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'DISEGNO DELL'AUTORE 

J  po Ze famose e sorprendenti  P* 
céidile della R̀omana (Repubblica, in-
vano si cercherebbe nella Storia un al-
tro Regno che'présentasse all' univer-
so, una serie 'di .sì -grandi e, quasi in-
concepibili.. avvenzmeii ti,, come Francia., 
giacchè sino dàl '$'primo s̀uo,  nascere 
sino al.l' epocàin cui scrivi-cr.rn.o, si pi à 
convenire, ch essa '  ,fu. un Teatro dove 
tzctii g' isforzi dell'umana politica, tut-
°, ta la, pro f ondità̀del sapere per la for-
mazione d' ott'iirze ° leggi; tutti i mezzi 
del potere pe+r sosténerelà proprià gran-
dezza, tutta-'la.�̀scienza"e' la.  coltura 
per conservarè il -. luitro della Nazio-
ne, ,tutto il _vá lóré dell', armi per con-
solidare U propria gloria, sonos1 suc 
cessiPamente osservati -durante il cor-
so -della sùa m itica e fisica -esisten-, 
za-, che altro clàe- il_ franco r periello 
di. Tito:_L ivio gli potrebbe  adeguat a:. 
mente tratteggiare. Giammai, ripetìq-?� 
mo  " fuvvi regno. cui massimanente 
nel 'décorsòsecolo abbia pres i tdto„,lo 
`̀spettacolo d' un rapìdo cangiamento 
della più grande elevazione. t- d' opu 
lenza e di grandezza,̀ al �piu spaven-
tevole rovesoiarncnto, di. tuttució. che 
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pera quasi quattordici secoli „aveva± for--
mato il suo maggiora splendoré, _'e corr�é 
dalle stesse rovine di questo colosale 
Edifizio siasi innalzato più robusto é 
maestoso.di prima ,quel ,seggio  lumi-
poso, che dal suo,; sorgere , medesimo, 
a,.uhe, nelte  intermedie procelle dei, 
térnpi aveva_ riverberato la:benefica sua 
lice ;5u1 resta.nte-delle Europee Na- 

.Moltiplicate  Opere...innQndano, tut-
ttg;ìlia, V. Italia' e" l E uropa- c̀on idei 
staccati articoli riguardanti la- stoma 
ria di questa .�cele>>rata", Naz7'one ; y.la: 
monarchia egualrnente�che., là °Repub- a 
blica ,hunno eccitato�migliaja-dì esi 
zraj  _Autori a tramandarne i fatti del 
l'Yuiia, ,.e a ydipìnger•ne gli t.orrori del-
adtra,durante l'agitato e minaccio= 

sci :.jaeriodo ;della ,rivoluziQne ,, senza 
però vederneyún legamento, una con-- 
nessione_di quelle "necessarie:-parú-che 
formano .� V intera prospettiva della-
x,raricia.;'dal_ .suo apparire, -sulla fax-
cia d' Europa-  sino al Regno di quel 
uomo grande e rnara'Uiglioso, clae _mo-
t:ro èguàlrnente P.elevarzione del suo. 
genio,; negli i.nsa.nguinati. conflitti di 
'aV-«rte , e nellà malagev-ole carriera 
dél governo de' Popoli.,: _ 
Ecco-.perciò il piano dell' Opera che 

;�re,�eaztia�no àl.�.�ubblico,� L�n' asserva� 



zinne. sul g̀oÚer-nd-dè'- suoi Móiiarchi 
che l' hanno in pr'ogressò_dómin' - 
Fararnondo "sino allo sventurato Lui-
gi XVI. sen_ zà--ometterne i più ù̀oti av-
venimenti i ccaduti  sòtto a cièìs c i 
Rea;tall' e�etto che i ̀leggit.ori pos"só= 
rzo all"istan t'e marcarne Z' epoca pré- 
Cisa-,nel,-seco-10 -in cui,  sono 'occoísi: 
-Verrannò divisi i .suoi"dornihànti' ii 
tre di fferenti' Dinastìe; -l' Wtima"déb;. 
,̀le-quali terminò cói.Bdrbo7ù nella per= 
_sona delle indicato Isui"gì̀ sestódec1Mo. 
Sari preceduto lo storico lavorò 2&d''iG-
gaia--breve, cronologza'�dei Ré Vi  "Trt' n-  
cia, --e da Iùn'a des'crizibnèidegli  ant._ = 
1�chi confini � è, divi: siòne di qu sin-=  é- 
�gno,� tutto ridotto ai l-1ùè11a--br'évi à éAe 

l  r V'- a..a h3' �  �. rciz̀siamò{+avvèrti i di'teíiàé,=-e �qt èst"à, 
formerà 1à t prima porta 'del Z' epe ct. 
.Z�na'- Zeggéra j̀ièítn;ellatlz "szcZ�=�éraod 
della rivoluzione, e d̀ei- motivi che 
l' hUnnó fd ta nascere.̀-L' avvenimento 
al governo consolare" di Napoleoíce I:, 
e la sua- prosperata ascensione al Tro-
no di Francia , quindi a-qu-èllo d' 1- 
tàlia, con un: .quadro geógrafaco• dellcv 
sua nuova estensione formata éóìre- 
tenti acquista fatti in ' Gérinània éd 
in Italia,  e ciò̀ ché". costruirà Zci secon-
da, e così si avrà luogo  à gettare una 
rapida-occhiata sulla Francia antica 
e - nuova, senza aver d' uopo t-stanc' 



la mente sopra, pezzi isolati; e spesse 
volte tra loro, di,scordi. 
Ci siamo inoltre studiati in questo 

succinto. tessuto di tanti complicati 
eventi di, adornare, la -sterelità;. storica 
con qualche osservazione  analoga ai 
ternpz, dietro le traccie degli .'stessi 
scrittori delle cose, di , ,Trancia, per co-
sì dare al nostro la.vòo qúel tuono di 
amenità e- d' interesse; senza dèl qua-
le potrebbe per avventura riescine,, uno' 
selieleiro  troppo  spoglio  d' alletta-
Mento.  I. ,̀ 4,  �,::- 
Se avremo lodevolmente,.~, sostenuto 

Z_' arduo impegno .e condotto a quel_., 
la meta che., abbiam- ,di' , tenere 
xcèll'Aintraprenderlo , trt�vi;amo motivo 
úsingarsi ,oche  il. nostro laboriokó- 

 ̀enta ióo � non possa. essere del: «tutto 
nàl 'accolto, e fa orevolmente protettos 

Dà'. G. 



C'R: O=YN ®. L:0 -G I ::A 

DEI,:RE DI FRANCIA 

.Divisi in tre Dìnastie.-

é' n  r- i. 
prima ètquella "de,•>Werovingi, e 

contiene: 2I Re , che Adorninarono dopo 
Faramorîdo àino at Pipino: padre di 
Carlo Wgrande , pér lo spazio ili 33F 
anni.  -  n. 
- La seconda de', Carlovingi, e compren-
de i3 Re5. che, regnarono -dopo, Pipino, 
sin ad Ugo..Capetó, 237 auni.  
La terza de' Capeti abbraccia�32 Ré 

che,'han.n0-'Pegnito'dopo k.Ugó:-,.Capeto 
figliuolU,dí.yUgo_5i1'Gràridr;sèonte.di Pa-
rigi sino a -Luigi XV:I; 8ó.6. anni 
dòµ Epiloghiarno che questì;ì 67,iRé: han 
no seduto sul Trónog'd.i Xxancia i37.3 
anni , che si- calcolano Aà.l,=,�prizno k,sta 
bilimento della monarchia ché:fu_1' an,. 
ano 4-30 -dell' era volgare;-sìn  alr. 7g,9', 
allorchè venne dalla= Gonvrzi n  ̀Na- 
zioriàle proclamata 1' aból 'z3 né; déllà 
dignità'.Sovraria, colla'fórmazio'nP,della 
Repubblica ai 2i Settembre�-dell' in-s. 
dicato anno. 

a4 



"Prima Dinastia déi Re;7 

.̀fin. dopo' G. C. 

420 FAR3.MnNi30 4 I Y 

4a CLOD t ONF. detto il Chiomato.  I S 
449,M EROVFvO  i0 
45q CIIILDERICO  '̀ -  26 
485 CLOU Is o CL0DevF-V0•  30 

Primo Re Cristiano battezzato 
1 

..dà s. .,Rérni ' o- l' anno .XV. del t. 
=szco Regno, =Lasciò-4 figTl: chè si 
.dirisero".ù;gualMente ilp.Regno, 

515 CHILDEBERT©  x 

(àLODomíno' Re d� Or leàrPs.. 
1 11C '; TARIo ,Rendi Soissons í.l 
T̀EeD©Rlco -Re di Metz. 

=.  ù,esti� ebbe aZtres 4̀%figliuol,i, <'3. 
' he s.i�_,divisero'il-=.Regno corre321 

í CCloddóvevo, ù:, .c 
565 . CHTir izB̀ .uR'':̀o   

lc GI?NTRA- "  :=Re d' Orleans 4 
�.;  GHizpgRlco ?B-e di Soisson's: 

GISÉ�Tó'Re di Métz :ws;::  4.. i . 
yye'. 

C  
�̀�7�. CrH GLDÉR:IC© II. tw  _.'(  :agi  ? ;> 16 r,,� <: 

5c  G:OTA-IKIÒ:II. 

 ̀ARr`R —, :ribQu- : fratetlo•Re d' A- 

646 CtoeQvzvò I�, 

a' 
Anni"�di regno 



An. d. G. C., 

SIcuBritTo suo fratello Pe d' A. u-
strasia. 

663 CiLOTARIO III. 
668 CHILDFRICO II.  t3.  w;:> :. ̀i8 
686 T EonORico II.  4 . I� 

CARLO MARTELLO capitano de'.. jz 
Francesi.-131'  

743 C1iIILDYR.ICO.III. 

Seconda  e: 
r. 

751 PIPINO il piccolà,� :  
768 CARLO M AG NO'  :c.w:  : ., .x.,A�! 
815 L u i G i il pio  � '̀.26 
841 CARLO il calvo' Inapératore  °3̀8 
879 Luiei II. _il T̀à7bó̀ I:mperator  2 
'88 t LUIGI III. , e Cd RÌ:O IA1\,N0,'  

:886 CARLO il grosso 1 mpératorel  
.891 ELIDE, o O DONb  

�QC0 CARLO il CsempliCé.  
ROBERTO il cori tra v*;rso» -= 
R I DOLEo di Borgognà  
LwiGi IV. d' oltremgare  ,%---2',:t 27 
L OTT 4ì1I0 °y  .: :.;  �̀ -Í 

L UIGI V. l' irfingarcZó: ^xil 
Ultimo Pr�ncìpe:dellafam g̀lià 
J' di Pipino poic_  G̀arlo i Lo I>_al. 
rena, e er  f; ,: *P  Lottà à= 
rio, venne privato diillaYsueces .; 
sione da Ugo Capé o per.aver_Ar 
abbracciato il partato-dell.' hn- " 
,peratore Ottone co ntro isTran-,. 
ceci. 

,927  
929 
,956 
X987 

e 

Anali re'gnb 

to 
s 



Terza Dinastia dei Ife. 

An. d. G. C. 

g88  Uco Capeto  r....  9 
r  `̀ 4 99'7 CiPÈ�IiTO  ..t  Mx_. °3X 3 

to3� E�Tàî x.30 

II10 LUIC-I VI. il grasso~>;.E , à-  28 
X138 -i,ulcr VII. il̀ giovani . __.  43 
I181 FILIPPO A ugusto  ( 

1224   I:u'ic #̀VIIÌ: $. 
42227 S. L uicI IX:  ;•� ,̀; ',.'.̀ zàr;I.~<r  4 
âA7 [ FILIPPO l'ardi to,,I,,A  
2.286 FiI.Irro il béllo  r  .28 
14  yJ  .Uzinò  

Ex 3 =i t>,� -t ILIPPO, V.S ì  long y .  s 5~ 

�3321g. �ILIPP,O'icpt�,i aZOLS..M; �.,;�;;;: =Tt:.� •� �2 
,a35© GiovAxN,  . 

An, di regno 

49 

3 

a:364 -,CARLO V. ilà'saggio s , ._  -vFa6 
3381  CiARLO'. V ].  'y  .i  .fi  42 

.423 MARI.©  +.  38 
A461 Lglciiz-YI- } .: , ̀«:_  - ..Lv.  3 
'x' $ -CAÌLG VIII.  4  _ 
3498 L UIGI rXII, lidi, y •3  _  .x̂ I!� 

3535 F ìrrà�soó'Ì, ;3 3, :, A.-
5 4 .ce  

,  r 
56o,CARLo rIX:  F  _  4 
1574 È NRIC.®,ATIz  . �  :.,� .,amo � t ,? � .>, � •x. 

i 59o' :Exìù,6f, V,  21 
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!. 1643 LuzGI� XIV. 'eletto ì Z. ,Diódato 7 
1715 LuiGi XV.  f  r. 5.. 
1774} LuiGi A NI. Nipote déll' ante-; i-9 

ce.ssore,_J ui:,gi XV.  i'3 
Ultimo stipite{ della, farnig1ià di: U'g 

G  ' 

c 

c: Dei confini,, divisioni-,déll':antìé̀4m. 
I. Gallia;__e naturaedel sùo'clima:�.rlI 

;,1 egli è ce'xto°:che i' cóniìni dí; .questo_; 
e Ci gno . erano molto. pila estesi'-che'-� ri—h 

fossero: prima ��della Rivoluziòn.é j dà 
�78q. Coniava perciò,"à' .�r-àxrint' à 
col canalA?,.Inghilterra e�èbn la Fia'n% 
idra ; à mezzódi col  ediierràneó;  
_Spagna ; a Ponènte' co1-l'#O:céànó_ a�la�i 
Aico_'_o Settentrionale. ' s'so Usi ésdèn é,̀ h 
=dal grado quarantesimo seci3ndó , al-c51 
Rdi latituclin61 Settentrionàlà l e d̀à,,l-s'i 
al 55 minuti sino,al._vèn esinió-seáo10 
.er55.di longitudine. L :pàrtejpih iórà Mzz 
tale., della :Provenza siF e_stéu de-vwle' * 
in_ presento sino -,ai  ;7 -gradi--kasfLevante_ 
di Londra,,, c "4 gradi ed_a.lq ìanti,BQ 
núti la parte piit 1 Oecide,iìtwIe,,ccdeIIT 
Bretagna.-a>-Ponente della, stessa: Ycitt*à , 
Se --.la Provincia- del'i;à Bret.agnà̀_nón si 
estendesse ,da-Ico e ,più.:rxiiglià x�Plll c� 
teano, con quella lingua- di,'te'r"a  
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spunta fuàril detrèsfa.nte dél Regnó l 
sua forma sarebbe rimasta, perfetta= 
mente ,clúàdi•ata,; éd.,eguale la sia-lar- 
ghezza e lunghezze;  vaie a dire di 
540: miglia, é, sé4 a -queste voglianió ag= 
giungere i monti , le valli, .ed. altre 
tortuosità secondo il computo de®viag-
giatori, gli si potre bbe dare  anche 600 
miglia, di';.tlimPnsiòrie  ̀Césa •e Augusto 
allorchè.,stabilì la- pace :per, tutto_r i m-
pero, visitando la Gallia la divise  Lin.4 
provin'cie  ̂cioè °la'''̀'GYallia 1Vasbanèse 
4̂cosi- -ioniinàtà->dallà città. diti NV ri tona 
,nella ; Linguadocéìr,e che. comprendeva 
ila f Linguadócca ; la' Provenzà.  . Del-
fina o - e la Sav'oja.� La Gallia_ 2qui� 
_tariiìz -�'così> détta ,.-7cli Aqu(e_ Augustce, 
,ò.M ,Aqui snella Cùienna , ,.la:̀ Guasca- 
gna ., il}Que cyi,;j l.�Saintcnge', il -.Poi 
tiu,•il-Perigor'f, il LiM osixIo-; F Aver- 
Vigna_, :il w Borl3onesé  31-̀ Berry , esteri- 
Aendósi� dai, «Tirénéi sinó al -�fiunié -Lói-ì-
.,ra. 'La -Gallia., Celtica  'a c̀ui 1 diede Io 
stesso Augusto il none di'Luguduìzen" 
= sis,r°da Lugdunuín o :Lione sua° capiia= 
le e gùestà coinpréndeva� il LioileseT 
l- (),rléanese ., n, ̀=r tutta" Aw : sua ?n na 
gior4.esténsioǹé; il Tù-yo ese  la Bcir= 
:góFria°, partó' déllà Sciainpa ria 1' Isó 
la di-;_.Frància, ,la Bretagna; te =la -N— or_-' 
Ma íidia. Ì�a °G-allia iBelgícn; così nomi-
nata dai Belgi e�questa -� à comprendeva 



la Piccardia ; il r̀estante della Sciani•-
.- pigna, la Franca Contea; la Fiandrà 
e .tutta :duella., parte d̀4, C̀ormania-
che giace a Ponente ciel Re ", Costan;; 
tino il Grande la divise in seguito  in. 
17' provincie,o góvérni , "cioè in Narbó-0 

1, mese i. e2.° in Viennese, ìn Alpi Gi-aje 
ed Appennine, in Lur,dunese. i.°.2.° 3.0 
e L4.° in Sequan ia, in Aquitanìa r.o e.,.0 
in ǹuova Popolania, in Germàn à r.-' e 
2•o in Belgica r.° ,̀e 2. °' -..R-otn,,Ani che 
1i governarono•per lo spazio di' 5co anni. 
,introd  leggi, atucendo le loro le  i e costatiti  la 
resero una popolazione colta .ecf 1ìD- dú-
striosa.  
Sotto ai cessati dominanti"{cont elle Va, , 

.24 provincie•: principali ;° ch'erano An-
giò, Avernia ,: Sciartres Bcrry , -Bles, 
la Ducea d i -Borgogna �,{ Breste , -Bre-
tagna, Sciampagna, -- il Deifinato , la: 
Francia , .la Guascogna, la Linguadoè-
ca , il. Limósino , il Maine, la-INor- 
mandia,, il -,Pe igùes,  la Piccardia 
il Potieù, la-Provenza, il Querey, Túr 
cena, e, Saintogne. L'-'aria è̀temperatà,= 
ed esente dagli estrerni dellé 'stagioni; 
motivo .:per -cui-Ja Francia. è"da prefé® 
tirsi .alla Germania, éd altri -paesi=set 
t.entrìonali, , =senzàYnemmenozeecettùar 
la'S"pa'gna, e l':-It-alià�.dovo iioǹsi 'pcs. 
sonò talvolta evìfàte = gl' incemódi_del, 
caldo e del fréddo ,I.-quantunque,,neI-t 
pz_oviucíu più Settentrionali della Tran, 

�s 



14 
cia  sé.mon_.vogliam dìr°.e;nelle  s-tesse 
yic,ina:nzé dLParigi risentono pi'z  vìva-
inente,- il, freddo che non, lo sià. in In-
ghilterra.  k 

S'tabili.mento;', �igiorae  =.Gouerno , 
carattere,re costurne degli, antichi 

Tutti gli, Stórici convengonó che que- 
st' antica Nà ione siasi stabilità ali' e-
poca rd0j1a décadenza• delle In, pero -Ro= 
mano._ Tutti :que';;popoli chewfur'io in 
diversi K tempi, sottomessi al suo giogo, 
profittando ' dei momenti  d'una' crisi 
spaventevglé .ché minacciava-x la disso-
1uzione, di q̀uel vasto Impero, si mise-
ro in-liberta:t Quest' epoca la fissano ap.-
purito gli Storici ,al 4,0 -9" cioè dalla di-
visione del Romano Impéro sotto i fi-• 
g�,i del- grande fTeodosio , Arcadio ed, 
Ónoriq..Invasa la Spagna e ]' Italia dai. 
Vandali. ;"Alani P Svevi , e Goti dopo 
averla,, come è"ben- nóto, desolata collo 
spoglio di,tutt:e le- sue ricchezze  e di, 
àver,aUba_ttuto l' orgoglio della dispo 
teca .de11', txniveiso allora noto, ed úìn; 
liàta; la, sua ,grandezza , ,. questi-stessi, 
bar bari settentrionali invasero t egual- 
mente  .s'„impaí íoniróno- della Gallia. 
Narbonese; cui,,la,.chiainarono °dal,; loro' 
ìóme Gòtia_ quindi della _I,ía�guaclocca.l. 
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1 dBorgógi3on'i oocnpáróno .. quella  che 
ora chiamasi awltaj e bassa k.Borgogna , 
dóve vi-stàbil irono , la lorox rrionàrchia , 
che'comprendeva inoltre i1̀ Tl;ionèse , iI 
JDelfinato, la Savoja; .:el la' Xíovénza., 
'Questa sommóssa ,fu lienftósto si?guita 
dai Britanni; Normàridi e dai Pitti.I 
]Franchi anch.'.èssi'�pópóli della Germa 
nia�sótto °là- dipendenza s: d'ér Romani 
abitatori delle sponde td̀e"' ifiu!mi ;AI no, 
e- Salio 'provinciàal. presenfé chja.n3a ta-
Tranconia, - èntrati in_kle a=��ca {i "a��i 
'indicati popóli can ro'.i Ii'c;màni ' per„�:i_ 
fendere l'_antica lóro libertà; furorìD i 
primi, ;al dir degli storici, a getta r í 
fondamenti del loro Régno; =̀chiamato 
col loro'S nome e conservato sino'-:al p e-
senté., È.'pe.ró"da notarsi c} e .,prima di 
a a--  F 
qu.estó tsta.bilimento de'. FranChi:If: "esi-
•stevàla'.Gallia  Transalpina -;i di cui 
pópóli erano: sì valorosi, rché,, sa ccheg- 
•giaroùos la stessà' -R.o.niìag . e  . poco �i iancb 
che noni soggiogassero quella ;;pótente 
Rèpuhblicanel suo primo nascere.�,_Il 
console_.Flavtó Flaci- fu il ;primo ché 
assalisse -=. la'̀ ,Gàllia ., Transalpina, Ai3ó 
ànni — priMì ì, -di Cri9to-�,, e, FaEio- Massi 
nIw�cinque anni., dopo assoggettò la Gal- 
]ialOTàr ronése e la--fSceẁprovi cia_,Ro- 
anana. Giulio= ° Césare Adópo. ió' anni -di 
continrua guerra, !}di à'nrti innariti l'era, 
íGristiana._:i'i�;isse - tutti:i pofen�tati dei. 

t. 
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16 
la;Galli. Transalpina sotto ili dominio 
,ornano. :.Il paese da lui trovato era": 
diviso in trè parti principali,, in Cel-
tica,. Aquitàriia, e Belgica. I primi, e- 
stendevanó il" loro paese. dalle alpi al' 
mar -Britanicor I secondi confinavano 
col:l' Oceàno e i' Pirenei a Ponente, e a 
Mezzódì gli ùltimi -occupavano 1a -Pic-
ca'rdia, là. Sciampagna, i ' Paesi-bassi 
e la p̀arte di 'Gerrnania  sitíiata a po-r 
nente "del Reno. _Queste tre grandi Na-
zioni 'venivano suddivise in molti. pic- 
coli-Principàti ,̀ che univansi =spesso-
sottò di un Condottiero  per comune 
difesa contra' la forza- Romana Cesare 
ne conta da 6o itî 7o, e ne suoifcomen-
;. ti la= distingue negli Allobrogi popolo 
della-- Savoja�e' del 'Delfinàto 
úsàizi=che ..sóggzorravano nella città di 
Segusio  nei Dazii che àbitavano , la3 
città di: Dax $e suo territorio; ne' Ga-
va1ì,--:po polo -del Gevaudan, e ne' S̀ves̀- 
sorti-' abitatorií del  Soissong e- suoi di- 
stretto.. 1.  .R 
-3In qúantó alla loro<,Religione , seb 
Lene,Cicerone àfl'ermasse  Glie- non--ne 
avessero alcuna;,, Cesare e Tito -Livió _._. 
sostengono, che avessero un numero gran 
de di-IDi _vini tà  i principali de'- quali 
erano ,IVI érenrió, Giove  ,cia- 
scunó àdorato nella ì-na particolare at-- 
t̀r̀il úzione. 1A Sace ?ot� ;-, ehiamayanSI 

o 

{agi 

--Z. 1 
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Druidi, x̀l(capo,_de!� gliali era•fîǹ grana 
<,de <veneraz one 'presso.; que' -.popoli.--ààj'1 
loro incarico;: era. ; quello ; d' istruire  
,popolo ne'� misteri della loro =R.eligio-' 
ne, e ciò si eséguiva neú bo=schi: sacri ., 
1'educa"zione Ac- figli. tLa. °loro morale 
,,era di a- mettere P, irnmorta-lità'dC.IC.. arti- 
ùìa, e lgì trasmigrazione�dopo,�la, iYrorte- 
.dall' uno-:a11' a)tro;còrpo,$e  unii 
tVer.so verrebbe_flnal:meute,c istr'utto dal-
1' acqua , é dal fuoco. Aelle..gràvii úr, 
genze ; si ;:procedeva, gal sagra fi zio , dél 1� 
vitt irne =umà ne -'ed i prigroniei i (da gner 
—ra éranokimmolàti .sopra�lgli,-t- ri.nù 
_capi di casdIerano gligarlai r_ri id J,IN' lQ-
r̀ro,,famiglie.UQuesli CapùPdCIlaj,',M,r�-io. 

v 
:hné=erànoì"egua.lm ente. i�nca.ri,àt3rdel 
r {go.v_Cùí.O, civi;le.<delloí}stàtó l; ,l <quàl é'f 
�fe'ttio �tériév:an'e,�àlle£océàsiuiì.i�F�,d�llélge-> 
x'cnéral i., adunanze petAecide re, ±sulla; guex= 
ira{,'.� o ila::-pace°;  � .x 3= . �_,:�i•�=�o� .��,. 
e �é._IL-Io.ro go_vernó era, di,vi;só tin �moltr 
piceóli;principati, cisaschedunofclé"quah̀ 
aveva, ùn, Capita=no � che, r a_iiimirlist.rava r 
àl̀=teirrpo: stésso : il>governo Y3ié,11';inter-- 
nò k é -0mandava_ gli,-eserciti #iinteasò di 
guerra , S_i pretènderche questa-itiagistr"a 
giura :fósse -elettiva  e{ scei»aaa;o,;ac.cre- 
_sciuta -la _di =lui: autórit.à_ ,da 1, pDOnolò: hI�I .- 

itó Livio serivéndó: sul xnr,tor dei 
'loro càràtteI dice)-clio�sono _impetuo: 
si ; capaci a ;:sfidare=yi_,. ' u jg.ra 0i peri- 

h 
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.coli , VAorosP nel -A principio'delía' p�z.; 
gna.1' ina aItreIttantoFdeboli nel sosté-
}nerlà,, àggiungendo chef portano' noli ' 
-�úéi�rà'piùi �érr'orè:che...1à ,.fermezza. 
Lo.. stessó Xésare neLI1I. 7libro della 
:̀guerra Gallie - sost 6̀ ,et! Che T ingegni .' 
dei: Galli sono' subitanei 3è ;repentini,, 
sempre portati-,per. le -có'senuo:ve, d'°ani- 
-mo. pronto per., ,intr-apreiider� la-�ú"er:-. 
ra , rnwtioppo Îmollifper sostenerne-le 
calaà�iità. _,w  z 1,   
>dRappoilay__a4 r vestitoSei.a,�,,differe.nte, 
secondo il set©4diveì soi del .loro soggiór 
ano.._ Colorò.ch  íí eranV54f �ati à̀ Levante 
-rdéll"Al�pi'� �p�� %p.réssa��arf=Rórtzani�• veni 
varò-div%e'sificatiacól nc�ne dì Togata-', 
porta tidti ra'= cjúest'-effetto dellé lunghè* 
p̀oghessiìixili�?ài ,Iiómani.,=G.l: > abitanti 
-- della' Savò ja; -del Del finat©.e della { L'ivi.-
uacoc'chianfavansi t�Fr.aceati,� pètc.l 
si coprivano le coscíe con,,una specie-di 
bi=<�chce-1 4C'élti> a-ppellavansi kComàti 
�ipercliè�̀T rtava7Inoile .,Chiome Iunghíssi-
_Me,twI cbCe nonzara pr.emessó' di aceor-; 
' ìa'rlè̀}ehe al loro Re' Andavano arm.a-. 
ì =ín teir�pG-di.=guerraA.cein-delle lùn 

ché �s.pade <non 1 appuntite,I e --delle.. ast e' 
:a..Et.issime 5'e Rniolto�accuminaté 'La loro _ 
divisa•era: unafpelle=di qúalehe feroc e 

- . a_iiimale �e ' la cavalleria � era T più  
orata della� soldàte�sca a piedi.  _ Lue :; 
-;lue loro �aLitazicni-erano :capanne èQ-



perte di paglia  fabbricate comune-
,e-  mente ne' boschi, 4 o sulle sponde de' 
Aá  fiumi , ed i loro  letti fatti di' cuoia 
;a.  d' orso. Si cibàvano ,< di pesce,  ̀carneI�I 
la _ principalmente quella delle l̀oro: cac-& 
nx  cie , che era la sua continua occupa~ 
i.i,  zione. Quelli : però 'che- abitavano sai 
li- F confini d,-Itàlia -ed- i piùì ricchi beve- 
r:, 1 -vano i vini' d' Ital a:,  

Degli,̀antichi, Arcivescovi e Vescovi.' 

:te 

V,1 
he� 
t 

o-

Stabilito il Cristianesimo come° osserl 
veremo, a suo luo o, ..sotto il regno-̀di 
Clodovevo;*ebbe tosto la, Francia i suoi. 
Vescovi. L'Arcivescovo F, dP' Parigi avo-
..va' 3 Vescovi suffraganei: , Rennes- ne 'a-
veva 8 , Boúrdeaúx̀g , Tolosa 7 ,¢ = Bur- 
ges xi ; -Sans 3� -'Vielína 6, Tours-6," 
-:A.ix 5 Aich� io ,, Ambrún 6, Narbo,4 
na "g , --Roano.; 6 ; Lione_ 4 , e, , Arli ; . 
�.veva inoltre tre' altri. Arcivescovì', 
dipendenti dalla-Fr ancia , che avevamo 
de' Vescovi suffcaganei 'cioè Treveri 
che aveva- Metz, Tul, e,Vérdun'',Avis 
gnonà dipendente dàlla's. Sede, ed avè 
va per- suffraganei' Carpentres, Vaìson, 
é Cavaglion. Besanzone�soggetto all' Im= , 
perator di :German,.ia ,aveva Bellei 
contando in tutto ,�.iog -Vescovi , che:di-, 
-pendevano da. r8.' Arcivescovi. 

_l) a 
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.Antichi Orslzni delliz. iatcicz.. 

Quello de' eavali�rlf della Stella, �'st� 
tuìto -dal Re -Giovanni .nel _:a.5ó. a ira 
_cluestoa una stella irappunta sn. un_ col.- 

larecl oro. Carla ,V.'ment:re erà, anco-. 
ira? Delfino °í'u �l iprimo a-còndecorarne 
.ancbeì i iTùIita i ;graduati. Quello de' 
cavalieri di s. 11Tic�ele�istitu.ito da Lui-
XI. nel q69. Portavano 1'imniagi-

né_,di que§to-s.- in ttn�collare ;,.,rna egli 
div_eenne  in progresso si,avvilito ,~ che 
sotto ,Carlo, 1X. s di .pegsava f:persino 
hall  person nas  ̀ta-; oscura pel com-
Y.,p�3t� a dii 50: scud�t3Qpe]lo di_s: Spirito 
"astíttiit.o .da,Fra.i_iro�IIT.�nèl �i579, Por' 
stava- chi n, c;rajgisíg ito-.dùe,, croci, -I'.u-
_na -;,di vélluto giàllo,. cucita_ sopra, il 
nantello,y cgn�unà,coIo-Anbà d'àrge.nto 
�1e1 mezzo,U'raltra d' oro,"pendénte dal: 
�col l-o, attaccata ad un  nastrq ,rosso. OICI-
o.- di ti,ldlaria:del ,1l�Ioríte' ,Carxrielo isti-
túito ;da Enrico IV.gnel i6o8., che era 
fòrmato �da -̀ioO,° cavalieri > francesi., Ja 
,cui nobiltà' do �eca discender  da. 4 -ze 
,nerazjoni  portando: úna ~cr ce ; di tiel.� 

3nto,taiie. Quèilo�d�e',cati-ali ri Maltesi.; e.osi 'detti,di..Iioclí,  finallí,enie+gxetlò 

dCNXempla  �estínto da Filippo, 
.l�llo�_orriettéi�do„alti dî pocp conto. 

F 
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itrono- clúestilistitil'ti da'=Càrlo,l 
gno,̀ o secondo altri clà Ugo -̀Càpéto', 
ed' eràno, G•Y:Ecelesiastici, ed attrettaútP 
Séc��►làri:>>Gli j:l✓cclesiasticì eràno'i T�U-
chi di'Rens; =di Laoú -',di 'Langres',2 1' 
CoTlti d :Sciàlorf ,̀di INój©n, e di Béà=. 
vois:' I Sècól ri, i muchi-di Borgogtia, 
Norin.andia , Guiena, i Conti ili I+'iari-
dra '̀Tolosa  e Sciampagna. 

Degli �àntichi- _Parlamenti.4 

QW. 
Quest'era un assemblea in eùi àve--

vano diritto  d' intervénìre i Principi 
dél; s̀a ìigue; = i Duchi, i :Pari ílel̀̀régnó 
i_- ;egretaq di Stato; e l'Arcivescovo di 
Parigi. I1 primo-,Parlamento ft erotto 
-in Parigi da Carlò-..1VIa r- éll'o ; Ye"quindi 
confermato da Pipino, l' anno 757. ,,quel7. 
1-!. di T tosa v̀ennè sta dito dà Filip-
pò -i1 $̀élló, po§cia cón%amato relf 
da_  ̀Cado - VII: Quel lò̀jdi ="Bórdéàiì 
Gúascógna- ó statò' formà'tQ�dal'mede 
rimo rCarlm VII -núèP .44422 ̀�̀ uindi "ari 
'̀mentato da Luigi XII Quello di Roa-
rio in Noîmandia fu eretto -púre dalló 
èssó :Luig ILr nél�ti  'Quèllo - di° 4� 

Gr v ol le nel Del nato d̀aà ; Delfini -cii.. 
Francia- , .pósc�a�.00nfermato 'da' Luigi:, 

w 1., �iél àt�yfr  x paxlàrrLént ' di-'Di à©-
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ne in .Borgogna ,.dà "Filippo il Buono 
duca ;di Borgogna ,' e confermato in se-
'guitow,dal'citato :L;uigi,XII. nel i5oò. 
Luigi XI.  stabilir ; parimenti  quello 
d' Aix = in Provenza, e , confermato se- 
dentario,nel i5o1 dal prefato Luigi XII. 
Quello..di' R.ennes in Brettagna -fu stà= 
bil"ito :,̂ da, Francesco_ I. riél 1515 , t'ed, 
Earico IV. formò rquelladi Paú.in Beâ 
ra , e. d̀i ;Fiandya,a Tournai , ma�zes- 
sendo stata ,-ceduta. dall' Imperàtore; 
questa città ǹ -1 171L� il Parlamento fu 
trasferito a_ vovai.v Finalmente-quello 
di: Mètzs in Lorena creato da Luigi 

Brevi . notizie- sugli Stati' Generali dàl- 
si lce sua,, istituzione  no " a', -.che si 

p gangi.a,rono sótto  uigilY ÀTlI. iris. 
�.Assemblea —Na zio naie. " ì 1�73 z 

Gli Stati generali. érano le �lssembleei 
di tutta Ia NaziQ e , e  non rsì convt�- 
cavati s che.nelleµ più spressanti-,emer 
genze, del Régro.̀ Le prime. Assemblee 
Razionali_ si tennero sa ., Seltz̀ nell'�A1 

" 

O Alla--r órte Ai qu9to Sovrano il' pàrlàméòto di.Pari 
gi;si unì per, tc,gl�ere�l.la vedova P�'nnà d':Aus!pa la reg- 
genzà, del ,Règno ,.ed il rprimó-=Presidente ché el�Rttave  
andava g R91ndo per la salàdel Cori Aliô Gh' égli era i1 Rè,̀ 
tanto eí�AL pQterC che,"ercitavano .súi più grandi affari della 
Cerona Luigi XVI, ne ardirù & abTzio e� ér mezzo d̀eU' 
Mini xro' Maupaìi 5',per aver i jcu�até=sapZIO âte il'Decrecin' 
su11è':imposte dei, i)zl> :.  
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sazia sino "dal prinèipio della 7Monary~ 
chic., 'cioè. nel 1.124,p solameiàè però7 nr̀;; 
1à protriulgazIone dèlla: famosa Leggè,. 
Salica, (*) che__   viene falsamente attri=  
buita ra F.aramondò , mentre  ',Ai non-

 ,confermarla' nella -pr.ima=adu-':- 
nanza degli Stati Generali, ;tenuta, co-'} 
me•sóprL ,E a,qúesta'pefò=limitata, per.̀' 
le' terre= Saliche , che formavano tanti-

feudi nobili ; che gli antichi. .Trancesiv 
davano ai;Sali, cioè graǹ.Signori ,della- 
loro Sala ò Corte. Clód'ovevo ,gli coevo 
co nel 49'9. in ;:occasione- dello stabili-- 
mento in-. Francia  del. Cristianesimi: 
In- progresso s'-incominciò 'a delibera .'I . 
re nel campo di Marte - detto'� poi in 
seguito Campo di -Maggio_;sulla guer 
a, i e 1 sulla:- pace ;° sulla -,riforma -degli 
abÀsl-, dellaygiustizia, delle finanze noti 
.meno che �di lutte le�-altre'sezioni del=, 
.,g,óverno. I Vescovi'i Prélàti,:-'i gràr> 
Signori ven vano:a invitatLa sedere=  
Consiglio reale,- quantunque :non_ fósséd 
-ro chi  ,depositar] del poter_e'̀emana� 
t„Q�-c l� rono aClotàrioII -=tenne divér.-. 
se .specie. -i_,Tarlameiiti ,,,o� Àssèmbleè,,̀ 
ambulatorie  denominate P_lacital che 
..sigpifica genere >trìbì  le-apèrto�;. =Ri= 

.(*)FLa Legge &alica:ordinàva cheiniuna,femmina potesse 
suecedére -a1 Trónó, ma che appartenesse_ soltanto. alla linea 
miìschile,'ad éssecé°er̀edé alla corona di )Francia:  ̀"̀ 



malto in se1gitito- il ;sòlo pàdrorie d̀el-a 
la- monarchia dopo le, guerre civili in-y 
sorte. sotto i; figli di .Clodovevo , fa egliì 
che dette al governo quella tendenze, 
tanto, disastrosa-,, e, dìs.potica ;̀ che af-' 
fretta ,Aa2"ro.vìna< della. -sprimw Dínastìí* 

Sovrani,,-Praneesi.  
r Tien, presto:i d:ìscendenti di Clodove 
vo -non, eb.bè.ro che zun' oiubra0. 'di sovra- 
rjita =nzentre lo .scettro stavà nelle 4ina 
ni tde' -Pref t.ti del -Palazzo: Tra questì 
seppe distinguersi =Pi pino, iL* quale es-
ser, ' dQ_ stato3 .ministro di diversi '.re fan-
ciulli.-9 Pcl-àvéndò 'in súo� - pòterP  
ni,andó..dP Ll' ai,mì e. rjuùendig ìn sestes- 
�QÎ tutte lei qual-itY' Ai iguerriero,-e 
d'-:uc►nio di;s,tató; péi vonne niente a• 
cingersi Ila fronte col regal - diàdetna - La; 
rivoluzion0' ,ebe,,pórtia� ,-ìúI t̀runo aPipi 
n Madre,Ai =Càrlo Ndàrt.élla, èd- à̀volo 

Y di Ca'i 10 117aigno dove-e- sere �e�°osimil- -
meràeFfùnesta3 per ;la casa•rz,Reale;: giae 
--A0  _scettrti�'jpassò̀ ,effettivataente  

duella cl  suói discendenti r,, ,* 
s Carlo  "�-  ì lY�-agnò ecelissò Pipino, e Carlo 
Tàrtèllo : giacchè .,. avendoíIaccju stato_ 
tuttiidirit̀ti�al .trono 
de _ ccol re-stituiré� l:a tran  11'  ,a'. 
,-suoi stati circondandogli di gloria , di 
i# •tizia,-_e -di -bontk̂  eséPiǹ eran=. 
rte -alla naziosi'e Fil '.pótereléislati 

vo .che�îiót�.   .. ' è".che. AP dzi i'tct il:cll po 



-saiìz�.'di-'o}�blrg�àrè� siidc�iti à̀d èsse�' 
saggi,' é à sottomOttèrsi a'i'régola.mefitiì 
destinati-a protc̀ggere;la cloro s curez=̀} 
zare proprietà. Il ríionarca no&vi• córri=' 
pariva'se non qua udo era richié.stò;' la:d1 " 
sciando,che A'yadumnza  p©ssedesse ìn 
sestessà' tutto il  ̀principio e�̀1.2í fcir' W 
del suo movimento.  Formò ebli}pparì=-� 
Menti 'dellè Assemblee •Provinciali ;̀ e x 
v' intromise , ancora T aríìministràzicì é 
Municipale. ° Túttè rgúéste belle=ist"imo 
tuzióni però 'vennero distrutte "dal l$ 
__debólezza_ de' suoi' successori.  
cessi ó1li éstoitèa, Lodovico  
piuttosto; il debolè,.ed à Carlo7H, Calod 
dai=-_mobili e ' daLLC lero, ininarono à 
Poco X poco _l' a;utoritú-s11prema, e càlm 
pestàrono la n-toltitìidino 'Sebbene il-
pian&., d' amn inistràzione stabilito dà̀ 
Carla W agito=, fosse'"ott cno in - sestessò, 
aveva un-:vizio radicale, cioè -quello 
del, Wconflzsi-óné tra, i due poteri ;"' clí - 
îicile-ìnvérova separarsi , e'che, r•esfa= 
vano sempre uniti sulle -ú-iedèsiiìm6!Vé 
Stcì vale-w_diré- la 'direzione fdell' ài trrî 
d̀ella. 9nà_,�istraìúra c̀ivile; "disurdiù 

-che rimase in - -piedi sino  ̀àllà d̀istr'u=- 
zione: +d L governo �eildalè: " � fidi' �dss 
Carlo '��M ú4o si ? most.raróno.."n  tei% 
pokist�sso Vll2 `̀ln�  s̀1 ,̀e" crtldél� �L̀a. 
Francia= fu = inon-aat  di Ysàriglisé,̀ èjil 
menzz€ *)etti. C í10 �%: �.ls�o-Y>clàc' àd̀ css � 



succedette ; dette el'fultiinó' crollo al, 
là Auprema potestà; aggiungendo V e-
sy-ema ingiustizia, :alP estrema debol 
jézza ;',e, così divenne  pér la second. � 
stirpe quello :ch' aera stato, di Clotario 
per,'la prima  onde._i Signori eb'bero 
tutto ilcanipo d'innalzarsi sugli avan 
xi déll"autorità Reale. 
Ugo 'Capeto aveva ricevuto'-il Diade- 

mal reale da' _suoi: Pari , quantunq;ue- 
1.o dovesse piuttosto. al suo valore3, e 
alP estensione - de' suoi immensi beni 
P_  Q a aterni. ' Qui.�  ..  comincia un' nuovo ordine  
di cose, se non Fvogliam dire ineglio;:ùn,� 
xovesciamento d̀ogni ordine pubblico,̀. 
mentre la nazione-divenne la predà'dP 
una. folla di fSignòrL, che4.la oppresse-
ro in< mille morii ;;_mentre la debolez- 
za. di questi ;piccoli --potenti , attacca-' 
ti aU: vicenda a. quella, _del trono ;-. non'; 
ice che-. partorire -V origine -,de' feu-
d� dipenclenti,-da. a i feudi', e final- 
niente il. Vassallaggio. Ugo Capeto ed<< 
_;suoi successori-non _convocarono più'= 
la.- nazione.. per mcdoché-_non,-vi- foro I 
no che,-- due ordini della Nobiltà, .e del, 
Aero; non _vi .fu pi.ú =weruna concatena:' 
tionon,pel 4governo �- iene.rale=dello-Stato.- .̀ 
tra -il ,M;onarca  e i Vassalli=;'creden. 
dosi ,ciascuno pad�rone solúto- súl -pro 
prio territor.ia.-'  avano frattanto in~1 
v gore due Ieg,gi r oveúieùti<� dall' ari=-



tica costltuZ one', unir -c.fi sistént6 nel-�.� 
l' omaggio dovuto a,1� Re da tutti i suon. 
Ufficiali , 1' altro -°il :diritto , di senten-: 
ziare_,dèffinitivam ente , e: che rendeva 
il governo, giúdice< sovrano di tutte lei 
ingiustizie compiesse dai Va,ssallLQixe� 
ste sole istituzioni,ci_conducono ai teAU-mf 
pi di, ,L'uigi VI,;,forse il primo re,del= 
là: ;terzà stirpe elle abbia saputo: esse 
-re il' monarca di tutta la Francia, e non,. 
di -una o aU più due sole tribú. Ma in' 
seguito ú111; certo abate. Suggéròr lo .in= 
dusse .a stabilire, delle Comutíità ., e 'a. 
.render, liberi gli abitanti delle, Città 
pé 1 1a ragione> ,che avrebbe avuto- cosa~ 
un antemurale per..opporsi ài grandi ; 
divenuti ,rivali: del trono medesimo: 
-Egli lo indusse a stabilire e dálè_ Comu-, 
nità, é; àdichiaràr: liberi, =gli abitanti 
delle: Città; Questa"; libert,à -;trovo .:hen 
presto un=�venditore; nella persona di 
=̀Luigi il Crosso; ;accordando ai coníadií�E 

ed ,ai . servi de_' suoi dominj , il -dirit-
to .dia-cittadinanza ,'.é di avere ún aprì 
r " Ccnsaíle -e ;de"gli Scabbinh, r_:ósser 
vandosi allora rinato ì1,governo.,mizni-1 
eipale nelle città,,e ne' borghz..Sottà il 
reggi ne die,Filippo-àugustoila" Fra  nci.à 
,tornò ja ;collocàisi tsul pi:ede'-delle. gran- . 
-di paténze; una del] e,_ípiù:illust-ri qua y. 
lità cheA vide perder' ----F dopo tl -Regno 
di "Carlò il, Gre'nde. AI decreta_ da -esso 

z 
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úlibli at0-bel -..rr9w rche 'fu ìl piiri?)� c t 
atto- di.,àl'eg;islàzióne  generale .ernan-.td=. 
sotto° la. A'el-za".Dinastía  e'..2forse-, nuoto., 
de' Piú,Pandi -jlìonnn�enti Glie, vàntaF :[ : 
sti)ria di ,cìnesta, nazione,. Giudicò̀.quC 
sto ,Sà M,Ino egli stesso i suoi .Vassalli,, 
e� la,scorte dei Pari coznpa°r� e àll.ora iíi 
tutto-il suó-SAAendore-Più °rande ari-~ 
cora:.i d.i qi.iesto. _sì-1 n,.  ostrò" L Uìgi - I . 
detta ,il Santo., ":aggiungendo all'.inì-
pero :doLl saviezza, là beona politica;- 
la.giùstizia, ed i1 valore , x°ed'ui di lui' 
sta,,biliiiìPnti, fdr'niano un co'r'po d'i - leg-- 
gi, elle diedero, il "Iiritnó colpo a=Ila-bar_. 
barieµ dell'antica ;itirisj uì7Nnza: Au-
mentossi sempre pi�i �egío potere sot= 
to gl'-imntediati suoi súcczs i}' e lay. 
corte d̀el̀ Sòvrann c̀he sotto ùl ù̀ rn:è di 
.Parlàxnento ló-.-àvévà° siri'.àllòra accoro 
paàna o ovunqué'Idiven O urt̀ Mi..Mùr S-
le sedentuiio. irrnanti:�àl..qua'le' si' -db 
vevano -a.gitar̀èì, t atte Ae càuse. 
 ̀L.pt p'oIo-Trànéesî ° non�vidé •2effettí 
vamente =forni°àtó un, ordinè -nello'= stàtb' 
ch.e nél:r3ó̀ 'sotto  
néll', ©ceasione:_c��1.1ez fani�o5e-acó'ntèGé�îxi'-' 
sbrtè -cóf -Tont àéetBonifa.zio•  

}che lei inìposiziont~ velt� 
�tero.acetirdaté=̀ai -�>tre;órdrní.�=Gr-nrsé�b�: 
in'•segrxi'to=̀2  °P.á,rlarrièriti-�.a� far=dìmetz1,--
t-icaze =glF stati' g ií�r'a1J rti  tré, iV í i: 



,mi- esercitàvai�o iutté' Ie fiinzion"i  
vei..i A•:appresentauti idelrpop-olo.noli ei= 
bero più ne f íurisdizione,à«nè- diritto'di 
iail'ragio,,in :. naterià di=lNgislà iole-̂e 
e; al;più non era permesso :aglil Stati 
geberàlLéhe:di' avàǹzàre,alrtrono dette 
,dogliabze .e dellé.̀,,umili_ 'íì biere,ssen= 
-va ressero i ascoltate, g aciIè 'il°;Re ti�o1- 
Ze,  pó'sso:dèré�°egli, solo rlà=__=l oten�à ligi- 
slativa. S1ccOM ,però̀_questo  _Sovrgnó  
éetaI, verchiamente prodigo dei4béni del= 
Jo stato �cosìzavenao- ìisognb di r'dlená_- 
xo =fàceva spesso convocar'è gti Stati génè- 
-..ali. -Di là An -poi non �yrennorò= cónvó= 
�cati compresi quelli dé17,i6,ll-e i70T, 
,non ad al tro s" éffettòi cho °pèr — ottenere, 
àei sus.sid;�:• Sarà _ semprè celebre"nella 
$toria:y F rancése il nome diry l úígi Xó 
eletto U tino°,� } per- aver̀ promulgata la. 
#amvsa l̀è ge che dicliiarava;-che 7a-nà= 
tura avendo 'forniatì�C̀ u-t'ti= egli<̀úómin'à 
liberi, e che 'il sizo . t•égno 2 essendó̀cEià7 
ana°to;cluello-dè�, �'.-riinch'=vólèvà�ch'è�i 
suòi -suddi''iI,lo fosseroo di; =fatti come 
di nonè  - t._,. unit'axiiente àd" aura legge 
caduta poscia"'].ndii o.nticaDza j,cbe sta:- 
biliva- ch' egliVst-esso z=riè i idi lui sùc 
censori Ypote.ssere=gin —Ay-venire t'imporre 
alcuna tassa=;̀Tnèz levà'ré'̀ - &un-sus *dio 
senza+il consenso _dei ,tre -Ordini. !'=  
.Più ancora _1 rillanté}fu='il ".regno =d-
rancescot, g metré . col�Irina�cirrièn-
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'_:,to ..dolle bellè lettere ì' ed i1 gust-o per,, 
.1', erudizione. avendo prodotto -lo spirito 
filosofico ,_succedette Fben tosto, a= due-
;sto lo,'spirito ,legislativo. Gli Sta:tilenu-
tì a. Tours avendo,già ...consecrato il de-
Rposito dellat,pubbliea l̀ibertà, 'là lor o 
,adunanza'è forse la più memorabile di 
.qua-lungtié;altra convocata- p̀rima del-
.' ultima, seguita sottò Luigi., XVI. ul-
,tiino ,Monarca dei .,��irbonì-nel .1789.'-_ 
--,Sarà ǹecessario a questo passo della 
„storia 'di tali ' Magistrati: rispettabilì, 
.che rappresentavano il carattere, inte-
,.ro,°della.-.nazione ;,,di far rico Aare. che 
i.=Parlamenti ,, che_non -eran rdapprima-= 
se riòn semplici tribunali di giustizia, 
C fiche- per effetto d' imperizia -ne' 'mi-
pi.st̀ri, e, di' ',poca precauzione degli u14 
.timi Sovrani, la loro potenza era: giuni-

f ̀1a-_k tanto che eransi persino arrogato _ 
_il- diritto, di_ :registrare tutti gli editti 
,del; Re;, restando così -1e disposizioni 
del ;ministero senza— effettò. , se non i: 
v'-intervenivano i Parlamenti'a dar far-
za wdi leggi. Da _un tale >abuso,-,.era na-
=to il sistema di: questi .. Corpi , -ora di 
credersi intermedi tra :il Sovrano ed. i 
,Popoli , ora superiori_ al_niinistero _me- 
-decimo, ed ora anche forniti_ della stes-
sa- reale , autorità.: In questo modo ve-
ni,vano a "formare un corpo a -=parte 
Ulla-Jnazione :fidi, cui—:quel di 'Parigi 
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ripòtavasi' il ca.'pó:'°L'é- ló;ro cariclié è 
-ranó - tutte; vendibili  e -siccome :̀quésti 
.corpi. erano formati d̀a rióbili , -così si 
-compravano dai' so  nobili , è per là 
più' oeeu.pa:.te� da' giovani "dis'sipati-̀'écl 
íiIscienti il" loró 'codicié ̀era a'rbìtrarió, 
iP!orw.'(royerno dispótico î ;perciò° odii- 
tb dall'intera rîaziorie:""' Da -tut;tó'gdie-
ssto èrà-̀d érivatò' 1' odió della Coit , t coii 
.t"ró i-Parlàment'i  éµ1' impegno !de' �Pàr̀ .̀ 
lainenti di=-oppórsi�=,gernpre$ alli: 4vólork.ú 
Yta dé̀llà Coi te'iEr̀a finalrriente-riuscito 
°a=kLiiigì XV-. �iiegIi .1,ùltirrii�-aúniz dé1là 
aúa' vati di - abolii li '̀sostituendo'̀ à'̀lóró 
�altrís Muovi' éorpi-'dit.  ̀magistrati.  
'gi:XVI: `̀póchi gió'rn=dopó là súà àsi. 
Zsunzìóne-al tTron�!gl 'réstitúì nèl'=1"c►rò 
pristino= stà.to l'credei dè 'di mostrare 
CO  ues"t' atto di -'è em nza 1' indole" p = 
.cifica—del.suò=cuóré à'ma-la-naziòúe che 
gli- avet�ax - tiedútb = distrùggeré- sé íza 
xrorixorarè avéridoisserv�to ririìetérgl.i 
con indifférenza vgiustificò il_ passò del 
suo a ntecesAore. 
Osservato :chenel1 1790-il debitò del-

-lo :Stato si facév0ascendere a 7 bilio- 
£ili ; di lire ,h valè,sa ,̀Ire;.presso _alcuni il 
quarto del s valóre 'del�suólouTrancése 
'IDI. d —Idal"óiirié; védendo aperta sotto ài 
suoi . piedi„ la.' profonda :voi agine -di .un 
de.hxto'énórme, e-non potendo da se solo 
.ò;pporsi al ìorrente  íe'—à trascina vaY-la 
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peiístruz ione- d.i s seitesso. e duella *' 11a 
,Francia, meditò, il progetto di stabili-
xe d.elle - nuove, imposizioni sui í dazj. 
;Q n.este .;doveVa'no esser comuni , ad. ogni 
ordine di persone;  privlegip o 
esenzione��, a,ltrinienti q�zeste,, Yizrpusto 
{ íàreb�ero state' di poco yantagg�io� ,.AvC% 
_.va :da pr;itiia,� tentato eg1_i_ soló5 qúesta 
.stràda.;..ma il conto dellìaxntninistrazio- 
ne idi : M., Neker da .lui =pubblicato dopo 
,].�sVo ritiro, aveva talmente ;rischia- 
,ratti is.Francesi, che,̀ no'n ardì flui,� sàlo 
a yp,i oseguireA impresa,: e perciò fu ,con-
voca,ta�!' asserrtblea ;cle'.;1��Tpt�;bili t(=�).� I.re 
nFsdesiine< ragioni ,' ,che arrestarono - M. 
111d CaJon.pe dí.;agi-rr- -pedirpl1.ib  

appakenza 1' assemblea dt;',liTotabil �cli 
,ader�re:�alle nuc►vé 2irriposizioni�,aCli=oé 
chi ,di.,lut,ta 1.a.-Francia 1erano' fissati só̀- 
apra �di Iorq.,�1. , Europa:. intorà �-snrpre;�a. 
d-i;veder - rinnc �a3, in Francia una c í7 a .— 
pagaia •st grande, ne attendeva í .x1esitó 

{ }�(�uésta par̀óla. tratta dal tàtinò-in  qúestI 
s-,mblea fu delle persotè più, ricche, e qualíficate dei Ro— 
gog, e si convocava solamea té delle calamitose ;circostanze 
,dei -Regno., La verà éausà'de1W,resistenza .dei Notabili.q fn 
che í i •Dàzj cheivolevano' imporsi includenuó, i< loiic!-;berú 
'ctíé assi  ̀volévanq sempre cosservvare esenti:, e oos3 pure lo 
?fí;cr o ì Par1ìmentí ; gnantúnque '' 6 mostrassero in' a pà- 
4;épzà attaccati a quel governo' che.:gli àveva restituitì-> 
loro pieno vigore. LI aboliziope di questi, 1v1agistrati �. fatta' 
da Mo'n-Ignor de' Brienen fú il Prima ancue, vtsib'!e d elle 
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con impazienza; mà questi 'resistendo 
all' àutorità del Re, àlle insinuazioni 
della Regina , é alle- lusinghe del.mi-
nistero ricusarono l'assenso alle nuove 
imposte, e domandarono la convocazio-
ne degli Stati generali. Dopo t65 an- 
ni d' interruzione fu fatta l' apertura 
di questo corpo rispettabile colla più 
grande indifferenza della pubblica opi-
nione,-e sopra i limiti della reale au- 
torità ne' primi di Giugno del- 178g. -
Là Trancia , come è ben noto. era di 

visa in , tre ordini, ' il Clero , la Nobil-
tà, e °i C;ttadini sottò nome di terzo 
stato. La falsa divisione di questi tre 
ordini , mentre il primo ǹon  doveva, 
n-mi entrare nel-- governo politico d'-sano 
stato', mentre uniti  d'interessi colla 
nobiltà formavano un corpo invulnera-
bileepesàiitèche troppo gravitava sul 
terzo stato , venendo anche più rinfor-
zato dai Parlamenti che si erano ri-
chiamati. In ggúéstà t immensa:, distanza 
di potere noǹ , si pèosb — più che nella 
c̀onvocazione degli . Stati generali, chè-: 
a- far prevale rei _la-,-, forza del numero 
, giacchè i due p̀rimi ordini arrivavan 
appenà a .dué "'milioni . e inezzo,  
yve 1' intera massa de' -Citiàdini àscen-
devà a 16 in -.i7 milioni - xcompres0 il 
ceto de' _ 'Cojnn�ercianti, :̀�rtofici  ec, 
possessori d' immènse ricchezze,_ecl av- 

- -- �c :_-4 
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valorat'o dal_pre.glo_ della coltura c dei 
Iurni, qualità che forse mancavano a 
molti dei priiani- due ordini, produssero 
tutto insieme quei prodigio quasi ìn-
concépi.l,ilc che, riella prima sessione, se 
gtr,LeY divisione dei tre ord:ini corne cos a. 
gí à meditata. .I1 terzo stato ebbe ne'. j. 
! iúoi Deputatì i più eccellenti oratori , 
cóme Miralaeatz, .;Chapel-Iier, Ranaud de 
s --Etiéiine , F.l a—nquet , e Monnier che 
difesero con tuttà là f̀orza _la causa del 
terzo stato. Il Clero venne accusato di 
:láérfi dia , la Nobiltà non ebbe che dei 
deboli difensori, e -in"inezzo -a questo 
fiero" contrasto i coni ani si'costitairo=° 
no in Asserr-ìblea Naziàna-le, consuman-
do, quellà,rileMoranaa. rivoluzione che 
l;à condotta 1 epoea:più _infelice dellà , 
Trancia , ina che vi operò in séguito 
quegli impensàti .cangizincuti che norà___-. 
ontet_terémo :riportate a sVo luogo. 

Corti o .Ministri della Francia, 
_e Ministri dir ort.e . 

La prim  delle -Corti componeva'; le. 
cainere-de.CQn"ti  d-o.ve'_si:_doveva- rei- 
'er-__conto Ilei denari del R.e•,,cia quel 
ili -che,- ne aveua.no ricevuto: i1,1 - nan-eg-gio 
ua rzcevevasi a:iclae ilt «-iuramc.nto già 5 

fedeltà:';--̀Fe 1' ornaggio.de' sig. Teudatay 
rj  si-registravano anche 
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►  i —giuramenti fatti al Jfie "sopra le CL u 
i  �--zio ni ,del A  .111 j.  #_  -̀ i 

La Corte de' sússidj -perla decisione 
delle controversie re lati va-mente} al de-, 
raro reale. 
La Generalità ,' ché . erano diversi. die _ 

stretti , in ,ciascuno  de' quali  trova-, 
9  vasi ordinariamente _un banco Ai Teso- 

rieri di" Francia, ed un Commissario 
reale , ch.iamato comunerriente Iriten-

1 dente., -I1 ;Tesoxiere aveva l . iil  111 en-
r  za della cura dei beni della corona e 

.delle opere per -le' fabbriche pubbl.íclre. 
Quella > dell' Intendenti  riguardava .?. 
diritti del Rei particolarmente le- ime 
posizioni , delle ta���,�glie,'e. P esecuzione 
idi diversi ordini pàrti��►lari della corte. 

r Vi erano inoltre c11 fruo wConsigli pel 
governo della_. Francia , quello dí Stato-
dove , iL..Re-consu tava �:�i1 .Tarere de.' 
Principi Vdel sangue ,.>e dè  Min.i.s;tr.i 
sulle, deliberazioni,,.délla� guerra o della 
;pace. Quello di :�inànze coroponente da 
un-Cancelliere ;-dal Capo.,del consiglio. 
delle finanze; dal Registrato=r generale, 

e  da I. Intendenti delle..finanze e d A 
egretar7z -Quello dei llispacci,.aveva 
l' ispezigne;relativa►npn�te... alle suppl - 
che da- prèsentare al Ré, alle ù �dimande 

�,.  o riinostrànze delle ; rov�incie  e claí 
3  loro ufficiali 'e Governatori. 1 

I1 consiglio dell.Q: d̀arti  detto anche 
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Co nsiglio privà, o._ L' incarico�rli' que-
W ultimo era di riconoseeré̀le- cause 
che fossero =gi ìci té̀ non conforme , al-
le légg d el=-lLegno,̀�e agli Editti regi; 
per;rannullar le sentenze., in una pa- 
volà un ~Tribunale di Revisione. 

 Frraanncciiaa dividevasi in trenta Go-
verni, id sparsìin-tutto il regno e ia 
nell' interno dillo stesso. 
" I ministri attinenti alla corte erano 
un gran Ciambellanéî, 4 Valletti-dìca-
merà, un Maggiordomo -maggiore ch'era 
tzn principe del-sangue, un gran 6cú.die« 
re, ,un Cacciator �.mag fiore ,�, un gran 
Falconiere, un Maestro die palazzo, un 
Giúdice di-Ypalaz a, - uri Provvéditorn 
di vitto, diversi= Cavallerizzi; un'Can-
"celliéré ; e ̀"un-C uarda-sigilli ' 

:Dei Prirtci,pia'della P̀rancz«a. 

=" I+ Principi del sangue. éd=' altri Du-
chi alcuni erano nativi-Francesi', altri 
,di Gerinània--m2 t̀utti egualmente di 
famiglie illustri.'_Le più nominate sono 
le case _d' Orleàns,— elfi =Mompénsier di 
-Guisa;, di hiigoúllemé, udi Lorena , di 
Nemours, di Nveuff chattell, =di-- Rhoà-
nò di- M emoransi-  di Búglione', Ydi 
'Giojesà;̀Té di "Vàndonaa. - 



Degli ujTìcj̀ militari M.II. ì:* 

P 

i 
i 

i 

i 

i 

Le dignità militari erano un Conte 
stabile; un,grand' l�mmiraglio, un a(se� 
nerale d' Artiglieria, co' suoi a.r�enti, 
un grand' Llemosinière ,̀ -il gran P=rio re ._ 
di Francia dell' ordine -,di  -Malta , un 
gran Tesoriere, e suoi Segretarj , qua.t, 
tro- Marescialli dJ Francià, che Inse-
guito furono aumentati sino.a i6  ..-k 

d'ródotti  rendite , forza k di ferrate 
di mare; e popolazione d̀ella Fran 
cia .sotto i suoi Re , . ed̀ ultima sua 
organizzazionè�di governo.-

r. -Y IM  

 ̀'-Son -possedendo . ° laI . Franeia' alcuna 
miniéra d'. oro o d' argento come=là3'pa- 
gna,,i,uoi tesori si traevano, dalla" 
tà- del', , sUO€SUolo 9 che , ,è per ,natura-sì 
Pertile_, che non solamente 'produce _ciò 
che Disogna per i suo àbitanti; iva di 
poter farne anche }un abbondante esito-
ad ad aré̀ nàzion_ ì...Nlontuzso in poca-par-
te, si stende generalmente.- -in 7 bellév0/ 
deliziose piànure_, ^le.quali danno e gra 
ni;,e vini delicati',�erfrutti ,saporir"is- 
cimi,  ed ogni altro: genere'di=primo 

uso.. L' aricoltura era florida , T ma 40.—sarebbe' stata rnolto.piú,Ise nella.mas� 

sà -delle imposizioni, non fosse tanto cw-_:" 
.fiuta sugli,_ agricoltori. «. Delle minierè. 

e 3̀ 
., 

- 
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piómbo, di mine arricchi-di ferro , ̀di 

vano altresì la' Francia, che non. man-
cava •che. di cavalli. ti 
Quanto al,suó cmmerciòera fioritis-

simó, La ;felice posizione di iquèsto re-
--_ �rio' tra due- IìDìarí-m. la c{uantita di íìu 

fm _e.cària li nàvigàbili, il -mantt'nimen-
tó <dì inagnifiéb6 àtrade , la grande va= 
raeta.-di:proda iòiii, unita�all' industria 
uazíotiale  dàvàfìol àlla `̀Móùa"rchià un 
commercio infinitamente esteso. Le nla- 
-nifattùre sopra:túttòdi seta ,r di lana 
d." Oro, do arge.nto ec. , fiorivano in tut-
tel le: Pròviaièie ; "e spìcialméhtè nelle,=-
�eridionali:�ú�;�  
Secondo il conto presentato dal sig. 

I\Tekér il °totalé défle renditex-dcllà �mo-
ia:rchYa�°Francsea.iiiiiton#ava nél- 1787 
a n6 í5s--fil-ioni" + sù te - ort}esi ' èd a nor-� 
ína _dellT=stato ;geteralé y'iléllè <̀̀rénclité 
fisse; tche : i °s:ndactto AI--iìflst ~ púbbli-
d .ndl i�89-:a'1Ì' a'ér̀túrà-degli Vitati ge 
lieialiq:era'di 75. ftiilioni-�'=��l, òo lirè: 
1.àerspès� fi-ssé=àscordevanó gixsta -ilgìà 
ind-irato Ministrò-ǹel--inedesiítió'anno a 

'è̀44 4,ò  tornesi, corri- 
presivi in esse - 5 r�►iliorii per' -1é spese 
generali!dFllaz�càsa ~del re— dP quella= 
della •regirià, é-di" quellà   zie+ 
del re' incl use'  le ' 3,211c óc ó lire ,per-_.  
ie, casè_dé -. Prineipi del'-  ize.- 11'-dei 
ficit."ànnua  perciò�àll°época-- : ZMag�x 



gío 1789 - ef�á di 56,r56;ódó lire; -perciò-
il debito uníveisa le 'délla Francia. al-

1' epoca suddetta  si supponeva alm�on-
-tasse a tre m gliaja e go- m.ilioni di lire 

tornesi. 
Ledi lei forze -militari di terra eran 

no numerose di 228,447 uomini , divisi 
in 70. �-Nggimenti Francesi, in Ai Sviz-

zeri, in 8 di Tedeschi , in 3 d' Irlan- 
lesi, in uno 'Liegese', in 12 batta�lio-
ni di Càccaatori, in-7 d Artiglieri, in 
Un corpo di , Minatori, -ecl, in un corpo 
del Genio-tutti d' Infanteria. 

°La�.cava lleria era corxiposta in 25 
reggimenti di C-arabiniPri',.- (corazzieri 
ed' altri; in 6 regginìentì d''=Usserit;=in 
�reggixnP'1iti. dì Dragoni;in i2 reggi' 

-ià8n .ti di -Cacciatori : en  -:avalla  e in 66 
VI  

altre divisioni. Oltre a cjùéste fórz.", 
z e'raǹo altresì i7 réggitiment  di grana-., 
Meri reali 24 altrxv regglr�renti, di vé - 

s ,_ 7'9 battaglioni dì guer�iigicne; e =to3 
divisioni di-Cannonièri guardacoste "ché 
;fo �ríavàno—il nulîiero �cli-altri-2xb2a -uo-
xa1̀itii 'di truppe pxéo� incia.lx � � Là Géne�- 
-ra.lità èra =formata;. di z5' Maresciallì, dIL 

2.5 tenenti 'gener ali ,'da5 
Ala:r-esciàll.i'di" campo ,'da 28i .-Briga= 
dieri d' infanteria  da -I I T', Brigàdíeti 
di''cavall eria'  è 1�3 Í?ri  d''  ' di dra-

,tiy Quelleidi mare aerano dì 81 ya celT . 
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di linea , cioè di -7 'vascelli da ' i io  a 

118 cannoni ; di -9 da 80 , Ai 61  da 74,di 4 da 64. Di  17 fregate d̀a 40 canno-
ni ,s di 48 da &2, di 4 da 30, di 25 cor-
vette ; di 25 avisos ; di 40 gabres ( sor-
ta-di':.bastìrrsénti *da trasportò) ; di %7 , 
èutters, e di 24 galeotte ; in tutto 291 
legni diversi; i quali avevano al loro 
bordo r3, 30o pezzi di cannone,, e .78m. 
marinari. Ivo _Stato maggiore ,era com-
posto da un  grand' Aummiraglio, da 4 
_dice-aminiraglj ,̀ da 17  Tenenti gene-
rali , da 4i Ca pi di squadra,, da 89 Ca-
pitani di divisione, da 69 Capitani-di_ 
vascello, che' ultimamente erano in at-
tività, e da• igt_altri fuori di attívità; 
da .r®o Maggiori.: di vascello, da 50S 
,'.Tenenti di vascello, e da ,,83.2 Atri Uf 
ficiali. .. 
„La popolazione di x Francia _nel suo 

-tòt.ale, secondo il -'sig.  1 Expilly ammon-
,tava _ Prima della rivoluzione a 21 mi-
lion-, di persone.;, a norma dei rappor-
.ti_del-sig. di Ptl.ffórí a 22 milioni e 672,,000; 
a 24 milioni giusta le relazioni degl' in-
-tendenti, .e del- sig. à M he'n ; ed il sig. 
ǸekerAo har portata a 25;:447,5oo,ani- 
rane, coni_presovi; 647,500 *abitanti delle 
,Colonie _ -A rnerica nee,  

IL Clero di Francia era numerosis-
simo e ricchissimo.' Lé sue entrate ascen-
,,dévano a �j.%r;�3eo, OQQ lire; tórnesi, for�. 



4-1, 
mando esso un corpo particolare della 
nazione. In 13 Provincie Ecclesiastiche, 
o per meglio dire in j:8 Arcivescovadì, 
esclusi quelli della, Corsica. La sua ge-
rarchia era divisa, e su_bdivisa iin..cia- 
scuna Provincia Ecclesiastica in VVesco. 
vadi, i quali peri non erano nello stes-
so  numero in ogni .Arcivescovado, nè 
simili nella loro estensione. Ogizuno' de' 
Vescovadi era,subdiviso,in Decanati ed 
in Arcidiaconati, e ciascheduno in que. 
_sti ulti.,pii distretti si subdividev_.at aǹ= 
,Gora in,̀ -numero più o pieno grande di 
Capitel i, di Pievi ,= e �di* case Conven= 
tuali d-uon-ìini e donne.-,Contribuiva il 
Clero ai pési dell'o Stato con doni gra-
,tuiti,, ed ultima=.nente aveva rinuncia-
Ao a. t9atti, i ,suoi :privilegi pecuniari. 
.Teneva, esso le_ sue assemblee - ogni 5 
.anni. Il Papa godeva, diritto delle 
nnnate il uale perw,si . estendeva . so  1 . 

tanto :súi Vescovadi-e- le?;Abbazie. _L. e 
nominé degli Arcivescovadi e Vescova-
di erano riseibate al Re  che in virtù 
della regalia, godeva le rendite 'de'-me-
desimi durante la loro vacanza...-l<1:li 
Vaveva _,parimenti la, nomina -per-Andu1- 
to del < Papa,,.di tutti -i benefizj della 
nrettagna . e _della  Provenza ; _ed una-
quantità d..',altri benefizi nelle altre sue 
Provi úié. ',Lo stato del'Caero, diT ran 
ciacconsisteva in,x$ Àreìyescuvi, e  

t 



318 -Vèscovi.- Eranvi p̀uree iǹ- Pral cià 
-altri rrî- Vescovi , 5 -de' quali -in par= 
tibus sufl'ragànei, e 6 in piirtilîus inà 
fidéliúm. Queste Pegno aveva> 6�2 A13--= 
tizie Cóiriiaié°n etàrie, le- coi re-udite, 
ascendevano alla somma' di' 4, 4AP, 66o 
lire; q 11, 350̀1 Canonici, 18,00c Benefi-
ciàti -20,006 Capéllani p̀riori, 44,"000 
tùrati-, 5s),e o Vicari, 6o,oc06�" Eccle-= 
siastici impiegati ne' Seminarj, Colle-
gi ,� ed' altri -xsenza' benNi ziò  28b -pro-
fessi'�dèll' ordine di 1Vlalta  í5, 000 Pe-
Ìigiài di Càpo' d'-6rdibe , Abbazie e 
Priorati, r7; oóo Reli -iosì mend.ieanti; 
-e 80, 000 I,eliioi'xdi vari Ordini; in 
-tutto 316, i3o Ècclesiastici. j_  F 
La p̀ubblica >ist'ruzione era =amniiàP 

-strata- in gran-=rai�te nellé Iiiil.versità 51 
Collegi  ed altre 
istituzioni- let era-rié. .Sil , 06 ntavano  
-Francia -33 Aeèademie, e 24 =t3niversiI 
tà-, la: principale'=delle-e a i e{ là mà̀ 
dre di esse-erayclúella di- Parigi. 
t II-Re veniva'non-iinato col titolo di 
Cristìàni,ssitnà é' di Primogeni.tó delliz 

-z-Cíìiésa.2 iielIa rciii  gilalità -'pret'edevà 
tutti g'prli altri Sovrani  l TUTr ópa ; àd 
eccezione delí -1 rape ratórcile' Romar% 
il--quale ha sempre avi�to'il primo''ràn 
gfl sùlle teste 'coronate  ̀Le Provincie 
dilla ° F rancia-à~ i' Alsazia  '1' 11Ugo- 
,Mese, 1' Angiò , 1' �1èri�agnàc  ̀il - c 

. 9 
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43 
jo ms, la -:Beànce ., il B̀erry,̀ il Rigor ; 

i1'Borbonesé laAB6rgogna, la MS -re.  esI 
se , la'Brettagnà, la'YBrié ; i1 B̀dgny 
il Cambrisbersi'8, il Deifiriato, la Pianl 
dra ,. il Ferez , là Franca-Contea . là 

f Gú'aS mi at, i1 Gatinese°  ̀la Giiiénna 
: 'a,  una parte dell'Ànnoì�ia; l'Isola di Frài7= 
:x; cia , là,'-Linguàdcrcca  il' Liinosino l 
g. Lionese, il Manese, la Marna'ec. ; 'gli 
altre voltè Vescovàdi c̀li M̀éiz ; Thotal 
e Verdura ,-ila Ì� avàrra,,lil"'Niv(;rnè'se, 
-1à Nórni�ndia,�1' Url�araese , il Pcic�-� 
se, il rPérigoi°d , t la°d'Pic ardia;' la Pr°o- 
venza,' il Quercv,� la 'Bóv�rgna, i.12o*9 
siglionè, ila _Sciampagna ,il S̀antogne, 
ila Túrénese; =i1 'Vivaresè ,Ǹ  èdk ultiriià̀- 
mente la' Lorena , la Córsica; e zcos% 
i ùre-lé C©lonie d' America:  
-t La-Francia kera d̀ivisa"ultiniaiúent,ò. 
in =góvè r i <'iriilitàri ,4 -,=-noti cornj_)í̀ s 
v1 i-̀� go-vérn particolàri.4-Lé siìe có= V- 
Ionio fertiiiavàno -insieme'-µ1.C1 gUvérni.',�7 
L' ultirii - orga] zzà zio,ue 'dél= g"0Verno 
éivilé ;prima  clla s�iNMúzióme idi' júéd 
sto PLe�rió ér'dra diviso in=33_jfitéúdéiiZU'' 
ó �Gerieràlità ; e =1c  colo  =in tfi: Í�à4.. 
Itiinare ia aveva 3 'Cénsigla' d' attlm 
s"trazione  à'-quali '= presiedeva il R,é 
�ueiio;di-Stato, con►e: abhift io- già riY 
1'eritof;assiioAuo o "quellotide' D,ispac� 
ci, ed -il Ct►àlsi;tió=rèale %delletFinà̀n �_ 
è. Là gaíìcl' Amminìi trazìioiíc era:die 
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vira in 4 principali  Dipartiment,i,-cioè 
nel ministero deglir AfFari esteri ;r nel 
ministero della Marina. in quello della 
casa -del ,Re, e in= quello della G negra. 
I1 ministero delle :Finanze era egual 
dente diviso in !l grandi Dipartimenti, 
non compreso °duello di Commercio ed 
altri minori: V'era inoltre, anco un Có-
tritato per gli affari contenziosi. 1 Per 
I' ainniinistràz ione , -della giustizia Civi-
le e Criminale, aveva 3 Parlainenti e 
quello di Parigi era il _più considéra- 
bile - .Veniva composto d' una, gran caa. 
mera, da S. 'Tribunali di sec ond' Istan® 
za , da un Tribunal Criminale, e dà 
dne altre Camere chiamate UL agistrati 
delle _,suppliche.  La g 
formata  ran Camera era* 
µ A  da ió Presidenti da Iertetta, 
da' Consiglier i :d' onore, da 4-R.e.feren-- 
darj ordinarj _del„Re, e da 33 Consiglie-
-̀ri, ra de' quali erano .Ecelesiàstici. A 
, Tribúnali di second' -Istanza erano'com-
pàsti da 2,3'Tresidenti, e da 32- Consi-
glieri 2�e così-,,e altre camere di .poco 
egual numero,da -tali Magistrati,E9 
bop® la: rivocazione! dell', Èdittd_di; 

Ǹantes la, .R.eligione ,-̀ Cattolica era la 
sola che si professava in -questoF I$egilo. 

erah però-una', quantità- di Protestan-
�i,. che abitavano specialmente le Ce- 
vennes , ma che. non avevan ó un' esi 
ten  legale. r Nel' 1788 -per-3altro con 
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45 
un Editto di tollerariza furono anche 
i Protestanti  m essi- al  godimento di 
tutti i diritti dello stato , c vi le. gI Lui 
terani altresì nella Provinéia d' Alsazia 
godevano la libertà del púbblicci  .. 
to , e potevano maritarsi"coi Cattoli  
ci. Iǹ detta Provincià erano parimeriti 
tollerati gli Ebrei', i quali vi2°avevario 
.L} pubbliche Sinagoghe: = Questi ab%tá-
vano egualmente la Lorena, ove ,giói= 
vano di vari diritti relativi alloro com-

La cel Ire città: di.Parigi 'era eome 
lo é al presente la Capitale:̀cli tutto Fil 
Regno, esistente già sino yal -í� mlíó"di 
Giulio Cesare, ed era divisa in-2o Can-
toni ovvero quartieri.  Conta essa 969 
c̀ontrade, 95 -vicoli., e ̀ 5óm. .̀c ase , <500 
-delle -quali sono fornite di  magnifici 
palagi. Aveva 50 Pa.riocrhie, e io Chie� 
'se con questo dirittó: -Venti -'Capitoli ó 
-Chiese Collégiàte "8o- Chiese ed= Ora-
' orj non Parrocchiali; "'̂►lonasterí d.'úó= 
,minia"éd 3 di donne ; 53 Conventi o C̀o- 
munita, d' uomini'; 70 Conventi di clou= 
mè —fi tutto FT i'  Ordini  7 'de quali 
sotto'-la regola -di =s.-Basilio' 1070--sotto 1-1  !11007-- 

�gostinòy;'��6-�s"otto  .ella. 
di s. Beai dettò ' rq , ísottó quelli. = di s. 
rarícéco, e i6̀ sc�tto ,,queila_di altré.- 

Costittazi-oni particolari:-= rFre -giuris"d* 
ziòni Ecelesia�stiché -5 e' Gai @secolari  5 

�I 
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Collegi, io, ciel quali in esercizío , 25 
riuniti al collegio di Luigi.A . Grande, 
ed -,uno  a_ quello, di Navarra perylette-
reTatenti del-aií NovembI'CA763. Quin-
dici Seminari, , A,6, Ospitati , _ r..2 luoghi 
pubblici _per le ,prigioni , 17 pubbli-
che piazze_, 52 fontane pubbliche, ao 
,strade al lungo, del; fiume' Senna che 
attraversa questa Capitale. Dodici mer-
cati-., 20 ponti tra, grandi e piccoli, 12 
porti ove si sbarcavano le =mercanzie, 
~una . magnifica caduta d' àcqua.'ove vi 
sono!l4 catoratte ed una bella peschie-
ra. Urto giardini e passeggi pubblici. 
64 uffici di. gabelle e z2 altri Ufhcj di 
:Finanze, di -ConimercioY ed_àltri affari. 
P, .V'-era altresi. in Parigi,una celebre 
Università stata fondata. da ; Carlo Ma-
gno nel .790  che era la nadre di tut-
_te le altre esistenti, nelle vaa ieparti del 
j3 egno-, _Che -aveva di-rendità 234,060 
—lire tornesi. ' La-celebre Sorbona fon-
.data, da R.oberte. Sorbona, confessore cli 
rs. -Luigi , et riedificata dal; Cardinal R.i- 
heli_eu; ches_si =rjpú:tava :per,_ uno de' 
più „famosi Collegi d' Europa: Un ,Os- 
�servatorio À•strono.mico , '6 Accademie , 
i;ioèAa cQsì,dètta í Accademili -Francese 
,,,stabilita nel 1635, quel]  delle Iscri- 
,-ioni e RellélLe.ttere eretta.nel_�a661 
__ ?IAccade.nliá reale delle Scienze ,farnia-
ía peli ' anno  6f 6' ;1' A,ccad meià�,di PitP 

zN 
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tura e Scultura creata nel x648, quel-
la d' Archítef ura- fondata nel i67�t , e 
e;_ I' accademia di Chirurgia stata fat- 
ta nel i73o, e 6-,pubbliche  Bibliote- 
c1le.  l; 
Premesse tutte queste notizie che ab- 

bain.o credute indispensàbili,..passere- 
uio ad osservare la li rancia, sotto il̀do= 
nonio de' + suoi Re, dal suo primo sta, 
to di monarchia-sino alla ,sua -estitisio- 
ne -accaduta, perla nota iriemoral;ile ri= 
vol tà de.l 1789-  :  T. 

Storia della prima Dinastía dei,;_: 
rovingi sotto al governo di 
.Re dal 424 sino al 743: �,̀  �.�: 

r 

.A.vvegnachè tutti-, g1i,Storici ;°cerxenz 
-Tono _a stabilire Taranaond.o per;il pri 
ino de' loro .I' e,_così'̀pure, i_ di lui siie-
cessori Clodione-,; Merovevo,,e Childe-
xico,non avendo -essi Ornai potuto stabi.� 
lirsi realmente nelle, Gall.ie,'fu©rchè d,i 
opèraré qualche intermedia irru'z ione, 
e saccheggiare il ;paese _ venend,o sem-
pre respinti. dai Ronoiii�'; e costretti a 
ripassare. il -Renò ;?',noi '' con ilApiei.emo, 
la-nostra cronologia -cha Clodov ivo.f,,. che 
ebbe, il --Primo 1a- fortuna-g„avvaloràto 
ALII f̀orza delle sué nun-cerose armate 
�cli -fissare il .fieno; edi (ret,taré i Wit- 
uai:_fozidaineiti d1I_à«ir�i�iaacliia_t.,+iart 



48 
cese , nel_ quinto aneto del suo Regn6, 

486 nel ventesimo di sua età, e nel 486 do-
po la venuta di Cristo. Le sue vitto-
rie gli meritarono il nome di grande , 
che poi oscurò colle sue crudeltà. A1-
l' epoca della sua spedizione-la Gallia 
era divisa tra i -Romani, i Visigoti5-,P-
i  Burgundi. Rivolse egli la sua marcia 
a Soissons capitale degli -stati -de' Ro-
mani nella Gallia dove sedeva:, Sigario 
lhapitano Romano. Questi sebbene im-
piegasse tutte le sue forze per oppor= 
si , fu interamente  sconfitto , e cercò 
lo scampo in Alarico re de' Visigoti al 
lora disceso in Italia per saccheggiar-
la , ma che trovò in lui un . nern ì di 
più, piuttosto che un alleato, perché lo 
consegrib a Clodóvevo che il fece tosto 
decapitare nel 489.  Rimasto egli vit-
torioso anche,. del" Re di Turingia , che 
mentre egli si stabiliva nelle; Gallie 
si era portato colle sue forze ad inva-
dere i suoi stati in Germania , :,>aspirò, 
alle nozze della-bella Clotilde nipote 
dl 'Condebuado reAi Borgogna. 'Questo 
nia trimonio trovò degli "ostacoli per la 
differenza di Religione essendo  essa, 
Cattolica. Egli cionullameno  promise 
-d' abbracciare il Cristianesimo - senza 
sperò èsser, troppo disposto ad effettuar-
Ao. >Infatti inorto'Poco dopo battezzàto. 
fil primo 'di ,lui figlio, considerando qu.e- 
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49_ 
sta perdita conte un .é stigo'degli Dei, 486 
lo aliena rono -seni prepiìt dall'abbraccia-
re la Fede , e non vit volle'a . determi'  
nàrloNche 'un deleste prodigio. Trovan-
dosi in-una peri�gliosa-battagliacont ró 
gli Allemanni',:, Dio di Clotílde, gridò 
questo 9rncipe, voi che siete detto r il= 
figlio day=Pio vivente  .'se, mi fate 
vimcere=i•miéi nernici, ani farò.battéz-
zare- in vostnd t nome. Da! úna preghié 
ra di questa<ùàtura ,.si v̀edé ch' era,"iú 
commosso dal proprio interesse , e "da 
,.una gloriàn caduca , ché 'da un intiinCk 
,sentimento & una -Religione ì̀ ché forse 
non professò; realmenté gi'am'mai.  
znunque}fosse,',però la suppi'ica�fú és'àú-
di:ta=,-Te= pérAy  sua parte; .àdPinpìe'td ó. 
la€ promessa "lfiz laattez zat °, àN <R eì iris -làl 
vescovo =s.L  gío9 ERdíni k  ( b ,unitar�ex�te'a "3rnh. 
de suoi Ufpiciali; ae-- piúragguaràevo 
li °,rtel= gioritó Idi a1tTat'ale dsl 495 '̀� écl�'r 
�Vescóvi'clii lui su cessor �, consécraroùó 
in appresso tnt:tii= il$éàlntenó̀ " pof  
decima generazio e. - 'La �i i nferà d'ai 
Inaugurare ,iigRe di t Fxàncià- =era s àti 
sino iallera - d'=innalzarsi -t�ìopra il''lóró 
scúdoa;iri- mezzo.ialla loro armata; ceri= 
~ nia? noǹ ,méno ,attgústarche =militàré. 
Pretendono gli �-Stóriei:oche F'allórc izàií= 
d�ì.�ClodóvevOM9i fe con'secràr̀éI7a- RezJms 
scendessé unà Colomba dal. C̀ielo ;-é- 
càndoànn'ampolla di quel 5saerw Crisnía--A 
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��� cui si. servirono in -̀ seguito nella r con-  R 
secrazione di questi Sovrani  e , tosi pure   
il.vessillo Orofiamma , •e alo Scudo az. 
zurro seminato yda' Gigli A oro, che 
Carlo aVI.— ridusse a .tre solamente , é 
chèr fu in seguit�ó> 'lo-stemma 'di? Pran+ 
eia, senza però che resti: iinpegnata,la 

T  U] 
nostra credenza. 
Gocnung e 'f��ssero, i _ suoi =_seiitirrienti  di 

intorno al -Cattolicismo clle.,aveva_ adot-  ̀Ia 
µtato, il titolo di Re_Gr.i.'stianissimo coo= 
però moltissimo {à=-meritarsi �-_l'.amore ta 
de'= suoi ,sudditi .ì il. suo carattere: a_1n  fr  
vizioso e� cr,udele,-nònAax perdonò..inem-FE 
meno . alle 1.,leggi del-5sangtie  Detrond 1 
dalla Borgogna-y il 'zio.;; di_ig:sùa�- mogli 
Gondebaudo , ,sconfissae  laric'o;. re,.clé I g 

isigoti  troncandóg�ll ,1,,ât' testa f ad ent fa 
$rà mbi, e tutti,,coloro e,Zialldio ,non eC-

k cettuando quelli dàlla= stéssà-y famiglia 
ché. medit'ardno lisegno die:fondarè.dè' 
iccoli ,re tii nelle Csallie,=furore da 1úi  
�=àe osti od uccisi. 'DUro l.suo xegno G] 
y  w  se 
gg- anni e. ~-t in l?arigitnon senza aver de  
fatto qualche.,: opera di, pietà,,-.verso i 
,ministri,rdella-Chiesa in, età>ydi:4a are-, 
ni nel _N 0v  del , 5 a z sepolto .nella sà 
.Chiesa de'}=ss. -Pietro e molo, ché pre-A VC 
se Cruind,i,il�_titolo di-s.'Genovèffa. 
.:Lasciò + fidi q'ierri, Clodeiniro,4Chi1 
deberto ; e 'Clotario  che. si-divisèro. il st 

s�=,rgno c�el� gehitore. I1, primo  

—� .a 

si 
se 
di 
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n- cl' Austrasia, o Francia orientale, il  A 
re  condo di-Parigi, il terzo d̀' Orleans, e 
z ,' Crlotario di Soissons, ;lYel' regno di que= 
he  sti principi co' rn nciò la _Gallia ad. - es,, 
é  ser denominata Francia.,- La'' possanza= 
n  de' Goti ,in Ispagna, nella, Francia -in(;.:' 
làs_ ridionalP, je. in Italia riunita sótto dì 

un so ,capo qual era Teodorico; si ren- 
iti.  dé formidabile a tutta-' là Francia,,,, e', 

)t-  i nuovi  _re  � dovettero. impiegare tutta' 
J la- loro forza per sostenersi: F  s 

Clodomiro' rima5t6-ueciso in, una bat  )re  a 
i: n= taglia fi contro i,, Sur medi, = i suoi Ftre 

fratelli si cl ívisero tra loro il regno del--,- 
defuntò; ��'arninazzand( ar.-quést' ef%fito* ind 

ili  l' unico;)S alio  di c Clc dolniro.  Nf o rtó̀  � 
presso_ questo tempo luna de" suoi -"" 

èn  grandi i. ne"mici --i1, GotoR-Teodórico { s' af 
ec=� faticanò  ca, ,:,di_lataré i>>'prcìp.ri  con-finir 
glia Tierri:c ®llegandosì con:y:Clo'tària�reì di:' 
dé' Sòissons�conquista; la brCiz°ringia °° lriio�rà 
lúi Parte. Tdella , Sassonia  ne1!'s atto: el ' 
nò Childeb.Q.rto, xe di <̀Par�;i;.s'cîfnpaìlroni  Y 
gú se  déllà; Linguàélocca --eóll' <uccisroné :ver 
sorci del loro, Re Amala_r.ico €-.sotto-pretest&. 
an ché'avendo.quèsto.Princ-ipe_.Goto spo_° 
ella sa�ta Clotilde sorella-,del!-€ e-di -Franeia•9 
te.{ róle�a óbbli_garla ad abl>racEiare.�l"aria. 
�.� �nesimo 3  -;�g.C3.';  � ià  -_F  f ♦µ te ��r - .�  2,.�.: 

4 mrat.. , to zTierii:�,enuore rng»tre1úlle-
stiva ,� ' preparativi perla xconquistà 

° R@t. della Provenza ,, ed ebbe. per=̀ successore 
d. 2 
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5q4: Teodobeì•to; sùo, 1fi Iio;- cfuat tuìIito ai 
due zii, assale AwB orgogiza;̀1e clo p̀tìa-
ver,sconfitto, il s'uo re GCndén-Iàro, di, 
-ù de Ja congtista eò' suoi;.alleàti:i•Chi,]- F 
d berto re, di Parigi ,non -� visse _troppo 
C ccordo coglisaltri f̀ratéIli , rgiac;chi 
se, lo, furono t:Ga.lvaltà,� convien. .dire clic' 

' 9li;.uá I' interesse ,,la :vendettài 5 -ed a1= 
trii osenri_'delAti.7che spesso'.rimanganó 
eecli��,ati= a�llu.,splendoret del Trono:: d; 

ss$  Morto in±seguito anche v_Cli;ilperico� 
a dopo L7; a tini�,̀diRPjRe:gno  Clóta°r.io "di-
d�;nn� ili solo l;possessóro-tdx€Rt�utta.� d l�;R 
.r:rxxcia;,_ c�lxea2 ori godetteichí2Cìr'é�3soli 
afini';; laseiapdo 4 #fi9  i.1 _li "I 'Cllilderi - 

361 -Car:ibérto,,•r à.gibét--to. éè G--b  tranó.<.�.;ìI[ 
plrxio3�succe.sse}a1�Lpadsez nèl _sregno�di 
�Q�SgOI1S ,.•:Càrxfèrtb�a�.q�iel.t:ótdi.°Pàr.igi� 
Gzoaltrano ebbeF;la4 ]3orgo;ba,se S giber 
3 quelloxcl.-S Atxstr-a,9íY ., 'L.  di, 
GurIb.èrto ilasci-ò à;l ous'ueto :<che glieà-1. 
ìr5. trè frdtelli si dìv dessero#gIi stati; 

:.  Z  ,  .. 

i.riuun nzócló  èx:o a°ffatto'str'ài-a'arlte,~È 
periglxoso eatls ntramb̀i','giàcché=̀ógri�z 
nedx gtIesti ;tr .aveva f= parte~ ia. ogni 
provinci  Coxnaiidàvat In; ognIlì,tCittà , 
e àlaaeùíi o tsteSUA- odèva ciasciirrd Ia .sua 
p:o:r là ie .nétla s̀tessa -e,a,pit�à19 i Pari- 
gi.  facile 1' osservare qualeeonfusio= 
n&U 1eg�I � e cí̀i� sx�iérna� regnasse iie1-4 
1a °nazione I=̀doaxrinatá =da, ̀gluatt-roỳ pa=� 
dronx��iu�.�;ltàn̂��x�exte_,� e:disco�di::�ra 

'�..1 
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loro. Jnfat-ti Iquesto Ti e.gno� non"  
duello Ldelle,ion�tese,•se 1delle,, guerre ; 
siccome.: quella °avvenutà.nell 5,5 , allor"" 
quando ,SigiDerto é rChí:lderico= divora 
ti dalla rsete; di{.conlluista�,,:dopc A es-- 
sR,rsi' odiati-à °1norte s% fecero la g ' 
ra ,.,più arrabl iata e sangúinosa. Childe 
rieo���• idottor:a possedere.=la � sola. - città,- ' 
di Tournai ,;>sir--rinchiuse iù ìssa colla 
sua famiglia .<Sigiberto- g©nfin della •suaì 
v ittoria; csi règia a "Parigi per celeh' arm . 
né il triói-ifo�- .- ma,kinvece vi trova §la 
morte che< si aveva Meri-tat  a; >=prodí to= 
riamente ®rdinata: da°:Fredégànda - mo 
glie di , Childerico. _ Questa #"Régina  
piuttosto" una jfuriaVd'.àbisSó sotto lé 
spoglie �uinaue, sì púo dire -̀che fosse 
una perfetta copia della celebre>==3.V éés  . 
salina nìoglie d'e lViaibecille-11al-peri rC4_,' 
%I;a.udioy9 °mentre univa'afil 1-pilù'-'féró� 
c.e- crudeltà:, cla; ipiù tsprcegìevólé- -riià. ,̀ 
sciatézzà. L- an,iriórtedì Gal nihtà pr'i 
ma moglie dil�Chil'de-rico,fgi�éllaàdi"'NL 
rc vevo di leiffigli o I Urono'1̀ opére deÍ 

e dellà sua- y hdrbàrie.̀ Co-n- 
tutto �(̀liieíto e"ra sì Tòj tèui'̀ascen "' -nté 
che! avevà suLcuore Y del r__Is'roJAeI ó, � ór : 
sorte- Childéi"ico, ch'egli àmava�piuttùm* 
sto�cl' ignoraré questi tdelitti , ché . dC  
p:únirli Là storia pe  úó 
valoré , =1' àinore per-5,1  scienze, e 3íp 
silo spirito -0ìuatoì delle lF A eg'randiP 

a a 



$t, nobili qualità. -Fredegonda sempre di-
sposta à sagrificar tattociò, ché servi= 
va d' ostacolo alla sua, furiosa" ambi zio- T 
ne  e ai - suoi intrighi 'non rispàrmiò � 
lo stesso consorte:, facendolo, assassina-
re da tino de suo Drudi, chiamato Lan-
dri,, meutreA ritornava dalla- caccia', è 
�� che - per suo infortunio =; era stato cori-
scio.dell' intrigo, tra ,l' assassino': e sua 
voglie quello_ stesso  

ss4  Lasciò il_ suo _Regno dì, Soissons Y a 
Cletario suo .Figlio, che In allevató dei. 
Fredegonda , quindi .posto .sotto= lwR tu-
tela di Gontranó,suo Zio,•e'Re ;di Bor-
gohna . Tra-ttanto .Chiìdeberto' figlio- dì 
Slgibórto Re d' Austrasia , credendo un 
debole ostacolo.,il figlio di Fredegonda__ 
allw, .conquista di:-Parigi.,, _ne,:azzardà 
1'.impresa. sLa -madre d̀eE piccolo �Clo-
tàrio-ra_ dnnwl'una,poderosa armata sot= 
to _aJi -;ordini .di; La.ndri,_ e ,recandosi in 
Se-no- S  il .bambino _lo�addita�1ài .Soldati  
3pèr animarli,:a=,-,r'endere làl.st à difesa: 1 
L?armata del̀ re A' Austrasià è-compi-̀' 
tamente .battuta-, ed;egli è: costretto à._̀' 
rit-ira.rsi ne-',suoi ,Stati. Xrunchilde mo-
glie,di bigiber;to consurnatia gin- mali-
zia .,e °in,crudeltà�àl;:paro--di-F-r'ed.egon• 
das e: che àveva con questa avuto par-í 
te, nelle assàssinio, di Childebertó e UILI 
sìia tconsorte,, perìripiglia_rsi "il Regno 
a.Aci tolto dà questo principe. Re clì Pa® 

.r 
_._ u L 
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rigi, Téee ivi seguito ,périre Teàdovico, 69% 
e, ,feode.be.rtoídi.lei .nipoti;- ma innor-
riditi finalmente  gli  Austrasiaci di 
tanti Irisfàtti , consegnaróno questa 
rea- femmina a Clota«rio che la "fece' 
porre in,:pezzi ila due indomiti destrie-
ri. Fredegonda dopo aver rassodato sul 
Trono di Parigi Clotario , ebbe anche 
la fòrtuna di morire pacificamente.  .: 
Vidb Clotario avverati i voti fatti 

da suo dio Gontrando, che vi rimase 
come dissxmó , sotto.la 'sua- direzione 
sinchè fu- capace di regnare. Il Cielo, 
disse, consertil questo-Principe, e pos-
sa il nome da\Clotario -in hù 1rivìve- 
s re con tutto alo\,spléndore>_ che ; lo ,;1h 
circondato (-ed- avrebbe potuto aggiuia= 
gere ) senza gli errorij.che Ao- �hann_0 
oscurato.g La storia:ci'fa sapére ché il 
suo regno lungo di . 44;anni  ̀fu gìie1= 
lo della ,giustizia ,_;dé11a p̀ietà , r é' del= 
T 1' abbondanza , e che  calcò le.tracci:e, 
AA {su&avólò Xlòtario- I: in qúanto.:ìpe-r 
rò"a:_ .quelle della virt ;̀; e s úon de' suoi 
delitti.  _.c- F  , ._ s  4  
, Dagoberto I.t.di lui figlio stato previa- 632  
niente -fattotV-ice-re,̀,o�c'ine�'alcùiiì.Re 

a. d' Austrazia=,_f u x l° erede - del �tróno;* .ari= 
zi pér là. mortè̀ di àltro suo  fratello, 
chiamato Car b  arto ,= il =solo -monaìca 
di tutta-Ja-F̀rància, Se si°eccettua-,l' Ab-
,bazia,da luivfonda.'ta:di-.s.- D,iànioi; qua 4�  à̀ d  .. a . . 
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�unque .per-arricchirxquestà siasi ser. 
vito delle Spoglie ,di S,_Ilario. di  Po— 
tieres , la sua'vlta .è tin. tessuto vergo_, 
gnoso di turpi rìntrighi.,, associandúsi a 
tF, mogli al tempo l,"stesso.. Che onorò 
egualnìent.e, col titolo di Regine, oltre 
ad. un gran numero di, altre Spregievò 
i prostitute., La nazione era continua' 
niente. oppressa dal :peso di tante onor- 
nTi :imposizioni, che loFriputavWsil mi-
gliore de' .Principi se noù) fos'e; mai  ̀
asceso al Trono-Ai F̀'raneia,,; Aarlui di-
sono-rato colle ingiustizie. e6 1 .vìzj del= 
ia più riprovevole rilascia:tezza: 11.. peg-
gio si f'u che i entre. e lí s̀tava•ne�,hit"— 
Loso,, consumandosi  colle — sue —suei favori- 
tepjn  Parigi ;<; le 50Mie:re- dé.', suoi 

verso la, Germania erano' aninac-
ciaté dalle ;.nazionì';s-ettent1rionali , e le 
w•,ze da lui. o.ppòste, a,:,rint mzarne,ì 
tentàtivi furono�lpiù, -i=olte ,i-J�attùte<® 
disperse.   

