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P:refazS..o~e 

Da non molti anni lo -studio della storia è entrato 
. 'nelle nostre smwle primarie; ~ - e _ anche dopo che fu_ reso 

obbligatorio) per -z,nngo tmnpo) come to attestano i resoconti' dei 
signori ispettori, non rimase' che ~tn insegnamento 1~onco, artdo, 
senza legame, senz,a . vita, senza morale, . senza scopo, -con
sistente ·nello stndio puramente. mnemonico ·di _ poche _ pagine _ 
risguardanti ·i p;imitivi Etvezi, le -spedizioni del canuto Bivi- 
eone, le vessazioni dei balivi mandati dall' impera~ore Alberto, 
it coraggio dei Waldstatten , e sette od otto ·battaglie senza 
spiegarne · le -caztse, senza-mostrarne gli . effetti ecc. ecc. _ 

Ora invece) applicando il principio del metodo naturàle 
di andare per- gradi o per circoii, t'{nsegnmnento della : storia 
vien dato _in httte le quattro · classi elmnentari: pi·epara~orio 

od indiretto, nélle due prime, colte nari'azion,e dei fatti èduèativi . 
che · sogliano accadere nelle fmniglie (nascite, nozze, mor~i, ar-

. rivi, partenze, onomastici, compleanni ecc.), nel prÙse (feste 
1:eligiose e patriottiche, qualçhe tùste o lieto avyenimento r·eal- · 

' mente successo· ecc.), a cui si p-osson_o àggùtngere alcttne bio- · 
gra;fie di uomini celebri_, tolte dalla Storia Sacra e dallà pro
fana, raccontini diversi e piacevo ?i favolette ecc.; - dii;e.tto nette 

· due classi superiori con un insegnmnèrito · relativamente ·com--
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pinto in _ò,gni anno; ossiq abbrac,ciando ·smnpr_e ltttta ,la materia 
iJi c·iascuno dei . dtte .corsi,' sistema che p-resenta u· vantaggio 
di imp1·hnere nieglio i fatti nellct 1 memoria .dei _ fancùtlti ·col 
-ritor1iare due vo}te sugli stessi soggetti, e qztindi di saggiamente 
. ordilwre, graduare ed adattare le cognizioni storiche alla -età 
e capacità degli alztmii{ · l 

. Inteso -cosi l'insegnamento · della storia e dato _ col 1netodo 
-che verremo qltt sotto indicando non potrà che riuscire efficacea, , 
· ~sz;olgere i sentùnenti n~orati .e patriottici nell'animo della gio

- ventù e a forJnarla alle virtù farriigttari, civili e religiose. « In
fatti, dice Compayri, lct storia è w~a· grande scuolct di .ptttriot- _ 

· tismo.~ per essa la patria non è pù't ttnct fi·eddd ctstrazione, 
diviene · anzi un essere vivente e reale, di ctti i t. janc-ittllo · segtte 
it destirtiJ a traverso i se.coli, si rallegra, s'inorgoglisce pei trionfi, 

. si cmnmove e s'intenerisce per le sconfitte. Il fc~tncùtllo edotto 
: dei principali av_veninw-nti della . ~toria patria, reso si famigliare 
il no1ne dei' suoi 'llomini i~lw;tri, crederà di entra1·e ·in . una. 

· gran .le famiglia, ch'egli avrà tanto più cara, qztanto meglio 
la co:·wscerà. Si sentirà :costretto -a difendere l'eredità de' snoi 
padci, qttando saprà con quali e qnanti sacrifizt è stata acqtli
st{J;ta e .conservata. -Si sentirà disposto ad imit(tJ•e i belli e 
nobili esén'tpi de: sztoi antenati, qua7'tdo 'lui racconto fedele 
avrà nttdrito lo szta .jmmaginazione. » · 

L'importanza detta storia è evidente: chi nmi comprende 
· eli primo acchito come essa -conti·ibuiscapotente11~ente ad esten- -
'dere lct _ cerchia delle idee? Se-nza cognizioni storiche,. l'iJiteUi.,. 
genza delt'LlO?nO sarebbe condannata a 1n'LtoVersi 'éntro l'an
gugta sfera delta propria / individualità; per lei . il mondo 
·non daterebbe che dal giorno in cui ebbe . coscienza della sita . 
esistenza, n~entre lo stndio degt{ èwveni1nenti pètssati estende 
il campo della sua attività· a tlttte le età ed a t~t(ti i popoN. 
Non è possibile aprire w~ tibro, percorrere le cola,nne· di ttn 
giornale~ partecipare · ad ttna semplicissima discztssione scien
tificct, religiosa o politica, · senza ·trovarci continuamente di 

. fronte a richimni di fatti storici, di ctti -bisogna pur avere 
qualçhe nozione per non 1·~ppi·e__s~ntaré la .parte -delt ignorctnte. .. 



l' 

- V -

1Vetlo sttdio della storia qu,anti tbtili insEgnrtmenti, qnanti 
solidi' ctrgomenti, ·quante a7.bt01~e,ooli prove per d~fendere e ven
dica're lct verità, la religione, la morale? Si, ogni bnon -do
cente, 1~ic01~cli bene che lo st1.bdio della storia non. ha soltanto 
per_ l'scopo di .far acqnistare dette cognizioni positive, nut so~ 

· prat1.ttto di contri ~uire alla edncazione morate. 

* * * 
. PriJna di indicare il1iwtodo da se.r;nirsi nell' insegncunento 

della storia, rispondiam? _a qnesta_domanda,/ Le lezioni clistn
ria devono farsi stttdiare letteralmente a 1nenioria dagli allievi~ 

. Se dovessi11w stare agli -_I.tsi generahnente invalsi iMlte 
nostre seno te, dovremrnio rispondere ctffennativamente. In molte 
smtole d~fatti si obbligano gli allievi a _ studiare parata per 

· parola il lilJro di tésto _ o qltalche compendio ma!wscritto: 
molti docenti credono che lo sco~ctro_, i{ qnale recita più veto- _ 
peme_nte ed imperturbabilmente_ lct suct lezione,- .c;ia qnello che. 
~mpara 1neglio .la storict. · 

· U1ì tal metodo è inefficace ed ass1.trdo. 
Jl semplice bnpn senso proclania atto che la conosteJ~za . 

di tbn fatto è assohtfamente indipendente dalle~ formct spec-iale, 
con cni l' mttore ce lo narra nel libro di testo. Lo stndio del:ta 
storia cònsiste forse nell'apprendimento di tbJUt data serie di 
parole o pi11;ttosto di fatti ? Perchè adnnqne concentrare f1tfti 

· ~ gli sforzi dell' altiev~ nello stttdio di wut dcita forma, la eil!i 
importanza è puramente accessori a'? 

AlClfni potrmìnoforse osservqre . che gli a~tievi divenendo 
capcici di recitare delle pagine intier/3, saranno anche obbligati 
a ritener-e i fcl!tti) in esse racéontati. Qn.esto è _-vero, . ma , per. 
pochissimo tempo, g_icwchè l' e~perienza insegnct che çiò che- si 
è _impa-rato macchinalmente a memoria, si dimentiC{l , troppo 

· presto,· e, nel caso nostro, · cotta parob_ scompare anche la 
· sostanza, cioè sr;ompaiono gl'i avvenimenti: _ in ogni ?nodo it 

poco tdile . èhe sé ne -avrebbe, norp franchere 1be certamente 
la spesa di ui1 lct.voro cosi improbo; 
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-Colto. stttdio ·puramente mnemonico gli allièvi non faranno · 
1nai bètta fig·ura· in nessuna occasione della vita: p~ova ne 
simw i cctttivi risultati che si ottengono quasi $Bmpre, allorchè 
ttn ispettore od una persona ·qucthtnqHe entrctno nella SCUOla · 
e si mettono ad interrogare liberamente ·sopra questo o quell' av
venùnento: il cambiare la solita formo la dJ interrogazione o 
l' cwer dimentiqata da parte degli allievi la p1;ima parola della 

- loro lezione bastano per rendere i nostri fancù.tUi · mttti: 
Il sistema delle lezioni studiate alla lettera è · ass'urdo, e, 

qttello. che è singolare, non si -pratica, che nélla · scuola. La 
m ::tdre che incarica il figlio di compiere ttna -data commissione, 
·non ha mai pen.'Jato di cornporne tui racconto e di farlo stu- ·· 
diare a memoria, a;ffincliè ·il fancittllo sctppia con precisione 
informare, per es. lo_ zio delt) ·ineen:lio scoppiato netta casct 
del vicinoj dei danni· cagionati, dei soccorsi atntti ecc. ecc .. 
Ciò che sarebbe rìdicolo ttsato dalla madre, potrà .forse diven
tare logico, naiurale nella SCttola? 

· Nei fatti stJrici, come . in ogni altro · insegnamento ·cer
chiamq di far comprendere le . cose, di far ritenere le idee, la 
successione ed _il legame dei. fatti ,· piuttosto c_he. una intermi
nabile filastrocca di p1role. ·Ognuno conosce lçt~ repulsione dei 
fancittlli per le lezioni di se1nplice· memoria; ed· è. naturale; 
dal mornen_to che il maestro ste,SSO ~ nella SUa preparaziO'W Si 
guarda bene dctllo stttcliare alla lettera i fatti' che vuol inse
gnare. Ebbene~ te facoltà intellettive · dél fancittllo e del docente 
non sono di natura differente: lo stldio a senso che a q'uesti 
r_iesce cosi facile, ameno · ed . efficace, perchè camlJiarlo q·uando _ 
s'i tratta del discepolo? Tutti sanno -la differenza ché vi è tra 
il leggere i, fatti in .un libro ed i-l- se_ntirne la -narrazione da . 
chi sa dare alla p~rola . qttel colorito che piace e _concilia r at
tenzione. Quanto pi-ù vivo, quanto più istrttttivo · non riesce 
l)esposizione libera e briosa dei fatti storici in confronto d)ttna 
lettura pedct'f!_te e monotona l Il rctcconio del bravo maestro ha 

· tal vita e colore da far vedere in ~erta maniera ctl fanciullo 
le cose e gli .uo1nini di cui gli pada. « Animate i vostri rac
conti storici con tttn tono vivo e famigliare, diceva Fénélon. 
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Fate parlare tutti i ·vostri personaggi: .i fanciulli, che · hanno 
l'immaginazione vivace, crederanno di veder li e di sentir li. >> 

. << Bisogna che f p·ersonaggi_ storici, scriveva Gt6izot, divengano 
per i fanci ulli esseri reali, vi·venti, sia che poi_ ·essi li sti?nino o 

. sia che li disprezzino. )) 
A questa inttbizione delta mente, consegl6enza d'un _rete

conto ben fatto; è 1dile ·assai dì aggit~;ngere, ql6ando si possct; 
l' int1~;iz1:òne 1·eale degli occhi, mostrando ai fmwil~;Ui Tit1·atti, 
inCisioni che rapp1·esentino i principali . personaggi ·ed i più 
importanti fatti, e t?·acciando sempre st~;Ua tavola ne1~a e. sùi 
r[tladerni le carte geografiche che indichino i t teatro· degli av
venimenti. -

-t:· 

* * 
Tali i principi d_idatt·ici che iJ~forJJU{;}W ·il prese/de ma-

1U6aletto, destinato tanto ai docent~, i ql~;ali nette poche lezione 
finité di storia e geografia troveranno tma guida per compilare 
da s__è tutte le altre, quanto e sopratutto ·agli allievi, che dvranno 
·in esso ùn . breve, ma -c01npleto sunto . delta Storia Ticinese e 
Svizzera, 1holto tbtile, aj~zi necessario per l esattezza ·-delle date 
e pel ricordo dei fatti, gic~;cchè, come _è da condannarsi lo 

· stl,~;dio jJz~;ramente 1nneniohico degli ctvvenùnenti, cosi sarebbe im- · 
prudente e-sbagliato l' aqbandonare il fanciullo .alte s-travaganze 
dettç~; _memoria ed ai possjbili errori dei st~;nti nei qt~;adr;rni ~ 

. iwlte dettatw·e. Va da se che prima di usare con . vantaggio· 
.·di questo piccolo testo, gli al.liev{ devono già aver appresa la 
storia dalla viva -voce del maestro, il qt~;ale farà sempre dili
gentemente la sua preparazione leggendo e const~;ltando df}i 
buoni trattati di ·Storia Svizzera e Ticinese ·.- epperò non ci 
stanchm·emo mai di_ ripete?·· lo: il· maestro nell'insegnamento 
delta storia ha ·ta parte principale,· egli deve spiegare, nar:rt~;re, 

. ·descrivere, sostituire insonwu~; la parola viva, che varrà pi'~ 
di ttbtti i . libri ndgliori; alla lettura morta e tropp_o spesso 
incmnpresa._ 

Cosi jc6tto, t'insegnamento . della storia addiviene . un ·po
tente a)Hto per t'apprendimento delle~; lingua; giàcchè esercita 
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_. l'ahu~no a parlare; per · hti il raccQnto d)~m cwvenimento sto
n:co . diventa, ~Mu.i vera composizione orale-e scritta, se :il mae
stro di tanto in tanto richiederà,_ 1~ispidto ai ~oggetti stndiati 
netta scL!Jòla, brevi cmhponimenti o Sllccose biografie de) prin
cipali p(3rsonaggi. 

-r. 

.* ·* 
Il ·mcmuclletto è stato arricchito di molte carte geo,qrafiche 

espressamente preparate, per guiiiar.e i maestl'i a tracciare ·di 
consimili abbozzi ·sullcl tavolct' nera e gli scolclri sni loro qLla
dernetti, ed a congiw~gere cosi Z:.il~segncwnento della storia ·con 
qrgelto delle~; ·geografia, che a bLwn diritto ft~; detto .LMW degli 
occhi della sto'ria, e col disegno che deve preceder~ ed accom
pagnare ogni lezione di storia e di geograjicl. 

È Sl6perflt60. avvertire che pcm~tando dei fatti che de- . · 
terminarono le principali r·iforme. costit~~;zionali nel Cantone 
e nelle~; Confederazione; fctrà bene il maest1·o se richiamerà le 
.più impor,tanti noz·ioni di Civica. 

' * . . * * 
Questo mw.~~~;àt~'tlo tornerà comodo ·ai signori docenti ed 

ai loro allievi ·- anche .P0r la_ distribiizimie detta materict , 
jcttta in confQr:Jnità' del nuovo Programma ossia seg'ìtendo il 
metodo r~trospe~hvo, che divide !) ·insegnamento della, Storict 
pat1·ia. in' tr~ peliodi;· cominciçtndo . collo studio del più recente; _ 
cioè dal 1803 iJUUt~nz·i · _pe·r là Stoi:ia ticinese e dalla rivQh~;zione · · 
francese ai noslri giorl~i 1iè1· q~~etta delta Svizzera. 

~. ~ - . . . . ·.,.. ~-.-:, -~ 

* -··;. ·, ····. * * 
Le lezioni ~di Geoéi·afia comfirm~do~w tL~;tte le nozioni dt 

geogrcifict astrmwmicct ·presCritte'. dal nttovo · Programma ed 
~UUl Conversazioi~e' Stbl corso del . fi~mne ' TiciJ~o, la quale -può 
essere imitata pe·i· lnsegncà·e o gli altri fiumi, o le città, od i 
monti o le 1·et~ f erroviarie ~cè. In qtteste lezioni si è cercato 
di. dare cognizioni pratiche e sopr-atutto di . fctr conoscere il 
proprio paese. 

Fr. G. 
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Lezioni di Storia Svizzera 

LEZIONE I. 

Rodolfo . d'Absborgo; - l'imperatore Alberto; 

la prima lega tra Valdstatten. 

Materiale per -la lezione .ed avvertenze. - Qarta par
lante della Svizzera: e~rta muta dei Waldstatten; (quest'ultim~ 
può · essere tracciata · d_al maestro ·sulla tavola nera e dagli 
scolari sulla loro lavagnetta); - i tre Cantoni primitivi~ se
parati l'uno dall'altro, disegnati sopra earto_ne, i eu-i contorni 
diaiw agli allievi l' id·ea ·intuitiva della forma di :èiascuno di 
essi (il maestro, per ·questa lezione e per tutte le . altre di 
Storia, deve procurarsi una carta della Svizzera, un po' gran
dicella, ìncollarla sopra cartone gros·so, poi tagliarne i diversi 
cari toni, scrivere a tergo . un . breve sunto della Storia e deJla. 
Geografia che li riguarda); - i quadri storici, od, in . man
_canza di questi, le . vignette; che si trovano _quasi sempre nei 
buoni Jibri di _testo, rappresentanti . i personaggi ed i ·fatti 
principali intorno ai quali si vogliono intrattenere gli allievi 1 

convertendo così l'insegnamento in una dilettevole lezione . 
per l'aspetto. Di leggeri si capisée come coll'· aiuto dell~ im
magini. si . possano utilmente occupare, a-nche nelle lèzioni 
di Storia patria, gli allievi di tutte le classi. Presentiamo ' 
adunque ai nostri allievi le vignette che si ved0no a pag, 12 
e 14 del piccolo libro di Storia, già in uso nelle nostre scuole. 
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M. Guardate un : po', bambini, (rivolgendosi specictlmente 
-a quei delle classi inferiori) questo bel qliadretto. 

Contate le persone ... 
Dite il nome degli animali che _vi scorgete ... 
Il fatto rappresentato da questo quadro, in quale stagione 

·deve essere avvenuto? ... . (in inverno) Perchè ? ... 
E l'uomo a cavallo chi sarà mai"? ... Che porta? ... A chi e 

perchè? 
Osservate il bel . giovanè elegante. che . conduce il cavaJlo 

per la briglia; egli è Rodolfo d' Absborgo, imperat. dì Gerniànià, ·
(il maestro indichi ·e jàccia indicare sulla carta la · Ge1·mania), 
fondatore della casa cl' Austria ·(faccia parimenti segnare l' Atb
-stvia). Di lui si , narra questo fatto che vi vedete rappresentato: 
« Una volta esseJ?-dO fuori a caccia, incontrò presso un suo . 
castello, a _tre leghe da Lucerna, un povero prete, . che sotto ad 
una pioggia dirotta, portava il viatico ad un ammalato. Egli lo. 
costrinse a salire sul suo cavallo, che poscia non volle più i·i
prendere dicendo: « N o n sar~ mai ch'io salga sopra un ca vallo 
·Che · ha portato il Signore )) . · 

(Vedi Storia . della Svizzera, Dagu.et-Nizzola, pag. 39). _ 

Ai piccolini faccia di nuovo riscontrare bene tutti i per~ 
sonaggi del seguito sulla vignetta, ecc., ecc. e poi continui 
rivolgendosi specialmente agli alunni delle classi superiori. · 

Rodolfo d' Absborgo (faccia indiéare sulla carta geografica 
.questa borgata), eletto imperatore di Germania il 13 sett. 1273, 
fu mite e buono cogli Elvezi; confermò ed estese i privilegi allé 

· . -città· libere (spieghi qttestè parole) di Zùrigo, Sdaffusa, Laupen, 
Basilea, Bienna, ed alle semi-libere di Luce1;na, Winterthur ed 
Aarau ed ai montanari dei tre piccoli paesi di Uri, di Svitto 
Bd Untervalclo che lo -elessero per loro protettoré. 

Rodolfo d' Absborgo niorl, da tutti rimpianto, nel ·-1'291. 

(Il maestro chiami uno scolaro a segnare di nuovo sulla 
carta geografica ~utti i luoghi stati nominati ed uno a sce-
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.gliere tra i cartoncini ed a riunire insieme i tre rappresen
tanti i Waldstatten. A questo -punto sospenda l'esposizione e 
faccia il riepilogo col dialogo catechetico). 

Eséinpio: 
L Tu .. ~ (ctd tm allievo di terza) narrami un bel fatto di 

Rod6lfo d' Absborgo. 
2. Quando fu eletto imperatore ·.di Germania? 

. 3. Come trattò gli Elvezi, i vValdstatten~ ecc. ecc.? 
4. Indicami sulla carta la Germania, l'Austria, le città, di 

.Zurigo, Sciaffusa, ecc. ? 
· 5. Quando morì . Rodolfo d' Ab~borgo ? 

Voi di terza e di quarta scrivete sulla lavagnetta o sul 
·quaderno il sunto della lezione, sunto ch' jo pure. scrivo sulla 
:tavoltl~ nera, affinché non facciate errori di ~orta: 

Riassunto scritto. 

L '1273-9L Rodolfo, imperatore di Germania. 
2. ·Fatto che proya la sua diyozione. . . 
3. Sua bontà Terso le città libere di . Zurigo, · Sciaffusa, 

.Laupen; Basilea, · Bienna, Lucerna, .,Vinterthur, Aarau, ed i 
·v~ aldstatten. 

Altri esercizi scritti. 

Composizioncella. - Riassumete per' iscrittD, seguendo la 
traccia sopra indicata, quanto abbiari10 testè detto . a voce . .. 

. Disegno. - Abbozzo · di carta geografica .coll' indicazione dei 
luoghi accennati nella lezione. 

Quesitini , me·ntali. 

Quanti anni regnò Rodolfo cl' Absborgo che salì al trori9 
n el t 273 e morì nel 1129'1 ? 

E quanti anni passar;ono dalla .morte dell'imperatore Ro
dolfo ai nostri o·ioi·ni? 

• è) 
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LEZIONE II. 

Il Giuramento del Griitli. 
. . . 

· Osserviamo, bambini, quest'altro quadretto. Che ·vi scorgete'? 
Molti' uomini colle spade . sguairtate in atto · minaccioso.; ftr(j. 

di loro si ·stringono la sinistra ed alzano la destra: 
· Contat~ questi persqnaggi ·(rivolgendosi . agli allievi di 1"" 

e 2a classe); guardate se sono tutti. della stessa età, éonie sono 
vestiti, ditemi che cosa fanno ... Oh, ma voi siete impazienti di 
conoscera il nome, . almeno ·a e i · principali t Ebbene ascoltatemi ; · 
il più vecchio dalla bàrba bianchiss~ma, che · spicca -nèl mezzo. 

· del gruppo; è· Walter Furst di Atthinghausen, presso Altdort 
nel C. d'Uri (/accia sempre indicare i luoghi .sulla· carta géo
'grafica) ). __ quello a destra di chi guarda la vignetta, · e . che vi · 
.sembra di media :età è· Werner Stauffacher . di Ste1;nen, Cantone 
di Svitto, ed il più g~ovane, a sinistra, il . coraggioso ArnoldO' 
di' Mechthal, dell'alto Pntervaldo. 

Intanto che io scrivo questi nomi sulla la v agna, · affinchè 
abbiate voi pure a trascriverli sul vostro quadernetto,-e che uno 
di voi me li va ripetendo, un altro scelga e riuniscél: insieme ~ 
tre cartqncini, su cui sono· disegnati i Cantoni primitivi. 

Ma voi, bambini miei, siete. desidei'osi di sapere dove e 
quando e perchè · si radunarm~o tutti questi uo~ini, ossia volete 

. conoscere per · bene il fatto rappresentato· dal quadro che ·vi sta 
davanti gli occhi. · · 

Io ~ercherò di soddisfare la vostrà giusta curiosità, a patto. 
però che facciate attenzione .e che mi sappiate poi ridire le cose · 
che vi andrò esponendo. _ 

Tutti questi fieri montanari d'Uri, Svitto ed Untervaldo si 
radunarono notte tempo, nel novembre del '1307, sul solitario 
praticello, chiamato Grutli, posto sulla ·riva sinistra del golfo 
d,.. Uri, dirimpetto · alla bella borgata di Btunnen. 
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(Non tornerà difficile al bravo maestro . di procurarsi 
qualche speciale quadretto rappresentante il prato del Grutli, 
·culla della nostra Confederazione ·ed ora dominio nazionale 
inalienabilé, acquistato nel 1860 per fr. 55,000, frutto di una 
eoll.etta pratic·ata in tutti i Cantoni ed in tutte le scuole). 

Ma a che . fare, mi dimanderete voi, si radunarono quegli 
ùomini? Per trattare i più. gravi interessi della patria minacciata 
-dai tii'anni. Vi i·icordate a1icora di quéllo che vi insegnai nella 
passata lezione; ossia della condizione dei V aldstatten sotto la 
protezione dell'imperatore . Rodolfo. d' Absborgo ? ... (Breve ripeti
:zione dellct lezione precedente). Or bene alla morte di Rodolfo 
.d' Absborgo saliva al trono di Germania suo figlio Alberto, il 
(1uale non somigliava punto al .padre suo, così buono coi nostri · 
_.antenati: Alber~o era superbo e nemico delle libertà popolari, ecc. 

(Siccome scopo di queste lez~oni è soltanto di indicare al 
maestro il metodo d'insegnamento, così omettiamo l~ narra- · 
.zione dei fatti riguardanti le vessazioni con'sumate dai balivi 

. imperiali, Gh~ssler, Landemberg, Wolfensciessen, che H mae
stro troverà in qualunque trattato di ·storia (Vedi IJaguel
Nizzola, · pag. 58 e seguenti). Al termine della lezione ch'egli 
avrà int~rrotta di tanto in ta~to, per condurre gli -allievi col 
dialogo socratico a ripetere le cose da lui esposte, .può dettare 
le seguenti domande, rispondendo alle quali, prima a · voce, 
poi per iscritto, gli scolari comporranno da loro stessi la tra.ccia 
particolareggiata della lezione di Storia. Un tale . esercizio, 

. ripetuto parecéhie volte, potrà bastare senz'altro a far appren
. dere· con vero diletto e profitto i fatti principali della Storia 
Patria. Ciò non toglie però che gli scolari, dopo d'averli im
parati in iscuola dalla viva ·voce del maestro, possallo leggere 
e studiare a senso un buon compendio di Storia). · 

L Che fatto rappresenta la vignetta testè osservata? 
(Il Gi~6ramento del Grutli). 

·2. Doye si troYa il pratello del Griitli ed a chi appartiene? 
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3. Dite. 11 nome ed il, .paese dei .tre per;sonaggi principali~ 
4. Che cosa giurarono ? 
5. A Rodolfo d' Abshorgo chi suécesse sul trono di Germa1Ùa 't 

· 6. Quali vicari imperiali o· balivi mandò nei vV aldstàtten? 
7. Citate un fatto avvenuto a Steinen che provi l'insolenza 

di Ghessler... . 
. ,8. Ricordate un aHro brutto fatto ac1a4mlo A _J[elchtal 

nell'alto Untervaldo che dia un'idea della cnideTtà dr'Landenberg .. 
9 Ouali virtù · ci suo·o·el'isce il Grùtli 9 (Amor di patria • "' è)è) • ~ 

coraggio, abnegazione, ecc.). E voi, 6 fanciulli, come potete- .· 
ono1·are la patria? (Colla virtù e col sapere, eccJ. 

---~-



. ,-~ 

... 



