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" Car tout ce qui est arrivé était préparè dans 
l es siècles précédens , et la vraie sci ence de 
l' histoire es t de remarquer les dispositions 
qui ont préparé les grands changemens. '' 

Bon~nT. 

TOl\10 PlUMO. 

M I L A N O 18o:r·.; 

Dalla T I P o G n. A F 1 A M I L A N i s :t: 

in contrada nuova,. 

\ . 
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.(!.L :?ETTORE. 

·~ haperocchè tutto ciò ch'è avvenuto, era di già prepa-. 
,, rato ne' seco.li antçriori; e la vera scienza dell' isto-

11 ria è quella di notare gli avvenimenti che hannq 

,,. condotto le grandi mutazioni. , . 
' BossuET• 

-·-· 
.J oggello ch'· io mi .~ono prop?-~fn è quelfo di 

'dare un'ordinata idea delle cose acca'ilU:{e , , e degli 

uomini che hanno figurato nel secolo pq}sato , sulla 

storia del quale si è ormai stampata una· biblioteca~ 

non a portata di tutti per esser let~a , o compilata. 

Ho impiegato la parola 'Rappre~entazione per 

'clare ztn titolo al mio libro, presa nel senso e limo~ 

logico ch' essa tiene in latino, nella qual lingua 

reprreseùtare vuol dire · nmdere presente di nuMo. 

Non l' ho decorato del sz6perbo nome di storia : 

scriverla secondo la· dignità della cosa non è per 

tutti, poiclzè i sommi storici sono quattro, o cinque; 

Tflcito poiJ nella sua cmTiem si troSJa solo . 
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La storia non disp~nsa che dei Jatti : ve lt 
presento , o lettore , raccolti e distribuiti per epo

che nei loro anni rispettivi ; e se qualclze volta in

serendovi zm mio pensiere ; cadt~to forse dalla pen

na, mi sono presa la libertà di porvelo come per rlfles

•ione ,o per sentimento, scusate in grazia della ope
razione meccanica "(l,n rip?so della mente , W!(t ~·el
leità passaggera della fantasia , che mi sono dilet

tato di cogliere , siccome prezzo del mio lavf.!ro, 

noioso al certo se mi fossi limitato a una sterile 
cronologia d' epoche politiche e militari . 

illo avz6lo finalmente la seducente fiducia di con
siderare quest' opera opportuna in questi momenti, 

nei quali i popoli di una gran pnrle d' Italia elet
trizzati; per la pri1

1

JM6-i!Qft_a_dal sentimento della {(Jro 
dig(tità nazionale , forzçr,, e rappresentanza politica , 

provas{ generalmente zm bisogno di essere it?]òrmalQ 

della storia del suo secolo ' e della statistica aelle 
'. ' 

JW~ioni. 

'Ad onta del gran Ulfmero di libri di storia 
stampati in qttesto secolo, senza parlare del solito 

libro annuale, compilatore di gazzette , che da tanti 

anni stampato con licenza_ de' · superiori, jò.1.ma il 
Kor..?no de' semplici leggdéi, manchiamo in Italia 

di un autore nazionale, elementare nel genere stori

co , çlze presenti tanto ai giovani studiosi, quanto 

alle persone , la di cui letterarki cdl~cazione in una 
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parte cosi essenziale sta rimasta tra$curata ~· tzn cam• 
po alla riflessione , e un 1jisultato di a-wenimen(i , 

indispensabile allq, loro conoscenza , singolarmente 

quali cittadini di repubblica , clze talvolta a posto 

cliplomatico possono ritrovarsi chiamati . 
L o studio della storia, oltre la filosifzca defi

nizione data da Cicerone , dimostra ancora che le 
paci sonç> la conseguenza delle guerre, ch' esse por
tano, per così dire, nel loro _grembo i semi di altre 

guerre ; nei trattati l~scia prevedere l' origine delle 
lllfQVe pretese dei gabinetti ; e senza il dono di pro .. 

ftzia , bene spesso il prqfondo statista ha predetto 
la fine che dovevano avere le · contese sanguinose 
delle nazioni , che 'lzamw pe7èiodJca.,.,.e-nte sconvolta 
l' Europa per tutto wz secolo , Qztindi trattenendosi 
con riflessione filosifzca sulle cause degli avvenimen .. 
ti e delle rivoluzioni politiche • sviluppa facilmentt: 
quella catena d'idee che seco porta il vocabolo. di 
destino , presentando/o nel suo pù6 chiaro aspetto 

al pensatore • 
Quanto a me tjinalme1~te ho creduto piì6 impor

tante di tutto , e molto giovevole per varie classi 

di persone , il sapere con qualche metodo la stmia 

del proprio secolo , piuttosto che intrattenersi su di 

quelle degli Egtzi e degli Assilj, o Greci, ripet1~te 
tante ~·alte, in tante maniere, da tanti autori , èd 

inpoltc i11 tanta ince1tezza. Ed anzichè rassomiglia-
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re a cp•ei Romani, ai quali Tacito rir.np7j07Jer(l'J)a 

e/w non esaltassero le grandi azioni che quando es-. 

se }assero antiche, ilwito il letlore a riandar 11ze .. 

co sulle eminenti vf,cende de' contemporanei; e spre-;

zando i -vani nomi di fortuna e di caso , indagare 

la serie delle moltiplici combinazioni, da cui dipen

dono le contùme altçrnativ~ di jqrza e di rlebole::.za 

degli stati , in che consiste lo slltdip qellçz politica ; -

ed osse1vare i principj , i progressi e la decadenza 

dei lumi e delle umane cognizioni, in cltè COI!Si
sle la filosofia. 