,etra il° Sassoni :vinti- che ecce 
�l,e,va'n.o la niigh̀ézza della ,sua: spada . 
gÍi faceva troncare  il Ca po : Anchè —il 
_Corate. di;-$retti-:riaifórrrib dei disegni 
,Sopra ,à . SuoiyStab ,-e -non vicleró 'il lo 
ro =terwine Ichedop6Idelle i:xxi1 �gtiat 
'Contés . PU-,onj�tnftoZí , questo= esso inòr 
pacificamente 'dopo „'g:̀.lànni die~regno 
.I'er= dispozione= pèternai chiarii®= i-tsdoa 
duiv _Pi l �Gló4ove ow][I e. igàb rto;Il< 
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ella successione-del Regnò, -assPRna rido. 674  
al primo i stati di _eustrcà e�dì Bc�r̀ 
g̀ogna, ed a cluest'-ul-trrno íV,Auistr sia 
Clotario' dì solido anni'; co iridò & re-' 
gnare sotto la tutela di suà�tiìàd  • é N?1uI  
tilde 5;e dé' Prefetti¢ gela Palàzzi' -1 éàl 
altri Ministri che °abw3.mdo c ell'1aùtii 
rità à cui erano investitì; °di"ven fiero s, 
ben tosto i tirami**_ dé''mede"siam loro 
Padroni: Escito però di minorità "mise 

: ;  g 

in dovere.,i suoi Agentì�, 'e circòs'crisers'è 
iklimiti°}della loro precaria attorit'à' 
Illustrò.II-gúesto= Principe" i-'�ió̀rni-. de 
suo Regno, con-- ùn' azione dègnaysdellà 
sua pietà , v' uotando -gli"2stessi suoi er= 
.rari onde provvedere a°i" úiali de a ̂pe- 
nuria-;i cuì trovossi 'iǹ qAe' teiupa -I ù' --- 
vagliatà la AErancià.,� ehfècefoíMèA'' ld 
piastre d' argento'orid'--�;t•a'̀ coper:t� ià 
Chièsa di °s.•z:Diomigi- péf f nutrir-e slàom 
veri. ,S.igibeYtoy; mori al y'�Jl ln.l0  verso 

1' annosi55.!4-Se ne$fà:véllà ditlúi�còin 
di uri Sovraùoe omeékídato pér_la-àùa pietà 
e R:elig,ione -dila.tànd inè d, -f- suo---cuI W 
colla 'fondazione 2i'IvaAe�_Chiese,; e �m 
nasteri..:VIenne_pe o accusato -A1 _ °pQCa _; 
accórteíia)l mentre-Seppe mal dif'ejdeùV»-- 
dàlle;'arti ;di G.'ìimoalcl̀o da lui •lI'i  str02-, 
cUe,+o ijídus�e:atl àdcsttax " il̀ dir li�"°i fi-̀ 
glio .'Child é-bertò 11,1 aI  s̀uecessiótie'  a€ T . 
esclù5iò°riPo��el�ifan�à�iil;e�̀1é�itti:��à�"dà�> 

rs  a Fr  ,  - s<.r: v  #e r  te.  :.tip Fi  y 



sa, 
C(odovevo poco sopravvisse al di lixi 

Fratello , e la sua morte ..1'sasségnano 
in quest'anno m desinioy;dopo -'27. anni 
di regno lasciando, tre figli, Clotario 
I,b Childerico II, e p̀lerri 1I. avuti 
da S. Batilde discesa dall' illustre sti- 
pite degli Anglo-Sassoni.  �. 

674 ,.,Successo Clotario aLP,adr.e nel Regno 
di 'Neustria , e di: ,horgogna",,i, Grandi 
d'-Àstrusia „ricosando; il loro ómaggio 
aW:usúrpatore �Childeberto-, Jfiglio ,isie-
come ,fe, iRI.O più . sopra osservare di 
Ú.risnoa_ lido , trovanoa i. mezzi _dì. depor-
lo,_., Y d' innalzare al soglio in ;di lui 
-vene Childerico secondogenito di -Glodo-
yevo,,�te di condur prigione il>,préten-
dente •,:Grirnoaldó dove finirono, in essa 
,le di'Aúi-,speranze colla morte<. Clotario 
dop©sàver_ en_uto, lo Scettro pètf il breve 
spazio ;di h.5 anni sot-toyla;xéggenza della 
madre , : si vede spogliato_:�dalla regia 
autorita=dal . refetti< del Palazzo, -o, a 
dir :,meglio- -dallo, stesso Maggiordomo 
chiamato F,broino _ da.i lui ; creato--, il 
quale profittando, -o �dciam._pnrè abu. 
sando della iilinòrità d_P Clotario,, richia-
mó -in Francia i Regni,  ̀dei Claudi ,te 
dei - Neroni, disposto a sostenere egual= 
mente_ la .ragioùe e il torto seinprechè- 
- mai, guadagnasse: il propria ; interesse, k L. a, 
nazione troyossi schiacciata .sotto::ia 'pe-, 
,.soRenorjne di oppressivo.; tasse'-,i noli-



i 

L 

5g 
li insultati ,' e dannati allé pràscrizio 

ed aglií esilj, senza_ risparmiare',P 
personaggi più raggúardevoli per, luini,i 
e per natà1L, Disavventura quasi -co-
mune che.'nasce generaimente-in .que9'4 
Stati, _dove il Trono è sostenuto da -i rn 
Sof'rano cui la vèrde età. non gli può' 
somministràre' nè fermezza nè esperien- 
zà. ,Clotario mà1 soffrendo un dispotismd 
che-non aveva .modi di "reprimere s̀i 
ritira a Chelles:fondando in essa �un'Ali4 
<. bazia., dove. lasciò .la vita nella_fréscà, 
eta-di390  armi. Quello che. non fece £11,Z Far 
tario-,'lo�,operò Childerico di lúi:frà 
tello, re l'oppressore ;.Bbróino "fu per, 
di lui cenno rilegato inIún Convento: 
h1 su6̀ Regno ritornato sotto la 'dire 
zioneFdi uri solo' capó,',teudeva_ a ripa-1 
rare Ldisordini délla pessima -ammini-
strazione*  di quest o dispotico ministro-;: 
ma- Chil;de,rico avendo-° ingiústamènte 
disonorato- un-,�uomof di —qualità nella; 
persona "di tún éerto -Bodill ' - fu-da---èjúé 
sto assassinato nella foresta di- Chelle§; 
e alcuni = pretéǹdono che •;perisse ànché-
là  di'lui consort e: =ion',a  ésso che= 
un figliò, qual-d-trovò ]a tsùà salvezza- 
nella fuga.- ina;' che -ebbe lw- fortuMa, ilí 
appresso di salite ;sùl!trano diAùo:Ba -̀ 

f̀ierri terzo; fratello- ien dicbiar.ató 674 

Re dP4Ntusttìa e di $ r ó na Y,�natl' ira 
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ritato Erboi.nà.c;he--,ddpo la=nidrte di:' 
Childerico, aveva.; aLEàndoxìàtc, il suo. 
esilio,,.alla testa di un pó�Iez,ososesere 
cito titorna in Austrasia, ol ..blaea colla,~ 
forza Tierri a c'onPérinarlo nella sua ca 
rica_,lquindiJo depone :dal=Trono,:e vi" 
fa,.asccndere in di�ílui. cainbio i , duchi= 
Martino9 e ]Pipino , 'còstituiti tDùchi e. 
Governa tori ,., e,1 -� .règno l d'-Aústrasia:. I l 
pt•inxo di questi.usu;rpatori.essendo.lnor- 
to poni dopo,-Pipino.;-restò,a-sólo f dirca 
d.' As-trusia  1Non avrehbe� avuíotmoti-

_ìvi>cli -.lagnanze  la -rtàzione.sotto ?i1Q̀!reg 
gim'e'di cjuesto .Principe, ma: 1' ascen 
Gente: di .Erboino che tenevà̀ tuttavia 
le redini delÌ'--amnxinistrazione,: conti® 
nimva _à tiranneggiarla ; e I jòl fu  
molti anni _àncora., sinchè l̀à provo,&. 
in modo;: che- si�vendicò finAmentè col 
la di lui morte  f.3 ls 
,,L -duca }̀ ipinó dopo aver♦véduto pro 
sperate lé ;sue -4à:ruii !scontro Àùn -certó 
Gis:remar alttó̀desmaggiordoùù di Tier®̀ 
ivi èhe=.a.vèva -tenta.to":difenderé:ti diritò 
tildel suo- Signo e <nelP A:ustras_1a'-=ben-, 
trà. nella INexistria  perviene à=̀¢Pàíig17 
clae ,MI _primo Sentore -li iapre wlè po3I= 
Vie' e. in un coppie �cónsegna ili:̀" 017-$2. 11.c_ . 
n_T nrellesinani-del vimcítòre. InAaLgui, 
aa tutto i1 Regio poterèdella A custrià 
Rîirgogna  éA-ustir�asiàè concentrato in 
Pipiigo 99vernandò" é li questi  Sta t̀ 
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,eàl semplice, nonne idi~ maggiór &m3 ô= 
lasciando >a .Tien. ri il, nudo" títolò l' i n= 
$égme.,: e, la càrte IIeggia:_̀L' usuf-pwto= 
re Pilino spiega•..allora un' carattej,;é̀'i1 
più _Proprio' a conciliarsi, il 1 pnbblico 
affetto,i:cow'una hùona'omministraziòz 
ne ',_sì neg,I-iigílari. civili cUe- eccles'iasti= 
ei, e-<col! vegliareeon; úùà poderosa W l 
Za alla#isieurezza -de': }s ioi: stati. 
x̀Appeià però le .cosé pren'evano il, 6911  
più- favoreti ole4 aspetto , rw rnòrte� ,̀ i 
Tierri. AeAnto"rbidò ili;I'èlatíúovà  
dovevo, 1I 1._t_ e, C̀liild̀ébèrtó̀ i r dì lùi 
figli succedevano ai Air.,ittP dà R padre , 
E primo Astato riconosc,fiutó dal LD-ww ione, 
per, Aorp,,Ré-ha.=#la sventura di-'norP'Só̀.: 
pravviveré�iial.) padre téhe1��:5 anni x é=' à 
secondo, seblféne -abbia$UretgAató pér̂16. 
spaziosdif;i6' nni non ebbe vértyna'pà°rté 
nell' àrni�� riisfràziónél:;dello;.€stàto:  o"à' 
,il Intanto; Pi=pino fd—solléVare'a-l>:Tycsnó 
Dàgobér tori-l: gdi.Tizi:}figlìt►, �elúàr�̀ttin-
que $i .zabbia ydalía--s�toriàl.cl e non fùi�''al2 
trimenti reAi gùello„clie IO bsseró stató'i 
suoi .antecessoTL. Sì ha Eensi chei Dro  ri 
�rimaaldo'éntràiilbi ,�fig=li<  ìtpr'ti0 fez€̀ 
voào Baun dopo l.'.'altrò uc si da  ìîii= 
l)ílIí sbll_evat-irèontró: Ia- loròopprès i'và' 
condótta..}1$�Iox'to4a.�1€'1�e.��Pij�iri"o;, �̀éócló=' x- 
baldo -,Ais luinnip 'te, éIsùò cA/fà giórdc;=� 
mò ; ewa_à-v.d ova' dia-P,ipino _ Ieétrudà, 
,. sil°xnàserd� allà:#.tés�ta==cleil'_  ,.  . 
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rse del Regno;  iìia non .era agevole che 
ún •Impero si _esteso potesse_esser gran 
t̀empo governato da un faneiullo, e da 
una_ decrepita- femiziina , "e più da" due 
persone che ,non avevano alcun diritto 
alla corona,., =fuorchè quello_ Ais,averlo 
_ottenuto colla =forza. I =:popoli della 
.Nèustria, perciò .forinano;una sommossa 
colla~ quale i Reggenti dP.Pipinoisono, 
a espulsi dalla Corte, e -in luogo_ .di' 
Teobaldo vien sollevato= alla -zcarica di 
Maggiordomo,Rainfredo. In qúesto men= 
tre Carlo Martello figlio naturale di,. 
Pipino , fa,. porre ° in _ carcerd, la.uvedova 
I'lectruda , quindi fugge in �Austrasia 
dove+-„vien ricevuto :con ' plauso,' come 
Duca e; succes"sor di ,Pi pino..;Morto :dopo 
-; anni U Re di-�,nóme Da' oberto ; si 
�opoli ; della= N eus;triai,sollevanó -al so-

668 glio q̀uel figlio 'Ai zChilderico. •II. che_ 
aveva;:avuta=là"sorte" di-sottrarsi dagli 
assassini Ai, suòaxpadre.1 Questo Principe 
�si sadistinse dàgliantecossori=-si,pely .va- 
lwore, delle areni. che sostenie con=varia; 
sorte , sincbè_.vinto' in. una< battagliai 
dal suo emulo,., Carlo 4:-Martello  
pàdronito -questi tdi ,Colognà Tecé.. pro-. 
clatmare unaltro Priaci.pé. Rè d'" Au"- 

�zI strasia col nomee di Clotar'io.J'Abban- 
donato, l'infelice; Childerico �in térauienté  
dalla-, sorte ; giacchè fu -vinto,-̀en fatto - 
prigione ,in un combattimento da Carló;t; 
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1 

iiVVlartelio.Questa sventitara-venné'ben pré- 
sto susseguita dalla , sua níórte ché' fu 
l'anno quinto deLsao Regno: A'llorà' f 
ci7e '̀CaAo Martello uose ; sulax Trónó 
Tíerri�AL! e seeondó- alèuài Teóilorico 
II. $g.lio.̀di Dagobertó préndeúdò presso 
del 4 nuovorMonarcà lo stésso° cara°tfiiO 
dì 117àggiordomo cotne'fatto'àv,-va. -cogli 
Sovrani >antece sori:;=.'neIla  .ui-d;g%tit'à 
procìèr  ' tutti i mezzi Ai rèù&6'six a:c= 
cétto> allaoMI oltiàdiné  :díve,Wéndò-,in 
tal ;módó rquesto - astuto; Pa ?Tono£ sótt® 
spoglie -di regió Maggiordo ìo' i1ytp ci�_- 
,fi�o possessore di tù-tti i dotr,itzj' plià.rtl 
tenenti_alla.-Francia. IL sií=o xiorǹe, pe ó 
non A' ò̀ estar.-seíiza gloria=.ne.;fast di 
quesra,tNazione,,mentrelmíge in ope"rá 
tutti i= mézzf̀ ,pér taccresceré il suò MI 
stro' ,éAa€,sùa grandezza.- Unó Ae' fatti 
che meritò; dal.l.a�! F2rancia Fil->norne � dL  
Eroe'. fu la battaglià"sostenutà contro 
,i1 Dùca; d'. A°gditania,' @il quale-cealiz-
4zato xcoi Sovrani.-che:. presso qúP'st' epo _ 
-ra' iive�,ano occupàta-.?la�zmaggior .parte 
della -Spagna ,° ;e della ="Linguadoeca' ,̀ 
.era entrato anche nel�seno-'stéssodella-
:Ii rancia 3 n1i nacciandó̀ AìstrúgOrla-;9, e 
con Pssa.,la Cattolica�-Religioné: Raccolto 
CarlosNlartellò clúar to_ , potè di fotzè 
nell' AustrasiayC� e nella Neu'striafvIeiìé 
a una .,caiììòale -giorbatà�, dove ebheAa. 
fortuiia-di,battere _compi tament.ez-i, 1n9z 
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�Mico;q �,�che -,la,-sciò -vsul irterrétio - :più di 
àaó n .,,combattenti. Questa; vittoria gli 
,ottenne,un'amtniraziore�presso 1e rna-
zioni confinantis, nón escluso,=i1 =Ponte-
kgqù'.rngor4io;_ljL che,Ao: riguardò come 
lpt•,.otettore1;,della FPde .le,�fur.a.11orà 
che i. Francesi lo denominarono à MSI  -
tello , . a,p pl icando, questo nóm& alP:esit© 
fortunato_-,,dell' indicata, battaglia .. Meri= 
xre vglava la fama delle sue: gesià,iTierri 
che 9Isosteneva .i lì,nudo; titolo A L Re fa 
tolto dal rnotido dalla, morte. �,Carlo:Sosse 
_p,gv;,,sostenere':qúel i càkattere clZe 'aveva 
g� Nrivestito  ó .fosse cheì Iast "s 'e alla 
sual- gloria il- nome. di =a>concyùistatore ; 
nGr}�I e»e_maiì1l ambiz ione ,_dùsì diclîia� 
xar}sii Re Aì,#cFrancia=,, .e .àccoútentoss_i 
del -�ti-tonò di3,DucatAù-tutto-. si1i Regno 
p KénAo id.'gnestò̀ modo :darle: quel ego- 
rno zclis' piú,le..;-.tcómadava_,i,e- perciò 

lascìòr un ìnt.erregno.�s:�b R sl � ! . �  
�_I_naspxiryto prP-ssò:-que.'sto tel' po il$Pen-. 

,tgfite,-già sopraYnenzionato�con:tro-L�etine 
jI 4Y�o,-:lnconoclasta,  sprezzatonei d':im-
oagirii ,sacre:) che* aveva, cníetàto.5�,Qgni 
culto r.relisg oso, .e'siurultaneamente per-
Feguitato�da ,Luit:ip.rando..injltàlià. Re 
. 1e 7Lon9obard.i, -r corré. all' Efoe Fr.an-
oese romette.ndogli; il  ̀cons:olato di 
,j�,ónia ,j:se 4 sil fósse _aUèatoz secà'.lui; 
,pontio questi. fieri perturbatori dellà 
ZI edé̀ , e delle sostanze._Mentre Ciarlò 
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Marielló , bsiU=ptépzràva 'a °soddi'sfar -1é 
doinande del =' Pàpà,'  ién assàIìtó gdà 
febbre vio  lenta' che #lo *condùélè °àll' 11  
tre: vita nel =ciritluaiitosimo annodi sua 93c 
,età.. Lasciò due -i gli -della 'prima rnogIié 
Carlomanno , e Pipino , éd rinò-'della 
-secónda detto Grifone. I súoi stàti veno 
:nere parò d.ivigi 'solà,nente trà'i prini:1 
due ,',a Carlónianlio toccò A' Ai strasia;., 
ed i stati= -di-i&errínania, -eX à̀ .Pipino 
la Neustria, �à $nrgógna, e la ProVenza. 
-Sembrasse tr6ppo perigliosa a Pipino 
,,oi,troppo pesante la dignità reale , o 
per -altra - privata 7ragione , ife iǹv-e'stB 
Childerico III.' che quantunque, di re 
."gio sàW«uN'; ;era d' ùn© stipite 'Ignoto'. > 
-Pu *Prbclarriato } Re  ̀nia della parte 
4_sóltantd ` devoluta,  a Pipino , non già. 
d' Austrasia gòveiriatà̀ da Garlòmanno_ 
~c'óníe Duca con �̀lirittó̀̀à-ssolútò. 

d̀úe F̀ràtélli ei vidéró' ber! tosto u 
4assa=liti -;da -"t.ante� forze neaniche<Ir,èfi'e 
sembravano a q  úell'-épócà -A annìélíilà-re 
,  ,-�� t -  _ " v, - 

1- Impero ;k� il v̀aloré perla , e la gloria. 
1 ì ._ 

del  6ìúé Pràricesé che  n- ogni ,secolo 
seppero-.,far ,sùccèdere il pentImilIento 
aIP-audacia °̀d.Y'°còloro� ché fórrnar'omo 
de' disegni di �conernista snllà-- Franèià , 
~Iaoser& une termine aia prógettì.'4Je' loro 
nemiéi Si durerà 'fatica aèr Uère elle 
-in= mezzo; a "questi  ̀trionfi é̀' 'prosperità 
�Carlomanno sfasi ritirato °a #̀ar̀ «vita 7ì_ 

2  e_ 
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nìonastica,nei. Chiostro. di Monte Sor -a 
te, dopo aver spontarieamente .abdica.to' 
alla Sovranità d' Austrasia. Per questa t 
-inl nzia .pipino * divenne il- padronQ. di 
tutto l'Impero Francese , aspirando: 
sefnpre a. str.ingre lo Scettro, che pri-  s 
ma del ritiro del ,Fratello avevi..ten-
•-tato -con ogni mezzo diretto e •indirètta. 
d̀i- 1 tténerlo . _Grifone, u�tijnosfiglio di 
�Ca.rlo Martello; mal. tollerando la_pa-r-, 
z̀ial divisi(>né de' Fratelli , dopo aver 
m̀esso in .opéra tutti -ib inodi a ,lui pos � 
'̀sîbili per sostenere .i suoi ;lesi, -,. diritti 
àlla. Corona, .sempre,.neinicó,,. sempre 
evinto trovò finalmente lay morte; sulla 
sodi iità°délln Alpi ; venendo ucciso a 
:tradimento cla -un Gentiluomo ..Borgo-
gnone. Tràttànto CliildericoJI..I __detto , 
1' iazsens ùo che gli Scrit.tori... àrancesi 
ìl U1,1110 ritirare -in un mpnàstero;in. 
vece di Carlom anno . SO bene� -tenesse 
~ ancóra il titólo di �Re , era del tutto 
spoglio di autorità. 
Q uì la storia ci .accenna. • ch' èbbe ter 

miné in.Pipìno la prima Dinastia de'� 
Re Fràncesiy, sot:to.la,. duale abbia AI 
t_ avuto .,,.campo d' osservare chP questà 
�- nazione nella sua infanzia, n,oii ,fu chef 
Lina nreseòlanzà di. Goti ,Nisigot1  
op�noiai  Lonsóla.rcli, Saloni  Sicarri' 
l7 il   'ri, ±Biuttera, .ed .alani ,insierne,c. 

xsònte  r I r a n e 11  - 

.f 



67 
:a_ 

sto 
;ta 
cli 
ido 
ri -
ai 
tto 
di 
a r- 1,1 
ver 
cos-
itti 
pre 
drak 
o a 
;go . 

,tto 
cesi 
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Lega Franca , i quali tutti gettarono 
nelle Gallie i primi fondamenti del.l'fgn-
pero Francese, dominato per lo più da 
Re imbecilli , e spinti quasi da -neces= 
sità a tollerare —vilmente che, Ia_ loro 
autorità venisse in loro v̀ece esercitata 
da cupidi, Ministri , o Maggiordomi , 
chè.ben longi d' aver in vista" il pub-
blico bene , non operavano che per il 
loro proprio -.ingrandimento e fortuna , 
accettuando il solo Carlò , Martello, 
che malgrado la sua. - tortuosa politica. 
-fu F unico che abbia cooperato al van-
taggio di , questa nazione. Con si poco 
fausti auspicj, e con tutte le sciagure 
che osserveremo in appresso, ella crebbe 
s emprepiù grande, e'prosperò con quel la: 
sorte medesima che accompagnò ne'primì 
secoli .1a famosa Romana .Repubblica. 

Abbi'mo -già fatto osservare che' 
quasi perdo spazio -.d' un 'secolo i Pre-
'fetti'del̀ Palazzo si-erano arrogata l'au-
torità di. , assumere_ '̀il comando delle 
armate, -e ,quello -altresì di•, disporre' 
de' tesori , della -Francia 9 autorità che-
costituisce la rrnaggior Aorta d'úno sta-

iquan..do s'-impiegano., tutti yì 
�Z  e 



�d 
,Yr Mezzi., e -anc Ie'con -quelli A—Ie,_-raob 
cpnsigliì la mio.stizia; Pi gíugue.spesso 
fiùaln-iente ad invaderla interagente;. 
Convien dire peí-ù .che -quesCinVas-ioné 
2; a, tsta;ta .-aImeàí o apparentemente. aia" 
nCggpata ,con -pradenza da Pipino , -e 
c <i aa to lvlartel_lo, e quindi corísurnata 
cla ;gàest' nitàmo. I-glio di Pipino. Egli 
a?p.l e sibl�ene caltivare. A Clero  i-jNo-
ìili, èd il :Popolo; che -sì, :acquisto_ si 
C  y : 

può dure 1' nníver9ale, ai:_tacea.mento, .o 
& zione, e ,più; di..,tutto il pontefice 

oso ZaCewria4, quale -_ àíqueìt:ato eoìrtinòva- 
rnente, ydalle scorrerie,-dò Loiigobardi. 
e .Sareceni. vedova ogni tratto sn�eEi�k�rat̀i 
i,saaoi stati,eccl �siast*  Sial-le -loco -a 
starpazioni, caltiv3 l' amicizia di Yi O— 
no ; v il solo . sostegno ìra allora che po-
tesse; clife,nder  i,;diritti della :Chie.s:a,5 
t occasione nota poteva essere più ac-
concia, per. entra inbi._�.L'_Zun'Òt per:aveîe 
tira appoggio ; ber ��c�gli�e,�e t?allérnaiai-d.i 
rlstoli'o ne�7Loragobardo_1ì;depredazioni 
fatte alla s. Sede , 1' altro pér  ̀aver 
£a ra' ade;sione=del <lorite3ace ai_dis ;�i dà 
u  Wmeditàt,i di farsi ,proclarn.a.r;  
Fya.neia. I suoir-Anlbasciator.iysp6d.iti ,á 
ROn?a per comuníca m—al ,Fapá le _s.ue 
intenzioni ;,si espressero in questi Aer- 
mirai -Se consZderata lh con4otta-,d-vIIé 
case cn .Europa , -PtO.Csse in=  rc rcé ka i:l 
titolo di  e ès-st;r' zr'  t,n ai C. 1,  aut. 
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~ ics̀  tìt •e' dà q̀uelT salg 
Re-17,0 j,)ote �'u' Sperc re so.0egnò la R-e 
l.i,�ione• il ,Capo della Chiesa' ri5pasè,; 
a d': rmativarriènt.e ;̀= e- 1''�racaltî� di s 
Dietro rimosse p-er 1 parte do' :. .ìan'ceS 
ogni "opposizàonè iii contrario: allo," 
.r fu c13è 1' inutile= CZltic - ri_qv' 11. 
venne clepost(r; seni C" se ne f̀aèi piú 
di liii � parol,a,̀ e, che fù-- coronato" pi. 
P11,10  'Sóissmíls dal', celebre v̀escovo X30' '., 
nifàzio , è iìortatò̀sopraP di uno scradd 
secondo V antico éostúrrie . /Torto- póc0 
dopo il Tente cè Zaccaria , Stefano 1 11 
più che.> mai -tiraníiegiató ' dal -UiìgW2 
bardo  Astcilfo',' cerca-' égli - sfésso'' in 
+rancia uni asilo ; èd 'un. m'$occorso in 
virtù _di quanto a'veva>-pi,onìesso àl 'suo 
Antecessore. Scencé! Pipino in' Italia 
con itn' armata--for-m,idabi e' àssf a" r = 
stolfó in Pavia  �è 16, éógtiingé-a ren— 
deré °alla Chiesa Tl' Esàrca'to , 'e quanto asó 
1e àti�e_jra' irrv�latb:'t��l = frúttó di.,' qùéstà 

01 

spedi Z ioxìe'd fu di"' là r'• trendèrel 'a l ̀Pii a _P 
per me úo' :di>Pulralda Suó̀ Ca<pp,e. ang 
1,6 chiavi di=già Città; chc !vennero collo= 
C.die-_r sulla .̀ T®rnl7a de' ss Appostoli;: é  
- a:ssièura.re la Chièsa>del-perpetuo;po&r 
sesso Ai questi beni (*). 

q 

(.*) Da tutto.-questo si, può rile:Lare cl?é� l'g.�trna'icm- 
po<a.e deì Papi  derivato dalle elargiiion, d► Pip!nó, te 
rion giǹ dà costantino il grarde, corbe altri supposero, 
giaccl,è prima,di questo Re la chiesa , nvn gcdea a1C%%n 
possssso temperale.  
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:.Una seconda volta tentò Ì'usurpatore- 
Astolfo di far uso delle sue forze per 
cj radare la Chiesa , e una seconda, 
volta firsot.tó'm esso, dalle armate dimPi-
p,ino , ciò Glie , ineritossi dal .Pontefice 
d' esser- ebiamato ; il Campione della 
.Romana Chiesa. Impiegò questo Prin- 
cipe il restante della sua vita a soppri-
inere le "sollevazioni della Francia e della 
Germania, e a riunire-anche il Du7̂cato 
d' Àdui tania all' Itupero Francese_. Cón-
1-ocò in Francia un'.,Assernblea  . di Ve-
scovi, perchè venisse: dannata l'eresia 
déì così detti. Inconoclasti_sprez.zaOri 
di sacre Immagini., c dopo alcune altre' 
congúiste attaccato d' idropesia!morì a 

�6s s:- Dionigi. Il suo Epitafio quanto sem-
plice, altre,ítanto- sublime così. espresso 
_quìy giace Pij�ir o. padre- di -Carlo Ma 
gno, forma ih-.suo più grande.-elogio. 

Lasciò due figli Carlo -magno , e' 
Carlomanno. .A.l !,primo per paterna di-
sposizione toccò il regno di Neustria ;, 
Borgogna ,, e Aquitania,• e quella par= 
te'di -Regno d' Austrasia a ponente. del-
1a Mosà. -Al secondo il restante del-
P Austrasia , ' e ditti i paesi ,che la 
Fran'eia possedeva di là dal Reno. ,,__ 
La storia caràúerizza e Carlo magno 

per —il �più gran Sovrano ch'-abbia-se--
duto sul ,Trono Francese ;- egli lo fu 
difatti; e sareliNe stato certamente più 

u 
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grandè-se la sua cou.ciottta p  t riva a fósti 

se  stata sinnileralla pubblica, ed à pri-, 
mor'dí dél suò' Regx,o ne fanno una pro-
va  cOn- inceùte.'-Suo ladre aveva.,- sotto 
nesso i Lórigobardi come invasori clél.la 
Chiesa, ed egli inca rnbio entra con_"̀ es-
si-) in leda,, e la stringe coi nodi ,di pa- 
rentela sposundo- 'únà figlia del re D̀e-
siderio , col ripudio della sua  prima 
cónsorre i.n à̀n q1 à { i' àdesi«ne del Pan- 
tefice�Adrianc 1, È bensì vero Che q, : 
sto nodò  fú ben- tósto_. disciolta capra 
vogliono à̀lc�zni 2̀d :isiai�za ;dello stesso'} 
papa ,�ciò Che, attirossi 1' adio di"De 
sîderio, e' che rlo determinóad irivàde "̀? 
reYgli Stati' della Chi-esa. Morto w di 771 
lui fratello -Carlornanno rè' d' Au,strasià 
la. di lui superstite famig'lia'avendo'già 
penetrato i, che il disegno  ̀di, Carlo il 
grande era ,di� rendersi Signore,di t̀utta¢ 
]a ::.Francia, cerca un-ricovero : nélla re-
gia ,di -Desiderio. Disposfó a�non � voler 
cornpetitor alla '-corona-di Francxa,scen 
de in Italia, con ,,un , armata d. l - � p iíA: 
forti'e dumérosa -col  diseg11òT di Q̀lìbèy . 
ràrla %nlmentà dal giogo de' Longc-̀ 
bardi; ma il solò movente fu- _quei loap: : 

pinto di rendersi padrone della  sven 
turata famiCia dell' éstintò Càrloman-̀ 
no. Vinto D̀esiderio, comé'�è ben noto,' 
é.distrittò"'dai'̀ fondamenti  il -̀regno 
de' _ Goti ìn ilta lig- ee - lo avevano ftenu-
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ta Soggetta-..per,.piú di 8.secoli, si, vide 
signore Ai tutta ;1'; Yta l„ia, s ia�c_ iando al-
1'..Imperato.r Greco soltant  ]' Istria. ,. 

1 1T,li e la , cilia. Condotto. il-„vinto * 
ÉSi , rio in _Li rancia.à Carlo entra trion-- 

fanté_iTk Roma,, xconferma cpivi al Po' 
fc  -r' 

te c̀A l' És rcato di. Ravenna.' a11a, Chie-: 
u; é tkitte laedo.nàzion fil: fatte da' sùO� 
pagl'e �a11a,s �Seclp  
.A,sscst,atq le cose  e' t.'  _ jd ; T:talia,, la; rivol, 
a dé'n -Sassoni ;in Gaermapia-l:o, chia.ma-t-
Ilo a• sqt tomE_tterli,-Ama, non ad estiùguere-. 
ì',iòro disegcni—,,'P,ipigliate le-, a,rr  =;noni 
seruza Égran,.clainrlo del:l;.' �rrnata: di, Cari' 
lo ,;;questi•, inasprito .£a ;estrarre_ colli._. 
violenza 55oo Sagsttni xfuoxi,  de.l i loro 
paese; ,e ,coq,una�àcrrzdelttà . =í udita gli 
fà  eemer a tutti il .capo, az,ione chef 

vera riic'n-te oscurato il no' e A gran- ._gti�ndì fa ;x ét ere a, sac; ,Iri _e a,,fuo,3 

co' t�utté ,le' loro., Città e  'k :;Cast€Ala.,: di 
làtEando. i1 suo Ixn ero ,aaell  ,=Crèrrxia- 
nja,,edt n- spagn, ,facendo- ,tacere colla-,: 
1Orza�dell,' axin.i.£e1̀aL o ava >xesistergll 
-gll4i ve,va ,avuto tre  frgli d:ua_ A i 
la-,prianà=sua :rnoglie1col n.01n<e -ili = 1?i-- 
PinO.,ìe Lodovico cjellavls.ecexada: Ti se.= 
coiid,o Pi litio àu crcatci ó.re  A,;, ?Lungo-
bax di. yo a, dir ,inegliò d Italia , iÌ Lodo  

� amico ire d�."�quitan��;. Ia�à�sprito il�raaag_ 
g'Lir  T1110'01 c   pax<zia-li dìvisio, 
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giura contro il padre ;. rrà scopeirta _.laM 
traina i congiurati sono puniti•Ai. rnor- ;_ 
te , e il. figlio inaprigíonato.- -TrattatOr 
in seguito il ciuca di Baviera Trassi--; 
Ione dai ribe'lle,;1�e conce fàut.ore dei tà-
voltosi Sassoni, lo costrín eg* colla ,. for-
za à1 àbdicazione- de' ,prdprj Stati ,vae 
unendol i a 1 suo 1 rnpero. Presso quel t°'•e- .z 
poca stato deposto' -il Fontefi.ce -Leobe-i 
III.- dagli antipapi Pasquale e Canà- r,. 
to .nipoti z dell' antecessore,., si— reca in 
Francia, per aver un. difensore irì,4Cax-> 
lo.: Magnà. Esso non esita .un istante a son 
prender le sue difese, perviénè-in=-trita 
lià, punisce_ col.l' esilio i persecutori 
del Pontefice; e questi- per g'rati.t'ud,ín 
,gli -conferisce il titolo d' Lrraperat:ore d.?-

e- mentre -riceve. 'A giorno., 
di Datalex1a, córona, in S. Pie.tro=il,po- 
poloAítalianb grida-': vita ; 'e oit�toric�� � 
G'c�r Zó .Augusto- gr andé ,- e- paci• fic© 

Imperaior dé' RuinànC càror cito' rlal ì 
manQ1 dìvinía.. I'u itiéonosciutó ì  tali 
qualità dallo stesso,Imperator'W-0rien 
te, chiamandolo Augustó néll,'aniîà'8ar: 
Tento. ma- .iùutijnlente c1ì:únire i,' d�ù 
Imperi; d' Oriente _e •d' 0 cidénté_ F nèr== 
feziono  1'_ .impresi-- di doniara_ iato"ra'-' 
risente =i. Sassone  cdllo statAlire -15ngi -4 
de' -suoi sudditi ,ne'. Stati _;della Sà' sso.. 
zaia., sostenne, e Favorì .gl'. iyateressi dei'd'' ỳ 
1�:,: Ci�i�es� e_,saae%hèr�� �ta�e rraolt'o piì��-.. 



74. 
coniendevoli le sue virtù,' se non =aves-
_. se ciúalche volta ecceduto alle leggi del 
l'umanità, e repressa la passione per il 
sesso.  
Carló era già pervenuto all' anno set-

tan tesi m,( della sua età , e a 46 di rei 
gnò , vedendo,'prossimo il suo te!�inine 
adunò il Parlàmento composto d̀í"tut 
ti i Grandi. della sua Corte.ad Aix . la 
Ch.apelle• dove faceva la s̀ua ordinaria 

rgelsi idaebniztia ̀,I mqupeinrdiai lir,e cda.enpdoossei  .-lvae sstiutao co- ' 

rona sopra un Altare , comandò poscia- 
di prenderla a suo figlio Carlo magno.-? 
La forivale rinunzia segui nell' anno; 
813. La Cont.estabileria ebbe origine_.. 
sotto il suo ,regno, che viene '̀dal_ nome 
latino  Comes-Stavul.i , cioè. Conte, o: 
Intendente, della Senderia; del, Re. ; La 

,= divisione A_,è, Stati :f'ù régolàia,, inaque- 
sto,, nìodo.'� A. Pi pino si assegnò il , Re-
gno_G d'Italia, a Lodovico P Aquitania  .; 
e a. Ca_rlomanno il restar.te_dell' Irn pero.-. 
Carlo Magno cessò di vivere neli' ulti 
m.o gennajq 814. ,  
Gli Storici Francesi affermano - che 

la morte di P̀ipino e Carlo abbia per-
venuta quella del padre, e allora. con-_, 
.vien dire che I' indicata  divisione- sia 
segúita, prima dell' -abdicaz;one d'i Car=} 
lo Magno ; o almeno come è più pro-̀ 
jiabí le� freon fosse :chi apparente , riteZ.-L 
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»enfio egli sino alla nlorté la sovrana' 
autorità. _.  14 
Comunque sia Lodovico detto il Pio -s [4. 

successe � a suo k padre, all'Impero , e 
Bernardo � figlio  di Pipino gli  prestò 
l'omaggio per il regno< d' Italia. Il 
Pontefice Stefano V. si portò personal 
mente in Francia a incor=onarlo unita-
mente ali'- Imperatrice*  Ermengard,a . . 
Aveva esso: associato, all' Impero il s.úóf 
primogenito_ Lotario, Pipino s̀econd61 
figlie re d',Aquitania , f e Lodovico..ilr 
minore reali Baviera. Fide miiíaceiac 
ciati i suoi stati dai Saraceni, .che dopo . 
aver-combattuto con variai sorté cón-
. tro ,i_ due. In-ìper,i  d' Occidente e d'..O-
riente, avevano nel .pr inno occupati già 
diversi luoghi della Spagna  e' della 
Francia meridionale , impadroniti in 
Oriente della Sicilia  -5  difficilmente " 
.avrebbe potuto opporre un òst.acolo =a;,. 
'tante forze strabocchevoli dP'̀��ùoi rie-' 
mici.  A rendere più eri tica-4a 'sitúazio ; 
5ne; di questo Principe, si Tu che., +dopo 
la morte di Ermenegarda passando a séeon-
de nozze ebbe nuova prole, e perciò la;.P.e= ;- 
gina non lasciava di stimolarlo ad,àn-, 
nullare la prima divisione, pe'r subdi= 
viderla,coi figli del 'secondo letto. ;Ab 
pena i .figliuoli : d' Errnéngarda ebbero 
sentore òch' egli era disposto -ad accora- ; 
diseendere�alle suggestioni della::matri<  

t 
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94na, noti tàrd'�r�o-a,éQspi�'rA ' accorro- 
do'contro dei padre,  sino a deporlo. 
. dal-trono, e, a cliiiiderlo' per ben due 
volte nel chiostro di s: Medardo a Sois_� 
sons. TràI'ò però il snodo di rissalir'e aY 
trono, e allora fu che assegnò a Carlò 

937 in: un Parlarnento tenuto ad Aix il re=. 
gno di, Neustria,  ed ili paese''d'-Ale-i 
magna di .là, ciel Reno,, e.-quiùdi paco:" 
dopo morto ,Pipino dispose anche del-
Regno. A' .Aquitania a favorè di Carlo: 
Eta; Lodovico, un Princ ipe à̀ótato dell' 
:migliori=d.spo:sizioni.;  nia egli -fu  più= 
capace —di goveriiai-e -i l D'izcato" X Aquì-. 
ta;nia che- neri  allQ�rcliiando  fwi postò 
a.11à.testa delP>1m̀pero. _ivI  suék virtùm7 
farono oseurate_ da una— pietà debole 
scrupolosa- , da ;uri càrattéreí impetuo , 
so e spesso crn  le_ sino a',-far"càva?"glì-h 
eoceni atl' infelice silo n-ip©té" Bgtnàrdol 
R!A, :d' Italia; Basti=�;o clie il i~olse  ̀ànch& 
della vit-à p̀é rtià aver ri�edita.to" di r̀en=" 
d.ersi indipendente., - c,)ndisrenden-te si-- 
no. alla viltà: stilla sospetta condott-à di 
sua Consorte., elie., spesso -CO, suoi intra= 

ghi copriva d'ignorninia lo -splèìid:ore , 
della "reale Aio-nità.i INonostant(, a, cliíe4--y 
ste inacckie era egli buon' :;guerriero 
ed i M onici francèsi pretendono elio"siaǹ 
5taìa -íìnot. de', $.e più > saggi cW ' 141 ia' 
avutola Francia.,, Cade sul, finir'de'>ssiói. 
iàrrai �ir�- tana. sì° . r$e.xà'̀. triste�za��-cli��̀ 
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ryr .L� q stette 40' giorni '"ehza proaii$ere alcun 

rintri mento f orch' it l�aeie, e vino :Eu- 
t,a-,-ístico, e onori a3 a1,o.nza dopo un 
C00 tempéstosò di a7._ -anni. 
Tosto clie, fu spirato Lodovi co , L!oe 

taiio..di>.l�x.i figlio med tó farsi àssoiù-
to padrone Ai tutti, i dominj  devoluti 
all':l̀mpero, assalendo .a cFUe Wt cfféttú 
i due fratelli Carlo e Luigi,  iaCendo 
improvvisamfInte  occupare  dalle' staio 
truppe i loro Statì- Questi :prineí pi pé= 
r«ò so:ppero .opporli forze tali, éhe 1'cb= 
.bligaro-no a depor le protese. e Fad open. 
giare, una iìùova divisióne -̀dcf là  li rak-II- 
cia, Ein virtù_ d°ella duale à _'.Lotario toc- 
.cò -1' Italia, ila Provenza.-, ila- —F rarìcà. 
ontèa , .l..Lionese , e tutto -A MÌ�aese .   

,Situato ,tra:. il Rodàno , é 1a Saona  
N- osà-,,, e làì Schelda , conservando- cimò 
ìl titolo d', Enperatore. Luigi ebbe Pií%-
aera. Germania.  cioè tùìttoiò,-é 1.-  1 
Pwrteneva in questa- parte alla Fi n= 
c;3à� =di -1a= del .�.ena , e- fu ugìchè̀:rì di 
e'rm1ania-s-e .a. Carlo iy  u1ta1117, e'1 

téstaiite del paese situ àto trà la« t 9o'à; 
€s- la Loira col- titolo.dí -R -o 21 Vrancià, 
r Durante queste fraterne..intéstiné di 
CCòr:die.ti ;nemici rlélíà T ancia: -éòlsero 
ls:oppor#:unità d'-assal rjà oda= -tute ln 
parti: L.Nornlanni" per,'venUt.1 a1' ia. foóe 
d.el.la,5Hn ia preserò Roarno�e R- r>ni dé. 
vàs,tan o , coro una rabbà cr ul e1.ex qa 



�te parti;̀il ,.Duca di Frettàgna dilatò i 
propri Stati a pregiudizio della Fran-
cia , sino a costringere i Principi  del 
Regno ad accordargli a forza il titolo  
dà Re  e trattanto che. -i Saraceni sac- `  l 
.oheggiavano ]'.Italia , -i,.� Normanni pro-  kl 
gredendo te - loro 'invasioni  entrarono 
nella .Loira ., devastando tutte le Città 
senza ostacólo. che si trovano sulle ri-
ve di questo fiume. ,,In —mezzò a que-
ste calamità in cúi trov.avasi Lotario, 
calamità che -si aveva procurato lui me-  -� 
sdesimo, -per effetto della sua eccessiva  ." i 

%,,-cupidítà di dominio , - scelse dia farsi 
monaco, e lasciò la vita .nel ehióstro 
dopo pochi inesi e ' erasi colà ritirato.. 
Lasciò questi tre figli Luigí , Lota-

.rio,_e Carlo. 1,primo venne .investito 
jdel Regno .d'_,Italia, e del, titolo:d' Im-  : 
{peratore. A'L:,otarió fu ceduto il paese  ; 
clle giace tia il Reno e la Alosa; e va- 
+_rie  â1tre provincie- a mezzodì , , da lui.  ; 
denominate il Regno di Lotar ingia ; 
g-nindi_,di Lorena, e a Carlo -,,la.,Pro-
venza , il De lfinato , il Lionese , e la 
Borgogna Ì'ransjura,na.  Queste  nuove 
livisíoni produssero nuove guerre per 
olà, parte.dei figli di.Carlo Magno, Carlo 
il,Calvo re di Francia", e Luigi re di 
Germai:na, in ,urta - :delle quali Carlo 
avendo":  uto la peggior,., fu anche d̀e= 

ss$.p9sto dal trono. _FI1 più._ rimarchevole 



i  .si è che appena, fa r̀iconosciuto 1il di 
�-  -lui fratello re di _Francia , che 1' in-
'1 ;  trepido Carlo trovò modi di rioccupa-
to  rei suoi Stati, e rissàlíre. sul suo s̀o-
'- F gaio. Morto Lotario re di ;Lorena, seb-
�-  Abene avesse lasciato dei successori; Car-
�o ` flo e.:'Luigi vanno al possesso de' di lui 
à  -Stati , e gli dividono .tra loro. Pochi 

,.anrri.,dopo_morto',essendo anché Luigi, 
>-  Ta d':.Italia, Carlo malgrado le 1.esisten-

• ze del di lui fratello re di Germania. 
-giun ,é a� farsì incoror\are Imperatore , 

a  4un:endo., in tal modo là corona Imheria-
>i  };le,.a duella di  Francia—,' In� mezzo a 
o  ̀x,� i:c{ueste prospei ità" ì danni -causati-dai 

r-�, 

Nórmànni nella Trancia 'incòminciati 
L- ..sotto 'al >Regno dìsuo padre continua-
o ; .vano,tuttavià; popoli.°già incalliti nelc 
1- . Ae guerre e,,sotto il peso,delle fatiche, 
>o  kaveVano ayúistata' della ?preponderanza 
L-  _sQpza i Francesi, i-di cui costumi -a mi-
U.  ,-sura .,che 1--si dirozzavano ;. venivano in. 

deholiti dalla mollezza, e r iciam' pure 
ó-  ,anché scoraggiti •-per  tante. intestine 
la  4diseordie,ae'quel che ,è peggio sostenu 
,e  1-te. da_�clue' spadroni� medesimi z che'̀ do 
jr tievacio�estinguerle pel vantaggio de' loro 
lo  sudditi, Mentre :il-guèa•r i ero +Cariòscén-
di V .ud-6 .in "Ìtalia _;con grossè forze per soc-
lo .. :scorrer,, Roma. dallo incursi In, de' Sara-

..ceni e Greci 1)-vie"ne:=avveleziató�in ;un 
Svlil ggio verso;'1' ,t�lpi--dal s̀uo= steso 



 ̀siedico Sedec a, di :n'azion2. Fbréa dopo 
,,aver.' regnato i$ acini quasi sémprecol-
l' axini alla. mano. _1 .  Y 

,79  Luigi II. detto -il >Bal-bo unico di luì 
figlio g1ipsUccede ,al Tronó. 11 regnóAi t 
-questo Principe fu -ancora più procel- i 
lo°so d'e;', suoi antecessori, mentre le fà- ° 
_ioni sempre: rinasce'n'ti .in Italia,  so' -
-stenendo kil :partito di r Carlonianno re 
-di Baviera, impedì a Luzigi > die metter-
i in. capo la corofia di Francia; q-uan-

..tungue -venisse consecrato da li' Arcive-
-scovo di Reims a Compiegne, e quindi 
incoron Aù.a Tro'yes in Sciampagna. dal 
Pontefice Giovanni VIII. Il-suo regno af. 

'non durò che due anni, e morì . poco . 
�onlpyanto dài grandi e nleno dal popo-
-̀lo ; g'iàcc:hè' nulla potè far per �sestes-
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so ,-e- me no , pel vantaggio della naziò- � àr 
une. Laser di--te figli: del primo , letto '—--.a.] 
-Luigi, e Carloniabnio, -e P I(mperatri-  di 
--ce prossima- a dàr in-luce Carlo' il Sara- E re 

.d' 

-' 1�uigi III. e Carlomànno sono dichia,  sa 
$= cati successt�ri i e-duello' Glie è piú siiì-. =p 
-golare, sono a un tempo medesimo en-  C 
�tTd m. bi coronati Re, di _Francia ,- e forse ° Tl 
àvrèb1'ero essi ..data un raro esempio  st 
di frat€'rna unione , sé la ._ cúpdigia „di  la 
-regno :de' loro .nemicì gli avessero alà- :G 
5èiatd lungamente-godere  delia °paterna 

a dichiararsi fu -x  i, i  



.;8r̀ 
o ' re chi Franconia loro cugino sostenuto 
�-  da.un grosso:. partito ;, ma avendogli cej 

duto quella porzion di Lorena stata pós 
ri  sedutai da. Carlo il grande e da. Luigi 
li  IL, tutto rimase accomodato. I1. 'secon 
1-  do era il duca Bosòne padre della mo= 
i-  gliedi ]Luigi III. al quale Carlo il Calvo 
�-  gli aveva conferito il governo della-Cón- 
°e F tea di Vienna,. che abbracciava la,' Pro-
r-  venza, il Delfinato,..il-Lionest, la Fran-
a-;-- ca-Contea e una  parte, del ducato di 
e- � Lorgogna. Ambizioso questo Principe 
li �4 di portare il titolodi Re, e trovando-
il  ̀si- in forze per aspirarne alla dignità, 
tb  seppe si. -ben m̀aneggiarsi,., che 1' í)f-
;o.  tenne, e fu salutato Re di Provenza., 
a-  _.T due-.Sovrani di Francia nuova mente 
s_ :,-inquietati dai Normanni non poterono 
o-  _impedirlo. Credettero più prudente . per' 
to :.,allora  di.. bàttere i Normanni , quindi 
-1_ y> di cóaliz'arsi coi .loro dile_Fcugini Luigi 

re di Germania, e Carlo:Ail G̀rósso re 
-d'Italia;. ̀Questa,- léga�era tant(,'neces-
-saria in quanto insorse_-un terzo coiiz= 
=petitore del-, regno nella persona °di Ugo-
Capeto figliò naturale di' .Lotario Te di 

•se  Lorena; I,.due Sovrani perciò alla.. te-
�jo  sta „di un grosso esercito composto.�per 
di �ia.maggior;  parte di truppe del..r•e_ d.i 
à_'  Germ nia ; :vanno _a, sfidare le- forze , di:. 
rra  Ugo, la bà ttdglía è delle più . accanni4 
i °_.te e   e.,.non termina che cal- 1 F J _ sanguinose, 

f 



F intera sconfitta di. Ug© elle non è..più 
in istato di rimettersi. Entrano, poscia 
nella . Borgogna , é -gúivi unitisi," alle 
forze co«dotte da Cario il grosso:.prén-
dono la  città di Macon , e assediano 
Vienna. Trattan=o Luigí re di Francia 
reca tosi con grosgo cor pó d' arn� a ta. per ' 
oppcirsi ,nel le _vicinanze. della= Loira ai 
INofina.nni elie.replicavano le loro incur- r 
sioni_in quelle parti, ginntó che fu a 
T ours vien sor.preso..da grave malattia, 
quindi trasportato a .s. Didni.gi vi -la".ì 

98� scia la vità ,--.r�ell'. età di -z anni. à.; 'i''£:� 
Rimasto C:arlomC nno il solo �padrótie 

della Mònareliia;,Ia la.fortuna;di:prell 
aera: Vienna=;'-e-di ;.costringeíé _il capo. 
,dè' IN,ormanni;a ce'rcar'e Lina _pace. Tol= 
,,tosi d' attorno- tanti nÉmici il ;sito Re-, 
eLAo -sa rebbe-stato_-tforse dé' piú tran- 
q tii11i , nta , la- rmd tè lo colpi, .per_.una 
_ferita-ricevuti.  alIa ,caécia nella foce 
_sta  
- ,Ga:ìlo i➢� grosso eli'. er.a-rè--eli Germa-' 
nia è chianlatoaa sttccederbli, .principel �n 
conosciuto, capace a riparare ai tanti  ,r 
,wal.i.in ení .si trovava _lo_ Statò: Preten- -n 
doliò gli=.Storici .di questa-"nàziOne clie'  s 
F eglí sia - stato�� I' piú,. potente = monarea,  d 
FrA.xe,zabbia annoverato=la~EranOa, giac•: 41A 
.chè,eia;̀ egli 1.113 peratord;>Re d' Italia 
ovrar�o di Gerrnania, , del làpPdunonk), 
:ti nglYeria , di tutta la,F rancia, e'd.i íi 
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parte. della. Spagna sino àli.' Ebro. Era, 
figlio di C;arlómanno re di Pa.viera , e 
riconosciuto per -linperatore. Possede-
va dei grandi talenti , e' ca pa, e di so-
stenere il difficile personaggi  q, di un 
reggitore di ,popoli ; ma la sita gloria 
restò annerita  d'un' azione` che lo ha: 
reso indegno del carattere   Sovrano.  _ 
Nella pace : stabilita coi,,-Normanni si 
era convenúto di' cedere a questi la Eri-
sia, e parte dei Paesi-bassi ; ma sicco-
me si teinporeggia,va a mandare ad efi 
Petto questa cessione, fu d'uopo ricizio- 

rie � vare le ostilità. Carlo chiede un 'con-i 
n  gresso per. ultimare le ; vertenze con il 
�d  .loro capo Goffredo principe Norman- 
n-  fio. Questi non mai immaginando veder 
.e-,  ,violati coǹ un tra dimento i sacri drit 
111  zti delle nazioni , vi iugne, e vien to- 
na  sto fatto ammazzare. :Inaspriti i Nor-

d̀ e-_  :marmi ai questa perfidia mettono a fuo-
co e a sacco , tutto .il paese , -: pongono 

�a-  YParigí, in;_istato d'assedio per due an. 
per ni , ne 10 levarono se mori � a patti one-
ati  irosi perla Francia. L' odio de' °Nor-,z 
.n-=  mannias' era comunicato -anche  negl1 
1e  stessi- súdditi : di Carlo che lo deposero 
�cat  dal  ̀soglio , y e salutarono per loro ne a8� 
ae-.  Arnolfò duca dir Carinkin figlio natu-

rale di Carlom-anno  ultimo -re-di Ba-
►�;  avieri. Carlo il grosse  divenuto pazzo 
-di:, 4̀ner questi impensata sciagura,,,-gli si. 

f 2  - 



erà =asse-dita una t�FesC�l ma.  Pci s'ione Aa  � 

prî va t.o  poco sopravvisse àl 
suo infòrtuiiio. Eude' cont e Aí =̀Parigi �. 
clif, avev=a,''valoi•osanlerite .difesa Parigi �. 
inent ' cra. stretta d' assedio d'ai Nor̀-  ̀
manni, venne innalzate'"àl �t=s-ono ili 
Francia , gtaliti, e del restaùte della s 

_ monarchia Fi-a,raeesé, non senza preten-
denti che parrò °furono dilcgúati'in bre-
ve Ntempo.  
- E da sapersi ché alloré ur ,iii lo En U 
x pi of l:� riza tó- re - erà• 1�idòt to a poca 
cosa il dominio fra'ùecse , giaccllè ,09ni " 
Duca, -e Corate v̀eniva- coiisiacràtó̀=córne '► 
Sovrano di Giò' che posscd�vzi ° é i! piiì 
iinlarche A &) ' i= fu , _che---questi- picceli 
Principi si f̀acevano mia perpetua ; guer-
ra 1' un 1' altro ;, senza = aver riguardo 
-allo stesso Re  e l loro"'Clon-Unj , erano 
còntinuaiiientà innondàti 1̀cli° sangue  e 
desolati dalle' rovine. G̀l"i nplàcabili 
,l -ortìlànni'' "pere 1' altra'�parte ', infieri-
,vano>sernpre più colle loro devasta'iò-
anr da.- un -capo-all'altro, della mìnàrchià. 
Il Re =stesso non potev,9, reprimere que-
sii nìa1ì,; ,"poíchè gnantuiique°; i' -troni 
�e Signori del regno f(ìì'�ero tenuti à: Aa-
re dei-contingerlti di truppe àll orr7uan-
do ,velAvau.o domandati, bastava che il 
i oro �- interesse- Asse' diviso '°per̀ - ricusare 
ó ni. soci �}rst> :̀ll� piìí stravagante- si era 
�- che�,,�fuello«stesso=��t�de�a loro =�prócla-

là 



l̀ 

;i 

!i 
a 
n-
J -  

le 
,a 
rii k 
ie 

r= 
lo 
aó 
.e 

ó-
ia. 
e-
ni 

la-. 
11� 

il 
re 
ra 
la 

d� 

mato re, ]Q dèposcro -; _ed_ innalzarono 9,0 
Crarlo il-,Senìplice, ed� Lude le In asse-
gnato per  SUO trito. e.. 
X lina 4de.11otcose pi  n nòlabili .che fmarca 
la 5tor.aa clei. suo Regno, è la cessione 
nella lVàrn and.ia a questa nazione., else 
aveva per, più secoli sparso il terrore 
e la costernazione tra la Francia, ,e ira 
un congresso temuto ,a quest' oggetto, 
si conchiuse finalmente, la  pace, cari 
Rolloné,,loro .Capo, a queste cond.imoni; 
Che "̀sarebbe statu úd uto . a Rollone , .è 
'suoi su— cessoi•i t.utte q .,_uelle terre Ystate 
d̀evastate dal-le sue genti. ,it elio pYeca� 
�riarnente possederebbe là Brettagna siri,- 
tant.och� qúel paese fosse 1 Y pristinato 
in primo,.stato; che$Ròllone diverrebbe 
Cattolico ,, e ,il Ile, di-  I rància 1' Runi-
r̀ehbe calla sua famiglia °coi vgneali,d�el 
sangue dandógli tGisella .di ,lui, à4úia ín 
Consorte� Qúeste  O cón�Iíz ini €;obero 

..   
Tao cilet�to }tra ell W1 D-1M3 91:�s;  �̀y%t y 

Càr̀io_il Semylàce ,era �di un ca.rattere 
9.µ 

.piu '1ngenúó che se �fossé stàtó.dotàto 
di.una'xnaggiór� prycidénz ,1®;avr€bl�e .   
4costituitòt,un ottimo, ,S,®vrano ; ía-Ja 
sua eccessiva Uonar ietà l̀òt circuì di _u�I'. 
cumulo. di "úíali� ché.. i7on. ; texxnin ronca 

St 

che cólla,,vita , giàcc è i.f.l�lobAi 'clay 
xi -ogni,, tempo si_ facevaaao, le, *to  
rogarsi fregi diritíi,{,éìébhero-in tarato 
,potere clave, giunsero persjno a. detro.-
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nàrlo , 7facèndogli succedere il' Dúca. 
.Roberto fratello di Eiide, giacclié que= 
sti, più non esisteva. Non fu'°esso però 
che" un Re ci imero, ment è?venne ben 
tosto ucciso 'in una battaglia sostenuta i 
'centrò̀ il deposto Carlo. Cré�deva cjue-
sto'Prfncipe dopo tale vittoria. di 'ris- 
sii lire -il trono ; ina Ugo figlio 'dèll' e-
stinto Roberto entrò il luogo del padre; 
e decise della pregna con tanto -successo 
che dilàtto interamente l'esercito, co= 
stringe lo stesso'' Carlo a trovare* uno 
scampò di llà̀ydelià M� osa,-'abbàndonato 
e •dall' arniatà ,̀ é,' dai' sudditi. La nà= 
zio ǹe presentò là Corona al vincitore 
aria egli canoscendola'ancor vacillante;- 
C.-più ancora  vacillante -il carattere di 
r ùè i ohe�̀̀glié l' ̀offriva no-̀1a,,.rie nsò , è 

rt -propose per lòró̀ Sovrà: ió 11Codolfo D̀Ilcà 
9s7Ai 73àr ogna di,Ini Cognat'ó""éh "a  sa= 

-Iutàto Re daiTPràncèsi' � Uǹ Regno a- n a 
gitato da tainti.-túrliini interi i,ed"esterni, 
ǹon poteva che-esser -breve e tempestoso. 

syen ffiì- ̀to Carlo fu'fatt'ò- 'r gione 
A. nello stessó� che aveva'3'suscitata =la 
ridòlúziàné, e non, ripútaridó bbàstan'za 
cómpensatoYil suo =tradiment'ó, "diran 
°,a;fgúérra é̀lh f̀;cevànòa v icend'a i I)ù= 
chi di Norrriàndia. 'd'Aquitania, e -l'IM=  ̀
peratore— -di s �é mà nia �e derico,̀ tentò 
'ximétfi'r"~Càt10 'siti . Tr©no t̀ra _questi 
Ti  Cònîe,  érPandóis', uno ..., 
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quegli uoinini senza carattere che si get- 
tarso ci' ogni partito., e sempre pronti 
a sostenete chi piú gli paga. Rodolfo 
aceorrato da. tante burrasche cessò di. 
vivere nell'g 9 non lasciando,suceessori. 
, Carlo morì nel. suo carcere a Pe ronna-
vittima ,della sua =dabbenaggine dopo. 
�7 anni ;àio3Regno, sempre inquietato 
da .:nemici ;,e sempre incerto della sua; 
politica esistenza. _ Luigi Ii., di lui fi, 
glio fuggito :cólla 11ladre<iir ;Inghilterra: 
ali' epo €.a. 'd isg.raziata in cui su Padre 
era stato-,de:postO , ì fu ,richiamato dai: 

k Grandi' di Francia dopo . t3 anni d' esi 929  

lio, e,coronato a Reirns re, di° Francia , 
L siccome 'non avevà chef r 6 �ann i , cos 
fu posto ;sotto la,< tutéla di, Uffo .-A 
Crrande�,-e al consunto esercitava_, g1ne- 
sti tutte ,le_°£unzioni della reale auto- 
rità_. _;poro contento Luigi di- quest' as-
solùtawAíéendenzaa, fa.,r-il -passo falso: di 
richiamar la NIa[Are-" dal V,1nghiltérra' 
pidi �affidare4xad essa ,1' amministrazione 
A; _tutto Woroverno,>re''d.i congedar, dalla 
Corté,,A.tutore Ugó  Questi sìF °unisce 
cui _ nemici dellà � Corona e cospira coni 
tro'il. ;proprio Sovrano.AVlerce le��interi 
,posizioni del- Duca,di Normandia U�ó 
gt enne iL _,perdono t ina_ isbb,e se�np-is 
in . lui., um nemico irreconcili abile,  Eta 
appena. pacificata rivalità_ d_nando ._il 
Duca di, Normand.ia lessen.do sta.tò uUr _ _  _f 

� K 



viso proditoriamente d' .Arnòldo Conte: 
di'I Fiandra, Luigi, fa prigione - il di 
Jui figlio Rieardo, col disegno di ren 
dersi padrone di quella Provincia , e 
di- estingp.ere il dominio in Francia dei 
Normanni. - Traspirato' il disegli.o 'dal 
tutore ° di Ricarc o =fugge in Norinanclia 
raguna un grosso esercito ;i e' si dispone 
a sostener le ragion-i< dél -prigione Ri-
ca'rdo.̀ L'jugi marcia a quella volta col 
pretesto., di ' un accorriòdamèn,to-,- vien 
tratto in Normand•ia;'ed è fatto -prigione 
co i Aerando -la libérta-a caro g'Prezzò 
sso non usci da ' un carcere w clí'èj per 

entrare : in, un alfrè Ugo':il1 grande ne. 
fi. « ]',autore' e non— lo —lasciò libero siǹ 
chè�?,cesse�'a 1úi 1I.:àoné  
cu �lera. rimasta úI'Lui-mi1 li= restante di 
vita! !che condússb '-uestúrjP rineipe non 
fu menaterosp!éato dal; suo (principio; 
0', n�órì finalmentè'-.da'°5uriaìcaduta �̀da 
��va110̀ �nieufíè-+erxì̀à11a 2'càeciami ù  'ètà, 
di U.anni e <27._ Regno. La- suà3:vita� ci 

954 deSCPIv  °uni g.r.a'zi e; oso annedoto à et ncirk 
abbi I ǹ creduto- di _oynetter-1ó.1.Questò 
-FLé LLavéva rmotteggiato til Con te,�dP .An- 
giò u1 merito della'�siza'F_'àp,p'liea'zione 
pa.11ò stúdio.> �;�1̀y ��i�te' eÚle°�i1�.coraggiQ 

scrivergli ,_̀=:ch'e egHír.dóvéva''sapère 
èhé un I e ìllettèràt6' , ��è•rà inn Basì 20 
orónnto': .; : r̀:1 1̀mério à ye:5seró' p̀ro= 
1'ii tc�'txntit 4 grani ' di =:qua(=sta  belli 
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8.9, 
L_ uigi lasciò due figli Lotario e Càr10 

I1 maggiore successe al Padre, in tutti í 
Stati, prunò esempio lin Francia di-,nn 
potere , indiviso , e che vèva. partorito-
tante g1nerre per questo sistema' peni-, 
coloso dia divisione tra i successori. L'o .9% 
tario •é coronato Re, ed Ugo il Grande 
continovò =i1 <tuo personaggio.. d',essere 
Amministratore di�tutti gli affari, che 
lo fu per. poco mentre'morì in Giugno 
dell'arinó{=seguente. Era.lésso Duca di 
,_Francia£, Conte di Parigi e d% ®- 1.—  sì 
e Duca" di Normandia'-, e ben .rsicrile- 
-.va dalla di lui condotta che il suo _rdi, w S. 
segno érarvdi_ pervenire al,, soglio ;,y non 
attendendo che - il_ tempo favàrevolcì.: 
Lasciò, 4. figli ;, c� investì . Ugo Capeto=il 
inagbioi�e 5delle Contec, di .Par.jgi.̀.e 

--�. SiS=può convenire che Lotario yera ,un 
Re senzàLI Stati,' 1impeteiocchè í i.,si2oí 
vassalli3:si-.erano r.esL potenti, coi -3 tic dc, 
simix_ o—lùìnj= della, -coróna;== non avendo  _ 
esso cliel là•:sóla città-ù Laonè,4  
tante;.il suo-iregno non,,fu<,che scmpVí«, 
.ce' spéttatorc . delle -TerpetuediWcrenze 
che: insorgevano tra questi- plccloll Sò-
urani; non-an' andoi.tal.volta é enté,dàl 
le-minaccieAo s̀tesso regio .:ppatrimonio.; 
-La,, ma�ggiór sv•entu.ra iài- Uèstii ovtrani, 
del _secondo,- tipite ,,cu  1rn:pedi-a < 
por .àrgíné a tali diserd<ini_c-ra Odi aver 



90 
paehé .terre (Li étCàmenté7-dipeIldz,nti 
dalla• corona,: e ,le', truppe .composte di 
persón  ̀dipendenti. dai ..Grandì,g.del re-, 
gnà;̀- e perciò il rènon ,erga che 40 Seliia-
vo de loro voleri. ,Teennttòò  . nullameno 

í� dilatare i-; srtoi"stati =ísul[a', conquista. 
del la N0à-  ia Q a , t-Iína seni pre inutil-. 
Mente.  ̀l:+ lirono meglio � �pròs Aerate le 
Súe inipreses núlla Fiandrx - mpo5ses-
sa'ndòsi di duellà contea copie .feudo=a. 
,'se devoluto. Ampégnatosi quindi in una 
guerrà̀ tra es5O'-zè1' Iín pera tdre_Ottoùo 
•per-=iI .possésso ;dellas Lóréiia che dúrò 

,986 con varia sJ' te- sinché èessò:di ;vivere 
nel, quarantesimo settimo anno detl'_etá 
sua -e 32 dì -regno. Ebbe: la, precauzio- 
ne, di ,far ricònoscere. su.o Ifiglio L̀uigi 
;V. -mentre ancora'vivèva-daiisi�gnori-del 
regno,, ed in is pecie da Ugo , Capeto ; 
�jnà'il' regno?di -Cruest'1ultimo 'principe 
aiélla�secóndà{tis�iriast�a:nori�£uche co= 
iilé Kastró del -giorno che�•appénà sor- 
,gé--d- 'll _Orientnl ..mar.in Y s=i.ncainiìnina 
verso, il. suo-.trà.moilto, 3giacclié non ..du-
xóàlie nno e r treX mesi  è morì=_a 
Còmp e«ne�_-,mow senza' sdspetta di (vele 
nò e .lasciato,: eredit:doveva 
succedergli Carlo--duca°_dit ,�Lorenà:-suo 
zio=-p- :térnó;(�rria,;Ugo-,-Capetò,aveva già a 
meditato''til =gran :di5è,-no dij'darf.Pri.n-
pipio- col suo regno a.i Re> del °-ter"zo 
 ̀ítipite','' chè s̀i = divise >iri. 51 rami. 4L4- 
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prima dei �àpeti' che cóntà �r4  Re ,' là 
seconda è la primà  'che' V alois'I che 
ebbe 7 Re là tería d' Orleans cui non 
ne- ha avuto che 'ún �sóló 1) là giiài ta 
che è la seconda de tira 1 oi s conta 5 Re, 
la qúii ta' finalmentèché'fu la casa de' 
,Borborri 'di' cui ebbe 45 "Re ,, 1'̀ultimo 
de' qúa.li '£u lo , sgraziato Luigi XVI.' 
Per quanto però,isiénó̀stati continui 

gli.urtianche sott.òquestàsecòùdàschiat--
'ta'de' Sovrani franeesiì, i tutti#.'égual4 
niente cospirati é a"fàí cr̀bllaré ,< 4"quest:a 
grande ,nionàrchia ",̀��rré'-òss�erverérrio=dé' 
� pih 'terribili e più_̀-,í̀pàvéntevoli sóttó 
il'dominio{dì- quest' ultima', '̀al <ter-
,iminar =della quale fu tèítimonio =1' E' 
Topa,, di '̀quel repentino' C quasi =.roco - 
cepibile. cangiamento-°clîe niàreàva'clùà= 
si la' decisiv' a scia' 'dissoluzione',', e'�'clic 
neP tíeffiéndo cóiitràstò,ùi questo 2 túrr 
Iiné' ní*naccioso, r sórsé' 1 I mernte=serri=̀y 
pre più grànaè,..é� £òrnliaimie, 2s'inò <a 
prepoù Uí-àre- sul'̀̀ iestànté dr qui' ne'1 
mici{ chef tentaroiao 'distrúggerl 

„n. 
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Storia della terza-Dinastia de' Re di 
.J7r ncìa, dello stipite de' Capetira-
xgi cla ; Ugo Cap�eto,sino a tt  XVI. igi,  , 
dal , .988  sino al .I 792_• ; <, . ; :. ' , 

3  :-r- Ti . 

Nel dare. incominciamento al- éorŝó
,,de< jatti seguiti  sotto- ,gUest>,ultima 
stirpe de'.. Re francesi,   .rr►isura:̂ clre 
questa nazione viepiù diveniva ùn-o,- 
-getto d' arnmirazione e di.gratidezza à1- 
,l'Europa, ,per la Yfermezza con ,cui ,si 
era.,s+empre= sosterruta,nellé-diverse crisi 
scui, I,,a.vevano.ag.itàtà ; per �u..àl là. cul- 
tuxa 'che �cc;minciavàA sin. da A,  , tetri 'i 
a manifestaArsi, come foriera di quel lu-
_�tro--cui ella apervenr-ie,, sinot ad. essere 
,la législatrice delle altre' nazioni  noi 
ei�tria�no.in>un caos implicatoq di 'vi-
cende che .présenteranno ai jet_tori una 
p'i;ttura ..più ancora interessante, e seti-
za,,.ti.oppo:alzáre il -tielo aaquelley scene 
d'1orrore che.;hannò rattristata la Tran-
cia in.,,quel LLr tale eperiodo,, della f̀une-�z 
sta sovversione cl' ogni �. ordine , politico 
e morale ,.'che', póssiaind+ cliia>raare in-
terregno , non :lasciererno cionullarneno 
seguendo sertipre il metodo della bre-
vità che abbiarno assunto, di nulla om-
mettere di quanto ci ha tramandato la 
storia. 
Abbiamo -già marcato che pendeva 

iena querela tra il̀ re di Francia e l' lm-

z 
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peratore Ottone," per Rràgióne del dúca= 
to Lorenese; di-c'ui? il- principè Ca.rlo 
fratello di 'Lotario IV. ne -aveva rìéè 
vu ta porzione, dall' lmpeì• torti col ti= 
toio di Bassa Lorerìa , 4a condizione di 
divenire 'suo Vassallo. lirritati i fràrree-
si di veder urì loro Prì-úicipe d_ivèiiir va- 
salló d'  -altra potenza per cupidità dei 
sì' tenue possedimenc-  non $fecero ché 
concepire' per esso òdio é di'sprezzó: 
Colpiti pèr 1' altra parte d' ammirazio 
né pel valore, e -per la saggia. -condót= 
ta' di Ugo Capeto ; Ille si era s ,nalàtó . 
colle sue imprese s�ttó Tgli° ult.lml̀diné . 
Re , si =era cosìt-ottèn Éo - l'• C9Tiíanazióne 
e l' amore del̀popolo,-è Wvenne riguar-
dato ciimé -la sola' persona ca pace -a- di-, 
A'e.nderlo dai nernicl stranieri, e.Yl'ùni- 
00 'sostegno del la1-Franciài�̀'-A -dir Vero ��. 
-questa famiglia a-vrev_a�già. Ila lungo tem-
po 1' arnilinistràzioue "del-governo, '-11 
comalìdo d̀é115èlarnyaté il c17e aveva avu 
to:̀.1Li®go dì=Vice n65cé'rerin� m lè'nnanie-
rè là strada clic=: guidava al so,lió,-e 
anche dí à,pr�rrseia 'all rché 1' oeca_siorie 
-ne °prèsentas'se' ili �̀e"ro=-rn errt©. due= 
~SfIo fortUnató ìstabU =avvènne, appunto 
.-In-t'ale� circ stanza èd�Ugo Cap ;to col 9s�� 
-co'nséíasoỲdi �tu-tt]L gl'r =Stati ,c̀o3ivocati a 
Ǹojon fii eletto Ie proclaJainàto  ̀Re di 
Francia e coronato3̀a-�IIcirns-" li privi-
-cipe Carlo mi- ggiorinénte indispettito  ; 

T  

�r 
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per.; un' elezione ; lésiva ai prIncipi del  t 
sangue, assistito da' suoi nemici elitra  1 
aQon; grosse forze în _Francia , assedia  r 
Laone, e se ne..rende,padrone.. Ugo non 
esita-ad assediarlo in questa Città, ma 
Carlo�n on : solamente sostenne 1' asse-  a 
dio , ma fece una sortita tanto fortu 
nata�-Ae, forzando le nemiche trincee ,  d 
tag11'  pezzi eti . assedianti , e, poco  s' 
mancó,che non. divenisse prigione lo à 
stesso. Ugo, che èereó a fatica lo scam_ 
po.�-;-_Prosperato il vincitore da questa  1 
vittoria , pone.a sacco Soissons, s' im=  -r 
_padronisce di Reims ed altre FCittà,=ed  <: 
avrebbe progredito ne' suoi, acquisti se  ;. " c 
non fosse stato tradito dal ,Vescovo di-, 
Laone, ,che introdusse il nemico, e lo 
fece -prigione :ali' impensata: La=morte 
poco ,dopo accaduta alr,principe--_ arlo 99t 

stagilìtUgó -nel .,.pieno possesso dé1.,,IRe- 
gno. YQuesto- c_elebre capitano:-ch'era 
giunto col isolo mezzo del. su6 vàlore- a 
_porsi in capo.là c̀órona, avendo- .méglio 
ragsQdate le icore " dello st ai o,- e' suoi' 
;pr̀edecéssori ;.diede =un' ottinà =lezion_e 
,a chi 'gli doveva succedere dome, si deg- 
ba, regolare i::.grandi affari die ún va-
sto Regno. Esso _.lo :dilatò , Io, rese for-
,.a1iidabile con una.fo.rza.iniponente,..per-
chè 2in -dieci anni di Regno  non vi fa 

r_.Muno che ardisse manifestarsi °per com- 
,�petitore, e lo fèóe�salire�a quello sta-

i 



to : ili praspérità e- grandezza , che non 
ilo te mai pervenire sfitto,;i , passati , :R.e-
gn a+nti. Si attaccò i °;z andi, e gli: Ec- 
clesíastiei  molto' m,�,t.l.agevolé'  in un 
tempo cui-le- leggi avevano pochissima 
aiit.orîtà,° giàcchè quwstò .Principe_ non 
poteva altro sostenersi -su di un tronp 
q,t3sí sempre -vaccillante che colla, sa- 
viezza, e> colta inoclerazione.-Egli 11,10 íì 
dopo q -anni . di. r.ebuo , �;  '�-r .l  ,' 996 
Succedette alla corona suu figlio llo-

herto sopranomato il Pio , che fu co-
s ona.to re di T, i raricia.vivente; _suo padre 
ad ®rleans.: Nulla inarca la seta storia, 
,rle,gno di �inenzione ; fuorche, d' essere 
stato anatemizzato da Gregorio V. -pe -
,chèra.veva preso in prime;:e nozze. Berta 
-parente.--,di Roberto. Levata. la :scòinu- 
mica. sposò Costanza detta , ;laneca figlia 
,ciel conte d' Arles., Ebbe, una solleva-
azione-"d'ai suoi due ,_figli= ad. istigazione 
della madre :Costanza,, ma che fu se-
data al suó� pr:íi.no nascere.,;.,, Egli passa 
per̀ uǹ Re'-pacifico-, -più amico de � �ie-
;ligiósí'.che dè' Cortigi'ani: -giacché fre-
_quentava. le :ore' -càiloaiiclae,._ véstencló 
-,spesso la cappa è'_̀salme:�,gi va coi Ca-
tnonici. >, Com pose Irose. e°d Inni, uno 
Zde' quali-cómincia 0 -con'stQntîa  
-.tyr7,b m.-"f L  -_,Reaiva che da T̀ alche te►n-
ipo alo pregava  di_tcsser̀gli- ti.t, coMpo-
gldJ128nt4 113 sua lodey�éntr.ò nella came 
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: •a quando scriveva, quesE inno, facèn. 
-do credere che lavorava - per éssa : La 
Regina_ giudicando della prima parola 
ǹe fu contenta. S'attribuisce a questo 
R, ò" la. prosa delle Pentecoste Veni 
Sà-̀ncte  Spiritus., _et emitte, coelitus 
l̀ucis tuae rudium. Sotto il- di lui Bxe- 
�gno comparve Guido Aretino eccellente 
'm=usico Italiano.,che perfezionò il can. 
to . Viene annoverato Roberto tra' i 
Santi, e morì a Meluno dopo 34 anni 
Cli Regno: r< 
Di tre figli ch' egli aveva avuto Ugo; 

°31Enrico q e Roberto il primo !associato 
al trono , essendo morto , fece coronàrye 
5il secorado. 
Appena fu questi salito al (.trono, 
sua níadre , donna d' "ú-n ì ca.rat- 

-_aere inquieto , ambiziosa di --,'Veder sul 
ogliò_,il .•figlio m̀inore Roberto ,,cospi-

t'o contro di Enrico T e_ fu obbligato 
a c€'icare uno scampo da suo Cognato 
zil 1)z ca di.- Normandia ,: che lo pro- 
y-tesse in modo di farlo. rissalire sul 
prono. Morta Costanza 'sì pacificò col 
_,fratello. ,Anche il Regno di Enrico ci 
-dà pochi ,fatti. Egli possedeva l'arte 
invidiabile Ai conservare la,.. pace 5': Iua 
_sapeva far là guerra a chi'avesse ten-
.tato -di turbarla., e ne diedee una =pro. 
va' alli rduando ,rsottomise_A sudditi di 
uGiàtielmo� iI_ o iquistatore 'contro di { 



a 
.o 

i 

'91 
;lui ribellati-. ; Trovandoù—  egti fievolo 

sa liate associò al governo il suo pri-1o"' 
mog enito Filippo nella sola eta-idi 7 
ann i, e-mori,nel vegnente armo ; _av_en4G 
,re gnato 3o anni.--Filippo A.--Po'rtò sul 
trono l' odio contro i Sovrani di Nor-
mandia.) e cercò tutti imodi di rep-r}i-
mere il Daca Degnante , suscitando_ a 
clitest, effetto tutti -i Principi confì� 
nantí  benchè  ̀inutilmente. Prese iin 
moglie Bertrada,, ela.o alcuni _, pretesero 
}falsamente-che fosso consorte di 1{ ul-
q-ues Conte' d' Anbiò, � ripuaiando Berta 
_figlia  del̂ Conte d'-Olanda. Si °rappor--" 
tano_ al R̀.egno di Fílippo le prime 
C̀rociate, delle quali Pietro l'_Ereiúita. 
,Gentiluomo _di Piccardia è fama sia., 
stato il primo a-iritrodnrne: il-fermento, 
terminando;. il Pontefice Urbano 11, 
d'infiammare tutto il mondo cattolico.-
Trecento mila Crociati comparvero sotto 

°, ;l : -J Marmi, avendo pere loro condottiero Fit-
r"  lustre Buglione, Marciato allà testa di 

�l 
A  questi, ,novelli  guerrieri= della �Pede 

prese Gerusalemme, e fu riconosciuto-»9 
A  Ile di Giada. Ma un'impresa- in cui si 
te  proponeva l'intero acqùisto de'Luoghi 
la  s. dopo la.morte di Baglione, ,si ridusse 
i- al nulla ,- e, non servì so non a somm..i-
o- r inistrare argomento all':ininiortale Tor-

quato Tasso, per coni porre il suo Poema ,̀ 
ii  - AarrivabRe della Ge-r-asalem.nle lib©? 

9 



rata , ché in realtà non -fu mai libera, 
affatto dalle 'mani dei. Saraceni. Trat-
.-tanto'-Filippo senza vèr.saré unta goccia 
,eli. sangue-, 'pacifico in xnezzo a' suói � 
:.ntrighiwcI e. •non erano pochi' colle sue 
•,favorite,'ricupérò delle terre che molti 
-signori- ,portati dalla moda, delle ero- í. 
eiate 'ò impegnavano , o vendevano alla 
Fecrona,s e=cosY ébbe luogo di veder -di-
<latati'—i suoi stati senza darsi gran 
pena.. di acquistarli. Cessò di vivere a 

-:_iMetun dopo un lungo Regno di lli anni 
,,e di età 57.E 

:tao  Eredeí degli stati fu suo figlio •Luigi 
SI.-d.etto il Grosso. Anche i prirnordj-

del suo Regno venAero tu.rbà Wda qual-
suscitata dalla latri-

,gria , --e- dal medesimo--suo Qfiglio che 
,trovò ben tosto .la strada di'reprimerlao 
5U\Ton così presto t'erminò laTquerela trai 
questo Sovrano-éd. Enrico-I.- Re d' In-
•ghil.t.erra  mentre aR questo passo di 
:Moria si può;-a'nostro credere, segnar 
12 epoca." tantò m7 bn àr4bile dei P esterna 
inimicizià tra.'clueste due emuli nazio-

>. n. 13— inimicizia che dnxrò.lúngo tempo 
sotto questi ]M.onarchi del' terzo stipi-
, e.5-e- che dura' tuttavia anche àl tempo 
In cui- Ocriviarno.:Enrico A.— era salito 
al �Itronò'°mentre il di lui Fratello Gu- 
glielnnòi era occupato -alla -spediziope 
1le'ile  ,"a suo ritorno �si trovi 

i 

A, 
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;.Spogliato dà' c uesiò; D ca ò'9 'e fatto. 
al tempo stesso prigi;E�e. _ da sapersi 
,per .chiarezza di gúesto punto, stor icò,' 
che Guglielmo ora. ; stato quello :che 
aveva -portato al sommo della grandez°- 
za, il nome Norinanno; coll'unione del 
dominio di Normandia all' Inghilterra. 
sino sotto Filippo. I. -antecessore di 
Luigi , e sin d.' allora quest', unione- di 
stati aveva destato la jgelosia nel ' Re 
e incùsso la .più :grande ap;prensiono. 
agli stati Francesi, .poicb' possedendo 
in questo dominio tante piazze forti, 
.o tanti soldati-; Ae qual ie.-congiunti- alle 
.orze della vicina Inghilterra , potéva 
invadere a sua voglia" la-Francia, se.n za 
che questa per la felice posizione di tna.- 
re della sua rivale potesse mai'por_ pie 
de in Inghilterra, coree lo ha-provato l_'e 
sperienza: Rimasto ;libero dal suo ;  ear4ỳ̀ 
ceri Gragliellno, entrò tosto inAe a Cól-Z� 
Duca di Brettagna, &é01 Gontet d'.tln- 
g., e con aUeSt',�nione;,di forze assali 
la Francia , 'e -p.•ese .Gifors ; orna. corr rt 
tutti .gli, sforzi operati ira questa-prín   
ci PC-�n n poto .urici rieu--mera re 0'1í  stata. 
paterni , e Luigi N? j,. per. =- distolte i. 
signori Norclianrri dall'osservanza-  
nzagg,io .verso il rte Inglese,, e al, tenl--. 
po stesso per non_esser 1in(luietato dalie 
guerre , gli donò il,.1  èssino , F raucese 
distretto situato ai confini 'della T�Iór 
xnàǹdia �'ypoi ¢Ià Golitea di Fiandra, r 
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Luigi VI. fu amico dellà. gloria  
;piú della verità , giacche per meglio  a 
,tesser aria fuori dello spendore del prono 
clòve resta sempre ingombrata- dalla 
nebbia dell'adulazione, e della menzo-
gna , si recava travestito in mezzo alla  e 
moltitudine,_ per meglio informa s̀i di ,; i 
ciò :che si diceva .di lu.i. Le ultime pa-  1 
role dette a suo-1ì,lio fanno il miglior  t 
elogio della sua vita. Mìo-- fcggliuolo ,t  c 
gli disse, c.oi siete per succederini ,  l 
protteggpte la Chiesa ; i poveri, °i pza-  1 
;pilli , e gli orfanelli. Conservate e 
fatte rispettare le leggi; amate ì1 ben 
prcbblico ,-e la pace; l' esser Re è una 
carica, .che .,dio 'v' affida , e di cui glì 
renderete conto dopo la <vostra morte. 
_Sotto il suo regno cl-.e durò .A acini, 
i Pontefici per isi=uggire le persecuzioni. 

