
Introduzione 
La preparazione di questa antologia risponde innanzitutto all’esigenza di colmare una lacuna nel 
campo dei sussidi didattici, con una raccolta documentaria, relativa alla storia della Confederazione 
e dei baliaggi a sud delle Alpi per il periodo che dall’inizio del Cinquecento porta alla fine del 
Settecento. 

Avviata dagli esperti di storia con il consenso del compianto capo dell’UIM, Franco Lepori, la 
realizzazione dell’opera è stata possibile grazie al sostegno congiunto, anche finanziario, della 
Divisione della scuola e Divisione della cultura. Pensata inizialmente per i docenti della scuola 
media, questa raccolta si indirizza a tutti gli insegnanti di storia delle scuole secondarie, medie e 
medie superiori, ma si spera possa interessare anche un pubblico più vasto. In questo testo si 
possono trovare motivi di riflessione sulle condizioni di vita, spirituali e materiali, della nostra 
gente in un mondo che sembra lontano anni-luce dal nostro e sulla particolarità di istituzioni, 
eredità di tempi remoti, evolutesi solo molto lentamente nel corso di questi tre secoli. 

Il materiale proposto è organizzato secondo quattro ordinatori concettuali, che corrispondono ai 
capitoli del libro: Popolazione, Economia e società, Politica e istituzioni, Religione ecultura. Molti 
tra i documenti scelti, tutti coevi all’argomento o all’evento trattato salvo un paio di eccezioni, sono 
già stati oggetto di pubblicazione in riviste scientifiche o in opere di carattere monografico. 
Trattandosi però di documenti facilmente reperibili, si è ritenuto opportuno ricorrere all’originale, 
indicando in calce allo stesso non solo la sua collocazione, ma anche l’opera nella quale già era 
stato pubblicato. 

A volte, mancanza di testi ritenuti idonei allo scopo prefisso nella letteratura esistente, si è fatto 
ricorso a documenti inediti, reperiti presso l’Archivio cantonale o presso l’Archivio Comunale e 
Patriziale di Lugano. Alcuni infine, tradotti dal tedesco o (raramente) dal francese e dal latino dei 
protocolli della Dieta svizzera, vengono per la prima volta proposti in lingua italiana. 

Nella trascrizione di documenti manoscritti, è stata rispettata la versione originale, sostituendo 
unicamente la”V” alla “U”, se del caso, e sciogliendo le abbreviazioni. 

Per i documenti già pubblicati e per le opere di carattere memorialistico, è stata indicata in calce 
agli stessi anche il riferimento bibliografico. In questa sede evitiamo quindi di proporre una 
bibliografia articolata per gli argomenti toccati nel testo, dal momento che le pubblicazioni citate 
costituiscono un utile strumento per chi desidera approfondire lo studio. Si propongono quindi 
soltanto alcune opere generali che possono essere utilmente consultate per ricostruire un quadro di 
sintesi: 

J. DIERAUER, Histoire de la Confédération suisse, voll. III-IV, Losanna 1910 e 1929 

Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, Neuchâtel 1921-1934 

M. MATTMÜLLER, Die Völkerungsgeschichte der Schweiz, Basilea 1987 

J.-F. BERGIER, Histoire économique de la Suisse, Losanna 1984 

R. FELLER, Alliances et service mercenaire 1515-1798, in Histoire militaire de la Suisse, 6e cahier, 
Berna 1916 

A. ZESIGER, L’organisation militaire aux 17e et 18e siècle et les guerres civiles, in Histoire militaire 
de la Suisse, 7e cahier, Berna 1918 

A. CODAGHENGO, Storia religiosa del Cantone Ticino, Lugano 1941 

AA. VV., Arcidiocesi e Diocesi, “Helvetia Sacra”, sezione I, volume 6, Basilea 1989 

AA. VV., Die Kongrecationen in der Schweiz 16.-18. Jahrhundert, “Helvetia Sacra”, Abt. VIII, 
Bd. 1, Basilea 1994 



M. D. GEREMEK, Storia del pensiero medico occidentale, vol. II, Bari 1996 

J. LE GOFF - J.-C. SOURNIA, Per una storia delle malattie, Bari 1986 

O. WEISS, Die tessinischen Landvogteien der XII Orten im 18. Jahrhundert, Ascona 1984 

G. ROSSI - E. POMETTA, Storia del Cantone Ticino, Locarno 1980 

A. BAROFFIO, Dei Paesi e delle Terre costituenti il Cantone Ticino dai tempi remoti fino all’anno 
1798, Lugano 1882 
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