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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 .

121

pezza non avea buon sangue con Berna (1), la
condannò alla rifusione de’ danni per la contesa
coi conti di Nydau , e ad una ammenda per il ri¬
fiuto delle monete imperiali . Essa rispose che
a tale sentenza si sottometterebbe , dopo che lo
imperatore si fosse riconciliato colla Chiesa ,
avendo egli , per la scomunica , perduto ogni
autorità .
A tale risposta tosto fece riscontro da parte
dell’ imperatore una dichiarazione di guerra :
15,000 fanti con 5000 cavalli raccolti dall’Ar govia , dal paese di Vaud , da Ginevra , dalle
valli del Giura , da Friborgo , da Basilea , con¬
vennero a Nydau e di là si diressero su Laupen
per impadronirsene e farsene punto di appoggio
ad assalire Berna , ornai destinata a scomparire
por sempre dal novero delle città .
I Bernesi mandarono 600 de’ loro (2) a di¬
fendere la cittadella alleata , ed invocarono l’aiuto
de’ pochi amici loro rimasti . Questi non fu¬
rono sordi : Soletta mandava 80 corazzieri a
cavallo ; l’ Ilasii e 1’ Oberland ciascuno 300 sol¬
dati ; i Waldstetten eccitati da Werner Staufa clier, inviarono 900 de’ loro prodi , sotto il co¬
mando del landammano d’Uri Giovanni di Attinghausen .
.posi 5680 guexEÌ£Eya ,i 18 giugno del 1339,
si trovarono in Berna , pieni di ardor militare
e pronti a morire tutti , per salvarla dalla im¬
minente rovina . Il coraggio del qual esercito
crebbe ancora all ’ arrivo del cavaliere Rodolfo
d’ Erlach , figlio di quel Ulrico sotto il cui eo(1)
stria
(2)
veva

Berna durante le guerre tra Lodovico e Federico d’Au¬
si era dichiarata neutrale .
Ogni famiglia che avesse due membri atti alle armi do¬
spedirne uno a Laupen.
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mando i Bernesi già avevano vinto al Donner buhl quarantun anni prima , uomo notissimo non
meno per il suo valor militare che per la mi¬
tezza de’ suoi costumi e 1’ affabilità del trattare
anche colle persone dell’infima classe (1). Questi
ad una voce fu dai soldati e dal senato della
città proclamato capitano generale , con piena
ed assoluta autorità in ogni cosa spettante alla
guerra ; ed egli, lasciato un giorno di riposo
alle truppe ausiliarie accorse da lontano ; alla
mezzanotte del 20 giugno usciva di Berna (2),
e, prima che spuntasse l’alba del dì seguente ,
aveva già preso posto sulle alture che dalla
parte di oriente fanno corona a Laupen . Di¬
spose i Waldstetten , giusta il loro desiderio, ed
i Solettesi nel luogo più pericoloso contro la ca¬
valleria , gli altri , lui alla testa , di rimpetto alla
fanteria nemica .
La quale , come s’accorse della presenza dei
Bernesi , si mise subito in ordine di battaglia , e
in colonna serrata incominciò a salire il declive,
lanciando motti sarcastici ed insulti ai bravi
che, silenziosi e fermi , l’attendevano alla som¬
mità del colle.
Ingaggiata la mischia dai frombolieri , ecco di
un tratto , per ordine del capitano , ritirarsi le
prime file (3) , dividersi in due ali l’armata
(1) Rodolfo d’ Erlach, come pur suo padre Ulrico, era sud¬
dito del conte di Nydau dal quale teneva in feudo la citta¬
della di Erlach da cui era chiamato : presentatosi al suo si¬
gnore chiedendo il permesso di sostenere Berna di cui era
cittadino , n’ebbe in risposta che a lui, il conte, poco impor¬
tava d’un cavaliere di più o di mono, avendone già tanti da
non poter dubitare della vittoria .
(2) Apriva la marcia dell’esercito il parroco di Berna Baselwind , portando il SS. Sacramento .
