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Guida ali' uso del libro. 

Premettiamo anche al V0 libro di lettura alcune osserva
zioni in ordine alle materie in esso contenute. 

E prima di tutto qualche parola circa la materia storica. 
La storia, come vien raccontata ancora oggidi in .molti libri 
scolastici ed in molte scuole, è piuttosto una mistura di ele
menti storici e poetici o leggendari: non si prendono cioè in 
considerazione i risultati delle ricerche storiche. Noi ripro
viamo questo modo di insegnar la storia agli alunni. Egli 
è vero che la verità nuda molte volte non va a genio come 
la materia inventata dalla calda fantasia popolare: è vero 
che alcuni tratti vibranti di patriottismo e suscitatori di en
tusiasmo vanno rimossi dal racconto, se, lasciato il dominio 
della fantasia coloritrice, ci restringiamo al campo della realtà: 
è però nostro avviso che ciò sia doveroso per la scuola di 
fronte alle crescenti generazioni. - Non si creda con questo 
che tutti i tratti leggendari della storia si vogliano sop· 
primere. Tutt'altro; ma s'impone il dovere di indicare alla 
gioventù quale sia la materia priva d'ogni valore storico e 
quale la verità storica. È in omaggio a questo principio 
che nel libro i passi leggendari vengono indicati all' alunno 
come tali. - Se si tratta di quistioni, in cui la scienza storica 
è ancora fluttuante, si fa la. trattazione in base alla versione 
più in uso, lasciando da una parte le supposizioni ipotetiche. 

Sul modo di porgere la storia e sul rispettivo uso del 
libro non aggiungeremo nulla a quanto fu già detto nei libri 
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precedenti. Generalmente il maestro espone prima la materia 
a voce. Non sarà però escluso il caso che il maestro, quando 
si tratta di squarci elaborati a colori vivi e toccanti, possa 
esordire senz' altro la trattazione colla lettura. 

È indubitato che i punti più difficili della materia sono 
le condizioni giuridiche nei diversi periodi storici. È mestieri 
che il maestro, affine di indurre nella mente degli alunni un 
concetto chiaro di quelle condizioni, ricorra alle nozioni che 
gli alunni posseggono delle condizioni attuali. Infatti, qual' è 
l' alunno che non vi sappia dire delle nomine al Consiglio 
Comunale, al Consiglio Scolastico, al Tribunale di Circolo? 
Di più. Gli alunni dovrebbero già sapere che le mancanze 
lievi, come le leggere ferite inferte in una rissa, i piccoli 
furti, vengono giudicate e punite dal Tribunale di Circolo, e 
invece i gravi delitti dal Tribunale Cantonale. Col sussidio 
di queste cognizioni che l'alunno già possiede, si potrà aprirgli 
la mente ai concetti di alta e bassa giurisdizione. Allo scopo 
di spiegare all' alunno il feudalismo, sarà bene ricorrere, come 
a materia analoga, al sistema d' affittare d' oggidi. - È poi 
cosa di suprema importanza che il maestro si dia premura 
di conoscere le vicende storiche del Comune dove fa scuola 
e della valle nativa. Quelle vicende verranno esposte estesa
mente dal maestro, che troverà così facilmente argomenti a 
spiegare all' alunno fatti somiglianti o diversi di altri paesi 
durante lo stesso periodo. Ad avvivare la materia contri
buiranno pure le leggende locali, se il maestro ne saprà far 
uso con fine criterio. 

L' elaborazione della geografia à fatta secondo i principii 
enunciati nel IV0 libro di lettura. La lettura dei brani va 
preceduta dalla trattazione orale con tutti i mezzi acconci 
per produrre nell'allievo idee chiare: insegnamento espositivo, 
carta, illustrazioni, schizzi. 

Ci studiammo di far sì che i brani di lettura non fossero 
fitti di nomi geografici, poiché essi devono servire a mantener 
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vivo e ad estendere l'interesse degli alunni già eccitato nel-
1' insegnamento orale e alla ripetizione a grandi tratti della 
materia insegnata. Tuttavia il maestro può, nella trattazione 
di una data regione, uniformarsi a questi brani, almeno per 
quanto contengano la materia da insegnare; la lettura se
guirà dopo aver porto agli alunni le cognizioni nuove. Si 
volle pure dare allo stile vivacità e colorito, spastoiandolo 
dalla troppo arida terminalogia geografica. 

Nella storia naturale si cercò di levare il contrasto esi
stente fra la storia naturale per le scuole e la storia naturale 
scientifica. Lo scopo massimo dei naturalisti si è quello di 
conoscere la natura. Essi si applicano a sorprendei'e la con
nessione causale dei vari fenomeni, cercando di stabilire, per 
maniera di esempio, il nesso esistente fra genere di vita, con
formazione e dimora degli animali. Zoologi e botanici vol
gono i loro studi a porre in chiaro il legame fra la con
formazione degli organi e le loro funzioni, fra conformazione 
e nutrizione, struttura e dimora, nutrizione e dimora. Lo 
zoologo attende a rintracciare il motivo di forme speciali 
della dentizione e del becco nella nutrizione e della con
formazione degli organi motori nella dimora e nel modo di 
locomozione. 

Vi sono dei maestri che si accontentano che l' alunno 
conosca le specie e il numero dei denti di un mammifero; ma 
ciò non basta: bisogna che gli sia nota la connessione esi
stente fra i denti e la nutrizione. Alcuni alunni vi osservano 
che il gatto esce a far preda an~he di notte e il pipistrello 
esclusivamente nelle ore notturne? È necessario che il maestro 
spieghi questa circostanza, facendo rilevare la proprietà di 
dilatazione della pupilla del gatto, il tatto finissimo e l'udito 
sviluppatissimo del pipistrello e quindi l'importanza di questi 
caratteri. 

Questa via ci vien segnata dalla storia naturale scienti
fica. È facile intuire che non bisogna allargare la cerchia 
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di queste cogmz10ni oltre la potenza intellettiva dell' alunno. 
È chiaro però che già nelle classi inferiori il maestro debba 
fermarsi a far conoscere, sempre tenendo conto della portata 
degli alunni, certe connessioni causali nella vita animale e 
vegetale. Questo è anche un mezzo efficacissimo per provo
care e esercitare l' interesse speculativo degli allievi, abitu
andoli a riflettere, a ragionare, a giudicare. Questa forma 
di trattazione della storia naturale si mostra più spiccata nei 
brani · di lettura descriventi la salvia, il topo, il gatto, la 
poiana, la talpa, il pipistrello. La descrizione degli oggetti 
è fatta in modo che l'insegnamento abbia ad uniformarvisi 
nel 2° grado, cioè nella sintesi. Quei brani devono servire 
di sussidio al maestro per la trattazione orale e all' alunno 
per la ripetizione. Le cognizioni nuove saranno porte agli 
alunni in base all' osservazione, all'intuizione e all'insegna
mento espositivo. Importanti caratteri dissimili, da noi ap
positamente tralasciati, vanno aggiunti dal maestro alla fine 
e sempre seguendo la stessa via. Finita la sintesi, si passi 
alla lettura. E le descrizioni sistematiche di animali e di 
piante quando si faranno? Questo è un campo da sfruttare 
per gli esercizi del V0 grado o metodo. 

Giacché per procedere con passo sicuro nell' insegna
mento della storia naturale sono indispensabili le osservazioni 
dell'alunno, il maestro deve fare colla scolaresca delle escur
sioni di primavera e d' autunno e avviare gli alunni a. rac
cogliere per proprio conto delle osservazioni durante le va
canze. Non dovrebbero neppure far difetto le collezioni di 
piante e di animali impagliati, di crani e di scheletri che 
possono essere preparati all'uopo dal maestro stesso. 

Avviene alle volte che nan si possa avere sotto gli occhi 
l' oggetto da prendere a trattare. Se ne osservi allora uno 
affine e con questo sussidio si produca, a mezzo dell' insegna
mento espositivo, una imagine del primo. Per conoscere lo 
sviluppo degli insetti contribuiranno molto gli esperimenti 
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e le osservazioni fatte dagli alunni stessi. Un avviamento 
a tali esperimenti lo porge il brauo: Il nido di bruchi. Va 
notato che ove non si possa presentare allo scolaro nè l'oggetto 
stesso nè uno affine, è meglio tralasciarne addirittura la 
trattazione. 

Rispetto agli esercizi destinati ad occupare silenziosa
mente gli alunni, rimandiamo alle osservazioni premesse ai 
precedenti libri di lettura. 
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Storia. 
-S>-E><r-

1. Gli abitatori delle caverne. 

1. Già in tempi lontani lontani la nostra patria era abi
tata dall'uomo. Il suo aspetto però era allora ben diverso 
da quello d' oggidì. Il paese era freddo e incolto; i monti 
e le valli erano in origine coperti da enormi ghiacciai, che 
poscia si ritirarono a poco a poco sulle sommità delle più 
alte montagne. Allora valli e piani si copersero di dense 
foreste e si popolarono di numerose specie di animali, quali: 
renne, mammut, rinoceronti, bisanti, orsi e leoni delle caverne, 
che ora o sono scomparsi o furono scacciati dalle nostre terre. 

2. L' uomo viveva fra questi animali pericolosi! Egli 
vestiva di pelli, portava armi di pietra o di corno, orecchini 
e braccialetti di conchiglie, di denti e d' ossi ed é a.nelle 
probabile che si tingesse il viso come oggidì ancor usano i 
selvaggi d'America. A quei tempi l'uomo non conosceva né 
l'agricoltura, né l'allevamento del bestiame. Non possedeva 
animali domestici e neppure conosceva l' uso dei metalli. Si 
nutriva, come i selvaggi d'oggidì, di bacche, della carne e 
del midollo degli animali che uccideva: abitava poi in ca
verne, come ne fanno prova quelle scoperte presso Ginevra, 
presso Villeneuve nel cantone di Vaud e in molti altri luoghi. 

3. Nell'anno 1873 un maestro fece una scoperta notevole 
in una caverna presso Thayingen nel canton Sciaffusa. Egli 
aveva colà praticati degli scavi per iscoprire tracce che si 
riferissero agli abitanti delle caverne. Ad una considerevole 
profondità, fra gli strati antichissimi del suolo, rinvenne una 
quantità d' ossa di renne, mammut e orsi: e frammiste ad 



2 -

esse, più di dodicimila schegge di pietra focaia. Queste 
schegge erano state lavorate a foggia di coltelli, punteruoli 
e seghe: trovò inoltre delle punte di frecce e di lance, degli 
aghi e dei trapani d' osso e di corna di renne. 

4:. Ma questi muti testimoni dei tempi andati, strappati 
alle viscere della terra, dove riposavano da migliaia e mi
gliaia d' anni, non ci posson dire come fosse l'uomo d' allora. 
Questo ci rimane affatto sconosciuto, perché nessuno sa quale 
aspetto aveva, donde veniva e quando mutò costumanze. 
Altre scoperte attestano che trascorso il periodo in cui era 
vissuto l'uomo delle caverne, il suolo e le popolazioni della 
Svizzera, nonche dell' Europa intiera, si mutassero completa
mente. Gli oggetti rinvenuti negli strati più recenti, ci tra
sportano in un' epoca in cui il clima è divenuto piì1 mite. 

Siamo all' epoca dei cereali e degli alberi da frutta. Il 
renne, il mammut, il rinoceronte e gli altri animali selvaggi 
a noi ignoti sono scomparsi. Vediamo invece gli animali 
domestici e la selvaggina d'oggidì. Gli avanzi di quest'epoca, 
tolti al seno della terra, ci presentano l' uomo più incivilito 
che non fosse il rozzo e selv!ggio abitatore delle caverne. 
Egli si procaccia armi migliori, addomestica gli animali, si 
procura cibi vegetali e fabbrica capanne. 

2. I costruttori di palafitte. 

1. Quant' erano diversi gli usi anche di quest' epoca 
a noi più vicina da quelli dell' epoca presente! L' uomo 
fabbricava le sue abitazioni su pali alle rive paludose dei 
laghi: se ne scopersero degli avanzi su quelli di Costanza, 
di Zurigo, di Ginevra e di Neucbàtel. Nessuna traccia di 
tali abitazioni invece sulle rive dei laghi alpini. Torniamo 
col pensiero a quei tempi remotissimi e :figuriamoci una sta
zione lacustre ! 
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2. Non lungi dalla riva, sopra la superficie delle acque, 
scorgiamo basse capanne. Accostiamoci ad esse! Ecco dei 
tronchi d' alberi conficcati a guisa di pali nel fondo del lago. 
L'estremità superiore emerge alquanto dalla superficie del-
1' acqua e tu vedi loro sovrapposte travi e tavole. Su questo 
palco di legno ampio e forte sorgono le casupole, grandi e 
piccole, quali rotonde e quali rettangolari, col tetto a ca
panna. Sono costrutte di rami intrecciati e di paglia e in
tonacate d'argilla. 'rorno torno al tavolato si eleva un 
parapetto, mentre una lunga palancola, unisce il villaggio colla 
terra ferma. 

3. Però nessun documento scritto, che potesse indicare 
qual fosse l'esistenza degli abitanti di questi villaggi sin
golalÌ, venne tramandato sino a noi. Solo gli avanzi che si 
scavarono nelle vicinanze delle antiche abitazioni lacustri, 
specie gli attrezzi d' ogni qualità, le ossa d' animali rinvenute, 
gli avanzi numerosi di pesci ci dan qualche notizia sugli usi 
e sui costumi degli abitanti delle palafitte, i quali dunque 
dovettero occuparsi della caccia e della pesca, da cui rica
va vano il nutrimento. 

Attendevano anche all' allevamento del bestiame. Posse
devano mandre numerose di capre, i cui capretti erano cibo 
prelibato: rare invece erano le pecore. Fra gli animali do
mestici annoveravasi il maiale, che discende probabilmente 
dal cinghiale. Il cane era già a quell' epoca il compagno 
fedele dell' uomo: è probabile eh' esso sia stato il primo degli 
animali domestici. Ancora oggidì s'incontrano dei popoli 
selvaggi che allevano unicamente il cane quale animale do
mestico. Il cavallo era molto raro, così pure l' asino, e ciò 
si deduce dagli scarsi avanzi rinvenuti. 

4. Gli abitatori delle palafitte si dedicavano anche al
l'agricoltura. Te fanno prova le numerose scoperte di cereali 
e paglia, fatte nelle stazioni lacustri. Il grano più comune 
era il frumento: fra i ruderi delle abitazioni si trovarono 



ammassi carbonizzati di granelli di frumento. O come mai 
l'avranno utilizzato, se non avevan mulini? Abbrustolivano 
i chicchi e li pestavano fra due pietre: colla farina prepara
vano il pane. 

La coltivazione delle biade fa supporre che si lavorasse 
anche il terreno; pochi però furono gli attrezzi rurali ri
trovati. Bisogna credere che gli uomini, non conoscendo 
l' aratro, si servissero di rami curvi e di picconi fatti di corna 
di cervo. 

5. Anche la frutticoltura era già conosciuta, poiché si 
scoprì grande quantità di pere e mele carbonizzate. La 
maggior parte sono tagliate in due, raramente in quattro 
pezzi; é probabile che venisse essiccata perché servisse di 
cibo nel verno. Però questi frutti erano molto piccoli: ras
somigliavano alle nostre mele e pere selvatiche. Non si rin
vennero ancora tracce di uva né di susine: soltanto noccioli 
di ciliege e prugne, bacche di lamponi, fragole, sambuco e 
gusci di nocciuole e faggioli. 

6. Gli abitanti delle palafitte avevano armi, attrezzi e uten
sili svariatissimi. Fabbricavano pignatte e piatti d'ogni forma 
e dimensione e li ornavano di fregi. Dal quarzo levigato 
foggiavano punte di lance, mazze, archi, pugnali, scuri e 
scalpelli. Danno specialmente nell' occhio i tessuti, le reti, 
il refe, le corde, i ricami e le stoffe. 

7. In parecchi villaggi lacustri si rinvennero oggetti di 
metallo. Fra i metalli il primo a conoscersi fu il rame. Anni 
sono si trovarono nei laghi della Svizzera occidentale molti 
utensili di rame puro. Più tardi scopersero lo stagno: quindi 
impararono a fondere insieme questi due metalli e ottennero 
il bronzo, col quale si fabbricarono aghi, coltelli e accette. 
Ultimo fu scoperto il ferro, che sostituì il bronzo. Ecco 
perché si distinguono quattro epoche: l'epoca della pietra, del 
rame, del bronzo e del ferro. 
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3. Gli antichi Reti. 

1. È ignoto chi fossero i primi abitanti dell' alpestre 
Grigio.ne, poichè non tramandarono il loro nome ai posteri. 
Duemila anni sono, il nostro cantone si chiamava Rezia, ma 
comprendeva un territorio ben più vasto. Si estendeva dalle 
cime nevose del Gottardo fin ·dentro nel Tirolo. Vi apparte
nevano la parte settentrionale del Ticino, la Valtellina e la 
vallata superiore dell'Adige. Verso settentrione la Rezia si 
estendeva giù giù sino al lago di Costanza. 

2. Gli abitanti di queste contrade si chiamavano Reti, 
ma non avevano origine comune, perchè discendenti da popoli 
diversi. Nelle spedizioni guerresche o per essere più forti 
contro i nemici e premunirsi contro le loro invasioni i Reti 
si univano in lega. Questi nostri antenati ci vengono de
scritti popoli bellicosi, dediti al ladroneggio. Facevano spesso 
delle scorrerie nei territori limitrofi, commettevano ogni sorta 
di violenze e rapine. Persino le donne inermi cadevano vit
time della loro ferocia. Verso l' anno novanta prima di Cristo 
saccheggiarono la città di Como. 

3. Si dice che i Reti possedessero molte rocche . . Non 
erano però fortezze cinte da mura, ma bastioni costrutti con 
terriccio, pietre, tronchi d' alberi e circondati da fosso pro
fondo. Simili baluardi esistevano probabilmente a Chiavenna, 
Bellinzona e nella valle dell'Adige: servivano alla difesa dei 
passi alpini. 

4. L' occupazione principale dei Reti consisteva nell' al
levamento del bestiame: non trascuravano però l' agricoltura 
e 1' apicoltura nelle contrade a clima mite. Nelle vallate 
meridionali, specialmente in Valtellina, è probabile che si 
dedicassero anche alla coltivazione della vite. La caccia 
offriva abbondante preda, chè i monti della Rezia erano ric
chissimi di caprioli, camosci e stambecchi. 
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5. I Reti esercitavano il commercio di cambio coi popoli 
della vicina Italia, a cui somministravano cacio, bestiame, 
pelli e miele, che allora sostituiva lo zucchero. Vi mandavan 
pure i prodotti delle loro estese foreste, come sarebbe a dire: 
resina, pece, legname di pino e larice, quest' ultimo per la. 
costruzione delle navi. 

4. La leggenda di Reto. 

1. Seicento anni circa prima della nascita di Cristo un 
popolo numeroso abitava molte città e molti villaggi nel-
1' Italia settentrionale: era il popolo degli Etruschi. 

Gli Etruschi conoscevano bene l'industria, l'agricoltura, 
le arti ed il commercio. Ma un improvviso, quanto disastroso 
avvenimento turbò la pace di questo popolo fiorente. - . Ai 
confini della loro patria comparve improvvisamente un potente 
esercito a piedi ed a cavallo, seguito da donne, vecchi e fan
ciulli. Erano i Galli che, spinti da carestia-e da soverchia 
popolazione, avevano abbandonato la Francia e l'Italia occi
dentale, loro patria, per cercarsi altra dimora. Con impeto 
selvaggio si scagliarono sugli Etruschi che, sebbene usi al 
maneggio delle armi, non poterono resistere a quell' attacco 
repentino e rimasero sconfitti in una battaglia campale non 
lungi dalle rive del Ticino. 

2. I selvaggi vincitori si misero a spadroneggiare la vinta 
Etruria. Chi non volle diventar schiavo dei Galli dovette ab
bandonare il suolo natale per cercarsi altrove un' altra patria. 
E ciò fece appunto Reto, uno dei principi Etruschi. Seguito 
da molti guerrieri si diresse verso nord e si rifugiò nelle 
alpestri vallate del Reno e dell'Inno. Ivi trovarono altre 
popolazioni, che però non opposero nessun ostacolo alla loro 
venuta ; anzi permisero che si stabilissero in pace nelle lor<> 
contrade e a poco a poco si appropriarono i costumi e la 
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lingua dei profughi. In onore del valoroso condottiero il 
paese si chiamò Rezia e Reti tutti i suoi abitanti. Si ritiene 
che sia stato appun1 o Reto che abbia posto la prima pietra 
dei castelli di Raztins, Hohenratien e Reams. 

5. Gli Elvezi. 

1. In quei tempi le contrade situate tra il lago Lemano 
e quello di Costanza erano abitate dagli Elvezi. Discen
devano essi da gente venuta dall'Asia in epoche remotissime. 
Gli Elvezi erano robusti e d' alta statura. Si dedicavano 
principalmente alla caccia, alla pesca, all'agricoltura e alla 
pastorizia. Dapprima si coprivano di pelli, poi si vestivano 
di lino e di lana. Amavano ornarsi di braccialetti e collane 
d' oro, d' argento, di bronzo o di vetro, secondo la loro con
dizione. Erano poi orgogliosi di possedere belle armi, archi, 
frecce, lance e spade. Conoscevano già la scrittura e in 
commercio usavano le monete d' oro e d'argento. Sulla mo
neta stava impressa l'immagine del cavallo, simbolo dell' in
dipendenza. 

2. Gli Elvezi, come i Reti, amavano la guerra, perciò in
traprendevano volontieri delle scorrerie nel territorio dei loro 
vicini allo scopo di far bottino. Il popolo si divideva in 
signori ricchi e nobili, in contadini liberi ed in schiavi. Ta
luni possedevano centinaia e persino migliaia di servi, che 
impiegavano a coltivare i loro vasti poderi. 

3. Gli Elvezi non erano governati da re. Erano divisi 
in quattro tribù, ognuna delle quali aveva le proprie assemblee 
popolari ed eleggeva il condottiero che doveva guidare i sol
dati alla guerra. Ciò che riguardava l'interesse dell' intiera 
nazione, come il decidere della pace o della guerra, veniva 
deliberato dall' assemblea, radunata nella capitale. Gli El
vezi consideravano quali pregi inestimabili la libertà e l' in-

2 
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dipendenza, perciò condannavano a morte gli ambiziosi che 
agognavano farsi re. 

4. Il paese abitato dagli Elvezi contava dodici città e 
quattrocento villaggi. A ventico era la capitale del paese. 

Un centinaio d'anni circa av. Or. trecento mila guerrieri, 
provenienti dal settentrione dell' Europa, comparvero improv
visamente lungo il Reno. Erano i Cimbri e i Tentoni. La 
turba emigratrice invase la Gallia; anche molti Elvezi sor
sero in armi: scelsero per loro capo Divicone, giovine audace 
e valoroso, e corsero ad ingrossare le file di quelle orde d' in
vasori. I Romani, signori delle Gallie meridionali, spedirono 
un esercito ben agguerrito alla difesa dei loro possedimenti. 

Le milizie romane, avvicinatesi alla Garonne, furono 
attaccate dagli Elvezi, che ne fecero orribile carneficina. I 
Romani, sopravvissuti alla battaglia, furono disarmati e fatti 
passare sotto il giogo, costrutto di tre lance. Ciò accadde nel 
107 av. Or. Quindi gli Elvezi ed i loro compagni si spar
sero nelle Gallie, ma le armate dei Cimbri e Tentoni furono 
sorprese e battute dai formidabili guerrieri romani. Gli El
vezi sfuggirono alla strage toccata ai loro alleati e credettero 
meglio ritornare al suolo natale. 

6. L' Elvezia soggiogata dai Romani. 

1. La disfatta dei Cimbri non aveva spento negli Elvezi 
la passione delle avventure guerresche. Orgetorige, signore 
ambizioso e potente, ne approfitta e induce i suoi commilitoni 
a tentare una nuova spedizione nelle Gallie. Suo scopo era 
di farsi re del paese che avrebbero conquistato. Tutto era 
a buon punto, quando i suoi disegni vennero scoperti ed egli 
citato a comparire innanzi ai giudici. Per sottrarsi alla 
pena obbrobriosa si uccise di propria mano. 
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2. La morte d' Orgetorige non spense punto negli Elvezi 
la bramosia d' emigrare. Incendiate le dodici città ed i 
quattrocento villaggi, affinchè a nessuno più cadesse in mente 
farvi ritorno, si misero in viaggio. Erano in numero di 
260,000. A questi si unirono altri 100,000, provenienti da 
paesi limitrofi.. 

3. Nella primavera del 58 av. Cr. l' immensa carovana 
si mosse verso Ginevra. Non era una schiera d'armati che, 
avida di bottino, corresse in cerca d' avventure guerresche, 
sibbene un popolo intiero, con moglie, figli e averi che emi
grava, cercandosi altra patria. Gli uomini, atti alla difesa, 
camminavano a piedi con armi e scudo. Li seguivano, su 
carri, le donne, i vecchi ed i fanciulli. Conducevano seco 
provvigioni per tre mesi. 

4. Era allora governatore della Gallia il celebre duce 
romano Giulio Cesare. Avvertito dell'avvicinarsi degli Elvezi, 
corre a Ginevra. I vi giunto, fortifica le sponde meridionali 
del Rodano: chiama in fretta le legioni romane alla difesa e 
ricusa il passo agli emigranti. Gli Elvezi tentano inoltrarsi 
a viva forza, ma indarno! Costretti a ripiegare, verso nord 
e per il passo de l' Ecluse penetrano nella Gallia. Cesare li 
insegue davicino con le sue legioni e li raggiunge alla Saone. 
Una parte aveva già toccata l' opposta riva del fiume. Ce
sare, cogliendo il momento opportuno, piomba sulla retro
guardia e la mette in iscompiglio. 

5. Gli Elvezi, volendo evitare qualunque scontro coi 
Romani, inviarono un'ambasciata a Cesare con a capo il ca
nuto Divicone. "Cesare", disse il vecchio duce, "lasciaci 
fissare la nostra dimora nella Gallia: noi occuperemo solo 
quelle contrade che tu vorrai assegnarci. Guai se rifiuti! 
Potrebbe accadere a te quanto accadde agli altri Romani 
sulle rive della Garonne." "Gli Dei", rispose Cesare, "vi 
concessero quella vittoria per rendervi ora più amara la scon
fitta. Tuttavia vi lascerò proseguire il cammino, purchè mi 
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consegniate ostaggi, che mi servano di malleveria contro i 
saccheggi e le devastazioni." - "Ostaggi!" esclamò irato 
Divicone. "I nostri padri c'insegnarono a riceverne, ma non 
a darne: i Romani lo sanno!" Ciò detto, Divicone ed i suoi 
si allontanarono. 

6. Senza smarrire il coraggio, gli Elvezi continuano la 
loro marcia. Cesare li segue a certa distanza per ben quin
dici giorni, spiando le loro mosse. Egli attendeva l' occasione 
·propizia per attaccarli. Non dovette attendere a lungo, chè 
la battaglia s'impegnò a Bibratte, vicino a Autun. Era sul 
mezzogiorno. Cesare lanciò dapprima la cavalleria contro 
gli Elvezi, che la respinsero vittoriosamente e in file com
patte si precipitarono sull' avanguardia romana, armata di 
spade. Dietro l' avanguardia, sur una prominenza, trovavasi 
la seconda linea dell'esercito, la quale pure entrò in bat
taglia, lanciando ad un tratto i suoi pili contro gli scudi 
degli Elvezi. Le ferree punte colpiscono la targa, vi si pie
gano e vi rimangono infitte così che a stento gli Elvezi le 
possono strappare. Allora molti d' essi gettan via lo scudo, 
ornai inutile, e restan privi di difesa. Ne approfitta l' avan
guardia romana, che piomba furiosa sul nemico stanco già 
del lungo combattere e lo costringe a ritirarsi sopra un' im
minente collina. Però si combatte ancora con grande ferocia. 
sino a notte: riparatisi poi dietro i ìoro carri, che avevano di
sposto a guisa di barricata, gli Elvezi si stringon vicino alle 
loro mogli e ai loro figli e impegnano una lotta disperata. 
Inutile! I nemici espugnano l' ultimo riparo degli Elvezi, 
che soccombono alla tattica degli esperti Romani. 

Dopo la splendida vittoria il duce romano rimanda i 
superstiti . Elvezi, ridotti a un terzo del numero di prima, 
nella loro patria, ordinando loro di riedificare le proprie di
more sulle rovine antiche. D' allora in poi l' Elvezia fa 
soggetta ai Romani. 
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7. La Rezia soggiogata dai Romani. 

1. Trascorsi quarantadue anni dopo la disfatta degli El
vezi, anche ai Reti toccò la stessa sorte, poichè furono pri
vati della loro indipendenza. I Romani, il popolo più potente 
della terra, possedevano le ;eontrade più belle ed ubertose 
dell' Europa, dell'Asia e dell'Africa, di cui si eran fatti sud
diti e tributari gli abitanti. Roma fin a quei tempi si era 
retta a governo repubblicano; ma i partiti e le guerre civili 
avevano scosso le istituzioni popolari, ed era allora riuscito 
al potente condottiero Cesare Ottaviano di costituire, sulle 
rovine della repubblica, l' impero, di cui egli fu il primo so
vrano. Lui regnante, nacque Gesù Cristo, il Salvator del 
mondo. 

2. I Reti, superbi della loro indipendenza, ritenendosi 
invincibili fra le loro alte montagne, facevano spesso delle 
scorrerie, e devastavano le vicine provincie romane dell'Elvezia 
e dell'Italia. N'ebbe a male l'imperatore Augusto che de
cise di muover guerra ai selvaggi montanari. Allestì due 
eserciti e ne diede il comando a' suoi due figliastri Druso e 
Tiberio. Druso si mosse da sud est lungo l'Adige, attra
versò l'Arlberg e penetrò nella valle del Reno: Tiberio si 
avanzò fino al lago di Costanza. I Reti, da parte loro, rac
colsero le proprie forze per il combattimento decisivo. Ma 
la loro baldanza e il loro valore furono ben presto annientati 
dalla tattica militare dei Romani. Persino le donne presero 
parte alla lotta e, vedendo inutile la resistenza, disperate, 
lanciarono i propri pargoli contro le armi degli invasori, 
perché non avessero a crescere nella schiavitù . I vincitori 
scelsero buon numero di Reti e li trassero al servizio mili
tare in altre contrade. 

3. I Romani però non si fermarono nella Rezia, ma si 
volsero verso nord est e conquistarono il territorio tra il lago 
di Costanza ed il Danubio. Quella regione era l'antica Vin-
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delicia, abitata da popoli selvaggi e bellicosi. Sottomessa da 
Druso, fu incorporata alla Rezia e, insieme con questa, pro
clamata provincia romana. Invece le vallate meridionali: la 
Valtellina, la 1\fesolcina e il Ticino furono tolte alla Rezia 
e unite all'Italia. La Rezia, quale provincia romana, com
prendeva nella Svizzera: la maggior parte del Grigione, la 
valle Orsera, l' alto Vallese, e le terre che furono poi i can
toni Glarona, S. Gallo, Appenzello e Turgovia. Per ono
rare l' imperatore Augusto fu fondata una città chiamata 
Augusta Vindelicorum, che venne scelta quale capitale della 
Rezia. Oggigiorno Augsburg. In tal modo coll'anno 15 
av. Or. tutto il territorio della odierna Svizzera era soggetto 
al potente impero romano. 

8. Milizia romana. 

1. Per assicurare i loro possedimenti i Romani spedivano 
dei soldati nei paesi conquistati. In diverse parti della Rezia 
e dell'Elvezia costrussero delle piazze fortificate, difese da 
presidii ben agguerriti e rizzarono parecchie torri sulle alture. 
Prudenti come erano, cercavano di prevenire il pericolo d'un' 
insurrezione. Essi istruì vano i giovani nel maneggio delle 
armi e li mandavano nelle lontane provincie del vasto loro 
impero. I Romani sapevano apprezzare lo spirito belligero 
dei montanari e cercavano trarne profitto. I Reti principal
mente erano soldati tenuti in gran conto e nessun' altra pro
vincia, se si consideri l' estensione e la popolazione, forniva 
tante truppe come la Rezia. 

A poco a poco si sparsero nelle provincie romane ben 
13,000 soldati reti. Alla difesa della Rezia e dell'Elvezia 
si mandarono invece milizie straniere. 

2. Per congiungere le diverse stazioni militari e per 
facilitare il trasporto delle vettovaglie e delle armi, i vinci-
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tori costrussero adatte vie di comunicazione. Per mezzo di 
strade essi unirono il mezzogiorno col settentrione, la terra 
nativa con le provincie, l'Italia con la Rezia e l'Elvezia. 

Una vera rete di strade fu costrutta in questi paesi. 
Furono allargati i valichi alpini che dal lago di Como pas
savano per il Giulio, il Settimo e lo Spluga: le varie strade 
venivano a congiungersi a Coira per formare una comoda 
strada maestra, che, costeggiando la destra sponda del Reno, 
passava per il Luziensteig e Breghenz al lago di Costanza. 
Di là attraversava Arbon, Pfyn, Winterthur e giungeva, verso 
ovest, nell'Alsazia, verso nord, ad Augusta. Anche l'alta 
catena delle Alpi vallesane fu attraversata dalle strade ro
mane, chè sul Gran S. Bernardo si apriva una via mulat
tiera, fatta costrurre da Giulio Cesare. Importante era la 
strada che da Co ira metteva al lago di W allenstad t ; di là a 
quello di Zurigo e quindi, lungo la valle della Limmat, a Baden. 

I Romani ponevano grande cura nella costruzione delle 
strade maestre. Vi adattavano un sottosuolo di pietre ben 
connesse: anche i due lati erano costrutti di pietre regolari, 
collocate a filo. Ai dì nostri ancora s'incontrano degli avanzi 
di strade romane. Sul S. Bernardino, sul Settimo e nella 
valle Bregaglia se ne osservano tutt' ora dei tratti. L' ac
ciottolato, il ciglio e gli scoli sono assai ben conservati e 
quasi si direbbe che la costruzione dati da diciassette anni 
anzi che da diciassette secoli. 

3. Le strade romane erano e militari e postali. Le poste 
romane però non erano al servizio del pubblico, ma s' im
piegavano solo per le comunicazioni officiali. Gli abitanti 
dei luoghi posti sulle vie dovevano fornire gli animali da 
trasporto. Le strade erano divise in tappe, le quali servivano 
per ricoverare le truppe e per il cambio dei cavalli postali. 
Tra Chiavenna e Coira, sulla via dello Spluga, c' erano due 
tappe importanti: una a Spluga, l' altra a Schams. Su quella 
del Settimo ve n'erano pur due: una in Bregaglia, l'altra 
a Tinzen. 
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4. La Rezia, e principalmente l'Elvezia, dovevano ser
vire di baluardo contro le invasioni dei popoli germanici, che 
più tardi irruppero nell' impero romano. Perciò i Romani 
costrussero torri e forti sulle rive del Reno, dal lago di Co
stanza sino a Basilea. Il campo militare principale dei Ro
mani trovavasi a Vindonissa, la Windisch d' oggidì. Era 
fortificata e vi stanziava una legione dai 6000 ai 7000 uomini. 
Da quel forte si staccavano le sentinelle sino al Reno, lungo 
il quale, sul territorio elvetico, si trovavano ben ventisei 
vedette, che consistevano in piccole torri, poste sui punti ele
vati. Vicino alle torri stavan preparate una catasta di legna 
e una bica di fieno. In caso di pericolo la sentinella aveva 
ordine. di accendere, di notte, la legna e di giorno il fieno. 
Questo, bagnato, sviluppava una densa colonna di fumo. Scorto 
il segnale, si spedivano i rinforzi dalle vicine torri. Non 
solo ai confini, ma anche nell' interno del paese, lungo le 
strade, si erigevano tratto tratto campi militari. Non di rado 
udivasi quindi rimbombare sulle vie maestre il passo caden
zato della fanteria e lo scalpitare della cavalleria. Erano 
grandi, robuste figure di uomini, che forniti di pesante arma
tura, di scudo, di elmo, di lancia e di pilo, seguivano le 
aquile d' argento, le insegne di quei tempi. In tempo di 
pace i soldati romani venivano impiegati agli esercizi mili
tari, a costrurre o riattare le strade, i ponti, le torri e le 
caserme. Essi erano abilissimi tanto nell' adoperare la zappa 
e la vanga quanto nel trattare le armi. 

9. Civiltà romana. 

1. Dalle stazioni militari gli usi ed i costumi romani si 
propagarono nella Rezia e nell'Elvezia. Nelle vicinanze dei 
forti sorsero ben presto ridenti villaggi e borgate, chè per 
alimentare le milizie faceva pur d' uopo coltivare il terreno. 
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Ove il suolo sembrava più fertile e ubertoso si eressero ville, 
officine e magazzini. Si fondarono pure molte città nell' in
terno del paese, principalmente dove s' incrociavano le strade 
maestre. Anche la nostra capitale ebbe tale origine. Sul 
posto, ove sorge oggidì la residenza vescovile, era stato co
strutto in quei tempi un forte romano. Si chiamava Marziola: 
all' ingiro era difeso da mura e da tre a quattro torri, una 
delle quali, quella del lato settentrionale, esiste tuttora: essa 
è coperta di verdeggiante edera, che sembra la protegga dal 
lavorio dei secoli. Fino al 300 dopo Cr. Augsburg fu la 
sede del governatore romano della Rezia. Poi questa venne 
staccata dalla Vindelicia e si ebbe un governatore proprio, 
che si stabilì certamente nel castello a Coira (Curia Raetorum). 
Al tempo dei Romani fiorirono altresì le città di Zurigo, di 
Basilea e principalmente quella di Aventico. 

2. Colle milizie romane si introdussero nella Rezia e 
nell' Elvezia molti altri abitanti dei paesi meridionali: im
piegati, negozianti, industriali, cambiavalute, contadini ed in 
particolare veterani, ai quali, in ricompensa dei servigi pre
stati, veniva assegnato un tratto di terreno ed erano dichia
rati liberi cittadini romani. Quando uomini d'Italia immi
gravano nel paese dei barbari, com' essi chiamavano tutti i 
popoli all'infuori del Romano, cerca van di procacciarsi quelle 
comodità che avevan goduto nella patria. Poi il clima aspro 
dei nostri monti non era confacente alla loro natura, quindi 
cercavano di stabilire le loro dimore in luoghi aprichi e le 
provvedevano di braceri pel verno. I ricchi signori edifi
carono ville sontuose principalmente nella Svizzera occiden
tale, nelle terre di Ginevra e Vaud, ed anche nelle vallate 
del Reno, dell' Aar, della Reuss, della Limmat e della Toss. 
Le camere e le gallerie delle ville avevano i pavimenti in 
mosaico : le pareti ed i soffitti erano ornati di stupende pit
ture. Fiori e frutti decoravano la sala da pranzo: nella sala 
d' armi attiravano l' occhio soggetti guerreschi o avventure 
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di caccia. Statue di marmo e bronzo, rappresentanti deità 
ed eroi, riempivano le nicchi~ delle sale e delle gallerie. 

3. Ancor più grandiosi erano poi gli edifici nelle città 
della nostra patria, che fiorirono sotto i Romani. Erano cir
condate d' alte mura e nell' interno s' innalzavano vasti pa
lazzi di pietra. Statue, monumenti e porticati ·ornavano le 
pubbliche piazze. Nelle grandi città sorgeano gli anfiteatri, 
in cui avevan posto da diecimila a ventimila spettatori, i cui 
sedili s' innalzavano gradatamente a semicerchio: essi non 
avevan tetto. In questi teatri il popolo assisteva e applau
diva agli spaventosi combattimenti tra uomini e fiere, oppure 
tra guerriero e guerriero, che dovevano finire colla morte di 
un combattente. Ogni città contava un pretorio e una pa
lestra, dove giovani ed adulti si esercitavano nei giuochi 
ginnastici. Cura si aveva dell' igiene pubblica, perciò si 
provvedevano gli abitanti di eccellente acqua potabile, me
diante acquedotti speciali. In ogni città v' erano bagni pub
blici: le famiglie agiate li avevano nella loro casa medesima. 

4. I Romani introdussero la loro religione nella Rezia 
e nell'Elvezia. Essi adoravano molti dei. Sommo Dio era 
Giove: da lui dipendevano il sole, la pioggia, il lampo e il 
tuono. Come Dio della pioggia veniva invocato specialmente 
dai contadilli. Compagna a Giove era Giunone, protettrice 
delle donne e delle città. I Penati erano gli dei del tetto 
domestico e la famiglia implorava da loro e benedizione e 
abbondante raccolto. Secondo la religione romana, anche i 
fiumi avevano il loro dio. Essi figuravansi in uomini gravi, 
con vesti cilestrine e una corona di giunchi in capo. I Ro
mani onoravano le loro deità, facendo dei sacrifici nei tempii. 
A Giove immolavano i buoi bianchi; a Giunone le mucche. 
Numerosi sono gli avanzi di tempii romani e di monumenti 
religiosi che s' incontrano ad A ventico, Baden, Wettingen. 
Anche sul Gran San Bernardo era stato costrutto un tempio 
a Giove. 
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5. Le colonie romane introdussero anche la viticoltura 
e l' orticultura. Accanto alla vite prosperavano le altre piante 
da frutta, quali i prugni, i peschi, gli albicocchi, i noci, non 
che i fiori da ornamento, come i gigli e le rose. 

6. Che fu in seguito degli antichi Reti ed Elvezi? Co
storo a poco a poco si appropriarono gli usi e i costumi e 
la lingua dei Romani, e prova indubbia l' abbiamo ancora 
nella lingua romancia, che si parla in diverse vallate del 
nostro Grigione. Essa discende dal latino, l' antico idioma 
romano, dal quale derivò pure la lingua italiana. Il governo 
dei Romani era affatto mite. Sul principio della loro signoria 
obbligarono i Reti e gli Elvezi a servire nelle loro armate 
che si trovavano disperse nelle altre provincie dell'impero, 
poscia permisero di prestar servizio nella loro patria stessa. 
Le legioni romane e la lunga falange degli impiegati costa
vano parecchio. Per far fronte alle spese si esigevano delle 
imposte. I Reti e gli Elvezi dovevano pagare l' imposta 
fondiaria e la tassa virile. Ai possidenti incombeva l'obbligo 
di fornire, in proporzione al reddito dei loro beni, grano, 
bestiame, cacio e burro alle milizie romane, alle stazioni 
militari ed agli impiegati in viaggio . . Si stabilirono inoltre 
i dazi ai confini delle provincie. A Zurigo c' era una dogana 
che prelevava il 31/ 2 °/0 sulle merci che pel lago di Wallen
stadt, si trasportavano a Coira, o, viceversa, da Coira per 
Zurigo nella Gallia. Ne esisteva una simile a San .Maurizio 
nel Vallese per le derrate che si scambiavano fra l'Italia e la 
Gallia attravèrso il Gran San Bernardo. Reti ed Elvezi però 
non prendevan parte all' amministrazione del paese. Solo 
nell'anno 212 dopo G. Or. l'imperatore Caracalla proclamò 
cittadini romani tutti gli abitanti liberi delle provincie e con 
ciò scomparve la differenza tra Romani, Reti ed Elvezi. 
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10. Decadenza dell' impero romano. 

1. Sembrava che il potente impero romano non dovesse 
mai più sfasciarsi. I prodotti della lontana Britannia arric
chivano i mercati di Roma, le nere popolazioni africane si 
piegavano davanti allo scettro romano, e nel lontano oriente, 
sulle rive del Giordano, risuonavano i passi delle legioni 
romane. L'impero, così potente nell'espandersi, vacillava 
però nell' interno. Scapestrati audaci e tiranni sanguinari 
si succedevano l' un l' altro sul trono di Roma, donde lo 
sprezzo per l' impero e la mancanza d' obbedienza, di disci
plina e di ordine. Le sorti dello stato dipendevano da bande 
di militi corrotti, cui gl' imperatori del terzo secolo dovevano 
conservarsi ligi, per non perdere il trono già vacillante. Oltre 
a ciò il popolo si abbandonava alla prodigalità ed al vizio. 
Scomparsi erano i semplici costumi d' una volta per dar luogo 
al lusso e nelle vesti, e nelle abitazioni e nel cibo. Ben 
disse l' austero Catone: ,, Guai a quella città dove un pesce 
costa più di un bue!" 

2. L'impero romano volgeva a rovine. Nell'anno 406 
gli Alemanni, simili ad immensa :fiumana, passarono le fron
tiere e s' impadronirono del territorio tra il Reno e le Alpi. 
Misero a ferro ed a fuoco il paese e dell'Elvezia non rimase 
neppure il nome. Gli abitanti vennero passati a fil di spada 
o fatti schiavi e le :fiorenti città di Aventico e Vindonissa 
ridotte ad un mucchio di macerie. Solo le vallate alpestri 
della Rezia, protette dalle loro alte montagne, sfuggirono 
alla strage. Perciò il nostro cantone, quale scoglio in mezzo 
alle onde furenti, potè conservare e gli usi e la lingua dti 
Romani. L'impero romano si sfasciava e la sua caduta era 
ornai imminente. Roma capitale era inabile a difendere le 
proprie provincie, tanto che nell'anno 476 l'impero d' occi
dente cadeva. 
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11. Introduzione del Cristianesimo. 

1. I Reti e gli Elvezi adoravano dapprima, come i Ro
mani, molte deità, ma già nei primi secoli dell' era volgare 
si eran convertiti al Cristianesimo, onde, all' epoca dell' in
vasione degli Alemanni, la nuova religione aveva già gettato 
i primi germi. E ciò come accadde? Dopo la morte di Gesù 
Cristo i suoi apostoli si sparsero pel mondo a predicare il 
Vangelo. Vennero anche a Roma e vi guadagnarono molti 
proseliti. Gl' imperatori romani però combattevano la nuova 
dottrina. Molti cristiani soffersero il martirio piuttosto che 
abiurare la loro fede. Più infierivano le persecuzioni e più 
la nuova religione si diffondeva fino ai più lontani paesi. 
Ne erano pl'opagatori i soldati, i negozianti e gli artigiani: 
essi raccontavano ovunque la vita, la passione e la dottrina 
del Salvatore del mondo, e in tal modo la diffusione pro
seguiva con mirabile rapidità. Anche nella Rezia e nell'El
vezia la nuova dottrina trovò molti aderenti. Dapprima si 
sparse nelle contrade poste al con.fine della Gallia e del
l'Italia, che erano al contatto coi Romani; dalla Gallia si estese 
poi a Ginevra, dove si rinvennero le tracce d' una chiesa 
cristiana, la cui costruzione risale alla dominazione romana. 
Dall'Italia invece si introdusse nel Vallese e nella Rezia, 
donde fu poi portata nelle altre vallate della Svizzera. A 
Winterthur si scopersero gli avanzi d' un oratorio cristiano 
romano. 

Verso l'anno trecento Coira aveva già un vescovo a 
capo d'una comunità cristiana, sebbene i documenti ne fac
ciano menzione solo nel 452. Era il beato Asimo. Nel-
1' anno 325 l'imperatore Costantino il Grande proclamò il Cri
stianesimo religione dello stato. 

2. La storia e la tradizione ci raccontano i maltratta
menti e le persecuzioni che i cristiani dovettero soffrire dagli 
accaniti e terribili loro nemici, i pagani romani. Una pia. 
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leggenda ha conservato memoria d' un capitano romano che 
nell' anno 285 aveva valicato il Gran San Bernardo con un 
esercito per muovere verso settentrione. Dopo infiniti stenti 
riuscì a S. Maurizio dove, per ringraziare gli dei, ordinò si 
facessero dei sacrifici. Fra i soldati c' era una divisione di 
cristiani, detta la legione tebana, la quale si rifiutò energica
mente di parteciparvi. L'inesorabile capitano ordinò allora 
che si decapitassero: alcuni pochi si salvarono colla fuga. Fra 
questi si trovavano Felice e sua sorella Regola, che ripara
rono a Zurigo. Scoperti dal governatore romano, furono 
martirizzati e decapitati: ma dopo la decapitazione, dice la 
leggenda, i due seguaci di Cristo si rizzarono ancora in piedi, 
raccolsero le loro teste e si seppellirono da se medesimi. 

12. Missionari inglesi e irlandesi. 

1. Or chi predicò il Cristianesimo nel nostro Grigione? 
Fu San Lucio e sua sorella Emerita: udite ciò che narra la 
tradizione. 

San Lucio era re d' Inghilterra: era pagano, ma, chia
mato al Vangelo, ne divenne uno de' più insigni campioni. 
Invaso da santo zelo, abbandonò la patria sua per convertire 
altri pagani. Seguito da Emerita, venne nella Rezia, e si 
stabilì in una spelonca a monte della città di Coira, dove 
oggidì sorge appunto la cappella di San Lucio. Da quel luogo 
predicava al popolo e la sua voce si udiva sino a Trimmis 
e su nell' Oberland. In breve guadagnò molti seguaci, di 
che adiratisi i pagani, lo lapidarono, presso la torre Marziola, 
il tre dicembre dell'anno 182. 

Sette anni dopo la morte del fratello, Emerita fu bru
ciata a Trimmis. Sul luogo, dove San Lucio versò il proprio 
sangue, fu poi fondato il convento omonimo, ora convertito 
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in seminario. Il tre dicembre i cattolici grigioni commemorano 
ancora l' anniversario della morte di lui. 

2. Gli Alemanni appresero il Cristianesimo dagli Elvezi, 
e molti di essi abbracciarono la novella dottrina. Altri però 
durarono nel paganesimo, tal che le due religioni si confusero 
l' una coll' altra e si videro sorgere delle chiese cristiane 
.accanto agli altari pagani. Gli stessi fedeli invocavano an
cora la protezione degli dei. In Breghenz ed Arbon si con
servavano gli idoli negli oratori dei cristiani. 

Nel sesto e settimo secolo comparvero da lontane con
trade missionari cristiani che, ardenti di zelo, si diedero a 
combattere il paganesimo. 

Già al suo primo esordire, la novella fede aveva gettato 
profonde radici fra la popolazione dell' Irlanda, isola posta 
al nord ovest dell'Europa. Colà sorsero in breve chiese e 
conventi, dove uomini pii e devoti si dedicarono al servizio 
divino. Gli Irlandesi, entusiasti della loro fede, spinti da 
santo zelo e dal desiderio di emigrare, abbandonarono la patria 
e se ne vennero a schiere sul continente, predicando la loro 
religione. Questi predicatori, colle membra tatuate, coi ca
pelli ondeggianti, recando lunghi bastoni, una fiaschetta 
di cuoio, una valigia, una cassetta con reliquie, comparvero 
dapprima nelle Gallie. 

3. Uno di questi missionari era Colombano. Costui venne 
nei Vosgi con dodici compagni, tra cui Gallo; fondò conventi 
ed insegnò l'agricoltura agli abitanti. Scacciato nel 610, 
mosse co' suoi compagni lungo il Reno, venne a Zurigo e 
di là giunse nella Marca. Ivi trovò gli abitanti, fra cui 
molti cristiani, intenti a sacrificare agli dei. Egli ed i suoi 
si misero a predicare calorosamente contro l' idolatria, in
segnarono la vera dottrina e distrussero il tempio pagano. 
Molti di quelle terre furono battezzati, ma alcuni, spinti 
dall' ira e dalla vendetta, sorsero contro gli apostoli della 
fede, che furon costretti ad abbandonare quel luogo. 
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4. Essi passarono poi nelle città di Arbon e Breghenz. 
Ivi il Cristianesimo era già stato introdotto e c'erano perfino 
sacerdoti cristiani. La popolazione di Breghenz però si dava 
all'idolatria e ben poco si curava del Vangelo. Gallo allora, 
in mezzo ad una gran turba di popolo, tenne un eloquente 
discorso ed esortò gli abitanti a convertirsi al cristianesimo. 
Finito di parlare, afferrò gli idoli, li frantumò contro gli 
scogli e poi li gettò nel lago alla presenza di tutti. 

Nelle ore libere i missionari attendevano alla coltivazione 
dei campi e alla pesca: ma dopo un soggiorno di tre anni 
furono costretti ad abbandonare il paese, perché gl' infedeli 
insidiavano alla loro vita; Colombano si diresse allora verso 
l'Italia. 

Il suo discepolo Gallo, impedito di viaggiare per una 
malattia sopravvenutagli, si trattenne in Arbon con alcuni 
compagni, deciso di chiudere gli occhi nella solitudine. Nel 
614 rizzò un romitaggio in una foresta vicina, dove lo Stein
ach precipita dagli scogli. Indi si diede a dissodare e colti
vare il terreno. I vicini traevano a lui, e a poco a poco 
riuscì a convertir li al Cristianesimo. Dove una volta era 
l'umile eremo, sorse più tardi la celebre abbazia di S. Gallo. 

5. Sigisberto, uno dei compagni di S. Gallo, venne nella 
Rezia, salì lungo il Reno anteriore sino al Reno di mezzo. 
Ivi stabilitosi, predicò il Cristianesimo e coli' appoggio di 
Placido, ricco possidente di quelle contrade, fondò nel 614 il 
convento di Disentis. 

Però nella Rezia aveva già predicato San Fridolino, 
missionario irlandese. Nell'anno 525 costui fondava il con
vento di Sackingen sur un' isola del Reno, tra W aldshut e 
Basilea. Fu lui che ridusse al Cristianesimo gli abitanti di 
Glarona. Più tardi visitò il vescovo di Coira e fondò il CQn
vento di S. Ilario, vicino alla città, sulla sinistra della Plessur. 
Anche S. Gallo venne una volta nelle nostre contrade, chè 
i missionari intraprendevano molti viaggi, ora per fortificare 
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i fedeli nella fede ed ora per guadagnare nuovi proseliti. 
Infiammati di santo ardore, non paventavano disagi, nè 
persecuzioni, nè la stessa morte. 

13. Importanza dei conventi. 

1. Accanto ai conventi di S. Lucio e S. Ilario, di Di
sentis e S. Gallo ne sorsero molti altri importanti; quelli di 
Katzis, Reichenau, Pfafers e Einsiedeln. I fondatori dei 
conventi prescrissero regole austere ai loro seguaci che li 
assoggettavano ad ogni sorta di privazioni. Il loro nutri
mento era limitato al puro necessario; molti si cibavano solo 
di pane ed acqua: anche le vesti erano semplici e scarse e 
a stento li proteggevano dai crudi freddi invernali. Ai mo
naci incombeva principalmente l' obbligo dell' orazione e 
del culto. 

2. Tuttavia i conventi ebbero somma importanza per la 
civiltà dei popoli. Ogni atto de' monaci veniva regolato da 
particolar disciplina: ed essi all' orazione dovevano aggiungere 
la coltura dei campi. Furono modelli d'operosità e di dili
genza nel dissodare le foreste, nell' agricoltura e nell' orti
coltura, nonchè conservatori e propagatori della dottrina di 
Cristo. Le genti attorno ai conventi imitavano il loro esempio. 
Scomparvero le fitte foreste; s' estesero giardini e campi; 
sorsero granai e mulini; ebbero vita nuove colonie e villaggi. 
Per opera dei conventi furono abitate e coltivate intiere vallate, 
un tempo incolte e selvagge. 1 elle contrade più fertili, pro
sperarono i campi e sorsero numerosi villaggi. 

3. Si fu nei conventi che le scienze e le arti fecero i 
primi tentativi e presero il maggiore sviluppo. I monaci si 
davano con zelo instancabile e con incredibile maestria a 
copiare i libri, chè a quei tempi non s' era ancora scoperta 
la stampa. Scrivevano sulla pergamena a caratteri nitidissimi 

3 
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e fregiavano i titoli o l' inizialP, di finissime miniature. Indi 
legavano i fogli e ornavano la copertina di immagini d' oro, 
d'argento o d'avorio. I libri venivano conservati nelle biblio
teche, che servivano all'istruzione e all'educazione. Non 
esistevano scuole pubbliche, soltanto i monaci nei conventi 
si occupavano dell' istruzione. Erano ancora i monaci che 
assistevano gli ammalati e soccorrevano i poveri: essi eser
citavano ovunque una benefica influenza sulla vita sociale. 

4. La più importante abbazia nella nostra patria fu quella 
di S. Gallo, la quale possedeva estesissime tenute nella 
Svizzera occidentale ed al di là del lago di Costanza: erano 
donazioni di principi, nobili e contadini facoltosi. Dal 830-
835 il vecchio convento fu rifabbricato: i monaci stessi diri
gevano l' opera e lavoravano da muratori e falegnami. La 
nuova costruzione comprendeva più di quaranta casolari, fra 
cui si contavano granai, mulini, forni, birrerie, officine, un 
ospedale, uno stabilimento balneario e un giardino botanico. 