�̀d 'nerrsici della Chiesa., trovarono ne' 
J237di-lúi- stati un sicuro asilo.. Morì nel-
l'abbazia di s. -Vittore da=lui piamente 
fondata. iLasciò 5 figli, ed urna fermi i- 
na , 'il-primo de' duali che fn.f -Luigi 
VII. succedette al. padre. Trovò :,egli 
la Francia in k d stato dl calma 
giacche l' emule., di suo parlare Enrico 
L- Re d'�Ingbi'Iterra aveva lasciàta- la 
vita gi , da due. anni. Avvegna�che fosso 
già eli 4a anni_ che i Cristiani erano 
n possesso  dI ferra  s. -e : péreiò 
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dîscordie contiriuè cliè r̀̀egiiavano tra 1 
Cattolici e i iMaonlet.tàni, .avendo pre-
valso il partito di -gtiest' últiM ; il 
PrDicipè d'Antiochía implorò il soccorso' 
de' Principi Cristiani. Luigi si- coa•tizza 
coli' imperator di Germania Corrado 
IDI: e cori grosso esercito si prepara 
personalmente a questa spediziorse. -Allat=F  
testa di 2001)m.  110 Minl  parti .l t glÓrnO 

di Pasq-- l' imperatore --Tedescó  e 
porco dopo. con quasi ugúati forze il< 
Re di Francia. La °spédiziorié avreb'bé 
avúto. forse._ un esito favorevole  
Corrado- -invece di rendersi'àmici. i Pr n 
eipi> Greci: siri di cui stati doveva pas� 
sa re, , non gl:ì avesse obbl gA�t-í�a-_;unirsi 
alta Chiesa universale: La dif rènza:- 
di ReAli iorie, e diciani: pigre arich 
pirivati biro' interessi , 'p► o'diàssero un lrr 
f1nità di tradiniexrti; e d'agguati a'll'ar-
mata Cattolicà, e t' inípresa; � si ridú'ssec 
a, condurrei i due Regi alleati allaí vi-
sita de.l - s. Sepolcro - e a r itor'narSCne 
�íen tosto in Euro ira °;̀-dopo- X aver ,s'a 
gri-r ca to'inutilrneiite  in': grarr paxe  
delle loro arrùatè: Glì storici Francesi 
sostengono ch-'egli intraprese c{úesíá 
spedizorie per espiare il delitto di aver 
depredate le-terre del Conto di Sciaiǹ= 
pagna súo Suocero', 1prima dì sposare 
Eleonora di Gúiennà  súa' fríl ia; è.d'a-• 
vere úel,saccheggio daito a Vitry Fràn 
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-tese , fatto abbrtfcciare' °r3oo persone 
in :uria' Chiesi  Si, possono "mai cancel= 
lare, colpe di'-tale natura ne'_grandi 
con queste semplici esteriorità di Re= 
ligione 2 Luigi dopo infinite fatiche  ̂e 
;pericoli di niuna utilità cessò di �ivére-! 
"nel cluarantesirreo terzo -anno del suò 
Ecgime. Sotto.il Pegno di questo Prin-
ripe..̀_serrìbrò che!�-spuntassero i - !priirii 
crepuscoli d'elle ,scienze ,'di qq giorno 
che dovevà: dare alla luce Francesco I. i 
]L,' Università di Parigi-che aveva già  r 

-dato dei : grandi uomini alla Francia ;. 
produsse '}sotto quest' è'poca il celebre-
.Abelardo,_Tche adottrinò Aà sua_ cara.w 
Elojsa ,più degna d -immó"rtalità 'per 
la suaÌtcnerezza ,̀- - clìe 'per i pèr"sonali 
sno-talenti:.V Xr=-

AtgÌ- # Filippo II. detto .Augusto5di lui f' 
glio _-oecupò tasto il trono' paterno.  
ppriini suoi passi fii- di,bandire gli E-_ 
rei, Idi .persegui tal :gli Albigòsi , o 
d''istigar quià�di" l�ieardo 'é IGiovanùi°- 
Agli di Enrico R̀'e d'Inghilterra a di-:-  
chiararsi ribelli al padre. Seppe op-F 
port:unament.e .- il' Pontefice --L,uci_o ,1 II. 
distoglierlo -da. q;ueste.cattive<suggestio-
ni ; col fmétter di nuovo sule, tappeto 
1̀a: conquista, di'Gerusalemme,,Yé̀consi-
gliò i due Sovrani Filippo íRicardo a 
+ccalizzarsi per gUest'intrapresa. Si con-

apparenza cou -Enrico, e _cal d'i 
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lui figlio- Ricardo,pafteii .0 per-., la de,Pa, - 
lestirla .vi presero - Ac 

céo nsqenuzias t;e.p, iù oltre �pró reclire Ie lororitornò -ilí'ppo : ne'siyoi sta-, , 

ti, e pr Attando (le <̀ assenza di,_ ; - 
rito eli' era riniàsto a; Palestina , rin-: 
n a le ostilità. che aveva-sospeso con 
tro_ P Inbhi_lterra, per por tare ; , quel 
tron o G iovalin.i '1-atc;l lo, di s n icai do 
Questi all'f annuncio•do,ritorp. , tosto. fina 
Europa', xna_ passan S,diiTla1 e.rin ni a a 

ixri.te.nnto.-prjr;iojje< (la,Leopoldo, Duea 
d', -i stria 9 cgui_ttid ,consegnato d'Enrico', 
y,. 1Inpe atc�r di Gerinaùia, ,ch.e se la,. 
intese coiì.,F.lii.ippo,ìnediánte_igna somMk 

:prigione o 

non più Fil;la,sciasse ritornare ne SUOL.  
stati. Tra-i.tani  il: Re' ,Francese sn�tE{ . 
citava_ Giovanni , a salire 'al soglio�cl';iínt � A 
pliiEterra , promettendogli seá.t.e..ley lOúP 
purché si. dichiarasse x,suo' vassallo r o: r 

s' aceontento*fclasceirdere a_ questa  
liazione di rendere,orna gieo Villa Vran} 
ci' a-,non1e de Ii. sti tì YJ a falsar voci 
spaxsa ad arte tdellà nl r  
determinò -Giovanni a: farsi ,proclamar° 
e d' Inghilterra. Filzppo chegs�;pev 

il vero stato i della cosa , sparse oro 
pràfusione 'per ottenere dal - pref.atn 
Enrico VI. il prigione.- I,úsingato -di 
questo _s' era, promessò di entrare con' 
' armata - in Norni�andia , e d' ,yDpay 
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dronirsi di alcúríe cîttà' e Provincie 
devolute,̀all' Inghilterra. -Il'meglio sì 
.C,n else M m pera tor' Tedesco dopo'ch'eb_ 
he lusingato--Filippo perle sùe conti= 
nuè elargizioui ,̀ lasciò, iǹ libertà n il 
P Me 13 r  inaspettatarmente 
in Iríghilterrà';̀ e• dopo -aver distolto ,il 
Fratello -darla Ve'gà del P̀o'Fràncese; 
piombò̀in�d\Torai�andià onde' ver'adicaxsi 
délle usuj � 1 à2ioxiî '̀ e'�in- iiz̀ batta lie f- p A � �  p  g 
recò'"tìn rl�rínó"consid.ere:v:ole�all:'�rmat 
��ràncésé���PrétÉ.ndono'gli espósit"arì�dp 
qúesta storià'; ché''dopo 3̀la. morte di, 
Giovanni, - màlgradó ]è —'ripyetute sc-  
niuíìicbe de-l'�Puntèfice°,cont'ró*,'Pilippà-- 
perchè desistesse di molestate-4' Ingljil-, 
,terra come-feudo del làf-s. �Sedè, 1'potessé- 
questo yPriì1éipe 'stabilirsì stz̀ cjuel trii=i . 

l  ̀gP> I13glesi "nerìci 'per °sistema 
délla Fr̀anéia'"síì6ppàsero"'con tutte lé: 
l'oro forze er"íèspingétli,,e salutarono 
:loro'3'Rè' Enrico'̀ figlio déll'antèces̀sére, 
€luinà'i -̀Fili-ppo'' assediato "per, terrà=-e 
Per mare' chiese nna pàee , è depose 
3e spèianze di unire i -due Regnì:-

li° si. died'è a' questo =Prine,ipé iL 
Tíòme di, Augusto , o dí- c ongúistatore, 
6 si vuole che_ sia stàíog iP éíWú grande 
e' ie�sia-,, salito al Trono di Fràrìcià -dopo 
farlo i1' G"rende, per-=àvr àginnt"ó"al 
ilo fmpero - là, Norrriàiidia  iU�î 1l it é ; 
M,Aiigiò' là zTurénà= Yexiil>Poitoù quan 
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t•unque tali coiaquzste lé' avesse fattè 
in tempo che ,i •loro legittimi padr̀òni 
11<)n erano in istato di poterle di4énderèy 
Egli ° era però amato e f risp'ett ato da.i 
suoi=sudditi., ai quali =diede delle ot.t;. 
alle legai; é̀ seppe farle osservare: Eb e 
della pietà , ù)a troppa condisc€ndenza. 
per" iI Clero che''1sir1 ,da -quel' tempa 
ricusava;̀contrihuire alle -carich.c dello 
stato;̀ ma éhe ' in urgenza rii=.I*gucsra 
se'p'pe scuoterè Ià̀ sua indolenza .~ Iw 
pi�g'ò il. tempo di' pace- ad ingrandì r 
-̂ad'Ii abbellire; la. Capitale-, diéde�jwn - 

comInciamicito alla. Chiesa -di X stra 
i,gnorà Î àlf̀ P lazza -Reale 'ai Meroà 
ti  cd= a1pCastelló del Loure. ivIcrì,a 
�là̀ntosin�età'di"�58�anni e � d1=.̀1 � 

4̀Liàigi VIII. cósì detto i1-11eone°1'or e 
per ragione d̀.èl° suor%.cora:ggio: venn•è 
coronato viventéY= sno padre,̀ - cnìe Ao 
erano stati à sa:.oi :precèssori �dopoF' Ug® 
Capeto". -Appénà -̀=salit.a - al soglio  l 
".Rlinistro ;�Ingleye alla s̀ica' Corte -̀; I i 
deInandò la°restit-nzaone -della Nor:rna.Mr 
dia , 7, éd altre  ̀_�rovit3cie ' di~fràgi.oa��̀ 
della.. Corone. .del -.suo Signore 'statc 
tolte° coma :alYbim-no} osservato: da sua 
�a:dro'' ->'in  ̀virt.ti �dell:a capitola.ziorr 
s'tipúlàta� ̀in -Londra  Luigi a11ò bt: ,c 
motiii insussistenti. Qúés.to rifiuto pro-
�̀usse iJ:.-�znnQva�z��:nto -�e�Íc o.st:ilii�;;r 



1 

7 

J 

i 

i Fraùcesi, _s',itnpadronirond - della- Ro-r 
cella, e avrebberó acquistato panche la, 
Guascogna; se il-lor.o Re non fosse stato 
chiamato dal PPontefice Onorio III: ad 
una, Crociata .di nuova=specie,;: vale a 
dir̀é . contro gli Er.é,tici Albigesi nella, 
quale T.uigi R alla  , testa . di un grosso 
corpo, di., 6om.í uomini. si: reca, ad: occu-
�aare  Avi -none ; e r nzolte� = città. nella 
Lingizadocca. , Egli avrebbe <. forse del 
tutto estirpati_ questiYDiscepoli àl' una 
nuova settà.;; se, una ,malattia mortale 
nórFIA' avesse. ,Iassalito; sul meglio :Fd_i, 
quest'•impresa. Alcuni=.voglioììo ehe�Tie 
bald9'Conte, di Sciampagna avendo chie _- 
sto t là- permis'sione -di rendersi,-ai, sixoi-
;stàti"cola. chianìato-dall amore: che nu 
triva per Biancà di- Castiglia ; e che 

g avendo-avuto un, rifiuto lb'àb'bia avve 
lena,to. M.Ma-,siccome gli storici dí„màg giot. 
grido- descrivano Ja di lui r fine , in un. 
niódo bets siugòl-  , non crediamo di 
vmettealo per meglio x intetessarne, la 
lettura . ' Mentre,- assediava YAvignone 15 
-una-gran ;pa.r>te .della sua -arniata'' peri 
;dalla pestè,,, e _il. Re per cangiar aria 
xitirossi,. a. Montpensier. 1 Medici -gl:i 
prescrissero, una Ricetta che certamente 
.-un g̀iovane,.i•n salute aion l'avrebbe ri= 
gettata.  ̀Conclusero però che,-l' unica, 
,cosa àper̀ ri'pristìnarlo -in;. salti-te- era— d;i 
£ar_-nsò d' �-na, bella: giovane, F-Ii p̀erw 
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rirusaudo...una tàl- rne.dicina , i suoi di. 
Corte gliela posero in detto mentre 
dornniva;;. >ana .,risvegliatosi , -s protestò, 
$aggiainente �Aik voler .-piuttosto morirè„ 
che prevalòrsi di. questo ,-rimedio. E-- 
sempio ';ben=raro massime in un giovane-
Sovrano, ma senza dubbio degno di un 
vero Cattòlico. Egli infatti passò all'e-
t°ernità-win età di 40 zanni e terzo del 
suoi regno:  a . 
Ebbe per successore Luigi-" I:�. suolzz7° 

figlio detto il Santo,.. che per,--esser in 
età_ di � soli _ 12 anni , la-di lui genitrico.. 
Manca di Castiglia si mise alla> testar 
dell' am'ministraz.ione-„ degli � Stani che 
sostenne' lodevolmente. C̀rolla sua accor-
tezza,w;seppe reprimere molte periglio 
se- sotrimmosse , misewa dovere i tuinul- 
ttkanti Albigesi, obbligandó fil contè di   ̀
Tolosa a sprestarè l', assenso. a sua figlia 
Giova-,nnaj_che sposa sse,YA1fonso fratello 
del p{te; per la.di.,.cui unione furono poi. 
in progresso i Statitdel-conte uniti alli. 
Francia: _£Si, provar onop'gl'oTnglesi- du-
rante la minorità c el Re di ricuperare 
il�  perà- uto;. ma: travagliato quel regno 
dalle civili discordie, n,o.n ebbero luo 
goy di .mandare ad.-__e5e,c úzione, il disegno, .: 
.e furono costretti a ricevere quelle con-
dizioni che  meglio_- comodavano :f alla . 
1i ranci;t. La reale Tuttrice'non Aèpose 
..il titolo di- rteggente sinchè _suo figl i 
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óa •p�r�Tea��le.a�l'';;eià cti.  ;. 'ff uan-_ 
t-uraq.qe in appresso non- veìii'àse - limite 
tata =IA tutela-ché „ai i4.� Con tutto que- 
àto;llgigi- sinchè-visse ,fu sempre dipen-
de a ,'da'; ms —  cónsi i.i  giacchè' clue-
sía=Prailcapessa-:Ypossedeva,-in  estremo 
grado i _r tatent,i:lr,politici.  uF questo 
i iC3i i. É3 í". lae, bèla due volte znf.perico-
o:d'Yesser•eì u-cciso <._ da gaa.ttro�'assassini 
così detti Arsacidi èhe abitavano in Fe-
�riic a3 ,:̀per il- sciocco -,motivo di fársi lo- 
ro stessi _amtnazzare p_-r un zelo mal 
_1pCcAso :della loro Rletigìone.znI urie. m1_ 
lattia mortale fèce voto que;st:o.. Prinei-
pet ChO, se'' ottenevar là<, guàriglo DC, �di; 
testare Aa-coilqúista de' Luoghi- Santi ; 
e Ife 'he non avevano.--- inai:=_ effettuato i 
suoi .Ante'cessori. _Vi- sis portò in effetto- 
xjel .a248 làsQiandm; alla ,reggenza fa dii. 

madre che anearà' esistévx.__iGli riu 
scì di prende*rl Damiata,. e questa lír. i-
moi Pa•ospérato iucce.sso-.-lo -arrirriò a di 
sporsi pei la: conqúistà-,del �gr'an= Cairo 
u  1'"iunonddziorie del' Nilo-, A clima: 
rna.laano, la a-taneariz̀a di viver'i 2 ̀lo scor-
t"t.o <chèsi comunicò alla suà ara àta, 

ed -a lduùí� a ttacchi. P-e-1, cftrali sera stata 
Àa d:ntP i 1' obbligar  a tifala iìére a 

n 'Per tco1.j1l0 da°1tarati m'ali 1' aranatAr si 
a " b andònat': a. tuttj̀ó�jì"eccessi del-K 
-.:�arra�zi  e e della JIbé-.tà ,nìlitarec 
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Trattante gli erano veneíi ìíuovi "sus- 
sidj di truppe dalla =l:�+rà ùa, e lascia n- 
do• la- Regina sua mogliè atDamia:ú con, 
ún eser-cito di 2úm. cavalli e 4om °. fan . 
ti inoltrò la sua' íìiarcia riel gran Cairo 
capitale d.ell' Egittò: _Non _potendo i 
13,laoniettàni dargli batta,;lia in campo, 
aperto . o-si iiiisero à : saccheggiarli , e 
inìpèdir Ioro—il trasporto delle vettu,a- 
gliC.  Quèstó pòrtò che ìri un viaggiO 
Penoso -di tre mesi non pòterono- avaia-
:.are che 4<) miglia di t-cammino , ed i 
seguaci di Maometto cdgli,éndo 1' oppor- 
t.unità- battevano P à;rma-ta -Cristiana in 
dettaglio , sinrhèr. d̀iventati _' arditi di 
rlueste intermedie vittorie, dttaccaronó Y,:x 
F esercito Reale gí z in cattivò stato ili 
salute e di yittò,  lo °̀disfécero='irit 
x,amentò , ,e rimase: prigione 1.0  
ratò L Ligi con ditti; -coloro eli' erano 
sopravvissuti= alla Egli scsteta_ 
�àe il suo disastro con'urta -férniezz  
maitabilP; e g  4 i; stéssi Saràcenî doi o'l_ 
morte ciel loro-Soldano da essi ami.y  -- ►az 
nato,  dispero  che nòì trezvàvano , ché̀ 
una' salar ra9i0 é d,i �ottorriéttdrsì —a lui -

che quella, ciac egli èra- il piú fiero c  i= 
stzano c,ho rnc ì .̀ avesse o conoscìùto. 
x,gli rie �pprò la súà. _, libertà a forza 
d''oro e dopo Ai anni Iàz'_̀diinora� in'ta.ti-
leí ,A#i'rica.; a'il'à tnoizzà 4àll . rtòrte 
di síàà=̀ anadré .itornm "àn '1+rancia  c-
t-olto da.̀p ùd0t* !core x1a'trionfo. 
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'7Dopo un, esito sì disgraziato dovuta 
non solo, Luigi, ma ogni altro Princi-
ye  atto.lieo,desistere, di formare al-
tri, progetti per-la diffici.lo ricupera di 
un , paese,, che, àveva ,, tanto costato ai 
òvrani francesi amenochè non si., fos-
se tentato 1' impossibile, di scacciare 
Ball' .A.ffrica e Ball' Asia tutti i prose-
liti di Maometto , e ;che, posto anche 
conseguita sarebbe stata di nissuna. izti 
:lità,, malgrado tutti gli,scon.giuri._che a- 
vess:e impiegato 1 ,Oracolo del Vatica-
no ; 'eppure tutte queste perdite - non 
fecero che maggiormente entusiasmare 
il Sovrano Francese,-sino a ritornarvi. 

xb65una seconda volta. Gonteinpo aneamen 
te il Pontefice Urbano IV.,bche aveva 
perduto gli Stati della s. Sede Beneven-
to , Campagna., il Ducato di Spoleto, 
il ,Marchesato,d' Ancona, e il-Patrimo--
nio rii s. Pietro posseduti-da' Manfre 
do re di Sicilia , dichiarò.zdecaduto dal 
trono Siciliano 1'•-usurpatore , e pro- 
Inesso aveva il -Regno, di - Napoli  a 
conte ,.d' ÀnLriò, mediante la res.tituzior 
rIe di questi. Stati. Gnde,aver forze ba-
's t ntì per mettersi, sul soglio ; procla-
mo. una Crociata .a,.Q1 l úi favore; pro 
ì1nettendo F indúlto delle loro .colpe a: 
ditti• coloro ;che mil.i,tassero * . sotto .,;.le . 
.e insegne �4tte;nutn d'al,Ponteficé e 

cóllà .c al cor tè d'¢ n ió àl �  scopo 
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morte della sfesso' Wanfredi, tutte que. 
$te forze le fece. servire Luigi al suo 
disegno d' una secondà -spedizione per: ,-
7-la Palestina. -g;' ínipresa- non- rizzsci'piú 
féliee delle altre tutte', e al più si ot-
tenne.. la reciproca restituzione de' pri-
gioni e di ° óbbligare il Re Tunesino -a, 
pagare.le spese.. di questa spedizione. 
:L' armata ., i=a ., travag [ìdta al consueto 
dal calore , insoportabile del cli rna ,, e 
dal male~ epidemico, dove in guest' an-
,no medesimo vi :perì lo stesso I;uigi co-
xne .aveva ardentementè desiderato: La 
vita di questo Principe" è un tessuto di 
pie e religiose azioni per le quali V̀en-
«ne annoverato tra{ i-,Santi o por  tale 
canonizzato lda_ Bonifazio VIII. '=-D xrè 
il-- suo _regno" 44 anni ottimamente .go-. 
verna to. 
Filippo "II1.' chiamato l'.Ardàto di lui1171 

figlio .che a nomina .ventura era scampa-
to dal rmorboz, a Tunisí d̀ov'era' morto 
suo padre , occupò ala .còrona di Tran-
cia. Il trasporto di ..s. - uigi da 'púi1isi 
alla Badia- di .s. .Dionigi in Fra9� a  
di..lni=funerali 6, di iluegti altri distin- 
ti personaggi che, -perirono ire quest'.. in1- 
p̀resa, furore da esso,,.,celebrati colla rpiú 
grande ; ma( nficenza -Aveva esso -eiedi 
ta,to col tro io, alcune Ab"úone .gúalit : di 
s o,, padre'; , -,ma. non ebbe la 1'orza,'a,in.è 
í1Aì 1 à-spiaito_ pr;rrrendé l.e  ii�i ,a. 
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proprio vanta:g io: Ben lu mi di* rego-
larsi da'se niedesinuo)  era si , credulo 
sino- ad essere vilinonte predonzina to da 
un intrigante eh' era Xarbiere di suo 
Px-lro ,, il di cu_i _carattere _ i.nsolentito 
dalla. Fortuna era si tristo e , pericolo• 
so ;che in4usséé il d;bole.Filippo a ca-
de.ro ira indie errò ri..'_:Ebbe paro [a for-
tuna eli ravvedersi , e di premiare il 
suo _traviatore col .:patibolo , sper i+nse-
gnate-a tutti i ba Irbaton'sóri Yavvenire 
che ir troppo lisciare la cúte massi ine 1 1 
ai Grandi se n'esce sempre sangue. Si 
inarcano sotto Al di lui regno due .. no-
tabili avvenimenti, il primo de' quatì  1 
fu un .Concilio generale tenuto a Li  
ne per T unione delle due Chiese Gre. 
ca e. Latina  e Jper , la riforma della  >� 
disciplina ecclesiastica. Il secondo fa 
ìa,nto.órribi W' e dotestat)ilé conto era, 
stato  Lodevole e -,santo il;primo.  il 
conte Carlo d' Angiò, che some abbia-
h-to avvisato più sopra, era., pervenuto  a 
coll.' ajuto del --Papa àl ,trano delle diîo l 
.sicilie , essendosi condotto � poco -lode-
volmente con quegli abitanti,°_ s'..inaspri.  I 
ioni per in.odo, che divisarono,di scuro.  C 
cere Fu . g -divenuto ínsopor.tabile, e 
di deporlo da_gùel -trono.'-Per condur- .̀ 
re  ú-_francarnexite.Y"la ULU impr�s cér� 
ca òno ,uìi àpp g̀�ío.+nel rex X Arragona� 
Al�à: avev̀a'présozir� cois'o't� x: Costanza-' 

4 
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Y fir,l a ed erede dell'estinto A anfredi 
e da AeDliele Paleolago imperatorede' 
Dieci  entrantbi  atterrirti ;rae.mici di 
Darle . mQriesti  non f attendendo  clAc 
1' occasione di vendìearsi,, la credette-
ro la, più. congrua ,. e il progetti  u 
meditato in tal modo. Si convenne ,coi. 
Siciliani di fàre in pezzi tutti i Fran< 
tesi dimorarti nei.l' .Isola, cluiridi.,il f$e 
d' Arragona sareLlio  simultaneanIerrta 
sbarcato, a quelle -sponde coǹ una buo' 
na forza di terra, onde sostenere i di -
,trittí che ,credeva d' avere  legittima-
x merrté qul  ›rincil?ato. ;. ;1� u destina- 
to per, l' esecuzione di ciue t',esecràbi-
le próg.9ttc, 1a1sera del; giorno a di asg raa. 1z$� 
ìl segnale ché .doveva precedere a 'que-- 
sto tragico aVVeililllentoy esser̀ c oveVa -il 

suono di$ tutte le campane nell'ora tlel 
vesper.O, e perciò detto il Yes Pro, ¢i.4 
ci�iccrco. All'ora stabilitaq-)erci  1 1-� -3 
Lari iSQlan7y'assaliiUno. i Frano  

no  armata  e senza. s.ris-e3rv  oli 'sesso=, 
età, e condizione;, f31•o no tútti=Larbara-
maeirteR trucidati , eceett atc. "un solo 
luirristro ché si era distinto ne,l posto 
che 4�3-_2.ra, con s̀orniaT í equità e, m ode,. 
� iene. A� ,térnpo�tes�o=la Flotta del:' 
Arragonese ru jae duella dî i�a,-lo : e 

fece prigione; il, Principe  ̀SaUrìnitano, 
súo figlio. risuscito felicemente cj̀ e-gto 
rimo inunIaiio àttentat  rimasti _gíi_ 

fl�  �,. 
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A.rragonesi padroni dci mn r.e, ' s' imp�. 
dronirono bèn tosto anche della Città. 
9/nello che reca sorpresa si -è che una 
tale. sanguinosa 'Co 'ugi+ura -èhe  gin, da 
-tre anni -si meditava, vennè' -condotta 
,còn- tanta ;circospezione e segretezza, 
che havvi pochi esempi nella s̀toria 
=olle tra le cospirazioni clie ordina"ria- 
mc nte restar semnpre, sventatd  abl,ia 
..aVutO un esito-sì compiuto. 
. da irximaginarsi ,ché il -Pontefice a 
quest' annunzio-avrebbo tosto dato di 
màno ai'fulmini degli anàtemi  contro 
�:v p̀romotori  è gli - organi `̀di questa 
carnificinà ; ̀ infarto. il' Sovrano d' Ai-. 
xagond Tu scomunicato  e dis' ensò 
suoi sudditi dèL g.iuran►euto di fedeltà, 
~Investendo del di lui Re9rio=_il Prin-
cipe Carlo secondoàén.itó di Filippo 

2--̀ jll. PQu Kestil non°' jneno offeso dal Poni 
,teface 'con -un' a rn a ta di i oom. t uornini 
>pidjxba>in Ispagnà,'̀dove i òbili-atter-
iti da.i fu-In ni-"dè < v tica-nO' non osa- 
_Tono opporsi' a questo-,torrento, e -ben 
JtIT1gì-- cd' unirsi à.l Sovrano si rirxiàsero 4� 

Trattiamo il Re d Ar-j ~na -éeR. un 
Campo vólanteNl rnìtossI a battere 
dettaglio 1' armata F"rancese'e inter 
gettò í. viveri a Filippo' che si era po 
sto dinànzi.al Forte principale di €7i 
nona Questi�attacc i 'che dàva tratto 



gratto 1' arnbata Ispana álla --Frances-á. 
ta.  r1' índedolirorio per modo, che allor- 
na  _quando prese la Fortezza-.indicata ; 
da  era del tutto iriabilitatà a= progredire 1é 
Aa  _operazioni militari. Laepideinia intro-
a,  dottasi . nell' esercito cne lo distrusse 
c3a  in gran parte cóinpì il disastro, e quéi 
ia- i ,pochi- avanzi di truppe Francesi che 
pia  passarono i Pirenei forono del tutto, 

,.disfatti da' nemici, che.bCn - póchi ari 
a  tornarono in -Francia. Filippo fu vit= 
di  tima del morbo, e inorì. a; Perpignana 
tro  dopo ave  seduto sul Trono di 'Tran= 
Sta  cia 15 anni..  
1r  Filippo IV  : sopranornato- il Bello  
i  wsuccesse  al Trono di suo :padre- elle upì 
tà,  il Regno di.'Navarra, al laa Francia ; rei 
in-  ca.to- in dote da sua t-moglie Giovanna 
po  di Navarra.. -Prese le areni contro , O-
)n; doardo .1-lé̀ d'Inghilterra,xal duale core 
ini  quistò diverse città nella Gnjenna-,,:�a 
er-  elle -poi rese di nuovo ne lla pace  con -
sa-  (chiusa trai due. corànati -rivali. Sie-
)en  coree „le guerre sonor�sernpre sostenute 
;r�  alle -spese de'sudditi, così par ,togliere 

a Filippo in ; certo F modo i mezzi dí 
un  coli tinovarle,Bonifàzio V3II. aveva p b-
ìn,,  blica'to una .Bolla elle y-vietava a" tutto , 
;r_̀, il utero del mondo Cristiano di cóntri 
)o-" buie denaro a.i;wrispettivi:.principi sot-� 

tó qua.lùnque -titòlo , 4 senza- 1' assenso 
A  nella Qaest̀ etuanaziono Va pale 
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inasprì Filippo bísngnoso.di denaro per 
sostenere le ostilità , e. contrappose al, 
'1a Bollà un !Edittó che p.ruibiva F éspor. 
fazione Vfuori.stàto delF oro, argento, 
Pgioje ce. ciò che recava pregíudizJo di• 
yettament.e alle  Finanze della  corte 
Ro-manti. 11 Papa lo fece ,iiiinacciaxe' col fa 
ainezzoV del V.escoio di Pami.ers della flu 
scomunica, se impediva agli Ecelesia. fie 
,_siici =1' osserva7nza dellà sua fiuova leg. fil, 
,ge.. Í1 messo Kpa le avendo eseguito la toc 
sua missione con le minaccie il Re lo Tel 
fece arrestare. -11 successoxe, di Pietro  
iùt che f �aieso , pone, àlla c̀orona Re 
uri lntérdctto_ dichiàraìdola -:soggetta Fr 
alla s. Sede rn_el,temporalé e. spirituale, l,' 
= :à cosa _ anelò _ tanto innanti che mentre f« 
sì ininaeejayano a vicenda questi -due cr 
'5ovraili , ed} il più debole temendo del lei 
più, forte si rifugia a Napoli, dove vien  -̀ 
.fatto arrestare dici messi di,Filippo i; sti 
$igg. Guglielmo di -Nogaret, e Sciarra di; 
,Colonna , coL̀-diseguo di -Icond arto in , pl, 
Francia ; ma àtterrito il Papa da TAC-':̀ 
sta" misura se ne morì po d̀opo. Tron-
cate .le contese tra qu sii due:: Princi-  -t 
,pi colla morte',di Bo ifàzio  ivoíse i de' 

1,o4sutoi disegni di-.conqui ta.versoAa .Pian- P"N p�ilF 

dra , 'e sulle ; prime jarono, -_sì próspe- fi vi 
de ]caci cl�à gli riuscìt_di far prigione il dire 

come . i. Fiandra>è'̀d' impadronirsi dei Zato 
&L101 í�tw lY. �11$ POtta co mpita �eTÓ a�iLl  ma 
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fa dai 1riamminghi póco dopo dovette 
cederli, e quantunque avesse ripigliato 
lé ostilità, non potè rieseirè.di asso -
gettare que' p̀opoli so'stcnitori intre-4 
Midi della loro libertà. 
Morto anche il successore -_ di Boni--

fazio , Filippo volle avere tutta 1' in-
fluenza sul.l' elezione del nuovo Ponte-
fice, e fu soddisfatto nella creazione di 
Cle[nente V. francese , che rivocò tut-
toció che 'aveva . pubbi'icato Bonifazio- 
relativamerste à11a Francia. La città di 
Lione che ab antiquo faceva parte,del 
Regno d' Arragona , fiz riunita alla 
Francia, e quell' Arcivescovo che- n'ergi 
1,1assoluto padrone dovette cedere" alle 
fòr7,e di Filippo, che per esser Re si 
credette col̀ consueto diritto dalla vio 
lenza di rendersene padrone. 
'y L'• avvenimento più degno della, no- 
sera attenzioneè l̀abbolizione dell'®r 

trra dine dei CavaLeri , ' così nomati _Tenni 
in , Alari, (*) A dì cui numero era per �mo�,� 
ùe-
on-
lei- 

�e i 
an-
pe-
11 
dei 
� Li= 

(*) Ella stato,fondato verso l' anno, 1tz'ó� cosa ehianìató 
de' Templari , cha era uc O ;li ip militare di RcJigiOsi, che; 
praticavalo il celibato , ed eranò obbligati a d,feudere a 
Pellegrinì dagl' insulti degli Infedeli ;' allorgfxand+, faceva no 
il viaggiòde' luoghi s, La denom'naziocie di-' templari era 
derivata da una casa loro stata data- dà_Raldovinà TI. Re' 
di 6erusaleatme, pross2ma'  al,lu 7 "190- -dov' era ítató innal—' 
iato il gran Tempio* di Salomoue principiato dal 48o pri-" 
rnà della venuta di Cristo. Le leggi-che dòvevano,ésserva 
Le erano c�aest+s : ali' eZtravb steli' ocdi; c�dvE erano,, &posrd-



alo accresciuto  e possidente di tante 
ricchezze in Europa per le elargizioni 
ili diversi Sovrani, ed altri -molti pare 
ticolari che 'si videro in astato di porre 
in piedi ura' armata che avrebbe potu.  
to mettere, in apprensione le Potenze, 
Dopo un sì fatto avanzamento, venne.. 
sro accusati. da due de' loro  compàgnj 
che  per , cornando" dell'ordine., erano, 
stati imprigionati, e trattati durattien-
te in castigo delle loro reità.  V.̀ed:en 
do questi inevitabile la morte,  fecero 
sapere al̀ Rè che avevano un segreto di 
comunicatali; délla più alta itnportan- 
za, e. condotti alla reale presenza fe 
cero un esagerato racconto delle più or 
ribili scelleratezze di cui  erano col. 
pevoli i loro Conffatelli. Il Re credet-
te éolisunicare quésta deposizione al 
Pontefice, perchè noci si sospettassé,che 
le. misure che prendeva: la corte, fos-

la credenza di Cristo -esternàndo il' loro Aispr Mo CODO, 
sputare 3 volte in faccia ad un Cror_ifi�§a. Tosto  -ch'erano  
rir•.evuti dovevano  ciape la POCCa , l' umbaliCo , il dorstl', 
_e P ano della persona che gli ammetteva. Promettevano di 
non aver pib comm,,relo colle donaé, ma era-- pèrsúesso 
. tenerlo coi Con fratelli. >Era loro prescrittò�'d' adorare una 
testa dì legno, colla bar; a metà d' oro, e l' altra d' argenta: 
3,1 suzvèllo della cenfessiorte tra loro esser Aovevà intangi-
bi e. Molti cortvéngono elle' da questo•' Istituto dei, Tersi-
plari 'sia òrigi at6._quelit:.stato_tanto ,1ǹvoga prima della 
rivoluzione coli detto de' K à- -n�àéc'r." , ó Libe-i murato?-
mi., la di.ctr storia vanta tino de'̀suo'i celebri RiforaAattri 
bella persona del famoto Coúte di Cagliostrg. 
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sero quelle d'. ianpadroi_irsi::�rlellà- loro: a 
sostanze.  11 giorno. per T 1'ésecuzioaeI�,y 
della loro carcerazione fu il̀ 13 _Otto—, 
bre. Il gran IV astro fu:preso' ella Cat-
tedrale di Parigi , e posto i1 sequestro' 
ai loro beni  furono- consegnati ǹellè,'. 
mani ,da due -Cardinali..Esaniinati uni: " 
gran parte, _dal Pontefice, e.partè a Pa- , 
rigi, pretendono gli Scrittori che mol- ; 
ti avendo eglipo., stessi confermato le , 
accuse, 1' Ordine fu soppresso, e pila 

di z 1,3 furono -stiene ancora achbbe raulclocriaqtui avnidvoi , sei  vs.ii dseo—--;; 

ro prossimi a,subire un sì barbaro , súp.. - ' 
plizio si ritrattarono,  e' rotestaron®_ 
di morire innocenti..̀ Gli -,-.Storici pere 
più degni di fede sostengono, che _jue 
ste atrocità indegne non solo = dì uii  
ma dagli uo mini anché più empj ;̀ non:̀ �. 
abbiamo .avuto altro motivo che d' im-
padronirsi delle loro-,sostanze, e Fiiip-̀.. 
po ;sarebbe stato meno blasinlat0 s'e sr : 
fosseaccontentato di sopprinIer li, e di ,;r 
levargli 'i loro possessi, he furono -fio 
scia. distribuiti-ai Cavalieri dell'r ®rdi 
ne_ di Malta 9 almeno in poca parte. 
Nell'atto .che Filippo procedeva ~ s 

barbaramente contro i ;Templari.,-R1'-in-j. 
terno della suà' fatniglià era quellò d- eì;f 
disordini ,,e Idi queali, intrighi gala:rìti 
di„ cui la..Corte -di Francia già Aa gran— 
tempo n'-_era. á il centro: Le, consorti cl� _  ,. 

1 



�lol�� ,fàg l'er i;€ì 5ta e accusate colpe. 

...ioli d' adulterio. Le prime due M! r-  e 
gher.ita figlia di Roberto duca di ' Bor-
gog  na consorte di Luigi re di N�var- 
ra ; -e Bianca ríioglie del principe Car-
10 furono trasférite in un chiostro, e i 
loro Drudi eli'-erario dué fratelli gen-
tiluonììni l' uno FA ili.ppo, l' altro Gual-
tiero Lannus; furono scorticati vivi , 
quindi condotti alla forca.. La'maggior 
yarte asseriscono  che °i puniti sieno 
stati vendicati colla di f lui'morte pro-
curata col veleno. 
4  Luigi  X. ccgnornina.to  1' �Jtii?o o 
4T rtrbolerl.t e , che non potè esser 'rnegl io . 
applicato pei torbidi causati da esso 
al suo Regno, occupo -il luogo di suo .. 
yadre. Appena si- vide cinto del :regia 
serto di; F rancia, che trovóssi circonda=to-

,dà . una sollevazione che minacciava - 
tf delle.sinistre conseguenze , promossa 
dai Baroni=é Grandi del regno, a mo-
tivo delle enormi tasse e imposizioni 
cui erano stati aggravati sottó il-regno 
ili•-suo padre. 11 conte di Valois zio del 
: P progetto che =per sedàré il- tumul. 
lo faceva d'.-uo po sacrificare ':nguerra-
do'di,li%Iarignes°à-primo nu istró di Fi- 
lippo;- veiiendo riputato' 1' autore di 
questi mali. l̀ ǹeffetto pe_rò.•'era-,.piutto 
sto per s̀oddisfare la pro praa�' vendet taw ̀

sedare quella'dei Baroiii cóll 
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far 
punizione di questo 1V[ihistró; giaccha 
tara  questi due beggetti passavano del- 
le vicendevoli 'odiosità. ml rignes 'fax 
carcerato -aecusato dei colpe che forse 
non èsrstevano che ne1Ia ̀vendetta de' 
suoi àccusatori� il suo processo fu con-
sumato senza potersi d̀ifendere ,, né es-
ser difesi , 'i giudici' sedotti lo condan— 
nronó senza ascoltarlo,; e senza aver 

>r  avuto rigúardo alj7ieno al !suo grado fa 
iò  condotto a quel medesimo supplizio che 
�-  servi-t°a per i più vili malfattori.̀ f̀il 

Re , cenobbe l'ingiustizia di questa pro-' 
o  Icedura , e heneficà  i s9aperstiti  suoi 
W  sventurati figli. il conte di. Valois ca-
so  ei°tifo „-da li a poco mortalmente malato, 
[ò  ordine a sgravio della propria coscien-
c�  za delle grosse élemosìne ai poverelli.-

onde pregane per 1' anima dello sgrazia-
a"  to lM arignes. Vili carnefici dell' uma-
a  f3ita; se con questo avete giustificata 

F innocenza del ' sagri.ficato ministro x-g 
pi  credete d' esservi n�ondat.i da nnà col= 
o  ,pa, prèsso i post - i che v̀i disànora ? 
A  }ganzi noi dobhiàrno asserire di più', che 
i  quello stesso Luigi elié aveva preteso 
.i  soddisfar -là: nazione colla r̀norte di có-

Ini da orzi si riputava essere stata" op-
`  pressa, eri' nuovo Disegno di denaru lo_ 

$eficero scordar di tntt®,'e cercò i mez-
zi AìIòrmar là sommi à' che 'richiedeva.. 
1lora fa che — ennè l rò ostóK di TTi tt%- 
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yal.izzare le perséne-, francesi del vol-
go , cioe coloro _che, vivevano come in 
Cina specie di servitù relativamente ai 
nativi francesi.,,'é, di richiamare gli E- r 
brei stati espulsi da suo padre a con-
dizioni onerose,tutto per fornirsi d'oro 
onde metter in campo una guerra con-
tro il Conte di,F'iandra.,Il -suo _disegno 
fu però' dispersó dalla morté,. che ven-
ne a colpirlo prima di inandarlo ad ese-
cuzione. 

31316  z" Fillppo W detto.il Lungo per la sua, 
alta statura fratello _di Luigi  eh' era 
:morto' senza successori  maschi sali al 
trono. Un saggio e� probo ministro a 
-àebbe fàtto di„ questo principe  un ot-
timo., S6-Vrano ;̀ nia essendo d' indole buo-
na ed °ùrré̀ndevole  giunse chi . lo di- 
vigeva "quasi a rovinarlo. S' impie ò_to-
ùo à' stabilire una. pace -, tra i ..F'iain-
riiin hi e i�F'rance.si, maritò sua figlia 
Ma�ghéé,àta a'F,ui«i nipote del Conte di 
7[i iàrndra,''̀a condizione che q�iP'ti ad 
éscliisiorié déll' avoló succedesse alla_.con-
téa. di FjAndra. :_Pe'o late tutte -le cose 
del suo Regna , nel ; niglior modo , fu 
nch' esso ,preso dalla mania perle Cro= 
ciate,̀ è perciò-'si dispose col più gran-
de;apparècchio'-ad entrare sin. Terra s. 
I Maomettani avendone 'traspirato il 
disegno , indusséró. gli Ebrei : ancora 
iìaspriti pél̀ duro_tratta:uènto riceru; 
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sto dai Principi francesi ; ad --avvelena 
re tutti  i, pozzi.., i le- fonti  del regnm:-
per impedìre,gpesta s-pedizi.one, a spe— 
so delle rna lat tie e della morte delle 
truppe. ' ̀fama che i Giudei impiegas-
sero a questa operazione tutti i inalvi-
venti e. finti- mendici ,ch' erano sparsi 
pel regno;; come gente .tutta mal affet-
ta al governo. Le acque perciò venefi-
che fecero •perire molti combattenti 7, 
una scopertosi pienamente  l' attentato, 
prima che il disastro  divenissev ;gene-
rale ,,nuelli che n' erano stati gli or.-
gani,delle vendette de' Maomettan,ifu-
rono ahhracciati , e la= setta Giudai— 
ca nuovam.ense èspulsà dal regno s̀enza . 
,speranza di ristabilirvisi si presto. Con 
tuttociò  Filippo non potè., dar pieno-
,compimento al voto cine aveva fatto.di. 
recarsi ; alla terrà di ,-Palestina , duale 
preso da  una violente  dissenteria _10 , 
trasse dal. monco., in pochi- giorni {,,. e 
pretendano, che si- repentina malattia 
sia stata procurata -dal vel®no,-,, ,espe_xe_ 
dienté che  ha fatt'o' mutare una gran. 
parte dei t Re francesi, come fú I' 3s-
sassinio presso gl'.Imperatori Romani-
Mori in età di A anni;-dopo 5 d regn-o. ; 
_Carlo �cliiarnàto'� 1 1e110 di alni fra-13,9 

tello fez ̀Éoronató à Reims senz'-alcpna 
opposizione , e' chiam9ssi . Carl°o VI.. 
Ahbiàmo ,-già .,osservato 4otto_1a,zNAtaFU 
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Luigi X. che là -di luì . 3nàg  an t e ú  ca. ; 
accusata d'aver +violate le leggi del ta-
lam'o, e -pereiò- posta in un- Chiòstro. 
Egli-fu inesorabile alla{'riconciliàzionc 
c ri3aneggiossi 'coi ']Pontefice' Giovanni 

adducendo "il, pretesto' d' asinità 
spirituale, per'Àessere stato tenuto a 
b,I ttesimo 'da 1Vlétilde madre' della stes-
sa Bianca, onde vènis' e annúllato il di 
liti matrimonio. Rimaritossi' <1ùit-ldi coti c 
Marià figlia dell' èstinto ,̀:1ùiperatore 
Enr-ico VII.  PLucemburgo° -che non 
essend.ó' vissuta poco più ' dr. un anno, 
passò alle terze  nozze con Giovanna 
N1  conte d' Eùreux suo zio. Nul-
1-' àltro ci dà la storia del' suo regno 
che' _Is Aeiia 'di lui sorella eh', era Re-
gii a d',In Ail terra- si e era recata alla cor'- 
tedi Carlo 'cc n il dì lei figlia Odoar; 
dò s�tto� pretesto di,una visita,'ma piL� 
per�c.®ltivàre 'a suo agio uria passione 
che anid riva 'per un suo amante detto 
Rogero NMòrtià er, 'e clie"nóri-essendosi 
iùài determ- inata di restituirsi a Lon-. 
dia,'súó marito là rrràndà à sollecitare 
per consiglio de' duèntinistri S penser,, 
ai girali ricusò di àder'ire per,aavàrgli 
scepèrti di lei ne7bici. Carlo avendola: 
xstin-'�  tolata à'  ripatriarsi, ellà invece si  
recò̀a"V l.encienne',rrnplorando-asiloe 
p oteìione;dal Conte d' Hainaut rl̀gúu. < 
le arna�tt  lei favor&re.cos-s ' in.,1n,_ 
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ghilterra , dove favorito dai' nialcon-
tenti  la Regina si vendicò  da' suoi 
pretesi nemici. Sbandì Carlo dalla Fran-
cia un' altra specie di Ebrei chiamata-t-, 
Lombardi che a forza-.d' imprestiti. dati 
ad usura alla. corona divenivano opulen-
ti , a danno del popolo. Condannòalla 
morte Zzn,..Signore d' Aquitania chiama-
to Giordano ;_dell' Isola,.- pérchè-aveva. 
osato d' uccidere _un Usciere di.- corte 
colla propria mazza, -mentre lo :citava 
a*,comparire a1 Parlamenio. Questo'=Re 
fu il pr.irno che permise-, al Pontefice di 
levar le decime sul Clero di Fraaìcia,-, 
alle quali aveva parté come abbiarno 
accennato a suo lungo• Mori- neLcastel-
lo di Vincennes jne età di .34 anni: e =2 
di JRegno.$" Laséiò'.unà�.so1. figlia della 
prima consorte Giovanna,; é ,.l'ultima, 
znoglie -incinta d' altra figlia. ,1Non aven-
do lasciato perciò e effl rnaschí Filip.» 
po di Valois figlio. di Carlo-di-.questi 
stipite àssúnse al, trono ,di Francia.,-a- 
vendo qui— prin-ipio -il _secondo, rarno 
ceci Capeti della casafl�-Valois, :-,rT-
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R,e di  Fratzci,ri della casa di Valois, 

s 
ò secondo ramo de' CapetI.í. 

$325  Le pretensioni che  avévà ,Odoardo 
III. Re d' Inghilterra cóìne� erede di. 
Isabella di Francia di lui madrè, ar-
yrestarono per così dire Filippo,Vi. sui 
,gradini di 'quel trono po�c' anzi asceso. n -IConvien- dire Però che il ySovrano 
-glene ponesse in isceni cluésto°_chimeri-
eo.,. d fritto , per �ésirneTsi , déllá- féde , e 
dell' ocnaggia cui atievàpromesso a urlo 
-di venire personalmente à rendere ;per 
,,.quelle terre -̀clié ° dominava di qua cl.�l 
�3nare. Ma egli s' ingannò , , p�:rc;�è 'do-- - 
-vétto venir_ad  .�miens , -in - difetto er:Iti 
dichiarato da Filippo ineficqce la sudi 
�àssunzione al -Trono d' Inghilterra , 
piegarvi similmente i ginocchj innanti 
Al R.e: fràncestà., e.diàdare',-le sue mani 

a al cíànib:allano"�Nscante -di M®lun che 
lo prese�nslle sue_; ,-esche gli .disse se-
condo la formolo ordiiià.ia . Voi dive-
=nite uomo Vassallo Livellario, l-egato. 
obbligato al Re .qui present'e, IVI o-nsi�,� 

�. gnore come .Duca di Guiérzrca, e l'ari 
di Trancia, c gli promettete fede; e 
lealtà verso di,lui,_ verso tutti,: senza 
venino eccettuata. Dite che si, ed 0-
cloàxdo in ginocchio rispose sì. ' Fece in-

seguito un secondo omaggio pel conta- 
do di Ponthie,u. Na tOdaardá ritornato .. 

o 
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in Ilighilterra risovvenendosi alla men'- 
te le forzate sonimissioni che fu costrEt-
to a pratica re, sulla ragióne apparente dî 
far rivivere i sixoi diritti isú1  trono' Eran- 
tese, prese 1' arriii � facendo precedere 
una specie di manifesto' così concepito 
Io sono Re per du'e.ragioni, Re, d'I'n-
ghilterra in- casa mia., Re di Francia, 
per 1 sabell.a : perchè di F̀ranèia i ó 
partecipo. Filippo risposo a' 'suoi versi 
latinz componenti il suó̀ ProclamR. -Tú 

r>ti fai Re senza móIta. ra'ionC . betz 
.potresti uscir di tute casa: quan ta al-
la Francia ella esclúcle :̀isabella; per-
che gi�arnmai d̀i Franczca -non tpa_t°feci! 
pi. Dopo- quéstopasso Filippo t�"o'Vò il 
a��odo di'umiliare ,aiscl'o'̀i Plarrníi:rioliî 
i,eguali sèrnprc mal disposti eon,tiàgi 
Francesi , avevano eestrettó ,il - conte 
loro padrone' a cercare uri asilo -in —P 1àn-
cir. frese égli--le"difese de1 -loro Si ':)o 
re, gin cchè i - una hattà: l a d.à ta,̀à c a�é-
sti. popoli}per: xíatura tuniuttuesi e in-
costanti gli riesci sottomette rli, Tc tal - 
bligarli a riconoscere"e àd �àccettàre il 
no scacciato Signore :'1̀̀ 1;r T  
1Nòi=siamo  necessitati di raiferniaré 

elle sotto - cfuest' cp,gea piu clic 'iri ogni 
altro tempo, giammai 1é 2 d.uò r̀ivaIrna3 
zioni  P In 4Iiilterrà é-'__ la 'Ci aîlc7à: n®n 
im- iC;aror 06; tútti i-16ro rgZ a2giors°sfor= 
zi per rovinars�-a �vic nd:� colle = g1rerrR 
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più'' disastrose , togliendosi  alteriiat.i-
vamente i due Sovrani diverse prov in-
cie de' loro Stati , e che non . te rrn i na-
rono che per delrzcienza di denaro per: 
poterle continuare. Si dice che nella fu. 
vesta giornata di; Cressus d' ond.C,;Filip-
po aveva .. appena potuto scampare, ar-
rivando al castello pi Pray.in Piccar-
°dià, ed il Signore del castello che lo 
custodiva avendogli d  oín.ndato il c hi 
va Uk, Filippo gli rispose :r la  prttb, 

v n�z delA'à Frirncia.,  vrebbe certamen-
te detta la, ,verità.; se lé avesse Xispar" 
iniato;.;tanute inutili guerre..PU pere cio-
nullameno le sue perdite co.t.l acquisto 
di Monpellieri, di R -  lione, de' don- 
taa di Sciàmpagna, di ]aria,-e. del _Del-

 ,oche gli diede poscia .an datio }a(l 
IT—berto ultimo Delfino del Viennese_ 
a condizione che i figli pr.inzog-et iti mag-
giori di Fiancia si cltiarnerebbero. Del, 
fini, é che porterebbero lèa.rmi di.gue-
sta Provincia mestate con ,snella di. 
} F rancia. 

M̀orì Filippo sa Nogent-Ie-~.1�.oís p̀res-
"so Chàrtres' dopo 22 amni di regno. La-
sciò due, iiglì della prima  m.oglie- Gio= 
tiranni _Duca di Normandia-, e succe-
dette alla corona• di. .Francia „e Filip-
po Dúca d 0 � r̀leadsConte di Valois,?e d� 
N� varca, �.ascxando incintà�-Bianca,g-s-
feconda ̀consorte,,  Fra es� avovano 
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a-  dl 36'ailnl  , 'e istru ù J—dia' Ii.1.Í.leo �té1npo 

itic é�rniTi:tari ne' ma-
'u.  li aè�a sérn-prerpras eràe; si"attende- 
p-  vana —un regnÚ" 1éi' iriiWliOri  e de pili �. 
r-  -ben cunet o,tti:  ppure' non provo . la 
,r-  " +rancia. màggiori <cala 1ì̀ìí .-per le tarit : 
la  f7 .6b  invasioni nerrric%é,,e intestine dis̀corclia 
h  c ntó'sotto,al rego -di.(  óvra-
cc-  nu. Fu coronato a Ii.errrs cori una" p��rrr...3�+ 
n-  pa grandiosa. Con  ticiona segnare i suoi 
r,  p̀rícni passi 'cori una sever̀it   
io-  Àppèna ter'ralrn- te lex feste del -̀suo a:v-, ,,  -�.  �:. 
to_  venimenta al 1̀̀,ròrro era p rv nu o-,ì.rr 

trancia' il =Cint.òsiabi1 i '--:di 'Tí Adrà 
;1-  �R.aoul ẁnté'd' +,ii � imastc _; pri�iàli- In 
acl  cl�lgEailte_riày z�P1 s̀ac�ii d̀aioada :quel So 
�e-,  -grano a Caeu duraníè'1e guerre =al r+'i-

lippa: 'Venie > testò 1rripr'igiónato"per rt 
orditile' d̀i GiUv nni x � igaitldfi ̀fatua:{�3�� r 

ie-  s̀apítare sè  for,rra l "pxc�t�es's  sull 
di  "falsa. voce'clre 'avesse'd'3ccoi:do- í;ori Q' 

'u ardo congriu: alo contro„ 14 „Fr Ac.iaL  ̀
Ǹon'irlinór trattamento el  "il; re di 

,a-  cavat rà Elio aveva tenuta, scTrota cor-. 
io- ; 'rispordenzà col re d_ Inghilterra, quan-, 
ce9  tun ite avesse ottenùt̀o il̀ p�.;r*drsnO; àp- 
�p  parentcmenté'�c1a  iov_anr i , noci; esseri- 
di  clq .in Situazìòuc- 2per 7alloraf di "sag�rí 
qua  car-lo 'ai suo ri s'è ntrrriefito  agendo  

.+'ì  �  

n�  spirato núo traente cozYtrQ Ia li rancia 

�n,.: 

g-

1 

fcónceòité Ié -tuíg1ìbri speranze'lcli  s0_ 
Vanni, poccaaè̀ cssendo gia in- etc di+px 

i 



rejse, e cieca  pyiaarae,quattro�de' suoi mi-' 
;Y j1istri che aveva—;seco_ condotti., Queste 
inisùre di rigore ,.gli a.tti.rarono addosso 
:un' infinità di sciagure Colpito, al vivo 
inippo fratello -'del r̀é di,_Navarra 'per 
À-in rifatto precedere, si, unisee,con sof-' 
#scienti forze al ; Duca di -Lailcastro ap-
prodato , poe' anzi gin, Normandia per 
'farne la conquista, si dispone a. vendi=1 
càr .il fratello.  ̀Al_ tempo mèdeSimó' iL 
;�rìncipé di Golles con xpóche:� forze 
:aveva già fatto;�dei rapidi aaccqquuiissttii  }nel-
a "uien'na"; _ed #aveva aia ;posto a con- 
tribuzione 1' 1̀�ergna , il";Lirriosino , il 

v.  _ �..  ,  v 

Berri, e _proZredità la_ sua marcia sino 

:ordinò al��eliino-sno figlio d'.invitare 
il So'v'rano 'di le7avàr̀ra ad un._.; convitto 
'uél cà tèllo;di Róarió (,,iacchp tra.que-
sti due princ7.pi.,passava un- iptrma ami-
iz a= ne  ll' atto del pranzo  Gicivanni 
fa circondare il;',castello d̀a pn corpo 

-iri g ionare il re îVTavar- t � ut 

Burges: úótizia di questa. inva- 
sioné'il' re-Giovanni lusin gandosi� •chg 
.per qlà, malagevólé ritirata gli Ysarebbe 
=stato agevole dirvincere i1 nemico, vola 
con un51armatav�r$ó"F il eriY, , p_er'at- 

t 
Laccarlo.  N6n anelò gúari infatti _a sq-
'pràggiungcrlo a i�+Zopertuis due leghe 
distante:'da Ro3tiers..VecIendosì J prin'- 
, é̀ Ii Galles interrott �a �ómn.nica 
��oné rollè sue,guar igì n , �:va a sx 
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to  -donarsi ,in un luogo',vàntag ios'o. per 
1e-  ivi attendere i Francest.. Il re" Giovvan 
1i-  A  poco istrutto 'ne11'. accortezza tleil  ̀
ani  -tare, potendo ín questa, situazioné-ga-
p,o �,  peraro il nelnicouin tre _giorni col t', in. 
1r-  ter-cettuargli li viveri, lo assale in-un 
ni-  luogo -quasi -inacéssìhilé', e-sebbene il 
5te  Monarea F yancese contasse un' arrrlàt.à 
sso  ,di 48m. combattenti, e quella del.V av-
ivo  ;•versario a soli 13t11. potendo°?questi ta-
)er  ̀,gliare a.. p.ezai le }oche truppe nenìí:- 
.nf-  -che, che dovevano avanzarsi per entra-
.p-  re nel loro cR - in p.o , portò �c  lie 2:ttaccató 
per,  di fronte, e alta coda fecero il pili or-
li=  rido macello -do' 1 rancesà  la di cu.-i 
iI  armata.;fu interamente, . sconfitta , e' TI 
rze  re .Giovanni, suo.. figlio, Filippo, e più 
e]..  di -1700 tra noBili:e;_signori eàdero.,pri-t3519-

n- gionieri,nclle.izian:4 degli Inglesi. Il tr.ion-
1  fo del prinoipc Inolesa.beri lungi d' á:s= 

ino  sarnigliare  a cpnello_ degli antichi Ró- 
và§- . rAatli,  che si trascinavamo i R.c_V inti. 

di-tao il, cocchio  triotafale°-inca;teratti, 
rbe  egli:.iavE oo én.trò, in Londra s.—Qí m, d- 
olà _ Llt1 serllplic:c;̀�cavallc�  lasciààdo c  yil 
at-  Re Francese salissi sial rnir,,Iì  eorri 
sq.  dure r̀ic.eam-,nte- odo Glie 
;he  il- vi te;  ra.cfa il;=vinikor.. Giovan-
1n  n  sostenne la stia  2i, a�;��ra4cou tt 1= co-

raggio da eroe  -q lla lnxe lesi rn i sara 
tap  �, nendQ -srx•vAtsz .:1, tavola d̀allo stésso :. 

�,,.� _�_ �': s•  i:,_  eU1k- 1 gli on3ri chi_' 

i à. 
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,si meritava; 19 ffaacceevvaa  contò, Bisso,'di 
-darci da. cena, questa sera ;,ma= la- foî̀_ 
Luna deil' arm a avendo =altriinenti di- 
;spos-to,. lia, voluto , che facestee-a rne 
,quelló, ,Ché -io , aveva divisato di fare 

i "1'1 Delfino, suo figlio conaltri -due suoi 
-fra.tPllî che avevano av tita la fortuna di 
sottrarsi alla- sventura é -,ritornato a 
Parigi,,- era stato  riconosciuto" Beg-
.gente in assen7,a del. .Re ; ma ritrovò 
,la capitale della Francia talmente sos-
sopra ehe'senrbrava s_ull-' orlo. 'del sito 

Irrecipizio. Tatto era sollevazione e di-
ordine.: li, popolo odiava i Nobili ac- 
-cuàndoli die-codardia, questi ingiuria-
<:vano la vplebè serrza poter.reprirner•e la 
óro- a udacia ; >ci© che produsse ̀Y una 
gúérrà càvilé -siYnil..é a. quella aecadutá 
sui prirnor-d-j- <deH̀ últirna rivoluzione . 
-La- Càttà era divenuta. una piazza dar-
mi dove. iLsangue, i saccheggi, la 
violenza, Tuns sbava quel legno che sa=i 
"ebbe sta to'�anniehilato per sempre, se 
la,àíIà:�ßituazione fosse stata l'eguale al 
#.'eznpa à'-í-,U. go Ca, eto,I-e se -gl Un'gtesi 
che a vhvano- saputo Z vincere , avessero 
àizche saputo.-mr é�'2  io profittare ; dol o 
loro vittorie. -AT àcerescere la, sovvèr» 
5ione e Ia 'disgrazia, iecàtta"dirà aveva= 
n dara la'libertà al Tti,di Navarra, 0 
io avebaao eletto_loro capo pey.,VA lià 
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insultare Wgiovane Delfino. Subito esci= 
t�) ,tal. stia carcere il sovrano Navarreset- 
1' ohlzlig' ,colla  forza a render•: �entà3 
dell'ingiuria, a lui retata, �;�,̀cr verdi� 
tarsi: della coorte de' suoi ministri, Gr--' 
dinT,,che voni.ssero .uccisi due marescial=̀ 
li ché àcconapagnavauo il costernato  
fino. Egli ebbe anche il disegno di fars.i:,�' 
coronare Re-di Francia fl ?na tenendo=-- -
che a lui mìà casse 1' unico appoggio clìC,ì 
aveva in,,,,Odoa.rdo--IIIL—'s' arxestó dalL é 
se�;izii•lp• ���;.r�.�,�  ->_ ...  .�  ,:agi 
.YDurante la pri6�ionia•-di Giovanni sì-
era s:t p -ulato t?na tregua,- é àll.orTuan_-, 
do ella £u spirata e che-- si:_prapose.�ur '1 
accomodamento ,tra le:, due- potenze,!Iì~ 
condizioni del vincitore==€u•róno  
rosee umilianti per.-ila Francia, E;�,re.ril 
re Giovanni non volle- mal nccett.arle.�.  
Le ostilità -perciò  
d'Inghilterra  alla testa—, di un: rosso 
esercito mette,.a sacco e:-a .fuoco tu:ttè:� 
'le can pagne sino  ̀alle QporteAi Piri i 
dove ;.il •Del-fino si�era fort.ificàto. Trai---3 
,tanto' elle Àil Ilé :lî n� lese . tro 4ravasi at  
tendato vicino a Ghàrtres , una - ten '4 
pesta' accompagnata da turbini e da ful C-• 
mini tanto- spaventevoalè che' non s' era., 
per anco vista 1' eguale, avendo coster- .̀ 
naji i nemici', della trancia:,  pose ul 
tC,rMin,�, alla gùerra. Nella pace stipu-,; 
tata, sì gnve-nìnc, di lasciarci ad, ®doard̀ 

x 
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la Normàndia , Iàv Turena,� 1 :'Angiò 9'6 
x.l Alaine , e si rilasciò Giovanni n-,e., 
diante la soinina di 3 3nilioíii."! 
,. Egli si vide finalmente liber b torna 
re in Francia ; -ma siccome 'av'evà lascia-
ti.. gli ostaggi per garanzia della pace5 
per una. delicatezza di buona fede sen-
Za esempio ( ::.rit.ornò di núo,o a Lon= 
di.•a a posi in luogo del di lui secon_, 
dogenit,o i l.duca d'Angiò uno degli ostagj' 

136 gi, che ,se -n'.era =fuggito dove niorì do-
4po. 14 ann i di regno , e quasi , àltret== 
tanti di prigionia:- Làsciò 4 figli, C-arlo 
che prese Iii � titolo dY V. , Luigi Duca- 
d' Aaìgiò; ;Giovanni Duca; di Iierri , .e 
Filippo_Duca- di I3orgogtia con 4 figlie._ 
Iw terza :.delle quali' nomata ..:Isabella �. 

��} 

aposòt Gio. Galeazzo: I. 'Duca di �IyUà 
Ia n or'  s  .I.  •  Y  -�' 

_ 
t 

Carlo I. detto il Saggio giacchè sen- 
Z : esser-guerriero;- seppe farsi temere 
da' suoi nemici anche nel ritiro del suo 
g.alaínetto'̀ politico. Uffa' scelta = di otite" 
n-li e-fedeli condottieri_ d' armata-, posJí 
sono spesso meglio prevalere,allà precè 
senza personale d' un Sovrano.- Quanto.' 

~(*) Questo R� aveva stabilita la ina'ssima lodevole • (be'. 
sé la verità i e la Buona fede fossero pérdu'te,--converrelz-
be tersane nella bocca di ú  Re. L' esperienzà però ha qm-f-  
r•i sempre dimostrato,,che difficilmente e,prima,,e dopo la 
di lui morte guestr'verità e Luona fede hanno ceruto tut_ 
t' altre asi?o. 

i 

i 

t 
1 
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p̀or>: AIA-Gilè il 'tt ovai•é un ecceilen 
té Generale ,del carattere di  

t  Fb   

ziaclé' , A ùd" eniistócle  dx ífn, Epà 1_ 
MiriOùda,''è̀ di .un Cìn'cinnato ! ; ,,., .4,�' H 
Rivéstitd �délla ré le àutó ita coni n�-

cío 'à ,seg giare i primi pàssi roll'-impr& 
sa dislóggàx�e iI suo èmico't̀s di Na= 
narra, da tarié �Citta; ì ,cui n era in� 
possesso sulle' sponde delela,'Senna, , pèr 
cúi sì̀'dovéttc" prendore  le': rx$Y , p 

t�r�.= 1',armi tà riemicà si vidé' dél tútt�í djisf tr' ,,. 
tià: otto  Re  troviàrno che�l' Tn 
lilterrà avendo' sbstenútó ii pàrttb di 
�nr'ico ; f ratéllo bastàrdó̀̀ dé I-Re  
stilià� 1ió'nf liàto il erúcIelc','-cdl  CP xxiézza 
-dì̀ dn�̀0,O po numeroso—  u pp d̀éttó 
delle Gì,àùdi 'Cornpagiéé'ì'�ó'iripbs̀té  
dìsertorx ,�' v aliondi '�da i cf9 alr atri và- 
visi à̀ll̀orà' in estatà la Lrèttiagnà, ve-
deridòsi Pié"tro; depos�fo- — l̀tio no avevei 
x morso . à1  rinci �e di" Galles  Qt àst:i 
preso íIc caVévà̀'1' assunto , ed'}era; rxúó 
seiio -a 'rx niotte�̀Td rié' stióiE S è ìi -̀ P ér 
riflàrsi 'dalle' spese ohé  fa'tt̀e �a-vena 'p&t 
questa ,spéd'izione, �àggzayò gai' pe§ xnti 

� *  1 

_tasse1 capitali per̀ 5 anni V súddití dei= 
la Guiennà:, Cio' prodússé°-'pér partè'di 
questi' àb'itàn'ti ùùà sommossa  
r"iranb à Cario V̀ di'ricórióscer"é lé„ sue 
leggi, sé•�gli avésse toltx''dal gxogOg {del 
principe sLIglése.  G'arlà V °ohe na-a ° ESs 

i4 
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era iaiair�iconcili2.t:o. davvero con �� tzeStO 
-3 =-r.e  -�Y,t:'r.�3': S  e  ;; 1 tfì̀ � # i�i.i £•. �  � 

suo -antico nemico , non ricuso csliOstener-
j It �i:  ì  Y í '• î � f b ;  •̀  -.4  t S, . �i  

n�a' nónló fece �silltantci  e vide 
A- riúcí -e , dk Galles— nolì pIù in « ado . 
c!i,prcnder̀fe ari2�i, ess »do  ;1'i attac-

ii 3x.3  $f 4 u  a  i_a  >4 - a 

rato ca: cPi �to anale'.che -sì era procurato, 
a'elVa siiediiione per sos,téner e 11 Casfi-
gpano I� ona cà.,,  _stesso Od—oaido gia� 9r  :. bi : i  F  - a.4  1  1  3..ì  s 
Sì1 ,cc,cj i2ifo,� 1l�q�iale =abbh ù-donato ave ; 
Tra  1�.-�íffari del l�é�rno 'all̀'apriitlio ; 
tAna, sna. favorita.:I'n tale o) ortani 
9,1,,a,-intimare al prfticipe�dl G,à,]es, cl . 

co mpa pre 3nnantl a Iiii  e l yc0 OSCPr- 
-a, i  #O sL�O  �1 ll�Ore �l.Y: Yl7a- non à̀ é do da.tó' 

>  3 s �i 
coltò ,acluesta,4citaz�oné, �i_ giúdicatà, 
s�ntúmaee,.,diciiaraaaco c̀anfi.sC atei tut-
13  J  testi u   s=  3 

-t-,0 le terre =.appartenente àgl';1nglesiidi3 
aura deÌI mare i, tfaceaido, occupa.nc, ,.(T.ue,. 
siti che reriá mehte non 13Otevailo fAiPén-s 
dexe Il  _ linetto di �oncli.  :perciò a 
;pasgare il mare, ad una flotta con delle 
ixtxppé.# àa ,sharco ; * che, dette o il Jz gúa 
età a tjxtte 1e terl,e l'ei  clo- e a.ss,aro-
4..  ca-}-n i.  .5 arl iyano agi.  2 >}.,'  t;2i  -   
,n .,  una _ seeàizcla �ó.I't.a alle, -  t ß 

d̀i sParìi per fai una visita in 
Sp3�t tata gal  ̀Le  arlo. l gli peì̀ò senza 
�nàrxirs� trovò FéIíí tost€3 <�l riodo di-, r, 
i  f  �̂r :. 
î23à  dar.P, %g,cesti Cattivi  ̀Vicini Qu a  ̀:uieù. 
�a avéya provata. la= stesa sorte degli 
itxt pae SCI i cleva!stati in cauest' OCeaSione 
�a� pbna h,e si , era ,confederata 
colla Ii cal eia disf-)erse la flotta  ̀1, , cs�i� 
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uria; tempesta, term uó à, distruggé jav�' -� 
Sé"'il tr e .-Fi ancese,., avesse avuto pi  sud 
cór�gg�as ,era cluestm il,veloi m�men oic 
sÌoggiare per sempre .gl'' Tn"gles da -t 
t%ala. Francia ;e con xant ,vantag,gi.; ché 
nve.�a in, stia manó�,';sn �era LI Iato 
5ppI. ire,i m aI mataydn C4_ BiS sino a  u Ee $ 
na, .cio _cha ún: capo all' altró del ,1Re�nor 
a_,dare.il guafc� a tanti utt1i paesi sen 
zà, operare niente' di cec�sivo 7� a o. 
appreg.Go s� .fece urra t}segua merce,  a 
rAedlazioxie ciel_ �onteiice  � bario  . 
cz   �;  

a Tr2attanto erano- passati all'Iltro rnon ,1379  3 
do ?ila ►riùcip  eli Gàlles�cli' ru stkto'--ir-,�- 
tcrro� e..dellà̀  Eàneia,í, �edil; p;e=,0co  y 
<Io. Allora Uarto medito 'In gran 11-4,rOT. 
ometto di unire là: iet.a�na molla Fran-
cia, proget o che non gli sèǹybrava c7 . 
m lagevole  ̀esecuz;ct�e.,� giaccd�  mò t3 
ìibxl� }e: szenóri di cl�ze �DUcato aldino, 
Je,  ùaFi teneva. a sino sexvigio , _sein-
I�rà�  di3post.̀ 4a 9̀b ondar'lo , ed àvete 
va anche 1rtr, pa e#.osto secoricla lui lz.agio;-r 
►evole'; eli éssè Cx i —ùi l̀ Dùca dieiìiaì� -to 
ribelle alla corona: Fu il Duca di°Bret-
ta.gna citato a cotríl►arire al Tribunale 
d-e' Pari- ma° noù essendo Venútó-diébià- 

♦ i+  k. r 

consúeto confisc ti r tiòi 'tàí�'�) zé+ . 
sta mis&ra; dòn fece ché alienare ---,ì suoi 
pà'rtitàn'tt ,clLe si o úpír'ono;'"al Duca' r -

Ia,cornurie difesa,-, eclf a�Tenclò.. in west® 
ioF►€r '' r e rito :UR, it� c�r o" di truppe. 

t 

i 



rtglesr,  cc3_àia   àgaia 
c Úa ti  rà tèesr̀'sì "tro�='àvàti0 eW in 'tal 
ittàzsfuixtó̀ îÍ taî €tIt'serf OcfIf ielÌà pî'é y 

metiiti�la��ianiòrre.  
róy-iàmó'"c ù! -T' Ỳii'̀la�cà,'iYJ l�� tl eIYll)có 

chi urlo 71 ire dt 1lÌa�arrà, d'e óvAI !tiova�' 
f̀iil £ odó -di a ffVé-ttàiéJ t }là 9 a fnè'éòìì 
MI, 0 veleno . i t SUOV,l�Z��dic' �'ne'̀gàeEe'-a 
vàrlo éajwató ,là viì �n  coti apt•tx� lt tf 
] r ccjo' pór rn'e àò 'di úrià̀9ìí'C fil  
a,�enCI c ùesii cnrrof'td tilt ò it̀z àn°g zs' 
non v̀t̀fu p'iù riíiiedro, lasíiantó  etba 
wVkaiì̀w il �rriond6 néll'.è̀tà di  

tc�8= i6 di egnó �)�Y .. � �Basciòz due � figli�Cài I �̀ 
su d é-g�o à1 rp-gnb del padî•è � Lu� ' dúi� 
ca fl . 0i LP�ns, :ècl uria- figiiù.  •� 
Carlo lr: nóri aveva costttús o�àU 
èggtMté pèr la, minofità del S-úcc'es:só- 

xe , _in, r1f d̀1 sóli r_i anni , ma 1 aveva 
a dato alta ttra ade'-suoi tre z̀ii pafe } 

IJucIii cl Angi ò , Berri ;' e Borgo--
gna , úni ta�rneiité '"al , D ucà di ' Bór̀ bóné' 
altro" sr o ,ìia tnaierno. �I prltri é di,c ue- 

, ,I Softo  SSosrUno farono 'getfàti x 
primi fon3amenci della faìn:jsa Sastigiia nef iz Àprile ISS9 , 
èferrizinàta =sotto Cado =VF n  el t38z. Vip=pose -.p là rimiì 
pietra.;up certo -H gurs'; tà"abroit ,' che fa- anche dei I. primi 
'ad abitarla. Essa fu distrutta ,,,coma Zt noto „nel  z4 Lu- 
$fio i789. fiorì pure iǹ questo téúìpo--F�ra�3ce"sco Fetrar� 
Pa Fioreritìnò che passo''gran' parté=de'::súoi gi t�di'in Frangi. 
eia .,prima d'e�,er GgSú3�4'E  a :Rotea, e y:�i44�aAni Bncà 

o "in Italie, r..  J r 



Sti tutori pretebde1iidó di aver egli solo; A' 
diritto speciale alla Reggénza per esaser' 
il maggiore tra ì-fratelli; risolsé di' 
sól]ecitare là, m19gitirita del  , 1) e Il 
fece solennemente" Jn' cóioùate: °̀Queste 
premia-ré'pPrò che,si e;ràn prese_dalì),� ' 
ca d' Angiò non erano che Fer met'tersi 
egli stesso alla tèsta della =ReggenzA ' 
ed avere l' ànlministràziòBe digli' ;iffà:i•i°. 
della guerra;  c dele finànzé « per-,1-2Vr̀ic*- 
chirsi.; Coti�et lò °fe rò: w. l e$p.ew d'=ai à �a 
sollPtrà'zivnè̀ per- p̀artè� del �popblo "a g= 
ga�avarto=di.atarrte�ang,héx'se  é"�d un �n-
finità.'di tanti dA)att.ime3riti e tor=bidi —eli 
la corte-°°xriedesin7̀a'�ilu+rflù  òlà ljr̀ 
sua tutela;'siíìchè venne'Ií fine eot?  - 
io e posto in di,] ù1 4PcÉ='i1-,ibîicà di Ì1or 
gogna: Carlo' VI. -fú-zchiàmato11 I? let-
to, e si N conviene cliezrp�téva  ̀pa s's3�Tc̀ per 
un uomo gúerriéro-Iavén l'òlo # estefna't0, 
sin da. fanciullo', jallorqúa;ndo =;̀suo �pa 
dre i,,vendogli dàx -'a,sceg' ieri - unax Co=} 
ròria:° d' oro; ed un! E-lmei d'.. acciaró°Fpre t' 
ferì.quest'_ultinio;̀ ma per-sita-sciagu-
ra aveva. mani W tata un'̀e9tJré id de-
bolezza _di spirito: Giunto- egli ra]l' età 
di 17- "inni--fù aImmòg,liat©"̀con'"-1 ablellàrs%4 
figlia. del Duca" di-. Raviera: ts I piò'gètt' 
d' invaderè1.'-l.ngl iltèrra ritòrnarórîo sui 
tappètò, egli apparècchi ràù già pronti"-
per =questa difficile iMpresà:., G-l'-Ingle- 
si peri frastèrnaré ilt_d;s gno' sQllecitanz 
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t o,, 
Ia i elLione d '4 iammin, i , perciò le 
akrina te destini te ad .agi;re contro dà essi 
Sono ;impiegate a.;n�ettere in dovere i 
xiiToltàsi 1NEI le.e Sco •.1A rancesi ,però uni. 
is� ragli  ènz,zèsi,teíi ano assalir, l' In 
glìilt'-i a :=ma 1C ,sono validamente re-
spinti. .Per ,:.beil tre. volte ; si tentò la 
�oncl,.u. sta dell' Ingl ilteira;la quale agi p  Pe.w 

tata da-, tanti 
_ L3  f  J  Qjtórti di intestini 1' avreb- 

li ro; ,.efi ttuala , F e, ; �ltret•tante � volte 
pex; z: segreti maai �  àAicoI oro=a lcu i era 
1 1 x. 1'i.ii'pr:esri,r-ies_cirono,1natiti gli 
s O,rzi , della F.raiieàa-., '�•ratitaní  il Re 
tnco di: vàvere'.sptto la, tutela de' zii, 
íi chiaYò cli',Pg:li Mes_so voleva,essere alla.' a t z .. 
-testa, del governo, et perciò.,fz cono con 
W—dati i Duchi3kdi_:Borgogna,t esdi Ber 
riy }=e �c éllo c1yi; I3erl tane  estòfalla,  coro.. 
t•e àeeildo #ucz. cCIUI'bia:,111ento'CLl-tutto ili 
V C4Y11a  - `  Y in, i.síe -o,� sollevando Ja; coro-
zZa d�  tante.'pepsiohi , ,ed'altri "_inutili: 
d  pei .Ua11 ne§ <gfa�,itava il peso, 
aydanrío de" sa  Le ;cose fpex . veri-
tà ,sérìbrava che aver,dovésscro :un ot-L1.�. � , _ . . 
t=�o principio—  ma„il ; iîne non corri. 
sp©sel,, ed, ecco, -ui1 accidente che •pro-
,wlu.ss.é<nuó�r :mali allaf Frangia.  II- suo , 
P9MO- Iliinistro� il,.Contestabile. di Glis-
son stato_ assassínat�i zd  .a úi1 ragguarde- 
vole Signore detto- Co.ron di iGì ble che 
�I Pretendeva da x�_lui.14o;�eso ; lo ave-. 
7a assai.:tc� e�zt 4o u©.,ntn1 arnaa iF; e per,: 



0 

i 

i 

Lì 

e,vìtare. il cast ro," fugge' ln l̀ 1 t a. 
presso di quel lguea, ch'era suo ng m o 
amico. Carlo VI. entràtò in sòspe c� 
che il Duca avesse pàrtécipato -,de!̀ °tra= _ 
diniento,' ed avendo inoI'tre,.rieusà�©̀ - f 
dare il._reo' alle yrìchieste_ del Re; - coi 
un esercitòs'̀incammina alla. Mta.di 
�Brettagna accompag iato- daì Dué3tì̀iT �dI 
Ber ri e di  ̀Bórgogna cW 1' a v evalío c̀�is-= pl 
-suaso di questo passú: 1+iíentre si reca 
per veiìdicarsi 'del Bi=ca viene assàl'ztò 

w 

da un' improvvisa . £ì' nes W, clié  d ilrò 
,per lo spazio di ll=giora i in uno, statti 
di vera. demenza. L' antecedente' dirò 
rità uniti � à questa Inuovà s̀ciagura sa 
la mina fatale elio "fece 'scoppiare con 
uno strepito',spave'n� i,Vole, Ytutti  
mesti •elFetC della d•isúnione cl e' 'p111 i-
cipi del sangàe, 1' ambizione d̀e' Gian- 
di, le' m'iriaceie'e le ,invasioni dé̀ Pari= 
tipi coriiîíiarìii , le _s®mie ós'se dé'  ̀ól�tsli, 
-finalmente quel rovesciam_ ento ,tó e 
di c̀ose chè̀ r"eseró tànto 'desoliriite„ il- 
Regno5di=cgúesto deb©I Principe.̀E suoi 
Tuttora sempre' tra lt)ro 17ernici , Cile osi 
disputàvàno ì1 'díi atto `̀di aóvernare 1̀�: 
raneia , sino a cospirare alla 'v.ità ìiel +� 

Dúèaàíd"Orlèaic's 'fatto'dà loro.barbara 
mente anirnazzare  le imprese pPrIé 
congùis�te gtate s̀ospese ; zal ore rdllà 
g òVeìIi franccsé; e i più abili'Céne-

rK 

tali ririlasti>prîióni -perY oste ereg ̀
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gismondo-Re d Ungheria contro Bajazet 
Imperator de; Turchi, le guerre vivi. 
Yi -che laceravano flo Stato, quell a più 
ancora accannita tra le due rivali po-
tenze 1' Inghilterra e la Francia, i di s-
sapori e le discordie che -agitavano 1' in 
terno della Corte, ,pèrt disputarsi la pre . 
niinenza tra., le Duchesse d' Orleans e 
'di Borgogn-- presso —il̀ te clte:l'e corteg-
giava, e che a, vicenda facevano preva-
,lere P infli�enz4 de' loro rn.àriti, le per-
sone s grifi  alle .,vendette,, private 
'dei par io °prevalenti, la, stessa> Pari-
gi minacciatas da'- suói nemici, ci pre  
sentano una pittura delle più spaven-
tevóli, delle quali avressimo dovuto for-
n14re art intero volume  volendo temer 
dietro à .tutte le:circost n e' 'che 1'-han-
nò �̀.ccompa.gwkta. siccome. non negti c-
reino un altró accidente che contribul 
non p̀oco a sconvólger-e la ragiotie di 
urlo.  r� 
Mew1Itre' cele.bravansi le; nozze d' unass3 3  _ 

delle Dame dél�córteggio delle R.e91wt,_ 
do'po cena si diede una fes.tà _da--ballo 
della qúale evasi Jkrodattà.� _un% xn3.-
scherata travestita da' Satiri, dove il 
R� vi facevaf parte._ p   cavat- 
Ieri  ,,agire  ues.te DeitA , Silvcstrt�, si q ; 
erauO fate adàt'taré' delle vesti; stret 
tissinte,irltorno al corpo  coperte di 
,eli chì sto  P�  _  collaesso.. 
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con materie combustibili. il Duca .d ' Ori 
1ea,n,s noiz preve(léndo gl_i ' ef e,tt,i si -av 
v.ieino col lurne -peri ;ríeor)oscere una, dt. 
queste, maschere, AíloràI'ia. r_g'ia nera 
prese fuoco, e tutta .la veste f'u- _ co-
Perta di fianxnie. - ; siccome questi Sa" 

r  a -t  i e ! 

tiri ,erano congiunti,. ,concycatené ,.� cósi 
fuoco in un baleno, si�coniuuico, -a,tut- 
ti. LF órrilbili grida ,cl'eAi offesi ,Men- 
tre fn.nestavano la festa. , tratt:eneva on 
al' tempo stesso ali =ast-ànt.i dal soccór̀- 
vere rcluest }infelici.  so1a...Uuelxessà di 
'Berrì ebbè la  -Prontezzà d̀i 'spirito Ai 
levàrsi la ;sna ,gpnna e,  gettarla:: �d 
lUsso al'-P clie'per ciL�esto inezz�ísal= 
vò 1a' vite , mentre gli Atri , iorizoriq 
;abLrueciati. Lnefattisdi U -a"no'n-'mp1= 
to Carlo,VJ. riéád deiS  ne1 1à fóllia 
Ixi certi, inteily lli ài 'vraMIone s' oc= 

cPpaya a procurare il .bene dello Stato; 
nia er,aiio st brevi che„ appénà bàstàr 
,{potevano a ri.p4rare _ai tanti ùiali ori. 
linati all'- avidità dé'I grandi , , e dalla 
Toro, disunione.  Quasi; _non , bastasseró 
tanti disastri�mPntrPin gP.istt�a"�lil.�lliv�. 
�o scisma degli ant�pap� UibP,n�' VI._; 
é Cleiiiente VIII. 1 uno 1sostenuto cal= 
1' In bilterr  l' altro_ dalla 1Fràncià:; 
in 1111éniagna Uio. , ùs_ -cliffondeya là 
,pericolegà dóttrina r'�di  r"icles"-e Él.égli 
a.nticltiì'Valdesi, e. intanto che iǹ 4Cer 
mawarsi ài?.�r�icciava'nq gIi,Ereticil -U 

1   ;-C o-  t 
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cexidio delle cg'vi�)ià�cliscorili��cóntniià� 

ad ardere là'.Francia.',' sino'. a trac-
'r̀ da ribellò ̀il' "1�̀alf�n�'c� cl 'ró 'il ile .�.,.,. 
Sno ,paetre, p̀er ffiè -si difàdevw'�.dài fà' 
=z Osi cl' lìiio State' c1íe dovévà' uìì g̀ior. 
no esser su l"̀ é che ' 1 di  ̀U i genitore 
noti,'era piú' iǹ istato ili difénde'rc. 'La 
i2torte ve w.i 'e.final'rncnte a. colpire l' In-
Ace ;Carlo' in P';lrigi roll' àlber ó di 

s. Paolò dopo -un' £Regno 'd i' z à̀nrli che 
don fa che uu- e tinu�tt.a.'tràgedià, o 
per die meglio, una. - serie lu:ttuàsa di 
tenti d̀elitti' ed' î̀nfortinj ! forse poco. 
clissinl'ili d.a, q̀un_11'i che provò,'la Fran.. 
eia néll' ultimo ,suo monarca. 'Luigi se 
sf d.eeitn0.  tr  . 

