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1517 - LA RIFORMA 

La Riforma religiosa è il più grande avve
nimento del secolo XVI ed uno dei fatlì più im
portRnti della storia moderna. Già molto tem
po prima erano sorti dei lamenti sulla corru
zione ognor crescente del papato e del clero e 
numerosi furono i tentativi di riformare la re
ligione. La Riforma trovò tcrrcuo estrema men te 
favorevole al suo sorgere e ai suo diffonckrsi 
specialmente nella G-.rmania che ne fu la culla. 

CAUSE DELLA I~JFORMA 
Il papato teneva nna corte sontuosa e bril

lante: affalto clero si rimproverava la conclorb 
poco edificante che teneva, !"orgoglio e il Ju- o 
di cui faceva sfoggio. 

Uomini di chiesa, cattivi o indifferenti, pc11-
savano troppo alle ricchezze ed ai piaceri, 11on 
amavano la giustizia secondo gli insegnamenti 
di Cristo. 

Leone X, per sopperire alle spese della basi
lica vaticana, aveva concesso Indulgenza vle
naria a chi avesse fatto alla chiesa una elemo
sina proporzionata alle proprie so. tanze. 

La tendenza dello spirito verso l'ideale evan
gelico e la libertà di coscienza. 

Lo stato di clissoluzio11e in cui trovav,tsi lo 
impero di Germania, offriva ai principi tedesd1i 
la speranza di con e.l!uire la piena indipendenza 
mere.è la ribellione alla chiesa cattolica, e la 
ricca preda dei beni del clero era potente incen
tivo per la loro cupidigia. Il popolo, stanco delle 
molte e gTavi contribuzioni che i papi, bisog-nosi 
di denaro, esigevano con sempre magg;iore a vi
di tà. si sentiva confortato da chi parlava di 
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abolire le decime e gli altri tributi imposti daìla 
chiesa. Nella Germania erano generali il disgu
sto e l'avversione prodotti dalla depra vazioue 
morale, la quale aveva invaso tutti gli ordini 
della gerarchia ecclesiastica. 

La Riforma fu poi anche favorita dalla in
venzione della stampa e dal Rina cimento. 

1517 - LA RIFORMA IN GERMANIA 

Fu predicata da Mm·tin Lutero che insor e 
conh·o la vendita delle indulgenze, pubblicando 
le sue 95 tesi che il frate si dichiarava disposto a 
sostenere in pubblica di ·cussione. Lutero inol
tre i dichiarò contrario alla infallibilità ùel 
papa, della Chiesa e dei Concili. Non volle rico
noscere l'autorità del papa e dei vescovi. Nella 
dottrina luterana l'unico testo di fede è la Bib
bia che ciascun crcden te deye imparare secon
do la propria coscienza. Lutero rigettava i a
eramenti, fuorchè quelli i tituiti da Cri to, o sia 
il battes.imo e l'eucarestia. Predicò l'abolizione 
della me a, della confe sione e i voti mona
stici. 

In Germania sor ero due partiti: cattolico e 
protestante, che cercarono di sterminarsi a vi
cenda. Moltissime furono le vittime. Carlo V 
nella Dieta di Worms (1521) dichiarò Lutero 
eretico e lo mise al bando dell' impero. Nel 1529 
alla Dieta di Spira i riformati protestarono con
tro le misure prese e perciò si chiamarono pro
testanti. 

LA RIFORMA IN FRANCIA 

La Riforma, penetrata in Francia ai tempi 
di Francesco l, era stata con editti rigorosi e 
tremendi supplizi pcrse.Q.'uitata, non volendo it 
re essere indebolito dalle discordie interne du
rante la sua lotta con Carlo V. 
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La Riforma vi .si propagò per mezzo di Cal
vino, e de· suoi di cepoli Teodoro Bèze e Jolm 
Knox. Calvino, nato a Noyon, studiò a Parigi 
e ad Orléans, visse qualche tempo in Italia, fon
dò a Strasburgo una comu11ità secondo le pro
prie idee, quindi passò a Ginevra e insegnò il 
dogma della predestinazione. )"eguaglianza cli 
tutte le chiese, la :oppre sio11e di tutte le feste 
meno la domenica, di tutti i Sacramenti eccetto 
il Battesimo e la Cena. Coi suoi _principii offen
deva la libertà di coscienza. la tolleranza reli
gio a e rifiutaya il principio del libero esame. 

In Francia i seguaci di Calvino furono detti 
Ugo notti. 1 re di Francia appoggia vano ora 1 
cattolici ora i protestanti a seconda del loro tor .... 
naconto. 

Otto Ruerre religiose insang-LLinarono la Fran
cia. I cattolici ·trapparono a Carlo IX il per
messo di un .l!"encr:lle rnas.-ct-.:ro dei riformati. 
La strage ancnne a Pari~i la notte dal 24 al 25 
n1rnsto 1.~72 . notte di . Rartolomeo. Il massa
cro dei protesta11ti si ripetè i giorni seguenti in 
tutta la Francia: le Yittime si contarono a mi
gliaia 

LA RIFOT~MA. IN i\LTRl PAESI 

La dottrinct di Calvino si diffuse nella Sco
zia per opeu <.E Ciova1111i Knox (presbiteriani), 
nei Pae i Bassi per parte di M<unix (setta de
gli Anabattisti che so ~ teneva la necessità di un 
secondo battesimo), ed in America. In Inghil
terra vi propagandò Pietro M artyr: Emìco VII 
fondò la chiesa anglicana di cui fu capo. Abolì 
gli ordini religio. i e confiscò i beni dci cattolici. 
Poi accettò le dottrine dci Riformati. La riforma 
si propagò nella Svezia per opera di Gustavo 
W asa: i diffuse anche in Danimarca ed in Nor
veg-ia per opera dci due fratelli Petri. 
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LA RlfOR:VlA l. ITALIA 

In ltalia la IWorma non potè attecchire e 
ciò per le sue condizioni politiche, per I' indif
ferenza religiosa. Del resto il protestantesimo 
passò tutt'altro che inos ervato, anzi a Venezia, 
Ferrara, Napoli, Lucca, ~tena si ebbero nume·· 
rosi centri di riformati. 

Dei dotti accettarono le dottrine ùi Lutero, 
altri o aro110 solfe\ arsi oltre la Riforma (Gior
dano Bruno). 

LA RTFOf~MA l LL.\ :\ IZZERA TEDESC' A 

Venne predicata da Ulrico Zuin!.!li, clic era cu
rato a Zuril!"O, dopo esserlo ·tato a Glarona e 
ad Einsiedeln. Zuinl!"li insor e contro la vendita 
delle indukenzc fatta nella :vizzera Orientale 
da Samson (1.=119). Poscia condannò il culto dei 
, anti e delle immadni. Id credenza nel pur~a
torio. il celibato dei preti. la me - a. i digiuni, 
e la confes ·ione, attaccando inoltre i co11\·enti 
e l'autorità dcl papa .. cl 152.:- Zurit:"O adott<) 
pc! primo la Riforma. 

A Berna la nuoya dottrina ìu predicata da 
nertoldo Haller e a Basilea da Ecolampadio. 
Passarono alla l~iforma ~ ciaffusa. la maggfor 
parte del Cantone di Glarona. la città di San 
Gallo. J'Appcnzcllo Esterno. 

LA RlFORM NELL ,~\ IZZERA FRA ·r ESE 

Vi fu predicata dal rifu~iato francc·c Gu
glielmo Fare! a CineHa, Ait!"le nel 152, , Losan
na, Morat. nel \'Cscovado di Basilea. 1cu-:hatcl 
che adottò la riforrna nel 1;;.:rn. 
A Orbe. Farci ebbe come ·eguacc Pietro Viret 

che pure pcrcor. e il territorio romando diffon
dendo la T?ifonna. ('al\•ir10, passa11do ùa Cinc
vra. nel 1.=1J6 cedette alle insistenze lii Farci, 
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vi rimase e fu nominato pastore. Egli fece di Gi
nevra un centro delle nuove idee religiose, sì 
da essere chiamato la «Roma protestante ,, 

1552-1555 - LA 1~1FORMA NEL TICINO 

Nel 15'52 arrivarono a Locarno, provcnieuti 
da Milano, parecchi partigiani delle nuove dot
trine, tra cui il prete Giovanni Beccaria, d1e 
iniziò ubito viva propaganda. Parecchie fami
glie abbracciarono la riforma e nacque fiera 
lotta tra cattolici e protestanti. Per evitare una 
guerra civile tra i Cantoni cattolici e riformati. 
fu fatta ri olvere la questìone dai due cantoni 
misti d'Appenzello e Clarona. I riformati di Lo
carno dovevano ritornare alla fede cattolica oJ 
abbandonare il paese. li 3 marzo 1555 sessanta 
fa11iig-lie (17.3 persone) (Orelli. Muralti, Pesta
lozzi) andarono a Zurigo ove, introducendo l'ar
te di tessere la , eta. acqui tarano grandi ri~
d1ezze ed onori. 

CONSEGUENZE DBùLA RIFORMA 

curano immense: si spezzò l'unità religiosa 
nel!' Europa occidentale; si affermò il principio 
della tolleranza religiosa e della libertà di co
sccienza; si accrebbe listruzione nei paesi pro
testanti, si migliorò la disciplina del clero; 
grandi mutazioni si ebbero nelle idee e nel vive
re ociale. 

La Riforma provocò in tutta l' Europa lun
ghe e sanguinose guerre: Nella Svizzera pro
vocò asprissime lotte reliidose e civili, che per 
ooco compromettevano la nostra indipendenza. 

GLI SFORZI DEL CATTOLTCISMO 

Per riparàre ai progressi della Riforma, il 
cattolicismo cercò di organizzarsi per ma11te
!1crc i paesi fedeli alla religione cattolica e pe r 
riguadagnare parte del terreno perduto. 



-10-

Sorsero allora tanti ordini religiosi (Cappuc
cini 1525, Barnabiti 1533, Fratelli della Caritri 
1540, Somasclzi 1541, ecc.) per ravvivare Io spi
rito religioso. Di tutti gli ordini il più impor
tante fu quello dci Gesuiti. Ne fu creatore Igna
zio di Lojola (Spagna). 

Dal 1567 al 1584 S. Carlo Borromeo fece di
•;erse visite al la terre ticinesi. S. Francesco di 
Sales ed il padre C anisio spiegarono tanta atti
·,-ità in favore del catt-)licismo. 

1545 - CONCILIO DI TRENTO 

I cattolici, fissati nel Concilio di Trento i 
principi di fede (furono inoltre istituiti il cate
chismo, il messale, il breviario), si dettero alla 
propaganda attiva. Il Concilio aveva Io scopo 
di riformare la disciplina ecclesiastica, accer
tare e spiegare i doctmi, riunire i protestanti alla 
chiesa cattolica. 

Un mezzo impiegato dalla Chiesa contro il 
protestantesimo fu I' Inquisizione, tribunale che 
doveva ricercare ogni violazione dei precetti ec
clesiastici e che poteva applicare ai rei non solo 
la confisca dci beni, ma persino l'estremo sup
plizio. Di questo tribunale fecero i, re cat
tolici di Spagna un mezzo potente di tirannide 
politica. 

LE GUERRE R1EL10IOSE NELLA SVIZZERA 

Seguendo il consiglio dei capi dei riformati, 
Zurigo, Berna, Basilea, Sciaffusa, Neuchàtel e 
Ginevra adottarono la Riforma; i Waldstetten, 
Lucerna, Zugo, Soletta e Friborgo rimasero cat
tolici; Glarona cd Appenzello divennero misti. 

Così Ia Svizzera venne divisa in due partiti 
religiosi; e l'uno e l'altro di essi cercarono di 
guadagnarsi deg-1 i aderenti, speoialmentc fra gli 
abitanti dei baliaggi comuni. La guerra civile 
era inevitabile. 

) 



- 11 -

1529 - PRLMA GUERRA DI CAPPE ... 

Cause. - Gli odi religiosi - Le vendette 
scambiatesi tra Zurigo e Svitto - Le due leghe 
separate - L'alleanza dci cattolici coll'A1Ustria. 

Fatti. - Gli Zurigani dichiararono guerra ai 
cattolici. Le due arma te s' incontrarono a Cap
pe! (Ct. Zugo), ma grazie al landamano Aebli 
di Glarona la battaglia fu evitata. Tra i zuri
gani trovavasi Zuinglì, in qualità di semplice 
soldato. Zuppa di latte - Pace Nazionale. 

l.'531 - SECONDA CUl~RRA DI CAPPEL 

La pace fu di breve durata. J cattolici non 
nascondevano il loro malcontento per i prog-rcs
si che faceva la religione riformata. D'altra par
te Zuingli chiedeva che i 5 Cantoni cattolici 
permettessero la predicazione della riforma nel 
loro territorio. Causa il rifiuto, i protestanti 
chiusero i loro mercati ai cattolici. Allora que
sti dichiararono la guerra a Zurigo . Oli Zuri
gani in numero di 1500 furono sconfitti a Cappel 
da 8000 cattolici. Zuingli trovò barbaramente la 
morte, il suo corpo fu squartato e poi arso. Al
tro combattimento ebbe luogo al Gubel ove 4000 
zurighesi furono battuti da 700 pastori zughesi 
e lucernesi. 

La pace fu conclusa a Dennikon presso 
Baar (1531). Questa seconda pace nazionale 
stabiliva la libertà religiosa, le spese di guerra 
furono pagate dai protestanti, la riforma perse 
terreno. 

1533 - CONFLITTO RELIGIOSO A SOLETTA 

La città di Soletta aveva inviato un contin
gente di truppe perchè si riunisse ai bernesi che 
erano accorsi in aiuto degli Zurigani. Dopo la 
vittoria, i cattolici imposero ai solettesi di pa-
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gare una indennità di guerra o d'abolire il culto 
riformato. I riformati scelsero di pagare a con
dizione fossero lasciati liberi di praticare il loro 
culto. I cattolici rifiutarono obbligando i rifor
mati a tenere le loro riunioni fuori della città. 
Nel 1533 i riformati tentarono di riconquistare il 
libero esercizio del loro culto m.a 11011 riu ci
rono. Stavano per combattere quando lo col
tetto Wengi calmò g-li animi. 

1512-1798 - PERIODO DEI B~LIAGGI 

Gli Urani avevano ricusato di partecipare 
alla conquista dell'Argovia, nel 1402 valicarono 
il Gottardo e si impadronirono della Leventinlt 
(e Biasca), appartenente al Duca di Milano Fi
lippo Maria Vi conti. Nel 1403 la Lcvc11ti11a eb
be il primo Landf ogto. 

Nel 1410 Uri, Svitto e Gntervaldo occupano 
Bellinzona. Nel 1416 Franchino Rusca. sig-nort! 
di Corno. cede questa signoria ai Visconti ed 
ottiene in cambio il feudo della Val di Locarno 
con Lugano, Riva . Vitale, Mendrisio e Balcr
na col titolo di principe. 

Fatti notevoli i11 questo periodo le battar;lie 
di Arbedo (1422) e di Giornico (1478). 

Nel 1439 gli Urani rioccupano la Lcventina 
e Bellinzona ritorna al Duca di Milano. 

Nel 1500-150.3 Bellinzona, Riviera e Blenio 
diventano baliaggi di Uri, Svitto ed Untervaldo. 

