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il territorio , deve dir grazie alla generosità di
quelli in cui prima più non confidava. È però
vero , che questa restituzione non fu tutt ’affatto
volontaria ; fu imposta dal bisogno imperioso
d’aver un po’ di quiete ; ciò vuol dire , che la
pace tra fratelli costa sempre meno avanti , che
dopo la guerra .

CAPO DECDIOSESTO .
CONSEGUENZE

DELLA

GUERRA

CIVILE .

So la guerra civile non ebbe effetti quanto
alla delimitazione dei territorii cantonali per
cui era scoppiata , non rimase però senza frutti
buoni e cattivi per la Confederazione . Unione
più compatta fra i Cantoni ; acquisto di nuovi
alleati , con accrescimento assai considerevole di
forze ; ecco i frutti buoni : pazza manìa guer¬
resca , d’ onde prese grande sviluppo lo sciagu¬
rato servizio militare mercenario all ’ estero , e
nacque corruzione grande di costumi ; ecco i
frutti cattivi , che distolsero gli Svizzeri , in ge¬
nerale , da ogni studio di lettere e di scienze,
fonte precipua della civile coltura , e li sospin¬
sero ad altre guerre o non serie nelle loro cause ,
o ingiusto nel fine, o poco onorevoli nel modo
con cui furono combattute . Fra queste guerre
tengon posto distinto quelle di Turgovia e di
Mùhlhausen , le quali davvicino prepararono le
prime origini della più grande lotta che mai la
Confederazione Svizzera abbia sostenuto , la lotta
gigantesca contro il duca di Borgogna .
18
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§ I . ALLEANZE — SERVIZIO MILITARE ALL’ESTERO.
CORRUZIONE.

Dopo 14 anni di agitazione , i Cantoni com¬
presero il gravissimo bisogno che avevano di
stare uniti ; Zurigo , benché sostenuta da Au¬
stria e Francia , altro non avendo ottenuto che
perdite umilianti , si persuase di non poter altri¬
menti prosperare , se non col rimanere unita a
quella Confederazione , a cui e l’ indole de’ suoi
abitanti e la sua postura la destinavano qual
principalissimo membro : gli altri Confederati ,
costretti dalla spossatezza a deporre le armi
senz’aver ottenuto vittoria decisiva , capirono di
non bastare da soli nè a conservare il prestigio
dei passati trionfi , nè a mantenere in sicurezza
le proprie libertà . Tutti dunque sentironsi in¬
clinati a ravvicinarsi , in modo clic per sempre
fosse chiusa la via agli interni contrasti ed alle
querele , riconosciuti per dannosissimi , e quanto !
alla patria comune . Lajiiscordia fece conoscere
il pregio inestimabile della buona armonia . For¬
tunati gli Svizzeri se avessero saputo ricavare
una lezione così importante dalla storia degli
altri popoli anziché dalla propria costosissima
esperienza ! La storia è maestra della vita : ma
va studiata , va capita : studio ed intendimento
sempre impediti dalle passioni -politiche esacer¬
bate da contrasti di interesse .
Il 6 maggio pertanto del 1450, due mesi
avanti che il Bubenberg pronunciasse la sua
sentenza , i Cantoni rinnovarono solennissima¬
mente il giuramento della perpetua alleanza ,
non più col solo centro della Confederazione , i
Waldstetten , ma direttamente ciascuno con tutti
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gli altri ; ponendo per patto esplicito, che ogni
lega , in seguito stretta con principi o popoli
estranei , fosse invalida senza il previo consenso
o la susseguente approvazione della dieta . Fu
questo un patto necessario alle communità campagnuole , per guarentirsi contro l’ ambizione
delle città , troppo smaniose e più in acconcio
d’allargare la propria influenza con leghe se¬
parate : patto , che senza offendere la giusta e,
per la Svizzera , essenziale autonomia cantonale
rendeva più omogenea e compatta la Confede¬
razione ; e, mentre la preservava da imprudenti
impegni al di fuori , la affrancava pure al di
dentro da gare rovinose che potevano sorgere
nel cercarsi e nel difendere , come d’uso, gli al¬
leati (1). Solidali tutti nel pericolo (2), era ben
giusto che il fossero anche nella scelta degli
amici .
Inoltre , un pugno d’ uomini che, coperto il
petto della sola armatura d’ un disperato corag¬
gio, arresta e fa indietreggiare da’ suoi confini
le forze unite dei più potenti sovrani d’Europa ;
un pugno d’ uomini che, circondato da più di
100P00 soldati traboccanti per ogni valico, non
solo mantiene il suo paese in pienissima sicu¬
rezza (3), ma di più si spinge audace sul terri¬
torio nemico e qui ne invola il bestiame , là ne
incendia i villaggi o ne rade al suolo i castelli ;
un pugno d’uomini sì fatti non poteva a meno
(1) Come per es . nella guerra del Vailese .
(2) Ogni Cantone dovendo accorrere alla difesa degli altri ,
se chiamato , e potendo un Cantone invocare l’ aiuto federale
anche per i suoi amici particolari , tutti i Cantoni eran soli¬
dali nel pericolo d’un alleato qualunque.
(3) Nel massimo furor della guerra, 1Q000 carri eran paci¬
ficamente occupati sul territorio della Confederazione nei la¬
vori agresti .
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eli guadagnarsi la stima e la fiducia delle po¬
polazioni. Per questo , gran numero di principi
e di città , testimoni di così impareggiabile va¬
lore , s’ affrettarono , non appena l’occasione si
presentasse , ad unire lo proprie sorti a quelle
degli Svizzeri , domandandone l’amicizia e la pro¬
tezione .
E prima d’ogni altro , l’abbate di S. Gallo ,
travagliato dagli Appenzellesi sempre insoffe¬
renti d’ogni ragione contraria alle loro aspira¬
zioni, poso sé, i suoi domimi e i suoi diritti
sotto la salvaguardia di Zurigo , Lucerna , Svitto
o Glarona , nominandoli suoi protettori e giudici
nelle presenti e future controversie con que’ suoi
tributarli (1450). Ed ossi accolsero l’uno (1451)
o gli altri (1452) nella loro lega , se non come
membri , come alleati perpetui della Confedera¬
zione (l ) ; e poscia molto si adoperarono a rap¬
pacificarli , or precisandone i diritti colle diete ;
or riconducendo al dovere colle armi i riottosi ;
i quali , non ostanti le più formali ingiunzioni ,
rifiutavano spesso di pagare le decime dovute,
o perseguitavano le popolazioni confinanti , per¬
che restìe ad allearsi con essi contro il volere
del principe legittimo (2). E quando , nel 1408,
(1) Gli alleati perpetui avevan diritto di voto nelle diete risguardanti la pace o la guerra o altre cose di sinail natura ;
non però in quelle riguardanti l’interna costituzione , l’accet¬
tazione di nuovi membri, il governo dei baliaggi , ecc.
(2) Gli Appenzellesi , in una dieta tenutasi ad Herisau per
una questione sorta a cagione delle decime dovute all ’abbazia,
risero saporitamente al veder scrivere le decisioni prese, e
si meravigliarono che ci fosse bisogno di scrivere tante cose.
Finito lo scritto ricusarono di firmarlo ! perchè , ignoravano ,
dicevano , cosa contenesse . Spesso poi rinnovavano ciò che già
avevan fatto colle popolazioni soggette al conte di Toggenborgo.
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l’abbate , per soli 14500 fiorini , comperava dal
barone di Rarogna il Toggenborgo , questi quat¬
tro Cantoni guarentirono il contratto e le libertà
di quel paese. In ugual modo entrava pure nella
Confederazione la città di S. Gallo (1454), di¬
venuta , per compera , affatto indipendente dalla
abbazia già dal 1442 ; o quasi contemporanea¬
mente anche Sciaffusa ne invocava la protezione
per evitare il servaggio .
Questa città , resa libera da Rodolfo d’Absborgo ,
o ceduta all ’Austria da Lodovico di Baviera nel
1330, come si è detto a pag . 112, aveva ricu¬
perato la pristina dignità di città imperiale nel
1115, quando l’imperatore Sigismondo studiava
ogni mozzo per ridurre all ’obbedienza il duca
Federico . Morto Sigismondo e succedutigli gli
austriaci , Alberto li e Federico III , essa, per
conservare la sua prerogativa , aveva dovuto
sborsare 000 ° fiorini , quanti a Lodovico eran
stati dati nel 1330 dal duca d’ allora por otte¬
nerla . Nè con questo potè godere sicurezza ; poi¬
ché i nobili dei dintorni , invidiosi eh’ ella cre¬
scesse a prosperità , in mille guise continuarono
a molestarla , ricattandone i più ricchi cittadini ,
o, con atti di brigantaggio , incagliandone il
commercio . Quando poi, nella primavera del
1454, essa , a sbarazzarsi di tali ingiuste perse¬
cuzioni, radeva al suolo il castello di Balm , co¬
vile di ladri , parecchi conti o cavalieri la cin¬
sero d’assedio, mettendola al partito o di subire
gli orrori d’uno spietato saccheggio , o di ritor¬
nare sotto la dominazione ducale . Sciaffusa, a
superare il mal passo, invoca la protezione di
Zurigo . Immantinenti vi accorrono i deputati
dei Cantoni con buona scorta ; gli assedianti ,
appena li vedono venire sul ponte del Reno , le-
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vano il campo e a precipizio fuggono maledi¬
cendo i vaccari . Sulle torri della città sventola
il vessillo svizzero ; all ’ombra del quale Sciaffusa riposa tranquilla ; chè in quel giorno istesso
(l .° giugno 1454) i Cantoni l’hanno presa sotto
le loro ali con una lega difensiva di 25 anni ;
lega che non doveva sciogliersi più mai, se non
per dar luogo ad un ’altra più stretta destinata
a dare il XII membro alla Confederazione .
Per altra via , ma pur sempre in conseguenza
della guerra civile, anche Friborgo si staccò
dall’Austria e si pose sul sentiero che la con¬
dusse a diventare svizzera .
Dopo la umiliante e dura pace di Morat , erano
scoppiati in Friborgo seriissimi disordini , a mo¬
tivo delle gravi contribuzioni dovute imporre
per soddisfare ai nuovi impegni di quel trattato ;
e, per sedarli , fu necessario che il duca vi si
recasse in persona (1449). Le feste del ricevi¬
mento e del commiato , le belle promesse , gli
assennati provvedimenti del principe restitui¬
rono difatti un po’ di calma : ina poi l’aumento
dei pubblici pesi divenuto indispensabile ad as¬
soldare gli ufficiali da lui lasciati a guarentire
la sicurezza pubblica , e, più ancora , l’eccessivo
partigiano rigore adoperato dal governatore ma¬
resciallo di Ilallwyl contro i capi del partito
ostile all ’Austria , resero impossibile nella città
la dominazione ducale (1). Halhvyl se ne accorse ;
(1) Hallwyl costringeva ad esulare i capi del partito oppo¬
sto. Avuto poi nelle mani un giudice del tribunale supremo
recatosi da Morat a Friborgo sotto la fede di un salvacondotto ,
lo faceva appendere ad un albero presso una porta della città,
lasciandolo così esposto parecchi giorni per incutere terrore.
Da quel dì l’ordine e la sicurezza divennero impossibili .
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e, costretto ad abbandonare Friborgo , volse l’ani¬
mo a farle pagar cara la libertà .
Sparse quindi la voce d’ un prossimo ritorno
del sovrano ; e, sotto pretesto d’ usarne a rice¬
verlo col dovuto decoro, fattosi dare quanto i
cittadini avessero di prezioso in vasellame d’oro
e d’argento , spedì il tutto con gran segretezza
a Vienna : poi, il giorno che si diceva dovesse
giungere il duca, uscito coi principali magistrati
come per incontrarlo , ad un miglio dalle mura
consegnò allo scoltetto un’ atto in cui, a nome
del suo signore , ei rinunciava alla città e alla
campagna che ne dipendeva ; spronò il cavallo
e sparve assieme con tutti i suoi ufficiali. Le
argenterie e quanto il duca doveva ai cittadini
per aiuti militari prestati , erano il prezzo della
indipendenza ( 1451).
Da tale furfanteria molte famiglie furono ro¬
vinate : il furor popolare si scatenò con violenza
contro il governo accusato , come avviene spesso
nelle pubbliche calamità , di connivenza col truf¬
fatore austriaco ; tosto un’assembramento di con¬
tadini si presentò minaccioso alle porte per en¬
trare , sgozzare i magistrati , e toglierne i beni
a compenso delle perdite , subite , si diceva , per
colpa loro . Il moto sedizioso fu represso ; ma il
pericolo crebbe da altra parte . Poiché la Savoia
insisteva con ispietato rigore per farsi pagare
e i 40000 fiorini promessi nel trattato di Morat ,
e l’interesse di altri 200000 altre volte prestati ;
Berna , anch ’essa minacciando per avere il saldo
del suo credito , dava a temere non ricorresse
alle armi e si assoggettasse la città . Per la qual
cosa i miseri Friborghesi altro miglior partito
non trovarono ad aver sicurezza , che di darsi
nelle mani del duca di Savoia, e soddisfare ai
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grossi debiti verso di lui , col rinunciare alla
libertà appena gustata , consegnarli le chiavi delle
porte e giurargli obbedienza (10 giugno 1452).
La mitezza e la generosità (1) del nuovo pa¬
drone acquietarono gli animi : l’antica amicizia
oh’ egli aveva con Berna , tolse dai Friborghesi
il timore di diventar servi dei potenti vicini ;
anzi fece rinascere nelle due città sorelle la pri¬
miera benevolenza ; tanto che la vincitrice ri¬
mise all ’altra i suoi debiti , restituendole per di
più la compadronanza ad uno dei baliaggi di cui
era stata spogliata . Nè tardò molto eli’ esse com¬
presero di quanta buona guardia vicendevol¬
mente si sarebbero contro la crescente potenza
della Savoia : epperò rinnovarono l’antichissima
loro alleanza , che, non ostante i reclami del
duca, non doveva rompersi mai più , perchè con¬
fermata dalla autorità , e protetta dal braccio
degli altri Cantoni (2).
In questo modo, quel valore che, spinto all ’e¬
roismo, logorava le forze interno della Confede¬
razione gettando tutti i Cantoni nella più grande
spossatezza , nel medesimo tempo le riparava ,
guadagnando alla Svizzera nuovi amici , nuovi
difensori . La Divina Provvidenza così preparava
l’amata nostra patria a ricevere o sostenere vit¬
toriosamente il grande urto della guerra di Bor¬
gogna .
(1) Il duca Luigi oltre al confermare tutti i privilegi anti¬
chi della città , le perdonava buona parte di debito , e le dava
2000 fiorini annui a ristoro delle rovinate sue finanze .
(2) Ital Reding il giovane era contrario a quest ’ alleanza,
perchè offensiva dei diritti del duca ; essendo però prevalso
l’opposto parere nella maggioranza dei Cantoni, la lega fu
stretta ; e alla Savoia , bisognosa d’aiuto contro il Delfino che
ne aveva invaso il territorio , altro non rimase che di confer¬
marla, per avere i chiesti soccorsi (1454).