Storici francésiìsse cisconó eh e' il 
1e defuntó avcndó'sdà  �iii rmàglie súá 
figlie là Principesse, Ca,tterir a°aie re di 

à. Ii�gllilterra" Lnricó 'V. `̀ili ú=n Trattata 
d i pace" sottosci ittó 'à Troja i nì Scià,m-
pagna, si era anche stipulàto; che'potes;- 
se questò principe+ succedè.re àlla , coro 
-ha di' Francia, ad esclusione 'tlPl Delfi. 
no  arlo 1; II.'e per. ,tale X̀pre'tondonó. 
fosse riconosciuto' dal  ̀.Pa'rla'mento: Co=. 
ìriungue fossero 'però ,la -convenzionì di 
questi  taciti.'. ix eggiati; - 1 Uelfinà 
Carlo VI1:�,tosto4 eh' ebb& sent ore ̀}del= : 
la-morte di''súo pàdré̀si x £éce acclaxiia� Y 

s —re re-A1-Frangi, à , ; �póco dópo fil -1112 3   'agi 'POitiers  ̀qua tu  nQn p,35' 

k 
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sedesse ,di questo _I�egno uche Orleaa�s. 
�•̀  e '�3ourges', 'e -l?e£.ò dèktò,iL re di -Baur 

ges. Le antíche,,querele tra la Francia 
e l'Inghilterra>nonJascìa�oria guasi.xe- 

�*  ,spirare anche• il' succe.ssur4�d,i;Car.to, �%: 
e  Enricò sostenuto dagli., cozzesis e d̀al,.. 
,a  Ae truppe del Duca di�'B,,orgóg•na'-_.col 

quale si era rinnovata la- -jegaY; entrò. 
à disputare la suecessigne della eoroná 

�e  di ,,Fraiacia_peril tit o-lo-ac,cerjna,to;le in 
o  un Vitto d',aì*mí avvenuto.a• Lrevarit in 
i  �org,�,gna i F�:ancesi, ebbero la -peggio; 

CA,.inoltre, di aver perduto. na,vlti'per 
-�  so faggi 'di_ canto, .furono c,ostr̀etti::a 
'  úere z ai,, nemico, ,_'Nf ans, îVl a�enlia' ed a r: 

-tri luoghi:'co,,.  iderevoli,  ;fortun Ceì. 
il  .� .e.l rancese fu la disupìúne a c̀, a�1sue�  
a  to de' coàliz;zati tra, gl' I.ntesi e i �3Qà-- 
i  gognoni, che arresta_ roíio- il corso delle-
ó  loro vittorie per. atte►AdPe e salla__ loro 

,,ropria clíf a. Farlo. guadà-na tempo 
per rinforzarsi. F infàtti. apprta'gl' Vin- 
giesi ebbero -accomoda_te, le. d.iWért;àizecoi, 
Ioro al(eati;_ìIl Muca'di B ffort etaan-
dato in,Bre ttaona x costr.in.ge.re quel; 
duca che aveva abbraàeiato-.iil partir. 

i  tq di t,arfa' a d .chiaràrsi. per gl-' Iugle- 
e ad. unirsi a lui., per -,-sostenere' il 

trattatodi Troo a. Passa  èici' la Loi _  j  p r a 
ra con un "grosso esercito., �e' vailpo,n aíl 
?x2vestire la cittI, d' Orlea.ns,.che,fu nies� 
iya istàtoidi blocco. La'9 ttà e�serrdc 
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troppò "estesa. , -non bastava túttó 1' e-
sercito a chiuderla' da ogni lato, cosie. 
chè Carlo' ebbe ; campo di far entrare 
i necessarg ° soccorsi dì -genti e di .vive-
ri onde soàtenersi.F G1' Iruglési però a-
vendo preso d'̀àssalto un' bastione ed "i] 
picciol ,forte di í Torelle's silusingavano 
díi-condur, presto a t.erinine 1' irnpresa. 
eri questo mentre il loro eneralé Con . 
te -SalisbuVì  venne  colpito da ina 
palla di móschetto, mentre visitava da 
breccia, pei procedere ad un assalto ge. 
aerale. Questo aecidei:Ae scóraggì il ne-
mico che non prese ardire che all' à̀r-
-rivo d' un' rinforzo condotto dal .Duca. 
di $̀orgogna.x Carlo quantunque avesse' 
-modi d' irtrodur� gente- nella--piazza si 
v idé molto inferióre dì forze'- a ironté 
>dél nemico, che aveva Ai p̀iù 'il van- 
faggio ' d'. essersi' affezionati tutti -gli 
abitanti ' de' t paesi adiacenti. Fu allora 
che 'dai confini dellà Loreria venne con-
?dottà a C í Io=úna giovin  � e di  ̀nascita 
oscura  ma alt.réttanto d' animo nobile t; 
ed-'ardito -ché 'pretese ,esser''condòtta 
dal teielò- pèr liberar la Città' dall' as-
:sedio,̀dègl'. Inglesi.  I; più' incredibile, 
si è, che' fu -trovata ( s�ccìndo afiterzr ano 
gli Stdrici'}̀Lenissimo arnrriaestrata'nel 
°1' araé -' militare , e Capacissima a con-
durre un-"armata >'la migliore ap_guérita, 
°]La grazia = da', destrezza , il —Proaigi 

x 
i 
r. 
1 
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(li trovare in una giovane tanti lumi e va-
101-C fece la più ,,rande sensazione nel voi- 
go, e infuse tacito entusiasmo e cor;jerwj r 
ne' soldati che corsero tosto ad arruo tarsi 
,,sotto le sue insegrie, e.,più nort si pose 
.in , dubbio che fosse F{ettiv mente in-
viata ,dal Cielo. I1 61.e dì Francia, per" 
ciò radunato un, esercito -'di i5ni. uomi 
ni comandati .da àoi ntiortiori Genera-; 
li sotto la scorta della Pulce lla d', Or̀= 
leans o Giovanna d' Arco ( clte tale chia= 
mavasi la.giovine) inviò queste forzei 
in soccorso degli assediati, che trova-
xono poclIi_�ostacoli ar 'entrare in Cit-
tà., Divennero i Francesi con questi rin- 
£orzi. superiori: di, nuMero- agli asse 
dianti. L'attacco fa cle,'-'più prospera-
ti , ed i nemici . disperando tari, pronto 
soccorso levarono l'assedio. ,,I soldata 
di Carlo , non, più esitarono. a .confer- 
arare che la invitta Pr;lcellà fossein-
viata cha una_ mano celeste  e presero 
coraggio ,per continuare, coti successo lé 
loro imprese., mèntre questa venne erv� 
saltata per la piú grande di quante rnàl. 
fossero, accadute in quel Reguo. � Essi 
non .inseguirono il I3eririco, che tale era 
il coricando di ,questa nuova, Aíntriàzzo-
re� di noci battere l' avversario alle spai, 
le. ,La liberazione d' Orleàns Tú-susge, 
guita de.11à presa di molte altro,.Città� 
nelle quali s „ T_ 

y 
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zampo piú di 5nì. uomini. Quantunque 
dai Francesi però venisse riputata que-
�ta vittoria à ll' apparizione della 'loro 
TIroina., convien dire per la vérità sto-
iica, che -ebbe gran  parte 1'àne&ligenza 
e =]a. codardia del loro peri. Falstaff, che 
per quest' e.rrore fu degradai.o! 'da' suoi 
nitori. La rotta �degl' InAesi a' Pontois 
,presso Parigi dove; laséiaròno sul òanI= 
po%15oo combattenti , terminò di ab- 
battere tutti 'i ritipari èlié avevan chiu- 
so il Sovrano'' Francese-di'là della Loi- ,. 
ra, e lo incoraggi a tràversar'e tutta 
la -F.rancià sinà à Reims , ove si féee 
nuovamente incoronare 'secondo 1' ora- 
,íco'lo della siaa'.novella' Dèbora.  ̀E' au-' 
gùsta cerimonia di Carlo "in una_ Città 
dfíV' erano' statC coronatili '̀suoi ante-
lcessori , contribuì Lpiú? ancora a', suoi 
vantaggi; rnentré; ìíi olte Città del Re -� 
ano' ritoxnàronfí̀ 'alla súa =ubbídienzà. 
-Chi mai€avrebbe itnmaginàtb che. Gio' 
�,anna d'Arco dopò una. ségnàlata'vit-
'toria , ella dovesse esser vittiina da " 
quello stesso  nemícó̀ che aveva ŝeon' 
:fitto-? Eppure tale fu il s̀uo àvversei 
-dest'ino . E nrico V. enCr fó { Icon  gran 

�p4 fasto in' Parigi per farsi ìncòronare re 
dí 'Francia secondo ]e sue 'pretesè ragioa 

àbbrue-Iiî 'aveva fàttò un anno prima   
dare a Roanò̀ 1'5infèlice  ̀Pulcella acZ 
úsata cpniplice chi s�a�tilegi ; a guè 
a , -  4 
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ra tra: le due rivali nazioni durò an-
cora per qualche anno con varia sono, ;. 
sintantoehè i Francesi stanel-ii di sófl'ri-
re-che la loro Capitale fosse 'posseduta 
da un. Re straniero , introdussero nel— 
la Città il Contestabile di Francia core 
un esercito di Carlo, e trovandosi la, 
guernigione nemica in poco numero 9 
perdettero Parigi senza poter oppor-
re la menoma difesa. Sloggiati gl'�In-
glesi dalla sede• de' Re francesi, Carla 
vi fa il 'suo solenne ingresso ai ì2, No-í43ì 

verri=bre dopo 20 anni d' esilio, accolto 
dài nobili , grandi 1 esdal popolo  con 
iin' esultanza generale". :'Questa gioia Tìì 
ben tosto°amareggiata da una desolan: 
te pestilenza , la duale unita alli' e�_ 
vastazione dei nobili che  aveva-riga pabt 
handonato il partito nemico., ,sotto tip, 
tolo di ritornare  all' acquisto delle 
proprie terre,  la _Francia  noti pre t. 
sentava. più ché. ún ;orrido deserto, do-
ve tutto era. disordine: e spavento. A: 
rendere ancora più cì:itica la sitúazio-i_ 
ne di Carlo -, nei seno .della_ corte me-'1 
desima érano  insórte  delle divisioni 
trar i favoriti ,- e ministri del Pie,  e la< 
cosa prese l'aspetto pà serio ,,_,sino, a. 
meditare di detronizzar Carlo, ed eleggi, 
gère per loro capo_ suo- figlio il Delfi-
no. Il disegilo :_de' faziosi andò a vuo-, 
q-tto 9 ed il Ile seppe beri_ tosto far�l9'_ 
pentire,,, 
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Per chiarito Cari . fosse -un principe 

attivo neg Waffari del -Regno, spesso gli 
obbliava per goder l'amicizia Aeile sue 
favorite , ed il, ispecie Agnese Sorel, 
dàmigella d' onore della Reginà , don-
nà stimabile, e forse la più colta del 
suo secolo , mentre aveva un cuore or-
nato di molte virtìl, e .lo spirito forni-
to delle dóti più aggradevoli- Seppe 
ella si.bbene rivolgere il suo amore a 
yàntaggio della ti rancia, ° che vedendo-
la nuovamente in pericolo, onde stimo-
lare il suo Regio amante a meglio so-
stenerlà, le disse un giorno.: Forse io 
.sono alla vigilia della mia lontanart-
za da voi; mi son fatta 'astrologare, 
e mi fu predetto l' onore di essere a., 
mesta d'un gran Re. Questi forse non 
.X,iete voi-, .che siete prossimo ad esser 
spogliato' dèvostri Stati, Per compire 
la mia sorte mi bisogna- passare alla 
corte del Re d' Inghilterr(  che_ sta 
per unire 'ìi1, vostro .Regíìo al suo.;. Fu 
allora che fece .predibi,._ di valore, e che 
dopo aver, scacciato il nemico col mez-
zo della sua Pulcella- da.11a  Francia 
continaò pé'rsonalmente: la guerra con 
diversa -fortuna' sino al 14¢43, e che 
dopo la -, treg.€ a terminata ztel -144S , ri-
Cuperò tutte le íCittà  perdute  nella 
Normundia s é nella ".Francia rnerid3b-
nale. 
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11 Delfino sino ,figlio che s' eraAascia-

to sedurre dal suo partito a dichiarar.- 
s i re al luogo di suo padre, noaa aven-
do più potuto riconeiliarsi con esso. , si 
era, ritirato nel d suo ,Delfinato , e sen- 
tendo che siz'o padre W voleva . for_zar,6 
al ritorno andò a rifugiarsi nelle Tiaai— 
dre  presso il̀ Duca di Borgogna  suo 
fà utore. Presso ,quest' epoca, i Génó- 4s9 
vesi che avevano altre" volte implorata: 
ia pratézione della Francia , la chie 
sero di nuovó. Ma non vi;réstaron grana 
tempo , giacchè stàbìliróno ben tosto 
una' altra forava di governo. 
Quantunque Carlo col meazó del sud 

coraggio, e più dalla sua fortuna aves-
se condotto il Regno da un ,soroi o di-
sordine ad ùn perfetto stato di càtma; 
1' ostinata disubbidienza di -suo fì� ,lio 
io rattristava senzà posa , -stando piú 
Volte in forse se' dovesse disereda 4o 
e dichiarar, scio successore Carla ''suo 
.figlio rninore.̀̀  In mezzo_ a: questi_ rari-. 
cori fu avvertito dà r.1n Cortigiano clic 
si meditava: avvelenarlo.  Questo t ace 
crebbe vieppiù là, stia melanconia ,sinv 
a non voler ,pA prendere alcun  
per tenia che fosse- micidiale. I. mediei 
dopo 7 0,8 giorni 10  persúaserò a ci;- 
barsi ; rnà =io stomaco e le vi'se.éri ; èran 
si -infievolite dalla lutta— defficienzaî;,, 
che fu assalito, dalla febbre é.. spiriS ìi]F�ti69 

età, di 6ò̀�anui: e 48. di; 'Reggo. 

I 
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Il _Regno° di C̀arlo �V lI. cjuànt%inque 

iLai senipre agitato dalle guerre stra. 
niere ed interne , la giustizia vide ire 
parte il suòrístabilimento�̀e "̀le scien-° 
ze progredir rapidamente 4 a 'civilizzar 
la.,-Nazíoner'Si déve -a duesto'Principe 
la cel' bre ,P.rrtmmntica sanzione chia-
3nata Fil Pal-làdio delta F,éància ; che ri-
".'stabiliva le elezioni ;Ecclesiastiche. 
To,sto clie- il. Delfinor ,L-ùigi XI. ebbe 

n.otizia della -morfe di suo ',padre , che 
trovavasi a Gneppe nelle ;Fiandre, por-
tossP immantinenti a Re'ims a f̀arsi por-
re in capo la- corona.- Ordin6' poscia un 
eambiàmento y di°q'uasi tutti Pmir istri 
elio avevano servito 'sotto il -governo di 
MIO padre-, .--sostituendone  ̀altri al sno 
genio %confòrmi ,pscernò̀la "pòterìza<-de-
li àltriti.Pi:incipìé Vassalli del R.eghv,> 
ìrì ispécie ,gùella .de' buchi=di-Borgo-
gna, e di Brettagna. che più degli altri 
1' adombravano, 1e costà mì Duca di Ber-
ri suo fratel.lò. ìknìnòre Carlo.  Sali a. ., 
tròno con uná� giojà -tale che proibì' 
_persino Y'di, ,portare = il lutto pel diluì 
Penit.oìC-,�-fcíédendo che lo stato d' un 
Sovrano fosse: qúello. della. perfetta fe-, 
lici.tà. iN'l'a=égli nón sepl'e-Proeurarmela 
à..•sestesso ne agli altri;:=e.:tl:̀suo �Re nb 
f̀.wad& -:più -ediat-i e teinpesìràsi di guani 
_�ki ,:4nìaiTM ne  a-ncòra,ì provati la' 
IF.ranàaa Egli ùón Tú t̀ant.o-Prodigo dì̀ 
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vendere .le sue t̀ruppe -̀a. ?cIzi glielechie-
deva alt' uopo, poichè allorqúandò fa 
deposto dal trono íPXe d' Irnghilterrà 
Enrico -VI. , la di fini "moglie Marglieri; 
ta d' Angiò avendo: d offiandato, un s̀oc-
corso, a Luigi per, rimettere alla core 
na il consorte, non ottenne cine la te 
nue somma di som. scudi, semprecchè 
gli lasse in compenso la città di Ca= ' 
Jais quando fosse ani grado di  poter=ló 
fare, ma che nol fece.: Lo stesso fè purè 
col Re d'.Arragona. -per. un corpo  d , 
truppe a lui sovvenuto alt' effetto ' 
impadronirsi della' Castiglia,̀ volendo in=�rr 
cauzione parte delle sue'terre, ciò c' 6 
:gli produsse l'acquisto del lliossiglione 
e di Sardegna ; "mr�diante però un, cozn1,_ 
penso di $3ooin. scudi. _'Stabilito il =dir 
segrío di abbassare P orgoglio e il.spo� 
tese de' grandi , ̂cominciò a prenderse2 
la collo stesso .suo benefattore il̀ 7C1ueg- 
ili Boruogna per ricupera�e'la città di 
Piccardia. •A>quest'._Plfettospedì nelle 
Fiandre un trílic à1e scortato da..5v;u(5Z 
mini: per.. sorprenderei Conti di :Ghà= 
-•alóis primogenito  ciel- JDúca ti'c nélló 
,cioe da cuì teu eri potevà la > pi' forté 
p'  o.sizloiie..Trevennt,b eròà. te:iì o ii' PP  p:_.  ��... 
Coxit-é di quest' attte,ntato;tosto?che fez 
:cono giunti gli ernìssarj vénnero impríí 
gíonati. Queste 1misure-di'Utiigi eccita-+ 
wo:no-i no:�ili, 'ed i m ritst.ri. da A1ui: d££ r_  = 
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posti a fòrmare; una lega , col prefest© 
eh' ella aveva per iscòpo�- il - pubblico 
bene; nella,quale v' entrava i Duchi di, 
Bretta.gna, e di . orbone. e ;v' iúdaasserò: 
lo. stesso fratello di Luigi ,AM,', il FD11-
ca di .erri a nzetter.si alla testa im 
pegnandosi in questo progetto sulla 
speranza di _estendere il suo dominio. 
Fu perciò questa eletta la guerra deL bea 
pubblico. Al Re di Fraúcia non esita 
un istante a marciare in persona con 
804 M . uomini per attaccargli. Si diede 
una sanguinosa battaglia tra 1' armata 

!y%Idi- Luigi Te,, quella de' collegati nel r( 
Luglio. Si attaccò la ]attaglia nella 

1 città di Rioni, la perdita fez recipro-
ca t ina temendo il Be delle conseguen-
ze ,ancor =pi' , funeste a' .sqoi interessi .i 
e chiamato per I' altra parte-dál C'n-, 
te di CharoIois ch' e.ra portato sin sot-
to Parigi, onde impedire -.-una solleva-
-2ione ǹellla Capitale. Luigi dovette de-, 
sister'è, e recarsi a battere il prefato 
Conti,.. sebbene egli ,sia stato in caìri-

}, )io, 6ttuto a-, Montleheres.- Ritornato 
]Luigia Parigi ebbe sentore<che~i C̀ol-
legati ;s' appa ecchiavano di nuovo con 
maggiori f'òrze :per ,attacrar.lo.̀  A-llora 
13VOPOsC -- un: Congres-so ai principali de.I-
]a léga, e>col ;�.l rattàt.o -stabilito a..Con= 
stans -il 5 Cttól-re._dèll' anno ,medesimo 
pose termiùe ad- una guerra- t,aMo per* 
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lei rovinosa. 1 I virti di- .desto Trat 
tato diede la Normandia a suo' fratel- 
lo, cedette a t Conte ' Charolois ale 'une 
piazze. della Piccardia, la Contea. d' ..E.-
mpes al Duca di Brettagna , e la 

Spada di Contestallile a Luigi- di ,Lu- 
xemburg' Conte di s.,PoL Sicconre.-però 
gttesta tcessione non era stata fatta ebe 
all'oggetto  d' allontanare -il pericolo, 
così allorebè: lo vide dissipato, ritolse 
la Normandia a suo fratello, e violen-
temente s' iim;possessò, di tutte. le . altre 
piazze che aveva cedute  Per  uùa sì 
aperta violazione ciel Trattato,di Con= 
st.ans rosi attendesi c}ie_ di veder riae 
c>èsa'di nuovo la guerra  nia l' imp.o. 
litico Luigi ebbe ,allora V imprudenza 
d'° impegnarsi in una conferenza a Pe-,-t6s 

ronna con Carlo ,il' Temerario ch'era 
succeduto a suo padre il Duca di Bor-
gogna. Carlo consapevole cbe, si mac-
chinava una', solteyaz.ione contro.,di luà 
sostenuta dallo stesso Luigiy: credè: g,iun- 
to il ĉsongruó ,nìon-ténto di, ve.n€iicàrsi , 
facéndolò porre in grie]Ia prigigne' xne-
desin1a-ove CarloA.l Seni plice aveva ter-
dninato i,.sUoi 7 giorrJi.  Onde _ricuperare 
la libertà', trovossi costretto a= re.i.ide-
rèlla N ormartdia a. � suo fratello. Luigi 
però di natura sospettoso. temendo;, c13e 
si. unisse di nuovo a'̀ suoi nemici , lo 
-persuade ad accettare invece la' Scia r-. 
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truppe .a>̀ri u.í ré i JL.iegegi a l le, 
9I(à̀ ùb),idienza.'  )-La Citt'a. fu presa d' as-, 
dal -&,i saceh'eggiata nel:'aó ottobre del 

Mxri esicnoan o.:Funì iI Ca dinale Blanc 
.,ppT, aver datti. ricetxó a suo fratello al-
lòxgrzando s':éra i•ivQltato=corteo Luigi 
fapendolo 'chiudere in una  g;ibbia di 
ferro , dovè̀ vì rimase per bel�̀iY anni. 
.� 5 n uno -rimarrà sorpreso. geli  che � 
�t̀iaesto Moparca senìa mai serbar fede 
Ville conven�moni -..a.ppena iride-:cessata 
Ia'tempPst  Glie ló nAnacciava, obbliga 
il'di lui fratello' à ricevere la Guien-
na invece 4ella;Sciampagna , e la �Brie 
,sul sospéttq,clYe di q desti sfati vicini alli 

non. ségtàissé una  rlill'llonè 

:co tXsuoi'"nemici.: Se- .alP era però rili 
sc{tí? di , dilarlirer i 4 principi confede,. 
a 1, restavà =a filai >ai #te mere  in 'segui- 

$o -che l'-assnúzione 'al: . trono . cl'I ns , 
Z' 1!1 ,erra di Qdoàrdo -TV. ,, F avrebbe iri 
uétato per" avér sostenute l̀e : ragioni 
ciel'; detronat  Enrico VI. �Bàon, peri lui-
 _ls rivoltosa'=�ilteinati-a dì�xveclere 
L�l tronQ di T.-ondràora..l'.uno, oraIllal-x 
trò;di. qúest3",C jnpétitori èbúe•�campo 
si respirare'.'..?J,̀w3prèvaleudo�fì al"e nte 
i3 partito d" Odoardo; ecl ùni tosi chi D�àP 
�a � dî.Borgogna: è di Bret.tag,na quando 
tm0Po approdàti à Calais malracciarono 
,.̀.: ,POg iar �̀t��0̀ de'-  Stati.  poca., 
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priznà Carlo ìl Temeiarí, era ettrato 
Piccardia e inesso Autto'a rú a ,é ;;a 

fllocó, "'e dopo avér levato .l' a§0 io dà; 
Beartvais; —era érrtrato anche.; ín N-ort 
m arcua .dove vi diede,,,ùn gp. sto  

bile: L'ì-ìigi•�cori questo turbine. minac-,� 
cioso sarebbe statoal9à; vigilià di v 
der —tdrrríinate Ad stiei -br.igbe, se Igl'In-
glesi e'i>loro.- allea ti, avessero progre-- 
dito ,.i loro successi ;cón n�aggitir Tener- 
gia , e metro ínútili c.:et,ichette, pOr ,-�ia 
preferenza de'-, loro eoiadottieri. ,Luigi. 
onde vedersi meglio,,, appoggiato con-
chiuse un °Trattato ~gli Sviz'zerx_ Itper,T4>-s.. 
un dato . nunler&'dì forze che dovè ,dare 
alle richieste della Francia  il prizrifl 
trattato,rche i Ifè  di; questa:, nazioné. 
hanno :1s,tabilito. Servissi <poi I;ui9t, dí 
questa lega per disperdere i dì bai:De 
mici l) e d'imporre all' Inghilterra  
fece úna,trègua"di  7 anni,' lochè íl Du-* 
ca di Borgogna vedendosi privo de. �solc► } 
appoggio' di continuaré le cfuer.,eie con- ' - 
tr, il ne I- rancese, stabilì ai crl'es.i; 
una sospensione d'--armi; =per 9 arini'. ;o- 
stènne Luigi la guerra ,,èontro;.<  si� 
Tnilianò d' Atustria .figlio . dell=' 1inpera,t 
Core Federico Fr-dichiarato.;  )icd 
del rRe di-̀Francia  perChè;̀'aveva qpe 
sti ricusato che la Pririci persa Mgria 
figffià 'unica del Duca e di ffiorgogria =sta 
�o ueeiso�dnell' asse�.ifl�dfl . J�[,aracy=,:� spai. 
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sasso il Delfino fratello di Luigi , sul 
éospestto di avere dei nuovi cornpetì_ 
tori alla corona di -Francia, d' onde av-
venne che il Ducato di Borgogna. pas-
ssò allora  ̀allceasa; d' Austria. .Auehe 

=+g;questa:̀ però ebbe termine col Tratta-
to di pace del 30 Agosto.-
'Tutta la vita_di - Luigi non è che un 
implicato „ tessuto di guerre-, di neb.o-
ziati�, ivi cuì fu spesso ingannato, ma 
che'siri inaggior parte ingannò gli= altri. 
Il suo stato eray,quello de' timori, de' 
sospetti, ed in avvenimenti fortuiti 'ed 

2.t. infortuiti. Egli; non fu nè buon figlio, 
ne ottimo annico, nè úiiglior Sovrano. 
V' era nel, suo_°carattere un miscugliq 
di grandezza , e di debolezza, di pie-
tà,.e di superstizione., di fermezza; 
e di- d i ffadenza , di prudenza, e di po- 
lit.ica spesse volte---mal intesa. Avaro 
sino alla sudiceria ; xliberale cAalvolta 
,senza necessità, e crudele senza esèm«" 
pio. La morte del Contestabile di s. 
Vol ,da - lui procurata col darlo nèlle 
mani degl' Inglesi, e quella dei Duchi 
di Nemours , e di Guierina , 1'_ avvelet 
namento procurato all'amabile Agnese, 
furono' ixAratti della sua €barbarie  Si 
púó'conveni.r'é̀ che tutti i _misfatti'cir- 
condarono il trono di, questo Principe 
sciaurato: Eélf!,fece della Bastilia , e 
dol GastollQ-ditte le Tòrri .di PtessO 

4 
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3' asilo; 9" ¢piuttosto �iIl 86polero dellé 
sue vittinle ;,' per dire c.le, í4 st10 Regno 
fu una conti.nova seriè di tradì neiití: 

di crudeli intrighi, e di tratti di inala 
fede,, partoriti dà.tla sua eccessiva dif-
fidenza,e sii-nu]azione. Là sua,veccchiezàa 
fu torinental-a da "tutti i terrori , dai 
rimorsi,  e dalle angoscie di -un'ani:ila 
i l tempo stesso vile, fer(►ce', e barbara. 
_Egli credette nell'ultiria #sita. malattia 
che le, preci di s. -̀Francescò di Paola 
che aveva fatto espressamente venire , 
potessero guarirlo , ó almeno preser= 
varlo da -castighi eterni"; .îna possono 
inai i- più sanati intercessori, operare-la 
''satvezf a di un rnortale che spira tra 
le colpe sensa. convTersione ? Fgli -niorì 
nella --maniera la più rnisera ,',- e3dgnà 
veramente di un Ngirone, e di un'-Carlo 
Imo: F a P lessi s-liz-To,nrs in età di 6ó 
àjIni, e 23- chi pessini.o Re mo.  
Carlo-VII . arlo-VII. . 'di' lui Fi,lib e di -Car-i .SI, 

;"lotta di Savoja fu l' erede presuntivo 
del. trono di Francia.'Erà nato nr l Ca-
stello d' Amboisé nel 3o Giu ano 1470. 
La�sua prima edueàzione era Vitata. ne. a 

(*)+Ce poste furono stabilite in- Ftarcia solito il,Regno 
q(.estOIprincipe, onde aver piú'sóllécìtaMente lènotizie 

estere, _giacche lo spionaggio, e le perlpstiaziónì erano-le 
contiuove sue rare, onJe,sClter Mirgì dalle tranta,de' £uoí' 
�iiz�ici `̀che noil er. no ìn paco numero:  "  ,e " '_ � 
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gligenta,ta, giaechè s'uo Padre che non 
s'era mai curato del -bene de'suoi po. 
,poli , non s' era neppur' presa la pena 
di rendere i suoi ,figli de,gn:i- del trono 
,che-dovevano occupare dopo di lui. Co-
sicchè Carlo quando vi ascese non sa-
peva più di chieste parole latine l) ebe 
Luigi XL ebbe cura di fargli appren-
derc : Qui nescit dissimulare , nescit 
regnare. .Era tper altro un .Principe li-
berale , dolce,,. grazioso, ed, affabile , 
potendosi , aggiungere -a quest' elogio 
chd'con un temperamento assai debole, 
èl era di un ,.valore- eguale a q=úcllo 
a� più' grandi-Sovrani, ciò che gli fece 
attribuire d_agli rstranieri questo verso 
>,er Aivisa. Maggior virtù regnava ire 
piceol corpo. Acquistò esso però in poco 
tenipo=t_un', idea generale .:della storia 
p a tr ia ,; e leialtre cognizioni #che,  man= 
cavano a un .. tal  Principe. q Sebbene 
si trovasse egli fuori,, della o:ninorità 
in viri U, d ll' Editto. irrevocabile d; 
Carlo_ V:—' suo P̀a,d_re prima di, morirà 
aveva lasciato. ..la., cura degli , afl'ari:, a 
�ladam,"di Beaujeu  figlia,, m  di  
Lúigi ; e moglie di Pietro di -Borbone 
Beaujeu , donna abilissima per questa 
difficile incorribenza , 'escludcn»do il r�di 
lei consorte, stantechè vi erano moli. 
Principi del sangue piu prossimi elio 
glie- -avjcbbero disputato questQgrado 
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Infatti appena egli fu ;morto , che "la 
Regià �Ammiîi trazione s̀i " vide  du6"" 
C'on petitori a disputarsi la suprema. 
dírezionédelldStato. Erano questa Luigi 

i Dàca di Borboùe C ógr àto 4í Madama. 
BbàUjéu la di cui età pròvett4 "� g1'írri= 
portàriti' seivigi resi  stato re, n,ae'. 
vano più_y g iústa 'e rairirieyole là •'sui 
pretesa: L' Amininistràtrice'�'próPcise 
rimettersi alla decisione Uàfi Stati C-è-
nerali,= é� se nè's 1b'en'=cói durre i suoi p 
nariegg  i che i' p̀rét'eíídcnti �dovetté ru  

®ffésó pili di tuttì sirchiàirò il̀ Dúc . 
d' 6�r1éà"ns  é perciò �intàw"óló heix rtos - 
una lèga col Duca' 'di Brétt nnà contro 
l a- Cizrfe . ' La "d i lui-ri ivale< ' però fu si 

,_ 
sóllècità:s ,a contrapporli delle forze 
pri ria r1"i " vedersi a ttaccata ,' e disperse s 
,'g l' inintic "?nélla g̀iornata di s. Aubin'4 a' 
oli 'Córxiiier̀ li'-,6 Luglio, cosicché i"oli= 
segni d' Orlè1 1-ans̀ andarono a vuoto-, ̀é 
fu costretto pei•sino� ad ,'im"plorare" un, 
1nerdorío che avrebb"èpótúto r̀isparmiare, 
Carlo Y UL era in trattato di úòzzé con 
Margherita W Austríà figlia, d'i 1Vrassì-
migliano , -allevata 4 a tal effetto nella.-
Corte di Francia; ǹia presesi --Invece 
Anna' di. Brettagna, credè di. quel D,u 
cato , sulla vista di unire questi stati 
àlla Corona�di Francia, é-rimandò Nfar-  
*ghérita à IV«Ia'ssinaig liauo. Questo p"lràce_ 
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stenuto rle, sue sragioni , ie, ehé._era> in-
f̀lhe'ferma nella, risoauziene, di,odiare 
)a I rancia e la nazioiepé,r,le càlamit 
rhe àvéva _, SI, .,i1 padrp di é" li 

é'' eI i .,danni 'che aveva sofferto. 
l F ie pè�r isbrigaì la cosa cen un esito 

�.  Piu sicuro ,,. marcia  col  suo 4esercito a 

R ennes piima^ehe fosse peryenuto da 
gli 1 Meati,. investi la-Città, e la Prin� 
cipessaspaventata da .questa- sorpresa 
ovétt a forza .divenire laî sposa di pCar.,  ̀

tt�91ò.' «AA iQ'ra fú cl}' ella  sóttoscrisse un �.: 
Utromento di cessione, per i1 Ducato dl«, 

YS� 

dei e 'sdegpó.,rgr .riodo JI..,R.e; Fde'"R.oma_ 
tI., 
M., che divisò die consenso con_ An,na .di 
stabilire il�_Matr:imornio 1?er} via ,di pro-
cura  La.,cosa sconcertò =la ,Fran_c a , 
giacchè I'Tmperatore, essendo già, pa= 
dz•ene. de' ',Paesi-bassi, se lo fósse dive-
nuto anche della Brettagna , avrebbe 
$potùto'dare, defle,.inquietudini, agli,sta-
ti di Carlo VIIL +Questi ,pérèiò óbblian-
do tutti Ai jTgúardi, e. alle promesse fat-
te'a  larg}iérita,d' Austria ,,_come2 ab-
Iiarn detto,  inviò i ..suoi I�eputati_a 
11ennes doi,e stava la Principessa. An-
ma,-perchè,le, presentassero ile ;proposi- 
zioni di nozz_ e,_.-Ebbe nn -bel— dire essa 
cón � tutto �ll� córàgglo Che i suoi. imenei 
-Coni lllassiinigliàno, erano aia effettuati I. 

JIDnanzi al cielo,,. che i suoi alleati--là:�: 
,Viancia e 1' Inghilterra ..av.rebbero So-
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Brettagna che passò alla Corona diF.raú-
cia. L' unione die questi Stàti ,irritò' 
il Parlamento di Londra , gótne sdégnò 
1' Imperator di Germania il rifiutó̀fat-
to a _Margherita, e -le� nor7vze ottenute 
dalla Duchessa per mezzo dé11à forza'. 
Stritigé piúcelierna-i -la' sua legà cóltà. 
Spagna, e a, ({siesta si únisce anche l' IIi-
ghilterra che è la prirúa a radunare 
un eserciti di BSrri. uoinirj , eAí ' fu 17èi 
tosto trasferito a Galaìs; ma qui ùi ú 
avendo trovato in pronto le farzé de' C Oa-
lizzati,_e avendo ricevuto al ternpó.mé 
desimo delle propósizior�i .dì pace per 
parte della Francia; con un ofàcrta di 
L}ani, scudi , ,éredette, piú conveniente 
Sospendere  per allora. eg ni._ altró osti- 
J�.:progetto. Anche 1' Ausítvia e la �Spà= 
gna si fecero tacere ced.en�l.o _ alla pri-
ma le contee d' A.rtois , .di Borgo.gna,,E, 
e di Clharolois , e alla seconda o ;ni di-
ritto sopra il Rossigliòne, la .Sarde-z - 
giga r-e tosi. rovinò .  r°  ti b  gli interessi£reala. � < 
per sostenerne dégli i:rri.maginarj q e.'èa= _. 
pricciosi. Allora fu.c e� volle mandare ; 
ad affettoAa conquista d.e1 Reno, sii r 
,Napoli come erede' dé1-.Duca. d' Angiò.. 
Ter 1' altra a, par tg".la rFr.anc.ia.:,'nutri'a 
delle-pretesé sopra .,il4Geiìov,esato.. ed. 
.altri stati, Italiani, ciò�che àvévattenu-
to sempre,íp--̀gelosia i-Principi d' Ita-

star w uni dia di  "    sti tra q loro =per l�. . CO u,• , 
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ne difèsa-� Lorlavycí� il Iilor•o per© elle 
aveva la" Retrgenz�a' d;el Ducato di 31i,. 
l̀arìo; dúranté£ la minorità dei v̀ero erede 
-Gì  Galeazze suo nipote 9 é che aveva 
s;aputo-re.íider'sene assoluto padrone; sul 
timore di ve dersi , levato lo -stato (la s 
Te.rdinarido Re di Napoli,  la cui ni-
�òte'era inoglie'di G̀io. Galeàzzó, it�-
vitò e-li stFsso Carlo VIII: a far va-
lercì suoi diritti sulla- Sicilià�, a con. 
dizione che venisse sosténute dall®' sue 
I.armi al-Ducato Milenese  
I1 Ele Siciliano fu così = àterritó da 

crùestà̀ formidabile coalizione, che sé 
Me rr�o ri in breve, e. la sciagn.ra di "E. 
sto Pegno �fù- quella_ di esser succéilút� lA 
al trono A.lfònsd-,di lui fíglió, odiato 
è témúto al̀ parí'di suo padré; --Càrl,) 
—ber̀ ci'ò si pòse in 'marcia-nei primi di 

t�14Settémbíc col suo esercitò perla parte 
del Piemonte, vien'ricevtYto a I+irenze 
-da -Pietro �de' Medici -J. quindi campar- 
tve in Roma da trionfatore ai 13 Dieci 
'hrè  dove vi fa•piantare. jǹpiu. luoghi 
1e s̀ueforche, i. s"uoi fortori di paglia 
-.accesi. °Fecè pubblicare> i '̀sUtioi Editti 
,dando a' crédere ai principi Italiani 

égli non "veniva per attentare alla 
Uro l̀ibertà, stia per combattere, i Tur 
ehi °neu ici del Ynòtfae cristiano. I1 _Pont 
teficiAlessandro VI:, sebbene avesse a.. 
=dérito 'al progetto di I.,odopico il. í}lorn, 
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fu così spaventato, da questa venuta, che 
si andò a chiudere in gas tel s. f Ai ng ;ta= 
io,  e non sertì se nc:Yi ciccando cede'íté  ̀
à Cari  o gli Stàti..de_! Y'àrir  Q:nonio diî S  

;.; -pietto. Sem. bratidogti i ngiusta e pQc 
decorosa per il suo M me ; Ia coniTTSI, �, 
di $orna, ,passò a l�?àpoii che non re 
si stette più.%di 4 mesi" alle sue armi• 
figli vi f̀ece in essa  r lana _magnifica: en: 
trata 9 .vestito in abito Imperiale seGon- 
d.o 1' avéva ordinato - il Papa' é tutti 
ad una vócé lo proelamarono 1Inpe:ra� K 
tore. Alionsó se n'_-era -fuggito ne  ll° a 
ta Sicilià, quindi essendosi rese le al:- 
tre, Citt� del kiegn®̀ albe aruEi di Car: 
. lo  jerasifritirato rièll' .sola.:, d' scili2 
polla suaí corte: Tratt.anto ehe il a1tó- 
varca Francese s' OCCU  ava ili gUesto tee 
nieràrio,_ progetto ; i prirBci lii 1 tallà í 
s' eran gla collegate colf' �Inperatóré  
'Ger.mania per impedire la  itirata-à$- `̀ 
�I' esercito i rarlcese  coli un armata: c1i 

4oin. uominL li 
notizia  àrlc� 

s' affretto kfen presto a lasciar è� la=. ie1u -. 
file congxiista di 1�T pali, per̀ op̀Pvr�Ti 
al torrente dc f��� zé cl e' snài ne�3acl. 
fatti assalito à  i toiaa =dà11e arino t� 
Veneziaù.é ',1m ertali l�.oixcare , c' epa 

gnuole fu' n,  r e lco.lo dl àéssea. del tute 
to yscònfitte=7  e parte idei loro eérci 
to'._c�{e aveva b-àttut-à. l.' ala dritta del-
1' arxriata m̀c1� Gà1�, nóaì s fesse ex̀� 

{ 

h 
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data a raccòglierè-ì Cbòttinti ;'è se il 
:Principe Frarìcese. non avesse -talmen-
-te ànimato lè sue poche  truppe àlla 
líàt-tàglia, che passarono ,̀-Si ' può̀ dire 
s̀ul ventre de' nemici. Questa illusoria 
cono �ùsta terminò colla di lui vita ,to-
sto elle -fùritòrnato in Fràncíà; venen= 
ac̀nt<'tarcatò 'd"apploplS esia in quel me-
desin�o Castello dovTe aveva aperti i In'-' 
'y$yr{  ima■ lla gita �in età di �,)7 anni, è Ì̂4 di 

La li rancia ebbe' dòpo nlólti PrineP >. 
_P1_ fanciulli Luigi X- 1L già"in età di 
.37 anni ,' e'il di lui ottitU0,- genio , è 
!a consumata esperienza  diede delle 
óttiine leggi allo St'ito, rese -i saoi'po= 
—poli felici almeno com.patil ihxiénte col-' 
16 stato delle cose, ciò gli 'iiinritò =d' es 
s̀er'degnamente ebiamàto Padre del Po-

_  616 Confermo in carica tutti i  
nistri e anclìe -quelli ché gli erano sta-
.  sotto il i•egnó dell''anteces-
°s©re,..obbliò� ogni_ offesa . modificò"le 
imposte, regolò i Tribunali, e tolse quel-
. gli abusi iniqui che spesso per 'negli-
,genza de'. capi si fanno per̀ ,sin:' passa=. 
re sotto col  _ -leggi. ore di  ggi. I1 ripúdio pe-
rò di Giovanna .di-1F rancia figlia di Lui-
yl-XI.,- è ,sorella -di Carlo --VIII.̀'sezi-
brà�-in. ópposizioné̀  con' tutte qùeste 
Yl él,le azioni: _'Eiè,li -pretese - che àvessé 
cTé'-di3'etti ��rporali cle_.gli �d=isp�ce-.-
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.raù5, -e troto uii'dáúdise ndénté allo scie 
glimento a q'Uesté nozze nella_ per ~a 
ciel Piontéfice Alessandro VPt di •pocó 
lodevòle - memoria , e gli "=piinisé 'spo- 
sare Anna- di _Brettagna vedova di Car— 
lo suo predecessore. Si disse'che, la vir= 
tuosa  Giovanna, avessè ella medesima: 
cooperato alla sua d visione , all' eífet= 
to di veder Luigi più fé'lice con „�a'- . 
na�, ciò che è un p̀o' difficile  c̀reder- 
=si, giacchè le Donne ariano piuttosto 
il lorò - ingranAimento che la loro cadù 
-ta ,'massime: dopo d' ésser'e stata, per2o 
.-tataì à unita a- questo Prirícipe.< 1J piut- 
i, sto da persúadersi che f'os'se I. interes-
se lnedesìirio che aveva  mosso  Caj16 
Alli.  che  fece ló; stèsso pàsso , rY co- 

.�'rné  abbiani  osservató, ciò per ti'in� 
-re che il Dúeató di Erettagna noǹpas-
-sasse in , altre mari. il Cardinal Cesà� 
.-re Borgia che aveva deposto la sacra 
jiorpora�pe vivere al �secol'�i , e ch' " a-
veva r'ecat.a in Francia =la dispensa del 
,-matrimonio ili Lu•igí, gli avevà̀̀ proni.es" 
so per'- questa leg zîone-̀d i'=dargli il̀ � �. 
ìato l   
10ú' hè gli)àvessé= ricupèrat�i; il quale 
àpparterievasa• lúi comeKni__'POo e di'' �à-. 
'léritinay, sorella d'i Fìffi�'Pói Maria  vTr�-;̀ 
scolati}uVei*mó guea ai Milano.. Ter,me 
glio a-s'sicúìar̀si>della eongtziGta dàsejue-

✓  A coalizzato coi- P'ont ' 
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fice , ed i Veneziani.- 'Per opporsi a que. 
;̀>,tó 'disegno .Lodovico il Moro aveva ra• 
dunato un esercito di 2otít. soldati cre-
dendo con queste forze di poter soste-
.xtere 1' impresa. L' àrinata Francese era 
condotta da Luigi  della  Triomville , 
ed il Duca essendo stato tradito da-
gli stessi suoi, - generali., 3entrò Luigi 

140 X11. in Milano trionfante li 16 *otto= 
bre , e quegli abitanti passarono alla 
sua ubbidienza. I1 Duca Lodovico fug-
gì in Gertnania, è Luigi tornò in Frarí-
acia dopo aver lasciato al , governo di 
ATilano un certo ;Trivalia, yuomo alteto 
e violento poco a proposito* per que-
sta carica. 
li-t, fatti il nuovotl governatore si con-

�-4lusse si male, pertnettendoai suoi sol-
dati o7ni,,s.pecie d' insulti e idi -vituPe-
L rl verso i Milanesi, che .questi produs-
sero Una solleva mane, che fu h seconda-
.,ta dall'esule Duca ..:Lodovico, il quale 
alla testa c̀hi -io m'.  Svizzeri  s'era di 
nuovo :impadronito del suo Ducato. Al-
la .Potizia di'questà commozione, il Re 
r di Francia ripassa le,- .1 
xnata poderosa, e per agevolare la, ri-

1 ilanese;conquista del '   compia coli' óó  
_, queg,.li stessi El,vetiei che avevano so-
yst,enzzto il suo- nemico,~ché gli diedero 
à�elle-inani il tradito Duca dopo d'a-
gjerlo àbb.aindonato,�' Fu= questi condotto 
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prigione in Francia,,,ove -te rminò 2111- 
se ratnente i suoi g.iórni in runa gabbia 
di féiró, restandovi in essa per il cor- 
só. di, lo anni'senza che -gli venisse  prer. 
messo nè 4di lcg,, r ,.nè di scrivere. Un 
sì éluro,�-rigori .  Luigi aXIL di-un ca-
rattere sì dolce ed i  attribui-  ̀

i  to ad un castigo divino  pia ..�ia, eletto 
per la verità a- c;% ella_.Ki,nfie�sibile .cru  p 
deità  ̂in cui spessof dFgenei}anoy isgràn- 
eli nelle ]oro prosperità, ' abúsando di~y 
quella, forza che datTrébberQ seryl-

i '- ei iE eee a1 soste_gno del pin rde o -- 
...  fippena�̀11 ]R, e, d� lrxaizcia é]>be k_ter_ 
minata, la cox3g.uista del 7V1ilàne5e, che 
Èí dispose a far yalere le sue  preten-
siotli sul t� egno d̀i l'vTapcíli.  Sì = unì a 
;�Férdiriando Íl.e di Sugna, al cjuàle-non -. 
mancavano pretesti per,,éntrare inwgÚe-
gtn tauerra, avendo già tra loro Fatui- 
tà ebèse riusciva 1' impresa ,1' uno _a-
_vrebb& .la 1 caglia; ,l' altro la Gàlabxià,Isot' 
.,Essa. riuseì'púritrop-po,à�danno divFé- 
der.icok in -allora Ì3e di 1�Tapóli. , Veder„ :.}. 

>.-"dosi culi incapace�arpótersi 'difcnd  1 
..  creA' mcgliordi rgettarsi nelle  ̀a acelà -/ 

di'Luigi, ,ché_ per rifallo tin parte del Y 
o  l�é duto, ] i diede il Ducato A .Aggio , 15 
i e ùd' ,Annua pexsione xdi �onZ. ducàti: I1 
o -  Tmegli'ó i; fu ehe logo aversì ùVise. ,le 

�spogl e i due..con_ q,nista_t6r1, ayl_coǹsue-
+,o de,.,c�l�zzati c�a_selno�ppretendeva 
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&S ùt'oldi 1CapItaniàta,-- questo V'pro,. �1 
dí sse n a *nuova' guerra tra lor�ó. LJ ar. 
ùiat.a 'Spagnù'ola cera 6 doti dal cele� 
-bre' Coiirsalvo c̀l i' òí o'va� detto .il Grai2- 
-�c�é •Ìíèr° la-sua' liberalità' , ̀'inà T odiato 
"pèr lc sue ingiústfizie. L' esército Fran. 
,eèse erà diretto"clàl̀ Duca di -Némours 
chè fú úocisó̀ iel� fatto di C̀erèsolP do- 

zs0 ve 'ebbero la peg̀gìó̀i> Francesi. 'Fu top 
sto occupato W suo"posto dà e Pietro du 

4. 

'Te'rràil"de° Baỳà ìd , detto anche °per 
-1a'suà intrepidezza ;Cavaliere Senza- 
d)aura, che'però_altrò rioafece ché so-
st ner—& ,per qualche tempo gl'í' avanzi" 
'dell' armata, e procurare- all' èsercito 
battuto almeno un' onorevole ritirata ,z 
=per la' parte dò' _IPircnei,t e f.a s=tabili-
ta -una tregua--per̀ dué wumiî  
_'Irtaiito una nuova sollevazione se 

'erg uitaa Genò'và dùérmùíò 1[..uigi �'d' an--:  e   

ddaarree-  sottoinet_tereque-
'.gli abitanti, ciò-che noni gli' riuscì se' 
-nowAop'o trna"'battà«glia molto sangui-
nosa; nella quale aveva: la vittoria bi= 
Aancato. La resa déll'a Liguria diè camd 
i-pá al• .Re di'= Francia  ̂di for mare là fa--I 

xs�,mósa triplice - ega-- di Canz:bray' tra il 
kPcnteii;;e Giúli'o II., " la Spagna, e' 
'1' lLrn iPcrw contro  i Veneti , pretend̀ 
';deìMo_,ciascúnó di essi dP� aver de' diq,. 
5»Yitti "p_ér̀ a taccaré'i'V-�èneziaiii: Questi.̀ 
°pax© rruf tta d0 della' xuaI' - tiú del. Ili t. 
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+ rancese,' •cò mìnciaroAo  a staccare da 
questa lega !il Papa; =giaéché essendo ù 
piú debole alla fine de' conti poco a-
vrekbe guadagnato. Sebbene da pr nci-
pio si fossero ritirati anche gli altri 
Confederati, la lega si rinnovò, ed  
trovvl in essa anche il Re '̀di  Spagna 
per il titolo di alcune Città della Pu-
glia, che essi avevano occupate durante 
la guerra di Napoli, e malgrado aves-
sero offerte i Veneti al 'Pontefice "*di 
verse loro Città, gli Alleati-si tennero=sai 
fermi , ;e nell'• anno venturo' vi entrò̀il 
Re di -Frància con un' armata numero- 
sa,che unita'à11e forze della lega bat-
terono compitamentè -ii nemico, e-si 
.rese padrone di quasi tutte le C>ttàr 
,�2di Tersa-ferma. I.-DuclA di Mantova, 
e F erràràanch' essi della partita-,con; 
'Munti alle forze Pontificie, entrarono -7- 
n Romagna, e vi presero'=F�à� énna°, .e ì   
F̀àenza,_cievolute a1 W-s. Sede. Quindì il 
Aerritorià del Polesine che si pretende- 4. 
va stato smembrato � dài Veneziani. I1 
Buca di '̀I3runs̀vich gen. L dell' Irnpera= 
lore aveva -pure occupato, Trieste ed 
'altre Città sul inedÌter̀ra-neo, e'° alloì-
-quando sì videro ir gpiigho � e'̀  lie spog  
de' vinti", -il Pàpà̀_pî̀opose un  ace 
F�;,odan�ento  uandó rsi 1osse_;,aµ-- Yi'̀re-
s̀tit'uito c ò�che credevà dí�̀  à ragione. 

Qi epere dagl' lí ' on,federatì si= 
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temporeggiava al solito' ad ultiinare le 
divisioni ;̀̀il ;̀Pontefice ingelosito d_ e' lo-, 
ro progressi teine.ndò d̂i perdere anche 
i, 

;il 4r.o-stante ,=-;Q [11giÓ , volto e si e liz-z,' 
coli Svizzèri-� e -can gli.,stessi Vene-
ziani che aveva. trattati da nernici con-
tro. i �{rancesiG:pér iscacciarli dàì 11 Ita-
Zia.- E' ia èntrato. in,_,, jIiesta -lega anche 

Iterra, efgFià aveva diretto i suoi 
attacchJ Iverso -la, Píecardia -;;ma Luigi 
st��ingernélosi viepiù con , 1'- In .peratore, 

n$_ulliicia 5 Cardinali loro aderenti eh' e-' 
rauo i spatriati- da R̀oma - ,_daì quali fa 
tenere-un Concilio a ;Pisa _sul l' _illegit-
tùnit�I dell'elezione di Giulio II., e per-
ciò venisse deposto, e si passasse a nuo-
va-elezione. Contemporanea mente il Ptie. 
iF rancese s', iran adroninisce di-(Bologna , 
oj pe, t®� forze, Pontificie, e avrebbe 
pptnto rendere. soggetta Fz rna, e il re. 
sto-_{dell' Itàlia; se a mis-ura che. aumen-
tav no le site riconquiste noli avesse ve-
dito crescere i suoi. nengici, 
-11 Papa , per®- senza spaventarsi de' rno- 
vitnenti della -F rancia,:ra u na un Con= 
Yeilio=in' s̀r'Gia-  terano in oppgsìzìo-
neo 1 ;sedieente dif]�isà  dichiarandolo 
,snello ,. e.-fulminando di scomunica tttt7-
tì  coloro�che'.avevano,�avuto parte. 
31Yù ltaneàmente glì,  assali. 

Rrono 1-Frmucesi-::_ì n! tòmbar. ià,ye , ntand 
_tto_che le fox óní̀ane-llianP:1 Iaf-
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tévano dall'altra pa'̀té5- Con tutto que= 
sto le armate di Luigi erano  ̀pen tut= 
to prosperate ; 'ma là"dichiarazioúè A1 
guerra a Sui -fatta �dal' 'Re--  In glese, ob-
blie,àto a dividere > le forze ,� pgéraetíe 
di nuovo il' Mlla.nesce e tuttociò che 
aveva 'acquistato di qùa"da ll' Alpi'," non 
-senza uria: perditaicons'iderévole de' suoi 
combattenti ,- �giàcch'ì  nella vittórià r-1-1 
portata a °Ravenna in-cui' fu perito uno 
-de' suoì più bravi Gene" •ali <il'�< nea di 
Nemours con altri molti,'eblie� d rè 
IJuigi piacesse cc Dió clvei rrzéi "rie= 
tnici ne avssser , gúàdag .àto -tcnà si-
rnil e.  Il fàmosó =Pirro' aveva d̀etto -.lo 
stesso quàndo in dùé vittorie perd t:te'i 
suoi ílligliori Condo"ttieri.�-2:Ancór, i nà 
terga asamile à quéstc e sóno spàccià1oó 
Partiti =àatl'�I:tatra ,.i Francesi-=n©n 

senzat soddisfa zione úniversale, ciàsch-̀ 
no entrò- iǹpossess&dO1 suo, e gli Sviz-
zeri e -i �V�enezíàni- conferiròno ''il'-lei= 
•cato dil°1Vlilanòa-.>1Mà.ssimigliann Sfó̀rzà 
figliò dita :Lòdovico  àl.É-z qualé- à-veva 
sempre >aspirato  
Trattantú Eúr.ico'VIII. Re d!11,16 iil-

-terra.aveva�già. --pa'ssato_il 'mare, e-pre-
sezitatosi -innanzi'a-,.í Vevona in Piccar-
.dia. I, Fíancesi àcco'rsi à difendere�cjú 
•sta' piazza -,credéíldò' d'- essererattaccàti 
ì ù11' armata número 1 s --furon pesi 
oda. ,talò.mte.rrore cbe,sep�a quasi battér- g� 

l( 

r 
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si ,,rivolsero le-spalle, e si dispersero col. 
la fuga,;ciò fu clre questa giornata venne 
chiamata quella .degli: Speroni.. Una ta-
le, vittoria ,per-la parte degl' Inglesi fa 
cilito la.-presa díí Trevona , e I'ournù 
ne', Paesi-:-Bassi dopo-_9 settimane d' as- 
sedio. z Il Re,.,Ingicse, ed il Vrancese a-
vrebbero forse più. lungamente soste-
nuto-questa campa'g na, se.il. primo non 
aves-se veduto minacciati i suoi : stati da 
Giacomo IV. Re -di Scozia, ed il secon-
do non fosse stato', rattristató  per la 
morto, di Anna di Brettagna , ciò che 
do indusse a pacificarsi coi _suoi: nerniz 
ci.̀XTl terzo suo matrimonio con Maria.- 
sorélla di Enrico, VIII. fix .il ,frutto 
dell'alleanza, fatta conT Inglesi ; ma. -- 
glie al,̀Oir ciegiu S torici fuAl -principio 
dè-úa sua morte.__ Egli amava  benchè 
:. .:  à, inoltrata questa bellissima gioY 
vane - principessa sino al trasporto,  e 
--,G,ic3tome ella aveva cangiato àífatto si-
stem - di -.,vivere, pretendendo _che il Re 
_pranzasse  alle Az2 quando_e'rà, egli soli-
to desinare alle 8, così pure -Luigi sì 
xitirava,alle 6 ed-essa lo faceva spes-
-so andar, al riposo amezzanotte Que-
_stà̀alterazione . di, metodo gli ,produsse 
in- brev.s una febbre 1disenterica per.,cui 

,%1̀ passò-agli eternî riposi nel  Gennajo 
in età ldi 53 anni e 17 di Regno., Lac sua 
" moria fu sèm.pxe. gloriosa pei Frag.  ̀
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tesi,-cIie credettero di pexder�.jn lui , ilf 
loro padre.;-;,r   
Morto senza, Prole maschile !; Y-uigi 

XII. per-venné alla coróría Francescd' I. 
sub N_ ip'�fe,lConte:d Apgàuleni  egDu 
ca di Va bis.- �' E, -rarf'egIi ,nato  ̀à-"cogpriàc-
nelP Augomese li T� Settembre I fbn' t 
C fu -̀gOpsecrato Re a:i�2a G-en.najo,' Pi�s-=sT3 
sedeva q:ué"sto  _uri bel eì tutte -quelle 
lualit' d' animo &Ai,-corpó'ehe- e-ósti- 
tuiscono un grand'*!uóino4;Je:eh̀é''fànrJó 
insieme un gran _130-%<,e ',set oW Avesse 
anch' egli ,perpetu.àlò le -sciagure della 
guerra} coni e, lo-  ea  z̀° 5  -  gua _Men--
te i suoi zpredeeesso�i , _lai ='rancia' Ia�= 
�vrebl5e' ;recluto- :apparil•e .i .bei rìi di. ià   
R.oxtia n�  t.empi.;,̂d,egl�i �.Aùgusti, �degri 
Antonini:.,,t eiI r�raja11141 ei=di'. Tòóé]òsiv. 
il Grande ; -� a la-rinu�evaz one -da} lui . 
fatta, dell e allean4e: per?cbntinuare-'-̀lé 
ostilit ,, .I.a troppakr.inclinaz'ióne- ̀í pia_ 
ceri , aP,fasto, .la'fpdca tàpplicazióxié - ̀= 
gli affari ,della- Stató; 1à'!cà tti-vaI-Icèltà 
de'̀ sudi ministri,-en-suoi :favóxiti fúào-
mo, .la ,sorgente di que' °;xxzali 'che'-fece 
provare._ alla, =sua ,monàrchia  
Erono ,agI eccessi in p̀ara�oùej di ,quèl 
lo .che loia veva3 Pxecedutó'- Fran eè̀k b I: 
regnò a_11'.-epoca�ch;e Rfigurava =sul èa"_' 
tro politico d' Eartipa= il :•,,— le.bre g iér. 
.riero Carlo �V-5 cotui., èLe- si rese.il. -̀ -- 8110 
lU>sw formida>bilè�rxxexnico  iI ' , 

d �.. . ;'  piu fiero 
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oppositore =alle sú  concluiateY  Questi 
due Principi sembrano nati-per esser 
posti ;in ,confronto  ,un pan-  r 
to -essenziale-. Al' Re' dí,Francía aveva.  d 
-'tat a la :fra nch�ezzà'̀, e la sincerità: che  1l 

'J , a a 
rende -miche,  u-n luomo ordiùari.ó cosa sii:  .v 
.lió.i•e ag̀1* altri, quello -di Spagna  n, 

e d i Germania éper• aver 'sp,esso ,-ricorso 
a d una bassa pe�Iit: ca .t e nasè,4a ; che  
inette. il 'più :gran. Trin cipe= al di-ssotto ' cc 
daIV.infi[noitraiglì uomini.: F rances'co 1,  
diceva ordinariamente éonn�tùtta la. Pu- di 
rezza di cuòre,,lclic niente poteva co-  C2 
stringere  !Rèì qual mezzo>vi é dìsfa'r-  cc 
$auna ragione  alle lo ro j?aro,e ; ,sei :p 
pgssono impaiìement;e-mancarvi'?s  d 
za, gliàeffetti Zella é ciòk.claé é là Fede'  Ar. �..� 
per un, Crastiana'senza€Ze  
<I.P irtuxd:elritrattato stipalato  coi  �s� 

Veneziani rdovevano  gnesti��c'oo pera re 
alle; forze Francèsi .a. ricuperare il Mi-  -d 
lane,se, e quelle aLriacquisto di aléu-  G 
ne: città d' Italia che aveva In. essa per, q �e; 
dúta la� V.eneta =Repubblica:  Dall'al-  d 
tro canto il atPapà=,' la = Spagna , ed i f 
Svizzeri =s' eràno_:irnpe-gnàti w sosteùe  �d 
ré,�ne' suoi Stati i1 _ novellò' Dica M̀as-  y p 
eiinig.liano  Nulladimeno Francescò I  n( 
si dispone a-passar 1' Alpi pèr la ricu  
pera ,della Lombardia, assistito dai Ge  _ l  
novesi in allora- tornàtí sotto ila prote=  t( 
pione della Fran�ia,r Trovò  gia occu2� 
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;paco il ,passò-delle .Alpi, dag] i=Svizze-

ti  ri- ma egli tentò il passaggio di' Barcelo-
r  netta ;nel Delfinato., e, penetro felice-

àinente in ltalia. Vèdendo glí'̀ Elveticí 
'a  deluse le.loro. misure, -si ritirarono nel 
ie  Milanese all' efi'etto di sostenèrlo.  
d  Xenut.a l' armata F rance e-----a 1'riélegna-
'�a+ ,no , :fu avvertito Ydi, yprepa.rarsi  

tosta-mente alla battàg-lia. Essa fu delle più 
N.,  ,impegnate,- mentre durò due giornate 
to ' continue dovei combattenti diedero del 
L  pari le piú grandi prove di ferme,Zza e 
U-  _di.valore. Gli Svizzerí vi lasciarono sul 
o-  campo i5m..,-u  ini , quantunque sia 
r-  ,costata-un Y po cara la vittoria per la. 
se  'parte de' Francesi. Il Milanese si ren- t 

d̀ette in pochi "giorni, ed il Duca per-
de '.,dente ne fece la forzata cessione e ri-

tirossi in Francia con un'-ànnua peri- 
sione,di 5om. ,ducati. -11 Re valle in 

re �quest' occasione' esser,. fatto cavalieré 
-i-  dal  famoso Ba jardo, ved il celebre Gian 
n'  -Giacomo Trivulzio Capitano del, [lue,, 

oche si era-trovato à diciotto batta'« 1o 
l-  disse: ché le altre a no giúocht da 
l i s fanciulli, e quella un, eonibà̂ttiinenka-
e- -da,Giì̀ à ti.'jQ ìantoVera staia,.utile àl 

_Re Francesco la hattaglìa'di 1Vleleun—a" 
no, fu altrettanto svant-aggioso t' a_bbpc-
éamento.t.enuto a=Boloanà coi PúnL:, ce 

e- . L�óne X. , che allor quando vide_'cadu:-
,�,to il 1�iilanése aveva cercato rienne-H i-

m 

'�1 



ersi col suo neinícò  I1'Tld" Iàsciandosi 
édî r.re dall'aria màestosa, e dallà-'com-
iacenza clél Papa, clié 1gli-aveva cedu-
to gli Stati di Parma ,&PSàcenza,a còn-
c̀l i z ione che lo a jutas̀sè,a-- ricuperai è il 

o od' Urbino , � acconsentì ' àél' un 
T'i at'tat ó  Vinte al �qúà1P̀;d̀cide-
va alìolire'la _Prànlnlatica .ans'ióno che 
-Yistàbi?ivà le anna.téFdà='p'àaY•si'dal cle-
'ro l'oli .F.ranciàalla ES: Séèls, cziiídi con-
=cluse ùii,,Cp.n�;or-fI tb• col clùàl®� il Re 
-dòveva a'ver''lì" rlóir�iǹa dei Véscovi e 
"'Abati df Ii al-ìcia Tèr asinate tútt�'gùe-o 
ste operazioni ,, il' R , Ii�ra-n ecà'= dopo  e 
°aver̀ lasciato nel- M-ilanese ìl ��uca' di ~ e 

Ysi6Bò4r ùIe 5fl c úal ta di� suq -Lúógoténé�i, 
'té,'rito'rnò in' rài7cià �su1 timoré�cbe :. t 
'1'-l.n' liil térrà potéssd� di ràrite �la:- suà-as•  I 
senza fargli =una c̀órp̀rc'sà ne' di lúi-stà-  a 
ti. Jopo-alcun tempo �si•ppa leò zcella  r 
'Spagna  F Imperatore ,, é i Vénezi2ni,  d 
cedendo Vcrdna à quúC ultimi; i 'quali  i 
Vis% videro -in posséssw Ai;tu"ttociò'cl-ìe gli'  l; 
era�statò̀Ktòlto-nella=légà di Can,ì Brav  . g 
Duè  àniìi,dopo -il̀ Trà'ttà tó d̀i Nòvon 9 e 

 ̀ícI quale era- stata:- cedutà a Carlo V.  t 
la Navàrra ,., Jl 5_ Torte di Màssimiglia-  'n 
'no Ìnì ' ràtor di Gérrnaxìia,̀ e- I' elezio- s il 

v$--9ne di Ca'rlo'non-ostànte Ià eompétenza_  e 
�di' Francesco -I. pro'diisse .-Den_ tosto �la  d 
rel'osia- e là rivalità tra' questi due  I 
fierî cotnpétito r,i, tè iì'coilseguenza quel- : n 

�a 
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la�guerra stata si-Iunesta a tutta-l'-'Eu:� 
rópa. Si M disse, che malgrado l'oro -che 
il Re di Francia :aveva sparso tra -:' 
Elettori pecche l' elczió  gli ne del̀  Re :di 
Germànià� cade sse' soprai.,di Juì,a il ari= 
do delle>sué vittorie, nel Milanese=avé-
va Incusso 'dél =tiiùorestche, non v̀enisse 
troppo éstesa la potéiiza _di 'questò gid.= 
vive ,T«rincipe • è Ca-r̀Io .. medesimo a1= 
lorquàndo si vide preferito -o-A-,hé. a-- di -

re : - Un Principe la 'cuilarnbzzio 'é noírb 
era sod disfatta,,  pfu un'w eoron%!"Vìar̀i' 
�a quella.di Francia, n'� jì&rebbé mai 
eoraoscervif̀.alcr�r�i  lira .ti . -ju,ntrainDì 
credettero ,, di. aver :..delle = ragioni p̀er 
prendere lé'armi A' uno-cóxl4i o =délVit  z 
tro,s e'viasi dispbsèro della, maniera la 
pru fórte= rriéttendo n-1--elòro'̀intéressi 
anche° l'Inghilte=rra:a Trattanto  
resiarcà Lutero diiendevàAa Aú '.,fal tac( 
dottrina :. in r�Là�na'gna ; là' ué► ra s̀coli= 
pio t̀ra quésti dueípótentit Sovrani= xiel�=szz 
la Navarra, sui :cònhnis della'Sciainpa= 
gna , fè gin Ita.lia�.� AIe:»tre _ ír..-Ffrancesi' 
erano entrati 'nella Cà"tiglià -C2irestittií= 
'to il Kegno_>di- Lllàvarra -a quel Sovra 
no chet'n' era stato°_spogliato da Car=; 
lo �'e operati,-alcuni s tentativi nel Lu_ 
ce.m=?burghese,Fdn' Italia si4 cospirava a 
discaccíargli dalla, lega" formata ,tra il-
Pontefice; 1' Lliperatoré, il Buca di 
Toscana; ;ed altri Principi Italiani che 



I$© 

del p̀ari sostenevano, Ie, rab oY�i di-'ran. 
cerco Sforza FI ratello del Duca Massin-Ii-
gliano.- Le cosè_. però vennéro_ sospese 
pe'r,la morte di Leone A.; pia succo 
duto 'A.drianó ,: i confederai i , diedero, la, 
p u;,vigorosa esecuzione al loro fproget 
to . I AI..ila.nesi , a .eui> trop.-po: pesava ril 
il duro. giogo, dè Trancesi , -cooperaro-
no ai ,disegni , , de' :col legati , i ;.duali 
dopo,-la ;conquista, di alczni paesi , en• 
traronn iù 1silano ricevuti, trai le ac-
clamazioni di.- ueV popolo che 'gli. spa- 
Iaj-IC -senza. esitare le _porte .�Xrance-
sco,I tútto.ra alleato�.coi Ve.nezigni. a- 
ve.va spedito „un',3ar nata-I sotto  
mand_ot;délC-A.Ininiy: lio- Bonivet-'per 
irti ped ire , i progre.ssi ,della, lega,• ma a es 
5endo_,_eGsa-, sprovveduta di- viveri $e, di 
denpro,= ewcluel�cli .ò rp�gg.io, mal secon- 
&i à _dag:l Svizgèri  fù disfatta messo 
:R.orna9nano ove. vi perì înx;questo fat-
tó ,1yCava.lieretTI3ajardo. dopo ,,--averci 
cc,.m_batt.uto_,da. ereé. Questa iott:a por-
tò la p#, rdita di (tutta la, Lombardia, 
uecettto—it Castellò idi-<= Milanó, edà 
Pra ~si abbandonati dai Veneziani ch@̀ E' 

. avevano, preso il partito dell'—Impera-
tore lascial-ono_=1,I tali à frettolosa afe n 
te, n3olto più che gVAnglesi- sosténén-- 
do.—,anch' .essi,= le ,armi' d̀ell' avversario 
di ,Francesco r 1. avevano già ;invasa é- 
saccheggiata là Piccardia ,.a,:--Ìn £cluestà' 



critica sitl1S2'10 é di cose il; Ite FlJrlaw. 
tese risólvè d' abbandonare le delizie 
della Cortese-cNi-Dettersi egli medesimo 
alla,tèsta di 5om. uomini per vènire adis,4 
attaccare il Milanese. Il .Rúca di Ror= 
Ione ch'-era stato,Iaseiato .al governo 
,di questo stato, per dei,_pretesi motivi 
di disgusto .aveva oscurato il àuo nome, 
e tradito il suo Re passando al servi- 
.zio di Carlo V. ed erwstató' messo alla 
direzione dell'armata di; qu'est' Impe� 
ratore nel Milanese'.-  - 
Le piaghe fàtte alla giornata'di Ne-

legnano cominciavano appena ú°'rimar- 
givarsi, àllorchè i,j solo aspetto di -Fran-
cesco parvè riapArle, e°la di lui venu-
ta poìto,--  rrore e lo spavento. Là 
città . di' Milano inviò' i suoi, Reputati 
al vir3citóre è-h'era`gia pervenuto nelle 
-'-yicinanze�di Pavia. Sirstette Aunga men-
te 'in forse so 'si dovesse comincia_xe%-Fo__.;__ 
Operàzioní~coli' attaccare questai P̀ia rz 
za, oppur%= 1' Ar  Imperiale 'che 
n2 era poco distante-, Il-parere d ——̀—  
vecchiye saggi G ner Iìi fù :e- e:_si:t-.dì 
'vessè previamente attaccare il nemicó, 
e ° cib fatto si avre)be potuto otten-eri 
certa la --vittória:'  una:-. chi quel- 
le- fatalit — che , embr  'preparareA 
più grandi èven  idetéX  'ndsd'. risa- 
,lire la, città.---La piazza:; era°  ifesa. Tda 

forte -presidio,- laddove gli assediafr 
xn 3 ̀-

i 
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,ti:_ dopo,'d.uè alesi molestati da -confiúue 
piog,gie , e dallè intemperie della sta-
glorie poco poterono avanzare le, loró 
operazioni. Militari. lntànto fgl Impe-- 
;:ia l r àvendo rii r s.uto 1111 rinforzo da.11a 
G-e.rnxania,, si videro in issato.,di assa-
liìrs il ..RC nel medesimo suo campo il 
rgiorrrcr di : s.. Tl att la -- dove. '1' -armata 
,Franr.,ése Tx-, interan.cnte disfa.tt�1 ; mal-
grado la più viva resistenza d' entratri- 
bi'gli eserciti. Aa p:erdità de'-1 France-
si fu calcolata degli otto in nove .m'ila 
uoniffli;. c,3 à  poco- più di ioò quella de' 
-Tedt+schi. _1 w il pèggior.. svantaggio fù 
c11e-�gùesta vittoria decim-déllaèerdita-
-di tutto il' restante- ~-della_Lombardia . j 
Francesco .I => riínasto �=- prigìcineK si-vide 
_Beli- tostó circoxidàtò da'-_ sóldatiinclrii- 
-ci'.:T entre due S,P2L, nrtàli Avilased. Ut- 
bieta-gli-3tenevano Wspa'dà̀-a41aft-stroz 

�é;cPrcí�=u11:.utticiale-per,__ren, 
dessi nelle-:torme Gli si presen- o il> ri.-
,bélFle duca di -Bor.borre-;' Y az#.E rance . I. 
f.re Yr Ado di do p  sde rló alla sua pre-
Se�ìz  - .; se  resa dèi sazi , ad.uia' tra-
ditore ; _ chi °ha� z�iolcito la sua P' fede, 
abbandoni tOr� i,l's%tóR�l�e e tradita•, laY , ,�. 
s i .pa rià? La morte mi s̀arebbe nail- 
ie'3V-ólté .pi'u crudele. ; A1"i= si:i' chictrrti 

oso  iunsé., :a lui  ch io L noy;=  gg 
bss rìzdérrni'sei  o.xi.ia.iL�nno��.al' 

1" .•. -s 3" �-•  �1..  179 _  �  7•  a_ 4111PCI a  
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divi , di,Borbong comparve k alla reale , 
presenza , _il rl e rimise la ' sica' . spada, 
ché,,fa ricevuta in ginocchio dal prefa,  ̀
to Genera l'e il quale gli =presentò tostò là 
sua. Se 1 vittoria- di Atelegnano diede 
gius.tàmente a Franc esco  I. .il nom.e"di 
Eroe, sii può, convesrire chela Aisfat-
ta +di Pavia glielo abbia. confer i a_ to; 
mentre non._niostrò mai tanto coraggio 
e. ferinezza se .non in questà sventur.a�- 
ta, occasione. Scrisse in quel medesima" 
giorno alla Duchessa 'sná madre, qúe: 
ste succinte parole: Madama, tNoì.a'b- 
biam perduto.tutto , eccetto, l'onore. 
Immediatamente dopo là battaglia fa 

t̀raslocato _nella Chiesa de' Certosini di 
Pavia ora aboliti, dové recitò ad alta 
voce in mezzo--al Coro questo passo -sì 
umile , ma altrettanto grande del Sal= 
ino t i i8., Bonum rnìhi qu ia hun ;ilias ti 
me ;,cioè buon per , me , $ignorè' =che 
woi m'avete- umiliato. Carlo V. rice= 
:,Mette con un' apparen te móderazióne Ia 
notizia.,,di questa n►emorabile vittoria, 
avendo proibito;ógni'pubblica esultan-
.za-_p,,tS"r la pre,,�a del suo rivale w�che fù 
condotto a>Aladrid , dove in particola 
re lo trattò d̀uramente, e 'nàn'-d eLnos-
.si.nemmeno visitarlo, se non,allorquan-
do,fu prossimo..à làsciarYla,vita nel' su© 
carcere per, una mortale. malattia  La 
g̀úàrigiàne di !̀ r< an-esco �. f̀ú .seguità 
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dalla suà li'bèrazioîie accordàta a' IVI a-dalla 

li  14 Fe.bbrajo clie non ottenne se 
non a condizioni oneróse, ed alcune an-
cora impoìsibili d' esecuzione., 
y� Ritornato in Francia annullò il Trat-

tlatd che fu -forzato a sottoscrivere a 
1 .1adrid,) è siccome gl' Inglesi avevano i. 
�resó a� difendere 1a sua causa per im-
pedire ehè Carlo non divenisse troppo 
poíente.̀� si eòllègò con essi, i Venezia- ' a 
ni . gli Flvetiicí, i Fiorentini ,.,- e° col  ' 
T.oncef cè Cleroènte VII. per conserva-
ie là libertà  d'Italia, e xriettérí6 di. 
nuovo in possesso del Ducat ì.di' Mila- 
i o T ancesco Sforza. ;.Pacco 1perciò- il 
Cordóttiero dèlle arúiité dP-Carlo V  . 
ì1 Borbònc ún' à1tra ;vólta" alle porte 
d' Italia. 0&mandò'il =passaggio 'a' R0. . 
inani c̀ol p'rPtestio di' iriarciare verso il 

,.. Napoletano.; aria sullà n' ègativa: fa sca- 
lar le_tnrt'a dove firíalmente resta=ue• 
eiso' da ùù̂ cùl_po dl f7]oscllPtto  Succe= 
cinto in suà è' il Principe d' Oraiigesr 

1517 tenebra in Ro rna , la rnè +  a sacco a che 
fu d  piu' lizttosi e néfaìidi di quanti 
xnàì rie àbbia solfe tì ciòpo là sù.d.'fon-
dàzioné: 'll°I'óntefice venne-assealàto nel 
Castel' s.'  ng(ló dov' éi'3sl rit̀iràto.  X 
Confederati però -acecsrsi 'in súo  aji1tó,. 
'frcèro;levar+ l', 7 div, o tè'tíne la liber 
tà mer�è la gorírma =di  ohm scud i' daY 

4�M 

pagarsi agl' Ím1,1 -1  
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àIcunbluogfi3, I p°IrQnitisi gli Allea-
ti di buona parte del illilanesé, mar-
ciarono coritro4 Napolí;'m.a l' impresa-
fa contrastata dalle forze Tedesche, e 
nan si termino qùf st'a -guer.ra- che col 
Trattato di pace -di Carnbray, trai-due15�� 
rivali colla " mediazione della _Regina 
vedova di Francia Margherita ,d' Aú- �̀� 
strii, in allora góvernat.ricé delle-Fian-
dre ,rnc�rcè .. clie° l' l rriperatore  cede-
Telbé il Bucato di Borgognw,;e ilrRe 
'Ai Francia paglierebbe_ a Carlo N. --la 
somma di 2 milioni di setidìpel riscat- 
to de' figli-di _Fi ràricesco I. che aveva 
lasciati in ostaggio in Ispagnà quando k 
sorti- dal sito carcere; di richiamarè tut- 
te le- truppe. Francesi, déTl' Italia; e di 
rinunciare" per sempre la Sovrahità del- 
le Fiandre, e 4' í.rtois, ed in quest'oc-
casione venne pure 1onferniàto il Ir ata 
Iato di nozze tea il R̀e Fràncese,'I.e-la 
Regina vedova dijIFertogallo sorella- di 
Carlo V. Venîie ìnvestito=deA-° Milanese 
-i -uD ca Sfòrza méàiante* potesse V Im.: 
penato-Ze tenervi un�zpresidio nél.le, due 
fortezze clip Milano  Corno. Obbligò i,-� 
Fiaréritirii a riconoseerefper'loro �Si- Y 
I. nòre Alessandro' de'-= Medici stà_to-dd _ 
essi espulso, e coli 'pura gli-altri con- 
$',datati oti-,enLièro i la riconci-lía�-zione .a 
condizione di� cedere gli'dcduisti fatti 



M  
953  Questa . lìace lasciò -ltàogo' per ,-effet_ 
tuare , L matr. imonio tra il 13,e ' Frana  I 
eesco•, te  ̀Al argherita A' Austria , - a ri-  i 
parare a"i rriolti disordini del-Regno pro. 
dotti :-dalla guerrà a -,far rifiorire, e_,a(1  t 
animare ,le -hél.le. arti e scienze,•ciò che  a 
gli «fenne° it nome: *d.i :.Restauratore  e 

=g3= delld , lettératu.rcz Francese. Nell'-anno  � 1 
seguente-ordinò, ehe,il mondato di Bret-  l 
tagna fosse unito alla, Francía,,e �pro-
géttò dí,riordinaré ;la .Milizia Sul 'pie-
de di quella degli.̀antichi Romani, col 
dividexla,in -a"ítretta"i7"te: Iegioní, ciascu-
na composta d̀i 6m. , uomi'ni.  Carlo V.  14 

avendoì deereta'to., che ne' -suoi- Stati fos-
se , vietato s l;e.seircizio,d't.ogni 1altra Fe-  , : r 
ligione'lfuorchè ) la, Cattolica, i; -Prote-
stanti s',,e.rano rifugiati in Francia ; ini-  a 
plorando� la_ protezione del Re_ France- 'f 1 
scó. ,Qiuesti ered,énclo,-scemare colf' erri-  
g azione,:di - est' i"iid.,ividiii lai potenza  t 
del _sacro nemico �, , cornMise P,errore di 
proteggerli- e roro' p,bé̀fu ; tanto fata  r 
le- agl' interess,,ilìdélla-.Francia come ve-
drèmofin appresso,  C.s ,.  c 

$s33 'I'ressQ;que:st' epoca segui lo scisina  i 
ché la Chiesa Anglicana si separò ,dalr_  i 
1a¢s: Sede, , per il nato ' motivo A' ì,  c 
aver premesso lo sciomliinerìto-del tnà.-  t̀ 
trimónio'tra! Frzricó VIII. Re d' In ghil_̀.'�p  c 
terrà con , Catteriria _ d' Airagona ; per': 
unirsi con Anna de �1jolen  



zione del Cúrclinale Wnlsey,:-_Francesco 
I. a rara mafìèggia to senza frutto per 
innpedire q aestoF.passo , al quale ,., I' a 
.vevà stimolato lo stesso; papa elemen-
to VI]. ,l?P1'  legami di aparentela che 
aveva contratto co]_Re.dìVraneiá, giac 
ché : Cattérina,' de', _�Ie�lici .nipote,'c1el 
Pontefice era-, moglie tdel 'Duca d', Or;:r 
,leanssecdiidogeiìito del- Ife: tx, -t" wil_f-t-; 
. L̀a, rnorte di Francesco _sforza Duca 

.di .filano, produssé#una� nuova � guer,-ls3s 
,�ra,tra , i due emcíli aMonarchL t Ila Re 
Francesco ridestòAe, sue, pretese su quei-
'10 Mato ;per esser morto -il, Duca sP nza, 
legittimi eredi  ma aspettò -a4 dichia-
rarsi allorquando Carlo V. fosse iinpe-
gnato nella :guerra- col. Turco, onde rto..n 
avesse,Iá sua spedizione rin esito ;,cow. 
trario. ;Colto pèrciò 1' .occasiene:chCa ,il 
suo rivale s' era portato ̀in Afl'rica 9�ri 
torna a pass̀a,r _'l'. Alpi, pren-le.;.Torino éc9 
altre città de? f Piernóììte;•.".dove �, ayr,,�a 
stazionatato il suo esercito. Ala.. ritor-
nato :1' Irn pera tore-ùa.̀̀l,unisi ; marcia 
col, suo esercito_ in ; Piemonte w obbliga 
il Re di' Trancia a _sloggiare da ltuttirti�. 
luoghi conquistati eeeét.to TO ano: Qt1h11 
di ; passa,-je [41 p.i, entra in ;l'�-ov nza<ehé 
trovò* giri de,,va'stata ,dai., =lVran;r ésiyper 
ché il  i dì,;.�ussi_ 
� ere, s irn nairironi d-tIA2+x -� ed ...as,;pdiò 
arsi' Lia, AL'.ars�nata-0 I?ertr  ;> �Caxlo Vú 



quantunque' inùn_ìèrosà di 5óm. uoinirli  ri 
spossata dalle continue fatiche e dal-  t 
le malattie, e anche dalla farne rielot-  n 
.ta'c{uasi• al la metà, ripàssò l' .A1pi fret:  s, 
olosatnent�_� senza aver nulla, guada- , I 
gnàto 'sùlIa'Frincia.  C 
li itorbiàto.Francesco I, a= Parigi  

ce, citare 1'--1 inperàtore, come sdo Vas.. & 
callo innanti A tribunale dei Pari, ob. � rr 
M if,  ndólci a �rendel e omaggio d.ell' dir-  F 
toìs, e -delle' Fiandre , protestando niil..  e 
le. tutte le 'cessioni fatte nel T rattato  n; 
di Cambray , dacché Carlo aveva' as-  el 
salita la Francia dalla parte del là̀ Pro-  
amen a. Qnindi lo sl ogliò fcir•inalnlenté'  ; 
delle Provincie de' ,Paesi-LA ssi , AI Ar=  V 
tóis,,,à Charolóis: Inaspriti ancora' più  r 
i"Francesi per - il poco conto che il. Rè 
-Carló'1aìeva fattó di quest'att_e ; si cóI.  v 
--legarono col Gran Signore , all.' effetto  1 
di assalire A[ 1i.egno di _Na poli-, n-ientré  u 
il Re Francese entrerebbe ne '1 A'Iilanez- ' o 
se: Quàntur�gt e il -Ba.rbàrossa' corù n�  
dante., de' =Torchi: sbarcasse- in Otrantò 
e 'mettesse Ià ��[�'«g:lià�:�a.} a•uba , fil'-Irrr=  t 
per̀iali che simultaneamente ̀erano'en-
tra ti nelle � Fia'ridre,, i nc- , pérm i"sè t à i  t 
Francesi di c̀onsuimare i loro apro etti  s 
e>sìstabilì fina t'reg.ua -di'kto anni col= 
là rr'ieei àtiioúe del:--PFonteficc.-.  
Frà '̀già ̀gtzs lclé téryr pó che-- sì gitstà'= l̀ I 

vand eU -dolc «,ìe� ddl.là=;pace - t à̀  d" 4.c 

-_�. 



i3i  rigali, quando i GGàntesi:solleyntis.i con= 
i l�  tro ..l' l m pe ra tore ,:: si o c cero di sotto- 
>t-  mettersi. alla F rancia,=se avesse, ac<::on 

sentito che sl rinnova,sseró .le-- osi;ilit.' 
dai : Francesco •I."ricusò una r.proposizior é 

che- non poteva accettarè,p se.rxza,,rom-m 
pere la tregua. Avvertito.�i,l_Re, Carla 

Ls., dallo stesso iFrancesco ìI.rdirquesta fer- l aperb, � inentazione ",chieseiil--passaggio , 
- Francia onde portarsi, a sottometter gJJiJL 
il:, � esibendogli-il ;Milanese'jì,ì caso, chenyet 
t6  nisse soddisfatta la- siias-dinaanda,.  I Ra 
s_ eh' era stato tante volte ingannato per 
à_  questo :mezzo. volle _esporsi-a•nuovo iǹ 
te' 'gànno, e .glz accordò ilypasso Lo xice 
r-  vette Ra-Pa_r]gi_ e lo trattò con -tutti---IL 
lù  , r.%uardi possibili, e si v núieò così no= 
lè  bilmente dei duri „trat̀t Tnentikche ave= 

va ricevuti à. Madrid. Estin.taz 3a r.ibel=r 
to  liane de'." Gantési,-, Carlo4,V.:, apperiàti.0 
re ': uscito dalla ° Francia ; non pia sii credè 

obbligato, a nìantenere la-- sua< promcs- 
sa di rendere. lo:Ystto=di rlViilano al -re 

o'  Francese. Una, éondotta. sì' ingiusta Aet 
terrninò , Francesco - I a ripiglia e le; 

n_ l ostilità , eccitato- ancor_ piw dalle praj 
]i  tíche segrete dr"cui l'-'IImperatoresi era, v 
9  servito- poco dopo -per:= toglierg W al'du", 
1=  _ne Città. 11 ,Rossigl:: one-fu attaccato tdaL 

Delfino; il.,LucenAi urga dal-Duci.. d' Gru 
Jeans sno fratelló;,i11' emoi.te dal Da-. 

x  ca d' . Q riguíen , ,:sostenuta da ll.e'trup_po. 

r 



1 ot,t.omano.̀ :QuestìAiyiéreìrti" at.taeehi 
°Cbbero varia sorte; in;:ìs [a é;fort.txnz del= 
E armi che3 àveva,g.ià. al bandonàto'Car-
Ió' V.,_fece "che la: sua arixiatal'rimanes= 
se molto maltrattata ,'scbbene feàsé-Fso- 
stenu'ta, da 11̀1nghiIterra ,che ave'vadpré- 
só̀:let�armi'contróYla Francia senza che,  t 
siasene ,sàpúto, la .ragione:. �y •Pare' che 
tante: guerre ,� intraprese = davi dt.íe cele., 
bri'_ competitori con poca„ utiIità̀ di en=  1 
trambi; se si rifletta allo scopo;per cui  -� 
furono •sóstenúte,t.dovéssero Ivire final-  1 
n7entC =unt ter.inine cheTrancése.o I. e re=  1 
dette: di zséenarlo collà pacè�di'Cr'èquy,�  9 

:stes e p.er iil >T=:ìrattato di .Bolo,0Ie�, Fnell' an i _ t 
rio sussegìtén:tè̀ "e così si-,conciliò' col-  t] 
la- prima GonIC Imperatore-;� e'nel se 
eondo-�=coli IIer"d:' Inghilt.errà q°Là "morte 
-di�. (Tue st' uftîtno-ch-. era2'eLlà -,stessaretà 
r̀.c}lt"Faancescor ][ .�ló sorpr-ese pèr modo 
elì̀.ebbe la debolezzàtr di�díre._, 5ch:' 'era 
venutà lar-5uw volta anche .per lui  e> 
quest.'app''rensio"nelfu -.--il ave' o 1 mezzo' di 
affrettar̀La:{iUna ledta ,febbié inf,-àt.iIo 
condu,sse:-alla tomba:' Pr:im°a, Ai tumriré 
però ébbé tà-sventura di vêc ere ne' suoi' 
Stati la conseguérààà.; della àtóllera nza' 
delle altre Religioni,- giacche si cre= 
dette' autori zzàto -di  bbrucciare 
=ì.olti de':'suoi sudditi 4perehé avevano  
seguito Ie -dottrine de'{ líretèsi I�ifor 
rnati , di far distruggere dai fondamen-: 

a.. 
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i  t.i Ie ycittà°di"Cabriéres;-è di Aferindol. 
1=  ed a l tritIuòghi� considérevol i dei Ia Tra n-

eia, Sé qù sti" Yfilgrîri' poco cónforwi allà 
P 

buona p̀olitica d' un  égriàrrt:e� siano 
�-  9tUti più' utili'-'che prtsgi"̀ dízievaii =: lo 

osserveremo  in!" s:g ùltóf'Malgrado í1= 
e"  de.bóle= ché 4Tli: Stórici" rnanifes�aíió eli; 
�e  av_r:'avUt' e  o questò PrincipO".'pern  

so 1 é,;Wft. Egr -1 dé in ,tutto .'ciò. cllerlo. 
rigíiarda ' Poclìi'Savra� i,' hati  ipotyizto 

ti  iim -, re' la súa  ̀màg1mi'fCér zà-'e -Ala rs̀ua 
l̀iberRlità „̀A"̀ lui dév'esi àl -risorgiIIIen= 
tó ;dille bellé"léttéré̀ ii1̀ £iarópa'.. Pro= 

r,+  tFsseY PIILetteratí �"fòl dò'in-T arigi-,un 
1  -Collègio Reale, erèsse'a.Cs-ùe -sp'ese-runa, 
l  dà.ibliotéca a— :Vonta:iríe-bleaú;senza can- 

rytàré à ltre =mali fabbriche -e fmoniill en:- 
e , i 'dei secoli-ccl'-Augusto .̀ e dei 

� Ui  i. kí  V.f ll='s�ís8- c14'_p r .la :Fli.el.i-
'gio _Le ló por.t'ò gna,lche"volta; è.vèr6; si 
ìio-'ad 'essére.̀crú'del̀e; mà che,,fu l' ef� 

e  tfettó piuttosto!. d' uǹ cattiYn" suggeri- 
�Y� . m' ento", e diclal-n"-,pare le 'conséguenze 
o=  "d'-un, prime, pàsso falso. i.- N-oi non sa.pí 
e  îpia:mos corde"tii'eglia t.ermin'aìe 1' erico"- 
iY  M OII di un Pì incipe _;si "grande í -se non 
a ... zxi Fré ciò; che disse d̀i'lui'an odierno 

yScr tt€�1 e $'rancf;se  ̂c̀he '' iuiíó <'non 'la= 
-sci rà d if, m a ravigliarsi -co,ne_�un Sovrá- 

o  "- .n&sì -poco ifavoritwdàlla= fo;a'túna, Ynà1 
r-- tserviró d.alla sua ;propri<a I,�3...adre'q con 

4.segna.tg , in ilbalia a° ,dei favoriti impru--

F 

ì 
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denti, tradito_,da quelli -eh̀ egli-onora,-
va della súa più, stretta confidenza, ab-
bia potuto fare una sì gloriosa _resisten-
zak contro di Carlo V.; .vale a dire ,ad un 
anemico, iK.di:..cui- Stati erano motto più, 
éstesi di quelli, del=la Francia. più ric-
ca di .denaro e di forze,.,più guerriero 
ardito ,• e politico sopraffino di France-
sto L. Aggiungiamo a tutto questo più 
abilmente--servito d.a' Genérali e Mini-
abilm eènqtuea--ssie ,sempre , secondato dall' In-

ghilierra,;o da altre ipotenze c̀.ontra 
luíso W Si "potr be dire a nostro av-
viso �di•'questi due "Principi , che l'uno 
senza ilicontrasto del' alíro -avra po; 
auto -divenire monarca, dell' tUniversor; 
e_>che attesa !la.->paù'frequepte-slega a fa- 
itore di Carlo, -che -di F+'rancesco,!;pi}t 
temevasi •ij,P , _ditErdùcía,̀s'che quel-
lo di-; S.pagna. Anzi-se la l.iber.tà > d'E u-
-ropa non fu oppressa dà Carlo, tutto-se, 
qie deve l' obbliggga, Francesco. _£i si. 
premetta di sóggiungere'che quésti due 
.Sovrani si,so - o distinti c vero sa[ teatro! 
-.politico d' Europa ,> arra, clie ,pagarono 
-ssài cara la, glória; se tale si può chia. 
an9re queilà-:di, farsi ammirare dal pub.-
í l ico, gioria=èhe sàrebabe stata più:: gran, 
de  e più desiderabile se _P avessero 
fatta servire ai loro-proprj, vantaggi., 
-e-,a quelló de' loro sudditi, se fos -sera 
vissuti in pace. .b rancosco Lo .ra abbw-
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stanza Ksavio per farlo. , se -non avesse 
avuto a rintuzzare 1.'orgoglio di Carlo V: 

Enrico 11. prima buca d' Orleans,15V  
poscia Delfin  o tu proclamato Re, per  
la worte di Francesco suo maggior fra= 
tello,. stato avvelenato da un gentiluo- . 
nio Italiano detto Sebastiano _.117onte-
cucoli. Alcuni vogliono coréo di questo 
attentato P Imperatore ; ma pare più 
probabile che di questi fosse complice 
Catterina de' Medici consorte dél- Du= 
ca d' O.rleans , giacch.è per questo mez-
zo veniva appagata la sua ambizione 
nel veder̀auccedere al trono il di . lei 
marito dopo la morte di. Francesco I 
La posterità  però  difficilmente=. può 
,squarciare il velo a questi delitti che, 

}1 i restano sempre sepolti nell? animo per.. 
vei.so di U i gli commette. -Enrico 11. 
era. nato a s. Germano:l' ultimo di îVlar- 

>P-  zo del r5jq. Si era esso distinto colle 
si  tue armi in P'rovenza -in Piernente 

dove aveva ridot-t6 Carlo V.' al Tr at 
Iato di Crepy, .ed a Bologne allorquan 

t0 _do prevalse alle forze dell' Lnghilterra, 
4_ 

Aveva quasi tutti -iF difetti di suo  pa 
_ dre, senza 'però avere i di lui pregj � 
quantunque sia stato piú , di lui fortu-
nato. 'Le scienze sotto il sito Pegno fe- 

.̂�  cero pochi progressi , e dal suo amore 
- ,,.per. la,dissolu_tezza ne nacqueroi Poe-

tì4lascivi; to per -dir méglio t =veri Pro ..v 
n 



Z. 