Nel chiostro, in cui convivevano ben cento monaci, re
gnava un' attività intellettuale sorprendente. Essi coltivavano 
con grande amore il latino, il greco, il tedesco, la scherma, 
la pittura, l' architettura, la calligrafia, la musica, la medi
cina, la storia e l' astronomia. Le scuole del convento di 
S. Gallo erano ritenute le migliori di quel tempo. Ve n' eran 
due: una interna e l' altra esterna. In quella s'istruivano 
i giovani, che più tardi avrebbero vestito l' abito claustrale; 
in questa invece si preparavano coloro che intendevano de
dicarsi ad una professione civile. Le due scuole contavano 
ben trecento scolari, che appartenevano per lo più alla nobiltà 
svizzera e germanica. 

14. Carlo Magno. Dominio dei Franchi. 

1. Il regno degli Alemanni comprendeva nel quinto se
colo gran parte della Germania meridionale, l'Alsazia e il 
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territorio orientale dell' Elvezia. I Borgognoni, che prima abi
tavano nei dintorni di Worms, si stabilirono in quel tempo 
nei paesi posti a sud-ovest del regno, poscia emigrarono nella 
vallata del Rodano. Gli Alemanni confinavano coi Franchi, 
popolo bellicoso ed audace che abitava la Gallia settentrionale 
e la Germania occidentale. Spesso gli Alemanni intrapren
devano delle scorrerie ed invadevano il territorio dei Franchi. 
Questi, brandite le armi nel 496, li vinsero in una sangui
nosa battaglia. I vinti dovettero riconoscere la supremazia 
dei Franchi, pagar loro le ammende, i dazi, i pedaggi, le 
tasse virili e seguirli nelle guerre. La pesca, la caccia e le 
saline furono dichiarate privativa del re. 

I Franchi conservarono l' antica divisione dello stato in 
cantoni e permisero agli Alemanni, benché sudditi, che ve
nissero governati dal loro duca, la cui carica era ereditaria. 

2. Nel 534 i Franchi conquistarono la Burgundia e due 
anni dopo assoggettarono la Rezia, che fu divisa in due parti. 
Una parte della Rezia, cioè quella che oggidì ancor rimane 
alla Svizzera, fu incorporata all'Alemagna. La linea di con
fine della Rezia partiva quindi da Schii.nnis, attraversava il 
Santis sino a Oberriet nel Rheintha1. Il basso Togghenborgo, 
Turgovia, S. Gallo e Appenzello e il basso Rheinthal furono 
aggregati ai limitrofi cantoni alemanni. 

Le altre contrade della Rezia, cioè la Rezia curiale, il 
Grigione odierno e la parte meridionale del Sangallese sfug
girono all'invasione degli Alemanni, perciò fu conservata la 
lingua latina. I re dei Franchi vi mantennero anche le isti
tuzioni romane. Il popolo continuò ad eleggere il proprio 
preside o governatore, come per il passato. Questi posse
deva presso a poco eguali diritti come i conti germanici. 

3. Il più potente re dei Franchi fu Carlo Magno, che 
regnò p&r ben quarantasei anni (768-814). Durante questo 
tempo intraprese non meno di cinquantatre spedizioni guer
resche e assoggettò molti popoli. Fra questi i più molesti 
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furono i Sassoni, che abitavano la Germania settentrionale. 
Carlo Magno impiegò trent'anni circa a soggiogarli, ma final
mente potè reprimerli e ridurli al Cristianesimo. Domò pure 
i Longobardi nell'Italia settentrionale, gli Arabi nella Spagna, 
i Vandali all'est della Sassonia e gli Avari nell'Ungheria. 
Il suo regno comprendeva la Germania, la Francia, la Sviz
zera, buona parte dell'Italia e dell'Austria e la Spagna set
tentrionale, e si estendeva dall' Oceano Atlantico al Theiss 
e all'Elba, dal Tevere al mare del ord. 

4. Nell' anno 799 papa Leone III., salvato da una ri
volta de' signori romani, riparò in Germania presso Carlo 

.Magno che gli tributò omaggio e gli promise protezione. 
Molti nobili germani accompagnarono poscia il papa nel ri
torno. L' anno seguente Carlo Magno giunse a Roma con 
un forte esercito e, udite le accuse degli avvel'sari, dichiarò 
innocente il pontefice. In occasione della solennità di Natale, 
nella chiesa di S. Pietro, Leone III., pose in capo a Carlo 
Magno il diadema d'oro, gli si gettò ai piedi e il popolo 
gridò tre volte: "Vita e vittoria a Carlo, grande e pacifico 
imperatore, coronato per volontà di Dio!" Il re dei Franchi 
ottenne così la supremazia su Roma stessa, che tornò ad 
essere capitale del mondo romano. 

15. Milizie. 

Ai di nostri tutti i cittadini abili sono tenuti al servizio 
militare: tale era la consuetudine anche tra gli Alemanni, i 
Romani ed i Franchi. Ma allora il servizio era molto più one
roso. In tempo di guerra si armavano tutti i liberi, ma ognuno 
doveva provvedere da sè il vestito e le armi per sei mesi e 
il vitto per tre. Secondo le leggi introdotte da Carlo, l' ar
matura consisteva in lancia e scudo oppure in un arco a due 
corde, mentre prima bastavano le sole mazze. 
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Per alleggerire il popolo da simili gravezze, l'imperatore 
dispose che solo certa classe di abbienti fosse obbligata al 
servizio militare. Chi possedeva 1440 ari di terreno doveva 
recarsi egli stesso al campo: gli altri, meno ricchi, potevano 
costituirsi in società per pagare il cambio. Questa innovazione 
ebbe l' effetto di formare due ceti diversi di cittadini: una 
nobiltà agguerrita e potente e un popolo inerme e oppresso . 

• 
16. Divisione del territorio e ~mministrazione. 

1. Carlo Magno divise il territorio in cantoni, per facili
tame l' amministrazione. La Rezia ne formava uno da sè, 
e già prima di Carlo il vescovo di Coira era stato investito 
della carica di conte. Il nuovo re dei Franchi conservò questa 
dignità e, subito dopo la sua assunzione al trono, nominò il 
vescovo Costanzo conte della Rezia, col titolo di rettore. 
Più tardi ne investi i successori di lui e i vescovi di Coira 
diventano in tal modo principi secolari. 

In quel tempo anche nel nostro cantone, nei dintorni 
della Landquart, s'erano stanziati gli Alemanni, onde i conti 
della Turgovia agognavano alla giurisdizione su questi di
stretti. Che fa allora Costanzo, conte della Rezia? D' accordo 
col popolo, supplica il re a proteggerlo dagli ingiusti attacchi 
degli stranieri e a far rispettare le leggi e le consuetudini 
antiche del paese. Carlo era propenso ai montanari, chè 
dominavano i passi delle Alpi ed egli si trovava appunto 
implicato in una spedizione in Italia. I postulanti trovarono 
udienza, Carlo tenne calcolo del loro desiderio e rilasciò loro 
una ricca pergamena, che ancora ammirasi nella sacrestia 
della cattedrale di Coira. In essa dichiarava che, avuto ri
guardo ai servigi prestatigli, prendeva sotto la sua protezione 
il popolo reto e coloro che sarebbero subentrati nel governo 
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del paese, sia che fossero scelti dalla popolazione sia che 
dall' imperatore. Garantiva inoltre le loro leggi, gli usi e le 
consuetudini antiche, sino a che fossero rimasti a lui fedeli. 

2. Nell'anno 806 Carlo Magno tolse la contea al vescovo 
di Coira e ne investi Unfried, duca tedesco. Il ducato della 
Rezia comprendeva allora due contee: la Rezia inferiore o di 
Churwalchen con la vallata sangallese del Reno, le terre di 
Sargans e Gaster e l' alto Togghenborgo ; la Rezia superiore 
o di Coira con la vallata grigione de Reno. La Landquart 
formava il confine. 

Il duca della Rezia amministrava una delle due contee 
e principalmente la Rezia inferiore. L' imperatore si arrogò 
il diritto di eleggere anche l' altro conte; allora al posto dei 
governatori nominati dal popolo, subentrarono i conti tedeschi 
e con ciò ebbero fine i privilegi dei Reti. In seguito a questi 
cambiamenti la lingua tedesca andò estendendosi e restrinse 
sempre più il dominio del romancio. 

17. Carlo protettore della chiesa e promotore dell' istruzione, 
dell' agricoltura e del commercio. 

1. Carlo Magno concesse larghi privilegi alla chiesa, a 
favore della quale impose la decima per legge di stato. Questa 
istituzione sollevò il malcontento generale, ma l' imperatore 
con la sua indomabile energia e colla sua autorità riuscì ad 
introdurla nei suoi vasti domini. Alla raccolta ogni conta
dino era obbligato a dare la decima parte del prodotto alla 
chiesa, di cui una parte la si destinava pel vescovo, un' altra 
per il parroco, una terza per i poveri del villaggio e il resto 
serviva al mantenimento dei luoghi sacri. 

Carlo fu il fondatore di molte chiese e conventi, fra cui 
quello di S. Maria in val Monastero e a tutti donò di molte 
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terre. L' abbazia di S. Maurizio mostra ancora fra. i suoi 
tesori un vaso prezioso, dono dell' imperatore dei Franchi. 
Anche il popolo, spinto dall' esempio del sovrano, sia per farsi 
rimettere i peccati, sia per assicurarsi protezione vita durante, 
gareggiava nel fare elargizioni agli istituti pii. 

2. Carlo Magno non si mostrò soltanto favorevole e 
generoso verso le chiese, fu altresì zelante e assiduo fautore 
della coltura intellettuale. A quell' epoca l' istruzione era 
molto negletta: figurarsi che nemmeno l'imperatore sapeva 
leggere e scrivere, sebbene parlasse latino e greco. Carlo 
comprese l'importanza dell'istruzione pubblica e si diede a 
tutt' uomo a coltivarla. Fondò una scuola alla sua corte: 
vi chiamò artisti, letterati e maestri e obbligò i figli de' suoi 
impiegati a frequentarla. Egli stesso assisteva spesso alle 
lezioni; lodava i diligenti, rimproverava gli svogliati. Ordinò 
agli ecclesiastici d' insegnare a memoria il Padre nostro e il 
Credo a tutti i suoi vassalli. Favorite dall' imperatore, sorsero 
in breve molte scuole principalmente nei conventi, ove con 
la religione s'insegnavano le lingue, la musica, l'astronomia, 
ed altre scienze. 

3. Sotto il dominio degli Alemanni le strade costrutte 
dai Romani erano state trascurate. Carlo Magno ordinò fossero 
riattate e le pose sotto l'immediata sorveglianza dei conti. 
Per agevolare l' industria ed il commercio, soppresse i dazi 
e accordò la sua protezione speciale ai negozianti. 

Durante il regno di Carlo Magno anche l' agricoltura 
ebbe maggior sviluppo. Le tenute imperiali erano coltivate 
con ogni èura e servivano d'esempio agli agricoltori. Si 
abbattevano e dissodavano le foreste, indi se ne divideva il 
terreno fra coloro che lo avevano migliorato. I suoi coloni 
restavano però tributari all'imperatore. Carlo insomma cam
peggia in tutti i fatti del suo secolo: egli e soldato e legi
slatore, dotto e religioso. 
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4. Carlo Magno era di alta statura. Ampia aveva la 
fronte, 8otto cui sfavillavano gli occhi grandi e vivaci, che 
inspiravano fiducia all' amico e incutevano timore al nemico. 
Nella sua età giovanile aveva esercitato le forze fisiche ed 
era riuscito il maggior schermitore e nuotatore del suo tempo, 
ma la sua occupazione prediletta era la caccia. Semplice nel 
culto della persona, parco nel vitto; moderato nel riposo, in
stancabile nell' operare. Morì nell' 814 e fu sepolto ad 
Aquisgrana con spada e diadema e un vangelo d'oro sulle 
ginocchia. 

18. Le crociate. Origine delle crociate. 

l. Il paese di Canaan o Palestina è la terra santa pei 
cristiani, perchè ivi visse e morì il Salvatore. Chi intraprende 
un ·viaggio nei Luoghi Santi non trascura di visitare Geru
salemme, il Golgota, il Santo Sepolcro, l' orto di Getsemani, 
il monte degli Olivi, Betlemme e Nazaret. 

Fino dai primi tempi del Cristianesimo furono venerati 
i Luoghi Santi e vi accorrevano torme di pellegrini da tutto 
il mondo, per divoz1one o per penitenza. Un lungo mantello, 
la croce sul petto : una conchiglia sul cappello; la valigia a 
tracolla, il bordone in mano: ecco l' abbigliamento dei pelle
grini. Molti di essi attraversavano l'Ungheria, la penisola 
dei Balcani e a Constantinopoli s'imbarcavano per l'Asia 
Minore: di là, per la Siria, passavano in Palestina. Altri in
vece valicavano le Alpi, salpavano a Genova o a Venezia, 
dirigendosi verso la Terra Santa. Visitavano dapprima il 
Santo Sepolcro, dove facevano orazione, indi passavano all'orto 
di Getsemani, a Betlemme, al Giordano e via dicendo. Dopo 
un breve soggiorno tornavano felici e contenti al luogo natio, 
perchè credevano d'aver conseguito la remissione de' loro 
peccati. Quale ricordo portavano una fronda di palma, che, 
tornati in patria, deponevano sull' altare. 
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2. Ma un serio nemico si oppose a questi divoti pelle
grinaggi. Nella seconda metà del secolo XL i Turchi, seguaci 
di Maometto, s' impossessarono della Terra Santa e la chiesa 
di Gesù Cristo in Gerusalemme fu convertita in una moschea 
o tempio de' Musulmani, e più nessun cristiano poté var-

. carne la soglia. Ai pellegrini fu solo concesso di far orazione 
nella chiesa del Santo Sepolcro: ma anche qui venivano spesso 
disturbati durante il servizio divino da orde selvagge che vi 
irrompevano e con mano vandalica profanavano, abbatte
vano gli altari, spezzavano i vasi sacri, maltrattavano i preti. 
Inoltre si estorcevano somme rilevanti ai pellegrini che entra
vano in Gerusalemme e s'oltraggiava chi non poteva pagare. 
Un quadro raccapricciante si offr'va poi agli occhi dei cristiani 
in Gerusalemme: qua le rovine d'una chiesa; là le macerie 
d' una cappella e ovunque immagini di Cristo mutilate orren
damente. Queste offese della barbarie e del fanatismo eran 
però argomenti che spronavano i cristiani a impedire nuovi 
oltraggi e a sorgere contro i Turchi per toglier loro la Terra 
Santa. 

3. I pellegrini, giungendo in patria, raccontavano i maltrat
tamenti sofferti o veduti. Il monaco Pietro d' Amiens, andato 
fra altri a visitare Terra Santa, fu pieno d'indignazione per 
la profanazione de' sacri luoghi e di compassione pei fratelli 
che colà soffrivano. Trovandosi egli nella chiesa del Santo 
Sepolcro a far orazione, gli parve di udire la voce di Gesù 
Cristo che gli dicesse: "Sorgi, Pietro, ritorna nella tua patria, 
racconta i patimenti del mio popolo e incita le genti a venire 
in aiuto e a liberare i luoghi santi dalle mani degl' infedeli: 
le porte del Paradiso saranno aperte a chi ti obbedirà." 

Pietro corre dal patriarca di Gerusalemme, capo de' 
sacerdoti, si fa stendere una lettera per papa Urbano II. e 
s'incammina per Roma. Con parola facile ed eloquente dipinge 
i patimenti dei cristiani, sì che Urbano IL gli promette va
lido appoggio e lo congeda dicendogli: "Va, figliuol mio, per-
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corri città e villaggi: racconta ovunque ciò che hai veduto e 
udito e Gesù Cristo ricompenserà le tue fatiche colla sua 
benedizione. Io provvederò al resto." 

Al comando del suo Pastore, Pietro sale in groppa ad 
un ciuco e, scalzo, a capo scoperto, col crocifisso in mano, 
racchiuso in semplice abito da pellegrino, attraversa villaggi 
e borgate. La persona esile, il viso pallido, gli occhi vivaci 
di lui destano pietà, mentre la sua facondia incita migliaia 
e migliaia a brandire le armi contro gl' infedeli. 

4. Anche il papa -non rimane inoperoso: indetto un con
cilio a Clermont, nella Francia meridionale, spedisce messi 
per tutta l'Europa a invitarvi vescovi, abati, sacerdoti, monaci, 
principi, cavalieri, contadini e artigiani. Urbano II. trova 
ascolto e più di 100,000 persone accorrono a Clermont. In 
mezzo ad una vasta pianura é rizzato il trono, donde il papa 
arringa la moltitudine: dipinge i patimenti dei cristiani nella 
Palestina e le sue parole commuovono l' immenso uditorio. 
Il pontefice conchiude esclamando: ,,Cristiani, perché dobbiam 
noi tollerare il governo degl' infedeli nelle terre dove il 
Salvator del mondo visse e versò il suo sangue per la nostra 
salute? Andate, liberate i luoghi santi e vi saranno rimessi 
i peccati". ,, Dio lo vuole! Dio lo vuole!" gridan migliaia di 
voci, cui le ultime parole di Urbano avevano tocco il cuore. 
E tutti coloro che intendono partire per la guerra santa si 
mettono una crocellina di panno rosso sulla spalla destra. 
Da questo segno si dissero poi crociati e crociate le spedi
zioni. 

5. Tornati alle loro patrie, essi guadagnarono nuovi seguaci. 
Erano principi e cavalieri che, addestrati nel maneggio delle 
armi, accorrevano al grido di guerra: fra i combattenti si 
schieravano inoltre numerose torme di monaci, di contadini 
e schiavi. Non tutti però erano animati da sentimento di 
pietà verso i fratelli sofferenti e nemmeno da desio ardente 
di guadagnarsi la remissione de' loro peccati. Molti avevano 
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ben altre mire! I contadini, oppressi dalle continue guerre, 
pativano la fame; erano visitati da continue malattie, perciò 
speravano che le crociate avrebbei'o posto fine ai loro mali. 
Molti cavalieri agognavano onori e gloria. Altri pensavano: 
~Non voglio arrossire e vergognarmi in faccia a' miei pari. Se 
partono gli altri, partirò anch'io!" Altri invece speravano 
di accumular tesori e di poter raccogliere oro e pietre preziose. 
I principi poi sognavano conquiste e corone. 

19. La prima crociata. 

1. Numerosi eserciti sorsero in armi principalmente nella 
Francia e nell' Italia nell' autunno del 1096; pochi invece 
nella Germania. L'armata principale era condotta da Goffredo 
di Buglione, nobile e valoroso duca francese: ma gli altri prin
cipi non gli voleva.no concedere il comando delle loro milizie, 
desiderosi di guidare essi stessi i propri vassalli. Ciò avrebbe 
suscitato numerose discordie, ma in fine trionfò l' idea co
mune di strappare la Terra Santa dalle mani degl' infedeli. 

Costantinopoli doveva essere il punto di riunione. Le 
soldatesche della Francia settentrionale scesero lungo il Da
nubio, attraverso la Germania, l'Austria, l'Ungheria, la peni
sola dei Balcani e si diressero a Costantinopoli. I fanti della 
Francia meridionale e dell'Italia, invece, costeggiarono il 
mare Adriatico e giunsero a quella città per la penisola 
dei Balcani: altri invece vi furono trasportati da grandi navi. 

2. Ben 300,000 crociati si radunarono sotto le mura di 
Costantinopoli. A tal vista l'imperatore greco n' ebbe paura 
e tentò fermarli nella loro marcia: proibì perciò a' suoi sud
diti di fornire viveri ai crociati, i quali, messi così alle strette, 
gli giurarono di porre sotto il suo scettro le terre che avreb
bero conquistato. Allora soltanto l'imperatore acconsentì a 
farli tragittare di là dal Bosforo nell 'Asia Minore, donde si 
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avanzarono verso sud-ovest. Assaliti dai 'rurchi, uscirono 
vincitori, ma furono sempre perseguitati dal nemico che, me
more della sconfitta, li sGrprendeva alla spicciolata, recando 
loro gravissimi danni. • I crociati dovettero patire infiniti 
disagi: molti perirono di fame, di sete, di peste, o a cagione 
del clima troppo caldo. 

3. Dopo molti stenti l' esercito crociato giunse davanti 
ad Antiochia, capitale della Siria. La città era circondata 
da alte mura, su cui passavano comodamente due pariglie: 
la guardavano ben 450 torri ed era difesa da più di 250,000 
soldati. I crociati l' assediarono otto mesi continui, senza 
che vi potessero penetrare, e fu solo pel tradimento di una 
sentinella maomettana che riuscirono a impadronirsene. Nel 
silenzio della notte, e favorita dalle tenebre, la guardia turca 
calò una scala di corda: un crociato riuscì a superarla e, 
giunto sulle mura, attirò i compagni, che, penetrati in città, 
sorpresero gli abitanti e ne fecero orrendo macello Ma dopo 
tre giorni si trovarono alla lor volta circòndati da un esercito 
turco di 300,000 uomini, che cagionò loro terribili disagi. 
Le provvigioni erano consumate e i cristiani non osavano 
arrischiarsi a battaglia, chè le loro schiere erano decimate 
e dalle privazioni e dai combattimenti. Dopo breve tempo 
scoppiò una spaventevole carestia: l' erba, la corteccia degli 
alberi, le suola delle scarpe, le corregge delle loriche, furono 
il cibo dei crociati. La miseria originò la dissolutezza, così 
che l'esercito crociato s'avvicinava alla rovina. 

4. In questo terribile frangente un prete francese tentò 
ristabilire l' ordine. Radunò la moltitudine furente e palesò 
che nella chiesa di S. Pietro, vicino all' altare maggiore, stava 
nascosta la lancia con cui lo sgherro avea trapassato il co
stato di Gesù Cristo: ciò, diceva, gli era stato rivelato da 
S. Andrea in una apparizione. Non furono parole vane! 
Chiuse le porte della chiesa, si dà subito mano all'opera, e ... 
oh miracolo! verso sera il sacerdote estrae dalle viscere 
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della terra una lancia avvolta nella porpora. A tal vista i 
cristiani si rianimano, e con la ferma speranza di vincere i 
Turchl, decidono una sortita. Si affida per quindici giorni 
il comando generale a Boemondo di Taranto, il quale, per 
ristabilire l' ordine nell' esercito e stimolare i retrivi alla lotta, 
fa appiccare il fuoco agli accampamenti. In breve ben 2000 

· fabbricati sono distrutti dalle fiamme devastatrici. L'armata 
cristiana esce quindi all'attacco, con la santa lancia in mezzo 
alle file, fra canti e preghiere. Dopo breve, ma sanguinoso 
combattimento i Turchi piegano e si ritirano, lasciando sul 
campo provvigioni e tesori immensi. 

5. L' esercito cristiano dovette far sosta in Antiochia in 
seguito a contese insorte fra i capi, riguardo al possesso 
delle città conquistate. Riprese finalmente la marcia e dopo 
lungo e faticoso cammino giunse su di un'altura che pro
spettava. Gerusalemme. Alla vista della città santa caddero 
tutti in ginocchio esclamando in coro: "Gerusalemme! Ge
rusalemme!" Il 7 giugno 1099 l'esercito crociato era final
mente giunto sotto le sacre mura, dopo tre anni di sofferenze 
e privazioni. Le schiere erano ridotte a soli 20,000 uomini: 
degli altri, parte eran periti, parte erano stati messi a pre
sidio delle città conquistate. Tuttavia il coraggio, l' entu
siasmo e la fede compensavano l' esiguità del numero. 

Dopo breve assedio i cristiani decisero di dar l' assalto 
alla città. Prima però di accingervisi, fecero una processione 
attorno alle mura, armati e a piedi nudi, invocando l' aiuto 
di Dio e la remissione de' loro peccati. Pochi istanti dopo 
comandarono l' attacco. Il prode Goffredo di Buglione fu 
uno de' primi a salire sulle mura e al grido: "Dio lo vuole!" 
i crociati irruppero in Gerusalemme. Fecero orrenda carne
ficina dei nemici, e non sazi ancora, con nefandi eccessi mac
chiarono lo splendore della vittoria. Tentò opporsi il buon 
Goffredo, ma le sue ammonizioni non trovarono eco nel cuore 
inferocito de' cavalieri, che, quali belve affamate, non rispar-
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miarono né donne, né vecchi, né bimbi. Ovunque si udivano 
grida disperate e urli strazianti, e gemiti lunghi di feriti e 
JllOrenti. Riposte le armi, andarono in processione nella chiesa 
del Santo Sepolcro a ringraziare Dio. 

6. I principi crociati fecero della Palestina il primo regno 
cristiano in Oriente, che dalla sua capitale fu denominato 
regno di Gerusalemme. A Goffredo di Buglione, eh' era stato 
il loro capo, offrirono la corona del nuovo regno, ma il bravo 
capitano non volle assumere altro che il titolo di difensore 
del Santo Sepolcro. Egli si schermiva dicendo: ,,Non voglio 
portare la corona regale, dove il Salvator del mondo portò 
corona di spine." In capo ad un anno Goffredo morì e gli 
successe il fratello Baldovino, che assunse il titolo di re di 
Gerusalemme. 

20. Le altre crociate. 

Il regno di Gerusalemme era continuamente minacciato 
dai Musulmani, i quali, appena cinquant'anni dopo la sua fon
dazione, poterono impadronirsi d' Edessa. Nell'anno 1187 
Saladino, sultano d'Egitto, riconquistò Gerusalemme, così che 
cadde il regno cristiano. 

Alla notizia della caduta del regno molti re cristiani 
dell'occidente bandirono nuove crociate. Anche l'imperatore 
tedesco Federico Barbarossa s' accinse ad una spedizione, 
ma annegò nel Salef, piccolo fiume dell' Asia Minore, prima 
ancora che vedesse la Terra Santa. 

Anche dalle nostre vallate alpine partirono soldati per 
la Palestina. Si racconta che ci andasse un cavaliere_ di 
nome Rodolfo di Rotenbrunnen, il quale mena-va vita da bri
gante. Le parole di un pio sacerdote gli scesero al cuore e 
lo ridussero su buona via: distribuì il suo patrimonio ai poveri 
e brandì le armi per la causa santa. Di ritorno dalla Pale-



37 

stina, dove si segnalò per valore, pose stanza a Churwalden 
e diventò il protettore de' suoi compaesani contro le insidie 
dei prepotenti. 

Nessun' altra crociata ebbe un esito sì favorevole quanto 
la prima, chè i cristiani più non riuscirono a conquistare la 
Palestina. Solo la fortezza di Acri rimase in loro potere sino 
al 1291, epoca in cui cadde di nuovo in potere dei Musulmani. 

21. Conseguenze delle crociate. 

1. Il dramma delle crociate intrattenne i principi e i 
popoli cristiani dell' occidente per circa due lunghi secoli e 
costò la vita a milioni di prodi. Nè dopo tante perdite, privazioni 
e patimenti i cristiani raggiunsero definitivamente lo scopo 
prefisso, perchè solo per breve tempo furono padroni dei 
luoghi santi. Vari ed imprevisti furono gli effetti delle loro 
spedizioni. 

2. Durante le crociate le chiese ed i conventi arricchirono 
immensamente. Molti cavalieri, prima di partire per la Pale
stina, donavano qualche loro tenuta alla chiesa per implorare 
da Dio felice ritorno. Altri invece largivano doni ai luoghi 
pii per farsi merito, ove fossero periti nella spedizione. Così 
diocesi e abbazie estesero il loro dominio su chiese, castelli, 
vigneti, pascoli e foreste. 

3. Durante le crociate si compiè pure un gran cambia
mento nella condizione del popolo. Le spedizioni guerresche 
richiedevano enormi spese e molti crociati si videro costretti 
a vendere o ipotecare i loro castelli e possedimenti per prov
vedere alle necessità del viaggio. I servi, approfittando delle 
strettezze dei signori, somministravano loro denaro per redi
mersi o per rallentare almeno le catene che li tenevano avvinti. 
Altri cavalieri, prima di partire, dichiaravano che, ove essi 
non fossero tornati più, i loro servi si ritene'ssero emancipati. 
Le crociate favorirono persino la classe bassa degli schiavi: 
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tutti coloro, cui era dato tornare dalla Palestina, venivano in 
un con le loro famiglie proclamati liberi. Cosi molti servi 
furon redenti, e il vuoto sepolcro è.i Cristo riscattò ancora 
una volta milioni di oppressi, che languivano sotto il giogo 
del tiranno. 

4. Profitto anche maggiore trassero dalle crociate le città 
marittime della Francia meridionale, dell'Italia, della Turchia, 
le città poste sul Danubio, tutte quelle, insomma, per le quali 
passavano i grandi eserciti crociati. Così se ne avvantaggiarono 
Genova, Pisa, Venezia, Constantinopoli, Ulma, Reghensburg, 
Vienna e altre simili. Ivi convenivano principi di diverse 
nazioni: vi s' intrattenevano, aspettando tempo propizio o 
attendendo che si allestissero le navi, e per giorni e setti
mane intiere era un tramestio di gente d' ogni paese, d' ogni 
idioma. Non mancava il lavoro e con esso il guadagno. E 
osti, e artigiani, e negozianti e marinai avevano un grande 
affaccendarsi da mane a sera, per provvedere a tanta molti
tudine. Sarti, calzolai, sellai, maniscalchi, armaiuoli giun
gevano a mala pena a riparare gli abiti sciupati, le armi e 
i finimenti guasti. Molti campagnuoli accorrevano alle città 
per guadagnarsi il pane con minor fatica. 

5. Il transito ognor crescente contribuiva allo sviluppo 
delle città marittime e di quelle sul Danubio. D' altra. parte 
i grandi bastimenti che trasportavano le milizie in Palestina, 
tornavano carichi di aromi, spezie, pellicce, tessuti finissimi 
e monili ricavati dai metalli nobili. I preziosi prodotti, esposti 
sui mercati delle città marittime, attiravano i rivenditori che 
li trasportavano nella Svizzera, nella Germania, nella Francia 
e nel Belgio. E gli abitanti del settentrione barattavano i 
loro prodotti con quei del mezzodì. Lunghe schiere di muli 
sovraccarichi di mercanzie valicavano il S. Bernardino, lo 
Spluga e il Settimo. In tal modo si estese il commercio 
anche in molte città al Reno, in riva al mare del Nord e 
all' Oceano, aumentando la popolazione e le ricchezze. 
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Chiese sontuose, superbi palazzi e ville stupende sono 
ancora testimoni dell' opulenza e del benessere di quell' epoca. 
Col commercio e con le ricchezze si destò il desiderio di ac
quistare maggiori diritti e libertà. Molte città si resero af
fatto indipendente: altre si fecero concedere esenzioni e privi
legi, il che attirava il popolo ad abitarle. Possidenti e ca
stellani abbandonavano persino le loro dimore per accasarsi 
nelle città, dove godevano immunità e diritti particolari. 

6. Con le spedizioni nella Terra Santa i crociati vennero 
a conoscere usi e costumi nuovi, paesi, animali e piante fino 
allora ignoti. Tornavano quindi in occidente con la mente 
arricchita di cognizioni di geografia, storia naturale e medi
cina. I crociati importarono inoltre la coltivazione del ca.volo, 
del cavolfiore e del gran saraceno, più l'allevamento del 
prezioso baco da seta, che oggidì è ancora fonte di guadagno 
per gli abitanti della bassa Mesolcina, del Ticino, dell'Italia 
e della Francia. 

22. La Casa di Absborgo. Il conte Rodolfo di Absborgo. 

1. Su di una ridente collinetta dell' Argovia, in riva 
all'Aare, sorge tuttora l'antico castello di Absborgo. Esso 
fu la culla dei potenti conti di Absborgo, i quali per molti 
secoli ebbero gran parte nelle vicende della nostra patria. 
Il conte Rodolfo, nato nel 1218, pose i fondamenti alla gran
dezza del suo casato. Appena all' età di 20 anni Rodolfo entrò 
nel possesso del patrimonio lasciatogli dal defunto genitore. 
Esso comprendeva, oltre un possedimento tra la Reuss e l'Aare, 
alcuni feudi e poderi in diverse altre parti della Svizze,ra 
odierna. Era il giovine conte assai chiaro d' ingegno, intre
pido e prudente. Senonchè queste belle doti erano offuscate 
da orgoglio personale e da avidità di dominio. Fin dalla 
giovinezza ei pose prima tra le sue aspirazioni l' ingrandimento 

4 
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della propria signoria. Ma la sua vita corse in un'epoca 
assai burrascosa. 

2. Federico II. era di quei tempi imperatore di Germania. 
Una lunga contesa era sorta tra questo sovrano ed il papa. 
I signori e le città dell'impero parteggiavano chi per l' im
peratore, chi per il papa. Onde per tutto il paese guerre 
sanguinose. Federico chiuse nel 1250 la sua vita infelice. 
Seguirono tempi ancora. più funesti. I principi elettori, di
visi su due partiti, ponevano contemporaneamente in sul trono 
due imperatori, i quali si guerreggiavano accanitamente. I 
signori dell' impero, imitando il malo esempio dei sovrani, 
movevano armata mano l'uno contro l' altro, seminando per
tutto guai e disastri. Orde di masnadieri predavano gli ar
menti sui pascoli, davano il sacco alle derrate dei paesani, 
assaltavano e svaligiavano i mercanti sulla strada o impri
gionavano un qualche viaggiatore ragguardevole per estorcere 
ai parenti grosse somme di riscatto. Altre ciurme di preda
tori irrompevano nelle tranquille cittaduzze per farvi più 
grosso bottino. I continui brigantaggi non lasciavano alcun 
riposo all' agricoltore e all' artigiano. Questi tempi miserandi 
di violenze e di rapine furono detti dell'interregno, del diritto 
del forte o del pugno. 

3. Rodolfo non prese parte alle ribalderie degli altri 
nobili. Al contrario egli prese a proteggere le città ed i 
campagnuoli contro la prepotenza dei cavalieri predoni. I 
Zurigani, avendo riconosciuto il suo valore militare, lo elessero 
loro capitano per combattere i nobili del vicinato, onde erano 
minacciati. Nessun signore poteva competere nell'inventare 
ogni maniera di stratagemmi per trarre il nemico nella rete. 

La sua affabilità verso ricchi e poveri e la semplicità del 
vivere ben presto gli guadagnarono l'affezione e la stima 
di tutto il popolo. Con piacere lo si vedeva comparire nelle 
riunioni dei borghesi e degli artigiani con quella sua aria 
ad un tempo ridente e seria, vestito d'un giubbone azzurro, 
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sdruscito, che non isdegnava racconciare colle sue mani sui 
campi. Nelle campagne militari sovente, come un semplice 
soldatoi contentavasi di legumi. Il suo parlare era spesso 
condito di frizzi spiritosi. 

4. Contuttociò Rodolfo non perdette mai di vista l' in
grandimento della sua casa. Le città e le campagne da lui 
protette gli somministravano fidi guerrieri per battere i nobili, 
suoi nemici e spogliarli dei loro possedimenti. Di tal maniera 
egli si acquistò la signoria sopra Baden, Winterthur, Frauen
feld, sopra Sursee, Zug, Arth e Sempach, nonché molti pos
sedimenti negli odierni Cantoni di Svitto e Unterwalden. 
Dopo venti anni di lotte lo scaltro conte Rodolfo era divenuto 
il signore più potente tra le Alpi ed il Reno. Pure il suo 
orgoglio non lasciavagli ancor requie. 

23. Rodolfo di Absborgo imperatore. 

1. Rodolfo agognava la corona imperiale. Dopo lunghe 
contese adunaronsi di nuovo i principi elettori nel 1273 per 
eleggere un successore al trono imperiale. Era tra loro anche 
l' arcivescovo di Magonza, il quale nutriva per il conte Ro
dolfo vivi sentimenti di stima e di riconoscenza. Viaggiando 
l'arcivescovo attraverso la Svizzera alla volta Idi Roma, Ro
dolfo avevagli dato un salvacondotto. Memore e riconoscente 
del servizio ricevuto, ei lo propose qual successore al trono, 
encomiando le sue virtù. ,,Il conte Rodolfo", ei disse, ,,è prode 
in armi, fortunato nel combattere i ribaldi, amante della giu
stizia, protettore della chiesa e dei poverelli!" A queste 
parole i principi proclamarono Rodolfo imperatore di Germania. 

Quando l' araldo imperiale recogli la notizia della sua 
elezione, Rodolfo trovavasi accampato davanti la città di 
Basilea, essendo egli in contesa col vescovo di quella città. 
Intese anche il vescovo quella notizia, e tutto accorato 
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esclamò: "Ora, o buon Dio, tienti ben saldo sul Tuo trono, che 
questo Rodolfo nun strappi anche Te dal Tuo seggio ! " Ro
dolfo fece dire ai Basileesi che l'imperatore dimenticava tutte 
le offese fatte al conte Rodolfo. Quel popolo proruppe in 
giubili ed esultanze e spalancò le porte della città per ac
cogliere e salutare festevolmente il nuovo imperatore. Un 
gran corteo di amici si unì a Rodolfo per scortarlo ad Aqui
sgrana alla solenne incoronazione. 

2. Salito sul primo trono della Cristianità, l' imperatore 
Rodolfo s' adoprò anzitutto con valida mano a ristabilire l' or
dine e la sicurezza nell' impero. Alla testa di una schiera 
di prodi guerrieri egli corse il paese, s'impadronì di un gran 
numero di cavalieri di rapina, e, fattili impiccare, ne sman
tellò i castelli. I prepotenti ne tremarono. Tranquillato il 
paese, Rodolfo si volse con tutto l' animo all'antico suo scopo, 
all' ingrandimento cioè della sua propria casa. L' orgoglioso 
Ottocaro, re di Boemia ed arciduca d'Austria, invidioso della 
rapida fortuna di Rodolfo, ostinavasi a non volerlo riconoscere 
qual imperatore di Germania ed a negargli il dovuto omaggio: 
Rodolfo gli mosse contro con poderoso esercito e lo sconfisse 
presso Vienna. Per quella vittoria ei tolse al re debellato 
l'arciducato d'Austria e ne fece un principato ereditario a 
favore della sua famiglia. Di tal modo l'imperatore fondò 
la Casa di Absborgo-Austria. 

3. In pari tempo Rodolfo si occupava indefesso ad allar
gare i suoi domini tra le Alpi ed il Reno. Poco a poco si 
seppe far cedere la signoria della città di Lucerna e del 
Canton Glarona, molte possessioni nei Waldstetti, il protetto
rato dei conventi di Einsiedeln e di Pfaffers, su qualche altro 
luogo l' amministrazione della giustizia, la proprietà delle 
terre di liberi paesani, foreste, campi, dazi, diritti di pesca ecc. 
Nè sempre egli usava benevolmente verso i suoi sottomessi. 
Varie terre furono aggravate d' imposte esorbitanti. La cit
taduzza di Interlacken, per lo innanzi esente da tributi e 
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gabelle, doveva pagare alla Casa d'Austria un'imposta annua 
di 84,000 fr. In qualche terra il tributo annuo di alcune 
famiglie toccava in media i 700-1000 franchi. 

4. Da per tutto s' udivan lamenti contro le gravezze 
insopportabili di Casa d'Aust ria. Ma l'imperatore Rodolfo 
era troppo potente per ricusargli obbedienza. Nella state 
del 1291 giunse dalla Germania la notizia della morte del
l' imperatore Rodolfo. I suoi sudditi nella Svizzera respirarono. 

24. Fondazione della Confederazione. I Waldstetti 
in tempi rimoti. 

1. Nel cuore della nostra patria, alle falde delle Alpi, 
giace il paese dei Waldstetti coi Cantoni di Uri, Svitto ed 
Untervalden. Questo paese, sacro allo Svizzero, fu la culla 
della nostra libertà. 

L' Untervalden somiglia ad un vaghissimo parco. Sul 
fondo delle valli si posano praterie fiorite, orlate da rigogliosi 
frutteti. Le brune casette "di legno sparse tra il fresco verde 
degli alberi ci guardano amichevolmente. Contorniano le 
valli i dolci pendii dei monti, su cui verdeggiano i pascoli 
e le fores te. 

Anche Svitto è un vago paese, ricco di praterie ubertose 
e di bellissime pasture. Senonché l' ossatura dei monti qui 
è più spiccata e più ripida. 

Uri è un aspro paese di montagna. Irte cime di monti, 
orridi campi di ghiaccio, scoscesi dirupi e foschi burroni gli 
danno un aspetto selvaggio e tetro. 

Nonostante queste differenze la natura ha strettamente 
collegato tra loro questi tre paesi. Il lago dei Quat tro Can
toni coi suoi seni profondi forma tra loro come l' anello di 
congiunzione. Le sue acque facilitano la comunicazione tra 
un paese e l'alt ro. Una cerchia di monti separa in gran 
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parte il paese dei Waldstetti dai Cantoni circostanti. Fin 
da tempi immemorabili gli abitanti dei Waldstetti pascevano 
imperturbati gli armenti nelle tranquille solitudini dei loro . 
monti. Questo popolo, nelle modeste sue capanne, traeva 
una vita quieta e contenta, devotamente attaccato alle costu
manze degli avi. Le lotte continue contro le rozze forze della 
natura, contro le piene dei torrenti, le valanghe, le frane non 
scemarono punto in codesti montanari il loro amore per la 
patria madre. Anzi da quelle lotte il corpo traeva vigoria, 
l'animo coraggio ed energia. Nutrito dall'aria libera e vivi
ficante dei suoi monti, crebbe nel cuore di questo popolo forte 
più che mai il sentimento della libertà. 

2. La storia più antica dei Valdstetti non ci è nota. 
Si suppone che nel suo territorio la popolazione si sia allar
gata più densa coll' immigrazione degli Alemanni nel secolo 
VII e VIII. Prima di quell' epoca i paesi intorno al lago 
erano una grande solitudine piena di boschi. Qua e colà 
sorgeva qualche piccol gruppo di rozze capanne abitate da 
poveri pastori e pescatori. 

3. I documenti più antichi fanno menzione anzitutto di 
Uri. Nell' anno 853 Lodovico il Tedesco, un nipote di Carlo 
Magno, avendo fondato il convento di Nostra Donna in Zurigo, 
lo dotò di tutti i suoi possedimenti in ,, Val d' Ori". Più 
tardi quel chiostro acquistò in Uri altre tenute. Un delegato 
del convento ne amministrava i possessi in nome della ba
dessa. Lo stesso delegato esercitava pure la bassa giuri
sdizione sugli affittuari, i livellari ed i servi del convento. Altre 
terre in Uri colle loro genti erano soggette ad altri con
venti o a signori temporali. Solo una piccola parte del po
polo si componeva di uomini liberi, i quali non pagavano al
cun tributo a signori ecclesiastici o temporali. 

4. Svitto a quel tempo non comprendeva che il circuito 
del borgo di Svitto e la valle di Moota. La maggior parte 
del suolo era proprietà di paesani liberi. Essi non ricono-
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scevano sopra di sè alcun altro signore che il conte del cir
condario (distretto o provincia) a cui apparteneva il loro paese. 
Accanto a questi proprietari liberi v'erano anche in Svitto 
dei paesani sottoposti a qualche signoria-. Il chiostro di Ein
siedeln possedeva alcune terre con affittuari, livellari e servi. 
Nel paese di Svitto come in quello di Uri erano grandi esten
sioni di pascoli e boschi che si utilizzavano indistintamente 
àa tutti i paesani, tanto liberi che servi, ed erano perciò 
detti beni comuni. 

5. Un gran numero di signori ecclesiastici e laici posse
deva in Untervalden terre e genti, così il chiostro di Engel
berg ed i conti di Absborgo. Anche l' Untervalden aveva 
dei proprietari liberi. Ma non eravi come in Uri e Svitto 
alcuna proprietà comune che avesse collegato più strettamente 
gli abitanti del paese. Ogni villaggio, ogni frazione aveva 
il suo territorio determinato. 

Un conte imperiale, detto landgravio, a nome dell' im.
peratore amministrava l'alta giurisdizione nel circondario di 
Zurigo che gli era sottoposto, al quale apparteneva anche il 
paese dei Valdstetti. 

25. I primi documenti di libertà ed il Patto del 1291. 

1. Nel secolo XIII il potere di conti imperiali nel cir
condario di Zurigo, compreso il paese dei Valdstetti, era 
affidato ai potenti signori di Absborgo. Grande era la po
tenza degli Absborghi nei Valdstetti. Ma approfittando del 
loro potere miravano senza posa ad accrescerlo. A tal fine 
e coll'astuzia e colla prepotenza si sforzavano ad abbassare 
i liberi paesani e gli affittuari al grado di livellari della loro 
famiglia. Riuscendo nelle loro mire a poco a poco sarebbero 
divenuti signori assoluti del paese. Ma a codeste avide in
tenzioni si opponevano le contrarie mire dei montanari. Co-
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storo non si sentivano disposti a cedere neppur un punto dei 
loro antichi diritti. Al contrario i livellari aspiravano a 
pareggiarsi ai loro compatrioti liberi. La crescente potenza 
degli Absborghi nel loro paese era per que' pastori un odioso 
spauracchio. 

2. Correva la primavera del 1231. L'imperatore Fede
rico II. era sceso in Italia a combattere contro il papa. Suo 
figlio Enrico VII regnava in sua vece in Germania. Il vice
imperatore ed i signori di Absborgo vennero ad aspra con
tesa. Gli Urani seppero approfittarne. Spedirono un' am
basceria a re .h]nrico facendolo supplicare a volerli liberare 
dalla supremazia degli Absborghi, quali conti imperiali e a 
dichiararli sudditi immediati dell'impero. Il re assentì. Con 
documento del 26 maggio 1231 re Enrico VII assicurò agli 
Urani 1' indipendenza da qualunque altro signore, dichiarandoli 
sudditi diretti dell'impero. 

3. Non guari dopo anche gli Svittesi ottennero la loro 
carta di libertà. Era il dicembre del 1240. Stava l' im
peratore assediando la città di Faenza in Italia. Un corpo 
di Svittesi militava sotto le sue bandiere. Comparve nel 
campo degli assedianti un' ambasciata svittese impetrando 
dall'imperatore la liberazione del loro paese dal landgraviato 
imperiale. Federico, grato dei buoni servizi ricevuti da quei 
valorosi, detta la memorabile carta che assicura agli Svittesi 
la loro indipendenza. Il conte Rodolfo di Absborgo, zio del 
futuro imperatore, militava, sotto le insegne papali. Re Fe
derico cQ.].se l' occasione per punirlo togliendogli il potere di 
conte imperiale sul paese di Svitto. 

Alla notizia di codeste mosse dei loro vicini, anche gli 
uomini liberi dell' Untervalden stet tero parati ad affrontare 
ogni pericolo per la loro indipendenza. 

4. Or nel 1270 il conte Rodolfo, nipote dello spossessato, 
era salito al soglio imperiale. Di quale occhio avrà egli 
riguardato le aspirazioni di libertà dei Valdstetti? Nel 1274 
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egli confermò agli Urani la loro carta di libertà. Per contro, 
ricusò ostinatamente la stessa assicurazione agli Svittesi. Man 
mano egli andava acquistando nuovi possessi nei Waldstetti. 
L'assoluta signoria della Casa d'Austria: sui Waldstetti non 
solo, ma eziandio su tutto il paese tra il Reno e le Alpi, 
pareva inevitabile. Ma le sorti si volsero inaspettatamente 
in favore dei minacciati. Addì 15 luglio 1291 moriva l' im
peratore Rodolfo, il potente ed astuto loro nemico. 

17 giorni appresso, il 1° agosto 1291, i paesani intorno 
alle rive del lago dei Quattro Cantoni, in Uri, Svitto ed 
Untervalden giurarono un patto di alleanza per la propria 
difesa. Questo patto steso su di una pergamena forma per 
cosi dire la pietra angolare della Confederazione Elvetica. 
Quel documento prezioso si conserva tuttora con religiosa 
venerazione negli archivi di Svitto. 

5. Le disposizioni fondamentali di questo primo patto 
di alleanza possono essere compendiate nelle seguenti parole: 

"Esser vogliamo un popol indiviso di fratelli 
Nel periglio e nel bisogno unito." 

Non però gli alleati intendevano di conculcare i giusti 
diritti dei loro signori. Il loro patto dice: "Chiunque secondo 
la sua condizione sia sottomesso e serva al suo signore come 
si conviene. Chi nei nostri paese è livellare, rimanga livellare; 
chi deve fitti o tributi alle chiese, ai conventi ed ai signori 
laici sia tenuto a corrispondere i suoi censi come finora." 

Quanto alla giustizia venne statuito: I giudici siano eletti 
dal popolo d'infra gli abitanti del paese. Non si riconoscerà 
alcun giudice che sia forestiero o che si acquistò il suo ufficio 
per denaro o favore. 

Il patto contiene inoltre. delle disposizioni per il man
tenimento della sicurezza e del buon ordine nell'interno, e 
per la mediazione delle contese tra i Confederati. 
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Il patto si chiude con questi termini: ,, Tutto quanto qui 
sopra si è scritto, stabilito ed ordinato per il bene di tutti, deve 
durare, che Dio il conceda, in perpetuo!" 

26. La novella Confederazione ed i suoi rapportì 
coll'Austria. 

1. Quale attitudine prese la Casa d'Austria di fronte 
all'alleanza dei Waldstetti? Il duca Alberto ereditò il patri
monio del defunto genitore, ma non ebbe la consolazione di 
ornarsi della corona imperiale. I principi elettori la posero 
in mano del conte Adolfo di Nassau. I Waldstetti esultanti 
per questa notizia inviarono messi al nuovo sovrano, il quale 
confermò a Uri e Svitto la loro indipendenza. 

2. Ma ben presto le sorti si mutavano. Il potente duca 
d'Austria insorse contro il fortunato suo rivale. Scoppiò la 
guerra. Vinto in battaglia sanguinosa Adolfo perdette la 
corona e la vita. Alberto salì il soglio imperiale. I Wald
stetti se ne spaventarono. Quello stesso re che doveva pro
teggerli era della Casa d'Austria, loro nemica capitale. 

3. Alberto continuò il piano ideato da suo padre di fon
dare nella Svizzera un potente ducato austriaco. Indarno 
gli Urani e gli Svittesi chiesero la conferma delle loro fran
chigie. Alberto non vi acconsentì. Ma la morte colse il 
giovine monarca nel bel mezzo dei suoi piani. 

27. Zurigo avanti la riforma di Brun. 

1. Già gli antichi Elvezi avevano costrutto palafitte là 
ove la Limmat esce dal lago di Zurigo. Poi a poco a poco 
rizzarono sulle rive del fiume capanne: scomparve il villaggio 
lacustre e sorse il borgo, che si chiamava dapprima Turicum: 
gli Alemanni mutarono questo nome in Zurigo. 
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I Romani vi stabilirono una stazione daziaria per le 
merci che provenivano dalla Gallia e dalla Rezia e per assi
curare la riscossione del dazio, vi costrussero un castello che 
venne poi in possesso dei re franchi, indi dei tedeschi che lo 
convertìrono in palazzo imperiale. Dopo l'introduzione del 
Cristianesimo, sul luogo dove Felice e Regola avevano sparso 
il loro sangue a pro' della fede, s'innalzò una chiesa, detta 
più tardi duomo. Gli ecclesiastici ~he amministravano le 
funzioni religiose convivevano insieme quali monaci e siccome 
si radunavano in coro di giorno e di notte, a date ore, a 
pregare e cantare, la chiesa venne trasformata in collegiata. 
L'imperatore Lodovico il Tedesco, nipote di Carlo Magno, 
fondò sulla sponda sinistra della Limmat un convento di suore 
con annessa la chiesa di Nostra Signora e lo dotò di buona 
parte dei beni imperiali esistenti in Zurigo e dintorni, non 
ché la valle della Sihl e Uri. 

Intorno al palazzo imperiale e agli istituti ecclesiastici 
si stabilirono dapprima i loro servi e poscia alcuni liberi, 
che prendevano in affitto le terre del capitolo e del convento. 
In principio del decimo secolo Zurigo fu cinta di mura e 
difesa da torri, che la premunissero dalle invasioni ne
miche. D' allora in poi si chiamò città. 

2. La cittadinanza di Zurigo era amministrata da un 
consiglio che vegliava al mantenimento dell'ordine e della 
pace, all' incremento del commercio, dell' industria, provvedeva 
alla difesa e alla sicurezza della città, esercitava la bassa 
giurisdizione, emanava leggi e decreti a favore del benessere 
pubblico. Prima però che decisioni e trattati, che emanavano 
dal consiglio, entrassero in vigore, dovevano essere sottoposti 
all' assemblea comunale, la cuì istituzione era già introdotta. 

Non tutti i cittadini di Zurigo godevano gli stessi diritti. 
Solo i cavalieri, i liberi che vivevano del prodotto dei loro 
beni ed i grossi negozianti venivano considerati come veri 
cittadini. Essi soli avevano il diritto di amministrare la 
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città, e i membri del consiglio dovevano appartenere alle 
famiglie nobili. Gli artigiani ed i piccoli negozianti erano 
persino esclusi dalle assemblee. Questa disparità spiacque 
alla classe degli artigiani, la quale coll'assiduità aveva 
raggiunto posizione agiata e discreta coltura intellettuale.' 
Compresero l'ingiustizia di cui erano vittima e convennero 
che se loro si faceva l'obbligo di pagare le imposte e im
pugnare le armi per la difesa della città, si doveva accordar 
loro anche rappresentanza nei consigli della patria. Un colpo 
decisivo mutò aspetto alle cose. 

28. Riforma di Brun. 

1. Lo stesso partito dominante fu origine della propria 
caduta. Nell'anno 1336 non solo gli artigiani si dolevano 
del consiglio, ma anche buona parte dei cittadini attivi. 
Tutti lamentavano l'ingiustizia e la corruzione dei giudici. 
I consiglieri venivano accusati di frodi: si rimproverava loro 
che incassassero somme ingenti senza renderne conto a chi 
di diritto: che emanassero leggi vantaggiose solo per se 
stessi, ma dannose ed ingiuste per gli altri. Anche molti 
nobili, d'accordo col basso popolo, decisero d'introdurre un 
cambiamento. E cosi nobili e plebei, cittadini e forastieri si 
collegarono nell' intento di rovesciare il consiglio. Si posero 
quindi sotto il comando d' un valoroso condottiere, il cavaliere 
Rodolfo Brun. Egli era già stato membro del consiglio, 
tuttavia eccitò la borghesia a ribellarsi. Il 7 giugno 1336 
scoppiò la sommossa. La moltitudine furibonda irruppe 
nell'aula del consiglio e ne scacciò gl' iniqui magistrati ; il 
popolo si radunò nel cortile d' un convento, destituì il consiglio 
e incaricò Brun di elaborare una nuova costituzione. 

2. E Brun riuscì a soddisfare gli artigiani. La sua 
più importante innovazione consisteva nell' ammettere nel 
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consiglio gli artigiani in egual numero dei nobili. A tale 
scopo tutti gli artieri della città dovevano costituirai in 
corporazioni speciali. I calzolai formavano una società, un'altra 
i sarti, una terza i fabbri e così via. Ogni corporazione aveva 
una sala propria dove si riunivano i membri a consiglio; era 
diretta da un capo che convocava le assemblee e le presiedeva. 
Le singole corporazioni avevano leggi proprie. Compiuto il 
noviziato, ogni artigiano doveva presentare un suo lavoro, 
per provare che aveva imparato bene il mestiere, altrimenti 
non lo poteva esercitare. Chi voleva diventar padrone e 
mettersi ad un'arte per conto proprio, doveva prima dare un 
esame. Se lo superava, veniva ammesso nella corporazione 
e solo chi vi faceva parte poteva esercitare un' arte. Le 
corporazioni avevano prescritto gli arnesi che si dovevano 
impiegare per eseguire i lavori: fissavano i prezzi e le mer
cedi: precisavano la qualità delle materie gregge, del legno, 
del cuoio e simili. Queste disposizioni servivano a tener 
lontani i guastamestieri, impedivano l'uso di arnesi non 
adatti, l' impiego di materie gregge scadenti e l' aumento e 
il ribasso continuo dei prezzi. Lo scopo principale delle 
corporazioni consisteva nel perfezionare le arti: quindi nel 
somministrare lavori accurati. In pari tempo miravano a 
conseguire un più nobile risultato. Col perfezionarsi nell'arte 
e preservare gli avventori dalla frode, speravano guadagnarsi 
la stima del prossimo e di acquistarsi a poco a poco i diritti 
che già possedevano gli altri ceti. Appunto per conseguire 
ciò, gli artigiani di Zurigo, già nei tempi andati, si erano 
uniti in corporazioni. Ma il consiglio aveva proibito che si 
formassero simili società, pena il bando e la demolizione 
delle case dei renitenti. 

