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La TASIS The American School 
in Switzerland ha le sue origini a 
circa 4.000 miglia da qui, a Lan-
dsale, in Pennsylvania, dove nel 
1943 Mary Crist Fleming apre un 
campo estivo chiamato Frog Hol-
low che opererà per due anni. Nel 
1955, Mrs. Fleming riprende l’at-
tività di Frog Hollow, questa volta 
a Gryon nel Canton Vaud, e nel 
1956, in seguito al suo successo, 
dà inizio a un programma della 
durata di due mesi a Villa Verba-
nella, sulle colline di Minusio-
Locarno. La spettacolare bellez-
za di questi luoghi danno a Mrs. 
Fleming l’ispirazione a estendere 
il programma estivo Swiss Holi-
days nell’anno accademico e in 
quello stesso settembre inaugu-
rerà TASIS The American School 
in Switzerland, con 12 studenti 
(di cui 3 erano i suoi stessi figli) 
e 6 docenti. L’anno successivo le 
iscrizioni furono il doppio e nel 
1958 Villa Verbanella non fu più 
sufficiente: la scuola si installò a 
Villa Soldati, a Lugano-Loreto.

SEMPRE PIÙ STUDENTI
Il costante aumento degli stu-

denti fa sì che nel 1960 Mrs. Fle-
ming acquisti Villa de Nobili a 
Montagnola, che ad oggi rimane 
il Centro del Campus. Verso la 
fine degli anni ’60 la TASIS arri-
va ad accogliere 235 studenti sul 
Campus di Montagnola e Villa 
Negroni a Vezia. Mrs. Fleming 
continua a espandere la famiglia 
TASIS e inaugura il Fleming Col-
lege a Vezia (1968-70, che con-
tinua a esistere come Franklin 
University), il Fleming College a 
Firenze (1972-77) e le nuove sedi 
scolastiche in Inghilterra (1976) 
e in Grecia (1979), oltre a diver-
si programmi estivi. Gli anni ’80 
registrano la crescita del Campus 
di Montagnola e l’apertura di TA-
SIS Cipro e TASIS Francia. Per la 
fine del 1998 TASIS Lugano ac-
coglie 350 studenti provenienti 
dal 50 nazioni. Questo nuovo se-
colo ha visto fiorire la TASIS con 
il Campus di Montagnola che ha 
realizzato un concreto progetto di 
Villaggio Globale comprendente 
edifici concepiti con tecnologie 
geotermali ed ecosostenibili all’a-
vanguardia che le ha permesso di 
ottenere la certificazione Swiss 
Hydro nel luglio 2013. Nel 2005 
s’inaugura la scuola elementare 
con 43 studenti che sono diven-
tati a oggi 200 che provengono da 
25 Paesi e parlano oltre 20 lingue 
madri. La scuola elementare, la 
scuola media e la scuola superiore 
contano in questo momento oltre 
700 studenti, di sessantasette na-
zionalità differenti, che creano un 
vero villaggio globale.

IN TICINO E A MONTAGNOLA
Colpita dalla spettacolare vi-

sta che si gode da Villa Verba-
nella nei pressi di Locarno, Mrs. 
Fleming decise di fondare una 
scuola. «La villa si trovava arroc-
cata su una collina con un ripido 
sentiero di alberi e cespugli fiori-
ti che si stendevano verso il lago. 
Restai lì, esausta ma incantata, e 
all’improvviso, in quella mera-

La TASIS di Montagnola taglia il traguardo dei 60 anni - Ripercorriamone la storia

viglia al chiar di luna, ho deciso 
che qui doveva esserci una scuo-
la! Era un posto idilliaco per dei 
giovani – dove poter vivere, stu-
diare, giocare, imparare in mez-
zo a cotanta bellezza, dove poter 
riempire le loro anime, instilla-
re in loro la volontà e la forza di 
combattere l’infinita quantità di 
brutture del mondo moderno», 
ha detto, tornando indietro con 
i ricordi, durante un discorso ai 
genitori nel 2000. La TASIS rimase 
a Villa Verbanello per un secondo 
anno, ma fu necessario annettere 
una villa adiacente per far fronte 
all’aumento degli studenti. Con 
la crescita del numero di iscritti, 
Mrs. Fleming si mise alla ricerca 
di qualche altro edificio senza ri-
uscire a trovare niente di adatto, 
per cui allargò il raggio di ricerca 
sino a Lugano e perfino Zurigo. 
Infine trovò Villa Soldati, a Lu-
gano-Loreto: «Altissime erbacce 
infestavano il parco, le finestre 
tutte rotte… Polvere, sporcizia, e 
rifiuti accumulati per almeno 3 
anni… ma era disponibile e mol-
to… vuota». In venti giorni, la Vil-
la fu pronta ad accogliere l’arrivo 
degli studenti. Nel 1960, Mrs. Fle-
ming si trovò ad affrontare lo stes-
so problema, con un numero di 
iscritti che superava gli 85 studen-
ti e il desiderio di trovare un posto 
definitivo. Ancora una volta, ebbe 
tre settimane di tempo per mette-
re in condizioni Villa de Nobili a 
Montagnola di poter ricevere gli 
studenti a settembre. Ed ancora 
una volta, ci riuscì, felice di aver 
finalmente trovato casa sulla Col-
lina d’Oro.

