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INTRODUZIONE 

La storia della scuola è molto importante poiché questa istituzione è fondamentale 

per l'educazione del popolo e quindi per la formazione della società di un paese, 

nonché per il suo benessere, specialmente in democrazia, dove è indispensabile che 

tutti abbiano un livello culturale minimo, tale da permettergli di essere cittadini liberi e 

coscienti di ciò che questa libertà comporta, cioè di essere in grado di prendere le 

proprie decisioni con cognizione di causa. Infatti Desmond Morris, uno zoologo molto 

rinomato che si è occupato di antropologia,1 osserva che: 

"Gran parte di quello che facciamo da adulti si basa sull'assorbimento imitativo 
che avviene durante l'infanzia. Spesso pensiamo di comportarci in un 
determinato modo perché questo comportamento si accorda con qualche 
codice di astratti e nobili principi morali, mentre in realtà non facciamo altro che 
obbedire ad una lunga serie di impressioni puramente imitative, profondamente 
radicate e da lungo tempo dimenticate."2 
 

Questo concetto è da tenere presente, in quanto la scuola ticinese era 

essenzialmente voluta dall'alto, dall'élite politica, la quale la vedeva come uno 

strumento di educazione del popolo, oltre che di istruzione: si trattava di trasmettere 

dei valori morali e dei sentimenti utili al conseguimento del progresso economico e 

sociale, oltre che a dotare i cittadini della necessaria formazione culturale, sia per 

ragioni politiche (maggiore democrazia diretta), che tecniche (mano d'opera 

qualificata). 

Questo non significa che la popolazione vedeva di cattivo occhio la scuola, anzi in 

genere tutti ne riconoscevano l'importanza, soprattutto dove già prima del 1803 

esistevano delle strutture scolastiche tradizionali non statali, volute proprio dalle 

comunità stesse, anche se le difficoltà economiche impedivano a molte famiglie di 

mandare i loro figli a scuola. Essenzialmente tra il male (comunque astratto) della 

mancanza d'istruzione, e quello concreto ed immediato, della mancanza di cibo, si 

preferiva il primo, per cui si mandavano i figli a lavorare. Del resto alla sua 

fondazione il Canton Ticino si è trovato in una situazione molto difficile: non c'erano 

le indispensabili infrastrutture viarie e nessuna organizzazione politica. Si era per 

tanto dato la priorità, negli investimenti, alla realizzazione di opere stradali e 

ferroviarie, lasciando in un primo tempo la scuola da parte. Politicamente le lotte tra 

                                            
1 Secondo criteri propri della scienza zoologica. 



 2

le parti erano cruente e violente, per cui il clima generale non era favorevole allo 

sviluppo dell'istruzione, che arrischiava di essere eccessivamente ideologizzata. 

Solamente a partire da Stefano Franscini si è capito l'importanza di investire nella 

scuola, poi la revisione costituzionale federale del 1874 e l'introduzione degli esami 

pedagogici delle reclute diedero un nuovo impulso all'impegno delle autorità per 

l'istruzione popolare. Ma unicamente dopo la "pace" politica, seguente i moti dei primi 

anni novanta del secolo scorso, con l'introduzione del proporzionale e l'imposizione 

(da parte del nuovo sistema politico) della cooperazione tra le parti politiche, ci si è 

potuti veramente concentrare per una scuola efficace. 

Ma per la piena realizzazione concreta di quanto prevedevano le leggi scolastiche e 

per poterle migliorare, era necessario superare gravi difficoltà. In primo luogo di 

natura finanziaria: lo Stato aveva lasciato gran parte dei costi della scuola sulle spalle 

dei comuni, che però erano molto reticenti, viste le loro scarse risorse. In effetti nel 

1900 si constatava che le scuole primarie: 

“Sono il fondamento della vita del nostro paese e la più importante istituzione 
scolastica che esso possegga; e in questo tutti convengono… Ma, tosto che si 
arriva alla scelta dei mezzi per bene amministrarle, dirigerle e farle progredire, 
in modo che chi le frequenta possa ritrarne il maggior profitto, l’accordo cessa, 
e incomincia l’opera di coloro che vorrebbero il fine senza usare i mezzi 
indispensabili a conseguirlo."3 
 

La situazione economica generale era quindi molto difficile, e stava alla base di tutte 

le difficoltà anche in ambito scolastico. Le famiglie, come visto, faticavano a mandare 

a scuola i figli, specialmente in un momento di grande evoluzione per quanto attiene 

alle strutture famigliari: 

“Le statistiche provano che in molti casi la formazione naturale della famiglia 
venne turbata dall’emigrazione. Non solo, la responsabilità dell’allevamento e 
dell’educazione dei figli venne lasciata alle sole donne…"4 
 

Anche i cambiamenti sociali, con l'aumento del numero di operai, molti dei quali 

immigrati italiani, e l'abbandono delle valli, cioè dei luoghi d'origine, per i centri 

urbani, sfaldavano le tradizionali famiglie patriarcali, avviando un processo di 

nucleizzazione delle stesse. In questa fase di cambiamento, viste le contingenze 

finanziarie, i problemi erano molti (soprattutto nelle famiglie numerose), per cui 

                                                                                                                                        
2 Morris, Desmond, La scimmia nuda, p. 134. 
3 Conto-Reso del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1900, p. 5. 
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questo fattore influenzava notevolmente la frequenza scolastica.5 Ed infatti i maggiori 

problemi erano nel sottoceneri, dove i cambiamenti del tessuto sociale erano più 

marcati, mentre nelle valli, più povere, ma con strutture sociali più stabili, la 

frequenza scolastica era migliore: 

“Questa schiera di piccoli renitenti è fornita tutta dai Circondari meridionali, e si 
compone specialmente di ragazzi e ragazze che abbandonano la scuola, verso 
il dodicesimo anno, appena i rispettivi parenti li stimano atti a guadagnarsi un 
soldo in qualche modo facendo un lavoro qualsiasi.”6 
 

La qualità dei maestri era un altro impedimento all'efficacia della scuola. bisognava 

migliorarne la formazione culturale, ma prima ancora dargli una retribuzione tale: 

“Che li sottragga alla tirannide del bisogno, che uccide l’intelletto e la volontà.. 
una retribuzione che li ponga in grado di poter vivere onestamente."7 
 

Vedremo che qualche progresso in questo senso sarà fatto, anche se gli onorari dei 

docenti aumenteranno in misura inferiore a quanto faranno le esigenze richieste dalla 

loro formazione. 

Le condizioni materiali delle scuole, sia per quanto riguarda i locali, l'igiene, la 

mobilia, che la suppellettile didattica costituiva pure un ostacolo all'istruzione 

popolare, così come pure alcune cattive abitudini (eccessivo numero di scolari per 

classe, ecc.) e le difficoltà degli allievi abitanti zone discoste a raggiungere le case 

scolastiche.8 

La mia intenzione non è di fare una storia istituzionale della scuola, raccontando dei 

personaggi e dei dibattiti che l'anno fondata e fatta funzionare, quanto piuttosto di 

studiarla dal punto di vista degli allievi, mostrando il loro vissuto scolastico. Si tratta di 

un angolo d'approccio nuovo, che manca nella storia della scuola ticinese.9 

Metodologicamente l'analisi della vita scolastica, in particolare degli allievi, non può 

fare astrazione dalla società nella quale vivono. Per cui ho diviso il testo in tre parti: 

- Nella prima presento il contesto storico generale dell'epoca, la società, l'economia 

                                                                                                                                        
4 Cheda, Giorgio, Considerazioni per una storia globale delle popolazioni valligiane, p. 18. 
5 La stabilità dell'ambiente famigliare è un fattore decisivo sulla vita dei bambini. 
6 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1899, p. 3-4. 
7 Conto-Reso del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1890, p. 6. 
8 Ciò che spesso aumentava i costi dell'istruzione, imponendo l'apertura di parecchie scuole. 
9 L'opera più completa è ancora Rossi, Felice, Storia della scuola ticinese, del 1959 secondo cui "La 
storia della scuola è fatta di orientamenti spirituali, leggi, regolamenti, programmi, ma soprattutto è 
fatta dagli uomini che vivono nella scuola con la loro opera, il loro pensiero e la loro abnegazione." 
Cioè dalle persone che l'anno voluta o che vi hanno operato. Però degli allievi ci si occupa veramente 
poco. 
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ed i cambiamenti politici, nonché l'evoluzione storico-cronologica della scuola, 

terminando con la presentazione delle strutture scolastiche degli anni in questione. 

Se della scuola primaria fornirò una descrizione minuziosa dei regolamenti e del 

suo funzionamento, nel trattare le altre componenti del sistema d'istruzione 

cantonale sarò molto più sintetico, sviluppando però una riflessione maggiore. Infatti 

sono elementi esterni alla scuola dell'obbligo, che però la influenzano, in quanto 

offrono delle possibilità formative in più agli scolari, una volta terminate le primarie. 

Si giungerà così ad una caratterizzazione del periodo preso in esame. 

- Nella seconda parte mi occuperò di tutti gli elementi esterni alla scuola, che ne 

influenzano lo svolgimento: famiglia, economia e politica. Comincerò coll'esporre la 

problematica dell'assenteismo, poiché offre un esempio molto esplicativo del ruolo 

di queste componenti nella scuola. Questa parte terminerà con delle riflessioni 

inerenti la visione del bambino e del giovane nella società e la sua evoluzione 

futura. 

- L'ultima parte entrerà finalmente in classe, mostrando il nuovo progetto educativo 

pedagogico-didattico e le sue finalità, per poi vedere come si svolgeva la vita nella 

scuola e che ambiente  (disciplina, ecc.) vi regnava. Qui emergerà cosa significasse 

in quegli anni andare a scuola e le riflessioni finali si porranno la questione della 

scuola dal punto di vista dell'allievo. 

La scelta di un periodo così breve è dovuta proprio allo scopo delle ricerche 

intraprese: mostrare la vita degli allievi nella scuola.10 Era quindi importante scegliere 

un'epoca che presentasse delle caratteristiche comuni (unità nelle caratteristiche), 

sebbene si tratti di anni di grandi cambiamenti, sia sociali, che nella maniera di fare 

scuola: il 1894 rappresenta il cambiamento politico, con un clima più disteso e 

favorevole alla scuola e, soprattutto, è l'anno dell'adozione di un nuovo programma, 

che è un vero e proprio progetto mirante a rivoluzionare la maniera di concepire la 

scuola e l'adozione di mezzi finalmente efficaci, i nuovi ispettori di carriera, per 

realizzare quanto previsto dalla legge e dal progetto stesso, nonché per migliorarlo, 

grazie ad una conoscenza diretta della scuola. In seguito la Prima Guerra mondiale 

rappresenta un elemento di rottura, cambiando le condizioni del paese e poi la 

                                            
10 Avendo un concetto vasto della scuola: il rapporto con la famiglia, con il mondo del lavoro, il 
percorso per raggiungere la sede scolastica, ecc. 
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società non sarà più la stessa, quindi neppure il vissuto scolastico poteva mantenersi 

simile. 

La fonte principale su cui ho basato questo lavoro sono gli ispettori scolastici, i cui 

rapporti sono particolarmente ricchi, in quanto seguivano da vicino l'attività scolastica 

proprio in uno dei periodi in cui le autorità vi prestavano la massima attenzione. Nel 

giudicare i risultati della presente ricerca bisogna quindi tener conto del tipo di fonte. 

Anche se l'analisi delle informazioni che ci danno sovente permette di trarre delle 

conclusioni indipendenti dal loro punto di vista e magari anche contrastanti con 

questo. In sede di bilancio (capitolo 5 dell'ultima parte) è pure molto interessante 

l'analisi dei racconti dell'esperienza di una maestra11 che ha vissuto la scuola proprio 

in questi anni, applicando poi gli stessi metodi, prima di ricercarne (con grande 

successo) di migliori ed osservare cambiamenti enormi nell'attitudine dei suoi scolari, 

che descrive: anche qui va fatta un'attenta analisi, riuscendo ad estrapolare 

interessantissime informazioni riguardo la vita e la percezione scolastiche degli 

scolari negli anni in questione. Oltre che di mostrare la vita scolastica nel suo 

insieme, ciò che soprattutto nella terza parte (grazie anche alle prime due) riesce 

abbastanza bene, ho ritenuto pure interessante interrogarmi sulla percezione degli 

alunni della scuola. Infatti si tratta di capire che anche loro, gli attori principali della 

scuola, sebbene vi recitassero un ruolo spesso passivo nell'apprendimento, avevano 

sicuramente un punto di vista, un'opinione in merito. Interessante in proposito lo 

studio basato su tempi odierni di Christina Krause, nel quale si dice: 

"Wir wollen kritische und selbstbewusste Menschen. Erschrecken wir also nicht, 
wenn sie nun auch ihren eigenen Standpunkt verteidigen und nicht alles 
annehmen, was wir ihnen vorsetzen." 12 
 

Ebbene i nuovi criteri pedagogici dell'epoca affermavano la necessità di sostituire allo 

studio a memoria l'acquisizione da sé della conoscenza e la comprensione effettiva 

delle nozioni apprese,13 ma non riconoscevano (ancora) questa libertà implicita nello 

sviluppo dello spirito critico e razionale: la disciplina scolastica non lo consentiva. 

Mentre lo studio del punto di vista dell'allievo, inteso non come il suo vissuto, ma 

come le sue opinioni e la sua maniera di concepire la scuola, vista la mancanza di 

                                            
11 Maria Boschetti-Alberti. 
12 Krause, Christina, Wie uns die Kinder sehen: Die Erwachsene im Urteil der Kinder und 
Jugendlichen – Eine Länggsschnittstudie, p. 138. 
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fonti dirette, ha dovuto limitarsi a poche ipotesi neppure verificabili con certezza. 

Questo non è però grave e non limita il valore della presente ricerca: il mostrare la 

vita scolastica consiste già di per sé fare la storia della scuola dal punto di vista 

dell'allievo, mentre la scelta di un periodo ristretto non significa che la storia della 

scuola tra il 1894 ed il 1914 è da analizzare in modo fine a sé stesso. Anzi questi 

sono anni fondamentali, legati al passato poiché si cerca di concretizzare il sistema 

scolastico rendendolo efficace (ciò che prima era rimasto, in buona parte, solo sulla 

carta), ma pure al futuro perché si getteranno le basi per la scuola degli anni a 

seguire, contribuendo a cambiare fortemente la mentalità e la società ticinesi sia in 

generale, sia in particolare verso i fanciulli e gli adolescenti, soprattutto alla luce della 

citazione iniziale di Desmond Morris e delle intenzioni educative, moralizzatrici, 

omogenizzatrici e unificatrici dell'élite politica e culturale. 

                                                                                                                                        
13 Ciò che costituisce un grande passo in avanti. 
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La vita nella scuola primaria è strettamente legata alla società del suo tempo. Al fine 

di poterla comprendere nel suo insieme non si può quindi prescindere dallo studio di 

questa società, avendo particolare attenzione per quegli aspetti che possono 

maggiormente influenzare la scuola. Per tanto questa prima parte vuole presentare la 

politica, la popolazione, l'economia ed alcuni elementi sul sistema sociale del Ticino 

nel periodo in questione. 

Oltre a questo, in genere, la storia di un periodo ristretto, non può essere compresa 

senza una contestualizzazione temporale: ecco che il secondo capitolo esporrà ad 

esporre l'evoluzione scolastica del Cantone sino all'inizio degli anni presi in esame. 

Il terzo capitolo ha lo scopo di mostrare l'organizzazione del sistema educativo che 

sarà poi oggetto delle due ultime parti di questa memoria di licenza, il cui argomento 

principale è l'istruzione popolare, cioè la scuola primaria, con particolare attenzione 

ai suoi protagonisti principali, vale a dire gli allievi. Quindi per una comprensione 

completa della vita scolastica è necessario vedere anche il resto del sistema 

educativo cantonale, così da capire quali sono le strade a disposizione degli scolari e 

come possono eventualmente percorrerle. 

Questa prima parte, definibile introduttiva, terminerà, dopo aver esposto brevemente 

l'evoluzione della scuola dopo il 1914, con alcune riflessioni miranti a caratterizzare 

l'intervallo 1894-1914 in rapporto all'insieme della storia scolastica. 
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CAPITOLO 1: IL TICINO DELL'EPOCA 

La situazione generale del Ticino è molto difficile e tutt'altro che favorevole allo 

sviluppo dell'istruzione pubblica. L'economia è povera e basata essenzialmente su di 

un'agricoltura arretrata, sebbene vi sia un timido primo sviluppo industriale (piccola 

industria). Va inoltre considerato come il territorio cantonale è poco propizio al lancio 

di un'economia forte e portatrice di benessere: ci sono molti piccoli comuni1 sparsi, 

spesso in zone montagnose, difficilmente raggiungibili. Il Cantone è pure 

svantaggiato dalla sua posizione per rapporto al resto del paese: difficoltà sia di 

natura geografica, che linguistico-culturale.2 In effetti l'apertura del tunnel ferroviario 

del San Gottardo data del 1882, ma la distanza tra il Ticino ed i principali mercati 

della Svizzera interna, nonché le tasse di transito, ne riducono notevolmente l'impatto 

positivo. Del resto questo notevole passo avanti (si pensi che prima il Cantone era 

praticamente isolato dal resto del paese per otto mesi all’anno) non permette di 

recuperare in così pochi anni il ritardo3 nei commerci colla Svizzera d'oltr'alpe. Certo, 

il lasso di tempo considerato porta, anche in Ticino, delle speranze di sviluppo 

economico e pure dei miglioramenti, che però risulteranno perlopiù illusori e 

contenuti. 

Ne consegue che lo sviluppo dell'istruzione, così come voluto dalle autorità,4 non può 

essere originato dalla spinta del popolo, il quale si trova in difficoltà economiche, al 

punto che molta gente dispone di risorse insufficienti per il proprio sostentamento e 

per quello della propria famiglia. Questo poiché la scuola toglie bambini e ragazzi di 

ambo i sessi al lavoro agricolo, vitale per molte famiglie ticinesi. Occorre ricordare 

che la situazione è resa ancora più difficile a causa delle emigrazioni: sia di lunga 

durata, spesso oltre oceano, che stagionali. A parte il fatto che molti ragazzi sono 

costretti ad emigrare per qualche mese,5 il tessuto sociale produttivo risulta indebolito 

per l'assenza della mano d'opera più attiva, ciò che di fatto lascia i campi a donne e 

fanciulli. Eppure la scuola, intesa come istruzione popolare, nel periodo da me 

                                            
1 Quasi 300. 
2 Si veda Rigonalli,Marzio, Le Tessin dans les relations entre la Suisse et l'Italie, pp.0-25. 
3 Ritardo dovuto a motivi storico-politici (passato di baliaggio, ecc.) e geografici (isolamento). 
4 La scuola in sé risponde alle esigenze della popolazione, specie nelle regioni alpine, dove ai piccoli 
proprietari ed agli emigranti una certa istruzione di base è molto preziosa (leggere, scrivere e fare 
qualche calcolo). Forse meno nel sottoceneri, dove ci sono meno proprietari (mezzadria, ecc.). 
5 Per lavorare come spazzacamini, venditori di castagne, ecc. 
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studiato fa dei sensibili progressi e questo nonostante le difficoltà economiche, che 

per la verità ne rendono problematico lo sviluppo, i disagi della popolazione ed una 

mentalità comune ad essa chiusa. 

Ciò avviene essenzialmente per volontà del potere politico ed economico ed è 

favorito da limitati miglioramenti della situazione economica del Paese, se non 

proprio delle famiglie.6 Specialmente il governo si impegna affinché, ad esempio, 

l'obbligo di frequentare la scuola sia rispettato da tutti. Una simile dinamica comporta 

però dei rischi notevoli: la scuola potrebbe essere strumentalizzata politicamente, 

specialmente in un ambiente teso come quello ticinese, dove le diatribe tra liberali e 

conservatori, tra cattolici e laici, erano molto forti e virulente. 

 

1.1 Il Ticino politico 

La classe dirigente svolge un ruolo molto attivo nel promuovere l'istruzione pubblica, 

perciò sarà importante vedere come era strutturato il Ticino politicamente. 

Gli anni presi in esame seguono un periodo molto burrascoso, tra il 1889 ed il 1892 ci 

sono stati momenti tra i più tesi della storia politica ticinese. Dopo lunga dominazione 

liberale il partito conservatore7 aveva ripreso il potere nel 1877, per mantenerlo fino 

al 1890, quando un colpo di mano liberale rovesciò il governo. Malgrado non sia 

scopo della mia ricerca analizzare l'evoluzione politica del Cantone, penso sia utile, 

al fine di capire il clima politico dell'epoca in questione, considerare brevemente le 

agitazioni incorse negli anni 1889-1892.8 

Nel 1889 le elezioni del Gran Consiglio erano state precedute e seguite da diverse 

polemiche, sia per la radiazione di circa 800 elettori liberali-radicali, che per la 

composizione dei circondari elettorali. In effetti a causa del sistema elettorale i 

conservatori ebbero 77 Consiglieri, contro i 35 dell'opposizione, sebbene ci fosse una 

differenza di voti minima .9 A questa situazione "anomala", che del resto si inserisce 

in un contesto di lotta politica accesa, si è presto aggiunto uno scandalo dovuto alle 

                                            
6 Come già detto e come vedremo meglio in seguito i progressi economici sono molto moderati ed 
illusori, senza considerare che i cambiamenti socioeconomici portano pure nuovi problemi. 
7 Che si fa chiamare liberal-conservatore. 
8 Agitazioni che seguono quelle dei "fatti di Stabio". Per ulteriori approfondimenti rimando a Rossi, 
Pometta, Storia del Cantone Ticino, pp. 325 e seguenti. 
9 Ciò che “Il Dovere” sottolineò, uscendo con la suggestiva testata: "12'166 liberali nominano 35 
deputati al Gran Consiglio, 12'283 ultramontani ne nominano 77: evviva l'uguaglianza!", 
surriscaldando così gli animi. Citazione da Rossi, Pometta, Storia del Cantone Ticino, p. 337. 
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malversazioni del cassiere cantonale. Tutto ciò contribuì ad instaurare una generale 

sfiducia nelle autorità (cioè nei conservatori). 

In questo clima l'opposizione lanciò un'iniziativa popolare per una riforma elettorale, 

la quale chiedeva: il ritorno ai tradizionali circondari elettorali, l'elezione popolare del 

governo e dei giudici, nonché l'elezione popolare del Gran Consiglio, con un 

deputato ogni 1000 abitanti secondo l'anagrafe federale.10 Una divergenza di 

interpretazione tra il governo conservatore ed i liberali-radicali, sul termine massimo 

che doveva decorrere tra il deposito dell'iniziativa, correlata da circa 10'000 firme, e 

la messa in votazione popolare della stessa, fornì il pretesto ai liberali per rovesciare 

il governo, ritenuto che avrebbe violato la Costituzione. Ecco quindi che il presidente 

Respini fu arrestato a Lugano, con la collaborazione della Municipalità, mentre a 

Bellinzona si destituì il governo stesso. Purtroppo, sebbene ciò non fosse nelle 

intenzioni degli insorti, un membro del governo, il Consigliere di Stato Luigi Rossi, fu 

assassinato. 

Fino al 1892 la situazione politica del Cantone fu molto tesa e le autorità federali, 

tramite l'esercito e la nomina del col. Künzli a Commissario federale, dovettero 

intervenire per controllare la situazione, in attesa che il Ticino potesse darsi una 

nuova Costituzione. Per una questione inerente i circondari elettorali, i liberali-radicali 

boicottarono l'elezione della Costituente: ne uscì pertanto una Costituzione che fu 

approvata dal popolo, ma che non potevano ritenere soddisfacente, per cui i fecero 

subito una seconda iniziativa costituzionale, ciò che portò all'elezione di una seconda 

Costituente. 

Il 2 ottobre 1892 il popolo ticinese approvò con 11'121 voti contro 2'753 (e 500 

schede bianche) la nuova Costituzione, la quale segnava notevoli passi avanti e 

permise, come vedremo, di chiudere un periodo molto agitato e di trovare un clima 

politico più adatto anche allo sviluppo di una politica scolastica efficace. Vediamo i 

punti principali: 

- Nomina quadriennale del Consiglio di Stato, di cinque membri, direttamente dal 

popolo con sistema proporzionale, a circondario unico. 

- Elezione proporzionale del Gran Consiglio (con otto circondari, distribuiti più 

                                            
10 Che tende, rispetto a quella cantonale, a favorire i centri per rapporto alle campagne, calcolando nel 
computo degli abitanti pure gli stranieri ed escludendone i cittadini domiciliati all'estero (favorendo i 
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equamente) e delle Municipalità. 

- Conferma del diritto di referendum e di iniziativa legislativa, nonché possibilità di 

revoca del governo (votazione popolare, se richiesta da 11'000 cittadini). 

Tutto ciò ebbe il merito di rappacificare11 una situazione politica ormai troppo tesa e 

di porre fine ad un sistema che portava all'esasperazione continua della lotta politica, 

imponendo ai grandi partiti rivali di collaborare tra di loro: infatti non ci furono più 

governi monocolore (come prima, col sistema maggioritario), ma, almeno per tutto il 

periodo che ci concerne,12 il Consiglio di Stato fu generalmente13 composto da tre 

liberali-radicali e da due conservatori. 

Il succo del discorso è che il nuovo clima politico14 favorisce un lavoro più costruttivo 

e meno ideologizzato anche nell'ambito della scuola,15 la quale però era divenuta 

nella mentalità collettiva, nel corso degli anni, un’istituzione da combattere o da 

difendere a seconda dell’alternarsi dei partiti al potere.16 

 

1.2 La situazione socio-economica del Cantone 

Ho già accennato in grandi linee delle difficoltà economiche del Cantone. Ora 

vedremo di approfondire questi aspetti, per poi cercare di metterne in evidenza le 

conseguenze sulle famiglie, quindi sui figli e sulla scuola. Prima di passare a tutto 

questo, ritengo però opportuno dare uno sguardo alla popolazione ticinese ed alla 

sua evoluzione nel pur breve periodo in questione. 

                                                                                                                                        
liberali-radicali). 
11 Per quanto concerne il rovesciamento del governo del 1890 va detto che tutti, tranne l'assassino del 
Consigliere di Stato Luigi Rossi, furono assolti, ciò che contribuì pure a rappacificare la situazione. 
12 Solo nel 1922 i liberali-radicali persero la maggioranza: con l'elezione di un socialista in governo, 
una coalizione tra conservatori e socialisti diede il potere ai partiti di minoranza (tre a due). 
13 Da ricordare l'entrata in scena dei socialisti (inizio XX secolo) ed il risultato delle elezioni del 1905, 
con quattro liberali-radicali ed un conservatore in governo. 
14 Che pone fine a quasi un secolo di violente e “distruttive” lotte tra liberali-radicali e conservatori: chi 
conquistava il potere ne approfittava per trarne beneficio ed anche la scuola era strumentalizzata (in 
genere ben vista dai liberali, che però la ideologizzavano, ed avversata dai conservatori). 
15 Aspetto che tratterò più in profondità nel capitolo 3: scopo di questo primo capitolo è solo quello di 
mostrare il "terreno" su cui si lavora. 
16 La scuola tradizionale era appannaggio del clero: quella pubblica, voluta dai liberali, non lo poteva 
essere. La questione è complessa e ci si deve guardare dal dare a priori un valore positivo ai liberali 
ed uno negativo ai conservatori: se è vero che per i conservatori la loro scuola non poteva non avere 
che insegnanti conservatori, e nel 1877 hanno provveduto (ad esempio) all’epurazione degli 
insegnanti liberali, è pur vero anche il contrario (c’era una prevaricazione dei liberale nei confronti 
della Chiesa). Si veda Ceschi, Raffaello, Ottocento ticinese, p. 56. 
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1.2.1 Sguardo sulla popolazione17 

La popolazione del Cantone passa dai 126'751 abitanti del 1888 ai 156'166 del 1910 

(si noti che nel 1920, cioè dopo la Prima Guerra mondiale sarà scesa di circa 4'000 

unità). Un aumento di circa 30'000 persone, che è molto superiore a quanto avvenuto 

nei vent'anni precedenti (aumento di 5'000 anime, così come pure nel ventennio dal 

1850 al 1870). In genere un aumento demografico è accompagnato da un progresso 

economico, e, come vedremo meglio, anche in questo caso è così. Però i 

miglioramenti sono limitati (insufficienti) ed in parte illusori. Infatti solo dopo la 

Seconda Guerra mondiale l’economia ticinese avrà uno sviluppo più stabile e 

concreto. 

È molto importante analizzare la distribuzione della popolazione sul territorio, in effetti 

l’economia e la società ticinesi sono diversificate e portano delle pressioni differenti 

sul mondo della scuola e sugli scolari. Vediamo la tabella seguente: 

Tav. 1: Ripartizione in percentuale della popolazione per distretto18 
Anno Bellinzona Blenio Leventina Locarno Lugano Mendrisio Riviera V. Maggia 
1’888 11.76 5.53 7.60 18.34 31.83 16.41 3.72 4.76 
1’900 12.80 4.61 6.78 17.74 32.48 17.52 4.35 3.75 
1’910 13.43 4.00 6.29 17.07 33.95 18.06 4.15 3.06 

 

Si può notare come ad aumentare siano soprattutto le città, mentre a scendere le 

regioni di montagna e campagna. Del resto la città di Bellinzona passa da 5'553 

abitanti nel 1888 a 10'406 nel 1910 e Lugano da 7'097 a 12'961, sempre nello stesso 

periodo. Il calo del Locarnese non è attribuibile alla città stessa, mentre il 

Mendrisiotto ha un certo sviluppo. Pure le cifre assolute confermano questa 

tendenza, evidenziandola maggiormente: solo il Bellinzonese, il Luganese, il 

Mendrisiotto e la Riviera19 aumentano di popolazione, mentre gli altri distretti iniziano 

a spopolarsi (la Valle Maggia perde un terzo dei suoi abitanti, Blenio un settimo) o 

restano stabili, come la Leventina, che pure deve aver beneficiato dell’apertura della 

galleria ferroviaria del San Gottardo, avvenuta nel 1882. Si tratta di dati che hanno la 

loro importanza, poiché influiscono notevolmente sulle strutture famigliari, quindi sui 

                                            
17 Per maggiori dettagli si veda l’Appendice I, con varie tabelle statistiche sulla popolazione. 
18 I nomi corretti dei distretti sono Bellinzonese, Blenio, Leventina, Locarnese, Luganese, Mendrisiotto, 
Riviera e Valle Maggia: qui abbrevio alcuni nomi con il capoluogo per ragioni di spazio. Si veda 
l'Appendice I, tavola 1. In genere, anche per le tavole successive, l'origine dei dati statistici è 
l'Annuario statistico Svizzero. 
19 Grazie allo sviluppo industriale ed alle cave di granito di questo distretto, segnatamente a Bodio. 
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bisogni e le possibilità che i ragazzi ed i bambini hanno nelle varie regioni e sulla loro 

partecipazione alla scuola. 

Vista la situazione della ripartizione della popolazione sul suolo cantonale, trovo 

assai utile valutare altri aspetti, come l’età di questa popolazione.20 Qui si osserva 

che più o meno non ci sono grandi evoluzioni nel periodo che ci riguarda: circa il 40% 

della popolazione ha tra 0 e 19 anni, così come pure nel resto della Svizzera. Ciò 

che più conta è quanto risulta dalla seguente comparazione tra la situazione 

nell’insieme della Confederazione e quella nel Cantone italofono: 

Tav. 2: Età della popolazione in Ticino ed in Svizzera21 
 20-39 anni (%) 50 e più anni (%) 

 

Da questi grafici risulta chiaramente come la popolazione ticinese abbia, rispetto al 

resto del Paese, una scarsità di persone nell’età di maggior rendimento produttivo ed 

un numero maggiore di persone anziane.22 

Prima di vedere le conseguenze di questo dato di fatto, cosa che non si potrà fare 

appieno se non dopo aver considerato meglio il quadro globale dell’economia e della 

società ticinese e delle varie regioni del Cantone, vorrei vederne le cause: la 

principale è sicuramente l’emigrazione.23 Si può osservare che dal 1890 al 1914 

sono emigrati dal Ticino ben 13'703 persone, che rappresentano l’11.2% dei 122'302 

emigranti svizzeri del periodo. Ricordando che il Ticino, mediamente, rappresentava 

                                            
20 Si veda l’Appendice I alla tavola 5. Comunque in genere la piramide delle età aveva ancora una 
struttura piramidale, a differenza dei giorni nostri in cui la base viene a mancare. 
21 Vedasi Appendice I, tavola 5. 
22 Si noti che, come visto, per i giovani in età non ancora produttiva la situazione è equilibrata, così 
come lo è per la fascia tra i 40 ed i 50 anni. 
23 Si veda l’Appendice I alla tavola 11. 
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il 4.27% della popolazione svizzera, si capisce come l’emigrazione sia stata 

particolarmente forte al sud delle Alpi elvetiche. Oltre a questo bisogna tenere 

presente l’emigrazione stagionale,24 che portava all’estero molte braccia forti e tanti 

giovani e fanciulli per diversi mesi all’anno. Mestieri come il muratore per gli adulti e 

lo spazzacamino, per i ragazzi, erano tra i più frequenti. 

Tutto questo ha delle conseguenze notevoli sullo sviluppo economico e sociale, dal 

momento che priva la società dei lavoratori più produttivi e costringerà spesso le 

donne ed i ragazzi a sobbarcarsi lavori che, normalmente, sarebbero svolti dagli 

adulti maschi emigrati. La situazione è grave nelle valli, nelle quali c’è un vero e 

proprio spopolamento. Il problema è dimostrato non solo dai dati sull’emigrazione, 

ma pure dalle statistiche sullo stato civile: se in Svizzera la differenza tra uomini e 

donne è, mediamente25 del 2% rispetto alla popolazione totale, in Ticino essa 

rappresenta il 9.33%. 

Tutti questi dati permettono di vedere come la carenza di uomini in età attiva, 

specialmente nelle valli, dia dei problemi all’economia, ed è inevitabile che ciò abbia 

delle ripercussioni sulle strutture sociali e famigliari, inclusi i ragazzi in età scolastica. 

Soprattutto se si considera il contesto comunque ancora molto povero del Ticino a 

cavallo tra il XIX ed il XX secolo. 

Prima di passare alla conclusione logica di questo sguardo sulla popolazione 

ticinese, vale a dire all'esame delle categorie professionali, reputo opportuno fare 

alcune osservazioni su altri aspetti di una certa rilevanza, che però sono in parte a se 

stanti. 

Non mi soffermerò a lungo sulla densità della popolazione26 ticinese: si noti che se ci 

sono mediamente attorno ai 50 abitanti per km2, solo nel Mendrisiotto, nel Luganese 

ed in parte minore nel Bellinzonese e nel Locarnese, si ha una concentrazione di 

popolazione abbastanza elevata (in buona parte del sottoceneri è anzi molto alta), 

poiché negli altri distretti si hanno valori tra i 10 ed i 20 abitanti per km2 (salvo nella 

                                            
24 Si veda Ceschi, Raffaelleo, Storia del Cantone Ticino, p.708: questo tipo di emigrazione è però 
calato, lasciando spazio a quella di lunga durata: se a metà del secolo scorso riguardava più o meno 
12'000 persone, nei venti anni successiva è dimezzata, per poi scendere a circa 4'600 alla vigilia della 
prima guerra mondiale ed a meno di 700 nel 1955. 
25 Medie basate sui censimenti del 1888, del 1900 e del 1910, ritenuto che quelli del 1920 non 
abbiano valore indicativo nell’ambito della mia ricerca, avendo la Prima Guerra mondiale costituito un 
fattore estraneo al contesto, tale da influenzarne l’evoluzione in maniera eccessiva. 
26 Comunque nella tavola 2 dell’Appendice I sono riportati i dati completi. 
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Riviera con valori tra 28 e 39). A titolo di paragone la media svizzera è di 80,53 

abitanti per km2, il che indica che il Cantone ha una conformazione geofisica 

sfavorevole. Del resto le difficoltà di natura topografica avranno la loro importanza nel 

capire alcune dinamiche nello svolgimento della scuola ticinese, così come pure nella 

sua organizzazione. Ma non solo, anche nell’economia queste considerazioni hanno 

il loro peso: gli investimenti che il Cantone farà nelle strutture stradali avranno una 

grande importanza sul bilancio cantonale e considerazioni di natura geofisica e 

geopolitica (posizione del Cantone tra i traffici Nord-Sud) hanno grande importanza in 

merito. 

Un ulteriore fattore da tener presente è l’integrazione del Cantone con il resto della 

Svizzera. È infatti risaputo che il Ticino è penalizzato, sia per la lingua, che per la 

posizione geografica. È pur vero che con l’apertura della galleria ferroviaria del 

Gottardo le cose sono migliorate, anche se non così tanto come si potrebbe 

pensare,27 però dai grafici seguenti si possono comprendere molte cose indicative: 

Tav. 3: Percentuale di forestieri in Ticino ed in Svizzera28 
 % confederati di altri cantoni % di stranieri 

 

Si vede chiaramente che il Cantone è poco integrato col resto della Svizzera, dal 

momento che pochi confederati non ticinesi vi abitano (da 6 a 9 volte meno che negli 

altri Cantoni), mentre ci sono molti più stranieri29 rispetto al resto del Paese.30 Per 

quanto riguarda la situazione di questi stranieri va detto che la maggior parte sono 

                                            
27 Approfondirò in seguito il problema, comunque le tariffe ferroviarie hanno penalizzato il Ticino. In 
materia si veda la prima parte di Rigonalli, Marzio, Le Tessin dans les relations entre la Suisse et 
l'Italie 1922-1940. 
28 Vedi Appendice I, tavola 6. 
29 Una così forte presenza di stranieri è molto strana, poiché indica la presenza di immigrazione, in un 
momento in cui molti emigravano dal Ticino. Vedi Ceschi, Raffaello, Storia del Cantone Ticino, pp. 
205-206. 
30 Solo verso il 1950 si avrà un rapporto di 1 a 2 tra confederati e stranieri in Ticino, in favore di 
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italiani (nel 1888 17'553 su 18'283, nel 1900 29'285 su 30'457 e 41'869 su 43'983 nel 

1910). 

Dal punto di vista linguistico e confessionale la situazione è chiara: la quasi totalità 

sono cattolici e di lingua italiana, anche se dal 1888 al 1910 si passa da 1'843 a 

5'399 abitanti di lingua tedesca e da 242 a 846 di lingua francese: a parte per la 

questione delle scuole di lingua tedesca, ciò non è molto rilevante. 

Nelle Appendici si trovano pure statistiche sullo stato civile, sulle nascite, sui 

matrimoni, sui divorzi e sulle case abitate. Da queste non emergono particolari 

differenze. Comunque in Ticino si hanno leggermente meno matrimoni che nel resto 

della Svizzera, mentre le nascite sono nella media. Questo spiega come mai (vedi 

sopra), sebbene le classi d’età più attive (sia per il lavoro, ma anche per il 

matrimonio) siano meno rappresentate in Ticino che in Svizzera, le classi più giovani 

sono grosso modo rappresentate a livello cantonale nella stessa proporzione che a 

quello nazionale:31 ci sono mediamente più figli per coppia. 

Passo ora ad analizzare la ripartizione professionale della popolazione ticinese: 

Tav. 4: Settori professionali in Ticino32 

 

Dal grafico l’agricoltura risulta essere ancora il settore principale. Si consideri che a 

livello nazionale non era più il caso: il settore principale era il secondo, benché in 

misura meno netta di quanto lo era il primo in Ticino. Infatti si può osservare33 che la 

                                                                                                                                        
quest’ultimi. Rapporto valido ancora nel 1980, mentre nel resto del Paese la situazione è capovolta. 
31 La questione dei divorzi è di scarsa importanza numerica, ma dal punto di vista della storia 
culturale, sociale, delle mentalità e della famiglia (della quale indica comunque una certa crisi) uno 
studio di questi primi divorzi sarebbe molto interessante. 
32 Vedi Appendice I, tavola 8. 
33 Tavola 8 dell’Appendice I. 
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differenza con il resto del Paese consiste proprio nel maggior sviluppo dell’industria a 

Nord delle Alpi, a scapito dell’agricoltura. 

1.2.2 L’economia e la società cantonali 

Dal punto di vista di questa ricerca sono importanti due aspetti: l’economia del 

Cantone e dei Comuni, poiché determina le risorse a disposizione della scuola, 

nonché la vita economica e sociale delle famiglie, dal momento che è lì che i ragazzi 

in età scolastica vivono. Si dovranno mettere in evidenza le diversità regionali, così 

da vedere le differenti esigenze dell’abitante delle valli, rispetto a quello delle città. 

1.2.2a L’economia pubblica 

Il Canton Ticino, ottenuta l’indipendenza nel 1803, si è venuto a trovare in una 

situazione critica: infatti le strutture economiche non potevano essere sane, dopo 

secoli di dominazione, mentre i lavori da fare, segnatamente nel campo delle 

infrastrutture stradali, erano notevoli. Trovo degno di nota a riguardo la seguente 

citazione: 

“Lungo i secoli lenti della storia civile le popolazioni di montagna, in modo 
ancora più evidente di quelle di pianura, trascorsero un’esistenza condizionata 
da fattori di stretto ordine ambientale. L’importanza della geografia fisica, senza 
svanire del tutto, è diminuita soltanto allorché il sistema di trasporti, fattosi assai 
più rapido, giunse a svincolare gli uomini da molte antiche soggezioni naturali. Il 
decisivo miglioramento delle comunicazioni, dovuto alla scoperta del vapore, fu 
annoverato anch’esso fra le grandi rivoluzioni pacifiche che mutarono il mondo: 
e senz’ombra di esagerazione, si dovrà convenire pensando a ciò che ne segui 
poi. La rivoluzione dei trasposti, riducendo le distanze, abbatté infatti molte 
barriere che i gruppi sociali avevano innalzato fra loro col favore 
dell’isolamento, e, intaccando i particolarismi, intraprese l’opera lenta dei 
livellamenti sociali. A sua volta l’era degli scambi intensi, inaugurata dalle nuove 
comunicazioni, preparò l’unificazione economica delle nazioni, la quale diede il 
suggello delle costruzioni durature all’unificazione politica che in molti paesi 
l’aveva preceduta senza tuttavia incidere abbastanza per riuscire ad imporre 
veramente un costume di vita.”34 
 

Le riflessioni di Caizzi ci fanno ben capire perché la rete stradale era di grande 

importanza per il Ticino, il quale si trovava al centro del traffico Nord-Sud, pertanto 

destinato ad essere crocevia di merci e uomini. Solamente dotandosi di infrastrutture 

sufficienti l’economia cantonale avrebbe potuto svilupparsi in maniera positiva ed 

evitare l’isolamento ed il ristagno, se non addirittura il regresso. Ma il dotarsi di 

                                            
34 Caizzi, Bruno, in Aspetti e problemi del Ticino, p. 30. Tutto il capitolo dal titolo Profilo di una storia 
sociale fornisce approfondimenti rilevanti (vedere pp. 30-43). 
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queste strutture era particolarmente oneroso, tanto più che: 

- Non c’erano mezzi finanziari pubblici: il nuovo Cantone doveva “inventarsi” la 

maniera per procurarsi i soldi indispensabili (prima era un baliaggio). 

- Il rilievo del territorio e l’inadeguatezza delle vie di comunicazione, urgentemente 

necessarie, rendevano particolarmente costosa35 la costruzione di ogni strada. 

Infatti tra il 1803 ed il 1805 le spese stradali rappresentano il 40% delle entrate. Il 

problema era come finanziare queste grandi opere? Inizialmente lo si faceva con vari 

dazi e pedaggi (nello stesso periodo rappresentano il 70% delle entrate).36 Poi però il 

1848, che rappresenta sicuramente un grande passo per la Confederazione elvetica 

e per il Ticino, dal punto di vista finanziario è stato un disastro: il Cantone venne 

privato della principale risorsa finanziaria (dazi e pedaggi). È infatti vero che ai 

ticinesi venivano versate dalla confederazione varie indennità, le quali coprivano la 

media degli introiti dei dazi tra il 1845 ed il 50, ma alla lunga, visto lo sviluppo 

commerciale e considerato che le indennità erano fisse, il Cantone ha subito gravi 

perdite. Tanto sentite maggiormente, quanto non c'era un sistema fiscale efficiente e 

moderno. Quindi le numerose e dispendiose costruzioni stradali sono state finanziate 

nell’unica maniera possibile: il debito pubblico. In effetti risulta che tra il 1848 ed il 

1874 il 20,7% della spesa pubblica riguardava sempre le strade, mentre il 16,66% è 

costituito dalla copertura degli interessi delle passività. In seguito sono pure giunti i 

costi della costruzione della galleria e della linea ferroviaria del San Gottardo, cui il 

Ticino ha contribuito in maggior misura rispetto agli altri contribuenti.37 Inoltre i 

sussidi federali non erano sufficienti per un Cantone che usciva da una situazione 

particolarmente difficile e che, per ragioni storiche, geografiche e culturali si trovava 

ad essere particolarmente penalizzato. Del resto l’insieme di questa situazione è ben 

conosciuto, dal momento che costituisce la base su cui si fonderanno le 

“Rivendicazioni ticinesi” degli anni 20 del XX secolo.38 

                                            
35 Un solo esempio: la costruzione del valico del San Gottardo è costata, tra il 1827 ed il 1830, ben 
1'650'000 lire. Si pensi che la somma totale di bilancio del 1830 era di 1'000'000 di lire! 
36 Per maggiori ragguagli si veda Biucchi, Basilio, Le strade nell’economie e nelle finanze del Canton 
ticino, in Aspetti e problemi del Ticino, pp.119-132, da cui, tra l’altro, sono presi i dati che riporto in 
queste righe. 
37 Mi sto sempre basando su Biucchi, Basilio, Le strade nell’economie e nelle finanze del Canton 
ticino. 
38 Una presentazione ben fatta di questi problemi la si trova pure in Rigonalli, Marzio, Le Tessin dans 
les relations entre la Suisse et l’Italie 1922-1940, pp.9-25. 
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Il Ticino ha quindi dovuto fare molti sacrifici per dotarsi delle occorrenti infrastrutture 

dei trasporti e questo in poco tempo (meno di un secolo). Questo era essenziale, se 

si voleva evitare di rimanere economicamente isolati ed arretrati, ma è costato caro. 

Infatti se quasi tutte le risorse sono destinate alle strade, vengono a mancare per 

altre opere, come per la scuola (nondimeno fondamentale per il benessere del 

paese). 

In effetti sin dalla formazione del Cantone una delle principali preoccupazioni del 

governo sarà quella di finanziare la costruzione di strade: 

"Nel 1803 il Ticino era entrato nella Confederazione come cantone povero 
economicamente. Di fronte al dilemma scuole oppure strade? Aveva deciso in 
favore di quest’ultime."39 
 

Detto così può sembrare esagerato, ma non lo è, soprattutto nella prima parte del 

secolo. In effetti negli anni che riguardano questa ricerca gli sforzi per la scuola sono 

stati notevoli, sebbene le finanze pubbliche risentivano ancora dei necessari e 

costosi lavori fatti (e non erano finiti). Infatti l’altra grande priorità del paese era 

senz’ombra di dubbio l’istruzione pubblica. Già nel 1803 era chiaro40 che a tutti 

doveva essere data la  possibilità di avere un’istruzione elementare valida. Però nella 

realtà ci si sono voluti diversi decenni prima che il sistema scolastico fosse 

funzionante in maniera decente anche nella pratica e non solo sulla carta. Lo Stato 

non si è assunto spese che non poteva accollarsi, quindi il finanziamento è stato 

delegato ai Comuni, la cui situazione economica era spesso addirittura peggiore di 

quella del Cantone. Dal momento che nei vari villaggi la scuola era deficitaria, il 

governo faceva pressione sulle Municipalità, ma i risultati erano scarsi ed il sistema 

scolastico restava pura teoria. Non sarà quindi tanto la volontà politica, quanto 

piuttosto i mezzi economici scarsi ed indirizzati ad altre urgenti priorità, a frenare e 

ritardare lo sviluppo del sistema scolastico in Ticino.41 Naturalmente dopo i lavori 

ferroviari la situazione è migliorata un po’ e questo ha permesso di realizzare molti 

progressi anche nel campo scolastico. 

1.2.2b Economia e società ticinesi42 

Gli anni in questione rappresentano comunque un periodo di relativo43 sviluppo 

                                            
39 Zappa, Fernando, Il Ticino della povera gente, vol. 1, p.111. 
40 Secondo le leggi, il discorso sarà approfondito nel capitolo seguente. 
41 A tutto ciò si devono aggiungere le difficoltà della popolazione. 
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economico. In effetti con l’apertura della ferrovia del Gottardo, si ha uno slancio,44 sia 

dell’industria45 e del commercio, che soprattutto del turismo. Infatti dal 1880 al 1912 il 

numero degli alberghi è decuplicato, passando da 20 a 208.46 “L’industria dei 

forestieri” si è sviluppata soprattutto nelle zone del Locarnese (Ascona, Locarno, 

Brissago, Muralto), del Luganese e si ha avuto pure un certo turismo alpino (Monte 

Generoso, San Salvatore,47 in Leventina -turismo alpino e di passaggio-, ecc.). Va 

però considerato che ancora nel 1930 il personale impiegato negli alberghi era di 

1699, di cui solo 445 ticinesi.48 

Il turismo ha dato molto lavoro e ha permesso uno sviluppo economico, favorendo 

anche la costruzione di molte infrastrutture, dando uno slancio all’industria: sono stati 

edificati molti alberghi, alcuni molto grandi e lussuosi, così come pure diverse linee 

ferroviarie locali.49 

Quindi diverse attività diedero impiego a molte persone, permettendo loro di 

abbandonare l’attività agricola. Va però tenuto conto che nelle fabbriche, fino al 1882 

lavoravano meno di 2'000 persone,50 delle quali la maggior parte erano donne 

(anche ragazzine) occupate nelle piccole manifatture della seta51 e del tabacco 

(lavori massacranti, con orari molto lunghi, e poco remunerati). L’industria del 

tabacco è di grande importanza specialmente a Brissago, dove nel 1914 erano 

impiegate ancora 800 persone. 

Una considerazione particolare la merita il legname, che è stato sfruttato per buona 

                                                                                                                                        
42 In genere si veda Ceschi, Raffaello, Ottocento ticinese, pp. 65-95 e 143-173. 
43 Il concetto di relativo ha una grande importanza, infatti le difficoltà rimangono. 
44 Che va relativizzato, viste le difficoltà, in particolare dovute alle tariffe speciali di montagna. 
45 Per rendere l’idea di questo slancio si pensi ad esempio agli scalpellini, il cui salario era prima della 
Guerra di 6-7 franchi al giorno, mentre nel 1935 è di 1-2 franchi. 
46 Mentre i posti letto passarono da 1400 a 7700. Vedi Ceschi, Raffaello, Ottocento ticinese, p. 160. 
47 Con funicolare dal 1890. 
48 Vedi Zappa, Fernando, Il Ticino della povera gente, vol. 2, p. 147. Quindi è un’attività di un certo 
peso, ma non la principale. Va da se che il valore del turismo va oltre il personale alberghiero: sia 
come indotto finanziario, che come stimolo per la realizzazione di opere di varia natura (trasporti, 
illuminazioni, ecc.) e dei servizi pubblici. 
49 Ad esempio Locarno-Bignasco del 1911, il collegamento Bellinzona-Locarno, già nel 1874. Oppure 
le linee luganesi: 1909 per Tesserete, 1911 per Cadro-Dino, 1912 per Ponte-Tresa oltre, 
naturalmente, alle linee Lugano-Chiasso (nel 1974) e Bellinzona-Lugano (completa solo dal 1882), 
come pure le tramvie cittadine (dal 1896 a Lugano e la Chiasso-Riva, dal 1910 fino al 1950). 
50 Secondo i parametri in vigore le fabbriche erano 29 nel 1888 e 141 nel 1900, anno in cui 
occupavano 2800 donne e 2600 uomini. 
51 Specialmente nel Mendrisiotto. 
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parte del XIX secolo, ma da cui pochi hanno tratto beneficio, mentre molti danno52 (il 

problema del disboscamento è stato grave sino al 1876, anno in cui la 

Confederazione ha preso il controllo della tutela delle foreste). Comunque dal 1880 i 

prezzi e la domanda diminuirono notevolmente. 

Una delle risorse principali del Cantone era l’energia idroelettrica, che però in genere 

è stata sfruttata male (forze poco integrate nel tessuto economico del Cantone). Lo 

sfruttamento iniziò verso il 1890, più che altro per fornire di energia elettrica i grandi 

alberghi lussuosi. Poi si decise che era meglio affidare la gestione delle risorse 

idroelettriche a gruppi industriali di fuori Cantone. In particolare le acque del Ticino 

superiori furono date in concessione alla Società ferroviaria del Gottardo, mentre la 

società Motor ebbe in concessione la Biaschina, ma a condizione di impiegare 

l’energia prodotta unicamente per l’industria. Dettaglio di peso, poiché permise lo 

sviluppo di un polo industriale nella zona di Bodio-Biasca (specie dal 1911). Qui 

poterono lavorare più di 1000 operai anche sino a dopo il primo conflitto mondiale. 

In Ticino c’è pure stata una certa attività bancaria, comunque molto più precaria di 

quanto si potesse credere all’epoca: questo lo si vide bene all’inizio del 1914, quando 

tre delle principali banche ticinesi fallirono improvvisamente. La perdita per la 

popolazione è stata valutata in 34 milioni di franchi. Praticamente tutti i risparmi 

depositati sui libretti di risparmio. 

A Bellinzona, con la linea del Gottardo, sono state aperte le Officine delle ferrovie, 

che all’inizio del XX secolo davano lavoro a più di 800 persone. Questo ha grande 

importanza per lo sviluppo della città,53 che diventa un centro ferroviario, capitale 

stabile del Cantone (dal 1878) e centro sopracenerino delle vie di comunicazione 

(sino ad allora Bellinzona aveva poco del centro urbano). La ferrovia ha pure 

permesso lo sviluppo di Chiasso, che divenne un’importante nodo ferroviario. 

L’industria del granito54 è un altro aspetto significativo: grazie alla ferrovia sono state 

                                            
52 Il disboscamento è stato portato avanti sconsideratamente e con notevoli danni diretti (distruzione di 
ponti e simili durante il "trasporto" attraverso il fiume) ed indiretti (aggravamento delle conseguenze di 
alluvioni, specie nel 1868, con grande danno per la popolazione). Abbiamo un esempio interessante 
nel 1852, anno in cui il governo è intervenuto per impedire che i patrizi di Campo Vallemaggia si 
dividessero, litigando, tra di loro 274 mila lire di un affare forestale, accettando di impiegarli per 
costruire una scuola e per altri bisogni comuni. Sono stati frequenti i casi di interventi governativi che 
hanno dato esito simile: vedi Ceschi, Raffaello, Storia del Cantone Ticino, p. 197. 
53 Che nel giro di vent'anni raddoppiò la sua popolazione. 
54 Si veda Ceschi, Raffaello, Ottocento ticinese, p. 164 
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aperte numerose cave, nelle valli superiori del Cantone, che producevano 

inizialmente solamente per la Ferrovia del Gottardo e che, in seguito, grazie alla 

stessa ferrovia, hanno potuto aprirsi ai mercati del Nord e della Lombardia (anche se 

ben presto le barriere doganali protezionistiche divennero un ostacolo troppo 

oneroso da superare). Dal 1883 al 1900 il trasporto ferroviario oltre Gottardo è 

decuplicato. Tuttavia in breve tempo, vista la crisi dell’edilizia svizzera e la 

dipendenza dell’industria ticinese da un unico mercato, le vendite dimezzarono ed i 

prezzi crollarono. Se nei tempi migliori erano impiegati sino a 3000 operai, con la crisi 

(primo decennio del XX s.) diminuirono di due terzi, subendo tagli salariali notevoli. 

La crisi era aggravata dalle tariffe ferroviarie di montagna maggiorate (fino al 30%). 

Va poi detto che le industrie del granito occupavano perlopiù immigrati (italiani); del 

resto anche i lavori di costruzione della galleria del San Gottardo avevano dato 

lavoro a diverse migliaia di immigrati italiani.55 

Non si dimentichi che se lo sviluppo dell’industria, nel suo insieme, ha permesso a 

molti di slegarsi dall’attività agricola, generalmente povera, così da poter accedere ad 

un certo benessere (almeno nei buoni periodi), molti sono rimasti poveri anche 

nell’industria, con orari di lavoro pesanti e salari bassi o, addirittura, con la perdita del 

posto di lavoro, nei momenti peggiori. 

Tutto questo avveniva però senza scalfire la figura del contadino-artigiano, che si 

faceva da se i piccoli lavori di cui aveva bisogno e/o si metteva a disposizione del 

suo villaggio.56 Va da se che in quasi ogni villaggio erano presenti artigiani di ogni 

tipo, come fornai, fabbri, maniscalchi, sellai, seggiolai, falegnami, restauratori, 

mugnai, prestinai, sarti, stradini, calzolai, cioccolatai (in val di Blenio), ecc.57 Si tratta 

comunque di un artigianato che non riesce assolutamente a svilupparsi in industria 

vera e propria (serve a garantire il funzionamento della società, non allo sviluppo 

dell’economia). 

La ferrovia infatti ha sì permesso ad alcuni di esportare i propri prodotti, come 

formaggi, bestiame, legname e pietre, aprendo alle proprie attività, al commercio, dei 

mercati che prima erano limitati a quello locale, se non strettamente locale, ma la 

                                            
55 Circa 5'000 italiani, sui due versanti, ciò che ha raddoppiato la popolazione di Airolo. 
56 C’erano anche piccoli artigiani che esercitavano spostandosi diverse professioni, anche curiose, 
come il “riparatore di ombrelli”. 
57 A riguardo si veda Caizzi, Bruno, in Aspetti e problemi del Ticino, p. 31 e seguenti. 
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maggior parte delle attività produttive rimase legata al luogo di produzione: la 

famiglia, il villaggio od, al massimo, la vicina città (fiere e mercati). Le trasferte, in 

questo caso, erano molto impegnative e faticose (a piedi), per poter portare i prodotti 

al luogo di vendita, come anche per raggiungere le alture (spesso i contadini devono, 

per ragioni varie, fare i “pendolari” tra il piano e la loro abitazione ed i monti).  

Si tenga presente che poco a poco dopo il 1905 lo sviluppo industriale subì un forte 

freno: sia il turismo (ma in parte minore), che il granito, così come pure le uniche 

risorse tradizionali, tabacco58 e seta, entrarono in difficoltà più o meno gravi. 

Del resto l’imprenditore, che si faceva chiamare fabbricante, era perlopiù un 

manifattore, che spesso si basava sul lavoro a domicilio dei contadini (es. 

lavorazione della lana), i quali, specialmente in inverno traevano così delle piccole 

entrate supplementari molto preziose. Questo tipo di attività manteneva infatti 

sempre una certa importanza, anche se cresceva il numero di piccole fabbriche, per 

la lavorazione della lana e di panni di bassa qualità, ma pure del tabacco, oppure 

fabbriche di tegole, di oggetti in paglia,59 cartiere, tintorie, concerie, tipografie, ecc. I 

salari erano comunque bassissimi e l’orario di lavoro massacrante. 

Ci si rese conto che inseguendo un’industrializzazione per la quale l’economia del 

Cantone non era ancora pronta, si era trascurato l’aspetto principale della stessa 

economia: l’agricoltura, dalla quale nel 1896 ancora sei famiglie su dieci traevano 

dalla terra di che vivere (nelle valli superiori addirittura 7-8 famiglie su dieci). Questa 

trascuratezza la si vede bene colla bonifica del Piano di Magadino, che poi permise 

lo sviluppo di un’agricoltura efficace:60 se l’incanalamento del fiume Ticino era già 

iniziato nel 1888, solo nel 1918 si iniziarono i lavori di bonifica (e solo molti anni dopo 

furono terminati).61 Ma l’arretratezza era enorme: si praticava un’agricoltura 

estensiva piuttosto che intensiva, senza una grande specializzazione, cercando di 

coltivare ovunque si potesse, ma con un rendimento molto basso. Questo poiché, sia 

la geofisica del territorio, che la suddivisione di esso in parcelle molto piccole e 

                                            
58 Specialmente nel Mendrisiotto, ma anche a Gordola, Brissago, ecc. (lavorazione, raccolta). 
59 Lavori comunque indispensabili per i piccoli artigiani e per i contadini che ne facevano un’attività 
sussidiaria, per la famiglia o per una piccola attività locale, nelle valli (specie nell’Onsernone, dove poi 
si andava a vendere il prodotto a Locarno). 
60 È l’unico posto piano abbastanza grande da permettere di praticare una moderna agricoltura 
intensiva, ma senza la bonifica era una palude. 
61 Il consorzio rimase in funzione sino al 1982. 
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frazionate,62 non permetteva l’uso di macchinari, che del resto non si aveva i mezzi 

per acquistare. L’allevamento, specie nelle valli superiori, poiché il sottoceneri era 

piuttosto agricolo, era una risorsa di parecchio valore, ma la maggior parte delle 

famiglie aveva al massimo da una a tre vacche, ciononostante i caseifici comuni 

erano sconosciuti o quasi. Il problema della trasa63 era ancora attuale, con danno 

all’agricoltura e nessun beneficio particolare all’allevamento. Non va dimenticata 

l’importanza di alcune attività, come la pesca, che in determinate regioni (laghi di 

Lugano e Locarno) aveva un ruolo di primo piano, oppure la vigna, che, se il 

maltempo (ev. grandine) non aveva fatto troppi danni, in settembre era una grande 

soddisfazione per tutta la famiglia, con la vendemmia. Si tratta di lavori impegnativi: 

c'era molto da fare e spesso la coltivazione avveniva lontano dalla propria abitazione, 

con lunghe trasferte. Si tenga anche presente che, specie sui laghi,64 ma anche sui 

fiumi, si potevano effettuare dei trasporti, che sulla terra erano più difficili e lenti, 

essendo utilizzabili al massimo dei carri trainati da buoi. L’economia si basava, 

sempre per la maggior parte della gente, su di un’agricoltura povera ed 

eventualmente sostenuta da attività sussidiarie: raccolta di castagne, cui tutta la 

famiglia partecipava, di legname,65 lavori di artigianato, che spesso servivano 

esclusivamente o quasi alla famiglia stessa. 

Questa situazione, visto che le valli ticinesi, oltre ad essere estremamente povere, 

erano pure piuttosto densamente popolate,66 non poteva che produrre povertà ed 

emigrazione, del resto nel 1905 si ha che il 60% degli addetti all’agricoltura è 

composto da donne,67 mentre il 20% di persone di oltre 60 anni d’età (senza 

scordarsi dei bambini, che pure dovevano aiutare). Infatti l’emigrazione aggravava la 

situazione, assieme allo spostamento verso i centri urbani, privando delle braccia 

                                            
62 La soluzione del raggruppamento dei terreni viene trovata solo molto tardi (vero il 1955). 
63 Si tratta del pascolo generale (su tutti i fondi tutte le bestie potevano pascolare dall’autunno alla 
primavera), imposto dalle collettività ai terreni dei privati. Ciò era importante poiché permetteva alle 
povere famiglie di mantenere il poco, ma prezioso, bestiame che possedevano, ma impediva lo 
sviluppo di un’agricoltura produttiva evoluta. Ancora nel 1872, ad esempio, tutti i municipi della valle di 
Muggio ne reclamavano la reintroduzione ufficiale: infatti sebbene già le prime leggi del Cantone 
proibivano questa pratica, in realtà era tollerata in diversi luoghi, anche fin verso la fine del secolo. 
64 Con barconi, carichi di terra, legname, ecc. 
65 La raccolta del legname era un mestiere particolarmente faticoso. 
66 La densità per km2 è bassa poiché molte zone non sono abitabili (montagne, boschi, ecc.). In 
rapporto alle risorse, la densità demografica è comunque alta. 
67 Se a livello svizzero, nel 1910, il 16.8% della manodopera femminile era impiegato nell’agricoltura, 
in Ticino lo era circa il 57%. Vedi Zappa, Fernando, Il Ticino della povera gente, vol. 2, p. 194. 
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migliori specialmente le regioni più povere e scoscese,68 già penalizzate dalla 

conformazione del territorio e dalla lontananza dei centri urbani. Non va infatti 

dimenticato che la vita in montagna era dura,69 già nei momenti normali gli 

spostamenti70 ed il lavoro costringevano a molte fatiche uomini e donne,71 inoltre la 

montagna era pericolosa: il maltempo e le bizze della natura erano sempre dietro 

l’angolo. Ciò che riporta Zappa fa ben comprendere il problema: 

"Riflettete ora a quanti stenti è condannata questa brava gente; talvolta il fiume, 
tal’altra il monte (quando entrambi non si dieno la mano) ne distruggano i 
raccolti non solo, ma il capitale stesso di produzione, il suolo."72 
 

Le conseguenze potevano essere molto gravi: i già miseri raccolti andavano a male, 

le già poche vacche a disposizioni perivano, od incidenti colpivano gli abitanti, 

provocandone il ferimento od addirittura la morte. 

1.2.2c La salute pubblica e l’assistenza73 

Nei primi anni del secolo scorso la difficoltà principale era costituita, oltre che dalle 

ancora scarse conoscenze scientifiche, dalla diffidenza della popolazione nei 

confronti dei medici.74 Spesso si ricorreva al medico solo come ultima risorsa, 

quando orami era troppo tardi. Questo non solo a causa della sfiducia o della 

superstizione, ma pure per l’alto costo che le visite comportavano. Così il colera ed il 

vaiolo dilagavano, anche perché molte regioni, specie sul Piano di Magadino e nella 

Riviera, erano ancora molto paludose ed abitate da popolazioni misere. 

Nel 1826 fu introdotta la vaccinazione per il Vaiolo, ma le resistenze della 

popolazione furono notevoli, tant’è che molti non facevano vaccinare i loro figli. Solo 

                                            
68 Specialmente dopo il 1870 (data indicativa) in Valle Maggia ed in Verzasca le differenze tra sesso 
maschile e femminile si fanno sensibili, con conseguenze gravi sulla struttura sociale ed economica 
delle regioni in questione e con un progressivo regresso economico e demografico delle regioni più 
povere (valli del locarnese, ma anche -in misura minore- del Ticino superiore). 
69 Durezza che è appunto aggravata dall’emigrazione, che colpisce particolarmente le regioni più 
povere, lasciando i duri e pericolosi lavori a donne, vecchi e fanciulli. 
70 Ad esempio nel 1895 erano caricati 554 alpi, 437 nel 1911. Questo secondo tre modalità: casatelle 
(quando i patrizi ci andavano direttamente), affitto o boggia alpestre (cooperative tra i patrizi). 
71 Lo si vede bene qui: “Tenendo conto dell’emorragia migratoria che nella seconda metà del secolo 
scorso porto via quasi tutti i maschi dai villaggi di valle, ci si può fare un’idea di quanti disagi ebbero a 
sopportare le donne per l’assenza dei padri, dei mariti e dei figli!”: Cheda, Giorgio, Considerazioni per 
una storia globale delle popolazioni valligiane, p. 9. 
72 Zappa, Fernando, Il Ticino della povera gente, vol. 1, p. 44. Viene citato Federico Balli, che nel 1881 
ha detto questo, ricordando un macigno caduto dalla montagna e, fortunatamente, fermatosi a pochi 
passi dalle case. 
73 In genere si veda Ceschi, Raffaello, Ottocento ticinese, pp. 121-140. 
74 Ma ancora nel 1900-05 la mortalità infantile era del 111 per 1000 (vedi Ceschi, Raffaelle, Storia del 
Cantone Ticino, p. 351. 
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verso gli anni 70 i problemi si risolsero,75 anche perché gli sforzi per garantire a tutti 

un’assistenza medica andarono finalmente in porto, con la creazione delle condotte 

mediche, che assicuravano, in cambio di un onorario minimo garantito, la cura 

gratuita dei poveri in grado di esibire un certificato di “miserabilità.” L’istituzione di 

queste condotte, nel 1845, trovò molte resistenze, così che si era deciso di 

sospenderla (1862, in Gran Consiglio). Ma il governo temporeggiò e nel 1867 trovò 

un inaspettato alleato nel colera. Così nel 1870 le condotte furono rese obbligatorie, 

garantendo ai medici un onorario minimo di 1'500 fr. annui (non pochi, contro ad 

esempio i 400 dei maestri) e mandandoli pure nei villaggi lontani e nelle fabbriche, a 

controllare lo stato di salute dei lavoratori e le condizioni di lavoro. In genere l'igiene 

non era scontata ed ancora nel 1887 la direzione cantonale d'igiene, ad esempio, 

denunciava la vicinanza di stalle con le abitazioni, con letamai all'aperto che quando 

pioveva finivano per inquinare le acque e l'ambiente circostante. 

Per quanto attiene l’assistenza v’è da dire che fino a metà del secolo scorso 

prevaleva l’idea che l’aiutare gli indigenti non poteva che peggiorare la situazione, 

temendo che la concessione al diritto all'assistenza equivalesse al diritto all'ozio, e la 

legislazione permetteva unicamente di reprimere la mendicità. Poi ci si accorse la 

questione andava trattata differentemente e nel 1855 una legge stabilì il dovere dei 

Municipi di attinenza di soccorrere i loro cittadini poveri ed incapaci al lavoro. 

Caratteristica generale dell’epoca, anche in Ticino l’assistenza era talmente restrittiva 

ed umiliante (vedi la pratica del “certificato di miserabilità”) da scoraggiare chiunque 

non ne avesse la più assoluta necessità dal ricorrervi: molto spesso capitava che i 

poveri erano costretti, dall’inerzia delle autorità locali, a mendicare nelle case a turno, 

per ottenere di che nutrirsi (ci sono casi documentati ancora nel 1888). 

Il problema era molto grave anche per i bambini orfani e, ancora di più, per i 

trovatelli, che spesso erano affidate a famiglie che pensavano solo a sfruttarli. 

L’assistenza in genere funzionava male e le liti tra i comuni erano frequenti. Solo 

verso il 1903 si riuscì ad imporla al Comune di domicilio e non più a quello di 

attinenza, rendendola un po' più efficace, quantunque gli aiuti sociali continuavano 

ad essere inesistenti o quasi (almeno come sono concepiti oggi). 

                                            
75 Anche se alcune zone presentano problemi anche dopo (esempio: nel Piano di Magadino ci sono 
ancora grossi grattacapi con la malaria nel 1895 ed oltre). 
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1.3 Considerazioni finali: società, economia e giovani 

In questo capitolo ho cercato di presentare la situazione del Cantone in maniera 

abbastanza approfondita, mostrando attraverso un quadro statistico la fotografia 

della popolazione cantonale e cercando poi di mettere in risalto alcuni aspetti 

sostanziali. Ho pure trattato brevemente la questione politica, nonché le finanze 

cantonali e comunali, facendo vedere come per diverse ragioni non abbiano favorito 

lo sviluppo di un sistema scolastico forte. Ho cercato di limitarmi a delle osservazioni 

che possano avere grande importanza per quanto attiene alla mia ricerca e del resto 

quanto detto qui sarà ripreso in seguito, mano a mano che servirà.76 

L’aspetto principale è che se è vero che il periodo in questione è di relativa crescita 

economica (ma dal 1906 in poi non è più così) e il Cantone inizia a godere i frutti 

degli investimenti fatti, segnatamente nel campo delle infrastrutture dei trasporti: 

interessante notare come anche le attività di svago hanno uno sviluppo 

considerevole in quel periodo.77 È però anche vero che la situazione della 

popolazione rimane economicamente debole, sia per chi accede alle “nuove” 

professioni, che per chi -la maggioranza- rimane nell’agricoltura e nell’allevamento. 

Le città stesse sono ancora legate al mondo contadino: Bellinzona, Lugano e 

Locarno ospitano tre delle principali fiere di bestiame: bovini, accompagnate dal 

mercato dei suini (le altre erano in Leventina e Blenio). Nelle città si sviluppa pure un 

certo commercio, con il mercato e negozi.78 Di Bellinzona abbiamo già parlato, 

mentre Lugano e Locarno hanno la pesca ed il turismo. Mendrisio (il Mendrisiotto è 

favorito per essere l’unica regione, all’epoca, pianeggiante ed in grado di sviluppare 

una discreta coltivazione) punta molto sull’artigianato e sulle piccole manifatture della 

seta. Però si è sempre strettamente legati al mondo contadino: il Locarnese è un 

distretto agricolo, a Lugano ci sono zone contadine e, ad esempio Cassarate, alle 

porte della città, è legato all’agricoltura oppure si pensi alla Valcolla, una delle regioni 

                                            
76 Ho trascurato un po’ la struttura famigliare nel Cantone, anche perché di questo parlerò abbastanza 
approfonditamente nel capitolo 3. 
77 Ad esempio a Bellinzona la squadra di calcio è fondata nel 1904. Per fatti del genere non va 
dimenticata una condizione sine qua non: ci vuole gente che possa aver il tempo (senza essere 
neppure troppo stanca) di praticare lo sport o l’attività ricreativa, come ad esempio il ciclismo, che 
aveva pure un certo sviluppo, come sport, per passeggiate (nel 1914 è fondato il Touring Club 
Svizzero sezione Ticino, essenzialmente i membri sono appassionati di ciclismo). 
78 Ma piccoli negozi: solo dopo il 1934, con la Migros, le cose cambieranno (supermercati). 
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più discoste e povere, ancorché vicinissima alla città del Ceresio, fino alla 

costruzione della strada, dopo la Seconda Guerra mondiale. Mondo contadino 

significa perlopiù gente che rimane molto povera, che per vivere ha a disposizione 

alcune vacche e qualche pezzo di terra coltivata. Il cibo era costituito principalmente 

dalla polenta, da castagne e la carne era un bene rarissimo. Senza dimenticare che 

le crisi, le cattive stagioni, potevano ancora portare molti a trovarsi in situazioni di 

estrema povertà. In genere la condizione dei contadini è peggiorata 

economicamente, potendo essi usufruire solo marginalmente dei benefici dovuti ai 

progressi, di cui le altre classi hanno potuto godere. Certo non si moriva più di fame, 

come sino a pochi decenni prima (in casi eccezionali), ma la situazione per molti 

poteva diventare assai tragica, al punto che anche un piccolo aiuto supplementare, 

come quello del figlio che non veniva mandato a scuola, era fondamentale. Infatti 

addirittura il governo ticinese nel 1877, quando entrò in vigore la legge federale sulle 

11 ore giornaliere di lavoro in fabbrica, con età minima 14 anni, ottenne dal Consiglio 

federale l’abbassamento eccezionale negli opifici serici da 14 a 12 anni.79 E questo 

durò sino al 1898, anno in cui il Consiglio federale non fu più disposto a tollerare 

eccezioni. Ma, in alcuni casi, gli abusi erano ancora maggiori. Molti ragazzi erano 

pure costretti a emigrare da ottobre a primavera, in modo da poter svolgere la 

professione di spazzacamino.80 Ancora di più dovevano lavorare nei campi, curare il 

bestiame od andare sui monti, dove rimanevano a lungo. Degna di menzione in 

proposito la seguente citazione: 

"Nelle piccole aziende ove ancor oggi la maggior parte dei lavori viene svolta 
manualmente, tutta la famiglia aiuta."81 

 
Si tratta, come vedremo meglio, di aiuti cui spesso le famiglie non potevano 

assolutamente fare a meno.82 

 

                                            
79 Poiché il Mendrisiotto (luogo di queste attività) non avrebbe sopportato la concorrenza italiana, priva 
di questa limitazione. 
80 Gli spazzacamini riguardano specialmente il Locarnese, mentre dalle valli superiori si partiva per 
come marronai, facchini, vetrai, muratori , ecc.. Nel sottoceneri si andava all’estero per altri mestieri, 
tipo stuccatore, tagliapietre, gessatore, capimastri, ecc., ma in genere non così piccoli come gli 
spazzacamini. 
81 Scheuerneier, Paul, Il lavoro dei contadini, vol. 1, p. 109. 
82 La situazione non era più così grave come nel 1853, quando un decreto di espulsione dal Nord 
Italia, decretato dagli austriaci, mandò in crisi il Ticino, facendogli ritornare più di 6'000 emigranti 
stagionali di colpo, però non era neppure rosea, specie tra le famiglie più povere. 
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CAPITOLO 2: ISTORIATO DELL'EVOLUZIONE SCOLASTICA 

Partendo da una breve presentazione delle strutture scolastiche tradizionali, 

precedenti cioè la fondazione del Cantone, si giungerà sino al 1879, lasciando la 

legge di quell'anno al capitolo 3, essendo che rimarrà in vigore sino al 1914. 

 

2.1 La scuola tradizionale 

È mia intenzione cominciare a trattare in profondità la questione solamente a partire 

dalla formazione del Canton Ticino come Stato e Repubblica appartenente alla 

Confederazione elvetica, vale a dire dal 1803. Però reputo interessante notare come 

già prima di questa data esistevano delle scuole sul territorio.1 Queste possono 

essere classificate in due categorie principali, quelle formali, dove vi era cioè un 

contratto effettivo, con degli obblighi, dei doveri ed un compenso al maestro, e quelle 

informali,2 dove niente o quasi era regolamentato. In ogni caso la scuola nasceva 

dalla richiesta della popolazione, la quale traeva dei grandi vantaggi nell'apprendere 

a leggere, scrivere e far di conto: sia per l’amministrazione delle piccole proprietà 

(nelle valli superiori), che per l’emigrazione stagionale. Il sistema funzionava 

abbastanza bene in quanto si adattava alle esigenze della popolazione stessa, 

essendo le scuole funzionali ai bisogni delle comunità che le avevano istituite, e non 

gli creava costi eccessivi, dal momento che il salario del maestro era molto basso: si 

affidava l'incarico al parroco, che ne era capace e poteva occuparsene per poco, ciò 

che nessun altro avrebbe potuto fare, senza un adeguato compenso. Questo sistema 

spiega il perché del relativamente elevato tasso di alfabetizzazione della regione, 

rispetto alla media europea.3 Va però considerato che in questo contesto l’istruzione 

era praticamente riservata solo ai maschi, poiché per le ragazze non aveva senso: 

non erano loro a dover amministrare le piccole proprietà, come neppure ad emigrare. 

Del resto non si trattava di un sistema scolastico voluto da un governo (quello dei 

balivi), ma di scuole sparse sorte per la loro utilità alla popolazione, che cercavano di 

dotarsi di quanto gli serviva. La partecipazione era quindi facoltativa e non 

costituivano un inconveniente all'economia famigliare. 

                                            
1 A riguardo si veda in particolare Cappelli, Ivan, Manzoni, Claudia, Dalla canonica all’aula, pp.0-212. 
2 Dette scuole potevano essere gratuite od a pagamento, a dipendenza della presenza o meno di un 
finanziatore, ma in ogni caso il costo non era eccessivo ed i vantaggi superiori al prezzo. 
3 Questo risulta dalle ricerche presentate nell’opera citata nella nota 3. Il Ticino comunque, a livello 
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2.2 Le prime leggi scolastiche 

Con la Repubblica Elvetica l’istruzione di ogni cittadino era obbligatoria: 

“Non dover acquietarsi se non quando si potesse dire che nella Repubblica ogni 
cittadino avesse appreso a leggere, scrivere e far di conto.”4 
 

Ma le difficoltà nel realizzare questi propositi sono evidenti, specialmente nei due 

Cantoni di Bellinzona e Lugano, dove infatti restarono solo sulla carta. Solamente 

con la creazione del Canton Ticino si ebbe una prima legge sull’istruzione5 il 4 giugno 

1804, la quale però non diceva molto: dopo il preambolo, in cui si sosteneva, per la 

verità secondo formule tipiche del l’epoca, che la felicità del popolo dipendeva da 

una buona istruzione, dalla quale può giungere ogni bene (mentre dall’ignoranza 

arrivano i mali), si stabiliva che ogni Comune doveva avere una scuola, che insegni 

almeno a leggere, a scrivere ed i principi dell’aritmetica, parimenti tutti i padri di 

famiglia o tutori erano obbligati a mandarvi i figli, mentre l’obbligo dell’insegnamento 

era affidato ai parroci, ai cappellani od ad altre persone ritenute capaci. Le 

Municipalità dovevano vegliare al rispetto della legge e potevano dare delle multe ai 

contravventori sino a dieci franchi. 

La legge aveva scarsa importanza pratica, limitandosi a stabilire un principio, senza 

però fornire indicazioni più precise, circa ad esempio il finanziamento, i programmi 

d’insegnamento o l’età dell’obbligo alla frequenza. Ne consegue logicamente che 

poco sia cambiato a livello pratico: lo Stato ha semplicemente reso obbligatorio 

l'istituzione di scuole che in parte già esistevano, dichiarandone imperativa la 

partecipazione. Nel gennaio del 1805 un’inchiesta statale ha constatato 

l’inosservanza di questa legge:  

“Le informazioni dei comuni recano l’impronta di una diffusa miseria: la risposta 
relativa ai fondi scolastici è quasi invariabilmente 'nessuno'; il che comporta che 
in taluni casi 'la scuola non si fa', in altri 'vien fatta per carità', in altri ancora 'vien 
fatta dal parroco quando si trova a casa', 'si fa da particolari'; normalmente 
l’insegnamento vien pagato 'dai genitori'; le ore d’insegnamento variano, i 
fanciulli ora 'si prestano', ora 'sono renitenti'.”6 
 

Il Ticino, come dice il Franscini nella prima edizione della “Statistica della Svizzera”, 

                                                                                                                                        
nazionale, era tutt’altro che tra i Cantoni maggiormente alfabetizzati. 
4 Parola d’ordine del Ministero d’Arti e Scienze; vedi Rossi, Felice, Storia della scuola ticinese, p. 80. 
5 In generale, per indicazioni bibliografiche sulle leggi rimando alla bibliografia ed all’Appendice II. 
6 Rossi, Felice, Storia della scuola ticinese, p. 86. Si vedano le pagine seguenti anche per quanto 
segue dopo la citazione. 
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si colloca grazie a questa legge inadeguata, per giunta dimenticata, tra i Cantoni 

nella peggior situazione per quanto attiene all’istruzione primaria. Del resto, malgrado 

quanto detto nel prologo della legge 4 giugno 1804, né lo Stato, né i Comuni erano 

realmente convinti della stretta connessione tra benessere del paese, successo del 

regime democratico ed educazione popolare. 

Dal 1803 al 1814 sono stati proclamati molti principi, ma concretamente non si fece 

niente o quasi. Il periodo seguente, detto dei landamani (o della Restaurazione), che 

va dal 1815 al 1830, coi conservatori al potere, era politicamente poco favorevole 

all'istruzione popolare. Ceschi7 vede bene quando dice: 

“Era però opinione assai diffusa in quei tempi che, istruendo i figli dei contadini 
e degli artigiani, costoro avrebbero imparato solo a disprezzare i lavori manuali 
e il proprio umile stato e disertato di conseguenza i campi e le officine per 
inseguire illecite ambizioni di ascesa sociale. Un proverbio sentenziava anzi 
brutalmente 'villan istrutto è villan ladro'.” 
 

D'altronde l’unica legge del periodo, dal titolo Istruzione pubblica e Società 

Patriotiche, aveva come scopo di porre sotto il controllo e la sorveglianza del governo 

ogni stabilimento dove si dava un qualsiasi insegnamento, in particolare per il modo 

d’insegnare, il contenuto di detto insegnamento, l’integrità dei precettori, la morale ed 

i principi religiosi insegnati. Veniva poi vietata la costituzione di qualsiasi 

associazione, la quale non fosse approvata dal governo, che ne doveva conoscere 

obiettivi reali, principi e statuti. Già in precedenza le Autorità avevano combattuto le 

scuole di mutuo insegnamento,8 che alcuni esuli italiani avevano tentato di introdurre 

in Ticino, poi imitati da altri, tra cui il Franscini, riuscendo a far fallire il tentativo. 

Queste iniziative erano ritenute opera di sovversivi liberali e si preferiva lasciare il 

compito dell’educazione ai più fidati parroci, neppure troppo dispiaciuti 

dell’insufficiente diffusione delle scuole. 

Solamente con la Riforma liberale, che diede vita alla nuova Costituzione cantonale 

del 23 giugno 1830, si avrà un’evoluzione legislativa sostanziale, che sarà seguita da 

notevoli miglioramenti concreti, soprattutto dopo l’entrata in Consiglio di Stato di 

Stefano Franscini (1837) ed il rafforzamento del potere liberale (rovesciamento del 

                                            
7 Ceschi, Raffaello, Ottocento ticinese, p.103 
8 Vedi Ceschi, Raffaello, Ottocento ticinese, pp.99-103 e Ceschi, Raffaello, Storia del Cantone Ticino, 
p. 136. La prima scuola fu aperta a Chiasso nel 1824, poi Bellinzona nel 1825 entrambe da Carlo 
Paldi, poi espulso nel 1830. Franscini fondò la sua scuola di mutuo insegnamento a Lugano nel 1826. 
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governo moderato nel 1839). Nel 1830, per la prima volta, la questione entrava nella 

Costituzione cantonale, la quale all’articolo 13 diceva che: 

“La legge provvederà sollecitamente per la pubblica istruzione.”9 
 

Infatti il 10 giugno 1831 abbiamo la nuova legge scolastica, seguita dal Regolamento 

per le scuole, il 28 maggio 1832. Viene istituito un sistema di controllo statale sulla 

scuola, grazie alla Commissione della pubblica istruzione, che nominava 8 ispettori 

distrettuali10 e dei sottoispettori per ogni circolo (erano 38). Questi ispettori 

svolgevano la loro funzione a titolo gratuito (solo le spese erano rimborsate). Si tratta 

di un sistema di sorveglianza che durerà fino al 1893 e, benché si rileverà poco 

efficace (erano cariche per lo più onorifiche), costituisce un grande passo avanti. Non 

così per quanto attiene alla formazione dei maestri: 

“Per maestri di scuola saranno destinati o i Parroci, o i Cappellani, o qualunque 
altro semplice ecclesiastico, o secolari, probi o capaci. Sarà dello special 
dovere della Commissione di pubblica istruzione di accertarsi della capacità dei 
maestri.”11 
 

Quindi nessuna formazione specifica era prevista: ci si limitava a continuare sulla 

strada della scuola tradizionale, aggiungendo però l’obbligo ad ogni Comune di avere 

una propria scuola (per i Comuni di più di 600 abitanti almeno una scuola maschile 

ed una femminile), o di consorziarsi con altri Comuni limitrofi, al fine di garantire a 

tutti la possibilità di imparare a leggere (italiano e latino), scrivere e l’aritmetica. 

Inoltre la Commissione di pubblica istruzione è incaricata di controllare che tutti i 

genitori, o tutori, inviino i fanciulli da loro dipendenti a scuola. Era pure prescritto che 

l’insegnamento doveva essere concorde con le pratiche cattoliche, essere impartito 

con puntualità, cognizione e diligenza, nonché non limitarsi all’istruzione intellettuale, 

ma pure all’educazione morale. 

Il regolamento citato precisava meglio quanto detto. Per ciò che concerne i maestri 

dovevano essere cattolici e di buona moralità (presentando certificazioni delle 

Municipalità e del parroco), conoscere a sufficienza le materie da insegnare, ciò che 

doveva essere verificato mediante un esame ispettorale, nonché essere di 

costituzione fisica sana. Erano riconosciuti abili all’insegnamento i sacerdoti. Dal 

                                                                                                                                        
Le scuole erano di ispirazione landcasteriana. 
9 Vedi Cappelli, Ivan, Manzoni, Claudia, Dalla canonica all’aula, p. 219. 
10 Nel 1842 saranno sostituiti da 15 ispettori di Circondario, ma le cose non cambieranno. 
11 Bullettino Officiale del Canton Ticino, 1831, pp. 422-427. 
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punto di vista tecnico le scuole erano divise in Minori e Maggiori, le prime di due 

classi, mentre le seconde di tre. Nelle Minori si insegnavano, nella prima classe (di 4 

anni, come la seconda) la religione cattolica, la lettura italiana e latina, la calligrafia e 

l’esercizio di scrivere sopra le cose della vita, l’aritmetica scritta e mentale sulle prima 

quattro operazioni, nonché le regole d’urbanità. Per le fanciulle erano aggiunti i lavori 

femminili. Nella seconda classe i principi più avanzati della religione, la calligrafia e 

l’ortografia, la grammatica italiana, i primi precetti per sviluppare ordinatamente un 

proprio testo, la continuazione dell’aritmetica ed i doveri verso la Patria. È pure 

interessante notare come si raccomandi al maestro di ripetere almeno una volta alla 

settimana quanto insegnato, di esercitare spesso la memoria degli alunni, nonché di 

tenerli sempre tutti occupati in qualche lavoro. Le Scuole Maggiori12 si occupano 

principalmente della lingua italiana, latina, tedesca e francese, della religione, della 

geografia, di cronologia, storia e mitologia, di fisica, scienze naturali, delle 

matematiche, degli elementi di diritto pubblico e dei principi dell’economia. Oltre a ciò 

il Regolamento si occupa delle Scuole di Disegno,13 che venivano aperte una per 

distretto, in modo da poter essere frequentate sia dagli scolari delle Minori, che da 

quelli delle Maggiori. In tutte le scuole, dopo gli esami annuali, erano previsti dei libri-

premio (uno ogni dieci allievi). 

Sono pure precisati i doveri di Municipalità, parroci ed ispettori. Le prime devono 

fornire un locale comodo, con tutto il necessario, mentre gli ispettori e sottoispettori 

verificano il lavoro dei maestri, delle stesse Autorità comunali e dei genitori o tutori 

dei fanciulli, in particolare che mandino gli obbligati a scuola. In questo senso è 

interessante l’articolo 36:14 

“I Parroci nelle loro istruzioni Parrocchiali e con le ammonizioni private devono 
far sentire ai parenti e tutori dei fanciulli il loro obbligo morale e sociale, di 
procurare l’educazione possibilmente migliore.” 
 

Questo permette di ben capire quanto il legislatore tenesse a inculcare un 

sentimento positivo nella popolazione verso l’istruzione popolare, vale a dire 

                                            
12 Che sono istituite solamente nel 1841, con una legge specifica, e che sono inizialmente, almeno 
nelle intenzioni del Franscini, delle vere e proprie scuole secondarie. Le ambizioni dovevano essere 
diminuite, sia per difficoltà economiche, sia per il livello troppo scarso delle Scuole Minori, che non 
riescono a preparare a sufficienza gli allievi. 
13 Che saranno istituite solamente da una legge nel 1840. 
14 Bullettino Officiale del Canton Ticino, 1832, pp. 350-367. Negli anni seguente ('850) ci saranno 
parroci multati per aver attaccato pubblicamente la scuola pubblica. 
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l’attaccamento alla scuola pubblica, sicuramente più rigida di quelle tradizionali. 

Vediamo brevemente come queste importanti disposizioni sono state applicate. Il 

problema più grande era di natura finanziaria, infatti come abbiamo visto nel primo 

capitolo, lo Stato aveva altre priorità impellenti (vie di comunicazione, ecc.), che 

richiedevano grandi investimenti, con risorse ristrette. In pratica il peso economico 

delle scuole gravava sui Comuni, sovvenzionati da ridottissimi versamenti del 

Cantone. Ma anche i Comuni spesso non avevano i mezzi per finanziare l’istruzione, 

e faticavano pure a capire le ragioni per le quali era importante fare dei sacrifici per 

riuscirci. D'altronde si era cercato di contenere le spese il più possibile, lasciando i 

parroci come maestri (senza formazione specifica), così da poterli pagare poco. 

Fu grazie al grande lavoro portato avanti, specialmente da Stefano Franscini, negli 

anni 1835-1845, che si giunse a mettere in piedi quanto la legge prevedeva. Nel 

1837 si tenne ad esempio il primo Corso di Metodica per i maestri, della durata di un 

mese e mezzo. Ne seguirono altri due, mentre nel 1842 una legge istituiva i corsi 

annuali, della durata di tre mesi. Questo è il primo concreto passo, al fine di dare una 

formazione agli insegnanti, che rimanevano ancora, e sarà così per diversi anni, 

appartenenti per la stragrande maggioranza al clero (generalmente impreparato). Se 

è vero che si era riusciti, grazie all’opera di controllo, a raggiungere un livello di 

frequenza relativamente alto, è pur vero che il ritardo era notevole. Come se non 

bastasse permanevano diversi problemi. In particolare sovente la scuola durava 

meno dei sei mesi prescritti: a parte nel Mendrisiotto, dove si poteva anche 

cominciare in novembre, per finire verso luglio od agosto, nel resto del paese il 

problema era serio, specialmente nelle valli superiori, dove spesso i ragazzi 

abbandonavano i banchi dopo appena quattro o cinque mesi, per dedicarsi alla 

pastorizia. Un aspetto positivo è l’essere riusciti, in questo lasso di tempo (1835-

1845), a ridurre il divario tra maschi e femmine che frequentano la scuola:15 già, 

poiché se l’istruzione era tradizionalmente riservata ai maschi, ora riguardava anche 

le fanciulle. 