Brun procacciò agli artigiani ciò che agognavano da 
lungo tempo e li divise nelle tredici seguenti corporazioni~ 

I. Merciaiuoli. 
IL Sarti e pellicciai. 
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III. Osti, vendemmiatori, bottai, sellai, pittori. 
IV. Fornai e mugnai. 
V. Tessitori in lana, battilana e cappellai. 

VI. Tessitori in lino, negozianti in tele di lino. 
VII. Fabbri-ferrai, fonditori, ramieri, armaiuoli. 

VIII. Conciatori. 
IX. Macellai, negozianti e conduttori di bestiame. 
X. Calzolai. 

XI. Legnaiuoli, muratori, carpentieri, tornitori, nego
zianti in legname e vignaiuoli. 

XII. Pescatori, funaiuoli e facchini. 
XIII. Ortolani. 
3. Quasi tutte le corporazioni abbracciavano dunque 

diversi mestieri: erano però raggruppate secondo la loro ana
logia. Accanto alle tredici corporazioni degli artieri c' era 
quella dei nobili che governava la città. Era la corporazione 
dei constabili, a cui appartenevano cavalieri, nobili, commer
cianti, cambiavalute e orefici. 

Le corporazioni istituite da Brun non tendevano solo alla 
perfezione dei singoli mestieri. Ognuna di essa aveva un 
gonfalone e formava in tempo di guerra una sezione separata 
dell' esercito. 

Secondo la costituzione di Brun il consiglio della città 
era composto di 26 membri, di cui una metà apparteneva 
alla corporazione dei constabili e l' altra al ceto degli artieri. 
I capi delle tredici corporazioni erano in pari tempo membri 
del consiglio, il quale restava in carica per soli sei mesi. 

A capo del consiglio e della città si trovava il borgo
mastro, il quale doveva appartenere ai constabili. Era nominato 
a vita e aveva il diritto di designare il suo successore. Il 
consiglio era in certo modo dipendente dal borgomastro, 
poichè questi, unitamente a quattro constabili da lui designati, 
nominava gli altri rappresentanti della loro corporazione. 
I tredici capi delle corporazioni degli artieri gli dovevano 
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giurare obbedienza e sottomissione, non appena entravano in 
carica: di più, ogni singolo cittadino era tenuto a prestargli 
il giuramento di fedeltà. Il primo borgomastro di Zurigo 
fu Brun. 

29. Massacro notturno di Zurigo. 

1. In snl principio si sperava che, introdotta la nuova 
costituzione, sarebbero cessate tutte le controversie, onde la 
cittadinanza l'accolse festosamente. Perfino la badessa e 
l'imperatore, pregati da Brun, l'approvarono. Ma i membri 
del governo decaduto si dimostrarono mortali nemici del 
nuovo regime. La maggior parte di essi erano stati esclusi 
per sempre dal consiglio e i colpevoli banditi per vari anni 
dalla città, dopo aver però giurato che non avrebbero attentato 
alla nuova costituzione nè di nascosto, nè di palese. Ma essi 
non mantennero il loro giuramento. Gli esiliati si rifugiarono 
presso il conte Giovanni di Rapperswil e coll'aiuto di lui 
aprirono le ostilità contro la loro città natale, sorprendendo 
le navi zurigane e derubandole. Indignati i Zurigani vollero 
vendicarsi, presero le armi e li vinsero in uno scontro vicino 
a Rapperswil. I vi il conte Giovanni perdeva la vita. 

2. Trascorsi alcuni anni il consiglio di Zurigo accordò 
grazia agli espulsi, i quali non tardarono a ritornare nella 
città. Vedevan essi tuttavia di mal occhio Brun, al quale in
vidiavano la popolarità e l'influenza acquistata, e decisero 
di assassinarlo. Per riuscire nel loro intento ordirono una 
trama col giovine conte Giovanni di Rapperswil e con altri 
nobili. 

Nella notte del 23 febbraio 1350 i congiurati furono in
trodotti segretamente nella città dai loro partigiani. Si ac
cingevano appunto a occupare le piazze e le vie più impor
tanti, per sorprendere é trucidare il borgomastro e i membri 
del consiglio, quando udirono la campana del duomo suonare 
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a stormo. Era il segnale d' allarme, dato da Brun, che era. 
stato avvertito della congiura. Il borgomastro corse al palazzo 
municipale già occupato dai nemici. Il signore uscì incolume; 
all' incontro il servo, che aveva indossato gli abiti del padrone, 
rimase trucidato nella mischia. Tutta Zurigo sorse in armi 
e in poche ore i cospiratori furono circondati. Davanti al 
palazzo municipale s'impegnò una lotta accanita: da ambo 
le parti si combatteva disperatamente. Brun si trovava sempre 
tra i primi e si segnalava per grande valore. Anche gli 
artigiani, la cui posizione era seriamente minacciata, si di
fendevano eroicamente. Molti congiurati furono massacratit 
altri fatti prigionieri e la città salvata dalla cospirazione. 

Questo fu il massacro notturno di Zurigo. 

3. Brun volle vendicarsi del tradimento. Fece rinchiudere 
il conte Giovanni di Rapperswil nel Wellenberg, orrenda 
prigione di stato, e ordinò che gli altri prigionieri fossero 
o torturati o decapitati. Poi marciò su Rapperswil. Appiccò· 
il fuoco alla cittadella e ne scacciò gli abitanti all' aperta. 
campagna, nel più crudo dell' inverno. 

30. La guerra di Sempach. Alleanze dei Waldstetti 
con paesi limitrofi. 

1. Nell'autunno del 1350 Rodolfo Brun aveva distrutta 
la rocca e la cittaduzza di Rapperswil. Rapperswil era feudo 
austriaco, e Zurigo doveva temere le vendette dell'Austria. 
Per assicurarsene cercò l' alleanza dei Quattro Cantoni e 
l'ottenne. Addì 1 maggio 1351 anche Zurigo fu accolta 
nella lega. E siccome quella città distinguevasi nelle artit 
nel commercio e nelle scienze come pure per il numero e 
l' agiatezza dei suoi cittadini, le venne assegnata la premi
nenza tra gli alleati. 
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2. La lega di Zurigo coi montanari dei Waldstetti portò 
al colmo il risentimento del duca Alberto d'Austria. Egli 
volse il pensiero alla vendetta. Con un corpo di 10,000 
guerrieri s' accampò sotto Zurigo per distruggerla. Anche 
a Glarona fu intimato che mandasse ausiliari alle bandiere 
ducali. Ma i Glaronesi aborrivano l'Austria e chiesero aiuto 
agli alleati, loro vicini. Fin dal secolo VIII la valle della 
Linth era venuta in potere del convento di Sackingen. Un 
vicario della badessa provvedeva all' amministrazione del 
paese, v. a. d. riscuoteva i dazi ed i tributi dovuti al con
vento. L' alta giustizia era in mano del curatore del chiostro. 
Ma i Glaronesi :fin da tempi antichi si erano procurate varie 
franchigie. Avevano ottenuto che l' ufficio di vicario non 
fosse affidato che ad un nativo del paese. Nel secolo XIII 
gli Absborghi erano curatori del convento di Sackingen. 
Nel 1288 lo scaltro Rodolfo si era fatto cedere anche il vi
cariato del monastero contrariamente alle franchigie concesse 
ai Glaronesi. Di tal maniera Glarona era del tutto maneg
giato dall'Austria. Nè questa trascurava spedienti per mole
stare il buon popolo glaronese. Le tasse e le gabelle si 
moltiplicavano. Que' paesani sospiravano l' occasione per 
iscuotersi d' addosso l'odiato servaggio austriaco. L' ora della 
liberazione suonò :finalmente. Nell'autunno del 1351 una 
mano di Zurigani penetrò nel Glaronese per toglierlo al
l'Austria. Sono accolti con esultanza: i balivi austriaci sono 
espulsi dal paese: il 4 giugno del 1352 anche Glarona entra 
nell' alleanza dei Confederati. 

3. In quel medesimo anno i Confederati acquistarono 
anche Zugo. Questo Cantone era assai importante agli alleati, 
poichè entrando nella lega i loro paesi venivano a formare 
un territorio riunito. Ma Zugo era :fido suddito dell'Austria. 
I Federati l' assediarono. Indarno gli assediati implorarono 
l'aiuto del loro signore. La città si arrese. Il 27 giugno 

5 
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la città di Zugo e le comunità delle campagne si unirono in lega 
perpetua coi Confederati. 

4. L'anno seguente, il 6 marzo 1353, si aggiunse al-
1' alleanza anche Berna. La Confederazione era cresciuta al 
numero di otto Stati o Cantoni. L'Austria si adattò frattanto 
alla pace. Ma sotto le ceneri ardeva il vecchio astio tra 
l'Austria e la Confederazione. L' incendio non tardò a scop
piare. 

31. Cause della guerra di Sempach. 

1. Dopo la morte di Alberto, era salito, nell' anno 1358, 
sul trono ducale d'Austria, il figlio di lui, Rodolfo IV. Il 
nuovo principe comperò alla sua Casa, tra altre terre del 
lago superiore di Zurigo, la valle di Vaggis nell' odierno 
Cantone di Svitto. Rodolfo fece innalzare un ponte tra 
Rapperswil e l'opposta riva del lago. Quel ponte congiun
geva direttamente i possessi austriaci sulle due rive del lago. 
Oltre a ciò il duca intendeva dirigere per quella via il tran
sito delle merci ai Cantoni interni. Zurigo, che già aveva 
fatto disegno sui paesi intorno al lago superiore, vedeva di 
mal occhio quelle imprese. 

2. Morto Rodolfo IV ancor giovine, i possessi ducali 
passarono ai fratelli di lui, Alberto e Leopoldo, i quali spar
tirono tra loro i yasti possessi. Leopoldo ereditò i possedi
menti nell' odierna Svizzera. A vi do di domini al pari dei 
suoi antenati, si pose alacremente ad estendere la sua signoria 
a mezzo di compre e promesse, di raggiri e soperchierie. 
Per viemeglio assicurarsi i possedimenti li fece fortificare 
verso i confini dei Confederati. Kè contento di ciò, impose 
nuovi dazi e pedaggi sulle loro frontiere. Il dazio di Rothen
burg tornava gravoso a Lucerna; quello di Rapperswil a 
Zurigo. 
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3. Queste nuove molestie per parte del duca riaccesero 
le ire dei Confederati. La guerra pareva ormai inevitabile. 
Ma gli alleati non la paventavano punto. Una vittoria sul
l'Austria doveva spezzare le ferree catene che essa andava 
stringendo sui loro paesi. Cominciarono le ostilità. Ro
dolfo IV aveva promesso di levare il dazio a Rothenburg, 
ma Leopoldo lo aggravò invece di nuove tasse. Uno stuolo 
di animosi Lucernesi, adirati per la mala fede del duca, in
torno a Natale del 1318, assalì Rothenburg, diroccò la torre 
della dogana, rovesciò le mura della città e ne spianò il fosso. 
Poco dopo gli uomini di Entlibuch, oppressi dalle imposte 
ducali, strinsero un'alleanza di 10 anni con Lucerna. Ne 
seguirono l'esempio i cittadini di Sempach. Per il che, 
sommamente irritato, il duca Leopoldo, ne giurò rigorosa 
vendetta. 

32. Preparativi alla battaglia di Sempach. 

1. Il duca Leopoldo chiamò in aiuto della sua Casa tutta 
la nobiltà dell' alta Germania e della Svizzera. I nobili ri
sposero tripudianti all' appello. Tutto il paese fu pieno delle 
grida guerriere e del rumore delle armi. 1 lj0 furono le sfide 
di guerra, le minacce di devastazione . e sterminio intimate in 
pochi giorni da conti e baroni ai Confederil-ti. Ma questi, 
nulla curandosi di cotanto strepito, uscirono immantinenti 
armati ed intrepidi. Gli Urani e Svittesi corsero alla difesa 
di Zurigo, la quale per la sua posizione pareva la più esposta 
alle ire nemiche. Intorno alla fine di giugno anche l' eser
cito ducale prese le mosse. Il duca a ve va raccolto sussidi 
nell'Alsazia, nella Brisgovia, nella Svevia, in Turgovia, in Ar
govia e altrove. Leopoldo finse infatti di voler investire 
Zurigo e perciò spinse un primo corpo d' armata sopra Brugg 
e Baden. Intanto egli medesimo col grosso dell' esercito di
visa va sorprendere Lucerna, sprovvista di difesa. 
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2. Ma i Federati furono informati delle simulate marce 
del duca. Cositosto ei marciarono verso Lucerna. Erano 
intorno a 1600 uomini. Il giorno 8 luglio Leopoldo veniva 
avanzandosi colle sue schiere poderose sopra Sunee, alla 
volta di Rothenburg e Lucerna. Costeggiando il lago, giunse 
l' esercito ducale sotto la cittaduzza di Sempach. I cittadini 
stavano sulle mura alla difesa. Gli Austriaci erano pieni di 
baldanza. Uno dei nobili, sollevando un mazzo di corde, 
gridava agli uomini sugli spaldi: ,,Ecco il collare per il 
vostro scoltetto ! prima che cada la sera, stringeremo il collo 
a ciascuno di voi!" Un altro additando i cavalieri che cal
pestavano e sciupavano le biade mature bofonchiava: ,, Ehi! 
non portate fuori la colazione ai mietitori?" Risposegli 
pronto un cittadino: ,, Ve la porteranno i nostri amici di Lu
cerna coll' aiuto di Dio e dei Confederati, ma badate che non 
v' abbia a cascare di mano il cucchiaio!" 

3. Or come l' esercito austriaco il lunedì 9 luglio sfilava 
lungo le campagne di Sempach, vide sventolanti sulle vicine 
alture i vessilli federali. I Federati eransi appostati fra le 
boscaglie al sommo d'un pendio. Gran parte non erano 
provvisti di altra armatura che di bracciali di legno per 
servirsene a modo di scudi. Confidenti nell' onnipotente Iddio 
e nella giusta loro causa giurarono di sacrificare e beni e 
vita per la sacrosanta difesa della libertà. 

Pieni di tracotanza e sicuri della vittoria, i nobili vollero 
appiccare subito battaglia, senza neppur attendere l' arrivo 
della fanteria. Non potendo la cavalleria svolgersi su quel 
terreno disuguale e in pendio, Leopoldo fe' scendere imman
tinente i suoi cavalieri di sella. Non però si spogliarono 
delle pesanti armature. I valletti si trassero in disparte coi 
destrieri. Si posero i cavalieri a recidere i lunghi corni 
che secondo l'uso di que' tempi portavano alla punta degli 
stivali. Durante quest' operazione un giovine cavaliere si 
tagliò nelle dita del piede e ne piangeva. I suoi tre fra-
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telli maggiori rimbrottandolo lo mandarono via dalle file. 
Grazie a quell'accidente il giovinetto ebbe salva la vita. 

Dipoi il duca ordinò le sue truppe per la battaglia. Si 
serrarono i cavalieri stretto l'uno all' altro sopra quattro 
ordini, colle lance in resta, formando come un irto muro di 
ferro. . I Confederati, ciò visto, si strinsero in una fitta co
lonna a forma di cuneo per irrompere nel quadrato di ferro. 
Piegate le ginocchia a terra, essi invocarono prima l' aiuto 
di Dio. La qual cosa veggendo i nobili canzonandoli andavan 
sclamando: ,,Oh vedete, i paesani chiedono mercé Ì" Ma 
Leopoldo conscio del pericolo disse: ,, Qui nel mio paese o 
trionferò o morirò!" 

33. Battaglia di Sempach. 

1. Era il tempo delle messi; il sole alto e cocente. Con 
grida strepitose la falange federale piombò dall'alto avven
tandosi disperatamente sul battaglione nemico. Ma l' esercito 
di ferro era impenetrabile. ,,Picchiate sulle aste, ché le son 
vuote!" gridò Antonio Zurport. Molte lance furono schian
tate, ma tosto erano rimesse dalle file posteriori. Già sessanta 
Confederati guazzavano agonizzanti nel proprio sangue e tra 
loro il vecchio Pietro Gundoldingen, condottiero de' Lucernesi 
ed altri prodi. Già il quadrato nemico aprivasi sui lati a 
forma di mezzaluna per cingere e schiacciare nel mezzo i 
Federati. ,,Oh Dio, la nostra rovina!" esclama più d'uno. 

2. In quel punto: ,,Io, io farò una strada alla libertà!" 
proruppe terribile una voce, ,,a voi la cura di mia moglie 
e de' miei figliuoli!" Cosi gridò Arnoldo Winkelried, guer
riero untervaldese, e strette fra le braccia vigorose quante 
aste potè se le immerse nel petto. Veloci come lampo i Con
federati si precipitàno sul suo cadavere per entro la breccia 
aperta. Sotto la tempesta delle mazze ferrate volano a pezzi 
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gli elmi ed i bracciali. Cento e cento armature sono intrise 
di sangue. I cavalieri impediti dalle pesanti loriche e op~ 
pressi dalla caldura non possono resistere all' impeto del 
nemico. Molti di loro senza colpo ferire giacquero soffocati 
nelle scottanti armature. Il vessillifero austriaco piega mo
rente la bandiera e grida: "Salvate Austria! salvate!" A 
quel grido il duca stesso si getta nella mischia, e, sollevata 
la bandiera, si batte, finchè cade trafitto da uno Svittese. 
Intorno a lui ben 600 cavalieri mordono la polvere. I si
gnori scampati all' eccidio, incalzati dai Federati, fuggirono 
gridando: "I cavalli! i cavalli!" Ma valletti e cavalli tra
volti in un nembo di polvere già volavano lontano da quello 
spettacolo di morte. 

3. Niuna pietà conobbero i vincitori dei feriti e prigioniel'i. 
Cento e cento baroni e cavalieri rimasero in sul campo con 
mille e mille dei loro fanti. Nicolao Thut, scoltf'tto di Zo
fingen, presso a morte, lacerò la bandiera della sua città, 
affinché non cadesse tra le mani nemiche. E già morto ne 
teneva ancora un brano fra i denti. I vincitori perdettero 
200 uomini. Come i Federati furono tornati sul campo, pre
sero in cura i feriti e seppellirono i loro morti. Trovata la 
salma di Winkelried in atto di tenere sempre abbracciate sul 
petto le lance nemiche, commossi non poterono trattenere le 
lagrime. La salma di Leopoldo venne deposta nel chiostro 
di Konigsfelden. 

4. L'Austria fu profondamente scossa da quella strepi
tosa sconfitta. I suoi piani di sterminio contro la novella 
Confederazione erano dissipati, rotta la· sua potenza tra le 
Alpi ed il Reno. La battaglia di Sempach coronò l'opera 
iniziata dal primo patto dei W aldstetti e battezzata del sangue 
di Morgarten. I vincitori di Sempach ed i loro posteri illu
strarono quella gloriosa giornata con sacri ricordi. Poco 
tempo dopo sul luogo ove pe1 ì Leopoldo si eresse una cap
pella commemorativa e si istiLui una festa anniversaria. Una 
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colonna di granito eretta nel 1864 presso la cappella porta 
la seguente epigrafe: 

Qui Winkelried 
alla Libertà 

la via 
apriva. 

Anche a Stans, luogo nativo di Winkelried, si innalzò 
un monumento alla memoria del generoso eroe. 

Fino ai nostri giorni, il lunedì dopo il 9 luglio, migliaia 
di cittadini accorrono a Sempach e raccolti là sul sacrosanto 
suolo, già intriso del sangue per la libertà, celebrano la me
moria di quella fausta giornata. Un consigliere cantonale 
con parole patriotiche esalta le gesta degli antichi eroi. 
Mille e mille voci intuonano all' unissono il canto: "Ci chiami, 
o patria!" Un culto religioso chiude la festa anniversaria. 
Una fondazione federale detta "di Winkelried" viene in aiuto 
ai superstiti bisognosi di coloro che perirono in servizio della 
patria. 

34. Fine della guerra di Sempach. 

1. Leopoldo III, figlio dell' ucciso, non poteva rassegnarsi 
all' ontosa sconfitta di Sempach. Laonde ei raccolse nuove 
truppe per vendicare la morte del padre ed il fiore della sua 
nobiltà. I Confederati anziché deporre sgomenti le armi, 
corsero alla conquista di alcune terre del duca. L'Austria, 
trovandosi in angustie, scese ben presto agli accordi e con
cbiuse coi Federati un armistizio fino alla primavera del 
1388. Ma quella stessa primavera il duca aprì di bel nuovo 
le ostilità. Questa volta era Glarona a cui doveva toccare 
il peso della sua vendetta. I Glaronesi intimoriti chiesero 
l' aiuto degli alleati, ma solo 30 Svittesi volarono in soccorso 
ai minacciati. Questi tuttavia risolsero di affrontare ardita-
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mente il nemico. Il 9 aprile 1388, condotti dal loro capitano 
Vonbiihl, sconfissero completamente l' esercito austriaco a 
Nafels. 200~ nemici coprivano il campo di battaglia. 

2. La sconfitta di Nafels soffocò del tutto le brame ven
dicative dell'Austria. Fu stipulata la pace. L'Austria fu 
costretta a riconoscere la libertà e l'indipendenza degli otto 
Stati federali, l'inviolabilità del loro territorio e tutte le loto 
franchigie. 

35. Stato e Costituzione della Confederazione degli otto 
Cantoni. Come i Cantoni erano tra loro alleati. 

1. Oggigiorno i ventidue Cantoni della nostra patria sono 
strettamente uniti da una costituzione, ossia legge fonda
mentale generale, la quale determina per tutti gli Stati gli 
stessi diritti e gli stessi obblighi. Ove un Cantone qualun
que fosse minacciato da un nemico esterno, tutti gli altri 
sarebbero obbligati e pronti a· venirgli in aiuto. 

Così intima e ben definita non era la Confederazione 
degli otto Cantoni antichi. Si è visto più sopra che i Ber
nesi non presero parte alla battaglia di Sempach. Sconfitte 
però le truppe ducali, essi levarono i vessilli per correre per 
proprio conto alla conquista di alcune terre austriache. Solo 
30 Svittesi corsero in aiuto ai Glaronesi, gli altri Federati 
non si mossero punto. 

Gli otto Cantoni antichi formavano piuttosto un aggre
gato di otto stati liberi, di differente estensione, senza la 
base di una costituzione uniforme. 

2. Più intimamente si erano collegati tra loro col patto 
del 1291 i tre Waldstetti. Il mutuo aiuto in caso di pericolo 
era la disposizione di quel patto: uno per tutti e tutti per 
uno, come ai nostri giorni, la divisa di tutti i membri del-
1' alleanza. 
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Condizioni particolari si fanno a Lucerna assumendola 
nella lega. Gli alleati non sono tenuti a darle aiuto se non 
ne sono domandati, e se la necessità del soccorso non sia 
provata. I Waldstetti non possono intromettersi negli affari 
particolari di Lucerna e viceversa. L'alleanza del 1351 ac
corda a Zurigo il diritto di allearsi liberamente con paesi 
esteri. I Waldstetti si obbligano a spedire ausiliari a Zurigo 
alla prima chiamata, mentre Zurigo da parte sua può ricusare 
ogni aiuto, finché i Waldstetti non ne abbiano provato il bi
sogno. Dunque non obblighi uniformi. Glarona, entrando 
nella lega, dovette piegare a condizioni umilianti. I Glaro
nesi per ogni caso erano tenuti a levare le armi in soccorso 
degli alleati. I Federati invece si riservano di esaminare, 
se l'aiuto domandato dai Glaronesi sia per una causa giusta. 
Senza il consenso dei Confederati, i Glaronesi non possono 
conchiudere alcun' alleanza, mentre i Federati possono esclu
derli da nuove alleanze che volessero stringere. Le interne 
contese dei Glaronesi sono decise dai Confederati. Questi 
poi si riservano di modificare a loro piacimento le condizioni 
d' alleanza imposte ai Glaronesi, al che questi debbono senz' 
altro acconsentire. Zugo ottenne condizioni più favorevoli. 
Berna infine erasi alleata solo coi Waldstetti. 

3. Da tutto questo appare che l' antica Confederazione 
si costituiva di sei piccole leghe. Male avrebbero provveduto 
alla comune sicurezza i patti documentati. Ma vi suppliva 
il vivo sentimento dell' indipendenza da cui era animato ogni 
Stato e la persuasione che solo nell' aiuto vicendevole riposava 
la salvezza di tutti e di ciascuno. 

36. La Carta dei preti. 

1. Bruno Brun, figlio del borgomastro Brun, un prete 
d'animo violento, era prevosto della chiesa principale di Zurigo. 
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Aveva dovuto soccombere in un processo che gli si era fatto 
a Lucerna, per il che nutriva nell'animo acuto rancore contro 
il venerabile Pietro di Gnndoldingen, scoltetto di quella città. 
Nell'autunno del 1370 associatisi alcuni gentiluomini della 
sua tempra, costui, sbucando da un agguato, rapì lo scol
tetto che dal mercato di Zurigo tornava a casa sua verso 
Lucerna. Questo attentato alla libertà personale di un vene
rabile magistrato pose in grande agitazione la borghesia di 
Zurigo e di Lucerna. Con tumultuoso clamore chiesero la 
liberazione dello scoltetto e la punizione dei colpevoli. Brun 
si ostinava a non voler presentarsi davanti un tribunale ci
vile, protestando che il suo stato ecclesiastico non gli im
poneva ubbidienza se non ad un tribunale chiesastico. Non 
per tanto Brun ed i suoi complici furono banditi dalla città 
per centun' anno. 

2. In seguito a questa contesa gli stati di Zurigo, Lu
cerna, Uri, Svitto, Unterwalden e Zugo nel 1370 stipularono 
un' ordinazione comune che fu detta la Carta dei preti. 

Quell'ordinazione disponeva: 

a) ciascun abitante dei nostri Stati, sia esso ecclesiastico, 
forestiero o cittadino, è tenuto a procaeciare la pro
sperità della Confederazione ; 

b) gli ecclesiastici tanto delle città che delle campagne 
in tutti gli affari temporali sono tenuti a rispondere 
ed a. obbedire ai tribunali civili, ancorché non siano 
cittadini della Confederazione; 

c) nessun ecclesiastico o laico può far citare un cittadino 
davanti un tribunale estero. Niuno può essere fatto 
comparire se non davanti al giudice del suo domicilio; 

d) gli Stati menzionati si obbligano di proteggere la si
curezza sulle pubbliche strade dal Ponte del Diavolo 
fino a Zurigo entro i limiti della Confederazione. A 
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qualsisia cittadino o forestiero, borghese o campagnuolo 
sia lecito di viaggiare entro i territori dei nostri Stati 
senza pericolo per la sua vita e pei suoi averi. 

37. Carta di Sempach. 

1. Il pericolo che minacciava dall'esterno, particolarmente 
dall'Austria, aveva fatto sorgere la Confederazione. La co
mune difesa era lo scopo principale dell' alleanza. Ma assai 
difettavano i mezzi per tener lontano il pericolo. Ben de
terminavano i patti l'obbligo di ciascun Stato di muovere 
iu soccorso degli alleati; ma non era prescritta la forza dei 
contingenti da mandarsi, nè la maniera del loro armamento. 

Mancava qualsiasi prescrizione intorno alla condotta delle 
truppe durante la guerra, al trattamento dei prigionieri, alla 
rctccolta e alla spartizione del bottino. Il bisogno d'un' 
ordinazione in proposito s'era fatto sentire particolarmente 
nella guerra di Sempach. Molti guerrieri allontanandosi in
nanzi tempo dalle loro bandiere, per darsi al saccheggio, 
avevan messo in pericolo la vittoria di quella giornata. In 
seguito di che gli otto Cantoni, con Soletta che a Sempach 
aveva combattuto con loro, nel 1393 di comune accordo sta
bilirono una convenzione o legge militare che fu detta fl 
Patto o Carta di Sempach. 

2. La Carta di Sempach è il primo patto, nel quale si 
collegano indistinamente tutti gli otto Cantoni. 

Eccone i punti principali : 

1. Nella battaglia ognuno rimarrà presso la sua bandiera 
ed intorno a quella combatterà fedelmente. 

2. Chi durante il combattimento diserterà dalla sua ban
diera per entrare a viva forza iu una casa a commettere-
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violenze, sarà punito nella persona e nei beni. Chiunque 
nell'attacco o nel combattimento ricevesse una ferita 
o contusione da essere reso inabile a combattere, dovrà 
rimanere presso i suoi commilitoni, finché dura il pericolo. 

3. Il nemico sarà molestato fino che sia del tutto scacciato. 
Nessuno si porrà al saccheggio prima che i capitani 
ne abbiano dato il segnale. 

4. Ai capi sarà consegnato fedelmente il bottino ed ogni 
cosa trovata, ed il tutto diviso ugualmente fra tutti i 
guerrieri. 

5. Nessuno avrà facoltà di forzare e saccheggiare un con
vento, una chiesa od una cappella. I nemici che ci si 
fossero . rifugiati ne saranno scacciati. 

6. A niuno sia lecito maltrattare i vecchi, le donne, i fan
ciulli. 

7. Niuno degli Stati potrà intraprendere una guerra di 
proprio moto o per capriccio. 

38. Stati-Città e Stati-campagnuoli. 

1. La lega degli otto antichi Stati comprendeva quatti o 
Cantoni-campagnuoli, cioè: Uri, Svitto, Unterwalden e Glarona 
e quattro Cantoni-città, cioè: Zurigo, Berna, Lucerna, Zugo. 
Il territorio dei Cantoni campagnuoli aveva circa l' estensione 
attuale. Percontro il territorio dei Cantoni-Città era alquanto 
più ristretto di quello d' oggidì. Tutti gli Stati, particolar
mente durante la guerra di Sempach, si erano procacciate 
molte franchigie. L'Austria aveva dovuto fare rinuncia di 
tutti i tributi sui beni fondiari negli otto Cantoni. I diritti 
e tributi livellari dei conventi di Einsiedeln, Engelberg e di 
Nostra-Donna in Zurigo furono riscattati verso la fine del 
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secolo XIV. Nel 1389 Uri si ottenne dall'imperatore di 
Germania il diritto di spada, ossia l' amministrazione dell'alta 
giurisdizione; poco dopo l' ottennero anche gli altri Stati. 
Zurigo nel 1440 si riscattò altresi dall' imposta imperiale. 

Cosi la libertà dei Confederati erasi acquistata e si an
dava allargando non solo col mezzo della spada, ma anche 
per mezzo di compere e riscatti. Ma mentre i Cantoni-cam
pagnuoli si contentavano a limitarsi entro i modesti confini 
dei loro territori, le città si adopravano assiduamente ad 
estendere la cerchia dei loro possessi. Cotali ingrandimenti 
esse ottenevano per via di compere e di con.quiste. Zurigo 
p. e. non possedeva ai tempi di Brun un palmo di terra oltre 
il caseggiato, e cento anni in appresso era padrona d'un 
tenitorio più esteso di quello dell' odierno Cantone. Si era 
man mano ingrandita coll' acquisto di Ktisnacht, Thalvil, 
Pfaflìkon, Vollerau, Horgen e altri luoghi. Nello stesso modo 
venivano ingrandendosi Berna e Lucerna. Ma le città non 
concedevano alle terre riscattate o comprate gli stessi diritti 
di cui esse stesse godevano. Al contrario, le città assai 
spesso signoreggiavano sulle loro campagne con severo ri
gore, nè si facevan punto scrupolo di menomarne i diritti e 
le franchigie, vietando p. e. qualunque mercato in un borgo 
o villaggio della campagna. 

2. Nei Cantoni-campagnuoli il supremo potere era nelle 
mani del popolo iutiero. Nelle assemblee generali del Can
tone si deliberavano gli affari più importanti dello Stato e 
si eleggevano i magistrati. All' età di sedici anni ogni citta
dino aveva diritto di voto. 

Affatto differente era il regime delle città. Solo i bor
ghesi potevano interessarsi alle faccende del governo. I cam
pagnuoli erano semplici sudditi della borghesia. Ma neppure 
i cittadini erano tra loro pareggiati in riguardo ai loro diritti. 
Il borgomastro di Zurigo doveva essere prescelto dalla cor-
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poraziune dei constabili. A Berna lo scoltetto ed i consiglieri 
-dovevano appartenere alla classe dei patrizi, v. a. d. delle 
antiche famiglie agiate. 

Questa disparità nella forma di governo tra i Cantoni
Città ed i Cantoni-campagnuoli celava il germe da cui ger
mogliarono più tardi aspre contese tra i membri della Con
federazione. 
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Geografia. 

Del Cantone dei Grigioni. 

1. Co ira. 

1. Portiamoci ora ad osservare Coira, la capitale del 
nostro Cantone. 

Sotto Reichenau volgesi il Reno verso nord dirigendosi 
alle aperte regioni del Bodamico. L' ultimo suo tronco nel 
Grigione percorre un' ampia valle fiancheggiata all' ovest 
dall' imponente gruppo del Calanda, ali' est e al sud-est dal-
1' erta catena del Hochwang e dal boscoso Pizokel. Dallo 
stretto vallone posto tra questi due monti sgorga la Plessur, 
che, attraversata la valle maggiore, dopo breve corso si getta 
nel Reno. In codesto ampio bacino, proprio laddove la Ples
sur erompe dai monti, trovi adagiata la città di Coira. La 
sua parte maggiore esten:iesi sulla destra sponda della Plessur, 
lungo il piede dei monti. 

2. L'origine della città è antichissima. I Romani con
centravano a Coira le loro milizie per dirigerle ai paesi del-
1' Elvezia e dell' alta Germania. Nel medio evo era cinta da 
una stretta cerchia di mura con angusti portoni, torrazzi e 
merli. Scorgesi ancora qua e colà qualche triste avanzo di 
quelle antiche costruzioni. Sul posto delle mura antiche ora 
si allargano comode vie e passeggi arieggiati. 
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L' interno della città conserva però tuttora parte del suo 
vecchio aspetto : non una strada principale, ma viuzze strette 
e tortuose, che s' intrecciano senza un piano simmetrico; le 
case aggruppate a ridosso una dell' altra; vicoli e cbiassuoli 
che s'incrociano e si accavalcano in tutte le direzioni. Per
contro la nuova città, che va allargandosi oltre la cerchia 
antica, presenta bellissimi edifizi, cinti da ridenti giardinetti. 

3. Sur un rialzo del monte a mattina sorge un quartiere 
isolato, detto il Vescovado o più propriamente la Corte vesco
vile. È un complesso di edifici, disposti in circolo, intorno a 
un ampio piazzale ornato da una bella fontana a lavori ar
tistici. Ergesi in capo la vetusta cattedrale che vuolsi fon
data nei primi secoli dell' era cristiana, sul posto di un an
tico tempio pagano. È di stile gotico, all' esterno semplice 
e severo. Nell'interno ammiransi preziosi lavori d' intaglit 
quadri di antichi pittori ed i sarcofaghi in marmo di alcuni 
vescovi. La sacristia racchiude oggetti antichi assai stimati. 

Di fianco alla cattedrale scorgesi il palazzo vescovile, 
colla torre romana, detta oggidì Marsol, le cui facciate an
nerite dal tempo e vestite di edera fanno strano contrasto 
cogli edifizi moderni che sorgono attorno. Qualche passo più 
in alto, sul declivio del monte, sorgono due vasti edifizi: a 
destra il seminario cattolico di S. Lucio, a sinistra la scuola 
cantonale. 

4. Per un angusto portone si scende dal Vescovado in 
città. A destra ci si affaccia il casamento del museo retico. 
I saloni del pian terreno presentano una svariata collezione 
di armi ed armature, arredi ed ornamenti di antichi tempi. 
Nè vi mancano gli strani oggetti pescati dalle abitazioni 
lacustri. 

Non dimenticate, o giovinetti, di salire al secondo piano, 
dove sono assai belle collezioni dei tre regni della natura! 
Entrate nel salone? Qual ricchezza di cose non mai vedute t 
Qual ordine per tutto! Ma sono gli animali imbalsamati 
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che attirano sopratutto la vostra curiosità. Appena avete 
agio di passarli in rivista tutti: dall' ispido orso bruno che 
erra solitario per le nostre rimote foreste, fino ai graziosi 
uccellini mosca che aleggiano sui fiori dei paesi tropicali. 
Poi gl' insetti, i vegetali, i minerali . . . Ma proseguiamo 
il nostro cammino. 

5. Poco lungi, al piede della discesa ci si presenta la 
chiesa riformata di S. Martino. Dalla balaustrata attorno la 
cupola del campanile, all' altezza di 40 metri, lo sguardo 
spazia sulla città e sulle campagne circostanti. Di lassù il 
guardafuoco avvisa i pericoli d'incendio. 

Avanzandoci per la via principale a man diritta, giungiamo 
al palazzo del Governo cantonale: in cui i consiglieri governa
tivi ed i loro impiegati subalterni sovrintendono agli affari 
dello stato. Sulla piazza davanti all'ingresso scorgesi il 
monumento di Vazerol, un obelisco a tre facce, eretto a ricordo 
dell' alleanza delle Tre Leghe a Vazerol nel 14 71. 

In capo alla stessa ".'ia, svoltando a sinistra per un om
broso passeggio, vedesi l' arsenale cantonale, in cui si custo
discono le armi ed il corredo per i militi del Cantone. Più 
in là scorgesi il palazzo della Banca cantonale, che è pure 
sede del Gran Consiglio e del Tribunale cantonale. A sinistra 
la casa di scuola di città che accoglie nelle sue sale circa 800 
scolari, e più in là il seminario cantonale dei maestri. 

Varcando la Plessur, un po' fuori della cerchia della 
città, si passa davanti alla caserma federale, capace di 2000 
uomini. 

6. Coira si trova all' altitudine di circa 600 metri sul 
livello del mare. Ben riparata dai crudi venti del nord, essa 
gode un clima mite. I suoi dintorni poi sono piacevolissimi: 
giardini e frutteti, in autunno ricchi di frutta, circondan la 
città, verdeggianti vigneti orlano i colli soleggiati, praterie 
ubertose e pingui campi si estendono fino alle rive del Reno. 

6 
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La popolazione della città è di circa 10,000 anime, in 
maggioranza di confessione riformata. 

Posta allo sbocco delle principali valli grigioni, Coira è 
il centro del commercio del nostro Cantone. Prima che fosse 
aperta la linea del Gottardo, era animata da un vivissimo 
commercio di transito tra l'Italia e la Germania. 

A Coira evvi la stazione della ferrovia dell' Unione Sviz
zera che scende nel Sangallese e quella della ferrovia retica 
che congiunge la capitale con Davos e Tosana. 

Migliaia di forestieri che visitano il Grigione nella bella 
stagione, fanno fermata a Coira. La piazza d' armi raccoglie 
ogni anno alcuni battaglioni ai corsi di· ripetizione. Nella 
stagione autunnale non di rado vedesi una bella mandra di 
bovini tornare dall' alpe e attraversare altiera la città al 
suon delle squille pendenti dal collo per recarsi alle dimore 
invernali nelle campagne circostanti. Così alla monotonia 
cittadina si mescolano a quando a quando anche le gaie note 
della vita campestre. 

2. Da Coira alla valle dell' Albula. 

1. Da un laghetto sul monte Albula, al confine dell' En
gadina, scaturisce il fiume omonimo, il quale volge il suo 
corso verso nord-ovest. Esso sbocca nel Reno presso Tosana. 
La valle inferiore da esso percorsa è detta dell'Albula. Tro
vasi circa nel centro del Cantone. Nel mezzo di quella valle 
s' incrociano parecchie strade principali del Grigione. 

2. La strada che da Coira conduce alla valle dell' Albula 
passa dapprima per l'alpestre paesaggio di Curvalden. De
scrivendo parecchie ampie giravolte essa sale il declivio in
feriore del Pizokel per giungere a Malix. Da un' altura 
aperta al sole ci sorride incontro l'ameno villaggetto con
torniato di verdi praterie. Volgete lo sguardo indietro? 
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D'uno sguardo voi abbracciate la bella valle del Reno inferiore, 
coi villaggi cinti da alberi ombriferi; più in là, verso sera, i 
boscosi monti dell' Oberland, di faccia le verdeggianti pasture 
della valle di Scianfigg. Da Malix la strada con dolce salita 
conduce a Ourwalden, indi a Parpan. Feraci praterie, grassi 
pascoli e foreste rigogliose ornano questo vago paesaggio 
alpestre. L' aria fresca e salubre e le belle vedute vi at
tirano nella state molte famiglie di villeggianti. Dopo Parpan 
ben presto tocchiamo il colmo della salita all' altitudine di 
m 1550. A manca torreggia altero il Rothhorn, con alle falde 
una squallida distesa di macerie, mentre a destra elevasi lo 
Statzerhorn, ammantato fino alla cima da erbose pasture. Un 
agevole sentiero ascende alla sua vetta, donde l' occhio può 
errare sopra un vario spettacolo di paesi circostanti. 

3. La strada per il tratto di un' ora ci mena con lenta 
discesa attraverso un altipiano boscoso, detto la Lenzerheide. 
Un verde laghetto ivi giace tra le fresche ombre degli abeti. 
I graziosi villini che gli sorgono intorno servono di dimora 
estiva a qualche famiglia signorile. Gli scolari poveri ed 
infermicci della città passano nella state qualche settimana 
in questo alpestre ritiro per rinvigorir la salute. 

3. La valle dell'Albula. 

1. L' anzidetto altipiano nella sua parte inferiore mostra 
una vegetazione intristita: orride frane si staccano dal monte 
sovrastante. Ma poi d' un tratto ti sì para davanti un am
pio e ridente paesaggio. Su dì uu largo rialto, dolcemente 
inclinato, tutto a campi e prati, sorge il villaggio di Lenz, 
con la grandiosa chiesa parrocchiale e la casa di scuola dì 
recente costruzione. A sinistra spuntano in lontananza il 
Tinzerhorn ed il Piz Eta; a mezzodì il Pizzo Forbice spinge 
tra le nuvole i suoi cocuzzoli nevosi. Sull' opposto pendio 
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dei monti a destra si discernono i piccoli villaggi montani 
di Sturvis, Mons e Mutten. Gli alpigiani di Mutten menano 
una specie di vita nomade. Nella state dimorano nella fra
zione superiore, posta a cavaliere di un monte verdeggiante, 
carezzato dal sole: al chiudersi della bella stagione ridi
scendono coll' armento nel villaggio inferiore. Le loro brune 
casette di legno, vedute di lontano, sembrano ninnoli di fan
ciulli sparsi per le verdi praterie. 

Sotto Lenz sorge solitario su di una spianata del monte 
Vazerol, un gruppetto di case, ove nel 1471 fu giurata l' al
leanza delle Tre Leghe della Rezia. 

2. Indi la strada a rapide giravolte scende, per una ri
pida china, alla valle sottostante. Chi per la prima volta 
dal carrozzone postale in piena corsa spingesse lo sguardo 
nel fondo del vallone, si sentirebbe preso dalle vertigini. 
'ruttavia i bravi postiglioni sanno guidare tanto abilmente i 
cavalli da percorrere senza pericolo la ripida discesa. Un 
altro ramo della via si volge all' Albula passando per Brienz. 
Un incendio distrusse questo paese nel 1874. Tra i ruderi 
delle case incenerite risorse il villaggio ricostrutto simmetrica
mente. Come da alto soglio esso domina la valle sottostante. 

Poco lungi la via si biforca mandando un ramo ai vil
laggi di Alveneu, Surava, Viesen. Attraversato un orrido bur
rone che le valanghe invernali colmano di neve, quel ramo 
sbocca nella valle di Davos. L' altro ramo piegando a sud 
scende alla valle per raggiungere presso Surava la strada 
che sale da Tiefencastel. Più oltre vedesi erompere da un 
orrido gorgo la Landvasser che scende da Davos. Superato 
un poggio, eccoci di faccia il villaggio di Filisur. Esso ha 
conservato il tipo caratteristico dei vecchi villaggi romanci. 
Vedonsi dipinti, graffiti ed iscrizioni sulle facciate alle in
ferriate delle finestre e sui gravi battenti delle porte. 

Non lungi verso est la valle si restringe e forma un ' 
angusta gola. Già nel 1696 venne aperta la via nel vivo 

) 
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masso, 150 metri sopra il letto dell'Albula. Durante tutto 
il tragitto scorgesi una volta sola il torrente che mugghia 
tra le pareti rocciose. Superato il Orap di Bergiln, i fianchi 
dei monti si disserrano, e l' occhio spazia libero sulla bella 
distesa di prati contorniata da boscose falde di monti. Ber
giin è l'ultimo villaggio rimarchevole nella valle dell'Albula. 
Ottime pasture tornano qui proficue all' allevamento delle 
bovine. Quindi la via ascende al giogo dell'Albula per rag
giungere, al piede Òpposto, Ponte in Engadina. 

3. Percorsa la parte superiore e inedia della valle del-
1' Albula, ritorniamo a Tiefenkastel. Questo villaggio è posto 
nel fondo del!' avvallamento, sulla riva sinistra del :fiume. 
Un incendio lo distrusse quasi intieramente nel 1890. Ri
sorse il villaggio dalle ceneri, rinnovellato. Posto sul cro
cicchio di due strade principali, nella state è ravvivato da 
un gran passaggio di vetture e di viaggiatori. Anticamente 
era stazione alle milizie romane. 

L' Albula dirigendosi verso sera alla volta del Reno si 
è profondamente incassata tra i piedi dei monti. Le ripide 
sponde non danno spazio per le umane abitazioni. La via, 
detta quindi innanzi dello Schino, partendo da Tiefenkastel 
ci conduce ad Alvaschein, posto sur un' altura, dov'è la più 
antica chiesa della valle. Alzando l' occhio si scorgono in 
alto, a destra, le tre frazioni di Obervaz. Nel cuor della 
state le biade mature nei campi circostanti danno aspetto di 
grandi tappeti dorati distesi attorno all' abitato. Procedendo 
da Alvaschein la via s'inarca sul ponte di Solis all' altezza 
di 75 m per mettere ali' altra sponda. Questo stretto passo 
è detto Schin, superato il quale la via scende alla ridente 
Domigliasca. 
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4. La valle di Sursette. 

1. Al sud della valle dell'Albula si apre una valle late
rale, detta di Sursette, cioè di là del Settimo. Da una rupe 
che poco sopra Tiefenkastel cade a piombo sulla via, la valle 
si ebbe il suo nome tedesco di Oberhalbstein, cioè sopra il 
sasso. La valle è bagnata dalla Giulia, che scende dal Giulio. 

Superato il Sasso, svolgesi allo sguardo la parte inferiore 
della valle: un esteso e delizioso bacino con verdeggianti 
praterie e feraci campi sul fondo e sui dolci declivi appiè 
dei monti, le cui spalle sono vestite di dense foreste d' abeti, 
come d'un manto verde cupo. Nei campi maturano la segale' 
l'orzo e le patate. Mancano quasi affatto gli alberi da frutta· 

2. Il declivio sinistro della valle è ammantato di estese 
praterie. Biancheggia in alto il paesello di Salucs, quasi fosse 
posto a guardia della chiesuola che gli sta di fianco. Essa 
custodisce le spoglie dell'eroe Benedetto Fontana. Verso il 
sommo di un valico alpino spicca tra il verde dei pascoli il 
romito santuario di Ziteil. Ali' ovest di Salucs, è il ridente 
villaggetto di Reams, colla rocca dello stesso nome in capo 
ad un poggio. 

Proseguendo per la via postale sulla destra della valle 
e passando per Conters, distrutto in parte da un incendio nel 
1896, giungiamo a Savognino che è capoluogo del circolo di 
Sursette. Componesi di alcune frazioni, d' ambo i lati della 
Giulia. Tre chiese, alcuni antichi casamenti signorili e qualche 
villa ne fanno il villaggio più cospicuo della valle. Ottimi 
alberghi formano gradita stazione intermedia ai forestieri di
retti per l' Engadina. Dopo Savognino la strada ci conduce 
a Tinizzone (Tinzen), l'antico Tinetio dei Romani. 

3. Poco più oltre chiudesi l' ampio bacino inferiore della 
valle, che prende un' altra configurazione. Tratto tratto le 
sponde, addossandosi, formano uno stretto gorgo pel quale spu
meggia la Giulia. Neri abeti rivestono i ripidi versanti fin giù nel 
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profondo letto del torrente. Oltre codeste chiuse, la valle 
di nuovo si allarga per formare estesi piani con erbose pra
terie. La coltura dei campi è cessata del tutto. In codesti 
piani, che si suppongono fondi di antichissimi laghi alpini, 
s'incontrano Roffna, Molini e Marmorera. Di faccia a Mar
morera, come appiccicate sotto il labbro di ertissima rupe, 
si nascondono le nere rovine della rocca di Marmorera, antica 
sede della nobile schiatta del suo nome, e più tardi covile 
di rapina. 

4. Ultimo villaggio di Sursette è Bivio, detto Stalla dai 
Tedeschi. È posto a 1776 m sul livello del mare, al di sopra 
ormai della regione delle foreste. A quest' altitudine sog
giornano ancora nella bella stagione le domestiche rondinelle. 
Bivio non fa più di 160 abitanti. Nei secoli decorsi era assai 
ravvivato dalla via imperiale che dalla Germania per il Set
timo metteva all'Italia. Di qui la strada postale volgesi 
all' est per il valico del Giulio all' Engadina. Della via del 
Settimo non rimane che qua e là qualche tratto selciato. 
Praticano questo passo i pedoni per recarsi a Casaccia, nella 
Bregaglia. 

Il Circolo di Sursette conta 2400 abitanti, di lingua 
romancia. A Bivio ed a Marmorera odesi ancora l'idioma 
italiano. Bivio è in maggioranza riformato, l'altra popolazione 
del Sursette è cattolica. 

I Sursetti si distinguono per una robusta costituzione 
fisica. Cresciuti in una natura severa e salubre, tra le 
asprezze dei lavori rurali, hanno conservato la semplicità e 
la gagliardia che suolai incontrare nei figli delle Alpi. In 
tempi andati i baldi giovani del Sursette, appassionati del 
mestiere delle armi, correvano numerosi sotto le insegne 
straniere. 
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5. L' Engadina alta. 

1. Giace Z' Engadina nella parte sud-est della Svizzera 
e del Canton Grigìone. Dopo quella del Reno è la più lunga 
valle del Grigione. Dirigendosi da sud-ovest a nord-est si 
estende dal valico di Maloggia sino a Martinsbruck sopra 
una lunghezza di 96 Chilometri. Al nord-ovest è fiancheggiata 
dalla catena dell'Albula, al sud-est da quella del Bernina. 
L' Inno che nasce sul Longhino, a fianco del Settimo, percorre 
la valle. Presso Passau esso versa le sue acque nel Danubio, 
del quale è l' affiuente principale. 

2. La Ptmt ota (pont' alto) che varca un torrentello tra 
Oinuschel e Brail forma confine tra l' Engadina alta e bassa. 
Le due parti principali della valle assai differiscono tra loro 
sia nell'altitudine, sia nella configurazione del suolo. Nella 
valle superiore il fondo è costituito in massima parte da un 
piano piuttosto esteso, lungo 7 ore e largo da 20 a 60 mi
nuti. Un boscoso rialzo che occupa il fondo della valle sotto 
S. Maurizio divide l' Engadina alta in due paesaggi di carat
tere alquanto diverso. Nella parte inferiore vedi belle distese 
di prati e di pascoli, cui fanno vaga cornice il verde leggiero 
dei larici e le tinte nero-cupe degli abeti e dei cimbri. Nella 
parte più elevata i laghetti di S. Maurizio, di Oampfèr, di 
Silvaplana e di Seglio-Maloggia occupano gran tratto del basso 
della valle. Vari torrenti montani, a destra ed a sinistra, 
depositando presso il loro sbocco i detriti dei monti, hanno 
formato tra i detti laghi delle lingue di terra, a dolce pendio, 
coltivate a prati. In capo a quelle praterie seggono i bianchi 
villaggi. Le rupi scure, vestite di radi alberi silvestri, e le 
cupole nevose dei monti si riflettono nell' azzurro dei laghetti 
alpini. 

3. Il clima dell' Engadina alta suolai caratterizare col 
detto: "Engadina terra fina, se non fosse la pruina" (brina) 
e con quell'altro: "nove mesi d'inverno, e tre di freddo." 
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Nell' inverno vi hanno infatti talora giornate rigidissime, in 
cui il termometro scende fino a 30 gradi sotto zero. 

Di regola dal principio di novembre fino a tutto aprile 
la valle è sepolta sotto la neve. Non di rado nel bel mezzo 
della state la brina riveste le erbe nei prati, o una improv
visa nevicata distende per qualche giorno il manto invernale 
su tutta la valle. In compenso l' inverno mena spesso di 
bellissime giornate, in cui il sole, da un cielo sereno, con
forta il paese di dolce tepore. Nei mesi estivi poi, attraverso 
un'atmosfera leggiera e pura, il sole dardeggia assai vivo i 
suoi raggi. Il settembre porta di solito le più belle giornate 
dell' anno, tepide e serene 

Nella Svizzera settentrionale la coltura dei campi non 
sale oltre i 1200 m, mentre nell' Engadina alta essa giunge 
ancora a 1900 m. Essendo la valle aperta verso occidente, 
essa riceve dall'Italia le correnti d'aria temperate che miti
gano alquanto le asprezze del clima alpino. In grazia del-
1' aria pura, fresca e salubre, l' Engadina alta è uno dei più 
deliziosi soggiorni nei mesi della state. La maestosa bellezza 
della natura alpestre ed il tesoro delle sue sorgenti minerali 
concorrono inoltre ad attirarvi nella bella stagione gran nu
mero di forestieri da tutte le parti. 

4 . .Venendo dalla Bregaglia in Engadina giungiamo a 
Seglio-Baselgia e a Seglio-Maria. Quest'ultimo è uno dei vil
laggi più ameni e graziosi dell' Engadina alta e in grazia 
delle sue belle passeggiate è con preferenza scelto dai fo
restieri come soggiorno estivo. 

Fra i due laghetti di Silvaplana e di Campfèr risiede 
Silvaplana. Qui mette capo la via che ascende il passo del 
Giulio. Nella state il paese è animato da continuo va e vieni 
di vetture postali. 

S. Maurizio è luogo di cura climatica e balnearia di primo 
ordine. Deve la sua fama precipuamente alle copiose sue 
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sorgenti ferruginose. La cura dell' ,,acqua forte" è racco
mandata alle persone anemiche e nervose. Siede il villaggio 
in capo ad un pendio soleggiato, al cui piede si stende il 
delizioso laghetto. I grandiosi stabilimenti balneari formano 
un quartiere proprio, nel piano, in capo al lago. Una lunga 
fila di eleganti alberghi, di ricchi bazar, di ville signorili 
congiunge il quartiere dei bagni col villaggio. Tutto l' abi
tato è circuito da un' estesa rete di comodi passeggi, i quali 
s'insinuano nei boschi o salgono in alto a qualche belvedere. 

Nel cuore poi della stagione balnearia, trovandovi tra 
quella folla di legni signorili e di forestieri d'ogni nazione vi 
credereste trasportati in una capitale europea. 

Una numerosa colonia di forestieri soggiorna a S. Mau
rizio anche nell' inverno. Allora vedreste brigate di pattina
tori e di pattinatrici scivolare sul lago gelato, spazzato e 
pulito come un pavimento di cristallo. Altri sulle slitte vo
lano come folgori per le ripide vie. Cotali esercizi, nell' aria 
frizzante, assai giovano a rinvigoriì e il corpo. 

Poco dopo S. Maurizio la strada, descrivendo una gran 
curva, scende rapidamente a Celerina, dove si biforca. Un 
ramo ti conduce a Pontresina, l' altro a Samaden. Celerina, 
ben protetto dai venti, gode, anche nell'inverno, della luce 
solare più lungamente di ogni altro paese dell' Engadina alta. 

Pontresina, al piede del valico del Bernina, gode fama 
mondiale qual luogo di cura climatica. I sontuosi alberghi 
riboccano nella bella stagione di forestieri. Posto in capo 
ad un'aperta costiera offre una grandiosa veduta sul maestoso 
gruppo del Bernina che s' eleva di faccia, e sul bellissimo 
ghiacciaio del Rosegg. Boschetti di larici e di cimbri spic
cano bruni sul verde chiaro dei prati. Di qui partono gli al
pinisti che scalano arditi i ghiacciai del Bernina. 