· C A N T 0 f4.E T l C l N O 

SOPRA.- ,c ·ENERl 



/ 

., 

~,- . 

~ · .. ,..:: 
,:~~; '/' 



CANTONE T-ICINO · 

.SO .TTO- C-ENERI . 



LEZIONI RLA.SSUNTI\"E 

della Storia del Canton Ticino 

. PARTE L 

Dal 1803 ai nostri giorni. 

CLASS~ III E IV. 
AVVERTENZA. ~- Come il titolo stesso lo dice, queste lezioni sono una. 

rapida ·elencazione di da t~, e vanno fa!te dopo che il programma fu esaurito, col 
metodo socratico, cioè nel!~ ultimo bimestre deJI' anno scolastico, alhn~quando co
minciano le rip-etizioni, e si può, anzi si deve adoperare la forma catechetica, 

. vale a. dit-e di · dimanda e risposta pura e sef!!plice. Le lezioni si fanno contem
por~neamente alle due rilassi superiori, còn qualche maggiore estensione per gli 
allievi di quarta, dai quali il maestro esigerà specialmente quello che nel pre- . 
sente ,sunto è stampato in . ca1·atteré più piccolo. · 

Mentre un allieve risponde alle domande del . maestro, un aftro indica co· 
stantementè i lu~ghi sulla carta . m~ta del Tici~o é"a unsterzo l!·accia i' abbozzo, 
della carta stessa-alla lavagna. Sarebbe pur bene che il docentel preparasse 
una carta_del Ticino cogli otto __ distrett~ separati l'uno dall'alto da pòtersi riunire 
e ~isgiungeye secondo la . qualità . del!~ lezione. 

Atto di Mediazione del 1803. 
. . 

M. In che ~n~~o il nosti·B- cantone acguista la sua· indipen-
deJ1Za ed entra- a:.: fàr _parte della Confedei·azione? . . 

A. Nel J803J iri 'virtù del Jamoso « Atto di 1Wediazione _j>. 

dato. da Napoleone Bonaparte alla Svizzera~ il Ticino entra a far 
p~rte della' Confederazione come stato sovrano . ed i,ndipenderite. 

-LJ Atto di Médiazione viene poi. sostiiuito dal Patto de118'15~ 
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Nel 1810 avviene il tentativo di annessionè del Cantone 
alla Cisalpina da parte del Governo francese di Lombardia, 
preparato cor.. gran segretezza, e compiuto ~olla occupazione 
di Bellinzona per opera del generale Fontanelli '; impresa che 
viene àbbancìonat t dopo le perdite subite da Napolèone . in 
Russia e la sconfitta di Lipsfa (1813)~ (8_egnare i luo,qhi sulla 
Carta dell'Europa. 

Patto def 1815 . 

.!.1!. Il Patto del 1815 venne adottato pacificamente nel 
nostro Cantone? 

A. Nossignore: Il nostro Gran - con~igl!o presentò alla 
Dieta federale, riunita a Zurigo, un progetto ·di costituzione 
che non venne accettato. Ne preparò -tosto un altro, che fu 
accettato a Zurigo, ·ma suscitò del malcontento nel Cantone 
Ticino. · · · 

Il Goverilo sedeva per turno di 6 in 6 anni nelle tre città 
. di Lugano, Bellinzona. e L<?carno: il suo presidente si chi~mava 

Landamano del Cantone; è notissimo il . nome del Landamano 
Giovanni . Battista Quadri da Magliaso. . . . . 

Il periodo àal 1.81.5 . al 1830 fu per la Svizzera, come per il 
Ticino, tutto di pace. Furono costruite le · principali strade : 
quella del San Bernardino nel '181.8 e quella del S. Gottardo 
nel -1827. · 

Nell'agosto del 1814 il Governo è rovesciato da una som
mossa e sostituito da una Reggenza Provvisori{{~ Ma giunge 
in Bellinzona il Commissario Federale Lodovico Sonnenberg, 
il quale scioglie la Reggenza e rimette a suo posto -l'autorità 
·dimessa. Succedono due altri Oòmmissar:L Salis Sils. ed Hirzel. 
Angelo Mllria Stoppani, ex-presidente della Reggenza è im
prigionato e fatto segretamento uccidere~ 

La nuova Costituzione dura quindici anni. 
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Riforma del 1830. 

M. Fino a quando il Patto de_l 181/J resse il Cantone? 
A. Fino al '1830, data gloriosa pel Ticino. Il nostro popolo 

·era maturo per un reggime più dem,.ocratico di quello che fosse 
. il PctJtto del t8'15. Il Gran Consiglio prima e 37 Circoli poi, 

·COll mirabile accordo, VOtarono la. riforma che ci regge ancora: 
il 4 luglio '1830 fu un giorno di gioia pei Ticinesi. 

La Riforma del '1830 ·non tardò a portare i suoi buoni 
frutti : r amministrazione venne resa più coscienziosa e più 
s aggia, fu promossa la ·pubbhca istruzione, ·ecc . 

./ 

~ - . 

Rivoluzione · del 1839. 

M. La mirabile concordia con cui si votava la Riforma 
del 1830 dura a lungo nel nostro Cantone? 

A . ·N ossignore; dopo quella data gloriosa il popolo ti cinese 
-si divide sg1~aziatamente i~1 due campi · politici: l'uno favm•evole 
al Governo detto dei· J.Hoderati che istituisce la Società dei Ber
saglieri e l'altro dei Liberali, colla Società dei Carabinieri. 

Il 19 febbraio hanno luogo le elezioni al Gran Consiglio, 
·le quali riescono favorevoli ai llloderati. 

·.Succede la rivoluzione del 39: il 6 ottobre dello stesso anno 
il colonnello Luvini con una colonna di Carabinieri marcia 
sopra Locarno, mentre i membri dèl Governo, salvo Franscjni . 
-e Fogliardi, filggono a Canobbio e ·di là mandano l' atto di 
dimissione. 

Il giorno 8 ottobre, si nomina un Governo provvisorio; 
il giorno 15 si fanno nuove elezioni al Grap_ Consiglio; questo 
nomina tosto il nuovo ConsigJio di Stato ed incarica i Tribunali 
·ordinari di procedere contro gli ex membri fuggitivi del Govm:no, 
e contro alcuni membri del Gran Consiglio, accusati di delitto 
.co'ntro lo Stato, i quaìi con ·Sentenza del Tribunale di Appello, 
vengono condannati in contumacia a gravi pene e multe. 
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Nel decennio 1830-40 viene dato energico impulso (per" · 
iniziativa specialmente di Franscini) all'istruzion~e popolare 
nel Cantone. 

Una legge del 1831 rende obbligatoria l'istruzione, pei 
fanciull i d'ambo i ses~i. 

. Nel 1837 viepe aperto il primo Corso di Metodica;, dirett(} 
dàl bravo pedagogista L. A. Parravicini milaneS.e. 

Controrivoluzione del 1841. 

·M. Quali tristi avvenimenti funestarono il nostro Cantone 
dopo il 1839? 

A . Nel 18lt.i i Moderati tentano riprendere il potere colla 
forza. Gente él:rmata scei1de dalla Leventina, da Blenio, dalla 
V erzasca e dalla V allemaggia, ma le prime; capitanate dal . Cons. 
Poglia di Olivone, s'arrestano a ri1èzza via e le altre vengono 
respinte dai Carabinieri a Tenero ed a ·Ponte Brolla. 

L' 1n~elice avv. Nessi. di Locarno, fatto prigioniero;· è sot
topòsto a giudizio statario ·e fucilato la mattina del 6 luglio· · 
o.ei Saleggi della· sua Città. · ' · 

JJf. A voi di q'Ltarta, il 1842 non ricorda_ nulla? 
. A. · Il popolo respinge un progetto di · revisione della Ri-
jorn~a del 1830, già votato dal Gran Consiglio. ·. 

Guer~a del S~nderbund. 

M. Ed il 1847 che cosa ricoTda? 
A. La parte presa dal nostro Cant01ie alla. gp.erra del Son-

derbund. (Vedi s-unto della Storia Svizzera). ~Le truppe ticinesi 
stanziatesi -ad · Airolo, mentre gli urani avevano · già occupate le· . 

- migliori posizioni strategiche, furono 'colte alla- spi'ovvista, do~ 
v:ettéi·o cedere e ritirarsi disordinatamBnte. Si riorganizzarono sul 
piano d' Arbedo, ma intanto il Sonderbund era stato vinto a. 
Friborgo' ed a Lùcer:n~, · quindi Urani. e Vallesimi ritiravansi 

> oltre )l Gottardo. 



-11-
' Nel 1848 il popolo del Ticino votò contro la nuova costi-

tuzione Federale: il Governo invece _fece deporre nella Dieta · 
un voto di accettazione. 

Con legge del 1848 i beni dei Conventi furono dichiarati 
proprietà dello Stato. 

Dèlle Corporazioni religliose insegnanti, venne soppr~ssa, 
. nel 1848 quella dei Francescani di Locarno e. le altre di Bel
linzo~a, Mendrisio, Lugano, il seminario di Pollegio ed il col
legio ·d'Ascona, nel 1852. 

Blocco e Pronunciamento. 

JJf. Quali gravi sciagure colpirono ~l nosti·o Cantorie duranté· 
gli anni 1853, ·54 e · 55? · · 

A. Il Blocco ed il Pronunciamento. 
Falliti i tentativi degli Italiani, nel '1848 e 49, per sottrarsi 

al giogo austriaco, molti , di essi esularono n: el nostro- paese; 
quindi note e reclami da ·parte di Radetzki, governatore del · 
Lombardo-Veneto, ripetuti quando un certo numero di UJ}ghe
resi disertori rifugiatisi nel Ticino, vennero qui ricoverati e· 

. nudriti e -poscia inviati l.n America a carico dell'erario cantonale 
e quando varii" Cappuccini sud,diti austriaci, furono condotti al 
confine ('19. -'novembre '1852). · 

Il 6 febbraio .'1853 scoppia in Milano un tentativo · di 
ribellione; e Rade.tzki pret~stando che ~l moto doveva essere stato 
preparato a Lugano, il giorno stesso ordina il blocco alla frontiera 
Svizzera, ossia la cessazione immediata, assoluta di ogni relazione 
politica e commerciale f1;a i dtte Stati ed __ insieme la istantanea · 
cacciata di tutti i Ti cinesi dimoranti nel Lombarbo-Veneto . 

. Fu una grande sciagura, una vera calamità pel Ticino. Più 
di-·6,000 Ticinesi, in gran parte op_erai, dovettero chiudere 
subito _i loro negozi, sospendere i loro traffici, troncare i loro 

· lavori e rientrare in patria. · E questa · si vedeva chiusa le vie 
dell'Italia, o ve · esercitava quasi esclusiv.amente il suo picco l() 
commercio, le \vfe da éui traeva quasi esclusivamente le sue 
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derrate alimentari. Da una parte mancania di lavoro e penuria 
·di denaro ; dall'altra rincarimei1to di vi veri; il bisogno era lir~ 
gente, sopratutto nei Distretti meridionali. La Co~federaziorie 
ma11dò somme rilevanti; s( procurò lavoro ad un certo numero 
.di ope1;ai colla costruzione dei fortini di Sementina . e Gi~biasco 
.e di diverse strade circolari. Queste miserie· durarono ·due 
li:uwhi anni: 1853 e 54. · 

Cl 
Y'" \(.t 
~-~ . 

... 
* * 

lJl. Ora riassumete brevemente i fatti del così detto Pro
nunciamento. 

A. Il '1855 fu anno di gravi commozioni politiche. · I .. con
servatori . ·ed una parte del _partito liberalé si allearono per 
combattere il' Governo, e eosì :il paese. -si trovò diviso in F~b
.sionisti e in Goverftamentali. L' opposizione -combatteva in 
-diversi giornali (Il Popolo, il Popolinò, l'Unione del Popolo ed 

· il Patriota; il partito liberale aveva la Democrctzia. Nell'ottobre 
del t854 i 6 candidati Fitsionisti al Consiglio Nazionale usci
rono vittoriosi, ma l'Assemblea Federale cassò quelle nomine. 

ta ·sera del 20 febbraio '1854 nel Caffè Agostinelli in Lo-
4)anio, rimase ucciso Francesco Degiorgi. Immediatamente a. 
fianco del Governo si costituisce un Comitato Liberale ed altri 
Comitati sezionali si formano in tutti i Distretti: ai·mati occupano 
il Cantone arrestano i capi ·dell'opposizione, e distruggono a 
Faido èd a Lugano, i torcl1i dei giornali dei Fusionisti.· 

Riforma del 1855. 

Intanto il Gran Consiglio prepàra una riforma parziale della . 
Costituzione del 1830, che viene accettata dal popolo nei Comizì 
del _4 ma1'zo 1855. La domenica seguente avveniva la integrale 
rinnovazione del Gran Consiglio e la rielezione dei deputati . al -
N azionale. · · 

J . 
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t"~ Il processo per l'uccisione .Degiorgi fece gran rumore: il 
tribunale correzionale di Locarno pronunciò, sentenza di cop.
dap.na contro gli imputati, ma il Tribunale /Supremo, li pro-
clamò tutti assolti. / . 

1859. ~ Gravi torbidi a causa dei così detti doppi Burò· 
o Burolini tenuti in undici Circoli. 

1868. - Danni considerevoli cagionati dalle innondazioni 
avvenute nel nostro Cantone e nelie valli del Vallese, d'Uri,. 
dei Grigioni e di San Gallo. 

1810$ - A causa d'un progetto di riforma, ritenuto con
trario agli interessi del Sotto-Ceneri, i deputati di quella 
regione abbandonano la sessione legislativa e domandano la. 
separazione del Cantone in due Stati, ciò che dalle Autorità. 
Federali non è concesso. 

1877. - Incendio di Ai rolo. . / 

1879' . ...:__ Traforo del' San· Gottardo. 
1882. - Inaugur~zione dell'intera. linea. 

Quadro delle principali riforme dal 1803 al 1895. · 

18_03. - Bellinzona è la capitale del neonato Cantone, che 
ha un Gran Consiglio di 110 membri ed un Piccoto -Con::;iglio 
o Governo di 9 membri. . 

Patto del '1815. __;; Il Consiglio di Stato viene composto 
'di 11 membri, scelti nel Gran Consiglio, e del quale continuano · 
a . far parte. · 

· Il Gran Consiglio si compone di 76 membri, di cui 3S: 
nominati dai Circoli e 38 dal Consiglio stesso, sopra una lista .. 
presentata da otto corpi . di elettori distrettuali. . · · 

· Il diritto _ di voto è legato ad un censo, cioè non può votare 
·che chi possied_e 1fna determinata sostanza. , ' 
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Riforma del -1830. - La Riforma del 1830 stabilisce i 
:Seguenti principì fondamentali: La reÙgione Cattolica è la 
Religione d.ello Stato; - ogni cittadino è eguale in faccia 
.alla legge ed è soldato; - separazione dei poteri; - unità 
di sist~ma nei pesi, nelle misure e nelle monete; - libertà 
-di comll}ercio, d'industria, di petizione e di stampa; - divisione 
{}el territorio in 8 Distretti ed in 38 circoli; - ogni Gomune 
ha una municipalità; - . ogni Circolo un giudice di pace; -
.ogni distretto uti tribunale di Prima Istanza e per tutto il 
.Cantone un Tribunale d'Appello con sede alternativa nelle tre 
.capitali; - il Gran Consiglio è composto di 114 membri (3 per 
ogni Circolo); - il Consiglio di Stato di 9 membri; - il 
.diritto di voto rimane ancora legato ad un censo. 

aiforma del 1855. - La Riforma del1855 porta nell'or
g anismo .politico del nostro CantòJ!e· queste modificazioni : 
Riduzione da 9 a 1 dei membri del Consiglio di Stato;- riduzione 
.da 13 a 9 dei membri del Tribunale Supremo; - istituzione 
-del. G-iurì; - acquisto dell'esercizio della cit tadinanza attiva, 
a 20 anni (prima era a 25); - eleggibilità dei membri del Gran 
Consiglio, dei Tribunali Distrettuali, delle G iudicature .di Pace 
e delle Municipalità: a 25 anni e a 30 quelìi del ·Consiglio di 
:Stato e del Tribunale Supremo: - soppressione del diri.tto di 
voto agli · ecclesiastièi; - legge ci vile-ecciesiastica; - intro
duzione del matrimonio civile; - obbligatorietà dei registri 
di nascita, di matri~onio e di morte · pe·r cura delle M unici-

. palità, ecc. 

1875. - Nei Comizii d·el 21 febbraio 1875 il partito con
servatore ottiene notevole maggioranza per la nomina dei 
Deputati al Gran Consiglio. ·Ma il Governo nominato da)l'an
tecedente Gran Consiglio e che rimane -in carica è in mag
gioranza liberale. Di qui continui conflitti t ra i due poteri. 

Un gruppo di liberali ricorre a Berna dimandando la cas
-sazione · delle nomine del 21 febbraio, perchè fatte sulla base 
di 3 Deputati per ogni Circolo e non in ragione di po-polazione. 
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19 dicembre 1875.- Con riforma parziale (Ri(ormetta) 
della Costituzione si stabiliscono tra altro: il voto segreto e per 
·COmune; - la libertà del privato insegnamento; - la riduzione 
a 5 dei 7 membri del Governo; .....:. il diritto di iniziativa co.:.. 
stituzionale (7000 cittadini). 

24 novembre 1876. - ·Altra riforma parziale dietro ac
·cordo provvisorio tra i partiti còn . cui il Gran Consiglio viene 
nominato in ragione della popolazione di fatto dei 38 Circoli, 
sulla base di un deputato per ogni 1000 abit_anti o frazione 
:Superiore a 500 .. · 

21 gennaio 1877. - Nuova nomina del Gran Consiglio 
·e più forte maggioranza conservatrice:. nomina del nuovo 
Consiglio di Stato. 

10 febbraio 1878. - Riforma costitùzionale che sceglie . 
Bellinzona come unico capoluogo del Cantone, a partire d.al 3 
marzo 18bl. 

9 marzo 1879. -Altra Riforma detta il Riformino con cui 
si stabilisce che i membri del Gran Consiglio vengano nominati, 
la prima domenica di marzo sulla base di uno per ogni 1300 
anime: in circoscrizioni elettorali da determinarsi dalla legg~5 . 

in numero però non minore .fli 17. Non è ratificata a Berna. · 
25 gennaio 1886. ~ Nuovo Riformino ·corr cui si fissa che . 

il Gran éonsi gli o ven.ga eletto suJla base di un deputato per 
ogni 1200 anime. di popolazione ticinese e confederata domi
·ciliata secondo la costituzione federale. · 

·. La frazione non infer. alla metà è calcolata come un in ti ero.· 
· Dal corPputo della popolazione sono esclusi oltre gli stra

nieri, i ticinesi aventi H loro principale e permanente dbmicilio i 

fuori del Cantoné. Le elezioni generali avvengono la prima 
domenica di marzo, in 2~ Circondari elettorali. È ratificata 
dalle Camere federali. · 

4 marzo 1883. - Ha luogo una ;r•i(orrna giudiziar-ia. 
che stabilisce: 

Un Tribunale d; Appello con 5 membri e 4 supplenti~ 
Una Camera d'Accusa con 1 presidente e 2 me1nbr i. 
Sette Tribunali eli Pr-ima jstanza con 3 1nerabr i e 2 sup]Jl. 
Introduzione del Re(erendu7ìJ (5000 firme). 

1884-85.- Separazione Diocesana~ Mediante una Con-:
verizione tra la Santa Sede ed il Consiglio Federale, ed un'altra 



- 16 -

tra la Santa Sede ed il Canton Ticino, le Parocchie del Cantone; 
.Ticino vengono definitivamente staccate dalla Diocesi di Mi-· 
lano e di Como a cui appartenevano e costituite in Ammini-

. strazione Apostolica con a capo. l'illustre vescovo mons. Lachat 
che rinunciava ~1 - vescovado di Basilea. Morto mons. Lachat, 
l'anno 1889, l'amministrazione resta interinalmente affidata a 

_mons. Castelli, Delegato Apostolico: nominato mons . .Molo, in~ 
terviene una Convenzione tra la Santa Sede ed . il Consiglìo 
Federale con cui definitivamente è sancita l'aggregazione 
del Ticino a1ia diocesi ·di Basilea-LTI,gano, restando però per
fettamente indipendente dal vescovo di Basilea. e governato 
invece da una propria Amministrazione Apostolica, diretta- ·. 
mente rilèvante dal Sommo Pontefi c~. · · 

1886. - Légge sulla libertà della chiesa, sostituita alla 
legge civile-ecclesiastica del 1855. Essendo stato · chjesto il 
re{er·endum sopra queste legge, il popolo la ratiticava nei 

· Comizi del 21 marzo. 
11 settembre 1890 - Rivoluzione ed interventL) federale. 
1892. - Accettazione d'un nuovo progetto di ~iforma 

elaborato· dalla Costitùente. Eccone i princip.ali dispositivi: 
· Il Gran Consiglio è ·nominato dal popolo, ogni quattro anni, 

nella prima domenica ·di marzo, in 8 Circondarì elettoràli, in. 
ragione di. un Deputato per · ogni 1200 anime. . · 

Introduzione della rappresentanza proporzionale dei·partiti 
e noll).ina popolare del Consiglio di Sta~o, dei Tribunali e dei 
Deputati al· Consiglio degli Stati. 

Iniziativa popolare legislativa (5000 firme). 
. Diritto di revoca del Governo (11000 firme) .. 
'- 1893. - Maggioranza liberale nel GovernO e. n~l Gran 

Consiglio. Riforma parziale della legge di riordinamento degli 
studi per riguardo all'Ispettorato ed alle Scuole Normali.. 

(Sette Ispettorati invece di 22; - tre anni di Normale 
per conseguire .la patente di maestro di scuo'la elementar-e 
min,are, tnvece di due). . · 

i894. - .Riforma tributaria e giudiziaria (per quest'ul
tima vedi altro quadro più i'rt nanzi. · 

3 marzo 1895.- Nuova votazione pop3lare che ~onferma 
la legge 1886 sulla libertà della Qhiesa, della quale , era stata 
chiesta la riforma, mediante iniziativa popolare. 

' .) ~ . 

' • 

f~ 
r · 



PARTE II. 

PERIODO . DEI ·· BALIAGGI a 

(Dal 1516 al 1798). · 

M. · Quanto tempo durò la dominazione degli Svizzeri nel 
nostro Cantone?"" 

A. Circa trecento .anrii, cioè dal '15l6, in cui Francesco I, 
re di Francia, divenuto signore del Milanese, riconosce le cOii
quiste fatte dai Confederati, fino al '1798, in cui i Francesi 
_sciolgono l'antica Confederazione e formano la · Repubblica 
Elvetica una ed indivisibile. . 

M. Dite qualche cosa delle condizioni materiali e motali del 
nosti·o paese . sotto il · dominio dei Confederati. 
· A. Fu un periodo di . nessun ~miglioramento . nelle nostre 

istituzioni e nei nostri costumi . 
. In questo tempo vennero demoliti i castelli di Muralto, ... 

Magliaso, Sonvico, Birònico, Monte -Ceneri e Morcote; fùr~ono 
· lasciati soltanto i forti di BeHinzona. 

I Landfogti o governatori erano mandati dai Cantoni_ per · 
turno, ogni due anni. . - . 

' La Leventina dipendeva dal solo Canton d'Uri; - ~Blenio, 
Riviera e . Bellinzona dai tre Cantoni primitivi; - Lugano, 
Mendrisio, · Locarno e Vallemaggia dai dodici Canioni~ 

.. . ... 
Amm~nistrazione della Giustizia. 

La Giustizia era nelle mani ,.del Landfogto che nelle cause 
~rirriinali giudicava inappellabilmente e frequentissima era la pena 
di inorte. · 
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. · Nelle cause civili eravi appello d~l Landfogto al Sindacato 
(specie di Tribunale d'Appello costituito dagli ambasciatori dei 
·Cantoni, che si riunivano una volta all'anno per ·rivedere la 
gestione del Landfogto) ma r~no e· l'altro trop:po spesso vende- ·· 

· vano le sentenze . donde la sfiducia del popolo nella Giustizia. 
Nessuno sforzo per rialzare moralmente e materiahp.ente 

il povero popolo. 

" .. -

Istituzioni Scolastiche. 

I . pochi Istituti di , educazione sorti in ·quei tempi sono do
-vuti a private donazioni od alla C~iesa. 

Tali sono: 
" . 

l. Il Collegio di Ascona fondato da S. Carlo ·Borromeo 
nel 1580, mercè legato di Bartolomeo Papi. 

2. Il · Ginpasio di Lugano ·diretto dai Padri Somaschi 
ehiaìnativi nel 1608. 

3. Il Gìnnasio di, Mendrisi'o, diretto dai P ad d · Serviti. 
4. Il Collegio di Bellinzona, ., diretto dai Padri Benedettini. 
5. La Scuola Letteraria di Locarno, istituita nel1622 dal 

Card.inale Federico Borromeo. 
Il 1512 è tristamente memorando per . . lo ~coscendiment9 

9el monte Crenone, presso Biasca~ . 

Riforma Religiosa e San Carlo· Bhrromeo. 

JJJ. Che cosà· vi l'i corda il 1555? 
A. La Riforma 1~eligiosa a Locarno , predicata daL }3eccaria, 

l'esil~o di 180 persone, provocato da sentenza dei Ca~toni . di . 
Glarona ed . Appenzello, le quali andarono in gi·an parte a st~
bilirsi a -~urigo. 
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Nel cinquecento S. Carlo Borromeo visita parecchie volte 
i ·paesi d~l Cantone Ticino, dando mirabili esempi di carità 
.cristiana, introducendo le scuole della Dottrina Cristiana e creando 
.a Milano un , Seminario per prepararvi i Sacerdoti Svizzeri. 

Insurrezione della Leventina. · 

M. Quale fu l'uni~·o baliaggio che tentò di scuotere il. giogo 
-dei Confederati? 

A. Fu il Distretto di Leventina chè nel 'i 755 insorse conti·o 
_i suoi dominatori, ma dopo la discesa delle truppe · Urane, il 
popolo fu costretto ad arrendersi a discrezione, ad assistere, sulla 
;piazza di Faido, alla decapitazione dei capi della rivolta, Forni, 

; Sartori ed Orsi ed a vedersi ridotto alla condizione di servitore 
.e suddito, come gli fu imposto di ·chiamarsi.· 

Rivoluzione Francese e suoi effetti nella Svizzera 

e nel Ticiriò, 

·;, M. Dopo :il t 755 qual' è. la. qata· o meglio il periodo più 
jmrt?I1~n~e nella Storia del nOstr~ 'Cantone? 

- ·A. :E il periodo dal 1798' al · 1803, uno dei più bm~rascosi 
·e travagliati che là storia ricèn;di ~ tanto per il Ticino e la Svizzera, 
-quanto per l'Europa, messa a soqquadro dalla rivoluzione Francese. 

