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Articolo

XXI .

Guerre accese nell’Elvezia
per le novità religiose.
3G8

La ribellione
alla cattolica
chiesa è sor¬
gente di po¬
litiche rivo¬
luzioni , c di
guerre civili.

E verità incontrastabile che l’ indipendenza reli¬
giosa guida i popoli all’indipendenza politica , e che
ì1eresia che è sempre foriera dei deliri e dei furori
dell’incredulità sparge in ogni petto le furie civili ,
corre ad attizzare il fuoco delle intestine discordie ,
ad irritare i cittadini contro i cittadini . I capi invero
36g
Carattere dei della nuova riforma , come riflette mons.r ÌBossuct,
settari .
erano certamente persone di talento e non prive di
scienza , ma ardite , temerarie nelle loro decisioni , e
gonfie del loro vano sapere : trovavano la loro com¬
piacenza in opinioni straordinarie e particolari , e con
questo credevano rendersi superiori non solo agli uo¬
mini del loro secolo, ma eziandio superiori all’ anti¬
chità più santa . Da tale genìa non poteano germo¬
gliare che sedizioni e discordie. La manìa di dilatare
le sette , l’ambizione politica , e la rivalità incese in
molte occasioni il fuoco della guerra civile. I settari
entusiasti declamatori a favore della tolleranza mostraronsi i più fieri intolleranti contro quelli che loro
si opponevano per la difesa della verità. Predicatori
frenetici della libertà di coscienza voleano a forza che
gli emulatori della legge dissenzienti dalle loro false
dottrine venissero gettati nel vile servaggio o di tacere ,
3jo
Guerra civi¬ 0 ui adularli e far plauso . La prima guerra civile che
le per le no¬ squarciò l’Elvezia pelle novità religiose ebbe luogo
vità religiose tra il Cantone cattolico di Svitto e il protestante di
fra i Cantoni
di Sritto , e Zurigo . Zurigo che si dichiarò il propugnacolo de’
Zurigo.
paesi protestanti perchè nel suo seno albergava l’ im¬
petuoso caposetta Zuinglio avea tentato di seminare
i germi della nuova dottrina ne’ paesi cattolici spe¬
cialmente di Svitto. Questo Cantone vi fece resistenza .
Fu allora che Zurigo di conserva con quei glaroncsi
che eransi fatti aderenti a Zuinglio occupò il terri -