Nel 1512 gli svizzeri, di ritorno da Milano 
ove erano di ce i i11 18000 per scacciare i fran
cesi e rimettere sul trono Massimilia110 Sforza, 
figlio di Lodovico il Moro, occuparono in com
penso Mendrisin, Lugano, Locarno e Valle 
Maggia. 
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el 1516 tale conquista fu riconosciuta da 
Francesco I, re di Francia, divenuto signore dcl 
milanese. Trattato di Friborgo. 

Così tutto il Ticino cadde in potere de.r;li 
vizzeri fino al 1798 formando quattro baliaggi. 

Ognuno aveva lcg-gi proprie con governatore 
detto Landfoato il quale era investito del potere 
esecutivo e giudiziario pel periodo di due anui. 

L'opera del Landfo.11:to veniva esaminata ogni 
anno dal Sindacato campo to dei rapprese1i
tanti dei 12 Cantoni. 

Non eravi ne sun progrcs o, la giustizia era 
venduta, i landfog"ti spog-liavano il povero po
polo, tra baliag-gio e baliagg-io, il commercio 
non era libero. La pena di morte era frequen
tissima. e vi,r;eva la tortura. 

DEMOLIZIONE DEI CASTELLI 

Per garantirsi il possesso dei baliag-g-i gli 
vizzeri demolirono i castelli di Monte Ceneri, 

di Bironico, di Sonvico, di Mag-liaso, di Locarno 
( olo in parte), cli Muralto ecc. 

1755 - RIVOLTA DELLA LEVENIINA 

L'unico baliagxio che te11t<'i di scuotere il 
giogo dei Confederati fu la Lcventina. La solk
vazione scoppiò pcrchè provocata da una ordi
nanza urana ulle curatele, susseguita dalla di
scesa delle truppe uranc, dalla sottomissione 
del popolo, dalla clec;lpitazione dei capi della 
rivolta (Or i, Forni e Sartori) e dalla pri,·azio
ne di tutti i privilegi. 

1520 .. Brissago. che fin dal 1307 formava 
una piccola repubblica, con suoi particolari 
Statuti e che nelle trattative diplomatiche era 
sempre stato dimenticato. dietr0 sua istanza 
\-cn iva anncs ' o alla Svizzera. Verso il 1500 
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Margher ita Borrani, col suo coraggio, colla sua 
accortezza cd a tuzia, alva Brissago dal sac
cheggio delle soldate che france i e nobil111c;1-
te assicura gli svizzeri dcl sentimento favore
vole della popolazione verso la Svizzera. 

1536 - Conqui la del Paese di Vaud. - 7000 
bernesi comandati da Naegeli invasero Vauù, 
possesso dalla avoia. Questo Cantone fu so.:.;
getto a Berna ino al 179 . e! 172.3 il maggio
re Davel tentò di conseguire l'indipendenza di 
Vaud. Tradito, fu condannato a morte. 

1597 - Divi ione del Cantone di ArJ/Jenzello. 
- La contro-riforma provocò la lotta in Ap
penzello che i divise in due mezzi Cantoni: 
Esterno protestante; Interno cattolico. 

1602 - La Scalata di Ginevra. - La ~a voi a 
cercava di impossessar -i di Ginevra. ella 
notte dall'l 1 al 12 Dicembre 1602, le truppe 
( 000) del Duca Carlo Emanuele tentarono ùi 
impadronirsi della città. I oldati i avv1c111a
ro110 silenziosamente a Ginevra e per mezzo 
di scale annerite appoggiate alle mura della 
città, 200 o 300 uomini alirono sui bastioni e 
penetrarono nella città . Scoperti furono ricac
ciati dai ginevrini capitanati da Giov. C!zanal. 

1600 circa - FONI AZIONE DI T TITUTI 
DI EDUCAZIO E EL TICI O 

Verso quest'epoca sorsero parecchi istituti 
di educazione per opera di religiosi e di privati. 

1. Il Ginna io di Mendrisio (1608)) diretto 
dai Padri Serviti, 

2. TI Ginnasio di Lugano (1608) diretto dai 
Padri Somaschi. Una lapide posta su una fac
ciata laterale della Chiesa di S. Antonio in Lu-
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gano ricorda che il Manzoni frequentò nel bien
nio 1796-1798 l'istituto di S. Antonio, allora di
retto dai Somaschi. 

3. Il Collegio Pontificio di Ascona (1584), 
sorto per opera di Bartolomeo Papiio che leg-ò 
25.000 scudi romani. S. Carlo Borromeo inau
gurò 1' istituto. 

4. Il Seminario di Pollegio (1622) fondato 
dal cardinale Federico Borromeo. 

5. hl Collegio dei Benedettini a BellinzonJ. 
(1675). 

6. La Scuola letteraria pel Borgo di Locar
no (1693) con legato dcl nobile Luigi Appiani. 

1618-1648 - GUERRA rrnr TRENT' ANNl 

Dal 1618 ,al 1648 la Cerrnania fu desolata Ja 
una lotta lunga e sanguino a chiamata dei 30 
anni. Fu provocata da que tioni religiose tra 
cattolici e.. riforma ti. Alle questioni religiose an
darono unite anche le questioni politiche. 

Si trovarono coinvoHi in questa guerra il 
papa, la Spagna, la Danimarca, la Svezia e la 
Francia. Per la Germania fu una delle epoche 
più disgraziate: gli eserciti saccheggiarono le 
città. ,Bande di donne e di fanciulli vagava110 
affamate per le campagne nutrendosi di erbe e 
di radici. La Svizzera i mantenne neutrale e 
non potè sottrarsi alle ripercussioni. I merce
nari Svizz.eri si arruolarono in gran numero e 
poichè ve n'erano in tutti gli esercHi in lotta, 
dovettero spesso combattere uli uni contro gli 
altri. Gli eserciti nemici che si battevano ai 
nostri confini, non sempre rispettavano la 11eu
trailità svizzera. Basilea ed iiJ Giura ebbero a 
soffrirne più di tutti. Il territorio di Porrentruy 
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fu devastato da truppe svedesi, tedesche e fran
cesi. 

Finalmente nel 164 la guerra terminò colla 
Pace di Vesfalia. Con questo trattato alla viz
zera fu riconosciuta la completa indipendenza 
da tutti gli tati d'Europa. E ciò per l'opt:ra 
sagace ed il patriottismo di Rodolfo Wettstein 
di Basilea, che seppe far ' i stimare ed ammira
re al Congres ·o di Westfalia. 

1653 - GUERRA DET CONTADl 

CAUSE: 1. Le imposte. - Durante la guer
ra dei 30 anni i governi dci cantoni ebbero mol
te spese per difendere i territori e costrurre 
delle fortezze. Per sopperire a tali -pese crea
rono nuove imposte dirette ed indirette sul sale, 
sulla polvere, sulla .caccia, sulla pesca. Ciò fece 
11a cere malcontento tra il popolo. 

2. La miseria delle campagne. - Numerosi 
rifugiati della Germania erano venuti nel no tro 
paese e vi avevano portato molto benessere. 
Tutto aveva aumcn tato: fittì, case, terreni, der
rate; i contadini vendevano a caro prezzo i 
loro prodotti. Una volta ristabilita la pace, que
sta risorsa era venuta a mancare, risultandone 
un forte disagio pei Confederati. 

3. Le monete ribassate. - Molti governi, 
-pecie quello di Berna, per liberare il pac e di 
numerose false monete, ne avevano decretato 
il ritiro e le avevano ribassate di valore, cau
sando delle perdite ai contadini. 

4. La sudditanza delle Campagne. - Le 
campagne erano oppresse; i governi delle città 
le avevano spogliate un po' alla volta dei di
r itti e delle franchigie che possedevano per lo 
addietro. 
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LA GUERRA 

Ii segnale della rivolta partì daHa Valle del
l'Entlebuch (Lucerna). I contadini essendosi 
rifiutati di pagare le imposte, il governo lucer
nese li minacciò di illviarc delle truppe. Queste 
minacce irritarono i paesani. Il wovimento Ji 
rivolta si propag-ò a Hema, a Soletta, Basilea 
ed Argovia. I contadini s1 riunirono in grandi 
a scmblee a Sumi~vald ( Ct. Berna) e a Hutt
wyl (Ct. Berna) OYc i.durarono un patto di 
alleanza. 

[ principali capi della insurrezione erano 
Leuenberg, bernese, cd il lucernese Schibi. 

Leuenberg marciò su Berna con 20.000 uo·
mini e Berna, che 11011 poteva resistere, promi
se di dar soddisfazione alle domande della 
campagna. 

Però la situazione ·i cambiò perchè vennero 
in soccorso di Berna truppe da Vaud e nello 
stesso tempo si avanzò contro ~li insorti un 
esercito di 9.000 uomini levato dalla Dieta nel
la Svizzera orientale e comandato dal generale 
zurighese Werdmuller. 

Schibi e Leuenberg- co11 i loro contadini fu
rono sconfitti a Mellingen (Arg-ovia), a Gislikon 
(presso Lucerna) cd a 1-ferzogenbuchsee (pres-
o Berna). 

L'insurrezione era così annientata. L gover
ni si mostrarono inesorabili nella vittoria. Schi
bi, Leuenberg ed altri furono ottoposti alla 
tortura e poscia decapitati. Un g-ran numero cli 
insorti vennero imprigionati, condannati al ta
~dio della lingua e delle orecchie o a pagare 
grosse multe. 

Così finì questo te11tativo di dare l'egua·
glianza alle campa,g-ne. r g-overni divennero più 
dL potici e restrinsero ancora la libeTtà del po-
110!0. Uno scrittore di quest'epoca ebbe a dire: 
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« Il contadino ora è come il bue, salvo che r:tli 
mancano le corna ». 

Solo più tardi furono fatte delle concessioni 
alle campagne. 

1656-1712 - CUEl<RE DI Wl.LLMERCEN 

Sono st::i. tC' clt1c lotte religiose e civili. 

e (/1[$C della prima guerra ( 1656). - Parec
chie famig-lic protc. ta11t1 di Arth (Ct. vitto) 
praticavano seizrctamcnte il loro culto quan
tunque nna leg-g-e svitt se punisse di morte i 
partigiani della Riforma Denunciati da cappuc
cini i riforma li tentarono di rifugiarsi a Zurig:J, 
ma 17 cli lorn , vccc11i e donne, hlrono arrestati, 
sottoposti alla tortura e decapitati. Altri furono 
inviati a Milano e coHclannati a morte dai tribu
nali ecclesiastici. I loro beni furono confiscati. 

li Governo di Zurigo reclamò i beni delle fa
miglie fugg-iti\'e: ~vitto rifiutò. anzi reclamò a 
sua volta i beni degli anabattisti che, espulsi da 
Zurigo, furo,10 pure privati dei loro beni da 
quel governo. 

I tentativi di pacificazione non ebbero ef
fetto e la g-ucrra scoppi() tra cattolici e prok~ 
stanti. 

La Guerra. - Cli Zurigani, appoggiati da 
e .000 Bernesi, si misero in campagna, ma non 
seppero a ~irc concordemente: mentre !'e erci
to berne::;e opcra\'a ncll' Argovia, quello zurig-a
no assccl i:; va Rm1perswil. Inoltre i bernesi man
ca vano di cli<;ciplina e 'erano dati al saccheg·
gio nelle ca111po.g-11c . Attaccati improvvisamente 
dai cattolici (3000) capitanati da Cristofort) 
Pf.vffer, furono sconfitti a Willmergen (16~6) 
nell'Argovia, lasciando sul campo 800 morti. 

La Pace di Baden che ne seguì stabilì la 
sovranità di ciascun Cantone negli affari rell· 
giosi come negli altri. 
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1712 ECO DA GUERRA 

CAUSE: Ne-I Toggenborgo (Ct. S. Gallo) 
protc tanti e cattolici si lagnavano dcll'Abat& 
di S. Gallo, che aveva ridotto i loro diritti cd 
aumentate le imposte. Inoltre i protestanti g-li 
rimproveravano di combattere la loro rclig-io11c. 

La contesa, da politica in orig"ine, i mutò in 
religiosa co !cchè la lotta si riacce e nuo va
mcn te tra cattolici e prote · tanti. 

La campa~na si svolse ncll'Argo\'ia. co111-
batte11dosi la battaglia decisiva a \Vilmerg<'!l 
(1712). 

Berne i. Vodcsi. Argovicsi, enchàtellcsi e 
Ginevrini, tutti riformati, lottaTOno con bravu
ra e sconfissero i cattolici che lasciarono sul 
campo 2000 tnrirti. Berna e .Zurigo misero in 
campo 0.000 uomini: f~crna da solo, circa 
40.000. In questa battag-lia Dmvel colla sua ca
valleria, 'era; imposs"' sato dei cannoni lucer
ne. i. 

La pace ebbe luOt!"O per la seconda volta ad 
Anrau. 

Conseguenze. - l protcsta11ti riguadag-na
rono il terreno perduto dopo la battaglia cli 
Cappe! (1531); cd i catto li ci dovettero rinun
ziare ai diritti sulla maggior parte dci baliaggi 
comuni dcll'Argovia. Il Togge11borgo continui) 
a far parte degli tati dell'Abate di . Callo, 
ma fu riamme so a godere il benefizio delle 
proprie antiche franchigie cd ottenere la liber
tà relig-iosa. 

MOTT RlVOLUZIO ARI ELLA SVIZZERA 
EL EC'OLO X\'Tll 

Situazione generale. - Dopo la guerra dci 
contadini i governi della maggior parte dci 
Cantoni erano divenuti rnag-g-iormentc aristo-
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cratici. Certe famiglie avevano csclusiva111e11tL: 
la direzione degli affari: e se nominavano iii 
tutti gli impieghi pubblici solo persone di loi"o 
gradimento. Le poche persone privilegiate elle 
erano alla direzione dci Cantoni maltrattavano 
il ba o popnlo. Parec.::hie rivolte dimo trava110 
che il popolo volc\'a la libertà ed egua~lianza di 
diritti. 

Queste di ·parità di trattame11to esiste\'ano 
a Berna, a Soletta, a Friborgo, a Sciaffusa. l 
più importanti movimenti rivoluzionari sono 
quelli dcl Af aggiore Dai fl nel antone di Va ud, 
di He11zi a Berna e di Chenaux a Friborgo. 

Le rivolte furono duramente represse e 1~1i 
eroi della libertà pagarono con la vita il loro 
amor patrio. 

SITUAZlO E DEL C' A TONE DI VAUJ) 

Questo Cantone fin dal 1536 dipendeva da 
Berna che lo faceva governare da magistrati 
propri: e il l(iogo che questi mantene\'ano ·ul 
collo della popolazione era gravoso. 

Le imposte pesavano con g-ran forza sulle 
campagne. Cli officiali vodcsi erano sempre 
mantenuti 11ci g-radi inferiori. C'erano misure 
severe sull'uso del tabacco, contro lodi abiti di 
lu o, il giuoco, la danza. I procc. si erano lun
ghi e numerosi. Le cariche erano vendute :ii 
migliori offerenti. Miseria nelle campag11e: 
ignoranza. scuole neg-lette, disordine ovunque. 
Strade mal sicure perchè infe tate da ladri. 
lnr>ltrc i vodc~i a\'cndo aiutato i bcrnesi in va
!·ie l!Uerrc difficili. desidera\ano i11 cambio una 
mag-~![ore libertà: ma fu invece il contrario. 