~f. Accennate i · fatti. principali di quell' epoca . funesta pel 
·nostro . paese. _ . · .. 

A. Nel 1792 _ in~ Francia proclama vasi la Repubblica, e nel 
J17~3 cominciava il pèriodo 'del Terrore, durante il quale il re 
·e migliaia di persone furono .ghigliottin:tte. In tutta l'Europa si 
destò lo ·spirito eli indipénclenza: nella Svizzera furono i Baliaggi, 
il Tiéino compreso, che videro giunto il momento propizio per 
-liberarsi dalla supremazia . dei Confederati. . · - , · 
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* * 
R~pubblic·a Cisalpina. 

. Nel 1796 Napoleone tolse la Lombardia all'Austria e ne 
formò la Repubblica Cisalpina con Milano per capitale . . 

I Ticinesi reclamarono la Libertà~ nia gli uni -la volevano 
coll'appoggio dei Cisalpini~ gli altri resta~o fedeli alla Svizzera. 
Il partito Elvetico era prevalente~ specialmente a Lugano ed a 
Mendrisio. · 

N ella notte dal 14 al 15 febbraio 1798 i · Luganesi costrinsero 
i Cisalpini~ che avevano tentato di sorprendere la Città~ a ritirarsi~ 
ed il giorno dopo~ alla presenza di due Commissari federali 
spediti per invigilare alla quiete interna ed alle relazioni col
l' estero~ innalzarono l'albero della libertà sormontato dal · cappello 
di Tell ed elessero un governo ·_provvisorio. Ed ecco :il giol'no 
19 febbraio 1798 -giungere da Basilea la fausta notizia · che quel 
Cantonè spontaneamente rinunciava alla sua parte di sovranità, 
sui Baliaggi, nobile .-ésempio che fu tosto imitato daglì · altri 
Cantoni per tutto i~ Ticino. -

* * 
Repubblica Elvetica, una ed indivisibile. 

. -

M. ~~l tempo della Repubblica Elvetica ~~na - ed indi~isibil~ 
il nostro paese formava un Cantone solo? · . 

A. Nossignore: Il Ticiùo er~ diviso in ~lue Cantoni: qu~llq 
di Lugano con. Mendrisio~ Locarùo e V allemaggia e. quello di 
Bellinzona coi quattro distretti -sureriori. 

- . I due Cantoni però in quell'epoca non erano che prefetture, 
per cosi dire~ della Repubbli~a El vètica: ·ogni Cantone ·infatti 

. era amministrato da un prefetto nominato dal Direttqrio · El
vetico: quello di Lugano mandava al $enato 4 membri; raltro · 
due e tùtti e· due insieme inviavano l6·deputati al Gran òon
siglio Elvetico c{le si componeva di 144 membri. 

~, -
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~ · M. Questi cambiamenti portarono ii · bene che s·e ne ~'ipro-. 
metteva? 

A. Niente_ affatto, anzi molte novità dispiacquero assai, quali 
le imposte, le richieste di prestazioni militari, ecc. ecc. e sopra
tutto il nostro Cantone ebbe molto a soffrire prima per l'invasione 
.dei Francesi, poi per la venuta degli Austro-RzMsi i quali, mentre 
.Napoleone era in ·Egitto a combattere _contro · gll Inglesi, erano 
riusciti a sloggiare i Francesi dalla Repubblica Cisalpina e poi 
ancora pel ritorno dei Francesi che ristabilirono di nuovo il 
reggime Elvetico. 

Finalmente sorse il 1803, l'anno della nostra indipei1denza, 
a por fine a tante agitazioni . ed a riparare a tanti mali. 

Gravi torbidi funestarono il .. nostro · paese. nel p~riodo 
dal l 797 ·al 1803. 

Il malcontento popolare contro l'Unitarismo e · contro le 
-sue innova?.ioni si manifestò . arditamente, quando si seppe 
della sconfitta toccatil: ai Francesi nella Repubblica Cisalpina 
-e dall'avanzarsi d'un distaccamento di imperiali finò a Como. 

Lugano prima e poi Mendrisio furono invasi · dai campa
gnuoli ·; a Luganò si .commisero · ecces.si deplorevoli; furono 
uccise cinque _persone, saccheggiate SO case, fra cui la · .Tipo
grafia Agnelli, la prima sorta nel Cantone (aprile 17~9). · . . 

I paesani d'Isone e Medeglia ed alcuni Leventinesi cala
rono a Bellinzona ed una ban·da d·i Verzaschesi a Locarno, ma . 
.dopo un po' di schiamazzo questi attruppamenti si sciolsero 
:Senza far. altro male · notevole. 

I Leventinesi in vece manomisero tr-a · Fiesso ed Ambrì il 
bagaglio .del generale francese Lecourbe facendo prigioniera la 
.debola scorta che l'accompagnava. Successe la gu~·rra delle{O'Y'
celle; i Leventinesi vennero facilmente vinti dai Francesi ed i 
Comuni di Quint9, Faido e Giornico (uronu condannati a pa-:-
_gare ciasjuno una taglia di 6.000 lire. 
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L'anno 1799 rèstò tristamente memorabile; fu un passare,. 
e ripassare e rinnovarsi di truppe e un battersi tra Francesi 
ed Austro-Russi ed un depredare iricessaÌlte a, danno immenso . 
di tutti. 

Ne1 1800 la cares.tia prod~ceva dei , torbidi a Locarno ~ 
certo Bono de la Gallinière, sopraintendente ai magazzini 
francesi di grano stabiliti in Citti, perdeva la vita. 

Nel 1801 la Mesolcina veniva unita al Cantqne Ticino, ma 
per pochissimo tempo, avendo i maggioren'ti di quella Valle 
prefèrito di restar uniti ai Grigioni, di cui facevan parte già. 
da parecchi seco_li. 



PARTE III. 

DAl tEMPI PIÙ REMOTI FINO Al DOMINIO ELVETICO 

(Dal 600 avanti Cristo al 1516). 

CLASSE SuPERIORE. 

Poche _notizie si · hanno del nostro paese nei tempi anteriori 
a Gesù Cristo. 

Seicento anni av. Cristo queste nòstre Vallate divennero un 
dominio dei Celti e· Galli che da noi furono chiamati Leponti. 

Duecento anni av. Cr.isto il paese cadde in potere dei Romani, 
formando parte della provincia denominata · G.allia' Cisalpina!! 
della quale era città importante Como. Giulio Cesare pose stazi_oni 
e presidi militari a · Bellinzona- ed a . Stabio. Le isc1;izioni, le 
monete, le ~wne mortuarie. le medaglie, ecc~ trovate . e che qua 
e là si rinvengono negli scavi per costruzioni di case o di strade 
provano la presenza di coloriie romane . 

. Invasione dei Barbari. 

Cinquecento anni circa dopo Cristo, ossia dopo la caduta del
rimpero Romano, il Ticino fu occupato da popoli barbai'i detti 
Ostrogoti; poco dopo (570) dai Longobardi, c:dati dalle Alpi, · 
sotto la condotta del re Alboino. Verso il 770 i Longobardi 
furono vinti e scacciati dai Franchi condotti dal famoso impe
ratore Carlo Magno ed i nostri paesi si tro~a1·ono così sotto 
il .loro dominio. 



- 24-

· Signorìa di Como e di M il ano. 

--. r Dal 1100 al 1353 _/il Ticino appartiene, parte ai Signori di 

Como, e parte a quei di Milano. . . . 
Nel 1116 Landolfo, vescovo . intruso di Como, è fatto · pri

aioniero nel castello di-S. Gioraio pi·esso Magliaso, dai Comaschi 
à () 0 

e dai vassalli di Guidone, vescovo regolarmente eletto:· s'accende 
.la guerra tra Milanesi e Comaschi ; quèsti nel 1122 espugn~no, · 
mercè · uno strataaemma suaaerito da Giovan Bono della valle 

() (')() 

d'Intelvi, il castello . di S. Martino presso Lugano; un altro 
scontro avviene a Laveno; e nel 1127 Como è presa e d1strutta. 

X . Dal 1353 al 1402 il ~ nostr.o paese è interamente sotto il 
dominio dei Visconti di Milano. 

Calata degli Svi_zzeri. 

__,., M. Quando avviene la _ _prima 'discesa degli Svizzeri nel 
. nostro cantone? . 

A. Nel 1402 gli Urani occupano la· Leventin<;t; nel 1403 
__ questa valle ha il prima Landjogto. · · 

Nel 141 O· i Confederati s' impadroniscono di · Bellinzona. 
Nel 1416 Franchino Rusca cede la Signorìa di Como ai 

1 
Visconti e riceve in cambio il feudo di Locarno, con Lugano, 
Riva · S. Vitale, Mendrisio e Balerna col titolo di principe. 

,.:,,. Nel 1422 Filippo Visconti occupa Bellinzona: battaglia dj 
Arbedo: condottieri dei Milanesi:- Carmagnola . e Pergola; ~ro'i 
Svizza1'i: Pietro e Giovanni Kolin: i Confederati sono obbligati 
a xitirarsi. · · · · · · 

Nel · '1426 i Cop.federati scendono ad occupare la Val d'·Os
sola, ma . per .un trattato con chiuso con un certo Zoppi 1'icevono . 
31 , mila fiorini e rinunciano · al p9ssedimento di quella Valle: 
·la Leventina e Bellinzona ritornano pure al Duca di Milano. 
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Nel 1439 gli Svizzeri rioccupano la Leventina, la quale per 
]a tregua conchiusa nel '1440 col nuca è definitivamente lasciata 
ad Uri. · . · · 

;~.,., Dal 1450 al ·1500 abbiamo il dominio degli Sforza. Fatto · 
' notevole, la battaglia di Giornico,- avvenuta nel '1478, dove i 
-Confederati comandati da Stanga 'e Frischans Theilig sconfiggono 
_le truppe del Duca. 

Nel 151 O Blenio, Riviera e Bellinzona diventano baliaggi 
'-di Uri, Svitto ed Untervaldo Sotto Selva. 

Nel 1512 i Confederati, di . ritorno dalle guerre lÒmbarde 
- -occupano. J,ugano e Luino (scambiato poscia con Mendrisiç> ), 

Locarno e V allèmaggia che sono tenuti come baliaggi dei t 2 
·Cantoni, conquista riconosciuta nel 1516 da Fr•ancesco I, divenuto 
.signore . del . Milanese, come 1'edemmo nella precedente lezione. 



Lezio'ni · Riassuntivé della Storia Svizzera. 

PARTE I. 

Dalla Rivoluzione France·se ·ai nostri giorni • . 

CLASSE Ill E IV. 

Anche qui, trattandosi di ripetizione, si adotta il dialogo CATECHETICO~. 

forma · d'insegnamento più adatt.ar a que3to ·genere dr esercizì, ·sia per accertare 
il maestro ·che gli allievi abbiano inteso :e ritenuto le nozioni apprese, come per 

· · . fare · che gli alunni stessi vì prendano parte attiva. ' 
Questa rapida rassegna di tutti i principali avvenimenti giova assai ad im· .· 

primerli bene e:l a coordinarli nelle _..testoline dei fanciulli, i quali · vedono cosr 
chiàramente : il legame tra i diversi ·fatti. · · · 

Il docente in questa ripetizione potrà occupare tre alllevi contemporaneamentè:: 
uno risponderà alle sue domande, un'altro segnerà sulla carta muta ·i diversi! 
luoghi; ed un terzo sceglierà e metterà, insieme i diversi Cantoni mano mano; 
verranno nominati. · 

La lez~one sarà fatta simultaneamente agli allievi delle due classi superiori:: 
le risposte (in carattere più piccolo) verranno date · dagli alu~ni di qu_arta .. 

Rivoluzione France$e. 

M. Vi ricordate ·del grande av\·enimento çhe sulla fine de[ 
secQlo passato rovescia la monarchia in Francia e muta la co-· 
stituzione politica di qu,asi tutti gli Stati d'Europa? 

A. Il '14 luglio '1789 scoppia · la rivoluZione ·in Francia:· 
all'Assemblea .Nazionate-Costitllente succede nell79~ l'Assemblea, 



-27-

legislativa ed a questa : la Convenzione Nazionale che . nel set
tembrè dello stesso anno proclama la ·repubblica: 6'14 Svizzeri 
della guardie reale sono massacrati a Parigi. In memoria di 
quei prodi: si ammira in J_...ucerna un magnifico Leone, lung(} 
8 metri, alto 5, scolpìto nel vivo · masso dall'illustre Thor
waldsen. N eli' ani) O seguente, il 2-1 gennaio del t 793, l' i-nfelice 
re Luigi XVI vien decapitato, e dopo di lui, durante il periodo· 
del terrore, dal i 792 al 1795, migliaia e migliaia eli persone, 
di ogni c·eto, di ogni età, di ogni sesso appartenenti o sospette
eli appartenere in qualche modo al clero ed ai nobili, sono 

. ghigliottinate. 
Gli stessi membri più sapguinari della Convenzione, · com8' 

.1J1arat, Robespim·re e Danton cadono, il primo sotto il pugnale
e gli altri due su quello stesso patibolo al quale avevano man
date taiité ( r ittime il~n:ocenti! 

* * 

[ ". 
ln'vasione della Svizzera. 

. l . 

Nel '1795 la Convenzione Nazionale si scioglie e le succede-. • c-... l 

uft Direttorio, governo ·composto eli . due Assemblee e di Ginque-
Di1;ettori. · · 

M. La nostta patria non. fu pur·e lungamente tra vagliata dalla. 
Rivoluzione Francese? 

A. N el '1798 i Franc~si condotti dai generali Brune e- · 
Schm~;enburg invadono Ja Svizzera e vi stabiliscono la Repub- . 
blica tmd ed indivisibile. l nostri Svizzeri sono vinti, dopo essersi 
pèrò valorosamente difesi a JVewMch, a (ffau!Ìolz, a lJforgarten,. 
nel Nidwald ecc., capitanrìti dagli intrepidi Carlo Ltligi ·d' l!}rlach,. 

· Graffem~ied, Steiger, Lt~;igi Reding, ecc. · ' 

Repubblica Elvetica Una ·ed iildivisibile. 

M. Quanti anni durò e di qnanti Cantoni si componeva. 
la Rept~;bblica .Elvetica Una éd in.divisibi-le? ."',.,:, -:·-~ 
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A . . Pochi anni; dal '1798 al 1803, e· si componeva di !19 
Cantoni, cioè mancavano Vallese, Ginevra e Neuchatel. 

M. Quali tristi avvenimenti affliggono la nostra Svizzera 
in questo tempo ? . · 

A. La nostra patria addiviene il teatro delle guerre stra
niere: è invasa daali Austro-Russj comandati dall'arciduca Carlo, 

. ~ -

da Souwaroff da e Korsakow e dai Francesi condotti da Massena . 

. Atto di Mediazione del 1803~ 

M. Come viene chiamata la Costituzione che regge il paese 
dal 1803 ·al 18'13? 

A . È chiamata Atto di Mediazione, opera d~l, Mediatore 
Napoleone Bonaparte. La Svizzera viene divisa in '19 Cantoni: 
Uri, Svitto, UnÌervalclo, Lucerna, Zurigo, Glarona, Zug, Berna, 
Friborgo~ Soletta, Basilea, Sciaffusa, Appenzello, ,~an Gallo, 
·Grigioni, Argo via, T urgo via, Ticino, Vaucl: sei Cantoni, Friborgo, 
Bei'na, Soletta, Basilea, Zurigo, e Lu,çerna esercitano per turno, 
durante. un anno, le funzioni eli Cantoni-direttori, ed il primo . 
magistrato .eli questi Cantoni (scoltetto o borgomastro) divi ene 
-di diritto Landamano della Svizzera. 

È ripristinata la Dieta~ alla quale i Cantoni, di · una _po
polazione· inferiore_ a _'100.000 anime mandano 1 deputitto e gli 
a ltri due ; ogni Cantone ha un Governo, ed una Costituzione 
_propria. 

