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CAPO NONO.
DURANTE LA PACE DI THORBERG ( 1359 - 13S5 ) .

Uscita di pericolo da parte dell’Austria , la
Confederazione Svizzera crebbe di estensione e
di forze , non però senza incontrare gravissime
difficoltà interne ed esterne , che fortemente no
minacciarono l’esistenza . Quasi tutti i Cantoni
allargarono i confini, od almeno migliorarono
la posizione loro di fronte ai principi vicini : ma
sorsero pure molte contese tra Cantone e Can¬
tone , con minaccia di guerra civile ; e orde di
stranieri vennero a portare la desolazione. Di
qui i tre paragrafi di questo capo.
§ . I . ALLARGAMENTO DI CONFINI.

Subito dopo la paco di Tliorberg (1359), la
Confederazione accoglieva un nuovo alleato , o
meglio un pupillo da custodire , il villaggio di
Gersau . Era desso.- popolato di pastori che, su
per i dossi del Rigi , pascolavano gli armenti
“T ^del convento di MurUdal quale dipendevano , e
che, dagli Absborgo patroni (1) e amministra¬
tori di quella abbazia , eran stati ceduti ai si¬
gnori di Moos cittadini d’Uri . Col rispiarmio di
dieci anni , essi s’erano riscattati , acquistando
il diritto di eleggersi un proprio landammano
e giudici propri ; poscia, per assicurarsi la libertà
comperata a caro pre ?zo, si posero sotto la pro¬
ne rovinarono affatto il prestigio . Morì fortunatamente a tem¬
po, per non vedere la sua famiglia macchiarsi di orrendi de¬
litti ed essere bandita dal suolo della Confederazione . Nulla
gli mancava per essere un grande uomo; ma l’ambizione ne
guastò tutte le buone qualità, e lo rese crudele, vile , subdolo,
ingrato , traditore .
(1) Il convento di Muri erà stato fondato nel 1026 dalla mo¬
glie di Ratbod , il fondatore del castello di Absborgo.
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tezione degli Svizzeri , ai quali rimasero uniti p
sino al 1798 (1)7 formando una piccola repub - tirU
Michetta indipendente ./ ^ ;V^ ~&~ »
L ’Alto Unterwalden si comperava il grosso
villaggio di Alpnach , ( 1368) e il basso quello
di Ilergiswyll (1378) ; L ucerna allo stesso modo
acquistava Vitznau e le altre terre ora di sua
proprietà , che giacciono ai piedi del Rigi ; Uri
si liberava dalle molte servitù che aveva verso
il convento di Wettingen , pagandone il valsente ;
sottraeva all ’alto dominio di signori esterni pa¬
recchi dei suoi abitanti (2), che cosi divennero
liberi al pari degli altri ; Zurigo riscattava tutti
i feudi imperiali a tre miglia di circuito dalle
sue mura , e riceveva in dono dall ’imperatore
Carlo IV la sovranità sulla riva sinistra del
suo lago sino ad Ilurden di rimpetto a Rap perschwyll . Ma più di tutti crebbe in potenza
la città di Berna . Amica o nemica dei nobili
e baroni vicini secondo il misdior tornaconto ,
ora proteggendoli benché tiranni , or combat¬
tendoli senza ragione , Berna aveva indotto buona
parte dei signori circostanti ad unirsi seco in
comborghesia , il che le dava una sicura supre¬
mazia in tutto il bacino superiore dell ’Aar .
Inoltre acquistava , a denaro , dai conti di Neuchàtel tutto il territorio eli Aarberg ; comperava
molti possedimenti ipotecati dagli imperatori
sempre scarsi di denaro ; nel 1369 riceveva in
(1) Nessuna repubblica mai fu più piccola di questa ; da
principio non contava che venti famiglie . G&rsau crebbe poi
sino a più migliaia d'abitanti ; una frana lo distruggeva nel
1806 ai 2 di settembre .
(2) Quelli che vivevan sulle terre anticamente regalate dai
sovrani a1 conventi , restavan soggetti ai conventi stessi , o a
coloro cui questi avesser venduto, come s ’usava spesso , i loro
diritti .