CI 

194 
'fanatori di gtiest'artè divina: =Deposti' 
niulti  Al inistri,  sostituì in Ioìo vece 
il -fangoso Contestabilé di l�lcinn�orcnci 
col' duale aveva fatto le prime -compa-
gne,-eb' era stato esiliàtò-da suo padre 
dalla Corte; é' Francesco >Duca d' ,Au-
ànale, 'púi Duca di Giiisà., ùomo assai 
.PCIicoloso  e molti àltrr illustri Per-
sonàg�gi di -que' tempi, tutti egualtnèn-
té - at%i a foi-mare un ottimo iiiinistero. 
*Z, I Drica ti di Parma e Piacèn,Za. ch' e- 
nano della s.:Séde sotto il Pontificato 
úi Giulio• I-I." tna ebe àllorq-xuan-d6 fa 
creatò Paolo --III: 'della- Casa Farnese, 
ne "aveva investito il di-luì -figlio Pìc.t 
Luigi avuto prirtia della stia =eleziotaé 
aV papato; il'eúi diritto vmniva- con-
ti stato clall' Impéi=ntòré: -,Qtie,l. ®cca 
temendò di dóvér=soecomljeré alla for-' 
zà di Carlo V. 'aveva , èhiestol̀ un 'soc-
Ycorso dalla. -Francia ."è s'IaRsliéttàv3a pér-
c̀iò  con cltiP= 
sto inquieto conquista ore: Prima =però- 
-Eiiri.co II. si trovò involto' in ti.n+a gtier-
ra cogl' nislesi. A. ,evaùO cluésti dornan-
aaCto éhe- íV[aria Stúar'dà' Decina di Sco--
zia in età _solamente At - ro anni venis-
se maritata--a c ,-o .òti ardo -vi. loro' S , 
vrano 9-in virtù« détl, - promessa fattane 
ad Enrico-,VI11' Ma' gli �Seozzesi,�-:i i. 
fi iatatjdò'" cli ���r:atenerla  :̀iíviarono 1a- 
lox& giuv,a.e , $ t m—a -in Fraric:ia,_perché, 
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s'.unisse  in m̀atrìmonio col I) Afi.no. 
Chiamandosi gl' Inglesi 01íràggiati' per 
aquestd rifiuto presero . l'armi  contro 
1a S'cozia., eh' era questa sostenuta dal-
le forze Francesi, che,colsero 1' occa-
sione di ricuperare il Porto e la città 
di Boulogne che gli Inglesi non pote 
xono ne sòccorrerla, ne difenderla. Eb-
bero cionullameno le ostilità , un ter-
mine breve, e con un trattato stipula-, 
to fra le tre Potenze nel i55o  si so- 
spesero le querele. MaA' mano vegnèn-
te °per- l' ennunziato_ motivorsi vide im-
pegnato Enrico IT. nella guerra d' I-
talià per: sostenere le ràgíoni della casa 
Farnese. Contemporaneamente i Prin-
cipi di Gerinanià irritati cóntro-l' Im 
peratore perchè aveva stàbilita la  
ligione -Cattolica in varie Città Pro-
testanti, si offersero d entrare iin le-
ga .colla Francia. Le convenzionì sta-- 
bil.ite tra i collegati erano che Enrico' 
lI. per mantenere la libertà della Ger_̂' 
mania,; doveva m'ettér in piedi due eser- 
citi coi quali occupare -le '̀città Impe 
rialì di Camb_ry, Metz  Toul., e Ver-
dún,--e la-somministrazione delle soni-
me per sostenere questa guerre. "Collo 
stesso yTrat�ato 1' Iplettòr di Sassonia 
era stato eletto capo y'11 a legap. e gen. 
c�ell' esercito alleato.  vio manifesto 
nel +quale.  ' 

n CI 



it'11ottó 1':xv2vafúW agi. enf,rate' in tfúellfa 
e alizzazionè  vale à;4ire, la. sìeùír'�z"za; 
ctòlla P̀xetigiói=le Pro=ti v  it̀e ,-1'a' dYTe— . 
ctè̀llà GerinL4JJà 1i°bér' a= 
zic̀à' di 1�'il'iliCitt Msuù stizocéro  1Jàrigra-
v�iànct Assi'a,' élì''era r'i màsió̀ p'rigiúrliè-
A�9  nella 13 ttaìli  di-  ul-b 9 fg  il �1>e 
cl°i F'r<trieia effettoandò lìror tàcl -etàtè per' 
:l9� sria pa rté- le' cóni( izioí i d'�lx_t �lttatm, 
era 'già e.ùti a t̀ nella  L-o�r€;n°a cor̀torî oS�-_ 

Vì < aV0,Va'ti=p1"es0''" M'è  , T Otllai 
e � èrdlzǹ, efl •lǹ s ul̀tio1 1tu'tta quella 
Próvincìa.̀'Aì 1 'feWrv'plî im.edé!9itiió  l'et-
-t71r 8,1 ssone ;' e' A !tlardhé'a dP,1 r̀aid , 
L U.rìo colle' IO.ro _roìz• e ss�'r prés r'r, ] tli�x 

4  y  _ 

pé rr�tore ncl'�gltruc4 il etile non àgi eh 
s  i. ,r  = A  , . 

d̀o fOr7.P d!, poter�sl5fere ar'cóal'iz a- 
ti- �i ,rac,cerrianc('ò à lX  .gúoì rie= 
niici. entrati tr!  úesta -. tfàa4r- i isCeo 
asacc€r;'.e  reséro  ers!!à l ec Ui a io p  p  í l? 5� 
cléllo stesso, Ìii pe! at:'ore. ('txesf' liic sici 
n c 'úsò̀ il� p1U Valtió' s'pavét̀!to -a ttitt'a 
1a'-Gerbit tnia , r̀eíd -il faa oso � ,liéílio- 
T id̀entînò i':(-o ft tee to—so  o"t-fùcst e-
poca y-nella citta di= Tr'entto Tro'Vóssi" nél 
a più "grande eà̀sterna72ione ,-per cita: 

w +   

qùe l' itisigtii Po'Y  iporyàti er1= =1úc lcsiastl� 
ci ché lo cori-poneva-iio d̂iútsàroǹo- tr'a- 
c̀locarld. Un tàle Qrcivescioi ca5l�rr!̀ò a 
tè iiipo n:i desia s̀i ló sté90ò Canti= V- c €;̀ 
i�è1 T- attató di-Passàvia Facci í d'ò àgll� 
alleati.= tut oci9̀ c% c ii _é à clan luiúPre= 

f 
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.teco'; ,p z hî;tii;,perisolo non dive�iis�� 
_pezglore  §̀  K-

e�n, tt�tY€r rt �esYo_ n�nY d®posc _il̀ di- 
�sego9 (1 lì -vèvi,1I�' a,r•si della Tr;ancia ;-men-
tre.orr iria_ncto: di; cle�idsiare  t u tto ìl 
r,p r se ar�Q,� ►y c�,,̀' cc�;t tuf tik' li ,sforzJ elel-
_ a �s,4ia » rrrt Ya t?�;Qclitb !ítjve.st,iAe W  ci"t:.-• 

ià. dAi étz, vitila'sio Q:rr-le ?',inverno s'ae-_ 

.iv�:to p�;i�t àciell�c►,va oz:�r;e ostaré il sino 
carrip:co'inì(-filelle ,vìc.inanze,, porto"u- e 
cOtis•,urrlm inut:itrnentet.i.l. tempo, e,fu 

costretto dai rigori della..sfagiorxe e dal----
.le; inalattie a r;it ràxsi. colta perdita di. 
tAain-.ùo miuì tra TedeSehie.Spaanuó➢i(.*), 
<4 .,Ciox1u-Ilaineno la- guerra xxa ,la ,.l��r il! 

�z 

.) (aiesta_spe lezione, die {Inogo. a; delle piccole satire 
"molto sp�r�tose.'La divisa' dr̀ Carlo V. érà oreò- litsa del 
-pari al suo-:@ar'attere. ".Ràppre"i Lava essa= le dué .Colonne 
_d; ercole taol,�nvtto  P1ris ultra {andFp ancora .pi4Annei ) 
Se ne'feée, ía parogía."-Fra  là .,città: di t nà - con queste 
Ppàrolè; non plus ultra -( voi rià;ì_àaaèp,ú lune:): poc® 
�depo;euu� col:la divisa il seguente Epigrginma.:4, s. 

Egr 4LY nptasús. entiras araYsire. �alù�rIiias � : 
pigre gradunx Mens , h&c t;bi meta datur. 

,Che,ne diarno l.a traduzione in questó7 nodo. 

,rP�assar d �lc  t termini tolrstl  
:d, IlQ ljlE$Q'e '1y�etq,'gtlt t p,csso,trin s"Arresti." ..t-. 

IÌsal' ' d� ?q i st Epigramma consisté cela -voce Meti eti 
mè.tQ, 'sc a;ter•%ine,-vale a dire, chYtlé v Ctorièdi Càs 1oÌ. 
?erano; presIO il ,sno term ne; _,g.a cchè 10 s.pleadórè sulle sue 
yittóris senjbrava Frossimo':al suo tramo to. come I4rpr4- 
x: wè in sègúii4 �' aridhe in Italia ̂gesso questg-COpó. 

-i4_ 
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Xcia e T Iniperàtóre'�! continuava tutta-
via. .Mentre ..1e armate di,Carlo prese-
-ro '.hrévane }-ed • Hesdiri ne' Paesi-bassi , 
spianando queste Città, dai fondamenti. 
Ac forze -navali Francesi-congiunte a 
quelle dellà=Porta Otto« roana; devasta-
gva'nod'tutte lècosie'della' Calabria,.,ed 
=erwnw sbarcati  ne11'.'Isóla : di Corsica. 
�A1entrè -la sorte della guerra cammina-
,va, con vario, sdecesso.in Italia, ;e nel-
Y,1é :Fiandre, la morte -dì'Odovàrdo VI. 
seguita -presso, questo,. tèmno , :̀-causò 
gravi turbolenze in Ing�h M3íí�rá. L' am-
bizioso Ducà� di :1\ r humbérland ve-
Qdérclo é̀sséivi-:'a1̀�ro~èiede  'CI] io 
Fal trono, ave_va,,,£:sedótto- iL-�II'e3' nglese 
,a chiamare alla successione  Gi vanna 
di -5uffo—lck,figlia_,0 di _Maria_ d'_ In' -hil-
terra , e sorella di Enrico' VIII. chí 
clópo Luigi ~'SII s� veva sposa fb:: il Du-
cà__di_Suffolcl figlio del °�nenziflnato Du-
ca.. di 1�Tòr:.tlZuníberhnd '.Gi6vanna ap= 
pena.-.proclamata. Regina fú vi t.icnà del-
l' ambizione del suocero mentre entrarn- 

I Mbl perdettero la -testa - su di un= palco, 
su perati 'dàL"par tifo piW fortè' dell' e-
sclusa MÌ ìa che successe al Trono di 
,Inghilterra, e in- età --Ili ì.5ó -anni' sposò 

4Càr1p V .Qnésto 
g1+'ilippi� Prinnip 1̀̀di  Ŝpàgoa';_-figlio .di 

' matrimonio guadagno 
un, alleato éall' Imperatore  contro l̀a 
"_k+'r�amcia,p E 1' anno =vegnenteNla gúerrà si 
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sostennehCO  più, vígore'nelle Fib.xadre,, 
clave il Contestabile dl AIontniùi mcyc 
con altri-Gent-rati nella fiera battaglia.; 
presso a Ileuti diedero uria rotta agli' 
Imperiali e>'presero AIareìriburg, loro- 
vines. e Dinali 1''u allora che il e.c;lò-, 
ire conquistatore  Carlo indispettito 
colla foriúnà  ansò spogliarsi de' Suoi 
Stati a favor_e4 di suo  figlio' Filippo. 
< ientemeno volae far prova di un -ul-
ti mo tentativo sopra 1VTetz.- Conoscendo, 
il pericolo d' attaccarlo colla forza.. a-
perta , ricorse ali' astuzía. iGazada rià,i,555 
Padri Franeescani, i quàlivsotto pret -
sto di un Concilio grnerale ricevettero 
molti uomini arrnati ríel-loro Convento 
sotto l'abito tné.ntito di s̀. Francesco. 
1V1a anche questa stratagema, essendo 
stato sventato terníinò eli-ànn-ientatc&L a 
suoi--•d isegni. ,.  r*.. 
I1 -ritiroydi Carlo. V. nel ..monastero 

di s. Giusto in Biscaglia, (*) e la -ces 

(*) Questó 5ovruro-sostenàe benissitnò il suo persori  ̂àg-

gio anche..quando lasciò t' armatura-di giierriero, e vesti il 
g Sajo  a .M nato. E-Ií s; guiva esattamente cun't pi ; Picco-
la -regola-Andava• quando spettava ii suo turno  a r�sve= 
gliaie i Novizj pFl Mattutino. È di-ma d' esser riportata 
una risposta dw uno di questi-  c non es sendo ún giorno 
troppo dispócto a levasi , ili disse al Religioso menaica : 
Non avete voi abbsrtan�a per 1un;o tznznn turb?tn il tLlnndo; 
senla =ancora v-niri 'a tu, bar quello degli uorniai patrflci- che 
'lo',-hanno ahbando,7i to ? Sent-ndoci vicino ali', ùlt.i=n'ora si. 
rimproverava apparentemente Cesser troppo vissuto.'--Fe 

i 
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-della Spagna', Nad rione fdtta•à'Pilippo   
poti, Milano, i .Paesi-bassi, e la: Bor-
ggogna, e. 1' Inip.ero a suo fratello F er- 
dànando 111e ,de' -Romani portò una tre-
gua tra la' Franria e la Spagna, colla 
qùa le ognuno avi ebbe ritenuto-ciò ohe 
attualmente possedeva. 
;. La  ̀sospension  d' armi 'fu ben, :tosto 
nuovàmonte- turbata nel vegnente•. anno. 
Il Pontefice -Paolo ly. disgustato--per 
alcuni insulti >che pretese_ aver ricevu-
ti dal vicè-re di, -Napoli;'invitò  i :Fran- 

e ceci a scenderò novellamente in .Italia 
sulla lusinga che avrebbe-ró."potuto à-
gev Amente ,rendersi padroni del Napo- 
letargo, e del }Alilanese.� Enrico IL fa 
perciò precedere diie-de' sia:oi '-G:enera 
li can un ;corpo Ai truppe - er-•difende-

�5S7 rez,:il >Po - teficè, qE uindI-nella primave-
ra spedisce un esercito di 3om. uomini 
vitto g̀li-ordidi .dèl- 7Dúca. dikoGúisa. A 
< est' <aúnúnz ò̀7 perviene' �ín-Italia ìt 
1Duca: d' Alba comandante dell' armata 
Spagnuola  ce 'àlt --che non fece  ché ri-
tirarsi .nelle, Pia zze.. forti,',•.ricusando di 

,arè ,Ie,sue esequie , vi àssistè.�ntra,il fRgetró coperto ie�leb 
à',un funereo lenzuolo, e nè uscì da esso qhe nel momen-
io dell'Offertorio per andare a bnriar,1aY teca, posci;avi 
si ripose, ed avendoviia gàstà  contratto un 
reuma ; �norà in ìealtn {ppco dopo £ in tetà-di 58 à .ni .; nei 
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• attdécare' il némîco :por la ragione. da . 
lui,addot.ta , che i FrZitIc.esi n,el loro 
primo sforzo sóno pìà che uornini ; mea 
.che  dopo quello va'Iiono rnen che 
femmine.  Questa sentenza si verif�eb 
pienamente , j ien'tre sebbene il Duca 
di Guisa avesse lreso alcune Tio.zze_, 
degli Stati del Papa, questi_ ay�cP&Q 
poco dopo fatta la p°acecol Re d_.i,S:l),a.= 
-gr:a, "le malattie accadute all' arfnatP. 
Francese, , ed alcune :perdite  
-va ,,4f«¢te nel Milanese;̀-resero =infr_úttaqQ�_ 
sa airche quest' alt̀ra.y guerriera- sped-i" 
zioire  e= ciiciani pure anche ,percola= 
sa ; g a.cchè' Emaii�hele Duca .di Savo�à 
che- co,.-andava  le truppe 4 5:p vgnuo�- 
ie à «avcva àssediato, con 65m. =uO.aiin-k:l.a. 
Città eli ì. - Quintino uha delle. piàz ze 
giù forti'-della piccardia.<IJn'.intera,arr 
niata àtto gli ordini del :Contesial�il 
ili INIontiilorenc-v- fu disfatta in..nantì A 
q-úesta-piazza dalla-quale'v_éniva_ìn -oc- 
eorso..4Tutto era zperduto , :ed il Mé ni- 
t o potéva ;̀pervenire coi =poco �óstacoIQ 
sinó 'a Pàiigi , se noǹp-s,i 'Fosse nti�Jatt� 
a conti-nìí .re  cola; 
�►òco torio i -Vassalli >dello Stato; é iíA - 
colse guanto poti=cly --farle~pés d��en= 
cle.re l̀' interno del I3 _oo. man rper qzr 
sto- iinpcdi- che,s..Quintino-itz  
àssalto  'il. Catélét., -z1��  ón  èdiul5 re 
: ià 2e c;òn�ic srevolx tsi ar eserò'isi _Ibr_eQ 
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ve. tempo.̀ Qúèsta  pérdíta obbliu' la.̂ 
Francia a richiamar le truppe d.' 1ta. P̀a 
Da, molto più pereli'2� gl' ingiesi a_ven,  gn 
'dà cooperato alla presa di s.�. Qnìntino  de 
nella quale màlti distinti Genera.ii U.ra,1.  1'E 
ceci essendo stati condotti prigionieri_ ia . qt 
I ondra,'ritornato il .buca di Gnísa,as qtv  
Parigi e. dichiarato Luogotenente . del  tu 
Regno, riaccese-il coraggio nelle trUp.  
pe a prender •1' armi contro 1' inghil• il 
terra, onA-C---ristabilii-e la gloria del no• fra 
me, Francese. Lo r i pararono> in fatti, nc 
-i-nentre nel cuore deo L' inverno  piorn- =st 
barono jmprovvisariìent;e'.sopra Calais, ��17 
il quà le %•ova ùdo"lo d i Peso: dà una de bo.  sry 
le guarnigione  „fu costretto , a,_ capito• ila 
lare ̀in otto giorni ,-''e ' questa .; Piazza  
credúta iaiespugnabilé , posseduta dagli  tf 
-Inglesi per lo spazio di r®ó anni cad-
de in possesso della Fra.-scia.  E' ~ l-  d 
tariza pe a ' ún 'sifstrepitosa vittoria fu, sà 
"generale in Europa , é, la .Fr ancia , pro_ �q 
-3ittb-diTquesto tempo dì, pLLrosp',ristà, e q 
di pubblica allegrezza per cPlebrareil M1e 
rnatrirnonio di Francesco li.  Delfino  
-cón� Maria Stuard� l�.egina, di,. Scozia ; — 
e gli altri due ,trai i1-li.e di Spa.gna;'e 
-1a�-Principessa -Elisabetta lì lía del R.e �� 
di Francia , ,C'quello ydel .Duca di F,.Sa-
vója e' la Principessa- Marglieritasorel-
,la de ,_medesimo, Enrico 11. Questi due 
1 imi_'imenei-̀vennero iu sequela dalla 

E  
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la ,pace stabilita tra la Rancia e la. Spa. 
I ta. gna  dopo  ̀aver quest' -al ti rna perduto 
M  gna 9 tUttl .l Paesi-%assi. -Enrico ,I1. die-
'irno  de  in questa fausta occasione delle su-

ralì. .perbissime feste , e secondo  l'uso  di  
l'in  que, tempi un sorprendente torneameu-
;a, a to al quale era premesso intervenirvi 
del „tutte le persone d' armi , dove A: RA, 
fa  p' _il. Duca di Ferrara, quello di Guisa , ed  
h'l' il sig. de Nemou.rs,erano-destinati a far 
Y10 * fronte a tutti gli assalitori-,Sì operaro-
tti, no delle meravigliedi' valore, e di de 
)M- strezza , e tutto era. _ seguito senza; il 
115, Jin.enomo -disastro. Nell' istante di ner-
bo-  zninare il ne volle roinpere ancora uika 
iN- ;lancia col, giovine Gabriele di Montgonì--

zza .xrlerì. Questi dopo' d'essersi lungan�e.n-
i li te dìfeso ;T-ú, bbìdí con pera ya, lasciarsi 
ade _roli1pere la_- lanciar ed ebbe 1a .di sgrazia_,  
ul=  die vede; una scheggia della sua arma 
fu ss lta'  nell'- occhio dritto del,  _Fe iil 
ro�  uale. non visse che pochi. giorni.: 7Pr_i-
,e Anna di. =spirare :però volle =che fossero, ce-

_lebràtinella -sua stessa camera gli spon: 
ino , _sali del. duca di Savoja, e passò all' al-
ia�,  tro mondo il � giorno addietro ,in età .eLi 
1 e , Ai anni, e z2 di Regno. ,Fasciò 4 figli 
Re r 'F rancesco II. che- gli successe al, pro 
Sa-  R,no  -Carlo, Enrico ,,,ed un altro ran PlM _ �y 5 

�cesco. con tre. figlie..  
1118 . _. Questo_ Principe aveva emanato,delle 
,il_aY-s leggi pPr r̀.eprimere Kil:lusso. 4�os1 105-
,ila:"  restate íg v̂igore ! 



1559 anr,  í�o'  corne , abb;.a»m'.o esse., dr.l 
`̀vàto era- A inaggiore dell'e(̀'1stinto .fil. toc 
Zrco-It. Na e, fue a F( ritarri(�b!tity n(;1.r541 ebl 
ae 4̀u const,ci•rtto a ,llCi m̀ta:l=:yas�t:e;t, dài 
tre: di �.(juest',:a.+.no rrr('desirno. It AlUi  o 
-degno brízcliè dí •cortissima d.urata;ci, díf 
»presenta uri gra n nta,px�ero di..avv.eaiimen. la 
Ai quasi tiAtti funestr , elle. la 'jAì1 ìbUO, era 
-,naA venturà d1i clues-to Princ-ipe l'u la hre del 
viti , àellà sua' vita.  -  do 

ancesco IÌ=rron aveva che r' >nanni de 
-allorquandò' .ndè ',stil. trovo ,-.èper scia' pe 
.gufa=era'assaì debdle di.capo-, e così  
- pmglio d' in ognh�c?1e fu-trovato del taat• 
tQt iflìsùíFficiéíit "a rf,ggereil peso dello  r le 
,s ato:'í e �faz; ò.ni perCid de'Ne d-ue caso -e 
�̀cli"Gizisà> eyi�wortanor('rci écl dtt.ri-prin. G 

sai�àà cipl del  ue,-� sr.t risve-làà-r-orio� più , 
- clîe rriai per̀ contenderb l' arntmríistra• Y1.? 

z̀icir e de ��ov  no. La i Eogi.nà̀, xnúdret td 
tli'Cattérina dè'Z-ledici ' ò cb  pro  o, 
 ̀éndéva per que311 di G úisa , dla èst ' �• d-í 
,ìbéró la preponderanza "sopra gli =àalti  il 
=asp.î.Tanti  e in consegz?e-nza  il Cr nte•  1�' 
.̀r3tàbile Montmorencì, il pri àéi JF di G(in•' 'p 
dè édl Antonia; ̀di }Borbone  é. di Aà•  v 
varra•-dovettero- .esiliarsi-̀ A la ror¢é,  ci 
'o�osì .pure i loro aderenti.- Ques�t°o�aldon } 
--t'̀na mento dagli aiiaì°i produsse �1'>(rdio  1 
de' Principi del sangue contro i e úisa # q 
à wsi usurpavano gli onora  è-si :ren  a 
giovano=padroni ass©lùti -doli'°animo >cl�l � 
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3se-l•, debole IVIona-rea. L a eons�entienza- di tìat- jyX 
iil• toc'Ià,. fil una, congiura delle- p  iù serie 
z5'4� ché di isarono ordire contro la -Corte 

prefati Signori: Presero per moti- 
'i'-1Ui 1,o�) .he1'igioa5j•� protestante che. miàs' era, 

d•i{lnsa  er i'1 �Regxio; e oche coloro che, 
nen•� la >_profess�v�no sotto' il cessato govel no 
buoJ erir>?o stati and̀_ isiigazic�t-jed.i- Ghisa eru-
bre déInìénte•perseguitati., M-7-t-itolo secoril_,_ . 
-  do 1-01 .,óIàon̂ poteva ec e >,piìa fo-rte art-. 
acni de„formarsi='In partito 'i°l più' poten-tO 
seà pe"r.cos.pi-ràre contro i-:l̀®r  iniplacabi- 
così ]-ì -nen4%ici_ì Signori. ,di Guisa. Ime con-
tut dFizio� i dì<<qúestà famosa --lega nella clua 
fello le.-v?, àtrava'1  �ogintI-d, Inghilterra, 
case e µi pi-', co4pàctIi 'tra i,-:Protestanti della 
rin.̀ (��r►naiz �-_=,erano di:s��;'retarnente assol- 
-più _dare gente,; e fo rì marP.f=iziQni per'ogn 
tra_ l.� o,�incia.-dèItò  Stato,. i- st̀ bilire xl 
idre t :�ì po aiid r̀itrovarsi ixni�ti,tut;ti a Bloisì. 
aró� ordinario so  iornodc;l,�lf�',render�i=pa- gg 
i:'i  l  d rogai della GortP, clu.indi di forzare -
ltri  il Re inedesiino ad saccordIi  lc►�̀o' il_ li- 
t3te•  bera _c"seicizí�o di-q.:uella: XxeIìg-ione clae 
�c i • piIì = l'e comodava , e in eùsb' oli.-'" negat:id 
Nà-  va, PIcP iy-rere con là' fórza .atjnata e di 
a.é,  cistairtgeae ��raía�esco  a d"icliiara 
on- _ Lub--otererìte Generalé��  = . P f gz�+� -- - 
dio  Frintlp=drCondi  cla' e.ia' alla-testa d 
a-isa —ridesta cospira  :_ ,.a cosaF -tras�ir 

cog̀. . i6ìíe di -G�aì.�a",a_fciie: ncita ; esita 

,à�l "zr_agaer 'e ìe.íi disegni ;àcle': Fnal.corttenta 



:,6oe°allorqúando fu il bionIentò- dell' ese-
cuzione , giunte che-furono i congiura.. 
ti ad Amboise cadero negli agguati..V o. 
dio di ohí era, destinato a reprimere i 
tu.múltuosi-, la disperazione di coloro 
che si videro peirve_nuti nel disegno; pro. 
d.usse una carneficina delle più spaven. 
tevolí: La màggior parté furono -uccisi ' 
o fatti prigioni, 'altri àppiccati ; ed 
altri gettati ad; affogarsi nella Loira, 
La contrada d- .Amboise perà innondàta, 
di sangue, ed 4l corso della Riviera che 

. attraversa questa Città fú a:rrestato dal. 
.  I' inlnsenso numero de' Cadaveri , che 1 

venivano rotolóti dai suoi Ifluiti. Si<pub• 
-liso quindi un indulto per tutti colò-
ro che deponessero 1'_armi: Contuttociò 
i- principali -pro'i otori della congiura 
corre il Re- Navarrese , il ' Principe,: di' 
CoDdé - il Contestabile, e il Coligni non 
présta:ron- fede"a. questo generale per. 
dono , ;.̀e ,credéttero più sicuro  di non 
comparire alla. -Corte.. i z, 
4_bl-iamgià avvertito che Ma-ria Stuar= 

da. R̀egina di Scozia =era. la- 'consorte. di 
Francesco II. ;, perciò la. Corte di Fran 
sia :giudicò Gliè a_ Iei,.apparteneva ìl 
'̀difer►dere quel Rè-,no -dalle forze Ingle 
si , .i-quali fecimo.,osse"rvare 2. che ave 
van preso parte -nella causa-dei 1cospi- 
-ratori:=Vennero adunque as:peditiAn'i- uo 
mini iǹIscozia�pér sostiaer i fautori. �- 
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della PZegina- Maria, m̀entre Elisabet-
ta - g�egina d' inghi.l.terra 'fece lo stesso 
per  sostenere i suoi Protestanti che' e-
rano superiori. In questo stato di cose 
la'V. Francia 'credè meglio venire ad un 
trattato di pace coll' Inghilterra col 
quale si accordò ,elie  i Protestanti po-
tessero liberamente eséreitare lalAoro 
Ileli« one , e ché le -due Regine, rnet -
tessero fine alle ostiílità- La Gorte Ai 
I r, ricia passòquindi alla. Convocazione 
di un CoDeilio Nazionale composto di 
Nobili, Prelati, e G iur'isconsulti, per 
deterinindre  sullo stato. at.tua.ie degli 
affari','e segnatamente sull' affare .,del-
la Religione, forse col .disegno che po-
tessero finalmente comparire  i Capi 
della somn-►ossa ,—ma elle furono àbba-
stanìaO prudenti, per. non  intervenirvi. 
L' Ammiraglio Col igni . fa il solo che 
presentò al Re una supplica a favore 
de' Protestanti, dicendo che quantun-
que niu n o _rion avésse,apposta la sua .tir- 
ma nella sella provincia di Norinandia 
v'erano più 'di Sotu.- pronti a sottoscri-
ve-rsi Ricercata dal-Re 1' op riione del 
Corl.cipió, èl Card.ifial dl Loreù e W e- 
ra-fratello déi Guisa giudicò la doinan-
dà eretiea e sedia,îos�i; r,.si cllil>eRò ri-
Inettere  aoli'Stati- Ge'i e_rali. f 
Disc--i i t o elle fiz �  piia'̀i'  s�ser1 biea 

a eospirazioiie—re,plieó'eli nuovo :i 'sttt1i" 
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àtteritàti.̀ contro,.,la èasà "di Gúi ¢a,;-7iii. 
nacciaro'no d' occupare Lione, - ed al. 
tre Città del Regna, nia fu, anche per 
una- seconda volta, svenuta'. Trattanto 
s' era,  aperta •àd Orlean's  P �.ssenìblea, 
degli Stati del -Regno. Il Re di  Na. 
varra e il Prf'ncipe di Cond,è che ave. 
va scansato il Concilio a 1i ontaineblau' 
non aveva potuto sottrarsi di portarsi 
a quest'"ultíina. .̀Ai pena arrivati furo. 
no messi, prigione. Non si trattò più 
nè del buon ordine, né del ben pubbli. 
co:� Non era più la giustizia,1-' iìè' l̀a sa. 
wiez a'xche ,animava questa rispettabi-  
lè assemblea,, ma piuttosto la, vendot-  � 
ta °privata , civè i inezzi più̀sicúri di  i 
far- perire i due, principi. L ,detenni-  1 
nazione fu però̀opportunaniente,so§pe-
sa dalla malattia: del- Re. Cionullamé- 
no i Guisa sollecitavaaj® la Règina per= 
chè- affrettag5e la perdita dei ,Principi 
pi igivonieri:"Quèsta -x Principessa: che s. 
face a uria gloria- di operare tutte l•e 
azioni più detestabili , era, sul punto  a 
di c:onipiacergli , se non .fosse stata d'i-  i 
stòlt.a dal prudente Cancelliere Miche.  s-
-le de l' Mpitalé,-dalla Duchessa di Alront-  n 
pensier, fàcendnle osservare che perini-  -n 
pedire.ai Gùisa di tutto intraprenderé, 
conveniva aver dà- opporre loro de' po; 
Menti nertiici. Quésta considerazionè-po- e 

unita��ai disegni .di poter  
32�< 
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.nuar là R̀eggenza anche -sotto il succes 

tl  sore di Enrico II. ché— travagliato da 
'er  una postema nella testa era prossimo a 
to  partine dal mondo, salvò .1' augusto san 
ea  gue di Còndè. , Da Il e poco spi'ró il"Re=s6• 

a,  dopo aver regnato ;poco Più d' un anno 
e-  sotto la direzione  ̀della madre, e dei i 

si  Noi siamo già pervenuti a qúel passo 
storia che troppo fatalmente farà os-

servare 1e -triste conseguenze - delle faì 
i- E zioni , quandu --non  venga istantanea-
a  mente tolta quell' esca e quelle guide 

spesso le portano allo seoppi.o il piú 
t- 6 micidiàIe. Si vediamo inoltrarsi in �ún 
li  intricatissimo làberintn di tanti tene-̀ 
i-  bros> ,andrivicni , che quasi 'ci sgomen-# 

ta 1 uscita con quella stessa chiarez�. 
za e brevità che abbiamo sinora pra- 

r- ticato; ma. gelosi del nostro intrapreso 
pi  àssúnto  tenterenio' nelI. miglior' modo 
si  di cónduìtO felicemente gal suo tertniné, 
l-e '  Càrlò IX. fratello' di Enrico II. non 
,o  avendo che ro anni alléyg'Ilando_ fu chia=̀ 
i- iíia o al soglio ili Eraneia ; la Reginà 

sua madre.-fu dichiaratà Reggente co-
me aveva-disegnato, e .che b  per sosté-
nérsi aveva lusingato entrambi i partiti 
teche avreDJYero trov ati iw  essa  il lor o 
appoggio. L' .Àssembleà'degli Stati Ge-
nerali ch'_ era' già stata," come dissi  
,convocata" sotto Enrico II. continuò 'le ��� __ 
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SIIC Sessioni  Sotto il  nuovo,,  R-ergim. e. , 
Venne iǹ essa confermata, la Reggenza, 
iinivèrsale, à Càtterinar ;de' .Medici, il 
Ì,e di NaN arra fu eletto _Luo'orenente 
Cce n.•del Regnó', Montmorc Ae.y Genera- 
'lissinìo delle armate,_il Porporato Lo. 
TC-Rese S prairtex,denté alle ,Finanze_ , e 
il _Dùcù di Guisa Gran Mastro di Ta-
lazzo. -Fu  pure rimesso .�in Ylibertà iI 
Principe .di Condè ;. e rista bilito ai suoi 
onori, governando tutti griesti perso-
nàgbi dispoticamente il =*Regno sotto 
P autórità di Catterina de' Modici. •A1= 
lora ,si formò come una: specie d: _Trium-
virato tra i Duchi-di Guisa., il Conte 
stabile. Monúnoreney, 9 e gil iNfarches-è 
di S. An'dr'ea,, 'é così il Rf- nn fu, diviso 
ari' dùe partiti.,il ̀più 'singolare si era. 
Glie il Re =Navarrese :benchè pyrotestan- 
i.e , •pf-r conservarsi;-iP -fitolo di, Vice-
rCI gente s'.era'dìchiarato,contro gue 

,$6i sto partitó. I. Dottóri d̀ell' .Assemblea; 
aper tasi a Poissi destinati à� d iscuterè 
sui' ,punti contrastati ..,peri pacificare .i 
due p rtiti ; dopò— ave r Ais-put.ato per 
ber* due mesi, ".si,_separarono, senza aver 
riu.11a conéluso.  :, 
x. Trattanto i "Càttólici, e gli Ugonot-
ti  stanano' ' eri 'far succedere  te:ir 
desta a1l_a catrnà ; per 1' altra �partei! 
Principe di,C (àidè e ColignvF più degli-
a'ltrí belesi,della potei za.-1 iumvirale, 
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ed,inaspriti W  trattamenti che si fa-
cevano ai Protestanti q-presero le armi 
per sostenergli., Condè ; prese la città 
d'•Orleans, quindi: dichiarò di pren der  - 
le armi contro i Triunviri per liberare 
il Re -da-Ila •servitú'°'in  cui  era te-
nuto. Questa -lega aveva il doppio scopò , 
di pervenir._qúe.11a che si era ,conchiusa 
tra Filippo II. éd il .Pontefice Paolo A 
III. il -Re di Navarra, e i Cantoni El-
vet iic per' esterminare ,tuttí i Prote-
sranti dimoranti in - F' r̀ancia.  
-La .conquista d' Orleàns fu, ben tosto 
succeduta da quella d i. R.oven, d̀i .Dieppe; _. 
di M uns , d'= Angres ,. dí Lione, e di mol-
te altre Città. Sebbene  la severa di-
sciplina delle sóldatesche di .Condè iin-' 
ppdisse . ildisordine ,-e le strali nel  
Capitali che si arreùdòvaiio;_ V odio dei. - 
Protestanti contro  i Catt olir, i che s':.ac-
cre.sceva'a. misura delle ,congUis#e' vi 
produceva,  }delle crudeltà senza .éseuaio..: 
In-questo z� nieritre  Elisabetta Regina 
d'<Inghilterrà aveva - spodito dei soccor-
si ,ai Protestanti Francèsi, i di;: cui pro-
gressi erano-stati sì rapidi ch'erano già 
pervenuti-siiió alle porte di Parigi. Le-
truppe- Rea.1P però le respinsero sino: a 
Dreuy d̀ove ,ebbero una- rotta, .totale -, 
nella--quale vip rimase- prigione -lo stes-
so Principe di Con dè , il Màresciallo 
di-s. Andrea, un..di; cùi suo• domestico 
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appena ló bids. preso , *e3 =1a cru-
deltà di aggiu gere al súo -n#'ortunio 
un C(Apo di pistola , 'e d'ammazzarlo 
per̀ alcuni Cattivi- trattamentì datlui 
ricevuti.  t _ 
y-Il restante dell' armata bàttut3 si 
ritirò in buon ordine sotto ila sdirelione 
di--Coligny. Il trionfo de' vincitori era 
comperato,  caro prezzo del. fiorè-del-
W gioventù Fr°ancese, mentre anche il 
Re jNava.rrese. era morto dalle -sué fe=" 
rite, ed il medesimo Duca -di -_G, uisa al 
quale non se gli pofeva.�rimproverare 
che- una cieca sommissione)ai voleri deD . 
raggiratore ed"a'mbizioso-sUO gerinano 
il.-Cardinal di Lorena•, era stato n-cci-
so p oditoflaxnente da. un Ugai otto. Stan-
ca fival,nente forses più oIe: ;commossa 
Cai:te.rina de'iMedici alla, v.istà :di- tante 
nAlili vittimé, propose. una . pace:, nìe-
 ̀oliante il .libero esercizio della. loro Re- 

=,6,ligione adr entràmbi i-,partit.i. Questà 
pace però non piacque. al Papa , per-
che si continuava la tolle ranza dè̀ Pro-
testanti, e 'pensò vendicarsi  sulla ve-
dova Regina di Navarra  e-sopra alcu-
_ ni vescovi Francesi --che citò a compa-
rire a Roma_;  ma fatto minacciare rda— 
Carlo IX.:per mezzo,del suo -Ambascia ;. 
Core alla -s: ,Sède_ fu costrétto-w,rivOda 
re il �̀reve.r 
,'.Crat-tanto, il lrie s' era recato ,.colla 
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ara 
,negina-madre 'a"miàitare le Provincie 
.della 'Francia ; per: mantenervi, S, era 
::possibile; almeno in apparenza la' ca.0 
,ma tra- à due- partiti. In questo tempo 
, i Porporato Lorenese che ritornava dal 
Coriciliò h̀ridentino,,£u.éíoisimo''a rom. 
i"per 'questa -�pace già per 5estessa male 
assicurata: S' era egli -fatto: scortare da 
unx̀distaccamento di tíupp�, ciò ch', é= 
ra vietato-,in quelle :circostanze di se-
r'élizione _e' con: questo'seguito era, arri-
vato sino a Pà:rigi col�iDí .èà di Auma_r. 
31e di aLàfr:ltello ,̀ e il-Dosa di Guisa. 
-nipote,délV estinto. Francesco di M@nt-
iinìrrenci Gové:rnatòre,̀di=Par•igi fece in-
timare aL Cardinale. che se entrava, in 
,--Città "colle •truppe .1' àvrebl»e ::.trattato 
da nemico.- U' Porpora.to,Y sinc'ambio' di 
i.cornunicàrgli",ii�per.rnésào Reale;-.,à̀ósti-
_nò ad5entrarvi te. £u respii�tò e•còstret- 
to à cercare un .asilo nella i Sciampagna' . 
'La- condotta'di Montmorency �fu ceríáa,  
àratà, dicendo che-0 -non cónveniva- 'iil 
-rita'i e i Pr=o r pi. di ' Guisa,' o bisogna 

uopo= d' avvertireY che 1òQscòpò' 
tprirriàriò: che s'-erai.própos£o"i1.Re ncl 
-suo ° v.iaggio , era quello di •pòrtarsi <in,̀ ;, 
>Gujenna' ,e di avere in Bajona _un:ah-
3w:=1occamenío='tr̀a la .Règiúa�" di Spagna, 
Elisabetta  di lui sorella  il -Duca -di 
Alba ,-ted altri AIinistri•_rér coíubin'x 
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con essi il. Imodo di 33-Ite istruggere - affat'tó 
;ila Religion. Protes  , che andava' a 
.£arsi universale. :per tutta- là Francià 
cNon trovarano a tt.ro mezzo per- estiia-
g,uérla: cbelcol'sangue , de' loro seguaci. 
e-per eseguirl<,,f conveniva -che il Re fa= 
::tesse Perire. Ameno, un- terzo-,...de' suoi 
-stessi, sudditi: Una- -tale:: considerazione 
x,pàse un, ostacolo alla sentenza; ma�per 
°rfar.vi determinare Carlo IX., =gli si- pre-
_ientò per modello zP esecrato , figliai'di 
-Carlo V. Filippo II. , ch6 pertdistrug- 
ge d cuèsta pete da ̀̀suoi+stati ,:'aveva 
x- fato sca�nare..t.utti gli Ereticì-che ave-

potutò scíipire.=D',alloràin'poi :i1- 
cuore-Idel= monarca°>non', fw piú,:sensibile 
r,alle': voci idólenti d̀elP.,,uni'anifà- infelice, 
ài la'sentenza�;di.-miort'e .fú pronunziat=a. 
.-í_k_Pery.enutó aieProtest'ànti; Fr-ànces Fil 
barbaro risultato,, della , conferenza -,te~ 
nota in *Bàjoiia,£=avexano riprese, le a,r-
xni.-sottà lai_: condotta',, dèlàPrncipefli 
<,,Condè  e#.dei >Cofgny ; ri'tiraàdosi'9 àd= 
-Or,lean' 'lasciaù o:pèrò' dé' piccoli cor-
pí -nelle vicinanze di Parigi. I1rPr-inci-
=pe di Xon & sapendo �cheyil Re -nel=.stzo 
ritorno  dalla, S pagna.:passava da_ Meaux, 
ti trovandosi in gUetle :parti -sformato a-
v�va l';arditó progetto,, di: farlo.prigio- 
t'ne , giacelie_, il ,battaglióret degli ; Sviz-
azerib.che 1Q scórtaya ìe:•a °incapacé di di-
fend rlo. Carlo qeró tmvò. R T odd-idi 
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=dc luderló , e• venuto a sua'Fn'otizia l'at-
tentato concepì per il C;)ndè, e il suó 
—partito un odio i?che cór)àPrvò sino alla 
iriorfe:' I1 Cóntestd bile di *l Iòfitmoreney 
credendo lavaie nel saàgué d̀e' colpé = 
voli A' insulto Carlo Tatto a C o IX. corre 
ad attàccar-Ii' presso s. Dionigi ; ma ha: 
l̀a sventura di esser dig'fatto da' 'némi- 
ci, e ttccisó da R.ober'tó Stúàrdo genti- 
luomo Scozzese. ' Noii v' era Provincia 
del Regno dove la•guerr  civile,non fà-
cesse un òrr.ido macello de' súó. i. c(-+núit-
ctadinì, e negli stessi . contorni di Pa- 
rigi .vi sHaceravn 6 con'un àccanitnen-
:ti) che minacciava 'una dist,rúzioDe"̀ uni-
versale.  Unà tale  fer"tnentazione, 'era 
agevole a sedarsi, e là R̀egina che �zi;n 
poteva ignorarne._ il modoy -'ch'era gùe«[-' 
lo della dolcezza, giacchè conveniva per-• 
!áuadersi clie- il'pròcúì r là morte de' 
Protestatiti, era lo stesso che nioltipli' 
carne i seguaci, e rendersi colpevole dei 
più g$a'ndi delit.tL' Catterina dé' Aledi-
ci-si  rópoés perciò di `̀pacificarsi; col_- 
lo scopo però di disarmargli, staccarli 
dalle truppe Tedesche venute in loro 
soccorso, è'di prevalersi della loro_ debn= 
lézza per potergli opprimere con più fa-
e lità 1 (*) 

'  ' _C) Poco dopo. il Congress  di Bajona per I' ecrirpaz ono 
;delle Chiese rifvrmate in Francia, e ne' Paci-bassì, fu 
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Infattit,A,ppe.naJ Protestanti • France- . 

si avevan deposte le armi, che i De-
Medici' li, àttàccano di nuovo, ma pe-
rò , con certi riguardi di mera àppari-
scénza. , La Regina che si era resa fa-
rnigliàre là barbarie e il delitto , fece 
soccombere sotto diversi titoli que'- Go-
vernatori, e Grandi Ufficiali delle Pro-
vix�cie clír àveva no>mani£estato della pi o 
pensione per —il partito- cIt̀ ella, odiava, 

il nonae ;di .Politici a ; que' Si 
gnori..della  Corte  ̀che preferivano la. 
,pace. Allo rché vide ben incamminate le , 
cose fe' pubblicare un ,Editto del Re-, 
che. condannava'-.,'alla pena.. di  morte 
chiúnque -non,-profésserebbe là Cattoli-
tà Religione. -Urì tale'-'ordine non fece 
c̀hé rinnovare_ 1è" stragi.s Il .̀Dùca 'd' An-

�.0  

introdotta , l'. Inquisizione nelle Fiandre; onde obbligàretút-
te le trappe ad abbracciare la Cattolica Religi oae , poten-
dosene calcolare I' epoca di tale stabilimento poco prima 
del t 565*"Presso-questo  tem po D. Car lo primogenito di 
Filippoll. forse un.po' troppo impaziente-di regnare vien 
accusato di cospirazione cóntro il'padrei ma si pretende che 
il vero 4motivocdella`̀morte di questo sgraziato -Principe av-
velenato dallo stesso. suo Genitore , sia stato per essersi 
questo innamorato della Regina che aveva destinata in ispo-
sa al Figglio. Qcesta virtuosa Principessa perb'vólle aver co- 
múne .J2-tomba coi tradito consorte_ dividendo con esso là 
coppa a�veJénata. Non fare simo cL9 render .tropppo luttuo-
so.ii quadro, se dovessimo riportare la:Itràge-délle tante-
vittime immolate da questo Monarca snaturato ad un fal= 
só zelo di Religióne ,- ché hà ratto scorrere' torrenti _ di 
sangue,' e hà rovinato insieme i granai interessi degli Stati. 
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biò fratello, del Rèìnarciò c6nfro. i Pro-
testanti alla testa di 2m, uomini,, ed ,il 
Principe di Condè che lo attaccò,. con 
,8m: combattenti,  dopo av'erlo° vinto 
lo fece prigione. Secondo le leggi; della 
guerra la sua vita doveva:- esser, .sa lva _; 
ma quando , m• .i . nelle guerre di z Reli-
gione, si conos, ono.. le leggi anche,, piú 
:sacre ? I1 ca itanó,,delle Guardie'dewl 
Duca d' A .giò, 1' tìccise con un colpo di 
pistola.  e -il di . lui cadave ;e fu =;igno- 
miniosamente portato a J̀ar ac sul dor-
so d',una giumenta.  s 
Tratt.anto l'Ammiraglio,- di .00Egny: ; 

..coi , soccorsi =della Regina' di Navar.ra 
_Mi' erasi- .xitiirata àlla Rocella.- cón. Elr.-
> xico rinc ipe di Bearn suo figlio  
tenuti 'dalla Regina Elisabetta ,., g�,'dai 
Protestanti d' Ale magna aveva reso, la-;sua 
armata formidabile, Pio.-V. persa soste= 
nere, questa guerra sacra aveva inviato 
al -Re. Francese  4m.-'uomirii', fe .delle 
_monete, benedette per, que' cómINt,ten- 
ti che avésséro massacrato gli ;,E,reticz; 
e caco. Cosimo de' Medici -.Duca,, d'i, 
Firenze. Questo rinforzo venne, disfat-
to dal Coligny ;presso lasRoch-1' Abei:l: 
1e sulle frontiere di Beara, e délla_Lin 
,guadocca. Con tutto questó�i� Cattolici 
ebboro _una vittoria sopra, i Prote.stan-,,,,, 
i a Monconteur. k  1 � ,.  
11 Privo_  i Condè_, era- pervenùtq a 

,, 
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blóccaré l"à "stéssa!,Parigi. T1� Coi�testa� 
'hiló'che' "aveva tolitatò Ai far Vare- il 
'lilócào, firyjérito 11lOrta l Inent'e. Le,'tru p-
pe dé'̀ Priiíei'pi°:Protestanti tingrossìvà-
no inta'ritó le arrY,ate= dél Iòri�_ part:ito'; 
il I et,rirr z,ono prw e.t�t�va giù= chè-u.yía 
spéloncà depr� dalà41a1le trúpVè̀ si na-

e ioi�al ' óhe4est  '� gi�esto'•però  è-
'il''tpeg'icrrl'i iàLt 1l -.eóríc'orso di :tan-
ie di ppe»sti° z��ere  1- etiévano 'nella 
-piì'a alta °à̀ppréns òiù'é la 'Córte, e in :grae-
=sti;� tató" i- cose  �;i'crt dè- meglio cori-
chiudere :una pace col iiattató di Ms. 

1S7 zG:è mano ; ̀e í cparve esser.-- dó'vessé� più 
cli�rèvó e &lle',;preéeder ti:>1)úîarite que-
8-ta cáirna=iIìàsclIefata Caf4c� fx sposò 
-Eiisalaettà dbAt« strii figlial'di Nlàssi-
i îiigliauo ;Éml3e�àto�e; e progetto il mà-
tri�noni 'ù  iVl tg{ierita  ̂&ì =Vdlois siià 
,sîí'relly cól. Péí r c'ìpe vc i ' 1̀ avarra:'Si cer-
càvà cón� quèstìj-'n ezzó rassicù�ta.re per 
allora41i pe'rségititati Protestanti"' onde 
-poter Inalrnent'e estcr nin�àrgl i _t_utti in�= 
saen16.̀ QUesta"calnna fallace•. sedusse .-i1 
=Colignỳa.,porta'isi' alla,_ Cc rte, dove il 
:'RRéyl'°abbraccio," lo chi'nmo c' I- nbme=di 
>w Padrè,t.  _eti lò éo1 ì '., di"onori, e beneficen-
ze úPér'ir aggiormcnte'̀adombrare iTró- 
festanti; "rRè"aveva fatto correr voce; 
chè vàlévai diichiararè-la guerra alla 
Z Spagna, che s' era inanifestata=fautri_ 
b ice -della casaf:dí Guisa;̀ àutore" die= t 'ti 
ì mali causati ai seguaci di Lutero. 
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Per' meglio >colcìrire 1e r, sue simulate 

.dimostrazioni per il Coligny, gli fece. 
anche sperare di porlo al co.uandó-,di 
un' armata ch' égli, dP.stinava= alla co.ri,- _ 
gnista de';°Paesi-bassi. Invano :i-s uoi ra-
,inici. ritirati alla. lZocella.,"e° a, Montal-
. bàrio lo òvvertivan©�.che sotto questo ap-
; parente, sereno si celàva;�= -là più; terri-
Cbile delle burrasche. r-Egli si� v_ól:se ,in.. 
- ganmare sMo a > t-isponder = loro, che :ave-
,xa la sacra parola. fiele -Re, che-- dèl -ie--, 
sto :a-alava meglio - d's_essere ..strascina.10 
per let contrade di Pia ri-gi ,, che d'. trnpe 
gnarsi #�i-n uùa nuova,-guerra: Acivile; erl' 
~+essere ancora trattato3 da ìibelle. Ep= 
.pur'eyognì cosa ili pr®sagiva la .ssa ,per.-
àpdita..;--e quella deL suo°'partito, e rse a-
v:esse :potato -sospettareicheranimé-  .eà-
lifossero;capaci di,tan ta perfidia; av réb-
belosservato' l' elnbleii�aìd'ellà s.ua_mor-
fe sinórnel]e' stesse, feste-per glf imenei 
--del ire di Na Warra cori --rMV rglierita� dì 
-,Valóís.  Convielle,°°.dice ìhsig.;.rle Vo1-
tàire:('parlàndo di queste -dinzostiazio- 
ani °d' alle grezza, e del le'orride: a2,j;oni clie 
_ne . furono 1e primizie). conviene perpe;- 
-tuarne la° - inemoria, quanturiqúe-Aif- 
sfamante pel-nome .l<>rancèse  o  
a-meglio per ielorò promotori, a,fnch_e 
-gli ùomini ché sein ranoapr e,4ivi_«,d-,en-
Arare- ini sciaurate contese r di ;RMigi bè. 
veggano a, quali eccessi=_gli.<� ,àcònc�ur-
re lo spirito di partito . „ 
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r' ]Bisógna'. notare «ché per'uieglio •con- 
su ,,rare gúes'to barbaro -massac.ro,..si éra 
=avuto la perfida accorteaz  di attirare 
afia Corte• tutti i • Càpi  e'- Protestar. 
-ti' sotto il ,prétsto d _ ' iniiicato  tra. 
trimonio ;del'AAonarcá�_Na.varrese,°e del-
-là> 'itrtinaginaria<°̀conquista. de' Pa'ési..bas, 
-Si. Questo aPrincipe- e quello�z dP ùondè 
�oratxo' i soli c̀he'•si'volevan salvare', e 
-che p6rciò.,fur A, o alloggiati ,nel Palaz-

X$7;zo 'Realé. La7SeràF del 23 al ú4- Agosto, 
valé'a dire la nótte ,che precedeva al 
-giorùó Ai ;s.9'Bartblonieo Â ostolo, -il 
,Duca' di ,Guisa diede ordine anime: del 
F̀é a''ùn certó> Giovanni Chaton pievo. 
-sto'de'-mercaianti; di orditiarc-agli Seab• 
tini, che teneggero , dispost '1e,31oro igen- 
.-ti: sotto . le armiRìn. "ciasched_útì quartie. 
re della= Ctrà, per; essere :pronti ad -e. 
're ciò che loro" Yerrebbe accenna t.o 

"dalla parte ,del" Re-, ei ché'si: ritrovas-
sero,vnrso la mezzanotte al palazzo del. 
-la =Città per -ricevervi 1';. ordine tl-tlor- 
-qúando fur.on tutti raccolti all'ora' in 
°dicata,-si dichiarò loro- che la volontà 
-Sovrana era che al eúóno d' nna- cam-
-ana d̀élla Chiesa di s.._ Ger. mano, _ fa-
ceasero man bassa' sopra v tn.t ti. i -Prote-
stanti, senza'perd©narla ad -alcunò. Bi-
-so;inac avvertire , che alcuni =giorni p'ri-
nìa' "Ammiraglio Coligny  me.ntrelre-
'�à;'asi- àl- pr'oprio albergo era- stato eol� 
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pito da un' archibixggiata tirata' da unà, 
finestra che lo aveva ferito nella'maúo 
dritta, e �nèl braccio sinistro. Egli pe-:  i 
rò senzà- troppó scomporsi,, volgendosi, 
dond' era venuto il còtpo altro non 7dis- , 
se:: ecco- il frutto della, ;níd riéonci 
liazione cbl -Duca di Guisí ,. .. Il -Re 
f ngendd , di non aver parte, si .recò ;a, 
visitàrl.0, assicusàndolo di punire .V au 
tore • di un sì iniqùo� atttenta to,, e fù, co  i 
sì persuaso 1' infelice ; Aúimiragtio,, che, 
.ricusò profittare  ̀dì q.uésti =,ultimi m̀o 
finenti per_ mettersi :in salvò:  t.r 
k Quando si.. venne" ad-avvertiré Carlo 
IX. che tutto -era•_-pronto per que.ata 
esecrabile esecuzione ,,.'fremè, d' orrore; 
ma prevalendo in lui• un-cieco, fanatis-, 
mo ,- tacque nel suo,-cuore., ogni 5senty-, 
merito d'umanità! .Pure _stette_qualche.. 
tempo ?in forse,' sentì° d' esser R«, -ffl es- 
ser .,padre--del ,suo popolo,, e rimase _co-̀: 
roe immobile....; ma la furiosa Meg-; 
gera,..de' 1Vledici 1'.,.accùsòdi viltà, d'ir-C 
religione. Egli fece .un gesto ;di dispe 
razione. Quesso movimento fu-préso Per 
il-Segno fatale.  campana funereà, 
suonò ,_ la strage _ebbe, 'principio. ' Lo— 
sventurato Coligny fu dei primi ad es- - 
ser Massacrato nella = propria scia ca 
mèra;_ e ,quindi' il-quo cadavere fu get 
fato dal balcone -e,tagliati,a pezzi tut-
Ai quelli della sua casa,_. Lo stesso ,fu. 
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Qtto nel p̀alazzò del 2ouoré, -o cósk si 
procedette egualmente -dai Cittadini, e 
.soldati_ dispersi per la Città mettendo 
ja-�morte senza :eccettuare vecchj;, fan-
ciulle, donne incinte, ohe si trovava-
no°nelle, loro case private. Sette =o ot- 
,tot;erito eh' eransi salvati nelle prigio- 
V11i. 'credendo trovare, un sicuro asilo sot-
t-o ègida edella giùstizia , ;i Capitani 
a'eiò destinati se gli fecero condurrè 
sopra una tavola dove gli accopparono 
a_colpi di' maglia. ;All'istante si spedi-
rono corrieri *per tutte le città - deY R.e-
gno, c̀ori òrdine ai rispettivi  Governa-
tomi di trucidare tvittì gli Ugonotti per 
mano- de'. Cattolici,.'e la strage- in.àssime 
a: Lione infieriva non n)eno -che k nella 
=capitale. Durante questa crude  -ése-
cùzione=-il fanatismo ripigliò il  o irn= 
pero x nel c̀uore F del- Re,,., giacchè veden-
dó� alcuni Ugoniótti: nsA, sòbborgo dí:=s. 
.Ceriiiano• che, tentavano �.salvarsi colla 
fuga'̀; .tirò -loro dei ,colpi di' moscliétto :. 
benchè inutilmente , fidando, sempre 
ctv7lmazza_, ammazza .,-e non 'periúise 
clé si s̀alvasse nessuno alla risèrF•a di 
Ambrogio Paré suo c̀hirurgó, e sua nu 
tricc.-�- Sette interi: giorni durò questa 
rné_ norando z flagello, dove si scannò, in 
rràiìrie della Religione cristiana più di 
a 6brn. p̀ersone, e non -cessò che per lá. 
stàuchezza di continuarlo.  4 . 
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subito dopo Carlo 1X.� }- chiamò ».'' ' l 

si-io -gabinetto il  di- Navarra , e. A', 
Principe,pdi 'Condè iri"timando  lorot di 
r,inanciare, in avvenire di ,prestare as-
sistenza agli,,Eretici sotto ,qualungUO-
titolo, Yin dife,tto<egli si sarebbe fatto 
tzGbidiré̀ Fal. prezzo "dellà lo_ro..: testa.. 
Quindi  eoinpar.ve _ne,l;. Parlamento.per. 
giustificarsi del suo_ barbaro procedere. 
La corte durante la génerale:costerna,�_ 
zinne :p,rocur_ò ricupéraxe-ile Città_ che, 
esano state concesse' ai Protestanti. 4r-, 
dinó =il i{e che si ;affrettasse ,là co mpi 
lazioner.del.--processo -fatto _al , Coligoy x 
tercr,ii ato il :-quale si ,Passò sino ì,d in-_ 
snitaie il ,ii t lui{ assassinato -cadaye e?,. 
coli' appenderlo -al le, for%he.  s 
4 .ila, cessiamo .d', innorridire -i -nostri, 

lettori con una serie sì luttuosa dí;, ajrI - 
t,i= delitti  che rese.rn,ycucto monarea 
itzdegno ynon solo dd.h grado subtí.me che 
oyccizpava ,t-ina altresì, del ;none � dì uo" 
rt1o:Y.Lglt rperi%ugualmf.nte_d-'una�ngor 
te te cabile 'che ---,permatu.ra  -Ineutre 
tran-andavà il sangue dai ypori seniZII 
clic _i pnedic�.a.bbiarío potuto, riparare r 
ne indagare ,l-yorígineydi uri sì. strana= 
gante ienomena in- ,fi .ica Z..iTia cj_ie -idi 
inarale era certo un v̀isibilc,_castigo da, 
.quella,. mano ,suprerna , nche. s easo'̀fa 
precedere'  u, solé vendette sopra coloro. 
►_e c , an,�o eM piamente:, provocate,;,, 

4f! 



R., 

=5,q î orì in età di '!1 anni nel 3o 31aggio 
dopo d̀averne regnato 14-
'1a mezzo ̀a sì detestabile condotta 
aveva un giudizio Sodo , immaginazio-
úèí! vivace e risentita.' A,rnò - la pittura, 
la musica , e la poesia , e lasciò de' 
buoni versi' Francesi. La sua propen-
úone per lée féininiile - era , moderata , , e 
non gli si conosce altra innamorata che 
Maria Touchet figlia del Luogotenente 
par�tic.blare' d' Orleaùs, il--di cui .carat-
tere erà'sì ania.bile che-si conservò P af-
fézione del. Re sino alla suga morte. A-
;̀eva:_ preso per divisa due colonne con 
sopra unà corona , cón' queste parole 
_ FMetdìe; & J osti tica.. Quanti inali avreb-
b'e-risparmiaAì_alla Francia , se avesse' 
cbr'risposto ali' sostantivo del suo °em-
blema..► w  a 
"-CCaarrlloo  1X. '̀non avendo -lasciato che 
una;figlia;, Enrieo III.>di lui fratello, 
et-il 4�figlió di tEnrico �II. acquistò 11 
suoi .̀diritti alla corona di ' Francia. -E°ra' 
questo'Trincipe -Re d̀ia Polonia dal cui 
popolo éra ; sì teneramente'  ama to,' che 
allorquando fu chiamata -a succedere 
al -fratello -dovette partir di- notte co-
we uà,, prigione ché fugge del suo car-; 
cerè , per .non soffrire il rammarico e 
Jé- lagrime di quel sudditi che abban-
donava. Il suo addio che diede al con. 
'te-di Tenzin =fu, de' più úneri 9e Zcoxn-
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_,,moventi. Queste  sincere�'téstimonianre,,. 
;provano delle virtù riell' animò di ,.que-
 ̀sto monarca: E -infatti s' egli fosse sta-' 
ito ,rnem dedito ai piaceri, ed" alla moi-
.lezia, se fosse stàto;più,capacé̀ -
wplicazione,̀ avrebbe p' o.tùto unire súl'ta 
.sua testa, due; corone ,che quellò- cli',è 
ancora più stimabile forinare laV Peli- " 
cita di due°popóli ;, ina poco mancò ché 
.non facesse la, rovina 'Ai i ìin I'x solo. La7� 
,Regina, de' s Medici sii portò" ad̀, incon-� 
;trarlo sino ja Liane  dove �lo�*àccol.so 
,con tutti i =contrassegni dèlla te'nerez-
za. Sebnene<ègIi,�fossc staro'sPw reIA 
_Suo ,  -credé',àccarezzare fante,.. 
chécuesto novo dòtnin��te súlfé rt ve-

,�  � ., 
�dute dr 'av.ér ancor pa rie alrl-a4Fi,, 

i-  4za,- come aveva dispoticanìe tc? � laràìjcz-
Ao 'co' suoi_ predecessori: �,: arriva ti, a 1'a- 

e  rigix 1P'préséntb al;núov�o° lée  i13 duca 
d' tllecon suo, fratello ' e 1 -rxe--di � 
varra. cheytenné. _prigaónxsino al súz 

a ivo,'sul ti»ìóré,ché,i=ìnaTcòi2tér�t�,;e 
ij  ̀"gli  otti _'che -odiavano .'Enrico AIT.n 
e  per'aver, e.• •erato,al:la-doro--1Listrnzió-' 

ne 5 non ,innaIz " Z>c u� .al c̀f rono- àlcuir ó 
de' Principi indicati, jNei '' .bocóàníen- 
to avuto con- Massimigliano 1.,.,.  ;erá t r�, 

e  Tedesco ; ed ,- altri Sòv%ani  nel.l  Gea 
$ione •dél:suo�v aggio- ,egli avevaim 
sinuato di>servìrsi -della µplàcide'zza; 

..,'!ioderazjOne kne' "pr'imorelj del saio_  è= 
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no ; nià sintanto che'S rdàVà̀� a.acoIt . 

.ai., perfidi suggerimenti- deil'arnbi,ziosa 
�c crudele non meno .Catterina de' Me-
trilici , :;per una sciaurata fatalità tutto 
. £à, dovevà 'trasforrnare nella p̀essima ba- 
;tura del suo perverso .earatterg. E' f 
,cale a persuadersi che la sc Hita cat-
néficina potè estinguere bensi un gran. 
.j93i riero di Scismatici, ma non, mai dì-
struggerli. Il .fuoco perciò delle guer-
re civili- nascosto sotto l̀e ceneri, do-
,veva ben tosto i scoppiare-in un nuovo 
1Ancendio più terribile del  primo. -� I1 
Duca d' Alencon-.irritato-pe.rchè Ìa Re, 
.gina aveva conferito-! 1, comando del l' ar-
mata alk_Duca* d  issi.al- Ré 

pxincipe dí "Conde � 
ai 5í�àcri di -Montniorency� 1,-coi-c�ua 
-_lí=,formo una lega alla tèsta'di due' Pro= 
testanti- Che avevano avuta la; fortuúa 
i= fuggi r-c,Aàllà terribile -gisrna_ tày di 
,s.f artolóinmeo,-e-che fu-detta la coali.-
�one de' I' litici  A1bMam  ià-frttò 
osservare 

r u 
che ,questa lega so"tto=à,1 pre 

cedente Regno non aveva..-altro scopo 
che di mettere_ n—sicurézza_.que' -Prin-
cipi=cSe venivano perseguitati dalia.de' 
Medici.;̀ e 0 Toter_ eontrabilanciare Ia 
pre.ponderanía.-̀della  
S4-che =la íùnàlza vano, z co��úómer fast oso 
di sacra Ùnione,, per. casi gettare déP: 
la p ve ne  occhi del popolo. ,�lmézio 

i 
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c 27 ., 
.j* questè circostanze il novello Sovra= 
nó avesse saputo approfittare dei lode-__.� 
voli consiglj di 1VIassùùigliano II.;- co-
me abbiam ,g ià marcato, "che LY11 avéé 
va detto , voi potei• f4r; rinas ere l£& 
pace tn",Francaa nel rieritrarvi. Can-
,giate il Consigliò d̀el, Re defur'ìto i 
_rzget u te sopra di lui t' odio , e ' t' 
�nzmwk'ita, che gli ammazzamenti han-
no eccitato negli dnirnì. Dio è il pa-
drone d_ e' cuori, e degli, anzmz' degli 
uomini ; „noi non siamo i padroni che 
,de'x loro beni , e de' Zoro corpi. Da que-
ste dne cose dipendeVw ppunto il bé-
,ne e la tranquillità dello Stato. vale 
:.a dire.n,el non t̀urbare la libertà di co- : 
,scienzaV, e nell'arrestare una volta le 
sanguinose; intraprese della Régiiía alm 
Irantanando dal - suo-'fiarico i Guis , di-
struggerli_ ancora,̀ come si, fece ,  sei 
gjlito , n a. troppo; tard.L _,/ 
In' In:ogo 'di prèndere qùestol =savio. 

,partito, il R̀e� _si rappórtà_ alla decisio-=sy 
ne d -,Catterina de' Medici, sulla risme 
lozione chi si doveva. prendere riguàra 
.do agli Ugonotti. 'Ella àhusando della f... 
;sua debolezza verso Je Donne  - .seppe 
ben _tosto circu rl.b di, og etti seducen-
ti , é- gàal . nUoeo _ Sardana polo più.-ncla 
era' che un Principe" dispregiévole, non' 
conservando che.- un  aútoritìie " 

MIùL-



�te tra -i due partiti Che' 5!. diV:ld�v�lT2r� 
.F11 siao.. potere,. ed  ,era 'il r̀úisoràbile lu 
-diErio. d.ell, úùi , e- de 11 àltro':' I11tantfl 
-la °guerra era, incoininci�àta in íutte le 
J'rovincie del -- egiio".tra-- gli hade'renti 
-diìErnrico.IIL e i. partigiàuì Aéi Gttisi. 
lNon-:passava giorno chè rioni accadesse 
qualche fatui d'arnù  che�nón'si- 'ri= 
-CII erasse dai due _partiti-clual.clie Cit- 
-ta; .̀in-modo che tùtto il Regno non e-ra 
,più che tiri iniserabile teatro . di? stra-
gi , é.dii rovine , senza .chP4 5i <pensassé 
riparo di'tantìiiiali. II' Re ora 's'a b 

-i)andonava ag,li�eccessi della dissolutez-
za ,eaualmènte�-à quellì- MIa peniten-
-za. 'Si ,isolavà ne't ChioùrFi= dove ,la re-
gola'era piìt- àustéra,<ed: assisteva- àpiè 
-scalzi alle processioni: �In una "di'qué-
Kste, il Cardinal oli Lorènà impreso -''t3.a 
=freddo .tormentoso ai- piedi passò '-
tra vita, e '̀così liberò >il —ReAa un uom 
armi pericolos o:  ¢ 
._Enrico III. appena.restitnitààtPà= 
rigì dopo .d'̀essersi fatto corìsécràre a 
einis , e di.,aver_-cetebràte -=le � °-nozze 

.:con �I.,uigia-fl'oliaAdel coiate- di a nde-
;rnóni, v id.e�giurige- re il- Principe?di Con-
-de alla Ktés'ta' di 2bm r-&Tedeschi,-i quAi 
ri met endò-;li . al -D1Ica d'�Alèncon zPLir 
.iichiarato I'. gen@rate- di queste truppe: 
w'f�ar�te:foi'ZP,_,I]tilt  C011=pqúe,lle de';Q.Rro- 
-festanti, 110isero iri apprensi9ne la de'. 



Medici  Glie do-tnandò ancora La pace, 
nella quale si protestava al _solito." che 
ii9n 5i "l sarebbero, più n7.olèstàti gli  E-
retici, che riviverebbe la memoria del 
Coligriy ed altri Capi, elle il principe= 
dà Condé avrebbeaviito la Pi ccardia 
il Duca "d' Alencon si darebbe in' ap-, 
panaggio la, Contea ;di-I.T rena, e i Dú-,. 
catì dia Berry e d' Angiò, per cui al 
lora :p�.ese <.quest' ultiaaò titolo. . 

Una pace sì vantaggiosa per ""i loro; 
nemici non piacque a"j Cattolici: Si nîe- w 
dita perciò: da questi una nuovw lega 
indi pendente meli te dalla .Corte, sgiura-
no sui s., Evàngelj di -"sterminare tutti, 
i , p̀rotestànti , e presero per loro : Dùee x 
il Guisa. -Quindi,si, spediscono -a -,.Roma - 
delle ;suppliche colle quali" r.iconosceù 
do il P.an efiCe, per Iegittimo dispensa= F 
toro dille corone, =si,:pregava. C a.ccor-t 
dare:la_~Corona di, .l�raùcia al  Guisa.,-- 
proniettendo iri di :lui "nome, ch',̀cAi abolir  

ébbe-la; libe.�tà della ,Chièsà Gal 
licaila,y,e.fai.ebbe,riceverèi decretidel 
Conci] io F Trjdentino,Y quantunquevè-sr. 
fossero già=rifiutati da' 3dcaè�predecesso :: 
rì di .Enrieo..fl.l'I. Che zelativaxneilte'àl : 
Réµsi ;sarebbe chiosò in urx r�icinastero; F 
si a r�e iba�j�unito _di} inon te,1 il 1̀?ue a i di 
Alencon p+er,avér,,.entrarrjbi -favorito gli: 

I1 Rei �éin,e�do 
4, 41  .�.. ..� 

i.w.:c ....�  r 



Rtànza'fórte7per sostener questa legà 1' 
radunare grì Stati'Genérali à "Blois, i 
quali deeretarono'apieni voti che- Enrico= 
I11: doveva riunire tutti i suoi sudditi 

�s�9uelià Réligione Cattolica 4"'̀Apóstólica 
Romana e perciòsi dichiara càpò della 

per impedire' che noria si elég:r 
gesse'il =Duca 'di  ̀Gú sa .da-cui ne' tè 
meva la possanza. I Deputàti-del Ile> 
di Nava-rta protestarono cóùtr̀o Miesta 4 
Assebblea dichiarandola illegittima 
perché'nón cóìivòcata« seeoi dó le leggi= 
dello Stato: T O-CO p̀erò badando 'alla 
protesta , la lega f̀u conferìíia'tà, san;̀ 
zionata--dal Re, dàl, bucà d'-Aikiò  e > 
dà altri 'grandi del' Regnò. ,e a4-'guer- 
rà-TV- diehiaràtà contro i _Rifòrìnati: L 
I1 più--stravagante da Ynarcùsi 2; ìiìra ,. 
che il -Duca- d' À̀ na>iò dopo'= àver '- cbrn-í 
la t.út<�controJ-íYCattolici ,• si erà# in 
soàlla teeta-di'-questi•-per,'isterrninaré' 
x Protà tanti. -Sebbene da principio 'ii 
Re.-avesse sonenuto ' calorosamente la° 
sui iènprésa=, fossé =peicl è E1Aar casse di 
denaAo_, o pÀl  timoré',:di tànre forzè' 
estére ottenut'&dai , P�ifórìni ìi- Ball̀ In-r 
hilterra, e da[la íderm n�aF'cl�i se únà= 
ospèììs on d' arnA. vIn'cjuCìtà àintervàl 
loAEnriéo -creò =T ordine --di! á-4  molto 
--Composto 'chi =róó C vàlieri=;' il di ;cui= 
istittrtó era., di vivere e� morire 2 l?er la 
- ièligiono'dz C ìsto é 1a E=é« ína�di =lui. 
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23 t' 
nìadre Brasi .porta.ta irl v̀arie--Provincie 
del Regno per animare i di lei aderen-
ti a sostenere la guerra contro i Rifor-
nati. ,I1 Duca d'- Angiò profittò egual-� 
mente ,della tregua onde. recarsi in Lon-
dra , per isposa-re la Regina Elisabèt 
ta. La cosa sembrava disposta , e ai' 
dice ch' ella gli avesse data la più sa 
era promessa di farlo eno  consorte;, 
ama quest' ambiziosa ̀Sovrana conoscere- 
desi abbastanza capace di regnar di-
sola senza darsi un .padrone , dópo a, 
verlo lusingato  per qualche  tempo y 
eluse la sua parola , e perchò ib-Duca: 
non avesse motivi di lagnanze, .gli die -i 
che dei soccorsi d' .uomini e di denaro''.[ 
per discacciare gl' Ispani dai. Paesi-bassi:--

onde distruggere una volta il lord go-verno tirannico  e sanguinario . 

. Trattanto i due partiti si fortIfica > 
vano più ché m' ai ; ineditírzd'o' qualchd- 
fatto strepitoso. 11 Re dominato dC suoi'-
due favoriti Giojosaì,é'd'.Epernon;-,pie-. 
gavà ora col -pruno -per il Guisa.,- ora", 
col secondo,. per�1 Re. di -Navarra.;=1à 
con questo: imbecillitLd prócedéré - si 
faceva disprezzare egualmerife dallé' zb_�., 
fazioni; -I1-Diica d' :, v à ì.-avey  iena 
mente conseguito-it�ciisP.gno.-�i *OUrgate: 
le  iand Yr a7 sic rj' Sp1 � 1f �vl�; e 2iF .-
fàrs i_dichiarare loró _ goVranò «*antun -.' 
q,ue ,,gou- aye sse che Al sesta p ìé w, . titola 
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s i 1:�uca, e poèhi 'possessi, :restando .:i 
ri,aaìnehte � delle � Provincie sotto : il do-
i  del -pr.incip̀e d'Oranges ; ma la 
S-WL. sovranità ton' fu'che un sognd,.men. 
tre  ̀=uéa 1-i.- stessi' Spagnuoli- che si era-
n o'•ì-I li,rattati" nel sanbúe ,cli ,tante vit-
firrie3 trovarono-il triodo  d' avvelenare 
a'neh, 'qu.r'stò Principe: �li�.biainminghi 
� êro  vengono ad ,offerire la sovrani-
tà dè�l loro paese ad Enrièo III..A Spa-
a4uolo pero per riocuparlo, Janno -es,i-
J�ìrern L Duea dizGuisa uua somma inen-
s̀,uale 'di 5ai a.z scudi per_:le<spese d'.,titia 
gUCrta civile; cliecf.uesti aveva da gran. 
ternipo'Ltiieditato;td';incornineiare'., , Egli-
adunque ìn, nome- della :lega ripiglia:, 
leo-os'tilità,'prcndendo le città di .i étz,- 

Verdiíu , .facendo passare a, 11 
di spada. tutti �i Protestanti, obbligan-Y 
do4àiilseCr:Laitò,il,Re di Francia-,-.a p.ub-
Llicare _ f13. Editto  che ordinava la •piz-° 
niziòxie_,di;mbrte t̀aftutti�b1i -Eretici 
C(1.  _p4 ció r̀iàccesà latguerrap., piú 

ra.ttarito Iz 'Coúdott. ieri �della £ Aleg;a 
cattolica; izial c̀li�posero i _pripol contro 

o I1:I. �°fàcenclulo. ̀loro ;c®nside.- 
ra,re co!rje=,mn-,Sov-ranO deIMè _clze ronfi. 
aveva ck ur~  liparchte: per Ia� =loro 
él-igione, e�c?ie �1=lusso,Yi{ céri Pta-' 

tro Q1IeI ,v or.t I.0 1  dod.e si . i ngo3a,vano i t�= 
óri "de.l  ; —..aneja ,', "lo_�rendeva-rt-o .à 
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capace di ,sostenere la y tièrrarsarita'sen b. 
za sopracaricare T- 'sudditi d̀i a}nuove 
imposte.  uesti sediziosi ; suggeritnent1' 
fermentarono -gli  anirnb de',tParagini 
sempre :proclivi a un primo , impetó,.di;. 
segnarono zd' impadronirsi'̀ del =Palàzzo 
del • Re , e del la stessa s ua persona  ̀Non 
essendovi il Ducà di Guisa, pregarono 
il. di lui fratello il Duca di .Mayeìne 
a.'sostenergli ìn cjuest' impresa: yLa di 
lui proniessa,,;e l' attentato de' súdditi , 
avrebbero avuto un.ypreno effetto; se un 
certo Pouli ins non avesse sventato ila 
congitira, c̀al l' avvisarne il Re,< il quale 
raddo'ppia'ndo-le guardie 's' era posto iW, 
sàlto., 11,Du.ca die Mayenne per non ca 
dere- in sospettoA'aver avuto parte. nel̀ 
fatto, chiese-al_ Re la. %permissione :c,i 
fare;.un•. viag,io  e-P óttemne. Ìl Duca. 
di Giojosa .'che vedeva scemarsi Al .fa- 
vore presso-il N1onarca_doulandò' per al_. 
lontànarsi-dalla corte1̀ 11;li com ncloidi-

un arrnata"contro4c'-il Re _ di' Nàvarra,= 
�1giacchèlcollà=morte del Duca d  ngiò 
andava'ad-esssre cruesto TrincrpP l:  
de presuntivo, alla corona Ai "F ancia, * ̀ 
con, dispiacere�de' C-o,rnfèderati_per-esser= 
perciò: ùènzico'della ffaZione.,�í del z Re 
Il condottiero' Gi,0josaì_̀anclòattaccarels97 

i1,Sovrano �TNa,varese Dresso.'Caurtras,rlà -z 

sua. arniàtà fù.s,a sfavtà;° éd .egli-fu ucci 
so .nel cóznb ttirr�ento 41 JPrai:os'tanti 
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perdettero-presso questo tempa-il'priri.. 
cipe di Condò in -età di 35 anni. 
,É :necessàrio per maggior.schiarimen, 

#o -della storia-, il sapere, che oltre le 
d ie leghe formate ,]': una contro 1 Cat-, 

_ tolici,, I altra_,, Ter� distruggere i Tzi. 
formati , se n' era conìposta una terza; 
così detta d►;'.Con ftderati trai Citta- 
dini .d'i;Parigi-Falla testa della quale fu 
chia ria toAl --buca 1 di • G uisa..,_ Qúest' tzl. 
tim'a fazione Mostrava ,più zelo contro 
lo,stesso Re ,:e i,-F »testanti, di quel-
lo non manif«stassero il rèstantedé' Cat-= 
tòlici, del. regnoh giacohè  ̀veniva anehé  
avvalorata dalle persuasive'_ dell' Uni 
ver.sità , ̂«dai :Predicàtóri ; che µ soste-
nevano=oche ii-•Re.=ppoteva essere depo 
;sto -eziandìo per .eresia, che per  la cat- 
tiva- an ministra zione. Tosto che :la Ae-
gd!si-vide.,appoggiata dal Guisà, ,�scac=.; 
Ciarono' Enr ieo I1 I. da Parigi , =3 indi 
ritiróssi a ROuen-�In questa criài.� fu 
maneggiata la- Regina -madre per la. pa-,, 
PC,- che fu accordata ai Confederati; eon_ 
tà.tto quello- clic ;dojoandavano: ,�4l,Tdrà 
.l�u=che_it �Re -scossi  
volendo piu , rito-r-,  quelta ,,,Càpi-: -
ttale dove era... stata insultata ia di. .ui I' 

e S.� persona .non--.meno ché-ila-sua,F ntorità 
lYla-,egli �avéva- eletto. questo soggiorncip 
pér-esser, piu :vicinó, a-°Ylois̀ dove -si erwI 
p rtat0.:11 %91aI disc. n :diè toglier-; 

5 
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X35; 
10 d̀al Mondo. S̀' ét in qúést'o �nrièntir'"é' 
sparso voce - Che il Gùisa avésse aspira-

r'  to alla core ' " , pér ' qú.éll' antica i 
�e  Anenza che "si erano  arrogata i Maé=' 
t-  atri di 'paiazzó,,Aasciandà àl. s,Moriarca� 
i, i ún' onibrà. sòla di autorità: -In ùl"ì éan-< 

ciglio segreto tenuto dal Fie si deliberò̀ 
che ° le cose erano giunte a 'u elP éstre-
mo; 'ché: bisognava -ché ó il �'Re , 'o il-
Guisa:-si togliesseró dàl__rr�óndo: 1 suoi 
Consiglieri si ésibiróno a- sostén'ere-_En-' 
rico al.. prezzo-1della'"morte- del "suòri-'.' 
vale, e si meditò la sua perditaAP GZ11-=" 

é : f sàfu'avortito là vigilìa délla sua morte 
che  ̀il R'e voleva fàrló ammazaàre coǹ, 
un..vlcliètto ché trova sul súó =iondó71 
Lo lessé 9é� sotto vi scrisse questa ' fié 
ra risposta :1E�gli non rardirébbe, �e ge.t-� 
tò Wfoglio sòtto -la tavóla.̀9Siccómecine- - 
sto Duca '̀ti à recava spessò 1,a Ghà̀r rés 
così si colse .una di : queste 3 océasló î cl 6e 
il Guisa erà> venalo alla corte' S̀tìlW 

j  persuàsivà che non si �eàTebbé rnai-d�i-' 
sceso, à quegli écceí9Pche g̀li vetiPvanói 
minacciati, ieappen��̀xí'ú';ent̀rato nél—ga= 
binettó R Me; lu puirna ató da lit1nis 
.sari. A'ppenà Enrico údì̀il =Tf tnùà' 're  "_dei= 
là morte del Duca, -di'ssèkche áll-ótá solo; 
si sàiitiva d' esser  �£quindi ;portcssí̀ 
da. suà madrè,' clló�pe'r búóíla sorte s ace 
costava - 'Il — fine de' sixbi' giórùii ìf -e 

màl tt'aà:la.P  òr̀men i*sa 
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;c�icéndole.:.aljzne, mad�arn.aT sei�to'd' e,�� 
s.er Sovranq; Il .Duca di Qu,isa;;è;inoi-_. 
to,4Ella si Iimitd aarislior Bergli se ave-
va,preveduto le-corse uen2e di quest-';a-
zicidió,  ̀e se aveva provveduro ai mew-. 
zi. d.̀i.rrtyedii le. Da lì e,prochi gior. ni sir _-
�(íde,questà ,tigre; sitibonda di sangue 
Umano,- soccombere in rum diméntica;rl. 
�a àn'clie };iìl fatale-,per un caratteredí7 
vórato da ll' auil?iziQne , e iydi cui deli,t- 
ti'lra'uno di,gran lunga; sorpassato uria 
Fredegónda ,, e, una  Brúnechilda veri 
'143 elli�-dello ,sta°to  -
La-ti- tnor te del Guisa ben, lungi <àal c 

spaventare �Y .E�a,•i�irii , :non �fece ;,.c;he 

vreppiu 'inasprirgli ;riusi  c rendergli più fu.-. Ycontr,o "di - nrieo, eccitati daì̀ Pre-

í�càtori, i gutlalr,faccndo ; apoteosi dei 
Quisi , �ctriamava-n.o �. r1 �é col norme' die . s. 
assassino e' .da tiranno. Ì karigini per-
ció ,risolvono.,ci� arrestare il.Alonarca  e 
contendergli }l' Paitràta # nella capitale: t-. 
-1�?a.̀� morte di Catter ina.rse ulta-a. Cliar ���  - 

tres ove somg,*orjiava�Enrico  
stato anche ìtj..quegii ,s,tati>la, coDfUs1 Oz * 
nei; fe �h1 anarelrìaY, F ner le, t �zr. .crlen�é 
cher�avevà fatto inasccte colle cjua1i ave, 
va -Uesolàta la Francia , . e uri, p.o' ;più 
tardiy ch're11a� fósse vsissu a �, .i sare.--be, 
stata spettatrice idi quel' orrenda 
tastro e che aveva, pi eparàéa ,da lungo 
temIpo--'là sta;' iinfernale� oJl teca.  l . Re-

A 
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ù y éva ùttox. pure  cid'ére il -.Ca,ìdiriaIc̀, 
,di :.Guisa , e lo° s.tésso ordine - era staio 
-dato peri-il  Duca,oda- May-cnne su'o'fra-
tello,' maà che aveva -avuto ,là' fortnria' 
'di salvarsi'colla-,fiiga, sébbene.�i �Cò1a'- 
fede ràti- Lo avessero =ercatò LuOg.otenert-
kte fieli © tate, 'e della corona 'di Frà't - 
>cia. Il Re=allòrà', fu•̀costretto a.* icór̀- 
cerea clúegli stessi •-che àg-ìi 'aveva �fat- 
tójdel ma1e;'_valé a"dire :al RewdisaNa= 
varrà., :e .al. T�izc'.:d'- périion� che' gli 
diedero dellè .forzé per ,̀' sóstener̀lo  
,per_ a.ndàre'—ad-invesfirtParigi -cale úori� 
-riconoccéva:,,. ltró radronc,che AI., duca 
di- l�2ayenne  men£ ért utta la' �orhona 
:èece ù Giaèornó Aa�:íFéure'che n'erà l 
iDecàno � ed=-àlduúni-Dottori-'difglaeìC,-- J- 
-niversitd-dichiarato avevì o ii F Francé- 
,sí' sent.ì:dal' gil rar̀neîito di fedeltà  
stato ad =Enrico Ilí1  -�  _ - r ; 
�9t, --̀.Tra ttatlto' i L tRéé Navarrese e quello 
-dì Fra ncia:.s,àéano'avvicinati'a's. Cloùd 
.per tentarè di,.eonte,nere ai _iibelli., cd 
ùn seguit.o:° d'{:assediare  la  Capitale 
clua lido, llnk mostro júsclto w d-all',Ordine 
� ÒineTllcB T10 ,, aniyna.tò- da l .fanatismo, e 
non vedéndo nel parricida cLlé-coniinct- 
tévà �-che 1' opera=- d'Mun •ccléíté castigo; 
e nella.=lìta lìzionè:cli:clúést.ó'delitto,. cYzé ;.: 
la ,,lori �dlYníar.tiror _� portossi _a=s 
Clòaíd  IItecCaVcre dA-_� 
1e èredc�n7,iài c1è  -�ptesiden4e da-  ar 



Ia ' j d i, Parigi AW rs;;nettere nelle- mari 
.del- Re . . . Tra n entre ;Enricò 1 a_ 
.priva ,, e lo ringraziava,, delle =.Sue E pre. 
mure,' il traditcre.�cavossi dissotto la 
.veste run, puanale;̀é glielo immerse nel 
-ventre;/Il Re ,mentro ritraeva il fèrro 
.col_ quale percosse la fronte all' assasino 
>gli ;disse:: ; scellerato; , ;<che .cosa tì,. ho 
fatto � p,eY ,,assa�sinczrm.� ?-̀ � .Enrico-,che 
avévà :fatito scostare ,le guardie perda. 
.re maggi.or;l bertà,Y di , parlargli xal'̀ de. 
tentabile 'G-iacomo _4lementé ; allorchè 
videro grondare �,il,sa�gue .dalla ferita, 
s' avventarono adosso al sacrilego 'NIó� 
_vaco e; lo al? mazzarono. Ili giorno ve-
:gnen:fe essénd.o -stata la ferita 'del Re, 

dicata ,  egli Y.  celebrato 
-la ;messa inelIa :sua =camera ;-à-_e, d̀isse., ad 
-alta t'vócé ,̀, é.colle,lagrimè,àgli occhi 
Signore, „mio Dio .se tu conosciL"che 
Z :mia- vita sia ;rutile, _è profittevole al 
mf.o popolo, :ed.--allo Stata clte tú _ m" 
hai ;01Ifidatoí�t,conservami, e-prolttn= 
9w,, : ni:éi giorni; -se- nò;_ mio , Diòld̀ 
tua ;_1vól.onùb . sia fatta. —Si confessò ia 
seguito. dà Bologna suo Cappe llano 
chiamò-il Re di. N'avarra, e gli disse;' 
;nio Fratello , :voi -:vedete, la stato,iri°_ 
oui sonò , poichè�a, Dio piace; di'ehiat 
riarmi , : io múojo "contento, vedendovi 
presso-2i°-me. Io vi lascio il mio r̀e 
�Co� in", un. gr4n_.torbi-do. , La corona 

M 



X3,9 . 
,IV- appartiene ,d-ópò'che,'Dió̀"aai-à di'- 
apósto dt me; semprecchè vi farciate 
Cattolico. 16 alo pregò̀ àe vi rI<f zc---
Va,  grazia di goderlo piùì pacificcirìien-
te., di me: Piacesse--a Di6 ch' o ave l'ló 
rimett.essì- così brillàííte ,; c me  
;stato sulla testa di Carlo=raiagn ò.'" I ò 
ho già cgmandatò a•-, tutti ígli t�Tìcià;. 
;li d̀,elld corona di -riconoscervi yer_Zoro 
'Re appresso.di me.̀ Ordinò snbitò̀a túì'-
Ai quellì_che  .sita• c rté,di 
,prestare il •giuramentÔ-'clit fedeltà�,-3a�l 
,nuovo' Sovrano  e níor , *1  di  e riera t̀e=sai 
2, rAgosto �  ,t <' 

Q UestO  O'Seri2à  18 troPl?O sCleri-
cZi.ato pos!sd eva uldc�jspirito � 0 6 - té , 
-ed illuja�iiiatò .ìa sua.- £m -a  ni%cénzà°fe 

ér �nó'estréme:=�Púré<-í'u�̀�•i�.- 
dicat >� osi! �P più inéa paée dei z 3 Q*s.del-
lay�uà°._stirpe> c12e lò haì no. precedató. 
:�ì%Protestanti gli ,fecero'la giiérrà cò=. 
nié un nimi.có='dellàlórò setta  i° Coi= 
federati lo fecero ticèidéré pèr̀-l Je a 
che,sìerà ordita cóntró di loro°cól Re 
Navàrrese , - e  finàlmente  sospéttó 
egu�.lrrente =ais ,Cattolièi cli�v agli  
notti per- là leggérézzà del, suo càrat-
íere; e-°clispregievòle=agli.ócchi'di tút�... 
ti Per la 3sua cóndott t'supérstiziosa- 
sraí grate  'e lil3ertin  %ItIànsiéur dò' 
1 -'r i ̀�x'dtss� che osi -àvrebùé ' potuto 
far =cli.-1J  iéo 'ìzn g'i 4 Tù  Y 

-- r-! 



d!>4o-
,zìone , = gII-ìntvigIii -, e:, _ la-; p'erndia- po-
Aitica di , sua' madre, ndn Efoss6ro .,.stati 
altrettanto fat,alì corne i Gnisi„, "eAa 
,sega.  ammolli nella v Autt' co'�sùoi 
sfavoriti, roviuè�lo- stato p̀er caricàrgli 
di beni, eoì,'quali -non- seppe farsi-'c:he 
d̀egli ingrati , spirò,,, egli-san età . di - 39 
,anni , ave.ndane,.regnato tb -:< ? -. 
t., Sòfto Fil R̀egno d,i ,Enrico; III. visse 
il, Car ale ,di Borbone..Prizicipei del -il, 

din), che credette aver" dei Airitti 
aàlla corona,-cui 1, _suoi aderenti,lo han. 
aie Iun am_eute Flusing� tò con belle pro. 

i �Messé , ma, che il Re di Navarra •̀.clte 
fu.poscia Fnr' o,IV Rsniente  temette 
�'dPlla=súa,canearr  za , sébbene -,come 
nn fantasma .àbbia  repariamente -oc-
cupato il=trono.: hrances; .� Colla ,ntorte'1 
di .Enrico -III. rimase estro  .n esso 
ril ramó d ✓Angoùlemé che. usciva-  1!a 
easà d' "rleans , ̀edunsieme la;stir� 
dei Valóis el è;}aveva. 'ténutòJ0 �secttro 
di , rancia per�.26o.. anni. í jcl,  _. 
ellToiy bbbianìi già osservato che 7̀Cnri-
co IV. sostenne. aU.partito ldegli Ugo-
(netti , giacchè �profassavà -la loro re 
.g ione.- Egli, d sc_éndeva -da- Roberto ,Cori- 
te . UI tClemont , -.Signore di �rtBarbone, 
eli' era ,- il: quinto dei, figli ndi s. Luigi , 
vale a dire del, ramo principale délla 
casa Il di Borbon.ê-Vandorine, e- in con 
�se;uenza il_ iú prossimo-,di sangue al-
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la corona dopo 1' estinzióné: della casi 
di Valois. Allorchè i Signori < e Gran=. 
di del Regno ,vennero presentati  dal 
]Duca d̀i Longheville al nuovo Sovra= 
no, gli fecero intendere che per esser,st9 
riconosciuto Re .dalla Nazione, conve-
niva abbracciare la Religione Cattoli-
ca; ma egli , rispose che questo era un-
punto che non poteva risolvere al mo, 
mento, giacch'è da questa repentina mu-
tazione p̀ote.va giudicarsi ch'egli non 
professasse intimamente nessuna Reli-
gione. Soddisfatti apparentemente da 
questa risposta ,' gli prostarono'̀il giu-
ramento di fedeltà. Bisogna sapere che-
in origine era, egli stato allevato . nel 
Calvinismo , e da àua màdre destinàto 
a difendere questa 'Setta , =e perciò di-
chiarato,capo- alla Roccellà ùel 1569,; 
ed il Principe di Condè su o ,.Luogó-te4 
nente. Attirato.,alla corte coi più po- 
.tenti del suo partito-dopo la pace. di 
s. Germano dell'. i i -Agosto • i57òdopo 
due anni se, gli fece °sposare olà npriiici-_ 
persa- Ma.rghorità di.,Valois 'sorella --di 
Carlo IX.;,e perc iò forza to ad abbra�s 
tiare il Cattolicistno .per non subire .la 
morte, Pu appunto come abb-iarno ri= 
cordato , che tra queste si preparò 
il massacro orrendo di-s. Bartolommeo. 
Ma egli fugg ito ne l %576 ed essendosi 
ritirato_ ad Alencori_si rimise alla te-



sta de' suoi , Ugonotti,, cdove X a' iaZ 
mo veduto  vinto e 
vincitore sincliè si unì :a ,Enrico III, 
per assediare Parigi:  
Quantunque non;.six _fosse,--dichiarato 

sull prime,Càttolico" Cónveniva per, 
olive, irlo ;s; questo -servi},,diFpretesto —ai 
capi dèria-.Lega �Scisrnatica'dper-abban-
4onarlo ,-e �pe-r non riconoscerlo Ite di Il 
,rancia ,,,e di opporgli, úri ,,-Re effimero 
nella persona--,-. del Cardinali ,Carlo di 
I3orhorie., zio di ,Enrico:I�T: I Pa,rigì-
_ni resi., ancora più audaci '' a9lorquando 
intesero che _:le forze =della lega- lo, ave- 
vano a.bbondonato, xiguardatido- la mor-
te di. Enrico'*,come 'una ; provvidenzà 
celes_te,,percl�è -.la _Y�eligior�e=_di Cristó 
�ion vedessPl ul.tinio crollo ; chiedono 
un~ soccorso :'dalla 'Spai '_na ed; alla-0 testa 
Ai fuonzini , gliidàtikdal - d  D_íuo i Ai  
1Vlajenna , _�sí. preparano ,a, ,;battere le 
poche-forze (di,_Enrico j V, Questi;:. con 
pochi aderenti-,v e poclà-,piazze forti, 
con, nnà „picco.là armata inal sprovvista, 
e ,senza- niez-zi * di' sóstenére una guerra 
leva 1 assedio di Parigi •incorni tic iato , 
Sotto Enríco I1I. e ch'e a�'-olto bene 
avanzato, si r i tira ,in ,Norìnandia. , at- 
tendendo i ritjforzi ,ché agli erano"̀siatà 
promessi,dalV Inghilterra. I1 Duca-,di 
?y.Iajenna, ló>attaccò�a Dièpp"  
fu vigorosadTléntè arespinto. 1� i�irll �tó,da r _. 



questi primi successi_, ed accresciuta: �./ 
]a sua armaia da gm:.inglés ;si dispo 

_ ne }per ripigliar:: 1' asseclio di„Pa. gi, 9 
nón senza sorpresa cii_ clúegli abitatiti 
che  ,,redevano vedérló..eondotto prigid- 

ì  ne  piuttóstó ché, 11e ; testa de: ... ar-
mata. _As-sale e prende' _,divérsi sóbbór-

�-  ghi , é sarebbe' forse- en,ti_ató " nel là "ca:m, 
i  pitale-, se. il, s̀uo emule C01,1 forze ;sju-
a  , non I' avesse costretto.a 
r itirar-si i nuovo F in Normandia, dove, s im-
�  �p.•.idronì di molte Città. ragguardevoli.  
o  s _Trattante i ,Conféderati vedéndo la 

necessità.. di, avere un Re., ne osserva- 
r-  ,.no moltii,pretensori. I yDuca di. Lore-
a  Rnà manéggiossi per il' proprio 'figlio,, 
ò  fil Duea' di .0 uisa. ambiva eguàlmeiite 
io  ,allà corona. La Spagna yéd il Puc ,- di 
a  MaJenrià erano in.contrasti, per un sue-
li  peessore. 11-consi' Vlio.. dé' i6= d, tea .. , 
ß  _.e quelli élella Lega, ex�iìo�fUAo-  .13er 
n  .il R.e ydi 8pà ,na;, x p c Ìi sei e i piu., mo-G : t s.j 

�deràti favorivano il%F Jnca_.,dí Male-nta., 
.ed in queste contese si proclamò; ii Cà;r-�. 
K dínal di £or.hone soito nome cl i3 Ca r1̀� 
x., che verò uon viene annoverato tra 
serie ,de' Aé_ .Francesi. II malenna 

nan .avendo potuto conseguir -l';_ijiPntm 
.che si ,era. proposta,, fa sciogl%eré ìl 

ii  wCons�g.lió scle' a6 é̀ si dickiiàra ..Luogo-
e  tenente di Carlo Y. ,M é péreiò inve5tà-

'Ao—dell' amm inistrazione  ̀dello. Stato. 

a 
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- ' �èr, farsi uni. ionìe-;tr , i' Par̀a7iIii; esce 

ìV altra °voltà in campo,,investe e >pren-
d_ �:èontoisè ;~ii *CaStello di Nincennes, 
�é- di Menlan,' í�iziiîdi -vola à fari levar 
.mal' assèdio di -Dreii:k̀ città"dellé più irri-
portanti.=Ve ìufi-i- d �é1 esércit Va bat. 
-ti -4 1ia' nel i 4 ̀�niarz ", , il zMajenne • Y•inla-

�- ys�ose intérarYrenté �sconfittó, ed � il '�Ii.e per 
_gUest'� � vittoria, � resto" motto = più su-
t}perior'e d̀i °forzé aPsuo àv'vérsari.o. Eh-
bé uú"áltr̀a simile%"vittória•'a� Cóúrtrés 
-dove t r.Jco -'̀coryibatté'con un -coraggio 
tisenza  esempio,  éntràndó =íielle file 
-de' suoi cól màtteiîti-, ed-iǹR'quélla nse- 
-xnorabile giornata:�dìsse ai -súoi soldati 
se mài perdeCe le "vostre ìnsegué, rìór-
3̀dinr teva so tò il p,enriacc'h io -biàrico del 
ìnio =élmo; voi l̀ó�tro Pere te s̀éinpre suZ-

1 51 
7̀ �stràda  déll pngre," e dellcì gloraa. 
C̀ontiiìuò' la xguerrà=con varia Gorie, ed 
àlcune volté dicévà `̀i® soni_ Ré-se-hza 
e ronà , 'Generale sen à̀ sb ù ai, e be• 
une spesso"senzà'denaro, e= màritó sen- 

a za moglié ""Ebbè' 1a;  ̀glòrià -di v ii►cere 
Y  1 °Duca di Maleìlne -battaglia di 

�A-- úes�'éd in quel.l - d' Ieri; e con (lue-
sé s̀ scc��es��sive vittàrie si avide in ista-� 
to di rip�endéí, l' àssédio di' Parigi , 
"sosténuto dà'quegli» íbitanti°in Xn-iezzo t:.. 
àlla'̀più- orrida carestia  con una fer- 
-ilìézza CHIP si ,�̀ trovarlo pochi n esernpj 
ìellà storia. ẁ-J1' Da Ca di Nemaurs' aII 

0e 

1 



., 

'e 
i 
I. 