. .. 
Patto del 1815. 

~~~- Da quale nuoya Costituzione viene sostituito l'Atto di 
· Mediazione? 

A. Dal Pcttto del 181!} che c!ura fino al 1848. 
Jl [ Di quaì)ti Cantoni viene allora composta la Confede

razione? 
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A. La Confeder~ziòne viene formata degli attuali 22 Can
toni, _colla unione f!i , .Gine-vra, Neuchatel e Vallese. I Cantoni-

- dirétt~ri si riducono . a tre (Berna, Zurigo e Lucerna). 
E in questo tempo che fioriscono le Scuole di Pesta.lozzi 

e di G irarrl. - : 

Guerra del Sonderbund . Patto del 1848. 
M. Sentiamo gli avvenimenti che meritano d'essere ricordati 

dal '18'15 al '1848. , . .. 
A. Nel '1847 la guerra civile conos~iuta col nome di Bon~ 

- ,derbund, funesta la nostra pati·ia .. L'alleanza . di sette Cantoni 
cattolici (Uri, Svitto, Untervaldo, Zugo, Lucerna, Friborgo e 
V allese) viene sciolta_ colla forza armata. Le truppe federali sono . 
agli ordini del , ~enerale Dufour di Ginevi·a e quelle del Son
derbund sono comandate dal colonnello grigio ne Gian -Ulrico- . 
de Salis-Soglio: Presa Fri~orgo, le due armate s' incoiit~·ano e. 
pugnano a Gislikon,- il -2~ novembre '1847. 

. M. . E quale è la conseguenza d'una tale guerra? 
A. Il nuovo. · Patto detto del 1848, col quale . il pq_tere 

. centi·ale della Confeder'azione si trova cOsì costituito: 

· -t.o .Di 'Un Consiglio Nazionale ~. Ass_~e_mble~ . F_ e_ derale _· 
· 2.0 Di un Consig~io degli Stati ~ 

3.0 Di un Consiglio Federale 
4. o Di t~ n Tribunale Federale · 
Berna diventa la ·capitale d-ella .Svizzera.-

(Gli allievi di IV · faranno una rapida rasse·gna dei torbidi 
avvenUti nei diversi Cantoni dal 1830 al 1848, affine di stabilirvi 
il regime democratico), . 

A Zurigo e So letta la revisione è opera pacifica dei govern ì , 
s~~L · · 

Non _cosi avviene . .invece a Sciaffusa, Fribtlrgo,. Turgovia,. 
Berna; ecc. 

Nel 184l abbiamo la soppressione dei Conventi d'Argovia 
_ e nel ·1844-45 la spedizioni dei corpi-franchi- contro ·Lucerna~ 



-150-

' ' 

' Guerra franco-germanica - Riforma del 1874, ecc. 

JI.L Ditemi gli avvenimenti principali dal 1848 ai nostri 
~i orni . 

.A. Nel1870-7'1, durante la guerra~franco-germanica, 85,000 
.soldati . dell'armata di Bourbaki si rifugiano nella Svizzera e vi 
trovano amorevole accoglienza. 

Nel '1874 poi un nuovo progetto di Co!:)tituzione viene dalle 
·Camere risolto e ·dal popolo accettato · con circa 340.000 voti 
.{)ontro '1 98.000. · ',;/'. · 

N el '1877 .s' in trodnce officialmente- nella Svizzera il sistema · 
metrico decimale; nel '1879 ·si compie il traforo del S. Gottardo 
·e nel '1882 avviene.l'apertura della gran linea ferroviaria. 

Nell'anno del '189'1 si cèlebra solerrnemente a Svitto ~l 
.sesto centenario della fondazione . della Confederazione. 

Classè IV. ~ Nel 1856-57 abbiamo una sommossa ·a Neu
. .chàtel e l'aggregamento definitivo di questo Cantone alla 
Svizzera, :inercè la mediaziùne di Napoleone III. · 



....... 

PARTE li. 

DALlA PRUt'IA LEGA DEl TRE CANTONI (l291) 

ALLA RIVOLUZIONE FRANCESE (1789). 

M. Come si chiama la nostra patria? 
A. La nostra patria è la Svizzera. 
M. Quanti sono i Cantoni componenti la nostra Confede

:·razione? 
A.· La nostra Confederaz. Svizzera è formata di 22 Cantoni, 

· M. N e contò sempre 22? 
A. N o, signore; la Confederazione cominciò con 3 Ca n toni. · 
M. Quando e _tra quali Cantoni venne stabilita la prima Lega. 
A. La prima Lega·· fu giurata nel '12_9'1 tra l[ri, Svitto ed 

UntervaldD. · - · 
M. Qu~ndo · entrò il quarto Cantone ? E . quale ·fu? 
A. Nell'anno '1332 entrò Lucerna. · 
M, Ora ditemi i fatti memorabili, avyeliuti dal '129f al '1332. 

. A.. N: el '1307 abbia~o il Giuramento del Gi·iitli e nell'anno 
:seguente, 1308, la cacciat'a dei balivi:· -Guglielmo T eU . u~cide 
·Ghessler, dopo . aver colpito il pumo fatto collocare . dal tiranno 
.sul capo . del proprio figlio. . , · · 

Nel '13,15 Rodolfo Reding, alla testa degli. Svittesì e ·loro 
.alleati, . sconfigg~ a lVIorgarten gli Austriaci capitan-ati da . Leo
poldo I. Dopo questa vittoria, a Brunnen v·iene rinnovata l'al
l eanza perpetua. · , · · ' · · . · · . - . 

. ·.CtASSE VL 

Nel 1318 lo stesso Leopoldo I assedia, nia invano, la città 
·~H Boletta. 

Nel 1332 Congiura delle maniche rosse svelata a· Uuèerna 
.. da ·un fanciullo. · 
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M. Quale fu il quinto Stato che entrÒ nella Lega Svizz~ra,. 
· dopo Lucerna? 

A. Fu Zurio·o che entrò nella Confederazione nel '135L 
~ / 

M. E un anno dopo quali Stati si unirono ai primi cinque? 
.A. Nel '1352 entrarono nella Confederazione Gla1~ona e Zugo .. 
·M. E nel '1353 quale nuovo Cantone viene ad aggiungersi 

agli altri sette? 
.A. Nel '1353 BBrna entra nella Confederazione a formareo 

l'ottavo Cantone. 

. " 
Jlf. Richiamate gli avvenimenti principali dal '1332 al. 1353~ 
A. Nel 1339 succede la battaglia di L~upen, dove i Nobili 

sono respinti ·dai Bernesi e loro . alleati, capitanati da Rodolfo. 
. d' Erlach e Baselwind. 

. . 
Nel 1350 e 51 torbidi a Zurigo per abbattere il governo-

dei nobili; il ·borgomastro Brun iii un combattimento contro· , 
gli Austriaci presso Tattwyl si dà. vilmente alla fuga; il suO. 
tenente Ruggero Manesse trionfa dai nemici. -· _ . 

:N~l 1354 Zurigo è di nuovo assediata dagli Austriacii quali 
rie~cono a sottometterla-c?rrompendo -il borg.om.a,stro Brun. 

M. Fino a quale anno dura. la. Confederazione degli otto 
'Can~oni? .. . . _ . 

·_.A. Fino al 1481 in cui entrano nella Lega Friborgo eo 
So.l~ita. . · CJ u 

JJ!L ·Durante questo lungo periodo ~bbiàmo molti fatti assai 
importanti? · 

A. Nel 1386 gli Svizzeri a Sempach infliggono una terribile 
. disfatta agli Austriaci, condotti da · Leopoldo III.· L' e1;oe . della 

giornata · è Arnoldo di Winkelried; 
Due anni dopo troviamo il massacro di .. ,V esen e la ba t

. taolia di Naefels. 
_ è) 
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N al '142~ - ha luogo la hattaglfa d~ Arbedo. , Da 11na part~ 
stavano i Milanesi - ~of!lanaati da1 Carmagnola e:da Ag·nolo qella 
Pergola; èl.all'alh:a· l' Conf~deì·ati ·coi ~al01;osi ~Pietro e Giov. K.olin 
di Zug.. - · - "' - · ~ · 

-- 'j. 

_ Succedè poi la · c~l-ebre : guerra ~diBorgog·na cont{·o C~rlo : !i ·· 
Temerario, cone ·battaghe di Gran-dson, _ éli MòTat nel _. 1476. e' di .. . 

~N ancy nel{a Lor~na nel , ~477, ' J?ellà quale ~si : distinsero .Giçiv. 
· Hàllwyt 'Valdmann, ecc .. • ·- - · - · ,' . · , · _ . · : - -: · -
< _ Ma· sdpi·a \u.'tto noi Él~bbiamo ; riQÒrda,~·é la J)attàgtia 'd! Gi~)l'- . 
_nicÒ, av,reritlta,, n{3l: 3 478 ' ti' a .· MiÌ~n~si --- e . Co:rifederatl, . condotti .,;; 
da-,FI;ischàJÌs. T_heilig eo d-~llq - St~ngi~el}e vi ::perde§ie -la _- vita. ~, 

,· _ E f.ìp.a;fmente nel tl4-~f :là .. D_ieta,~ ài~- §tanz~- per -opèra del -
· :Bf3ato Nicolao _.,de-Ila -F,fu~. Jlcoev§., l.le]Ja· Lega Soìet~~ ,tr~1·i~'Gn:go . · 

~ - . : ,.. ~ .... 
~ 

. < . ' • • '" --.. - . ·. o . -~- ::.'- . • • 

Nel · 13~6..:.1424-1436 verigorio -.fondate le t~é Lèghe Grigie. · 
. Da] 1401 ·ar ' 1405 ·· abhiamb Ja> Guérra. d'-Appenzello ·coi 

combattimenti di speiche:r ~ di stoss. -.:"' . -_ - ·· 
~ N'él -1415 la conquiSta dell\Afgo-vi·a ;. rieì . 1419: i torbidi d_el _. 

-Yal.!ése cùria · battaglia dr UlrieheP,. ·", - ':' ' - .' - : , ,---::-_ -
. Dal 1436--al I450 .. ) a· gùe·rra- di ·zui'ig:o. "èòlle l]attagHe ·di ·_ 

S. Giàcomo su,llà Sihl ·e di S. Gia_como· su.Ua .Brrsa. . 
_N'el 1460 la conquista de~ la_ T4rg9vi~: ·: 
' . . ----~ ,....· 



M. Dal l~8Ì al 1513 qttali · fatti dobbiamo.· r-icordare~ ? ~·. . . 
· ' · A: La Guerra d~-Svezi.a <io~l~ battagli~ :di ·schwaderloch, ·di 
. · F:rastenz, della Mal.Seraida e~ di Dornach ·com-battute nel 1499. 
. · .· Nel I5i3 succ~de )a ·hattaglia Ai Nòvar~; · _ -.- · 

. ~ 
' ·.. · ... ·. ' -_.·. _8 - ~ - ·. ' . . . ' ~/ ~ 
M. La ·confederazione di 22 ·Cant'oni fino a . che' anno si 

:m~nte:(me '! · · , " .. 
A. 'Fino al 1798, ;:.tn cui l'antica_ çopfeqel'aziQI;Le cadeva p.er 

· .laséiar luogo alla · Répubblica una e(l ~'. {ndiv.isibilè ··creata , dai· 
Francesi~ · ~-

, .. :... l . 

, Riforma ' ~è·ligiosa .. 
. ·M. .. rassiamo . in ~~a$~egna 'i .· fatti.. piu~ ' !_m p m'tanti . accaduti 

:dall513 al · ;1798 . . _ ~" · -· .- · · ~ ,, :_"" · -~ - : ~ 

L' Avvenimento pi~incipàh3 .del cin~u_ecento · è.· la Rifotm_a · 
i'- religiosa, pt·edicata a ~ Zurigo da JJlrico .. Zuingli, .-a Ginevra da ·. 

Calvino, a Necichàtel .da . Farei · ed ·a Locarrio_ -dal Beccaria. 
·Quattro sono te battaglie .combattute ·per quistiqnf d! - ~:eligione. 
A C~p_pel ~eì 1529,: e 153'1 ove morì Ìuiilgli; a·vilmergà nel1_656 
dove f!lrpno sconfitti i protestan_ti éd ancor~ a Vilmerga -nel .f712 

· ~olia "' disfatta dei Cattòllci. · · - · · 
. ' . ;~.- ' . 

D~l 1.~60 al 1584 ·notiamo'- gli sforzi operati da insignì 
person~gg(per-Ja conservazH:rfie~.aena fede .c3Jtolica nella Svizzera; 
San -C~do Bor1~omeo, Sap. Fra~cesco di ·;:sales, _il beato Cwìisio.-. 

r ' - • ,.. '-' - -~ -

Nel 1515 gli Svizzéri combat,torio a Marignano · co·ntro i 
Erancesi: vi/ sl. distingue-il Cardjnafe ·Matteo 'Schfun~r.~ .- _ .. 

-~ Nel u~33 fo scoltétto Wengi i_mped'isée la .gu~.rra ._giy.i!e)l .. . ·: · · 
- Soletta~ : - · · . · · ... · . . _ - · . ~ ~7' • .;_ ~ · - ~ 

· Nel 1836 t -Bernre~i · ed i F 't iborgl?-esi . conquistanp~l ;}laese . : .: 
di Vaud • .. , . z - 1 -:" ,- ~· : · * . . · -=···: ~ :~-

·- Nel 1545 . ha Ìuogo f'apert~ra del' ConciliQ 4io Trento . . • · 
.Nel,. 1595 il Cantòn:e djAp.p.enzello p~r dissidi r,elig.ii:is~ ~iene "· _. 

'diviso- in due: Rbdes-int~rièri' e Rodes:...Esteriòtii: ·1·· · ·; · , ."" 
~ :,.-~ Degne_ d_~e~$ere r'iç,ordate' ·son~ l~ Sc~lat~ ai' .G:iJléVra ·av.:. A,., 

· ven11t~ nel 1602. e la gÙ~ria de! Paesani déi Cantoni <li ~ueerna, 
A Sol.~tta, Berna· .e· Basilea neL 1656. ··' , - ' / ·=l 
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PARTE HL 

OAI TEMPI PIÙ RE,.,OTI A RODOLFO D' A'BSBORGO . . 

CL~SSE IV. 

Primi Abitatori ·_dell' Elvezia. 
- . -

ltL Come si phiamarono i primi ·abitatori_ della nostra patria. 
· ·tdonde_ vennero; ·quali furop:o · 1 loro . cost:umi? · -

. :. A. _I- primi abitatori della nostr~ patria furono gli Elvezi, 
.I(Ì'origine celtica, vep_Ùti fqrse ' dal mezzod_ì della Francia. · 

Le loro . capanne sorgevano ·sopra pa1afitte, sulle sponde dei . 
. _mostri "laghi: vivevano -del . prodotto . della pesca: della càccia e 
.della pastor'jzia_: · si· dividevano in quattro · tribù;· adoravano le 
jorzé della natui·a. 

__ Prima : Emigràzionè;r 

r. · -_ M. Gli -Elvezi visserq-sempre ,tranquilli nel loi·o paese? 
· _ · A. Nossignore ;- 1.07 · annf a v. :Cristo gli Elvezi, condotti ·d5L 

Divicone, emigrarono nella .GallÙ; al Leinano·. _sbaragliarono i 
· Romani èÒmandati da Cassio, si _unil·ono ai Cimbrì per depredare - .. 

l'Italia, ma vinti que~ti uHimi-dal .CQnsole Caio "Mario,' gli Elvezi 
- ' .Si rifugiarono nel loro' -._ paése~ . ·. > • • • 

. . . 
Sec-onda Emigr~zione. 

JL E 1~-- secon-da emigrazione quando· à~venne? · · _ 
_ A. - Nel · 58, àv. Cristo gli- Elvezi abbandonarono in mas~a la 

-i oro patha pe1~ aridàré --a stabili~·s~ nélla Gal~i.a mehdiÒnale ; ma 
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Giulio Cesare, famoso generale romano, li arrestò:, li sco~fisse· 
a · Bibratte e li obblio·ò a rientra1~e ·nella ·loro patria coll'ordine . ~ . . . 
di riedificare le proprie-· abitazioni. . 

Nel 60 . av. Cristo { Romani sottomisero il Vallese e nel 15· 
av. Cristo ra Rez1a . . 

* . 

,fJominazione aomana .. . 

111. Quale importante_. perioq6 : storido incomincià ora per la.· 
nostra patria?· · · 
· · · A. li 'periodo . delia dtiminaìione -romana che :va, possiamo· . 

dire~ dalla -nascita di ' Cri'sto fino ~al. 400 dopo, Cristo. Gli· Elvez1 
. fui~ono· privati ·.della '.libm'tà, ma. progredirono assai nella· civiltà. 

che i. Romani ;. vi introduss.èl.·o, -Sorsero fiorenti: :Ginevra~ Nyori,. 
Aug~~stq ~auracùt · (Bctsilea) Vindmiissa (Argovia) Aventic& 
(Vaud): una vita nuova incominciò pei· l'industria, l'agricoltura. 
e le ai'ti: ·l.e lettere e le scienze' furono put•e· ·coltivate: . famose, 

-fin d'allora . le Te1~me .di Ba_den: _ _ _ · · -
· Le soldatesche· r~mane tÌI'fJJ1P.eggiarono però il paese : Aulo

Cecinà,_ capo della legio~1e di Vinçloqissa saccheggiò Avéntico e .· 
. - fec_e mettere ·a morte 'Gtiilio .Alpino, malgrado cpe ·la figlia Giulia . 
. voles~e sacrificare la sùa . vita pe;· · ~(llvare ·quella. del. padre . 

. . 
Introduzione · del Cristiinesimo·. 

M ... Al p.agq,nesi~o che cosa . successe .· nell' impero romano .e · 
nella nostra · Elvezia? 

_ ~A. ·L' impe1~o iromà1~9, dopo ·· il quattrocento· andò sempr.e- -
indebolendosi, fine h è verso il 4 70 · éedde e venne smeinbrato da 
vari popoli chia1nati Barbari. Nello_ stesso tempo però una 

-rivoluzione pacifica, . be~efica compi vasi 11el mondo ·e 1~igenerava 
1 e anime immerse i~ el fango d'un materialissimo ·desolante; era 

_ il CriStiaÌles1mo, ché andava sostituendosi al paganesimo. 





' '"--•.. _,..- ..... -
_, 

~-

-
i 

j 
1: ,.· .. -! 

. ~ ~ 

. l 
~· ~ .: 



- - 57 '-:-

. · I primi vescovi-' conosciuti della Chiesa Elvetica sono Gin
.. -stiniano, vescovo.çl'Augusta (276) e Te_oc~oro, vescovo d'Ottoduro 
{Martigny). _-- -· · . 

Nel Vallese un'ìntiera legione Romana comandata da S. Mau~ 
Ti~io subis9e il martirio sotto l' impei'atore)VIassiJ?liçmo : S. Orso 
e S. Vittore sono decapitati . a Solett~. S. :Abbondio e S. Provino 

, \diffondono l' Eyangelìo nelle Vallate Ti~tnesf _{391~450). 

* * 
Dorilioazioni Straiùere; 

Allemani, s·o:rg·ognoni,~: Ggti§ _longof!ar~i·. e Franchi. . 

1lf 'Aveie detto , che l' imp-ei·o ·romano · cl(:ìpo 11· quattrocento 
in ·invaso __ -da molti' popoli ha:rbari: quali di essi si stabilirono_ 
nella Ehre'zia? · · 

. ~ ' ' : . • F . • ' ..:. ~ • J 

A. ~ Nel 370 ·gli ·Allemanì occuparono; la _ Rezia . e l' ant~ca 
:Elveìia. '· ---.-"" · · · --", --. - -- -.: . - · ... 

Nèl 489 j Goti <tolsero ioi•o la Rezia e'di Frai1eh1 ilel --496 
se li Ì·esero ~dbutari. I borgo-gnoni occuparono la parte ~ccidentale 

, -della Elvezia~, dove ·ora parJasi -il_ ·fr~aiicèse; ·furono potenti sottQ 
.il, re . Gondebaldo, ma-·nel .534 la. Borgognà venne unita 'al regno 
-dei Franchi. · ·· ' 

I Lop.gobardi stabilitisi :n_ella 1~òmbardia ·devas-tarono molte 
terre del Cantone.- Ticino ~ e · della Elvezia -occidentale. Anch'essi -

· furono . ,~in ti dai · Franchi. · 
M. Dunque dal ?OO ai. 900 "il popolo :,pitr potente fli quello . 

· dei Franchi? · . 
A. Sis~ignore: Sotto · . Clodoveo\ ~ Fi·any~ifurono .pqtenti e. ·si 

impadronirono di molte terre: ·sotto i suoi .discendenti la ·nazione 
. non ebbe il -medesimo sovra:no i ,fu nel 7752, sotto Pipino il .Breve 
.che_ avvenne l'unione- sotto' un ~solo $Ce~tro.- Il più ·celebre re" dei 
Franchi Ju: Carlo~ · ~agno . che _governò;. :P·e~·- -qu?-:Si mezzo . secolo 
-(dar 168 "all' 81~)_ ; egli -allargò i -_èonfnli 'del suo imperp, V.enne . 
:Salutato col titolo · di re .delt' Eltropa e: .-jncòroriato · imperatore 

(' . - . ~ · . .. "' . . ~ .. 
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rm'{fanG in Roma stessa da- papa Leone III nel N a tale déll' anno-
800. Carlo Magno fu · principe saggio .éd amico dell' istruzionB" . ·· 
popolai·e.··Fondò mqlte"schoTe e 'fra le altre la Carolingi_a a Zurigo~
Sotto . · di · lui, Alcuino fu, si può dire, il . phmo ministro· _ 
dell' isti'uzione pubblica. Vuolsi che .donasse agli uomini dei 
V aldstetti, in premio del loro val or militare, dei ·corni guerniti 
d' argento, tanto famo$i più tardi nella storia delle battaglie
svizzere sotto il nome di tori d'Uri, di vacche d'Untèrvaldo ~ 
di _trombe di Luceriia. .. . . . 

Sotto i Franchi la civiltà , cristia!1a fece molti progressi. 

Progresso del C:rfstianésimo~-

· . È famoso il vescovo . S. Mario, che da A ve'ntico trasferisc~ 
la sua_ sede a Lo~anna. - . . . ~ 

S. Gallo e· S. Colombano, i'rlancle;;i d'origine, conducono
ai cristianesimo gli abitanti dell' Elvezia orientale : l'iÌmilè cella. 

G ~ . 

in cui vi v~ S; Gallo dà nascimento alla · celebre abbazia ed alla; 
citt~t di questo . 1_10me. 

e ' 

Secondo · regno. -di Borgogna. -. 

Jf. Dopo ~a morte di Carlo Magno che avvenne del su0o 
impero? .1 

A. L~tigl it Bttono~ figlio . e successore di Carlo Magno, fu. 
sbalzato da] trono dai suoi figli i quali ' divisero l'impero in tre" 
Stati: German1a, -Italia . e Francia. 

Rodolfo, . già potente . s~gnore dell' El vezia occidentale appro
fitta 'delfànarcliia dell' iinpe!·o, per farsi riconoscere re _della._ 

·- Borgogna Transgiurana (888). Rodolfo Il. allai·ga _i con(ìni del 
suo regno e, fatta la pace con Burcardo, potente ~- duca di Svezia7 

né sposa la . figlia -Berta, che governa saggia~ ente · lo Stato- . 
diu•a.nte la minoi;ità clBl figlio Corrado. ·È nota l' origine del 

, proverbio : ~ « Non· ·è più il-··térnpo. _che _Berta filava ». 
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Verso il mille -lei Borcroana ritorna -provincia cr-ermanica. . ~ ~ ~ 

·-Degno di .essere ricordato è ·Enrico . I, di Sassonia dett(} 
l' Uccellatore, che istitùìsce le ;Borghesie. Ìn Elvezia ~ sorgono- le, 
città libere di Basilea, San Gallo, Soletta, Bienna e Zurigo. 

Dinastia di Franconia. - le Crociate - Gli Zaeringen .. 

. M. , Quale dinastia successe a quella dei Sassoni? 
A. La dinastia della casa di Franconia, i tempi della quale 

sono segnalati dall'apparizione di case sovrane importanti: quella. 
di Savoia co il (hriberto Bianca-Mano é quella degli Zaeringen, 

. cosi chiamati da una torre della Foresta Nera. 
NelFundicesimo secolo il più possente d! tutti i conti sovrani 

dell:Elvezia fu _Rodolfo di Rheiùfelden, che risiedeva a Zurigo; 
era cognato e competitore dell'-imperatore Enrico IV, celebre per 
la gùerra delle_ investiture avuta ~ol papa Gregorio VII. 

Verso i}- 11100, · 6000 Elvezi _parteciparono alle Crociate 
nssi(!. alla guerra santa, : prédicata -dal ,Papa Urbano II; allo scqpo 
di libera1~e il -Santo Sep~lçro dalle ·mani degli ·infedeli. 

Nel. 1127 l' Elvèzia si trovò sotto la· dominazione degli 
Zaeringen, avendg il duca Corrado ricevuto dall' imperatore, oltre 
al territorio compreso tta l' Aar ed il ~eno, già co·ncesso al suo 
predecessore Bertoldo II, il Ducato di · Borgogna . 

. I duchi )lertoldo lV e Bertoldo V· avendo difficoltà a man
tenere la loro autorità contro i- feudatari, loro dipendenti, fon
darono, fortificarpno, ed_ arricchirono di molti .privilegi le città 
di 'Friborgo (1178) e di Berna (1191). La città _di Berna innalzò 

, nel ~J848 una 'statua a Bertoldo V, ulti~o degli Zaeringen. 

Co_nti di Kibor.go - Federico V • 

. ~.M. A cl~i -passò la ereclità Clegli Zaeringen? 
A. Ai conti di . Kib01·go residenti a Berthud ('12'18). La 

. carie~ d1. r~gg~nte. imperial~ non fu~ più data a nessmì.o: i signori, 
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.le città e le vallate liberè dipendettero· immed!atamente dall':im- <· 

peratore di Germania eh è allora era Federico 11 (12~0-127 3) . 
. d,i Svezia, principe_ nato e cres_ciuto jn lta]ia ed amwo del~e .· 
lettere e delle arti. . · 

Questo monai·ca cercò di affezionarsi . le città- ed i popoli ;" .. 
dell' Elvezia con privilegi e concessi~ni d'ogni specie. Basilea, 

.Zuriao So letta ··e Sciaffusa divennero città imper·iali; le ·vallate - (') ' . . . .· . . . . . 

di Uri e dell' Hasli t~rritori ·imperiali, cìoe sotto 1'-immédiata 
supremazia ·dell' iurperatorè. . . ·. · . 

.. DeO'na dì memoria è la Ca.rta di libertà· concessa ai V aids tetti . 
C) ' ~- . ,. ~ - - .. ,;' . 

nel 1240. · 

Pietr·o conte_. di Savoia e Rodolfo_ d'~H_sborgo'. 

M. Che avviene dopo la; motte dell' imp·erator~ Federicò. H'? , · · 
A.. Dal 1250 al · 1.270 abbiam·o . . il gran.de · ·interregno. · In 

- mezzo alla confusione generale le città e· le popohizioni·- libete 
si stringono in l~ga . pei· difendersi dalla prepotenza d~i gì·andk~ 
signori. Più. tardi non bastando : le- alleanze alla · sicur.ezza delLe 

. popolari libei;tà, ~bisognò che gli alleati sì scegliesser0 un capo .. •. 
che .ne guidasse e regolasse le forze.l)ue personaggi si guada-.
gnarono la simpatia delle popolazioni: Pietro, conte iH·Savo.~a, 
nella ·parte oécidentaJe; e Rodoljo d' Absborgo nella orientale. -
Parte dell' El vezia si mise quindi·· sotto la ·protezione di P:ietro ; ~ · . 

1 di Savoia e parte. sott0 Rodoljo· d' AlJsborgo; la Si:Ù.gi:rÌa segnò,· · 
'i "confini dei possessi dei .due ·sovrani. · ;_;.. 

. Pietro di Savoi.a morì nel 1'267 e. Rodolfo · d' AbsborgiJ .di..: ' 
venne imperatòr~ di Germania nel 1273. · · 
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l E Z l O N l D l G E-O G R A F l A · 

LA TERRA. 
· (Nozioni graa~6ate per le quc~ttro classi). 

PRIMO GRADO. 

Materiale pe~ la lezione. - Il globo, ~n'arancia, una 
irqttola, il disegno d'un emisfero sulla lavagna, dei quadri 
murali e d3lle vignette rappresentanti animali -e vegetali delle 
.diverse zone, e, se è possibir"e, una calamita. 

Forma della Terra - Giorno e Notte. 
\ 

La terra sulla quale viviamo è un' eno1~me ·palla o sfera 
·che gira sopra sè stessa nello _spazio, coine farebbe una trottola. 
Mentre un emisfero -o lc6 metà della s/era è illuminato dal sole, 
1'altro si trova nell'ombra; . i popoli dell'emisfero illuminato hanno 
il giorno; la notte quelli dell'emisfero · oscuro. In ventiquattro 
ore, la grossissima palla fa un giro completo sopra sè stessa,. 
{1imodochè in qùesto tempo tutti gli abitanti della Terra vengono 
.a trovarsi grado grado nella luce e nella oscurit~. _ 

(Riepilogo). 

le quattro Sjagioni. 

Ma girando sopra sè stéssa la- Terra non ,conserva sempre: 
' la medesima posizione; essa descrive un granqe circolo -allungato 

· {)d elissi intorno al sole immobile. La Terra c.ompie il suo viaggio 
intorno a questa elissi in trecentosessantacinqne giorni, ossia in 
un anno :· q1,1esto movimento produce le quattro stagioni. 

- ) (Riepilogo). 
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... . 
. Asse, .pDli, equatore, -- eclittica .. 

l' 

La line~ diritta che attraversa la grossa palla congiungen~ 
do ne le drie -~stremità si dice asse; le estr~mità d~U' asse si _ 
chiamano poli: ecco il -polo iwrd ed il polo sud. 
. E questo gt·an c·er·chio che circonda la ~l'era · passando ad ;o; 

eguale distanza d_ai due poli è l' eq'tlatore: L' etissi che percorre·_ 
la T·erra in un ànno girando attorno al sole si dice eclittica. 
od orbita terrestre. 

(Riepilogo). 
~· Invece però · di osservfìre ·la trottola quàndo ·giTa· sopra .'sè ·· 

stessa rapidis.simamente e verticale al suolo, guardatela quand() 
comincia a rallentare la sua corsà vertiginosa: nòn vedete come· , 
pende da u~a parte? DEbbene la terra gira sémpre . conservando 
una tale p_òsizione ; il suo asse è sempre egualme~nte inclihat(} · 
sopra l'eclittica. · ~, . 

. Zone, ·Tropici, Cirpol'i polarL . 

