
 

Dipartimento federale dell'interno DFI 

Archivio federale svizzero AFS 
Unità Comunicazione 
 
2010-07-29 / Frma, Kg 

 
 

  
  

 
 

 

                                                     

Il Grütli: un prato pieno di sterco di mucche o la culla della Svizzera? 
 
Nell’estate 2007, l’uomo politico Ueli Maurer ebbe a dire che il Grütli non era altro che «un prato pieno 
di sterco di mucche» [nur eine Wiese mit Kuhdreck1]. Questa affermazione contrasta fortemente con 
la rappresentazione del Grütli come luogo di fondazione della Confederazione. Sicuramente il Grütli è 
il luogo della memoria della Svizzera. Certo, è anche un prato dove pascolano mucche, ma soprattutto 
un luogo altamente simbolico e del sentimento nazionale. Come il Grütli è divenuto proprietà della 
Confederazione? Cosa significa per noi? Di seguito un avvincente capitolo sulla storia del prato più 
famoso della Svizzera, della Festa nazionale e di un vibrante rapporto dell’esercito, come pure un 
breve accenno alla Società svizzera di utilità pubblica, che oltre 150 anni fa ha avuto un ruolo impor-
tante nella saga del Grütli e che festeggia nel 2010 i suoi 200 anni di esistenza. 
 
Il 18 aprile 1860, la Commissione centrale della Società svizzera di utilità pubblica scrisse al Consiglio 
federale: 
 

«In ihrer Jahresversammlung zu Schwyz am 23. September 1858 hat die schweizerische 
gemeinnützige Gesellschaft in gehobener Feststimmung den Beschluss gefasst, das Rütli, das 
als Geburtsstätte unserer freien Eidgenossenschaft allen Schweizern theuer ist, als National-
eigenthum zu erwerben, weil es in Gefahr stand, durch die Errichtung eines Gasthofes auf 
demselben in seiner ländlichen Stille und seiner ehrwürdigen geschichtlichen Bedeutung ent-
weiht zu werden.»2 
 

Nel marzo 1859, la Società lanciò un appello per raccogliere la somma di 55 000 franchi necessaria 
all’acquisto del terreno. L’appello era rivolto specialmente alla «gioventù della patria», spettando a 
essa, per l’acquisto del «sito sacro», dare un importante contributo3. La colletta ebbe uno straordinario 
successo – furono raccolti 95 000 franchi. Il contributo maggiore fu tuttavia fornito non dai giovani, ma 
dalle diverse sezioni della Società4. L’anno successivo, il 2 luglio 1860, la Società fece dono del Grütli 
al Consiglio federale come un «bene nazionale inalienabile». L’amministrazione del sito, invece, 
rimase sotto la sua sorveglianza5. 
 
Il Grütli, culla della Svizzera? 
 
La Società svizzera di utilità pubblica considerava il Grütli la culla della Confederazione e la collegava 
a una molteplicità di racconti dei miti di fondazione: cronache sulla fondazione della Confederazione 
con al centro il giuramento del Grütli, la distruzione di rocche, l’insurrezione popolare contro i balivi 
asburgici6. In una forma elaborata questa narrazione apparve la prima volta nel Libro bianco di 
Sarnen scritto attorno al 1470. In esso il Grütli divenne il luogo in cui furono preparate segretamente le
prime alleanze tra i confederati e la liberazione dai balivi7. Questo racconto non ha tuttavia alcun 

 
1 Citato da Kreis, Erinnerungsorte, 19. 
2 AFS E4, Dossier 537, Erwerbung des Rütli durch die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft, 1860–1917. 
3 AFS E4, Dossier 537, Erwerbung des Rütli durch die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft, 1860–1917. 
4 Kreis, Mythos Rütli, 107–109. 
5 AFS K3 1000/1417, Dossier 927, Schenkungsurkunde, 2. Juli 1860; Kreis, Mythos Rütli, 108. 
6 Sablonier, Gründungszeit, 105; Eidgenossenschaft, 11; e-HLS, Befreiungstradition, Peter Kaiser; Wiget, Rütli-Memo, 67. 
7 Georg Kreis, Mythos Rütli, 77–78; e-HLS, Befreiungstradition, Peter Kaiser; Sablonier, Eidgenossenschaft, 207. 
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riferimento storico reale agli eventi accaduti intorno al 1300. Esso servì invece a giustificare 
l’esistenza di una forma statale speciale della Confeder
 