JJ:Ii SO?W ben guardato dall' apporre epiteto di 

laurle , o di biasimo çti personaggi che hanno figu
rato, o figurano an.r.ora nel grqn ql(adro de{l' i-sto
ria secolare . 'Anche gli eroi hanno due prrifili ; e se 
talvolta luminosamente IJiene dipinto taluno pel suo 

carattere politico , offitscherebbe il sz~o ritratto la 

pennellata ardilçt tolta dalla tal)oloz;:,a delle sue 

qualità morali • J.,asciq il lettore jn libertà eli separare 
l' uomo priJJato dal personaggio della storia . , 

Perciò_ nqn hawi in qztesto librq cosa alcuna, che 

sia dal miq ingegno inventata ; la storia , replico , 
non dispensa che c{ei .flztti, ed io no_ n jèci che tra

scegli erli, paragonar/i; e dopo aJJerli nel mio possi

bile miglior modo crilicali e verificati, li ho dispo

sti per epoche politiche e militari i e questo jù lo 

studio mio. Presi poi l' az~torità da quegli scrittori 

( 
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che i voti generali della reppubblica letteraria han~ 

no riscosso per libertà , filoscifia, ed istorica dignità . 
· Mi scuso col lettore di a1)er qui sottoposta la lista 

de' loro no;;:;J,'- ~zon per iifarzo d' en6dizione, ma per 

f}alermi del loro sz:_ffì·agio ; e nel punto che io credo 

avanzalo un giudizio , o un risultato, non tralasciai 

di citarlo . 
Credo gi!tstifìcatq abbastanza ques!o necessario 

ifarzo leUerario ; awerten:a che può in qualche ma

niera sen·ire anche a quelli che volessero preparar

si una scelta cpllezione per la storia secolare . 
Non lralascefò neppure di asswnere l' adozione 

delle Societa straniere a cui appartengo ; titolo che 

in alcun tempo non sarà da me trascurato , anzi 

nella 1m~a letlermùt carriera lo terrò sempre dinanz.i 
agli occhi , onde meritare d ' innalzanni ad esse . 

Una vollct senibrava temerità il dichiararsi au

tore di un libro : ora sanmnente è giudicato un do ... 

,-ere. Alcwzi Tarta/'i , dicesi, pongono i:l loro nome 

sulla ji·eccia, affinchè sia conosciuta la mano dond' è , 

partita . Noi non jèriremo alcuno ; nominiamoct . 

F. APoSTOLt membro d ell'Accademia delle 

Sci0me di Baviera , della Società patriotica di 

Svezia, della Società economica , e d.i costumi 
in Burgbat;sen , e di quel1a di Hassia-Homhmg. 
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! l tH 

~ista degli scrittori storici , militari, e diplomatici, 
eli ~tatistica, di memorie st01iche e politiche , · 

contemporanei all' epoche contenute in questo li

bro , citati , corifìwztati, o seguiti nel corso intero 

dell' opera . 

Algarotti , Saggio di lettere sull.a Russia. italiano. 

Antremony ( de B el) Viaggio di Pietroburgo in 
Persia . ft-ancese ;\ 

Aneddoti della Polonia, memorie sopra il re So-
])iesky . ftmwese. 

Archenlwltz, sull' Inghilterra . ft·ancese . 

Baretti, Lettere SlÙ Portogallo. italiano . 
Bayard, Vi aggio nelle provincie degli S tati~uniti 

d' America . ft·ancese . 
!J3raam ( van) Ambasciata olandese alla Cina . 

qg5. fmncese. 

Bnsching, Magazzini politici e geogr. ec. tedesco. 

Calza , Saggio istorico de' Musulmani. italiano . 
. ·castera, Istoria di Caterina II. ft·ancese. 

CaUeau, Prospetto della Svezia . ft-ancese • 

.,.. Carstare Gz;glielmo, Carte di Stato, e lett~re. 
inglese. 

Ca:Ill-pagna delle Alpi. IJ44 , ec. ft·m,cese. 

C.ampagne miliL<ìri del gen. Hwile in Americ:.t . 
inglesrJ . 

/ 
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Campagna del maresciallo duca di Noailles colla 
corrìspondtmza q43. Ji·anccse. 

·Coyer ( abbatc di) Istoria di Giovanni Sohieòki re 
di Polonia • jì·ancese . 

Coxe , Viaggio nel Settentrione . inglese . 

Denina , Vita di Federico II re di Prussia. ital. 
Dirom (.aiutante gen. nell'Indie) Racconto delle 

campagne nell' India . inglese. 

DLJclos , Istoriot;Tafo di Francia : memorie secre~ 
te . fimtcese . 

Fontenclle , Elogi storiCI . fi-ancese . 

Franldin , Corrispondenfa còn lord Hovve. inglcs~. 
Garzoni, Istoria veneta del suo tempo. italiano . 

Ge1maines ( abbale di) !storia della Corsica, e sue 
rivoluzioni . jì·ancese . 

Giornale del maresciallo duca di Villars . francese. 

di Pielro I imperatore, fino alF anno 17 r4 
inclns. vers. jrancese . 

- - , - di mano prop1ia di s. e. il conte 'mare-
sciallo di. Lascy. jì·ancese e vers. tedesca . 

Grosstng, Jus Puhlicmu Hung. Animadversio.• lat. 

Guibert, Saggio sulla tattica in generale . jinncese. 
Gtticlolli, Storia de' 1\fori. 177S. italiano. 

Ilanway, Vinggi in Persia e nell' India, e me-
morie isLoriche sop1:a Tamas-Kali-Kan. 

llcrtzberg , Memorie istoriche all' Acca.dcmia cl4 
B!trlino . jì·ancllse . 
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l}ltune Daliid, Isteria d' Inghil erl'll . inglese . 

