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Leventina , e lo diedero alle fiamme, con sommo
spavento delle popolazioni, che, al loro avvan zarsi , abbandonato e case e armenti , fuggivano
a nascondersi entro i boschi e le caverne dei
monti . Già movevano su Giornico , luogo assai
ben fortificato e munito da truppe milanesi ,
quando si fece loro incontro Franchino Rusca
signore del Bellinzonese (1) a chieder pace, con
promessa di larghi privilegi ai mercadanti che
passassero sul suo territorio , e con assicurazione
eh’ egli provvoderebbe alla sicurezza delle strade .
Di ciò s’ accontentarono i vincitori , ancor liberi
dalla rovinosa smania di conquiste , e, ritenuta
intanto , come pegno di quanto era loro promesso ,
la parte superiore della Leventina (2), ritorna¬
rono ai loro focolari , lasciando a Giovanni di
Attinghausen , landammano d’Uri , l’ incarico di
negoziare una pace definitiva . La quale fu diffatti conclusa in Como ai 13 d’Agosto del 1331 ;
e cosi la Leventina fino al S. Gottardo ritornava ,
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INGRESSO’ DI LUCERNA NELLA CONFEDERAZIONE.

A rovinare interamente il partito ducale in
Lucerna , allo scredito cagionato dalla sconfitta
del Morgarten , si era aggiunto un generale mal¬
contento di tutti coloro che, nelle passate guerre
sostenute dai duchi contro i AValdstetten e con¬
tro Lodovico imperatore , avevano , senza essere
obbligati , generosamente aiutato l’Austria : poi¬
ché non solo costoro non ricevettero ricompensa
(1) Franchiao Rusca era stato confermato governatore di
Como e di tutte le terre ad essa unite da Lodovico di Baviera .
(2) Dal monte Piottino al S. Gottardo.
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alcuna , ma di più si ebbero aumentati i tri¬
buti , e , contro antichi trattati , imposta una
nuova gabella sul vino . Così, chi per dispet to
verso il principe , chi per naturale inclipa zione
al regime democratico , i LucernesTsi alienarono
affatto dal loro signore , a cui poco prima eran
pur molto devoti ( l ) ; e quando , nel 1331, Otto¬
ne, fratello del duca Leopoldo, li obbligava a
ricever dòme buona la screditatissima moneta di
(Xa

io

via Zofingen , perduta la pazienza , insorsero

ad aperta

ribellione , scacciarono dalla città gli amici o par¬
tigiani del duca e chiesero a Svitto un alle¬
anza di vent ’ an ni. j *) $ 1
I nobili dell’Argovia , assuefatti a considerare
come delitto ogni lamento anche giustissimo del
popolo, si diedero a raccogliere soldati ed armi
per vendicare gli espulsi , la causa dei quali era
pur comune a tutti essi che, superbi dei titoli
di lor famiglia , non volevano riconoscere nei
paesani e plebei se non ciechi strumenti ai loro
voleri . Ed i Lucernesi , a meglio prepararsi alla
lotta , pregarono i tre 'Waldstetten li volessero
accogliere come membri neh a loro lega per petua : furono con gioia ricevuti il 7 novembre
' adri332
ai medesimi patti con i quali s’eran
fra loro alleati Uri , Svitto ed Unterwalden ; però
con espressa riserva dei diritti di signoria del
duca d’Austria .
All’ udir tali nuove , i nobili accorsero per sof¬
focare , come dicevano , la ribellione ; e credendo
(1) Quando Rodolfo imperatore comperò dal monastero di
Murbach i diritti di signoria su Lucerna , fu in essa pianto
generale . Per acquietare i cittadini , Rodolfo, assieme con al¬
tri privilegi , aveva concesso pur quelli d’ esenzione da ogni
tributo personale (Obmgetd) e da ogni tassa sui cereali e sul
vino .