Il successivo contributo importante allo sviluppo di questa tradizione narrativa fu il Chronicon Helve-
ticum di Aegidius Tschudi della metà del XVI secolo. Egli collocò la data del giuramento del Grütli al 
mercoledì precedente il giorno di S. Martino, ossia l’8 novembre 13079 e fece del giuramento federale 
l’atto fondamentale per la liberazione dai tiranni e la costituzione della Confederazione. La rappre-
sentazione di Tschudi – disponibile in forma stampata dal 1734/36 – influenzò fino a gran parte del 
XIX secolo la storiografia svizzera10. Anche Johannes von Müller svolse un ruolo importante nella 
diffusione del mito di fondazione. La sua descrizione della Confederazione medievale nelle Storie 
della Svizzera (Geschichten der Schweiz) (1780) influenzò fortemente sia la ricerca storica sia la 
percezione popolare11. A lui si è ispirato Friedrich Schiller nel 1804 per il suo Guglielmo Tell12. 
 
«Da nessuna parte vivo nella coscienza popolare» – Il 1° agosto 1291 e la Festa federale del 
1891 
 
Diversi eventi storici statali attestano che la fondazione della Confederazione appartiene a tutt’oggi 
alla coscienza politica della Svizzera. È stato così nel 1991 con i festeggiamenti del Settecentesimo 
della Confederazione e dal 1993 il 1° agosto è fissato nella Costituzione federale come Festa nazio-
nale: in questo giorno non lavorativo si festeggia ogni anno «la nascita della Svizzera». 
 
Il fondamento storico di questi eventi è costituito dal cosiddetto Patto federale (Bundesbrief) d’inizio 
agosto 129113. Questo documento è rimasto a lungo sconosciuto. È stato (ri)scoperto nel XVIII secolo, 
ma non venne interpretato inizialmente come atto costitutivo della Svizzera. Fino a gran parte del XIX 
secolo la data di nascita della Confederazione era considerata l’8 novembre 130714.È vero che il Patto 
del 1291 entrò presto nella storiografia svizzera, ma per molti decenni si continuò a preferire il 1307. 
Solo nel 1891, nel quadro della prima Festa nazionale, il 1291 divenne ufficialmente anche l’«anno di 
fondazione»15. È istruttivo, in questo contesto, il messaggio del 14 dicembre 1889 del Consiglio fede-
rale per il 600° anniversario della Confederazione: 
 

«La Confédération suisse, qui réunit les populations des vingt-deux cantons sous le pacte de 
1874, doit son origine à l'alliance perpétuelle conclue le 1er août 1291 entre les citoyens d'Uri, 
de Schwyz et d'Unterwalden, en vue de se protéger contre leurs ennemis externes, d'aug-
menter leur liberté et leur indépendance et de maintenir le droit et le bon ordre. 
L'approche de ce jour séculaire, qui doit être envisagé comme jour de la fondation de la 
Confédération, a soulevé la question de savoir s'il ne conviendrait pas de marquer le retour de 
cette date historique du 1er août 1891, si éminemment importante, par une fête nationale 
solennelle.»16 
 

Il Consiglio federale, pur ammettendo che fino ad allora non era mai stata celebrata una tale comme-
morazione, sottolineava tuttavia che una festività in ricordo del 1° agosto 1291 doveva essere consi-
derata una cosa ovvia. Che tuttavia non dappertutto fosse considerata tale lo dimostra un articolo del 
Landboten di Winterthur dell’inizio del 1890: «Nell’animo e nella coscienza del popolo svizzero la data 
del 1291 non rappresenta affatto il giorno di fondazione della Confederazione e si è dovuto introdurlo 

