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LIBRO TERZO
DALLI RIFORMA ALLA

RIVOLUZIONE
.

(Dal 1520 al 1798).

CAPITOLO

I.

Dallo stabilimento
delia Riforma
sino alla ristaurazione
cattolica .
(1520-1564).

1Sguardo
della

preliminare sulle diverse parti
Confederazione
Elvetica .

Prima d’incominciàre la storia dei tempi moderni ,
è necessario farsi una giusta idea dello stato della
Confederazione nel suo insieme , come delle varie
parti , notevolmente eterogènee , che la componevano .
1.

Quadro dei Tredici Cantoni o Stati sovrani e indipendenti
formanti la Confederazione svizzera dal 1513 al 1798.

Nomi dei Cantoni
, Entrati nella
1. Svitto
V Tre Cantoni
2, Uri
( Confederazione
, , ,. ( primitivi o fon- { nel 1291;{1 ago3. Untervaldo^D.
Vsto).
(Basso jdalori
4 . Lucerna
I Formanti coi( 1332 (7 nov.).
5. Zurigo
\ 1350 (1 mngg.
{precedenti gli 8 \ 1352 (4 giug.).
6 . Glarona
/cantoni antichi
7. Zugo
1352 (27 giug) .
' dal 1353 al 1481) [vi353
8. Berna
(5 marzo).
9 . Fri borgo
1481 (25 die.)
1481
id.
10. Soletta
11. Basilea
1501 (8 giug.) .
12. Scialfusa
1501 (9 agosto).^
1513 ( 16 die.).
13. Appenzeilo
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II. I

dieci paesi

alleati perpetui degli Svizzeri
.

Alleati dopo il
1290
La contèa di Neuchàtel .
1332
La città di Bienne
La piccola repubblica di Gersau 1339
1416-73- 1517
Il Val lese
.
.
.
.
1497-98- 1567
I Grigioni .
.
.
.
1451
L’abate-principe di San Gallo
1454
La città libera di San Gallo
1515
La città libera di Molusa
4519
La città libera di Rotlrwyl
1519- 1526
La città libera di Ginevra
III . Paesi sudditi degli Sviz ieri.
1415
1. Argovia
.
.
.
.
2. Gaster e Uznach
1437
1460
3. Turgovia
.
.
.
.
1460-90
4. Rheinthal
.
.
.
.
5. La Levantina
1441- 67-79
1468
0. Rappersvilla .
.
.
.
7. Grandson, Echallens, Morat, Scbvvar
1476
zemborgo .
.
.
.
1483
8. Sargans
.
.
.
.
1500
9. B^JIinzona
, Riviera e Blenio .
10. Locamo, Vallemaggia
, Lugano e
1512- 17
Mendrisio

i.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

| 2." Ulrico Zuinglio
o stabilimento della Riforma
a Zurigo ed altrove .
La Riforma religiosa è il più grande avvenimento
della storia moderna della Svizzera. Essa ruppe per
lo spazio di due secoli l’unità religiosa e politica
di questa nazione. Ulrico Zuinglio, nativo di Wil-
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dhaus nel Togghenburgo, e cerato di Zurigo dopo il
1518, ne fu il promotore. Egli attaccò dapprima
le indulgenze e tutto ciò che non trovava fondato
sulla Bibbia, vale a dire: Vautorità del papa, Vilivocazione dei santi , le buone opere, , la messa, i
beni ecclesiastici, le feste, i pellegrinaggi , il lusso
degli ornamenti, le imagini, le confraternite, il ce¬
libato dei preti , i voti perpetui, il purgatorio ed il
carattere divino del sacerdozio, considerato da lui
come una semplice funzione. Dottrine analoghe
erano predicate alla stess’epoca in Germania dal
celebre monaco Martin Lutero , dal quale venne il
nome di Luterani dato per lunga pezza a tutti i
t
partigiani della riforma.
Isvizzera
in
riforma
della
Principali banditori
furono:
A Berna, Bertoldo Haller.
A Basilea, Ecolampadio (il cui vero nome era
Ilauschein) .
A Coira, Giovanni Commander.
A Bienna, Tomaso Wyttenbach.
In Argovia, Enrico Bullinger.
A Lucerna, Myconius (in tedesco Geishusler).
Nella Svizzera francese, Farei, Viret, e più tardi
Calvino.
Il governo di Zurigo aperse pel primo un collo¬
quio o disputa religiosa, in seguito alla quale ven¬
ne abolito il cullo cattolico in quel Cantone. Questa
risoluzione fu presa dal Gran Consiglio in modo pa¬
cifico e legale; ma un calzolaio di nome Cola Ilottinger, si mise alla testa di una turba esaltata, e
penetrato nelle chiese, mandò in frantumi gli alta¬
ri , gli organi e gli oggetti d’arte che ne decora-
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vano l’interno; e tutto ciò senza aspettare cbe l’au¬
torità lo decidesse.
§ 3.° Resistenza

dei Cantoni cattolici .

1 Cantoni cattolici, irritati dalle profanazioni per¬
petrate a Zurigo, scacciano i luterani dal loro ter¬
ritorio , e minacciano d’escludere Zurigo dalle se¬
dute della Dieta. Mine di calmar la eollera di que¬
sti Cantoni, la città della Làminat condannò Hottinger ad un anno d’esilio; ma essendo questo mi¬
serabile caduto nelle mani dei contadini dei din¬
torni di Baden , fu bruciato vivo come eretico (9
marzo 4524Indignati
alla lor volta i riformati
della Turgovia per questo aulo-da-fé e per l’arresto
d’un ministro zuingliano, appiccano il fuoco alla
Certosa d’ittingen (17 luglio 1524). 1 Cantoni cat¬
tolici se ne vendicano col supplizio dei capi della
sdllevaziohe; e Zurigo prende la rivincita coll’aboli¬
zione del cattolicesimo, e trasformando in ospedali i
venti chiostri della repubblica.
Eravamo già nel 1526, e nessun altro Cantone
fuorché Zurigo aveva offìcialmenté abbraccialo la
riforma. Ma siccome la nuova dottrina faceva pro¬
gressi nell’Appenzello, a San Gallo, Glarona, Soletta,
e nei baliaggi comuni, perciò i Cantoni cattolici
aprirono una pubblica discussione a Baden nell’Argovia. 11 celebre dottor bavarese Eck, cbe già aveva
disputato con Lutero a Lipsia , venne a confutarvi
Ecolampadio: ed i cattolici trionfarono.
•
i

| 4.° Trionfo della riforma a Berna , S. Gallo ,
Sciaffusa , Basilea , ecc .
La conferenza di Baden non ebbe l’ effetto cbe se
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ae attendeva; che i Bernesi dopo un nuovo collo¬
quio tenuto nella loro ciuà , dove Zuinglio erasi
recato con una scorta di 300 cavalieri, abolirono
il cattolicismo (gennaio 1528). Dalla città la rifor¬
ma si estese alle altre parti del Cantone. L’Oberland solo, soccorso da Untervaldo, tentò di farvi op¬
posizione. Tremila Oberlandesi brandirono le armi ,
e misero sui loro cappelli un ramicello d’abete,
simbolo d’unione del partilo cattolico. Ma la truppa
bernese occupò l’Oberland insorto, punì i capi e
tolse a quel popolo le bandiere e le antiche sue
franchigie (4 novembre 1528).
L’abiura di Berna fu un colpo decisivo a prò
della riforma, e seco trasse l’abiura di San Gallo,
Sciaffusa, Appenzello e Basilea. I cattolici, privati
della libertà religiosa, si videro ovunque costretti a
ritirarsi presso i propri correligionari degli altri
Cantoni. Il principe-vescovo di Basilea trasferì la
sua residenza a Porrentruy e a Delémont, città ri¬
maste fedeli al culto cattòlico.
La riforma era penetrata eziandio a Soletta ed a
Glarona. Ma in questi due Cantoni erasi potuta
impedire o^ni violenza fra i due partiti , mercé l’o¬
pera di alcuni magistrati e preti amici della mo¬
derazione. A Soletta, uno di questi apostoli di pace
ora lo stesso capo del partito cattolico, lo scoltetto
Nicolao Wengi. A Glarona erano il Landamano pio¬
testante Aebli e Valentino Tschudi, curato in quella
città, che predicavano il vangelo, quando ai rifor¬
mati e quando ai cattolici. All’opposto, una spaven¬
tosa bufera agitava i Grigioni, dove la condanna a
morte di uno dei capi del partito cattolico, l’abate
del convento di Santa Lucia, era stata eseguita il
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23 gennaio 152G. Due anni dopo, il patibolo eri gevasi a Zurigo. L' usciere del bailo di Turgovia,
Marco Wehrli ardente cattolico, era stalo arrestato
nel suo passaggio da Zurigo, mentre accompagnava
il suo capo, che era un magistrato dell’Untervaldo;
e malgrado gli abiti officiali che indossava, venne
decapitato addi 5 maggio 1528. L’anno seguente
gli Svi Itesi, usando rappresaglia, dannarono alle
fiamme il prete riformato Kaiser (maggio 1529') .

| 5.° Guerra di Cappel.
(dall’anno 1529 al 1532)

Leghe separale dei riformali e dei cattolici. —
Zuinglio considerava la guerra contro i Cantoni
cattolici come il solo mezzo atto a mantenere e far
prevalere la riforma in tutta la Svizzera. Approfit¬
tando della sua presenza a Berna in occasione della
conferenza, , egli vi aveva promossa un’alleanza di¬
fensiva tra i Cantoni di Zurigo, Berna, Basilea e
SciafTusa
, a cui s’unirono le città svizzere di Bienna e Molusa, e la città austriaca di Costanza (gen¬
naio 1528). A quest’alleanza separata (Sonderbund),
chiamala da’ suoi autori la Comborghesia cristiana ,
altra ne opposero coll’Austria i Cantoni cattolici
d’Uri, Svitto, Lntervaldo, Lucerna, Friborgo e Zu¬
go, ai quali s’aggiunse il Vailese. Quest’alleanza con
una potenza straniera (conchiusa a Waldshut il 30
aprile 1529), colla nemica più indurita del nome sviz¬
zero, gettò l’allarme nei Cantoni riformati non solo,
ma eziandio negli Stati neutri di Glarona, Soletta,
Appenzello e Grigioni. Mandarono deputati in tutti
i Cantoni cattolici per indurli a rinunciare alla le-
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ga coll’Austria; ma questi risposero con un formalo
rifiuto.
Primo incontro di Cappri, e pace (1529). — Alla
notizia della risposta negativa del Sonderbund cat¬
tolico, Zurigo innalza un grido di guerra e spiega
la sua bandiera, senza prima intendersi co’ suoi al¬
leali (9 giugno 1529-). Zuinglio stesso presentasi a
cavallo armato di alabarda, come erasi mostrato al¬
tre volte sui campi di Novara e di Marignano. An¬
che i cattolici pigliano le armi ; e già i due eser¬
citi si trovavano in presenza a Cappel, quando i de¬
putati dei cantoni neutri e quelli delle città amiche
di Costanza, Slrasborgo, Rothwyl, accorsero per im¬
pedire l’ effusione del sangue. Il generoso landamano
Aebli, colle lagrime sul ciglio corre dall’ uno al¬
l’altro campo a portare le parole di concordiae di
conciliazione. Il governo bernese sembrava dal canto
suo ritornato a migliori sentimenti, e dando a Zu¬
rigo una lezione di tolleranza, che fin allora non
aveva osservato egli stesso, diceva: « Non è punto
colle alabarde che si propaga una credenza ». In¬
vano Zuinglio si mostra contrario alla pace. Appog¬
giato da Rema e dai moderati d’ambi i partili, Ae¬
bli fa accettare un trattalo che obbliga i Zurigani
a rispettare la fede avita dei cinque cantoni. Dal
canto loro questi s’impegnavano a lasciare libertà
di coscienza ai baliaggi comuni, ed a rompere la
lega coll’Austria, il cui atto doveva essere conse¬
gnato nelle mani dei Zurighesi. Quest’ultima con¬
dizione poco mancò non riaccendesse la guerra ; ed
i cattolici non 1’ accettarono se non dietro le vive
preghiere e sollecitazioni del landamano Aebli. Ma
nessuno fu più scontento di Zuinglio per questa
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pace: «Ali! caro compare, disse ad Aebli, questa
pace è la nostra rovina. »
Secondo incontro e battaglia a Cappel. — E la
pace non fu di lunga durata. I Zurigani, non' con¬
tenti di espellere i preti dalla Turgovia e di pro¬
scrivere il cattolicesimo dalle comuni di San Gallo,
lasciaronsi accecare fino a quella di rifiutare il gra¬
no, il vino ed il sale agli abitanti dei piccoli can¬
toni, sebbene questa misura odiosa fosse combattuta
da Zuinglio. Persistendo poi a volere la libera pre¬
dicazione nei ciuque cantoni, i capi di questi, ra¬
dunati a Brunnen il 9 ottobre 1531, dichiararono
la guerra a Zurigo. Due giorni dopo, 8000 catto¬
lici accampati a Cappel facevano subire una sangui¬
nosa • disfatta a 1500 Zurigani , uccidendone circa
000, fra cui tutti i principali capi e 26 consiglieri.
Tra i morti trovossi Zuinglio, che aveva combattuto
come un semplice soldato. Si racconta che, steso al
suolo gravemente ferito in una coscia, esso fu ri¬
conosciuto daf capitano Vokinger dTJntervaldo. « Vuoi
tu confessarti? » gli domandò quest’officiale; ed aveudo Zuinglio fatto un cenno negativo, « Ebbene
muori , cane di eretico! » esclama Vokinger; e gli
caccia la spada nella gola. Intanto che la vista del
cadavere di Zuinglio desta dolore in alcuni tra i
suoi avversari, la turba, accecata dal furore e sorda
alla voce dei capi, si getta sul di lui corpo e lo fa
squartare ed abbruciare dal carnefice di Lucerna.
Combattimento del tiubel (24 ottobre 1531). —
Pochi giorni dopai riformati o protestanti subirono
una seconda disfatta sul monte Gubel , dove 4000
uomini vennero sorpresi e fugati da 700 pastori
di Zugo, uniti ad un corpo di truppe di Lucerna.

2oa
I Zurigani coll’aiuto dei Bernesi, loro alleati, avreb¬
bero facilmente potuto riparare a quei disastri ; ma
l’armata di*Berna, rimasta in osservazione sulla fron¬
tiera dell’Argovia, non fece alcun movimento per
sostenerli. Questa inazione irritò i paesani zurighe¬
si , i quali costrinsero il governo a firmare la pace
a Dennikon, presso Baar ( 16 nov.). Per questo trat¬
tato i zurigani*conservarono la libertà della propria
fede, ma dovettero rinunciare al disegno d’imporre
la loro credenza agli altri ; e di più rompere l’al¬
leanza particolare che avevano contratta colla città
di Costanza.
| 6.° Conseguenze

della guerra di Cappel .

Lo scoltelto Wengi. — La disfatta dei' Zurigani
ebbe altre conseguenze perniciose per la riforma. La
messa fu ristabilita a Mellinga, Bremgarten, Gaster , Sargansio, nel Togghemborgo, ed in quattroparrocchie del Cantone di Glarona. Ma il contrac¬
colpo del disastro subito dalle truppe zurigane si
fe’ sentire sopratutto a Soletta. Il governo solettese,
_trascinato dal partilo protestante, aveva commesso
l’imprudenza di rinunciare alla sua posizione neu¬
tra , per unir le proprie truppe a quelle di Berna.
I cantoni cattolici posero ai Solettani l’alternativa,
o d’abolire il culto riformato, odi pagare 800 scu¬
di. Lo scoltello Wengi, uomo conciliante e giusto,
propose di lasciare ai riformati il libero esercizio
del loro culto, ma di far loro pagare la contribu¬
zione degli 800 scudi. I protestanti non acconsenti¬
rono; perciò furono condannati a concentrare l’e¬
sercizio del loro culto lungi dalla città. Inaspriti da
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siffatta decisione, i protestanti fecero il disegno di
sorprendere l’ arsenale e le porte della città alle
scocco del mezzodì del 30 ottobre 1533. Ma avvi¬
sato della congiura, lo scoi tetto Wengi, capo dei cat¬
tolici, fa ritardare l’orologio, ed occupa le porte
ed il palazzo civico. I protestanti scacciati dall’ar¬
senale di cui eransi già impossessati^ sono costretti
a ritirarsi sull’opposta riva dell’Aar. I cattolici al¬
lora più numerosi e padroni della città superiore ,
appuntano i lor cannoni contro i nemici, e già spa¬
rano un primo colpo. Ma Wengi, nemico magnani¬
mo, si slancia davanti alla bocca dell’ altro canuone,
gridando: « Concittadini, se volete versar il sangue
de' vostri fratelli , cominciate dal mio/ » I cattolici
si lasciano disarmare da questo slancio d’amor pa¬
trio , cessano dalle offese; ma la minoranza prote¬
stante è posta nell’alternativa o di abbandonare il
cantone, o di riabbracciare la fede de’ suoi padri.
Il solo baliaggio di Bucbegg, contiguo al cantone di
Berna, tenne fermo nel protestantesimo. — L’illu¬
stre Wengi fu scoltetto di Soletta per lo spazio di
diciassette anni.
| 7.° Diffusione della riforma
nella Svizzera francese .
( 1524 - 1530 ).