'J acobi, Cose isteriche. tedesco . 
Istoria delle scoperte fatte nella Russia da alcu

ni dotti viaggiatori , Pallas, Gmelin , Lepe~ 

chi~~ , e c. tedesco. 
• • - - dei trattati di pace del sig. Kock. fi·ancese. 

-della guerra dei 7 anni di Federico ll.fimzc. 

~ - - - 'del mio tempo, di Federico II. francese . 
~ • • - segreta della coTte di Berlino , di Mira .. 

be;(; . jì·ancese . 
dell' ulti111a guerra in Germania, del gene-

rale Lloyd. inglese . 
- • - - dd progressi e della caduta dell' impero 

delMys01:e, di Hjrder-Aly, Tipoo-Saib, ec.fi·ane. 
- - - - delle guerre dell' India , traduzione dall' 

inglese. 
- • - - dell' assassinio di Gustavo III re di Svezia~ 

scritta da un officiale polacco testimonio ocu

lare . fi·ancese . 
;... - - - ~el , conte Maurizio di Sassonia marescial

lo di Francia, del har. d' Espagnac. fi·ancese. · 

'Lamb~rg ( Mass. di ) Memorie· d'un uomo di mon~ 
do. fi-ancese .' 

1 

"L' Ev€sque , Istoria della Russia , francese . • 
Mallet , Storia della Danimarca . fi-ancese • 
Manstein , ( gen. prussiano ) Memorie isteriche «: 

milital'i sulla Russia . fi-ancf!s~ • 
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Maizeroy ( tenente colonnello) Sulle opinioni che 
teRgono divisi i militari . flmzcese . 

lÌiarlens (T'· pr. ) ted. Corso diplomatico. flwzc. 

Memorie del gen. di Schmetlau sulla guerra d~l 
q36 contra i Turchi. fiwzcese. 

- -- ·- - - del duca di Noailles amhasciatore in 
!spagna . flwzcese . 

- - .. - - istoriche e militari del generale an-, 
stria co principe di Ligne. finnèese. 

- - - - - su i Turchi e i Tartari del bar. di T o t t.· 
francese. 

- - - - - del duca di Choiseul. Ji-cmcese. 

- - - - - del maresciallo duca di Belleisle. ftanc. 

- militari del maresciallo di Sassonia . fi·. 
- - .. - - istoriche e politiche d~ll' Istituto na-

zionale sull' America settentrionale e sulla Rus

sia , di Talleyrand-Perigord e 1' Evesgue. fi·anc. 

- - - - - della casa di Brandeburg . francese. 

- - - - - del conte di s. Gennain ministro di stato 
, della guerra in Fran~ia . J7·ancese . 

. ìWiclzelessi ( abbate ) L.ettera al nunzio Visconti 

sulla rivoluzione della Svezia nel I 7 7 2. ital. 

Mignot, !storia dell' impero ottomano sino alla 
pace del q4o. Jhzncese . 

'J.'Yliraheau , Sistema militare della Prussia . .fi•mc. 
l'I.IuJYltori, Annali d' Italia . italiano. 

Nani , Istorico veneto . italiano . 
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Niebulzr, Viaggio in Egitto e in Arabia . tedesco. 
Noé·l, Note istoriche sull'America e sull'Olanda, ec. 

fi·ancese. 
'Ordfele, Rerum Boicarum 1775. 
Otlieri, !storia della gue,rra di successione. ital. 
Pericolo della bilancia politica dell' Em:9pa, stam-

pato a Stockholm 1 79Q D appresso Ziettberg . 
.fimzcese . 
roj'art', !storia ~i Stanislao Lesçynski re di Po

lonia . fi·ancèse·. 
!storia del Delfino padre di Luigi XVI. 

fi·ancese. 
J'ujfèndOJjf, !storia della Germania D traduzione. 

) . 
fi·ancese . 

Puyscgm·, Riflessioni sull' arte della guerra. fi-anc. 
Raynal, !storia :filosofica e politica del commer" 

ci? delle due Indie . ji·ancese . 

Rhuliere, Istoria sulla rivoluzione del q62 i11 

Russia. fimwese '. 

'Robinet, Dizionado diplomatico, e Biblioteca delf' 
uomo di stato . fimwese . 

Rousseau G. G., Governo della Polonia .fi·ancese. 
Saggio sul regno di Giorgio III. inglese . 
Schloezer, Aneddoti russi. tedesco. 

'Schmiclt ( dottore ) Nuova intxoduzione ttll' istp~ 

;ria 1·ussa . tedesco • 
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Smitl~ Adamo , Sulla ricchezza delle nazioni . in. 
glese. 

Tltunberg, Viaggio al Giappone 1776. Jhmcese. 
rVamery ( generale-maggiore) Osservazioni sul 

militare dei Russi e ·dei Turchi. francese. 

"PVeiss ( 1izaggiore) Principj politici. Jhzncese . 
Voltaire , Saggio sul secolo di Luigi XV. fi-anc. 

Volney , Viaggi in Egitto e nella Siria . ,/ì'ancese. 

( sara continuato ~ 
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EPOCHE POLITICHE E MILITARI 

,l Contenute nel primo libro della Rappresenta1>ione 
c'lel Secolo XVIII. 

-•?"1"7'\·1-~....._..._ 

anni ' pagine 

1701 h primo re -di Prussìa , 79 
1701 Lega deWAia , 84 
1701 l~òrte dei re Giacomo II. 

" 87 
1701 Prima guerra 1d' Italia , 89 
!702. Morte di Guglielmo III. 

" 97 
I 702. Avvenimento al trono della regina Anna ·" 107. 