Malgrado tutti questi sforzi ed i grandi risultati ottenuti, poiché si era comunque 

edificato un sistema scolastico dal niente in pochi anni, le difficoltà restavano molto 

                                            
15 Nel 1836/37 c’erano 236 scuole, di cui 177 maschili, 43 miste e 19 femminili. Le fanciulle che le 
frequentavano erano 1'138, contro 7'151 maschi. Vedi Rossi, Felice, Storia della scuola ticinese, p. 
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grandi: mancavano i soldi, pochi erano i maestri all’altezza del loro compito (anche 

perché chi aveva una certa cultura era poco attratto dalla prospettiva di lavorare per 

un onorario da fame), mentre nell’anno 1842/43 ancora quasi 4'000 fanciulli erano 

privi di istruzione, ciò che si avvicinava al 25%. La percentuale restava sempre 

particolarmente alta per le ragazze. Pure le assenze temporanee, anche per mesi, 

costituiva un grave intralcio, vuoi perché le ragazze erano necessarie a mandare 

avanti l’economia domestica, oppure per mandare i ragazzi nei campi o nei pascoli. Il 

fatto è che la scuola faticava molto ad entrare nelle grazie della popolazione e dei 

giovani. Questo lo si può spiegare in vari modi, trovo però interessante la seguente 

citazione: 

“Abbiamo visto come nelle varie regioni ticinesi e, a volte, addirittura nei singoli 
paesi, poteva resistere una struttura scolastica che si adattava alle 
caratteristiche sociali, economiche e professionali degli abitanti. La scuola 
tradizionale si era modellata, nell’arco dei secoli, sulle abitudini della gente. Ora 
veniva richiesto il contrario: le comunità di villaggio, che continuavano a vivere 
di agricoltura, di pastorizia e anche di emigrazione, dovevano improvvisamente 
adattarsi alle strutture ed alle regole scolastiche create dallo Stato.”16 
 

Quindi non è solo colpa della gente,17 la quale sarebbe grezza e volgare,18 ma pure 

di un sistema rigido, che voleva imporre delle regole che mal si adattavano 

all’economia ed alle società cui si applicano. Inoltre le difficoltà economiche, sia delle 

famiglie, che avevano effettivamente bisogno del lavoro dei loro figli, sia dello Stato e 

dei Comuni, che non riescono a finanziare un’istruzione popolare in ordine non 

favorivano l’amore della popolazione per la scuola popolare. Infatti le condizioni non 

sono ancora buone, malgrado i grandi sforzi ed i risultati ottenuti: pochi erano i 

maestri preparati, molti non conoscevano neppure tutto quanto dovevano insegnare, 

mentre i locali spesso erano inadatti, angusti e mancavano della necessaria 

suppellettile e poi il tragitto per raggiungerli era, in molti casi, lungo e pericoloso. Nei 

decenni seguenti i liberali hanno continuato la loro politica di istituzionalizzazione 

                                                                                                                                        
113. 
16 Cappelli, Ivan, Manzoni, Claudia, Dalla canonica all’aula, p. 229. 
17 Va però ricordato che se è vero che esistevano delle scuole tradizionali relativamente efficaci, è 
anche vero che da queste il sesso femminile era completamente escluso! Ed in questo senso la 
scuola pubblica ha portato un progresso enorme ed importantissimo. 
18 Del resto lo stesso Franscini diceva: “In parte sarà stato conseguenza della troppo arretrata 
condizione intellettuale e morale in cui la massa delle genti ticinesi si trovava uscente il passato 
secolo” però prende parimenti in considerazione altri fattori, in particolare le difficoltà economiche cui il 
governo è sempre soggetto, ed il passato di baliaggio del Cantone. Vedi Franscini, Stefano, La 



 37

della scuola, cercando di affidare l’insegnamento a docenti laici e ben formati (a 

differenza del clero che mancava di ogni formazione specifica), di combattere l’apatia 

di molte Municipalità e l’indolenza di molti padri di famiglia. 

 

2.3 Dagli anni quaranta al 1879 

A questo punto, una volta gettate le basi legislative ed essersi adoperati per metterle 

in pratica, sebbene come visto moltissimo era ancora da fare, ci si doveva pure 

occupare dell’istruzione secondaria. Le Scuole Maggiori19 avrebbero dovuto 

adempiere a questo scopo, ma in realtà non vi riuscivano. L’istruzione secondaria 

rimaneva quindi appannaggio delle corporazioni religiose, almeno sino al 1852, anni 

in cui una legge gliela tolse, secolarizzando alcune scuole ecclesiastiche e 

sopprimendo le corporazioni insegnanti. Così a Bellinzona, Lugano, Locarno, 

Mendrisio, Polleggio ed Ascona si aveva un Ginnasio cantonale, coordinato alla 

Scuola Maggiore (alla quale si poteva accedere dopo i primi 5 anni di Elementare 

Minore), che ora era divisa in due cicli di due anni, il primo che preparava al 

Ginnasio, mentre nel terzo e quarto anno si aveva una formazione culturale, che 

doveva preparare all’accesso al corso di architettura annesso al nuovo Liceo. Il corso 

ginnasiale era di quattro anni, mentre il liceale di tre.20 Nel 1855 una riforma 

declassava i cinque Ginnasi non di Lugano a scuole ginnasiali od industriali di 

circondario. La durata dei corsi era portata a sei anni, i cui due primi avevano scopo 

preparatorio, tagliando così il rapporto con le Scuole Maggiori. 

Gli anni che seguono possono essere definiti di assestamento ed il funzionamento 

dell’istruzione pubblica era poco efficace, tant'è vero che dal 1842 si è pensato di 

istituire delle Scuole di Ripetizione per chi non è più sottoposto all’obbligo scolastico, 

con misero successo, come risulta dai dati sul 1855: 443 Scuole Elementari Minori, di 

cui 144 maschili, 143 femminili e 166 miste, con un totale di 15'320 allievi. 214 di sei 

mesi, 22 di sette, 31 di otto, 50 di nove e 126 di dieci; le ore giornaliere variavano da 

quattro a sei. C’erano 443 docenti (272 erano maschi: saranno sempre meno, mano 

                                                                                                                                        
Svizzera italiana, vol. 1, p. 314 e seguenti. 
19 Nel 1842, al momento della legge che porta a 15 il numero di ispettori, si avevano sei Scuole 
Elementari Maggiori e sei Scuole di Disegno. 
20 Il 16 novembre 1852 viene inaugurato il Ginnasio-Liceo di Lugano. Infatti il Ginnasio luganese era 
sottoposto direttamente alla sorveglianza del direttore del Liceo. Non entro maggiormente nei dettagli 
in quanto la materia interessa solo marginalmente il mio studio, soprattutto in questi anni. 
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a mano che la secolarizzazione progredirà), di cui 32 erano forestieri. 309 insegnanti 

erano approvati definitivamente, mentre i rimanenti 134 erano provvisori. Le Scuole 

di Ripetizione erano solo 32.21 

Nel 1857 veniva introdotto un sistema d’insegnamento uniforme alle Scuole 

Elementari Minori: l’obbligo scolastico, già definito dal Franscini dal sesto al 

quattordicesimo anno di età, era meglio precisato, dividendo il curriculum in 4 gradi, 

di due anni ciascuno. Si noti che l’insegnamento del quarto era obbligatorio solo nelle 

scuole di una certa dimensione (con almeno due maestri), mentre nelle altre, se non 

si riusciva, gli alunni restavano per altri due anni nel terzo, a ripetere quanto appreso. 

Solo dopo aver compiuto il terzo grado, i ragazzi potevano essere prosciolti 

dall’obbligo, se avevano quattordici anni (eccezioni erano comunque, nella pratica, 

possibili), oppure passare, indipendentemente dall’età, alle Scuole Maggiori od ai 

Ginnasi. Il programma nei primi tre gradi riguardava: lettura, calligrafia, aritmetica, 

lingua italiana, istruzione religiosa, regole di civiltà (solo nei primi due gradi), canto e 

lavori femminili (per le fanciulle); mentre nel quarto grado: come nel terzo, più 

agricoltura e selvicoltura, storia patria, istruzione civica ed economia domestica.22 

Il 10 dicembre 1864 la nuova Legge scolastica vietava ai parroci l'insegnamento nella 

scuola pubblica. Il controllo delle scuole veniva affidato a 16 ispettori di Circondario 

ed alle Municipalità, che dovevano nominare delle Delegazioni scolastiche, composte 

da gente adatta, per capacità intellettiva e morale. Le scuole erano divise in superiori 

(Liceo e Corso d'architettura annesso), secondarie (Ginnasi, Elementari Maggiori 

isolate e Scuole di Disegno) e primarie (Scuole Elementari Minori e Scuole 

Infantili).23 Ogni Comune era tenuto ad avere una Scuola Elementare Minore, se ha 

più di 500 abitanti due (almeno una maschile ed una femminile). In ogni caso le 

scuole non dovevano avere più di 60 allievi24 e, in caso che si dovevano dividere, per 

formare più classi, era privilegiata la separazione per sessi, a scapito di quella per 

classi. Queste scuole erano divise in due classi, quindi di quattro anni ciascuna. 

Dopo gli esami annuali venivano distribuiti i libri premio. Era fatto obbligo ai medici 

condotti di visitare le scuole almeno una volta al mese, ma come vedremo meglio ciò 

                                            
21 Vedi Rossi, Felice, Storia della scuola ticinese, pp. 158-159. 
22 Il programma obbligatorio era quindi minimo, praticamente poco più del "leggere, scrivere e far di 
conto" del 1804. 
23 Il primo asilo era stato aperto a Lugano nel 1844. 



 39

non avverrà mai. La legge fissava pure la durata minima dei Corsi di Metodo per 

preparare i docenti, che una volta nominati restavano in carica per quattro anni, in 

due mesi. È interessante notare come la legge contenesse disposizioni che oggi 

definiremmo stravaganti, come quella che vieta ai maestri di prendersi delle vacanze 

oltre a quelle prescritte dalla legge. In realtà questo problema era concreto, dal 

momento che capitava spesso. L’età minima per insegnare era di 18 anni per i 

maschi e 17 per le femmine. Reputo superfluo entrare in maggiori dettagli, dal 

momento che finirebbero per essere più o meno ripetitivi. Questa legge ha il 

vantaggio di precisare meglio, in un unico testo, quanto ormai era stato modificato in 

più leggi e decreti successivi, ma non cambia granché le cose. Tutt’al più porta alcuni 

piccoli miglioramenti25 e precisa meglio ruoli, diritti e doveri di ispettori, maestri, 

Municipalità, Delegazioni scolastiche e medici condotti, ma concretamente la 

situazione non cambia molto, almeno per quanto attiene all’educazione primaria. 

Brevemente, per quanto riguarda le altre scuole. Le Maggiori dovevano estendere 

l’insegnamento delle scuole primarie, preparando al corso industriale, o comunque 

alla vita professionale, allargando il livello culturale. Vi si accedeva, pagando una 

tassa, da cui erano dispensati i poveri, negli ultimi tre anni delle primarie. Dopo i primi 

due anni si poteva accedere al Ginnasio od alle scuole industriali. Le Scuole di 

Disegno erano frequentabili a partire dal compimento del nono anno: queste scuole 

servono anche ad alunni di altre scuole, per cui gli orari devono essere adeguati. Le 

Scuole di Ripetizione (solo pei maschi) erano obbligatorie dove almeno dieci allievi vi 

dovrebbero partecipare. Il Corso ginnasiale continuava ad essere di sei anni e si 

divideva in due sezione, quella letteraria e quella industriale. Anche qui c’era una 

tassa d’iscrizione, da cui gli allievi di famiglie assolutamente povere erano dispensati. 

Un progresso fondamentale è, nel 1873, l’istituzione della Scuola Magistrale. 

Finalmente la formazione degli insegnanti non era più ridotta a dei corsi di due o tre 

mesi, ma si basava su di una scuola vera e propria della durata di due anni. Chi 

dimostrava particolari conoscenze poteva essere ammesso direttamente al secondo. 

I poveri potevano ricevere delle borse di studio statali, in questo caso dovevano 

                                                                                                                                        
24 Per le Maggiori il numero massimo era di 40. 
25 Ma non solo: la riduzione da quattro a due delle classi è negativa, dal momento che peggiora il 
livello e rende le lezioni più ripetitive. Ma i progressi delle Scuole Maggiori, almeno nelle intenzioni, e 
l’aumento del loro numero, avrebbero dovuto ovviare, dando la possibilità a chi ne sente la necessità 
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impegnarsi ad esercitare per almeno tre anni. Vi potevano accedere i maestri attuali, 

come pure tutti i quindicenni che avessero assolto con profitto la Scuola Maggiore od 

il Corso preparatorio ginnasiale. Grandi i progressi che questo istituto permise, 

sebbene ci vorranno molti anni prima che tutti i maestri in carica l'abbiano 

frequentata, così da poterne vedere i frutti nelle scuole primarie. 

Negli anni in cui i liberali persero il potere,26 a vantaggio dei conservatori, alla scuola 

fu dato un nuovo indirizzo.27 Infatti se prima si voleva secolarizzare la scuola, i 

conservatori miravano a frenare questa tendenza, specialmente nel campo 

dell’insegnamento secondario. È del 1877 una legge che libera l’insegnamento 

privato, specialmente nel campo secondario (solo l’insegnamento privato primario 

rimane sotto la sorveglianza dello Stato). Inoltre gli Istituti superiori privati possono 

essere parificati a quelli statali, dopo approvazione dei loro statuti da parte del 

Consiglio di Stato. Questi anni furono gli ultimi politicamente tesi, troppo per favorire 

uno sviluppo della pubblica istruzione. Ad esempio nel 1877 furono riaperti i concorsi 

per le nomine dei docenti statali, sebbene i mandati scadessero solamente nel 

1879.28 Si riteneva che ogni governo deve poter garantire la propria sopravvivenza, 

avendo dei funzionari di cui ha fiducia; anche nell’importantissimo campo 

dell’educazione del popolo. Si tratta di idee che antepongono l’interesse politico di 

parte a quello della scuola stessa. Ma era nello spirito del secolo scorso, da 

entrambe le parti. Se nel 1873 si erano stabiliti degli onorari minimi per i maestri, 

comunque non alti, ora nel 1877 vengono peggiorati dal nuovo governo, favorendo 

così di nuovo l'affidamento dell'insegnamento agli ecclesiastici. L’onorario minimo era 

di 400 franchi, cinque in più per ogni allievo, se la scuola ne aveva più di trenta e 50 

in più per ogni mese oltre i sei, erano però possibili delle eccezioni, nelle quali poteva 

essere ridotto a 300 franchi e per le maestre lo stipendio poteva essere ridotto di un 

quinto.29 Erano pure aboliti gli articoli 188 e 189 della legge del 1864,30 secondo cui 

ogni mansione nella scuola era incompatibile con quella di sacerdote. 

                                                                                                                                        
di seguire delle scuole che permettano di raggiungere un discreto livello culturale. 
26 1877-1893, rimando al punto 1.2 per più ampi dettagli. 
27 Ma non c’era più avversione verso la scuola, neppure tra i conservatori. 
28 Furono nominati nuovi docenti e direttori delle scuole. Parte dei precedenti insegnanti ottenne dal 
Tribunale federale un indennizzo, ma a parte questo l’epurazione non fu impedita. 
29 Vedi Rossi, Felice, Storia della scuola ticinese, p. 205. 
30 Disposizioni che la dicono lunga sul clima e sulle esagerazioni dell’epoca. Da ambo le parti. 
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Giungiamo così alla legge del 1879-1882, nel merito della quale non entrerò nei 

dettagli, essendo parte integrante del punto 3.2. L’unica annotazione è che è stata 

voluta dai conservatori, ma ha potuto durare anche nel periodo successivo,31 

essendo che la scuola ormai non era più mal vista neppure da loro, quantunque 

tenevano a darle un nuovo indirizzo, più confacente alla religione ed alla tradizione. 

Ai preti veniva affidato istruzione religiosa in classe, mentre l'unico limite alla libertà 

d'insegnamento era quello posto dalla Costituzione federale, che imponeva ai alle 

autorità di vegliare su quello primario, garantendone la buona qualità (il secondario è 

completamente libero). Però non c’era più la visione della scuola come un pericolo 

per l’ordine costituito, anzi doveva servire a garantire il benessere del popolo e della 

società, permettendo nel contempo di educare il popolo ai principi sostenuti dal 

potere. 

Concretamente i problemi restavano gli stessi, più volte citati. Ad esempio la durata 

delle scuole, sebbene doveva essere di nove-dieci mesi, non lo era: c’era la 

possibilità di concedere deroghe, che in alcune regioni erano la regola (ma questo 

non necessariamente era un male). Inoltre sebbene la gratuità e l’obbligatorietà della 

scuole erano da tempo acquisite nella legge, spesso c’erano dei costi (libri, ecc.) e, 

anche se migliorava, la frequenza era scarsa (sebbene la questione femminile era 

meno preoccupante): molti non andavano del tutto a scuola, mentre altri vi 

mancavano in determinati periodo dell’anno, a seconda delle necessità della famiglia 

e le Scuole di Ripetizione dove c'erano servivano a poco. Pure le condizioni materiali 

delle scuole erano spesso disastrose e trovare insegnanti all’altezza non era 

semplice. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
31 Anche se di fatto molte modifiche sono introdotte con gli anni dal Consiglio di Stato. 
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CAPITOLO 3: IL SISTEMA EDUCATIVO DEL CANTONE TRA IL 1893 ED IL 19141 

Nel capitolo precedente ho dovuto ridurre al minimo la parte riflessiva, per procedere 

ad una descrizione sì abbastanza approfondita, ma nello stesso tempo il più rapida 

possibile, di quanto successo negli anni precedenti. Ora però è opportuno 

organizzare l’esposizione della materia in maniera diversa, non più cronologica e 

descrittiva, ma secondo criteri tematici, in modo da favorire anche la comprensione e 

la riflessione, che prima sono state limitate a quanto potesse essere utile 

all’esposizione dei risultati delle mie ricerche. Cercherò di mostrare le strutture 

scolastiche nel loro insieme, esponendo per ogni punto dapprima l'organizzazione, le 

regole e poi il funzionamento concreto e delle riflessioni, così da dare un'idea valida 

del curriculum scolastico di ogni fanciullo e dei suoi aspetti. 

 

3.1 L’asilo: luogo di sorveglianza oppure primo gradino dell’educazione popolare? 

La necessità di avere un luogo dove i bambini piccoli fossero sorvegliati era già molto 

sentito agli inizi del XIX secolo, però a causa delle scarse risorse finanziarie non la si 

è potuta colmare sul piano cantonale. Ne deriva che solo nel 1844 è stato aperto il 

primo asilo a Lugano, grazie alla generosa offerta di Filippo Ciani, che se ne prese a 

carico il mantenimento per quattro anni, ricevendo dal Municipio il locale per 

ospitarlo. Del resto nel 1892/93 il numero di asili era ancora limitato, essendo solo 

22, ma già alla fine del secolo saranno 44, per raggiungere il numero di 72 nel 1915, 

dimostrando quindi una grande crescita. 

Solamente il 1° febbraio 1898, a seguito del decreto del 26 novembre 1897, viene 

nominata la prima ispettrice cantonale degli asili, nella persona di Lauretta Perucchi. 

Inizia così la sorveglianza dell'autorità cantonale,2 che darà pure un forte impulso allo 

sviluppo degli asili, nonché al miglioramento della loro qualità. Il controllo si attuerà 

anche con regolamenti, come quello del 13 marzo 1903, in base al quale il numero 

massimo di bambini per maestra è fissato a 50. In genere si pagava una tassa 

d'iscrizione, che alcuni Comuni rinunciavano ad incassare se la famiglia risultava 

essere povera, ma potevano pure esserci asili che si finanziavano con donazioni e 

lasciti da parte di ricchi abitanti. 

                                            
11 In realtà si parlerà già da quanto succede a partire dal 1879, essendo che la Legge scolastica sul 
riordinamento generale degli studi del 1879-1882 rimane in vigore sino al 1914. 
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Per quanto concerne la formazione delle "giardiniere d'infanzia", come venivano 

chiamate, ci si è subito resi conto della necessità di un corso formativo, che si tenne 

nel 1898, della durata di tre settimane,3 con 63 partecipanti. Subito l'Ispettrice vide 

l'insufficienza di tale formazione, che del resto non tutte le reggenti avevano, ma 

solamente nel 1906 fu accontentata e venne tenuto un Corso della durata di tre mesi, 

con 44 maestre.4 L'anno seguente la Perucchi lascia la carica, sostituita da Teresina 

Bontempi. Questo cambiamento è importante, poiché si passa dal sistema 

fröbeliano, a quello montessoriano, dal concetto di Giardini d'infanzia, a quello di 

Case dei bambini. 

Abbiamo quindi una struttura che ha faticato ad imporsi, a causa delle difficoltà che i 

Comuni incontravano già nello sviluppare le scuole primarie, ma che negli anni che ci 

riguardano, si diffonde rapidamente, trovando larghi consensi tra la popolazione, 

sebbene la frequenza degli asili non sarà resa obbligatoria (non lo è neppure oggi). 

In effetti, in genere, la popolarità di questi istituti è molto grande, dal momento che 

permettono di tenere i bambini sotto sorveglianza in un’età nella quale non possono 

essere lasciati soli e neppure possono svolgere attività utili per la famiglia. Del resto 

in molte scuole, all’inizio degli anni 1890, c’erano bambini minori di sei anni, i quali 

erano affidati alle cure delle maestre delle primarie. Questo fenomeno è stato 

combattuto sino all’eliminazione, dal momento che spesso capitava di avere 

scolaresche già di per se troppo numerose, che ne ricevevano un ulteriore grave 

elemento di disturbo (era già abbastanza problematico mantenere la disciplina senza 

doversi occuppare di quei piccoli). 

La popolarità degli asili è evidente considerandone l’evoluzione numerica:5 si passa 

dai circa 1'500 bambini che frequentano i 22 giardini dell’infanzia nel 1891/92, agli 

oltre 3'000 nelle 72 case dei bambini del 1914/15.6 Anche le condizioni materiali dei 

                                                                                                                                        
2 Prima toccava agli ispettori scolastici, ma potevano dedicarci poco tempo, avendo altre priorità 
3 Al termine del quale veniva rilasciata la patente provvisoria, resa definitiva dopo un anno di buona 
pratica, accertata dall'Ispettrice. Nel 1901 ne sarà organizzato un secondo, con 32 partecipanti. 
4 Con lezioni di psicologia, pedagogia, metodo, igiene, canto e ginnastica. Negli anni seguenti si avrà 
un Asilo-modello, nel quale staranno per un mese una mezza dozzina di maestre, così da ricevere 
una formazione da parte dell'Ispettrice. 
5 Vedi Appendice III. 
6 Nel 1902 l'ispettrice valutava in 1'250 le famiglie che avevano bisogno di affidare i loro piccoli alle 
cure degli asili (Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1902). 
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locali migliorano notevolmente: nel primo rapporto dell’Ispettrice Lauretta Perucchi7 si 

legge che pochi asili corrispondono alle esigenze fisiche e morali dei bambini, i quali 

spesso non possono muoversi senza disturbare gli altri, in un ambiente chiuso, con 

un solo locale -mentre ce ne vorrebbero almeno due- dove la luce e l’aria 

scarseggiano ed il sudiciume si diffonde. Se le conseguenze immediate possono 

essere facilmente immaginabili (ammaccature, ecc.), quelle: 

“Future e infallibili benché lontane sono l’abitudine al disordine, alla gazzarra, 
allo scompiglio malsano e immondo delle bettole, l’acre piacere delle risse, 
delle allegrie smodate in cui il decoro e la dignità vengono distrutti.”8 
 

In diversi asili addirittura l’acqua è data ai piccoli da un’unica tazza, presa da uno 

sporco secchio. Vi era quindi la necessità di garantire il benessere fisico dei bambini, 

ancor prima di pensare a quello, pure importantissimo, intellettuale. 

Di fronte alla domanda riguardo lo scopo di tale istituzione l’Ispettrice non ha dubbi: 

non si tratta di sorvegliare i bambini, impedendo che facciano danni e che si facciano 

male, bensì di dare loro un primo luogo d’educazione, dove possano crescere bene 

assieme. Per far questo è necessario procedere per gradi: prima dare loro dei locali 

adatti, almeno due, uno per svolgere una certa attività educativa, l’altro per il gioco, 

nonché dei giardini, di modo che possano stare pure all’aperto, cercando anche di 

migliorare le condizioni igieniche e la salute fisica. In secondo luogo affinare la 

qualità delle maestre, perché altrimenti è impossibile ottenere dei risultati validi dal 

punto di vista didattico. 

La situazione reale della considerazione iniziale di cui godevano le scuole materne e 

delle ragioni della loro popolarità risulta evidente considerando quanto segue: 

“Il guaio potrebbe per avventura essere questo, che in certe famiglie, il peso di 
allevare ed educare la prole paia più grave ora che in altri tempi, e si tenda 
quindi a sbarazzarsene sopra gli asili.”9 
 

È infatti opinione diffusa, sempre secondo l’Ispettrice, che basta possedere una 

stanza ed una donna qualsiasi, così da curare i piccini quando i genitori non possono 

farlo. In questo modo la funzione di maestra d’asilo è paragonata a quella delle 

pecoraie, che si limitano a tenere sotto controllo il gregge, senza educarlo ed istruirlo 

                                            
7 Vedi Rendiconto del Consiglio di Stato, anno 1898, pp. 5-7. Si noti che in generale le pagine si 
riferiscono alla sezione del Dipartimento della Pubblica Educazione (salvo indicazione contraria). 
8 Pagina 6. 
9 Rendiconto del Consiglio di Stato, anno 1901, p. 5. 
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in nessun modo. Grazie ai vari corsi, che col tempo saranno organizzati, ed all’opera 

dell’Ispettrice, si otterranno importanti progressi. Nel 1907 si avranno 55 maestre su 

65 patentate, ma questo non significa il raggiungimento di un traguardo, essendo la 

durata dei Corsi di Metodo troppo breve. 

D'altronde su 48 asili, ancora nel 1901, ben 22 hanno solamente un locale: significa 

che i 48 bambini che in media vanno in ogni asilo, sono costretti a viverci in 

condizioni veramente poco adatte alla loro età. Il grande lavoro svolto dall’Ispettrice, 

e di Teresina Bontempi, che gli succederà nel 1907, riesce comunque ad ottenere 

grandi risultati, ma con fatica, a causa principalmente delle grandi difficoltà 

economiche. Infatti nel 1904 l'Ispettrice si trova a dire: 

“Bisogna pregare, persuadere, far appello alla generosità, alla chiaroveggenza, 
all’amicizia e a molte altre cose, che spesso non esistono, per ottenere un 
miglioramento di qualche valore.”10 
 

È però indubbio che nel corso degli anni la mentalità cambia: lo si vede bene per 

quanto attiene alla formazione delle reggenti: se è vero che dovranno sempre 

accontentarsi di salari bassissimi (anche meno di 400 fr.), adeguati più a pecoraie,11 

che a maestre, la loro formazione migliora (pur restando insufficiente: solo tre mesi). 

Un altro problema grosso è quello delle tasse d’iscrizioni, che in linea di principio 

sono richieste unicamente negli asili che hanno le maggiori carenze economiche,12 

ma verso il 1909 viene segnalata l’abitudine di molti istituti di allontanare i bambini 

delle famiglie più povere, cioè quelli che più avrebbero bisogno di un sostegno, 

imponendone anche a loro il pagamento. Infatti purtroppo la vita all’interno degli asili 

ed i bambini risentono notevolmente di queste difficoltà. Come detto le condizioni 

igieniche erano generalmente cattive, mancando l’acqua, essendoci sporcizia, locali 

chiusi, con poca luce ed aria, maestre mal preparate, ecc.. Si tenga presente le 

condizione dei bambini non sono ottimali: 

“Gli infermicci, i mal nutriti, i sofferenti in vario modo abbondano, specialmente 
nei paesi di scarso benessere.”13 
 

Va da sé che non si può in poco tempo migliorare una situazione tanto difficile, in 

                                            
10 Rendiconto del Consiglio di Stato, anno 1904, pp. 8-9. 
11 Si noti che nel 1903 l’Ispettrice definisce così alcune maestre. 
12 Ad esempio solo nel 1904 si segnala completamente vinta l’abitudine di far portare ai bambini la 
legna da casa: il che non significa che non siano più le famiglie a fornirla. Infatti in alcuni casi lo sono 
ancora, ma secondo altre modalità, più corrette e che non coinvolgono i piccoli. 
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ogni caso l’attività dell’Ispettrice permette di avere un controllo forte e stimolante, che 

spinge a cambiare la mentalità. È chiaro che le maestre, che sono definite di un 

livello culturale generalmente bassissimo, che prendono salari da fame 

(letteralmente), che si trovano in locali angusti, con molti bimbi da sorvegliare, 

abituate a limitarsi a controllare che una quarantina di marmocchi non si sbandi e 

non si faccia del male, col bastone in pugno, fedeli a comportamenti tradizionali, ma 

sbagliati, non potranno di colpo trovarsi in begli edifici, con giardini, materiale 

didattico e conoscenze pedagogiche eccezionali, però poco a poco si migliora, sia 

materialmente, che nella formazione delle maestre. Se ad esempio si aveva la 

tendenza a tenere chiuse le finestre, vuoi per preservare i bambini da chissà quale 

male oscuro, oppure perché le monache portavano negli asili le loro regole di 

clausura, volendo evitare che si possa vedere dentro dall’esterno, l’insistenza 

dell’Ispettrice ottiene, alla lunga, un cambiamento.14 Anche se risultati ottimali si 

avranno solo quando le maestre possederanno la scienza e la pratica per esercitare 

sopra una classe di bambini una sana ed efficace azione educativa. Un altro grande 

miglioramento è segnalato nel campo della refezione, che purtroppo nel 1908 è data 

in soli 13 asili, dove sempre veniva data la stessa minestra ogni giorno. Ad Arbedo si 

è sperimentata una dieta variata, che tenga conto anche delle necessità morali, oltre 

che fisiche, dei bimbi. Ciò ha permesso un sensibile calo delle malattie, ma 

soprattutto questo esperimento è un altro segnale del cambiamento a livello di 

mentalità: si va nella direzione del riconoscimento che anche per il fanciullo sono 

validi quei principi che per gli adulti sono ritenuti fondamentali, come ad esempio il 

criterio della qualità di vita, che qui si esprime attraverso il gusto, basandosi sui 

principi che rendono gradita la mensa anche agli adulti. Anche per quanto riguarda i 

locali le migliorie sono notevoli: si tenga conto del fatto che molti asili nuovi vengono 

aperti e qui erano considerate le indicazioni dell’Ispettrice e del Dipartimento nella 

scelta dei locali, poi, ad esempio, nel 1905 si segnala lo spostamento di sei asili in 

stabilimenti appositamente costruiti, secondo i dettami pedagogici ed igienici, mentre 

altri cinque o sei verranno presto riattati od ampliati. 

                                                                                                                                        
13 Rendiconto del Consiglio di Stato, anno 1906, p. 10. 
14 Il problema è segnalato nel Rendiconto del Consiglio di Stato, anno 1904, pp. 8. In genere si cerca 
di dare alle reggenti un minimo di nozioni d’igiene, sebbene sarebbe opportuna una maggior 
collaborazione dei medici condotti. 
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In conclusione se gli asili sono ben visti dalle famiglie, poiché permettono di risolvere 

il problema della sorveglianza dei piccini e se questa idea riduttiva della loro 

importanza, unita alla situazione finanziaria problematica, li porta a trovarsi in 

condizioni inadeguate, alla lunga questo cambia, sia perché si capisce che questi 

istituti devono essere il primo gradino dell’educazione popolare e non un semplice 

luogo di sorveglianza, sia perché a livello politico si vuole ovviare al problema di molti 

bambini, che si trovano in uno stato di salute pessimo e sono privi di una valida 

educazione, che in famiglia spesso non possono ricevere, sia per le difficili situazioni 

famigliari,15 dovute alla miseria, che per il basso livello culturale dei loro genitori. 

Quindi la vita negli asili è progressivamente migliorata, sebbene, come visto, in realtà 

era spesso caotica e le maestre erano occupate a contenere e limitare il disordine, in 

condizioni igieniche e di spazio non buone. 

 

3.2 La scuola primaria 

L'organizzazione della scuola primaria si basa sulla legge del 14 maggio 1879-4 

maggio 1882,16 sul Regolamento scolastico per le scuole primarie del 4 ottobre 1879 

e sulla riforma parziale del 10 maggio 1893, nonché su diversi decreti e decisioni del 

Consiglio di Stato. Le scuole si dividono in pubbliche e private, l'insegnamento nelle 

quali è libero, nei limiti della Costituzione federale. Quindi l'insegnamento primario 

sottostà in ogni caso al controllo del governo, che verifica pure la validità dei 

programmi delle scuole private e l'idoneità dei loro insegnamenti. 

Viene stabilito che ogni Comune deve avere almeno una scuola, possibilmente due, 

che devono essere divise per sesso. Nel caso in cui il numero di allievi supera i 60 è 

fatto obbligo di dividere la scolaresca in due, sempre secondo il criterio sessuale. È 

pure prescritta la possibilità di consorzi, come la creazione di scuole nelle frazioni 

discoste, ma solamente con l'autorizzazione del Consiglio di Stato, che viene data 

unicamente se le condizioni materiali lo richiedono, per il primo caso, e se sono 

garantite risorse sufficienti ed avere un'istruzione funzionale, nel secondo. 

Gli otto anni di scuola sono divisi in due classi, le quali hanno due sezioni ciascuna, 

dette inferiore e superiore: il programma è specificato per ognuna delle sezioni ed in 

                                            
15 Nel 1908 sono segnalati molti progressi in una ventina di asili, tra cui la somministrazione gratuita di 
sostanze ricostituenti a Lugano. 
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genere l'allievo passa da una sezione all'altra ogni due anni, sebbene sia possibile 

una "promozione" più rapida, nel caso in cui l'alunno abbia raggiunto il grado di 

conoscenze previste. È raccomandato un metodo d'insegnamento che tenga 

costantemente occupati tutti gli scolari. Vi sono delle materie che devono essere 

obbligatoriamente insegnate in tutte le scuole, ed altre unicamente ove si è 

completato il programma di base; le prime sono: religione e storia sacra, lettura e 

sunto, scrittura, lingua italiana ed esercizi di composizione, aritmetica e calcolo a 

memoria, elementi di geografia e storia patria, canto popolare e ginnastica sopra i 

dieci anni (più, se del caso, i lavori femminili); le seconde: agricoltura e storia 

naturale, disegno lineare, geografia generale, nozioni sulla costituzione politica del 

paese, norme d'igiene domestica e contabilità. Nel 1894 è adottato il nuovo 

programma, che sostituisce quello del 1879, sulla base del testo del Gianini:17 il 

numero delle classi è portato a quattro, di due anni ciascuna. Nello stesso anno è 

pure resa obbligatoria l'introduzione del libretto scolastico, ciò che facilità il controllo 

e l'attestazione del rendimento scolastico di ogni singolo allievo. 

La durata annuale delle scuole varia dai nove ai dieci mesi, con possibilità di 

derogare fino a sei mesi, mentre quella giornaliera è di cinque ore, da dividersi tra 

mattino e pomeriggio. Viene precisata la proibizione di concedere vacanze arbitrarie. 

Le scuole aprono tra il 1° ottobre ed il 4 novembre e si chiudono non prima di regolari 

esami pubblici (diretti dall'ispettore), nel corso dei quali vengono assegnati i libri di 

premio e le classificazioni, nonché gli attestati di fine studi. Nel 1901 sono aboliti i libri 

premio,18 in modo da creare od arricchire presso ogni sede una biblioteca scolastica. 

La frequenza è obbligatoria dai 6 ai 14 anni compiuti, calcolati al 1° ottobre. Però i 

quattordicenni non potranno abbandonare la scuola, se non dopo aver raggiunto una 

cognizione sufficiente nelle materie obbligatorie. È fatta eccezione nei casi in cui le 

famiglie dimostrino di aver assoluto bisogno dell'aiuto a casa del figlio minore di 14 

anni, il quale abbia però raggiunto un'istruzione sufficiente, così come pure per gli 

                                                                                                                                        
16 La parte che riguarda la scuola primaria è già in vigore nel 1879. 
17 Vedi Gianini, Francesco, Programma d'insegnamento per le scuole primarie della Repubblica e 
Cantone del Ticino: adottato dal Consiglio di Stato nella seduta del 3 novembre 1894. 
18 Dei premi, concessi sotto varie forme dai maestri, rimanevano però. Il fatto è che questi erano 
radicati nella mentalità collettiva, ma anche fonte di molti problemi, specie ma non solo durante gli 
esami finali pubblici. 
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alunni che intendono iscriversi a scuole secondarie.19 Qualora dovessero esserci 

delle mancanze ingiustificate, viene applicata ai genitori o tutori dei fanciulli una 

multa, che può variare da 10 a 20 cts. per ogni mezza giornata. 

Il governo controlla il regolare svolgimento della scuola, attraverso il DPE,20 la 

Commissione cantonale per gli studi21 e gli ispettori di Circondario. Viene così 

verificato l'adempimento dei propri obblighi da parte delle autorità locali, dei maestri e 

dei genitori o tutori degli allievi. In particolare con la riforma parziale del 1893 la 

carica di ispettore scolastico cessa di essere, come in precedenza, onorifica o poco 

più, diventando una vera e propria professione, con un onorario fisso di 2'000 franchi 

annui, più spese (prima avevano un'indennità annuale che variava da 200 a 300 

franchi). Il numero degli ispettori è ridotto da 22 a sette22 ed hanno l'obbligo di visitare 

ogni scuola almeno tre volte l'anno, inoltre non possono esercitare nessun altra 

professione. Essi dipendono direttamente dal DPE e vengono riuniti, almeno una 

volta l'anno, in conferenze, allo scopo di trattare i diversi problemi dell'istruzione 

pubblica e proporre delle soluzioni. Il loro compito principale consiste nel controllare 

lo svolgimento della scuola in tutti i suoi aspetti ed il corretto comportamento di tutte 

le sue componenti: Delegazioni, Municipalità, maestri, medici condotti, parroci (che 

hanno il dovere di impartire l'istruzione religiosa), genitori, allievi, ecc. 

In particolare le Municipalità sono tenute a fornire locali adatti allo svolgimento delle 

lezioni, mettendo a disposizione una casa scolastica,23 abbastanza spaziosa, ben 

arieggiata e luminosa, assumendosi pure le spese di riscaldamento. In particolare si 

raccomanda che i banchi siano adeguati alla costituzione fisica degli alunni, 

conformemente ai modelli più recenti. I medici condotti, che sono tenuti a visitare la 

scuola almeno una volta al mese, nel corso dei loro giri abituali, devono sorvegliare 

l'idoneità dei locali dal punto di vista dell'igiene, nonché la salute degli scolari. Del 

resto a quest'ultimi è fatto obbligo di essere vaccinati ed il maestro, prima dell'inizio 

                                            
19 In ogni caso chi abbandona la scuola prima del tempo deve essere iscritto in un apposito registro. 
Dal 1893 la disposizione cambia (non sostanzialmente), limitandosi a dire che il licenziamento 
anticipato può avvenire solo per gravi motivi e sempre solo se il grado di istruzione è ritenuto 
sufficiente. 
20 Dipartimento della Pubblica Educazione (oggi DIC, Dipartimento Istruzione e Cultura). 
21 Che poi verrà abolita dal 1900 al 1913. 
22 Vedi Appendice X per la definizione dei Circondari. Il 25 aprile 1900 si decide di portare il numero 
dei Circondari scolastici da sette ad otto e nel 1912 una legge istituisce l'ispettorato generale. 
23 Al fine di garantire l'adeguatezza delle nuove case scolastiche, è previsto l'obbligo che i nuovi edifici 
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delle lezioni, deve verificarne la pulizia personale. Ogni scuola dovrebbe essere 

posta in luoghi convenienti, cioè distanti da osterie, ed altri elementi di disturbo e 

dovrebbe avere, per garantire la possibilità di un insegnamento valido, perlomeno: un 

crocefisso, una o due lavagne, un grande compasso in legno, una riga, una squadra, 

un metro, una tavola intuitiva dei pesi e delle misure, secondo il sistema decimale, 

carte geografiche del Ticino, della Confederazione, dell'Europa e della Palestina, un 

mappamondo in due emisferi ed un termometro. Alle famiglie povere il comune deve 

fornire il corredo scolastico completo pei figli (in particolare: libri, cartolai, penne, 

calamai, inchiostro, nonché la legna pel riscaldamento), senza che questo possa 

essere considerato come prestazione assistenziale ai poveri. Per quanto concerne il 

materiale scolastico è interessante il decreto del 1904, il quale introduce i quaderni 

officiali, costruiti secondo norme uniformi, a seconda della classe e della materia, per 

tutte le scuole.24 Il Municipio si avvale della collaborazione della Delegazione 

scolastica, il cui compito è quello di sorvegliare il buon funzionamento della scuola 

(con visite mensili), verificare la condotta e la moralità dei maestri, nonché intervenire 

in caso di reclami, o problemi, cercando di appianare le divergenze, oppure 

segnalando quanto non può risolvere all'esecutivo comunale , od all'ispettore, a 

seconda della gravità. La Delegazione inoltre consegna, all'inizio dell'anno, la lista 

degli obbligati al maestro e controlla che i fanciulli che non frequentano la scuola 

pubblica ricevano un'istruzione adeguata in una privata. Se i comuni non adempiono 

ai loro obblighi possono venir privati di parte, o di tutto, il sussidio cantonale, che 

normalmente varia tra i 90 ed i 250 franchi per scuola, tenendo conto di diversi fattori, 

tra i quali c'è pure l'impegno per avere scuole separate per sesso, al posto di miste.25 

I maestri sono nominati a seguito di concorso e restano in carica per quattro anni, 

anche se possono smettere già dopo il primo anno, purché lo notifichino per tempo. 

La loro nomina avviene dal Municipio, sentito il parere dell'ispettore e della 

                                                                                                                                        
siano costruiti solo dopo che il progetto sia stato approvato dal DPE. 
24 Lo scopo era di garantirne la qualità, contenendo i costi per le famiglie al minimo. La Tipografia 
cantonale si occupava della produzione, rivendendoli a prezzo di costo ed ai Municipi era proibito farle 
pagare agli scolari di più della cifra stabilità dalla Tipografia, sebbene potessero anche acquistarli 
d'altra parte (purché uguali). 
25 Altri fattori: scuola maschile o femminile, condizione economica del Comune, numero di scuole 
presenti, onorario effettivamente pagato al docente, stato dei locali, risultato delle Scuole di 
Ripetizione. Non è concesso sussidio alle scuole che hanno di per sé un fondo sufficiente a garantirne 
il buon funzionamento. 
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Delegazione. Essi devono avere 18 anni se maschi e 17 se femmine, inoltre devono 

avere la patente di libero esercizio rilasciata dalla Scuola Normale cantonale.26 Il loro 

onorario varia da Comune a Comune, ma in genere è basso, sebbene la legge fissi 

un minimo di 500 franchi se la durata è di sei mesi, portati a 600 in caso che sia 

superiore. Si noti che l'onorario è esente da qualsiasi imposta e che per le maestre è 

diminuito di 1/5. È pure prevista una multa di 100 franchi ai maestri e la decadenza 

del sussidio pei Comuni (salvo diritto di regresso sui municipali), in caso di accordi 

sotto banco abusivi, con onorari inferiori. Sono pure previste delle conferenze tra i 

docenti (per Circondario), nelle quali si discute di questioni pedagogiche od altre 

problematiche, nonché dei corsi di ripetizione pei maestri. Questi corsi sono divisi per 

sesso, durano almeno tre settimane, e chi è chiamato a parteciparvi, su segnalazione 

dell'ispettore, ha l'obbligo di farlo. Il maestro deve tenere una tabella, dove registra 

tra le altre cose le assenze degli allievi, che vengono verificate con l'appello. Per 

migliorare le condizioni dei maestri verrà istituita, dal 1904, la Cassa di Previdenza e, 

dopo il 1908, ci saranno frequenti decreti, che ne aumenteranno provvisoriamente 

l'onorario. Vengono pure descritte le punizioni che è possibile infliggere, escludendo 

ogni ricorso ad ingiurie verbali o fisiche verso i fanciulli. Inoltre l'autorità morale del 

maestro si estende anche al di là del tempo di scuola: per questo è importante che 

abbia un atteggiamento integro anche al di fuori della classe, nella vita di tutti i giorni. 

 

3.3 Ruolo e successo ambigui delle Scuole Maggiori 

Lo scopo di queste scuole è definito all'articolo 145 della legge scolastica del 1879-

1882, il quale dice: 

"Le Scuole maggiori sono il primo grado delle Scuole secondarie, e sono 
destinate a completare e ad estendere l'insegnamento impartito nelle Scuole 
primarie, nonché a preparare gli allievi al corso letterario o tecnico ed alle 
Scuole normali."27 
 

Lo Stato finanzia le Scuole Maggiori, che si dividono inizialmente in maschili e 

femminili28 e devono essere presenti, per le prime in ogni distretto ove non ci sia già 

un altro istituto secondario, mentre le seconde in ogni distretto (non ci sono altri 

                                            
26 È pure possibile ottenere una patente provvisoria, poi resa definitiva con l'esercizio positivo, 
attestato dall'ispettore, per quattro anni, sottoponendosi ad un esame a proprie spese. 
27 Leggi e decreti, anno 1882, p. 140. 
28 Dall'anno scolastico 1911/12 vi saranno delle scuole miste, la carenza di alunni. 
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istituti secondari femminili). Il Comune ha l'incombenza di fornire i locali, gli utensili, 

la luce ed il fuoco, senza poter prelevare per questo alcuna tassa sulle famiglie degli 

scolari. 

La direzione immediata, per quanto concerne le Scuole Maggiori isolate,29 compete 

alle Municipalità, tramite una Delegazione scolastica, nonché agli ispettori. 

L'insegnamento è impartito da uno o due maestri ed il numero di scolari non deve 

oltrepassare i 40, altrimenti la scuola deve disporre di due locali separati. Le materie 

sono: religione, lingua e composizione italiana, lingua francese, aritmetica e 

registrazione semplice, storia, geografia, economia domestica ed orticoltura, lavori 

femminili (se del caso), canto e nozioni elementari sull'organizzazione politica della 

patria. In più, all'infuori del normale orario scolastico, vengono svolte lezioni di 

ginnastica. La durata della scuola è di tre anni, ognuno dei quali rappresenta una 

classe: tuttavia i corsi erano quasi ovunque in comune. Prima della chiusura si 

teneva l'esame, anche in questo caso pubblico, che determinava il passaggio da una 

classe alla successiva, oppure l'ottenimento dell'attestato finale. 

Ciò che più ci interessa è notare come l'età minima per esservi ammessi era di 10 

anni, mentre la massima di 16; bisognava avere compiuto gli studi primari30 ed inoltre 

si doveva pagare una tassa d'ammissione di sette franchi, portata a dieci se c'era 

anche una Scuola di Disegno. La tassa per le ragazze era di cinque franchi. Gli allievi 

di famiglie "assolutamente povere" ne erano ad ogni buon conto esenti. 

Per quanto concerne il futuro di queste scuole, il 3 luglio 1916 una legge ne 

prevederà la soppressione entro due anni,31 ma si continuerà a rinviare il termine, 

finché con la legge scolastica del 1922 si è deciso di reintrodurle (sebbene non erano 

mai state completamente abolite),32 ma con una nuova definizione: costituivano 

l'ultima parte dell'istruzione primaria, completando gli ormai soli cinque anni di Scuola 

Elementare. 

Queste scuole erano molto ben viste dalla popolazione, che le teneva come la loro 

                                            
29 Quelle cioè che non sono annesse ad altre Scuole secondarie. 
30 Ci voleva la licenza, che si poteva avere prima dei quattordici anni (già a dieci), a dimostrazione 
della ripetività delle scuole primarie. 
31 Questo va letto nell'ottica delle riforme nel campo della formazione professionali, attuate a livello 
legislativo tra il 1912 ed il 1914. Vedi punto 2.2.6. 
32 La legge del 1916 prevedeva di fonderle con quelle di Disegno, per farne Scuole Professionali, 
oppure di trasformarle in Scuole Tecniche inferiori, ma diverse hanno tirato a campare, sopravvivendo 
col vecchio sistema, molto apprezzato a livello locale. 
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università, essendo l’unica via loro realmente accessibile ad un’istruzione di tipo 

secondario. Come risulta dall’Appendice IX la frequenza passa da circa 800 allievi 

nel 1890 a circa 1’300 nel 1915. È però interessante notare che se nei primi anni i 

maschi sono oltre il doppio delle femmine, questo divario è completamente colmato 

nel 1915. Infatti se le Scuole Maggiori maschili sono in crisi, non rispondendo 

pienamente alle aspettative della società, specie del mondo economico, che ha più 

bisogno di vere e proprie scuole professionali, piuttosto che di scuole di cultura, alle 

ragazze offrivano l'unica via d’accesso all’istruzione secondaria. Ne consegue che 

pochi arrivano al terzo anno,33 per andare a lavorare, oppure, ma in maniera meno 

numerosa, alle Tecniche od al Ginnasio. Questo è un altro indice dell’inadeguatezza 

di queste scuole, che comunque sopravviveranno, mantenendosi a livelli 

generalmente abbastanza buoni, ma mai eccelsi e con alcuni casi di scadimento 

preoccupanti. 

 

3.4 Le scuole di Ripetizione e dei reclutandi 

La legge del 1879-1882 prevedeva pure delle Scuole di Ripetizione, allo scopo di 

preservare l'istruzione ricevuta nei giovani che hanno terminato le loro scuole 

primarie. La legna doveva, a norma di legge, essere fornita dai Comuni, così come i 

locali, mentre l'onere dell'insegnamento spettava al maestro locale, che doveva 

ripassare le seguenti materie: lettura a senso con spiegazione, scrittura e 

composizione, geografia e storia patria, aritmetica, elementi di agricoltura e 

selvicoltura, nonché uno studio della Costituzione politica del paese. 

I corsi erano obbligatori per tutti i ragazzi maschi in età tra i 14 ed i 18 anni, nei 

Comuni con almeno dieci persone tenute a frequentarle.34 Per pagare il compenso al 

maestro il Municipio poteva riscuotere una modica tassa d'iscrizione, che doveva 

essere approvata dall'ispettore. Si noti come lo scopo di detti corsi è esplicitamente 

collegato agli esami pedagogici delle reclute. Soltanto il 13 novembre 1901 una 

legge le renderà obbligatorie per tutti (meno gli iscritti alle secondarie), fissandone la 

durata in 60 ore, da svolgersi secondo modalità differenziate ed adatte alle 

contingenze economiche e sociali del luogo. 

                                            
33 Nel 1909, ad esempio, abbiamo 389 allievi in prima, 191 in seconda e 98 in terza! 
34 Obbligo molto teorico. È evidente il legame con gli esami pedagogici delle reclute. 
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Oltre a ciò erano sempre organizzate le scuole per reclutandi, della durata di 12 

giorni, dal 1896 portati a 15, fissate sulla base della data dell'esame di reclutamento. 

Nel 1904 viene finalmente concessa la libertà agli ispettori di Circondario di tenere il 

corso a seconda delle necessità delle differenti regioni, così da poter aumentare la 

scarsa frequenza. Negli anni seguenti35 vengono pure intraprese misure punitive 

verso chi ha dei risultati negativi, come la pubblicazione dei loro nomi sul Foglio 

Officiale, nonché il richiamarli l'anno venturo a ripetere il corso per reclutandi. 

Se lo scopo delle Scuole di Ripetizione è chiaro (mantenere vive le nozioni apprese), 

la questione delle frequenza dava problemi, dal momento che i giovani sono costretti 

ad abbandonare le loro attività, perdendo così parte del loro salario od in ogni caso 

del tempo prezioso: pochissimi sono i padroni che concedono loro di assentarsi, 

senza poi togliergli la paga. Per ovviare a questi inconvenienti diverse scuole hanno 

luogo la sera, ma questo non è positivo per l'apprendimento. In ogni caso il numero 

degli obbligati, a partire dal 1903, è attorno ai 4'000, e generalmente un quarto non vi 

può partecipare. L’unica consolazione è che pochissimi mancavano senza 

giustificazione, anche se i molti emigrati purtroppo perdono qualche cosa che 

sarebbe loro molto utile. In genere la disciplina è giudicata buona, con pochi casi di 

multe ed ancora meno di arresti.36 

 

3.5 Aspetti e problemi della formazione dei maestri 

La preparazione degli insegnanti è compito delle Scuole Normali, una maschile e 

l'altra femminile, con sedi separate, a Locarno. Per esservi ammessi bisogna aver 

compiuto con successo la Scuola Maggiore, oppure i corsi preparatori al Ginnasio, 

presentare un certificato di buona condotta, uno medico di buona salute, ed avere 

non meno di 15 anni e non più di 25. 

La durata degli studi è di due anni per ottenere la patente di maestra di scuola 

primaria, ai quali se ne può aggiungere un terzo, per chi vuole l'abilitazione ad 

insegnare in una Scuola Maggiore. Nel 1893 sarà aggiunto un anno supplementare, 

sia per il corso base, che per le Scuole Maggiori. Nel 1901 vi sarà un ulteriore 

aumento della durata, mediante l'introduzione di un corso preparatorio di un anno, 

                                            
35 Decreto del 13 gennaio 1906. 
36 Di per se il fatto che si ricorra all’arresto, sino ad un massimo di 48 ore, è significativo! 
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così da poter colmare le lacune degli aspiranti maestri. 

Per quanto concerne i programmi, si cerca da una parte di dare una formazione 

base, una conoscenza delle materie da insegnare sufficiente, specialmente nei primi 

anni, per poi approfondire maggiormente gli aspetti tecnici, legati all'insegnamento, 

con didattica e pedagogia, cercando anche di fare pratica con le scuole-modello 

annesse alle Normali. In questo senso nel 1913 è approvato un nuovo regolamento 

per gli esami, che prevede due sessioni, una dopo il terzo anno, di cultura generale, 

mentre la seconda dopo il quarto, inerente la parte professionale. La patente per le 

Scuole Maggiori non è più concessa (sempre dal 1913), se non dopo due anni di 

positivo insegnamento, mantenendo vivo l'interesse per la cultura e la lettura (fatti 

che toccava all'ispettore attestare). 

Si osservi lo stanziamento, da parte dello Stato, di 60 borse di studio, di 220 franchi 

per i maschi, rispettivamente 200 per le ragazze, allo scopo di favorire il 

raggiungimento di un numero sufficiente di insegnanti a coprire il fabbisogno. In 

questo senso i criteri d'assegnazione delle borse devono tener conto, oltre che della 

condizione economica delle famiglie, dei disagi dovuti alla lontananza o meno dalla 

scuola, nonché delle qualità intellettuali degli aspiranti, anche di un'equa 

distribuzione geografica, a seconda del numero di docenti richiesti. Per la stessa 

ragione è fatto obbligo ai sussidiati, una volta terminati gli studi, di insegnare almeno 

per quattro anni di fila, pena la restituzione del sussidio. 

Quindi si fanno grandi sforzi, in modo da garantire alla scuola maestri sempre più 

preparati. Ciononostante gli aspiranti non sono sufficienti a coprire il fabbisogno di 

nuovi docenti, senza dimenticare che la professione interessa di gran lunga più le 

donne che i maschi.37 Lo scopo che si vuole raggiungere è avere insegnanti capaci, 

in grado di far apprendere ai fanciulli a pensare, a comprendere ciò che imparano e 

non solo ad accumulare nozioni che poi ripetono a memoria. Per far questo è 

importante dare loro basi culturali solide e prepararli pedagogicamente e 

didatticamente. Tutti gli sforzi andranno in questa direzione. Generalmente la Scuola 

Normale funziona bene e segna grandi progressi in questo senso, ma i veri problemi 

sono diversi. Interessante la riflessione che viene fatta nel 1910 e 1911: 

                                            
37 Ad esempio nel 1906 ottengono la patente 7 maschi e 13 femmine, mentre nel 1911 abbiamo 71 
allievi, contro 103 allieve, mentre i maestri attivi nel 1907/08 erano 196, contro 458 maestre. 
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“Non è possibile che a 14 o 15 anni le preoccupazioni della vita materiale 
abbiano tanto potere da soffocare subito qualunque aspirazione germogliasse 
nell’animo del giovinetto verso una missione che, esercitata con amore, ha in se 
quanto basta a dare significato e nobiltà alla vita.”38 
“Non per il movente del denaro vorremmo vedere ingrossarsi la schiera degli 
educatori, ma da poi che il denaro ha usurpato il posto di tante, di tantissime, di 
troppe cose più nobili, e domina sovrano, accettiamo rassegnati la sua potente 
cooperazione.”39 
 

Si tratta di una critica alla società del tempo, ritenuta troppo materialista. Però è un 

fatto che oltre agli sforzi per istruire e preparare i docenti, è molto importante 

permettere loro di raggiungere la stabilità e la sicurezza finanziaria, cui tutti 

ambiscono, soprattutto avendo aumentato i tempi ed i costi della loro formazione. 

Ritenuto che il miglioramento introdotto nel 1896, con il pagamento diretto da parte 

dello Stato di un sussidio annuo40 ai maestri non è sufficiente. 

 

3.6 L'istruzione professionale ed il contraddittorio rapporto con l'economia 

Renderne atto, per giunta brevemente,41 non è facile, dal momento che non esisteva 

ancora, come oggi, l'istituzione dell'apprendistato, con scuole statali, la cui frequenza 

è più o meno obbligatoria. All'epoca chi non si accontentava dell'istruzione primaria, 

ma non aveva i mezzi o l'intenzione di seguire scuole secondarie, poteva passare 

alle Maggiori, che fornivano la più solida preparazione culturale possibile alle classi 

popolari. Il mestiere lo si imparava poi presso un padrone, secondo accordi più o 

meno formali. Le Scuole di Ripetizione, almeno in teoria, mantenevano quel poco di 

istruzione ricevuta alle primarie. Esistevano comunque delle scuole professionali, che 

cercherò di mostrare rapidamente. 

In primo luogo le Scuole di Disegno, che dovevano essere istituite in ogni distretto e 

servire a dare delle nozioni tecniche42 a tutti gli scolari degli istituti secondari (incluse 

le Maggiori), ma anche a chi riteneva di poterne avere giovamento. Per accedervi 

                                            
38 Rendiconto del Consiglio di Stato, anno 1910, p. 19. Si ritiene che siano gli adulti a sviare i giovani 
da queste vocazioni, imponendo loro di seguire strade più remunerative. 
39 Rendiconto del Consiglio di Stato, anno 1911, p. 34. 
40 150 fr. ai maestri (80 alle maestre), più 25 fr. (20) per ogni mese di scuola oltre i sei (massimo sino 
al nono mese). Inoltre venivano versati 50 fr. annui a chi aveva più di dieci anni di servizio ed ai 
patentati della Normale triennale. Il reddito dei docenti era esente da imposte sino agli 800 fr. 
41 Essendo che questo aspetto è qui solo marginale. 
42 Disegno d'ornamenti, copia dalla stampa e da rilievi, disegni d'ordine architettonico, di piante, 
geometria pratico-piana, elementi di figura, prospettiva lineare ed eventualmente, per gli allievi più 
avanzati esercitazioni nei loro rami professionali. 
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bisognava avere 10 anni, presentare un certificato di buona condotta morale e saper 

leggere, scrivere e fare le prime quattro operazioni. La tassa d'iscrizione era di 7 

franchi. L'orario era fissato sulla base delle necessità locali e degli allievi, dal 

momento che i frequentatori potevano avere, vista la loro variegata provenienza, 

esigenze assai differenziate. 

Nel 1894/95 è inaugurata la Scuola Cantonale di Commercio di Bellinzona, che 

sull'arco di cinque anni offre un'ampia formazione professionale nell'ambito 

dell'amministrazione e del commercio. L'accesso è riservato ai licenziati della Scuola 

Maggiore. 

Vengono poi aperte altre scuole, sulle quali non mi dilungo, in quanto la loro 

importanza è minore. Segnalo unicamente la Scuola Professionale Femminile di 

Lugano, una scuola comunale, che risponde alla necessità di dare una formazione 

professionale anche alle ragazze, come pure quella aperta un po' più tardi, di 

Onsernone (si tratta di istituti aperto solo verso il 1910),43 nonché le Scuole 

Professionali dell'Unione Operaia Educativa a Bellinzona (del 1912). Queste scuole, 

come la Commercio e le Scuole di Disegno, godono di una sovvenzione federale. 

Per quanto riguarda l'apprendistato una legge è approvata nel 1912. Da questo 

momento sono considerati apprendisti i minorenni che intendono imparare una 

professione presso istituti commerciali, fabbriche, artigiani, ecc. Bisogna aver 

compiuto il quattordicesimo anno di età, nonché aver seguito le scuole primarie. La 

legge in parola fissa l'obbligatorietà di un contratto, che deve contenere i dati 

dell'apprendista e del padrone, il genere di professione, la durata del tirocinio, il 

tempo di prova (almeno due mesi e fa parte dell'apprendistato), gli obblighi reciproci, 

casi di rottura anticipata, eventuale salario e sistema di retribuzione. Questo deve 

essere redatto in tre copie, una per le parti, mentre la terza è da depositare in 

Municipio, che ha l'obbligo di tenere un registro e controllare la legalità di quanto 

pattuito. Ogni cambiamento è da segnalare al Comune. Al padrone è fatto obbligo di 

insegnare gradualmente la professione, senza imporre al ragazzo lavori estranei alla 

stessa od inadatti all'età, inoltre è tenuto ad obbligarlo a frequentare le scuole 

professionali della zona, se ce ne sono, senza per questo poterlo privare del salario. 

Alla fine deve rilasciare un attestato, che indichi esclusivamente il tipo di tirocinio, 
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oltre che la durata ed il nome dell'apprendista, cui per contro è fatto obbligo di 

obbedienza e divieto di divulgare segreti inerenti il lavoro svolto. Poi deve subire un 

esame. Per garantire il rispetto della legge è creata una Commissione di vigilanza. 

La legge vista, il Regolamento d'applicazione dell'11 ottobre 1913 e la Legge 

sull'insegnamento professionale del 28 settembre 1914,44 con relativo regolamento 

del 15 dicembre 1914, sono molto importanti poiché gettano le basi per una 

formazione professionale seria ed organizzata, ma riguardano assai poco questo 

periodo, essendo che ormai non potranno essere applicate che in seguito. 

Nell'insieme permettono di risolvere un problema cui da tempo si voleva porre 

rimedio, pensando di unificare le Scuole Maggiori a quelle di Disegno, per ottenere 

delle Scuole Professionali.45 Il regolamento del 1913 tratta dell'organizzazione delle 

Scuole di Disegno, d'Arti e Mestieri, ponendole come base dell'insegnamento 

professionale, con un corso comune di un anno e corsi specifici di diversi anni 

(organizzati per professione od a gruppi di professioni). È fatto obbligo di frequenza a 

dette scuole pei garzoni delle fabbriche (dai 14 ai 19 anni). Comunque solo alla fine 

del 1914 viene stabilito come le suddette scuole debbano essere organizzate. Se lo 

Stato si occupa delle Scuole di Disegno, d'Arti e Mestieri, si noti che per le scuole 

femminili è lasciata la libertà ai Comuni, eventualmente se vogliono istituirne. Le 

scuole di Ripetizione perderanno così gran parte della loro ragion d'essere, anche se 

qui ci si limita a dire che i ragazzi che frequentano con regolarità una Scuola 

Professionale, nella quale ricevono pure un corso di cultura generale vi sono 

dispensati. 

Pertanto sono testi di rilevante importanza, che gettano le basi legislative, 

rispondendo ad un bisogno sentito già all'epoca, per lo sviluppo dell'istruzione 

professionale. È vero che nessun apprendista riceverà in maniera completa (e forse 

anche parziale) questo tipo di formazione negli anni da me presi in esame, ciò 

nondimeno vengono aperte nuove prospettive a chi, alle soglie della Prima Guerra 

mondiale, sta ancora frequentando le primarie. 

In conclusione l’organizzazione dell'istruzione professionale è ancora poco sviluppata 

                                                                                                                                        
43 La prima scuola, la professionale femminile di Lugano, è del 1907. 
44 Con essa si crea pure la Scuola d'Amministrazione, assieme a quella di Commercio, ma della 
durata di due anni, con scopo la preparazione ai posti nell'amministrazione pubblica. 
45 Da tempo le due scuole non rispondevano appieno ai bisogni della società e mancava una struttura 
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e disordinata. Le Scuole di Disegno (28 nel 1903), assieme alle Maggiori, non 

rispondono appieno ai bisogni del mondo economico, ma solamente nel 1914 si 

giungerà ad una legge che riordinerà in maniera più seria la questione. Se le leggi 

del 1908 e 1911 non fossero state respinte dal popolo ci si sarebbe potuti arrivare 

prima, ma così non è stato. Il sistema in vigore non funzionava bene, anche perché i 

padroni non erano disposti a lasciare andare i loro garzoni alle Scuole di Disegno od 

alle Scuole di Ripetizione, perciò molto spesso la frequenza era irregolare e gli 

abbandoni numerosi, con danno per i padroni stessi, che si ritrovavano dipendenti 

non sufficientemente istruiti. Pure gli insegnanti non risultavano sempre all’altezza. 

Solo la Scuola di Commercio funzionava veramente bene,46 ma si tratta di una 

scuola che formava l'élite del mondo economico, pertanto non preposta 

all’insegnamento di professioni riservate alla gente comune. Un discreto successo 

l’avevano pure scuole private o comunali, come le citate Scuole Professionali 

Femminili di Lugano ed Olivone, nonché quelle Professionali dell’Unione Operaia a 

Bellinzona. Quindi le riforme colmeranno un vuoto, che nel periodo da me studiato si 

faceva sentire fortemente, costringendo i padroni di permettere ai loro ragazzi di 

approfittare. 

 

3.7 Le scuole secondarie: formazione riservata alle élites47 

Abbiamo un Ginnasio a Lugano ed una Scuola Tecnica a Lugano, Bellinzona, 

Mendrisio e Locarno. Le ultime tre dotate pure di una sezione letteraria annessa. Le 

materie d'insegnamento per il Ginnasio e le sezioni letterarie (tranne il greco) sono: 

istruzione religiosa, lingua e lettere italiane, latine e greche, geografia e storia, 

aritmetica e geometria, lingua francese, istruzione civica, ginnastica e canto. Per le 

Scuole Tecniche: istruzione religiosa, lingua e lettere italiane, geografia e storia, 

aritmetica, algebra elementare e geometria, lingua francese e tedesca, contabilità, 

disegno lineare, storia naturale, chimica e fisica elementare, ginnastica e canto. La 

durata è di sei anni, i primi due preparatori ed equivalenti alle prime due classi della 

Scuola Maggiore. L'età di ammissione è tra i nove ed i quindici anni, mentre la tassa 

                                                                                                                                        
per impartire una formazione professionale efficace. 
46 Nel 1912 avrà, ad esempio, oltre 150 iscritti. 
47 Qui non mi occuperò qui degli istituti privati, comunque sempre presenti e quindi meritevoli di essere 
ricordati. 
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d'iscrizione, simile a quella delle Maggiori per l'anno preparatorio,48 è di 20 franchi, 

portati a 30 se vi è compresa la Scuola di Disegno. Le famiglie "assolutamente 

povere" non pagano nessuna tassa. 

I due corsi del Liceo completano l'istruzione secondaria: il tecnico superiore (dopo le 

Scuole Tecniche inferiori) ed il filosofico (dopo il Ginnasio). Le materie del filosofico 

sono: religione, filosofia, storia naturale, filologia e letteratura italiana, latina e greca, 

algebra e geometria, meccanica elementare, fisica sperimentale e chimica, storia 

naturale. Mentre per quello tecnico: religione, storia universale, lettere italiane, 

algebra e principi d'analisi, geometria, trigonometria, geometria analitica, geometria 

descrittiva e cosmografia, meccanica elementare, fisica sperimentale e chimica, 

storia naturale, lingua francese e tedesca ed architettura. È permesso riunire le 

sezioni per le lezioni comuni, mentre le tasse d'iscrizione e per gli esami sono fissate 

di volta in volta; in ogni caso uno studente non dovrà pagare più di 40 franchi 

annualmente, mentre i poveri niente. 

Se il Liceo funziona abbastanza bene, ma si tratta di una Scuola che riguarda una 

piccola minoranza, non raggiungendo ancora nel 1912 la settantina di iscritti, meno 

bene funzionano il Ginnasio e le Scuole Tecniche.49 In particolare per il Ginnasio è 

sintomatico quanto dice l’ispettore generale: 

“…un Ginnasio, quale scuola che non abbia fine in sé stessa, ma che sia rivolta 
esclusivamente a preparare le menti dei giovani ad accogliere una cultura 
superiore, nel Canton Ticino non esiste.”50 
 

Questo poiché i compiti delle scuole secondarie sono troppo variati e molteplici, dal 

momento che spesso, ove non ci sono Maggiori, si devono pure sostituire ad esse, 

per l’educazione popolare, oppure per preparare a certe professioni necessitanti una 

certa istruzione. Inoltre il primo corso preparatorio è improduttivo, poiché ripete solo 

in maniera veloce e sconfusionata tutto il programma delle elementari, mentre 

dovrebbe riprenderne solo i principi, in maniera solida, per costruirgli sopra le basi, 

su cui i corsi seguenti possano lavorare, cioè con un lavoro più ordinato, di 

osservazione e riflessione più razionale. Anche i professori, quantunque 

generalmente siano molto buoni, presentano dei casi di impreparazione, ciò che è 

                                            
48 Nel 1894 i sei anni sono stati ridotti a cinque, di cui uno solo preparatorio. 
49 Ma riguardano pochi studenti, che ad esempio nel 1904 sono solo 255. Anche qui, come per le 
Maggiori si ha il problema dell'abbandono prematuro dei corsi, dopo il primo o secondo anno. 
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particolarmente grave. 

Malgrado le giustificate critiche queste scuole funzionano relativamente bene 

nonostante siano molto elitarie, riservate solo ai maschi, non essendo pensabile che 

vi possano accedere persone delle classi popolari, che tra l'altro non vi ambivano 

affatto. Questo sia per i costi, che per la loro centralizzazione, che crea notevoli 

problemi ai non luganesi (del resto non c’erano altre possibilità). 

 

3.8 Le fallite riforme del 1908 e 1911 e la scuola oltre il 1914 

Nel corso degli anni ci si rendeva conto dell'inadeguatezza delle leggi scolastiche, 

che erano per giunta sparse su più testi e decreti, disuniti tra loro, che avevano 

cambiato la pratica rispetto alle leggi ed ai regolamenti ancora in vigore (si pensi alle 

due classi previste, che in realtà dal 1894 erano quattro). Perciò si voleva una nuova 

legge, che comprendesse nella sua globalità l'insieme del sistema d'istruzione 

cantonale. 

I principali miglioramenti che si volevano introdurre erano, a parte la riduzione della 

durata della scuola dai sette (non più sei) anni ai quattordici, una migliore 

suddivisione delle classi, in modo che ogni anno corrispondesse ad una classe e la 

divisione in due gradi, il minore di cinque anni ed il maggiore di due.51 Si garantiva a 

tutti una formazione migliore, evitando ai ragazzi dai 10 ai 14 anni, che non 

andavano alle Maggiori, di continuare a ripetere quanto già visto. Veniva abolita la 

possibilità del salto di classi, che tanti danni faceva, favorendo il licenziamento di 

gente che non aveva  seguito tutto il programma. Inoltre veniva fatto obbligo a chi 

non aveva la licenza, di frequentare la scuola un anno supplementare. Le scuole 

dovevano durare dagli otto ai dieci mesi, con 5 ore giornaliere, mentre erano 

introdotte nuove sanzioni contro l'assenteismo, con multe ai genitori, arresti, e multe 

anche contro i padroni che davano lavoro a ragazzi senza licenza elementare ed i 

municipali che non applicavano le sanzioni. Il numero massimo di allievi per scuola 

era ridotto a 40, introducendo l'obbligatorietà di almeno una passeggiata scolastica. 

Pure gli onorari dei maestri erano migliorati notevolmente: 600/700 franchi per le 

                                                                                                                                        
50 Rendiconto del Consiglio di Stato, anno 1912, p. 44 
51 Che sostituisce le Scuole Maggiori. 



 62

reggenti d'asilo, 700/1'100 franchi per i maestri52 delle Elementari di grado minore e 

900/1'900 per quelli di grado superiore.53 Con la licenza di grado minore si poteva 

accedere al corso preparatorio delle Scuole Tecnico-letterarie, che davano accesso 

al Liceo, alla Commercio ed alle Normali. Questo nel contesto del miglioramento 

della formazione culturale e professionale dei maestri: un anno per l'asilo, due per il 

grado minore e tre per quello maggiore, ma solo dopo il Ginnasio e non più dopo le 

sole Maggiori.54 Sono impliciti dei concreti miglioramenti alla formazione secondaria 

femminile, con la creazione di Scuole Tecnico-letterarie a loro dedicate.55 Queste 

scuole, per ambo i sessi, sono previste a Lugano (dove c'è pure il Liceo), Bellinzona, 

Locarno e Mendrisio. Pure la formazione professionale è organizzata meglio, 

dispensando i giovani lavoratori dalle Scuole di Ripetizione (ora dette di 

complemento), li si obbliga a frequentare le Scuole Professionali di Disegno, 

imponendo ai padroni di lasciarglielo fare, senza penalizzarli in nessun modo. 

Il partito conservatore ha però deciso di fare uso del diritto di referendum, 

principalmente per ragioni confessionali ed etiche: la polemica etico-religiosa aveva 

portato all'esclusione delle questione dal testo di legge, ciò che non poteva essere 

accettato. La propaganda fece leva, oltre che su questi problemi nei quali non voglio 

addentrarmi, anche sul presunto smantellamento delle Scuole Maggiori, ridotte a due 

anni, nonché su ragioni finanziarie, in base alle quali la legge avrebbe privilegiato 

ingiustamente la classe dei maestri. Tutti aspetti che hanno grande impatto sul 

popolo, come pure l'appello del mondo cattolico -in un'epoca dove la cattolicità della 

popolazione ed il prestigio del clero erano ancora molto forti-, vescovo in prima fila, a 

respingere la legge, come infatti avvenne il primo novembre.56 

Un nuovo tentativo di riforma, molto simile al primo, quantunque vi differisca per 

alcuni aspetti,57 è pure stato respinto dal popolo. In particolar modo per ragioni 

                                            
52 Non tantissimi: si pensi che gli ispettori guadagnavano 2'000 fr. (più spese) ed i medici-condotti 
1'500 
53 Le variazioni dipendono dalla durata mensile delle scuole, nonché dal sesso del docente. Il Comune 
paga i docenti di grado minore, con la partecipazione dello Stato di 1/3, che paga i 3/4 di quelli del 
maggiore. 
54 Il concetto sarà realizzato nell'anno 1921-22, con due anni di Normale dopo la quinta ginnasiale 
(oggi la Magistrale è postliceale). 
55 Nel 1916 le Maggiori (anche le femminili) dovranno convertirsi in Tecniche inferiori od in Scuole 
Professionali, migliorando la questione dell'istruzione femminile secondaria, ma poche lo fecero. 
56 Vedi Rossi, Felice, Storia della scuola ticinese, p. 367. L'esito del voto fu: 12'737 conto 10'659. 
57 Da segnalare che si manteneva dai sei ai quattordici anni l'età scolastica, a differenza del 
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finanziarie, si voleva introdurre una nuova tassa per la scuola, vista come il sacrificio 

di tutti per gli insegnanti, e per un accentuato accentramento degli studi secondari a 

Lugano, che spinse in particolare i Comuni di Mendrisio e Locarno a combatterla. 

Non è il caso di approfondire maggiormente la questione, essendo che le leggi non 

sono mai entrate in vigore. Ciò che conta è notare come il fallimento delle riforme 

abbia colto impreparate le autorità preposte alla scuola: le disfunzioni del sistema 

d'istruzione popolare e le sue carenze rimanevano e non verranno eliminate, se non 

con riforme parziali e di rattoppo. Si susseguiranno i decreti per aumentare 

provvisoriamente gli onorari degli insegnanti, sino al livello previsto dalle riforme 

respinte, ma per quanto attiene alla miglior organizzazione del sistema e dei 

programmi si dovrà attendere che nuove leggi vengano approvate. 

Solamente nel 1914 si avrà la nuova legge sull'insegnamento elementare,58 che 

porterà finalmente alla divisione dell'istruzione in otto classi di un anno ciascuno, in 

due gradi.59 Se il numero massimo di allievi, ora finalmente fissato a 40 è raggiunto, 

la divisione deve avvenire per classi nel grado inferiore e per sesso in quello 

superiore: si osservi che la legge in vigor e voleva ancora la divisione per sessi, 

sebbene già i progetti respinti prevedevano una disposizione simile. 

La realizzazione concreta di ogni miglioramento sarà per anni condizionata dalle 

cattive contingenze, dovute alla guerra, ecc. e le leggi successive terranno conto 

delle necessità di risparmio (coi "decreti d'economia"). Comunque nel 1922 le Scuole 

Maggiori che sono sopravvissute, vengono riprese in considerazione, dando una 

nuova funzione: quella della Scuola Elementare di grado superiore, in modo da 

completare l'istruzione di coloro i quali non sono destinati ad accedere agli studi 

secondari.60 Segnalo che finalmente nel 1932 si giungerà alla distribuzione gratuita 

del materiale scolastico. Il sistema così adottato continuerà fino quasi alla soglia degli 

anni ottanta, dove si realizzerà una delle più importanti riforme, con l'introduzione 

                                                                                                                                        
precedente progetto e che la formazione delle maestre d'asilo era ridotta, anche se molto migliorata. Il 
5 novembre 1911 la differenza fu di circa 1'600 voti. 
58 Le Scuole di Ripetizione, sostituite da quelle di Complemento e di minor utilità con lo sviluppo delle 
scuole professionali, saranno rese facoltative (anche se i Comuni potevano renderle obbligatorie). 
59 Di cinque, rispettivamente tre anni, ma la realizzazione concreta della separazione sarà completata 
solo nel 1922 con le Maggiori, a causa delle difficoltà contingenti di quegli anni tormentati. 
60 Per il 1923/24 sono soppresse 100 Elementari di grado superiore, 14 Maggiori secondarie, 11 
Tecniche inferiori e sei Professionali inferiori, sostituite solo da 84 Maggiori, di cui 62 con le tre classi 
riunite. 
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della Scuola Media,61 che riunisce in un tronco comune coloro che sono destinati agli 

studi secondari e chi poi accederà al mondo delle professioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
61 Sebbene inizialmente vi sia, nel secondo biennio, la separazione in sezione A e B, poi sostituita dai 
livelli 1 e 2, limitatamente ad alcune materie. 
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CARATTERIZZAZIONE DEL PERIODO IN RAPPORTO ALL'INSIEME DELLA 

STORIA SCOLASTICA CANTONALE 

Una caratterizzazione di un determinato lasso di tempo è possibile attraverso una 

periodizzazione della storia della scuola ticinese:1 

Tav. 5 1803 1830 1894 1914 1976 

Prima del 1803 non esiste il Cantone e neppure c'è un sistema scolastico statale 

ufficiale: l'istruzione è impartita, se del caso, da scuole "tradizionali", che possono 

essere formali od informali.2 Si tratta di scuole generalmente ecclesiastiche. Dopo di 

che, sino al 1830, in teoria ogni Comune è tenuto ad avere una scuola, per insegnare 

a leggere, scrivere e far di conto ed i fanciulli sono obbligato a parteciparvi, ma la 

realizzazione effettiva di tutto ciò è molto debole: 

"Sappiamo quali ostacoli dovette superare il Franscini per dare a ogni villaggio 
almeno una scuola primaria, e quali e quanti richiami e minacce angustiavano i 
municipi assillati a migliorare locali, acquistare materiale scolastico, pagare 
secondo le prescrizioni legali i maestri, trattenere gli scolari nell'età dell'obbligo 
–che i padri usavano portar con loro sulla via stentata dell'emigrazione."3 
 

Lo scopo principale di Franscini era quello di mettere in piedi un sistema d'istruzione 

che concretamente era ancora latitante. Questo risulta bene dalle parole dello stesso 

statista davanti al Consiglio cantonale di pubblica educazione, dove è detto 

chiaramente che l'instaurazione di un'educazione popolare efficace è un grande 

bisogno per il Ticino: 

"Permettete che vi ricordi il grande bisogno del nostro paese non essere già che 
si formino molti dotti e letterati; ma bensì che sì cresca una gioventù conscia dei 
suoi veri interessi, conscia ed osservante de' doveri del proprio stato. Diffondere 
in tutte le classi del popolo l'operosità e l'industria, la cura nel conservare il 
bene proprio, il rispetto per il bene altrui, la parsimonia, l'amore delle patrie 
istituzioni, uno spirito di concordia e fratellanza, tutte le cristiane e repubblicane 
virtù, ecco la missione a noi confidata."4 
 

Dal 1877, con i conservatori al potere, lo sviluppo dell'istruzione ha subito un relativo 

rallentamento, ma nel 1893 il sistema scolastico era ormai messo in piedi da diverso 

tempo, sebbene rimanevano ancora delle imperfezioni, specie dal punto di vista della 

realizzazione concreta, che andavano corrette. In effetti se gli anni di Franscini hanno 

                                            
1 La periodizzazione che segue è un modello le cui pretese sono limitate, essendo il suo scopo 
solamente quello di chiarire il carattere degli anni 1894-1914. 
2 Ancora negli anni '30 del XIX secolo ca. la metà degli obbligati non frequentava la scuola. 
3 Vedi Rossi, Felice, Storia della scuola ticinese, p. 294-295. 
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costruito una scuola valida, gli anni oggetto di questo studio si caratterizzano per due 

connotazioni principali: 

- Conseguimento di quanto prescrive la legge: in particolare, annullamento del 

problema dell'assenteismo ed ottenimento di un grado d'efficacia elevato, 

migliorando i metodi educativi e fornendo mezzi didattici sufficienti. 

- Presa di coscienza di molti problemi che accompagnano la scuola ed elaborazioni 

di soluzioni (perlopiù legislative, ma non solo) per correggerli. 

Si è quindi riusciti5 a perfezionare l'organizzazione, gettando le basi per la scuola 

degli anni successivi. 

Infatti in seguito, sino alla realizzazione della Scuola Media, giunta a termine solo 

negli anni '80 del secolo corrente, si è continuato con un'istruzione popolare basata 

su due gradi di scuole: le elementari prima e le maggiori poi (realizzate sì solamente 

nel 1922 come istituti veramente distinti dalle elementari,6 ma già pensate nei 

progetti di legge del 1908 e 1911, nonché nella legge -effettiva- del 1914). 

Le due armi principali dell'epoca sono state il nuovo programma -progetto educativo 

didattico-pedagogico- del 1894 (e tutti gli sforzi per realizzarlo, miglioramenti della 

formazione dei maestri, mezzi didattici, ecc.) e, soprattutto, la riforma del sistema 

ispettorale, che ha affidato la sorveglianza diretta all'istruzione ad otto (inizialmente 

sette) ispettori di carriera, competenti, che potevano finalmente dedicare tutto il loro 

tempo a controllare e correggere lo svolgimento dell'insegnamento, nonché acquisire 

le conoscenze necessarie a proporre suggerimenti con cognizione di causa, al fine di 

migliorare realmente la situazione. Gli anni 1894-1914 sono quindi di grande 

importanza ed hanno una loro caratterizzazione precisa, avendo completato e 

perfezionato quanto era stato fatto in precedenza (soprattutto a partire da Stefano 

Franscini), rinnovando la maniera di fare scuola e gettato le basi per quanto è stato 

realizzato successivamente.  

 

 

                                                                                                                                        
4 Vedi Rossi, Felice, Storia della scuola ticinese, p. 116. 
5 O perlomeno si è voluto: vedremo nelle due parti successive, quanto, in che modo e con quali 
limitazioni. 
6 Concretamente non dappertutto: ci vorrà ancora qualche decennio. 
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Nella seconda e terza parte si approfondirà lo studio della scuola negli anni di questa 

ricerca. Il seguente schema mostra come la vita scolastica dipenda da più fattori: 

Tav. 6: Fattori della vita scolastica 
 Ambiente, società e cultura 

Famiglia Formazione 

 e cultura 

 Allievi Maestri 

 

 

Stato Economia 

 Strutture  Ambiente in 

 scolastiche classe 

 

 

Come si può vedere alcuni di questi fattori sono esterni, mentre altri sono interni alla 

scuola stessa. Questa seconda parte si occuperà dei primi (l'ambiente e la società in 

cui i ragazzi vivono), lasciando i secondi alla terza. Si tratta di aspetti che hanno 

comunque una notevole importanza, dal momento che gli allievi ne sono fortemente 

toccati: ad esempio i loro genitori possono mandarli a scuola oppure trattenerli a 

casa, l'economia può offrire degli sbocchi interessanti (o no), ma anche richiedere un 

certo tipo di formazione, ecc. 

Il modello proposto non va visto in maniera restrittiva, alcuni elementi esterni hanno 

infatti delle conseguenze dirette sull'ambiente scolastico e queste saranno trattate 

generalmente nell'ultima parte:1 qui si cercherà soprattutto di determinare che tipo di 

influenza hanno la famiglia, la Chiesa, lo Stato e l'economia, cercando pure di 

spiegarne le ragioni e le modalità. 

Prima di procedere credo sia importante sviluppare una riflessione generale sulla vita 

all'incirca un secolo fa: infatti ritengo che oggi, quando si parla del vissuto quotidiano 

dei tempi passati si faccia fatica a comprendere la realtà di ciò che si dice. Bisogna 

                                            
1 Un'eccezione è forse costituita dalla questione dell'assenteismo, che è trattata nel primo capitolo che 
segue. Questo sia perché gli assenti non vanno a scuola (sebbene il problema abbia una certa 
importanza nella vita scolastica), sia perché è strettamente legato al ruolo della famiglia, dello Stato e 
dell'economia, facilitandone in modo decisivo la comprensione. 
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acquisire un senso storico, che permetta di comprendere la società di un tempo non 

lontano, ma nel quale la mentalità (e non solo) era molto diversa: il sentimento 

religioso era molto più marcato e collettivo di oggi,2 come pure il modo di vivere, e 

quindi di pensare.3 

Se per noi la comunicazione (telefono, televisione, radio) ed i trasporti rapidi e 

comodi sono scontati, all’epoca non era così. L’idea di telefonare o di prendere 

l’automobile per scendere in città dalla valle non era neppure concepibile ed una 

distanza di pochi chilometri rappresentava un ostacolo notevole, scomodamente 

percorribile e solo in un tempo lungo. Le pochissime auto4 che cominciavano a 

circolare, all’inizio del XX secolo, erano per lo più mal viste, sia per il rumore, il quale 

rompeva il silenzio delle contrade (concetto cui nelle nostre città non siamo più 

abituati), che per la loro pericolosità: in rapporto ai carri, ai bambini, che all’epoca 

giocavano liberamente nelle strade, senza preoccuparsi del traffico, come del resto 

gli adulti che si spostavano. La questione va vista nella giusta maniera, pensando a 

cosa significasse: viaggiare spesso in strade strette e scomode, ma pure in balia 

delle intemperie (vento, pioggia e neve)e del freddo. 

Ma più che queste considerazioni, su cui non mi dilungo poiché si tratta solo di usare 

un po’ di immaginazione,5 sono altre ad essere più interessanti. Mi limiterò a due 

riflessioni, la prima breve, mentre la seconda più approfondita. 

Va detto che se oggi i problemi fondamentali della vita, in Ticino, non sono più fonte 

                                            
2 E l'influenza dei parroci e dei confessori era molto più forte e generalizzata. 
3 Le pagine che seguono vogliono appunto aiutare la riflessione sulle differenze tra la società odierna 
e quella dell'epoca, segnatamente dal punto di vista della vita quotidiana e della mentalità. 
4 Per quanto concerne la questione delle automobili è molto interessante leggere Agliati, Mario, Dal 
“biciclo” al “meccanico volatile” e Righetti, Argante, Studio storico-giuridico in Aspetti e problemi del 
Ticino, pp. 55-78, 95-108. Dove tra l’altro si può vedere che la prima patente è stata rilasciata nel 1901 
e che i primi incidenti sono del 1910-15, però le prime automobili erano viste con un misto di curiosità 
e paura dai ticinesi. Il passaggio di un’auto era un fenomeno in grado di attirare la gente sulla piazza, 
per guardare il nuovo "mostro" meccanico. Inoltre le strade non erano ancora adatte a questo tipo di 
traffico. Tutto questo risulta bene dall’analisi delle prime regolamentazioni: dove tra le altre cose si 
imponevano, in certi casi, velocità a passo d’uomo, ecc. Uno studio in ambito culturale e delle 
mentalità potrebbe essere interessante, a mio giudizio, per quanto concerne l’impatto delle prime auto 
sulla popolazione. Però, almeno per gli anni da me presi in considerazione, il “fenomeno-auto” 
riguarda più dei casi isolati, pionieristici (ecco spiegato come mai già nel 1913 si ha una sezione 
ticinese dell’Auto Touring Svizzero), assolutamente non in grado di influenzare la vita sociale (riguarda 
tutt’al più i ricchi, oppure macchine di forestieri di passaggio), dal punto di vista della comodità dei 
trasporti. Del resto nel 1915 ci sono, in Ticino, solamente 130 automobili e 135 moto -totale 265 veicoli 
a motori- e negli anni precedenti, sino al 1910, si contavano sulle dita. 
5 Ho comunque voluto far riflettere su questi fatti, poiché in seguito bisognerà tenerne conto, se si 
vorranno veramente comprendere certe dinamiche. 
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di preoccupazione, allora lo erano: il mangiare, l’avere una casa riscaldata dove 

vivere, il vestire, ma pure alcune norme d’igiene basilari, non erano, come oggi, dati 

per scontati. In particolare l’avere di che nutrirsi in maniera sufficiente poneva 

grattacapi a molti uomini ed alle loro famiglie. Sono aspetti che spesso vengono 

trascurati, ma per capire certi atteggiamenti sarà bene non dimenticarsene. 