torio dell’abazia di s. Gallo , e volle sforzare que’
popoli ad abbracciare la nuova religione e ribellarsi
all abate , ch’era il legittimo loro principe . Nel 1529
si venne alle armi , e le truppe d’ ambi i culti già
stavano a fronte presso Kappell ; ma per mediatori
fu impedita la battaglia c ristorata la pace. Non an¬
dò poi guari che si ruppe nuova guerra .
I Cantoni protestanti di Zurigo , Berna , Basilea „ 3, 1 •
e Sciaffusa assiem collegati e pieni d’ odio contro i Guerra tra 1
loro avversari intercettarono i viveri a’ Cantoni catto¬ Cantoni pro¬
testanti , ed i
lici , e tempestavano d’ insulti i loro vicini per ob¬ Cantoni cat¬
tolici . Vitto¬
bligarli a seguire il partito de’riformatori . I Cantoni rie di questi .
di Svitto, Lucerna , Uri , Unterwalden e Zug , assai
affezionati all’antica credenza, erano specialmente tolti
di mira , e perchè non faceano che la quarta parte
incirca della nazione loro pareva di poterli facilmente
soperchiare . Vanamente fu interposta la mediazione
di Soletta , Friborgo , Glarona , Anpcnzello e del re
di Francia . I cantoni cattolici oppressati nell’ottobre
del 1531 apprestarono un’armata di ottomila uomini .
Questa piombò addosso ad un corpo di 1500 zurigani circa appostali fuori della città , e lo mise pre¬
sto in fuga. Zurigo allora mise in armi ventimila
uomini comandati da Zuinglio , che scndo violento
disputante volca mostrarsi non men ardito combat¬
tente. I cattolici veggendosi manchi a resistere a tanto
numero di nemici non vollero combattere in aperta
campagna, ma pigliarono posto in uno stretto presso
I\ appetì. Quivi i protestanti li assalirono ; la vittoria
per qualche tempo fu dubbia ; ma infine fattosi ar¬
ditamente innanzi Zuinglio , vennegli lanciato un colpo
che il gettò a terra . Fu allora che i soldati dell’e¬
sercito protestante credendo morto il capo si volsero
a rapida fuga. I cattolici li inseguirono , e ne mena¬
rono grande strage cón lieve perdita de’loro . Si calò
agli accordi , e fu conchiuso un trattato di tolleranza
clic attraversò in Elvezia i progressi della riforma .
Questo trattato però non potè spegnere il fuoco della
discordia. I zurigani , come riferisce Berault -Bcrcastel ,
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saliti in maggior ira per vendicare il loro onore mac¬
chiato nella battaglia di Kappcll diedero nuovamente
e presto addosso ai cattolici , ma furono messi in
rotta . Sette in ottocento eretici restarono sul campo;
un numero quasi eguale annegossi in un fiume vicino,
e il rimanente preso in un bosco ov’erasi rifuggito,
non potè salvar la vita , che promettendo di far ri¬
torno alla comunione romana . I sacramentari torna¬
rono alla zuffa con tanta impetuosità , che i primi
cinque battaglioni de’ cattolici furono interamente dis¬
fatti ; ma gli altri avendo ripreso posto seuza dare
il menomo accesso nè al disordine , nè al terrore ,
ruppero tutti quelli degli' zuingliani , e li misero in
fuga dopo aver loro ucciso seimila uomini . Pochi
giorni dopo i vinti incoraggiati di nuovo da truppe
ausiliarie , che venivano spedite dalle città imperiali
loro alleate , tornarono sui vincitori , i quali uccisero
di bel nuovo cinquemila uomini , e fecero tremila
prigionieri . Qualunque altro calore , fuorché quello
del fanatismo , sarebbe certamente restato smorzato
per lungo tempo ; ma nel momento stesso in cui i
vincitori andavano processionalmente a rendere grazie
a Dio della vittoria in una chiesa vicina , gli zuin¬
gliani raccolsero tutte le truppe che loro rimanevano ,
e si avanzarono non tanto per atterrare la chiesa ,
quanto per uccidere i cattolici nel loro passaggio.
Ma furono disfatti per la quinta volta con perdita
di più di cinquemila uomini , ed abbandonarono ai
vincitori le cinque bandiere che avevano servito a
convocare alla guerra le genti di Berna , di Basilea ,
di Seiaffusa e di Mulhausen .
3j2
Trattato

Gli zuingliani svizzeri, nella impotenza di levare
di una

sesta

armata , impiegarono

la

mediazione

delle

tord battolici città imperiali per trattar di pace coi Cantoni catto-

ed i prote- lici , c questi mostrarono una tanta moderazione , che
stanti . Mode - ]oro sc ne fecc un J el ', jto di politica ed anche di re razione dei 1. .
•
1v 1
. .{
ì
primi .
ligionc , giacche altro quasi piu non mancava che en -

