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La soppressione dei conventi nella Svizzera e nel Ticino dell’Ottocento
The suppression of the convents in Switzerland and in Ticino in the 19th century

Riassunto

La Svizzera, a partire dagli anni Trenta dell’Ottocento, conobbe una spirale crescen-
te di conflitti politici tra liberali e conservatori riguardanti la necessità di riformare 
il Patto federale del 1815 e di trasformare la Confederazione in uno Stato federa-
tivo. Tali contrasti (culminati nel 1847 nella vittoria liberale nella guerra civile del 
Sonderbund e nella successiva adozione della Costituzione federale del 1848), fecero 
registrare una crescente confessionalizzazione che riguardò in particolare la presen-
za delle comunità religiose e la laicizzazione dell’insegnamento nei singoli cantoni. 
Il caso del Ticino (cantone cattolico, ma governato da una élite liberale) permette 
di comprendere con chiarezza le molteplici ragioni di questi conflitti, che per finire 
portarono alla soppressione della maggior parte delle comunità religiose e all’edifica-
zione di un sistema scolastico laico.

Abstract

From the 30s of the nineteenth century, Switzerland has experienced a growing spiral 
of political conflicts between liberals and conservatives about the necessity to reform 
the Federal Alliance of 1815 and the transformation of the Confederation into a Fed-
eral State. These divergences (which culminated in 1847 with the liberal victory of 
1847 during the civil war of the Sonderbund and with the successive acceptance of 
the Federal Constitution of 1848), resulted in a growing religious conflict, especially 
about the presence of religious orders and the secularization of teaching in the single 
cantons. The example of Ticino (a Catholic canton, but governed by a liberal elite) 
permits to understand clearly the various motives of these conflicts which at the end 
provoked the suppression of the major part of the religious orders and the constitu-
tion of a secular school system.