In genere la società era organizzata diversamente. Se ai nostri tempi si parla di era 

del consumismo, dove ciò che è rotto o, comunque, usato, viene sostituito, agli inizi 

del secolo non si faceva così. In effetti il costo di produzione era superiore a quello 

per la riparazione dell’usato. Questo vale per ogni cosa: ad esempio, oggi costa 

molto di più pagare un calzolaio che mi rifaccia la suola delle scarpe consumate, 

piuttosto che cambiarle, ma è solo da qualche decennio che le cose funzionano in 

questo modo,6 sebbene si abbia l'impressione che sia così da sempre. Negli anni in 

esame tutto veniva riparato o rimesso a nuovo. È interessante a riguardo la seguente 

citazione: 

"Ma le famiglie povere di un tempo come potevano provvedere ai lavori 
agevolati oggi da questi mezzi moderni?7 Un tipico esempio lo forniva il 
contadino-artigiano. E così la donna-casalinga, che cuciva, rammendava, 
rattoppava… Cesare Marchi ha trovato un’espressione perfettamente 
contrapposta all’attuale civiltà dei consumi, definendo la precedente 'una lunga 
civiltà delle riparazioni.'"8 

 

Questo è un fatto che aveva delle ragioni e delle conseguenze ben precise. In primo 

luogo la società era più povera, quindi bisognava evitare lo spreco dei giorni nostri, 

inoltre i costi di produzione, essendone i meccanismi ancora quasi artigianali, erano 

molto elevati, addirittura superiori a quelli che la riparazione dell’oggetto usato poteva 

comportare.9 Tanto più che spesso le cose erano aggiustate da se, o dall’artigiano 

del paese. Così almeno finché non si è iniziato a fabbricare gli oggetti di consumo in 

serie, nelle fabbriche,10 con dei mezzi di trasporto in grado di contenere le spese. La 

                                            
6 Molto poco rispetto all’insieme della storia umana. 
7 Si riferisce ai moderni mezzi di produzione ed alle comodità odierne. 
8 Zappa, Fernando, Il Ticino della povera gente, vol. 2, p.193. 
9 Con meccanismi di produzione artigianale o quasi il tempo per ottenere un prodotto rischia di essere 
molto superiore a quello impiegato per ripararlo, senza contare il costo del materiale impiegato. Quindi 
la riparazione conviene, mentre col sistema industriale no, poiché il tempo per aggiustare una cosa 
rotta è troppo maggiore a quello necessario per produrla, quindi anche il costo finisce per essere 
eccessivo (poi con il fai da te si risparmia). 
10 Però “il mondo contadino non aveva approfittato che in piccola parte del progresso e del benessere 
della civiltà industriale e urbana. Ma anche non pochi cittadini del secondario e terziario dovettero 
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produzione in serie era solo agli inizi e l’artigianato aveva ancora la meglio: i vestiti e 

tutto l’occorrente non erano comperati, ma si facevano da se, od al massimo 

dall’artigiano del paese, che per poco li riparava pure.11 La conseguenza era quella 

di avere una serie di professioni che oggi sono praticamente sparite, da un lato, 

mentre dall’altro in famiglia si facevano molti lavori che non si fanno più: piccole 

riparazioni, ricamo, ecc.. Il tutto occupava, nella misura delle loro capacità, anche 

bambini e ragazzi. Del resto: 

"Il lavoro, nella civiltà contadina, era sacro per tutti, uomini, donne, ragazzi. Un 
dovere imprescindibile di ogni giorno, quale richiedeva, anche la domenica e le 
altre feste, la cura del bestiame."12 

 

Si tenga presente che anche nelle città (dove spesso la società era sempre legata 

all’agricoltura) i problemi erano molto grandi, gli orari di lavoro molto impegnativi,13 e 

se si rimaneva senza lavoro, ci si doveva arrangiare. Quindi queste considerazioni 

hanno grande importanza anche nell’ambito della mia ricerca, essendo che come 

visto, coinvolgono i bambini ed i ragazzi in maniera molto forte, sia direttamente, che 

indirettamente, influenzando l'ambiente scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
rinunciare ai loro agi”, Zappa, Fernando, Il Ticino della povera gente, vol. 2, p. 207. Si tenga in debito 
conto, naturalmente, che il Ticino era essenzialmente ancora legato al mondo agricolo, come mostrato 
nel punto 1.3.1 della prima parte. 
11 Questo è logico, sebbene esistessero già delle fabbriche, erano comunque l’eccezione e 
richiedevano capitali iniziali enormi, senza dimenticare che il trasporto dei prodotti era troppo grande e 
le tecniche non erano sufficientemente sviluppate, da permettere una diffusione in grande scala. 
12 Zappa, Fernando, Il Ticino della povera gente, vol. 2, p. 199. 
13 La legge federale sulle fabbriche del 1914 parla di 59 ore di lavoro settimanali, quindi prima la 
situazione era anche peggiore. 
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CAPITOLO 1: IL PROBLEMA DELL'ASSENTEISMO 

Uno dei successi di questi anni è sicuramente quello di essere riusciti ad azzerare il 

numero di coloro i quali non frequentavano assolutamente la scuola. Se alla soglia 

del 1890 non si avevano più le cifre estremamente negative del 1831, dove più della 

metà degli obbligati disertava i banchi (oltre 8'000), con una partecipazione di una 

femmina ogni sette maschi,1 il numero dei mancanti era ancora molto alto: in genere i 

refrattari erano nell'ordine di alcune centinaia, ma pure il numero degli assenti 

giustificati era molto alto (attorno ai due mila), ciò che lascia presupporre che le 

giustificazioni erano concesse con molta, troppa, facilità.2 

 

1.1 Dimensioni e tipologia del fenomeno3 

La questione va vista secondo due aspetti: da un lato i refrattari, quelli che per un 

motivo o per l'altro non partecipano del tutto alla vita in classe, dall'altro quello delle 

assenze arbitrarie, o comunque per motivi non di salute. Oltre a vedere le dimensioni 

del problema in termini assoluti, è interessante ponderare le differenze regionali. 

1.1.1 Il problema delle "diserzioni" 

Il grafico seguente mostra l'evoluzione: 

Tav. 7:Numero dei refrattari alla scuola4 

 
Dai rapporti ispettorali risulta chiaramente che il calo degli anni 1881-1896 è dovuto 

                                            
1 Vedi Ceschi, Raffaello, Ottocento ticinese, p. 104. 
2 Prima della riforma del sistema ispettorale (1894) i controlli e le statistiche erano tutt'altro che precisi. 
3 Rimando pure alle appendici VI e VII. 
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alla mancanza di serietà nei controlli da parte delle autorità scolastiche e comunali, 

nonché alla giustificazione troppo facile delle mancanze. Questo secondo fattore 

risulta evidente dalla considerazione di un secondo grafico: 

Tav. 8: Numero di fanciulli giustificati mancanti dalle scuole5 

 
L'evidente calo avuto dopo alcuni anni di pressioni portate dai nuovi ispettori, 

preceduto da un aumento statistico iniziale del numero dei refrattari, dovuto ad un 

controllo più preciso, e le frequenti osservazioni in proposito fatte dagli stessi ispettori 

nei loro rapporti, dimostrano come il fenomeno delle assenze aveva dimensioni ben 

più grandi di quanto indicassero le statistiche. 

Questi dati ci permettono di osservare che il problema cessa di essere tale nel 

1906/07, anno in cui il numero dei mancanti ingiustificati scende definitivamente e 

nettamente sotto i cento, raggiungendo quota 27 (vedi tav. 7), per poi calare negli 

anni seguenti sino ad annullarsi nell'anno 1912/13 e seguenti. Vediamo ora le 

differenze tra le varie regioni, considerando alcuni anni campione: 

Tav. 9: Refrattari per Circondario Scolastico6 
 I Circ. II Circ. III Circ. IV Circ V Circ VI Circ VII Circ VIII Circ.
1896/97 233 120 63 14 5 0 0
1902/03 115 76 13 0 0 0 0 1
1910/11 0 0 0 0 6 0 0 0
 
                                                                                                                                        
4 Vedi Appendice VII. Refrattari sono coloro che mancarono del tutto alla scuola senza giustificazione. 
5 Vedi Appendice VII. 
6 Dati dà Rendiconto del Consiglio di Stato (anni corrispondenti). I Circondari in breve (vedi Appendice 
X): I Mendrisiotto, II Lugano e dintorni, III Luganese, IV Locarnese, V Valle Maggia, VI Bellinzonese e 
Riviera (poi solo Bellinzonese), VII Leventina e Blenio (poi Blenio-Riviera), VIII Leventina  
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Risulta chiaramente che il fenomeno riguarda principalmente il Sottoceneri ed in 

misura minore il Locarnese e Valli circostanti ed il Bellinzonese, mentre le Valli 

superiori del Cantone non hanno praticamente nessun problema di frequenza 

scolastica. In particolare possiamo distinguere le seguenti zone: 

- Mendrisiotto e Luganese: l'industria è molto più sviluppata che altrove e spesso i 

giovani, in particolare le ragazze, sono chiamati a lavorare negli opifici, poiché il 

bilancio famigliare richiede anche i pochi franchi che possono guadagnare, 

mancando altre risorse. 

- Valli superiori: le famiglie riescono a vivere per lo più grazie all'agricoltura ed alla 

propria produzione. Non c'è ricchezza, ma ogni famiglia o quasi dispone di qualche 

bestia, che fornisce il minimo indispensabile. Nella bella stagione i ragazzi devono 

aiutare nei campi e nei pascoli, ma questo non impedisce loro di andare a scuola, 

che lì dura soli sei mesi. 

- Resto del Sopraceneri: qualche assenza la si registra, soprattutto nelle povere Valli 

attorno a Locarno. In particolare con gli spazzacamini, che praticamente perdono 

tutto l'anno e comunque sono talmente distrutti fisicamente e svuotati mentalmente 

da non riuscire a trarre nessun beneficio in quei pochi giorni che vanno a scuola. Si 

noti che sovente questo tipo di assenza era accettato come giustificato. 

L'analisi in percentuale rende chiare le dimensioni del fenomeno: 

Tav. 10: Percentuale dei refrattari alla scuola7 

 
Le cifre possono sembrare basse, ed in effetti rispetto a cinquanta anni prima lo 

                                            
7 Vedi Appendice VII: percentuale calcolata rispetto al numero degli obbligati. 
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sono, ma riflettendo sul fatto che la frequenza scolastica era obbligatoria da quasi un 

secolo, si capisce come un'oscillazione tra l'uno ed il due percento non sia più 

tollerabile, in un'epoca in cui si voleva favorire lo sviluppo dell'istruzione popolare. 

1.1.2 La questione delle assenze arbitrarie, per bisogni di famiglia e per le intemperie 

La misura del problema delle assenze non può essere completa senza ritenere pure 

le mancanze giornaliere. È vero che le malattie, specie dove le condizioni di igiene 

erano cattive, avevano un grande impatto (v. parte III), ma qui interessano le 

assenze arbitrarie, oltre a quelle dovute a cause di forza maggiore. Vediamone il 

numero: 

Tav. 11: Media assenze arbitrarie per allievo8 

 
Il numero delle assenze è così basso poiché si ha la tendenza, generalmente 

ammessa, a giustificare con troppa facilità gli allievi che rimangono a casa per 

svolgere lavori domestici o per aiutare la famiglia nei lavori agricoli. Questa attitudine 

inizialmente è stata contrastata dai nuovi ispettori, che poi però hanno finito per 

accettarla, limitandosi in un primo tempo a contrastare gli abusi più gravi, cercando di 

portare ordine nel sistema scolastico. 

In generale si può riscontrare una forte diminuzione del numero, con un'impennata 

nel 1903/04, che può essere spiegata con il peggioramento delle condizioni generali 

del paese, e con un'applicazione più ristrettiva da parte degli ispettori nel conteggiare 
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le assenze. Entrambi i fattori si sono attenuati negli anni successivi, sia per la 

maggior severità nell'applicare le multe previste dalla legge in casi di mancanze 

arbitrarie (ciò che non migliora la situazione economica, ma ne riduce l'influenza sulle 

assenze), che per una riconsiderazione da parte di alcuni ispettori, meno 

intransigenti nei casi più evidenti di bisogno delle famiglie. Rimane il fatto che, seppur 

con fatica, come risulta da alcune osservazioni più volte fatte dagli ispettori nei loro 

rapporti che sottolineano come la questione delle assenze arbitrarie non potrà mai 

essere vinta del tutto, se non quando le condizioni economiche del paese non 

saranno migliorate, si passa da una media di 1,8 tra il 1893/94 ed il 1908/09 ad una 

di 0.8 nei sei anni seguenti, con una riduzione maggiore del 50%. 

Per quanto concerne le assenze giustificate dovute a causa di forza maggiore è 

praticamente impossibile stabilire una statistica completa, mancando molto spesso i 

dati di alcuni circondari. Inoltre la cosa non avrebbe molto senso, dal momento che 

troppe sono le differenze sul modo di giudicare dell'arbitrarietà o giustificabilità da 

parte dei maestri. Comunque, generalmente, abbiamo una media attorno alle quattro 

unità per allievo, che negli ultimi anni tende a scendere sino a circa 2,5.9 Sono valori 

che, pur scendendo notevolmente, rimangono ben superiori a quelli delle arbitrarie e 

che consistono, come già accennato, ad assenze dovute a bisogni di famiglia, come 

aiutare in casa, nei campi, ai pascoli, curare il fratellino o la sorellina, vista l'assenza 

di adulti in casa, ma anche all'impossibilità di raggiungere il luogo delle lezioni, a 

causa delle intemperie, della lontananza dalla propria abitazione e della pericolosità 

delle strade. È interessante l'osservazione dell'ispettore del terzo circondario: 10 

“I fanciulli che per intervenire alla scuola sono obbligati a fare dei chilometri di 
strada cattiva e magari pericolosa, tralasciano di andarvi, il più delle volte, o non 
ci vanno affatto, e quando la frequentano, vi giungono stanchi e mal disposti a 
seguire con profitto le lezioni… Poveri bambini! Li ho visti più volte giungere alla 
scuola, nelle uggiose giornate d’autunno, sotto la pioggia, nelle fredde giornate 
d’inverno, sotto la neve, e debbo confessarlo mi hanno fatto compassione.” 
 

Vale quanto detto per le arbitrarie: una diminuzione del numero di assenze è molto 

difficile, almeno finché la situazione socioeconomica del Cantone non registra 

                                                                                                                                        
8 Un assenza significa mezza giornata. Vedi Appendice VII. 
9 A titolo d'informazione l'anno 1893/94 ha una media di 3,5, il 1907/08 di 4,6 e il 1913/14 di 2,5. Si 
vedano i rapporti annuali degli ispettori per maggiori dettagli. Purtroppo quasi ogni anno mancano i 
valori di qualche Circondari: se per il 1907/08 il dato è esatto, gli altri sono stimati sugli anni vicini. 
10 Rendiconto del Consiglio di Stato, 1904, DPE, pp. 15-16. 
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progressi. Infatti il calo avviene, ma solamente più tardi, a partire dal 1910. 

La situazione circondario per circondario: 

Tav. 12: Media assenze arbitrarie per Circondario11 
 I Circ. II Circ. III Circ. IV Circ V Circ VI Circ VII Circ VIII Circ.
1894/95 1.42 5.33 3.91 1.15 1.88 1.81 0.96
1899/00 0.16 manca 1.12 1.41 1.26 0.65 0.36
1907/08 0.18 2.65 1.79 0.48 1.00 1.89 0.37 0.89
1913/14 manca 0.83 0.89 manca 0.36 0.82 0.07 0.17
 
Anche qui si può notare come i problemi maggiori siano nel Sottoceneri, sebbene il 

fenomeno è, a differenza di quanto avveniva con i fanciulli che non frequentavano la 

scuola del tutto, presente ovunque, incluse le Valli superiori del Cantone.12 

Per quanto concerne le assenze giustificate: 

Tav. 13: Media assenze giustificate per causa di forza maggiore13 
 I Circ. II Circ. III Circ. IV Circ V Circ VI Circ VII Circ VIII Circ.
1894/95 3.54 manca 4.96 1.81 3.42 3.25 1.71
1899/00 3.27 manca 5.16 2.46 2.04 2.84 1.86
1907/08 3.22 6.57 6.10 3.54 2.32 2.67 9.68 2.12
1913/14 manca 5.62 4.74 manca 2.87 2.52 0.90 1.64
 
Il dato del 1907/08 del settimo Circondario è dovuto al maltempo, che ha tenuto a 

casa gli alunni di alcune frazioni isolate. In genere pure in questo caso nel 

Sopraceneri la situazione è migliore, ma le differenze sono ancora minori. Questo sia 

perché certe necessità sono risentite in tutto il Cantone, ma soprattutto poiché le 

condizioni atmosferiche hanno una maggior incidenza in montagna. 

 

1.2 Cause differenti ma con un comune denominatore: la miseria 

Viste le cifre generali e regionali e le varie connotazioni della problematica, è ora di 

analizzarne le cause. In genere tutte le fonti,14 sebbene a volte con sfumature 

differenti, concordano nel ritenere causa fondamentale ed essenziale di ogni 

                                            
11 Vedi Rendiconto del Consiglio di Stato (anni corrispondenti): è la media delle assenze arbitrarie per 
allievo in ogni Circondario (un'assenza equivale a mezzagiornata). 
12 Lo 0.89 della Leventina nel 1913/14 è comunque un dato estemporaneo. In genere le cifre erano 
più basse: in quell'anno ci sono stati dei problemi particolari in alcune poche scuole (Faido). 
13 Vedi Rendiconto del Consiglio di Stato (anni corrispondenti): si tratta delle mancanze giustificate 
non per malattia. Il solo fatto di distinguere tra assenze giustificate per malattia e per altre cause di 
forza maggiore indica la partiolarità e gravità della problematica (oggi si fa unicamente la separazione 
tra giustificate ed arbitrarie). 
14 Generalmente mi baso sugli ispettori scolastici, che comunque possono essere considerata una 
fonte multipla, essendo che sono sette-otto e che ogni tanto cambiano. 
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mancanza la miseria, la povertà della gente, che non può fare a meno dell'aiuto dei 

propri figli: le modalità sono varie, ma le cause sono sempre riconducibili a quella. 

Fatta questa premessa resta il fatto che il numero di refrattari alla scuola scende 

notevolmente, grazie agli sforzi del sistema scolastico, sino ad annullarsi: questo 

risultato sarà ottenuto colla persuasione, ma soprattutto mediante la severissima 

applicazione delle multe e, in misura minore, degli arresti, contro i genitori che 

trascurano di mandare i figli a scuola. 

Infatti se la miseria è la causa principale delle assenze, si può notare come in genere 

siano poche le famiglie che veramente sono così povere da dover privare del tutto 

della scuola i propri figli, però l'attitudine delle autorità comunali, mal coadiuvate dalle 

Delegazioni scolastiche, che dovrebbero far funzionare la scuola, facendone tra 

l'altro rispettare l'obbligatorietà, favorisce l'assenteismo. Le Delegazioni sono sovente 

composte da gente impreparata ed ignorante, mentre i municipi o non vogliono 

attirarsi antipatie, appioppando multe alla popolazione per ragioni non ritenute valide, 

oppure hanno molta comprensione, essendo a stretto contatto con le famiglie e 

potendo così constatarne direttamente le necessità. Del resto gli stessi ispettori per 

tanto tempo saranno indecisi sul da farsi: multare o comprendere? Solamente dopo 

dieci anni dall'introduzione del nuovo sistema ispettorale si giungerà alla massima 

severità, ottenendo il massimo risultato: in precedenza si preferiva limitarsi a 

correggere gli abusi, a sensibilizzare le Delegazioni e le autorità comunali sul loro 

ruolo e sull'importanza della scuola per i fanciulli, in modo da correggere le principali 

disfunzioni del sistema scolastico ed agendo spesso direttamente presso i genitori 

degli alunni refrattari, cercando di persuaderli a mandarli a scuola. 

1.2.1 La situazione nel Sottoceneri 

L'ispettore del primo Circondario del 1893/94 nota che è molto frequente: 

"Che lo scolaro e la scolara stanno lontani dalla scuola per andare al campo, al 
prato, alla selva in aiuto della famiglia per lavori contadini o per rimanere in 
casa a guardia della culla, a cantare la ninna nanna, intanto che la mamma, la 
sorella maggiore, la zia attendono alle faccende domestiche, il padre il più delle 
volte lontano dal paese, fattosi emigrante … in cerca di fortuna."15 
 

Nelle scuole si trovano, sempre secondo il rapporto, quasi solo fanciulli tra i sei ed i 

nove anni, mentre i più grandicelli sono a casa, nei campi o nelle fabbriche. 

                                            
15 Rapporto ispettore del primo Circondario, Fondo DPE, Fascicolo 5, cartella 35, anno 1893/94. 
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Nell'anno seguente lo stesso ispettore si preoccupa della sorte degli assenti: 

"Dove vanno quelle piccine di dieci anni? Negli opifici dove si lavora la seta. 
Guadagnano quaranta o cinquanta centesimo al giorno, sono di famiglia nulla 
tenenti o quasi, e quaranta centesimi,16 meglio se cinquanta, sono di gran peso 
nella bilancia della domestica economia nelle misere condizioni in cui taluni si 
trovano." Mentre "I piccoli manovali portano a casa in ragione di ottanta, 
novanta e anche più centesimi al giorno 'Vanno a portar la secchia.'"17 
 

Il problema è quindi molto grande e coinvolge pure ragazzi più giovani, che possono 

essere impiegati a sorvegliare i figlioletti ancora troppo piccini per essere lasciati 

senza sorveglianza, che non possono andare all'asilo. Questo soprattutto nella 

diverse famiglie numerose, addirittura di 7 e più elementi, in considerazione del fatto 

che i genitori, in molti casi, sono operai e quindi non se ne possono occupare. Anche 

nel luganese la situazione non è molto migliore: 

"Anzitutto deve migliorare la frequenza. Le mancanze arbitrarie, in tutte le 
scuole sommano una cifra enorme; i grandi, i piccoli, i ragazzi e soprattutto le 
ragazze, con troppa facilità, per futili pretesti sono trattenuti a casa dai genitori, 
che non si curano dell'educazione dei figli."18 
"M’avvidi però presto che il compito più difficile era quello di correggere la 
pessima e generale abitudine di togliere troppo presto dalla scuola i ragazzi per 
metterli a mestiere, per trattenerli a casa a custodire bambini, per mandarli ne’ 
boschi a fare un po’ di legna o un po’ di strame, per sfruttarli, insomma, anzi 
tempo e proprio in un’età in cui la scuola, se non venissero defraudati 
dell'istruzione, potrebbe lasciar in essi, per aver già raggiunta una certa maturità 
di giudizio, una traccia duratura preparandoli all’avvenire."19 
 

Persino la città di Lugano presenta: 

"Una cinquantina di poveri ragazzi, di sventurate ragazze, orfani o figliuoli e 
figliuole di genitori trascurati, i quali non si fanno un dovere di provvedere alla 
educazione della loro prole, che lasciano vagare per le strade e per le piazze 
colla certezza di vederla crescere ignorante e col pericolo di averla guasta e 
corrotta innanzi tempo...".20 
 

Il problema nelle grandi agglomerazioni è molto difficile da controllare: è vero che la 

città mette a disposizione notevoli mezzi e strutture, però non si possono controllare 

tutti i fanciulli, tanto più che molto frequentemente le famiglie si spostano e non si sa 

                                            
16 Il fatto è che quei pochi centesimi in più od in meno, per le famiglie operaie, quindi prive di quella 
sicurezza che le tradizionali famiglie contadine avevano (una mucca, qualche pezzetto di terra) erano 
fondamentali: si trattava di avere il latte od il pane, o di non averli, quindi era assai improbabile che 
dovendo scegliere tra la scuola ed il cibo si scegliesse la prima. 
17 Rapporto ispettore del primo Circondario, Fondo DPE, Fascicolo 5, cartella 35, anno 1894/95. 
18 Rapporto ispettore del secondo Circondario, Fondo DPE, Fascicolo 5, cartella 38, anno 1904/05. 
19 Rendiconto del Consiglio di Stato, 1898, citazione dell'ispettore del secondo Circondario, DPE, p. 9. 
20 Rapporto ispettore del secondo Circondario, Fondo DPE, Fascicolo 5, cartella 38, anno 1904/05. 
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bene chi vi abita. Si consideri la forte percentuale di stranieri, italiani, che entrano a 

lavorare e vivere nel Sottoceneri: nel 1914 abbiamo a Lugano il 59% della 

popolazione di nazionalità italiana e molti di questi immigrati sono precari 

economicamente e si spostano da un Comune all'altro, così da rendere 

particolarmente difficile il fargli rispettare l'obbligo della scolarità. 

È comunque indubbio che il Sottoceneri sia economicamente più sviluppato del 

Sopraceneri, ma allora perché è proprio qui che il problema si presenta in maniera 

così grave e non il contrario? Il fatto è che buona parte delle famiglie vive unicamente 

del prodotto del lavoro delle braccia del padre di famiglia, senza poter disporre di 

altre risorse: se al nord del Cantone le famiglie dispongono quasi tutte di un pezzo di 

terreno proprio e di qualche animale, il quale fornisce cibo a sufficienza per nutrirsi, 

non è così per gli operai del Mendrisiotto o del Luganese, i quali spesso dispongono 

unicamente di una stanza senza neppure un piccolo giardino per l'orto,21 quindi non 

possono rinunciare a quella manciata di centesimi che il lavoro giornaliero del figlio o 

della figlia comporta, trovando in essa un preziosissimo contributo al mantenimento 

della famiglia stessa. Anche la struttura agricola del Sottoceneri è diversa: se al nord 

si hanno generalmente dei proprietari, piccoli ed a volte piccolissimi, ma sempre 

proprietari, qui si pratica molto di più la mezzadria e ci sono anche molti braccianti 

agricoli, che quindi non possono consumare quanto producono. Tutto questo fa sì 

che i figli debbano restare a casa, ad accudire i fratellini o debbano andare a 

lavorare, ma anche che, almeno nella stagione della raccolta, siano costretti ad 

aiutare nei campi. E questo fatto, che nelle Valli superiori non provoca problemi, 

essendo la durata della scuola abitualmente di sei mesi, qui ne genera parecchi, 

poiché la durata è di nove-dieci mesi. Il problema agricolo è particolarmente sentito 

nella Valle di Muggio, che presenta una situazione non molto diversa dalle Valli 

dell'alto Ticino, ma la scuola dura molti più mesi. Come soluzione viene infatti 

proposta spesso dall'ispettore del primo Circondario, persuaso che le numerose 

assenze siano un male necessario ed inevitabile, la riduzione della durata della 

scuola, almeno nei Comuni in cui l'agricoltura causa molte mancanze, ma questo non 

sarà mai fatto, dal momento che si vorrebbe aumentarla ed il Sottoceneri, specie il 

                                            
21 A differenza del nord del Cantone, dove quasi tutti avevano almeno qualche pezzetto di terra, ciò 
che permetteva di avere comunque un po' di risorse alimentari sussidiarie in più. 
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Mendrisiotto, è una delle poche regioni in cui si ha una lunghezza dell'anno 

scolastico soddisfacente. 

1.2.2 Bellinzona, Locarno e Valli circostanti 

A parte il problema degli spazzacamini, di cui mi occuperò al punto 1.3, esistono 

anche qui altri casi di mancanze, sebbene molte meno che nel Sottoceneri, 

soprattutto nelle zone più povere. Parimenti nel Locarnese il problema degli immigrati 

italiani (nel 1909 più del 40% della popolazione della città è italiana) si fa sentire e 

molti ragazzi ancora tredicenni sono mandati a lavorare, dovendo tra l'altro 

sopportare molte fatiche sproporzionate alla loro forza, pur di guadagnarsi qualche 

franco. Purtroppo in alcuni casi vale lo stesso discorso fatto per il sud del paese: gli 

operai non guadagnano abbastanza e trovano un prezioso ed irrinunciabile aiuto nei 

soldi che i piccoli riescono a procurarsi, sfruttandoli non appena sono abbastanza 

grandicelli per esserlo. 

A volte si hanno dei problemi di frequenza d'inverno, dovute all'impraticabilità delle 

strade, con conseguente impossibilità di raggiungere le scuole da parte di alcuni 

alunni che abitano in zone discoste e lontane. 

Per quanto riguarda il Bellinzonese si va meglio, soprattutto dal punto di vista dei 

renitenti alla frequenza scolastica: una disfunzione limitata al minimo. Certo anche 

qui ci sono alcune assenze arbitrarie di troppo, ma non come nel Sottoceneri. 

1.2.3 Nelle Valli superiori 

In Leventina ed in Valle di Blenio la questione si pone in un'ottica differente: non 

destano apprensione i refrattari, mentre le mancanze arbitrarie sono poche, se non 

pochissime. Infatti ogni tanto ci si occupa di casi definibili aneddotici: ad esempio 

quanto succede a Faido attorno agli anni 1908, dove a causa di una cattiva gestione 

della scuola da parte di un maestro, ci sono state moltissime assenze, al punto da 

alzare fortemente una media, altrimenti bassissima. Qualche problemino sorge 

nondimeno nel resto della Leventina, ma si tratta perlopiù di forestieri di passaggio, 

che fanno sì che di tanto in tanto si registri qualche fanciullo che non va a scuola. 

Le ragioni di questo roseo quadro globale sono molteplici: in primo luogo la scuola è 

accettata meglio nella mentalità collettiva. Questo perché trova una forte tradizione 

già da prima del 1803 e perché i piccoli proprietari sentono comunque maggiormente 

la necessità di un'istruzione di base, seppur minima, per un'amministrazione più 
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accurata.22 Del resto sebbene i bisogni nei campi ed in famiglia siano molto forti, 

influiscono poco sulla frequenza scolastica, visto la durata limitata a sei mesi delle 

scuole, con tante vacanze proprio nei periodi dei lavori agricoli. 

1.2.4 Considerazioni generali: un grave handicap all'istruzione da combattere 

La povertà delle famiglie è la causa del problema, questa le mantiene nell'assoluto 

bisogno di beneficiare dell'aiuto dei loro figli, poco importa che sia in casa, nei campi, 

nei pascoli o grazie al denaro che si procurano con dure fatiche in fabbriche, come 

braccianti, ecc. Non solo, ma la miseria mantiene nell'ignoranza molte famiglie, che 

non si rendono conto dell'importanza dell'istruzione. Pur coscienti della necessità di 

migliorare la situazione economica del paese, si deve fare un'opera di convincimento 

presso le famiglie, in modo da persuaderle ad inviare i figli a scuola. In genere non si 

riuscirà ad impedire le numerose assenze arbitrarie o giustificate per impellenti 

bisogni di famiglia, però c'è la convinzione di poter annullare il numero di coloro i 

quali non vanno a scuola per tutto l'anno, eliminando una grossa piaga, quantunque 

questi non rappresentino una classe di analfabeti in senso stretto (a parte forse 

qualche spazzacamino), essendo che nei primi anni della loro obbligatorietà 

scolastica hanno comunque frequentato la scuola. Questo poiché i piccoli sono 

sempre inviati volentieri a scuola, finché non sono in grado di produrre niente, dando 

anzi lavoro, dovendo essere sorvegliati, ma poi appena sono più maturi i genitori li 

ritirano, cercando di sfruttare subito quel poco che possono rendere. Di conseguenza 

si hanno dei ragazzi che non raggiungono un livello di istruzione accettabile, poiché 

sono proprio gli ultimi anni della scolarità quelli in cui possono progredire 

maggiormente, essendo intellettualmente più sviluppati. 

I grandi sforzi degli ispettori, per stimolare le autorità, le Delegazioni ed i maestri ad 

adoperarsi affinché le mancanze diminuiscano, e la sensibilizzazione delle famiglie, 

daranno grandi risultati nel giro di 10-15 anni, ma prima di vederne le modalità ed i 

frutti, nel punto 1.4, nel prossimo tratterò il caso dei giovani spazzacamini. 

 

1.3 Il caso dei giovani spazzacamini 

Dopo che nel 1873 il Consiglio di Stato ha emanato un decreto che proibiva 

                                            
22 In questo senso si veda l'opera di Cappelli e Manzoni cit. in bibl., Dalla canonica all'aula. La 
questione verrà anche approfondita nel capitolo seguente. 
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l'affidamento dei ragazzi di meno di quattordici anni a persone allo scopo di condurli 

all'estero per fare gli spazzacamini,23 il loro numero è diminuito. Però il decreto non 

fu sempre rispettato e si ammise di ridurre l'età a dodici anni, cercando di essere 

molto tolleranti nei casi in cui i fanciulli fossero accompagnati dai loro genitori. 

Nel 1893/94 abbiamo 61 spazzacamini, provenienti dalla Verzasca, in particolare 

Corippo e Vogorno, da Intragna e dalla Melezza. Negli anni seguenti il Comune di 

Intragna aprirà una scuola estiva per questi spazzacamini, che in seguito sarà 

chiusa, dal momento che non ne valeva la pena: i fanciulli vi arrivavano troppo 

stanchi e distrutti, sia fisicamente che mentalmente, da mesi di lavoro durissimi. Col 

trascorrere degli anni il numero si ridurrà notevolmente, giungendo a circa una 

decina tra i due Circondari in questione (il quarto ed il quinto), prima di scendere a 

valori insignificanti. È da notare l'attitudine degli ispettori che, specie a partire dal 

1896-97, ma anche prima, non contano più gli spazzacamini tra i mancanti senza 

giustificazione, ritenendo che la miseria delle famiglie sia una giustificazione da 

accettare, non per scelta, ma per imposizione delle contingenze economiche di chi fa 

emigrare i figli. Questo non significa che non ci si sforzerà di contrastare il fenomeno, 

e negli ultimi anni del periodo esaminato in questa ricerca anche l'emigrazione degli 

spazzacamini è praticamente marginale, sebbene non del tutto cancellata. 

Ma più delle cifre, di una faccenda che è comunque riconducibile alle altre (crisi 

economica), mi preme mostrare cosa aspettava questi poveri fanciulli emigranti: in 

genere partivano ad inizio novembre, per ritornare a primavera. Alcuni seguivano il 

padre, ma la maggioranza veniva affidata a dei padroni, che poi davano un 

compenso ai genitori (i piccoli erano molto apprezzati, poiché potevano salire 

facilmente nei camini stretti): il guadagno è stimabile nel 1869 in 30-40 franchi per i 

minori di 14 anni ed in 60-80 per i più grandi, mentre per gli adulti sui 300 franchi, 

allorché un operaio qualificato poteva prendere tra i 40 ed i 50 franchi mensili, con un 

fabbisogno valutabile in 47 franchi; nel 1913 si avevano tra i 40 ed i 150 franchi pei 

giovani, contro i circa 600 dei mastri.24 Alle famiglie questa entrata supplementare, 

                                            
23 Il decreto segue diverse denunce, giunte dall'Italia, di fanciulli abbandonati e/o maltrattati dai loro 
"padroni". Poi il governo liberale, che tanto decantava la necessità di garantire l'istruzione a tutto il 
popolo, non poteva più tollerare un simile abuso ed ostacolo, che invece di istruire i fanciulli li 
costringeva a vivere in condizioni disumane. 
24 Vedi Bühler, Linus, I giovani spazzacamini ticinesi, p. 13. Il fabbisogno mensile di una famiglia era 
valutato in 47 fr. Ecco perché durante l'emigrazione si cercava di limitare le spese. 
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sebbene non altissima, faceva molto comodo, soprattutto considerando il vantaggio 

della diminuzione del numero delle bocche da sfamare per diversi mesi. 

Un documento dei più interessanti per la comprensione della vita di questi giovani è il 

dattiloscritto di Gottardo Cavalli, uno degli ultimi spazzacamini, che cinquant'anni 

dopo ricorda la sua avventura, fortunatamente ripetuta per soli due anni, quando ne 

aveva sette-otto. Egli è partito nel 1915, dopo che il padre aveva sbrigato una 

formalità con il sindaco, dichiarando per iscritto che gli avrebbe fatto frequentare una 

scuola in Italia. Questo era sufficiente ad aggirare il decreto del 1873!25 Gli era stato 

proibito di dire agli altri bambini di essere il figlio del padrone, doveva fare la spia se 

qualcuno ne combinava una e, soprattutto, poteva prendersi le botte dal padre, allo 

scopo di impressionare gli altri, sicuro che non si sarebbe ribellato. Il nemico 

principale era il freddo, infatti non si era vestiti di altro che di un abito di fustagno, lo 

stesso per tutto l'inverno, che si indossava ogni giorno, sia durante il lavoro sui 

camini, che per dormire. Il dover salire nell'oscurità degli stretti camini, con la 

fuliggine che ti cadeva addosso era un esperienza terribile sia dal punto di vista 

psicologico, che fisico: in un giorno si pulivano dai venti ai trenta camini. Non si 

riceveva niente da mangiare, per risparmiare, salvo la domenica, giorno in cui si 

andava in chiesa e si mangiava un po' di polenta. Si prendeva così l'abitudine di 

mendicare e di farsi offrire qualche cosa in ogni casa, dopo aver pulito il camino: un 

pezzo di pane, un piatto di minestra, ecc. Gottardi dice che: 

"Finita la prima settimana, mi trovai al sabato sera completamente esaurito, 
sfiduciato, conscio della terribile realtà, con le ossa rotte, con le giunture delle 
dita che sanguinavano."26 
 

Questo rende bene l'idea, ma anche alcuni detti popolari che le madri italiane 

solevano dire ai loro figli, del tipo "se non farai il bravo, lo spazzacamino ti porta via", 

quando ne vedevano uno passare per la strada, stanco e sofferente, fanno 

comprendere la natura della vita di questi poverini. Il giorno di Natale e di Capodanno 

erano invitati a casa dei ricchi, dove si nutrivano bene, ma gli era proibito di lavarsi la 

faccia al fine di portare fortuna. Non di rado i ragazzi rimanevano abbandonati per 

                                            
25 Sebbene le autorità cercassero di impedire le emigrazioni, erano però più o meno acconsenzienti, 
rilasciando passaporti ed autorizzazioni. Un caso clamoroso è successo a Vogorno (due anni dopo 
aver imposto il rientro di giovanissimi spazzacamini), che nel 1891 ha deciso di affidare al miglior 
offerente i figli di una vedova, caduti nell'indigenza e che gravavano sulle casse comunali. 
26 Pag. 5. Alla partenza era felice e non comprendeva le ragioni della tristezza della madre. 
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diversi giorni: come è capitato a Gottardo Cavalli, il cui padre-padrone non si è 

preoccupato più di tanto di andare in un'altra città per ragioni private, abbandonando 

lui e gli altri garzoni al loro destino per quasi una settimana. In questo contesto di 

trascuratezza il fanciullo ha persino imparato a fumare. 

L'esistenza era quindi molto dura, sempre con lo stesso vestito, esposti al freddo ed 

alla fame, senza lavarsi mai,27 stanchi pel duro lavoro, dormendo poco, dove 

capitava e col terrore di rimanere imprigionati in qualche camino, come succedeva 

spesso, abbandonati al proprio destino, picchiati e maltrattati: una realtà ben diversa 

da quella che il padre fa scrivere a Gottardo alla vigilia del rientro a casa, dopo 

avergli comperato un nuovo vestito: 

"Cara madre, io sto bene, così spero di voi (non sapevo altre frasi, avevo fatto 
forse la 3. elementare). Qui è stato bello, il babbo non mi ha battuto (altrimenti 
erano altri scapaccioni). Domenica veniamo a casa. Cari saluti dal tuo figlio 
Gottardino."28 
 

Si pensi quali benefici potevano avere dalle poche settimane di scuola che dovevano 

seguire questi giovani; lascio il giudizio a chi li ha visti: 

"Poveri ragazzi degenerati moralmente e materialmente, per le dure e precoci 
fatiche, per lo scarso nutrimento e per le maniere aspre cui sono circondati dai 
loro principali, hanno la mente e il cuore chiuso, cosicché ben poco frutto 
ottengono dalla scuola."29 
 
 

1.4 Il grande sforzo statale e l'azzeramento del numero dei refrattari 

Come risulta dai grafici del punto 1.1 nel 1912/13 il numero dei renitenti alla scuola 

scende a zero, ma già a partire dal 1906/07 il problema era ridotto ai minimi termini 

(27 ragazzini). Nei primi anni del nuovo sistema ispettorale ci si accorge subito della 

scarsa propensione dei municipi a multare i genitori che non mandano a scuola i figli: 

"Nessun uomo rivestito d’autorità possiede il coraggio sufficiente di infliggere 
una multa, o di affrontare il pettegolezzo delle donniciuole.”30 
 

Ma le deficienze delle autorità locali sono ben più gravi e pur sforzandosi di far capire 

ai Comuni di essere più diligenti nei loro doveri verso la scuola: 

"Si spera di riuscire con la persuasione, dove non si riesce ad applicare i mezzi 
                                            
27 Una volta dovettero entrare in acqua per raccogliere la fuliggine: oltre alle croste si staccò persino la 
pelle ed i dolori, già forti per le ferite dovute alle salite nei camini, diventarono fortissimi. 
28 Pag. 10. Il testo è riportato così come nel dattiloscritto del Cavalli. 
29 Rapporto ispettore del quinto Circondario, Fondo DPE, Fascicolo 5, cartella 36, anno 1896/97. 
30 Rendiconto del Consiglio di Stato, 1897, DPE, p.10. 
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coercitivi."31 
 

L'ispettore aggiunge che se avesse voluto applicare le sanzioni previste con grande 

severità, avrebbe dovuto punire tutte le municipalità, ma di aver preferito agire 

direttamente presso le famiglie, caso per caso. 

In questi primi anni, come detto, gli stessi ispettori sono indecisi sulla condotta da 

tenere e la loro volontà di andare a vedere ogni singolo allievo mancante presso le 

famiglie contribuisce ad ammorbidirli, visto le risposte che ottengono: 

"Come è mai cattivo, signor Ispettore! Hanno ragione di dire che lei è il terrore 
delle scuole e dei maestri!! Ma mi dia un po' di pane e poi de' miei figlioli faccia 
ciò che vuole!"32 
 

Il genitore in questione aggiunse, che poi i figli li avrebbe mandati a scuola volentieri 

anche durante le vacanze e lo stesso ispettore confessa di non essere più riuscito a 

dirgli niente. Nello stesso anno nel Locarnese si segnalava con preoccupazione che 

ancora molti tredicenni venivano strappati alla scuola, per fare un tirocinio e portare 

qualche soldo a casa. 

Un cambiamento nell'approccio del problema lo si vede però a partire dal 1905/06, 

anno in cui si riconosce che molte assenze sono dovute a cause che vanno accettate 

come di forza maggiore, essendo i bisogni delle famiglie tali da rendere 

imperiosamente necessario l'aiuto del figlio, ma si criticano in maniera molto forte i 

Comuni che non applicano le multe, malgrado presentino ancora molti renitenti alla 

scuola, cominciando a prendere in esame l'idea di trattenere concretamente il 

sussidio erariale,33 dapprima ai Comuni che non riescono a garantire che tutti vadano 

a scuola, poi qualche anno dopo anche a quelli che non combattono abbastanza le 

assenze arbitrarie. Si comincia col punire le municipalità più inadempienti, per poi 

generalizzare la procedura, visti i buoni risultati ottenuti. 

Così facendo i Municipi diventano intransigenti, dando le multe ai genitori negligenti, 

senza limitarsi unicamente ad emetterle (come in precedenza, e col contagocce), ma 

prendendosi la briga altresì di incassarle. E da subito si registra un calo 

notevolissimo dei refrattari alla scuola. Nel 1907/08 l'ispettore del secondo 

                                            
31 Rapporto ispettore del secondo Circondario, Fondo DPE, Fascicolo 5, cartella 35, anno 1895/96. 
32 Rapporto ispettore del primo Circondario, Fondo DPE, Fascicolo 5, cartella 38, anno 1902/03. 
33 Il rendiconto del DPE del 1904 rileva che una quarantina di Comuni erano stati minacciati della 
completa trattenuta del sussidio erariale: a chi non si è adeguato negli anni seguenti è poi stato 
trattenuto effettivamente, permettendo di conseguire i risultati sperati. 
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circondario osserva che dove le multe non sono bastate, è ricorso perfino all'arresto, 

per un massimo di quattro ore, come prescrive la legge. 

L'applicazione rigorosa delle sanzioni provoca una sterzata e dà il risultato voluto: 

dapprima il problema di chi non frequentava la scuola è stato completamente risolto, 

benché in realtà alcuni casi, i pochi spazzacamini, come pure qualche altro ragazzo, 

vanno a scuola per poco tempo, mentre altri devono essere richiamati dall'ispettore e 

dalle autorità comunali, altrimenti non ci andrebbero, fanno sì che le autorità non 

possano abbassare la guardia. Dopo il 1910 anche le assenze arbitrarie giornaliere 

tenderanno progressivamente a scendere: ormai gli sforzi maggiori saranno rivolti a 

contrastare questo aspetto. Pure le assenze giustificate per bisogni di famiglia 

diminuiranno notevolmente, ma alcune mancanze rimarranno sempre: 

“Monelli che marinano la scuola per restarsene fuori, magari un giorno intiero, a 
divertirsi o fare di peggio; genitori che trattengono a casa i figli per motivi non 
sempre giustificabili ce ne furono, ce ne sono e ce ne saranno, fino a tanto che 
vi saranno scuole.”34 
 

Od altre dovute allo stato delle strade, alla neve, ecc. Queste sono ad esempio le 

motivazioni delle mancanze nel Locarnese nel 1910/11, che comunque sono in forte 

diminuzione e lo saranno ancora di più due anni dopo. Ormai i rapporti segnalano 

diversi interventi singoli, di cui a questo punto si ha il tempo di occuparsi (prima i 

problemi generali occupavano gran parte delle energie degli ispettori), grazie ai quali 

i pochi recalcitranti sono ricondotti a scuola, come ad esempio a Vogorno, dove nel 

1912 si impone ai genitori di 3 ragazzi di farli rientrare al massimo entro Natale 

dall'Italia, dove erano andati come spazzacamini senza autorizzazione. Per quanto 

riguarda il problema delle mancanze dovute alle intemperie, fenomeno comunque 

marginale, pochi sono i miglioramenti ottenuti, sebbene mediante l'aumento del 

numero delle scuole, specie nelle regioni più discoste, qualche progresso è ottenuto, 

ma le condizioni topografiche del Cantone, nonché i rigidi inverni in montagna, 

impediscono una soluzione completa. 

In conclusione abbiamo visto le dimensioni, la tipologia, le cause e la maniera con la 

quale è stato trattato dallo Stato, che ha voluto combatterlo, attraverso gli ispettori 

scolastici, che grazie ad una grande opera di persuasione e di riorganizzazione del 

                                            
34 Rendiconto del Consiglio di Stato, 1915, DPE, p. 43. Il fatto di occuparsi di monelli che marinano la 
scuola per giocare od altro e non più solo per bisogni di famiglia è pure molto indicativo di un certo 
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sistema scolastico concreto, in modo da farlo funzionare efficacemente, ed in 

secondo tempo all'applicazione effettiva delle misure coercitive previste dalla legge, 

facendo pressione sui Comuni, sono riusciti a risolvere in vent'anni una questione 

che non sembrava sanabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
cambiamento di prospettiva. 
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CAPITOLO 2: L'AMBIENTE FAMIGLIARE 

Scopo di questo capitolo è capire che tipo di influsso le famiglie hanno sulla scuola. 

Da quanto visto nel caso dell'assenteismo si direbbe che generalmente i genitori 

avevano una visone molto negativa dell'istruzione, tranne nelle valli superiori del 

Cantone. Vedremo che questo è vero solo in parte ed anzi, alla fine del periodo in 

questione, dove le strutture famigliari sono in evoluzione, la maggioranza della 

popolazione darà una grande importanza all'educazione dei propri figli. 

 

2.1 Caratteristica generale: povertà e carenza culturale 

I ticinesi erano per la stragrande maggioranza assillati dal bisogno: i contadini 

dovevano lavorare molto per avere di che vivere, mentre gli operai, che non 

lavoravano meno, non guadagnavano abbastanza e dovevano sfruttare i figli, 

mandandoli a mestiere, il prima possibile. I problemi di ordine materiale erano più 

evidenti e pressanti, quindi era molto difficile per loro comprendere che anche la 

scuola era importante per i loro bambini. Oltre a ciò lo sgretolarsi della struttura 

famigliare patriarcale tradizionale, che cominciava a farsi sentire in alcuni casi 

drammaticamente, non favoriva certo la stabilità emotiva ed economica della 

famiglia.1 Per queste ragioni solamente con grandi sforzi da parte del sistema 

scolastico, il principale motore del quale erano gli ispettori, è stato possibile 

convincerli di questo. 

2.1.1 Genitori e frequenza scolastica 

Per quanto riguarda i figli non mandati a scuola è abbastanza evidente che la causa 

non è da ricercare nelle cattiva disposizione verso la scuola, quanto piuttosto alle 

concrete difficoltà delle famiglie, che hanno assoluto bisogno dell'aiuto dei figli sotto 

differenti forme: in casa, a sorvegliare i più piccini, nei campi, nei pascoli o addirittura 

a lavorare come bracciante, negli opifici della seta o come bambinaie. Questo 

soprattutto nelle famiglie operaie che dipendono esclusivamente dal guadagno del 

lavoro, od in quelle agricole, il cui capofamiglia è emigrato in cerca di fortuna (nel 

primo capitolo della prima parte si era visto il problema della scrsità, rispetto al resto 

                                            
1 Non è questa la sede per uno studio approfondito sull'evoluzione delle strutture famigliari, anche se i 
cambiamenti sovente drammatici a causa delle emigrazioni e delle modifiche del tessuto sociale, 
metteveano diverse famiglie in crisi, portandole allo sbando, ciò che aveva pesanti conseguenze sui 
figli e quindi anche sulla scuola. 



 90

della Svizzera, di maschi nell'età più produttiva). Lo si vede bene da alcune risposte 

che gli stessi genitori danno agli ispettori, come pure dal ricorso di una madre, che, 

dopo aver spiegato che manderebbe volentieri suo figlio a scuola, se solo avesse di 

che potergli dare da mangiare e non potesse fare a meno del suo lavoro, supplica di 

ridurgli la multa dicendo: 

"È pane tolto di bocca ai miei piccini."2 Oppure genitori che: "Ripetono a 
squarciagola: siamo poveri noi!."3 
 

D'altro canto anche l'ispettore del primo Circondario concorda: 

"È vero, vi sono tanti mancanti, ma sono tutti figliuoli di povera gente, che 
hanno bisogno di mandarli presto a guadagnarsi il pane: sono famiglie che non 
potrebbero altrimenti fare."4 
 

Però è anche vero che la mentalità non è molto favorevole ad un'istruzione 

approfondita dei fanciulli, ritenendone più che sufficiente una anche molto 

superficiale: 

“Sono io il padrone dei miei figli; sono capace di istruirli; sta a cuore anche a me 
il bene dei miei figli; come sono cresciuto io, così alla buona, cresceranno 
anch’essi; nei nostri paesi non c’è bisogno di saperla tanto alla lunga; l’hanno 
fatta quest’anno questa legge?”5 
 

Una simile risposta è chiara: da un lato il padre ama il figlio e vuole che abbia le 

conoscenze necessarie alla vita, però ritiene che tutti gli anni di scuola che si vuole 

fargli sorbire non siano altro che una perdita di tempo prezioso, e questo non è 

tollerabile. Si vede pure una certa ignoranza, dal momento che era quasi da un 

secolo che, a termine di legge, la frequenza scolastica è obbligatoria. 

Questo tipo di opinione, senza essere sempre così estrema come nella citazione, era 

molto diffusa in tutto il Cantone, benché nel Sottoceneri in maniera particolare e 

molto meno nelle Valli superiori, dove però la durata annuale delle lezioni era pur 

sempre ridotta a soli sei mesi e quindi anche lì si ha un riscontro di quest'idea, 

                                            
2 Vertenze tra Ispettori scolastici o docenti e Municipalità / Vertenze tra docenti e famiglie, Fondo DPE, 
fascicolo 5, cartella 79, gennaio 1908. Si tratta di una madre italiana di Viganello. Casi come questi 
sono frequenti: spesso si hanno famiglie con anche undici figli ed i genitori non riescono a mandarli 
tutti a scuola. 
3 Rivolgendosi all'ispettore che li invita a mandare i loro figli a scuola. Rapporto ispettore primo 
Circondario, Fondo DPE, fascicolo 5, cartella 38, anno 1904/05. 
4 Rapporto ispettore primo Circondario, Fondo DPE, fascicolo 5, cartella 37, anno 1899/00. 
5 Dall'ispettore del secondo Circondario, vedi Rendiconto del Consiglio di Stato, 1898, DPE, p. 11. Il 
problema è grave soprattutto in certe regioni di campagna ed in montagna, anche nel quarto, quinto e 
sesto Circondario. 
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secondo cui l'istruzione ha sì una certa importanza (più o meno grande a seconda 

dei casi, delle regioni, ecc.), ma che non bisogna esagerare. 

Alla base di questa mentalità ci sono due fattori: una certa carenza culturale, dovuta 

al fatto che molti genitori non erano molto istruiti,6 ed il riferimento del padre citato 

sopra alla sua istruzione ne è una conferma, ma soprattutto al bisogno molto grande 

del quale tante famiglie sono prigioniere. È questo stato di necessità che impedisce a 

molti genitori di non limitarsi a dare ragione a parole agli ispettori, ai maestri ed a chi 

si adopera a convincerli di mandare i figli a scuola e di farlo con regolarità, bensì a 

farlo realmente. Questo perché: 

"Di fronte alla necessità di vivere, non si colgono i vantaggi dell'istruzione, 
perché non sono immediati, mentre i bisogni materiali si presentano giorno per 
giorno, con vicenda inevitabile."7 
 

Conseguentemente i più piccoli sono mandati ovunque a scuola, poiché: 

"La famiglia manda a scuola i piccoli per togliersi delle seccature d'attorno; ma 
appena il ragazzo o la ragazza si può sfruttare, alla scuola non si pensa più."8 
 

Questo da un lato è un bene ed in fondo è anche la causa per la quale gli asili 

d'infanzia hanno un certo successo, però genera pure delle complicazioni, dal 

momento che in diverse scuole, ove non si dispone dell'asilo,9 vengono accolti molti 

bambini di meno di sei anni. Ciò finisce per turbare lo svolgimento delle lezioni, 

poiché spesso si tratta di scuole numerose, con magari tutte e quattro le classi riunite 

(quindi ragazzi di otto anni di differenza) ed il maestro, oltre a dover svolgere le sue 

lezioni (impresa già molto difficile), deve pure occuparsi di questi piccini. Nel corso 

degli anni si è cercato di contrastare questa tendenza, ma la legge è poco chiara in 

materia10 e non era facile per il maestro rispedire a casa dei bambini, sapendo che 

rimarrebbero abbandonati al loro destino o quasi. Ciò metterebbe per giunta in 

cattiva luce la scuola presso la popolazione, la quale poi si lamenterebbe sostenendo 

che non è giusto privarli dell'aiuto dei loro figlioli più grandicelli, mentre si rifiuta di 

istruire quelli più piccoli. 

                                            
6 Infatti verso la fine del periodo oggetto di questo studio qualche ispettore nota con piacere che i 
ragazzi che un tempo erano allievi nelle sue scuole, ora sono genitori molto attenti e diligenti, sia 
nell'educazione dei figli, che nei loro doveri verso la scuola. 
7 Rapporto ispettore del quinto Circondario, Fondo DPE, fascicolo 5, cartelle 35, anno 1893/94. 
8 Rapporto ispettore primo Circondario, Fondo DPE, fascicolo 5, cartella 38, anno 1904/05. 
9 Successo che è positivo, ma è anche un segno dell'impossibilità di molte famiglie di occuparsi dei 
loro piccoli o della scarsa propensione a farlo. Vedi punto 3.1 della prima parte sugli asili. 
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2.1.2 L'ambiente famigliare e la scuola 

L'importanza dell'entourage famigliare sul funzionamento della scuola non si 

manifesta solamente nel mandarvici o meno i figli, ma pure attraverso altre modalità. 

Molto spesso capita che i figli non hanno il materiale scolastico personale, i calamai o 

l'inchiostro per scrivere, i quaderni, i libri, ecc. Ma anche questi fattori sono 

riconducibili alle difficoltà economiche delle famiglie: 

“Il duro bisogno che stringe molte famiglie è pur sempre un formidabile nemico 
della scuola, alla quale sottrae troppe volte nell’anno i fanciulli, nega loro o 
ritarda oltre misura libri e quaderni, e, ciò che accade spesso anche ai non 
bisognosi, non permette che essi trovino nelle loro case la quiete e il 
raccoglimento necessari a lavorare con profitto.”11 
 

In effetti si tratta di un problema che si tirerà dietro sino al 1932, anno in cui si decide 

la distribuzione gratuità generalizzata del materiale individuale. 

Molto importante è l'ambiente che i genitori creavano in famiglia: si tratta di un 

aspetto che dipende fortemente dal grado d'istruzione e dal livello culturale generale 

della popolazione, ma anche dal tempo a disposizione, che non è mai molto. Questo 

si esprime sostanzialmente in due modi: da un lato l'educazione e la sorveglianza in 

genere, dall'altro l'atteggiamento verso la scuola e quanto vi viene insegnato. 

2.1.2a L'educazione dei figli 

Sovente i figli sono trascurati, abbandonati a se stessi, soprattutto nelle famiglie 

operaie, dove i genitori sono assenti e non hanno il tempo di occuparsene. Questo 

avviene quindi soprattutto nel Sottoceneri, ma pure nel Locarnese e Valli circostanti e 

nel Bellinzonese, molto meno in Leventina e Val di Blenio. Più volte vengono 

segnalati problemi simili nei vari rapporti degli ispettori. Nel terzo Circondario, ad 

esempio nel 1895/96, l'ispettore nota che c'è poca o nessuna sorveglianza da parte 

dei genitori, che non si curano dell'ordine e della pulizia dei loro figli.12 Nel quarto 

Circondario desta preoccupazione una generalizzata incapacità delle famiglie di 

educare i loro figli, al punto che l'ispettore nel 1899/00 suggerisce di organizzare 

delle conferenze spiegando l'importanza di evitare certi abusi nei confronti dei 

                                                                                                                                        
10 Permette di farlo, precisando la condizione che non disturbi troppo la regolarità delle lezioni. 
11 Rendiconto del Consiglio di Stato, 1908, DPE, p. 17. 
12 Problemi simili, di ragazzi poco sorvegliati dai loro genitori, sono segnalati a più riprese, anche nelle 
altre regioni del Cantone, specie nel Luganese e nel Mendrisiotto, ma non solo (persino nelle Valli 
superiori, dove però rappresentano casi per lo più isolati). In seguito mi limito quindi a segnalare 
solamente i fatti più rilevanti. 
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bambini. In particolare si nota come, specialmente nei Comuni in cui le coltivazioni 

della vigna sono abbondanti, cresce troppo il consumo di alcool, con conseguenze 

sul comportamento dei bambini, che risultano molto irrequieti ed indisciplinati. 

Bisognerebbe spingerli a non più permettere ai fanciulli di bere fino ad ubriacarsi, 

come capita in alcuni non rari casi, spiegando i gravi effetti che il vino ha sul fisico e 

l'intelletto dei piccini.13 Ancora tre anni dopo la situazione non migliora, soprattutto 

nei comuni di Minusio e Brione S/M. Ed il problema si trascinerà per molto tempo, 

tanto è vero che ancora nel rapporto del 1914/15 l'ispettore dice di Minusio: 

"Qui si constata un progresso, ma si dovrebbe far capire una buona volta ai 
genitori che il loro nostranello,14 il caffè nero, magari con la grappa, 
somministrati giornalmente ai loro figli, ne ritardano lo sviluppo fisico e ne 
attutiscono le facoltà intellettuali." 
 

Sempre in questo Circondario, ancora nel 1912/13 si osserva come molti genitori, 

sebbene mandino a scuola i loro figli, non gli consentono di arrivarci abbastanza 

riposati da poterne trarre profitto, al punto che anzi ci vanno per riposarsi dalle fatiche 

di casa, dove già al mattino presto devono spalare il letame dalla stalla e fare altri 

faticosi lavori. Così arrivano a scuola stanchissimi e spesso molto sporchi.15 Nello 

stesso rapporto sono segnalati altri genitori che per contro non si curano 

minimamente di ciò che fanno i loro figli, lasciandoli oziare e bighellonare per le 

strade, dove non combinano niente di buono. 

Certo il quadro non va dipinto più brutto di quello che è: i problemi sorgono 

soprattutto in ambito operaio, dove il tempo per occuparsi dei figli è poco e lo stato 

finanziario molto precario e dove la concentrazione di popolazione è molto alta. Nel 

mondo contadino, cui appartiene pur sempre la maggior parte della popolazione i 

problemi sono minori, specie tra i piccoli proprietari delle Valli superiori, che se si 

fanno aiutare dai loro figli, lì sorvegliano ed educano generalmente bene. I casi di 

ragazzi, principalmente della campagna locarnese, luganese, bellinzonese e 

mendrisiese, costretti a lavori faticosissimi prima di andare a scuola, dove arrivano 

molto sporchi e stanchi, infatti non rappresentano la regola, quantunque non siano 

proprio rarissimi. 

                                            
13 Vedi Rapporto ispettore del quarto Circondario, Fondo DPE, fascicolo 5, cartella 37, anno 1899/00. 
14 Vino di produzione locale. 
15 Questo succede anche nel secondo Circondario, vedi Rapporto ispettorale, Fondo DPE, fascicolo 5, 
cartella 48, anno 1913/14. 
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2.1.2b Famiglia e scuola 

L'atteggiamento della famiglia verso la scuola è relativamente negativo, ma questo è 

uno degli aspetti che più cambia nel corso di questi anni.16 In genere bisogna 

premettere che quanto dice Becchi:17 

"Nella ridotta abitazione urbana e nella scomodissima casa contadina, manca lo 
spazio: impegnato precocemente a lavorare, il bimbo povero si muove in luoghi 
e secondo tempi di produzioni, non di loisir, è sul lavoro o nell'accudimento dei 
fratelli e delle sorelle minori che avviene la sua socializzazione." 
 

Si applica bene al caso del Canton Ticino. Tante volte i maestri e gli ispettori si 

lamentano del fatto che gli scolari in casa non trovano le condizioni ideali per 

studiare, sia per ragioni di spazio, che per l'impossibilità che hanno a concentrarsi, 

soprattutto in quelle famiglie disordinate, dove ci si lascia spesso andare a 

gozzoviglie. Senza poi contare che il loro tempo libero dalla scuola lo impiegano 

quasi tutto in lavori di vario genere (poco tempo per studiare o divertirsi). 

Molte famiglie considerano la scuola come qualche cosa di scarsa importanza, come 

un peso, giudicandola negativamente, essendo contraria all'interesse materiale del 

momento. Ed in ogni caso manca la convinzione, in diverse parti del Cantone, ma in 

quasi tutto il Sottoceneri, che la scuola abbia una grande importanza nella 

formazione delle generazioni future, determinandone in modo quasi decisivo la bontà 

o meno. Nel 1897/98 l'ispettore del quarto Circondario osserva come neppure i 

libretti scolastici abbiano fatto registrare qualche progresso, dal momento che certi 

genitori non si degnano neanche di gettargli uno sguardo, per vedere quali voti abbia 

preso il loro figliolo. Così se egli si è comportato bene non riceve le lodi che lo 

spingono a fare meglio e, se viceversa non ha studiato, non è stimolato dalle critiche 

ad impegnarsi maggiormente. 

L'opera di persuasione dell'intero sistema scolastico presso le famiglie, specialmente 

degli ispettori e dei maestri, riuscirà col tempo ad interessare maggiormente le 

famiglie alla sorte scolastica dei loro bambini, ma questo non avverrà sempre in 

maniera costruttiva; infatti: 

"È radicata nel popolo l'idea che il maestro abbia a mantenere la disciplina nella 
scuola coll'incutere timore agli allievi."18 E "Nel popolo è ancora radicato il 

                                            
16 Come vedremo al punto 2.3 
17 AAVV, Storia dell'infanzia: 2 dal settecento a oggi, p. 150. 
18 Rapporto ispettore del terzo Circondario, Fondo DPE, fascicolo 5, cartella 35, anno 1893/94. 
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concetto della vecchia scuola."19 
 

Capita spesso che i genitori criticano i maestri se questi lasciano ai figli un quarto 

d'ora di ricreazione, sostenendo che nella scuola non si fa altro che giocare, poiché 

non capiscono che la mente, specie dei bambini, dopo uno sforzo ha bisogno di 

rilassarsi, altrimenti non riesce più a concentrarsi. 

Parecchi dei genitori che si interessano ai loro figli lo fanno in maniera non corretta, 

pretendo la recita a memoria delle lezioni, invece di voler verificarne la reale 

comprensione (ma questo è un problema che purtroppo si ritrova pure in molti 

insegnanti). 

Tutti queste riflessioni hanno un grande peso, dal momento che quanto dicono i 

genitori influisce molto sui figli e sui loro comportamenti a scuola e siccome: 

"Constatasi sempre per parte dei genitori la loro misera cooperazione per 
quanto riguarda l'educazione dei figliuoli: troppo grande è il numero di coloro 
che tutto dalla scuola pretendono, anche allorché a casa col loro esempio 
insegnano precisamente l'opposto di quanto dai docenti cercasi di imprimere 
nella mente dei discenti."20 
 

Succede spesso che i ragazzi vadano a scuola con scarse motivazioni, assumendo 

comportamenti poco educati ed indisciplinati. 

Ci sono pure dei genitori che stimolano i loro figli a studiare, ma nella maggior parte 

dei casi questo avviene con motivazioni sbagliate: lo scopo è quello di evitare di fare 

delle cattive figure negli esami finali, che sono pubblici, e magari di guadagnarsi 

qualche premio, almeno sino al 1901, anno in cui vengono aboliti. 

La questione dei premi è un vero e proprio dilemma, al punto che nel 1895/96 

l'ispettore del secondo Circondario non esita a definirli una vera e propria tortura per 

gli insegnanti, che spesso ricorrono a lunghi elenchi dei migliori allievi, cercando di 

dare delle distinzioni al maggior numero possibile, per non attirarsi le collere delle 

famiglie, invidiose tra loro. Ancora nel 1910, nella rivista Risveglio21 appare un 

articolo che critica questo atteggiamento, affermando che bisogna stimolare gli 

scolari a studiare per il loro bene e per quello della società in cui vivono, e non per 

evitare castighi o prendere premi e distinzioni, come avviene nella maggior parte dei 

                                            
19 Rapporto ispettore del terzo Circondario, Fondo DPE, fascicolo 5, cartella 45, anno 1910/11, anche 
per quanto segue. 
20 Rapporto ispettore del quarto Circondario, Fondo DPE, fascicolo 5, cartella 38, anno 1904/05. 
21 Pagine 3-7. 
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casi. Viene inoltre spiegato che l'abitudine del premio è ancora radicata, 

specialmente nelle campagne, dove i maestri ed a volte gli ispettori regalano dei libri 

agli allievi più meritevoli, con la motivazione di incoraggiarli alla lettura, oppure alle 

varie distinzioni e note distribuite dai docenti, con dei complimenti, che in alcuni casi 

sono organizzati in maniera studiata, con il migliore del giorno, della settimana e 

dell'anno: tutti aspetti che tendono a far studiare gli allievi ed ad aumentare la 

pressione dei genitori su di loro, ma che sono diseducativi, dal momento che 

spingono ad inseguire falsi beni. 

 

2.2 Attitudine verso i figli maschi e verso le figlie 

La mentalità era molto diversa a seconda se si trattava di un maschio o di una 

femmina. Per capire questo non si può fare astrazione dal ruolo sociale della donna 

di un tempo. La donna in ambito ambito cantonale sino al 1969, in quello federale 

sino al 1971, non aveva diritto di voto e di eleggibilità. Inoltre l'amministrazione della 

famiglia era interamente in mano al marito: 

"Lo stato liberale creato nel 1848 non solo escluse le donne dalla 
partecipazione politica, ma negò loro la parità anche nell'ambito civile. Per 
quanto fossero diverse le leggi cantonali dell'Ottocento, tutte concordavano nel 
far pesare sulla donna coniugata l'interdizione legale. La moglie sottostava alla 
tutela del marito, non aveva nessuna facoltà di disporre né dei beni patrimoniali 
portati nel matrimonio né del suo reddito, e inoltre godeva di una capacità di 
agire assai limitata. Fino nel tardo Ottocento, in alcuni cantoni era ancora in 
vigore la cosiddetta tutela della donna (Geschlechtsbeistandschaft) anche per 
le donne maggiorenni nubili, vedove e divorziate. A ciò si aggiungevano quasi 
ovunque discriminazioni riguardo al diritto successorio."22 
 

La donna è cioè privata non tanto di responsabilità in seno alla famiglia, dal momento 

che comunque il suo ruolo era molto importante (anzi con l'emigrazione i suoi compiti 

e le sue fatiche aumentano), però non aveva nessun tipo di potere decisionale, né 

politico, né civile-amministrativo. È indicativa in proposito la riflessione di Cheda23 

che sostiene sia come se la: 

"Sottomissione della donna fosse strutturale, legata cioè a una mentalità 
tradizionale, a una ferrea suddivisione dei ruoli e alla funzione autoritaria e 
politica del capofamiglia, lo provano parecchie testimonianze, non da ultimo i 

                                            
22 3.5 La posizione della donna nel diritto civile, matrimonio, divorzio, p. 1, in AAVV, Donne Potere 
Storia: Donne e parità in Svizzera 1848-1998, Berna, Commissione federale per i problemi della 
donna, 1998 
23 Cheda, Giorgio, Considerazioni per una storia globale delle popolazioni valligiane, p. 14. 
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dati concernenti l’analfabetismo.” 
 

In questo contesto è inevitabile che pure l'istruzione dedicata alle bambine fosse 

diversa da quella riservata ai maschietti e pure la propensione delle famiglie a 

mandarle a scuola, nonché le loro richieste nei confronti della stessa, non possono 

essere uguali a riguardo dei due sessi. Tutto questo si concretizza pure nella 

separazione per sessi, invece che per classi di età, delle scolaresche troppo 

numerose: ci vorrà molto tempo prima che l'idea della divisione per classi si imponga, 

almeno per i più giovani. Questa mentalità che penalizza il sesso femminile risulta 

molto chiaramente da quanto dice un padre criticato per non aver mandato a scuola 

la figlia: 

“Se si trattasse di un ragazzo, pazienza; ma una ragazza, si sa, per poco che 
ne sappia ne sa sempre abbastanza.”24 
 

Pregiudizi di questo genere erano diffusissimi: questo non impediva di mandare a 

scuola le figlie piccole, che in casa davano fastidio, ma non appena si potesse 

ricavarne un aiuto nelle faccende domestiche, od anche semplicemente per curare i 

più piccini, le madri non si facevano troppi scrupoli, così come nelle famiglie più 

povere, principalmente nel Mendrisiotto, diverse ragazze di dodici-tredici anni, ma 

anche molto più giovani, erano spedite negli opifici della seta. Alcuni abusi di questo 

tipo sono riscontrati anche dopo il 1898, anno in cui il Consiglio federale ha deciso di 

non più fare eccezioni (fino a 12 anni) a riguardo della legge del 1877, che proibiva il 

lavoro in fabbrica ai minori di 14 anni. A complicare la faccenda c'è il fatto che a volte 

nel Mendrisiotto le Delegazioni scolastiche erano composte dai padroni delle filande 

e quindi controllavano secondo il loro tornaconto. Gli stessi problemi si potevano 

riscontrare nel Luganese e nel Locarnese, in particolare a Brissago, dove nell'anno 

1905/06 l'ispettore segnala che la scuola femminile dalle famiglie operaie è vista 

come un peso, dal momento che padri, madri e figli maggiori sono nelle fabbriche e 

le figle in età scolastica, se proprio non si riesce a mandarle in fabbrica prima dei 

quattordici anni (ciò che sovente era il caso), dovevano perlomeno restare a casa ad 

occuparsi delle faccende domestiche ed a sorvegliare i più piccoli. Non di rado le 

ragazze erano trattenute dalla scuola per futili motivi o, se non potevano andare in 

fabbrica, lavoravano come bambinaie presso altre famiglie. 

                                            
24 Rendiconto del Consiglio di Stato, 1898, DPE, p. 11. 
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L'unica cosa che sembra contrastare con questa mentalità, ma solo apparentemente, 

è il successo delle Scuole Maggiori femminili. Questo si spiega in parte con il fatto 

che per le ragazze queste rappresentino l'unico mezzo per accedere ad una 

formazione superiore rispetto alle primarie: quindi se le élites invano i maschi alle 

Scuole Tecniche, alle Letterarie ed al Ginnasio, le figlie le possono mandare al 

massimo alle Maggiori. L'origine benestante di buona parte delle iscritte alle maggiori 

risulta evidente dal fatto che lì (meno non alle primarie) i genitori richiedono alle 

maestre di insegnare alle figlie lavori di lusso e di ornamento, come il ricamo, al 

posto del rattoppo, e che gli ispettori, pur raccomandando di rispettare il programma, 

che vuole l'utile prima del decorativo, consigliano di non scontentare troppo le 

famiglie, che altrimenti potrebbero inviare le adolescenti in collegi privati.25 Quindi la 

questione va capovolta: il successo delle Maggiori femminili non dimostra che 

l'istruzione delle ragazze gode di molta considerazione, piuttosto è il fatto che il 

massimo grado d'istruzione accessibile alle ragazze sia rappresentato26 dalle 

Maggiori a dimostrarne la scarsa importanza. Infatti quanto si legge in un articolo 

apparso ne "La Scuola", nell'ottobre del 1903:27 

"È umiliante, ma purtroppo vero, parecchie scuole maggiori sono oggi poco più 
di una scuola elementare e non delle migliori." 
 

E queste critiche sono presenti in tutti i resoconti del DPE e non fa una grande 

differenza se le femminili sono leggermente migliori delle maschili: si tratta pur 

sempre di una scuola che non riesce a fornire un'istruzione secondaria valida, tanto è 

vero che alla fine del periodo da me preso in esame, ma la riflessione è andata 

maturando in tanti anni, si è pensato di abolirle, semplicemente eliminandole per 

quanto attiene alle maschili, sostituendole con delle Scuole Professionali per le 

femminili. 

Non solo si è meno propensi a mandare le figlie a scuola, ma anche ciò che si vuole 

che apprendano è diverso: se per i maschi si ritiene importante che non imparino 

solamente a leggere, scrivere e far di conto, ma pure nozioni più culturali, come la 

                                            
25 Ciò che le famiglie povere non potrebbero fare. Senza contare che queste erano ben contente che 
le loro figlie imparino a cucire uno strappo. 
26 Scuole private a parte, ma qui si sta parlando di formazione accessibile a tutti, non a pochi 
benestanti. Solamente dopo il 1914 e 1916 ci saranno scuole secondarie (le Tecniche inferiori) o 
professionali statali per le ragazze. 
27 Pagina 5. 
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storia, la civica o la contabilità, che potranno essere molto utili in futuro, per le  

ragazze si reputa bastevole il minimo indispensabile di cultura generale, per poi 

concentrarsi su materie ritenute particolarmente adatte al loro sesso: cucito e nozioni 

di economia domestica su tutte (cucina, lavori domestici, ecc.). Si vuole cioè che 

quanto apprendono possa essere immediatamente utile in casa. 

Sebbene in fatto di frequenza scolastica non c'è più la differenza tra i sessi che c'era 

nel 1831 (una scolara ogni sette maschi), come risulta dal grafico seguente:28 

Tav. 14: Percentuale per sesso dei non partecipanti alla scuola29 

 
Sostanziali progressi nell'istruzione femminile e nella mentalità generale a riguardo 

saranno possibili solamente con l'evoluzione del ruolo della donna nella società e, 

come accennato all'inizio del capitolo, tutto questo è storia recente, ed in parte 

ancora attuale. 

 

2.3 Famiglia, figli e scuola: tendenza ad un rapporto proficuo 

Abbiamo visto quali erano gli ostacoli che l'ambiente famigliare poneva al corretto 

funzionamento della scuola. Con il tempo però il sistema scolastico, grazie alla 

riorganizzazione che si è dato, segnatamente con gli ispettori, ha cercato di cambiare 

la mentalità verso l'istruzione nel popolo. È pur vero che i maggiori risultati si 

                                            
28 Si basa sulla differenza tra il numero degli obbligati e quello dei partecipanti, quindi nel numero è 
incluso anche chi è giustificato. 
29 Vedi Appendice VI. Sono inclusi tutti coloro, giustificati o meno, che non sono andati a scuola 
durante tutto l'anno. 
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vedranno quando gli allievi che hanno frequentato le aule dopo il cambiamento 

saranno diventati genitori, perché persuasi dell'importanza della scuola: infatti verso il 

1910 alcuni ispettori notano già con piacere che i giovani che avevano conosciuto 

come scolari, erano molto diligenti nell'educazione dei loro figli e si preoccupavano 

del loro vissuto scolastico. Però l'opera di persuasione degli stessi ispettori e dei 

maestri ha portato a concreti cambiamenti già prima. È interessante seguire 

l'evoluzione dell'attitudine verso la scuola, che segue lo stesso percorso in tutto il 

Cantone, ancorché con tempi diversi. 

In un primo tempo i genitori accettano l'idea di dover mandare i figli a scuola, 

ammettendo che ci vadano sino a quattordici anni. Questo avviene, a parte il caso 

delle Valli superiori, di cui mi occuperò in seguito, dapprima nelle Valli attorno al 

Locarnese, come la Valle Maggia e l'Onsernone, dove: 

"I genitori sentono il dovere che hanno verso i propri figli, e nessuno, per 
proposito deliberato li vorrebbe sottrarre alla frequenza della scuola."30 
 

Questo già nel 1904/05, mentre nel 1912/13 lo stesso ispettore rimarca come ormai 

da tempo più nessuno si sognerebbe di sottrarre deliberatamente i figli della scuola, 

pena il cadere tra il disprezzo generale di tutto il popolo. Nel terzo Circondario a 

partire dal 1907/08 l'ispettore constata che sempre più la gente si convince dell'utilità 

della scuola, nonostante permangano ancora casi isolati di persone che la ritengono 

buona solamente alla sorveglianza dei bambini ancora troppo piccoli per produrre. 

Nel Sottoceneri, Locarnese e Bellinzonese si arriva a questo con qualche anno di 

ritardo, ma è indicativo il fatto che a partire dal 1910 gli ispettori si occupano 

principalmente di altre disfunzioni, mentre le assenze non rappresentano più un 

pericolo, manifestandosi tutt'al più isolatamente, in casi specifici. 

Questo significa che l'obbligatorietà scolastica è ormai un fatto acquisito ed accettato 

anche nella mentalità popolare. Tutt'al più qualche ispettore si lamenta del fatto che 

alcuni genitori credono ancora di poter disporre dei loro figli non appena abbiano 

compiuto i quattordici anni e criticano l'ispettore, accusandolo di abusare della sua 

autorità se richiama i loro ragazzi dopo quest'età, non avendo ancora compreso 

l'importanza del concetto di licenza scolastica.31 

                                            
30 Rapporto ispettore del quinto Circondario, Fondo DPE, fascicolo 5, cartella 38, anno 1904/05. 
31 La legge del 1879 prevede l'obbligo della scolarità sino all'ottenimento della licenza, anche oltre i 
quattordici anni, se necessario. Di questo si lamenta, ad esempio, l'ispettore del terzo Circondario nel 
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Ma già a partire dal 1905/06 ci si occupa soprattutto di far comprendere l'importanza 

della scuola, cercando di coinvolgere attivamente i genitori nell'istruzione dei loro 

pargoli, spingendoli ad interessarsi dei risultati da essi ottenuti e di convincerli della 

necessità di fare in modo che possano partecipare alla vita scolastica nelle migliori 

condizioni possibili. Quindi evitare che arrivino a scuola sporchi e stanchi dopo 

eccessivi lavori e preoccuparsi che studino. 

E qui i successi sono minori poiché non è facile cambiare le abitudini della vita 

famigliare: si riuscirà a sensibilizzare i genitori affinché i loro figli siano puliti, a 

correggere certi comportamenti sbagliati, come quello che l'ispettore del terzo 

Circondario segnala nel 1909/10 di mandare a letto troppo tardi i bambini, ma ci 

saranno sempre famiglie costrette a ricorrere, sia regolarmente, che in momenti 

particolari, allo sfruttamento delle fatiche dei giovani scolari, così come pure ci 

saranno sempre genitori trasandati che non si cureranno minimamente dei loro figli. 

Solamente con il miglioramento generale dell'istruzione ed educazione popolare 

queste questioni potranno essere risolte, ma per questo ci vuole almeno una 

generazione. 

Comunque in genere, poco a poco, i parenti iniziano ad occuparsi dell'istruzione dei 

loro figli e questo è molto positivo, sebbene in molti casi bisogna far capire ai genitori 

che non devono spronare i figli a studiare per fare bella figura all'esame, quanto 

piuttosto perché la loro istruzione è importante per la loro vita. Inoltre la maggioranza 

delle madri (e anche dei padri) non è in grado di aiutare correttamente i propri figli: in 

proposito è interessante un articolo che appare ne "La Scuola", nel 1910.32 Si tratta 

di una maestra, la quale valuta non superiore al 25% il numero delle madri in grado 

di seguire correttamente ciò che i loro figli imparano a scuola. Essa cita un caso 

emblematico di una discussione che ha avuto con una mamma, la quale gli aveva 

detto che l'anno scorso il profitto di suo figlio era migliore, quando la maestra gli 

chiedeva di recitare a memoria tutte le lezioni, poiché lei gliele faceva studiare. 

Quest'anno invece le cose vanno piuttosto male, infatti sebbene lei si sforzi di far 

studiare al figlio a memoria, egli non riesce mai ad apprendere tutto: più volte lo ha 

                                                                                                                                        
1911/12. 
32 Pagina 45. 
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punito mandandolo a scuola senza colazione,33 ma mai è riuscito a ripetergli tutta la 

lezione. Al che la maestra gli ha spiegato che il figlio non deve studiare a memoria, 

ma semplicemente aver compreso quanto gli è stato insegnato, così da poterlo 

raccontare a senso. La madre gli ha risposto che lei non è in grado di valutare se il 

figlio ha compreso o meno quanto insegnatogli, pertanto si limita a pretendere che lo 

reciti a memoria, senza ascoltarlo quando lui gli dice che lo deve sapere solo a 

senso. Malgrado tutti gli sforzi fatti, la maestra non è riuscita a far comprendere alla 

signora che lo studio a memoria di tutte le lezioni non è richiesto, anzi è una cosa 

impossibile e controproducente, ottenendo come risposta che questi sono bei 

discorsi, che vanno bene per i maestri, ma non per le povere madri che cercano di 

controllare che i loro figli facciano il loro dovere a scuola. 

Si constata pertanto un grande cambiamento poiché i genitori si preoccupano 

sempre di più di ciò che i figli imparano, ma ora bisogna riuscire a fargli comprendere 

la giusta maniera di aiutarli a conseguire il successo scolastico. 

 

2.4 Famiglie contro la scuola o scuola troppo intransigente? 

Per quanto attiene alle Valli Leventina e Blenio, bisogna dire che la situazione è 

molto migliore rispetto al resto del paese. In proposito trovo illuminanti quanto 

osservano due ispettori sull'ottavo Circondario, nel 1912/13 e l'anno dopo. Non ci si 

lasci trarre in inganno dalla data: quanto dicono era già valido praticamente dall'inizio 

del periodo da me analizzato,34 solo che il loro parere è particolarmente 

apprezzabile, essendo il primo ispettore del quarto Circondario, che segue gli esami 

per malattia del titolare, mentre il secondo è nuovo. L'esaminatore constata con 

grande piacere come i bambini leventinesi non risentano delle cattive influenze 

dell'ambiente famigliare, come avviene in molti casi tra le famiglie operaie del suo 

Circondario, pertanto prestano tutti molta attenzione a quanto gli viene chiesto e la 

disciplina è ottenuta automaticamente. Il suo collega, un anno dopo, rileva come lì i 

                                            
33 Ciò che ne pregiudica ulteriormente il rendimento. 
34 Eventuali disfunzioni in fatto di frequenza sono dovuti od ai rigidi inverni, od a casi isolati. Oppure a 
contingenze particolari, come quella di alcuni abitanti della Val Pontirone, i cui figli vanno alle scuole 
del piano, che però devono abbandonare anticipatamente quando si spostano sui monti con le loro 
famiglie: nel 1910 si pensa come soluzione di riunirli in una scuola comune (sono una trentina di 
ragazzi che frequentavano quattro scuole differenti) di sei mesi, che possa seguirli sia al piano, che 
dopo quando si trasferiscono ai monti. 
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genitori siano particolarmente intelligenti ed attivi, risultando essere dei preziosi 

coadiutori del maestro. Non solamente perché tutti i fanciulli sono inviati alla scuola in 

ordine, belli puliti, ben vestiti e nutriti, ma pure perché li seguono nel processo di 

apprendimento, educandoli a fare i compiti con impegno. L'ispettore vede le ragioni 

di questo buon funzionamento della scuola proprio nelle famiglie e la ragione 

principale di questa mentalità favorevole alla scuola consiste nel relativamente alto 

livello d'istruzione dell'insieme della popolazione. 

Quest'ultimo concetto è validissimo, infatti anche nel resto paese, oltre ai 

miglioramenti dovuti ai grandi sforzi di persuasione presso le famiglie, si vedono dei 

netti cambiamenti d'attitudine nei nuovi giovani genitori, che sono andati a scuola 

dopo il 1894, cioè negli anni in cui si è fatto un grande sforzo per convincere il popolo 

della grande importanza dell'istruzione popolare. Bisogna però chiedersi perché in 

Leventina e Blenio si è riusciti prima in questo che nel resto del paese? È vero un 

sostrato socioeconomico fatto di piccoli proprietari sente maggiormente il bisogno di 

una certa cultura, in modo da poter amministrare meglio la seppur piccola proprietà, 

che degli operai e dei braccianti agricoli,35 è vero anche che una certa istruzione è 

pure molto utile per l'emigrazione stagionale e le popolazioni dell'alto Ticino hanno un 

tasso di emigrazione elevato, ma questo non basta a spiegare una mentalità così 

favorevole alla scuola, come non è neppure sufficiente il fatto che già in precedenza, 

prima della formazione del Cantone, la scuola tradizionale era molto sviluppata:36 in 

effetti i lavori agricoli erano molto impegnativi e pure i giovani dovevano collaborare, 

eccome. Inoltre la maggiore stabilità delle strutture famigliari tradizionali fa crescere i 

ragazzi in un ambiente più solido. Il fatto è che le difficoltà a conquistare popolarità 

della scuola statale non sono dovute a cattiva disposizione della popolazione, quanto 

                                            
35 Come visto sia nel capitolo precedente che nella parte I nel Sottoceneri ci sono diversi operai, 
mentre l'agricoltura è spesso organizzata con il sistema della mezzadria. 
36 Rimando alla parte I, come pure al già citato studio di Cappelli e Manzoni, Dalla canonica all'aula. 
Del resto le scuole tradizionali non erano una prerogativa esclusiva dell'alto Ticino, così come 
l'emigrazione stagionale. Questo studio, anche se forse esagera nelle sue valutazioni sul livello 
dell'alfabetizzazione nel territorio Cantonale prima del 1803, ha il grande merito di evidenziare la forte 
propensione per la scuola delle Valli superiori e di mostrare bene come nell'Ancien Régime "poteva 
esistere una struttura scolastica che si adattava alle caratteristiche sociali, economiche e professionali 
degli abitanti. La scuola tradizionale si era modellata, nell'arco dei secoli, sulle abitudini della gente. 
Ora venia chiesto il contrario: le comunità di villaggio, che continuavano a vivere di agricoltura, di 
pastorizia e anche di emigrazioni, dovevano improvvisamente adattarsi alle strutture ed alle regole 
scolastiche create dallo Stato." (pag. 229) E per questo ci è voluto, come abbiamo visto, poco più di 
un secolo. 
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piuttosto alla situazione socioeconomica del Cantone sul quale la nuova scuola 

statale, dal 1803, ha cercato di inserirsi, senza però tenerne conto: se la scuola 

tradizionale si adattava bene alle strutture sociali, avendo una durata breve ed orari 

elastici37 e non impositivi, essendo che l'istruzione si impartiva per iniziativa delle 

stesse popolazioni, quindi tenendo ben conto delle loro esigenze, la scuola statale 

no. Anzi pretendeva che le esigenze delle differenti popolazioni si adattassero ai suoi 

orari ed alle sue regole. Questo evidentemente non ha funzionato, salvo proprio dove 

la povertà e l'impegno dei giovani in età scolastica, nei campi ed a custodire le bestie 

nei pascoli era talmente grande che non si è neppure potuto pensare di imporre una 

scuola con una durata superiore ai sei mesi. In Leventina e Blenio le famiglie hanno 

dovuto adattare un poco le proprie esigenze all'istituzione scolastica, ma l'impresa 

non era insostenibile, come invece è risultata essere nel resto del Cantone, dove gli 

orari non tenevano in nessun conto delle caratteristiche regionali. Così nell'alto 

Ticino, dove la scuola statale faceva meno violenza ai bisogni delle popolazioni, essa 

è subito stata apprezzata come un progresso rispetto a quella tradizionale e qualche 

piccolo sacrificio, economicamente sostenibilevaleva la pena farlo,38 mentre nel resto 

del paese, specie nel Sottoceneri, la si è vista con diffidenza, a volte come un nemico 

che impediva di poter beneficiare di aiuti al bilancio famigliare che erano, volenti o 

nolenti, di vitale importanza: si trattava di procurarsi di che mangiare! Quindi 

solamente con una grande opera di persuasione e ricorrendo anche a misure 

coercitive, si è potuto ottenere in tutto il Cantone ciò che nelle Valli del nord è venuto 

naturalmente, anche se generalmente le famiglie vedevano di buon occhio 

l'istruzione.39 

 

 

                                            
37 Nelle scuole precedenti l'istituzione delle scuole di Stato non solo il calendario, ma persino l'orario 
giornaliero era adattato alle necessità produttive, con lezioni concentrate d'inverno o, in estate, limitate 
alle ore più calde, dove non si poteva lavorare. 
38 Le Valli superiori erano svantaggiate, ma lo Stato ne ha tenuto conto, riduncendo la durata della 
scuola, ciò che l'ha resa accettabile, facilitandone l'approvazione della popolazione e riducendo al 
minimo i problemi (sebbene non eliminandoli del tutto). 
39 Non è che tutto si è sviluppato nel breve lasso di tempo tra il 1894 ed il 1914, ma in questi anni si è 
fatto lo sforzo finale: molta importanza hanno naturalmente anche i decenni precedenti, a partire da 
Franscini. 
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CAPITOLO 3: SBOCCHI PROFESSIONALI E FORMATIVI IN UN MONDO 

ECONOMICO IN EVOLUZIONE 

La struttura famigliare patriarcale,1 sovente con un numero elevato di figli e le 

difficoltà finanziarie generali delle famiglie hanno una grande importanza, dal 

momento che finiscono spesso per tenere lontani dalla scuola molti ragazzi e 

ragazze, i quali devono aiutare nei lavori casalinghi, nei campi, nei pascoli od 

addirittura andando a lavorare in fabbriche o nei cantieri, in modo da arrotondare il 

bilancio domestico. Bisogna infatti considerare la correttezza del pensiero di Serge 

Chassagne: 

"Il contributo dei più giovani nel lavoro della fattoria familiare, in quello 
quotidiano della sorveglianza e della custodia delle greggi o nel lavoro estivo 
dell'immagazzinamento dei raccolti, sembra perfino un buon esempio di 'storia 
immobile,' di cui sono stati testimoni e attori molti dei nostri contemporanei fino 
al giorno d'oggi."2 
 

Il fatto è che non si era ancora nell'era "dell'usa e getta," poiché tutto ciò che era utile 

alla vita (vestiti, ecc.), veniva se possibile prodotto in casa o da piccoli artigiani, poi 

quando si rompeva riparato, cercando così di ridurre i costi al minimo. Tutto ciò 

ostacolava la scuola, riempendo di lavoro il tempo libero degli uomini, che non 

appena era possibile si facevano aiutare dai loro figlioli. Si tenga conto che il mondo 

contadino nella vita pratica era poco toccato dai progressi tecnologici che già 

cominciavano a svilupparsi. I cambiamenti economici si ripercuotevano sulla società, 

così molti abbandonavano le campagne e le valli per i centri urbani, dove 

esercitavano altre professioni: ciò influisce sulla vita dei bambini e sulla loro 

sorveglianza, visto che i genitori non potevano più occuparsi dei loro figli (specie di 

quelli piccoli) e le strutture famigliari tradizionali andavano in crisi. Per questo poco a 

poco gli asili infantili hanno avuto una diffusione ed un successo sempre maggiori, 

colmando una grande necessità, specie per i poveri.3 Questo capitolo vuole 

inquadrare il ruolo dell'economia, che in quegli anni è cambiata molto, nell'istruzione 

popolare e gli sbocchi che offre. 

 

                                            
1 Soprattutto dove si sfalda, lasciando allo sbando (senza risorse) dei genitori con molti figli. 
2 AAVV, Storia dell'infanzia 2: dal settecento a oggi, p. 207. 
3 Sono questioni già trattate abbondantemente nei capitoli precedenti: qui si vuole unicamente 
metterne in risalto il legame con l'economia. 
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3.1 Il doppio ruolo dell'economia 

L'azione dell'economia nell'ambito dell'istruzione è molto complessa e diversificata. E 

questo sia per le differenziazioni della stessa economia, che per il doppio ruolo che 

questa svolge: da un lato stimola l'istruzione a progredire,4 dall'altro vi frappone degli 

ostacoli, limitandone il tempo a disposizione. 

3.1.1 Freno o stimolo all'istruzione popolare? 

L'élite politica ed economica dell'epoca era cosciente dell'importanza dell'istruzione 

popolare come fattore di sviluppo: si pensava e si voleva far decollare l'economia 

cantonale grazie all'istruzione popolare. Ormai da diversi anni, soprattutto i liberali, 

erano convinti che la chiave del successo consistesse in una solida formazione di 

base, in modo da riuscire ad avere una mano d'opera qualificata. 

Era quindi nell'interesse generale del paese innalzare in maniera sostanziale il livello 

complessivodell'istruzione, non solo per ragioni culturali, ma anche e soprattutto per 

ragioni pratiche. In questo senso l'economia fungeva da forte stimolo allo sviluppo di 

un sistema scolastico efficace, in grado di migliorare l'istruzione culturale di base ed 

anzitutto di formare i futuri lavoratori dell'industria, sul cui sviluppo si puntava molto. 

Non è però necessario ricordare come le principali cause per cui si aveva la 

tendenza ad immettere nel ciclo produttivo i ragazzini appena possibile,5 impedendo 

loro di usufruire appieno della scuola, siano le difficoltà finanziarie e gli stipendi 

dell'attività industriali, insufficienti al mantenimento delle famiglie numerose che da 

essa traggono tutte le loro risorse. 