trare nelle città protestanti , e ristabilirvi le osservanze
romane. Risposero eglino , che temevano di stancar
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vittoria
sola
una
che
}
la fortuna sempre incostante
guadagnata da un nemico furibondo consumerebbe la
loro rovina e quella della religione nella Svizzera ,
laddove usandosi della moderazione v’ era ogni luogo
a sperare , soprattutto dopo la morte de’ due autori
della seduzione , clic i sedotti loro fratelli tornassero
alla fede de’ loro padri . Restò dunque stabilito di
astenersi mutuamente da tutte le vie della violenza
riguardo all’esercizio della religione , e di rinunziare
a tutte le leghe formate con mire contrarie .
I Cantoni svizzeri, che fedeli si mantennero agli
inviolabili insegnamenti della cattolica chiesa anda¬
rono sempre gloriosi di mostrar la loro valentìa per
10 difendimento di lei e de’veri credenti. Non furono
essi clic nel 1573 , come si riconosce pur anche dagli
autentici manoscritti del soprannominato parroco Ta¬
rlili , spedirono P200 prodi , i quali guidali dal co¬
lonnello Lussi di Unterwalden passando per Lugano
nel 22 marzo di quell’anno , corsero in ajuto de’ve¬
neziani contro la potenza ottomana minacciante la cat¬
tolica religione ne’loro dominii ? Essi inviarono nel
17 maggio 1574 quattromila cinquecento militi sotto
11 comando del colonnello Roll nelle Fiandre in soc¬
corso del re Filippo a trionfo della perseguita reli¬
gione , ed altri 800 soldati in Francia aventi a duce
il sig. Phiffer per opporsi alle invasioni degli eretici.
Gli elveti cattolici nel luglio del 1575 sparsero glo¬
riosamente il loro sangue per reprimere nella Navarra
le più crudeli ribellioni degli ugonotti contro la chiesa
ed il loro sovrano . Di qual gloria rifulsero nel 1576
le 24 compagnie elvetiche chiamate dal re Arrigo III
di Francia a difesa del trono e della religione oppu¬
gnata dai grandi del regno professanti il calvinismo,
sostenuti dalla possanza di alcuni principi luterani
della Germania , e dal valido favore di Elisabetta re¬
gina d’ Inghilterra ! Dagli elveti cattolici si mandarono
in Francia 8000 propugnatori dell’ unico-vera reli¬
gione , i quali , condotti dal lueernese Phiffer , nel 29
giugno 1585 passarono parte per Lugano , e parte
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pel Verbano . Di ciò si dichiara testimonio oculare
il preaccennalo T a ri Ili , clic dallo stesso Pliiffer fu
ricolmo di favori. Furono gli elveti clic nell’ agoslo
1587 sostennero prodemente il medesimo Arrigo re
di Francia lottante contro le eretiche fazioni funeste
alla chiesa ed allo Stato . La Francia ancora nell’anno
stesso ammirò le coorti degli elveti , composte di tre
mila uomini , e capitanate dall’ intrepido Reding di
Svilto , le riuali si meritarono l’ amore c la ricono¬
scenza de’ francesi cattolici per la loro fedeltà, pel
loro valore nell’ essere stati scudi saldissimi a quel
monarca ed alla religione combattuta feralmente dalla
perfida eresia di Calvino .
La soprammenlovata convenzione si serbò per me¬
3, 3
Nuova guer¬ glio d’un intero secolo. Nel 1655 i Cantoni prote¬
ra accesa dai stanti , mal portando la fermezza dei cattolici e massi¬
Cantoni pro¬
testanti con¬ mamente di quei di Svitto nel forte sostegno della vera
tro i cattolici. religione , e nel castigo dei perturbatori , pensarono a
Magnanimo vendicarsene. Ma i luccrnesi misero in rotta le ne¬
coraggio di¬
mostrato dalla miche armate di Berna vicino a Wilmergen . I zuricittà di Rap- gani dirizzatisi con gagliardo esercito contro la bella
perswill per la
vera religione. città di Raperswill divotissima alla religione romana ,
la strinsero d’ assedio , che fu intrepidamente soste¬
nuto . Ma le parti combattenti stanche dal versare
sangue cittadino , e temendo che una potenza straniera
intervenisse per un accomodamento desideravano di
deporre le anni e vincolarsi novellamente di quel nodo
di pacifica federazione che è il sostegno delle repub¬
bliche . I Cantoni neutrali entrarono come mediatori
con felice risultamenlo . La pace durò fino al 1712 .
Quei di Togghenborgo soggetti al dominio dell’abate
3,4
Guerra civile di s. Gallo si mossero a ribellione . Berna e Zurigo
fra gli svizzeri
proteggevano i ribelli , ed i Cantoni cattolici sostene¬
di s. Gallo.
vano i diritti del principe di s. Gallo . Si diè nuo¬
vamente di piglio alle armi con estremo furore . A
Wilmergen si azzuffarono sanguinosamente nel 1712
i confederati nemici } molle furono le vittime dell’ una e dell’ altra parte . Ma i cattolici finalmente
dovettero cedere alle numerose forze de’ protestanti .
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375
Berna fu vincitrice . Allora si venne ad un componi¬ Trattato di
che mise
mento , c si stese il famoso trattato di Arau . Per Arau
termine alle
nel
fiorire
a
tornò
esso la pace politica e religiosa
guerre inte¬
seno dell’elvetica confederazione. Questa semplice c stine per mo¬
tivi di reli¬
pacifica nazione seppe d’ allora iu poi conservarla , gione fra i
onde per causa di religione non lu veduto più mai Cantoni dell' Elvezia.
scorrere il sangue fraterno (St . in comp. ec. t. 22 =
Sviz¬
della
St.
Zscokke
=
20
t.
tei
Ber aulì-Bercas

