
I COLORI DELLA LIBERTÀ
“La libertà di Cattaneo 
si esprimeva come re-
alismo in etica, come 
produzione e iniziativa 
in economia, come cre-
atività liberale in po-
litica, come valorizza-
zione dell’esperienza 
in filosofia, come culto 
classico dei valori for-
mali e della tradizione 
liberatrice in arte.”

Piero Gobetti,
Cattaneo, Milano, 

2001

A centocinquant'anni dalla morte di 
Carlo Cattaneo, gli allievi del Liceo 
cantonale di Lugano 1, in occasione 
delle “Giornate europee del Patrimo-
nio”, ispirati dalla figura del grande 
intellettuale, esule in Ticino, cofon-
datore del Liceo pubblico e docente 
di filosofia, accompagnano i visitato-
ri nei luoghi simbolo del Palazzo de-
gli Studi.
Attraverso linee tematiche, elabora-
te dagli studenti, sarà possibile ri-
percorrere le tappe fondamentali del 
suo contributo alla modernizzazione 
del Paese che lo ospitò e, parallela-
mente la storia dell’Ottocento ticine-
se. Infatti il Palazzo, bene culturale 
tutelato, venne edificato per celebra-
re i 100 anni di sovranità cantonale 
(1803–1903): la «Libertà ticinese».

Gli Apprendisti Ciceroni® vi propon-
gono una passeggiata tra le mura 
del Liceo alla scoperta della sua ar-
chitettura, delle opere dello sculto-
re Vincenzo Vela e del Pantheon di 
illustri figure – Franscini, Lavizza-
ri, Bertoni, Galli, Motta, Abbondio – 
che come intellettuali e/o insegnanti 
hanno arricchito la cultura del Can-
tone.  

OMAGGIO DEGLI ALLIEVI DEL LICEO 1

A CARLO CATTANEO 1801-1869

Carlo Cattaneo, ritratto fotografico

Per gli studenti che vi accompagne-
ranno, questa di FAI SWISS è un’e-
sperienza educativa e didattica che 
pone al suo centro il “territorio” come 
luogo in cui riconoscersi appartenen-
ti a una comunità storica e civile.
Il progetto Apprendisti Ciceroni® ha 
ricevuto per il 2019-2020 il soste-
gno dell’Ufficio federale della cultura 
UFC di Berna.

Cenni biografici 
1801
Nasce a Milano da Melchiorre (orefi-
ce) e Maria Antonietta Sangiorgi.

1820-35
Insegna grammatica e umanità nei 
ginnasi milanesi.

1824
Si laurea in giurisprudenza all’Uni-
versità di Pavia.

1836
Pubblica le Interdizioni israelitiche 
ispirandosi a fatti del Canton Basilea.

1839-44 
Fonda e dirige la prima serie di «Il 
Politecnico».

1848
Presiede il Consiglio di guerra delle Cin-
que giornate milanesi (18-22 marzo).

1849
Si stabilisce a Lugano (poi a Casta-
gnola) e pubblica  l’Insurrezione di 
Milano.

1849-51
Collabora con la Tipografia Elvetica 
di Capolago.

1851-53
Promuove studi e redige rapporti per 
una bonifica del Piano di Magadino.

1852
È incaricato del Progetto per una ri-
forma dell’insegnamento superiore 
nel Cantone Ticino. Il 16 novembre 
pronuncia la Prolusione al corso di 
Filosofia.

1852-64 
Insegna filosofia al Liceo cantonale.

1858
Gli viene conferita la cittadinanza 
onoraria per “fama europea”.

1861
Stende per conto del Comitato pro-
motore il rapporto sulla ferrovia del S. 
Gottardo, firmato da Carlo Battaglini.

1869
Muore a Castagnola, nella casa di 
campagna del rettore del Liceo Pie-
tro Peri.



I COLORI DELLA LIBERTÀ
Il Palazzo degli Studi 
suscita “l’ammirazio-
ne (e forse l’invidia) dei 
visitatori italiani (...) 
alla ricchezza di spa-
zio e di luce e a tutto 
il confort moderno non 
va disgiunta la severa 
eleganza di forme”. 