Capitava, nel primo Circondario (Mendrisiotto), che nelle Delegazioni scolastiche 

fossero presenti i titolari degli opifici della seta (una delle principali industrie 

dell'epoca, che però non ebbe un grande avvenire): questi avevano una grande 

preoccupazione poiché dovevano far fronte alla concorrenza della vicina penisola e 

quindi non erano toccati dalla problematica generale dell'innalzamento del livello 

culturale, quanto lo erano dalla necessità di ridurre al minimo i costi di produzione, 

                                            
4 Ad esempio premendo per lo studio di nuove lingue, cercando di introdurle già alle Maggiori, almeno 
dove possibile, mentre al Ginnaisio ed al Liceo sono imposte entrambe le altre lingue nazionali 
ufficiali, al posto della sola prescritta a livello federale. 
5 Ed infatti la differenza di numero di alunni tra le prime e le ultime classi è molto grande. Ad esempio 
nel 1896/97 nel quarto Circondario abbiamo 629 allievi in prima, 525 in seconda, 395 in terza e 256 in 
quarta! Vedi rapporto ispettorale di quell'anno. 
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così da dare alla loro attività un valore redditizio sufficiente.6 È ben chiaro che la loro 

tolleranza verso le giovani fanciulle che lasciavano la scuola per gli opifici doveva 

essere molto benevola. In effetti si è già visto che la legge del 1877 ha ottenuto una 

deroga dalle autorità federali, revocata solo nel 1898, per poter impiegare in fabbrica 

le fanciulle già dai dodici anni e non solo dai quattordici. Ma gli abusi continuarono 

anche dopo quella data, in alcuni casi anche con bambine neppure dodicenni. Più in 

generale il problema dell'abbandono prematuro degli studi era grave ed il mondo 

economico, come quello politico,7 non sempre era molto coerente con i suoi interessi 

più generali: avere una mano d'opera qualificata. 

Se oggi più nessun datore di lavoro contesta l'utilità che i suoi apprendisti frequentino 

la scuola uno o più giorni a settimana, ricevendo sì una formazione 

professionalmente utile, ma senza trascurare (del tutto) la cultura generale, agli inizi 

del novecento non era così. Questo lo si può evincere dai Rendiconti del Consiglio di 

Stato, dove si parla delle Scuole di Ripetizione, che avevano lo scopo di riprendere 

quanto visto nelle scuole primarie da parte dei giovani (maschi) tra i 14 ed i 18 anni, 

colmandone eventuali lacune. Benché erano previste già in precedenza, solamente 

nel 1902 una legge ne rende obbligatoria l'istituzione e la frequenza. Erano prescritte 

60 ore di insegnamento, secondo orari fissati dagli Ispettori di Circondario tenendo 

conto delle esigenze locali, ma si voleva evitare che si svolgessero la sera, ritenendo 

questo orario poco adatto all'apprendimento. Ma: 

“Parecchie scuole però si dovrà continuare a tenerle di notte, per evitare ai 
giovani, specialmente agli operai ed agli impiegati a paga giornaliera la perdita 
di mezza giornata di lavoro e la relativa quota salario, pochi essendo i padroni 
disposti a fare qualche sacrificio per accrescere l’istruzione dei loro 
dipendenti.”8 
 

Le difficoltà di queste scuole emergono pure dalle cifre riguardanti la frequenza, ad 

esempio sempre nel 1905 su 4'021 obbligati ne sono mancati ben 1119, quantunque 

solamente 24 senza giustificazione, ed in genere queste cifre si ripropongono anche 

negli anni seguenti. 

                                            
6 Infatti era molto facile per le ragazzine trovare lavoro nelle fabbriche. 
7 Soprattutto in precedenza, prima che i conservatori riprendessero il potere negli anni settanta, le 
teorie liberali contrarie ad un intervento dello Stato nell'economia, impedivano di proteggere i ragazzi, 
garantendo così loro la scolarità. Poi si è compreso che la frequenza scolastica doveva essere 
garantita, nell'interesse del paese. 
8 Rendiconto del consiglio di Stato, sezione DPE, 1905, p. 26. 
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Queste considerazioni ci permettono di ben comprendere quale sia il doppio ruolo 

dell'economia: da un lato spinta all'istruzione popolare, così da potersi sviluppare e 

garantire un benessere generalizzato maggiore, dall'altro ostacolo a questa 

istruzione, per l'impossibilità a rinunciare ad energie, tempo e risorse da investire 

nella formazione. La problematica emerge chiaramente anche nel mondo rurale: 

sappiamo quali scogli potevano frapporsi alla scuola, ma abbiamo pure visto che in 

genere l'ambiente era favorevole all'istruzione, sebbene si tendeva ad accontentarsi 

dell'essenziale, di ciò che poteva servire all'amministrazione delle piccole proprietà 

od eventualmente facilitare l'attività e la vita a chi doveva emigrare.9 

Si ha così una situazione apparentemente paradossale, che va spiegata secondo le 

modalità seguenti. Come l'ambiente famigliare che solitamente capisce l'importanza 

della scuola, non sempre riesce a concretizzarla, 10 giacché gli impellenti bisogni del 

momento ed in alcuni casi l'ignoranza diminuiscono la lungimiranza sull'importanza 

dell'istruzione pei propri figli, così pure quello economico non riesce nella pratica a 

realizzare quanto vorrebbe: le strutture economiche non sono abbastanza solide da 

permettere ai datori di lavoro di liberarsi dalle necessità immediate di far quadrare il 

bilancio, perciò non possono assolutamente investire nella formazione del loro 

personale. 

Quindi se i fattori economici svolgono una funzione di spinta importantissima, poiché 

sono una delle principali motivazione per cui si dà, al più alto livello dirigenziale del 

Cantone, l'estrema priorità all'istruzione popolare ed al suo miglioramento, ritenuta 

questa una condizione essenziale al conseguimento del benessere, l'economia non 

riesce sempre a favorire direttamente e concretamente la scuola. 

3.1.2 Economia e problematica femminile 

Questa problematica è già stata trattata approfonditamente al punto 2.2.3 di questa 

parte. Evitando di ripetere quanto già detto, bisogna sottolineare come in questo 

ambito l'evoluzione economica del Cantone svolge un ruolo determinante. Le 

responsabilità della donna tendono sempre più a non limitarsi al governo della casa, 

all'educazione dei figli, compito che tra l'altro cessa di essere visto come una 

                                            
9 Era opinione diffusa, specie tra il popolo, che alla vita contadina bastasse un'istruzione superficiale, 
così da poter subito occupare i ragazzi in attività produttive. 
10 I problemi sono anche ampi, al punto ad esempio che nel primo Circondario l'Ispettore ha proposto 
più volte come soluzione di adattare il calendario e l'orario della scuola primaria (riducendoli), così da 
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semplice sorveglianza, per acquisire progressivamente un maggior valore di 

responsabilità, oppure ad aiutare nei lavori agricoli: con l'emigrazione molte donne si 

devono occupare in prima persona di mandare avanti l'attività contadina oppure 

devono andare in fabbrica, contribuendo a guadagnare ciò di cui la famiglia vive. 

Se prima si riteneva che bastava che le donne non fossero proprio completamente 

ignoranti e che sapessero fare bene i lavori di casa, ora anche per loro è importante 

avere le nozioni che permettano di cavarsela nell'amministrazione della famiglia e di 

avere un'istruzione di base e professionale avanzata. 

Infatti è l'economia che fa sentire l'assoluta mancanze di strutture scolastiche per una 

formazione femminile che vada oltre quella elementare. Si risente fortemente il 

bisogno di una preparazione professionale per le ragazze, al punto che le Scuole 

Maggiori femminili funzionano discretamente, mentre quelle maschili decisamente 

no. Nel 1899 nel Rendiconto del Consiglio di Stato,11 si dice che queste scuole 

riempiono un vuoto e pertanto in caso di futura riforma non andrebbero eliminate, 

proprio perché sono l'unica possibilità di accedere alla formazione secondaria offerta 

alle ragazze; caso mai si potrebbe modificarle, trasformandole in vere e proprie 

Scuole Professionali Femminili. 

Negli anni 1894-1914 non si riuscirà a risolvere la questione a livello Cantonale, ma 

le Scuole Maggiori femminili continueranno a funzionare bene, mentre diversi 

Comuni istituiranno delle Scuole Professionali dedicate alle fanciulle: in particolare a 

Lugano nel 1909 (con 195 iscritte) ed ad Onsernone nel 1912, che godranno del 

sussidio federale. Si cercherà anche di realizzare un'istruzione secondaria dedicata 

alle ragazze, ponendo come condizione necessaria all'accesso alle Normali la 

licenza ginnasiale,12 ma il progetto del 1908 e 1911 fallisce. 

I perfezionamenti dell'istruzione femminile forniscono pertanto un esempio lampante 

di come le necessità dell'economia possano farsi sentire, sollecitando la creazione di 

nuove scuole e colmando delle lacune del sistema educativo, favorendo d'altro canto 

dei rilevanti cambiamenti di mentalità.13 Non va neppure dimenticato il rovescio della 

medaglia: le molte impiegate minori di quattordici anni nelle industrie, in particolare 

                                                                                                                                        
diminuire le assenze dovute ai lavori agricoli ed in fabbrica. 
11 Sezione DPE, pp. 11-12. 
12 E non più solamente le Maggiori. 
13 Anche se per questo ci vorranno, evidentemente, molti anni. 
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nelle filande.14 

3.1.3 Il "paradosso" dell'immigrazione e dell'emigrazione 

Come è emerso nel primo capitolo della prima parte il Ticino è caratterizzato per una 

forte presenza di italiani sul territorio e da un elevato tasso di emigrazione, sia 

stagionale che di lunga durata. Le limitate possibilità dell'agricoltura, di tipo estensivo 

piuttosto che intensivo, ma con a disposizione un'area troppo ristretta, dato che 

buona parte della superficie non è coltivabile, per poter produrre di che nutrire tutta la 

popolazione, spiegano il perché delle emigrazioni: si va all'estero in cerca di fortuna, 

oppure si abbandonano le proprie terre per qualche mese, ciò che oltre ad evitare 

l'inattività produttiva permette di diminuire il numero delle bocche da sfamare. Ma 

allora come si spiega il fenomeno opposto? È possibile che il Ticino, povero per i 

suoi abitanti, sia tanto ricco da dare lavoro ai vicini italiani? Assolutamente no, il 

problema va considerato da un altro punto di vista: ad emigrare sono soprattutto 

uomini e ragazzi delle valli, tutt'al più della campagna, mentre gli immigrati sono 

operai, abitanti dei centri urbani. Questa dinamica va valutata nel contesto più vasto 

dei cambiamenti strutturali della società ticinese: si ha uno spopolamento delle valli e 

delle campagne, dovuto al loro abbandono da parte di chi emigra o va a vivere nei 

centri, che attirano sempre più gente. La scelta possibile era di continuare una vita di 

stenti e fatiche nelle valli, di ricorrere all'emigrazione stagionale (chi poteva) come 

muratore, marronaio, ecc., di tentare la fortuna oltre oceano, oppure di trasferirsi nei 

centri, andando a lavorare in fabbrica. Le decisioni erano prese in base alle 

possibilità ed alle capacità dei singoli, ma in ogni caso l'ultima non era tra le più 

appetibili, essendo le condizioni di vita degli operai poco entusiasmanti, anzi si 

rischiava di stare peggio, a maggior ragione senza una buona formazione tecnica. 

È quindi questa carenza di personale qualificato che favorisce l'immigrazione di molti 

operai italiani nei centri urbani, così come pochi anni prima avveniva ad esempio nei 

cantieri ferroviari. 

L'aspetto dell'esigenza, fortemente avvertita in quegli anni, di una formazione 

professionale adeguatamente organizzata ed efficace, sarà approfondito nel punto 

successivo (3.3.2), qui ci limitiamo ad esaminare alcune delle conseguenze della sua 

                                            
14 Da un'inchiesta del 1897 viene a galla che almeno una settantina di ragazzine di meno di 14 anni 
erano impiegate come setaiole, quasi tutte nel Mendrisiotto. Vedi Ceschi, Raffaello (a cura di), Storia 
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mancanza, l'emigrazione e l'immigrazione appunto. 

Della prima ho già parlato ampiamente in precedenza: spopolamento, maggiore 

responsabilizzazione e dure fatiche della donna, nonché bisogno più marcato 

dell'impiego di fanciulli in lavori di vario genere. Dell'immigrazione ho già accennato, 

mostrando le difficoltà che le famiglie straniere davano in fatto di frequenza 

scolastica. Effettivamente più volte gli ispettori hanno fatto notare che sovente, 

specie a Lugano, Locarno, dove sin'oltre il cinquanta per cento della popolazione era 

italiana, nel Mendrisiotto, ma anche in Leventina, gli elementi che marinavano molte 

volte la scuola, fossero do origine forestiera. Ciò che viene presentato come 

un'attenuante, quasi a sminuire la gravità della questione, nonostante che nei 

Rendiconto del Consiglio di Stato si specifici il dovere di garantire la frequenza 

scolastica anche dei forestieri e ci si sforzerà con successo di farlo. 

In realtà le famiglie forestiere non si comportano diversamente da quelle nostrane, 

non mandano i figli a scuola se non possono farlo e li sorvegliano poco, non 

avendone tempo, essendo impegnati tutto il giorno al lavoro (infatti sono 

particolarmente in difficoltà poiché sradicate dal loro ambiente). In queste condizioni, 

di estrema miseria, era praticamente impossibile sorvegliare, educare, ma anche 

solo mantenere, sei, sette od anche più figli, senza complicazioni. D'altronde le 

famiglie ticinesi nelle stesse condizioni avevano gli stessi problemi. 

3.1.4 Stato, Comuni, società ed economia 

I miglioramenti delle finanze pubbliche, che si registrano nell'ultimo decennio del 

secolo scorso sino verso il 1906/07 hanno una certa importanza: non solo lo Stato ed 

i Comuni dispongono di più risorse, ma le spese che devono sostenere, specie nel 

campo della costruzione della rete viaria sono minori.15 Ne consegue un aumento 

degli investimenti nel campo della pubblica istruzione: miglioramenti delle condizioni 

di vita dei maestri, costruzione di nuove case scolastiche, arredate meglio e dotate di 

suppellettile didattica molto più sostanziosa. 

Però le maggiori risorse delle finanze pubbliche non sono l'aspetto decisivo del 

miglioramento del sistema scolastico: infatti un grande impulso lo si aveva già avuto 

in precedenza, ai tempi di Stefano Franscini, e si continuerà ad averlo anche in 

                                                                                                                                        
del Cantone Ticino (l'ottocento e il novecento), p. 392. 
15 Vedi prima parte, punto 1.2.2a: la costruzione delle vie di comunicazione assorbiva gran parte delle 
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seguito, quando negli anni precedenti la Prima Guerra mondiale e praticamente sino 

a dopo la Seconda, le contingenze economiche saranno tutt'altro che buone. Non si 

dimentichi che la situazione di molte famiglie era precaria e di questo lo stato di 

salute dei fanciulli in età scolastica ne risentiva parecchio.16 È quindi sbagliato 

vedere negli anni qui presi in esame un periodo economicamente florido17 e, per lo 

sviluppo della scuola, è decisivo il cambiamento politico e di mentalità nei suoi 

confronti, piuttosto che i cambiamenti economici: vero che l'economia richiede una 

miglior formazione professionale e culturale della popolazione, però non è ancora in 

grado di fornire tutti i mezzi necessari a conseguirla, almeno non senza importanti 

sacrifici, ciò che è possibile solamente con un cambiamento dell'attitudine verso la 

scuola, consistente nel ritenerla come indispensabile al rilancio economico e quindi 

nella disponibilità ad importanti investimenti in suo favore.18 

 

3.2 Inadeguatezza od insufficienza dell'offerta formativa dello Stato 

Il titolo di questo punto vuole semplicemente mostrare il difetto di corrispondenza tra 

quanto offre il sistema scolastico pubblico e quanto richiede l'economia cantonale, 

senza però dare, come si potrebbe credere, una connotazione negativa alla scuola 

ticinese dell'epoca. In effetti reputo che lo Stato debba fornire un'educazione non 

limitata a quanto le esigenze produttive, oggi diremmo di mercato, richiedono, ma 

anche fornire gli strumenti critici e di cultura generale, che permettano di vivere nella 

società civile e democratica in maniera realmente attiva e consapevole.19 

L'argomento in questione riguarda poco la scuola primaria, quanto piuttosto le scuole 

che gli allievi delle primarie possono frequentare dopo aver conseguito la licenza, ciò 

che può avvenire tra i 10 ed i 14 anni. Pure nelle Elementari si cerca di introdurre, 

con scarso successo dovuto all'insufficiente formazione dei maestri, delle nozioni 

utili, innanzitutto di agricoltura e selvicoltura o di lavori manuali, ma lo scopo 

                                                                                                                                        
risorse pubbliche. 
16 Nella prima parte, punto 3.1 ho fatto l'esempio dell'asilo di Lugano, che distribuiva sostanze 
ricostituenti ai bambini che ne avevano bisogno, ecc. 
17 Per una definizione più approfondita del quadro economico dell'epoca si veda il primo capitolo della 
prima parte. 
18 Ciò che sarà oggetto del prossimo capitolo. 
19 Anzi, personalmente ritengo essere questi gli obiettivi principali cui deve mirare la scuola pubblica 
ed obbligatoria, preparando pure all'accesso alla vita professionale, ma mai a scapito della cultura 
generale, come si voleva fare in certi ambienti dell'epoca per le Scuole Maggiori. 
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principale era quello di costruire le basi dell'istruzione, fondamentali per poi 

eventualmente formare professionalmente i ragazzi. Oltre a questo si cercava di 

educare gli scolari a quelle virtù ritenute indispensabili al futuro cittadino-lavoratore, 

come ad esempio l'esaltazione dell'impegno sul lavoro come valore, ecc.20 

3.2.1 Le Scuole Maggiori ed il popolo 

Nella prima parte21 avevamo visto che queste scuole erano ben viste dal popolo, 

sebbene in realtà funzionassero male e la loro frequenza era, specie in alcune sedi, 

molto scarsa.22 Nel Rendiconto del 1899 si analizzano le cause di questa situazione 

per quanto attiene alle maschili:23 

“Questo stato di cose procede da cause molteplici: la corrività soverchia 
nell’esaudire le domande dei Comuni che volevano una scuola maggiore; la 
legge, ora rigorosamente applicata, che vieta l’ammissione di allievi non 
licenziati regolarmente dalle scuole primarie; il piano di studi che finisce in sé e 
come preparazione non serve che per la Normale maschile e per la Scuola di 
Commercio; l’insegnamento che riveste il carattere di coltura generale e non 
prepara gli alunni a nessuna cosa pratica in particolare; un po’ anche il fervore 
popolare che si raffredda facilmente intorno alle istituzioni che isteriliscono; la 
maggior istruzione acquisibile nelle scuole primarie che a molta gente della 
classe lavoratrice par bastevole ai bisogni della loro modesta vita; la necessità 
di occupare presto i ragazzi in lavori materialmente proficui; queste ed altre 
sono le cause che allontanano i giovani dalle scuole maggiori." 
 

Quindi sostanzialmente le cause sono di due ordini: 

- Numero di sedi eccessivo, poiché si sono accontentati con troppa facilità i Comuni 

che richiedevano di averne una. 

- Incapacità di dette scuole di fornire la formazione voluta. 

Le seconde si riferiscono all'inadeguatezza delle Maggiori verso le aspirazioni delle 

famiglie e dell'economia e la soluzione proposta è quella di sminuirne il valore 

formativo culturale, per farne delle vere e proprie scuole professionali, magari 

fondendole con le Scuole di Disegno: 

“Si propone di istruire i giovani soltanto in quelle materie che possono trovare 
un’immediata applicazione nella realtà della vita, abbandonando, come fuori 
luogo, ogni elemento diretto di coltura generale: la storia, la geografia, il canto, 
la ginnastica, ecc.; nel numero dei rami d’insegnamento, ridotti, in logica 

                                            
20 Nella terza parte si approfondirà la questione dei valori che la scuola voleva inculcare ai suoi allievi. 
21 Punto 3.3. 
22 Per dati precisi rinvio all'appendice IX. 
23 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1899, p. 10. Le femminili funzionavano un po' 
meglio, vedi punto 3.1.2. 
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conseguenza del criterio espresso, alle seguenti: disegno, lingua italiana, lingua 
francese, aritmetica, geometria e meccanica; nella distribuzione di essi rami 
sull’orario settimanale, in cui il disegno ha la prevalenza sugli altri.”24 
 

Ma questo tipo di analisi non teneva conto di un fattore: il prestigio molto alto che 

dette scuole godevano presso il popolo, che le considerava come la loro università: è 

vero che le famiglie vorranno far terminare ai loro figli il curriculum scolastico il più 

presto possibile, premendo affinché si permetta loro di scavalcare il più possibile le 

classi, in modo da poter sfruttare quanto prima quanto hanno appreso e questo non 

senza danno per l'istruzione stessa, però la Scuola Maggiore gode di una buona 

fama, anche per l'aspetto culturale. 

In effetti il problema della formazione professionale rimane, ma non è l'unico: il 

nocciolo della questione è che la Scuola primaria non offre una cultura generale 

sufficiente, mentre le Maggiori, che teoricamente avrebbero altri scopi (istruzione 

secondaria), si limitano ad elevare il livello generale d'istruzione primaria. Con i 

tentativi di riforma del 1908 e del 1911 infatti si volevano integrare le Maggiori 

nell'istruzione primaria, proponendo pure delle soluzioni al problema professionale, 

ma non se ne farà nulla sino al 1914, dato che in votazione popolare tutto è stato 

bocciato. Ne consegue che le Maggiori continuano a rimanere una via di mezzo tra le 

primarie e le secondarie, ciò che ne mina la possibilità di essere efficaci, tant'è vero 

che le uniche strade che aprono sono la Commercio o le Normali, dove però gli allievi 

che vi giungono devono ancora raggiungere quel grado si cultura che sarebbe 

opportuno avessero. 

3.2.2 L'istruzione professionale 

La formazione professionale è piuttosto carente: salvo alcuni tentativi come quello 

del 1906/07 a Vira-Gambarogno,25 la Commercio e le Normali,26 ci si limita alle 

Scuole di Disegno, che forniscono nozioni professionali di base. La loro funzione è 

molto importante, ma l'organizzazione non è delle più efficaci: sono frequentati da 

allievi di provenienza ed aspettative molto differenziate, ci sono gli operai, alunni di 

altre scuole (delle Maggiori, delle primarie ed anche delle secondarie), per cui gli 

                                            
24 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1906, p. 32. Si osservi che per l'anno seguente 
(1906/07) si è fatto un tentativo concreto, fondendo le Maggiori di Vira-Gambarogno, con la Scuola di 
Disegno di Brissago. 
25 Vedi nota precedente. 
26 Che sono però casi particolari, la prima riservata alle élites finanziarie ed amministrative, le seconde 
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orari ed i programmi non sempre possono accontentare tutti: 

“Nelle scuole di disegno vivono consuetudini, consacrate più dalla tradizione 
che dai regolamenti, ignote alle altre scuole dello Stato; queste sono tutte 
obbligate ad un orario diurno, razionale e comune, di tante ore mattutine e di 
tante ore pomeridiane, ciascuna di quelle invece fissa ed accomoda il tempo 
delle lezione come pretendono i bisogni, veri o fittizi, degli scolari, e talvolta 
fors’anche quelli privati del maestro.”27 
 

Non di rado, le lezioni si svolgevano la sera, per permettere agli operai di 

parteciparvi: fissare orari diurni equivaleva a chiudergli la porta in faccia, non 

essendo i loro datori di lavoro disposti a lasciarli andare alla scuola. 

La legge del 1914 regolerà la questione, gettando le basi per la costituzione di 

Scuole Professionali propriamente dette e rendendone obbligatoria la frequenza, 

imponendo a chi impiega giovani operai di lasciarli andare senza privarli del loro 

stipendio o penalizzarli in nessuna altra maniera, ponendo così rimedio ad una 

situazione ormai da diversi anni insostenibile. 

3.2.3 L'istruzione secondaria 

Scuole Tecniche, Ginnasi e Liceo sono istituzioni importanti, che però riguardano 

esclusivamente la formazione dell'élite maschile cantonale. È comunque interessante 

notare il seguente specchio sull'evoluzione della frequenza: 

Tav. 15: Partecipazione Ginnasio e Tecniche, Commercio e Liceo28 

Anno Ginnasio e Tecniche Commercio Liceo 
1894/95 362 0 25
1899/00 25529 95 45
1907/08 412 129 44
1913/14 601 220 62

 
Se ne deduce che erano relativamente pochi coloro i quali continuavano gli studi, ma 

la progressione è comunque molto evidente, dal momento che tra il primo anno e 

l'ultimo si ha un aumento superiore al doppio (da 387 a 883 studenti). I 601 del 

Ginnasio e delle Tecniche rappresentano comunque soltanto il 2,6% del totale degli 

scolari delle primarie.30 

                                                                                                                                        
alla carriera di insegnante. 
27 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1908, pp. 40-41. 
28 Vedi i corrispondenti Rendiconto del Consiglio di Stato. Viene dato il numero di allievi iscritti. 
29 La Tecnica di Bellinzona è soppressa, in favore della Scuola Cantonale di Commercio. 
30 Nel 1960 saranno circa il 7.5% a continuare gli studi, con una rappresentanza sessuale di 1 
maschio ogni 11 ed una femmina ogni 21, mentre nel 1985 si raggiungerà il 20%, con equivalenza tra 
ragazzi e ragazze. Vedi Ceschi, Raffaello (a cura di), Storia del Cantone Ticino (l'ottocento e il 
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È preziosa la conclusione dell'analisi del nuovo Ispettore generale, nel 1913:31 

"Un Ginnasio, quale scuola che non abbia fine in sé stessa, ma che sia rivolta 
esclusivamente a preparare le menti dei giovani ad accogliere una cultura 
superiore, nel Canton Ticino non esiste.” 
 

I problemi sono variati: in primo luogo il corso preparatorio, necessario poiché le 

primarie non danno basi sufficienti, non riesce a gettare delle basi solide, limitandosi 

a ripassare in fretta e furia tutto il programma delle elementari, in maniera puramente 

nozionistica, mentre nei centri dove non ci sono le Maggiori, sono le secondarie a 

farne le veci, a scapito del livello dell'insegnamento.32 

Tutto ciò impedisce alle scuole secondarie di essere efficaaci, in particolare al livello 

base, il Ginnasio e le Tecniche, ma questo non può non ripercuotersi anche sul 

Liceo, sebbene in misura minore.33 

3.2.4 L'urgente necessità di riforme 

Si constata l'inadeguatezza del sistema scolastico e delle varie scuole in maniera 

eclatante considerando l'età dei suoi frequentatori, che presenta ovunque, dalle 

primarie al Liceo, la stessa tendenza: molti nei primi anni, sempre meno in quelli 

seguenti ed alla fine. Ciò significa che pochi terminano le scuole che cominciano, in 

quanto evidentemente giudicano non ne valga la pena, per le loro esigenze. 

In primo luogo la scuola primaria, la cui ripetitività negli ultimi anni è uno dei mali più 

gravi,34 non è in grado di dare la base culturale sufficiente, oltre tutto negli ultimi anni 

i ragazzi più grandi vi rimangono senza più apprendere niente di nuovo o quasi: 

altrimenti come è possibile che già a dieci anni si possa conseguire la licenza, così 

da iscriversi alle maggiori, avendo già conseguito tutto il programma?! Queste 

carenze si ripercuotono chiaramente sulle Maggiori, sulla formazione professionale, 

già di per sé carente, nonché sulle secondarie. Tutte scuole che si ritrovano a dover 

per prima cosa colmare le lacune dei loro nuovi studenti, per poi cercare di 

accontentare le loro esigenze formative, che come visto sono sempre molto 

                                                                                                                                        
novecento), p. 563. 
31 Rendiconto del Consiglio di Stato, Sezione DPE, 1913, pag. 44. 
32 Si è pensato di non fare le Maggiori maschili dove c'erano altre scuole secondarie, così i primi anni 
sono frequentati da studenti che le abbandoneranno terminato il primo ciclo, il cui fine è limitato al 
conseguimento della preparazione offerta dalle Maggiori. Questo naturalmente ne intralciava il buon 
funzionamento. 
33 Chi ci va, e sono molto pochi, generalmente sa bene cosa vuole ed ha comunque superato lo 
scoglio del Ginnasio, quindi è , bene o male, preparato. 
34 Come vedremo nella terza parte. 
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differenziate, quando non contraddittorie. Ne consegue l'urgenza di una 

ristrutturazione globale di tutto il sistema scolastico: migliorandone sensibilmente il 

pilastro, cioè le primarie, che devono integrare le Maggiori, innalzandone 

notevolmente il livello culturale di base, per poi ordinare chiaramente ogni grado di 

scuola, definendone gli obiettivi e le modalità di funzionamento. 

Questo è quanto si è tentato di fare nel 1908 e nel 1911, ma che già da almeno un 

decennio si cercava di pianificare e che comunque poco a poco a partire dal 191435 

si è realizzato, con le leggi sull'istruzione elementare, sugli apprendisti e sulla 

formazione professionale. 

 

3.3 L'istruzione: propulsore dell'economia o viceversa? 

Questa è una delle domande fondamentali in storia: cosa determina il progresso e 

come questo avviene? In linea generale la problematica è tratta da Emmanuel 

Todd:36 c'è uno stretto legame tra la durata del periodo d'apprendimento, d'istruzione, 

dei giovani e lo sviluppo economico di un paese. Non è che uno determini l'altro: 

"Les deux phénomènes font simpliment partie d'un même mouvement 
structurel."37 
 

Questo sebbene l'elemento culturale abbia una certa predominanza su quello 

economico, del quale in un certo senso è all'origine. Il seguente schema-modello 

spiega bene i rapporti economia-scuola nel Ticino: 

Tav. 15: Rapporti tra economia e scuola in Ticino 

Positivo: formazione e qualificazione della mano d'opera e 
dei dirigenti. 

 
Scuola → Economia 

Negativo: inadeguatezza ed insufficienze qualitative 
Positivo: stimolo di base all'istruzione per il progresso e 
spinta a miglioramenti del sistema scolastico, secondo le 
esigenze moderne 

 
Economia → Scuola 

Negativo: freni dovuti alle contingenze economico-finanziarie 
negative e pressioni per una scuola "veloce" ed utilitaristica. 

 
Se è vero che i progressi dell'istruzione hanno chiaramente conseguenze benefiche 

                                            
35 La legge di quell'anno decide di dividere le Elementari in grado minore e maggiore, mentre le 
Scuole Maggiori, intese come scuole secondarie, dovranno convertirsi in Elementari maggiori od in 
Tecniche inferiori a partire dal 1916, sebbene in realtà sopravvivranno sino al 1922, anno in cui 
finalmente si integreranno nella scuola dell'obbligo, costituendone il secondo ciclo (dopo i primi cinque 
anni). 
36 Vedi Todd, Emmanuel, L'enfance du monde, in particolare pp. 14-19, 29-31 e 224. 
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sull'economia, è anche vero il contrario, sebbene i meccanismi siano più complessi: 

da una parte le difficoltà finanziarie hanno impedito e rallentano sempre i progressi 

dell'istruzione, ostacolandone pure la realizzazione concreta (tenendo lontani dalla 

scuola gli allievi potenziali) ed influenzando il tipo di istruzione che si vuole dare non 

sempre nella direzione migliore,38 ma dall'altra l'ambizione al progresso stimola ad 

investire nell'istruzione e le esigenze sempre più elaborate e particolari del mondo 

economico danno un grande impulso all'evoluzione delle strutture scolastiche ed ad 

una loro migliore e più efficace organizzazione. 

In conclusione il ruolo e l'influenza dell'economia sulla scuola sono evidenti ed 

importanti: la scuola riceve dall'economia impulsi notevoli, ma pure pressioni 

limitative, sia nel contenuto che nella durata, poiché il livello ed il tipo di istruzione 

sono capitali per l'economia stessa. L'economia influenza quindi la scuola sotto più 

punti di vista, in maniera a volte pure contraddittoria e non sempre positiva, ma è un 

motore importante dello sviluppo dell'istruzione, dal quale trae notevole forza per il 

suo stesso sviluppo positivo. Gli eventuali problemi nascono principalmente dal fatto 

che i rapporti positivi, sebbene preponderanti, sono a lungo termine, mentre gli 

ostacoli ed i freni reciproci trovano maggior riscontro nella realtà quotidiana. Ciò che 

dà molta importanza alla capacità politica di pianificare e regolare in maniera positiva 

le pressioni e le esigenze dell'economia in fatto di scuola.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
37 Todd, emmanuel, L'enfance du monde: structures familiales et développement, pag. 31. 
38 Mettendo fretta all'istruzione, che deve fornire subito nozioni utili professionalmente, a scapito della 
cultura generale ed a lungo termine. 
39 Perché sia la scuola che l'economia traggono vantaggio reciproco dai loro miglioramenti 
complessivi, ma non sempre la soddisfazione semplicistica dell'interesse immediato porta benefici a 
lungo termine. 
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CAPITOLO 4: LA SPINTA POLITICA ALL'ISTRUZIONE 

Le seguenti riflessioni permettono di capire l'importanza sociale e politica 

dell'istruzione popolare: 

"La population enfantine est largement réunie à l'école; or les enfants sont 
encore malléables, moins ancrés dans des habitudes que les adultes, l'école 
est donc le lieu rêvé pour enseigner à vivre selon des normes nouvelles et 
homogènes."1 
 
"Dalle aule venivano in gran parte quelle convinzioni fondamentali e quelle 
regole di comportamento che determinavano inconsciamente gran parte di ciò 
che poi la gente avrebbe fatto o pensato."2 
 

Ecco perché la scuola era molto importante per lo Stato, che da ormai diversi 

decenni aveva capito di doverla controllare, in modo da poter migliorare la società; 

questo sotto differenti aspetti: 

- Le famiglie (specie quelle in crisi e sradicate dal loro ambiente)non erano ritenute in 

grado di dare un'educazione morale e civica sufficiente, ecco che si provvede, 

dando ai fanciulli tutti i buoni sentimenti e la cultura igienica necessari alla vita. 

- Da tempo, specialmente i liberali, erano convinti dello sviluppo economico che il 

Cantone avrebbe avuto: per realizzarlo era indispensabile un elevato livello 

d'istruzione, così da riuscire ad avere una mano d'opera qualificata. 

- Politicamente era importante che il cittadino, in un contesto dove la democrazia 

tendeva a realizzarsi maggiormente, coinvolgendo sempre di più il popolo, fosse 

istruito, cioè in grado di prendere con coscienza le proprie decisioni, sia in ambito 

personale che civico-politico. 

È quindi logico che lo Stato e la classe dirigente si facessero il principale motore e 

promotore dell'istruzione pubblica, cercando di favorirne lo sviluppo qualitativo e 

quantitativo ed indirizzandola, con atteggiamenti a volte paternalistici, a correggere 

dei comportamenti scorretti (o ritenuti tali), così da insegnare al popolo a vivere bene 

(secondo il loro punto di vista).3 

 

                                            
1 In Heller, Geneviève, <<Tiens–toi droit!>> L'enfant à l'école primaire au 19e siècle: espace, morale, 
santé: l'exemple vaudois, p. 280. 
2 In Ritter, Flavia, I maestri elementari della scuola pubblica ticinese (1870-1890), p. 5. È una citazione 
di D. Thomson, nella sua Storia dell'Europa moderna, Milano, 1965. 
3 Nella terza parte mi occuperò approfonditamente dei sentimenti e dei valori che si volevano 
trasmettere attraverso la scuola e delle modalità con cui lo si faceva. 
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4.1 Un periodo politicamente propizio alla scuola 

Nel primo capitolo della prima parte si era vista la situazione antecedente il 1894; in 

breve: le lotte tra liberali e conservatori per accaparrarsi il potere impedivano uno 

sviluppo costruttivo dell'istruzione popolare, mentre il Cantone aveva altre priorità, 

che richiedevano l'impiego di grandi energie finanziarie. Così, se nei periodi di 

governo liberale l'istruzione popolare ha potuto conseguire dei progressi, partendo 

però dal nulla e sempre contrastati dalle "guerre" politiche, in quelli dove i 

conservatori erano al potere tutto veniva rallentato. Ma il male peggiore era la 

strumentalizzazione politico-ideologica che si faceva della scuola, ciò che ne 

intralciava un reale progresso. 

Oltre al surriscaldato clima politico, primo grande impedimento allo sviluppo 

dell'istruzione, vanno pure aggiunte altre ragioni, come la diffusione di certe idee, 

come testimonia il Parravicini:4 

“Due volgari pregiudizi vengono in soccorso all'avarizia, e mentre questa 
corrompe il cuore, quelli armati del sofisma viziano la mente. Il primo di essi è il 
credere che spargere i lumi tra i figli dei contadini e degli artigiani, questi ne 
siano allettati, che, deposti gli aratri, le seghe, gli scalpelli e le lesine, 
abbandoneranno i campi e lasceranno deserte le officine.” 
 

Sono opinioni, che se per un certo periodo hanno pervaso anche le menti della 

classe dirigente del Paese, specialmente tra i conservatori, che vedevano 

nell'istruzione5 un'arma abilmente sfruttata e pilotata dai liberali per conquistare la 

maggioranza della popolazione alle proprie idee "sovversive ed immorali", erano 

ormai superate: l'istruzione era accettata da tutti come un bene per il paese, anche 

se tutt'al più restavano dei contrasti sull'indirizzo da dargli. 

Infatti poco a poco, col cambiamento dal maggioritario al proporzionale, ciò che a 

favorito la convivenza politica, calmando gli animi, si è giunti ad accettare, più o 

meno forzatamente, l'idea che la scuola dovesse fornire un insegnamento 

ideologicamente neutro, sebbene nel rispetto delle tradizioni del Cantone, tale da 

favorire il superamento dei contrasti e da mettere il cittadino in condizioni di prendere 

da sé, criticamente, le sue decisioni politiche, nonché di vivere secondo criteri igienici 

                                            
4 Parravicini, Luigi A., Dell’educazione pubblica nel Cantone Ticino, p. 16. Uomo di grande cultura, 
educatore italiano, che nel 1842 scrisse un manuale, approvato dal governo come programma delle 
scuole. Il concetto qui espresso lo si ritrova del resto nel detto popolare, già citato nella prima parte, 
"villan istrutto, villan ladro." 
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e morali ottimali, sviluppando qualificatamente le proprie potenzialità produttive.6 

Il governo era spronato a migliorare l'istruzione primaria dagli esami pedagogici delle 

reclute,7 che specialmente dal 1874, anno a partire dal quale la Confederazione 

esige dai Cantoni che il loro insegnamento primario sia sufficiente, diventano una 

vera e propria verifica a livello nazionale delle prestazioni scolastiche nei diversi Stati 

federali: si teneva parecchio ad innalzare il popolo politicamente e culturalmente al 

livello degli altri Cantoni. L'evoluzione politica dell'epoca è qui ben riassunta: 

"Il progressivo pragmatismo dell'élite modernizzatrice al governo era il frutto 
della consapevolezza che le questioni ideologiche erano sempre più scavalcate 
dalle necessità materiali, di ordine economico e finanziario, ma esso era pure 
reso inevitabile dal nuovo regime istituzionale che non lasciava alternativa 
alcuna: chi entrava in governo doveva rinunciare alle intransigenze di principio, 
accettare la logica del negoziato e delle oneste intese."8 
 

I fattori principali che spingono il potere politico ad un'attitudine favorevole allo 

sviluppo della scuola sono quindi essenzialmente di due generi: la soluzione dei 

problemi delle eccessive lotte di parte, che migliora l'ambiente politico stesso, 

permettendo di sviluppare un discorso serio, nell'interesse della scuola e dello Stato 

e non solo dei tornaconti partigiani ed il cambiamento di mentalità, che afferma 

l'istruzione popolare come essenziale al benessere generale della società. 

L'istruzione popolare era considerata il fondamento della prosperità dello Stato, base 

del suo sviluppo economico ed unico mezzo in grado migliorare la vita dei suoi 

cittadini e di garantire la piena realizzazione della democrazia, riuscendo a formare di 

cittadini liberi ed autonomi,9 secondo lo spirito già sostenuto negli anni '50 del XIX 

secolo dal Manzoni:10 

"Lo Stato, soprattutto lo Stato democratico fondato sulla ragione, deve in ogni 
tempo accertare che in tutte le scuole, così private come pubbliche, di 
qualunque natura esse siano, nulla s'insegni che sia palesemente contrario alla 
Costituzione, contrario ai principi fondamentali della ragione, alle verità capitali 
della scienza, alle leggi indefettibili del progresso, alle esigenze legittime della 

                                                                                                                                        
5 Ed in parte era vero, poiché la politicizzazione dell'istruzione era molto forte, come abbiamo già visto. 
6 Naturalmente questo è solo un quadro ideale. 
7 L'argomento sarà approfondito nel quarto capitolo della terza parte. 
8 Ghiringhelli, Andrea, in Ceschi, Raffaello (a cura di), Storia del Cantone Ticino (l'ottocento e il 
novecento), p. 424. 
9 In democrazia i cittadini devono godere della libertà di pensiero, ma si aveva ben compreso che 
questa non ha senso e non porta a nulla di positivo se non si hanno pensieri, cioè se non si è capaci 
di sviluppare riflessioni ragionate e coscienti. 
10 Vedi Rossi, Felice, Storia della scuola ticinese, p. 232. Viene citata una lettera del filosofo radicale 
ticinese Romeo Manzoni. 
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società in cui viviamo, e soprattutto a quelle massime naturali dettate dal buon 
senso e dagli istinti profondi del cuore, che sono le soli capaci di unire 
durevolmente come fratelli tutti gli uomini senza distinzione di religione né di 
partito, e che noi chiameremo più semplicemente le norme della morale umana 
e civile." 
 

Ma sino all'ultimo decennio del secolo scorso questi pensieri si scontravano con il 

diritto, riconosciuto da tutti, dei governi di praticare nelle scuole un'educazione 

coerente con la propria ideologia e la propria morale: ciò era la logica risultante di un 

sistema politico dove la conquista del potere era lo scopo primo, da attuare con ogni 

mezzo e dove chi lo deteneva faceva sostanzialmente ciò che voleva, ma costituiva 

un chiaro impedimento ad una scuola efficace. Poi le cose sono cambiate, la politica 

cantonale non ha più conosciuto atti di forza e la nuova convivenza ha favorito 

l'imporsi di idee realistiche e più rispettose di tutte le parti. Oltre a questo si è capito 

la grande importanza dell'istruzione popolare e lo Stato vi ha investito molte risorse, 

al fine di raggiungere la piena realizzazione11 di un sistema scolastico efficiente ed 

efficace. Come già visto in parte, lo strumento principale per la realizzazione di tutto 

questo sono i nuovi ispettori scolastici, finalmente12 scelti tra persone competenti, cui 

era concesso di lavorare a tempo pieno per il buon funzionamento della scuola e per 

una sua riorganizzazione migliore. Essi non solo hanno permesso di realizzare 

effettivamente quanto si decideva di fare, verificando ed imponendo la pratica dei 

nuovi programmi, spingendo i Comuni a fare gli acquisti necessari, correggendo ciò 

che non andava, ma hanno anche potuto toccare con mano la situazione, vedere i 

problemi reali e capire quali correttivi potevano essere apportati, sia 

immediatamente, che a lungo termine, mediante riforme. Quindi una spinta notevole 

e di doppia natura: pratica e propositiva. 

 

4.2 Qualche residuo del vecchio regime 

Stabilito che il nuovo clima politico era, per rapporto ai decenni precedenti, molto 

                                            
11 Già dal 1830 in poi si erano fatti grandi progressi, ma ora si trattava di eliminare del tutto gli abusi 
che permanevano e di ottenere un salto qualitativo decisivo. 
12 In precedenza il titolo era poco più che onorifico: il compito di visitare le scuole era dato ha persone 
ritenute meritevoli, che non ricevevano nessun salario, se non l'indennizzo delle spese e che 
dovevano trovarsi da sé qualche ritaglio di tempo per poter perlomeno visitare le scuole. Il problema è 
molto sentito e nel 1890 (vedi Conto-Reso del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1890, p. 7) un 
rapporto dipartimentale sottolinea come sia indispensabile che gli ispettori abbiano una formazione 
specifica, così da poter meglio consigliare e controllare i maestri. 
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favorevole alla scuola, non bisogna però illudersi che d'improvviso tutto possa 

funzionare bene. È vero che lo Stato farà grandi pressioni ed investirà parecchie 

energie affinché il popolo riceva un'istruzione valida sotto tutti i punti di vista, però i 

vecchi problemi non sono cancellati di colpo: né quelli materiali, né quelli ideologici e 

di mentalità. 

4.2.1 Lo Stato, la Chiesa e la scuola 

In primo luogo va premesso che la Chiesa cattolica ed i suoi rappresentanti (il 

vescovo, i preti, ecc.) godevano di un grande prestigio presso il popolo e la sua 

influenza si faceva sentire anche nell'ambito della scuola, ritenuto che l'educazione 

morale dei cittadini non poteva non stargli a cuore. La legge stessa (del periodo 

conservatore) riconosceva alla Chiesa il pieno diritto di occuparsi dell'insegnamento 

religioso nelle scuole pubbliche e lo Stato non si intrometteva, almeno non sui 

contenuti, del lavoro in questo senso dei preti.13 È però un dato di fatto che i liberali 

hanno cercato, riuscendovi, di cacciare gli ecclesiastici ai margini della scuola.14 

L'obiettivo della scuola non era semplicemente di insegnare a leggere, scrivere e 

dare delle nozioni avanzate sulle varie materie, bensì si voleva impartire 

un'educazione morale ai fanciulli. Le implicazioni ideologiche di un tema tanto 

delicato sono però evidenti e lo scontro tra i fautori di un'etica laica15 e quelli per una 

impregnata dei valori religiosi era inevitabile. 

Questi contrasti non potevano che avere delle conseguenze, soprattutto quando si è 

trattato di riformare la scuola. Se già in fase di progettazione della legge del 1908 (e 

poi del 1911) i dibattiti sono stati molto accesi, dopo l'approvazione in parlamento si è 

giunti al referendum e questo benché gli aspetti più delicati, come la questione 

dell'eventuale esenzione dalle lezioni di religione16 erano stati lasciati da parte, 

lasciando la decisione ad un referendum separato. 

Il fatto è che la vecchia legge era stata concepita dai conservatori, i quali perciò la 

                                            
13 Anche se le critiche allo zelo dei catechisti non mancarono mai nei vari rapporti degli Ispettori. 
14 Ed è per questo motivo che in questo memoire mi occupo poco della Chiesa, malgrado il grande 
ascendente che aveva nella società di allora: a me interessa la vita scolastica o tutto ciò che esterno 
ad essa, la influenza direttamente. 
15 Sebbene non possa completamente prescindere dalla cattolicità della società. 
16 Le posizioni più estremistiche volevano che di principio la religione fosse materia obbligatoria solo 
nel caso in cui i genitori ne facessero richiesta e non più come in precedenza (chi voleva doveva 
chiedere la dispensa). Si era poi pensato al compromesso di chiedere a tutti esplicitamente di 
prendere posizione. 
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vedevano di buon occhio poiché difendeva bene alcuni principi a loro cari, come 

l'istruzione religiosa, la morale cattolica all'interno della scuola pubblica e 

l'insegnamento privato, monopolizzato o quasi dagli ecclesiastici.17 La legge in vigore 

sembrava valida18 e le polemiche erano state abbastanza pesanti, si pensi ad 

esempio a quando dice Alfredo Pioda in un libello scritto tra il 1870 ed il 1900:19 

"È che pur troppo che la Chiesa voglia delle pecore non lo dice soltanto il nome 
che essa infligge ai suoi fedeli, gregge, ma tutta l'indole, ma tutte le prescrizioni 
sue. …Padri e madri ticinesi, cui si domanderà certo un giorno dei vostri figli, 
pensate a chi li affidate, tutelatene l'integrità della mente, la verginità del cuore." 
 

Inoltre si tenga presente che per quasi un secolo le tensioni erano state molto gravi, 

con atti violenti e soprusi sia da ambo le parti: prima del governo conservatore degli 

anni settanta il clero era stato per un certo periodo addirittura privato dei diritti politici, 

mentre le corporazioni ecclesiastiche di insegnamento erano state soppresse. Il 

risultato è che malgrado il riconoscimento unanime dell'utilità dell'istruzione e 

dell'esigenza di riforma del sistema, dal momento che era ormai datato e che diversi 

decreti erano intervenuti a modificare la vecchia legge, il cui testo non corrispondeva 

più alla struttura reale dell'organizzazione scolastica, buona parte degli ambienti 

conservatori ed in ogni caso la Chiesa, hanno combattuto i tentativi di riforma 

portandoli al fallimento: la posta in gioco era notevole, poiché si doveva decidere 

l'impostazione etica e confessionale della scuola e si voleva contrastare l'inesorabile 

laicizzazione della scuola, che comunque dal 1890 in poi è avanzata inesorabilmente 

ed è diventata definitiva. 

In questo senso il mondo politico si è dimostrato non ancora abbastanza ben 

strutturato da riuscire a produrre e far passare una legge che permettesse di 

realizzare gli obiettivi che si era ormai unanimamente prefisso: c'era unità di intenti, 

ma permanevano dissensi sui mezzi e sulle modalità di realizzazione, nonché su 

alcuni elementi sostanziali. Ne consegue un forte rallentamento poiché restavano le 

                                            
17 Le scuole private nel 1890 avevano globalmente circa 1500 allievi. Nel corso degli anni gli alunni 
delle private elementari sono stati 661 nel 1894/95, 729 nel 1899/00, 1'155 nel 1907/08 (incluso gli 
scolari delle scuole tedesche della ferrovia) e 794 nel 1913/14, ai quali si devono aggiungere i 490 
delle scuole tedesche. Quindi per la Chiesa l'insegnamento privato era molto importante (soprattutto 
quello secondario) ed andava difeso. 
18 La legge del 1879 era stata concepita dai conservatori, per garantire la cattolicità della scuola, ma in 
seguito ancorché rimasta in vigore, molti decreti ne vanificarono o modificarono i contenuti, mentre la 
laicizzazione della scuola ne imponeva un'interpretazione differente, non più confessionale e laica. 
19 Pioda, Alfredo, L'insegnamento del catechismo nelle scuole, (libello) 1870-1900, pp. 15-16. 



 125

strutture e le regolamentazioni a questo punto ritenute (e lo erano veramente) 

superate: tutto l'apparato statale è rimasto spiazzato dal risultato del referendum e ci 

si è dovuti rimboccare le mani, per trovare delle soluzioni ai problemi con decreti20 e 

pianificando leggi parziali e nuovi programmi. Infatti da tempo gli Ispettori avevano 

rilevato la necessità di cambiarli, ma avevano rinunciato rielaborarli, preferendo 

attendere i cambiamenti portati dalla nuova legge, che avrebbe comunque imposto 

una riforma. 

Così solamente a partire dal 1914 si sono avute nuove leggi per l'insegnamento 

elementare e per quello professionale. Alcune vecchie ruggini hanno quindi rallentato 

l'inesorabile progresso della scuola, ritardando le riforme ed impedendo la 

realizzazione sin dal 1908 di un progetto globale, dall'asilo alle scuole secondarie, 

costringendo gli organi statali, colti impreparati, ad elaborare dapprima soluzioni 

transitorie, poi diverse leggi settore per settore. Quindi il periodo da me esaminato è 

politicamente favorevole alla scuola, della cui importanza tutti erano convinti, ma si è 

dovuto faticare ancora parecchio per venire a capo di resistenza, che solo pochi anni 

prima non si sarebbe mai riusciti a superare. 

4.2.2 Le autorità locali 

Finora il concetto di politica è stato considerato come classe dirigente del Paese. Ora 

vediamo il ruolo, molto importante delle autorità locali: infatti il controllo della 

frequenza scolastica, la nomina dei maestri, la fornitura delle aule, del loro materiale 

didattico e la sorveglianza immediata delle singole scuole spettavano alle 

Municipalità ed alle Delegazioni scolastiche comunali. 

Leggendo i rapporti, sia del Dipartimento dell'Educazione che degli ispettori, ci si 

accorge immediatamente della scarsa propensione dei municipi e delle Delegazioni 

nel far rispettare la legge (frequenza scolastica) e nel sostenere le spese necessarie 

al buon funzionamento delle loro scuole. Le ragioni di queste mancanze possono 

essere ricondotte a tre: 

- Ignoranza: così la scuola non è apprezzata nella sua importanza 

- Comprensione per le famiglie povere. 

- Debolezza finanziaria dei Comuni. 

In molti villaggi non si capisce la necessità di assumere e stipendiare un buon 

                                            
20 Migliorando ad esempio le condizioni economiche dei maestri. 
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maestro, di avere una casa scolastica funzionale e di dotarla dell'indispensabile 

materiale didattico: le spese sono considerate inutili. Nel 1898 l'ispettore del secondo 

Circondario si vede rispondere così addirittura da un sindaco: 

“Si è mai visto alcuno pretendere di mandare a scuola i ragazzi per forza? Non 
è giusto obbligare i genitori a mandare a scuola i figli, quando sono in grado di 
guadagnarsi qualche cosa; s’io mi trovassi in questo caso, vorrei ben farle 
valere io le mie ragioni; io non conosco delle leggi che diano del denaro.”21 
 

In molti Comuni manca la convinzione dell'importanza della scuola per la formazione 

delle future generazioni, quindi si tende a giustificare con facilità le assenze dovute ai 

bisogni di famiglia,22 omettendo di intervenire a norma di legge, sia per non infierire 

su famiglie già poverissime, sia perché si preferisce evitare di crearsi delle inimicizie, 

che nei piccoli villaggi potrebbero costare care (politicamente). In alcuni casi i docenti 

sono assunti con contratti clandestini, con onorario inferiore al minimo legale: 

raramente si riesce a provarlo ed ad intervenire. Inoltre si cerca di risparmiare su 

tutto, in modo che i locali sono quasi ovunque inadeguati, piccoli, non igienici, mentre 

il materiale didattico, tanto importante con il nuovo programma scolastico del 1894, è 

ovunque insufficiente. Il problema sarà molto difficile da risolvere, tanto è vero che 

nel 1909/10 l'ispettore del terzo Circondario rileva che:23 

"Diverse scuole del Circondario sono ancora alquanto povere di suppellettile 
didattica e ciò a causa non tanto della reale ristrettezza del Bilancio di qualche 
piccolo Comune, quanto della creduta inutilità dei mezzi didattici, da parte di 
autorità comunali ed anche di persone che si credono colte e pretendono di 
avere una certa competenza in materia scolastica." 
 

Nei primi anni della loro opera gli ispettori faranno soprattutto opera di persuasione,24 

coscienti che altrimenti dovrebbero prendere dei provvedimenti disciplinari contro 

praticamente tutte le Municipalità. Ciò permetterà loro di farsi un'idea della situazione 

e di ottenere maggior rigore, specialmente da parte degli insegnanti, nel controllare 

                                            
21 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1898, p. 11. 
22 Ricordo ad esempio quanto detto a riguardo degli spazzacamini: bastava che il padre sottoscrivesse 
una dichiarazione con la quale garantiva che il figlio avrebbe frequentato una scuola in Italia, e 
l'autorizzazione poteva essere concessa. 
23 Rapporto ispettore del terzo Circondario, Fondo DPE, Fascicolo 5, cartella 44, anno 1909/10. 
24 Interessante ciò che fece l'ispettore del sesto Circondario con il Comune di Bellinzona nel 1894 
(vedi rapporto di quell'anno): constatato lo stato scadente delle scuole comunali, fece notare alle 
autorità che le loro scuole non erano degne della capitale cantonale, ciò che dovette colpire 
particolarmente l'orgoglio dei municipali, poiché dà l'anno seguente le scuole di Bellinzona furono 
sempre lodate. 
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le assenze, così da riordinare il sistema scolastico nel cuo insieme.25 Nei primi anni 

infatti lo zelo nei controlli era carente, al punto che l'ispettore del Secondo 

Circondario, nel 1898, dice: 

"Mi fu dato di scoprire ragazzi arbitrariamente tenuti lontano dalla scuola 
avvicinandoli ed interrogandoli per istrada."26 
 

Se questo da un lato dimostra la grande efficacia del lavoro degli ispettori, che 

spesso dovettero agire di prima persona, non limitandosi a verificare il buon 

funzionamento di un sistema completamente inefficace, dall'altro mostra con quanta 

superficialità erano tenuti i registri degli obbligati: toccava ai Comuni, tramite le 

Delegazioni, fornire l'elenco dei nominativi degli allievi al maestro, prima dell'inizio 

dell'anno, ma capitava sovente che questi erano incompleti: per negligenza, ma 

anche per coprire le famiglie che non mandavano i figli a scuola o per evitare di 

doverne aprire una nuova, se il numero degli scolari era eccessivo. 

Benché i rapporti degli ispettori continueranno a rilevare come le Delegazioni 

scolastiche non facciano quasi mai il loro dovere, essendo che, ad esempio, nel 

1907/0827 le loro visite mensili alle scuole sono state mediamente 4,06, mentre la 

legge ne prescriveva una la mese, nel corso degli anni le più grandi disfunzioni 

vengon corrette. A partire dal 1903/04 gli ispettori potranno così individuare i Comuni 

più recalcitranti e dapprima minacciarli della sospensione del sussidio erariale, per 

poi sospenderlo effettivamente negli anni seguenti nei casi più gravi. 

Infatti se per quanto attiene alla frequenza scolastica raramente si dovrà arrivare a 

tanto,28 essendo che si è riusciti più o meno dappertutto a convincere le autorità 

locali dell'importanza della frequenza scolastica,29 più difficile è l'opera a riguardo 

delle case scolastiche, del mobilio e del materiale didattico. Se nel 1904/05 l'ispettore 

del quinto Circondario nota con piacere che la popolazione sente il dovere verso i 

propri figli di mandarli a scuola, per contro: 

"È sempre difficile persuadere i Comuni di provvedere qualche oggetto per la 
                                            
25 Si trattava infatti di mettere ordine: ad esempio non erano i rari i casi di Comuni che concedevano 
arbitrariamente delle vacanze o che commettessero o tollerassero altre infrazioni. 
26 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1898, p. 10. 
27 I Rendiconto del Consiglio di Stato riportano ogni anno questi dati, che rimaranno stabili, sebbene ci 
siano dei miglioramenti leggeri. 
28 Le assenze calano però bruscamente in coincidenza con la decisione dello Stato di applicare con 
rigore le sanzioni ai municipi negligenti, che quindi si attivano presso le famiglie, multandole. 
29 Con la persuasione, facendo anche leva sul prestigio, sull'entità dei sussidi, sui risultati degli esami 
pedagogici delle reclute, ecc. 
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scuola, sia pur necessario ed anche indispensabile."30 
 

In effetti sebbene dei grandi progressi siano stati realizzati, visto che tra il 1897 ed il 

1907 sono state costruite 54 nuove case scolastiche, ciò che ha comportato grandi 

sacrifici da parte della popolazione e dei Comuni, ci sono ancora diverse scuole 

tenute in condizioni assolutamente inaccettabili. Così l'anno dopo il sussidio sarà 

sospeso in ben 34 Comuni, mentre nel 1909 si osserva che in addirittura 88 scuole 

c'è scarsità di luce o di aria.31 Negli anni seguenti, almeno sino a quando le tragiche 

contingenze europee non si faranno sentire, si continuerà a premere sui Comuni 

affinché migliorino i loro locali, costruiscano nuove case scolastiche, acquistino nuovi 

banchi e mobili e forniscano le loro sedi di tutta la suppellettile didattica necessaria, 

nella convinzione che: 

“Nei Comuni rurali, generalmente parlando, un edificio scolastico nuovo lo si 
giudica una cosa di lusso, niente affatto necessaria: la stanza, si dice, dove 
fummo istruiti noi e i nostri padri, che bastò a noi e a loro, basti ai nostri figli; 
nessuna novità vogliamo, nessuna spesa superflua. Non si considera che se 
l’ambiente, in cui i ragazzi rimangono 5, e talvolta 6 ore al giorno, non 
corrisponde a tutte le condizioni volute dall’igiene, dalla pedagogia e dalla 
comodità, cresceranno in esso generazioni fiacche e malate, ne usciranno prive 
dell’energia necessaria per essere utili a sé e contribuire all’umano 
progresso.”32 
 

Le pressioni degli ispettori, il loro paziente lavoro di persuasione ed il sostegno dello 

Stato, ben disposto a seguire le loro richieste di trattenuta del sussidio (che poi viene 

consegnato all'ispettore da impiegare nell'acquisto di suppellettile didattica nei 

Comuni cui è stato trattenuto), hanno permesso di cambiare poco a poco la mentalità 

delle autorità locali o le hanno comunque costrette ad adoperarsi seriamente per il 

buon andamento del sistema scolastico. Un dato dimostra però che c'è stato un 

effettivo cambiamento di attitudine a livello comunale verso la scuola: sempre più 

Municipi forniscono gratuitamente il materiale scolastico ai loro allievi, ciò che sino al 

1932 non saranno tenuti a fare: nel 1911 saranno addirittura 71 i Comuni a farlo. 

4.2.3 Il nuovo ruolo politico del popolo 

I politicamente agitati anni 1899-1891 hanno segnato un salto di qualità nella 

                                            
30 Rapporto ispettore del quinto Circondario, Fondo DPE, Fascicolo 5, cartella 44, anno 1904/05. 
31 Sono tutti dati presi dai Rendiconto del Consiglio di Stato, sui quali non voglio dilungarmi poiché 
saranno oggetto di studio approfondito nella terza parte. 
32 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1911, p. 25. 
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democrazia ticinese: si è passato33 da una democrazia di tipo elitario, dove il ruolo 

del popolo è ridotto a quello di arbitro del potere, tramite le elezioni, ad una di 

partecipazione, dove il popolo è sempre più chiamato a prendere decisioni. Questa è 

del resto una delle ragioni per le quali all'élite politica (od almeno a buona parte di 

essa) stesse a cuore l'istruzione popolare: le decisioni le doveva prendere con 

cognizione di causa, altrimenti i progetti democratici non si sarebbero potuti 

realizzare. 

È in quest'ottica che il popolo si trova ad essere qui considerato come un attore della 

politica e che nel 1908 e 1911 dovrà pronunciarsi sulla riforma del sistema scolastico. 

Abbiamo già trattato questo tema, vedendo che in entrambi i casi una relativamente 

stretta maggioranza34 e mettendone in evidenza le conseguenze negative35 per lo 

sviluppo della scuola. È qui importante approfondire brevemente le cause dell'esito 

del voto: infatti il risultato negativo potrebbe contrastare con quanto ho sostenuto nel 

capitolo dedicato alle famiglie, vale a dire che il loro atteggiamento verso la scuola 

era sostanzialmente positivo e si era, per giunta, migliorato nel corso degli anni. 

Le ragioni che hanno portato al "no" popolare sono in realtà di natura multipla e non 

hanno niente a che fare con un eventuale disprezzo verso la scuola. In primo luogo 

si è detto che la Chiesa era molto contraria alla riforma, nella quale vedeva un 

peggioramento della sua influenza sull'istruzione popolare e all'epoca le 

raccomandazioni del vescovo avevano ancora un notevole impatto sul popolo, tanto 

più che, specialmente nel 1908, i preti non esitavano ad attaccare nelle loro prediche 

domenicali la riforma scolastica. 

Ci sono altre ragioni, che possono sembrare minori, ma che hanno portato molti a 

votare contro: le Scuole Maggiori nel 1908 erano ridotte a due anni, quantunque 

erano rese obbligatorie per tutti, con la riduzione delle Elementari a cinque anni. Ciò 

che ne intaccava agli occhi del popolo il prestigio e sfavoriva l'approvazione del 

referendum. C'erano poi delle ragioni regionalistiche, con la centralizzazione delle 

scuole secondarie: nessuno negava che la riorganizzazione era necessaria e 

positiva, ma i centri penalizzati (in particolare Bellinzona, Mendrisio e Locarno) hanno 

                                            
33 Chiaramente qui i concetti sono molto semplificati: l'evoluzione politica è più complessa, comunque 
gli anni citati sono determinanti in questo senso. 
34 Vedi punto 3.8 della prima parte. Ci furono attorno a 2'000 voti di differenza su oltre 20'000 votanti. 
35 Vedi punti 4.1 e 4.2.1 di questa parte. 
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combattuto la riforma, sconsigliando ai loro cittadini di approvarla. I miglioramenti 

salariali accordati ai maestri, specie nel 1911, dove una tassa avrebbe dovuto 

sostenerli, erano visti da molti come un privilegio concesso ad una classe specifica (i 

docenti), a scapito di tutto il paese. Su questo punto è bene riflettere: l'affermazione 

che il popolo non era favorevole al miglioramento delle condizioni salariali degli 

insegnanti potrebbe indurre a credere, erroneamente, che non si rendesse conto 

dell'importanza dell'educazione dei propri figli. In effetti era nella mentalità dell'epoca 

di attribuire ai maestri dei salari bassi: da sempre la scuola tradizionale aveva 

abituato i cittadini a non gravare troppo sulle finanze comunali, essendo che era 

affidata ai parroci, che potevano campare con poco, dal momento che già 

disponevano di sufficienti risorse. Questo concetto non era più valido, visto che la 

scuola non poteva e non era più affidata ai parroci, ma a professionisti che avevano 

ricevuto una preparazione specifica e che dal loro mestiere dovevano trarre il loro 

sostentamento, però nella mentalità era rimasta l'idea che in fondo non era 

necessario attribuire degli onorari elevati ai docenti.36 

Tutte queste ragioni hanno portato ad un voto negativo, ma nel contesto dell'epoca le 

cifre del voto (in pratica i sì ed i no si sono equivalsi) dimostrano l'attaccamento, 

piuttosto che avversità, del popolo alla scuola.37 Se il progresso del sistema 

scolastico ha subito un rallentamento questo è dovuto ad una proposta che non ha 

saputo in un primo tempo accontentare tutte le parti in causa, così da evitare il 

referendum,38 ed in secondo luogo perché non si teneva in debita considerazione 

alcuni punti, che per un'importante fetta della popolazione erano molto rilevanti. 

Quindi il popolo non ha costituito un freno allo sviluppo della scuola: anzi, ad 

esempio, la volontà di impedire l'accentramento dell'istruzione secondaria in realtà è 

segno d'amore popolare per la scuola, e non di disprezzo. 

 

                                            
36 Con il tempo si riuscirà a comprendere l'importanza di docenti ben retribuiti: anche questo è un 
messaggio che si è voluto far passare (con successo). 
37 Non si esclude che un numero anche importante di votanti abbia potuto esprimere il suo diniego per 
avversità alla scuola, ma non è questa la ragione dell'esito finale. 
38 I liberali hanno appoggiato il progetto, mentre i conservatori lo anno combattuto: se i primi erano in 
maggioranza, i secondi si sono mobilitati con una compattezza superiore, senza contare che 
l'influenza della Chiesa era notevole, anche presso i liberali (il Cantone era e rimaneva fortemente 
cattolico). 
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4.3 Volontà politica per l'istruzione, ideologia ed acculturamento 

L'idea di rilanciare l'economia e le pressioni dovute agli esami pedagogici delle 

reclute non sono le sole ragioni per le quali la classe politica ritiene importante la 

scuola, la quale è vista in funzione dei bisogni della società. L'istruzione è utilizzata 

dall'élite, sicura della sua utilità, per convincerne anche il popolo, al quale cerca di 

trasmettere i propri valori morali e civici. In questo senso la scuola è un luogo 

privilegiato, poiché raggruppando praticamente tutta la popolazione in un'età nella 

quale le abitudini sono ancora influenzabili, favorisce l'unificazione delle mentalità. 

Le autorità si mostrano molto paternaliste e tengono sotto stretta sorveglianza il 

rispetto dei programmi da parte dei docenti, obbligandoli a preparare per iscritto il 

piano delle lezioni.39 Ci si sforza pure di far capire ai maestri la necessità di avere un 

forte ascendente morale sugli allievi e sulle loro famiglie,40 criticando in particolare 

quei docenti non sufficientemente coscienti della grandezza della loro missione 

educatrice, che preferiscono lamentarsi delle loro condizioni finanziarie e trascurano 

la scuola, occupandosi di altre faccende più redditizie.41 Il prestigio sociale dei 

maestri è decisivo, se si vuole che oltre a poter fornire un insegnamento tecnico delle 

materie prescritte, possano cambiare la mentalità, educando i fanciulli e le loro 

famiglie. Del il Regolamento scolastico del 1789 era chiara in proposito: 

"Art. 76. Il maestro deve tenere anche fuori della scuola una condotta 
esemplare. Egli avrà cura di instillare nei fanciulli il rispetto per le istituzioni 
religiose e civili, per le Autorità costituite, per la proprietà." 
"Art. 96. … e punisce severamente qualsiasi atto sconveniente. Egli ha pure il 
dovere di sorvegliare la condotta pubblica dei suoi allievi fuori dalla scuola, e di 
reprimere qualunque atto colpevole, quando venga a sua conoscenza."42 
 

È chiaro che l'interpretazione di questi articoli negli anni novanta non è più la stessa 

di quella dei tempi in cui sono stati redatti: prima si trattava di garantire la cattolicità 

della scuola, ora la maggioranza liberale del paese vuole un'istruzione laica, ma in 

grado di "correggere" il popolo, educandolo. In particolare: 

                                            
39 Nel Rapporto ispettore del primo Circondario del 1912/13 la problematica è approfondita, notando 
come sia difficile far capire agli insegnanti di dover tenere un piano scritto giornaliero, settimanale e 
mensile: solo così le lezioni possono avere successo, ma questo dava molto lavoro in più ai maestri. 
40 Ed in questo senso molto spesso gli ispettori criticano il fatto che, specie a sud del Cantone, molti 
insegnanti cambiano sede ogni anno, ciò che impedisce loro di acquisire prestigio presso la 
popolazione (nel 1905/06 nel secondo Circondario ben un terzo dei maestri ha cambiato sede). 
41 Per queste critiche, per la verità limitate a pochi elementi, si veda in particolare il Rapporto ispettore 
del secondo Circondario, Fondo DPE, Fascicolo 5, cartella 47, anno 1912/13. 
42 Sulle modalità di tutto questo mi occuperò nella terza parte. 
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- Gli allievi: devono avere rispetto del loro maestro, così che ne seguiranno gli 

insegnamenti, non solo tecnici, ma pure morali. In questo contesto si inserisce l'idea 

di rinchiudere in case di correzione od in scuole speciali i ragazzi discoli, sul 

modello di altri Cantoni, ma concretamente ci si limitò ad internare alcuni ragazzi in 

altri istituti, come quello del Sonnenberg (LU).43 Al di là di questo aspetto 

particolare, si voleva che i ragazzi crescessero secondo modelli morali omogenei e 

criteri igienici (pulizia, nutrimento, nessun abuso di alcol, ecc.), accettando norme 

morali unificate e comprendendo l'importanza della disciplina a scuola e sul lavoro. 

- Le famiglie: era primordiale che comprendessero l'utilità di dare ai loro figlioli una 

sana educazione e l'importanza dell'istruzione.44 Questo poiché l'influenza dei 

genitori sui figli è notevole e se l'ambiente domestico li sprona ad impegnarsi negli 

studi è molto probabile che riescano con successo e siano disciplinati, mentre se 

sono trascurati o crescono in maniera malsana arrischiano di essere indisciplinati. 

Si spera di avere dei grandi miglioramenti con il passare delle generazioni, poiché 

chi esce dalla scuola ha ricevuto un certo tipo di educazione, che poi dovrebbe 

poter trasmettere ai propri figli, ma si conta pure in progressi immediati, grazie al 

prestigio sociale che si vuole dare ai maestri. 

- I Comuni: le Municipalità devono rendersi conto dell'esigenza, per il buon 

funzionamento delle scuole, di un ambiente scolastico sano, dove le norme 

igieniche, lo spazio, l'aria, la luce, nonché il materiale didattico siano tali da favorire 

l'apprendimento dei fanciulli. Nel 1910 viene effettuata un'inchiesta45 sulle 

condizioni delle case scolastiche, che se da una parte ne mette in risalto il pessimo 

stato, dall'altra spronerà i Comuni ad agire, anche sotto la spinta dello Stato, il 

quale: 

                                            
43 Vedi Raffaello (a cura di), Storia del Cantone Ticino (l'ottocento e il novecento), p. 375-78. Già nel 
1850 ben 56 ragazzi nel solo circolo di Tesserete risultavano dediti al vagabondaggio. Si voleva 
intervenire qualora, per varie ragioni, la famiglia non riusciva nel delicato compito di educare i figli. Si 
veda pure il Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1914, dove si caldeggia la creazione di 
una scuola per discoli ed abbandonati. 
44 Nel 1906/07, ad esempio, l'ispettore del secondo Circondario rileva con piacere che gli educatori 
hanno sempre maggior carisma presso le famiglie, che sono molto più attenti ai loro doveri verso la 
scuola (sebbene alcuni maestri siano ancora demotivati, a causa delle loro precarie condizioni 
finanziarie). 
45 Vedi AAVV, Igiene delle scuole e degli scolari: Risultato dell'inchiesta fatta praticare dal 
Dipartimento d'Igiene durante l'anno 1910 (estratto contoreso governatiovo 1910), Bellinzona, 
Tipografia e Litografia Cantonale, 1911, 71 p. Risulta che le case scolastiche di ben 63 Comuni 
richiederebbero di essere integralmente ricostruiti. 
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"Col decretare l'istruzione obbligatoria … ha pure assunto verso la popolazione 
che manda i suoi figli alla scuola, non solo l'impegno di fornire alle giovani menti 
quel primo pane intellettuale che le preparerà più tardi alla lotta per la vita e ne 
formerà dei cittadini che contribuiranno alla sua grandezza futura, ma altresì 
quello di aiutarne lo sviluppo fisico, collocandoli in ambienti igienici e 
distribuendo loro largamente i tre elementi indispensabili alla vita: l'aria, la luce 
e l'acqua."46 
 

L'atteggiamento delle autorità è quindi molto paternalista, volendo inculcare nei 

ragazzi e nelle loro famiglie dei valori morali e di vita: buoni sentimenti, senso del 

risparmio, amore per lo studio, obbedienza alle autorità, buona educazione dei propri 

figli, valore della libertà,47 ecc. La scuola è uno strumento indispensabile a realizzare 

questa sorta di: 

"Mise au pas homogène des enfants, et par là-même une façon de 'civiliser' 
l'ensemble de la population à venir."48 
 

Il contenuto esatto di questi "buoni sentimenti", strumento di questa sorta di 

"acculturamento" da parte dell'élite verso il popolo49 sarà oggetto della terza parte, 

poiché riguarda direttamente la vita in classe: l'importante è notare la volontà di 

trasmettere un certo tipo di valori ai fanciulli ed alle famiglie, così da agire 

direttamente su quella che sarà la società futura. I valori che in quegli anni si 

vorranno inculcare agli scolari li si ritroveranno molto forti nelle generazioni che 

seguiranno, in buona parte ancora sino ai giorni nostri. 

 

 

 

 

 

                                            
46 Così si conclude l'inchiesta (pag. 71). 
47 Sul concetto di "libertà" è bene riflettere brevemente: come mostrerò meglio nella terza parte nella 
scuola c'era poco spazio per la libertà degli allievi, ciò che si voleva era liberarli dall'ignoranza e per 
fare questo li si sottoponeva ad una disciplina che lasciava poca libertà personale. Senza contare che 
politicamente si riteneva che una scelta libera dovesse per forza, o quasi, coincidere con una scelta in 
favore dell'autorità costituita. 
48 Heller, Geneviève, <<Tiens –toi droit!>> L'enfant à l'école primaire au 19e siècle: espace, morale, 
santé: l'exemple vaudois, p. 281. 
49 Alain Corbain, in Ariès, Georges, Duby, Philippe, La vita privata 4: l'ottocento, p. 377 sostiene, 
parlando della pulizia personale, che "tuttavia il progresso si propaga lentamente dalle classi superiori 
verso la piccola borghesia." Il Ticino dell'epoca è un chiaro esempio di questo. 
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ANNI IMPORTANTI PER UN CAMBIAMENTO DI MENTALITA VERSO LA SCUOLA 

ED IL GIOVANE 

La grande attenzione dell'élite politica per l'istruzione popolare, le esigenze del 

mondo economico ed il nuovo ordine politico, favoriscono un cambiamento della 

considerazione dell'infanzia e dell'adolescenza; si tratta di comprendere che: 

"In realtà, affermano pedagogisti severi, tanto la ragion di Stato quanto 
l'imposizione paterna risultano in definitiva fattori oppressivi nella formazione 
autonoma dell'alunno, cioè dannosi alla libera espressione della personalità; per 
cui si pone al centro dell'educazione non la dottrina di Stato né il potere paterno 
o famigliare, e neppure il maestro che segua l'una o l'altro, ma l'allievo, che si 
trova così nella condizione migliore d'assecondare il processo del suo sviluppo 
spirituale."1 
 

Naturalmente questo risultato non sarà raggiunto integralmente nel breve periodo 

oggetto di questo studio, ma l'importanza data in quegli anni alla scuola ha avuto 

come conseguenza la presa di coscienza di alcuni aspetti legati alla vita dei giovani. 

L'idea era di liberare il popolo dall'ignoranza, così da permettergli di decidere 

autonomamente della loro esistenza. 

Non tutte le contingenze dell'epoca erano favorevoli a questo processo: contingenze 

finanziarie delle famiglie, contrasti ideologici ed esigenze dell'economia costituivano 

spesso un freno alla presa di coscienza delle necessità dei giovani. I mutamenti nelle 

strutture famigliari, con una disgregazione sempre maggiore delle tradizionali famiglie 

patriarcali, dovuta all'emigrazione ed allo spopolamento delle valli, nonché ai 

cambiamenti economici,2 con l'aumento del numero degli operai, a scapito 

dell'agricoltura, portavano disordine nelle famiglie, rendendo sovente problematica 

l'educazione dei figli. Ciò favoriva la loro prescolarizzazione negli asili e la frequenza 

scolastica dei più piccoli, non ancora in grado di produrre, mentre le difficoltà 

finanziarie portavano le famiglie a fare pressione affinché la durata del periodo di 

formazione dei loro figli fosse il più breve possibile. Le discussioni sul tipo di scuola 

che si voleva, laica o confessionale, potevano a volte avvelenare il clima, portando a 

considerare in maniera insufficiente i reali problemi degli scolari. Infine i 

rappresentanti del mondo economico non sempre erano disposti a (o non potevano) 

lasciar frequentare delle scuole professionali ai loro alunni, quindi spingevano per la 

                                            
1 Rossi, Felice, Storia della scuola ticinese, p. 191. 
2 Quindi il problema era particolarmente sentito nelle Valli attorno a Locarno, dove lo spopolamento 



 135

riduzione dei corsi, specie di quelli di cultura generale, impoverendo l'istruzione. 

Però l'élite del paese era ormai persuasa dell'importanza dell'istruzione popolare ed 

era determinata a convincerne le famiglie e la società nel suo insieme: 

“Noi persistiamo a credere che le cose andranno meglio quando i rapporti fra la 
scuola e la famiglia saranno quali devono essere, quando la prima avrà dalla 
seconda tutto l’appoggio che le è dovuto.”3 
 

Infatti negli anni seguenti molti saranno i documenti ufficiali (rapporti ispettorali e 

rendiconti del CdS) a riguardo delle famiglie e della necessità di fargli capire che gli 

sforzi per l'educazione ed istruzione dei figli sono ben spesi. Del resto i genitori erano 

in realtà favorevolmente disposti verso la scuola: solamente nei mesi dei lavori 

agricoli, nei casi in cui la povertà imponeva di mandarli a mestiere o quando il loro 

aiuto in casa era indispensabile, il problema delle assenze da scuola era grave, 

altrimenti la frequenza era buona. Il grande sforzo dello Stato, specie attraverso gli 

ispettori, di diffondere nel popolo la coscienza dell'indispensabilità dell'istruzione è 

quindi stato favorito ed in pochi anni si sono avuti buoni risultati: con il passare degli 

anni i rapporti ispettorali segnalarono compiaciuti il crescente numero di famiglie che 

si occupa da vicino del vissuto scolastico dei loro figlioli. Ad esempio nel primo 

Circondario nel 1907/08 sono sempre di più i genitori che si interessano alla scuola, 

mentre nel 1911/12 nel quinto ormai tutte le famiglie ne hanno compreso l'importanza 

e nel sesto molte autorità comunali, spinte dai genitori, migliorano i locali sedi delle 

lezioni, segnatamente con l'acquisto di nuovi banchi. Nello stesso anno pure nel 

terzo Circondario si segnala un evidente mutamento di mentalità, più cosciente della 

necessità di avere delle aule adatte al loro scopo e non semplicemente dei locali 

piccoli e malsani. Il problema della frequenza scolastico, nel giro di una quindicina 

d'anni è praticamente risolto, e questo: 

"Anche perché la voce del dovere si fa sentire gradatamente sempre più forte 
nell’anima dei genitori, convinti ormai generalmente dell’importanza che una 
buona istruzione ha nella lotta per l’esistenza."4 
 

Con il trascorrere delle generazioni la situazione migliorerà in maniera decisiva, dal 

momento che i valori che si sono voluti trasmettere agli allievi attraverso la scuola,5 si 

                                                                                                                                        
era molto forte, nonché nel Sottoceneri, con molte famiglie operaie, anche molto numerose. 
3 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1892, p. 81. 
4 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1913, p. 23. 
5 Che come detto nel punto 4.3 è un luogo privilegiato per omogeneizzare i valori della società. 
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ritrovano poi molto radicati nella società. 

L'evoluzione della mentalità è molto difficile da studiare, poiché non è un fenomeno 

lineare e continuo. Quindi se è vero che si vuole dare un'educazione che esalti la 

libertà degli scolari come futuri cittadini, è però molto difficile realizzare questo 

concretamente: si comincia col riconoscere il ruolo centrale della libertà, intesa 

soprattutto come liberazione dall'ignoranza, poi il concetto di libertà, di per sé molto 

complesso, si svilupperà notevolmente.6 È interessante in proposito l'opinione 

dell'ispettrice degli asili T. Bontempi, riportata nei Rendiconto del Consiglio di Stato 

tra il 1909 ed il 1911; la scuola è vista come una: 

“Scuola ridotta …ove la società esercita i suoi primi diritti di coercizione, ove la 
scienza adulta indaga e distrugge l’ignoranza infantile. E si dimenticava che il 
bambino era levato appunto in forza del moderno disordine sociale alla famiglia 
nella tenera età di tre anni, che egli doveva soffrire acutamente di codesto 
precoce distacco, come acutamente doveva soffrire nel sacrificio di una libertà 
mai goduta, nel ricevere da altri una vita intellettuale che egli sentiva pulsare 
forte e curiosa in se stesso.”7 
 

Ecco perché bisogna che le case scolastiche siano belle, spaziose ed adatte a 

permettere agli allievi di raggiungere il sapere attraverso il principio della libertà in 

educazione,8 ciò che nelle scuole dell'epoca non si trovava: i fanciulli erano 

spontanei ovunque, in strada ed a casa, ma mai, in nessun caso, in classe.9 In realtà 

gli allievi avevano ben poca libertà, dovendo rispettare una disciplina a volte molto 

ferrea, quasi militaresca.10 

Il rispetto del bambino passa anche per l'astensione dall'uso di punizioni corporali, 

che erano nella pratica molto frequenti, sia a casa che in aula. Qui conta notare 

come in genere l'abuso delle mani da parte dei docenti non era ritenuto sbagliato; 

istruttiva in questo senso la giustificazione seguente: 

“Non ha l’abitudine di battere i suoi allievi; che se durante l’anno 1907-1908 ha 
ricorso qualche rara volta a correzioni manuali, ciò avvenne per incarico fattogli 
dai parenti stessi degli allievi.”11 

                                            
6 Ma questa è storia più recente. 
7 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1909, p. 18. Parla degli asili, ma si riferisce anche ai 
primi anni di Scuola Elementare. 
8 Tesi difesa dall'ispettrice, secondo il metodo Montessori, che contrastava con la realtà del vissuto 
scolastico. 
9 Constatazioni e riflessioni della stessa ispettrice. 
10 Non di rado qualche ispettore commenta l'operato di un maestro dicendo semplicemente che la 
disciplina in classe era militaresca, vantando per questo le doti dell'insegnante. 
11 Lettera dell'ispettore al DPE che riferisce del colloquio avuto con un maestro accusato di aver 
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Non era infatti raro che i genitori approvassero le correzioni manuali, sebbene già la 

legge del 1879 le proibiva esplicitamente: ci vorranno ancora molti decenni prima che 

nella scuola, come pure in famiglia, prevalga l'attitudine di non ricorrere a punizioni 

fisiche verso i bambini, ma ci si arriverà.12  

Si voleva dare l'istruzione al popolo, educandolo alla libertà: 

"Notiamo ancora che noi castighiamo e premiamo l'alunno quand'egli non è 
ancora giunto alla libertà morale; noi vogliamo appunto educarlo ad essa con 
questi due mezzi…Il castigo corporale deve essere applicato solo raramente, 
solo allorquando tutti gli altri mezzi son rimasti infruttuosi."13 
 

Non ci si rendeva quindi conto dell'assenza di libertà che i metodi educativi adottati 

comportavano, ritenendo che la disciplina dovesse essere mantenuta anche con la 

violenza fisica, sebbene solo in casi estremi: il problema consiste nel contrasto tra la 

libertà individuale ed il principio di difesa e rispetto dell'autorità costituità, nonché 

dell'obbedienza (principi che restano validi per tutto il periodo in questione).14 Si è 

però visto come anche in questo senso cominciavano a diffondersi idee educative 

più aperte, dove il concetto di libertà individuale del fanciullo era centrale.15 Il 

processo evolutivo è comunque molto lungo e d'altronde non è terminato neppure ai 

giorni nostri. Si pensi ad esempio al concetto delle valutazioni del rendimento degli 

alunni: nel 1894 si è introdotto il libretto obbligatorio, sperando di ottenere finalmente 

l'interessamento da parte dei genitori a riguardo di quanto fanno i loro figli in classe. 

Lo scopo è stato raggiunto in pochi anni, poiché specialmente le madri seguivano 

con maggiore attenzione l'apprendimento dei loro bambini, quantunque non sempre 

nel miglior modo, però le note hanno preso un peso eccessivo e sbagliato, anche 

perché diventarono decisive per il futuro professionale degli scolari. Così si pensava 

più ai numeri che alla sostanza, ed ancora oggi molti genitori si preoccupano in 

maniera eccessiva delle note dei loro figli, tanto che si è deciso di avviare una 

                                                                                                                                        
percorso brutalmente un allievo il 23 giugno 1908. 
12 Non mi dilungo oltre su questo tema, poiché sarà trattato nella terza parte. 
13 Risveglio, 1900, p. 194-95. 
14Non si può educare all'ubbidienza ed alla libertà nello stesso tempo. 
15 Come nel metodo Montessori, che però è stato avversato dai più, ritenuto che volesse autorizzare 
l'insubordinazione. Nel Risveglio del 1920 (pag. 139) il metodo sarà così difeso: "Educarli alla libertà 
non vuol dire, come comunemente si crede, abbandonare completamente le redini agli allievi, e 
lasciarli andare a rompicollo. Vuol dire, allentare il freno per modo di lasciare completa libertà di 
movimenti, e osservare attentamente, pazientemente che non si perda la dritta via e intervenire a 
tempo, senza parere e senza tirare di morso, a metterli in carreggiata con un richiamo." 
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sperimentazione in due scuole a partire dall'anno 1999/2000, dove le valutazioni 

saranno soppresse: 

"Si potrebbe osare e definirla, per il suo capovolgimento all'approccio didattico, 
una piccola rivoluzione copernicana…Invece di continuare a vedere il bambino 
come un oggetto da valutare, di cui misurare le conoscenze, vogliamo renderlo 
consapevole del proprio apprendimento: è lo stesso allievo che chiede di 
imparare e che fa egli stesso una autovalutazione…Ogni scolaro dovrà essere 
messo nella condizione di potersi, oggettivamente, autovalutarsi tramite esercizi 
di verifica."16 
 

Si è quindi visto che non tutti i valori che si sono voluti trasmettere attraverso la 

scuola erano positivi, come ad esempio i principi dell'igiene e della pulizia personale, 

che presto sono stati acquisiti e si sono radicati nella popolazione, ed alcuni non 

sono stati portati avanti nel miglior modo possibile. Questo conferma il "potere" della 

scuola di modificare la mentalità e la società future, quindi la grande importanza che 

l'educazione data sia formativa di cittadini liberi, oltreché fornitrice di un alto livello di 

istruzione e di cultura. 

Questi anni sono fondamentali poiché getteranno le basi affinché la scuola si sviluppi 

su fondamenta solide, dove le famiglie seguono il cammino dei loro figli. A corto 

termine si sono ottenuti risultati importanti, ma incompleti, mentre a lungo termine si 

giungerà ad un profondo cambiamento di mentalità: la vita dell'individuo cambierà 

notevolmente, poiché verrà poco a poco riconosciuto ai fanciulli-adolescenti un 

periodo di vita formativo, non produttivo. Si inizia cioè la creazione di quello che 

posso definire uno spazio educativo nella vita umana, nel quale oltre a ricevere una 

formazione scolastica, culturale e professionale molto lunga, i giovani possano 

godere di una certa libertà e crescere soddisfando alcuni loro bisogni,17 riconoscendo 

l'infanzia come una parte specifica dell'esistenza della persona. Il processo sarà 

ancora lungo, ma è indubbio che ai giorni nostri è pacifico in Ticino come in Svizzera 

che i giovani sino ai 15-20 anni ed anche oltre non svolgono delle attività produttive: 

in precedenza non era così e secondo me le origini di questo importante 

cambiamento nello svolgimento della vita di una persona sono da ricercare 

nell'interesse maggiore per l'istruzione popolare (ed a tutte le cause e conseguenze 

di esso), che ha potuto svilupparsi efficacemente soprattutto dopo il 1894.

                                            
16 Brignoni, Raffaella, Elementari, niente più note, in La Regione Ticino, 4 dicembre 1998. 
17 Come ad esempio il giocare per i bambini. 
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A questo punto è ora di entrare in classe, per vedere da vicino la vita scolastica 

dell'epoca. Uno studio di questo genere è molto difficile, sia perché come visto si 

tratta di un periodo di trasformazione, nel quale ci sono molti cambiamenti 

(pedagogici, didattici, strutturali, sociali, economici, ecc.), sia per la diversità di ogni 

singolo Comune, di ogni singola scuola. Non potendo analizzare la situazione caso 

per caso ed anno per anno, anche perché si otterrebbe una semplice descrizione di 

avvenimenti che non permetterebbe di comprendere lo spirito scolastico di quegli 

anni, dovrò fare una sintesi. 

Nei vari aspetti che prenderò in esame procederò mostrando dapprima le 

caratteristiche generali, cronologicamente e geograficamente, per poi accennare più 

o meno approfonditamente a seconda delle particolarità dei singoli argomenti, alle 

specificità regionali od all'evoluzione nel corso degli anni. 

Inizierò mostrando il progetto pedagogico del 1894 ed il contesto pedagogico-

didattico sul quale va ad inserirsi, per poi occuparmi dapprima delle condizioni e dei 

problemi materiali della scuola, in seguito di quelle umane e della disciplina. L'ultimo 

capitolo fornirà una valutazione dei risultati ottenuti e della vita scolastica, con 

particolare attenzione al processo di apprendimento ed a come questo agiva sugli 

allievi. 

La riflessione finale di questa terza parte si concentrerà sulla scuola dal punto di vista 

dell'allievo; nella prima parte si sono viste le caratteristiche generali del periodo, nella 

seconda uno studio dell'ambiente esterno alla scuola ed ora della vita di classe: in 

che modo tutto questo interessa gli scolari e come vivono e recepiscono quanto 

accade? 
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CAPITOLO 1: IL NUOVO PROGETTO EDUCATIVO 

I programmi e le linee direttive in campo didattico-pedagogico sono fondamentali per 

la comprensione della vita scolastica, dal momento che determinano ciò che si fa in 

classe. Nel 1894 si era deciso di cambiare radicalmente la maniera di fare scuola, 

ma i nuovi metodi vengono ad inserirsi su quelli vecchi, quindi per capire a fondo 

quanto avveniva in classe è importante conoscere bene le pratiche educative 

precedenti.1 

 

1.1 Metodo e pratica educativi precedenti 

La legge ed il regolamento del 1879 erano i testi che regolamentavano lo 

svolgimento della scuola e rimarranno in vigore anche dopo il 1894, quantunque 

diversi decreti ed il nuovo programma di quell'anno ne ridurranno il significato. Oltre a 

queste regolamentazioni ritengo utile, nello studio dei metodi passati, analizzare il 

Manuale di pedagogia e metodica: ad uso delle madri, dei maestri, dei direttori ed 

ispettori scolastici e delle autorità amministrative del Cantone Ticino (in seguito 

Manuale), un testo del 1842, ma che non aveva perso il prestigio di cui godeva (era 

stato riconosciuto dal governo) e che fondamentalmente era ancora valido.2 In una 

prima parte esporrò il contenuto del testo mettendone anche in risalto le qualità, 

mentre nella seconda mostrerò la maniera riduttiva con la quale veniva messo in 

pratica (dove lo era) e la procedura educativa nelle scuole (integrando i vari 

regolamenti ed i vari rapporti a disposizione). 

