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1500 di fondazione 
del Liceo cantonale di Lugano 

la costituzione a l ugano del liceo cantonale, 
centocinquant'anni or sono, ha segnato il 
coronamento della costruzione del sistema 
scolastico pubblico del Cantone Ticino. Il 14 
novembre 2002 si è tenuta al Palazzo dei 
Congressi di Lugano una cerimonia 
commemorativa del 150° di fondazione del liceo, 
un'occasione per rievocare le radici di questo 
istituto e I meriti e le intenzioni dei suoi fondatori, 
e per riflettere sul suo futuro. Alla serata sono 
intervenuti il vicesindaco di Lugano Erasmo Pelli, 
il direttore del Liceo cantonale di lugan 
Giampaolo Cereghetti e il direttore del 
Dipartimento dell'educazione, della cu tura e 
dello sport Gabriele Gendotti . Nella seconda 
parte della cerimonia si è dato spazio a una tavola 
roto n a con due esp rti del liceo di lugano sul 
tema «Quale futuro per il liceo?» 
Di seguito sono riportati i discorsi pronunciati 
alla cerimonia. 

Una continuità 
d~intenti 
di Giampaolo Cereghetti 

Il 16 novembre 1852 (nell'antico Collegio di Sant'Antonio, 
già di proprietà dei padri Somaschi, e di cui il Gran Consiglio 
aveva deciso la secolarizzazione il 28 maggio), dopo che il 
presidente del Governo, Luigi Lavizzari, ebbe dichiarato 
ufficialmente aperto il «Liceo cantonale in Lugano» , prese la 
parola Carlo Cattaneo. L'illustre uomo di cultura e politico, 
esule dopo il fallimento dei moti milanesi del 1848, era stato 
con Giovanni Cantoni (altro milanese emigrato politico) fra 
i principali ideatori della riforma dell'insegnamento supe
riore in Ticino. A lui il Consiglio di Stato aveva affidato, oltre 
alla cattedra di filosofia, la direzione del nuovo istituto (alla 
quale peraltro Cattaneo decise subito di rinunciare, a favore 
del Cantoni). Quel giorno, egli lesse la sua celebre Prolusione 
al corso di filosofia, a conclusione della quale si rivolse ai 
giovani ticinesi, ponendo loro una domanda provocatoria e 
insieme rivelatrice: 
«lo non devo adularvi. lo sono eletto a dirvi la verità. Voi sie
te liberi; ma che gioveravvi la libertà di pensiero, se voi non 
avrete pensieri? [ ... ]»; così li esortava poi: «[ ... ]la via delle 
scienze ora v'è aperta solennemente [ ... ] Ricordatevi che 
alla gloria delle lettere e delle scienze non è necessaria 

Il saluto 
della Città di Lugano 
di Erasmo Pelli 

Fino agli scorsi anni Settanta, prima che anche gli altri 
centri urbani ticinesi avessero analoghi istituti, il Liceo 
cantonale per eccellenza era il Liceo di Lugano. 
Nell'epoca in cui il Ticino non aveva ancora un unico capo
luogo politico e il Governo cantonale ambulava ancora tra 
Bellinzona, Locarho e Lugano, la città del Ceresio ospitò il 
Governo dal 1845 al 1851 presso la sede del Municipio. La 
Città ebbe ancora, e fu l'ultimo turno, la sede del Governo 
nel 1863. 
Nel frattempo diede però lustro al suo nome l'istituzione 
sul suo territorio comunale del primo Liceo cantonale, 
aperto nel 1852 nel vecchio collegio di Sant'Antonio dei 
padri somaschi. 
Se Bellinzona fu più tardi designata capitale, Lugano ebbe 
l'onore di diventare per oltre un secolo la sede incontrasta
ta per gli studi di grado superiore, cui avevano atteso con 
ingegno Carlo Cattaneo e Giovanni Cantoni, i due illustri 
esuli lombardi ai quali si era rivolto il governo ticinese, nel
l'intento di riformare l'insegnamento e secolarizzare l'i-