A. Ghislieri in
«Emporium»,

 20, 1904, n.120

Il Palazzo degli Studi nasce per vo-
lere delle autorità cantonali con 
lo scopo di celebrare il I centena-
rio della libertà ticinese nel 1903, 
come si evince dall’iscrizione sull’ar-
co che incornicia il portone d’ingres-
so, dove è però riportata la data del 
1904 in numeri romani.
Il 4 dicembre 1904 infatti ebbe 
luogo l’inaugurazione del Palazzo, 
con un anno di ritardo dalla data uf-
ficiale della commemorazione a cau-
sa del procrastinarsi dei lavori. 
Ricordando i precedenti storici che 
hanno contribuito al raggiungimen-
to della libertà ticinese, risaliamo ad 
alcune tappe significative del pro-
cesso politico, collocate tra il XVIII 
e il XIX secolo. Sulla spinta della 
Rivoluzione francese e con la pro-
clamazione della Repubblica Elve-
tica, nel 1798, la Svizzera nasce 
come stato accentrato. Tutti i ba-
liaggi, come i sei in cui il Ticino 
era diviso, vengono soppressi e i 
loro residenti diventano cittadini 
con pari diritti. 
Ma l’accentramento della Repubbli-
ca Elvetica creò malcontento e caos 
politico, così nel 1803 Napoleone 
ripristinò la formula della sovra-
nità cantonale. Nacque così la Re-
pubblica del Canton Ticino. 

La scelta di nominare la nuova 
sede liceale come “Palazzo Canto-
nale degli Studii” rispecchia l’im-
portanza civile e politica della sua 
realizzazione. Difatti il Liceo dove-
va formare le future élites, ma anche 
assolvere a un ruolo centrale per la 
diffusione della cultura nel Paese.

Il palazzo degli studi
Il Palazzo degli Studi offre un’archi-
tettura imponente con i quattro pia-
ni del suo corpo centrale, i tre dei 
due corpi laterali e il seminterrato. 
L’edificio fu concepito in modo da at-
trarre l’attenzione di chi percorre il 
viale Cattaneo o il parco ed era ben 
visibile dal piazzale della Stazione.
Opera degli architetti Otto Maraini* 
e Augusto Guidini*, il Palazzo degli 
Studi nel 1997 venne iscritto nell’in-
ventario dei beni protetti, ai sensi 
della legge sulla protezione dei beni 
culturali.
Nella facciata l’ingresso principale 
richiama il modello dell’antico arco 
trionfale.
Nel centro dell’arco sono visibili MI-
NERVA ai cui lati si vedono due figure 
femminili che rappresentano l’ARTE 
(a sinistra) e la POESIA (a destra). 

Il portone, sottolineato da imponenti 
colonne sormontate da un singola-
re e ornatissimo frontone, ben docu-
menta lo stile eclettico che ispirò i 
due architetti.
Sulla facciata sono molte le iscrizio-
ni in latino che incitano a un impe-
gno nello studio, tra cui: INSIPIENS 
DOCTRINA TIMENDA EST (in alto 
al centro).
Tutte le raffigurazioni e le iscrizioni 
tendono a celebrare questo edificio 
come il luogo deputato allo studio 
e all’approfondimento seguendo le 
idee positiviste di Carlo Cattaneo il 
quale, nella sua riforma degli studi, 
auspicava la pluralità e la comple-
mentarità delle varie discipline.

LA LIBERTÀ DEL CANTON TICINO

1803 – 1903

5 dicembre 1904, Inaugurazione del Palazzo Cantona-
le degli Studi. Archivio del Liceo di Lugano.