5. Da Pontresina in un' ora, e da Celerina in 20 minuti, 
si giunge a Samaden che è capoluogo del Circolo di Engadina 
alta. È una grossa borgata, con circa 1000 abitanti, centro 
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del commercio, dell' industria e del transito engadinese. I 
grandi edifici moderni ed antichi, i numerosi negozi, la fre
quenza delle vetture e della gente nelle piazze principali e 
per le vie le danno l' aspetio d' una piccola città. Ma quando 
d' estate, in sulla sera, vedete rientrare in paese una grossa 
mandra di bovine, e le biche di fieno trascinate da robuste 
coppie di bovi e scortate da allegri gruppi di villani e villa
nelle, vi ricordate di trovarvi in una paese di campagna. Su 
di una bella spianata sorge la nuova casa di scuola. Sama
den ha pure l' ospedale engadinese. 

Qui la valle raggiunge la sua maggior larghezza. Un 
vasto piano di prati e pascoli si stende sulle rive del fiume. 
Di qui un canale lungo 6 Chilometri conduce i torbidi :flutti 
dell'Inno fino a Ponte. 

6. Da Samaden si scende a Bevers, un grazioso villaggetto 
al piede della Cresta Mora, sulle cui falde, :fioriscono in copia 
ìl rododendro e l' edelvei&s, i fiori prediletti degli alpinisti. 
Nella valle che s'apre a sinistra si è messo mano al traforo 
della montagna, pel quale tra breve correrà la ferrovia retica, 
destinata a congiungere l' Engadina ai paesi oltre le Alpi. 

Ponte, un' ora più in basso, giace sullo sbocco del passo 
dell'Albula. Sull'opposta riva del fiume v'è Campovasto. Il 
9 marzo 1799 Austriaci e Francesi pugnarono accanitamente 
6 ore . sulla dura neve per assicurarsi il ponte sull'Inno. 
Ponte-Campovasto ha l'inverno più rigido di ogni altro luogo 
della valle. Percontro l' estate n' è mite e tranquilla a segno 
da permettere sul piede dei monti la coltura dell'orzo. 

Gli ultimi villaggi più notevoli dell' Engadina superiore 
sono Zuoz e Scanfs. Qui le ubertose praterie danno prodotti 
abbondanti. Zuoz fornisce agli alberghi della valle gran copia 
di eccellenti legumi. La sua posizione soleggiata si presta 
bene alla cura dell' aria. Zuoz era altrevolte capoluogo della 
giurisdizione d' Engadina alta. Da Scanfs i titristi valicano 
lo Scaletta per recarsi a Davos. 
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6. L' Engadina bassa. 

1. Varcato il ponte sotto Cinuschel, entriamo nel territorio 
dell' Engadina bassa. Qui i piedi delle montagne si avvi
cinano tanto da non dar luogo ad un piano nel fondo della 
valle, o da restringerlo assai. L'Inno si avvolge ora fra 
erte e nude pareti rocciose, ora fra ripidi pendii vestiti di 
boschi. Anche la strada postale, non potendosi svolgere a 
fianco del fiume, corre spesso incassata attraverso i pendii 
dei monti o sormonta i terrapieni che occupano il fondo della 
valle. Percontro si addossano al fianco dei monti a sinistra 
estese spianate a forma di terrazzi, sui quali sorge la maggior 
parte dei villaggi. 

2. In riva al fiume giacciono Zernez e Tarasp, sul lato 
destro; Sus e Schuls sul lato sinistro. La direzione della 
valle rispetto al sole ha influito sulla postura dei villaggi e 
sulla coltura del suolo. Sulla sponda destra del fiume, meno 
esposta al sole, predominano le foreste. Il suolo coltivo oc
cupa principalmente le falde inferiori della sponda sinistra. 
In grazia della sua media altitudine e delle sue estese posi
zioni solatie la coltivazione dei campi è di grande importanza. 
A Zernez, Siis e Lavin s'incontrano belle colture di biade e 
di patate. Nelle campagne di Schuls, Sent, Remiis e Schleins 
vedi biondeggiare dovizia di mE;ssi. 

Molti contadini ne traggono l'orzo, l'avena, la segale 
ed il frumento per il proprio consumo. Lo stesso non vale 
per la frutticoltura. Solo nei siti ben riparati incontrasi il 
ciliegio, il melo ed il pero. · 

Anche l' Engadina bassa vanta grande affluenza di fore
stieri. Slis è la stazione principale delle diligenze che per
corrono la valle. 

Fetan e Guarda, posti a considerevole altezza, sono noti 
per la cura climatica e la bella veduta. 

3. Schuls e Tarasp sono i centri preferiti dai forestieri. 
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I bagni di Tarasp godono fama europea. Poco lungi da 
Schuls, in uno sfondo della valle, proprio in riva all: Inno, 
sgorgano dal suolo le due sorgenti alcaline, dette di Lucio 
ed Emerita. Esse sono raccolte in un portico sontuoso, e 
nelle ore mattutine della state vi accorrono a centinaia i 
sofferenti che fanno la cura dell'acqua, efficace a com
battere la pinguedine e gli incomodi intestinali. Un' altra 
sorgente sulla riva sinistra del fiume serve ai bagni. I cu
ranti stessi albergano nello stabilimento di Tarasp, sito sulla 
riva sinistra, o negli alberghi di Schuls e di Vulpera. Vulpera, 
rimpetto a Schuls, sorse come per incanto negli ultimi anni, 
in un delizioso recinto di boschi. Alcune ville graziose fanno 
corona ai due stabilimenti che sono edifici veramente gran
diosi. Un po' più in là sorge il villaggio di Tarasp, domi
nato in alto dal castello dello stesso nome. 

4. I villaggi dell' intiera Engadina, colle loro solide e 
spaziose case in vivo, coi numerosi alberghi e colle belle 
palazzine signorili riv.elano un' agiatezza che meno spesso 
s' incontra nelle altre valli del Grigione. Questa non è però 
dovuta esclusivamente all' affi.uenza. dei forestieri. Fin da 
tempi antichi è costume dei giovani engadinesi emigrare in 
altri paesi, dove molti col lavoro e l'industria si procacciano 
fortuna. In età matura essi amano tornare tra i patri monti, 
ed è loro prima cura di abbellire quanto più possibile la 
casa natia. Nella bassa Engadina, dove l' agricoltura è più 
intensa e l' emigrazione meno estesa, predomina nei villaggi 
l'aspetto campestre. Le case villiche hanno la stalla ed il 
fenile aderenti dal lato posteriore. L' ampio portone della 
casa mette direttamente al fienile, nel fondo dell' edificio, sui 
lati del corridoio sono le stanze d' abitazione della famiglia. 
Questo genere di costruzione torna molto comodo al cam
pagnuolo, poiché tutti i prodotti della campagna, si raccol
gono sotto lo stesso tetto. Però esso aumenta i pericoli del 
fuoco, tanto che nell' Engadina bassa i villaggi di Zernez, 
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Lavin, Remlis e Fetan furono negli ultimi tre decenni o in 
tutto o in parte preda delle fiamme. 

Sono gli Engadinesi di confessione riformata. Soltanto 
a Tarasp s' è conservato il culto cattolico. Dappertutto si 
parla il romancio. 

A S. Maurizio e a Pontresina in causa del vivo transito 
e della forte immigrazione non è neppure in uso l' idioma 
tedesco. 

Sotto Martinsbruck l' Inno forma per un tratto confine 
tra il Grigione ed il Tirolo. A sinistra apresi la valle di 
Samnaun, la cui parte superiore appartiene al nostro Cantone. 
Per aride gole la via ci conduce a questa solitaria valle al
pestre. Alti monti rinserrano all' intorno il verde tappeto 
delle campagne. Ben riparati dai venti, nonostante l' alti
tudine di 1800 m, i campi danno ancora orzo, segale e patate. 

Gli abitanti di Samnaun hanno maggiore e più naturale 
comunicazione col Tirolo che non con l' Engadina. In luogo 
dell' antica lingua romancia subentrò in progresso di tempo 
la favella tirolese. Dimostrano tuttavia vivo attaccamento 
alla patria grigionese. 

7. La valle Monastero. 

1. Giace questa valle appartata nell'angolo sud-est del 
Cantone, sul versante delle Alpi che guarda nel Tirolo. Il 
Ram ne raccoglie le acque che sboccano nell'Adige. All' an
tica via mulattiera che metteva nella val Monastero fu ora 
sostituita una comoda strada carreggiabile, sulla quale la 
diligenza federale fa le sue corse giornaliere. Partendo da 
Zernez essa percorre a destra la valle dello Spal, il quale 
ha sua origine nella val Livi<;no al sommo della Valtellina. 
Elevandosi gradatamente la via attraversa dense foreste e 
belle pasture. Al sommo della salita l' albergo del For1Jo e' in-
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vita a breve sosta. Di qui la strada svoltando a man si
nistra percorre quasi orizzontalmente una lunga valle laterale 
dello Spol. Abeti e larici nani e il pino silvestre dai lunghi 
rami . bistorti ed intrecciati ci accompagnano lungo il cam
mino. Assai belle pasture sui pendii della valle offrono ricco 
pascolo ai greggi. • 

Giunti al sommo del valico, lo sguardo si ferma estatico 
sul delizioso paesaggio di val Monastero. Di lontano i can
didi cocuzzoli dell' Orteler si perdono nella volta del cielo. 
Estese foreste rivestono bellamente i declivi dei monti. Verso 
lo sfondo della valle le montagne del Tirolo formano come 
una gran barriera trasversale. Sul fondo della valle ondeg
giano le biade screziando il verde effuso dei prati. 

2. Descrivendo parecchie curve, la via discende a Cierfs 
posto in capo alla valle. Qui già incontriamo i primi campi 
di orzo, di segale e di patate. Dal sommo vertice d' un monte 
a sinistra fanno capolino gli alpestri villaggetti di Lu e Liisai, 
intorno ai quali biondeggiano campi di spiche. Essi stanno 
all'altezza di 1900 m, ossia 100 m più in alto della più ele
vata vetta del Righi. Scendendo per Fuldera e Valcava la 
via mette a Sta. Maria, indi a Monastero. Qui la valle si 
allarga in un piano assai ferace. Negli orti dei villaggi più 
bassi si scorge anche qualche albero da frutta. La valle 
deve la sua fertilità agli alti monti che la chiudono verso 
settentrione. 

Monastero ebbe il suo nome dal chiostro che vuolsi fon
dato dall'imperatore Carlo Magno al suo ritorno da Roma, 
nell' anno 800. Nella chiesa del convento evvi il simulacro 
dell' augusto sovrano e della sua regale consorte. La via 
mulattiera che da Sta. Maria conduceva un tempo allo Stelvio 
è ora sostituita da comoda strada ruotabile. Essa mette in 
comunicazione la valle Monastero colla Valtellina. Sotto 
Monastero la valle va man mano restringendosi. 
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3. Vari torrenti montani, al tempo delle piene, danneg
giano assai spesso le campagne, malgrado le costose opere 
di difesa costrutte in alto. 

Gli abitanti di val Monastero parlano un dialetto ro
mancio e sono riformati. Monastero però è cattolico. 

---.,-- -

In altre parti della Svizzera. 

8. Il giardino del ghiacciaio a Lucerna. 

1. Come? un ghiacciaio a Lucerna? Sicuro. Ma inten
diamoci. 

I naturalisti adducono molte buone ragioni per dimo
strarci che in un'epoca remotissima sull'Europa doveva in
combere un'atmosfera rigidissima, tanto che i ghiacciai sulle 
Alpi ingrossandosi ne colmarono le valli spingendosi a grande 
distanza nei piani sottostanti, nella nostra Svizzera p. e. fino 
alle falde del Giura. Codesto periodo di tempo è denominato 
l' epoca glaciale. Ora noi sappiamo che sulla superficie dei 
ghiacciai, per effetto dello sgelo, si formano nella state delle 
pozze d'acqua, dei rigagnoletti e ruscelletti che scorrono & 

valle. Nei ghiacciai poi si osservano anche profondi cre
pacci, veri abissi che scendono fino al suolo, talora alla pro
fondità di 200 m e più. Ora immaginatevi che uno di codesti 
ruscelletti imbocchi l' orlo di una tal voragine, e capirete che 
vi piomberà come se cadesse dal ciglio di altissima rupe. 
Avrete osservato al piede d'un' alta cascata, che dove essa 
batte da secoli e secoli sulla. rupe sottostante, la intacca e 
la incava così da formarvi come una conca più o meno larga 
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e profonda. Lo dice il proverbio: "la goccia continua scava 
la roccia." . 

Quel lavorì di corrosione sarà ben più celere e più sen
sibile, se all'acqua cadente si mescolano terre, sabbie e ghiaie, 
le quali aggirandosi contro la parete della conca la rodano 
continuamente. Avviene talora che un ciottolone, trasportato 
dalla piena del torrente, cada prigionero in quella conca, dove, 
aggirato senza posa dal vortice dell'acqua, assai più rapida
mente la ingrandirà di quel che non farebbe l' acqua sola. 
II lavori di quel ciottolone procederà più alacremente ancora, 
ove esso si componga d' una materia dura come p. e. di gra
nito, e la roccia incavata sia di una materia più molle, di 
arenaria, o simile. Orbene, di cotali conche a foggia di cal
daia se ne scopersero in molti luoghi delle Alpi, dove oggi
dì non vedesi un filo d'acqua corrente. I naturalisti fanno 
risalire la loro origine all' epoca dei ghiacciai e dichiarano 
che le cascate imprigionate per lunghi secoli nei ghiacciai 
furono i pazienti mastri che le escavarono. Siccome poi gli 
antichi, ignorandone l'origine vera, solevano attribuire molte 
meraviglie della natura a esseri soprannaturali, giganti, gnomi 
e simili, cosi anche quelle conche da loro furono dette mar
mitte dei giganti. Hanno talune infatti la forma di marmitte 
colossali, più strette alla bocca e panciute nell'interno. Ma 
che i giganti v' abbiano tramestata la pappa, nessuno più lo 
crederà. 

2. Ora torniamo a Lucerna. Prendiamo la via al sob
borgo nord-est . Noi entriamo in una specie di parco e ci 
fermiamo davanti a un'alta parete di roccia arenaria. In una 
nicchia aperta a scalpello nel vivo masso posa morente un 
leone colossale trafitto da una lancia. È il Monumento del 
leone eretto a ricordo della guardia svizzera che nel 1792, 
vero esempio di fedeltà inconcussa, sacrificò la propria vita 
in difesa del re di Francia, assalito da' suoi concittadini. A 
manca apresi l'ingresso al giardino del ghiacciaio. Invano 

7 
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voi girerete gli sguardi per scorgervi nevi e ghiacci: bensì 
vi troverete stupefatti davanti alla bocca di 16 larghe e 
profonde fosse scavate nella roccia arenaria, levigate e pulite 
come se vi avesse lavorato lo scalpello di un abile scultore. 
Hanno le più grandi un diametro di 9 m e la profondità di 
8 m. Sul fondo posano una o più bocce colossali di pietra, 
del peso ciascuna di parecchi quintali. 

Il proprietario di quel terreno facendovi praticare nel 
1872 degli scavi, mise alla luce codeste meraviglie della na
tura. Ei seppe abbellire il luogo di piante alpine dando al 
recinto l' aspetto d' un giardinetto pittoresco, onde fu detto 
il giardino del ghiacciaio. 

3. Di cotali marmitte ne furono scoperte negli ultimi 
anni in vari luoghi sì della Svizzera che della Lombardia, 
come p. e. sul valico del Maloggia e presso Chiavenna. 

9. La città di Zurigo. 

1. Sulle sponde della Limmat, laddove questa esce dal 
lago cui la città diede il nome, è posta la bella Zurigo. La 
sua posizione è veramente incantevole. 

Al sud-est, tra vasti frutteti e fertili campi, apresi il 
grande bacino del lago, che ha sulle rive industriose borgate 
e villaggi. Tu vedi le vaporiere e le barchette scorrere 
senza posa le azzurre sue acque, ora incrociandosi, ora sco
standosi dalla riva, ora approdando ad un ridente paesello. 
Lungo la destra e la sinistra riva del lago due basse catene 
di monti s' avanzano verso la città come per accoglierla tra 
i loro ultimi dossi. A destra la catena del Zurichberg che 
fa capo presso Zurigo, i cui dolci gioghi sono vestiti di boschi 
verdeggianti. Al sud-est la catena dell'Albis, or nuda e den
tata, or boscosa, termina nell' Utliberg, rinomato per la gran
diosa veduta. Qui nei giorni di festa i Zurighesi vengono 
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a godere i più ridenti panorami. Il forestiere colla carta in 
mano passa in rassegna l' immensa giogiaia delle Alpi dal 
Santis fino al Faulhorn che si perde nelle nuvole. 

Un po' fuori dell' abitato, verso ponente, la Sihl che viene 
dai monti svittesi mescola i &uoi torbidi flutti colle acque 
della Limmat. 

I dintorni della città annunziano da per tutto prosperità 
e benessere. Nel piano graziose ville cinte da ben colti 
giardin.etti; su per la cerchia dei colli vicini i freschi vigneti, 
falde di verdi prati o boschetti ombl'osi. 

Zurigo coi sobborghi è la città più popolosa della Svizzera, 
poichè conta oltre 150,000 anime. Aggiungi i viaggiatori, i 
forestieri, i commercianti che a molte migliaia nel loro viag
gio per la Svizzera fanno fermata nella bella città della 
Limmat. 

2. Ma intanto ecco il treno entrare nella vasta galleria 
della stazione. Qui il montanaro che per la prima volta 
mette il piede in una grande stazione si sente come sbalor
dito e confuso. I grandi convogli vanno e vengono senza 
tregua, movendosi su di una intrecciata rete di rotaie senza 
punto urtarsi od intoppare. La folla dei viaggiatori in par
tenza o in arrivo si accalca recando in mano mantelli, ba
stoni, ombrelli, tasche, corbelli, valigie, insomma tutto il cor
redo da viaggio Per tutto un viavai ed un vociare di im
piegati, di facchini, di viaggiatori. Tu cerchi di uscire da 
tanto trambusto contento se troverai, non molto lontano un 
albergo o un'osteria dove spolverarti e rifocillarti. 

Ti avanzi alla buona ventura per la prima via che in
contri. "Possibile! in Zurigo un' osteria per un par mio la 
ci sarà! Ohe! un fischio, un suon di campanello dietro i 
miei passi! che vuol dire?" "Imprudente! hai messo i piedi 
tra le guide di un tram via! Presto, un salto, se no sei 
preso sotto le ruote dell' omnibus che viene di gran trotto!" 
"Ma, cospetto! un cartello di osteria, foss' anche una taverna!" 
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"Lo vedi venire là quell' ometto dal berrettino rosso? Gli 
è un fattorino di piazza che già s'è accorto del tuo imba
razzo. Affidati pure alla guida sicura! Per pochi centesimi 
essa ti condurrà all' alberghetto che farà per te!" 

3. Domani potrai a tuo bell' agio visitare le parti più 
ragguardevoli della città. Vedrai in riva al fiume la catte
drale colle due torri; al sommo del sovrastante pendio il poli
tecnico federale j presso la stazione il museo nazionale con ricche 
collezioni dell' arte e dell' industria ; poi i grandi stabilimenti 
industriali, come a dire i setifici, le grandi fabbriche di mac
chine e via dicendo, poichè gli abitanti vivono precipuamente 
dell'industria e del commercio. 

10. L' industria del cotone. 

1. Nei paesi caldi germoglia un arbusto, i cui semi 
racchiusi in una specie di capsula, sono involti da una lanu
gine bianca, acconcia ad essere filata e tessuta, che chiamasi 
cotone o bambagia. Non vi ha altra materia tessile così 
adatta agli usi comuni quanto il cotone. Le stoffe di cotone 
dai campagnuoli e dagli operai sono preferite alle altre, per
ché più leggiere e meno costose. Le camicie di cotone sono 
nella state più igieniche che non quelle di lino e di canapa, 
perchè assorbono il sudore e non lo lasciano raffreddare sul 
corpo. La bacca o capsula del cotone quando è matura si 
fende in quattro, e se ne schiude in bei riccioli la lana bianca 
come la neve. I lavoratori si affrettano a raccoglierla per 
evitare che il vento la disperda. Raccolta che sia, perchè 
se ne diminuisca il volume e si renda più comoda al tra
sporto, la lana greggia si sottopone alle macchine, le quali 
la comprimono e la foggiano a grosse balle, sode come il 
legno. I bastimenti poi trasportano queste balle in Europa, 
dove saran convertite in stoffe per vestiti o per altri usi do-
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mestici. L' industria o lavorazione del cotone fiorisce sopra
tutto in Inghilterra, ma è assai importante anche in alcuni 
Cantoni svizzeri, particolarmente in quelli di Zurigo, di Gla
rona, S. Gallo, Turgovia ed Argovia. 

2. Giunta in Europa, la lana passa dapprima nelle grandi 
fabbriche, dette filature. Ivi le macchine, mosse dalla forza 
dell' acqua o del vapore e composte di ingegnosi ordigni, la 
nettano dalla polvere, la purgano dalle granella e la disten
dono in faldelli. Altre macchine, dette cardi, la allungano 
a guisa di nastri, altre la arrotondano, la assottigliano e la 
torcono trasformandola in fili più o meno fini. Gli aspi, che 
sono altri meccanismi, riducono il filo in matasse, mentre i 
guindoli la dipanano e ne formano dei gomitoli. La lana è 
pronta per essere tessuta. Tutti codesti lavori sono eseguiti 
con tanta prontezza che una sola macchina da filare fa più 
lavoro di centinaia d' uomini, e basta un fanciullo a dirigerla. 
E chi direbbe che la meravigliosa macchina per filare il co
tone sia uscita dall' umile botteguccia di un barbiere inglese? 
Riccardo Archvright la inventò nel 1769. E chi s' imma
ginerebbe che i filatori a mano, temendo di avere a morir 
di fame per quella invenzione, distruggessero infuriati fin 
dalle fondamenta la fabbrica del povero Riccardo? Ma che 
cosa avvenne? Da 7000 che erano prima gli operai ben 
presto erano cresciuti al numero di 300,000. 

3. In altro scompartimento della grande filatura si tessono 
le stoffe. Figuratevi un enorme stanzone con 500 o più telai 
·a macchina, mossi dal vapore, e diretto da 250 ragazze. Il 
fragorì di tanti congegni e di tante ruote vi rintrona le 
orecchie. Il telaio a macchina presta il lavoro di 1 O telai 
a mano ed i tessuti riescono più perfetti, perché i colpi della 
macchina sono più regolari che non quelli della mano. Una 
grande fabbrica può fornire in un sol giorno 500 pezze di 
tela e più. 
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4. Dopo di che i tessuti si mandano alle stamperie per
chè vi siano stampati. Per stampare le tele si usano cilindri 
metallici che portano esternamente delle incisioni coi dipinti 
che si vogliono ottenere. Svolgendosi la pezza di tela e 
passando sul cilindro girevole vi si riproduce il disegno, fìn
chè ne sia occupata nell' intiera lunghezza. 

Le stamperie della Svizzera godono buon credito anche 
all' estero sia per la bella composizione ed esattezza dei di
segni, sia per la resistenza del colorito. 

Gran parte delle stoffe così preparate tornano ai paesi 
donde proviene il cotone greggio. 

Nell'Appenzello e nel S. Gallo è in fiore la fabbricazione 
delle finissime tele, dette mussoline. 

11. Le cave di ardesie nel Canton Glarona. 

1. Anche le comode lavagnette, che sono oggidì tra · 
gli utensili indispensabili delle nostre scuole, ebbero a subire 
varie trasformazioni, prima che entrassero nell' uso di tutti. 
Mi ricordo di aver veduto in una vecchia osteria, incorniciata 
nel piano della tavola, una bella lastra di ardesia levigata, 
su cui l' oste tirava i conti agli avventori. Quelle furono le 
prime lavagne portate nel nostro paese circa due secoli or 
sono. Di tempo in tempo compariva un merciaiuolo glaronese 
con in dosso un carico di quelle tavole, che vendeva nelle 
case degli agiati. Le spese del lungo trasporto assai ne rin
caravano il prezzo. Non si usavano peranco nelle scuole, 
dove suppliva, per quel poco che si scriveva, una ruvida 
cartaccia. Oggigiorno quelle lastre sono tanto ridotte di 
prezzo che gli scarti, vale a dire le tavole che non s' adat
tano per uso dello scrivere, s' impiegano a coprire i tetti. 
Un tetto di tavolette di ardesia, connesse a squame di pesce, 
oltre al presentarsi simmetrico e pulito, ha il vantaggio che 
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non richiede un'impalcatura grave e costosa. Però quelle 
esili lastrelle facilmente si screpolano sotto l' azione del gelo, 
al che si rimedia aumentando la pendenza dei pioventi. 

2. Nella Svizzera la cava maggiore di al'desie trovasi 
nella valle di Sernft nel Canton Glarona, un'ora sopra il 
villaggio di Engi. Figuratevi una montagna intiera com
posta di sottili strati di ardesie. Quella montagna è detta 
Plattenberg vale a dire monte delle tavole. Al suo piede 
sono le cave in cui 100 anni or sono erano impiegati dai 50 
ai 60 lavoratori. Dacchè si cominciò a munirle di una cor
nice, le tavolette di ardesia si propagarono nelle scuole dei 
paesi vicini. Ma il loro trasporto ne aumentava il prezzo e 
limitava lo smercio. 

3. Solo nel 1823 si pensò a condurre la strada ruotabile 
fino alle cave. Da quel tempo vennero in uso anche i tetti 
di ardesia, e lo smercio delle tavole raddoppiò. 

Al presente sono occupati un dugento operai nelle cave, 
senza tener conto dei falegnami che lavorano ed adattano le 
cornici, di quelli che levigano le lastre, di altri che da un 
monte vicino da un' ardesia più molle rita~liano gli stili. Si 
aggiungano ancora i vetturini che trasportano le tavole -fino 
alla stazione della ferrata, a Schwanden. Quest' inrlustria 
frutta al paese un reddito annuo di circa 200,000 fr. 

12. Kliinthal nel Glaronese. 

1. Difficilmente trovereste nel gran recinto delle Alpi 
una valletta più vaga di quella detta KlOnthal nel Glaronese. 
Da Glarona vi sale una comoda stradella costeggiando gli 
spumosi gorghi d'un ruscello montano. Nelle onde del la
ghetto, che posa azzurro sul fondo della valle, contorniato 
di rapi e di cespugli, si specchia il maestoso Glarnisch. Le 
verdi falde erbose che gli pendono al fianco spiccano tra le 
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candide nevi che ne colmano i gioghi; mentre la superba sua 
cupola ghiacciata si spinge alta nei cieli. Più dolce si eleva 
il pendio a sinistra del lago, vestito di abeti. 

2. Nella state la bella K!Onthal. è animata della più gaia 
vita. Dalle balze ardite risuonano le allegre voci dei pa
stori, e tra l' erte delle sponde più elevate scintillano le falci 
degli alpigiani, i quali in sulla sera per sentieri vertiginosi 
scendono a valle co' grossi fasci di fieno sulle spalle. Nella 
foresta stride la scure del boscaiuolo; il pescatore getta le 
reti; l' erboraio trascorre le pendici in cerca d' erbe medi
cinali. Ascendono la straduzza allegre scolaresche co' cap
pelletti di paglia ornati di fiori alpini, e spariscono tra l'ombre 
dei boschi. Sull' orlo del piccolo lago s' è accomodato il pit
tore davanti alla sua tavolozza, e tra i cespugli la ragazza 
povera raccoglie le fragole primaticcie. 

Ma già lo squallore del verno scende sulla valle. Per 
quattro lunghi mesi il sole non la rallegra d'un sol raggio. 
Regna per tutto il silenzio sepolcrale, interrotto quando 
quando dall' acuto latrato dei levrieri che si affannano attra
verso la neve reG,ente. 

3. 1\1 a non appena il laghetto s' incrosta di ghiaccio, la 
trista scena si muta come per incanto. Un nuvolo di patti
natori irrompe e si spande festoso sul cristallo del ghiaccio. 
E più viva ancora si fa la scena quando il ghiaccio raggiunge 
uno spessore maggiore. Allora si dà mano al taglio del 
ghiaccio. Qual lavoro febbrile! Lavorano le seghe, i pic
coni, le stanghe, le scale, le slitte, i cavalli. Veri monti di 
ghiaccio lucido e sodo, sui carrettoni sono trascinati a valle. 
Se l' inverno corre propizio da Glarona e Nafels si spedi
scono fino a 3000 grandi vagoni di ghiaccio per Zurigo, 
Basilea, Parigi e via dicendo. Così il remoto laghetto di 
K!On manda un sorso refrigerante al Parigino che si strugge 
nell' afa della state, all' emigrante che durante il tragitto del 
mare bolle sotto la vampa del sole. 
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13. Il Cantone di Zugo. 

1. È questo il più piccolo dei Cantoni svizzeri. Non ha 
che un' estensione di 239 Cm corrispondente pressoché a 
quella della valle di Scianfigg. La sua parte più considere
vole è quella che giace nell'Altipiano. Verso sud-est si pro
tendono due bassi dossi delle Prealpi: il Zugerberg ed il 
Gubel. Buon tratto del territorio è occupato dai laghi di 
Zugo e di Aegheri. La popolazione è relativamente densa, 
contando 23,000 abitanti, divisi in 11 Comuni. Come i Lu
cernesi, i Zughesi sono cattolici. 

2. La densità della popolazione è da attribuire anzitutto 
alla grande fertilità del suolo. Vi prosperano le biade che 
bastano al consumo interno: assai diffusa è pure la frutti
coltura, alla quale si mette gran cura: grandi quantità di 
ciriegie si vendono alle distillerie che ne estraggono Kirsch
wasser o maraschino. Taluni contadini nelle buone annate 
lucrano da questa vendita fino a 1000 fr. All' agricoltura e 
frutticoltura si collega l' allevamento dei bovini. Le vacche, 
atticciate, somministrano copia di latte che si smercia a buon 
prezzo nelle fabbriche di latte condensato a Cham. Il latte 
fresco con un'aggiunta di zucchero si sottopone alla bolli
tura, finché si condensa in una specie di panna che si con
serva in bussolotti di latta, saldati ermeticamente. Il latte 
condensato ha il vantaggio che si mantiene fresco e godibile 
per molti anni, per la qual ragione torna assai comodo nelle 
grandi città e sui bastimenti. La fabbrica di Cham si prov
vede di latte anche dai vicini Cantoni. Viene in aiuto a 
questa industria la facilità del trasporto a mezzo delle 
ferrovie. Anche l' industria delle sete e del cotone offre la
voro a molte braccia, come a Baar e altrove, lungo la Lorzfl. 

3. La piccola capitale è situata in amena postura, lam
bita dal lago dello stesso nome. Ma quel vago specchio di 
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acque tornò già fatale alla città. Nel 1433 esso inghiotti 
una contrada intiera, e di nuovo nel 1887 parecchie case 
ne furono inghiottite. 

14. Berna, capitale della Confederazione svizzera. 

1. Chi voglia godere da vicino la bella veduta dell' uber
toso piano bernese, non ha che a salire sulla graziosa collina 
del Gurten. Vedrà poco lungi al nord l' Aare luccicar come 
d' argento ai raggi del sole, e stringersi attorno alla città. 
Belle ville signorili biancheggiano in gran numero oltre la 
cerchia del caseggiato tra il verde dei frutteti. Più in là 
vagamente si alternano boschi, prati e campi, tra i quali 
spuntano i campanili di grossi villaggi e borgate. Lunghi 
filari di pioppi orlano le strade che mettono alla città. 

2. La lingua di terra su cui nel 1131 fu fondata la città, 
che l'Aar cinge da tre lati, ben si conveniva alla sua sicu
rezza, ma non punto al suo ingrandimento. Due ponti ar
ditissimi, di recente costruzione, quello di Nideck e quello 
di Kirchfeld, cavalcano la valle dell'Aare e mettono all'altra 
riva dove si vanno formando nuovi e bellissimi quartieri. 

3. Berna è la capitale d&l suo Cantone e, dal 1848, ca
pitale della Confederazione Svizzera. Ha la città le contrade 
diritte, larghe e pulite che corrono pressochè parallele da est 
a ovest. I quartieri della città antica sono fiancheggiati di 
arcate e portici, sotto i quali circolano i pedoni al riparo 
dalle piogge e dal sole. Tali portici sono pieni di vita, poi
chè qui si aprono i magazzini ed i negozi, qui si fa il com
mercio giornaliero e si tengono i me1•cati settimanali. 

4. Per accennare alle cose più rimarchevoli di Berna, 
diremo che non v' ha forestiero il quale venga a Berna e non 
si rechi a vedere la nuova fossa degli orsi di là dal ponte di 
Nideck. Vi dimora una pacifica famiglia di orsi, che, man-
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tenuta a spese della città, diverte gli spettatori colle goffe 
positure e i lazzi ridicoli. I fanciulli prodigano ai simpatici 
orsacchiotti poma, pan bianco, biscottini ed altre leccornie. 
L' orso è la divisa nello stemma di Berna, e la sua t:ffigie 
si trova per tutto sulle case, sulle fontane, sulle porte. 

Ma il monumento più grandioso è la maestosa cattedrale 
fondata nella seconda metà del secolo XV. Sono rimarche
voli la porta principale, fregiata di sculture sacre e la balau
strata di pietra intagliata a traforo, che va attorno al tetto: 
nell' interno, le vetrate nel coro, su cui è dipinta la vita di 
Cristo. Mirabile è poi la gran torre, alta 57 m, che vanta 
il più grosso campanone della Svizzera, del peso di oltre 
100 quintali. Sulla piazza del duomo ergesi la statua eque
stre di Rodolfo di Erlach, il vincitore di Laupen. 

5. Lungo la facciata meridionale del duomo evvi la 
piattaforma, una bellissima piazza sostenuta da un muraglione 
che scende in riva all' Aare. É ornata della statua di Ber
toldo di Zahringen, il fondatore della città. Qui, al rezzo 
degli alberi, si raccolgono i passeggieri a godersi un' ora di 
riposo: di qui si ammira il magnifico panorama delle Alpì. 

Nel lato sud-ovest, fiancheggiato da un bel piazzale, er
gesi il Palazzo Federale, un bellissimo edificio colle sale del 
Consiglio degli Stati e del Consiglio Nazionale. Per la sua 
vastità e bella architettura può paragonarsi ad una dimora 
regale. 

Berna ha un osservatorio astronomico, un'università, la 
zecca federale ed è la sede delle ambasciate estere. 

15. I lavori d' intaglio nell' Oberland bernese. 

1. L' allevamento del bestiame, la produzione di latticini 
ed il concorrere dei forestieri che nella bella stagione visi
tano le pittoresche valli dell' Oberland bernese, sono per quei 
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montanari le sorgenti principali di guadagno. Da alcuni de
cenni ha preso in queste alpestri regioni un grande sviluppo 
anche l'industria dei lavori d'intaglio nel legno. La grande 
varietà degli oggetti lavorati e la perfezione dei lavori de
stano veramente meraviglia. Le graziose casettine svizzere 
ornano tutte le vetrine dei venditori. La mano dell' ingegnoso 
intagliatore produce una graziosa varietà di gentili scatolette 
e ogni specie di gingilli, cornici di orologi, di specchi, di 
quadri; i fiorellini stellati delle Alpi, la rosa, il giglio, il 
grappolo d' uva, il piattello di frutta da tavola. Con pari 
destrezza il fine artigiano si mette a foggiare figure d' ani
mali e di uomini: gli uccelli del bosco e della campagna, i 
polli del cortile, e tutti gli altri animali domestici servono 
da modello ai suoi lavori. L' abile intagliatore ti rappresenta 
il gallo, l' oca, il pavone; la gallina che razzola nel fango, 
la chioccia che allarga le ale protettrici sui pulcini. Dal 
culmine dell' orologio il cuculo spiegando l' ale annunzia le 
ore: seduto sur un macigno muscoso, tra le bianche agnelle, 
il pastorello imbocca il corno, e il suo fido barbone lo ri
guarda con occhio affettuoso. Ma quello che maggiormente 
alletta l'intagliatore è la scultura del selvaggiume. Un bel 
gruppo di camosci in vetta ad uno scoglio tende sospettoso 
l' orecchio: giù per il filo del monte, sull' orlo d' un precipizio 
vedi scendere il cacciatore appoggiato al lungo bastone, colla 
preda alle spalle: anche l' ispido orso deve prestare la sua 
parte a questa geniale industria. Ve lo rappresentano nelle 
più strane e ridicole posture: ora in atto di battere il tam
burello, o di sparare il fucile, ora goffamente abbracciato ad 
un suo compagno arruffato, in atto di levare le gambe per un' 
allegra tresca. 1 

2. Meiringen e Brienz sono le sedi principali di quest' 
industria. Scuole speciali di disegno e di modello fanno ri
levare le regole del lavoro. Il vantaggio materiale di questo 
genere di occupazione è evidente. Quante giornate del lungo 
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inverno, che altrove si passano oziose, qui si sanno trarre a 
profitto! Belle case pulite, indizio di agiatezza, occupano 
il posto dove prima erano meschine capannucce consunte 
dal tempo. 

--<> 

La Svizzera in generale. 

16. Rilievo del suolo. 

1. Figuratevi di poter mirare d' un sol colpo d' occhio 
tutta la Svizzera da un pallone all'altezza delle nuvole. Vi 
distinguereste subito due grandi gruppi di montagne assai 
differenti tra loro tanto nell'estensione che nella struttura. 
Il gruppo maggiore, che occupa la parte orientale e merid io
nale della Svizzera, appare assai ramificato ed •intrecciato, 
con un gran numero di valli. Queste montagne sono le Alpi. 
Nella stessa direzione delle Alpi corre il gruppo minore, che 
appare come un immenso arco disteso tra la Svizzera occi
dentale e la Francia. È questo il Giura, meno alto delle 
Alpi, che si compone di molti bastioni disposti tra loro pa
rallelamente. Esso comincia già in Francia, occupa la Sviz
zera occidentale e parte della settentrionale, e si estende 
oltre il Reno, nella Germania. Tra questi due gruppi di 
montagne è adagiato un esteso altipiano, intersecato di colline, 
nel quale molti laghi raccolgono le acque che scendono dalle 

r montagne. 
Cinque parti del suolo svizzero sono occupate dalle Alpi 

tre dall' altipiano e una dal Giura. 
2. Non sono le Alpi svizzere che una parte della grande 

catena delle Alpi europee che si dilatano anche in altri stati. 
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Comincia questa catena presso il mare Mediterraneo, si svolge 
a forma di un arco gigantesco, dapprima verso nord, poi 
verso nord-est fino alle sponde del Danubio, nell'Austria. 
L' iutiero sistema delle Alpi ha una lunghezza di 1200 Cm, 
uguale a quella del corso del Reno dalla sua sorgente sul 
Badus fino al suo sbocco nel mare del Nord. 

Soglionsi dividere le Alpi europee in tre gruppi princi
pali: le .Alpi Occidentali, dal Mediterraneo fino al Monte Bianco, 
il più elevato dell' Europa (m 4810); le Alpi Centrali o sviz
zere, dal Monte Bianco fino al confine del Tirolo, e le Alpi 
Orientali, che di là corrono fino al Danubio. 

3. Il Rodano ed il Reno, aprendovi profondi solchi, 
hanno diviso le Alpi svizzere in diversi rami o catene princi
pali. Loro centro comune è il S. Gottardo. Da questo monte 
si protendono lungo la sponda destra del Rodano le Alpi 
bernesi, dirigendosi verso sud-ovest. Il loro monte più ele
vato è il Finsteraarhorn (4275 m). Questa catena forma il 
confine naturale tra il Vallese da un lato, e dall' altro i Can
toni di Berna e di Vaud (Vodese). Essa spinge molte rami
ficazioni verso nord. 

Dal S. Gottardo piegando prima verso sud, indi verso 
sud-ovest, e seguendo la sponda sinistra del Rodano, si pro
lungano le Alpi vallesane. Il Monte Rosa è il più alto nella 
Svizzera. La sua cima più elevata, in onore del Generale 
Dufour, è detta la Punta D1tfour. All' ovest del Gran S. Ber
nardo di là dalle Alpi vallesane, ergesi il Monte Bianco, il 
re delle Alpi. I rami laterali delle Alpi vallesane si esten
dono verso sud, specialmente nel Ticino. 

4. Sul nostro punto d'osservazione (S. Gottardo) facciamo 
un giro a destra. In egual modo che il Rodano percorrendo / 
il Vallese viene accompagnato da due grandi catene delle 
Alpi, così ai fianchi del Reno elevansi enormi bastioni alpini. 

Sul fianco sinistro del Reno si prolungano le Alpi glaro
nesi. Tra i loro monti giganteggia il Todi (3620 m). 
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Sul lato destro del Reno s' innalza il superbo Adula 
(m 3400). Mentre le Alpi glaronesi dal Gottardo piegano a 
nord-est, la catena dell'Adula si volge verso sud-est. E nello 
stesso modo che il Rodano s'accosta maggiormente al bastione 
delle Alpi bernesi, così anche il Reno rasenta nel suo corso 
la catena del Téidi. Le numerose sue valli laterali al sud 
come pure l' iutiero versante del Reno Posteriore, sono ada
giati tra le diramazioni dell'Adula. Due dei suoi bracci che 
si volgono verso sud ed un terzo braccio che si stacca dal 
Tambo racchiudono le valli di Mesolcina e Calanca. 

5. Dal Settimo si distaccano due altre grandi catene di 
monti. Corre l' una a destra verso sud-est, ed è la catena 
del Bernina. Il Pizzo Bernina è la cima più alta nel Grigione 
(4052 m). Questa catena colle sue diramazioni settentrionali 
forma il confine dell' Engadina sul lato destro. Due dei suoi 
bracci spingendosi verso sud-est racchiudono la valle di 
Poschiavo, e due altri nella stessa direzione fiancheggiano 
la val Monastero. Un suo prolungamento verso sud-ovest 
corre sul lato sinistro della Bregaglia, verso il lago di Como. 

Sul fianco sinistro della valle dell' Inno s' avanza dal 
Settimo in direzione nord-est la catena dell'Albula. Dai co
lossi che fanno guardia al ghiacciaio di Silvretta, sul confine 
reto, distaccasi piegando a nord-ovest, la catena del Ratikon. 
L' estrema sua cima, detta Falknis, ergesi di fronte al Ca
landa che è l' estremo capo delle Alpi glaronesi. 

6. L'Altipiano svizzero, a guisa di una fascia ondulata 
da basse colline, larga dai 50 ai 75 Cm si adagia tra le 
Alpi ed il Giura. Seguendo nella sua lunghezza la direzione 
principale delle Alpi e del Giura, si stende da sud-ovest a 

I nord-est. I grandi laghi Lemano e Bodamico chiudono l'Alti
piano. Veduto da una cima del Giura o delle Alpi, l'Alti
piano prende l'aspetto d'una grande pianura a livello, leg
germente ondulata da facili colli. Attraversando invece 
questo paesaggio ben di rado ci tocca di passare una distesa 
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di suolo perfettamente piana, che i;.bbia qualche ora di lun
ghezza. Anzi, quasi da per tutto, si alternano piani non 
molto estesi e basse alture dai dolci pendii. Però tutte quelle 
elevazioni sono rivestite anche sul dosso di terre variamente 
coltivate o di verdeggianti boschi frondiferi e aciculari. I 
loro dossi poco elevati e tondeggianti contrastano colle cime 
frastagliate delle Alpi. 

7. Al pari delle Alpi, il Giura svizzero non è che la parte 
media di un sistema di monte che principia presso il Rodano 
in Francia e si spinge in direzione nord-est oltre il Reno 
fino nell'interno della Germania. La sua lunghezza nel terri
torio svizzero è di 300 Cm e di Cm 50 è la larghezza 
maggiore. 

Ardita a somiglianza d' una potente muraglia, si spicca 
improvvisa la catena orientale dall'Altipiano. Dietro le spalle 
le corrono parallelamente da due a cinque altri bastioni. 
Nella parte settentrionale del Giura le catene hanno forme 
meno spiccate. Le erte pareti della catena orientale sono 
interrotte da chiuse trasve1 sali che danno accesso alle valli 
interne ed aprono il passo ai fiumi che sboccano nel piano. 
Il Mont Tendre, nel Vodese, è la cima più alta nel Giura. 
però non supera i 1680 m di altezza. Il Giura è quindi una 
montagna di media altezza. Sulle sue cime non si riscon
trano i campi di nevi e di ghiacci tanto frequenti nelle Alpi. 

17. Nevi eterne e ghiacciai. 

1. Coloro che nei palloni salgono all' altezza delle nuvole 
riferiscono che lassù anche nel cnor della state regna un 
freddo sensibile. E chi non sa che sulle cime dei nostri 
monti l' aria è sempre assai più fredda che nella valle? A 
quelle altezze pochi sono gli oggetti che potrebbero assorbire 
e fermare il calore che mandano i raggi del sole. La maggior 
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quantità di calore si raccoglie nel basso delle valli. Nelle 
fredde regioni degli alti monti non nevica solo d'inverno, 
ma assai spesso anche nel cuore della state, quando al basso 
abbiamo la pioggia. E la neve lassù non cade a larghe 
falde come soffice bambagia, ma simile a fina gragnuola. Il 
sole, riapparendo, stempera un po' que' sodi granellini, non 
riesce però a discioglierli del tutto. Nella notte que' gra
nellini bagnati congelano, e si formano grandi corpi di neve 
gelata, che cuoprono le più alte corone dei nostri monti. Co
desti campi di nevi gelate sono detti nevi eterne. Conti
nuando a nevicare, le nevi perpetue si riversano lentamente 
nei luoghi più bassi, colmando le gole dei monti. Cosi dila
tandosi arrivano ai luoghi più caldi, dove si convertono in 
masse pastose che di notte si trasformano in solidissimo 
ghiaccio. 

2. In tal modo si formano i ghiacciai, cioè quei grandi 
ammassi di ghiacci che in molti luoghi riempiono interamente 
i valloni ed i bacini sulle spalle delle montagne. Non avete 
però a figurarvi la superficie del ghiacciaio piana e liscia 
come quella di uno stagno gelato, chè anzi è tutta scabra 
e ondulata simile allo specchio di un lago che gelasse im
provvisamente quando è sconvolto dal vento. Spesso nel 
ghiacciaio si aprono enormi crepacci che tornano d' inceppo 
e di pericolo al viaggiatore. Il pericolo è maggiore quando 
quegli abissi sono mascherati dalla neve caduta di fresco. 
Guai se il viaggiatore vi pone incauto il piede! Ei piomba 
inaspettatamente in una nera e gelida voragine. 

3. Sui fianchi dei ghiacciai si adunano lunghi banchi di 
sfasciumi che si spiccano continuamente dalle pareti dei monti 
sovrastanti. Il ghiacciaio per l'enorme suo peso si muove, 
benchè invisibilmente, a valle, e seco trascina codesti de
triti e li deposita al suo lembo inferiore formandovi veri 
monti di congerie, detti morene. Alcuni ghiacciai hanno l' in
tiera loro superficie ammantata di macerie, da credervi in un 

8 
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deserto di sabbia. Dove la massa del ghiaccio non è velata 
dalle ghiaie e dalle pietre, essa presenta, specialmente nelle 
fessure, una vaghissima tinta azzurrognola. Le acque che 
scorrono per disotto al ghiacciaio si raccolgono in un torrente, 
il quale sbocca al suo lembo inferiore da una. profonda gal
leria di ghiaccio, qua:si da una meravigliosa volta di cristallo. 
Sono codeste caverne come le anfore dalle quali sgorgano i 
ruscelli ed i fiumi perenni che fecondano le valli e le pianure. 

Assai variano i ghiacciai in estensione. Alcuni non oltre
passano la lunghezza di un' ora, mentre altri non si percor
rono in meno di sei o dieci ore. Hanno di solito un' ora di 
larghezza ed una profondità di 30 fino a 200 m. Nelle Alpi 
svizzere si contano oltre 600 ghiacciai, i quali occupano circa 
la duodecima parte dell' iutiero territorio della nostra patria. 

18. Le valanghe. 

1. Sono le valanghe enormi torrenti di neve che nell' in
verno o in primavera, dalle erte sponde dei monti, preci
pitano furiosamente nelle valli. Sogliono scendere per le gole 
che si aprono sotto le pareti più elevate e più scoscese dei 
monti, e si fermano nei bacini o nei piani sul fondo delle 
valli. Talora però si aprono nuove vie attraverso i boschi 
secolari, spandendo nelle campagne sottostanti rovina e de
solazione. 

l\Iolte valanghe cadono nell' inverno, quando su di un 
sodo e liscio suolo di neve si ammassa d' un tratto un grosso 
strato di neve fresca e granulosa. Questo strato farinoso 
non aderisce fermamente allo strato sottoposto. Una corona 
di neve che si stacchi da un scoglio, la pedata di un ca
moscio o di una lepre, perfino un globetto di neve c·he il 
vento faccia cadere da un cespuglio, o una fucilata che rompa 
la quiete dell' aria, possono mettere in moto la neve fresca. 
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Una grossa ondata di neve si muove dapprima lentamente 
spingendo innanzi a sé l' altra neve che trova nel cammino. 
Il cupo rombo e la corrente d' aria che accompagnano quella 
massa scivolante staccano dalle pareti vicine cento e cento 
altre valanghe che. corrono ad ingrossarla. Quell' orrido tor
rente di neve precipita furiosamente. Sul suo cammino sono 
smossi le pietre e i macigni, e divelti i cespugli: la foresta 
trema, un immenso turbinio di fumo avvolge quello spaven
tevole convoglio. Eccolo irrompere nella foresta vicina! 
Crepitano gli alberi annosi schiantati e rasi come se fosser 
fuscelli. Ma quel grandioso spettacolo non dura più di dieci 
minuti. Poi, silenzio sepolcrale. Il fitto nembo di neve 
si posa lentamente come gran lenzuolo funebre sul paese 
intorno. 

Sono queste le valanghe fredde, tanto temute dai monta
nari, percbè sogliono staccarsi inavvertite e perché segnano 
di disastri il loro cammino. L'impeto della corrente d'aria 
che le precede é indescrivibile. Esso schianta e sradica le 
foreste, travolge le casipole dei montanari, sobbalza da terra 
uomini ed animali e li lancia negli abissi. Ancora nella valle, 
quando la valanga si posa, quella corrente non cessa dalla 
sua foga. Abbatte i noci, le querce ed i faggi più grossi 

' ribalta le vetture e sconquassa le case. 

2. Meno disastrose sono le valanghe calde. Esse cadono 
d' ordinario in principio di primavera. Il favonio, i raggi 
solari corrodono la base dei campi di neve e li distaccano 
dal suolo. I ruscelletti d' acqua che corrono sotto la neve 
aumentano quel lavoro di corrosione. Basta allora una leg
giera scossa e l' iutiero ammasso si muove rotolando al basso. 
Ma la neve essendo diaccia e pastosa non si dissolve in pol
vere, anzi si avvolge a grossi cumuli che si scavalcano, si 
spezzano, si rifanno scorrendo rotoloni giù per il pendio. 
Terre, pietre, legni sono travolti nel poderoso ammasso di 
neve. Poiché si muove più lentamente, la valanga calda non 
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manda innanzi a sé una corrente d' aria impetuosa ed i suoi 
disastri si limitano entro il suo percorso. 

Le valanghe danneggiano gli uomini e nella roba e nella 
vita. Molti e molti viaggiatori delle Alpi perirono misera
mente nei loro vortici impetuosi. Nelle montagne del Gri
gione ogni anno si registra qualche infortunio a causa delle 
valanghe. Non devesi però ignorare che le valanghe tanto 
dannose apportano anche qualche utile. Esse spazzano le 
nevi dai pendii dei monti ed anticipano così la bella stagione. 

19. Come gli abitatori dei monti si proteggono contro 
le valanghe: 

1. Sulle falde delle Alpi i montanari banno costrutte le 
loro capanne, seminano il loro grano, ricoverano i loro ar
menti. Fin da tempi rimoti essi lottano contro la violenza 
desolatrice delle valanghe. All' uopo erigono contro di queste 
opere di difesa o con certi ostacoli impediscono il primo stac
carsi della neve. 

In molti luoghi la natura stessa ha provveduto eccellenti 
mezzi di sicurezza. Talora una schiena di monte forma un 
sicuro riparo alla balza sottostante, dove sono raccolte le 
casipole e le stalle degli alpigiani. Altrove uno scoglio a 
cuneo, tagliando la valanga e deviandola, protegge l'abituro 
che gli sta al piede. Già in tempi assai rimoti si riguar
davano le alte foreste al sommo dei monti quali potenti ba
luardi contro le valanghe e da quelle si asteneva la scure. 

2. Altri luoghi percontro sarebbero esposti a sicura ro
vina, se l' uomo non pensasse a premunirsene con opere di 
difesa. Dietro alla casa o alla stalla minacciata si eresse 
uno sperone, ossia doppio riparo murato, a forma di trian
golo, colla punta rivolta verso il monte. Cosifatto riparo 
taglia la valanga in due correnti che scendono innocue lungo 
i :fianchi dell' edifizio. Altrove si riempie lo spazio tra l' edi-
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fizio ed il declivio del monte con sassi e con terra da for
marvi un ripieno a livello del culmine del tetto. Il ripieno 
si cuopre superiormente di cespiti. La valanga battendo nella 
sua foga su quel ripiano è sobbalzata di là dal tetto senza 
recar danno alcuno all' edifizio. Di cotali opere protettrici 
che hanno origine in tempi rimoti s'incontrano tuttora in 
molti luoghi, come in A vera e a Da vos. 

3. Ma assai più efficaci sono le opere a prevenire la ca
duta delle valanghe. Il rimboschimento delle radure nelle 
regioni elevate e la conservazione delle foreste protettrici 
tornano assai utili al riguardo. 

Eccovene un esempio. 
Nell'inverno del 1867 si staccava da alcuni massi roc

ciosi sul territorio del Comune di Schleins, all' altitudine di 
2000 m e non molto al disopra della linea dei boschi, una 
enorme valanga calda. Rompendosi cinque diverse vie attra
verso l' intiera regione boschiva sopra una lunghezza di tre 
Cm, si arrestò sulle sponde dell'Inno. Venti Ettari di bosco 
furono devastati, ed un enorme ammasso di piante svelte o 
schiantate occupava il luogo del disastro. 

Il comune di Schleins volle impiegare il reddito di tanto 
legname in opere di difesa ed a rimboscare le cinque vie 
aperte dalla valanga. 

Su in alto, dove la valanga erasi staccata, il pendio ele
vasi scosceso, roccioso e nudo di erbe. Ivi per fermare la 
neve si eressero 19 argini o muri traversali della lunghezza 
complessiva di 412 m. I muri formano diverse file parallele. 
Ogni fila è divisa in parecchie sezioni, con larghe lacune 
tramezzo. Le sezioni di ciascun ordine inferiore rispondono 
alle lacune del prossimo ordine superiore. Le vie corse dalle 
valanghe furono sbarrate da palafitte. Da quel tempo non 
si staccò più la neve in quel luogo, e le falde di bosco rase 
dalla valanga vanno rinnovellandosi. 
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20. Le acque della Svizzera. 
1. La Svizzera è assai ricca di acque. Essendo il nostro 

paese dei più elevati dell' Europa, esso racchiude le sorgenti 
ed il corso superiore di molti fiumi. Siccome il suo territorio 
è piuttosto ristretto, le correnti delle acque non possono rag
giungere grandi dimensioni e non servono alla navigazione. 
Solo nelle ampie pianure della Germania, della Francia, del
l'Austria e dell'Italia, raccogliendo molti affluenti, si trasfor
mano in poderose fiumane dal corso placido e maestoso. La 
Svizzera vanta invece un gran numero di ruscelli e torrenti, 
di piccoli fiumi e laghi bellissimi. 

Essi abbondano di acque non solo al tempo delle lunghe 
piogge, ma anche nei giorni di lunga siccità. Molti fiumi 
del nostro paese aumentano anzi di volume nei giorni più 
cocenti della state. Allora sotto i fervidi raggi del sole estivo 
i ghiacciai sulle montagne si squagliano più rapidamente, e 
dai loro ammassi colano infiniti rigagnoletti d' acqua che riu
nendosi più in basso danno origine a ruscelli e torrenti 
montani. 

2. Al piede dei monti scaturiscono in gran numero le 
sorgenti che corrono continuamente e recano il tributo delle 
loro acque al fiume od al torrente della valle. Anche quelle 
acque derivano dai ghiacciai. Dove il ghiacciaio riposa in 
un bacino della montagna, il gelo neppur nel cuor dell' in
verno può penetrare fino al più basso suo strato che posa sul 
terreno. Il disgelo continua sotto il ghiaccio tutto l' anno. 
L' acqua che di continuo sgoccia per di sotto al ghiacciaio, 
trovando una crepatura nel suolo, si insinua per quella, scende 
nelle viscere della montagna per sbucare al basso raccolta 
in freschissima sorgente. 