Farei e Viret, precursori di Calvino. — I primi
riformatori — Guglielmo Farei , gentiluomo del Delfìnato, e il suo discepolo Pietro Viret, nato ad Or¬
be — ebbero gran pena a farsi ascoltare dai Vodesi, e questo popolo, affezionatissimo al culto della
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Vergine e dei Santi , avrebbe lapidato cento volte i
due riformatori, se non avesse temuto le armi dei
Bernesi. Da Losanna, Farei portò la legge riformata
a Neuchàtel fi530 ^ ed a Ginevra. Tentò pure , ma
senza frutto , d’introdurla a Friborgo ed a Forrentruy , da dove et fu scacciato da una sommossa po¬
polare. Avendo Ginevra abolito il cattolicesimo nel
1534 , i Friborghesi, rimasti fedeli .all’antica fede,
ruppero il vincolo di comborghesia che univa le due
città (16 maggio 1534).
Combattimento di Gingins (5 ottobre 1534). — Il
duca di Savoia, vedendo Ginevra indebolita dalla
rottura dell’alleanza con Friborgo, fece avanzare delle
truppe colla scorta di una flottiglia italiana. Invano
Tinfelice città innalza grida di dolore: i governanti
bernesi sembravano disposti ad abbandonar Ginevra
al suo cattivo destino. Ma tocco da compassione pei
suoi correligionari, il popolo del Seelande delle Mon¬
tagne neocastellesi prende le armi, e batte un corpo di
4000 savoiardi a Gingins(5 ott. 1535). 11 governo di
Berna ordina ai corpi-franchi riformati di rientrare
a’ propri focolari; ma avuto sentore che i Ginevrini
si volgevano verso Francesco I , e chiedevano una
guarnigione francese, i Bernesi si risolvettero linaimente a scuotersi dall’ inerzia ed agire.
| 8 ° Conquista del paese di Vaud ,
del Ciablese e di Gex dai Bernesi .
( 153G)

Seimila guerrieri bernesi, agli ordini di Giovanni
Naegeli, temuto eroe delle guerre d’Italia, s’avan-
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do nel paese di Yaud e penetrano nella Savoia
senza colpo ferire (22 gennaio 1036 ). Ma non è la
salvezza di Ginevra il movente che fa agire i ber¬
nesi : essi mirano ad ingrandire il proprio terri¬
torio ; e riescono infatti ad unire alla repubblica
il Ciablese , il paese di Vaud e quello di Gex. Lo
stesso pensavano di fare-anche di Ginevra ; ma l’in¬
dignazione degli abitanti di questa città li obbliga
a rinunciare a questo progetto egoistico . Se ne ri¬
sarciscono poi coll’anneltere al loro cantone la città
di Losanna , dalla quale scacciano il principe -vesco¬
vo , che si ritira a Friborgo . Ovunque l’antica cre¬
denza viene proscritta , ovunque sostituita dalla nuova..

za

dei Friborghesi
| 9.° Conquiste
e dei Vallesani . .
I Vallesani , contenti d’ un avvenimento che me¬
nomava la potenza della Savoia , eransi affrettati ad
impossessarsi di Monthey e di quella parte del Cia¬
blese che fu d ’allora in poi chiamata il Basso-Vailese. Anche i Friborghesi eransi desti all’udir le
conquiste di Berna . « Se li lasciamo fare , dicovano ,
« i nostri vicini si renderanno signori di tutti i paesi
« circostanti , e stabiliranno dappertutto la riforma ».
Presero quindi alla lor volta le armi , e s’ impadro¬
nirono di Romont , Rue , Estavayer , Chàtel e Sur pierre . Essi avrebbero anche voluto impedire la di¬
struzione del vescovado di Losanna ; ma troppo de¬
boli per lottare contro Berna , assistettero mesti alla
spogliazione del lor capo spirituale , e lasciarono che
i Bernesi stabilissero la riforma nei baliaggi comuni
d ’Orbe , Echallens c Grandson .
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Il solo conte di Grujera erasi serbato illeso ben¬
ché vassallo della Savoja, e ciò in grazia della sua
qualità di alleato e comborghese degli Svizzeri. Ma
vent’anni dopo, il fallimento deH’ultimo conte, Mi¬
chele, forni ai Bernesi ed ai Friborghesi l’occasione
d’ impossessarsi di questo paese, e d’aggregarne una
parte a Berna, ed un’altra a Friborgo (1554).
| 10.° Giovanni Calvino riformatore
a Ginevra .
Lotta dei calvinisti e dei libertini. — Un rifu¬
giato francese aveva introdotto la riforma a Gine¬
vra : un altro rifugiato della stessa nazione, Giovanni
Calvino, borgognone di nascita, estese e compì l’o¬
pera incominciata. Farei l’avea fatto venire a Gine¬
vra per farsi soccorrere nella lotta ch’ei sosteneva
ad un tempo e contro il partito dei papisti (cosi
chiamava egli i partigiani del cattolicesimo), e quello
dei libertini , così appellati perchè amavano la bet¬
tola, il giuoco ed i piaceri sensuali. Il giorno di
Pasqua 1538, avendo i ministri rifiutato la comu¬
nione ai libertini , questi risposero col grido di
morte ai ministri . I cittadini , adunati sulla piazza
del Molard a generale consiglio, dannarono al bando
i riformatori . Giovanni Philippe, capo dei libertini ,
fu proclamato primo sindaco e capitano generale.
Il governo di Berna, a cui non garbavano i mini¬
stri , approvò la rivoluzione ch’erasi compiuta . Ma
all’allontanamento dei pastori riformati tenne dietro
un’eccessiva licenza nei costumi; e non tardò a fo¬
mentarsi una violenta reazione in favore degli esi¬
liati. I partigiani di costoro ottengono il soprav¬
vento; e Giovanni Philippe viene da essi condan14

214
nato a morte e decapitato a Champel, luogo ordi¬
nario delle esecuzioni capitali (8 giugno 1540). Cal¬
vino più tardi potò rientrare a Ginevra in trionfo
(il 3 settembre 1541).
Dittatura di Calcino. Ginevra la Roma prote¬
stante. — Dal di in cui Calvino rimise il piede in
Ginevra non fuvvi più licenza, ma scomparve ezian¬
dio la libertà. Di carattere inilessibile ed austero,
Calvino fece regnar la morale per mezzo del teno¬
re. — Un nuovo codice punisce di morte i crimini
contro la religione, le leggi ed i costumi: niun de¬
litto può sfuggire alla vigilanza del riformatore: in
ogni comune sonvi guardiani coll’ufficio di denun¬
ziare i trasgressori delle leggi. I libertini si ribel¬
lano, e riprendono per un istante, la loro potenza;
ina Calvino, circondato da rifugiati d’ogni nazione,
sdiaccia di nuovo il partito dei libertini, e Da¬
niele Bertbelier, ch’era succeduto a Giovanni Bililippe come capo di questo partito , viene condotto
al supplizio senza riguardo alcuno ai servigi resi
da suo padre alla libertà ginevrina. Agl’increduli
poi , lece Calvino una guerra ancor più spietata che
non ai libertini. L’empio Gruet peri sul patibolo
( 1547) , e le fiamme d’un rogo divorarono il me¬
dico spagnuolo Servet, colpevoled’aver bestemmiato
contro il mistero della Trinità ed altri dogmi del
cristianesimo ( 1553). Calvino dominò allora senza
contrappeso a Ginevra, e ne fece una città austera,
industriosa, osservante un protestantesimo rigido ed
assoluto. Sotto i suoi auspici vi si formarono chiese
italiane, spagnuole, inglesi e tedesche; e fu aperta
un’accademia per provvedere di pastori e missio¬
nari i paesi riformati. Ventiquattro stamperie erano
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occupale giorno e notte a spandere nell’Europa
scritti calvinisti, redatti in tutte le lingue. Calvino
stesso spiegò un’attività straordinaria, sia per con¬
solidare la riforma fra le mura di Ginevra, sia per
diffonderla o raffermarla in altri paesi, in Francia,
cioè, nella Scozia, nei Paesi Bassi, in Italia, in Po¬
lonia. Egli si mette in relazione epistolare con molti
principi, scrive opere, predica più volte per setti¬
mana, e trovaancora il tempo d’insegnar teologìa al¬
l’accademia. In grazia de’ suoi prodigiosi sforzi,
Ginevra divenne la capitale della riforma in Euro¬
pa, quasi una Roma protestante, di cui Calvino era
il capo od il papa. Ma ventitré anni di lavori so¬
vrumani avevano logorata la debile costituzione del
riformatore. Il 27 febbrajo 1565, sentendo prossima
la sua fine, egli diede l’addio ai magistrati ed ai
ministri riuniti intorno al. suo letto, e spirò ai 27
del maggio successivo, precedendo di un anno il suo
precursore ed amico Farei. Calvino ebbe per suc¬
cessore, a capo della Chiesa di Ginevra, il suo com¬
patriota ed amico Teodoro de Bèze, ch’egli aveva
l'atto rettore dell’accademia.
Svizzera italiana .
(Dal 1320 al 1564).

Demolizione dei castelli. — Quando le prefetture
italiane caddero nel dominio degli Svizzeri, questi
non trovarono opportuno di mantenere dei presidii
nelle varie castella e rocche che sorgevano qua e là
nei nostri paesi; e ne ordinarono perciò la demo¬
lizione, lasciando sussistere soltanto i tre castelli di
Bellinzona. Caddero quindi a terra i castelli di Mor-
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cote, di Magliaso, di Sonvico, di Bironico, del MonteCeneri, di Muralto, di Locamo (in parte), di Gor¬
diano, ed altri , dei quali ancora restano le vesligia
più o meno evidenti, a ricordare tuttavia le lotte
dei feudatari tra loro, e le sevizie colle quali tor¬
mentarono le genti dei nostri borghi e delle nostre
vallate, tenute spesso in soggezione dai signorotti e
relativo sa tei1izio, che in quei castelli s'annidavano.
Condizione morale e civile delle popolazioni. —
Il governo degli Svizzeri nelle prefetture italiane
aveva bensì dato fine alle guerre che tanto danno
ci recarono per l'addietro; aveva anche fatto cessare
a poco a poco le gare fra Guelfi e Ghibellini; ma
nessun miglioramento aveva procacciato nei costumi
e nelle istituzioni. La mala pianta dell’ignoranza,
compagna inseparabile dei pregiudizi e della su¬
perstizione, spandeva dappertutto la sua ombra fu¬
nesta. Del popolo quasi nessuno sapeva leggere e
scrivere; pochissimi che in fatto di religione sapes¬
sero qualche cosa più del segno della croce, o re¬
citassero senza errori il Credo e l’Orazione dome¬
nicale. Chi avrebbe avuto per missione l' obbligo
di istruire nel bene la gente del volgo, poco se ne
curava; e le rare scuole aperte qua e là erano pei
ricchi, o per quei pochi che intendevano di abbrac¬
ciar una carriera, per la quale fosse indispensabile la
lingua latina , ch’era il ramo d’insegnamento più
importante , per non dire quasi unico in quei tem¬
pi d’ingrata memoria.
Agricoltura, industriay commercio. — Nessun im¬
pulso ebbersi queste sorgenti di benessere privato
e pubblico sotto la signoria dei Lanfocti, specie di
arpìe che gli Svizzeri ci mandavan giù dalle Alpi
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ad impoverire vieppiù queste già misere contrade.
L’agricoltura aveva fatto dei progressi in tempi re¬
moti , particolarmente in opere di acquidotti per
l’ irrigazione dei terreni ; ma la coltura delle terre
venne in decadenza, ed i canali adaquatori laseiarousi perire.
f
Prima erano tenute in fiore le manifatture della
lana e della seta, segnatamente in Lugano ed in Lo¬
camo ; ma sotto i landfocli perdettero ogni impor¬
tanza, e a poco a poco cessarono del tutto.
Il commercio non ebbesi sorte migliore. Mille in¬
ceppamenti e restrizioni venivano promulgati contro
la libera vendita, la compera ed il trasporto delle
mecca lanzie.
Giustizia. — In più d’ un baliaggio il landfocto
decideva della roba e della vita in atfari criminali;
e ne’ suoi giudizi altro suffragio non aveva fuorché
l’ opinione di alcuni suoi ufficiali od assessori. E
tali giudizi erano inappellabili. Faeevasi scialacquo
di multe , del bando e della pena di morte ; e nei
casi di alto criminale, denominati di malefizioo stre¬
goneria, v’ era la tortura , cioè si sottoponevano gli
accusati a mille tormenti, per farli dichiarar colpe¬
voli di delitti , che bene spesso non avevano com¬
messo.
Nè andava meglio la bisogna in materia di giu¬
stizia civile. Anche in ciò era giudice il landfogto,
in compagnia di alcuni aggiunti od assessori; e
dalle sue sentenze uno poteva bensì appellarsi al
Sindacato, ma in generale aveva sempre ragione chi
aveva denari da spendere per acquistarsi la mag¬
gioranza dei dodici voti di questo supremo tribu¬
nale; che la rettitudine e l’onestà eran divenute rare
nei degeneri figli degli antichi Valdsletti.
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Riforma religiosa a Locamo. — La disunione degli
animi prodotta dalle innovazioni religiose nei paesi
elvetici d’ oltr’ alpi , ha portato i suoi tristi frutti
anche nei baliaggi italiani , ed in Locamo più che
altrove. Primo ad introdurre in queste contrade una
dottrina ancor più libera di quella di Zuinglio e di
Calvino, fu l' esule Lelio Socino da Siena, riparatosi
a Locamo, dove si diede a spandere idee di rifor¬
ma. In sulle prime non allignarono le sue dottrine,
e venne anzi espulso da Locamo per ordine dei si¬
gnori Svizzeri, allora rappresentati da un prefetto
cattolico: ma un prete milanese di nome Giovanni
Beccaria, appoggiato da certo padre Benedetto da Lo¬
camo , e dal frate Cornelio da Nicosia, entrambi
minori conventuali, diedesi a luti ’ uomo e con mi¬
glior fortuna a predicare la riforma. Parecchi mag¬
giorenti del luogo , tra cui Giovanni Orelli e suo
figlio Luigi, Giovanni e Martino Muraiti, sposarono
la causa del Beccaria, e ne difesero e propagarono
i princ-ipii. In ciò s’ebbero anche la protezione del
lanfocto protestante di Glarona , Gioachimo Baldi ,
nel biennio 1542-44. Subentrò poscia un zelante
prefetto cattolico, Nicolò Wirz dell’ Untervaldo, il
quale tentò d’ impedire l’ulteriore propagazione della
nuova credenza. Con suo bando del 1548 proibi il
cibarsi di carne nei dì vietati dalla Chiesa; e prese
altre misure a frenare l’ardenza dei novatori. Chiamò
anche da altre parti predicatori straordinari a com¬
battere dal pulpito le introdotte novità. Ma quei
provvedimenti non avendo alcun effetto, egli ricorse
ad un pubblico dibattimento, che ebbe luogo il 5 d’a¬
gosto del 1540. Presentaronsi a discutere pei rifor¬
mati ( la cui unione chiam.tvasi da essi Chiesa cri-
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stiano, locarnese) il Beccarla, Martino Muralti giu¬
reconsulto, Taddeo Duni dottore in medicina, Lodovico Ronco e Gerolamo Camuzzi. Per parte dei fe¬
deli al cattolicesimo v’erano l’arciprete di Locamo,
e due frati. Presiedeval’adunanza il prefetto Wirz ;
erano presenti il clero , tutte le persone più rag¬
guardevoli del paese, e gran concorso di popolo. Il
Beccaria fu irremovibile nelle sue opinioni ; ed il
landfocto ordinò che fosse imprigionato. Ma fattosi
tumulto per parte di parecchi giovani diretti da un
fratello del Beccaria, ne fu imposta la pronta libe¬
razione. Fatti più coraggiosi i novatori si posero a
predicare in pubblico le loro dottrine , ed a diffon¬
derle col mezzo di libri. Il Beccaria, avuto sentore
che la sua presenza correva pericolo in Locamo, si
ritrasse a Mesocco; ma fu tosto surrogato da altro
ministro predicante venuto da Chiavenna. Molti fo¬
restieri esuli a causa di religione, trovarono rico¬
vero e dimora in Locamo; e gli sforzi dei landfocti
a nulla valsero contro i novatori , i quali crebbero
anzi in pretensioni , in numero ed ardire . Da un
catalogo da essi redatto nel luglio del 1554 si ri¬
leva, che le famiglie che si proclamarono seguaci
della riforma erano 86, composte di 135 membri ,
oltre i fanciulli. Le cose giunsero a tal punto, che
stava già per riaccendersi la guerra civile fra i can¬
toni cattolici e riformati; ma fatta risolvere la quistione dai due cantoni misti di Appenzello e Glarona, questi decisero: che i novatori locarnesi o ri¬
tornar dovevano all’ antica fede, od espatriare coi
loro averi. La sentenza fu comunicata il primo dì
dell’anno 1555 al popolo di Locamo convocato nella
residenza del landfocto; e verso la fine di febbraio
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fa intimato ai novatori o d’ abiurare , o di prepa¬
rarsi alla partenza. Insistendo essi nella loro pro¬
fessione di fede eterodossa, fa loro solennemente si¬
gnificato, che pel giorno 3 marzo imminente tutti
dovessero abbandonare la patria. Chiesero una di¬
lazione, ma non fu concessa.
Giunta l’epoca fatale del 3 marzo, i riformati, in
mezzo al lutto ed alla desolazione della città , partironsi da Locamo, e giunsero alla sera stessa a
Roveredo, dove il Beccaria li attendeva. Vi si fer¬
marono due mesi , temendo il passaggio delle ne¬
vose montagne in sì cruda stagione. Il loro numero
si fa ascendere a 175 individui: 50 uomini, 38 don¬
ne, 78 ragazzi e 9 ragazze; tra cui ^ intere fami¬
glie degli Orelli, 4 degli Appiani e 3 dei Muralti.
Al 1° di maggio gli emigrati da Roveredo mos¬
sero per Zurigo, da cui avevan avuto libertà di
recarsi a stanziare a loro piacimento. Alcuni però
si fermarono nei Grigioni; sicché a Zurigo non ne
giunsero che 116. Vi furono ricevuti con dimostra¬
zioni della maggior cortesìa e munificenza; e da
varii cantoni si ebbe'ro sussidii in denaro. Colà
eressero la loro chiesa riformata italiana, ed il Bec¬
caria ne fu il primo dottore, chiamato anche l’apo¬
stolo della novella chiesa. Questa colonia v’intro¬
dusse l’arte di tessere la seta, vi stabilì filature e
tintorie , ed arricchì a tal punto la nuova patria ,
che la prosperità di Zurigo divenne celebre anche
fuori della Svizzera. E Locamo s’ ebbe due danni :
scemamenlo di popolazione, ed annientamento d’un
ramo importantissimo d’ industria, qual era quello
della seta.
Calamità. — Si narra che dopo il 1539 per cin-
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que anni non piovelte mai , nè mai nevicò; sicché
ne consegni una siccità straordinaria e tormentosis¬
sima carestia.
Nel 1556 colpì Locamo altra gravissima sciagura.
Un uragano e il torrente Ramogna vi distrussero
buona parte di fabbricato, e più persone perirono
( 2 settembre). Il 7 settembre nuove pioggie e nuova
innondazione: e dappertutto fu tale il disastro, di¬
cono i contemporanei, che parrà incredibile a co¬
loro che non ne furono testimoni. Più altre innondazioni si segnalarono in epoche posteriori , e quasi
ciò non bastasse, un altro tremendo flagello, la
peste, venne dal 1576 al 1577 a desolare Locamo
e gran parte della Svizzera italiana. Fu detta la
peste di S. Carlo, perchè infierì mentre questo
prelato era arcivescovo della diocesi ambrosiana. Si
racconta che soltanto in Locamo vi morirono più
di 3,500 persone!
CAPITOLO

II .

