
 

Libri di testo per le scuole primarie e maggiori. 

IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA EDUCAZIONE 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO. 

Veduta la seguente relazione della Commissione cantonale degli 

studi : 

« Bellinzona, 11 aprile 1914. 

» Secondo l’incarico conferitoci nell’ultima seduta, raccogliamo in 

poche parole gli argomenti e le notizie principali che toccano una delle 

questioni più importanti circa il libro di lettura delle scuole elementari: 

se nel nostro stato convenga imporre a tutte le scuole un sol testo 

obbligatorio, o se meglio giovi invece lasciar ai maestri la facoltà di 

scegliere nel novero di alcuni testi approvati. 

» Che la questione sia mai stata discussa e decisa in modo esplicito, 

non ci risulta. Come e quando si sia venuti alla regola del testo unico, 

appare chiaramente da un passo del Rendiconto 1906, in cui il 

Dipartimento della Pubblica Educazione, parlando della Commissione 

dei libri di testo, cosi dice: «La Commissione, diligentemente 

esaminati e raffrontati i due libri che vanno ora per le scuole colla 

nostra approvazione, convenne da ultimo in questo parere: che, uno 

all’esaurimento delle edizioni fattene, fosse conservato l’uno e l’altro 

testo, e si proponesse ai singoli, autori di foggiarne nel frattempo uno 

nuovo colla materia scelta da entrambi i libri e con altra non usata, 

occorrendo». È noto che, poco dopo, uno dei collaboratori, il sig. Prof. 

Gianini mori e l’incarico rimase al solo sig. Prof. Tosetti. Al testo 

unico ed opera di un unico autore, si arrivò dunque più per consiglio di 

criteri pratici (radunare in un sol testo il meglio di due.testi, togliere 

uno spiacevole antagonismo, ecc.) e per vie accidentali, che non per 

ragionata convinzione. 

» Ad ogni modo l’autorità scolastica può e deve riesaminare a 

fondo la questione ; e, se la norma seguita in quest’ultimo periodo 

apparisse errata, o non abbastanza giustificata o di troppo difficile 

attuazione, abbandonarla risolutamente. 

» Quali sono gli argomenti in favore del libro di lettura unico? 



G’ingegneremo di dire quali potrebbero essere, perchè i fautori 

dell’unicità, che noi sappiamo, non esposero mai determinatamente i 

motivi della loro preferenza. Procedendo per induzione, su certi 

frammenti di ragioni udite o lette, diremo che forse alcuni vennero 

nell’idea del testo unico per effetto di una crer denza assai diffusa: che 

unità ed uniformità siano la stessa cosa, che armonia voglia dire 

concorso di cose eguali, che quindi le molte scuole primarie del nostro 

Cantone non possano costituire la scuola ticinese se non sono 

pareggiate in tutto, anche nel libro di lettura. Altri attribuirono 

importanza al fatto che qualche allievo passa talora, durante l’anno 

scolastico, da una scuola all’altra: bisogna, dicono costoro, che il 

migrante possa valersi, nella nuova scuola, del libro già da lui 

posseduto e studiato. Altri forse formarono la loro convinzione 

soprattutto sull’esempio di questo o quel Cantone confederato. Altri 

possono aver considerato l’aspetto economico della cosa: poiché 

riconoscere ad un libro un diritto di privativa vuol dire evidentemente 

assicurare all’autore un guadagno certo, costante e considerevole, e 

permettergli quindi di tener basso il prezzo di copertina. Altri 

probabilmente partirono dal concetto che il libro di lettura debba 

essere ad ogni costo, opera d’un ticinese e fatto apposta per il Cantone 

Ticino: donde, considerata la piccolezza del nostro paese e lo scarso 

numero dei buoni cultori di letteratura didattica, l’opportunità di 

concedere una specie di consacrazione al testo nostrano stimato 

migliore. È presumibile Analmente che altri abbiano voluto e vogliono 

il testo unico per poter diffondere egualmente in tutte le scuole 

qualche sapore o colore di dottrine a loro care. 