3. Talora un fiume è nutrito da un azzurro laghetto al
pino, il quale alla sua volta è alimentato dalle nevi eterne 
o dai ghiacciai che ne baciano i margini. Il torrente mon
tano, trascorrendo i declivi franati, travolge seco ciottoli, 
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terre e ghiaie. Ma più innanzi la valle si allarga, la pen
denza del suolo diminuisce e si calma la violenza delle acque. 
Le macerie si arrestano e si ammontano in mezzo alle acque 
e queste ingrossate dalle piogge e dallo sciogliersi delle nevi, 
irrompono nelle vicine campagne desertando campi e prati. 

L' uomo cerca di assicurarsi da codesti danni innalzando 
artificialmente le rive del fiume. Di sifatti ripari contro le 
piene dei torrenti si trovano nelle valli del Reno, della Linth, 
dell'Aare e lungo molti altri fiumi montani della Svizzera. 

4. Gli ameni laghi della Svizzera formano un gradevole 
contrasto col corso selvatico e rumoroso di molti fiumi. 

A occidente dell' ubertoso altipiano, colmato dalle copiose 
acque del Rodano, risplende il bel Lemano o Lago di Ginevra, 
coronato di rose e di verdi pampini. All' est miri tranquilla
mente adagiato tra fruttiferi colli il maestoso Bodamico o 
Lago di Costanza. Tra l' uno e l' altro si distendono molti 
altri laghi interni. Insinuandosi piacevolmente tra erbosi 
monti e valli popolose o sono al paese splendido ornamento 
o servono alla · vita commerciale. Così i laghi di Zurigo, di 
Zug, dei Quattro Cantoni, di Wallenstadt, e verso sera quello 
di Thun, di Brienz e di Neoborgo. Di là dalle Alpi, sul-
1' estremo margine del nostro paese, distendonsi i vaghissimi 
laghi di Lugano, e di Locarno o Lago Maggiore. 

Codesti laghi, giacenti per la maggior parte ai piedi 
delle Alpi, hanno anche una grande importanza per la circo
lazione delle acque. In questi bacini l' acqua trova un vasto 
spazio per espandersi, dimodochè durante le grandi piogge e 
lo scioglimento delle nevi, il suo livello si alza molto meno 
di quello dei fiumi. Le piene vi vengono a riposo, onde si 
spegne la loro violenza. I fiumi depositano nei laghi i de
triti strappati alle montagne e da torbidi e melmosi che erano 
al primo entrarvi, si chiarificano e ne escono limpidi come 
cristalli. 

- ->-----:--+--



110 -

Storia Naturale. 
-~-

1. La salvia dei prati. 

1. Una delle pianticelle che maggiormente spiccano in 
mezzo al verde dei prati nei mesi di maggio e giugno è la 
salvia. La sua struttura generale desta interesse. È una 
pianta alta, appariscente. Il fusto eretto, quadrangolare, pelo
setto, provvisto inferiormente di foglie piuttosto grandi, ter
mina in una bella spiga di fiori. I fiori, numerosi, violacei, 
sono inseriti nelle ascelle delle foglioline opposte e formano 
in tal guisa un verticillo. Si contano più di dieci verticilli 
posti l'uno sopra l'altro a guisa di spiga. 

2. La salvia la discernono facilmente, tra le altre piante, 
anche gli insetti. Osservateli: essi volano di fiore in fiore, 
si posano sulle corolle e vi introducono la tromba per suc
chiarne l'umore zuccherino. E quest'operazione riesce utile 
alle piante stesse, perché gli insetti trasportano il polline 
sullo stimma. Osservate il fiore della salvia: non vi scor
gete nè stami, nè pistilli; non vi si vede che la corolla a 
foggia di tubo e divisa in due parti chiamate labbra. Il 
labbro inferiore è simile ad una piccola sedia; il superiore 
è talmente arcuato da sembrare un elmo: il tubo è chiuso da 
una fogliolina. Dal labbro superiore della corolla sporge un 
sottile filamento che all' estremità si divide in due fili ancora 
più fini: è l' estremità dello stilo con due stimmi. Ma gli 
stami dove sono? Premiamo leggermente colla punta della 
matita la fogliolina che chiude il tubo ed ecco gli stami. 
Le antere allungate dei due stami arcuati battono sulla ma-
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tita e ne coprono la punta di polline giallo. Ripetiamo la 
stessa operazione con un altro .fiore e vellrete che il polline 
della matita ne tocca lo stimma e vi aderisce in parte. 

3. L' insetto che succhia il miele dai fiori, eseguisce la 
stessa operazione della matita. Quando introduce la tromba 
nel tubo, preme quella fogliolina alquanto all' iudietro e gli 
stami si piegano sul suo dorso, al quale si appiccica una 
parte del polline. L' insetto vola quindi ad un altro fiore, 
e, succhiandone il miele, deposita alcuni granellini di polline 
sullo stimma, prendendone seco dell'altro. Ecco come ven
gono fecondati i fiori: precisamente col polline di un altro 
fiore, poichè l' insetto tocca ben di rado lo stimma quando 
vola via; lo tocca invece quasi sempre, allorchè va a posarsi 
sul fiore. Se ciò non avvenisse, sarebbe impossibile che il 
polline toccasse lo stimma; l'ovario non potrebbe convertirsi 
in frutto e la pianta sarebbe infruttifera. 

4. Come avviene però che premendo la fogliolina all' in
gresso del tubo, le antere si pieghino? Si osservi la strut
tura degli stami e si avrà di ciò facile e convincente ragione. 
All' estremità posteriore ogni filamento degli stami è prov
visto di una fogliolina. Le due foglioline sono unite e ne 
formano una sola che chiude così l'ingresso del tubo della 
corolla. Davanti a questa fogliolina si staccano dai filamenti 
due altri piccoli fili, saldati al labbro della corolla. Capirete 
facilmente che se la fogliolina vien piegata verso l' alto, la 
parte anteriore dei filamenti colle antere s' inchinerà verso il 
basso. I filamenti girano intorno ai due stiletti a foggia del 
giogo di una stadera o dell' altalena. È la stessa cosa: 
l'una estremità si alza, quando l'altra s'abbassa e viceversa. 

5. Delle labiate citeremo ancora l' edera terrestre e l' or
tica bianca. Hanno anch'esse la corolla di una sola foglia, 
divisa in due labbra, i fiori impiantati nelle ascelle delle 
foglie, le foglie opposte, di cui ogni due paia susseguentisi 
formano una croce. Differiscono dalla salvia pel numero degli 
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stami. Gli stami della salvia sono due, mentre quelli delle 
altre labiate sono ·quattro, due a :filamento lungo e due a fila
mento corto. Anche il colore dei fiori, la forma delle foglie 
e la grandezza delle due piante sono dissimili da quelle 
della salvia. 

2. Il ranuncolo acre. 

È questo pure una pianticella comunissima nei prati, cui 
adorna de' suoi fiorellini giallo-dorati, lucidi come seta. I 
tedeschi lo chiamano piede di gallo, poiché le foglie inferiori 
del fusto hanno qualche somiglianza colle dita tese dell' uc
cello, perciò anche con quelle del gallo. La foglia é divisa da 
quattro profondi intagli in 5 parti, come il piede dell' uccello 
in quattro dita. Ogni parte é poi alla sua volta frastagliata. 
Le foglie superiori del fusto sono sessili e divise solo in tre 
parti. Il ranuncolo si chiama acre a cagione dell'umore ve
lenoso che contiene, nei frutti immaturi specialmente. Se lo 
applichi alla pelle, vi produce un'irritazione che va fino al 
punto da far sollevare delle bollicine. Gli animali in genere 
non toccano i ranuncoli, se verdi, però li mangiano disseccati 
colle altre erbe alimentari, poiché il loro umore acre scom
pare coll' essiccazione. Ad ogni modo il ranuncolo non è un 
buon foraggio. 

2. Il ranuncolo è una pianticella che fa bella mostra di 
sé. Nel mezzo del fiore osservi molti pistilli riuniti e circon
dati da una corona di numerosi stami. I fiori banno un ca
lice di cinque sepali, che alla fioritura si ripiegano in giù, 
e una corolla di cinque petali piuttosto allargati e provvisti 
alla base di una scaglia o unghietta. Questa contiene una 
gocciolina di miele, che serve di nutrimento a molti insetti, 
come mosche e piccoli scarafaggi. La pianticella luccica da 
lungi, sì che gli insetti la distinguono di leggieri fra le altre 
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piante. Anche i sepali, alterni coi petali, perdono dopo la 
sfioritura il loro verde e si coloriscono d' un giallo pallido. 

I fiori del ranuncolo, spari::i in mezzo al verde smalto 
dei prati, attirano lo sguardo, poiché hanno un fusto alto 
che sopravanza quello di altre piante. Il fusto poi si rami
fica all' estremità superiore e presenta all' occhio un bel nu
mero di peduncoli. 

Ci è dato talvolta ammirare centinaia e centinaia di 
queste pianticelle disposte simmetricamente l'una accanto al-
1' altra, in modo da formare come una sola macchia fusa d' un 
bel colore dorato che fa un' impressione assai gradevole al-
1' occhio. 

Sembran servire di guida agli insetti che vanno in cerca 
di miele. 

3. Il ranuncolo é tanto frequente, poiché produce una 
quantità di semi. In ogni frutto che si sviluppa dagli ovuli 
posti nel mezzo, matura un seme. Non tutti i semi giungono 
però a maturazione, poiché buona parte dei fusti vengono ta
gliati dalla falce prima che maturino i frutti. La radice del 
ranuncolo non si dissecca d' autunno; continua ad esistere 
e di primavera produce un nuovo fusto. Ecco perchè il nu
mero di queste piante é ogni anno così grande. 

4. Altre piante congeneri sono il ranuncolo bulboso, 
chiamato anche sedano selvatico, o lappio o faugellino. Ha 
i sepali ripiegati in giù e il fusto ingrossato alla base a guisa 
di bulbo. 

Citeremo anche il ranuncolo di palude, che vegeta lungo 
i fossati, il trollio europeo che fiorisce di primavera in luoghi 
umidi e che si può tosto riconoscere ai fiori d'un giallo pal
lido e fatti a foggia di palla. Il ranuncolo di palude cresce 
in luoghi acquitrinosi ed ha i fiori del colore del tuorlo 
d' uovo. Mancano i sepali e le foglie del fusto non sono 
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frastagliate come nelle altre ranuncolacee, ma intiere. Sono 
larghe quanto lunghe, arrotondate davanti e con un' intacca
tura alla base: sono dunque reniformi. 

3. Il topo. 

1. Nella terra vivono certi animaletti che sono un vero 
flagello per l'agricoltura. Entriamo di primavera o d' au
tunno in un prato. ~ccoti mucchi e mucchi di terra, pro
dotti dallo scavo delle gallerie dei topi campagnuoli. Qual 
grave danno arrecano ai fondi coltivati questi animaletti! 
Scavando, rosicchiano le radici delle erbe, le quali in un 
batter d' occhio disseccano, a scapito del contadino. 

2. Un ospite uggioso che s' introduce nelle nostre abi
tazioni é il topolino o topo casalingo. Quale seccatura per 
l' uomo! È un dannoso importuna! Esso segue l'uomo 
ovunque e a suo dispetto. S' introduce nelle case, nei gra
nai, nei fienili, nei magazzini, nelle fessure, dappertutto, ca
gionando danni rilevanti. Non v' ha commestibile che sia al 
riparo da quel distruggitore insaziabile: mangia pane, cacio 
grano, carne, lardo, in una parola, é onnivoro. Ma c' é di 
più! Il topolino nuoce maggiormente per la sua manìa di 
rosicchiare gli oggetti. Fora sacchi, camicie, fazzoletti, len
zuola, tutta la biancheria; buca gli armadi, pur di procurarsi 
cibo prelibato. Pare davvero affetto da manìa distruggitrice, 
perché si piglia il gusto di rodere cose che non mangia. 

3. Il genere di vita del topo casalingo e del topo cam
pagnuolo corrisponde pienamente alla conformazione del loro 
corpo. La piccola mole permette loro di trovar rifugio nel 
più ristretto nascondiglio. Sorprendi un topo? ecco che fa 
una giravolta e lesto come il lampo imbocca una fessura 
quasi invisibile. Sia pur buio pesto, gli riesce di scapolarsela 
per la più piccola buca, perché dotato di vista acuta. Un 
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altro senso squisito del topolino é l' udito. Le orecchie sot
tili e pelose sono formate in guisa, che esso avverte il mi
nimo rumore di chi s' avvicina. Colle gambe posteriori, più 
lunghe e più robuste che le anteriori, spicca lunghi salti. 
Le zampe lo rendono atto all'arrampicarsi e allo scavare, 
perché le dita sono provviste d' unghie acute. Arrampican
dosi il topo si serve della coda squamosa come di puntello. 

4. Per rodere, il topo si serve dei denti incisivi fatti a 
scalpello: ne ha due in ogni mascella. Osserva quei dentini 
lunghi, sottili, affilati come coltelli. Hanno la faccia esterna 
coperta di uno smalto duro come l' acciaio; del resto sono 
della stessa sostanza che gli altri denti, benchè più molle; 
per conseguenza si consumano molto di più di dentro che 
non di fuori. Sfregando l' uno contro l' altro si tagliano a 
scalpello e sono così affilati, da poter segare o rodere legno 
duro e gusci di noce. A furia di rodere, anche lo smalto 
si altera e coll'andar del tempo si consumerebbero del tutto 
anche i denti. Ma che succede? Attenti, scolari! Avviene 
un fenomeno ammirabile. Gl' incisivi conservano sempre la 
stessa lunghezza, malgrado il continuo consumo. È strano, 
nevvero? Ma é proprio così. Ecco come sta la cosa. Essi 
non hanno radici e a guisa delle unghie delle nostre dita, 
crescono sempre alla base, man mano che si logorano sulla 
punta. Ecco perché, quando un incisivo a caso si rompe, 
quello che gli si oppone, mancando lo sfregamento, si svi
luppa di più e si torce. Il continuo crescere dei denti in
cisivi fa sì che i topi siano costretti a rosicchiare per consu
mare i denti, del resto si svilupperebbero a poco a poco l' uno 
sopra l'altro, tanto da impedire all' animale di mangiare: 
cosicché dovrebbe poi morir di fame. 

5. Il topo non ha punta necessità di possedere denti ca
nini, perché non assale, né uccide animali viventi; gli oc
corrono però denti da sminuzzare la sostanza alimenta.re. 
Vicino agli incisivi, dove la volpe ha i suoi lunghi denti 
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canini, vedi uno spazio vuoto, detto barra. Seguono i mo
lari con superficie a ripiegature trasversali di smalto. Os
serva il topolino che buca la crosta di quel formaggio. 
Masticando, muove la mascella inferiore dal davanti all' in
dietro in relazione alla mascella superiore. Le l'ipiegature 
di smalto delle file superiori ed inferiori dei denti si sfregano 
le une contro le altre, come due macine da mulino. Nella 
stessa guisa con cui queste macinano il grano, i molari del 
topo sminuzzano le sostanze vegetali. 

6. Assai molesti riescono i topi. Le nostre abitazioni, 
ad onta della caccia che loro si dà, ne sono sempre infestate. 
Ed è naturale, pDichè pullulano in modo spaventevole. Nel 
corso dell' estate la femmina mette alla luce dei piccini tre 
o quattro volte e sempre da quattro a otto. Non udiste mai 
il ghii, ghii, ghii di quei topolini nudi, dagl' occhi velati? 
Passano tre o quattro settimane e si fanno grandicelli, dopo 
quattro mesi di vita, sgambettano, saltellano, fabbricano un 
nido proprio e in breve la famiglia cresce. 

4. Il gatto. 
1. Ti è caro il tuo gatto, nevvero? Bada però che è 

falso, doppio come una cipolla! Un momento si mostra af
fabile, poi focoso come uno zolfanello, sguaina le unghiacce 
e giù graffiate da orbo. S' affeziona più ai luoghi che alle 
persone. Vive da amico accanto all' uomo, ma ne ha il suo 
tornaconto! Fa solenni scorpacciate di topi; e noi l' apprez
ziamo di molto, perché ci torna assai utile. Ma ogni me
daglia ha il suo rovescio. Alle volte fra i suoi artigli in
cappa qualche ingenuo uccellino. Osserva quel gattaccio sul-
1' albero. Cheto cheto, colla testa bassa, spia le mosse degli 
uccelli che si soffermano a rallegrarci coi loro gorgheggi o 
vengono a beccare gl' insetti novici. To' ! spicca un salto 
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e adunghia la preda. Che cuor feroce! Per buona fortuna 
quei colpi gli riescono di rado Però il suo vero ufficio è 
di liberarci la casa dai topi: esso è il loro terrore. 

2. Il gatto è intento dì e notte a dar la caccia agli abi
tatori del solaio. Di tanto in tanto visita la campagna, ri
torna al granaio, scende in cantina, lemme lemme sale nel 
fienile. A qualunque ora, in qualunque posto il gatto si oriz
zonta. Osserviamo i suoi occhi e avremo di ciò facile ra
gione. In un locale chiaro o all' aperto, di giorno, quegli 
occhi hanno la pupilla allungata dall' alto al basso, simile ad 
una stri&_cia; nella penombra la pupilla è più larga; scemando 
ancora la luce assume forma circolare, allargandosi dai lati. 
Questo mutamento lo si osserva al crepuscolo, quando an
notta. Guarda e vedrai la striscia nera allargarsi e com
porsi in circolo, il quale cresce tanto da occupare quasi l' in· 
tiera parte visibile del!' occhio. Vedi qualchecosa di simile, 
osservando attentamente alla stessa ora l' occhio di tuo fra
tello. È vero che già in pieno giorno noterai che la sua 
pupilla è circolare e non a forma di striscia, ma tuttavia 
puoi constatare che anche qui il circolo nero cresce gradata
mente. Riscontrerai però che la differenza della larghezza 
nell'occhio dell'uomo, non è così grande come nell'occhio 

· del gatto. La pupilla di questo animale può allargarsi più 
della nostra. 

3. Questo fenomeno è di grande importanza per la fa
coltà di vedere al buio. Annottando, la luce si attenua; 
allora il micio allarga sempre più la pupilla, per la quale 
passano i raggi luminosi; attraverso la pupilla allargata 
questi possono entrare in maggior quantità, compensando così 
quanto la luce perde di intensità. Ecco perchè il gatto ci vede 
abbastanza bene, anche nei locali debolmente rischiarati. 
Identico scopo ha l' allargarsi della pupilla nel nostro occhio. 
In grazia di questa facoltà ci riesce di leggere e scrivere al 
crepuscolo, ci orizzontiamo nella cantina poco chiara, benchè 
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entrando ci sembri affatto oscura. L' allargarsi della nostra 
pupilla è limitato più che nel gatto e quindi esso riconosce 
le cose per bene, anche dove noi non ci vediamo. Però in 
un locale perfettamente chiuso anche il gatto non ci vede; 
ma la cantina ba finestre, le imposte del granaio chiudono 
male e la fioca luce della luna che fa capolino di dietro le 
nubi vi penetra ed è sufficiente, perchè il gatto, colla sua 
pupilla allargata, possa vederci. 

4. Il gatto è anche baffuto: ma quel suo bel paio di 
mustacchi non è soltanto un ornamento. I peli dei suoi baffi 
vengono in aiuto all'occhio, quando la luce è debole. Quei 
peli non hanno sensibilità, sono come i tuoi capelli che si 
possono tagliare, senza che tu provi dolore. Ma aecostati 
al gatto accovacciato sulla panca della stufa e che sta ap
punto sonnecchiando e premi la punta di quei peli. Esso 
scappa via sdegnato. Poverino! l' hai punto. I peli, a toc
carli, premono sui pori alla loro base e ciò cagiona al gatto 
una sgradevole sensazione. Esce in cerca di preda, quando 
è oscuro? Allora non sbarra soltanto gli occhi, ma tasta 
continuatamente coi peli dei baffi, proprio come facciamo noi 
colle braccia, camminando al buio; esso si orizzonta così. 

5. Questo animale ha poi finissimo il senso dell' udito! 
Il topolino s' aggira sotto la credenza, leggero come una 
piuma, ma il gatto se n' è già accorto. Esso aguzza le orec
chie corte e larghe alla base, le gira e rigira in tutte le di
rezioni per accertarsi dove sta la vittima. Volpone! l'ha 
scoperta. Pian pianino, senza strepito di sorta, s' avanza 
verso la parte sospetta. Sia di pietra o di legno il pavi
mento, il rumore da lui prodotto è impercettibile. Hai osser
vato i polpastrelli alla base delle dita? Ebbene, il gatto 
camp:lina su quelli e non fa rumore. Ma tu dirai: non si 
sente, quando tocca il suolo colle unghie aguzze e dure? 
Niente del tutto! Le ritira completamente nelle guaine; in
oltre l'ultima falange del dito, portante l'artiglio e la guaina> 
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é volta all'insù, così che tocca il suolo solamente con quei 
morbidi polpastrelli. Il gatto capita addosso al topolino, 
senza eh' esso se ne accorga; basta che non lo veda. 

6. Vediamolo quando s'apposta: il gatto si rannicchia, é 
lì tutto occhio e orecchio ! Il topolino sporge fuori il muso, 
fiuta e s'avanza, si mette a rosicchiare a spizzico un pezzo 
di mollica di pane. È l'ultimo boccone. Quand' é giunto a 
tiro il gatto vi si lancia sopra. "Zii, zii: zii!" strilla il me
schinello. Ma il crudelaccio l'ha afferrato e lo tien fermo. 
Come riuscì al gatto di spiccare quel gran salto~ Rannic
chiandosi, piegò il piede e le coscie delle gambe posteriori 
l' una sull' altra, inarcò la schiena a forma di gobba; allor
ché il topolino gli fu abbastanza vicino, stese le gambe po
steriori, comunicando così una spinta al corpo, che volò in 
avanti. Quel movimento fu anche agevolato dallo stendersi 
accelerato della spina dorsale. Chi sa quante volte tu facesti 
lo stesso esperimento! Prendesti una verga flessibile, la pie
gasti alle due estremità più che potevi, lasciasti liberi i due 
capi contemporaneamente e la verga, stendendosi, si vibrò 
in aria come saetta. 

7. Il gatto possiede altre capacità. Per procurarsi il 
cibo si fa abile rampicante. Colla massima agilità s' arram
pica sugli alberi più alti, pur che si tratti d' un buon boccone, 
ad esempio di un uccellino! S'inerpica su qualunque parete 
a piombo della casa o del fienile per passare da un buco del 
tetto nell' interno in cerca di topi. L' arrampicare é cosa 
facile per il gatto, perché ha tutto l' occorrente. Ti rammenti 
di quando gli pizzicasti la coda? Montò sulle furie e, sguai
nando gli unghioni, volle graffiarti. Ora le unghie gli ven
gono in acconcio per arrampicare: le ficca nel legno e tira 
su il corpo rapidamente. Dunque capisci che la capacità di 
poter ritirare gli artigli non serve al gatto solo per cam
minare con passo leggero! Gli artigli si consumerebbero, si 
spunterebbero, ed esso non potrebbe più salire sugli alberi. 

9 
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Per arrampicare e saltare è poi di grande importanza che il 
corpo del gatto sia slanciato e flessibile. 

8. Il topolino divenuto vittima del gatto, non ne è in
ghiottito d'un colpo solo. Gli dà una stretta, lo lascia li
bero, lo riprende, lo palleggia fra le zampettine, l' addenta 
sul serio e il topolino è spacciato. Del resto per uccidere 
i topi e gli uccelli, ficca loro nel corpo i suoi quattro canini 
lunghi ed aguzzi. I canini sono tanti pugnali che servono 
a pungere e ad uccidere. Uccisa la preda, la divora in di
sparte, come il cane. Lacera la carne coi molari, e a questo 
scopo la corona del molare è fornita di tubercoli lunghi ed 
acuti. Caratteristico per la sua grandezza e specialmente 
per le sue grandi punte è un dente molare per ogni parte 
delle mascelle ; esso serve eccellentemente a tagliare la carne 
e si chiama dente ferino. Le acute prominenze dei molari 
delle due mascelle, nell'atto della masticazione, non s' incon
trano le une sulle altre. I denti della mascella superiore 
sporgono alquanto all' infuori, in modo che quelli dell' ordine 
inferiore vanno a combaciare colla loro parte interna: e anche 
ciò ha la sua ragione. Se ciò non fosse, la carne verrebbe 
solo ammaccata, mentre cosi vien lacerata. Inoltre le punte 
scivolano lateralmente le une sulle altre, come le cesoie delle 
forbici e cosi si affilano. I sei incisivi, collocati davanti in 
ogni mascella, il gatto li usa poco, tutt' al più per rodere 
ossa, onde sono più piccoli e più deboli che gli altri. 

9. L' intiera struttura del suo corpo è appropriatissima, 
per dar la caccia ai topi. Colla pupilla allargantesi e col-
1' udito finissimo intuisce gli oggetti dai più piccoli indizi; 
i peli dei baffi, i molli polpastrelli alla pianta dei piedi, gli 
artigli aguzzi, il corpo slanciato, tutto gli agevola il conse
guimento della preda; i canim simili a pugnali, i molari acuti 
e ferini gli servono bene per uccidere e dilaniare le vittime. 
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5. La poiana. 

1. Un terribile cacciatore di topi è la poiana. Ne di
strugge maggior quantità che non il gatto: è per essi un 
vero tlagello. A petto suo il miglior gatto non regge in quel-
1' arte distruggitrice. Ogni giorno uccide e ingoia dozzine 
di quei roditori perniciosi, per saziare la fame. Ma il male 
si è che non s' accontenta di cacciare i topi. Alle volte de
vono stare all' erta anche gli uccelli cantori, le talpe, le lepri 
e le pernici, se non vogliono perire fra i suoi artigli. Però 
la poiana si novera fra gli uccelli utili che meritano d' essere 
protetti, percbè oltre a dare la caccia a tanti topi, distrugge 
insetti nocivi, mangia carogne e vipere velenose. 

2. Bello è vedere una poiana in caccia di topi. Essa si 
sofferma su di una pianta, vola sopra un rialzo, sopra un 
sasso, siede su di una zampa, nasconde l' altra sotto le penne 
e ritira la testa fra le spalle. Oh! bella. Ha tutto l'aspetto 
d' un omiciattolo bruno, con tanto di gobba! Eccola, ora 
gira l' occhio sui campi: colla sua pupilla acuta spia ogni 
cantuccio. Sciagurato quel topo, a cui saltasse il ticchio 
d' uscire dalla sua buca. La poiana sta in vedetta. Ma ecco, 
un topolino sbuca appunto dal suo nascondiglio. Imprudente! 
Gira e rigira sul prato, si nasconde sotto l' erba. La poiana 
l'ha visto dalla sua speeola e sa dove si è cacciato. Spicca 
un rapido volo dove vide tremolare l' erba e con un colpo 
d'artigli lo afferra, strappando assieme un ciuffo d'erba. La 
stessa sorte tocca di spesso alla talpa. Da un punto elevato 
la poiana osserva il lavorìo della talpa, vede dove getta fuori 
la terra, vola senza strepito sulla galleria, mentre la scava
trice smuove il terreno e d' un tratto le :ficca addosso i suoi 
unghioni e ne la estrae. 

3. La struttura del corpo della poiana è eccellentemente 
organizzata per cacciare i topi ed altri piccoli animali. L' oc
chio collocato lateralmente è acuto, l' udito è fine e la poiana 
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scorge già da lungi la preda che si muove sotto 1' erba o il 
fogliame. Le lunghe ali che arrivano sino alla punta della 
coda, la portano con volo rapido e sicuro sulla vittima adoc
chiata, prima che questa se n' avveda e possa fuggire nel 
suo nascondiglio. Per il movimento continuato delle ali essa 
impiega molta forza; perciò lo sterno porta un pettine o grande 
carena vuota, per l' inserzione dei forti muscoli dell' ala. 
Cogli artigli robusti, aguzzi e uncinati essa aggredisce la vit
tima, glieli ficca nel corpo, la tien ferma come fra tenaglie. 
L'animaletto può dimenarsi quanto vuole, ma non gli riesce 
di svincolarsi; può opporle resistenza col mordere, ma la 
poiana non sente niente, poiché le sue gambt: sono corazzate 
di duri scudi di osso o di materia cornea. Anche per dila
niare la preda é dotata dei mezzi occorrenti. È il becco 
robusto, acuto, curvo alla base, di cui si serve per sbranare 
il malcapitato animaletto. 

4. Due o tre di questi uccelli su in alto nell' aria offrono 
un notevole spettacolo. Quanti giri circolari! Che potenza 
di volo! 

6. Il maggiolino. 

1. Le piante incominciano a rivestirsi, e il maggiolino 
compare. Oh! che festa per i ragazzi. Provano un gusto 
matto a rincorrere quelle bestioline. In maggio, dopo una 
tepida pioggia, i maggiolini ronzano nelle ore crepuscolari in 
grande quantità. I fanciulli gareggiano la mattina nello 
scuotere le pianticelle del prato vicino per prendere il maggio
lino. D' un tratto tutto il vicinato é in agitazione. Che 
chiasso! Che vocìo ! Si grida, si canta. Il primo maggio
lino che passa dà luogo ad una caccia generale; nasce una 
vera gara per acchiapparlo. Se lo prende un fanciullo dal 
cuor duro, lo fa penare, invece il ragazzo educato e di buon 
cuore non lo molesta, non lo tormenta, perché ei sa bene 
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che anche le bestie sentono il dolore. Se piglia un maggio
lino, lo fa per conoscerlo per bene. 

2. Quegl' ospiti primaveìili, presi dai fanciulli, strisciano 
sulle nude braccia e sulle mani dei piccoli cacciatori, e vi si 
aggirano con facilità, mediante le tre paia di zampe. Le 
gambe hanno degli acuti pungiglioni e agli ultimi e numerosi 
articoli del piede si trovano due unghie che movendosi sulla 
mano del fanciullo, gli fanno il solletico; ond' egli ne ha gran 
gusto. Altri si divertono, appiccicandone uno al petto o sulla 
schiena del compagno. Il maggiolino s' attacca coi pungi
glioni e colle unghie al vestito e vien portato via. 

3. I bambini provano pure gran piacere e divertimento, 
stando lì a guardare i maggiolini che volan via dalle loro 
mani. Osservate! Prima di alzarsi nell' aria fanno vari pre
parat1v1. Spingono la testa alternativamente innanzi e in
dietro, sventolano un poco le brune ali, alzano ed abbassano 
l' addome, per aspirare aria dai fori respiratori, posti ai lati. 
I movimenti della testa, dell' addome e delle ali sono movi
menti respiratori paragonabili all' alzarsi e all' abbassarsi 
del nostro petto. Dopo aver respirato bene, levano le brune 
e forti ali : ora anzi ne appariscono due più grandi e mem
branose, che prima erano ravvolte assieme. Queste servono 
per volare, mentre le altre formano una copertura riparatrice 
e si chiamano elitre. Di certo non sono soltanto una difesa 
potente per le ali, ma anche per il dorso molle, che allo stato 
di quiete coprono quasi al completo. Mentre i maggiolini 
fanno i movimenti per prepararsi a spiccare il volo, allargano 
sulla testa una specie di corna fatte a ventaglio, dette an
tenne. Che ufficio fanno le antenne? Servono ai maggiolini 
per non urtare volando in qualche ostacolo, poiché gli occhi, 
collocati in vicinanza, sono piccoli e poco abili al vedere. 

4. I fanciulli si rallegrano all' apparire dei maggiolini, 
ma altrettanto di mal occhio questi son veduti dagli agri
coltori. I primi non pensano che a divertirsi con quelle 
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bestioline, invece gli altri considerano il loro nocumento e le 
odiano. Gli organi della bocca constano di grandi e taglienti 
mandibole, con cui i maggiolini rodono con grande facilità 
le foglie, cui aderiscono, attaccati coi pungiglioni e colle un
ghie, così che nemmeno un gagliardo vento ne li distacca. 
Meno male, se si accontentassero delle foglie di qualche ramo. 
Il peg~io è che sovente spogliano quasi un frutteto, un' in
tiera plaga di bosco. 

5. Pochi maggiolini non possono però cagionare simili 
guasti. Ma i danni sono tanto più gravi, perché si molti
plicano in modo straordinario, di guisa che in alcune annate 
ve ne sono quantità infinite. Un solo scarafaggio depone 30 
e più uova, sempre però sotto la superficie del suolo. A tale 
uopo, dopo aver ronzato intorno più settimane, gli animali 
penetrano nel terreno asciutto, cosa facile per loro, avendo 
la copertura cornea della testa e lo scudo del collo. L' ap
pendice dell' addome curvata in basso serve a spingere in
nanzi il corpo. Se vuoi convincerti della facilità con cui lo 
scarafaggio deve forare e penetrar nel terreno, pigliane uno 
in mano e racchiudilo nella stessa. 

6. Dopo alcune settimane dalle uova si sviluppano delle 
larvi vermiformi, che dapprima si nutrono soltanto di radi
cine, più tardi di radici d' ogni pianta e crescono sempre più. 
Il corpo bianco sporco, posteriormente curvato e ingrossato 
sensibilmente, consta di dodici anelli carnosi. Ogni zampa 
termina in un' unghia. La testa semibruna porta due antenne, 
non ha occhi e per rodere le radici e i tuberi è munita di 
forti mandibole a tenaglia. Il danno che le larve arrecano 
nei prati, nei campi, nei giardini e nel bosco, è tanto più 
considerevole, in quanto che esse appaiono in gran numero 
e richiedono due anni iutieri per svilupparsi completamente. 
Nel bosco rodono le radici delle tenere pianticelle, distruggono 
nello stesso tempo ogni specie di frutti nella campagna, gua
stano i prati, rosicchiando le radici delle erbe, riducendoli 
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qua e là sterili e secchi. Nel giugno o nel luglio della se
conda estate la larva s'interna di più nella terra, si scava 
una piccola tana, si spoglia per la prima volta, si trasforma 
in ninfa o crisalide e apparisce in capo a poche settimane quale 
maggiolino perfetto. In settembre quasi tutti gli scarafaggi 
si trovano nella terra e nel maggio dell' anno seguente ron
zano attorno, cioé tre anni dopo usciti dall' uovo. 

7. Che fa l' uomo per impedire le grandi devastazioni 
delle larve e dei maggiolini perfetti? Al loro apparire ven
gono raccolti. Ogni famiglia è obbligata ad ucciderne una 
certa quantità, tuffandoli nell' acqua bollente. Inoltre ai mag
giolini danno la caccia molti uccelli, come stornelli, falchi, 
passeri, cornacchie, picchi, polli; molti mammiferi, come pipi
strelli, volpi, martore, tassi e ricci. Le larve vengono di
strutte soltanto da animaletti che soggiornano sotto terra. 
Chi ne conosce qualcuno? 

7. La talpa. 

1. L'estate è agli sgoccioli. Le belle giornate c1 m
vitano a diporto. Prendiamo la via dei prati. Osserva un 
mucchio di terra fresca, eccone due, tre. Oh, che lunga :fila 
di cumuli! Guarda quante verghe curvate e piantate nel 
terreno! All' estremità superiore é attaccata una funicella 
che pende verticalmente verso il suolo. Li vicino c' è una 
talpa morta. Ora comprendete che sono quegli apparecchi. 
Sono le trappole che son tese alle talpe. E perché il con
tadino insegue a morte la talpa? Interrogalo e ti risponderà: 
non vedi quanti mucchi di terra nel mio prato, nei quali 
guasto la falce da :fieno, che ad ogni passo mi tocca affilare 
con perdita di tempo? Non vedi come stenta a crescere 
l' erba su questo prato? La talpa rode le radici delle piante, 
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che quindi non possono crescere. E dopo tutto questo dovrei 
ancora usar riguardo a un animale così nocivo? 

2. È tutto vero? Consideriamo dapprima la seconda 
imputazione che si fa alla talpa. L'agricoltore asserisce che 
essa mangia le radici delle piante. Se ciò è vero, lo ve
dremo, esaminando i denti della talpa. Se essa è erbivora 
come lo sono la lepre, la marmotta, la vacca, la pecora e la 
capra, deve pur avere la dentatura simile a quella dei citati 
erbivori; ha quindi bisogno di incisivi a scalpello per tagliare 
le radici e di molari con ripiegature di smalto per macinarle; 
per l' opposto i denti canini dovrebbero mancare, perchè non 
li adoprerebbe. Se fosse falsa l' asserzione del contadino, 
cioè, se la talpa non si nutrisse di sostanze vegetali, ma di 
animali, dovrebbe avere una dentatura diversa. Gl' incisivi 
non sarebbero fatti a scalpello, i molari invece di avere ri
piegature di smalto, sarebbero tubercolosi e non potrebbe far 
senza dei denti canini. 

3. Osserviamo accuratamente il sistema dentale in un 
cranio di talpa. Subito danno nell' occhio le molte ed acute 
punte e gl' incisivi che sono aguzzi invece di essere foggiati 
a scalpello. Dove i rosicanti e i ruminanti hanno uno spazio 
vuoto, vedi da ogni parte, sopra e sotto, un lungo canino 
aguzzo, i molari anteriori che terminano in una punta e i 
posteriori che ne hanno parecchie. La dentatura somiglia 
molto a quella del gatto e del cane e non ha niente di co
mune con quella dei rosicanti, ovvero dei ruminanti. I denti 
della talpa sono pugnali appuntati, veri strumenti per trafig. 
gere. Che risulta da quest'esame? Che il contadino sbaglia 
parecchio. Quei denti non sono adatti a tagliare radici e a 
macinare. Con grande efficacia la talpa può traforare e la
cerare vermi, scarafaggi, larve, tanto più che nel chiudere 
la bocca, le file dei denti della mascella inferiore si trovano 
internamente e scivolano su quelli della mascella superiore. 
Ne consegue che le corone dei denti non vengono fregate di 
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sopra, per l'opposto, collo sfregamento laterale, si aguzzano 
in modo straordinario; lo sfregamento è perciò un vantaggio. 
Dunque la talpa non mangia radici o sostanze vegetali in 
genere, e tutti converranno eh' essa si ciba di sostanze ani
mali. Oltre vermi e insetti, le capita persino di divorare 
rane, bisce e topi. 

4. Non soltanto il sistema dentale prova che la talpa 
è carnivora. Tanti naturalisti le tagliarono i.I ventre, e no
tarono che non conteneva nè sostanze vegetali, nè radici, nè 
erbaggi, bensì resti di piccoli animali, pelli di larve, lom
brici, gambe e ali di scarafaggi e anche insetti intieri. In
oltre si presero talpe vive, si porsero loro radici di varie 
specie, scarafaggi, vermi, rane e carne, ma non toccarono mai 
una radice; divorarono invece avidamente le sostanze animali. 

5. Si vede adunque chiaramente, che la talpa non ne ha 
colpa, se qua e là dove soggiorna, l' erbe cresce miseramente; 
bisogna piuttosto incolpare gli animali che essa perseguita, 
cioè le larve. Esse mangiano le radici delle erbe e gli er
baggi e se non ci fossero le talpe che menano strage fra 
quei malfattori, il contadino non dovrebbe darsi molto attorno 
per falciare il fieno e condurlo a tetto. La talpa è tanto 
utile che merita d' essere protetta e non uccisa. Per con
vincersi maggiormente di ciò, convien considerare la grande 
quantità di nutrimento che le occorre per sfamarsi. Ogni 
giorno distrugge insetti ed animaletti in quantità corrispon
dente al peso del suo corpo. Per di più essa non riposa 
d' inverno, ma si dà continuamente alla caccia di larve e 
d' altri insetti nocivi. Si pensi una volta che guaio sarebbe, 
se vivessero tutte le larve, gli altri insetti e i topi, che di
ventan preda delle talpe. Quante radici verrebbero distrutte, 
quante piante morrebbero! Si consideri che dalle larve si 
svilupperebbero i maggiolini, che mangiano il fogliame delle 
piante, crescerebbe il numero di questi e conseguentemente 
il danno. Quanto è dunque utile la talpa! 
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6. E i mucchi di terra e le falci guaste? Questo danno 
si può ridurre a proporzioni minori, appiauando i cumuli con 
un rastrello, in primavera e dopo la raccolta. Però sovente 
il prato, nel tempo della :fienagione, è di nuovo coperto di 
mucchi. E valga il vero: quei mucchi disturbano i contadini 
alla falciatura e quando rastrellano il fieno. Non vogliamo 
scordare un altro danno che arreca la talpa e che il conta
dino sembra ignorare. Essa divora lombrici. I lombrici sono 
animali utili, poichè perforano la terra e forniscono coi loro 
condotti comode strade alle radici; inoltre inghiottiscono 
grande quantità di terra, sia per cibarsi delle sostanze ve
getali e animali ivi contenute, sia per poter farsi una via 
nei terreni troppo duri. Quella terra vien però di nuovo 
mandata fuori cogl' escrementi, formando con questi dei muc
chietti che si vedono all' entrata dei loro buchi e che sono 
la terra più fertile. Ecco perchè molti agricoltori aborrono 
le talpe. Non è degno di biasimo il contadino delle alte 
vallate, dove non ci sono larve, se muove guerra alla talpa. 
Ma la persecuzione non dovrebbe mirare alla completa di
struzione. 

7. Dal cibo dipende il luogo di dimora della talpa. Essa 
passa la vita sotto terra, ove trova gli animali di cui si ciba. 
Scava gallerie per trovare la preda ; col grugno fora la terra 
come con un succhiello il legno. Rompe le zolle coi piedi 
anteriori e con questi getta la terra dietro di sè. Se la terra 
le dà noia, fa un' apertura all' insù e col muso la getta alla 
superficie: è così che si formano i rialzi detti talpaie. Il 
muso e le gambe anteriori sono foggiati acconciamente per 
iscavare: il muso è a grugno, ~llungato come quello del porco; 
anteriormente è munito di un pezzo di cartilagine, che può 
muoversi in tutte le direzioni. Nello scheletro è sorprendente 
la forza delle spalle, delle clavicole e dello sterno; quest' 
ultimo ha anteriormente un pettine come lo sterno della po
iana: sulle sue ossa si possono inserire vigorosi muscoli. Le 
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zampe anteriori sono pure eccellentemente organizzate per 
scavare e razzolare; per allontanare rapidamente la terra 
giova assai la loro larghezza: sembrano tante pale. Questa 
estensione in larghezza dipende dal fatto che le ossa del 
piede sono grosse e che le dita sono congiunte da membrane. 
Alle cinque dita aggiungi nella parte interna ancora un fal
cetto corneo che costituisce in certo qual modo un sesto dito. 
Anche le unghie delle dita sono larghe, a pala, adattissime 
per scavare. Di speciale importanza é poi la disposizione 
delle zampe anteriori. Le gambe sono disposte orizzontal
mente al corpo e la larga parte interna delle zampe é posta 
completamente all' indietro e esternamente. Posseggono perciò 
maggiore abilità nel gettare indietro la terra smossa. La 
talpa abbisogna di forti muscoli per muovere le zampe, quindi 
le ossa delle zampe anteriori sono grosse; le zampe posteriori 
non le adopera per scavare e sono perciò più deboli. Tutta 
la parte posteriore del corpo é più sottile che la regione delle 
spalle, siccome anche le ossa e i muscoli del bacino sono 
più deboli che quelle del petto, a cui si sovrappongono i mu
scoli di locomozione, del grugno e delle gambe anteriori. 

8. Anche il resto della struttura del corpo é organizzato 
acconciamente per vivere sotto terra. Le gambe sono molto 
corte; perciò essa non é costretta a scavare spaziose gallerie. 
Nelle orecchie e negli occhi non può penetrare la terra, es
sendo quegli organi protetti; alle orecchie mancano i padi
glioni; le circonda solamente un margine membranoso, breve, 
nascosto sotto i peli e che tura completamente il meato udi
torio. Gli occhi sono piccoli, più piccoli dei granelli dello 
zafferano selvatico e sono così celati sotto i peli, che appena 
si trovano. Va da sé che la talpa non ci può vedere. Ma 
sotto terra é così oscuro che non ci vedrebbe nemmeno cogli 
occhi del falco. Se alle volte viene alla superficie, le riesce 
di spingere fuori gli occhi e di vederci. 
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Similmente all' occhio e all' orecchio, anche la pelliccia 
del corpo è riparata dalla terra. Essa è fatta di peli 
fitti e fini, che può muovere a piacimento in tutti i sensi e 
che formano una pelliccia così fitta da non lasciar penetrare 
il minimo polviscolo sino alla nuda pelle. 

8. Il ciliegio e il susino. 

1. Non delizia forse l' occhio il ciliegio, col suo tronco 
elevato e diritto, coperto di scorza liscia e lucente, dai rami 
sparsi di mazzetti di fiorellini bianchi, simili a tanti fiocchi 
di neve? Il fiore ha doppio involto: cinque foglioline verdi, 
brevi e ripiegate in giù formano il calice e cinque petali 
bianchi e rotondetti la corolla. Nel ricettacolo sono collocati 
numerosi stami e proprio nel mezzo il pistillo, di cui distingui 
molto bene l' ovario, lo stilo e lo stimma. 

2. Dà uno sguardo alle foglie del ciliegio. Sono ovali, 
aguzze verso l'apice con tante intaccature acute al lembo: 
la foglia è dunque seghettata. Durante la fioritura le foglie 
sono piccoline e tenere ; scomparso il bianco ornamento dei 
fiori, esse formano una chioma folta e fitta che spande in
torno un' ombra ristoratrice. 

3. Il fusto, portante rami, foglie e fiori, non è molle e 
verde come quello della salvia e del ranuncolo e si chiama 
tronco. Il tronco, tagliato in senso trasversale per modo da 
presentare una superficie circolare, ci mostra alla periferia 
uno strato più o meno grosso di corteccia, poi il legno, poi 
il midollo. Il legno non è una massa compatta, ma in esso 
si distinguono assai bene più strati concentrici, dovuti al-
1' accrescimento annuo della pianta; quest' accrescimento av
viene sempre all' esterno delle parti già esistenti; siccome 
ogni strato rappresenta l' accrescimento d'un anno, così dal 
numero degli strati si può dedurre l' età delle piante. Se si 
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esamina il tronco, si osserva una differenza ben sensibile tra 
gli strati legnosi più interni che sono più scuri, più asciutti, 
più densi, e gli strati esterni, i quali all' incontro sono di 
tinta più pallida, più umidi e molli. L'insieme degli strati 
più esterni del legno si chiama alburno, da album bianco, 
perchè sono assai più bianchicci o chiari. Il nome di cuore 
del legno o durame si dà agli strati più interni, più colorati, 
più scuri. Il cuore del legno marcisce talvolta, ma la pianta 
non perisce subito per questo; va tuttavia a poco a poco 
mancando. 

Sotto la corteccia dell' albero c' è lo strato vitale, com
posto di una materia albuminosa. Annualmente questa ma
teria forma uno strato legnoso verso l' interno e uno &trato 
di corteccia verso l' esterno. 

4. La chioma dell' albero si compone dei rami con tutte 
le ramificazioni. Il tronco s'innalza con eleganza e quasi 
diritto nell' aria. Facendo un' incisione nella corteccia, questa 
s' accartoccia e dalla ferita esce il succo. Se la ferita è pic
cola, si rimargina subito con una sostanza gialliccia, chia
mata erroneamente ragia. 

5. Le numerose radici del ciliegio sono in parte grosse 
e in parte sottili. La grossa radice principale penetra di
ritta nella terra e si chiama radice a fittone. Questa si rami
fica in tante radici minori, ramificate e suddivise alla loro 
volta in tante radicelle e barboline, ricoperte in punta da un 
involto. Dietro queste scorgi ancora dei peli radicali fini ed 
allungati, che assorbono il nutrimento dal suolo. 

6. Assai somigliante al ciliegio è il susino. Lo riconosci 
ai rami piuttosto distanti l' uno dall' altro, alla corteccia scre
polata e alla mediocre elevazione. Altra differenza dal cilie
gio: le fo<;"lie del susino hanno il maggior diametro di lar
ghezza nel mezzo, mentre quelle del ciliegio lo hanno alla 
base: invece di essere ovali, sono elittiche. Il margine della 
foglia ha delle intaccature tondeggianti: è dunque dentato. 
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La lamina presenta delle grinze e della peluria; mentre quella 
delle foglie del ciliegio è liscia affatto. 

La forma dei fiori e la loro disposizione è diversa da 
quella del ciliegio. I fiori del susino sono disposti a due, 
a tre su peduncoli brevi e l'icoperti di peluria; i. fiori del 
ciliegio son disposti a mazzetti, all' estremità di lunghi e lisci 
peduncoli, circondati alla base da un involucro formato di 
una rosetta di piccole foglie. La corolla del fiore del susino 
è bianca-verdiccia; quella del ciliegio è bianca candida. 

Le due piante differiscono pure nel frutto. Le ciliege 
sono sferiche, rosse e nere; le susine ovali, turchine e come 
ricoperte di una secrezione ceroidea. Il duro nocciolo è sfe
rico e liscio nella ciliegia, allungato, appiattito e incavato 
nella susina. 

9. Il melo e il pero. 

1. Che aspetto attraente offre il melo in piena fioritnra 
o carico di frutti rosati! Ogni ramicello porta da sei a dieci 
fiori, che somigliano a quelli del ciliegio, avendo come questi 
un calice formato di cinque sepali ripiegati in giù, una co
rolla pure a cinque petali e numerosi stami, inseriti sul mar
gine del calice. Si notano però delle differenze fra i due 
fiori. I petali del fiore del melo hanno esternamente una 
leggera tinta rosea e son disposti, come gli stami, sul mar
gine del calice. 

2. Sotto il fiore del melo scorgi un ingrossamento sferico, 
da cui più tardi si sviluppa la mela e che si scambia di 
spesso coll' ovario. Che quel rigon:fiamento non possa essere 
l' ovario, risulta, tagliandolo orizzontalmente nella parte più 
grossa. Ecco che nel mezzo della palla si scorge una stel
letta con cinque raggi e in ogni raggio due ovuli. È evi
dente che ogni raggio costituisce un ovario. A raffermarci 
in questa opinione contribuisce anche il fatto che da ogni 
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raggio si eleva uno stilo, ciò che facilmente puoi osservare 
facendo un'incisione per il lungo. Dunque l'ingrossamento 
sferico non è l' ovario, ma semplicemente la parte superiore 
dello stelo, che porta le parti del fiore e perciò si chiama 
ricettacolo. Esso è congiunto col calice e coi cinque ovari. 

3. Subito dopo il tempo della fioritura, il ricettacolo sfe
rico ingrossa, diventa carnoso e infine mela matura. Quest' 
albero ci attrae di più in autunno colle sue eccellenti mele, 
che non coi suoi fiori in primavera. È un bene che anche 
il ricettacolo partecipi alla formazione del frutto, altrimenti 
non ci potremmo ristorare colla polpa succosa della mela, 
detta pericarpio. Il frutto non consterebbe che del torsolo 
coi semi, che si sviluppò dai cinque ovari. La mela è sol
tanto un frutto in apparenza, non essendosi formato col-
1' ovario, llla non la cambieremmo con tanti frutti veri, vi 
pare? 

4. Un buon fratello del melo è il pero. Essi differiscono 
l' uno dall' altro per alcuni caratteri poco importanti. I rami 
stesi all' infuori del melo formano una corona sferica, mentre 
quelli del pero si ergono in alto, formando una piramide. Le 
foglie del pomo sono tondeggianti e fortemente seghettate, 
con doppia lunghezza del picciuolo, quelle del pero sono acute, 
brevemente seghettate e lunghe come il picciuolo. Il fiore 
del melo si distingue da quello del pero per le foglie della 
corolla, rossicce esternamente, per le gialle antere e per gli 
stili non congiunti. I frutti del melo sono per lo più tondi, 
un po' compressi, ombelicati di sotto e di sopra, quelli del 
pero sono per lo più allungati, stretti verso il picciuolo, più 
zuccherati che le mele, le quali contengono più acido. I com
partimenti del frutto non s'incontrano a forma di stella come 
nella mela. 



- 134 -

10. Frutti bacati. 

1. Al tempo della raccolta dei frutti t' accorgi non di 
rado che altri le gustò già prima di noi. Alla superficie 
delle mele e delle pere si scorgono dei fori quasi impercetti
bili dall' orlo nero, ora aperti, ora turati da una sostanza 
bruniccia. 

2. Or come mai si formarono quei forellini? Smezziamo 
alcune mele e alcune pere e nel torsolo ti verrà fatto di tro
vare un animalino giallo-rossiccio. È questo l'autore dei 
forellini, fatti allo scopo di gustare il cibo da lui prediletto, 
consistente nei teneri e molli semi della mela e della pera. 
Più tardi però, allorchè questi non forniscono più il cibo ne
cessario, l'animalino non isdegna la polpa del frutto. La so
stanza che chiude il forellino non è se non l'escremento del-
1' animaletto che vien mandato fuori, non essendoci spazio 
libero nel torsolo. Vi sono però anche dei frutti bacati che 
non contengono più l' animalino, il quale ne è già uscito, o 
per forare un altro frutto, o, più spesso, con intento diverso. 

3. Osserviamo uno di questi cosidetti vermi : esso non 
è privo di estremità come quelli che si formano nella carne. 
Il corpo è provvisto posteriormente di otto paia di gambe, 
che lo rendono atto a muoversi, come i bruchi che si osser
vano talvolta sulle ortiche. Anche quell' animalino non è se 
non un bruco chiamato erroneamente verme. Esso si tra
sforma pure in crisalide e con tale intento lascia il frutto per 
andare in cerca di un luogo più riparato che la mela e la 
pera. E poi, riflettete un poco : se il bruco si convertisse in 
crisalide rimanendo nel frutto, potrebbe mo' la farfallina 
uscire all' aperto, sprovvista com' è di organi atti al mordere? 
La trasformazione in crisalide o metamorfosi non si compie 
però subito, poichè l' animale vive allo stesso stato durante 
tutto l'inverno, avvolto in fitto tessuto e nascosto sotto la 
corteccia o il muschio. 
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4. Gli è soltanto nel maggio dell'anno seguente che il 
bruco si trasforma in crisalide, dalla quale nel giugno o nel 
luglio esce una farfallina, detta farfalla del pomo. All'aperto, 
essa s' invola ai nostri sguardi, avendo un colore simile a 
quello della corteccia, su cui riposa durante il giorno. La 
scorgi però nei locali, ove sia conservata della frutta, ap
piccicata a qualche parete, a qualche vetro degli sportelli. 
Le ali anteriori sono grigie, attraversate da finissime linee 
ondeggianti; le posteriori lucenti e bruno-rossicce. Quando 
cala la notte, si mette in girv. È dunquP, una farfalla not
turna. Trascorsi alcuni giorni, la femmina depone un ovicino 
giallo-rossiccio sulle mele e sulle pere immature; dall' uovo 
esce dopo 8-1 O giorni il piccolo bruco, il quale fora il frutto 
in qualche punto e si addentra fino nel torsolo. Ciò che av
viene di poi, voi già lo sapete. 

5. Spesso trovi anche delle susine, guastate dal bruco 
della farfalla del susino. 

6. Un mezzo efficace per distruggere tali animaletti si 
è quello di raschiare i tronchi degli alberi da frutta, poiché 
essi si nascondono dietro la corteccia o il muschio. Si può 
ricorrere ad altri mezzi, avvolgendo, a mo' d'esempio, una 
striscia di carta o di straccio in guisa d' anello intorno al 
tronco, facendovela aderire superiormente e badando che non 
combaci inferiormente. L' animaletto si avviluppa volontieri 
entro il suo tessuto, dietro a quella striscia e si può quindi 
prendere e uccidere. È bene anche di scuotere di tanto in 
tanto l'albero facendone cadere i frutti bacati e maturati 
precocemente. Si raccolgano accuratamente e si diano al 
maiale; le parti sane si possono anche mangiare. È evidente 
che quegli animaletti vanno uccisi fino ad uno. Così si può 
preservare la pianta da quei piccoli, ma infc:sti nemici. 

7. Anche le ciliege si guastano spesso causa la larva 
degli insetti e allora non ci gustano più al palato e per 
giunta possono riuscire nocive alla salute. Nei frutti maturi 

IO 
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riscontri spesso una larva bianco-gialliccia che, succhiando, 
guasta la polpa del frutto. Le manca il capo e le estremità 
ed è quindi essenzialmente dissimile dai bruchi della mela, 
della pera e della susina. A ragione si può chiamare verme. 