1.1.1 Il Manuale del Parravicini3 

In un primo tempo era raccomandato di seguire le leggi di Natura,4 vale a dire di 

evitare che l'individuo degeneri, aiutarlo nello sviluppo, ridurre al minimo i suoi vizi ed 

abituarlo a perfezionarsi. In questo senso si raccomandava di imporre agli scolari di 

presentarsi sempre puliti in classe, non accettando che vi giungano sudici come 

spesso capitava e di insegnare loro a rimanere seduti composti, muovendosi 

                                            
1 Bisognerà poi anche vedere in quale misura ed in che modo i nuovi metodi sono appresi ed applicati 
(ciò che avverrà nei capitoli successivi). 
2 Sarà opportuno fare una distinzione tra i contenuti, pedagogicamente e culturalmente pregevoli, di 
questo Manuale e la pratica educativa 
3 Si tratta di un pedagogista italiano che aveva ricevuto incarico dal governo di effettuare uno studio 
sullo stato della scuola ticinese. Nel 1842 scrisse il Manuale citato sopra, con lo scopo di migliorare i 
metodi di insegnamento. 
4 Così erano definite. 
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solamente in caso di necessità. Era opportuno che apprendessero in fretta a 

spostarsi, ad esempio per prendere i libri, senza far rumore e senza disturbare i 

compagni: questi risultati erano raggiungibili mediante opportuni esercizi, tipo marce, 

corsa, alzarsi e sedersi tra i banchi, ecc. 

Per garantire il regolare svolgimento delle lezioni era fondamentale mantenere una 

rigida disciplina: oltre ad essere capaci di muoversi senza disturbare, gli allievi non 

dovevano farlo senza autorizzazione, così come pure non era loro permesso di 

parlare se non dopo averne ottenuto il consenso. Era importante punire ogni 

manchevolezza, castigando la mancanza di impegno (stando però attenti a non 

confonderla con l'incapacità) e premiando chi si applicava allo studio, anche se si 

consigliava di evitare le punizioni corporali e di procedere di preferenza ad educare 

tramite la persuasione.5 Solamente nei casi in cui gli alunni dimostrassero un 

atteggiamento di crudeltà verso i compagni o verso altre persone od in quelli più 

gravi era opportuno somministrargli sofferenza fisica:6 

"Si faccia sentire all'incorreggibile cattivello, almeno in parte, quel dolore ch'egli 
ha voluto far patire al compagni."7 
 

In effetti le punizioni, infliggendo le quali il maestro doveva provare dispiacere, 

dovevano essere in relazione con la colpa commessa, mentre la loro intensità 

doveva tenere essere stabilita in base all'indole del ragazzo.8 

Tutto ciò rende l'idea del tipo di disciplina che doveva essere tenuto in classe. Per 

quanto riguarda l'apprendimento erano invece da seguire cinque gradi: la 

comprensione, il ricordo, la memoria, il giudizio ed infine il ragionare. Bisognava cioè 

che dapprima il fanciullo capisse,9 per poi farlo studiare a memoria quanto appreso, 

mediante l'esercizio giornaliero e la ripetizione. Un principio importante era quello di 

tenere sempre impegnato10 lo scolaro, così che non perda tempo e possa imparare 

                                            
5 Ad esempio si raccomandava di mostrare i buoni sentimenti e di premiarli, come pure di iniziare e 
terminare le lezioni con una bella orazione. 
6 Le correzioni manuali erano di preferenza da lasciare ai genitori, in particolare alla madre, ritenuto 
che il padre o l'insegnante possano avere la tendenza ad esagerare (pag. 127). 
7 Pag. 127 del Manuale. 
8 Ad esempio chi rubava doveva essere privato di oggetti di sua proprietà, mentre ai bugiardi si 
doveva fare vedere le conseguenze delle loro bugie e dell'essere considerati bugiardi. Però l'entità 
della punizione doveva tenere conto dell'età e del carattere del colpevole. 
9 Più nei dettagli era dato molto peso al principio dell'imitazione (dell'analogia) per giungere alla 
comprensione. 
10 A pagina 122 del Manuale dice, per dare sostanza al precetto di mantenere costantemente occupati 
i ragazzi, che "l'ozio è il padre dei vizi." 
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in continuo nuove nozioni. 

Erano poi elencati diversi metodi d'insegnamento: individuale, simultaneo, mutuo 

insegnamento, di Licurgo, pitagorico, socratico, aristotelico, di Seneca, di Locke, 

pestalloziano, di Girard, ecc. Senza entrare nei dettagli per quanto attiene ai modelli 

proposti dai grandi pensatori citati,11 un piccolo sguardo lo meritano i primi tre: 

- Il simultaneo si adatta a classi di 20-50 allievi ed è molto efficace poiché permette al 

maestro di dirigere il lavoro di tutti gli scolari nello stesso tempo, però è difficile da 

realizzare, tranne nelle poche scuole in cui tutti gli allievi hanno la stessa età: infatti 

un bambino di sei anni non può studiare la stessa cosa di uno di dieci.12 

- Il mutuo insegnamento13 è pure utile, a condizione di avere alunni più grandi e 

capaci che possano trasmettere le loro conoscenze, affinandole a loro volta, ai più 

piccoli ed a chi fa più fatica ad apprendere. Non bisogna però esagerare in quanto 

l'acquisizione di nuove conoscenze da parte degli allievi più in avanti viene frenata. 

- L'individuale è ritenuto di gran lunga il metodo migliore ed il più utile, dal momento 

che permetteva al maestro di insegnare bene all'allievo e di verificarne di persona 

l'apprendimento. 

Era comunque sottolineato come fosse indispensabile che l'insegnante avesse una 

conoscenza perfetta della materia che doveva trasmettere agli allievi, mentre ognuno 

dei sedici metodi presentati era valido, anzi il miglior maestro li conosceva tutti, così 

da poter applicare il più adatto alla situazione ed alle singole personalità. 

1.1.2 Pratica educativa: il vecchio metodo 

Il Manuale del Parravicini mostrava anche degli esempi di lezione molto interessanti, 

dove i concetti espressi teoricamente erano esplicitati. Ad esempio per insegnare i 

numeri era possibile far contare gli allievi sino a quando erano in grado di farlo, giunti 

al milione qualcuno avrebbe detto "diecicentomila", ma qualche altro avrebbe potuto 

ricordarsi, per imitazione (analogia), che non si era detto "diecicento" per il mille, 

quindi capire che c'era qualche cosa che non andava. Il maestro sarebbe poi 

intervenuto per completare l'autoapprendimento, spiegando che la cifra in parola è 

                                            
11 Modelli di indubbio valore e che possono essere conosciuti attraverso uno studio delle loro opere, 
ma che non erano sicuramente applicati dai maestri di allora. 
12 Vedremo che dopo il 1894 si punterà molto sulla simultaneità, adottando il metodo ciclico al posto di 
quello "per parti" (vedi punto 2 del presenta capitolo). 
13 Metodo che pochi anni prima della pubblicazione del Manuale era praticato dalle scuole di mutuo 
insegnamento (vedi punto 2.2 della prima parte). 
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chiamata un milione. Quindi i metodi suggeriti dal Parravicini sono tutt'altro che 

puramente informativi e mnemonici.14 

Ma i maestri erano culturalmente poco preparati, solamente a partire dal 1873 per la 

loro formazione si ha una scuola Magistrale (poi Normale) di due anni, portati a tre 

nel 1893 ed a quattro nel 1902, mentre in precedenza c'erano unicamente i Corsi di 

Metodica, di alcuni mesi: non tutti i maestri in carica hanno frequentato la Normale e 

l'istruzione di base anche di questi consiste unicamente nelle Maggiori. Nel Conto-

Reso del Consiglio di Stato del 1890 si legge in proposito dei maestri che: 

“Non è possibile non riscontrare in loro tutti quei difetti che s’accompagnano a 
persone istruite soltanto a metà, vale a dire, un andamento tardo, incerto e 
soventi volte errato nell’assegnare alle cose il loro vero attributo, criteri falsi, 
idee di presunzione smisurata o d’esagerato accasciamento, un senso scarso 
del convenevole e dell’opportuno.”15 
 

Da questa impreparazione consegue l'incapacità ad intendere i consigli e le 

metodologie proposte dal Parravicini, che implicano conoscenze filosofiche e 

scientifiche di tutt'altro spessore.16 

È quindi logico che nella pratica scolastica rimarranno dei concetti molto più 

semplificati e ridotti in maniera tale da risultare spesso negativi. Cercando di seguire 

lo stesso schema espositivo del punto 1.1.1 in classe dovrà regnare una disciplina 

oppressiva, nella quale la libertà di movimento e di espressione saranno limitate al 

minimo (gli allievi devono avere il permesso prima di parlare). Dal punto di vista 

disciplinare si terrà ben presente il dovere di punire ogni infrazione e di premiare chi 

si impegna, ma si farà molta più confusione a riguardo delle modalità con cui 

castigare e ricompensare: le lodi andranno con facilità ai più dotati e non in base alla 

diligenza, mentre si abuserà delle pene manesche e non si terrà debitamente conto 

del carattere dei fanciulli, dando più peso alle colpe commesse, ed il valore educativo 

delle correzioni sarà ordinariamente scarso. Del resto il regolamento del 1879, che 

rimarrà in vigore per tutto il periodo qui esaminato, sebbene limitato nei suoi 

                                            
14 Non si basano cioè unicamente sulla ripetizioni e lo studio a memoria di nozioni ricevute 
passivamente dal maestro, essendo bensì intuitivi e logici. 
15 Pag. 8. 
16 Il Manuale è un'opera molto interessante, di oltre cinquecento pagine, ma non può essere compreso 
senza conoscenze preliminari di pedagogia e filosofia: non si può parlare a gente che magari è 
appena capace di leggere e scrivere di Socrate, Platone od Aristotele. 
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contenuti, benché vieti espressamente ogni tipo di punizione corporale,17 

comprendeva un catalogo completo di castighi umilianti ed esigeva una totale 

sottomissione al maestro:18 si trattava di educare i giovani all'obbedienza all'autorità, 

che in classe era costituita dal loro insegnante. 

Risulterà pertanto impossibile una partecipazione attiva all'apprendimento da parte 

degli scolari, i quali non potendo parlare, dovendo limitare al minimo i movimenti, 

ecc., saranno poco propensi a partecipare alle lezioni e rimarranno passivi in questo 

clima che soffoca la loro espressività, soprattutto se i docenti non faranno niente per 

stimolarli, limitandosi magari (nei casi migliori) a lamentarsi della loro passività.19 

Perciò gli alunni si accontenteranno di ascoltare quanto il maestro gli racconta, 

acquisendo passivamente parecchie nozioni, la maggior parte delle quali verranno 

comprese molto poco. Poiché il metodo individuale20 è ritenuto il migliore ed è 

radicato nella tradizione,21 solo pochi alunni impareranno qualche cosa di nuovo, 

mentre gli altri, che in nessun caso devono essere lasciati inattivi, trascorreranno il 

loro tempo a studiare a memoria (del resto questa facoltà è ritenuta molto 

importante) quanto gli è stato detto dal maestro. Lezioni tipo quelle proposte sopra a 

riguardo dei numeri non si potranno applicare in un contesto dove la personalità degli 

allievi è fortemente oppressa e l'intelligenza schiacciata: il maestro si limiterà a 

raccontargli, magari ad uno ad uno, i nomi e l'ordine dei numeri, per poi farglieli 

studiare a memoria ed in seguito interrogarli. 

Un riscontro di questa situazione lo si ha dal resoconto del DPE del 1890: 

“Pur troppo sono ancora radicati nelle nostre popolazioni i pregiudizi dei vecchi 
metodi22 e a molti non sembra vero che si possa insegnare con frutto facendoci 

                                            
17 Ma il regolamento era il frutto della mediazione tra le teorie pedagogiche più evolute (ma diffuse 
unicamente tra le élites intellettuali) e l'esigenza dell'obbedienza all'autorità costituita, per cui la 
proibizione delle pene corporali non aveva effetto nelle scuole. 
18 Nel quarto capitolo i contenuti di queste sanzioni saranno studiati a fondo. 
19 Nei casi peggiori i maestri saranno contenti della disciplina, imposta a praticamente a forza, della 
loro classe. 
20 L'applicazione integrale del metodo individuale, cioè dell'insegnamento agli allievi presi uno per uno 
era comunque molto rara, essendo inapplicabile se non nelle classi poco numerose. Però si aveva 
una forte tendenza, mentre si faceva lezione ad una classe, a lasciare inoperosi (o meglio, a studiare 
a memoria passivamente) tutti gli scolari delle altre. 
21 Cappelli in op. cit. in bibl. Cappelli, Ivan, Manzoni, Claudia, Dalla canonica all'aula: scuole e 
alfabetizzazione nel Ticino da San Carlo a Franscini, p. 114 dice, riferendosi alle scuole tradizionali, 
che: "il metodo seguito dai docenti in questo periodo [fine XVIII s., mia nota] è quello 
dell'insegnamento individuale, secondo cui gli scolari sono seguiti uno dopo l'altro singolarmente." 
22 Ormai si sta già cercando di introdurre dei metodi nuovi, che nel 1894 troveranno l'ufficializzazione 
con l'approvazione del nuovo programma, ma che già dapprima nelle Normali si volevano trasmettere 
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piccini coi piccini e discendendo a conversare e a ragionare cogli allievi, 
umiliando la scienza al livello della piccola loro intelligenza, abbandonando per 
sempre tante definizioni che non possono essere comprese, tante pagine di 
domande e risposte appiccicate materialmente alla memoria per il giorno degli 
esami, tanti esercizi…ma che non toccano la mente… e non gli insegnano a 
ragionare né a sentire… confondono le apparenze colla realtà… questi antichi 
metodi, che all’essere preferiscono il parere, trovano ancora favore presso 
gente che sembra seria e spesso fa parte delle delegazioni scolastiche.”23 
 

D'altronde l'ispettore del terzo Circondario, nel primo anno di servizio, osserva come: 

"Anche alcuni giovani docenti fanno studiare troppo a memoria ed altri hanno 
sostituito alle teorie una nomenclatura arida e morta."24 
 

Quindi applicano i vecchi metodi, precedenti l'introduzione della Magistrale, colla 

quale si è voluto (specie dopo il 1893) apprendere alle future generazioni di 

insegnanti delle metodologie più efficaci e che permettessero lo sviluppo di un 

insegnamento tale da favorire un apprendimento effettivo e non superficiale, limitato 

cioè alla ripetizione di nozioni imparate a memoria ma mai comprese.25 

 

1.2 Il nuovo programma scolastico del Gianini 

Ai dirigenti della scuola appariva chiaro che il vecchio programma annesso al 

Regolamento scolastico del 1879 non era più adeguato: la suddivisione in materie 

obbligatorie e facoltative abbassava notevolmente il livello culturale medio, poiché ci 

si limitava quasi dovunque alla parte obbligatoria.26 Così i ragazzi più grandi non 

facevano altro che ripetere quanto già visto in precedenza e questo giustificava le 

richieste delle famiglie di licenziamento anticipato dei loro figli, per impiegarli in 

attività produttive.27 Inoltre la struttura del curriculum scolastico, con due uniche 

                                                                                                                                        
ai futuri maestri. 
23 Conto-Reso del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1891, p. 9. 
24 Rapporto ispettore del terzo Circondario, Fondo DPE, Fascicolo 5, cartella 35, anno 1893/94. 
25 Come abbiamo visto nella seconda parte (punto 3.2.4) e nella prima (punto 3.8) il problema 
principale della formazione dei maestri era la scarsa preparazione dei candidati, che uscivano dalle 
Maggiori, per cui invece di dedicarsi alla formazione metodologica, le Normali dovevano concentrarsi 
nel colmare le loro lacune culturali. 
26 Vedi Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1892, p. 114. 
27 Il tema non è stato citato nella seconda parte a difesa dell'attitudine delle famiglie, malgrado sia 
vero che la sterilità della scuola negli ultimi anni giustifichi le richieste di disporre quanto prima dei 
propri figli: infatti reputo che i genitori non fossero mossi da questioni di questo tipo (tutt'al più 
avrebbero preteso una scuola migliore), mentre, ancorché solamente l'integrazione delle Maggiori 
nella scuola obbligatoria risolverà il problema, già il nuovo programma costituisce un importante 
progresso. Teoricamente non ci saranno più parti facoltative e anni ripetitivi, quantunque nella pratica 
non di rado i più grandi si annoieranno ristudiando quanto già visto. 
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classi di quattro anni ciascuna, era obsoleta ed irrazionale.28 

Si era pure coscienti della necessità di rivoluzionare la metodologia d'insegnamento, 

per cui il Programma d'insegnamento per le scuole primarie della Repubblica e 

Cantone del Ticino: adottato dal Consiglio di Stato nella seduta del 3 novembre 

189429 (in seguito Programma) non voleva limitarsi ad esporre un nuovo ordine delle 

materie, bensì essere la base di una profonda ristrutturazione delle strutture 

scolastiche, portando a quattro il numero delle classi, con un grado inferiore ed uno 

superiore per ognuna di esse, nonché indicare il nuovo sistema d'insegnamento, 

chiamato "metodo oggettivo" o "naturale" od ancora "razionale:" 

“Il metodo oggettivo, come esso debba essere tradotto in pratica, come le idee 
per essere chiare ed esatte non debbano essere comunicate dalle parole, ma 
formarsi con spontaneità nella mente del ragazzo colla elaborazione di 
sensazioni realmente e ripetutamente provate.”30 
 

Gli allievi dovevano cioè essere attori attivi dell'apprendimento, sviluppando lo spirito 

d'osservazione, di deduzione e l'intuito, così da potersi realmente appropriare di 

nuove conoscenze. 

Come Parravicini anche Gianini (l'autore del Programma) si appellava alla natura, 

spiegando a mo' di introduzione i seguenti principi:31 

- Seguire il metodo della madre, servendosi del linguaggio per sviluppare nel 

fanciullo i buoni pensieri: 

"All'insegnamento della lingua italiana viene nel programma assegnato largo 
campo, non facendolo però consistere in un complesso di aridi esercizi di 
nomenclatura, o di letture mal fatte e mal capite, o di astruse analisi 
grammaticali e logiche, o di quelle insipide recite a memoria, bensì usandone 
come di mezzo supremo alla formazione della coltura e del carattere."32 
 

- Preparare il fanciullo alla vita pratica (quindi nozioni di Igiene, Morale, civica, del 

corpo umano, ecc.). 

- Partire dal noto per arrivare all'ignoto:33 giungere alle definizioni generali movendo 

                                            
28 Ma la soluzione proposta (quattro classi per otto anni) non sarà sufficiente, tanto è vero che nei 
progetti del 1908 e 1911 si voleva far corrispondere ad ogni classe un anno ed a questo si arriverà 
unicamente nel 1914 (vedi prima parte, punto 3.8). 
29 Il metodo suggerito dal programma è ispirato alle teorie didattico-pedagogiche di Pestalozzi e di 
Padre Girard. 
30 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1893, p. 161. 
31 Programma, pp.3-10. 
32 Programma, p. 3. 
33 Interessante quanto suggerito in questo senso per i primi anni: per i fanciulli che non sanno bene 
l'italiano, parlando unicamente il dialetto, sarà bene fargli dire il nome dialettale dei vari oggetti, per poi 
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dal particolare, dai casi concreti, conseguendo una vera conoscenza pratica 

effettiva e non un insieme di definizioni cui non si è in grado di dare nessun senso. 

- Dare intuizione delle cose, delle idee, mediante la realtà o mediante 

rappresentazioni concrete. 

- "Fare del fanciullo un essere pensante, cosciente, attivo, sostituendo allo studio 
puramente mnemonico da parte sua ed al metodo puramente espositivo da 
parte del maestro ed all'abuso dei libri di testo: 1 il lavoro della naturale attività 
del fanciullo che vuole essere esercitata, edotta, fortificata e ben diretta; 2 il 
dialogo socratico ossia la forma espositivo-dialogica, per cui la scuola si 
converte in una viva e feconda conversazione34 tra maestro e scolari, i quali 
vengono così condotti all'autodidattica; 3 brevissime note, sunti, quadri sinottici, 
o fatti dagli scolari e debitamente controllati, o dettati come semplice aiuto alla 
memoria per ritenere le cose apprese oralmente."35 
 

- Passare al metodo ciclico, cioè ad un insegnamento graduale, che sostituisce 

quello per parti: ogni anno ogni materia deve essere trattata in maniera completa, 

convenientemente alle capacità dei ragazzi. Negli anni successivi i vari temi 

verranno ripresi ed approfonditi, sempre di più.36 

Uno degli obiettivi del nuovo programma era l'abolizione del metodo individuale e la 

cancellazione di un principio pedagogico secondo il quale era male lasciar sentire le 

lezioni di una classe ai ragazzi delle altre: procedendo per parti e non per gradi tutti 

gli scolari possono sempre seguire le lezioni del maestro e parteciparvi, a seconda 

delle loro capacità. 

Ad esempio parlando di un oggetto (nelle "lezioni di cose") ai più piccoli sarà richiesto 

di indicarne le proprietà esteriori, come la forma, il colore, ecc., mentre i più grandi 

dovranno pure elencarne l'utilità, il valore, i pregi, i difetti e notizie storiche, 

geografiche ed economiche. L'anno seguente l'oggetto della lezione potrà essere 

ripreso ed i bambini divenuti più grandicelli potranno ripetere quanto già appreso in 

precedenza, così da non dimenticarselo, senza però annoiarsi poiché 

approfondiranno comunque le loro cognizioni sviluppando conoscenze che l'anno 

prima non erano alla loro portata: si applicano così i principi del partire sempre dal 

noto per giungere all'ignoto e della "ripetizione e dell'estensione." 

                                                                                                                                        
insegnargli quello corretto in buona lingua. 
34 La sottolineatura è mia: questa conversazione non era possibile con un clima di classe simile a 
quello descritto nel punto 1.1.1, dove la rigida disciplina soffocava la libera espressione degli scolari. 
35 Programma, p. 5. 
36 La spiegazione che segue esplica meglio il concetto. 
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Questo vale per tutte le materie. Ad esempio sarà opportuno in Aritmetica insegnare 

subito le quattro operazioni, sottoponendo però in prima classe unicamente calcoli 

facili ed in quelle successive progressivamente sempre più difficili. Oppure 

nell'ambito della Civica è bene (metodo ciclico) che sin dai primi giorni di scuola il 

fanciullo senta parlare di famiglia, Comune, Cantone e Confederazione: in prima 

comprenderà il ruolo della famiglia, nella quale l'autorità è detenuta dal padre e tutti i 

valori relativi (rispetto dei genitori, ecc.), in seguito studierà il Comune, e così via, ma 

a quel momento i termini gli saranno già famigliari e questo costituisce un doppio 

vantaggio, poiché la sua curiosità di sapere come sono strutturati e come funzionano 

sarà uno stimolo allo studio, mentre non si dimenticherà tanto facilmente concetti 

riguardanti termini che gli erano ormai famigliari. Il Programma prevedeva 

unicamente esercizi suddivisi in due categorie, per le due prime classi e per le altre 

due (ritenuto che comunque non abbia senso lo studio dei concetto più complessi sia 

in prima che in quarta). Questo perché: 

"Tutti gli scolari possono e debbono essere utilmente occupati oralmente e per 
iscritto attorno al medesimo lavoro. Riforma questa molto utile per le scuole del 
nostro Cantone, dove abusivamente si moltiplicano le classi senza bisogno 
alcuno e dove si crede grave peccato pedagogico il far prestare attenzione dagli 
allievi di una classe quando si stanno istruendo quelli di un'altra."37 
 

Nel suo primo rapporto38 l'ispettore del quinto Circondario notava appunto l'esigenza 

di rompere la separazioni tra le classi in tutti i casi in cui era possibile, in modo da 

ottenere sempre l'attenzione di tutta la scolaresca e non solamente di quella classe 

cui si faceva lezione, criticando nel contempo la procedura di dividere le scuole per 

sesso, invece che per età. I vantaggi di questo metodo, oltre a permettere agli allievi 

di partecipare sempre alle lezioni tenute dal maestro ed ad impedire di dimenticare, 

ripetendo quanto appreso senza indurre alla monotonia, sono quello di far vedere ai 

fanciulli il nesso tra le cose che imparano e di abituarli a divenire autodidattici. 

Questo non era poco, in un contesto nel quale le scuole raggruppavano alunni di età 

differente, avendo addirittura tutte le classi dirette da un unico maestro. 

Un altro fondamento del nuovo metodo costituisce nel consenso didattico e nella 

concertazione tra le varie materie. Come detto bisogna seguire il metodo naturale 

                                            
37 Programma, p. 9. 
38 Fondo DPE, Fascicolo 5, cartella 35, anno 1893/94. 
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della madre, che usa il linguaggio e si deve utilizzare il concreto per sviluppare la 

conoscenza intuitiva nei ragazzi, quindi la lingua italiana e le "lezioni oggettive" sono i 

principali strumenti pedagogici: 

- Mediante il dialogo e la lettura sono insegnate la Storia, la Civica, la Geografia, le 

nozioni di Morale di Igiene o di Economia domestica: un racconto appropriato può 

infondere molta più virtù nei fanciulli che non un arido elenco di precetti morali. 

- Le lezioni oggettive servono a far pensare gli scolari ed a dargli le conoscenze a 

riguardo del mondo nel quale vivono: gli si deve mostrare un oggetto od una lettura, 

chiedendo loro di descriverlo,39 rispettivamente spiegarla, e portandoli dopo 

l'osservazione, per intuizione e deduzione, tramite il dialogo socratico, a 

comprenderne le proprietà e le caratteristiche più nascoste. Sono quindi possibili 

diversi esercizi orali o scritti (composizioni).40 

Lo studio a memoria rimane unicamente per brani in prosa e poesie scelte che per il 

loro valore letterario meritano di essere conosciute, ma non è più la base dello 

studio: alle aride nomenclature ed ai pesanti testi (studiati a memoria) si devono 

sostituire lezioni a voce del maestro ed il dialogo delle lezioni oggettive,41 con brevi 

dettati, quadri e tavole riassuntive, allo scopo di facilitare il ricordo di quanto appreso. 

Viene infatti ricordato ai docenti che: 

"Vera e solida educazione non si forma coll'affastellare in modo qualunque delle 
cognizioni molte e svariate nelle testoline dei fanciulli: per far apprendere molto 
e bene, bisogna andare lentamente e progressivamente, classificando, 
coordinando, collegando le diverse parti dell'insegnamento in maniera da 
formare un tutto armonico ed uno."42 
 

Il Programma continua trattando le varie materie, senza limitarsi al quando ed al 

quanto devono essere studiate, ma spiegandone in profondità anche la metodologia 

e propone, infine, un piano orario preciso. Ginnastica e Canto, che sono prese in 

considerazione, non hanno un orario specifico: il maestro deve dedicargli un certo 

spazio di tempo settimanale, ma interrompendo le normali lezioni per dieci o quindici 

minuti, ogni qual volta reputi che i suoi allievi perdano la concentrazione e 

                                            
39 Dopo la presentazione dell'oggetto della lezione ed un'introduzione del docente. 
40 È però raccomandato agli insegnanti di guardarsi dal far scrivere un allievo su di un argomento che 
non ha compreso. 
41 Nota bene: base di queste lezioni può essere un oggetto concreto, ma anche una lettura 
preparatoria. 
42 Programma, p. 7. 
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necessitino di un breve stacco mentale, così da potersi riprendere. Non è il caso di 

analizzare i dettagli delle varie materie, se non per sottolineare come la lingua 

italiana (letture e dialoghi) e le lezioni oggettive (con partecipazione attiva) siano la 

base fondamentale di quasi tutte le materie, molte delle cui nozioni vengono per il 

loro tramite trasmesse. Per quanto riguarda l'orario le lezioni si sviluppavano su sei 

giorni (con il giovedì pomeriggio libero): tre ore e quindici minuti al mattino e due ore 

e un quarto al pomeriggio (totale cinque ore e mezza al giorno).43 

Questo metodo, nel suo insieme, doveva favorire una scuola nella quale 

l'apprendimento fosse effettivo, non più superficiale come quando si studiavano a 

memoria una serie di nozioni mal comprese. I ragazzi che uscivano dalla scuola 

dovevano aver sviluppato il senso critico ed aver acquisito il piacere dello studio, così 

da essere in grado di sviluppare l'autoapprendimento ed averne le motivazioni di 

farlo: le facoltà intellettuali dei fanciulli dovevano svilupparsi liberamente ed 

espandersi, per giungere alla vera conoscenza. Ciò era possibile unicamente 

rendendo la scuola meno noiosa, permettendo che gli scolari ne siano entusiasti e 

favorendone la partecipazione attiva. Infatti l'estensore del conto-reso del DPE 

osserva come: 

“È nostra opinione che l’allievo nella scuola, in molte scuole almeno, vi abbia 
una parte soverchiamente passiva, non quella propriamente che vi dovrebbe 
avere; poiché non soltanto egli deve ascoltare, sia pure colla maggior tensione 
di mente possibile; ma cercare lui stesso, guidato dal maestro, le spiegazioni di 
cui abbisogna, movendo dalle cognizioni che già possiede, ad altre che deve 
acquistare.”44 
“Il metodo da noi suggerito, esigendo da parte dell’insegnante lezioni 
lungamente pensate e la cooperazione degli alunni nella classe, tenendo deste 
ed in continuo esercizio tutte le loro attività intellettive, lasciando ancora ad essi 
il piacere morale di trovare le verità che si vogliono cercare contribuisce 
efficacemente a svegliare nella scolaresca l’entusiasmo per lo studio… Invece 
noi abbiamo ancora nei nostri Istituti qualche maestro, il cui insegnamento è 
come cosa morta; perché dato senz’animo, senza slancio, senza alcun brio… 
Ne consegue l’avversione allo studio… e quale meraviglia se gli scolari 
riescono svogliati, quando vanno a scuola ad imparare la svogliatezza?" 45 
 

Da qui il bisogno del nuovo programma e di nuovi metodi educativi. 

 

                                            
43 Per il dettaglio delle lezioni vedi Appendice XI. 
44 Conto-Reso del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1891, p. 7. 
45 Conto-Reso del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1891, p. 10. 
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1.3 Sistema ispettorale e mezzi per realizzare il programma 

L'importanza in generale del nuovo sistema ispettorale istituito a partire dal 1893 è 

già stata trattata approfonditamente.46 In rapporto al programma scolastico il loro 

ruolo si esplicita immediatamente ponendosi la seguente domanda: se il metodo del 

Manuale del Parravicini era molto apprezzabile, ma non poteva essere inteso ed 

applicato dai maestri poiché culturalmente insufficientemente preparati, perché mai 

ora questo metodo, del tutto nuovo, sarebbe attuabile? 

Infatti se è vero che sono sempre di più i docenti fuoriusciti dalle Normali, è anche 

chiaro che queste non riescono a dare una formazione sufficiente all'apprendimento 

di metodi innovativi ed alla loro perfetta applicazione: queste scuole devono infatti 

dedicare troppe energie a colmare le carenze culturali che le Maggiori hanno lasciato 

agli aspiranti docenti. Il fatto è che ora i maestri sono coadiuvati da ispettori di 

carriera, che hanno le capacità ed il livello culturale necessari a mettere in pratica il 

nuovo metodo. Del resto sarà grazie alle continue segnalazioni dei loro rapporti che 

a partire dal 1903/04 verrà aggiunto un anno propedeutico alle Normali, in modo da 

ovviare alle lacune culturali, così da poter dedicare gli ultimi tre anni alla 

preparazione metodologica. Questo non risolverà il problema, ciò che avverrà 

unicamente quando ai futuri docenti sarà imposto di aver frequentato almeno il 

Ginnasio (e poi il Liceo), ma questi miglioramenti e soprattutto l'assistenza che gli 

ispettori potranno dare ai maestri in classe, durante le loro visite, consigliandoli e 

correggendoli, permetteranno di ottenere diversi buoni risultati. Era importante far 

capire agli insegnanti la necessità di tenere un giornaletto pedagogico, nel quale ogni 

giorno annotare i diversi esercizi scritti ed orali che dovranno essere fatti o fatti fare 

dagli allievi in futuro, precisando cosa si leggerà e le riflessioni che si vorranno 

sviluppare, nonché i soggetti e le tracce delle lezioni di cose (oggettive), i temi delle 

composizioni, ecc. Si tratta di pianificare e programmare con ordine la materia da 

svolgere in classe, così da dare un'organizzazione logicamente strutturata all'insieme 

delle lezioni. Al fine di permettere una valutazione del rendimento degli scolari e di 

poter determinare i correttivi da prendere bisognerà pure registrare le osservazioni 

attorno all'indole, al carattere, ai progressi e le difficoltà, nonché le lodi e le punizioni 

                                            
46 Seconda parte, punto 4.3: gli ispettori permettono sorvegliano e fanno funzionare correttamente il 
sistema scolastico, dando pure preziosi suggerimenti per migliorarlo. 
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a riguardo di ogni singolo fanciullo.47 Gli ispettori dovranno convincere i maestri 

dell'importanza di questo lavoro, che li impegnava parecchio ed al quale non erano 

abituati, in maniera che sia svolto efficacemente e le lezioni abbiano luogo 

ordinatamente e secondo criteri razionali, così da essere produttive. Bisognerà quindi 

migliorare la formazione dei docenti alle Normali e seguirli da vicino, con persone 

competenti in ambito pedagogico,48 ma pure organizzare ogni anno dei Corsi di 

Ripetizione per maestri (agli ispettori il compito di segnalare i nominativi dei 

partecipanti) presso le Normali,49 organizzare Conferenze circondariali nelle quali 

tutti gli insegnanti vengano riuniti dal rispettivo ispettore, nonché riunioni spontanee 

nelle quali si discuta di problematiche didattico-pedagogiche. Si potrà così migliorare 

la preparazione dei docenti, tenendoli costantemente aggiornati sui nuovi metodi, 

rendendo efficace l'opera degli ispettori durante le visite alle scuole. 

Gli ispettori scolastici avranno una funzione imprescindibile imponendo ai Comuni di 

dotare le proprie scuole di quanto prescrive la legge e inducendo tutto l'ambiente 

attorno alla scuola a coglierne il valore. Infatti per tradurre in pratica il nuovo 

programma pedagogico-didatico alcuni presupposti erano irrinunciabili: affinché le 

lezioni oggettive potessero svolgersi ci voleva una certa suppellettile didattica, come 

ad esempio la cassetta dei pesi e delle misure, e delle collezioni almeno rudimentali 

(piccoli musei di storia naturale) di oggetti, mentre la letteratura per adempiere al suo 

ruolo centrale richiedeva dei libri adatti. Ciò rappresentava un problema, dal 

momento che le finanze dei Comuni rendevano difficilmente acquistabile quanto 

andava comperato e la mentalità collettiva non essendo abituata a questi mezzi non 

ne comprendeva subito l'importanza. 

L'idea originale del progetto pedagogico-didattico era di modificarlo sulla base delle 

esperienze apportate dalla sua messa in pratica, ma quando verso il 1904/05 si avrà 

maturata la consapevolezze di doverlo migliorare, si deciderà di aspettare la nuova 

legge scolastica, il concepimento della quale impiegherà molte energie e tempo. 

Purtroppo i dirigenti della scuola non saranno in misura di aggiornare il programma 

sino al 1914, avendo atteso una riforma della strutturazione scolastica, con la 

                                            
47 Si doveva tenere una tabella in cui annotare tutto ciò che riguardava i singoli allievi ed un registro 
didattico per le lezioni. 
48 Sarà indispensabile scegliere gli ispettori secondo questo tipo di competenza. 
49 Ciò che era già previsto dalla legge, ma che avveniva raramente: in seguito i corsi saranno regolari. 
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divisione della scuola primaria in due gradi, di cinque, rispettivamente due anni (e 

classi), che non è arrivata.50 

Nei capitoli seguenti si tratterà di vedere in che misura il nuovo progetto educativo ha 

potuto essere realizzato, vedendo così come la scuola era vissuta in classe dagli 

attori principali, vale a dire dagli allievi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
50 Un simile cambiamento rendeva vano nuovo programma attorno al 1905, poiché pochi anni dopo lo 
si sarebbe comunque dovuto cambiare. Per quanto concerne i progetti del 1908 e 1911 rimando al 
punto 3.8 della prima parte (natura del progetto) nonché ai punti 4.2.3 e 4.3 della seconda parte 
(ragioni del fallimento). 



 155

CAPITOLO 2: LA LOTTA PER UNA SCUOLA EFFICACE 

Il funzionamento del sistema scolastico può essere ottimale solamente se alcune 

condizioni materiali sono garantite: la vita scolastica è notevolmente influenzata dalle 

caratteristiche dei locali delle aule, dal materiale a disposizione, dalla durata delle 

scuole e dai mezzi educativi adottati, pertanto è utile studiarli. 

 

2.1 Edifici scolastici, igiene e materiale didattico 

Le condizioni economiche passate del Cantone e dei Comuni hanno fatto sì che la 

situazione degli edifici scolastici non fosse molto positiva. Del resto la scuola non era 

stata in passato la principale priorità, mentre come visto nella seconda parte il 

cambiamento di mentalità e conseguentemente di attitudine nei suoi confronti è stato 

una conquista dura da conseguire. 

Ma anche una volta persuase le autorità locali della necessità di migliorare i locali, 

l'arredamento e la suppellettile didattica, ci si troverà spesso bloccati dall'impossibilità 

o comunque dalla mancanza di volontà di sostenerne i costi: tutti concordano 

facilmente sul principio di costruire una nuova casa scolastica, ma quando si discute 

del suo finanziamento non si riesce se non faticosamente ad intendersi. In effetti 

come visto nel punto 4.2.2 della parte precedente le pressioni sulle autorità locali, 

affinché rispettassero la legge, in fatto di frequenza scolastica, ma anche nel mettere 

a disposizione locali e materiale didattico tali da permettere un andamento ottimale 

delle loro scuole, dovevano essere molto pressanti per avere esito positivo. Però 

poco a poco l'azione persuasiva aveva fatto crescere in molti l'amore per la scuola, 

così nel 1907 si constatava che i legati1 presenti in 90 Comuni in favore della scuola 

ammontavano complessivamente a 418'985 franchi.2 Ma tutto ciò non poteva di 

colpo migliorare la situazione che per sua stessa natura, visti gli enormi investimenti 

richiesti, abbisognava comunque di parecchio tempo. 

2.1.1 Condizione dei locali: dimensione, luce e ventilazione 

Il Regolamento scolastico del 1879 precisava le caratteristiche minime dei locali 

scolastici,3 ma le norme prescritte non erano quasi mai rispettate, specialmente nelle 

                                            
1 Lasciti da destinarsi in favore dell'istruzione. (Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1907). 
2 In 35 Comuni da 50 a 1'000, in 31 da 1'001 a 5'000, in 12 da 5'001 a 10'000, in 4 da 10'001 a 15'000, 
in 3 da 15'001 a 20'000, in 4 da 20'001 a 25'000 ed in uno a 47'000 franchi. 
3 Vedi punto 3.2 della prima parte. 
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scuole poste in edifici costruiti in precedenza. Infatti un'inchiesta condotta dal DPE 

nel 18964 ha dato il seguente risultato: 

Tav. 17: Condizione dei locali scolastici nel 1896 

 
In totale i locali scolastici erano 424, lo stato generale di 80 dei quali era giudicato 

buonissimo, mentre 155 erano buoni, 124 sufficienti e 65 insufficienti. Nel 1910 la più 

minuziosa inchiesta sull'igiene delle scuole concludeva che: 

"Sono infatti ben 63 i Comuni in cui gli edifici scolastici, vuolsi per le loro 
deplorevoli condizioni di ambiente interno, vuolsi per quelle di vicinanza, 
domandano di essere interamente ricostruiti. Altri 35 posseggono aule di 
cubatura insufficiente, e siccome è pur questo un capitale difetto degli edifici da 
ricostruirsi, possiamo senza esagerazione sostenere che il numero dei Comuni 
in cui le scuole mancano di luce e di aria, due precipui elementi di salubrità, 
raggiunge il centinaio."5 
 

Poiché tra il 1897 ed il 19076 erano state realizzate addirittura 54 nuove case 

scolastiche, ciò che aveva fatto dire all'autore del rendiconto:  

“Crediamo che esso fatto valga da solo cento prove a dimostrare come la luce 
spirituale dell’istruzione penetri ormai con possanza sempre più irresistibile 
l’anima del nostro popolo e lo accalori per il bene della scuola tanto da lasciarsi 
indurre sovente con facilità a compiere per essa generosi sacrifici.”7 

                                            
4 Vedi Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1896, p. 128, da dove sono presi i dati del 
grafico seguente. 
5 Vedi op. cit. in bibl. AAVV, Igiene delle scuole e degli scolari: Risultato dell'inchiesta fatta praticare 
dal Dipartimento d'Igiene durante l'anno 1910 (estratto contoreso governatiovo 1910), p. 70. 
L'inchiesta è molto importante poiché viene fatta svolgere dai medici, quindi da persone competenti e 
secondo un questionario comune: in precedenza i dati raccolti (ispettori scolastici) erano interessanti 
ma difformi nei parametri di giudizio. 
6 Vedi Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1907. 
7 Pagine e 10: la spesa complessiva per queste costruzioni era stimata in 1'713'716 franchi ed era 
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Si può dedurre che le valutazioni del 1896 erano piuttosto ottimistiche rispetto alla 

realtà. 

Concretamente ciò significava che buona parte degli scolari era costretta a 

trascorrere una fetta importante del giorno in locali angusti, dove spesso mancava 

luce, aria (scarsa ventilazione) e spazio. Le descrizioni a riguardo di alcuni di questi 

locali fatte dagli ispettori sono molto eloquenti: 

"I locali attuali non sono scuole, ma catacombe e pollai… non mi sento più il 
coraggio di obbligare maestri e ragazzi a imprigionarsi in locali simili."8 
 

Questo a riguardo del locale della scuola di Daro, mentre a Pianezzo la scuola era 

definita una stamberga. Brontallo presentava uno dei peggiori locali: 

"Piccolo, talvolta umido e può presentare anche dei pericoli."9 
 

Sempre nel quinto Circondario, nel 1904/05 l'ispettore, nel suo rapporto annuale, 

faceva addirittura notare che declinava ogni responsabilità qualora il soffitto dovesse 

cadere schiacciando ragazzi e maestro. Più in generale una statistica del 1909 

rilevava che delle 350 case scolastiche, 268 erano di proprietà dei Comuni, 36 dei 

Patriziati, 24 di benefici ecclesiastici e 22 di privati, ma solo 121 erano adibite 

unicamente alla scuola, mentre le altre contenevano pure gli uffici: addirittura in un 

Comune la scuola era lo stesso locale dell'ufficio del Municipio. 146 case sono 

vecchie di prima del 1860, 89 tra il 1860 ed il 1885, 44 tra il 1886 ed il 1899, mentre 

71 sono state costruite nel primo decennio del secolo corrente.10 In condizioni tanto 

difficili fare scuola era molto problematico: rinchiusi in ambienti sporchi, ristretti, dove 

si respirava aria viziata e si vedeva poco per molte classi era una grande impresa se 

si riusciva a svolgere un'attività scolastica appena accettabile: in ogni caso era 

impensabile che i fanciulli andassero a scuola con entusiasmo e vi apprendessero a 

vivere ordinatamente ed a pensare in maniera razionale. Specialmente dove la 

                                                                                                                                        
notevole se si pensa che nell'insieme le spese annue dei Comuni per la scuola, nel 1907 erano di 
1'101'684,44 fr. (tra onorari, materiale didattico, riscaldamento, pigioni dei locali, ecc.). 
8 Rapporto ispettore del sesto Circondario, Fondo DPE, Fascicolo 5, cartella 36, anno 1896/97. Nel 
1913/14 anche l'ispettore del quinto Circondario esprime un concetto simile, riferendosi alla scuola di 
Berzona, tenuta in una sala di proprietà privata messa al piano superiore di una stalla con pavimento 
in legno: l'odore di letame era tale che l'ispettore ammetteva che non sarebbe capace di restare in 
quell'ambiente per mezz'ora. 
9 Rapporto ispettore del quinto Circondario, Fondo DPE, Fascicolo 5, cartella 38, anno 1902/03. 
10 Rendiconto del consiglio di Stato, sezione DPE, 1909. Le 170 costruite dopo il 1885 erano tutte 
giudicate convenienti. Le case che disponevano dell'alloggio per il maestro erano solo 188. 
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scolaresca era numerosa il maestro era da considerarsi bravo se riusciva a 

mantenere un grado di disciplina che non impedisca del tutto alle lezioni di essere 

fruttuose. 

L'opera di convincimento degli ispettore e le pressioni delle autorità, che soprattutto 

dal 1907/08 hanno iniziato a trattenere i sussidi scolastici (nel 1908 in ben 34 

Comuni, nel 1911 saranno ancora 29, per poi diminuire costantemente) ai comuni 

che si rifiutano di dotarsi di case scolastiche degne di questo nome, hanno 

comunque portato grandi progressi:11 come viso nei dieci anni precedenti il 1907 

sono state costruite 54 nuove case scolastiche, ed in seguito altre saranno edificate12 

o verranno apportati sostanziali miglioramenti a quelli esistenti. 

Il problema dei locali scolastici era diffuso più o meno in egual misura in tutto il 

territorio cantonale, escluso le città ed i centri principali, i quali disponevano di buone, 

a volte grandiose, case o palazzi scolastici.13 Infatti i Comuni del popoloso 

Sottoceneri erano più ricchi di quelli del Nord, quindi potevano più facilmente dotarsi 

di grandi case, mentre in genere nei piccoli villaggi delle Valli, le minori disponibilità 

finanziarie erano compensate dal maggior attaccamento delle popolazioni alla scuole 

e principalmente dal fatto che in genere locali relativamente piccoli erano più che 

sufficienti ad ospitare la scuola del paese.14 Ne deriva che i problemi più grossi 

sorgevano nei villaggi nei quali la scolaresca era molto numerosa, in quelli 

particolarmente poveri o dove la topografia era tale per cui la dispersione sul territorio 

degli abitanti imponeva l'apertura di diverse scuole a Comuni piccoli. Sono queste 

situazioni diversificate, che si producono, con modalità ed intensità differenti nelle 

varie regioni. 

Verso il 1914 la problematica dei locali scolastici sarà comunque meno 

                                            
11 Inizialmente alcuni Comuni resistono, adducendo scuse di vario genere, ma poi alla lunga cedono: 
nel decidere le trattenute si è sempre cercato di tener conto delle contingenze economiche dei 
Comuni, mostrandosi indulgenti verso i Municipi che hanno dimostrato buona volontà malgrado i pochi 
mezzi a disposizione, "ma contro le opposizioni irragionevoli e le tirchierie non indietreggiamo, e ogni 
anno, e quindi anche in questo, ne vinciamo qualcheduna, per il consueto mezzo di sospendere il 
pagamento del sussidio erariale." (Rendiconto del consiglio di Stato, sezione DPE, 1908, p. 12). 
12 Come l'imponente palazzo scolastico di Bodio, nel 1913 o la scuola di Losone nel 1911, che pone 
fine ad una lunga permanenza in locali piccolissimi ed estremamente inadatti od ancora la casa 
scolastica in costruzione ad Airolo nel 1913/14, che risolverà una situazione insostenibile. 
13 Come il nuovo palazzo di cui dispone Bellinzona a partire dal 1906/7. 
14 Ma nei pochi Comuni popolosi delle Valli, in quelli poveri o la cui popolazione si disperdeva 
eccessivamente sul territorio trovare locali adeguati non era semplice. Il problema era comunque 
meno grave in Leventina, mentre nelle altre zone montagnose e nelle campagne, sia del Sopraceneri 
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preoccupante, poiché i Comuni le cui scuole si tengono in stanze inadeguate 

saranno ridotti ad una trentina, ed i casi più catastrofici spariti, è però indubbio che in 

molte scuole, per tanti dei vent'anni in questione, gli allievi avranno vissuto in 

condizioni tutt'altro che ideali alla vita scolastica, mancandogli elementi primordiali, 

quali la luce, l'aria pura e lo spazio fisico. 

2.1.2 Mobilio e banchi 

L'arredamento delle scuole dell'epoca non era molto appariscente:15 ciò nondimeno 

era importante avere armadi e scafali per tenere in ordine il materiale e gli oggetti utili 

per le lezioni e soprattutto che i banchi, tra i quali i bambini passavano gran parte 

della loro esistenza, fossero adatti. 

Il banco era costituito da un pezzo unico, con una panca in cui sedersi ed un piano 

su cui scrivere: il fanciullo era quindi quasi incastrato e questo era in armonia con i 

precetti disciplinari miranti a ridurre la loro possibilità di movimento, così da obbligarli 

(si pensava) ad una maggior concentrazione: nel capitolo precedente16 è stato detto 

che erano addirittura consigliati degli esercizi per insegnare agli scolari a stare tra i 

banchi ed a muoversi (uscirne ed entrarvi) senza fare rumore e senza disturbare i 

compagni. La posizione da assumere e mantenere da parte degli alunni era precisa 

ed era compito del maestro assicurasi che i fanciulli fossero composti e dritti,17 non 

solo per ragioni legate alla ferrea disciplina ed all'ordine scolastico, bensì anche 

perché una posizione scorretta poteva avere brutte conseguenze sulla salute, 

segnatamente sulla schiena. 

La situazione in proposito non era affatto buona, in quanto i vecchi banchi non 

rispettavano neppure il Regolamento scolastico, che si limitava ad imporre di tenere 

conto della costituzione fisica degli alunni. L'ispettore del secondo Circondario è 

esplicito in proposito: 

“Cominciamo dai banchi, la misura migliore dovrebb’essere quella di 
condannare al rogo la massima parte degli esistenti. Vecchi, lunghi, incomodi, 
tentennanti, che si reggono a forza di sostegni posticci e raffazzonamenti 
compassionevoli; sembrano fatti apposta per mettere alla tortura i poveri 

                                                                                                                                        
che a sud, la situazione era peggiore. 
15 Vedasi il punto 3.2 della prima parte. 
16 Punto 1.1.1. 
17 Non per niente Heller, Geneviève intitola la sua opera <<Tiens –toi droit!>> L'enfant à l'école 
primaire au 19e siècle: espace, morale, santé: l'exemple vaudois: le pagine 81-102 dell'edizione citata 
in bibliografia trattano approfonditamente dei banchi (anche mediante delle belle immagini). 
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fanciulli d’ambo i sessi.”18 
 

Negli altri Circondari lo stato dei banchi era simile; ad esempio nel VII Circondario:19 

"I banchi sono ancora quasi ovunque quelli del primo impianto." 
 

Erano cioè simili a quelli descritti sopra. 

Gli investimenti in questo senso condurranno a sanare la faccenda, sì che nel 1907 

ben 90 Comuni hanno fornito le loro 294 scuole (su un totale di 641) di nuovi banchi, 

confezionati su modelli approvati dall'ispettore,20 mentre una cinquantina d'altri 

villaggi lo ha fatto ma solo parzialmente. Nel 1911 saranno ancora ben 38 i Comuni a 

sostituire i loro banchi con dei nuovi. I progressi in questo senso sono quindi notevoli, 

ma solamente a partire dal 1907/08.21 In particolare i Comuni delle Valli (Onsernone, 

Valle Maggia, ecc.), in questo caso incluse Leventina e Blenio, sono molto 

penalizzati rispetto al resto del Cantone, in quanto per l'acquisto di banchi nuovi le 

risorse finanziarie degli enti locali sono qui determinanti e questi villaggi sono in 

questo senso tra i più poveri22 ed è in queste regioni che i rinnovamenti saranno più 

lenti. 

In conclusione si voleva far mantenere ai fanciulli un portamento esteriore ordinato e 

rigido, credendo così di favorirne la crescita morale, caratteriale ed intellettuale 

secondo principi razionali, ordinati e disciplinati, ma non ci si rendeva conto che la 

scomodità, l'innaturalezza e la forzatura dei movimenti e delle posizioni dei ragazzi 

tra i banchi gli toglievano in realtà l'entusiasmo ed il piacere verso la scuola, 

specialmente dove c'erano ancora quelli vecchio modello: se un ispettore li ha 

addirittura definiti come strumenti di tortura (citazione di sopra), non era possibile che 

gli scolari potessero essere felici di stare a scuola e di imparare le lezioni messi in 

condizioni così disagevoli. 

2.1.3 La suppellettile didattica: una carenza da colmare 

Come visto nella prima parte il Regolamento scolastico in vigore esigeva una 

suppellettile didattica molto limitata, pertanto nel 1894 all'entrata in vigore del nuovo 

                                            
18 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1897, p. 14. 
19 Rapporto ispettore del settimo Circondario, Fondo DPE, Fascicolo 5, cartella 35. A quell'epoca il 
Circondario includeva non solo il distretto di Blenio, ma pure quello della Leventina. 
20 Dato riportato nel Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1907. 
21 In quell'anno il sussidio erariale era stato sospeso a quattro Comuni a causa dei banchi. 
22 È il paradosso visto in precedenza: gli operai del Sottoceneri stanno peggio dei contadini delle Valli 
superiori poiché questi dispongono di qualche risorsa produttiva propria (un pezzo di terra), ciò non 
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programma, non c'era nessuna scuola che disponeva del materiale necessario, tanto 

più che nella maggioranza dei Comuni non c'era neppure la cassetta dei pesi e delle 

misure, che a norma di legge doveva essere presente in ogni aula. Del resto i vecchi 

metodi applicati, con lo studio a memoria di nozioni apprese passivamente dal 

maestro o dai libri letti, non richiedevano l'impiego di strumenti sussidiari e la 

mentalità comune li giudicava superflui. 

Abbiamo però visto come fosse indispensabile alla realizzazione del nuovo 

programma non solamente l'avere a disposizione dei libri di testo concepiti in un 

certo modo, degli strumenti didattici in abbondanza, ma addirittura delle collezioni di 

oggetti e dei piccoli musei di storia naturale, cosicché ai ragazzi sia permesso di 

sviluppare il proprio senso d'osservazione e le proprie capacità critiche nelle lezioni 

oggettive, che senza la materia prima non possono aver luogo. 

Le pesanti lacune in questo senso andavano colmate, ma prima di riuscirvi si doveva 

cambiare l'approccio e la mentalità nei confronti della suppellettile didattica, non solo 

delle popolazioni e delle autorità locali, che dovevano provvederne l'acquisto, ma 

persino dei maestri poco abituati a fare uso di strumenti sussidiari in classe e tanto 

meno avvezzi alla raccolta di collezioni di vario genere: in effetti si riteneva che se i 

Municipi erano restii a spendere, buona parte dei musei di storia naturale potessero 

essere direttamente raccolti dai docenti, poiché all'aperto, nei boschi, si trovava 

molta vegetazione e minerali in abbondanza, che avrebbero potuto essere presentati 

in aula. D'altro canto le pressioni degli ispettori saranno particolarmente forti, visto 

che constateranno subito nelle loro visite l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi 

prefissi dal nuovo progetto educativo, senza disporre del materiale didattico.  

Nel 1890: 

“Per ciò che riguarda le condizioni materiali delle scuole sonvi ancora dei 
comuni che le tengono in locali disadatti sotto tutti i rapporti, e che si servono di 
arredi scolastici non rispondenti al loro officio.”23 
 

Mentre quattro anni dopo si riteneva che unicamente un centinaio di scuole (su 526) 

corrispondevano alle norme igieniche e pedagogiche. Nel 1898 la situazione era la 

seguente: 

“Entriamo nella maggior parte delle scuole e guariamo intorno: de’ banchi che 
                                                                                                                                        
toglie che le Municipalità montanare sono economicamente molto più deboli delle altre. 
23 Conto-Reso del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1890, p. 11. 
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sono come sono, un tavolo, una lavagna, un crocefisso, un globo, il ritratto di 
Stefano Franscini, la carta geografica della Svizzera ridotta ad un cencio, 
qualche tavola del Fornari: ecco tutto l’arredamento. Non pesi né misure (in 
tante scuole mancava persino il metro), non cassetta dei solidi, non quadri di 
storia patria, non alfabetiere mobili, nessun indizio di Museo scolastico; si vede 
subito che in trent’anni il Comune non ha speso per provvedere suppellettili.”24 
 

Ed ancora nel 1905 il rendiconto del DPE constatava la mancanza di materiale 

didattico25 nelle aule, dovuta al fatto che per troppo tempo si sia ritenuta la parola del 

maestro e dei testi più che sufficiente: 

“Mentre invece è ormai risaputo che, senza l’ausilio di oggetti sensibili, i ragazzi 
non apprendono mai profondamente bene quello che loro si insegna.”26 
 

Solamente nel 1910 si è fatto un passo in avanti decisivo, quando lo Stato ha 

ricevuto un sussidio federale, parte del quale è stata impiegata nell'acquisto di 

materiale scolastico poi distribuito gratuitamente ai Comuni: da quel momento in 

nessuna scuola mancherà più il minimo indispensabile, almeno sulla base di quanto 

era previsto dal regolamento del 1879. Poi nel 1912/13 è stata ultimata la nuova 

carta geografica murale, anch'essa distribuita a tutte le sedi. Dei concreti progressi 

continueranno a conseguirsi a partire dal 1908, quando gli ispettori cominceranno a 

restituire il sussidio trattenuto ai Comuni inadempienti dei loro doveri tramite 

suppellettile didattica da loro stessi acquistata.27 

In precedenza era assai azzardato ritenere di poter dotare le scuole delle tavole per 

l'insegnamento oggettivo, quando già non rispettavano neppure i requisiti minimi 

imposti dalla legge (e ciò che c'era era spesso vecchio e rovinato)28 ed infatti in molti 

Circondari si osserverà che nessuna scuola era dotata di suppellettile didattica 

sufficiente all'applicazione del nuovo metodo. Verso il 1900 i rapporti concorderanno 

nel dire che quasi ovunque è presente l'indispensabile, ma raramente di più. Infatti 

ancora nel 1908/09 l'ispettore del secondo Circondario constata che: 

"Scarsi, troppo scarsi, sono ancora i mezzi didattici alla portata dei docenti 
                                            
24 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1898, p. 12. 
25 Gli ispettori segnalavano ancora comuni che si rifiutavano di acquistare le cassette dei pesi e delle 
misure, che ormai da oltre trent'anni erano obbligatorie. 
26 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1894, p. 17. 
27 Nel 1907/08 hanno così potuto spendere 2'378 franchi. Vedi Rendiconto del Consiglio di Stato, 
sezione DPE, 1908. Mentre nel 1909/10 solo nel terzo Circondario ben 1'300 franchi (dal rapporto 
dell'ispettore di quell'anno). 
28 Carte geografiche vecchie e difficilmente leggibili, ecc. 
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quale sussidio allo sviluppo del programma."29 
 

Solamente una volta che il minimo legale è stato raggiunto, si riuscirà a fornire le 

scuole anche di relativamente abbondanti collezioni di oggetti, tavole e quadri imposti 

dall'applicazione del nuovo programma. Se dopo il 1910 ovunque il quadro globale 

sarà migliore, nelle regioni di montagna e di campagna dove ogni spesa è 

particolarmente gravosa a causa delle ristrettezze finanziarie dei Comuni, gli 

incrementi saranno contenuti. Infatti ancora nel 1914/15 l'ispettore della Leventina 

osserva che malgrado quasi dappertutto ci sia il minimo indispensabile30 e la buona 

volontà non manchi da nessuna parte, ci sono ancora dei casi di insufficienze e le 

raccolte per l'insegnamento oggettivo sono quasi sconosciute. 

Per lungo tempo l'attuazione dei principi metodologici legati al nuovo programma del 

1894 troveranno quindi un impedimento supplementare, oltre alla preparazione dei 

maestri da affinare, ma i grandi sforzi portati avanti da tutte le parti in causa 

permetteranno di cambiare poco a poco la maniera di fare lezione, integrando nuovi 

mezzi didattici ed oggetti che sicuramente incuriosiranno maggiormente gli allievi, 

rendendo la loro attività decisamente più interessante e permettendogli un ruolo 

relativamente attivo in classe. 

2.1.4 Pulizia e servizi igienici 

Oggi si è abituati a concepire le scuole come stabilimenti moderni e funzionali, nei 

quali i servizi igienici e la pulizia sono scontati e non si fatica ad immaginare cosa 

possa significare vivere senza le comodità cui siamo ormai "assuefatti."31 La realtà 

storica delle scuole di allora era però differente: l'igiene scolastica era ritenuta un 

grave problema e le cause erano attribuite ai locali, alla mobilia ed ai maestri, ma 

pure ai medici legati, che non partecipavano abbastanza alla prevenzione nella 

scuola. La statistica del 1909 (vedi punto 1.1 del presente capitolo) mostrava come 

su 350 case scolastiche solamente 88 disponevano di acqua potabile, uno dei bagni, 

35 di latrine con acqua e 28 di una sala per la ricreazione. 

L'inchiesta del 1910 giungeva alla conclusione che: 

                                            
29 Rapporto ispettore del secondo Circondario, Fondo DPE, Fascicolo 5, cartella 43, anno 1908/09. 
30 Ma questo era constatabile già una decina d'anni prima: i miglioramenti sono quindi stati pochi. 
31 Uso questo termine improprio (sarebbe più corretto dire abituati) per sottolineare quanto siano date 
per scontate. Per una riflessione più approfondita sul tema rimando al cappello introduttivo della 
seconda parte. 
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"Ad ambiente sudicio, maestri e scolari sudici. E non sapremo davvero 
concepire come ed in qual modo si possano insegnare le prime nozioni di 
igiene in una scuola, che rappresentava, ovunque la si esamini, la negazione 
assoluta, nel suo aspetto esteriore, delle norme le più elementari della pubblica 
igiene."32 
 

Per quanto concerne l'acqua potabile ci si meravigliava della sua mancanza in quasi 

tutte le scuole, dal momento che un'indagine dell'anno precedente aveva rilevato che 

solamente 41 Comuni non disponevano ancora di canalizzazioni dell'acqua potabile. 

La situazione generale era addirittura peggiore per quanto riguarda i gabinetti: dove 

c'erano, erano quasi sempre di aspetto ripugnante ed emanavano odori schifosi ed 

esalazioni nocive. A volte erano in prossimità delle aule e l'odore vi penetrava, 

rendendo l'aria insalubre. 

La sporcizia33 e l'impossibilità di lavarsi dopo l'utilizzo delle latrine rendevano oltre 

misura gravoso il compito dei maestri di infondere negli scolari l'amore per la pulizia 

del proprio corpo. Infatti soprattutto nelle regioni abitate, nelle quali non tutte la 

famiglie potevano curarsi seriamente dell'educazione dei propri figli, molto spesso gli 

ispettore segnalavano che la pulizia personale degli allievi lasciava alquanto a 

desiderare. Nelle valli superiori infatti, dove da tempo la scuola ed i maestri 

godevano di un certo prestigio, i genitori mandavano in classe i loro pargoli sempre 

ben vestiti: l'abbigliamento era semplice e povero, ma comunque pulito. Si noti che i 

maestri dovevano mensilmente rapportare agli stessi ispettori, oltre ad altre notizie 

circa l'andamento della scuola, anche informazioni inerenti la presentabilità degli 

allievi. Le pressioni sulle famiglie e sugli scolari saranno notevoli, ma solamente 

grazie all'indispensabile progressivo miglioramento dell'ambiente scolastico34 si ha 

avuto successo: finché diverse scuole si tenevano in luoghi sudici e malsani la vita 

scolastica era sgradevole ed era quasi impossibile sviluppare un'educazione 

culturale, morale ed igienica efficace. 

                                            
32 Op. cit. in bibl. AAVV, Igiene delle scuole e degli scolari: Risultato dell'inchiesta fatta praticare dal 
Dipartimento d'Igiene durante l'anno 1910 (estratto contoreso governativo 1910), p. 2. 
33 Ancora nel 1913 il Rendiconto del Consiglio di Stato riportava che non sempre tutti i pavimenti delle 
aule venivano puliti a dovere (del resto il compito di pulire spettava ai docenti, che si potevano far 
aiutare dagli allievi e non c'erano addetti alle pulizie). 
34 Vedi parti precedenti del capitolo: costruzione di molti nuovi locali e migliorie a quelli esistenti. Non 
si dimentichi che nei grandi centri la situazione era molto buona (si pensi ai palazzi scolastici di 
Bellinzona e Lugano, ecc.). 
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2.1.5 Igiene e salute scolastica 

La vita di stenti e fatiche che molti ragazzi, con le loro famiglie, conducevano, aveva 

naturalmente delle conseguenze sul loro stato di salute35 e le pessime condizioni 

igieniche di parecchie scuole favorivano il diffondersi delle malattie. Capitava quindi 

frequentemente che alcune scuole dovevano essere chiuse per qualche settimana 

per ordine medico. Come ad esempio nel 1893/94 nel sesto Circondario dove molte 

scuole furono flagellate dall'influenza, dal morbillo e dalla tosse canina e due 

dovettero essere chiuse per una decina di giorni, ma anche nel 1901/02, nel 1904/5 

e nel 1905/06, anno in cui nel settimo Circondario sono state parecchie le scuole a 

dover essere chiuse sino a venti giorni, così come pure nel 1908/9 (tre scuole per 

quindi giorni) e nel 1912/13.36 Le cause sono sempre le solite malattie contagiose: 

morbillo, influenza e tosse canina su tutte, ma pure bronchite ed altre malattie dovute 

al freddo. 

Il discorso da fare è doppio. In primo luogo la furia delle malattie infettive era molto 

difficile da contenere in ambienti poco salubri:  

"Infatti se noi osserviamo come ad un cervello ancora in formazione si domanda 
un lavoro sempre progressivamente crescente, che ad un corpo in via di 
sviluppo si impone l'immobilità e la vita sedentaria, che in un medesimo 
ambiente, si trovano riuniti parecchi organismi particolarmente esposti per la 
loro gracilità alle malattie epidemiche, che molte altre affezioni traggono la loro 
origine nelle cattive condizioni in cui si svolge la vita scolare, balza agli occhi 
l'impellente dovere dello Stato di migliorare con opportuno provvedimenti 
l'ambiente scolastico, se non si vuole compromettere il valore fisico ed 
intellettuale dei nostri fanciulli, i quali saranno più tardi degli uomini."37 
 

                                            
35 Interessante in proposito quanto riportato citando un ispettore nel Rendiconto del Consiglio di Stato, 
sezione DPE, 1908, p. 16: "L’esperienza di undici anni di ispettorato mi suggerisce una osservazione 
d’indole generale. Le condizioni sanitarie dei fanciulli obbligati alla scuola, malgrado la rinnovazione di 
parecchie aule scolastiche e di molti banchi sono in notevole regresso. Mi sembra di poter affermare, 
confortato in ciò anche dall’opinione di qualche medico e di qualche provetto docente, che la 
principale causa di questo fatto, il quale a giusto titolo impressiona, sia la istituzione delle latterie 
sociali. I caseifici utilissimi dal punto di vista industriale e commerciale, sono invece molto dannosi 
sotto il rapporto sanitario. Dopo la istituzione delle latterie, e specialmente in seguito al rilevante 
aumento del prezzo del burro, il regime alimentare del maggior numero delle famiglie si è 
completamente trasformato. Prima di tali istituzioni, il latte o i suoi svariati prodotti era la base 
dell’alimentazione dei bambini e degli adulti; ora allo stesso furono surrogati gli oli ed i salumi, i quali 
non sono certo i più confacenti agli stomachi delicati dei fanciulli, perché causano frequenti disturbi 
all’apparato.” Opinione non condivisa in tutto e per tutto dal Consiglio di Stato, ma che permette di 
vedere in che modo le contingenze socioeconomiche possono influenzare la salute degli bambini. 
36 informazioni tratte dai vari rapporti annuali degli ispettori. Cito spesso il settimo Circondario, ma 
anche negli altri c'erano gli stessi problemi. 
37 Op. cit. in bibl. AAVV, Igiene delle scuole e degli scolari: Risultato dell'inchiesta fatta praticare dal 
Dipartimento d'Igiene durante l'anno 1910 (estratto contoreso governativo 1910), p. 3. 
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Qui si vede come la debolezza fisica di alcuni fanciulli e le condizioni igieniche della 

scuola favoriscono le malattie. La prevenzione passa quindi attraverso il 

miglioramento dei locali scolastici, che già prima del 1910 era una delle priorità ed al 

quale l'inchiesta ha dato un nuovo impulso. Una tesi simile era sostenuta da un 

ispettore nel 1898/99: 

"In mezzo alla povertà, al vizio, alle immondizie traviamo i germi di tutte le 
malattie."38 
 

Che aggiungeva come l'intelletto non poteva funzionare bene, se lo stomaco 

mancava del nutrimento. 

In secondo luogo è da prendere in esame il ruolo dei medici condotti, i quali a norma 

di legge dovevano visitare le scuole almeno una volta al mese, ma le medie erano 

tremendamente basse: in genere la media delle loro visite annuali alle scuole varia 

tra 1,5 e tre.39 Sono però rarissimi i medici condotti che visitano per quattro o cinque 

volte le scuole del loro Circolo. Dal complesso dei rapporti degli ispettori risulta che il 

loro intervento si limita quasi esclusivamente a prendere provvedimenti una volta 

scoppiata un'epidemia, come nel 1912/13 con la chiusura delle scuole di Cresciano, 

Osogna, Lodrino, Iragna, Biasca, Dongio, Aquila ed Olivone per periodi varianti tra i 

dodici ed i venti giorni. Questo è peccato perché potrebbero fornire un contributo 

prezioso nella prevenzione delle malattie e all'educazione all'igiene, avendo le 

conoscenze opportune ed esercitando un ascendente sulla popolazione. Avrebbero 

ad esempio potuto correggere la tendenza riscontrata in alcuni villaggi di lasciar 

ubriacare i bambini40 o di farli dormire poco, oppure dare nozioni di buona 

alimentazione. È facile immaginare le conseguenze che tutto ciò poteva avere sulla 

vita scolastica. In proposito è esplicativa la seguente citazione: 

“Deficienti e i discoli, i quali, se raccolti in classe, impressionano malamente o 
scapestrano i condiscepoli; se rimandati alle famiglie, e i discoli nella più gran 
parte dei casi è dovere di trattenerli nella scuola, spesso accade che più 
nessuna educazione essi ricevano.”41 
 

Si cominciava infatti a vedere la necessità di istituti speciali per ragazzi con difficoltà 

                                            
38 Rapporto ispettore del quarto Circondario, fondo DPE, Fascicolo 5, cartella 36, anno 1898/99. 
39 Nel 1907/08 si ha una media di 2,13 visite all'anno per scuola ed in Leventina la media è dello 0,86: 
ciò si spiega con la durata ridotta delle scuole (sei mesi invece di dieci) e con la vastità del territorio 
dei Circoli (dovuta a ragioni topografiche). Si noti che non sono rari i medici delegati che non 
compiono nessuna visita. 
40 Vedi seconda parte, punto 2.1.2.a: queste pratiche scorrette era d'uso in diverse parti del Cantone. 
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comportamentali od handicap mentali.42 Inoltre i rapporti dei medici avrebbero 

costituito una preziosa fonte in vista di prendere dei provvedimenti atti a correggere i 

difetti igienici delle scuole. 

Molti ispettori suggeriscono allo Stato di intervenire, ma il dilemma non era di facile 

soluzione: i dottori avevano molto lavoro e poco tempo per visitare le scuole. Quindi 

lo facevano in fretta o solamente quando malattie diffuse rendessero assolutamente 

inevitabile la loro presenza. Il suggerimento di creare un servizio medico sanitario, 

con un ispettore-medico di carriera, sul modello di quanto fatto con gli ispettori 

scolastici era illusorio: abbiamo visto quanto tortuoso sia stato il cammino per 

introdurre le condotte mediche,43 pertanto era impensabile di poter finanziare anche 

questo ispettorato. 

I miglioramenti nell'ambito delle visite mediche saranno appena percettibili tra il 1894 

ed il 1914 e le condizioni igieniche e di salute di molte scuole e dei loro scolari 

rimarranno precarie per diversi anni. Questo influenzerà pesantemente l'andamento 

della scuola, sia tenendo spesso molti alunni a casa44 e facendo addirittura chiudere 

alcune scuole per diversi giorni, che condizionando l'ambiente scolastico e la vita di 

classe. Solo con le migliorie agli stabilimenti scolastici e l'educazione all'igiene la 

situazione, poco a poco, cambierà: ad esempio con la disinfezione dei locali e 

l'imbiancamento delle pareti regolari e non solo quando si trovavano in condizioni 

igieniche deprecabili.45 Tutti gli allievi delle future generazioni saranno infatti coscienti 

dell'importanza della pulizia personale e dell'igiene.46 

2.1.6 Riscaldamento e percorso casa-scuola 

Il percorso casa-scuola e ritorno era una componente rilevante dell'esistenza degli 

scolari: ci si spostava a piedi, perciò il clima era un fattore di notevole importanza. 

Durante l'inverno, specie nei villaggi di montagna, in molti dei quali i pochi mesi (sei) 

                                                                                                                                        
41 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1908, p. 17. 
42 Questi temi potrebbero essere interessanti argomenti di ricerche a sé stanti, ma qui non è possibile 
approfondirli oltre. 
43 Vedi punto 1.2.2c della prima parte. Si tratta di una conquista sociale importante. 
44 Gli abusi per assenze in caso di malattie erano molto difficili poiché la legge richiedeva il certificato 
medico, benché diversi ispettori non erano rigidi nell'applicare questa norma (lo si esigeva unicamente 
in caso di dubbio o di prolungata assenza). 
45 Soprattutto nel secondo decennio del ventennio preso in esame si insisteva affinché questo 
avvenisse all'inizio di ogni anno scolastico. 
46 Rimane da considerare che miglioramenti decisivi (ma questa è una caratteristica generale di tutti i 
problemi) saranno possibili solamente quando le condizioni economiche generali del paese avranno 
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di scuola si tenevano d'inverno, faceva molto freddo ed i ragazzi non erano protetti 

dalle intemperie quali il gelo, la neve, la pioggia od il vento. In alcuni dei fanciulli, 

magari molto piccoli, dovevano camminare per oltre due ore per giungere in classe, 

magari in strade assai pericolose: 

"Bisognerebbe mettersi nei panni di quelle famiglie isolate, che devono 
mandare i loro figli piccoli alle scuole… con strade gelate, fangose per la neve e 
sotto la pioggia, talvolta mal calzati e svestiti."47 
 

È soprattutto l'ispettore del quinto48 Circondario a sottolineare, nei suoi rapporti, la 

gravità della situazione, che genera pure molte assenze: la pericolosità delle strade 

d'inverno e di alcune definite "pericolanti" e la lontananza eccessiva tra il proprio 

domicilio e la casa scolastica sono ogni anno citate come cause di molte mancanze. 

Anche nel resto del Cantone, principalmente in Leventina e Blenio, ci sono gli stessi 

problemi, con alunni che sono costretti a rimanere a casa per qualche giorno a causa 

del cattivo tempo. 

Le conseguenze sulla vita scolastica non sono però limitate all'aumento del numero 

delle mancanze (ciò che avviene unicamente nei casi più gravi): infatti tutti gli allievi 

patiscono, chi più, chi meno, il freddo ed arrivano in classe bagnati o "gelati" dal 

vento. La povertà di molte famiglie aggravava le sofferenze dei ragazzi, in quanto 

molti non disponevano di vestiti adatti o ne disponevano in numero insufficiente 

(dovendo continuare ad indossare quelli bagnati). È quindi molto importante che una 

volta giunti a scuola gli scolari possano trovare un ambiente caldo, altrimenti diventa 

quasi inevitabile che si ammalino. Secondo la già citata inchiesta del 190949 su 350 

case scolastiche solo 22 erano dotate del sistema a riscaldamento centrale, mentre 

in 301 si scaldava tramite stufa ed in 27 col camino. Purtroppo, malgrado la legge 

imponga ai Comuni di assumersi le spese di riscaldamento, molte municipalità 

obbligano i genitori ed i ragazzi a provvedere da sé alla legna necessaria. Questo 

sistema costringe sovente le scolaresche a patire il freddo in classe, poiché non 

sempre gli allievi sono diligenti nel portare la legna da ardere. In alcuni casi ci sono 

delle insufficienze strutturali, per cui si rimane al freddo, come ad esempio a Dandrio: 

a 1'225 metri di altitudine, con magari anche meno quindici gradi di temperatura, 

                                                                                                                                        
fatto un'importante salto di qualità. 
47 Rapporto ispettore del quarto Circondario, Fondo DPE, Fascicolo 5, cartella 44, anno 1909/10. 
48 Valle Maggia. 
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manca il camino.50 Per contro nel quinto Circondario, segnatamente 

nell'onsernonese, in Lavizzara e nelle Centovalli la questione del riscaldamento 

costituisce una grossa preoccupazione, impedendo spesso la realizzazione di 

condizioni ideali allo studio: molte scuole erano ancora dotate delle stufe in pietra. 

Queste venivano accese al mattino, ma iniziavano a scaldare unicamente verso la 

pausa di mezzogiorno, nella quale era inopportuno aprire le finestre ed arieggiare, 

altrimenti anche al pomeriggio avrebbe fatto troppo freddo. Così, specie nelle aule 

piccole ed affollate, peggioravano la ulteriormente la qualità e la respirabilità 

dell'aria.51 

Dalle fonti a disposizione una quantificazione precisa del fenomeno è molto difficile: 

sembrerebbe che in genere le norme del regolamento fossero osservate ed i locali 

sufficientemente riscaldati,52 ma i casi in cui ciò non era possibile o non avveniva 

regolarmente erano piuttosto numerosi. Ciò non toglie che in caso di cattivo tempo i 

ragazzi arrivavano a scuola infreddoliti e bagnati e che in alcuni casi dovevano 

restare fermi, con indosso abiti bagnati, in locali freddi e che al ritorno avrebbero 

dovuto percorrere lo stesso cammino (magari anche molto lungo) dell'andata. Questo 

preoccupava parecchio alcuni ispettori, specie quelli delle zone di montagna, che 

suggerivano la necessità di far trovare ai ragazzi delle calzature e dei vestiti di 

ricambio e di eventualmente organizzare un sistema di refezione, così da permettere 

anche a chi viene da lontano di prendere un buon pasto (e non solo un panino o 

peggio). Ma questo era difficilmente realizzabile,53 specie in considerazione del fatto 

che molti non disponevano neppure di calzature e vestiti adatti a contrastare le 

avversità meteorologiche. 

 

2.2 Durata delle scuole 

Nel primo capitolo della seconda parte si è già visto che la durata dell'anno scolastico 

                                                                                                                                        
49 In questo stesso capitolo, vedi Rendiconto del consiglio di Stato, sezione DPE, 1909. 
50 Vedi Rapporto ispettore del settimo Circondario, Fondo DPE, Fascicolo 5, cartella 37, anno 
1900/01. 
51 Vedi Rapporto ispettore del quinto Circondario, Fondo DPE, Fascicolo 5, cartella 38, anno 1904/05. 
Il problema era presente pure in altre regioni. 
52 Il regolamento prevedeva una temperatura minima di 17 gradi. 
53 È l'ispettore del terzo Circondario, nel rapporto del 1903/04, a farsi promotore di questa proposta, 
che non troverà realizzazione, se non eventualmente isolata e su iniziativa di alcune scuole o famiglie 
(non ho però riscontri di questo). 
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non era uguale in tutto il Cantone. La questione merita un approfondimento, in 

quanto è molto utile sapere quanto tempo gli allievi trascorrono sui banchi e perché. 

Dal punto di vista delle ore giornaliere a partire dal 1885/86 in tutte le scuole il loro 

numero è stato stabilito in cinque, ma le differenziazioni inerenti la durata annuale 

erano rimaste. Le ragioni di questo ci sono ormai note: si riteneva che certe regioni 

(in particolar modo la Leventina) fossero ancora troppo legate economicamente 

all'agricoltura, per permettere alle famiglie di mandare a scuola i loro figli per nove o 

più mesi all'anno, pertanto si sono concesse delle riduzioni. Ora si tratta di 

quantificare e regionalizare la durata annuale delle scuole, per poi sviluppare alcune 

riflessioni sulle conseguenze di questo sulla vita scolastica. Il seguente grafico 

mostra l'evoluzione avuta nei vent'anni presi in esame. 

Tav. 18: Paragone della durata annuale tra il 1893/94 ed il 1913/1454 

 
Percentualmente nel primo anno del grafico circa il 46,6% delle scuole dura sei mesi 

ed il 45,8% nove/dieci, mentre nel secondo anno il 26,8% è di sei mesi ed il 53,2% di 

nove/dieci. Si ha quindi un miglioramento (progressivo),55 ma le scuole che prima 

duravano meno continuano ad essere più brevi: si passa a sette od otto mesi, 

raramente si va oltre (infatti percentualmente i valori delle scuole di nove o dieci mesi 

rimangono stabili). 

È interessante analizzare l'evoluzione regionale: 

                                            
54 L'Appendice V fornisce ulteriori dati sull'argomento. 
55 Come risulta dall'Appendice V. 

245

15 25

241

57
91

376

183

0
50

100
150
200
250
300
350
400

Sei Sette Otto Nove/dieci

1893/94
1913/14



 171

Tav. 19: Durata dell'anno scolastico per Circondario56 
 Totale scuole Di sei mesi Di sette mesi Di otto mesi Di nove mesi 
 1894/5 1913/4 1894/5 1913/4 1894/5 1913/4 1894/5 1913/4 1894/5 1913/4 
I 80 105 0 0 1.25 0 0 0 98.75 100 
II 86 147 9.30 0 4.65 1.36 3.49 12.93 82.56 85.71 
III 72 77 6.94 0 5.56 0 4.17 0 83.33 100 
IV 71 81 58.24 14.29 4.40 15.38 10.99 24.18 26.37 46.15 
V 63 59 92.06 86.44 3.17 8.47 3.17 5.08 1.59 0 
VI 76 107 78.95 24.30 0 14.02 10.53 21.50 10.53 40.19 
VII 86 69 97.67 66.10 0 15.25 2.33 18.64 0 0 
VIII  62  70.97  19.35  9.68  0 

 
I dati di sopra evidenziano tipologie regionali differenti: 

- Durata della scuola piena: nei tre Circondari sottocenerini, già all'inizio quasi tutte le 

scuole durano nove o dieci mesi (e quelle di sei mesi erano pochissime) e nel 

1913/14 sono rare le eccezioni (solo nel secondo Circondario ve ne sono). 

- Durata della scuola media: nei Circondari cittadini del Sopraceneri (Locarno e 

Bellinzona) i numeri delle scuole di sei mesi, di quelle di sette od otto e di quelle di 

nove/dieci sono all'incirca equivalenti, con però una chiara prevalenza delle scuole 

di sei mesi nel 1894/95 ed una altrettanto evidente di quelle di nove/dieci nel 

1913/14. Si ha quindi una diminuzione degli anni scolastici brevi ed un aumento di 

quelli medi e lunghi. 

- Durata della scuola breve: questa è la situazione nei Circoli montagnosi, cioè in 

Leventina, Blenio-Riviera e Valle Maggia (in misura minore). Nelle Valli superiori 

non si riuscirà neppure nel 1913/14 ad avere scuole di nove/dieci mesi, mentre il 

numero di quelle di sei mesi rimane altissimo (65-70%) e nel 1813/14 

rappresentava la quasi totalità delle scuole. Si ha comunque un aumento delle 

scuole di sette ed otto mesi, che passano da quasi nessuna a praticamente il 30% 

del totale. 

Dal punto di vista della lunghezza dell'anno scolastico si hanno pertanto tre regioni le 

cui caratteristiche sono ben definibili e, malgrado dei progressi relativamente grandi 

le differenze rimangono palesi.57 

Bisogna ora interrogarsi sulle conseguenze di tutto ciò sulla scuola e sugli allievi. Già 

                                            
56 Dati presi dai Rendiconto del consiglio di Stato, alla fine della sezione DPE e dai rapporti ispettorali. 
Il settimo e l'ottavo Circondario erano assieme nel 1894/95, mentre pure il sesto circondario ha subito 
delle modifiche (vedi Appendice X). 
57 Del resti gli ispettori rilevano, come fa ad esempio quello del quarto Circondario nel rapporto del 
1906/07, che malgrado si facciano grandi sforzi per far prolungare l'anno scolastico di qualche mese, 
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per quanto riguarda la frequenza scolastica si è potuto constatare che in Valle 

Maggia58 e soprattutto nelle Valli superiori, la situazione era molto migliore rispetto al 

resto del Cantone ed ora, paradossalmente, dalle diverse fonti prese in esame59 si 

giunge alla conclusione che gli svantaggi dovuti alla corta durata dell'anno scolastico 

sono ampiamente compensati da altri fattori. In effetti sebbene ci si sforzi di allungare 

l'anno,60 viene constatato come nelle valli il rendimento scolastico fosse migliore che 

nel resto del paese, quindi l'apprendimento non inferiore. Gli ispettori spiegano 

questo essenzialmente sostenendo che il minor numero di allievi per scuola permette 

ai maestri lavorare meglio. Ritengo che questa spiegazione non sia completa, poiché 

se è vero che nel resto del paese le scolaresche sono più numerose e questo ha una 

grande importanza, è anche vero che la differenza di età tra gli scolari nelle scuole di 

montagna è maggiore: vi è un solo maestro per villaggio e comunque prima di 

dividere le scuole per classi lo si farebbe per sesso.61 Quindi vantaggi e svantaggi in 

questo senso dovrebbero compensarsi. Le ragioni sono quindi più complesse:62 

- In primo luogo il programma delle Elementari poteva essere svolto benissimo in soli 

sei mesi, tanto è vero che molti allievi erano prosciolti con licenza già a dieci anni 

(per ragioni di famiglia o per proseguire gli studi alle Maggiori, alle Tecniche od al 

Ginnasio). 

- Una prima conseguenza era che nelle scuole di dieci mesi la ripetitività del 

programma era tale che molti allievi si annoiavano, mentre in sei mesi questo non 

era possibile: si aveva appena il tempo di trattare ciò che prescriveva il 

programma.63 L'attenzione degli alunni era quindi maggiore e, non annoiandosi, si 

impegnavano di più ed imparavano meglio. 

- L'ambiente famigliare: nelle valli era molto favorevole alla scuola. 

- I ragazzi dovevano lavorare oltre che andare a scuola: aiutare in casa, nei campi, 

nelle stalle, ecc. Avendo sei mesi all'anno di vacanza, era possibile mandarli a 

scuola unicamente nei periodi dell'anno nei quali potevano dedicarsi quasi 

                                                                                                                                        
si fatichi parecchio ad ottenere dei risultati. 
58 Dove però la povertà di alcune vallate creava qualche complicazione. 
59 Principalmente resoconti del DPE e rapporti degli ispettori. 
60 Solamente la legge del 1914 porterà il minimo da sei a sette mesi. 
61 Questi aspetti saranno approfonditi nel capitolo seguente. 
62 Quanto segue non è detto nei rapporti degli ispettori, se non in minima parte, ma è comunque 
deducibile da quanto vi viene detto. 
63 Ma come detto nelle altre scuole non si faceva di più: si ripeteva. 
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completamente allo studio. I risultati erano così migliori, mentre dove la scuola 

durava dieci mesi capitava spesso che i giovani ci arrivassero già molto stanchi per 

le fatiche domestiche o nei campi. 

- La frequenza scolastica. In particolare bisogna tenere presente che diversi uomini 

emigravano per qualche mese all'anno, portandosi dietro i figli. In genere gli abitanti 

di una stessa regioni erano specializzati nello stesso tipo di attività, quindi le 

emigrazioni stagionali avvenivano negli stessi mesi: così nei villaggi dove i ragazzi 

partivano, le vacanze potevano essere programmate nel periodo in cui erano 

assenti. Questo non era possibile dove le scuole duravano dieci mesi. 

Sono tutte ragioni che fanno in modo che una programmazione di sei mesi permetta 

di ottenere gli stessi risultati di una di dieci. In altre parole la vita scolastica era per gli 

allievi delle valli un peso minore da sopportare e l'ambiente famigliare li aiutava 

maggiormente a farlo, mentre nel Sottoceneri molti ragazzi vivevano la scuola come 

una noiosa fatica supplementare, che si accavalcava ai lavori agricoli e domestici e 

solo difficilmente potevano trovare delle motivazioni. L'aumento della durata dell'anno 

scolastico è comunque importante, in quanto se non si vedono differenze tra i risultati 

delle scuole di dieci mesi e quelle di sei ciò è dovuto alle motivazioni elencate sopra, 

che sono essenzialmente dei difetti del sistema scolastico, che per varie ragioni 

hanno una minor influenza dove l'anno è di sei mesi. Quando ad esempio nel 1914 le 

scuole primarie verranno divise in Elementari minori e maggiori, dove le prime di 

cinque anni svolgono il programma che in precedenza occupava tutti gli otto anni, 

mentre le seconde dovranno portare un pizzico di cultura in più, allora scuole di sei o 

anche di solo sette mesi saranno penalizzate, ma sino al 1914 non era il caso, tanto 

è vero che l'ispettore del primo Circondario aveva più volte chiesto di ridurre la durata 

di alcune scuole.64 Si ha un'altra conferma65 della necessità di ogni sistema 

scolastico di adattarsi alla società, altrimenti non può funzionare bene: solamente 

con l'evoluzione della mentalità verso un atteggiamento positivo nei riguardi della 

scuola e con condizioni economiche generali mutate sarà possibile aumentare o 

mantenere alta la durata dell'anno scolastico senza avere anche delle conseguenze 

negative. 

                                            
64 Richiesta mai accolta proprio perché si voleva migliorare il sistema generale e non la situazione 
della singola scuola. 
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Le riflessioni sviluppate sulle motivazioni dei ragazzi a scuola sono pure molto 

importanti poiché permettono di capire in parte come subivano la scuola stessa: se 

dovevano rimanerci per dieci mesi finivano per stancarsene, tanto più che il 

programma era spesso ripetitivo e loro dovevano pure lavorare, mentre se ci 

dovevano andare per meno tempo, potevano concentrarvisi maggiormente, erano 

più freschi e maggiormente motivati da un programma che trovava meno tempo di 

ripetersi. Del resto anche in condizioni ideali una durata superiore agli otto mesi e 

mezzo è controproducente, in quanto i fanciulli arriverebbero a fine anno 

mentalmente troppo affaticati.66 

 

2.3 Sviluppo di nuovi mezzi educativi 

Per completare il capitolo devono essere citati alcuni nuovi procedimenti educativi 

adottati: oltre alle già trattate lezioni oggettive, si hanno le passeggiate, le biblioteche 

scolastiche, la Ginnastica ed il Canto. 

L'idea delle passeggiate scolastiche comincia a farsi strada all'inizio del secolo.67 

Purtroppo le fonti a disposizione non mi hanno permesso di avere dei dati più 

approfonditi sulle loro destinazioni, è comunque interessante notare che in quasi tutti 

i Circondari in pochi anni si diffondono notevolmente: praticamente a partire dal 1908 

tutti gli ispettori ne costatano l'affermazione68 ed in genere ogni scolaresca esce una 

o due volte l'anno. 

Il Canto e la Ginnastica non erano ritenute fondamentali: infatti il programma del 

1894, quantunque le ritenesse ufficialmente materie al pari delle altre, non vi 

assegnava nessun orario specifico, limitandosi a dire che il maestro pur dovendo 

svolgere un certo numero di ore ogni settimana, lo doveva fare qualora notava 

affaticamento mentale nei suoi allievi, così da permettere loro di riprendersi. La 

considerazione per la Ginnastica era forse leggermente maggiore, visto quanto 

                                                                                                                                        
65 La precedente era quella della frequenza scolastica. 
66 È un giudizio personale, che si basa sul ricordo della mia esperienza, sul parere di insegnanti da me 
conosciuti e su qualche lettura casuale inerente la scuola. 
67 Ma già nel 1890 alcuni maestri portavano in passeggiata le loro classi e nel Conto-Reso del 
Consiglio di Stato di quell'anno (sezione DPE) si esprimeva il desiderio che l'abitudine di estenda a 
tutte le scuole. 
68 Solamente nel primo ci sono dei problemi portati da alcune famiglie che vorrebbero trattenere dalla 
scuola i loro figli e che criticano le passeggiate come una perdita di tempo (ma sono famiglie che 
giudicano inutile la stessa scuola). 
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precisato da una legge del 1874: 

"Les Cantons pourvoient à ce que les jeunes gens, dès l'âge de 10 ans jusqu'à 
l'époque de leur sortie de l'école primaire, qu'ils la fréquentent ou non, reçoivent 
des cours de gymnastique préparatoire au service militaire."69 
 

Si aveva però una visione dell'istruzione fisica limitata all'aspetto militare, quindi 

riguardava unicamente i maschi e non le era data la giusta importanza educativa. I 

principali sforzi in favore dell'insegnamento della Ginnastica consistono nella nomina, 

nel 1905, di quattro istruttori cantonali, che devono esercitare nelle scuole di Lugano, 

Locarno, Chiasso e Bellinzona, nonché tenere dei corsi annuali per la formazione dei 

maestri.70 Oltre a ciò si sostenevano con dei sussidi delle Società di Ginnastica e si 

organizzavano feste cantonali di Ginnastica. Malgrado tutto questo i rapporti 

ispettorali continueranno a segnalare l'insufficienza della pratica della ginnastica. 