PROG[TT! 11! DA WEt. 

li patriotta vodesc Dawel, addolorato per 
la tri<;tc condizione dcl p1 oprio paese, volle li
herarlo da Berna. Eg-li intendeva: 
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1. Dare la libertù. al ·uo Cantoue; 

2. Formare un 14.o 'antone; 

3. Col suo actificio pingere almeno il 
·go\·erno bernesc a riformare la sua amministra
zione. 

1 Tl..3 - TENTATIVO DEL MAGG.re DA VEL 

li 31 marzo, mentre i balivi erano a Berna, 
Davcl radunò 1500 soldati e marciò su Lo ·a11-
11a. Ai magistrati di Lo ·a1!11a espose il uo pia
no; si fece sembianze di a e~ondarlo e po eia 
venne arrestato. ottoposto alla tortura, fu giu
stiziato. 

LA PESTE NEI NOSTRI PAESI 

Lina terribile pestilenza elle colpì la Lom
bardia nella prima metà del ecolo XVII e che 
Ales andro Manzoni dc cnve tanto bene nei 
Prnmec; i Spo i, venne a fune tare anche le no
stre terre, rendendo così a11cora più tri te la 
condizione del Ticino durante il dominio dei 1.2 
Cantoni. Bellinzona ne fu colpita per la pri111a; 
Morbio uperiore e Yacallo ne furono colpiti 
nel 1631; molte terre del LuQ;anese nel 1636. 

PROCESSI PER , TREGONERIA 

Anche da noi numerose fur0!10 le vittime 
innocenti torturate e condannate a morte per
chc sospette di tre!!;rmeria. L'epoca più infett:i 
di queste calamità fu il :ecolo XVII. Ogni ba
lia_g-g- io ebbe i suoi processi e le ue vittime: in 
maggior numero ne ebbe la Leventina. I Land
fogti ne bruciarono non pochi a Lugano cd a 
Mendri io. 

Bastava un semplice sospetto per colpire 
n11 innocente, torturarlo e farlo cadere vittima 

• 
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ùella generale ig11oranza e ·uperstizionc. An
che grandi ,Prelati ( . Carlo Borromeo) vi pcc
stavano fede e consigliavano la ma sima seve
rità nelle punizioni. ella Me oleina fu ritenuto 
capo stregone il prevosto di Rovcrcdo: vestito 
coi paramenti da messa fu bruciato vivo. 

LA VIZZERA AL TEMPO DI LUIGI XIV 

Durante il regno di Luigi XIV (1661-171.')) 
la Francia crebbe in potenza. La Svizzera non 
era quasi più in g-rado ùi far ri pettare da que
· to re dispotico la sua sovranità e la sua neu
tralità. Per opera di lui la Co11federazio11e ri11-
11ovò J"allea11za colla Francia (1663) Esso ot
tenne con questo trattato la facoltà di recluta
re .30.000 svizzeri che servivano sotto le ban
diere france. i. 

I riformati l.('odevano in Francia piena liber
tà riconosciuta da Enrico IV colla legxe detta 
Editto di antes: Luigi Xl nel 16 5 rcvocì> 
l'Editto di Na11tes vietando co ì ai protestanti 
l'e ercizio dcl loro culto. Questi ultimi furono 
perseguitati. Piutto. to che ritornare al cattoli
cismo più di son mila Ugonotti preferirono ab
bandonare la Francia e rifugiarsi nella ~vizze
ra , in Cerma111a, in Olanda, in Inghilterra. Ne 
giunsero a Ginevra, a Losanna. a Neuchàtcl. 
Più di 60.000 si rifugiarono nella Svizzera t)\'•~ 
contribuirono a . viluppare 1' industria cd il 
confrnercio . 

1;-07 -- IL r1~1 CIPATO nr EUC'l1 1\ rEL 

Estintasi nel 1707 la famiglia francese J)'Or
léa11s-Long-ueville che e -ercitava la sovranità 
sul principato di Neucf1ftfel, tra i 15 concor
renti venne scelto il Re di Prussia, Federico T, 
assai potente per difendere il principato e trop-

• 
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po lontano per opprimerlo. Il Cantone con ·cr
vò così le proprie I ibcrtù, la sua religione rifor
mata. restò alleato de!.!"li Svizzeri, mantcnen
doc;i 11110 stato distinto dal l~egno di Pru sia. 

li re di Fra11cia Lui!!i XIV, irritato per la 
scelta di Federico di Pru"sia, 111i11acciò di inva
dere 'cuchfttcì, che mise in <1nni 5000 uomini: 
Berna inviò 4000 soldati. L11i!.!"i Xl\", già in 
g-uerra con quasi tutti !!li tati <.l'Europa, fece 
ritirare le sue truppe. Col tu1ttato di Utreclzt 
(171.1) do,·ette riconoscere il re di Pru. ia. Fe
derico-Cug-lielrno l, succco.;sore di Federico f, 
come principe e sona110 di Nc:ucliàtcl. 

I MA.ESTl~l COMACINI 

i chiamarono così gli artisti del1lc regioni 
dcl tre la.td1i; quindi Comacini si chiamarono 
anche i molti artisti ticinc:i. Capomastci, ar
chitetti, pittori. :cultori delle sponde dei nostri 
lag-hi e dci nostri \ illag-!!i. si re arono a Mi
lano. Venezia, Ceno' a. I~rnna, in icilia, nella 

pag-na. in Francia. in Ccrniania. in Turchia e 
in Russia a compiere splendidi lavori. Lavo
ravano alla corte dci SO\Tani d'Europa e d' in
verno ritornava110 al natio lo·..:o, ove la cia
rono tracce dcl loro ingegno d"artista. 

I CACCI I DA 131 ~ ~O. 1: furono architct [i. 
pittori e scultori che lasciarono. dal 1400 al 
I 00, gran numero di opere lanirando a f.cno
va, apoli, in icilia. in l pa.!!na cd in Francia. 

Domenico Gaggini (scultore cd architetto), 
lavorò specialmente in Italia. ~lorì a Palermo 
nel 1492. 

T SOLARI n CA 1~0 A: Giovanni detto 
Lombardo, lavorè> 11cl tempio di . Zaccheo a 
\ enczia. Di Pietro ofari è la lapide dcl Sepol
cro di Dante in Ravenna, c..:011 l'effige dcl poeta. 
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I RODAR! DA MAI~OGGIA. I fratelli Tom
rna o, Giacomo e Bernardino Rodari ·ono au
tori della ,Porta della rana del duomo di omo. 
Tommaso (morto nel 1526) lavorò 4.1 anni :ll 
tempio come architetto e scultore. Tomma;:.o 
Rodari fece il dise(.!"no della ~ollcgiata di Bcl
linzona. 

DOME !CO rO. TA A. architetto e me ... -
canico, nacque a vi 'iidc nel 154.1. A Roma co
stru se palazzi. chiese, teatri. Eresse sull.:t 
piazza di _. Pietro in lforna. per ordine di papa 

isto V, !"obelisco dcl peso di I milione di lib
bre. TI Fon tana. coperto d'onori. morì nel 1607. 

GTO\ONJ)O ALBEl~TOLLI. di Bcda110. 
(1742-JK41) divenne celebre nell'ornato. Per.) 
anni fu professore nell'accademia di Brera i11 
Milano. 

\.IACOMO MEl~C'OLI. di Mu!!cna, fu un 
grande incisore. tudiè> e la\'orò a Milano, To
rino e a Roma. Preferì \'h·erc modestamente a 
Gravesano per.:hè chi\ o di onori e di ricchezze. 

LUIGI CANO !CA di RoYercdo-Capriasca, 
nato nel 1764. divenne un celebre architetto. 
Disegnò numero. e \'i ile principesche. teatri. e
difizi pubblici. L'opera maggiore è l'Arena di 
Milano capace di .~Il mila . pettatori. Fu as - ~ i 
generoso verso i po,·cri. Fondè) l'asilo di Tcs
, crete. 

DOMf' TC'O THEZZI L di Astano, per in
carico de]Jo zar Fictrq i l Grnnde di Russia. di
rc~sc i lavori della fondazione di Pictrobur~11 . 
In certi momenti piÌI di 100 mila operai la\ora
\'ano sotto la direzione dcl Trczzini. 
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LA ClVILTA' DALIA A NEL SEC. XVI 

Vivono jn questo secolo i maggiori i11geg11i 
che vanti l'Italia. 1 ella letteratura: Lodovico 
Ariosto (1474-153.:3), che nell'Orlando Furio
' O canta le gesta dei cavalieri di Carlo Ma,;110; 
Torquato Tas o (1544-159-), che nella Germ:m
lemme Liberata narra dell'eroismo dei cavalieri 
della gloriosa Crociata condotta da Goffredo 
di Buglione: Nicolò Macchiavelli (1469-1527) e 
France co Guicciardini traggono a nuove bel
lezze gli tudi storici. 

ella pittura, nella scultura e nell'architet
tura tre ingegni vigorosi raggiun~ono le più alte 
vette dell'arte: Leonardo da Vinci (1445-1510) 
fu pittore. scultore. musicista, scrittore di cose 
d'arte, filosofo ed oratore. Fra tante opere di
pin_e « L'ultima cena di Ge zì nel Monastero 
delle Grazie a Milano. 

Raffaello Sanzio da Urbino fu pittore su, 
blime. La Tra figurazione, la Santa Cecilia, le 
tante dolcissime madonne da lui dipinte acqui
starono grandL si ma fama. Michelangiolo Ruo
narroti (1564-1646) artista e poeta. Fra le ope
re di architettura è la cupola di S. Pietro in 
Roma: fra quelle di scultura il Davide ed 11 
Mosè. Nelle scienze brillò di luce viva Galileo 
Galilei (J 600-1649) che rinnovò gli studi cienti
fici e scoprì le !Cl!l!i dcl pendolo. 

TJE'lfERATT [I) ARTL TI EL 1700 
T VE ZIO I 

\ i .. ero in quc to periodo lettera ti ed art:
sti di fama: 

LUDOVICO M RATORI (1672-1750), scrit
tore storico insigne, eletto il padre della loria 
italiana . 
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G: EPPE P Rl l, nato da povera fami
glia a Bo isio (Como), sacerdote, 111ae ·tr0, poe
ta. A flagellare i costumi effeminati d2l uo 
tempo, scrisse un poemetto intitolato il r;iomn 
(17 29-1799). 

VITTOI~JO A.LFIEl~l (1749-1 o.1), creatore 
della tragedia italiana. Le mo! te sue opere era
no dirette al fine di scuotere ~l i italiani dalla 
:crvitù e di educare i g-iovani a virtù civili e 
~ucrricrc cri .. e I fra!!,edie in 7 anni, la . ua 
autobio[!rafia, il Trattato della Tirannidi!, una 
Traduzione di Sallustio, il Mi 01wllo, Del Prin
cipe e delle lettere. 

PIETRO METASTA IO (169'1-17 2) 'ìcrit
torc di mclodra111111i. crissc trag-edic, cantate, 
ccc. 

GALILEO CAULEI. tudiò il 111ovi111c11to 
deg-li astri, inventi> il cannocchiale cd altri istru
mcnti , cientifici. ~ crissc contro ì preg-iudizi dcl 
. uo tempo. 

EVA CEU T TORRICELLI. in\'cntc) li 
barometro. 

ALESSANDRO VOLTA (1745-1 26) invcn
tù la pila e studiè> altri mezzi per produrre l'e
nergia elettrica. Lasciò dc,g-li scritti. 

li MALPTCNT e I' EUSTAC'HT furono tra i 
primi a studiare il corpo umano e fecero pro
g-redire le scienze mediche. 

1 primi mu icisti moderni furono italiani: il 
Palestrina, il Pergolese, il Cimarosa cd altri 
•noi ti. 

LA DOMTNAZTO E SPAGNUOLA 
(1-59-1700) 

L e lun.Q']1e i.;ucrre tra Francia e Spa,g-na eb
bero fine col prevalere degli spagnuoli in qua i 
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tuti.a l' Europa. Per quasi un secolo e mezzo 
glii Spagnuoli spadroneggiarono in Italia: essi 
possedevano la Lombardia, il regno di Napoli, 
la Sicilia, la Sardegna ed altri stati minori. Era 
un governo pessimo; gli spagnuoli pensavano 
solo a far denaro. fl Mauzoni descrive nei « Pro
messi Sposi » le condizioni della Lombardia 
sotto g li spagnuoli. 

TL HEiSCA1TORE MASANIELLO 

Nel 1647 a Napoli vi fu una sollevazione .;a
pitanata dal pescatore Masaniello cau ata da 
ta se sulle frutta. Spento Masaniello, furono ri
stabilite tutte le tasse, e il governo spa.gnuolo 
continuò a biranneggiare Napoli. 

DAL 1700 AJL 1750 - PlETRO MliCCA 

Nel 1700 scoppiò una ~rande guerra euro
pea per la successione al tmno di Spagm. Vari 
sovrani, fra cui Amedeo ìl, duca di Savoia, ne 
pretesero la -ucce. sione, vantando diritti Ji pa
rentela. H duca di Savoia s·era messo contro i 
francesi che avevano assediata Torino, salvata. 
poi dall'eroismo di Pieìro Micca. La guerra 
durò 14 anni. Terminata, i duchi di Savoia di
ventarono anche re di Sardegna. In seguito la 
Lombardia, il Napoletano e la Sardegna pas
sarono all'AustPia. 

LIBERAZIONE DI CENOV A - BALILLA 

Nel 1740, per la successione al trono d' Au
.:: tria, la Francia e la Spagna, alle quali . ·era 
a lleata la repubblica di Genova, furono in 
guerra con l'Austria e il Piemonte uuiti. 

Sconfitti gli e erciili nemioi, l'Austria punì 
Genova occupandola. Essendosi rifiutati alcu111 
cittadini di dar mano al sollevamento di un 
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cannone, trii au triaci li fru taronu. Il tredicen
ne Balilla scagliò una pietra iu fronte ad un 
ufficiale aust11iaco. Fu il segnale della rirnlt,t 
che scacciò gli Au triaoi. 

1783-1795 - GUERRA D' INDrPE DE Z'\ 
DEl.Ll TATI U ITI D'AMERICA 

Que to terri to11io face\·a parte delle ..:o Ionie 
ingle i. A vendo voluto il governo ing-le:e i111-
porre certe tas ·e ai coloni enza la loro ,tppro
vazione, essi si sollevarono con a capo Gior~i1J 
Wa hington. La Francia inviò truppe in l(lro 
soccorso. L' lnRhilterra dovetre cedere. 

Nel 1783 riconobbe l'esistenza della Repub
blica degli fati Uniti. 

Lung-o il c1iwi Lu,i.;ano-Paradiso havvi u11 b 'I 
monumento (busto iu bronzo) di Wa~hinl.('to11. 

PROCRE, I DEL SEC'. XVIII 

Il ccolo XVIII è caratterizzato pei grandi 
progres i nelle scienze, nelle arti. nel!' indu
stria e nel commercio. Le popolazioni più in
civilite che pel passato sono ancl1e pili istruite. 
Mai la Svizzera ebbe tanta fio1 i tura di uomini 
illustri. Citiamo tra i più celebri: 

Il poeta e naturalista Alberto de Haller .1 

Berna, i matematici Bernouilli a Ba~ilc.i, lo 
torico Giovanni Muller a Sciaffusa, il ~rande 
crittorc Gian Giacomo Rousseau di l.inevra, 

(1712-177 ). J uc sue opere, l'Emilio, sull'educa
zione dci fanciulli, ed il Contratto ·ociale, o 
trattato dci diritti politici dell'uomo. ebbere una 
rinomanza straordinaria e prepararono gli ani
mi alla Rivoluzione francese. France ·co Aro
net di Voltaire (1694-1778), celebre scrittore 
francese, ebbe una influenza immc11sa. abitù 
su territorio ~incvrino. 
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l pcda~og-i ti Enrico Pe talozzi di Zurigo, 
(1746-1 27), il padre Girard, i generosi filan
tropi Esclzer de la Linth, David Pury che lasciò 
5 milioni alla sua città natale di Neuchàtel. 