8. E come riescono a penetrare nel frutto? Allorquando 
le ciliegie incominciano a tingersi, ecco la mosca delle ciliege 
svolazzare intorno ai frutti e forare qualche ciliegia, presso 
il pedicello. Colla punta della parte posteriore del corpo 
riesce a forare la polpa ancor dura e nella ferita introduce 
un bianco ovicino. Striscia quindi sulla ferita, rendendone 
liscia la superficie, cosicché presto si rimargina. Partitasi 
da questa ciliegia, la mosca depone tutte le uova che con
tiene in altre ciliegie. Dall' ovicino esce poi il verme di cui 
parlammo e che voi già aveste occasione di vedere Quel 
verme, uscito dalla ciliegia, si interna nel suolo e si tra
sforma in crisalide. Nel maggio dell'anno successivo la cri
salide si converte nella mosca del ciliegio, che riconosci fa
cilmente alle ali trasparenti come il vetro, che sorpassano di 
molto la parte posteriore del corpo e che sono attraversate 
da tre strisce nere. 

8. Altro mezzo, anzi il più efficace, per la distruzione 
dei bruchi e dei vermi è il seguente. Giacché questi animalini 
si raccolgono e si internano nel suolo intorno ali' albero, è 
bene di scavare il terreno sottostante sul cadere dell' autunno. 
Il gelo penetra così facilmente nel suolo ed uccide gli ani
maletti. Questo mezzo si può applicare anche per gli altri 
alberi da frutta, poichè hanvi larve e crisalidi di altri insetti 
che svernano pure sotto terra. 

11. Gli uccelli canori. 

1. Oh che delizia di primavera! Chi non si sente rin
giovanire in questa bella stagione, all' udire l' allegro canto 

I 
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degli uccelletti? Il fringuello, posato su di un albero ancor 
brullo, va incessantemente ripetendo il suo ,,fring, firfring, 
(ring. u La lodoletta che libera volteggia nell' aria, ci ral
legra co' suoi dolci garriti. Molti altri uccelletti uniscono 
le loro voci e rendono così più vario e armonioso il concento. 

I Le melodie degli uccelli sono varie, e tutte d'una dolcezza 
senza pari. Non è solamente il loro canto che ci alletta e 
ci consola; gli splendidi colori, l' eleganza delle forme, la 
sveltezza dei movimenti, la vivacità, il brio, la spigliatezza 
li rendono a noi graditi. 

2. Gli uccelletti son belli e gentili P. nello stesso tempo 
utili. Guai a' frutti della campagna, se essi non fossero! 
Fiori, foglie, corteccia, persino il legno delle nostre piante 
verrebbero intaccati e distrutti da un esercito di scarafaggi, 
di larve, di bruchi e di tarli. A ben poco gioverebbero i 
mezzi di distruzione conosciuti dall' uomo. Gli uccelli canori 
sembran destinati dal creatore a muovere guerra agli insetti. 
Le rondini, i pettirossi, le capinere, gli scriccioli, i merli e 
tanti altri ancora si cibano quasi esclusivamente di mosche, 
moscherini, farfalle, bruchi, scarafaggi e simili. Altri, come 
i fringuelli e i passeri, sono granivori, è vero, ma i loro 
piccini non si nutrono d' altro che d' insetti ed anche i geni
tori rinunciano quasi completamente ai grani durante il tempo 
della nidificazione e pasteggiano colla prole. Persino il pas
sero, che per lunga pezza si ritenne dannoso, fa questa buona 
eccezione, tanto che gli Australiani lo trasportarono nei loro 
paesi, affinché contribuisse a mantenere immuni dagli insetti 
le campagne. 

3. Quale utile apporta un sol nido d' uccello! Figuria
moci una covata di codirossi, di tordi o di fringuelli con cin
que piccoli. Ognuno d'essi abbisogna giornalmente d'una 
cinquantina di bruchi per vivere, ciò che equivale per ogni 
nido a bruchi 250. I piccini di quest' uccelli ricevono l' im
beccata durante lo spazio di 30 giorni, ingoiano dunque 7500 
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animalucci. Calcolando che ogni bruco consumi giornalmente 
tante foglie e tanti fiori quanto pesa, ne risulta che ogni 
giorno 7 500 bruchi distruggerebbero altrettanti frutti. 

Ecco dunque quale valore rappresenta un sol nido d' uc
celletti. Ed ora considerate un po' quale danno arrecano 
quei monelli che molestano questi utili animali, che invol1tno 
ai nidi le uova o i piccini. 

12 Il merlo. 

1. A primo colpo d' occhio lo distingui dagli altri uc
cèlli. Il piumaggio tutto d'un bel nero e il giallo aranciato 
del becco e del margine delle palpebre ci dicono chiaramente 
che è un maschio. La femmina ha invece le parti superiori 
brune e le inferiori grigiastre con macchie scure. Il becco, 
da bruno che è nelle altre stagioni, assume in primavera una 
léggera tinta giallastra. 

I più graditi asili del merlo sono i macchioni, le siepi 
ed i boschi ombrosi e freschi dei nostri monti. Abitualmente 
esso dimora estate ed inverno nella regione ove di prima
vera costrusse il suo nido. 

2. Il merlo è un uccello molto v ispo. Razzola, saltella, 
corre e vola dai primi albori a notte alta; soltanto i ~ocenti 
raggi del mezzogiorno arrestano il suo continuo moto. Esso 
si ritira allora nel fitto fogliame a godersi il fresco. Se 
qualche sospetto di pericolo attira la sua attenzione, batte 
la coda all'insù, a_bbassa contemporaneamente le ali e s' al
lontana saltellando di ramo in ramo. Con somma destrezza 
si toglie dal fitto della boscaglia, descrivendo giri e curve 
che è una meraviglia a vedere. Rapido quale saetta attra
versa, rasentando il teàeno, le libere spianate. Alla viva
cità il merlo aggiunge "1a saggezza. Dell' uomo non si fida 
mai pienamente, sebbene abiti spesso a lui vicino. Là, nel 
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bosco, egli veglia alla sicurezza dei compagni e in caso di 
pericolo dà un grido d'allarme, preservando co.ì da tanti 
pericoli non solo gli uccelli, ma anche i mammiferi. 

3. Il canto del merlo è molto armonioso. La varietà e 
la r1olcezza dei suoni, l' abilità con cui imita il canto di altri 
uccelli ed il fischio dell' uomo destano la nostra ammirazione. 
Esso ha una modulazione di suoni flebili e melanconici para
gonabili a quelli del flauto. L'uccello sembra essere comprern 
dell' armonioso suo canto. Posato sulla cima d' uno dei più 
alti alberi del vicinato, fa echeggiare all' intorno le chiare 
sue note e p ù non pensa a sottrarsi alla vista dei nemici, 
anzi orgoglioso volge intorno il capo per ogni verso. 

4. Il nutrimento del merlo consiste di limacce, insetti e 
vermi d'ogni maniera; d'autunno gusta pure le uve e le 
bacche in genere. Si procaccia buona parte del cibo razzo
lando nel terreno, dove se ne sta quasi tutta la giornata. 

13. Il pettirosso. 

l. Il pettirosso è un uccelletto così vispo e co -ì bello, 
che è la delizia dell' occhio. È tanto gaio, tanto svelto che 
assomiglia al pastorello dei nostri monti. Al pari di questo 
canta e saltella tutto il dì e non conosce fatica. Veste giubba 
bruna e panciotto 1 osso, di sotto al quale fa capolino la cami
cetta bianca. 

2. Allegro canta da mane a sera la sua dolce canzone 
e canta ancora quando gli altri uccelli sono immersi in pro
fondo sonno. Pensa, ed a ragione: "Al sonno è opportuna 
ogni ora del giorno, non così al canto." - Cou:fidente e cu
rioso lo vedi spesso saltellare pei viali davanti a chi pas
seggia, o accostarsi, volando cli ramo in ramo, per vedere 
gli operai lavorare o per osservare qualche abito dai colori 
vivaci. Hai un bel posticino nel tuo giardinetto? il petti-

" 
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rosso è là che ti invita colla sua voce chiara. Lo trovi poi 
anche in riva al ruscello, lo senti nel più fitto della foresta; 
insomma dovunque. 

3. I suoi piccini portano a lungo un bel vestitino bruno 
a macchie chiare e solo fatti grandicelli, quando anch'essi 
sanno cantare come il babbo, indossano giubba e camiciotto 
rossi. Lo sanno pur essi che ai bimbi non s'adatta la veste 
degli adulti. 

4. Il pettirosso ci ama tanto, che spesso dimentica di 
mettersi per tempo in viaggio verso i paesi caldi e si lascia 
sopraggiungere dall' inverno. E come fa allora? Non si 
smarrisce di coraggio per questo; anzi s'industria in qualche 
modo per uscirne a bene. - Passerò la brutta stagione vicino 
all' uomo - pensa il poverino - egli mi proteggerà e mi 
riserverà le briciole della sua mensa. - Né quella sua fiducia 
va delusa. Di tanto in tanto ecco una mano benefica por
gere il cibo desiderato al nostro beniamino. L'inverno tra
scorre così senza gravi disagi ed il sole di primavera infonde 
all' uccellino nuova vita e novello vigore. Tosto intuona le 
sue melodie e dà opera alla costruzione del nido. 

14. La rondine. 

1. Finché le rondini non sono ritornate, il contadino non 
fa troppo a fidanza coi primi tepori della stagione. Fintanto 
che esse abboccano ancora mosche oltre il Mediterraneo o spie
gano le ali sui mari italiani, c' è ancor da temere la brina. 
Il primo apparire del fausto messaggero di primavera è per
ciò salutato con esclamazioni di goia. ,,Le rondini sono 
giunte!" grida giulivo lo scolaretto che già si rallegra al 
pensiero delle belle passeggiate che farà in campagna. I 
primi gorgheggi infondono nel cuore di tutti una letizia da 
non dire. Ma spesso il giubilo è troppo precoce, giacché il 
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proverbio dice: "Una rondine non fa primavera." Solamente 
quando parecchie coppie hanno posto fra noi stabile dimora, 
si può essere sicuri che la bella stagione sia giunta. 

2. Affezionate come sono ai luoghi che le videro nascere, 
le rondini tornano con una costanza veramente ammirabile 
a ritrovare il nido o a costruirne un altro accanto a quello 
ove furono allevate. Se l' antico asilo é rovinato, tosto ne 
rifanno le parti guaste, se invece é rimasto intatto, lo rias
settano, rinnovandone l' imbottitura. La rondine prende stanza 
nelle abitazioni dell' uomo, nei villaggi e nelle città; appiccica 
il nido sotto le grondaie o alle travi delle camere. 

3. Un bel mattino, dopo una benefica pioggia, ecco la 
coppia di rondini, intenta alla costruzione del nido. Con volo 
rapido e sicuro volano in cerca di mota sul margine di qual
che ruscello o sulla via ancor umida. I vi riempiono il becco, 
aggiungendo spesso al fango dei fuscellini e delle pagliuzze; 
tornano quindi al luogo prescelto, dove, tenendosi aggrappati, 
appiccicano alle pareti il fango reso attaccaticcio dalla viscida 
saliva. Durante quest' operazione fanno servire la coda da 
puntello e vanno dimenando il capo. In breve tempo hanno 
aggiunto nuova terra al primo morselletto e così pongono le 
fondamenta del piccolo edificio. Tosto che queste son poste, 
la rondine vi si posa sopra e continua l' opera, dando alla 
fabbrica una forma arrotondata. Più il nido s' avvicina a 
compimento e più l'architetto cambia posizione. Ora é po
sato internamente, ora s'aggrappa alla parete esterna, ora é 
ritto sul margine, insomma s' atteggia a seconda del bisogno. 

4. La rondine non osserva né ordine, né senso estetico 
nella costruzione dei nido. Poco le monta, se anche interna
mente presenta delle scabrosità; lo tappezza però di alcune 
pagliuzze, con piume od anche con lana. La femmina vi 
depone quindi da quattro a sei uova d' un bianco-sporco sparso 
di punti bruni, dalle quali sgusciano dopo 13 giorni i piccini 
implumi. La durata dell' incubazione dipende però dalla tem-
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pera tura; se il tempo è freddo ed umido, il maschio stenta 
a procacciarsi il nutrimento per sé; non può dunque fornire 
l' alimento alla sua compagna, la quale é costretta a lasciare 
le uova scoperte per volar nell'aria ad abboccare insetti. 

5. Prima che i piccini possano volart>, durano a lungo. 
Pigolando ricevono l' imbeccata, anche quando son già l'Ì

vestiti di piume, allungano la testolina fuor dall' apertura del 
nido e seguono coll' occhio i genitori, che attraversano l' aria 
in ogni senso per cercar loro il cibo. È strano, ma pur bello 
il vedere i piccini a ricevere l' imbeccata volando. La ron
dine adulta si fa loro incolltro, e, soffermandosi un momento, 
attende che il piccino le tolga dal becco il boccone. 

6. Già ai primi di setttmbre si vedono le rondini riunite 
in branchi numerosissimi, o sulle torri, o sulle pan·ti delle 
case, o sui :fili del telegrafo, o sugli alberi, gorgheggiando e 
svolazzando in mille guise. D' un tratto, senza il minimo 
cenno di comando, tutti quegli stormi prendono il volo, poi 
ristanno un momento e alla fine ci lasciano, per pa1tire alla 
volta d' un continente più caldo. 

7. Le rondini sono considerate come amiche in quasi 
tutta l' Europa. I paesani le l'itengono apportatrici di for
tuna; con compiacenza le osservano fabbricare il nido sul cor
nicione della casa e le preservano con ogni mezzo. In Italia 
succede pe1 ò altrimenti; tutti gli uccelli, senza distinzione, 
vengono presi, uccisi e mangiati. l\Ia chi di noi oserebbe 
uccidere una rondine? Chi non prova un vero senso d' in
dignazione pel passero petulante che caccia dal nido la nostra 
favorita ? Guai poi a chi la molestasse! Essa é pe1 ò ricono
scente verso l' uomo, poiché si dà gran pena di liberarlo da 
tanti insetti fastidiosi, e infatti distrugge e moscht>, e mo
scherini, e zanzare, e tafani, e libellule a migliaia. 

8. La rondine piglia gli insetti volando. Ecco perché 
possiede in sommo grado la facoltà di volare. Le ali sono 
lunghissime, acute, alquanto strette e l' asta delle penne 
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maestrr, delle anteriori specialmente, è forte, elastica, quasi 
simile alle stecche di balena. La coda è biforcuta. Gli or
gani atti al volo sono talmente sviluppati, che permettono 
alle rondini di bere e di fare il bagno volando. La rondine 
non è capace di camminare speditamente, a cagione delle 
zampe deboli e brevi. Onde è raro il caso che si posi sul 
terreno; la vedrai quasi sempre su qualche ramicello o sul 
filo del telegrafo, da cui spicca facilmente il volo. Le zampe 
sono munite di acuti artigli, che le tornano molto utili per 
aggrapparsi quando costruisce il nido. 

Il becco è foggiato in modo molto appropriato per prn
cacciarsi il cibo nell' aria. È bem.i breve, ma ha una pro
fonda apertura. In punta è sottile. Non dovendo essei e 
usato a mordere il cibo, è debole e si allarga verso la base. 
La larghezza del becco è alla radice di 1 cm e altrettauto 
misura lo sguancio. Se il becco non fosse cosi ampio, non 
darebbe nel segno quando l' uccello insegue gli insetti e la 
povera rondine dovrebbe cantare spesso il vespro a digiuno, 
o, quel che è peggio, morir di fame. 

9. Il balestruccio ha lo stesso genere di vita e quasi lo 
stesso piumaggio della rondine. Lo distingui pe1 ò da questa 
alle pa1 ti inferiori e al groppone di un bianco candido, mentre 
la rondine ha la fronte e la gola d' un castagno vivo e l' ad
dome d' un bianco rossigno. 

15. La cingallegra. 

1. Bell' uccello davvero la cingallegra ! - ecco l' espres
sione che ti viene spontanea alle labbra, vedendone il piu
maggio variopinto. E il suo pigolare non ti riesce forse 
gradito? La cingallegra merita le nostre simpatie special
mente percLè è fido custode degli alberi da frutta ed anche 
di quelli della foresta. 
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Essa è un uccello vivacissimo: non ristà un minuto. 
Dal sorgere al cader del sole è un continuo saltellare e ar
rampicare e volare e scherzare, alternando di tanto in tanto 
i movimenti colle note della semplice e pur piacevole can
zone. ,,Chi lavora, l'appetito non gli manca," dice il pro
verbio. Attiva com' è, la cingallegra consuma cibo in grande 
quantità; non vi meravigliate dunque, se vi dico che da mane 
a sera non pensa ad altro che a saziare le. fame, e quasi 
sempre con insetti. In mancanza di questi si nutre di semi, 
ma solo, notate bene, nella più grande penuria d' insetti. La 
vita della cingallegra si compendia nell'andare a caccia ed 
è ben naturale, dacché deve pigliare almeno mille insetti 
giornalmente per satollarsi. Del resto, anche quando gli sti
moli della fame sono affatto scomparsi, essa continua ad uc
cidere insetti. 

3. I sensi della cingallegra sono sviluppatissimi: a questa 
finezza va poi aggiunta una curiosità che non ha limiti. 
Mirala. Trova per via qualcosa che fermi il suo sguardo? 
Essa si pon tosto a osservare attentamente e si mette a 
bezzicare. È cosi che essa scopre i più piccoli scarafaggi, 
il più minuscolo insetto, anche se nascosti sotto gli strati 
della corteccia. 

4. È tanto spigliata che non le sfugge un insetto. Il 
suo volo è però pesante, onde preferisce volare da un ramo 
all' altro, anziché spiccare lunghi voli. Tanto più grande è 
la sua abilità nel saltellare fra i rami, essendo munita di 
zampe robuste, con artigli adunchi, grandi e forti. È capace 
di prendere vari atteggiamenti e così dà facilmente la caccia 
agli insetti, estraendoli dai loro nascondigli. Gli insetti, come 
pure le loro uova e le loro crisalidi, anche se posti nei luoghi 
più inaccessibili, non sono al sicuro dalla cingallegra. Ha 
una maestria sorprendente nel percuotere col becco acuto e 
coniforme la corteccia degli alberi, per rintracciarvi gli in
setti nascosti. 
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Eccovi un altro motivo, per cui quest'uccelli sono eccel
lenti custodi dei nostri frutteti e delle nostre foreste. Si 
moltiplicano in quantità veramente meravigliosa e perciò for
mano un forte esercito che scende in campo contro i piccoli 
distruttori. Covano due volte all' anno e depongono la prima 
da 10-15, la seconda ds. 6-8 uova, cosicché si contano ogni 
anno da 16-20 piccini. 

6. La cingallegra sostiene la lotta contro i distruttori 
dei nostri alberi con esito felice, poichè ne continua la caccia 
anche durante l' inverno. Essa rimane fra noi e scorrazza 
pei frutteti e per le foreste anche nella brutta stagione, in 
cerca di uova, larve e crisalidi. In tempi di grande penuria 
s' avvicina alle abitazioni. Avviene allora talvolta che batta 
col becco ai fori d'uscita delle arnie, provocando così l' ira 
delle abitatrici e facendole uscire, per poi coglierle e 
mangiarne le parti molli del corpo. Le api che non riman
gono vittima del nemico, soccombono poi tosto causa il gran 
freddo. L' apicoltore può sventare però facilmente gli attacchi 
della cingallegra, trincerando con pietre i fori delle arnie, 
in modo che le api non possano udire i colpi provocatori della 
odiata visitatrice. Il danno che la cingallegra cagiona in 
questa guisa d' inverno è di poco momento, in confronto della 
grande utilità che apporta ai giardini e alle foreste colla 
guerra spietata agli insetti durante tutto il corso dell' anno. 

16. La lodola. 

1. Il denso velo delle tenebre incombe sulla campagna, 
e il più profondo silenzio, rotto solo di tratto in tratto dal 
leggero rumore di qualche fogliolina mossa dall' aria, regna 
sovrano all'intorno. 

Ma ecco, verso oriente, distingui una pallida luce gri
giastra, che va divenendo più chiara, man mano che i primi 
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raggi del sole accendono le nuvolette leggere, simili a peco
relle vaganti pel cielo. 

2. Udisti quel fruscìo fra le zolle del campo? È una 
coppia di lodole che vi passò la notte. Vedi il maschio che 
saltella su di un cumulo di terra: ecco la femmina che lo 
segue. Si direbbe che i due si diano il buon giorno e si 
augurino la buona fortuna nel paese che han riveduto il di 
innanzi, dopo lungo peregrinare. Siamo ancora di marzo. 
Alla fine dello scorso ottobre essi ci avean lasciati e, confusi 
ad altre schiere d' uccelli, eran volati verso climi più miti. 
Son pochi ancora gli uccelli cantatori che fecero ritorno ai 
nostri paesi: ma la lodola, eccola che posa già sulla zolla, 
quasi su piccola torre, scuotendo le ali. Poscia si leva a 
volo, s'innalza nell'aria, descrivendo un'ardita linea spirale, 
raggiunge un' altezza vertiginosa, si spinge sempre più oltre, 
più oltre, quasi voglia confondersi coi primi raggi del sole. 
Vedi, scompare in mezzo alle nubi, ma la sua voce ti giunge 
ancor distinta all'orecchio. 

Intanto il sole si fa più alto sull' orizzonte: il vispo uc
cellino scende di nuovo, lentamente dapprima, poi con moto 
più accelerato e i11fine si precipita come a capofitto, quasi in 
aria di sfida. 

3. Tornato presso la femmina, il maschio ripiglia fiato 
un istante. Poi la coppia si pone in giro per la campagna, 
ricercando attentamente ogni zolla e assaggiando ogni gra
nellino. Qualche seme di rapa o di canapa rimasto allo se o
perto, qualche vermicciuolo che fa capolino dal terreno, al
cune tenere e succose foglioline che germogliano dal suolo, 
ecco in che consiste il pasto dei due uccellini. 

4. Ma poi bisogna costrurre il nido. Non dubitate: sa
pranno ben essi scegliere il luogo adatto. Vedi quell' incava
tura, proprio in mezzo alla campagna, lungi dal sentiero e 
sottratta all' avido sguardo del gatto e al fine odorato del 
cane? Ebbene, i vispi uccellini trasportano ivi e foglie ap-
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passite, e piume e peli caduti alla lepre, quando depose la 
pelliccia d' inverno. 

5. Ma i giorni si son fatti più lunghi, la temperatura si 
riscalda sempre più e le sementi crescono a vista d' occhio. 
Ecco, la femmina copre le uova bianco-rossicce, adorne di 
tanti punti e di tante strie grigie, quasi fossero di marmo 
p:cchiettato. Trascorrono ancora alcuni giorni e nel nido 
senti il pigolì l dei piccini. Come si danno attorno da mane 
a sera i genitori per procacciar loro il becchime! È in ques1 o 
tempi) che la caccia agli insetti diventa febbrile. La mo!'ca 
che per un istante si posa sul terreno è tosto preda della 
lodo la; la stessa sol'te tocca ai vermi. D' estate, quando 
sfioriscono i fiori silvestri e maturan le spighe, che festa pei 
nostri uccelli! I semi maturi della canapa sono un ghiotto 
boccone per i piccini della lodola. Appunto allora incomincia 
la seconda covatura, seguita talvolta da una terza, cosicché 
la famiglia cresce in una sola estate a 10 -12 membri e d' au
tunno il numero delle lodole è sei Vùlte maggiore di quel 
della primavera. 

6. Molto affine alla lodola è il rigogolo. Il suo nutri
mento è. simile a quello della lodola; l'uccello ha pure il 
becco coniforme. Il capo e l'addome sono d'un giallo do
rato, bruno, grigio e giallo il petto, grigio-gialliccio il dorso 
e nericcia la coda. Lo vedi spesso saltellare nei campi di 
grano, durante la raccolta. D' autunno esso non emigra in 
paesi più caldi, si avvicina alle abitazioni dell' uomo e va 
svolazzando a branchi sulle strade, nei cortili e nei granai. 
Non è dunque uccello emigratore, ma stazionario. 

17. Il fringuello. 

1. Chi non conosce l' uccellino che in primavera rallegra 
col suo canto i boschetti, i giardini e le campagne? Di na-
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tura dolcissimo, senza vane pretese, il fringuello s' adatta 
ovunque un albero abbia posto radice. Lo trovi sui monti 
e al piano; insomma è il più frequente dei nostri uccelli ; 
prova questa della sua frugalità. 

2. È infatti il modello del cuor contento. Tutto quanto 
natura gli dona, gli riesce gradito. Ogni seme soddisfa il 
suo gusto. Non trova miglio o panico? ei si ciba di frumento 
e d' avena. Gli piaciono molto i semi del cardo; ma non ri
fiuta il peperino dei muri. Vive nel bosco? Eccolo allora 
a beccare i semi dei pini, degli abeti ed anche quelli più duri 
del faggio: un' altra volta lo vedi sminuzzare una ghianda 
di quercia o una castagna; le bacche poi sono sempre il suo 
ritocchino. È noto che mangia anche dell'erba, che gli ser
virà forse ad agevolare la digestione. 

Durante il tempo della covatura il fringuello cambia 
tutto il suo genere di vita. Da granivoro diventa allora 
insettivoro. Non solo i suoi piccini son nutriti d' insetti, 
ma esso medesimo quasi non si pasce d'altro. Va in cerca 
di zanzare, cimici e scarabei. Più di tutti perseguita i pic
coli bruchi che vivono nei fiori e nelle gemme dei nostri 
alberi. È chiaro che così torna immensamente utile, ai frut
teti in ispecial modo. 

3. Il fringuello è un architetto di vaglia; il suo nido è 
una vera opera d' arte. Ha la forma di tazza, con pareti 
spesse e ben connesse. Esternamente è costrutto di licheni 
e muschi, lò strato medio é di radichette e di steli, l'interno 
poi è un finissimo intreccio di lana, crini e piume. Con ra
gnatele ed altri tessuti d' insetti, il fringuello salda il nido 
ai rami e lo fa con tanta maestria, che torna poi difficile 
staccamelo senza produrvi dei guasti. Per il fringuello è 
indifferente la scelta dell' albero su cui porre la dimora; la 
quercia è per lui adatta quanto l' abete e quanto il pero; 
poco gli importa di costrurre il nido aderente al tronco o libero 
sui rami. È però con grande difficoltà che si riesce a rintrac-
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ciarlo e bisogna osservare per bene gli uccelletti costruttori 
per raggiungere il nostro intento. Ciò che preme al nostro 
architetto si è di rendere la sua casetta invisiblie più che sia 
possibile. Tappezza perciò sempre la parete esterna con musco 
simile a quello che riveste il tronco e i rami dell' albero, sul 
quale ha nidificato. La forma del nido è inoltre tanto simile 
ai nodi del tronco, che solo l' andirivieni dei genitori lo scopre 
al nostro sguardo. 

4. Nell'aprile la femmina depone per lo più 5 uova dal 
guscio tenero; le quali presentano su di un fondo verdognolo 
delle chiazze rossigne e delle macchie brune. Durante la 
costruzione del nido e mentre la femmina è intenta alla co
vatura delle uova per il giro di 15 giorni, il maschio, posato 
su di un ramo, in prossimità del nido, fa risuonare incessante
mente la sua melodiosa canzone. 

5. Sul finire dell' estate i fringuelli si riuniscono in pic
coli branchi e la maggior parte prendono d' autunno la via 
del mezzodì. I pochi che rimangono a sfidare il rigore del 
verno sono per lo più maschi, i quali durante la fredda sta
gione visitano i granai e corrono per le vie in cerca di al
cunché da saziare la fame che li tormenta. Già sul finire 
del febbraio gli emigranti ritornano dalle loro peregrinazioni 
e fanno sentire qua e là i loro piacevoli canti. 

18. Il passero. 

1. È un vero monello. Basta che tu l' osservi, per con
vincertene. Ha un testone con un paio d' occhi che si di
rebbero petulanti, come di persona che se n' infischia di tutto 
-e di tutti. 

Ben s' addice a quel testone il becco grosso e il continuo 
:Strepitare. Non si dà cura di cinguettar grazioso; grida con 
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quanto ne ha in canna. Il vestire corrisponde a pennello 
all' indole sua; e a questo riguardo non si può dire che si 
lasci dominare dalla vanità. Indossa generalmente una giubba 
grossolana di color grigio, sulla quale non si discernono facil
mente le macchie, perciò lo vedi aggirarsi nella polvere, nel 
fango, nelle pozzanghere, dovunque, senza riguardo. È un 
accattabrighe; ha sempre a che dire coi suoi compagni e tal
volta ne nasce un garrito che si ode in tutto il villaggio. 

2. Non teme nè stima l' uomo. Si ficca da per tutto e 
fabbrica il suo nido senza chiederne il permesso, fra la per
sian&. e la finestra della tua camera, se così gli talenta, e se 
ne sta lì con un' aria bravazzona, osservando che stai facendo. 
È tanto sfrontato che scaccia talvolta la rondine dal suo 
nido per alloggiarvisi colla covata. Non bada punto al luogo 
ove costrurre il nido; non fa distinzione fra lo splendido pa
lazzo e l'umile capanna. Non bada nemmeno alla materia, 
con cui fabbrica il nido: uno straccio, uno sbrendolo di seta, 
una strisciolina di carta, un sottil gambo, tutto gli viene 
a taglio. 

3. È d' una voracità straordinaria. Chi ha mai veduto 
un passero che non fosse intento a mangiare? Divora tutto 
quanto gli capita innanzi. 

Ha sempre gli occhi rivolti là, ove siavi qualcosa da 
beccare. Osservate! Il vetturale si ferma coi cavalli da
vanti all' osteria e il servitore porta il trogolo per dar loro 
da mangiare; eccolo, il passero è li pronto a beccarsi la sua 
parte d' avena o di pane, e se pure il vetturale tira giù moc
coli da far spiritare un can barbone, il passero continua im
perturbato il suo pasto. Vedete la cuoca che appare sulla 
porta recando un piatto con del pane sminuzzato e con qual
che altro ghiotto boccone, per nutrire il suo pollame? Il 
passero è già lì pronto, poiché sa l' ora in cui la cuoca usa 
portare il becchime ai suoi polli. La cuoca cerca di allon
tanarlo, ed esso, punto imbarazzato, si fa alquanto in di-
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sparte; ma la cuoca non avrà voltato il dorso, che il passero 
sarà li ancora. 

4. Quando le ciliegie incominciano a colorirsi, il passero 
non frappone indugio ad assaggiarle e non gli cade neppure 
in mente il pensiero di chiedere il consenso dell' uomo. Pare 
che le ciliegie non ci siano che per lui. Quando poi queste 
sono giunte a maturazione, non si nutre d' altro. Zufola pure, 
picchia, batti le mani, grida quanto vuoi, strepita a tua posta, 
lancia pietre o bastoni, spara qualche colpo di fucile; a nulla 
vale. Il passero si ride di te, continua a mangiar ciliegie 
senza risparmio e se non gli riesce su quest' albero, vola tosto 
ad un altro e potete dirvi coutenti, se ve ne lascia la minima 
parte. 

5. Fa lo stesso colle biade mature. In pieno giorno si 
:ficca ne' granai a prendere qualche satolla di grano. Pare 
che il passero non abbia molta inclinazione pei viaggi, poiché 
passa l' inverno fra noi. Pensa il furfantello: - Rubando, 
me la passerò bene anche in questi paesi. - È una brutta 
cosa, nevvero? Guai a voi, o fanciulli, se imiterete il passero. 

19. Il pipistrello. 

1. Gli uccelli cantatori danno la caccia agl' insetti sol
tanto di giorno. Farfalle e insetti notturni possono dunque 
aggirarsi senza pericolo d' essere inseguiti da tali uccelli. 
Ma appena è sopraggiunto il crepuscolo vespertino, appare 
un altro volatile, un animale veramente bizzarro! Giudicandolo 
dal pelo e dalla grandezza, lo diresti un topo, e vedendolo 
svolazzare nell' aria, un uccelletto. È il pipistrello. Da noi 
molti credono che voli sulla testa e s'aggrappi ai capelli e 
lo temono. Il pipistrello ha di mira soltanto le farfalle not
turne, i moscherini e simili. È voracissimo e ne fa grande 
strage. Trenta maggiolini o farfalle li mangia in una pasto 
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solo; si contano a centinaia i piccoli insetti che divora in una 
notte. Il pipistrello rende servigi inestimabili specialmente 
ai frutticultori. È il più fiero nemico delle farfalle not
turne, i cui bruchi devastano fiori e frutti delle piante frutti
fere, come la farfalla delle mele e la neustria o gallonata. 
Se il pipistrello non le divorasse, i loro bruchi crescerebbero 
ad un numero infinito e distruggerebbero tutto. 

2. Non havvi altro animale che possegga tanta abilità 
nel dar la caccia agli insetti durante la notte. Gli è all' uopo 
necessaria una conformazione d'organi al tutto speciale per 
distinguere i piccoli animalucci, di cui si ciba. Non li può 
scorgere, perchè l'occhio è piccolo e debole e la pupilla non 
può dilatarsi tanto, come quella del gatto. Ma altrettanto 
fini sono l'udito e il tatto. Nelle scorrerie notturne i pipi
strelli si servono di questi sensi e ciò fu esperimentato. Si 
tesero dei fili sottili in una camera e dopo aver bendati gli 
occhi ad un pipistrello, lo si lasciò svolazzare. Orbene, esso 
non diede mai nei fili, nè urtò contro le lastre di vetro delle 
finestre, come avviene degli uccelli imprigionati che non le 
possono distinguere. Risulta dunque che la vista gli è 
inutile. Questa cosa è facile a comprendersi, considerando che 
col colpo delle ali mette in vibrazione l'aria che fa oscillare 
i fili. In questa guisa si produce un finissimo suono che noi 
non possiamo udire, simile a quello che si ode nei fili tele
grafici. L' udito del pipistrello è abbastanza acuto per perce
pirlo ; inoltre le vibrazioni dei fili per lo spostamento dell' aria 
agirono sul tatto. È dunque facile a capire che anche nelle 
più fitte tenebre esso può distinguere gl' insetti, i quali vo
lando spostano l' aria e la fanno vibrare, producendo uu 
sussurro or debole or forte. Il cacciatore sente subito le 
vibrazioni dell' aria e trova facilmente la preda. 

3. La squisitezza dell' udito la deve specialmente alla 
conformazione delle orecchie. Queste sono lunghe circa come 
tutto il corpo e la percezione dei suoni si compie in modo 
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perfetto. Durante il sonno le può ripiegare, impedendo così 
che l' udito venga indebolito da forti rumori. A proteggere 
questo senso giovano probabilmente anche le fine valvole che 
stanno all' apertura delle orecchie e che le chiudono ai 
rumori troppo forti. Il tatto è d'una sensività eccezionale 
e ha la sua sede nella pelle delle ali e nelle orecchie. Essa è 
nuda, molle, sottile, attraversata da molti nervi che terminano 
in pori tattili più fini che i nervi nelle punte delle nostre 
dita. Perciò non è a meravigliare, se il pipistrello percepisce 
le più leggeri vibrazioni dell' aria. 

4. Il pipistrello possiede le volute capacità e gli stru
menti necessari per conseguire la preda. Il mezzo più im
portante è il volo. Esso può gareggiare colle rondini per 
la velocità e la destrezza nel volare. Ora fa un volo a ghiri
gori su nell' aria e abbocca mosche; poco dopo sfiora l'acqua 
e sorprende moscherini e scarafaggi. I movimenti nell'aria 
li eseguisce colle estremità anteriori e colla membrana. Sor
prendente è la lunghezza delle dita, circa uguale a quella 
del corpo. Fra le dita e fra le gambe anteriori e posteriori, 
fra queste e la coda, si stende, simile alla tela fra le stecche 
dell' ombrello, una membrana a forma di ala. Il prolunga
mento delle dita è di speciale importanza. Se fossero corte, 
la membrana non raggiungerebbe la lunghezza occorrente ad 
un volo disinvolto. È pure importante che l'indice e il dito 
medio siano molto vicini I' uno all'altro al margine anteriore 
della membrana. Il muoversi delle ali sviluppa muscoli forti, 
attaccati allo sterno, il quale ha un pettine come nella talpa 
e negli uccelli. Il pipistrello è più grosso nella regione delle 
spalle, come la talpa. Per impedire che la membrana si bagni 
e divenga inabile al volo, il pipistrello la spalma di grasso 
un momento prima di volare. A tale scopo si trova una 
glandula fra gli occhi e il naso. 

5. Il pollice dei piedi anteriori e tutte le dita dei piedi 
posteriori sorpassano la membrana e sono muniti di unghie 
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acute. Auche questa conformazione rende segnalati servigi al 
pipistrello. Succede talvolta che, volere o no, esso venga 
a terra, ma come potrebbe muoversi e rialzarsi nell'aria, se 
non avesse libero almeno quel dito~ Dovrebbe languire di 
fame. Furono osservati molte volte i movimenti di questi 
animali in cosiffatte circostanze ed ecco il risultato delle 
osservazioni. Quando vogliono spostarsi, slanciano più lon
tano possibile l' unghia adunca, in cui termina uno dei pollici 
superiori e la piantano nel terreno; poi facendo una trazione 
su questo punto, riaccostano il corpo per l'opera dei muscoli 
della zampa anteriore nel tempo stesso, in cui le estremità 
posteriori agiscono in avanti, per agevolare questo movi
mento. Adagio si muove verso un albero o una casa. Colle 
unghie acute vi si arrampica con facilità. Da un oggetto 
sporgente si lascia cadere, allargando la membrana nell'aria, 
indi si muove senza stento. 

6. Come piglia gl' insetti nell' aria? La bocca deve essere 
formata ali' uopo. C'è qualche cosa di simile a quel che è 
nella rondine. La testa del pipistrello non è cosi aguzza 
come quella del topo e la bocca può dilatarsi al punto che 
vi potrebbe stare la testa d'un altro pipistrello. Dunque gli 
riesce facilmente di prendere una farfalla o un insetto che 
gli passi da vicino. 

7. Per divorare la preda è munito di denti appropriati. 
La dentatura rassomiglia a quella degli altri insettivori. I 
denti anteriori sono però piccoli, ma i quattro canini lunghi 
ed acuti e i molari sono provvisti di punte aguzze. Inoltre 
le due mascelle si muovono l' una sopra l' altra come le lame 
delle forbici. Perciò il pipistrello può triturare anche insetti 
dalle ali dure. 

8. D'autunno incomincia la penuria di cibo pei pipistrelli. 
Allora essi fanno come le marmotte. Trascorrono il tempo più 
critico dormendo. Si trascinano in nascondigli, in caverne, 
cantine, camini, sotto i tetti, nelle grondaie, sovente a cen-



155 -

tinaia insieme, si agganciano colle zampe posteriori, lasciano 
penzolare il corpo e si avvolgono nella membrana, come in 
un mantello. Nella stessa posizione e allo stesso posto 
passano il giorno anche durante le migliori stagioni. Se 
ne trovarono anche nelle gole dei camini; onde s' imputò loro 
che mangiassero lardo e carne messi ad affumicare. Ma 
questa è una falsa credenza. Si postano là solamente per il 
caldo e sono i topi che rosicchiano la carne nel camino. 

9. Breve tempo dopo che i tepori di primavera lo hanno 
richiamato a vita novella, il pipistrello mette alla luce uno 
o due piccini e li porta con sè anche quando svolazza 
nell' aria. Trascorse da sei a otto settimane, i piccini sono 
cresciuti. Essi sono di un colore più oscuro ed hanno il 
corpo più tozzo e le estremità più corte che i vecchi. 

20. L' erica. 

1. Quando la stagione primaverile corre molto mite, già 
al principiar della stessa vedi rosseggiare le apriche collinette, 
coperte di tanti fiorellini d'un rosso incarnato. Facciamone 
un mazzettino e portiamolo al maestro che ci accoglie festante, 
alla vista dei primi :fiorellini di primavera. 

2. Esaminiamo il fiore. Esteriormente ha la forma di un 
uovo piccolissimo. All' uovo mancano però le quattro lacinie 
o ~enti che sormontano la corolla dell'erica.; oltre a ciò il 
:fiorellino è d'un bel rosso-chiaro. Altra somiglianza la ri
scontri alla base del fiore. L'uovo bazzotto vien servito entro 
un piccolo e grazioso ovaiuolo di porcellana o di legno. Anche 
la corolla ovale dell' erica è inserita su di un calice a forma 
di coppa. Questo è però diviso in 4 lobetti d'un rosso chiaro. 

3. Sgrana pure gli occhi, ma in questo ovicino non 
troverai traccia nè di tuorlo nè di albume. Però incidiamo 
alcune corolle dal basso all'alto: ecco, s'alza e si dilegua 
dal capolino nero una polvere :finissima. Vi scorgi facilmente 
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le antere. Separale l' una dall' altra colla punta del coltello: 
contale, sono otto. Posano esse su di un esile filamento, saldato 
alla base del fiore. Vedi ora una pallottolina, simile nella 
forma al tuorlo dell' uovo? Incidila e vi trovi molti ovuli. 
È l' ovario, che si allunga nello stilo assai sottile1 che sopra
vanza gli stami e termina in uno stimma a foggia di ciotola 
o di scudo. 

4. L' infiorescenza dell' erica è simile ad un grappolo 
d'uva, i cui acini siano rivolti da una sola parte. Posano 
i fiori su degli steli brevi, posti gli uni sugli altri, all' estre
mità superiore del fusto e volti tutti dalla stessa parte. 

5. Le foglioline dell'erica rassomigliano a quelle dell'abete. 
Sono anch'esse lineari; non però cosi rigide. Da tre a quattro 
foglioline spuntano alla stessa altezza del fusto, formando 
una specie di collaretto, chiamato verticillo. 

21. L' anemone. 

1. L' anemone è un grazioso fioretto a stella, di color 
viola, o rosato, o turchiniccio. La corolla è di sei a sette 
foglioline ed è priva di calice. La struttura del pistillo è 
pure diversa da quella di altre piante. Nel mezzo del fiore 
scorgi un capolino. Osservandolo attentamente, ti accorgi 
che é composto di tanti corpicciuoli rotondi e allungati: sono 
gli ovuli. Lo stilo e lo stimma sono tanto piccoli che non 
si possono scorgere. Lo stelo della pianta è tanto esile e 
sottile che al minimo alitare del vento il fiorellino si piega 
graziosamente a destra e a sinistra. L' anemone fiorisce sui 
margini delle foreste e sui declivi delle colline. 

2. Inferiormente al fiore scorgi una graziosa rosetta, 
composta di tre foglie trilobate e col lembo frastagliato. 
Le foglie sono simili a quelle del ranuncolo. 
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3. Ed ora uno sguardo alla parte della pianta che si 
addentra sotterra. Leva dal suolo con ogni diligenza varie 
pianticelle e ravviserai in tutte un fusto di color bruno, della 
lunghezza di 8 -15 cm. Giace esso orizzontalmente sotto 
il suolo, ha la grossezza di una matita ed è provvisto di 
tante radichette che si prolungano in basso. Ad una delle 
estremità del fusto, a breve distanza però dal punto terminale, 
si stacca il pedicello fiorale. L' estremità opposta non va 
però assottigliandosi come le radici. In alcune pianticelle 
riscontri una cicatrice, che rivela chiaramente che il fusto 
sotterraneo incomincia a perire da quella parte. Continuerà 
dunque a crescere dalla parte del pedicello fiorale. Invero, 
proprio vicino al punto, da cui si stacca il pedicello fiorale, 
noti un piccolo prolungamento ovale, avvolto in brune e 
sottili fogliette e d'un colore bianchiccio. Durante l'estate 
il fusto continua a prolungarsi da questo punto orizzontal
mente sotto il suolo, fino alla lunghezza di quasi un dito. 
All' estremità opposta si dissecca un pezzo della stessa 
lunghezza, mentre quello cresciuto durante l' estate continua 
a vivere pieno d' umore e di vitalità anche d'inverno. Il 
fiore novello spunta poi nell'anno veniente vicino all'estremità 
del fusto che si prolunga poi nell' estate. 

Ne risulta che dove quest' anno spuntò un anemone, 
l' anno venturo non ve ne troverai un altro, ma, il gentile 
messaggero della foresta ondulerà invece leggiadramente il 
capo a pochi centimetri di distanza. La pianta dunque 
cambia di posto ogni anno, in grazia del fusto sotterraneo. 

4. Altre piante hanno il fusto sotterraneo che non dis
secca d' autunno e che di primavera manda fuori nuovi fusti; 
vi rammento solo la primaverina, la viola mammola e lo 
zafferano selvatico, il quale però invece di fusto ha bulbo 
sotterraneo. 

------·~. --
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Brani di lettura 
in relazione 

colla storia, colla geografia e colla storia naturale. 
-~-

1. Leggenda intorno alla fondazione del convento 
di Monastero. 

1. Appena terminata la solenne cerimonia della sua in
coronazione in Roma, Carlo Magno mosse verso la Germania, 
dirigendosi al lago di Como e di là nella Valtellina. L' ac
compagnava la consorte Ildegarda. In que' tempi non erano 
ancora state costrutte le strade alpine, così che il viaggio 
era irto di difficoltà: a stento, esponendosi a disagi inauditi, 
con pericolo della vita, gli illustri viandanti riuscivano a 
valicare gli aspri e dirupati gioghi dei monti. Giunti in 
capo alla valle, ecco sorgere tutto all' intorno alte montagne 
che non offrivano valico alcuno. Le difficoltà divenivano 
ognor più insormontabili. A superare l' Umbrail, dovettero 
inerpicarsi per ripidi e scoscesi pendii. Non un ponte, non 
un sentiero purchessia; ed era continuo il pericolo di preci
pitare in orridi burroni. 

2. Carlo, in mezzo a tanti disagi, propose a se stesso 
di fondare un convento nella prima terra ospitale a cui fosse 
giunto. L' imperatrice, alla sua volta, fece voto di erigere 
poco discosto dal convento una chiesa in onore di Maria 
Vergine. L'infinita bontà di Dio fece sl che uscissero sani 
e salvi da ogni pericolo. Guadagnata la vetta dell' Umbrail, 
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volsero i loro passi a sinistra, e giunsero poi nella valle 
bagnata dal Ram, detta ora valle Monastero. La regione 
parve loro abitabile e tosto diedero opera a fondare il con
vento di Monastero e ad eriger la chiesa di S. Maria. Era 
l'anno 801. 

3. Due statue richiamano ancora oggidì alla mente questa 
leggenda. L' una è in gesso ed è collocata sopra la porta 
dell' ampio cimitero di Monastero. In essa è effigiato Carlo 
che regge con una mano il globo e coll'altra lo scettro. 
L' altra statua, che rappresenta pure il monarca, sorge nella 
chiesa del convento, vicino all' altar maggiore. È scolpita 
in pietra e presenta l'eroe in grandezza naturale. - Vi 
leggi un'inscrizione latina che tradotta in italiano, suona 
cosi: "L'illustre Carlo il Grande fondò questo monastero 
nell' anno 801." 

2. Le città. 
1. Allorchè Bertoldo V. amministrava l' Alemagna e la 

Borgogna, era molto travagliato dai Signorotti che gli mo
veano guerra continuamente. In quei tempi agitati l'unica 
sicurezza era nelle città, ond' è facile imaginare come Bertoldo 
si adoperasse per favorirle. Friborgo fu convertita in città 
dal padre di lui; egli stesso, poi, fortificò Moudon, Yverdon, 
Thun, Giimminen e Burgdorf e pose le fondamenta della 
città di Berna. 

Fu scelta, per questa, una penisola emergente dall' Aar 
ed ombreggiata da quercie secolari. I giganteschi alberi furono 
atterrati dall' accetta dei legnaiuoli e dopo qualche tempo 
sorsero ai due lati della via le basse case in legno, occupate 
da sudditi del duca, da liberi e da nobili caduti in povertà. 

Berna sorse come d' un tratto, mentre S. Gallo, Zurigo 
e Coira si svilupparono più lentamente, trovandosi sotto la 
protezione di fondazioni ecclesiastiche. 



160 -

2. L' aspetto di tutte le città svizzere d' allora era assai 
uniforme. Dietro il largo fossato sorgeva il muro di cinta, 
fortificato da torri angolari o rotonde: le porte della città 
si chiudevano la notte e in tempo di guerra. Qua e là, 
nelle mura e nelle torri, s' aprivano feritoie che permettevano 
agli arcieri di tirare sul nemico restando riparati. Le strade 
erano anguste e non selciate; le case ristrette, costruite di 
legno, avevano la facciata verso strada. I piani superiori erano 
più sporgenti degli inferiori, così che l'interno non era nè 
ben rischiarato, né bene arieggiato. I duomi campeggiavano 
arditi, colle loro colonne e cogli archi acuti, sui tetti coperti 
di assicelle. 

3. Benchè la maggior parte della popolazione fosse com
posta di artigiani e negozianti, pure v'era chi si dedicava 
all'agricoltura. Attigue alle case sorgevano le stalle, in 
luoghi appartati giacevano grandi mucchi di letame. Chi la 
mattina fosse entrato per une delle porte in città, avrebbe 
incontrato delle mandre che venivan guidate al pascolo. -
Dalle officine usciva il suono di qualche lieta canzone: il 
mastro e i garzoni lavoravano in buon' armonia. Erano 
molto rinomate le oreficerie e le fabbriche di armi, le cui 
opere destano ancora oggidì la nostra ammirazione. 

Gli artigiani eran divisi in corporazioni, presiedute dal 
capo. Ogni artigiano faceva parte della corporazione già 
fin da quando era ancora garzone. Fatto lavorante, emigrava 
e prima di divenir capo d' officina, doveva presentare un 
capolavoro fatto di sua mano. 

Ogni capo, essendo condottiero in guerra, doveva essere 
provvisto di armi. I cittadini combattevano a piedi contro 
i cavalieri. Allorchè fu inventata la polvere da sparo, 
non temettero più nemmeno i guerrieri coperti di massicce 
corrazze. 
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3. Il topo cieco. 
1. Fra gli animali che vivono in vicinanza dell' uomo, 

uno dei più molesti è il topo, quantunque esso pure abbia i 
suoi pregi. Un uomo dotto, fine osservatore, racconta il 
fatto seguente: 

Un giorno, essendo alquanto indiposto, rimasi a letto 
un' ora più del solito, combattendo l' uggia colla lettura. 
Improvvisamente odo un lieve rumore venir da un canto 
della stanza, di fronte al mio letto. Volgo lo sguardo da 
quella parte e vedo sbucar fuori un topolino, seguito da un 
altro. Vennero innanzi cautamente, volgendo intorno i vivaci 
loro occhi. Credendosi sicuri, si posero a girar per la stanza 
come cercando qualcosa da rosicchiare. Sul pavimento erano 
infatti sparse delle briciole di pane; pensai che tosto le 
avrebbero ingoiate; ma non fu così; si rimbucarono invece 
con grande sollecitudine. 

2. Imaginai da prima che mi avessero scorto e che 
fossero fuggiti per questo: se non che, trascorsi pochi 
momenti, essi tornarono, in compagnia di un topo più grosso 
e senza dubbio più vecchio. Con leggere spinte l'aveano 
indotto a uscire dal foro e lo venivan guidando verso la 
parte ov' eran le briciole. Dall' incertezza delle sue mosse 
compresi tosto che il vecchio topo doveva esser cieco. Cam
minava a casaccio, e i due topi giovani gli avvicinavano 
le briciole, senza gustarne una. Avrei dato volontieri un 
po' della mia colazione per isfamar quei pietosi, ma temevo 
che essi, impauriti, fuggissero. Rimasi davvero commosso 
della tenerezza figliale dei due animalucci che si industria
vano per la loro madre più di quanto, pur troppo, non 
facciano molti uomini. Se tutti i topi si comportano in 
questo modo, certo non s'adatta loro il proverbio tedesco: 
,, Un padre nutrirà più facilmente dieci figli che dieci figli 
un padre." 



162 -

4. Il Topolino. 

Disse un giorno la madre a un topolino: 
- Io vado giù nel fossatello a bere. 
Aspettami qui fermo, sai, piccino? -
- Va pur mamma, va pure e non temere. 
Posso fidarmi? uscirai tu dal nido ? -
- No, mamma, proprio no. - Basta, mi fido. 

Quand' ella fu lontana, ecco un brusìo, 
Un giostrar pel soffitto, un viavai, 
Un diavoleto che non so dir io. 
Sclama il topino : - Domin sarà mai? 
E per curiosità, ma con sospetto, 
Fuor del bucolin sporge il musetto. 

Vede i compagni accorrendo sbucare 
Ad uno ad uno, a due, a quattro, a otto, 
Ed ammusarsi, ed iscodinzolare; 
Poi verso una fessura andar di trotto, 
Facendo festa in così pazzi modi, 
Da parer che corressero a Bengodi. 

- Che c' è ? - Domanda. E quelli: - O bietolone, 
Vieni, vieni anche tu! - Dove? - Vien via 
Chè abbiam trovato in mezzo allo stanzone 
La più grassa e squisita leccornia, 
Sopra un'asse sì comoda e pulita, 
Che par tutta una tavola imbandita. -

- Davvero! Ah! ma non posso; andate pure. 
- Perché? - Senza la mamma .... - Oh il buon fanciullo! 
E tu ci badi a tante seccature? 
- Verrò con lei. - Se ne rimane, eh, grullo ? 
- Oh insomma! io fo quel che la mamma ha detto 
E non mi muovo se cascasse il tetto. -
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Partono e di lì a un po' la mamma viene, 
E, udito il fatto, loda e bacia il figlio ; 
Poscia soggiunge: - A ripensarci bene, 
Credo che l' aspettar sia buon consiglio. 
Chi sa? tanta cuccagna . . . . Il ciel non voglia 
Oh' e' l'abbiano a scontar con grave doglia. 

Vedo a buon conto là che Burlagatti, 
Scansatrappole, il Fiuta e lo Scodato, 
Vecchi nell' arte, han lasciat' ire i matti. 
Tuo padre è in busca da quell' altro lato 
Se del fattor fosse una rea cilecca? . . . 
Vien qui, rodiam questa castagna secca. 

Nè tardò molto una funesta scena 
A mostrar che la mamma aveva ragione; 
Chè or questo or quello strascicando appena 
Smaniando e boccheggiando in convulsione, 
Tornando si vedean gli sconsigliati, 
Chi qua chi là tirar gli ultimi fiati. 

5. I due gatti litiganti. 

Due gatti, per non perder la loro abitudine di rubare, 
portaron via un bel formaggio; ma sul punto di spartirselo, 
cominciarono a leticare. Per venire ad un accordo, chiesero 
il parere di una scimmia, la quale, più astuta di loro, che 
pure sono astutissimi, prese una bilancia, e su ciascun dei 
due piatti mise una parte del cacio, dopo averlo spezzato. 
Ma non essendo uguali i due pezzi, e la bilancia traboccando 
da un lato, la scimmia sbocconcellò coi denti il pezzo più 
grosso, e intanto mangiò. Ripesati i due pezzi, e veduto 
che c' era sempre una differenza, con un altro morso tolse 
un' altra piccola porzione dal pezzo di peso maggiore, mangiò, 
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e tornò a pesare. I gatti, capito che, durando a quel modo, 
i due pezzi di cacio a poco a poco sparivano, gridaron che 
bastava. Ma la scimmia: - Se basta a voi, rispose, non 
basta ancora a me; un caso cosi grave bisogna risolverlo a 
modo. - E seguitò nella sua ladra faccenda, finchè i gatti 
disperati la scongiuraron di smettere. La scimmia allora 
conchiuse : - Non tanta furia, amici miei; giustizia va fatta 
non a metà: e quindi ciò che del cacio rimane, si appartiene 
a me in compenso del mio ufficio di giudice. - E fatto così 
un grosso boccone del resto, sciolse l' adunanza con gravità 
guardando in aria di canzonatura i due gatti delusi e la
sciandoli a meditar sul proverbio: "Infra due litiganti il 
terzo gode." 

6. Il riccio e la talpa. 
S' avvicinava l'inverno. Il riccio si presentò alla talpa 

e la supplicò di cederle un posticino nella sua tana, che la 
difendesse contro il rigore della stagione. 

La talpa aderì al desiderio del riccio; ma questo, tosto 
che ivi fu alloggiato, si sdraiò comodamente, sì che la poverina, 
appena faceva qualche movimento, era punta dagli aculei 
dell' ospite poco gradito. 

Troppo tardi s'accorse la povera talpa d'averne fatta 
una grossa; protestò, dicendo che non poteva sopportare tanto 
supplizio; pregò quindi il riccio di sloggiare, essendo la 
dimora troppo ristretta per due abitatori. 

Ma il riccio ne rise di cuore e disse: - Cui non 
aggrada di restarsene qui, se ne vada; quanto a me, non 
ho di che lamentarmi e ci resto. 
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7. Una serata in casa Talpa. 