L'ispettore del quarto Circondario nel 1913 si occupa a fondo della questione, 

rilevando come l'ignoranza dei genitori, che sostengono che i loro figli fanno 

sufficiente attività fisica a casa (lavori, ecc.)71 e la totale mancanza di attrezzi 

rendono problematica la pratica di esercizi ginnici. Questo è peccato, nota lo stesso 

ispettore, poiché molti ragazzi crescono deboli, malaticci, con una muscolatura ed un 

torace esili e le spalle rientranti, ciò che opportuni esercizi fisici potrebbero 

correggere.72 La statistica più volte citata del 190973 indica che solo cinque case 

scolastiche su 350 disponevano di palestra, mentre un piazzale era presente 

unicamente in 182. Ciò vuol dire che in buona parte dei casi o non si faceva 

Ginnastica, o la si faceva tra i banchi: trattasi quindi di esercizi di poco conto. 

Le biblioteche scolastiche erano state create nel 1901 con la soppressione dei libri-

premio: ogni Comune doveva continuare a comperare lo stesso numero di volumi di 

prima (uno ogni dieci allievi), ma questi non erano distribuiti ai migliori alunni, bensì si 

aggiungevano alla biblioteca della scuola (i titoli erano scelti dagli ispettori). Lo scopo 

                                            
69 Tratto da op. cit. in bibl. Heller, Geneviève intitola la sua opera <<Tiens –toi droit!>> L'enfant à 
l'école primaire au 19e siècle: espace, morale, santé: l'exemple vaudois, p 208. È la legge del 13 
novembre 1874 si basa sulla Costituzione federale dello stesso anno, la quale in particolare 
accordava alla Confederazione la competenza sull'insieme dell'istruzione militare. 
70 Tra l'altro i Comuni saranno restii nel pagare i contributi che gli si imporranno. 
71 La Ginnastica era mal considerata da tutti: un episodio curioso è segnalato nel 1904/05 a Calprino 
(Comune tra l'altro molto attivo e che fa grandi sforzi per procurare alla sua scuola una buona 
suppellettile didattica), dove i ragazzi si sono eclissati dal piazzale appena iniziata la lezione, senza 
neppure salutare l'istruttore, rimasto da solo. 
72 Vedi Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1913, p. 25. 
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di questa istituzione era di elevare: 

“La mente e il cuore verso tutto ciò che è giusto, buono, bello; onde da queste 
tre virtù cardinali del vivere possano trarre forza ad operare il bene e godimenti 
per il pensiero e lo spirito.”74 
 

Con le nuove metodologie introdotte nel 1894 la lettura diventava la materia 

principale di tutta l'istruzione, quindi la scelta dei libri era importante. C'erano delle 

letture obbligatorie ed altre facoltative ed era un'apposita Commissione che li 

sceglieva, ma spesso gli ispettori segnalavano l'uso da parte di maestri dei loro libri 

preferiti, benché non approvati. Questo mostra da un lato la volontà dello Stato di 

controllare le letture, dall'altro il disordine che ancora regnava nella scuola. Una 

critica portata dalle famiglie non si basava sul contenuto, quanto piuttosto sui 

frequenti cambiamenti delle letture obbligatorie, ciò che comportava costi eccessivi.75 

Per quanto riguarda le biblioteche a volte capitava76 che dei docenti non sapevano 

neppure di avere dei libri a disposizioni, i quali erano rimasti (dimenticati) chiusi nel 

loro imballaggio nei locali del Municipio,77 od erano finiti nelle case di qualche 

municipale. Gli ispettori faticheranno parecchio a convincere dell'importanza delle 

biblioteche scolastiche. Bisognava far capire che: 

“Ad un ragazzo che, licenziato dalla scuola primaria, ne esca con tutte le 
cognizioni officiali del programma in testa, ma annoiato dei libri, dello studio e 
dei maestri, è preferibile il ragazzo che l’abbandona ignorante di moltissime 
cose, ma tuttavia pieno di curiosità, ansioso di sapere e di apprendere, di darsi 
ragione d’ogni cosa che veda, cercandola nei libri; che ne ritorna con lo spirito 
pronto, aperto, avido d’imparare.”78 
 

Ma questo contrastava con i vecchi metodi, ancora radicati in molti maestri e nel 

popolo, secondo cui la conoscenza arrivava direttamente dalla parola del docente e 

                                                                                                                                        
73 Vedi Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1909. 
74 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1906, p. 24. 
75 Si dovevano comperare nuovi libri ogni anno e non si potevano usare quelli dei fratelli maggiori. 
76 Vedi Rapporto ispettore del quarto Circondario, Fondo DPE, Fascicolo 5, cartella 44, anno 1909/10. 
77 Perciò dal 1910 si è raccomandato agli ispettori di verificare se in ogni scuola erano state istituite ed 
in caso contrario che fine avevano fatto i libri: il problema è dovuto al fatto che una delle prime 
difficoltà che si erano dovute risolvere era quella di obbligare ogni Comune a dotare la sua scuola di 
uno scaffale o di un armadio abbastanza grandi da poter contenere ordinatamente i libri che 
ricevevano. 
78 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1911, p. 30. Questo sebbene ci si rendeva conto 
che: “Continuano a pesare sopra di noi le idee, i principi di un tempo, in cui si temeva il libro, lo si 
guardava come un nemico, specialmente se nuovo, e non si permettevano altre letture se non quelle 
dei testi scolastici approvati; in cui la libera esplicazione di ogni carattere personale veniva repressa e 
soffocata, perché educare e istruire voleva dire gettare e foggiare le anime in un medesimo stampo.” 
Pagina 29. Lo Stato manteneva la volontà di controllare la qualità ed il contenuto dei testi, ma ora si 
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dallo studio letterale di alcuni testi. 

I cambiamenti visti in questo punto 2.3 sono importanti poiché le letture, l'attività 

ginnica (dove c'è, per i maschi) e principalmente le passeggiate cambiano la vita 

nelle scuole: gli scolari escono in gita con il loro maestro, ciò che gli permette di 

vivere assieme una nuova esperienza di relazioni sociali, di apprendere nuove cose 

vedendole dal vivo e, soprattutto, di gustare una nuova forma di divertimento, che in 

famiglia (dove devono aiutare nei lavori) ed in classe non potevano avere. 

 

2.4 Valutazioni complessive 

Il vissuto scolastico degli allievi era fortemente influenzato da quanto visto in questo 

capitolo. In generale in vent'anni molti miglioramenti sono introdotti: nuove case 

scolastiche, nuovi mobili, nuovi banchi, maggior suppellettile didattica, più attenzione 

all'igiene scolastica (servizi igienici, riscaldamento, ecc.) e nuovi strumenti e modalità 

pedagogiche (passeggiate, biblioteche, ecc.). Dal punto di vista regionalistico si ha 

un'inversione rispetto a quanto visto per la frequenza scolastica: le valli fanno più 

fatica a procurarsi la necessaria suppellettile didattica (le differenze sono minori per 

quanto attiene alle case scolastiche), a causa delle scarse risorse economiche di 

quei Comuni e non per cattiva volontà. 

Il periodo in questione è fondamentale per quanto realizza, ma soprattutto per i 

cambiamenti di mentalità che porta: è in questo senso emblematica l'analisi 

retrospettiva dell'ispettore del quinto Circondario del 1913/14, dove dice che se i suoi 

sforzi per obbligare i Comuni a costruire nuovi locali per le scuole gli hanno in un 

primo tempo procurato una certa avversione popolare, in seguito (una volta costruito 

il locale) l'ispettore viene rispettato e si guarda a lui con riconoscenza, avendo 

compreso l'importanza dell'opera realizzata. 

Non va dimenticato che la vita nelle scuole era ancora ostacolata da molti problemi e 

da molte mancanze strutturali: molti allievi dovevano sempre vivere in aule troppo 

piccole, mal illuminate e poco ventilate, andando a scuola stanchi, dopo aver 

lavorato e/o subendo le bizze del tempo, mentre la suppellettile didattica era 

carente,79 ma è pure un dato di fatto che i cambiamenti sono stati notevoli e poco a 

                                                                                                                                        
rendeva conto che questo non doveva essere fatto a scapito dello sviluppo della lettura. 
79 Per maggiori dettagli su tutti questi aspetti ed altri ancora si veda il resto del capitolo, in particolare 
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poco si sono gettate le basi per avere un sistema scolastico che possa funzionare 

bene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
le ultime parti dei vari sottocapitoli. 
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CAPITOLO 3: ALLIEVI, SCUOLE E MAESTRI 

Lo scopo di questo capitolo è di mostrare gli attori della vita scolastica (allievi e 

maestri), per cui è molto utile tenere in considerazione tutto quanto visto in 

precedenza, poiché i problemi analizzati influenzano notevolmente la scuola (si pensi 

all'assenteismo, alla stanchezza degli allievi, alla formazione dei maestri, ai 

programmi, ecc.). 

Si tratta di studiare il numero e le caratteristiche dei principali attori della vita 

scolastica: i maestri e gli allievi. I primi sono molto importante poiché: 

"Nella scuola elementare fin de siècle la classe è dominio di un solo insegnante, 
e scambi e incontri diretti tra bambini sono interdetti, salvo nel tempo della 
ricreazione che avviene nel corridoio, nel cortile, a gruppi separati e controllabili 
o più sovente nella classe stessa."1 
 

Quindi dirigono la scuola, mentre i secondi ne sono la sua ragion d'essere. 

 

3.1 I maestri 

A riguardo della natura e delle conseguenze delle difficoltà economiche dei maestri, 

nonché dei problemi legati alla loro impreparazione culturale il giudizio nel 1890 era il 

seguente: 

“In complesso sono buoni, ne rimangono però sempre alcuni che lasciano a 
desiderare, sia per attività, zelo e diligenza, sia per buon metodo 
d’insegnamento. Taluno poi è anche ruvido, irascibile e facile a trattamenti non 
consentiti dalla legge; tal altro dovendo sostenere una lotta continua coi propri 
creditori,2 non può attendere colla calma e tranquillità necessaria ai suoi 
doveri.”3 
 

Però la valutazione era eccessivamente positiva, poiché pochi sarebber stati in grdo 

di applicare velocemente e con profitto i nuovi metodi. Oltre a quanto già visto (punto 

3.5 della prima parte), è interessante un'osservazione che emerge dalle ricerche di 

Ritter:4 se i maestri faticavano parecchio a praticare nuovi metodi pedagogici, ciò era 

anche dovuto al fatto che non erano mai stati resi partecipi dei progetti di 

ammodernamento scolastico, verso i quali avevano quindi poca dimestichezza. Le 

                                            
1 Op. cit.in bibl. E. Becchi, in AAVV, Storia dell'infanzia: 2 dal settecento a oggi, 169. Ho scelto il testo 
citato poiché riassume bene una situazione presente anche in Ticino. 
2 Le gravi difficoltà ed i problemi dovuti alla mancanza di sicurezza non permettevano ai maestri di 
avere la necessaria tranquillità per potersi dedicare anima e corpo, come si voleva, alla causa della 
scuola. 
3 Conto-Reso del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1890, p. 105. 
4 Vedi op. cit. in bibl. Ritter, Flavia, Maestri ticinesi, p. 108. 
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peripezie finanziarie degli insegnanti iniziarono a migliorare unicamente a partire dal 

1896, con il decreto sul sussidio statale diretto e dal 1904, con l'approvazione degli 

statuti e la fondazione della Cassa di previdenza dei docenti, ma la loro condizione 

rimaneva umile ed anche i decreti che seguirono la bocciatura dei progetti di riforma 

scolastica del 1908 e 1911 furono di portata limitata. Ancora nel 1909 l'ispettrice 

cantonale degli asili commentava: 

“Pretendere oggi -oggi che ogni lavoro morale appare tanto più alto quanto più 
alto è il valore materiale che lo significa- in un campo solo, quello della scuola, 
abnegazione, idealità, entusiasmo, e alla fine rinunzia alla soddisfazione dei più 
legittimi desideri, è voler essere ingiusti, è voler negare alla logica la più 
semplice e naturale sua deduzione.”5 
 

Pertanto non c'era da meravigliarsi se era problematico trovare un numero sufficiente 

di aspiranti maestri, quando gli onorari erano sì aumentati, ma in misura nettamente 

inferiore a quella degli oneri (la scuola Normale di due, poi tre ed infine quattro anni, 

quando prima bastava un Corso di Metodica di tre mesi), come era del tutto logico 

che molti si lamentavano o si impegnassero poco, essendo demotivati. Del resto gli 

insegnanti diventavano, come sostenuto dal DPE nel 1900,6 una classe sempre più 

cosciente dei propri doveri e convinta dei propri diritti (e le loro riveste7 ne sono una 

conferma). 

3.1.1 tipologia dei maestri8 

Dal punto di vista del sesso nel 1894/95 il 73% di maestre (su 598), che si mantiene 

nel 1899/00 (su 559), per poi scendere al 70% (su 654) nel 1907/08 ed al 68% (su 

714) nel 1914/14. La rappresentanza femminile rimane dunque nettamente 

prevalente, ma la professione incomincia ad interessare maggiormente i maschi man 

mano che la situazione economica del Cantone peggiora.9 Considerando il ruolo 

riservato alla donna nella società di allora, questo è un segnale dello scarso prestigio 

di cui godeva la carriera di maestro. A quei tempi si voleva soprattutto evitare di 

affidare classi maschili alle maestre, ma questo non era possibile: praticamente tutte 

le scuole miste e anche diverse maschili (ad esempio 47 nel 1907/08) erano dirette 

                                            
5 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1909, p. 12. 
6 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1900. 
7 Come La Scuola (maestri liberali) od Il Risveglio (maestri cattolici). 
8 I dati che seguono sono tutti calcolati sulla base dei rapporti ispettorali degli anni corrispondenti. 
9 Gli ultimi sette-otto dei vent'anni esaminati sono stati di crisi economica, culminati con il fallimento di 
tre grandi banche (vedi punto 1.2.2b della prima parte). 
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da donne. 

Oltre al sesso è interessante l'analisi della formazione dei maestri: 

Tav. 20: Docenti non patentati10 

Circ. 1894/95 1899/00 1907/08  
I 1 0 8 10 
II 0 0 4 3 
III 0 1 0 2 
IV 0 0 0 7 
V 0 1 2 9 
VI 0 0 6 2 
VII 0 1 5 5 
VIII   12 15 
Totale 1 3 37 53 
 
Pure il numero dei maestri di nazionalità straniera sale con il passare degli anni, 

salendo dai 12 del 1894/95 ai 45 del 1907/08 (nel 1913/14 saranno una trentina). In 

effetti con l'aumento delle esigenze formative (si trattava di studiare per tre-quattro 

anni), gli aspiranti alla carriera magistrale sono scesi vertiginosamente, tanto da non 

più riuscire a soddisfare le richieste di nuovi docenti, mentre il numero delle scuole 

cresceva continuamente.11 Alle autorità non restava che scegliere di chiudere alcune 

scuole, oppure accettare di affidarle ad un maestro non patentato e la seconda 

possibilità è stata giudicata preferibile. 

Il fatto è che il numero delle scuole non era riducibile, mentre molti giovani insegnanti 

avevano inizialmente un grande entusiasmo, ma sono rimasti delusi dalla 

professione e finirono presto per abbandonarla o comunque per perdere tutte le 

motivazioni..12 Così si è costretti ad assumere persone inadatte, non solamente per 

quanto concerne la patente d'idoneità, ma pure moralmente o fisicamente: maestri 

vecchi (malgrado siano pensionabili grazie alla nuova Cassa di previdenza a partire 

dal 1904), malati, ubriaconi13 e di basso livello culturale e didattico. 

                                            
10 In realtà la questione sarebbe più complessa: bisognerebbe vedere anche che tipo di patente 
avevano i maestri: Magistrale, Normale di due anni, di tre, di quattro o solamente quella dei Corsi di 
Metodica? Nel 1900/01 su 573, erano 175 i fuoriusciti dalla Normale (130 dei quali avevano già potuto 
seguire i corsi di tre anni), mentre nel 1907/08 su 650 maestri, 218 avevano seguito la Normale di tre 
o quattro anni. 
11 Vedi in proposito l'Appendice IV. 
12 L'ispettore del terzo Circondario, nel suo rapporto annuale del 1909/10, osserva come sia 
impossibile che un giovane maestro possa conservare il suo entusiasmo, se per vivere è costretto a 
svolgere altre attività oltre ad insegnare. 
13 In Inchieste e misure disciplinari a carico dei docenti, Fascicolo 5, cartella 72, 1888 e ss. Si trova 
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A complicare ulteriormente le cose c'era la ricerca, a volte esasperata, dei Comuni di 

risparmiare il più possibile, per cui si cercava di convincere dei docenti a 

sottoscrivere dei contratti segreti con retribuzione inferiore al minimo indispensabile. 

Tante volte ci sono stati dei sospetti in proposito, ma molto raramente si è riusciti a 

dimostrarlo (con sospensione del sussidio erariale e 100 fr. di multa al maestro). 

Dal punto di vista confessionale i maestri erano quasi tutti laici, con pochissime 

eccezioni (in genere cinque o meno, tra suore e sacerdoti), mentre il Rendiconto del 

Consiglio di Stato del 1903 segnala che su 585 maestri ben 392 sono celibi, 

ritenendo questo positivo poiché sono liberi da altre preoccupazioni, ma si 

preferirebbe maestri padri di famiglia, purché possano avere di che vivere, in quanto 

li si ritiene più stabili emotivamente e caratterialmente. 

Questo è il quadro dei maestri: ciò che è da ricordare è la situazione finanziaria 

critica, i frequenti cambi di sede14 e l'insufficiente preparazione di molti di essi, che 

nella maggior parte dei casi cercheranno di colmare con grande dedizione ed 

abnegazione. Infatti i rapporti ispettorali, pur segnalando diverse carenze culturali, 

mettono quasi sempre in evidenza la loro buona volontà15 (salvo casi isolati). 

3.1.2 Applicazione di vecchi e nuovi metodi pedagogico-didattici 

Ogni anno venivano organizzati dagli ispettori delle Conferenze con tutti i maestri del 

loro Circondario, e dei corsi di ripetizione cantonali. Questi ultimi si svolgevano più o 

meno regolarmente, ma solo a partire dal 1907 furono strutturati con maggior rigore, 

alternando un anno per le maestre e l'altro per i maschi: così ad esempio nel 1907 vi 

parteciparono 37 maestre, nel 1908 26 docenti maschi. Nel 1911 è pure stato fatto 

un corso di ginnastica per maestri, al quale hanno partecipato 16 uomini. A garantire 

l'applicazione progressiva dei nuovi metodi ci pensavano gli ispettori, che seguivano 

                                                                                                                                        
una lettera dell'ispettore del secondo Circondario, datata 14 maggio 1905, in cui indica che visitando 
la scuola di Cimadera vi ha trovato unicamente la metà degli allievi: i genitori avevano tenuto a casa i 
loro figli, poiché il giorno prima il maestro, ubriaco, aveva cercato di spogliarsi in classe ed i fanciulli 
spaventati erano fuggiti. In seguito il docente si è dimesso. 
14 Questo era un altro intralcio al buon funzionamento della scuola, poiché i maestri non riescono a 
conoscere bene i propri allievi: nel rendiconto del 1906 si segnala che ben un terzo ha cambiato sede 
nell'ultimo anno, ma già nel 1903 solo 191 maestri erano ancora nel Comune dove avevano 
cominciato ad insegnare, dei quali solamente 63 da più di quattro anni. Ci sono anche molti casi di 
docenti che rompono il contratto prima della scadenza dei quattro anni: ben 108 nel 1903 non 
avevano finito il periodo quadriennale in nessuno dei Comuni dove avevano esercitato. 
15 Infatti anche i vecchi maestri, che non riescono a seguire i nuovi metodi, sono comunque da lodare 
per aver spesso dedicato l'intera loro vita alla scuola e se continuano la loro opera, magari anche se 
malati, ciò è dovuto alla mancanza di giovani subentranti. 
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da vicino ogni scuola. 

Era però molto problematico far sì che i nuovi metodi venissero applicati:  

“Il corpo insegnante si divide in due scuole, quella dei vecchi educata e 
cresciuta ai metodi informativi e mnemonici e quella dei giovani usciti dalle 
Scuole Normali… ma avvenne invece che si lasciassero trascinare, salvo 
onorevoli eccezioni, dai primi poiché il seguire l’andazzo comune tornava loro 
più comodo ed otteneva più facilmente l’approvazione dei passati Ispettori.”16 
 

A complicare le cose le cose c'era la carenza di suppellettile didattica e la mancanza 

di abitudine a farne uso, per cui risultava quasi impossibile lo svolgimento delle 

lezioni sugli oggetti, che dovevano occupare un ruolo centrale nella nuova pedagogia 

di stampo pestalloziano. Queste difficoltà erano confermati dagli ispettori,17 in 

particolare quello del terzo Circondario si occupa spesso del problema, notando nel 

1895/96 che molti insegnanti stentano a staccarsi dai vecchi metodi e nel 1898/99 

analizzando più a fondo la problematica, per concludere che molti giovani maestri 

dimenticano i metodi appresi e si limitano a far studiare a memoria tantissime 

definizioni, che i ragazzi non riescono neppure a comprendere, preoccupandosi 

unicamente che le sappiano ripete il giorno degli esami. Così, ad esempio, le lezioni 

di storia si riducono ad una lista di singoli episodi, senza collegarli tra loro secondo 

rapporti di causa-effetto, come si vorrebbe che si facesse. Pure negli altri Circondari 

si segnala l'insufficienza culturale dei docenti, come ad esempio avviene nel rapporto 

del 1898/99 del settimo (che comprende pure la Leventina), nel quale si dice che 

nessun maestro possiede le necessarie conoscenze di metodo. Illustrativa in 

proposito pure quanto dice l'ispettore del secondo Circondario nel 1900/01; 

"Non hanno ben compreso l'importanza dei processi intuitivi, della legge di 
gradazione, del buon impiego dei libri di testo, epperò l'insegnamento di 
costoro, malgrado un lavoro improbo da parte loro e degli allievi, non riesce ben 
collegato, ben digerito; - v'hanno ancora di quelli che abusano della semplice 
memoria dei fanciulli e delle fanciulle che correggono male, che parlano troppo, 
che aiutano troppo."18 
 

Oppure nel sesto Circondario (1902/03) si rileva come molti maestri non abbiano 

ancora una precisa idea di cosa sia l'insegnamento oggettivo. Insomma in genere i 

                                            
16 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1894, pp. 12-13. 
17 Per quanto segue si vedano i loro rapporti degli anni corrispondenti. 
18 Rapporto ispettore del secondo Circondario, fondo DPE, Fascicolo 5, cartella 37, anno 1900/01: si 
riferisce ad alcuni docenti di Lugano, mentre nel resto del Circondario (esclusa la città) ci sono 46 
buoni insegnati e 26 insufficienti. 
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maestri non ricorrono abbastanza all'uso di rappresentazioni concrete, tramite oggetti 

o disegni alla lavagna, facendo un uso eccessivo del puro studio a memoria. Gli 

ispettori si sforzano per correggerli nei loro metodi e per stimolarli ad acculturarsi 

maggiormente (mediante letture) ed i risultati si ottengono, poiché quasi tutti i docenti 

sono lodevoli per impegno. 

Anche coi vecchi insegnanti, cui è impossibile pretendere di imporre i nuovi metodi, si 

possono raggiungere prestazioni soddisfacenti proprio grazie alla loro grande 

dedizione alla professione. Come visto in precedenza non mancano le eccezioni di 

docenti con attitudini sconvenienti, che si presentano ubriachi alle lezioni o che sono 

completamente svogliati, ma si tratta di casi isolati, sebbene non propriamente rari. 

Solamente con il passare degli anni si avranno dei miglioramenti tali per cui i nuovi 

metodi cominceranno ad essere applicati ed  i maestri si saranno abituati a preparare 

e programmare in maniera seria le lezioni, tenendo i diari didattici. In effetti una 

grossa difficoltà consisteva nell'abituare gli insegnanti a scrivere tutto quanto 

avevano intenzione di fare e facevano, così da svolgere le lezioni secondo progetti 

ben pianificati: questo era molto utile, ma dava tanto lavoro al quale non si era 

abituati. 

Così nel 191219 nel terzo Circondario i maestri sono giudicati buoni e diligenti nel 

preparare le lezioni tramite giornaletti didattici, ma alcuni per quanto colti ed 

intelligenti hanno il difetto di pretendere che i ragazzi pensino come loro, essendo 

ancora troppo attaccati al nozionismo, mentre ve ne sono alcuni (sempre meno) poco 

preparati culturalmente. Nel 1913/14 l'ispettore del secondo Circondario dice che 

ancora diversi insegnanti non si prefiggono uno studiato programma scolastico, 

affidandosi alla magra ispirazione del momento, senza sapere mai da dove si è partiti 

e dove si vuole finire. Questo perché invece di comprendere l'altezza della loro 

missione si lamentano della loro triste situazione finanziaria, lasciando così 

l'ambiente di classe in un indecoroso disordine, tale per cui anche i loro allievi 

finiscono per essere disordinati. 

Geograficamente è raro che i maestri più preparati vadano nelle regioni più 

periferiche, poiché gli onorari sono inferiori e mancano le comodità dei grandi centri. 

In compenso nelle valli il prestigio sociale del maestro presso la popolazione è 
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superiore e la "missione" educativa è più sentita dagli stessi insegnanti. È un periodo 

nel quale la considerazione del ruolo dei docenti nella società cambia, per acquistare 

poco a poco un certo prestigio, ma ci vorranno almeno un'altra ventina d'anni (dopo il 

1914) prima che si radichi nella popolazione.20 

Quindi il bilancio del ventennio 1894/1914 vede dei forti miglioramenti nelle capacità 

e nella cultura dei maestri, che però si sono raggiunti con grande fatica e sono 

tutt'altro che definitivi. Del resto non poteva che essere così: ci vogliono parecchi 

anni prima di sostituire una generazione di maestri abituata a vecchi metodi con una 

nuova e gli ostacoli al buon funzionamento della scuola erano parecchi. 

 

3.2 Numero delle scuole e degli allievi 

È importante sapere quante persone erano toccate direttamente dalla vita scolastica 

e quante di loro si ritrovavano nelle singole scuole, così da poter sviluppare delle 

riflessioni inerenti alcuni aspetti particolari. 

3.2.1 Alunni e scuole 

Vediamo in parallelo l'evoluzione del numero di allievi e di quello delle scuole, 

tenendo in considerazione la media di scolari per scuola: 

Tav. 21: Numero di allievi e di scuole21 

Anno Scuole allievi Media Anno Scuole Allievi Media 
1894/95 534 17'321 32 1904/05 618 18'718 30 
1895/96 536 17'865 33 1905/06 625 19'422 31 
1896/97 539 17'461 32 1906/07 641 19'758 31 
1897/98 542 17'443 32 1907/08 650 20'319 31 
1898/99 554 17'813 32 1908/09 661 20'625 31 
1899/00 559 17'812 32 1909/10 677 20'723 31 
1900/01 573 17'751 31 1910/11 686 21'105 31 
1901/02 578 18'059 31 1911/12 694 21'812 31 
1902/03 585 18'466 32 1912/13 701 22'120 32 
1903/04 597 18'579 31 1913/14 707 22'635 32 
 
Si nota immediatamente una certa crescita del numero degli allievi, dovuta sia 

all'aumento della popolazione (vedi il primo capitolo della prima parte), che alla 

                                                                                                                                        
19 Vedi Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1912. 
20 Anche se già nel rendiconto del DPE (Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE) del 1905 si 
dice che i maestri vanno meglio anche "per l'autorità morale che talvolta esercitano sulla popolazione" 
(pagina 19). 
21 Si vedano le Appendici IV e VI. 
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diminuzione delle assenze (sia giustificate che no). Per quanto riguarda la media di 

allievi per scuola il numero rimane stabile. Però ogni statistica, per quanto utile, 

inganna: le medie sono infatti abbassate dalle classi con pochissime allievi. Vediamo 

quindi i dati di alcuni anni campione sulle scuole in base al numero di allievi: 

Tav. 22: Numero di allievi delle scuole 

 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 oltre totale 
1894/95 17 64 173 156 92 28 7 537 
1899/00 15 85 160 163 68 66 2 559 
1907/08 18 84 201 223 99 24 1 650 
1913/14 18 87 212 268 111 11  707 
1894/95 3.17% 11.92% 32.22% 29.05% 17.13% 5.21% 1.30%  
1899/00 2.68% 15.21% 28.62% 29.16% 12.16% 11.81% 0.36%  
1907/08 2.77% 12.92% 30.92% 34.31% 15.23% 3.69% 0.15%  
1913/14 2.55% 12.31% 29.99% 37.91% 15.70% 1.56% 0%  
 
Sono quindi parecchie le scuole con oltre quaranta alunni, sebbene tendano a 

calare. All'inizio sono oltre il 23%, mentre nel 1913/14 sono scese a circa il 17% del 

totale. Per lo studio regionalizato del fenomeno è sufficiente prendere in esame un 

anno: 

Tav. 23: Numero di allievi delle scuole per Circondario nel 1907/0822 

Circ. 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 Oltre Totale 
I 1 6 19 44 15 6 1 92 
II 2 4 49 57 20 1 0 133 
III 0 5 25 31 11 1 0 73 
IV 0 6 21 23 15 7 0 72 
V 8 22 24 4 1 1 0 60 
VI 0 3 33 32 21 7 0 96 
VII 1 18 16 19 12 0 0 66 
VIII 6 20 14 13 4 1 0 58 

 
Le scuole dei primi quattro Circondari risultano molto più affollate di quelle degli ultimi 

quattro: nei primi quattro abbiamo il 62,7% di scuole con oltre 30 allievi, che 

scendono al 16,79% negli altri Circondari e il 20,81% con oltre 40 alunni del 

sottoceneri e Locarnese contro il 42,02 del resto del Cantone. 

Come visto dalla tavola 22 piano piano la situazione migliora, poiché -vedi rendiconto 

del DPE del 1905- spesso i Comuni sdoppiavano (soprattutto a partire dalla svolta di 

secolo) le classi più numerose o creavano nuove scuole periferiche. È interessante 

                                            
22 I dati di questa tavola e della precedente sono calcolati sulla base dei rapporti ispettorali. 
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notare l'evoluzione del pensiero sulle dimensioni delle scuole: 

"Su questo punto la legge permette le classi di 60 scolari, ma al disopra dei 50, 
al massimo, un insegnante non dovrebbe averne. Ora contiamo ancora due 
scuole che superano i 60 scolari e 66 che ne hanno da 51 a 60. Quest’ultime è 
desiderabile che, un po’ per volta, vengano tutte divise, onde potervi dare un 
migliore insegnamento.”23 
 

Già qualche anno dopo24 si pensava di dover ridurre il numero sotto i quaranta e nel 

1914, dopo aver fallito nel 1908 e nel 1911, si è riusciti ad ancorare questo limite 

nella legge. Si ha qui un esempio di come la conoscenza diretta dei problemi, 

acquisita essenzialmente grazie agli ispettori scolastici, che finalmente potevano 

seguire da vicino l'andamento dell'istruzione popolare, abbia permesso di prendere 

coscienza delle sue disfunzioni e di come porvi rimedio (in precedenza si riteneva 

che una scolaresca di sessanta ragazzi fosse controllabile, senza preoccuparsi 

troppo se l'unica cosa possibile era costringerli a studiare a memoria cose che 

capivano poco). 

Prima di tirare delle conclusioni da queste cifre è utile ricordare che il concetto di 

scuola era diverso da quello odierno: oggi generalmente un maestro è titolare di una 

classe, mentre la scuola si compone di più classi (con più maestri), mentre allora 

ogni maestro era titolare di una scuola, la quale aveva pure al suo interno più classi, 

poiché le scuole erano divise per sesso e non per classi. 

L'eccessivo numero di allievi per scuola e la presenza di più classi,25 rendevano 

molto difficile al maestro lo svolgimento delle lezioni, al punto che ci si può porre la 

domanda se l'applicazione del nuovo programma fosse possibile in certe scuole: 

infatti le metodologie che si stavano introducendo richiedevano grande attenzione del 

maestro, il quale doveva far ragionare gli allievi seguendoli e guidandoli, ma questo 

era un compito improbo quando si avevano quaranta (ma magari anche sessanta e 

più) scolari, di quattro classi differenti (otto anni di età). È pur vero che si insisteva 

                                            
23 Conto-Reso del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1901. 
24 Nel 1906 il rendiconto del DPE sosteneva l'affermarsi del principio pedagogico di non superare i 40 
allievi per classe, mentre due anni dopo si diceva che “fu causato non solo dalla popolazione 
cresciuta, ma in pari misura dall’avere persuaso ai Comuni la necessità e i vantaggi delle scuole non 
soverchiamente popolose” (pagina 19) e, nel difendere la nuova legge (poi respinta) si rilevava come 
in realtà essa non facesse che confermare e sancire quanto già stava avvenendo naturalmente. 
25 Col tempo, ma soprattutto dopo il 1914, le cose migliorarono in proposito, ma ancora nel 1935  il 
Rossi osserva (nella sua Storia della scuola ticinese, a pagina 415) c'erano ben 113 scuole -111 delle 
quali erano miste- in cui gli allievi del primo grado e quelli del secondo erano riuniti, con tutte le otto 
classi alla dipendenza di un maestro 
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sull'insegnamento simultaneo a più classi, mediante ad esempio le lezioni oggettive, 

però era assai improbabile di riuscirci, tanto più che la formazione dei docenti e la 

loro dimestichezza con i nuovi metodi erano scarse. Certo si poteva, ad esempio,26 

fare una lezione oggettiva sulla spugna, limitandosi a pretendere che le prime classi 

ne descrivessero l'aspetto, le seconde le proprietà fisiche (assorbe acqua) e le terze 

e quarte comprendessero la loro natura animale, individuandone le funzioni 

organiche, ma ciò non era affatto semplice da mettere in pratica. 

Ne deriva che i maestri erano quasi costretti a ricorrere a metodi informativi 

(nozionistici) e mnemonici.27 In effetti il numero ridotto di allievi per scuola è una delle 

ragioni principali per cui le scuole della Leventina, di soli sei mesi, avevano risultati 

spesso migliori di quelle di dieci mesi del Mendrisiotto Non è l'unica causa,28 ma è 

una delle più importanti, poiché in Leventina solamente il 31,03% delle scuole aveva 

più di trenta allievi ed l'8,62 ne aveva oltre i quaranta (in entrambi i casi meno della 

metà rispetto ai primi quattro Circondari): i maestri potevano così seguire meglio il 

processo d'apprendimento dei loro giovani e la disciplina e l'attenzione erano molto 

migliori. Una riduzione del numero di ragazzi della cui istruzione ogni singolo maestro 

doveva occuparsi ed una miglior divisione delle scuole, secondo l'età degli scolari, 

erano fondamentali per il buon funzionamento della scuola. 

3.2.2 Fattori topografici e qualità dell'istruzione 

Le condizioni topografiche del Cantone provocavano il problema contrario, siccome 

non c'erano mezzi di trasporto per gli scolari, che dovevano raggiungere la scuola a 

piedi, era necessario costruire un numero di case scolastiche periferiche e 

stipendiare molti maestri, che si occupavano di pochi fanciulli. Questo disperdeva le 

già non molte risorse dei Comuni e del Cantone, rendendo ancora più gravoso il 

dotare le scuole di buoni maestri, di locali adatti, di buona mobilia e 

dell'indispensabile suppellettile didattica. 

Benché ci si chiedesse se fosse giusto obbligare le comunità a sostenere delle spese 

                                            
26 L'esempio è tratto dalla rivista risveglio, anno 1900, pp. 154-58. 
27 Nel 1904/05 l'ispettore del quarto Circondario parlando della docente di Minusio, sosteneva che non 
era possibile che una maestra vecchio stampo, incapace di suscitare l'interesse dei suoi scolari 
tramite bei racconti, potesse avere successo con sessanta marmocchi, tanto più che tralasciava il 
programma governativo, perdendo tempo col catechismo e la storia sacra. In realtà il programma 
ufficiale e le nuove metodologie erano inapplicabili con così tanti scolari. 
28 Vedi punto 2.2 di questa parte. 
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enormi per meno di sei o sette allievi, ma poiché: 

“I fanciulli che per intervenire alla scuola sono obbligati a fare dei chilometri di 
strada cattiva e magari pericolosa, tralasciano di andarvi, il più delle volte, o non 
ci vanno affatto, e quando la frequentano, vi giungono stanchi e mal disposti a 
seguire con profitto le lezioni.”29 
 

E considerando che la legge garantisce a tutti l'istruzione gratuita, si doveva giungere 

alla conclusione di dover costruire delle scuole nelle regioni periferiche. Nei casi 

limite si è pensato di realizzare dei sistemi di refezione, sul modello di quanto si 

faceva a Neuchâtel,30 oppure di mettere in pensionato presso famiglie od istituti a 

spese dello Stato i ragazzi abitanti in zone troppo lontane, ma non si poté farne 

niente, anche perché ciò comportava delle spese straordinarie, che nessuno era 

disposto ad assumersi e le famiglie non sempre erano d'accordo, ciò che è 

comprensibile, visto che si trattava di separarli forzatamente dai loro figli.31 

C'erano pure dei casi particolari, come in Verzasca, dove molti ragazzi erano costretti 

a cambiare frequentemente scuola, a causa del doppio domicilio: questo creava 

qualche grattacapo, poiché a volte venivano a trovarsi molto lontani e si dovevano 

cercare delle soluzioni transitorie. 

A partire dal 1905 le autorità cantonali invitavano dove possibile i Comuni a 

consorziarsi, ma ciò era possibile solo raramente ed in molti casi i villaggi erano 

contrari poiché temevano di perdere la loro autonomia. L'obiettivo era della politica 

cantonale era di evitare un'eccessiva dispersione delle risorse economiche: meglio 

poche scuole, ma dotate di tutto l'occorrente per funzionare ottimamente. È quindi da 

tenere presente che le condizioni topografiche del Cantone avevano influenze dirette 

sulla vita scolastica, imponendo lunghi percorsi e fatiche ai ragazzi, ma pure indirette, 

aumentando le spese, imponendo di avere un maggior numero di scuole periferiche, 

per pochi allievi,32 e di conseguenza rallentando lo sviluppo delle strutture 

scolastiche, dal momento che pochi erano i Comuni non angustiati da questioni 

economico-finanziarie. 

                                            
29 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1904, p. 15. 
30 Vedi Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1904. 
31 Nel 1908, dal rendiconto del DPE, risulta che sono stati pagati alcuni sussidi per mettere in 
pensionato alcuni ragazzi in Comuni dove la scuola è rimasta chiusa per mancanza del maestro, 
senza colpa propria (carenza di docenti). 
32 Le polemiche tra gli abitanti, che spesso erano disposti a fornire dei locali, ma non sempre 
all'altezza del loro compito, e le autorità locali erano frequenti e non sempre il Cantone riusciva a 
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3.3 L'aspetto delle differenze tra istruzione maschile e femminile 

Per una trattazione approfondita delle differenze nella società dell'epoca tra maschi e 

femmine rimando alla seconda parte, punto 2.2. Ora bisogna vedere come queste si 

ripercuotevano nella vita di classe. 

Tecnicamente il programma culturale delle ragazze era alleggerito,33 così da 

permettere loro di apprendere nozioni di economia domestica34 ed i lavori femminili. 

Dal punto di vista metodologico si avvertiva che: 

"Si richiama l'attenzione sopra la radicale innovazione introdotta 
nell'insegnamento sia del disegno che dei lavori femminili, e che consiste nella 
simultaneità di tutti questi lavori per tutti gli allievi della medesima classe. Difetti, 
se per la lingua italiana e per l'aritmetica si dà a tutti gli scolari il medesimo 
tema e a tutti si fa la stessa lezione, che devono tendere a sviluppare tutte le 
facoltà, più che a produrre dei capolavori artistici, perché non si fa altrettanto 
pel disegno e pei lavori femminili?"35 
 

Il disegno era infatti riservato ai ragazzi e per questo c'erano anche delle scuole 

separate (con altri maestri), mentre per le fanciulle si voleva che dapprima 

imparassero i lavori più necessari, permettendo solamente se si riusciva ad ultimare 

il programma di base, di procede ad insegnare loro operazioni più complesse e di 

ornamento.36 Questo malgrado le critiche di molte famiglie: 

“Testa bislacca! sentissi dire, dice l’on. Ispettore, da madri e anche da padri, 
che volevano le loro figliuole si dessero ai ricami nella scuola per prepararsi il 
corredo di nozze.”37 
 

Tutto questo prendeva molte ore, riducendo il tempo dedicato all'istruzione culturale 

delle ragazze ed aveva quindi delle conseguenze sul loro vissuto: il fatto è che si 

voleva che gli insegnamenti dati potessero essere il più utili possibile nella vita 

pratica, quindi il ruolo sociale della donna ne determinava il tipo di istruzione. 

Numericamente non ci sono grandi differenze tra allievi ed allieve: in proposito si 

veda l'Appendice VI. Ciò che invece balza all'occhio è la separazione delle scuole 

per sessi, addirittura preferita a quella per età: se le scuole maschili e femminili nel 

                                                                                                                                        
mediare efficacemente. 
33 Del resto le ragazze, non facendo gli esami pedagogici come i maschi in occasione del 
reclutamento, una volta terminata la scuola dell'obbligo non dovevano neppure frequentare le Scuole 
di Ripetizione. 
34 Con il termine si intendevano semplicemente i mestieri della casalinga. 
35 Programma, p. 43. 
36 Lo prescriveva il Programma (pag. 43), così come pure le raccomandazioni degli ispettori. 
37 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1897, p. 9. 
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corso degli anni sono sempre state di numero equivalente tra loro, quelle miste sono 

per contro sensibilmente aumentate. 

Tav. 24 Scuole maschili, femminili e miste38 

Anno Scuole masch. Scuole femm. Scuole miste % S. miste 
1894/95 159 157 218 40.82 
1914/15 185 185 333 47.29 
1915/16 106 101 514 71.29 

 
L'aumento del numero delle scuole miste è quindi costante, ma lenta sino 

all'approvazione della legge del 1914, che nel giro di un anno cambia le carte in 

tavola, favorendo la separazione delle scuole per età al posto di quella per sesso. 

Un'attuazione tanto rapida di una legge simile lascia intendere che nella mentalità, 

almeno dei dirigenti della scuola, l'idea della separazione per sessi era da tempo 

superata,39 anche perché i benefici pedagogici di quella per classi erano evidenti. Si 

noti che sino al 1914 la percentuale delle scuole miste era relativamente alta 

solamente poiché molti Comuni avevano un'unica scuola,40 quindi non le dividevano, 

o ne avevano in numero dispari, per cui una risultava essere mista. 

Purtroppo però sino a quel momento il vecchio Regolamento scolastico del 1879 era 

ancora in vigore e questo non solamente prescriveva la divisione per sessi (ove 

possibile), ma precisava all'articolo 96 che: 

"… Nelle scuole miste, le ragazze esciranno cinque minuti prima dei maschi…" 
 

E la moralità dell'epoca41 era molto attenta a queste cose, quindi concretamente se 

le scuole non erano monosessuali (e la maggior parte lo erano), all'interno della 

classe i ragazzi sedevano separati dalle ragazze (da una parte gli uni, dall'altra le 

altre) e le allieve abbandonavano con cinque minuti di anticipo, così da evitare dei 

contatti durante il ritorno a casa. L'abitudine ad avere classi miste (oggi nelle scuole 

                                            
38 Vedi Appendice 
39 Del resto gli ispettori consigliavano, nei casi particolari dove c'erano due scuole molto numerose ma 
non abbastanza da essere entrambe divise, di crearne una terza mista: infatti la crescita del numero di 
scuole miste si spiega con la creazione di nuove scuole e con una sempre maggior sensibilità a 
limitarne il numero di allievi (era più facile creare una nuova scuola da due, maschile e femminile, 
piuttosto che da una). 
40 Se nel 1910 le scuole miste sono il 43%, oltre un terzo dei Comuni ticinesi ne aveva una sola (vedi 
rendiconto del DPE di quell'anno). 
41 Una curiosità per rendere l'idea della "moralità" di allora: nel 1898 parte della stampa aveva 
addirittura accusato di pornografia nelle scuole un ispettore, per aver fatto strane domande agli esami, 
del tipo se nasceva prima l'uovo o la gallina (vedi Vertenze tra Ispettori scolastici o docenti e 
Municipalità / Vertenze tra docenti e famiglie, Fondo DPE, Fascicolo 5, cartella 79:, 1844-ss.). 
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ticinesi il problema della separazione per sesso non si pone nemmeno) e 

l'emancipazione sociale della donna permetteranno di superare queste limiti 

dell'istruzione femminile e di cambiare il rapporto in classe, e fuori, tra allievi ed 

allieve. Il primo passo all'interno della scuola è stato fatto grazie a convincimenti 

pedagogici: la suddivisione per sesso era un grave problema, poiché manteneva 

assieme troppi scolari di età differente,42 impedendo la più razionale divisione per 

classi, arrecando quindi gravi pregiudizi all'istruzione. Ma sebbene nei vent'anni in 

questione si sono gettate le basi per il cambiamento, la situazione non è cambiata 

che subito dopo, per cui ragazzi e ragazze vivevano la scuola essenzialmente 

separatamente. 

 

3.4 Tendenza all'abbandono precoce della scuola 

Purtroppo sebbene il problema era avvertito anche in precedenza, quando gli 

ispettori notavano che in molte scuole i ragazzi di età superiore ai dodici anni erano 

come le mosche bianche, nonostante l'obbligatorietà scolastica gli imponesse di 

andare a scuola sino ai quattordici, solamente nell'ultimo decennio è stata tenuta una 

statistica dettagliata in merito. Del resto questo è un segno che le più grosse 

preoccupazioni che si avevano prima erano ormai meno gravi, così da potersi 

occupare di altre faccende. Frequenza per classe nel 1907/08 e nel 1913/14: 

Tav. 25: Allievi per classe (complessivamente e per Circondario)43 

1907/08 Prima Seconda Terza Quarta Prima Seconda Terza Quarta 
I 1236 924 853 342 36.84% 27.54% 25.42% 10.19%
II 1495 1161 956 614 35.38% 27.47% 22.62% 14.53%
III 874 661 554 299 36.60% 27.68% 23.20% 12.52%
IV 884 669 597 339 35.52% 26.88% 23.99% 13.62%
V 370 362 304 202 29.89% 29.24% 24.56% 16.32%
VI 1231 803 842 460 36.90% 24.07% 25.24% 13.79%
VII 616 513 486 271 32.66% 27.20% 25.77% 14.37%
VIII 450 399 312 240 32.12% 28.48% 22.27% 17.13%
Totale 7156 5492 4904 2767 35.22% 27.03% 24.14% 13.62%
1913/14 Prima Seconda Terza Quarta Prima Seconda Terza Quarta 
I 1255 1133 785 412 35.01% 31.60% 21.90% 11.49%
II 1498 1487 1136 611 31.66% 31.42% 24.01% 12.91%
III 835 719 593 287 34.31% 29.54% 24.36% 11.79%
                                            
42 Solamente nei principali centri si avevano delle scuole separate oltre che per sesso, anche per età 
e questo permetteva di avere un paragone reale con le scolaresche numerose dove tutte le classi 
erano assieme e di apprezzarne le differenze. 
43 Dati tratti dai rapporti ispettorali: l'età degli allievi era di sei/otto anni in prima, di otto/dieci in 
seconda, di dieci/dodici in terza e di dodici/quattordici in quarta. 
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IV 1079 993 816 441 32.41% 29.83% 24.51% 13.25%
V 416 318 387 217 31.09% 23.77% 28.92% 16.22%
VI 1189 829 1133 623 31.51% 21.97% 30.02% 16.51%
VII 676 541 519 274 33.63% 26.92% 25.82% 13.63%
VIII 414 416 373 230 28.89% 29.03% 26.03% 16.05%
Totale 7362 6436 5742 3095 32.52% 28.43% 25.37% 13.67%
 
Generalmente si nota che le prime due classi costituiscono il 60% degli allievi, 

mentre la terza si situa attorno al 25%, ciò che è normale essendo quattro le classi: 

sono però pochissimi gli scolari di quarta classe. Non ci sono grandi cambiamenti nei 

sei anni, mentre il problema è particolarmente grave nel Sottoceneri (con percentuali 

di alunni di quarta appena superiori al 10%, mentre nel resto del paese si è attorno al 

15%). È pur vero che molti andavano alle Maggiori, ma anche aggiungendo il 

numero intero degli alunni delle maggiori a quello degli scolari di quarta classe, ad 

esempio nel 1907/08 raggiungono unicamente il 17% circa (al posto del 13.62%), 

sempre molto pochi. Per quanto concerne gli anni precedenti si ha ragione di credere 

che, visti i problemi in fatto di frequenza scolastica, la situazione fosse peggiore. 

Dal momento che si aveva la possibilità di saltare delle classi,44 ciò che però gli 

ispettori concedevano sempre più raramente, è opportuno analizzare i dati inerenti 

l'età degli allievi, così da verificare se ci sono eventuali differenze: nel 1907/08 gli 

scolari di sei anni erano il 10.96%, di sette il 13.12%, di otto il 13.32%, di nove il 

12.69%, di dieci il 13.46%, di undici il 12.75%, di dodici il 11.31%, di tredici l'8.12% e 

di quattordici il 4.27%. I dati inerenti le classi sono quindi generalmente confermati: 

l'unica osservazione che emerge è la particolare mancanza di allievi di quattordici 

anni, che però va ridimensionata nella sua portata poiché i quattordicenni non 

cominciano un nuovo anno scolastico (erano stati licenziati). 

Le statistiche sull'età della concessione della licenza45 confermano la tendenza vista 

(anche regionalmente): nel 1907/08 il 30% era licenziato a dodici o tredici anni (il 

resto a quattordici), mentre nel 1913/14 la proporzione era scesa al 25%. Si ha 

quindi una tendenza al miglioramento, che però solamente in seguito, con una 

scuola organizzata più razionalemtne con un anno per classe ed un programma 

specifico per oguna, il problema sarebbe stato definitivamente risolto. 

Le cause di questo fenomeno sono essenzialmente di due tipi: le difficili condizioni 

                                            
44 Passare alla classe superiore prima dei due anni normalmente previsti. 
45 Purtroppo non sono disponibili nei primi anni. I dati degli anni che cito come campione sono 
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economiche del paese ed il problema dell'assenteismo, di cui mi sono occupato nella 

seconda parte, nonché ragioni inerenti l'organizzazione del sistema scolastico. Infatti 

il programma, soprattutto quello vecchio, ma molti docenti faticavano ad applicare il 

nuovo, era generalmente svolto nelle prime tre classi, mentre la quarta serviva 

essenzialmente a ripetere quanto già visto, cercando nel limite delle possibilità del 

maestro di approfondirlo (nelle scolaresche troppo numerose ciò era praticamente 

inattuabile), così i ragazzi e le famiglie facevano pressioni per ottenere 

anticipatamente la licenza e non sempre era facile dargli torto: si annoiavano e le 

famiglie ne avevano bisogno, quindi se passavano l'esame di licenza (almeno per il 

programma minimo), era inevitabile che la ottenessero e che fossero dispensati 

dall'obbligo di andare a scuola (salvo le Scuole di ripetizione per i maschi). 

Il problema era ben chiaro alle autorità scolastiche, che volevano migliorare la scuola 

primaria, dividendola in due gradi di cinque e tre (prima di due) anni,46 innalzando il 

livello culturale dell'insegnamento in partito nel grado superiore. Purtroppo fino al 

1914 non si è però riusciti ad apportare dei correttivi al sistema scolastico, limitandosi 

a cercare di migliorare i metodi ed i programmi, ciò che era già molto importante, ma 

non sufficiente e non dappertutto si ebbe successo: raramente c'erano le condizioni 

(materiali ed umane) per realizzare appieno il nuovo progetto educativo sviluppato 

nel 1894 e quantunque si apportavano dei correttivi, il fallimento delle grandi riforme 

(1908 e 1911) aveva in definitiva impedito di dotarsi da subito di un sistema 

scolastico adeguato al pieno conseguimento degli obiettivi pedagogico didattici. 

Quindi le scuole primarie continuarono ad essere poco frequentate dagli allievi più 

grandicelli ed anche a non essere particolarmente interessanti per loro.47 

 

 

                                                                                                                                        
calcolati sulla base dei rapporti ispettorali. 
46 A quel punto licenziamenti anticipati non erano più possibili. Non si poteva saltare una classe 
poiché altrimenti si perdevano delle nozioni importanti (prima i più svegli apprendevano tutto in un 
anno, mentre agli altri ne erano concessi due), mentre il livello culturale era più alto. 
47 Salvo nelle scuole molto poco numerose od in quelle dei principali centri del Cantone, dove oltre 
che per sesso si poteva attuare una divisione per classi. 
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CAPITOLO 4: DISCIPLINA ED EDUCAZIONE 

Questo capitolo è fondamentale nella mia ricerca, in quanto lo studio della disciplina 

e dell'educazione nelle scuole è fondamentale in questo lavoro di licenza, in quanto è 

indispensabile per capire la vita scolastica degli allievi ticinesi dell'epoca e l'ambiente 

scolastico. 

 

4.1 Concetto di libertà del bambino e del ragazzo: una visione limitata e restrittiva 

Nella seconda parte si era già trattato della questione, limitatamente alla visione del 

giovane nella società:1 si era visto che si ammetteva che le nuove idee pedagogiche 

volevano educare i futuri cittadini ad essere liberi ed autonomi nelle loro decisioni, 

ma il concetto di libertà era ancora agli inizi. 

Il nuovo progetto pedagogico del 1894 andava oltre, affermando la necessità di un 

tipo di educazione libero, che lasciasse cioè libera espressione agli scolari, così da 

permettergli di giungere ad una conoscenza effettiva di quanto apprendevano e di 

sviluppare tutti gli strumenti critici, per poter effettuare liberamente le proprie scelte, 

cioè giudicando con cognizione di causa. Tutto ciò è molto bello, ma bisogna evitare 

di fare confusione: il concetto di libertà è molto complesso ed è bene definire con 

precisione ciò che si intendeva usando quella parola. Concretamente lo scolaro non 

era considerato in grado di decidere liberamente, in quanto non ancora maturo 

abbastanza e prigioniero dell'ignoranza. Era pertanto necessario liberarlo da questa 

situazione, così da farne un cittadino autonomo. Lo strumento per raggiungere lo 

scopo era l'educazione, che però in sé si basava su di una rigida disciplina, che 

lasciava pochissimo spazio alla libertà personale in classe agli scolari:2 

“Il più dei maestri ticinesi non hanno avuto una completa educazione, non 
conoscono l’importanza e la dignità del loro ufficio … non hanno cognizioni 
sufficienti da mutare un piccolo ignorantissimo in un giovinetto onesto, 
intelligente, laborioso.”3 
 

Questo testo, anche se del 1842, è molto indicativo poiché è il giudizio di una 

                                            
1 Punto 4.3 e parte finale. 
2 Il seguente brano, già citato in precedenza, schiarisce le idee dell'epoca in proposito: "Notiamo 
ancora che noi castighiamo e premiamo l'alunno quand'egli non è ancora giunto alla libertà morale; 
noi vogliamo appunto educarlo ad essa con questi due mezzi…Il castigo corporale deve essere 
applicato solo raramente, solo allorquando tutti gli altri mezzi son rimasti infruttuosi" (Risveglio, 1900, 
p. 194-95): lo scolaro non è libero, ma l'educazione (rigida poiché si parla di castighi) gli permettere di 
raggiungere la consapevolezza necessaria al pieno conseguimento della libertà morale. 
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persona che aveva studiato a fondo la problematica dell'istruzione nel Canton Ticino 

e perché i suoi suggerimenti hanno influenzato fortemente la pratica pedagogica 

ticinese, almeno sino al 1894, ma per un cambiamento completo dovevano passare 

almeno una trentina d'anni, quindi anche per tutto il periodo da me studiato. La parte 

più interessante è la visione secondo la quale il maestro doveva mutare l'allievo da 

ignorante, in intelligente, onesto e laborioso: quindi l'educazione rigida, imposta dal 

maestro, era lo strumento col quale si pretendeva di fare dei ragazzi degli uomini. 

La distinzione vista tra "libertà personale" e "libertà dall'ignoranza" è irrinunciabile, 

altrimenti leggendo i programmi e le direttive metodologiche (rapporti ispettorali, ecc.) 

si è portati a pensare che la vita nelle scuole fosse per i ragazzi tutt'altra cosa da 

quello che era in realtà. In aula comandava il maestro, il quale decideva, anche 

arbitrariamente, ciò che era giusto e ciò che era sbagliato: 

"Ora si domanda: La disciplina, il decorso dell'Istituto, l'interesse 
dell'educazione stessa d'un allievo, possono permettere a quest'ultimo di 
mancare di rispetto ai suoi maestri, trasgredir negli ordini e rinfacciare a loro più 
o meno pretesi mancamenti? Se ciò fosse, non sarebbe più possibile 
l'insegnare da una parte e l'imparare dall'altra. Il rispetto all'autorità verrebbe 
menomato, cominciando dalle classi elementari, dove non insegnano certo gli 
angeli. Qualche difetto, qualche neo, quando si voglia, può sempre scoprirsi nel 
precettore; e se fosse lecito agli scolari di non più prestargli obbedienza, di 
ribellarglisi pel fatto che è uomo anch'esso, e quindi non perfetto, si potrebbero 
chiudere le scuole."4 
 

Quindi, senza entrare nel merito del caso specifico, si giudicava prevalente l'obbligo 

degli scolari all'obbedienza, piuttosto che il loro diritto di far valere le proprie ragioni 

se subiscono un torto. La scuola doveva infatti anche insegnare il rispetto e 

l'ubbidienza all'autorità costituita, che in classe era rappresentata dal maestro, ma 

questo non teneva in nessun conto la libertà dell'allievo come individuo. 

La disciplina era rigida e gli scolari non potevano avere nessuno scambio diretto tra 

loro, né legato all'apprendimento né di natura privata, se non durante la ricreazione. 

Inoltre coi vecchi metodi, ancora applicati lungamente in diverse scuole, il ruolo 

dell'alunno era praticamente esclusivamente passivo: il maestro spiegava e diceva i 

                                                                                                                                        
3 Parravicini, Luigi A., Dell’educazione pubblica nel Cantone Ticino, p. 20. 
4 Da un articolo apparso ne L'educatore della Svizzera italiana, 1895, pp. 180-81. Ci si riferisce al caso 
di un allievo di scuola secondaria, che aveva disubbidito ad un maestro perché questo gli aveva fatto 
un torto. Si sosteneva pure, facendo dell'obbedienza un dovere sacro, che chi difendeva lo studente 
non faceva altro che aizzare alla ribellione ed alla sovversione delle autorità. 
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testi da studiare (generalmente a memoria), poi si era interrogati e si doveva ripetere 

quanto letto e sentito. La novità del nuovo metodo era quello di cercare di instaurare 

un certo dialogo tra maestro e scolaro, ma questo era un dialogo bidirezionale (e non 

multidirezionale) e sempre guidato dal maestro, il quale doveva occuparsi di 

stimolare il ragionamento nei ragazzi e mai il risultato di una loro libera iniziativa. 

L'insegnante mostrava un oggetto e faceva delle domande, che obbligavano a 

ragionare ed a cercare da sé le risposte, ma non erano mai gli allievi a porsi tra di 

loro delle domande ed a sviluppare liberamente i processi d'apprendimento.5 

Questo, ammesso che lo si riuscisse a mettere in pratica, era già un grande passo in 

avanti e comunque riconosceva esplicitamente la libertà intellettuale dei ragazzi, ciò 

che ha gettato le basi per un riconoscimento futuro sempre maggiore della loro 

libertà.6 Ma la disciplina scolastica rimaneva comunque oppressiva, anche se nella 

scuola l'allievo assumeva sempre più un ruolo anche attivo, benché limitatamente a 

quanto gli concedeva il maestro, che restava l'indiscusso padrone dell'aula. Questo 

perché ciò che si voleva con il nuovo metodo era infatti di mettere i ragazzi nella 

condizione di camminare da soli, ma siccome li si giudicava non in grado di farlo, 

erano sottoposti alla tutela ed alla disciplina del maestro, che avrebbe dovuto 

educarli, sì da portarli ad essere in grado di procedere da soli nella vita. 

 

4.2 Il mantenimento dell'ordine e della disciplina: punizioni permesse, umiliazioni e 

punizioni corporali 

Quanto visto nel punto precedente a riguardo della libertà lo si ritrova nel 

mantenimento della disciplina in classe. Nelle scuole doveva regnare sovrano 

l'ordine, per cui, soprattutto dove le scolaresche erano particolarmente numerose, i 

maestri erano praticamente costretti a mantenere un clima quasi di terrore, incutendo 

paura ai loro scolari. I segni di tutto questo erano evidenti agli ispettori, che notavano 

spesso negli alunni il timore reverenziale nei loro confronti e verso il loro insegnante, 

sia nel loro atteggiamento passivo, che nelle loro espressioni facciali, risultato di una: 

                                            
5 Gli ispettori chiedevano ai maestri di procedere con il dialogo socratico, ma questo era visto in 
maniera molto limitata: la libertà intellettuale e la libera iniziativa degli interlocutori di Socrate erano 
effettive, mentre gli allievi sono sempre sotto la direzione e la guida del maestro. 
6 Nella scuola ticinese attuale a nessuno verrebbe in mente di dire che il maestro comanda gli allievi, i 
quali devono ubbidire: il docente insegna ed educa, ma non comanda più. Fermo restando che una 
certa disciplina deve pur esserci, questa è tutta un'altra prospettiva. 
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"Paura che i maestri si credevano obbligati mantenere agli allievi per tenerli a 
freno."7 
 

Ne consegue che i problemi di disciplina erano, malgrado le molte scuole 

eccessivamente numerose, molto rari, al punto che si raccomandava di non 

procedere quasi mai alla massima pena prevista dalla legge, vale a dire l'espulsione 

definitiva. Qualche problema lo si aveva localmente, dove c'erano dei problemi 

sociali e le scolaresche erano particolarmente affollate, od i maestri incapaci di 

mantenere l'ordine, oppure dato da qualche discolo incorreggibile,8 ma questi non 

costituivano la regola. Le Scuole di Ripetizione davano qualche problema in più: 

“I giovani che frequentano le scuole di ripetizione vi portano intiera l’indocilità 
del carattere paesano, la quale, accade talvolta, se bene di rado, che trasmodi 
tanto da rendere necessario, non bastando a comprimerla l’energia del 
maestro, l’intervento dell’Ispettore e quello del Commissario di Governo. 
Tornate insufficienti le minacce e le multe, alcuni ostinati ribelli vennero anche il 
passato anno tradotti in carcere, e detenuti 48 ore, quante ne permette la legge, 
e che, fino a questo punto, trovammo bastevoli a raffrenare anche i più 
indomabili.”9 
 

Si tratta però di ragazzi più grandi (15-18 anni) e comunque la maggior parte dei 

ragazzi vi andava disciplinatamente. La procedura dell'arresto è molto indicativa della 

severità nel ricercare la disciplina. In ogni caso nel complesso gli ispettori erano 

soddisfatti del comportamento degli scolari delle scuole primarie, giudicato conforme 

quasi ovunque conforme a quanto ci si attendeva: anzi in certe regioni, come la 

Leventina, la disciplina e l'ordine erano giudicati eccellenti.10 

Il Regolamento scolastico del 1879 ci dice parecchie cose quanto all'ambiente 

all'interno della scuola, che poi trovano conferma nell'analisi di altri documenti a 

disposizione:11 gli articoli da 46 a 61 trattavano la questione dei mezzi (punizioni e 

ricompense) atti a mantenere l'ordine e la disciplina. Sebbene le punizioni corporali 

erano vietate (art. 55) e si raccomandasse di punire con parsimonia e tenendo conto 

del carattere e dell'età dei fanciulli, nonché della recidiva (tutte le punizioni e le lodi 

                                            
7 Rapporto ispettore del quinto Circondario, Fondo DPE, Fascicolo 5, cartella 36, anno 1896/97. 
8 Infatti da più parti, specie verso il 1910 ed oltre, si reclamava la necessità di una struttura educativa 
speciale per i ragazzi discoli e per gli abbandonati (trascurati) dai loro genitori, dove internati i giovani 
avrebbero potuto essere recuperati. 
9 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1901, p. 40. 
10 Qui conta molto il ruolo dell'ambiente famigliare in rapporto alla scuola (vedi capitolo 2 della 
seconda parte). 
11 Inchieste contro maestri e rapporti ispettorali. 
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andavano annotate nella tabella), vietando pure l'ingiuria, le parole offensive o la 

semplice ironia, agli scolari non era concessa praticamente nessuna possibilità di 

difendersi da eventuali abusi dei loro maestri. Gli stessi genitori non avevano il diritto 

di contestare direttamente l'attitudine di un docente, se non rivolgendosi alla 

Delegazione scolastica, ma raramente i maestri erano richiamati ed in ogni caso ci si 

guardava bene dal farlo davanti ai ragazzi, per non minare la loro autorità. 

Per contro le punizioni permesse erano spesso umilianti per gli scolari ed a volte 

dure: ammonizione privata o pubblica, cattiva nota, segregazione, fermata nella 

scuola dopo la lezione, espulsione (temporanea od indeterminata). La segregazione 

esigeva una stretta sorveglianza e non doveva riguardare un numero elevato di 

allievi: ci si doveva ricorre se un alunno, benché già ammonito, continuava a 

disturbare i compagni. Si tratta a mio parere di una punizione molto dura, poiché 

quantunque per breve tempo, praticamente imprigionava i ragazzi. La fermata dopo 

la scuola doveva per contro essenzialmente recuperare il tempo perso, per cui i 

ragazzi erano impiegati in compiti istruttivi. Il maestro poteva allontanare dalla scuola 

uno scolaro fino a tre giorni, ma egli poteva rientrare solamente dopo: 

"Aver fatto atto di sottomissione al maestro, in presenza dei genitori."12 
 

Era compito degli stessi genitori assicurarsi che l'espulso si sottomettesse al suo 

maestro. Il giudizio di Rossi in merito al regolamento merita una riflessione: 

"Assenza insomma di quell'affettuosa corrispondenza che avvicina educatore 
ed allievi in una comunità operosa e fa nascere spontanea comprensione; il 
rapporto fra scolaro e maestro è intravisto meramente dal lato disciplinare, 
autoritario."13 
 

Se le nuove metodologie educative correggevano tutto questo, in particolare 

cercando di togliere negli scolari il timore verso i loro allievi, così da farli partecipare 

attivamente alle lezioni, ritenendo necessario instaurare un rapporto affettivo più 

concreto tra maestri ed allievi,14 l'aspetto del mantenimento della disciplina rimaneva 

primario e le punizioni conservavano tutto il loro valore umiliante verso gli scolari. 

Questo sia per ragioni strutturali, come l'eccessiva dimensione delle scolaresche e la 

                                            
12 Regolamento scolastico, 1879, art. 52. 
13 Op. cit. in bibl. Rossi, Felice, Storia della scuola ticinese, p. 221. 
14 Ad esempio nel 1911/12 l'ispettore del terzo Circondario, nel rapporto mensile di aprile, riporta il 
caso di un maestro di Curio che spesso picchia e tira per le orecchie i suoi allievi, aggiungendo che lo 
aveva richiamato a rispettare il regolamento, a farsi amare dai suoi allievi ed a guadagnarsi la fiducia 
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loro composizione in più classi, che di mentalità, essendo diffusa e radicata l'idea che 

solo così era possibile insegnare realmente qualche cosa. 

Il numero degli abusi maneschi degli insegnanti di cui si ha traccia è pertanto molto 

ridotto, considerato che raramente i genitori denunciavano i casi all'autorità preposta 

e quindi venissero aperte delle inchieste, però l'analisi dei documenti a disposizione 

permette di fare diverse riflessioni. 

Raramente nei loro rapporti annuali e mensili gli ispettori riportano casi di 

maltrattamenti15 da parte di maestri. Ritengo opportuno procedere presentando 

alcuni casi per i quali è stata svolta un'inchiesta, per poi analizzarli mostrandone le 

caratteristiche comuni e tirare delle conclusioni in merito alla vita scolastica: 

- Nel 1894 a Giubiasco il maestro Monti aveva maltrattato il ragazzo Pelascini Pietro, 

di seconda classe (otto-dieci anni), il quale dopo essersi visto rifiutate molte 

richieste di potere andare al gabinetto si era lasciato scappare la pipi sul pavimento: 

"Oltre all’abuso delle punizioni manesche, si è pure permesso di obbligare 
forzatamente un allievo, certo Pelascini, a mettere la faccia nell'orina, che il 
stesso allievo erasi lasciata scappare sul pavimento della scuola.”16 
 

Malgrado la gravità di un simili atto, che a mio giudizio lede la dignità umana del 

ragazzo, il caso fu liquidato dall'ispettore con le scuse formali del maestro ai 

genitori, davanti ad un delegato scolastico ed al sindaco e con la promessa di 

astenersi da ulteriori violazioni del regolamento. 

- Sempre nello stesso anno a Vira Gambarogno il vicario Ortelli era spesso brutale 

nei confronti degli scolari: 

"Schiaffi, bacchettate sulle mani e persino sulla testa sono all'ordine del 
giorno."17 
 

Il guaio più grave è che il maestro, tale Curzi, imitava da tempo le maniere del 

catechista, e quantunque nessun famigliare si lamentava per le sue abitudini, 

riconoscendolo insegnante capace, era risaputo che aveva poca pazienza e che 

ricorreva con facilità a pesanti castighi corporali, picchiando sia con le mani che con 

                                                                                                                                        
dei parenti. 
15 Come nel 1905/06 l'ispettore del quarto Circondario, che dice riferendosi ad un maestro di Losone 
che "non parla ai ragazzi, ma li assale… non di rado poi abusa delle mani per castigarli." 
16 Vertenze tra Ispettori scolastici o docenti e Municipalità / Vertenze tra docenti e famiglie, Fondo 
DPE, Fascicolo 5, cartella 79. È l'ispettore scolastico che scrive al DPE il risultato della sua inchiesta. 
17 Inchieste e misure disciplinari a carico dei docenti, 1882-ss., Fondo DPE, Fascicolo 5, cartella 72. 
Lettera dell'ispettore al DPE. 
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la verga. Inoltre il maestro sosteneva che un conto erano le teorie scritte sui 

regolamenti, un altro era la pratica: per tenere la disciplina bisognava per forza 

usare metodi repressivi. L'ispettore gli fece notare che si poteva comprendere che, 

in un momento d'ira, ci si lasciasse scappare qualche scappellotto, ma il battere 

violentemente a mente fredda con la verga un ragazzino, come aveva fatto il 

vicario, perché era andato a scivolare invece di restare a casa a studiare e non 

sapeva la lezione, era sintomo di scarso amore per la scuola. I ragazzi andrebbero 

corretti con la persuasione e non con la violenza. L'ispettore indagando era giunto a 

sapere che non l'Ortelli era solito avere atteggiamenti simili, in quanto era già stato 

avvertito dalla Municipalità, avendo l'anno prima picchiato un allievo con due 

bacchettate violentissime sulle mani e sul naso, perché non conosceva una lezione, 

dopo averlo trascinato per l'orecchio e fatto inginocchiare, provocandogli un 

abbondante fuoriuscita di sangue e lasciandogli in regalo, oltre allo schiaffo 

supplementare appioppatogli, una cicatrice di cui porta ancora il segno. I fatti sono 

quindi molto gravi, mentre il catechista si è difeso dicendo che non è vero che 

picchia abitualmente gli allievi, ma solo occasionalmente ricorre a "paterne 

correzioni", aggiungendo pure che ci sono tantissimi maestri che fanno di peggio. 

- Nel 1899 a Giubiasco18 il maestro Boscacci, di terza e quarta classe, ha percosso 

brutalmente un allievo, ferendolo abbastanza seriamente alla schiena. L'ispettore 

osserva che i casi si ripetono con una certa frequenza e consiglia di richiamare 

severamente, magari anche punendolo pecuniariamente, il docente. 

- Nel 1899 si ha il caso più grave,19 l'unico per il quale è stato preso un 

provvedimento concreto, consistente nella sospensione definitiva del maestro. Ciò 

che più colpisce è che il DPE è costretto a giustificare la sua sanzione, poiché 

riceve pesanti critiche per aver mostrato una severità ritenuta eccessiva, malgrado 

la gravità e la ripetitività degli atti commessi dal maestro. È sempre lo stesso 

dell'anno prima, a Giubiasco, che era stato accusato da un genitore di aver battuto 

con brutalità il proprio figlio. Il DPE credendo si trattasse del primo caso era 

propenso a mostrarsi indulgente col docente, ma poi l'ispettore si è ricordato che la 

sua classe continuava a subire angherie e violenze ripetute e che, malgrado i severi 

                                            
18 Inchieste e misure disciplinari a carico dei docenti, 1882-ss., Fondo DPE, Fascicolo 5, cartella 72. 
19 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1899, pp. 5-7. 
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ammonimenti ricevuti dalla delegazione e dall'ispettore stesso, non cambia 

atteggiamenti, senza mai dimostrare né pentimento, né parole di scusa verso 

l'ispettore, la delegazione od i genitori. Pertanto si è deciso di sospenderlo. Sembra 

però che al DPE desse più fastidio il mancato rispetto dimostrato verso le autorità 

superiori, che il male inferto ai suoi allievi. 

- Ad Isone nel 1904 un alunno che si era rifiutato di obbedire al maestro è stato 

colpito da scappellotti e da un quaderno in faccia e forse buttato giù dalle scale, 

mentre a Breno il curato, recatosi a scuola, ha schiaffeggiato ripetutamente uno 

scolaro, per sue inadempienze nelle funzioni religiose ed il suo rifiuto di scusarsi. In 

entrambi i casi l'ispettore si limitò a ricordare di non percuotere i fanciulli perché i 

regolamenti non lo consentivano (faccio notare che questo era effettivamente 

l'unica motivazione portata avanti dall'ispettore a sostegno delle sue 

raccomandazioni).20 

- Anche nel 1906,21 quando il curato di Sessa punisce gli scolari manualmente, con 

forte pizzicotto per essersi dimenticato la penna a casa, con scappellotti altri che 

non sapevano la lezione ed in particolare strappando fuori dal banco uno scolaro 

per le orecchie, dopo averlo picchiato con la riga sulle mani, provocandogli un 

infortunio al piede, per il quale è dovuto rimanere a casa per tre giorni, l'ispettore si 

è limitato ad ammonirlo, ricordandogli che il regolamento proibisce le correzioni 

manuali ed invitandolo ad applicare solamente le punizioni permesse. 

- Infine nel 190822 il maestro Notari di Curio è accusato su di un giornale di aver 

percorso brutalmente un allievo. Dall'inchiesta risultò che fu preso a scappellotti per 

essersi rifiutato di fare il lavoro di disegno e che il maestro era solito ricorrere ad 

atteggiamenti simili. Il caso venne archiviato, accontentandosi della dichiarazione 

scritta da parte del docente, nella quale garantisce che in futuro si atterrà al 

regolamento.23 Sempre nello stesso anno e nello stesso villaggio 14 allievi della 

Maggiore hanno scritto una lettera, nella quale affermavano che: 

                                            
20 Vertenze tra Ispettori scolastici o docenti e Municipalità / Vertenze tra docenti e famiglie, Fondo 
DPE, Fascicolo 5, cartella 79. 
21 Vertenze tra Ispettori scolastici o docenti e Municipalità / Vertenze tra docenti e famiglie, Fondo 
DPE, Fascicolo 5, cartella 79. 
22 Vertenze tra Ispettori scolastici o docenti e Municipalità / Vertenze tra docenti e famiglie, Fondo 
DPE, Fascicolo 5, cartella 79. 
23 È una punizione molto lieve: infatti è superfluo dare delle garanzie scritte, visto che il regolamento 
andrebbe comunque rispettato. 



 203

“Non frequenteranno più i corsi in Curio fintantoché non si prenderanno da 
parte delle autorità scolastiche quelle misure che valgono a dare affidamento di 
una istruzione accurata e seria a mezzo di docenti compresi della loro missione, 
e non di quelli che insegnano con percosse, e coprono la propria insufficienza e 
negligenza negando promozioni agli allievi…” 
 

 La loro protesta è però giudicata infondata dall'ispettore, anche se consiglia di 

risolvere la faccenda magari trasferendo il professore, ciò che il Dipartimento rifiuta, 

non volendo creare un precedente. 

Un'analisi approfondita di questi documenti permette di constatare che le punizioni 

corporali erano all'ordine del giorno nella grande maggioranza delle scuole. A 

sostegno di questa tesi convergono diversi fattori: solamente i fatti più gravi finiscono 

sotto inchiesta ed i provvedimenti presi nei confronti dei colpevoli sono 

spropositatamente veniali, ciò che lascia intendere che l'uso delle mani era abituale 

nelle scuole; del resto più di una volta i docenti sotto inchiesta si sono difesi 

affermando che molti loro colleghi fanno regolarmente di peggio ai loro scolari. 

Si osserva pure come l'idea di vietare di picchiare gli alunni era in realtà imposta 

dall'élite culturale del paese, basandosi su principi pedagogici di grandi pensatori, ma 

non penetrava a fondo la classe degli ispettori stessi, né tanto meno quella dei 

maestri: infatti gli ispettori non sanno mai spiegare ai docenti perché è sbagliato 

picchiare i ragazzi, limitandosi ad invitarli a non farlo, poiché il regolamento lo 

proibisce. 

Un problema era rappresentato dai preti, che speso erano accusati di non sapere 

mantenere la disciplina e l'ordine in classe quando venivano a fare le lezioni di 

catechismo, oltretutto dimostrando poco zelo nello svolgimento di questo loro 

incarico. Queste critiche possono anche essere viste da un punto di vista ideologico, 

in favore di una laicizzazione sempre più marcata della scuola, mirando a togliere 

agli ecclesiastici anche l'ultima loro influenza in classe,24 ma era comunque vero che 

la venuta del prete disturbava spesso le lezioni e creava problemi di disciplina, così 

come le interferenze di alcuni curati, che pretendevano dai maestri che portassero la 

scolaresca in chiesa durante il tempo delle lezioni (mentre il regolamento imponeva 

ai maestri di accompagnare alle funzioni religiose i propri allievi, ma all'infuori 

                                            
24 Ma gli ispettori negano questo, sostenendo anzi che non è loro minima intenzione di discutere del 
contenuto dell'insegnamento religioso, ma solo dei metodi e delle violazioni del regolamento. 
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dell'orario scolastico). Inoltre praticamente tutti i catechisti erano privi di ogni minima 

nozione pedagogica e ricorrevano volentieri a punizioni proibite. 

Da ultimo, ma non per questo meno importante, in generale la figura degli scolari era 

poco rispettata: da loro si pretendeva rispetto ed obbedienza, fino alla sottomissione, 

ma quando subivano delle violenze con conseguenze anche pesanti, non si pensava 

neppure all'idea che ci si debba scusare anche con loro: il maestro si scusava 

davanti ai genitori, magari alla presenza del sindaco, ma verso colui che 

maggiormente era stato offeso non c'era nessuna giustificazione. Non solo ma le 

punizioni erano molto leggere: una semplice ammonizione per aver costretto a 

mettere la testa nelle urine è veramente poco. Questa mancanza di sensibilità verso 

la persona degli allievi era il riflesso di una società che ancora riteneva necessario 

ricorrere alla violenza per educare i figli25 (che prendevano botte pure in famiglia) ed 

all'idea, ancora prevalente, del rispetto dell'autorità e del dovere sacro 

dell'ubbidienza, per cui anche solo ammettere lontanamente un errore nei confronti di 

uno scolaro, avrebbe minato irrimediabilmente (si pensava) il prestigio e l'autorità 

morale dell'insegnante. 

 

4.3 Ruolo sociale della scuola e del maestro: sorveglianza oltre la scuola ed 

educazione alla vita (igiene, morale, formazione casalinga, ecc.) 

Il concetto base di questo sottocapitolo è che la scuola doveva essere formativa per 

la vita pratica, così da dare a tutti gli scolari un'educazione che gli permetta poi di 

regolarsi durante tutta la loro vita.26 Questo poiché non si aveva grande fiducia delle 

famiglie, essendo che in molte: 

"Manca l'esempio di una retta educazione."27 
 

Era quindi importante, ancora prima di rimpinzare gli scolari di nozioni e conoscenze 

varie, di accrescere in loro la volontà dell'esercizio cosciente del bene28 e siccome le 

famiglie non sembravano in grado di farlo, si voleva che ci pensasse la scuola. 

                                            
25 La vita era difficile, quindi non ci si facevano troppi problemi, senza contare che nelle classi troppo 
numerose il mantenimento della disciplina era un problema, per cui era generalmente accettato che i 
maestri ricorressero a punizioni fisiche. 
26 In proposito si veda il punto 4.3 della seconda parte, dove si tratta della volontà politica di formare il 
futuro cittadino secondo le proprie concezioni. 
27 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1911, p. 9. 
28 Vedi sempre Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1911, p. 9. 
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Questo non significa che si negasse il ruolo fondamentale dei genitori 

nell'educazione, semplicemente si voleva ovviare a delle loro carenze, riuscendo 

così anche ad avere in futuro delle generazioni di padri e madre ben preparate al loro 

compito di educatori principali assieme al maestro. 

4.3.1 Strumenti formativi della personalità 

La metodologia per educare il popolo si basava su due "strumenti" essenziali. In 

primo luogo il maestro, che doveva acquisire un'autorità morale29 ed un prestigio 

sociale sempre maggiore, affinché i suoi insegnamenti potessero essere ascoltati ed 

esercitare un positivo ascendente sulle famiglie. Abbiamo visto come questo 

avveniva già da tempo nelle valli, soprattutto in Leventina, mentre nel resto del paese 

le cose inizieranno a migliorare a partire dal 1906/07 (stando alle segnalazioni degli 

ispettori). Gli insegnanti dovevano educare i loro allievi, fornendo loro il buon 

esempio e sorvegliando il loro comportamento sia a scuola che fuori, punendo se del 

caso ogni manchevolezza. 

Il secondo strumento educativo erano la lingua italiana e le letture, che sempre 

dovevano avere un valore etico e morale nascosto. Per questo grande attenzione da 

parte degli apparati statali era data alla scelta dei testi, cercando di impedire l'uso di 

libri non approvati (e gli abusi non mancavano).30 Le letture erano quindi volute per 

insegnare sia materie come la storia, la civica, l'igiene, sia concetti morali, mediante 

l'esempio concreto di storie implicanti insegnamenti etici di fondo, ritenuto questo 

sistema più efficace dello studio a memoria di norme morali aride, che poi non 

venivano applicate nella vita reale dei bambini.31 Non mi dilungherò più del 

necessario sulle letture, limitandomi a portare qualche esempio interessante e 

qualche considerazione, poiché in proposito esiste già uno studio molto 

                                            
29 Questo spiega in parte perché mai si chiedeva ad un docente di scusarsi col ragazzo che aveva 
maltrattato (vedi punto precedente -3.2.2-), come pure la severità nei confronti di genitori che entrano 
in classe e criticano davanti agli allievi i maestri. 
30 Anche se col tempo all'ispettore era data la facoltà di decidere di tollerare l'uso di libri che riteneva 
conformi a quanto si voleva insegnare. Il problema dell'uniformità dei testi era comunque importante 
anche perché in diversi Comuni c'erano parecchi allievi che cambiavano domicilio, per cui era 
auspicabile che ritrovassero nella nuova scuola metodologie d'insegnamento simili a quella della 
precedente. 
31 Si tenga comunque presente che molti maestri continuarono a lungo coi vecchi sistemi e con lo 
studio a memoria anche nel campo della morale, ma gli ispettori poco a poco riuscivano a correggere 
la situazione (certo non senza difficoltà). 
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interessante.32 

Gli esercizi di lettura dovevano essere combinate a lezioni oggettive, il cui tema era 

l'argomento stesso dei testi. Ad esempio per stimolare la voglia degli allievi di venire 

a scuola, c'era un testo dal titolo "Perché venite a scuola?"33 Dopo aver posto la 

domanda agli allievi si procedeva alla lettura (che forniva alcuni esempi di brevi 

risposte), per poi ascoltare le risposte degli scolari o fargliele mettere per iscritto. 

Infine la maestra dava lei una risposta completa e correggeva quelle date dai 

fanciulli. Il vantaggio di questo sistema era quello di migliorare il linguaggio e 

l'espressività degli allievi, si orale che scritto, nonché di abituarli a pensare e 

ragionare attorno a concetti alla loro portata, e non solo a studiare a memoria una 

serie di nozioni. I ragazzi avevano quindi una comprensione effettiva di quanto 

studiavano, e se lo ricordavano più a lungo, essendo stata una conoscenza da loro 

stessi "conquistata" e non trasmessa passivamente dal maestro. Questo metodo  lo 

si poteva applicare a tante altri elementi della vita e della conoscenza (perché vado 

in Chiesa? L'importanza del libretto scolastico, il calendario, i doveri nella scuola e 

nella famiglia il corpo umano, conoscenza agricole, di animali e di vegetali, l'igiene 

personale, la geografia, i punti cardinali, a cucinare, ecc.): i ragazzi così non si 

limitavano ad apprendere delle nozioni, ma capivano anche i loro perché, le loro 

cause e la ragion d'essere delle cose. 

Certo sarebbe stato positivo lo studio dei classici,34 poiché come nel 1935 osserverà 

il pedagogo italiano Lombardo-Radice: 

"I ragazzoni di quindici anni si sentono un po' 'sprecati' in una scuola di piccoli, 
e non sempre contribuiscono al bene della scuola… Non si deve più dar loro 
poesiole infantili cavate dalle trite raccoltine e ritagliate fuori dal giornaletto 
magistrale; occorrono i classici: non basta più il 'racconto', occorre la 
meditazione, la ricerca spiritualmente interessante non è più 'pratica' la 
geografia che ti fa aderire alla valle, alla religione, al cantone e al suo nesso 
politico, ma quella che ti allarga a mondi più vasti, ora intimi e cari come quello 

                                            
32 Vedi op. cit. in bibl. Cairoli, Grazia, Libri di scuola ticinesi 1880-1930. Immagini, problemi, identità di 
una regione in un genere letterario particolare, 1992. 
33 L'esempio è tratto da: op. cit. in bibl. Gianini, Francesco, Il libro di lettura delle scuole ticinesi, 1901, 
pp. 14-15. 
34 In proposito nel 1907 si era pensato di migliorare la formazione culturale dei maestri, inserendo nel 
programma delle Normali materie speciali come l'agronomia, l'agrimensura, l'igiene e l'economia 
domestica, nonché alcuni brani dell'Odissea, dell'Eneide e qualche canto della Divina Commedia, ma 
troppo poco per poterli insegnare a scuola ai ragazzi (tutt'al più si arricchiva la base culturale dei 
maestri). Vedi il Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1907. 
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della civiltà latina ed italica35 cui il Ticino appartiene, ora lontani ma interessanti, 
per la loro varia struttura, come sono quelli delle altre civiltà europee ed extra-
europee."36 
 

Ma questo non era neppure pensabile finché le scuole primarie non erano divise in 

due gradi separati, così da poter impartire lezioni di cultura superiore nel secondo 

livello. Il brano citato è pure interessante poiché ci permette di comprendere alcuni 

aspetti problematici della scuola, come le scuole multiclasse, che se era 

pregiudizievole nel 1935, ancora a maggior ragione lo era all'inizio del secolo. 

Come detto l'idea di base era quella di favorire la formazione della personalità 

individuale e personale (libera) dei futuri uomini, anche se quando si parla di 

"formazione della personalità" è sempre molto difficile non influenzare indebitamente 

la crescita, limitando la libertà personale: si arrischiava comunque di trasmettere il 

proprio punto di vista e non di favorire lo sviluppo di idee proprie razionali e costruite 

coscienziosamente. In fine va però considerato che il nuovo sistema che si stava 

introducendo progressivamente, costituiva un grande passo in avanti, poiché 

cambiava la vita degli scolari ed il modo di fare scuola, dando poco a poco e con tutti 

i limiti visti un ruolo anche37 attivo agli scolari e non più esclusivamente passivo.  

4.3.2 Insegnamento etico-morale e pratico 

È già stato detto che il maestro svolgeva mansioni educative nei confronti dei suoi 

allievi anche al di fuori dell'orario scolastico: il regolamento era in proposito chiaro, e 

gli imponeva ad esempio di accompagnare in Chiesa i suoi alunni,38 come pure di 

punire ogni loro atto sconveniente di cui veniva a conoscenza. In particolare la 

maleducazione e la volgarità, nonché le mancanze di rispetto verso gli adulti, 

dovevano essere riprese severamente. 

Non ho trovato molte informazioni in proposito, salvo una lamentela dell'ispettore del 

                                            
35 Considerato che siamo nel 1935 questa apertura all'italianità potrebbe far paura, a causa dei 
movimenti irredentisti (vedasi l'opera citata in bibliografia di Marzio Rigonalli Le Tessin dans les 
relations entre la Suisse et l'Italie 1922-1940), ma l'insieme del ragionamento permette di escludere 
secondi fini di questo genere: si segnala semplicemente un problema che non era ancora risolto, 
sebbene molto meno grave che nel ventennio 1894-1914. 
36 In Rossi, Felice, Storia della scuola ticinese, 413. Va precisato che come già il Parravicini anche il 
Lombardo-Radice aveva studiato per incarico del governo il sistema scolastico ticinese, per cui le sue 
osservazioni (ad esempio sulla geografia) ci permettono di capire alcuni aspetti dell'insegnamento 
anche nel periodo preso in esame da me (es. niente classici). 
37 Questo "anche" vuol indicare che non lo era mai completamente. 
38 È un residuo della concezione conservatrice della scuola, del resto il regolamento del 1879 era 
stato varato dai conservatori, ma anche della società del tempo, nella quale la religiosità e la Chiesa 
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quarto Circondario, a proposito di Vogorno, dove: 

"Abbiamo veramente del marcio… parole sconce, bigliettini molto equivoci sono 
all’ordine del giorno in quel villaggio molto degenerato."39 
 

Deplorando inoltre il linguaggio tenuto da ragazze tredicenni durante il percorso tra 

scuola e casa, aggiungendo che pure il parroco aveva rilevato il fenomeno, punendo 

con una dozzina di bacchettate alcune ragazzine.40 

I maestri non dovevano però limitarsi a correggere le deviazioni dei loro alunni, bensì 

cercare anche di inculcare in loro dei buoni sentimenti, in particolare per quanto 

attiene alla cura ed all'igiene del proprio corpo, ad un'alimentazione e condotta di vita 

sane,41 all'amore ed al rispetto per i propri compagni e per il prossimo,  il senso del 

dovere, la puntualità, la disciplina, la conservazione dei libri, la laboriosità e 

l'abitudine al risparmio. 

Le letture servivano ad esempio a chiarire il ruolo della donna nella società: 

"Due concetti sono il perno della vita della donna: famiglia e casa. I progressi 
della scienza, anziché allontanarla (come molti erroneamente credono) da 
quella che è la sua naturale destinazione, non fanno che ricondurvela meglio. 
Ve la riconducono emancipata dall'ignoranza, emancipata dall'empirismo, ve la 
riconducono cosciente e più degna."42 
 

Oppure si esortava allo sviluppo economico del Cantone, alla laboriosità, cercando 

però di comprendere la necessità di modernizzarsi, come in questo esempio inerente 

l'agricoltura: 

"Nel nostro paese è diffuso ancora il concetto dell'agricoltura tradizionale, 
patriarcale. Ma questo concetto è antiquato. Ormai l'agricoltura è diventata una 
vera e propria industria… La nostra agricoltura… deve industrializzarsi… non 
basta possedere il terreno…"43 
 

La pulizia personale era imposta, visto che il piano orario (vedi Appendice XI) 

                                                                                                                                        
avevano ancora una grande influenza. 
39 Vertenze tra Ispettori scolastici o docenti e Municipalità / Vertenze tra docenti e famiglie, Fondo 
DPE, Fascicolo 5, cartella 79. 
40 Anche qui si può osservare come l'ispettore non rimprovera minimamente il parroco: le bacchettate 
non erano state inflitte durante la scuola, quindi non aveva violato il regolamento, perciò tutto era in 
ordine (denotando così una totale mancanza di comprensione delle ragioni educative del regolamento 
che vietava le botte). 
41 Dormire a sufficienza, non bere alcolici, ecc. 
42 Da Rensi-Perucchi, L., Tamburini, A, Libro di lettura per le scuole femminili, 1901, citato in op. cit. in 
bibl. Cairoli, Grazia, Libri di scuola ticinesi 1880-1930. Immagini, problemi, identità di una regione in un 
genere letterario particolare, p. 128. 
43 Sempre tratto dallo studio di Cairoli, al quale rimando per altri esempi sulle letture ed il loro scopo 
educativo pratico-morale. 
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prevedeva all'inizio di ogni lezione la rivista personale, consistente nell'esame degli 

allievi, ed il Regolamento scolastico imponeva di rimandare a casa a pulirsi quelli che 

non erano in ordine. Oltre al controllo dei vestiti, del viso e delle mani, si stava attenti 

a che i ragazzi non portassero i pidocchi o non presentassero altri problemi igienii 

simili. D'altro canto è vero che non tutti i docenti erano coscienti dell'importanza di 

questo,44 e gli ispettori hanno avuto un bel da fare per persuaderli, così da ottenere 

dei risultati sugli allievi, che però a lungo termine non sono mancati, anche se ancora 

nel 1913 si notava che: 

“Solo a poco a poco si riesce a far penetrare nelle popolazioni i più 
indispensabili principi di igiene scolastica, a far capire quale capitale importanza 
abbiano la luce e l’aria sullo sviluppo fisico e intellettuale del fanciullo. Quante 
volti i maestri devono mandare a casa, o meglio alla fontana, i bambini sudici! 
Quante volte nel pomeriggio devono far lavare il viso ai marmocchi delle prime 
sezioni, perché, sotto forma di color mattone, portano l’impronta del vino bevuto 
a mezzodì! Ma purtroppo anche i docenti non fanno tutti il loro dovere quanto 
all’igiene.”45 
 

Un caso particolare era quello delle casse di risparmio scolastiche, introdotte su 

suggerimento di un ispettore ad inizio secolo, e diffusesi rapidamente in molte 

scuole, dopo che nel 1905 il rendiconto del DPE (pagina 23) ne metteva in risalto 

l'importanza educativa per: 

"L'agiatezza e la pace avvenire di molte famiglie del nostro Popolo, il che è pure 
uno degli scopi principali che si propone di raggiungere la scuola primaria." 
 