zera /. 1. c. 4. =

Liguori St. delle eresie t. 2.) .

3; 6
La ribellione ai legittimi governi seguitò sempre Ginevra al¬
reli¬
leata con al¬
la ribellione alla chiesa prodotta dalla riforma
cuni Cantoni
co¬
de
giosa. La noja della soggezione e la licenza
svizzeri, dive¬
stumi aveano renduto caro alla imprudente gioventù nuta il rifugio
apostati
ginevrina il nuovo vangelo. La politica lo avea fatto degli
si ribella alla
che
timore
pel
quali
i
adottare ai gravi cittadini
legittima civi¬
aveano del duca di Savoja erano passati all’odio della le autorità .
di lui religione . Farei già ministro a Berna accom¬
pagnato dalle truppe ausiliarie de’suoi alleati già era
divenuto l’ apostolo di Ginevra . Fromeiit suo disce¬
polo , che per venir facilmente a capo degli empi suoi
divisamenti avea pubblicato saper egli insegnare a
leggere e scrivere perfettamente nello spazio d un me¬
se , avea prima guasto sino al midollo l’ età inno¬
cente } Calvino e Beza aveano perfezionata la corru¬
zione , onde Ginevra , come scrive s. Alfonso Maria
de Liguori , era il comune rifugio degli apostati . Gi¬
nevra per tal modo corrotta non potè non ribellarsi ,
e fu ravvolta negli orrori della guerra . Cominciò dap¬
prima nel 1526 a sottrarsi alla legittima dominazione
dei duchi di Savoja $ e fu allora che venne stretta
l ’ alleanza con Berna e Friborgo , e fu stabilito il con¬
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siglio dei 200 . Il Cantone religioso di Friborgo , ap¬ Il Cantone
di Friborgo si
pena gli vennero sentiti i rumori che levavano in studia
di pre¬
Ginevra gli apostoli dell’errore , scrisse a quegli abi¬ servare Gine¬
dall1ervra
al¬
tanti che, se riceveano l’ eresia , romperebbe l’
leanza . Quello di Berna per lo contro minacciava di
romperla , se alla predicazione della nuova dottrina
venivano frapposti impedimenti . In questo conflitto il
consiglio era dubbioso . Infrattanto le parti contrarie
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3?8
Guerre civili
de’ ginevrini
prodotte dal¬
le novità re¬
ligiose.