E 
�j 

-  14, 
lora covematore "dam, Paí3gi seppe sib 
bene e finare gli , w- ni rni dei travagliati 
cietadí A, .e disporgli àú più grandi sa-
grífizj, ìhéié ,ivvalorati dai soccorsi del-
la Spagna -un ti qIII ._fòrze del Duca di 
Parma , che i  'ederati si videro in,  
istato di resistere, e far introdurre= 
de' -vivRri , e costringere Enrico Imo:. 
a levare ,, di bel nuovo 1' assedio. ]?reso 
quest':: epoca era morto__ il Cardinal di 
Borbone e he fper poco. aveva,- fatto il 
.personaggio di. Re, e questa morte scon-
.ce.rtò non poco la preponderanza  del 
Duea' di Majenne che aveva sulla na-
zione ; poco disposta" a ,tollerarla. Sue-
cesso alla. s.,,, Sede . Gregorio INT. fauto� 
re della Spagna , -e degl' interessi r_ de' 
Confederati;- intima  la- scomunica al 
Re di Francia , scioglie i suoi sudditi 
dal giurainento di fedeltà.' I1 Consiglio 
de' sedici profittando  dell' assenzà del 
,Duca di Majenna aveva ripreso la suà 
autorità,- era. divenuto 1' arbit o dispo-
tico della nazione , e aveva prese delle 
misure per impedire il ritorno del="ere= 
fato Duca. Spaventati i Parigin�i--cli=clue 
sto procedere temendo che i  o mali 
non peggiorassero  chiama o i z loro 
a juto il Ma jenna, .. che entra in Parigi 
,prima cliei il Consiglio  avesse, potuto 
".prevenirlo.  Fa- convocare un' Assem-
blea nel — palazzo  di Città ed ascoltate 

q. 3_  ". 



24 -0  i 

le doglianze" degli abitanti, ,ordina.̂ 1a: 
morte di A  0 5 deì membri del Consi•. 
glio : e geli altri del pari colpevoli si 
salvano colla fuga. , Malgràdw il . Duca 
a'yesse- ripigliata' la sua—autorità , là 
fazionè del , Re aveva prevalso su quel-
la 'de'- Confederati ;-in questo stato di 
cose entrambe le Tazioni domandavano 
de' 'soccorsi. I Corífédérati ne ottenga= 
no dal Tapa 9� « dagli . Svizzeri,• i Rea- 
listi sono , .rinforzati z̀Aàll' .Inghilterra , 
e, dai PriDcipi Protestantì della -Ger= 
mania, i quali assediano- -Roanyo,'costret-
- i.-pé óqa ritiraxsi. dalla -forza del.Duca 
Ai ,Parma, il quà1e entra >in';Pàrigì colà 
>i!nsesercìto poderos_oycli Spaànuo)li 
=di Valloni. 
t.Le forze del R̀.e—cómàndaté dí Les- 
àìggàieres 'ciel. Delfinato ebbero qúalch? 
prospero suIccésso, e avendo faitó :-slogo 
giare il; Duca—d i Sàv'oja da duella pro, 
viùcia, celibe cail�pod̀ avanzare la guer= 
ra- né'  ro prj eStati. Le osti�l.i�tà conti= 
núa vano con và�Zj sucf;essi -sino al 1593, 
 ̀ a-,-elle  nulla si cleeWessel della. sor= 
-te-di -Serico í̀ _ . ̀" "riè - dì qù.ella� della 
�: rancia = -11  inca di A/Iajenrie veden-
_do=che-ru=gli' pagnuoli, nel -Confede-
ati 'si disp(n -è aiio; a "secorid3are i suoi 
disegni. �-e' a: � e- r. onarlo  Re , piegando 
piuttósto'per ìl. Duca di�C'-uísa  suo 
�tilrat�p  izid.ispé�tito,pèr, '�ú�'�ta y préfe< 

w 



7̀ -7 

senza impegna gli "Stati ad<-aceonsent 
re, ad W un congresso tra i Cattolici do' 
due partiti. Quantungrue . _,niun  corpo 
potesse esser̀ legalnienté convocato .,sen-
,za i' assenso del Re, àpprovà quest' .A.s, 
_sernblea, e diede tutta; -la facoltà ai Catm 
Colici del suo pàrtito di portarsi a Pa- 
rigi,̀ e trattare intorno agli affari tarj-
_to- sacri che politici, dove i Deputatì 
delle due fazioni si •trovarono a-7Suren-
na villaggio.-una mezza Iega�. dîstante 
-da Parigi, luogo dov'era  radùnata la 
rprefata Assemblea Allora il . R.e  cre-
dette fosse il tempo opportuno per 
dichiararsi Cattolico, assicurando—nul.i 
meno ai protestanti per non Frerid.érsc= 
gli nemici , ebe,j verreberó�s ostenuti _,i 
loro privilegj. Enrico IV..perciò abj-u= 
ira pubblica niente la religion-Protestan2 
te'nell' Abbazia d̀i s. ]Dionigi, conchiú==s4; 
de una tregua- tra: i due;partiti, - ot- 
.tiene, dal Pontefice .l.' assoluzione,- che 
sebbene sentisse con piacere Fil suo i ri2 
:torno alla rChiesa , vedeva sfornarsi eì 
-p.rètesé_ della,--Spagna che aveva: -sàsté= 
nuce, e si £a incoronare a Cha�̀tres yai. 
7 l� ebbrajo. 42uésto portò che 'inolte'59-1  
Città -de,1 regnò ritornarono allá�,s ta"ub= 
:l)idienza:�-I1 Ducà=dif=rGuis_. C̀hé -vid.e 
disposti a sottomettersi,ad Euricó -ani 
che i -parjginJ�stir ìo. più, útile il ricon-

�s°ta��l.l 
q .4 



_Capitale che dopo qùalchs ostacolo gli 
apre le porte , e vi fa la sua solenne 
éntrata ai 22 marzo di quest'anno ine. 
.desàrno, dove il Parlamento ordinò che 
.ogni-anno si facesse una, solenne :pro.. 
cessione per-. eternare la' memoria di 
gììesto grande avvenimento., ; 
I1' num.ero ,-però de' inalcontenti non 

era del t̀utto éstinto non , potendo, ve- 
rosimilmente sottomettérsi- di buona 
voglia; ad un Sovrano; che giudicava-
no•tuttavîa, LIretico, sebbene apparen-
_teniente avesse apóstatato, e perciò cre-
dettero cosa meritoria d' assàssinarl©. 
:̀;.Uno di questi disperati essendosi in= 
.trodotto in corte, si fece stràdà in mez- 
;zoalla folla, di coloro che attorniava.-
no il Re ; il̀ duale 'se per buona sorte 
il .Monarca, non si-y£osse chinato in quel 

} mentre -Eper rendere ; il 3-s'aiuto ad un Si-
gnore l' avre£abe. férito l'le petto,~ ma 
che non potè evitare ,clie venisse colpi-
Io--'nella testai Posto-aglí' esani il reo. 
cli era figlio.-  d' un venditor di merci_, 
,confessò -d' essere stato-educato.d ai Ge-
suiti. Questa, deposi z ione. uni tarzrente 

d̀ ad altri schiàrimenti , p6rtò de' so-
s petti - sull'̀oidine ÌJo jc�l i dico; e si rpub 
blieò :un} editto perchè venisse. espulso. 
dal Regno. 
Risanato -A rnonarea da> questa,leg 

pera  nnOYamente- .in.:. 
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campo per . abbattere. le forze del Du-
ca di .9Malenne nella Borgogná che,. vi 
riuscì felicemente. e questo netnico lo 
vide finalmente chiedere 'nel I' anno ve-
gnente,una riconciliazione, unitamente 
ai Duchi di .tsiolosa. , dì Nemours, ed 
altri ragguardevo[i personaggi, che Fn-
rico' accordò loro tanto più volontieri , 
àn quanto disegnava di stabilire  una 
-pace universale. 
Le arme Francesi pero venivanoFpo-

co prosperaté nel le = Fiandre , mentre 
uli Spagnuoli avevano preso Cambray ; 
bourlens , ed. altre piazze forti , e il 
,Ducà .di.Dlereoeur̀ si manteneva tutta:- 
=via nella ,Brettagna . malgrado tutti .i 
.sforzi praticati dalle regie truppe per 
dis:cacciarnelo. Conveniva perciò tenta-
re l'Ampresa di -allontanare dagli Stati 
del Brabante gli Spagnuoli , che l'anno 
appresso vi avevano preso Ardes, e il 
'Portò di Calais. Si contrasse adunque 
una lega offensiva e difensiva = tra là 
;Francia; l' Ingbilterìa; e 1'.:Olanda con- 
tro la Spagna. 'Cori tutto questo i.-pri= 

-.,,Mi successi-.,.dg' coalizzati furono poco 
fortunati , meii'tt;egli $.pagnua(i -Unia,nen- 
-do, padroni del Campo presero' -=A.pUIéns=s 
capitale della Piceàrdià}, fflotivo come 
alcuni -pretendono- d̀-cssure -f� stato male 
assisGtó_ dagli i Uaonot    tu,tt,-.a. =in al 
àí�f r,t àd Enrico -1 Y. Q�àeata-'sventura 
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oltre di aver sc̀oraggitó xl Re Fran(;P. 
se ,«port.ò una-- generale < costeri;azione 
in tutto il .legno:, Tuttavix- vincorato 
ed assistito tdai Gra'nd.i, e dalla No, 
biltà déllo Stato , tentò , un  secondo, 
attacco ; ,e ,ric'uperò Ar'aie is quantun• 
que -la Imitaglia fosse- gostenuta  con 
pari valore 'dalle due .arn)ate nemiche, 
7L'-anno seguente. marciò il Ile con 

un armati iella Brettagna, per ìridur-
.re, anche gtieí'Ia Provincia sotto la sua 
-ubbid,ieilza , e, fQrzò il Duca di Mer. 
coeur ad'  ;rr<endersi. Questa  vittoiia 
portò F -t l timo colpo alla i lega, : >che 
-_venne interamente. distrutta.  In r que 
.st' anno 2iedesinìo,.-,volle: c nfermare il 
-Re la sua; promessa agli Ugónotti col.• 
l'assicurargli nei lo io privilegj, e-tro? 
vandosi a Nantes, _ pubblicò il famoso 
editto di Tu s.to finorne,. col iquale veini-
vano ,confeY astati  ne W esercizio  della 
loro Religione in tutte le parti del re- 
gno, eccettuato Ilarigi, -e i suoi contorni: 
,, -La Tortúrta che cominciava a d%chià 
girarsi: peri-Enrico INT. dopo avergli fatte 
to soffrire tú.tte 16 più strane sue peri= 
spezie;-vlde'conchiudèrsi la pace a=Ver= 
vins nella Piccardia tra la Fran-cia ,é e 
la, Spagna iu virtù della-,quale veniva 
no cedute ,a. quest' ultima.-'Calais,  ̀Arr 
des ed altre Città sùll  frontiére e-con, 
Ìermato il--possesso,d�jIa -Cvntea.di ßó - 
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gógna. 'Così pure àiiehò il Duca di Sii:= 
voja chiese una sospension -- d'=ùrmì 
giacche osserva ndò 'di non aver più ne- 
anici potendosi di.fficilmentè sostenerè'; 
cedettè alla I' rancia tutte -Ie congui- 
ste che aveva fatte nel ,Délfinato durava-' 
te le civili discordie , divenendo per lal 
anodo- Enricó padrone urai-"ersale di tút" 
to il dornin:o Francese.  •  _  . 
Almeaió questo Principe avesse sapu-

to meglio  approfittarsi  di. talè'pr6- 
speri tà 3 ma essa, non servì ché. a ingolà. 
farlo nella mollezza e nell'_ezio , e a 
invilupparlo in un caos d' intrighi. amor. 
-xosi che furono il tarlo funé-,,to che miL 
narono a, poco a pòco la sua,, grandez•-

`̀. zà , e la sua vita. Egli t̀enèva. àIla 
corté un buona numero di favorire, que-
ste por:taròno 1' alienazionè r d'affetto 
Ter 1a- die lui' consorte la i Regina Mar 
gherita sorella di Enrico I11. Chiese 
perciò- íl - suo : scioglimento dalla corte 
°-Pontifioia , cbliligando là 'stessa ' Ri-
na ad à.ttesf:àre' eli-e il suo, matrimonio 
-era stato'£orzato , _ e Fperci®_ disposta à 
Tuesta sepàrazióné: Annullato il' mie- 
trimonio' còn.r 1�largli�rita '; éd �esséndc� 
In luesto tompo morta là --Duéhessa -di 
-beatafort sua particoIar favorîta; ven-
ne rimpiazzata da Madi ma Èaitragnés. 
1a - sui. passio le, andò', tanto  a.vanti;;l 
-h:' ebbe, questa  dal 
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R6 la pro,ilessia, di farla stia m* g Iie. j̀ ,. 
la,._ però ne rimase del'usa, mentre .l�. 
�rico preferì Maria de' Medici figlia del-
.estinto -Francesco Dacca di Toscana, 
dalla qualé un'. ebbe diversi figli.  JLa, 
nascita del- Delfino produsse una. gioji 
,universale,., e, fu .solennizatà con una, 
delle.,feste; le più magnifiche, se non 
che venne turbata da >una cospirazione 
contro-deIì &e, formata dal Marebese 
di Biron-, dal Duca di .Buglione , dal 
conte d' Aver'gna, ed altri d.e' più rag-
guardavolì : Sign"ori del' legno. ' Aveva 
-questa per.òggetto di separare la Ii,ran-
Cia in varj Principati, i_.qual,i;>non do-
Ve,vano - dipend'ere ,dal Re se non come 
Ii Principi. dell';Impero;Gernianico dal 
,_..Iaro callo -1' Inlperatorc , quindi- di de-
porre EnricoAV., e sostituire in di lui 
vecé", al tsrào  no il Conte di; Soissens Prin-
r:=cip�, del  ìgiie ;- dovendo, , questo pro-
-getto essere sostenuto dalla. sSpagna ;,e 
dal _;Duca - di Savo ja ; gua:ntungize que 
!st,1 ultimo avesse ;già stabilita 'la pace. 
-La trama però fu ,sventata d̀al- signor, 
ta- Fin confidente dello:-stesso Biron. 
..I1 Re _si fece condurre ,:[ cospiratori ai 
squali. gli accordò il perdono,, dopo elio 
ebbero deposto il vero éccet.to"il" Mar,,- 
.chese di Biron che avendo ricusa Wdi 
niani,festarsi per complice, fu messo-in 
carcere , quindi - alla.,: tortura , che sor 
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a Ì" sténne" sempre' neg' tivaniehte '; lq che 

£u s condannato -alla' rnorth non senza.il 
più grandè dispiacere'(Iel- -P-,e-1:. gíaechè.. 

q  p 
questo personaggio aveva pre ta to i'più 
grandi servigjq allo' Stato, colle s e dii-

t  -Iitari spedizioni..'  r   
'= I Gesuiti eh' erano stati espulsi d.al-:aoà 
la Francia,�̀sotto il regnó,di E'nric'o_ II'I; 
si videro nuovamentè ristabiliti..-.Là 
morte di * Elisabetta Regina d' Inghil: 

_1  -terra , e. la successione dí iGiacomo YJf 
Seoz�ese pórtò ín aì e t' anno cho- 

a  '.nisse rinnovata .l' alleanza; tra' i Fra n= 
-  cesi,'gl'_ Inglesi, e P Ò\nda onde -resi-
t-  ,stere-alla potenza" Spag4iuola ,'che co= 
e  xninciava allora°'a p_r.;ponderàre irt Eu-
�l ' �-xopa , -molto'più .per .�la'ràgione V chè° a-

veva occultamente avuto<. pàrte  nellà 
ti  gv-etitata congiura , �,e�ssendógi- mat3eggia-
►-  'ta.con MI adànla d' Entragues  favorit'à' 
)-  -di Enrico IV:, -col ,conte. d' Aveígìùa.., 

-ed altri molti perché avesse il suo. píe,- 
-rio risultató.. Anzi era insorta .un' altrà 
t pecie di, cospiratori che-avevano Pro- 
xiìesso di 'dare nellè inani del l.P,.e ° Spai 

�•  Ygnuolo\la Gúiennà ,̀e- 1w� . Guascogna. 
31a -anché "con --questirese eitò qualche 
-clèmenza-, _accontentandosi di. far decà-
pit re soltanto i principali , ron�otcr̀ì. 
Noi uL-biarnoveduto sinó. a qu6st' é- 

n  ':paca corde ìl .li:egno di-'questo Alonar-
�ca- fu tuaI,sempre w àgitatsi dàllè g�aeaae 
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straniere e intestine, e allorquando do-
veva godere de' frutti d'una calma bril- 
gante,, era prossimo <iad- attenderlo 'mU 
destino nientemeno sciaurato del di lui 
jir�decessflre_. Enrico, però ,,profittò di 
questo tempo per dare —L_ nazione tut_ 
uel lustro „e,,quella grandezza -che 

le. calamità, de' tempi aveva, d̀el tutto 
,distrutto. t4I-= suoi amori , colle sue fa. 
fiorite facevano _úna grazi-parte de' suoi 
j�odimenti.'�La= utoglie del Principe di 
Gondè f glia del, ,Contesta :bile di Mont. 
-rnorency era,,guardata rcollà Y maggior 
predilezione; inotivo ,che ingelosì .il di 
ìui nìarito,,per•-modo ; che Aa condusse 
_Me'_. Paesi-bassi ; -poseìa�,a-:̀ Milano , né 
.:più ritornò in,Francia ,!Qhe dopo la mor-
te-di Enrico. y, >  
-, I1 fine: di quest'anno , e quasi metà 

iet 'del - vegne:nte-- non..venne i  fegato , che 
.a.- formar txuppe ,onde ,r.adònare- un e» 
>- ercito poderoso diretto contro: "I' 4u-
_st.̀ia z,Nutti -qués:ti disàrnì,furono trÍ�n-
-cati dà unYncerto Ravaillac,: il, quale 
-attès�y che ìl_-Re.si:,portasse, a 'diporto 
.pe Parigi in _cocchio onde conficcargli 
j)arbaramènte un pugnale nel petto il 

arre-
-_�sgtiaotron oa 'lz Lm .momagegnitoo.'  °a'Ull'-meeffceistotor eJsvae lasse í 

}suoi complici. Si pretese:- che la Spà-
,gna avesse -animato -quèst' emissario a 
zt onéare "i giorni - di Enrico, come awé-

a 
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va meditato levaYgli gli Stati. 'Altri!ch'e 
avesse : avuto mano, la stessa  
che vedeva si posposta. aduno ,:sciame " dl 
favorite che si dividevano a ̀gasa 'glia£ 
f'et-ti - del  Reale- Consorte;, ,una . è piút 
agevole a credersi: che _unì.éieco_ , fa 
natùIno di religione avesse-=indotto que-
sto sacrilego- a tingile le mani nel- san- 
guewdelio sventuratò Enrico TV.,_xché 
do.pPz,d'essersi fortunatamente":sottratto 
da ;più di: 90 cospirazioninou àvet=a po-
-turo fuggire ques t'ultimo fàtale ,atten 
,lato: =.,F�g1i. morì ne Wanno 58*  delle 
§ua',età,_e ventunesimo- di, regno,  k. 

ebbe per ministro ìl I famosó 
Sully,.uomo il più grande,, Ye il, piiI : CA4 
Lo de' ;suoi tempi ' ed il più atto-ai 
grandi maneggiati politici :e_perà di.citi 
consiglj Enrico aveva potuto render.flo- 
rido i:suoi_ Stati . Ler,ai�ti so tto i1 suó 
regno. presero - quell' ineremenza ; che 
non l'ebbero sotto ì—suoi Antecessori; 
-il commercio; e; la navìgaziòne-fuìrono 
egualmente portaterPalla- iiiù  grande 
utilità. I1.lusso nontinai videsi'yin t̀aci= 
to augé. é gràndezza ciruanto? sotto. gli 
auspicj di questo>̀.r incìv.pe tLe fabbri= 
che di stulTe f ó̀ríi  
,vecizione de' Bacch.i.edi e_ta , e délla 
piaiitagioize dé' -gelsi  brielae di 
eri/-tal-li 'ad uso 'clip Venezia _,̀ let mani-
- V-'ttu .�  e' cazzi xc seta  dL_- el.i''f.orí-

I 
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rìrono s®ttò :.àl s̀ uo— úegnh:''Sì— diede 
principio al progetto. di. forviare il ca-
nale di �Briare che ui nisce la, Senna é 
la Loira, che fu.-terminato sotto al suo. 
successore. cSi debhé a 'lui pure parte 
ciel giardino Battanico di Montpellier 
tanto utile alla ,mediciria. Parigi stes-
so fa puri ingrandito ed abbellito dal-
le sue.̀ciire. Uiú alla,.Capitale il. bor-
go di s. Germano ,; dove-si cosirui un 
ponte sul quale ,Nyera 1a sua statua at-
terrata nell'.ultima rivoluzione. aluinen- 
tb,.la :-Biblioteca di' Pa'rigi, eA' arricchì. 
di molti prívilegjl e mugnifrcenzè. Egli 
fu generale , e..insieme mi;)istro, sep-
pe unire un' estrenia.:ingenuità.alla1più 
fina politica , ai sentimenti più éleva, 
ti ., úna vhélla senIplicità di  costumi , 
ed al -coraggio di- soldato, un gran fon 
dò-di umanità !_ No'n ,posso, disse una 
v61tà ,dopo una vittor�a , non posso 
rallegrarmi in vedendo -.i Tn-Lei sudditi 
stesi,;, morti sul campo; .io perdo Anclie 
quando trionfo. , Malcontento di ciòche 
spargévano i Protestanti  ch'_ egli ǹon 
avesse .,abjurato che colle labbra alla 
loro= religióne  disse in occasione della 
-morte, di EIisabetta d rei ina d' Inghil- . spe 
térra  tre cose sono _verissime chr, il k ik I 
mondo non, vuol- credo-e: che .Elisa,_ córj 
botta sia morta vergine, ché l' Arcida-  ̀alti 
ca A';filustria sin un gran Capitanoi do-> 
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e che il Re di Francia �5� , sia ten bccori 
Cattolico. 

°  Enrico noci aveva autó' figli ,che da, 
Maria de', Aleaici 4sua seconda consor-
te cioè..huimi XIIL che gli successe 

'1 il Duca d' Orleans che morì in:e et. di ~, 
!, ànni,  e Gastone Gia-mbatista -Du- 
ca d' Angiò ,v poscia Duca  d' Orleans 
che , sopravvisse a-1 padre, e tre figlie. 

n  I.Luigi Xl I1. ìn eta —solamente dr 
anni  non   poteva occupare  

i-   li  Duj il soccorso  duna.  Reggenza.a 
hi dì Cuisa é d' Espernon del ca-

I, rattere1 il _plu a mbizioso , cOnSigliaro-,  

ú no,tosto la vedòva Regina ad ussiarne 
re la tutela del giovi.ne regnante, sul 
1àveduta che non essendo tro ' o atta 
per rjuesto peso , sarebbe sta tp'_ final-

ia mente 1' amministra.zion.e'cadut  nelle:, 
�a ]or mani. Radun'at'i perciò i -I' eposti 
fL Ae', niercatanti;- del regnó , i 1Vlinistri 
e di ,Stàti si dichiararono per la Regina. 
ed ,il 1'àrlàmerito sé u1 ,i1 loro esempio. 

1e Ella seppe ben -usto .càl �mr6-"n distinzioni e niunimcenLe t alcucnólle sàuleµ _  

la contenni, ee'ricumpensàr é i 
la stati c ai due Duchi' di GuisaJ igg4e, dp iÉe--  

pa  �̂  

Processo dell' l tisi�n assassino del ne he � risultando ch' _egli} non :era 

altro che un fanaticó, ,il�quale temen-
do cey�al., e volesse mover_, guerra al 

r 
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Pontéf cè, è,'favorire °'gti F rgoIìGtti ave= 
va detern�ìnato di toglierlo daìV3MoìAío 
afferniando ̀che' ǹessun: Zi ràncese; amèva 
avuto parie"� i„inó delitto. � Eú' séti• 
tenziato â sùlîird là ,pena di' iìiorte�col-
là. rúotà, s f'ia gi•u'stiz.ia;to il dì 273 mag-
gio. Si rinnovò il progetto d' ineamnii. 
nare i due .n at nìoí j proposti sino sot• 
to' acl Enrico IV.— cioè d̀i maritare ,Lui. 
i XIII. cóll' Infante di Spegna , l' I. 

tetro .;del= Principe• Spagnuolo c̀on, la pri. 
nzoge,li ta di' T r íìcia. La B gina -vide 
di búón�/��cs7 �'TIC-st'ó -�ojeteO di 1111 
dupló i.� tnerieo ,_�c s sa ché lo1-stabi-
limentó della propria autorità 'potesse 
dipe,iidère dal à-'-' ùona armónia cólTon-
tefice ..e cella r�pà�na  éd in - eli "Sto 
g � 
n ó-dot  ortare l''t ltirrio  colpo -  àll'=au• 
dacia- de' Prótèstàiit̀̀ .  à _t [̀lA gente 
Pnrch  àliner'  ̀sa principio del 'Regno 
di' Luigi X-111 - 16 cóse fósseró'in'cialrna 
fz cè una -próclàmazione in"tUtto� ónfor-
rne,, AV _E(littó_dìi Nàntes  ̀ininorànào 
e ̀anche-iévaridó'�inolte 'tasse ,̀,onerose 
ài sudditi ; scemando znFispecie quel= 
la" deP-sale�d' una quarta  ̀parie. _Con 
attto=cj  stn  s̀ébbené _- to mini ainente 
sp3ndesse=' oro a proff.sione pere acclui• 
starsi' d e  cr°eatúre ''e farsi potente, 
c 6rùú isé I"e-rrore d̀i far licenziare tut- 

lè tr z'ppz'che — rièo INr: 3 �_eú'a:̀rac, 
colte per averè ,Qúna, forza�da3 ̀I porre 

z 
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suoi nemici; e per rendere la n :zio» 

-=l  ne potente:, Dall'e altra parte,,: rio de', 
favoriti della Cortei -3 riticéípe  Cor(- 

va  cirri, tenendo divis•' 1 principali•- Signo-
u-  ri della corte  ché non, disegnassero 
d- N  a' i ntredursi: néll' amministrazione', 

frattanto che. il/Principe di Condé ri-
ii•  ..patriato gin FraDeia d' accordo col Duca 
•t•  di Soissons ,,. éd il 1U ai•esciallo di Pu-, 
xi-  glione. protestante minarorono la cadw. 
vi.  sta del miiAstro Sulli, che si 'ritirò! vo-
ri, lonta iaiiiénte dalla forte, ed allorà .fu 
do  che< lo Stato perdette la suà- conside-r 
ira  razione' al di fuori, e la .sua tranquil-
w.  lità" a1Jdi dentro. A Principi, del san. 
sse  gue  e i grandi'-' che avevano  alla te-
M.  sta il prefato BugIione  riempirono. là 
sto  Trancia ,di 'fazioni. Si p̀rocurò dz c  sói� 
au, marle col trattato di s,- NLlenchoudè, 
ate  accordando  tutte Ae4,,_ loro - domande 
,no  che ° avevano  fatte A d̀eputati de', Pro-
ma ': .testanti- . nell' As seni ble'a  radubata à 
Qr.  Saumur ; e con ciò si, sottomisero per- 
io,  :, . ualcheAempo. ,  
ose  .̀� 11 Re essendo stato dichiarato ' ma 

gioie fece c̀onvocare ièll' antic,  
mo ai 27=-Ottobre g1i , It.imi_5r�a ti  

;te  menali-:che sienó stati--t �.4 rm ,� ran— 
ui�  à , sino all' epàcà d  1'>ult�nà ito 
te, luzioric. I1 ristìltato di qúest' assenilìE a  .. 
ut•  _7̀-fu di .far conosce-re la -neéessitià di i 
ae ': �kparare ai malti=nhus_Ari, pér�i= chi 
r  ;��  -  ̀
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�̀ e ne sia tolto alcuno; e=là-, rancia ri-
tuttavia nelle, tu.rMìIenze, gover_ 

x�rta dal- Concini , corò<�.eiuto sotto 
nó�Ale di.  il 

_Míresciallo d'• Aùcrè. Quest' uo. 
mo :̀che �• d� una nascita,-oscur. a era-per_ 
venuto alI' apice della" :niaggior gran. 
riélezzz, disponendo,, dispoticamente di 
tutto il ministero, non i fece che -accre= 
eere il iiun  m 1ero de'  alco � ntenti. - T1 prin-
cipe di Condè si ritira un' altra volta 
.dalla Corte, pubblica -un' manifesto 
sanguinoso  Si- unisce in lega;-cogli_U-
gonotti, e prende le amni contro il̀ pro_ 
prio Sovrano. Questi torbidi però non 
trattengono Luigi ;di porti rsí, a Bor-
tdeaul per efàettuare,iL,Suo matrimo-
ilio con Anna d' Austria'Infanta di Spa_ 
vigna, e così pure quel-lo della'figíia prt-�.-
Mogenita di Franci a col Principe Ispa-
.no. La -Regina profuse sonarne iinnierrse 
--,per le feste, di questi sponsali.- I_ arò- 
testanti rimasero, come r èra verosimile 
sbigottiti a questa doppia unione del-  s 
1e-due corone, credendo fossegméditata  t. 
-con essa la "loro rovina:: . Tentano ;per.  v 
ciò.�conciliàre i,capi s. della loro.l, cornu-
�r3ione Qt*enendo da essi giuraznenío-t di  e 
assistersi 1' ùn +1' altro in difesa  della.  a 
Ixel g  e di ón n operar — cosa:.g che 
P1Pgi,udicasse 1' anione e 1̀' unifor"mità  4 
della loro. d 4 _  y ottrina-�e 'discipl iría nelle 
Cai�s  rit'ux•mate i=Fr  a ancia �I duchi  t 
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di 1Roano; -� Sulli  i Vàrescialli di IziZ, -
glione  :Le-sdiguieres, ;Chattilon  sóu_ 
17i se, la Force, du Plessis-, con'° mol 
ti altri ..sot,toscrissero 1' accordo ,.. e lo 
spedirono ai;rispét.t.ivi Governatori del- 
le Città, , diate -per loro sicurezza.  ed 
ai ;signori .Protestanti..più ragguardev ' 
li sparsi per le-Provincie, cheytutti d -ac 
tordo v apposero le loro firme. ,, Intatil 
tal. malcontenti, rdunàvano £orze, s'ot-
ío il tit.o.lo c.he,.venivano tolte- -,le '�in�   ̀
h  ori càriclle del Regno ;per°con  i",: 
7e a £̀c,r stier i CI—le; "non = si procedeva 
che alta distruzione de' Nobili e alV op= 
pressione=de'..popoli, ché sà era aìnnio..í 
gliàto il -5Re prima dell'-etàxcónvenieit 
le, e pere-io venissesospeso 9iD matrice 
iaiorìi0-011=Luigi, e che sì,o nessè .'i di 
lui f̀ianchrde' Ministr i, più integerri-iúi: 
.'-La Regnia ila, risposta a tutto 'rVIiC= 
stó pubblicò un manifesto, il quale°=.con. 
teneva ,che la cupidigia de' Gran dììVà-
veva costretta a consumare,:gra.ii ..parte 
1 - tesoro _lasciato di,Enrico, ondeJpxro� 
curare la t̀ranquillità nel :Regno, é che 
incambio - si procurava giornalmente di 
.seminare diss)(A  e�fazioni--per mégIio 
.I.vedere' lo stato sull'orlo ,del precipizió,=  
�RQuiridi ellà offerse un'accomodamento 
ai=_,malcontenti, onde veder tolti.'questi-
timorìche agitavano ti-ttavia ló stato; 
�T  tax to; ella--Però radunava  forz é al— 

.r 3 

rI
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l'effetto=che i suoi Comrriiss'arj potessero 
con maggiori yantaggà }trattare col par-
Cito contrario.,. 1.1 ,,Pri iicipc di Condè 
p!-,r la,,  ..sua parte raccolse gli amici suoi, � 
_e invitò i Protestanti a unirsi seco lui; 
qa pervenuti della - sua equivocà con-
' dotta ricusarono di entrare in lega. 
JC,a  uert-la>fu wperò accomodata , e �, si 
conchiuse .:,una pace tinta a Loudun, 
dove \.i capi, de malcontenti. si fecero 
.,tacere r̀oll' oro-, e cogli<-onori. L sicco-
�me,.l̀a-'cCorte ,per far entrare in carica 
motti principij ~l .sangue,; .aveva dovn-
to.=licenziarti ;altri cospiciù ,personaggi, 
qpesto produssernuovi inalcúnt:,exiti. Fu 
�.n gq'uest' Occasione chè il fàinoso Car-
d̀i�nale Ri.chelien comparve' stilla, scena: 
polY yticà , cogliendo_ quest'.o}�portunità, 
;�c>,1 fRezzo delll@ àresciallo d',-.Ancrè cl' -ot• 
tenere qualche= carica alla ..Corte , uf-
ol&iàndo a_,Ycjú sC' éffetto -una di lui.; fa-
v©rìca che - li�,prec,urò la carica di Gran-
de, E1 lemosiniere, della._ Regi �.a n'Oglie di 
Luigi, lXIII. , e_cosi .questo ùnsic'ne Por- 
porato volle batt_crc la strada più- fa,.: 
Cile con 'cn,i;-9Lottengano generalmente 
gli gin  iegIii, nelle corti, volendo esser 
clo;.itoro del =suo,, innalzaniento ad una 
dòníia p̀iuttosto che al~ grillo d'e' suoi 
tàlent.I.,̀ IL---MàrescialIo :pesò avendolo 
conosciútot4 per"~ún uomo crei t più vasti, 
Inm ,_eònsultandolo neff W affari della 

-1 

J 
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p�u alta i:a:p.cr aF3za., lo fece-)1e'n io- 
sto asceri erP al àrado di privato C_ on- 
si�liére,ie;Segreiario di Stato. >z 
'Trat.tanto il re aveva fatto metter 

ne lla. Bastiglia, il PrinciPé. di Condè. 
i princi.pi,.suoi aderenti ,-alli.  notizia 
,della sua: ccqrcerazioBe,,, si ; preparava- 

m :no di  uovo alla .guerra,; che sostenne= 
ì  .10  con- pocu successo ,z e , venn-e in un 

tratto sospesa colla ino.rte del rt_ yiVsase 
sciallo -̀d'i �ncrè. - ?�est'.uomo genéral� 
niente ? adia_to, da tanti nemici si era 
c̀ól mezzo di un,ce,rto, Luinesµche ,son 

i. I  zleva  accompàgnar_e z gie alla  caccià, 
h àveva  ualche rìfluenza sopra il e c e  q 

-  rócurato di tiietterto in n I  di lui animo ,,_p 
cattiva vista del. «Re, e determinarlo_ a. 
farlo: uccidere. 1L Re che si vedeva tut- 
ava" d̀ipendente;da questo orgoglióct 
�n.inistro  avena : soltanto ordinato di 

•  t  una il (àapit.ano mede farlo arres are  
�  situo incaricato di . questi órdi - ;cari? 

rato _da  nemici - del Coneini, lo am-
1  p  ,  , 

Tnazzòsatto pretesto Id _averil Mare 
sciallo usato della resistenza,  cosi,dohw 
7n anni- di dispotico_5 dora�inió , e dopo 
aver disgustato i lNohili è'"'i].-°Parlamen, 
to, venne precipitato da=-quella sorte 
medesima ,che I' àveva sì favorevolmen- 

té° innalzato  
dopo . Yla f di lui morte le creature x a 

lui aderenti_ xrel ministero furono lab-
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abbassate ; é iii conseguenza  Yarîche  ̀i1 
P.ieneticu , ,re ripristinati gli'' antichi 
nrdiniatri..l.�a �cgina rn_adre ebbe ordine 
di ritirarsi a Plii� ila una specie d'ar. 
resto, è Monsig̀ .1i.ichel ieu. l' accompa. 
nò ii qualità di inaggiordóm« . ̀ ̀'I uines 
siaccès§o al 'Conciiii  nella  ' " gr - ia'� &A 
Ré='tc7nendo lo spirito iEraprendènté 
di° q-úe5tó ,Prelato; gij comandò. di' riti- 

.� rarsi -in Avig-iióne . ÀLui'gi colla m̀orté 
-V�'̀ A i cré ; e cój [' àrrést© déllàj di  lui 
rnàdr"e , si'" cTedette li beró ;'dai- un' a— - -
móda''tutela's, ; e 8, 1 a >;Ila ùL 1rò̀ .a  
i ̀C aeri clic ai'ppettiva Il sa ó' renio. Ìl 

;. $!inca  _ pei°iion —Che ave a "procura tà 
alai �P.e��ériza al La I3e-1@�d edicl =affidò Y�. Te= 
va-rIC dal f suo arresto ,' e , 1a c̀óndússé  " 
Nelle site terre'̀à V Dgo°ulernrrmé.̀ Quéstà  1 

f̀ 

egiò̀a4":.cli' era-̀stàtà-0diata i-,., tré éra I. 
jiòterité' 4°�en�:a,•°"còtnpi"arita� ne]là''suà  � 
cà lutti.° Lin i edeadò delle commozio'-  -' 
ali iael "4po a' —CI lPi fa.̀vord,cercò ri=  s P P �  �. 
ciirieiliarsìcollai til d.re col -mez̀zò d̀é.11o  ' f._. 

st�ssQ Cardìriàl  ic}ieiieu.¢L'è àiffèrNnzé  y 
inaadi o P i h°, lió' Puri nó àc�a �rib=  -' 

c1àtP nia 'i 1= Poi4porà'to che conosceVà i1  . 
càraYtt ré dèt i e'l�i c isù'ase,:1,rit"or.nà=  
e=a}-l'aria- qúaridò  iò̀=norie" venisse 
tl'uravànénte ar�r'mssa. all' aih̀rninist'ra-m  si 
zioné dello Sta t�̀ TTà Pttanto  'uines che  s< 

e al muniste"ro nelle ra�àni' dé11à de-  d 
teffjevà"rncineasse d'  �a  o.r i sé-ri, o i17 s-�.  -  _ P.l'. 5 g 
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e ciici, siudiò farsi àrniéo úèl  Prix% 

cipe di C̀ondè, al' cltlàl' e£i'étto fu Posto 
in libertà dopo 3 anni di prig=ionia. E- 
'gli ùosso'da-gratitudine "promise s̀osté_ 
ne'rlo, e allora fu ="ché Luines vénnó 
'dichiàratò Dùca e Pari di Frai3cia.'s̀ 
La l,gina' tuttavià ésúle dalla. cór 

te, procúrav.a col mezzò degli Ugòriót-
Ai é̀ di altiì potenti malcontenti d' in-
deboli]e il" dispotisniòdel -ministró, ìl 
Vquale ;u' così spaventato che risolvè̀:di 
prender 1'.àrmi'e di ú_ scire'in campo.̀�Cn. 
1Re' che mancava 1"d' espèrienza,'cl3e pó-
c̀̀o -'si cí rana delle cose dello Stato, in_ 
"càpàce t di prér der veruna ferina risei-
lozione, che poco. ascoltava i.buoni ' *̀ 
geri�nenti , aveva d uopo  certamente 
d' un ministro ,CA-10  supplisse' a ;_tàntà 
'defYicienza' di lumi nei rn' ' ca. putti 
ip'ràncipal̀i soggcttì della"corte si di-
sputavano}'perciò a gara. d.i, prèndère'le 
redini dello Stato ; e duesto fú 'il- r̀rió= y 
t̀ìvo delle continue divisioni che torba-
vaì .ó il l�egrpd  . 
=1 II Principe; di' Conde'  ̀a cui' era-gli 
stato cò ifiddtd''il cotnàndo dell'a rmata 
regia, sollecitò Fil Rè ad uscire in a m*- 
po-'prim̀a-°chcy Ié forze nemiche ?avés, 
sero=agiò di'riunilsi í--Al.lrciò il'Réé  er-1C41* 
svinà lr'nei té"ir por• nandia �cive il Diicà. 
di Longi�ét ille érà alla testaAe' malconce 
tenti, � Qùantunque -£oserò - qu'esti più 

v 
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forti', all' arrivo cicil' armata  nrinica 
-credettéro l2lPgllo  rltíra,rsl , oVI(1e se.n-
za molti ostacoli s' in�padrCnì.cli E-oZ-
„n o, e di Caen, é. di ,altee, citt� di que4- 
la P.roviiiría Settentrionàle. _ 'Quindi si 
procedè la marcia ad' �Aù2Jou,'- dove la 
Regina aveva adunàte ;,alcune truppe, 
Pure il Ii.e fece, precedere, delle offer. 
t,e di pace. ; Sbbé però i iinp:rudenza 
idi ricìzsarl  #c°nsigliata in  vèseè di . uni-
reIÀ . forze°.,del ,Duchi ,di AIajerma , e 
,.d.�� sprenon colle ,q�.tali,pcitéita,yi-èsìste� 
re. Ebbe .cio�mllaníeno- la disgrazia di 
ve'der:.battnta, la' sua àrinata, e lumi. 
liazione  di chiederà :una; pace , a qua-
unque ; costo..�, n  
SYLa madre ,e: i,l figliuolo si videro à 

�ßríssae non. senza qualche commo7,ione 
,c-riacchè, erà ~estoJI primo esempio in 
Francia. Cile una mad re prendesse le ar- i 
xni__ contro lo -stesso figlio ," ..altro 
n� .� .  . 
_motivo oche T,incapacItà péi,.una paxte, 
e 1' s sni ì one� clal.t' a1ùa. ; Lai pace fa 

16 4   z; 
corìO-lusa per poi  romperla ,,ioli :nuovo. 
iUnb de',_pI•ir�ci,paliarticoli t segreti�di 
,questo= Trattato ,.fu che.il Iie diman-
derebbe per il Ricl?elieu il Cardinaiato; 
che Wfu un maneggio - della ade-Medíei: 
Nulla :volle procedere contro i -ri,bèlli, 
e �.edendo deposte, le loro �ar  � e tro-
vandosi il=R.e, rinàorzato W wi:un esercitò 
godéróso $ fórmò là risolúz ione iinkr,1 
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dente di rinnovar  là :gùerra . contro .i 
protestanti, all' effetto di ristal;ilire 
per  tutto il Pegno P ixniforxnità ,della 
Cattolica Religione. Si disegnò dar_An-
cominciamento nella Pr0vinciàd Bearn 
dove gli Ugonotti eranó̀in maggior nu-
mero , il cui paese  era- stato t -riunito162O  
.alla cor olia .dopò'là pasce colla P,f gina 
madre , e vi aveva =pubblicato un E 
<to col quale: restituiva ai Cattolici tut-
té le Chiese di cui i Protestanti  
no impadroniti , ed- erigeva, in <Paria-
rnento il. ConsiglioAi 4uella Provincia., 
Qùesto-: inarca 1':epoca_ delle nuove tur-
bolenze ché! i... Rifornì at.i eccitarono sot-
to il̀ -Regno di Luigi X1JI->, sotto ir  ̀
rA .capi Roano e Soubise. I1= progetto 
de'_ Calvinisti era di-foinare�-la-�Fran= 
cia in Repubblica divisa in Circoli co-
me nell';ImpP/.o Germanico, e di con- 
ferire  ̀il governo ai Signori  del: loro 
partito..̀ Luines= divenúty  C ntestabile 
marciò dundué cozit.ro i ribeiZ versoi 1à 

Loira, ne Pot.ion,' nel Bearn, ..e .nel 
le altre � provincie,'  mer:idionali ;'della 
Francia. -Credetter>o� �i Protestantì Aí 
Krire ilcomatido irrY ca��a"dalle  1_oro 
armate. al Lesdev gnieres con un soldo; 

di t©om. scadi ali  '0 passo 

in cambio al° servizio dei Vie, 'e"="volle. 
piuttosto combattergli che difeǹderg-li 
I1 Luinos  si _-pose in campo, e'̀coxnin." 
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éià,<dal recarsi a Beare a tsottomette xé  
quegli alAtanti 'ch'zei «o ribellati p r 
wotjVi- Idi , lIeIi-]òne. Il,Ducà, d' E C 'V_ 
nciǹtcliet comanda.va..sotto di lu.i =trota 
che),quo'1,popoli avevano già, abbando_. 
-na•te tutte le -Gittà, e terre , e 82 erano 
�rifúgiati-r sui ;inonti.•_Trattanto Ié-Chic- 
se, Ilei' Rifor-usati: di �"Tour̀s,. e Potiei•s 
eranó state incendiate. . dai -Cattolici 
-non dùbitando più che si fosse medita. 
to ili spogl.iàrgli .i,interamente di quei 
privile�j:c:Ie avevabo goduto dopo=l'.E_ 
slitto adì " 1\Tantes: aiccoia1e Ali tte le.Ioro 
-forzet consisrevàno -nell' unione, così de-
-liberarono tenere,, un''_..A.ssemblea -alla 
Rocélla, .per assícuraré "la proprià:di= 
fesa. b,uigi"" fece f condannare 1̀' Assern-
.blea'insinn.audo'axl essav di sciogliersi. 
I Protestanti vi resistono , e disprez-
�aano il regio cenno. Quest'=inca"obbidien-
za7viénlriputato•il,segnà.le di ;ribellio,. 
né.,;"I1 _Te rnedesimo:,nlarcia_alla -testa 
délla sua, arniatà, che al, primo sento- 
,re tutte 'Ie città. -gli aprono °le por te-
è̀ p̀iù di 5o, piazze wéngono ia lui sot 

tótnesse. -Quantunque le szae_àrini "fosse 
ro state prosperate-in tutto -il'Regno, 
incontrarono un: rovescio a-' Montai ba--
no ,; ,"va,lorosan)enteAUeso dal  Zarche�e 
la force., Ii.;u per cib il Re u costretto ;a 
_Levar 1' assedio sotto del quale=vi 
dette un buon uumer� di ,cQrnbatten ti; 

m 
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e-  per"  la c̀onsneta préiúinenz 
de' Condottieri, chenon-andaron d' ac-
corcio nelle. loro opera -ioni.  
torto ,,essendo il Luines' la " R.eglna1óz%  

riadné,Ju arnaiessa di belnuovo al,Con-
sJgrlio;' per,bitanciare.in- certo modo l'au-
.torità del k'rinc p'e,di aC Ondè che aílda-
va. a farsi possente. .Luigi :venne ecci-
tatodal,._Cardinal Ricbelieu ch' era:s►zc- 
ceduto .a.l favore del Contestabile, Lui- 
nes , a a con tinuare la guerra , che _ pro-- . 
.segIIA con reciproci, -tra-"ntaggi e.pe.r jte; 
,e,, convien dire a' gloria  del; vero ché 
_il Re diede delle:: somme- prove.Ai-.va-
:lore; e di coraggio mass me nRt Putiett 
allorquando alla otesta7 cle_11' ar.:ata pas-
.sò V .]_sola di Rie,,che gl i ,riesci di slot- 
,giar. da quel posto Soúbise ger)., de' Pro.. 
.testanti, dopo d' -aver 'scQnfittà la trup- l̀ . 
Kpa che -difendevanò quel.- posto.,„Segna-
].ossi parimenti nel]' assedio echi Royari 
nella Saintogne,•montando tre o quattro 
volte il parapettò per xriconoscere la., 
;piazza ; con e fidente -pericolo:-della -vi', 
ta. ,Trattanto gli f, Ugonotti v̀edelldosi  �: 
labb iidonati� dai°.principali= loro- capi, 
é01-ne S�111ì, _,liu_g(ione, _ Lesdieruier�es 
,Ch' erano--tutti ,pa -ati-,al serviziòdel).a 
i 'orto , er dettero  nlealio, de'.. loro in- 
-teressi, di _cliièdere -unarjpace,:, ;.che fu 
oro testo" accordata, gia-c(1è. anche ;per 
parte,  l:l ,star. -tn r axt.rUvavasp€r�m:an-..  
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canzw di denaro nella  def%cienza' di: . 
proseguire la guerra. Luigi profittò di 
questa, calma per ri,nettere la tranquil. 

4�̀ lità né11a Valtellina. Bisogna avverti. 
re, clie sotto il regno di-Enrico IV. gli 
Spagnuoli avevan l'atto innalzare in que. 
sto 1paesa il fortè di, Fuerîtes di Spet-
tanza ai GrigiODI'., per • conservarsi la 
cornunicazione tra: la Germania e I' I. 
talia , per non dipendere dagli Elveti-
ci ogni qualvolta avessero voluto  far 
passar truppe per questa  strada. La 
Francia é 1' Italia* egualmente -=ingelo-
sii.che I' .Austria meditasse qualcha 
tgr  1graa nde disegno - è per 1 altra parte la 

Spagna continuava a moltiplicare i for— 
ti'-in quel sito sotto pretesto di pró,� 
teg'gére i.Cattolici della Valtellina tut, 11 
tavia esposti, all'oppressione de G1 ,. 
gióni.  Invano~ la. Francia aveva recla. 
amato contro la Spagna 'per la derisoli 
ziojne de' "fanti, e formatasi -una lé�a 
tra l̀a Francia, il Duca,di Savo a, 
i:j%enéziani, _ 1' ̀er la quale C onosce  gli. L 

�6z2 spagnúoli di non ' poiér resistere a- que• i 
teste forze , finsero rimettere i 'forti al- r. 
la' disposizione del kXontefice , per ri- 
_, )rendergli di muovo. li disegno fit per 
xó deluso , colla forza dell' amni 1dé' 
.Confederati, che tutto rimisero b pri-

stino stato : 
Condotte -a:Aermine le differenze del; 
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ga Valtellina; si mise sul tappeto un' a1=9íys. 
tt.a intrapresa. 11 Cardinale di Rielié= 
]ien ché -,già godeva del p̀iìàalto favo-,; 
I� dcl -Sovrano , ed entrato nel Consi- 
gaio di Stato, unitamente 'àl Duca di" 
Savoia lìeditarono delle p éfèse sLrlla 
Repubblica- di Genova,' ~è con un' ar 
mata.. di{ 3om. uo mini ne ten. tarótíò la: 
conquista, che riusci loro con poco osta-'= 
í, giacchò avendola" trovata afiat o 
ava c1i difesa, s' impadronirono di qùa= 

Pr,si tutte le città̀ allà riserva della XI 
pitale; é di-Savona.À Nià dovettero N- 
piesto grinuncrare a quest̀e precarie cón= 
q�liste=all' arriva cl' uria paderósa arma= 
sta 'Spagùuo a: Gertó e che avr̀ébb ró 
Pótutò far graalchè iiont� àll' esérci'tó ... 
nemico 'ysel a guerra dei- Protestanti 
don -si" fossè di z núovo riaccesa_: 
Questi avevano ricóminci:ato le ósii.= 

l.ità col consueto pretéstó  dell' i lese= 
.:-c,zaioné 'de' trattati. L̀' unico 1,àlnar,-> 
4o Mdegli Ugcriótti ,era la' °Rócélla ,'b che 
aveva avuti 'il vantàggió d'̀,esser' soste= 

al  muta dagli lhglèsi' ciré fúroiìcvinti, près�6:7 
ri-  so 1' jsola dci íRe-, e ques_i� Ysóla: di CUI 
e-  s.' erano inlpadiònitia tumc̀cltúosi,, ritór"- 

r ` F y,  s.. 
ùò sotto il loíninto della .'Fraticta. "1'Li� 

r�  chel iéù pé; ò} inedîtavà  ̀un-coi pd p iii "e 
r  ch"'e -agi l̀t.�nre a àella �llocelI 
del-  iné;desrràa:'̂11̀ pi sing̀olrè Sìè's he uz 
Jt� =Donna quasi simile a Giovantia d.  cy$ 

t 

P-
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eh' era la madre del Duca di Tloano_-
à" capo, de' J ifornxsti sollevati, difese que-
sta Città. per lo spazio d' nn a.nno�con-
tró 'le forze della Franeìa ,,1 ,1' attività 
del Cardinal ,̀R.iehelieu,. r l'Antrepidez-
zà di Lumi, il qua.lé affrontò più di 
taiga volta la morte_, durante quest' osti-
nato assedio.  s, T: 

:óss  Stanchi per'̀.i R.ócellesi dalla fame, 
e dai disagi della guerra,, .; si., arresero 
li 28 ottobre. Quello ché" meglio  ̂con- 
tribuì a' Francesi la c..onquista di que-
sta- piazza , fn..un -argine di •747 Per-

tiche di lunghezza fatto innalzare dal 
Richelieu ad, esempio di quello che fece 
erigere il grande Alessandro lell' asse-
aio di Tiro, col quale sí arrivò̀�a do-
mare il, mare., la flòtta Irglese , e gli 
stessi R.ócellesi. .Invano È.-gli 'Inglesi si 
sforzar®no di  smoverló;;_e' furono co-
stretti- à ritirarsi,.e perciò il Re Fran-
cese entrò vittorioso nellà Città ribel-
je , che da. Luigi. XI,sino a quell' e-
pocà-̂S-i;Nera sempre }arinata, contro h,w 
proprj legittimi Sovrani. - Le .fortif ea-
zioni vennero demólite, lé fosse riem-
ypii�Le,:�A privilegj aboliti, e la- Catto-
lica Religióne àristabilita. <La,.presa ciel- 
laf Ii.ócella fù" séguita da un Editto , 
chiamato. di Grazia, col quale il.. p.é 
accordava _un generale- indulto-, ài. _sol-
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Dopo qúest' avvertimento ché portò 

1' ultimo crollo al' CaUinismo , Luigi 
si portò in soccorso del nuovo Duca di 
Mantova contro l' .Im peratore, che ri-
cusava dargli l'investitura di quel Du-
cato. Arrivato in Piemonte sforzò il 
passo di Susa, ed avendo -sotto il di Iui 
comandó' i Marescialli di Crequi, e di"̀ 
Bassompierre, battè .= compitamente il 
Duca di- Savoia alleato dell' Imperato-
re , e segnò, un trattato à Susa , col 
quale obbligava questo Prirjeipe a con-' 
,segnarli quella Città per sicurezza del-
-la convenzione. Pece inoltre levar i9 a.s- 
sedio di Casale, e rimise in  possesso 
il suo protetto del Ducató ,Mantovano. 
bla 'siccome il Duca di Savoia noT die-
de effetto al tìattato, così la gùerra fu 
-di nuovo ripigliata nel Piemonte, nel..-
la Savoja, e nel .rirúanèiite d'Italia. II 
marchese Spinola óccupava il Monfer-' 
-rato cori i n' armata Spae nuola ; il Car-' 
�dinal R.ichelieu ,altrét.tanto -coraggioso 
capitàno', che bravo politico volle àt- 
taccarlo inr̀persona, elle venne  sússer 
guito -dal Re, rnedesirnó.tIù' meno di due-
-giornate l'ar: lata =Francese s' im�nadró= 
-nisce di Pineràlo, di ChamUery, men-
tre il- Dúca di M ontmor. eney batte com-
pitarnèntè a Veilanà T armata dei tre 
-coalizzati �gl' Imperiali , Spagnuóli, e 
'Savojaìdi.  Prosperate le>arrnàte de la 

fi 
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Francia -in Italia = con _ altre consimili 
vittòrie se,,ndtarnente quella seguita aj 
fonte di Gàrignano i obbligarono  gli 
Alleati a firmare il �Trattatc di Chie_  A 

=03=casco, rrianeggiato dal Afa-zzarini'nun_  1; 
zio Pontif cio, che ritrovossi al loia in-
caricato di queste pacifiche conferenze,  t 

-�_,-;._J]. Duca di Nevers fu conferinato con  ,e 
questo" trattato nel pacifacò , possesso  L 
ile' suoi Stati.  cc 
Ritornato Luigi ,XIII: ed il , di lui  .311 

ministro e iiaresciallob lZiehelieu-, vi  vc 
trovarono lo, Stato in peggîori imbaraz  fa 
ai di duelli che avevano trovato in Íta,  i 
la tra l' Impero, e .la Spagna. Casto  pt 
ne d' Orleans , unico fratèllo del Re  e'  la 
la Madre di quést'.ultiino., entrambi  '-D 
mal so�ldisfatti  e...dicia m pnre gelosi  .ce 
della'super.niazia _che: gódeva il Riché�. ßt( 
lie a,; istigati dai segreti nemici del Cari  l'� 
clini le , nlinàronó,, la sua caduta.~ Ma  mc 
questo de nó,, Ministro aveva troppo a_  8 e 
scendente sull'animo ,di .. Lu'ig pere: ve•  po 
dersi sagri_ficato al-I traine della-Re- _,.sei 
ína n7adr . 1 hI Re_ e bbe abbastanza fer-  to 
mezza di, ipsin. a e alla de't Medici di .Sel 
ritirarsi nellé_Ì'�ia,ndre. Ella fran.camen-  
LU il� rógotto; ma.;qúando ellà f nel 
_seppe Glie si.3 vó,levà. condurvela � a forza  .pio 
àndo à -raggiúngére fyil Duea d';Orleans  il 
a I�ru_s eles che lo .aveva _g.ià =precedu  _sta 
t : I�sereti nemici ,del-Càardinale fui � col 



1,1  Tono tutti puniti , -chi colla perdita 
li  delle cariche , e chi col  esilia della, 

_corte. =Invano il Duca d' Orleans tentò 
a-  la sorte dell' armi per soste ,ne  pe le pro-
ra-  urie ragioni e quelle della sua  protet-
e,  ta la de' Medici, invano si, uni. col Du-
)n  „ea di Montinoreney governatore della. 
so  Lingnadocca , anch' esso— mal disposto 

,contro il R.ichelieu, e contro Luigi. Il 
ai  ,Montmoréncy. impegnato nella �, sua ri-
vi  volta, fu ferito , e fatto prigione  nel  
z.  fatto d' armi presso a Castelnandari il  r. 
a,  J Settembre. I1 momento stesso dellat63, 
a.  ;presa- di questo generale fu quello del-
e  la perdita, e dello scoraggirneutò del 
A  Duca d'.Urlearis_, °E° e d icia ni pure' del 
si :compiuto trionfo del Richelieu. Que-
e.  sto fece formare il suo processo, e nel-
r;.  1'nOttohre. del medesimo anno. Mont-
.a  morency perdette , la testa à Tolosa , 
I-  senza. che .,il merito delle sizè vittorie 
e.  potesse:, salvarlo. Il ,Duca', d' Orleans 
e- . sempre fuggitivo; e 'sempc .sveaarura-rr _sempre 

passato dalla Lingùàdocca a Erus_ 
li :seles, e da-questo, l.uoeo_ a  órén:r 411 
R_ pegnando Carlo IV.pellé sue' vertenze ffi 
ta nelle quali_fu la vittima delle sue cóm-
t,, ̀ .-piacenze, giacchò fu  rossinio -a perdere 
is  suo Dú .  cato di. L resa ; -e fu. irz que-

_sta xcircostanza che .. uigì uni atta sua 
..corona il Ducato vdi : ar. ' rese quindi 
r a eville, 9 INaucy , _ d -in Aseguito di"$33 

�k 
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Autto gttél Duéàto.- Stan'èó il̀ Duca di 
Orléans di vedersi isólato nelle F ian-
dre , credette meglio accettare le pro-
�posizioni "di suo Fratello; e-di ricon_ 
<ciliarsi .seco lui. 
r La Spagna sempre segreta nemica del. 
la Francia , alleata tuttora coll' Olan_ 
da riprese"le ostilità. I Confederati sor. 
presero Treveri,'passarono a fil di'spada 

=33s1a guarnigione Francese, e.fecero grigio. 
ǹe quell' Elettore che s' era posto sot. 
to la protezione della Francia. La guer• 
ra fu ben tosto dichiarata'alla Spagna, 
,me sì féce una lega òffensiva e difensiva 
_tra la Frànoia, la Savója;, e il Dctca di 
Parma, dove in quest' occa"sione Vittorio 
,..Arriadeo fu _fatto Generale in capo del• 
�]' armata .alleata. 'Le vicende -di questa 
nuova rottura che durò per -lo spàzio 
dìi3 anni -contro l'Imperatore, e• 55 
-contrò la Spagna faron ora prospere ora 
;avverse:_ Si-, diedero -delle, àariguinO 
battaglie nell'-Alsazia, nelle Lorena,�; 
nella. Franca Contea:, e nella Provenza, 
dive- gli. Spagnuoli.,erano pervenuti si-
no in quelle parti. - ,II Duca dì 1òano 
gli sconfisse sulle sponde del lago di 
-Conio ; trattànto 'che éssi si erano' im 

�3'Spa droniti di� Cor hio dall̀ altrà ss í ní aí 
Questow disastro portò lo spavénto , 
•1a -costernazione iiì  a gi Fece pere' 
�preci pitosanieúte una lecca di zo.1n, u 
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mini, la inag;fior parte do rfi estici e --en -
li  -te tolta dal l' oscurità, e con questo cor-

po di truppe il -Re inarcia la Piccar: 
,o-  dia ,,dando al .Duca d'Crleans la luo- 
o�-  gotenenza < generale della sua armata- 

composta di pressocchè 5om:  ccimt)at-
l.  tenti. Allora, fa che gli S pagnuoli ven 
n-  nero obbligati a- passar frettolosamen-  ̀
)r-  te la Somma , e g l' Imperiali che era- 
�da  no;_già penetrati in Borgogna , si vide-: 
io-  ro respinti sino al Reno dal Cardinal 
ot-  de la Vallette9 e dal. Duca;di Weimar, 
per•  i quali uccisero in questo £atto-d' ax- 
na,  mi ali' inimico più di 8m. uomini. La 
iva  .campagna dell' anno seguente fu anco-
L-di  rà più favorevole alla Francia , giac-
►rio  che i  Conte di Harcourt riprese-le Iso 
lei.  -le di Lorines, eh' erano state in 7posses-
sta  so della Spagna per ben due anni, cioè 
zio  sino dai pruni giorni che si era co nin-
si  ciata questa guerra. I1 Maresciallo di' 
ora  Schomberg g ti battè compitamente al 
toso  - Rossiglione; mentre il . Duca di Savoja, ' 
na,A  ed il Maresciallo di Crequi gli sconfis-
na,  'aero in Italia. Contemporaneamente il 
masi-  prefato Cardinal dé la Vallette prese-
aaúo  Laridreccia, e la Chapelle , - e il,. Mare- 
di  sciallo di Chat.tillou, Yvoi e Darnvil-- 

lieres�, secondato dal Duca, di Weiínar 
rida,  che faceva _ progressi nella-. Lorenà. Que-

,  t' ultimmo Generale che sostenne con  
rc  —tanta_glaria ]e armi francesi Yguadagnb 
11  d  - �..  S 



,6,suna, battagli: completa in queste parti, 
in cui fece prigionieri 4 Gen. dell' Ixn= 
pesatore, e tra questi il.faimoso Gio. di 
,VYert. Nel segrìénte-anno si.-rinnovòla 
Campagna, e Luigi aveva ne' Paesi-bas. 
si un''aimatawnumerosa , un'altra ver- 
so il.Lucemburghese, una tèrza sulle 
Irontiere della Sciampagna, úna quar-
ta nellà'' Linguadocca, una' quinta in 
Italia. ed una sesta finalmenté' in Pie; 
monte. ì Quèlla del Luce.nibu rghese co-
mandata dal' 1V1archese reúcIúieres 'il 
quale Y assediava Tionvilie , che venni 
sconfitto dal Piccolor íni che guardava 
questa piazza, mentre l.' arrriàta gni 
data daI Marches6 Meillerayfà s̀impa-
dronì di Heiden. -Dalla parte d̀el Ros 
ciglione i due eserciti nexnicì -vennero 
a fronti; F uno doll' altro, senza che se= 
guìsse veruiía cosa, di rimarco, eccetto 
della ricupera di. Salces. -_La Catalogna» 
che si era ribellata dalla Spagna, e po-
sta sotto. P ubbidienza2 della Francia 9 
compi i prosperi successi di quest' anno 
x Trattanto anche- il Portogallo si era' 
dìstaccato' dalia Spagna ed-aveva inve_ 
stit®di'gnOI,2 PLegno il . Duca=di Brg n-
Zà. Il pin rianarehevríl_ di questa  uer-
rà : si e che rrA t 're 8i pro segliiv4 -con 
cal ore,Ae os i liti, si negoziava- là paci;,'.' 
'Conte d ,soissons inquiFtato'da1 C'ar. 

dibrul Righelieu- sòt toscriàsa. una , ràtta I� 
d 
ri 
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to collat Spagna,? t;•attantó ché eccitava 
dei ribelli'fiel Regno. Questa guerra si 
lunga e ostinata continuò sino' al i64 
e diciarn purè̀; malgrado y"àlcuni van= 
taggi, fu "piuttosto'rov.inosa per la. Fran= 
cia , cluantua (,Iue -' i1_,,Maresciallo 1d 
Wéillérarié àvésse �Qsté.riórménte con= 
quistato il l�rossi  sono. Mentré'si- stat -� 
cava. questa Fsovinèia= lallà càsà̀ X Au= 
stria sl �ngaurò -contrò 'il, gii helisú :' 
I suoi 'cospiratori furono— il Màrí' 1i—  ' 

di Cinq-mars Cava l.lerizzó̀lel Re;-En=rico .Defiat, i Duca di Buglione è'd, Or=' 

�Ieans che si unirono -ad altri inàlconzènt' 
ti , e che' fecero un trattato secréto col= 
là Spagna per, uccidère il èardinàlé' 
Egli ebbe pérò la fortúna di avere nel-
1e di lui inani questo esecràtó ±tràttató9' 
e- di- sventàrè la cospiraziúne. - .Alcunì 
des' colpevoli °furono-,décapitati = {X ed à' 
Soggetti pili° ragguàrdévoli. còmp̀c à̀rò" 
no a caro prezzo il., perdono:̀ ,IVléntré 
séguivano cfuosti sanguinosi imbarazzi' 
quasi simultaneamente- ,vennerò attac-
cati il Cardinàle e Luigi X11I.'da utíá 
mortale malattia. I1 Cardinale ,̀fù̀i1 
primo a discendere nella tomba. nel ' 6*2  
Dicembre ed -il Ee lascìò la -'vita nel̀ 
4 Maggio del  tino , duet gior- 
no medesimo éhe morì É̀nsicò" IV'' di'_ 
lui padre , dopo !2 anni di vita .,t'e 33.: 
di' regno mai sempre inquietato da guer.", 
xe intexne  str�niexe,  ' 

i 
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_�rcvso la-=fine de' suaî;giorni questo 
monarca s'e,ra �éduto abbatndonato da 
quaas.i tutta la sua corte, per rivolgere: i 
i, lóro ornag(;i all'.esule-Iie-gina, che per: 
g11arite riniostr nze avesse fatto perve-
niré, alla corte ,-non _aveva -rnai potuto 
rientrarvi. M otivo �P�r cui fu, assalito 
da,'una -pjofoil  t̀ris�ézza ,� -  adire 
ad 'alcut,e persone c14e éi condavano il. 
di_.luif letto di morte-'; che— impedivano, a 

egli ód�5se _della  issa del Sole. 
'gr•az.ia rttiraIéci in , disparte. La 

:scia.le,M I inf lì.berta di  vedere ancor 
uia,a i�òltàil �ole, e .;di godere d'un 
7 rie clzé la nazi úra accorda a tutti: gli 
Uomini.- Qnéstc ,. Prineipe nato d'-una, 
natura, ypii.L. tóstó ..selvaggia', non godè 
mai . i quelle.,dolcezze , che3 sornrnini-
atra" la society_, e;idei piaceri _ di duella 
grandezza, e cui ,erà aestin_ a,to..Poco do-, 
tata di cl-úella, f(;xa)ezzà Tdi =carattere, 
a tanto necessaria agli úomini in tutti gli 1i 
sfati;yil suo gusto perla vita ritirata 
 ̀a.ttaccavak̀a déi favoriti dai quali di ó   
pendeva, e�sé glik;_vedeva togliere con,. 
quella stessa .indifférenza-con cui vede-, 
,va sostituirsene , dégli 'altri perchò _,,gli 
erano necessarj. Ló, stesso Cardinale di 
Ricbelieú che, aveva tanto:oPera'�o per. 
. i,ì, �aùtággi della'sua corona, . e p  la 
ílórrià della= Francia non 1' amò �ITIaI in 
effetto , -sebbene -si abbàudvr sse alle à . 



sue persuasive senzà riserva:- Le viste 
a  di questo,. Principe, CI-ano però- -re - tte , 
e  il suo spirito saggio, illuininato , e quel-
r  lo ch'è più: pregievole, aveva un cuore 

portato alla pietà. ,• quella pietà=però 
:o  che partecipa della _piccolezza ; e non 
o  a quella- che 'f� la,virtù' delle anime 
e  grandi. Incapace d'immaginare, giud .= 
il  cava però ,b-ene, ed 'il suo ministro non 
o  lo governava, che in forza-della per-
e.  suasione- Fu egli valorosó ; ncn :mena. di 
x-  suo 'Padre; una di 111n valore senza eirzer-
2r  gia, che sarebbe stato incapace,. per là 
n  conquista d' un Re gno. Figliuolo-_e pa= 
li  dre di; -due grandi .Aîonarchi di..Fran-
�a rassodò il Trono àndór vacci.l l an t e 
fè  co, I.V. ; e preparò le màravi-
,i i  glie _dél Regno di :suo figlio Luigi XIV-. 
la  La nloltiplicità-z dì tanti fatti storici 
o.  non ci;lasciòcampo di_̀ineglio• =variare 

la sterilità délla vita ° di ;questo Princi- 
li  pe con delle ànàloghe riflessioni intorte. 
;a  no-a.11à di lui particolare condotta, per 
i-̀  mantenere_ queJ� s.istení '_rdi brevità che 
�n  ci siaino sin dal, principio proposti., Il 

di lui figlio Luigi XIV: su�èesse alla"" 
corona di Francia nella -solé età di 4 

di  anni ve 8 mesi. Il. parlamento confer-
er.:.  �ò: tosto la r�7�eggenza ad brina; c1' �!u-
la,.  striai sua madre , ch.é quantunque non 
in  fbgse_ stata troppo amica; del Ilichelieú 
la , : A ssuo .- successore. Cardinal- ,Mazzar4p1,_ 
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-prevedéndo prossîcna.. l,1  morte di" Lai: 
agi. XII-L•1sì studiò coliivar'la,• e. j>rocu= 
-ra,rgli• ezia.ndio la4ì,eggenza del Re sue. 
,cessore:;. e. con. gùestà _ fina precaùzio-
: _e� si ,niarìseniîe,_>irn posto, .giacehe'i. suoi 
talenti-, lo : meritavano', e si conservarà- 
Mo.egual,rnente gliaaltriuConsiglie.ri del.-
1 amministrazione. ̀ 1:uigi  meri-
,tossi-il sopranom.e dV-Grande, t , di Deo. 
dato , giacchè i F randesi, lo -r grxarda-
rono come un dono :-concesso ̀loro dal 
-Cielo dopo 22 annif di ster il'ità dalla 
_Regina.. Egli -nàccrne a s.̀ Gerniàno in 
Laia, li 5 Sett€;rnbre 1638. Fu'b: t'tez-
zat6rIi= r2̀ A-pri.le 0 43. Dopo la, ceri-' 
nronia fu-condotto da: s̀uó padrè ; che: 
_gli -doman'dèJqualrnonìe :aveva. 3�kIevrz 
to ? I o_̀nù-CI aMz -ó r.•_is p' ose, Lu ' i XI F. 
Questa risposta o ontribúì à gettare .nel- 
la rnalancònia Luig . X I IIy; àllora op 
,presso- dall'̀ultinia  rr àla=ttià - A disse 
'zon.àncora, nom ancó à:' I,á Reggente 
costretta'a contidúar la guerra c̀óntró 
sdo "fratello Filippo >IV. Re di,Spagna, 
giac.chè le armate.- di qùestó T̀rrineipe 

1M a.vevano posto 1' 'assedio alla città di Ro- 
eroi nella Sciampagna. Venne tosto spe-
ditòra _sostenere-- questa Piazza impor 
taùtè 4il Ducà d' Enguein k fidio del.= 
Vrinci pe di Con_ dè. Questo Gén.t nellà 
sola 'eta di 2à; anniY sorpresè gli assali-
P?rI, coti, taaato ;cora 'ggio, ck�e -ottenne 

- �- í 
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AS 
tana piena vittoria , l e' liberò la' Città; 
as sediata; ed in segiìito prese Tion'vil_ 
le nel  Lúceraibur o:= Perveiiuta o Ia 
notizia' che il 1liaesciallo rtébriante 
era stretto 'dai Duchi ù $aviera, e di 
Lorena 'ai confini - dála Germània,.vola 
in di lui soccorsò  ̀-_̀eé ebbe campo di 
procùrargli un' onorevòie ritirata. Aii. 
che in ltalia le amni F rancesi, a'vèvand 
prese alcune città in possesso della Spà 
gnal; e anche la: .'flotta navale f'rancèse 
àveva battuto quellà ̀Spagnuola: nellé 
vicinanze ;di• Cartagena l, ec la fortuna: 
in quest' anno avéva 1̂ preso a favpriré 
i successi della Francia. Questi; conz 
tribui a stabilire,,waggiorinente il ere-
dito -del Mazzarini; inassirne in tempo 
che noiì mancava: di nemici potenti, co-
me non erano mai mancati al di lui t4n-
tecessorè  e. . Egli seppe però attribuir 
coli tanta accortezza q̀uesti successi àl- 
la gloria del ',Duca d' Orleang , e à l 
Principè di Condè , nel tempo stess o 
che fece nd- cere' l'emulazione tra qne= 
sti due condottieri d' armate, meritos 
si d' esser posto alla direzione del Con-
siglio ciò che la sua gloria as.cendeva a-
gran passi. 

In quest'anno venne rinnovata ld 6*i- 
confederazione tra  la ='Fra'ncia ,= ègl'i; 
Stati- Generali d'Olanda ì quaI:i s''oi,= 
bligar̀ono a- "metter ivi piedi' un' armata• 

..w 
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cont ra o;li :�pagriraoli ,nelle FiaiA re ili 
g in. uomini, ed una dotta dà 3c, na 

ll'.inibo�cat.ura della Scla l-
vclia d,  o gnudee rfraac,ail itare aisuoi alleati la con-

�gaista eli qualche città marittima, ob-
1,lígarido5l '1a Francia per (7uesti soc-
corsi a pagre1àll' Olanda.un mil ione e 
zoo milawf'rancl-ai.. ùipigliate perciò le 
ostilità il �uca.d' Orleans, prese Gra-
velin :Ile gli Olandesi -s' impossessarono 
di Gand. F̀rattan't0, gl' Irnperiali ave-
,  urg; e minacciavano di vano preso Frib   
avanzare i loro progressi , Qe, non fos-
sero stati arrestati dal ]Duca d' Enguien 
che- avendoti battuti poco distanti dal-
la presa- Città ,.,. passò rapidamente a 
impadronirsi -della Fortezza di Filis-
burgo, e cori questa, presa Wornls, Spi= 
ra , Magonza; Op.penheim. , Ci-eutzach 9, 

Landau, 1̀ ewstat, Maiabeim, e 1l'fade-
bourg cadero nelle Wani dé' Francesi. 
Anche in Italia il Principé, .Pomalaso 
di Savoja àl..cornando delle armate Fran-, 
tesi aveva preso i1' Forze d'Asti in Pie-
monte.  

U45 �  e arXn!5, della Francia furono egual-
mente prosperate in questaFtexza cam 
pagna nella Catalogna,.,, :niella. Get;ina-
nia,.-.e nellati-L,orena dove vi conquista= 
rono� diversé Città;» ed il Gen. Svizzero, 
Terstenfon ..alla testa $d' un'armata Sviz-
Zérà alleata alla Francia aveva xipary 

i 
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tata rana segnalata vîttoria in Bóemia. 
j�$entre il Prinei le di Sà,voja s' era-'iin 
possessato il Vigevenasco, il Dú ;a d' Or-
leans ne' Paesi Ua-ssi aveva'�̀espíz"L;nato 
J31ardich, Lilla-,̀ s:'Venanzio,ó Arnien= 
tieres-, e AAeurin "e la presa di Tré-
veri fatta dal 'Alà,reseiallo' Turena do-
-=ve vi fu  ristabilito - "quell' .Llefore 
divenuto libero wphr la mediazione del 
,la F rancià, aveva chiìiso gloriosamente 
per i Fraiacesi la Campagna di, qués ' 

Per meglio anirnae gl' Olandesi' a2646  
eofi inuare la guerra, là Frà'neia_a€;creb- _. 
Ebe -in quest' anno il- convenuto sussidio, 
._ed'aci3òrdò loro-molti' privilegj Vantig- 
g̀iosi al -loro coníinercio. Riprese le wr-
,Tni daglir.Alleat.i , .irlentre gli Olàndesí. 
facevano ùna diversione dalla pàrte di 
-Antuerpia, il 'Duca d' Orleans" rie' Pae-
si-bassi - conquist.ò e Courtrai',  Ber , , -e 
4i1'lardike,,quindi'sóstituito al comandJ 
dell' armata - Francese -i1 Duca' -d'-En 
-guein,'ZgIediante 1'assisténza de-llà .Flot- 
-ta Olarèlese,̀àvendo°-gúaclagnato ia bat. 
taglia Ui LNox,diling ua. , si era @impà- 
dronito di Vurnés, -e'Dìrnkuerque. Le 
truppe 1" rancèsi <in-Italia àvé,r I no pure 
-conqu15 al  �l'-íórribino "er.I'ór go �órizc% 
ìié: Con tem poranea niente il 1VIa(i èseia l lo 
Turena hai-dellé'sé.onfit"té cólIè̀forze.Bà-
varèsj̀, potè,_congùistare-Ascĥkf e-rúbur-;— 

q 
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gòr, "̀Solingenstat , Dramstat-, Scorn. 
& AF, .Lauden.berg.,.'e Law nghen. Tut. 
Lte queste conquiste ..fatte negli Stati 
déal' l.xnpero .Germanica, gli Elettori 
.,Ai Magonza , Colonia, e il Principe di 
.ASSia Darinstàt s�i.vidcro costrettiadac-
-ce ttare la neutralità per non vedersi 
assaliti ne' loro Stati medesimi . Con 
tutto questo il .Duca di Lorena ;fu ob- 
wbligato a fuggire dalle sue terre, onde 
:non correr, rischio.di rimaner-prigionie-
re per aver tentato di sostenere i suoi 
diritti ,coli' armi alle mani. 

164 7 Lai-Spagna aveva attribuito tutte que-
ste perdite successive  all' itriperizia <, 
é Ala mala intelligenza de' suoi genera-
Ji, onde volendo proseguire a sostenere 
--le-querele contro la Francia, determi-
na di cedere i Paesi-bassi , é il 'coman- 
o-de' snoi eserciti Jsl Principe Leopol- 
Duca d'Austria. Sebbene,nel prin-

cipio di questa quarra campagna, avesse 
riacquistato Landreci, e A.rmantieres e 
prossimo a por 1' assedio a D.unkuer-
squen, L trovò tale resistenza ne'- suoi ne-
_rnici che _poco poterono progredire i di 
.lui Succe.ssi..Trattàntó essendo già sul 
,tappeto il _Trattato di Westfalia, ven-
ne stabilito un armistizio tra la _Fran-
:cia .gli Svedesi, e gli .Assiali da uria 
;parte  -e tra gli 9lettori di ]Baviera. , 
_Colonia,,- ed, il Principe Massimigliano 

r 
dall'altra.  



E-sic'eome =nei mestier della -guerra  
generalmente sì ,perde anche in.mozzo  
à.11e conquiste, il rninistyi•ó di .Fran-
eia desiderava la pace , giacchè il grato 
.ve dispendio. pel •manteniinernto delle, 
ostilità in quattra súccessive •campagne, 
aveva talnr,ente. _îxnpoverito -1.. errario 
regio', ed il peso delle .imposizioni aver 
va già fatto gridare il popolo. Dall',al-
tro canto gli (.olandesi essendosi già con-
venuti segretamente coi loro avversarj� 
era agevole l' osservars i che la, Francia  
non avrebbe potuto spera-re. senza que= 
sto soccorso grandi vantaggi contro-I' 
casa d' Austria. Malgrado,.questa'neces= 
sita di dover terminarle.<vertenze cólr 
1a Spagna ,_ e colla, -Corte d̀i Vienna si 
c.qntJnUò° a .impugnare le -armi, e ìraen-
tre presso ;_, . questo{,tempo il Conte ; di 
Scow berg . aveva ,assediata e-presa Tór-
tosa  ̀in Catalo_gna,,p,er -1a cui conquist.a,=a*s 
L. armi  ranCCSf,si aprirono  la ;strada. 
,ne' Regni, di,Arragona , e di Valenva 
simultanea mente �il.,P�ineipe„ di Conclè 
s era impr)SSessato d' Iprs_ nelle Rari-
dre ; ma gli; allori di questo .Principe 
si V - PI U di5seccar-si nel $no gerincfgli - 
re ; g̀ iaec}iè K rie l tempo, @tesso cli'_ e�l i 
stringeva d t.; :Ssediò questa- piazza- gli 
�pagnnoli ric_uperaronorCourtrai; Fur-
�?e€., e -Leutest quantunque -avesse il 
P r1-nr lpO Ore ato costar cai o qúe-
ste'caprese a.�l'in kMici. 



Mentre continuava la guerra con diver•  � 
sa fortuna , il Parlaineutio  Parigino 
aveva -,ipre�o la sua antica autorità. Il  c 
?�liriistero elle sapeva quanto fosse stato 
_pericoloso in diversi tempi alli. Fran-  t 
cia-questi, , dispotica autorità, sempre,  I; 
ricalcitrante alle emanazioni della- Cor.  n 
te, rimase talmentel-sconcertato , che  I 
ordinò F arresto di  ̂due dei suoi men-  t., 
-bri principali,  molti altri de' più ar.  v 
diti subirono l'esilio. Questa  rn4sura 
produsse una;cominozione tale nel PO-
-polo, che' arrivò persino a chiudere le  d 
strade di Parigi còn delle barricate,.  T, 
-insultò il gran?-Cancelliere, e comise  tj 
altri -disordini che il Governo- dovette  S 
sopportare -sinchè'continuava � guerra,  v 
-v. Finalmente'cruel Trattato ch'"era sta. 
to-incominciato sino daI mese di Lu-  g 
-glio del -1643  zsi vide -conc luso. Gli Ar-  1 
h ticóli più iìùportànti furono per la Fran-  n 
cia e F Impero 'che il circolo dì Iior-  P 
rg.ogna cónt innerebbe ad' esser' membro, k r̀ 
del l' I tn pero,' r è la controversia rappor̀ ,1 r. 
to alla' L,orena verrebbe rimessa agli  L 
-arbitri.YCh& li Uettori, Principi, e sl 

�y-5tati'dell' Irnpero :Gèrmanico, = verreb-  st 
..xbezo ristabiliti nel loro dominio Eecle• 
siastico-é�Temporale, come lo era  i no s . >_, p 

-principio di --questa guerra. Che la d-  à. 
gnità iElesttorale coli, Palatinato supe-  e 
riore ,=gasserebbe nella  di �  1Qaviè  l� 
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1O Elettorato in Tavare "dC' Carlo LúRI 
P̀àlatàno dél Reríò .é de'.̀suoi ère cònt;P  - 

di: Ch'élà Se rraǹiità k'ógni , altro Cl li 1t 

i 

to 

r  yr  r  _  � � �• 

a" e clic s̀ig r siabilirélsbe' P ottavo 

rr"  to s̀óprà ,r Vescóvàdi d̀iI étz, 1Tóul; 
V�ol�d�íii, '� 1''Alsazia si rebbéro cotXer= 
ìnat̀i 'àn #piénà �sovranità''àtla-' Fra né à>. 
V  l:njperatór̀é̀, "é=̀1'̀T'ríi1pero ►c̀CclettIèr.O, 
tutti ì iloro ,diritt.i 'sópra� questà  ̀Pro  - 
v iacia,' e 'sopra Brisac̀ '̀Pigneròlò̀  ed 
àltrè'piazzé; éd il Ré̀di F •a ǹc à  f. 

r. 
le 
ft. 
r. 
ra 

1p`  hiigavà a coǹti•i�i�îaire all' Wiciducà Fer- 
] e  +., 

dina dó F àr'1̀ó °tre milzc�il cliẁlire tòr-' 
e,"  mesi nìlti_tie risine di tre anni. In quésto' 
se  ffàttato, pero 'non essendo compresa-la� 
ie  Spagna T .essa non dPpoèIU l̀e atrnA comé= 
ra.  vedremo in '̀a.ppr'es'so  "  F -
ta•  -Nef, rriéntre che 'quèsta "pace vàri�àe_ 

gíosa 'faceva ràspettaré  la=£ poténìJà̀ dio 
L'ui i XIV: si"vide turbata dà intésti-== 
ne Uiscordie:�'Lé ,dó�liaYììze' dè' -súdditi, 

Pr"  per ' 1é imposte della' Rúè.rrà. , l' à àtd ' 
►ro  rita'del 1̀? - rlxariènto--he tfàc̀eva' una ier� f 

ra segreta al mit isteró-sostenuto  ̀d W. 
;li  Pórpora t'ò 1VTaazarixii  il agìzale aveva, 

severamentè procédu—to -'_ontro di"varj 
suoi indivídilì  minacci va unà pericó_a 
iosa s̀orncnossà- oiitró il Góverno._a.  

'ul t-- Trinci pe'�-̀dà'Concie �eròl cli' era àllora 
arrivato' aàl càrn po , e; che possedeva-4- 

pe.  e uaI.mínte� ìl ' favore 'del popolo- e qúelo 
t1e � lo della- córte; séppc coxidestrezza •sií- 

,t 

Il 



a 

pire  1111, 
que  5 1-,sna pepò 

noti fece che; c�, iiae .per _ oco,una tj�iìz 
i 3  i  J_ S  .s  t. 

