Una raccolta di testi fransciniani

di Franco Zambelloni*

A centocinquant'anni dalla morte di
Stefano Franscini, l'iniziativa editoriale che viene presentat a vuole essere u n omaggio della scuola ticinese a
colui che, a giusta ragione, è considerato il suo "padre fondatore".
Franscini non fu solo il politico che si
battè per il progresso del Cantone e
che, proprio per questo, puntò sull'educazione pubblica come condizione
essenziale all'incivilimento della
popolazione; fu anche, e prima di tutto, uomo di scuola: insegnò privata mente a Milano, aprì a Lugano tre
scuole private innovative per metodo
d'insegnamento e per impostazione
pedagogica; e poiché mancavano libri
adatti alle scuole elementari, scrisse
appositamente una grammatica, un
libro di letture e un manuale di aritmetica.
È proprio da questi libri che i curatori
sono partiti per dare vita a questa
iniziativa editoriale (sostenuta dalla
Fon dazione del Giubileo del Credit
Suisse). È sembrato interessante
riproporre una scelt a delle pagine
fransciniane: cenni all'andamento
stagionale e ai lavori agricoli e di
pastorizia; racconti scelti con l'intento
evidente di u n ammaestramento
morale; pagine di aritmetica pensate
con lo scopo di fornire gli strumenti di
base per elementari calcoli amministrativi e per l'uso delle unità di misura. Scrivendo questi libri, Franscini
pensava a Ticinesi che un giorno
avrebbero rialzato la testa, aumentato
la redditività delle loro piccole aziende
e migliorato il tenore di vita; che sarebbero andati per il mondo non da sprovveduti reietti, ma quale manodopera
competente e qualificata. Pensava ,
soprattutto, a cittadini consapevoli dei
loro diritti e doveri, in grado di partecipare con salda coscienza morale alla
vita civile del Paese e a una democrazia incipiente che avanzava stent atamente nelle istituzioni e ancor più
stentat amente nelle menti e nei cuori.

Per questi motivi si è pensato di riproporre queste sue pagine: sono le parole e i pensieri che Franscini rivolgeva
direttamente ai giovani scolari d'allora e possono forse essere ancora di
qualche utilità, per comprendere e
non dimenticare da quali valori e
ideali, impegno e sacrifici sia sorto il
Ticino di oggi.
Thtti i curatori di questa raccolta
(Domenico Bonini, Sandro Bottani,
Franco Cavani, Amleto Pedroli, Roberto Ritter, Fran co Zambelloni) son o
uom ini di scuola, che hanno lavorato
per molti anni nella scuola ticinese e
in parte ancora vi lavorano; il Dipartimento dell'educazione, della cultura
e dello sport ha sostenuto questa iniziativa e per il lavoro di redazione del
DVD che accompagna l'opera a stampa si è fatto ricorso alla collaborazione
degli studenti e dei docenti del Laboratorio di cultura visiva della SUPSI.
Per questo, appunto, si può parlare di
un omaggio della scuola ticinese a chi
più di ogni altro ha contribuito a farla
nascere e crescere.
L'iniziativa editoriale si articola in tre
pubblicazioni distinte:
- un'antologia di testi fransciniani,
destinata agli allievi della classe
quinta delle scuole elementari di tutto il cantone, ai quali è stata distribuita gratuitamente. Ogni sede di scuola
media ha ricevuto inoltre venticinque copie del volume. L'antologia è
preceduta da una breve introduzione
sulla vita e l'opera del Franscini ed è
illustrata da Franco Cavani;
- un secondo volume, destinato allettare adulto, contiene una scelta antologica delle pagine scolastiche fransciniane precedute da una lunga parte introduttiva storica e pedagogica.
Questa introduzione non h a la pretesa di dire qualcosa di nuovo sul
Leventinese (cosa difficile, se non
impossibile, per il personaggio più
studiato della nostra storia): ma illettore troverà qui un quadro abbastan-
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za completo della situazione scolastica nei primi decenni dell'Ottocento,
delle idee e dei ferme nti di rinnovamento pedagogico nei quali si inserisce l'opera educativa del Franscini,
delle resistenze e delle opposizioni
conservatrici contro le quali il Franscini politico si battè per decenni;
- un DVD, infine, che si vale dei mezzi
informatici per rendere più ricca,
completa e avvincente l'informazione (anch e iconografica) sui tempi, il contesto storico-cultu rale e
l'attività pedagogica e politica di
Stefano Franscini. Tramite una linea
del tempo il lettore potrà inquadrare
la vita del Leventinese nei principali avvenimenti storici, politici e culturali del Ticino e d'Europa; i collegamenti informatici consentono
il rinvìo a schede di approfondimento, opportunamente illustrate.
Com'è tipico del supporto informatico, sarà possibile consultare il
DVD secondo una molteplicità di
percorsi: leggendo sul monit or il
testo del volume a stampa, integrato da illustrazioni e rinvii alle altre
pubblicazioni elettroniche contenute nel volume; o percorrendo la
galleria di immagini che illustrano
luoghi, avvenimenti e person aggi
storici; o consultando la biblioteca
virtuale che contiene testi coevi,
importan ti per comprendere l'impostazione pedagogica è la politica
scolastica di Stefano Franscini. La
dozzina di libri in formato elettronico di autori come Francesco Soave,
Cesare Bagutti, Vincenzo Dalberti e
Franscini stesso, potrà essere utile
anche allo studioso che potrà consultare qui , in versione per lo più
integrale e con la stessa impaginazione delle edizioni originali, testi
reperibili solo in poche biblioteche e
nell'Archivio storico cantonale.
' Docente di filosofia presso
il Liceo di Mendrisio
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