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LIBRO SECONDO
Dalla Fondazione
della Confederazione
Svizzera ^fino alla Riforma religiosa .
CAPITOLO I .
Dalla lega dei Ire Waldstetten
fino a quella degli olto Cantoni antichi .
(1291-1353)

§ 1° Prima

alleanza perpetua degli Svizzeri .
(l.° Agosto 1291).

Lega perpetua. — La morte di Rodolfo d’ Absborgo commosse tutta l’Elvezia. Le città ed i po¬
poli liberi temevano di veder incoronato imperatore
il duca Alberto, primogenito di Rodolfo; poiché ben
sapevano esser questo principe superbo, inflessibile
e nemico delle libertà popolari. Le tre vallate d’Uri,
Svitto ed Untervaldo dal canto loro, diciasette giorni
dopo il decesso di Rodolfo, presero la risoluzione
di mettere al sicuro le loro libertà con un atto so¬
lenne, e di mutare la loro alleanza temporaria in
una lega perpetua. I deputati dei tre Cantoni giu¬
rarono e firmarono questo patto il primo giorno
di agosto del 1291 ; e da questo trattato appunto,
per sempre memorabile, data la Confederazione Sviz-
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zera. «Uno per tutti o lutti per uno » : tale è la
massima su cui venne fondala la libertà elvetica.
Il duca Alberto sotto Zurigo. — Le inquietu¬
dini dei tre Cantoni montani per la loro indipen¬
denza erano condivise anche dai borghesi di Zurigo,
i quali ottennero di unirsi ai primi mediante un
trattato d'alleanza difensiva fiii ottobre 1291).
Il duca d’Austria, irritato da questa duplice al¬
leanza, tentò di sorprendere Zurigo, e scelse il mo¬
mento in cui parecchi guerrieri avevano abbando¬
nato la città. Ma quale non fu la sorpresa del prin¬
cipe quando, giunto alle porte della città della Limmat, vide i bastioni coperti di soldati in elmo e co¬
razza ? Erano le donne ed i giovanetti di Zurigo,
i quali al primo annunzio dell’approssimarsi del ne¬
mico, avevano preso il posto degli sposi e dei
fratelli assenti. Il duca a tal vista levò l’ assedio;
ma l’improvvisa sua comparsa aveva intimoriti i
Zurigani, i quali fecero la pace coll’ Austria, ed ac¬
consentirono di combattere per più anni sotto le
sue bandiere ("agosto 1292).
| 2° L’imperatore Adolfo di Nassau .
Vittoria dei Bernesi al Donnerbiihl .
(12 marzo 1298).

I principi elettori di Germania, paventando l’av¬
venimento al trono di Alberto d’ Austria , avevano
proclamato imperatore Adolfo di Nassau. I Valdstetti, ai quali aveva confermate le franchigie im¬
periali ( 1297), i Vallesani, i Basileesi, i Zurigani,
i Bernesi ed i Solettesi presero a parteggiare per
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il nuovo sovrano. Lo stesso fecero i Glaronesi ad
onta dei vincoli di dipendenza che li univa al mo¬
nastero di Seckinga, baliaggio degli Absborgo. Gran
parte della nobiltà germanica e romanda, al contra¬
rio, si diede a tenere pel principe austriaco. Vintertùro , città rivale di Zurigo, e Friborgo, ora al¬
leata ed ora nemica di Berna, unirono le loro ar¬
mi a quelle della nobiltà, fi )
Un’ armata germanica e romanda s’accampò sotto
le mura di Berna, al Donnerbiihl( 12 marzo 1298.
Ma subì una sanguinosa rotta e perdette 18 ban¬
diere. I Bernesi vincitori rivolsero allora le loro
armi nitrici contro le ròcche della nobiltà nemica;
ed i Basileesi ne seguirono l’esempio.
Ma dopo sei anni di guerra fì292 -98) , Adolfo
di Nassau perdette la corona e la vita alla batta¬
glia di Gelheim (2 luglio 1298). Spaventati allora
i principi elettori, s’affrettarono a riconoscere il
vincitore siccome capo dell’ impero germanico ( il
27 luglio).
| 3“ Governo di Alberto d’Absborgo Austria ,
imperatore di Germania .
f)nmìmi della casa d’Absburgo. — Alberto oc¬
cupò il trono imperiale per lo spazio di dieci anni
(1298-1308). Fu questo un periodo pieno di pe¬
ricoli per le libertà dei Valdstetti; poiché questo
monarca altra mira mai non ebbe, dal primo all’ul¬
timo di, che quella di fare di tutta l’Elvezia un
( 1) 1 Conti ili Kibnrgo, d’Arberga. di Savoja, Neuchàtel,
Grnjciu, il vescovo di Losanna, ecc.
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paese suddito della casa d'Austria. All’avvenimento
di Alberto al trono, la casa d’Absborgo-Auslria pos¬
sedeva già nell’ Elvezia una gran parte dell’Argovia
è della Turgovia, il paese di Glarona come baliaggio dell’ Abazia di Sekinga, le città d’Aarau, Baden,
Yinterturo, Reinfelden, Lucerna, Friborgo e Sursee.
L’imperatore Alberto si fe’ cedere per denaro i baliaggi dei conventi d’Einsideln, Muri, Disenlisio, Beromunster, e parecchie signorie nei Grigioni , nell’ Emmenthal e nell’ Oberland, poi l’Entlibuch in¬
tiero . Tolse inoltre agli abati di S. Gallo il baliaggio di Wyl.
Velleità d’Alberto verso i Waldslelten. — Tentò
pure Alberto di persuadere le genti dei Yaldstetti
a rinunciare alla loro libertà imperiale. Mandò loro
degli emissari con belle promesse e che dicevano:
« Divenite anche voi sudditi dell’Austria come i Lucernesi, e l’imperatore vi colmerà di beni, e creerà
fra voi dei cavalieri. » — Ma i pastori risposero:
«Noi preferiamo l’antica libertà dei nostri padri ,
semplici membri dell’impero. » Alberto trovavasi
allora in lotta coi principi-elettori , che pentivansi d’averlo eletto, e noi chiamavano che col nome
odioso di carnefice d’Adolfo; e perciò tenne celata
la sua collera. Lasciò che i primi Svizzeri svilup¬
passero le loro istituzioni fra i propri monti; che
Svitto dapprima, poi Untervaldo, si dessero, sull’ esempio d’Uri, un landamano o capo di tutto il
paese, e stabilissero delle landsghemeinde, o assem¬
blee generali dell’ intero Cantone. Ma non appena
che i negozi dell’impero gli permisero d’ occuparsi
dei Yaldstetti, il vendicativo monarca mandò a loro
dei prefetti o baili, presi non come prima fra 1si-
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gnori vicini ed amici degli Svizzeri, sibbene fra i
gentiluomini più devoti alla sua persona. Uno di
questi officiali, nominato Ghessler, prese stanza in
Altorf (1304) ; un altro di nome Landenbcrg, a Sarnen; un terzo risiedeva nel castello di Schwanau
sul lago di Lowerz. Un sotto-prefetto scelto fra i
nobili dell’Untervaldo più devoti alT Austria, e chia¬
mato Wolfenscisso
, si stabili nel castello di Rotzberg, nella inferior parte di questo Cantone(Nidwald).
§ 4° Guglielmo Teli e il giuramento
del Griitli .

Tirannia di Ghessler e degli altri vicari. — Ap¬
pena si furono stabiliti nelle loro fortezze, i vicari
d’Alberto si circondarono di satelliti, levarono con¬
tribuzioni ed incepparono il commercio con Lucerna
e Zurigo. Per minime colpe, le genti del paese si
vedevano trascinate innanzi ai baili e condannate
alla prigione od a grosse multe. Una fortezza de¬
stinata a compiere la sottomissione delle Valli fu
eretta in Uri per ordine di Ghessler, e ricevette il
nome espressivo di Giogo-d’Uri (Twing-Uri). 11 popolo
soffersee tacque per lungo tempo; ma gli attentati
dei vicari alla proprietà , al pudore ed alla vita dei
loro amministrati portarono al colmo P irritazione
dei montanari.
Arnoldo di Melchlhal. — A Melchthal, all’ingresso
della foresta di Kern, nella valle superiore dell’Untervaldo, viveva un onesto contadino chiamato En¬
rico an der Ilalden. Non essendosi curato il suo
figlio Arnoldo (Erni , nella lingua del paese) di
pagare un’ammenda, uno sgherro di Landenberg
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s’ impadronì d ’nn di lui pajo di buoi , dicendo : « Ben
possono i paesani tirare eglino stessi l ’aratro . » Ar¬
noldo adirato per l’insolenza , fracassò con un ba¬
stone due dita allo sgherro , o poi colla fuga si
sottrasse alla vendetta del vicario . Ma questa cadde
sul padre suo , il quale non sapendo o non vo¬
lendo dire ove fosse il figlio , ebbesi confiscati i beni
cavati gli occhi dal capo ! ( 1305 ) .
■e spietatamente
d ’Alzellen . — Nell ’autunno
Corrado Baumgarlen
dell ’anno seguente , il sotto -vicario di Rotzberg , Wol dal convento d ’Enghelberg ,
fenscisso , di ritorno
vide in Alzellen una bella donna , il cui marito ,
Corrado Baumgarten , era occupato nel vicino bosco .
11 perfido osò fare alla donna proposte disonoranti ,
un bagno . Costei ,
e le ordinò che gli preparasse
temendo che usasse violenza , finse d ’ acconsentire ai
con un pretesto ,
suoi desideri ; ma poi allontanatasi
chiamò il suo marito , il quale diè mano ad una
scure ed uccise il seduttore nel bagno .
Werner Stauff 'acher di Slemen (Svitto ) . — Nello
stesso tempo , passando il vicario Ghessler da Slei nen , nel Cantone di Svilto , adocchiò al di qua del
ponte , dove ora trovasi una cappella , la bella casa
di Werner Stauffacher , uomo che doveva più tardi
esercitare le funzioni di landamanno . — « Di chi è
questa casa ? » domandò Ghessler , fingendo d’ igno¬
rarne il proprietario . — « È mia , signore , e me la
» — « Non devono
feci col permesso dell ’ imperatore
i paesani avere di sì belle case ! » soggiunse l’orgo¬
glioso vicario , e spronò il cavallo con aria minac¬
ciosa . Stauifacher divorò in silenzio il ricevuto in¬
Margherita
sulto ; ma la sua donna , la coraggiosa
, disse al
c
al
assistito
Hcrìobig , che aveva
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marito : «E fino a quando alleveremo noi i nostri
figli nella miseria, e le figlie schiave dello straniero
che le disonora?..» Anche a queste parole Werner
sospirò e tacque. Ma tosto recossi in Uri, e parlò
con due uomini di cuore, indignati come lui per
i mali della patria, e risoluti a porvi un termine.
Erano Arnoldo di Melchtal, Werner Staufiacher e
Walter Fiirst, uomo ricco estimalo . ( Alcuni preten¬
dono che il terzo personaggio fosse invece Guglielmo
Teli, famoso arderò di Burglen, e genero di Wal¬
ter Fiirst).
I Tre felli al Grulli. — Questi tre uomini, che
il popolo ha nominato i Tre Telli, giurarono di le¬
varsi contro la tirannide, e convennero che ciascun
di loro s’associerebbe 9 o IO uomini, tutti fra i
più abili ad unire la prudenza al coraggio. Per
luogo del ritrovo fu sceltol’angusto solitario pratello
del Rulli o Grulli , situato sulla riva sinistra del
lago d’Uri, ai piedi del monte Seelis e dirimpetto
al porto di Brunnen. Colà nelle notti di settembre
ed ottobre ("1307) ebbero luogo parecchie conferenze
poco numerose in sulle prime, per non dar motivo
a sospetti. Ma il mercoledì avanti S. Martino, si
tenne al Grulli un’ultima e solenne riunione, alla
quale ciascuno dei tre liberatori condusse 10 com¬
pagni della propria vallata. Questi trentatrè uomini
alzarono le mani al cielo e giurarono davanti a Dio
ed ai Santi, di vincere o morire per la causa del
diritto e della giustizia. Risolvettero d’ approfittare
del primo di dell’anno, in cui si portavano i regali
ai vicari, per impadronirsi dei loro castelli e libe¬
rare il paese possibilmente senza effusione di sangue;
poi si separarono in silenzio, e ognuno ritornò a
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casa a riprendere le abituali occupazioni ( I).
Guglielmo Teli uccide Ghessler. —■Ghessler in¬
tanto non era tranquillo. Il suo spirito sospettoso
aveva concepito dei timori circa alla fedeltà appa¬
rente del popolo. Per farne la prova egli diede or¬
dine di piantare un palo in Altorfo sormontato da
un cappello con penne a colori austriaci, e intimò
a tutti i passanti di salutare questo simbolo della
sovranità degli Absburgo. Teli passa davanti e non
s’ inchina. Viene arrestato, e Ghessler, dopo averlo
interrogato invano sovra i di lui complici, lo con¬
danna a saettare un pomo dalla testa del proprio
figlio, collocato alla distanza di cento passi. Teli ob¬
bedisce, e coglie avventurosamente ii pomo; ma
Ghessler, che aveva scòrto un’ altra freccia che l’arciero teneva sotto il sajo, gli domandò: « E perchè
cotesta seconda freccia? » E Teli: «Per trapassarti
il cuore, o tiranno, se colla prima non colpivo il
pomo! » Più furioso e più spaventato che mai, Ghes¬
sler fa legare Teli nel fondo d’una barca, vi entra
egli stesso con gente armata, ed ordina di con¬
durre il bersaglierò nel più sicuro castello di Kùssnacht sull’opposta estremità del lago. Tosto dà il
segnale della partenza, ad onta d’un vento contra¬
rio che soffiava gagliardissimo. La barca innoltrasi
a forza di remi nel lago; ma intanto si solleva
(1) Il prato del Riitli, culla della nostra Confederazione,
è ora un dominio nazionale inalienabile. Per iniziativa della
Società svizzera d’Utilità pubblica, si praticò nel 1859 una
colletta in tutti i Cantoni, e un anno dopo veniva riscattalo
per 551)00 franchi e affidato alla custodia del Consiglio fede¬
rale come an prezioso giojello.
(Tradut.)
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un' orribile tempesta , che minaccia d’ inghiottire
la nave fra le erte e nude ripe, innalzantisi al cielo
come muraglie per un lungo tratto di tre leghe tra
Fiora e Brunnen, ed alte ben 000 piedi. 1 rema¬
tori, muti per lo spavento, non hanno fiato che per
esclamare: «Teli è forte come un rovere, egli solo
ci può salvare. » Il vicario, tremante per la propria
vita, fa scatenare il prigioniere, che era altresì un
impareggiabile nocchiero. Preso con mano ardita il
timone, Fllrano s’indirizza verso le desolate falde
del monte Axen, adocchia uno scoglio sporgente a
fior d’acqua, afferra una balestra, si slancia d’ un
salto sullo scoglio, e in men che non si dica pren¬
de di mira il tiranno, e lo stende morto in mezzo
alle guardie ed ai rematori spaventati.
Espulsione degli altri vicari (1° dell’anno 1308).
■
— La notizia della morte di Ghessler fu dai con¬
giurati accolta con gioja mista a timore; poiché,
se il fatto audace da un canto ravvivava il corag¬
gio, poteva dall’altro dar la sveglia al despotismo
e compromettere la libertà. Per buona sorte que¬
sti timori non si realizzarono; Alberto era alle prese
coi Turingi, e la guerra durava tuttavia quando
l’ora della riscossa era suonala pei Valdstetti. 11 ca¬
stello di Rotzberg fu preso pel primo. La vigilia
dell’anno nuovo un giovane di Stanz, che bazzicava
in quel castello, vi trasse nottetempo venti congiu¬
rati col mezzo d’ una corda calata da una finestra.
Questi disarmarono le guardie e presero il castel¬
lano, che era succeduto a Wolfenscisso nelle fun¬
zioni di sotto-prefetto.
All’ indomani , quando Landenberg andava alla
messa, incontrò venti uomini d’ Untervaldo che gli
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recavano gli usali doni pel capo d’ anno. Giunti
nella corle del castello tutti trassero di sotto gli
abiti le loro anni , ed al segnale che un d’ essi diede
col corno, altri trenta accorsero dal vicino bosco in
cui oratisi appiattati. Così anche il castello di Sarnen cadde in mano del popolo sollevato.
Fuochi di letizia fiammeggiarono sull’Alpi, gareg¬
giando colle fiamme degl’incendii che divoravano le
tortezze, strumenti del passalo obbrobrio. Fu sman¬
tellato il castello di Loverzo, e in quello stesso gior¬
no cadde il Tiviug-Uri sotto i colpi degli uomini
della Valle urana. Per tal guisa i tre Cantoni si
resero liberi senza spargere una stilla di sangue.
Forti nel pericolo, t montanari seppero mostrarsi
generosi dopo la vittoria. I vicari furono ricondotti
diesi, ma umiliali e confusi, alla frontiera, ed ivi
lasciali andare, coll’ intimazione di non mettere mai
più il piede nel paese degli uomini liberi.
| 5° Fine tragica
Vendetta

Alberto .
dell ’imperatore
degli Absborgo .

Morte d’Alberto. — Tre mesi dopo l’ espulsione
dei vicari, Alberto giunse a Baden col disegno di
castigare gli Svizzeri. Il primo di maggio ( 1308)
egli s’allontanò con piccola comitiva dal suo castello
di Stein, per recarsi incontro all’imperatrice Elisabetta die ritornava da Beinfelden. Era con lui il
suo nipote Giovanni di Svevia, divenuto suo mortale
nemico, perchè gli rifiutava l’eredità paterna. Si
attraversò la Renss a Windisch: l’imperatore passò
fra i primi e precedette il corteggio col duca Gio¬
vanni e quattro cavalieri. Egli discorreva tranquil-
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lamente con essi, quando Giovanni gli s’avventa contro,
e colla lancia gli trapassa la gola. Tre cavalieri,
complici del duca, colpiscono alla lor volta l' infe¬
lice monarca. Ulrico di Balm io trafigge nel fianco,
Gualtiero d’ Eschenbach gli spacca la testa, e Rodolfo
di Wart fche fu a torlo creduto innocente) tinse
anch’egli le sue mani col sangue del monarca, che
trae 1’ ultimo alito di vita a poca distanza dal ca¬
stello di Absborgo, culla della sua dinastia.
Vendetta dei figli d’Alberto. — Il misfatto diffuse
la costernazione in tutto l’impero. I duchi Leopol¬
do I e Federico, figli d’Alberto, temerono per qual¬
che tempo un’invasione dei Valdstetti nei domimi
austriaci d'Argovia. Ma i montanari non erano gente
da patteggiare col delitto, e negarono perfino l’ a¬
silo ai regicidi, i cui castelli caddero l’ un dopo l’al¬
tro sotto l’ira vendicatrice dei principi austriaci.
Leopoldo I.°, novello Jehù, confuse nel suo furore
innocenti e colpevoli. A Farvanga, uno dei castelli
di Balm, 03 vassalli ebbero il capo reciso. Fu colà,
alla vista di tanto sangue, che Elisabetta, vedova
dell’imperatore, od Agnese sua figlia, regina d’Un¬
gheria, ebbe ad esclamare: « Mi par di tuffarmi nella
rugiada di maggio. » Eppure, fra tanta strage, un
solo degli uccisori, Rodolfo di Wart , cadde, per tra¬
dimento di un suo parente, nelle mani degli Absburgo, e subi per tre giorni i più crudeli tor¬
menti. Sul luogo del regicidio sorse per opera di
Agnese e di sua madre il magnifico monastero di
Kònigsfelden, o Campo del re.
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| 6° Prima guerra dei Waldst &tten
di Morgarten .
coll *Austria , o guerra
( 1308 - 1315 ).

Lodovico di Baviera e Federico d’Austria si con¬
tendono il trono. — Ad Alberto d’Austria successe

un principe della casa di Lussemburgo, Enrico VII,
principe assai propizio agli Svizzeri, i quali ei conlermò nelle loro franchigie. Ma esso non regnò che
cinque anni L1308- 13I3 ) e alla sua morte due can¬
didali si disputarono la corona imperiale : Luigi il
Bàvaro e Federico d’ Austria , primogenito questi
dell’imperatore Alberto ucciso a Windisch. Ognuno
dei due aveva i suoi partigiani, sia tra i principielettori, sia tra le città e i popoli liberi. La guerra
s’accese fra le due fazioni- I monaci gentiluomini
di Einsiedeln erano devoti all’Austria ; ma gli Sviltesi, aderenti di Luigi di Baviera, irruppero nel
convento, e condussero parecchi frati prigionieri a
Svitto ( li gennajo 1314) . Messi al bando dell’im¬
pero dal re Federico e scomunicati dal vescovo di
Costanza, i montanari si fecero liberare del bando e
della scomunica da Luigi il Bavaro e dall’Arcive¬
scovo di Magonza, ch’era il superiore ecclesiastico
del vescovo di Costanza (25 maggio 1315).
Battaglia di Morgarten (10 novembre 1315). —
11 duca Leopoldo 1° d’Austria , secondogenito d’Al¬
berto, fe’ proposito di vendicarsi di ciò eh’ egli chia¬
mava la ribellione dei Waldstetten. Verso il S. Mar¬
tino del 1315, si riunirono a Zugo per suo ordine
10,000 uomini, i quali improvvisamente si dires¬
sero verso Morgarten , alle porte del Cantone di
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Svitto. li duca tenevasi tanto sicuro della vittoria,
che aveva già seco dei carri carichi di corda per
legare e condor via il bestiame dei vinti, e forse
anche per appiccare i ribelli.
I Confederati avevano munito di torri e fortifi¬
cato alla meglio l' ingresso delle loro valli. Un guer¬
riero, di cui la potenza degli anni aveva rotte le
forze ma non il coraggio, Rodolfo fìeding di Riberegg, ne dirigeva operazioni. Ma ignorando essi
i piani del duca, e nell’ impossibilità in cui erano
dì difendere lutti i passaggi, correvano grande pe¬
ricolo d’essere sorpresi dal nemico. Per buona ven¬
tura vegliava per essi Enrico di Hunnenberg, pa¬
rente dei Reding di Svitto, il quale lanciò nel loro
campo una freccia con queste parole: « Guardatevi
a Morgarten la vigilia di Sant’ Ottomàro. » Senza
por tempo in mezzo i Confederati s’appostarono sul
fianco del monte Saltel. Erano al novero di 1300,
di cui 400 d’Uri e 300 d' Untervaldo. 50 banditi,
ai quali l’esilio rendeva ancor più cara la patria ,
chiesero e ottennero il favore di versare per essa il
proprio sangue.
Ai primi raggi del sole che doveva illuminare il
sabato susseguentea S. Martino ( l (j novembre 1315),.
l’armata austriaca avanzavasi penosamente nei lu¬
brici sentieri del monte. I cavalieri, colle corazze
scintillanti al sole erano davanti, e li seguiva la fan¬
teria ; qnando all’ improvviso, verso il ripiano d’Ilaselmatt , i Confederati s’avventano su di loro con
orrendo clamore. Nello stesso istante i banditi fan
rotolare enormi pietre sulla cavalleria nemica; poi
tutti , con alabarde e mazze ferrate piombano su¬
gli Austriaci scompigliati e li spingono fin nelle gole
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sottoposte e nelle acque del lago d’Egheri. Valoro¬
samente sostennero i Zurighesi l’ urto dei Confedederati, e lasciaronvi tutti la vita. Anche i nobili cad¬
dero a mucchi; e fra essi alcuni dei Ghessler, de¬
gli Hnllwyl, dei Togghenborgo, dei Bonstetten, ed un
Absborgo-Uappersvilla. Lo stesso Leopoldo sfuggì a
stento la sorte de’ suoi, e giunse a Winterturo la
sera di quel medesimo giorno, pallido, abbattuto e
colla morte nell’animo, come dice un testimonio ocu¬
lare, Giovanni da Winterthuro .
L’ armata austriaca aveva perduto a Morgarten 1500
uomini, il fiore della nobiltà ; mentre i Confederati
non ebbero a deplorare, dicesi, che 16 dei loro
prodi, fi )
Rinnovamento della lega perpetua a Brunnen f9
dicembre 1315^). — Dopo aver rese grazie a Dio
sul campo di battaglia per la vittoria concessa alle
loro armi, ed istituita una religiosa festa solenne, i
Confederati pensarono a consolidare vieppiù l’alleanza
perpetua con un nuovo giuramento. Ciò ebbe luogo
il 9 dicembre del 1315 a Brunnen, dovel’ occhio del
viandante è tuttora colpito da un’iscrizione tedesca,
sublime nella sua semplicità (2). Il principio deifi unione elvetica « tutti per uno, uno per tutti »
ricevette una nuova consacrazione nel patto del 1315 ,
( 1) Una tradizione vuole che Guglielmo Teli abbia assistito
alla battaglia di Morgarten, ed abbia vissuto ancora fino al
1355, iti cui sarebbe morto nell1atto di salvare un fanciullo
che affogava nel torrente Scbechen.
(lì) Hier wurde der ewige Bund geschworcn (Qui fu giu¬
rala I’ alleanza eterna ).
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secondo monumento del diritto federale. Il nome
di Svizzera non per anco appare negli atti officiali;
ma già esso è impiegato nelle cronache per desi¬
gnare il paese ed il popolo unito delle tre vallate.
Questa denominazione deriva dal cantone di Svitto,
il quale diede alla Confederazione il proprio nome
ed i propri colori, la croce bianca in campo rosso.
Il trattato di Brunnen fu approvato dall’imperatore
Luigi il Bàvaro il 26 marzo 1316.
Appena era uscita dalla sua culla, e la libertà
svizzera già proteggeva quella dei popoli vicini. Cosi
l’intervento dei Waldstetten salvò Zurigo e San Gallo,
che l’imperatore Luigi, scarso di pecunia, aveva già
ipotecate al duca d’Austria (1336) privandole della
loro libertà imperiale.