*Otto Maraini (1863-1944) fu tra i principali architetti 
ticinesi tra il XIX e il XX secolo. Realizzò ville, palaz-
zi e alberghi, a Lugano e a Roma (la Villa Maraini ora 
Istituto svizzero) e partecipò ai restauri della Cattedra-
le. Fu uomo politico a livello comunale e cantonale e 
membro delle commissioni federali e cantonali per la 
conservazione dei monumenti.
*Augusto Guidini (1853-1928) dopo i soggiorni in Gre-
cia e in Medio Oriente si stabilì a Milano. Realizzò i tem-
pli crematori di Milano e Lodi, diverse ville a Pallanza, 
Baveno e a Stresa. In Ticino portò a compimento le in-
frastrutture del Tiro federale, l’ampliamento dell’Hotel 
Splendid, il sepolcro di Vincenzo Vela e - con Maraini 
- il restauro della Cattedrale.
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nell’attuale muro perimetrale verso 
il fiume Cassarate; il fondo librario, 
che andò a costituire la Biblioteca 
cantonale; la collezione di minerali di 
Luigi Lavizzari; il medaglione di Ales-
sandro Manzoni, ora in Aula magna; 
le lapidi e i busti commemorativi di 
alcuni insegnanti illustri, ancora vi-
sibili nel Pantheon del primo piano 
e del secondo ammezzato con la sta-
tua della Luce. 

Gli interni
In armonia con il tono celebrati-
vo dell’arco monumentale esterno – 
nella vetrina figura la sua riprodu-
zione in gesso, che presenta statue 
adagiate mai realizzate – l’ingresso o 
vestibolo (Foto 1) in origine si pre-
sentava spazioso e luminosissimo. 
Era collegato con un secondo ingres-
so sul retro, ora chiuso, ma visibile 
dall’esterno. Negli anni Venti venne 
ridotto per ricavare la nuova Aula 
Magna, luogo dove si tenevano mol-
te manifestazioni pubbliche, perché 
quella collocata in origine all’ultimo 
piano, da dove si dominava la città e 
la stazione, venne abolita per ovviare 
alla salita dello scalone (Foto 2).

“Nella lotta odierna le 
scuole valgono più de-
gli eserciti; questi ulti-
mi vincono, ma le scuole 
convincono, trionfano 
durevolmente”

C. Cattaneo,
Prolusione

a un corso di filosofia 
nel liceo ticinese, 

1852

Il Collegio S. Antonio dei padri So-
maschi, istituito con bolla pontificia 
nel 1596 – l’unica scuola superiore 
ticinese con ciclo completo – cessò 
di esistere nel 1852, quando il Gran 
Consiglio approvò la Legge sul rior-
dinamento della scuola secondaria e 
superiore, istituendo il Liceo canto-
nale. A quella data gli iscritti erano 
solo 23. Per un cinquantennio le le-
zioni del nuovo liceo laico si tennero 
nella sede del vecchio liceo nel cen-
tro città, vicino alla chiesa di S. An-
tonio. 
Nel 1896 l’edificio di S. Antonio era 
diventato inadatto a ospitare un nu-
mero sempre crescente d’iscritti, 
inoltre era malsano e ubicato in una 
zona ormai rumorosa, perciò  il Con-
siglio di Stato e la Commissione tec-
nica del Municipio di Lugano decise-
ro di vendere lo stabile, per costruire 
una sede più adeguata, pensando 
anche all’anniversario della libertà 
ticinese nel 1903.  
L’area del Collegio venne acquistata 
dalla Confederazione che vi costruì 
l’odierna Posta centrale e dove fu 
aperta la via Magatti, come risulta 
dalla Pianta del piano regolatore del 
1908 qui esposta. 
Solo quattro anni dopo la vendita, 
nel 1900 venne presa la decisione di 
bandire un concorso pubblico per il 
progetto definitivo del “Palazzo Can-

DAL COLLEGIO RELIGIOSO 1596

AL NUOVO LICEO LAICO 1852

FOTO 1 – Veduta dell’ingresso del Palazzo Cantonale. 
Archivio di Stato, Bellinzona.