!702. Interruzione dello Statolderato , 104 

170, Il duea d.i Savoia· si unisce alla casa 
d'Austria Jt te6 

t 704 Avvenimento di Stanislao Lesçynsky al 

trono di Polenia . Jt 109' 

r 704 Battaglia di Hochstedt, o di Bleinheim , x 1 4 
1 70 5 Avvenimento di Giuseppe primo impe-

ratore , 1 I~, 

Rotta francese -sotto Torino , 1 z. { 

Co~quista del regno di Napoli fatta dalle 
armi austri&ohe . . , !2.8 



~nni pagine 

r 7 o 7 Un i o ne politica della &ozi a coll' Inghil-
terra . 

1 709 Battaglia di ~waplaquet 

1709 Battaglia di Pultava . 

rno Battaglia di Villavisiosa 
I 7 z 1 Avvenimento 'di Carlo VI imperatore 
I 7 1 1 Pietro I al Pruth . 
1 7 r 1.. Battaglia &i Denain 

1 7 11. Pace di Costantinopoli 

r 7 13 Pace di Utrecht . 
1 7 13 Pace di Adrianopoli 

1 7 r 3 Vit}-orio Amadeo re di Sicilia 

I 7 1 4 Trattato di Rastadt . Pace di Bade 

" 130 

J> I 3 I 

J) J37 

,, 140 

" 142 

)) l+t 
)) 146 

n i-J9 

}) l) O 

, 1)3 

)) 154 

)l 155 

I 7 I 4 Avvenimento della casa di Annover al 

?rOTfO f!.ella Gran- Bretiagna , , r 58 

n q. Elisabetta Farnese regina eli Spagna ,, r6 o 

,17 r 5 li'! orte di Luigi XII( . . . , r6 2 

r 7I 5 A-qvenimento di ~uigj XV re di Fran-
eia . 

" 167 

171) Fili p p(} d' Orleq,ns reggente di Francia n 170 

171) Trattato di Barriera . . )) 173 
1715 Guerra turca contra i Veneziani 

)) 17-t ... 
Guerra di Carlo VI contra i Turchi . 1716 

)J 177 
1717 Battaglia di l}elgrado )) 179 
!717 Conquista della Sardegna; invasione dena 

S,icilia 
J) 181. 

l 12 Pace di fas.sarovvitz. 
)l 18) 

l 
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anni 
p 18 zv.Iorte di Cq,rlo XII . 

pngìne 

)) 18.7 

I7t9 Guerrq, della Francia contra la Spagna )) 191 

1 7 1.0 Caduta del cardinaJ.c .Alberoni ·. )) . r 9 3 

i.7l.O Ulrica EleQJWra regina di Svezia cede la 

corona a Federico I 
. 

)) !99 

171.0 Av.venimento della casa di Savoia alla 

corona d, i Sardegna )) 7.01 

1721 Pa,ce d~ Nystadt ,, 7.03 

1721 Pietro Alexiovvitz assume il titolo d' im-

pt;ratore di tutte le Russie 

J 722. Congresso di Cambrai . 1 • ,, 2.15 

1 7 n Rivoluzionè della Persia . Caduta della 

casa dei Sophi ,, 2.17 

1 7 2 z. Creazione della compagnia di O stenda " 2.1. r 

172.4 Rinunzia di Filippo V 

17'--+ Prammatica Sanzione 

I 71. 5 Prima pace di Vierma 
1 7 ,. 5 Alleanza di Vienna 

1 7 z. 5 Alleanza di Annover 
1 p 'J Avvenimento di Caterina I 
r 7 2. 7 Preliminari di pàce di Parigi 

I 7 z. 7 Pietro II imperatore di Moscovia • 

I 71.8 Congresso di Soisson~ . 

" 1.7.4 

)) 2.1.& 

)) :Z.29 

)) 2.3{ 

, 2.33 

)) 7.35 

);l 2..37 

)) '"3? 

.J) 24[ 

1 71.9 Pace di Siviglia , " 1.4 :r. 

1 7 30 Ri'voluzwne di Costantinopoli . . )) ,.46 

.1·730 Arma Ivanovvna imperatrice di Moscovia ,, 1.-19 

17 3o Rinu1:zia del .re Vittorio Amadeo ~ ~· u J. 5 .L 

l. 



xx 
anni 

17 30 Carlo Emanue/lo· %II re di . Sardegna 
1 7 3 r TrattMo di alleanzct di Vienna 

l7 3 1. Estinzione della casa Farnese 

17 32 L' lnfante don Callo in Italia 

1 7 3 3 Morte di Augusto II re eli Polonia 

pagine 

" 2)4 

.,, 250 

" 
2)7 

JJ "51 
,, 259 

17 3 3 Seconda guerra d' I~alia . "J.1 26 4 

17 34 Conquista del regno di Napoli. Avveni-

'!1-ento di don ~ado _alle due Sici.lie n 2 6 9 

1 7 3 5 Seconda pace di Vienna . n 2 7 2 

1736 Seconda .guerra dei Russi contra i 'Turchi H 27; 

I 7 3 7 Secondn guerra di Carlo V I contra i Turchi, 2 7 7 

1 7 3 7 Estmzione della casa Jl1edù:i. Avvenimen- -

to al gran ducato di Tos,.·atza delta ca-
sa dt LoJ ena . 