§ 7° Assedio di Soletta
(1318
).
La disfatta di Morgarten non aveva tolto al duca
Leopoldo 1° la speranza di sottomettere i pastori
ed i borghesi dell’Alta Germania. Nella primavera
del 1318 ei tenne assediata per sei settimane la
città imperiale di Soletta , e se ne sarebbe proba¬
bilmente insignorito ad onta della resistenza degli
abitanti e dei 400 guerrieri bernesi accorsi in loro
ajuto, se una circostanza straordinaria non avesse
deciso altrimenti. Il ponte dell’Aar , coperto di sol¬
dati austriaci , fu trascinato da un improvviso ri¬
gonfiamento delle acque. Si vide allora uno spetta¬
colo commovente. I Solettesi, dimenticando d’aver a
fronte dei nemici, s’ accinsero animosamente a sal7
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vare grinfelici che annegavano . Il duca, vinto dalla
magnanimità dei Solettesi , levò l’assedio e loro re¬
galò le sue bandiere .
forma il IV Stato
§ 8° Lucerna
della lega svizzera .
(7 novembre 4332).

Alleanza di Lucerna coi Waldstwtten . — Durante
la guerra di Morgarten , i Lueernesi avevano molto
sofferto per le invasioni dei loro vicini e per l’ in¬
terruzione del commercio che facevano coll’ Italia . 1
grandi progressi della libertà nei seno delle vallate
forestali agitavano anche gli spiriti nella città della
Heuss. Ventisei patrioti lueernesi eransi associati per
la difesa dei diritti municipali , e tale società fu ap¬
provata dalla borghesia nella cappella del ponte della
Heuss ( 21 ottobre 1330 ). Tre anni dopo i Lucer nesi , fatti ognor più arditi , arrischiano un passo
decisivo , e conchiudono un’ alleanza perpetua coi
Waldstmtten (7 novembre 1332 ) ; e Lucerna , città
importante , ottiene il primo posto nella lega dei
Quattro Cantoni .
Congiura delle maniche rosse. — I duchi d’Au¬
stria avevano indarno cercato d’ impedire l’alleanza
dei Lueernesi , concedendo loro il diritto di scegliersi
il proprio scoltetto , ed altri vantaggi . Nella città
stessa un certo numero di nobili vedevano con do¬
lore T annichilamento dell ’ autorità ducale . Laonde
questi nemici della libertà s’ intesero coi nobili delTArgovia per restituire la città al duca , e fare una
strage notturna di tutti i partigiani della Confede-
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zione. « Già la notte era assai inoltrata (dice una'
cronaca) ed i congiurali si trovavano radunati in
armi in un sotterraneo sulla riva del lago, inferior¬
mente ad una sala della tribù dei Sarti. Un fan¬
ciullo aveva per avventura seguito i congiurati ed
intesi i loro progetti. Appena questi se n’ avvidero
avrebbero voluto ammazzarlo: ma limitaronsi a fargli
giurare che non riferirebbe ad alcuna p' ersona vi¬
rente le parole da lui udite. Il giovanetto non vo¬
lendo venir meno al suo giuramento, e pur deside¬
rando di salvar la città, corse anelante alla bettola
de’ macellai, dove alcuni borghesi ancor trovavansi
a giuocare e bere. Ivi, volgendosi non agli astanti,
ma alla insensibile stufa, esclamò pieno di spavento
e di sdegno: « 0 stufa, ascolta ciò che ho visto e
sentito. Uomini armati , e portanti una manica
rossa in segno d’unione, sono ragunati sulla riva
del lago e tramano la rovina della borghesia! » Sor¬
presi ed inviperiti ad un tempo, gli astanti diffon¬
dono il grido di guerra in tutta la città. In un
istante tutta la borghesia è in armi , sorprende i
congiurati, e chiede il soccorso di Unlervaldo. Forti
dell’appoggio dei loro confederati, i Lucernesi esi¬
liano i nobili del partito austriaco, e si danno una
costituzione democratica; ed un gran consiglio di
300 membri governò la città, sotto la presidenza
d’ uno acoltetto rinnovato ad ogni semestre.

§ 9° Vittoria di Berna sulla nobiltà.
Congiura della nobiltà di Berna. —• Gli stessi
e più grandi pericoli minacciavano la nascente li-
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berta di Berna. Già nel 1332 i Bernesi ebbero a
sostenere una prima guerra contro la nobiltà, e su¬
birono una disfatta, benché validamente sostenuti
dai Solettesi loro alleati. Alcuni anni dopo, avendo
Berna rifiutato di riconoscere come imperatore Luigi
di Baviera, scomunicato dal papa, i signori tedeschi
e romandi colsero con gioja questo pretesto per ri¬
cominciare la lotta e castigare i ribelli , com’ essi
dicevano. Il conte Rodolfo di Nidau convocò nel suo
castello i principali nemici di Berna. Enumerate che
ebbero le loro querele, questi risolvettero di distrug¬
gere Berna dalle fondamenta; indi chiamarono truppe
dall’Argovia, dalla Savoia, dall’Alta Borgogna, dail’Uechtlande dall’Alsazia. Risposero alla chiamata 700
signori cogli elmi incoronati, 1200 cavalieri coraz¬
zati, più di 15000 fanti e 3000 cavalli. I Fribor¬
ghesi, or amici ed ora nemici dei Bernesi, forma¬
vano il nùcleo della grande armata.
Contegno di Berna — Rodolfo d’Erlaeh. — Alla
notizia di tanti preparativi bellicosi, si destò grande
rumore nella città dell’Aar. Le donne ed i fanciulli
riempirono le chiese delle loro preghiere e dei loro
lamenti; ma il senato mostrassi dignitoso nel pe¬
riglio. Giovanni di Bubenberg il giovane, sentendo
che la nobiltà coalizzata apprestavasi a por l’asse¬
dio a Laupen, città che nel 1308 fu posta sotto il
protettorato di Berna, assunse il comando della
guarnigione di quella piazza. Suo padre , lo scoltetto di Bubenberg, fu incaricato di difendere la
capitale. Rimaneva a designarsi il generale a cui
aflidare il comando dell’armata in questa lotta de¬
cisiva. I Due-Cento s’adunarono al palazzo munici¬
pale o Rathhaus per deliberare su questa scelta im-
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portante. In quel frattempo si vide entrare in città,
sul proprio cavallo di battaglia, il cavaliere Rodolfo
d’Erlach, esperto guerriero e figlio di quell’Ulrico
che quarantun anni prima aveva battuto la nobiltà
al Donnerbuhl. Egli fu acclamalo generale. Alla ri¬
chiesta dei Bernesi, Uri, Svitto ed Untervaldo ave¬
vano mandato per la via del Briinig un soccorso ge¬
neroso di 900 uomini, comandati dal landamano
Werner d’Attinghausen. L’HasIi ed il Siebenthal for¬
nirono 000 ausiliari; ed i Solettesi, memori del va¬
lido ajuto di Berna quand’erano assediati dal duca
Leopoldo, mandarono 80 corazzieri.
Con questi ajuti e con 4000 Bernesi, tutti aventi
per segno di ricognizione la croce bianca in campo
rosso, Rodolfo d’Erlach andò a collocarsi in faccia
al nemico, non lungi da Laupen, sull’altura del Bromberg, da cui dominava collo sguardo 1’ armata dei
nobili.
Battaglia di Laupen (21 giugno 1339). — In¬
tanto che i cavalieri dei due campi si dirigono a
vicenda sfide e braverie, un curato di Berna, Diebold Baselwind, ch’era pur cavaliere dell’ordine teu¬
tonico, sale sovra un poggio, e coll’ ostensorio in
mano promette il paradiso a tutti coloro che mor¬
ranno per la patria. Ma tosto s’ impegna la zuffa; i
battaglioni nemici s’avanzano versol’armata bernese.
D’Erlach dà il segnale; i frombolieri comincianol’at¬
tacco. indi si ripiegano dopo tre scariche ben ese¬
guite. Allora dall’alto del colle precipitano con or¬
rendo fracasso pesanti carri muniti di falci, che rom¬
pono le file nemiche; e tosto fanno impeto le ala¬
barde e le mazze ferrate. Un certo numero di ber¬
nesi, assaliti per un istante da terror panico, si die-
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dero a fuggire verso la foresta; ma al grido di
guerra « Berna ed Erlacb » i soldati di Rodolfo si
riuniscono, si slanciano sul nemicoe lo sbaragliano.
27 bandiere di città e di signori caddero nelle loro
mani. Nella prima fila dei morti trovossi il conte
Rodolfo di Nidau, circondato da lóOO de’ suoi. L’a¬
stio geloso de’ Friborghesi fu pagato ben caro: il
campo di battaglia era seminato di cadaveri dei loro
più valorosi guerrieri : lo scoltetto Maggenberg, o
l’alfiere FùlistorfT con quattordici de’ suoi parenti,
vi avevano perduto la vita. FùlistorfT, prevedendo
la sconfitta, aveva consigliato di ricorrere a nego¬
ziati di pace. Ma i nobili gli avevan detto : « Non
mai ! Tu hai paura, o FùlistorfT. Avresti fatto me¬
glio a rimanere a Friborgo colle donne. » — « Io terrò
alta la mia bandiera, rispose il valoroso alfiere;
ma il vostro orgoglio verrà punito come si merita.»
Fra le vittime di questa giornata si trovarono tre
signori della casa di Grujòra, e Giovanni di Savoja,
a cui il conte Luigi, suo padre, aveva vietato di pren¬
der parte alla guerra : egli fu punito cosi della
sua disobbedienza.
Ciò avvenne a’ 21 di giugno del 1339, e la città
di Rema trovossi liberata. Ma la guerra si protrasse
ancora per ben quattro anni, durante i quali eb¬
bero luogo scaramuccie e scontri parecchi. Friborgo
ebbe a soffrire grandemente. I Bernesi inviperiti por¬
tarono il ferro e il fuoco sino alle porle di questa
città, e l’ avrebbero invasa senza l’ eroismo di due
cittadini, i quali tagliarono il ponte in legno che
dal sobborgo del Gotteron conduceva alla parte in¬
feriore della città.
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| 10° Morte tragica di Rodolfo d’Erlach .
Rodolfo d’Erlach, contento e fiero d’aver salvalo
la sua patria, era rientrato nel suo castello di Reichenbach, sulle rive dell’Aar, a tre quarti di lega
da Rema, e passava il tempo fra gli svaghi della cac¬
cia e le cure dell’ economia rurale. Un giorno Jost
Rudenz, gentiluomod’Untervaldo e suo genero, entra
nella stanza di lui, e viene a contesa per la dote
della moglie Dominalo dalla collera, Jost adocchia
la spada del vincitore di Laupen appesa alla parete,
l’afferra, l’immerge nel cuore del vecchio eroe, indi
si dà a fuga precipitosa per la vicina foresta inse¬
guito dai cani della vittima, e non fu più visto(1300).
| 11° Esilio di Giovanni Bubenberg .
Lo scoltetto Giovanni di Rubenberg provò una
sorte meno tragica. 1 suoi modi altieri l’avevano
reso odioso alla borghesia, che lo accusava di rice¬
ver regali e di governare piuttosto' coll’orgoglio e
il fasto d’un principe, che colla semplicità d’ un
cittadino. Fu quindi esiliato dalla città, co’ suoi par¬
tigiani, per cento anni ed un giorno (1348). Ma se¬
dici armi dopo, la cittadinanza, malpaga dello scol¬
tetto Sclnvarzenburg. si ricorda del vecchio Bubenberg. lo proclama capo della repubblica, e colla mag¬
gior bandiera lo va a cercare in trionfo alla sua casa
di campagna. Avendo egli rifiutato di riprendere
all’età sua la suprema magistratura, ne investirono
il suo primogenito, chiamato Giovanni come lui, e
che avea valorosamente difeso la città di Laupen
contro la nobiltà ('l3G4).
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| 12° Rivoluzione

democratica di Zurigo .

Rodolfo Bruii . — Il Piccolo Consiglio di Zurigo
era composto di 36 membri, presi tutti fra le an¬
tiche famiglie nobili o ricche della città. I semplici
borghesi ed artigiani n’ erano esclusi; e ciò pro¬
duceva un vivo malcontento. Inoltre i consiglieri zurigani non si mostravano troppo esatti nell’ ammi¬
nistrazione delle pubbliche finanze. Uno di essi ,
chiamalo Rodolfo Bruii , uomo ambizioso e vendi¬
cativo, approfittò di un tale stato di cose per ro¬
vesciare il governo. Spinta da lui , la borghesia,
riunita il 1 maggio 1336 , chiese il rendimento dei
conti. I consiglieri non trovandosi in grado di far
ragione al voto del popolo, e temendo per la loro
vita, fuggirono dalla città. Brun convocò tosto la
borghesia nella chiesa dei Francescani(1 giugno 1336)
e fece adottare UDa nuova costituzione, la quale
apriva le porte del Gran Consiglio ad un certo nu¬
mero d’ artigiani. Ma in pari tempo ebbe cura di
concentrare tutto il potere nelle mani d’ un borgo¬
mastro perpetuo, e di far eleggere sè stesso a que¬
sta carica suprema.
Lotta armala fra Brun ed i consiglieri espulsi. —
I membri delP antico governo avevano trovato asilo
presso il vicino conte di Rapperschwyl. Questo si¬
gnore prese le armi contro Brun ; ma fu ucciso al
combattiitìento di Grynau. Animato dal desiderio
della vendetta, il suo figlio Giovanni ordì una trama
cogli esiliati e coi partigiani ch’essi avevano in Zu¬
rigo. Rodolfo Brun ed i suoi principali aderenti
dovevano essere scannati in un assalto notturno fis-
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salo al 23 febbraio 1350. Ma nel giorno prestabi¬
lito , prima che i congiurati avessero potuto riu¬
nirsi in gran numero, Brun, prevenuto da un gar¬
zone di fornajo del colpo che si preparava, fe’ suo¬
nare a stormo. Una lotta accanita s’impegnò allora
sulla piazza del mercato, ove i congiurati furono
messi in fuga, uccisi o carcerati. Lo stesso conte
Giovanni di Rapperschwyl cadde nelle mani dei Zu¬
righesi, e fu chiuso al Wellenberg, torre e prigione
di stato celebre nell’istoria di Zurigo.
Crudele nella vittoria, Brun fe’ decapitare trentasette dei più cospicui cittadini. Mosse poscia contro
Ilappersvilla, ed inesorabile pei imiseri abitanti di
questa città, diede il fuoco alle loro case, e li spinse
all’aperto cielo nel cuore del verno, senza distinzione
di età, di sesso, d’innocenti e di colpevoli (1350J .
| 13"Zurigo forma il V9 Stato
della Confederazione svizzera .
( l .° maggio 1351)

Assedio di Zurigo. — Il duca Alberto II d’Au¬
stria, già sommamente irritato da questi ultimi fatti,
non potè' più contenersi all’annuncio che i Zurigani
pensavano d’unirsi ai Waldstetti con un patto di
perpetua alleanza. Il trattato venne infatti sottoscritto
il 1° maggio del 1351 ; e quattro mesi dopo, il duca
si mise in cammino alla testa di 16,000 uomini, e
pose l’assedio alla città di Zurigo (^settembre 1351).
I Glaronesi, sudditi dell’abazia di Sekinga, dove¬
vano seguire il vessillo del duca d’Austria, vicario'
del convento; ma essi non si credettero obbligati a
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farlo, e rinforzarono invece con 200 uomini la guar¬
nigione di Zurigo. Alberto allora mandò sue truppe
per occupare la valle di Glarona; ma i Confederati
vi entrarono in fretta pei primi , e respinsero il
nemico.
Battaglia di Tàltwyl. — Mentre avvenivano que¬
sti falli, Brun avendo eseguito una sortita contro
gli Austriaci, cadde in un’imboscata pressoTsettwyl,
perdè la ragione, e fuggì secretamenle alla sua casa
di campagna. Ma il luogotenente Roggiero Manesse
occultò a’ soldati la fuga del borgomastro, e sostenne
valorosamente l’urto dei nemici fino all’arrivo di
rinforzi, che decisero della vittoria (29 dicembre
1951). 1500 uomini ne avevano battuti 4000. Ma¬
nesse, l’eroe della giornata, fece all’indomani sven¬
tolare, davanti al palazzo civico di Zurigo, sei ban¬
diere prese al nemico. Brun , rimasto popolare ad
onta della sua viltà, fu ricondotto nella città dalla
borghesia, la quale andò a prenderlo in trionfo alla
sua villa campestre.
| 14° Glarona forma il VI 0 Stato
della Confederazione .
(i giugno 1352).

duca d’Austria non aveva peranco perduta la
speranza di ricondurre i Glaronesi all’obbedienza.
Il balivo Gualtiero di Stadion tentò di penetrare nella
loro città ; ma subi una piena sconfitta al RutiFeld presso Nefels. Glarona chiese allora ed ottenne
la sua ammissione fra gli Stati confederati.
11
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§ 15° Zugo forma il VII 0 Stato
della Confederazione .
(27 giugno 1352).

La città di Zug erasi mostrata mollo devota al duca
d’Austria, e gli serviva di piazza forte all'ingresso
delle Alpi. Assediata all’ improvviso da 2000 Con¬
federati, essa manda per soccorso al duca Alberto, Il
di nome, che trovavasi a Kònigsfelden. Ma questo
principe, che stava per uscire a caccia, non si de¬
gnò neanche di rispondere all’inviato de’ suoi fe¬
deli sudditi. I Zughesi, profondamente feriti da tale
noncuranza, si vendicarono coll’entrare nella lega
perpetua degli Svizzeri.
| 16° Secondo assedio di Zurigo .
(1352).

L’indifferenza del duca Alberto non era che ap¬
parente, poiché egli assediò Zurigo per la seconda
volta con un’armata di 30 ,000uomini . Basilea, Berna,
Soletta, furono costrette a fornirgli i loro contin¬
genti. Ma il buon contegno de’ Zurigani, rinforzati
da 2000 Confederali, rese questo assedio infruttuoso
quanto il primo. Una tregua fu allora conchiusa a
Lucerna.
§ 17° Berna forma l’VIII 0 Stato
della Confederazione Svizzera .
(lo marzo 1353).

I Bernesi, tanto generosamente soccorsia Lanpen
dagli uomini dei \ Valdslelten, avevano potuto di
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nuovo convincersi, durante l’assedio di Zurigo, del
valore e della forza sempre crescente dei Confede¬
rati. Il consiglio dei Due-Cento e la borghesia, riu¬
niti sotto la presidenza di giovanili de Hubenberg
il Giovane, stipularono un’alleanza perpetua con Uri,
Svitto ed Untervaldo.
L’accessione di Berna compi la Lega elvetica, i
cui otto Stati costituirono la Confederazione per lo
spazio di oltre un secolo.
Svizzera

italiana .

( 1291 - 1353 ) .

Matteo Visconti capitano del Comasco. — Conti¬
nuando i Vitani ed i Busca a contendersi armati in
Como la supremazia della città, un Matteo Visconti,
nipote dell’arcivescovo Ottone e suo successore nel
capitanato di Milano, fu chiamato in soccorso dai
Busca, indi chiesto a mediatore di pace fra Guelfi
e Ghibellini. Procurò egli bensì una pace temporaria fra i due contendenti; ma valendosi della forza
tenue per sé il capitanato di Como (1292) e ' vi
elesse a podestà una sua creatura (Otlolino Buzzi) .
Estese quindi la sua giurisdizione su tutti i paesi
della Diocesi; e Mendrisio, Lugano, Bellinzonae Lo¬
camo (del cui contado era parte la Vallemaggiaj,
riconobbero questo nuovo dominante. Pochi mesi
dopo, azzuffatesi nuovamente le fazioni dei guelfi
Vilani e dei ghibellini Busca, le nostre terre suac¬
cennate s’armarono a favore di questi ultimi; e Gia¬
como Orelli, feudatario di Locamo, mosso alla testa
di quanti Ghibellini potè adunare, mise in fuga ed
isconfilta i Guelfi nella Valle di Lugano.
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Franchino Rusca. — Il favor popolare essendo
venuto meno al capitano Matteo Visconti, costui, ol¬
tre al non essere più in grado di soccorrere i suoi
aderenti in Como, fu egli stesso costretto a fuggire
da Milano, e lasciarne il dominio ai Torriani (1302J.
Ricoveratosi nelle nostre Valli, e raccozzatavi molta
gente, assecondato da Franchino Ruscae dal vescovo
(ch' avean dovuto fuggire da Como), passa da Bellinzona il Monteceneri, prende Lugano, si fa ricono¬
scere signore da Mendrisio e Balerna, occupa il forte
Baradello e minaccia Como- Ma non più oltre as¬
sistiti dalla fortuna, il Visconti ed il Rusca vengono
dai Vitani sconlitti e fugati (1303). In seguito a
questi fatti Franchino Rusca vendè ai Vitani(1307)
il Castello di Bellinzona per sole 4000 lire terzuole (1).
Ma disceso in Italia nel 1310 F imperatore En¬
rico VII di Lussemburgo, chiamatovi dai Ghibellini
di Lombardia, furono da Milano scacciatii Torriani,
e rimessovi al potere il Visconti; e da Como i Vi¬
tani, e fatto principe di questa città il già esule
Franchino Rusca, il quale allargò di nuovo la sua
signoria anche sui nostri paesi, compreso Bellinzona.
Interdetto di Como. — Franchino Rusca, nella sua
qualità di principe di Como, si credè anche in diritto
di eleggervi il nuovo vescovo(1325) ; ma il papa
vi si oppose, e ne elesse un altro. Per tal fatto la
Diocesi aveva ad un tempo due vescovi, i quali dap¬
prima si fecero guerra di scomuniche, poi aizzarono
i loro partigiani alla guerra di sangue; e per colmo
(I) La lira lemmi » equivaleva a ti ’O denari , ossia non più
di 35 centesimi di franco. Così da ragguaglio fauo su| valore
che le attribuisce I. Cantò, Vicende della hrianza .
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dei ma.li che travagliavano la povera città, il papa
Giovanni XXII la sottopose all’interdetto.
Prima calata degli Svizzeri in Levenlina. — Cor¬
rendo l’anno 1331, gli Urani, con ausiliari di Svitto,
d’Untervaldo e di Zurigo, discesero il S. Gottardo
per vendicare i mercanti di Valle Orsera che si di¬
cevano molestati nel loro passaggio dai Leventinesi,
allora soggetti ai Canonici della Chiesa maggiore di
Milano, l’resero senza incontrare resistenza le anti¬
chissime torri d’Airolo e Quinto, ed entrarono in
Faido. Ma a Giornico sopraggiunse Franchino Busca,
e si venne ad un accomodamento(conchiuso in Como
il 12 agosto), mediante il quale si garantivano no¬
tevoli vantaggi ad Uri e suoi alleati per rispetto al
trafficare in Leventina, nel Bellinzonese e più oltre.
Valle di Blenio. — La Valle percorsa dal fiume
Brenno aveva continuato a formare una specie di re¬
pubblica indipendente, malgrado la donazione ch’erane
stata fatta ai Canonici di Milano; e troviamo che
Franchino Busca stipulò con essa nel 1333 un trat¬
talo d’ alleanza per la sicurezza delle strade e per
sussidii di gente, a difesa particolarmente di Bellinzona. A quel tempo il passaggio delle Alpi era
assai frequentato pel Loco-Magno o Lukmanier.
Questa valle però cadde anch’ essa nel 1340 in
mano dei Visconti, che la diedero in feudo ai Pepoli
di Bologna, e da questi trasmessa in seguito a Santo
Bentivoglio di detta città fi4 maggio 1350).
Decadenza di Franchino Busca. — Nel 1335, es¬
sendo nata gelosia fra i Viscontie Franchino Rusca,
questi, avversato anche dal Clero, vide le cose sue
ridotte a mal termine; sicché rassegnò ad Azzo Vi¬
sconti (successo a Matteo ed a Galeazzo) la signoria
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di Como, e non conservò per sé in feudo che la
terra ed il contado di Bellinzona.
Luchino Visconti. — Morto poi Azzo Visconti
(1339) gli successe Luchino Visconti, uomo odiato
dal popolo per le sue perversità. Approlitlando del
malumore che qua e là manifestavasi contro Lu¬
chino, i Rosea insorsero armati, occuparono il ca¬
stello di Bellinzona e quante altre torri poterono,
ed invocarono il soccorso dell’imperatore tedesco.
Ma tosto il Visconti è loro addosso, ed assedia il
detto castello, che in capo a 50 giorni fa suo ( 1340).
Si dirige poscia sopra Locamo, i di cui abitanti, im¬
pazienti del giogo, mettevano a soqquadro i paesi del
Lago Maggiore. Cinge d' assedio quel borgo per terra
e per acqua, lo costringe alla resa, ne conduce prigioni
a Milano le principali famiglie, e fattovi erigere un
castello (1342) lo affida alla guardia d’un forte pre¬
sidio de' suoi partigiani. Nel 1355 1’ imperatore
Carlo IV donò formalmente ai Visconti il contado
di Locamo, del quale eransi già resi possessori.
Per tal modo tutti i paesi dell’attuale Canlon
Ticino si trovarono sotto la dominazione dei potenti
signori del Milanese.
CAPITOLO

II .

Dalla Lega degli otto Cantoni antichi
fino alla conquista dell’Argovia.

(4353- 1415).
| 1° Terzo assedio di Zurigo .
(1354).