«lei cattollclsmo
Dalla risianrazione
lino alla pace di Vestfalia .
(1564- 1648).

| 1.®Reazione del cattolicismo
la riforma .

contro

Indebolimento della riforma . — La morte di Cal¬

vino, preceduta da quella di Zuinglio e di Lutero
(1517), aveva privato la riforma de’ suoi più abili
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e più risoluti campioni. E le varie sette (Zuingliani, Luterani . Calvinisti, Sociniani) che s’andarono
formando fra i protestanti , influirono a rendere
sempre più debole la riforma stessa.
Coalizione cattolica. — 11 cattolieismo al contra¬
rio, fatto più puro dal concilio di Trento, fortifi¬
cato dalla creazione di due nuovi ordini religiosi
pieni di zelo, i gesuiti cioè, ed i cappuccini, aveva
di più il vantaggio di avere per capi i più austeri
pontefici, come furono Paolo li ("Carata) e Pio V
(Ghisleri), e per protettore il più potente monarca
dell’Europa, Filippo II re di Spagna. Una lega for¬
midabile si formò pure contro il protestantismo
in Europa, e fece sentire i suoi effetti anche in
Isvizzera. La reazione cominciò nel Ticino. Molle
famiglie protestanti ne furono scacciate dai cantoni
cattolici, sull’istanza del nunzio Riperta (1555), e
presero stanza a Zurigo, come abbiam già discorso
nel capitolo precedente.
Restituzione del Ciablese alla Savoia (1564). San
Francesco di Sales. — I Cantoni riformati ebbero
a subire un’altra umiliazione. 11 duca di Savoia,
Emanuele Filiberto, chiedeva la restituzione di quella
parte de’ suoi stati ch’era gli stata tolta nel 1536 ; e
siccome egli era appoggialo dalla Francia, dalla Spagna,
dai Cantoni cattolici e persino dal primo dei cantoni
protestanti, quello cioè di Zurigo, così la maggio¬
ranza del gran consiglio di Berna giudicò opportuno
di votare per la restituzione del Ciablese(Chablais)
e del paese di Gex (30 ottobre 15C4J. Appena ria¬
vuti questi paesi, il duca di Savoia diè l’incarico
ai gesuiti ed ai cappuccini di ricondurli al cattoli¬
eismo; e pose alla testa di questi missionari il
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cimicec conciliante Francesco di Sales, il quale, in
ricompensa della svia opera, ebbesi il titolo di ve¬
scovo di Ginevra. Ma come i Bernesi avevano do¬
vuto impiegare la forza per introdurvi la riforma,
così il duca di. Savoia dovette usare mezzi violenti
per ristabilire il cattolicismo in queste contrade.
Istituzioni di San Carlo Borromeo. — Ciò die
Francesco di Sales faceva per i paesi di lingua
francese, Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano,
l’intraprese ed eseguì nei paesi di lingua italiana.
Egli visitò perfino i più remoti casolari della Vaitellina e del Ticino per raccomandare la fede alle
popolazioni e ristabilire i buoni costumi e la di¬
sciplina nel clero. Alla sua voce, la maggior parte
dei Cantoni adottarono i decreti del concilio di
Trento; un nunzio del papa permanente fu instal¬
lato a Lucerna; i gesuiti presero piede prima a Lu¬
cerna (^1574) poi a Porrentruy, a Friborgo, a Sion
ed a Briga nel Vallese; i cappuccini, ammessi dap¬
prima al Bigorio (1535) ed a Lugano (1566,), a
Stanzo, Altorfo e Lucerna, si diffusero in breve per
tutta la Svizzera. Egli stesso fondò in Milano il
celebre Collegio Elvetico, per esservi istruiti gratui¬
tamente quarantadue chierici della Svizzera cattoli¬
ca. Morì neH’anno 1584.
Lega. d’Oro o Borromea. — Nell’opera di ristaurazione cattolica non furono trascurati i mezzi po¬
litici. La Lega d’Oro o Lega Borromea, concliinsa
a Lucerna sotto gli auspirj del nunzio Santorio
( \ ottobre 1586), faceva obbligo ai cantoni cattolici
di prendere le armi contro chiunque dei contraenti
tollerasse l’eresia sul suo territorio. Un articolo di quel
trattato dichiarava che la Lega d’Oro era superiore
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alla stessa lega perpetua giurala fra lutti i Confe¬
derati. 11 pericolo in cui ponevasi l’unità federale,
scosse i popoli dei varii cantoni, i quali spedirono
deputati e rimostranze in contrario; ma senza ef¬
fetto. Anzi, l’anno seguente alla formazione della
lega separata lucernese, un’altra ancor più funesta
per rimila del corpo elvetico fu stipulata dai can¬
toni cattolici colla Spagna (12 maggio 1587).
Conseguenze della Lega d’ Oro. Abbandono di
Strasburgo, Molusa e Ginevra. — Uno dei primi
frutti di una politica cotanto rovinosa, fu la seces¬
sione di parecchie città alleate. 1 Cantoni cattolici
respinsero bruscamente Strasburgo e Molusa per
cagione della loro adesione al protestantismo. Nè
meglio trattata fu Ginevra. Un magistrato eminente
e sincero cattolico, Egidio Tschudi, aveva perorato
con eloquenza alla dieta di Baden a favore di Gi¬
nevra e del sno ingresso nella Confederazione elve¬
tica ("1587); ma altre massime prevalevano fra gli
uomini di Stato che dirigevano in quel momento
la Svizzera cattolica. Uno d’essi, lo scoltetto di Lu¬
cerna Luigi Bfyffer, sopranominalo il re degli Sviz¬
zeri , rispose alle sollecitazioni dei Ginevrini: « Io
vorrei che la vostra città venisse sterminata ! »
Un’altra città alleata degli Svizzeri, quella di Co¬
stanza, era già stata abbandonata all’Austria parec¬
chi anni prima per motivi egualmente di reli¬
gione.
Separazione dell’AppenzeIlo fi 597). — Gli odii
per le faccende di religione produssero eziandio la
separazione d’Appenzello in due Stati. Fino al 1587,
cattolici e riformati avevano vissuto pacificamente gli
uni accanto agli altri nei Rodes Interni ed Esterni.
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Ma in seguito a fanatiche predicazioni ch'ebber luo¬
go in quel cantone, scoppiarono serie turbolenze,
che lo agitarono pel lungo corso di dieci anni. Ad
ogni poco la campana d'allarme suonava, e metteva
•i due partili alle prese fra loro. Alla fine, a porre
un termine ad un sì deplorevole stalo di cose, sette
àrbitri federali decisero: che i caitolici sarebbero
tenuti a stabilirsi lutti nei liodes Interni , ed i ri¬
formati nei liodes Esterni; e che ciascuna di queste
due contrade avrebbe un proprio governoe sue pro¬
prie istituzioni (7 settembre 1597).
Congiura di Losanna. — Il duca di Savoia (era
allora Carlo Emanuele), informato delle disposizioni
della Svizzera cattolica verso Ginevra, credette di
nuovo alla possibilità d' impadronirsi di questa città.
Ma l’arrivo in Ginevra di duemila Vodesi, ed altre
circostanze, resero vano anche questo progetto. Egli
volse allora i suoi sguardi sul paese di Vaud, dove
la Savoia aveva ancora dei partigiani fra i nobili.
Un corpo di 1400 uomini nascosti a Thonon ed a
Ripaglia, doveva sbarcare a Vidy e ad Ouchy, e
marciare sopra Losanna col favored’un’oseura notte
del mese di dicembre (1588). Isbrand d’Aux, bor¬
gomastro di Losanna e pensionato dalla Savoia, era
alla testa della cospirazione. Già le truppe savojarde spiegavano le vele, quando un altro gentiluo¬
mo vodese, di nome Crousaz, avvertì i Bernesi di
ciò che si preparava. Il borgomastro potè salvarsi
colla fuga; ma altri traditori , meno fortunati, ebbero
la testa recisa. Ad impresa mal riuscita, il duca
s’appigliò al partito di disapprovare la congiura;
ma Berna, stimolata dalla Francia e da Ginevra,
gli dichiarò la guerra, e pensava a riprendersi il
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Ciablese. Senonchè lo scoltetto de Wattenwyl, che
comandava Tarmala bernese, negoziò a Nyon mia
pace ignominiosa; e mediante un articolo segreto,
Berna abbandonava Ginevra al duca. La verità però
, traspira ben presto: il popolo bernese si solleva
contro l’indegno magistrato; e Wattenwyl non ha
che il tempo di fuggirsene, travestito da mozzo di
stalla, con un fascio di paglia sul capo. Ma sven¬
turatamente il Senato bernese contava nel suo seno
molti uomini politici della tempra del Wattenwyl ;
e Ginevra, abbandonata da Berna, stava per soccom¬
bere inevitabilmente, se Enrico IV re "di Francia non
proteggeva la repubblica. Questo re però chiese ed
ottenue, come prezzo de’ suoi servigi, la cessione
del paese di Gex, e con questo Ginevra e la Con¬
federazione Svizzera perdettero da questo lato un
naturale baluardo contro la Francia (trattato di
Veivins 1000;.
Scalata di Ginevra ( 1002). — Intanto che la
repubblica di Ginevra, sicura nella fede dei trattati ,
si ristorava delle luughe sofferenze, Carlo Emanue¬
le, principe sleale e spergiuro, meditava contro di
essa il famoso colpo di mano conosciuto nella sto¬
ria sotto il nome di Scalala. Nella notte del 12 di¬
cembre 1602 (1) un corpo di 8000 soldati giunge
in silenzio sotto le mura di Ginevra, e vi appoggia
gran numero di scale onde superarle e prendere la
città nel sonno. Già alcune centinaia di savojardi vi
erano penetrati , e parecchi altri attendevano a sa¬
lire le scale, quando i cittadini , destati dal colpo
( I) Vecchio siile. Corrisponderebbe al 21 dicembre secon¬
do il Calendario Gregoriano (Trad .J .
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di fucile d’una sentinella, accorrono alle armi , re¬
spingono gl’invasori, e fanno strage dei molti che cad¬
dero nelle lor mani. Uno dei siedaci della repub¬
blica, di nome Bloudel, reo convinto di segrete in¬
telligenze col duca, fu arruotato vivo sulla pubblica
piazza. L’audace impresa del duca di Savoia gli
aveva sollevato contro tutta l’Europa protestante; e
la Francia, la Spagna, il papa ed i Confederati,
temendo una guerra generale, si riunirono per det¬
tare la pace alle due parti belligeranti. Essa fu sti¬
pulata a San Giuliano, in Savoia, nel 1601.
Lotta religiosa nel Vailese. Espulsione dei prote¬
stanti. — La fede riformata era stata sparsa nel
Vailese da genti d’Aigle, e dal vallesano Tomaso Platter. Costui aveva studiato sotto Zuinglio a Zurigo,
e da povero pastore ch’egli era nella sua giovinezza,
era divenuto un dotto professore di lingua greca.
Nel 1555 i due partiti nel paese erano già di
pari forza; e la dieta vallesana proclamò la tolle¬
ranza generale. Ma i missionari cappuccini e ge¬
suiti che avevan ricoridotto al caltolicismo il Ciablese, comparvero eziandio nel Vailese, e fecero tanto,
che il partito cattolico riebbe la preponderanza. I
protestanti si sostennero per qualche tempo ancora
coll’ aiuto dei Liberi patrioti . Così chiamavasi nel
Vailese un partito potente che, senza staccarsi dal
cattolicismo, voleva spogliare il vescovo del suo po¬
tere temporale. Il gran bailo o capitano generale
della repubblica, Michele Maghéran, capo di questo
partilo, umiliò il vescovo, espulse i missionari, e fe’
mettere a morte nel castello di Loéche Antonio Stoekalper, capo del partito episcopale, ed autored ’una
trama ordita per trucidare i capi del partito avver-
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ta perdette la sua potenza, ed il Vailese, aperto ai
missionari, fu chiuso per sempre al protestantesimo.
I riformati furono ridotti a cercarsi un asilo nei can¬
toni limitrofi di Berna e Vaud.
| 2.° Fedeltà degli Svizzeri ai re di Francia ,
Rapporti coll ’ impero di Germania .
Dopo la riconciliazione con Francesco I (1516),
gli Svizzeri avevano servito fedelmentea questo mo¬
narca. Tremila di essi coi loro capi Alberto di Stein
ed Arnoldo di Winkelried, si fecero uccidere alla
Bicocca (Italia) nel 1522. Al passaggio della Sesia
segnalossi Giovanni Diesbach di Berna (1524). Meno
bravi a Pavia, dove 4000 dei loro deposero le armi,
gli Svizzeri si segnalarono a Cerisola (1544), ove
Guglielmo Froelich di Soletta, da falegname dive¬
nuto colonnello, sconfìsse i lanzichenecchi imperiali
e fu creato comandante dei Cento Svizzeri della guar¬
dia reale. Contro il servizio all’estero ben vennero
emanali editti nella Confederazione, ma invano. In¬
vano il santo eremita Scheuber , nipote di Nicolao
della Flue, aveva alzato la voce contro questo traf¬
fico: gl’ingaggi continuarono sotto Enrico II e sotto
Carlo IX. Il lucernese Tamman, capo degli Sviz¬
zeri dopo Froelich, salvò l’armata reale a Dreux a
prezzo della vita propria e di quella di 26 capi¬
tani della sua nazione (1562). Più-brillante ancora,
il suo successore Luigi PfyiTer, detto il re degli
Svizzeri, salvò il re e tutta la corte assediali a
Meaux da un esercito di protestanti (29 settembre
1567). La fedeltà degli Svizzeri di nuovo brillò-
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nella battaglia delle Barricate., dove poco mancò non
vi fossero tutti trucidati alla difesa del Louvre, in
cui Enrico IH era assediato dai Parigini insorti
( 1589). Enrico IV, il primo dei Borboni, ebbe pure
a lodarsi degli Svizzeri, allora comandati dal glaronese Gallati e dal solettese Arregger. « Compare mio,
diss’egli un giorno al Gallati, datemi una delle vo¬
stre alabarde: voglio morire al vostro fianco, od
acquistar gloria con voi » ( 1590). Ma il principale
talismano d’Enrico IV per affezionarsi gli Svizzeri,
consisteva nel suo oro. L’alleanza del 1602 gli costò
un milione e dugentomila scudi. I deputati che si reca¬
rono a firmare il trattato di Parigi , ritornarono ador¬
ni di catenelle d’oro che lor facevano due o tre volte
il giro degli omeri. Più gli Svizzeri s’avvicinavano
alla Francia, più si staccavano dalla Germania, loro
madre-patria. Nel 1607 la Dieta di Baden decise di
non più inviare deputati a complimentare gl’impe¬
ratori di Germania al loro avvenimento al trono, e
d’astenersi per l’avvenire dal chiedere a questi la
conferma delle libertà elvetiche.
| 3.° Quadro della civiltà nel XVI secolo .
Politica federale. — Dopo la Riforma, la Sviz¬
zera, scissa in due campi ed in due diete , offre
lo spettacolo di due Confederazionirivali. Gli Stati
cattolici si riunivano a Lucerna, i protestanti ad
Aarau. Una dieta generale continuava ad adunarsi
a Baden, ma soltanto per occuparsi dell’amministra¬
zione dei baliaggi comuni.
La legislazione penale erasi nondimeno alquanto
raddolcita, benché il cancelliere Zurkinden di Berna,
lo
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magistrato illuminato e generoso, avesse cercato
invano di spegnere i roghi, ai quali la legge, a Gi¬
nevra come a Berna, condannava gli eretici. Un al¬
tro nobile magistrato era il landfocto di Locamo,
Werdmuller da Zurigo , il quale, in un tempo di
penuria , faceva distribuire ogni giorno cibi sostan¬
ziosi ai poveri del suo baliaggio.
Il landamano Amberg. — Anche il landamano
Giuseppe Amberg di Svitto merita un posto d'onore
nella storia del secolo decimoseslo. Suo figlio, gio¬
vane scapestrato, aveva commesso contro i buoni co¬
stumi un crimine che traeva seco la pena di morte.
Amberg , facendo tacere la voce del cuore per non
ascoltare che quella della legge, e non curandosi di
sottrarre il proprio figlio ed il proprio nome all’ob¬
brobrio del supplizio, pronunzia la fatale sentenza.
Poscia, avendo soddisfatto ai doveri del magistrato,
il buon vecchio va nella prigione ad abbracciare il
colpevole, ed a piangere con lui, e finisce nel soli¬
tario castello d’ìberg un’esistenza consumata dal do¬
lore (1545).
Origine del patriziato . — Il secolo XVI vide for¬
marsi il patriziato o governo delle famiglie privile¬
giate. In parecchi cantoni, segnatamente Berna e Lu¬
cerna, la borghesia riclamò contro l’esclusione dagli
impieghi, ma gli oppositori vennero puniti col car¬
cere. A Zurigo le corporazioni e tribù non furono
più consultate, come lo erano per l’innanzi, in tutte
le quistioni di pace, di guerra e d’alleanza. A Gi¬
nevra il governo tolse al popolo il diritto di votare
sull’imposta, ed introdusse la venalità delle cariche.
Lo spirito di località poi camminava al seguito deb
l’oligarchia. Quest’epoca vide formarsi altresì la clas-
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se infelice degli heimatloseno privi di patria , i quali
venivano respinti da ogni cantone, ed andavano er¬
rabondi colle proprie famiglie nelle foreste, unico
asilo che lor rimanesse.
Lettere,, scienze ed arti . — I principali riforma¬
tori , Zuinglio, Calvino, Enrico Bullinger, erano-uo¬
mini assai eruditi . Allato a questi facevansi rimar¬
care lo storiografo zurighese Simmler, il geografo
Mùnster professorea Basilea, il matematico Byrge
del Togghemborgo, il pittore e poeta Manuel di Gi¬
nevra, Felice e Tomaso Platter , vallesani d’origine
e stabiliti a Zurigo e a Basilea. A questi uomini
illustri , eh’erano il fiore della Svizzera protestante,
venivano dalla Svizzera cattolica opposti due nomi
egualmente illustri , lo storiografo Guilliman di Friborgo, ed il glaronese Egidio Tschudi, il vero padre
della nostra storia nazionale.
Ma al di sopra di tutti questi uomini di talento
s' innalza, come il vero genio del secolo XVI, il zu¬
righese Corrado Gessner, che fu chiamato il Plinio
della Germania ed il principe dei naturalisti sviz¬
zeri. Questo grand’uomo, nato nell’indigenza, era
cresciuto fra le privazioni e gli stenti della vita. Di¬
venuto padre di famiglia, non aveva altro mezzo di
procacciare a questa ed a se stesso il pan nero che
li nutriva , fuorché l’ indefesso lavoro. Egli stimavasi
oltremodo felice quando riusciva a capo d’ un anno a
raggranellare le economie necessarie per fare un
viaggio nelle Alpi, dov’ esso studiava le piante e la
manipolazione del formaggio. Medico pien di corag¬
gio e d’umanità, ei sedevasi al capezzale degli am¬
malati di peste quando da tutti venivano abbando¬
nati. Il suo Pandore e la sua veracità eguagliavano
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la sua beneficenza, e tutte queste belle qualità erano
coronate dal più schietto patriotismo. 1 meriti di
quest’uomo straordinario trovarono alla fine la loro
ricompensa. L’imperatore Ferdinando I l’ ammise alla
propria tavola ad Augusta, e gli conferì il diploma
di nobiltà , col leone e l’aquila per emblemi. Il go¬
verno di Zurigo, vergognandosi della sua lesineria
verso un uomo tanto celebre, ne migliorò la posi¬
zione materiale, in guisa che potè comperarsi una
casa spaziosa e costruirvi per le sue collezioni una
bella sala, rischiarala da quindici invetriate colorite,
e rappresentanti figure di pesci e d’altri animali.
La Svizzera cattolica uni i suoi ossequìi a quelli
della Svizzera riformata. La città di Lucerna offerse
a .Gessner il vino d’onore quando vi passò per re¬
carsi a far l’ascensione del Pilato (1555).
Arti utili . — La prima fra le arti utili , Yagri¬
coltura , ricevette notevoli miglioramenti. Il numero
degli aratri , che nel secolo precedente non era che
di 16,000 , sali ad una cifra più elevata. L’alleva¬
mento del bestiame si fece con miglior cura che nel
passato. La coltura della vite partecipò del perfezio¬
namento di quella dei campi. I progressi del com¬
mercio e dell’industria manifatturiera son forse an¬
cora più considerevoli. La tessitura della seta e l’arte
di tingere vengono introdotte a Zurigo: la banca e
l’ormoleria sono fondate a Ginevra: l’oreficeria, la
pellicceria e la stampa, vi prendono un nuovo svi¬
luppo : una fabbrica di oarta si stabilisce a Serrières nel cantone di Neuchàtel. Una parte di questi
progressi erano l’opera dei rifugiati ticinesi e fran¬
cesi stabiliti a Zurigo ed a Ginevra.