-, lio S
'
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dono da Carlo IV , che vi si fermava di pas¬
saggio verso Avignone (1), tutti i feudi impe¬
riali a sei miglia dalla città , e finalmente ot¬
teneva tutti i possedimenti dei conti di Kiborgo
residenti a Bertoud . Ecco come ciò avveniva .
Ermanno III , costretto dai debiti , (2) vendeva
ai Bernesi la sovranità ch’egli aveva su Thun
(1376) ; ed il di lui figlio Rodolfo, imitandone
l ’esempio, alienava altre terre , per discendere
in Italia a sprecarne il prezzo in guerre di
ventura . Ritornato poverissimo in patria , questi
tentò , per rifarsi , di sorprendere Soletta a tra¬
dimento (13S1) ; e così si attirò addosso le armi
di Berna e di Soletta alleate , che lo tennero
assediato in Bertoud sua capitale (1383), finché
vi moriva . I di lui figli impetraron la pace per
la intercessione degli altri Cantoni ; ma poi, a
pagare gli armamenti fatti dal padre , dovettero
vendere Bertoud ai Bernesi (1384) per soli
38 ,000 fiorini . L’anno appresso , indispettiti che
il duca d’Austria , loro immediato signore , de¬
bolmente li avesse ajutati (3), si fecero cittadini
di Berna , mettendo sé e il resto di loro terre
(Emmenthal , Olten ecc.) sotto la protezione , o
meglio nelle mani , di quella potente repubblica .
§. II. INTERNE CONTESE
.

Gli abitanti dell’Alto Unterwalden , troppo
semplici , non sapevano comprendere come mai
una città libera che si governi alla democratica ,
possa pretendere di aver dei sudditi , e possa
proteggere i signori , specialmente se duri e cru ( 1) Là allora risiedeva il sommo Pontefice .
(2) Debiti contratti in gran parte a pagare le taglie impo¬
ste dagli Inglesi di cui si parlerà qui presso al § III.
(3) Il duca d’Austria gli aveva spedito solo 1530 uomini e
così tardi che nulla potoron giovare .
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deli . Per ciò, avendo , nel 1356, gli abitanti di
Brienz e dell’Basii chiesto il loro soccorso a
sbarazzarsi del bailo Pietro di Ringgenberg '
unito a Berna in comborghesia , essi li aiutarono
a discacciarlo , e seco loro si allearono per te¬
nerlo lontano . I Bernesi , cercato indarno di far
rompere all ’amichevole quella lega , invocarono
il giudizio dei Cantoni confederati ; alla sen¬
tenza dei quali l’Unterwald si sottomise rico¬
noscendosi dalla parte del torto , e lasciando che
il Ringgenberg ritornasse alle sue funzioni ; ma
a patto che agli amici suoi dell ’Oberland non
si infliggesse pena alcuna (1381). Ed ecco che
un ’abitante di Brienz vien condannato a morte ;
alcuni mestatori se ne approfittano per riac¬
cendere i rancori già sopiti ; gli Oberlandesi
nuovamente insorgono , e quei d’Unterwald ac¬
corsi in gduto (1381), conducon l’inviso bailo
prigioniero al loro paese. Berna allora dà di
piglio alle armi , disperde la turba irrequieta
dei sollevati , e ricaccia malconci al di là del
Brunig gli Unterwaldesi . A rattener i quali
dal tentare una rivincita , ci volle tutta la pa¬
zienza e insieme l’energia dei Cantoni amici ;
guai alla Confederazione se la memoria della
perpetua alleanza fosse stata meno sacra o meno
recente ! la guerra civile sarebbe stata inevita¬
bile. Giusta il patto federale , la cosa fu rimessa
a degli arbitri ; Berna ebbe ragione ; il Ring¬
genberg rimesso a posto ; il popolo d’Unter wald si sottomise , e, persuaso d’essere stato
vittima d’un inganno , condannò al bando quei
che lo avevan messo sulla via d’ una guerra
fratricida ( l).
(1) Alcuni signori che vi possedevano larghe tenute . Questo
castigo rivela la lealtà di quel buon popolo e com’egli agisse
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Cessata questa contesa , un ’ altra ne sorse tra
Berna e il vescovo di Basilea a motivo della
alleanza che Bienne , soggetta a quel vescovado,
aveva da pezza contratto , ed allora , contro il
volere del suo signore , rinnovava con quella
città . 11 saccheggio di Biènne disobbediente fatto
dalle truppe episcopali ebbe in riscontro , dai
Bernesi , l’ invasione dell’Erguèl , ove più d’una
chiesa andò in fiamme. Laonde Berna veniva ,
da un tribunale appositamente convocato , con¬
dannata ad una ammenda di 30,000 fiorini da
pagarsi al vescovo per la riedificazione delle
chiese distrutte . Di qui le classi operaie presero
a tumultuare contro il governo , che aveva do¬
vuto accrescere i pubblici pesi per pagare la
multa ; i cittadini si commovono ; la gran cam¬
pana suona a stormo ; succede un orribile con¬
fusione. Ma la fermezza del Gran Consiglio salva
la città da una rivoluzione , che avrebbe potuto
riuscire funesta ; il supplizio d’alcuni fra i capi
della sedizione e il bando di altri acquietò la
plebe e restituì la calma .
Anche in Zurigo avvenne qualche cosa di so¬
migliante per colpa di Bruno Brun figlio del
noto borgomastro , priore del Gran Capitolo . Co¬
stui faceva arrestare per via a tradimento lo
scoltetto di Lucerna Pietro Gundoldingen , e lo
chiudeva in prigione , senza che il governo se
ne desse per avvisato . Aizzato dai Lucernesi , il
popolo si radunò fremente davanti al palazzo di
città , costrinse i magistrati a rimettere in libertà
il prigioniero , e volle che si restringessero i
poteri del borgomastro ; che al Consiglio di città
si aggiungesse un altro corpo di 200 cittadini ,
senza ira di partito ; l’ ira di partito non si disdice mai, non
si placa mai.
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le deliberazioni del quale non si potessero ri¬
formare se non dall’ assemblea generale dei bor¬
ghesi (1370) ( l ).
Il prepotente priore fu bandito (2) e per im¬
pedire che altre volte si rinnovassero attentati
simili a quello da lui consumato , i deputati dei
Cantoni , esclusa Berna , si radunarono in Zurigo
(7 ottobre J.370) e come legge comune stabi¬
lirono :
1.° Che tutti i Confederati fossero obbligati
a difendere le leggi contro qualsivoglia autorità .
2.° Che tutti , sacerdoti e laici, dimoranti
sul suolo della Confederazione , curassero l’onore
del paese e ne favorissero il benessere .
3.° Che nessuno , reo di delitto contro le
leggi del suo Cantone , potesse , invocando tribu¬
nali stranieri , sottrarsi alla giustizia cantonale .
4.° Che chiunque , anche sacerdote , a ciò
contravvenisse , fosse bandito .
5.° Che le strade , dal ponte Spumoso (del
Diavolo) a Zurigo in tutto il paese, fossero
aperte a tutti , e che nessuno potesse essere arre¬
stato per via senz’ autorizzazione del governo
locale.
Quest ’ ordinanza , conosciuta sotto il nome di
Pfaffenbriefj fu a lungo la parte principale del
codice federale d’ allora (3).
(1) Alla morte di Roggero Manesse (il vincitore a Tàttwyl
e successore a Brun nella carica di borgomastro) (1384) s’in¬
trodusse un nuovo cambiamento nella costituzione di Zurigo ;
a vece di un solo, furon creati due borgomastri , che si eleg¬
gevano , e duravano in carica come il consiglio dei Duecento .
(2) L’anno appresso fu pur bandita , per omicidi commessi ,
tutta la famiglia del borgomastro Brun.
(3) L’atto riprovevole del priore Brun aveva provocato que¬
sto decreto ; di qui il nome di Pfaffenbrief ossia Ordinanza
dei preti .
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§ III. INVASIONI STRANIERE
.