corsero alle armi. I primi movimenti , come riferisce
Berault -Bercastel , costarono la vita ad un gran nu¬
mero di persone , e tutto presagiva la più orribile
catastrofe. L ’aria ccclieggiava delle grida minacciose
del soldato , dei gemiti delle donne e de’vecchi, clic
scongiuravano i loro figli c i loro sposi a rispar¬
miarsi reciprocamente , oppure a trucidarli i primi .
Erano state chiuse le porte della città . I cattolici pa¬
droni dell’artiglieria , la tenevano appuntata contro
ad una casa in cui si erano trincerali più di dugento
protestanti risoluti di perire piuttostochè di darsi per
vinti . Nessuno arrischiavasi neppure parlare in loro
favore , tanto era il timore di render sospetta la pro¬
pria fede. Finalmente per la mediazione di alcuni
Iriburghesi si venne ad un accomodamento, si diedero
ostaggi dall’una parte e dall’ altra } e nel giorno ve¬
gnente il consiglio fe’ pubblicare , che cessando ogni
inimicizia , ognuno sarebbe lasciato vivere in libertà ^
che intanto nessuno parlerebbe contro ai sacramenti
della chiesa ^ che si osserverebbe l’ astinenza dalle
carni il venerdì e il sabbato } c che non si prediche¬
rebbe senza la permissione de’superiori . I due partiti
giurarono di osservare queste condizioni } ma la re¬
ligione trovavasi a Ginevra in un tale stato, che le
convenzioni di miglior fede non altro potevano che
sospenderne la rovina . Nell ’ anno susseguente si ri¬
presero le armi , ed i bernesi interponendo il loro
credito, dopo che la violenza era stata portata fino
al segno di uccidere un canonico e di ferire il sin¬
daco della città , fecero ordinare la libertà di coscienza
fino all’ arrivo del vescovo Pietro de la Beanme.
Questo prelato che fu poi elevato alla dignità car¬
dinalizia venne a Ginevra nel 1533 . I sindaci della
città lo largheggiarono di complimenti , e lo chiama¬
rono loro vescovo e loro sovrano signore . Ma l’in¬
fedele città non si tenne guari ferma alla divozione
del suo principe vescovo. L ’ anno vegnente tu scac¬
ciato , e così que’cittadini si tolsero alla giurisdizione
vescovile. Il duca di Savoja ed il vescovo principi
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legittimi tentarono di rimettersi nel dominio degli stati
elio la ribellione avea loro furati . I ribelli si affran¬
carono contro questa intrapresa dell’ alleanza anche
di Zurigo , c Ginevra andò nuovamente a desolazione
ed a sangue per le guerre . Ginevra abbandonata allo
sciagurato suo destino divenne poi la sentina di tutte
le sette (Encycìop . art . » Gcneve » edit . de Lira ur¬
ne 1773 . — Berault -Bercastel eoi. 20 . —• Liguori ,
St . delle ercs . t. 2 . c. II . ari . 5. — Sport, liist .
Gcnrv . i. I . /. 2 . — Moreri , Diction .) .
Anche nei Grigioni la riforma accese il fuoco di
I.p novità
guerre crudeli . — I predicanti della religione riformala
religiose so¬
aveano gran parte nel maneggio delle cose ^ 1■ 1 ^ no
cagione di
c cagionarono non poche perturbazioni , c rivolgendo guerre inte¬
stine
c cru «
tutta la ragione del governo al fine particolare di ve¬
deli nei Gri¬
dere sempre più ampliate le novità religiose , esosi gioni .
alla nobiltà , perchè predicando ai popoli , di loro si
servivano per opprimerla _ I ministri protestanti fa¬
cevano ogni opera per propagare i loro errori nella
Valtellina , i cui popoli seguitavano universalmente la
fede cattolica ; c quelli che aveano il favor del go¬
verno venivano in sugli scherni c sulla prepotenza .
Spedirono , sotto l’autorità di pubblici congressi, in
Valtellina decreti , coi quali sotto lo specioso titolo
della libertà di religione si ordinavano molte cose
eccessive e contrarie al dogma ed alla disciplina della
chiesa cattolica . Vielavasi ogni visita di superiore ec¬
clesiastico , ed escludevasi ogni sacerdote estero , e ve¬
niva proibita ogni corrispondenza anche per cause
spirituali col superiore ecclesiastico estero dannandola
come atto di ribellione — .
38o
Papa Pio V commosso ai inali che si commet¬ Sollecitudi¬
tevano a danno dell’ unico-vera religione usò di tutta ne del roma¬
la pastorale suprema sua sollecitudine per confermare no Pontefice
PioVper con¬
i credenti , e chiamar dall ’errore i travinoti . I grigioni servar
ne ’Gri ciechi alla luce della verità tumultuarono fièramente. gioni la vera
religione , e
La sollevazione divenne generale. Giovanni Pianta con
essa la
signore di Rezuns pontificio procuratore fu fatto pri¬ pace .
gione , e dopo rigidissima tortura ucciso coll’ ultimo