§ 4 ° Torbidi

nei Grigioni .

( Dal 1560 al 1610).

Sialo dei partili nei Grigioni. — I Grigioni, già

profondamente divisi dagli odii religiosi, videro for¬

marsi nel proprio seno anche partiti politici acca¬
niti. Vi si distinguevano tre fazioni principali: quel¬
la dei Saiis, che teneva per la Francia; quella dei
Pianta , aderenti dell’Austria e della Spagna, signora
di Milano; e la fazione dei Travers , che affaccendavasi per Venezia. Un quarto partito, detto neutro
o nazionale, combatteva qualunque alleanza coll’e¬
stero come pericolosa per la patria. « L’alleanza del
forte col debole, esclamava con ragione il capitano
llarlmann , altro non è die una dura e vergognosa
schiavitù ».
Guerre civili dal 1564 al 1002. — Le parole
del saggio non furono ascoltate. Dal 1565 al 1574
nei Grigioni fu versato senza interruzione il sangue
fraterno. I Saiis proscrivevano i Pianta , ed i Pianta
proscrivevano i Saiis. Dei tribunali criminali , for¬
mati dai Comuni d’ambo i partiti , pronunciavano-ad
ogni istante l’esilio, la morte o la confisca dei beni
degli avversari. Assopita nel 1574 dalla mediazione
dei Cantoni svizzeri, la guerra civile si riaccese nel
1602. Irritato da ciò, che i Grigioni avevan accet¬
tato l’alleanza francese, mentre per la decima volta
s’ostinavano a rigettare la spagnuola, il conte Fuentes, governatore generale di Milano per la Spagna,
fece costruire un forte, che si chiamò dal suo nome,
all’imboccatura delle valli di Chiavenna e Valtellina
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(ottobre 1603). 11 partito francese, eccitato da Pa¬
scal, ambasciatore del re Enrico IV, mosse querela
ai capi del partito spagnuolo. I comuni più ardenti
dell’Engadina fecero la massa (landsthurm), occupa¬
rono Coira , e mandarono al supplizio due ufficiali
del principe-vescovo, chiamati Beli e Baselga(1607).
ISuove guerre civili Strage di Valtellina(1620).—
Undici anni si passarono dappoi senza guerra ci¬
vile. Ma nel 1616 , un nuovo tribunale, di sangue
stabilito in Tusis, e presieduto da un ministro pro¬
testante, fece morire il venerando Rusca fdi Bedano
nel cantone Ticino) arciprete a Sondrio, ed il landamano Zambra; e condannò inoltre a perpetuo esilio i fratelli Pompeo e Rodolfo Pianta fi616 ). Nell’Engadina i due partiti avversi, capitanali da due
fratelli , Antonio ed Agostino Travers, eran già ve¬
nuti alle mani; ma le mogli e le sorelle dei com¬
battenti , con alla testa la nobile Anna Juvalta, si
slanciarono nella mischia, e pervennero ad arrestare
l’effusione del sangue. Ma il sangue dei cattolici viene
nuovamente versato a Davos, dove un Tribunale, pre¬
sieduto, come quello di Tusis, da ministri prote¬
stanti , ordina supplizi e perpetui esigli.
La vendetta intanto cova negli animi del partito
vinto. I fratelli Pianta, banditi per la seconda volta,
ed il lor cugino Jacopo Robustelli, lombardo, arruo¬
lano sicarii nelle contrade limitrofe. Nella notte del
19 luglio 1620 , ad un segnale dato nel borgo di
Tirano, i protestanti vengono soprappresi all’improv¬
viso, e la strage cominciaa suon di campanaa stor¬
mo: di terra in terra , i riformati vengono strango¬
lati , fucilati, lapidati in tutta la Valtellina, ed i loro
cadaveri balzali nell’Adda. Niuna pietà delle fem-
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di San Bartolomeo dei Grigioni. Alla notizia di que¬
sto spaventevole avvenimento, 2000 bernesi e 1000
znrigani volano al soccorso dei loro correligionari;
ma subiscono aneli’essi una sanguinosa sconfìtta da¬
vanti a quello stesso Tirano, dove aveva incomin¬
ciato la strage. Il capo bernese Nicola de Mullinen,
e quasi tutti i suoi officiali, lasciarono la vita sul
campo di battaglia (H sett. 1620).
Pompeo Pianta ed il colonnello Jenalsch. — Il
partito spagnuolo , rinforzato da 1300 soldati dei
Valstetti. parlava di separarsi dalle altre due leghe
e di formare un cantone a parte. L’anima di que¬
sto partito era Pompeo Pianta. Ma al disegno di
separazione s’ oppose Giorgio Jenatsch, antico pastore
protestante divenuto colonnello. Risoluto di finirla
colla fazione spagnuola, Jenaisch aduna un drappello
di seguaci, sorprende di notte ed uccide Pompeo
Pianta nel proprio castello di Rietberg; poscia batte
gli Svizzeri cattolici presso Vallendas( 11 aprile 1621),
e avrebbe ritolto la Valtellina agli Spagnuoli , se
questi gliene avessero lasciato il tempo.
Invasione austriaca (1620 e 1624,). — Un’armata
austriaca occupò intanto la lega delle Dieci Giudi¬
cature. 11 generale Baldiron, chiamato il nuovo Olo¬
ferne, passa a fil di spada tutti gli uomini armati
di quella contrada, costringe il popolo a prestargli
giuramento, e fra gli orrori del sangue e della de¬
vastazione operata dalla sua soldatesca, obbliga i
paesani a servirgli da somieri. Il cattolicismo viene
ristabilito colla forza in ogni villaggio. Solo le va-
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lorose genti del Pretligau non sanno rassegnarsi a
rinunciare alla loro fede; ed armate di clave e ba¬
stoni ferrati , irrompono dalle loro foreste la dome¬
nica delle Palme del 1622 , sorprendono la guarni¬
gione austriaca, ne uccidono presso a 400 uomini,
assediano in Coirà lo stesso Baldiron, e inducono
col loro coraggio quei delle Dieci Giurisdizioni a
sollevarsi, ed a scacciar gli stranieri invasori. Ma
Baldiron ritorna più inferocito nel luglio dello stesso
anno alla testa di 10,000 soldati, e commette nuovi
orrori , a cui s’aggiunsero per soprassello le malattie
contagiose, la miseria e la fame.
Occupazione francese. — La Francia aveva di¬
chiarato la guerra all’imperatore; quindi mandò una
sua armata , agli ordini del duca Enrico di Rohan,
a soccorrere i Grigioni ed a scacciare gli imperiali.
Ma questi ritornano, per la terza volta, ad occupare
la Rezia; dalla quale peraltro sono obbligati a sgom¬
berare perle vittorie dei Francesi in Italia. Coll’ ajuto dei Francesi, i Grigioni, con a capo il famoso
colonnello Jenatsch, riprendono la Valtellina al prezzo
di sanguinosi combattimenti.
Congiura di Coira. I Grigioni liberati (4637). —
I poveri Grigioni s’accorgono ben presto di non aver
fatto che mutar padrone , e che la Francia intende
di conservare per proprio conto la Valtellina e le
Tre Leghe. Alli 6 di febbraio 4637 convennero per¬
ciò in Coira 34 dei più cospicui personaggi gri¬
gioni, e tennero una segreta riunione nella casa del
borgomastro Meyer. Ivi, presieduti da Jenatsch, giu¬
rano di sagrificare ogni cosa per liberare la patria
dal giogo straniero. Tre mesi dopo, il popolo grigione insorge come un sol uomo, circonda l’accam-

pamento francese sulla riva del Reno, ed obbliga l’ar¬
mata di Rohan a sgomberare il paese. Al momento
della partenza, un officiale francese(Leques) drizzò un
colpo di pistola sopra Jenatsch, ma la polvere non
prese fuoco. Due anni dopo, Jenatsch cade truci¬
dato in una festa da ballo in Coira per mano di
Rodolfo Pianta, figlio di quel Pompeo ch’egli aveva
ucciso al castello di llietberg (24 gennaio 1639).
L’indipendenza dei Grigioni fu poi riconosciuta
dall’Austria e dalla Spagna coi trattati di Milano
(^1639) e di Feldkirch ( 1641).
§ 5.° Turbolenze nella Svizzera durante
le guerre dei Grigioni e dei trent ’anni .
(dal 1618 al 1648)

Durante la guerra dei Grigioni, i cantoni catto¬
lici ed i cantoni protestanti avevan preso fatto e
causa pei rispettivi correligionari di questo paese
loro alleato. Ma la divisione degli animi si fece an¬
cor più viva durante la terribile guerra che desolò
la Germania dal 1618 al 1648, arrecando in quella
sventurata contrada la distruzione di 30,000 città e
villaggi. Gustavo-Adolfo, re di Svezia, pri nei pai ca¬
po dei protestanti , ed i generali del partito con¬
trario , Tilly e Wallenstein, fecero tutti gli sforzi
possibili per impegnare gli Svizzeri della loro con¬
fessione ad unir le proprie armi a quelle de’ belli¬
geranti. Ma protestanti e cattolici ebbero il buon
senso ed il patriotismo di resistere a tutte le sedu¬
zioni.
Due malaugurate circostanze poco mancò non ve-
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nissero niillameno a riaccendere lina nuova guerra
civile e religiosa. Una guarnigione zurighese, stan¬
ziata a Stein in Turgovia per guardia del confine,
abbandonò il suo posto, e lasciò passare gli Svedesi
che si recavano a por l’assedio a Costanza. Il grido
di tradimento echeggiò subitamente nei cantoni cat¬
tolici , i quali mandarono 3000 uomini nella Tur¬
govia; e Kesselring, capitano generale di quella con¬
trada, ch’erasi divertilo ad una festa nuziale di vil¬
laggio mentre avveniva la violazione del territorio ,
venne orribilmente torturato , e condannato ad uua
grossa multa , al bando ed all’infamia. L’esempio
dato dagli Svedesi fu tosto seguito dagli Austriaci
loro avversari, che violarono il territorio svizzero
per riprendere la città di Rheinfelden nell’Argovia.
Il cantone di SciafTusa
, rinchiuso nell’impero, ed
il paese semi-svizzero del vescovado di Basilea, eb¬
bero a soffrire assai da codeste invasioni straniere.
Nel corso di tre anni la città di Porrentruy fu presa
e ripresa quattro volte, con triste vicenda, dagl’im¬
periali , dai Francesi e dagli Svedesi ( 1034-37).
Alla fine i liberi abitatori di quelle montagne, stan¬
chi di soffrire, armaronsi di falci, zappe, bastoni
acuminati, e trucidarono il presidio francese di
Sainte-Ursanne; e l’intervento dei cantoni cattolici
alleati del vescovo di Basilea, pose termine agli ec¬
cessi degli Svedesi, i quali giunsero persino alla cru¬
deltà di appendere i paesani alle catene dei camini,
colla testa all’ingiù sul fuoco acceso, per costringerli a
consegnar i loro tesori ! Due altri paesi alleati de¬
gli Svizzeri, Rothwyl e la Franca-Conlea, meno for¬
tunati di Porrentruy , si trovarono abbandonati in
balia degl’ invasori. La stessa città di Basilea, altre
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Tolte sì fiera della protezione degli Svizzeri , fu co¬

stretta a prendersi dei difensori mercenari.
■ Il congresso di Vestfalia (16Ì8J mise finalmente
un termine ai lunghi orrori di questa guerra, che
fu detta dei treni’anni . A quel congresso presero
parte gli ambasciatori di quasi tutte le potenze
d’Europa, e vi fu solennemente riconosciutal’indipen¬
denza della Svizzera, già da due secoli contrastata
dagrimperatori di Germania. Questo riconoscimento
è dovuto in gran parte all’opera del saggio e pru¬
dente Rodolfo di Wettstein, borgomastro di Basilea,
e rappresentante dei XIII Cantoni al congresso.
Svizzera italiana .
(dal 1564 al 4648).

Soppressione dell’ordine degli Umiliati. — Origi¬
natosi verso i tempi del Barbarossa, l’ordine degli
Umiliati erasi fatto potente per ricchezze ed auto¬
rità . Quando S. Carlo fu incaricato dal papa della
tutela di questa Congregazione, molto si afflisse pei
mali costumi dei frali , e pensò di riformarli. Co¬
minciò dal sopprimere alcuni conventi, fra cui due
in Lugano, e dal togliere una parte dei beni ad
alcuni altri . Adiratisi per ciò gli Umiliati, attenta¬
rono alla vita di S. Carlo, mentre attendeva alla
preghiera in una Chiesa di Milano; ma pochi anni
dopo (1570) a punizione della scelleratezza, fu sop¬
presso definitivamente l’intiero ordine. Alcune pre¬
positure e case che questo aveva ne’ nostri paesi,
vennero in seguito dedicate ad oggetto di
' " ica
istruzione. Il cardinale Federico Borromeo, per es. ,
fondò nel 1622 il Seminario di Pollogio, applican-
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dovi, dietro concerti col Governo (l’Uri, i beni e le
rendite che già appartennero ad una preposilura di
Umiliati.
Untori e Streghe. — Alle frequenti innondazioni,
alle pestilenze ed al malgoverno dei Landfocti, che
flagellavano le nostre Valli, altro malanno gravissi¬
mo si aggiunse: quello degli Untori e delle Streghe.
Nelle tenebre dell’ignoranza di quei tempi infelici,
era generale l’opinione, che le pestilenze, che mie¬
tevano migliaia e migliaia di persone, potessero es¬
ser l’effetto di malefizii operati dagli uomini, e si
propagasse la morìa a mezzo di unzioni contagiose
fatte agli oggetti esposti al nostro tatto. Di qui
processi, persecuzionie condanne contro coloro, su
cui per mala ventura cadeva qualche sospetto.
Più frequenti ancora erano i processi, le torture
e le condanne per titolo di stregonerie. Si preten¬
deva, e s’avea per articolo di lede, che alcune per¬
sone, per lo più donne vecchie e brutte , potessero
avere relazioni intime col demonio, e da questo
ricevessero la facoltà di far del male al prossimo
soltanto con dei segni, collo sguardo ecc., come
pure di convertirsi in bestie, in piante, e di pro¬
vocare pubbliche calamità. Non pochi di questi in¬
felici furono bruciati vivi, dopo i tormenti della
tortura e le deposizioni di individui, che si dichia¬
ravano testimoni oculari di quanto forse non avevan che nella propria fantasìa riscaldata.
E la credenza nelle streghe non è per anco to¬
talmente scomparsa in taluni villaggi delle più re¬
mote nostre Valli: tanto profonde sono le radici
della funesta pianta dell’ignoranza e della super¬
stizione!
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Istituti scolastici. — Fra le opere benefiche di
S. Carlo ne’ nostri paesi (dove per àltro associò la
sua autorità a condannare parecchie persone accu¬
sate di stregherie) v’ha la costituzione del collegio
d’Ascona, a dotare il quale l’asconese Bartolomeo
Papi , venuto a morte a Roma, aveva già legato un
casamento e una sostanza di 25 mila scudi romani,
e un altro suo conterraneo, Lorenzo Paucaldi,
aveva aggiunto due mila 'zecchini ('1584).
Per la soppressione degli Umiliati era rimasta
vacante la prepositura di S. Antonio in Lugano;
ed ai posseditori della stessa fu imposto l’obbligo
già nel 15.96, con bolla del papa Clemente Vili (ad
istanza del Borgo e Comunità di Luganoe dei cantoni
cattolici) di ammaestrare la gioventù nella grammatica
e nelle umane lettere. Ma sentito il bisognod’un mag¬
gior numero di maestri , alta prepositura furon nel
1608 chiamali i Padri Somaschi, che vi stettero
fino al 18.52.
Anche i padri Serviti di Mendrisio avevan l’ob¬
bligo d’insegnar a leggere, scrivere e far conti.
Si ha che nel 1649 il vescovo di Como, monsi¬
gnor Carafino, consegnò il collegio di Bellinzona alle
cure dei Gesuiti dell’Alta Germania; ma questi non
trovando il loro tornaconto nel reggere quel collegio,
lo abbandonarono 26 anni dopo (1675). Allora il
nunzio apostolico, Cibo, induce i Benedettini d’Einsiedeln ad assumere la continuazione di quelle
scuole, ciò che fecero fino al 1852,
La scuola letteraria pel borgo di Locamo e pei
comuni di fuori non fu istituita che dopo il 1695,
per opera del nobile Luigi Appiani, il quale legò
due mila scudi da lire 12 terzole, coll’obbligo di
due Maestri.
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Rapporti fra baliaggio e baliaggio. — Bea di¬
verse di quelle d’oggidì erano, due secoli fa, le re¬
lazioni fra gli abitanti d’uu distretto (allora ba¬
liaggio) e quelli d’un altro. Come prova, che un
baliaggio era straniero di fronte all’altro, si cita,
che nel 1586 erasi dovuto dichiarare, che quei di
Bellinzona potevano comperar grano sul mercato di
Lugano solamente per proprio uso e non per ven¬
derne; ed anche ciò solamente quando non vi era
carestia. E viceversa quei di Lugano. Nel 1602 si
fece un’altra convenzione tra Bellinzona e Lugano,
e Bellinzona e Locamo, pel transito e la compera
dei cereali, lasciando però sussistere non poche re¬
strizioni. — Altra prova l’abbiamo negl’intermina¬
bili litigi sorti a cagione delle fiere di Lugano,
Agno e Giubiasco. Nel 1614 i tre Cantoni sovrani
del Bellinzonese, avevano concesso una fiera pel 0
ottobre d’ogni anno al comune di Giubiasco, colla
facoltà di far arrestare anche e sequestrare i mer¬
canti e le Ipro bestie, avventisi verso la fiera di
Lugano. Ne nacquero forti controversie e rappre¬
saglie. Intanto i dodici Cantoni concedevana quelli
di Lugano di tener auch’essi una fiera in Agno il
20 agosto a perturbar quella di S. Bartolomeo, a
danno di Giubiasco e Bellinzona. Quasi trent’anni
d’imbrogli e di spese ci vollero per venire ad
un’equa e durevole convenzione, quella del 5 lu¬
glio 1640, con cui si abolì e la fiera di Giubiasco.
e quella d’Agno.

CAPITOLO III .
Dalia pace di Vestfalia
alla seconda guerra religiosa
di Vilinerga .
( 1648 - 1712 ).