1 7 3 8 Pa,ce di Vtenna . , 2. !h 

17.39 . P{~ce di Belgrado ,, 284 

17 3 9 Oppre,ssione della repttbbttw di s. 1J'iltt ùw .,, 28 8 

17 39 Conquista clet MogoL Tamas-Kuti-kan ,, 302 

1 7 40 Iwan iii imperator8 dt 1Jtioscovuz · . , 3 I 3 

-I 7 't o Morte di Carlo. V I. Guerra per la sue- · 
cessiur~e delta: casa li/ Austna ,_,· 3 I) 

~+w·>. n a nb · totetws '""•• -
.L' Editore· cjichiara di sua particolar proprif'tà 

., 

l 

r 

g 

.la presente Opera, e la pone· sotto la salv-aguardia 411 

-della Legge I 3 fiorile anno l X: i 

.A tale oggetto si sono conset{nate alla Biblio- f 

t <;çq Ni.ì.z.iclqUe le due çopie dalla legge rkhieste. 
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57 
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F§l?!'· wy-n • 

L' A N N O I 7 o o, 

~' Siè;:Jes passés , présens, et à venir, tout e&t bien égal: l~ 
, spectacle du monde serait bien ennuyeux pour qui le re, 
, g4rderait d'u~ certa in rei!; c'est to• jours la m eme chose,, 

FoNTENllLLh, 

77 !f.ELAZIONI POLITICHE IN EUROPA.- . 

:l. 
§'.I. Terminava il secolo decimosettimo, e lascia.: 

'4 ·va _Preparati per il secolo susseguente i fomiti di 
8 -

due grandi guerre , che dovevano incendiar tutta 
1. 

3 
l'Europa; l'una al mezzodì, e l'altra al nord. 

Era la prima originata dal testamento dell'ultimo 

re di Spagna, che portava a quel trono un principe 

straniero, e di nazione ser;1pre nemka della spa~ 

gnuola. 
Dava occàsione alla seconda la minorità d' un re 

di Svezia, la cui gioventù, età di debolezza che 

sovente sparge un languore politico sopra gli stati , 
porgeva varj pretesti a' suoi nemici onde attaccarlo 

~ ipogliarlo delle migliori provincie del suo regno. 
1 



Cosl ilue accidenti moTto ordinarj , ma senza al

cuna co ·1s~guenza, qLtando non sì tìferiscano ad uo

mini che portino il diadema reale, e del pari sen:z;a 

alcun interesse per coloro, che, non 'sono che sud

diti , dovevano immergere nazioni intere in crude

liss ime ed ostinate guerre, e d solar finalmente 

l'Europa tutta per lo spazio di vent'anni. 

Egli è vero ,che le nazioni di questa parte del 
' l 

mondo erano già talmente assuetfatte a questo fla-

gello dd!' umanità 1 che il loro breve riposo di ·poco 

più di due anni pareva loro anzi uno strano feno

meno. Le insurrezioni delle Provincie~unite, e la 

guerra accanita nei Paesi-bassi; i cimenti e i malori 

delle strepitose guerr e che avevano fatto ·gli Svez

zcsi in G.:rmania, Danimarca e Polonia; le funeste 

ço,1seguenze della rivalità animosa della Francia coi 

due rami della casa d'Austria in Ispagna , in Ger

mania e in Italia; le grandi guerre marittime rra 

gl'Inglesi , i Fl'attcesi e gli Olandesi; i grandissimi 

danni e il so.nmo pericolo corso da questa nazione 

repuobl icana nella guerra sostenuta contro il re di 

Fra.1cia ; le guerre civili e le sanguinose rivoluzioni 

dell' Inshilterra; i massacri religionarj nell'Irlanda e 

in ls~ozia; la rivolta del Portogallo, e la guerra di 

vemotto anni, ch'egli fece alla Spagna; le nbellioui 

così di spesso riaccese; i patiboli, le pros~rizioni 

dell'Ungheria~ e le conquiste devastatrici dei Turchi 

.i,n questo re~no, nella Grecia , _nell'Arcipelago, e 
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perfino nel cuore dell' impero, avevano afflitta . 

l'Europa per tutto il secolo decimosettimo . I pa

dri, durante il corso della loro · v.ita , avevano ve~ 
duto la guerra o in una parte, o nell'altra: i loro 

fi gliuoli nati in mezzo ad essa avevan dovuto assa
ciare le loro lagrime a quelle dei genitori; chi dun

que aveva · conosciuta la pace? 
Sembrava che colla pace di Riswich avesse final

mente la Francia terminato le lunghe ed ostinate 

guerre , che aveva sostenute durante il regno lumi

noso di Luigi XIV. 
Egli aveva combattuto per puntiglio e per ani

mosità contro l' impero e la casa d'Austria impe
riale; aveva travagliata la Spagna per i spirito di 
conquista; aveva fatta una guerra terribile per ven

detta all'Olanda; per inflessibilità avea fatto lo 

stesso alla Savoia; e per orgogliosa generosità aveva 
combattuta ·per terra e per mare la gran Brettagna. 

La monarchia francese, spossata da un sì lungo 

guerreggiare, v.eniva ad essere compensata dell'ab
bandono dell'agricoltura, e della mancanza delle 
manifatture col buon successo dellé sue armi , e con 

una felice neg~ziazione, per cui le venivano assicu
rate le sue troppo costose conquiste, e restavano 
intatti gli allori del suo sovrano 7 che ambiva la 

gloria e il titolo dì Grande col tentar grandi cose. 

Luigi XIV non solo aveva dato un lustro es.te

i·iore alla Francia, facendola riguardare come la pri-: 
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.~na potenza di Europa nel sistema politico, 3pe· 
cialmente dopo l'abbassamento della Spagna; ma 

s'era occupato altresì a rendere la sua possanza 

illimitata nell'interno del suo regno. Le feste bril

lanti, gli onori conferiti, e ·l a sua personale magni
ficenza, a cui niente fino allora erasi veduto di so

migliante, avevano levato alla nobiltà quel resto di 

fierezza feudale , con cui feroce e libera altre vol
te bilanciava la potenza de' re. 

