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CAPO SECONDO.
LOTTE CON ALBERTO D'AUSTRIA.

Cause. — Pochi mesi dopo il giuramento della
alleanza perpetua tra i AValdstetten, anche gli
altri popoli dell’ antica Elvezia si collegarono
fra loro , allo scopo di impedire che Alberto ve¬
nisse eletto imperatore . Questa lega era stata
promossa dal vescovo di Costanza (1) e doveva
durare solo finche a Rodolfo non venisse nomi¬
nato il successore : vi entrarono tutte le città
libero (Zurigo , Berna , Soletta , Sciaffusa , Ba¬
silea , ecc.) e tutti i signori feudatari compreso
il conte di Savoja , che, appena morto Rodolfo ,
era stato nuovamente ricevuto in Berna come
protettore .
Solo la cittadella di Winterthur parteggiava
per Alberto e si rifiutava di associarsi ai po¬
poli vicini . I Zurighesi adunque non volendo
ch’ ella servisse al duca qual punto d’appoggio
per assalirli , come ben si aspettavano , mossero
in armi per tirarla colla forza al loro partito ;
e sulle prime ne ebbero qualche vantaggio ; ma
poi, tratti in inganno (2), dovettero chieder pace
e promettere di non più venire ad atti ostili
contro gli amici e sudditi dell’Austria .
(1) Il vescovo di Costanza era puro della famiglia d’Absborgo.
(2) Quei di Zurigo avevan spedito a Costanza due messi cod
lettere per chiedere aiuto . Or il conte di Wordenberg , capi¬
tano di Winterthur , prosi quei due inviati e tolte loro le let¬
tere , finse la scrittura ed il sigillo del vescovo di Costanza e
rispose ai Zurighesi che il soccorso domandato si troverebbe
al tal luogo il tal giorno e che là si recassero ad incontrarlo .
Credettero gli incauti ; e vista sventolare la bandiera vesco¬
vile , corsero incontro a piena fidanza come a ricever gli amici,
ed il Wordenberg , entrato quietamente nel loro mezzo, li di¬
sperse .
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Intanto veniva eletto al trono imperiale Adolfo
di Nassau , principe prode e generoso : tutti gli
abitanti delle nostre valli ne festeggiarono la
elezione ; e, quand ’ egli ne confermava i privi¬
legi antichi , con calore presero a sostenerlo con¬
tro Alberto , che, trasportato dall ’indole sua fo¬
cosa ed iraconda , non sapeva celare il dispetto
d’essere stato posposto a quel suo rivale .
Però , impotente per allora a sfogare contro
l’imperatore il suo maltalento , Alberto venne
con esercito verso il Reno , per vendicarsi sui
popoli vicini alla culla di sua Casa, l’opposizione
dei quali più d’ogni altra gli pesava .
Guerre . •— Obbligò egli alla fuga il vescovo
di Costanza ; invase la Turgovia , rovinando le
terre dell’abbate di S. Gallo ; ed avrebbe por¬
tato il ferro ed il fuoco tino al Rodano , se, pri¬
ma una sollevazione scoppiata in Vienna , poi la
guerra contro Adolfo non lo avesse chiamato
altrove . Commise però ai suoi sudditi ed amici
dell’Argovia , di Neuchatel e Friborgo di far le
sue veci : e questi , raccoltisi in numero di 10,000
mossero contro Berna cui tutti odiavano e te¬
mevano per l’ardore democratico che vi regnava .
I Bernesi , giusta 1’ avviso del loro capitano
Ulrico di Erlach non aspettando l’assalto , usci¬
rono ad incontrare il nemico presso il Donnerbuhl ad un miglio dalle mura , e ne ripor¬
tarono vittoria completa (2 marzo 1298) ; nè
lasciando tregua ai vinti , da ogni parte li per¬
seguitarono incendiandone i villaggi e abbatten¬
done i castelli con tanta rovina , che parecchi di
quelli, spaventati , ed anche indispettiti del duca
che, dopo averli spinti alla guerra , non pensasse
ad aiutarli in sì grande distretta , passarono alla
parte dei Bernesi ; e fra altri gli abitanti di
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Laupen , i quali allora strinsero con quei di
Berna un trattato di perpetua comborghesia ( 1)
che per sempre tenne amiche ed unite le due
città .
Tuttavia durò poco la gioja della vittoria : il
2 luglio di quello stesso anno 1298, Alberto uc¬
cideva di propria mano, nella battaglia di Gelstern presso Worms , il suo competitore Adolfo,
e poco dopo (27 stesso mese) veniva eletto im¬
peratore . Tutti che gli erano stati contrarii si
affrettarono a placarne lo sdegno , promettendogli
fedeltà e chiedendo la riconferma degli antichi
privilegi : « DiteJ rispondeva egli al landammano
d’Uri , dite ai vostri montanari cheprima
di
perdonare i torti passati , devo introdurre un
cambiamento nel loro regime . »
Il qual cambiamento doveva consistere nel
ridurre in piena soggezione alla sua Casa tutto
il paese tra il Reno ed il Giura . E per effet¬
tuarlo , Alberto , attraversando l’Argovia , si met¬
teva tosto in via , alla volta di Zurigo , la città
più forte dopo Berna . Ad essa egli intimava gli
aprisse le porte e l’obbedisse in ciò che coman¬
derebbe. « Se volete obbedienza da parte nostra „
dovete prima promettere piena libertà da parte
vostra » fu la risposta . E mentre all ’imperatore ,
che s’era accampato a qualche miglio dalla città ,
venivan riferite queste parole , ecco comparir
sulle mura numerose schiere d’armati coperti
d’elmi e di corazze lucenti ; Alberto le vede, ne
stupisce , e, sfornito com’ era di truppe e di mac(1) Coi trattati di comborghesia si scambiavano i diritti di
cittadinanza : ciò avveniva non solo tra città e città ; ma an¬
che tra città e nobili famiglie feudatarie : le principali fami¬
glie di Berna e di Zurigo tenevan feudi dei signori vicini , ed
anche dell’Austria .
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chine per un assedio, dà parola che rispette¬
rebbe ogni diritto dei cittadini , se fosse accolto .
Venne di fatti ricevuto con gran pompa ; ma
fa grande il suo stupore al sapere poi, che le
schiere vedute sulle mura il giorno innanzi , non
eran che donne e ragazze travestite per ingan¬
narlo . Tuttavia la parola era data o bisognò
mantenerla .
Acquisti di Alberto. — Parte colla forza , par¬
te col denaro , Alberto si rese poi padrone di
tutti i feudi indipendenti delTOberland e dell’Ar govia fino alle porte di Berna e di Lucerna ; si
fece investire dell’avvocatura del convento e della
città di S. Gallo ; comperò dal convento di Dis¬
senti la Valle di Orsera , riscattò Glarona dal
monastero di Sàkingen o la mise a ferro e a
fuoco, per vendicarsi de’ Signori di Schwanden ,
che l’avversavano ; finalmente , asceso ad Ein siedeln per sue devozioni, obbligava anche quel¬
l’abbate a cedergli l’amministrazione dell’Abbazia.
Rimanevano così in mezzo ai possessi di Casa
d’Absborgo i tre Waldstetten indipendenti : ed
Alberto usava ogni mezzo per indurli a sotto¬
mettersi spontaneamente al suo potere . Ma le
più ampie promesse , come le più gravi minac¬
cio non ottennero altra risposta che questa :
Vogliamo essere ciò che furono i nostri mag¬
giori ; risposta data a nome di tutti da Walter
Furst ai tre inviati dell’ imperatore . Il quale,
sia perchè impegnato in guerre nell ’Austria ed
in Boemia, sia perchè pareagli troppo crudele
ingiustizia l’opprimere senza motivo un popolo
così quieto ed innocuo, non mandò ad effetto le
sue minaccio : solo spedì a governare quelle val¬
li, come baili imperiali , Ermanno Gessler per
Uri e Svitto , e Beningoro di Landenberg per
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1' Unterwalden : 1’ uno argoviese , di Turgovia
l’altro ; entrambi cosi fatti da suscitare disor¬
dini e tumulti . Forse per questo Alberto li avoa
scelti a tal carica , nella speranza di trovar pre¬
testo ad ottenere colla forza , ciò che a parole
non aveva potuto .
CAPO TERZO .
I BAILI