(3) A questa mossa alcuni Bernesi inesperti di guerra die-
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bernese e fuori uscirne , tirati da cavalli , carri
falcati pesantissimi carichi di soldati , che, spinti
con violenza contro le file baldanzose dei nobili
entro vi penetrano portandovi la confusione e
la morte . Qui Berna , qui Briachi grida allora
l’esperto generale ; e riuniti i suoi in battaglione
compatto , si precipita sul nemico e lo rovescia ,
lo ricaccia nella pianura e lo disperde . Sessanta
Friborghesi che vollero tener fermo per salvare
la loro bandiera , rimasero morti assieme coll’al¬
fiere che la portava e collo scoltetto che li gui¬
dava .
In quel punto anche la cavalleria incomin¬
ciava a piegare sotto i terribili colpi dei Wald stetten : Erlach giunse in tempo d’aiutarli a com¬
pirne la rotta , che fu terribile e sanguinosissima :
poiché numero grande di persone ragguardevoli ,
perduti i cavalli e impacciati dalle ferree ar¬
mature nella fuga , restarono miseramente uc¬
cisi ; e fra essi il capitano generale di tutto
l’esercito dei nobili il conte Rodolfo di Nydau (1).
Finito di inseguire i fugiaschi e dispersili com¬
pletamente da ogni banda , l’armata vittoriosa
si raccolse sul campo a ringraziar ginocchioni
Iddio dell’ottenuto trionfo ; ed il giorno appresso
ritornò in Berna carica di spoglie e di conqui¬
state bandiere , accolta in tripudio dalla popola¬
zione uscita tutta nelle vie a vederla passare .
darsi alla fuga credendosi perduti : Erlach rattenne gli altri
gridando : La pula si separa dal grano , i vili non avranno
parte coi prodi al trionfo .
fi ) Oltre a 3000 fantaccini ed il capitano generale , perirono
dei nobili più di 700 cavalieri e conti , fra cui tre conti di
Gruyére, due di Valangin e Giovanni tìglio del conte Luigi di
Savoia che , mandato da suo padre per metter pace tra i bel¬
ligeranti , si era masso tra le tìle dei nemici di Berna. I Ber¬
nesi non perdettero che 22 uomini, e i loro alleati 13.

124
Quel giorno istesso i Bernesi rinnovarono coi
Waldstetten la lega del 1323, e quindi , licenziati
di ritornare alle case loro gli amici , continuaron
da soli la guerra , che durò accanita per parecchi
anni ancora . Poiché la morte di molti illustri
personaggi aveva spinto all ’estremo l’ira delle
famiglie feudatarie contro Berna ; le quali pur
non osando di assalire l’odiata città , si intesero
fra loro di travagliarla tanto da toglierle ogni
commercio e così, per fame, ridurla agli estremi .
I Bernesi tuttavia so ne rifecero ad usura , com¬
mettendo ogni sorta di rubamenti sul territorio
dei nemici ; e gli assalti continui che, con truppe
volanti , davano senza posa ai loro castelli , spe¬
cialmente nell’Oberland , sempre riuscirono così
fortunati , che comunemente si diceva fra il po¬
polo essere Iddio divenuto cittadino bernese . Men¬
tre però la gioventù era tutta lontana , occupata
ad assediare la città di Thun , quei di Friborgo
si avvanzarono di soppiatto ; non veduti , s’accosta¬
rono alle mura di Berna per darle la scalata ,
e l’avrebbero presa se i vecchi e le donne , dispie¬
gando un coraggio ed una energia senza pari ,
non fossero accorsi alla difesa. Gli assalitori furon per allora respinti , ed all ’accorrere delle mi¬
lizie richiamate di tutta fretta , dovettero ritirarsi .
- -JEdachj che l’indomani della battaglia di Laupen aveva deposto ogni potere , riprese il comando
per vendicare sì fatto insulto : con 800 soldati
scelti inseguì i Friborghesi , li raggiunse e li
disperse al Schònenberg , e, rivoltosi con una
mossa ardita sulla città loro, fu ad un punto
di impadronirsene : duo coraggiosi cittadini , con
estremo pericolo della vita , ruppero il ponte
della Sarine , quando i Bernesi vi mettevano il
piede7"e Friborgo fu salva .