28 i

A colorire meglio il qual disegno , sotto la
sapiente mano di Colui che tutto prevede , molte
città libere della Svevia entrarono in lega , pa¬
recchi principi della Germania , fra cui 1’ elet¬
tore palatino Federico (1448) o il duca stesso
Alberto d’Austria (1461), strinsero amicizia coi
Cantoni ; e reca maraviglia il vedere Francia e
Borgogna disputarsi per cinque anni il loro ap¬
poggio con ambascerie e con ingenti somme di
danaro , come so da osso dipendesse la salvezza
dell ’ una o dell’altra . Maggior maraviglia ancora
il Sommo Pontefice , che, con ragione addolorato
della caduta di Costantinopoli (1454), o deside¬
roso di riunire le forze della Cristianità per
opporre un 'argine all ’invadente barbarie musul¬
mana , chiede l’intervento di Svitto , affinchè tra
Milano e Venezia si depongan le armi . Svitto
fa udire la sua voce : e il vittorioso Francesco
Sforza (1), benché sicuro ornai di togliere alla
repubblica rivale parecchie importanti città , fa
la pace per conservarsi amico quel Cantone
( 1454). l )i tutto questo la Confederazione poteva
andare superba : ma qui appunto incominciarono
le dolenti note .
Queste numerose relazioni d’amicizia diedero
stragrande impulso al servizio militare mcrce(1) Nel 1447, ucciso dai suoi sospetti , dai dispiaceri , dalle
paure, moriva Filippo Maria ultimo rampollo della famiglia
Visconti, lasciando lo stato in lotta con quasi tutta la rima¬
nente Italia . I Milanesi proclamarono allora la repubblica ,
pretendendo soggezione el obbedienza dalle altre città lombar¬
de ; le quali , trovando meglio darsi ai Veneziani che servire
alla sorella maggiore , a quelli si unirono per combatterla ; e,
invasa la Valtellina e il Luganese , quasi tutto le tolsero fin
sotto le mura . Si fu allora che i Milanesi chiamarono a gui¬
dare le loro truppe il capitano di ventura Francesco Sforza,
già celebre per le vittorie riportate a favore di Napoli, della
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nario , che, se da una parte tenne gli Svizzeri
esercitati nelle armi e li istruì tanto bene nella
loro eccellente tattica , che ogni semplice fan¬
taccino sapeva , all ’ uopo, farla da capitano ; dal¬
l’altra li distolse dallo studio fonte primaria di
ogni coltura , ne assuefece la gioventù alla li¬
cenza de’ campi , sicché in breve quasi la intera
nazione trovossi appestata di mal costume ; e fi¬
nalmente , divenuto per essi quello delle armi
un gradito mestiero , no rese gli animi tanto ve¬
nali , da essere chiamati mercanti di sangue e
di valore . Dalla qual taccia non è possibile scu¬
sare i nostri antenati ; poiché, e allora e dopo,
si videro molte volte battaglioni svizzeri mili¬
tare in campi opposti e combattersi a vicenda ( 1)
per amor del soldo, sostenendo con ugual co¬
raggio e colla solita bravura , purché pagati , la
giustizia e l’ingiustizia , l’offeso e l’offensore ; a
segno tale , che alcuni non rifuggirono dal met¬
tersi a servizio dei nemici della patria nel ten¬
tare l’incendio delle città alleate (2).
Toscana, di Venezia stessa . Egli in poco tempo rialzò la loro
fortuna ; ricacciò i Veneziani al di là dell ’Adda ; ad una ad
una riprese le città perdute , fra cui Lugano coll ’aiuto di Uri ; e
in vista de’suoi rari talenti e dei servigi resi, ai 19 febbraio del
1450 fu riconosciuto duca al posto dei Visconti . Era figlio d’un
paesano delle Romagne chiamato Giacomazzo per la statura
e Sforza per l’energia , nel difendere certo bottino da’ suoi
camerata . Questo soprannome fu poi confermato a tutta la
famiglia dalla regina Giovanna di Napoli contenta del modo
con cui Francesco ne aveva difeso lo Stato .
(1) Gli Svizzeri s’ usavan sempre il riguardo di non lasciarsi
schierare davanti ai loro connazionali . Ciò molte volte faceva
sì che degli eserciti opposti un’ ala vincesse e l’altra perdesse ;
ma non impediva che molti Svizzeri cadessero sotto il ferro
dei loro fratelli .
(2) Nel 1466, circa 200 Svizzeri aiutarono il conte di Thierstein a tentare l’incendio di Basilea .
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Nel 1460, appena sedate le interne agitazioni ,
800 Confederati volano a difesa della città di
Xurenberg , e potentemente aiutano a farne trion¬
fare la causa (1) , insegnando come s’ ha da
combattere per vincere ; altri col figlio dello scoltetto di Berna , si mettono al soldo del principe
di Calabria ; altri con a capo l’argoviese Gio¬
vanni di Ilalhvyl vanno in Ungheria a misu¬
rarsi coi Turchi ; altri corrono a cercare for¬
tuna e morte in Ispagna ; altri a sostenere il duca
d’Austria Alberto ; altri a combatterlo , sotto le
bandiere dell’ imperatore suo fratello , con esso
lui a guerra . Era tale l’amore del battagliare ,
tale il conseguente abbandono dell’ agricoltura
e della pastorizia principalissimo fonti di ric¬
chezza nel nostro paese, che, nel 1161, una
dieta tenutasi in Lucerna dovette proibire ogni
in °'a°'gio per l’estero : ma il divieto non giovò.
Chè °subito l’anno appresso , 2000 arruolati dal
zurighese Giovanni \ Valdmann , passano il Reno
per sostenere l’elettore palatino Federico il Mal¬
vagio contro una grossa coalizione di principi
germanici ; per lui vincono a Seckenheim ; per
lui si fanno decimare all ’assalto vittorioso del
castello di Liitzelstein ; per lui, a prezzo di san¬
gue , costringono gli avversarii a domandar pace,
guadagnandogli il titolo di Vittorioso. E nella
(2) in cui Luigi XI e
“
guerra del bene pubblico
(1) Nurenberg oittà della Franconia era in lite col margra¬
vio di qiuella provincia per 120000 fiorini che ei pretendeva
ed essa rifiutava . Il margravio le mosse guerra nel 1447 e fu
sostenuto dalla maggior parte dei principi di Germania : Nurenberg fu difesa da 63 città libere. Era una terribile lotta
tra i feudatari e le borghesie , che fu chiamata la guerra
grande e fini nel 1451 col trionfo di queste ultime .
(2) Guerra suscitata dai pari di Francia intolleranti del go¬
verno d.i Luigi XI che voleva essere re di fatto , non solo di