Spirata la tregua conchiusa coll’Austria a Lucer¬
na , il duca Alberto portò querela contro i Conte-
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derati all’ imperatore Carlo IV della Casa di Lussemborgo. Questo monarea, più favorevole all’Au¬
stria che Lodovico il Bavaro, cominciòa dichiarar con¬
traria alle leggi dell’impero l’alleanza stipulata dai
Federati con Glarona e Zugo ; poi cinse d’ assedio
Zurigo con un esercito di 50,000 uomini. Ma la
comparsa del vessillo imperiale ( l’ aquila nera in
campo giallo) che gli Svizzeri con felice ispirazione
inalberarono sulle torri in segno di sommissione,
mutò i progetti dell’ imperatore , e l’ indusse a le¬
vare l’assedio.
| 2° Tradimento e morte di Brun .
(1360).
Riuscita vana la forza, il duca Alberto II fé’ ri¬
corso alla corruzione. Rodolfo Brun , allettato da
una pensione e dal titolo di consigliere ducale, lirmò
coll'Austria un’alleanza per cinque anni. Questo atto
inasprì sommamentei Confederati; ma non tolse però
a Brun di rimanere borgomastro della Repubblica, e
di morire in buon accordo co' suoi concittadini (il
•17 settembre 13G0).
| 3° Invasione

dei soldati di Coucy .
(1373).

Magnanimità del duca Alberto. — La città di
Basilea era stata in parte distrutta da un terremoto
nel 1356. Il duca Alberto li d’Austria diede allora
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un beiresempio di grandezza d’animo. Non solo
egli non volle approfittare di quell’occasione per
dare l’assalto alla città, come ne lo consigliavano
alcuni tristi cortigiani; ma inviò ai Basileesi 400
operai della Foresta Nera, per ajutarli a riedificare
le loro case.
Invasioni straniere. — Alcuni anni dopo (1365)
Basilea corse un altro pericolo per l’ improvviso av¬
vicinarsi di 3000 soldati senza mezzi di sussistenza,
stati licenziati dopo la pace tra la Francia e FIn¬
ghilterra. Essi erano agli ordini dell’italiano Cervola. Ma il pronto arrivo di 3000 Svizzeri allontanò
questi briganti dalle mura della pericolante città.
Dieci anni dopo, nuova invasione. Un capo france¬
se , Inghiramo di Coucy, reclamava l’Argovia come
dote di sua madre, figlia del duca Leopoldo ucciso
a Morgarten. Per lo spazio di tre giorni i soldati
di quest’avventuriero, con elmi a punta e corazze
lucenti, sfilarono sotto gli occhi dei Basileesi sgo¬
mentati. 11 dissenso degli Svizzeri, dei quali una
parte soltanto consentiva ad unirsi al duca d’Au¬
stria per combattere un nemico comune, favori gl’ in¬
vasori. Questi avanzaronsi saccheggiandoe brucian¬
do fino a Fraubrunnen, nel cantone di Berna.
Battaglia del Bùttisholz e d’Anet. — Crucciati
per l’inazione de’ loro vicini, 600 valorosi monta¬
nari dell’Enllibuch e dei Valdstetti piombarono so¬
pra un’orda di 3000 predoni nel bosco di Biittisholz e li sbaragliarono ( 19 dicem.). Il coraggio dei
pastori enllibucbesi ravvivò allora quello degli Sviz¬
zeri ; ed un’altra orda di soldati di Coucy cadde
presso Anet ed a ' Fraubrunnen sotto i colpi dei
Bernesi e dei Friborghesi (25 dicem.). Coucy ritor8
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nò allora in Alsazia coll’avanzo de’ suoi 30,000 sol¬
dati, che chiamaronsi Gugler, od anche Inglesi.
| 4.° Congiura di Soletta
e rovina dei Kiborgo .

1 conti di Kiborgo avevano ipotecato ai Bernesi
una parte de’ propri stati (Aarberge ThunJ. Il conte
Rodolfo loro erede, dolente di tante perdite, concepì
il progetto d’impadronirsi di Soletta, sopra cui
vantava certe pretese. Un canonico di questa città,
chiamato Giovanni Amstein, che aveva la sua casa
presso le mura, doveva introdurvi le truppe del
conte; ed una mano criminosa avviluppò di cenci il
battaglio della campana d' allarme. Ma un contadino
di llumisberga, di nome Giovanni Roth, avuto sen¬
tore di ciò che si preparava, precorse all’ora di mez¬
zanotte ( Il nov. 1382) i congiurati, ed annunziò il
perfido disegno del conte. Si volòa dar nella campana,
che non suonò. Ma le grida destarono i cittadini, che
tutti corsero alle armi ; e Rodolfo alla vista di tanta
vigilanza, svergognato diede addietro. 11 canonico
traditore fu per supplizio squartato ; e il bravo con¬
tadino ricevette per onorevole distinzione un man¬
tello coi colori della città, rosso e bianco. Il conte
di Kiborgo, angustiato dalle forze di Soletta e di
Berna, si vide costretto a vendere a quest’ultimo
cantone la città di Berthud, capitale de’ suoi stati ,
per il prezzo di 27,000 fiorini ( 1384).
Ma i cittadini di Berna ebbero a male che si
fosse pagato a peso d’oro ciò che poteva essere
conquistato col ferro; e perciò, de’ ventisei magi-
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strati che componevano il Piccolo consiglio, non
rielessero che lo scoltetto Ottone di Bubenberg e
quattro consiglieri.
§ 5.®Guerra di Sempach
(9 luglio 1386).

I valorosi abitanti delPEntlibueh, aggravati d’ im¬
poste dal bailo austriaco Pietro di Thorberg, si
strinsero con patto d’alleanza ai Lucernesi. Il loro
esempio fu imitato dai borghesi della piccola città
austriaca di Sempach. Pietro di Thorberg, invipe¬
rito per tale condotta, fece prendere e mandar a vi¬
tuperoso supplizio gli autori della lega con Lucerna;
ma ciò fu il segnale della memorabile guerra di
Sempach. La lotta cominciò colla distruzione di
Mayenberg, città fedele all’Austria, seguita da quella
di Richensee, che sposato avea il partito svizzero.
Ma Tatto decisivo ebbe luogo a Sempach. Avendo
Leopoldo III incontrati gli Svizzeri sulle alture vi¬
cine a questa piccola città, senza aspettare le fan¬
terie, fece incontanente scender da cavallo le mi¬
gliaia de’ suoi uomini d’arme, giacché temeva, che
combattendo i cavalieri in sito montuoso, si disor¬
dinassero, e comandò che s’avanzassero in colonna,
ed irrompessero coll’aste basse contro la piccola
armata dei Confederati.
Era il 9 luglio 1380, al tempo delle messi: il
sole alto e cocente. Gli Svizzeri si posero ginoc¬
chioni e pregarono. Poi sorsero: erano 1400, di
cui 400 di Lucerna, 900 dei Valdstetti e 100 di
Glarona, Zugo, Gersau, Entlibuch e Rottenborgo. Un

120
gran numero , privi d ’armature , portavano fascine od
assicelle intorno al braccio a guisa di scudo . Tutti
s’avventarono con furore contro Tarmata
di ferro
dei nobili ; ma invano . Quel battaglione
di fitte
lande era impenetrabile , e già sessanta Svizzeri
guazzavano nel proprio sangue . Un istante ancora ,
e la loro piccola armata , accerchiata dai nobili , sa¬
rebbe rimasta preda del nemico . Ma una voce pro¬
ruppe terribile : « Confederati ! io farò strada alla
libertà . Abbiate voi cura della mia donna e de’ miei
figli » I Cosi gridò Arnoldo Strutban da Winkeli ied .
cavaliere unlervaldese ; e abbracciate
quante potè
dell ’aste nemiche , se le immerge nel seno e cade
aprendo una larga breccia , per la quale i Confede¬
rati si precipitano
sull ’ inimico . Tutto allora si
stritola sotto i loro colpi terribili : vanno a pezzi gli
elmi ed i bracciali sotto la tempesta
delle mazze
ferrate ; le fulgide corazze si tingono di sangue . Tre
volte la principale bandiera
austriaca cade abban¬
donata da mani moribonde ; e tre volte risorge
insanguinata . Il suolo rimane seminato di cadaveri
austriaci . 11 duca stesso , degno del sopranome di
Prode che gli avevan dato , si gettò disperato sotto
il colpo di morte : uno Svittese lo tolse di vita
senza conoscerlo . Più centinaia di conti , baroni e
cavalieri di Svevia , dèi Tirolo e dell ’Argovia cad¬
dero sul suolo intorno al proprio sovrano . Anche
un gran numero di valorosi cittadini di Sciafiusa ,
Zofinga , Lenzborgo , soccombettero dopo avere eroi¬
camente combattuto ai fianchi del loro principe .
I Confederati
ebbero a deplorare
la perdita di
200 eroi , fra ’ quali il bravo ìor capitano Petermann
Gundoldingen . Carico di ferite e agonizzante , l’eroico
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magistrato non ha che un pensiero: la patria !
« Dite a’ miei concittadini, esclama, che non lascino
il loro scoUelto per più d’ un anno in carica! » Ad
onta della legge lucernese, Gundoldingen stesso
aveva occupato questo posto eminente dal 4301
al 1381.
1 Confederati non inseguirono il nemico nella sua
fuga verso Sursee, come avrebbero dovuto, ma si
abbandonarono al saccheggio. Quindici bandiere e
il busto di maglia del duca furono i trofei della
vittoria. Il busto fu dato a Luigi Fehr in premio
della sua impareggiabile bravura ; e lo si vede tut¬
tavia nell’arsenale di Lucerna a lato della bandiera
insanguinata di Gundoldingen e del collare di ferro
destinato dal duca, dicesi, a punire questo grande
magistrato a motivo della sua devozione alla causa
dell’indipendenza. Una cappella commemorativaed
una festa annuale rendono perenne ancora oggidì
la memoria di quella battaglia (1).
| 6.° Guerra di Nafels
(9 aprile 1388)

Sorpresa di Wesen. — La città di Wesen era di¬
venuta un possesso dei Glaronesi durante la guerra
(•) il 3 settembre 4805 a Stanz, nell’ Untervaldo, fu inau¬
gurato con magnifica festa popolare un monumento alla me¬
moria di Arnoldo Wiukelried, eretto coll’ obolo di tutti i pa¬
trioti svizzeri. È un gruppo di Ire figure di grandezza oltre
>1 naturale , eseguito a Moina dallo scultore Schldth di Basilea.
(Tradutl.)
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di Sempach , e non aveva .ragione di lagnarsi dei
suoi nuovi padroni . Ma gli abitanti di Wesen pre¬
ferivano ' obbedire ad un duca anziché ad un popolo
loro eguale ; e risolvettero di riconsegnare
la città
agli Austriaci , dopo aver fatto macello del presidio
svizzero . A questo fine essi introdussero
nella città
soldati del duca travestiti e nascosti in botti , e li
occultarono nelle proprie case . E per rendere più
fidanzosi i Glaronesi , chiesero un rinforzo di guar¬
nigione al capo dello Stato . Quindi nella noLte pre¬
cedente a S . Mattia (24 febbraio 4388 ) 6000 Au¬
striaci comparvero improvviso
ed in silenzio sotto le
mura della città . Tosto uscirono lumi da tutte le
finestre , e le porte s’aprirono alle truppe straniere .
1 Confederati fecero energica resistenza ; ma trenta
di essi vennero scannati , e soltanto venti saltarono
dalle mura salvandosi pel lago .
Baldanzosi per la presa di Wesen , 1500 Austriaci
si gettano sulla campagna di Glarona . 11 landamano
Vogel raduna a suon di campana alcune centinaia
di bravi , e aspejta l’inimico presso il liuti sovra
un terreno sassoso , malagevole
alla cavalleria au¬
striaca . Una grandine di sassi , lanciati dal braccio
vigoroso dei montanari , mette il disordine
fra gli
assalitori . Nullameno il conte Werdenberg , che co¬
manda gli Austriaci , tien fermo , e s ’avventa sui
Glaronesi . Undici volte rotti , undici volte gl ' intre¬
pidi montanari si riuniscono e lottano . Si combat¬
teva ancor fieramente , quando s’ urli un grido di
guerra sulle alture .Erano trenta guerrieri di Svitto
e due d’ Uri , che volavano al soccorso dei propri
alleati . Il nemico , ignorando
il picco ! numero di
questi ausiliari , vien sorpreso da timor panico , si
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mette a fuggire, la cavalleria prima e poi la fan¬
teria. Ma esso è inseguito colle spade alle reni ; e
per suo maggior danno, il ponte di Wesen si fiaccò
sotto il peso dei fuggenti, e grande quantità di
guerrieri corazzati precipitarono nel lago. —■Tale
fu la battaglia di Nefels, vinta il giorno 9 d’aprile
1388. Il popolo di Glarona ne celebra ancora ogni
anno, nel primo giovedì d’aprile, la gloriosa memo¬
ria là sul sacrosanto terreno sul quale trionfò la
libertà.
Presa di Rappersvilla. — La battaglia di Nefels
fu seguita dalla presa di Rappersvilla e dall’annes¬
sione di Nidau e Biiren alla repubblica bernese.
Gli avversari erano esausti. I deputati delle città
imperiali trattarono una tregua di sette anni , fir¬
mata a Zurigo il 1 d’aprile del 1389, e surrogata
nel 1395 da unà pace di vent’anni.
| 7.° Il borgomastro Scbbno a Zurigo
(1393)
La pace ed i negoziati furono sovente per gli
Svizzeri più perniciosi, che i rischi della guerra.
11 borgomastro Rodolfo Schòno di Zurigo ed altri
magistrati , lasciatisi corrompere come Brnn, con¬
trattarono un’alleanza di vent’anni col duca Leo¬
poldo, quarto di questo nome. I buoni cittadini che
vollero opporsi al colpevole progetto, non vennero
ascoltati; e l’alleanza austriaca fu sottoscritta a Zu¬
rigo. Ma alla notizia di tale defezione, deputati di
tutti i Cantoni si portarono in questa città, ed il
popolo zurigano, arrossendo dal commesso errore ,
punì con perpetuo esigìio il pernicioso magistrato
ed i suoi aderenti (15 luglio 1393).
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§ 8.° La Convenzione

di Sempach .

( 1393 )

Durante l’ultima guerra erano stati commessi di¬
versi alti d’indisciplina. Allo scopo di prevenirne
la ripetizione, i deputati degli otto cantoni, riuniti
a Zurigo per la vertenza Schòno, decìsero, che niuuo
dovesse incominciare una guerra senza necessità, ma
all’uopo assistersi a vicendae non abbandonare il cam¬
po che a battaglia finita. Risolvettero che il bottino
sarebbe diviso fra i cantoni a stregua del numero
d’ uomini che ciascuno vi avrebbe impiegato. Final¬
mente, e ciò fa onore ai capi svizzeri, dichiararono
inviolabili i sacri recinti, e vietarono qualunque of¬
fesa alle donne ed alle fanciulle inermi.
Questo decreto è una prova dello spirito religioso
e patriotico degli antichi Svizzeri, ed ha ricevuto
il nome di Convenzioneo Carta di Sempach.
§ 9.° Ingrandimento

degli Stati confederati

I tempi che susseguirono alle guerre di Sempach
e di Nefels sono segnalali 'dall’ingrandimento della
maggior parte degli Stati confederati, e specialmente di Berna, Lucerna e Zurigo. Per loro sven¬
tura però i paesi conquistati colla spada, od avuti a
prezzo d’oro da queste città, non facevano che cam¬
biare la propria qualità di sudditi d’un signore,
con quella di sudditi d’una borghesìa, spesso più
dura e più egoista degli stessi signori. Agli abi¬
tanti di Weggis, eh’erano stati alleati ai Lucernssi
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a titolo d’eguali e di concittadini, fu intimato d’ob¬
bedire come sudditi. Essi ben vi si rifiutarono risoluta¬
mente, ma dovettero chinarsi davanti alla forza. Il co¬
mune di Gersau fu più fortunato: esso riuscì a far
riconoscere l’indipendenza de’ suoi 400 abitanti, e si
mantenne libero lino al 1708. La potenza dei Can¬
toni fu eziandio accresciuta per vecchie alleanze rin¬
novate, come fra Berna e Friborgo, o per nuove
allora conchiuse, come fra Uri e la Valle d'Orsera.
Ma quanto più la Confederazione Svizzera pren¬
deva. consistenza, tanto più s’andava staccando dal¬
l’impero germanico. I principi della casa di Lus¬
semburgo, che allora occupavano il trono, contribui¬
rono a questo risultato col vendere alle città sviz¬
zere i più importanti diritti della corona, come, fra
altri, il diritto di spada o di alta giustizia. Il can¬
tone di Svitto cominciò, per es., a non voler unire
i suoi deputati a quelli degli Stati fratelli, quando
questi inviarono a complimentare Roberto di Ba¬
viera, divenuto imperatore nel 1400.
| iO.° Arti e civiltà nel XIV 0 secolo .
Il dec-imoquarto secolo, malgrado i suoi punti
neri, è uno dei più belli della nostra istoria: è il
secolo nel quale si costituì l’indipendenza nazionale
della Svizzera. Il santo amor di Dio, della patria e
della libertà infiamma il popolo svizzero e lo rende
capace delle più eroiche azioni. Questo spirito re¬
ligioso, guerresco e nazionale ad un tempo, vedesi
improntato in tutti gli scritti contemporanei, e spira
sopratutto nelle cronache e nei canti popolari, che
formano la letteratura popolare di quest’epoca.

Le Arti avevano preso qualche sviluppo. Le eiltà
svizzere, dianzi tutte costruite in legno, videro in¬
nalzarsi le prime case di pietra. Il connpercio dei
pannilani e del cuojo fioriva a Friborgo ed a Berna.
I vini di Lavaux e le tele di S. Gallo erano ricer¬
cati all’estero.
IJ agricoltura continua ad essere tenuta in onore
nell’Argovia, dove il bravo e cavalleresco barone di
Ilegnau non isdegna di guidare egli stesso l’aratro .
E allorché l’imperatore Alberto si stupiva di tro¬
vare tanta semplicità congiuntaa tanto valore: « Sire,
rispose il barone di Ilegnau, dopo il servizio della
patria, il lavoro dei campi è per un gentiluomo la
più nobile occupazione».
All’assedio di Zugo nel 1352, gli Svizzeri ave¬
vano già l'atto uso delle prime armi da fuoco, o
cannoni. Tuttavia le armi bianche, cioè l’ alabarda,
le lunghe picche, le mazze, continuarono fino al decimosesto secolo ad essere le loro armi favorite.
Le Diete, o adunanze dei deputati dei Cantoni,
ebbero principio colla Confederazione.Esse tenevansi
per lo più a Zurigo, divenuto il primo degli Stati
confederati. Il senno dei Zuriganiera passalo in pro¬
verbio: « Se tu vuoi un buon consiglio, dicevasi,
lo troverai a Zurigo ».
| 11.0 Turbolenze politiche a Zugo
( 1404 )

Il cantone di Zugo si componeva della città di questo
nome e delle tre comuni di Menzingen, Egheri e
Baar. Queste comuni chiesero anch’esse alla città l’o¬
nore di custodire il sigillo, la bandiera principale e gli
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archivi, contrariamente agli antichi usi. La città ri¬
fiutò, ed i campagnuoii s’appellarono a Svino, che,
dopo l’entrata di Zugo nella Confederazione, eser¬
citava una specie di protettorato in questo cantone.
La gioventù di Svitto, eccitata da alcuni magistrati
imprudenti, sorprese la città di Zugo nella notte
del 10 ottobre 1-iOi . Una dieta era allora adunata
a Lucerna, e questa ordina tosto una leva di 00.000
uomini, che occupano il paese, e condanna le co¬
muni zughesi e i loro alleati di Svitto ad una grossa
multa. Vi fu inoltre risolto, che la città di Zugo
conserverebbe il sigillo, la bandiera e gli archivi ,
ma che questi ultimi sarebbero aperti ai campa¬
gnuoii come ai cittadini, e si lasciò ai primi il di¬
ritto di eleggere fra i borghesi Valfiere o secondo
magistrato del paese. « La violenza, dice Giovanni
de Miiller, non costituì mai il diritto ».
| 12.° Rivoluzione

d’Appenzello .

Esazioni dei prefetti sangallesi. — Le genti
d’Appenzello, sparse in cinque piccoli paesi e in
dodici lìhodes (tribù) , dipendevano dall’abate di
S. Gallo, il quale eleggeva i prefetti o balivi, ed i
gabellieri chiamati Signori dei lìhodes. I balivi, uo¬
mini duri , imposero nuove lasse sul formaggio,
sul latte e sul butirro - Il prefetto dello Schwendi
manteneva dei feroci mastini, dai quali faceva assannare chi tentava oltrepassare la dogana senza
pagar il dazio. Il sotto-prefetto d’Appenzello, che
in caso di morte aveva il diritto al miglior abito
del defunto, fece sovvertire un sepolcro per ispogliare il cadavere dell’abito col quale i figli aveva-
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no involto il genitore nella fossa! A lungo andare
gli Appenzellesi si gonfiarono d’ira , si sollevarono
in massa, e strinsero lega coi cittadini di S. Gallo
(1401).
L’abate di S. Gallo e le città imperiali delle rive
del lago condannarono queir alleanza come un at¬
tentato ai diritti dell’abate! I borghesi di San
Gallo ebbero paura e si sottomisero. Ma gli Ap¬
penzellesi, al contrario, appoggiati come altre volte
dagli Svittesi e dal celebre landamano Italo Redirig,
resistettero a tutti gli ordini dell’abate e delle città
imperiali sue alleate. Quindi s’ accese fra quei monti
una nuova lotta.
Combattimenti di Speicher e dello Stoss. — Una
battaglia simile a quella di Morgarten ebbe luogo
allo Speicher, dove gli uomini di Svitto e di Glarona fecero rotolare grossi macigni sul nemico, e
misero lo scompiglio fra i cavalieri svevi, a cui gli
Appenzellesi, armati di fìonde e mazze, diedero
l’ultimo colpo di grazia ( 15 maggio 1403Q. L’ar¬
mala imperiale perdette. 500 uomini; ed i vessilli
di Lindau, Costanza, Ueberlingen, servirono d’or¬
namento alle chiese d’Appenzello. I cittadini di
S. Gallo, che a malincuore combattevano sotto le
bandiere dell’abate, ebbero una ventina di morti, e
n' avrebbero avuto assai di più , se la magnanimità
degli Appenzellesi non ne avesse risparmiati parec¬
chi, e preso cura commendevole dei feriti.
L’abate invocò allora l’assistenza del duca Fede¬
rico IV d’Austria. Gli Svittesi, non osando pren¬
dere le armi a motivo della tregua di vent’anni
conchiusa con questo principe nel 1395, abbando¬
narono gli Appenzellesi al loro destino, consiglian-
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doli tuttavia saviamente di prendere a proprio ge¬
nerale il conte Rodolfo di Werdenberg , die dal
duca d ' Austria era stalo spogliato de ’ propri beni .
Questo signore , abile quanto coraggioso , assunse il
comando degli Appenzellesi , e per inspirare in essi
maggior fiducia , ei si pose in mezzo a loro , e depo¬
sta l’armatura e lo sfarzoso manto da conte , in¬
dossò com ’essi una casacca da pastore . Di lì a poco
un corpo di 3000 Austriaci
dà l’attacco agli Ap penzellesi ; ma questi , appostatisi
sul monte Am Stoss e favoriti da un tempo piovoso che rendeva
lubrico il terreno
per gli avversari , non com ’essi
abituati a correre a piò nudi sui fianchi dei monti ,
si scagliano sulle truppe ducali , e riportano
una
nuova vittoria ( 17 giugno 1405 ) .
Quella giornata fu segnalata da prodigi di valore .
Un eroe appenzellese , Ueli Rotach , appoggiato ad
una stalla , si difese da solo contro dodici nemici ,
e n’ ammazzò cinque . Le donne e le zitelle d ’Ap penzello contribuirono
pure al buon esito della
battaglia , essendosi esse mostrate in numerosa fila
involte in tuniche da pastore , e che gli Austriaci
credettero
truppe
sopraggiunte
a loro danno . Il
duca vi perdette 900 nomini ed i vessilli di Feld kirch , Sciaffnsa e Winterthur . Gli Appenzellesi , an¬
santi ancora pel corso pericolo , s’ inginocchiarono
sul terreno della battaglia
e resero grazie a Dio
della stupenda vittoria . Fu rinnovala l’alleanza fra
San Gallo ed Appenzello ; e Rodolfo di Werden • berga venne ristabilito
nell ’eredità de ’ suoi ante¬
nati .
Appenzello alleato degli Svizzeri . — Gli Appen zellesi , esaltali dai propri trionfi , ajutarono gli Svii -
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tosi a conquistare la Marca sull’Austria , impadronironsi per sé del Rheinthal, e smantellarono più
di 60 castelli sulle rive deU’Inn e della Thur . Sco¬
municati e posti al bando dell’impero, essi vi ri¬
sposero col darsi una bandiera ed un’assemblea
generale(landsgemeinde) alla foggia dei popoli liberi.
La loro energia stancò finalmente i nemici; ed alla
dieta di Zugo, tutti i cantoni, tranne Berna, li am¬
misero nella lega elvetica, non a titolo di cantone,
ma di alleati e comborghesi (24 novembre 1411).
Stimolati poi da Italo Reding, loro protettore , gli
Appenzellesi avrebbero ben volentieri portale le ar¬
mi fin nel Tirolo, e chiamato a libertà il popolo
di quella contrada, semplice e valoroso come i suoi
vicini. Ma i Zurigani s’opposero alla politica rivo¬
luzionaria di Svitto, e se ne dimise il pensiero.
Svizzera

Italiana

(Dal 1333 al 1413)