Agli interni sconvolgimenti , si aggiunsero
calamità d’ogni genere , innondazioni , carestia ,
terremoti , pestilenze , ed, a coronar la miseria ,
invasioni straniere .
Infuriava allora la famosa guerra durata cento
anni tra Francia ed Inghilterra : al finir della
stagione campale , i re , non potendo tener di
continuo assoldati gli eserciti (1), lasciavano che
in bande più o meno numerose scorressero le
provincie vivendo e pagandosi di rapina , sotto
capitani mercenarii al pari dei fantaccini , chia¬
mati nella storia Capitani di ventura . Uno di
costoro , Arnoldo Cervola , con oltre 20000 sol¬
dati si avvanzava nella Borgogna verso il Reno ,
facendo del suo nome tremare le città (2). Ba¬
silea, appena risorta dalle sue rovine , mercè lo
aiuto di Alberto II duca d’Austria (3), invocò
la protezione degli Svizzeri ; che difatti v’accor¬
sero da tutti i Cantoni in numero di 4500 , c,
col loro contegno risoluto , persuasero il Cervola
a cambiar direzione ed a rivolgersi sull ’Alsazia.
Die ci anni appres so ( 1375) il pericolo si ri¬
petè piu grave . Enguerrando di Coucy , genero
del re -cF-Inghilterra , conte di Soissons. o altro
•"0