284

Carlo più tardi duca di Borgogna soprannomi nato il Temerario s’azzuffarono per la prima
volta , mentre 2000 , dimentichi della strage di
S. Giacomo, all ’un vendevano il proprio sangue ,
un’egual numero , sotto il comando di Adriano
di Bubebenrg figlio del pacificatore , aiutavano
l’altro ; e nella gran battaglia di Montlèhri , nella
quale le forze di Francia furono schiacciate , ri¬
portarono i primi onori della giornata , passando
sui cadaveri dei loro connazionali . Il governo
di Berna disapprovò tali spedizioni : usò anche
rigore con taluni , ma senza mirare ai papaveri
alti ; o il male andò sempre crescendo con dis¬
doro e danno gravissimo del paese ( l).
Da queste imprese ritornavano : i capi, ornati
di catenelle d’oro o di disonorevoli mancie (2)
che venivan presto consumato dal lusso sfrenato
delle donne (3) ; ed i soldati , carichi di turpis nome, e bramosi di rendersi indipendenti sbranando la patria .
Principale istigatore e capo fu Carlo allora conte del Charolais, come si spiegherà nel capo seguente : non il bene ' pub¬
blico da cui la guerra fu intitolata , ma la stolida ambizione
dei principi ne fu il movente. Se allora la Francia conservò
la sua unità nazionale e politica, il deve alla fermezza e alla
scaltrezza di Luigi XI.
(1) Questi volontarii erano quasi tutti bernesi : ebbero 9 fio¬
rini di multa e 2 giorni di carcere ciascuno.
(2) Per esempio : Adriano di Bubenberg riceveva 360 lire
dal re di Francia affichè non lo combattesse : cento di più
gliene diede il duca di Borgogna; ed egli per lui si dichiarò.
Altrettanto avveniva di Nicola Diessbacb, di Giov. Waldmann
e d’altri che vedremo figurare come capi nella guerra di Bor¬
gogna.
(3) Portavano un’alta cuffia bianca, abiti orlati d’oro e tem¬
pestati di gemme con una lunga coda da ingombrar le vie.
In Berna furono dal governo proibite queste code, e disposti
degli agenti per tagliarle alle disobbedienti, e distribuirne ai
poveri la stoffa.
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simi vizii più che di bottino , cui, in poche set¬
timane , affogavano ubbriacandosi nello osterie ,
o in giuochi d’azzardo , o poggio ancora , nel
soddisfacimento delle più brutte passioni . La
passione del giuoco era diventata così generale ,
tanto basso era disceso il sentimento della pub¬
blica onestà , e così spudoratamente laide mode
di vestire s’ erano introdotte nelle città , che,
specialmente in Berna , fu necessario infliggere
grosse ammendo ai giuocatori e sancire leggi
severe a difesa della decenza pubblica ; leggi
però , che in meno di due anni caddero in di¬
menticanza , non essendo chi lo doveva far ese¬
guire nò abbastanza forte per imporne il rispetto ,
nò abbastanza innocente per non temerne lui
stesso so fosse stato rigoroso cogli altri .
Quel forte amore alla integrità di costumi ,
da cui era stato suggerito il giuramento del
Grùtli , era dunque cessato negli Svizzeri . Men¬
tre allora i capi del popolo si obbligavano con
sacramento solenne a non commettere ingiusti¬
zia, a rispettare i diritti altrui , a non versare
sangue ; dopo solo 150 anni sono i personaggi
più influenti che danno il triste esempio della
scostumatezza e della rapace sanguinaria ven¬
detta . In Berna : il custode dello carceri con un
calcio sconcia brutalmente una donna che ginoc¬
chioni lo supplicava la rispettasse : e non perde
nò il credito nè la carica : lo scoltetto Hartmann
di Stein ferisco mortalmente per rabbia un cit¬
tadino e fugge : non è perseguitato per questo ;
è anzi richiamato al suo posto all ’indomani . A
Svitto : Giovanni Ulrich di distintissima fami¬
glia trucida Werner Ab-Yberg di famiglia ugual¬
mente rispettabile nel Cantone : oppure trova
tanta protezione da evitare il taglio della testa
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a cui la legge il vuol condannato (1). Presso
Soletta un ’ individuo s’accorge che un ragazzo
l’ha visto mentre compiva un ’atto vergognoso ;
ed egli afferra il fanciullo e gli taglia la lingua
affinchè non riveli ciò che ha veduto . Nei din¬
torni di Basilea si formarono delle compagnie
di masnadieri , ed eran dirette da persone rag¬
guardevoli per lignaggio e per le cariche che
occupavano . Lasciamo poi nella penna i compri
sicarii e gli assassini che dappertutto infestavan
le strade , dei quali rimase vittima un personag¬
gio illustre il cui nome ci è già noto , Ital Roding il giovane , dopo la morte di suo padre per
19 anni landammano di Svitto . Egli fu trovato
coperto di ferite sulla pubblica via presso Sar gans nell ’autunno del 1406. Solo nei Cantoni
alpestri ove il sentimento della vera fratellanza
era più radicato e la tradizionale semplicità pa¬
storale faceva buona custodia alla virtù , conservavansi le traccie dell’onestà antica .
Comprendiamo benissimo che questi tristi
particolari offendono gravemente l’amor proprio
nazionale ; ad acquietar il quale non ci basta
sapere che in quel secolo di guerre intermina¬
bili i costumi erano presso a poco dappertutto
uguali (2). Noi vorremmo che i nostri maggiori
fossero, come nelle armi , così anche nella mo¬
rigeratezza , nelle scienze, nella civile coltura ,
(1) Fu bandito ; ma, avendo violato il bando, fu preso e de¬
capitato ad Utznacb . A sua difesa si erano mossi anche i Can¬
toni vicini .
(2) La condotta tenuta dagli Armagnacchi in Alsazia , il con¬
tegno della nobiltà allemanna neila presente guerra , e in
quella di Miiblhausen come vedremo , sono prova dei costumi
d’allora . È inutile aggiungere fatti particolari a dimostrare
che i nobili punto non erano migliori dei rozzi pastori delle
Alpi.
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ragguardevoli fra tutti i popoli dell ’Europa : ma
la storia non può aver riguardi ai sentimenti
di chi la legge . Del resto essa è più utile quando
istruisce col metter sott ’occhio le vergogne de¬
gli antenati assieme colle cause onde nacquero ,
che quando, col racconto di fasti per sè gloriosi
e resi ancor più brillanti dall ’arte di chi li espone , pasco l’orgoglio e mette i figli nel peri¬
colo spesso rovinosissimo di credere che loro
basti la gloria dei padri . La gloria dei padri ò
talvolta la più terribile condanna pei figli de¬
generi e neghittosi nell ’ imitarli . Per ciò che
riguarda l’incivilimento , è certo che la genera¬
zione presente non arrossirà al confronto coi
vecchi : ma la moderna coltura è poi meglio
costumata della barbarie antica ? I posteri giu¬
dicheranno .
L ’impulso ora dato agli studii non dovrebbe
lasciar dubbia la sentenza . Però , solo lo studio
profondo , e, in proporzione dello stato in cui
uno si trova , compito, può formare dei carat¬
teri maschi ed energici ; esso solo può preser¬
vare dal solletico delle passioni scaturigine di
ogni delitto . Alle quali serve invece di esca e
di eccitamento , quella maschera di scienza vuota
di sode ragioni , imbellettata di notizie vaghe e
staccate , che, pascendo l’animo di furpo, lo rende
leggero , pettegolescamente egoista , nemico del
raziocinio , zimbello dell ’instabile e bizzarro sen¬
timentalismo , schiavo delle apparenze , incapace
insomma di ispirarsi ai grandi principii posti
da Dio a guisa di pietre angolari inconcusse , su
cui deve poggiare tutto l’edificio della vita uma¬
na sì privata che pubblica .
Ciò che noi non possiamo narrare di quelli
che ci precedettero , sarà raccontato a nostra
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lode da quelli che ci seguiranno , se faremo con¬
sistere i nostri studii , non in una investigazione
curiosa di notizie , non in una mercenaria rac¬
colta di cognizioni indirizzate esclusivamente a
materiali interessi : ma in una seria e costante
e fervida ricerca della scienza , mirando diritta mente al vero e compito suo oggetto , la verità
pratica , cioè la virtù . La quale sgraziatamente ,
a cagione degli incessanti trambusti guerreschi ,
fu perduta di vista dai nostri padri ; e sola può
rendere grandi e felici i popoli ; sola può legit¬
timare la guerra , facendola servire alla giusti¬
zia ; sola può insegnare a cavar profitto dalla
vittoria , impedendo il tradimento o la venalità
dei capi ; sola può tener lontana la discordia e
ristabilire la buona armonia su solide basi , coll’ammaestrare gli animi alla abnegazione di sè,
al sacrificio degli interessi individuali per amor
della patria .
E questa virtù è pazzia cercarla fuori della
religione . La storia di tutti i secoli e di tutti
popoli lo proclama con un linguaggio cosi chiaro
e forte , che Macchiavelli , il gran maestro della
politica senza coscienza, non trovò da replicare ;
e costretto dalla verità confessò, là esser più,
fiorente lo statoj ove la religione è meglio rispet¬
tata . Ciò sta bene : poiché rispettare la religione
vuol dire aver di mira in ogni cosa la vita fu¬
tura alla quale essa ci insegna che qui stiam
preparandoci ; vuol dire tener il cuore distac¬
cato da ciò che è terreno e transitorio , pronti
ad ogni più costosa rinuncia purché Dio, Pa¬
drone Supremo di tutto , la brami ; disposti a
qualunque sacrificio in favore dei nostri simili,
per piacere a Lui, e così guadagnare il premio
eterno ch’Egli promette : rispettar la religione
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vuol dire considerarci tutti come membri d’una
sola famiglia , di cui è capo il comun Creatore ,
che con paterna sollecitudine pensa e sapiente mente provvede al miglior bene d’ognuno ; vuol
dire riputarci tutti uguali , tutti degni del più
profondo rispetto , non per le ricchezze e gli
onori mondani cui la religione ci insegna disprezzarc ; ma sì per la comune dignità di figli
di Dio, e per la bella imagine divina che a tutti
indistintamente ne brilla in fronte ; imagine , per
chi la guarda coll’occhio della fede, sì splen¬
dida , sì attraente , che bisogna caschi di mano
al sicario il pugnale già brandito a ferire , si
plachi l’animo offeso già in moto nel ruminar
la vendetta , si intenerisca il cuore e s’allarghi
la mano del potente a sollevare il poveretto che
geme . Ove la religione c rispettata , non ci pos¬
sono essere prepotenti a sovverchiare i deboli,
non traditori a rovinare gli incauti , non sedut¬
tori a disonorar le famiglie , non intriganti a
disturbare la tranquillità ; dappertutto regnerà
sovrana la pace ; tutti lavoreranno instancabil¬
mente e con disinteresse al bene comune ; l’amor
della patria sarà forte e sacro e divino per tutti ;
perchè rispettar la religione vuol dire vivere
sulla terra imitando quella perfezione di ordine
e quella pienezza di carità che regna in cielo
ove la religione è nel suo pieno trionfo .
Obbedire alle leggi colla delicatezza di sen¬
timento , colla profondità di convinzione , col ri¬
spetto dovuto , non tanto ad uomini, sempre mi¬
serabili benché elevati di grado e distinti per
ingegno , ma a Dio terribile nella maestà , infi¬
nito nella sapienza , incomprensibile nella bontà ,
alai quale emana ogni autorità , del cui volere
supremo le leggi devono essere una incarnazione ;
19
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adempire ognuno i proprii doveri privati e so¬
ciali colla scrupolosa esattezza imposta dal pen¬
siero di Dio che, inesorabile nella giustizia , sta
continuamente scrutando ogni moto dell’animo ,
ogni fibra del cuore ; vivere uno per tutti e tutti
per uno collo slancio infuso dalla certezza elio
neppure un bicchier d’acqua dato ad un soffe¬
rente sarà senza premio eterno , c elio al totale
sacrificio di sè per amore della patria terrà
dietro , qual immancabile ricompensa , il godi¬
mento imperituro della gloria istessa del Ile del1’ universo : ecco cosa è rispettar la religione :
ecco cosa è possedere la scienza capace di pro¬
durre il vero progresso : ecco cosa è vivere da
perfetto patriota . Uomini servi dei vizii e dello
passioni hanno creduto , nel loro cieco orgoglio ,
di sottrarsi all ’obbrobrio di questa schiavitù , col
proclamare 1’ indipendenza dello Stato da Dio
come se Egli fosse meno padrone della terra elio
del cielo, come se le creature ragionevoli , per¬
chè riunite in società , più non fossero obbligate
nè a ringraziarlo in comune dei comuni bene¬
fica da Lui ricevuti , nè ad invocarlo nei comuni
bisogni , nè ad adorarlo nell ’adempimento dei co¬
muni doveri : hanno escluso la religione dallo
spirito delle leggi . Ma che ? Le leggi spo¬
gliate della autorità divina , l’unica capace di
contenere le moltitudini , più non valgono a man¬
tenere l’ordino sulla terra : ed ecco le nazioni
dilacerate dai partiti , travagliate dalle sommos¬