Statuti a varie località. — Il dominio dei Vi¬
sconti portò nelle nostre valli la cessazione delle
accanite zuffe di cui furono teatro per lunga serie
d’anni. Mancava, è vero, la libertà ; ma ciò non
affliggeva troppo chi non era stato mai abituato a
goderne per lo innanzi. Furono pur dati a diverse
località statuti e regolamenti, che, per quei tempi,
contenevano disposizioni assai buone.
•
A Lugano, che s’ebbe un regolare statuto sol¬
tanto nel 4441 , al tempo di Galeazzo Visconti, ar¬
civescovo di Milano e successore di Luchino, sussi¬
steva un Consiglio generale della Comunità di Lu¬
gano, valle, rimerà e pertinenze, ed un Capitano

ni
pel governo del paese e l’amministrazione della
giustizia. Nel 1354 uno statuto l'u concesso alla
comunità di Ascona e Castelletto; e nel 1358 uno
ne fu dato al Locarnese, rinnovato poi da Gian
Galeazzo Visconti nel 1395, creandovi un consiglio
di ventisette membri, di cui 12 del borgo di Lo¬
camo , 3 del borgo d’Ascona, 3 di Vailemaggia,
2 di Minusio e Brione, 2 di Losone, 1 di Gambarogno, 1 di Gordola, 1 di Verzasca, 1 di Geritovalli, 1 d’intragna. Brissago, che già nel 1307
erasi dati suoi propri statuti , con una credenza
composta di 3 consoli e 21 altri consiglieri, non
aveva alcuna relazione con Locamo. Di Onsernone.
non è fatta alcuna menzione esplicita, e ciò in¬
durrebbe a credere che quella valle godesse a quel
tempo una certa indipendenza e si reggesse da sé.
« Abbiamo fondale ragioni di credere, dice Franscini, che -dello stesso secolo fossero gli statuti di
diverse altre comunità del paese, modificati poi in
più congiunture ».
Pestilenza. I pellegrini bianchi. — 11 principio
del secolo decimoquinto (1400) lasciò di sé una tri¬
ste ricordanza. In tutta Italia e fuori si diffuse una
delle più tremende pestilenze che mai siansi ricor¬
date alla devastazione dell’Europa. ' Nel solo terri¬
torio comasco ne furono vittime 13000 persone! A
propagare poi il llagello contribuirono assai le pro¬
cessioni della compagnia dei pellegrini bianchi, o
flagellanti, che verso il 1343 comparvero nella Sviz¬
zera interna , poscia si diffusero in Italia. Uomini e
donne d’ogni età e condizione si raccoglievanoa
migliaia insieme, e vestiti di bianco, donde ebbero
il nome, imprendevano lunghe processioni da chiesa
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in chiesa, cantando inni, flagellandosi a vicenda, e
chiedendo con alte grida : miserieordia! Un tale am¬
masso di persone non poteva che favorire il con¬
tagio in luogo di farlo cessare; ed è ciò che pur
troppo avvenne. Non poterono però entrare sul ter¬
ritorio di Lugano e Mendrisio, che i signori di
queste terre ne proibirono l’ingresso sotto pena
della morte.
La Leventina baliaggio svizzero. — Nel 1402
venne a morte Gian Galeazzo, il primo de’ Visconti
che portasse il titolo di duca ; e il vasto suo do¬
minio fu diviso tra i suoi tigli ancora garzoni. In
quel frattempo alcuni attinenti d’Uri e d’ Untervaldo
avendo condotto del bestiame alla fiera di Varese,
avevan ricevuti cattivi trattamenti , e chiesto giustizia
indarno. S’armarono allora di nuovo Uri e Alto Untervaldo contro i Milanesi, ritornarono in Leventina,
e trovatala divisa opportunamente fra Guelfi e Ghi¬
bellini, l’occuparono fino a Biasca, e ricevettero da¬
gli abitanti il giuramento di fedeltà ( 1403). I Leventini giurarono di obbedire ad Uri e Sopra Selva,
di ricevere giudici da loro e di pagarli , di pagar
le imposte come già prima al duca di Milano, di
tener loro aperto il passo ed esente di dazio, e di
ricevere sussidi 'di truppe alle spese della Valle an¬
che quando non fossero richiesti. Col 1404 cominciò
la Leventina ad avere una prima seriedi Landfogli
o capitani, mandati alternativamente da Uri ed Untervaldo.
Bellinzona diventa un possesso degli Svizzeri. —■
Approfittando dei trambusti nati nello stato di Mi¬
lano alla morte del primo duca, un Alberto de Sax
o Sacchi, conte di Mesoccoe di Lugnetz nella Re-
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zia, fatto un accordo coi Rusconi, s’impadroni di
Beliinzona (1403) a dispetto dei Visconti, signori
di quei feudo imperiale. Non passarono tre anni, ed
Alberto morì nella rocca Fiorenzana a Grono. I suoi
figli, nuovi signori di Beliinzona, molestavano i sud¬
diti cisalpini degli Svizzeri; e questi scesero im¬
mantinente a Faido nel cuor del verno (1406) e det¬
tarono i patti di un accomodamento. Intanto i de Sax
paventando per l’eccessiva possanza de’ Visconti,
chiesero il patriziato d’Uri e d’Untervaldo per avere
un sussidio a guarentigia dei loro possedimenti. L’ot¬
tennero; ma a patto che Beliinzona non potesse mai
essere ceduta ad alcuno all’insaputa de’ Confede¬
rali ; che i Sax pagassero 200 fiorini annui ai due
cantoni, i quali dovevan esser tenuti esenti d’ogni
sorta di balzelli come i loro attinenti di Orsera, Leventina e Biasca. Ma per uno di quei cambii così
solili a farsi dai feudatàrii, poco tempo, dopo Bellinzona (1407) stava per essere ceduta al duca Fi¬
lippo Maria Visconti. Avutone sentore per tempo Uri
e Sopra Selva, s’armano in fretta, sorprendono ed oc¬
cupano Beliinzona. Colla mediazione degli altri can¬
toni confederati, i Sax cedono non solo quella piaz¬
za, ma altresì il paese che si stende dalla Leventina
fino al Monte-Ceneri, contentandosi di ricevere in
compenso 2400 fiorini.
L’Imperatore Sigismondo, passato per Beliinzona
nel 1413, ed essendo assai propenso agli Svizzeri,
approvò la cessionea loro fatta di quella piazza im¬
portante ; cessione a cui non sapeva però rassegnarsi
il duca di Milano.
9
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CAPITOLO III .
malia conquista dcll 'Argovìa
sino alla guerra civile di Zurigo .
( Dal 1415 al 1436)

| l .° Concilio di Costanza
e conquista dell ’Argovia .
La pace di vent’anni conchiusa fra l’Austria e la
Svizzera, era stata convertila in una di cinquanta,
proclamata a Baden nel 1412. Ma questa pace so¬
lennemente giurata non durò che tre anni, e fu
rotta per ordine di quello stesso imperatore di Ger¬
mania, che n’era stato il promotore.
Questo potentato, di nome Sigismondo di Lussemborgo, aveva convocato un concilio generale a Co¬
stanza per trovar modo di sanare i mali della Chiesa.
Tre papi si disputavano il potere spirituale ; il Con¬
cilio li depose luti ’ e tre, e n'elesse uno di suo ag¬
gradimento col nome di Martino V. Egli fu in que¬
sto Concilio che Giovanni IIuss e il suo discepolo
Gerolamo da Praga, che avevan censurato l’autorità
papale, le indulgenze, la confessionee la comunione
coll’ostia, vennero condannati quali eretici, e bru¬
ciati vivi come Arnaldo da Brescia ( 1415 e 141 GL
Anche il duca Federico IV d’Austria vi fu scomu¬
nicato. Costui, non limitandosi a rifiutare l’omaggio
dovuto all’imperatore suo sovrano, erasi dato a pro¬
teggere uno dei papi deposti dal Concilio. L’impe¬
ratore lo dichiarò reo di lesa maestà, sciolse dal
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giuramento di fedeltà i sudditi di lui, ed [invitò i
Confederati ad invaderne, gli stati , e ciò ad onta
della pace di cinquant’anni. La maggior parte dei
Cantoni, trattenuti da scrupoli di coscienza, non vo¬
gliono obbedire in sulle prime all’ordine imperiale.
Ma Berna, dominata dall’ambizione, fa sventolare il
suo vessillo ed invade diciassette città e fortezze:
Aarau, Zofinga, Lenzborgo, Brugg ecc. I Zurigam
imitandone l’ esempio congiungono al lor cantone il
baliaggio di Kuonau; e i Lucernesi dal canto loro
annettono al proprio le città di Sursee , di Beroinunster ed il convento di Saut’Urbauo. Intanto tutti
i Confederali, meno Uri, levano gli scudi, e le loro
truppe riunite soggiogano con breve lotta le città
di Baden, Mellinga e Bremgarten.
Nel frattempo l’imperatore, eh’erasiriconciliato col
duca d’Austria, cercò d’indurre gli Svizzeri a resti¬
tuire a quest’ultimo i conquistati paesi. Ma costoro vi
si rifiutarono, e diedero opera ad organizzare la loro
conquista. Nessuna voce levossia chiedere che l’Argo^
via divenisse un cantone libero. Così le contrade ri¬
spettivamente occupate da Berna, Zurigo e Lucerna
rimasero proprietà esclusive di questi cantoni; ed
i paesi sottomessi dalle armi federali riunite, for¬
marono baliaggi comuni, amministrati per turno da
lutti i cantoni, tranne Berna , già troppo potente,
ed Uri, i cui leali abitanti non vollero associarsi
ad un atto di spogliazione e d’ingiustizia.
« La guerra d’Argovia, dice Giovanni de Miiller,
macchiò la candida veste d’ innocenza della Confe¬
derazione primitiva ».
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| 2.° Il Vailese alleato degli Svizzeri .
Prime conquiste in Italia .
Alcuni svizzeri mercanti di bestiame ebbero que¬
rele con mercanti milanesi alle fiere di Varese e di
Domodossola. I loro concittadini li sostennero colle
armi valicando il Gottardo: ed ecco l’origine delle
guerre dei Confederati in Italia.
Gli Svizzeri occuparono l’Ossola ( 1403) ; ma ne
furono espulsi dalle truppe del conte di Savoja ( I),
a cui il duca di Milano aveva venduto questa
valle. Un barone vallesano, Guiscardo di Rarogna,
capitano generale del paese e cittadino di Berna ,
aveva additato il sentiero ai Savojardi; e di più
ebbe a dire : « Se mi foss’ io trovato della spedi¬
zione, neppure uno svizzero sarebbe ritornato al suo
paese! » Siffatte parole ferirono gli uomini d’ Uri
e d’Untervaldo, i quali portarono lamento a Berna.
Non essendosi curati i Bernesi d’agire contro il ba¬
rone, i due cantoni offesi si rivolsero alle sette de¬
curie del Vallese. Queste, già mal contente del Ra¬
rogna, o Rarcm, per la sua alleanza colla Savoja,
inalberarono la mazza ( 1414).
La mazza era una grossa clava, sulla quale vedevasi
intagliata una faccia mesta e pensierosa, immagine
della giustizia oppressa, e simbolo della vendetta po¬
polare. Quando la mazza venne portata sulla piazza
( Q II sovrano della Savoja, sebbene già principe del Pie¬
monte, portò il titolo di conte fino al luglio del 1415. Allora
gli fu conferito quello di duca con diploma dell’ imperatore
di Germania Sigismondo di Lussemborgo. Cibrario . Tavo¬
lette cronologiche.
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pubblica, un uomo coraggioso le si accostò e prese
la parola: « Mazza1 disse, perché sei sì mesta? Con¬
tro chi vuoi che il popolo corra? Contro Asperling?
Contro Thurn ? contro Rarogna? » — A quest’ul¬
timo nome la mazza lece un profondo inchino; c
tutti coloro che parteggiavano pel popolo oppresso
infissero un chiodo nella clava in segno d’adesione'.
Un gran numero di cittadini si pronunciò in tal
guisa contro Itarogna, ed alcuni giorni dopo tutto
il popolo, sollevatosi come un sol uomo, mise a ro¬
vina i castelli che i Rarogna possedevano al di so¬
pra di Sierre, Luéche e Chippis. 11 duca di Savoja e il Rarogna, suo protetto , usarono rappre¬
saglie, sorpresero per la seconda volta e bruciarono
la città di Sioni (1418;. Ma i Vallesani, spalleggiati
da Uri ed Untervaldo, scacciarono nuovamente l’ab. borrito Rarogna’. Berna, dal canto suo, non voleva
abbandonare questo suo concittadino, e portò la que¬
rela iunanzi alla Dieta. Uri ed Untervaldo consiglia¬
vano allora i Vallesani a sottomettersi alla decisione
dell’autorità federale; ma questi rifiutarono ogni
accomodamento, e perciò Berna mandò nel Vailese
un corpo di 13,000 armati.
Combattimentod’ Ulrichen (1419). — 1 Vallesani
privi del soccorso d’Uri e d’Untervaldo, ebbero un
momento d’esitazione e di sbigottimento; ma un
paesano, chiamato da alcuni Tomaso Riedi, da al¬
tri Tomaso lnderbiindt, ravvivò il coraggio ne’ suoi
compatrioti. Seguito da 600 uomini risoluti, si pre¬
cipita sui Bernesi presso il villaggio d’Ulrichen e
ne fa orrendo macello f29 settembre 1419). Un
prete patriota, il cappellano Giacomo Minichow, ac¬
compagnato da 400 prodi, si oppose virilmente
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sull’ ingresso del villaggio di Monster ai Bernesi c
loro alleali di Friborgo. Nei di seguenti si pugnò
accanitamente alle porte di Sion, dove gli ausiliari
bernesi del Gesseney incontrarono una fortissima re¬
sistenza. — L’ostinazione dei Vallesani, come già
quella degli Appenzellesi, alla fine trionfò di tutti
i pericoli; e fecesi la pace ad Evian colla media¬
zione di Amedeo Vili duca di Savoja ( 1420).
| 3.° Seguito

della guerra

d ’Italia .

Battaglia d’Arbedo (3Ó giugno 1422;. — Intanto
il duca di Milano, Filippo Visconti, non poteva darsi
pace della perdita della Leventina. 11 suo risenti¬
mento salì al colmo quando seppe che Uri e Sopra
Selva avevano acquistato dai baroni di Sax la si¬
gnoria di Bellinzonae tutta la contrada cbe s’estende
dalla Leventina al Lago maggiore per la poca somma
di 2400 fiorini (1419;. Dopo d’aver ridamato in¬
darno l’annullamento di questo mercato, il duca ar¬
ma in segreto, e per sorpresa invade l’Ossolae Bel¬
linzona (1422). La stessa Leventina, malgrado il suo
attaccamento agli Svizzeri, è costretta a giurargli
fedeltà. Riconquistata due volte da Uri e Sopraselva,
questa valle dovette essere abbandonata di nuovo per
manco di forze bastanti a mantenervisi contro i Mi¬
lanesi. I due Cantoni chiesero allora il soccorso dei
Confederati (1).
( 1) Trattandosi d’un fatto d’ arme accaduto nel nostro can¬
tone, ho credulo più opportuno di tradurre questo brano, non
dal Compendio del sig. Daguet, ma dairopera -madre da cui
il Compendio è tratto. (Sesta edizione, 1SG5).
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Era l’ottava spedizione che stavasi per eseguire
nella Lombardia. Parecchi membri della Lega erano
stanchi di queste guerre d’oltremonli, condótte fuori
della cerchia degli Stati confederati. Il borgomastro
di Zurigo, Enrico Meyss, già contrario alla conqui¬
sta dell’Argovia, alzò la voce contro la domanda
(l’Uri e Sopra Selva diretta alle diete di Lucerna e
di Svitto: « Bellinzona, diceva il capo zurigano, è
situata fuori dei limili naturali delle leghe svizzere.»
Ma i Lucernesi erano favorevoli alla guerra , ed il
voto del lor cantone trasse alla sua tutti gli altri,
eccetto Berna (24 giugno).
Sventuratamente la concordia aveva cessato di re¬
gnare fra gli Svizzeri. Durante la marcia delle truppe
federali, gli Svittesi, a cui non potevasi perdonare
d’aver fallo causa comune con Berna nella guerra
vallesana, furono l’oggetto d’amari rimbrotti. Lo scol¬
letto lucernese Ulrico Walker, che comandava l’ar¬
mata, affrettò il passo per lasciarli indietro. Seguito
da soli 3000 uomini, ebbe il pazzo ardimento d’im¬
pegnare la battaglia sul campo d’Arbedo presso Bellinzona, contro un’armata milanese di 24,000 com¬
battenti e condotta dai due celebri condottieri ita¬
liani Carmagnola e Pergola (30 giugno 1422).
La mischia fu sanguinosa e durò un giorno in¬
tiero. Ma i Confederativi perdettero 400 uomini, fra
cui parecchi capitani e magistrati intrepidi : l’alfiere
Piinliner d’Uri, il landamano Gio. Roti, Pietro Kolin
di Zug, e Giovanni suo tìglio, morti entrambi di¬
fendendo la bandiera cantonale, che fu dalle lor mani
moribonde raccolta e fatta sventolare, tinta del
loro sangue, da un altro eroe zughese, Gio. Landwing, che la macchiò parimente del sangue suo.
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Walker, vile quanto, imprudente, osò parlare di resa,
e lasciossi far prigione dal nemico senz’aver rice¬
vuto ferita alcuna, e brandendo un martello in luogo
d’alabarda.
Carmagnola e Pergola ( ì ) stavano per dettare la
pace ai confederati, allorquando un corpo di GOO
uomini, cb’eransi separati dall’armata federale per
abbandonarsi al saccheggio, giunse opportunamente
per salvare quest’ armata da una rotta completa e
da una capitolazione umiliante. All’indomani arri¬
varono anche gli Svittesi, retro lasciali da quei di
Lucerna. Ma questi furono crudelmente puniti del
loro contegno. Di sette barche piene di soldati par¬
tite da Lucerna, due sole ritornarono ! Il governo
lucernese, temendo gli effetti della disperazione, vietò
ai parenti ed al popolo di recarsi a ricevere i re¬
duci sulla riva del lago. A stento si potè impedire
il saccheggio alla casa dello scoltetto Walker. Nò
la jattura tocca ai Lucernesi li salvò dagli oltraggi.
Un deputato di Zurigo spinse il dileggio fino al
punto di rinfacciare ad uno di Svitto, che « i Lu¬
cernesi avevano ad Arbedo meritato il capestro ».
Dopo quella fiera giornata , aggiungeremo con
Franscini, il Carmagnola non giudicò espediente di
attaccare i nemici, e neppure molestarli nella ri¬
tirata , sebbene portassero via la principal bandiera
milanese.
Peterman Rtjsig. — I Valdstetti sentivansi ar¬
dere dal desiderio di vendicare l’onta d’Arbedo ;
ma la contraria disposizione di Zurigo e il tradimento
( I) Francesco Bussonc di Carmagnola cd Agnolo della
Pergola.
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di un magistrato d’Uri, riuscirono a paralizzale gli
sforzi dei cantoni montani. Questo nuovo oltraggio
fatto all’onor nazionale, eccitò lo sdegno nell’anima
generosa d’un soldato svittese di nome Peterman
Rysig. Quest’uomo intrepido e pieno d’ardimento,
raggranella nei suo cantone un corpo di G00 uo¬
mini di vaglia, valica il Gottardo e scende colla ra¬
pidità del baleno in Val d’Ossola, ne scaccia la guar¬
nigione e vi si stabilis.ee in luogo delle truppe mi¬
lanesi. Tutte le forze del duca di Milano s’avviano
allora contro di lui, ed il generale Pergola gl’ in¬
tima d’arrendersi. «Non si pigliano mica gli Sviz¬
zeri con delle parole » rispose Peterman, che co’
suoi G00 prodi affronta 30,000 Italiani , nè teme
le forche che il Pergola aveva erette, per spaven¬
tarlo , sotto le mura della città.
Elettrizzati dall’azione ardita degli Svittesi, si mi¬
sero finalmente in moto verso l’Ossola 22000 uo¬
mini di tutti i cantoni ( 14 nov. 1422). Il duca
trovossi a mal partito ; e buon per lui che ebbe nel
suo ciambellano Ottolino Zoppi un uomo tanto astuto, da trovar modo di vincere i capi svizzeri con
una somma di 31,000 fiorini. A tal prezzo egli
ottenne (1426) la restituzione non solo dell’Ossola,
ma altresì della Leventina e di Bellinzona. « Un po¬
deroso esercito, dice Zschokke, non aveva fiaccalo
gli Svizzeri, ed uno Zoppi li fiaccò» !
| 4.° Eccessi degli Appenzellesi .
Gli abitanti dei Rhodes d’Appenzello avevan leaR
mente partecipato alle spedizioni d’Italia, ma fuor¬
viati dall’odio contro il loro sovrano, il principe-
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abate ili San Gallo , s’abbandonavano ai più deplore¬
voli eccessi , mettendo a sacco , sangue e fuoco i vil¬
laggi delle vicinanze per costringerli a far alleanza
e del capo
con essi . Sordi alla voce dell ’ imperatore
della Chiesa , uon ascoltarono meglio quella de’ Con¬
federati , di cui ricevettero malo modo gli stessi inviati .
Alla fine , un signore potente ed avveduto , il conte
Federico di Togghenborgo , che mediante denaro eresi
l’ alleanza di Zurigo , Svino e Glarona ,
procurala
adunò un ’ armata di 10 ,000 uomini , e disponevasi
a castigare i terribili montanari ; quando gl ’inviati dei
un equo accomo¬
cantoni giunsero a conchiudere
damento . Gli Appenzellesi conservarono la propria
libertà , ma dovettero versare tutte le tasse fendali
dovute all ’ Abate , e dar fine alle loro escursioni nelle
viciue contrade fi429 ) .

| fi.0 Le tre leghe dei Grigioni .
Formazione della Lega Caddea . — Le genti dei
Grigioni vivevano soggette ad una folla di signori
laici od ecclesiastici . Quattro dei primi , cioè i ba¬
roni di Sasso , Hhezuns , Werdenberg -Sargans e Mon il potere temporale al vescovo di
fnrtej disputavano
Coira , antico sovrano di tutta la Kezia . Questo pre¬
lato , più favorevole alla libertà che i suoi rivali ,
permise ai propri sudditi , nobili o plebei che si
fossero , di formare una lega prima fra di loro , poi
con Glamna e Zurigo : e questa fu l’origine della
prima federazione dei Grigioni , chiamala la Lega
Caddea o della Ca di Dio M 390J .
Origine della Lega Grigia ( 1422 ). — La lega Gri¬
gia fu la seconda , e prese nascimento da vari atti di
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violenza, d’attentati alla proprietà, al pudore ed alla
dignità umana, simili a quelli die i vicari austriaci
avevan commesso nei Valdstetti. Il castellano o bailo
di Guardavalle, nell’Engadina, diede ordine ad uno
de’ suoi servi, Adamo di Camogasco, di mandargli
al castello la di lui figlia, la cui bellezza jiveva at¬
tirali i suoi sguardi. « Dite al signore die domani
gliela condurrò io stesso», rispose il paesano. E al¬
l’indomani mantenne la promessa, e condusse la pro¬
pria liglia al castello. Ma quando vide quel sozzo
castellano correre incontro alla giovine, l’indignato
genitore, trattosi di dosso un coltello, lo piantò dritto
nel cuore dell’abborrito tiranno. Nel giorno stesso
i paesani sollevatisi diedero alle fiamme la rocca
di Guardavalle.
Un altro tiranno, il signore del villaggio di Fardnno, divertivasi nell’introdurre i suoi cavalli a pa¬
scolare nel seminato dei paesani. Uno di questi, di
nome Giovanni Caldara, gliene uccise due col suo
pugno vigoroso. Messo ai ferri e alla tortura per
quest’atto audace, non fu liberato cbe dietro molte
lagrime de’ suoi e col pagamento di grosse somme.
Restituito alla sua famiglia, e trovandosi un giorno
pacificamente a desinare, entrò nel suo abituro il
signore di Farduno. Tutti lo salutarono rispettosa¬
mente; ma il potente li guardò in aria di sprezzo,
e spulò villanamente nel loro piatto. A quell’ indedignità balzò come un lampo l’ inviperito Caldara,
adunghiò per la gola il tiranno, e serrandolo con
ambe le mani , come I’ aquila delle Alpi serra la
sua preda: « Or mangiati la minestra che hai con¬
dita ! » sciamò, e gli tulTò il ceffo nella pentola, e
l’affogò. Poi corse fuori della capanna, chiamò il
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popolo a raccolta, od il castello di Fardono andò a
sangue e a fuoco. Nei Grigioni eranvi però dei si¬
gnori pii ed umani, fra i quali primeggiava il vec¬
chio abate di Disentisio, Giovarmi di Pontaninga.
Questo venerando*prelato radunò un certo numero
-di signori e di paesani sotto una quercia a Trun sio, dieci leghe distante da Coira; ed ivi i signori
di Werdenberga, di Sasso, di Rezunsio, ed i depu¬
tati di novantun comuni tanto romanci che tedeschi,
tutti bei vegliardi colla barba bianca, e vestiti di
casacche grigie, giurarono al cospetto di Dio un’al¬
leanza perpetua per il mantenimento*della giustizia
e dei diritti di tutti e di ciascuno(24 maggio 1424).
Lega delle Dieci Giudicature. — La terza, lega ,
delta delle Dieci Giudicature o Giurisdizioni, si
foimò in un modo identico a quello della Grigia,
allorquando morì 1’ ultimo conte di Togghenborgo,
il nemico degli Appenzellesi (1436).
CAPITOLO

IV .