A Lugano nel 1743 nacque Francesco Soa
ve, che divenne uno dei più distinti educatori. 
Ebbe come allievo Aie andro Manzoni. Morì 
nel 1 06 la ciando ben 56 opere. 

Però una causa di decadenza sociale e po
litica co11si teva nel ·ervizio mercenario all'e
stero: 0 0.000 . vizzeri, a detrimento della agri-
oltura e delle arti, servivano i sovrani d' Eu

ropa. La Francia contava 22.000 vizzeri nei 
suoi reg-gimenti, l' Olanda 20.000, la pagna 
13.000, il Piemonte 11.000, il Regno di Napoli 
.oon, ccc. 





PARTE SECONDA 

Dalla Rivoluzione francese 

ai nostri giorni. 
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CO DlZIO l DELL FRANCIA 
Pl~IMA DELLI\ RIV LUZIONE 

Alla fine del 1800 11011 olo la Francia, ma 
tutta r Europa aveva birnguo d'una rinnovazio~ 
ne politica. Le condizioni ili cui versava la 
Francia erano tristi ·ime. 

Le guerr di Lui~i Xl\' e, in seguito, i ·uoi 
rove ci, ave\·ano co ·tato alla Francia somme 
incakolabili, e, piu tardi. la guerra dei ettc 
anni gli avevano tolto le più belle colonie. II 
debito pubblico era ·alito a due milioni e mez
zo. La Corte, sempre più fasto ·a, aveva !{ià 
fin dai tempi di Luig-i XIV abbandonato il pa
lazzo del Louvrc per l'immenso casteHo di 
Versailles, e qui vivevano i re circondati da 
centinaia di corti1.;ia11i tra nobili e prelati. Il re, 
che aveva in sua mauo la libertà personale dei 
sudditi, giung-eva fino al punto di farne mercato 
a ·capo di lucro o di vendetta; e certamente 
a questo propo ito i può dire che i biglietti 
regi, o altrimenti come ·i chiamavano « lettre'S 
de cachet " (l_ettere di · iq-illo) rila ciati spe·so 
in bianco e ceduti a f<n ori ti d'ogni specie cli~ 
, e ne valevano per loro personali vendette, iu
rono terribili armi: per esse chiunque poteva 
essere imprigionato senza proces o. Centi11aia. 
d' infelici erano zcttati nelle orribili carceri del
lo Stato, senza che aves ero neppure il dintto 
di chiedere le rag-ioni della propria ·ventura. 

La popolazione francese era officialmcn te 
divisa in tre ordini o tali: il clero, la nobile ii 
cd il popolo o terzo stato. ~i può dire che sta
,·ano di fronte due 11azio11i: i privilegiati (no
biltà e clero) ed i non privilegiati (il popolo). 

Su ventisette milioni d'abitanti, circa 100 
mila erano nobili e 400.000 quelli che costitui
\'ano l'ordine dcl clero. Eppure i nobili dispo-
11eya110 di una quinta parte di tutto il suolo Ji 
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Francia e godevano delle più colo ali fortu11~, 
pur essendo non solo e enti da imposte, ma 
esigendone a loro volta essi stessi per proprio 
conto. La mouarchia forniva troppo spes o dl 
denari la nobiltà per ·opperire alle enormi spe
se del fasto della dissolutezza e del giuoco. 

Un piccolo nobile a\'e\·a carceri appo ite pci 
condannati, e dinanzi al ca ·tello s'ergevano le 
forche patibolari a . e~Po della suprema po
testà crimiliale. di ·ui era ri\'e tìto il signore. 
Erar~o uoi i heni dcl condaunato; uoi i beni 
di tutti coloro che nella terra molivano sen'la 
ucce sione le~ittima: sue tutte le cose che si 

trovavano in abbandono e di cui s' ignor:iva il 
proprietario; cd er.mo parimenti suoi il terre
no che il padrone per dieci anni avesse lasciato 
incolto, le acque. le strade. le piazze pubbliche, 
le rive del mare. i pesci. il diritto di caccia ecc. 
I nobili che risiede\ ano alla corte - tra e~ 'ì 
molti prelati tra. cmarnno le proprietà, p ... r
chè apevano che. al ·a o. o~ni loro debito era 
pag-ato dal re. 

Lo stes o dicasi dcl clero, che formava un 
corpo a è possedendo un quarto circa del tec
ritorio france c. immense rendite, immunità e 
privilegi numero. issimi. Il clero non eguiva 
certamente le rnas. ime evangeliche. ignori di 
tutta una contrada. i 'escovi e gli arcivescovi 
erano ven principi con palazzi ontuo i, cqui
pag-g-i, numerosa . 1.:rvitù e scuderie. Però, ac
canto a questi prelati era una moltitudine ùi 
preti poveri e d1 curati ridotti talvolta alla mi
seria, 1 qual 1 sof irivano 1t1 ' ilenzio ed eran•> 
de<:;tinati. al momento dell'azione, a far causa 
comune col terzo • ta to. 

Il popolo (terzo 'fato) invece comprendc
, ·a tutto il resto della nazione costretto all'ob
bedienza e a tutti i pesi di un re~ime tirannico. 
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L · offendevano il disprezzo in c:ui era tennto, 
i mille gravami da cui era colpito, la violazione 
continua della giustizia e della liberti perso
nale, gJ.i abusi che ·i commettevano uctla ri
- cossionc delle imposte (il Govcnw le risc110-
tc\ a per mezzo di avidi appaltatori), lo sperpero 
dcl denaro pubblico. Faceva stato il principio 
~hc « il clero pagava coJJe sue prcghi<!rc, la 
nobiltà col suo anguc e la borghesia co' suoi 
beni ». V'erano ra e per macinare :I grano, 
cuocere il pane o chiacciare l'uva, ccc., a ·e
conda del prezzo fi ato dal signore. Le pub
bliche funzioni, le mansioni alla eone, 1 g-r:ldi 
nell'armata si vendevano al miglior offerente: 
un duca de Fronsac era colonnello :i sette anni, 
e uno dc' suoi luogotencnt ne aveva docUc..:i ! Le 
sentenze dei tribunali erano vendute. 

Dal 1723 vi fu il regno di Luigi XV; questo 
ovrano, debole e di soluto, · i lasciò signoreg

giare da donne, che a loro talento governaron 
la Francia. La mar1..hcsa di Pompadour diresse..: 
per ben venti anni la politica della Francia, fu 
arbitra della g-uerra e della pace, e dLponeva 8 

, uo talento dcl pubblico denaro. 
Saint-Simon invano scriveva al cardinal~ 

Flcury, ministro di Luigi XV, che la miseria ol
trepassava ogni misura; che molta gente vive,·a 
d'erba e che il paese non era da più d'un vasto 
ospedale di disperati e di moribondi. 

Morendo nel 1774. Luig-i X Ja ·ciava il pae3c 
dis, a11g-uato, carico di un debito di 4 miliardi 
e quindi prossimo al fallimento. 

cl 1774 :alì al trono di Francia Luigi XVI. 
Debole e indu]g-ente, tollerò g-Ji scialaqui dc' U1)i 
fratelli e concesse alla mog-lie Maria Antonietta. 
di mischiarsi negli affari di tato e di acquista
re 1.;ra11de autorità alla corte e nel governo. li 
debito pubblico era aumeu ta to a mille ciccn to 
milioni. 
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1entre co ·ì intri tiva la nazione, e la nobiltà 
come r alto clero i ·fasciava nel vizio, la forza 
popolare dcl terzo tato ingagliardiva per im
pulso .dci filo ·ofi. La monarchia decad va nella 
coscienza popolare. 

E venne, nel 1789, la grande Rivoluziouc, 
definita da uno torico l'arrivo della legge, la 
ri urrezione del diritto, la reazione della giu
stizia; da altri detta la buona madre dei con
tadini. 

CAU E DELLA Rl OLUZIO E FRA CE E 

I. J rcg-ni di Luigi XIV. con un debito di du~ 
111iliardi e mezzo, quello di Luigi XV, con quat
tro miliardi, e quello di Luigi XVI, che avcrn 
lasciato 1600 milioni di debiti, avevano prostrato 
la Francia; 

II. La mi ·eria che regnava nelle campagne 
eù enormezza delle impo te; 

III. La nazione era divi a it1 tre eia i: i no
bili (100 mila) cd il clero (400 mila) costituivaiJ:) 
le classi privilegia te; non pagavano imposte; il 
terzo stato (25 milioni) sopportava tutte le 
g-ravczzc; 

JV. Le g-ucrrc e il lusso della corte; 

V. Il re cd i ministri avevano in mano tutta 
J" autorità, faCC\'allO ]e leggi e fissavano le im
poste; 

VI. Le finanze erano male amministrate. Lo 
, tato spendeva di più delle entrate; 

VII. Il regime dispotico: il re Luigi XVI era 
.... Io tato, padrone dci padro11i con 477 mi
lioni di rendita: solo per la caccia mantene\' a 
1200 ca valli; 

VITI. Al disagio, allo stento, alla crcsc.:cn te 
d isperazi one delle plebi si attgiung-eva, s--intilb 
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incendiaria, la critica formidabile, il pen ·iero 
innovatore. Voltaire, con l' arma del ridico:._), 
batteva in breccia l'impostura sacerdotale; 
Montesquieu dimostra va la superiorità del si-
tcma rapprc entativo, a confronto del regime 

as olu to; Diderot, H elvetius, Condorcet e tutta 
la schiera deg-li E11ciclopcdi ti, lavoravano ru
demente ad affrettare i tempi nuovi; Gian Gia
como Rou seau portava una prima pietra alì'c
dificio politico dcli' a vvenirc, tabilendo il prin
cipio fondamentale della sovranità popolare. 

LA RlVOLUZIO E FRA CESE 
(17 9) 

L' anno 1789 scoppi() a Parigi una grande ri
' oluzione, che presto si propagò per tutta la 
Francia, che in questo tempo viveva in tristis
sime condizioni determinate dallo sg-ovcrno 
dei re. 

Nobiltà e clero g-odevano di ecces ivi pri\·i
let;i, e il popolo viceversa, era gravato di enor
mi balzelli ed era privato di Ol{ni diritto civile 
e politico. Il re e i nobili spendevano e spanà~
vano, mentre intorno a loro v'era tanta ge11t~ 
clic moriva di fame. La corte di Luigi XVl ( l.1 
mila persone circa) costava 40 mi'lioni ali' an
no. T debiti dei nobili erano spesso pagati dal 
re coi denari dello Stato, con quei denari che 
avrebbero dovuto c ·scre spesi per il bene Ji 
tutti. Le gravi imposte erano pagate dal così 
detto terzo fato (operai, piccoli proprietari, 
commercianti, industriali) chè i nobili ed il clero 
non pagavano nulla. 

Uomini di grande ing-eg-110 (Voltaire, Monte
squieu. Rousseau, [)'Alembert) avevano prcpa
r:lti gli animi alla rivolta, e questa scoppiò ter
ribile, in nome dci diritti degli uomini e dell'c
g-uag-lianza di tutti i cittadini dinanzi alla leg:g-1.:. 
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In quasi tutti gli -tati curo11ei i fecero delk 
riforme; ma in Francia non si era fatto ancora 
nulla. Il re non 'apeva da che parte incomin
ciare e convocò g-li Stati generali, cioè i rappre
sentanti della nobiltà (300), del clero (300) e dcl 
popolo (60J) perch~. ave sero a suggerire il mo
do di provvedere ai bisogni pubblici (finanze 
dello Stato). 

I rappresentanti dcl popolo, vi to che 
coi nobili non era possibile mettersi d'accordo 
(obbligo per tutti al pagamento delle imposte, 
Yoto per testa e non per ordine), decisero di far 
da soli, e cominciarono col proolamare i diritti 
dell'uomo: libertà, uguaglianza e fraternità. Se
condo questi principi si diedero a formare le 
leg-g-i nuove. I 11obili 11011 vollero adattarsi cd 
emigrarono. 

DA TO . MAI~AT E ROBE PIERm: 
('API DELLA RIVOLUZIONE 

IL TERRORE 

La Francia tutta fu allagata di san,!!ue; 
molti nobili e dcl clero furono giustiziati, foro· 
no arrestati dai 10 ai 12 mila uomini, che si 
sapevano contrari alla rivoluzione e chiusi nelle 
prigioni; poscia, senza processo alcuno, si in
cominciò a giustiziarli. commettendo orribili 
, trag-i. Lo . tesso re, Luigi XVI, e la regina Ma
ria Antonietta d'Austria, finirono sul patibolo. 

Il popolo abolì la monarchia e proclamò la 
repubblica. 

GLI E ERClTI TI~ANIERI CO TRO 
LA FRA CIA 

Immensa impressione destò in Europa la 
morte di Luigi XVI, e poichè le dottrine rivo
luzionarie incomi11ciava110 a produrre tumulti e 
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g-omcnti dappertutto, quasi tutti i governi si 
riavvicinarono di fl·ontl' al comune pericolo. 
Parecchi sovrani, accctta11do l'invito dei nobili 
emigrati, si coalizzarono e mossero con forti 
eserciti contro la Francia per abbattere la nuova 
repubblica e restaurare l'antico regime. Sem
brava che la Francia dovesse e-sere schiacciata 
da spal{nuoli, austriaci cd austro-prussiani. Tutti 
i francesi prc. ero le armi (la Convenzione de
cretò una lcya di .:mo mila uomini) e riuscirono 
a respingere i;li eserciti ill\'a ori (come ruggito 
di guerra Ye1111e introdotto il canto della « Mar
sigliese». 

LO SV!Llll-'PO ])ELLA RIVOLUZIONE 
( 1789-1799) 

L'opera della rivoluzione si è completata 
:otto quattro ref!imi sti-xessh·i. 

1. !\~ SEMBLEA AZ!O LE COSTITLE TE 
(17t'9-17~!]) 

Prima c·era !'assemblea del!"li fati generali 
(deputati della nnbilt<i, del clern e del terzn 
stato) che veniva riunita rari:simamcntt!. No.1 
era -tata più comocata dal 1tYl4. Luigi XVI la 
convocò il .1 mag~io l 7H9 per por fine agli abusi. 
11 re e la corte, vedendo i11 pericolo la propri:1 
autorità, fecero venire le truppe dalle province 
per intimorire l'assemblea. Per que to il popolo 
di Parigi si levò a ri\·olta cd il 14 luglh> 17~9 
i impadronì della Bastif!:lia, celebre pri~ìo-

11c ùi St::tto. Così la rirnluzione cominciava. La 
A.c:;c;emf7lea 11azimwlc r () titlll'Tlfe a bo lì tutti i pri
\ ilcg-i della nobiltù e dcl clero e compilò ima Di
chiarazione dPi diritti dell'urmw. 

erutti di 110111i111 dcvonci essere liberi cd c
g-uali nei dJritti -· la le~gc è cg-uale per tutti -
la na7ionr è sovrana, non il re). Questa a sem
hlca emanò più di 4000 decreti. 
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2. ASSEMBLEA LECISLATJ\'A (1791-1792) 

Si divideva in tre partiti: Realisti-costituzio
nali, Girondini e Monta<>nardi. Dovette occupar
si di affari di guerra perchè le principali potenze 
d. Europa minacciavano di invadere la Francia 
onde restituire al re Luig-i X\'I il potere. Memre 
le armate a.ustriache e prus ·iane si avanzavano 
...-er~o la frontiera francese. Danton, Robe pierre 
d altri capi, accu. anùo il re di complicità col 

nemico, il IO agosto 179.? organizzarono l'as ·al
to al palazzo re~lle delle Tuilerie . 