 
8 Sablonier, Gründungszeit, 105; Eidgenossenschaft, 11; Rütli. 
9 Sieber, Tschudi. 
10 Wiget, Rütli-Memo, 68; Sieber, Tschudi, 28–29; e-HLS, Befreiungstradition, Peter Kaiser; Kreis, Mythos Rütli, 79. 
11 Kreis, Mythos Rütli, 93; e-HLS, Johannes von Müller, André Weibel. 
12 Kreis, Mythos Rütli, 93; Sieber, Tschudi, 29; Sablonier, Rütli. 
13 Sablonier, Gründungszeit, 103; Eidgenossen, 7. Il Patto federale è conservato nell’Archivio di Stato di Svitto (StASZ, Nr. 27). 
14 e-HLS, Bundesfeier, Georg Kreis; Kreis, Mythos 1291, 58–73; Sablonier, Eidgenossen, 163. 
15 Kreis, Mythos 1291, 11–12; 61. 
16 Message du conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant l'organisation d'une fête séculaire nationale en mémoire de la 

fondation de la Confédération (1er août 1291) (Du 14 décembre 1889), in: Feuille fédérale 1889 IV, p. 892. 
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artificiosamente nella stessa festività che s’intendeva celebrare» [Im Gemüth und Bewusstsein des 
Schweizervolkes lebt das Datum des 1. August 1291 als Gründungstag der schweizerischen Eid-
genossenschaft gar nicht, es müsste durch die in Aussicht genommene Feier erst künstlich in das-
selbe hineingetragen werden.17]. E la Züricher Post ribadiva il 19 gennaio 1890: «Il 1° agosto 1291 è 
sicuramente noto a coloro che si sono dedicati in modo approfondito allo studio del nostro passato e 
di recente è forse menzionato in qualche scuola del Paese; non lo si trova tuttavia da nessuna parte 
vivo nella coscienza popolare». [Der 1. August 1291 ist wohl Denjenigen bekannt, welche sich mit 
dem Studium unserer Vergangenheit eingehender befasst haben, und vielleicht erwähnt man ihn neu-
estens auch in manchen Schulen des Landes; im Volksbewusstsein aber ist er nirgends lebendig18]. 
 
Tuttavia, nei giorni 1 e 2 agosto 1891 vennero festeggiati i 600 anni della Confederazione. I luoghi 
delle celebrazioni furono Svitto e, naturalmente, il Grütli19. Da allora in poi nella Festa nazionale ven-
nero collegati i racconti dei miti di fondazione del 1307 con il Patto federale del 1291. Ancora oggi qua 
e là perdura erroneamente l’idea che il Patto federale sia stato giurato solennemente sul Grütli nel 
1291 – forse addirittura con la partecipazione di Guglielmo Tell – e che in questo modo sia stata fon-
data la Confederazione. La storiografia moderna mostra invece che la Confederazione si è formata in 
un lungo processo attraverso i secoli20. 
 
Fra l’altro nel 1891 non si pensava ancora al ripetersi ogni anno della Festa nazionale. Solo nel 1899 il 
Consiglio federale invitò i Cantoni a far suonare le campane ogni anno la sera del 1° agosto. Venne 
lasciato alla discrezione dei Cantoni organizzare altre celebrazioni21. 
 