se, minacciate terribilmente dal socialismo e dal
nichilismo, che, ora , come vermi segreti , ne ro¬
dono le imo radici e le fanno avvizzire ; ora ,
come venti furiosi imprigionati nelle viscere della
terra , ne scuotono violentemente le fondamenta
por farle cadere o seppellirle sotto un mucchio
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di rovine : ecco le nazioni trabalzate nel disor¬
dino, nel lutto , nell ’orrore che sempiterno regna
colà ove più non regna Iddio : ecco il progresso
materiale accompagnato , nel suo crescere , da
una interminabile sequela di delitti (1). Dagli
elementi che costituiscono e tengono compagi¬
nato l’ umano consorzio , s’ò voluto escludere la
carità cristiana , sostituendovi quel vago senti¬
mento della naturai compassione a cui s’è dato
il nomo di filantropia : ed ecco migliaia di pa¬
dri logorarsi la salute nella crapula e nella ubbriachezza mentre la moglie ed i figli sen vanno
semi ignudi e consunti dalla fame : ecco la can¬
crena del pauperismo crescere e tanto più dila¬
tarsi , quanto maggiori storsi si fanno per gua¬
rirla : ecco gli scioperi all ’ ordine del giorno
a rovinare il commercio e inceppare le indus¬
trie : ecco, mercè il divorzio , spezzarsi i vincoli
stessi della famiglia , principalissimo fondamento
della società civile : quei vincoli che in prima
linea impediscono la sociale dissoluzione. Se la
società che si chiama famiglia , a cui, per forza
istessa della natura , si hanno legati i più po¬
tenti affetti e le più caro premure , è divenuta
un ’ unione di speculaziono o di inclinazione ge¬
niale rescindibile ad ogni miglior tornaconto ,
ad ogni cambiarsi di gusto , qual compattezza ,
quale stabilità avrà la repubblica con cui si
hanno interessi più lontani e legami mono for¬
ti ? Dio, qual principio e fine di ogni cosa, è
1’ unico centro che può dar unità ; come alle va¬
rie parti dell’ universo , così specialmente agli
umani intelletti ed agli umani voleri , tanto , per
sè, discordi fra loro : ed ove Egli più non regna
(1) È questa una osservazione del deputato al parlamento
italiano, l’on. Asproni ora defunto ; egli era un ex-prete .
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per mezzo della religione , là è impossibile regni
stabilità di ordine e di tranquillità . Or questa
religione di pace, gli Svizzeri del secolo XV , a
cagione delle continue guerre , non poterono nè
studiarla , nè gustarla abbastanza . Essi ne os¬
servavano materialmente , dirò meglio, violente¬
mente le pratiche (1) ; ma non ne avevano lo
spirito vivificatore , che altrove dava vita ai
sommi scrittori ed inspirava i sommi artisti . La
loro fede rozza ed ineducata non riusciva a miti¬
garne il carattere iracondo , non valeva a rad¬
dolcirne l’indole, a sollevarne l’animo alla con¬
templazione del mondo morale ; ed è per questo
che essi furono violenti nell ’affetto istesso verso
la patria , amandola fortemente sì, ma più coll’ impeto della passione, che colla nobile calma
del magnanimo sentimento ; per questo butta vansi perdutamente alla turbolenza dei combat¬
timenti , dando tumultuosamente di piglio alle
armi non appena si presentasse un pretesto , giu¬
sto od ingiusto non importa (2).
Nel 1456 (?) un servo della lontana abbazia
di Kempten in Baviera , viene a lamentarsi che
l’abbate suo padrone l’ha cacciato ingiustamente
dal servizio . Ciò basta a 334 Svizzeri perchè ,
con Giovanni àValdmann , corrano a quella vol¬
ta . Presso Isn}- sbaragliano 1300 Svevi che con
cavalli e cannoni vogliono sbarrar loro la stra (1) Nel 1402 quei d’ Uri erano stati colpiti d’ interdetto per
il rifiuto delle decime al convento di Wettingen : afflo di udi¬
re la S. Msssa alla festa, misero i loro preti al punto , o di
celebrare non ostante la proibizione, o di subire la morte,
perchè la Messa bisognava sentirla ! Alcuni preti subirono la
morte .
(2) Fino alla guerra civile i Cantoni non avevano mai inti¬
mato pei primi la guerra se non al duca di Milano ed al Vai¬
lese ; del resto s'eran tenuti sulle difese .
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da : le città dell’Allgau impaurite chiudon le
porte e stanno sulle difese, troppo temendo di
ospitarli ; ed essi desertan le campagne finché
l’abbate non li abbia acquietati con 800 fiorini .
L’anno seguente si sparge la voce che alcuni
Strassborghesi , nell ’attraversare i possessi del
conte di Thengen , mentre ritornavano da No¬
stra Signora dogli Eremiti , sono stati assaliti e
derubati . Tosto le truppe di Zurigo si impadro¬
niscono di Eglisau e della circostante campagna ;
si spingono su Thengen e la distruggono ; e
guai al conte se per lui non si fosse interposta
Sciaffusa ! È vero che si trattava di vendicare
degli amici e di dimostrare come i Zurighesi sa¬
pessero punire le ingiurio una volta latte ai loro
Confederati (1) ; ma le leggi della amicizia non
permettono e quelle della giustizia vietano che
le offese sian fatte scontare agli innocenti , c che
si risollevino questioni una volta con solenne
trattato messe in oblìo (2).
Così nel 1458, in occasione di un tiro tenu¬
tosi in Costanza , al quale molti Svizzeri erano
intervenuti , 'perchè un bottegaio aveva respinto
un plappart di Berna (3), offertogli da un lucer (1) Durante la guerra civile, il conte di Thengen aveva sor¬
preso e circondato in una foresta una banda di Svizzeri, che,
ignorando aver egli ritirato la dichiarazione di guerra , ne
avevano violato il territorio . Avutili nelle mani col patto di
salvar loro la vita, li faceva poi barbaramente trucidare .
(2) Per dimostrare la loro prontezza nel soccorrere gli amici,
dopo questa spedizione, alcuni giovani zurighesi, fatta cuocere
della polenta di miglio con altri cibi, involsero il tutto in
pannilini, e, partendo da casa in barca, giù per la Limmat,
l’Aar e il Reno giunsero a Strassborgo con quelle vivande
ancor calde, acclamati dalla popolazione accorsa a riceverli .
(3) Il plappart bernese era la ventottesima parte d’ un fio-
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nese, dicendo che esso era denaro vacchesco ;
i tiratori svizzeri abbandonarono indignati la
città ; misero in movimento l’intera Confedera¬
zione ; e prima che una dieta/radunatasi
di
tutta fretta per trattar della cosa, potesse pi¬
gliar decisione alcuna , il furore popolare scop¬
piò da ogni parte : 4000 soldati accorsi da tutti
i Cantoni escono in campo sotto la bandiera di
Lucerna ; mettono a ruba alcuni villaggi della
Turgovia e si presentano minacciosi sotto le
mura di Costanza , che a mala pena si salva dal
saccheggio pagando 5000 fiorini (15 sett .). 11
sentimento della dignità nazionale offeso ha cer¬
tamente contribuito a questa brusca e tumul¬
tuaria levata di scudi : ma se osso fosse stato
un po’ più nobile e meglio guidato da civile col¬
tura non si sarebbe , per così poco, tanto vio¬
lentemente commosso ; né per danaro così pre¬
sto calmato : e se sciaguratamente questo senti¬
mento non fosse stato troppo disgiunto da
quello della giustizia , senza dubbio non avrebbe
permesso che, approfittando degli imbarazzi seriissimi in cui si trovava la Casa d’Austria ( 1),
i piccoli Cantoni le togliessero la cittadella di
Rapperschwyl .
Era questa città divisa fra due partiti di
forze pressoché uguali : quello dei Cristiani
amici del duca , e quello dei Turchi vogliosi di
(1) I disondenti di Rodo'fo d’Absborgo avevano , per via di
eredità , acquistato il Tirolo nel 1303, dividendosi così in due
rami, l’uno risiedente a Vienna l’altro ad Innsbruck . L’impe¬
ratore Federico III, capo della famiglia , eresse tutti i possessi
d’Austria in Arciducato (1453' prendendo per impresa di sua
Casa le iniziali A. E. I. 0 . U., che, tanto in latino (Austrise.
Est Imperare Orbi Universo), quanto in tedesco (Alles Erdbode
Ist Oesterreich Unterthan ), significar volevano come il mondo
intero fosso soggetto alla Casa d’Austria . Lasciò il Tirolo a
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unirsi agli Svizzeri , vivere con essi, e come essi
governarsi da se. Or , di ritorno dalla spedizione
contro Costanza , le truppe dei piccoli Cantoni ,
ivi accolte a pernottare , si intesero coi Turchi
loro amici per l’annessione delia città alla Con¬
federazione , e non ostante lo strepitare del par¬
tito opposto, non ostanti gli antichi trattati , la
accolsero nella loro alleanza , sicuri che il duca ,
troppo occupato in ben altri affari , nulla avrebbe
fatto più che protestare o proferire sterili mi¬
nacce . Cosi avvenne per allora . E per il di poi
si interpose il re di Francia Carlo VII ; che, de¬
siderando guadagnarsi meglio la benevolenza
dei Cantoni , promise a Sigismondo le somme
necessarie a riscattare lo molte ipoteche gravi¬
tanti sulla Turgovia , purché s’adagiasse a non
inquietar gli Svizzeri . Sigismondo con giusta
ragione soprannominato II senza denaro , ac¬
cettò l’offerta ; confermò quanto si era compiuto
a suo malgrado (ldoO) ; e, sempre colla media¬
zione del medesimo re , ristabilì colla Confede¬
razione i buoni rapporti incominciati nel 1412.
Tuttavia gli Svizzeri non lo lasciarono quieto ;
tanto da attirarsi la minaccia di interdetto da
parte del sommo Pontefice se non cessassero di
disturbare la pace pubblica di cui l’Europa aveva
suo cugino Sigismondo ; l’Austria anteriore a suo fratello Al¬
berto ; ebe però , inimicatosi , per ambizione, con Federico, era
costretto , nel 1457, cedere a Sigismondo i paesi intorno al
lago di Costanza e l’Alsazia. È per tal modo che , nelle que¬
stioni cogli Svizzeri , al primo successe quest ’ ultimo . Il quale
tosto si univa coll ’elettore di Brandeborgo, col duca di Ba¬
viera e con altri principi per spodestare il debole imperatore
e rendersi indipendente . Da queste lotte interne ed esterne
alla famiglia , i principi d’Austria erano grandemente imba¬
razzati e posti nella impossibilità di farsi rispettare dagli
Svizzeri .
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estremo bisogno per non perire sotto la scimi¬
tarra musulmana . E poiché , nel lungo suo sog¬
giorno a Basilea come segretario del concilio
quando ancor non era che Enea Silvio Picco lomini , il Papa Pio II aveva rilevato che, mi¬
glior mezzo a render meno turbolento il vivere
degli Svizzeri , era l’ istruirli ; fondò per essi,
nel 1460, la università di Basilea ; la quale fu
certo opera giovevolissima alla nostra patria ,
meritevole di riconoscenza sempiterna , e foco¬
lare di considerevoli lumi ( i ) : alla cui diffusione
potentissimamente contribuì l’ invenzione della
stampa , fatta in Magonza da Giovanni di Guten¬
berg nel 1440, e, poco dopo (1470), messa a pro¬
fitto nel nostro paese dal prete basileese Elia di
Lauffen , che, coll’aiuto di due suoi compatrioti (2),
in Master Cantone di Lucerna ove era canoni¬
co, apriva la prima tipografìa svizzera . Sorsero
quindi nella nostra patria parecchi uomini dis¬
tinti per scienze e per lettere (3) ; ma lo spi¬
rito generale della nazione rimase guerresco
(1) La principali famiglie dei Cantoni si davano premura di
spedirvi i loro figliuoli : p. es . il B. Nieolao della Flue vi man¬
dava il suo primogenito Giovanni che fu poi parroco di Sachselen : i governi fissavano delle borse per i giovani studenti .
La università di Basilea ebbe celebri maestri , fra cui Erasmo
di Rotterdam olandese , il più vasto genio del secolo XVI. Di
lui si parlerà più tardi .
(2) Alberto di Stein e Ulrico Gering che poscia furon chia¬
mati a Parigi a fondarvi colà pure una tipografia .
(3) Basti qui accennarne alcuni . Paracelso d’Emsiedeln , me¬
dico distinto che per primo fece servire la chimica alla me¬
dicina e scoperse le virtù salutari dell ’antimonio , del mercu¬
rio, del laudano, etc . Testa bizzarra diedesi all ’alchimia , pre¬
tendendo di trovare la pietra filosofale , con cui prolungare
la vita e cambiare in oro tutti i metalli . Mori di miseria al¬
l’ospedale di Salzburg nel 1510.
Enrico Loriti glaronese , soprannominato Glarean , buon
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qual era prima ; i costumi non si corressero ;
l’amore allo studio rimase una prerogativa di po¬
chi ; e noi, quantunque annoiati del racconto di
battaglie e di devastazioni e di stragi ; quan¬
tunque l’animo nostro brami di spaziare in un
campo più tranquillo, più nobile, più glorioso
per gli antenati , più istruttivo per i presenti,
dobbiamo continuare nella narrazione di altre
guerre , di altri disordini, senza speranza di po¬
terci ricreare , so non in qualche oasi pur troppo
rara .
GUERRA