Cento mila persone munite di artig-lkrie in
' ascro il palazzo dc Ile Tuileries e massacrarono 
7W soldati della ~uardia svizzera. Luigi XVI 
fu r.inchiuso colla fami.l!"lia nella torre del Tem
pio. Per ordine della C'omu11c, dominata da Ma
rat, Danton, Robesf}il'l're, furono arrestati dai 
IO ai 12 mila uo111i11i. cl1e :i sapevano contrari 
alla rivoluzione e chiu ' i nelle prigioni. poi si 
g-iu tiziaro110 Fra le , ·ittimc vi fu la \'irtuo ·a 
principe sa cli Lamballe. :cannata. fatta a pezzi 
e la cui te:ta, messa . opra una picca. venne por
tata sotto le finestre della Torre del Tempio per 
essere mostrata a Maria Antonietta. 

La marcia de.l!"li inrnsori si rallentava per k 
enormi difficol tù: 1·cscrcih francese (100.000) 
aumentava o~nor -.;e111pre e le colonne assalitrid 
furono costrette a ripic!.!"ar"i. 

3. L CO; VI' ZIO. 1E (179.?-1795) 

Fu incaricata di on.-:anizzare un nuovo Go
verno. Essa aboh la monarchia e vroclamò la 
repubblica. Il re fu condannato a morte e ~iu ti
z;,lto il 21 gennaio 1793. 

La morte di Luigi X\ 1 armb contro la Franci:-t 
quasi tutte le potenze d'Europa: Austria, Pru-.
sia, [11gltiltcrra, Olanda e ::--pagna (I coalizione). 
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Ai pericoli della guerra e terna i aggiun~eYann 
inoltre quelli della guerra civile, e sendo ' i ribel
lata parte della Francia, egnatamente la Va11-
dN1, che albcrg-a va una popolazione devota alla 
Chiesa e all'ari tocrazia. Dinanzi a tutti quc'>ti 
pericoli la Com·enzione dimostrò una terribil~ 
energia. Contrappose al «pericolo estremo» «e
stremi rimedi )) e d cretò una leva di 300 mila 
uomi1ìi. Contro ì 11emici interni co tituì il Tribu
nali' Rivoluzionario, per g-iudicarc, senza appel
lo, i nemici della Repubblica, e un Comitato rii 
salute pubblica che doYe\'a dare 11 più encrg-i....o 
impulso alla difesa della Repubblica. Intanto i 
partiti . i disputa\'ano l'influenza nella Conven
zione: riu. cì ali avere il sopravvento il pit'.1 vio
lento quello lici Montagnardi capitanato da Ma
rat, Danton e Robespierre. Le carceri si riern
piono di mig-Jiaia cli persone appartenenti a tutte 
le classi; ba. ta 1111 semplice so. petto perchè uno 
Yenl{a tratto in prig-ione in qualunque ora cli 
giorno o di notte. Poi incominciano le ese.::uzio-
11i. e' il periodo del Terrore degli anni 93 e 94. 
La reg-ina Alaria Antonietta, Eli abetta orclld 
dcl re, illustri cienziati (astronomo Baillv, ch[
mico Lavoisier), i poeti Cllènier e Rouvier peri
scono sotto la ghigliottina. Og-ni .itiorno carri di 
Yittime sono tratti al patibolo senz'ombra di 
proccs. o. Nobili, preti. uomini, donne, vccc!1!, 
g-ionrni peri. .... 0110 a schiere. 

Lo ste. so accadeva nelle provincie. A an
te. 'cnnero affog-ati migliaia di cittadini nelk 
acque della: Loira mediante barche che i apri
Ya110 nel mezzo; la Vandea era percorsa dalk 
cnl01111e infernali che col ferro e col fuoco stcr
mi11ava110 ogni cosa. 

In alcune città si ricorse alle fucilate e alla 
mitraglia per a.g-cvolarc l'opera del boia. 

Infine, anche i capi rivoluzionari finiron o 
male i loro ~iorni: Marctf cadde trafitto da un 
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colpo di coltello vibratogli dalla giovane Car
lotta ·Corday che volle vendicare i Girondini 
colpendo il loro principale nemico; Danton fu 
condannato a morte pe1 gli intri.shi di Robe
spierre e quest'ultimo, caduto in disg-razia del
la Convenzione, si tirò un colpo di pistola che 
gli fracas.ò la mascella. Il di eg;ucntc fu man
dato al patibolo con molti altri. 

Così ebbero termine le atrocità. 
La Convenzione ebbe a co1 .. batterc .idi tatt 

\"icini, che s'erano coalizzati c011tro la Francia: 
con la leva in massa la repubblica ebbe tosto 
un milione e duecentomila uu1nini che costrin
sero la coalizione a disciogliersi. Vittorie dcl 
1793 e 1794. 

La Convenzione, in mezzo agli errori e ai 
pericoli, a ve va emanato 8370 decreti, alcuni a
tro~i, altri degni di grande encomio (unità di 
pesi e delle misure, il si tema decimale, l' U f
ficio delle Longitudini, Scuole T ecnicfle, Nor
mali, Politecnici, ccc.). 

Era anche stato cambiato il nome ai mesi 
(vendemmiale, nevo o, ecc.), furono divL i in 
tre decadi, l'anno fu composto di dodici mesi 
eguali. Al culto cattolico fu sostituito quello 
della dea Ragione, furono abbattute le croci dci 
campanili e fuse le campane per fare cannoni 
e monete. Ce sata la spaventevole dittatura del 
T-crrore incominciò la reazione che ricondusse 
la quiete nella Francia. 

4. li ])[RETTORIO (1795-1799) 

cl 1795 il ~·ovcrno della Fran..:ia fu affidato 
a un Direttorio composto di 5 membri e col 
co11cor ·o di due assemblee (degli Anziani e dei 
Cinquecento) che facevano le lci!tri. 
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LA LOTTA CO TRO GLI ESERCITI 
TRANIERI (1795-1796) 

iel 1795 rimanevano in armi contro la 
Francia, l'Austria, l'Inghilterra ed il Piemonte. 
Al principio del 1796, Jourdan e Moreau, pene
travano in Germania, minacciando la stes a 
'ienna. In eguito furono ricacciati oltre il Re-

110 dall'Arciduca Carlo. 

CAMPAG A DI APOLEO E I ITALIA 
(1796-1797) 

Al contrario, in Italia, Napoleone Bonaparte 
passava di vittorio in vittoria. Egli con soli 35 
mila uomini, mal nutriti e peggio equipaggiati, 
dssalì 50 mila Austriaci e Piemontesi e vinse i 

primi a Montenotte, i econdi a Mille imo, e di 
nuovo <rii Austriaci a Dego. 

\i fu l'armistizio di Cherasco. Napoleone, 
'Confitti gli austriaci a Lodi, entrò in Milano. 
ul Mincio vin 'e quattro e erciti austriaci: a 

Lonato, a Ca figliane, a Rovereào, a Ba ano, 
ad Arcole, a Rivoli. L'Imperatore d'Austria do
vette firmare la pace di Campo Formia. 

LA REPUBBLICA CISALPINA (1797) 

Durante la campagna, apoleone aveva fat
to della Lombardia, del Mantovano, del Berga
nasco e della Valtellina la « Repubblica Cisal

pina con Milano per capitale. 

, APOLEO E I EGITTO (1799) 

frattanto durava ·empre la guerra coli' In
'"hilterra, e il Direttorio preparava contro di 
essa una grande pedizione. Napoleone, ritor
·ia to a PariJ.d dall' Italia carico di gloria, con
~<:pì il disegno della conquista de\l' Egitto onde 
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fiaccare !' influenza degli inglesi nelle Indi'. 
barcò ad Ale, andria e vinse alle Piramidi. 

LA ECO DA COALIZIO E 
CONTRO LA FRANCIA (1799) 

Durante l'assenza di 
seconda lega contro la 
Turchia, Ru ia, Austria 
Napoli. 

apoleonc orgcva una 
Francia: Inghilterra, 
e Ferdinando IV E 

Au tria e Russia, mandati due gro i e er
citi (Melcts e uwarof), vinsero ripetutamente 
i francesi, e restaurarono ~di antichi tati con 
gli antichi .i.:-overni as. oluti. A apoli molti p:i
trioti scontarono colla tortura il loro amore 
alla libertà. 

Più di 40 mila furono gli arre tati; rnric 
centinaia i decapitati e g-Ji impiccati. Un e ercito 
di austriaci (arciduca Carlo) i preparava a 
cacciare i francesi dalla Germania meriùionak 
e dalla S\·izzera. Le milizie repubblicane furono 
battute dappertutto e le disfatte abbatterono ia 
autorità dcl · isolato&:-/,>4',..-~ 

IL CONSOLATO (1799-1804) 

In Francia il Direttorio si trovava di fronte 
a gravi difficoltà, avendo da lottare ora con i 
re:i.listi, ora con i rivoluzionari; e l'agitazion~ 
non accennava a fiui re. apoleonc, alle gravi 
notizie della Fran..:ia, era ritornato dal!' Egitto. 
Un sol uomo poteva salvare la nazione: Napo
leone che entrò a Parigi fra le acclamazio:1i 
universali. Eg-Ji approfittò dell'anarchia genera
le e co!J'appog-gio dell'esercito rovesciò il Di
rettorio. Incominciò allora (1799) il periodo del 
Consolato. Il potere fu assegnato a tre consoli; 
Bonaparte si fece nominare Primo Console per 
dicci anni. In poco tempo il primo console era 
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riuscito ad assicurare la pace e con l'ordine in
terno la Rrandezza della Francia. 

LA ECONDA CAMPAGNA D'ITALIA (1 00) 

Appena dato assetto alle cose di Franoia, il 
primo Console Napoleone sce e in Italia pel 
Gran . Bernardo per scacciarne gli Au triaci. 
La brillante vittoria di Marengo (1 00) lo rimi
, e in possesso dell'alta Italia. Gli splendidi suc
cessi affrettarono la pace di Luneville coli' Au
stria (1 nl) e nel 1802 ad Amiens c9ll' Jng"llil
terra. 

APOLEONE IMPERATORE (1 04) 

I~icntrato in Francia, Napoleone nel 1804 ri
stabilisce il governo monarcilico, e ottiene dal 
~ enato la nomina di imperatore dei francesi. 
Un anno dopo, nel Duomo di Milano, Napoleo-
11e si fece incoronare re d' Italia. Tmperatore dei 
francesi, re d' Italia, temuto, gforificato pii'1 
rnlte, apoleone nomina 'ice-re d'Italia il fi
!.!'liastro Eugenio Beaulzamais, dà la Toscana 
alla sorella Elisa, e il reg-110 di apoli prima a 
suo fratello Giuseppe (mandato poi in Spa!.(il~~) 
e poi al cognato Gioacchino Murat. 

GUERRT: APOLEONlCHE 

C'AlìUT A I )l N POLEO E 

Passando di vittoria in \'ittoria, apoleone 
di\·cnnc padrone tli mezza Europa. Ma contro 
di lui, che _ ognava un impero gigante co e ùi 
imporre a tutti i popoli la sua volontà. si fonnl> 
una nuova lega di stati europei per abbatterlo. 
E!.'."li coi suoi eserciti occupa la Spag;na (180 -
J, 14), il Portogallo, 1' Olanda. vince ancora la 
.\ustria e va in Russia (l 12). Qui tramonta !et 
. ua fortuna: la farne e il freddo mietono il ~; tn 

liMloteca deUa 
Magistrale 
.Locamo 
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•esereito (600.000); i Ru 'i l'incalzano da tutt" 
le parti, e, costretto a ritirarsi, al pa ·sa~gio del
la Beresina apoleonc ubisce una irreparabi
le sconfitta. Oltre mezzo milione di uomini pe
rirono. 

Tra i -oJdati di Napoleone i pontonieri tici
nesi si di ti11g-uono al pas-ag-gio della Bere iìl'l, 
e in generélile nelle battai;die di Rus ia acqu:
stano alto g-rado un Cusa di. Bellinzo11a e Fra11-
chino R'l1 ca. 

Tutti i suoi nemici (Pru sia, Ru ia, Austria) 
risorgono. A Lip ia (I 13) Napoleone fu battu
to. Rinunciò al trono e dovette ritirarsi nel!' 1-

sola d'Elba. Nel 1 l 5 ritenta la fortuna, m.:t 
sconfitto a Water loo, è fatto prigioniero dagli 
inglesi, vien relegato nel!' i ola di . Elena O\\~ 
muore il 5 mai.n.do 1 21. Onno del Manzoni). 

IL CO ,RE O DI VIE A (1 ' 15) 

Caduto apoleone, i sovrani d'Europa ''i 
riunirono in C'ongressr1 a Vienna e rico tituiro-
110 i governi come erano prima della Rivolu
zione francese. La vizzera fu diclliarata indi
pendente e nrutrale: le furono agi;rcgati i caH
toni di Ginevra, Vallese e Neuclz1itel. 

L'Austria ebbe gnnde predominio i11 Italia e 
lisola di Malta passò agli indesi. 

lL CO TRA COLPO DELLA RIVOLUZIO . ·e 
FRA CESE ELLA VIZZERA (179 ). 

I francesi volcy;a110 rivoluzionare tutta l'Eu
ropa. Le loro annate portarono la guerra uressu 
i popoli vicini sotto il prete to di spingerli ali ~ 
libertà. La \'izzera non tardò a sentire il con
traccolpo dci clamorosi avvenimenti di Francia. 
Le idee rivoluzionarie vi avevano fatto rapidi 
progressi spcoic nei TJlU! i baliaggi (sudditi). D:t 
ogui parte il popolo reclamava I' eguaglian z·t 
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dci diritti. ei 13 antoni una classe pri\·ile
giata, la nobiltà (ari tocrazia, vatriziato) aveva 
il monopolio dcgili affari pubblici: il popolo er ot 

tenuto in completa sudditanza, pecie quello dci 
paesi ogg-etti che soffriva dcgili arbitri dei ,;o
vcrna11ti (iandfogti). 

Gli incitamenti alla rivolta furono opera dd 
Club elvetico a Parigi, compo to di 300 com
patrioti di cui alcuni rifugiati dei Cantoni ro
mandi. A11a testa erano Pietro Ochs di Basilea 
e il vode e Federico Cesare de Laharve. Lo 
copo di questa associazione era quello di lib .... -

rare la Svizzera d~i governi aristocratici. Molta 
propaganda fu fatta con opuscoli e giornali. 
L' intervento francese fu auspicato cd a~izi com
binato per la liberazione dcl paese. 

PAE I UDDITI DEGLI SVIZZERI 

Anrovia (1415), Ca tcr e Uznach (1437), 
Turgovia (1460), Rheinthal (1460), la Levenli
na che dipendeva da Uri dal 1441, Rapperswil, 
Grandson, Echallen -, Morat, argan . Bellin
zona e Blcnio dipendevano da Uri, vitto cJ 
Untervaldo (1502); Locarno, Vallemaggiia, Lu
gano e Mcndri io (1512), Vaud dipendeva d.t 
Berna (1536). 