§ l .° Guerra dei Contadini .
Querele e malcontento dei Paesani . — I campagnuoli della Svizzera avevano valorosamente com¬
battuto , in tutte le guerre d’indipendenza e di con¬
quiste. a fianco dei borghesi e dei nobili. Anzi tal¬
volta, come ad esempio nella guerra di Savoia, essi
avevano mostrato un coraggio ed un patriotismo
mirabili , intanto che i governanti obbedirono vil¬
mente alla paura o ad altri moventi indecorosi. Cin¬
que volte, a quell’epoca, il popolo bernese aveva do¬
vuto prendere le armi per difendere Ginevra, ed
avealo fatto non solo senza lamentarsi, ma con ar¬
dore ed entusiasmo. Ma i governanti dei Cantonicittà, fatti orgogliosi dalle proprie relazioni coi re
e dal titolo di alti e magnifici signori, che lor da¬
vano i cancellieri reali, eransi tanto acciecati, da cre¬
dersi altrettanti istituiti per diritto divino, e comin¬
ciarono a trattare come sudditi i propri ammini¬
strati . Il popolo di tali cantoni , benché fosse poco
istruito, si sentì offeso nella sua dignità e ne’ suoi
diritti . « F’erchè, dicevano i paesani di questi can« toni, perchè dobbiamo noi essere meno liberi de-
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« gli uomini dei Valdslelli, che si radunano in as«semblee generali ed eleggono i propri magistrati?
«Non abbiamo noi pure combattuto com' essi a
«San Giacomo ed a Grandson? » A questi giusti
inolivi di lamento, il popolo, come suol avvenire, ne
aggiungeva altri meno legittimi. Lagnavasi pure delle
imposte, che per far fronte alle molte spese di guerra
ed ai bisogni deU’ammìnistrazione, erano state create
dai governi nei rispettivi stati.
Due sollevazioni popolari, cagionate da motivi
di questo genere, scoppiarono a Basilea ( 1590) ed
a Zurigo (1599). Nel primo di questi cantoni , un
nobile magistrato, Andrea Ryff, riuscì a calmare la
sedizione ed a far rientrare il popolo nell’obbedienza.
Ma a Zurigo la rivolta non fu repressa che colla
violenza e col supplizio di uno dei capi. Il rincarimento dei terreni e delle case, che fe’ seguito alla
guerra dei Trent’anni , contribuì d’assai al malcon¬
tento ; ed il ribasso di valore nelle monete mise
poi il colmo alle pubbliche strettezze. Per istabilire
un certo ordine nel numerario, i governi si videro
obbligati a ritirare le monete di biglione, ed a ri¬
durre d’un terzo o della metà il valore del balz ( 1).
Tale riduzione colpiva sopratulto la povera gente ,
e diede il segnale della grande insurrezione dei con¬
tadini.
L’Entlibuch, focolare della rivolta (gennaio 1653).
I mandriani dell’ Entlibuch , razza fiera ed irre¬
quieta, avevano fatto delle rimostranze a Lucerna per
1’ organo del loro alfiere Emmenegger. Ma le loro
doglianze erano state accolte colle minaccie. «I paesani,
( I) Moneta del valore di il ccutesimi circa (Irai ) .
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«fisse il bailo Krebsinger, faranno bene a starsene
quieti ; altrimenti noi porremo sul loro dosso batta¬
glioni d’italiani ». Queste parole ingiuriose spar¬
sero nella valle una profonda irritazione ; ed il 26
gennaio 1653, tutte le comuni, coi parroci alla te¬
sta e bandiera spiegata, giurarono di mantenere in¬
tatte le loro franchigie, e di difendere l’ingresso
della valle contro qualsiasi soldato straniero, che
avesse osato porvi piede. Tre paesani vestiti coi co¬
stumi di Guglielmo Teli, si distinsero per la loro
audacia, e più ancora segnalossi un altro monta¬
naro di corporatura atletica, di nome Krummenacher. Il governo, inquieto per questi moti sediziosi,
loro inviò lo scoltetto Dulliker per annunciare l’abolizione di due imposte caricate sul bestiame. Ma
queste concessioni non soddisfecero punto quei mon¬
tanari ; ed avendo lo scoltetto cercato di ricondurli
al dovere con queste parole della Sacra Scrittura :
« Chi resiste al potere, resiste a Dio » — « Sì ,
« sì , signor Scoltetto — rispose il gigante Krum« menacher fatloglisi dinanzi — quando i governi
a sono giusti, ci vengono da Dio; ma quando sono
« ingiusti, ci vengono dal diavolo! » Dulliker co¬
sternato riprese la via della città , dove era giunta
notizia che la rivolta estendevasia tutto il suo cantone
non solo, ma anche ai cantoni circostanti. Alla line
i rivoltosi si fecero tanto arditi , che strinsero di
blocco la città di Lucerna. Ma intimoriti dalle mi¬
naccio della dieta di Baden, i contadini bernesi e
lucernesi rientrarono nella calma, e mandarono ezian¬
dio deputali a chiedere perdono in ginocchio alle
loro eccellenze (4 aprile).
Leuenberg re dei contadini. — Nel momento che
10
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l’insurrezione credevasi terminata , essa riaecendevasi con maggior violenza. Un’assemblea generale
degli insorti erasi tenuta a Hultwyl, e presieduta
da un contadino bernese, di nome Nicola Leuenberg, coperto d’un manto rosso e con sciabola al
fianco (14 maggio). Ma avendo il Re dei paesani
(così chiamavasi Leuenberg) perduto molto tempo in
vane parole, con ciò diede agio alla dieta ed al go¬
verno di riunir truppe . Nullameno questo capo si
risolve di assediar Berna con 20,000 uomini. Ma
presto egli acconsente di deporre le armi sotto certe
condizioni; poi dubitando della buona fede del go¬
verno, viola il trattato e corre a dar l’attacco a
Werdmuller , uno dei tre capi nominati dalla dieta
a condurre l’armata federale contro i rivoltosi.
Battaglia di Wohlenschwyl(3 giugno 1633). —
Werdmuller non aveva che 9000 uomini a’ propri
ordini. I campagnuoli pugnano accanitamente dalle
ore 2 alle 7 nel villaggio di Wohlenschwyl e nei
d’intorni ; ma fulminati dall’artiglieria , e circondati
da case in fiamme, chiedono un armistizio. Alla
voce del borgomastro Waser di Zurigo , magistrato
popolare ed eloquente, una parte di essi, tra cui
quelli di Zurigo, si disperdono. I contadini bernesi
e lucernesi, esaltati da Leuenberg e Schybi, vec¬
chio soldato pieno d’audacia e d’energìa , si prepa¬
rano invece a prolungare la lotta. Schybi, capo dei
Lucernesi, s’attenta indarno di sforzare il ponte di
Gislikon, difeso da Zweyer d’Evebach, altro dei ge¬
nerali della dieta , e cade egli stesso nelle mani
delle truppe federali (5 giugno). Leuenberg, che
comandava ai bernesi, viene alla sua volta comple¬
tamente sbaragliato ad Herzogenbuchsee dal gene¬
rale Sigismondo d’Erlach (8 giugno).
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Vendetta dei governantiì — Signori del campo di
battaglia con questa triplice vittoria, i tre generali
eseguiscono la congiunzione delle loro forze, ed un
consiglio di guerra riunito a Zoflnga condanna a1la
morte un gran numero di sventurati. Uno d’essi,
Adamo Zeltner di Olten, uomo d’indole mite e
conciliativa, non era comparso all’adunanza generale
dei campagnuoli, se non per fare l’elogio del suo go¬
verno; perciò quest’ultimo e l’ambasciatore di Fran¬
cia ne dimandavano la grazia. Nel consiglio di guer¬
ra i voti furono divisi: sette per la grazia e sette
per la morte. Ma Werdmuller, presidente del tri¬
bunale, non punto commosso dalle lagrime della
moglie e de’ sei figliuoli che imploravano- ginoc¬
chioni la grazia del padre, si pronunciò per la
morte : e la sentenza fu eseguita a Zofinga colla
decapitazione di quell’infelice (2 luglio). Leuenberg
e Schybi subirono la stessa sorte , questi aSursee ,
quegli a Berna. Consegnato per tradimento alle au¬
torità , Leuenberg, l’ex re dei paesani, fu condotto
a Berna in ridicoli arnesi e con una spada di le¬
gno al fianco, e fece l’ ingresso in quella città fra
gli oltraggi della moltitudine, sempre spietata per
i vinti. Schybi morì da valoroso, dopo aver subito
con coraggio tutti i gradi della più raffinata e
atroce tortura (9 luglio).
Fine dei tre Teli nelVEntlibuch. — Il dramma
fini nell’Entlibuch , dove avea cominciato, coll’occu¬
pazione militare e la morte dei tre Teli. Appiattati
in una macchia, questi tre montanari , eccitati
dai propositi di Krummenacher, avevan fatto fuoco
sullo scoltetto Dulliker, che ritornava a Lucerna
dopo aver tentato ancor una volta di pacificare
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l’Entlibuch. Perseguiti d’allora in poi dai soldati
lucernesi come belve feroci di casa in casa, Unternaehrer ed Hinlervoli, vennero uccisi sopra un tet¬
to, da dove fecero disperata difesa a colpi di pie¬
tra e di sciabola. 11 terzo, Stadelmann, caduto vivo
«elle mani dei soldati, fu decapitato a Lucerna.
Ma il piu colpevole di tutti, Krummenacher, potè
sottrarsi a tutte le ricerche, e in seguito ottenere
la grazia per l’ intercessione dei cappuccini di
Schiipfheim, e col versamento di 3000 fiorini. Il
governo di Lucerna, dopo essersi mostrato severo,
ebbe la felice idea db far un atto di clemenza, e
rappacificò l’Enllibuch col restituirgli le proprie
franchigie.
| 2.° Guerra religiosa

di Vilmerga .

(24 genuajo 165(5).

Alcune famiglie di Arth , nel cantone di Syitto,
avevano adottato segretamente il protestantesimo, e
ricevevano di notte la visita di pastori zìirigarit
travestiti. Denunziati al governo, e perseguitati, si
rifugiarono a Zurigo in numero di 36 (IO no¬
vembre 1655). Alcuni di essi, che non vollero sal¬
varsi colla fuga, vennero presi e decapitati sul Weidhub, presso Svitto. Barbara d’Ospenthal, vedova
attempata e ricca, che erasi affezionato l’intiero
paese colle sue beneficenze, non trovò grazia da¬
vanti a’ suoi giudici, e fu condotta al supplizio co¬
me gli altri . 11 governo di Zurigo intercesse perchè
fosser liberati dalla confiscai beni delle famiglie ri¬
fugiatesi sul proprio territorio ; ma Svitto rifiutò ,
e pretese anzi la restituzione dei fuggitivi. Allora,
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senza ascollare gli ordini della Dieta , i Zurighesi
dan di piglio all’armi, ed inducono i Bernesi a far
altrettanto . Questi , al novero di 12,000 , s’ accam¬
pano a Muri in Argovia, e fidenti nel loro numero
s’abbandonano al giuoco ed alla crapula. I cattolici,
in numero di 4000 , comandati dallo scoltetto Cri¬
stoforo Pfyffer, piombano all’ improvviso sui rifor¬
mati, e a colpi d’archibugio, di picche e d’alabar¬
de, li pongono in fuga e li disperdono, ad onta di
lunga accanita resistenza (24 gennaio 1656). Più di
800 bernesi giacquero sul campo di battaglia. Nello
stesso giorno i Zurigani perdevano 1800 dei loro
sotto le mura di Rappersvilla, validamente difesa da
Rodolfo Reding di Svitto. Allora Berna e Zurigo,
non potendo troppo fidarsi de’ loro sudditi per con¬
tinuare la guerra , trovarono più conveniente di con¬
chiudere la pace a Basilea (7 marzoQ.
| 3.° Il borgomastro Waser ,
amico del diritto e della giustizia .
Il saggio borgomastro Waser , quel medesimo che
colla propria eloquenza aveva disarmato e ricondotto
all’obbedienza i campagnuoli di più cantoni, vedeva
con dolore i progressi dell’anarchia federale da una
parte, e l’oppressione dei sudditi dall’altra. Propose
quindi alla Dieta parecchi mezzi tendenti a miglio¬
rare tale stato di cose. «Bisogna impedire, diceva
«egli, che un Cantone possa armarsi contro un al« tro, come ha fatto testé Zurigo contro Svino. Se
«due Cantoni hanno delle differenze, devono sotto« porle ad un arbitramento federale. Non deve es«sere neppure lecito al governo d’ un Cantone di
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«violare le franchigie e le libertà de’ propri am« ministrati ». Ma queste generose proposte non tro¬
varono eco presso i governi svizzeri, nel cui seno
l’oligarchia faceva ogni dì nuovi progressi. Ben vol¬
lero due uomini influenti ed energici opporvisi a
Basilea ed a Ginevra; ma questi due cittadini, por¬
tanti entrambi il nome Fazio, perirono della morte
dei ribelli e dei traditori , il primo il 18 settem¬
bre 1691, il secondo il 6 settembre 1707.
§ 4 ° Umiliazione della Svizzera
per opera del re Luigi XIV .
(dal 1600 al 1712).

Luigi XIV, il più potente monarca che abbia re¬
gnalo sulla Francia prima di Napoleone, non si con¬
tentava d’impiegare i 30,000 svizzeri che servivano
sotto le sue bandiere ad opprimere gli altri popoli:
ei voleva porre gli stessi Cantoni in uno stato di
completa dipendenza. Una fortezza francese fu eretta
ad Huninga, alle porte di Basilea. Già Besanzonee
Strasborgo, città alleate degli Svizzeri, erano state
invasea tradimento ed annesse alla Francia fi 070-80).
Luigi , detto il Superbo, pretendeva dettare ordini
alla Dieta , ed osò chiedere la soppressione degli
esercizi militari , che vivo serbavano il gusto dell’armi in seno del popolo svizzero. Sedotti dalle mu¬
nificenze del re, i capi della nazione tolleravano senza
lagnarsene le costui insolenzee quelle de’ suoi agenti.
Essi caddero tanto basso, che rinnovarono con pompa
' antica alleanza (24 settembre 1663). Alla fine però,
^quando quasi tutta Europa, cattolica e protestante,
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si unì contro questo principe , il partito nazionale
prese il sopravvento nei Consigli svizzeri, e s’oppose
iinalmente all’onerosa influenza della Francia.
Neuchàtei diventa principato prussiano. — 11 re
di Francia, all’estinzione dei principi della casa di
Longaviila, rivendicò Neuchàtel per un principe
francese. Ma mercè gli armamenti di Berna, soste¬
nuti dall’Inghilterra e dalla Prussia , questo paese
fu sottratto a Luigi XIV, e divenne un principato
prussiano, continuando pur sempre ad essere alleato
dei Cantoni.
Ginevra si salva dalla Francia . — Luigi XIV
aspirava anche al possesso di Ginevra. Il partito
nazionale, che contava allora la maggioranza nella
Dieta, salvò questa città collo stanziarvi un presi¬
dio svizzero.
Servizio militare. — 11 dispotismo di Luigi il
Superbo non impediva ai mercenari svizzeri d’ac¬
correre a schierarsi sotto le sue ban diere e di seguirlo
in tutte le sue guerre. E sì che questo principe non
era poi tanto liberale del suo oro, quanto l’avreb¬
bero voluto i suoi interessati ausiliari ; ed il suo
ministro Louvois sopratutto, mercanteggiava i loro
servigi. « Sire — diceva un dì questo ministro al
suo re — con tutto l’oro dato da vostra maestà e
dai re suoi predecessori agli Svizzeri, si potrebbe
coprire di scudi la strada da Parigi a Basilea. » —
« Sire — riprese tosto il colonnello grigione Stop¬
pa (ch’era presente alla conversazione) — con tut¬
to il sangue versalo dagli Svizzeri per la Francia
si farebbe un canale da Basilea a Parigi ».
Nel mentre che 32,000 svizzeri combattevano per
Luigi XIV nelle ultime sue guerre , 22,000 altri
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servivano sotto le bandiere di Venezia, Savoja,
Olanda ed Austria. Questo servizio mercenario al¬
l’estero provocava peraltro già a quei tempi acerbe
censure da parte dei veri patrioti e dei veri amici
della libertà in Europa, indignati di vedere un po¬
polo repubblicano cooperare a ribadir le catene de¬
gli altri popoli.
CAPITOLO IV .
Italia seconda guerra
sino alla Involuzione

«li Vilmerga
elvetica .

(1712 - 1798 ).

§ l .° Seconda guerra religiosa

di Vilmerga .

Cause della guerra . — I Togghenborghesi, cat¬
tolici e protestanti (questi ultimi formavano i quattro
quinti della popolazione), godevano franchigie con¬
siderevoli, come il porto d’armi ed il diritto d’u¬
nirsi in assemblea generale. Ma il principe-abate di
San Gallo, che alla morte dell’ultimo conte aveva
acquistato la sovranità del Togghenburgo, erasi dato
ad imporvi nuove gabelle, e faceva il sordo a qua¬
lunque riclamo. I Togghemburghesi se ne risentirono,
mentre i Zurigani si posero ad attizzare il fuoco
di concerto con Glarona e persino con Svilto, dove
un albergatore, di nome Stadler, declamava contro
la tirannide del principe-abate. Ma le genti del Togghenborgo, concordi in tale principio, vennero alle
prese fra loro per interessi di religione, e dieder
motivo a Svitto d’abbandonare la loro causa. L’al-
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bergatore Stadlor persisteva nondimeno a difenderli;
ma accusalo di protestantesimo, fu condannato a mor¬
te e decapitato (1708). La Dieta intervenne, e no¬
minò degli arbitri federali per comporne la que¬
rela. Zurigo e Berna non accettarono l’arbitramento;
ed i Togghemborghesi, incoraggiati dall’appoggio
di' questi Cantoni, scacciarono i presidii svittesi
dalla loro valle. Tosto il grido di guerra echeggiò
nei piccoli cantoni. Ma i Zurigani, più pronti dei loro
nemici, presero possesso di Wyl e di San Gallo.
Ben presto 04,000 protestanti furono in armi . I
Cantoni cattolici (Uri, Svitto, Untervaldo, Lucerna
e Vailese) non disponevano che di 20,000 uomiui.
Friborgo e Soletta, divisi in due opposte fazioni,
eransi risolti a serbare la neutralità , sebbene ciò
recasse grande scontento ad una parte della propria
popolazione, che avrebbe voluto partecipare attiva¬
mente alla lotta.
I caUotici battuti. Pace d’Aarau (18 luglio 1712).
I Cattolici, profligati in più scontri fin dal princi¬
pio della guerra , si videro tolte ben presto anche
Bremgarten e Baden, Lombardate da 40 bocche da
fuoco. Berciò si vennea pensieri di pace, e questa fu
sottoscritta ad Aarau (18 luglio) . Ma gli articoli del
trattato ( cessione di Baden e dei baliaggi liberi ,
ammissione degli Stati protestanti all’ammistrazione
della Turgovia, di Sargans e del Rheinthal) provo¬
carono una tale irritazione nelle popolazioni catto¬
liche, che queste costrinsero i propri governi a rien¬
trare immediatamente in campo contro i riformati.
Battaglia di Vilmerga (25 luglio) . — Una bat¬
taglia decisiva fu data allora fra Wóhlen e Vilmer¬
ga. Le due armate, pressoché eguali di forze, lot¬
tarono con accanimento straordinario dalle cinque
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ore del mattino fino alle tre pomeridiane. La ban¬
diera d’Uri , strappata da un bernese dalle mani
del morente Bessler, venne ritolta da Sdiorno.
Quella di Zugo fu salvata da un Landwing, come
ad Arbedo. Ma un movimento inopportuno del co¬
lonnello lucernese Pfyffer avendo separato le due
ali dell’armata cattolica, diede agio al vodese Davel,
uno dei più bravi officiali deU’armata bernese, ed a
Sacconay, altro vodese intrepido, di assalire con più
vigore i cattolici e spingerli nelle acque della Bunz.
Due mila cadaveri coprirono in quella giornata il
campo di battaglia. Le ripetute perdite subite in
questa guerra, tolsero alle popolazioni cattoliche la
voglia di ritentar la sorte dell’armi : e la pace venne
sottoscritta definitivamente ad Aarau (7 agosto) presso
a poco sulle basi del primo trattato già convenuto
in luglio. Ma i Togghemborghesi, in favore dei
quali i Cantoni protestanti avevan prese le armi ,
non ottennero alcun miglioramento alla loro condi¬
zione, e rimasero sudditi del principe-abate.
Conseguenze della guerra del 1712. Alleanza se¬
parata dei cattolici con Luigi XIV ( 1715). — La
battaglia di Yilmerga ebbe le deplorevoli conse¬
guenze che avranno sempre le vittorie di Svizzeri
contro Svizzeri. I Cantoni disuniti e pieni di diffi¬
denze e d’odio, si rivolsero allo straniero. Berna
stipulò coll’Inghilterra un'alleanza, che forni ai Can¬
toni cattolici il pretesto di conchiudere un trattato
particolare con Luigi XIV, il quale impegnavasi a
far retrocedere ai Cantoni cattolici i paesi stati
loro tolti dai riformati (1715^. Ma la morte di
questo temuto monarca liberò i Cantoni riformati
dal terrore che lor aveva inspirato quest’alleanza

misteriosa , che fu detta della Scatola iTJnickliBund) perchè l’atto di restituzione era stato chiuso
in una scatola di latta, suggellata collo stemma
della Francia e dei sette Cantoni contraenti (com¬
presi Friborgo e Soletta).
| 2 ° I beni ed i mali del XVIII secolo .
Dalla guerra di Yilmerga fino alla Rivoluzione
passarono ottantanni di pace, durante i quali le
spade dei Winkelried, dei Fontana e degli Erlach si
copersero di ruggine. Ma havvi un’altra ruggine ben
più dannosa, ed è quella dell’ orgoglio e dell’ egoi¬
smo; e, come dice lo storico Zschokke: « La guerra
« non è il flagello più funesto per una nazione. Un
« flagello più formidabile è l’avvilimento dei popoli.
« Ora, durante la quiete di ottani’ anni, la vecchia
« Confederazione andò corrodendosi e dissolvendosi
« come un cadavere. I figli degenerati ben ne ador« navano pomposamente gli avanzi; ma non impe« dirono di scorgere che lo spirito aveva abbando«nato il corpo » .
Nel duplice aspetto politico e sociale, il secolo decimottavo è senza dubbio uno dei più tristi della
nostra istoria. Ma non dimentichiamoci, che i più
grandi progressi della scienza e dell’ incivilimento
datano nel nostro paese da quest’epoca memorabile.
Il decimottavo è il aecol d' oro della letteratura el¬
vetica: esso vide fiorire i più grandi uomini che
abbian onorato il paese e 1’ umanità in seno delle
Alpi. Tre specie di avvenimenti adunque — rivolu¬
zioni politiche , lotte religiose e progresso intellet¬
tuale — riempirono il diciottesimo secolo.