tonale degli Studii”. I vincitori furono 
i noti architetti Otto Maraini e Augu-
sto Guidini.
Ma i lavori tardarono di mesi ad ini-
ziare, anche per il tempo necessario 
all’individuazione di un’area edifica-
bile a costi accessibili, fino a quando 
il dottor Antonio Gabrini, erede dei 
fratelli Ciani e già rettore del Liceo, 
offrì al Cantone a un prezzo di favore 
l’attuale terreno, detto prato o chio-
so Gianella, che si estende nel Parco 
per circa 27’000 mq.  
Nel tardo 1900 iniziarono i lavori 
che, pur venendo accelerati negli ul-
timi due anni, mancarono la ricor-
renza del 1903.
Il 5 dicembre 1904 si tenne la ce-
rimonia di inaugurazione. Il palazzo 
allora accoglieva oltre al Ginnasio, 
il Liceo e la Scuola tecnica di Dise-
gno, come ancora si legge sulla fa-
scia dell’edificio, sul lato che dà su 
viale Cattaneo. 
Nell’anno scolastico 1905/06 si 
iscrissero le prime sei allieve, nel 
1924/25 il numero degli allievi su-
però i cento iscritti: attualmente gli 
allievi iscritti superano abbondante-
mente il migliaio.
Tra il vecchio e il nuovo edificio ri-
masero però alcuni elementi di con-
tinuità. Vennero collocati nella nuo-
va sede: il portale barocco, situato 

Facciata dell’antica sede del Liceo nei pressi della chie-
sa di S. Antonio, Lugano. Archivio della Città di Luga-
no.

FOTO 2 – Scalone monumentale che conduceva all’Au-
la Magna. Archivio di Stato, Bellinzona.
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1848
Presiede il Consiglio di guerra delle Cin-
que giornate milanesi (18-22 marzo).

1849
Si stabilisce a Lugano (poi a Casta-
gnola) e pubblica  l’Insurrezione di 
Milano.

1849-51
Collabora con la Tipografia Elvetica 
di Capolago.

1851-53
Promuove studi e redige rapporti per 
una bonifica del Piano di Magadino.

1852
È incaricato del Progetto per una ri-
forma dell’insegnamento superiore 
nel Cantone Ticino. Il 16 novembre 
pronuncia la Prolusione al corso di 
Filosofia.

1852-64 
Insegna filosofia al Liceo cantonale.

1858
Gli viene conferita la cittadinanza 
onoraria per “fama europea”.

1861
Stende per conto del Comitato pro-
motore il rapporto sulla ferrovia del S. 
Gottardo, firmato da Carlo Battaglini.

1869
Muore a Castagnola, nella casa di 
campagna del rettore del Liceo Pie-
tro Peri.

“In seno ad un’Europa 
libera, le lingue e le reli-
gioni possono vivere in 
eguaglianza e in pace 
come in seno alla Sviz-
zera”. 

in «Il Politecnico»
vol. XIV, anno 1862

Carlo Cattaneo, milanese, visse il 
clima di fermento intellettuale e po-
litico dell’età risorgimentale. Per lui 
la fiducia nel progresso della scienza 
e della tecnica fu fortemente legata 
all’idea di libertà politica, quest’ulti-
ma soffocata dalla dominazione au-
striaca.
Il 1848 costituì una svolta nella sua 
vita a causa del fallimento delle Cin-
que giornate (Milano, 18-22 marzo) e 
delle rivoluzioni europee, dette “Pri-
mavera dei popoli”. 
Cattaneo giunse profugo a Lugano 
dove rimase, come esule, fino alla 
morte. Accolto come rifugiato, con 
altri perseguitati, in quella che 
chiamò “piccola patria elvetica” 
si sentirà protetto “all’ombra della li-
bertà svizzera” perché la Svizzera nel 
1848 era l’unico esempio europeo di 
Paese con costituzione federale libe-
ral-democratica.
Per Cattaneo la libertà è la liber-
tà delle idee e della loro circolazio-
ne, la libertà degli individui in quan-
to eguali. La libertà è l’indipendenza 
di una nazione. La libertà è anche il 
federalismo perché permette la con-
vivenza tra le differenze.
Dall’ingresso nella società ticinese, 
Cattaneo mise le sue competenze 
di economista, sociologo e intellet-
tuale al servizio del Cantone, per 
promuovere l’“incivilimento” così 