SOLLEVAME TI POPOLARI 

Alla notizia degli avvcnim..~nti della Rivolu
z.ione france e, cttc rivo! te scoppiarono nell"t 
Svizzera: Ginevra, per la prima, imitò i rivolu
zionari francesi. Il Go\'crno fu rD\'e ·eia tu 
(1792): un migliaio di persone furono imprigio
nate: 44 furono conclan11atc a morte: 16 .~hi
gliotttinate. Infine i francesi s'impadronirono 
ddla città e J' unirono alla Franda (179 ). 

Il Basso Vallese, , olle\' a tosi contro l'Alt·> 
(17CJO) cadde in pi1'1 dura sudditnnz:i. Cli a\:Ji-
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tanti dcl Vescovado di Basilea in ors~ro e la 
Francia occupò il pae e. Alcuni comuni zurii.;a
ni (1795) (Staefa) cercarono di emanciparsi dcl 
capoluogo ma in11tilmente. I sudditi dell'Abate 
cli . . Gallo insor ero e lo obbligarono a fuggire 
in Au tria. Le Leghe Grigie, non a\·endo voluto 
accordare l'eguaglianza politica, perdettero la 
Valtellina cl1e fu unita da apoleone ali' Itali:l. 

RIVOLUZI E DEL PAE E DI VAUD (179,') 

La più importante di tutte le rivoluzioni p~r 
le ).;randi con eg-ucuze che ne derivarono alla 

vizzera, fu I' in urreziione di Vaud contro 
Berna. I voùesi proclamarono la loro inciipcn
clenza costituendo la Repubblica del Lemano. 
TI rifugiato Ce are Laharpe sollecitò l'appoggio 
dei francesi ed il Direttorio fu d'accordo. I fran
ce i ne approfittarono ed inva ero la vizzera. 
La Dieta riunita ad Aarau non eppe prendere 
dei provvedimenti per scongiurare il pericolo. 

olo a Bema restava il triste còmpito d'una di
sperata resistenza. 

lNV IO E DEI FRAN ESl 
NELLA SVIZZERA (1798) 

Il g-encrale Brune passò la frontiera e chia
mò l'annata d' I azia comandata da Schw1t"n
bour!{. Brune (15 mila uomini) occupa Fribor~o 
e chauenbourg (16.000 uomini) occupa oletta. 
Berna, attaccata al nord e al sud, resi ' te eroica
mente. Graff enried con 7000 berne i vince i 
francesi a Neuenege:: Erlach e Steiger con 6000 
hernesi sono battuti da cnauenbourg al nord 
a Fraubrunnen e al Grauholz. Donne, fanciulli 
e vecchi diedero wova di grande eroismo. 

II 6 marzo Berna capitolò e con essa cadde 
l'antica Confederazione dei XIII Cantoni. I 
france i vuotarono g-li arsenali, . 'impo e ·a-
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ro110 dcl tesoro pubblico (41 milioni), 19 ban~ 
dicrc, 60 mila 11uovi fucili, cannoni, gli orsi 
della fos a. 

A'llc famiglie patrizie fu .imposta una con tr:
buzionc di 15 milioni con un pegno di 12 patrizi 
come ostazg-i; \ aud do,·ettc pa.~arc 700 111ila 
fra11 'hi; il Comc11to d' Einsicdcln 1 mi!io11e; ii 
Cantone di Zurig-o '100 mila; Friborgo, LtlCC'rna 
e Soletta ebbero !!li arsenali uotati, più una 
con tribuzionc da . ()() a 500 mi la franchi. 

LA REPUBBLICA EL \'ETICA (179 -1 n.~ 

J francesi imposero alla , vizzera una llU<JV<-1 

or.za11izzazio11c e fonn(i la Repubblica Elvetica 
una ed indivisibile, simile alla Repubblica fra,1-
ccsc 

La Wlstra patria forma\·a u11 solo tah e 
come .l!O\'Crno n' e\·a .mch'e sa un Direttorio di 
5 membri. on esistevano più nè paesi ·ogi:;ctti, 
nè pac. i alle~1ti. e tutti g-li abitanti avevano gli 
stessi diritti. La , \ izzera co. tituiva 19 prciet
tmt'. Tutto il Cantone Ticin) '1.cYentina e ba
liaggi) for111ava due prefetture o cantoni: Rel
linzona e l mwnn. G!!ni cantone era ammini
strato da 1111 Prefc1 ftn. 110111i11ato dal Direttorio 
L'11c scdc,·a ad Aarau. allora capitale. 

Sotto il nuovo Q"O\'CrJJO. nella vizzora vi fii 
l'el!ll ~Hdianza dci diritti dci ..:ittadini. la libcrt;ì 
rr.li~iosa, di stampa. di commcrdo. La tortu1«l 
fu abolita. 

RESISTE ZA DET P!CTOLI e NTO r (179 "') 

f Ca11to11ì primiti\·i rifiutarono di riconos1.:cre 
il ~ovcrno elvetico, pcrchè la Costituzione crn 
opera dci francesi. 11ieci mila montanari presero 
le anni con alla testa Italo Redinz, \'Cecilio 1.:o
Jo1111cllo al cn izio della pag-na. 
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li Direttorio incaricò clwuenbourg di ott•i
mcttere i piccoli ( antoni. Gli vittesi, circa 
2000 combattono vittoriosamente i 25 mila fran
cesi a Schindellegi, a Rothentlwrm ed a Mor
ganten. 

Gli svittesi combatterono quattro giorni e 
quattro notti: donne, ~iovanettc e ragazzi lot
tarono eroicamenae. I france_ i perdettero più 
di 2000 uomini. i montanari 206. 

LA RE I TE ZA 1,SL , 'IDWALDE (1798) 

Ultimo ad arrendersi fu H Nidivaldo. 11 Di
rettorio elvetico imitò la nazione a pre tare 
~iura:mento alla Costituzione. Temendo per la 
loro religione _gli 1111tcrvaldesi rifiutarono il giu
ramento e in numero di .?000 presero le armi. 

cdici mila fra11ccsi a~li ordini di Sc/wuenbourz 
mL ero a ferro cd a fuoco !"eroico 1idwaldo. 

Donne. \'Ccclii e fanciulli non forono rispar
miati. Da due a tre mila fran1-~-i trovarono tut
taV'ia la morte .. tdi 1111ten·n.lde i 414. Tutta 1'6u
ropa pre e par:c ·ti dolore. Germania cd Ingl!il
terra invi:uono abbondanti . nccorsi. ll governo 
elvetico or<~anizz() J\;rfa1wti o ti o cli Stanz dan
done incarico a Pestalozzi. 

TL TIC! 10 E LA. LmEi~"i'X (179 ) 

Dal 17% al 1 l 1.1 i I l'icino formava J u~ 
Cantoni (Lu~ano e Bellinznna) o prefelfure d~l
la Repubblica eh etica. 

Tra 'formata la Lombardia in Repubblica 
Cisalpina, i no~tri balia~d volevano cm.t1l
ciparsi. Chi YOlcYa la lib~rtà col~'aiuto dci Cbal
pini: la g-rande m;1\!;g·inrn1;,,:.i a 'petta\a !il libci"!,\ 
dai Cantoni pur rcsta11do sviaeri. 
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TENTATIVO DEJ CISALPINI 

l partigiani clei CisaJpi•ni in nurnern di z,rn 
-sorpresero Lugano la notte dal 14 al 15 febbraio 
1798. l volvntari salvarono Lugano scacciando 
glii assalitori. Un Tag-lioretti di MeHde perse la 
vita . 

EM i\ 1CIPAZIONE DEI BALIAGGI TICI ESI 

Il 15 febbrnio 179 il popolo luganese d0-
manda la indipendenza, proclama un governo 
prov\'isorio e pianta l'albero della libertà. II 
nobile e empio di Luga110 salvò l'unione dei 
discordi distretti a'lla Svizzera. Il 17 febbraio 
Basi1Jea pe! primo rinunoia va alila sovranità s11 l 
Ticino: ,Q-,li al tiri Cantoni seguirono l'esempio. 
Così ili Ticino era libero. 

PA SAGGIO DEGLI AUSTRO-RUSSI 
BATTAGLIE J)L ZURIGO (1799) 

Nel 1799 scoppiò i11 Europa mia terribile 
g-uerra. Il nostro suolo serv1 di campo di batta, 
glia alle armate francese, austriaca e russa. 
Russia, Austria . Tuglrilitcrra e Portogallo aveva
no fatto la 2.a coalizione oont110 la Francia ap, 
profittando deill'assenza di Napoleone in Egitto. 

Gli austro-russi (Snzzvaroff ), scesero in lh
Jia contro i francesi che pure erano attaccati 
in Germania. I generali francesi fecero d,~Jia 
Svizzera il teatro delle loro operazioni. Cii 
eserciti stranieri penetrarono dunque nellJ. Sviz
zera. Due batta.l(lie ebbero luo.l!O a Zurigo 1i0l 

1799. ella prima i franccs: (M assena) fnrontì 
ba ttn ti daill' arciduca C arto che comandava I' c-
crcito austriaco. Nella econda batta.~dia J'eser

ci to rnsso (gen. Korsalrnf) fu sconfiitto. l'altro 
esercito rusrn (g-on. Souvarof) elle veniva dal
J' ltalia passando pc! l.ottardo 11011 era arrivato 
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in tempo per aiutare Korsakof. Allora varcr) il 
Panix e si ritirò in Baviern. La ritirata fu disa
strosa. Un mo11u111rn1to nelle gole della Reuss 
ricorda il passaggio dci russi. I risultati delia 
vittoria francese furono immensi: 20 mila rn~~si 
e austriaci uccis\ o prig-1·0>11ieri, 100 cannoni, tutto 
il bottino. 

PASSAGGTO DEGLI AUSTRO-RUSSI 

Il lO maggio 4000 russi giunsero i11 Luzann 
provenienti d:ill" Italia. A Lugano e sul Cent..!ri 
si ebbero degli scontri tra Austro-Rnssi e Fran
ce i. l ii g-rosso dcll'cserci to russo. e11 trò nel 110-
stro paese il 12 settembre. A L1ilnrno era arri
vato l'ordine di preparare in Agno 16 mila ra
zioni di pane, '.?O mi1la di fieno , 1200 saocl1i <.li 
biada e paglia. Da Chiasso al Gottardo gli au
s tro-in1ssi recaro110 gravissimi dai1ni alla pro
prietà, spogliarono le piante dei frutti ancora 
acerbi, saccbegg-iarono case, rubarono be tiamc 
ccc. Un' inscrizione a Lamone ricorda il passau:
gio degli austro-russi. 

MOTI RIVOLUZIONARI 
NE1 BAlulA!OGI TICINBST (1799) 

Durante la Repubblica elvetica (1798-1803) 
il nuovo regime non piacque a tutti. Così '1'aboli
zione dei privilcg-i, la soppressione dei titoli di 
nobiltà, il conte.g-no burbanzoso delle soldalescl1e 
francesi, le impo · te, le restrizioni di culto, la 
penuria delle derrate. Varie sconHttc dci fra11-
cesi incoraggiarono alla ,lotta gli avvcirsari della 
Repubblica Elvetica. 

li 28-29 apri1le bande armate entrarono i11 
Lu.1;a110, dispersero le autorità e saccl1cggiar0110 
oltre 30 case di parti.r;iani dei francesi. Pari. 
Castelli, V anelli furono uccisi. Fu dlstrutta la 
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'Tipografia Agnelli. Anche a Bellinzona e a :+tea
rlrisio vi furono dei tumulti. La Leventina rm1-
nomise i ba,1rngli del g-cn. francese Lécourbe. Il 
29 aprile tutta J.a valle .j11sorse con falci e forclll' 
(v.11erra delle Forcelle). Dal S. Bernardino se;l~sc 
LécoU"rbe con 10 mila soldati ed obbligò i lcvcn
tinesi a pagare fr. 15 mila entro 24 ore. 
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Fine della Repubblica Elvetica 
LOTTE TRA 1 PARTITI 

MEDIAZIONE DI NAPOLEONE U80.1) 

Le guorre di cui la Svizzera era ·tata tcat10> 
(1798-1799) avev:mo spog-Jiiato il pae e: rcguav~t 
la carestia. 

V'era inoltre una grave lotta tra i panìti: 
gli unitaristi (quolli che volevano con ervare una 
Repubblica una ed indivisibile con governo cen
trale) ed i fr:dffalisti (che volevano ristabilire 
l'antica Confcdenazione con l'organizzazione dci 
cantoni sovrani com1e ora). 

IJ periodo dal 1800 a] 1802 è ripiCllO cli di
scordie. Napoleone ritirò le sue truppe dalla 
Svizzera. 

11 Direttorio d:vennc impopolare e fuggì a 
Losanna. Finalmcnte Napoleone Bonaparte, Pri
mo Conc;olc cli Francia, intervenne nel 1 02. o~-
dinò di deporre le armi ed offerse alla Svizzera 
la sua mediazione. Chiair11ò a Pari,gii 4:1 deput1ti 
svizzeri di tntti i partiti (Consulta clveti.::a) e si 
comhi'nò una nuova Co bituzione detta Atto di 
Mediazione, che fu promulgata in tutta la Svi.:
zera. 

ATTO DI MEDIAZIONE (1803) 

In vlrtl1 dell'Atto di Mediazione la Svìzzcrn 
cessò di e sere uno stato unitario e ridivenne 
una Confederazione di Cantoni. Ai 13 antichi se 
ne aggiunsero 6 nuovi (Ticino. Grigioni, S. Gal~ 
lo, Argovi<i, Trtit'govia e Vaud) e così la Confo· 
derazione contava 19 Cantoni con governo pro
prio. Il potere fodcra1le era affidato a u11a Dietit, 
11C'lla quale o!!,ni Cantone era rapvre entatn. S,>i 
(' antorzi-direttori esercita vano per turno 'il ])O-
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tcre centrale Cfribor!.!"O, Berna. oletta. Basilea, 
Zur!g-o, Lucrrna). 

Il Ticino co t1 tuì una l~cpubblica o Cantone 
srNrano con f3ellinzona per capitale. U prc~i
<lcnte della Confcdcraziorn; e dcl Tkino si chia
rnava Lwzdamano . . Te[ Ticino il Gran ConsiRlio 
a\'eva 110 membri: il Piccolo Con iglw (~ovcr-
110) 9 membri. 

L'atto di Mediazioru! diede alla vizzcra dicci 
anni di tranquillitù. La :,·izzcra era però dipew 
dente della Franda alla quale doveva fornir~ 
16 mila oldati che combatterono c.0i francesi !n 
Iblia. nella ~ Péll!"lla e nella Uussia. 

TI: TATl\'O ])! A "NES';;ll)NE DEL TICINO 
ALL' ITL\U \ (I ' IO) 

Trasformata la Rcpubhl ka france. e 111 impe
ro (lc04). ~~nelle r (t,liia da T"l'/Jllf1bfica fu tra
formata in regno. 

1apoleone era 111c1Jc n: d" Italia e v1 nominò 
'ice-re il fil!"iia tr > Eu~enio B..:auharnais. C'o:tuì. 
sott0 prrtc'>to dcl contr<thliando, desiderava di 
unire il Ticino ali' it:.ilia. Il "Cli. Fonfanelli con 
6000 soldati occupi) il ( antone ç si fermi> a 
Bellinzona. La Dieta :ta\ ,1 per <1cce<lcre :tll<l 
rcttificazio11e dei co11fi11i, dispo:ta ad abba11Jo-
11arc il territorio al suù dcl lat!o di Lugia110. 111 
sc.g-uito ai ro\·c: 'i e.li l~u-si<t cd alla sconfitta Ji 
Lip, ia (1 !.)). . apokonc iu ..::ostretto a rich:a
marc le ue truppe e iì nnstn> paese fu libero. 

l l 10 -
I· rancia. 

apnlcone u 1is_;c il Vvllc•;c alla 

CADUTA DELL'ATTn rn MElìIAZIO [ 
(le 14) 

Colla entratél cJe.~li alleati in Tsvizzera (15 
111 ila austriaci passarono a ttr<l\ erso la ~ vizzcra 
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per inse(!uirc apoll'one in Frnncia) fu soppn::
so !'atto di mcdiaz1011e. 