vastità di Stato. [ ... ] Voi siete sulla via della gloria, perché sie
te sulla via della libertà e della verità [ .. . ]». Concludeva quin
di con queste considerazioni: «Solo la scienza può, nella 
contemplazione dell'immenso universo, assopir tutte le ire, 
disarmar tutte le vendette, stringere in consorzio fraterno 
tutte le genti. Accingetevi dunque, giovani, a prendere il 
vostro seggio al convivio della scienza, a scrivere il vostro 
nome nelli annali della verità.» 
In simili parole, che oggi definiremmo "programmatiche», 
non è difficile cogliere alcuni dei principi formatori ai quali 
Cattaneo si era ispirato nell'impostare il piano degli studi 
del Liceo cantonale. 
Libertà e verità sono, in particolare, concetti centrali anche 
nel pensiero pedagogico del Cattaneo: per lui, la libertà è la 
premessa alla ricerca della verità. Solo dal confronto, maga
ri anche dal conflitto, di spiriti liberi può determinarsi lo svi
luppo del sapere e l'avvicinamento alla verità. 
Il sapere a cui Cattaneo pensava era in particolare quello 
delle Scienze sperimentali e delle loro applicazioni tecni
che, che tuttavia doveva comprendere anche quelle che oggi 
chiamiamo le Scienze umane e sociali, delle quali era un 
cultore. 
I caratteri fondamentali del sapere scientifico erano, per lui, 
accanto al rigore del metodo sperimentale, la pubblicità e 
l'utilità: Il sapere scientifico, secondo Cattaneo, non può 
ammettere segreti, sottintesi, formulazioni esoteriche, inu
tili sfoggi retorici, deve anzi essere pubblico, aperto, traspa
repte, sempre criticabile e migliorabile. Nel contempo esso 
deve coniugarsi con gli studi letterari, che sviluppano l'in-



struzione in seguito alla soppressione delle copgregazioni 
religiose insegnanti. 
La storia di Lugano è pertanto intimamente legata a quel
la, ormai più che centenaria, del suo Liceo, istituto che non 
è soltanto una scuola, ma un faro di cultura per la comuni
tà civile luganese. L'attuale edificio liceale, sorto tra il 1902 
e il 1904, opera degli architetti luganesi Augusto Guidini e 
Otto Maraini, fu chiamato fin dai suoi inizi "Palazzo degli 
studi». 
Con questa denominazione si volle sottolineare che non si 
trattava solo di un liceo e di un ginnasio (che insieme face
vano tutt 'uno), ma anche di un polo aperto a svariati studi, 
come testimonia l'esistenza della Scuola dei Capomastri, 
della Scuola degli Apprendisti e della Scuola d'Arte (coi 
corsi diurni e serali impartiti per il disegno e la plastica) 
che per diversi decenni, nella prima parte del Novecento, 
avevano svolto in quel palazzo la loro attività. 
La ricerca storica ha appurato che i primi anni di vita del 
Liceo di Lugano furono caratterizzati da un clima di sfidu
cia attorno al nuovo istituto, tanto che il numero degli stu
denti che lo frequentavano era assai ridotto e che le fami
glie ticinesi continuarono per la maggior parte a inviare i 
loro figli altrove, nei collegi lombardi o della Svizzera inter
na. Era naturale che in un'epoca di grandi conflitti ideolo
gici e politici, durante la quale ebbe il sopravvento una ben 
precisa volontà politica, quella del governo liberale radica
le della metà dell'Ottocento, la fondazione del primo liceo 