CARLO CATTANEO

TRA LIBERTÀ ED ESILIO

Ernesta Bisi Legnani, Ritratto giovanile di Carlo Catta-
neo, 1826.

da lui definito: “il progresso consiste 
nel ritemperare gradatamente il pen-
siero dei popoli ai fatti che li circon-
dano”. L’intento era di creare un’at-
tiva e responsabile società civile che 
migliorasse per qualità morali e livel-
lo di vita materiale. Questo impegno, 
che gli valse la cittadinanza onoraria, 
fu assecondato da una classe loca-
le politica (Franscini, i fratelli Ciani, 
Peri, Battaglini) e professionale (in-
gegneri, imprenditori, editori, gior-
nalisti) impegnata nella necessaria e 
non facile crescita del territorio.

Cenni biografici 
1801
Nasce a Milano da Melchiorre (orefi-
ce) e Maria Antonietta Sangiorgi.

1820-35
Insegna grammatica e umanità nei 
ginnasi milanesi.

1824
Si laurea in giurisprudenza all’Uni-
versità di Pavia.

1836
Pubblica le Interdizioni israelitiche 
ispirandosi a fatti del Canton Basilea.

1839-44 
Fonda e dirige la prima serie di «Il 
Politecnico».
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Luigi Lavizzari non lo fecero desiste-
re.

L’Aula Magna 
L’erma di Dante Alighieri accoglie 
chi entra e annuncia l’accesso alla 
nuova Aula Magna. Copia bronzea 
dell’originale in marmo dello sculto-
re Vincenzo Vela (1820-1891) fu col-
locata nel 1921 dal rettore France-
sco Chiesa per il VI centenario della 
morte del Poeta, al fine di sottoline-
are l’italianità del Cantone. All’inter-
no a sinistra è posto il medaglione 
di Alessandro Manzoni, provenien-
te dalla sede di S. Antonio e ricordo 
dello scrittore che fu allievo dei So-
maschi. 
Dante e Manzoni sono i due grandi 
che, nelle parole di Cattaneo, porta-
rono la letteratura a “dignità di mi-
nisterio civile”. Sempre all’interno 
dell’Aula Magna, le pitture parietali 
di Pietro Chiesa, a distanza di quasi 
100 anni dalla riforma di Cattaneo, 
traducono ancora la sua concezione 
del sapere: rappresentano infatti l’i-
nafferrabile meta della conoscenza 
attraverso il mito di Orfeo ed Euri-
dice (a sinistra) e quello di Apollo e 
Dafne (a destra). Nell’ordine superio-
re si trovano raffigurate le scene che 
illustrano la letteratura, l’architettu-
ra, la pittura, la scultura, la musica 
e le scienze sperimentali.

“Voi siete liberi, ma che 
gioveravvi la libertà, se 
non avete pensieri?
(...) Ebbene la via della 
scienza ora vi è aperta 
solennemente”. 

