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cializzare l'affidamento al collega Adriano 
Martignoni della preparazione di una serie di 
«cartelle iconografiche. dedicate al Me
dioevo elvetico e ticinese. Ogni «cartell&» 
comprenderebbe un certo numero di diapo
sitive (massimo 12) dedicate all'illustrazio
ne di un preciso tema (cultura materiale, co
stumi ecc.) con bibliografia, inquadramento 
e qualche indicazione di ·«Iettura didattica •• 
Come si vede. i lavori, in cantiere, fervono e 
qualche risultato si vede. Ci auguriamo che 
la compr.ensione e il sostegno dei colleghi 
non ci vengano meno. Noi, per parte nostra, 
facciamo del nostro meglio. O almeno cosi 
ci pare. 

Ci sembra che l'indicazione di quei cartelli 
che ogni tanto deliziano i nostri spostamen
ti per motivi di lavoro (o di svago) ben si at
tagli alla situazione attuale del nostro setto
re. Più di un collega si sentirà, come l'auto
mobilista di cui sopra, abbastanza seccato 
di questo perenne fermento degli esperti di 
storia, i cui esiti produttivi non son poi cosi 
pronti e puntuali come l'impegno profuso e 
conclamato sembrerebbe comportare. Ne 
chiediamo senz'altro venia, aggiungendo, a 
nostra almeno parziale giustificazione, che 
si tratta di imprese molto impegnative, tali 
da richiedere anni, non settimane né mesi, 
di sforzi. 
Dopo i documenti «Vigo., di storia generale 
dell'età preindustriale, si è potuta comun
que inviare in settembre ai colleghi la propo
sta Negro di manuale per la Il media e di 
essa si stanno occupando i nostri docenti in 
un dibattito che ci pare importante e produt
tivo, al di là della stessa circostanza che l'ha 
originato. Si tratta, pensiamo, di un'occasio
ne preziosa per riesaminare temi e modi del 
nostro insegnamento. Quanto al seguito 
dell'operazione, se affossarla senza pietà o 
viceveraa continuarla con gli opportuni sug
gerimenti e gli auspicati concreti apporti dei 
colleghi e - speriamo - degli storici ticinesi, 
nulla ancora si può dire, e noi ci limitiamo in 
questa sede a dar conto delle risposte e pro
poste sinora pervenute da Lugano (quattro 
colleghil, Camignolo (due), Viganello (l'inta
ro gruppo disciplinare meno uno), Chiasso 
(idem). 
Quanto alla prima parte dell'Antologia di 
fonti documentarie di storia svizzera e tici
nese (per l'età antica e medievale) di cui dia
mo l'elenco definitivo e qualche esempio si
gnificativo (cosi che i colleghi possano ren
dersi concretamenta conto delle modalità 
seguite nelle presentazione, inquadramen
to, t raduzione dei documenti) siamo, in 59 
casi su 72 (82% del totale) alle terze bozze; 
poiché il lavoro sugli altri 12 è assai meno 
avanzato, pensiamo di inviare intanto ai col
leghi (prima della fine dell'anno scolastico) il 
materiale pronto, come al solito (e come già 
fatto per l'antologia «Vigo.) in classificatori 
ad hoc. 

Prosegue frattanto il lavoro per la seconda e 
la terza parte dell'Antologia (età dei baliaggi 
e, rispettivamente, '8 e '900), mèntre l'Uffi
cio dell'insegnamento medio ha impegnato 
il prof. Vigo a produrre una seconda antolo
gia di storia generale, relativa all'età con
temporanea (dalla rivoluzione industriale ad 
oggil. Ultimamente si è anche potuto uffi-
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