Infatti se nel 1905 le casse erano 101, due anni dopo (sempre dal rendiconto) risulta 

che c'erano ben 1612 scolari depositanti, con 1419 libretti bancari, per un ammontare 

di 9'581,59 franchi. Ancorché si tratta di meno di dieci franchi per scolaro, questa 

pratica era ritenuta molto utile, poiché insegnava ai ragazzi a risparmiare, ciò che 

nella loro vita futura gli avrebbe consentito di pianificare meglio la loro condizione 

economica, mettendosi al riparo dai rischi imprevisti e dalla povertà. 

Si voleva pure, mediante letture e riflessioni ed anche istituendo delle collette 

scolastiche, favorire nei ragazzi la crescita di buoni sentimenti caritatevoli verso i 

bisognosi, in modo da renderli (loro e la società futura) sensibile ai problemi dei 

poveri e ben disposti ad aiutarli ed alla generosità sociale. 

                                            
44 I rapporti degli ispettori segnalano qua e là qualche caso isolato di trascuratezza da parte dei 
docenti della pulizia degli allievi, come del resto pure dell'ordine e la disciplina. 
45 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1913, p. 25. 
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Quindi la severità dei maestri, un ambiente scolastico pulito ed ordinato, nonché le 

letture, accompagnate da lezioni oggettive, dovevano rafforzare il convincimento 

dell'importanza della pulizia personale, dell'igiene, dell'ordine, della diligenza, del 

senso del risparmio, della solidarietà, ecc., reprimendo le deviazioni e fornendo 

argomenti di riflessione e mostrando esempi concreti positivi e negativi dei 

comportamenti corretti, rispettivamente sbagliati. Si vede la volontà di controllare ed 

indirizzare i giovani, e con essi la futura società, verso valori positivi (o ritenuti tali), 

ma non va dimenticato quanto visto in precedenza, cioè che in realtà era molto 

difficile applicare correttamente i nuovi metodi e spesso si finiva per imporre nuove 

forme di definizioni (da studiare), mentre l'ambiente scolastico era pessimo, sia 

perché disordinato, sia a causa delle punizioni eccessive e manesche. 

4.3.3 Insegnamento di alcune materie con fini pratico-morali 

Il discorso di fondo di questo punto è lo stesso del precedente: dare un'educazione 

morale e pratica al popolo tramite la scuola. L'idea di base era che nessuna 

conoscenza tecnica specifica è, di per sé, buona (utile) o cattiva (sprecata o 

dannosa), se non se ne capisce il senso recondito o non si sa come impiegarla 

coscienziosamente. Attraverso le letture ed i racconti dei maestri si potevano 

trasmettere conoscenze di storia, geografia, civica e nozioni di carattere pratico 

(lavori casalinghi, ricette, norma comportamentali, igieniche, ecc.), mentre le lezioni 

oggettive sulle letture davano lo spunto alla riflessione, traendo degli insegnamenti di 

fondo dalle conoscenze acquisite. 

Così le lezioni di storia e di civica, oltre a spiegare il passato e le strutture politiche 

della propria comunità (Comune, Cantone e Confederazione), dovevano pure 

rafforzare il sentimento di appartenenza alla collettività, la coesione e l'unità 

nazionali. Il Programma dava la seguente avvertenza: 

"Il docente si mantenga sempre nella più serena oggettività, schivando ogni 
insinuazione, allusione, spiegazione che possa o fomentare le divisioni di partito 
o far credere al fanciullo che si voglia introdurre la politica nella scuola."46 
 

Scopo della civica e della storia era preparare il futuro cittadino all'esercizio al retto 

esercizio dei suoi diritti e di fargli conoscere i suoi doveri, accrescendo in lui l'amore 

ed il rispetto per la patria e per l'autorità costituita (obbedienza). Pertanto visto i 

                                            
46 Programma, p. 33. 



 211

cambiamenti politici ed il recente passato burrascoso del Cantone, si voleva evitare 

che l'insegnamento di materie tanto delicate scadesse ad indottrinamento partigiano, 

ma si tollerava un'istruzione storica poco obiettiva quando si trattava di esaltare gli 

antenati, censurando i loro difetti ed i loro sbagli. Ne consegue un insegnamento 

della storia (ma anche delle altre materie) non sempre scientificamente corretto, 

poiché si voleva con essa cementare il sentimento nazionale patriottico e dispensare 

ammaestramenti morali e di vita. 

I libri di lettura erano pieni di testi che glorificavano quanto di buono fatto in passato, 

esaltando la scuola ed i valori che la classe dirigente voleva dare al popolo. Mi limito 

a citare un esempio per dare l'idea della natura dei testi in questo senso: 

"Quanto cammino percorso dal primo incerto passo dell'uomo preistorico! 
Quante conquiste, compiute dalla sola cooperazione, negli ultimi due secoli! 
Non possiamo non abbandonarci ad un sentimento di legittimo orgoglio quando 
pensiamo ai progressi che questa pallida aurora ci lascia intravedere. Quale 
illimitata libertà prepara il lavoro collettivo ai nostri nipoti."47 
 

Tutta l'istruzione del popolo doveva dunque avere il più possibile un orientamento 

pratico-educativo specifico, preparando alla vita nel suo insieme, anche se come 

abbiamo visto non sempre era facile elevarsi al di sopra dello studio mnemonico di 

norme astratte e facilmente i maestri finivano per sostituire il vecchio nozionismo con 

uno nuovo altrettanto astratto, non riuscendo a cambiare registro ed a stimolare una 

vera riflessione tra i suoi allievi. 

 

4.4 Alcuni aspetti diseducativi e/o che creano problemi in classe 

Ci sono alcune disfunzioni del sistema scolastico, che finiscono per creare dei 

problemi agli scolari, influenzando negativamente il loro rapporto con la scuola. 

4.4.1 Il tradizionale "pezzetto di legno" 

La legge imponeva ai Comuni di provvedere, tra le altre cose, al riscaldamento dei 

locali scolastici, ma era usanza in molti villaggi far portare dagli scolari, a turno, la 

legna da bruciare nel camino. Alle soglie del ventesimo secolo l'ispettore del secondo 

                                            
47 Da un libro di storia, vedi op. cit. in bibl. Cairoli, Grazia, Libri di scuola ticinesi 1880-1930. Immagini, 
problemi, identità di una regione in un genere letterario particolare, p. 70. Potrei continuare a fare altre 
citazioni, che esaltano la scuola, la ferrovia, i progressi scientifici, l'idea dell'educazione politicamente 
neutra, ecc., ma lo studio della Cairoli in proposito è completo: l'importante era spiegare il ruolo del 
libro in classe, mentre i pochi esempi citati sono sufficienti a dare un'idea del tipo di testi utilizzati e 
possono bastare. 
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Circondario riporta48 che nel 70% delle scuole da lui dipendenti c'è ancora questa 

abitudine. Nel 1914/15 nell'ottavo Circondario la situazione era la seguente: su 62 

scuole in 35 il riscaldamento era a spese dei Comuni, in sei i costi erano sostenuti 

nella misura del 50% dalle famiglie, mentre in 21 interamente a carico degli allievi. In 

nove delle 21 scuole dove la legna era procurata dagli scolari questo avveniva con 

un sistema più efficace del pezzetto di legno quotidiano, poiché al di fuori dell'orario 

scolastico in autunno i ragazzi provvedevano a procurarsi la legna per tutta la 

stagione. Anche altrove il problema era tutt'altro che risolto. Ad esempio in 

Onsernone e nelle Centovalli la pessima abitudine di far portare a scuola il pezzetto 

di legno persisteva ancora nel 1904/05 (vedi rapporto ispettorale). 

Gli ispettori, malgrado i loro sforzi, faticavano parecchio a modificare queste 

abitudini,49 poiché erano radicate nella popolazione che le accettava: nessuno 

denunciava le municipalità per violazione della legge, essendo che l'andazzo orami 

tradizionale. Certo dove si poteva i Comuni erano obbligati a fornire la legna, ma poi 

l'ispettore non poteva controllare ciò che succedeva quotidianamente e se le famiglie 

non reclamavano, i progressi erano scarsi.50 Dove non si riusciva a far coprire i costi 

al comune (perché non poteva o non voleva proprio saperne), si cercava comunque 

di favorire dei sistemi più sicuri di procurarsi la legna, prelevandola dalle famiglie 

anticipatamente o, come visto per la Leventina, con il lavoro collettivo degli alunni. 

La questione era grave, non solo per i costi alle famiglie, ma pure dal punto di vista 

educativo, poiché: 

“In moltissimi Comuni vige tuttora la riprovevole abitudine di obbligare gli allievi 
a portare ciascuno il pezzo di legno alla scuola, ciò che mette facilmente i 
ragazzi sulla via di piccoli furti, di contese e di rimbrotti umilianti da parte di 
taluni docenti.”51 
 

Quindi molto spesso i ragazzi non riuscivano a portare la legna o prendevano 

bacchettine verdi (che non bruciavano) e tutta la scolaresca restava al freddo. Ne 

consegue che i maestri erano molto severi nel punire le dimenticanze dei loro allievi, i 

quali se non trovavano il legname molte volte la rubavano o litigavano tra di loro, allo 

                                            
48 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1897, pp. 12-17. 
49 Mentre nel rendiconto del DPE, del 1904, l'ispettrice degli asili dichiara vinto l'abuso del "pezzetto di 
legno" (vedi punto 3.1 della prima parte). 
50 Se nel secondo Circondario qualche miglioramento lo si è potuto ottenere, coll'introduzione di 
caloriferi ed imponendo ai Comuni di coprire i costi, nelle povere valli era più problematico. 
51 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1894, p. 11. 
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scopo sottrarsi vicendevolmente il proprio pezzetto di legno. Oppure erano 

ingiustamente puniti ed umiliati in classe. Viste le percentuali si tratta di un problema 

che condizionava notevolmente la vita degli allievi, i quali non solo dovevano trovare 

il modo di procurarsi il legno e portarlo a scuola, ma che rischiavano di rimanere al 

freddo, di essere castigati ed erano diseducati, prendendo l'abitudine a dire bugie ed 

a compiere piccoli furtarelli, ciò in contraddizione con la visione moralizzatrice 

dell'educazione che si voleva loro impartire. 

4.4.2 Il problema del materiale individuale degli scolari 

Nonostante la legge sancisse il diritto all'istruzione gratuita, l'acquisto del corredo 

personale di ogni allievo era a carico delle famiglie. Essendo la condizione finanziaria 

generale non buona, erano pochi i genitori che potevano provvedere senza difficoltà 

a comperare tutto il necessario, per cui molto spesso i maestri dovevano attendere 

settimane, se non addirittura mesi,52 prima che tutti i loro scolari fossero dotati 

dell'occorrente di penne, quaderni e libri. 

In realtà la situazione in diversi Comuni era peggiore di quanto prescrivesse la legge, 

poiché diversi Comuni non si assumevano neppure la briga53 di procurare l'inchiostro 

per i calamai, il gesso e la spugna per la lavagna od il necessario per la pulizia del 

locale scolastico (strofinacci, scope, ecc.), cosicché toccava agli alunni procurarsi 

l'inchiostro ed al maestro (aiutato dai suoi ragazzi) il resto. 

L'handicap per il regolare svolgimento delle lezioni era evidente: come si poteva 

lavorare bene se non tutti disponevano dei libri o dei quaderni, oppure non potevano 

scrivere, mancando di inchiostro? Gli ispettori si sono adoperati, in alcuni casi con 

successo, nel persuadere i delegati scolastici e le municipalità a fornire gratuitamente 

il corredo scolastico individuale agli scolari, ciò che nel caso di famiglie povere era 

obbligatorio -ma non tutti i Comuni lo facevano-, oppure subordinatamente ad 

anticipare le spese, incaricando il docente di comperare per tutti i libri, i quaderni e le 

penne, per poi farsi rimborsare (direttamente od aggiungendo l'importo all'imposta 

comunale) la fattura dalle famiglie. 

Nel 1906 erano 21 i Comuni che distribuivano gratuitamente il corredo scolastico 

                                            
52 Come segnalato ad esempio nel rendiconto del DPE del 1894, a pagina 12, o nel rapporto 
ispettorale del quarto Circondario nel  1896/97: “In alcuni Comuni, il regolare incominciamento delle 
lezioni è ostacolato dal ritardo che molte famiglie, quasi tutte forestiere, frappongono nel comperare il 
materiale scolastico occorrente ai loro ragazzi." 
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personale, mentre 15 davano gratis solo i libri e 14 fornivano unicamente i quaderni. 

Nel 1911 il numero dei Comuni che dotavano gratuitamente i loro scolari 

dell'occorrente erano saliti a 71, mentre altri 24 lo facevano almeno per i poveri.54 

È stato l'ispettore del quinto Circondario ed alcuni suoi maestri ad introdurre il 

metodo dell'acquisto da parte del maestro, facendosi poi rimborsare le spese dalle 

famiglie. Era però consigliato di procedere tramite il Municipio: quei maestri che si 

assumevano di persona il costo del materiale comperato non solo rischiavano di non 

riuscire ad essere rimborsati dai genitori, ma addirittura venivano accusati di fare 

delle speculazioni per guadagnarci. Il problema è che non tutti i Comuni erano 

disposti a coprire le spese, in quanto troppe volte avevano problemi ad incassare 

quanto anticipato. L'ispettore si diceva contento della diffusione di questo metodo, 

ma doveva osservare come in diversi casi il maestro si trovava in una posizione 

delicata: o rischiava di perdere il proprio denaro e di passare per uno speculatore, 

oppure 

"Deve aspettare che ogni allievo provveda da solo, quando i genitori lo vogliono 
o possano fare, perché nei paesi delle nostre valli non ci sono le volute 
comodità."55 
 

Infatti in campagna ed in montagna le difficoltà erano maggiori: le risorse finanziarie 

erano poche ed i negozi, le cartolerie, erano distanti e difficilmente raggiungibili.56 La 

problematica è ancora più complessa, in quanto dove ogni allievo si procurava da sé 

il materiale personale, oltre ad avere notevoli ritardi, mancava uniformità nei 

quaderni, nei libri, ecc. e non sempre la qualità era sufficiente, mentre molte volte i 

Comuni che fornivano i libri, pretendevano poi che a fine anno fossero restituiti, così 

da poterli riutilizzare per altri allievi. 

Per la questione inerente la qualità dei quaderni nel 1904 un decreto ha imposto l'uso 

in tutte le scuole d nuovi "quaderni officiali", che dovevano essere costruiti seco do 

norme precise dalla Tipografia cantonale e rivenduti a costo di produzione, in modo 

da diminuire le spese alle famiglie. Per ogni materia e per ogni classe erano stabilite 

dimensioni e colori della copertina precisi ed uniformi, in modo da aiutare i maestri a 

                                                                                                                                        
53 Secondo i regolamenti queste spese erano a carico dei Comuni. 
54 Ciò che tutti avrebbero dovuto fare. Per i dati si veda il rendiconto del DPE degli anni corrispondenti. 
55 Rapporto ispettore del quinto Circondario, Fondo DPE, Fascicolo 5, cartella 38, anno 1904/05. 
56 Non c'erano i mezzi di trasporto odierni e comunque i costi erano troppo alti: si doveva lavorare e 
non si aveva tempo di andare verso i maggiori centri a comperare quaderni, che oltretutto incidevano 
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svolgere razionalmente il programma e gli scolari a tenere ordinatamente i loro 

appunti. Alle ditte private era consentito fabbricare i loro quaderni, che dovevano 

però essere conformi alle precise norme di qualità per il tipo di carta, la rilegatura e la 

copertina e che non potevano essere venduti ad un prezzo superiore a quello 

praticato dall'Azienda dei quaderni officiali.57 Per qualche anno si sono constatai 

degli abusi in merito, ma poi i nuovi quaderni hanno contribuito a portare più ordine 

nelle classi ed a ridurre i costi per le famiglie. 

Per quanto attiene ai Comuni che chiedevano la restituzione dei libri da loro forniti 

gratuitamente, vi è da dire che questa era doppiamente negativa: privava i ragazzi 

che terminavano la scuola dei pochi libri di cui disponevano, proprio quando si voleva 

dare loro l'amore per la lettura, e favoriva la trasmissioni di malattie contagiose, 

rendendo meno efficaci gli sforzi che certi Comuni facevano (obbligati) imbiancando 

le pareti dei locali scolastici e disinfettandoli all'inizio dell'anno.58 Era comunque 

impossibile dai municipi la rinuncia a farsi restituire i libri, dal momento che già 

facevano un bel gesto (del tutto volontario) nel darli ai loro scolari nel periodo delle 

lezioni senza farli pagare.59 

Per quanto riguarda i libri di testo abbiamo visto in precedenza la loro importanza, 

pertanto la Commissione cantonale incaricata di sceglierli li cambiava sovente, mano 

a mano che ne scopriva di migliori. Se questo poteva teoricamente costituire un bene 

didatticamente, peggiorava però la situazione concreta, imponendo alle famiglie 

nuovi sacrifici ed ai maestri maggiori ritardi. Infatti cambiare libro di testo significava 

doverne acquistare un altro e per le molte famiglie numerose, che speravano di poter 

usare lo stesso libro del fratello maggiore anche per quello minore le spese 

crescevano notevolmente. 

Il problema del corredo scolastico individuale era grave, costituendo un ulteriore 

intralcio al progresso dell'istruzione popolare in Ticino e non solamente rallentava lo 

                                                                                                                                        
sul già magro bilancio famigliare. 
57 In seguito, una volta che la produzione e la vendita dei quaderni funzionava ottimamente, l'azienda 
statale è stata integrata nella Tipografia cantonale 
58 A partire dal 1905/06 qualche ispettore ha suggerito di rendere obbligatorio all'inizio dell'anno 
scolastico l'imbiancamento delle pareti e la disinfezione dei locali, oppure misure economiche contro i 
medici-condotti che non adempivano ai loro doveri verso la scuola. Non si è giunti a tanto, ma gli 
ispettori potevano obbligare i Comuni a farlo dove era manifestamente necessario e persuadere 
diverse altre municipalità a fare altrettanto. 
59 Verso il 1910 si pensava di disinfettarli, ma anche questo era difficile da mettere in pratica. 
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svolgimento del programma, ma metteva spesso in imbarazzo scolari che non 

avevano nessuna colpa, portandoli a ricevere umiliazioni e punizioni in classe ed 

eventualmente a rubarsi tra di loro qualche piccolo oggetto, come già avveniva per il 

pezzetto di legno, così da evitare di essere puniti. Del resto già nel 1905 il Consiglio 

di Stato era cosciente che: 

“Anche il principio della gratuità dell’insegnamento patisce qualche eccezione, 
per il fatto che le spese dei libri, dei quaderni, ecc. ed in molti luoghi il 
provvedere al riscaldamento devono sopportarle le famiglie degli scolari, tranne 
i casi di assoluta povertà, previsti dalla legge. Sono consuetudini vecchie di un 
secolo, che soltanto una nuova legge, la quale mettesse a carico dei Comuni la 
fornitura gratuità del materiale scolastico potrebbe far cessare."60 
 

Nonostante molti Comuni abbiano iniziato spontaneamente (tra i quali le città, ma 

anche piccoli villaggi delle valli) a distribuire gratis il materiale scolastico, la questione 

sarà regolata a livello cantonale unicamente nel 1932: fino ad allora molte scuole 

saranno gravemente disturbate dalle conseguenze delle mancanze nel corredo 

personale degli allievi. 

4.4.3 Compiti, interesse delle famiglie per la scuola ed organizzazione scolastica 

Gli scolari non avevano la scuola come unica preoccupazione e per buona parte 

delle famiglie il loro andamento scolastico non era la principale priorità, quindi non 

sempre trovavano a casa loro le condizioni ideali per poter fare i compiti, al punto che 

gli ispettori consigliavano ai maestri di ridurne il numero: 

“Non fosse altro che per riguardo a quella classe numerosa di fanciulli che 
circostanze diverse mettono nell’assoluta impossibilità di fare un qualsivoglia 
lavoro fruttifero nelle angustie delle rispettive famiglie, onde poi devono, a 
coscienza netta, subire in scuola umiliazioni, rimproveri e castighi immeritati; il 
che concorre a creare, spesso e in numero grande più che non si pensi, i cattivi 
scolari, e poi cittadini inaspriti nell’animo, disposti all’odio ed alle vendette, 
essendo legge che ogni ingiustizia, piccola o grande che sia, partorisce sempre 
funeste conseguenze.”61 
 

Gli eccessivi compiti a domicilio e le conseguenti mancanze degli allievi nel farli, li 

portavano spesso ad essere puniti e questo contribuiva ad accrescere in loro 

sentimenti negativi verso la scuola, spingendoli ad atteggiamenti svogliati e passivi. 

Questi sentimenti erano rafforzati da un'interpretazione sbagliata del sistema di 

classificazione, in base alla quale ad ogni allievo e per ogni materia doveva essere 

                                            
60 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1905, p. 14. 
61 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1908, p. 17. 
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data una nota, ciò che spingeva i maestri ad interrogazioni dove si verificava più la 

quantità di nozioni che non la qualità, allontanando dai nuovi metodi pedagogici per i 

vecchi, consistenti per lo più nel far studiare a memoria i ragazzi, ai quali più che 

imparare importava di prendere buone classificazioni per evitare di essere ripresi o 

battuti dai propri genitori (quando si interessavano del loro libretto scolastico). 

Infine l'organizzazione scolastica, portava buona parte dei ragazzi più grandi che non 

andavano alle Maggiori o non abbandonavano la scuola, ad annoiarsi in classe, 

ripetendo cose già conosciute senza quasi mai apprenderne di nuove. Se è vero che 

l'estensore del rendiconto del DPE ha ragione nel sostenere l'importanza di non 

concedere la licenza elementare a ragazzi di dodici o tredici anni, a meno che non 

sia al fine di frequentare altre scuole, poiché la loro conoscenza: 

"Svanirà presto per mancanza di salde radici" e "le ripetizioni delle cose 
studiate giovano a tutti, ai ragazzi immaturi sono indispensabili, anche quando 
si presentano come un noioso esercizio."62 
 

Lo è pure il fatto che a scuola i ragazzi grandi si annoiavano tremendamente e 

questo rendeva impossibile il conseguimento dei successi sperati nella loro 

istruzione, che solamente con la realizzazione di quanto si prefiggevano le riforme 

del 1908 e 1911, avvenuta in parte dopo il 1914, era possibile ottenere. La tesi 

sostenuta dell'utilità di esercizi noiosi lascia ben intendere quanto la realtà della 

scuola era diversa rispetto alle brillanti idee pedagogiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
62 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1905, p. 22. 
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CAPITOLO 5: VALUTAZIONE GLOBALE: OBIETTIVI RAGGIUNTI 

FATICOSAMENTE E CON FORTI LIMITAZIONI 

L'ultimo capitolo vuole fornire una valutazione dei risultati complessivi ottenuti dal 

nuovo progetto educativo in vent'anni e mostrare la vita e l'ambiente scolastici 

durante lo stesso arco di tempo, così da giungere ad un bilancio complessivo. 

 

5.1 Valutazione dei risultati 

Gli esami pedagogici delle reclute e le valutazioni degli ispettori sono le fonti 

principali sulla quale baserò le mie valutazioni circa il successo della scuola nella 

missione dell'istruzione popolare. 

5.1.1 Un mezzo di giudizio importante: gli esami pedagogici delle reclute 

Nell'ordinamento svizzero la scuola era lasciata ai Cantoni, ma a partire dal 1874 la 

Confederazione esigeva che il loro insegnamento primario sia sufficiente, perciò di 

fatto gli esami pedagogici delle reclute divennero un mezzo per controllare l'operato 

dei Cantoni. L'istruzione era importante poiché: 

"Une augmentation des droits populaires n'était considérée comme sensée et 
praticable que si chaque citoyen pouvait disposer d'un certain potentiel culturel. 
Des citoyens suisses libres, aptes à penser et à agir de manière autonome, 
devaient pouvoir faire avancer le progrès attendu dans toutes les directions, 
principalement dans le domaine économique. Par ce biais, on pourrait tenir tête 
à la concurrence étrangère."1 
 

Quindi la Confederazione aveva tutto l'interesse a controllare i Cantoni ed a fare forti 

pressioni affinché si occupassero seriamente dell'istruzione primaria del loro popolo. 

A partire dal 18752 tutte le reclute dovevano sottoporsi, al momento del reclutamento, 

a questi esami che verificavano il livello della loro istruzione, ed a partire dal 1879 le 

note prese dai singoli reclutandi erano iscritte nel loro libretto di servizio. 

L'interesse di questi esami è essenziale poiché, sebbene escludessero il sesso 

femminile, permettevano comunque di avere una valutazione precisa ed uniforme in 

tutto il paese del livello di istruzione del popolo. Infatti venivano stilate delle 

graduatorie cantonali ed in molti casi anche comunali, ciò che era fonte di notevoli 

                                            
1 Op. cit. in bibl. Lustenberger, werner, Les examen pédagogiques des recrues: une contribution à 
l'histoire de l'école en Suisse, p. 10. 
2 Ma in quasi tutti i Cantoni già da prima vi erano degli esami: in Ticino solamente a partire dal 1871 
(quando già 20 tra Cantoni e Semicantoni ne avevano). Vedi op. cit. in bibl. Lustenberger, werner, Les 
examen pédagogiques des recrues: une contribution à l'histoire de l'école en Suisse. 
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pressioni sui maestri e sugli scolari stessi. 

In effetti il Ticino organizzava dei corsi di due settimane, la cui frequenza era 

obbligatoria, per preparare agli esami i reclutandi, così da ottenere il miglior risultato 

possibile.3 La partecipazione era attorno al 60% poiché molti ragazzi erano fuori 

cantone o non vi potevano partecipare per impegni di lavoro.4 Per aumentare le 

pressioni sui reclutandi nel 1906 si è deciso di iscrivere nel Foglio Officiale i 

nominativi di coloro i quali ottenevano dei risultati insufficienti agli esami: 251 fecero 

questa fine, che l'anno seguente toccò a 110 e nel 1908 a 185.5 In seguito si pensò 

che era meglio sospendere questa umiliante procedura ed accontentarsi di 

richiamare gli insufficienti a seguire il corso per reclutandi anche l'anno seguente. 

Le autorità cantonali criticavano inoltre il sistema degli esami,6 richiedendo nel 1905 

che l'esaminatore sia un ticinese che conosca bene non solo l'italiano ma pure il 

dialetto ed uno svolgimento degli esami in tutto il Cantone nei mesi di ottobre e 

novembre. Queste richieste furono respinte, poiché l'esaminatore doveva essere di 

un altro Cantone, mentre si accettò di permettere agli ispettori locali di fare delle 

domande supplementari al fine di chiarire quelle dell'esaminatore e di aumentare il 

tempo a disposizione per rispondere.7 

Senza entrare maggiormente nei dettagli delle polemiche attorno a questi esami, è 

evidente che rivestivano un'importanza capitale per le autorità: il Ticino era infatti 

sempre nella parte bassa della graduatoria e questo era molto fastidioso, sia per il 

prestigio cantonale, sia nell'attribuzione dei sussidi da parte della Confederazione.8 

5.1.2 Scuole di Ripetizione e Scuole per reclutandi: un primo segno di debolezza del 

sistema scolastico 

L'andamento degli esami pedagogici negativo aveva come detto spinto il Cantone ad 

organizzare delle scuole per reclutandi dapprima ed in seguito le Scuole di 

                                            
3 Vi erano dispensati i ragazzi che avevano ricevuto un'istruzione secondaria. 
4 Tutti i tentativi di cambiare le date degli esami, mediante richiesta alle autorità federali, sono falliti, 
mentre l'idea di permettere agli ispettori di Circondario di istituire le scuole per reclutandi nel periodo 
dell'anno più propizio ad ogni ragione non ha portato a grandi miglioramenti in fatto di frequenza. 
5 È curioso notare come malgrado tutti queste punizioni, i controlli delle autorità cantonali hanno 
permesso di scoprire ragazzi che simulavano di essere ignoranti temendo altrimenti di dover svolgere 
un servizio più lungo, o sperando di esserne dispensati del tutto. 
6 Ma il Ticino non è l'unico Cantone a criticare la procedura: ad esempio alcuni romandi avevano 
sostenuto che bisognava dare un peso differente agli errori di ortografia in francese rispetto a quelli in 
tedesco, essendo le regole più complesse. 
7 Vedi Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1905. 
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Ripetizione. Sebbene la legge prevedeva già l'istituzione facoltativa di queste scuole 

e l'obbligatorietà a frequentarle dove c'erano, è solo nel 1902 che sono state rese 

obbligatorie.9 

La sola esistenza di scuole di questo tipo ci permette già di fare una prima 

valutazione del sistema scolastico cantonale: gli esami pedagogici dimostravano che 

quanto si faceva non era sufficiente, per cui bisognava rimediare con dei corsi 

supplementari, da far seguire ai ragazzi dopo la scuola primaria. Se ne deduce che 

quest'ultima non era in grado di far raggiungere all'insieme della popolazione un 

livello d'istruzione basilare sufficiente. 

In senso pratico uno dei principali meriti degli esami pedagogici è proprio stato quello 

di spingere le autorità ad istituire le Scuole di Ripetizione, riuscendo a mettere in 

pratica il principio secondo il quale era necessario che i ragazzi, terminati gli studi 

obbligatori, continuassero a ricevere alcune nozioni ed a rivedere quelle apprese, 

sotto pena di dimenticarsi tutto quanto. La realizzazione di queste scuole era però 

molto difficile poiché le famiglie ed i datori di lavoro erano poco disposti a lasciare 

che i ragazzi si distogliessero dalle loro attività produttive, per tornare tra i banchi, per 

cui le autorità erano restie ad obbligarli a farlo. È stato in buona parte grazie alla 

pressione dovuta ai pessimi risultati in graduatoria del Cantone che si sono superate 

le pressioni contrarie dell'economia, istituendo dette scuole. 

Inoltre, al momento di riorganizzare la formazione professionale, il governo ha potuto 

trovare un appiglio legale per giustificare l'obbligatorietà delle Scuole Professionali 

per gli apprendisti di fronte ai datori di lavoro che vi si opponevano, concedendo in 

cambio l'esenzione dal frequentare le Scuole di Ripetizione. 

Quindi se le scuole che avevano lo scopo di preparare gli esami delle reclute erano 

un segno dell'insufficienza del sistema, hanno però contribuito a migliorarlo sia 

nell'immediato (istruendo i ragazzi che vi partecipavano), sia a lungo termine 

essendo una sorta di precursore delle scuole per apprendisti cui hanno spianato la 

strada.10 

                                                                                                                                        
8 Quantunque ufficialmente questi esami non avevano nessun peso in merito. 
9 Vedi punto 3.4 della prima parte. 
10 Oggi la scuola è obbligatoria fino a quindici anni, ma di fatto ci si va almeno sino a 18-19, se non 
altro come apprendisti una o due volte la settimana. 
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5.1.3 Analisi dei risultati degli esami e giudizio sull'istruzione primaria 

Nel 1902 nel rendiconto del DPE si leggeva il seguente giudizio sulla scuola: 

“Checché se ne dica  e per quante riforme possa ancora apparire necessario 
introdurvi, noi abbiamo ora un eccellente ordinamento della scuola popolare, 
del quale siamo in diritto di andare altamente orgogliosi.”11 
 

Aggiungendo che le Scuole per Reclutandi erano l'ultimo anello di un sistema che 

terminava la formazione del cittadino,12 che iniziava poi così a compiere i suoi doveri 

civici tramite il servizio militare. Si sosteneva pure che se il Ticino continuava a 

rimanere in fondo alla scala della graduatoria degli esami pedagogici, ciò non era 

dovuto alla mancanza di progressi, ma al fatto che anche gli altri Cantoni non 

rimanevano fermi ad aspettare chi era in dietro, migliorando costantemente il loro 

sistema scolastico. Più della graduatoria è quindi interessante studiare l'evoluzione 

dei risultati in sé stessi: 

Tav. 26: Risultati in percentuale delle classificazioni agli esami pedagogici13 
 TI: 1 CH: 1 TI: 2 CH: 2 TI: 3 CH: 3 TI: 4 CH: 4 TI: 5 CH: 5 
1889 17.05% 24.56% 18.60% 30.96% 38.38% 30.46% 22.30% 12.28% 3.67% 1.99% 
1890 16.91% 25.34% 18.84% 31.14% 34.19% 29.90% 26.13% 11.82% 3.94% 1.97% 
1892 23.61% 29.07% 21.28% 31.29% 33.36% 28.70% 17.76% 9.71% 3.99% 1.88% 
1893 22.18% 31.18% 21.83% 31.70% 34.22% 26.99% 19.22% 8.95% 2.55% 1.82% 
1894 21.85% 24.19% 25.42% 33.83% 36.95% 30.51% 13.76% 10.16% 2.02% 1.94% 
1895 23.03% 31.45% 26.46% 30.05% 35.49% 28.31% 13.59% 9.09% 1.43% 1.73% 
1896 25.07% 32.41% 25.64% 30.91% 34.42% 27.60% 13.67% 8.29% 1.21% 1.69% 
1897 29.09% 34.73% 26.36% 30.94% 31.62% 25.70% 11.31% 7.85% 1.63% 1.73% 
1898 23.78% 36.10% 25.34% 30.53% 34.96% 25.72% 14.29% 7.00% 1.63% 1.74% 
1899 23.76% 36.04% 25.08% 30.66% 33.77% 25.37% 15.64% 7.15% 1.75% 1.79% 
1900 23.95% 35.90% 27.06% 31.36% 33.62% 25.11% 14.03% 7.04% 1.34% 1.76% 
1901 28.70% 38.63% 27.68% 31.07% 30.29% 23.23% 12.05% 6.50% 1.27% 1.73% 
1902 27.04% 38.67% 26.15% 31.22% 33.70% 23.38% 12.04% 6.19% 1.07% 1.72% 
1903 30.59% 38.40% 26.84% 31.65% 29.68% 23.37% 12.11% 6.14% 0.78% 1.76% 
1904 28.92% 39.64% 28.75% 31.66% 31.75% 22.66% 10.11% 5.62% 0.48% 1.78% 
1905 35.48% 42.17% 27.06% 31.44% 24.20% 20.92% 11.72% 5.14% 1.54% 1.77% 
1906 35.92% 43.11% 30.78% 31.19% 26.22% 20.59% 6.83% 4.80% 0.25% 1.76% 
1907 38.38% 45.58% 28.97% 30.56% 25.87% 19.33% 5.70% 4.22% 1.09% 1.73% 
1908 32.63% 45.32% 32.77% 30.66% 26.59% 19.22% 7.41% 4.52% 0.60% 1.69% 
1909 33.07% 44.85% 31.08% 31.34% 27.32% 19.04% 7.49% 4.36% 1.05% 1.77% 
1910 31.99% 44.53% 30.85% 30.82% 28.43% 19.55% 8.14% 4.71% 0.59% 1.66% 
1911 38.86% 45.86% 30.91% 30.31% 22.30% 18.97% 6.88% 4.55% 1.05% 1.66% 
1912 39.11% 47.28% 31.27% 30.44% 23.71% 18.01% 5.43% 4.02% 0.48% 1.61% 
 
                                            
11 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1902, p. 24. 
12 Si noti che se queste scuole riguardavano solo i maschi, lo stesso valeva anche per i diritti civici 
(come il voto e l'eleggibilità). 
13 Riporto la percentuale delle singole classificazioni ottenute nell'insieme delle materie. Per le cifre nei 
dettagli in ogni singola materia si veda l'Appendice VIII, che spiega pure il significato esatto delle note: 
l'uno rappresenta il meglio, il cinque il peggio. 
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La nota uno non significava l'avere un bagaglio culturale eccezionale, poiché si 

valutava l'istruzione primaria, chi era padrone delle nozioni fondamentali che le 

scuole obbligatorie dovevano fornire, era in grado di ottenere questa classificazione. 

Quindi considerando che qualche sbavatura doveva pur essere consentita, 

solamente la nota uno e due sono indicative di un buon grado d'istruzione primaria, 

mentre il quattro ed il cinque indicano uno scarsissimo livello, quasi nullo. 

Se lo scarto tra il Ticino e la media nazionale rimane alto, infatti lo scarto del numero 

di allievi giudicati con l'uno rimane praticamente invariato tra il 1889 ed il 1912 (circa 

otto punti percentuali), si nota una grande progressione in valori assoluti: se nel 1889 

solamente il 17.05% dei ticinesi era complessivamente14 valutato con la nota uno, nel 

1912 lo erano ben il 39.11% ed una progressione simile la si è avuta pure per la 

valutazione due (dal 18.60 al 31.26%), mentre i quattro ed i cinque, indicativi di gravi 

lacune, sono scesi a valori minimi.15 

Per quanto riguarda le singole materie osserviamo che in tutte i progressi degli allievi 

sono evidenti: praticamente più nessuno prende la peggior nota nel 1912, mentre 

rispetto al 1894 il numero dei reclutandi valutati con l'uno è quasi il doppio (per 

l'istruzione civica è poco meno di quadruplicato). Nell'ultimo esame analizzato16 poco 

meno del 60% legge in maniera impeccabile e capisce perfettamente il senso dei 

testi, mentre circa il 35% è in grado di esprimersi con ordine e buona esposizione. 

L'aritmetica e l'istruzione civica (comprendente storia e geografia) pongono qualche 

problema in più, ma il livello raggiunto è comunque relativamente buono: infatti il 30% 

ha dimostrato nel 1912 di possedere delle conoscenze molto valide, ciò che 

costituisce una cifra elevatissima per rapporto all'8% per quanto riguarda la civica del 

1894. La maggior efficacia dell'istruzione è quindi molto grande. 

I giudizi degli ispettori sulle singole scuole ci permettono di giungere a valutazioni 

simili, sebbene più contraddittorie:17 nel 1899/00 il 53% delle scuole era stata 

valutata con il quattro o con il cinque,18 percentuale che saliva al 66% nel 1907/08 ed 

                                            
14 È un calcolo fatto da me con il sistema spiegato nella nota precedente. 
15 Il risultato è ancora più eclatante se si considera che nel 1870 il 15% dei coscritti ticinesi era 
risultato completamente analfabeta (vedi op. cit. in bibl. Ceschi, Raffaello, Ottocento ticinese, p. 107). 
16 Vedi Appendice VIII. Le percentuali clacolate che seguono si riferiscono alla nota "uno". 
17 Dati presi dai rapporti ispettorali: qui il criterio di valutazione non è definito ed è molto personale, 
pertanto i dati non hanno un grande valore, sennonché confermano quelli degli esami pedagogici. 
18 Qui le note sono invertite rispetto agli esami pedagogici: il cinque era il massimo e l'uno il minimo. 
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al 72% nel 1913/14. 

Le conclusioni che l'analisi della tavola 26 permette sono essenzialmente due. 

Malgrado tutti gli sforzi il Ticino non è riuscito a recuperare il ritardo sugli altri 

Cantoni, ciò che era piuttosto logico: le basi socioeconomiche di un ex-baliaggio nel 

1803 erano disastrose in confronto a quelle degli altri Stati confederali, quindi anche 

la scuola ne ha risentito, tanto più che altre priorità, segnatamente la rete viaria, 

inglobavano gran parte delle risorse finanziarie del governo, conseguentemente 

l'istruzione in Ticino è rimasta in dietro e non si poteva pretendere di recuperare in 

poco tempo il grave ritardo. Nel complesso però in vent'anni si è riusciti a cambiare 

profondamente la scuola ticinese rendendola molto più efficace di quanto non lo era 

in precedenza e gettando le basi per futuri ulteriori progressi. 

 

5.2 Insegnamento vita ed ambiente scolastica: non corrispondenza tra il progetto 

educativo-pedagogico e la realtà 

Nei capitoli precedenti si è analizzato il nuovo progetto educativo che le autorità 

hanno cercato di mettere in pratica, mostrando le difficoltà ad applicarlo. Si è pure 

visto com'era la vita scolastica e l'ambiente in classe. Ora si tratta di fare un bilancio 

conclusivo per quanto concerne quest'ultimo aspetto. 

5.2.1 Apprezzamento attraverso Maria Boschetti-Alberti 

Maria Alberti Boschetti è stata una maestra ticinese molto particolare in quanto per 

prima ha voluto applicare nelle scuole cantonali il metodo Montessori, che, come 

accennato nella prima parte,19 piaceva molto alla seconda ispettrice degli asili, la 

quale si augurava che con questo metodo gli allievi: 

"Ignorando la disciplina passiva che li avrebbe allontanati dal desiderio di 
sapere, ignorando il comando che soffoca l’istinto spontaneo, la voce aspra che 
inaridisce la delicatezza degli affetti, riesciranno alla conquista della disciplina 
attiva e saranno in ogni movimento spinti prima e più che dal desiderio degli 
altri, da una radicata convinzione dell’animo.”20 
 

Aggiungendo che dopo molte complicazioni iniziali, i nuovi dettami pedagogici 

avevano permesso di ottenere dei grandi progressi, in modo che i bambini 

partecipassero attivamente e con entusiasmo alle attività proposte, dalle quali 

                                            
19 Punto 3.1. 
20 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1909, p. 19. 
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potevano trarre il massimo profitto, citando quanto le aveva detto uno di loro: 

“Vieni, mi diceva un piccino a Lugano, vieni a osservare i nostri fiori, i nostri 
uccelli: ti vogliamo far vedere tutte le cose nostre: nostre sai? Ordinate da noi, 
perché l’Asilo è la nostra casa; e come io allungavo la mano accarezzandolo, 
egli si ritrasse, mi guardò profondamente, serio, uomo negli occhi e mi disse 
‘Grazie!’”21 
 

Ed augurandosi che: 

"La Scuola primaria nostra, alla quale è dato di accendere o spegnere gli esseri, 
di irrobustirli o d’opprimerli, di allontanarli dalla verità e dalla bellezza, o renderli 
seguaci fedeli dell’una e dell’altra, oggi in cui si sente nell’educazione popolare 
il bisogno di nuovo indirizzo, guardasse all’umile riforma degli Asili come a 
principio di durevole risveglio.”22 
 

Così ai fanciulli era data la possibilità di apprendere in libertà e loro, sentendosi 

responsabilizzati ("l'Asilo è la nostra casa") si impegnavano affinché tutto procedesse 

bene ed erano fieri di quello che facevano. L'educazione che ricevevano era 

differente, al punto che le maestre stesse non potevano più nemmeno minacciare i 

piccoli di dire all'ispettrice che non si comportavano bene, poiché erano anzi loro a 

lamentarsi se non erano trattati come si conveniva: 

"Sono essi che fanno questa minaccia alla maestra. E il mio apparire è 
generalmente accolto da una fila di denuncie: signora Ispettrice, ‘un giorno 
piangevo e la maestra mi disse che avevo niente!’ signora Ispettrice, ‘la 
maestra un giorno mi ha castigato e non era vero!’, signora Ispettrice, ‘la 
maestra non mi lascia voltare!’ ecc., ecc.” 
 

Il metodo concepito dalla Montessori in Italia voleva introdurre in maniera effettiva la 

libertà in educazione, al cui centro c'era il bambino, ma non è mai potuto essere 

applicato nelle scuole primarie, malgrado l'invito dell'ispettrice degli asili a 

trasformare la prima classe elementare sul modello della Casa dei bambini, facendo 

così da ponte naturale tra l'asilo, la famiglia e le classi superiori, in modo da 

introdurre i fanciulli nella scuola senza traumi e senza che la disciplina imposta ne 

opprima la creatività e la voglia di imparare. Purtroppo tali metodi erano, come visto, 

giudicati negativamente,23 ritenuto che senza una rigida disciplina non si potesse 

insegnare niente. Se negli asili sono stati sperimentati è solamente grazie al fatto che 

l'ispettrice li aveva studiati a Milano e ne era rimasta affascinata, ma nella scuola 

                                            
21 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1909, p. 21. 
22 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1909, p. 21. 
23 Vedi parte finale della seconda parte. 
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appariranno unicamente negli anni venti di questo secolo da una maestra, la 

Boschetti appunto, che non era soddisfatta della maniera abituale di insegnare ed 

educare i ragazzi delle scuole. 

Per fortuna che alcuni suoi testi raccontano le sue esperienze e quelle de suoi allievi, 

così da avere un'interessantissima fonte per i miei studi in proposito. Infatti la 

maestra è nata nel 1879,24 ha ottenuto il diploma nel 1894 ed ha subito iniziato ad 

insegnare. Fino al 1916, quindi proprio nel periodo da me preso in esame, ha 

lavorato con buon profitto seguendo le raccomandazioni ed i metodi ufficiale e 

l'ispettore era molto soddisfatto di lei, mentre lei stessa non lo era affatto, ritenendo 

la scuola troppo oppressiva ed incapace di educare i ragazzi alla vita ed alla libertà. 

Pertanto ha chiesto di potersi recare a Milano a studiare alcune scuole per deficienti, 

con la precisa intenzione di scoprire nuove metodologie da applicare nelle classi 

normali. Avendo sentito parlare del Metodo Montessori,25 ha visitato una scuola dove 

lo si praticava, ed è rientrata in Ticino contenta e sicura della possibilità di fare scuola 

rendendo felice i ragazzi come lo sono tra i prati. 

Inizia così ad attuare quanto visto alle scuole elementari di Muzzano nel 1917 e poi, 

dopo una breve parentesi a Gravesano, a partire dal 1925 alle Maggiori di Agno. Se 

nel primo anno le difficoltà sono state notevoli, sia in classe, ma soprattutto 

coll'ispettore ed all'esame finale, durante il quale molti suoi allievi non sapevano 

niente, nel secondo i risultati furono eccezionali ed alla fine anche l'ispettore dovette 

ricredersi.26 Addirittura, anche grazie alla conoscenza del pedagogo italiano 

Lomabrado-Radice, la sua maniera di far scuola divenne molto famosa in tutta 

Europa, al punto che molti pedagogisti venivano a visitare la sua scuola anche dalla 

Germania. 

Purtroppo, quantunque sarebbe interessante, in questa sede non è possibile 

continuare a raccontare la storia dell'esperienza pedagogica della Boschetti, ma è 

molto utile vedere le critiche che muoveva al sistema educativo, che lei stessa aveva 

                                            
24 In seguito spiego perché rappresenta una fonte particolarmente interessante: per dati bibliografici 
più completi si veda op. cit. in bibl. Matasci, Francesca, L'inimitable et l'exemplaire: Maria Boschetti 
Alberti, come pure AAVV, Cent'anni di scuola, pp. 153-186, dove si parla anche del metodo 
Montessori. 
25 Divenne molto amica di Teresina Bontempi, l'ispettrice degli asili che lo introdusse negli asili. 
26 Ebbe molte difficoltà ad ottenere il permesso di poter continuare con il nuovo metodo e dovette 
addirittura scavalcare lo stesso ispettore, andando a parlare con il Consigliere di Stato capo del DPE. 
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applicato per oltre vent'anni (proprio quelli oggetto di questa ricerca). 

Le prima pagine del Diario di Muzzano sono molto indicative in merito e ci fanno 

subito ricostruire l'inizio delle lezioni ed il loro spirito: 

"Hanno più criterio gli allievi de maestri!… Almeno, hanno più criterio prima di 
andare a scuola: perché quando sono a scuola, i maestri li incretiniscono. 
Provate ad entrare in una scuola; si alzano tutti in piedi come burattini ai quali 
sia stato tirato il filo: belano lo stesso saluto; poi restano lì tutti, in piedi come 
babbei. Hanno tutti l'espressione chiusa e ristretta del loro maestro."27 
 

Se le critiche di suo le davano molto fastidio, quando entrava in classe non poteva 

che dargli ragione: i ragazzi che fuori erano pieni di vita, dal colorito e 

dall'espressione vivace, appena suonava la campana si scurivano in volto e, una 

volta entrati in aula, cambiavano completamente, assumendo un'espressione di 

passività. 

I primi tentativi di fare lezione secondo il nuovo metodo sono illuminanti poiché la 

maestra e gli allievi mantengono comportamenti vecchi e dimostrano difficoltà ad 

acquisire i nuovi. Portando un nuovo quaderno e dando il permesso di scrivere ad 

ognuno ciò che voleva, manifestando un loro pensiero vero e spontaneo, ci accorse 

che mancavano di fantasia e si limitavano a seguire la prima riflessione fatta da una 

allieva, la quale aveva espresso un concetto volgare. Questo sembrava dar ragione 

a chi era contrario alle forme di libertà in classe ed al mantenimento di una aspra 

disciplina, ma era in realtà la conferma che le lezioni morali, con la loro serie di 

precetti erano del tutto inefficaci, in quanto i bambini, lasciati liberi di agire, non ne 

tenevano minimamente conto. Solamente con più tempo, discutendone veramente, 

tutti hanno poi convenuto che offendere i compagni e scrivere volgarità sul quaderno 

non era affatto una bella cosa. Anche durante il lavoro libero,28 dove il silenzio era 

fondamentale per la concentrazione, capitava nei primi tempi che uno scolaro si 

alzava e faceva rumore, e la maestra abituata ai vecchi metodi,29 che tanto erano 

apprezzati dall'ispettore (che la giudicava un ottima maestra), si è messa a strillare 

spaventando il ragazzo (poco ci mancava che lo punisse) e ad elencare una serie di 

                                            
27 Boschetti Alberti, Maria, Il diario di Muzzano, p 23. In questo passo cita ciò che gli diceva un suo 
zio, il quale l'ha aiutata molto, con le sue critiche aspre contro i maestri, a capire che qualche cosa 
non andava nel modo di fare scuola. 
28 Lavoro individuale e di riflessione. Questo tipo di lavoro portava alla disciplina spontanea. 
29 Faccio osservare che qui il concetto di "vecchio metodo" è diverso rispetto ai capitoli precedenti: 
allora indicava le metodologie di prima del periodo 1894-1914, ora indica proprio quelle di quegli anni. 
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precetti morali astratti. Così facendo ha disturbato lei stessa la lezione, mentre 

avrebbe dovuto avvicinarsi al fanciullo e spiegargli gentilmente di non far rumore, 

facendogli capire anche il perché: se necessario bisognava farlo dieci, venti, 

cinquanta ed anche cento volte, ma mai aggredirlo verbalmente (quando non anche 

fisicamente). Solo così l'educazione sarebbe potuta essere reale e penetrare 

veramente la personalità degli allievi, altrimenti il loro comportamento esteriore era sì 

disciplinato, ma solo apparentemente. 

Dando libertà di azione ai bambini la classe cadde nel caos più assoluto, in quanto 

non essendo abituati a muoversi senza limitazioni imposte severamente, non 

sapevano essere ordinati e quindi non potevano che fare disordine. Ci volette molto 

tempo prima di riuscire a farli muovere senza fare un eccessivo rumore ed a parlare 

ad alta voce senza strillare o creare un'atmosfera da mercato. Il fatto è che con i 

vecchi sistemi la disciplina era imposta, quindi i ragazzi o non si muovevano affatto, 

oppure se proprio dovevano i loro movimenti erano innaturali, mentre non potevano 

assolutamente parlare se non dopo aver ricevuto il permesso dalla maestra. 

Si trattava di insegnare loro ad esprimersi liberamente e spontaneamente, ma a farlo 

rispettandosi vicendevolmente e senza per questo degenerare in gozzoviglia. Era 

infatti facile tenere disciplinata ed ordinata una scolaresca punendo ogni atto 

sconveniente, ma insegnare loro ad esprimere i propri pensieri come e quando 

volevano ed a muoversi secondo le esigenze e la volontà proprie, senza che questo 

comportasse il disordine e l'indisciplina era un'altra cosa. 

Purtroppo la questione non era semplice, soprattutto con fanciulli che erano abituati 

alla vecchia scuola, nella quale non potevano fare niente, e che quindi non avevano 

la minima capacità di autodisciplinarsi, poiché a ben guardare il metodo Montessori, 

almeno così come lo intendeva la Boschetti,30 voleva sostituire alla disciplina 

rigidamente imposta, un'autodisciplina che permetta ai ragazzi di vivere il libertà la 

loro esperienza scolastica, preparandoli così a fare altrettanto nella vita, per cui 

finivano per comportarsi disordinatamente. 

In effetti i primi riscontri positivi vennero da un piccolo che aveva cominciato a 

frequentare la scuola per la prima volta nella sua esistenza, già ad anno inoltrato. 

                                            
30 Tra l'altro le descrizioni di sopra sono tratte sempre dal Diario di Muzzano. 
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Questo non aveva mai conosciuto la scuola antica31 ed in lui non era neppure 

presente quella scontrosità e diffidenza che sovente si notava32 negli alunni, mentre il 

resto della classe non è riuscito "ad ordinarsi"33 sino alla fine del primo anno 

scolastico. 

Gli esami finali furono infatti un disastro, ma nel corso del nuovo anno, poco a poco, 

la scolaresca cominciò a recepire positivamente gli intendimenti della maestra. L'idea 

era che lasciando libertà d'azione agli allievi questi, prima o poi, avrebbero preso 

interesse per un oggetto o per un argomento, quindi automaticamente o quasi tutto li 

avrebbe interessati. A questo punto "si erano ordinati" ed erano pronti allo studio, sia 

individuale, che collettivo: se una cosa li incuriosiva, andavano a cercare le risposte 

sui libri, dai compagni più grandi o dalla maestra stessa. Tutta la classe lavorava 

ordinatamente e con entusiasmo, poiché nessuno era forzato a farlo. 

Come detto la maestra dovette quindi superare molte difficoltà per giungere a questo, 

sia con gli allievi, che con l'ispettore, ma alla fine poté constatare che: 

"Quando i ragazzi lavorano in libertà, nessuno mai si nascondeva per giuocare, 
nessuno perdeva il tempo in ciarle inutili; l'uno aiutava invece l'altro nei lavori 
scolastici; né mai era necessario richiamare Pietro, Paolo e Giovanni."34 
 

Quando le cose cominciavano a funzionare l'ispettore, stufo di aspettare e 

preoccupato di aver perso una brava maestra, gli impose di tornare al vecchio 

sistema, lei vide la gioia sparire dalla faccia dei suoi allievi, che effettivamente 

immagino dovettero sentirsi spaesati e rattristati di essere tornati al passato 

(soprattutto chi quel passato non lo aveva mai vissuto). Perciò si recò addirittura dal 

Presidente del DPE, che le diede il permesso di continuare col suo sistema. Da quel 

momento i progressi della sua classe furono inarrestabili in tutti i campi. Così negli 

anni seguenti la scuola serena (così chiamata dalla Boschetti stessa) divenne metà 

di molti pedagoghi interessati, anche dall'estero. 

Alcuni di essi si meravigliavano che nelle prime classi certi errori non venivano 

corretti, ad esempio si lasciava scrivere nei testi parole dialettali, oppure che si 

chiedevano come si poteva insegnare la bella calligrafia senza fare le opportune 

                                            
31 Così la chiama Maria Boschetti-Alberti, anche se fino all'anno prima era la sua scuola. 
32 È sempre la nostra maestra nel Diario di Muzzano la fonte. 
33 Espressione che potrebbe essere interpretata come autodisciplinarsi liberamente. 
34 Boschetti-Alberti, Maria, Diaio di Muzzano, p. 55. 
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lezioni ed i dovuti esercizi,35 al che ribatteva che conveniva dapprima che i fanciulli si 

abituassero ad esprimere i propri pensieri, poi una volta che ne erano capaci, in terza 

e quarta classe,36 quando ormai erano in grado di scrivere testi dal contenuto 

sostanziale importante, si poteva anche pensare a correggere la forma. Ma se si 

pretendeva da un figlio di contadino di campagna che conoscesse il toscano, quando 

aveva parlato solo il dialetto, correggendolo parola per parola, si finiva per opprimere 

la sua capacità di pensare, costringendolo a studiare termini nuovi senza quindi poter 

riuscire a sviluppare pensieri profondi. Del resto educare ed istruire vuol dire anche 

dare la possibilità di sbagliare e non, come si faceva generalmente, correggere 

severamente ed ostinatamente ogni errore, al punto da non lasciar parlare: solo col 

tempo e poco per volta era possibile un insegnamento realmente efficace. Ed i 

risultati erano giudicati da tutti molto validi, anche delle mamme che si 

meravigliavano che in poche settimane i loro figli, appena mandati a scuola, erano 

già in grado di scrivere qualche frase sensata.37 Per quanto riguarda la calligrafia, la 

maestra era giunta alla conclusione che l'abitudine di imporre lunghi e noiosi esercizi 

non faceva altro che stancare gli allievi, per cui era meglio dare loro dei modelli 

(forme) delle lettere e lasciare che li studino liberamente, tenendoli in mano e 

ricopiandoli per gioco: 

"Ebbene, come accogliamo noi il sensibile bambino di sei anni, che ci si 
presenta alla scuola coi grandi occhi pieni di luminosa innocenza? Lo 
accogliamo buttandogli in faccia al più presto possibile: a - o - u. E al più presto 
possibile: Guai a chi perde tempo nella scuola! 
E così quel lume, quel riflesso che brilla nei chiari occhi infantili, gradatamente 
si spegne. Dopo due, tre settimane, ecco i ragazzi che salgono con aria 
rassegnata le scale dell'edificio scolastico. Rassegnati!…bambini di sei anni!..38 
 

Si trattava invece di applicare anche qui il metodo di non sforzare le loro menti, ma 

permettere alla naturale curiosità del bambino di emergere spingendolo ad imparare. 

Anche la questione appena vista del dialetto è emblematica: il programma del 1894 

chiedeva ad esempio di far studiare agli scolari delle prime classi il corrispettivo 

                                            
35 Che, parlo anche per esperienza personale, fanno più danno che bene: il bambino che deve 
ricopiare le lettere dell'alfabeto fa un lavoro meccanico, senza senso e noioso e rischia di finire 
coll'avere addirittura in odio la bella calligrafia. 
36 Ogni classe, in quegli anni, corrispondeva ad un anno. 
37 Mentre col sistema di correggere ogni loro utilizzo di parole dialettali non avrebbero neppure 
imparato a scirvere qualche parola. 
38 Op. cit. in bibl. Boschetti-Alberti, Maria, Il dono di sé nell'educazione, p. 35. 
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italiano delle parole dialettali che non conoscevano, senza cioè considerare che 

naturalmente un bambino che non conosce il significato di una parola è portato a 

chiederlo, come l'esperienza della Boschetti dimostra: 

"-Signora come devo tradurre in italiano la mia mamma ha fatto uno 
sporgiment? -Come devo dire: ho portato un resaroto di erba? -Al casciava 
tanta garzoia come si dice in lingua?"39 
 

Quindi il correggere aridamente con liste di vocaboli da studiare a memoria non era il 

metodo naturale, come dicevano i pedagoghi ticinesi venuti a visitare la scuola di 

Muzzano, seguire la natura significa in realtà lasciare sviluppare la curiosità naturale 

di sapere e poi soddisfarla: infatti quando un allievo non sapeva una parola la 

chiedeva e poi se la ricordava, quindi era importante fargli esprimere più pensieri 

possibili e la loro fantasia, se non schiacciata, era una fonte quasi inesauribile di 

pensieri. 

Anche dal punto di vista della disciplina il nuovo metodo era molto efficace, ed un 

episodio ci permette di capire la differenza rispetto al sistema delle scuole comuni. 

Quando la maestra faceva fare i lavori femminili, ospitava anche le allieve del 

maestro, il quale si occupava dei suoi maschi, ma spesso questi venivano puniti ed 

anche picchiati, perché non erano capaci di stare alla disciplina oppressiva imposta. 

Eppure dei visitatori tedeschi40 si meravigliarono di vedere Enrico, punito dal maestro 

per la sua indisciplina e rispedito alla sua insegnante con la raccomandazione di 

castigarlo, che corse subito a prendere un libro dalla biblioteca e rimase per tutto il 

resto della mattinata a leggere e studiare diligentemente, senza mai disturbare. Era 

forse questo un ragazzo indisciplinato? No, ma non era abituato ad essere costretto 

a non potersi muovere ed ad ascoltare passivamente le lezioni, in un ambiente 

oppressivo.41 

Questo metodo aveva pure il pregio di riuscire a far sorgere nell'animo degli allievi 

l'amore per la letture, che la maestra ammette non essere mai riuscita, in oltre 

                                            
39 Boschetti-Alberti, Maria, Il dono di sé nell'educazione, p. 58. 
40 Vedi pagine 139 e seguenti del Diario di Muzzano. 
41 Prima di partire i visitatori gli chiesero se adesso rispettava gli animali,poiché la maestra gli aveva 
raccontato che prima era un bambino difficile, prepotente, che provava piacere nel maltrattare piccole 
bestiole, egli rispose dicendo di sì, perché non bisognava mettere disordine nel regno di Dio. La 
stessa maestra fu meravigliata di una simile risposta, spontanea, di quel piccolo monello, chiedendosi 
dove mai era andato a prendere un concetto simile e glielo chiese, al che lui è andato a prendere un 
libro e gliel'ha mostrato. 
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vent'anni, a far nascere in nessun suo allievo quando insegnava col vecchio sistema. 

Ora è addirittura capitato che un bambino gli aveva chiesto una poesia di Dante e lei 

gli rispose che i bambini della sua età non le capiscono, ma lui dopo qualche giorno 

gli ha detto, con grande soddisfazione, che era riuscito a trovarne una e l'aveva pure 

capita. 

Pure dal punto di vista morale i ragazzi maturano molto di più e realmente, di quanto 

(non) facevano col sistema tradizionale delle lezioni di morale: abbiamo il caso di due 

fratelli42 famosi per avere un caratteraccio e per essere dei discoli, che in classe, 

poco a poco, sono cambiati, al punto che portavano ogni giorno dei regali alla 

maestra. Finché ella non è venuta a sapere che i fiori o le ciliegie che riceveva erano 

in realtà rubati, allora li rifiutò dicendo di riportarle al proprietario. Loro risposero che 

se le faceva piacere poteva mangiarle tranquillamente, che ne avrebbe restituite 

altrettante al padrone. Il pomeriggio uno dei due comunicò alla maestra di aver fatto 

quanto promesso, avendo chiesto al padre di un amico se poteva dargli il permesso 

di raccoglierle dal suo albero, che tanto marcivano. Siccome gli fu proibito, è andato 

da un signore, un povero vecchio, che gli ha fatto la gentilezza di regalargliele, dopo 

che gli aveva spiegato cosa era successo. È interessante notare come coi metodi 

precedenti, dove era imperativo punire ogni atto simile, non solo il ragazzo non 

avrebbe mai capito di avere sbagliato, ma addirittura la maestra non avrebbe mai 

saputo la verità, che loro stessi gli avevano confessato.43 Anzi, gli allievi si 

guardavano bene dal parlare ai loro docenti della loro vita, temendo che potessero 

trovare qualche cosa per punirli. 

Più in generale il fatto è che si aveva l'idea che i fanciulli dovessero ubbidire al primo 

comando, mentre era in realtà più importante fargli capire perché una cosa era giusta 

o sbagliata: il loro comportamento si sarebbe così adattato di conseguenza. 

Ma l'aspetto più rilevante è senz'altro l'amore per la scuola che col metodo 

Montessori ogni scolaro manifesta44 e che tanto contrasta, come visto, con quanto 

                                            
42 Boschetti-Alberti, Maria, Il dono di sé nell'educazione, pp. 94-ss. 
43 Come pure non avrebbe mai potuto scoprire i problemi di uno scolaro che magari era svogliato, se 
invece di chiedergli gentilmente cosa aveva, si metteva a sgridarlo e castigarlo: come avvenuto ad 
esempio con un ragazzino che gli aveva spiegato che non aveva potuto mangiare perchlé a casa non 
c'era pane…(vedi Boschetti-Alberti, Maria, Il dono di sé nell'educazione, p. 26). 
44 I due fratelli di cui ho parlato sopra sono rimasti tanto delusi quando la maestra ha lasciato Muzzano 
per Agno, che per diversi anni non le rivolgevano più la parola, finché un anno, in una fretta notte del 
sei gennaio, sono andati vestiti in costume sotto casa sua a cantargli la canzone dei Re magi, 
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avveniva con la vecchia scuola. Esplicativo in proposito il seguente dialogo avvenuto 

per strada tra la Boschetti ed un ragazzo: 

"-Cette année je viendrais aussi à votre école. -Vraiment? Y viendras-tu 
volontiers? -Qui, parce-que les garçon disent que vous ne le battez pas? -Ah, 
ah! Tu t'es donc déjà fait punir à l'école? Il sourit sans répondre. -Dis-moi un 
peu, trouves-tu que les maîtres ont eu tort de te punir? -C'est parce qu'ils 
veulent nous faire apprendre des choses que nous n'avons pas envie 
d'apprendre."45 
 

Qui infatti si nasconda una grande verità: la scuola non può essere efficace senza la 

cooperazione dell'allievo, ma questa era impossibile da ottenere volendo imporre una 

disciplina innaturale, ricorrendo spesso alle botte ed a maltrattamenti, e forzare 

l'apprendimento, schiacciando la naturale curiosità dei ragazzi: 

"Les méthodes modernes se vantent de respecter l'individualité de l'enfant; 
combien n'en voyons pas faire leur réclame! Mais si, selon ces méthodes 
chaque enfant doit faire la même tabella, ma même boîte, surmonter chacun les 
mêmes difficultés, préparées et graduées d'avance par l'instituteur, de quelle 
façon son individualité sera-t-elle sauvegardée? Si les élèves trouvent dans leur 
classe toutes les boîtes imaginables, tous les objets qu'ils pourraient désirer, si 
enfin toutes les difficultés y sont numérotées, comment est-ce que leur intérêt et 
leur enthousiasme pour la recherche pourront y être tenus en éveil?"46 
 

Se poi, come capitava avanti la Prima Guerra mondiale, tutti questi strumenti non 

c'erano, nelle scuole che scarseggiavano di suppellettile didattica, la situazione era 

ancora peggiore, ma il materiale da solo non bastava: si trattava anche di farci l'uso 

più appropriato. Il progetto pedagogico-didattico del 1894 aveva introdotto, dandogli 

grande importanza, il concetto delle lezioni oggettive. Queste stimolavano la 

partecipazione attiva degli allievi, ma non la loro spontaneità nel perseguire il sapere. 

Infatti potevano sviluppare riflessioni sul tema della lezione, che sia una lettura che 

esprime un concetto (morale, di storia naturale, ecc.) od un oggetto fisico, ma queste 

erano pur sempre preparate dal maestro, che dava un'introduzione e delle 

disposizioni precise prima, e correggeva subito le idee ed opinioni non ritenute 

appropriate. Non capitava mai, ciò che negli anni cinquanta di questo secolo 

cominciava a succedere, che agli alunni venisse per esempio assegnato una 

composizione a tema libero, tanto è vero che la nostra maestra ad una conferenza 

                                                                                                                                        
ricordandosi le sue raccomandazioni di non lasciar cadere le tradizioni. 
45 Op. cit. in bibl. Boschetti-Alberti, Maria, L'école sereine, p. 48. 
46 Boschetti-Alberti, Maria, L'école sereine, p. 104. 
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dove spiegava l'importanza di questi componimenti, si è vista chiedere un consiglio 

da parte di alcuni docenti che avevano provato a farlo, constatando che i loro scolari 

non sapevano cosa dire. Le sue riflessioni in proposito sono eloquenti: 

"Poveri bambini che non sanno cosa dire! In una scuola dove l'alunno aspetta in 
tutto e per tutto il verbo del maestro, prima di agire; in una scuola comune dove 
la libertà è molto limitata, è naturale che un ragazzo si trovi sperso se tutto d'un 
colpo gli si dice: -sei libero di scegliere il tema.- Se il bambino non sa ancora 
camminare da sé e voi allentate tutto d'un colpo la mano con la quale lo 
guidate, il bambino cadrà."47 
 

Eppure abbiamo visto che già prima del secolo scorso si diceva che una conoscenza 

è veramente tale, solamente se ci si è giunti da sé, con il ragionamento. 

Grazie ai tre testi della Boschetti48 si potrebbe continuare ancora a lungo ad 

arricchire questo capitolo di esempi e riflessioni sulla scuola nel periodo 1894-1914, 

che conosce bene, ma il concetto generale è sufficientemente chiaro. Quanto visto ci 

offre una differente interpretazione della scuola come era intesa nell'epoca oggetto 

della mia ricerca, che pur non essendo in contraddizione con quanto dicono gli 

ispettori scolastici49 di quegli anni, permette di vederne meglio i limiti, non tanto 

materiali, ma pedagogici, didattici e culturali. In effetti il metodo introdotto nel 1894, 

quantunque costituisse un grande progresso verso un'educazione che tenga in 

maggior considerazione la personalità degli allievi e la loro libertà, era in realtà ben 

lungi dall'avere un'interpretazione completa degli importanti nuovi concetti che 

introduceva.50 

5.2.2 La nuova pedagogia: bella teoria e poca pratica 

Il punto precedente ci ha permesso di inquadrare in maniera definitiva i limiti delle 

metodologie e dei concetti pedagogici introdotti nel 1894, che già erano emersi nei 

capitoli due, tre e quattro. In questi stessi capitoli si era pure visto che l'applicazione 

                                            
47 Boschetti-Alberti, Maria, Il dono di sé nell'educazione, p. 68. 
48 Diario di Muzzano, L'école sereine e Il dono di sé nell'educazione, che in realtà è una raccolta di 
suoi scritti, pubblicata dopo la sua morte. 
49 I quali però vedevano solo gli aspetti positivi di quello che tentavano di fare (come è giusto che sia, 
altrimenti non lo avrebbero fatto). 
50 Come la partecipazione attiva degli allievi, la loro educazione alla libertà, la comprensione effettiva 
di quanto studiavano e non solamente superficiale e mnemonica, ecc. Si noti che la Boschetti ha 
realizzato qualche cosa di eccezionale dal punto di vista pedagogico, ma non lo ha fatto dal niente: 
prima di tutto era di buona istruzione, secondariamente si è posta delle domande che pochi si 
ponevano, ed infine ha cercato le risposte, anche con costosi (e richiedenti sacrificio) viaggi 
all'estero,segnatamente a Milano. Quindi rappresentava proprio un'eccezione e non era pensabile che 
altri maestri, specie prima del 1914 potessero fare lo stesso. 
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degli stessi metodi era intralciata da mancanze di diversa natura, come 

impreparazione dei maestri, mancanze materiali, ecc. 

Nello spiegare il vissuto scolastico degli allievi si sono toccati, oltre ai nuovi sistemi, 

anche quelli tradizionali, vecchi di prima del 1894, nonché di tutte queste difficoltà, 

facendo anche un primo bilancio che adesso è il caso di completare. 

Infatti le teorie costituivano un grande progresso ed erano molto buone, ma non 

sempre era possibile applicarle. Gli ostacoli sono così classificabili: 

- Inadeguatezza dei maestri. Gli ispettori ci segnalano sovente maestri vecchi, 

malati o di cultura tarda, che non sanno neppure loro quello che devono 

insegnare,51 che leggono male e scrivono in maniera illeggibile, o che hanno 

atteggiamenti diseducativi, come ad esempio a Morbio inferiore: 

"Insegnamento, contegno suo e degli scolari, ordine e disciplina…tutto a 
catafascio. Durante le lezione egli smania ed urla come un maniaco, per 
ottenere il silenzio, per sedare l'indisciplina e la scolaresca diventa tutti i dì 
peggiore."52 
 

Malgrado tutti gli sforzi e tutti gli interventi degli ispettori, solamente con il 

trascorrere delle generazioni un sostanziale cambiamento della classe dei maestri 

era possibile.53 Certo dei miglioramenti erano introdotti, coi corsi di ripetizione per 

docenti o cercando di controllare le assunzioni, anche se a volte i Municipi, cui 

spettava il compito di nominare i maestri, facevano delle scelte inappropriati (per 

interesse o per ignoranza), che la legge raramente permetteva di evitare. Inoltre 

c'era sempre il problema dei maestri non patentati. 

- Condizioni igieniche e locali scolastici. Nei vent'anni in questione molte cose 

sono cambiate, con l'edificazione di nuove case scolastiche, sostituzioni dei vecchi 

banchi, maggior pulizia, disinfezione delle aule, ecc. Però la situazione iniziale era 

grave e molti scolari sono cresciuti in ambienti fisicamente inadeguati alla scuole, 

dove oltre a stare scomodi, in banchi stretti, con aria irrespirabile e poca luce, ci si 

                                            
51 Alcuni erano elogiati per i loro sforzi, poiché se gli allievi gli ponevano delle domande cui non 
sapevano la risposta, perlomeno si prendevano la briga di andarla a cercare, ma la maggior parte si 
limitava a non rispondere. 
52 Rapporto ispettore del primo Circondario, Fondo DPE, Fascicolo 5, cartella 38, anno 1902/03. 
53 Del resto era impensabile chiedere di più, anzi forse le pretese erano già troppe, dai maestri, 
segnatamente nel campo della loro formazione, se non si era in grado o non si voleva accordare loro 
degli onorari nettamente più alti (dai 400 fr. annui, contro i 2'000 degli ispettori ed i 1'500 dei medici 
condotti: senza le sovvenzioni quelli che prendevano il minimo ricevevano meno degli operai, che 
stavano abbastanza male). 
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ammalava spesso e le malattie infettive si propagavano facilmente, mentre la tanto 

sospirata collaborazione dei medici-condotti non ha mai raggiunto un livello 

sufficiente. 

- Attività fisica e sociale limitate. La ginnastica non era affatto ben praticata e 

comunque solo in vista di preparare la vita militare: non c'erano i giochi o l'aspetto 

del benessere fisico, quanto piuttosto le marce e l'ordine. Le passeggiate, sebbene 

cominciassero a diventare pratica corrente dopo il 1900, erano delle occasioni 

speciali, forse l'unico momento in cui (ricreazione a parte) i ragazzi potevano 

socializzare tra loro nella scuola. 

- Suppellettile didattica insufficiente. Per realizzare il nuovo progetto didattico-

pedagogico era necessaria una serie di oggetti, come dei musei di storia naturale, 

le cassette dei pesi e delle misure, dei quadri di storia patria, ecc. È vero che con gli 

anni molto materiale didattico sussidiario è stato acquistato, ma le condizioni di 

partenza erano pessime ed i mezzi finanziari dei Comuni pochi. Quindi malgrado il 

grande impegno profuso, molte scuole sono rimaste sprovviste di quanto serviva ai 

loro maestri per applicare con efficacia i nuovi metodi. 

- Problemi pratici. Il percorso da casa a scuola era spesso scomodo, lungo e 

pericoloso, senza che ci si potesse riparare dalle intemperie, mentre sovente i 

ragazzi dovevano provvedere a portare la legna per riscaldare il locale. Non di rado 

mancava il materiale personale poiché non si poteva comperarlo. 

- Carenze culturali dei programmi. L'idea di una scuola utilitaristica era prevalente, 

al punto che anche alle Maggiori, le uniche scuole di cultura accessibili al popolo, si 

pensava di cambiare registro, facendone delle Scuole Professionali, dove 

solamente le materie che fornivano nozioni immediatamente applicabili nella vita 

concreta vi avessero trovato posto. La scuola primaria, fino a che non si è introdotta 

la separazione in due gradi ben distinti, aveva infatti un programma molto limitato, 

buono ad esempio per un'attuale scuola elementare, che termina a dieci anni, e non 

di una scuola che si prolungava sino ai quattordici. 
- Metodi pedagogici ed organizzazione scolastica. La pratica dello studio a 

memoria, la ripetitività delle lezioni per gli allievi più grandi e la mancanza di 

pianificazione da parte dei docenti sono problemi superati solo raramente e con 

molta fatica. Quindi la noia, l'apprendimento superficiale e le lezioni disordinate 
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erano ancora parte integrante della vita di molti allievi, con conseguenze sulla loro 

disciplina (punizioni). Ad esempio se il Programma prevedeva un insegnamento 

della storia portato avanti con brio, usando biografie, raccontando e sospendendo 

l'esposizione per interrogare gli alunni, guidandoli a trarre ammaestramenti per la 

vita, molto spesso ci si limitava a singoli episodi, non collegati tra loro, da studiare a 

memoria, mentre gli "ammaestramenti" si riducevano a precetti morali aridi e senza 

un senso concreto, che gli scolari apprendevano passivamente. 

- Insegnamento oggettivo e aride nomenclature. L'idea di far scoprire da sé le 

cose agli allievi era poco applicata, così quando un ispettore interrogava un 

bambino che gli stava recitando una poesia, domandandogli qualche cosa sul 

contenuto, molto spesso si accorgeva che il fanciullo non capiva proprio niente di 

quanto leggeva e niente penetrava nel suo spirito. Certo, poco a poco la situazione 

migliorava, infatti un ispettore dice che quando: 

“S’avvidero che, invece di grammatica e di lezioni imparate a casa col 
borbottarle venti o trenta volte, pretendevo da ogni scolare (secondo l’età, la 
classe ecc.) un po’ di attività mentale, un po’ di osservazione, di riflessioni, di 
buon senso, un po’ di facilità nel parlare; quando videro insomma che 
pretendevo mi sapessero gli scolari giudicare, così a vista d’occhio e con 
sensata approssimazione, del volume, del peso, della superficie, del valore, 
dell’utilità ecc., delle cose più comuni, - i signori docenti si sentirono dapprima 
alquanto disorientati; ma io ho il piacere di poter qui attestare che i più sentirono 
la portata del mio concetto.”54 
 

Ma la realtà rimaneva ben diversa dalla teoria, infatti ancora nel 1908/09 l'ispettore 

del terzo Circondario osservava nel suo rapporto annuale come: 

"L'insegnamento oggettivo che dovrebbe animare la conversazione tra maestro 
e scolaresca, dar vita ed attraenza alle materie più aride, in generale sovente 
messo a servizio della nomenclatura" 
 

Anche nella scrittura c'erano problemi ed in generale, dice l'ispettore dell'ottavo 

Circondario nel 1913/14, i testi che andavano elaborati dopo una lezioni oggettiva, 

dimostravano che questa non aveva avuto luogo. L'insegnamento era freddo, senza 

dare importanza al senso di quanto si leggeva, se non per quanto riguardava il 

significato dei vocaboli, mentre poi i maestri davano al massimo delle indicazioni sui 

temi da svolgere, abbandonando però alle proprie forze gli alunni:55 mancava cioè 

                                            
54 Rendiconto del Consiglio di Stato, sezione DPE, 1898, p. 13. 
55 Secondo l'ispettore del terzo Circondario nel 1909/10. 
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la capacità di insegnare ad esprimere i propri pensieri ordinatamente e secondo 

criteri logici. Il ragionamento era anzi spesso sostituito dallo studio a memoria di 

nozioni, ciò che abitualmente finiva per soverchiare le forze dei fanciulli. 

Quindi conversazione orale, capacità riflessiva e composizione scritta rimanevano 

insufficienti. 

- Troppi compiti. Questa maniera di far scuola, dove si faticava ad abbandonare lo 

studio a memoria, portava a caricare eccessivamente di compiti gli allievi, infatti 

dovevano sapere la lezione e studiare a memoria molti testi. L'unico risultato era di 

schiacciare l'intelligenza e stancare gli allievi, che poi si dimostravano poco recettivi 

a quei pochi momenti in cui si cercava di farli riflettere. 

- Libri, amore per la lettura e per il sapere. Le biblioteche costituirono un passo 

avanti importante, ma la loro realizzazione non dappertutto è stata priva di gravi 

contrattempi. Poi era molto difficile per dei maestri che non avevano essi stessi 

l'abitudine alla lettura e l'amore per la cultura, trasmettere questi sentimenti ai loro 

allievi.56 

Quindi le nuove metodologie hanno cambiato la maniera di fare scuola, perché ci 

sono stati parecchi maestri diligenti sia vecchi che nuovi, cioè di formazione sempre 

più approfondita, che ben si impegnavano a mettere in pratica quanto gli era chiesto 

e spiegato dagli ispettori che avevano il tempo di seguirli da vicino, ma tutto ciò non 

avvenne di colpo, bensì fu il risultato di una lenta progressione, che non dappertutto 

poté compiersi in maniera sufficiente. Si è sicuramente dato un ruolo più attivo e 

stimolante agli allievi, parallelamente ad un miglioramento di tutte le altre componenti 

della vita di classe, ma l'educazione all'autoapprendimento e la spontaneità della loro 

partecipazione scolastica non sono state raggiunte, come non è stata superata la 

visione limitata dell'istruzione finalizzata agli esami (che rappresentavano pur sempre 

il metro di giudizio del successo di uno scolaro e del suo maestro) e non agli interessi 

ed alle esperienze degli allievi.57 Il bilancio è quindi senz'altro positivo, se si 

paragona alla situazione generale della scuola precedente (condizioni di vita e quindi 

di lavoro pessimi e metodi antiquati), ma la strada da percorrere era ancora 

                                            
56 Rimando a quanto affermato dalla Boschetti-Alberti a riguardo del fatto che in vent'anni non era mai 
riuscita ad infondere l'amore per la lettura a nessun suo allievo (punto 5.2.2). 
57 Ma questo è un problema che finora ha sempre, più o meno, accompagnato la storia della scuola e 
questo non solamente in Ticino. 
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parecchia, sebbene la via fosse ormai indicata. 

5.2.3 L'ambiente in classe: terrore, disciplina ed educazione alla libertà senza libertà 

L'aspetto della disciplina e dell'ambiente in classe è uno dei più importanti di questa 

ricerca, poiché permette di cedere lo spirito all'interno delle scuole, quindi, a 

differenza di quanto avvenuto per gli altri singoli spetti, trattato in un capitolo sa lui 

specificamente dedicato (il quarto). Pertanto sarò qui più breve nel trarre il bilancio 

finale. 

Il punto 4.1 tratta già ampiamente della libertà che i nuovi metodi volevano introdurre, 

mettendone in evidenza i limiti concettuali: l'allievo poteva partecipare più 

attivamente alla lezione, ma il suo dialogo era esclusivamente bidirezionale con il 

docente, erano cioè esclusi rapporti tra gli scolari, e sottostava alla direzione 

autoritaria dello stesso maestro. La disciplina tradizionale, già delle scuole precedenti 

al 1803, era molto rigida e le punizioni corporali, poi vietate dal Regolamento 

scolastico del 1879 facevano parte del vissuto quotidiano nelle scuole ed in famiglia. 

Quindi generalmente gli abusi erano tollerati e gli stessi ispettori, oltre ai genitori, non 

sembrano condannarli moralmente, limitandosi ad evidenziare che violano il 

regolamento. 

Questo ai giorni nostri è ritenuto sbagliato e molto spesso io stesso confesso che 

leggendo casi di maltrattamenti da parte dei maestri e notando la mancanza di 

severità nel punire gli insegnanti colpevoli, ho avuto un sentimento di condanna 

molto forte,58 però bisogna comprendere che all'epoca la cosa era normale. Del resto 

se si parla con una persona di una certa età (non necessariamente anziana) che ha 

frequentato le scuole ticinesi, quasi sicuramente si ricorderà di qualche colpo infertoli 

dal maestro con la riga sulle dita, o di qualche dolorosa tirata d'orecchie. A parte la 

differente percezione morale delle punizioni corporali della società dell'epoca, il 

giudizio della Ritter, che riguarda gli anni precedenti il 1894 era ancora 

sostanzialmente valido: 

"Tutti sapevano di queste abitudini,59 ma in fondo tutti convenivano che certa 
'marmaglia' non si potesse tenere a bada in altri modi, bastava spersi 
mantenere entro un certo limite, e, del resto, era impossibile impedire a molti 
genitori l'uso di metodi correttivi ben più violenti… Di fronte ad una scolaresca 
così selvatica (si pensi soprattutto alle sezioni superiori maschili, o alle scuole 

                                            
58 Ciò che non è affatto sbagliato. 
59 Di picchiare gli scolari. 
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miste di campagna comprendenti tutti i gradi di insegnamento) i docenti non 
erano in grado di fare altro che instaurare un clima di terrore, a volte mitigato 
sconsideratamente da premi e lodi distribuiti nel tentativo di conquistare 
qualche simpatia." 
 

Ho pensato interessante citare questo brano poiché da un lato mostra effettivamente 

qual era la situazione prima del 1894 e non ci sono ragioni di credere che le cose 

siano cambiate dopo, dall'altro dà un giudizio che tiene conto della realtà delle scuole 

dal punto di vista degli insegnanti (e non degli allievi, come cercherò di fare io in 

seguito).60 

Infatti malgrado molto spesso gli ispettori giudicassero gli allievi freddi, ombrosi, dal 

volto scuro e triste e poco interessati alla materia e si rendessero conto che buona 

parte della colpa di questo era lo stato di soggezione nel quale molti maestri li 

mettevano, creando un clima effettivamente di terrore e di paura, non si è mai potuto 

andare oltre all'attenuazione di questo clima, poiché una sua abolizione, 

accompagnata dalla concessione di maggiore libertà agli allievi, avrebbe significato 

per molti maestri la perdita del controllo sulla classe: questo in ogni caso nelle classi 

molto numerose. Infatti se una trentina di allievi erano (e sono) tanti, decisamente 

troppi, il doppio era insostenibile. Non era pensabile di rinunciare ad usare punizioni 

corporali e tenere la disciplina in scolaresche così numerose, composte per di più da 

ragazzi di classi differenti. Soprattutto se i maestri non erano in grado di svolgere le 

loro lezioni coinvolgendo ed interessando realmente gli allievi.61 

Quindi la scuola, malgrado una positiva evoluzione verso metodi educativi più efficaci 

e meno oppressivi, non ha potuto abbandonare la sua tradizione autoritaria, 

verbalistica, moralista e la disciplina imposta lasciava poco spazio alla libertà 

individuale dei ragazzi, che anzi dovevano filare dritto e rispettare sempre certi 

formalismi e delle regole morali e di convenienza (etichetta) rigide: alzarsi quando 

entrava qualcuno, salutare in maniera formale, uscire ed entrare in scuola 

ordinatamente, mantenere posizioni composte e determinate al proprio banco, 

muoversi con circospezione e solo se necessario, parlare solo se autorizzati, 

sottomettersi a quanto chiedeva il maestro, ecc. 

 

                                            
60 Vedi la seguente parte finale e le conclusioni. 
61 Ma con 40 e più alunni ciò era praticamente impossibile. 
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5.3 Valutazione complessiva: trasmissione di valori e costituzione delle fondamenta 

della scuola futura 

Nel complesso il progetto educativo del 1894 è comunque riuscito in quelli che erano 

i suoi scopi, perché ha cambiato poco a poco la maniera di fare scuola, riuscendo nel 

contempo a migliorare le condizioni materiali delle scuole. È vero che molto restava 

da fare e che l'ambiente in classe era sempre rimasto troppo oppressivo, ma anche 

qui qualche passo verso una nuova mentalità è stato fatto.62 Inoltre lo scopo di 

migliorare il livello di istruzione primaria è stato raggiunto, quantunque non si è 

riusciti a salire nella graduatoria nazionale degli esami pedagogici, l'enorme divario 

qualitativo che divideva il Ticino dai Cantoni più evoluto è stato colmato, e le 

prestazioni dei raclutandi italofani sono notevolmente cresciute. Tutto questo grazie 

agli sforzi per rendere più competente il corpo insegnante, con continuo aumento 

della durata della loro formazione, e per far funzionare effettivamente il sistema 

scolastico nel suo complesso, grazie soprattutto agli ispettori che potevano 

finalmente verificare la messa in atto delle norme legali e delle nuove direttive, 

nonché proporne altre, sulla base della loro conoscenza diretta e reale del mondo 

scolastico e dei suoi problemi. 

Anche l'obiettivo educativo verso il popolo, discorso che prima del rinnovamento 

politico non era pensabile,63 secondo criteri uniformatori della società ed dei suoi 

valori si può dire riuscito, almeno in parte ed apparentemente. Infatti nelle 

generazioni future, sino a pochi anni fa,64 si possono ritrovare molti dei valori che alle 

autorità premeva di trasmettere: rispetto per il maestro, che doveva godere di autorità 

morale e prestigio sociale per poter educare i ragazzi trasmettendo i "buoni" valori, la 

necessità della pulizia personale, specie quando ci si recava a scuola, l'importanza 

del libretto scolastico65 e della scuola, l'amore e la cura pei libri, che magari non si 

leggono, ma che erano considerati quasi come qualche cosa di sacro, l'importanza 

                                            
62 Il paragone è da fare con la situazione antecedente e con quella successiva, non con quella 
odierna. 
63 Vada punto 1.1 della prima parte. 
64 Basta interrogare persone di età superiore ai sessant'anni, quindi figli di genitori che hanno 
frequentato la scuola nel periodo in questione. 
65 Questo ancora oggi: è preoccupazione dei genitori vedere il libretto del figlio, il quale è ben 
cosciente di quanto debba sforzarsi (se non vuole avere spiacevoli conseguenze) per far sì che le 
note sopra scirtte siano almeno buone. Infatti ricordo che, come abbiamo visto, si sta pensando di 
abolire le note nelle scuole elementari, per sostituirle con un sistema di autovalutazione. 
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della frequenza scolastica e dell'ottenimento di una buona licenza, sentimenti di 

solidarietà sociale verso i poveri ed i bisognosi,66 favorendo poi (a lungo termine) la 

creazione di un sistema assistenziale efficace, sentimenti patriottici e tradizionalisti 

(anche falsi storici), dedizione al lavoro e disciplina, rispetto delle autorità, i doveri e 

diritti politici (democrazia, andare a votare), oltre a tutta una serie di idee sul 

progresso economico, ecc. Sono tutti valori che la scuola ha cercato di diffondere, 

uniformizzandoli e standardizzandoli, in tutto il popolo, riuscendoci, anche se quasi 

mai in modo realmente cosciente. Certo le letture e le riflessioni che si sviluppavano 

insegnavano quanto era bello ed importante andare a scuola, quanto il libretto era 

importante, ecc., quindi usciti dalla scuola queste convinzioni erano radicati in quelli 

che saranno stati i nuovi genitori, però si trattava più di concetti inculcati, che di 

scelte libere e razionali e, soprattutto, coscienti. Infatti non sempre erano interpretati 

nella giusta maniera: si pensi ad esempio al fanciullo che veniva picchiato dai genitori 

perché portava una cattiva nota, alla cura che si aveva nel mandare ben puliti i propri 

figli a scuola oppure al fatto che contavano sempre più gli esami del reale grado di 

conoscenza. È però innegabile che dei valori sono stati, bene o male, tramandati al 

popolo attraverso la scuola, anche se non si è riusciti a superare le modalità 

moraliste, e che questo a contribuito a cambiare la società e la mentalità del Ticino. 

Dal punto di vista della scuola si sono gettate le basi per la costruzione della scuola 

futura, riuscendo finalmente nel 1914 ad approvare una legge che riorganizzasse in 

maniera più efficace il sistema scolastico, dotandolo delle strutture necessarie ad 

un'istruzione popolare che vada oltre all'elementare e con la concretizzazione di 

metodi pedagogici più evoluti. Anche dal punto di vista dell'ambiente in classe si 

sono mossi i primi (timidi) passi per un cambiamento di mentalità, in modo da 

comprendere meglio le necessità emotive e personali degli scolari e da giungere, 

molti anni dopo, a cambiare radicalmente la vita scolastica, con classi composte da 

un numero molto inferiore di allievi, ai quali non vengono più inflitti maltrattamenti di 

nessun genere.  