C. Cattaneo, 
Prolusione 

a un corso di filosofia 
nel liceo ticinese, 

1852

Cattaneo, con Franscini, assunse 
per la scuola del nostro Cantone 
un ruolo pubblico fondamenta-
le: nel 1852 venne incaricato dal 
direttore del Dipartimento della 
pubblica istruzione, Filippo Ciani, 
di stendere un progetto di riforma 
dell’insegnamento superiore, dopo 
l’approvazione delle leggi cantonali 
sulla secolarizzazione dell’istruzione 
“ginnasiale e superiore”. 
A metà Ottocento il Cantone è poco 
sviluppato e povero e la soppres-
sione dei conventi e di alcuni istituti 
educativi religiosi è un necessario ri-
medio per avviare l’ammodernamen-
to scolastico e completarlo.
Il Progetto per una riforma dell’in-
segnamento superiore nel Canto-
ne Ticino è frutto dell’esperienza 
milanese di Cattaneo nell’insegna-
mento e del suo pensiero moderno, 
ma nasce in un clima di forte con-
trapposizione tra liberali e conser-
vatori cattolici. Franscini, membro 
della Commissione di nomina, invita 
Cattaneo ad occupare la cattedra di 
filosofia e ad accettare la nomina di 
rettore: incarico, quest’ultimo, che 
fu rifiutato. 
La riforma, ovviamente laica, è ispi-
rata al progresso in campo scienti-
fico, ma affianca alle competenze 
tecnico-scientifiche, necessarie allo 
sviluppo di una società economica-

CARLO CATTANEO RIFORMATORE 

DEGLI STUDI SUPERIORI E DOCENTE DI FILOSOFIA

Frontespizio della Prolusione a un corso di Filosofia nel 
Liceo ticinese di Carlo Cattaneo, Capolago 1852

mente attiva, l’esigenza di una buo-
na cultura generale (arte, letteratu-
ra, filosofia).
La sua famosa Prolusione al corso 
di filosofia, pronunciata per l’inau-
gurazione del nuovo corso di studi 
il 16 novembre 1852, esprime l’at-
tenzione alla pluralità e alla com-
plementarità delle varie discipline 
che, nella loro diversità, hanno un 
elemento comune nell’essere umano 
che le produce.
Per Cattaneo l’educazione è lo stru-
mento indispensabile per formare 
il singolo individuo e per promuo-
vere la crescita culturale dell’inte-
ra collettività. Cattaneo era fautore 
di una cultura aperta alla realtà del 
mondo, quella componente che rite-
neva il mezzo più idoneo per formare 
un individuo operoso, critico, libero; 
consapevole di sé e responsabile del-
le proprie azioni; ma anche un cit-
tadino partecipe delle decisioni del-
la comunità: un’equilibrata sinergia 
tra individuo, comunità e istituzioni.
Nella sede del vecchio liceo inse-
gnò per 14 anni fino alle dimis-
sioni in seguito a un diverbio con il 
Consigliere di Stato Pioda riguardo 
alla ferrovia del Gottardo, in cui tan-
to credeva, ma anche per le critiche 
che gli venivano mosse per il suo in-
segnamento. Le lettere affettuose dei 
suoi allievi e l’intervento dell’amico 
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“...quando, or sono 
già trentesette anni 
compiuti, con l’amico 
Franscini toccai la pri-
ma volta per diporto i 
Cantoni Svizzeri, io ero 
ben lontano dal pensa-
re che un tardo giorno 
tra gravissime sventu-
re pubbliche e private 
vi avrei posto sì lunga 
dimora e vi avrei trova-
to una nuova patria.” 

Lettera di Cattaneo
al Consiglio di Stato

13 maggio 1858, 
Epistolario

Stefano Franscini (1796-1857) e 
Carlo Cattaneo furono legati per 
molto tempo da amicizia e colla-
borazione, già a partire dagli anni 
della loro formazione presso il Semi-
nario arcivescovile diocesano di Mila-
no. Franscini operò concretamente 
nelle fasi storiche del Ticino otto-
centesco a favore di un progresso 
politico, sociale e culturale di cui 
la scuola doveva rappresentare il 
cardine. Quando nel 1848 redasse il 
suo Sull’ulteriore sviluppo del pubbli-
co insegnamento in Lombardia, Cat-
taneo si ispirò al Della pubblica istru-
zione nel Cantone Ticino di Franscini. 
In seguito al fallimento delle Cinque 
Giornate, Cattaneo si trovò costret-
to a lasciare Milano e sarà proprio 
Franscini ad ospitarlo nella sua casa 
nei primi momenti di necessità.
Nonostante il trasferimento dello sta-
tista ticinese a Berna nello stesso ’48, 
i due continueranno a collaborare e 
a sostenersi a vicenda. È nel 1852 
che Franscini sosterrà il progetto 
di riforma degli studi superiori di 
Cattaneo, al quale proporrà l’inse-
gnamento di filosofia.
Nel corso della loro amicizia ebbero 
modo di scambiare idee politiche, 
sociali e promuovere i propri idea-
li culturali come il federalismo, gli 
studi universitari (lo stesso Fran-
scini si impegnò nella fondazione del 