2;;rj
§ 3.° Lotte religiose

del secolo XVIII .

1 governi dei Cantoni protestanti, gelosi della loro
ortodossìa , perseguitavano le sette e destituivano i
pastori che non accettavano certi simboli. Nei Can¬
toni cattolici, i governi si trovarono in conflitto coi
loro vescovi e con Noma. Già nel 1G79, Friborgo
aveva bandito dal proprio territorio il vescovo Stram¬
bino, piemontese d’origine, perchè voleva rivendicare
certi diritti di supremazia, che lo Stato non aveva
riconosciuto. Un mezzo secolo più tardi , a propo¬
sito d’un curalo d’Udligensclnvyl, destituito dal go¬
verno di Lucerna perchè riottoso e fanatico, il papa
minacciò la scomunica allo Stato di Lucerna (1725)
ed il nunzio pontificio trasferì per qualche tempo
la propria sede ad Altorf. I Cantoni cattolici s‘ in¬
terposero, e riuscirono ad un accomodamento appro¬
valo anche dal papa ( 1727).
Fazioni dei Duri e dei Teneri. — I nomi di
Teneri e Duri eran già stati usali nella guerra dei
paesani, e continuarono a designare in alcuni Can¬
toni democratici i partigiani dei governi (Tenóri) ed
i loro avversari (Duri). A Zugo, la famiglia dei
Zurlauben , che aveva il monopolio del sale somministrato al Cantone dalla Francia, venne rovesciata
da quella dei Schumacher, che aveva quello del
sale di Germania. Il capo dei Dolci, Fedele Zurlau¬
ben, venne bandito in perpetuo, e morì su terrà
straniera ( 1731). Ma anche Schumacher, capo dei
Duri , non ebbe sorte migliore. Dopo aver gover¬
nato per quattro anni col terrorismo , colle violenze
e colle proscrizioni a danno degli avversari, esso fu

257
alla sua volta precipitato dal potere , condannato a
remigare sulle galere sarde, e morì di vergogoa e di
dolore in Torino alcune settimane dopo il suo ar¬
rivo nella cittadella di questa metropoli ( 1755).
L’illustre famiglia dei Reding rappresentava nel
cantone di Svitto la parte che i Zurlauben soste¬
nevano a Zugo. 11 generale Nazaro Reding, la cui
moglie arruolava segretamente soldati per la Fran¬
cia, fu condannato dalla Landsgemeinde, a pagare
uno scudo a ciascuno de’ 6000 cittadini che forma¬
rono questa generale assemblea, vale a dire ai
propri giudici !
Nell’Appenzello (Rodes Esterni), Vetter di Herisau , uomo nuovo e capo dei Duri, disputava il po¬
tere all’antica famiglia dei Zelweger, sostenuta dai
Dolci. I Duri passarono in questo Cantone a deplo¬
revoli eccessi contro i loro avversari, cui andavano a
maltrattare di notte nelle proprie dimore e persino
nei propri letti. Ma l’avvenimento di Welter al go¬
verno mutò faccia alle cose, e ricondusse la pace
nei Rhodes Esterni.
Nei Rhodes interni (Appenzello) , una rivalità
dello stesso genere divideva l’antico landamano Gei¬
ger dal nuovo, Giuseppe Suter, albergatore a Gonten , divenuto caro al popolo pel suo umore allegro
e per le sue spiritose arguzie. La perdita d’una
lite sostenuta dal Suter a nome dello Stato, gli fece
perdere anche la confidenza popolare: la Landsge¬
meinde, di cui era dianzi l’idolo, gli tolse i suggelli
e bandillo in perpetuo dal territorio svizzero. Il
vecchio infelice, in preda al dolore, passava i gior¬
ni ritirato a Costanza. I suoi nemici, simulando
perfidamente pietà, indussero la di lui figlia a chic-
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dergli un abboccamento in un villaggio appenzellese. 11 vecchio accorse, ma cadde nell’agguato. Ap¬
pena giunto vi fu preso, condannato a morte e de¬
capitato (0 marzo 1781). Venti giudici rifiutarono
di firmare l’iniqua sentenza, e protestarono. Pa¬
recchi di coloro che l’avevano sottoscritta vissero
poi sempre in preda a spaventevoli rimorsi , ed al¬
tri finirono tragicamente i loro giorni. Tutti erano
convinti dell’ingiustizia di questa condanna; e non¬
dimeno passò mezzo secolo prima che il processo
di Suter fosse riveduto, e constatata la sua inno¬
cenza. La sua memoria fu riabilitata con decreto
soltanto nel 1824, e soltanto allora le ceneri di lui
ebbero sepoltura nel cimitero comune.
Un magistrulo democratico. —■"Se la democrazia
svizzera aveva qualche volta rappresentanti indegni,
essa contava eziandio leali .e coraggiosi magistrati.
Gebhard Zurcher, landamano dell’Appenzello Esterio¬
re , era un modello del magistrato democratico. Di
professione falegname, passò gradatamente a tutti
gli onori poco proficui della magistratura , senza pur
mai abbandonare il suo mestiere, a cui aggiungeva
la coltura d’un piccolo podere, ch’era tutta la sua
sostanza. Ma quest’ umile artigiano sapeva far ri¬
spettare la sua dignità meglio di parecchi grandi
signori. Un giorno egli slava lavorando davanti l’u¬
scio della sua casa, quando un personaggio ragguar¬
devole a cavallo gli si appressò e chiese un abboc¬
camento. Ziircher l’ introdusse in casa. L’ arrivato ,
tenendosi coperta la testa e scherzando sbadatamente
col suo frustino, gli espose una questione giuridica.
Zurcher gli domandò: « A chi intendete di parlare,
a Gebhard Ziircher il falegname, oppure al landa-
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mano? » — «AI landamano». — «In questo caso
fate il vostro dovere; usate rispetto non alla mia
persona ma alla mia carica ». L’ interlocutore si
cavò il cappello, depose il frustino e ripetè la sua
esposizione.
Lotte dei Schumacher e dei Meyer a Lucerna . —

Strano contrasto al virtuoso Zùrcher fanno certi ma¬
gistrati dell’aristocrazia lucernese. Due tesorieri, di
nome Meyer, avevano successivamente fatto malgo¬
verno della cassa loro affidata. Quanto al primo ,
uomo vecchio e più negligente che infedele, eransi
limitati a punirlo colla destituzione dalla carica. Ma
col secondo, il cui lusso sfrenato aveva destata la
gelosia dei propri concittadini, questi furono più se¬
veri, e lo punirono coll’esilio perpetuo, il magistrato
che più aveva contribuito a questa condanna era
Jost Schumacher. Costui, divenuto tesoriere alla sua
volta, dissipò una somma di 100,000 fiorini, evo leva far credere d’essere stato vittima d’ un furto.
Valentino Meyer, figlio dell’ultimo tesoriere esiliato,
ed uomo di Stato illustre per talento ed eloquenza,
non durò fatica a provare la falsità dell’ asserto, e
fece condannare Schumacher alla restituzione delle
somme sottratte, ed all’esiglio perpetuo (1702). La
sua vendetta pesò anche sul figlio del tesoriere in¬
fedele. Placido Schumacher, accusato d’ aver preso
parte ad una congiura destinata a rovesciare i go- •
verni aristocratici della Svizzera, fu condannato a
morte e decapitato (176ì ).
Valentino Meyer trionfava, e potè credersi per
più anni il dittatore del Cantone. Tuttavia la fa¬
zione dei Schumacher non era estinta. Un membro
di questa famiglia, Antonio Schumacher, d’ accordo
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, magistrato influente , approfit¬
col generale PfyfTer
tava di certi atti antipopolari dell’ amministrazione
di Meyer, e delle relazioni amichevoli di lui coi ma¬
gistrali dei Cantoni protestanti , per suscitargli con¬
tro il popolo. Infatti si formò nei consigli della re¬
pubblica una formidabile coalizione contro Meyer.
Pensavasi già a farlo morire, quando un consigliere
amico suo e dell’aristocrazia, potè far accettare que¬
sto accomodamento singolare, e di cui se ne trove¬
rebbe difficilmente un altro esempio negli annali
politici: « Valentino Meyer è condannato ad un esi¬
lio di quindici anni ; ma terminato questo tempo
«egli riprenderà il suo posto di membro del pic«colo consiglio » fi 772). Cd è curioso il sapere
che il trattato fu religiosamente osservato, e che
Meyer, rientrato nel Consiglio nel 1787, tenne il
suo posto sino alla Rivoluzione del 1798.
Lo scolletto Balthasar . — Il governo corrotto di
Lucerna aveva per altro avuto nel proprio seno uo¬
mini virtuosi e amanti della patria . Uno di questi ,
ed il più notevole, fu Orso Balthasar, il quale, dopo'
il borgomastro Waser di Zurigo , meglio di tutti
comprese ciò che mancava alle istituzioni federali ;
sui
e morendo legò alla Società elvetica uno scritto
mezzi di dare alla Svizzera I’ unità e la centraliz¬
zazione che le mancavano fl7 (H).
Stati
| 4 0 Moti rivoluzionari in parecchi
della Svizzera .
Le lotte di cui abbiam parlato nei paragrafi pre¬
cedenti, eran nate da rivalità di famiglie o di indi¬
vidui. Ma nel secolo XV11I ebbero luogo anche mo-
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vimenti popolari, aventi per iscopo la ristaurazione
di antichi diritti , o la conquista di nuovi. La più
parte dei capi di tali rivoluzioni perirono sul pati¬
bolo, e ricevettero il bel nome di martiri della li¬
bertà, sebbene alcuni, per altro, non ne fossero
degni, e non obbedissero a moventi affatto puri
e disinteressati. Altri poi, animati da sentimenti
poco elevati, chiedevano la libertà e l’eguaglianza
soltanto per una classe di cittadini , e la negavano
alle altre .
Tavola cronologica dei martiri della libertà
nel secolo XVIII.
Fazio Giovanni , giustiziato a 1 tre Kaliu , giustiziali a Ein Ginevra ( 1707^.
sideln ( 1766).
Davel , giustizialo a Losan¬ Cheoaux Nicola , squartato
na ( 1723>.
morto a Friborgo (1781).
Pelignat , Itiaz e Lion, idem Bodmer , condannato a morte
a Porrentrny (1740).
a Zurigo ( 1795).
Henzi Samuele. id. a Berna
(1749).