38i
Zelo inde¬
fesso dell ’ ar¬
Ruciprete
sca per man¬
nella
tenere
Valtellina la
cattolica re¬
ligione , e la
prosperità del
popolo .

supplirlo ai 31 di marzo del 1572 . Molli furono gli
uccisi a furore di popolo. Molli per le carceri con
iniqui processi strangolali . L ’uomo clic i protestanti
più bramavano aver fra le mani per islraziarlo era
Nicolò Rosea arciprete di Sondrio . Questi nato a
Bedano presso Lugano , cresciuto nella scienza della
religione e nella pietà nel collegio elvetico fu caris¬
simo al grande arcivescovo di Ridano s. Carlo Bor¬
romeo , die ogni qualvolta venivagli fatto d’ incontrarlo
ponendogli sul capo la mano c benedicendogli soleva
dirgli : fili , certa bonum certamen , consuma cursum
iuum , reposita est enim libi corona justiiice , quam
reddet Ubi in illa die justus judex . Così vaticinava
le fatiche, i travagli , ed anche il martirio che dovea
sostenere il giovane Rusca . Prima fu istituito da rnons/
Volpi parroco a Sessa, terra poco distante da Lugano :
ma nel 1590 circa essendo vacata l’arcipretura di Son¬
drio gli abitanti di quella città , ove chiaro suonava
pure il grido delle preclare virtù clic fregiavano il
degnissimo sacerdote , lo elessero pastore di quella
chiesa pericolante nella fede per la dimora de’ settari ,
e per la copia de’libri , che vi aveano introdotto , e
distribuivano nelle famiglie. Furono inviati deputati
per trasferirvelo . Nicolò Rusca prestante per la sua
umiltà voleva pur opporsi al suo innalzamento . Mons .r
Ninguarda però, succeduto a mons.r Volpi , in tanto
bisogno ve lo astrinse per dare a quei di Sondrio
un invitto atleta della fede. Nicolò Rusca splendido
per dottrina , fervido d’ amore pel suo popolo , affa¬
bile , animoso si era acquistato appo tutti i veri cre¬
denti benevolenza ed autorità somma. Intrepido contro
l’ imperversante errore insegnava pubblicameute e nelle
case le cattoliche verità , rimovendo dalle mani di
tutti i libri infetti , che le distruggevano. Egli fu
vittima dell’ illuminato suo zelo. Essendosi sempre
opposto virilmente ai disegni de’ predicanti uvea
concitato contro di sè il più rabbioso loro odio.
Quest ’ odio era veramente ingiusto , perchè mentre i
predicanti aveano per male che i cattolici propagas-
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scro fra loro le proprie dottrine , volenno poi poter
propagar le loro fra i cattolici. I protestanti volcano
ancora una chiesa di loro rito in Sondrio , ed un
seminario di allievi. L ’arciprete si era contrapposto ,
nè venendogli fatto di impedirlo uvea talmente ado¬
perato co1suoi cattolici che neppure uno di loro s’ardì
frequentar le scuole già aperte da due professori con¬
dotti da Ginevra . I protestanti fecero ogni opera per
averlo in potere , c se l’ ebbero finalmente nel 14 lu¬
glio del 1618 . Lo misero in ceppi , e tradottolo a
Coira il cacciarono in un oscuro carcere. I Cantoni
cattolici inorridirono a tanta empietà} e subito vi
mandarono oratori per liberare l’ innocente Rusca .
Anche i luganesi , mossi a sdegno in sentendo quel¬
l’atto orrendo , per due deputati Luigi Rusca e Giam¬
pietro Morosini espressero le loro giuste doglianze.
Ma nulla ottennero . I protestanti però temendo clic
a Coira fosse riconosciuta l’ innocenza del Rusca si
adoperarono in modo che il fecero trasferire a To sanna , ove non guari dopo fu condannato al sup¬
plizio della trodea , su cui come da un trono di trionfo
in mezzo agli orrendi strazi propugnava la verità della
cattolica religione. Dopo essere stato di tal modo per
due giorni straziato spirò l’anima gloriosa addì 4
settembre 1618 . » Tale fu la tolleranza e dolcezza
protestante } i cattolici il chiamarono martire } fra i
protestanti coloro , cui il furore non rendeva frenetici
e mentecatti , per innocente il promulgarono , e la pur
troppo dolorosa fine di lui compassionarono . »
Per acerbo imperio , e per atti inumani ribollivano
gli animi. Concitali da’ grigioni i bernesi e i zurigani
vennero ad ajutarli con due squadre sotto guida dei
colonelli Miller c Steiner , e presi da rabbia furiosis¬
sima contro i cattolici molti ne uccisero. La Rezia
pertanto e la Valtellina per le novità religiose erano
crudelmente lacerate dalle fazioni e dalla discordia .
I predicanti strage c mine predicavano } correva a
rivi il sangue} gli averi erano messi a sacco, e lutti
questi orrori attcstavano con vivo esempio ai popoli
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spaventati quanta ferocia sia nella libertà licenziosa ,
e nel fanatismo di introdurre novità nella vera reli¬
gione (Ab . Francesco Saverio Quadrio , Dissala¬
zioni crilico-sloriche intorno alla Rezia voi. 2 . —
fi aj acca Jo -Jiapl . « Nicolai Ruscce ec. . . vita et
mors » ) .
Articolo