Dal 1891 il Grütli divenne teatro di una molteplicità di manifestazioni patriottiche, che mentre sfruttano 
il contenuto simbolico di questo luogo della memoria contribuiscono ad «alimentare» ulteriormente il 
carattere mitico del prato. Basti ricordare le commemorazioni nazionali del 1907 (celebrazione del 
secondo 600°), 1941 (celebrazione del 650°) e 1991 (celebrazione del 700°), il Tiro del Grütli che vi si 
svolge dal 1860 o la Festa nazionale del 1° agosto organizzata ogni anno dalla Società svizzera di 
utilità pubblica – e in tempi recenti fortemente strumentalizzata e mediatizzata22. Un «momento di 
utilizzazione» (Georg Kreis) del prato del Grütli particolarmente importante sotto il profilo storico fu 
quello che viene descritto più dettagliatamente nel prossimo capitolo. 
 
Rapporto del Grütli del generale Guisan del 1940 
 
Dopo la capitolazione della Francia nel giugno 1940, la Svizzera si trovò completamente accerchiata 
dalle potenze dell’Asse. Il Paese venne a trovarsi sotto una forte pressione militare, politica ed eco-
nomica. In parti della popolazione come pure dell’esercito si diffusero insicurezza e scoraggiamento23. 
Il comando dell’esercito si vide confrontato con l’urgente questione delle giuste conseguenze strate-
giche da trarre. Diede la risposta il generale Henri Guisan nel famoso rapporto del 26 luglio 1940 sul 
prato del Grütli. In questo cosiddetto «Rapporto del Grütli», Guisan annunciò ai comandanti militari riu-
niti il nuovo dispositivo difensivo – la concezione operativa del ridotto – e giurò la volontà di resistenza 
dell’esercito24. 
 

 
17 Winterthurer Landbote Nr. 5, 5. Januar 1890, citato da Kreis, Mythos 1291, 39. 
18 Züricher Post Nr. 16, 19. Januar 1890, citato da Kreis, Mythos 1291, 40. 
19 Kreis, Mythos 1291, 74–80; Mythos Rütli, 118–126. 
20 Sablonier, Rütli; Eidgenossen, 195; Kreis, Mythos 1291, 11; Gründungsdatum, 65. 
21 e-HLS, Bundesfeier, Georg Kreis; Messaggio del 20 maggio 1992 concernente l’iniziativa popolare federale «per un giorno 

della Festa nazionale festivo (Iniziativa "1° agosto")», in: Foglio federale 1992 III, pp. 785–801. L’iniziativa fu approvata con 

l’83% dei voti. 
22 e-HLS, Rütli, Hans Stadler; Kreis, Erinnerungsorte, 15, 17–20. 
23 Gautschi, General Guisan, 205, 230, 233. 
24 Gautschi, General Guisan, 216, 233, 267, 279. 
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Nel suo discorso tramandato in bozza manoscritta25, Guisan evocò i Miti di fondazione e il Patto fede-
rale. Secondo il suo collaboratore personale Bernard Barbey, Guisan disse:  
 

«J’ai tenu à vous réunir en ce lieu historique, terre symbolique de notre indépendance, pour 
vous mettre au courant de la situation, et vous parler de soldat à soldats. Nous sommes à un 
tournant de notre histoire. Il s’agit de l’existence même de la Suisse. Ici, soldats de 1940, nous 
nous inspirerons des leçons et de l’esprit du passé pour envisager résolument le présent et 
l’avenir du pays, pour entendre l’appel mystérieux qui monte de cette prairie. C’est en consi-
dérant l’avenir avec lucidité que nous parerons aux difficultés toujours actuelles que le pacte 
de 1291 appelait déjà "la malice des temps…"»26 

 
Già nell’ordine del giorno del 3 giugno 1940 il generale aveva collegato la valutazione dell’attuale 
situazione col mito di fondazione, contrapponendo allo scoraggiamento il sentimento religioso-com-
battivo dei montanari di Uri, Svitto e Untervaldo del 1° agosto 129127. Il generale scelse per il suo rap-
porto all’esercito il prato sul Lago dei Quattro Cantoni con assoluta convinzione, come sottolineò egli 
stesso:  
 