NEL MONDO
Oltre che in Svizzera, la TASIS è 

oggi presente in Inghilterra, con 
TASIS The American School in 
England, e negli Stati Uniti, con 
TASIS Dorado a Puerto Rico, e con 
i programmi estivi in Svizzera, In-
ghilterra, Francia e Puerto Rico.

MARY CRIST FLEMING 
La storia di TASIS è indisso-

lubilmente intrecciata alla vita 
della sua fondatrice, Mary Crist 
Fleming. Nata nel settembre 1910 
a Boston, Massachusetts, Mrs. 
Fleming era l’unica figlia di due 
insegnanti che avevano fondato 
e gestivano la Mary Lyon School, 
in Pennsylvania. Alla fine degli 

anni ’20 visse un anno a Losanna 
per studiare il francese, che fu in 
seguito la sua materia di laurea al 
Radcliffe College, della Harvard 
University. L’amore per le lingue 
e il desiderio di esplorare nuovi 
Paesi le hanno dato «la profonda 
convinzione della necessità di riu-
nire i giovani di mondi diversi e di 
educarli insieme». La storia stes-
sa della Fondazione della TASIS 
mostra la sua audacia: ha avuto 
un’idea e l’ha realizzata, sormon-
tando ogni ostacolo. Quando, ad 
esempio, Villa de Nobili appena 
acquistata ha rivelato la necessità 
urgente di un impianto di riscal-
damento mancante, ha “spedito” 
tutti e 85 gli studenti a lei affidati 
all’Hotel Metropole di Andermatt 
per il mese di gennaio e febbraio, 
in modo da poter fare i lavori nella 
villa senza far mancare lo studio 
ai ragazzi. Oppure quando, volen-
do fare un viaggio per l’Europa e 
non riuscendo a trovare qualcosa 
già organizzato che la soddisfa-
cesse, crea “Fording Europe”, e si 
porta dietro cinque studentesse 
americane per le strade acciden-
tate dell’Europa del 1937, attra-
verso Francia, Italia, Jugoslavia, 
Belgio e perfino Germania, igno-
rando ogni segnale di pericolo. Il 
gruppetto tornò dal viaggio con 
una serie infinita di storielle, tra 
scontri alle dogane, gente curiosa 
e aneddoti vari. Per tutta la vita ha 
aperto e chiuso una quantità di 
scuole e programmi estivi, molti 
dei quali hanno successo ancora 
oggi. Gli insuccessi ci sono stati, 
ma sono sempre stati considerati 
come una parte importante della 
sua vita. Disse una volta: «Tutto 
aveva una certa valenza e poteva 
essere preludio ad altre imprese o 
sviluppi. Non è quello che ho fat-
to, ma quello che non sono riusci-
ta a fare che rimpiango… E di rim-
pianti non ne ho neanche tanti!».

IL FUTURO
Restano tre punti critici da ri-

solvere per il Campus TASIS: por-
tare a termine il villaggio sulla 
collina, l’accesso al Campus con il 
parcheggio e il campo sportivo, e 
la trasformazione di Hadsall (ex-
residenza del console Britannico 
2 Villa Tamigi) in un complesso 
adibito esclusivamente a scuola 
elementare. «La realizzazione di 
questi progetti - ci spiega l’attuale 

Crocevia di saperi, lingue e persone

direzione - contribuirà a perfezio-
nare la sicurezza, funzionalità e 
uniformità del Campus». Sul ver-
sante della collina è previsto un 
edificio (Corona) di 6 piani con 
funzioni diverse: una sala ricrea-
tiva per gli allievi, aule diverse e 
aule musica, dormitori e appar-
tamenti per i docenti. Il nuovo 
accesso al Campus aumenterà il 
livello di sicurezza e comprenderà 

un’area di transito per le vetture 
dei genitori che accompagnano 
gli studenti, un parcheggio sot-
terraneo, e un’area riservata agli 
scuola-bus. Il nuovo complesso 
sportivo comprenderà un campo 
in erba, campi per pallavolo e ten-
nis, e una piscina. Un passaggio 
sotterraneo sotto Via Collina d’O-
ro è allo studio per il rifacimento 
di Hadsall. 

Questo progetto, che richiede il 
beneplacito del Comune, prevede 
una sostanziale modifica degli in-
terni per creare spazi ritenuti in-
dispensabili per la scuola elemen-
tare, e la creazione di un’ala di 
congiungimento su tre piani con 
l’edificio esistente chiamato Co-
ach House, dove troveranno posto 
una sala da pranzo e alcune aule. 
Data la configurazione del terre-
no, è contemplata la realizzazione 
di una terrazza rivolta verso il lago 
di Lugano con sottostanti aule che 
si aprono a loro volta su di una ter-
razza. «Il progetto tiene conto del 
valore storico della ex-villa Tami-
gi e permette la realizzazione di 
un complesso scolastico adatto a 
bambini in età di scuola elemen-
tare».