$5 II . CONQUISTA DELLA TUllGOVIA .
DI MÙHUIAUSEN
— PACE DI VALDSIIUT .

Due fratelli , Vigilio e Bernardo Gradner, già
ricolmi di onori alla corte di Sigismondo in
Innsbruck, perduta la grazia del principe, e co¬
stretti colle armi dal vescovo di Trento a fug¬
gir dal Tirolo, cui, per vendetta, tentavano di
ribellare , eransi riparati in Isvizzera, giurando
di farla pagare ben cara al duca. Nò questi
tardò molto a presentarne la occasione, col per¬
seguitare ingiustamente il cardinale Nicola di
Cus principe-vescovo di Brixen (l).
poeta coronato d’ alloro dall ’ imperatore Massimiliano I nel
1512; distinto matematico e pratico della geografìa , insegnò
con plauso a Basilea e a Parigi . In una conferenza , in cui i
suoi colleghi della università di Basilea gli rifiutavano per
gelosia un posto conveniente , egli comparve seduto su un
asino . Mori nel 1563 a 75 anni lasciando parecchie opere fra
cui una descrizione poetica dei XIII Cantoni Svizzeri .
Giovanni di Stein (A Lapide) nato presso Sciaffusa , buon
predicatore , fu Rettore della università di Parigi .
(1) Questo dotto prelato nacque net villaggio di Cus nella
diocesi di Treviri da un povero pescatore chiamato Pietro
Krebs. Il conte di Manderschied che l’aveva preso al suo ser¬
vizio , lo fece studiare nella università di Devester , quindi a
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Questo distinto prelato era assai benemerito
della Germania non solo per aver arrestato la
eresia dogli Ilussiti conservando così nell ’impero
l’unità religiosa base principalissima dell’ unità
politica ; non solo per quel forte impulso da lui
dato agli studi matematici ed astronomici , die ,
preparando la via all ’immortale Copernico ( ).),
assicurò all ’Allemagna il primato nelle scienzo
esatte ; ma specialmente perchè , come legato
della S. Sede, egli aveva due volte rappacificata
la sua patria , riconciliandone i principi in lotta
fra loro . Per questo l’imperatore ed il papa lo
amavano moltissimo ; mentre invece Sigismondo
lo vedeva di mal ’occhio come colui clic, col far
cessaro lo discordie , ne aveva rotti i disegni di
ingrandirsi a spese altrui (2). Però il duca, ten¬
tato indarno di impedirne la nomina a quella
sede, accusandolo d’usurpazione perchè rivendi¬
cava alla Chiesa i diritti di decima nella sua
diocesi, e di tirannide perchè voleva ridurre a
vita piii regolare alcuni conventi ove la disci¬
plina era affatto scomparsa , prese a persegui Padova ove fu laureato dottore . D'ingegno robusto e di tena¬
cissima memoria , il giovane Nicola si rese valente ce ! greco ,
nell’ebraico, in filosofìa, in teologia , in matematica e special mente nell’astronomia cui richiamò ai principii di Pitagora ,
dimostrando luminosamente il moto della terra intorno al sole
e intorno a sò stessa . Morì nel 1464 a 64 ami , lasciando im¬
portantissimi scritti .
(1) Nicola Copernico, che legò il suo nome all ’attual sistema
astronomico , nacque in Thorn nella Prussia ai 19 febbraio del
1473. Compiuti gli studi ! in Gracovia e laureato dottore in
medicina , si fece sacerdote ; e, dopo aver insegnato matema¬
tica par alcuni anni in Roma, ritornato in patria , fu, da suo
zio vescovo di Varmia, fatto canonico a Frauenburg , ove mori
ai 24 maggio 1543. Egli unì la pietà alla scienza in altissimo
grado.
(2) Vedi sopra a pag. 295 nella nota .
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tarlo in maniera da costringerlo a ripararsi al¬
trove , o da attirare sul Tirolo intero la fulmi¬
nea pena dell’interdetto (1).
Pio II , di fresco eletto papa , desideroso di
raccogliere tutto le forze della Cristianità con¬
tro i Turchi , tenne in Mantova a tale intento
una conferenza ; vi chiamò il cardinale ed il duca
già suo allievo , per mettersi di mezzo come pa¬
ciere ; e parve che, per l’autorità di lui , la ri¬
conciliazione si fosso compiuta , e che il prelato
potesse con piena sicurezza restituirsi alla sua
diocesi, come in effetto egli eseguì nel febbraio
del 1460. Ma, mentre , lungi da ogni sospetto ,
egli sta celebrando in Pruneck i divini misteri
della pasqua , ecco Sigismondo , a capo di 30^0
Tirolesi , assalirlo o farlo prigioniero e gettarlo
in fondo di una torre , per strappargli la rinun¬
cia ai diritti di decima e la promessa di non
riporre più mai il piede nel Tirolo . Questo atto
sacrilego e sleale era un’ offesa gravissima alla
dignità vescovile ed allo leggi canoniche ; era
una provocazione contro l’imperatore in odio al
quale veniva consumato ; era un mostrarsi riot¬
toso allo più calde esortazioni del papa : quegli
adunque si pose in attitudine minacciosa ; e que¬
sti chiamò il colpevole a rendere conto di sua
iniqua condotta .
Si fu allora che i Gradner si fecero innanzi
a pretendere soddisfazione dell’essere stati espulsi
di corte . I Cantoni che li avevano accolti nella
(1) L’ interdetto locale è una pena canonica per cui cessa
egei funzione religiosa ; chiuse le chiese , mute le campane ,
sospesa la solennità de’ funerali , proibita la amministrazione
de’ sacramenti tranne a’ moribondi. È la più terribile fra le
pane canoniche : la Germania l’ ha provata e se ne ricorda
ancora, come, nella primavera di quest ’ anno 1885, "faceva
osservare il deputato Windhorst al Reichstag tedesco .
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loro cittadinanza , da essi accapparrati con pro¬
messe e donativi , li sostennero ; mettendo fuori
la pretesa , strana davvero , che Sigism ondojmm pa.cis.se davanti alla loro dieta e ne accettasse
il giudizio . Ciò era pretendere l’assurdo , troppo
chiaro essendo che il duca non aveva nulla da
che fare cogli Svizzeri nello scegliere le persone
di sua corte , tanto più che i Gradner erano
due felloni colti colle armi alla mano contro il
loro principe legittimo : però se alcuno poteva
querelarsi , questi era lui, al quale doveva cer¬
tamente tornar d’offesa, che due suoi sudditi
infedeli e ribelli venissero da altri accolti ed
onorati (1). Le ragioni non ammettevano re¬
plica ; ed i Cantoni si tacquero , aspettando come
andassero le cose a Vienna ed a Roma . Qui Si¬
gismondo , incapace di scolparsi , eppure ostinato
nell ’appellarsi dal papa , che lo condannava , ad
un futuro concilio ecumenico , fu scomunicato (2).
(1) I Gradner avevan ricevuto in feudo dai Zurighesi la re¬
cente signoria di Eglisau.
(2) Già l’anno prima Pio II aveva pubblicata una decretale
con cui dichiarava scomunicati pel fatto stesso tutti coloro
che, sotto qualunque pretesto , si fossero appellati dal papa
ad un concilio. Queste appellazioni, spesso usate da’ principi
e da dottori poco o nulla cattolici, equivalevano a respingere
ogni giudizio della legittima autorità : erano atti di pessima
ribellione. Poiché non solo asserivano la superiorità del con¬
cilio sul papa sempre negata specialmente nella pratica della
Chiesa, (essendo sempre stata indispensabile e la convocazione
e la sanzione pontificia alla validità dei concilii); ma di più
ponevano implicitamente la anarchia come regime ordinario
della Chiesa stessa. La cosa è chiara : il concilio non ò una
autorità ordinaria : altrimenti dovrebbe essere permanente od
almeno regolarmente periodico, ciò che non fu mai : inoltre ,
dovendo i vescovi radunarsi da ogni parte del mondo, e do¬
vendo in questo dipendere da molte cause umane, fisiche e
morali, il concilio di rado e difficilmente, e solo impiegando
lungo tempo si può convocare : dato dunque questo diritto di
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Questa notizia si sparse nella Svizzera verso
la metà del settembre di quell ’anno stesso 1460 ;
e subito Lucerna ed Unterwald pei primi (20
settembre ), poi mano mano gli altri Cantoni in¬
timarono guerra all ’Austria , portando la ragiono
che quel duca avesse negato giustizia a dei
loro concittadini e disturbato la pace pubblica
di fresco giurata , col farli minacciare di sco¬
munica ( 1). Se Sigismondo meritasse il titolo di
agnello , qui i Confederati rappresenterebbero la
parte del lupo. Quanto insussistenti fossero que¬
sti motivi per dar di piglio alle armi , la gran
maggioranza del popolo non lo comprendeva ;
perchè nelle relazioni coll’estero esso si lasciava
guidare dai capi (2), operando , direi ciecamente ,
sulla loro parola : non così quelli che presiede¬
vano alla pubblica cosa ; ne è prova la diffidenza
e la trascuranza mostrata verso i Gradner a
favor dei quali si diceva di voler uscire in
campo.
Difatti i Gradner chiedevano che , valicato
l’Arlberg , si camminasse su Innsbruck : ma i
capitani svizzeri richiamaron tosto alcune bande
di Waldstetten che, per assecondarli , avevano
appellazione , ecco la Chiesa senza capo ordinario , senza guida
pronta e sicura , senza giudice munito di sufficienti poteri a
salvarne i diritti , a difenderne le dottrine , a definire le cause
che spesso esigono immediata soluzione , per conservare , tra i
membri dell’intero Corpo, la unità . Nessuna società di fonda¬
zione umana presentò mai difetto tanto contrario alla sua
esistenza ; e sarebbe empietà il supporlo nella Chiesa che, fon¬
data da Dio, da Dio ha ricevuto la sua costituzione .
(1) Vedi il paragrafo antecsdente verso la fine.
(2) Ciò era naturale in un paese non ricco, ove la maggior
parte del popolo non sapeva nè leggere nè scrivere , ove po¬
chissimi avevan relazioni col di fuori della loro valle . Così
nella guerra civile ai Reding era stata lasciata la cura di tutta
la bisogna.
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passato il Reno ; e, nulla curandosi delle que¬
rele loro , concentrarono tutteJe forze della Con¬
federazione sulla Turgovia , cui da più parti in¬
vasero con 10000 soldati . Frauenfeld , il capo¬
luogo, si arrese alla prima intimazione , e con
tutta la campagna giurò fedeltà a sette Cantoni
(esclusa Berna ) ; solo Diessenhofen e Winterthur ,
ove gli amici del duca s’erano raccolti in buon
numero , opposero resistenza . La prima fu presa
dopo una serie di combattimenti o di assalti du¬
rati tre giorni . L’altra , benché cinta strettissi¬
mamente o battuta colla grossa artiglieria di
Zurigo (1), tenne fermo fino a tanto che gli
assedianti , venuti , come di solito, a contesa fra
loro per il futuro possesso della piazza , si sban¬
darono per togliere ciascuno a proprio conto
quanto più potesse ; lasciando solo 1200 uomini
che, intercettandone d’ogni intorno i viveri , si
provassero ad ottenerla per farne.
Sigismondo, minacciato dall ’imperatore e tra¬
vagliato dai sudditi che dappertutto , annoiati
dell’interdetto da lui attirato , erano sul ribel¬
larsi , non trovando forze da opporre tranne al¬
cune poche del paese invaso , lasciò liberi gli
Appenzellesi di impadronirsi finalmente del tanto
agognato Rheinthal ; liberi Svitto e Glarona di
occupare la cittadella di àVallenstadt ; liberi
Sciaffusa e Zurigo di prendere la rocca di Stein
ove il Reno sbocca per la seconda volta dal lago
di Costanza : e se i Cantoni avessero saputo .con¬
cepire e proseguire un ben ragionato piano di
(1) Un grosso cannone vi fu tirato da 24 cavalli , e nel pas¬
sare fece crollare il ponte della Tòs e cadde nell ’ acqua : per
estrarlo dovettero faticare più giorni parecchie migliaia di
soldati . Tali erano allora le artiglierie d’ assedio , tale 1’ arte
meccanica dei nostri antenati .

