
Datum: 30.01.2021

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
https://www.cdt.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 31'702
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich Themen-Nr.: 999.222

Auftrag: 3007101Seite: 27
Fläche: 105'098 mm²

Referenz: 79635952

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/3

I Bourbakis del 1871
e la Svizzera umanitaria

. -
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La consegna Amo] ISSI, na I

STORIA Centocinquant'anni fa il nostro Paese, accogliendo in tre giorni quasi novantamila
soldati dell'esercito francese in rotta incalzati dai Prussiani, rivelava la sua vocazione alla pace
Una pietra miliare della neutralità immortalata da un'opera d'arte spettacolare e leggendaria

Matteo Ai raghi
«Bourbaki»: basta essere anda-
ti a Lucerna almeno una volta
per avere l'impressione di aver-
lo già sentito quello strano no-
me dalle assonanze greco-fran-
cesi. E in effetti ilgenerale Char-
les Denis Souter Bourbaki
(1816-1897) era il figlio di un pro-
tagonista dell'indipendenza
greca anche se è peril suo eroi-
co ma sfortunato ruolo di ge-
nerale dell'Armata francese
dell'Est nella guerra franco-
prussiana se è passato alla Sto-

ria, dando il nome ad un'ope-
ra d'arte pressoché unica nel
suo genere, il «Panorama Bour-
baki». Ma andiamo con ordine
perché sono almeno tre le pro-
spettive da cui si può racconta-
re questa storia di centocin-
quant'anni fa tanto importan-
te per l'identità del nostro Pae-
se: quella della più ampiavicen-
da ottocentesca europea, quel-
la legata alla grandiosa opera-
zione di assistenza e al ruolo
della Svizzera neutrale in sen-
so umanitario e quella artisti-
ca visto che la tragica epopea

dei «Bourbakis», come furono
popolarmente chiamati quegli
sventurati soldati della neona-
taTerza Repubblica, deve la sua
aura di leggenda all'impresa
memorabile del pittore gine-
vrino Édouard Castres.

L'esito della guerra
Siamo dunque all'epilogo del-
la breve e brutale guerra fran-
co-prussiana del 1870-1871 che
tante conseguenze lascerà nei
rancori e nelle tensioni trai due
grandi vicini/avversari d'Euro-
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L'operazione
dimostrò agli occhi
del mondo le capacità
logistiche della
solidarietà elvetica
pa fino alla tragedia della Se-
conda guerra mondiale. È il
conflitto che vede la fine, dopo
la sconfitta di Sedan, di Napo-
leone III e delle sue ambizioni
imperiali e quello da cui scatu-
risce l'esperienza sanguinosa e
rivoluzionaria della Comune
di Parigi, stroncata con un mas-
sacro. Esiliato l'imperatore nel
settembre de11870 nasce dun-
que la Terza Repubblica che,
nonostante l'evidenza, decide
di proseguire in un conflitto
senza speranza. Per distoglie-
re la pressione di Bismarck su
Parigi, i francesi cercano nel
cuore dell'inverno una genero-
sa quanto disperata controf-
fensiva nella parte orientale
dell'Esagono, affidando quello
che resta delle loro forze (cir-
ca 150.000 uomini) proprio al
generale Bourbaki. E qui in en-
tra in gioco il nostro Paese. Do-
po qualche successo iniziale in-
fatti Bourbaki viene sconfitto
senza appello dal generale
Werder il 17 gennaio 1871 nella
battaglia della Lisaine e il suo
esercito, praticamente accer-
chiato dai Prussiani che ne pro-
vocano la fuga e poi la rotta nel
gelo invernale della Franca
Contea, vaga verso il confine
svizzero.

Mobilitazione nazionale
Accade così l'evento più temu-
to dalle autorità federali e can-
tonali elvetiche. Non bisogna
dimenticare infatti che in quel
momento la Svizzera è un Pae-
se di nemmeno tre milioni di
abitanti, giovane (politicamen-
te e istituzionalmente almeno),
povero e profondamente rura-

le e in cui gli equilibri costitu-
zionali e la vocazione alla neu-
tralità devono ancora essere
messi davvero alla prova della
Storia.Anche la neonata Croce
Rossa Svizzera deve consoli-
darsi dal punto di vista opera-
tivo e organizzativo e allo scop-
pio delle ostilità trai due gigan-
ti confinanti, lancia un appello
«a tutto il popolo svizzero, ai
suoi organi nazionali e a tutti
coloro che hanno a cuore il be-
ne pubblico», incoraggiando la
formazione di comitati di soc-
corso nei Cantoni che ne sono
ancora sprovvisti. Ma al preci-
pitare degli eventi, quando
ormai lacera, affamata e in pre-
da alla disperazione l'armata di
Bourbaki ripiega sulla vicinis-
sima Pontarlier, gli interroga-
tivi si moltiplicano. La neutra-
lità della Svizzera sarà rispet-
tata? La battaglia finale si con-
sumerà sul suolo elvetico? I sol-
dati mobilitati alle frontiere (il
Consiglio federale aveva dispo-
sto preventivamente una mo-
bilitazione parziale dei riservi-
sti di Vaud, Neuchàtel e Gine-
vra a copertura del Giura, al co-
mando del generale Hans Her-
zog) dovranno difendere il ter-
ritorio patrio con le armi? Ma
ecco che, esattamente cento-
cinquantanni, fauna coraggio-
sa e geniale operazione politi-
ca, miltare e organizzativa ri-
solve in maniera pacifica la
drammatica situazione. Dopo
richiesta formale francese del
28 gennaio da Berna arriva in
forza di un'apposita convenzio-
ne firmata nel villaggio di Les
Verrières, nel canton Neuchà-
tel, il via libera ad una impo-
nente operazione umanitaria.
La Svizzera accoglie l'intera ar-
mata Bourbaki, compreso lo
stesso generale gravemente fe-
rito dopo il tentativo di suici-
dio del 26 gennaio (il nostro si