Ormai questo corpo numeroso, pieno di sentimenti 
d'indipendenza, aveva appreso ad ubbidire sotto un 
re, che aveva un talento particolare per farsi ama

re , e che aveva riunita tutta la forza della sovra

nità nella sua sola persona. I parlamenti , che pre
tendevano dividere coll'autorità reale il diritto della 
legislazione, le grandi famiglie del regno ripiene 

della loro alta origine, i principi stessi del saligue, 

che quanto più erano lontani dalla probabili à di 
succedere alla oorona, tanto più s' univaho ai ma
gistrati per conte11dere gli arbitrj della corte , più 

non romoreggiavano barricade, fronde, o rivolte. 

La suoordinazione militare aveva finito di sog

giogare la nazione; le numerosissime armate, spar-
se per· le provincie , . avevano indotta quella cieca · ' 

ubbidienza , che eguaglia qualunque soldato , siasi 

egli il rozzo coltivatore tolto dalle campagne, o ... 

l'illustre discendente per lunghe etadi dai grand~ 

çiel!o stato. 
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La debole salute del r~ di Spagna , che andavt. 

avviandosi alla morte a gra11 passi senza posterità, 
mostrava fin d' al!ora al gabinetto francese una spo
glia opima , che era vpgheggiata da parecchie po

tenze dell'Europa; quindi non è fuor del verosimi

le .il credere, che fino dal tempo della pace de' Pi

renei fosse stato previsto un tal colpo dalla politi
ca di Mazarino, e che il re di Francia non avesse 
ricercata ai primi seni:ori del pericolo di vita del 

suo cognato una nuova pace , che per mettersi 

maggiormente in forza onde contrastarne l' eredità 
al ramo della casa d'Austria in Alemagna. Per gua
dagnare r animo de' grandi ' e per intimorire il re 
che desiderava di fìnirè i suoi giorni in pace , Lui
gi XIV pose in ope1'a da una parte le minacce, e 
dall'altra l'oro e le lusinghe. La magnificenza dell' 

ambasciator francese alla corte di Madrid, e la soa
vità delle maniere preparavano una via al trattato . 
della successione. Internandosi nelle fazioni dei gran-
di , e in quella della regina, ei potè servir molto 

bene il suo sovra11o . 
L' esibizioni poi della Francia alla Spagna con

tro i M?ri , che minacciavano le fortezze spagnuole 

i11 Africa, non servirono che a mettere vieppiù in 

chiaro le intenzioni del re di Francia intorno all' 

eredità; ma l'armata navale pronta a salpare daTo~ 
hme, e Wl esercito in pjena marcia verso i Pirenei_,. 

detennip._ava110 f1-i.l.lladime11o ~l s~Q, favo~e la maggio:.· 
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parte dei membri del gabinetto spagnuolo, lento- per 
costume, che prevedevano con timore un'imminente 

guerra nel momento in cui appena riposavano dai 
travagli della precedente. 

Gl' interessi della casa d' Austria rapporto a 

questa successione non prosperavano così bene co
me quelli della Francia, poichè i ministri di Leo
poldo imperatore , abusandosi della condiscendenza 

del loro padrone verso di essi, avevano ormai di

sgLIStati gli amici più possenti della casa d' Austria, 
e finito d' infastidire colle loro dilazioni il di ·lui 

partito in !spagna. L'avarizia loro aveva altresì im
_pedito che si spedissero a tempo delle truppe in 
·Catalogna per presidiarla 1 come la corte di Spagna 
aveva richiesto. Si era anche trascurato d'inviare a 
Madrid il secondogenito arciduca~ disegnato da quel 
re per suo erede 1 il quale colla saa presenza avreb

be dato un gran movimento agli affari 1 nello stesso 

tempo che le truppe tedesche avrebbero ritardata, o 
' impedita un' invasione dalla parte dei Francesi . 

Finalmente per colmo di falli politici vi si unì 
la negligenza del conte di Harrach ~ ambasciatore 

imperial e in !spagna, il quale confidando troppo 

nell'affetto del re e della regina verso la casa d' Au
stria 1 restò deluso dalla fazione francese , e diman

dò troppo tardi la concessione del passaggio dell'ar

ciduca in quel regno , come pure delle truppe te-
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desche; cose, delle quali da principio er:!l stato per

fino pregato. 
L'imperatore, malgrado la necessità di combi-

nare co' suoi interessi quei degli ·altri principi dell' 
imperO', conservava nulladimeno sopra di loro un 
grande ascendente, non tanto per la sua alterigja, 

qaal)lo per le sue forze. Una gran parte di essi 

l' obbedi~ano; i più ritrosi n'erano perseguitati; ma 

poi tutti in caso di guerra erano sforzati a soste

nerlo , come se la causa fosse comune , ed egli in 

cambio loro prometteva , o vendeva titoli, dignità 1 

e perfino corone reali. 
In questa guisa le case di Baviera , di Brande

burg~ , di Lorena, di Bad~n , d' Assia, del Palatino, 
e di Brunswick avevano pro uso i loro tesori , il 
sangue de' lvro sudditi , ed il loro proprio per di· 

fend erlo da' Turchi , , e per assisterlo contro i Fran

cesi . L'Ungheria sola recalcitrava disputandogli al

cuni di ritti che essa pret endeva di essersi riservati , 
e che l' imperatore arrogavasi , allora quando si dif
fidava della fede di què' su,Jditi • Dopo la vittoria 

ottenuta sopra l'armata ottomana, le truppe tede

sche avevano irritato l'animo ctella nazione; e trat

tando l'Ungheria come paese . di conquista, negli

gevano i privilegi della nobiltà e degli abitanti , e 

questi trattamenti furono sospettati effetti di un 

concerto colla· corte imperiale . l mal- affetti esage

ravano il pericolo di pe1·dere que' privile&i J e i.a·, · 
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grandivano l'afti·onto de'trattamenti. Il regno si sol

levò, la rivo! uzione fu lungamente· combattuta; e 

questa insurrezione nazionale l divenuta sfortunat& 

nei campi di guerra l fu. intitolata ribellione, e cal~ 

mata col sangue l col fisco e coi patiboli. 