Ha !ia guerra civile di Zurigo
di iSacgogna .

alla guerra

( Dcit 1436 al 1474)

| l .° Rivalità fra Svitto e Zurigo .
Stiissi e Reding .
Principio
della guerra civile .

Successione del Togghenborgo. — La concordia
■
che aveva per 1’ addietro costituita la forza e la
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gloria dei Confederali, venne turbata all’improvviso
dall’inibizione e dalla cupidigia. Il conte di Togghenborgo, morto senza figli, lasciava dietro di sè
le sue terre dei Grigìoui , e parecchie signorie nelle
vicinanze di Svitto e di Zurigo. Queste ultime ( il
Togghenborgo, Gaster, Uznach, la Marca, Sargansio,
il Rheinthal) , erano desiderate eon pari cupidigia
dai nominali due Cantoni. L’ambizioso ed energico
landamano Italo Reding dirigeva tuttavia la politi¬
ca di Svitto; e Zurigo gli oppose il cavaliere e
borgomastro Rodolfo Stiissi , uomo di Stato non
meno ambizioso, nè meno tenace ne’ suoi propositi.
Appena il conte Federico di Togghenborgo ebbe
chiusi gli occhi, sorse qua e là una folla di parenti
lontafii ad annunziarsene gli eredi. Senza inquie¬
tarsi di questi pretendenti , Svitto, a cui il conte
aveva promesso la cessione d’ una parte de’ suoi
Stati , fecesi prestar giuramento di fedeltà dai paesi
vacanti. I Zurigani, che dal conte o dalla sua ve¬
dova Elisabetta avevan ricevuto le stesse promesse,
non più trovarono per sè che la piccola signoria di
Sargansio; e se ne vendicarono col chiudere i pro¬
pri mercati agli Svittesi e loro alleati, appunto in un
momento in cui questi erano molestati dalla care¬
stia. Si vide perciò imminente una guerra civile.
La dieta si riuni a Lucerna, e si accinse a cal¬
mare gli spiriti. Ma Stiissi e Reding insultavansi in
piena seduta, rinfacciandosi l’uno la viltà degli Svit¬
tesi ad Arbedo, 1’ altro il tradimento del borgoma¬
stro Schòno. 11 landamano di Glarona, Jost Tschudi,
pose termine a si malaugurata querela con queste
memorabili parole: «Noi siamo qui per deliberare
sulle cose e non sulle persone ». Dopo esame della-
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causa, la [lieta si pronunciò a favore di SviLLo(9
marzo 1137) ; ma i Zurigani rinnovarono il divieto
di frequentare i loro mercati. Più volte g.l’Impera¬
tori e la Dieta svizzera intervennero a favore di
Svilto; e si formò pure in Zurigo stesso un par¬
tito moderato e nazionale, avente a capo il borgo¬
mastro Meyss. Ma il partito violento e più nume¬
roso diretto da Stussi non volle acconsentirea veruna
cessione, e accusò di tradimento coloro ch’erari di¬
sposti a farne. Il borgomastro Meyss venne preso e
rinchiuso nella torre del Wellenberg, e sostituito da
una creatura di Stussi. Una nuova mediazione della
dieta rimase infruttuosa ; e già Svittesi e Zurighesi
davan di piglio all’armi (14391, quando Le truppe
(l’Uri e d’Untervaldo evitarono una collisione col
mostrarsi pronte ad unirsi a quella delle due parli
che verrebbe attaccata dall’altra.
Ma un anno dopo i due cantoni ripresero le osti¬
lità e diedero il segnaled’una guerra intestina, nella
(piale fu trascinata tutta la Svizzera. Allora Zurigo,
alle prese con tutti i Confederati, meno Berna ri¬
masta neutrale, si sottomise, e la guerra parve ul¬
timata. Senonchè i vincitori, abusando della loro
posizione, tolsero ai Zurighesi una porzione del loro
territorio per unirlo a quel di Svilto. Esacerbati
allora quei di Zurigo tradirono la Confederazione,
e strinsero alleanza colla casa d’Austria. La penna
del pavone e la croce rossa, emblemi di questa di¬
nastia, furono inalberate dalla maggioranza dei Zu¬
rigani. Soltanto un picciol numero di partigiani
devoti alla Svizzera qsavano spiegare tuttavia la croce
bianca o la coda di vacca, simbolo della lega elve¬
tica. Una guarnigione austriaca prese stanza in Zu¬
rigo nel maggio del 1H3 .

§ 2 0 Seguito della guerra civile .
Battaglia di San Giacomo sulla Silo ( 1443J. —
La guerra civile scoppiò con violenza. L’armata ber¬
nese, tenutasi neutrale fin allora, s’ unì agli altri
Cantoni co’ suoi alleati di Soletta e bienna. I Fri¬
borghesi, sudditi dell’Austria, si tennero neutrali con
vivo malumore dei bernesi e delle stesse prima¬
rie famiglie friborghesi, apertamente devote alla
Svizzera; -15.000 confederati, agli ordini di beding,
valicarono l’Albis, e marciarono sopra Zurigo.
Uno scontro sanguinoso ebbe luogo fra Wiedicon
e l'antica cappella di S. Giacomo (22 luglio 1443).
La vittoria era ancora indecisa, quando 200 giovani
di Svitto, ai quali beding aveva fatto applicare la
croce rossa degli Austriaci per ingannare la vigi¬
lanza dei Zurigani, si slanciano inavvertiti sulla co¬
storo retroguardia , e vi portano lo scompiglio ed il
macello. L’armata auslro-zurigana si rompe e logge
ripassando alla rinfusa il ponte della Sile. Il bor¬
gomastro Stiissi , spirante rispetto per l’alta statura
e la veneranda canizie, si ferma in mezzo al ponte,
scuote l’alabarda, e grida : «Saldi, cittadini ! » Ma
in quell’istante una lancia gli trapassa la vita, ed
il zurigano che J’ ha colpito esclama con voce ter¬
ribile ; « Tutti questi mali vengono da le ! che il
fulmine ti colga! » Cadde il borgomastro sopra la
sua armatura, e passando sul suo cadavere amici e
nemici corsero precipitosi verso le porte della città.
E questa sarebbe stata inevitabilmente presa, se la
perspicacia di una donna, di nome Anna Ziegler ,
non avesse fatto calare la saracinesca. I vincilori'al di
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fuori misero ogni cosa a sacco, e per colmo di fe¬
roce vendetta sbranarono il cadavere di Stussi , ne
dilaniarono coi denti il cuore, e gettarono al Sile
le membra lacere e palpitanti.
In quella il terrore e la costernazione si diffon¬
dono nella città di Zurigo. Il partito della mode¬
razione riacquista il sopravvento, e manda cinque
magistrali del suo colore con proposte alla dieta in
Baden, dove conchiudono una pace vantaggiosa per
Zurigo fmarzo 1444). Ma una turba di popolaccio
furioso , istigato dal partito austro-zurighese, cir¬
conda il palazzo civico, dov’ era adunato il Gran
Consiglio, e chiede la testa dei negoziatori della
pace, Meyss, Bluntschli e Trinkler ; i quali sono con¬
dannati a morte da un tribunale in quello stesso
giorno, e subito decapitati sul mercato dei pesci,
martiri del loro patriotismo ( 4 aprile 1444 ). Il
partito austriaco, divenuto potente, incorona il pro¬
prio tradimento col dirigere domanda d’ intervento
armato alla Francia ed alla Borgogna contro la Con¬
federazione!
Strage di Greiffensee. — La condotta dei Zurigani aveva spento o'gni sentimento di' pietà nel
cuore degli Svizzeri. La guarnigione della piccola
città di Greiffensee(72 uomini), resasi a discrezione
dopo quattro settimane d’eroica resistenza, fu messa
a morte nel modo più crudele. Un capo zughese,
prode ed umano, Holzach di Menzinga, alzò la voce
a prò di quegl’ infelici. « Confederati, grida egli ,
questi uomini non hanno fatto che il loro dovere da
valorosi sudditi di Zurigo ». — «Confederati! inter¬
rompe il landamano Italo Reding, colui che parla
così ha l’ anima austriaca. Tutti morranno senza
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eccezione». Una turba sanguinaria applaudì : ed apparve il carnefice. Più e più teste caddero; e ad un
certo punto lo stesso manigoldo si ferma e chiede
mercè. Ma l’ inesorabile landamano ordina di pro¬
seguire. Si fa notte: Reding fa recar in mezzo ma¬
nipoli di paglia accesa per illuminare la fine di quei¬
rorrido spettacolo; nò s’ allontana se non quando
la sassantesima testa ebbe rotolato sotto la mannaja
dello stanco giustiziere!
Arrivo degli Armagnacchi. — Dopo 1’ eccidio di
Greiffensee, Zurigo, attaccata da 20,000 uomini, stava
per cadere nelle mani degli Svizzeri, malgrado 1’ eroismo de’ suoi difensori; quando il delfino di Fran¬
cia, che più tardi occupò il trono col nome di Lui¬
gi XI , apparve improvvisamente sotto le mura di
Basilea con un’armata di 30,000 uomini , chiamati
Scorticatori. od Armagnacchi dal nome del loro capo,
il conte d’Armagnacco. Gli Svizzeri, che ne ignora¬
vano il numero, e si credevano d’aver a lottare con
avventurieri simili a quelli d’ Inghiramo di Coucy,
non inviarono contro di loro che 1600 soldati. 600
dei quali staccati dall’armata che assediava Zurigo.
Lungo il cammino questi 600 , fra cui 50 Neoca¬
stellani, fidi alleati di Berna, s’avvennero in due ca¬
nonici che ritornavano dal concilio di Basilea. « E
«che pensate? esclamano sgomenti i due preti. Af« fronterele voi, con alcune centinaia d’ uomini ,
« un’armata formidabile, provveduta d’artiglieria, ed
«occupante da sola più leghe di terreno ? » — «Se
« cosi è, risponde il capitano bernese Hans Matter,
« noi abbandoneremo le anime nostre a Dio, ed i corpi
« agli Armagnacchi».
Battaglia di S. Giacomo sulla Birsa ( 26 ago10
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sio 1444). — Non erano vano parole quelle di
Hans Matter. 11 26 agosto del 1444 , allo spuntar
del giorno, gli Svizzeri attaccano gli Armagnacchi,
e ne respingono le prime colonne. L’ armata fran¬
cese si scompiglia. I Basileesi, in numero di 3000 ,
escono dalle loro mura per soccorrere i propri al¬
leati; ma il grido delle sentinelle li richiama alla
difesa della città, minacciata dal delfino. I capi dei
Federati comandano la ritirata ; ma quest’ultimi, non
curandosi di tali ordini, affrontano le scariche dell’ar¬
tiglieria schierata sulla riva opposta , passano la
Birsa a nuoto, e si scagliano in quegl’inoumerahili
battaglioni. 11 loro stuolo è smembrato, ma via pro¬
seguono a battersi come leoni , gli uni in un’ isola
formata dalla Birsa , gli altri nel recinto dell’ ospi¬
tale di S. Giacomo e dell'annessa cappella. « Si vi¬
svizzeri, dice un testimonio
ci dero dei guerrieri
« oculare (1;, strappar i giavellotti dalle loro ferite
« sanguinanti per rimandarli al nemico; ed altri ,
« crivellati di dardi, avventarsi tuttavia in mezzo agli
« Armagnacchi! Le mura alla fine diroccarono, e l’o« spitale fu consunto dalle fiamme».
Moribondi, i Confederati combattevano ancora. Mi¬
gliaia d’uomini e di cavalli giacquero accumulati sul
piano fra S. Giacomo e Prattelen. Sopra 1,600 con¬
federati, 1,500 morirono gloriosamente, ed altri rima¬
sero gravemente feriti sul campo di battaglia. Dieci
soli si salvarono colla fuga, ma furono 1’ obbrobrio
ed il rifiuto di tutta la Confederazione.
Estinta la battaglia, che aveva durato 10 ore, un
( I) Enea Silvio Piccolomini, che fu poi papa Pio II . Trova.vasi allora al concilio di Basilea io qualità di segretario *.

loi

nobile basileese del partito austriaco, il cavaliere
Burcardo Munch, percorrendo a cavallo il teatro della:
lotta, esclamò con trasporto di gioia selvaggia: «Mi
par di bagnarmi fra le rose! » Allora uno Svizzero
agonizzante fa uno sforzo supremo, e mentre grida
al cavaliere: « E delle rose fiuta anche questa ! »
sfracella con un- sasso la fronte all’oltraggioso, e lo
stende morto sul luogo. — 11 delfino, al contrario,
pieno di rispetto per avversari tanto valorosi, abban¬
dona il disegno di sottomettere gli Svizzeri, e stringe
con essi la pace d’Ensisheim, colla mediazione del
padri del Concilio di Basilea (28 ottobre),
Combattimento di Ragatz (1446 ), — Il trattato
d’ Ensisheim non. pose fine alla guerra fra Zurigo
ed i Confederati. Spalleggiati dalla nobiltà devota
all’Austria , i Zurighesi prolungarono la lotta per
ben sei anni ancora, periodo segnalato da ogni sorta
di avvisaglie, d’ orrori e ladronecci. Il solo fatto
d’ armi notevole è il combattimento di Ragatz, dove
1,500 Glaronesi e Sviltesi, comandati dal figlio d’ Italo Reding, prodigarono 6000 Austriaci (16 dicem¬
bre 1446).
In questi tempi i Confederati, acciecati dall’odio,
e persuadendosi che il Dio ed i santi di Zurigo
non fossero simili ai propri, commiseroi più grandi
eccessi nelle chiese e nei cimiteri di quel Cantone,
Non tardò peraltro a farsi sentire fn più parti della
Svizzera una stanchezza generale; ed il popolo, ri¬
dotto alla miseria , costrinse i magistrati a venire
alla pace.
Convegno di Wcedenschwyle pace di Costanza,
(1450). — I deputali delle città imperiali essendosi
frapposti a mediatori, combinarono un convegno dei
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capi dei due partiti a Wfcdensclnvyl sui lago di
Zurigo. Ritti in piedi su barelle pavesate coi colori
di Zurigo e di Svitto, i magistrati dei due Cantoni
si diedero di nuovo il nome di confederati, i dele¬
gati di Svitto e degli altri Cantoni non avevan pen¬
sato a munirsi di vettovaglie; ed i Zurigani divisero
seco quelle che in abbondanza avevano nelle loro
barche.. — Un tribunale neutro, con sentenza arbi¬
trale data a Lindau sul lago di Costanza, condannò
Zurigo a rispettare il diritto federale, ed annullò
l’alleanza di questo Cantone coll’Austria. Dal canto
loro i Confederati dovettero restituire la maggior
parte del territorio da essi tolto ai Zurigani.
| 3.° Amedeo Vili di Savoia
delle rive del Lemano »
signore

Progressi della libertà a Ginevra. — Ai tempi della
guerra di Zurigo, le popolazioni romando delle rive
del Lemano erano soggette all’influenza od alla so¬
vranità diretta d’Amedeo Vili , il più celebre dei
principi della casa di Savoia dopo il Piccolo-Carlomagno. Eletto papa dal Concilio di Basilea, aveva
rinunciato alla tiara per amor del riposo ; e visse
d’allora in poi a Losanna ed a Ginevra, tutto in¬
tento a dilatare in queste contrade la potenza della
sua famiglia. Nel Paese di Vaud egli aggiunse a’suoi
dominii più di trenta signorie. Ma a Ginevra il Con¬
siglio generale, composto di tutti i capi-famiglia al
novero di 727, radunati dai quattro siedaci o pri¬
mi magistrati , dichiarò formalmente di non voler
subire alcuna dominazione straniera. Amedeo Vili e
suo figlio Luigi volsero allora gli occhi verso Fri-
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borgo , dove la lolla fra il parlilo svizzero e T au¬
striaco apriva un vasto campo agli intrighi ed alle
invasioni de ’ vicini potenti . Il tradimento dello scol tetto Guglielmo d ’Avenches forni un comodo pretesto
ai disegni d ’Amedeo . Questo seoltetto , vassallo della
Savoia , e colpevole d’ aver venduto la giustizia , era
stato arrestato dai quattro alfieri e chiuso nella Torre rossa (aprile 1440 ).' Riuscito ad evadere , si ritirò a
Romont , donde per un anno intero fece minuta
guerra alla propria città natia . Isuoi
emissari pe¬
netravano perfino nell ’interno della città stessa , dove ,
peraltro , ne furono appesi o decapitali più d’uno . Il
duca di Savoia fingeva in sulle prime di volersene
rimaner neutrale ; ma ben presto levossi la maschera ,
e portò il ferro ed il ' fuoco sul territorio
fribor¬
ghese . I Bernesi , alleati ad un tempo e di Friborgo
e della Savoia , dovevano pronunciarsi fra i due par¬
titi . E lo fecero a pio ’ della Savoia , adducendo a
scusa il rifiuto dei Friborghesi
ad unir le loro armi
a quelle di Berna nella guerra civile di Zurigo .
Tutte le città delle vicinanze trascinate da Berna
e dalla " Savoia ingrossarono
le file dei nemici di
Friborgo . Per colmo di sventura , i . paesani , sui quali
pesavano specialmente
i danni della guerra , minac¬
ciavano di gettarsi sulla città , cui accagionavano di
tutti i mali . L’ infelice Friborgo ; non essendo in
grado di sostenere una lotta tanto disuguale , ed ab¬
bandonata dal suo sovrano , il duca d ’Austria , fu
costretta ad invocare la pace ( 16 luglio 1448 ). Questa
si fece a Morat , alle condizioni più umilianti ed
onerose . Friborgo dovette ristabilire lo seoltetto d’A¬
venches ne ’ suoi onori , pagare 40 ,000 fiorini al duca
di Savoia , e mandare 8 delegati a piegar le ginoc¬
chia davanti a questo principe .
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La pace di Mora! non fece che dare nuovo ali¬
mento alle discordie che dilaniavano la città e signo¬
ria di Friborgo. L’arrivo del duca Alberto VI a Friborgo portò un barlume di speranza agli abitanti ;
ma costui, adirato per la conclusion della pace e
pei sentimenti svizzeri ch’avean dimostrato i magi¬
strati , destituisce e fa imprigionare questi ultimi,
ne taglieggia cinque in modo indegno, e scompare
dopo aver eletto un nuovo consiglio, composto di
partigiani dichiarati dell’Austria, e presieduto da un
capitano austriaco in qualità di scolletto. Animati
dall’appoggio del principe, i paesani rifiutano di
pagare le imposte, e cospirano per fare della città
un semplice baliaggio dell’Austria. La congiura però
viene sventata e 13 paesani ne pagano colle loro
teste il fio (il 14 febb. 1452). Allora il duca Luigi
di Savoja, giudicando opportuno il momento, marcia
contro Friborgo ; ed i Bernesi e il conte di Grujera
aggiungono le loro truppe a quelle del duca. Ri¬
dotta agli estremi, Friborgo si decide allora ad ac¬
cettare il duca stesso a protettore e sovrano del
paese (IO giugno 1452); e la croce bianca di Sa¬
voja viene inalberata sulle torri al luogo degli stem¬
mi austriaci.
| 4.° Alleanze degli Svizzeri
coi paesi vicini .
L’importanza sempre crescente della Confedera¬
zione si fa manifesta in quest’epoca mediante nu¬
merose alleanze. Gli Appenzellesi ed i Vallesani di¬
vengono alleali perpetui dei cantoni; le città di San
Gallo, Sciaffusa, Rothwyl, Molusa, Strasborgo, minac-
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date di perdere 1’ antico privilegio di ci Ita impe¬
riali, ne chiedono ed ottengono la loro protezione;
e altrettanto fanno due sovrani ecclesiastici, il prin¬
cipe-abate di San Gallo ed il principe-vescovo di
Costanza.
L’alleanza degli Svizzeri era inoltre ricercata ,
all’epoca di cui parliamo, da Stali europei di se¬
condo ordine, come la Savoja, Milano, e i duchi di
Baviera; nonché da potenze di primo ordine , tali
la Francia e la Borgogna. Ma queste leghe lontane
e fondate soltanto sull’interesse, ebbero per effetto
di stabilire il vergognoso costume delle pensioni e
dei servizi mercenari all’estero.
| 5.° Guerra dei plappàrtì

contro Costanza .

Le numerose guerre sostenute e vinte dagli Sviz¬
zeri ebbero un altro pernicioso risultato : lo svilup¬
po cioè eccessivo dello spirito bellicoso in grembo
alla nazione. Un abitante di Costanza avendo rifiu¬
tato di ricevere una moneta bernese, chiamandola
un plappart vacchesco, tosto 4000 Svizzeri sono in
armi e ^marciano contro quest’ antica alleata dei can¬
toni, che fu ben contenta d’ottenere la pace al prezzo
di 5000 fiorini (1458 ), dopo sofferti grandi guasti
sul suo territorio.
| G.° Conquista della Turgovia .
(1460)
Mentre i Confederati ritornavano da Costanza, gli
uomini d’Uri, Svitlo ed Unlervaldo passarono per
Rappersvilla e vi pernottarono. Il partito svizzero
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ch’erasi formato io questa città colse l’occasione della
presenza di questa gente per conchiudere un’alleanza
perpetua coi tre cantoni montani, coi quali più tardi
s’unì anche Glarona. Questo avvenimento portò al
colmo lo sdegno dell’arciduca Sigismondo d'Austria,
già adirato per quanto era avvenuto a Gostanza. Ma
essendosi questo principe inimicato anche col papa
e coll’imperatore, come il suo avo Federico, gli Sviz¬
zeri, dal canto loro, ripeterono la scena del 1415.
Invasero la Turgovia, la costrinsero a ' giurarsi a
loro, e la convertirono in bai raggio comune de’ sette
Stati vincitori. La sòia Winterlhnr , in tutta la Tur¬
govia, si conservò a Sigismondo! ma questi la vendè
poscia ai Zurigani.
Foco tempo dopo la nobiltàr inquietava Molusae
Sciaffusa; e 15,000 Svizzeri mossero alla difesa delle
due città alleate. Fu assediata Waldshùt, e la presa
di questa piazza avrebbe potuto effettuare l’unione
alla Svizzera di tutta la Foresta Nera. Tale era il
desiderio dei Bernesi; ma la venalità e la gelosia
dei cantoni mandarono a male il progetto. La pace
stipulata a Waldshùt assicurò agli Svizzeri il pos¬
sesso della Turgovia, e garantì Molusa e Sciaffusa
contro le imprese dei feudatarii (' 1408 ).
§ 7 ° Lotta in Berna fra i cittadini
ed i feudatari .
• .