303
guerra , egli si sarebbe lasciato cacciare assai
facilmente chi sa Un dove. Ma quella homìnum
stultilia , che già aveva distratte le truppe a pri¬
vate conquiste , impedì che si riunissero ad azione
seria ; anzi le spinse poco lungi dal battersi fra
loro a motivo dei nuovi acquisti , volendo gli
uni che tutto rimanesse in comune , e gli altri
che ciascuno ritenesse per sè solo quanto da
solo aveva conquistato , come si era fatto nella
spartizione dell’Argovia (1). Sigismondo potè ben
esclamare : Dei Providentia , hominum slultitia
regitur Helvetia ! l .)i queste discordie si valse il
duca di Baviera Lodovico V, amico di Sigismondo
perchè nemico dell’ imperatore , per far sentire
la parola di pace, nella speranza di aversi poi
i Cantoni almeno neutrali nelle lotte della Ger¬
mania (2).
E della pace si trattò in Costanza nella pri¬
mavera del 1461, essendo presenti gli ambascia tori di Francia e di Borgogna . Là si sparsero
fila da non poterle piti raccogliere : si- richiama¬
rono tutte le passate contese dai tempi di Gu¬
glielmo Teli in poi ; si risuscitarono questioni
già sepolte da secoli ; e per volerle tutte risol¬
vere in modo che non rinascessero , si concluse
nulla : anche i Gradner furon posti da banda .
Solo si stabilì ebo i Cantoni , tranne Berna , re¬
sterebbero padroni della Turgovia e di quanto
altro avóvan preso , fino al S. Giovanni del 1476 ;
dopo il quale tempo i negoziati o le armi da¬
rebbero una soluzione definitiva . Winterthur ri¬
maneva al duca, che, pochi anni dopo (1467),
perduta la speranza di poterla conservare , la
vendeva a Zurigo .
(1) Così appunto si decisa in una dieta .
(2) Lotte di cui si ò già parlato nel paragrafo antece¬
dente .
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Per tal via i Cantoni acquistarono i diritti
di signoria su quel paese . Essi lo governarono
con grande mitezza : qual codice civile e penale
raccolsero in iscritto ed ordinarono le usanze
antiche dei luoghi : non aumentarono i pubblici
pesi : repressero la prepotenza dei signorotti ;
confermarono a ciascuna terra i privilegi di cui
godeva , meritandosi così l’affezione del popolo,
che rimase per sempre sinceramente attaccato
alla Confederazione . Un bailo, spedito per turno
ogni due anni dai Cantoni sovrani , era il rap¬
presentante dell’ autorità (l ) : provvedeva alla
sicurezza pubblica , decideva in prima istanza le
cause civili o giudicava su certi delitti : su certi
altri invece la giurisdizione rimaneva alla città
di Costanza che, pochi anni prima , da Sigismondo
l’aveva comperata . Anche il Vescovo conservava
i suoi diritti di giustizia e di signoria su pa¬
recchi villaggi . Di qui avveniva spesso che i
delinquenti dal bailo si appellassero al tribu¬
nale di Costanza o viceversa , sostenendo la in¬
competenza del foro che li condannava ; più
spesso ancora , che i provvedimenti dell ’ uno
riuscissero contrarii ai provvedimenti dell ’altro .
Dal quale contrasto potendo facilmente nascere
una guerra , da cui non certo gli Svizzeri sa¬
rebbero usciti col danno , per premunirsene , il
vescovo si pose sotto la protezione dei Cantoni ,
con essi alleandosi per quanto aveva sulla sini¬
stra del Reno ; la città , chiesto indarno d’essere
ricevuta come alleato perpetuo della Confedera¬
zione (2), s’ accontentò che tutta l’autorità giu (1) Talora questi baili, venendo confermati dal Cantone suc¬
cessore al loro proprio, duravano in carica anche più di due anni.
(2) Costanza non fu accolta nella Confederazione per volere
degli stati campagnuoli già gelosi delle città .
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diziaria fosse ugualmente esercitata o dal suo
tribunale e dal governatore svizzero . Tutti poi
si obbligarono a non mai, per nessuna ragione ,
invocare giustizia dai tribunali segreti di West falia , noti nella storia col nome di tribunali vehe mici (1), veri flagelli della Germania , di cui
si servivano coloro che, a man salva , volevano
sfogare i loro rancori .
Non ostante questi trattati la pubblica tran¬
quillità non rimase assicurata . Alcuni signori ,
che si sarebbero gettati nel Pteno per purifi¬
carsi , caso mai fossero stati a contatto con un
paesano , e che avevano dei diritti ipotecarii su
qualche villaggio della Turgovia , a niun patto
vollero riconoscersi dipendenti dagli Svizzeri ; e,
non volendo domandare a questi , nò potendo
ottenere dal duca un compenso di loro ragioni ,
diedersi a far il brigante per rifarsene sui mer¬
catanti di Sciaffusa. Riscntironsi i Sciaffusani ,
e risposero col medesimo linguaggio : ed ecco
che il loro borgomastro ò proditoriamente ar¬
restato sulla via, chiuso in carcere e non rila¬
sciato , prima che avesse sborsato un riscatto di
assai superiore alle sue fortune (2).
Buon per la Svevia , che il vescovo di Costanza
riuscì a placare i Cantoni persuadendoli ad ado ("1) Questi tribunali erau sorti anticamente nella WestfUia
quando il completo disorganameuto dell’ autorità giudiziaria
lasciava, in quella provincia, ogni cosa alla balìa dei 'prepo¬
tenti : non se ne conoscevano i membri, non gli statuti : gli
iniziati stessi ignoravano e i capi e i compagni loro; dove¬
vano eseguire, pena la vita so mancassero, ogni comando ri¬
cevuto dai superiori , fosse anche stato di uccidere un loro
amico. Questa società segreta , formatasi per proteggere gli
innocenti e atterrire i prepotenti , divenne presto una asso¬
ciazione impresaria di sanguinosi delitti .
(2) 1800 liorini. Le sue fortune non ascendevano a 1200 fio¬
rii i.
20