Il sole poi non riscalda egualmente tutte le parti del nostra 
globo. I raggi solari, simili a freccie, penetrano nel.suolo, quando \ ~ 
càdono vertiéalmente coine il piòmbino; invece sfuggono, per così: :'x 

dire, e danno m~no calore, venendo a battere sulla terra ob_bli~ : 
quamente. Da ciò derivano i climi più svariati; caldi sotto· 
l' eguatore e freddissimi ai poli. . · 

" Per riguardo alla .t~inperatura, il globo si divide in cinque -
zone terrestri: la zonà caldissima o tor-rida che s! estendé da 
una parte e dall'altra éle-H' equatore, fino a .due circoli para1leli 
chiamati tropici; le duè zone freddissima o. glaciali si~uate, .una;; 

, -al . pòlo nord, · terminata verso il basso dal circolo polare . artico,, 
. e l' altr~a al polo 'Sud, circonscritta dal · circofo _polare· antartico; . 

é finalmente le due zone te1nperate COII1prese tra la zona tor1·ida · 
e ciascuna delle due zone glaciali. 
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Nelle zone 'glaèiali->i -ra-ggi del sole cadono molto obbliqua
mente sulla superficie della terra e non Yi penetrano punto ~ 

·quindi il freddo intenso rende quelle I!egioni ,quasi inabitabili; 
rari :infatti , sono le piante e gli arbusti che vi· crescono; a stento 
alcune -tribù di Esquimesi ,e di Lapponi vi possono .vivere coi 
prodotti della p~sca e della caccia. . -

Tutto l'opposto avvien~ nella zona torrida: ivi la vegetazione 
è floridissima; vi prosperano molte piante ·che non potrebber(} 
vivere in altri climi; quelle dei nostri ·paesi che vi crescono, 
p. es. le felci, vi diventano gigantèsche come- i nostri alberL 
Gli animali- vi sono numerosi, grossi e feroci; qu?-li il leone,. 
la tigre, f' elefante, il . rinoceronte . . il serpente boa, ~cc. 

(Mostri l' im1nagine di questi antmaU sulle carte 1nur ali 
o su _qualcl~e libro di storia naturale). · 

La Svizzera è situata nella zona temperata; l'inverno vi è 
mene- rigido che nelle regioni settentrionali : l'estate meno caldo . 
che nei paesi vicini all'equatore ; la vegetazione è delle più variate 
e pochi luoghi sono così ricercati dai forestieri come la nòstra. 
cara patria. 

JJonJ;ande: 

l.. Dite come si producono il giorno e ra notte. 
2. Quanti movimenti fa la terra? 
3. Quanto tempo impiega per compiere il giro sopra sè 

stessa e quello intorno al sole? 
4. Fatemi vedere l'asse della Terra, i poli, l' equatot'e 

l'orbita terrestre. 
5: Da che dipende la varietà dei climi? 
6. Quali sono le' cinque zone 1 
7. Dite qualche cosa di ciascuna zona. 
8. In quale zona si trova la Svizzera? 
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SECO~DO GR.mo 

Forma della Terra. 

Attenti : la terra non è una superficie piana come po
-trebbe a prima vista sembrar vi; ·la 'terra è rotonda. Figuratevi 

-· una palla enorme, che { sapienti hanno .misurato, e che ha la 
bellezza di . 40.000.000 di metri di circonferenza . . -.. . . 

Pr-ove· della-rotondità della Terra. 
Se voi camminate in una pianara verso un villaggio, scm·

_gete primieramente di lontano il i Campanile, pQi il tetto · della 
~hiesa e . delle case più alte; ed . a misura che vi _avvicinate, vi 
.si presentarro gli .oggetti meno elevati. Questa semplice osserva:
zione prova che la . terra è rotonda, e che gli oggetti lontapi si 
-trovano pi_ù bassi sulla superficie c~ella sfera. . · 

Guardate : prendo quest'arancia e vi infilzo . alcuni spilli 
che rappresentano un campanile e parecchie. case. ·Colloco 1' a
rancia all'altezza de' mie! occhi in maniera da nascondere _gli -
.spilli, e la volgo a poco a poco; gli spilli appariscono, si. sollevanq, 
poi si abbassano gradata~ente · e spariscono di nuovo. Vedete 
.bene che gli spilli el'ano nascosti in principio, e lo sono adesso 
.a motivo della curva formata dalla superficie dell'arancia. $e .in 
iuogo ·di far venire gli spilli verso . di noi, voi andate verso di 
€SSi, l'effetto sarà il medesimo. Il campanile del villaggio_ non ~i 
·si avvicina sollevandosi sulla curva· che da lui vi separa : 'siete 
-voi invece che discendete questa curva per' avvicinarvi ad esso. 

Attrazione terrestre . 
.Ma se il campanile, -che vedete -qui figur3:to da questò .. 

.s_t)illo, era . più basso di voi, come mai non cadeva ? E voi, c li e . 

.siete passato da questo punto a quest' altro, com'e non siete 
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·caduto voi pure?' Come è che l'acqua dei mari e dei fiumi, gli. 
animali . e gli uomint· tutte le cose insomma che s'i trovano· 
semplicemènte pos.ate alla superficie di questa palla, (mostràndd 
il globo) non se ne 4ista.ccano? · 

. Certamente voi conoscete la calamita (sarà.facile al maestrrr1 
procurarsi una calamita artificiale, affine di porta realmente 
sotto gli occhi . de' $'LWi alù/nni e di fare con essa l'esperimento} 
e sapete che quando essa è avvicinata al ferro triturato, lo attira;· 

_eome pure un ago d'acciaio · calamitato me·sso in mezzo alla ~ima

tura di ferro ne esce tutto coperto di particelle attirate e rimast6' 
sulla sua: superficie. Sapete che se un· pomo si stàcca dalla 
pianta, cade· sul1a térra, perchè questa lo attira .. Ebbene, presta-· 
temi · attenzio_ne ·: io prendo l'arancia e gli spilli. ImmaginianiO· 
che questi quattro spilli siano uomini ·in piedi in diversi punti. 
della terra. 'Ciascuno è attratto verso ìl cent1'o dell' arancia. 
Questo che ci ·sembra con la testa in giù, in rapport<? a què
st'altro, sta invece a ·suo bell'agio e· non cm;re· alcun rischio di 
cadere; perchè la forza che l'attira è al ,ceùtro. Egli si trova. 
adunqne naturalmente appoggiato sui piedi, col Cielo al disopra. 
e camnùna come ,noi sulla superficie · del globo. 
· · ~a. tèrra è gclunque una grossa sfera; e lo spazio, ,è pieno 
·di tanti altri globi simili a questo, 1na ·. nel maggior numerò· 
molto più grandi. Il sole, la luna1 lé stelle non sono che · altref
tanti globi o sfere ·come la terra. 

(RieJ)ilogo). · 

Grandezza degli Astri e loro distanza ·dal Soie. 

,.i Ja meraviglia, non è vero, che_la terra abbia 40.000,000 
di · metri di circo!lferenza? Ed il· sole in\ ece vi par tanto pic
colo? Ma osservate che gli oggetti lontani sem~rano piìi o meno 
piccoli in proporzione della loro distanza? sicchè- un uomo visto 
da lontano ·sulla strada vi fa l1 effetto d'un topolino. 

n· sole adul).que può essere molto grande e tuttavia sem
. br~u·ci piccolo, perch~ è ·lontanissimo. 
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Sappiate che la terra dista dal sole circa 150.000.000 di Km:. _ 
-ossia 422 mila _ e 535 vGlte~ la lunf!h-ezza della nostra· Svitzei·a 

• . "' ' C ) • _. 

{355 Km.). Egli è dunqrre lontano, enormemente lontan9Ì Un 
~onvoglio ferroviario diretto. che andasse verso , il sòle. senza 
fm:marsi mai, colla velocità di circa 57 Km. e mezzo p~r qra, 
non vi arriverebbe chè dopo 300 anni. La sua ~ii·conferenza -? 
immensa; occorrerebbero 1.280.000 terl'e come la nostra _ p~r 
-fare un globo grande _come . il sole. . - r . --~ .. . 

- La luna~ al . contrario, è 50 volte più _ piccola della terra, ~ · 
ma d sembra grande quasi quanto il sole, perchè è molto più 
vicina a noi, non avendo che la distanza di 384,000 ~m. N_on 
.è poca, anzi questa a voi. sembrerà. uuà /distanza -enorme, ma -in 
_proporzione degli altri globi del cielo e degli spazi . che li sepa
Tano, la luna si può çlire vicinissima alla terra. ~ · 

Movimenti della Terra: 
di rotazi-one. intorno . aL proprio ~sse e di-· rivoluzioné 

intorno al sole. 

Ecco qui una trottola, che ci gioverà assai ·per tante spiè~ 
gazioni ·intorno _ aU-a ter~·~i•' Io . tir9 con forza . .la corda . avvolta -

· .attorno alla trottola, e la f~ccio· scorrere-ad~gino ·su questo pìatto, 
y edete che la trottola gira intm;no a_ sè stes~a, e nei . m~:

-des_imo . tempo ca-mmina sul piatto ove descrive dei cerchi più 
-D meno regolari, Osservate bene: deponepdo la - trottoia sul 
piatto io l' ho inclinata, e compiendo i ·suoi . due movimenti: 
~onserva tale inclinazione;-il suo assé non è già :diritto, . pè-
:pendicolare alla superficie- de-l piatto.- · ,· · · · · 

Ecco adunqùe tre -cose da notare; là trottola· gira . su sè 
:Stessa; gìra intorno al piatto _e il-suo asse è inclinato. Imnia: 
:ginate che un piccolissimo insetto, · rriolto più piccolo d'una fm::
mica, si trovi 1n questo momento alla superficie dèlla ~ trottola ~ 
che gira . . Esso continuer~ a camminare tranqui)l<imente, s~rfza 
accorgersi Qhe . compie -nell' _aria .un viaggio . co;mplicatiss!mo~ · 

-_ .Ebbene, miei cari la . te_rra, questa grossa sfera, o:ira nel .· ciel~ 
(') . 
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precisamente come la trottola. Essa compie intorno a sè stessa 
un giro ogni ventiquattro ore. Inoltre percorre in 365 giorni 
-circa, un cerchio alluagato, una ehssi; vale a d~re una sorta 
d'ovale, e fa 365 giravolte mentre percorre la sua grande· ovale 
-che misura 920.000.000 di Km. Per fare si lungo viaggio in 
un anno bisogna che la terra, sempre rivolgendosi intoi·no a sè 
.stessa; proceda più velocemente di qualsiasi convoglio ferroviario 
.dei più rapidi. 

(Riepilogo). 

... 

Poli, Equatore, Giorno e Notte. 

Riprendiamo la nostra ·arancia. Ora l'infilzo con un ago da 
~alzètta che rappresenta il suo asse, l' asse della terra. Questi 
.due punti in cui l'asse fora l'arancia sono detti poli. Ad eguale 
-distanza dai. due. poli traccio coll' inchiostrò una lineé!- che deve 
figurare l'equatore; ora attacco da una parte una piccola ostia 
bianca, e dall'altra parte un' ostia rossa; inclino un po' l'ago~ 
lo faccio rotare tra le mie dita, -e rappresento così" la rotazione 

- ·della terra in una posizione inclinata in rapporto al supposto suo 
.asse. Essa gira, àbbiam detto, desciivendo una grande ovale. 
Presso a poco al ·centro di quest'ovale si trova il sole, che noi 
rappresenterèmo con questo lume acceso. 

Seguite bene il movimento della terra intorno al sole. Io 
:Suppongo in principio eli' essa percorra la sua grande ovale, la 
su~ orbita, come_ dicono gli astronomi, senza girare intorno a 
.sè stessa. Tolgo dalla parte del sole l'ostia bianca, e durante la 
met~ del cammino la luce del sole la rischiara : noi diremo, se 
volete, ch'essa vede il sole. Facciamo invece girare la terra su 

· .sè stessa, mentre percorre la sua grande ovale, e le ostie bianche 
e rosse si presenteranno alternativamente allume del sole; esse lo 
vedranno, ognuna alla loro volta. Quando la bianca vedrà il 
sole, sarà giorno per lei; l'altra resterà nell'ombra e sarà notte pei· 
.essa. -Ma a poco a poco questa uscirà dall'oscurità, e la bianca vi 
rientrerà ; allora sarà giorno per la rossa e notte per la bianca. 
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Ecco qui spiegatoYi alla meg~io l' alternarsi del giorno e 
della notte. 

Il - ~;ole non può rischiarare che una metà per volta della. 
superfiqie della terra; perchè essa è rotonda e siccome la terra - . 
fa un . giro su sè stessa in ogni 24 ore, così presenta. successi-
vamente · al sole tutti i punti della sue superficie. Il succedersi 
adunqt · del giorno e della notte procede da questo, che la · ·te l'l'a 

gira su, ~~ stessa nel medesimo tempo che gira intorno al sole .. · 
. ' 

Diversità di ora sui differenti punti ·del glo.bo. 

. . Togliamo via i' ostia e infil~iamo sull'equatore dell' ar~anc'ia 
, tÙl certo numero di spilli che rappresentino città. Quando un -. 

punto della terra si trova precisamenté in faccia al sole, è mez-
zogiorno per questo- punto; è adunque mezzogiorno per qu~sto
spillo che) io tocco. Per quello che avviene appresso sonq le undici,. 
per il seguente sono le dieci, e così via; perchè in fin di un'ora,, 
il secondo spil1o arriva proprio ove era · il primo, e il;; terzo
dove era il _ secondo. Per la medesima ·1;agione quando lo spill(} 
delle undici arriva a mezzodì, quello che era a mezzogiorno non 
si tro.va più tanto vicjno al sole; ma riavvièinato mi po' dalla. 
parte dell'ombra, per esso è un'ora ~o p o mezzogiorno. Voi -ve:... 
dete . adunque che nel medesimo momento in cui è mezzogiorno;. 
per esempio, nel luogo rappresentato da questo spillo, vi harù:iO, 
altri· lu()ghi ove ·è. un'ora, :ed altri ove sono due ore, cinque~. 
dieci, undici ore di sera, e èhe . per lo spillo veramente oppostq· .. 
a questo del mezzogiorno è mezzanotte ; mentre n'ei vari punti 
situati dall'ahra pai'te avanzando- sempre . versò 'Io· spillo del 

· mezzogiorno, . noi troviamo che è un'ora clél ·mattino, o sono tre, 
cinque, dieci, Ùndici ore, 

Ora Centrale . 

. Ora _però l'Europa per quanto riguarda le oj'e fu _'-divisa. 
1n tre parti longitudina}i òssia in tre_ fi,Mi sfer-ici, i quali.. 
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hanno ora diverse, ma tutti i paesi compres1 In ciascun fuso 
contano la stessa ora. N o i che ci troviamo presso a poco nel 
centro dell'Europa abbiamo l' ora centrale, il che vuoi dire 
che tutti i paesi, dalla Sicilia fino alle estreme terre settentrionali, 
compresi nel raggio della zona mediana, l1anno tutti il mez~o
giorno alla stessa ora. 

_(Riepilogo). 

Zone; l"' avvicendarsi delle stagioni; il variare del climaQ 

Ecco io riprendo la vostra arancia infilzata nelY ao·o da 
' a 

calza, e riprendo il lume acceso. Colloco l' arancia innanzi al 
lume che rappresenta il sole. Una _metà è rischiarata; ivi è giorno. , 
Un po' indietro 'della linea che separa il giorno dalla riotte, vale · 
a dire la luce èlall' ombra, infilzo uno spillo. In codesto punto 
l'ombra non è completa, qui vi è il crepuscolo. La terra gira~ 
cioè gira l'arancio~ e lo spillo entra nella luce, sco1;ge il sole; 
per esso leva il sole. J;'arancia _gira :s81ppre, e lo spillo arriva 
in faccia al sole: è-mezzogiorno p~r esso; poi il sole sembra 
allontanarsi, lo spillo avanza verso l'ollll?ra dalla parte opposta~ 
cessa di vedere il sole ~ per lui -il solé .tramonta, entra nel ere-_ 
puscolÒ della sera, poi è notte. 

· Voi comprendete bene che i! sole non s'è mosso, che la terra 
invece s'è spostata, e che l'effetto prodotto sugli abitanti è stato 
come se fosse avvenuto il contrario. A v viene 1o stesso quando 
seguite in vettura o nella strada ferrata una linea curva; vi 
sembra che gli alberi situati ad una certa distanza corrano in
torno, mentre in realtà siete 'oi che cambiate di posto. 

Sapéte già, Ìniei cari, che :vi sono paesi freddi, paesi caldi~ 
ed altri temperati come il nostro; che i paesi freddi si trovano 
presso i poli, i paesi Galdi all'.equatore, i paesi temperati presso 
a poco a metà strada dai poli all'equatore. 

4 
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Ma donde viene · quésta· differenza di clima? _ 
Riprèndiamo 1a nostra ar?-ncia. Una zucca ben rotonda ci 

servirebbe anche ·meglio. Io presento l'arancia alla luée del sole; 
vale a dire a quèlla del nostro lume·; una meta è .tischiarata e 
riscaldata. Ma osservate che il sole non · colpisce pienamente che · 
Bull' equatore della tefTa. Là i raggi di luce e di qalore ,cadono 
a piombo, mentre dappei·tutto _ altrove cadono_ obliquamente 
-radendo la superfide e quasi s'fuggendovi sopra sei1Za arrestarsi. 
Ai poli principalmente è già molto se ~ raggi . tocc·ano appe1:a 
la . superficie per fuggirne tosto. · 

Voi sapete bene . che alla m?-ttina e alla se1;a il ,~sole è meno 
caldo, o almeno ci procura minor · calore che a mezzogiorno . . 
Gli è perchè a mezzodì ·il sole è al disopra deUe nostre teste 
e ci invia i suoi raggi diretti, mentre al mattino _ed alla sera 
riceviamo ·raggi. obliqui. 

Più i i·aggi sono diretti; - e più riscaldano; _ i_ raggi molto_ 
obliqui, come quelli ch·e arrivano ai poli della -nostra arancia:; 

· n ori riscaldano quasi niente. Co·s\ . l'equatore della terra si trova 
sempre fortemente riscaldato dal sole, che vibra su ' di lui i suoi 

· raggi diretti, menke i poli si disgelano appena, perchè i raggi vi · 
arrivano . assai o obliqui. · 

Ciò vi spiega come i cli:mj"viu·iino a seconda ,dei varì punti 
del globo: e come sia molto caldo· all'equatore.- Vi dicE( che il 
calore è moderato a mezza via tra i poli è l' equatore, per_ 
esempio i nostri paesì godono di un clima temperato. Ma voi · 
sapete che in inverno anche qui è -freddo -e che d'estate è caldo. 
Per ·clima temperato bisogna intendere un clima che non è 

- . mai nè- caldissimo, ·come all' equatore, · n è fr~ddissimo come ai 
poli; ma ciò non impedisce . qhe . sia variabile ~eèondo le sta
gioni. 

-se la terra ·girasse dritta sul · suo ~asse, non ·. cambie1·ebbe 
stagione. Vi _sarebbero climi differenti-dall'equatore ai· poli, ma 
per ciascun paese la· temperatura sarebbe fa -medesima durante 

--tutta l'annata. Se adunque la . temp_eratura cambia, _ sè · noi ab
biamo divm:sità di' stagioni, ossia un' estate calda,~. un· inverno 
freddo, gli è pere hè l' assé della terra è inclinato. ·-
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RicordateYi che dianzi facendo girare la trottola abbiamo 
()Sservato che il suo asse non era perpend~colare allrt superficie 
<l el piatto; e della terra a v\ iene lo stesso; il suo asse è obbliquo. 
Vediamo come questa obbliquità dell'asse produca le varie stagioni. 

Sulla nostra arancia infilzata io. segnq un cerchio tra il polo 
·B l'equatore, ma più .vicino a quello che a questo. Su tale cer
ehio punto uno spillo che raffigura la S\izzera. Presento in sulle 
;prime l'arancia avanti al lume del sole con il suo asse dritto 
·"Verticale. V o i vedete che una parte del -cerchio in cui si trova · 
la Svizzera è rischiarata e che l'altra parte è nell'ombra. 

Ora io presento l'arancia col suo asse inclinato verso la 
luce : voi vedete che tre quarti almeno del cerchio della Svizzera 
.son·o rischiarati, restando ne una piccola parte nell'ombra. Tale 
.è la posizione · della terra in rapporto al sole durante l' estate, 
.allora i giorni sono lunghi e le notti corti, e sarà caldo, perchè 
la terra non ·avrà il tempo di raffreddarsi nelle poche ore della . 
notte. 

Se noi consideriamo un paese situato nell'altro emisfero e 
alla medesima . dj stanza del polo che la Svizzera) e là linfilziamo 
uno spillo, che rappresenti il . sud dell' Africa, voi vedete che 
.codesto paese avrà i giorni corti e le notti lunghe, perchè 
l'ombra invade quasi tutto il cerchio sul quale tal paese si trova. 
Durante il ·nostro estate. colà è inverno. 

Ma la terra continua il suo gran giro e descrive la sua 
,ovale intorno al sole. Alla fine di sei mesi ha percorso la metà 
del cammino ed il suo asse è sèmpre diretto nel medesimo verso~ 

Guardate bene; non è più il polo nord, il nostro, che si inclina 
verso il sole, è invece il polo sud. Il cerchio della Svizzera è 
quasi tutto nell'ombra, e quello dell'estremità 'dell'Africa è quasi 
tutto nella luce; così per l'estremità dell'Africa è l'estate e per 
noi l'inverno. E voi comprendete che questa diversità di stagioni · 
proviene da ciò eh~ la terra gira, come avete veduto fare la 
trottola, sempre inclinata. 

Divertitevi a ripetere. da per voi le semplici esperienze fatte; 
eol tempo queste idee nuove ed un po' astruse per le vo. tre 
giovani intelhgenze, vi sembre.ranno sempliCissime. 
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·Punti Cardinali. Mollo d'orientarsi. 

A ve te ca :Rito come il sole, immobile, a . noi sembri 1evars] 
e tramontare. n punto del cielo o ve al mattino -il sole . compare,. 

·si chiama l~vante, . oriente od est . Al . mattino si . veggono le, 
ombre distendersi . dalla parte opposta all'est. A_ poco· a poco il 
sole sembra levarsi descrivendo una curva ' al _ dr sop1'a ·delle, 

·nostre 1esté; ed a mezzogiorno Ì' ;ombr_a è così .· corta., . éhe . Ul'lì 

muro 'ba~ta appena a far ombra aJ nostro. c'orpo. Volgetevi allora .. 
verso 'il sole e guardate l'orizzonte- in faccia a voi; quella parte- · · 
si chiama · 'il i.nezzogio~·uo . ~ ' sud ; . di dietro, nella -_ direzione o p .o: : 

posta, in quella appunto che prende la nostra . omprç~., è il . set
tentrione o nord.- A partir dal. mezzogiorno il sole s' abbàssa 

· sÙll' orizzonte e le ombre prendono la direzione . del levante, ed -
infine l'astro scompare. Il punto . in _cui tramonta chiamasi po
nente,· occidente. od ovest. ~coo adunque quattro punti dell' o
rizzonte che voi \.potrete riconoscere. Soil detti punti cardinali e 
sono : nord, sud, est, ove~t ('l): . - _ 

. Imparare a riconoscerli è necessaho per imparare ad orien
tarsi. Affine di bene orientarsi · bisogna vedere il sole, · o ahi1en(} _ 
ricordarsi il punto in cui è sorto o tr~montato oppur~_, ~a . di.;.. 
rezione degli oggetti a ·mezzogiorno. Essendo nell' aperta cam
pagna chi si orienta" evita di sman:irsi, ed i naviganti oriéntandosi -
sanno dove indirizzare 'le loro na:vi. . -

(1) L'orientamento nelle nostre scuole-s'insegna anche ai bambini 
della prima classe, facendo loro oss'ervare stando nel cortile o durante · 

- . ' una passeggiata scolastica il luogo dove sorge e dové tramonta 'il sole. 
Collocando poi il . fanciullo in modo che abbia, per esempio, , l'oriente· 
a destra e l'occidente a sinistra, di leggeri comprenderà co.me davanti 
abbia la mezzanotte ·e dietro le spalle ·il mezzogiorno. Quind~ dall'o
rientamento appreso così intuitivamente nella. primà classe derivano
tanti piacevoli e nello stesso tempo utili esercizi di applicazione; se
gnando i punti diversi in cui_ sono posti gli edifici pubblici del paeser 

· le case; la dire~ione in cui scorre il ~ume, ·_ da qual parte tròvasi il 
t al monte rispetto al fiume, ecc. . . · -
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Il tempo non Cl permette eli discorrere più a lungo della 
terra e degli astri; per ora accontentateYi del poco che abbiamo 
fatto~ ed in seguito jmparerete qualche cosa a,nche intorno alla 
l unii ed alle stelle. 

Domande. 

L Che forma ha la terra? 
2. Quanti movimenti ha? 
3. Di te in che maniera. possiamo accor~erci che la terra 

è rotonda . . 
4. Come mai gli 8ggetti pos:1ti sulla terra non se ne di-

staccano? · 
5: Quante volte il sole è più geande della terra? 
6. Date un'i de~ della sua distanza. 
7. Quante volte la_ luna ·è più piccola della terra? 
s.· Perchè la luna sembra grande quasi come il sole? 
9. Che cos' è l'asse d'una trottola? 

10. Spiegaté i · movimenti della trottola. 
11. In quanto terripo la terra fa. il giro in~Orno al sole? · . 
12. Date un'idea della velocità della terra in questo 

_ gran giro. 
13. Date un'idea rlel giorno e della n~tte per mezzo d'una 

arancia o meglio d'un · globo e d'un lume acceso. 
14. Spiegate come l'ora varì sui diver.:si punti della terra· 
15. In qual modo comprendete voi che. il movimento del 

sole è apparente e che la terra si muove? 
16. Spiegate pet· mezzo del globo e d'un lume come vi 

sieno diversi climi. 
i 7. Qual' è l'effetto dei raggi che cadono a piombo e l'effetto 

di quBlli che cadono obbliquamente? 
18. Come dovrebbe girare là terra, perchè non vi fossero 

· stagioni? 
19. Q~al'è iLpolo più rischiarato e più riscaldato in inverno? 
20. Che sono i punti cardinali? 