IMPERIALI .

§ I . CONDOTTA DEI BAILI, E CONGIURE DEL POPOLO
.

Fino allora i vicarii imperiali non avevano
mai usato dimorare entro lo valli dei Walds tetten . Vi si recavano , se chiamati , ad ammini¬
strare la giustizia criminale ; ma , per un pri¬
vilegio antichissimo di quelle popolazioni, non vi
potevano erigere alcun castello ove abitare . Da
questa pratica si scostò Gessler , innalzando una
torre , cui chiamò Zwing -Uri ossia Servaggio
d’Uri per indicare lo scopo a cui era destinata .
Altrettanto fece il Landonherg presso Sarnen e
l’aiutante di lui Wolfenschiessen (1) presso Stanz :
questi si fabbricò il castello di Rossberg , quegli
quello chiamato dal suo nome.
Il popolo, geloso dei suoi diritti , se ne adom¬
brò , ma lasciò fare : laonde i vicari , sicuri del
fatto loro , presero un contegno dispotico e sprez¬
zante ; delle famiglie più stimato nel paese facevan bersaglio prediletto ai loro motti sarcas¬
tici (2) ; usavan sommo rigore nell ’esigere i tri¬
buti dovuti all ’ impero , e con severità somma
(1)
(2)
pure
nero
della

Era untervaldose d’origine .
Erano poi questi vicarii scorrettissimi di costumi e cosi
i loro officiali, ed ò specialmente per questo che diven¬
insoffribili a quel popolo semplice sì , ma assai geloso
sua onestà e morigeratezza .