(Dal 1470 al 1471) „

Quando i signori d’Erlach, Bubenberg, Diesbach,
ecc., si fecero ricever cittadini o borghesi di Berna,
ebbero l’intenzione di continuare nell’ esercizio del¬
la feudale sovranità sul territorio delle rispettive
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baronie. Lo scoltetto popolare Hofmeister aveva ten¬
tato di spogliameli, ma indarno. Lo scoltetto Pietro
Kistler, figlio d’ un macellajo, e che esercitava la
professione paterna prima d' essere magistrato, ri¬
pigliò energicamente il progetto del suo antecessore,
e lottò un anno intero contro la nobiltà. Un' an¬
tica legge proibiva alle dame di portare le vesti a
strascico e certe scarpe eli' erano un distintivo di no¬
biltà ; e Kistler volle che si eseguisse questa legge
sontuaria. Ma i disegni di questo capo della repub¬
blica trovarono un ostacolo nell’opposizione solleva¬
tagli da uri altro magistrato plebèo, il tesoriere Fraenkli, concia pelli di professione.. Gli stessi artigiani
di Berna finirono per volgere le spalle a Kistler ,
poiché i nobili non davan più lavoro, e minaccia¬
vano di abbandonare la città. Scaduto il periodo
della sua magistratura, Kistler non' fu più rieletto
a quella carica eminente.
| 8.° Unione delle tre Leghe retiche
( 1474 )

Intanto che la discordia turbava la repubblica ber¬
nese, le tre Leghe retiche, isolate fino allora, si strin¬
sero in confederazione unica e perpetua. A Tavanos
si mostra tuttora la sorgente d’acqua viva dove i
deputati delle tre leghe sedettero sull’erba ad un
pasto frugale prima di prestare il giuramento d'al¬
leanza. La semplicità dei costumi fu- ognora la mi¬
glior compagna della repubblicana libertà. — Ben
vi furono dei signori che cercarono di sciogliere il
fascio delle tre leghe : ma l’unione dei tìrigioni
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trionfò d’una congiura, elie si convertia tutto danno
dei capi die l’avevano ordita.
Svizzera

Italiana

(Dal 1415 al 1474)

Vicende della Leventina e dì Bellinzona. — Ab¬

biamo visto a pag. 132 di questa Storia , come la
Leventina nel 1404, e Bellinzona con tutte le adia¬
cenze fino al Monte Ceneri nel 1407, cadessero nelle
mani dei Confederati. Ma dopo la battaglia d’Arbedo (1422J ritornò U Bellinzonese in possesso del
duca Filippo Visconti; e nel 1426 i Confederati ab¬
bandonarono allo stesso per 31,000 fiorini non solo
Bellinzona, ma eziandio la Leventina e l’Ossola. Uri
però non poteva darsi pace per questo trattato di
cessione; e appena adempiute per esso le formalità
d’uso fra le nazioni, diè di piglio alle armi, occupò
di nuovo la Leventina, che tenne come pegno delle
sue pretese; e con rinforzi d’altri alleati marciò piò
oltre ed occupò un’altra volta Bellinzona(1438-39).
Conservarono gli Urani la Leventina; ma inseguito
ad una tregua sottoscrittasi all’ Albergo delle due
spade in Milano (1440), Bellinzona rimase tuttavia
del duca. Nell’anno seguente si negoziò una pace
stabile; e la Leventina ipotecata ad Uri, non fu più
riscattata. Nel 1467 fu stipulato fra Milano ed Uri
un Capitolato, cui mediante la Leventina veniva ce¬
duta definitivamente ad Uri, nello stesso tempo che
a questo cantone ed a’ suoi alleati venivano garan¬
tite agevolezze ed esenzioni commerciali, coll’obbligo
d’una riconoscenza annua verso il capitolo della Me¬
tropolitana milanese.
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1 Rusco, a Locamo. •— Loterio Rusca, figlio del
principe Franchino I, con trattato 11 sett. 1416,
cedè ai Visconti la signoria di Como, ed ottenne in
assoluta sovranità, col titolo di principe a vita, la
Valle di Lugano, le pievi di Riva S. Vitale e Balerna,
Mendrisio, le terre di Luino, Val Travaglia, Vaile
Intelvi ecc., più la Valle di Chiavenna che fu poscia
cangiata col Feudo della Val di Locamo. Scelse
poi a stabile sua dimora il castello di Locamo, lo
fece ampliare ed abbellire, ed ancora oggidì vi si può
vedere ia grampella, suo stemma, scolpita su vari
capitelli del portico inferiore. A lui, morto nel 1423,
successe il figlio Franchino li, uomo animoso, pe¬
rito nelle arti militari e intraprendente, benché senza
fortuna. Quando nel 1447 fu dai Milanesi procla¬
mata la Repubblica Ambrosiana, Franchino credette
giunto il momento di riavere gli aviti dominii, scese
armato in Val di Lugano ed occupolla, prese Porlezsa ed i castelli di Morcote e Capolago, mettendo
a sacco ogni cosa; ma avviatosi alla volta di Como,
fu sconfitto presso Chiasso. Vinto anche sulle rive
del Lario, ritirossi inseguito fino a Locamo, dove
si rinchiuse, difendendosi coraggiosamente dal nemico
che lo strinse d’assedio. Franchino ingrandì assai il
castello di Locamo, e lo rese quasi inespugnabile.
Mori nel 1405, lasciando nel dominio il figlio Pietro
colla vedova Beatrice, donna illustre e pia che la¬
sciò di sé buona rinomanza.
Vallemaggia e Verzasca. — Dagli atti della Dieta
sedente in Lucerna nel mese di marzo del 1418 si
ricava che i Confederati avevano posto un loro giu¬
dice o podestà nell’Qssola, con giurisdizione estesa
a Valle maggia, Verzasca e Mergoscia; e che esso
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doveva scegliersi un luogo-tenente in Yallemaggiae
uno in Verzasca, Qualche tempo dopo la Dieta nomi¬
nava ella stessa un podestà per queste due Valli, con
200 fiorini d’onorario. Queste circostanze ci danno a
vedere chequelle due contrade eran venute in possesso
degli Svizzeri, smembrandole dalla contea di Loca mio,

nel tempo stesso che questi s’impadronivano per la
seconda volta di Val d’Ossolae Formazza nel 141(».
Pare però che dopo qualche tempo siano state ab¬
bandonate di nuovo al loro primitivo signore, come
avvenne dell’Ossola e d’ altre terre.
Vicende del Sotloceneri. Comincia la signoria de¬
gli Sforza (1410-1484). — Nel 1447 vennea morie
il duca Filippo Maria Visconti senza legittimi eredi;
ed i Milanesi si proclamarono uomini liberi e si
diedero l'orma repubblicana. Fu questa la Repub¬
blica Ambrosiana. Allora Como aderi alla nuova for¬
ma di governo che s’obbligò a resti taire alla giuri¬
sdizione comense Lugano e le sue Valli, Riva . S.
Vitale e Balerna. Durante la repubblica, Lugano e
adiacenze ebbero a patire per le lotte sostenute da
Franchino lì lisca II contro i Comaschi, i quali ul¬
timi riportarono la vittoria in più punti, ed eziandio
presso Bellinzona, dove una truppa svizzera era di¬
scesa a soccorso del Busca. Ma la repubblica cadde,
dopo tre anni d’esistenza, nelle tigne di Francesco
Sforza, che entrato in Milano ( *2() febbrajo 1450) ,
accolto fra le gioie, le danze, e gli evvivad’una mol¬
titudine pazza e snervata dal dominio dei Visconti,
vi fu proclamato duca. Tutte le terre del Milanese
riconobbero il novello signore; così fece Como e la
sua giurisdizione. D’allora in poi Lugano non vide
che un frequentissimo cambiar di feudatarie Prima
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lo era Giovanni Rusea, in seguito al -1410 ; morto
lui nel 1434, ne fu dal duca investito un Luigi
Sanseverino, capitano generale delle armi ; indi la
riebbe Franchino 11, il quale la retrocedeva fi458 )
con Mendrisio e Baleroa in cambio di Locamo; e al¬
lora fu restituita ai Sanseverino,
Siccome poi i Ghibellini luganesi lagnavansi d’es¬
sere maltrattati , perciò il duca Galeazzo Sforza, fi¬
glio e successore di Francesco, spossessò i Sanseve¬
rino .del feudo di Lugano per darlo ad un Giovanni
d’Albairate e al dottor Silvestro Bologna( 14B7). Ma
nel solo corso di un anno il duca dà e ritoglie di
nuovo ai Sanseverino questo feudo fi475 ), il quale
poco dopo trovasi in possesso d’ Ottaviano Sforza
fi477 ). Scorsi due anni ( 1479) Lugano è- nelle mani
del napoletano Roberto Sanseverino, celebre guerriero
di quei tempi ; nel 1482 lo ha Ascanio Sforza; il
Sanseverino nuovamente nel 1483, e Lodovico Sforza
nel 1484. Popolo infelice! In venlisei anni non meno
di dieci mutazioni di signoria.
lìlenio si libera dai Feudatari ( I 457). — Come
fu già detto altrove, la Valle di Blenio era nel 1450
passata nelle mani del cavalier Sante Beutivoglio di
Bologna, cedutagli in dono dal feudatario Giovanni
Taddeo de’ Pepoli. Ma spiacendo a quei valligiani
d’essere venduti o donati,a stregua dei capricci del
dominatore, pensarono di riscattarsene con denaro.
Convennero adunque i delegali di Blenio nel castello
di Porta Giovia in Milano, in uno al procuratore di
Sante Beutivoglio c agli agenti della fabbrica del
Duomo, ed in presenza del duca fu sottoscritto un
trattato T12 marzo 1457), mediante il quale veniva
dichiarala l’ emancipazione di Blenio. Si statui che
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i Bleniesi pagassero la somma di novemila fiorini ,
parte alla fabbrica del Duomo, parte al feudatario;
e per compenso si rinnnziò ad ogni ragione sopra
Val Blenio, eli’ esser doveva del tutto libera , salve
le ragioni de’canonici ordinari del Duomo, e la su¬
periorità del Duca.
Pestilenze e sètte. — Uno dei più grandi malanni
di quel tempo (scrive il Franscini) era la peste, che
compariva a sempre più corti intervalli. Del 1422
invase la valle di Lugano, specialmente Isone e Morcote; si trovò estesa per tutto nel 1426, e si ripro¬
dusse nel 1431 e 1432. Era un altro fiero malanno
quello delle sètte. S’adoperò pochi anni dopo, con
gran sollievo dell’umanità, S. Bernardino da Siena,
assistito da altri degni di lui : predicò la pace in
nome di quel Cristo che disse : « Imparate da me
che sono umile e mansueto» ; e Iddio ne benedisse le
fatiche. Anche Lugano fu chiamata a partecipare di
quel benefizio, sicché declinando il 1440 (è sem¬
pre Franscini che scrive) i Luganesi rinunziarono
alle fazioni, e presero tutt ’altra forma dell’inquieto
essere di prima : pareva una società di fratelli.
CAPITOLO

V.

Dalla guerra di USorgogna
Uno alla guerra di Averla *
(dal 1474 al 1499).

§ l .° Principio

della guerra

di Borgogna .

Il vasto e potente ducato di Borgogna, da buon
vicino e alleato della Svizzera, forniva ai cantoni il
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Tino, il grano ed il sale necessarii ad un popolo
pastore ed agricola. I duchi di Borgogna avevano
sempre alla loro corte, in qualità di paggi, alcuni
figli delle primarie famiglie della Confederazione.Ma
questi buoni rapporti s’ affievolirono allorquando
salì sul trono Cario il Temerario. Gli Svizzeri vi¬
dero dapprima con dolore il Borgognone invadere
la Lorena e farsi ipotecare l’Alsazia da Sigismondo
d’Austria. Un commissario del duca, il tirannico
Hagenbach, che risiedeva per turno a Ferrette e a
Brisach, non cessava d’inquietare e vessare per mille
guise gli Svizzeri. Questi avevano a lagnarsi altresì
di Giacomo di Savoia, gran maresciallo di Borgogna,
al quale il duca di Savoja (Amedeo IX) aveva dato
in appannaggio il Paese di Vaud col titolo di conte
di Romont. Parecchie deputazioni inviate da'i cantoni
al duca Carlo, s’ebbero da questo principe un’ ac¬
coglienza fredda ed umiliante.
Luigi Xf re di Francia, principe astuto e perfido,
che agognava di possedere la Borgogna, ottenne col¬
l’oro che i cantoni s’inimicassero vieppiù col duca
loro vicino. Gli scolletti di Berna, Nicolae Guglielmo
, stimolati da un prelato facinoroso, il iude EMesbach
cernese Jost de Silinen, bailo di Mùnster e più lardi
vescovo di Sion, approvarono i progetti del re, e
conchiusero un triplice trattato che dava ad un tem¬
po nemici al duca la Svizzera, l’Austria e la Fran¬
cia (13 marzo 1474). Intanto il governatore Hagen¬
bach vien preso coll’ajuto degli Svizzeri a Brisach,
e condotto a morte al lume delle fiaccole. 11 duca
tenta scongiurare l’uragano coll’ invio d’un’ amba¬
sciata nei cantoni. A Berna, Adriano di Bubenberg,
ed a Friborgo lo scoi tetto Raoul de Wuippens, si

m
pronunciano energicamente contro gl’ intrighi di
Luigi XI. Ma Nicola de Diesbach fa sollecitamente
dichiarar la guerra al duca di Borgogna, invade la
Franca Contea con 18,000 uomini, di cui 10,000
svizzeri e 8000 dell’Alsazia, e ottiene un segnalato
trionfo sul conte Giacomo di Bomont, che coman¬
dava 20 000 borgognoni nei piani d’Héricourt (13
nov. 1474).
La sopraggiunta morte di Nicola Diesbach, tu¬
mulato a Borrenlruy, non pose termine agli orrori
della guerra, la quale avvampava sopratutto nel Paese
di Vaud appartenente alla Savoja, alleata della Bor¬
gogna.. In tre settimane, 16 piccole città e 43 ca¬
stelli di questa contrada caddero in potere dei Con¬
federati, i quali si macchiarono in tale invasione
d’ inaudite crudeltà. Ad Estavayer, per esempio, uo¬
mini e donne, in gran numero furono trucidati senza
pietà o costretti a gettarsi nel lago; persino i preti
vennero sgozzati ai pie’ degli altari . Morat potè sot¬
trarsi a pari disastro/coll’aprire le sue porte ad
un presidio bernese. — I Vallesani ed i Friborghesi,
benché sudditi della Savoja, avevano fin dai primordii
della guerra congiunte le armi loro a quelle di Ber¬
na ; mentre ii re di Francia, in luogo di soccorrere
gli Svizzeri come erosi impegnato, li abbandonò, ac¬
cordando il passaggio libero a Carlo sul suo terri¬
torio, per muovere contro gl’ingannali repubblicani.
| 2.° Battaglia

di Grandson

(2 marzo 1476).

Nel febbrajo del 1476, il duca di Borgogna, a
capod’un esercito di 50,000 uomini di diverse nazioni,
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comparve sotto il castello di Grandson, la cui guar¬
nigione, composta di 412 uomini, Iasciossi-persua¬
dere alla resa, dopo dieci giorni di difesa ostinata,
dietro formale promessa d’aver salva la vita. Ma
appena usciti dal castello gli sventurati difensori di
Grandson vengono presi ed affogati nel lago, od
appiccati ai vicini alberi sotto gli occhi del duca.
Pensava costui d’impaurire gli Svizzeri con questo
atto d’inaudita perfidia e crudeltà.
Ma questo popolo ed i suoi alleati, al novero di
24,000 , muovono issofatto contro l’armata borgo¬
gnone doppia di numero ed accampata a Grandson.
Era il mezzogiorno del 2 marzo: il suolo coperto
di neve. Friborgo, Berna, Bienna e Soletta, capita¬
nate dallo scoltetto Scharnachthal e da Gio. d’Hallwyl, giungono per le prime sul campo di batta¬
glia, ed in ginocchio invocano l’ajuto del Dio dei
loro padri. A tal vista i Borgognoni si precipitano
all’assalto colla cavalleria in testa. Ma una ‘selva di
picche lunghe 18 piedi s’abbassa per riceverli, e
lor presenta un impenetrabile baluardo. La cavalle¬
ria nemica, più volte rigettata, ritirasi per aprir l’a¬
dito all’artiglieria. Ma anche le ripetute scariche di
quest’arme diradano bensì le file degli Svizzeri, ma
non ne smuovono l’ordine di battaglia. Intanto una
seconda colonna svizzera, forte di 8000 uomini,
comandata dallo scoltetto lucernese Hassfurther ,
giunge dalla parte di V-omarco, si slancia sull’ala
sinistra dei Borgognoni e li costringe a ripiegare in
completo disordine. Il duca, agitando la spada con
una mano e la bandiera coll'altra, fa impeto in
avanti per riordinare le sue truppe . Ma il cupo
muggito del toro d’Uri e il rauco squillo del corno
11
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d’Untervaldo echeggiano dal lato di Fiez e recano
il terrore negli animi già conturbati dei Borgogno¬
ni. Ciò non ostante questi si preparano all’assalto; ma
nulla può resistere all’urto impetuoso dei Confede¬
rati . Ben presto comincia una fuga scompigliata e
generale, che seco travolge lo stesso duca, tutto in¬
tento ad opporvisi. La furia dei Confederati li per¬
segue nel buio della notte. E quando questi videro
i propri commilitoni di Berna e Friborgo pendere
dagli alberi di Grandson, irruppero inferociti nel
castello, e presi i soldati della guarnigione li ap¬
piccarono tutti senza pietà al luogo dei deposti ca¬
daveri svizzeri.
In questa giornata perdette il duca mille uomini
ed immense ricchezze, poiché tutto il suo campo
rimase preda dei Confederati. I soldati misurarono
l’oro a cappellate. I diamanti del duca, d’un valore
inestimabile, passaron nelle mani dei vincitori. Più
di 1000 tende, 600 bandiere, 10,000 cavalli da tiro,
419 bocche da fuoco, la cappella del duca e la sua
cancelleria, e più altre cose ancora furono premio
ai militi, o divise fra i cantoni, i Musei de’ quali
conservano tuttora molte preziose reliquie. Basilea,
per esempio, possiede la cotta di maglia del Teme¬
rario; Lucerna il suo gran sigillo ducale ed il genuflessorio; e Berna dieci magnifiche tappezzerie
d’arazzo che ne ornavano la cappella.
| IL0 Battaglia

di Morat .

(22 giugno 1-476).

Un principe prudente avrebbe rinunciato ad una
guerra cominciata sotto cosi tristi auspicii; ma
Carlo non poteva sopportare l’idea che vili paesani
gli avessero tolta la sua riputazione à’Invincibile.
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fn quello stesso mese di marzo egli passava a mo¬
stra vicino a Losanna un esercito quasi numeroso
come il primo; ed il 27 del successivo maggio si
mosse alla volta di Morat. Quivi una guarnigione
di 1500 uòmini comandata da Adriano Bubenberg
di Berna, gli oppose eroica resistenza. Questo ma¬
gnanimo generale, messe in obblio le sue antiche
simpatie per la Borgogna, aveva fatto giurare ai
soldati ed ai cittadini di punire a morte il primo
che avesse osato parlare di resa. « Non precipitate
«- troppo, aveva pure scritto al governo di Berna;
« aspettate i confederati, lo difenderò Morato fin che
« avrò goccia di sangue nelle vene ».
Il 9 giugno l’armata borgognone s’avvicina, e dà
l’assalto alla città. Già Morat è in gravi angustie:
le sue mura traforate,, ed essa in procinto d’esser.
presa. Ma Bubenberg non si dà vinto, e ripete la
minaccia di supplizio a chiunque parli d’arrendersi .
Finalmente, il 19 giugno, i Confederati arrivano coi
loro alleati d’Alsazia e di Lorena, al novero di
30,000 uomini. Prima della battaglia, i capi tengo¬
no consiglio di guerra sotto un tiglio rimasto cele¬
bre nella storia, e risolvono di ordinare l’attacco.
Un capitano d’Alsazia propose d’innalzare trincee.
« Nessuna trincea! risposero i Confederati; noi ci
batteremo come ì nostri padri ». Nel di della bat¬
taglia, il 22 giugno di mattina, il cielo era scuro,
e cominciava anzi a piovere. Gio. d’Iiallwyl di Ber¬
na, duce dell’antiguardia svizzera, gettasi ginoc¬
chioni co’ suoi, sul sinistro fianco de’ Borgognoni,
nel sito ove ora trovasi la cappella di Cressier.
Mentre essi pregano, il sole appare sfolgoreggiante
fuori delle nubi. «Confederati— grida Hallwyl ro-
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« teando nell’aere la spada — Dio è con noif Egli ci
« manda il suo sole a rischiararci la via della
« vittoria » ! Ciò detto, tutta l’avanguardia si preci¬
pita con Ini verso l'inimico, accampata al di là
d’un fosso e d’una siepe viva. Le braccia nerborute
dei montanari Entlibuchesi e dell’Oberland traspor¬
tano i cannoni oltre la fossa e li dirigono contro
l’avversario. In pari tempo Gid. Waldmann di Zu¬
rigo, capo dell’esercito, si accinge a danneggiar l’i¬
nimico dalla parte del lago. Tosto ha luogo una
terribile mischia. Bubenberg, alla testa della guar¬
nigione di Morat, rompe le file dei Borgognoni per
aver agio di congiungersi a Waldmann. Lo scoltetto
Hertenstein, ch’erasi tenuto in disparte per agire a
tempo opportuno colle truppe di riserva, si preci¬
pita alla sua volta sul nemico, che vien posto di
corto in piena rotta. Il duca, testimonio della scon¬
fìtta de’ suoi, e dell’incredibil valore degli Svizzeri,
fugge sino a Payerne con alcuni cavalieri soltanto,
lasciando il campo seminato di morti e di feriti.
Esacerbati dalla strage ch’erasi fatta de’ lor fratelli
a Grandson, gli Svizzeri non accordarono quartiere
ai vinti, e 1saettarono a colpi di freccia i superstiti
che nello spavento eransi rifugiati sugli alberi, o
cercavano scampo nuotando nelle acque del lago.
« Crudele come a Morat » fu per lungo tempo un
motto popolare fra gli Svizzeri, Un monumento
venne eretto sulle rive del lago per ricevere l’ossa¬
me dei Borgognoni uccisi in questa battaglia, e che
si fanno ascendere da IO a 15,000 .
La battaglia di Morat era stata preceduta da
molte scaramucce, in una delle quali brillò il co¬
raggio delle donne che contribuirono a far isgom-
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brare i Borgognoni dal paese d’Anet. Fu visto al¬
tresì l’alfiere di Neuchatel, Giacomo Baillod, difen¬
dere da solo il ponte sulla Thièle contro un dis¬
taccamento di truppa ducale. Anche i preti rappre¬
sentarono una parte gloriosa nella difesa nazionale.
Il curato di Neuenegg, alla testa della landsturm
di quei d’intorni , impedi ai Borgognoni di aversi
il ponte di Guminen.
|

4.° Battaglia

di Nancy .

(gennaio 1477)

La disfatta del duca di Borgogna lasciava il paese
di Vaud in balìa degli Svizzeri. Gostoro presero la
città di Romont, e ne uccisero la guarnigione; poi
diedero il sacco alla città di Losanna. Ma un con¬
gresso d’inviati francesi, austriaci, savoiardi e sviz¬
zeri, riunito a Friborgo per occuparsi del ristabi¬
limento della pace, retrocesse il paese di Vaud alla
Savoia, tranne alcuni distretti . Morato, Grandson,
Cerberi ed Echallens rimasero ai Bernesi ed ai
Fri borghesi; il Basso Vallese, alle decurie dell’Alto.
Friborgo, emancipata dalla Savoia, formò una re¬
pubblica indipendente sotto la protezione degli Sviz¬
zeri, e di Berna in particolare.
Intanto il duca Temerario ostinavasi a ritenere
gli Stati del duca Renato di Lorena. Questo prin¬
cipe, che aveva combattuto da semplice soldato a
Morat nelle file degli Svizzeri, ottenne dalla dieta
di Lucerna un soccorso di 8000 uomini, comandati
-da Waldmann. Uniti questi a 7000 fra lorenesi e
tedeschi, diedero sotto le mura di Nancy una batta¬
glia decisiva, nella quale Carlo il Temerario, tra¬
dito da un suo generale fil calabrese Campobasso)
perdette la corona e la vita (5 gennaio 4477).
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1 Bernesi, sempre grandi nella loro politica, pen¬
savano a fare della Borgogna uno stato alleato e
tributario della Svizzera. 1 Borgognoni stessi chie¬
devano d’essere aggregati alla Confederazione. Ma i
capi più influenti della Svizzera, fra cui Waldmann,
lasciaronsi attirare e corrompere alla corte di Luigi
XI. Uno solo, Adriano di Bubenberg, resistè a tutte
le seduzioni, e non si sottrasse perciò alla morte
che fuggendo dalla Francia vestito da menestrello
ambulante. Luigi XI s’impadronì allora d’una parte
dei dominii dei duchi di Borgogna. Il resto passò
nelle mani di Massimilianod’Austria, figlio dell’im¬
peratore Federico III e sposo di Maria di Borgo¬
gna, figlia di Carlo il Temerario.
| 5.° Guerra contro il duca di Milano ( 1)
Battaglia di Giornico (28 dicembre 1478). —
Terminala appena la guerra di Borgogna, un’altra
se n’accese tutt ’affatto simile contro la duchessa di
Milano (Bona, madre e tutrice del minorenne Gian
Galeazzo Sforza), e ciò per servire all’ambizione del
papa Sisto IV. Era trascorso appena un anno dac¬
ché gli Svizzeri avevano rinnovato coi Milanesi il
nolo capitolato del 1467 e ricevuto alcune migliaia
di fiorini per amor di pace. Ma Sisto IV fe’ risuo¬
nare alto la parola indulgenze, fe’ sventolare una
bandiera benedetta e promise bottino e pensioni. I
mercenari affluirono. Un Cantone stesso, Uri, vi si
(1) Anche qui credo miglior consiglio sostituire al breve
cenno che l’autore fa della battaglia di fiiornico nel suo Com¬
pendio, quello più esteso della sua opera maggiore; c mi per¬
metto, colla scorta di Pranscini , di aggiungervi qualche cir¬
costanza da altri taciuta sulla parte che vi ebbero i Lcveulinesi.
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Milano
di
duchessa
della
ministro
lasciò adescare. Il
(Cico SimonettaJ protestò contro la violazione del
diritto delle genti e della giustizia. Uri rispose alle¬
gando un conflitto sorto per danni recati dai sud¬
diti ducheschi in una selva castanile tra Iragna e
Lodrino, e richiese i contingenti di tutti i confede¬
rati . Questi armano tosto, e 10,000 uomini passano il
S. Gottardo, condotti da Waldmann e Bubenberg
(dicembre 1478). Fu cominciato l’assedio di Bellinzona, poi abbandonato da questi capi col pretesto della
caduta della neve, ma non senza sospetto di vena¬
lità e di tradimento. Essi si ritirano, ma lasciano
in Giornico a guardare il passo un presidio di 100
uomini d’Uri, 100 di Zurigo, Lucerna e Svitto, e
400 circa della Leventina. Il conte Marsiglio To¬
relli (1), comandante le forze lombarde, crede che
il momento sia opportuno per sopraffare quel pugno
d’uomini e riavere la Leventina ; laonde senza por
tempo in mezzo si pone in moto con un esercito
di 15,000 uomini.
La baitaglia di Giornico però deluse crudelmente
tale confidenza. Un ufficiale leventinese, che alla
bravura elvetica univa la scaltrezza italiana, il giu¬
dice Carlo Francesco Stanga di Giornico, apparecchiò
ai troppo fidenti Lombardi una spaventevole cata¬
strofe. Consigliò a’ suoi di far divergere un ramo
del Ticino ad allagare buona parte del piano tra
Bodio e Giornico, detto dei Sassi Grossi; poi di
mettersi le grampelle per reggersi siri ghiaccio di
cui la rigidezza della stagione avrebbe coperto il
piano, e di aspettare il nemico sul fianco del monte,
( l ) Daguet e gli scriltori tedeschi dicono Sorelli.
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dove pure un popolo di sassi era pronto a precipita¬
re al primo segnale. Così fecero gli Svizzeri; e men¬
tre il nemico s’avanzava lentamente con passo mal
sicuro su quel campo di ghiaccio, piombano con or¬
rendo rimbombo i sassi preparati, e dietro ad essi
gli Svizzeri con grida feroci. 11 nemico incalzato e
scompigliato fugge verso la pianura; ma non po¬
tendosi reggere su quel lubrico terreno, viene dai
montanari conquassato e rotto (28 dicembre). 1500
Lombardi perirono, e il sangue dei feriti tinse le nevi
fino a Bellinzona. È così che 600 uomini ne bat¬
terono 15,000, togliendo loro 300 archibugi, 10
grossi cannoni, 2 colubrine, gran quantità di viveri,
di cavalli e bagaglie, e facendo inoltre un migliaio
di prigionieri !
Gli eroi della giornata furono Frischans Theilig,
intrepido mercante di tela di Lucerna, ed il giudice
Stanga, il quale, carico di ferite, spirò nel riporre
il piede nella propria casa, di ritorno dalla battaglia.
In commemorazione di quella vittoria, nella quale
i militi della Levenlina ebbero una parte princi¬
pale, fu istituito in tutte le parrocchie della Valle
un solenne officio anniversario per le anime dei
defunti.
Pace, e conferma della Leventina ad Uri. — Nel
terrore di quella sconfitta, gli Sforzeschi bramavano
più che mai la pace, e alla fine l’ottennero (29 set¬
tembre 1479) per la mediazione di Luigi XI. Gli
Svizzeri ricevettero 25,500 fiorini per le spese di
guerra, e di più la rinnovazione in loro favore dei
precedenti trattali e la conferma ad Uri della si¬
gnoria (già rinunciata dal Duca nel 144 )) sulla Le¬
ventina' e la Villa di Brugiasco (ora ascritta al di-

