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La storiografia scientifica 
si muove spesso sull’ambiguo 
terreno lineare della meccani-
ca, trascurando il vivace mosai-
co di interessi e pensieri della 
tradizione naturalistica che il 
presente saggio intende preci-
sare come contributo elvetico. 
Nel Settecento, Albert Haller, 
con lo studio della morfologia 
alpina, poi, nell’Ottocento, 
Kaspar Lavater con l’impegno fisiogno-
mico e Louis Agassiz con la proposta 
della teoria glaciale, svolsero un compito 
arduo per la storia del pensiero scientifico, 
elaborando, in tempi e modi diversi, il 
carattere e il valore dell’identità elvetica. 
In tal modo, gli scienziati svizzeri, legati in 
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varie forme alla cultura italia-
na, contribuirono al pensiero 
europeo e, nel caso dell’Agas-
siz, anche a quello statunitense. 

Questo apporto culturale 
non si limitò tuttavia all’opera 
degli scienziati più insigni, ma 
fu merito anche di ricercatori 
che, come Luigi Lavizzari, 
educato in Italia, r iportò 
princìpi scientifici, impegno 

politico e ideali libertari nella scuola e 
nella società ticinese. 

L’attività naturalistica elvetica fu 
appunto legata anche a idealità peda-
gogiche, in armonia con il pensiero di 
Rousseau e Pestalozzi, che indicarono la 
natura come maestra di vita. 
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