I Bemesi volevano a11cora assoggettare 
Vaud e l'Arg-ovia. Lucerna (' Soletta ristabi]1-
rono il governo delle famiglie patrizie. Uri vole
va h Levcntina. l'Abate di S. Callo il suo pri11-
cipato. I parti!.!"bni dcl reg-imc anteriore alla 
Rivoluzio11e crdcttero fo. sc venuto il 1110111c11to 
di ricostituire rantica ( onfederazione dei 1.1 
Cantoni. La Dieta federale . i oppose e , i riunì 
a Zurig-o per dare alla ,-izzcra un 11uovo Pafl11. 

PAT ro FEl lERALE (l L 15) 

Qucst,) patto cr:i hasatu . ulla eguag-lianz,t 
dci diritti e sulla i11c.lipc11denza elci C'ant<rni an
tichi e di quelli 11uovi: \!allese, Neuclzùtel e l.i
nevra. Al Congres".o di Vienna, le potenze radu
nate per dHre u11 num«) ordi11amcnto alJ'fairopa, 
appro\'arono il Patto federale e riconobbero la 
indipendenza e la neutralità perpetua def!11 

\'izzera. 

GRAVI A(';TT.\ZIONf (l t 14) 

or:ero l!"r<l\'i al.!'itazioni nel nostro Cantone 
per la nuo,·a C'ostituzio11c. \ cnncro mandati ud 
commissari federali. 

TI Governo ( Pi.:colo Consi!.!llio) fu sosti
tuito da 1111 <1 Rel!.·f!:enzu provvi oria. TI capo di 
C'i~a. toppani, inipri l!"i o11ato fu ucciso. Fi11al
n1c11te la mwva co. tituziime dcl 1 ~ 14 fu apprn
,·ata dall'arL to..;raz ia sv izzera e dal C'on(.!"re ·;;o 
di Vienna. Essa dwì> fin o al 1 .10. 

li Gran Con"ìglio contava 76 membri, il C'nll
si!!:lio di Stato 11. Il g-o,·erno sedeva cli sci in 
sci anni a Lug-m1 0, Locarno e Bclli11zo11a. 
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PJ:I~lODO DI PA.CE E Dr TRANQUlLLITA' 
( lb 15- IE\30) 

Uomini eminenti si occuparono dell'educa
zione dcl popolo Pestalozzi, dopo aver diretto 
l'orfa11otrofio di Stanz, fondò gli istituti di Bun;
rl ori, cl i Yvf'rdo11; il hcrncsc Fellenberg c;·cò 
una cuoia modello per i fanciulli poveri; il pa
dre (:irard si a..;quistò rinornctnza per i metodi 
cl' insegnamento. L'ing. Corrado Esclzer intn~ 
pr<.''": il prosl'i11(!"amc11to dellr pal 11di ira i la~hi 
di Wallenstadt e di Zurigo. cl lL 1 fu co
. truita la strat.la t.lcl S. Bernardino e nel k27 
quella dcl S. Cottardo. 

PRIMI MOTI DI LIBEI~TA' IN ITALIA 

I C AHBO AHf (1821-1 30) 

Il popolo italicll!O .l!Cmcva sotto il do111i11!0 
au-;triaco e ricordava la libertà goduta ai tempi 
ùi 1apo1cone. I più arditi mal sopportavano k 
i11(!"i11:tizic e -;i riunivano in società segrete ddtc 
dei Cm bonari. Qnc te società preparavano gli 
animi cliffoncle11do idee cli .l!"iustizia e cli libcrt:i, 
prepara\'a110 I::: cospirazioni e le insurrezioni, 
tentativi ~pc~sissirno infruttuosi e costava110 la 
\ ita ai capi. Illustri in(!"cgni come Federico Cvll
falonieri, Silvio P<?llico (le Mie pri~ioni), Piero 
Maroncelli, Fortunato Oriborzi e molti altri i11-
ro110 clJiu, i nelle onTndc carceri dello Spielba!!. 
( lrmn id). 

l'IVOLLZ!O ' I I)' MEHIC' A (181J~-rn3o) 

ri110 dal te111po in cui apoleonc aveva in
va-;o la Spa~na ( lt\09). le colonie spag1awlc lii 
An1crica si ribellarono alla madre patr'ia. 

\ crso quest'epoca s'erano cmnncipati O Cile, 
I' Ar!!:entina (mml. r Ura!.!11ai e il Paraguay 
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I lt->13 - Yi cornanda\'ano i gesuiti), il Bra ·ile 
(J, 14). 11 Mes ·ico, insorto fin dal l 10, i p10~ 
clamò indipendente; da que'to impero stacca~ 
rnnsi gli Stati dell'America Centrale (lE-2.3), 
che più tardi si separarono in 5 repubbliche au
tonome. In tal maniera crollava il predominio 
, pagnuolo e portog-he ·e ne 11' America Centrale 
e meridionale. 

LE m OLl ZIO 'I DEL 18.10 

In Francia scoppiò uua rivoluzione che C'bbc 
una grande ripercussione in tutta I' Europa. 

Fu eletta la Rivoluzione di Luglio, perchè 
ebbe !uogo :.t Parig-i il 27-2 e 29 lug!t<1 l~3fi. 
11 re Carlo X divenuto dispotico dovette ahc.li · 
c::tre cd abbandonare la Francia; gli succi·,,se 
Filippo d' Orléa11 che ~forò di osservare la 
costituzione che consacrava parecchi dintti po~ 
polari. I popoli d'Europa tentarono d'ottenere 
anch'essi la libertà e dci sollc\',rnl nt1 ebber0 
luog-o nel Belgio che si separò Jalr Olanda, in 
C>mwnia e nella Polonia che si sollevò co11tro 
la Russia. 

l.iù era i11co111i11ciato nei Cantoni S\'iacri 
un movimento per le libertà popolari. l)oJid 
Ccmtoni modifricaro110 le loro costituzioni. 

I~IFOT~MA l )ELLA COSTITUZTO I: 
C A T O f\J ALE ( 1 ~.30) 

Il 4 lui.dio fu ~iorno di g-ioia pei ticinesi. 
~ pccialmcntc per opera ùi Frans.,ini il populo 
accettava la nuova costi tuzion~. tabili va: ia 
rcli~ione cattolica è la rcii.~io11c e.Id Cantone, 
o~ni cittadino è soldalo, la eparazione dci 1w
tcri, unità di pesi . misure e mJnetc, libcrt:\ Jì 
crrn 1mcrc:io. diritto di petizione. 

TI Cantone era diviso in 8 Distretti e .18 ci!·
coli li diritto di voto era ancora lc.i.;ato ad un 
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censo. 11 Governo continuava a ri iec.tcre per 
turno di 6 in 6 a1111i a Lurrano, Locarno e Bcl
linzona. 11 Gr. <'onsiglio s1 componeva di l 14 
membri, tre per ogni circolo. 

1833 Divisione del Cantone di Basilea prn
\Ocata da dissensi politici. Combattimenti .Ji 
Pratteln e di Gclderkingen. 

LA GIO\tJ [ ITALI - MAZZI I (1 .31) 

. e! 1L:11 Giuseppe Mazzini, ~rande pe11s,1-
tore, fonda va in Italia una nuova o ci età "~
greta, la Giovin<' Italia. Mazzini asteneva !a 
necessità che !'Italia si faces e non oltant1) 
libera, ma anche una cd indipendente. Fra i 
pnimi ad inscri\'crsi nella nuova Società furono 
Giuseppe Garibaldi cd i fratelli Bandiera. QuL -
sfultimi con 1 compagni barcarono a Cotro11e 
(Calabria) nel 1~44 per unirsi alla popolazionG 
per muO\'erc contro il re Borbone di apoli, 
ma. traditi. furono fucila ti. 

C'O~ FUTTO COLLA FRA CIA (I 3 ) 
r Luigi Navoleone) 

In questo periodo nacque un confHtto colh 
francia per l'asilo accordato al principe Lmgi 
Napoleone (nipote di Napoleone l). il quale 
tralllava per divenire re di francia. Eg-!i avC\'él 
acquistato tt11chc !a cittadinanza svizzen e 
vi. e qualche tempo in un castello cl"'ll'Argo\Ì<1. 
n re di Francia. Luigi Filippo, vole\"l la espul
sione dcl rifug-iato L11i!!i Napolco11c e la Svìz
z-;ra <;i oppo<;c. Venticinque lllila uomilli furo110 
mandati al confine o-:c1dc11tnlc. fi11alinente il 
principe Napoleone, per cv1tart' complicazio11i, 
andò in ln!!hiltcrrn. 

Però nel lK:'il Lui.!!i Napoleone diveniva 
presidente della I~cpubhlica Francese cd in1p•:
ratore nel 1. SZ. 



- 60-

HIVOLUZlO E (1839) 
e CO Tl~ORIVOLUZ!ONE 11el TICl O (It-i-H) 

Dopo il lb30 graziatamentc il nostro Ca.i
t<me si trovò t.liviso in due campi politici. , or
g-ono i partiti liberale e conservatore e quindi 
le discordie che funcstaronn per lunghi anni il 
11 o" tro paese. 

e! 1 39 , eicento liberali, <;otto il comat!do 
del Colonnello Luvini, sindaco di Lu~ano. mar
ciano su Locarno, occupano la sede gover11~t
th-a e proclamano un nuovo gon·rno pn~•;1c

d11to da rrans~ini. 
.cl 1841. a V\"ic111~ !a contrort.·oluzione te11-

tata dai conservatori pc;r riprendere il potere 
ma fallisce. Bande armate che doYcvano scen
dere dalle ,-alli (avv. Poglia di Olivonc) si riti
rarono oppure furono respinte da i C' arabi1Zicri. 
L'~,,· v. Ne ·si, traditq e.lai <:;uoi, fu fucilato. 

CUERf~A DEL SONDEHBUN11 ( 1847 

La Svizzera era divi a m due campi per 
questioni rclig"iosc. Nel 184() si ::.opprc5scrn ~ 
conventi nell'Arg-oYia; i! ristabilimento ùi -l 
conventi e.li monache non tranquillizzh i catto
lici. Cli animi "i accesero specie dopo le inva
sioni dci corpi fra11cfli (trupve volontarie) nei 
Cantone: di Lucerna per rovesciare il gov~rno 
cl1t: ave\ a clliamato i Cesuiti ad insegnare nelle 
. cuole superiori . 

. rei 1 '4.:1 i :cttc cantoni cattolici di Lucern.l. 
lJri, SYitt'l. ntcrwalt.l, Zugo, Friborgo e \'al
le; e fecr.:ro allermza segreta detta onrlerlm11rl 
e clomm1daro110 l'appo~ido dell'Austria, J ,: 11 .t 
rrnncia e della Prussia. La Dieta orcli11ò lo sci<1-
~dimento dcl Sn11c.lcrbuml. Nel ca ·o e.I' interven to 
slralllcro. i Con federa ti erano certi di cs:' t)t· c 
~ostcnnti dal!' lnr.rllilterra. l cattolici non aven
e.lo sciolta la lct:"a -;eparata. scoppiò la g-ucrra. 
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L'esercito fcderak forte di lOù.000 uorni11i (.?:'O 
cannoni), comandati dal gen. Dufour, s' i111p:1-
dwnì di fribor~·o e battè a Gi likon (prc'.sù 
Lucerna) le truppe del So11ùcrbnnd (85.000 uo · 
mini) comanda te dal gen. Salis- "aglio. 

\.razie alla fermezza. all'abile tattica e alla 
moderazione di nutour, la Q"uerra fu tcrmi11at.1 
i11 .?,::, giorni se11za che le pote11ze , tra11 i ere a ve -
·ero avuto il tempo di imporre la loro m dia
zionc. Le truppe federali ebbero 78 morti e .?60 
feriti, quelle dcl So11derbu11d 24 morti e 116 
feriti. Il Sondcrbu11d fu sciolto nel novembre 
!f.47. 

mTJRA TA nr AIROLO 

Il Ticino s'era ·chierato co11tro il ondot·
bund. Le nostre truppe al comando del col. Lu
vini si accamparono ad Airola. TI 17 noYembrc 
1 47. col favore della nebhié1, urani e vallesani 
si ro\·esciarono improvvisamente dalle alture 
do! S. Cottardo sopra i ticinesi che , i ritiraro
no. Le perdite <>i ridus<;ero a 4 morti e 27 feriti. 

ro ~EC E ZE DELLA CUEI~I~A 

S..:ioglimento dcl Sondcrbund. T Cantoni cat
tolici ebbero una imposizione di i.;ucrra di 9 mi
lioni di franchi. Una m11lta di fr. ,)00.00~1 e di 
fr. 150.000 fu inflitta a euchàtcl ed all'Appcn~ 
zello-lnterno che s'erano rifiutati di fornire 
truppe all'ar111ata federale. I ~e ·uiti ftir•rno 
csp11lsi dalla Svizzera. La Dieta dccrctè) la rc
\·1:ionc della Costituzione do! 1 15. 

IL UOVO PATTO FEl)ERAU: (1~4K) 

Questa costi tuzionc, pur assicurando a eia -
s..:un Cantone il diritto d1 t(ovcrnarsi e darsi 
clcllc k~gi, stabiliva anche un g·overno centrale. 
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La Dieta fu sostituita da'll'Assemblea federale 
composta di due Consigli o Camere: il Cou ·i
glio Nazionale che rappresenta I' insieme dcl:a 
navi on e ( l deputato og'ni 20.000 abita111ti io fra
z,ione super1iore alla meità) e M Consiglio degli 
Stati che rappresenta i cantoni (due depurnt1 
per Oantone). 

Un potere esecutivo di 7 membri pre_ e il no
me di Consiglio federale. La giu tizia suprema 
è affiidata al Tribunale federale. 

Berna divenne la capitale della Svizzera e 
la sede del T11ibuna1le federale. 

1848 - Soppressione dei conventi e della 
corpornz·ionc inser.i:ua11 te dei Frai11cescani a Lo
•:aiino. 

1352 - oppressione dcii e al tre corpora «r,io-
11i insegnanti (Soma, chi a Lugano. Servici a 
Mendri io e Dencdettini a Bellinzona). 

HIVOLUZIONI DEL 1848 

Succede in Francia la rivoluzione del feb
braio. li popolo in org-e contro il re Luigi Filio-
710, il quale itwece di occuparsi del potere, non 
pensa altro che aumentare fa sua ~ià vi tosis
sima sostanza. Gli insorti proclamauo la repuh
blioa con prc idente Luigi Napoleone. La rivo
luzione di Parigi, provoca la ribellione di Ne11-
clùtel al re di Prussia (1 marzo) e di\cnta rl'
pnbblica. 