173
stretto di Elenio), salve le antiche loro franchigie e
costumanze .
fra gli Stati -città
| C.° Rivalità
.
e gli Stati campagnuoli
L’ineguale spartizione del bottino acquistato nella
guerra di Borgogna aveva già recato la disunione nei
Cantoni . La concordia fu poscia ancor più seria¬
mente turbata dalla rivalità fra i piccoli Cantoni , o
Cantoni campagnoli , ed i grandi , o Cantoni -città . I
cinque primi , vale a dire Svitto , Uri, Untervaldo ,
Glarona o Zugo, vedevano con dispetto la premi¬
nenza di Berna , Zurigo e Lucerna nelle relazioni
colle corti estere . Lo scontento loro si manifestò
durante il carnevale (1477 ) a Zugo , dove si formò una
banda di giovani forsennati , per correre tumultuaria¬
mente a Ginevra ed estorcere a questa città una con¬
tribuzione impostale nella guerra di Borgogna . Que¬
sta ciurma sfrenata aveva messo un porco per em¬
blema sulla sua bandiera , degno simbolo della banda
della vita folle, o vita gioiosa, come venne chia¬
mata quella vergognosa spedizione .
Verso quest ’epoca le città di Soletta e Friborgo ,
che avevano combattuto cogli Svizzeri da lìde al¬
leate in più guerre , chiesero d’ esser ammesse
nella Confederazione . I piccoli Cantoni vj si oppo¬
sero . Zurigo e Berna , offese da tale opposizione , sti¬
pularono un’alleanza particolare e perpetua con So¬
letta e Friborgo . Ma i Cantoni minori se ne vendi¬
carono , coll’eccitare i valenti pastori dell’Eritlibuch
a separarsi da Lucerna , e formare un nuovo piccolo
stato . A questo fine ebbero luogo delle trattative
ad Escholzmatt fra l’oste Amstalden , che aveva bra -
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vamente comandato gli uomini della sua vallata alla
battaglia di Morat, ed alcuni magistrati dell’Untervaldo. I Lucernesi, irritati alla notizia di siffatti di¬
segni degli Entlibuchesi, presero Amstalden e lo de¬
capitarono, malgrado le sue suppliche e le onore¬
voli cicatrici che gli coprivano il petto (24 no¬
vembre 4478).
§ 7.° Dieta di Stanz . Nicolao della Flue .
(22 dicembre 1481)

'

La morte d’Amstalden non . fece che inasprire
vieppiù i partiti . Più diete s’accinsero senza frutto
a calmare gli spiriti : alla fine se ne convocò una
a Stanzo, che doveva esser decisiva. I deputati degli
otto Cantoni, fra i quali notavansi Waldmann, Hertenstein, Guglielmo de Diesbach, vi si trovarono
verso il Natale del 1481; ma noi fu che per Scam¬
biarsi oltraggi e minaccie. Già la dieta stava per
disciogliersi, e con essa la Confederazione; quando un
maestoso vegliardo, coll’aspetto di un profetad’Israele,
comparve in seno dell’assemblea, e proferì queste no¬
bili e patriotiche parole: « Confederati, voi foste in« superabili per le forze unite delle vostre braccia; e
« ora volete disunirvi per un vile bottino? Tolga il
« cielo che i nostri vicini odano mai tale obbrobrio
« degli Svizzeri! Voi, città, rinunciate a pretese che
« spiacciono a’ Federati più anziani; e voi, campa« gne, rammentatevi i generosi soccorsi di Friborgo
« e Soletta, e accoglietele nella vostra lega. Ma non
« dilatate troppo la siepe che vi racchiude! Respin« gete gli stranieri ! Che il loro oro non sia mai
« il prezzo della patria » !
Questo vecchio venerabile era Nieolao della Flue
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o, come cbiamavasi nell’Untervaldo, frate Nicolao
(Bruder-Klaus) , che da lungo tempo viveva da pio
anacoreta nella spelonca di Uanft in Sopraselva.
Egli non aveva però sempre vissuto nella solitudine.
Ora operaio, ora soldato, ora magistrato, Nicolao
aveva tirato su una numerosa famiglia; dalla quale
separassi poi per passare i suoi dì nella contem¬
plazione di Dio e delle cose eterne. Tutti quelli
che si recavano a visitarlo nel suo romitaggio sentivausi profondamente commossi dal seminante di
quel sant’uomo, scarno per la rigida sua esistenza,
vestito d’un saio grossolano, nutrentesi di radici, e
avente per letto il dura lastrico della propria cella.
Le sue parole scossero quindi tutti i cuori nella
dieta, ov’erasi presentato. Tutti gli odii furono as¬
sopiti ; e a capo d’un’ ora ogui dissidio fu compo¬
sto. In quello stesso dì (22 dicembre 1481) Fribor-go e Soletta vennero accettate nella Confedera¬
zione. 11 festevole suono delle campane annunciò in
tutta la Svizzera il ristabilimento della pace e della
concordia fra tutti i Cantoni.
| 8 ° Convenzione

di Stanzo .

Sotto il nome di paltò o convenzione di Stanzo,
la dieta, radunata nel borgo di questo nome, prese
diverse risoluzioni importanti, aventi per iscopo di
reprimere i disordini ed i moti tumultuosi degli
ultimi anni. La convenzione proscrìveva le associa¬
zioni, le riunioni popolari e persino il diritto di
petizione, quando questo diritto fosse di tal natura
da cagionare turbolenze nel paese. Nessun Cantone
doveva intervenire negli affari interni d' un altro.
Nel caso di ribellione degli abitanti d’uno stalo con-
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federalo, tulli gli altri Cantoni dovevano armarsi
di concerto contro gli ammulinati. Questa conven¬
zione non gradiva punto ai piccoli Cantoni demo¬
cratici; ma Giovanni Waldmann, che n’era l’autore,
la fece adottare dalla maggioranza degli Stati, e
prese forza di legge federale.
| 9.° Potenza

e caduta di Waldmann
a Zurigo .
(1489)

Verso la fine del secolo decimoquinto, Gio. Wald¬
mann era il più esperto ed il più potente magi¬
strato della Svizzera. Eletto borgomastro di Zurigo
nel 1483, esso vi governava coll’autorità d’un prin¬
cipe, ed il suo credito si era diffuso per tutta la
Confederazione. Quando i sovrani e gli ambasciatori
stranieri desideravano ottenere un’alleanza od una
levata di truppe, si dirigevano a lui. Quasi tutte
le potenze gli accordarono pensioni. Ma nato da
oscura famiglia zughese, Waldmann era giunto a
tanta altezza col deprimere la nobile ed antica fa¬
miglia dei Gold li. Laonde tutta la nobiltà, di cui
Waldmann cercava affievolire rinfluenza, prese a
far causa comune coi Goldli contro il borgomastro.
Egli era altresì odiato dal clero a motivo di alcuni
suoi decreti tendenti a meglio regolare le relazioni
fra lo Stato e la Chiesa; e ben presto lo fu da
tutto il popolo per la sua crudele ed arbitraria
condotta. Una parola, per esempio, pronunciata a
suo biasimo, era punita colla prigione, e talora an¬
che colla morte. E il provò Frischans Theilig, l’e¬
roe di Giornico. Facendo allusione alla vergognosa
ritirata dal territorio cisalpino nel verno del 1478,
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costui aveva detto: « In grazia di Waldmann, la
bandiera dì Zurigo non è più che una bisaccia da
mendicante ». Diecianni dopo Theilig, dimentico di
queste sue parole, si recòa Zurigo pel suo commercio
di tele. Tosto fu preso, gettalo nel Wellenberg per
ordine del borgomastro; e senza verun processo, e
malgrado le suppliche del governo di Lucerna, ven¬
ne decapitato (21 settembre 1487).
Ma il credito di Waldmann, già scosso da questa
esecuzione ingiusta, rovinò interamente quando il
borgomastro pensò di ordinare ai contadini Zurigani
di uccidere i loro cani da guardia, come nocivi alla
vigna ed alla caccia. Una terribile sollevazione ebbe
perciò luogo il 4 del marzo 1489. La sedizione fu dap¬
prima repressa; manna nuova ne scoppiò più furibon¬
da contro la città, e Waldmann, arrestato econdotto al
Wellenberg, non' ne uscì che per salire il patibolo
(6 aprile 1489). Fu eletto allora un nuovo governo,
composto de’ più accaniti nemici di Waldmann, e
presieduto da un Goeldli. 1 deputati dei Cantoni
avrebbero potuto, con intervento energico, salvare
la vita del magistrato; la stessa convenzione di
Stanzo ne faceva loro un debito; ma l’orgoglioso
borgomastro erasi attirato anche il loro odio. È
difficile ammansare la collera d’un popolo quando
ha preso il sopravvento: così dopo la testa di Wald¬
mann, ne caddero più altre. Il nuovo governo su¬
però il borgomastro in ingiustizie e prepotenza, e
però ebbesi il soprannome di governo di corno. La
Confederazione dovette inviarvi per ben tre volte i
suoi commissari: alla fine la città e la campagna
firmarono un trattato di pace conosciuto col nome
di compromessoo sentenza di Waldmann.
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| IO.0 Il borgomastro Farnbuhler a S. Gallo .
Alla caduta di Waldmann tenne dietro quella di
Farnbuhler borgomastro di San Gallo, ed uno de¬
gli eroi nella guerra di Borgogna. La borghesia di
qnesta città era in conflitto da trent ’anni col prin¬
cipe-abate Ulrico Roescb. Fuorviati dalla collera e
dalla gelosia, Farnbuhler ed i cittadini corsero a
demolire un convento che il prelato faceva costruire
a Rorschach, a due leghe da San Gallo (28 luglio
148BA Tosto Roesch invoca il soccorso dei quattrocantoni di Zurigo, Svilto, Glarona e Lucerna , a
cui l’abazia era legata per via d’un antico trattato.
Farnbuhler avrebbe potuto resistere col rivolgersi
del paro agli Svizzeri; ma esso commise l’errore di
chiedere appoggio dallTmperatore germanico e dalle
città sveve. I Confederati, esacerbati da tale conte¬
gno, occuparono il paese con 16,000 uomini, co¬
strinsero i Sangallesi ad indennizzare il lor principeabate, ed a ristabilirlo in tutti i suoi diritti (15 feb¬
braio 1400;. Farnbuhler , cacciato in esilio, rifugiossi a Vienna, da dove cercò inutilmente la resti¬
tuzione de’ propri beni statigli confiscati da’ suoi
concittadini.
CAPITOLO VI .
Dalla guerra di Svcvia alla Riforma
(1499-1520).

| l .° Guerra di Svevia .
(1499).
Un principe cavalleresco, l’austriaco MassimilianoI,
occupava il trono imperiale di Germania in sullo
scorcio del decimoquinto secolo. Egli s’aiìaccendava
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per dare all’AIlemagna, frazionata e discorde, la
forza e l’unità che le mancavano. Gli Svizzeri erano
allemani di lingua e d’origine; e Massimiliano cercò
d’unirli anche politicamente all’impero e sottrarli
all’influenza francese. Invitò i Confederati alle diete,
e lor propose di aggregarli ad uno dei circoli mi¬
litari dell’impero. Ma gli Svizzeri, abituati ad agire
a loro bell’agio, risposero con un rifiuto franco ed
esplicito a tutte le offerte dell’Imperatore. Sdegnato
a tanta fermezza, il monarca disse che avrebbe vi¬
sitato il paese col ferro in mano. La risposta del¬
l’ambasciatore Schwend, borgomastro di Zurigo e
caldo fautore della Francia, fu: « Noi vi consiglia¬
mo a risparmiarci la visita: il nostro popolo è un
po’ rozzo, e potrebbe mancar di rispetto alla vostra
imperiai maestà ». La fierezza degli Svizzeri contro
tutto ciò che veniva dalla Germania, dispiacque
assai anche alle popolazioni delle provincie limi¬
trofe. Nei consigli, sulle pubbliche piazze, dai pul¬
piti stessi, rappresenta vasi la Svizzera come un po¬
polo di vaccari, insozzato d’abbominevoli delitti.
Nè il popolo svizzero si rimase dal rendere oltrag¬
gio per oltraggio; e la guerra non tardò ad accen¬
dersi.
Due leghe dei Grigioni, la Grigia e la Caddèa,
avevano fatto alleanza cogli Svizzeri (1497-98); ma
furono dagli Allemani accusate di tradimento verso
l’impero, e 10,000 Svevi occuparono la Valle di
Miinster. I Grigioni, uniti agli Svizzeri, respinsero
valorosamente l’invasione a Treisen (12 febbraio
1499). In u.na seconda battaglia datasi presso Hard
f20 febbraio) 10,000 Svizzeri e Grigioni, sotto gli
ordini del barone Ulrico di Ilohensax, sgominarono

180
10,000 imperiali, uccidendone 2000. In quella gior¬
nata i guerrieri di San Gallo e d’Appenzello die¬
dero prove di coraggio eroico: essi stettero per ben
due lunghe ore immersi fino alla cintola nelle ac¬
que gelate del Reno. Gl’imperiali subirono una nuo¬
va sconfitta al Bruderholz, dove un corpo svizzero
li prodigò e disperse (22 marzo).
L’Imperatore aveva riunito forze formidabili a Co¬
stanza. A Ennatinga 15,000 imperiali sorpresero
e trucidarono nel sonno la guarnigione svizzera di
quel villaggio; poscia allegri di sì fausto e vile
trionfo ritiravansi disordinati nel bosco di Schwaderloch; ma quivi 1000 Svizzeri in agguato lor piom¬
bano addosso, li sbaragliano e ne stendono mille
sul campo (14 aprile).
Sei giorni dopo, nuova battaglia a Frastenz pres¬
so Feldkirch nel Vorarlberg. Ivi 10,000 Svizzeri
e Grigioni snidano da un campo trincerato e get¬
tano nel fiume III un’armata di 14,000 Tirolesi e
Svevi. 11 capitano Enrico Wolleb d’Uri aveva co¬
mandalo a’ suoi soldati di sdraiarsi a terra per,
evitare le scariche dell’artiglieria: egli solo si tenne
ritto in piedi per sorvegliare la manovra; ma col¬
pito da una palla, cadde, come Winkelried a Sempach, vittima della sua devozione alla patria (20
aprile).
Ciascun giorno era segnalato da una vittoria. Il
22 aprile, 8000 Grigioni sloggiavano 15,000 impe¬
riali dalle alture della Malseraida, e impossessavansi
della maggior bandiera del Tirolo, dopo aver ucciso
5000 nemici. Benedetto Fontana, uno dei capi gri¬
gioni, aveva ricevuto nell’ascendere all’assalto una
larga ferita nel ventre. Ma colla sinistra mano rat-
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teneva le interiora che ne uscivano, mentre colla
destra non cessò di combattere, e spirò esortando
i suoi compatrioti a vincere o morire. Tra i morti
si trovò il prevosto di Coirà, prete patriota, degno
emulo del curato bernese Baselwind, e del cappel¬
lano Minnichow del Yallese.
Giammai fu vista guerra più feconda di prodez¬
ze. Una delle più stupende fu quella di Wala di
Glarona, il quale si difese lunga pezza da solo con¬
tro venti cavalieri, nò si arrese se non dopo aver¬
ne gettati parecchi di sella.
L’imperatdVe Massimiliano, trattenuto per qualche
tempo nei Paesi Bassi, lungi dal teatro della guer¬
ra , era ritornalo a Costanza con rinforzi: Intanto
15,000 imperiali assalirono d’improvviso il castello
di Dorneck, o Dornach, sulla frontiera solettese. I
difensori della ròcca avevano avuto il tempo di pre¬
avvisarne il governo di Soletta; e 3000 fra Solettesi,
Bernesi, Zurigani e Neocastellesi, si slanciarono sul
nemico. Gl’imperiali difendevansi arditamente, egli
Svizzeri già stavano per essere schiacciati dal nu¬
mero, quando 1200 militi di Lucerna e di Zugo
giungono in buon punto, si precipitano sugli assa¬
litori, e decidono della vittoria (22 luglio).
La guerra non durava che da sei mesi, e questo
po’ di tempo era bastato a mutare intiere floride
contrade della Svevia in un teatro di miseria e di
desolazione. Più di 20,000 uomini erano periti ;
2000 città e castella ridotte in cenere. Vedevansi
centinaia di famiglie senz’asilo errare alla ventura, e
torme di fanciulli cenciosi nutrirsi d’erba nelle fo¬
reste. La pace era divenuta un bisogno per tutti ,
e fu conchiusa a Basilea ai 22 settembre del 1499.
12
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§ 2.° Basilea e Sciaffusa formano l’XP
e il XII 0 stato della Confederazione .
(1501)
La guerra di Svevia aveva provato una volta di
più quanto la protezione dei liberi montanari fosse
più sicura di quella dei sovrani più potenti. Due
città alleate degli Svizzeri, ltasilea e Sciaffusa, chie¬
sero il loro ingresso nella Confederazione, e l’ot¬
tennero, la prima l’B giugno 1501, la. seconda il 9
agosto stesso anno, e ciò malgrado le obbiezioni di
alcuni Cantoni eampagnuoli, i quali stavano in ap¬
prensione' per il nuovo aumento dei Cantoni-città. I
Basileesi, nulla più temendo d’allora in poi per la
propria esistenza, congedarono la numerosa guardia
che vegliava alle porte della loro città, e vi sosti¬
tuirono una vecchia armata di conocchia.
| 3 ° Nuove guerre d’Italia .
Ogni nuova guerra accresceva il numero dei cer¬
catori di lotte e d’avventure. Non era ancora ter¬
minata la guerra di Svevia, che già soldati di tutti
i Cantoni volavano gli uni sotto le insegne di Lui¬
gi XII re di Francia, gli altri sotto quelle del duca
Sforza di Milano, in guerra con Luigi Xlf. Non la
patria, non l’onore infiammavano quei soldati: ma
l' oro solo era il loro movente, e giustificava ai lorp
occhi le più nefande azioni. Gli è perciò che gli
Svizzeri del duca di Milano di guarnigione a No¬
vara, sedotti dai loro compatrioti che militavano sul

campo francese, consegnarono (IO aprile 1500) la
sgraziato principe al re di Francia suddetto, che
il lasciò morire in un carcere del suo regno. La
dieta, spinta dal pubblico sdegno, fece ben decapi¬
tare certo Turmann, oscuro gregario urano, ma la¬
sciò vivere impuniti i grandi colpevoli.
. Conquista
il latteo Schinner, vescovo del Vallese
dei baliaggi italiani . — Parecchi soldati Svizzeri ri¬
clamavano le ritardate paghe loro dovute pei ser¬
vigi prestati alla Francia da Carlo Vili in poi. Uri ,
rimasto signore della Leventina, chiedeva a Luigi
XII la restituzione del contado di Bellinzona. Alla
line tutti questi reclamanti , stanchi d’aspettare, e
non curanti dei divieti d’una dieta venale, passa¬
rono le alpi ed occuparono Bellinzona e Locamo.
Milano tremante apriva già le sue porte; e Luigi
XII, per tema di perdere tutta la Lombardia, ce¬
dette Bellinzona ad Uri, e fe’ tacere gli altri que¬
relanti colla bella somma di 300,000 scudi.
Ma un prelato ricco di genio e d’eloquenza, il car¬
dinale Matteo Schinner, vescovo di Sion, strappò
gli Svizzeri dall’influenza francese, e li fece entrare
in un’alleanza chiamata la Lega Santa, e formata
contro Luigi XII dall’Imperatore, dal Papa, dalla
Spagna e dall’Inghilterra . Condotti da Schinner,
20,000 Confederati s’impossessarono in sette giorni
di tutta la Lombardia, e s’ebbero il titolo -di Di¬
fensori della Chiesa e Liberatori d’Italia . Le prin¬
cipali città della Penisola, Milano, Pavia, Venezia e
Boma, celebrarono con brillanti ovazioni gl’invinci¬
bili guerrieri delle dipi .
Battaglia di Novara. — Nell’anno 1513 i Fran¬
cesi, appoggiati dai Veneziani staccatisi dalla Lega
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Santa, tentarono riconquistare la Lombardia; ma la
famosa battaglia di Novara, dove gli Svizzeri per¬
dettero 1500 uomini, ed il generale francese La
Trémouille 8000 , ruppe una seconda volta la po¬
tenza francese nella Penisola (6 giugno 1513).
| 4.° Occupazione

di Neuchàtel .

Durante la guerra d’Italia, il duca d’Orléans-Longavilla , sposo della contessa di Neuchàtel, erasi
messo a spalleggiare energicamente il suo sovrano
Luigi XII contro gli Svizzeri. Ma questi invasero la
contea, ne fecero una loro prefettura, e la conser¬
varono diciassette anni , dal 1512 al 1529, nella
qual epoca venne restituita ai conti di Longavilla.
| 5.° Assedio

di Bigione .

( 1513 )

Le potenze alleate contro Luigi XII credettero
giunto il momento di smembrare la Francia. In¬
tanto che gl’inglesi impadronivansi della Piccardìa,
e gli Spagnuoli del Rossiglione, trenta mila Sviz¬
zeri ed imperiali assediavano Digione nella Borgo¬
gna, e se ne sarebbero insignoriti, se la scaltrezza
del La Trémouille, che comandava pel re, non li
avesse indotti a ritirarsi dietro promessa di 400,000
scudi, che poi non pagò (agosto 1513). Ma fra i
soldati Svizzeri, così mistificati a Digione, e che ri¬
tornati erano senza gloria in patria, e fra il popolo
dei Cantoni, scoppiò tale un malumore, che non potè
essere sedato che col sangue di alcuni dei princi¬
pali partigiani della Francia e distributori delle

185

pensioni, che venivano designati dal popolo coll’epi¬
teto di mangiatori di scadi (Kronenfresser).
| fi.0 Appenzello forma il XIII cantone
della Lega elvetica .
( 1513).

Nell’anno,stesso della battaglia di Novara, gli Appenzellesi, dianzi semplici protetti degli Svizzeri (1411),
poi ammessi (1452) nel novero d’ alleati perpetui
(Eidgenossen), ottennero finalmente il favore d’essere
accolti nella lega a titolo di cantone o Stato so¬
vrano (16 dicembre 1513).
L’ aggregazione di Appenzello aggiunse un tredi¬
cesimo Stato ai dodici preesistenti, e compì la Con¬
federazione dei XIII cantoni , la quale si mantenne
così composta fino al 1798.
Alleanza di Molusa. — Due anni dopo (1515)
la città di Molusa nell’Alsazia, ottenne anch’essa il
vantaggio di vedersi compresa nella perpetua alleanza
dei XIII cantoni, e rimase così unita agli Svizzeri fino
ai tempi della rivoluzione francese.
| 7 ° Battaglia di Marignano .
( 14 e io settembre 4515)

Alla morte di Luigi XII era salito sul trono il
di lui cugino e figlioccio Francesco I , il quale senza
darsi pena del sangue versato a Novara, preparavasi a rivendicare armata mano la Lombardia. A
questa notizia si diffuse fra gli Svizzeri una grande
irritazione. 11 cardinale di Sion n’approfittò abil-
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mente per agguerrire 30,000 uomini, alla testa dei
quali egli , in abito militare e con lancia in mano,
portossi ad accampare appiè delle Alpi per chiudere
a FrancescoI l’ ingresso del Piemonte. Ma una parto
degli officiali svizzeri, vendutisi alla Francia , rifiu¬
tarono di battersi , e sottoscrissero con Francesco I
il trattato di Gallarate (8 settembre). Allora il ca- '
pitano Winkelried d’Untervaldo, fedele al cardinale,
corre senza por tempo in mezzo a dar l’attacco al¬
l’armata francese, ed impegna con essa la formida¬
bile battaglia di Marignano, della quale il generale
Trivulzio, italiano al soldo della Francia, scriveva:
« Ho assistito a diciotto battaglie ; ma non erano
« che giuochi di fanciulli di fronte a questa. Essa
« è una battaglia eli giganti ».
La battaglia di Marignano ha durato due giorni
(14 e 15 settembre 1515). Nel primo giorno gli
Svizzeri, sebbene non avessero che otto piccoli can¬
noni, sostennero valorosamente le terribili scariche del¬
l’artiglieria, e trenta assalti consecutivi della gendar¬
meria francese. All’indomani la lotta fu ripresa con
maggiore violenza; e la vittoria stava indecisa, quando
d’ improvviso echeggiò alle spalle dell’armala svizzera
il grido di guerra dell’armata veneta: « San Marco!
San Marco! » Presi tra due fuochi, i capi svizzeri
comandano la ritirata , che viene eseguita in buon
ordine verso Milano, ed è segnalata da varii tratti
d’eroismo. Un llaer di Basilea, a cui una palla di
cannone aveva portate via le gambe, fece sforzi inau¬
diti per salvare la sua bandiera. Certo Gerber di
Appenzello nascose la propria sotto la giubba, dove
fu rinvenuta spogliandone il cadavere. La per¬
dita degli Svizzeri in questa giornata si calcola di
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15,000 uomini dagli storici stranieri , e di GOOO dai
nostri nazionali.
| 8 “ La Svizzera

vassalla

della Francia .