XXII .

Sollecitudini e beneficenza ammirabile di S . Carlo
Borromeo a salvezza e prosperità dell 'Elvezia .
332

L ’incredula filosofia risguarda il fedele osserva¬

Il vero cat¬ tore della cattolica religione qual misantropo insen¬
tolico è il be¬
nefico filan¬ sibile alle altrui sciagure , e qual pigro devoto, inutile
tropo. Tale fu al ben pubblico ed alla civile società. Eppure non vi
s. Carlo Bor¬
romeo. Suo a- ha uom più filantropo , e vero amator de’suoi fratelli
more speciale e prezioso alla società clic il vero cattolico. S. Carlo
per gli Sviz¬ Borromeo arcivescovo di Milano , che tanto si adoperò
zeri.

alla salvezza e prosperità dell’ Elvezia , ne presenta
una testimonianza irrefragabile . Furono sempre cari
a questo inclito prelato i buoni popoli della Svizzera ,
e quelli ben anche , che discendevano nella sua città ,
le loro aspre mani e curve spalle sommettendo ai più
faticosi lavori sentirono le carezze della sua carità .
Il suo cuore tutto fatto sulla pietà non si tosto co¬
nobbe i mali ond’ era travagliata questa parte del¬
l’Europa prodotti dall’ infuriar dell’errore , che ne fu
magnanimamente commosso , ed indefesso tolse per
quanto seppe a recarvi il rimedio , compiendo col¬
l’opera ciò che alla mondana filantropia non potè
entrare in pensiero . Conosceva egli i progressi fatti
dalle novità religiose ne’paesi svizzeri al di là delle
alpi , ed il pericolo che i subalpini ne venissero infetti
non tanto pel dominio e per le relazioni che quegli
vi tenevano, quanto , come saggiamente ridette il Gius¬
sano , perchè queste ultime parti d’Italia erano dive¬
nute ricettacoli ed asilo di molti apostati , eretici c
malviventi così ecclesiastici come laici , che col loro