Sé, r•a-,tem pesta. La.4ii e:•enzia; ,insorta. à .,  r 

iI - Dt ea,;Wl0 r_Ie.ail9, e.�i'1 ì-angil?e  
de per motivc�̀'c elt � ,Nello Carcllnali-y #,  
z?o di►nand.at� dai Priuvr•pc  di hot 
rna.c.h , '̀�rleans voleva,,equfe ere alVA. 
raté,dè la iliv,iere�ln vista, delle soIlè. 
ei4-.azicjiipde \Nla•zzarini r̀1a.caese di R11 
�o i�tmrbì�,li.. �: nPrríic�i �d�l_ �nznistro,l?ur. 
parato co ?.ra ,rl�uest o- IlccasiQ-R�  r aui� 
ni,are frtovellarnr' jte il-P�arlan�e  o epri- 
tro _d a lù.i. U-í1  rao nntliero di- Nobili 
_iaavendo t.iratr� del,li?�o;��art�tnil e , àǹ,,ì, 

lo die hií ,éarono Gene-raJissiiììo. &1  .f 
t  -.;.,...,�  �   t 9 v 

zione FaI.ltií  3 (letta ìle' re,  f t 
�! Uica il. ()rlcans, noicca_v.a Re  SO., 
ste'nessse'A partito della fa5niatia I$ea-
�e ; con ,un . ̀to,rD; d, 7m, �nom.ii>> mi-_  C 
2aaccio ,dapprima í.l  àves. 
se ,c� n,t.l nua,to,ad,upporgit al ,Govreno. 

ndi-•rcoxis  V�   igliò la Re [(ina ad uscire 
}.  �.  - �  

cul mAglio  , cr � ; e .ritirarsi ars, G er-
�n  o, a,11' e rtto_ - i ;poter  loccare'la 
Capitale."Part-l;d.UngùC la. Aieg Baite c,olr 
..e  sn�  frà�ello,ìe lrl �I.czra� ir i,�Pa,s 
sando di  ro ixicia.ira  rovinci mai sém" ...3  P  ,!a,i lr 
Pro perseg,uita ti, da' Scadi mécles ,ilei sud-
diti*=Il�?rinci Ee, edr ;cndè,c €'rsost" 
neva il partitó  e1, I;.e,avendo. , o.ccu.Pa_ , 
to �Ligni, s . Diani�i, e  hai flsq Cl,óú�,�. . 
r�nton , éd i�tgcc�ttata ��� qués�ta::�gusa 
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ypgn�, corr�t�nicaz Qne al;dc tutori :P'd ;y 
spedito 11 socco oa de' viveri, i" rjvOr1tna 
si dov.etterò scerea-re una,y pace  e e-ne- 
d̀e,re.pe'r b1r  teli- fd Ioro accordato dal--
la  .  mal.  ,. i-' ' t  n.  -V  c if  J 

corte.'  ír.èffet.tuo "1n?̀'úé-k là rl�.onci, 
ci d,mone t.ra .11 -prtnclpe ,Cont1;-  
ca d.l,Ó�rl�ans , si ,arl�uilasonr, yttltti.�l 
arrest , e le �ldichi2'ùàórài pas a i 
uestinò" jT �̀ n-Qgo pér J t?egOZ,T zi oli ì d� 
pace, e'1l, �nCPIe. di.,Gonde'rI ocndu$- 
sea I'arisi la ,regia farni�Tli  .ur��tarrieo� 
te  ;.al̀ naz7,arini.  
1.̀ Ilf Seme però �d�11e  oc  vilr,,cliscord*Q. ,. 
sérrrbrz4 va c 4e a p pera estinto r1,pu tl cl1LLas- 
se ad 1 rii passo.Y ti ô110 i col erti aa� �. 
ónd la.•di_4Aki {pre,panderanza,: alla, 
corte risv�gl;arolao ; n�ov_é.r gP�ose né.1�. 
lg }Réffgente-; e né1 dar t:�3�ilè # (�luestà ,.z   
di.cQ 21S(- va, col là � C-g i n4 .orcl i n:l:no L'dr-�xss o 
sro  í i; ßan4è ; e Conti 9{. 

e�élQ7 Dù1ì,' xdr 5�,o, g;uev lc�. Il Mazía 
rITI nnn ritordatalldo ,l'  ettò chP •�̀av;e' 
v p�-od-urre>questoapasso imprudent e-s 
dovette-cedere alle,'  n éc�é déi .Dú:ca' 
d' Orleàns, e del, Parla-rnento.cbe:riè1,a.. 
ma i or3d̀tà_ §liba tà dé' Fianc i pii, e zpe� 
noi? ineoilt.ra. re, A �pegg!o cre,1 inPvit� y 
bile sortire :̀dalA Treno.  Ritiratosi ,a 
r̀"ul sulletérre ;̀ Il' E�ettor dia ,Col -  o-' 
nia attexldeirdo ~di resti�tuixq ;alla cprr�è; 
La Rebiníx infatti it-rgvo'il nipdc� s�lì >.ri-

m r e e' ri .t il•i 1Fc� �' sii a., o or--$.. 

I 
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" cesto però  non fece che "' rid-estar.e 
�: avversione de' suoi .nemici, tra i quali 
il 'Condè che'•ritirossi nella Guienna , 
'dovèVmaneggiò una sollevazione contro 
quest'  favoritrî dalla < corte ,' a,ssociè 
Molte -ittà nel di lui partito, e si ri= 
coininciò là guérra civîle. 1̀R.ealisti eb-
bero da principio qualche �vantà9gio , 
ma nel 'fatto' c1' àrinr seguAo a s A  
tànio, il Prineite favorito dàgl'i gtess 
Parigini �riniase superiore, èd ìì Càr4i-
nale si vide. alla n,�ceswità -Ai  ésil iàr si 
%̀rià seCondà'dolta, ed ùna' seconda vol-
ta, rimesso in carica merpè 1( discordie 
;tra suoi nemici tnedrstìní�'=e- ie-̀si ° al lon 
tanarono'dal Ia- èortè , é ,pera spe tct •Si 
a'rrúo1ar')nii=triélié milizie 'Sl)rrgnuulé 9 
ìnttorìr -in .,guerra co-Ila' Fi•mùcia.  3 
.FU à Ilórà̀° r.hP la Spegna 'profittarìdo' 

d- c{ùéste. d®rnestiebe i1Brnicizie  fece 
d̀ive vP, córícluisce nella S.,iaruPagrla, nel 
oreúcse;̀°neIlà Cara1( g  in Italia 

s'.°erano,̀imj1adroniti di Casale.  Ma il, 
4 IVI arescia [Io du Plessig� Praslin ali battè 
_ còinpitainentc a R̀t the1-, e dopo aver-

giia,da.gnat  ùna °battagli.a"cont'ro;il Ma-
. resciallo di'�TurNna  collegate al Ducà̀ 
$c' Villon àtio,fratelló,, rícu=però ehatéú• 
orcieu., e le altre Città situate tra lai; 

,Ansa; e la Loira.  
Sortito il Re dalla sua minorità ten-

ne -il;, suo- Vrìí UOo letto Ai =G ustizià ,-e� 



P.93, 
,e per dichiararla solennemente poco' d:ó 

li  So 
segui la -sua incoronazione. Ijàc[ué-__, 

,L'epoca sino al 1 165.7 nulla segt�i.:di_r̀ 
,o  marchevolex fuor chè F la strage' memo- a-  �̂ 
e  bile de' Pr.otestantí Valdesi operata dai. , 
1=  Cattolici  gtiàle molte truppe; 

i ancesi vi commisero�deggli eccessi bruèj 
tali , indegni- del nomé di :,qú.esta 'Na-̀. 
zione: 
�La presa- di alcuni vascelli,  rancesiatsVU-\ 

i-  fatta dagli -0làndc: i nPI ~̀I Iediterrane® 
ri  prUussè,.qúalche dissidio tra, Ìa. Corte 

egli Statil generali, giaééhè il mazza.- 
e  tini aveva ordinato il sequestro ne' l or-" 

ti Frane si de' Baìstiment:ì Oland  
i  clàafIst i f'écero Io 'stesso ;con q uel li à"ile1= 
9  la 1i rancia, e queste recîpróche animo=" 
a  sità avévano inaspriti gli Stati genera- j 

l̀i contro i1_eCae-dinale, che gli {aveva fo-,. 
nIeutaté  ina che sepl anche- snpirle . 

1  senza í venire ad un'aperta rot tura.  
1  La guerra colla Spagna.=,contintrà - 
l~  tuttora,,,e le_ perdite sopra enunziatene -. 

obbli-,aronò R Ca  al -Ma rni rdin zzat  �aì   ̀
chiedere, de' gòccorsVstranierL I,l ,regi- 
rida;' Cròm,welle ché si face %a_x nonlariaie 
dopo la morte del sùo Sovrano  
protettore d' Irigiàtlterra ,� acegrdb 'deb 
rinfgrzi'-di •truppe al 1VT&iza£rini in  
0, d' ún' .àl leanZa tn nu€raérò A- Gin. 'úo osé 

co R úali�  presero, Dunkuerr�ue nIIni  q � w  p  },.  , 
ché£u,gz•ecariam:�nte  consegxlà.ta ry-  dgli<, 

_-  - 



�ÌDg1P.51  Yî7a�  rad o OS3er6 aC� o3°S1 a ° sQrS.̀ 
correrla i  rincipe  é  
' .A'àst ia. Lè, rmatb F+ràncosìsosVenu.a 
ke -dalle' $'órz̀ è dé8' }n hiltéira" divenne. 
ro ' t ii+sai  li'�pa- gnùòls' ànch̀é'tiel 
!e T ìa'ndre p'rt nden'd̀o_ .F' irne's ; ̀tèù,èn x 

mont  iriéive 'ed altrè-'piìan= impor-
`̀tanti.- 0 1tIeStP perdite indussero i Spa4°  Q 
gnu oli  -d'óì- anrlàre unw pace c1iP'- -u  c 

:st9ehi'aTrlato 71-Trat#atd de' �̀1'iiéǹ ìsd I t 
t7 SotteXi'bfe ,pere  tiès:fu córri;'Nrrrso àllé'̀  n 
fa la d̀r í c insti moli 1 i d2  tzi i !iléi-  v 
aliaàrticolr̀fii*ói o;-C e rl .0 é. di J<+ràri `  t 
ciac 5̀1�C �eTe r�3  1'' Irrfar,te' cl i" pà nà ;'  e 
don clae pero = t a�tà° YLuYDA  ehé' aì t 
stior. ��ècessb•r t,r'rrrza.nz�tere��eró 'à�c ortíi  � 
diràto', suIIa1 1dlo«Dare iia 5 pa nn--o a �'e,  t 

g  ^  Y 

�tz li f̀àt] C13e le ±à pP' àr tene�ània  e  
al Pr'rrrcìp̀e 'cYi Gor) e' e r suor � sc'O�'ac . ,, ..  a 

é  1 verréjj ro rirnessì.,In�gr2 .zia 9d'è,1la cor-, 
e cfl ' i l̀i'r̀r'tlf'rpe su  et"iò veir-ébbe 
erPa-tó C 6véíl k t o r e di  - or o�rra ;- C i}' 
Urica d' ��n��iien suo ;fi�lrn Ial' brd-uío=} 

l  
icre.F C  � è̀  ràrrcésè nari " 

piestere A.  },)be p.iri gin a'vveni  al éuii  _ soe r 

eorsm -"àl" � tó alló  '�s yil IIfUcar di Ló-̀'  g 
Térià vej3rebbe'rirs�àbrlrto à1 �pgssesso de'l ;, . 
sù-0  0m11310, ac€�o—•danito pero' che'3I�;  a 
..rupp  I�'raocosr̀ potesséio ' assaré SUI  . 
tOrritor ró"úCl I Np  trA  trn-lora Si t t o-L 
-t .mero rǹ -oi- ec stanze 'di  ó«V-èAQ à re:' 
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t,1j  no pe'rcib restituite a la Spagna: 

ancaj ' .AomLPa�̀'  1a C tàlo  la_'Fr  �  _ � _ ;  � . 3  i  �  r� b�  
p oss. gliene"fu :òédlúto alla  rancia.̀ 

nniarnenté ad altré città conquistate -
né��è 'Fiàrìd Ye.  K 

Accomoda 4 e o n tal rn odo l-  
'tra quote due2 nernìelio Nàzion_ì  ni�; �t 
�i  I V. 's̀posò i� Il�fante'. M9ria' 7'eresù, 
d, Adst'ri.a " e questo n'odo' seghi nell a 
città di' s ,Cyio. dí I,uz-.ai  c1i;yG ugíic� =s6b. 
Ce alle rezze£,per queste;3 nozze F,fùrono- -- 
non' a,ìeno  --Lrillanfi che clispétldiose, do-,,.' 
we iwd'a& Sovrànf  à vicenda, 
tutta quella gr̀andezza,, diiC UI . ik àno 

r . I. 
capacr  �uestu f+�ste verincro ben tosta  _ 
turbate l anno vegnente per la rrlof t ; k 

la del M 7 àarin'i; Il c�nale,se�;uen(Ior le 
s§ s�. &. 

t hècie p t  Suo p,rìMe.0ssore. aveva resa 
Ltxi,gi'  Ì . Il ìVl:onarea più a soltAtiou 
del Cristlane5l�ó. Oltre alle tante..P° C 
lîtii;he é'c vill. -tnemorle «lasciate' d 
c rièsto" gràrìcl' uonir� alla xmevnnt•ia de# Y �f  £  Y 
P. 9s teli .̀ e�'rí-�:narchevo,-e' là f,�}_ncl.�zrbxi�  , 
dà lui fà_Lfa." del ma�rd̀ificò  
eW sa della 4 Ivaziorti , o dal suo no- 
g<  F _  �. 
me Mazzararii, el.estmata al I I +triizio 
né̀ della. {giovsntù ,sotto l' direzione dei ; 
)óttàrà' déll�a- celebìé góí,bòna- l -arrr ie-
chi  � .  chi dai piu dx, 3om. volumi, 01 t170 àde 
uri' íùfìnífa àL preziosi e ìg)rmaii:  

l_ che ae,va  del 
a�i�̀eie�a�a, e �lell�í g̀ru;l'#úc:í.E al znirzt� 

t 



.stro il2azzaríni,,,, non -aveva-«,osato dîa 
préndere "le reclini del%,governo,  dcípo' 
là di lui morte niella 'sola età . di 22 

atnní. sostenne il ,regime con una fer_ 
iriézza che sorprese, massime, irl ún gio.. 
vane, Sovrano che aveva, ésternato sino 
àquesto tempo :dél g�i sto pér i,_Ypiace- 
rí, 'verificabelosi il dettó del Maizzarini l 
proîìuncia.to al. Gen. Graii�ont,,.clicen. 

,..do di Effigi XIV.: che ó',et-a in -esso 
della stoffa per far quattro Ile,̀ ed un 
uomo onesto.  Tutto prese' un novello 
aspetto. Al primo Consiglio che tenne 
dópo la perdita dà Ca MinaIe, dichi.=̀ 
Io chè-voleva' veder ti tto' dà 'sestessò 
.ta- faccia dél̀ teatro càng àta, dissé, 
io avrà _degli 16r- i prin'cipj, nel gover-
no del 7nio Stato' ì, n�èlla -regolazione 
delle raie finanze, e .nèll.e nego=azio-
rii'esterne dirersi da. �qúell& dél Pura 
p?rìzto. Voi sapete  ̀lri mia volontà ; 
tocca a voi�'ora , o Signori ; ade ese= 
giirla. FISSO àd ognrztro de' :'suoi' Mi ̀
nistù i limiti del suo " poterè, facen-' 
dosi render t conto di tutto} in ,'diwérsez 
or=e.regolate,'da�ndo loro la,;'.'cónfidenza' 
ch'era  necessaria -per accréd tàìe  
loro ministero _̀ e vegliand ò= sopra  i 
loro per impedirgli che rron ne à.busasse,: "-. 
io. "Fu stabilita unàcàmera pere siste , 

mare, le F̀inanze disordinate da..un lun-- 
�; l̀adrònét,cio. I1 sopràinté  te  di 
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ag7, 
quest' Officio Joucquèt, fn ,.condannata 
al̀ bando-dai Commissàrj, '-e si_ fède. a' 
que'st.i succedere il grande - G iambati= 
sta colbèrt, ministro il Più illixmina=r 
to de',- 'sui tempi, : che. tutto riordinò 
'plaúsbilm"enfie, P chi diede si"  dii 
re un buovo incremento a�l commerci©, 
e alle belli; arti F"u.a quest' epoca chc 
vennero 'stàbil,ite delle Coloni  trance 
si_a 1Vlaclagasear, e �.11aF Ca7enne".2 a  , 
si- aprirono le più rinomàte accàdenàq" . 
in 'Parígi di Scienze ; ̀ ̀di Pzttúra ,,_ di 
Scultura . erette in�tutto il li.egno ciel-,: 
le ,n�anifa.tture di, speèchj.̀; di mPrlét 
ti di Francia; di teíe,, di lane, é dî9 
bellissimi arr.àzz  Sr progettò pure'-dr 
ristabiyir la "màrinà'_àllora'�in :uno s̀ta- 
to di vera' dr�flia�ienza,' e di spì_diT adeiG' . 
I�etteràti, e+dè' Matétriaici per rac.,- 
céglière tuttociò̀ che í; tesse contri%"ui-" 
r•e al raflinarnento de  belle arti;̀ e 
délle núbiií -scienzé: Si, diéde __pure in-
èo'Minciame_nto al =(lanalé déllà̀ Lirigùaa 
docca per' la riuriione�-'àe" d.ue ,MarIL 
®ceanò e IVIe' iterrànPó.i_enne ristà.ba-
lità la diàciplina" militare-°, 1' ordìne 
nella,,pólizià , e nèÌ_fa Lriustizia. � 7E~tA€ 
al óli w il =)arbaro uso del duella , eól la 
P" diìIz elélfà= vita y de' beni a clgr avFE 
se i innovato  cesto delitto Parali tút-q  x _77 
tó.in _noto llkè arti fúronQ# ine, ragg�t� 
nll' xratexarǹa; a! d i,�x: í sli" 6-Q 
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Letterati r # l i1ceve�ìeso delle* elar izionî 
dà Iuìgi .' l V: ; é ǹel À'e Cam ia'l  ̀Ck  
�pPciiX_loro pér ,l eser�a2ion  dl�é sue' 
rlcarnpén:e, il íninísfr. '( ollieri.; kris-' 
�� {{lèiro yti.Pst.e }parc�,lé .̀;r�irunaii�ru  il 

4i  di: 'J  ', fà  3 V.v  : S  «}  k  - -Y:  ,c  j t 

die AG  si=a  i l  vostro  Sovranó', egli 
fi 9  f  

Vuole ess 34.er, vostro - ben é fcbtt-ore ;,,esso  Ii 
1  :.  agi: ig  (y  fi  yt   

s e ixasce, quesí.t̀à4 lettera° di, oa=mlazo,  co-' Il 
ìr2e ,ùI pegno déll� ,s ita starna. =Queste 
rr�anif'esrP zniinilicenze clíiàinàr6úó rr,ol. 
té persone, di iFi teré  j r.aneaa doge 
.Furono  ̀egua, mente prgté.tte,,c prenna-
t� �.a}scura che .questo3 - rinci pe si die-questo 
per sostenere 1'= ul t i raìa  clà5 e ciel 

SUOI  s,iadditti travagl atà�dà�úna spave'n 
Yóóatf ztOlG'�  n;xf  s.  i'  _. 3j  caré�tia, rendi - il pià�i gràr��dé.ilsu�� 
e]ogió; facRard'�- trasportare -quanto "si' __  ,il, >;, 
ote raccogliere _di ,grano, ne ll' estero, 
in -Fra ncia,e d sti'r}iurre  ràtuitàinén�;� 

g  AI té à loro °  _s �_  t solliP�u  �i,  z 
f3'lihiairr�ì fatto,menzi®̀ne e1P Duo=̀ 

E erquC crà stato epositàt'cs rélle inani' , 
d_�AL$-r_fn lesi, c�d̀ii-se�úi ���à'l�i�  ce- , 

,  �. �  i 
diitó'Ami la pare CAC si era cor1ehin-Qa, J z  � _  , .y e� ì =  s 
c�flla epa �j  Il  er'di Francia voleno 
Cile c uesta Tiaz�.a mi ràt— 'irr3a. rjt orna sso 
a"far parie né' st�ol'Sktatl rraé  .. i ac-
c'f�istn t�all'•Tn�;:liiltèrra, níedianté ló 
s ►op so îai 5òoul. lire stèrliriò..  -Mébrre 
ctlzesì.a" i�a ' apportava ia pota gr n la 

Ila � J r i , ̀e =�1a  loria d�  ̀t a �à  � L  a- . -: . a   -  i 

ú�gA diveni a- sem prepin gra me , là 
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M or  t"e' dî' }F:y"l î p q��i � : ' P_,  C�1' p�agn. 
riclliàlriò dnaìuovc► là úé'rà. °�I eR'èdi� 
�+'ranclà credet'rè e's̀ser 'giùùtà  1' cc 
Szàrié dr z fiùO-V{a ré 1e su�é̀ pr'éte5C soPr 
cue'sti t̀àti  e sopra i° Paesi-ba 1, a1' 

3 ira � SIACCefIUtOt̀ ̀ rífàrlté �suo� . quali' z  _ 
fi lze,. Cli°'�n�les �èhil.Volari'desCii"1̀ àl� 

g .  E  s 
lóra in contesa pia i1Fcorsarríéw ò dèìte- 
Trdie, Occidentali% �Cuigr- 'Si coàlizzòm' � 

cori clazést úl kt trii, e'marc�_ riellé̀=1y àn-� 

dre eeiifid ndQ 'p1*ù n - C s̀ue, forzé; che 
stille sue -pret se. aÀ 1'a festa' li �"on�g 

í̀ k, iíomini°, avérado sotto �iI -di lui comàci- 
3   ent.  t. do il cé-lepre ben.̀ Teiieia'; 

(;hàleri cóila st'eS.àYífac'ilità°- c1ae R's_= 
r-ébbe èn aitoyir) Taî°ig̀i.==A1ít', Touri;ra� 
fùrorio EpTe-S1 a1] dlaè 9 ài- blOrill `�U1'l1eS�y 

Arnìen'tiérés, -Courtraì  Dòù'íì y '̀11Gr4̀̀. 
fec�go magg cir, resisteùì  E Lillà stessa�ó 
là'=pian flòradx C̀ittà  cluel̀ pa°é e�dóp®'. 
99 ériorà fd' ass'ed=ìo isi=̀vidé1-costretta' agi. 
-P ìtelarP̀'�Là -c<�nqúista 'de"Ila �̀Franca:-- 

Coritca . fàtta=neTl'  r fa àn s 
stira  ìi ;la ido delléY-altié.  ópo T 
� à rlitdà chi érà part-it w da s  
X10  3a�ilti'O  iri' lo, cle anca =esso c 
A�ette 'atné  rae  rance�lzd©po averstr 
5t�,r uto-Zi ziooriii -c� assédytr. m �7iia sir r � 
piàa stzee;esslorpèa taríté ©ritlaistP e lzah9. 
sY paa di aes� �e1 E�éro cc�fifine- dà, 11 R. élo 
sia, de'.  rinc i F c oirf fanti; claE�  io '  

f 
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Poalizione;trà fI' Itighilrerr,Ia c=��ia. 
�- gli'Stà ti :generali- d' Olanda. Questa 
arrestò ,i progressi - d i s Luigi che, dover. 
tP piegare- ad :una pace, mercò la qua le 
cedeva.-.-1a AFranca Contea, ritenendo pe-
rò le altre ,Città che aveva,preso nelle 
Fiandre-, ed' il-�trattato di, pacificazio 
ne .COJla Spagna ., fu: sottoscritto in  

s66sgpisgrana li 2, Maggio.:  
r _;-,_Q qesta pace diè �luógo a Luigi di 
continuare- gl-'Àincominciati regolamen•, 
ti, a= fortificare_,tef àd .ahbellir�_;il' suo' 
degno. I Porti. della, Fra.ncià , eh' era-
TR sempre stati.-in :addietró désérti cen-
nero�.eircondàti cli opere di4 fortifica-
zione che gli--Servirono àl tempo stes-
so e" d' ornamento e di difesa..: Accreb- 
he ìà marínà ché là portò sino; al nú-
mero die +6o grandi — asc Il  dà .gúérra 
0 dinò quindi_<ctc ,le x str_ ade; idi* Parigi- 
venissero illuminatc,in .tempo dis_no_t-, 
e. , P..,se <ne deve à lui là lodevàlet in 
vYnz�one delle-,Lampane: �rece:invigi-
la re porche )é _stx ade fossex ó s al tre sì si-̀, �4 
,cure dalle. sorprese de' lliàlviv�nti, pro 
scrisse. un i nfinità V di abúsz atanto ,negli ; 
�Jffis'x;, comein _altri-Íuoghi púbblici, 
ò�..tu tto  rÉ  ra ' p,. p̀.  va un regno de' piú fló 
£I , 1.1  I é brillanti' che, maiavesse - védut0 
là̀ F.rància, wf4forse ancóra_ ,più granate 
di..,:giÀt,Iló di -GarloiI Magno.: 
I�Idntre jperò._s' a ìplicava-ad operare.. 



a. 

o:t 
. atte gù-ùte - iòaevóli -rifoínle� ; sir.pr6 
ìàrava a'gettdre�i fondamenti d.,un• in-
txaprésà=̀qúdnto "ardita, aítrettantope= 
Ticolos2í •per'i-gsuoi ref%'tt.i'<,Era questa 
la 'rivòcàzioné dell'̀ Lditfo di Nantés;iavs 
e'= prinei;piò colla soppressione.i-della 
Ca'rr�èra =stabilita perle >relazioniµ.del-
i' Editto 'indicato. -Ríchiarnò in segúita 
à se tutti --li suoi'=úfficiàli  soldati -,:�-
sudc$ i ti'sisten ti nègli Stati Generali. 
Sulle p0m'- e ààveva�'fatto .credére-'che 
volessé dithiàrafe.- la" guerra °a-q.uella 
Repubblica-5 ma Lòîgi credette -prima 
assicurarsi dellai Germania- e 'd' ociiàa 
pare glì Stati Ỳ.;orenesi, sotto: pretesto 
di estiriguere-.dAle-éó6mrmloz-ioni che-ogni.% 
t̀ì•atto vetiivanò =suscitàté'̀iǹ='qu�15�Du.-' 
ca to - e'd in q'uest' anno-=_ a l t-Po = non' fecce 
c�lié̀fcrtific�ye it�núo=�c °acquisYo-cli_]jJun 
kf rqùP̀ 1 ed -'àltrétj piazze fortì déilé� 
Eiandre',� diède  priDei�l ió; all,. ottiii3®' 
sta'hilìiàt̀ént̀ó' dèll' .Ospitale d̀egl-ìsinva 
lidi;* destitiàto al m''antenimento�diI  ei4 
póverir̀ sòldati ,Che •̀per 1'.=età  e= per' lP 
ferite éràab:�divénuìti inut l̀ìal servizio' 
mílità" è: stà}i limèn t̀o'de no della granó 
dèìià ;'écdel la iiì ~Iìcen à di -uri sì'otó̀ 
tirno;�P'riticipe, al 'qúalò vi aveva aneso'. 
so le sue necéssa rie fJfficine di*-- ChiinióY 
ca , _dî Bótta r isa ,2 e d̀i k Abatómíai. _ -
Tràttanto gli Stati d'Olanda -aveva-.C. 

n hl-nú riprese- 1e  à c®ntau�  

E 



terra-, cpjee t_a,!Ma stata laì prima ;a proA 
vocargli, per, r.au'one chef si _eia ,,ú uro 
-patì-, í:va nta gi del ,lo�;�o conirnerc-io :set 
':degli,.,a.rt cojií, di ,r,a F.-rancia an. 

Pssà erede;tté,è 'he,iil, momento_ ifos,�e 
;so�ìteRcjre le due, doglian 

c� 3gîaccihè la tri'pl ce al;leanz.a lin cui ,eri, 
entrata ,1' Olagda;, J.�t) ri,putava ,una ►veri 
t:vip l;azione, al_Mtr&tt4toi.de.l zz6t�; rx 
Q:ùe_116),e11AKer+deva ancor,ipiú,,cziti 

ma ,;)I ; s.4 t,uazione, tài>"q  -.pp_►ubbli% 
si e a,che,veniva, infevnameqte►lacerata 
dai (tùe. clivé.rse fa�� odii;: l; una; sostenuta 
dal  J.  rîn ipp cl'íQéà  l' altra,dal sig, do 
.i sempre ìuC ici t- agIaro.jsi preteFn-

de =aaacor�sch.E3�alc,tiai 1Fy,,o�v�r�iatori, :,ed, 
U (.v�i titdignestay,Pr;©vi.rip-ra Aossgro gin, 

ú egi� ta.cór�;ispond_Ea4nza;eol;la Franeia.In; 
ques:t'o_ ssato;;dí,cose„ebbi campo i:,ui ,i 
. V.> di entra re conun ai,m, ta d-

uo rrì i n d' j i np c t-onirs di,niolte Città, e. 
C 

c3omparvec in puch*giorni,. ino sullre rive, 
del���.t;no��E>ii-O,lan_desí tentaron�,o�ní� 
sfórz9, per. impedir.ne?.il ipassagnío -.air 
Eraticesl,; vi_ if.'ecero ígga]elle fatto d'ai;; 

ví{,uccisero yi1 c-isgq,ipe _ai, .Longue,q 
e„vi ri!àase; ert,o quloli,con�, 

de, ma�con- tuttif questi. tentativ,iA'�x 
ynarpj Francese lo passò in r̀n�zzó a�lle� _ :-  , 
�a tter,r-ede' nemici', e 'p.e:rvenne sino 

>D,®es,bex h ,  17 1e d a  oi j 

o 

1 
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,,G av,c�, _ A uheim Sk rIi,. Crever;.01-1,11 1 
ed-àrtche  tee  "si scrítto �lyIisero tn  p, 
Chi;,g_,orni �ed í-k ijíéìrós di cluc, f si ií'a73 

ie, a:r $��e* tsi;trò'v  it1 ,Possesso dr tre 
Inter Pi vine3e,;̀ c1i�e  là Gúeldrià̀ 
l' Oderlssel, é alt  ̀EJ,tr éht -, dove so— 
rry ii� rtl0 a(Peti estaté  i a  tutte q'II stàVcù 
G.r.  K?ss g  ) I.  ".  4t - c o  X0 3  -.amo  sx�l: aF- A'�  fr R+•q 

coi g Ate ,dù-mette cec éríe' íǹ 1n�tao da 
�!  '  �  r 

teiripo e e aveva 1rn piewa to ad ope1 a r-
le i,.gtacene g6 Irriperia il accgrst à-8U- 

t�  )  At w  t n r  t ue•  à  t: -s It  )!  py  
i4   

sta rre tl.i 4 Anca x1 pi esC rn� iu poco stoni. 
lìó cizb7 lie1 I�atà;vt à}vévadi� paslútc{ 

,artdgiàp"bM ióstó>lé sue'̀pr̀e 
oe, f ercet�tuato �VTAtrrcht, e xltlrus.s 
11eí1� .filandre.  - � a s 

YÌ'rà-it-ài  di.,c � Sta-biì]'tó t̀rà 
la V rancia e. 1 (l,tart.í r̀11".tó.i go5ro, 
51 conveune.che oscrutla delle Pctcnt 

�  itL. F  ̀�̀,� t9 j t�. F-» L t.f- r  r,  �r  1, 

che favevà preso le aririg$l rìtenes�se iuta 
. .-,  °  _.' ,4  r>:g  s ?̀ 4i3eJ t e.i  §  [fit  'ysS" . 

t�cio,cher possed ava  a ,condiziOùe_� d̀i 
cedere lÓlastrlchr 'e sue  ipeti crfze az'.11 

..5 p 4  t y-y •:34 s f d  vc   
taé44 Geràeiali  K̀r 11̀ trattato, se a-
ra..to si rese ai vi-llicipe,1cl' Úranoé 1è suo-, 

Y r, 3ì  r3  in4 s à  rt  �Z 4 ..  �r 

terre e le,� P4ossedt3va 111  ra nCla, ne l Ia- 
]sta-sica  ón ea  nel C̀harieroi é: n tls 
VAtttì.íre 'l' r g̀ciéllo' tra,:ía p̀r rlcrà̀ 

1 Ui +̀i v  - oct  ssx  a  c - P� - .- sfa v  ra  k}. A L 

a bpaArta con(.hi xso in}aPpresso .flx c,e-. . 
= Litòa •rkicst'�ilitima f ito�iò� í, C qut>,- 
sta h ,) e iiza nóssè, eva ab anti.quo� néI 
le Ftandr̀�,; non rlrenerldà� che la `  - 
ca Cuu éa ne¢ta S, r�ol.na, Íe r cltt a€die 
V. 1Ie cieìiuée ..,-di .�aú ac,liàiti,�À'di  é ; r 

k-



di' ',Catiibrai  Aire , s.s O�nér.1 pres 
Warwich, éd altre c̀hefsi erano con.* 
quistàte in questi' ultiyma guér̀ra.hRésta. 
và. .di, _aecomòdarsi,,tra 1 Itn"peratore,'e 
1 �vcz'ià: A quest'effetto sa cgnchiuse ,. 

=6�,9anr..he tràT loro úii Trattato, ;con cui !a Il  i z -ì,1 í J 
.l+ r anelar rinunciava ogtti sua pretesa'so-
pi a .;_IA iiisoúrgó, mentrecchè̀le fosse- dà 
to uri ec invalente. �iéstituire-  s̀uoi pos 
sP�'si'al Dùcà $di  -ena,'eccertò N n-

izin i gli Svécl sj, e l'.Elettore di iX  (  . 

BraVncle argo coalizzati colla Fràtìcta, 
coriver�néro di d�re4 all Elettore =S'ièin, 
-Stralsúiid , e-' tutti gli àltritstatis Vàella, 
Pomerania ch' erano _;stati+' presì dagli; 

k ?Svédési. "Co ne, hii  ne, sta 
paci getiPrale , lasciò car  a Luigi 
I . di inanda_rè -ad esecuzioneil gran 
�, 

€liségrio dt abolirés̀�p'or.sempre il̀ Cal 
vinismo ave—do già incomixiciato£ colla' 
s4— '.   �''& di'tutti due Tribunali com-

1  'n 

postì Ai éguaLnúmero di'̀̀ Protestanvie 
Càttol fci- ,' per I' esecuzione degli È-
ditti -̀cbi favorivano l'esistenza degli $ci-
smatici: In cjuPst'tanno _perb4tnon ordi- 
riò che_, lasoppressione di àlcuni , cioè 
di "Tolosa ,r Bourdeaux , e 'Grrenoble 
�ucsto colpo nell' attò che aveva .spa-; 
vérità.to i _Protestanti ,_ eccito in] erocom , 
citato un fermento chè'non era si faci-

Ma che  ̀e  allora le dà estinguersi.,  p 
no   le ceneri 
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prafltttando atìcor aìglio di quel 
M pace elze; aveva resa alP E ' epà; 
M1250 a' fare",'anelie dìesgaT delle' conte 
iiiste. L'oro , il m= áneggio, e diciani 
pure il timore medesirn'ó gli, facilitó 1à 
presa di "Argentina, é,di  Casale,'�e A 
Duca APi°Alantova a cui r apparténî?và 
t iie,  n titnà Città dovette premeytteré 
che vi meitessé lana guarnigionè .ii ran 
tese.-Do'po aver disposte tuttoció chq 
appartrcneva ki politico, crédè farsi n= 
gliorispéttàre anche- dà1�̀ Póiîtefice In 
nocenzo X1. Questo Capo  ̂de11a Chiesa 
finn essendosi mostrato troppo favór 
vele al disegno del. Re di Francia, dk 
estendere il diritto di régàlia sopra ttat- 
ie le Dîocesi del suo' Regno, Luigi fez' 
cé pubblicare "únà .̀e1"ichiarazione del.' 
Clero di I,'rancia che eonteiieva quat�: 
tre pi•opnsizioni, .1e.qu'li erano il íi4 
saltato- di'tuttoció chC,•  era' dette A; , 
anf om ore, sulla poteyíza,  eblesiastic— `̀- 
La pri� àa era clie -il, P"ap�N ,noia a.ve� � 
alcuna 'autori.tà sul tem or€ale dei lnc ; 
_ à seconda che' il Concilio erti al disse 
Prta del- Papa=;  le, terza CU 1, uso del.; 
potere ,IpOslolico doveva esse,,• regola-g 
ttQè  dai e nani ; la c�ìia.:•tea clie . a.PpaT-�̀ 
'neva  rincipalmente al lupa eli de  
cidere ira  ateria di ede  y !. ma Che ' le,̀ 
s�èdecisaoni, non erc�ro,z •reforinab" IL 

,xi' a �è̀noîz èe íloPo.lC,� ,liaescc Z̀Q azess 
Vlé te. 
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M ùetre vezl.ia,va Luí;i XIV:'̀ sopra gli 
Mari della libertà della. Chiesa. Ga11 , 
pana, era più cliè mài occupato ..,a quel-

?' li del suo ll.e'no.  Stabilì una, camera 
r giudic'a' re e punirà gli avvelenatori 

glie in quel tempa infestavano là Fran-
cia fondò una Camera di dixit o' F ran; 
pese, ed elesse un Corpo Ai, 'rjspetta.bili 
soggetti per la riforina delle •leggi.'Fe. 
ce costruire il Porto di Tolone abba. 
stanza capace di contenere ioo vascel. 
li di linea; con un _Arsenàle, e d̀ei ma-
azzerai della più grande magnificenza. 
I1 Porto di Prest sull' Oceano si for-
inàva. simultaneamente colla stessa gran 
dezza, e tutti i Forti della. Francia in 
oltora, esistenti vi. pretidevano la più 
grande consistenza  e 'le forze navali 
aseéndevano a più di ioo vasèelli da guer. . 
r̀a , alcuni sino alla  ̀portata di icb can-
vniii , ed eqn i paggiati Aa- più Y di, 6om. 
marina I.  squadre marittime sotto il 
romancio' cli du Quesne erano 'intenti a 
sgombrare i mari infestati da' Coysari, 

S684e  i Pi •atà Barbareschi. Algerì,.. vene da   
l)omba�rdato, e gli Algerini dovettero .. 
5óttoinettersi 'a t{ntte quelle condaio-
�ì i Che fàV 1 oriv a li o la. liberazióne de' ma-T9 
T 1 , e q, iella d̀egli schiavi. Cristiani. Do- � 

I' umiliazione d.' Algeri; segui .quel-
1 di C' no-va.  avendo venduto c 
depr$ uziiniziani da ,. gue�ti,a"ai Pirati  1T 



I 
i-

I-
r.t 

<�67 
a Eryt�z,.P, snlr nu'nlsfín l alcuni; vascelli 
.trilla Spagna ; aveva =provocato lo.sdrgno 
di L.iar,iehe,ordi riò aIIe sii e flettedi bolla-
•bardarlà in quest'anno medesimo, e per 

ri  m<�zzo di quèSta Soddisfaz.ione-Ai Lui-
n-  'gL , ottenneAa,sua tranquillità. AI Dege 
n.  aCCIOúIpagnàto da 4 ,Senatori si porto 

_;alla° (.aorte di Versagl ies, e fu coStret- 
'e..  •to ad..accordar., tutiociò che esigeva la 
)a.  :Francia;: per. 1' ofiesa:ehc riputava aver 
CI.  ricevuto ,:e malgrado-t. le? 1.e.ggi di. quel-
la_  :la .R.epubb iea in àllora- , sistfnti, pre-
�a.  >dscrivesse-r.o ehe tosto(,-hè il ;loro Voge 
)r i sortisse dalle porte di Genova era dtA-
n  eadnto dalla sua dignità.,'' Luigi XIV. 
in  -permise che., la, eoriservassd tuttavia. 
�iú  .̀butto sotto il Regno_ dì questo _NIonare 
ili  - -ca voleva eheP7fOsse grande, e strepito-
Ir.  -so, e bisognava convenire che.quandan-

chQ :non:-operasse cbC il risorgiinento 
della zFr.anoi'a , vi .aveva una gran ".pane 

il ., la sua ambizione. 
a 
i, 

ne 
xo 
�o-
ra 
�o-
�l-
to 

Noi àLbi.alno veduto che nell' ì m pos-
h.íUli-tà di estendere le sue conquiste, 
Cra , stato: obbligato di effettuare uri:a 
pace;-ma non si dava molta.curi di con-
sérvarla, gi;acchè questa era il solei Ine-
zo .di stabilire la grandezza. della s.ua 
gloria. _W'.paesi che aveva egnserxatà 
ùèllé .F'iandr�3,s conti nua..va ad  esig,ger,e 
de,ile. pesanti c©n.tri,lai:zionì  Questo pro-
C,Q,Iere, fti_x ràuardat:94aa; --1  p.a,gnu,oI i e o-4,1 

Ià  2( 

I 



-3e8 
nno un atto cli òstilità , giacchi; anche 
questi per la loro parte facevano lo 
-Gtes5,ò.1 Queste reciproche disgustosernìo 
.sureì̀pt�odussero fcli-,bel nuovo .la, guer- 
j'a. Senza -gtiasi dichiararla-. 1,uigi XIV 
-ina ndò ad- ;assediare tosto Courtrai, e 
-Dixritude che dovettero cedere ben pre- 
>t to. I. UceaIIbrirgo Si,trovò involto= nella 
_Medesima sorto., e siccome .,gl' Imperia, 
1i si -trovavano -occrq)ati nella, guerrii 
Ad' Uriàhe.ria-; ̀ casi ǹon poterono in ab. 
cun riodo soccorrere :quellè Provincie; 
X' jEle torato.,di Treveri che si era•rcoa, 
aizzato coi  della Fraúcía , fu e,, 
,<sposto an. elt' esso alle peripezie di ,que. 
st.e ostilítà:'Una triegna di.2o anni con. 
Musa tra.le potenze,unite mise in istatb 
-Luigi'di- rt}andar adesecuzione il gran pro., 
getto di espellere -la setta de' Prote. 
stanti esístonti tdeI Regi  questo di-
1 Segr4Q-C)'a staio concertato in un' as.sem. 
blea generale della GMesa'tenuta sino 
-dàl i(66�  da �ùg11'época in ava ri s' era 
Aentato ogni mezzo  per scemare i'prí-- g  P  r   
vilegj de' 'Protestanti.-Da1l'altra can 9 
to siccome le penali iniposte dagli ano 
tecessòri di iLui�i,e mdlto più dagli  ̀
Spagnuoli per 1' estirpazione dell'eresie 
nort a levano prodotto quell' effetto che 
si raperà va, e Che nella Frd:neia ; e pigia 
nelle�LJ íaijdré aúmenitavano semprepiu, 
—   - 1 iforrmati ', coù sì_Proeedette Brada" 

xa 



3, .  3oG. , 
tànîPnti'  -)corritnrrando ad abolire 1P cO- Z 
se di mi.r;or conto, credendo di preparar-,. 
gli così, quel colpo che si,era� medita-. 
to. S�'cominció , dal vietare .le convoca 
2,iori , o Assetnblee XcclesIastìehe, e NaZ.0 
ío.t�ali, all',et etto, che• ritrianesse cosl.̂ 
un corpo - senza clifresa. Così, pure le lo-; 
rb, Chiese non furono Abolite nìtte a 
un tratto, liniitandosi,a t,cl ̀elle, eh' era-
no state erette dopo I" Editto di •-Nan-
ttes. 14  Fra�.quest.a un opera della,;', ne-; 
�, cessità; come espritne t ti'. celobre aum-
;, Core,, e del bisogno iri cui era L iu--
„ gí XIV, di rassodarsi ,' e de,1l' avaiIz0,, 
della- tua inclinazione pe' i suoi . ani;. 

y,  t.ichi,alleatà ,:clai rlt li a,.veva� per, 
55 tanto teInpó ricevuto -de' servì ,,,] un-, 
;; portatiti ,-e diviso gli =ei•rori=-.;priiiia:4 
;,  ili divenire il loro Sovrano ; > questa,: 
,;  era la.cetisegue.nza.dell' infìúlenza ctie., 
aveva, ne' suoi Coli sig lj  e rietlé sae.. 

9,. armate la moltitúdine Aef Prote.st-an-
,,;:ti, di modo che credette cosa ili-itisti-
99  ect anche pericolosa Ah csc[aderneli 
;, ma questo .noti era itrerio un accordo 
,, rnostruoso , e: sre�gieVoI-e- ner là ca-
 a,:jonà, pregIndizlievole'al Régno,.-,e mi,: 
;�- fuoeo sempre, pronto,  àecendersY 
, di édizioni , cii diitc�enze ; e_disea;;s 
dali. ]Jra tana 1i.epuhbliea conservata. 

.,5 delta Monarchia ; erafi©-sud-
ss' dito ricobosciuti'indípende nti',̀ ed espo-

.01 



3I0 
s! i alla"tèh ti, Zimile,' tii - far gi ginstìzla 
d'a loro stessi , ogni- volta che si crea 

99+ devano offesi ,̀ pèrcbè àvevanó delle 
asserriblé, e dei sibàdi ', ne-, duali° ve-

,� gliandó ai disordini sl)irituali,_�erà irn- 
pos'sil)ile che .nons s' occtiliarìsero ne-

„ gli: 'interessi 'temporali.  } 
a Per cotid arie a� buon' tertritre un afe 
fare di tanta impòrtarizà̀ spe=dì cl e' eros-
si corpi di 'truppe in 'turate -le• Provin-
cie. del Regno; dopo .;d' aver = soppresso 
tnttì.,gl .atab lirrreriti -li.eligi+ìsi, e cl'i-
strtAzione appai•tenent̀i Fai Pretestanti, 
con te,.rdine èspresso dei 'R é, che tutti à 
I i t'orrna tì si determina ssf-ro -ali Abx aca 
Giare' la Catiolira iieligiúrne che tale 
,.ra 1' intenzione del Monarea:- Questo 
fu esejuito .e.ol "n-ezzo dell' Intendente_ 
e del VC5COvo delle r;ispPttive..Proiin-
cif̀ ;, gìaechè :lirenieva a  que-
sti=,suclhliti eangIasserc berisì̀di E$.elìgio-. 
ne, .tifa nuii-di .-ttria: Costretti-essi per, 
mon aver, pure la libertà':di"sorti'.c dal 
Rérna ,. si<aridùsse alla= vera ,eredenza.\ 
c -a_llorchè: vide °le cose in = calma ,fese 

ì., scoppiare il gran', colpo colla rivocazio,- 
ne de, iP-Edittó di .Nantés"col gtta.le vea, 
��va  interair�nte abolita°-ila Reli�it�re� 
.€l.\tfor?-na..ta. Questa ritrattaz̀iotie -fu se 
gu,ta nol rd Ottobre=,. e rattifieàra'aaà 

aógqan dello stesso F̀rese ; 'quindi irmiàta à 
tutti i pa rlainenti. dèl  ̀Regno �Pér "̀ là 
conforma generale= 

00, 
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Q uantu.nque con altri editti, si fosse' " 
impedito ai '.Riforniati di' sortire dalla' 
Francia, molti ché non ave vana abiex,o 
rato che per la necessità delle circ'ò-
stanze trovaroaío il modo di e'spatria-
re, pe di stabilirsi in altri Idegni, giaC-
ché per la verità della'storia si era pro-
curato dei mezzi tróppo violenti _ e af- 
fatto contratj alle massi ie dettate da 
un-̀ Dio di pace. Perciò nello spazio d3 
soli 5 anni emigrarono più eli' 5cin.' fa- 
nii lie le cimali porfàrono' altioVe le 
manifatture, e ì- tesóri dellà Francia: 
Luigi ripristinàto dà' una séfia'úìal-átá. 
tia,' mentre lavorava in tal.. inodo pet 
assieprar la pace, e a stabilire'tà :Re. 
liéia �e Cattolica né1V interno 'de' suol 
Stati, fàrrtìavàsi segretaniciite '̀in . EUIá 
ropa una lega tra il Diicà̀ di Savoja-' 
e'1 ,LAettor di Baviera e gquelló di Bratiw 
deburgo che, fu' póscià Re "di Pìússia , 
e molti Principi, tutti' e.;Ltalrúerlte ecà 
�ì�ati dal -Principe*d̀ 0"̀an-g' n  ri�ioo irnA 
placabile di Lui-ci  'L' Iinoerat€-, 

il Re di Spatria e ii utiaipa-,n.la titt.-1 
i i' confedera ti dell últsí�a; x -,Tetra si 
unirono 'ai primi ; per riàcecndeìo' j 
discgrdia più �paVentévolo, contro il r]R 
Fràrioes̀c: Qtiestà coalizione co nosciuta. 
sgíto"_il nomeai L.egal d' AusbóúrA' scopi 
iò Còn tin eiùpìtà il piìt mir FlCGif)9�:, 
er reúde'klà aucer pì  Torrriidabiiz "s zó�1 



pró-etto •di •balzare cjal trono., GiaeoùIQ 
U  Ile della gran ]:lrett-,ìb 3a, e d' ius. 
ìalzare il'I'riiicipe, �t gl cfF o d' Or' i-̀ 
ge, genero,di Giacoi.Io,iI._ Il piQgetto 
e1313é il fieno suo compime,nCO., Al pria 
Brio"sentore di cfuesti.grandi nìoV�nìenti 
T'uigi mise toUo,a�di,sposiaioné ttn' ar- 
inatà di iconì. uonliù  oí ù( : preve mp., 

gli prinna  ̀che i nemici , eot��t�t ejaSserq 
]e• loro operazió 3i. spedi,perciò il Del-
Pirro suo unico figlio nella  con 
ui3' àl ruta nmmerosa  qd n pri la ycam- 

rssRpagna colla presa. di I;:ilisIgugo li ag 
ottobre. La Stia ari3lata,pCr tutto vit+ 
oi-iósa fin condottà- nel basso Palatina" 
to, é ciac ll.asilèa.sii3o à Co  ttit. 
lo fu So i,0111biesso IA nin o 1é sl�oíicle del 
Reno. �l�.acltiì-iate_ peró tutte le .fotze de' 
C̀onfederati arrestarono il corso delle 
p 

.sua vittorie, e i •,Francesi dovettero ,IL. 

.bortcicnareI.tutte le piazze �coììquistate 
aop,,, l' ass̀eMo di. FiliAbutgo. tLg̀̀ en. m 
amna; _ dell':art3o..vegnente fu ànc;opa 

fortunata pex •.i Francesi. , il. Ala. 
resciallo -di_ LI-Ixémburgo <yuadanìò< il;t 
1.,L.g lio, 'una, �n&Atagl_ia ,-eontio ìl-Piinci• 
•re di Ivaldecl ,.1 x  leuls, e la X 1ott.a 
va,vale Francese-e ìítànda,ta dal Conta 
Tourville..,sconAI sse interatne;ìte  paella 
arti a-ile Flottedell' InghilteIrra e,dél-;, 

V UJ-anela. CoiìIternpgr,anea nenie in lta-. 
lia ,il-IIaresciallo Xattina-t sii Cra- iíí-

c, 
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padrffihto del parodi = Siísa , cón.q̀tib 
stò Nizza eVillà£ranca , e riportò -1a 
eg.nàlata t,ittoxià di =Sta#fard&7.. r̀etro 
]e, truppe :del, Duca"di �$avoj  I1 Prin= 
eipe d' Orasge,obhlígato<<a--Aevar̀tl'.ì 
,sedío di F;irnericka in Irlanda;oe 1é-eony 
quiste dì Mons- ne'=Pacsi-basù  Wlena 
Ha ffi Catologna , Carrnàgnola -e Alofita 
�nelian j - Savia, ±l̀urc no. i trionfi- ripor 
taci dallè- armikF-rance'siinel decorso di 
é�ixestaseonda èam;pagtia. b̀utti questi "̀ 
Prosperati S.uecessi f ronó però: corttra= 
bilancia t -'da1la perditw,della.battaglia;,,, 
navalej de', . la  ogné F,,tft q xóstt: delle 
piúi iúet1toraMli che  si resi da  da11é16�� 
due emiilì nazìoBii, nicntr durò= dal rea= 
scer _ciel giorno sino à =1iotté, :, ove S' im 
Pjes,ar0,10 ítutti glr tsróirzi' del̀  ire e> 
dei, coraggio; mentre -5,c> vasé'elli Fràn- 
ce5a{ resistettero a -competenza di'8 +1e= 
gna,=L glesi ,= e 11on� �, Cedettèro i aprimi 
che-, per. là � decisa "superiorità de' seccrib 
di. 1, 1. Pr.anési costrétti à̀� ritirarsi; 
ebber"o ancora: la, seiagîira die Vei*  

spersi da. enti coiatrarj ° sulle - coste del- 
la Brettagna e' rJlà Norr iàùdia e�, per 
colmó di.AisgraziaA'Ammira�l o' della 
Flótta n'en icà.':ubbrucciò loro:13- vascél-
li Questàsconútta nàvale i arca=l' epó-
Ca rovinosa della .#Yrnúrina =Fraintese, 
e che scemà in gran _parte i 'va_ utàggi 
riportati, dal!' &rrnáta di serra: L U.ìgi 

t 

I 
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IvT•fprese' r mùr̀in pesóna nel :bre. 

ve ' azió' di $,-giorni: 'Nel ��,texnpo stés.' 
so ,i1-.>1 aíescia:110 di Luxemburgh alla 
testa: di úórn,. corizbattenti aveva, impeti 
-ditóiil- passaggio-̀déllà =Mehainèal nuo. 
vo  é Gu lielrnó d'. U:rànge , .e' gli fe4 
ce °lèvar. P,assediodaquesta Città. Que-
sto generale guadagnò ìn segúitd 'due ala 
tre battaglie quella Ai.̀ Ste'inkrà%ue, 
cCuella ancor piú.glori@sà.di Nerwinde. 

s6'4IJaY campagna íde.IP,anno seguente si ri-
dùsse' alla,presa di Casale, le-Idi-cui 
fortí Qazioni TTaronot °°interamente spia-
na,té.: Quella, del' 1686, dove si attende. 
vn'no. i piti grandi av veùimenti. I1 Ma-
resc aljo di Cattinat 'dopo A' ìnIportan-
te vittoria del =:1693 riportata à °1Vlar-
µsi(,liadsop à: il, Dùca d̀i Savoja era 'per-
venu'to ad a.ccàmpars àue leghe distano 
tc'da'.T6rino. , Ma. rlúesto Princip,e  st n-
co di uria sì lunga:guerra conclus&IInal. 
ximIte uri; Accoenodìmerto 'colla 1=Eran= 

_� ócia l i-=13 Sèttémbr. e I, in ;vigore del-quàt J  _. 
1eI,I L.uigi XIV.. gli :rese' tuttociò Eehe:.àd 
-leva I, eso durante, la guerra- pàgan= 
do li di p̀iù  ;.rnilióni. d In"camhio di 
Barcello netta ych'è-avéva�sperduto  glie 
diede : Pigrîerold< e: anàritò 'il Duca d 
crr o;siia eolla 3pkimogerrita del pr�faxa. 

.D.uca., Questa pace, Particolare fú;tosto. 
,fS7 Seguitoa ,da duella generale.' segnata a- 

ia�� l .l:i-à o -Ottob.te, , Lo ,aeqúe del;-



I. 

pero fì1r'On,� prese, "2,-P'CT confine drlia" 
Germania.:  ,deellllaa  ProDOa. Il ReF'ràn-
cese conServò tuttociò ch zpossedeva �I 
di quà delle sponde ' dìq'uel-. f ume  4e 
re stituì ciò che aveva cono-pistato alai 

là del Reno suddetto. Ricor3n'�hè il Prinm 
ripe d' Orange -per R̂.e  d' I4hìlterra 
sottó nome dì,GiacomoA 1II.  { 
Gli --Spag,nuoli rictt Pera rollo.,T. crò.che 

e.rà stató_ préso sopí-a. disloro  dolo il-
trart w.o di 1Nímega,= ché servì'di-base 
al trattato di R.istvic UJ_uigi sostenne 
di aver fatta questa�zpac.e'con precipi= 
ta7îone all',effetto di.sollevare i pòpol.i 
opprC"ssì�A lle continue ìmposi ziom--: e. 
dulla miseria. ,dono dieci anni  disse 
allora Eu;igi , � chi mi ..tro.vo,_ obbligato 
di caricare i triieí sudditi,; ma. irz.tav= 
venrrèiorada, a farmi un piaicere estre¢ 
trio di sollevargli  r' ò �-rry a-1,' 
E.sistcnté tuttavia Ga ló IIr: Re clà 
pana, appena le PoleDze Lelligérarià 
ti avev.atto constimat€i 1'. indicato,kTrat�'t; 
toto di: Eisnvicl, , ctillé. r.onvenú#e divih 
sioni , che il tjowe 116 Rè} d' Inghilterj 
ra aveva proposto 'ùn nuovo partaggio;� 
giacchè vedeva prossitna a rìmaner,sen<. 
za eredi il Trono Spaenuolo'̀ _ sempré 
cal pretesto di mantener  1' ecfuilibrii 
detler due "case di B̀otbone e d' Austria9 
che pretendeva no a vicetrda-d.i dar l'-unW 
al!' alti t' esclttsiva,:G11_artìe�L clip �úe 

t̀ 

zt 



tata nuova spartizione  crart,o rressli a 
3òco i mede.sinìi della prima; se non che 
assegnavano la Spa(fna, e le Indie al. 
Arciduca .Carlo , ;come.-,erède , del so. 

glio _Ispano, al : De:lfino là:Lorena, cori 
soprappiù le due. Sicilie ; la Sardegna, 
e porzione della ,tassa TiTavarra , da-
vasi, inca mbio- a.l Duca �.èopoldo di Lo. 
iena îl• D.acata di llilaào. Questa arhib 
traria ci,� isiene irritò Carlo I1. giacchò 
suo;pensíero. °ei_a di lasciare, erede di 
tutte le sue corone - PA reidnca. Carlo, 
senza che ;si disegnasse a dividere un be- 
nefizio cog  li altri." .Aquest'effetto egli 
aveva già invita to Al prefato Principe 
a recarsi .in -lsp̀àgria alla _testà di a®in, 
uomini per, impadronirai  dei suoi Stati 
prima che gli àltri vi mettesserò ma. 
1n0- Aia, la corte eli -Vienna, sempre ir-
resoluta t lasciò 'quella di -Spagna al-
1'arbitriii dè) Consiglio di Madrid, @d 
4̀1-,Xardinàle Portòcartero -profittando: 
degli scrupoli cl e ingombravano la' men-
te -debole di quel..Principe, gl' insinuò 
che secondo' le leggi dello Stato, non po-
tcva- diseredare,. i .nipoti -di :Sorella che 
erano,-i.- piú prossimi, annullando perciò 
le rinunzie che avéva. fatt ì in favore di 
Carlo d 9ì strià';3 sottoscrisse il"testa- 
mento= có1 qualè4.Iasciava " V,intera sua 
còràna al. D èu— a- d': Angiò Secondogeùito 
�dél yl�èlfii�Q�di,I�.rànca.�-�.Sì-gx•zdà� tòst�a" 

6 

e. 
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tito l'Elettore Massimigliano ,di Bavie 
ra governatore do.' Paesi-bassi con d-el-' 
lè prórnesse,larsinghiere, perché -gli fa" 
ellitasso il ulodò di sorprendere le. pia 
2e-11�-Olandes3-e pagnuole g �h�, �c 

i  ,� Y' 
dalle°altro Potenze' che �iun simile tè , 
stamento era stato dettato a Versaglies� 
e fatto firmaroAcon inganno- del defungi 
to Carlo Il, .Ma lgrado tutte  uesto�- iI 
,)uca d',Angib fu riconosciuto -.Re di 
.Spagna'sot.to nome di Filippo V., e fe- 
ce il suo -.pubblica ingresso a Madrid 

'7©° 
li r!{ Aprile.. ficco perciò _di nuovo riac-
cesa, la _ guerra per la successione ,- alla 
corona di Spagna.  L' Arciduca. Cario 
tirò dal sno partito tutti i Principi del-
la Germania, e sp'edi in -Italia un' ar• 
Mata di 5orn,  uomini comandata dal 
celebre Principe Eugenio.  Sebbene 1 
potenze Italiane a questo nuovo scoppio, 
guerriero avessero conservato ciasel;e- - 
duna per la sua. parte-la neutralità,.la� 
.battaglia di Chiara guadagnata dalTrlr1-
cipe Eugenio, apriva agli-.A.ustriaci íl- 
passo al Milanese, .ILe , celebri iínprese' 
di questo prode guerriero che già—vola. 
vano sull' ali della , fama , -fecero  
Mirandola glì aprisse tosto le porte.,pU,.- 
Inglesi e gli Olandesi si dichiarono'pers, 

-- !'Imperatore.- :Luigi_ jì V: pex� meglio, 
assicurare il suo .colpo9� eppé attirare.,-
e411a_ .pih fina- accortezza. d̀al suo' dar 
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.  
-Tè 1convenzio:iir M  trattava di Risivick 
a "titolo° dì Barriera '°avévan(r ravutt> il 
diritto d̀i � presidiare nelÌe  Fiandre , .. 
nei �rabanté,ciò che gli Friescì éolrpiù 
fé "é successo. L' arfnata Fratieese de. 
stinata.'per Clialia, era diretta"dai ma. 
ré  ra :sciallo- di Cattiat, e da Vittório A. 
nì Aco .Duca di Savòla nominato Gene. 
ràlissi1110 , che serviva in qualita. di au- 

Gin al,l)astanzà ' prolissa la storia di 
gà̀esto ��onareà± della ]Francia , pér là 
Illò,tiplicità, digli avveninienti politici 
_e niilitari seguiti sotto la' stia.-donnina- 
Ztone, noni ci 1p. ,r111ette, di tener dietro 
a tutti ̀i fattí -d' arìni accaduti durante 

y.  '  i 

quest ulti mi gu� rra ; ristringNrtdosi "a 
riportare,̀ che sebbene il,-P. inei pe, Eu-
genio-gli fosse 'rièscito di isorprendere 
iniprovvisamenúe di notte i armata.F'r.an-
cese a quartíòrata. in- Crernona,.e dí ,fata 
pri€ ione il� M.nreseialIó di Vllleróì; que- 
°sta-=prima camv,a na fu 'prosperatati p@r 
Aè--99armi Fraueesi sino-al 1TcA,.NIa poi 

�̀,1i„�.l(P,ati Cot21�.TYLla.tt 111 segll]t0 d3r: 

n-tigli  Genei•a:li=clifcllae' téallpi, D'al® 
.-,dire il prefató-Pri'►lciplè Etiiictìià. il 
DI'I Mdi 11 �:�rl.b9urora', _dal  incip� 
di. $.eden', disfecerd ati cln,tet-, ar< 
�tàS:f+'ranyH3r� ,' giaeclY.�r-,L>�i�;i. �.C;V. 

pr,cso a sostenere la �so.11.«aziono 
ii x,  R, òi4i CCv-IUan4ata Uli 



11larescialli Tallarcl ,--.é' Ma siri,  
tre il A e Francese riduceva aUdo_vere 
Y sollevati nel  .Vivarese -, .e 3nellax gira.= 
guadocca, ; i1, Du.ea é di �.,Vandomo -gua,. 
lagnò la .fa-morsa battaglia di? Càssànònel tao 
Milanese il. giorno ,30 À;óstó;.ma ue . 
sta wíncita venne contrá b_ilariciata -dal = 
la sconfitta ricevuta, dal Mar.escialló di 
Villeroi ,nella battaglia_ die;-Ii.àniilliés 
vicino a Namur. nel a3 maggio: Con que oy-7 
-sta fangosa. vittoria ,gl' Imperialì petLrow 
no impàdrónirsi > d Anversa , .dit Gand 
"Ostenda ,- e di,, varie altre-città delle 
Fiandre.. La, disfatta quindi -del Duca 
d' Orleans data dal Principe, EtigQnio,.a: 
fiorino decise della, perdita _del;-Mìla 
pese ,-. e del- Modone m, Nel £ segu -nte 
anno parve che piegasse. la sorte- tele 
armi. della ,Francia,,..giaccbè, il !lare»- 
-sciallo Duca,di Bervrich rtportò�.-la�,c— 
lebre vittoria d'_Ainganza- negli Statgl-�-._ 
Spagnuoli E. _a5 Aprile , che veìme sè  =y, 
guitti poscia_ dalla, riduzione dei Regni, 
Valenza é.cl' �rràg n  Anche iI 1�1à9 

i 5:  esciàllò di VlllarS., a veva forzate_ le- li' 
®  rice di- StolhoGsen  ,,,_e con_te-mporanea..  
il  mente il Conte di': Urbin édil cavalie 
,e re di Guay Trovin sconfissero in diverte; 
I. - -si ineontr,i le F lotte navali An lo-Olan g  a _ 

é-fecero delle prese consicleieva,�.,. 
io  lí; frattanto il, nuovo Re—di Spagna 
ia  fili tpo Vi,nialgxado avesse tacc pato�Xij _ .. _  :r 
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'Porto allo eori Uni. uomini e prese  
.cune -Fortezze , venne° obbligato dagli 
Alleati ad evacuarlo' ben tosto, e,'allà 

3̀  o parsa dei D—aèa� di „ Scc"mbérg sùllé 
c eostn -dellàI Spwààà -con P a?-niata nava 
le;,Anglo-Olandese conìinciàto aveva a 
Ar;"vàecillare la 'fortuna déi 'Iiorboni , 
YG.ibiltèrra° rfu-presà dagli .Afiè10-I nzpe. 
rifili; ed_ ún altro coìííbattirnento navale 
"€rasi dato coO,danno de' 'F�•ancési. 
��-Nooìfúrono pig , fórtunate- 'le� amai 
Ai �,tàlè naziond -Aiegli ultimi periodi 
dì questà gueria ; sànguînosIssirra, e ro= 
-0nósà per -tutti coloro che vi concorse-
ro à sosteneriw. IJ''̀inrpossib lita di ve 
der, sóstèaruto il -nipote U Ltìigi XI "V,4 
sul- Trono Spàgncíoló'9 la, pu-bblìca- ini- 
keria che travagliava i suoi Stati, il Re 
Franceso. Consigliato . dalla sua _ moglie' 
di-i c:oscienzà la' Maintenon era - p̀rossi-
Mo, a " pàciiica:si, d̀omandando ci-le ve-
nisse-dato a 'Filippo V. lé due Sicilie , 
Ia = Sarclégraaì; =caso ehe =Moca avessero vo-
l€at©, gli�A.11éati eliò la— casa di z orbono 
ùù11 ; pèssedésse nel eóPtinente d' Ita tia; 
irta, non essendo àùda-tiA accordo_ tornos-
si àlle àstilità.- Tù 1 ttè le piazzi Fran-
cesi nelle-Fiandre caddtero-in;potere de-
gli-alleàti o per capi tàlàz'ione o per 
assalto; talchè'i loro Generali dispcne-
vasi gin a -pènetraTe -.nél1' interno della 
F=i àncial er=la parte 'deIEà Picc—rdzà , 

a 
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e del Cambrese.. Tratfanto una parti-
ta di tr•uppr' leggeri Olandesi .scorse 
sin sottole finestre del real  Palazzo 
di ljersaglies facendovi .prigionieri: al- 
etisie .truppe, +del  D<<lfirio. In .l.spagna 

Ti ed tCCaeaa, rrcll.ooon,,  tpee tFi tiolirpi .p Menarchi il P,ri o -V.F vennero �ad im-- 

nuovo cimento in .A Ilrienara, e àd i uit 
fritto r1,1 -�décisivò sotto le mura  
SarOgozaa , d.òve' in ambedue-, le aziont-
F ilippo V. pesserido' stano 1?eddemt.C. cmo«- 

r  i  s  , ✓  K 

vette aUlMnd.onare per la' sYct�ncla,.trwpI�. 
ta là Spagna ; e cedere quel soglio agi_ 
sno rivale. ,Mente 1atterrito da ,.cluos I, 
rovescr  chiede — d—e3 rie_farzi 95ll',a.volo. 

rtlYl.V Questi ;lLspedisep Vando-�,. 
me ìl solo Gen. capaci a àr $"rc�x  .al 
D  e —AisItriaco ,Stare  �nberg, aL di cif, 
arrivo la fortúrià del l' d'rrcli francesi cali- 
ia as ét.to . ira xs' g  p  p.a g'  na,  v si ri ortano F 
dille vit tòrie, é gl'_,Tin geérial i si. vegga�x 

y ,.: 

�ió nt'cessitati. ad. evacuar-Saragbzza, ed.,. 
a passar 1' invé̀rno n"1l� � Càtalógna  ,̀ 
(�uQste'nuove,vicende dì*. guerrarnorl 

avrebberò 'servrto. ,che — ad .. acdendér̀f 
pili vivamente  ' 1 discordia,'-se  
rri?a tura 'morte," dell' Yrri► iuseppé  
ron avesse fatto cainaiar _faccia intera- à 
niente alla pèilrtica delle corti, beÌ7ige_f 
rànti  '11 va jóló̀-ollé tiiyayeva tolto �- dal̀:' 
iiloa�dò q%îesto Sovràn- o-Austria-cò, priv ò_' 
égualr ente della vita il Delfino'dí Fr A'i  <<  

2. 



rla. sljccèàsoré dì' LJ Píg í , il Dúe 
�ji Borgogrlw ~ prímógepito g è la Du� 
dressa-'sua sposa.  
. ' Gli  lettovi ,si ladu raagmno' tosto a 
'ràncfcrt gper '̀procedere "̀IP  lezione 

Q]éI �úovo Impe.ratore'nel[a'per ona di 
,!Càrló LLui icò erede "del -defurr   ̀�ugII 

S G   

tó, 1'chè̀ lo invitarono a 'tr.asd'eirsi da 
ar'céllona ire Gerrl�anla per prepcleré 

ií poS$Ie-SSO della corona Impetrale. Meno 
�rè',_cele�rava'sr F1à solcilr�èc�rrmonta dei-' 
1� Y coiotii  róne ; ricevettò 1' avviso eli@ 

Fy�  aǹ  rèttagna : itirà'va là sua allcan-
on preiìierre ldo più cile gi , làséiào-

sè i�. coroni; di } àg . T unita , ul.la� n e-' 
<.de iina testa, a quella cleil Irnpo o, e 
Pro oso alc'ùni ar isoli p  pr il rnar.i di _y poso  
pacrficazrone. alla:=rancia  r 
�r'Ìilcc riiaíiiciàto $fràttanto'.l  grosso,' 
tuté lè : Potenze  vennero itate à 
xnai;dax�" >< Ió o;t TIenipotenz  ad U' 
frééht' cheF vi -coneor"scro; arra i-isI TrV 
-di Filippo V. elié �nón patte£ amRt ttéré 
i'I ,suo , Pc�rclrè erà iwistato d�' ?guérra_ 
can tútti i'c%gm YEófieriti Ìa ' ràn cg 

P:  g '5 
IJ nuòvór̀1t'rrp di'̀ �rriariià' Carlo  
avéya spedito. a Tond -a" í l Vr'r nc pe ' 5U 
genia pe 'espor e'àquellàr  egina Gliè 
Ie'<su  deterr��}nazioni clastruggevanO it̀ 
frutto£;di làrite� btt glie gùàdàgnate°ixì 

cl e •1' àcci•èscere.le' forze dellà: 
ot i �oiíòné c'o�_pósséssó "d�1k > 

1 
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gna" &a un assoggettare  7: Europa r:r;.t-

.ta al suo dispostico volere , giaechè lla . 
Francia per la -morte consecutiva di tre 
Delfini, non avendo per ulti nìo appog- 
.gio che un ragazzo di dué-:anni, poto, 
va unirsi là corona. sopra di ;una sola. 
testa. Ella-. _chiuse 1' orecchie à queste 
.rimostranze, e allorquan,io £u acaertaL 
ta dalla rinunzia,  di Filippo, V. alla, -
,gorona di. Trancia, per se re, suoi erfAi, 
e della successione à_1, soglio $p.ag.naolo 
de' Duchi di Ber.ri, ,e d',Orleans, s"afy  
frenò per_.ista.b.i.lire .la paca.  
Il Principe Eugenio nen,:)stante la se-

parazione delle- truppe ]3tit:.tanuiclae-., 
continuò la guerra,  Fiandrec on. 
,,Più-vígore,,e prese quasi tutte ,te -pian 
-ze che servivano di fróntiera'ia(t aP eì-
cardia a segno ,,-=. che il; R9,  '.rance�;e 
era determinato nel ó, 5o di -una rntr.ova, 
guerra, di' m̀ettersic alfaf,testa: di Atut-ta 
la nobiltà-dc̀suoi=Stati-,.e_ di Yazzarda . 
tè il suo tratto niédesirno..all' e�,�Gaaic-n£:: di 
una decisiva -battaglià.I Xt 4faréscral10 
di Vitlars avendo superato nella�£a�rt�cí 
s'3 giornata, � del. [  L̀,uglio i. trincera.-1�r_ 
menti di Denain pereol-pa del Gen. Al---

Sc 

Lemarle Olandy.5é, e presi -tutta ;rnagax 
geni ciie ;li Alleati ;teneva.no ira quelli  
1a7,T,ortezza , . xîass-icurò .i tintori della= 
aorte ,cli-r�4Fersa lies  Vergo ' Incomin-4- 
Bare delventuro antao 'ili; a> tica�la :r. . 

e 
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311A 
ord.�ti'�n Utreclìt. veli néro r�ubl)licat.i, 
L  S ag'n1 e'-lé Tlidie riun:usero a Fîtíp. 
po J̀. ,y Paesi-bassi eorí i trn  :barviera 
di piazze a favò�e , degli (Aánd  il 
"jIl <�no' di Napoli ; la Sàrdoì)nâ' il Ali,. 
1 t)tese, íl'.lGen#oval,ti) -P il F finale al. 
l'Imperatore Carlo "V [.-, la anceès's10 
"3e al~ia co'rona,d' Ingt)ìit�•rra fu stabi-
" ��tà , Inalgra�lo i desiír..r�  
.Anna nella linea protestante, e con pnl 
la rltensiorie di P, ,-ìrtoìùìone con' I' Iso. 
'la. di NI inorica , "e - '1a gran ,piazza di 
Gibilterra! Il R.e G ì:tco ,-r7o I.I. chiama• 
"tci il'pret.�iudexite t̀̀u obbligato-ad usci.,' 
:'re dì Fràneia deve orasi rîtitato. gl.i 
}:-affari del Pórto;allo ristabilivi come iii 

t̀àdd ìetro 9  il' ti toto di' Reale., di Prussia 
-'ìi�c)noseiutò nella fdrnîglíat'Elettorale-, 
tîi B  ndebúrgo. iI Uuc  di Savc�ja. che f . 
ér- là gu r̀ira� fàttà,a' suoi due-getI eri 

ott nùFo°i lUúcati� die �'l�rtfr r+•;sta 
COI] una por zione de.i�  llt�nt°SP, �4 íFeC' 
venî�éY'w' met:tersi inWr.oàte la.- corona di 
Sictília  ""e ciecòrar.e :la. stia ,t.í rie colla 

.- dùnità.-- Regia.  unte<le °parti°li+-ll�-ge� 
ranti sóttoscri.ssero _r•ísncttiv'amerjte- i 

.-1oro.̀tra'tt'aty-alla riserva del(' Lmp ra-
ché ,tàf,irò_i suoi _Mìnistrì del -ceri= 

presso;' e córitihuò la ene3rra e(nítro^la 
Franci  a.a1 =R Ye-no;' e-versoi 1' 1lsaz ia.̀ 
Yrivo'peró de' suoi , alleat.i-_noti .,poti 
èbù_ sérV: rr' : nel le, sue -forze gitela s.w 

{ 
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,rjnrità sopra le at•m€;te del là. 'I+ian�;.. 
La I iolarcltia Aust riaca  dopo Da 

acni di cclntir►ue guerre era  spossata 
d' 1aarnirli , e cli Aellato, e nell' irn'baj 
razzo di aver ricusate delle cótldizioni. 
- a►.tàggiose. Fatta di necessità virtìi� 
acconsentí alla pace , Cile venne sotto-Ap * 

scritta a Rastadt li 14 _Ve13Ì3rajo dal 
Alaresciallo Villa-rs, e dal -Principe tu 
genio, dic,c;iii tì di condottieri d' arma4̀ 
te paeAeì negoziatori., Appena' si vi— 
dero il AIareseiaÌlo Frane 'ese corse in-��- 
contro ail' J MPeriàle t{icen(lgigli_: sig,  
Principe , noi nori siarraò ,giù nemici: 
vo,.ari nelni.cí siaînno -a . Piènna  zy 

miei, a Fersttg1ies ,. ̀E ra nienté di più-, 
v vello,  mentte questi due grandi uokni=-
lìi, appunto perché-evana tali', peréh 
grandi per le loro strepitose imprese, 
avevarw.un.̀gran numero di segreti avita 
tersarj' nelle loro corti. 1.' I►7lperxtóre-
si ritenne «li stati 'gaddetti; gli.; Elet-,.. 
íorl di Baviera e (,oIoii 2� vennero* Ti'-' 
stabiliti , ne3L oro doininj ;�—_fu 'ìta.to il' 
trattato di Risiviclz per. s sa re .̀i-a cor- - 
-- lini della P rancia e.della . Get-irania, e__ 
Càr10 VÍ. conservò stia %Tita durlinte IL 
titolo di Ile délie SS  gne , oche r ctisQ 
ilconoseere nella petsona. d i -V l i p p'o ,Ir.  

4 sebb- la cólaqUista di IIareellàna es, 
F 

►tita. dal î4ià̀ eseia s .lto dì:-ISèr�vrct  il 
poi sè" só cli tc tt A' Europa" eoùséfI ato. �. 



avesuÈ ro'al nipc�fé eli Luigi il pae13MO. 
ossesso de, sixui I€egni. In questa gttì-
sù - ter-trírr►ò'doro 14  anni uria guerra 
delle. p}.ú lunghe, e coniplicaie, eli  noti 
era eostata ai Sovrani itr-essa 'irnpegna-
tì meno di tre milioni di 'sudditi , dati 

k mí5eramente ìn yeAa alle carneficine, 
e�alle, stragi ,oltre i tantì d, oro che 
s —cranè) consumati �perc 'sostenerla. 

In talé sva.to: di d  �cT ose trova aSi la, 
li1Gnart'hia  Francese , qunido Luigi 
-v1�'. assalito agli TI ='tl' t�gosto da peri 
Jolóri di gotta e di 'sciatica, fra cost.ret- 
io mettersi a ',letto. S̀erìibrò elce di -1à 
a' pocchi giorni si sentisse  i' alleviato; 
e aveva g̀ià divisato, di prar)zare in 
pubblico; ma sorpreso. da -ntrovì eccès. 
e; di dolori , ordinò a ciascuno di esci 
re dal ysuo' a ppa rta n7èrito  èccetto il 
Al à'res,cia llo di  Vílleroi  col, quale 5i 
trattenne tpiú di duettore in segreta con-
ferenza. 41'inal.mente acccorgendosi chi 
s3 a pprosss-ì. 7ano glì ultimi istanti del 
viver arto, 'gi,àeehé r;ello stesso giorno 
fio' só1̀Prése tina' fe.rbre "violeríta, e,l'iíl-
ee ra- ehe 'ìo travagliava' in una,g amh 
aveva già cotrpíhciatoafca.rcremarsi. Chip- 
se per"tat- ió i Sagra neràti ùella Domenr- 
,ca-Ael.'4.t Settembre,é alle 8 della s.nlat 
t.ina. iéiè1 anitlza' al suo sereatore inf'età 
A;  e !nnT-ìz  elle éostttuisce quel wA (e1 
srao lungo Regno. 



x 

��� �;ib che. r'eric�erà sè�pt�e� it�Lnortail 
j Ivemoria  di .,questo 1 PAncipo --coa 
me abbiatno -potuto vedere ùel décorso 
della di lui vita, fu_lá proteiione da essd 
accordata alle scienze,, e. alle, belle ar-
ti. Sottò iI , lui Regnof si videro flou 
ì,ire qué' capi d' opèrá'.; d'Etoqucùta 
di Storia, di Poesia che. faranno un eteri- 
no onore à11a, Francia: E meri.t.re il"ée 
lepre Cornelio dava le pii ottime lei' 
zioni d',eròisincy e di,arandoiza d'ani 
ìnó nelle stie- irnttiortalic̀.1'ragédic�, . a: ̀ 
cine si apriva ,un' al_trà strada: di  o ; 
ria nellf esporre sitl ,Teatto'nria p'assioa- 
che_ gli antichi Dramma taci non á-!̀ 

vevan© per-ànco conosciuta: Iiesprea:u 
cerco- collo ,sùe  EpistoIn—, è ùéW arte 
di verseggiare di u<yúàgliars-i= :ad. Orate, i 

zio, è Molierei, ecel.issò cnllé. sete comi=,  
che rappresentazioni tutti i coiiYicfpdC'Ir: 
!'antichità:-- La�-Foritairie ._.profittandir-- 
delle idee dì ts"o po è di F edró, se7peí_ 
alil�ellire,lè sue.�avoled'..urt- 0'usto=il̀ piìà 
taNi- naío; e il' piu' ingegnoso: 11..éelCIí 
j3ossiíet;�itrìrnórtalO g:ti Eroi co' -suOI e, 

jkz
logj funebrli; ed istruì il=t;/don a�ca ùe-P 
�a•- stória�� �zriivèrsale. -�. �;�̀i�lassillorr�,'�� 
Pourclelon Aliu;strarortó z Pèt g nu coli 
le.'_loro ,e'vant�eliélie ottixie Il' tantfl' 
decantato Fet eÍórt il secorfclo�dPgli úd-,N ..t.. 
ànini�inreló�ue�zà,,̂eLl?e �l%varitn d' e 
fiere xl _��rrtno rxell' �:rté;ds�rs�nclé'ret�tlza� 
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bile la virtú, e d' igpIràr6-'rnl suo  Te= 
lemaco nel cùòre de' grandi i '-'amorè̀del,y 
la giustizia ; e• deil' ninanità. 'La Pit= 
..tetra anch'essa aveva i suoi eroìriei Pous 
sii,,. riei-Puget, ne''le ueur, e, iruxt 
e la v èùltura "i Girardon.  Quinault 
creatore d' iin niioào genere °di- poesia; 
s' assicnrava l'imaìortalità co' suoi Poe- 
mi- lirici, ela_ musica aegnistava le sue 
siascent:i-dolce2ze e amabili grazie, per 
mezzo del rinomatd L- ulti. F̀ 'snalniente-
il Cartesio , : I uyghens-, 1' IIospita1 41° e 
Cassini acquistarono anch' essi i=nómP 
celebri r1é'1Veià1pero'deHe seienze,;tut 
li egualrrientè��incóraggiti, e rianimati' 
,.alla rnunificénza:e liberalità'di'LuigL, 
�La r̀ivoluzione generale _che si .fece 

sotto. al-stìo Iiripero tnelte seiénze--e n:,l� 
le: arti ;-e diciamo. ancora-.nefli spiriti 
è,'.ní3̀ costurn-i-de' Francesi portò, di-
ciam }pure_-, ui1' inflúénza generale in 
gutta I'_-_Furnpa I1 suo.gi sto si feèe�sen-• 
t-ire i.íi Tnghil.t r̀ra£� e i n _Gerrnanià , la- i 
y$l ossia Messa è ldehitricn del suo • diroz-
7,a mento ài l e 2̀1 gìornl  di =T11eSto gréin 

principe, e- Pl:Itàlia; si'vidC' riarsi-ràata ". 
dà,guel�laii(ùore:che avèva in .-lei pro" 
dotto pc,t_K1'<incremento dellé beliè,arti 
lè continúZsé rivasioni,'è devastanie11 oi � 

.."�  utfavia -non potendo, noi derogare 
dalla verit s̀tor.ica , gizesto _̀ o��a araó-,i 



rl0zzo a'tatite enineniti qúàlita non arie, 
dava esente>dí grandi ,difetti ; °nIa, taIe- 
è la sorte ,dell úaìanita. Gli Storici, 'ò 

�.é  ,tengono clt' egli si valse coni troppa, 
15'  1 vanagloria" ncila 'podesta , aíssóluta che  >. 
lt  -li diedero  nelle mani -i due celebri. 

Porporati-tninistrà 1!̀ ichelieu, e Maz~ 
zarini. La subordinazione e F interio-

le  i'e dispotìs mo  � il terrore al di fit i , p 
rY secoli di A lessandro, e d r•Angùstó riti= 
te  notati M li raitcià pel rapido prógress® 
e- delle Scienze, e delle erti, córné abbi a 
3V  113.0 espostó, e pel, concotsòAi-tanti úo= 
t  mini eccellenti= ddttéró è' vero , al suò_ 
ti  secolo urgo splendore tstPaordinàrio ; ma, 

gusto del fasto, e della magnificéii-
le ! za; lo spiri-to.soverchiarnénte= conqui= 
I�  statore , Europa tutta inasprita d̀éll 
ti  su  a-alter,Ii'g i- ,--lasciaróno tróppe ,strade 
i-  apérte alI' adu'laziorie, ô alla. superbià :. 
in  tutte ',IC rnol le"della ùìacchinà politica 
��-  rese ir;étte - da -una— troppo-forte tensio 
la'  rie, i rimedj:vi-olenti,di-ricàrn_porla�di_̀ 
z.  strútti.da unà cat-tiv4  si elta-d' agenti,' 
tn  cagionarono Ie ulti>i�et calafrjità  egua.P. 
ta p  Monte che la sua -samisuìsata' ambizione 
a-M  di gràndè giaré sopra<-&lì'- altri--poter= 
tt �,  rati ,ave3 idt-�lonecessitàto'a'=crear-,e yran� 

di- dèbiti °̀Prega-ro-siero ci' à-II îtB ìICI di4* 
sgraz ie ae* =̀suoi sudditi) & tjuelli del.-

ze  àa -pSLeri tà , =è Se 1' íiràanità si -risente 
liàrcera <dI1 Mt.ragx sxe clegliro cxi'e 

a 

.í 
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IIIessí dallé-sùC_trúppp al ttdnoh e nel, 
j' Olanda'l>, il reg ío er.•rario si-,risenti 
de'' ftesori da ,esso folleriiente.dispersi in 
r2 lttstri :di,guerra. quasi continúata cori 
tuttèj  Eur opee, uropee, poichè non 
fasciò rmeno _.morendo vdi r6óo milioni 
ci lire ,'Pornes,L Ai debito passivo. Due 
grandi. etrori_ gli: - vengono.Ampn.ta,ti a 
onesto Monarca•,  quello ,cioè. dì av«. 
distrutto il, Calvinismo in p , 
spagliò, ='come .abbiarn  vedtito , di 

unti utili artefici, e persone per ogni 
.r.?wuardo ;vantaggiose..acllo Stato : P al= 
t.ro 4i avere sposato secretainente la sua .� _. 
parziali fà.y,6àIa_,,A Vedova  Searron, 
li iscia.�. Madama .A  Maintenorì per me= 
�o ..scr.upolo .di coscienza. , rgli , stinse'. 
,I alto altre favorite, come=-1vTa'j tnigel= 
la. de .,la  alfiere, la "_PriOcip ssa di 
Monaco,,_M'ad✓ama ed i ,Montspan, Mada, 
rii QdiÈ Etide" Cationicliessa di =l àreria , 
e 11,ladaníigeÌla di*,F'oratange ,-_le ,quali 
tutte.,formàrório suecessi'vainente i per�, 
sona gì che tessono -lastoria-Aelle stîè 
galanterie. z Noi diremo, per ultimo che 
1rI'aigrado tutte ,queste,~ Inaechie quasi 
inseparabili' all' umanita, ed in ispecio 
�* Grandi, queste ombre pelíò ,s,parisco 

no allo spie. ndoro d  anta; gloria di erri, 
ànclrà- fastoso Wsno stiamo _iìegli -armalo  
:d;ila q=Francia 4,, e. ila Posterita 1011 colla— 
T�.e�.�. �on�c���lll �cli;%,Clodovevà̀y� e d�_. 
Carlo ilY agno4  x. 



'$frigi" V, feirzo ̀�ig�io dél Duca'x 
gol g� gna, e :di -1V1 ria . Àdélaide d.i, Via+ 

hisnipóte di Luigi.  -AIV.� -passò 
ali' eredità dei Treno ;nella =�al.a.̀età di 
g amni f: innezza.  ili-Ppo -Duear d'.Or- 
]ea ns A'. Più prossimo,t a lui di 3 sangué 
dokeva essere Iieggerrte; ,°ma ben lungi 
d'esser deliit.oréJdi =gtiésita carica alla 
sua nasci*.a, 'lo fu per =i1'testamentwdelá 
1' antecessore sctriito di' proprio Pugno 
col quale= i'è'niv litni'tataAa sua. ,:auto-
rità ; baia- all' effetto che tion"venìsse in* 
ceppata=fu annullato dal I'a r̀iztnento y 
giacché si sa c̀he spessò.i =ranài si ari 
yàg;ano delle, aut-e ità. anche sui Inorti. 
D ivenitta libera 1a= sua! Reggènza cop 
n1-incio &A 'r•isiabilir le finanze èh' era.- 

rr nm nèllò stato dél 3naggior disordine 
Creò  quindi azn' TribunatAi _Giusti zia 
otIde p'roeedére °contro., colorò' che  
ranó ar-•icchiti- sulle  disgrazie della 
Francia -sotto, il cessato -regn®r di Luigi 
gi  I  é si rrcti pararono eo1, le forgi 
tane da=)piìz di 4iIi: �e,_15U'persotpé, eTí 
si 'erano resi o1pu,uenti ber le, dissipa ziod 
rii dèìl'̀estinto 'MQnàrcài 'si finpose deT-
l̀e ta's'se. che" -noti esserid-ò ancora.̀ suf " 
cieriti , permi'se à-� trra cer�o �I:a��*s̀ "rag- 
girà toro ,_Scozzese; 'ch_e sa foxialase un 
13;arrco di cui sr p̀rotrréftévanog più gran 
di avvaiata(yOi ; ed ècòone• ana TOGO Tari 



Le Cóntinuè g ìerre so tef711tc- cl lla 
Frane,ia,-:éd i-p,,oprj int'Eni scc�necs.ìi< 
úient:i d-urànte il regno dell' estinto  
gi YIV.:.lo aveva �sopiAcarieAta_ eli cif,_ 
diti," e priva,uffatto . di denaro, i i di cui 
rval;ore;�di ;quei póco. ch.' era in (:̀orso si 
era' aunlcntato4triplicamerrte,.(Iici va lo., 
re intri_nseco. -Venne allora l̀�tili�Llicato 
rin Editto- il più ingiusto che .fosse mai 
bt.a,to ,pronlulgato, ne'i-_passati  ten),pi, 
che proi.hiva,a',tutt:i gli abitanti ,della, 
Fr neik di tenerè, presso.=di sse .più di 
50ó frarìchi_in ;moneta ;cfiP.t tiva ; ed-il 
di >più 'de-1P,CgMiyalentes si dovesse ver-. 
sa-r,lo. néll' errario Reggio ; e lriFevere ' 
delleazioni in carta. .l_,a pènur•ia per 
ciò del; contante, coGtl rxrse il popolo 
�i ,: anelar ,a ricevere Aa, lin Banco aper-,_ 
ò à quèsCefI�étto. - tialc ír•: moneta ne-, 
cc scarta; àllà vita,, íw•cambio di ,una, 
ca. ta screditata: che innondava lo Stato. 
Là;IìúIAtitudine,w-immensa de cittadini 
clre portavansi .a riceverc,questi sussi-
dj̀ giornalier.i,-- fece che rriplti ,dt. questi:, 
a ì rasero- schiaceiati -,nei la calca, ed -i: 
caciaVcri.„vPraivano ,strascinati-sino al: 
liàlazzo Reale«̀, Questo rminacciava •:1a 
x ostina_ clella,R.eggenza,- e duella del tro-.-
,IAO; ;epp_ure si sostennero, el' urta c l'-ali 
tra per :certe: ir�concepihili - conseguer.- 
zé Cile norì si erano prevedute. Questo-
P  ̂u °aveva �eccitataq IC- cìX� digiti. z 

�t 



tîi4te 1P rondizionî 'delle•per:soúe,-, dal 
tp►u ii;fi ti) n c"d fl:Aino sino -al 'più gran-
úe: �� l i è 1 eùsì -� verò ! che caji onò .la. 
'1,ovina í niolti., patri inonj ; ma-•la- na� 
Zi.,ltr, r�on ►luesto mezzo Aive:nne sempre 
più coutrttt*rciante e più ricca; e :fîi essa 
una specie di e--pidemìa che si dìfusè in 
flrnghìltC.rra, in Olanda. -che.£ecP. risorgi 
Bere per.- var.1 lustri. la òompagiíia Eran 
scese: IV IIe• Indie -= stabilita.̀da.'ColWert' 
stata. rovi nata  da_ile -guerre'°siasseguen-
ti. Un: cérto _Gio: Laws� die nazione 
Scoziese fucgito .:dallà sua pa:tria__ per. 

ti de  NI to d' urli oidio, aveva.-da lungo�tém- 
,po irniii� iiiato _̀ùn ,piano di una zSoc_iéa 
tà , la cl uaie'pà�;a tir avrebl�e>.in biglit4 
ti'-̀i debiti .del1ò  Stato ; é ne sarebbe 
stata rirribiirsata cori «,l.i.:util-itda: rica 
varsi.::Dopo'a-verlo,pr:opasto ìI3u.tilinen-: 
te.a divers&-=pot.enze:d'aEuropa-,s<pas ò 
in Franr.ia -; .e -A súo',nprogetto fu -àc; 
crttato'.dal- Reggente. L'�avventurierò 
Scozzese stabili da'priricipio - in suo. pio! ' 
�T110 -norme in Parigi- una B̀anew che di• 
'vènùe in progii sso  qù l�a di tutte 1e 
iseossicìn.i Aí-I Regno , agg-iuné;endo '-'q(1 
e.sa nna Compagnia (letta d̀et L ssis̀ 
sipz xdalla gna1è si fecero . sperare,i,tpiu 
gran►diòsi•wdri;taggi.t-lt púbb,lico sedòtto 
olà cgnesta ,'►i singhièra ,speranza affret} 
Aossi"a=cc►rnpera.re le a�;�oni� Ai q̀uesta.' 

a " rica;.inient� :ri.unit�A,,è 
�I.. 



il 334  _. 
Ie ricchezze r.istrètte -in poche mani 9 
•.circola.rond con- profusione , tra t.t auto 
ché gli assegnati ziw carta ,quadruplica, 
vano ;queste ì ricchezze, me,4 sine.. La 
--BàInea fù' in; _segni.to -dichiarata ,quella 
dal Me j: ,che, s' incaricò del traffico (1e1 
Séne�aàl, &'I:  ecI .,, .za.cq'̂istò', il �k-privile-
giò,̀del.P antica, com-pao nía delle Indie, 
e-:.gúind.i essere_ dosi incaricata degli-ap. 
patti à g6nerali I. tutto venire a edere in 
�potere�dir=Laws,�,e�tiitte_ile ,finanze ri• 
masero , d4pendentY da x _-ùna.�- Soc.iétà .di 
conimercio. .Le freq'ueuti variazioni a 
cui °vana,_ soggetti "gli ,effetti, :arric.clli. 
chirótio ,,molti c"r,icoposciuti benestanti , 
é ìx tàx to- iE 1{,àws,S'e'dotto e- trasposta to 
dn �sestesso- del -sul4 -0sistema ùvévw fab, 
]3ricatól tà'ntiibigtiétti, che ;il valor- ohi• 
rne'_rióó'�delle azioni>_valeva piì'= cléi denab 
ro. che Qpoteva : circolare (nello., Stàto,-e 
ja,cor.̀ e. °ritmhorsà"s:rin+carta tutti ri cre. 
ditô ri;della.î éór'oB t. , Gli àutichiiti fina n< 
zieri .ei aicchi-1bànchieri=' riuniti � esau. 
riron_=:la :banca-.reale; eciascuno-c �i3 
ad un ;tràt.to7̀di�=convertire da carta in 
conta ìIte~ _e siccome= cfia il _numaro erw 
edorin,', così iil credito,pubLlico cadde.,:. 
Amprovvis;winente ——ed il. kl,egg rete =.,io.4-"; 
flendh°:rianim̀àr-lo.con,dei decreti terrai 
úò°,d, '�,r?vinarlo. A La vs =insignito del- 
Jàa ca'ricà di=Coiitrolloro generaleifu.:ve-_. 
'd.n_to�'iw_:P-G thi"th�si divenir francese na. 