·21. Dite i loro differenti nomi. 
22. Come li riconoscete? 
23. Che vuoi dire orientarsi? 
24. Perché è utile saper si orientare? 



PARTE .IL 

E_QUA~OR.E P~RAllELI 

TROPICI - CIRCOLI PO~ARI . .._.. ", ~A-tllÙDI~E: . 

'èLASSE III :E IV. 

, Materjale per Ja lezione. _--.:· Globo . terre~tre: Disegno _ 
della sfera coi paralleli, coll'èquatore, coi tropki, e coLc·ircoli 
polari' . 

. M. Osservàt'e, - fanCiulli, questo · globo o sfera) - terres.tre~_ . 
... -'. -

: Vedete __ quante linee- vi· sono deséritte? __ 
. A. Si, sono taùti _circoli. --
. 111. Vi .ri_cordate -.ancora che intendesi pet asse . della terra?· 

A. Si, sigliore, qqelia linea immaginaha che passando. pel 
centro della terra· mette capo ai . due poli, _al pQlo Boreale o-. 

-· artico · che trovasi al settentrione èd a1 =polo ·Austra}e -od _. An- -- . 
tartico, ·posto all'estremità, · opposta, cioè a inézzogioi·no. 

M. o·ra riflettete su quest' , ~ltra ~ia do:r_nanda ~ poi ditem~i :: . 
él) questi circ-oli (i·ndichi ·i parr;tlleli) quali v.i _sembra abbiano 
)l piano perp"endicolare coll'asse della_ terra·? (Irttgaz~i devon() :
coiw_s.cère ìl _ va[ori dellà pa1·ola~ (; perpendico}ct'(e )) . _ -~~ ~- =~ ~-
. _ A: Qnesti, signpr~ ~laestro. ' · · -

)J!f. Precisa1p.ente, É vi pare · che questi éirèoli ab piano _tutti 
lo·- stesso diametro ? . . , -- , '. 

_ A~. No~sig1~6re,_ c;~ anzi tanta diff~renza. _ 
· JJi. J?ovete ·sape~;è· che il globo nostro . non è ~assolutament-e· 

-_ sferico · (cio$ rotond_o co \li e una palla -perfetta)~. ai due _punti 
- estremi, · cioè a1 · du~ ppli è uil poco- schia-eciatQ~ Quindi qu-i -o v'è· 
_- _ il' rigonfiamento ·i cìrcoli .;Sono -.rr:toHi., Iiiaggiori dJ què1l:L:lassù. 

ptesso il polo. -Questo p0i che·--sta -p_~·òprio sul rigo~ifiarriento del -. 
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globo, è il circolo .L1!assimo, il Rià grande- eli tutti questi che 
hanno il piano perpendicolare . all'asse della terra, e diùde la 
sfera terrestre in due ~ parti eguali elette e'misferi. 

A. Come .. la sfera studiata nelle lezioni di geometria? 
M. Proprio; vedete come uno studio facilita l' altro, come 

le cognizioni acquistate per mezzo çli una materia si concatenino, 
quando meno yel pensate, con quelle ·acquistate per mezzo' di 
un'altra? 

Abbiamo detto che questo quassù è .... ? 
A. Il polo nord. 
JJf. Ebbene, questo emisfero verso il polo nord, chiamasi 

emisfero boreale, nord o settentrionale; quest'altl;o verso il sud~ 
emisfero atlstrale, sud o meridionale. 

It circolo massimo che cinge il globo nella sua parte più 
rilevata, situato proprio nel mezzo della sfera, ad ~guale distanza 
dai due -poli, è detto equatore, perchè eli vide la. palla terrestre 
ili · due emisferi eguali. . -

(Si faccia ripetere dagli alunni}. 

-JJ!l. Tirando internamente un asse da un punto ad un altro· 
. opposto dell'equatore, sicchè passi per il centro, incrociandosi 
coll'asse terrestre, si formerebbe il cost eletto Asse Eqtlcttoriale. 
Se la terra è . come vi ho detto, alquanto schiacciata ai -due -poli 

. e rigonfia all' eqùatore,. quale -dei due assi sarà più lungo~ il 
terrestre o l' Eqtlatoriale? 

A. L' àsse eqtlatoriale sarà più lungo, signor .Maestro. 
111. È veramente COSÌ: l'asse equatoriale . è lungo chilometri . 

-12.754 circa; il terrestre chilometri '12.7'12 . 
Trovate la cliffe1~enza di lunghezza tra i due assi. 

(Chilometri 42 circa, cioè 21 per parte o per emisfero. 
Qui il docente continui gli esercizì di calcolo scrivendo sempre 
i dati e facendo le operazioni relative o mentalmente o per 

_ isct'itto sulla tavola nera, mentre gli allievi fanno altrettanto 
sulla loro lavagnetta). 
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Il raggio equatoriale è di metri 
Il raggio polare è metri 
Il raggio m~clio (a 45° latitudine) 
La differenza tra i due raggi è di metri 
La circonferenza terrestre è di -cir~a -
La superficie della terra è di Chmq. 
Il volume della terra è di. Chmc. milioni-

( Riepilogo). 

6.377.398/1 
6.356.079,9 . 

-6.366.753,5 
. 22L3'18;0 

4o:ooo:ooo,o 
5L005.300,0 

.- J .083.'160,0 

jJf. Osservia:mo ·quesÙ circoli immaginari · des6ritÙ attorno 
alla terra -tra- l' eqt6atore ed il JJolo. :Mi avete già detto che non . 
sono tutti grandi egualmente! ·ma che vanno decres~endo, n1ano 
mano si avvicinano al polo, eli v id endo così la teàa · in parti 
ineguali, perciò si dicono circoli minori e_jJaralleli; perchè sono 
infatti, come -vedete. paralleli étll 'equatore. 

(Si fiiccia riti i t·e dagli al-lievi) . . 

Contiamo .i circoli min!Jr.i; sono 9J al nord e 90 al sud; 
dunque·:la massima distanza di tr~1 paese dall'equatore è eli 90 
gradi : ma io voglio che impariate il vero noni e d-i · cui ci ser- _ -
viamo per indicare la distanz-a di un pun_to qualun-qlle dall'equa
tOI~e: è la~ paro-la latit'Ltdine, che può _ essère settentrionale o 
boreale, meridiorJ;ctle od ctttstrale. 

. Così se -diciamo che Lugano è a lt-6°, di latitudine setten~ 
trionale, Losanna a 46°! 30' circa, Neuch~itiitel a 47°, Winterthur, 
l .. iestal a ·47°, 30' circq,J vogliamo indic1re la distanza in gradi 
di ciascuna di queste città dall'equatore. - -

(Si indichino i luL_'ghi sulla carte geogr·afica e si facciano 
leggere i gradi_ di latitudine sui margini iaterali delle carte 
stesse). · 

Sapendo pqi che la laì·ghezza media, d'un grado di Jatitq:dine 
·è di m. 1 t t 120 (poichè a cattsa dello schiacciq;mento -della 
terr_a i gradi non hanna tulti la 'medesima distinza) voi p'otéte 
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tfàcilmEmte calcolare . in metri la distanza delle città suddette 
.dall'equatore. 

(Qui il maestro p~ò fare ese~cizì di ·calcolo mentale e s.critto). , · 

· Es. -Lugano è a 4-6° ai latitudine nord. Trovate quanto 
{lista . dall'equatore. -

.Soluzione m . . -111.1.20 X 46° _latitudine di _Lugano = 
111.120 >< 4 decine ·_:_ 444.480 

m. 444.480 X 10 . = 4:444.800 
. 111.120 x 6 . 66~.720 

m. 4.444.800 + 666.720 - R. q.lll.520. 

oppu,·e: 111.1~0 X 100 = 11.112.000 · 
11.112.000 : 2 = 5.556.000 

111.120 x 4 ~ 444.480 
5.5_56.ooo ~ 444.480 • - R . . 5. n 1.5~20. 

M. Ora trovate .tra l'equat.ore .ed il polo nord, ma più ih 
·vicinanza dell'equatore; un aJtro · c~rchio punteggiato ..... 

Leggete come si chiama. · 
A. Tropico del Cancro. · 
JtL Tra l'equatore ed il polo sud, ma più verso l'equatore, 

t rovate l'altro consimile. Eccolo; è il ·Tropico del ·cctpricorno. · · 

(Qui il maestr:) per· m ~ao ò.i un globo e di un lume acce~o 
rappresenti il giro d_ell<t tet-r.v attor·no al sole e dia l'idea dei 
.solstizi e degli equinozi). 

1Jf. Tra il Tropico del Cancro ed il polo , nord trovate 
un altro circolo descritto da . tanti punti ... 

A. ·Lo vedo; e si chiama Circolo Polctre Artico . 
.1.lf. Trovate il consimile nei l'emisfero meridionale. 
A. Si chiama Circolo Polare Antartico. · 
.iJ1. Ebbene sappiate che i due Tropici ed i Circoli Polari 

dividono la supe1~ficie della terra in cinque fasce o zanè, che noi 
~Conosciamo già; la zona -torrida; .le due temperàte e le dtte 
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gtcwiali, colla loro diversità eli ··clima e di stagione, come avete
imparato nelle i_ezioni precedenti. 

Facciamo ·un po' -di conti. 
Sapete che "vi sono · 9J gradi · di latitudine nord e ·. 90 di 

.. latitudine sud, ossia '180 gradi di clista1~za da un polo all'~ltro. 
Vediamo acfunque quanti gradi abbracci ogni , zona . 

. Osservate qui: quanti gracF . dista il Tropico . del Canoro· 
dall'equatore? · 

· A. Mi pare eli vedere 23 gradi e qualche cosa ... 
M. Precisamente: 23°, 30' circa; altrettanti ne ~ dobbiamo-· -

·contare al · sud per arrivare al -Tropico del Cctpricorno ~· dunque
quanti gradi misurerà la Zona Torrida? 

A. 23a, 30' + 23°, 30' = cii·ca· 47°. 
M. Sta bene; i Circoli Polari alla loro volta smio -distanti 

ciascuno dai poli 23°, 30' circa, per conseguenza se ogni -Zona· 
Glaciale comprende 23°, 30', avremo tra tutte-e due ancora 47°. 
. ·calcoli~mo ora i gradi che deve abbracciare ciascuna· delle· 
Zone Temperate: 47° + 47? = 9}0 . -

Da un -polo all'altro abbiamo ·180 gradi: 
quindi '180° - 94° = 86° ( estensionè delle 2 zone· temperate) .. 

. Quindi 86° : 2 = !_~:3o per ciascuna zona temperata. 

Onde 

Zon1 
)) 

)) 

)) 

)) 

avremo :. 

Glaciale - Settentrionale 
)) Meridionale 

Temperata ·Settentrionale. 
)) Meridionale : 

Torrida 

* * 

23° 3(} 
23° 30; 
43° 
43° 
47° ~ 

'180° -

Prim(t di finire, se ayete in1parato davvero, dovete rispon-· 
d ere_ alle seguenti -don1ande: 
. , , Quanti gradi dista ognuno dBi· due Tropici · 

dall" Equato-re? . (23°. 30' "'circa} 
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Quanti gradi dista ciascuno dei Circoli 
Pola1·i dal polo? (23° 30' circa) 

·Quanti gradi dista ciascuno dei Circoli 
Polari dall' Eq~tatore ? (66° 30' · >> ) 

Quanti gradi dista ciascuno dai Tropici del 
rispettivo polo? . (66° 30'. >> ) 

~ · :(Riepilogo). . 

Meridiani - Longitudine - Misur~ del tempo. 

M. Olt1~e all' Eq~tatore ed ai paralleli, vediamo tracciati. 
altri circoli su questa sfera tel-restre (si indichino): Essi passano 
pei due poli, . tagliano _Y Equatore. ad ·angolo. retto e ciascuno ·di 
essi divide il glo_bo in due emisferi: l'uno orientale; l' altro· 
occfdentcll.e. · 

_ Contiamo _adunque i :mEridiani). i geografi ne segnano 360; 
'180 nell'e1nisfero orientate e '180 nell'emisfero oceidentale.~ 
bisogna però sapere che non tutti partono dallo stesso primo 
meridiano·: alcuni stabiliscono per primo quello che passa per· 
l'isola del Ferro, altri q.uello di _Parigi, altri quello di Greenv1rich, .. 
o di Roma, ecc·. ciò che si vede indicato suHe carte geografiche. 
La _ distanza poi di un luogo qualunque da un primo meridiano· 

· convenuto chiamasi longitudine. I gradi di longitudine sono 
segnati sui margini superiore ed inferiore delle carte geografiche. 

Così la nostra Svizzera è compresa tra il 23°, ed il 29°,. 
di longit~tdine m·ientale, partendo dal meridiano che passa per 
l' ìsola del Ferro. Il 24°, grado passa per Rolle; Locarno e La-· 
vertezzo trovansi a 26°, 30', il · passaggio dello Splug·en al 27°,. 
S. Maurizio nell' Engadina a 27°, 30', ecc. 

(Inutile ripetere che tutti' i luoghi devono sempre essere 
indicati sulle carte geografiche). 

Abbiamo già visto che nel movimento · diurno del nostr() 
globo, il sole lo illumina mezzo per volta; quando è giorn() 
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:nell'.emisfero orientale, è notte nell' occidentalè e viceversa. Ma 
- .fvhe' ci hanno a fare i meridiani col -giorno e'colla notte e _colle or~? 

Ecco : il sole è il sovrano misurato re del temp~; questi 
,circoli màssim1, ciascuno dei quali passando pei poli, dividela . 
. sfera terrestre, come abbiamo detto, in due emisferi, orientale . 
ed occidentale. vennero detti meridiani, perché mari mano che, 
pel giro d{ rotazione della terra, . vengono a trovarsi sotto ~l sole, 
tutti i luoghi ·situati sulla metà illuminata del medesimo, hanno 
il mezzogiorno, e l'altra metà la _ mezzanotte. La circ'ònferenza 
della terra, come eli ciascun parallelo e di ciascuno me1~idiano, 
è divisa in 360°. Ogni quattro minuti, p;tssa un grado sotto 11 
sole. Quanto tempo occorrerà perchè' passino-tutti i 360°'? . 

360° X 4 ~- '144-0 minuti. - 1440 : 60' = R. 24· ore~ 
La terra gira da occidente acl _oriente. Vi pare ·che Berna, 

·Roma e Parigi possano ·avere mezzogiorno nel tempo stessò? 
No, perchè v' è tra Berna e Roma, tra Berna e Parigi la distanza 

. J.i ·cinque gradi e tra Roma e Parigi · di lO gradi, ònde vi · sarà · 
. tra il mezzqgiorno della prima e quello delle altre du,e la dif

fm·enza di 20 minuti e tra le due tiltime di 40 minuti. Però vi 
·ho gi~ insegnato che ad ovviare i mohi inconvenienti chè avver~ 

. Tebbero da · simile differenze eli ore e per maggior uniformità nel 
_pubblièo servizio delle poste, c!ei telegrafi, delle ferrovie, ecc:, venne -
fissata un'ora 1nedia, che cl a ·· noi è la Centra-le, dome vedemmo 

~nelle passate -lezioni. 
(Riepilogo J · 

ALTITUDINE. 

1J1. Le ·ctu~ misure di latitudine e· eli longit~bdiné determ1-
11ano la posizione dei luoghi come se la terra fosse piana, ma 
J)er conoscere bene la posizione precisa .eli mi lÙogo conviene 
-conoscere un terzo elèmento, cio~· l' altit~tdine, ossia la misura 
dell'altezza dei , hwghi sul livello del mare. Quale delle nostre 
t re città vi pare _ debba essere la più bassa sul h vello .del mare? 

A. Cocarno. 
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M. Precisamente : Locarno è a '197 m.; Bellinzona a m. 232. 
e Lugano a 27'1. E quale sarà mai il villaggio pil.l alto del 
nostro Cantone Ticino'? 

Un allievp. Bosco-Vallemaggia .... (un altro) Bedretto ... .. 
(un terzo) Sobrio .. , (~6n quarto) Molare ... 

M. Ha indovinato il primo: Bosco-Vallemag·gia è a t503 m .. 
sul livello del mare, Bedretto a '1405, Sobrio a '1095 metri 8! 

Molare t500. 

(Per comodo dei docenti e d~gli allievi diamo qui . un 
prospetto delle diverse altezze di vari comuni, delle prin
cipali città del C. Ticino, della Svizzera ecc .. , e delle più note 
cime di montagne. I confronti tra le diverse altitudini forme-

- ranno ar·gomento per tanti quesitini mentali, e così, lungi da}l 
diventare un ìavoro fatièoso per gli scolari, riusciranno loro . 
utili ed insieme dilettevoli esercizi di aritmetica e di geografia ,. 
ritenuto che il docente. non manchi di far indicare sulle carte
geografiche tutti i luoghi.nominati. 

Nomi di viiJaggi, borgate e città· colla l or() altitudine . 

L Chiasso m. 240 . t7. Arosio 867 
2. Carreggio 579 t8. Isone 747 
3. Casima 620 119. Giubiasco 240 
4. Mendrisio 370 20. Sant'Antonio 846-· 
5. Tremona 574 2L Lavertezzo 548-

r 6. Rovi o 500 22, Sonogno 909· 
7. Carona 602 23, In d e mini 927 
8 · ·' Tesserete 532 24. Lo co 691 
9. Roveredo-Capriasca 728 25. Comologno 1068 

~t O. Bidogno 790 26. Intragna 395 
t '1. Corticiasca · '1070 27. Borgnone 713-
U~. Cimaclera 1087 28. Cevio 42() 
13. Agno 286 29. Fusio '1281 
'14·. Curio 572 30. Biasca 305 
'15. Sessa 396 ·3J . Lottigna 695 
'16. Breno 802 32. · Leontica 87& 



- 62- . 

33. Olivone - 892 4'1 . . Basilea 260 
34. · Faido 718 40. Sciaffusà 431 
.35. Airolo '1179 43. Berna -500 
36. Altclorf 507 44. Soletta 434 
37. Lucerna 440 45. Ginevra 375 
38.-·zurigo _ 4'12 46. Losanna 519 
39. San Gallo 650 47. Neuchatel 435 
-40. Apperizello 781 48. Friborgo 640. . 

. Luoghi abitati pz~'t elevati. · 

Lassa ("fibet) _. 3630 
S~ .Anna (Ande) 49,15 

- Cerro eli Pasco (Ande) 4352 

Quito (Ande) -
Bo gota (Ande) 

2810 
2fHO 

]Jf ontagne. 

.Bisbino '1337 
- Generoso 17 40 

s: Oiorgio t t t O 
S. Salvatore 925 
S. Bernardo di Comano 700 
Convento' di Bio·orio 71-9 . è) 

Boglia 
Canne d'Organo _ 
Baro 
Camoghè 
T amar 
Monte Cm1eri 
Ghiridone 

;154-6 
1493 
1810 
2226 
t978 
599 

2'195 

Basodino 327_6 
o·spizio del S. Gottardo 2090 
S. Gott. (Pizzo Rotondo) 3197 
Lucom. (Pizzo Valrhein) 3398. 
San Bernard. (Vilfaggio) '1626 . 
Monte Bianco 48'10 

)) Hosa 4638 
Juugfi~u 4167 
Pilato - - 2133 
Todi ~ - -3623 
Mythen ·~ 1903 
Sentis 250!1 
Rigi · 1800 

ilf ontagne piu · elevate. 

Everest (Catena dell' Imalaia, Asia) 
Ande _ (America) 

884D 
6834 ' 
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PARTE III. 

NOZIONI ELÉMENTARISSIME -SUL SISTEM-A SOLARE. 

Divisione dei corpi celesti : 

Steli~ Fisse·; Pianeti e Comete. 

t. Universo. - ll ·complesso dei corpi che si muovono nello 
spazio si chiama Universo. Detti corpi poi prendono il 110me di 
Corpi celesti od Astri, che si trov~no isolati nello spazio, come 
'le bolle eli sapo~è che per giuoco Jun ragazzo eaccia fuori da 
una cannuccia soffiandovi dentro; e girano gli ·ùni attorno agli 
:altri, come fa la- terra attorno al sole, spinti da quella legge 

· naturale, per cui le masse. più grandi _ attraggono le più piccole, 
-Dbbliaandole a o-irar ]oro -attonio · · 

Q) (') , ' 

2. te tre zone ·della . volta cèleste. - Gli astronomi per 
meglio studiare il _ firmamento e tenere . dietro ai movimenti delle 
:stelle, hanno _eli viso la cosi detta vo~ta celeste in tre zone o fasce 
.che sono: la zona boreale; la zona aus~rale e lo zodiaco che sta 
:in mézzo alle altre. 

3. Stelle fisse. - Se osserviamo aÙentarnente le stelle, ne 
vedremo talune brillare di una luce tremula, viva, scintillante; 
altre invece splendere eli una luce pallida, tranquilla. Le prime, 
in qualsiasi · ora e stagi0ne lA osserviamo, ci sembrano sempre · 
.al _ medesimo posto; le altre cambiano continuamente di luogo, 
€ o_ra ci appaiono vicine a questa e. ora a quella ·stélla : le pnme 
si _·dicono stelle fisse e le seconde erranti o pianeti. Badate però 
-che _ questo aggettivo fisso non ha alcun valore assoluto, perchè 
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realmente anche le stelle dette fisse hanno dei ni ovimenti spesSo 
_- velocissimi in ~na determinata direzione. Le' stelle dette fis_se- 
, brillano -di . luce· propi·ia; i pianeti ·elle .. · s( ~ggi;·orio ' .attor~l~- alle- . 
· stelle fisse sono corpi opachi d~- esse illumin.ati. Il hu~éro delle

stélle fisse e sterminato. · Ad occhio . nudo .- non se ne . pòssono 
distinguere· che 5000, ma -coi telescopi · si- ani,va: a ~scoptirtw- · .. - < 

parecchi milioni. . . . . :c . - . - ' ' . ' -. ' 

- La loro distanza délla.' terra è e nonne. )l. spie, -ehé ' è piit 
:vicino a noi dista daUa · teri·a circa- '150 In1lioni -. di . :Cl1ilon1etri 
e la luce per .giungere ·dal so~e. a noi iinpiega· 8,nlim1ti -è_ 3o se~o_ndi.~· 

-· (Quesitino . . - Trovate coi dati suddetti qUanti ~J;lilorn.etrr 
· percorre la luce per , ogni· n1.ìnuto). · 

.. " . . ~· - -. 

Figurate v{ poi la· distanza delle' alt~-e~ stelle, sé. la $t~Ha_Sirio,; - -
una delle piìl vic!he, ci manda la sua luce, .. éhe pércon,~~ - co mé~ :_ 
abbiamo tròvato sopra cii'ca dictotto milioni e -m~zzà di ·· ch.ita
metri per minuto, nello spazio . di tì·e anni. _: • La~ nostra; . ineùte~- ·-., 
innanzi a· tali lavori incommensurabili ~i confonde-e si . smarriscé. ~ · 

Il vo.lume del sole è:"L3QO.O_QO più grand.e· éli ·qlie.llo · deÌla . -~ 
. terra: · · · · · · · 

4 . . Via lattea e Nebulosa. - ·voi avre-te - ~enza d~i-bbio ossei:- / ~ · 
vato una striscia biancastra ~he· attrav~rsa la ~òlta ~ del cielo -

. _ E~sa . è la \da L~ttea corripo~ta -di gitap.di_ a~~ass( ·.di : pi~col;_ - ~ 
. stelle, dc;tgli astronomi detté Nebulose. Per -avere mi:.:tdea della _ . 
loro sterinù1ata ~dista~za, pensaté ché la. luce .·dì ;_aléUllé_ sÌ_ell& 
_della ·via. Lattea, per giungere ·deve · · .. ~ _il temp,<J' :~- · 
di 3,000 anni! - .. · 

5. Satelliti 
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7. Sistema solare. - La terra è un pianeta che appartiene 
al s-istema solare; la Luna è un satellite della terra. Il sistema 
solare , o sistema planetario è così composto : il Sole sta nel 
centro; regola, ed illumina i corpi opachi che gli girano attorno; 
questi consistono in otto pianeti principali, che sono: Mercurio, 
Venere, la Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano, e Nettuno. 

8. Comete. - Al sistema solare appartengono anche le Co
mete, o corpi chiomati, così chiamate perchè hanno una specie 
di chioma, o ciuffo, o ·coda luminosa. Non si sa quante siano 
queste comete, perchè si manifestano a l®ghi intervalli e non 
sempre regolari, nè sarebbe faci~e riconoscerle ogni volta che 
alcuna apparisce sul nostro orizzonte. 

I timori altre volte destati dall'apparizione di una cometa 
non hanno nessuna ragione di essere : il grande astronomo 
Padre Secchi scriveva: il vastiss-imo volu;me delle comete p11i1_ 
essere attraversato dalla terra come t6n sciwne .di moschm:ini 
da una palla di cannone. 

', 

9. Costellazioni. - Le stelle sono apparentemente riunite 
in gruppi che si chiamano Costellazioni, e queste varino distinte 
fra loro coi1 nomi divérsi. 

Orsa Maggiore ed Orsa Minore. - Se guardaste il Cielo ·in 
ùna notte serena, verso settentrione, vedreste- due costellazioni, 
composte di sette stelle così disposte (il mae$tro tracci sulla la
vagna il disegno -dette dt"e costellazioni come ulla tavola qu~ 
inserita). La più grande, le cui sette stelle sono così disposte, da 
rendere in qualéhe modo l'immagine-di un carro col tùhone dicesi 
Or s. a JJ!Iaggiore o carro eli Bo o te; e la più piccola Or sa li!inore. 
Questa stella che indicheremo con P è la stella polare, i cui 
spostamenti sono così insensibili da -sembrare veramente fissa. 
11 polo poi nella cui direzione vediamo la costellazione del
l' Orsa Mfnore, è detto, come avete già imparato polo a'rtico, VQCe 
greca, che significa .appunto Orsa. Il polo opposto, per ragione 
facile a comprende1~si, dicesi anturtico. 

5 
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6. Zodiaco, o via degli animali.. ~ Supponiamo per un n{o
nlento di trovarci il 21 ·di Giugno sopra un pogg'io, e di osservare 
il tramontai; del sole, ed il sorgere delle stelle. Subito dppo . il -
tramonto del sole ~ vedremo, all'estremo lembo occidentale ·del
l' orizzonte Ja costellazione del Cancro~ quindi quelle del Leone, 

· · della V ergine; -della Bilancia, .ecc. Continuando le nostre osser
. vazioni, dopo un mese, c~oè in Luglio, vedremo il sole tramontàre 
. allg. costellazione· del Canèro, . ed apparire all'estremo 1imite~ oc- . 
. .cidentale quella del ·Leone , finchè nel termine di un anno il 
.sole _pa$sa apparentementè' .. per tutte le '12 éostellazioni, che si 
dico~1o dello Zodiaco, ed· i cui .. noini, e le cui immagini si vedono 
anche sugli almanacchi. (Di prirnavera: l'Ariete, U Toro, i Ge
n~elli- d'estate: ·it Cancro, 'il Leone, ·ta Ve_rgine- d'a~ltunno: · 

la Bilancia, lo Scorpione ed il Sc~;gittario - d'inverno: il Ca-
pricorno, l'Acquario ed: i Pesci). ,. . 

'10: luna e sue fasi. ~ La luna, come si è detto, è il 
satellite della Terra, dalla . qua1e è distante circa 38'4.000 chilo- . 
metri; il suo diame_tro è di 3477 chilometri (circa_ 3/ 11 del dia- ·' 
metro terrestre), il suo volume circa 1J49 di quello 'della Teri·a_ . . · 

, Essa è' il corpo celeste più vicino a noi, e per questo ci ap-pare · 
molto grande, sebbe:p.e realmente sia uno dei più piccoli. 

, R_ivoluzione · Siderea-~ - La luna gii·a attorno alla Ter!·ada 
Decidente ad oriente nello spazio di giorni 27 ed 8 ore circa ; . 
questo movimento chiamasi rivoluzione siderea o mese lunare 

·_ ~idereo; nel ·- medesimo -!empo compie ·ancora una rotazione 
Intorno a sè stessa, per cui v:olge a noi la stessa faccia, come · 
una persona ·che . giri attotno ad una pianta, riguardando qostan- ·' 

·temente la stessa. · . · - - · · 
Fasi. - I -diversi aspetti eh~ la 'luna presenta periodica

mente agli abitanti della tetra prendono il nome di fasi. 
Sappiamo che la · buia è . un. corpo opaco, quindi noi possiamo · 
vederla soltanto . allora ed in quella parte che è ·illuminata dal 
sole o che è rivolta verso di noi. 