CARLO CATTANEO E STEFANO FRANSCINI: 

UNA LUNGA AMICIZIA E COLLABORAZIONE

Vincenzo Vela, Ritratto di Stefano Franscini, 1862. Ar-
chivio di Stato, Bellinzona.

Politecnico di Zurigo e nell’auspica-
re la nascita di una Università della 
Svizzera Italiana), gli studi econo-
mici e statistici e l’ammoderna-
mento tecnico-scientifico sia del-
la Svizzera che del Cantone.
I loro ideali si riassumono nel ter-
mine di “incivilimento”: la capacità 
dell’uomo di perfezionarsi sia moral-
mente sia migliorando le sue condi-
zioni di vita. Nel termine è però im-
plicito che l’uomo non è inteso solo 
come individuo, ma come singolo in-
tegrato nella società e in rapporto a 
tutta l’umanità.

Il Busto di Stefano Franscini e 
lo scalone

Il busto marmoreo che ritrae lo sta-
tista e intellettuale ticinese Stefano 
Franscini, opera di Vincenzo Vela*, 
era già presente nella prima sede li-
ceale dal 1860 e fu commissiona-
to dalla Società ticinese degli amici 
dell’educazione del popolo. Con pre-
cisione e in modo veristico, il gran-
de scultore raffigura, alla base della 
scultura, una natura morta di libri e 
fogli.
Vela ebbe un ruolo cruciale nella 
diffusione dell’immagine e del culto 
di Franscini: infatti il dipartimen-
to dell’Educazione gli commissionò 
il ritratto litografico (di cui vedete 
una riproduzione qui in alto), che 

*Vincenzo Vela (Ligornetto 1820-1891) formatosi pres-
so l’Accademia di Brera si segnalò presto come apprez-
zato sculture per il naturalismo e realismo delle sue 
opere. Spirito libertario partecipò nel 1847 alla guerra 
del Sonderbund e ai moti italiani del 1848. La sua ope-
ra lo Spartaco assurse a simbolo degli ideali risorgi-
mentali. Professore all’Accademia Albertina di Torino, 
riscosse importanti successi a Parigi, Londra e Dubli-
no. Ritiratosi a Ligornetto, continuò l’attività presso la 
sua casa, ora museo a lui dedicato, assunse anche la 
carica di deputato radicale al Gran Consiglio (1872-81) 
impegnandosi a favore dell’educazione pubblica e delle 
classi disagiate.

fu affisso in tutte le aule scolastiche 
del Cantone. 
Lo scalone, in evidente stile tardo 
barocco, è impreziosito da balaustri-
ni con capitelli ionici e dalle infer-
riate in stile floreale, che diventano 
moderniste nei piani superiori: sia-
mo davanti allo stile architettonico 
eclettico tipico di Guidini. Le colonne 
che sottolineano la salita, secondo il 
principio dell’architettura classica, 
s’impongono attraverso la sovrappo-
sizione degli ordini: dorico in basso, 
poi ionico, e più in alto corinzio. 



I COLORI DELLA LIBERTÀ
“Io spero che fra mol-
ti e aperti ingegni che 
seguirono il nostro in-
segnamento non man-
cherà chi possa farsi 
interprete e continua-
tore dei miei pensieri. 
(...) Così mi parrà d’es-
ser serbato quasi a vive-
re e pensare tuttora fra 
voi, quando già la mia 
corsa sarà per sempre 
compiuta.”  