Da donna Talpa e' è ricevimento. 
Sotto l' ombra d' un fungo han preparato 
Un servizio da the, tutto dorato, 
Comprato dal Ginori, e eh' è un portento. 

La contessa Farfalla, risplendente 
Nell'abito color d'arcobaleno, 
Si pone a chiacchierar del più e del meno, 
E a dir male di chi non è presente. 

Il Bruco, il Ragno, il Baco e lo Scorpione 
Le stan d'intorno, e dicono: - Ha ragione! 

8. Lo sparviero e il topo. 

Uno sparviero da parecchi giorni solea visitare un ben 
fornito pollaio, da cui si partiva recando seco fra gli unghioni 
ora un pulcino, ora una gallina, ora quel pollo qualsiasi 
che primo gli venisse veduto. Un giorno però, insidiato dal 
padrone fatto accorto de' danni e perciò molto adirato, in
cappò in un forte laccio. ·Mentre dibatteva con gran rombo 
le ali e si rivolgeva qua e là per veder via di scampare, 
ecco passa di là un topolino. Come questo gli fu ben presso: 
- Se il ciel ti guardi - supplicò - dalle ugne del tuo maggior 
nemico e da tutte le insidie che ti suol tendere l' uomo, 
deh ! mi aiuta in questa mia sventura e fa eh' io m' esca 
libero dalla mia prigione ! Tu puoi di leggieri venirne a 
capo, chè non ti mancano i mezzi e li sai molto bene adoperare. 
Nè vo' che questo tuo beneficio sia senza tuo frutto. Tu non 
avrai più quind' innanzi ad andare con tanto tuo disagio e 
i·ischio in cerca di pasto, chè saprò ben io col mio becco e 
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cogli artigli somministrartelo in copia. - Il topo, o si 
movesse davvero a compassione di quel cattivo, o si lasciasse 
adescare dalle larghe promesse, si accinse all'opera, e rodendo 
la trama del laccio vi fece in breve sì larga apertura che 
lo sparviero ne poté con grand' agio scapolare. Appena lo 
sparviero fu libero, eccolo cogli artigli sul topo a scuoiarlo 
e squartarlo: e mentre se lo ingoia aggiungendo al damw le 
beffe: Tal sia - gli dice - di te, che conoscendo la mia 
natura hai pur voluto aggiustar fede alle mie parole. 

9. Il gatto e il pesce dorato. 

1. Buricchio, che tra i gatti aveva il vanto di essere il 
più bello, sedeva sulla sponda di una vasca di marmo. Le 
acque limpide e tranquille emulavano la trasparenza del 
cristallo, ed a guisa di specchio riflettevano l' immagine delle 
conchiglie di madreperla, dei tronchi di corallo e delle pie
truzze a vaghi colori di cui, per maggior ornamento, erano 
incrostate le pareti della vasca. Stando li, il nostro gatto 
si compiaceva di ammirare dentro a quell' acqua la propria 
effigie, e specialmente le orecchie nere, il muso rotondo, i 
candidi baffi ed il pelo bianco al pari della neve. 

2. Mentre egli contempla così il suo bel ritratto e va 
borbottando in suono roco e sommesso, vede nuotar sotto 
di sé nel laghetto un pesce del quale mai non avea visto 
l' eguale. Allora aguzza gli occhi, torce la coda flessuosa e 
fissa con grande attenzione il pesce che, rifulgendo per le 
sue scaglie dorate, s' avvolgea lento e orgoglioso per l' acqua. 
Buricchio, che sotto l' aspetto di animale serio, grave e rispet
tabile, nascondeva indole ghiotta e voglie ingorde e malvagie, 
desidera subito di assaggiare quel pesce sì bello, pensando 
che uu pesce rivestito di spoglia vaga, rara e ricca, dovesse 
essere più saporito dell' argentea trota e dello storione. 
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3. Il pesce guizza con frequenti giri nell'acqua; il gatto 
stende la zampa, e ve la tuffa alquanto; poi la ritira e la 
scuote; vi accosta anche il muso, sente l'acqua e sbuffa. In
fine l'incauto pesce vien su a :fior d'acqua, apre la bocca e 
sempre più s' inalza. Buricchio che, attento, gli facea la 
posta, compiè allora il suo colpo; lo afferra con le unghie, lo 
trae dall'acqua e lo sbalza per terra. Il pesce abbattuto e 
languente si divincola sull' erba; ed il gatto saltandogli ad
dosso straccia con gli artigli, e trafigge col dente la. pancia 
dorata e il dorso variopinto. Ma quando ebbe assaggiato quella 
polpa insipida e stopposa, eh' ei s' attendeva sì pregevole e 
saporita, rimase scornato e deluso e lasciando la preda senza 
pure :finirla, concluse, crucciato, fra sè, che non dobbiamo 
credere all' apparenza di un bel vestito, nè dobbiamo giudicar 
ciò che è dentro, da ciò che si mostra al di fuori. 

10. Il pipistrello mercante. 

Il pipistrello aveva veduto che la rondine, facendo i 
suoi viaggi oltremare, s' era grandemente arricchita; e s' in
vogliò anch' egli di trafficare. Ma non avendo danari da poter 
fare il mercante, ricorse alla rondine; e, presa da lei una 
buona somma, con iscrittura di pagarle l' utile, incominciò a 
comperar varie merci, e s' arrischiò ad un viaggio di mare. 
Avvenne che suscitossi una :fierissima burrasca, tanto che il 

. povero pipistrello perdè tutto il suo avere, e solo con grandis
simo stento salvò la vita. Ritornato a ca.sa dopo un lunghis
simo volare, la rondine lo richiese incontanente de' suoi danari. 
Egli le narrò il fatto : ma l'altra cominciò a mandargli le 
citazioni, e a fargli perdere la riputazione per tutta la 
regione dell' aria. Il poverino, che non avea di che poter 
pagare, incominciò ad uscire solamente la notte, ed a stare 

12 
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ne' bugigattoli il giorno, mentre la sua creditrice va svolaz
zando pel mondo. 

11. I fiori e le foglie. 

Era il mese di maggio: e dagli alberi cadevano, l' un 
dopo l'altro, i fiorellini appassiti. Al mirare quella morìa, 
dissero le foglie in aria di scherno: "Come son caduchi 
costoro! Nati appena, periscono. Noi restiamo qui salde; 
noi sfidiamo gli ardori estivi, e ci facciamo ognor più larghe, 
lucide, lussureggianti, né abbandoniamo il ramo natio prima 
di aver veduto maturarne i frutti. Allora dileguiamo bensì, 
ma vagamente variopinte e in mezzo all' imperversar della 
gelida bufera." I fiori caduti udirono quei vanti, e risposero: 
"La vita nostra é breve, sì veramente; ma noi volontieri ne 
facciamo sacrifizio, perché con la morte nostra diamo la vita 
ai frutti." 

12. Le pere. 

1. Narrano le antiche cronache eh' egli fu già un uomo 
dabbene, il quale aveva un suo unico figliuolo da lui cara
mente amato; e vedendo eh' egli era di animo semplice e 
inclinato al ben fare, stavagli sempre con gli occhi addosso, 
temendo che non gli fosse guasto da' corrotti costumi di 
molti altri. Di che spesso gli teneva lunghi ragionamenti, 
e gli diceva che si guardasse molto bene dalle male compagnie, 
e gli faceva in quella tenerella età comprendere chi faceva 
male, e perché faceva male. Il fanciullo udiva le paterne 
ammonizioni, ma pure una volta gli disse : di che volete voi 
temere? Io sono certo che non mi si appiccherà mai addosso 
vizio veruno, e spero che avverrà il contrario, che essi ad 
esempio di me diverranno virtuosi. 
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2. Il buon padre, conoscendo che le parole non facevano 
quel frutto eh' egli avrebbe voluto, pensò di ricorrere all'arte, 
ed empiuta una cestellina delle più belle e più vistose pere 
che si trovassero, gliene fece un presente. Ma riconosciuto 
a certi piccoli segnali che alcune poche di esse erano vicine 
a guastarsi, mescolò quelle con le buone. Il fanciullo si 
rallegrò, e come si fa in quell' età, volendo egli vedere quante 
e quali fossero le sue ricchezze, mentre che le novera e le 
mira, esclama: - - Oh padre! che avete voi fatto? A che 
avete voi mescolate queste che hanno magagna con le sane? -
Non pensare, figliuol mio a ciò, - risposegli il padre, -
queste pere sono di tal natura, che le sane appiccano la. 
salute loro alle tristi. - Voi vedrete, - ripigliò il fanciullo 
- che sarà fra pochi giorni il contrario. - Sì, sarà, non 
sarà; - il padre lo prega che le lasci per vederne l' esperienza. 
Il figliuolo, benchè a dispetto, se ne contenta. La cestellina 
si chiude in una cassa, il padre prende le chiavi. Il putto 
gli era di tempo in tempo intorno perchè gli aprisse; il 
padre indugiava. Finalmente gli disse: - Questo è il dì, 
ecco la chiave. - Appena poteva il fanciullo attendere che 
la si voltasse nella toppa. Ma appena tosto la cestellina fu 
aperta, che non vede più pere, le quali erano tutte coperte 
di muffa e guaste. - Oh! nol diss' io, - grida egli, che 
così sarebbe stato? non è forse avvenuto quello che io dissi? 
Padre mio, voi l'avete voluto. - Non è questa cosa che ti 
debba dar tanto dolore, - rispose il padre, - baciandolo 
affettuosamente. Ma tu ti lagni che io non abbia voluto 
credere a te delle pere. E tu qual fede prestavi a me, 
quand' io ti diceva che la compagnia dei tristi guasta i buoni? 
Crndi tu eh' io non possa compensarti di queste poche pere 
che hai perduto? Ma io non so chi potesse compensar me, 
quando tu mi fossi guasto e contaminato. 
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13. Il pero. 
1. Il vecchio Roberto riposava al rezzo del gigantesco 

pero che s'innalza davanti alla casa. Gli abbiatici gustavano 
le pere squisite, di cui dicevano mirabilia. Il nonno si rivolse 
ai bambini, e: ,,Ascoltate, fanciulli miei, vo' narrarvi perchè 
questo pero fu piantato proprio qui. Un giorno, saranno 
trascorsi cinquant' anni almeno, sedeva appunto dove ora sorge 
l'albero e mi doleva con un ricco vicino della mia povertà. 
- Sarei l' uomo più felice al mondo, se possedessi cento 
scudi, - conchiudeva io. 

Il vicino, uomo prudente, mi disse: "Nulla di più facile; 
bisogna però mettercisi di buzzo buono. Sappi che nel piccolo 
tratto di terreno che occupi ora, vi sono più di cento scudi. 
Fa dunque in modo di trarneli fuori." 

2. Io, giovinetto affatto inesperto, mi posi, la notte, a 
scavare proprio in quel punto, ma, con mio sommo rammarico, 
non vi trovai una moneta purchefosse. 

La mattina, allorchè il vicino scorse il buco fatto nel 
terreno, si sbellicò dalle risa e mi disse: ,, O sempliciotto, io 
non l'intendeva così. Attendi, voglio donarti una pianticina 
di pero innestata. Piantala nel buco che hai scavato e, 
trascorsi alcuni anni, ti assicuro che avrai i cento scudi." 

Diedi retta alle parole del vicino. L' albero divenne 
rigoglioso ed alto come or vedete. E i frutti che porta da 
molti anni a questa parte mi resero già più di cento scudi. 

14. Il pero e la zucca. 
Fu già una zucca che montò sublime 

In pochi giorni tanto, che coperse 
A un pero suo vicin l' ultime cime. 
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Il pero una mattina gli occhi aperse, 
Ché aveva dormito un lungo sonno; e visti 
I nuovi frutti sul capo sederse, 

Le disse: - Chi sei tu? Come salisti 
Qua su? Dov' eri dianzi, quando lasso 
Al sonno abbandonai questi occhi tristi? 

Ella gli disse il nome; e dove al basso 
Fu piantata mostrogli; e che in tre mesi 
Quivi era giunta accelerando il passo. 

Ed io, l' arbor soggiunse, a pena ascesi 
A quest' altezza, poi che al caldo e al gelo 
Con tutti i venti trent' anni contési ! 

Ma tu, che a un volger d' occhi arrivi in cielo, 
Renditi certa che, non meno in fretta 
Che sia cresciuto, mancherà il tuo stelo. 

15. L' Albero e gli Uccelli. 
1. In un immenso spianato, quasi nel mezzo di un campo 

messo a saggina e di frequente irrigato colle acque del vicino 
canale, sorgeva un noce maestoso con fusto alto e diritto, 
con ampio cespo formato di grossi tronchi e numerosi rami 
vestiti tutti di fitte e verdissime foglie. Qui pertanto, nelle 
più calde ore del giorno, passeri, cardellini, tortorelle ed 
altri augelli trovavano schermo dai cocenti raggi del sole; 
qui sulla sera si appollaiavano, e con festevoli garriti e 
pispigli attestavano all' amico noce la loro gioia, la loro ri
conoscenza per l' ospitalità che cortesemente loro concedeva. 

2. Ma ecco un dì d'estate imperversare i venti, correre 
pel cielo le nubi, riunirsi, poscia guizzi di lampi e scoppi 
di tuono, e da ultimo rovesci d'acqua e di fitta e grossa 
grngnuola. Dai tanti guasti recati ai vigneti ed ai campi, 
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come potete pensare, non andò illeso il nostro noce. Di
sgraziato! tu lo vedevi privo affatto delle sue foglie, coi 
tronchi e i rami rotti e schiantati, che non ti parea più quello. 

3. Ora gli uccelli ospiti del noce, che, sorpresi dal tem
porale mentre andavano svolazzando per la campagna, avean 
dovuto riparare sur altre piante per passarvi la notte, la 
dimane fecero ritorno all' albero usato. Ed alcuni di questi, 
che avevano poca gentilezza e poca nobiltà di sentire, ed 
a cui già s' era partito dalla mente il bene ricevuto dal noce, 
come lo videro sì malconcio, e caduto in sì basso stato: -
Ve', - dicevano gli altri con amaro sarcasmo, - la bella 
mostra che fa di sè il superbo nostro padrone, senza chiome, 
colle membra frante e contorte; ve' come stasai ora umile e 
scornato ; quest' albero, cari compagni, non è più luo~o per 
noi; dove potremmo posarci, dove trovar ombra? Come ri
costrurvi i nidi e nasconderli alla vista dell'uomo su questi 
nudi rami? Via dunque di qui in traccia di più comoda, 
sicura e lieta stanza. -

Ma una tortorella, verace amica del noce, che recava 
fida nel cuore la cortesia, di che quello le era stato largo 
a' suoi bei dì, pietosa in parte e corrucciata loro rispose: -
Volate pure altrove e portatevi con voi la nera taccia di 
ingrati ed inumani: a me certo non patisce il cuore di abban
donare l' amico, il benefattore in sì misero stato ; se ho gioito 
con lui nella sua prosperevole fortuna, ora, col dividerne 
l'avversa, con argomenti di costante amistà, di schietta 
condoglianza, farò di rendergliela più lieve e più tollerabile. 

16. I due Susini. 

Due selvaggi Susini, a un tempo nati, 
Nello stesso giardin facean dimora; 
E sul ruvido tronco eransi alzati 
Grandetti sì, ma non adulti ancora; 
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Onde il cultor cangiar risolse in parte 
La lor natura e ingentilir con l' arte. 

Perciò, tolti i rampolli a quello e a questo 
Arbor che in pregio di bontà fiorìa, 
Volle mutar con fortunato innesto 
In dolce frutto il frutto aspro di prìa; 
E poichè l' opra a incominciar si mise, 
Gl' ispidi rami ad un di lor recise. 

Quindi adeguato e fesso il tronco, intruse 
Di bietta in guisa alla ferita in seno 
I giovani germogli, e poi li chiuse 
Intorno intorno e li serrò con fieno, 
Perchè fosser cosi nascosti al gelo 
Ed alle pioggie di nemico cielo. 

E già sull' altro a fare opra simile 
La sua provvida mano erasi volta. 
Ma che non puote in mente giovanile 
D' una vana beltà vaghezza stolta! 
L' altro Susin veduto aveva con duolo 
Cadere i rami del compagno al suolo. 

E or, vedendo che a lui pure s' appressa 
Il temuto cotanto agricoltore, 
Che gli prepari la sventura istessa, 
Teme, piange e gli parla in tal tenore: 
Ah! perchè vuoi così tormi, spietato, 
L' unico ben che rendemi beato? 

Questi rami eh' io porto e queste foglie 
Rendono sol la pianta mia gradita; 
Or se barbara sorte a me le toglie, 
Si tolga ancor quest' infelice vita. 
Meglio è morir, se conservar non licei 
L' unico ben che rendemi felice. 
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Ma se alcuna pietà senti di questa, 
Che mi lacera il cor crudele ambascia, 
Deh ! quel tuo ferro minaccioso arresta, 
E vivo ancor nel tuo giardin mi lascia; 
Lascia eh' io spieghi ancor la chioma al vento, 
Unico ben che rendemi contento. 

L'accorto agricoltore a questi accenti 
Espressi dal dolor sorride, e poi 
A lui risponde: Or si fatti ornamenti 
Conserva pur, se conservar li vuoi; 
Tor la mia crudeltà, no, non pretende, 
L' unico ben che rustico ti rende. 

Resta tranquillo pur; ma se capace 
Me tu non credi di menzogna o frode, 
Sappi che l' opra mia, che or non ti piace, 
T'avria recato e gentilezza e lode; 
Sappi che un dì, quando vedra 'l tuo danno, 
Tardo :fia il pentimento e il disinganno. 

Sì dice; ed oltre passa. I rami intanto 
L' innestato Susin spunta e risorge; 
E in ben poch' anni al tristo amico accanto 
Braccia vaste e più larghe all' aria sporge. 
Ciascun che passa, in lui la nuova chioma 
Ammira e loda, e le straniere poma. 

L'altro Susin, che del compagno vede 
La non creduta in prìa bella ventura, 
Se ne invaghisce anch'egli e ansioso chiede 
La sua vecchia mutar, rozza :figura. 
Grida al cultore: Appaga il mio desio; 
Voglio innestarmi e migliorarmi anch' io. 

Ma tosto a lui l'agricoltor risponde: 
Non è più tempo: or te innestar non lice. 
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Solo i frutti cangiar, cangiar le fronde 
Nella prima si puote età felice ; 
Or questa etade è trapassata ornai; 
Tu sempre rozzo, e sempre vil sarai. 

17. I due arboscelli, 

Crescea superbo un tenero arboscello 
D' un fresco rio su l' ubertosa sponda, 
E del frondoso stuolo era il più bello, 
Mercè 'l vigor che gli venìa dall' onda. 

Altro poi ne sorgea lontan da quello 
Sul pendìo d'una rupe aspra infeconda, 
Cui mancando l' umor del fiumicello, 
Talor di stento impallidìa la fronda. 

Un dì quel rio si fa torrente, e in guerra 
Mena le torbid' onde, apre e divora 
L' argine opposto, e il caro alunno atterra. 

L'altro arboscel nella natìa dimora 
Resta ; e su la pietrosa arida terra 
Povero sì, ma pur fiorisce ancora. 

18. Il nido di bruchi. 

1. Una sera l'Anna fece una scampagnata colla madre. 
A un certo punto scorsero un cespo d' ortiche, coperte di 
bruchi, brutti animaletti dal dorso spinoso e striato. "Vo' 
calpestarli que' bruchi", fece ;1' Anna. "No," le disse di ri
mando la mamma "mangiano le ortiche, quindi non riescono 
dannosi. Se fossero su un ciliegio o sopra qualche altra 
pianta utile, avresti ragione di ucciderli, poichè darebbero 
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danno. Portali piuttosto a casa e dà loro da mangiare." 
L' Anna avvicina senz' altro la mano alle ortiche, ma tosto 
ne la ritira gettando un grido: non aveva pensato che le 
ortiche pungono. La seconda volta, volendo ritentar la 
prova, fece una trovata migliore; prese di tasca il fazzoletto 
da naso, lo avvolse intorno alla mano con circospezione e 
strappò le ortiche. Tutta festosa portò a casa i bruchi e li 
mise colle ortiche in un gran bicchiere; vi legò quindi in
torno un pezzo di carta foracchiata, affinché l'aria vi avesse 
libero adito. 

2. Durante lo spazio di cinque giorni diede loro da man
giare a dovizia e con grande soddisfazione stava osservando 
come divoravano il cibo. Il sesto giorno staccò la carta per 
dar loro il pasto, ma vedi! tutti i bruchi erano appiccicati alla 
carta. Colle zampine posteriori aderivano in parte alla carta e 
in parte al bicchiere, quasi vi fossero incollati. E l'Anna alquanto 
pensosa : "Che avranno, mamma ? Diedi loro da mangiare 
a profusione, ed ora . . . . ora moriranno di certo." "Non 
t' inquietare", disse la mamma; non moriranno; te l' assicuro." 
Il giorno seguente non un bruco vi appariva; non vi scorgevi 
che delle crisalidi allungate, con una piccola corona torno 
torno sul capo. Vivevano però ancora, poiché si storcevano 
a destra e a sinistra. 

3. Trascorsero alcune settimane. L' Anna aprì un giorno 
il bicchiere. Che vide? il bicchiere era pieno di belle e 
screziate farfalle. Una farfalla, ancora avviluppata nel guscio, 
si forzò colle tenere zampine e riuscì ad aprirlo e ad uscirne. 
Le ali erano piccolissime e ancora avviluppate insieme. La 
farfalla si levò in alto e si attaccò alla carta. Le ali cresce
vano a vista d'occhio e dopo un quarto d'ora erano intera
mente sviluppate. Come tutte le farfalle furono uscite dal 
guscio, l' Anna pose il bicchiere nel giardino, l' aprì e donò 
la libertà alle farfalline. Che gioia provava la fanciulla, 
allorché vedeva svolazzare nel giardino qualche bruna far-
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falla macchiettata di nero! Ella pensava: - Sei una del 
mio bicchiere, non ne dubito. 

19. La farfalla e il cavolo. 
Una certa farfalletta, 

Mossa un dì dall' appetito, 
Svolazzava su la vetta 
D'un bel cavolo fiorito. 

E , suggendo un breve istante 
Ora questo ed or quel fiore, 
Nauseata, disprezzante, 
- Ah, - dicea, - che reo sapore! 

A' miei di non ritrovai 
Cibo mai sì disgustoso. 
Cavol mio, per me non fai; 
Sovra te più non mi poso. -

A sì fatto complimento 
Tosto il cavol replicò : 
- Mia signora, a quel eh' io sento, 
Molto il gusto in voi cangiò. 

Vi conobbi in altri arredi 
E in più misera fortuna! 
Foste bruco, ed io vi diedi 
Molto tempo e cibo e cuna. 

Era allora a voi ben grato 
Il sapor delle mie foglie; 
Ma cangiando il vostro stato, 
Voi cangiaste ancor le voglie. 

Dalla favola s' intende 
Ciò che segue in uom leggero: 
Se la sorte o sale o scende, 
Sale o scende il suo pensiero. 



178 

Ma l' uom saggio mai non falla 
Nè in superbia nè in viltà; 
O sia bruco, o sia farfalla, 
Immutabile si sta. 

20. Gli uccelli canori. 

L'ameno villaggio era circondato da molti alberi fruttiferi. 
Che diletto di primavera, [quando gli alberi erano in piena 
fioritura e spandevano nell'aria i più grati profumi! Fra 
i rami e nelle siepi echeggiavano le note deliziose degli 
augellini, che vi fabbricavano il loro nido. D' autunno gli 
alberi portavan mele, pere, prugne a bizzeffe. Ma, vedi 
malestro! alcuni monelli presero il brutto vezzo di rapire 
gli uccelli e di distruggerne i nidi. Gli uccellini, spaven
tati, abbandonarono quella regione e ben presto non si vide 
più un uccello nè in giardino nè in campagna. Che triste 
silenzio per tutto ! I bruchi poi, che prima eran preda degli 
uccelli, si moltiplicarono in numero stragrande e brucarono 
foglie e fiori. Gli alberi eran lì nudi e spogli, come d' in
verno: e i monelli che prima mangiavano frutta in gran 
copia, rimasero a denti asciutti. 

21. L' usignuolo e il pastore. 

Un incauto usignuol tra fronda e fronda 
L' esca ne porta alla sua prole amata; 
Intanto insegna al villane!, che il guata, 
Qual pianta e ramo il caro nido asconda. 

Già v'accorre il pastor, già scopre e sfronda 
L'asilo alla famiglia sventurata, 
Già le sovrasta, e con la man spietata 
L' adito ingombra al nido e lo circonda. 
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Piange il misero augel, ma piange invano, 
Chè il rapitore alla sua preda intento 
Nol cura e porta i figli suoi lontano. 

Ferma il piede, o crude!, ferma un momento; 
Pensa, pria di partir, quanto è inumano 
Trar dall' altrui dolore il suo contento. 

22. Il nido d' uccello. 

1. Un merlo aveva costrutto il suo nido proprio all' in
gresso di un giardino del vicinato, in mezzo ai fitti e frondosi 
ramoscelli del ribes. Figuratevi la gioia del nostro vicino 
e di sua moglie, persone abituate ad avere le più grandi 
diligenze per tutto ciò che si trovava nel loro giardino. 

Temevano però che i loro bambini non distruggessero 
quel nido. Il padre diceva alla moglie: ,,Bada che i nostri 
figliuoli non s' avvedano del nido." La moglie però non con
divideva quell'idea. ,,Anzi, noi stessi glielo dobbiamo mo
strare, poichè alla perfine lo troveranno anch' essi e allora 
il pericolo è maggiore." Nè la mamma mal s' apponeva. 
Essa condusse dunque un giorno i figli al nido, allorchè vi 
si covavan le uova. Si avvicinarono al boschetto di ribes; 
il merlo femmina, alla vista dei bambini, volò via e, quasi 
impaurito, si pose ad osservar dalla siepe. ,,Avvicinatevi," 
disse la mamma, ,,se no, le uova, si raffreddano. Sentite, 
bambini, quando visiterete ancora il nido, non guardate così 
fisso fisso l'uccellino ! ha paura dei vostri occhioni, poveretto ! " 
E . le uova furono conservate. 

2. Allorchè i pulcini uscirono dall' uovo, la mamma con
dusse di nuovo i bambini al nido; ci videro gli uccellini, 
piccoli e nudi, che aprivano il becco per ricevere l'imbeccata. 
- Anche voi foste così piccoli e poveri un tempo; i vostri 
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genitori vi hanno preparato un nido calduccio nel piumino 
della culla; la madre di tanto in tanto vi metteva in bocca 
un po' di cibo; insomma vi prodigava le più tenere cure, 
mentre il babbo usciva a guadagnarsi il pane; e allorché 
fuori :pioveva o faceva un acutissimo freddo, noi vi prende
vamo fra le braccia, nel nostro letto. Bambini, non farete 
alcun male a questi uccelletti. - Le poche parole della 
madre ripetute a più riprese vicino al nido, andarono proprio 
al cuore dei bambini. Essi si accontentarono di osservare 
ad una certa distanza gli uccellini, che ieri spiccarono il 
volo verso lo spazio infinito. 

23. Gli uccelli durante I' inverno. 

1. D'estate gli uccelli se la passano bene; non così 
d'inverno. Quando la brutta stagione copre di ghiaccio i 
fiumi e i ruscelli, e di neve tutta la campagna, che misera 
vita è la loro! 

Alcune specie d' uccelli, come la rondine e la lodola, al 
principiare d' autunno spiegano le ali verso regioni dal clima 
più mite, dove non gela e dove non cade la neve. Molti 
uccellini rimangono però fra noi, ma molte volte essi de
vono basire di fame. Tutta la campagna è avvolta in un 
bianco lenzuolo di neve ed è impossibile di trovare il neces
sario nutrimento. 

2. La maggior parte degli uccelli va in cerca del cibo 
nella vicinanza delle abitazioni, lungo le strade, sui mucchi 
di concime. Così tu vedi talvolta schiere di cornacchie che 
saziano la fame con qualche misero boccone. Le vedi anche 
sui pezzi di ghiaccio in cerca di qualche animaletto morto 
o di qualche altro gramo nutrimento. 

Le cingallegre svolazzano nel giardino, esaminando la 
corteccia degli alberi e le fessure dei muri, in cerca di cri-
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salidi e di uova d' insetti; così pure lo scricciolo. Il merlo 
va frugacchiando nei boschetti per trovarvi qualche bacca. 
Anche la ghiandaia che durante l' estate vive solo nelle 
foreste, si avvicina ai giardini: si nutre di semi d' alberi e 
di animaletti. 

3. Molti uccelli, fatti dalla necessità doppiamente do
mestici, vengono sulle strade, in mezzo ai villaggi, alle città, 
ove facilmente trovano qualche briciola. Vedi i passeri che 
saltellano arditamente, i rigogoli, che d'estate vivono in riva 
ai ruscelletti, le allodole dal ciuffo, che corron via a passi 
lesti, alcuni fringuelli che preferiscono passare l' inverno fra 
noi. Poverini! sono tenuti d' occhio dai loro nemici, l' astore 
e lo sparviero, che di tanto in tanto fanno una squisita co
lazione con qualche passero. 

Quanti uccellini muoiono di fame e di freddo durante 
la brutta stagione! Meritano davvero una lode coloro che 
pensano anche a queste deboli creature. 

24. Voci degli uccellini nell' inverno. 

Giacché da parecchie settimane la natura non produce 
più nulla, e tutti i bruchi, tutti i vermi si sono ritirati sotto 
la superficie del suolo; giacché i semi sono resi invisibili 
ovunque da un fitto strato di neve, abbiamo deciso con voto 
unanime, nella nostra assemblea generale, di rendere nota 
a tutti la nostra miseria e di pregare gli uomini affinché: 

1. siano raccolte tutte le briciole e i rifiuti della tavola e 
della cucina, 

2. non si sciupino gli avanzi di frutti e di foraggi nei 
granai e nelle stalle, 

3. si conservino tutte le briciole dei forni e dei negozi, 
4. tutti i semi che possano servire a saziar la fame, 
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e tutto ci venga dato nella brutta stagione quale nutrimento 
per preservarci da sicura morte. 

Contraccambieremo questi doni, col nostro canto, coi 
nostri trilli, coi nostri allegri voli. 

Ciò avvenne nella regione posta fra il monte e la valle 
nel gennaio di quest' anno. 

Gli uccelli della città e della campagna. 

25. Esortazione degli uccelli in primavera. 

Gli uccelli, riuniti in seduta generale, decisero di pubbli
care la seguente esortazione: 

Reduci da paesi lontani e sconosciuti alla nostra antica e 
cara patria, dopo aver occupato le nostre vecchie abitazioni, nelle 
foreste, e nelle campagne1 nelle città e nei villaggi, è nostra inten
zione di f orinare una famiglia felice e di vivere allegri e tran
quilli. Ci poniamo perciò sotto la valida protezione degli uomini 
e ci confortiamo nella speranza che nessuno di loro, giovane o 
vecchio, piccolo o adulto, ci recherà danno di sorta, o ci priverà 
del prezioso dono della libertà. Vi preghiamo sopratutto insistente
mente di non rubarci le nostre uova, di permetterci di prodigare 
noi stessi le cure ai nostri pulcini e di trattarci come amici. 

Noi vi rimeriteremo del bene ricevuto1 coi nostri garriti e 
pispigli e volteggiando allegramente nell' aria, cantando le nostre 
canzoni. Distruggeremo pure gl' innumerevoli parassiti che in
festano gli arbusti, gli alberi, le erbe del prato e gli animali stessi, 
contribuendo così, alla fecondità di tutta la natura, affinchè l'uomo 
si delizi alle nuove magnificenze dell' universo. 

Ciò avvenne a Selva A nome dell' assemblea 
fra la Pasqua e la Pentecoste Gl' incaricati : 

di quest' anno. Allodola, Cingallegra, Merlo. 
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26. Pietro I' Eremita. 

Sovra candida mula, in disadorno 
Estranio saio la persona involta, 
Venia siccome di rapito in atto 
Recando il segno del comun riscatto. 

Come persona che per forza è desta 
Nell' angoscia di un sogno, che di fuore 
Palesa tuttavolta la tempesta 
Onde dormendo ebbe travaglio al core: 
Tal l' assorto pel volto manifesta 
La vis'ion terribile del Signore; 
Smunte ha le guance, un volger d' occhi lento, 
La fronte impressa di divin spavento. 

Con la testa ei fe' cenno, e in un istante 
Le genti innumerabili fur mute; 
Allor, benedicendo il trionfante 
Segno ei levò della comun salute 
In fronte a le pie schiere a lui davante 
Col volto nella polvere cadute; 
Poi cominciò parlando, nè a creata 
Parola mai tanta virtù fu data. 

Pinse l' eredità di Dio polluta 
Del sangue de' suoi servi, per le strade 
I cadaveri santi a cui rifiuta 
Dar selpolcro una timida pietade; 
Ai figli d' Israel l' acqua venduta, 
Di sue fontane in guardia estranie spade, 
E la dominatrice delle genti 
Lacera il crin servile e i vestimenti. 

Pallido il volto e verso il suol dimesso 
Mentr' ei le viste crudeltà narrava, 

13 
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Era il dir rotto dai singhiozzi e spesso 
Le parole cessando lagrima va. 
L' accolta moltidudine con esso 
Gemendo stesa sul terren si stava; 
S' udìan parole di devoti affetti, 
Un pio lagnarsi, un battersi di petti. 

Oh! diss' egli, levando allor la voce 
Che coperse il sussurro delle genti, 
Correte in Asia a inalberar la croce 
Che dal fallo de' padri ci ha redenti; 
All'armi! all'armi! gioventù feroce, 
L' ire tue qui che fanno? Il suon non senti 
Della celeste tromba che ti chiama? 
Al sangue ove più corre la tua brama! 

Delle vedove voi, voi de' pupilli 
Predatori sacrileghi, omicidi, 
D' un ladro a seguir soliti i vessilli 
Che a sparger sangue e a rapinar vi guidi, 
Voi che dai vostri focolar tranquilli 
Fuggir, cercando estranie guerre, io vidi, 
Come avoltori che calati al piano 
I cadaveri odoran di lontano, 

Armatevi su tosto! Un glorioso 
Cimento in Palestina ecco v' aspetta; 
Sacrilega la pace ed il riposo; 
Santo è lo sdegno, santa la vendetta. 
Nel mussulmano sangue abbominoso 
Tuffatevi, struggete l' empia setta, 
La vostra sicurtà, l' onor, la fede, 
Il Signor degli eserciti vel chiede. 

Fiere voci di guerra in ogni canto 
Scoppiaro al terminar di sue parole. 
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Gridar: La croce! si sentìa fra il pianto, 
La croce! Iddio lo vuole! Iddio lo vuole! 

27. La battaglia di Sempach. 

Per un istante nella battaglia 
Sembrò la patria sorte oscillar; 
Cadeano i forti, ma la muraglia 
Di fitte lance senza sfondar: 

Per un istante duca Leopoldo 
L'invitta lega vinta credé; 
Ma dalle schiere balzasti, o Arnoldo, 
E la vittoria stava con te! 

- "A voi de' teneri figli l'incarco 
Ed io la strada vi schiuderò!" -
Sul sen le lame traesti . . . . Al varco 
L' onda irruente dei tuoi passò. 

Piombò la mazza sterminatrice 
Sulle corazze dei cavalier, 
Sparsa di morti fu la pendice, 
Con essi - il biondo sire stranier. 

Fiaccata, - Arnoldo, fiore d' eroi -
Per te la boria d' Absburgo fu: 
Onde all' Elvezia niuno dappoi 
Recar catene non osò più. 

28. A Winkelried. 

O Arnoldo, Arnoldo, per te la straniera 
Ugna rapace vedemmo fiaccar; -
Per te mirammo una virtù guerriera 
D' immortal luce nel mondo raggiar. 
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Arnoldo, Arnoldo, te sacrasti ai Mani, 
E per te questo suol libero fu; -
La tua memorià passerà ai lontani 
Dì, fin che onori questo suol virtù; 

Suol, che non men della morte gloriosa 
Raccolse il prego estremo del tuo cor -
E ancor l' adempie pei figli e la sposa 
Di chi pugnando per la patria muor. 

A te la storia imperituro vanto 
Tesse, - ed il lauro torna a rinverdir 
Oggi, che un popol celebra col canto 
Sui campi di sua gloria il tuo morir. 

Di Tello e Nicolao l' ombre sorgenti 
Fuor dalle tombe - prodigio del ciel ! 
Compagne a noi commosse e riverenti 
Oggi si prostran sul tuo sacro avel. 

__ _,._, __ 

... 
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Brani di lettura diversi. 

1. Ali' erta! ali' erta! 

Fredda è la notte; - sibila il vento 
In suon di mesto - lontan lamento: 
Coprono i paschi - gelide brume, 
Voce non s' ode - non brilla un lume: 
È la campagna - muta, deserta, 

All' erta! all'erta! 

Ma quando ardente - mi ferve in cuore 
La dolce fiamma - del patrio amore, 
Non v' ha disagio - che mi sgomenti, 
O il santo ardire - nel sen mi allenti; 
Sempre al sorriso - l' anima ho aperta, 

All' erta! all' erta! 

Crebbi fra l' armi; - da fanciulletto 
FC1r miei trastulli - l' arco e 'l moschetto, 
Spregiai del ricco - la vita molle, 
Corsi cacciando - il monte e il colle, 
Rigor di gelo - non mi sconcerta, 

All' erta ! all' erta ! 

Studiai le storie - del mio paese, 
E amar la patria - il cor vi apprese; 
Nella mia mente - porto scolpiti 
I fatti eroici - dei tempi aviti: 
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Empio chi tanto - ben non rime1ta, 
All' erta! all' erta! 

Figlio d' Elvezia! - La notte è oscura, 
Veglia e difendi - le patrie mura; 
Laggiù tra i gioghi - fissa i tuoi sguardi ... . 
Sono gli scogli - nostri baluardi; 
Trovar può l' oste - la strada aperta .... 

All' erta! all' erta! 

Pel sacro amore - della mia terra 
Grato m' è il sangue - versare in guerra; 
Morir stringendo - la mia bandiera 
È per me speme - ben lusinghiera .... 
La Libertate - cosi si merta: 

All'erta! all'erta! 

2. La Madre e la Patria, 

Teco vissi: or tra le squadre 
Son chiamato a militar! 
Tu mi guardi, o dolce madre, 
E non fai che lacrimar. 

Monti e valli e piani aperti, 
Madre mia varcare io so ; 
Se tu brami eh' io diserti, 
Madre mia, diserterò. -

Che mai dici, figliuol mio? 
Non mi dar questo dolor: 
Sia di me quel che vuol Dio, 
Ma non farti disertor. 
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Infamato al patrio lito, 
Non recar l'incauto piè: 
Figlio mio, t' ho partorito 
Per la patria e non per me. 

3. Il ritorno del montanaro a' suoi monti. 
Cari monti! mie vallate! 

Il pastor che andò vagando, 
Torna all' aure innamorate 
Che fanciullo respirò : 

Ode l' eco de' suoi monti; 
Il fragor de' suoi torrenti, 
Ode il gemer delle fonti 
Che partendo salutò! 

Come bello ai ghioghi miei 
Splendi, o sole, in sulla cima! 
No, sì bello tu non sei 
Là nel suol dello stranier. 

Come amico, che perduto, 
Volse altrove il suo cammino, 
Caro sole, io ti saluto, 
Ti ritorno a riveder. 

Là sui colli e fra i vigneti 
Eri mesto, e qui giocondo 
Sulle rupi, fra i roveti, 
Dolce in grembo allo squallor. 

Sulle terre dei potenti 
Là ti vidi e sospirai : 
Qui capanne, oscure genti 
Tu rischiari e ride il cor. 
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Quante volte a sera immoto 
Io cercai nel cielo i monti, 
I miei monti ov' è l'ignoto 
De' miei padri casolar ! 

Dove mesti a me d'intorno 
Colla madre i miei più cari 
Non lontano del ritorno 
Il bel giorno mi pregar. 

Cari monti! mie vallate ! 
Il pastor che andò vagando 
Torna all' aure innamorate 
Che fanciullo respirò ; 

Ode l' eco de' suoi monti, 
Il fragor de' suoi torrenti, 
Ode il gemer delle fonti 
Che partendo salutò. 

4. L' alpinista. 

Lo zaino indosso, il pugno armato 
Del lungo a punta baston ferrato, 
D' intatte cime a la conquista 

Va l'alpinista. 

Sen va del monte per l' arduo calle, 
Valica un giogo, discende a valle, 
Rimonta e sempre de l' erta acquista 

Più l'alpinista. 

Il passo invano non gli consente 
Burron scosceso, gonfio torrente, 
Nessun ostacolo è che resista 

A l'alpinista. 
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Copioso il fronte sudor gli irrora, 
Del monte il vertice è lungi ancora, 
E che? ben fia eh' altri desista, 

Non l'alpinista. 

Exelsior ! sclama1 e via per nuove 
Alture, a prezzo di dure prove, 
Ma la sua meta mai sempre in vista 

Ha l' alpinista. 

Attinge alfi.ne il sommo ciglio, 
Illeso e salvo d'ogni periglio, 
E un' altra palma al serto è mista 

De l' alpinista. 

Quivi al cospetto de la Natura 
L' anima sente farsi più pura, 
E assorto in quella immensa vista, 

Sta l' alpinista. 

Ed altri monti ed altre valli, 
Città, villaggi, acquei cristalli, 
S' offrono a l' occhio, grata rivista 

De l'alpinista. 

Ma come tiensi quasi smarrito 
Posto in presenza de l' infinito; 
Come a sé stesso vil cosa e trista 

Par l' alpinista! 

Qual uom che studia il Bello e il Vero, 
O d' Arti o Scienze cultor severo, 
Non vorrà iscriversi ne la gran lista 

Degli alpinista? 

Se più gli giovi, altri pur sudi 
Nei popolari ginnici ludi, 
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Altri dia vanto al biciclista 
Su l' alpinista. 

Piuttosto io tolgo, quale palestra 
Di viril nerbo e qual maestra 
D' eletti sensi, calcar la pista 

De l' alpinista. 

5. Il viaggiatore smarrito nelle nevi del San Bernardo. 

Cade la neve ed in enormi massi, 
Gli uni agli altri addossati, in un torrente 
Condensato, sovente, irrompe e seco 
Trascina quanto opponsi al suo passaggio. 
Del San Bernardo la deserta vetta 
Non è più che un gran cumulo di neve, 
Non più strada o sentier t'è guida al passo. 
Fischia col vento il sibilar dell' aquila, 
Il cui grido sinistro piomba al core 
Del vfator, che, gelido, tremante, 
Smarrito, affranto, più avanzar non osa: 
Sull' orlo d' un abisso, a poco a poco, 
Mancar si sente col calor la vita: 
Già inerti son le membra irrigidite, 
E muto il labbro, e fosca la pupilla: 
E ad incrudir l' orribile agonìa 
Gli tornano al pensier la sposa, i figli 
Che riabbracciare non potrà più mai. 
Fatta grave dal sonno della morte 
La gelida palpebra già si chiude, 
Già rallentansi i battiti del core 
E del misero segnan l' ore estreme 
Ma d'improvviso .... oh gioia! oh meraviglia! 



193 -

In mezzo a quel silenzio sepolcrale, 
Pargli che il suono d' una sacra squilla 
Pietoso in lui richiami e speme e vita. 
Mentre pende fra il dubbio e la speranza, 
Ecco nel fosco orror delle tenèbre 
Brillar il raggio d' una luce amica. 
Crede sognar, con violento sforzo 
L' orecchio tende, le palpebre schiude, 
Ed un mastino, sul gelato piano 
Tracciandosi un sentiero, a lui s' appressa, 
E abbaiando giulivo lo rincora. 
Un solitario il segue: il moribondo 
È strappato alle fauci della morte, 
Ed un nuovo miracolo sublime 
Registra la celeste caritade. 

6. I due ruscelletti. 

1. Una perenne fonticella di limpida acqua scaturiva da 
una rupe elevata sui fianchi d' una montagna. Dopo essere 
per buon tratto scesa giù rapidamente di balza in balza strepi
tando e schiumante, si partiva in due rivoletti; uno dei quali 
proseguendo giù per la china, scorreva sollecito per sentiero 
aspro di sassi: l' altro, dato di volta al primo ripiano in cui 
s' era imbattuto, lentamente movevasi sopra un fondo limac
cioso, in mezzo a folti cespugli di giunchi e di canne. Quello 
serbava le sue acque limpide e fresche, saltellando con piace
vole gorgoglio tra le pietre, formando qua e là graziose casca
telle e vaghi pelaghetti, nei quali dimoravano vispi pesciolini. 
Le pastorelle e gli armenti volontieri andavano a dissetarsi 
alle pure sue acque; sulle sue ripe nascevano erbette e fiori ; 
ed in tutto il suo corso era vago a vedere e benefico agli 
animali ed alla campagna. 
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2. Questo invece pareva addormentato in quella pozzan
ghera; le sue acque scure ed immobili, scaldate dal sole, 
non davano ricetto che a vermi schifosi, ad insetti molesti, 
a rettili venefici. Le foglie delle canne e dei giunchi in esse 
cadendo marcivano ed ammorbavano l' aria; né i pastori, né 
i greggi mai s'accostavano a quel luogo melanconico e funesto. 

3. Della qual cosa affiitto e sdegnato il rio sonnacchioso 
rivolse le sue querele alla sorgente, domandandole, perché 
mai il suo fratello avesse così lungo e florido corso, mentre 
egli perdeva le sue povere e mute acque, ed era sfuggito 
da tutti. La sorgente rispose: - La colpa é tua, figliuol 
mio: tu hai scelto la strada piana, credendo di poter vivere 
e prosperare senza fatica; perciò sei divenuto infingardo e 
pieno di malanni. Se tu avessi seguito il mio esempio, e 
non ti fossi voluto subito riposare su quel molle e ozioso letto 
di fango, non sarest.i ora né spregiato, nè povero. 

7. Amabilità. 

Modello d' amabilità é l' Ernestina. Sapete qual é il 
suo maggior piacere? Recar favore agli altri, quando anche 
le costi sacrificio; e, con gentil sorriso o con soavi parole, 
condire ogni suo detto, ogni più piccolo fatto. Tale ella si 
mostra in casa e fuori. 

Del che abbiatevi, o cari, questa prova recente. Son 
pochi giorni che il babbo la doveva condurre sui colli. Ed 
era questa un'antica promessa. Godersi i colli in una bella 
giornata di maggio, e a chi non li vide mai se non di lon
tano ! È una festa solo a pensarvi. Venne il dì: tutto era 
in pronto, e l'Ernestina, col cappellino in testa, non aspettava 
che il cenno di salire in carrozza. Quand'ecco, in quell' ora 
medesima, capitare non aspettata una vecchia zia, eh' ella non 
conosceva se non di nome. Addio, colli, addio, godimento! 
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Chi di voi, o giovinette, non si sarebbe inquietata del 
contrattempo inatteso? Poche o nessuna. 

Non cosi l' amabile Ernestina. Ella non proferisce la 
minima parola di lagno, non allunga il muso; ma ilare e 
sorridente dice a suo padre: "Ad altra volta." Poi corre 
incontro alla zia: ·colla ciera più contenta del mondo s' affretta 
a servirla, ad apparecchiarle le stanze; nè del divertimento 
sfumato si lascia sfuggire sillaba di bocca. 

Virtuosa fanciulla! Quale sarai a vent' anni, se, a 
tn1dici appena, ti mostri amabile tanto? 

8. Bruttezza amabile. 

1. In un collegio, lontano di qui non so quante miglia, 
viveva una giovinetta, chiamata Angelina, sola, di cinquanta 
alunne, che fosse notabile per tale una bruttezza, da non 
potersi quasi descrivere. Immaginatela voi, o fanciulle, chia
mando un po' in aiuto la fantasia, che al bisogno non sa 
mancarvi. Ma nessuna era ardita a prendersi scherno di lei 
ed oltraggiarla con parole umilianti; pareva anzi che le 
compagne non s'accorgessero punto della sua deformità. Nè 
dovete maravigliarvene. L' Angelina trattava tutte come 
care sorelle, pronta ad aiutarle, a compiacer loro, a mettersi 
sempre all' ultimo posto. Eppure aveva ingegno per ogni 
cosa a cui si fosse applicata; tanto che, sia negli studii che 
nei lavori, avanzava di gran lunga le più capaci. Ma, non 
che vantarsene, faceva ella di tutto per nascondere questa 
superiorità, la quale, non ostante la sua modestia, era però 
riconosciuta dalle altre. 

2. Avvenne che la direttrice la incaricasse di sorvegliare 
una bambina, venuta di fresco in collegio. Un dì l'Angelina, 
fedele alle sue incombenze, dolcemente l'ebbe a riprendere 
di non so quale mancanza. Ma la piccola, indispettita, le 
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volse le palle, e con un ghigno beffardo : ,, Brutta, le gridò, 
brutta peggio che il dia volo!" Voi supporrete forse che 
l'Angelina, sdegnata, andasse ad accusarla alla maestra. 
Oibò, miei cari! Ella anzi corse ad abbraceiare quel ser
pentello, sorridendo le disse che con ragione l'aveva chiamata 
brutta, le regalò dei dolci che a caso teneva in saccoccia. 

Da quel giorno il cuore della bambina fu tutto suo. 
Questa, conosciuto il proprio torto, le domandò scusa colle 
lagrime agli occhi; e non più brutta, si nominolla sempre 
"la bella." Ora l'Angiolina non è conosciuta in collegio 
con altro nome. 

9. Cuore benefico. 
La Luisa è una fanciulletta che conta appena cinque 

anni: cuor d' oro, sotto apparenze un po' capricciose e 
bruschette. 

Un dì capitò a casa di sua madre un buon dottore. E 
narrava d'una poverella testè curata da lui, alla quale un 
minuzzolo di vetro s' era conficcato nel piede. Unica sua 
ricchezza, un bimbo in collo e l'altro che si trascina per 
mano. ,,E la tapina, soggiunse il medico, non ha casa, non 
conoscenti, perché montanara. Desta veramente pietà." 

La Luisa, che pareva tutt' intenta a trastullarsi con un 
suo cavalluccio di legno, si volse allora con piglio risoluto 
alla mamma e: ,,Non potrei, le domandò, regalare un paio 
delle mie scarpe a questa poveretta? Io ne ho tante. -
Ma come vuoi, riprese la madre, che le tue scarpe si adat
tino ai piedi di una donna? - Non ci aveva pensato." 
E proferire queste parole e sparir come lampo fu tutto un 
punto. La signora sorrise; il dottore non sapeva che pensare 
di quella subita sparizione. 
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Trascorsi appena due minuti, la Luisa tornò, e, rossa 
accostandosi al medico: "Signor dottore, - gli disse, - mi 
farebbe grazia di porre in mano alla sua malata questo po' di 
danaro? Sono i miei risparmi di quattro mesi, e la mamma 
mi permette di farne quell' uso che credo. Ma non dica veh ! 
a quella donna che glieli ho dati io." 

Dagli occhi del dottore scese una lagrima; la madre 
abbracciò stretta stretta la sua Luisa. - Beati i genitori 
di tali figliuoli ! -

10. Il bravo soldato. 

1. Un soldato che stava di guardia durante una notte 
oscurissima, fu aggredito improvvisamente dai nemici, che lo 
disarmarono e lo fecero prigione. Rivoltagli verso il petto 
la baionetta, essi gli intimarono di condurli tosto al campo, 
promettendogli salva la vita se lo facesse; all' incontro, ove 
avesse emesso il minimo grido, lo avrebbero ucciso. 

2. Il soldato si acconciò ad unirsi a loro; ma aveva 
già proposto a sè stesso ciò che doveva fare. Giunto alle 
sentinelle e sicuro che l' avrebbero inteso, gridò con robusta 
voce : - Compagni, ecco il nemico ! - In men che non si 
dice il campo fu pronto alla pugna e l' attacco fu sventato. 
E del bravo soldato che avvenne? Fu trovato, vittima della 
sua fedeltà, crivellato di ferite, proprio sul luogo, dove aveva 
dato il segnale salvatore. 

11. Lo spettro. 

1. Sulla mezzanotte Gustavo lasciò la casa paterna e, 
cautamente, mosse verso il frutteto del vicino, ove riempì 
due sacchi di frutta. Volle portarne tosto uno a casa. Toltolo 
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dunque in ispalla, veniva rasentando il muro di cinta del 
giardino, quando l' orologio del campanile suonò le dodici. 
L'aria sibilava tra le frondi degli alberi e Gustavo scorse im
provvisamente un uomo tutto nero che camminava accanto 
a lui; gli sembrava che portasse l'altro sacco di frutti. 

Il ladroncello, spaventato, gettò un grido, lasciò cadere 
il sacco e se la diede a gambe. L'uomo nero fece lo stesso: 
si mise a correre accanto a Gustavo fino all'angolo del 
giardino, ove scomparve. 

2. Il giorno dopo Gustavo raccontò a foschi colori il 
caso della notte, non lasciando però trapelar nulla del furto 
commesso. Ma :figuratevi come rimase, allorchè il presidente 
del comune lo citò a comparire al suo cospetto, ove giunto, 
gli disse: - Questa notte rubasti della frutta. E sai chi 
ti scoperse? I sacchi, su cui sta scritto il nome di tuo 
padre. Verrai perciò rinchiuso nella casa comunale. Quello 
spettro poi non era altro che la tua ombra che si proiettava 
sul muro del giardino intonacato di fresco, appunto nell' ora 
in cui si levava la luna in cielo. -

12. Dov' è Dio? 

1. Alle falde di un monticello che sorgeva di fronte 
ad un piccolo villaggio abitava una buona famiglia con un 
unico :figliuolo. Questi, ancora fanciullo, lesse un giorno della 
magnificenza e della bontà di Dio. L'avrebbe però veduto 
volontieri e perciò, preso il libro fra le mani, si pose davanti 
a casa sua e tese lo sguardo giù nella valle; ma non gli 
venne fatto di vederlo. Allora ascese il monte, volse di 
nuovo lo sguardo nella valle e poi verso l' azzurro della volta 
celeste; ma invano. Salì su di una pietra prominente, girò 
lo sguardo all'intorno: nessuno. 
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2. In quel punto giunse la madre che andava in cerca 
del bambino. "Che fai qui, su questa pietra, bambino mio? 
Perchè volgi lo sguardo intorno?" "Vorrei vedere il buon 
Dio", rispose il bimbo. E la madre sorridendo: "Sappi, bam
bino mio, che vi sono degli esseri che si possono vedere, che 
sono dunque visibili.' Altri invece non si possono vedere; 
sono dunque invisibili. E Iddio è appunto un essere invisibile". 

E il ragazzino, scendendo dalla pietra, osservò: "Allora 
Iddio non esiste, se non si può vedere." - "Certo che esiste", 
ribattè la madre. "Come ti è ormai noto, l'uomo ha cinque 
sensi. Ciò che fii percepisce coll'uso dei sensi sono gli 
oggetti materiali. Gli esseri che non si possono percepire 
a mezzo dei sensi sono spirituali. Iddio è dunque un essere 
spirituale. 

lddio è uno spirito che vivifica tutto il creato e che si 
mostra in ogni oggetto della creazione. È presente dapper
tutto, nel :firmamento, nella terra, in noi stessi. Sii sempre 
buono, bambino mio, e non dimenticare giammai che il buon 
Dio è uno spirito." 

13. Il canto dai mietitori. 

Biondeggiano i campi, son d' oro le spiche, 
Son curve, son piene: fratelli al lavor ! 
In mezzo alle dolci sperate fatiche, 
Un inno di lode s'innalzi al Signor. 

Fu triste l' ottobre: le rare sementi 
A vara nei solchi la mano celò; 
Pensando l' avverse stagioni inclementi, 
Pel verno, pei :figli il cuore tremò. 

Ma i mesi fur lieti, le nuvole arniche, 
A tempo le pioggie, a tempo il calor; 

14 
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In mezzo alle dolci sperate fatiche, 
Un inno, o fratelli, cantate al Signor. 

Di fiamme roventi il sol coronato 
La curva dei cieli comincia a salir ; 
Non velo di nube, non aura, non fiato 
Rinfresca l' arsura, consola il respir. 

Ma sgombre dal petto le cure nemiche, 
Sudate le fronti, ma lieti nei cor, 

~ 

In mezzo alle dolci sperate fatiche, 
Un fono, o fratelli, cantiamo al Signor. 

Purissimo il cielo, i giorni son belli, 
Ma forse la pioggia domani cadrà; 
A tondo le falci menate, o fratelli, 
Non perdansi i doni che il cielo ne fa. 