Gli Ungheri erano spalleggiati qualche volta 
·dal sultano dei Turchi, -che sotto pretesto di pro

teggerli preparava loro dei ferri assai più gravi di 
quelli che essi temevano. 

Il fiero Mussulmano dopo aver fatto tremare 
tutta la Cristianità coll' inno! trarsi fino alle porte di· 

Vienna·l s'era alquanto ammansato dop·o la battaglia 

di Zenta. Il nome del principe Eugenio gli faceva 

ormai preferire le delizie del suo serraglio al cam
po di guerra; ma pure era ancor rispettabile ed al
le potenze vicine che lo temevano, ed alle lontane 

che Io accarezzavano per farlo servire ai loro dise

gni nelle occasioni oppo"tlflf'e. La costernazione dei 

Turchi l e la .pace di Riswich facevano concepire le 

più grandi speranze di vittoria sopra queDa Razio

ne barbara e inquieta. Già l'armata tedesca s'in
noi tra va nel regno Cii Bassina, quando ne fu sospe

~a la marcia per l' inravolamento del congresso di 

Carlo w itz; trattato che doveva far deporre r· ar

mi all'Imperatore, ai Polacchi~ ai Moscoviti l e ai 

Veneziani tutti :J!leati contro il Turco. QLLesto con

gresso l procurar'? dall'ambasciatore inglese a Costatl

tinopoli , fu accolto dal. divano, e fu la di lui con-: 



elusione di sommo con temo all'imperatore, che usci

to dalla guerra colla Francia, si ' trovav-a parimente 

sollevato da quella colla Porta Ottomana, e in si

mil guisa poteva prepararsi pel grande affare della 

5uccessione di Spagna . 
La Spagna attraeva da lungo tempo le attetl

zioni di tutti i gabinetti dell' Europa. Ella aveva 
ricuperato coll' ultima pace , che abbiamo mentova

ta , l'obbedienza della Catalogna, alcune piazze 

della Fiandra, ed un poco di riposo dopo tante 
guerre che l'avevano sposs'ata; ma nell' istesso tem

po ella presentava un trono prossimo a vacare 

per la morte imminente del suo re Carlo II • 
Questo sovrano privo di posterità, debole di 

salute, andava manca11do a colpo d' occhio, senza 

che per anche gl i fosse stato disegnato un succes
sore. Di già le altre potenze si disputavano in idea. 

. le spoglie de' suoi immensi stati, e si andavano 
prepara'ndo agli orrori della guerra per tutte le 
vie , onde prevenirsi l' un l'altro nelle loro inva-

iÌoni. 
Il ramo della casa d'Austria in Germania ave-

va per se la maggior parte dei voti dell' Europa. 

Questa successione pareva un legittimo retagg io di 

quella casa, e il diritto di Luigi XIV era mali 

gnato dall' odio che tutti gli portavano per la sua 

ambizi.one , e dalla gelosia che egli loro inspi

arava colla iua imisu,rata possanza , che onuai con-:. 
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templavasi come raddoppiata per questa nuova in· 

corporazione. Si proponeva ancora un altro prin
cipe d'eguali diritti a. quei dell' im p~ratore, ma di 

minor forza ( il principe elettorale bavaro ) ' e 
per contentare le pretensioni di tutti s'era imma

ginato il compenso dello smembramento di queila 
vasta monarchia . 

Benting, celebre favorito di Guglielmo re d'In

ghilterra , conosciuto solto il nome di conte di 

Portland, fu guadagnato cogli onori e colle carezze 
dalla corte di Francia. Questo fu il mezzo per in

durre il suo padrone e gli stati-generali delle Pro

viùcie-unite all' accessione di un trattato, che fu 

concluso all'Aia nel 1698, col quale si faceva la. 
divisione degli stati e regni d ·Ila Spagna .in qu esta 

maniera . Il primogenito dell' elettor di Baviera 

avrebbe avuto per sua parte la Spagna e l'Indie ,. 
a riserva dçi regni di Napoli e Sicilia, d.: ll c piazze 

spagnuole della Toscana, del F~1ale, d ;l!a provin

cia di Guip1:1scoa, e delle fort ezze di Fontarabia 
e s. Sebastiano, che dovevano toccare alla Francia; 

il ducato di Milano si doveva dare all' arciduca 

Carlo figlio dell' imperator Lcopoldo. I diritti del 

prjncipe elettorale di Baviera provenivano dalla sua 

nascita. Egli era figlio dell' elettore Massimiliano 

Emanuele maritato n ~lJ' unica fi gliuola di Leopoldo, 

che aveva avuta dalla prima moglie sorella di Car
Ìò 11 re di ' Spagna. Avanti di collocarla , l'impera .... 
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tore aveva conseguito dall'arciduchessa una rinuncia 

de' suoi diritti alla successione di Spagna, come Fi

lippo IV se la fece fare dalla sua primogenita Ma

ria Teresa moglie di Luigi XIV. Si sa cosa valgo

no le rinunzie contro la forza: Ma la morte rapì 

questo giovinetto principe alle speranze luminose 

della casa di Baviera in età di sei anni nel febbraio 

del 1699· 

La seconda di visione fatta in Olanda dalle po-

tenze marittime e dalla Francia era in favore dell'ar

ciduca Carlo . La Francia era ben lontana dall' ac

cedere in altro tempo più opportuno a ciò "che il 
momento l'obbligava di fare . Essa maturava in se