gegno, attrezzando la mente alla precisa e persuasiva 
espressione del pensiero. Inoltre, il sapere deve risultare 
utile a quello che Cattaneo chiamava l'incivilimento, inteso 
come perfezionamento economico, morale e politico della 
società. Egli parla del valore di quegli oscuri Socrati, capaci 
di indagare le ricchezze e le miserie della vita sociale, di 
occuparsi di leggi fiscali, di trafori ferroviari, o delle enormi 
disuguaglianze fra gli uomini, contribuendo in tal modo al 
progresso sociale. 
E qui è la verità che viene in aiuto alla libertà. Infatti solo il 
sapere e l'incivilimento dei popoli possono rendere liberi gli 
individui, capaci di scegliere, confrontarsi, affrontare i dub
bi, crescere assieme. Per Cattaneo, dunque, solo in quanto 
costruttrice di verità, la libertà può realizzare pienamente il 
suo scopo. Nella sua visione pedagogica, la libertà indivi
duale, lo sviluppo del sapere e l'impegno civile non devono 
perciò mai essere disgiunti. 
Su queste premesse nacque il Liceo cantonale in Lugano, 
centocinquant'anni fa. Un secolo e mezzo di vita ha inevita
bilmente comportato molti cambiamenti, anche se non tali 
da annullare la validità dei principi e dei nobili propositi dei 
fondatori . 
Le trasformazioni di cui la nostra scuola ha fatto esperienza 
e la loro accelerazione, soprattutto nell'ultimo scorcio della 
sua lunga esistenza, vanno evidentemente associate al 
mutare delle condizioni storiche, politiche, sociali ed eco
nomiche che il Ticino ha conosciuto, passando dalla realtà 
rurale della seconda metà dell'Ottocento a quella moderna, 
tecnologica e sostanzialmente benestante dei giorni nostri. 

ad opera dello Stato cantonale non avesse soltanto una 
valenza pedagogica, ma anche politica e istituzionale. 
A cambiare questo clima, contribuì più tardi il principio 
del riconoscimento della libertà d'insegnamento, che ven
ne inserito nel 1875 nella Costituzione cantonale e mise 
l'insegnamento al riparo da tentativi inconsulti di acca
parramento da parte della maggioranza al governo. 
Alla prova del tempo il Liceo cantonale di Lugano ha mes
so in luce tutto il suo valore e la sua importanza, dimo
strando che, al di là dei loro limiti personali e storici, i fon
datori furono comunque chiaroveggenti. Di ciò dobbiamo 
essere loro grati. 

A indicare la dimensione dei cambiamenti, già basterebbe 
qualche dato numerico: il Liceo di Lugano, dopo aver atteso 
quasi quarant'anni dalla sua fondazione per superare le 
poche decine di allievi, ha sfiorato per la prima volta i 200 
iscritti nel 1944, giungendo alle 600 unità solo all'inizio degli 
anni Settanta. Ha poi visto aumentare con grande rapidità la 
sua popolazione scolastica, mentre nel Cantone sorgevano 
altri quattro Licei pubblici. Oggi gli studenti dei Licei canto
nali sono più di 3000; in questo anno scolastico, il centocin
quantunesimo della serie, gli allievi dell'istituto sono 765. 
Se, ancora a metà degli anni Sessanta, le studentesse del 
Liceo di Lugano rappresentavano appena un quinto degli 
iscritti, e ne costituivano circa il 40% dieci anni dopo, da 
qualche tempo esse superano abbondantemente il 50%. 
In conseguenza di questo sviluppo, il corpo insegnante del
l'istituto, che ancora nel 1969 non raggiungeva le 50 persone, 
da vent'anni si aggira costantemente intorno alle 100 unità. 
Le scarne indicazioni numeriche aiutano a intuire come gli 
anni più recenti abbiano comportato cambiamenti davvero 
rilevanti. Si potrebbe sostenere la tesi che i mutamenti sono 
risultati più numerosi e incisivi negli ultimi trent'anni che 
non nei precedenti centoventi di esistenza del Liceo canto
nale di Lugano. E non solo, o non tanto, per ragioni derivate 
da una politica di maggiore democratizzazione degli studi, 
quanto -in generale - per la necessità sempre più frequente 
di ridefinire scopi e finalità della formazione liceale, in rela
zione al variare delle richieste e delle attese della società. 
L'esigenza di rimodellare un'identità formativa degli studi 
liceali dev'essere infatti considerata alla luce del progressi-
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