» Ebbene a noi sembra che nessuna di queste ragioni sia forte tanto da 

consigliarci un criterio così aspramente restrittivo, anzi negativo della 

libertà. Poche parole sui primi argomenti citati, i quali sono i più 

deboli. Che alcuni Cantoni confederati adoperino nelle loro scuole un 

testo unico, è cosa vera, e spesso spiegabile con le loro condizioni 

peculiari: non cosa, ad ogni modo, che meritid’imporsi così 

imperiosamente alla nostra ammirazione. Che qualche scolaro si 

trasferisca da questa a quella scuola, è fatto tanto raro che non occorre 

tenerne conto. Che la scuola primaria ticinese debba avere un carattere 



d’unità, tutti riconoscono; ma guai a noi se, schiavi d’un concetto 

pedantesco o puerile dell’unità, volessimo irrigidire, le spontanee 

energie individuali del .nostro paese entro un unico schema minuzioso 

e inflessibile! Le nostre scuole, pur rimanendo conformi e fedeli a 

certi principi generali, devono anzi sciogliersi da ciò che è contegno 

impersonale e però artificioso, colorirsi e vibrare secondo la vita che 

pulsa, più o meno diversa, in ogni regione, in ogni villaggio. Devono, 

per ciò che riguarda il libro di lettura, permettere al maestro una scelta 

la quale gli conceda di secondare il proprio criterio, e di far quindi 

opera convinta e volonterosa. 

» Qualche maggior considerazione meritano gli altri argomenti. E 

cominciamo dall'ultimo, il quale, per essere il meno ripetuto, non è 

tuttavia il meno pensato; ed è quello che prèsenta maggiori difficoltà a 

volerne discórrere in. modo breve e tuttavia chiaro. Alcuni si fingono 

dunque e vagheggiano il tipo di un libro di lettura obbligatorio per 

tutti, immutabile e venerabile come chi dicesse uu testo sacro, il quale 

contenga, almeno in germe, le idee fondamentali di un certo sistema 

filosofico, religioso, politico, sociale, o ne segua lo spirito. Ma molti 

credono invece che nessun tentativo, sebbene discreto e circospetto, di 

propaganda per mezzo della- scuola sia leale e legittimo. Intendiamoci 

bene: la scuola fa parte della vita, ed è quindi inevitabile cb’essa 

risenta, più o meno, di tutto ciò che nella vita d’un paese è, ad fina 

cert’ora, più forza o più ragione. Ogni libro è opera d’un uomo; ,ed 

ogni uomo che si rispetti Ha un colore; epperò libri senza colore non 

ce n’è. L’insegnamento dunque subisce inevitabilmente l’influenza di 

certe attività esterne; per parlar più chiaro: la scuola non si sottrae al 

riflesso della politica dominante. Così è sempre avvenuto : qui e 

altrove. Ma questa inettitudine della scuola ad essere perfettamente 

immune d’ogni estraneo influsso deve sembrarci, come è, un male e 

non un bene; e non si comprende con che criterio altri vogiion 

aggiungere alla fatale imperfezione della scuola motivi gratuiti di 

turbamento. Giova invece, noi crediamo, opporsi a tutto ciò che 

inutilmente diminuisce nelle scuole la limpidità e l’abbondanza 

dell’aria ; opporsi quindi a codesto concetto d’un libro di lettura unico, 

necessario, indiscutibile : espressione o riverbero delle idee prevalenti, 



qualunque sia il colore. Non diciamo, ci preme avvertire, che il 

presente libro di lettura sia cosi;, anzi non è. Ma un libro così potrebbe 

succedergli se la regola del testo unico diventasse un dogma nel nostro 

paese. Meglio premunirci, in tempo utile, contro il pericolo, ed 

affermare recisamente i vantaggi della pluralità. 

» Dall’altra parte, neppur le due ultimi ragioni possono sembrarci 

valide e concludenti. La considerazione economica avrebbe 

fondamento solo in un caso: se, ammettendo la regola del testo 

plurimo, dovessimo aggiungere la clausola i testi soltanto d’autori 

ticinesi siano accettabili. Esclusi gli stranieri, è ben sicuro che il nostro 

non grande mercato, diviso fra parecchi libri di testo, offrirebbe agli 

autori un vantaggio così dubbio da non permettere loro di discendere 

ai piccoli prezzi facilmente coneessibili invece da un autore senza 

concorrenti. 