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Quando la luna, girando, si. trova fra· il ole e la terra, 
icéhè ci rivolge la ua parte non illuminata, allora nori possiamo 

'ederla, e_ dicesi che i trova in congiw~zione o ia nella fase, 
.del novihmio o lwut nuovr.t. Infatti eguitando a girare, passato 
.qualche giorno incominciamo, dopo il tramonto dBl sole, a ve
-derne un piccòlo arco illuminato. 

~ei giorni successiYi, a misura che cresce, si trattiene ogni 
.sera circa 52 minuti di più sul no tro orizz~nte ritardando 
relativamente anche la ua levata. Dopo sette giorni metà del 
-disco e illuminato: e quella fase si dice primo qztarto. 

Dopo altre sette notti, la terra vien a trovarsi tra il sole 
,e la luna : questa ci volge allora la sua faccia pienamente 
illuminata : si dice allora che la luna è in opposizione e questa 
fase chiamasi luna piena o plenilunio. 

Finalmente, passando dalla parte opposta dell' orbita, si 
mostra illuminata ancora nella metà della faccia, ed è l'ulti1no 
IJJUtrto . 

Lunazioné o rivohtzione sinodica. - Il tempo compreso 
:tra due congittnzioni consectttive, ossia il tempo che impiega · 
la luna a compiere le sue fasi, (giorni 29 e 12 ore circa) dicesi 
lttnaz·ione o rivoluzione sinodica. 

'lL Eclissi. - Quando la luna·nel.nov·ihtnio, oltre all'essere 
in congiÙnzione. col sole, . trovasi precisamente tra questo astro 
.e la terra, il disco del sole è, in tutto o in parte coperto da 
~nello della luna, ed aYviene il fenomeno conosciuto col nome 
.di eclisse ( osmtramento) del sole. Un eclisse di sole è dunque 
totale o parziale,- secondochè la luna c·i intercetta in ttttto o in 

· parte i raggi solari. 
Similmente, quando la luna, nella opposizione o lu;na piena, 

penetra nell' ombra che la terra manda verso la regione dello 
spazio opposto a quello in cui si trova il sole, il nostro satellite 
~essa dal rice-rere , in tutto o in parte i raggi o lari, e questo 
fenomeno è eletto eclisse di htnct e può es ere parziale o totale. 
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" . 
Per esercizio di lettura e di memoria riporto qui la fa

migliare - Conversazione sugli astri - tolta. da un libro 
del benemerito sacerdote Giulio · Tarra. 

Conversazione sugli- Astri. 

« ll sole era calato . in uno splei1dido tranquillo tramonto. 
Già il disco argentino della . l~na s'.andava ravvivando: qua e là 
le stelle ad una ad una, prima ad oriente, poi via via; a mezzodì; 
a .settentrion-e riapparivano e si facevano più e più scintillanti. 

·Era il vespero d'una calda giornata di Luglio; e tutti gli alunni · 
della scuola di M ... , .raccolti su di un poggio col· loro maestro,. -
stavano bramosi d'un soffio benigno. -·che li rinfrescasse dall'ar- 
sura dei · giorno, mentre in un ri&pettosp silenzio contemplavano 
tutt'insieme quellO spettacolo grandioso, incantevole che si svol
geva ·davanti ai loro sguardi fìssi alle sfere celesti. 

« E una gran meraviglia )) , - sclamò per il primo _Enrico: - -
« è una gran meraviglia veder tante stelle al disopt~a di noi, 

·tutte luminose e-sempre a quel posto,. in quell'ordine eguale!..~ )} 

cc A me pare che, se è vero çhe siano così grandi, dovreb;; 
bero _piombar giù nello spazio tratte . dal loro_ p_eso e cader sulla - -
terra , o rotolar via via e pi·ecipitar giù nello spazio· finchè 
trovassero un confine!..: ·)) · · 

E Gino: - cc È vero: quei corpi, essendo senza movimento, -
non capisco come, senza un sostegno , possano stai· l~ così so
spesi in_ alto come i la1npioni: questi hanno .un filo che li sostiene; 
ma le stelle, è certo, nol_l hanno un punto d'appoggio -)) . 

Carlino: cc Ma, credete voi · che quei corpi, là in ciélo, sieno 
tutti ~guaii e non abbiano . movimento? Tutti sono astri, ina non 
tutti sono luminosi , e nessun di loro è immobile: così io ho 
letto è vero signor mae~tro? )) 

Il' 1naest1·o : · cc Si, è vero. Tutti i corpi'-eelesti s' aggit~ ano 
con' grande velòciUl intorno a sè stessi, come D'li arcolai intorno : 

. • è) 
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al loro asse. Se si fermassero, potrebbero cadere nello pazio; 
ma non han tempo di cadere, perchè non si fermano maL E si 
poi non sono tutti egq.ali. Vi hanno moltis imi astri che s'aggirano 
con giro indefinito e sono luminosi. come tanti soli: e questi-si 
dicono Stelle fisse. Ve ne hanno ·altri che girano intorno alle 
stelle fisse e questi sono opachi, ricevono la luce e il calore da 
quelle stelle o soli; e questi si dicono stelle erranti o pianeti: .. 
il nostro Sole, per esempio, è una stella fissa: la Terra che noi 
abitiamo è un pianeta >> . · 

Gino : · « E la Luna che cos'è? >) 

It tnaestro: « La Ltbna è un piccolo pianeta che gira in
torno alla Terra, suo pianeta maggiore : epperciò si chiama 
satellite. Anch' essa è illuminata. dal sole , come la terra , e si 
vede da noi in tutto od in parte, secondo la sua posizione per 
rispetto al sole ed a noi. » 

Emilio: << E come si possono distinguere le stelle dai 
pianeti? A me gli astri sembrano tutti eguali, come monete 
tutte d'un conio ». 

Gino : << Ma se le stelle sono 1rwbili, pérchè si dicono fisse ? 
vanno, o stanno? l'una delle due. » 

Il 'lnaestro·: << Adagio ! una domanda per volta: tu, Emilio, 
desideri sapere come si distinguono · le stelle fisse dai pianeti, 
vero ? .·.. . Ebbene , anche ad occhio nudo si conoscono le stelle 
dal loro tremolìo scintillante, mentre i pianeti hanno una luce 
bianca, tranquilla, uniforme. Per esempio : vedi là quelle sette 
fiammelle vicine; quattro sopra e tre sotto, che sembrano sette 
diamanti? ' e', come brillano! quelle sono stelle. In vece guarda 
là, abbasso quell' altro bell' astro bianco bianco che pare una 
piccola luna. Non vedi come la sua luce · è pacata senza vibra
zioni? Quello è_ Venere, un bel pianeta, assai più grande della · 

; · Terra, il quale compie il suo giro intorno al sole, dopo tanti e 
tanti giri intorno a sè· stesso, come la Terra ». 

Cctrlino: << Se i pianeti girano intorno al sole, noi li ·ve
dremo a cangiar di posto, eh? · » 

Il maestro : << Appunto : e questo è il secondo mezzo per 
distinguere i pianeti dalle stelle fisse ». 
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"Gino: cc Ma q n este stelle poi sono fisse . o mobili? )) . 
Il maestro: cc Sono fìsse, e sono mobili: sono mobili, perclì(} 

·s'ao·rrirano intorno a sè stesse e intorno a un centro che noi. 
è) è 

non conosciamo ; e -sono fisse , perchè noi le' vediamo sempre 
alla medes_ima . distanza fra ·loro, come fossero ·ferme )) . 

Em·ico: cc ·Pure eli mese in mese, guai·dando all'ora istessa· 
-la· stessa partè del cielo~ non si vedono le medesime stelle_! 
_ aiich'esse dunque cangia-no posto,? ... )) 

Carlino: _cc Non sono le stelle che cangiano ·posto ; è la Terra; 
che, nel suo giro intorno al Sole, ogni mese s'ayanza nello spazio
e quindi si presenta davanti a diverse famiglie di stelle, che si 
chjamano col nome di costellarzioni, così ho Ietto, se ho ben -
inteso )) . 

Il maestro: c~ Si, hai beù int~so: _è -così: per i11olLo tempo· 
si è creduto chè la Terra fosse ferma e il Sole girasse , e che: 
quindi le cos~ellazioni s'a yvolgessero in isfere intorno' aila terra; 

- -ma poi, dietro gli studi e le climost1;azioni del grande astronom(} ~ 
italiano Galileo ·Galile1,~ si è riconosciuto che quella era un' illu.;.. 
sione, e· che invece la ·Terra _compie~ ùn giro intorno al · sole in: · 
365 giornie sei ore, e ·perciò la }erra,- come una barca, mentre- _ 
viaggia vede davanti a sè costellazioni diverse )). 

Gino: cc Ma i pianeti e le stelle di che cosa son fatti? )) 
I t maest'J·o : <c I pianeti è' probabile che · sieno della stessa. 

sostanza della Terra: ma nessuno può dire con certezza di che 
-" cosa son fatti i Soli o stelle. Essi sono tanto e tanto distanti 

da noi, che l' uo!no finora non arriva a farne un esaù1e sicuro )) .. 
Em·ico: cc E che cosa sono le stelle cader~;ti ? )) . 
Maestro: c< Le stette cadenti, o filanti, o areò liti, so n(} -

sostanze pietrose ò calcaree 6 metalliche che cadono nell' arl.a. 
· infocandosi per la violenza del 101~0 .. corso precipitoso, e che: 
talora vengono attratte. dalla nostra Terra. )) · · 

Enrico: cc lo le credevo stélle che cadessero giù nello spazio.)>· 
Maestro: . cc N o : esse sembrano frammenti di pianeti o aste

roidi, composti d'una pasta nera 6 oTio-ia. simile alla lava dei 
(') è) . 

nostri vulcani, o contenenti · ferro ~l altre sostanze, quali esi- . 
stono su:l nostro globo. )) 
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Gino: « E gli asteroidi che cosa sono? 
Maestro: «Sono piccoli corpi planetari, posti a enor_mi e 

incalcolabili_ distanze da noi. Alcuni pensano che la Via lattea:. 
che è quella fascia bianchiccia lucente che vedete attraverso del 
cielo da settentrione a mezzodì, s_ia composta di milioni di 
asteroidi, o astri in formazione·. >> 

Enrico .: << Ma, e perchè alcuni framn1enti di asteroidi ca
clono, e tanti altri no ? )) 

Maestro: « Cadono soltanto quelli che s' avvicinano alla 
Terra in modo, che questa li possa attrarre a sè. >~ 

Emilio: « Una volta al mio · paese ne cadde uno cov. una, 
gran luce e fece uno scoppio immenso: ma poi non s'è trovato 
nè pietra, nè sostanza alcuna. >> 

. Maestro: . (( Quello sarà stato un bòlide, ch'è una materia 
fluida, come un gaz, la quale, condensatasi, nel percorrere l'at
-mosfera s'accende, scoppia e si disperde nell'aria. - Ma, figliuoli 
miei, la conversazione è bella e buona; però la continueremo 
un'altra sera. Ora leviamoci, perchè la f!.Otte s'avanza e l'umi
dità potrebbe farci un brutto scherzo. Ritiriamoci ammirando 
e _lodando la meraviglia de' Cieli. >> 

. Tutti dissero: <<Grazie!» si · levarono e, ritirandosi, conti-
nuarono a discorrere fea loro di stelle, di pianeti e di mera
viglie celesti, finché i 'discorsi morirono nel sonno. » 

- -- -~-- · 
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IL FIUME TICINO . 
/ 

AVVERTENZE. - La presente lezione si suppone fatta per gli .amevi 
della tet·za e quat·ta classe, i quali devono già conoscere il corso del fiume Ticino, · 
i principali avvenimenti storici ricordati dalle località ch'esso bagna. Na1m·almente_ -
vi restano interessati anche i piccini della prinia· e seconda classe, ai qiiali p~rò 
baste1;à far apprendere il nome dei monti da cui discende il Ticino, de: Distt·etti 
che· attraversa, coi loro rispettiv! capoluoghi e: de! lago ove mette c~po. È s~rripre 
questione di applicare le leggi · pedagogiche dèl!a convenienza e _della gt·adazione. 

La lezjone o. ripetizione che dir si voglia, per riuscire più dilettevole prende · 
la forma di dialogo, tra vari fanciulli che devono t·apiJreseniare,· l'm1o 11 Ticino 
e gli altri i suoi affluenti di destra· e d L sinist;·a . . Occorre' quindi che veng~ fatta · 
o in un locale_ dove gli attol'i possano . mu.oversi, ovvet·o nel. cortile o su!h piazza. 

· - . Sarà anche ~_ené, prima di dat· pi'incir.lio ~ al giuoco che si disegni o dagli 
scolari o dal maestro, o sulla. tavola nera, o nella terra iÌ cors_o del fiume Ticino _ 
che si vuoi rappt~esentare , p'er meglio richiamare alla mente di tutta la scola-

( -
resca le nozioni che poscia, sotto altra forma, si ·sentir~nno ripetere. · · -

' Non occorre cfar t·ilevare ai--docenti diligenti e zelanti come. su · questo modello 
potrebbonsi facilmente comport·e ·molte altre ·consimili lezlpni in forma giocosa, 
di Geogr~fia . . di Storia Svizzera, e d'altre materie , adattandole allà capacità 
degli · allievi. · 

N._ B. Per amore di b-revità, le . risposte vengono qui date 
incompletamente, cioè senza che includano la dQ!llanda, ciò _ 

_ che di .regola non si deve permettere nella scuola. · 
Al disegno del" corso del fiume Tici"no fatto sulla tavola 

nera o sul terreno si rivolgeranno ogni volta éhe ne e il caso 
l'oc~hio ~d il gesto degli interlocutol't 
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Scelga ora il Maestro otto allievi di diver~a grandezza per 
rappresentare le due so,~oenti del Ticino, il torrente Pim·a 
il torrente Phtmogna, il Tlcinello - di Chìronico, il Br·enno ;_ 
la Moesa, e la Morobbia; essi entreranno in scena ma n mano 
.che il seguito della lezione lo r·ichiederà e procederanno òi 
consèrva fin che arri vi_ no al Lago . 

. Ticino di Bedretto. - _- · (soto) Finalmente!,~. Eccomi giù da.lìe 
balze della N ufenen dove ho sortito i miei natali, (tindi_cct colla 
1nano) dove ho visto rnolte volte passar gente che dal Ticino 
va "nel Vallese; ecéomi nella Valle di Bedretto: una belia valletta 
Ti.cça di boschi-e fertile cÙ pascob, dove buona parte del bestiame 

_le-\réntinese viene a passare la stagione dell' alpeggiatura. Peccato 
che EJ:.L~esta- ~gente così - sveglia -e benestante non abbia ancor 
pensato a darsi il· -com _odo di un~f- bella stPada c~ù·rozzabile,: del_ 
telegrafQ, o .atnieno del telefono_ ... E ·si che dùrcmte i lttnghi l).lesi
dell' iiìverno rimanè com6 seques!irala dal mondo... Mah! i 

· pi·ogressi. sono lenti e ~on_viéné a:ver pazienza ... Alla mia destra. 
veggo il passo di S. Giacomo-che mette nell'Italia _ ed alla · superba -
<eascata ·. datla .. Toce c9sì ·ben·descritta, _daìlo .Stoppani n~lsùo Bel 
Paese-: sulla _ sinistt'a mi salutano le terre -di Ronco .. di Bedretto 

· -~ ·e di-Vili~,; ~ .le . quali insieme coli' altra di · Ossasco, ~ ~posta · u~~ ·po' _ 
-più ·in giù, : sulfa lii1ea ;destra e dotata _ (l'un~ -buona ~equa: miil.~-

- Tale formano il Comune di _Villa.-Bedi·etto.· Dhimè! dio quali pietose 
scene di disastrose valanghe che ;;parsero la nlina: ed il-- lutto in . 

·· questi · paesi -i1on ·sono io stato testimonio ! Qnan:te ' lagrinre nòn , 
~ndaro.p.ò framnl.iste colle , mie acque ! Soltanto l' an110 '1853 la 

- -terra di Bedretto ebbe treqt;t vittime fatte dalla valanga ·e sepolte . 
tutte -lo stesso giorno, rÌella stessa fo~sa! La mano . della Con'- . 

· federazione e del Cantone è ora proYYidenzialmente vennta in 
· aiuto ai pericolanti ; ecc_o sù sù per le · alte cime delle robuste 

mnraglie ed altre opere eh premunizione erette per impedire i _ 
disastrosi scoscendimenti cleìla neve . 

. (Jl ?'a{)azzo am·tì nel _frattempo (a(to alcu·ni passi in
nanzi, ecc.). 
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Ma dove so n io adesso~ che grosso paese è qtJ.ello là t 
Com'è bello! _Chissà .come si chiama? Voglio un po' dimandarlo 

· a cruel mio fratello ·che vien giù là, · pt'ecipìtosamente, dalla 
mo;1tagna. e che pare voglia · i~1goiarmi. E:1l . Eh ! . che ·furia·. 

·Chi sei, donde vieni, do ve v~ti G? - -

Il Ticino del S. Gottardo. Ch! sono io? E me lo domandi? 
lo.;. (con enfasi) Io .. . -sono il · Ticino. 

Il Ticino di B. Ti gira la teE;ta eh? Già sei venuto giù a 
roto{oni .. . Il Ticino sono (con forza) io !.. 

. . . . .· i 
(l due allievi si g'I/Ja)··aano un poco con volto accigliato po 

sorriaendo s.i clan no la 1nano e i( 11ic'ino di Bedretto così dice). 

· T. di B. Senti : giacchè 'dohbiamò · far viaggio insieme, non ·
val la pena che --ci accapigliamo fin dal ~primo incontro: aggulstia
moci: diremo che siamo le due sorgenti del Ticino, mescoleremo · 

' ~ i 

insieme le nostre acque, e prenderemo il nome collettivo di 
Ticino. Sei contento ? . 

· T. del S. G. Contentone! Gli SvìzzeJi noi1 devono forse essere 
buoni fratelli sempre ·ed in tutto? Se no, come potrebbero· star_~ 

. insiem~e, divisi come sono diversi di lingua~ di costumi, di religione? 
Come segno poi della nosti·a ormai indissolubile fratellanza 

·eccomi, subito a darti le spiegazibni che desideri. Vedi? questo _è il 
borgo di Airolo ..• ·certo hai sentito parl~rile, perchè di qui si 
diparte l'antica strada del S. Gottar_do, questo monte che ci sta alle 
spalle, antico e frequentatissimo passaggio che mette al Canton 
d'Uri, e alto metri · 21 '14-. Adesso la mano -poderosa dell'uomo,. 

_forando le viscere del ,m? n te vi ha_ costrutto queila meravigliosa 
gallei'ia che tu scorgi qui presso a noi lunga cii·ca 15 Chilom~, · _ 
che costò -52 milioni di franchi e che in linea retta unisce Airolo 

· c~ n Gochenen. - Di qui passa la. grande ferrovia delle genti ..• 
Quante ·memorie si-· rannodano al nome"' di Airolo_! .. Il passaggio 
delle truppe Austro-Franco-Russe nel '1798 e '1 799 coi generali 
Snvarow, Corsacow, ecc. lg, disfatta delle ti~uppe ticìnesi all'e
pqca del Sonderbund, ·l'incendio del '1877 che distrusse 'tutto · il _ 
paese, e la prodigiosa · carità . fraterna, la quale con; spontanea 
elarg1zione · lo fece risorgere più bello dalle sue rovine; .. 
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Il T. di B. Grazie ... ma che colpi sono questi? E cos'.è quei 
fumo che esce là in alto da quelle bocche ? Io tremo tutto . 

. Il T. del S. G. Sta tranquillo; è il cannone che tuona, ma. 
per proteggere la patria in caso d'invasione da: parte dello stra
niero. Quelle casematte, quei bastioni~ quelle batterie armate di 
cannoni che tu vedi su per .il monte sono i forti che la Con
federazione .. con una spesa di quasi sette mLlioni ha erettQ. per 
chiudere . ai · nemiéo che · yenisse d'Italia l' importante passo del 
Gottardo: Airolo adesso è diventato una piazza d'armi federale~ 
Inoltre pel stio clima freschissimo è gradit9 sog·gi.orno estivo eli. 
forastieri, specie italiani. Ma affrettiamo il passo chè il cammino 
che dobbiam percorrere è lungo assai. Se me lo permetti d'O l" 

innanzi pa,rlerò io in nome di tutti. e due. 
Il T. di B .. \a benissimo ... Avanti. (S'i 1nuovono a braccetto). 
l i Torrente P i ora~ (Entra dalla sinistra sattareltando e 

dice) Eh ! ·buon giorno,_ dove andate così frettò l osi? Sapreste: 
dirmi dov'è la strada per Magaclino? 

Il Ticino. Sei un po' petùlante, bambino mio... A v resti do-
vuto dirci prima il nome tuo. -

Piora. Come, ncin mi conoscete? Io _sono il torrente Piora. 
Sgorgo dal romantico laghetto di Rito m: Che trote squisite in 
quelle acque e che begli. alpi tutt'intorno! Non l'avete sentito 
nominare il forrria,uojo ·di Piora che aareaaia di fama con quello è)è) è) C)è') 

dell'Emmenthal e della Grujère e ·degli altri più celebrati della 
Svizzera? E che beli'albergo c'è su! E come vi si sta bene : 
passa anche molta gente, ·perchè attra VG'I,'SO P i ora si va a. 
S. Maria e· di là si scende o a Dissentis· n~i Grig·ioni od a 
Olivone nel Ticino. Ecco p~rchè son così. allegro! Adesso voglio· 
andare un po' in giù per la valle· a. vedere cosa c'è di nt~ovo . 

nel mondo. · 
Il Ticino. Ebbene vieni con noi che ti farem vedere tante 

belle cose: intanto contempla ·questo bel bacino di Quinto, colle 
frazioni di Piotta d' Ambri, d' Altanca, ecc. '; mira là in fondo iu 
mezzo· ai prati verdeo·o'ianti la stazione ferroviaria di Rodi-Fiesso 

è) è) 

ed un po' · pii.l in alto sulla nostra destra i Comuni di Prato e· 
di Dalpe. Ora stringiamoci bene insieme e a vanti senza paura: 
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.siamo alla· gola del M mite Piottino; qui dobbiamo aprirci . a 
forza il passaggio : quattro. salti ed arriviamo a Faido. Amica 
Piumogna~ vien ·· qua e· dicci un po' qualcosà de' fatti . tuoi e· di 
,questo borgo~ di cui 1a tua superba cascata fo1~ma non l'ultiVJ.O 
.ornamento. 

la . Piumogna. (S' avvic{na al gntppo dallct ·parte destrct) . 
.Btlon giorno padre Ticino : vi porto, il saluto dell'eccelso 
.campo Tencia donde t1'aggo i . miei natali · é del ghiacciaio . che 
mi alimenta : · ho bagnato · il te-rritorio eh D alpe e adesso in 
{ruest'ultimo maestos~~ salto che mi conduce fra le vostre bra·ccia 
.spi·igiono un' imponente forza elettrica . che qui, cmne acl Airolo~ 

· .serve ad ·illuminare .la borgata. ~ Che grazioso paese · Faido , . / 
nevvero? Già, è il capoluogo . deL dis~retto : . qui il Tribunale_ 
.distrettuale_, qui il Commissario eli Go~verno, ·qui · l' ufficio · 

. .delle ipo_teche e l'altro delle esecuzioni ·e fallimenti; qui una · 
.scuola maggiore in~schile e u11'altra femminile; qui . un Con ,;ei}to , 
di Padri c·appuccini ; . qui una rinomata fabbrica di birra ,. 
qui eccellenti alberghi.~. tutto qtieÌlo insomma che di . meglio 

· · poti·este desiderare. Non vi mancanO però anche i tristi ricordi: ~ -
tra cui quello sempre lagriJnevole del -t755 crl!ando, sulla gran _ 
piazza, tutto _ ~l popolo leventinese, in ginocchio, dov-ette assistère 
.alla deéapitàzione_. ordinata dai signori d'Uri, dei tre infelici suoi · 
.concittadini . Forni, - OÌ·si . é Sartori. , Ho sentito dire che sulla 
_piazza stessa sorgerà quanto prima un bel . monumento in · bronzo 
jn onore· di Stefano Franscini, il padre della popolare educazione.: . . 

Il Ticino. Eh:-! che scilinguagnòlo hai; figliuolo . mio: a la
.sciarti dire, non ci muoveremmo più di qui, eppure con'rim1e çhe 

·.ci affrettiàmo. A,ddio dunque,. o bei .paesi- eli Mairengo, d'Osco, 
.di .Calpiogna, 4i Campello, di Rossura? di Calonico, . sparsi :come 
branchi qi pecore pasc~nti su per la montagna che stilla nostra 
sinistra si distende a guisa di anfiteatro . . Moviamo -adesso a vedere 
le grandi · gallerie elicoidali che sono una cl elle · piu ·ardite _co- . 
.stl.·uzi0~1i della · Gotthardbhan, la quale· del resto scorre quasi · 
.sempre sul nostro margine. . . . .. , - . 

~ Il .Ticinello .di éhironico. ·(Entrando dàlla destra). Papà, , è· 
permesso- di · venire a darvi un bacio? Sono - piccolino~ . è vero~ 
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ma vr voglio tanto· Lene e. poi anche le mie aèque sono limpide,. 
fresche e formano l'ambito soggiorno di deliziose trote. Io sono 
il Ticinello di Chironico: vedete- che porto il vostro nome, scendo 
dal Pizzo Varo ne , ho lambito ·I e case -di Chironi-co che è uno 
dei più grossi C9murli della Valle ed or son qui per portarvi _ 

~ - il tributo delle mie acque -e far viaggio con voi. 
Il Ticino. Vien quà bricconcello: dà la mano alla tua sorella 

PifUJJJW{JlW.~ : salnt::lil tuo fratello Piora (additando t uno e Z' altro) 
-e poi... tutti lesti. -Questo paese è G-iornico, con superbi vigneti 
che for~1avano fino a pochi anni or sono la -principale risorsa del 
paese : adesso la peronospera li ha di molto rovinati, ma spe
riamo abbiano a rifarsi; sul monte, a sinistra, vedete Anzonico, 

-Cavagnago e Sobrio: in questo grande piano che stiamo _ attra
versando fu combattuta ~1el '1478 la storica battaglia dei Sassi 
Grossi : sassi di eui adesso _non rimane più che la memoria" 
·perchè la mano profana degli scalpellini,-li ha spezzati, lavorati 
e messi in vendita.:. Siamo a Bodio; ricordiamo Stefano Franscini 
che vi naèrue l'anno- '1796 _e le cui ossa vi vennero con grande 
festa trasportate, da Beri1a, l'anno '1894; là sulla destra, quasi di 
fronte a Bodio, c' è il Comune di Perzonico , dove un tempo 
_fioriva _ una fabbrica di vetro: qui, di nuovo sulla sinistra, Pol
legio col suo fiorente seminario sorto per opera del Cardinale 
Federico Boh·omeo nell'anno '1622. Fermi, figliuoli miei, datevi 
uno sguardo indietro e_ dite addio alla Leventina co' suoi quattro 
circoli, co' suoi 21 Comhni, perchè ormai stiamo per uscirne. Da -