«J’aurais pu le faire dans un local ou sur une prairie quelconque ou mieux au Morgarten ou à 
Sempach. – Non, j’ai voulu le faire en ce lieu historique, berceau de notre indépendance, que 
représente pour nous la prairie du Grütli, sur cette terre inspiratrice et évocatrice. J’étais 
certain que chacun me comprendrait mieux là-bas qu’ailleurs.»28 
 

Nell’estate del 1940, Guisan si appoggiò dunque completamente al «Mito di fondazione». Si collocava 
quindi nella prospettiva della «difesa spirituale del Paese» che evocava, per esempio nell’esposizione 
del 1939, una visione storica incentrata sulla resistenza e sull’indipendenza. Il riferimento al presente 
era evidente: agli occhi di Guisan e dei suoi collaboratori, la situazione del 1940 corrispondeva 
all’immagine dei confederati che centinaia d’anni prima avevano combattuto con successo contro 
avversari strapotenti29. 
 
L’eco del Rapporto del Grütli rimase tuttavia dapprima contenuta. Ci volle un certo tempo prima che si 
verificasse un cambiamento di stato d’animo. Secondo l’opinione del biografo del Guisan Willi 
Gautschi, il Rapporto del Grütli ha nondimeno segnato in modo decisivo la svolta che ha fatto uscire 
l’esercito dalla profonda crisi:  
 

«Parler d’une sorte de miracle du Grütli n’a rien d’exagéré car, réellement, il eut un effet magi-
que: le rapport du Général entraîna la transformation radicale de la motivation intérieure de la 
plus grande partie de l’armée et de la population. Au défaitisme et à la résignation succédèrent 
la résolution tranquille, fanatique chez certains, de s’opposer quoiqu’il arrive à tout agresseur, 
et, s’il le fallait, de vendre sa peau aussi chèrement que possible. C’est avec raison que l’on 
considère le rapport du Grütli comme un tournant historique.»30 
 

Con il giuramento del Grütli, Guisan creò un nuovo mito; il Rapporto del Grütli segnò in seguito la 
memoria di un’intera generazione. Lo si vide ad esempio in occasione del «Secondo rapporto del 
Grütli» del 25 luglio 1960 o anche durante la cosiddetta operazione «Diamante» del 1° settembre 
1989 per commemorare il 50° anniversario della mobilitazione generale31. 
 

 
25 AFS E5795 / 173; l’archivista federale Oscar Gauye pubblicò e commentò il manoscritto nel 1984: Gauye, Au Grütli. 
26 Barbey, Journal, p. 31.  
27 AFS E27 / 9081, Tagesbefehl vom 3. Juni 1940 
28 Guisan, Entretiens, p. 127. 
29 Marchal, Gebrauchsgeschichte, 156–159. 
30 Gautschi Willi, Général Guisan, p. 282. 
31 e-HLS, Rütli-Rapport, Hans Senn; Kreis, Mythos Rütli, 30–34. 
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In conclusione, ritornando alla domanda iniziale: il Grütli non è semplicemente «un prato pieno di 
sterco di mucche» né il luogo di fondazione della Confederazione, ma piuttosto un luogo della memo-
ria che, per dirlo con le parole di Georg Kreis, rappresenta la Svizzera o la identità svizzera32. Per 
questa ragione, la Società svizzera di utilità pubblica si prende cura di questo prato e si sforza di evi-
tare che il suo contenuto simbolico diventi oggetto di abuso da parte delle forze radicali. Finora, nelle 
visioni storiche, racconti di «miti di fondazione» e tradizione basata su documenti si mescolano in una 
sorta di mito nel quale il Grütli occupa la funzione di segnaposto. Il Grütli è Guglielmo Tell, 1291, 
fondazione dello Stato svizzero - «storia immaginaria» (Roger Sablonier). Il mito sopravvive 
nonostante i risultati della ricerca storica moderna anche all’inizio del XXI secolo. Nelle visioni storiche 
popolari si sovrappone agli eventi storici reali. In tal modo il mito stesso diventa un pezzo della storia 
della mentalità svizzera33. 
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