Formate i covoni, colmate le biche, 
Traete ai ripari l' accolto tesor; 
E in mezzo alle dolci sperate fatiche, 
Un inno di lode cantate al Signor. 

Già ferve il meriggio; il sole co' raggi 
Immoto, cocente sul capo ci sta; 
Cessate, o fratelli; all' ombra de' faggi 
L' arguta cicala invito. ne fa. 

Di fonti è quest' onda freschissime, apriche; 
Tuffate le labbra, temprate il calor: 
E in mezzo alle dolci sperate fatiche 
Un inno di lode cantate al Signor. 

E noi di sudore rigammo la terra, 
Rompendo, solcando le zolle quaggiù; 
Ma i soli Chi adduce, Chi i cieli disserra, 
Chi il seme feconda, fratelli, è lassù. 
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Le grazie divine, le nuove, le antiche 
D'un padre che è in cielo favellano al cuor: 
In mezzo alle dolci sperate fatiche 
Un inno, o fratelli, cantiamo al Signor. 

14. Il fiore e la nuvola. 

- Una goccia, o nuvoletta, -
Sitibondo un fior gridò: 

- Or non posso, ho troppa fretta, 
Gli rispose, e via passò : 

Chino al suol, che umor gli nega, 
Il meschino inaridi. 

Al mendico, che ti prega, 
Non risponder mai cosi. 

15. Il mattino. 

Di rosa e viola dipinta la fronte, 
Risorgo dal mare, m'affaccio dal monte; 
È meco una festa di ricchi splendori, 
Screziata di perle, topazio e rubino. 
Cantate, augelletti; schiudetevi, o fiori, 

Io sono il mattino! 

Al primo mio bacio risuona gioconda 
Dal sen della terra, dal cielo, dall' onda 
Del moto e la vita la bella canzone. 
Se ancora sul letto tu dormi, o bambino, 
Discendi : al mio bacio, spalanca il verone. 

Io sono il mattino! 

Nel raggio di sole che il viso t'indora, 
Ne' trilli dei nidi, nell' aria che odora, 
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Nel fumo de' campi, nell' erbe stillanti, 
Nel vario rumore che allegra il cammino, 
Salutami, o bimbo, con vergini canti. 

Io sono il mattino! 

. Non vedi d'appresso, d'attorno non senti 
La gioia, il tripudio di tutti i viventi? 
È il palpito arcano del mondo operoso 
Che freme nei petti, dal grande al piccino; 
È il santo lavoro che segue al riposo .... 

Io sono il mattino! 

O bimbo, del tempo fai sempre buon conto, 
Chè rapida è l' ora dall' alba al tramonto. 
Il sonno è dell' uomo salute e ristoro, 
Ma al pigro, all' inerte non ride il destino. 
Via! caccia le coltri, t'affretta al lavoro. 

Io sono il mattino! 

Appena il mio viso da oriente s' accende 
E 'l compito proprio ciascuno riprende, 
Sollecito, attivo, tu pure alla scuola, 
Ai libri diletti ritorna, o bambino, 
Sull'alba del tempo che vola, che vol':.i. .... 

Io sono il mattino! 

16. Alla luce. 

Ecco si schiude il roseo 
Balzo dell' Or1ente, 
E di raggi settemplici 
Un vivido torrente 
La terra inonda, e l' ampie vie del ciel. 
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Alle cose ritornano 
Le forme ed i colori; 
Si riaprono i calici 
Variopinti de' fiori, 
Chinati e chiusi dal notturno gel. 

I campi e l' onde esultano 
Nel diffuso splendore, 
Mandano i cuori un palpito 
Più frequente d' amore: 
Nè mai la vita così bella appar. 

Delle cittadi echeggiano 
Le strade ampie e frequenti; 
Odi alte voci, e scalpiti 
Di cavalli accorrenti 
E di celeri ruote il cigolar. 

Sopra la grave incudine 
Cade il martel sonante, 
Domatore dell' utile 
Ferro, che scintillante 
Dalla fucina affumicata uscì. 

Mentre il villan sollecito 
Sopra l' aratro pende, 
E, premendo sul vomere, 
La pingue zolla fende, 
Salutando col canto il nuovo dì. 

17. L'aprile. 

È pur dolce la nuova aura d'aprile, 
Che della selva fa stormir le fronde! 
È pur soave al core 
Mover l'occhio pensoso e il lento passo 
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Sulle fiorite sponde 
Del picciol fiume, in cui si specchia il cielo ! 
Qui rupe e grotte, qui di vivo sasso 
Son muscosi sedili; il nudo stelo 
Qui drizza la ginestra, e qui la rosa 
In porporino ammanto 
Tra le verdi sue foglie al Sol s' asconde. 
Odi lontano il canto 
Del vigile pastore: odi il muggito 
De' buoi giù nella valle, 
Mentre il ronzìo dell' api e l' acqua e il vento 
Fanno di mille suoni un sol concento. 

O campi, o monti, o boschi, e quando fia 
Che, lasciata l'infida 
Città, dove il sospetto 
Con le pallide cure ognor s'annida, 
Quieta in voi si riposi 
La stanca anima mia? 
Più degli alti palagi, un umil tetto 
Tra le selve mi piace: amo gli ombrosi 
Romiti poggi, e più che l' armonia 
De' musici strumenti, 
M'è caro il mormorìo d' acque cadenti. 
Chè in mezzo al sacro orrore 
Di tacita foresta, 
O dove all' aria bruna 
Fra le piante la sua gelida e mesta 
Luce manda la luna, 
Sento di Dio la voce: in suon d' amore 
Pietosamente Ei mi favella al core. 
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18. Sera d' estate. 

. . . . Già la cicala tra le cime tace, 
E un infinito popolo di grilli 
Sparso per l' erba allegramente canta. 
Posa al nido l' augello, e il raggio estremo 
Del sol con lieto cinguettìo saluta. 
Torna stanco dall' opra al casolare 
L' uom della villa, e abbraccia il pargoletto 
Che sulla soglia tutto allegro attende. 
La vecchierella brontolando caccia 
Le galline al pollaio, che cocciute 
Schiamazzano aggirantisi per l' aia. 
Tornan dal vicin fonte le fanciulle. 
Con la brocca dell'acqua, e van narrando 
Della giornata gl' innocenti casi. 
La vagabonda lucciola nei solchi 
Scintilla, e il pipistrel, con ratti obliqui 
Voli, guizza instancabile per l' ombre. 

19. Ad un ruscello. 

Fresco ruscel1 che dal muscoso sasso 
Precipiti fra i fiori e la verzura, 
E mormorando tristamente al basso 
Ratto dilegui per la valle oscura : 

Rammenti ancor quando, assetato e lasso, 
Del vagar lungo e dell' estiva arsura, 
Io, gfovinetto, ratteneva il passo, 
Tacito a contemplar l' onda tua pura? 

Era quello l' april de' miei verd' anni, 
Degli anni miei più belli, che fuggiro 
Su' veloci del tempo invidi vanni; 
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Al modo stesso che le dolci e chiare 
Tue linfe, amabil rio, di giro in giro, 
Dal patrio colle van fuggendo al mare. 

20. la tempesta. 

Nere le nubi addensano 
E fanno al sole un vel; 
Cupo e lontano un fremito 
Diffondesi pel ciel. 

La spaventata rondine 
Striscia sul lago a vol; 
Sibila il vento e turbina 
Le foglie sparse al suol. 

Gli uccelli al nido fuggono 
E ansante al fido ostel 
Le sue belanti pecore 
Raccoglie il pastorel. 

Brontola il cielo e infiammasi 
Ai guizzi del balen, 
E la trisulca folgore 
Squarcia alle nubi il sen. 

Di opposti venti all' ululo 
Dei tuoni allo scrosciar, 
Allo schianto de' fulmini, 
Trema la terra e il mar. 

Le messi che biondeggiano, 
Speme dei mesti cor, 
Flagella ahimè! di grandine 
Un nembo struggitor. 

I pomi, i lieti grappoli 
Che imporporava il sol, 
Coi rami infranti e laceri 
Giaccion dispersi al suol. 

Il ruscelletto argenteo. 
Che i fior solea baciar, 
Gonfio torrente indocile 
Trascina i furti al mar. 

21. la quiete dopo la tempesta. 

Passata è la tempesta: 
Odo augelli far festa, e la gallina, 
Tornata in su la via, 
Che ripete il suo verso. Ecco il sereno 
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Rompe là da ponente, alla montagna; 
Sgombrasi la campagna, 
E chiaro nella valle il fiume appare. 
Ogni cor si rallegra, in ogni lato 
Risorge il romorìo, 
Torna il lavoro usato. 
L' artigiano a mirar l' umido cielo, 
Con l' opra in man, cantando, 
Fassi in su l' uscio ; a prova 
Vien fuor la femminetta a c6r dell' acqua 
Della novella piova; 
E 1' erbaiuol rinnova 
Di sentiero in sentiero 
Il grido giornaliero. 
Ecco il sol che ritorna, ecco sorride 
Per li poggi e le ville. Apre i balconi, 
Apre terrazzi e logge la famiglia: 
E, dalla via corrente, odi lontano 
Tintinnìo di sonagli; il carro stride 
Del passegger che il suo cammin ripiglia. 

22. La croce. 

Quando nacqui, mi disse una voce: 
Tu sei nato a portar la tua croce! 
Io, sommesso, la croce abbracciai 
Che dal cielo segnata mi fu; 
Poi guardai, e guardai, e guardai 
Tutti portan la croce quaggiù! 

Vidi un re tra baroni e scudieri 
Sotto il peso di cupi pensieri; 
E al custode che stava alla porta 
Domandai: - A che pensa il tuo re? -
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Mi rispose: - La croce egli porta 
Che il Signore col trono gli diè. -

Vidi un giorno tornare un soldato 
Dalla guerra, col braccio troncato. 
- Perchè mesto, gli chiesi, ritorni? 
Non ti basta la croce d' onor? -
Ei rispose : - Passaro i bei giorni; 
Altra croce m'ha data il Signor. 

Vidi al letto d'un figlio languente 
Una ricca signora piangente 
E le dissi: - A te solo, o fratello, 
Questa vita è cosparsa di fior? -
Non ripose, ma aperse il mantello 
La sua croce l' aveva nel cor ! 

Sosteniamo, abbracciam la fatica, 
Se la croce è degli uomini amica. 
La mia croce di pianto bagnai, 
Ma non voglio lasciarla mai più. 
O fratelli, guardai e guardai . 
Tutti portan la croce quaggiù. 

23. Ricordati. 

Quando, fanciulla mia, quando vedrai 
Impazzir per le strade il carnovale, 
Oh, non scordarti, non scordarti mai 
Che ci son dei morenti all' ospedale! 

Quando, bella e gentil, tu salirai 
Di liete danze alle sonanti sale, 
Volgiti indietro, e la miseria udrai, 
La miseria che piange in sulle scale. 
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Quando ti riderà negli occhi belli 
Come un raggio di sol giocondo, amore, 
Pensa che amor non ride ai poverelli. 

Quando ti specchierai, ti dica il core 
Che una perla rapita a' tuoi capelli, 
Sola una perla, pu? salvar chi muore. 

24. Alla mamma. 
(Pel suo onomastico.) 

Il brutto inverno m' ha distrutto i fiori, 
E ha spruzzato di neve la montagna : 
Al mio giardino ha tolto i bei colori) 
Ed ha spogliata tutta la campagna. 

Oh, cara mamma, se sapessi come 
Io vagai per i campi fino a sera, 
Per offrirti nel giorno del tuo nome 
Un vago fiorellin di primavera! 

Rideano tutti, i bimbi e i contadini 
Che passavan cantando per la valle; 
E sopra il pergolato anche i micini, 
Folleggiando rideano alle mie spalle. 

E parea che dicesser : - Pazzerella, 
D'inverno vuoi trovar fiori all' aperto? 
Ripetean le campane: - Oh bella, oh bella! 
E i passeri s' univano al concerto. 

Ecco perchè mi vedi a te vicina 
Tornare senza un fiore e tutta mesta. 
Un'altra volta, fa, cara mammina, 
Venir di primavera la tua festa. 
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Allora mi vedrai tutta giuliva 
Tornar piena di fiori e d'allegria, 
E le campane suoneranno: Evviva! 
Tutti ti faran festa, o mamma mia. 

25. Salute e lavoro. 
Si canti, si canti! Se rude è il mestiere, 

È schietta la gioia del povero artiere, 
Un' aspra lo cinge di stenti catena, 
Ma l' alma è serena - ma libero è il cor; 
Finché non gli manca salute e lavoro. 
Non altro tesoro domanda al Signor. 

Che val la corona di duca e di conte 
Se sotto il suo peso s'incurva la fronte? 
Che importa il nitrito di cento corsieri 
Se ai vostri origlieri - s' asside il do lor? 
Oh meglio dell' oro nell' arche ammucchiato 
Il pan guadagnato - col nostro sudor ! 

Voi fiori guardati da tepida serra 
Un soffio di brezza vi frange, vi atterra; 
Noi quercie cresciute sull' erta del monte 
Stendiamo la fronte - de' venti al furor . 
Lavoro e salute, salute e lavoro, 
Non altro tesoro - cerchiamo al Signor. 

Se il placido sonno ne scende sul ciglio, 
Oh molle la paglia del nostro giaciglio! 
La sferza del sole ne annerì la faccia, 
S' aggelin le braccia - del verno al rigor, 
Se a tempra più salda la fibra s' indura, 
Se il sangue s'appura - nell'aspro lavor. 
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Sia scarsa la mensa, sia lacero il saio, 
S' addoppian le forze del bravo operaio: 
Se misera e tarda gli vien la mercede 
Non langue la fede - nel forte suo c9r 
Lavoro e salute, salute e lavoro, 
Sol questo tesoro - domanda al Signor. 

26. Biricchino di strada. 

Quando lo vedo per la via fangosa 
Passar sudicio e bello, 

Colla giacchetta tutta in un brandello, 
Le scarpe rotte e l' aria capricciosa, 
Quando il vedo fra i carri o sul selciato 

Coi calzoncini a brani, 
Gettare i sassi nelle gambe ai cani, 
Già ladro, già corrotto e già sfrontato, 
Quando lo vedo ridere e saltare, 

Povero :fior di spina, 
E penso ehe sua madre è all' officina, 
Vuoto il tugurio e il padre al cellulare, 
Un'angoscia per lui dentro mi serra; 

E dico : ~Che farai, 
Tu che stracciato ed ignorante vai 
Senz' appoggio nè guida sulla terra? 
De la capanna garrulo usignuolo, 

Che sarai fra vent'anni? 
Vile e perverso, spacciator d' inganni, 
Operaio solerte, o borsaiuolo? 
L'onesta blusa avrai del manovale, 

O quella del forzato? 
Ti rivedrò bracciante o condannato, 
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Sul lavoro, in prigione, o all' ospedale? 
. . . . Ed ecco, vorrei scender su la via. 

E stringerlo sul core, 
In un supremo abbraccio di dolore, 
Di pietà, di tristezza e d' agonia; 
Tutti i miei baci dargli in un istante 

Sulla bocca e sul petto, 
E singhiozzargli con fraterno affetto 
Queste parole soffocate e sante: 
"Anch'io vissi nel lutto e nelle pene, 

Anch' io son fior di spina; 

" 

E l'ebbi anch'io la madre all' officina, 
E anch'io seppi il dolor .... ti voglio bene." 

27. Alla mia povera nonna. 

Sempre e poi sempre mi sarai presente 
Quale ti vidi sul funereo letto, 
Povera nonna, allor che dal morente 
Labbro raccolsi l'ultimo tuo detto! 

Nelle pupille già velate e spente 
Un raggio ancora sorvivea d' affetto; 
Poi quel raggio si spense, e lentamente 
Chinasti il capo sullo stanco petto. 

Così passasti: E a noi parve un deserto 
La vecchia casa senza il tuo sorriso, 
Senza il tuo amore, senza il tuo conforto. 

E il nonno? . . . . Qh il nonno se non fosse certo 
Di tornarti a vedere in Paradiso, 
Povero nonno, egli sarìa già morto! 
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28. Il piccolo mendicante. 

I. 

Una giovin damigella 
Ricca molto e molto bella, 
Cavalcando una mattina, 
Un fanciul per via scontrò; 
E a lui fattasi vicina 
Con bel garbo gli parlò: 
- Dove vai così soletto, 
Il mio caro giovinetto? -
- Vo cercando l'elemosina 
Per il povero mio nonno, 
Perché trovi di che vivere 
Quando svegliasi dal sonno; 
Vo cercando l' elemosina 
Per il povero mio nonno 
- Non hai madre~ - È un anno adesso 
Che il signor me la rapì. 
- E tuo padre? - È morto anch'esso, 
Saran circa trenta dì. 
- Infelici! e chi v' aita 
A campar la vostra vita? 
- Noi viviam dell' elemosina 
Che il Signore ne concede. 
Tutto ieri ho camminato 
Fino a notte, sempre invan, 
E dal nonno son tornato 
Senza un briciolo di pan ; 
Egli, invece di sgridarmi, 
Così prese a confortarmi : 
"Per fortuna, o mio buon figlio, 
Non ho fame questa sera; 
Dormirò, se Dio lo voglia, 
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Dormirò la notte intera; 
Su via dunque, non affliggerti 
"Mangia tu quel po' di pane 
Che da ieri restò là ; 
Oh, vedrai che l' indomane 
Qualche santo aiuterà; 
Sì domani, il cor mel dice 
Sarà un giorno più felice." 
Stamattina risvegliandomi 
Quando il sole era levato, 
Con mia grande meraviglia 
Vidi il nonno addormentato; 
Ei che sempre si risveglia 
Pria che il sole sia levato, 
E ogni giorno, poveretto! 
Quand' io sono per uscir, 
Ei mi chiama accanto al letto 
E mi suole benedir; 
Ma stamane il dolce sonno 
Non osai turbar del nonno. 
Fra me dissi: Se destandosi 
Non ha almeno un po' di pane, 
Può morirmi dall' inedia 
Ed allor che mi rimane? 
Dunque parto e torno subito 
A recargli un po' di pane. 

È trascorsa quasi un' ora 
Ch' io mi posi sul sentier, 
Nè Dio volle che finora 
Incontrassi passeggier ! 
Oh mia nobile donzella, 
Tanto buona e tanto bella, 
Fate un poco d' elemosina 
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Per il povero mio nonno, 
Perchè trovi di che vivere 
Quando svegliasi dal sonno; 
Fate un poco d' elemosina 
Per il povero mio nonno ! 

II. 

La pietosa giovinetta 
Spicca in fretta un suo fedel, 
Che galoppi a briglia sciolta 
Alla volta del castel 
Ed arrechi a quel buon veglio 
Tutto ciò che v' ha di meglio. 
Mentre ratto come il vento 
Il valletto s' allontana, 
Vien per l' aria lento lento 
Un rintocco di campana .. 
O fanciul, dormia il tuo nonno, 
Ma dormia l' eterno sonno ! 

29. Ricchezza e Povertà. 
Quando, o bambino, ridi e ti sollazzi 

Fra gli agi della vita e lo splendore, 
Ricorda che ci son tanti ragazzi 
In mezzo alla miseria e allo squallore. 

Quando t' assidi intorno ai tuoi parenti 
A lauta mensa lieto e rubicondo, 
Pensa a quei bimbi scarni e macilenti 
Che non han pane e che son soli al mondo. 

E se t' accade di trovarti in faccia 
D' un affamato e gramo bambinello, 

15 
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Muovigli incontro, stendigli le braccia, 
Aiutalo; il meschino è tuo fratello ! 

Perché, povero o ricco, è fatto ognuno 
A sembianza d' Iddio, padre d' amore; 
Se satollo sei, quegli è digiuno .... 
Con un tozzo di pan salva chi muore. 

30. L' Aurora. 

Oh qual l' aurora appresta 
Spettacolo gentil! Vedi che mentre 
Sull' ultimo orizzonte 
Rosseggia là, non ben matura ancora, 
Già col novello lume i colli indora. 
Oh, di qual verde il prato, 
Di quale azzurro il ciel si veste! Oh come 
Di rugiadose perle 
Brillano aspersi i fiori: a poco a poco 
Aprono al dì le colorate spoglie! 
Odi, all' aura già desta, 
Come il bosco sussurra e come a gara 
La canora famiglia 
Esce dal nido a commiatar festiva 
La notte fuggitiva. 

31. Biondo tiranno. 

Tolto alla verde frasca e alle celesti 
Aure di libertà, biondo tiranno, 
Tu, sorridendo, un augellin, che danno 
Mai non ti fece, in dura gabbia arresti. 
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Io pensar non potea che al settim' anno 
In bei riccioli d' oro e in corte vesti, 
Sì piccin come sei, ti metteresti 
Tu pur coi forti che l' ingiuria fanno. 

Un gran dono di Dio, fanciul, tu offendi 
Ancor nel cardellino! . . . . Al ciel l' hai tolto: 
Apri la dura gabbia e al ciel lo rendi. 

Ve' come batte al tuo captivo il cuore! 
Mandalo in cortesia, mandalo sciolto; 
Nè a Dio t'accusi un augellin che muore. 

32. Che cosa è Dio? 

Nell' ora che pel bruno firmamento 
Comincia un tremolìo 
Di punti d' oro e d' atomi d' argento, 
Guardo e dimando: "Dite, o luci belle, 
Ditemi, cosa è Dio?" 
- Ordine - mi rispondono le stelle. 

Quando all' april, la valle, il monte, il prato, 
I margini del rio, 
Ogni campo dai fiori è festeggiato, 
Guardo, e dimando: "Dite, o bei colori, 
Ditemi, cosa è Dio~ -
- Bellezza - mi rispondono quei fiori. 

Quando il tuo sguardo innanzi a me scintilla 
Amabilmente pio, 
Io chiedo al lume della tua pupilla: 
~Dimmi, se il sai, bel messagger del core, 
Dimmi, che cosa è Dio? -
E la pupilla mi risponde: - Amore. -
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33. L' immortalità. 

Quando del sol discende 
Il disco ardente alla marina in seno, 
E pei grossi vapor sanguigna splende 
La luce, e poi vien meno, 
No, la luce non muore: 
Al mattin spunterà novello albore. 

Quando l' albero perde, 
Alle prim' aure che l' autunno spira, 
De' bei rami frondosi il lieto verde, 
E l' anima sospira, 
No, lalbero non muore: 
Rifiorirà de' zeffi.ri al tepore. 

Quando l' estremo raggio 
Fugge al mortal dall' occhio lacrimoso, 
E, toccata la meta del viaggio, 
Ei prende alfìn riposo, 
No, l'anima non muore, 
Ma vola desiosa al primo Amore. 

---.~--
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Esercizi. 

I. Esereizi in torno all' uso dell' artieolo. 

1. Formare della proposizioni coi seguenti nomi, premettendo 
ad essi i relativi articoli: 

uomo - uso - ufficio - universo - uscio - uovo -
occhio - orecchio - onore - odio - ombrello - operaio 
- orario - orgoglio - edificio - elefante - elmo - erede 
- esempio - estate - idolo - ignorante - imbuto 
impero - impeto - incanto - incarico - inchiostro . . . . 

imbrogli - impazienti - impertinenti incapaci -
inchini - individui - indovini - industriali - infedeli -
innesti - istituti - intagli - intrecci - inventori - in
vidiosi - istrumenti . . . 

sbadiglio - scalino - scanno - scalpello - scherno 
schiavo - schioppo - sciocco - scoglio - scultore -

scoppio - scrigno - scritto - scudo - sgombro - slancio 
- smercio - spaccio - spasso - speziale - spicchio -
spiraglio - squillo . . . . 

sbagli - scaffali - scavi - scherzi - schiamazzi -
schiavi - scialli - scienziati - scolari - scrittori -
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scrivani - sgherri - spazzacamini - spilli - sportelli -
spruzzo - spropositi - stalli . . . . 

zaino - zio - zero - zoccolo - zolfanello - zoppo -
zucchero - zuffolo - zampini - zapponi - zuccherini . . . 

-cr--

II. Esercizi intorno all' uso e alla concordanza delle 
varie parti del discorso. 

1. Ricavare dai seguenti nomi di Stati e Cantoni quelli dei 
relativi abitanti : 

Svizzera - Francia - Germania - Austria - Turchia 
Irlanda - Spagna - Italia - Grigione - Ticino -

Uri - Svitto - Berna - Zurigo - Glarona .. . · . 

2. Formare il femminile dei seguenti nomi, componendone 
una proposizione: 

Dio - re - duca - conte - poeta - abate - leone 
- barone - imperatore - istitutore - pittore - possessore 
- fratello - uomo - padre . . . . 

3. Formare il plurale dei seguenti nomi, componendone una 
proposizione: 

Dio - uomo - mille - bue - centinaio - migliaio 
- paio - uovo - staio . . . . 



- 221 -

4. Dimostrare con esempi la diversità del significato dei 
seguenti nomi al plurale: 

cervello e cervella - frutti e frutta - cigli e ciglia 
coltelli e coltella - corni e corna - fondamenti e fonda

menta - fusi e fusa - legni e legna - lenzuoli e lenzuola 
- membri e membra - muri e mura - ossi e ossa - gesti 
e gesta - urli e urla 

5. Ricavare derivati dai seguenti nomi: 

campo - prato - arma - fieno - erba - fiore 
frutto - giardino - latte - pane - padre - madre -
selva - bosco . . . . 

6. Formare gli alterati dei seguenti nomi: 

libro - porta ·- tavolo - donna - fanciullo - casa 
- vecchio - bastone - dottore . 

---u--

III. Esercizi d'interpunzione. 

I. 

Ponete nelle seguenti proposizioni i relativi segni 
d' interpunzione : 

1. Gallo cercò altro rifugio allorché s' avvide che la sua 
vita non era più sicura. Allorché gli Alemanni penetrarono 
nel paese erano ancora pagani. Trascorse ancora molto tempo 
prima che scomparissero le tracce del paganesimo. Prima 
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che Carlo Magno avesse sottomesso i Sassoni passarono 30 
anni. I conventi ebbero una ragguardevole importanza poiché 
i monaci diffondevano anche la cultura. 

2. Gli Elvezi emigrarono allo scopo di trovare luoghi 
più ameni e più belli. Affinché a nessuno venisse in mente 
di darsi alla fuga, essi incendiarono i loro villaggi e le loro 
città. Affine di essere sicuri della conquista fatta i Romani 
costrussero delle torri ai confini. I soldati davan l' avviso 
dell'avvicinarsi del nemico dando il fuoco ad un mucchio di 
fieno umido. 

3. Sottomessi gli Evezi anche i Reti divennero sudditi 
dei Romani. Le donne retiche preservavano i loro figli 
dalla schiavitù lanciandoli contro le aste nemiche. Non 
sappiamo sicuramente se Carlo Magno abbia fondato il con
vento di Monastero. Egli fu incoronato imperatore dopo che 
ebbe castigato i ribelli. Carlo evitò delle quistioni per eredità 
dividendo il suo regno lui ancora vivente. L'impero romano 
si sfasciò sebbene si estendesse a quasi tutto il mondo. Quan
tunque degli uomini austeri inculcassero in Roma la semplicità 
dei costumi e la virtù cionondimeno la prodigalità dilagava 
sempre più. 

4. I primi cristiani dovevano celebrare gli uffici divini 
in luoghi nascosti poiché diversamente sarebbero stati perse
guitati e uccisi. Allorché la Svizzera odierna era soggetta 
ai Romani si diffuse in molti luoghi il cristianesimo. I primi 
predicatori della religione cristiana furono perseguitati poiché 
predicavano contro l' idolatria. Secondo la leggenda San 
Lucio fu decapitato mentre la sorella Emerita morì sul rogo. 

5. Il fiume che percorre l' Engadina si chiama Inno. 
L' Engadina é molto frequentata dai forastieri per le sue 
acque minerali oltracciò la valle é ricca di bellezze naturali. 
Sopra il piccolo villaggio di Bevers nelle cui vicinanze si 
trovano rose alpine ed edelweiss a dovizia la strada conduce 
a Ponte-Campobasso. Passato il ponte presso Cinuskel ci 
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troviamo nell' Engadina bassa.. Un' intiera rete di passeggi, 
nei quali per delle ore si può girare fra le ombre più fresche 
e gradite, circonda S. Maurizio. 

6. La poiana é un uccello molto utile poiché dà special
mente la caccia ai topi. Uccide anche qualche talpa ma 
l'utilità supera di gran lunga il danno. Anche la talpa è 
più utile che dannosa perciò non si dovrebbe mirare alla 
completa distruzione. La talpa é un animale insettivoro 
poiché nel suo stomaco si rinvennero degli avanzi di scara
faggi e di altri insetti. Essa reca danno con quei cumuli 
di terra 111a non mai intaccando le radici. 

Fate altre proposizioni colle congiunzioni: 

1. Affinché, giacché, dacché, acciocché, prima che, allorché, 
mentre, oltracciò, inoltre, sebbene, nondimeno, perciò, poiché, 
perché, ma, se, quindi, pure, il quale, dei quali, nei quali ecc., 
cavando esempi dalla storia, dalla geografia e dalla storia 
naturale. 

II. 

Ponete nelle seguenti proposizioni i relativi segni 
d' interpunzione: 

Il merlo il pettirosso la lodola e il fringuello sono uccelli 
cantatori. Essi nutrono i loro piccini con bruchi larve 
moscherini e mosche. Gli uccelli cantatori corrono saltellano 
e volano. Il fringuello é un uccello vago, allegro e utile. 
Gli uccelli cantatori ci rallegrano colla loro gaiezza, colle 
loro allegre note, colla leggiadra struttura del corpo. 

Fate altre proposizioni, nelle quali si pone la virgola in 
sostituzione dell' e. (Esempi dalla storia naturale e dalla 
storia). 

---u--
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IV. Distinzione delle varie parti del discorso. 

Cavate nel modo seguante da brani di lettura le parti del discorso e dite il tempo del verbo. 

Nome 
Articolo I Pronome o Verbo Aggettivo Congiunzione Numerale Interiezione Avverbio 

Sostantivo i 

Ragazzo un egli videP. R. bello 

I I I I I i I 
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V. Cenni relativi ai sunti storici. 

1. Gli abitatori delle caverne. 

1. Perché si chiamavano abitatori delle caverne? 2. Vesti. 
3. Nutrimento. 4. Armi e utensili. 

Svolgimento: I primi abitanti del nostro paese avevano 
le loro dimore nelle caverne, perciò si chiamavano abitatori 
delle caverne. Essi si vestivano di pelli d'animali. Non 
avevano nè animali domestici, nè campi. Si nutrivano di 
bacche, carne e midollo degli animali che uccidevano. Gli 
abitatori delle caverne si preparavano le armi e gli utensili 
dalle schegge della pietra focaia, dagli ossi e dalle corna 

delle renni. 

2. I costruttori di palafitte. 

1. Descrizione di una stazione lacustre: pali, tavolato, 
capanne, stalli, ponti. 2. Animali domestici: giovenche, 
pecore, capre .... galline? 3. Agricoltura: cereali, frutti, 
piante tessili. 4. Armi e utensili. 

3. Gli antichi Reti. 

1. Vivono in confederazione. 2. Spedizioni guerresche: 
crudeltà. 3. Fortificazioni: bastioni. 4. Commercio con l'Italia: 
resine, legname di larice, miele. 5. Territorio : Grigioni, 
Valtellina . . . . 
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4. Reto. 

1. Dove abitavano gli Etruschi. 2. Irruzione dei Galli. 
3. Fuga di Reto. 4. Ricordi di Reto: nome del paese, ca
stello di Raziins . . . . 

5. Gli Elvezi. 

1. Dove abitavano gli Elvezi. 2. I ceti: signori nobili, 
contadini liberi, gente schiava. 3. Assemblee popolari: de
cisione di pace e guerra. 4. Capitale. 5. Spedizione nelle 
Gallie coi Cimbri e coi Teutoni: Divicone, vittoria alla Garonne. 

6. L' Elvezia provincia romana. 

1. Desiderio d'emigrare degli Elvezi. 2. Intenzioni di 
Orgetorige. 3. Sua morte. 4. Partenza degli Elvezi; numero, 
provvigioni, distruzione delle abitazioni. 5. Ostacolo presso 
Ginevra. 6. Divicone e Cesare alla Sa6ne. 7. Battaglia di 
Bibratte. 8. Ritorno funesto. 

7. La Rezia provincia romana. 

1. Perché l'imperatore Augusto combatte i Reti. 2. Gli 
eserciti di Druso e Tiberio. 4. Combattimento. 4. Conquista 
della Vindelicia. 5. Augsburg. 5. Territorio che compren
deva la Rezia al tempo dei Romani. 
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8. Milizia romana. 

1. I Reti e gli Elvezi al servizio militare presso i Romani. 
2. Legioni romane nella Rezia e nell' Elvezia. 3. Costruzione 
delle strade: Settimo, Spluga, S. Bernardino, Coira-Breghenz, 
Coira-lago di Wallenstadt-Zurigo .... 4. Come erano costrutte 
le strade. 5. Sentinelle romane: segnali, fumo e fuoco. 

9. Civiltà romana. 

1. Costruzione delle città: Curia ratorum, Turicum, 
Basilea; fortificazione delle città. 2. Edilizia: edifici in pietra, 
portici, ornamenti in pittura e scoltura. 3. Anfiteatri, palestre, 
acquedotti, bagni. 4. Agricoltura: piante nuove: (vite, albicocco, 
pesco, noce, rose, gigli). 5. Imposte: imposta fondiaria, 
tassa virile, dazi. 6. Religione degli antichi Romani : Giove, 
Giunone, Penati, deità dei fiumi. 

10. Decadenza dell' impero romano. 

1. Origine: prodigalità: militi corrotti. 2. 
Alemanni: quando? conquista dell' Elvezia. 
provincia romana fin quando? 

Irruzione degli 
4. La Rezia 

11. Introduzione del Cristianesimo. 

1. Apostoli cristiani a Roma: persecuzioni. 2. L'impera
tore Costantino. 3. Propagazione del cristianesimo nelle pro
vince romane: (beato Asimo vescovo di Coira, 452 circa), 
oratorio cristiano-romano a Winterthur; Felice e Regola. 
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12. Missionari inglesi e irlandesi. 

1. S. Lucio: donde~ Operosità e martirio. Ricordi di 
S. Lucio: (cappella di S. Lucio, chiesa e seminario, Luzien
steig, 3 dicembre). 2. S. Emerita: sorella a S. Lucio, dove 
operò, sua morte. 3. S. Colombano. 4. S. Gallo: S. Gallo. 
5. S. Sigisberto: Disentis (614). 

13. Importanza dei conventi. 

1. Monasteri antichi: S. Lucio, Disentis . . . . 2. I monaci 
propagatori del cristianesimo. 3. Eccitamento nel popolo a 
perfezionare l'agricoltura. 4. Arti e scienze: copiatura (bibbia), 
scuole. 5. Infermieri. 6. Attività nel convento di S. Gallo. 

14. Dominio dei Franchi. 

1. Gli Alemanni soggiogati dai Franchi. 2. Privativa 
dei re franchi: pesca, caccia, saline, dazi, tassa virile. 3. La 
Rezia sotto i Franchi. 4. Territorio della Rezia sotto il 
dominio dei Franchi. 5. Rapporti del preside della Rezia. 

15. Carlo Magno. 

1. Durata del regno di Carlo Magno. 2. Sottomissione 
dei Sassoni, dei Longobardi, degli A vari, degli Arabi in 
Spagna. 3. Estensione del suo regno. 4. Incoronazione di 
Carlo Magno. 

16. Milizie. 

1. Dapprima servizio militare generale: armature; in
convenienti. 2. Più tardi solo gli abbienti: nobiltà. 
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17. Divisione del territorio. 

1. Divisione in piccoli cantoni: Turgovia, Zurigo, Ar· 
govia, Basilea, Coira . . . . 2. Il vescovo di Coira conte 
della Rezia . . . . invece di preside è chiamato rettore. 
3. Pergamena inviata da Carlo Magno al vescovo di Coira. 
4. 806 divisione del regno: contea della Rezia superiore o 
Churwalchen. 

18. Carlo promotore della chiesa e dell' istruzione. 

1. Carlo introduce la decima a favore della chiesa: ve
scovo, parroco, poveri. 2. Fondazione di chiese e conventi. 
3. Scuola alla sua corte. 4. Scuole nei conventi. 

19. Carlo promotore del commercio e dell' agricoltura. 

1. Miglioramento delle strade. 2. Protezione ai nego
zianti. 3. Fertilizzazione del suolo. 

20. Ritratto di Carlo Magno. 

1. Alta statura. 2. Cacciatore appassionato. 3. Sobrietà. 
4. Vesti. 5. Sepoltura. 

21. Il conte Rodolfo di Absborgo. 

1. Patrimonio del giovine conte Rodolfo. 2. I tempi del 
diritto del pu~no. 3. Il conte Rodolfo protegge le piccole 
città ed i campagnuoli. 4. Allargamento dei suoi possessi. 
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22. Rodolfo di Absborgo imperatore. 

1. La sua elezione al trono imperiale. 2. Come egli 
rimette l'ordine nell'impero. 3. Conquista del ducato d'Austria. 
4. Ulteriore ingrandimento dei suoi domini. 5. Gravezze im
poste ai sudditi. 

23. I Waldstetti in tempi rimoti. 

1. Territorio attuale dei tre W aldstetti. 2. Gli abitanti 
di Uri nel X secolo. 3. Uomini liberi e livellari nel paese 
di Svitto. 4. I signori dell' Unterwalden. 5. I conti im
periali ai quali i W aldstetti erano sottoposti. 

24. Il Patto del 1291. 

1. I primi documenti di libertà ottenuti da Uri e Svitto. 
2. Causa dell'alleanza del 1291. 3. Disposizioni del Patto. 

25. Rapporti degli alleati coll' Austria. 

1. Alberto conferma a Uri e Svitto la loro indipendenza. 
2. Alberto eletto imperatore. 3. Il nuovo imperatore ricusa 
a Uri e Svitto la conferma delle loro libertà. 

26. Origine delle crociate. 

1. I pellegrinaggi in Terra Santa. 2. I pellegrini vengono 
angariati e danneggiati i luoghi santi. 3. Pietro d' Amiens. 
4. La grande riunione a Clermont: contrassegno dei crociati; 
motivi (remissione dei peccati, fama ed onore, bottino). 
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27. La prima crociata. 

1. Torme di Francesi (sotto Goffredo di Buglione). 2. Viag
gio fino a Costantinopoli. 3. Spedizione nell' Asia Minore: 
attacchi dei Turc)li; fame e contagio. 4. Assedio di Antiochia. 
5. Conquista di Gerusalemme. 6. Goffredo di Buglione eletto 
,,protettore del S. Sepolcro." 7. Sommossa dei Turchi. 8. Le 
altre crociate: partecipanti dalle nostre contrade: l' imperatore 
Federico Barbarossa: esito sfavorevole. 

28. Conseguenze delle crociate. 

1. Le chiese ed i conventi arricchiscono: legati. 2. Libertà 
del popolo: schiavi - liberi. 3. Prosperano le città dove 
passano i crociati. 4. Cognizioni dei paesi lontani. 5. Nuove 
piante utili. 

29. Alleanze dei Waldstetti con paesi limitrofi. 

1. Zurigo accolto nell' alleanza. 2. Acquisto di Glarona 
e Zugo. 3. Berna entra nella lega dei Waldstetti. 

30. Guerra di Sempach, 

1. Cause della guerra. 2. La battaglia di Sempach 
(preparativi, battaglia, esito). 3. Fine della guerra (battaglia 
di Nafels, condizioni della pace.) 

31. Costituzione dell' alleanza degll 8 antichi Cantoni. 

1. Come gli Stati erano uniti tra loro: a) i tre Wald
stetti tra loro; b) gli altri Stati coi Waldstetti; c) differenza 

16 
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nei diritti dei singoli. 2. La carta dei Preti: a) In conse
guenza di che venne essa promulgata; b) Contenuto. 3. La 
Carta di Sempach: a) Per quali cause venne promulgata. 
Disposizioni principali. 

32. Cantoni-città e Cantoni-campagnuoli. 

1. Ingrandimento territoriale delle città. 2. Trattamento 
verso le terre acquistate. 3. Differenza nei diritti del popolo 
tra i Cantoni-campagnuoli ed i Cantoni-città. 

33. Zurigo avanti la riforma di Brun. 

1. Zurigo villaggio lacustre. 2. La Turicum dei Romani. 
3. Sotto i re Franchi. 4. Zurigo città imperiale. 5. Diversità 
di diritti nei singoli ceti di cittadini. 

34. Riforma di Brun. 

1. Malcontento degli artigiani. 2. Sommossa di Brun 
(1336). 3. La costituzione di Brun: divisione in corporazioni: 
scopo della società riguardo al mestiere, i diritti delle cor
porazioni negli affari della città (capo della corporazione 
membro del consiglio), constabili, borgomastro. 

35. Massacro notturno di Zurigo. 
1. I consiglieri destituiti si rifugiano a Rapperswil. 2. La 

congiura. 3. Brun salvato da un suo fedel servo. 4. Ven
detta di Brun. 

-u -
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VI. Esercizi di geografia. 

I a) Gruppi (in iscritto). 

1. Cita gli affluenti del Reno nel Grigione ! (Il Reno 
riceve nel Grigione i seguenti affluenti: il Reno di M .... , 
di S .... , il G .... ) 

2. Cita le valli laterali del Reno Posteriore! 
3. Cita gli affluenti dell' Aare ! 
4. Cita gli affluenti del Reno nella Svizzera! 
5. Cita i mari, nei quali si versano delle acque svizzere! 

(Il R . . . . ~bocca nel M . . . . del N . . . . Il R . . . . 
sbocca . . . . Il T . ... col Po .... ecc.) 

6. Cita dei fiumi che hanno le loro scaturigini nella 
regione delle Alpi, altri che le hanno nelle Prealpi ed altri 
nell'Altipiano! 

7. Cita i fiumi svizzeri che formano dei laghi! (La 
Reuss forma il .... ecc.) 

8. Cita luoghi del Canton Grigione, nei quali è importante 
l'industria dei forastieri e dimmi come vi si giunge partendo 
da Coira! 

9. Cita i luoghi a te noti con acque balnearie del Grigione ! 
10. Cita le regioni a te note del Grigione, nelle quali 

sì coltiva la vite, ed altre, nelle quali matura ancora il 
granoturco ! 

11. Cita alcune regioni elevate, nelle quali allignano 
ancora l' orzo e la patata! 

12. Cita dei luoghi abitati, dove non c' è agricoltura! 
13. Raggruppa i villaggi, (ordinati a seconda delle valli) 

nei quali si parla il tedesco, quelli, nei quali si parla il 
romancio e quelli, nei quali si parla l' italiano. 
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b) Paragoni. 

1. Lago di Costanza e Lago dei quattro Cantoni. 

1. Posizione. 2. Grandezza. 3. Rami. 4. Fiumi che 
vi si versano. 5. Territori adiacenti. 6. Come servono al 
commercio i due laghi. 7. Diversità delle rive. 

2. Alpi e Giura. 

Punti di somiglianza: 1. Ambedue la parte centrale di 
sistemi di montagne che incominciano fuori della Svizzera 
e si estendono in paesi stranieri, cioè . . . . Alpi Svizzere: 
una parte .... , Giura .... parte centrale .... 2. Parec
chie catene. 3. Direzione. 4. Strade commerciali in am
bedue i sistemi. 

Caratteri differenziali: 1. Elevazione: la più alta vetta 
delle Alpi, la più alta del Giura (elevazione in cifre). 2. Alpi 
ghiacciai -, Giura. 3. Fra le catene alpine valli molto 
lunghe, cioè -, Giura. 

c) Schizzi geografici. 

1. Disegna la V alle del Reno Anteriore (Reno fino a 
Coira) colle valli laterali meridionali, basandoti sulla linea 
sottostante; ma facendo il disegno più grande. 

Unità di misura: Coira-Reichenau = 10 Cm (in linea 
retta). Coira-Badus = 7 volte Coira-Reichenau. 
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Lunghezza: Rabiusa 
Glenner 

= 21/2 volte Coira-Reichenau. 
=3 

" " " Reno di Somvix = 11/ 2 ,, 
" " Reno di Medels = Rabiusa . 

.,. 2. Disegna mentalmente la valle del Reno Posteriore e 
le sue valli laterali. 

3. Disegna la valle del Reno Posteriore colle sue valli 
laterali. 

Unità di misura: Coira-Reichenau. 

o 

N• ----/---.--!!_L .2 

J >-!----· 
72 I 

, A. 
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Rwho ru ---\--• 1- 6 

6 

Reno di Avers, Giulio, Landwasser, tutti circa = 21/ 2 

volte più lunghi del tratto Coira-Reichenau. 

4. Congiungi i due disegni delle valli del Reno. 

5. Segna con uno schizzo le catene montane fra le 
singole valli. 

6. Aggiungi allo schizzo i villaggi a te noti. 

7. Disegna mentalmente il Reno Anteriore e il Posteriore! 

8. Disegna Scianfìcco, Cinque Villaggi, Signoria, Pretigovia. 
Unità di misura: Co ira Reichenau. 
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Coira-Maienfeld e Coira-Strela = 2 volte Coira-Reichenau. 
Landquart-Klosters = 3 volte Coira-Reichenau. 

9. Aggiungivi i luoghi. 
10. Disegna la val Scianficco ecc. mentalmente. 
1 L Disegna il Reno e i suoi affluenti nel Grigione. 
Unità di misura: Coira-Reichenau. 
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12. Disegna mentalmente il Reno e i suoi a:flluenti nel 
Grigione. 

13. Schizzo generale dei :fiumi del Grigione e precisa
mente: 

a) Disegna avantutto ancora il Reno e a:flluenti. 
b) Aggiungivi l'Inno (Direzione SO-NE), un poco più 

sensibilmente a nord che il Reno Anteriore, non però 

I 
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tanto come nel disegno a pag. 237, scaturigini a sud
est della Roffia (3 volte il tratto Coira-Reichenau). 

c) Disegna il Poschiavino: da Samaden in direzione sud
est sino al confine (*** 4 volte Coira-Reichenau). 

d) Disegna il Ram: da Z(ernez) 21/ 2 volte Coira-Reichenau, 
verso est-sud-est fino a S. Maria. 

e) Disegna la Maira: da M(aloggia) 13/,1 volte Coira
Reichenau, verso sud-ovest sino al confine (***). 

f) Disegna la Moesa: dal Hinterrhein fra punto 5 e 6 
in direzione meridionale 4 volte Coira-Reichenau. 

14. Schizzo generale dei fiumi del Canton Grigione men
talmente. 

15. Disegna il corso del Reno nella Svizzera: Unità di 
lunghezza: il tratto Badus-Coira. 
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16. Disegna il corso dell' Aare col sussidio di un triangolo 
equilatero. 

R 
o 

b 
Ghiacciaio dell' A. 

17. Disegna le catene principali delle Alpi e segna nello 
schizzo i monti a te noti. Ti siano di sussidio le linie se
guenti. Unità di misura: Catena del Todi. 

18. Metti a confronto l' elevazione di alcuni punti; pren
dendo per 500 m di altezza 1, 2 o 5 cm, ad esempio: 



Co ira 
Klosters -

240 

- m. s. m. 
1200 m. s. m. 

Passo del Fliiela = 2400 m. s. m. 
Piz Linard = 3400 m. s. m. 

3500 ___ _ 

3000 

2500 __ 

2000 

1500 

1000 ---.-

o 
500. ___ C · 

Livello del mare 1 cm = 500 m. 

19. Similmente raggruppa le altitudini di a) alcuni luoghi 
di cura del Grigione; b) di alcuni passi; c) di alcuni monti 
della Svizzera; d) dei monti più alti: Monte Bianco (Eur9pa), 
Monte Rosa (Svizzera), Monte Tenero (Giura), Bernina (Gri
gione). 
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VII. Esercizi di storia naturale. 

a) Descrizioni. 

1. La salvia dei prati. 

Cresce: prati arenosi. 
Fiorisce: maggio :fino a luglio. 
Aspetto: fusto (30-40 cm). Foglie (rugose, smerlate). 

Fiori (a due labbra, perciò - ; 2 stami, stilo a 2 stimmi). 
Infiorescenza (a spiga, cioè -). Frutto (secco, a quattro 
caselle). 

2. Descrivete secondo lo stesso schizzo: L' ortica bianca, 
il ranuncolo acre, il ranuncolo di palude. 

3. Il ciliegio. 

Utilità: Frutti (mangiati freschi e secchi). 
Cresce: piantato nei frutteti. 
Fiorisce: aprile. 
Aspetto : radice (:fittone, radice minore, radichette o bar

boline ). Tronco (16-19 m. di elevazione, legno e corteccia, 
durame e alburno, strato vitale, sostanza gommosa). Ramo 
e ramoscelli (forma della chioma). Foglie (ovali, cioè - ; 
seghettate, cioè -). Fiori (forma e posizione delle singole 
parti del :fiore). Infiorescenza a ombrella, poiché -. Frutto 
(forma, colore, grandezza, sviluppatosi da? Pellicola, polpa, 
nocciolo composto di seme e guscio). 
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4. Descrivete seguendo lo stesso schizzo il susino, il 
melo e il pero. 

5. Il topo. 

Danno: rosicchiare, cioè -. Dimora: casa, campagna, 
bosco. Aspetto: testa (muso acuto, incisivi 2 / 2 , piegati, a 
foggia di scalpello, smalto solo anteriormente; perciò - ; 
molari con ripiegature trasversali di smalto; perciò -. Canini? 
Orecchie nude, lunghe la metà del capo). Zampe (nude, ar
tigli aguzzi, perciò -). Coda (nuda, della lunghezza del 
corpo), colore, grandezza. 

6. Il gatto. 

Utilità: pigliare i topi. Danno: uccidere uccelli canta
tori. Dimora: in casa e all'aperto. Aspetto: testa (forma, 
occhi, orecchie, baffi, canini lunghi e acuti per -, molari 
provvisti di punte, allo scopo - ). Corpo. Estremità (con 
artigli acuti, arcuati e retrattili; onde -, molli polpastrelli, 
allo scopo -). Coda, colore, grandezza. 

7. La talpa. 

Utilità: crisalidi, scarafaggi. Danno: distruggere lombrici, 
i quali utili, poichè -. Formazione di cumuli, cosicchè - . 
Dimora: nella terra, dove scavare gallerie. Aspetto: testa 
(grugno, a quale scopo? Sistema dentale da animale di ra
pina, cioè -, occhietti minuscoli, molto corrispondenti all'uopo; 
poichè -, mancare padiglioni alle orecchie, poichè -). Estre
mità (zampe e artigli organizzati per iscavare, cioè -, pettine 
sullo sterno, come? perchè ?) Coda, colore, grandezza. 
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8. Il pipistrello. 

Utilità: farfalle notturne, scarafaggi, mosche, moscherini. 
Dimora: di giorno in luogli oscuri, p. es. -, di notte svo
lazzare intorno, letargo invernale, dove e perché? Aspetto: 
testa (muso allargato con bocca larga, cioè - ; perciò - ; 
sistema dentale da animale di rapina, dunque - ; orecchie 
lunghe e nude, padiglione delle orecchie, perciò - ). Mem
brana ed estremità (tesa fra - , dei 4 diti alle estremità 
anteriori ognuno lungo come tutto il corpo, pollice breve con 
artiglio; anche alle estremità posteriori piccoli diti con artigli, 
importanza di questa organizzazione e della membrana), colore, 
grandezza. 

9. La poiana. 

Utilità: topi, insetti nocivi, carogne. Danno: lepri, talpe, 
uccelli cantatori; però -. Dimora: prati, campi, margini 
di boschi. Aspetto: testa (occhi acuti, onde -, becco robusto, 
curvo, aguzzo, usato per -). Ali (lunghe, cioè - ; perciò 
-, pettine allo sterno, onde -). Estremità (artigli robusti, 
acuti e arcuati, a quale scopo? Tarsi coperti di scudetti 
cornei, a quale scopo?). Colore, grandezza. 

10. Schizzo per la descrizione degli uccelll cantatori. 

Rapporti coll' uomo: canto, esseri allegri, dare la caccia 
agli insetti nocivi p. es. -, specialmente quando? del resto 
recare pure danno, mangiando forse chicchi di grano e ciliege? 
Protezione (cure d'inverno, non depredare nidi). Dimora: 
d' estate, d' inverno (uccello migratore, avventizio o stazio
nario, cioè - ). Costruzione del nido (dove, come, quando, 
quante covature, numero e colore delle uova). Aspetto: becco 
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(coniforme, cioè -, o lesiniforme, cioè -, o breve, alla base 
largo e profondamente fesso), estremità, colore, grandezza. 

11. Descrivete secondo lo schizzo sopraesposto : il merlo, 
la lodola, la cingallegra, il pettirosso, il fringuello, il passero, 
la rondine. 

b) Paragoni. 

1. Salvia dei prati, ortica bianca, edera terrestre. 

Caratteri comuni: Labiate (corolla inferiormente ìmbuti
forme, superiormente divisa in due labbri). Calice a 5 denti, 
1 pistillo, parecchi fiori ascellari, foglie semplici, opposte, 
formanti ogni due paia una croce, fusto quadrangolare. Carat
teri differenziali: colore dei fiori, numero degli stami, forma 
delle foglie, grandezza, luogo dove crescono, tempo della 
fioritura. 

2. Ranuncolo acre, ranuncolo di palude e trollio europeo. 

Caratteri comuni: fiori gialli, stami numerosi sul ricettacolo, 
molti carpelli formanti nel mezzo un capolino. Caratteri 
differenziali: numero e disposizione dei petali, forma delle 
foglie del fusto, luogo dove crescono, tempo della fioritura. 

3. Ciliegio e susino. 

Caratteri comuni: calice a 5 sepali, corolla a 5 petali, 
bianchi, numerosi stami sul calice, un pistillo con ovario 
libero. Frutto a nocciolo, cioè -. Foglie semplici, tronco. 



- 245 

Crescono, dove? Fioriscono, quando? Utilità. Caratteri differen
ziali: colore e posizione dei Jiori, forma, colore e grandezza 
del frutto, nocciolo del frutto, forma e superficie delle foglie, 
forma della corolla, grandezza. 

4. Melo e pero. 

Caratteri comuni: calice a 5 sepali, corolla a 5 petali, 
stami sul margine del calice, ovario congiunto col ricettacolo, 
frutto apparente (pericarpio) cioè -, frutto granelloso, poi
chè -. Foglie semplici, tronco, luoghi dove crescono, tempo 
della fioritura, utilità. Caratteri differenziali: colore dei fiori 
e delle antere, stili congiunti, forma del frutto, margine e 
lunghezza delle foglie, forma della corolla. 

5. Alberi a frutto a nocciolo e alberi a frutti granellosi. 

Caratteri comuni: calice, corolla, numero e disposizione 
degli stami, foglie, tronco, luoghi dove crescono, tempo della 
fioritura, utilità. Caratteri differenziali: posizione e grandezza 
dei fiori, ovario, frutti. 

6. Gatto e insettivori. 

Caratteri comuni: nutrimento, sistema dentale. Caratteri 
differenziali: nutrimento, dimora, muso, occhi, zampe, artigli, 
grandezza, colore. 

7. Fringuello e passero. 

Caratteri comnni: nutrimento, becco, grandezza, dimora. 
Caratteri differenziali: canto, colore, costumi, costruzione del 
nido, uccelli emigratori e uccelli stazionari. 
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8. Merlo e rondine. 

Caratteri comuni: uccelli cantatori, nutrimento. Caratteri 
differenziali: Dimora, luogo di fabbricazione del nido e costru
zione del nido, conseguimento del nutrimento, becco, ali, colore, 
dimora durante l' inverno. 

9. Pipistrello e uccelli cantatori. 

Caratteri comuni: nutrimento e utilità, volo, grandezza. 
Caratteri differenziali: sistema dentale e becco, ali, piedi, coper
tura del corpo, propagazione, come passano l' inverno. 

e} Descrizioni di gruppi di piante e d'animali. 

1. Labiate. 

Descrizione in base ai punti di somiglianza fra salvia 
dei prati, ortica bianca ed edera terrestre a pag. 244. 

2. Ranunculacee. 

Descrizione in base ai punti di somiglianza fra ranuncolo 
acre, ranuncolo di palude e trollio europeo a pag. 244. 

3. Piante a frutto a nocciolo. 

Descrizione in base ai punti di somiglianza fra ciliegio 
susino a pag. 244. 
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4. Piante a frutto granelloso. 

Descrizione in base ai punti di somiglianza fra melo e 
pero a pag. 245. 

5. Gli uccelli cantatori. 

Descrizione in base allo schizzo a pag. 243. 

:-~--
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