306

perar mezzi pacifici per ottenere soddisfazione !
Sigismondo si affrettò a promettere pieno risar¬
cimento d’ogni danno : venne poi una ordinanza
dell’imperatore e del papa a comandare una
pace pubblica di cinque anni ; e, per rispetto ad
essa, gli Svizzeri si contennero , benché forte¬
mente tentati di adoperare le armi , per rinfre¬
scare al duca la memoria degli indennizzi pro¬
messi.
Ma l’odio della nobiltà contro le borghesie e
contro le genti libere di campagna , era troppo
violento , perchè nè l’autorità ecclesiastica , nè le
ingiunzioni dell ’imperatore , nè il pericolo ognora
crescente dalla parte dei Turchi , nè le sconfìtte
per quanto vergognoso e gravi , lo potessero fre¬
nare che non prorompesse a provocazioni Tron fìi di insegne che spesso servivano unicamente
a coprire dei cuori miserabili ; superbi dei loro
titoli o delle loro genealogie conservate con ri¬
dicola premura , e fatte con istudio illustrare da
poetuzzi pagati (1) ; molti nobili avevano smar¬
rita la giusta idea dell’onore . Buona parte ri¬
ponevano la gloria non nel consacrare le forze
ad imprese capaci di stampare un ’orma benefica
nella storia ; non nello spendere gli averi a fa¬
vorire le industrie , a diffondere l’ istruzione , a
soccorrere i bisognosi ; non insomma nella ma¬
gnanimità del sentire e dell’operare ; ma solo
nel riuscire vincitori in frivole gare con cui at¬
tirarsi un’attenzione qualunque dal piccolo mondo
che li circondava .
Di qui 1’ importanza data ai tornei , ove, per
divertire le dame e far pompa di forza e di co¬
raggio , i gentiluomini , montati sui loro cavalli ,
vestiti di tutte le armi , si avventavano l’un
(1) Trovadori e menestrelli .
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contro l’altro , cortesemente trucidandosi , od al¬
meno percuotendosi in brutta maniera per get¬
tare d’arcioni l’avversario ; di qui i famosi ca¬
valieri erranti , che, sotto pretesto di difendere
gli oppressi , andavano a zonzo tutto coperti di
ferro in cerca di avventure e di preda ; di qui
una miriade di libercoli infarciti di racconti
imaginarii , assurdi , d’indole affeminata , a pascere
il depravato gusto di chi, per far bella figura
senza fatica nella società , bramava tingersi di
letteratura : di qui il rabbioso emularsi dei si¬
gnorotti , che, pur di sovverchiarsi , non esitavano
a mettere sossopra il loro paese con incessanti
guerricciuole : di qui specialmente la smania co¬
mune di deprimere in ogni maniera e con ogni
mezzo i borghesi ed i campagnuoli , affinchè in
nulla si potessero uguagliare ai signori .
Con tali vicini era impossibile che gli Sviz¬
zeri , bellicosi, maneschi , e alla lor volta sprez zatori della nobiltà , la durassero a lungo in pace.
Avviene tra i popoli ciò che succede tra i mem¬
bri d’ una famiglia ; ove manca la reciproca
stima , abbondano i sospetti e le querele ; che
presto , per cose da nulla , scoppiano in risse
sanguinose . E così fu appunto ; non per cause
risguardanti la Confederazione ; ma per una
contesa meno che da nulla , sorta nella lontana
città di Miihlhausen .
Questa città , originata da mulini e case di
mugnai sulle rive dell’ 111(1), era stata elevata
al grado di città imperiale da Rodolfo d’Absborgo ; e trovandosi isolata in mezzo a vasti
possedimenti di ricchi feudatari , aveva sempre
dovuto lottare contro la rapacità loro , che, non
(1) Il nome stesso Mùhlbausen — Case dei molici — ne in¬
dica l’ origine -
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contenti d’ essere primi , volevan essere tutto .
Già nel 1422 essa aveva con profitto chiesto
l’aiuto di Basilea e di Soletta ; ed ora , nuova¬
mente minacciata nelle sue libertà , si raccoman¬
dava a Berna per avere protezione e scampo ;
ed ecco il perchè , cui taceremmo , se non ser¬
visse a dimostrare il carattere di quei tempi .
Nel 14 65 un mastro mugnaio riteneva ad un
■suo lavorante indocile e scostumato , parte dei
sei plappart promessigli come salario mensile :
il garzone se ne chiamò offeso presso il borgo¬
mastro della città ; e, indispettito che costui , per
indolenza o per alterigia , non gli badasse punto ,
chiese la protezione d’ un gentiluomo dei din¬
torni ; elio, nella speranza di far denaro ed ac¬
quistarsi rinomanza con poco rischio , presa la
cosa sopra di sè, venne a pretendere con modi
arroganti dalla città , allora quasi oberata , una
somma assai rilevante ; minacciando , in caso di
rifiuto , e saccheggio e strage . La turpe sovver chieria fo’ traboccare lo sdegno dei cittadini ,
così che il malcapitato cavaliere fu ad un pelo
d’essere ucciso a furor di popolo ; e poveretto
lui ! se alcuni amici non l’avessero nascosto du¬
rante il giorno , e segretamente calato giù dalle
mura nella oscurità della notte . Però , tutta la
nobiltà gridossi ingiuriata in uno de’ suoi mem¬
bri , e con tutte le sue forze prese a vendicarlo .
Mùhlhausen , da ogni parte assalita , priva di
amici perchè oppressa dai debiti , mandò per
aiuto a Berna che la liberasse da tali distrette ;
ne ottenne un ’ alleanza difensiva di 15 anni
(1460), assieme con un rinforzo di cento uomini.
Berna fu generosa ; e certo non per interesse
si incaricò di proteggere una città lontana , forse
la più povera dell’impero : ma questa generosità
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parve , ai cavalieri della Svevia o dell’Alsazia ,
una provocazione insopportabile , un atto di lesa
nobiltà contro cui bisognava insorgere a forze
riunite ; perchè , so Mùhlhausen per l’ opera di
tali protettori venisse scampata , ogni prestigio
cavalieresco sarebbe perduto . Agli insulti più
banali (1) adunque , quei signori , senza neppur
interrogare il duca da cui dipendevano , fecero
tosto seguire numerose dichiarazioni di guerra
contro gli Svizzeri , accompagnandole con incen¬
da e rapine e uccissioni di pacifici viandanti , spe¬
cialmente sul confine di Soletta e di Sciaffusa .
Le popolazioni offese, sostenute da volontari di
ogni Cantone accorsi ai primi rumori , non aspet¬
tarono i provvedimenti dei governi per reagire ;
e, sollevandosi in massa , ricacciarono gli assa¬
litori fin sotto le mura di AValdshut e di Ein sisbeim , non altrimenti cbe i pastori delle alpi
usan coi lupi usciti dai boschi a minacciarne gli
armenti (1407).
Intanto si radunava una dieta per concertare
so si dovesse limitarsi alla difesa propria e de¬
gli alleati , o prendere l’offensiva. Questo secondo
partito era prevalso : già eran dati gli ordini
alle truppe di portarsi parte a Sciaffusa per
occupare l’Allgau o la Foresta Nera , parte a
Mùhlhausen per impadronirsi dell’alta Alsazia :
quando Sigismondo , spaventato d’una guerra a
cui non era punto preparato , impose a’ suoi di
deporre le armi , e pregò i Cantoni di sospen¬
dere le ostilità per lasciar luogo ad una paci¬
fica conferenza in cui amichevolmente si com(1) Miihlhausen era chiamata staila da vacche , e vaccari i
cittadini : se uno di loro od uno svizzero si fosse abbattuto in
istrada con un cavaliere o co’ suoi servi , sentivasi , per ischer no, muggire forte all’orecchio.
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porrebbe Ogni cosa, e alla rpiale egli in persona
sarebbe intervenuto , per dimostrare quanto gli
dispiacessero le inimicizie presenti , insorte con¬
tro l’espresso suo volere .
Gli Svizzeri , sempre ugualmente pronti a pla¬
carsi del parlar amichevole , come a risentirsi
delle offese, senza difficoltà s’acquietarono , e spe¬
dirono deputati a Basilea per trattare col duca :
ma questi , con grande loro dispetto , non si la¬
sciò vedere , incaricando alcuni suoi officiali di
far le sue veci. Si insospettirono i Cantoni di
questo mancar di parola : e, ad affrancare la
città loro protetta da un possibile tradimento ,
vi mandarono 400 dei migliori guerrieri : nè si
ingannarono . Poiché avviata la discussione coi
delegati ducali (marzo 1468), giunse la nuova
che Miihlhausen era assediata ; che il battaglione
svizzero entratovi di fresco, in una sortita era
stato circondato dalla cavalleria con gravissimo
rischio d’esser tagliato a pezzi ; che numerosa
artiglieria batteva le mura in breccia ; che, se
il soccorso non era pronto , la era finita per quei
lontani amici. Quale sarebbe stata la sorte di
Sigismondo se si fosse recato alla conferenza in
Basilea ? Egli sapeva che la sua autorità non
valeva più a frenare l’odio avventato de’ suoi
vassalli , e non volle da se medesimo porsi nel
laccio.
Immantinenti gli Svizzeri si mossero ; i Ber¬
nesi coi loro alleati particolari ( 1), cammina¬
rono difilato verso Miihlhausen , senza però tra¬
lasciare , lungo la via, di mandare dei distacca¬
menti a diroccare castelli , a saccheggiare città ,
ad incendiare villaggi di quei signori la cui
slealtà era in modo speciale segnalata al loro
(1) Bienne, Neuclnitel , Friborgo e Soletta .