(1516 ).

Trattalo di Friborgo (1516). •— 11 primo pensiero
degli Svizzeri all’ udire la catastrofe di Marignano
fu quello di vendicare il sangue de’ fratelli, che fu¬
mava su quella terra lombarda. Ma questo sentimento
generoso fu ben presto soffocato dalla cupidigia. Gli
ambasciatori di FrancescoI pubblicarono a suon di
tromba nelle contrade di Berna la distribuzione delle
pensioni reali, ed un altro agente fece spandere gli
scudi a sacca nelle vie di Friborgo. Sedotti da quel¬
l’oro, i più grandi nemici della Francia ffra cui lo
scoltetto Fa1k di Friborgo) divennero i più attivi
promotori della pace con Francesco I. Essa fu sti¬
pulata a Friborgo, unitamente ad un trattato d’al¬
leanza perpetua che incatenò la Svizzera al carro
della politica francese pel lungo corso di tre secoli
(27 novembre 4516 ).
Fine del cardinale Schinner. — Il cardinale Schinner, dotato d’ un carattere indomabile, tentava tut¬
tavia di combattere l’influenza francese. Ma il par¬
tito favorevole alla Francia nel Vallese leva contro
di lui la mazza , e lo costringe alla fuga. Ciò non gli
toglie per altro di mettersi alla testa di 6000 Sviz¬
zeri, discendere in Lombardia , e scacciare per la
terza volta i Francesi da questo bel suolo italiano.
Di concerto con Zuinglio, ch’ egli aveva fatto eleg¬
gere curato di Zurigo ( 1518) , Schinner contribuì
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assai a mettere sul capo di Carlo V la corona im¬
periale, che gli veniva disputata da FrancescoI (1519).
Poscia recossi a finire i suoi di a Pioma, dove alla
morte del papa Leone X (1521) ebbe parecchi voti
per reiezione a succedergli, sebbene egli s’ adope¬
rasse per la riuscita di Adriano VI. Morì il 30 set¬
tembre 1522.
| 9.° Svizzera

italiana (i).

(Dal 1500 al 1520).

Leventina. — A suo luogo fu già detto che fin
dal 1441 la Leventina veniva ipotecata ad Uri dal
duca di Milano, e non più riscattata ; poscia ceduta
definitivamente dopo la battaglia di Giornico ( 1479).
Nell’anno seguente (1480) anche i canonici ordinari
del duomo di Milano rinunziarono ai loro diritti
feudali, e il papa sanzionava quell’atto di rinunzia
nel 1487. Questa valle fu dunque la prima porzione
del Canton Ticino che sia venuta in possesso degli
Svizzeri, o più propriamente, dei pastori del Can¬
tone d’Uri.
Blenio. — Dacché questa valle ebbe riscattata col
denaro la sua libertà , si mantenne sciolta d’ ogni
vincolo efifettivp per qualche tempo, fino a quando
nel 1500 la riserbata superiorità del Duca passò
nelle mani degli Svizzeri d’ Uri , Svitto ed Unter(1) At breve cenno del signor Daguct sostituisco anche quV
un racconto più esteso della conquista dei baliaggi cisalpini.
Avverto pure una volta per sempre , clic i paragrafi intestali
Svizzera italiana non sono dell’Autore, ma del Traduttore .
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valdo Sotto-Selva. D*allora in poi fu aneli’ essa un
baliaggio di questi tre Cantoni.
Riviera. — Anche questo piccolo distretto cadde
definitivamente in possesso degli Svizzeri nel 1500 ;
e colla pace così detta d’Arona (1503) anche il re
di Francia Luigi XII, divenuto signore del Milanese,
sancì regolarmente l’operato.
Bellinzona.— Questa terra fu sempre considerata
dai Duchi di Milano come piazza di grande impor¬
tanza per la difesa del loro Stato contro le scorre¬
rie dei vicini abitatori delle Alpi; e Galeazzo Sforza
nel 1480 la rese ancor più forte mediante l' ag¬
giunta del castello del Sasso Corbario, chiamato dap¬
poi castello d’ Untervaldo. Anche gli Svizzeri non
lasciavano sfuggire occasione alcuna senza tentare di
rendersene padroni; e ne riuscirono alla fin fine
nel 1500 , allorquando i tre Cantoni primitivi , ad
istanza degli stessi Bel1inzonesi, presero possesso e
del Borgo e del Contado, del quale facevano parte
anche Medeglia ed Isone. Ben mosse acerbe lagnanze
per questa perdita il re di Francia, il quale ricorse
persino al blocco delle frontiere lombarde ( 1502) ,
ed ordinò che fosse preso e messo a morte come ri¬
belle qualunque bellinzonese si fosse trovato ne’suoi
dominii. Fece pratiche vivissime per riavere quel
punto fortificato; ma non fu ascoltato dai tre Can¬
toni , i quali sostennero che nell’ entrare in quella
piazza altro non fecero che aver riguardo alla vo¬
lontaria dedizione del popolo bellinzonese; e finirono
«dichiarando che in ogni caso avrebbero saputo ga¬
rantirsi quell’acquisto coll’ ajuto di Dio e delle loro
alabarde (17 ottobre 1502). Colla citata pace d’Arona il re si contentò di lasciare per sempre ai sum-
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mentovati Cantoni, Bellinzona eri il suo contado. E
tale cessione venne confermata poi da Francesco 1,
successore di Luigi XII, colla pace perpetua stipu¬
latasi a Friborgo (27 novembre 1516).
Locamo, Vai-maggia, Lugano e Mendrisio. — La
giurisdizione .della contea di Locamo estendevasi an¬
che sulla Vallemaggiae sulla Verzasca, sebbene que¬
ste due valli ne fossero state disgiunte per qualche
tempo dagli Svizzeri verso il 1416. E la contea ap¬
parteneva ancora ai Rusca, allorquando gli Svizzeri,
inimicatisi con Luigi XII, marciarono sopra Locamo
(1503) con 8000 combattenti , respingendo i posti
avanzati dei Francesi. Ma il grosso corpo di questi,
assistito dai terrazzani e da una mano di Lombardi,
vi oppose una gagliarda resistenza. Gli Svizzeri però,
usi ai monti e fattisi padroni delle gole di Vallemaggia, costrinsero i nemici a fuggire, chi per terra
e chi pel lago. Entrarono in Locamo, assediarono
il castello ed occuparono molte altre terre di quella
contrada. Scarseggiando però di cibo e di cannoni,
acconsentirono alla nota pace conchiusa in Arona il
24 aprile 1503 , e poscia sgombrarono dalle terre
occupate.
Intanto per le valli di Lugano commettevansi tra
Guelfi e Ghibellini eccessi e crudeltà; e gli abitanti
venivano taglieggiati in mille guise. Un Marconald,
governatore di Lugano per la corona di Francia ,
era così ribaldo , che faceva fuggire di casa ogni
gente. Una banda di ladri guasconi metteva a soq¬
quadro ogni cosa nella pieve di Balerna, e massime*
in Novazzano (1508).
Quando poi gli Svizzeri, scacciati i Francesi dalla
Lombardia, rimisero Massimiliano Sforza sul ducal
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seggio tli Milano (1512) , le genti d’Uri, Svino ed
Untervaldo, tolta a pretesto la scontentezza dei po¬
poli, i loro antichi diritti , e le paghe lor dovute
dal Duca, invaselo nel loro ritorno Lugano e la
sua valle, Luino, Locamo e Yallemaggia, salvi i
castelli ( luglio 1512).
Nel 1515 Massimiliano Sforza, assediato dai Fran¬
cesi nel castello di Milano, vendette a Francesco I
quel che nessuno può vendere, i sudditi e lo Stato.
Si addivenne poi tra gli Svizzeri e questo re alla
pace perpetua già citata (27 novembre 1510), e con
questa « fra altri patti si pose che il re pagherebbe
ai Confederali un buon milione di scudi d’oro per
gli stipendi arretrati , e 900,000 a ricomprare i
luoghi da essi occupati, eccetto Rellinzona. Lasciavasi però tempo un anno ai Cantoni per isoegliere
tra quel prezzo e le podesterie;, e così ai Grigioni
se aver volessero la Valtellina o 150,000 scudi. Que¬
sti e quelli preferirono i domimi , bramando avere
una scala all’Italia, e sudditi, omaggi e tributi . Al¬
cun tempo dopo ( maggio 1517) convennero in Pollegio , poi a Ponte-Irosa , quasi duecento deputati
svizzeri coi legati e consiglieri del re per praticare
la restituzione dei baliaggi; ma quantunque il re
versasse fra i monti gran somme di danaro, nulla
ottenne. Restituissi Luino colle vicine vallate , ma
per compenso divennero sudditi a’ dodici Cantoni
Mendrisio e la pieve di Balcrna ».
Ordinamento dei Baliaggi. — Secondo che por¬
tava il diritto di conquista, dice Franscini, le pre¬
fetture o baliaggi o foglie di Lugano, Mendrisio,
Locamo e Yallemaggia, stavano sotto la signoria
de’ XII Cantoni: l’Appenzello non v’avea parte. Per
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ciascuna prefettura un Landfogto(Landvogl) o capita¬
no o commissario, il cui ufficio aveva due anni di du¬
rata : per tal modo ognuna delle dodici repubbliche

sovrane ci spediva, una volta in ventiquattro anni , il
suo proconsole col mero e misto imperio, cioè, come
spiegano gli Statuti , con qualsivoglia allo e basso
dominio.Ogni Cantone ci mandava una volta l’anno
un ambasciatore. La riunione de’ dodici ambasciatori formava il Sindacato o Tribunale d’ appello
nel civile, e magistrato di revisione della gestione
del Landfogto come de’ conti pubblici e di quelli
de’ luoghi pii. Bellinzona col suo Contado o di¬
stretto , vai Riviera e vai Blenio dipendevano con
analoghi ordinamenti da’ tre più antichi Cantoni,
Uri , Svitto ed Untervaldo. Finalmente Leventina ri¬
conosceva la signoria del solo Cantone d’Uri. Erano
questi otto i baliaggi o le prefetture dei .signori
Svizzeri in Italia.
Il popolo de’ baliaggi conservava il diritto di sce¬
gliere i suoi reggenti o amministratori per le taglie,
ie vittovaglie, i ponti e le strade, i pesi e le mi¬
sure .
Ogni baliaggio aveva il suo particolare Statuto
per i giudizi civili e pei criminali, i suoi partico¬
lari privilegi pel suo politico ordinamento e per
l’amministrazione. I privilegi della Leventina, per
esempio, si estendevano per lunga pezza sino al di¬
ritto di parlamento ussia di generali assemblee di
tutti gli uomini della Valle. Anche in Lavizzara,
anche in Blenio si tenevano parlamenti . Dove ciò
non aveva luogo supplivasi con congressi di baliag¬
gio, a cui ogni comunità inviava un delegato, d’or¬
dinario il sindaco o console reggente.
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Brissago. — Il comune di Brissago era stato di¬
menticato nelle trattative diplomatiche, e la sua
unione alla Svizzera anziché al vicino Stato italiano
é dovuta all’accorgimento e all’amor patrio di una
donna per nome Margherita Borrani fi ). Uno stuolo
di soldati francesi entrati in Brissago, domandarono
a Margherita Borrani, donna di svegliato ingegno,
in nome di chi si governasse quel paese; ed essa
rispose: « A nome di Francia '» . Sopravvenuti sol¬
dati spagnuoli e tedeschi, e fatta a lei la stessa do¬
manda, soggiunse: « Brissagoè del vostro partito ».
— Allontanatisi tutti , quasi inutil fosse lo starsia
presidio di terra amica, continuò Brissago per ben
7 anni a reggersi con governo proprio. Si sa che
già anticamente questo villaggio costituiva una pic¬
cola democrazia con suoi particolari Statuti . All’e¬
poca di cui si discorre, esso era in preda a discor¬
die intestine, e temendo che gli sopraggiugnesse ma¬
lanno a cagione della sua debolezza, si raccomandò
fi520 ) ai potenti signori Svizzeri; e questi l’accol¬
sero. e confermarono i suoi antichi privilegi. Veniva
aggregato alla prefettura di Locamo, con un po¬
destà suo proprio, da prendersi, come per lo in¬
nanzi, nella famiglia locarnese degli Orelli.
Val Mesolcina e Calanca. — Primi abitatori di
questa valle furono i Leponzi, poi sopraggiunsero
colonie toscane e romane. Vi successero pure le in¬
cursioni dei Goti, Franchi e Longobardi. Nel secolo
nono la valle divenne feudo sotto i Carlovingi, e
fece parte della llezia; nell’undecimo passò ai conti
de Sax, e da questi, dopo un certo numero d’anni,
( 1) Vedi Racconti Ticinesi di G. Curti.
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alla famiglia Trivulzio (1480). Mal contento il po¬
polo del dominio feudale, aderisce alla Lega Grigia,
e per guarentirsi viemeglio, si riscatta da' Trivulzi
sborsando una somma di denaro (1549 ).
Disastri nella valle del Ticino (1512-1514). —■
L’istoria ricorda uno spaventevole disastro avvenuto
nel 1512 (30 settembre) per lo scoscendimento del
monte Cremile presso Biasca. Le congerie cadute
improvvisamente seppellirono molte case e occupa¬
rono ampio terreno ed il fondo della valle per cui
ha corso il Brenno. Contemporaneamente precipita¬
vano altre immense congerie dal pendìo opposto del
monte, e sobissavano il villaggio di Campo-Bargigno
in vai Calanca. Le materie cadute ostruirono lo
sbocco del fiume Brenno, le cui acque rigurgitarono
a formare un lago di più miglia di lunghezza fin
su a Mal vaglia. Ma due anni dopo (20 maggio 1514)
le pesanti acque divelsero il potente argine che ne
intercettava il corso, e giù con impetuoso rovinìo
arrecarono la devastazione e la morte da Biasca fino
al lago Maggiore. Fu in quell’occasione portato via
il ponte della Torretta (dove giace ora il ponte sul
Ticino, sostituito a quello soltanto nel 1813), e molta
porzione della murata che il congiungeva colle for¬
tificazioni di Bellinzona.
| IO.0 RothwyT e Ginevra
alleate degli Svizzeri .
Lotta di Ginevra contro la Savoja .

L’anno stesso in cui Carlo Y d’Austria diveniva
imperatore di Germania, le due importanti città di
Ginevra, minacciata dalla Savoia, e di Rothwyl nella
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Svevia, strinsero coi Federati un patto d’ alleanza
(0 febbrajo) .
Questa prima alleanza di Ginevra non riguar¬
dava che i Friborghesi, che furono i padri ed i
protettori della libertà ginevrina; ciò nondimeno
ieri profondamente il principe vescovo Gio. Luigi,
savoiardo, ed il suo cugino Carlo 111, duca di Sa¬
voia, il cui pensiero segreto era d’incorporare Gi¬
nevra a’ suoi Stati. Più volte il duca aggredì questa
città $olle sue truppe; ed ogni volta Friborgo diede
asilo ai proscritti, e corse generosamente a soccor¬
rere la sua alleata pericolante.
Ma essendo pervenuto il duca a far rompere l’al¬
leanza fra le due città, potè penetrare con un’ar¬
mata in Ginevra,, e far morire per mano del boia
i più ardenti patrioti , alla testa dei quali stava
FUiberto tìerthelier. Sul muro della prigione di
quest’ infelice si trovò il seguente versetto della Bib¬
bia, scritto di suo pugno: « lo non morrò intera¬
mente; io racconterò le lodi del Signore ». Unno bile magistrato, Amico Levrier, per aver osato dire
nel consiglio che il duca-non era il sovrano di Gi¬
nevra, venne trasportato e decapitato di notte in
Savoia (1524). Un terzo amico della libertà, il prio¬
re Bonkard , subì dapprima la prigionia nel ca¬
stello di Grolée, e poscia una seconda cattività più
dura e più lunga nei sotterranei del castello di
Chillon, dove scorgesi ancora la traccia de’ suoi pas¬
si sul lastrico dell’angusto spazio in cui eragli con¬
cesso di muoversi.
Ma nulla potè abbattere il patriotismo perseve¬
rante degli Ugonotti (Eidgeriossen), partigiani della
Svizzera, e del loro capo Balanzone Hugues, sopra-

106

nominato il padre della patria per via della sua
gravità, della sua prudenza e della sua energia. A
rinforzare questo partito giunse in tempo un'allean¬
za di venticinque anni con Berna e Friborgo (12
marzo 1526). 11 duca di Savoia accerchiò nuova¬
mente Ginevra colle sue truppe : e 60,000 Confede¬
rali volarono in soccorso della città. Però i magi¬
strati svizzeri, abbindolati dal duca e stanchi della
guerra, parlavano di rompere l'alleanza delle tre
città. « Piuttosto morire ! » risposero i Gin»vrini.
I consiglieri bernesi si ritrassero scontenti; ma i
Friborghesi , fedeli al loro titolo di protettori di
Ginevra, rinnovarono con gioia l’alleanza, la quale
veniva in buon punto per questa città , che trovavasi assalita anche dai gentiluomini del cucchiaio.
Cosi cliiamavasi una società di signori, uno dei
quali aveva esclamato alzando il suo cucchiaio: « Noi
mangereino cosi i figli di Ginevra » !
| 11.0 Quadro della civiltà nel XV secolo
del XVI .
e nel principio
Stalo morale e politico. — Il secolo decimoquinlo
rappresenta pel popolo svizzero l'epoca dello splen¬
dore, della potenza e del progresso; ma è nel tem¬
po stesso un’epoca di decadimento morale. Una sete

inestinguibile di conquiste, l’avidità degli onori e
dell’oro, avevan preso nel cuor degli Svizzeri il po¬
sto del sacro amor della patria e deH’iodipendenza
nazionale. Le loro relazioni coi principi stranieri - e
le numerose diete ('! ), avevano esaltato l’orgoglio
(! ) Ve ne furono 31 nel solo anno 1515.
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dei magistrati . Avvezzi a sedére al fianco degli am»basciatori di Francia , d’Allemagna , d' Inghilterra , di
Venezia, di Spagna , essi presero a considerarsi come
superiori ai propri concittadini , si decorarono del
fastoso titolo di monsignori , e concentrarono nelle
lor mani quel potere che per Faddietro veniva eser¬
citato dalle generali assemblee .
Leggi penali . — 11 raffinamento dei costumi non
aveva raddolcita la giustizia penale . La forca e la
mannaia erano tormenti troppo comuni . Gli eretici ,
gl’incendiarii , i sacrileghi , i fatucchieri erano dati
alle fiamme; i falsi-monetarii , i testimonii falsi , ve¬
nivano bolliti in una caldaia . L' infelice che si fosse
resa colpevole d’infanticidio , era sepolta viva. Le
confessioni degli accusati venivano estorte colla tor¬
tura ; ed invano lo scoltetto bernese Hofmeister ave¬
va cercato di far comprendere che il dolore poteva
strappare ad un povero accusato la confessione d’un
delitto che non avea commesso. Né la morte sul
patibolo subita da un innocente a Neuchàtel ebbe
forza bastante per aprire gli occhi agli Svizzeri del
secolo decimosesto . Ma questa crudele legislazione
era l'effetto dell’ignoranza dei tempi anziché di cat¬
tivo cuore ; chè alla stess' epoca, durante un fred¬
dissimo inverno , noi vediamo i Zurigani emanare un
decreto che proibiva l’u-ccidero gli uccelli, e prescri¬
veva ad ogni famiglia di deporre briciole di pane
sui davanzali delle finestre , onde queste creature
del buon Dio non perissero di fame.
Arte militare. — L’arte militare aveva in Europa
subito grandi cambiamenti per l’introduzione delle
armi a fuoco portatili e dei cannoni . Ma gli Sviz¬
zeri , accostumati a maneggiare la picca di 18 pie-

ia

198
di, la spada a due mani e l’alabarda dei loro an¬
tenati , avrebbero durato fatica ad assuefarsi aH’uso
degli archibugi e delle colubrine. La superiorità mi¬
litare degli Svizzeri dovevasi in gran parte all’or¬
dine ed alla disciplina che osservavano nelle loro
guerre. Schierati sotto il vessillo del proprio cantone
e della rispettiva contrada, per tribù, per famiglia,
essi marciavano a passo uniforme, al suono d’una
musica formata di tamburri e pifferi. La croce bianca,
ovvero chiavi bianche in campo rosso<, erano-*il di¬
stintivo delle truppe federali. 11 soldato s’armava e
nutrivasi a sue spese. Berna diede il primo esem¬
pio d’una paga giornaliera. Avari di ricompense, i
Confederati ne accordavano però qualche volta ad
un tratto d’eroismo straordinario, od a qualche
bella azione, inspirata dal rispetto alle pie disposi¬
zioni del codice di Sempach. Gli è perciò che ven¬
ne decretata una medaglia d’oro al neocastellese
B-aillod, che, novello Coclite, aveva da solo difeso il
ponte della Thiòle; ed un’altra a Nicolao della Flue;
il quale, trovandosi a capo d’una squadra di trenta
uomini , aveva impedito l’ incendio del monastero
di Santa Caterina allorquando fu fatta la conquista
della Turgovia ( 1460).L’ istituzione dei tiri contribuiva a mantenere lo
spirito militare della nazione. Ogni città, ogni can¬
tone aveva il suo tiro, e v’invitava i cantoni vicini.
Quello dato da Zurigo dopo la guerra civile durò
tre settimane, e riunì i rappresentanti dì oltre a
cinquanta città della Svizzerae della Germania. Fe¬
ste di questo genere cooperarono a riconciliare i
partiti ed a riaccendere l’amor fraterno nei cuori
dei Confederati.

fM
Arti e mestieri. — I mestieri e le industrie ave¬
vano acquistato una tale importanza, che i princi¬
pali magistrati erano presi Lene spesso tra gli ar¬
tigiani, macellai, conciapelli, orefici. Il commercio
delle tele aveva arricchito t Die&bach a Berna ed i
Zollikofer a San Gallo. Friborgo era uno dei centri
•industriali più considerevoli della Svizzera. La sola
lavorazione de' cuoi vi occupava 700 operai , ed il
panno grigio di questa città era/tanto rinomato,
che il re di Francia Enrico II volle aver un abito
di detto panno pel giorno delle sue nozze. Dalle
manifatture dell' Uechtland uscivano- ogni anno da
20 a 30 mila pezze di panno.
Lettere, scienze e belle arti . — « Il rumor dell’armi spaventa le muse » dice un antico adagio.
Tuttavia la Svizzera del secolo XV offre un gran
numero di dotti, di poeti e d’artisti , I poeti sviz¬
zeri sono però quasi tutti soldati, e cantano la pa¬
tria, la libertà, e le battaglie. 11 più celebre di que¬
sti cantori bellicosi è Weit Weber. Nàto a Friborgo
in Brisgovia, ma svizzero di cuore, egli celebrò la
battaglia di Morat, con un inno pieno di poesia e
d’eroismo, ma crudele e selvaggio: « Le acque del
« lagoson rosse di sangue_ rosse le barche de’cac« ciator d’uomini. Due leghe all’ingiro non fa' che
« una battaglia. Due leghe lontano andava cacciata
« e confusa la potenza del Borgognone. Due leghe
« di sangue sparso vendicaronoi nostri fratelli ini« qjuamente uccisi a Grandson ».
Lo stesso spirito patriotico anima i cronisti della
guerra di Borgogna, Schilling di Soletta, un altro
Schilling di Lucerna, e Melchiorre Russ pure lucernese ( il primo che abbia parlalo di Guglielmo
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Teli). Anche i canonici di Neuchàtel mostransi ec¬
cellenti svizzeri nelle loro cronache latine o fran¬
cesi. Le descrizioni delle battaglie di Grandson e di
Morat del canonico Ugo de Pierre , sono fra i mi¬
gliori racconti di quel secolo.
Ma gli uomini più celebri e più dotti al princi¬
pio del quindicesimo ed alla fine del sedicesimo se¬
colo, si . trovano riuniti a Basilea. Questa città era ,
dopo il 1460 , la capitale intellettuale - della Confe¬
derazione . Il papa Pio li , gran protettore delle
scienze ed amilo dei Basileesi , vi aveva fondato die¬
tro loro istanza un ’Università (1460 ). Erasmo di
Rotterdam , lo spirito più sottile ed il più elegante
scrittore del secolo, ne era l'anima . Intorno a lui
brillavano il critico Glaréan , il predicatore Geiler,
il - medico Paracelso , gli eruditi tipografi Froben
ed Amerbach . La stampa aveva avuto una delle sue
prime culle a Munster , piccola città dell ’Argovia
lucernese . A Zurigo , l’entusiasta ed eloquente Zuin glio conservava il fuoco sacro delle lettere , di cui
il cardinale Schinner e lo scoltetto Falk di Fribor go erano stati fino alla lor morte i Mecenati. Alle
glorie della Svizzera, a quell ’epoca, devesi aggiun¬
gere il fangoso pittore basileese Giovanni HoLbein,
al cui pennello si devono i ritratti d’Erasmo , d’En¬
rico Vili re d’Inghilterra , e dell’imperatore Car¬
lo V.