Davel, martire della libertà nel paese di Vaud.
Il paese di Vaud, conquistato dai Bernesi nel 1536,
subiva pazientemente il giogo de’ suoi conquistatori.
Ma nella solitaria sua abitazione di Cully, sulle
rive del Lemauo, il maggiore Davel, cittadino salito
in rinomanza pel suo valore nella guerra nazionale
di Vilmerga, meditava sulla liberazione della sua
patria. Senza far parte ad alcuno del suo disegno,
approfitta del momento in cui tutti i prefetti del
paese di Vaud si trovavano a Berna per le elezioni
pasquali, raduna a Cully i soldati del suo batta¬
glione, quindi entra in Losanna a suon di tambur¬
ino; e lasciata la truppa schierata sul terrazzo della
17
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cattedrale, si presenta al consiglio municipale e gli
palesa il progetto di sollevare il paese di Vaud per
lame il quattordicesimo Stato della Confederazione
Svizzera (31 marzo 1723). Il consiglio, sorpreso e
indignato al tempo stesso, dissimulò e fe’ mostra di
accogliere le sue proposte. Ma saputo che Davel
era solo, e che gli stessi suoi soldati ignoravano i
progetti di lui , il Consiglio lo fece arrestare e tra¬
durre davanti ad un tribunale com|>osto di 31 cit¬
tadini vodesi, dal quale, con sentenza del 24 aprile,
venne condannato a morte. Davel fu decapitato a
Vidy presso Losanna. Il suo contegno nella prigione
e sul patibolo fu quello d’un savio e .d’nn cristiano.
Siccome non poteva usi immaginare ch' egli fosse solo
e senza complici, fu messo più volte alla tortura ,
e talmente tormentato, che uno dei giudici gli do¬
mandò: « Soffrite voi? » — « Sì , gli rispose con
lieto viso; ma sono persuaso che voi pure soffrite
al par di me ». Poi, animandosi al pensiero del
bene che avrebbe voluto fare al suo paese: « Gior¬
no fortunato ! — esclamò — io mi trovo nei ceppi
per il bene della mia patria ». Dal patibolo, Davel
raccomandò al popolo ia virtù , e si pose a sedere
tranquillamente sulla sedia fatale, donde la sua te¬
sta cadde pochi minuti dopo. Un celebre pittore
vodese, dimorante a Parigi , il sig. Cleyre, ha resa
immortale sulla tela questa scena drammatica.
Guerra civile a Ginevra ( 1734j. — Quanto il
popolo vodese mostra vasi calmo e docile verso i
suoi dominatori stranieri , altrettanto il popolo gi¬
nevrino era ricalcitrante a’ suoi governanti indi¬
geni. Il partito dei borghesi o dei Riclamanti rifiu¬
tava al governo il diritto di decretare imposte seti-
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za l’assenso dei cittadini riuniti in generale consi¬
glio. I capi dei Negativi o partigiani del potere,
con a capo il sindaco Giovanni Trembley, temendo
una sommossa, fecero segretamente otturare i can¬
noni della città e trasportare artiglierie al palazzo
del governo. I riclamanti (detti anche rappresentan¬
ti) avvertiti della cosa, s’ impossessano del palazzo go¬
vernativo, e strappano ai consigli dei Trentacinquo
e dei Duecento, un decreto d’esilio contro gli ottu¬
ratori dei cannoni (G dicembre 1784). I rappresen¬
tanti o borghesi trionfarono; ma i nativi, o sem¬
plici abitanti, non avevan fatto causa comune con
loro se non per ottenere in cambio alcuni diritti
politici; e nulla ottenendo dagli alleati, essi s’uni¬
rono ai negativi. La guerra civile scoppiò di nuovo
allora nella città, e non potè essere sedata che dall’ intervento della Francia e dei cantoni, di Berna e
Zurigo (1034). Il risultato di questo intervento fu
una pace di venticinque anni.
Imurrezione di Pelignal a Porrentrmj (1730-40).
Il principe-vescovo di Basilea, alleato degli Svizzeri,
era stato già più volte in lotta co’ suoi sudditi
protestanti di Moutier e di Courtelary, protetti da
Berna. I paesani cattolici dell’Ajoie, o paese di Porrentruy, non se ne mostravano punto più docili. Aven¬
do alla loro testa Pietro Pequignat detto Pelignat,
settuagenario del villaggio in Courgenay (e di qui
il nome di Petignats dato agl’insorti), rifiutarono
pel corso di dieci anni il pagamento delle imposte.
11 principe vescovo avendo invocato indarno l’inter¬
vento dei Cantoni cattolici e dell’Imperatore, si ri¬
volse finalmente alla Francia; e questa potenza
mandò G00 uomini, i quali entrarono in Porren-
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truy colla baionetta in canna. Pelignat e due altri
deputati del popolo, chiamati Riaz e Lion, furono
decapitati fra il terrore del paese (31 ottobre 1740).
Ma la memoria di questi fervidi propugnatori della
causa dei comuni vive ancora in una canzone ro¬
busta e terribile, che ben s’addice alla voce d’un
popolo oppresso e fremente sotto il peso della
schiavitù.
Congiura di Henzi a Berna (1749). — Il go¬
verno di Berna distinguevasi per viste profonde e
per la probità della sua amministrazione. Ma tutte
le cariche lucrose ed importanti si ripartivano fra
un picciol numero di famiglie. I posti di membro
del piccolo Consiglio erano oggetto di traffico, e
talvolta costituivano la dote della figlia d’un consi¬
gliere. Alberto de Haller, magistrato che formava
il decoro di Berna colle sue virtù ed il suo genio,
non fu giudicato degno di portare il berretto di
consigliere. Del resto il principal potere del can¬
tone era stato usurpato dal Consiglio segreto, spe¬
cie d’inquisizione che teneva le proprie sedute nelle
tenebre, e riceveva accuse anonime.
Venti patrizi e borghesi avevano dimandato nel
4742 la cessazione di questi abusi ; ma ne furono
puniti col carcere e con bando più o meno lungo.
Uno di essi, il capitano Henzi, uomo istruito ed
eloquente, s’associò 70 cittadini per rovesciare il
governo oligarchico. Il negoziante Fueter, ed il te¬
nente della guardia mercenaria Wernier, erano dopo
Henzi i principali fautori della congiura. Il figlio
dello scoltetto d’Erlach trovavasi nel numero dei
loro fidi. La domenica 13 luglio era il giorno fis¬
sato per l’esecuzione del progetto; ma il 2 luglio,
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uno dei congiurali, studente in teologia, rivelò ogni
cosa al consigliere Tillier. Immantinente Renzi,
Fueter e Wernier furono arrestati , condannati a
morte e decapitati il giovedì 17 luglio, con circo¬
stanze atroci, chè le loro teste non caddero che al
secondo o terzo colpo. Renzi fu giustiziato per l’ultimo. Avendo il boia sbagliato il colpo, come già
agli altri due, il paziente gli disse: « Tu eseguisci
come i tuoi padroni giudicano! » Dal giorno del
suo arresto la sua fermezza non era venuta meno
un solo istante. In uno de’ suoi interrogatòri gli si
era promessa salva la vita se consegnava la lista
de’ propri complici: egli la trasse dalla fodera del
suo vestito, e l’inghiottì alla presenza dei giudici.
La congiura di Henzi non aveva trovato eco nello
campagne, per la ragione che era stata ordita a
tutto vantaggio dei borghesi della capitale, e non
avrebbe punto migliorato la sorte dei paesani.
Insurrezione della Levcntina ( 1755). — Già nel
1712, nella guerra del Togghemborgo, 900 Leventinesi avevano militato pei cattolici contro Zurigo e
Berna, mentre i baliaggi di Lugano, Mendrisio, Lo¬
camo e Vallemaggia eransi tenuti neutrali (1). Fi¬
nita la guerra, la Leventina instava per le paghe e
pel rimborso delle spese; e dietro un movimento di
sedizione avevano ottenuto dichiarazioni soddisfa¬
centi (12 marzo 1715;. Rinasce la calma, e il po¬
polo rinnova in un Parlamento generale il giura¬
mento di fedeltà (4 aprile). Ottennero il juspalro(t ) Avverto che sostituisco al cenno del sig. Daguet il rac¬
conto più circostanziato ohe ne dà FraDSciai nelie sue Date
Storiche.
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nato popolare dei benefici parrocchiali e cappellanici,
che Uri aveva avocatoa sè, il pagamento del soldo,
e il titolo di cari e fedeli concittadini.
Ma più tardi (1754; il governo d’Uri reso con¬
sapevole che nella Leventina gTinteressi delle ve¬
dove e degli orfani fossero male amministrati , mandò
fuori un’ordinanza, che in parte si riferiva ad ar¬
ticoli dello Statuto allora vigente, in parte conteneva
del nuovo (28 giugno; . Quell’ordinanza essendo stata
presa in mala parte, ne seguitarono radunanze nei co¬
muni , delegazionia congressi di vicinanzae di valle;
ed alla fine, messe in non cale le ammonizionid’Urania, si tenne un generale Parlamento; ed in nome
del popolo Leventinese si dichiarò contraria alla li¬
bertà del paese e invalida l’ordinanza sulle tutele.
Intesa la cattiva piega che prendevano gli affari,
tiensi in Uri un Parlamento (27 aprile 1755) ; e
da quello parte l’intimazione a ciascuna parrocchia
della Leventina di sottomettersi all’ordinanza e ob¬
bedire entro il terzo giorno di maggio, con minac¬
cia che non ottemperando saranno trattati come ri¬
belli. Ma il popolo, borioso e mal consiglialo, si dà
a vedere più che mai contumace. Si fa provvista
d'armi e munizioni. Si mettono le mani addosso al
landfoglo Gamma e al ricevitore del dazio di Monte
Piottino (8 maggio), s' impartiscono poteri straor¬
dinari al Tribunale valligiano.
Queste e simili cose essendo state annunziate in
Uri , non si pensò più se non a domare la ribel¬
lione colla forza, e a dar un esempio solenne di
rigore. Già il dì 13 di maggio un migliaio di
Urani occupava Val Orsera, e una compagnia di
essi, discacciatane la guardia posta da' Leventinesi,
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prendeva stanza sul San Gottardo. La tormenta ri¬
tardò alquanto la spedizione, ma il 22 del mese,
giunto il contingente di Untervaldo, circa 1600 ar¬
mati calano ad Airolo. Di là si avanzano senza in¬
contrar resistenza, assicurandosi delle situazioni for¬
ti , e disarmando il popolo, e già il dì 24, perve¬
nuti in fondo alla valle, mettevano presidio in Pollegio.
Ora a punir quella rivolta, che fu veramente un
fuoco di paglia, Uri , mandato contrordine ai con¬
tingenti di alcuni Cantoni, congregò in Faido il
popolo inerme in mezzo delle armate schiere urane
e de’ Confederati, ed anche di qualche compagnia
dei baliaggi della Biviera, Belltnzona e Blenio (2
giugno). Gli toccò di giurare che si rendeva a dis¬
crezione, e di assistere, a capo scoperto e ginoc¬
chioni, al supplizio de’ suoi principali capi, l’alfie¬
re Forni , il consigliere Sartori , il capitano gene¬
rale Orsi. Il dì seguente le soldatesche de’ Confe¬
derati si mettevano in marcia alla volta del Got¬
tardo, seco traendo incatenati altri otto de’ più col¬
pevoli sediziosi. Questi subirono in Uri la loro con¬
danna a morte. Ad alcuni altri fu di salvezza un
perpetuo esiglio.
Fu tostamente costituita una commissione per
consultare come nella Leventina istituir si potesse
un nuovo reggimento, mediante il quale venissero
levale quelle cause che nel passato occasionarono
diverse discrepanze ed incomodi. Le proposte di
quella, esaminate in prima avauti un Consiglio ge¬
nerale, poi avanti un Consiglio triplo col concorso*
del pubblico, furono finalmente sanzionate da una
Landsgemeinde straordinaria (28 ottobre). Per quelle
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non solo erano cassate le concessioni o grazie del
1713, ma abolita ogni più antica franchigia, e ri¬
dotto il paese alla condizione di servitore e suddito,
come gli era imposto di chiamarsi.
I tre Kàlin. — Svitto non si mostrò meno ri¬
goroso co’ suoi sudditi d’Ensiedeln, che rifiutavano
di pagare l’imposta cantonale. Einsiedeln, occupato
militarmente e privato delle sue franchigie, vide ca¬
dere la testa di tre ribelli, di nome Kàlin (1766).
Ribellione dei Neocastellesi contro la Prussia
(1768). — Gli abitanti del principato di Neuchàtel erano di gran lunga meglio trattati dal re di
Prussia, che i sudditi d’Uri e Svitto dai loro si¬
gnori repubblicani. Ma avendo il re di Prussia,
ch’era allora il celebre Federico li , recato qualche
variazione al modo di percepire l’imposta, i Neuchàtellesi riclamarono a mezzo dei loro magistrali.
Il re però destituì questi magistrati popolari, e
colmò d’onori invece il consigliere Gaudol, che dal
partito del popolo era passato a quello del re. I
Neocastellesi indignati s’appellarono ai Bernesi loro
alleati e protettori ; ma Gaudot, inviato dal re a
Berna, ne fece andar a vuoto il riclamo. La collera
popolare a tale notizia non conobbe più confini.
II giorno stesso del ritorno di Gaudot a Neuchàtel,
una moltitudine furiosa circonda la casa di questo
magistrato abborrito, e lo uccide con tre colpi di
fucile (25 aprile 1768).
II castigo non si fece attendere. Ad’istanza del
re, le truppe di Berna, Friborgo, Lucerna e So¬
letta , coalleate di Neuchàtel, occuparono questa
città. Parecchi colpevoli furono appiccati o arruo¬
lati ; ed una conferenza dei delegati dei quattro
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Cantoni, condannò la borghesia a pene pecuniarie
ed a consegnare le armi. Ma il re di Prussia ed
il governatore Lenlulus, abile patrizio bernese, pre¬
sero cura di mitigare la sentenza, e di ricondurre
gli spiriti alla calma colle riforme desiderate e la
conservazione delle antiche franchigie.
Nuove turbolenzea Ginevra. — Dopo venticinque
anni di quiete, ricominciarono le turbolenze anche
a Ginevra. 11 governo di quella città (1762) aveva
fatto bruciare per mano del boia due opere, che un
cittadino di Ginevra, Gian Giacomo Rousseau, aveva
pubblicato sulla Politica e sull’Educazione (il Con¬
tratto sociale e VEmilio). Molti dei malcontenti cit¬
tadini domandarono la convocazione del Consiglio
generale; ma il governo, diretto da Roberto Tronchin, amico di Voltaire, signore di Fernex ed av¬
versario acerrimo di Rousseau, non volle far ragio¬
ne alla domanda del popolo. Questo poi, dal canto
suo, fu concorde nel respingere tutti i candidati pro¬
posti dal Consiglio per le primarie magistrature. Do¬
po molti inutili esperimenti, il governo si rivolse ai
tre Stati che avevano pacificato Ginevra nel 1734.
Ma l’intervento estero tornava odioso a tutti i buo¬
ni cittadini; e questi si posero d’accordo per redi¬
gere in comune un alto di pacificazione, l’accetta¬
zione del quale diffuse a Ginevra la gioia in ogni
cuore, e fu celebrata al suono delle campane (marzo
1768). Ma la gioia universale venne intorbidata d >
una nuova ribellione dei nativi, eccitata da Voltaire. I
negativi congiunti ai riclamanti , batterono i nativi
uccidendone tre, e ne esiliarono altri otto, i quali
portarono l’industria degli orologi a Fernex. Una
nuova lotta armala s’accese otto anni dopo dai na-
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tivi contro i negativi . I riclamanti calmarono il fu¬
rore degl ’ insorgenti , ma s ’accordarono con essi per
dominare i governanti o negativi . Questi invocarono
nuovamente l’ intervento
dei tre Stati garanti del¬
l’editto del 1734 . Zurigo vi si rilìutò ; ma Berna ,
il re di Francia
e quello di Sardegna
occuparono
Ginevra con 10000 uomini . I riclamanti
avevano
tutto preparato
per una resistenza accanita ; ma nel
momento
decisivo , spaventati
dalla responsabilità
che si assumevano , i capi di questo partito giudi¬
carono più prudente
d ’allontanarsene
per il lago ,
fra le imprecazioni
dei loro stessi partigiani (2 lu¬
glio 1782j .
Rivoluzione di Chenaux a Friborgo
( 1781 ) . — ■
Il governo di Friborgo era , come quello di Berna ,
una vera oligarchia , o governo d ’un piccol numero
di famiglie patrizie . Eccitati dall ’esempio e dagli
scritti dei Ginevrini , i borghesi del capoluogo la gnavansi della loro esclusione dai pubblici impieghi ,
e trovarono un certo appoggio nelle quindici fami¬
glie nobili escluse , esse pure , dalla camera segreta ,
ch ’era onnipotente
nel governo . 1 paesani dal canto
loro non potevano
rassegnarsi
dell ’avvenuta sop pressioue delle feste , sebbene consentita
dal ve¬
scovo e sancita dal papa . La Grujera aveva querele
particolari
per causa di certe foreste e proprietà
comunali statele tolte dalle loro Eccellenze .^ Si pre¬
parò quindi a Bulle un ’ insurrezione , che scoppiò
il 2 maggio 1781 . Duemila paesani marciarono so¬
pra Friborgo con armi e bandiere
fatte benedire
da alcuni preti . Avevano alla testa Nicola Chenaux
di Tour -de -Trème , figlio del castellano
di questo
borgo ed ajutante -maggiore del reggimento di Gru -
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jera . Ma le truppe bernesi chiamate in ajuto dal
governo circondarono gl’insorti e li costrinseio a de¬
por le armi (4 maggio). Clienaux aveva potuto
salvarsi fuggendo nel villaggio di Posieux, ma quivi
fu assassinato nella notte successiva da due suoi
fidi, che speravano con ciò guadagnarsi il perdono
e la ricompensa dì 100 luigi promessi dal gover¬
no a chi consegnasse Chenaux vivo o morto. Il ca¬
davere di questo sventurato capo della rivolta fu
squartato dalle mani del boia. Due altri capi del
movimento, l’avvocato Castella di Grujera, e Raccaud di Sant’Albino, salvatisi colla fuga, vennero
giustiziati in effigie; e molti dei loro complici fu¬
rono condannati alle galere francesi. La morte tra¬
gica di Chenaux aveva fatto di lui un martire della
libertà. La sua tomba divenne pel popolo un luogo
di pellegrinaggio, e ciò a dispetto dei divieti del
governo e degli anatèmi del vescovo.
La rivolta dei paesani era solfocata, ma l’oppo¬
sizione legale della borghesia della capitale s’agitò
ancora per oltre un anno. Essendosi nel frattempo
le famiglie nobili riconciliate colle pattizie (i8 lu¬
glio 178"2) , i rappresentanti dei borghesi venuero
dichiarati sediziosi, ed i lor capi (l' avvocato Rey. il
negoziante Girard ed il notaio Guisolan) furono
banditi dalla Svizzera, il primo per quarant ’anni ,
il secondo per venti, e per dieci il terzo (2‘J lu¬
glio).
| 5.° Specchio della civiltà
nel XVIII secolo .

Sguardo retrospettivo sul secolo decimosetlimo
. —
Nel secolo decimosetlimo niun uomo di genio aveva
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brillato corno un astro consolatore sull’orizzonte
della Svizzera. 11 tempo della guerra de’ paesani e
della prima guerra di Vilmerga, è un’epoca di su¬
perstizione e di fanatismo. Incalcolabileè il numero
dei maliardi o stregoni dati alle fiamme nel secolo
XVII. Nessun uomo veramente dotto si distinse in
questo lugubre periodo; solo verso la fine del se¬
colo parve il cielo rasserenarsi , e videsi comparire
a Zurigo un uomo superiore, .1. J. Scheuczer, il
più religioso dei naturalisti .
Scienze, lettere ed arti nel secolo decimottavo. —
Ma un ben diverso spettacolo si offre ai nostri oc¬
chi nel secolo decimottavo, il più ricco ed il più
fecondo di tutti in grandezze intellettuali. Due città
sopratutto , Zurigo e Ginevra, sopranominate le Ate¬
ne della Svizzera, prendono posto fra i grandi fo¬
colari dello spirilo umano in Europa. Losanna,
soggiorno favorito di gran numero di forestieri rag¬
guardevoli, e Berna, dove il gusto delle lettere
francesi si desta a lato del genio allemanico, o
piuttosto cosmopolita di Haller, segnano esse pure
il loro posto nella storia della civiltà europea. Ma
l’angusto spazio d’un compendio non permettendoci
di tratteggiare, nemmeno brevemente, il quadro
delle glorie letterarie e scientifiche della Svizzera
nel XVIII secolo, dobbiamo limitarci all’indice si¬
nottico degli uomini celebri, che nacquero o riful¬
sero nella Confederazione in quest’epoca, tanto glo¬
riosa per lo spirito elvetico, come per le instituzioni ed il sistema politico di questo paese.
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Matematici.

Vattel (de) Emerico , Couvet
(Neuchàtel).
Beroouilli Giovanni, Basilea. Delolme G. G. Ginevra.
Bernouilli Daniele
id. Necker Giacomo id.
Bernouilli Nicola
id. Giammenico Cetti, Lugano.
Euler Leonardo
id. Gian-Alfonso Oldelli , MenCarlo Frane . Gianella, Leon- drisio.
tica . ( I)
Abate Vanelli, Lugano.
Naturalisti .

Medici, filantropi .

Iselin Isacco, Basilea.
Haller (de) Alberto, Berna .
Saussure (de) Orazio Bene¬ Tissot, Losanna.
detto, Ginevra.
Hirzel Gaspare, Zurigo .
Pestalozzi Enrico , id.
Poeti e letterati .
Purry (de) Davide, Neuchàtel.
Mesmer Antonio, Wylnen (Tur Mailer (de^ Alberto, Berna.
govia).
Gessner Salomone, Zurigo .
Venel d’Orbe ( Vaud).
Bodmer J . J .,
id.
Andrea Camuzio, Lugano.
Breitinger J . J .,
id.
Pietro Antonio e Pietro Magistretti , Torricella.
Filosofi e- moralisti .
Tommaso Antonio Rima , Mosogno.
Bousseau Gian Giac. , Ginevra.
Sacri oratori .
Zimmermann G. Giorg., Brugg.
Lavater Gaspare, Zurigo .
Lambert Gian Enrico , Molusa. Zollikoffer di S. Gallo.
Bonnet Carlo, Ginevra .
Gius. Maria Luvini , vescovo,
Sulzer Gian Giorgio, Winter- Lugano.
thur .
Giuseppe Branca , Brissago.
Stael-Necker (de) Germana , Giovanni Fraschina , ar cive¬
Ginevra.
scovo, Bosco,-Luganese.
Bonstetten Carlo, Berna.
Artisti .
Francesco Soave, Lugano.
Storici e pubblicisti.

Ivauffmann Angelica, Coira.
Fuessli Enrico , Zurigo.
Moller (de) Giov., SciafTusa. Trippel Alessandro, SciafTusa.
Burlamacbi G. G. , Ginevra. Hedliuger Alessandro, Svillo.
( I) I uomi in corsivo vennero aggiunti dal Traduttore .
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Domenico Fontana , Melide, ar¬
Gessner Salomono, Zurigo .
chitetto .
Hess Luigi , Zurigo ,
i' isoni iUatleoe Paolo Antonio, Francesco Borromini , Bissone,
Ascona.
architetto .
Giacomo Discepoli, Castagno¬ Domenio Pelli , Aranno , archt .
Pietro Marellini , Cerentino ,
la , pittore.
architetto .
Pier Frane . Mola, Coldrerio id.
Carpaforo Tencalla, Bissone id. Giacomo e Francesco Alber¬
tolli, Bedano, architetti .
Fedele Albertolli, Bedano, id.
Giuseppe Reina, Savasa , id.
Giacomo Mercoli, Magena, in¬
cisore e pittore .