Jrf .'iJ wvt

(1) Nessun re era abbastanza ricco per pagarli . ■
'
,
(2) Era prode e non meno rapace capitano , chiamato Cer¬
vola (Springhirsch Cervo-volante ) per la rapidità delle sue
mosse . A Poitiers , combattendo sotto le bandiere del principe
di Galles Edoardo IV, aveva sgominate le forze di Francia,
e quindi scorreva dappertutto derubando amici e nemici .
(3) Basilea era stata distrutta da un terremoto nel 1356.
Alberto d’ Austria , che con essa era in lotta , istigato da un
vile cortigiano ad assalirla , che se ne sarebbe impadronito ,
Dio mi guardi , rispose , dal molestare chi è già da Dio per¬
cosso ; e mandò 400 de’ suoi a sua spesa, ad aiutare i miseri
a rifabbricare le case .
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capitano inglese nella guerra sopra accennata ,
approfittandosi d’una tregua conchiusa tra In¬
ghilterra e Francia , veniva con 24000 inglesi
e 0000 belgi (chiamati Gugler dalla forma acquminata dell’ elmo), per impadronirsi dell’Ar - />
govia stata assegnata in dote a sua madr ^ figlia
di quel Leopoldo che era stato sconfìtto al Morgarten .
Per tener fronte a tanto nemico, il duca di
Austria Leopoldo ( 1) chiese l’aiuto degli Svizzeri ,
e l’ ebbe da Berna , Zurigo e Lucerna : nè que¬
sto bastando , fortificati alla meglio i luoghi mu¬
rati , sequestrati tutti i viveri , abbattuti gli alberi
fruttiferi , e guastate le messi, si ritirò a Bris sac , abbandonando tutta la campagna alla balìa
del Coucv. Il quale, sforzati i passi del Giura ,
si diresse prima verso il lago di Neuchàtel , prese
d’assalto i due castelli di Nydau e di Buren (2),
si rivolse quindi verso l’Argovia e tutta la mise
a ferro ed a fuoco fin sotto le mura di Lucerna
e Zurigo . Ma la difficoltà di trovar vettovaglie
lo costrinse presto a dividere in bande le sue
truppe (3) ; che assalite alla spicciolata furon
poi dovunque battute . ,
Una di queste bande , vbe da Willisau si spin¬
geva depredando fino a Wohlhausen e Ochdorf)
fu sorpresa e pressoché sterminata presso Buf - Jc -V *tisholz dagli abitanti dell’Entlebueh aiutati da¬
ti) Secondogenito di Alberto 11
°, al quale eran toccate le
terre avite . I Waldstetten gli rifiutarono 1’ aiuto richiesto ,
dicendo, poco importar loro che 1’ Argovia fosse dell’ uno o

deir

altro.

(2) Il conte Rodolfo figlio di quello ucciso a Laupen e allievo
di Rodolfo d’ Erlaeh, vi rimase ucciso.
(3) Era tale la penuria che i lupi uscivan dai boschi gi ravan per le campagne , e i villaggi non murati non ne eran
sicuri durante la notte .

/
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Unterwaldesi (1) ; un’ altra fu dispersa ad
Jns (Anet) nella Gran Palude (2) ; una terza a
,4^ J ; Fraubrunnen dai Bernesi (3). Di modo che En guerrando , vinto dalla fame, tormentato dal
freddo, battuto da ogni parte , usci dall ’Argovia
e si riparò nell ’Alsazia (1376) senz’altro frutto
di sua spedizione che perdite gravissime di gente
e di denaro (4).
CAPO DECIMO.
LA GUERRA DEI SIGNORI •• DECADIMENTO DELLA NOBILTÀ .

L’abbandono in cui l’Austria aveva lasciato
le popolazioni dell’Argovia , che pur le eran de¬
vote, durante l’invasione degli Inglesi , inclinò
naturalmente i villaggi a chiedere ed a sperare
protezione da chi li aveva aiutati a scacciare
10 straniero : ciò specialmente nei dintorni di
Lucerna ove il danno sofferto era stato mag¬
giore . In questa tendenza i nobili videro , pur
naturalmente , minacciata la loro supremazia
presso le genti rurali , e posto in grave pericolo
11 principio feudale su cui si appoggiava tutta
la loro esistenza . Guai se il regime popolare
degli Svizzeri prendesse maggior piede ! La no¬
biltà ne rimarrebbe del tutto esautorata . Per
questo i duchi d’Austria avevano fino allora
fatto ogni sforzo per impedire ai Cantoni di
contrarre alleanze coi loro sudditi : e non essendo
(1) Il 19 dicembre 1375. Il luogo ove furon sepolti gli In¬
glesi uccisi si chiama ancora La Collina degli inglesi .
(2) 26 dicembre 1375; vinta da Bernesi e Friborghesi .
(3) 27 dicembre 1375.
(4) Morì poi nel 1397 in Asia ove , combattendo contro i
Turchi, sotto Nicopoli era stato fatto prigioniero .