CUEI~I~A DEL 1 4<.' lN HALIA 

In Italia c'era grande fcnnenfo perchè le 
popolazioni dci diversi stati g-odevauo poca 
libertà. li Lombardo-veneto era in mano a~li 
all'striaci. A Milano vi furono le famose 5 gior
nate durante \e quali si lottò per le vie barricate 
della città. Cli austriaci furono vinti dai pi~-
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montcsi a Coito e a Pastrengo. Gli austriaci ·i 
ritirarono nel quadrilatero formato dalle fo:.-
tezzc di Pcst:hiera, Mantova, Verona e Le~na-

rgo. Carlo Alberto, vinto a Custoza, dovette ri
tirarsi. 

RIFUGIA TI lT LIA TI EL TICI O 

TIPOGRAFIA DI POLA GO 

l~iu citi vani i tentativi degli 1italiani per sot
trarsi alle vendette dell'Austria, il Ticino fu 
im aso da moHi rifug-iati. 

Dalla Tipografia Elvetica in Capolag-o u-;ci
rono libn, giornali, opuscoli che, trafug-ati i11 
Italia, preparavano g-H animi aJl!a redenzioni~. 
( critti dell'abate Gioverti. di Balbo, di d' \zc
g-Jio, do! Giu ti, ccc.). 

CO FLJTTi COLL'AU TRIA - IL BLOCCl) 
(1 52-55) 

li 111are.ciallo Radetzl<i, asserendo -JJ...: i 
profut;hi italiani preparavano una nuova solle
vazione e che s'erano espulsi dal Ticino alumi 
cappuccini sudditi austriaci, decretò l'espulsio11c 
di tutti i ticinesi dimoranti nel regno Lombar
do-V 11cto e il Blocco alla frontiera (cessazion•! 
di qual i asi rcla7ionc co111111erdale). ll hlc1ccn, 
posto nel 11 52. fu levato nrl 1855. Più e.li cono 
ticine:-.i dovettero rimpatriare. Miseria \.!"C'nl'ra
le. La C'onfedcra7ionc \ 'C 111w i11 aiuto con ·~11·,
slùi e col far costrurre i fortini di Gudo, di S•.>
mc11ti11a e la ~trac.la in 1al Colla. 

CUERW Jr lTALl DEL h49 

Vie11c ripresa la ~ucrra contro l'Au:>tria ina 
la rio lberto viene sconfitto a Novara. E.·~lì 
abdicò in fa\'ore dcl fitdio Vittorio E111a11n ~!~. 
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Dopo Cu toza si tentò di ton-licre le libertà 
concesse. li popolo si sollevò. Pio IX fu co, trct
to a fuggire. A Noma fu proclamata la repub
blica, il re dei fra11cesi Luigi Bonaparte invi:l 
aiuto al papa per cni cadde la repubbHca ro
mana. 

PRONU CIAMENTO NEL TICI O (1 5-) 

Oli anni 1854-18.55 sono tri tamc11tc mcmo
rabi li per le lo ttc ac~anite fra il partito dei Fu
sionisti (parte di liberali e conservatori) e qud
lo dei Liberali o Governamentali. 

L'ucoisione a Locarno (Caffè A1gostindti) 
del libernle F raHcesco Dcgiorgi fu iH segnale dì 
una sommossa popoilare, detta Pronunciamento. 

1855 - Riforma Cantonale: 7 membri dcl 
Consiglio di Stato - Ineleggibilità ed esoLusionc 
da'l voto dci acerdoti. 

TENTATIVO D' ANNESSIO E 
DI NEUCHATEL ALLA PRUSSIA (1 56) 

Il re di Prussia vantava dei diiritti sopra 
Neuchàte1l. I suoi partigiani si impadroniiro1to 
del Castello ma i repubbrioa11i corsero alle anni 
e imprigionarono gJ; ins rti. Il re di Prussia 
chiedeva la loro liberazione. V1i fu minaccia J~ 
.Q'uerra. Dufour con 35 mila uomini dife e le 
frontiere da Ba ilea. a Costanza. 

Finalmente Napoleone III, imperatore e.lei 
francesi, fece da mediatore e til re di Prussic 
riconobbe la indipendenza di. Neuchà'tel. 

GUERRA lN LOMBARDIA (1859) 

Scoppiata fa gw:rra contro l'Austria, i Eran~ 
ccsi accorrono 1in aiuto degli- italiani. Garibaldi 
vince g'1i austriaci a S. Fermo, a Como. Pie~ 
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mùnte i e ir<lnccsi ·vincono a Montebello, a Pa
lestro, a Map;enta, a . Martino e a Solferino. 
La Lombardia fu annes ·a ali' Italia ed altre re~ 
gioni forono unite al l-'icil1011te. 

Col trattato di Zurig-o r Au tria rinunciò alla 
.,,ua clom111azio11~ nella Lombardia. 

La Confederazione per \'Cgliare sulla neu
tralità mandò dci battag-lio11i alle frontiere del 
no tro Cantone. 

LO BARCO DEI MILLE a \1AHSALA (l 60) 

~ iciliani e apolctani aspettavano l'ora del
la liberazione. Vinti i borbo11ici a Calatafimi e 
a Palermo, Garibaldi g-i,unsc a Napoli accla
mato da tutti. 

TI 14 marzo 1 ' 61 veniva proclamato il re~no 
d'Italia. 

J 6~ - Da1111i enormi ca~ionati dalla g-ra11de 
quantità di neve caduta. A Bedretto una va
langa fece perire 29 persone: altre 18 furono 
estratte ancora viYe dalle nevi. I' 11 gennaio 
cadde il tetto della chic a di . Antonio in Lo
carno cagionando la morte a 47 persone. 

GAMPAG A D' lTALlA (l 66) 

L' Italia s'era alleata colla Prussia, allora 
in grave di cordia coll'Au tria. Scoppiata la 
g-uerra tra Italia cù Au tria, gli italiani ebbero 
la pel'"g-io a Custoza cd a li a. Finalmente 
rAu<;tria. battuta dai pru ·iani, concludeva ìa 
pace. Il Veneto p<lssaYa ali' Italia 

1868 - Per ìe grandi pioggie, danni enormi 
furono cagio11ati dalle inonda:lioni ed alluvirnil 
avvenute spccialmen te in Levrntina, Bedretto 
Blenio e Valle Ma(!'gia. 
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PI~E, A DI NOMA (1 '70) 

Da tempo g-Ji italiani volevano impossc sarsi 
di Roma. Garibaldi sconfisse i papalini a Mon
terotondo ma. ~iunti i francesi 1i11 aiuto del 
papa, a Mentana i g-aribaldini perdeva1·,o. Poco 
dopo - 20 settembre - gli italiani entravano 
in Roma che fu u:1ita al regno d' Italia. 

GUERRA FRA CO-PRUSSIANA (1870-71) 

Nel 1870 s.:oppièi una girande guerra tra la 
Francia e la Germania. Napoleone TII, impera
tore dei francesi dopo il co1po di stato del 
1851, era geloso deilla potenza della Prussia. 
Bismark cercava di riunire tutta la Germania 
sotto la dominazione prussiana e desiderava in 
segq·.eto la g-uerra oolla F1rainc1a. Nel 1868 i;ll 
spagnuoli avevano detronizzato la rei:;ina Isa
bella ed a vcvano offerto la corona a un prin
cipe tedesco. Leopoldo cli Hohenzollern. Napo
leone sì oppose ed e igeYa dal re Gug1ieln10 ;Jj 
Prussia uno scritto i! quale doveva dichiarare 
cbe nessun prìn.:.ipe tedesco poteva ace ttare in 
avvenire la corona di Sp1!{na . Guglielmo si orr 
pose e Napoleone dichiarc) la guerra che fu di
sastrosa pei francesi. L'esercito fraucese di 
Mac-Malwn, che lllOveva in soccorso di Bazai
ne, chiuso in Metz. capitolava a Sedan con 80 
mila uomini. Tapoleone '>tesso fu fatto prigio
niero. A Parigi si dichiarò decaduto limpera
tore e si proclamò la repubblica. Bazaìne s'ar
rendeva in Metz con 175 mila uomini. Pari~i 
dopo un a edio dì quattro mesi ed un bombar
damento di tre settimane, obbligata daJlla fame. 
capitofava. li ge11 . Bourbaki riparò in IsV'izzera 
pdl passo deine Verrières con 80.000 sol da ti che 
triovarrono generosa accoglieinza. 

Il generale svizzero Herzog con 50 mHa t10-

mini vigilava i C')11 fini. Seguì la pace di Fran-
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coforte. La Frm1cia perdeva fAlsazia, la Lore
na e si obb1ligava a pagare entro 5 anni 5 mi
l'iardi. La ricchezza dolila Francia era co ì grarn
de che in un a'!11no e mezzo versò questa som
ma. Questa giue11ra costò in più a.Jla Francia 9 
miliardi e 206 mi'la soldati uccisi o morti in c:;e
g-uito alle ferite. 

Il re di Pru ·sia Guglielmo I si fec_, procla
mare imperatore di Germania nel castello dì 

ersailles ( 1870). 

UL TI:\H . \ YVENil\IENTI 

1870-72 - Traforo del S. Gottardo (km. 15). 
Spesa di 57 milioni. Ing. Luigi Favre. Vela e le 
V1ittime del .Javoro. 

1874 - Riforma della costituzione federale. 

1875 - Losanna ede dcl Tribunale federale. 

1875 - « Ritormetta » nel Ticino. Introdu, 
zione del voto segreto e per comune. Libertà 
d'insegnamento privato. Revisione della Cost1-
tuzione su domanda di 7000 cittadini. 

1876 - Agitazioni politiche nel Ticino. A 
Sitabio N 22 ottobre, in occas.io11e di un tiro. si 
ebbero a deplorare vari morti ed oo ferito. Ru
moro o rprooes o. 

1877 - Incendio di Airola. - Un vento g-a -
gliardo cùistrusse circa 200 case. Danni smi u
rati. Più di 2000 persone, compresi gli operai 
-Oel tunnel, rimasero senza ricovero. Imio ùi 
molti soccorsi. 

Alirro1o fu ancora percosso da due soiagu1re: 
dallo scoscendimento del Sasso Rosso nel 1898 
e dalla valanga del 1924. 

Introduzione del siistcma metrhoo decima.le. 

1881 - Bellinzona diviene capoluogo sta bile 
.del Cantone. 
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1882 - Inaugurazione della linea del Mon t~ 
Ceneri e dell' inNcra linea del Gottardo. Spe -a 
comP'lessiva fr . 230 mi·lioni. 

1885-89 - Si dà principio ai lavori di corre
zione e di incanalamento del Ticino e de!l,1 
Maggia. 

1884-85 - Sl'parazione diocesana. - Le par
rocchie ticinesi dipendevano dalle Oiocc i ùi 
Como e di Milano. Le trattative della cpara
zione durarono quasi un secolo. Una conve;1-
zione tra la Santa Sede e il Consiglio •FederJ.le 
staccava le parrncchie del Ticino dal1la Diocesi 
di Como e di Milano e le affidava ad u.n ammi
nistratore apostolico. Come vescovi il Ticino 
ebbe: Eugenio Lachat, Molo, Morosini e Bac
ciarini. 

RIVOLUZIONE DELL' 11 SETTEMBRE 1 91) 

Scoppiata la rivoluzione col pretesto del ri
tardo nelila convocazione dei comizi, occupata 
la residenza governativa e I'ar enale, venne ro
vesciato il g-overno conservatore e nominaito un 
governo misto provvisorio (3 conservatof'i e 2 
liberali). Un membro del governo, Luigi Rossi, 
restava ucciso. Il Consig"liio fedemle spediva 11cl 
Ticino a ristabilire l'ordine il col. Kiinzli con 
alcuni battaglioni. 

1891 - Sesto centenario delila fondazione 
della Confederazione. 

1892 - Riformo nel Ticino. Nella costituzio
ne vennero introdotti dei dispositivi secondo ;::ul 
il popolo nomina il Governo, j.J T1ribuna·le d' Ap
pello. Venne anche introdotto H diritto di r~
voca del Governo con 11.000 f1irme. 

1894 - Lugano diivienc sede stabile dcl Tri
bunale d'AppeiJ:lo. 
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1898-1904 - Traforo del Sempione, chilo
metri 19.970. 

1898 - Festeggiiamenti del I Gentenano del
!' indi·pendenza tio~nese . !inaugurazione del mo
numento in Piazza Castello irn Lrugano (scu.Jto
re Soldini). 

190ù - Le piogge agcstane, violcmemente 
scatenatesi in diverse plaghe sopracenerinc, 
produssero un danno complessivo di un mi
lione di franchi. Gravi danni al1le strade delle 
vallate, alle dighe dei fiumi ed al ponte di Asco
na. 

GUERRA MONDIALE (1914-1918) 

Nell'estate del 1914, l'Austriia, d'accordo 
colìa Germania, mosse !.,ruerra a·lila Serbia. Rus
sia e Francia si schierarono contro ghl imperi 
centrali . La Germania, invadendo il Be1giio, at
tirò contro di sè anche lInghilterra. Poscia in
tervennero l'America e 1' ltalia e la vittoria fu 
deg-li allea ti. 

Questa g-uerra fu disastrosissima. 
Sono stati mobilizzati 70 mi,Jioni di uomini 

(esattamente 69. 82.463), dei quali 15.070.000 la 
Russia. 13.250.000 la Germania, 9.000.000 il' An
stroia-Unghcria, 7.935.000 la Francia, 5.704.000 la 
Gran Bretagna, 5.615.0Q(J I' f talia, e 4.212.000 
~li Stati Uniti, ccc. 

Per il totale di uccisi e scomparsi nei paesi 
bellig-cranti la Germania viene in testa con 2 
milioni: segue la Rus~ia con 1.700.000: iJ'Au
stria-Ung-heria con 1.542.00(); la Francia con 
1.4CO.OOO: I' I ta!ia con 750.000; la Gran Brcta
g-na con 744.000; gli 'tati Uniti con 68.000. 

La statistica dei mutilati dà infine le seg-uen
ti indicazioni: Germania 1.537.000, Francia 
1.500.000, Grnn Bretag;na 900.000, Halia 800 
mila, Russia 775.000. Stati Uniti 157.000. 
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Quanto alìb! perdite materiali causate da!la 
guerra è evidente che non si potrà mai tabi
lirne, sia pure in milioni di franchi, il sinistro 
bdlancio. 

Grandi mUJtamonti nell'orgamzzazi®e degli 
Stati d'Europa. 

L'Alsazia e la Lorena tornarono alla Fran~ 
da: Trento, Trieste e Fiume furono unite aJ . 
lItalia. Tutti gli stati si trovarono ingolfati in 
miliardi di debiti. 

Generali tedesc'1i: Ludendorf - Hindcn
burg - Mackensen. 

Generali france 'i.· ]offre - Foch . 
,, inglesi : Frnnck. 

mnericani : Pcrsing. 
italiani: Cadorna - Diaz. 

Per il mantenimento della neuitraHtà Sviz
zera fu nominato il generale Wille. e mobiliz
zato tutto l'esercito . 

1923 - Esplosione delle Officine di Bodio 
con 17 morti. 

1924 - 12-23 aprile. - Scontro ferroviario 
di S. Paolo vicino a Bellinzona con 17 morti 
e feriti. 

24 Settembre. - Scoscendimento di Someo 
che costò la vifa a 10 persone. Oltre 300 mila 
franchi in s0ccorso. Lavoro inatuito pre tato 
dai volontari. 
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' B. - In pr~parazione: 

APPUNTI STORICI 

(Dai tempi primitivi alla Riforma}. 

Per ordinazioni rivolgersi all'Autore A. Rusooni, 

'n Riva San v.i<taLe. 
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