Carlo Cattaneo
“ Agli allievi del Liceo 

di Lugano”,
18 novembre 1865 

L’opera più significativa di Carlo 
Cattaneo fu la rivista, da lui fondata 
e diretta, «Il Politecnico» (1839-44 
e 1858-62), che riunì gli scritti del-
le migliori menti italiane ed euro-
pee della cultura e della scienza, che 
condividevano con lui il concetto di 
“incivilimento”. L’intento della pub-
blicazione, in cui Cattaneo identifi-
cava il suo percorso d’intellettuale 
(“ivi alberga il mio spirito”), era quel-
lo di diffondere la cultura scientifi-
ca e le sue applicazioni tecniche, pur 
essendo fedele alla concezione in-
tegrata del sapere. Infatti la rivista 
proponeva anche saggi di letteratu-
ra, arte, filosofia, politica, linguisti-
ca, studi sociali, demografia, conser-
vazione dei monumenti. 
Questa pluralità e complessità del 
sapere, a cui Cattaneo si ispirò, è vi-
sivamente richiamata dal Pantheon 
degli insegnanti e degli allievi che 
va sia ad accentuare il tono celebra-
tivo dell’architettura del Palazzo de-
gli Studi, sia a rievocare i valori del-
la libera ricerca, della conoscenza 
e della memoria storica.

“IL POLITECNICO”: OPERA ISPIRATRICE DELLA 

MODERNITÀ DEL CANTONE E DELL’INSEGNAMENTO

Frontespizio de Il Politecnico, Milano 1839.

Il Pantheon
Nella parete del secondo piano, la 
posizione centrale rispetto allo sca-
lone è riservata al tondo di Carlo 
Cattaneo, risalente al 1871 e trat-
to dalla fotografia scattata al grande 
intellettuale da Carlo Saski sul letto 
di morte: uno dei pochi ritratti cono-
sciuti di Carlo Cattaneo, che era un 
personaggio molto schivo.
Salendo le scale, al piano ammezzato, 
il Pantheon prosegue con la rilevante 
figura di Luigi Lavizzari (1814-1875), 
politico, naturalista e autore dell’ope-
ra Escursioni nel Canton Ticino.
Il busto, opera del 1876 di Vincenzo 
Vela, fu realizzato per la vecchia sede 
del liceo e in occasione della posa fu 
aperto al pubblico il laboratorio di 
Fisica e Scienze, che Lavizzari aveva 
progettato con una parte delle sue 
collezioni, nell’intento di gettare le 
basi per un futuro “Museo patrio”.
Luigi Lavizzari fu con Franscini la 
personalità più vicina a Cattaneo in 
Ticino. È stato insegnante, rettore 
del Liceo e uomo di governo.

Fu membro del Consiglio di Stato per 
tre mandati ed era direttore del Di-
partimento dell’Educazione pubbli-
ca proprio nel periodo in cui provò, 
a nome del Governo, a far desiste-
re Cattaneo dall’abbandonare l’inse-
gnamento. Nel 1869 fu tra gli oratori 
alle esequie funebri di Cattaneo.
Spostando lo sguardo nella porzione 
centrale dell’ammezzato si può os-
servare la statua simboleggiante la 
Luce, che già adornava l’ex-Collegio, 
riproduzione di un’opera di France-
sco Somaini, visibile sotto i portici 
del cortile dell’Accademia di Brera di 
Milano.
L’ultima rampa dello scalone porta 
dove in origine era l’Aula Magna, una 
sala di notevoli dimensioni dotata di 
un’aperta visuale tale da consentire 
il compimento del collegamento visi-
vo con la Stazione. In cima fu ricava-
ta un’ALTANA usata in origine come 
Osservatorio astronomico.

Tondo commemorativo di Carlo Cattaneo, 1871. Liceo 
di Lugano.

Lapide commemorativa di Giuseppe Fraschina. Liceo 
di Lugano. 