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Finalmente si interpose la regina Agnese abbadessa di Kònigsfeld , e per la mediazione di
lei, nel 1342 si venne alla pace ; nella quale i
Bernesi non vollero comprendere i conti di Gru yére , cui perseguitarono sempre , finché non li
ebbero del tutto spogliati di quanto ancor pos¬
sedevano nel Géssenay e nell’ alto Siebenthal .
Berna e Friborgo rinnovarono allora l’ antica
alleanza .
Buona parte del merito di queste vittorie va
attribuito a Giovanni di Bubenberg , 1’ energico
e prudente scoltetto che previde alla difesa di
Laupen , ed a Rodolfo d’ Erlach . Il primo ne ri¬
cevette in premio l’esiglio (1360) (1) ; il secondo
la quasi totale dimenticanza (2).
Ritiratosi a vita privata nella sua villeggia¬
tura di Reichenbach presso Berna , Erlach vi
moriva nel 1300 ucciso da un tal Jost di Ru denz suo genero , il quale, impaziente di aversi
le 500 lire della dote di sua moglie, e furibondo
che il suocero ne tardasse il pagamento , stac¬
cata dalla parete la spada stessa con cui l’eroe
aveva combattuto a Laupen , con essa lo passò
da banda a banda . Erlach fu sepolto nella chiesa
maggiore di Berna : una Messa anniversaria fon¬
data da’ suoi figliuòli fu per lunghi e lunghi anni
l’unico suo monumento .
Anche a Roma ed Atene cittadini benemeriti
della repubblica venivano spesso contraccambiati
coll’ esiglio o coll’ oblio : d’ onde ciò? Forse da
(1) Dod.ci anni dopo fu poi richiamato in patria , e, prima
di morire, potò vedere suo Aglio Giovanni, il difensore di
Laupen, occupare la prima carica della repubblica .
(2) Erlach non fu dimenticato dai vinti : a lui furono affidati
da educare i Agli dell’ucciso conte di Nydau, capitano della
nobiltà nella battaglia di Laupen.
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questo che nelle repubbliche ove comandano o
vogliono comandare un po’ tutti , l’ invidia e
l’ambizione trovano campo più largo che non
negli stati monarchici : qui è il re che comanda ,
il re inaccessibile alla maggior parte degli in¬
vidiosi e degli ambiziosi : là è il popolo tra cui
è pur sempre facile seminare sospetti e calunnie
contro i più distinti cittadini . È questa l’unica
via che, a distinguersi , resti aperta a taluni la
cui rea semenza non si distruggerà mai . Co¬
storo , vedendo nei meriti e nelle opere grandi
degli altri una terribile condanna di loro inet¬
titudine ed un insormontabile ostacolo alla loro
ambizione, pur non volendo rimaner confusi colla
plebe, lanciano sospetti e calunnie a piene mani
e senza pudore anche contro i cittadini più ri spettabili , tanto per comparire almeno come
campioni delle libertà repubblicane ; e vi rie¬
scono spesso.
Può essere anche che nelle repubbliche , ove
tutti più da vicino partecipano al bene comune
non s’ ha da pretendere altro premio delle azioni
magnanime che la soddisfazione d’aver giovato
alla patria : e però chi di questo non si accon¬
tentasse e ambisse pubblici onori , come se più
non potesse vivere da privato , darebbe chiaro
segno d’esser guasto da quella ambizione a cui
sono pur facili gli uomini grandi , e che è sem¬
pre la nemica più formidabile delle popolari
franchigie : delle quali essendo il popolo gelosis¬
simo, è naturale che, a torto od a ragione ve¬
dendole minacciate , muti in avversione per il
temuto futuro la riconoscenza , che dovrebbe
mostrare per i beneficii passati .