Il 

i 

nr"alizza$ó,ài proteslàtl$e càt$olico, d' 
a,vV enturiere' padronè c̀a.i'ricchezzé 'irxiT 
niPn se; trattanto.che'in R̀ancia suè-
.cedeva una mìsória realè; à tànci vàu 
taggi Immag narj;̀i I,t► s oncertc► di g"1* 
pffari interni era esùein',  ̂t Paílàmcn- 
to, Parigino ché̀ ave va'circatti opporsi 
a questè rovinosè innóvazièni ero sta 
to esiliato a òntois y" ed ill ̀questo scon-
certo di dose  .71 trù atore •Taws 4esecra;x_ys 
tp' dà tutti dòv ett sa'1v ùìj - colla. fugà,.=z=4 
Conveǹiva'̀dopo la srovina, di- q.iaesto 

sistema rimediare' al , débitó 'della' coro 
à, che fu calcolató̀ ati6 ,i milionj̀� ̀.  t in 
denaro eifett'ivo. : $Qú està. r-ifOr< M., à e 
rie perciò regolata" pell' anno seguente 
dai quattro affratelli  àri5  conosciuti 
capaci di t̀ener in lffiticià�'1  fórt̀únà 
dello -Stató sóttm ' d̀Idiremúne del R̀'égà 
gente. In quésxo modó'%ìì3o"à tbr,ùíiùa� 

t  - íSY' NIYS 

re un giuoco, sì  prodigioso-,di A ff. turà; 
condotto dà un forast.iere, ch' era g ùn 
#ó a delú dere  a dellè più grarid� Ì"a4 

La_prima guerra ch.e la Francia . zn 
y.  

traprese durante la minòrità'.dì L�igi 
fùcI ella 'contio— Teli àpo V. súó" zio 
Re di Spagna , ,e prrm.o �prìncipe .. clel' 
sangue di �orbor�e .che -̀sulla 'spera- nza 
della risorte del_- piccoló l= m 'p :S�V" jad̀ 
Istigazione ,# dPl1' ! intrigantes. paxdinal= 
.t lb àonì, che g , aveva £atto �xéderà' 

., 

r_. 



-x_335 
.di „poter unire i due regyu di Francia 
é' Spagna-. 1Vlà' ii.nuinero di tanti allea. 
contrd di lt i: come,-.l'Aùst.ria, 1' 

I', Olanda, il Daéa'dì SaIvnia-. 

Ja�è- la Francia 19 i pro t£es,sì_ eh-ce ave. 
vano fatte lé arnii..in Ìsl>age�a ili gtrn. 
sì, ultima poìe,n7,a_, e, cl' alt oncic avv,e. 
dútosi F̀ilippo V. elle gt' i7úrighi 'de(, 
I' -Alberoni tendevano invece- a,.r+�vinlr. 

_ lci; redet,te ili accettare una pace col. 
1á,. quale la"'S.icilia' restava- avita al re., 
tgno di _Napoli a, favore de'll'. 1inp. Car. 
lo VI. che la.- pcsst'deva: ,-,, la . 5a i ogna 

>  .z avc).  e c ,veniva ceduta al l)taca4diL,S̀  ja l �e 
*0 darebbn"l'investitura di..l?àr.ilaa c'di 
, osc�tna à̀i piccol ��U. Tafó'.pr n10ge-
I l della Reffinà- Elisabo ta _ Far.iteSe t 
�,oiue erede. delle ragióni- di s 1a madre 
cL que' Stati , che;,vei r bl�eró díchia ra4 

r. 

ti féLuli' inasculirii Adel:l' Iínp̀éro ber-  ̀

s_ Arrivato -trattantó l�u�gi XV. à éìùùA, 
l'età ca -6acc. a reggere ,da se..̀ stesso le 
redini  ̀siella' Monarchià,' essendo morto 
improvv_isainente il leggente 4l_)ia(;à d' 
0rleans , clichiarò�,suo nt?  rz�tnisì o 
i l ' Duca di llórbóné Condé̀, iI cliaale ve� 
defido''1a -necessita di trovare una spo 
sa al fMona ca  =sii scelsé ,1a figlia dl : 
Stànislao-Lenziski ǹe, di Polonia stato 
c�eta�oriàtò da Carlo XI I. Re di Svezia, 
e jp rciò x̀ì ugiato� l9 una � xcdola cilt t 



J., 

eia  dell' -Alsazia. t da sapersi che gli era  
.ea.  "stata Oestinata a quel t. citetto in ispasa  s 
]:n-  a Luigi 1' Infanta di Spagna dimoran-
VO.  ,te alla corte di arancia ; rna: siccome 
.Ve.  conveniva attender ,molto tempo .anco-
tir.  ra prima che divenisse capa ce  di esser- 
sve•  lo, così fu rimandata a .h'l adrid. Picca-
deh  ita la Spagna per simile affronto, con- 
Dr.  gelò tosto madama 'di  Montpensier, 
A.  ,destinata sposa. all' Infante D. Carlo, 
re, e la rirnandò nello stesso 'moda a Pa.. 
ar-  grigi; motivo per cui nacque  urr odio 
glia  inestinguibile t.rale due corti, che, non 
(,h,e  Si spense sì presto. 
t,-.-di  Ira Francia e l'Inghilterra+ sempre tra, 
)ge-  loro nemiche, divennero presso questo 

tempo amiche, per fare Un colitrappo-
dre  sto alla stretta unione ed amicizia: tra. 
Iraq  le due. ;corti di Spagna , è d' Austria, 
rér  stipulando un trattato d'alleanza ,di. 

fensiva unitamente all',Olanda.. e alla 
.Prussia in A.nnover, " e 1' Austria e la 

lP  Spagna invitarono alla loro 1_coalizione 
)rto  1' Imperatrice di Russia Catterina I. 

che cominciò a gnest' epoca a spiègare 
5t�ro,  quell' influenza ctie andò poscia sem-
ve.  pre crescendo sugli affari dell' univer- 
;po  so- Sembrava da principio che questa, 
di t: guerra dove sse avere , delle con seguenze : 

.aio  � svantàggiose. alla Francia, "giacche poco 
zia; '�̀ profitto avrebbe potuto speraredall' In-
ittà  ghilterra  a e molto meno dalla Prussia-



t� fit̀ -non a.�ve�a  Ìtl°o  ilit�ìeS�v  c  , 

etlei umiliati la stia vicina rivaN; m 
p aa  si presèro e aaìhi cle si depó, 

il Nèsc6vo di Frejus ixi4estro di 
.ciìi  pb� Cardinale ili  léiùry sìic'- 
ef a'to  ZiODe al Duca di  � 
òrboi;€,�Qi.aieiiist; stibito ad'eMimI le-  i 

_rè gUel f úc.cc� e, 1-1  ì preeederiti;z�trattati  c 
civevario suscita#,ó. Dotato questò gran.  ti 
d' taoriio %AU òaa2CA é.re, pactficó, ledi- 
'verse 'pretetì�itj'ú delle Potén2é che SMI  j 
Iravarto itìc Acliàhil.i furono da lui in 
i' ye 2 dcoin(7àdté. -Si So$tOseíì5s.e  

Ciò a'curii prelln ina-ri di pece a Pari" � 8 
(:  c  r  , 

i,  C. CW1 11�J.r9�  Ì�  cfit�� i"esso . �k, oón per - c 
iiltìntar arti veriéit a.'1l cvú rc'swo ili  1 
SoissonS n�irj̀  b̀ iè. c�txa ll',effétto che si  i 
èí a�7 s 1)'òratn  fieri motivò c̀he l lo infinito  � 
7ri ei vt  ìr�tér. li sìtc d �t ! [a. corte di Vien-  t, 

elio n ij p& vea veder di baori' oc, 
Eiió chie si'  Uú"'ptesidio Spa.  C 
gntìólo, su ti noré di per de •e i sumì stati t 1< 
ilei D0càti cli par+�►a é̀ ' oséana ,'_irI cice  t 
+ à iatìe- do l. l' c; éu-pà zior é di c west' ulti- , 1 
ri10 , Da ;aio," èome accenarrìîìio nella vi-  x 
�i� di �d..Lltgl -��.il�, l̀arta dil.l' �1�ÌaCitB̀ 
D . Car�ti, e1è.� e  �, �L' prc�SUntivcí 'de_l la casa  L 
fY' �̀V7ed cì; -lU hù_perafore Carlo VI, k e 
iao-i c>tt' péica A pAíré cl e gli  Spa-0 1 
t̀tito=i :t'iteri➢gsseroiti LombArdia, aSsì-  e 
t tIìandò a D, Gàrlo la sua matérna ere- í" si 
�ft.�̀  c�ìt̀aiatúnc�t�ò ��rè �� ìttétavssato � �� 



dl  rIe2• suffl fifrinvì 1' Th ;hrlterr  e 1't)i n 
mi''  da clic:  li g� rantirortó la i'ratatrn�►ti.'a 
pn sanzion e ( r;ssía" V ordirim (lì ,sur�cossi► r►� 

nella casa d',Atnstria stabilito nel 1.713 
tic.. e rinnova t+� ne1 d7--4) . Coti.,tuttociò il 
di  (;artl íe F leur.y che non d' altro s' a P,- 
é'  plicava. a :far riso-rrric,re.. la Frane.ía ,.rià 
rati  quello stato di consor,zionr ira cui 1' =►ve— 
at°'  va lasciata �.uisi A 1 v  e*itava tatti, 
di-  gl'incentivi ebc , a ,ti,à;e,r„ riaccendere 

339 

1a° £ li "m  Ajó rd ; ; a 1 polP a i kora p,ri tno 
i in �ni►ttstro c1 Inr i P r.a ad<•►stava Egli sr�s�Y 

si prriic (t�'; ffià.cc►n tutto ;(lu#,st4.} non sa 
eri=  potè F•vitare 1�4Del1() seoppio eh(' taaivac4 
per  clava.  alLì 'Gertna#àìa, e A. 
di  E Itaha e che, irnpedironú alla I-'ranCja 
e si  nned1síma à  ian a rgtnare le &tic a ntìelie 
vite  piaghe.  _ 

►en-  �l►arto ttitst�e ira. di Polonia , ed 

4e.  Elet ore dt �as>oni<i  t+nistri.,_F+ ran-3931 
Pa* cesi " M141 tra  f' l i 3ti :ad  istanza del-
tati 1, la le}rO €►,rie, poxchP ritornasse sii qu,74 
oc-  trono st;4  nisla . = ̀l , nt,siski Sti�)Ceta►  di 
irti-,z  u.tt,:  tylatti��uE�st,,_ �rttiei�e  s'era 

�'e  re C%í»,ejjtt.,'r iiB  V<i 3'SaVIa.  fliV® 

nto r: Trc,r�yvtw la curi►na colle ptu  raudi sa®  ' 
risa  lrlll̀i'3aai mai le �ta,t' µ, 11tZC114? :. tnt ��31t'lr.i� 

vi,  <,«(.;c. due priraiat°rN potenze !' A nstria e la  
�a  i{ias ia , e rrtc>Ito� p u per essersi .unito 
syt-  ei t Vitacolt° dà parentela alla  F rati -3ì � 

►l,uusPrt vieti►nerito{el su�� iagra.la i4 �F 

ato  2Qk�AAtEd  g'.y i•�cj?!e ,naru►�Eb clt' d � st34o�� 



3 ̀0 ,. 
dere, a quel.; trono 1�:úgusto, 1°iglio del 
-deí-Into. NLIgrado alle più vive oppA_ 
s̀i-zicini dei •Palatini bùi _s•pettava loro 
°l' eIe�io'ne, Angusto assistito dalle- for•+ 
Ze l.;.usse e-Sassone. fu. creato Re di Po•1 
1̀4A ia. -(�úesfo fu il primo ség'nule d' una, 

Y;  2 
-guerra tlu.riffa ek ostinata. 41 .ministro 
.wFrance'se vedendo  tolta ila,  corona al 
suoceró di Lumi, sott.(►scrisse un trac. 
dato d''all.eanza offensiva e;.difensiva con 
1P corti di Madrid :e. di Tórino , èdi' 

973sclriar•ò'la :guerra alla. eàsa  ̀d' Austria, 
=.La Fr•aneia'padunque -fa niàrciàre un 
�esereito- e=onsidert voIc al , Reno , ed uria 
bu,vna armata in Atalia ,- la duale uni-
,ta:a gxia 1lazdel Re B̀ando coni*quistò tut• 
to il 1Vlilan+ese---prima oche 'tcrtYrinasse 
il mese d' Otteb re. L' Irnperatoré' per 
Via, suà part xiun,  Tralasciò _ógni zo•sfor 

�̀ por 'la'difesa dé' ,suoi  -stati -1taliani ,e 
Del l' anno ventuto aveva _rnesso o i'n pie-
di ,un' arîla.ta di, 5om. uomini sotto il 
comando del )/I�àrese,iallo Conte T1�erry,l 
ch'erasi<<ra.pida-rnente- -avanzato :̀'eltre il 

Fo-, per. , pass reJn Toscana per la via 
di,- Poritrem̂òli dóve rimase _battuto, ed 
uccido=nella bt:taglia? di Parata data 

1y,/,dài-'G.allo-Sardi alla testa del Marescial-
lo  ̀Coi 9�,nì. L' esercito Irrtper.%a le, dovet-
te retrocedere, verso il Mantovano ; 
sebbene.il nuovo successore .il Duca, dil 
Vit.texnl)erg" riportassi tjualche. vantaga 
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Y4o contro il ec+iaaanc�an�  Francese A 
Al_art ic Ho di ilr eg (io, 7a perdita ciel- 
crrrata di GlIastalla, lo rese irisL:if 5E 

sciente a far frc�rt.te.ai vírieitori. Trat-
tacito il Maresciallo di Vi ila rs aveva 
preso Milano ., Tortona , e .N ovara  ̂e 
sotto questo tenlp0 1' Tirnp. aveva per-
duto g nasi t̀utti i suoi Stati d' Italia. 
.La fortrana delle artiii� Francesi. ven-
ne, prosperata egua]rnE rate al �iNIlO. Vi 
avevano assediata o Presa la pia7'zií di.' 
1�iUsburg: dove rimasé ucciso ì  Mare-, 
sciallaA,i Ba-rwieh, segn a che il fai, o o 
Principe 'Eúgenió coli '' un' a'rmàta "cli 
aooin. nomini  Potesse mai  venire ad 
tan' azion decisiva. Cbntemporané'amen-
te 1' Infante D. Carlo allà testa di 3orrt, 
5pagnuoli passando per lo StaYo ccle-
siast,ico , aveva invaso il Regno di _N — 
poli rirnasfo,séínza. difesa. Ira �i ..ilia no 
seguì  e�Pinplo con e lai ostàcoii ; C(11 
allora il Principe  vineito m  passo ln 
PaléFniò'à farsi iúcoronore Re ;delle dne' 
Sicilie in .v -r tú del la céssipúe fa tta deg 
due  Io ggi, da ��ilippo V �guo  padre-
An tal gúisà dide Napo'i  urlo sta.bilc 
_t pcarone  dopo essere  stata _* l oggetto 

della -ronfirma 3attenaiorié della casa 
d"AListria e cli-_Í 0r none , g̀�rervi[ cia ché 
era stata '̀sotto „il goaveric  dei Vite-��: 
�c:.T̀ io sfìazi0�cli"�2S,1ò'.a:R:lL  'I�,;' 



�Yut sta éUcr'ra ad' Ital'i'a  í� la So1zî ice 
pii  Lai-lo  Alaz,7or che t€-'rtatln' assc, (c0 rl un 

solido d:rnt.ago.m dc̀  FrIanceSi 5 Cró che 
i_ drVe ari A>uiri alt' allr_àtr2à del va-
di-(5n,- delle A lpi ., e d'_éss�,ì,e stati se-
conda il dai le' migliori truppe della Spa. 
gna  Q ua nt uaNll7e  pero  Y pf'.Itt('t1D1  1Ca• 
Pl;lni aavr9sero( 1i 5i.-4eiato la buona food 
tata a l la casti d r 13orboric- , nova ta rda-
To:[io a conC0 pi t•e della difAdenza per i 
di lei fol•tuuatti stac•.cessi, temendo cho. 
,ycrosse di'strtrìta  la :,Lilan*cia politica 
d.' Europa. G io, g c► li. Ile mai' Inghilter-
ra fu il prìnì(.1 ad arr•estare_-acluest€; pro-
s̀pet.ltà, giacchè d'accordo colf' Olanda 
i.rlvi � alle cort i. belligeranti un ;llano 
di pacific.avi�Onr., e Offerendo. i r̀nediato-
re fece, s�a perc alle potenze,4.,rlac; in ca-
so di negativa 'àvrz'.bbP preso I,- difese 
della casa d' Atistr'ia. Dall'altra pàrta 
51 av lizavat  ;già. dal' "fondo d̀el, Setten-
ti'ione can' aa•rnata "di "Sf-ni  Russi ira fa-z 
vorF di�l�'��ù aria c in È�ll€?sro staió di 
c€r4r? il niin;str€i'"'Fletrr.y, per qua se il slao. 
-monarc=a a fsairtoscrivere: d à  prelbirirra= 

273gr'l  di Tpace .,̀} che -A11-co  tosto  3€  U71 ii,d3 

sarti at'rnístízit.r̀  in G erinaila  e. Ìu Atâ 
s : 

l ia�  Le  di iplesta tregria 
fu roti€, ;elìe V'r1*ìé' �hr. ccd lJto Al Re Sar-
do il .Novàrrse é'il TòrtonccS' e la Si-
gnoria cerritcíriaylc dtC fe_iMidella Lan-
gl e A .Eiì Gar i  n[l arre LLe  ,Pacìfi� ca 

i 



aa.  sges.sóref �eIIe:Aue Sicilíe, è i 13Iacaà, 
arg  ti di Parma e piacén7a  resterebbe.r•o afì 
he  p? pjppeY•aìoi•e per uni rg i i a l NIa ntovano, 
a-  Cal Milanèsè. I.,a suceèsgione del Grana 
see  ducato di Toseana,.rimastà, vacante p� x� 
'a-  14 rnoarte di-Gio..Gastone 011 iino  
ae  rio della casa deg Afedici, fa t,r•asferit* 

a Vr' ncCseo Stefano Duca di torena. 
'a-  e di- Bar -destinato a sposare  V eredo, 
i  della jaaatiarciiia Arastriaci{., H. crkialè�é-� 
ho  dette i suo . stati pa t..ri nIo nía Ii aV ,Rp-
ea  Stanislao, river5ib.IIi dopo la worte alì 
j'  la corona di Francia ; e. Filippo V. rad 
•o.  nunziò formalmente ai diritti ; ebe 
da  figli dei suo secondo letto avevano so-
no  pra la Toscana , e sugli Stati di Par� 
o-  ma e Piacenza, così con tale. partag- 
a-  gio 'rimase terrriinata questa  
se  a La mgrte di Car. Lo V I.,.é la. sueOC<C ioriP17�� 
ta  di.M,Teresa á tatti i dorninj Au.st,r(a 
rr-  ci in vigore della -praoìn-iatìea say!zione 
a  autenticata da tutte le V( ente  fica: 
di  eg.uaIrnY n. te tdisp.tezZat'�L da t̀uttr; :riien� 
rao  tre aveva già assi.eu'ra,to il -Ducato di 
àw - TToscana a: .�i'-rancèsco I suo consorte 
1a:  e la inetà: delle $uP ceroue'sotto norri-e 
a a di correg.gite erza , n°u1 [a Kpérdère d19 
na  ja -sua sovranìta , gì - vide peí gúesta 
r  successione aperto uri *tu:nvo teatro d g 
>r �, Orribili. guerre, c 'e clevwa,5to'la Germa- t 
n+  iaia e°l ltalia,_.per b -$P, ziò d'i SCI te aúa 

:ìro p ó ràòto' else _q asi tolte i 
Y .  r. 



344̀ 
Potenze— Furopa pr s̀e1°o Yl'sarml p� 
contrasiai rgl qu'rg sta successione." I1 Car.  ̀
dinal Fleury trattenuto dai riguardi 
da ila garanzia che av�d_a promesso alla 

in►natice sainzi( ne , pérsuase Luigì 
XV. a iíà ìtrinlisch̀iarai. in questa nuo- 
_va'scissura che la discordia agitava da 
tutte le pàrti ,' ma non potè ' freDare 
I' entusiasmo del consiglio di -V ersaglies 
Che esclama9va altamente che  non sa.- 
T-e;�be p̀iù tornata un' oecà:siòne si favò• 
revole per-procurare alla Francia la blo. 
marchia universale. il Conte Marescial. 
lo di ú3elisle riscaldò talmente la cosa, 
niiNntàildo "sóstenere ed eiféttnare que. 
íto grandioso progetto; che finalmente 
si preserò"d.i nuovo le arrisi: Luigi XV. 
perciò si uni al Re di Prussia'e di Polonia 
per .che venisse eletto Imperatore Ciarlo 
AlUèrto Elettor 'di Ilaviera, creato Luo-
gotenente Gen. del -Re, Francese. Mer- 
ceAe f̀orze de' s̀uoi alleati potè rer-
dersi padrone di Pààsavia, arrivando sino 
a Lint_z capitale Ull' .Austria superio. E 
Te. Qúèsti primi prosperarti successi ló 
misera in i.statoi _di portar le sue armi; 
sino 'a --Vienna , Aa di cui presa--�avreb-
8e cofi1 biuto il' sua disègno; ma preniu• �. 
.̀ roso di rii etVe'rsi in capo la cortina- sen  . 
za prima stabilirne i mezzi di poterla ,. 
s̀€�stenere, s̀i� recò à Prag  dove sl fei e 
x racór�anar Re"d:i'Boèinia� eci a} dò a ri-
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re la ,coroùàa Tmpprzalé̀a Franco.-
forte sotto il titolo dì Carla VII. Tut-. 
.te queste vittorie furono seguite da ra-
pidissime, perdite. Pràga fu presa , :e la 1749 
'battaglia di:Dettiìigue lierdiita nell' ara-  - 
no:vegnente distrusse. in lrn—punta tute 
te .le speranze dell' cffilnero nuovo Im-
peratore , e quélle della Francia elio 
lo ,aveva sostenuto. Il peggiore si fù che 
questa Principe disgraziato, vennè cac•- 
ciato anche da' suoi Stati ereditarj, sen-
a ciiè i,,Francesi eh' erano= st' ti -per-
denti�al'n Reìlo potessero ancora giovar-

C._ FU'. allora ché luigi X, V. il qual; 
sino a quell'epoca non era—--  comparso 
-in sscena� che come semplice ausîliario 
di ca' iò iTil. dichiarò -dal cariato suo 
la -.guexbà alla Gran Brettagna, e alla. 
R egina el',  n.gheria., e previo i --v-icen- 
devoli manifesti, si mise egli stesso' al•-
-la testa d'un' armata ntwìer.osa,,. e prev, 
veduta° dal Conte,.ld',Angúison:. Segreta.-
rio di Stato di ? tuttociò °, che poteva Tam 
editarne i progressi. passò ad attaccare 
i Paesi-bassi ,. Austriaci , ed; in- ispecie1744  
le:piazzèche servivano-di bairiera .agli 
«andesi. z  _ �  
Ta-a: moltipltcità di tante cose, che c̀' 

restano a marcare sotto i:1 Regno di qui 
sto,1?rincìpe, ci arr.esta Ai .{t.enerI. dia?-
sròditag.làatàmente a. tratti i fatti d'axZ 

3 
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inì accadtttia- ).n- eluOI0 1110p gtterrra: --O 
ci hmltere(no, a ricordare che'L-uigi AV. 
in ,gtiesta príni.a c.ainpagna prese Cour-. 
„t'rai;,rAleniu . r- lpres, quindi avendo 
.: lasciato la Fiandra ben difesa,  passò 
$n soccorso dell' Alsazia dove gli Atti-
s�triaci v' erano già penetrati; ma rneú-
tre il- PHrrcipe Carlo di Lorena Gen, 
degl' futperiali aveva passato il Reno a 
Spira sotto gli occhi de' Francesi e dei 
Bavari y luigi fu sorpreso da una wor- 
tale matattìa a. 1Vletz, ciò che I' Aisa• 
zia 'non poi endo esser soc corsa, fù ì nva-
sa dal Comandante Austriaco , che si 
rese -padrone di Laút.erribur.gm.- A pppna: 
per& fu cista-Mito in salute va ad as. 
sed.iar.e F rihu g che lo, prese d' assald 

,,,y,to .-nel _5 INov émbre  dell' anno medesimo, 
e per tutto epilogare _le ,di lui vittorie, 
-diremo che lè battaglie guadagnate di 
•FOnta.nois e di La wfeld nel rM5 e due 
tenni'--dopo quella .diy.iVle.le seguita dal-
-la presà�di Gand, Ostenda sforzata: ira 
=tre giorni, -13rù-sselles conquistata nél 
cúó're dell' inverno; tutto il4-Brab nte'' 
� Olàndese;- Ber,2,Op-Zvarrr tolto d'as.sA_ 
te_ è Mastricht investito>alla presen- 
di 8tn. uornitaì -potevanò assicurare 

' :11à trancia una pacè gloriosa  se la 
fortuna-delle sue-arriri avesse avuto per 
1Utto, un uguale successo. TIIa mentre, 
lutto prosperava' rtvlle F.iaiadre, 1� coi . 
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� battaglia di l"jnc eìza ,. perdi-tal Aal, 
r-  jVlarcsciallo di Alaìllebois neJl',amIò VOP-
14 uentè , aveva ee�sirett� i rarncesi atri 
ìb  passare- le AI pi  -s-..  r..:.. 
a, Le fr ti p pe del  ̀D,ù cà di Savoja coali!7,� 
rr.  tate a ,quelle del l''̀l m o. aratore,, - 'avevano 
a. I  Irltcinto itrVasa•e sat�c;hc��i,ata.•la ��tav�;r��, 

za. MaYquellò oht,. più« spaveDtó̀ la Fran-
i  cia, sr̀ .fu- -clae ' gl , Inglesì . egualrrAérai-C 
r-  eros-perati- sul  ̀q, arc  che ' gl' Ausrrìacì 
i  per terra essen osi impadroniti dI Lo" 
r-  visbour'g  ovverh Isola .beale- dpll'Ame� 
si  fica S̀e Mentriona;Te,̀<all'lirizbO cafUra dì 
ra  S. .l.oreIMO (Ala n"otano padroniA Fauna-
sd  tesi deve si fracevn raó:-pi,- e ìmmebsc,-ro" 
,l<  trii€a r•ono €�e I t itt t o i t cornrne rcia dilla 
o  Franéia.'� Finalrr�xt�n>e dopo taì€te vicen-
e,  de 'ora =prospere , ed ora avverse si cou-
li  elZiuse uria pace aF Ai A a-Cllape1  l� 
re  i' o�icit�re =calla funte Luigi X•V, sosìeà,74� 
1-  nesìltla  sàrízion'e alla smac- 
a  CesSm1lfe  ústi-iaca  rdò cedeva 
!'  aliranri_ 8fàti� d̀el 111iIàneSé  9S"ìmAra€a 

arma  ;+$ í3 I zà-c Grrastàlta�-a'D:�F�ì 
l9po suf) genero  rrsta.Niliva  
di Modena s io al  art£ �€r �  s `  rlrég.w 

e  sr�oi :�tàtr, é la _1 �rz%kr'I}sa -1.ìI l e c' . 
a  v:, suoi PrltYíí drr°rtt.I,�e  rivi égj  

1: V°_ro cedere tutteT$í- conquistè de -:tac= 
si-t�a��,:= f3',���tcí  �rat•taft 'tra►v'b.. �ee� 
elifficolta ad; essere _aaccettatQ-sulle ì�. 
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tre  otcrizo ;R c e ìwuu-à querela sl I-Un.. 
ga e rovinosa erano esausti dì mezzi,per 
continuarla.  �. 
Onde nulla onimet.tere dejla Storia 

di Luigi X V. rissalirerno due armi ad-
dietro 4 riportando 'lo d scisma seguìto 
tra il Clero Gallicano intorno alla folla 
-,Unigenitus. flimontando alla sua ori. 
gine;̀fa;d' uopo avvertire che sino dal 
z7Eríi il nzitiistro delle regie fitianze ari-
de sostenere le spese_ d'una guerra di-
spendiosa , aveva ordinato ai ReIigi.osi 
Claustrali che rassegnassero al Gover•. 
no una nota -de' loro beni j al l' af%ttò 
dovessero;concorrere anch' essi in caso 
di- bisogno a sostenere i pubblici ,,aggra- 
vi; z,ma  questo incontrò le, più ii baraz-
s zate conseguenze. I1 Vescovo t l�'larsi-
glia ebbe il coraggio di ,risp,�)ndcre al 
. Controlloro Generale queste ardite pa• 
:z. �„4�. �•ole � dn ci riducète alla- necessità 
k di di-sobbedirc .Q. d Dio,,, o al, Re; ma 
an.quest' alternativa voi sapete chi avrà 
la preferenza. ^il nministro dovette ab-
- bandonar 1' �i.tiivresa, cl e non conveniva, 
se=.tn n era in grado - di, sostenerJaa ��Ílo-
ta'Yàlcu"i ̀individui dél Clero s' imrrta� 
inaxotío'disfare -una-dive;rsior e'a:lla cor-
te  con_.imb,a:razzarla r̀iggardo alla _spi-
riti,ale ,' Fil' effetto A' indebolirè' -1'ra u- 
torità. temporale. Infòrmati 1e ,=la Ból-
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fl;k Unigenztus '(*) ,non andava- a genia' 
di ana' gran, parte degli abitanti del' 
la Frarneia ,- r.is©lvettero di esigere dai 
moribondi certi biglietti dìConfessione. 
che dovevamo essere sottoscritti dai Preti 
aderenti alla Balla 'suddétta ,e per mez : 
Zo di q desti si accodava rio i Sagramen-
ti, che venivano negati a quelli chiama 
ti appella nti, ,pe.rcliè sostenevano -il "paro 
Cito di qui' Vèscovi chetsino dal 1713 
avev ano appellato éontro lax.Bollà al fu-
turo .Concilio �univer•sale.; Molte fainim 
glie rimasero atterrife per questa spe-
di. scisma ; /giacche,si era sparso vo-

ce che 'su questa riserva di amntinistra-
re. sì difficilmente il Viatico e P Estre- 
yva Unzi Oe, verrebbero: - abbandonate 
5u11, esempio di quelle. nazioni 7ché si 

(j f orneli'� .Giansenio Vescovo d' Ipres in Fiandra ere- 
det e aver ristrette: tutta la Dottrina del grande _Dottore, 
delta Chiesa s. Agostino , sopra la Grazia , il Libero .Ar-
bitrio, e la Predesiina ìons. sii"►li proposizioni sebbene 
fossero già state condannate' da Alessandro VI). e.da Cl.e-_. 
mente IX,' il Padre Quespel ai tempi di Luigi XIV. preteso 
difenderle coti ria Suo scritto, nel quale oltre le di _già 
agitate questioni'se. ue ritrovarono a!,tre x oi. Per termina-
re gaesLt inut1;i contautazìoHi obiamate,í l peccato _Teologi-
go , il p;eEato >gj ~ìrra aveva domandata questa fa rosa. 
Bolla ai ?ontFfi::e•Clemente' l— gli 8 Settembre't7t3. che 
venne pascia registrata dai  •-Parlatnento nel 11710  collaqua-,> 
le venivano riprova  tutte,le, proposizioni che si, eraum 
!'atte soprz il Libro Ilagusttnua r equesta Bolla fti accettagA 
ta cQme Costituzione-
.L  
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cirap,ra s,,�,par• -tc _� darla  
Ilnfar-ti.un Ctirìto di s,Stcfànodcl M4ìlì-. 
r; p c.cola Pà rroc A ia ' d,. Par> gì , ven i 
<IL) _rícRs.aci :.i Sì̀igranicnti al Corrsigi ire 
rc} del -rri.btínale vichi -mio Cast,-eliel,to,. 
fu per ardirle de'1 Pa riairYit n*ix clirlasci itg 
Coreeve, Lú ìg i XV.—-- per s̀.:da re il sr s. 
�ur̀rn, che— aveva èa n-in to gptesra • carce.a 
a à r,,_'prci l,ì alle sp,e Corti di giadi� 
�at�ra _ da �rrtrot�r�t i.̀r,r-si ��irr �� pAesti aia p•i , 
�_.  _ri errò la cog nizit,ilè a I sno t _In. 
�à iio  riV° tO► - i•r-attàirt.o .che ìl. Eya.rla-
ment.o la.grsavasi chcì si ti,,;li. ,ssc  Ioro in 
tal guisa  c̀scrcizio degli iantrchn loro 
dìrìttì,, H Clérc,,- irto ri-norava che la re" 
g a'autorìt'à . 5' irrírìí'lsr,.lriasse ili queste 
+drsputc. religiose. 5 fi  Re ec>rCò ir1 (,211i 
Modo cdl1a mode-raz wijc Aì estpngucre úrt 
Evoco che. tnínaccraMa . un iciccjidio gerle 

,4d est.ìuggca ló ; à̀ I per é- crtc  cticìjcrte 
di..ío maalrtà con cùi s cra c%lpiamato , �► .̀ 

r 

Pier certe 'misure - ché s' è ra p p omesso il 
Farla e,MttW -non, fcc;c è-1 c [í̀  rIoó 
011 1-'edino ddi Consiaticì di Staio orel-
a tcm<po,stessoa tlAtti i saaddit sr°pii 

a dìstì az orjc  cos ritia,r vàre gJ  -odiosi 
rancaIì-rsuuù di Novafi ti, di Giarisr ri sii, 

.l. clagiu&ri a e di ,-
tutt a rsi  ttú d�  i1 �3r.ptlGli3  e'r�til�dt'�hl 

Ina questa erat i rstessa- cùsa di vr'dìna4 . 
10ì tiazZì dz alveli Ar sav  ma áéric di 

1 
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,nnittosfta  seguite tra g.liV tccieslastic,j' 

co itr.o i Pia r la mentarj , e questi cctntr'Q 
il Re, il.carnefice occupato giornalmen£ 
te a consegnare alle;, fiamine le Pastor 
rali di que' Vescovi che contrastavano' 
la giurisdizione ciel- Parlamento, i Sai  
télliti della gius tliziá che, obbligavano 
gli Ecclesiastici a comunicare :gli in4er- ; 
nù colla bajonetta:alla---cuna del fuci., 
le, i Tribunali d' Appello esiliati per, 
ordirîe  del 'Re 9,1 e lo stesso  Arcive• 
Scovo di Parigi-pèr rson aveV inai volu- 
to pie.gar'e la fronte alla regia autorità 
le zuffe sànguitiose che seguivano spesi 
so tra i partitanti senza neppur cono-
scere chi fosse nè Gitansenio , nè il -Par 
care Quesciel, furono le scene umili'aw; ' 
ti ití,vero che. seguirono tn _,Erarscta per 
gtiestèfrivole disl3ute di parole, elle.nou , 
lasciarono di sca»i oIe.zzare, tutta 1̀X u- 
rapa 5'0 che noti furono _allora che sol. 
pzte senza essere-estìnre. 
_ Luigi XV. prc, +-:tancio dei ..giorni di 
pace; fece aprire in tutto ì[ Regno 'de1T 
1e' strade spaa.to�e_ onde; faci Litare il ct ~ 
Mercio. Sta�'iîì urta scuola ,"ìpil.itàre ì 
fece' erigere =gai .buon.. numero di pub- 
Ilici monumenti, ed intraprese a pro-' 
rtloverc ottorevtolmente le scienze , �e4- 
Proteggere le artiz-in un modoparzia-, 

le �̀.►nux�ificente. �IVJentre però siri,com 
aniYsciaya.--azgustar i vant ai c�e1�a�aa 

: di 
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ta a , si vide e" ssa nú-ovarnen�te  turl)ata, 
da =uria novella" gúerra accesa in Lisbu'� 
rrà.,, e a. Pietroburgo, per motivo di al. 
coni incolti-terreni dell' Acade, e nel- 
1' America' Setténtrienale, dove gl' In-
Blesi pretesero contrastargli = ai Tran. 
cesi , è che gli° fecero la tgnerra, senza 

�75siarupocc'dicl�iarargliela. I1 lire Prussia 
no pi-irnaialicato collap Francia riunis4 
i all'Inghilterra, c'la i_corte di .,Vienna, 
sua costa n w ìremiea si uni colla Prar,- 
cia. 1i.iprese> perciò°di nuovo le;ostilita 
dalla. Fr•ancla , le  Flotte .della Gran 
Brettàgn-' furono tosto battute a7el Ca-
nadà', éd i.,F rancesi erano -prossimi ad 
in -adCie gl-i stabilimeirti Inglesi in quel- 
le'parti> II.T.on"furono meno sgraziati i 
_P10-ro'successi sul mediterraneo, .Porto 
T6 3��. aone l'u preso X,A.ssalto dal. Marescial-
lo  dopo la;_vittoria nava 
1e-'oGté alta 4è1a1 TTNIarchese- della Galis- 
s.onniere sopra l'r"Aiumiraglio  Inglese 
13iriE.. In a,ùtto che P--Inghilterra molto 
.Superiore �dì forze navali della sua ri 
vale; sí̀dis'póùeva inutilwente a distr;ug- 
gerc ''il 'eoMrne cio della. Francia nelle 
due Indie, in'ispecie nell'America Set* 
teritrDanalE , la càsa d' Austria inasprir 
ta'delV,irívasio-).e rovinosa fatta dal Re 
Prussi�.Iio nell' .lettorato di Sassonia, 
in' virtia del trattato d' Alleanza fatta 
à:4lla�cc�itea.d _;' Tcrssrglies av'cv < dal 
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1o©nn:'uOniini -sottd ai comando-del Tifi® 
.resciallo. d'i. Erres,-con si.struzioni di, agi-
,re contro il̀̀ Ducato 'die Cleves ,... G uel-• 
edria, Ostfrisia.; ed altri-Stati= Prussiani 
,svi Vesel; e sul..Reno;-d' invadere 1' An-
,novarese., e penetrare�:per la Tur:.ingia 
verso Lipsia,eDresda;bude liberare que-
,gl 'Stati dal giogo=-Prussiano. Mentro 
:il farnoso�Màrescîàllo-d' Etpees -attac -
candcroil Ducà di =Curnberland..�- secoudo•. 
,lenito del ."Rw d' Inghilterra a Ostén@ 
<.bàèk..Tavevà h co iplrtamènte.. battuto,, 
è'si=preparava coprirsi"di nuovi allori, 
gli _era no.-pérvénuti�gli òrdini del ga-
.hinefto' di--F-rància perché_ dovesse -*d'e-
iporre -il corrtanèlo.-L' intrigànte -Dueà 
ili -.R,ichelieu,t.,�,per -rnezzo délla Aavo:. 
trita 'di-'Luîgi. l'=aveva-fatto -incolpare 
presso il7- ]Monarca Ai, tróppa Ilefitezza 
d' .aver induciato a -irúpadronirsi délr 
Annovarese , -d vendo-.essere :già -- sotto 
le -.m nra'-d la'Iadeiargo x per . ini pàdró� 
nirsi di qUMlatfortezza. Invano -vispo.= 
se a quesC'ordine che.urì liuori• Vomani. 
dante Fr ~ cése non doveva solo Peni 
sa-re ad' inoltrarsi-- nella ?Germania 
rìfq, prelrararne=ancora preventivainèn 
tR =i tne zd4d' uscirne: _, Il:.îl�arescial lo f-
Pichelie.ii lo rimpiazzo e corse a farsi-, 
Lattere con-ìèi»tamenfe à R.osbac- do-'rs' 
vè i coayizzatitavendo voluto 'attaccare 
I  éoIItrò iF parère dél celeb re 
CO 

�. 

i 

-z 

i 
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:Il udc►n ; vennero: iriteramenti�; cli.sfa#t9, 
s 31 .Gran Tc ,er í9() avenflo ;fatto pr gio-
µ.Ilieíi tutti gti= 'fl�cia-li•deilo �tat,.a;Mag. 
r g.iore.. disse  Loro  S̀ctz,sere.te il parco 
-fra.tfittmertto3-- pf'rclrè cèrtamenfie n.on mi 
es e,tta-vai  di ricevere, alla aria tavola 
�ta72ti, ospiti ,qualificati.; ma. è j�e.rà ce. 
-trio che se non era-.quel-Aiavolo di. jau- 
,dow col. suó, rraalcxdetto fuoco , a aura 
âcfo ,.rz cenar, n2eco tutta 1.' .armata 

-- Fruncese..L',.Elèttorat.o -sd' _Annover fu 
,ripreso. dagl'_IiiAèsi, malgrado:la Ca-
rpitolazione di',Cluster-Syen .dove pochi 
_-'mt'si prima l'-dr:inatàInglese aveva d'o 
.v ú tcr ar_,cettar -le , leggi dalla Francia. 
Firialmente;-dapo,, varj combattimenti 
,sostenuti con diversa sorte, ttztt,i ,Pri.n. 

.si d_ispose%ofad una paée.,LaFraú 
cia �i più~.de_l le z altare -,ne, sentiva questo 
bisogno, giacic-h�è..iecoriq.(liste._prodigio-

}' se che .poster.iormente avevano fatte gli h 
I -lesti neIle ,I►ad C,t'  evano distrutto 
interamenre il,, commercio della s̀ua ri-
vale nell' Affrica,-Ie s':.erano inoltre im-
.,possessati anchedi-tutti gli Stabiliaventi, 
dellà ,, Fràncià_-:nell' e,=ìmericà Le osti• 
.lifà= veíìnero sospese, e liuti, aitroàsi 
pèitsò che°a cottibmare i modi.onde sta- 
bilíre �cjuesta pace. 
morto i  l.ichelieu, Luigi aveva fatto 

a. �redere a11' Europa di voler egli stesso 
:�ndere le redini del governo i ina il 
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fatto° si é eb' egli s° ocenpava pochisI-
sinin, lasciandone tutto il peso<al nuo-
:,yv l►/litristrò il sig de Arg;ensr3n. 
=L' eìit rate. d'a.l (ora aso:end:eva Po a Biro 

Jca 6co milioni di lire ; più di-d.ugent.-> 
delle quali servivano a pagare gi',in-
teressi del debito; pubblica. Le, forze 
militari della corona ;inontavario, ri a u, 
dipresso a igo, iiiila, uomini tra inf,3n. 
ter. a e cavai1eria,-senaa contare il eor-= 
po del genio, ed altri r5orn. di m-ilizia ' 
urbane, La rnarina p ró tra buoni, e; lo- 
Bori si numeravanone' Po"rti;al :pi:ù che. 
.3 o 6 vascèll.i - di guerra di vario. regio 
stro, ed alcune poclie frega,,te ; e t.ut-
to il,rest:aùte'era caduto nelle, urani do-
gli,inglesi.̀ I rpo.polo , i contadini, la. 
spec,e..più utile della >società  per(--hè 
coltiva• la terra; , e si ocs,u pa delle �mao 
nifatture erat povera alVestre  t�tcA,-prira 
ci[xil:n�c�nte nelle. Provincie chIa.nìate•,Ii 
concitiista , come la l.c>rena, il �Lucem� 
b-nrghe.se, il  & V'  rtesiao 
il (usso,e C opulenza in. E'=erig i alVop-
post.̀o sorpassava qw-I tA di Roma ai tenit 
l)í, di Lucullo, edi Vitellio, _ed i dirlei.. 
abítinti si potevano a,ssnrnig:li: i re -a tan-, 
-ti Sib riti•- órn:_rviiti d1,11, volu;ttì èdafw 
libartina��ìó. Tele er.: il gQ-Idrò dClla. 

in, crLi il ,sii;: d' ►t4 
gPrsO wdirigr;Pva l.'arr��nrttistr �iorae del 
la Corte, di Vers.Tglies *-ye quanto,:bl  

Z 2t. 

xr" 
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fù to Porpo�ató-erà sfató- Woì omo ncl:. 
:le'. rendite  ̀léllo .Stato, Sotto ':il .,nuovo 
IVlini.stro tutto-er'a� scancéIrtò :e disor: 
dine - L-uIgì XV_., non nì ncav:a=di ,pene:, 
-razione :e ,ugIeiìti , ;ed y.;siZQ►i. costinnil 
forinati,•sotto�la vi.giI nza ili .un atti: 
ni.o ��pr_ec.ettore t q ua'i' eia-.'stato !j i.l Dueà 
d',Orlea:n:s , erano �pur.i� . e ''morigerati 
posti al ;confa•(1rìto dl quelli de'::suoi,cor. 
t-i€-ia,ni.-Per,pi.ù di.-a5°�annì eran stato buoi, 
padre, e .,buon maràto- ,senza. concepì: 
e'̀a:lcun',itieai él-ie potesse g�ngelosiie 
vèè (-)#fendere ,là�s'ua =Sposa: Una sirnil® 
costanza. Tper-bs non potè sernlire=.:resiste 
r-CIZa.11a fcírza_dell?�csem�pio.i.n ufaa corte. 
corrotta- ql àV era=z.̀ uolla,,dei Veysaglies 
1:�Eíaiicesi =avvezzi àa -qúàsii=3oo t=anni 
a-veder briLfare%,5ntrorno al trono le°fai 
Vf)rìt;e .trattantò che:,la maggior_'partn, 
d,el,I�;- Reg:,ne=-venivanó, obbliate" rie' -10-
o ',Musi àppà-rtaùí ùàti, -e =sapondo ché 
pér.dttenere. qualche -grazia; ari.chèspes- 
su'contxària alla �;i.usi.zià fra più fa-
cile cor.rurn.pere<:una fìyorita , el-iétunw 
Sovrana ;s-al ripa di per.v_ertireAa -. savia 
ce;.fi d- la 1dePWforíárìcap lì- sìiói M nistri 
glifi ordil'ono pana-.ca.balw:- —'irjfernale,ìad 
oggetti© d ,far raso'̀̀della su°prerríii'spotea 
sta- à 7or. o . tà̀lertto. , í 
, La.,_dis.ugúàgliànza'- degli'� annì della 
R. gina. 'a.vendo fossi du'e lúatrl' d.i pìù' 
dc  Re, maì ili lca ntíw@ osi parti,4ávévaì a 
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eli  et ì .uua- fredc3é, za ne'- du"e slinsi. ebè 
aVo  .i1or, las.€'i®_ di'dar neW occhio ciel. c<)a:z. 
�or:  jígiani, i quale prevaIeìidr,, i deila=sovér-
ne.  ,chia�inclina.,�tione che aveva Maria )_en 
tnq 
tti: 
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i sc�i6 alle; piatiche r(Aìgiose, gli u)i-
st ro al fianco tare:<d�,cl�ac'::.pericolesi clGta-
stiali che .sanuo daré. aIla-, colpa il coló̀ 
,re di santit C  Co&ta31 ì njseì ben tosty 
nel disegno di accendere nél cnàrev del-
la.,trol,po credulase devota Sovrana..il 
zelo per la- perfezione.:, facendo valere 
ll:ni¢i tó.de' digiuni; delle-.pYeca 3oI)ra 
tutte)- duella ,.della contino-grza, la qua+ 
le,sost.eneva.che es:sex dc.,veva=..int:era ; e 
senza alcun r_igítardo pen, cfnalungne si. 
rosse :impegno umano. Cadde l' in.eau-
ta ..sonarla nel l̀accio , e nacque ne' due 
regi,,cvnjalgati T indifl'ercnza#̀, 1acnen 
cnranza_ ,.cz fina Im'ente_ l' obblio: Tl. 'Dri— 
ea di,Riélaeliftít ch'era dài  ccynplótto 
per, dare .- upa __distra.zione a:1 M.or arca 
gli fece, fare.la,,conoscenza; dà JVladarria, 
Mailly .Forse, ne:ss-úua -, favori t€i-AIei yR e 
ritrasse --come uesta-°sì p o e ò t i i e Aa1T 
suo amante., -giacclio éra-<taàtn genero"_ 
sa, olle:; tutte-le îazie,clie: ot teneva,?da 
L  igi X,'V.-amatra íùegI-io- profònderle 

s:aigpí altri  che }. profittartae perse m-.; 
desina:  ̀'"  

due _ sorel e in segatitò le l�Jlareliem 
si dì C_astelzR. ào, occnparono per,qual-
ohe. temy o� il ., posto dellà _prìwa favo-- .... _  ..   _. 
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ma Anpo, atta wíI2 t.ra ° safferfa 
-da :Lù;gi XV. nei í744 aiMetZ non tro-
;.& più persona che fissar potesse--il di 
lui cuoreAl suo fidato c°anieriere 15irtPt 
,gli foce; conoscere una Aì lui sparente 
Alàdax,iay Poissì�ns'd̀ Pstollt-s , poscia 
IVI,,rel'iesà eli Pcrirtpadour figlia d'un rie- 
co t̀nacellaro, èh' aveva ricevuta un' -e. 

ducazione. Le attrattive della persona, 
la coltura dei suo spirito', le grazie 
tufite.'clt'c̀� adi,rnavano questa donna ri. 
.prttata' la prìná bellezza Parigina eli 
que' tempi  fecero la 'più viva impres. 
rione sti] I' ànimo del' i.e. < Madarua�di 
Pompadvur, in una parola divenne l' ar 
.L i i ra dei  e diciam 
pure'an<,he degli,affi ridello Stata, rnen 
tre le 'prime cariche veiììvanó da, essa, 
coitf,�rite' Aantó civili che' militari , e. 
_erII'dir tutto nulla si detdrminava al-� 
là cor7 é se noti ".èra '� prevra rnente a p= 
-lí•rovaìo d'a questa favorita.-Ella era in 
fatti' úùwAonnà assai rara nel suo ge-
rtére, giacchèordinaratnente lo studio 
alte fanno-le femmine di questo calibro 
>non è-che l' arté._di_piacere� per- un °solo 
oggetto:=,,Mentré questa possedeva iîdo. 
ano 'd'una Maschia eloquenza  è i suoi 
discorsi forni- avano l' anima della con-
ver'sa��orte: �Sciivev:t�elé�anteEitentè,.(�� 

( ) ,Iie(!P. Lettere d, guerra" celeb o favori a se pé pnhh bI  
Uria r;Jc oià°div aa in."due  volub̀à la 2 aanc sèinttt�IatP: 
Lettere di N.̀ P9Tpsdvar, 
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354 I 
av �yà̀ dei lune , e dPSIà penetra iorle 
e.nulla°lageiava sfuggire per càttivarW<" 
ì,la' sti'rrrà de  più grandi persórnag;i 

adererntì-'Illà'Corte. Ma fina] mente era 
una Donna §-. che come':- tutte le ' altre 
non and:Ava :esentè. dalle debolezze�cc�- 
Inuni alrsuorsesso.̀ Queste, cariche ve-
Ilivàno spesso conferite anzichè al rre.. � 
rito; all' intrigo-,e alle raceomandazio-- 
ni dé' cortigiarií,  e :alle istanz e de 
suoi.: pro prj=Cèngiunti.,Ella aveva. ben *̀ 
sì Aólto.,alla, miseria ed alla morte un -

 Bo.ìsuj aauuttoorree,• di' diverse buone 
Tragédie ,. é C;oinmeclic̀cc-n un regdlm= 
di 15a. Luigi, èd iena, càriea� di Revi-:y' 
core del .,Ner'curio ali Fra,-.n.cà.a ; .ma,eb-
be-la barbarie di lasciare che il giova. 
IIe cava Iiére u de. la Brare spirasse t.ra r 
tormenti. d' una ruota z�trI., le mani  
carnefice, per:,averdicarsi•d'.alcuni serit..Y 
ti Che; ferivano il nome dPcluesta f��vcim 
rita.y cì,sì :,purea ,il sig. de la l̀ ude c̀on- 
finato,nella Ba.stiglia per¢un consimile. 
errore(*.) :..Cosi_diciairi pure'Aella'3c�1-. 

~(") t)�ìèst® tonane esseadotie. ch:o fr ire'dal =sio 
carcere :in Olanda - -la Pì3rn 7aJour.cì-r- ,vgva  
adio sino,_ a.barbar.. pii.-esccras�ile, írtst .�g"1'i.ahec;lle 
„ Lini a tentare ogni: trte;zà p r ricu erarlc�̀clte el�6e:'la'laa 
ler�a�,gíne,disag�-�ficarexa rs�tl odi�s tao malie lire- tar��esb'�. 
per riavere clait;.Olanda ún reo di leso onore della sua ci� 
cis a• Iu-rimeùó nell''atterrata IlastiAta , e a{ternativa-
íi estero tutti e rrersè pr %ictnl dei a;~zaùria per lo Spazi* 

t 
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�ià.�clae facevà- dei �Dtaci -̀d9 arn�a�e: Il 
bravo r li9aresciallo t.d' Etrés, 'da 'essa* 
supplantato "per �sostituitè"_ al comando 
g4imperito priltcij�é dì Souvisé,-la .pera 
_dita° della Tarnosa�-�giotData di Resbr.ck 
del,5>_l�Iovernbre'n�lla aueria.,de'..7 an-, 
ná per cu,ì produsse tdelle terribili con. 
-:5egoenze- che fecero cangiar faccia a1 
le .cose, ed- jt,i orgère nel . Parlatnonto 
dì ,.Parig-i uri' suniversaJe� mormorazione 
contro?. la— catt iv�a scelta de'z eondottie 
"ri d'.arrriate.- prornos9i da .,questa aanbi 
ziosa , favorita: 2 Malgrado. Iìerm a, tutto 
i' ascendente: che aveva Esuli' animo del 
egtola tant-é , ella si vide posposta -al-, 

�a IILélla  tzrf == anche questa :procu. 
rata daVsu&turciinanno il Utica.-Biche 
Ic5u-:giov;metta--di 151anni ,.e =�rigSutata 
superiore in bellezza alla ;,Pórrípadour; 
che -ad ,onta dél6e - cabalel della- sua .ri-
ivàie seppe,.=trionfare 'per cquale be;térrr-
po -_sínchè_ dOpo l la-=: morte dw l la .Poni pa. 
daur,,'_.venne- a-__rimp azzarlayla celebrè, 
dlubarry; _donnà Air barssa= ùascita�;,e dia 

di-35 anni, senza Glie. nesssino abbia mal potuto disarmar 
la-53 � r; , né i_t9 méntì di questo sventurato abbiano 
;wotató consùí d 'odio implacabile-de la _Favoriia; "Putti Zésti tratti farannov corídycere alla posterità che. nalgrado 

uAe pr-rsonal<<prerogative iù--911a donna d̀m corte', quan-1 
do si devono rogolar lecose_,cAlo spirato; d ambizione, e 
d' intris  � nsumata prudenza,; próduxónó 
seznrsr  l�-sa�vi�g  

i- e— 
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I1  minor bubina...fama, dotàfa" per altrotdì 
sa•  tutta  cluPll''avd�•nenza  e per•lisli�' ne= 
do, ces,, ria. per saper signoreggiare di.psf 
"r_  tica.n�.ente,.,sú.l =; c;úo.re � dell' incanut�t® 
ck  14iQnarca-, clie,gliaitto3.p'lù:avanzava• in 
n_, �' estàr, .tanto più di�veniva' imbecilto.l̂  
gas.  ca prrcei ;̀ F--I l a nibizione sdi questa fem 
�l  mina disso lta -eincostà.úte che finíìsuoi 
sto  giorni-,sotto la gUg.lió*,,t-inaa.pé_r ordine 
ne  de:t:' sang-uinario.,,-t-E- bespierre' nel- -'S3 

ca gi6narono i iti) xt�tensi .danni àlla=̀�traga 
)i- cia"ntentre san a esagerare si può,Zí. . 
to  che-in pochi inP si abbia'.fatto dissIF.a- 
,el  re alla ,cor-fG- p!i d i- 5o ,-milIoni., � 

Noi _,óenrrre,+,tér mo tante ilare cirer) 
u-  -'afIze. F ntorno agli ambri.di, Lui i XV: g s�t  : 
e 4  bi.aeehè-noii ci siarno'- preh  . di ssi  scrive 
ta  re lai storia. degli intrighìdol ga_binet:i_ 
ari to ,d_b Wísaglies.  :L 
i  1 , McrItxe séguìvàno- questí•' d.' al tri e0n 

siiliàtvetipraenti,:..bollivano=ta�ttàvia'; 
in xancia =cu1 rxrassiino v:=idre 1e con. 

re: troversic2tra  Tarlàrnéntì .jed il-Clero, 
di  H a .motivo de' biglietti cl�é si crani ó �giau 

difusìdi comunione ,= è sopra la  olla 
Unìaen' tìís:-JF ParlaMento di Taritgi in 

a�f sequela.: a quanto ° abLiiarxio più  sopr '̀ 
no;;..: ; esposto era entratoìiia't-dperta;Lguerral-�.. 

t�̀ - colla �íSorbQna}, fà ó̀sa l sii ersit  diF 
.:I TeolciEì la quàle dopo.�avcì rigrtarda' 

t� la Prefata Bolla con, i digna2;aope 
la ,rlpaltava , ora .urna . regola  Z e  z >. 
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minacoiavà.. Cjntérrom:pére lé sue , le: 
zìoni. I P̀arlamentàrj che avevano per . 
dus volté interrotte le' loro, tendetìti 
a: eoseN più .importanti, ordinarono, sot-
to graw-i__Pene> all' Università di conti_ 
nuaré le.,sue. Sosteneva 'in Tal guisa iI 
Parlamento la libertà deltalChiesa Gale 
liear;a'., :e A Re 10 approva,' , ma al- 
IorquàncÌ�ó il 'mPdésitno •.ne � sorpassava 
liniità lo impediva , confermandò sol 

tanfo, gixe' decreti  che rendevano al 
pubblico .-bene,.-4.e sopprimeva: quelli 
eh' ér no poco misurati, I .*Parlamenti= 
e il Gran 'Consiglio erà:no in continue 
contestazioni Apr,r le loró rispettive pre 
rogative. {9 t'est'tAtimo :era in origine, 
i1f.Consigliò de,'rSovrani e gli àecèmpa-
gnava':_ iǹ .batti i viaggi: Essendosi a 
'poco à poco tutto cangiato nella púb 
b{ica _amministrazione, cang'icssi'ancora' 
quel Dipartim ntò e dopo Carlo  IIi: 
ainn 7u vi fu più che-'. una _ so )a � Corte di x̀ 
giùdicatura per,,_deeideré delle va'vocazio-> 
nit delle" càaase=,'• dèlla  ̀competenza de' , 

lei,:ìe di ;tuCt@ le quest.ioni conrer, 
neriti"�uLLalunclue s be � zio dello' Staio; 
con.-Più il diritto i pronuneiare•-sopra  
i =praprj 1Vlinistr ed. impiegati. -Uno 
di srr e'sti ,CO si ieri, essendo stato °ci_. 
tato avanti àIry ,3a.stellet,to- pe • „debiti,  ̀
il'grass Ĉnsigl o chiarnao:a se; la cau-
sa, r--a.Uúi ì w ú ,..C8Uteràzw di que-L Trimt 
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bunalé. Al Parla;me.nto gi p®se ;Y"Io, 
in mo.viment.o ,cassò il Decreto dei ,gran 
Consi,,liu e il Re, i,pv�ce lo ,- conferffik 
Nrtove;r:imos:tranze:, P nuove qúerele � 
tutti--i Parlainentarj si;,scatenarono con. 
iniitaccie ed invettive scontro, la.; cAarte , 
e ii popolo'.si.divie .in: partiti..,, —,: Pagai._ 
sí convoca rono.z-- per; runa simile contesta 
zione, .;il Re -proibì loro.di, farlo, e,ja 
cottteswrimase indecisa.coine_<tante -altre. 
h̀rattanto-i libelli,'le satire..irtnnaa 
agivano la :càpitale malgrado la,vigilan: 
za del ,ovétno -. le cause civili rim ìnne-. 
vano arenate =; le ,vedove „i pupilli', Qd 
altri m iser i clienti  senzai appog;1©-; 
i t►ìo- ibondi che_.passavano ail.' àltra vi 
ta;.senza:.i-necessarj 5agrarnenti erano 
tutte;vitt-itne sàgrificate a1 dis®rdinn, �e,' 
alla;. turbol.enza._,,_Luigi A .V ,..nanseat®s; 
di tante ostinate altercazioni clte-- corri-
prorì:iet erano in :certo _modo la :supre-- 
rna dignità, determinò'tane-re un letto-=   
di giustizia ,.ossia --dúia .atto solennè,in 
tuia il Monare  pii rancesé °r,ive�tìio;.di-
tut taz_ . la sua rríàestà,.-�presea ti;;̀ed_ as.sis;, 
stenti i,rPa.rlan-xentarl,- i Prinncipi del.. 
sàngue 1) ~;,Pari de=1 s Regno, tarata .  
siastiei che 'secolari ..e .;cquanté %!u e?a"'. 
di più, grande alla Corté , er nel R guo,° 
se-promulgava cqualclae-=lP.ggP,� o decren. 
to dove_và osservarsi- -:universalmente-dai. 
sudditi senza altre _013V2sizionàa1 1.GT-an,-

ì 
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Càncelliere >dopn aver' far à%stata{ j 
VOI ori tà sovrana, -si dovette.,chìnar-e la 
fronte ; ma i rParlarnentarj ritornati 
alla ,.loro, residenza •prote.starort:c)  
tro  uest' atto•,̀ stato fatto senza che 
gli venisseaccordata la = libertà.' °r,eces. 
Varia di esaminarlo. �Tuttociò poteva acz 
comodarsi col 'teanpo;��mw il male> si era; 
che , le controversie dello seis.rria si con. 
fondevano con l' affare delle.impcsizio 
rli: L' Arcivescovb1di Parigi ciré ~gli si-
era -accordato il � pera1esso d̀i..r tee naie 
a- Conffans; { rnontato ..sul Pergamo di, 
quella. -chiesà,h pubblicò xn' istruz ione  
pastorale; che si doveva infallibiinì�•ai- 
te :considerare la, Bolla :c,.emé reg-ola di 
fede_, ed ogni duLbì su'questo: punto 

úardarsi come un- ver o atto doveva <rig   
d' irreligione,=e disprezzo Jn--.materia di, 
credenza Cattolica. Ma le 'contestaziod 
rri divennero più pericolose, e;-i1 disor, 
dine_ si faceva ì più-grande.  
L̀:i:igi V.-}imbarazzato: d ° tante,ania 

arosit.à :fportò la suà'cir:cospezióné,. sino 
a-doairandare il pareíéwPenedetto X4 V., 
elre s-p ed .un Breve datato'ai a6 Otto 

=�S6Lro.il finale neIl'�àttó éhe:.rende,vàtut., 
tocio ch•'..era dovutó, alla° digriità=eccle-
siastie  :.accordava ,altresì̀ tutto quel 
lo clre poteva rendere la trànquiilit -- 
dello stata, e- 1' autorità del trono.- A p= 
pena f : questo. pubblicata clie�il..T'ar= 
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lanie°nte eÌìlae 1'a �.emerit  asopprinierls 
Col i:SUó decreto. AL Re avendo-_ conó,- 
r:i�to in questa soppressione.. piuttosto 
rn ®_spirit(ì litigioso c.he% moderato, ìì 
,trasferì- a Parigi per.ri .orinare.il.;Par= 
larnento- in ton secondo lento di giusti; 
zia. Assiso siti, trono d' un tuono il, Più 
sev-ero.-protestò ché voleva terminasse- 
ao una- volta tutte le: dispute.. in mate— 
tie •ecclesiastiche , � ve��isse- restituitiì. 
la pubblica calma. --Vi fece leggereRun. r: 
regolam ento da,esso. ,firnìato, ,nel* quale 
prescriveva la soppressione  delle dtte 
camere= del Parlamento , C ALMolti ,suoà 
agjeail ri i, vale a- direi PíùI refratàrj =sì: 
ordìnava, col massiarto rigore'che ,,venissi 
xispeltata 41a -Bella Unigenitus, u uà - 
mente: che., il_.I$reve successivo S.g proi4� 
bra' 9íI-, îci secobrl IAIIIxniséh�axsi rei •̀ 
l' ~nìinistrazione.de� Sagramen ,i pCrm- 
meitettdo i.i ;salò. ddi giucicare' sugli abu: 

s.. 
si, e delle :.manc anze- comulesse.: su ,'que�4I 
sto -articolo -e fina lmen te inculcò a;tut 
tì i,Vescovi  -]Parrochie nw obblioJsu.l..�! 
passato, e Aa'4olcezza e n,  era.monò :r 
cristiana ",e nel l':-alzassi.-del soglio disfi; 
se, in' aria -di = ferITIez_Zk11 :avete udite lei', 
artis iYiten'-icona ,sjaró farle eséxguat.; 
e:Túnir�i c:�iiingiae osare ó�P�rsi..Quan=�=-
tuulue rimanessero atterri ta.dILOIUCsta,:' 
sNvera �(lété'rmiìaazione ,= laf.sola oche=psi� 
tesse- Or:. fine a yque�íe� Pybbl.icne yO_i 



í̀t éazión'P ché nen. ̀erano _finaiin'enti; 
=cs>MC dice Voltaire c}ie un I)el giuoco di 
parole,'la cosa non sarebbe forse fini. 
t'à -ch.é cólle leggí 'del cannone, se' que, 
s̀ti -séàndalosixclamori e,queste àuitno. 

F -sità77 di =̀''partiti , non Iossero stati so. 
pitì—,da ùtià generale costernaìione di 
t̀ùs ta là Francia ; pér il seguente iin. 
Pr"r' VVì o é: magico° avvenimento: 
iii ìi' XV. chiamato-,"-dà suoP spopoli 

X73 iF Dìdet#v, -'vennQ' feritò da un assassi. 
no 'nella' seta de "5̀ Genna jo , alla 'pre• 
senza di suó̀=figlio il' Delfino; in- mez. 
zo alI&'S'úC guardie , e:- ai primi-_1 Uffrcia-
li délla..'corona."Un-misérabile d'ella fee, 
cia'del-F"opolo eh-iàmato Roberto d' X. 
i iens, nativo d'un, vilísggio d' t rras, 
stato pér-Iungò temposéivitorr in inil• 
te case dìTarigi uomo di un "urrànr té-
tro-ed,̀àírdé ite ché si-accostava alla dee-
éi�z: 'Forsc'pvasatu dai pubblici la-

ùìènti7 si t.ìà" pòrtò alla: corte sul  di= 
Segnò'd̀i fare qualche colpa' decisivo+ per 
tcrrnìità •e le disp►ate. Monito d" un'cól-
tello�� �óllà,''"aítest "che ilr�t�.ep'ni�ia. 
tàsse� ira carrozza per recarsi a Triaíòn. , 
 ̀rà̀̀  frca ú̀rì' orà di nottè., ed "il�fr d~' 
do éeces"S.iv.ot, aveva=obbligato - i -Còrù., 
gìanii w éoprrirsi d̀ùnà�'gpecie di ,.11.odin-
gotto.- Dàfhiàns coW' vestito , penetro' 
tra'llc = uàrdiè,u urtò il D̀elfina, ed av_. 
Fícin": si al." "ltonat{o a_gli avvéntò il col-
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o nella quinta 'costa ; -:mise -,il coltello 
in tasca , �-e restò col cappello in t.Fsta. 
.ILuiji sentendosi ferito. si volse. ad un 
tratto , e ciel̀ vedere un' uono'ineogni-
to col capo coperto,, -e gli',occhi =smar- 
riti gridò -Colui mi ha ferito';,si ar- -
,resti, ma non se gli faccio ézlcun: ma-
le. Si abbisi cura Jel..Delfino," e non 
esca dal ' suo quartiere. Ciò  detto si 
fece portare_ nel suo letto  e., inviò a 
cereàre i Chirurgi. 11-, terrore, divenne 
universale sul timore,; che.il- pugnale 
rosse' avvelenato , dubitandosi  che si 
fosse tramata una cospirazione _contro 
la. famiglia ,Reale. Per Iuona�sorteJa 
ferita fu trovata leggiera ;x..ma ..1.' agi- 
tazione di- tutti i Parigini.'.che l',adora--

vano erà indici Ale..L' impeto , .é i1-ri-. 
scalda mento ade'  partiti calrnossi, e la 
pubblica attenzione ftirivolta all.' atro-
cità ;df-l.I' avvenimento. t1 , Gran Vre- 
v Qsto  ̀a cui spettava la,cognizione de 
delitti commessi nel Re-io. palazzo, si. ti 
fece tosto consegnarè il regicidà�_e-,in__ 
ci,mincib il processo. A, prirna vista _si-
iilevò esser ' fuori di ;sestesso ,r e che 
dalle site interrie agitazioni nascondeva; 
qualche gran disegno. -Gliiese, al reo- d̀L 
farsi cavar ;sangue, e ripeteva a chi 161 
custodiva che ;se gli fosse stata fatta 
ur1' ein'ssione di sangue non ,avrebbe coma, 
messo il „delitto. Ili di_ lui progetto- però. 



-ér•a "iI� p;ù e *in' aUalito..eho n ai�ftt,se -nat'h 
.ne'1ln,restú di un inoltro di quésta speCié, 
v.LVoìt Ao avuto , 'diSsè̀ nnanti al Parla. 
Merito, intenzioFae� di ammazzare S,  
torei potuto" farlo se avessi. voluto  é 
41011   fatto ,se_ non perché Id1ío 
.gli{ toccasse il cuore, e lo inducessea 
r zn,zet, ere :,le cose nell' ordine prif�ziero, 
e ri.chi�arnare t' Ar,cìvescovo � Una tale 
ídea..gli 1aveva,  talmente afàaeìnat.a l� 
fantasia; che in ùn àltro interrogato- 
aio rispose: ho nc>rninato alcunì C,'on. 
siglieri del Parlamento, °perchè� ne ha 
servito -vno, è quasì-- tutti sono in fu. 
riati maledettamente contro il vuora 
pastore: .n-,una par©la,il fanatis,no ave. 
va tnrbato —io ispiritó di questo sr3a'n. 
rato., che .net- pri-rno.esatne depose: che 
la sola Religione lo nvéva determina-
to c l conzmésso;attentato, di non aver 
deti~o mal-e se in.on' -a quelli -che nega _ 
iiano__ i-'Sdgrnrnenti, - perchè erano peri 
norie etra- preténde,va.e'eo servire a --D109 
e al̀  Volo n=ella stesa® tempo: - Po- 
s.to quindi >alla tottura , esèlamò: che 
aveva creduto *̀- carnniettere  un' o'pella 
me:rìtarrir1 r apPrésso'al Cinto.̀  Trovato 
� '.  gli r?�;�:vev�. altri_ - corti--�píici .del -suo 
delitto, cori é noú gli'ebbero -gli assas-
Sini lD:E nríco 11E e 1 V. fu condà1] aa-  ̀
to 'affires�>̀�re �attarvagiiato, q�uìndi fatto 

 ̀c ua dt. s� caval f i. Il -padre, �r 

z 

d 
ta 
ri 
ti 
n' 
fa 
fr 
C 
d 

íà 

ile 

P 
ur 

ni 
an 

'ù 

in 

ù 
diti 
rip 

�,_ ne 
ert 

del 



i. Y 

�a 
�a-
Ilb 

e- 
z� 
ie 
,b 
'r 

r36g 
là nióglie:  e fa ;figlià di uè'to dis�ra- 
ziato furono esiliati, colla coritrrrinazio-
,,ne della, forca in caso ; di tricorno C) e 
di tutti i di lui congiunti anche lon-
tani: Un avvenimento di tale natura fece 
rientrare in sestessi quelli, che per mo-
tivo delle loro, infel ici°religiose cont è 
n'erano stati la vera , cagione. Nessuno 
forse si era- :immaginato che, da una si 
frivola. sorgente  nè dovesse scaturire 
conseguenze sì órribili;  ma la follia 
degli uoinini per lo più non risana, znal-
grado tutti i lumi delle scienze , e i 
soccorsi della. ragione, -se non quando 
viene rischiarita da qualche lagrinievo-
le risultato. 
A. ravvivare finalmente la Francia'do-

ypo tanto torbido nell' interno, e , dopo  
una guerra si continuata che aveva esa- 

t nin.ito A' errario  Regio, non solo., zna. 
.yanc�he le sostanze .de' suoi cittaAini; 
'rirttase concluso. il Trattato di pace nel  A. 
Lastc110 di Versaglies ai-3 Novembre, 
in vigore del quale. la Francîa ,,cedevi. ria 

C) 11, Compilatore 'di quc'sta _stnria eaeìobbe in Milart�i 
l ogjie di un B,,hìere ch' era.sppunt�o dellà famiglia cli 
berto d' Amiens, a che spinta -' Ha eu —4 igia d' un' ere. 

Ità d'un suo  par ente morto  in Francia che aveva potutò, 
ripatriare , mero i una somma  d' oro, allorAI giunse a i 

)''  ne dovette subire la condanna di morte, in virtù del lue _ 
creso emanatò a Parigi relativamente al,ritàruo dei g,?,sPV ' ti .:r• 
dei regicida.  

aa 
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isola di Myniorica e riceveva incatn,  a 

-])io Beli' Isola;  stia perdeva- per seni•  e 
pro tutto il vastissimo continente del  _ 7 
Canadà  coni Loyrisburgo e Ca po- $retto.  j 
•Ile; che annoverar si -potevano le gem.  1 
ine Enigliori della corona di , Francia,  l 
u Tutte le terre situate allatsinistra del  :r 
gran -flunae Mississipà dette la Luisiu, a 
x�a furono cedute agli .Inglesi , che la  t, 
canibiarono con la Spagna per ottene•  p 

re la Florida; all'effetto di rotondare  a 
tutte -le loro a�nquiste. La Francia per  -3 
3a _sua parte perdette nel corso di que•  1 
sto funeste ostilità_ il .fiore della gio.,  s 
_ventú , e metà del denaro else in esso  1 
circolava, e restm per qualche-tempo  a 
_indebolita di ìnoltò la  ̀sua marina , e'  g 
quasi perduto il suo commercio insieme : c 
al suo credito. -La spesa straordinaria  1 
di un solo anno fa calcolata -a 400 nii•  1 
lionUdì lire tornesi. Da tutto questo  l 
� ,,agevole' a gíud icare del- restante; est  Q 
può sosteneré̀̀ che la _Francia avrebbe 
molto- perduto _delle ,sue risórse nazio� 
inali; quandanche-fosse rimasta vinci-
trice.  

.' Prima di- chiudère la-Storia ciel Re- 
ìgno di Luigia -5V.,'resterà a-riportare 
,T abolizione  dell'ordine Gesui ticogia  k 
Francia, dopo d' essere statd dístrutto 

cab° 
in Lisbona. , La Compagnia di Gesù 
fondata da s.1gnazio . Lojola, ed approm 

1 

7 
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aata. dal -Pontefice, Paolo •I•I1. nel- 1541 
e di cui aveva fatto tanto strepito in 
.rtrupa -per i suoi ingra.'ndimenti, e per 
j' ascendente che aveva sti11.' animo del 
le nazioni dove. gi era stabilita , dopo 
la tempesta principiata. ,in Lisbona nel 
.1758 passò, rapidamente, a sc aricarsi 
.anche nn Francia. 11 :Padre la. V itlet _'7Si  
te quantunque; religioso , teneva . usa 
Iaanco in Marsiglia -ch'era divenuto, ín 
que' tempi come il canale in cui do-
vevano scorrere tutte le ricchezze del— 
la Martinka; Le sue aderenze, A- suo 
credito , un' intera popolazione di Co-  
Ioni da Iní nnant.enutx, nelle 1 ndie9 i,suoi 
magazzeni ricchi di generi,-Preziosi, 
suoi ,bastirn-ienti sul 4rnsaré,  rana cassa 
colina d'ora erano i frutti, delle sioecu-s 
lazioní di quésto chier'ico tregolare nel" 
la carriera del cotnmer-éía, e del cara- 
,bio. r ridar, e le, doglianze portate 
contro di lini dai negozianti di Versati 
.glies non- avevan fatto--,che rnegl.io-,can 
-solidare ìl suo credito,' e Verriva�-- con-
siderato coree la molla principale del 
traffico delle $ndíe -Oecidentalíd �i� calmo 
po però d' avversa sorte bastò , conte 
èìL,consueto delle umane Aeende a di-
struggure, tanta opulenza, e'tanto cre-
dito; e aclinvolgeré nell' irnforturniottut--
ta l' intera società di cui n' era;; m.em-- 

•-
�a Z 
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alcune navi cariche di m�  can5,íe 
eY  1' importo di diversi nul.ioni, in-
viate a due de' più facoltosi mercanti 
�AIarsigli-ehi, (1e Su, tale, espettativa, non 
avea r icusato di àccetta re delle grosse 
ea nì ia li, caddero s,, ra zia tame.nte Nelle 
Matti degli armatori l.nolesi •,'.che tra-
l�or t:a.runo seco loro nè , Porti- Brittana 
vici e, la ricca preda e le speranze de-
g±i  non meno elle 
-del :traente:_ Siccome la Società Gesui-
tiea evasi aclott,ata la massima di con-
siderare couae suoi pro.prl.i,debiti ,del 
uperiore delle Missioni; così-i[ apro-
cuzatore  delle  i-,e�lesia�le non aveva 
��.anc�tn,di. far loro  giungere  alcuni 

_ òrl.rl:i,_- ma troppo   5c:z si  ̀a 1 bisogno, ed 
î ̀crectít.ori non .volev!ano aspettare. Ee-
_co�.per.,ciò; i dne dispera ti" negozianti , 
costvet ti a' preeipíta re negli orrori d' un 
fa'11.- tlì, ento, e strascinare con essi buo- 
r-1R  poi zinne de' ris:pett:îvi torr. isponden-

Y 

.̀fi in-tutte le ,.piazze della ;Francía, li 
ladre Ricci nuovo Gen: della Gompa-
giìia .; a .,cui era stato attribuita. -.la fa-
CO.Ità d ì.,,lévare un- ira prestito d' nn voi, 
liane di. lire aveva spedito un corriere 
a M—a rsig lia coǹTcluesta somma ; Tna ar-
rivò,tin. giorno dopo il. detto �fallimen-
to,-e e:,hè i:rnereanti-- secondo �o stilo 
<avevarìò  gin r.as3egtIáta. ,'Aa nota d̀elle 
Iord- sastanze al Tribunale de' Uonsoli: 



Allorà i Gesuiti vedendo andar le co-
se a precipizio , ricusarono  pagare n 
debiti d' uw.Findi1viduo della CIr-o uníom 

protestandw di nón' esser tenuti a 
soddisfare, quello 'ch.e sì era operato dí 
proprio °ruoto, e non per ordine' della-
Società. Queste  agioni-non avendo , sod-
disfatti i ' dred itori . - verin&,cit.ato in 
giudizio: il Padre 'de' la Vallette , eA 
il Procuratore delle Missioni,,il_yprinio 
come,, traente delle cambiali % 1' altro' 
colme parteei�e dei neg IK ozio. con. sen. 
tenza del ,.�pr►bunale:.. vennero condan-
nati entra m bi, al 'pagaúiento. , ̀Per dir 
tutto _in.- Breve le vien giu ì idirhe anda— 
nono tant' oltre che Luigi, XV; ordinò 
con sue- lettere paterni àl l?aAarnenro 
di .venire in- cogni2ion'e della causa in 
cruestion'e "C  .dopo.niolt.e procedcrre TLX. 
condannata tutta_-lo' Socie-tà in co, po 
riendenn.izzare i due-.Mercanti . falH9 
de' da tini sofT'ert i , a aa lda.re - i I. so pra-� 
pila delle caraibiàli--ì,noti pagate , 01 t170  
agli interessi, sotf.oppoYiendosi ali ese-
cuzione di tutti i beni stabili e mobi-�. 
li addetti in Francia<. alla ,Gornpagfila 
di GesT, rest5indo ancora a loro vitata-». 
t'o di non' in erirsi in alcun. tra - 
come cosa contrarla a'>stioi , canoni.< E  ̀
turbine però 'divEnìva -= pili caliginoso s; I. 
e sì prepàrava all':aaltirnc -scoppio. U11a 
colpa anche _innoce nte .parè ferie risveú 

5 
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glia la pubblica inaleivòlelzzR sul Veó 9 
e tutto si altera, e s' ingrandisce. Un, 
infinità di opere ascetiche di qualche 
merito scritte da' Gesuiti , furono tro, 
vate sediziose; e di'strUttive ai princi-
pi di sana morale, con delle massime 
Perniciose noia meùo alla vita de' So-
-vv, ni che de':..sudditi.  Piu  ̀di 33 di 
queste diverse Opere furono date alle 
fiarnxiíe per le mani del carnefice, si vie-
ni ad ' o,gni suddito Francese di vestir 
1' abito Loioliticò, si ordinò ai padri 
di togliere i loro figli  dài Collegi di-
retti dai Cfe�ulti, e finalmente rnalgra- 
do le opposizioni-dei Vaticano fu pro. 
iunziato il. loro irrevocabile destino, 
che gatti.. i~ rienIbri della. Società do-
aestero nel 'teiMine di otto giorni eva-
cuare tutte le Case-9'Collegj, Semina-
ri, NOviziàti  Rèsid'enze , Missioni,- e 
qualunque' altrii stabilimento  e riti- 
ra.r. si �èparatamIente ove fosse loro piàe-
Ciuto, che_dovesse�0 ir avvenire vive-
Te sòtto V ubbidienza del • Re , e della 
Mato., senza poter pigi riunirsiAn. So-
eietà sott-o  ' junque cólorè, nò vestir 
Fa  nè lai, osservare I' istituto del-
la Compagnia , assegnandogli una pen= 
sione. vital2zía annua- agl' individui al 
discopra di 43 anni...-  
Crediamo síapérfluo 11 riferire qua-

,Ie sensazione facesse questo càlpó a tut-
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loro aderenti e'ben áff°etti, il qua.-

le recideva tutte le sperànze della lov 
ro esistenza avvenire. Ma questa o la 
cornuneSt- sventura di tutti- colorò. che 
pe r grande possa esser la. loro influen-
7,a e sul político 9 e sul �noràle , sona 
costretti a soggiacere all' arbitrio -dei. 
grandi.  Null' altro aggiungeremo chet 
la loro Soppressione _,in Francia fu ali 
Meno scevra Aa girelle scene orribili. dl 
barbarie inudite; e di ,sanguinose,, can 
lunnié Segnite a disonore d.' una Corte 
e ttuiica allorch è venne:to t per seni pro 
espl$i dal. Portogallo. 

il n&ano di Fraiîcia vèniva  ̀Coii-. 
tinuatncnte travagliato da queste ed al-
tre incidenze, la Corte-non meno ve— 
riva amareggiata da dis'gra9,,ie,élomesti . 
che, Oltre la morte dell' ottima te ina. 
a,ria.,Leneziski tuttavia cecu.pat3, in, 

esercizj di virtù.1'che esercitava in graffi 
do eroico nel so$'erire 'continuamente_ 
l traviamenti di L Iui;i XV- suc una- 
rito, dovettero i Francesi compiange4 
rc quella àncora del Reale Delfino uni.@ 
co taglio  del predetto monarca  g;ene4 
ralinetste amato per una lenta febbre 
non conosciuta dai , sedici  � ma ebC Si 
pretese avYelenato cedendo' al 'suc faì - 
t tael l' etc dà  ì;  ni e   
nq appresso ;lo zegul'a..,  tbr ba a �él� 
fina sua, seconda consorte iyjL" Ma  ' iny. 
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scj-J�pa. di Sas.sonia che gli portori. dite 
hblie, e tre tuaschi vale a dire lo sfor-
tunato Luigi XVI. di cui ne a•iporte-
rerno la di lui vita nella seconda parte. 
di questa storia , il Conte di- Proven-
za tuttavia esistente,sotto none di pre-
tendente Luigi XVIII. , ed il Conte 
d' A.rtesia ora ]Duca d' A rtois. 11- pri  h; 
modi. questi.'fu dichiarato tosto ere-
de alla, corona..  únendo. a molte co-  . 
gnizioni la -maggior illibatezza di 'co. 
stumi, mantenendosi sempre illeso dal-  
le insidie del vizio in una Conte, ore 
la voluttà e la seduzione tendevano le, .,;. 
reti all' irjnG�cenza da tutte le parti , e 
dovèl' adulazione:: cerca addornaentare 
il dì. lui cuore, che mercè le' massime 
d' una. lodevole ed€aca�ione, seppe sern-
Pre. difendersi. Dietro tutte queste per-, 
dite segui anche duella di Luigi, XV. 

'74 nel, 15 maggio dopo un' esistenza 65 
anni è'5g di Regno. '11 vajolo malat-,t 
tia stata quasi sempre funesta alla ca-, 
sa di Biirbope; acquistata per ,quaDto fa 
d.eto per -un eccesso di díssolutezza coca 
a;na giovanetta attaccata da. gùest' epi-. 
demico-i )orbo, lo tolse in -:poco tempo 
di vita..,»norIoStante la. sua àloridà�salQ- 
te' che gli, pro1,nettCva una .piìa 11Inga 
eà̀rt ira -Ridotto agli estr.enai -fece vo-. 
to da 9ove�.,nar, meglio i suoi Stati.,, nel 
caso che si frisse riquperato, q d> pro---
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Leggere con maggior energia. 1' inn�ce -� 
za , e la Religione; ma i suoi voti no-ù, 
furono vieglio ascoltati di quelli-,de'1 
Re di Siria' Antioco Epifane. Egli la-
sciò la  ̀Mona-rchia Tra*ncese nella a.as- 
cima decadenza.' a motivo, del l' eBórin' 
debito pubblico,le degli immensì-scon-
certi delle "sire finanze.  
Luigi- XV.- sebbene nato .con una.fe-

lice avvenenza-, aveva doi» t-,Aerati 'mola 
to limitati, mancando.. di q' uel---discer-
nimento necessario per distinguere î buo- 
ni dai ca.ttzvi c̀ónsiglj. Dopo,la inorte-
del savio  ̂Cardinale F leury súuo,,Precet-
tore, si lasciò sedurre a sostenere del-
le guerre eguàlrriente ..ingiustè e rovi-  , 
nose, forse anche più di quelle del scio 

illustre  Anteeessore.- K Eg1 i aggiunse,inoltre a� queste una continuata, dissi-

pazione, e lo sconcerto economico si 
estese a tal segno, senza accorgersi che 
per̀"questi  mezzi .la  sua IVIonarcbià 
andava a cadere, e che minacejay_a un.. 
eminente rovina. Neg li ultirrxi arMI13- 
chic-deva sovente se -la -:macclúnw; aúrC_' 
rel,l e: almeno .sinianro eh',egli _-restasse,. 
in vita. „ e sull' afFerrna t.iva. deglî ad 
latori. , de' córtig ia n% .e de' 'iVl iris ri, 
abbar_AODa-va alla )'oro diserezìone tlgo-
verno di 95 milioni di sudditi, e torna-
va contenta à suoi divertiinenú, e alle 
sue vergognose follie. In mezzo a tnt-
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tO C  'o pex&-eta. 'celi p m ©fora deU 
le belle arti, e le-scienze si pretesero 
i c a gite sotto il suo' segno. Ma la; 
4ggior parte" sostengonó che abbi«no 

,aerdut® in profondità ciel, che hanno 
guadagnato In superficie , giacchè un 
lume effimero che -ha àbbagliàto glà 
occhi di molti  ha prodotto un' infini-
tCdi-Opere che non acquistarano là sti. 
,una della posterità , ed i pretesi lumi 
filosofici. che si °sparsero pnassirne nella 
famosà, Enciclópedia corrii•pilata: sotto il' 
Regno di questo Principe, la'pericolo- 
sa traduzione, dél _Contratto Sociale del 
Filosofo Rossean , ed altra produzioni 
di simil genere prepararono alla Franca 
cia unitamente -ad altre cause', quella 
spaventevole ' ílliade "di,, mali, che si 
prepariaàmo a _ descrivere nel secondo 
Vol.uiue del '131óstro € t©rico lavoro, - 

ine della Pr-ma ,Parta 
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cza 

A.baliziori"e  
plani sotto a Filippo IP. 
il Bello   

:Abolizion'e-de' Ces,U  i in" Fr ú-  , . . 
citi s  -otto Ittigi X �.  R �4 

.Brévi notizie sugli Stati géne- 
rali  '.  

Crónologia dei Re di#Francià 
divisi ivi •.. Dirtast.i  . a� 

Corti o .ii í nistri della F7'.an£La� 
quelli _di Corte ti r 

Clodóvevo -P-imo- Re Cristiano ~,� À' 
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S-oria della 111. Dinastia del* 
_lo stipit'e de' Capetingi, sino, 
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ERRORI INCOX5î NELLA 
STAMPA. 

)pcO.3kn. 7 sino dal suo primo 
ciascere sano - all'epoca 

pag. 33 lin. 24 ìlon si pensò più 
che nella coasvócazione 

zvi lia. .27̀ Re di Parigi. Vece in 
�, segnrto 
pag. -/ Ùn 9r4 Carlo Magno 
F99- e 7 bIt:31 pacificata rivalità 
gag. 84 in margtne '95  . 
Pag- 99-Ii a."3c fratello Guglieb.no 

QZ 

pag. 114 lin. 2o'daPPontefice 
P129- 1 rg 1ùU. 20 non abbiamo 
p ag. abi- Zin. e coli' inteicettuar. 
gli li Víveìu 

Pag- 134 Un—io Carlo I. , .4' 
Pag: 154 ?in. zo ch'era .portato 
ivi lia. 15 non attendesip 
pag• X62, 17n- 19 y e EI nghilterra 

s 
pag- 172 lin. agi' irnpadroniniscé 
Pag: 173 lia zo Latero diffendeva 
Pag- 249 lira. z8 Conte di Clemont 
Pag- 241 lin 29 che tr a ques te si' 
prepari: 

ìV, lira. 31 fugg to nel 25-6 
gag. 253 Un. 7,. espulsi sotto r il 
Regno di Ecricm 

F'29-2'69.fin. 20 che dife:rdevano 
pap- 285 lîn. 3 imp0ssessàt� il 
il Vigevenasco 

pag. 235 lin. 31 ha delle scmnfirte 
Pag. 304 fin. 3o eccito' in loro eó_ 
citata 

F49- 319 in rnargin. 170 
pag- 321* lin. 28 che titirb 
Patl• 3sg Zin. 5 nella podestà 

u CORR19ZICJNI 

sino dal suo privato 'na. 
scere alt' epoca. 

non si pensò pîù nella 
convocazione 

Re di Parigì; fece in 
seguito  

Carlornanna ' 
pacificata la 'rivalità 

fratello GuAielmo Daea 
di Normandia 

,del Pontefice 
non abbiano 
coll'intercettargli i viveri 

Carlo V. 
che s'era portato 
non attendevasi ' z w 
i suoi alleati l'Austria e 
P loghilterra 

s' impadronis@e 
Lutero"à'fLn,1e'v3 `  t 
Cute di Llertnbnt 
che tra queste nozze si . 
preparò 

fuggito nel 1579 
1 Qesuiti ch'erano stati 
osprilsi dal Regno 

che difendeva 
i.upossessato del Vige-
verasco 

avendo date delle sconfitte 
aveva in loro' eccitato 

1700 
che ritirò 
della po aestà 

N-B- Gli a1Lri piccioli errori possone esser facil,Tzente emendsti 
dal benigno Lettore. 

111  gaaeste negolio trovasi vendi Me : CiGnì!.icô(ÍÌO  uu�versàle 
da tutte le Scienze e belle Arti , e di goaato 8n-cassarlo 
sapersi nel inondo 1izr uso della gioveau.. Pre;�o l̀ir.  ' 
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