Il costante dialogo con il Comune
Per il Comune di Collina d’Oro una realtà 

come quella della TASIS rappresenta senza 
dubbio un valore aggiunto non indifferente. 
«Negli anni la scuola ha avuto una grande cre-
scita - ci dice a questo proposito la sindaco Sa-
brina Romelli - E questo soprattutto per quanto 
concerne le elementari e le medie. Una crescita 
che, va detto, ha portato anche prestigio per il 
nostro Comune, conosciuto a livello interna-
zionale anche grazie alla TASIS». Una crescita, 
aggiungiamo noi facendo riferimento a quanto 
detto nel pezzo principale, che non si è ancora 

conclusa: i vertici della TASIS ci hanno infatti 
spiegato come si intenda proporre al Municipio 
un ampliamento degli spazi: «Confermo che 
presto ci incontreremo proprio allo scopo di 
confrontarci sulle idee e i progetti della TASIS, 
che ci sottoporrà un nuovo Piano di quartiere. È 
chiaro che una scuola tanto grande ha anche un 
importante impatto sul territorio ed esigenze 
particolari. Ed è per questo, ovvero per trovare 
una soluzione che metta tutti d’accordo e non 
penalizzi nessuno, che manteniamo aperto un 
dialogo costante e continuo». 

«Uno splendido sogno che si realizza ogni giorno»
di LYLE RIGG*

TASIS The American School in 
Switzerland è nata da una visione. 
Questa nostra visione si espan-
de attraverso la forte convinzione 
dell’importanza dell’educazione 
classica basata su valori nobili ed 
esercitata in un ambiente di una 
bellezza mozzafiato crocevia tra le 
civiltà mediterranee ed europee, 
per creare una comunità di studenti 
ed insegnanti incoraggiante e so-
lidale. Siamo convinti che un tale 
metodo educativo sia il percorso 
più sicuro, il fondamento più solido 
su cui costruire una vita. Mrs. Fle-
ming ha fondato la TASIS nel 1956, 
ed in un discorso del 1996 disse: 
«Forse è una stupidaggine, ma 40 
anni fa ho avuto il sogno di creare 

una scuola o più scuole dove poter 
riunire giovani ragazzi che viven-
do insieme negli anni più fertili per 
la loro formazione possano creare  
un “legame” talmente forte che il 
vincolo di comprensione, compas-
sione, amore, e senso di lealtà tra 
di loro sia il modello per un mondo 
più sano e sicuro; un mondo miglio-
re». Questo sogno si realizza tutti i 
giorni vivendo l’esperienza TASIS. Il 
nostro Campus con i suoi magnifici 
edifici e lo spettacolare panorama 
del lago circondato dalle montagne, 
sono pura ispirazione allo studio 
e alla riflessione. A pochi passi dal 
nord Italia, la nostra sede di Mon-
tagnola è il punto di partenza per 
formidabili programmi di viaggio 
in località vicine e più lontane. I 
nostri programmi e la posizione del 

Campus favoriscono e rafforzano la 
nostra convinzione che insegnare 
di mondi e culture diverse attra-
verso attività e scoperte in prima 
persona, sia il modo migliore per 
imparare a conoscere mondo in cui 
viviamo. Siamo una scuola vera-
mente multi culturale. Nella nostra 
scuola media e superiore abbiamo 
530 studenti che provengono da 60 
Paesi diversi. Ogni giorno portano 
sul Campus idee e pensieri da ogni 
parte del mondo. Le amicizie for-
matesi qui attraversano continenti 
e spesso durano tutta la vita. Spro-
nare gli studenti verso un alto livel-
lo accademico ed etico è il compito 
che i nostri 90 docenti della scuola 
media e superiore portano avanti 
come insegnanti, docenti di soste-
gno, allenatori, capi gruppo, moni-

tori, e mentori. Tutti professionisti 
qualificati, sono sempre pronti a 
dare il meglio di se’ per la scuola e 
per gli studenti. Uno dei miei obiet-
tivi come preside è di accertarmi 
che si continui a sostenere e seguire 
quello che era importante per Mrs. 
Fleming – la ricerca della bellezza, 
lo sviluppo di un buon carattere, 
l’eccellenza accademica, l’impegno 
sociale, la cortesia, le buone manie-
re, le attività artistiche, la parteci-
pazione, il rispetto, solo per citarne 
alcune. Poiché alcuni tra gli studen-
ti e professori non hanno avuto la 
fortuna di conoscere Mrs. Fleming, 
cerco sempre di trovare l’occasione 
per raccontare quanto questa don-
na fosse eccezionale, in modo da 
farla rivivere per loro!

* preside TASIS

Dai 12 studenti del 1956 agli attuali 720 - La visione vincente di Mary Crist Fleming
E il futuro - Comune permettendo - potrebbe portare in dote l’ampliamento del Campus.
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