questo n1omento non più salti, non più c~scate, non più_ catte~ 
ratte attraVerso gole, rupi ed anfratti; il nostro corso" sara s81p.pre 
nel fondo della valle, nJ.a -sgraziatamente non sarà sempre paci
fìco ~d - iùnocuo, perchè eli -molti dan:ni le nostre acque saranno 
coipevoli acl ogni ripetersi di grosse alluvioni. -

Tutti in coro. Viva la bella, la forte e la superba Levent.! \i va t 
Una voce da _sinist1·a. \i va-. Blenio, viva! 
Il Ti-cino. Chi grida: così? 
Il Brenno. (Dalla sinistra). Sono io, che grido, io che porto 

il non1e del -glorioso condutt~we dei Galli il quale fece tremar 
Roma· io sono il Brenno: ho attraversata tutta la valle eli Blenio 
- . ' / . 
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€d ora vengo a cercar pace fra le tue braccia, o padre Ticino, qui 
tra Pollegio e Biasca, proprio dove comincia il distretto di Riviera. 
Ah voi volete sapere la mia storia? Ye la dico }n poche parole~ 
Ho due nutrici, una sul Lucomagno, quel bel. monte ricco di 
pa$COli e di alpi che separa la val di Bleni6 ·daL Grigioni, ed 
.è ora dotato d'trria eccellente strada _carreggiabile -; l'altra sulla · 
Greina in val eli Campo ·e Ghirone, anche lei passaggio alpestre 

. dal Ticino ai Grigioni. Le mie acque riunisconsi acl Qlivo_ne, 
grossà e bella borgata, patria dell'abate D' Alberti, stagione eli- -
matica estiva, che :vanta il 'suo Pi-o IstittbtO Scolastico .. ; lambo · 
i p1edi alla borgata d' Aquilà sulla mia- sinistra, Sétluto sulla -
destra Ponto- Valentino e Castro, i · cui nomi ·mi ricordano le . 
antiche stazioni militari dei Romani : dò uno · sguardo al-
1' Acquarpssa, frazione di Lottigna capoluogo · del Distretto~ rino
mato per le sue acque termali e _ dove ora sorge _un grandioso 
stabilimento di c~u·a : nongio e llfatvçtglia sulla mia sù1istra, 
Ltbdictno ·e Sen~ione sulla mia ._ destra con occhio torvo mi 
,guarclan passar~ , -rammemorando i disastri che le mi~ acque 
più volté cagionarono ai loro campi' -ai loro . prati' ai 'ioro 
-yjgneti. Oi· m' han I:istretto entro poderose ) dighe costrutte 
da a.rditi consorsi coll'aiuto della Conjedera'J,imie e del Cantone, 
ma se un brutto giorno montò in sulle furie... Ti ricordi, padre . 

, Ticino, di quello che feci l'arino 1512 quando un'immensa con-
- ge.rie precipitata dal monte Crenone séppelleùdo il borgo cb y 

;Biasca, pretese _ sbarrarmi la via che mi conduceva alle tue 
braccia? Per 1nolti mesi' morsi 'rabbiosamente il fre;no ; · le 
mie acque indietreggiarono . sino a· Mal vaglia, ingrossando e mi
nacciando vendetta e sterminio ... -' Poi ·con uno sforzo ·supremo 

·ruppi · la diga e ... si salvi chi può, fu un'innondazione geneì·ale 
da Biasca a JJfagadino cmi immensa ruina di stabili, di animali, 
di gente : tu stesso, o Ticino, andasti travolto dalle mie onde
e trç~, Arbedo. e Beltinzona cambiasti completamente di -corso ... 

_ Ahime tristi prodezze che le son queste ! Ora ~engo a te 
tutt9 pacifico dopo -d' esser passato _sotto i due_ grandiosi · P<? n ti 

- della strada cantonale e della ferrovia é m'accompagno -teco per 
scendere al lago. · 
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Il Ticino. E sii tu pu·re il ben venuto. Lasciamo uHa no 'tJ·a 
.sinistra Biasca, il più popoloso dei sei Comuni del distretto della 
Riviera che stiam per attraversare, borgo dotato eli scuola maggiore 
:maschile e femminile, di un importantissima stazione ferroviaria, 
.sede del Commissario distrettuale, di un'antica prepositura, ecc. 

Passiam per Osogna · capoluogo ·del distr'etto e poi per 
Or es ciano e C taro, e volgendoci a destra contempliamo· gli 
altri due Comuni d' lragna e di Lodrino e dopo di che entriamo 
.nel distretto di Beltinzona. Ma ecco che la limpida M~esa giunge 
.ad abbracciarci. 

Moesa. · Sì papà, son qui anch'io; ho fatto un lungo viaggio 
.sai? perchè vengo _fin dal S. Bernardino~ alto due mila metri, e 
_per .iJ;fesocco, Grono, Rove1·edo e S. Viitore, una passeggiatina eli . 
.50 Chilometi'i, vengo a metter foce in te, qui ad Arhedo, il pae$e 
."della famosa battaglia del '1422, fra le truppe confederate e mi
lanesi, combattimento ancora ricordato da quella chiesa Rossa che 
vedete laggiù nel piano. H.ispeLtiamo questi poderosi ripari tondi ... 

Il Ticino. Zitto, chiaccherona, che ormai, tu non -hai più il 
D.iritto eli parlare: entrando in casa mia tu perdi il tuo nome, 
-e non resto più che . io ... io .. : jl Ticino: i ripari tondi costrutti 
dai Bellinzonesi dopo la terribile alluvione del '15'14 li rispetterò, 
;come ho sempre rispettato il bel ponte della T_or'retta che da 
Bellinzona · mette a Carasso... Guardatela là Bellinzona ·, la · 
.capitale stabile del Cantone, co' suoi tre castelli d'Uri, Svitto ed 
Untervalden, colle -sue mura merlate, colla sua caserma e piazza 
d'arme federale~ col suo nuovo palazzo scolastico ... 

la Moesa. Oh! quante cose! 
Il Ticino. · Eh! ·ne avrei dellè ·altre da aggiungere, quali, 

per esempio il magnifico viale Stefano Franscini, la nuova scuola 
. · Canto.~ale di Commercio, lei grandiosa officina della Gotthardbhan, 
la ·chiesa colleuuiata che è uno dei miuliori monumenti religiosi 

- (')(') (') v 

del Cantone, ecc. ecc. E ancora vi dovrei parlare eli quei superbi 
-:Vigneti ·che vedete qui a destra ed a sinistra a Daro, a Camorino, 
.a Carasso, .a .ZJfontec'àrasso, a Sementina, a Gudo, a Ot~gnasco 
in tutto insomma il distretto di Bellin'zona e che forniscono un 
eccellente nostraneìlo ... 



;, 
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La Morobbia. (Entrando 1iel gruppo da· sin~strra); Di vigneti 
_non ve n' ·ha però a S. Anto_nio , ai piedi del · J orio . . d.onde 

. discendo io portandovi --~ il saluto anche di Pianezzo. y edete . 
come le mie acque segnano qui a Giubiasco il puilto di divisione·'. 
tra la linea· ferroviaria del m.onte. Ceneri e quella gi Locarrno
J!uino ? Vedete questi fortini che ·difendono la mia foce e si 
prolunganQ fin l~ a Sementina ? Essi ye!lnero costrutti- a spesa. 
della Confederaz;ione l'annò 1854 al tempo del blocco, anche per 
dar lavoro a tai).ta· povera gent~ disoccupata ... . ~desso non hanno 
più che un/importanza minima. · · 

Il Ticino. · Certamente, perchè ormai il punto strategico· di 
difesa · del . Ticino, · in caso d'invasione straniera~ non può 
più essere Belli1~zona : è ad Airol,o . sotto la protezion·e delle forti
fìcazioni che le truppe tiCi!léSi dovramio ritirarsi e COncentrarsi.".~ 

Tutti gli affluenti. !n co;ò~ Oh! · papà papà, che .cosa è quella 
·immensa ·pianura d'acqua ché si vede lagg·iù !3 ·dove: noi stiamo 
;per annegarci? · To_rniamo ind~etro, papà : . abbiam~o ·paura ... 

Il Ticino. Non si ritorna più indietro, figliuoli miei, il cor.so 
_ _. di un fiume è come la vita dell'uomo; seinpre innanzi,· sempre 

innanzi·; dalla· culla alla tomba, è breve -il passo e fe,ice- colùi · 
che può spargere intorno _ a _s6 la maggior copia eli benefici ... . 

La Moesa . . Si, ma intanto noi stiamo per morire ... 
Il Ticino. Non ancora; figliuola mia, non· ancora: ci resta 

~ tutta~ia lungo cammino a percorrere ... . v e-dete? Questo è il lago 
· M_aggiore lungo ben 74 chilometri ; noi · vi · entriamo maestosa
mente qui vicino _a Magàdino e . il . viandante -crederà ' che i1oi _ 
:vi siamo a:ndati sommersi, e perduti, ma non è vero ; sul fondo 
d~l làgo io continu~i'Ò la mia corsa, e le superbe trote ·vi scen
derainio a cercar la frescura geli e mie . _acque; poi di nuovo 

_ sboceherò a'-Sesto Calende d'Italia _e là cl_istrib_uirò Ùna .parte delle· · 
mie acque al canale Villoresi ed esse.feconderanno le campagpedel"" - -
l'alta Lombardia; un'altra parte a) Naviglio Gi·andec.il quale por
tei~à -a Nlilano sL1i barconi, légname, earbone, pietrame, ecc. 

-e· così -rimedierò nella "ombqrdia ai danni cagiDnati nelle vaili é 
· · nelle pianm~e cìel T ici Ti o : il mio corso ségn~i·à il coJ~!ìne tréi' il - ~ , 

Pienwnte e la · Lombardia e s0vra l~ mie spon~ési cowbatterànno _ _ 
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frequentament~ sanguinose battaglie come quella di ~.Magenta , 
n_el ~859, finche, da ultimo, attraversata Pavia, troverò la mia 

~. < ·tomba nel gr~n padre dei fiumi d' !tali~ il P o, ~ con lui scenderò 
-- nel mar Adriatico per aver pace ... - _ _ 

Il Brenna. Papà, non lo rivedremo dunque· mai più il 
·nostro . bei Cantone ? Dòvremo dunque dare un eterno addio 
-ai "nostri altissimi monti? .. 

Il "I:icino. N o; figliuoli miei, nélla natura tutto scompare ma 
·per ritOI~n_?,re; tutto muore ma tutto. rivive. Noi andiamo al mire 

: ch'è il grande disti~ibutore di tutte le acque,_ e di là _ per il-calore 
del sole che ci . avrà . e vaporizzate, -ci solleveremo in nubi e sulle 
-ali élei -venti ritorneremo al paese donde scendemmo: vi ritor
neremo sotto forma -di ruaiada di pioauia di neve eli o·i·ao·nola· 
. - èl ' . <::><::> ' ' <::> n · • 
io r.ibacerò la in1a Nufenen .ed il mio S. Gottm·do; tu; o Piora, 
i'l tuo monte Petti1i_e, tu, o Brenna,_ la tua · Greina, il tuo 
Rheinwaldhorr6 ..... 

· La Piu,nog~a~ ~Ed io il mio ecc~lso Campo Tenci!a. 
La· Moesa. Ed -io_ il ·mio S. Bernm·dino. · 
La Morobbia. ·Ed · io n mio s. Jorio. Oh che gioia! 
Il Ticino. Ma si, . figliuoli, tutti tutti; ma intanto, prima di 

·; g~ttàre(· nel lago, diamo un cordiale addio, ed un arrivederci 
· cordii:tle ·a,._ questo caro ·Caùtone che p·o_rta il mio· nome auguran
:elqglf pace e-prosperità ed 0gni piìl eletta ?ei1edizione del cielo. 

· Tutti in co·ro. ·Viva il Cantone Ticino! Che · Iddio lo pro
-e--sempre! · 
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PrOspetto dellè • pri~~ìp·a~t autorità Cl;mtunali'; Cantonali e Federali. 
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~----· ---~---- -- -· -· - .. 
! ;\ 

COMUNE CAN.TONE 

' 

t.èrL A,ssell)blea Cot11un~le, ' ;, ~L~ G(;an ~~G~n.sj.gl! io; · attu~h11en:iè : i 'ssEMBbEA, ·FEDERALE. 
c·?n.tpos~ci. di tutti i citta.., : composto di~ 9't) d'eput:a.ti,''' nop1inati ~ ,1. c· · .· ·'1· . .. ·N · l ·,· ~ u·· . 

drnL"attlvL del Con~une: : dal popolo, . col s~stema di· vot,? . ·. : . . onst~-~~ 9 azlo~a e .. . . 1~ 
. Le assemblee orchnar1,e · proporz1011ale, ogm .quattro . an1n,. · d~p~t<ìtO 0(')

1?1 .:-OY,OO ~-11 1111~ :o 
sono tre; . poi ve ne pos~. nella .prima ·domenica di Marzo~ fJa~~?1~e su~ei 1~1 e ~Ila m. etc~ ..... 

.. sonò essere di stràordi- in otto circondari elettorali in ra- Il I ~cm? mcmda ~s~I deputati: 
·· na.rie. · · g:ione di un deput. ogni 'i20Òanin~B. ·. nommati . a " ma.ggi?ra~za .. di · 

. · · (', ' · · ('. · .,.· · ~- voto, ognt _tre anm,. lull.mta 
" 2. Assemblea ·patrizia·te. 2 . . Costituente. (Jdent). ~ domenica di ~Ouobre.: e diviso 
]~e\ ordinàrie· sqno . .,. tlu'e,.: .1 çircondari pÈ}r la. n(!)>m)1na dei ·, in 2 Cit~co11da.ri: Circo~Ìda1·ie-tto 

DepùWCi a.l Gran CQt1§i'gij~cr ~ed ·~tlla formato d~ t· d i st1~etto d i lYfen-
tJ:izi . c:ì.ttìvi~ "in ragi()nè clì. C.os:~itù'e)Jte $bno. i ~egùén ti:~, ·· ·;,; ·Uri? io é,clh.i circ~li ·del Ceresio, 
t ··· r\er qgm .flt~C?: " .1 . ' cu:~~~~~;:h.t,fo~~~la1: .17798 · Dep~t· lt5 · ~arona,. Ag110, .L}Iga.no ~. Pt:e~ 

3 ·' A . bi p .-~ . : h' ·• CÌI"~ond. Il P9polaz .. 12687, . Oepu't.JI' gç~,ssona; con due .deputat1. C~r- · 
. : ssem .ea .,a9_occ ~a. . (L1:1gano. Pt:e:ras8., c e,·•·!'\io· A carona\. çondanone composto del resto 
!~" _cprr.posf)~. ~l m · ~·~ttachm~., . -eu·cond ~ " m Popolaz. 1_2703 - Dep.~t. ,.~ , " del f:a.ntone ,., cori 4. depnt'1,ti : 
~~:tl:ì.Yt~ eattohel. ·~·~'-'' ·· ,Ta:-rf'rnf', Tes~er .. , sonvJcoep:u·t.edlyefaa. : : ~ . : .. / ,· "·".~: ~· · · ( · : · 
. ·: . ·~( . "'' "' . . . ):~; ·t . ·,k eu·cond" V'I l, POR~Iaz~ l 0,,~44. " Deput~ . ,Il ··~· c) ·c> .. 'l' .. < d -, ·; ~t· t' . . .·· ··. 

' ' ,~";.,.~)')~}~·.,~;$: .. (1P:Il.~, Malcan.tOllf\ f' ,Cm' .. ,. · ~-,\1' ··'''~ t> 0~,& !9 .1q,N: ç,g ~:~;~~ ~ l, ,CQID-
•' · ... ..~:"'" ;· · Cu·c.o,nct. ... v .. ~Qpo!a~. 2,Q358 · Dep~·~··· '.l:r;~'i.~pos·to. dL/ .tlf ·clepu;t·a.tl :~t2 .. -JI Oarb 

Cil!!~~ld~J:Jvl' p·op.oÌ~~ . · 58S5 .. . · oe~~t. .' ; li;!•· ' ton~.;· 'f~~iùo IioùJ.ù~'à . .i' §ir:M~~I.ue: 
!•Va lleml-l;rgi a ) .. · :;, - -} a maggiOranza:. d1 · VOtJ;' OQ.11l 

H" ' 
~ 

Ci~~~~~~i~z~~a ;.òJJolaz~ 12664· • Deput. J l ,· :,·~ t~·e a11'hi; , l':uHi1i1a clomenÌca 
Circond .. V m Popolaz. /20436. - Deput. .. l7 · ·tih Febbl'clJO. 

. .,..; (Hivi·~ra , B'lt>nio e Leve1~tina.)' . .' 

~ 
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Municipalità. 

Le municN)alit~l. . sono 
composte di · a t 1 me,m-
bri, nominati OQ:ni 4- anni, 
col voto propol~'zionale. 

I comuni del nostro 
Cantone Ticino sono · 265. 

Il dis'tretto di Mendrisio 
ne ha · 28 - Lugano 10'1 
- Bellinzona 22 ~- Locarno 
lt-7 .. Vallemao·o"ia 22 -
Riviera. 6 - B~~1io ·18 -
Leventina 2'1. 

...Consigli~ .di Stat~. coniposto di · CONSIGLIO FEDERALE l 
t:> membn; 'l .Pres1dente·; t vice- .1 

Presidente ; - '1 SegTetario eli co~n}J~sto dj 7 Consiglieri no
Stato e 2 membri, nò'minab da] mmatt, ogm tre anni, dall' As-
popolo, col sistema di voto pro- semblea Federale. . 
porzionale, ogni 4. anni, la terza Il Presjdente del Consiglio 
domenica di febbraio. 1 federale porta il ti.tolo di .Pre-

Pèr il più. pronto spaccio deQ'li -~idente della Cm~fedet·azione. 
affari il Governo si divide in c 5 ~1 · Con.~.iglio Federale si divide 
Dipa1·ti~n. enti e~in .7 .Ranu;:. t .. Di- m 7 D1partim .. euti: __ L Dipéu'l'_,~- ~ 
part. eh Pubbhc;t. Eclucazi.one: _ mento deglt J 11.term; - 2. Dl-
2. Dipart. di Pubbliche Cost1~H- . Q;~.rt. degJ) Affar i Esteri; - 3. 
zioqi; - 3. Dipart. della Gius:tizi;v D1parL. .di Ginstizia e Polizia.; 
4- . .Bipart. degli Interni ; - 5. Di~ 4-. · Dipart. delle F'.i.n;utze è 
part. delle Finanze ; Rami: A.gri- · delle -~?gan e; - 5. Dipa.rt;_im. 
coHura, Forestale, Pohzia, Crtlto 4el lVhhtaye ; -. 6. Dipart. del l l. ~ 

·Stato Civile, Igiene, Militare ~ Comm~rcw e dell'AgTicoltnra; 
Controllo. - 7. D:tpart. clL1lle Poste e delle 

f:errovie . 



Prospetto ·delle princi]:)ali . aUtorità· cOrriunàii\ Cant-onali .è Federali 
,i ., ' 

CII 

.~: Il' . , t '·· :..- , l 

l llcomÙne cAJ.'iTO·NE 
wr:a... 

a), G'IUS}I~IA CIVI.LE: . , . . . . .. . . : . ·-L Tribun. Federai~ cmn osto 
ro 1. Le 3_8 .Gmdtcatm·e.dt Pace per 1l prev10 espet1mento d1 l: ,14· · b ,: 9 " _pl . : ·· 
§ conc~liazione ii~ t 'utte le Ìi~i, e per il giudizio ne~le.c~us~ . C l. .r • : :~~m.~~\ . • ~upp ~nh, 

, ci ... · non· oltrepass.ll valore ~I fr. 250; salvo appello m v1a d1 l}Oll1ll1ah, "ogn1 6 anni,· dallAs-
·~ ·w . ricorso al ':tribunale Supremo. ,Ogni Giudicatm·a di Pace semblea federale . 
. § ~ ~ è com posta di, un giudice di pace, di un seg1·etario as~ · · 
.~ · é.) 25 sessore ~d( u_n. ·sup'f?lementcì1·io, · nomina~i a '!~aggioranza 
"g '::',...... assoluta, ogm 4 .anm, la,seeonda Domemca d1 Novemb:~;e. 
·~.g ·,p (U distretto di Mendrisio conta 5 Circoli, .c L~gano . .12, 
· - ~ g Bellinzona 3, Locarno ·7., : Valleip.aggia . 3, Riviera l, 

·<:3· ro 'd · Bl . 3 L . t·· · 4) · · · ~ · .. ~ . ~ ' en10 , even 1na · .. . . · , ·" ,.. '!~ .• . 

S' '"a~ . 2. l. sette Tt·ibunali-: Distrettuali per tu t te le a;J tre ?ause1 
't;;: · p.. g<) salvo appello al Tr1bunal~ Suprem,o. Il Tr1bun~le d1, e .~ ~ -·· Prima Istanza è. composto di ·3 gi.u:dici, ? supplenti, 

. ·-~ ·~ _. ,.... ,2: ~~gret~ri (uno J?e~ civile .,.é~ uno P?l cri.~.inale), nonii- . 
,,<:3. ro . nati ogn1 se1 anin; la qu~li·ta Domemca, d1 Novembr_e, a 

· § - ~~ -~ i~voto, ~imitato. !ra.; ~ giudiCi si no~in3: ~'l P:l:.es~a·ente a · 
~~.·o . rn·a ·rgwmnza dz v_otz, ,la ,, seconda Domemca d:1 .Dicembre. 
a ·~·s p ~ri~una~e. distl•ettu~le dì ' ~ugano li si _divide in due 
·a J:: l · Sezwm: , C~mle e Fe1wle.. ... ... ., . l 

.. '[l .~ .S ... 3: Il ,T'q bunale ' ~'Appello ;•' con·· sede a .Luganot con1.posto, 
'8 ~ . . ' di sètte _giudici, co~1 ·t ' 'Eregr. e 6 suppl., nomi~1ati in ,2 

- :::l ~ 8._ Ci~·condai·:F• - ~3 )iel S,'oprac. e. 3 nel So~to.c.) c.ol :voto,.Ji-
S :::l Imtato, · 0gn1 6·• 3111:111, . la P1''l1na Domemca d1 Feb~.ra10 .. 

,....;.".o 2 1 I l pi:esidente .. è nominato . in m1 . .. t;mico circondario .. w l' 
~ ~ ':3 . m~ggiora-o.~a di v0ti,)a seçonçta· Dòìne'nl.ea di .Ge~naio .. · 

P.. S·· ,, 4! .. Uffici 'di, Esècuzione e Fallimepti'. a) .('Uno per D?sfrettoJ. 
li>) ·-GIUSJIZI'A 'P·ENAL~: ' · ._ '.' · '· --., '· · 

I. te · 38 · Giudi'ca,tua'e di'"Pace: 

1 · . cÌ) , Amministraz. "" della -
Giustizi~ çivile. \ . . 

' 1.- Cort~ di H.ecÌ ultima 
istànza. ., 

2. Corte di hcorso con-
tro l'e . decistmii di' auto
rità · federale ~ . · · · 
· ·· 3. ·. Corte ~,di ; ri'corso con~ 
. -tro .·l e d ec:isiorli ·eli Trib u11~· 
eantoùaJè~ . 

. IJ.) A~mistrazione 
, Giusti~ia in,! materia 
ri,tfo ' pubbl.ico·. 

•' 

oo · 
,p.: 

\'"" 



Q) 

~ 
Q) 

~ 

o 
p.. 

a) per il g·iuà.ì~io nèlle contravvenzioni contemplate 
dal Ùodice e che non imputano più di ·7 giorni di pri~ 
gioniit o 100 fr. di· multa; · salvo riéorso scritto al Tri-
bunale d'Appello. · · 

. b) pèr le inchieste penali prelimin:ari. . . 

!Xl 
·. ~ · 

<( 

z 
~ 
CQ 

c) Amministraz. ~ della 
Giustizia penale. 

-1. Camera d' AccÙSél. (3 
membri). . 

2. C;unera Criminale (3 
2. le Assise DistJ·ettuali composte dei'3 giudici ordinari 

e di 5 assessori-giurati (scabini) eletti colle stesse regole . 
dei Deputati al Gran Consiglio; ogni 6 anni; in rag·ione 
di uno ogni 500 anime ed in ogni · caso in numero non Il · .,.... 
minore dì 20 per ogni Distretto, considerando Bellinzona ~ 
e Riviera come un Distretto solo. Giudicano tutte le f-. 
cause che no1i sono di competenza del Giudice di Pace 
ed . i reati qualificati delitti dal codice penale, non .che i 
reati e le contravvenzioni contemplati dalle leggi spe~ 
ciali, cantonali e federali. 

membri). · ·· 
3. Corte pena.Je Fede

rale (5 membri).. 
/f.. Cotte -eli · Cassazione 

(5 menhri). 

3 .. le Assise Cantonali (Camera criminale di 3 giudici 
del Tribunale d'Appello, e 9 assessori-giurati e due sup
plenti) reati qualificati crimini . dal codice penale. · 

4. la Came1·a dei •·ico•·si (3 giudici del Tribunale d'Ap
pello ~ decid~ sui ricorsi contro le operazioni delle auto.
rità d'istruzione e d'accusa. 

5. Il T1·ibunale d'Appello giudica in seconda istanza sui 
ricorsi contro i giudizi delle . giudicature di pace in 
materia di contravvenzioni. 

6. la C01·te di Cassazione e di Revisione. (Presidente del 
Tribunale d'Appello 4 membri e 4 supplenti sui ricorRi 
contro le decisioni delJa camera dei ricorsi e contro le 
sentenze delle assise canton. e distrett.: .sulle is tanze di 
revis. delle sentenze definitive delleAssisecant. e distrett. 

7. 1. tJ•e P1·ocm·atorì'Pubblici con residenza a Lug,ano, Bel
linzona e Locarno. Ricevono le denunzie e le ·querele, 
assumono le informazioni ,preliminari formulano le 
requisitorie per l'istruzion'e stendono l'atto di accusa e 
sostengono l'accusa nei pubblici dibattimenti. -· 

8. l due Giudici Istruttori con r esidenza l'uno a Lup;ano e 
l 'altro a Bellinzona od. a Locarno, curano la istruzione 
scritta nèi casi stabiliti dalla legge di procedura. 

5. A.ssise -.federali. Ca.
merèt cr i:minale composta 
di 3 ~indici con '12 u·iu
r;tti fe(élerali e 2 suvple~Ì1t.i. 

2. lsti'Lizione Gludiziàr. com
posta. t Li d ne (}indici lstrnttori, 
ùomi nati (hl Triblm .. Feder. 

3. Procurator·e Generale della 
Confederazione nominato cla.l / 

· Consig·Iìo Fede1·a.le. j 

4·. Tr.ilmnali Milit. Division. 
composti di tin Gran Giudico, 
4· Giud ici e () sr~plenti. 

r.::: " ' l ' ' . ' . t>. J nb. l\IJht. 1 cassaz tone. 
compost. eli 5membri e 2 snppl. 
Havyi pure t m Udit01·e capo; 
e per ogni tr ilmn. di clivis. un 
Uditore ed llll Giz~dice lstrz~tt. 

00 
O l 



· Spe.cchio d et-le Scuole Pubbliche· e Private 
DEL 

CANTON TICINO 
- . nell'anno scolastico 1893•94 

Segni Convenzionali ~ per le Scuole Secondarie. 

Scuole Maggiori Maschili • 23 

" 
. , Femminili ·o 13 . 

" 
di Disegno o~ 16 

,. Tecniche. t{? 3 ., 

" 
Normal-i. [Ql 2 

Scuola Commerciale . * Ginnasio Cantonale ·* 1 

Liceo 
" o 1 

Le scuole Primar'ie pubbliche sono 5:.26; 
157 maschili, 156 femmi'nili e: 215 mi~te. 

<Le scuole ·PrimaÌ·ie 'private· sono 58. 

GU: ~Ili evi . obbligati a frequentare · le Scuole Pri
marie s~u1o. 20170: 

Gli Asili Infantilì pubblici sono 27 
.,, , ,, · privatj · 9. 

Gli Istituti Pri v:ati Maschili 
fen1minìli 

,., 
. , 

11. 
·7 . 
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CARTA GEOGRAFICO ~· DIDATTICA ~ANTONALE 
SCUOLE 





(',:· 
...... ~ 

! 

--" -

_ .. ""-

; ':- ;' ,.··"\._.. ../ 

].,/~) 



Pr~f'azione III-VIII 

.• Lezi·oni di ·Storfa Svizzera: 

l
. Lezzone l. - Rodolfo 'èl'A.bsb~rgo;- l'imperatore Alberto; la prima 

.· . lega tra i Valdstatten . · . pag. · 1 

1 

Leiiqne II. - Il Giura':"ehto del Griitli , , 4 . · 

l Lezi~ni Riassuntive della Storia del Canton Ticino. 

PARTE I. 

Dqt 1Bqt{ ai nostri giorni. 

l. Atto di Mediazione del 1803 : 
2. Patto del 1815 ~ . 
3. Riforma del 1830 
4;. Rivoluzione del '1839 
&. ·Con tròri voluzione del 1841 

. 6. Guerra · del Sonderbund . 
7. Bloccp ·e Pronunciamento 
8. Riforma del 1~55 
9. Quadro deUe . principali rifo1 me dal 1803 al .1895 

PARTE II . . 

10. Periodo dei Baliaggi (Dal 15~6 al 1798) 
11. À:jllministrazione dèlla Giustizia . 
12. Istituzioni Scolastiche . 
13. ·Rifoq:ria .Religiosa e San Carlo Borromeo 

'14. Insurrezione della Leventina · .· 
15. RivoÌuz. Fran~ese e suoi effetti nella Svizzera e nel'Ticino 

. 16. RepJ.lbblica Cisalpina ~ . · 
- 17. Repubqlica Elvetica· una ed indivisibile 

pag. 
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7 
8 
9 
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10 
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11 
12 
13 

17 
17 
18 
18 
19 
1.9 
20 . 
20 



H PARTE 

18. ·Dai Te~rL piit re~oti fino .ai do~i~io Elvetico. -{Dal 600 
~ avanti _Or. al ~516 -. . . 

· 19. Invasione dei Barba1i ~: . . . 

20. Signori~ di Como e di )VIi1an~ _ ~ . 
. 21. c_alata degli Svizz-eri · · ·· 

. " 

;., ._. ' ., 

- Lezioni . ·Riassuntive della_ Sto~ia 

l. Rivo!u~i~n~ - F~~ncese · 
2. Inyàsion'è ~ella Svizz~ra . , ._ 
3. ;Repubbliça Elvetica u i1a ed· indivisibile 
4. Atto" di• ~fediazionè d"el -1803 ' - ·- . · 
5. P atto del :l815 

' ' 
. · ." PARTE II. 

8. Dalla prima ·Lega dei Ùe .ean.toni (12Hl) alla -.~ivoll:tzione 
· Francese (1789) . . . · . . • · .· . -

·g:. Guerra· di Boy;gog_na-' ~ Battaglia- d.i Giornico . 
10. _ Confede~azione _ çtr t:Pedi~i .Can:toni : __ , 
l L Ri!orm~ R~ligiosa _ '- ; 

p AB, T~ III. : 

Dai : tempi piìt remoti .a R?dQlfo 

12. Pri~ni abitatori dell''El-ve~ia .·' 

·-. , , 31· 

" 
"33 

" 
33 

" 
34 ~-

\ 



- 89 -

18. · Progresso del Cristianesimo 
19. Secondo regno di Borgogna. 
20. ,'Dinastia di Franconia - Le Crociate - Gli Zaeringen • 
21. Conti di Kiborgo - Federico V. 
22. Pietro ·conte di Savoia e. Rodolfo d 1Absborgo 

·. Lezioni -di G-eografia. 

PARTE l. 

LA TERRA 
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