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La parabola populista dell'eroe
Schumacher, il Cromwell di Zugo
VITO PUNZI

-. ontano, lontanissimo il Settecento, ma non
come ci si potrebbe immaginare. Almeno
quello svizzero del cantone a maggioranza

cattolica di Zugo raccontato in Il nero Schumacher
(Mimesis, pagine 350, euro 27,00), romanzo stori-
co del gesuita Joseph Anton Spillmann (1842-
1905). C'è un popolo obbediente alle leggi di na-
tura e a quelle dettate dalla fede cristiano-roma-
na. C'è un sistema aristodemocratico governato
nell'Assemblea cantonale da una dinastia di elet-
ti al soldo di una potenza straniera (la cattolicis-
sima Francia). C'è una comunità fortemente coe-
sa che vede minacciata la propria indipendenza.
Ci sono grandi flussi di denaro e sale francesi che
finiscono nelle tasche e nelle mani di pochi e che
qualcuno vorrebbe fossero distribuiti «in manie-
ra più equa e imparziale». C'è chi, da avvocato esi-
gente «diritto e giustizia», diventa prima capopo-
polo, sobillatore, fondatore di un partito e infine
dittatore, attraverso l'uso del terrore: ovviamente
sempre in nome del diritto e della giustizia. E non
mancano neppure le "streghe", tanto per ricordar-
ci che in Europa l'ultima esecuzione legale di una
donna accusata di stregoneria è avvenuta nel 1782
proprio nella civilissima Svizzera.
Poco considerato dagli storici della letteratura elve-
tica e del tutto ignoto in Italia, Spillmann ha avuto
un buon pubblico di lettori: nel 1923 sue opere ri-
sultavano essere state tradotte in 14 lingue e le co-
pie complessive vendute nel mondo avevano rag-
giunto il milione. Proposto ora secondo l'edizione
originale del 1903, Il nero Schumacher è corredato
di 23 immagini riproducenti incisioni tratte dalla
settecentesca opera Tableaux de la Suisse e scelte
da Francesco Cerea, il curatore italiano, per aiuta-
re il lettore a immaginare come fossero allora i luo-
ghi citati nel romanzo.
Oggetto della storia ambientata tra il 1728 e il 1736
a Zugo, un "piccolo Stato libero svizzero", come lo
definisce lo stesso Spillmann nella nota in calce,
è la lotta tumultuosa tra i Duri e i Moderati, con i
primi nel ruolo di paladini della patria e combat-
tenti il malcostume e la corruzione praticati e dif-
fusi dai secondi, identificabili con gli aristodemo-
cratici al servizio dei re francesi. Protagonista del-
la vicenda, disegnato secondo quanto riportato da

cronache e documenti, è il "Cromwell di Zugo", Jo-
seph Anton Schumacher, cui la città già nel 1735
dedicò un monumento.
Cattolico, eppure sospettato di essere in contatto
con il maligno tramite la nonna accusata di stre-
goneria, il "nero" Schumacher è figura a cui Spill-
mann è riuscito a dare i tratti complessi di una per-
sonalità forte, idealmente motivata, quindi inevi-
tabilmente contraddittoria. «Sembrava quasi un
prete», eppure il suo aspetto aveva «qualcosa di
rigido e di sinistro» e quando si trovava di fronte a
prove di traffici illeciti o malefatte nei suoi occhi
scuri cominciava a «brillare una cupa fiamma», il
«fuoco dell'intransigenza». Una volta riuscito a in-
dirizzare il malcontento del popolo di Zugo con-
tro il partito dei corrotti Moderati e il loro capo, il
barone Fidel Zurlauben, Schumacher viene desi-
gnato dall'Assemblea cantonale alla guida della
comunità. Il suo governo, insediatosi con l'inten-
to di restaurare i presunti sani costumi svizzeri e
di promuovere un nuovo benessere, diviene di fat-
to una dittatura. I "traditori" della patria, se non
costretti all'esilio, prendono la via della fuga, tro-
vando ospitalità e massimi onori presso l'amba-
sciatore francese in Svizzera. Il benessere promes-
so al popolo finisce col rivelarsi un miraggio, per-
ché mettendo in discussione l'alleanza con il re-
gno di Francia vengono meno la quadratura del bi-
lancio pubblico e la stabilità economica del Can-
tone. Per il nero Schumacher è il fallimento poli-
tico. Deposto, sopporta per le vie di Zugo le ingiu-
rie dei suoi vecchi amici e sostenitori, fino a subi-
re il processo pubblico che lo condanna all'esilio
e ai lavori forzati nel regno sabaudo.
Nonostante il destino da criminale comune, fino
all'ultimo Spillmann lo presenta più come un vir-
tuoso vittima della sua passione che come un irre-
dimibile dannato. Con buona pace del curatore di
quest'edizione, che nel descrivere il personaggio
storico Schumacher non va oltre gli epiteti «dema-
gogo», «figura tetra», «moralista», «radicale» cata-
lizzatore di spinte «populiste», il romanziere gesui-
ta scelse di narrare la storia del "nero" zughese per-
ché, «malgrado la sua durezza e a dispetto delle mi-
sure che adottò, impareremo a rispettarlo e ad
amarlo», perché infine espiatore degli errori com-
messi «in virtù di un autentico eroismo cristiano».
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