Quindi nei vent'anni analizzati si è riusciti a togliere le molte disfunzioni che in 

precedenza penalizzavano fortemente il funzionamento della scuola, come ad 

                                            
66 Questo aspetto, come tutti del resto, va relativizzato, anche se sino a pochi decenni prima, 
nell'ottocento, si aveva una concezione dell'assistenza molto negativa e dura (umiliante), mentre nel 
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esempio la questione fondamentale dell'assenteismo, cambiando la scuola secondo 

un nuovo progetto educativo, ma con delle limitazioni, sia materiali, che intrinseche 

allo stesso progetto (dal punto di vista pedagogico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
novecento è poi stato costruito un sistema di sicurezza sociale senza precedenti nella storia. 
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LA SCUOLA DAL PUNTO DI VISTA DELL'ALLIEVO 

Ho cercato di studiare la scuola cercando di mettere al centro gli allievi, lasciando da 

parte tutti gli aspetti amministrativi, burocratici e ideologiche, nella misura in cui non 

riguardavano direttamente la vita scolastica. Chiaramente era necessario analizzare 

il contesto storico generale dell'epoca, con particolare attenzione alla società 

ticinese, nella quale pure gli scolari vivevano, mostrare l'organizzazione del sistema 

scolastico, nonché le pressioni dell'ambiente eterno, con particolare attenzione alla 

famiglia, alla politica, all'economia ed alle possibilità formative dopo la scuola 

dell'obbligo. Infine ho potuto guardare ciò che succedeva all'interno delle classi, i 

nuovi concetti pedagogici e la loro realizzazione, le condizioni materiali della scuola, i 

locali ed il mobilio, la suppellettile didattica, l'igiene e tutto ciò che riguarda l'ambiente 

scolastico, la disciplina ed i principi morali ed educativi che si volevano trasmettere ai 

ragazzi. 

Tutto questo ha permesso di vedere come gli scolari vivevano la loro esistenza 

scolastica, il loro rapporto con gli insegnanti, con quanto gli veniva insegnato, la loro 

vita fuori dalla scuola e le loro condizioni generali (salute, igiene personale, 

comportamento, ecc.). Si è così potuta ricostruire la vita degli allievi, vedendo tutti i 

loro problemi. La loro giornata iniziava al mattino con il viaggio, a piedi ed in balia 

delle intemperie verso la scuola, dove i maschi erano separati dalle femmine, 

possibilmente in scuole divise per sessi, oppure sedendo gli uni in una metà, le altre 

nell'altra dell'aula. Così per tutti i ragazzi che i genitori non trattenevano a casa, per 

accudire altri figli più piccoli, per aiutare nei lavori domestici, nei campi o nei pascoli, 

oppure per mandarli a lavorare in fabbrica (come le ragazze del Mendrisiotto nelle 

filande) o come manovali nei cantieri. Alcuni giovani che andavano a scuola avevano 

per contro la sfortuna di doversi alzare presto per pulire la stalla o fare altri lavori 

pesanti. In classe erano sottoposti alla rivista personale, che aveva lo scopo di 

verificare se erano puliti, ben vestiti ed in buona salute (senza pidocchi o malattie 

infettive). Ciò significa, ed i rapporti ispettorali lo confermavano, che non era raro che 

i ragazzi arrivavano a scuola molto sporchi: in quel caso dovevano essere inviati alla 

fontana a lavarsi o a casa a cambiarsi. In classe i ragazzi erano sottoposti ad una 

disciplina molto rigida: il maestro era il padrone assoluto e loro dovevano rimanere 

immobili, seduti compostamente in banchi spesso scomodi, senza potersi muovere o 
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parlare se non dopo aver ottenuto esplicitamente il permesso del docente. Ogni loro 

comportamento non conforme alla rigida disciplina era punito e, specialmente nelle 

scolaresche numerose, dove c'erano allievi di tutte le età, regnava spesso un clima di 

terrore, infatti sebbene i regolamenti vietassero ogni forma di punizione corporale, 

anche la più veniale, come pure le offese e le minacce, era generalmente tollerato, 

anzi era ritenuto necessario, che i maestri per mantenere l'ordine battessero anche 

duramente i loro scolari. Anzi molto spesso se un bambino si lamentava coi suoi 

genitori di essere stato picchiato, rischiava di prendersi altre botte.1 Essi erano infatti 

sottomessi e, se sgarravano, erano costretti a scusarsi in maniera umiliante verso 

l'insegnante, al quale per contro non era mai chiesto di scusarsi, neppure quando 

violava il regolamento e picchiava, magari anche brutalmente, un bambino. 

L'insegnamento era basato sullo studio a memoria di nozioni lette o sentite 

passivamente dal maestro, anche se si cercava di dare loro un ruolo maggiormente 

attivo nell'apprendimento, ma sempre sotto la direzione del docente, che decideva 

chi poteva parlare, e mai libero, nel senso di spontaneo: certo si potevano fare delle 

domande, ma solo dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso di parlare.2 In molte 

scuole i giovani avevano pure l'incombenza di andare a cercare la legna da ardere, 

che poi dovevano portare al mattino al maestro: in caso contrario sarebbero stati 

puniti senz'altro, poiché tutta la classe sarebbe rimasta al freddo, che in certi casi era 

comunque inevitabile. Quelli più sfortunati trascorrevano gran parte della loro 

giornata in locali chiusi, scuri, stretti, dove si riusciva a malapena a respirare e dove 

gli odori erano insopportabili. A mezzogiorno erano mandati a casa a mangiare 

(salvo quelli delle frazioni troppo lontane, che in qualche modo dovevano 

arrangiarsi), e poi tornavano a scuola, dove si ripeteva la stessa cosa del mattino 

(rivista personale, ecc.). Se la scuola era mista le ragazze uscivano con cinque 

minuti di anticipo. I nuovi metodi hanno cercato di diminuire lo studio a memoria, in 

                                            
1 Sia il E. Becchi, in AAVV, Storia dell'infanzia, p. 201, che Michel Perrot in AAVV, Vita privata: 
l'ottocento, pp 142-143, mettono in evidenza il concetto delle punizioni fisiche ai bambini e che la 
maggior parte delle violenze erano subite in famiglia. Del resto le fonti da me analizzate in precedenza 
(capitolo 4 di questa parte) mettono in evidenza l'abitudine del picchiare i fanciulli, sia a scuola, che a 
case, non tanto per il loro numero, quanto piuttoso per la maniera con la quale ne parlano, come una 
coasa normale ed accettata da tutti. 
2 Niente a che fare con quanto avveniva con Maria Boschetti-Alberti, i cui scolari potevano alzarsi 
quando volevano per andare da lei o da un compagno a chiedergli qualche cosa di cui avevano 
bisogno, e senza che questo fosse di disturbo alla disciplina od ai compagni. 
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modo da favorire la riflessione e la ricerca della conoscenza da sé stessi, così che i 

ragazzi possano penetrare realmente il senso di quanto apprendevano (anche le 

interrogazioni non si basavano più sulla lettera, bensì sul senso di quanto visto). 

Purtroppo diversi maestri hanno fatto fatica ad adattarsi alle nuove metodologie, 

quindi per diversi allievi la scuola rimaneva noiosa, sia perché si dovevano studiare 

cose senza capirne il reale significato (ma si era interrogati, quindi era indispensabile 

saperle ripetere), sia perché soprattutto per i più grandi le lezioni erano ripetitive: i 

maestri non potevano occuparsi di tutte le loro classi ed il regolamento delle scuole 

primarie prevedeva un minimo obbligatorio, che già si poteva insegnare in cinque 

anni. Infatti già a dieci anni si poteva ottenere la licenza, ma veniva accordata solo a 

chi doveva iscriversi ad altre scuole (maggiori o secondarie), così i più grandi 

rimanevano a ripetere le nozioni già apprese, nella speranza di ancorarle più 

solidamente nella loro mente. In realtà, salvo nelle scuole poco numerose, dove era 

possibile un insegnamento più approfondito anche a loro, si annoiavano 

notevolmente e finivano sovente per disturbare, venendo così puniti. Alla sera, dopo 

essere tornati a casa, c'erano spesso molti compiti, soprattutto da studiare a 

memoria qualche testo o la lezione, perché se poi si fosse stati interrogati e non si 

sapeva rispondere, si rischiava di essere puniti o di dover rimanere qualche ora dopo 

la scuola in aula a recuperare. Col tempo si è cercato di diminuire i compiti, 

soprattutto lo studio a memoria, ma in molti casi concretamente non era cambiato 

niente. Bisogna poi considerare che non sempre l'ambiente famigliare aiutava i 

fanciulli nel loro cammino scolastico, essendo che erano trascurati dai loro genitori, 

specialmente nelle famiglie numerose di operai, che non avevano molto tempo per 

seguire tutti i loro piccoli,3 oppure dovevano lavorare ed erano mandati a scuola 

stanchi o non potevano fare bene tutti i compiti, oppure alcuni genitori si 

interessavano unicamente ai voti che prendevano, ma molti, specialmente all'inizio, 

non si degnavano neppure di guardare il libretto. Però c'è da dire che poco a poco, 

soprattutto le madri, iniziavano ad interessarsi dell'andamento scolastico dei loro 

figlioli, cercando anche di aiutarli o perlomeno di verificare se sapevano la lezione: 

non sempre in maniera corretta (ad esempio facendo studiare a memoria ciò che 

                                            
3 Nel mondo contadino, dove la tradizionale famiglia patriarcale resisteva ancora, era più difficile, 
anche se c'erano altri problemi. 
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andava saputo solo a senso), ma era già un bel progresso. Capitava persino che 

ragazzi dormissero troppo poco o che in famiglia gli si desse da bere vino fino ad 

ubriacarli. A seconda della stagione i giovani dovevano poi aiutare a casa per i lavori 

agricoli o per la raccolta di castagne, dell'uva di fiori o del tabacco, ecc. 

Come visto si è quindi potuto ricostruire abbastanza bene la vita dei giovani ragazzi, 

con particolare attenzione a quella scolastica, ma raramente si è potuto studiarli 

come soggetto attivo. Come erano passivi nell'apprendimento, così sono un oggetto 

di studio passivo: il problema è che in realtà anche loro avevano sicuramente delle 

opinioni, delle sensazioni a riguardo della scuola, quindi l'angolo d'approccio della 

storia della scuola, con particolare attenzione ai suoi attori principali, che sono gli 

allievi, per quanto interessante e particolare possa essere, non può non porsi alcune 

domande. 

Si può cominciare col chiedersi se andavano volentieri a scuola. Mancando fonti 

dirette, si può comunque ipotizzare che questo dipendeva da più fattori. Nei casi in 

cui la disciplina imposta non era troppo rigida, dove non erano maltrattati e le lezioni 

erano tenute in modo da interessarli, in genere dovevano apprezzare la scuola, 

come del resto dimostra nel suo insieme l'esempio portato nel punto 5.2.2 di Maria 

Boschetti-Alberti, ma quando erano costretti a sorbirsi insegnamenti aridi ed a 

studiare a memoria nozioni che neppure capivano,4 in un ambiente umano e 

materiale pessimo, al freddo è chiaro che non apprezzavano particolarmente la 

scuola. È però molto difficile farsi un'idea dello spirito con il quale i fanciulli vi 

andavano, dal momento che non basta tenere presente la situazione della vita 

scolastica: bisogna infatti considerare anche come vivano a casa loro, in famiglia. 

Oggi si direbbe che un bambino sarebbe molto triste sopportando le costrizioni della 

disciplina che regnava in aula, dove era magari picchiato ed umiliato, ma all'epoca 

molte volte la situazione in famiglia era peggiore. Infatti un bambino che trovava il 

padre ubriaco o che comunque lo batteva violentemente, che mangiava poco ed 

abitava in case piccole, magari con tanti fratellini, e sporche, oppure i ragazzi che 

dovevano lavorare duramente, potevano anche trovare un relativo sollievo nella 

scuola. È quindi molto difficile chiedersi come percepivano gli allievi la scuola, anche 

                                            
4 È chiaro che c'è un legame diretto tra le capacità ed i metodi del maestro e l'entusiasmo dei suoi 
scolari. 
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perché questo dipende molto sia dalla loro situazione famigliare, sia dalle condizioni 

complessive della scuola che frequentavano. 

In ogni caso la mancanza di libertà in classe non era vissuta come un dramma, 

poiché anche a casa la situazione era la stessa. La percezione del tempo libero e del 

divertimento è infatti la seconda domanda cui sarebbe interessante trovare una 

risposta. Ma in realtà ce n'era molto poco: i ragazzi dovevano sgobbare parecchio, 

aiutando in casa, o nei lavori agricoli, mentre chi aveva momenti di libertà di solito 

era perché trascurato dai propri genitori, che non riuscivano a seguirlo, per cui molto 

spesso si sbandava. Ma la disciplina scolastica interveniva anche in questo caso, 

infatti i maestri erano responsabili della buona condotta dei loro alunni anche al di 

fuori della scuola. È comunque indicativo di cambiamento il fatto che se nel 1894 il 

problema della frequenza scolastica era dovuto ai genitori che non mandavano i figli 

a scuola, nel 1914 era diverso: la più grande preoccupazione in questo senso era 

costituita da ragazzi che decidevano deliberatamente di non andarci, per andare a 

giocare od a bighellonare.5 

Ma la società si evolveva e, anche grazie alla scuola6 ed a quelli economici, a lungo 

termine la maggior considerazione per l'infanzia si è diffusa in tutta la popolazione. Si 

è creato uno spazio educativo e di crescita nel quale agli adolescenti non era 

richiesto di produrre le risorse di che vivere. Il fatto è che in precedenza: 

"La continua dura lotta per l'esistenza e la concezione secondo la quale i 
bambini apparterrebbero alla vita umana come un pezzo di ricambio appartiene 
a una macchina, e che debbono essere accettati come sono venuti, impedivano 
agli adulti di scoprire l'infanzia come tale e di concepire i bambini come 
bambini."7 
 

L'interesse per l'educazione e l'istruzione del popolo ha quindi sviluppato delle 

riflessioni, sia pedagogiche che legate alla natura del bambino, che hanno favorito la 

comprensione delle sue necessità e dei suoi punti di vista, lo studio delle quali non 

può però andare oltre ad alcune ipotesi. Il risultato principale di questa ricerca è 

                                            
5 Ma questo è un fatto normale, anche se indica una certa trascuratezza (spesso forzata dalle 
contingenza famigliare) dei genitori: infatti già a partire dal 1907/08 (si veda il rendiconto del DPE) si 
notava come buona parte delle assenze arbitrarie erano causate da pochi discoli o da ragazzi 
trascurati dai loro genitori. 
6 Ad esempio è a scuola che si è iniziato a capire che non era il caso di punire i bambini picchiandoli: 
certo il divieto non è stato rispettato per tanto tempo, ma alla lunga ha contribuito a generalizzare a 
tutta la popolazione il concetto (anche se non prima di averlo essa stessa assimilato), come del resto 
ha trasmesso al popolo altri valori (uniformi). 
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quindi stato quello di aver ricostruito la vita scolastica degli allievi, cercando di 

considerarne tutti gli aspetti, interni ed esterni, in modo da sviluppare una riflessione 

che tenga conto anche del loro punto di vista, oltre a descriverne il vissuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
7 Op. cit. in bibl. Bühler, Linus, I Giovani spazzacamini ticinesi, p. 15. 
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CONCLUSIONE 

Abbiamo visto come si svolgeva la vita scolastica nel suo insieme ed alcuni risvolti 

dell'istruzione popolare sulla società. Metodologicamente qualche dubbio a riguardo 

delle fonti utilizzate potrebbe insorgere: gli ispettori rappresentano infatti una 

categoria particolare, che vede la scuola da un punto di vista ben determinato. 

D'altronde rappresentano, soprattutto in quel periodo, in cui finalmente potevano 

seguire da vicino la scuola e nel quale si facevano grandi sforzo per far funzionare il 

sistema scolastico, molto importante, in grado di fornire informazioni dettagliate molto 

particolareggiate della vita in classe e, più in generale, dei problemi legati alla scuola 

ed al mondo degli scolari. 

È vero che il loro modo di vedere le problematiche è ben definito, ma l'analisi delle 

informazioni che ci danno, magari integrate a qualche altra fonte (vertenze, articoli in 

riviste, il caso della Boschetti, ecc.) e dalla storia precedente, permette di giungere a 

giudizi anche differenti dai loro, proprio basandosi su quanto loro stessi ci dicono. In 

questo senso si è potuto giungere alla conclusione che l'attitudine delle famiglie non 

era contraria alla scuola, ma era piuttosto la scuola statale ad essere troppo rigida 

per venire sopportata dalle famiglie in evoluzione: non per niente in Leventina, dove 

le condizioni economiche non erano certo migliori (sebbene le famiglie, più povere 

finanziariamente, potevano disporre di risorse produttive proprie, in grado di integrare 

il loro bilancio e facendole stare meglio) che nel sottoceneri, ma dove la scuola era 

meno oppressiva, vista la durata ridotta, la frequenza scolastica era molto buona ed i 

risultati educativi pure. Gli ispettori non criticano il sistema scolastico in questo senso 

(quantunque diano dei suggerimenti in merito), ma grazie alle loro in formazioni696 si 

può arrivare a questa conclusione. 

Quindi i rapporti ispettorali sono una fonte molto utile nella comprensione della vita 

scolastica, anche se bisogna stare attenti nell'interpretarli, ricordandosi il loro ruolo 

ed il fatto che esprimono comunque un punto di vista particolare. Giungere ad una 

storia della vita scolastica, interessandosi essenzialmente degli scolari stessi, è 

quindi stato possibile grazie alle fonti prese in considerazione,697 anche se l'oggetto 

                                            
696 Questo è solo un esempio, ma molto indicativo, dell'utilità dei rapporti ispettorali per capire la 
scuola ed il vissuto scolastico degli allievi. 
697 Terrei a precisare che non necessariamente i rapporti ispettorali permettono sempre ed in ogni 
epoca di fare questo: in quegli anni sì, proprio per la loro particolarità, consistente nella risoluzione 
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di studio -gli allievi- sono stati esaminati per lo più come soggetto passivo e solo 

raramente, ed in parte, come attore attivo della vita scolastica. È infatti molto difficile 

capire che percezione avevano della scuola, sebbene alcune ipotesi698 siano potute 

essere fatte. Ma questa non è una limitazione dei risultati di questa ricerca: l'esser 

riuscito a mostrare, nel suo insieme,699 la vita scolastica degli allievi costituisce 

comunque un nuovo importante apporto alla storia delle scuola ticinese, basato su 

un angolo di approccio nuovo e particolare. 

In quegli anni si è sostanzialmente riusciti a concretizzare quanto ci si era prefissati, 

risolvendo un problema secolare dell'istruzione pubblica quale era la frequenza, 

migliorando sostanzialmente le condizioni materiali della scuola e la formazione dei 

maestri e, soprattutto, cambiando radicalmente la maniera di fare scuola e si sono 

gettate le basi di una riorganizzazione della scuola obbligatoria su basi più razionali 

ed efficaci, che garantisca oltre che un'istruzione elementare, una base culturale un 

po' più ampia a tutti (con il grado superiore).700 

Progressi notevoli sono stati registrati anche per l'istruzione delle ragazze, che non 

partecipavano alle Scuole di Ripetizione (il cui scopo principale era sì di riprendere 

quanto appreso, ma soprattutto di preparare gli esami pedagogici delle reclute), ma 

che comunque si sono viste aumentare la sensibilità nei loro confronti, anche per una 

formazione secondaria e professionale. 

Certo la scuola il nuovo progetto educativo pedagogico-didattico aveva dei limiti 

intrinseci ben precisi, così come pure non era sempre messo in pratica correttamente 

in classe e le contingenza materiali della scuola necessitavano ancora di 

miglioramenti, ma grandi progressi sono stati fatti e, del resto, neppure oggi la scuola 

può dirsi perfetta: giudicando relativamente al contesto dell'epoca i miglioramenti 

sono stati evidenti. 

Lo studio di quel periodo non ha solamente permesso di mostrare la vita scolastica 

                                                                                                                                        
delle autorità di agire in maniera decisa per rendere efficace e funzionare il sistema d'istruzione e, 
conseguentemente, per il tipo di informazioni che gli ispettori erano tenuti a dare nei loro rapporti, con 
suggerimenti e consigli per risolvere i vari problemi (infatti in precedenza ed in seguito non si trovano 
più gli stessi tipi di rapporto). 
698 Per quanto siano verosimili e basati sulla conoscenza dei meccanismi del loro vissuto scolastico, si 
resta sempre nel campo di ipotesi e non di certezze e di questo è bene tenere conto. 
699 Cioè tenendo conto anche dell'ambiente famigliare, economico, politico, sociale e materiale, oltre 
che dei principi educativi, dei problemi in classe e fuori e della disciplina cui erano sottoposti. 
700 Che poi integrerà le Scuole Maggiori. 
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dal punto di vista degli allievi,701 ma pure di vederne l'importanza per l'evoluzione 

futura della società e del ruolo e della considerazione dei bambini e degli adolescenti 

in essa. Questo anche perché le autorità politiche esprimevano il desiderio, a volte 

paternalistico, di educare e moralizzare il popolo tramite la scuola, e finalmente 

potevano anche adoperarsi in questo senso, avendo messo da parte le lotte politiche 

di un tempo.702 Ciò che permise di trasmettere al popolo dei valori e dei sentimenti 

che poi si sono ritrovati nella società: di natura morale individuale (comportamento, 

igiene, educazione dei figli, risparmio, …), legati all'importanza della scuola (libri, 

libretto scolastico, frequenza, pulizia dei figli-scolari, …), socio-economici e di ordine 

(nozione di progresso, laboriosità, solidarietà sociale, rispetto delle autorità, 

sentimento nazionale e patriottismo, …). Anche se non sempre il tutto avveniva in 

maniera corretta, ad esempio si controllava che i figli andassero bene a scuola 

basandosi sulle note,703 ma non sulla loro reale comprensione di quanto 

apprendevano oppure, è innegabile che l'opera uniformatrice e di acculturamento del 

popolo è riuscita.704 Del resto la citazione di Desmond Morris, nell'introduzione,705 

mostra chiaramente come questo sia possibile, essendo che quanto ci viene 

insegnato nella nostra infanzia, quindi anche a scuola, si radica in noi per principio 

imitativo e: per cui ciò che viene insegnato nella scuola, si ritrova poi nella società, e 

quanto avvenuto con i valori che la scuola doveva inculcare nelle giovani menti dei 

fanciulli ne è un chiaro esempio.706 

Oltre a questi aspetti, molto importanti, la nuova attenzione all'istruzione ed ai suoi 

problemi, secondo una nuova concezione pedagogica, che affermava di voler istruire 

ed educare il popolo alla libertà, al fine di garantire il progresso sociale, economico e 

della democrazia, costituisce il primo importante passo verso la creazione di uno 

                                            
701 Con questa espressione intendo essenzialmente i meccanismi del loro vissuto scolastico, piuttosto 
che le loro opinioni in merito (comunque anche importanti). 
702 Il sistema proporzionale costringeva alla cooperazione e, pur non eliminando le differenze 
ideologiche, le attenuava impedendo che sfociassero in vere e proprie "guerre politiche." 
703 Che col tempo hanno un po' sostituito ciò che prima era rappresentato dai premi negli esami (sia 
per gli aspetti positivi, che per quelli negativi). 
704 Infatti nelle generazioni seguenti si sono trovati gli effetti dei valori trasmessi, come un grande 
rispetto dei maestri, dei libri, ecc., che in buona parte sono giunti sino ad oggi (si pensi all'attenzione 
delle famiglie per il libretto dei loro figlioli). 
705 Vedi pagina 1. 
706 Gli ispettori che rimanevano in carica abbastanza tempo lo potevano constatare quando i loro ex-
allievi diventavano genitori. 
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spazio educativo707 che a lungo termine giunga a permettere ai bambini ed ai ragazzi 

di crescere secondo le loro esigenze708 e di formarsi culturalmente e 

professionalmente, prima di entrare nel mondo produttivo. L'ammettere che la nuova 

pedagogia deve educare alla libertà, basandosi sulla ricerca da sé (seppure guidata 

dai docenti) e con criteri razionali, in modo da sviluppare il senso critico e l'amore per 

la conoscenza, piuttosto che sullo studio a memoria di nozioni aride e mal comprese, 

significa compiere il primo passo verso l'abbandono di una concezione secondo la 

quale: 

"I giovani non sono … riconosciuti come gruppo, ma solo come individui che 
devono solo obbedire e stare zitti."709 
 

Questo anche se l'ambiente scolastico non permette di concedere realmente delle 

libertà agli scolari, al punto che l'educazione dell'epoca si potrebbe definire come 

educazione alla libertà710 senza libertà. Infatti la disciplina restava ancora rigida e la 

vita scolastica (e non) dura, e benché la maniera di fare lezione cambiasse, 

concedendo agli scolari un ruolo non più solo passivo ma anche attivo, questo non 

era spontaneo poiché il dialogo rimaneva sempre strettamente diretto (comandato) e 

pilotato (guidato nei suoi contenuti) dal docente e non era mai multidirezionale ma 

solo bidirezionale, non essendoci comunicazione tra gli scolari, ma solo tra allievo e 

docente. Ma tutto questo costituiva già un grande progresso rispetto a prima, dove il 

"dialogo" era solamente monodirezionale tra maestro ed allievo (e non viceversa) ed 

apriva nuove prospettive, poiché una volta realizzato il progetto pedagogico, ci si 

sarebbe senz'altro accorti dei suoi limiti, potendoci porre rimedio. 

I cambiamenti dei metodi educativi introdotti costituiscono quindi, ancorché avevano 

inizialmente scopi e metodi paternalisti e di tutela,711 il primo passo di 

quell'evoluzione della società, in particolare per quanto riguarda all'educazione ed 

                                            
707 Tra la durata di questo spazio, che Emmanuel Todd (vedi L'enfance du monde, p. 30) chiama 
"période d'apprentissage" e l'avanzamento culturale, sociale ed economico di una società esiste una 
stretta, evidente, relazione. 
708 Come il gioco per l'infanzia, il tempo libero e la socializzazione e per gli adolescenti, ecc. 
709 Ariès, Georges, Duby, Philippe, La vita privata 4: l'ottocento, p. 148. 
710 Ma anche su questo bisogna stare attenti a ben definire cosa si intende: si trattava di trasmettere 
dei valori, che poi avrebbero dovuto permettere di camminare autonomamente nella vita, ma quando 
si vuole però agire sulla personalità, molto spesso si finisce per limitare la libertà. 
711 Appunto la volontà dello Stato di controllare ed educare il popolo tramite la scuola, 
uniformizzandone i valori ed i sentimenti. 
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alla concezione dei bambini e degli adolescenti, che porterà712 a comprendere che: 

"Il ruolo di questa responsabilità713 consiste nel suscitare nel bambino una 
presa di autorità su se stesso, per potere assumere poco a poco l'autonomia 
decisionale… Poiché il ruolo dei genitori è quello di rendere il figlio autonomo, 
cioè far sì che sia autosufficiente e in grado di bastare a sé stesso il giorno in 
cui lascerà i genitori. Lo scopo della tutela è di preparare una persona ad 
essere autonoma e non avere più bisogno di una tutela, dunque di 
autotutelarsi."714 
 

Lo stesso discorso è applicabile alla tutela della disciplina scolastica, che negli anni 

1894-1914 andava oltre la classe, dando autorità al maestro pure sulla vita 

extrascolastica dei suoi scolari. Un esempio positivo lo si è avuto nel punto 5.2.1 

della terza parte, con la presentazione dell'esperienza scolastica di Maria Boschetti-

Alberti: infatti in questo senso era importante concedere una certa libertà d'azione 

effettiva agli scolari, se si voleva che apprendessero a comportarsi autonomamente. 

Certo non solo la scuola, ma anche i cambiamenti della società sono importanti in 

questo senso: l'istruzione crea uno spazio educativo e di crescita dell'individuo, ma 

se le contingenze economiche non gli lasciano del tempo libero, fondamentale per 

fare esperienze proprie e quindi imparare, anche sbagliando, l'evoluzione scolastica 

sarebbe stata molto limitata. Quindi l'epoca studiata è molto interessante, sia per la 

vita scolastica degli allievi, che rimane condizionata da una rigida disciplina e da una 

situazione generale non ancora ideale, ma anche per le nuove prospettive che 

cominciano a svilupparsi e che cambieranno notevolmente la vita di fanciulli ed 

adolescenti. 

 

 

                                            
712 Processo ancora in atto attualmente, del quale una delle tappe fondamentali a livello mondiale 
sono ad esempio la Dichiarazione dei diritti del bambino (1959) e la Convenzione internazionale sui 
diritti dell'infanzia (1989). 
713 Si parla dell'autorità parentale, ma il discorso può pure essere applicato all'educazione in genere, 
quindi anche a quella scolastica. 
714 Dolto, Françoise, Adolescenza, p. 177. 
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APPENDICI 

APPENDICE I: STATISTICHE SULLA POPOLAZIONE 

1 POPOLAZIONE DEL CANTONE E DEI DISTRETTI 
Anno Ticino Bellinzona Blenio Leventina Locarno Lugano Mendrisio Riviera V Maggia 
1850 117'759 11'582 7'687 10'331 22'362 36'494 17'372 4'449 7'482
1860 116'343 11'921 6'732 9'574 23'101 36'031 17'872 4'300 6'812
1870 121'591 12'869 7'658 10'118 23'382 38'135 18'288 4'436 6'705
1880 130'394 13'597 7'209 14'972 24'361 39'447 19'536 4'884 6'388
1888 126'751 14'910 7'011 9'627 23'240 40'350 20'801 4'719 6'033
1900 138'638 17'742 6'393 9'397 24'594 45'031 24'292 6'024 5'195
1910 156'166 20'968 6'251 9'820 26'658 53'012 28'198 6'486 4'773

 
2 DENSITA PER KM2 
Anno Ticino Bellinzona Blenio Leventina Locarno Lugano Mendrisio Riviera V Maggia 
1850 42 54 21 21 38 111 166 27 14
1860 42 56 18 19 39 109 171 26 13
1870 44 60 21 21 39 116 175 27 13
1880 47 64 20 30 41 120 187 29 12
1888 45 70 19 20 39 123 199 28 11
1900 50 83 17 19 42 137 233 36 10
1910 56 98 17 20 45 161 270 39 9

 
3 DATI SULLE PRINCIPALI CITTA 
Anno Bellinzona Lugano Locarno 
1850 3'209 5'142
1860 3'462 5'397
1870 3'950 5'938 2'626
1880 4'038 6'009 2'560
1888 5'553 7'097 3'142
1900 8'255 9'394 3'603
1910 10'406 12'961
1920 10'232 13'440
 
4 FUOCHI E CASE ABITATE 
Anno Fuochi Case abitate A livello nazionale Popolazione svizzera 
1888 30'082 24570 637'835 2'917'754 
1900 33'262 25707 728'920 3'315'443 
1910 37'897 27190 833'805 3'741'971 
1920 37'471 27338  
 
5 CLASSI D'ETA DELLA POPOLAZIONE 
Anno 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-… 
TICINO   
1888 21.8 19 14 11.9 11.5 10 11.8
1900 20.8 18.9 15.8 12.6 10.3 9.5 12.1
1910 21.4 18.5 15.5 13.9 10.9 8.5 11.3
SVIZZERA   
1888 21.7 19.8 16.1 12.5 11.4 9.1 9.4
1900 21.5 19 17.3 13.8 10.5 8.6 9.3
1910 21.3 19.5 16.5 14.6 11.2 8 8.9
Bellinzona 1910 23.7 19.4 17.8 16.5 10.3 6.5 5.8
Lugano 1910 17.4 19.5 20.2 16.3 11.7 7.8 7.1
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6 ORIGINE DELLA POPOLAZIONE 
Anno Del Comune 

di residenza 
Del 
cantone 

Confederati Stranieri Germania Francia Italia Liechtenstein Austria 

1888 81'693 24'487 1'966 18'283 188 93 17'553  382 
1900 77'399 27'444 3'338 30'457 435 92 29'285  487 
1910 74'121 32'817 5'245 43'983 1'044 218 41'869 4 573 
 
Anno Belgio Gran Bretagna Paesi Bassi Russia Europa America Asia Africa Australia 
1888 1 24 6 24 17  1
1900 10 54 11 12 17 40  11 3
1910 23 68 37 53 29 58 2 4 1
Tabella riassuntiva e comparativa a livello nazionale: 
 % Stranieri % Confederati d’altro Cantone 
Anno In Ticino In Svizzera In Ticino In Svizzera 
1888 14.4 8.1 1.6 15.2
1900 22.0 11.6 2.4 11.6
1910 28.2 14.7 3.3 20.3
Solo verso il 1950 si avrà un rapporto tra stranieri e confederati di altri cantoni presenti in Ticino 
migliore di 1 a 2 in favore degli stranieri. (1950: 17'799 contro 30’’146; 1980 34'957 contro 66'085). 
 
7 LINGUA E CONFESSIONE DELLA POPOLAZIONE TICINESE 
Anno Protestanti Cattolici Israeliti Altro  Tedesco Francese Italiano Romancio Altro
1880 358 130'017 11 391 1’054 212 129’409 39 63
1888 1'033 125'279 9 430 1’843 242 124’502 71 93
1900 2'209 135'828 18 583 3’186 403 134’774 107 174
1910 3'748 146'759 60 5'599 5’399 846 149’424 146 351
1920 6'078 140536 5’642 8’461 1’034 142’044 717 
 

8 CLASSI PROFESSIONALI 
Anno Sfruttamento 

del suolo 
Industria, arti 
e mestieri 

Commercio Trasporti Amministrazione 
pubblica 

Servizi 
personali 

Prof. Ignota o 
senza prof. 

TICINO   
1888 53.1% 27.4% 6.0% 2.8% 4.1% 0.9% 4.4%
1900 43.0% 32.4% 7.6% 7.8% 4.7% 0.4% 4.1%
1910 35.9% 31.9% 9.7% 10.5% 5.6% 1.3% 5.1%
SVIZZERA   
1888 42.6% 42.5% 6.9% 2.8% 4.1% 1.1%
1900 36.7% 44.3% 8.8% 4.3% 4.9% 1.0%
1910 31.9% 43.8% 10.7% 5.4% 5.8% 1.4%

Tabella riassuntiva 
 1888 1900 1910 1920 
Popolazione attiva 63’566 71’228 80’103 78’691 
Primario 33’226 52.3% 32’376 45.5% 33’169 41.4% 31’754 40-4
Secondario 19’782 31.1% 23’674 33.2% 25’504 31.8% 25’236 32.1
Terziario 10’558 16.6% 15’178 21.3% 21’430 26.8% 21’701 27.6

Si noti che il settore primario scende nel 1930 al 31.1%, nel 1940 al 27.5%, nel 1950 al 18%, nel 1960 
al 10.5% per giungere al 1.6% nel 1990. 
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9 STATO CIVILE 
Anno Uomini Donne Sposati Celibi Vedovi Divorziati %Sposati 
TI: 1880 60'477 70'300 41'855 79'330 9'458 34 32.0%
TI: 1888 56'006 70'745 40'021 77'131 9'561 38 31.6%
TI: 1900 62'907 75'731 43'948 84'181 10'431 78 31.7%
TI: 1910 72'147 84'019 51'203 93'613 11'174 176 32.8%
CH: 1880 1'394'626 1'451'476 919'137 1'736'021 181'403 9'541 32.3%
CH: 1888 1'417'574 1'500'180 935'632 1'782'806 187'713 11'603 32.1%
CH: 1900 1'627'025 1'688'418 1'081'717 2'013'705 205'597 14'424 32.6%
CH: 1910 1'845'529 1'907'764 1'252'871 2'259'951 220'580 19'886 33.4%
 
10 NASCITE, MATRIMONI E DIVORZI 
Anno Nascite Matrimoni Divorzi Nascite (CH) Matrimoni (CH) Divorzi (CH) 
1888 3'647 765 81'098  
1889 3'518 725 81'176  
1890 3'369 687 78'548  
1891 3'574 669 7 83'596 21264 877
1892 3'516 762 6 83'125 21884 881
1893 3'590 761 10 84'897 21884 903
1894 3'464 783 6 84'142 22188 932
1895 3'647 869 4 84'973 22682 900
1896 3'657 808 4 88'428 23784 1058
1897 3'802 886 6 90'078 24954 1011
1898 3'791 801 5 91'793 25114 1018
1899 3'948 920 7 94'472 25412 1091
1900 4'074 948 7 94'316 25537 1025
1901 4'082 930 7 97'028 25379 1027
1902 4'160 899 4 96'481 25128 1105
1903 4'132 898 8 93'824 25283 1182
1904 4'289 919 12 94'867 25502 1243
1905 4'302 961 9 94'653 26269 1206
1906 4'355 990 15 95'595 27298 1343
1907 4'342 981 9 94'508 27660 1494
1908 4'521 1021 13 96'245 27634 1551
1909 4'412 1051 20 94'112 27470 1534
1910 4'246 934 23 93'514 27346 1527
1911 4215 954 17 91320 27809 1623
1912 4'211 946 23 92'196 27843 1514
1913 4'086 926 20 89'757 26841 1616
1914 4'075 763
1915 3'686 568
1916 3'152 551
1917 2'803 609
1918 2'696 677
1919 2'614 903
1920 3'161 1137
 
Dati presi dai “Conto-Reso”/”Rendiconto” del Consiglio di Stato, nonché dall’“Annuario statistico 
svizzero” e dall’”Annuario statistico del Canton Ticino” (anni corrispondenti). Inoltre i dati della “Tabella 
riassuntiva sotto il punto 6.8 sono stati presi dall’Ufficio di Statistica”, all’indirizzo internet 
www.ti.ch/DFE/USTAT/approfondimenti/dati/settore/tab022.html. 



 257

11: DATI SULL’EMIGRAZIONE DAL TICINO 
Anno Totale USA Nord America. Sud e Centr’America Africa Asia Oceania Tot. CH % TI di CH 

1887-96 5’796 65’021 8.91
1890 296 7’712 3.84
1891 226 7’516 3.01
1892 303 7’835 3.87
1893 353 6’177 5.71
1894 301 3’849 7.82
1895 339 4’268 7.94
1896 591 

 
 
 
 

5’067 3 686 5

  
 
 
 

8 

3’330 17.75
1897 639    2’508 25.48
1898 689    2’288 30.11
1899 620    2’493 24.87
1900 556 484 72   3’816 14.57
1901 481    3’921 12.27
1902 644    4’707 13.68
1903 816    5’817 14.03
1904 558    4’818 11.58
1905 549    5’049 10.87
1906 467    5’296 8.82
1907 709    5’710 12.42
1908 527    3’656 14.41
1909 620    4’915 12.61
1910 761    5’178 14.70
1911 848    5’512 15.38
1912 696    5’871 11.85
1913 743    6’191 12.00
1914 371 272 4 89 6   3’869 9.59
1915 159    1’976 8.05

 
Dati presi dall’“Annuario statistico svizzero” (anni corrispondenti). 
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APPENDICE II: BREVE CRONOLOGIA 

Di seguito una breve esposizione cronologica dei principali avvenimenti legislativi, 
con alcuni brevi commenti: 
- 1803-1815: Il potere è in mano a forze di idee più o meno liberali (la situazione 

politica in Svizzera è influenzata da quella francese). 
- 4 giugno 1804: Prima legge scolastica, in base alla quale ogni Comune è tenuto ad 

avere una scuola. 
- 1815-1830: Periodo dei Landamani o della Restaurazione, di dominio conservatore. 

Poi, sino al 1839, ci sarà un periodo detto dei Moderati (col tempo tendente a 
destra) che terminerà con un colpo di mano liberale. Gli anni che seguiranno 
saranno comunque molto agitati, con tra le altre cose la secolarizzazione di beni 
ecclesiastici, in particolare per l'insegnamento. 

- 10 giugno 1831: Legge sulla pubblica istruzione. È la prima legge di una certa 
rilevanza. Il 28 maggio 1832 segue il regolamento generale delle scuole. 

- 1837: Stefano Franscini entra in governo. Negli anni seguenti diede un forte 
impulso allo sviluppo della scuola ed all’applicazione concreta delle importanti leggi, 
sino ad allora rimaste solo, o quasi, sulla carta. 

- 1852: Legge per le scuole secondarie. 
- 1839-1877: Politicamente sono anni difficili, con i liberali-radicali al potere ed i 

conservatori, che si fecero poi chiamare liberali-conservatori, all'opposizione. 
Vengono realizzate secolarizzazioni di beni ecclesiastici e dell'istruzione (in 
particolare di quella secondaria). 

- 26 maggio 1841: Una legge istituisce le Scuole Elementari Maggiori. Un anno 
prima erano state costituite le Scuole di Disegno. 

- 14 gennaio 1842: Decreto che decide lo svolgimento di un Corso di Metodica 
annuale di tre mesi per la preparazione dei maestri delle scuole primarie (già nel 
1837, 38 e 39 si erano tenuti dei corsi, della durata di un mese e mezzo). 

- Il 1852 è fondamentale per l'istruzione secondaria: una legge secolarizza scuole 
ecclesiastiche, così da avere un Liceo, con annesso il ginnasio, a Lugano, dei 
Ginnasi cantonali a Locarno, Mendrisio, Bellinzona e Pollegio, con Scuole 
Tecniche, che poi saranno mantenute solo come Scuole Tecniche, con 
eventualmente una sezione secondaria annessa: ma a Pollegio e Bellinzona 
subentreranno la Magistrale, rispettivamente la Commercio). 

- 1857: Si decide di dare una miglior organizzazione alla struttura delle classi delle 
primarie, aumentandole da due a quattro. 

- 1861: Fondazione della Società di mutuo soccorso dei docenti. 
- 10 dicembre 1864: Legge generale sulla scuola, che vieta ai parroci di svolgere 

qualsiasi funzione all'interno della scuola e riporta a due le classi. 
- 29 gennaio 1873: Viene istituita a Pollegio la Scuola Magistrale, che nel 1878 sarà 

divisa in due sezioni: la Normale maschile a Locarno e quella femminile, che resta a 
Pollegio sino al 1881, anno in cui si sposta pura a Locarno, ma sempre in separata 
sede. Vi si accede dopo le Maggiori e i corsi durano due anni, in convitto. 

- 1877-1893: Il nuovo governo conservatore abolisce gli articoli contro il clero della 
legge del 1864, cercando inoltre di favorire lo sviluppo dell'istruzione secondaria 
cattolica. 

- 4 ottobre 1879: Regolamento per le scuole primarie. 
- 14 maggio 1879-4 maggio 1882: Legge scolastica sul riordinamento generale degli 

studi. Il 4 ottobre 1879 abbiamo il Regolamento scolastico per le scuole primarie. 
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- 1888: Creazione della diocesi di Lugano. 
- 1890-1893: Sono anni pesanti, di rivoluzione, in cui alla fine il sistema politico uscirà 

sconvolto. Si passa dal maggioritario al proporzionale e non si avranno più governi 
monocolore. Il clima politico sarà più calmo e propizio per lo sviluppo 
dell'educazione popolare (e non solo), anche se comunque degli strascichi del 
passato resteranno ancora nella mentalità e nelle vicende politiche. 

- 1893-1923: Il Dipartimento della Pubblica Educazione (oggi Dip. dell'Istruzione e 
della cultura) è in mano liberale sino al 1923. 

- 26 giugno 1893: Una riforma parziale della legge del 1879-1882 istituisce gli 
Ispettori scolastici di carriera. Sono sette all'inizio, nel 1900 saranno portati ad otto. 
Con la stessa legge si porta a tre anni la durata della Normale. 

- 3 novembre 1894 il Consiglio di Stato adotta come programma ufficiale il testo 
Programma d'Insegnamento per le scuole primarie della Repubblica e Cantone del 
Ticino, di Gianini, Francesco. Oltre a voler rivoluzionare il metodo d'insegnamento, 
passando da quello puramente informativo e mnemonico con quello oggettivo, si 
riorganizza la divisione in classi, basandosi su quattro e non sulle due previste dal 
regolamento del 1879. 

- 27 dicembre 1894: È introdotto il libretto scolastico obbligatorio. 
- 5 maggio 1896: Mediante un decreto si migliorano le condizioni finanziarie dei 

maestri, poiché d'ora in poi il loro onorario sarà aumentato con il versamento diretto 
di un sussidio da parte dello Stato. 

- 5 giugno 1897: Sono riorganizzate le Scuole di Disegno. 
- 1900: viene fondato il Partito Socialista Ticinese, che però non avrà grande potere 

politico, riuscendo solamente nel 1922 ad entrare in governo con un 
rappresentante. 

- 1° maggio 1901: Sono aboliti i libri-premio, così da favorire lo sviluppo di piccole 
biblioteche presso ogni sede scolastica. 

- Sempre nel 1901 si decide di istituire un corso preparatorio alle Normali, così da 
ovviare alla scarsa preparazione culturale degli aspiranti maestri (quarto corso dal 
1902/03). 

- 1902: Vengono rese obbligatorie le Scuole di Ripetizione. 
- 4 agosto 1904: Un'importante decreto impone a tutte le scuole l'uso dei "quaderni 

officiali", al fine di ridurre i costi per le famiglie e combattere gli abusi, garantendo 
una buona qualità. In questi anni si lavora pure molto per avere un elenco di libri di 
testo obbligatori uniforme per tutti. Nello stesso anno si crea la Cassa di previdenza 
per i docenti. 

- Nel 1908 e poi nel 1911 due riforme globali dell'istruzione pubblica vengono respinti 
dal popolo, per ragioni morali e confessionali la prima, mentre più per rivalità 
geografiche e questioni finanziarie la seconda. Fatto sta che le autorità sono colte 
impreparate e molti progressi che si stavano facendo sono rallentati. 

- 1911: Si cerca di ovviare voto popolare con decreti provvisori, specialmente miranti 
ad aumentare gli onorari dei maestri. 

- 20 giugno 1912: È istituito l'Ispettorato generale. 
- 1912: Ci sono dei miglioramenti nell'organizzazione della formazione professionale, 

con delle Scuole di Arti e Mestieri, per capomastri e periti agrimensori, nonché con 
la legge del 15 gennaio sugli apprendisti. 

- 1914: Continuano le riforme scolastiche parziali, con le leggi del 28 settembre 
sull'insegnamento elementare e su quello professionale, seguite l'anno seguente 
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dai relativi regolamenti. L'istruzione secondaria subisce pure dei rinnovamenti, coi 
nuovi programmi del Liceo e del Ginnasio. 

- 3 luglio 1916: Decisione di abolire le Scuole Maggiori entro due anni, 
trasformandole in Scuole Tecniche inferiori, oppure in Scuole Professionali. Non si 
riuscirà a sopprimerle tutte, rinviando sempre di anno in anno la chiusura di quelle 
che rimangono. 

- 1922: Legge scolastica che permette di realizzare ovunque la separazione in due 
gradi della scuola primaria, affidando il grado superiore a nuove Scuole Maggiori (si 
sfrutta il prestigio di dette scuole presso la popolazione, ma la loro concezione è 
diversa). 

- 1923-1947: Il DPE passa sotto il controllo dei conservatori-democratici. 
- 1932: Finalmente si risolve il problema della gratuità del materiale scolastico, 

imponendo ai Comuni di farsene carico. 
- 1842: Riduzione del Ginnasio a quattro anni. 
- 1947-1998: Il DPE (poi DIC) è in mano ai liberali-radicali. Ma ora la questione non 

ha più la stessa implicazione ideologica, e quindi importanza, di prima. 
- A partire dall'anno 1852/53 l'obbligo scolastico è portato sino al quindicesimo anno. 
- 1958: Nuova legge scolastica, che conferma l'ormai affermato sistema detto "dei 

due tronchi", con la scelta tra Scuole Maggiori e Ginnasio (riportato a cinque anni) 
dopo il quinto anno di Scuola Elementare. 

- 1976/77: Avvio della sperimentazione in due sedi (Castione e Gordola) della nuova 
Scuola Media (legge del 1974), che unifica le Scuole Maggiori ed il Ginnasio. 
L'attuazione della riforma è stata ultimata su tutto il territorio unicamente nel 1986 
ed il sistema è ancora in vigore, sebbene con dei piccoli ritocchi. 
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APPENDICE III: STATISTICHE SUGLI ASILI INFANTILI 
Anno Bambini Maschi  Femmine Numero asili Privati Numero maestre 
1889/90 1'424 684 740 21 2 Manca
1890/91 1'489 679 765 22 1 Manca
1891/92 1'503 731 772 22 1 Manca
1892/93 1'550 748 802 22 1 Manca
1893/94 1'698 847 851 27 9 Manca
1894/95 2'069 1'026 1'043 36 6 Manca
1895/96 2'149 1'047 1'102 36 8 Manca
1896/97 2'059 1'002 1'057 40 8 Manca
1897/98 2'435 1'142 1'293 42 Manca Manca
1898/99 2'314 1'137 1'177 44 Manca Manca
1899/00 2'340 1'163 1'177 44 Manca Manca
1900/01 2'335 1'126 1'209 48 Manca 57
1901/02 2'284 1'167 1'117 47 8 59
1902/03 2'134 1'036 1'098 44 Manca 53
1903/04 2'004 995 1'009 47 Manca 63
1904/05 2'097 Manca Manca 46 Manca 60
1905/06 2'594 1'420 1'174 50 Manca 62
1906/07 2'524 1'254 1'270 53 Manca 65
1907/08 2'507 1'216 1'291 55 Manca 68
1908/09 2'747 1'392 1'355 59 Manca 78
1909/10 2'809 1'344 1'465 60 Manca 73
1910/11 3'090 1'600 1'490 63 Manca 75
1911/12 3'046 1'521 1'525 69 Manca 86
1912/13 3'270 1'655 1'615 70 Manca 86
1913/14 3'060 1'553 1'507 70 Manca 84
1914/15 3'016 1'480 1'536 72 Manca 84

 
Dati presi dai “Conto-Reso”/”Rendiconto” del Consiglio di Stato (anni corrispondenti). 
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APPENDICE IV: NUMERO E TIPOLOGIA DELLE SCUOLE 
Anno No. Scuole 

pubbliche 
No. scuole 
maschili 

No. scuole 
femminili 

No. scuole 
miste 

% scuole 
miste 

No. allievi 
iscritti 

Media 
allievi per 
classe 

No. 
scuole 
private 

1860/61  456  135  130  191  41.89%  17'574  38.54  15 
1861/62  457  134  130  193  42.23%  16'466  36.03  17 
1862/63  461  134  131  196  42.52%  17'477  37.91  12 
1863/64  461  135  132  194  42.08%  16'789  36.42  17 
1864/65  463  135  132  196  42.33%  16'730  36.13  12 
1865/66  464  132  128  204  43.97%  16'890  36.40  8 
1866/67  459  127  124  208  45.32%  17'137  37.34  10 
1867/68  463  130  129  204  44.06%  16'869  36.43  11 
1868/69  467  133  131  203  43.47%  16'935  36.26  15 
1869/70  466  124  130  202  43.35%  17'219  36.95  16 
1870/71  470  134  131  205  43.62%  17'390  37.00  16 
1871/72  476  140  136  200  42.02%  17'519  36.80  13 
1872/73  479  140  136  203  42.38%  17'834  37.23  15 
1873/74  473  139  135  199  42.07%  16'902  35.73  10 
1874/75  473  138  134  201  42.49%  17'528  37.06  5 
1875/76  470  132  131  207  44.04%  17'794  37.86  7 
1876/77  473  131  130  212  44.82%  16'960  35.86  10 
1877/78  466  126  123  217  46.57%  17'375  37.29  11 
1878/79  468  130  127  211  45.09%  17'398  37.18  12 
1879/80  470  133  132  205  43.62%  17'506  37.25  16 
1880/81  476  135  135  206  43.28%  17'459  36.68  16 
1881/82  479  137  136  206  43.01%  17'540  36.62  19 
1882/83  481  138  137  206  42.83%  17'666  36.73  21 
1883/84  486  139  139  208  42.80%  17'416  35.84  23 
1884/85  492  143  142  207  42.07%  17'666  35.91  25 
1885/86  495  143  142  210  42.42%  17'659  35.67  22 
1886/87  497  143  141  213  42.86%  17'958  36.13  30 
1887/88  502  144  142  216  43.03%  17'744  35.35  26 
1888/89  512  148  146  218  42.58%  17'761  34.69  25 
1889/90  518  150  150  218  42.08%  17'977  34.70  27 
1890/91  515  149  148  218  42.33%  17'550  34.08  27 
1891/92  516  150  149  217  42.05%  17'438  33.79  27 
1892/93  521  152  151  218  41.84%  17'352  33.31  28 
1893/94  526  157  156  213  40.49%  17'831  33.90  38 
1894/95  534  159  157  218  40.82%  17'497  32.77  35 
1895/96  536  158  159  219  40.86%  18'022  33.62  27 
1896/97  539  158  158  223  41.37%  17'896  33.20  42 
1897/98  542  159  158  225  41.51%  17'645  32.56  26 
1898/99  554  161  157  236  42.60%  18'106  32.68  38 
1899/00  559  160  158  241  43.11%  18'067  32.32  40 
1900/01  573  166  164  243  42.41%  18'109  31.60  39 
1901/02  578  165  166  247  42.73%  18'261  31.59  33 
1902/03  585  168  169  249  42.56%  18'671  31.92  27 
1903/04  597  172  170  255  42.71%  18'741  31.39  36 
1904/05  618  168  176  274  44.34%  18'878  30.55  28 
1905/06  625  175  174  276  44.16%  19'523  31.24  29 
1906/07  641  178  174  289  45.09%  19'785  30.87  43 
1907/08  650  187  185  278  42.77%  20'331  31.28  37 
1908/09  661  185  186  290  43.87%  20'644  31.23  36 
1909/10  677  187  184  296  43.72%  20'732  30.62  38 
1910/11  686  197  192  297  43.29%  21'108  30.77  39 
1911/12  694  196  191  307  44.24%  21'818  31.44  46 
1912/13  701  196  193  312  44.51%  22'120  31.55  45 
1913/14  707  185  186  336  47.52%  22'635  32.02  41 
1914/15  708  185  185  333  47.03%  22'210  31.37  43 
1915/16  721  106  101  514  71.29%  22'364  31.02  37 
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Anno No. Scuole 
pubbliche 

No. scuole 
maschili 

No. scuole 
femminili 

No. scuole 
miste 

% scuole 
miste 

No. allievi 
iscritti 

Media 
allievi per 
classe 

No. 
scuole 
private 

1916/17  728  104  97  527  72.39%  22'193  30.48  32 
1917/18  737  109  95  533  72.32%  22'177  30.09  32 
1918/19  739  106  96  537  72.67%  21'869  29.59  34 
1919/20  733  89  92  552  75.31%  21'209  28.93  30 
1920/21  727  90  85  552  75.93%  21'055  28.96  29 
1921/22  692  90  82  520  75.14%  21'030  30.39  32 
1922/23  675  91  82  502  74.37%  20'459  30.31  34 
1923/24  568  53  53  461  81.16%  16'970  29.88  29 
1924/25  559  55  49  455  81.40%  15'988  28.60  30 
1925/26  549  53  51  445  81.06%  15'207  27.70  32 
1926/27  539  55  48  436  80.89%  14'564  27.02  32 
1927/28  537  56  57  424  78.96%  14'338  26.70  30 
1928/29  528  51  50  427  80.87%  14'031  26.57  30 
1929/30  531  54  49  428  80.60%  14'165  26.68  30 
1930/31  531  48  45  438  82.49%  14'089  26.53  35 
1931/32  534  48  47  439  82.21%  14'847  27.80  37 
1932/33  535  51  48  436  81.50%  13'924  26.03  36 
1933/34  536  49  49  438  81.72%  13'874  25.88  33 
1934/35  540  52  49  439  81.30%  13'727  25.42  35 
1935/36  532  52  49  431  81.02%  13'145  24.71  37 
1936/37  518  46  48  424  81.85%  12'912  24.93  38 
1937/38  513  46  48  419  81.68%  12'640  24.64  36 
1938/39  512  48  47  417  81.45%  12'493  24.40  38 
1939/40  498  46  47  405  81.33%  12'561  25.22  42 

 
Dati presi dai “Conto-Reso”/”Rendiconto” del Consiglio di Stato (anni corrispondenti). 
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APPENDICE V: DURATA ANNUALE E GIORNALIERA DELLE SCUOLE 
Anno Numero scuole 

pubbliche 
6 mesi 7 mesi 8 mesi 9 mesi 10 mesi 4 ore 5 ore 6 ore 

1860/61 456 218 22 45 20 151 43 121 292 
1861/62 457 217 26 35 26 153 37 145 275 
1862/63 461 221 20 32 21 167 54 117 290 
1863/64 461 219 20 32 21 169 55 118 288 
1864/65 463 216 19 30 26 172 38 108 317 
1865/66 464 224 15 23 30 172 31 113 320 
1866/67 459 215 18 17 42 167 31 101 327 
1867/68 463 228 12 15 38 170 26 100 337 
1868/69 467 230 13 16 38 170 26 74 367 
1869/70 466 225 20 14 43 164 20 133 313 
1870/71 470 222 23 17 41 167 12 158 270 
1871/72 476 221 28 17 42 168 28 199 249 
1872/73 479 225 21 24 47 162 209 24 246 
1873/74 473 228 22 15 48 160 208 15 250 
1874/75 473 227 23 15 46 162 208 38 227 
1875/76 470 225 23 14 47 161 161 61 248 
1876/77 473 228 19 18 44 164 24 181 268 
1877/78 466 220 20 20 44 162 24 172 270 
1878/79 468 229 14 22 27 176 5 203 260 
1879/80 470 228 19 23 28 172 0 470 0 
1880/81 476 232 19 21 37 167 0 476 0 
1881/82 479 235 17 20 41 166 0 479 0 
1882/83 481 236 15 21 35 174 0 481 0 
1883/84 486 240 17 32 26 171 0 486 0 
1884/85 492 244 14 23 39 172 0 492 0 
1885/86 495 239 15 26 43 172 0 495 0 
1886/87 497 237 15 29 40 176 
1887/88 502 241 14 26 49 172 
1888/89 512 245 13 26 49 179 
1889/90 518 247 13 25 50 183 
1890/91 515 244 12 29 54 176 
1891/92 516 245 12 29 53 177 
1892/93 521 245 12 29 53 182 
1893/94 526 245 15 25 53 188 
1894/95 534 246 15 28 53 190 
1895/96 536 249 16 28 53 190 
1896/97 539 250 15 28 53 193 
1897/98 542 251 15 28 53 195 
1898/99 554 256 16 29 53 200 
1899/00 559 256 16 29 55 203 
1900/01 573 237 25 46 60 205 
1901/02 578 238 25 49 70 196 
1902/03 585 244 24 52 52 217 
1903/04 597 242 23 58 52 222 
1904/05 618 240 22 71 60 225 
1905/06 625 232 19 76 72 226 
1906/07 641 223 24 81 313 
1907/08 650 214 27 73 336 
1908/09 661 205 34 79 343 
1909/101 677 223 33 72 343 
1910/11 686 200 44 80 362 
1911/12 694 203 34 94 363 
1912/13 701 195 47 99 360 
1913/14 707 183 57 91 376 
1914/15 708 181 58 96 373 
1915/16 721 0 247 107 367 
1916/17 728 0 240 115 373 
1917/18 737 0 246 119 106 266 
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Anno Numero 
scuole 
pubbliche 

6 
mesi 

7 
mesi 

8 
mesi 

9 
mesi 

10 
mesi 

1918/19 739 0 259 118 126 270 
1919/20 733 0 251 118 106 258 
1920/21 727 0 235 119 111 262 
1921/22 692 0 220 123 109 240 
1922/23 675 0 217 123 120 215 
1923/24 568 0 188 103 109 168 
1924/25 559 0 189 100 107 163 
1925/26 549 0 182 102 109 156 
1926/27 539 0 176 96 106 161 
1927/28 537 0 173 100 104 160 
1928/29 528 0 174 88 98 168 
1929/30 531 0 173 90 107 161 
1930/31 531 0 166 86 119 160 
1931/32 534 0 161 106 113 154 
1932/33 535 0 156 102 125 152 
1933/34 536 0 147 104 130 155 
1934/35 540 0 141 115 130 156 
1935/36 532 0 139 114 129 150 
1936/37 518 0 126 120 127 145 
1937/38 513 0 127 118 128 140 
1938/39 512 0 122 117 128 145 
1939/40 498 0 116 111 131 135 

 
Dati presi dai “Conto-Reso”/”Rendiconto” del Consiglio di Stato (anni corrispondenti). 
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APPENDICE VI: PARTECIPAZIONE SCOLASTICA 
Anno Obbligati Assenti % maschi assenti % femmine assenti % 
1860/61  19'040  2'544  13.36  9'647  1'204  12.48%  9'393  1'340  14.27% 
1861/62  17'903  2'184  12.20  9'143  1'135  12.41%  8'760  1'049  11.97% 
1862/63  18'927  2'224  11.75  9'633  1'123  11.66%  9'294  1'101  11.85% 
1863/64  18'566  2'372  12.78  9'347  1'215  13.00%  9'219  1'157  12.55% 
1864/65  18'630  2'620  14.06  9'288  1'302  14.02%  9'342  1'318  14.11% 
1865/66  18'585  2'347  12.63  9'330  1'199  12.85%  9'255  1'148  12.40% 
1866/67  18'584  2'732  14.70  9'288  1'347  14.50%  9'296  1'385  14.90% 
1867/68  18'745  2'965  15.82  9'381  1'505  16.04%  9'364  1'460  15.59% 
1868/69  18'895  2'917  15.44  9'440  1'423  15.07%  9'455  1'494  15.80% 
1869/70  19'265  2'990  15.52  9'610  1'500  15.61%  9'655  1'490  15.43% 
1870/71  19'405  2'343  12.07  9'601  1'187  12.36%  9'804  1'156  11.79% 
1871/72  19'558  2'944  15.05  9'728  1'394  14.33%  9'830  1'550  15.77% 
1872/73  19'789  2'827  14.29  9'917  1'363  13.74%  9'872  1'464  14.83% 
1873/74  18'718  2'290  12.23  9'400  1'069  11.37%  9'318  1'221  13.10% 
1874/75  19'808  2'916  14.72  9'932  1'412  14.22%  9'676  1'504  15.54% 
1875/76  18'966  1'821  9.60  9'603  923  9.61%  9'363  898  9.59% 
1876/77  18'437  2'049  11.11  9'408  1'098  11.67%  9'029  951  10.53% 
1877/78  18'512  1'592  8.60  9'366  824  8.80%  9'146  768  8.40% 
1878/79  18'862  2'029  10.76  9'630  1'062  11.03%  9'232  967  10.47% 
1879/80  19'591  2'473  12.62  9'978  1'171  11.74%  9'713  1'302  13.40% 
1880/81  19'395  2'462  12.69  9'752  1'228  12.59%  9'643  1'234  12.80% 
1881/82  19'404  2'437  12.56  9'800  1'210  12.35%  9'604  1'227  12.78% 
1882/83  19'190  2'004  10.44  9'617  957  9.95%  9'573  1'047  10.94% 
1883/84  19'662  2'398  12.20  9'977  1'218  12.21%  9'685  1'180  12.18% 
1884/85  19'730  2'249  11.40  9'922  1'144  11.53%  9'808  1'105  11.27% 
1885/86  19'962  2'484  12.44  10'013  1'218  12.16%  9'949  1'266  12.72% 
1886/87  20'242  2'429  12.00  10'029  1'204  12.01%  10'013  1'225  12.23% 
1887/88  20'026  2'430  12.13  10'010  1'170  11.69%  10'016  1'260  12.58% 
1888/89  19'957  2'402  12.04  9'977  1'205  12.08%  9'980  1'197  11.99% 
1889/90  20'351  2'430  11.94  10'245  1'265  12.35%  10'106  1'165  11.53% 
1890/91  19'230  1'817  9.45  9'623  906  9.41%  9'607  911  9.48% 
1891/92  18'990  830  4.37  9'470  849  8.97%  9'520  800  8.40% 
1892/93  18'836  1'586  8.42  9'547  771  8.08%  9'289  815  8.77% 
1893/94  20'170  2'551  12.65  9'959  1'282  12.87%  10'211  1'269  12.43% 
1894/95  19'457  2'136  10.98  9'661  820  8.49%  9'796  1'048  10.70% 
1895/96  19'373  1'508  7.78  9'577  779  8.13%  9'796  729  7.44% 
1896/97  18'876  1'415  7.50  9'323  843  9.04%  9'553  740  7.75% 
1897/98  18'900  1'457  7.71  9'252  761  8.23%  9'648  696  7.21% 
1898/99  18'963  1'150  6.06  9'359  533  5.70%  9'604  609  6.34% 
1899/00  18'754  942  5.02  9'249  453  4.90%  9'505  489  5.14% 
1900/01  18'887  1'136  6.01  9'473  583  6.15%  9'414  553  5.87% 
1901/02  19'151  1'092  5.70  9'817  876  8.92%  9'344  401  4.29% 
1902/03  19'393  927  4.78  9'737  543  5.58%  9'656  384  3.98% 
1903/04  19'467  888  4.56  9'630  410  4.26%  9'837  478  4.86% 
1904/05  19'599  881  4.50  9'822  460  4.68%  9'777  411  4.20% 
1905/06  20'357  935  4.59  10'220  622  6.09%  10'137  333  3.28% 
1906/07  20'369  611  3.00  10'263  341  3.32%  10'106  270  2.67% 
1907/08  20'918  599  2.86  10'468  315  3.01%  10'450  284  2.72% 
1908/09  21'302  677  3.18  10'728  333  3.10%  10'574  344  3.25% 
1909/10  21'447  724  3.38  11'025  382  3.46%  10'422  342  3.28% 
1910/11  21'714  609  2.80  11'181  359  3.21%  10'533  250  2.37% 
1911/12  22'551  739  3.28  11'388  382  3.35%  11'163  357  3.20% 
1912/13  22'577  457  2.02  11'443  252  2.20%  11'134  205  1.84% 
1913/14  23'139  504  2.18  11'750  256  2.18%  11'389  248  2.18% 
1914/15  22'678  468  2.06  11'472  268  2.34%  11'206  195  1.74% 
1915/16  22'690  326  1.44  11'516  151  1.31%  11'174  175  1.57% 
1916/17  22'509  321  1.43  11'371  180  1.58%  11'138  141  1.27% 
1917/18  22'391  214  0.96  11'386  112  0.98%  11'005  90  0.82% 
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Anno Obbligati Assenti % maschi assenti % femmine assenti % 
1918/19  22'180  319  1.44  11'283  163  1.44%  10'897  156  1.43% 
1919/20  21'612  428  1.98  10'939  215  1.97%  10'673  213  2.00% 
1920/21  21'502  455  2.12  10'888  137  1.26%  10'614  318  3.00% 
1921/22  21'351  329  1.54  10'844  177  1.63%  10'507  152  1.45% 
1922/23  20'671  223  1.08  10'306  94  0.91%  10'365  129  1.24% 
1923/24  17'093  125  0.73  8'674  65  0.75%  8'419  60  0.71% 
1924/25  16'144  160  0.99  8'119  77  0.95%  8'025  83  1.03% 
1925/26  15'145  141  0.92  7'631  69  0.90%  7'514  72  0.96% 
1926/27  14'638  75  0.51  7'324  37  0.51%  7'314  38  0.52% 
1927/28  14'421  83  0.58  7'235  35  0.48%  7'186  48  0.67% 
1928/29  14'165  135  0.95  7'154  68  0.95%  7'011  67  0.96% 
1929/30  14'224  59  0.41  7'181  30  0.42%  7'043  29  0.41% 
1930/31  14'174  85  0.60  7'145  41  0.57%  7'029  44  0.63% 
1931/32  14'932  91  0.61  7'489  45  0.60%  7'443  46  0.62% 
1932/33  14'017  93  0.66  7'002  49  0.70%  7'015  44  0.63% 
1933/34  13'955  95  0.68  6'871  46  0.67%  7'084  49  0.69% 
1934/35  13'833  108  0.78  6'868  60  0.87%  6'965  48  0.69% 
1935/36  13'240  95  0.72  6'632  60  0.90%  6'608  40  0.61% 
1936/37  13'032  120  0.92  6'529  73  1.12%  6'503  47  0.72% 
1937/38  12'763  123  0.96  6'328  68  1.07%  6'435  55  0.85% 
1938/39  12'582  89  0.71  6'252  45  0.72%  6'330  44  0.70% 
1939/40  12'672  111  0.88  6'233  51  0.82%  6'439  60  0.93% 

 
Dati presi dai “Conto-Reso”/”Rendiconto” del Consiglio di Stato (anni corrispondenti). 
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APPENDICE VII: ASSENZE GIUSTIFICATE ED INGIUSTIFICATE 
Anno Obbligati Assenti Assenti 

giustificati 
Assenti 
ingiustificati 

%     

1860/61  19'040  2'544  1'466  1'078  5.66%
1861/62  17'903  2'184  1'437  747  4.17%
1862/63  18'927  2'224  1'450  774  4.09%
1863/64  18'566  2'372  1'777  595  3.20%
1864/65  18'630  2'620  1'900  720  3.86%
1865/66  18'585  2'347  1'695  652  3.51%
1866/67  18'584  2'732  1'447  1'285  6.91%
1867/68  18'745  2'965  1'876  1'089  5.81%
1868/69  18'895  2'917  1'960  957  5.06%
1869/70  19'265  2'990  2'046  944  4.90%
1870/71  19'405  2'343  2'015  328  1.69%
1871/72  19'558  2'944  2'039  905  4.63%
1872/73  19'789  2'827  1'955  872  4.41%
1873/74  18'718  2'290  1'816  474  2.53%
1874/75  19'808  2'916  2'280  636  3.21%
1875/76  18'966  1'821  1'172  649  3.42%
1876/77  18'437  2'049  1'477  572  3.10%
1877/78  18'512  1'592  1'137  455  2.46%
1878/79  18'862  2'029  1'464  565  3.00%
1879/80  19'591  2'473  2'085  388  1.98%
1880/81  19'395  2'462  1'936  526  2.71%
1881/82  19'404  2'437  1'864  573  2.95%
1882/83  19'190  2'004  1'768  236  1.23%
1883/84  19'662  2'398  2'246  152  0.77%
1884/85  19'730  2'249  2'064  185  0.94%
1885/86  19'962  2'484  2'303  181  0.91%

    

1886/87  20'242  2'429  2'284  145  0.72%
1887/88  20'026  2'430  2'282  148  0.74%

Giorni 
d'assenza 

Media Arbitrari Media 

1888/89  19'957  2'402  2'196  206  1.03% 174'293  9.93  63'582  3.62 
1889/90  20'351  2'430  2'374  56  0.28% 266'133  14.85  68'791  3.84 
1890/91  19'230  1'817  1'680  137  0.71% 205'257  11.79  64'820  3.72 
1891/92  18'990  1'649  1'552  97  0.51% 194'205  11.20  64'402  3.71 
1892/93  18'836  1'586  1'484  102  0.54% 199'527  11.57  68'738  3.98 
1893/94  20'170  2'551  2'339  212  1.05% 255'148  14.48  72'502  4.11 
1894/95  19'457  2'136  1'960  176  0.90% 187'939  10.85  34'175  1.97 
1895/96  19'373  1'508  1'351  157  0.81% 166'493  9.32  31'724  1.78 
1896/97  18'876  1'415  980  435  2.30% 161'374  9.24  22'263  1.28 
1897/98  18'900  1'457  1'255  202  1.07% 192'270  11.02  26'350  1.51 
1898/99  18'963  1'150  857  293  1.55% 212'136  11.91  31'765  1.78 
1899/00  18'754  942  687  255  1.36% 211'395  11.87  28'277  1.59 
1900/01  18'887  1'136  778  358  1.90% 217'900  12.28  25'301  1.43 
1901/02  19'151  1'092  890  202  1.05% 212'180  11.75  24'231  1.34 
1902/03  19'393  927  722  205  1.06% 258'010  13.97  21'811  1.18 
1903/04  19'467  888  726  162  0.83% 251'425  13.53  60'142  3.24 
1904/05  19'599  881  721  160  0.82% 263'381  14.07  33'394  1.78 
1905/06  20'357  935  834  101  0.50% 297'086  15.30  33'008  1.70 
1906/07  20'369  611  584  27  0.13% 274'029  13.87  30'183  1.53 
1907/08  20'918  599  587  12  0.06% 281'191  13.84  26'778  1.32 
1908/09  21'302  677  658  19  0.09% 306'923  14.88  22'553  1.09 
1909/10  21'447  724  715  9  0.04% 257'082  12.41  17'573  0.85 
1910/11  21'714  609  606  3  0.01% 305'863  14.49  23'896  1.13 
1911/12  22'551  739  733  6  0.03% 268'428  12.31  22'704  1.04 
1912/13  22'577  457  457  0  0.00% 271'510  12.27  17'487  0.79 
1913/14  23'139  504  504  0  0.00% 282'590  12.48  12'113  0.54 
1914/15  22'678  468  468  0  0.00% 303'031  13.64  13'160  0.59 
1915/16  22'690  326  326  0  0.00% 326'280  14.59  13'023  0.58 
1916/17  22'509  321  316  5  0.02% 350'996  15.82  21'258  0.96 
1917/18  22'391  214  214  0  0.00% 358'000  16.14  25'154  1.13 
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Anno Obbligati Assenti Assenti 
giustificati 

Assenti 
ingiustificati 

% Giorni 
d'assenza 

Media Arbitrari Media 

1918/19  22'180  319  311  8  0.04% 322'253  14.74  27'337  1.25 
1919/20  21'612  428  403  25  0.12% 536'640  25.33  26'189  1.24 
1920/21  21'502  455  447  8  0.04% 365'131  17.35  15'731  0.75 
1921/22  21'351  329  321  8  0.04% 370'660  17.63  10'737  0.51 
1922/23  20'671  223  212  11  0.05% 356'279  17.42  9'894  0.48 
1923/24  17'093  125  123  2  0.01% 264'110  15.57  8'432  0.50 
1924/25  16'144  160  156  4  0.02% 323'850  20.26  7'461  0.47 
1925/26  15'345  141  138  3  0.02% 256'915  16.90  6'703  0.44 
1926/27  14'638  75  74  1  0.01% 253'999  17.44  7'625  0.52 
1927/28  14'421  83  83  0  0.00% 178'261  12.43  4'234  0.30 
1928/29  14'165  135  134  1  0.01% 249'303  17.77  4'780  0.34 
1929/30  14'224  59  59  0  0.00% 252'768  17.84  2'525  0.18 
1930/31  14'174  85  85  0  0.00% 238'196  16.91  2'450  0.17 
1931/32  14'932  91  85  6  0.04% 246'627  16.62  2'372  0.16 
1932/33  14'017  93  93  0  0.00% 228'251  16.39  2'444  0.18 
1933/34  13'955  95  81  14  0.10% 223'441  16.01  2'413  0.17 
1934/35  13'833  108  106  2  0.01% 250'157  18.23  2'981  0.22 
1935/36  13'240  95  95  0  0.00% 207'268  15.77  2'425  0.18 
1936/37  13'032  120  120  0  0.00% 188'090  14.57  2'952  0.23 
1937/38  12'763  123  123  0  0.00% 244'941  19.38  2'245  0.18 
1938/39  12'582  89  89  0  0.00%
1939/40  12'672  111  111  0  0.00%

 
Dati presi dai “Conto-Reso”/”Rendiconto” del Consiglio di Stato (anni corrispondenti). 
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APPENDICE VIII: RISULTATI ESAMI PEDAGOGICI DELLE RECLUTE 
LETTURA 

NOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 NOTA 5  
Anno TI CH TI CH TI CH TI CH TI CH 
1889 194 8939 161 8826 241 4592 84 1204 15 191 
1890 247 9376 205 8789 226 4452 103 1148 19 198 
1892 313 10961 273 8912 173 4339 62 817 25 152 
1893 375 12230 334 9108 142 3707 59 754 20 150 
1894 366 2413 387 9229 145 4393 32 783 22 152 
1895 401 12613 414 9517 167 4350 35 757 13 105 
1896 466 13510 411 9671 173 4174 35 647 14 98 
1897 466 13446 369 9148 207 4085 37 657 9 82 
1898 441 14258 416 8871 187 3646 40 444 20 67 
1899 373 13583 349 8734 206 3658 48 512 10 62 
1900 434 14022 344 8772 170 3717 44 467 14 47 
1901 437 14968 352 8509 165 3455 37 424 15 54 
1902 409 15209 366 8575 188 3412 34 372 6 42 
1903 450 14668 316 8540 165 3334 35 393 0 28 
1904 385 15053 305 8140 169 3134 32 366 2 25 
1905 508 15893 256 7798 110 2832 28 297 7 20 
1906 475 16152 301 7989 107 2720 20 261 1 17 
1907 474 16796 282 7831 113 2564 22 261 4 32 
1908 393 17388 330 7882 165 2672 20 289 3 29 
1909 388 16424 296 7616 192 2580 23 306 6 36 
1910 394 17631 328 8001 190 2901 26 285 2 32 
1911 435 17928 262 7737 150 2737 28 311 5 37 
1912 525 18738 248 8021 98 2553 19 325 3 18 
 

SCRITTURA 
NOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 NOTA 5  

Anno TI CH TI CH TI CH TI CH TI CH 
1889 117 5140 147 7158 312 8470 81 2448 38 536 
1890 160 5249 165 7350 309 8279 123 2491 43 594 
1892 214 6260 188 8000 311 8343 90 2152 43 426 
1893 221 6630 221 8134 346 8573 100 2185 42 427 
1894 203 7000 231 8404 371 8746 114 2379 33 441 
1895 233 7217 237 8181 441 9303 89 2241 30 400 
1896 290 7996 277 8583 406 9274 100 1942 26 305 
1897 342 8283 255 8729 338 8387 112 1737 41 282 
1898 269 8713 268 8395 421 8406 111 1547 35 225 
1899 229 8292 275 8194 358 8297 97 1516 27 250 
1900 244 8480 326 8924 343 8099 61 1354 31 168 
1901 262 9196 308 9037 346 7667 59 1307 31 203 
1902 248 9561 296 9256 374 7422 62 1208 23 163 
1903 278 9476 300 9066 313 7130 54 1142 21 149 
1904 254 9651 284 9274 293 6666 51 1004 11 123 
1905 310 10299 295 9103 221 6403 60 917 23 118 
1906 300 10527 312 9318 247 6368 39 821 6 105 
1907 307 11388 300 9316 241 5927 31 762 16 91 
1908 279 11785 297 9600 291 5972 39 810 5 93 
1909 280 11392 280 9170 284 5587 49 711 12 102 
1910 287 12003 290 9704 310 6248 51 796 2 99 
1911 316 11968 281 9728 228 6112 47 847 8 95 
1912 327 12599 276 10171 243 5911 43 873 4 101 
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CALCOLO 
NOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 NOTA 5  

Anno TI CH TI CH TI CH TI CH TI CH 
1889 120 5345 119 7279 246 7622 205 3315 5 191 
1890 89 5998 150 7615 320 7439 236 2786 5 125 
1892 204 7318 154 7812 342 7551 135 2433 11 67 
1893 162 8573 162 8409 435 6761 166 2126 5 80 
1894 178 9013 195 8258 470 7191 106 2425 3 83 
1895 216 9325 264 7864 407 7479 140 2584 3 90 
1896 209 9232 235 8806 432 7668 221 2344 2 50 
1897 250 10298 273 8326 409 6609 148 2130 8 55 
1898 186 10301 224 8195 512 6748 180 1999 2 43 
1899 175 10294 182 7938 392 6242 220 1998 17 77 
1900 143 9890 203 8222 435 6564 222 2296 2 53 
1901 247 11224 207 8127 352 5839 200 2176 0 44 
1902 214 10682 207 8293 378 6330 198 2240 6 65 
1903 240 10222 203 8209 336 6286 185 2206 2 40 
1904 197 10547 219 7964 336 6130 139 2032 2 45 
1905 270 11529 220 8211 246 5175 166 1899 7 26 
1906 297 12168 251 7827 263 5297 93 1812 0 35 
1907 353 13163 228 7692 241 5087 67 1497 6 45 
1908 266 13097 294 8050 250 5278 95 1790 6 45 
1909 284 12111 270 8254 246 4988 102 1566 3 43 
1910 273 12974 257 8608 292 5414 112 1802 6 52 
1911 321 13726 265 8190 208 5154 78 1638 8 42 
1912 284 15220 308 8254 248 4822 53 1340 0 19 
 

ISTRUZIONE CIVICA 
NOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 NOTA 5  

Anno TI CH TI CH TI CH TI CH TI CH 
1889 43 3912 90 6149 268 8257 250 4700 44 734 
1890 45 3669 83 6092 239 8486 374 4902 59 814 
1892 68 4738 105 6789 303 8679 314 4379 56 596 
1893 67 4932 95 7252 350 8969 390 4224 28 572 
1894 85 5248 155 7225 421 9537 272 4362 19 598 
1895 99 5240 175 7308 447 9829 296 4361 13 604 
1896 137 5686 204 7682 502 9904 245 4380 11 448 
1897 208 6060 250 7730 422 9105 195 4083 13 440 
1898 154 6126 211 7859 424 9272 300 3653 15 376 
1899 160 6107 183 7698 376 8740 252 3570 15 434 
1900 142 6418 215 7984 404 8769 237 3496 7 358 
1901 209 6963 247 8396 356 8511 189 3220 5 320 
1902 214 7250 180 8356 412 8658 189 3014 8 332 
1903 214 7045 218 8322 333 8459 194 2879 7 258 
1904 197 7108 219 8462 336 8288 139 2603 2 257 
1905 202 7558 213 8644 303 8048 172 2402 19 188 
1906 227 7952 249 8728 331 7965 95 2322 2 172 
1907 240 8767 227 8753 331 7678 84 2119 13 167 
1908 251 8965 273 9122 263 7808 116 2221 8 146 
1909 245 8448 279 8764 267 7378 97 2115 17 257 
1910 249 8781 285 9249 277 7996 117 2551 12 273 
1911 296 9115 280 9199 199 7808 89 2432 16 197 
1912 261 9525 285 9658 258 8075 79 2233 10 164 
 
Dati presi dall’“Annuario statistico svizzero” (anni corrispondenti). 
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SPIEGAZIONE DELLE NOTE: 
 
LETTURA: 
1) Lettura corrente, con buona pronuncia e reso conto libero corretto, sia nel 

contenuto che nella forma, del brano letto. 
2) Lettura sufficiente e risposte soddisfacenti sul contenuto del brano letto. 
3) Lettura abbastanza soddisfacente e conoscenza minima del soggetto. 
4) Lettura difettosa, senza poter rendere conto del contenuto. 
5) Non sanno leggere. 
 
COMPOSIZIONE: 
1) Piccolo lavoro scritto, completamente od abbastanza corretto dal punto di vista del 

contenuto e della forma (ortografia, punteggiatura e calligrafia). 
2) Composizione meno soddisfacente, con errori non gravi. 
3) Scrittura e stile debole, ma con contenuto comprensibile. 
4) Composizione quasi senza valore. 
5) Scrittura completamente nulla. 
 
CALCOLO: 
1) Facilità nelle quattro regole, con numeri interi e frazioni (decimali comprese), 

conoscenze del sistema metrico e soluzione di problemi corrispondenti sui numeri 
concreti. 

2) Le quattro regole con numeri interi, con conoscenza della divisione, se il dividendo 
ed il divisore sono a più cifre, calcolo delle più semplici frazioni. 

3) Addizione e sottrazione fino a centomila e divisione per un numero semplice. 
4) Facilità nelle addizioni e sottrazioni fino a mille. 
5) Ignoranza della cifra ed incapacità nell’addizione mentalmente con numeri a due 

cifre. 
 
ISTRUZIONE CIVICA: 
1) Conoscenza della carta Svizzera e dei punti principali di Storia svizzera e della 

Costituzione svizzera, esposti correttamente. 
2) Risposte soddisfacenti a qualche domanda un po’ difficile nei 3 campi. 
3) Conoscenza di qualche fatto o nome di Storia e Geografia. 
4) Risposta a qualche domanda elementare di Geografia. 
5) Ignoranza totale in questi campi. 



 273

APPENDICE IX: STATISTICHE SULLE SCUOLE MAGGIORI 
Anno Allievi Maschi  Femmine Ass esam Scuole m f 
1889/90 804 504 300 116 31 20 11
1890/91 771 488 283 144 31 20 11
1891/92 784 472 312 129 31 20 11
1892/93 764 468 296 132 31 20 11
1893/94 862 552 310 118 36 23 13
1894/95 963 608 355 152 36 23 13
1895/96 965 616 349 142 37 24 13
1896/97 883 565 318 128 38 25 13
1897/98 814 517 297 99 38 25 13
1898/99 755 475 280 91 38 25 13
1899/00 781 468 313 126 37 24 13
1900/01 869 519 350 131 36 23 13
1901/02 871 563 308 116 36 23 13
1902/03 967 620 347 163 39 24 15
1903/04 1'020 641 379 176 40 24 16
1904/05 1'045 623 422 148 40 24 16
1905/06 1'014 582 432 157 40 24 16
1906/07 1'051 610 441 154 39 23 16
1907/08 1'084 657 427 141 39 23 16
1908/09 1'117 678 439 165 38 22 16
1909/10 1'224 737 487 142 39 23 16
1910/11 1'238 757 481 167 32 16 16
1911/12 1'180 682 498 148 Manca Manca Manca
1912/13 1'140 590 550 112 Manca Manca Manca
1913/14 1'238 631 607 105 Manca Manca Manca
1914/15 1'315 660 655 91 Manca Manca Manca

 
Dati presi dai “Conto-Reso”/”Rendiconto” del Consiglio di Stato (anni corrispondenti). 
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APPENDICE X: CIRCONDARI SCOLASTICI 

Nel 1893, con la Riforma ispettorale, il Cantone viene diviso in sette Circondari 

scolastici. Nel 1900 il loro numero è portato ad otto. Vediamo come erano costituiti (a 

destra segnalo eventuali modifiche intervenute nel 1900). 
No Circ Composizione del Circondario nel 1893 Principale cambiamenti del 1900 

I CIRC. DI MENDRISIO 
Circoli di Mendrisio, Balerna, Caneggio, 
Stabio, Riva San Vitale, più i Comuni di 
Melano e Maroggia. 

Comprende l'insieme del distretto di 
Mendrisio, meno i Comuni di Capolago e 
Riva San Vitale. 

II CIRC. DI LUGANO 
Circoli di Lugano, Carona (meno Agra), 
Pregassona, Sonvico, Tesserete, più i 
Comuni di Rovio, Arogno, Brusino-Arsizio, 
Bissone, Sorengo, Massagno, Comano, 
Porza, Savosa, Breganzona, Biogno e 
Canobbio. 

Si aggiungono i Comuni di Capolago e Riva 
San Vitale (ed il Circolo del Ceresio). Sono 
tolti i Comuni di Origlio, Vaglio, Ponte 
Capriasca e Sala Capriasca. 

III CIRC. DI AGNO 
Circoli di Agno, Magliasina, Sessa, Breno e 
Taverne, più Comuni di Agra, Vezia, 
Cureglia, Cadempino, Lamone, Medeglia 
ed Isone. 

Con in più Manno, Origlio, Ponte 
Capriasca, Sala Capriasca e Vaglio. 
Vengono tolti il Circolo di Taverne ed il 
Comune di Lamone. 

IV CIRC. DI LOCARNO 
Circoli di Locarno, Isole, Navegna, 
Verzasca, Gambarogno. 

Sono tolti i Comuni di Contone e Cugnasco.

V CIRC. DI VALLE MAGGIA 
Circoli di Maggia, Lavizzara, Rovana, 
Onsernone e Melezza. 

 

VI CIRC. DI BELLINZONA-RIVIERA 
Circoli di Bellinzona, del Ticino, della 
Riviera, di Giubiasco (meno Isone e 
Medeglia). 

CIRC. DI BELLINZONA 
D'ora in poi è costituito da: 
Circoli di Bellinzona, del Ticino (tranne 
Moleno, Preonzo e Gnosca), Taverne 
(meno Manno), più i Comuni di Contone, 
Cugnasco e Lamone. 

VII CIRC. DI LEVENTINA-BLENIO 
Circoli di Giornico, Faido, Quinto, Airolo, 
Castro, Olivone e Malvaglia. 

CIRC DI BLENIO-RIVIERA 
D'ora in poi è costituito da: 
Distretto di Blenio, più Comuni di Preonzo, 
Moleno e Gnosca. 

VIII  CIRC. DI LEVENTINA 
È il nuovo Circondario ed è costituito 
dall'omonimo distretto. 
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APPENDICE XI: PIANO ORARIO ANNESSO AL PROGRAMMA DEL 1894 
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NOTE ALLE APPENDICI 

Si noti che i dati che riporto in queste appendici sono quelli ufficiali: non è quindi mia 
intenzione di verificarne l’esattezza in senso assoluto, infatti ciò che mi preme è di 
avere uno sguardo il più possibile ampio e completo. Va da sé che non sempre i 
numeri riportati (specialmente nella parte più vecchia) corrispondono pienamente alla 
realtà. Ciò vale specialmente per quanto riguarda la scuola, dove spesso le autorità 
comunali, i maestri e gli ispettori erano negligenti nei loro compiti, oppure tendevano 
a nascondere alcuni elementi, riducendo il numero degli assenti, ecc.. Sono problemi 
che ho trattato nella dovuta misura nel corpo del testo, a seconda del legame con la 
materia ivi esposta. 
Oltre a questa considerazione generale, che ritengo superfluo approfondire nei 
singoli casi concreti (non è lo scopo del mio lavoro e renderebbe il tutto 
estremamente “pesante”), ci sono pure degli errori di trascrizione nei vari registri da 
me consultati. Dove ho potuto correggerli (ad esempio rifacendo i totali) l’ho fatto, 
mentre negli altri casi ho mantenuto le cifre lette. Da qui derivano delle piccole 
imprecisioni nelle tabelle di sopra, che però non ne pregiudicano affatto l’utilità. Infatti 
non è importante stabilire, per esempio, se ad un determinato anno gli assenti siano 
stati 123 o 125, ma è la sostanza globale che conta. 
Comunque di seguito elenco le principali imprecisioni da me scoperte: 
Appendice IV: 
-1909/10: I totali non corrispondono (sono 671 scuole, ma il totale è 677). 
-1918/19:  Pure qui c’è una differenza, ma è dovuta al fatto che nel totale non sono 

incluse le scuole private, mentre lo sono nell’indicazione della durata delle 
scuole. 

-1939/40: Anche qui i totali non corrispondono (493. ma è dato 498). 
Appendice VI e VII: 
-1896/97:  C’è qualche cosa che non va. Infatti sommando il numero degli allievi 

assenti maschi a quello delle femmine si ottiene 1'583 e non 1'415. 
-1898/99: Stessa cosa (somma=1'142, totale dato 1'150). 
-1901/02: Qui l’imprecisione è doppia. Sia il numero degli obbligati (somma=19'161, 

totale dato 19'151) che quello degli assenti (somma=1'277, totale dato 
1'092). 

-1905/06: 935; somma=955 (allievi assenti). 
-1914/15: 468; somma=473 (allievi assenti). 
-1917/18: 214; somma=202 (allievi assenti). 
-1918/20: Qui ho ritenuto opportuno correggere il numero di assenti maschi da 315, 

come riportato nel “Rendiconto del Consiglio di Stato”, in 215, così che 
corrisponda alla sottrazione delle allieve assenti dal totale degli assenti 
(ritenuto che sia assai probabile un errore di stesura in questo senso). 

-1925/26: Ecco i dati che si trovano nelle tabelle: obbligati 15'345 (7'631 m. e 7'714 
f.); presenti 15'204 (7'762 m. e 7'442 f.). così gli assenti maschi 
risulterebbero -131, che è impossibile. Inoltre rifacendo i totali si ottengono 
le seguenti correzioni: allieve obbligate 7'514 e allievi presenti 7'762. Ciò 
che riduce il numero globale degli allievi obbligati a 15'145 e quello dei 
presenti a 15'004. Così tutto sembra essere corretto ed ho adottato queste 
cifre, correggendo quelle riportate nel documento ufficiale (in cui è stato 
evidentemente commesso un errore di calcolo, come dimostrato). 

-1935/36: 95; somma=100 (allievi assenti) 
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Appendice VII: 
Osservo che l’alto numero di giorni d’assenza per l’anno scolastico 1919/20 si 
giustifica con due periodi di malattia diffusa (nota riportata nel “Conto-Reso del 
consiglio di Stato”. 
Appendice IX: 
Dall'anno 1911/12 non riporto più il numero delle scuole, essendo che alcune sono 
divenute miste e quindi non è più possibile un paragone. Comunque in quegli anni il 
loro numero non subisce variazioni particolari. 
 
In conclusione osservo che non posso escludere che ci siano delle altre imprecisioni 
del genere, ma che in ogni caso il problema non è rilevante al fine della mia ricerca 
ed io mi sono limitato a riportare le cifre come le ho trovate. 
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