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LEZIONI
DI STORIA DELLA SVIZZERA .

DIVISIONE GENERALE

La storia del nostro paese abbraccia quattro pe¬
riodi ben distinti , i quali ne rendono ovvia e, direi ,
necessaria la divisione in quattro parti .
Motti popoli differenti d’ indole e. di costumanze
s . succedettero su questo bel suolo, ora chiamato La
Svizzera ; e tutti si rassomigliarono in un punto di
gran rilievo , V amore al regime democratico . La
qual forma di governo , variata come i panorami
delle nostre valli , conservossi sempre tra i nostri
monti , benché non nello stesso grado di libertà e di
indipendenza .
Senza parlare delle popolazioni antichissime , delle
quali solo si è potuto congetturare qualche cosa da
scoperte recenti , gli Elvezìi ed i Reti che furono
i primi abitatori di cui parli la storia , vivevano a
repubbliche indipendenti : eran perfettamente pa¬
droni di sè formando due nazioni , per interessi e
per vita politica divise dalle altre . Ed anche sotto
i Romani questi due popoli conservarono una certa
autonomia . Ciò che li riguarda formerà dunque la
prima parte della nostra storia , che dai tempi
più remoti giunge fino all ’anno 370 duella Salute .
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Vennero poi i barbari del settentrione a cambiare
l'aspetto e il nome del paese : vennero i Franchi a
temperare e raddolcire l’indole crudele di questi fe¬
roci conquistatori : sorse l' Impero d' occidente a dare
unità politica alle varie tribù che avevan contribuito
a rovesciare il Colosso Romano ; e la nostra patria ,
perduta la esistenza politica sua propria , seguì le
sorti di questi popoli , fece parte di questi regni dal Vanno 370 al 1291 . È questa un ’epoca di transi¬
zione, che si può intitolare delle Dominazioni stila¬
mene , durante la quale a poco a poco si prepara¬
rono gli elementi e germogliarono i semi di quella
Confederazione Svizzera primitiva , che risvegliò la
memoria e ricuperò la indipendenza e sorpassò la
gloria degli antichi Elvezii . È la seconda parte .
Questa Confederazione è l’oggetto della terza parte ,
la più importante , la più istruttiva ; nella quale si
ha da rilevare .quanto l'unità religiosa valga a ren¬
der forti e potenti le nazioni . I primi due secoli
di questa Confederazione presentano un continuo
succedersi di vittorie e di trionfi : gli Svizzeri pro¬
clamati i padroni delle battaglie , temuti dai re , am¬
mirati dai popoli, corteggiati dagli ambasciatori delle
prime potenze , come se in loro mano fossero i de¬
stini d' Europa . Ma che ? Colla Riforma religiosa
entra fra essi la discordia : e questi Svizzeri per¬
dono ogni energia se non per uccidersi a vicenda :
nessun conto più fra le nazioni , nessuna impresa ,
nessuna gloria : disordini scoppiano in ogni Cantone ,
finché la Confederazione , come corpo snervato e
anemico , quasi da sé si sfascia e muore . Questi due
quadri così opposti rendono necessaria ;v la suddivi¬
sione di questa terza parte in due sezioni .
Finalmente sulle rovine dell ’antica Svizzera sorse
la Svizzera moderna non per il valore degli Sviz¬
zeri , ma per la reciproca gelosia delle nazioni vi-
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cine . Ciò abbraccia la storia dei nostri tempi , dal
1708 al 1874 , e formerà l'ultima parte .
Ecco dunque la divisione di tutta la storia del
nostro paese :

Parte

I.

Parte

II .

Indipendenza primitiva. Dai tempi
più remoti al 370 d. C.

Dominazioni straniere. Dal 370
al 1291 .

Parte

III . Sezione I." Origine e glorioso svi¬
luppo della Confederazione dei Can¬
toni Svizzeri . Dal 1291 al 1525 .
Sezione II." La riforma religiosa ,
decadimento e fine della Confede¬
razione dei Cantoni Svizzeri . Dal
1525 al 1798 .

Parte

IV .

La Svizzera moderna. Dal 1798
al 1874 .
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