salverà e vivrà ancora a lungo).
Dalle prime luci dell'alba livi-
da e gelida del 1. febbraio 1871,
in sole 72 ore, ben 87.847 solda-
ti francesi allo stremo, con ol-
tre 12.000 cavalli, entrano in
Svizzera, dopo aver abbando-
nato armi e munizioni sul con-
fine, e si consegnano ai reparti
elvetici. Questa stupefacente
ed esemplare manovra rappre-
senta senza dubbio la più gran-
de opera di accoglienza mai
realizzata in Svizzera. Oltretut-
to con i mezzi e il contesto so-
ciale ed economico di allora.
L'ingresso avviene senza sosta
per tre giorni dai valichi di Les
Verrières, di Sainte-Croix, di
Vallorbe e della Vallée de Joux

e gli internati vengono pronta-
mente evacuati anche coi tre-
ni.

Missione virtuosa
Gli abitanti dei cantoni di Vaud
e Neuchàtel sono in prima li-
nea per soccorrere i soldati sfi-
niti dal freddo, dalla stanchez-
za e dalla fame. Si precipitano
a distribuire viveri, vestiti, co-
perte, scarpe e legna da ardere.
Circa 5.000 feriti gravi o mala-
ti sono immediatamente tra-
sferiti negli ospedali, gli altri
continuano il loro viaggio all'in-
terno del Paese, dove saranno
ospitati per un periodo di cir-
ca due mesi in ben 188 località
e Comuni di tutto il Paese, ad
eccezione delTicino. Per il sem-
plice fatto che non esiste anco-
ra una linea ferroviaria in gra-
do di trasportarli in modo sicu-
ro.Anche molti feriti o sbanda-
ti tedeschi vengono soccorsi e
curati segnando così, in modo
glorioso e leale, la via alla neu-
tralità del nostro Paese e
all'opera della Croce Rossa che
invia personale curante e beni
di soccorso materiali sui cam-
pi di battaglia: religiose, medi-
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ci e infermieri svizzeri si occu-
pano dei soldati feriti negli
ospedali e nelle ambulanze dei
due eserciti belligeranti, men-
tre i delegati cantonali organiz-
zano collette pubbliche. Le do-
nazioni in denaro e in natura
sono distribuite ai soldati feri-
ti di entrambe le fazioni, alla co-
lonia svizzera di Parigi e ai civi-
li evacuati dalla città di Stra-
sburgo. Così, giusto centocin-

«Panorama»

Un'attrazione
ancora capace
di sbalordire

Nel cuore di Lucerna
Come detto, l'epopea
dell'Armata Bourbaki, rimarrebbe
soltanto nelle pagine dei libri o in
qualche sbiadita fotografia
ottocentesca se Il pittore
ginevrino Édouard Castres
(1838-1902) non avesse
immortalato quell'impresa
umanitaria, di cui era stato

quant'anni fa, la Confederazio-
ne abbraccia per sempre una
missione virtuosa a livello in-
ternazionale. Di fronte all'Eu-
ropa e al mondo intero, con
un'operazione e uno sforzo
inimmaginabile anche dal pun-
to di vista logistico, la Svizzera
consolida il suo principio di
neutralità, che si rivela utile e
benefico. Un'impresa di soli-
darietà che merita di essere ce-

testimone oculare, nell'immensa
tela circolare (del genere
«Panorama» appunto) che dal
1889 quando fu trasferita da
Ginevra nell'edificio a pagoda che
ancora oggi la ospita è una delle
attrazioni turistiche più celebri di
Lucerna. Si tratta di una delle
ventuno opere di questo tipo
rimaste al mondo, struttura che
come andava di moda prima
dell'avvento del cinema
(Segantini la sognava per il suo
Trittico), si basa sulla circolarità a
360 gradi, sui giochi di
prospettiva, sui principi di ottica e
di punto di vista, sulle proporzioni
e su elementi di diorama e sonori
ancora capaci, nell'epoca della
realtà aumentata, di sbalordire il

lebrata da qualcosa di altrettan-
to grandioso idea che si concre-
tizza, dopo dieci anni di lavori,
nella monumentale tela circo-
lare (lunga 112 metri e alta 14)
del pittore ginevrino Édouard
Castres. Lui che, volontario soc-
corritore in quell'alba dell. feb-
braio 1871, all'epopea dei «Bour-
bakis» di cui fu testimone ocu-
lare dedicò il suo capolavoro.

visitatore. Un lavoro immenso e
certosino naturalmente in cui
Castres coinvolse per dieci anni
un cospicuo team di giovani
pittori tra i quali l'allora
sconosciuto Ferdinand Hodler.
Dopo lunghi e costosi restauri
oggi la struttura di Lucerna (che
ha conosciuto anche i rischi della
distruzione quando a metà
Novecento fu trasformata ad
esempio in garage per le
automobili) conosce un nuovo
splendore che merita (appena
possibile) la visita anche per il bel
museo che le è stato costruito
attorno e che racconta in modo
avvincente la vicenda Bourbaki.
www.bourbakipanorama.ch.