i
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scioccamente potesse bastare la loro scaltrezza , si
presentarono numerosi alle porte della città , con
v
a capo il bailo imperiale di Rotlienburg ^ per entrarvi ad inganno come amici e compagni di co¬
stui ; ma il buon senso non è, per buona ventura ,
una privativa dei nobili e dei ricchi : la trama fu
intesa , il bailo venne lasciato entrare solo (1) ;
agli altri , troppo numerosi per non dare sospetto ,
furon chiuse le porte : ed essi sfogarono il loro
mal talento col mettere a ferro ed a fuoco i
dintorni della città . Del che ardendo di vendi¬
carsi , i Lucernesi uscirono dalle loro mura ri¬
soluti di attaccare il nemico ovunque lo trovas¬
sero ; ma, incauti , furono sorpresi a Buchenas ,
ed avrebbero subito una irreparabile sconfitta ,
se, a salvarli , non fossero giunti in buon punto
duecento Svitt esi, che, senza essere chiamati ,
erano accolsi al primo udire delle sorte ostilità
tra i nobili e i nuovi loro alleati .
Tornata inutile la forza , si fece ricorso al
tradimento . Si ordì una congiura , allo scopo di
sorprendere ed uccidere nelle loro case gli amici
più influenti dei AValdstetten; i congiurati do¬
vevano entrare in città alla spicciolata , e, la
notte del 29 ffiugno_{JL
.3,34), portando per distin¬
tivo una manica rossa , radunarsi in varii punti e
dar l’assalto contemporaneamente in diverse con¬
trade ; che, quando entro le mura tutto sarebbe
tumulto , altri al di fuori verrebbero a dar la
scalata . L’ora di colorire questo disegno era vi¬
cina, e nulla se ne sapeva tra i cittadini :- $§//< ■.
non che i capi della trama radunati per dar . le ultime disposizioni, furon uditi da un ragazzo/ *^
(1) Lucerna dipendeva dal bailo di Rothenburg ; ed esso vi
andava come giudice e insieme come paciere .
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il quale corse ad avvisarne alcuni operai in una
osteria (1).
I cittadini son tosto chiamati alle armi : le
maniche rosse sorprese e disperse -; e l’aiuto fe¬
derale , invocato quella notte stessa , giunse il
giorno appresso ad assicurare le sorti della pe¬
ricolante città .
I Lucernesi scacciarono quindi dalle loro mura
tutti quelli che avevano preso parte alla con¬
giura , e diedero al loro regime una forma più
democratica . Al consiglio dei dodici sostituirono
un Gran Consiglio di 300 cittadini eletti dal
popolo, con a capo uno scoltetto da rinnovarsi
ogni sei mesi.
Per vedere di rifarsi , il duca d’Austria ecci¬
tava le popolazioni dell’Alta Rezia ad assalire
Uri dalla parte del S. Gottardo , mentre egli ten¬
terebbe un colpo di mano sopra Lucerna , cui i
Waldstetten avrebbero dovuto abbandonare per
difendere sé stessi . Difatti numerose schiere della
valle superiore del Reno (2) penetrarono in Or sera : ma per subire , dagli Urani , al ponte del
diavolo, e sui gioghi dell’Oberalp percosse dolo¬
rose, e perdite gravi di morti e di prigionieri ;
mentre dall’altra parte nulla si era potuto tentare .
Stanco alla fine Alberto e spossato dalle lun ( 1) Il ragazzo stava dormendo in un canto presso la stufa ,
e fu scoperto solo dopo che aveva già tutto ascoltato . Alcuni
lo volevano uccidere ; i più furon di parere di salvargli la
vita , purché giurasse di non dir parola con anima viva di
quanto aveva udito ; giurò egli , e poi corse a raccontar ogni
cosa nell ’osteria ove usavano i sarti passar la sera .
(2) Nelle guerre tra Lodovico di Baviera e Federico d’Au¬
stria , la maggior parte della Rezia era favorevole a quest’ ul¬
timo. Al contrario il barone Donato di Vatz, che qua e là,
quasi in ogni valle aveva delle signorie isolate , parteggiava
per Lodovico, e incessantemente molestava il partito contra¬
rio ; per il che era temuto molto , ma molto anche odiato ;
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o'he lotte coi Waldstetten , con Lodovico di Baviera , fcol re di Boemia,1) venne ad una pace
generale , /in cui tutte le differenze dovessero
essere appianate e tolte . In questa pace si
trattò dell’intervento di Berna e dell’Unterwald
nelle faccende dell’Oberland e dell’Ilasli ; e si
convenne che l’IIasli conserverebbe la sua auto¬
nomia , e assieme all 'Oberland riconoscerebbe il
protettorato di Berna : si trattò della guerra di
Uri coi Reti e l’accordo non fu difficile, essendo
nominato allora abbate di Dissentis un fratello ,
del landammano di Uri .
Finalmente , quanto ai rapporti dei Waldstetten
Lucerna coi duchi, la cosa fu rimessa al¬
di
e
l’imperatore e da questi rimandata a 27 arbi¬
tri , nove per ciascuna delle tre città di Berna ,
Basilea e Zurigo . I quali sentenziarono : 1." Che
Lucerna riconoscesse la sovranità del duca, ne
ricevesse la moneta , rinunziasse ad ogni pretesa
di pagamento per servigi prestati in addietro ;
2.° Che i Waldstetten continuassero a pagare
al duca le rendite ch’egli aveva ne’ loro pae¬
si ( 1) ; 3.° Che l’Austria ritenesse come piena¬
tanto più che era inesorabile e crudele coi nemici . Quest’odio
dei Reti si estese anche contro i Waldstetten , perchè nel 1322,
col loro aiuto , il potente barone aveva inflitto una rotta san¬
guinosa agli avversari . Morto Donato, e con lui scomparsa la
potenza di sua casa, il duca d’Austria trovò facile eccitare la
Rezia contro i Waldstetteu . — Pare che anche dei Bleniesi
si unissero ai Reti in questa spedizione : almeno il prefetto
che li governava era presente al combattimento dato sopra
Anderrnatt.
(1) In Uri, a Flùelen ; in Unterwald , su parecchi villaggi ; a
Svitto , specialmente su Steinen e Arth, il duca avea dei di¬
ritti di rendita , i quali consistevano in certa somma di denaro,
o in prodotti naturali , cui la popolazione gli dovea . Il Borgo
di Svitto gli pagava 13 lire imperiali all ’anno. Dopo i fatti
dal 1308 questi tributi non erano più stati pagati .
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mente conformi al diritto le alleanze di Uri ,
Svitto ed Untenvalden fra loro e colla città di
Lucerna .
Così Lucerna rimase definitivamente il IV
Cantone della Confederazione .
CAPO SETTIMO .
GUERRA