» Ma (e con questo tocchiamo anche l’altro argomento) noi 

crediamo che anche libri di lettura pubblicati è pubblicabili nel Regno 

possano essere inscritti nel novero dei testi riconosciuti. E perchè 

dovrebbe esserne esclusi? — Perchè, dicono alcuni, quei libri 

rispecchiano le condizioni civili e politiche del Regno d’Italia e 

tacciono invece tutto ciò che riguarda il nostro stato e la nostra vita 

particolare. A costoro si risponde che, naturalmente, sarebbe 

improvvido trasportare di sana pianta un libro di lettura dalle scuole 

del Regno nelle nostre; che il riconoscimento si potrà concedere solo a 

patto di ottenere edizioni ridotte e adattate ai bisogni ed alle 

condizioni peculiari del nostro Cantone: cosa del resto facilissima e 

già praticata nei paesi di lingua italiana soggetti all’Austria. 

» Altri forse obbietterà : bisogna secondare nel miglior modo gli 

sforzi di quei pocbi nostri concittadini che si occupano di letteratura 

scolastica . . . .  E qui è il caso di parlar chiaro e fermo : sì, è dovere 

dello Stato promuovere e proteggere ogni forma nobile ed utile di 

attività la quale si manifesti tra i cittadini; ma ad un patto: che di tale 

protezione non derivi danno al paese. Chi, per voler ad ogni costo 

nelle scuole roba indigena non badasse più o badasse poco al valore 



intrinseco, e condiscendesse ad approvare libri mediocri o disadatti, 

potrebbe forse ai disattenti sembrare un fervido patriotta, ma più vero 

amante del proprio paese sarebbe in verità colui che il buon libro 

necessario a far la buona scuola andasse a pigliare dove si trova, anche 

fuori dei confini politici. Qui non si tratta di proteggere il formaggio 

delle nostre alpi o il vino dei nostri colli : al vinello paesano, se non ci 

sembra troppo buono, ci si abitua o se ne beve meno. Si tratta 

dell’alimento spirituale che lo Stato deve provvedere a migliaia e 

migliaia di allievi : tanto meglio se maturato qui in paese, pur che sia 

sano, adatto, nutriente. Se qui non si trova, si cerca altrove. Ad ogni 

modo, porta aperta : poiché la bontà delle cose, anche dei libri 

scolastici, si palesa soprattutto nei confronti. E, dall’altra parte, è certo 

che, a parità di meriti, i libri d’autori ticinesi sarebbero, per ragioni 

evidenti, preferiti. 

» Ci pare d’aver dimostrata la poca consistenza delle ragioni in 

favore del testo unico; dovremmo ora chiarire i vantaggi della regola 

opposta. 

» Ma essi risultano, almeno in parte, da ciò che abbiamo detto ; e 

non vogliamo dilungarci più oltre. Ci accontentiamo di ricordare che 

bisogna sempre essere disposti, quando lo si possa senza danno e 

senza pericolo, a preferir le norme meno restrittive di quel supremo 

bene che è la libertà. E bisogna guardarsi, soprattutto nelle cose della 

scuola, dal pericolo di mortificare le attività individuali dei docenti con 

la pedanteria, il rigore e la presunzione del voler tutto prevedere, tutto 

risolvere ad un modo, tutto ridurre ad una forma tipica. A noi pare 

sicuro che la facoltà lasciata ai maestri di seiegliere il libro di lettura in 

un elenco abbastanza vario ed abbondante produrrà ottimi effetti: 

ciascun maestro si troverà in grado di meglio secondare le proprie 

attidudini e di fare, insegnando, opera di simpatia e non solo 

d’ubbidienza. E in molti, se non in tutti, la libertà di scegliere, la 

necessità di valutare renderanno più vivo e imperioso il sentimento 

della responsabilità». 

Decreta: 



A cominciare dall’anno scolastico 1914-1915 i docenti delle scuole 

primarie e maggiori potranno scegliere i libri di testo da un eleuco che 

pubblicherà il Dipartimento della Pubblica Educazione, sentito 

l’avviso della Commissione cantonale degli studi. Qualunque 

disposizione contraria al presente decreto è abrogata. 

Bellinzona, 29 aprile 1914. 

Il Consigliere di Stato Direttore: 

C. MAGGESI. 

Il Segretario: G. BONTEMPI. 

 