Ciò che più di tutto colpisce alla lettura delle
opere dei letterati e dei filosofi svizzeri di quest'e¬
poca, è il loro carattere profondamente religioso e
nazionale. Il più illustre scienziato della Svizzera,
Alberto de Mailer, confutò con bel garbo ma vigo¬
rosamente, il francese Voltaire. Alla gloria delle
scienze e delle lettere, la Svizzera univa quella della
beneficenza. Nel primo ordine dei filantropi si schie¬
rano Enrico Pestalozzi, il padre dei pove'ri e degli or¬
fani, e Davide Purry di Neuchàtel, negoziante ar¬
ricchito uel commercio, che consacrò cinque milioni
ad opere pie e d’utilità pubblica. Neuchàtel gli
eresse una statua nel 1855.
Le arti utili fecero pure nuovi progressi. La So¬
cietà economica di Berna ha naturalizzato la col¬
tura dei pomi di terra, e diffusa.l’irrigazione arti¬
ficiale. A Zurigo viene fondata la prima assicura¬
zione del bestiame, e contro gl’ incendii In questo
Cantone si comincia per economia a bruciare della
torba. Anche l’industria ed il commercio si svilup¬
pano in modo straordinario : i lavori di ricamo oc¬
cupano 40.000 persone nei Cantoni d’Appenzello
e di S. Gallo: l’oriuoleria dà lavoro a 6000 operar
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a Ginevra; ed introdotta da Giovanni Richard a
Lode ed a Chaux-de-Fond (1679^), non andò guari
che vi forniva 100,000 orologi d’oro e d’argento
all’anno. Basilea aggiungeva i nastri e gli altri ra¬
mi d’ industria, e diveniva l’emporio del commercio
dei paesi circostanti.
Società Elvetica. — Alcuni governi , segnatamente quello di Berna . favorivano il progresso
materiale. Ma l’entusiasmo del ben pubblico e le
idee del progresso morale e patriotico. ricevevano
il principale impulso dalla Società Elvetica, fondata
a Schinznach (17 maggio 1701) da Iselin di Basi¬
lea, Balthasar di Lucerna, ed Hirzel di Zurigo. Ma
le riunioni dei federati di diversi Cantoni impaurirolno i governi svizzeri. Gli scritti dei membri più
il ostri di questa società furono sequestrati o mu¬
tilati dalla censura. Il primo volume, per esempio,
dell’/storia della Svizzera di Giovanni de Mùller
non potè esser pubblicato, se non sotto la falsa data
di Boston in America.
| 6 “ Prima rivoluzione .francese ( 1789);
suoi effetti in Isvizzera
Gli Svizzeri del 10 agosto 1792. — Luigi XVI
salendo al trono di Francia nel 1774, vi aveva por¬
tato la virtù dell’iiomo onesto e d’un amico del
popolo. Ma sventuratamente abusi d’ogni sorta, ed
istituzioni odiose, irritavano fortemente gli animi
dei Francesi.
Non tardò quindi a scoppiare una spaventosa ri¬
voluzione, che rovesciò la monarchia dei Borboni
( 1789-92). 11 10 agosto del 1792 il popolo di
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Parigi assali il palazzo delle Tuillerie e massacrò
una gran parte degli Svizzeri, rimasti fedeli all’o¬
nore ed al proprio giuramento. A Lucerna vedesi
un monumento eretto a quei valorosi, sotto la for¬
ma d’un leone morente, simbolo commovente del
coraggio sfortunato. Subito dopo la Francia pro¬
clamò la repubblica, e durante i giorni del terro¬
rismo (1793j la testa del re e quelle di molte one¬
ste persone caddero sotto la falce della ghigliot¬
tina.
Annessione di Ginevra e di Porrentruy alla Fran¬
cia (1792). — La Svizzera non tardò a sentire il
contraccolpo dei clamorosi avvenimenti di Francia. Le
idee rivoluzionarie invasero anzitutto i paesi sud¬
diti. Il Basso Vailese insorse pel primo contro il
dominio dell’Alto; ma fu costretto a piegare in¬
nanzi alla forza del suo signore. Il Porrentruy ebbe
esso pure le sue rivoluzioni, e volle scacciare il
proprio principe-vescovo; ma avendo quest’ultimo
invocato il soccorso dell’imperatore di Germania, la
Repubblica francese occupò il Porrentruy e rag¬
giunse al suo territorio (27 aprile 1792]. La valle
di Sant’lmier e Bienne subirono la stessa sorte tre
anni dopo (1795). Ginevra sfuggì una prima volta
all’annessione, mercè l’occupazione dei battaglioni
svizzeri; ma i rivoluzionari di questa città, imi¬
tando i terroristi di Francia, ghigliottinarono o fu¬
cilarono a due riprese parecchi personaggi rispetta¬
bili , e ne esiliarono un gran numero (il 25 luglio
ed il 6 settembre 1794). Indebolita d’allora in poi
e straziata dalle lotte intestine, Ginevra offriva una
facile preda alla Repubblica francese, la quale tre
anni dopo se ne impossessò per sorpresa, e l’aggregò
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alla Francia dopo l’ invasione della Svizzera (15
aprile 1797 ).
Rigori del governo zurigmo ( 1795). — I go¬
verni svizzeri, alla vista di quanto accadeva in
Francia, avrebbero dovuto cercare d’affezionarsi' i
loro sudditi con una condotta moderata e conci¬
liativa. Ma essi, al contrario, non seppero che esa¬
sperarli con rigori crudeli e antipolitici. Gli abi¬
tanti di Stala, per es., sulle rive del Iago -di Zu¬
rigo, avevan chiesto la libertà d’ industria e l’egua¬
glianza dei cittadini. Ma questo villaggio venne oc¬
cupato da 1800 militi , e condannato ad una multa
di 78000 fiorini. Il tesoriere Bodmer, che aveva
cercato d’appoggiare la dimanda a vecchi documenti
della comunità, dovette la sua vita alle istanze del
celebre pastore Lavater e del nobile medico Hirzel.
La sua grazia però non la ricevette che sul luogo
dei supplizi, di dove fu ricondotto a finire i suoi
di nel Wellenberg M795).
Espulsione dell’abate' di S. Gallo (1797). — Un
principe-abate mite e pacifico, chiamato Beda Anghern , aveva illustrato il suo regno colla creazione
( 1780) della prima scuola normale (di Metodica)
e delle prime solide strade che la Svizzera abbia
visto stabilirsi sul proprio suolo (1794.) Ma il suo
successore, di nome Forster, s’attirò l’odio del po¬
polo, il quale lo costrinse a fuggire sull’opposta
riva del lago, donde protestò invano contro la vio¬
lazione de’ suoi diritti (luglio 1797) ; che i fran¬
cesi entrati l’anno seguente nella Svizzera consu¬
mavano la rovina dell’abate-principe col riconoscere
l’esistenza del nuovo cantone di San Gallo (1798).
La Valtellina sottratta ai Grigioni. —■I Grigio18
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ni , dominalori più rigidi verso i propri sudditi che
qualunque principe, continuavano ad opprimere la
Valtellina. Questa volse rocchio supplichevole a Na¬
poleone Bonaparte, le cui strepitose vittorie sugli
austriaci avevano creato in Italia la Repubblica ci¬
salpina, con Milano per capitale. « Un popolo, dis« se Bonaparte, non può essere suddito d’un altro
« popolo senza violare i principii del diritto pub« blico e naturale. Le tre leghe dei Grigioni pos« sono conservarsi la Valtellina, se acconsentono a
« farne un paese libero ed una quarta lega ». Non
avendo i Grigioni seguito questo saggio consiglio,
Bonaparte ne li punì coll’annessione della Valtellina
alla cisalpina Repubblica (22 ottobre 1797).
Rivoluzione vodese— Cesare Laharpe. — Il governo
bernese, probo ed integro dal lato amministrazione,
erasi cattivata la massa del popolo vodese, quasi
inconscia delle politiche questioni che s’agitavano
intorno a lei. Ma i gentiluomini ed i borghesi illu¬
minati tolleravano di malanimo quella dominazione
estranea ed alle idee ed ai costumi loro. Alla testa
dei malcontenti stava un vecchio avvocato, Cesare
de Laharpe, proscritto dal proprio paese per le sue
opinioni ed i suoi scritti violenti contro Berna.
Egli aveva adempiuto a Pielroborgo le funzioni di
precettore dei granducbi Alessandro e Costantino,
figli dell’imperatore Paolo. Ma questa posizione ele¬
vala non aveva punto scemato l’odio suo contro i
Bernesi. Le idee della rivoluzione francese si diffu¬
sero nelle città vodesi' dove si celebrarono delle fe¬
ste in onore dei patrioti francesi. Quando Napo¬
leone attraversò il paese di Vaud per recarsi al
congresso di Rastadt, nel novembre 1797, furono
innalzate in ogni dove sul suo passaggio porte trionfali
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con queste parole pronunciate da lui slesso riguar¬
do alla Valtellina: « Un popolo non può essere
« suddito d’un altro popolo, senza violare i prin« cipii del diritto pubblico e naturale
A Parigi ebber luogo de’ conciliaboli sotto gli
auspicii del Direttorio. Il generale in. capo Bonaparte
vi partecipò unitamente ad alcuni cittadini svizzeri,
Pietro Ochs di Basilea, Cesare de Laharpe di Vaud,
ed altri proscritti ; e vi fu risolta l’ invasione della
Svizzera. E mentre attendevasi il momento propizio,
fu dato ordine ad agenti ed emissari di seminare
la discordia nella Confederazione, e di lusingare le
popolazioni con descrizioni seducenti della pretesa
felicità di cui godeva la grande nazione.
Invasione del paese di Vaud ( 18 gennaio 1798).
Se la Svizzera fosse stata concorde avrebbe potuto
scongiurare l’uragano. Ma più non eravi unione
nè in seno dei governi nè fra il popolo. La Dieta
generale, radunata ad Aarau sul finire del 17517,
senti pronunciarsi de’ bei discorsi; ma circuita dal¬
l’agente francese Mengaud, essa non prese alcuna
misura efficace per la difesa del territorio . Berna,
il più potente ed il più minacciato dei Cantoni,
agitavasi fra due partiti , quello della pace, diretto
dal tesoriere Frisching, e quello della guerra, che
aveva alla testa lo scoltelto settuagenario Steiger,
l’ultimo grand’uomo dell’antica Svizzera. I governi
di Basilea, Lucerna c Soletta, ancora più deboli, si
abdicavano davanti alla rivoluzione; e quel di Zu¬
rigo, spiegando una tardiva clemenza, apriva le
porte delle prigioni ai condannati di Stàfa. La pic¬
cola città di Liestal innalzava il primo albero di
libertà che siasi veduto nella Svizzera.
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All’annunzio che un’armata francese avvicinavasi
dalla riva meridionale del Lemano, il governo di
Berna erasi affrettato a chiamar sotto le armi le
milizie vodesi. Ma il capo dato a queste, il colon¬
nello Weiss, divertiasi a scrivere opuscoli invece di
sorvegliare i confini. Intanto resi arditi dalle circo¬
stanze, i Vodesi ostili a Berna proclamano a Lo¬
sanna la Repubblica del Lemano f24 gennaio 1798),
e quattro giorni dopo, il generale francese Ménard
passava la frontiera. Quattromila vodesi si congiun¬
sero all’esercito francese, intanto che altri 3000 in¬
grossavano le file dell’armata di Berna. L’invasione
di Vaud non era che il preludio di quella della
Svizzera intiera.
| 7.° Resistenza dei Bernesi comandati
dal generale d’Brlach .
Il generale Brune aveva assunto il comando su¬
premo del Tarmata francese in luogo di Ménard, e
trasferito il suo quartier generale a Payerne. Il go¬
verno di Berna, invitato da questo generale ad ab¬
dicare, vi si rifiutò, e mise in armi 25000 uomini,
che affidò agli ordini dell’intrepido generale Carlo
Luigi d’Erlach. Brune, che non disponeva che di
soli 16.000 uomini, tiene a bada i Bernesi con
proposte di pace; e così dà il tempo d’avvicinarsi
all’armata del Reno, forte di altri 16,000 uomini,
comandata da Schauenborgo, il cui ingresso nella
Svizzera è segnalato dalla presa di Soletta, dove
questo capo aveva prestabilite segrete intelligenze
(2 marzo).
Nello stesso giorno Friborgo, stretto dall’anti-
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guardia di Brune, capitolava nelle mani del gene¬
rale Pyon. Berna, che ora- in luogo d’un avversa¬
rio se ne trova due, manda d’Erlach con G000 uo¬
mini contro Schauenborgo dalla parte di Fraubrun nen, intanto che il colonnello Gralfenried con 7000
difendeva contro Brune una linea di tre leghe: a
Guminen, a Laupen ed a Neuenek. Su questi tre
punti le milizie bernesi, frammiste a donne, fan¬
ciulli e vecchi armati di falci, respingono nello
stesso giorno gl’invasori (5 marzo), i quali son co¬
stretti a lasciare 18 cannoni, e 2000 uomini sul
campo di battaglia. Non meno coraggiosamente erasi
battuto d’Erlach al Grauholz. Qui pure donne, fan¬
ciulli e vecchi avevano combattuto eroicamente nelle
file delle truppe bernesi. Il venerabile scolletto
Steiger assistette ed incoraggiq alla battaglia stando
seduto sotto un vecchio rovere sul limitar della fo¬
resta. Ma meno fortunato di Graffenried, d’Erlach
venne respinto per ben quattro volle; e in quello,
stesso giorno, 5 marzo, Berna capitolava nelle mani
di Brune. I soldati di Graffenried, prima ancora di
conoscere la resa di Berna, credendosi traditi , tru¬
cidarono cinque dei loro officiali. La stessa sorte
era pure serbata al nobile generale d’Erlach. Nel
momento che in compagnia dello scoltetto Steiger ,
cercava di raggiungere l’Oberland per continuarvi
la lotta, venne riconosciuto ed ucciso da donne e
soldati nel villaggio di Wichtrach , fra Berna e
Thun. Steiger, protetto da due solt’offìcìali, ebbe
la ventura di fuggire alla morte, e giunse sano e
salvo a Costanza. Ma la vecchia Sv/izzera
, la Con¬
federazione dei tredici Cantoni, non esisteva più.
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Svizzera

italiana ,

(dal 1648 al 1798).

Condizione morale e politica. — Il fatto più sa¬
liente di questi 150 anni , è incontrastabilmente
l’insurrezione di Leventina del 1755, di cui è pa¬
rola in un precedente paragrafo. D’allora in poi, e
fino agli ultimi anni del secolo, la quiete non fu
più turbata . Ma questo paese tanto decantato per
la sua bellezza naturale, era abitato da un popolo
povero, rozzo e sommamente superstizioso. Nessuna
vita neiragricoltura , nelle arti e nel commercio,
eccettuato quel di transito ; e nella popolazione
niun segno di utile progresso. I notari a mala pe¬
na sapevano scrivere una polizza; nessuna vera e so¬
lida dottrina negli avvocali e nei procuratori. Ra¬
rissimi i medici ed i chirurghi , mentre dappertutto ,
e più che altrove nelle vallate, formicolavano gli
empirici ed i cerretani d’ambo i sessi. Niun pen¬
siero al miglioramento delle strade disastrose e pes¬
sime, tanto che venne considerata come importante
opera pubblica di quell’epoca nel Ticino una strada
per pedoni e somieri fatta costruire in Onsernone
da due famiglie di questa valle, Bezzolae Remonda,
con una spesa di 16000 lire (1768)^
Fine dei baliaggi (1798). *— If ridestamento
dello spirito pubblico nella Svizzera, italiana era
serbato agli ultimi anni del secolo decimottavo. Ivi
gli animi cominciarono a commoversi per gli avve¬
nimenti della vicina Lombardia, dove Napoleone
Ronaparte aveva fondato la Repubblica cisalpina.
Dappertutto nacque bramosìa di libertà. Ma non

283

erasi concordi circa al modo di conseguirla: chi
la voleva coll’appoggio di questa Repubblica, alla
quale anche sognavasi l’aggregamento delle prefet¬
ture ; e chi l’aspettava dal consenso dei Cantoni,
non volendo punto cessare d’essere svizzeri. E di
quest’ultima opinione era la grande maggioranza
del popolo
Avuto sentore che dai Cisalpini macchinavasi
un’invasione del nostro territorio, i Cantoni spedi¬
rono a Lugano due commissarii per vigilare alla
quiete interna e alle relazioni coll’estero ( 1797), e
permisero altresì che si formassero in questo baliaggio due compagnie di volontari, una nel borgo
ed una nella campagna.
Intanto i patrioti (così chiamavansi i partigiani
della Cisalpina) tramarono un colpo di mano; e
nella notte del 14 al 15 febbraio del 1798 con¬
dussero un corpo di 240 Cisalpini a sorprendere
Lugano. Còlti però a fucilate dai volontari, ritira ronsi un’ora dopo colle barche sulle quali erano
venuti. 11 giorno seguente la folla dei cittadini si
raduna sulla piazza e fa intendere ai due commis¬
sari federali, che il popolo luganese è degno del¬
l’indipendenza e la vuole; e senza attendere la ri¬
sposta d’Oltre-alpi , si erge sulla piazza stessa l’al¬
bero di libertà con su il cappello di Teli, e si
elegge un governo provvisorio.
Anche il popolo -di Mendrisio pianta l’albero di
libertà, e dichiara esso pure di voler mantenersi
unito alla Svizzera (20 febbraio), sebbene assai po¬
tente vi fosse il partito cisalpino, che giunse per
qualche tempo a far prevalere le sue brame d’an¬
nessione al territorio lombardo.
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Un picciol corpo ili truppe disceso opportuna¬
mente dal Gottardo a rinforzo dei volontari del
Luganese, per far rispettare la frontiera svizzera.
Giunse pure la lietissima nuova che Jìasilea, con atto
del 17 febbraio, rinunciava totalmente alla sua parte
di sovranità sui quattro baliaggi di Lugano, Mendrisio, Locamo e Vallemaggia; alla (piale rinunzia
tenner dietro una dopo l’altra quelle eziandio de¬
gli altri Cantoni e per tutte le prefetture.
Nel tempo che i luganesi opponevano coraggiosa e
forte resistenza ai tentativi d’unione alla Cisalpina,
per cui s’ebbero vivi ringraziamenti dal Direttorio
Elvetico (26 maggio 1798J, Locamo e Vallemaggia se
ne stavano irresolute ; e Bellinzona appendeva al¬
l’albero della libertà una bilancia, in segno che
poco le caleva d’essere svizzera o cisalpina (9 apri¬
le,); ma anch’essa aderì più tardi all’ unione colla
Svizzera. Lo stesso fecero Locamo e Vallemaggia.
Intanto la Repubblica Elvetica veniva composta
di 19 Cantoni; e la Svizzera italiana, emancipata e
libera, ne formava due, quello di Bellinzona col
suo contado e le tre valli di Riviera, Blenio e Leventina; e quello di Lugano, con Mendrisio, Locamo
e Vallemaggia. Il primo di questi Cantoni mandava
al Senato elvetico due membri, e quattro il secon¬
do; mentre tra tutti e due inviavano sedici depu¬
tati al Gran Consiglio, che si componeva di ILimembri. Ogni Cantone poi era diretto da uu pre¬
fetto nazionale, nominato dal Direttorio centrale. Il
primo prefetto pel Cantone di Lugano fu Giacomo
Buonvicini, e per quello di Bellinzona Giuseppe
Rusconi del Palasio. Una Camera amministrativa
d’elezione popolare prese a funzionare in luogo dei
governi provvisorii.
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Istruzione popolare. — Il primo distretto , nel
quale siasi data per tempo qualche cura all’istru¬
zione delle masse, è per avventura quello di Mendrisio. Quando Giuseppe II d’Austria soppresse iu
Lombardia gli ordini religiosi che davansi solo alla
vita contemplativa, aveva concesso che una parte
dei beni da essi posseduti nel Mendrisiotto (22,000
lire circa) fosse applicata a favore di Mendrisio; ed
i Cantoni acconsentirono che la rendita contribuisse
a procacciare la mercede ad un maestro di scuola
in ciascun Comune.
. ■
l
Prima tipografia. — Alla diffusione dei lumi
col mezzo di libri di merito contribui la stamperia
degli Agnelli in Lugano, la prima che siasi stabi¬
lita fi745 ; nelle prefetture italiane col permesso
dei XII Cantoni; i quali avrebbero ben presto do¬
vuto ritirarne la concessione, se avessero dato retta
ai riclami di alcuni frati, ai quali era inviso)e so¬
spetto quell’utile stabilimento.
Uomini illustri . — Troppo lunga sarebbe la li¬
sta, -se tutti qui volessimo registrare gli uomini che
in questi ultimi due secoli si segnalarono nei buoni
sludii, e sopratutlo nelle arti belle. In queste ulti¬
me la Svizzera italiana ha fornito una quantità
considerevolissima di distinti cultori , che lasciarono
di sè rinomanza immortale in pressoché tutte le
più cospicue città d’Europa ( 1).
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(t ) Vcdme alcuni.accennati nell’elencoa pag. 273.
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