DI

LAUPEN .

Appena fatta la pace coll’Austria , sorse una
nuova e ben più pericolosa contesa tra Berna
o Lodovico imperatore . Questi era stato nel 1328
scomunicato con giusta ragione dal Papa Gio¬
vanni XXII , perchè , oltre al favorire gli eretici
in Germania , avea invaso Roma e creato un
antipapa ( 1).
Or alcuni sudditi del conte di Nydau , invi¬
diosi della prosperità de’ Bernesi , avevano , per
dispetto , derubati alcuni carri di biade apparte¬
nenti a cittadini di Berna . Questa chiese sod¬
disfazione, e, non avutala , invase i villaggi dei
provocatori , facendone ogni scempio ; non però
senza andarne talvolta colla peggio . Dopo pa¬
recchi mesi di piccoli ma non per questo men
furiosi e accaniti combattimenti , la cosa fu por¬
tata al giudizio dell’ imperatore , al quale in
pari tempo giungeva una lamentanza del conte
Eberardo di Ivy borgo, in cui i Bernesi erano
accusati di non ricevere , per disprezzo, la mo¬
neta eh’ egli, il conte , faceva coniare a nome
dall ’imperatore stesso (2). Lodovico, che già da
(1) Nicolò V.
(2) Iq qua ’ tempi quasi ogni città o vallata aveva monete
sue particolari ; e i principi ai quali spettava il diritto di co¬
niazione ne incaricavano i loro rappresentanti .