311
furore . Le rimanenti truppe (1), assicurata Sciaffusa, corsero la Foresta Nera ; e, ai primi di
luglio , si riunirono collo altre nella gran pia¬
nura dell’ Ochsenfeld (2), per aspettare che la
cavalleria allemanna , sempre industriosa nello
attribuire all ’ineguaglianza de’ luoghi le passate
sconfìtte , venisse ora a cimentarsi in rasa cam¬
pagna , lontano da ogni riparo . E per meglio
stuzzicarla , di là i Confederati [spedivano ogni
giorno delle divisioni or nell ’Alsazia , or nella
Brisgovia a rovinarne i feudi : diciotto città an¬
darono in cenere : ma della nobiltà poco prima
così orgogliosa , non comparve neppure l’ombra .
Sarà stato cavalleresco sdegno, somigliante a
quello di certi scolari , che, persuasi di essere
destinati a governare , un qualche giorno , il
mondo universo , od almeno a difendere la civiltà
europea dalla feroce barbarie zululesca , son tutto
in criticar leggi , in giudicar magistrati , in cer¬
care la ragion metafìsica dei comandi loro fatti ,
in sentenziare su sistemi politici presenti e pas¬
sati e in formularne di nuovi , in imaginar piani
di guerra e via via di questo passo, schifando
poi le sciocche minuterie , volgarmente chiamate
regole grammaticali , che nulla giovano se non
alla bagatella di scrivere e parlare con senso.
Qualunque fosse pei nobili la ragione dell’evitar
la battaglia (e non è difficile indovinarla ) gli
Svizzeri si credettero abbastanza soddisfatti ; e,
lasciata in Miihlhausen la guarnigione richiesta
dal bisogno e suggerita dall ’amicizia (3), si rin¬
viarono verso le loro case.
(1) Gli altri Cantoni coi Baliaggi , e cogli alleati . Basilea si
tenne neutrale ; e, quando le truppe dei Confederati ritorna¬
rono da Mùhlhausen , chiuse loro in faccia le porte .
(2) Pianura lunga 4 leghe e larga 2, presso Miihlhausen.
(3) I Cantoni vi tennero una guarnigione a proprie spese .
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Tuttavia ai Zurighesi ed a quei di Lucerna ,
ciò parve frutto troppo magro per una guerra
intrapresa con tanto slancio : per Sciaffusa , di¬
cevano , nulla si era fatto di importante ; la si
lasciava esposta ai medesimi pericoli di prima ;
bisognava toglierle d’attorno i molti castelli
d’ onde tanto spesso veniva molestata , ed occu¬
pare una delle fortezze al di Là del Reno per
essere , in caso di nuovi attacchi , più vicini o
più pronti ad aiutarla . Essi dunque si impadro¬
nirono del Kletgau e si posero a campo sotto
Waldshut , la, per loro , più importante delle città
forestiere . Gli altri Confederati , forse vergognan¬
dosi di deporro le armi senza aver niente con¬
cluso, li raggiunsero tosto : i cannoni di Berna
batterono le mura , vi apersero breccia , ridus¬
sero al silenzio l’artiglieria della piazza : i sol¬
dati si preparavano all ’assalto : ma che è che
non è, l’assalto non vien comandato . Si viene
a sapere che gli assediati patiscon la fame : 2000
Svevi che tentan provvederli di vettovaglie sono
respinti ; 13000 Tirolesi e Bavari condotti da Si¬
gismondo a .far levare il blocco, si sbandano all ’u¬
dire che gli Svizzeri hanno ordinato la leva in
massa ; la città abbandonata non aspetta , per ar¬
rendersi , altro che una intimazione che ne salvi
l’onore ; e rintimaziono non vien fatta . Le mili¬
zie bernesi strepitano e minacciai! di fare da sè ;
respingono con isdegno il denaro loro offerto per
acquietarle : quelle degli altri Cantoni son del
medesimo sentire : i Zurighesi soli tentennano
e motton fuori dei dubbi se àValdshut possa gio¬
vare alla Confederazione : il governo di Berna
interrogato sul da farsi , risponde a’ suoi soldati
di stare agli ordini dei capi ; e i capi si tirano
in disparte e tacciono . Nasce una confusione

babelica : chi vuole camminare tosto all ’attacco ,
chi non vuol muoversi senz’ ordine ; chi sostiene
i capitani , chi loro impreca : non c’ è più ombra
di disciplina militare . E perchè ? Zurigo , per ge¬
losia contro -Berna alla quale sarebbe stata data
la città da custodire , preferiva lasciarla all ’Au¬
stria ; cd alcune potenti famiglie (1) che vi ave¬
vano dei parenti e delle case, non volevano
esporli ai pericoli d’ un assalto . La maggior
parte dell’esercito ebbe un bel gridare : per ac¬
quietarli si promise la scalata , so fra breve non
si venisse alla pace ; ma, due giorni dopo (24
sett . 1408), la pace , già prima discussa all ’in¬
saputa dei soldati , era conclusa .
11 duca rinunciava per sempre alla Turgovia ,
cui non avrebbe ugualmente potuto mai ricu¬
perare ; guarentiva la sicurezza di Sciaffusa e
di Mùhlhausen , cui nè lui nè i suoi avrebbero
più osato molestare ; si obbligava di nuovo a pa garo ai Bernesi gli 11000 fiorini loro dovuti
già dal 1443 per lo sblocco di Laufenborgo ;
prometteva di restituire al borgomastro di Sciaf¬
fusa l’ingiusto prezzo del suo riscatto ; e final¬
mente prendeva impegno di sborsare 10000 fio¬
rini ai Cantoni per le spese di guerra : il tutto
entro 10 mesi ; altrimenti Waldshut eia Fore¬
sta Nera resterebbero in potere degli Svizzeri .
Di questi patti , i soldati , con giusta ragione ,
non eran contenti , perchè patti effimeri, inde¬
gni di una lotta intrapresa a difendere l’onore
del paese, insufficienti ad assicurare la pace,
utili solo al duca ; che, se ‘avesse potuto sbaraz¬
zarsi dei molti impegni ond’era legato altrove ,
sarebbe senza dubbio ritornato in lizza meglio
(1) I Ringoltingen di Berna ; i Felga di Friborgo ; gli Oecri di
Zurigo.
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preparato e più forte . Se ne tenne paga la stul titia hominum , allora posta al governo dell’Elvezia ; la guerra fu dichiarata finità ; e le
truppe si disciolsero ; quali , contente di aver
impedito il troppo allargamento altrui ; quali
rassegnate di sacrificare alla concordia l’ inte¬
resse e proprio e generale . L’assoggettarsi alle
consequenze dei difetti degli amici, cercando solo
di rimediarvi senza mostrarne risentimento , è
cosa lodevolissima , specialmente se prima s’era
fatto di tutto per scongiurarle . Questo è segno
di cuore nobile e magnanimo : ed è una lode
qui ben meritata in modo particolare dalle mi¬
lizie bernesi .
Ciò che i semplici fantaccini avevan preve¬
duto e che gli stolti magistrati non vollero con¬
siderare , non tardò ad avverarsi . L ’imperatore ,
riconciliatosi col duca suo cugino (1), dichiarò
nullo il trattato di Waldshut e mise gli Sviz¬
zeri al bando dell’impero come violatori della
pubblica pace, lasciando così Sigismondo libero
di esimersi da ogni obbligo purché se ne pro¬
curasse le forze, ed i Cantoni esposti agl ’ insulti
di quanti avessero o vendette da compiere o ran¬
cori da sfogare contro di essi. I nobili d’intorno
al Reno ripigliarono il pristino cavalleresco co¬
raggio ; e, quando seppero che Sigismondo s’era
recato presso il re di Francia suo cognato (2)
in cerca d’aiuti a rinnovare la guerra , uscirono
in minaccio davvoro poco armonizzanti col loro
(1) Nel 1467 Sigismondo fu assolto dalla scomunica ; e quindi
colla rinuncia ad ogai pretesa al trono d’Ungheria cui poteva
pretendere caso mai morisse Ladislao il Postumo suo cugino ,
si riconciliò coll’ imperatore .
(2) La moglie di Sigismondo e quella di Luigi XI eran so¬
relle , figlie di Giacomo II re di Scozia.
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passato , vantandosi di voler fare , in modo assai
più schiacciante per gli Svizzeri , una seconda
edizione della strage di S. Giacomo. Ma appunto
a S. Giacomo, quel re aveva imparato ad ap¬
prezzare quel popolo : e lungi dal volerlo pro¬
vocare un ’altra volta , aveva divisato farsene un ’
alleato a salvare il suo regno dai principi suoi
vassalli smaniosi sempre di smembrarselo fra
loro . In questo progetto confortavalo e gliene
assicurava buon esito, l’abile prevosto di Bero miinster Jost di Silinen (1), che gli suggerì di
rimandar Sigismondo al duca Carlo di Borgo¬
gna nemico principalissimo della Francia ; che
questi , venendo a rotta cogli Svizzeri o ne re¬
sterebbe fiaccato, o certo li spingerebbe a far
causa comune colla Francia . Così fece il re
(nov. 1468) : così accettò Sigismondo, oontento
dei 10000 franchi datigli da Luigi per farsi cre¬
dere sinceramente devoto a’ suoi interessi , e per¬
chè neppure alla lontana ei ne intravedesse il
celato consiglio.
Nella primavera adunque del 1469, accomgnato da numeroso stuolo di cavalieri alsaziani
o svevi , Sigismondo andò dal duca di Borgogna ;
gli espose il suo desiderio ; e, rifiutandosi que¬
gli di rivolgere subito contro i Cantoni le sue
armi già seriamente impegnate nel Belgio, gli
offerse la Foresta Nera a patto ch’ei soddisfa¬
cesse gli Svizzeri e promettesse di liberarne
l’Austria alla prima occasione favorevole . Il
suo seguito poi, stupito di corte si splendida ,
e da così grandi ricchezze invogliato di cambiar
(1) Uscito dalla famiglia Meyer di Silinea in Uri , trasferi¬
tasi a Lucerna : fu assai abile maneggiatore d'altari : Lu'gi XI
nel 1475 il faceva nominare amministratore dell’arcivescovado
di Grenoble ; e, nel 1482, vescovo di Sion.

olG

padrone , lo persuase di vendere anche l’Alsazia
ed il Sundgau , che le sue finanze esauste ne
avrebbero buonissimo ristoro . Ai 9 di maggio
fu concluso il mercato per 50000 fiorini , riser¬
vandosi Sigismondo il diritto per lui irrisorio ( 1.)
di riscattare il tutto ad ugual prezzo in tempi
migliori . Il 23 giugno ufficiali borgognoni doponevano in Berna quanto era dovuto ai Can¬
toni ; e nell ’agosto di quell ’ anno stesso 1469
Carlo duca di Borgogna prendeva possesso delle
nuove provincio : egli era caduto nella rete .
CAPO DECIMOSETTIMO .
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CONTRO

OaRI .0 IL TliMRRARIO
DUCA DI BORGOGNA .

L’acquisto così facile dell ’Alsazia e della Fo¬
resta Nera , porte dell’Allemagna , fu dal duca
di Borgogna reputato un favore distintissimo
della fortuna ; ma questo favore , dando ansa
eccessiva a’ suoi disegni d’ ingrandimento , lo
fece vaneggiare nei progetti di conquista in
cui vantavasi di voler emulare Annibaie suo
modello prediletto ; no rese più dispotico il già
inflessibile carattere ; e così egli divenne intol¬
lerabile ai nuovi sudditi , offese il duca d’Austria ,
inasprì l’imperatore , si inimicò con tutti , e tutti
(1) Sigismondo IL senta denaro non sarebbe mai più riu¬
scito a raggranellare 50000 fiorini, lui che vendeva e l’ammi¬
nistrazione della giustizia e altri diritti di signoria e i sud¬
diti stessi, per fare denaro; tanto più ch’ egli s’ era obbligato
anche a rimborsare la Borgogna delle ipoteche riscattate e
delle migliorie introdotte nelle fortificaz’oni delle città e dei
castelli.