greto il gran colpo immaginato dall'ambizione, per 

cui faceva de' grandi sforzi la di lui polit ica, e per 

coprire il quale ella fingeva d'esserne appieno con

tenta ; anzi insisteva appresso le potenze mediatrici 

per la garanzia d' un · trattato , di cui non· :ne bra

mava l' esecuzione. I pit1 abili ministri caddero 

ìlell' errore: l'oro profuso in tale occasione termi

nò di persuadere. Ciò di fatto doveva riuscire in 

politica; imperciochè ella esige dì mostrarsi deside

roso · di ciò appunto che non si ha il pensiero di 

volere. Si riservava in compenso dei diritti del del

fino la stessa parte di prima: vi si aggiungevano 
l 

gli stati del duca di Lorena , cui si sarebbe ceduto 

il milanese; e se non fosse contento di questo cam

bio) l' av~eobe avuto il ~1.\ç~ ~~ Savoi~~ xi!ascian.clo 



Nizza e la Savoia in favore della Francia. Così dj 
un tratto di penna affatto nuovo per la politica di 

antica storia , tanti popoli simili alle gregge dove

vano cambiar di padrone; ed abbandonando parimen
te i loro antichi sudditi , erano costretti que' prin

cipi, a piantare altrove nuove sedi, lusingati dall'in
teresse, e dalla forza obbligati . Ma Carlo II , sof

fr~ndo di mal animo cosiffatte disposizioni che av

vilivano la dignità della sua persona , e facevano 

'un torto manifesto al suo diritto di darsi Wl erede 

universale" convocò il suo consiglio di stato . Qui vi 
dopo un lungo dibattimento i grandi, per iscansare 
lo smembramento della mona1:chia spagnuola, c011" 
corsero tutti nell' opinione di mettere sul trono un 
nipote di Luigi XlV, come il più vicino, e perciò 

a portata di difendere la sua eredità assai meg!io 
d'un principe lontano, cui mille ostacoli impedi
rebbero il passaggio nella Spagna , e la possessione 
tranquilla di quel regno. , 

Tanto fìnallora avevano nel gabinetto spagnuolo 
influito Harcourt , sua moglie, l'oro della Francia, 

' l'armata ai Pirenei , la flotta a Tolone, e l' orgo
glio spagnuolo irr)tato dal timore d'un panaggiq, 
che avviliva la grandezza !della nazione. Vi si tro

vò uno spagnuolo, e questi fu il conte di Friglia
na , che stette per l' opinione di convocare gli sta
ti chiamati Las- cortes, i quali sull' esempio antico 

~eli' assemblea di Casp' 1~el I 4 p. ascoltassero le 
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l'agioni de' pretendenti, e aggiudicassero a quello la 
corona, che sembrasse loro averne miglior di:ritto. 

Questo sarebbe stato insieme il più giusto ed il 
più sacro dei giudizj umani. Ma Luigi XIV, che 
aveva maneggiato il consiglio di stato in suo favo
re~ e che aveva ( ciò che era assai più ) w1' ar
mata sulle frontiere , non ·voleva attendere la deci
sione di un simil tribunale. Tali ragunanze la po
litica particolare dei re aveva da lungo tempo o 
neglette, o -proscritte. Il consiglio prope)ldendo per 

la causa di Borbone, e il re Carlo non essendone 

contento, furono consultati i teologi; e questi uni
formandosi al parere del consiglio , il re s' addrizzò 

finalmente al papa, sperando i ritrovarvi un'auto
rità superiore ad ogni eccezione , ch.e giustificasse 
la sua passione per la propria famiglia , e il genio 

particolare ch·e sentiva per un principe della casa 

d'Austria. Ma la corte di Roma, che temeva la Fran
cia, ed aveva altre volte provato il suo risentimento, 

proferì che la successione della monarchia spagnuo-
le apparteneva al delfino di Francia; ma che Cat- ... 
lo II , per impedire tutto ciò che si poteva temere 
dall'unione di due gran regni in una s0la persona, 
doveva chiamarvi il secondogenito del delfino , al-
lora giovinetto, e çl.uca d' Anjon, col patto ch' ei 

rinunciasse per sempra alla corona di Francia. Car
lo dopo una )al decisione fu più che mai inquieto. 

La SL\a inquietudine veniva fomentata vieppiù da tre 



14 

persone sempre possenti in corre, e d'ordinario pe

ricolosissime ai re deboli . Questi erano il confesso
re, il grand'inquisitore , e la regina , avvocati del· 
la casa imperiale d'Austria; l'una adoperava le ca

rezze, e gli altri due la loro autorità , specialmen

te il confessore, la cui preponderanza doveva essere 

ben decisa, atteso il peso che suo l dare a tutte le 
cose. umane la religione . Ma il cardinal Portocarre
ro, uno dei principali fautori della casa di Borbo
ne, aveva nullostante un grande ascendente sull'ani
mo di Carlo. 

Questo ministro era stato sulle prime di genio 
austriaco ; ma siccome avea voluto essere alla testa 
del partito , e perciò aveva fatto alla regina delle 

rappresen,tazioni, affinchè allontanasse dalla direzio
ne degli affari alcuni suoi favor,iti tedeschi , e l'al
mirante di Castiglia , e non v' era punto riusci

to ; così per un puntiglio , e per vendicarsi delle 

sprezzature della regina , si determinò al partito 

contrario. La sua confidenza col re ebbe origine dalla 

ultima malattia , in cui egli aveva avuto largo cam

po di parlargli delle cose attinenti alla sua coscien
za; imperciocchè Carlo II era agitato da molti scru

poli , e il cardinale invece di sedarglieli , vieppiù 
glieli fomentava , avendo posto in suo luogo un 

francescano , che maggiormente turbava la fantasia 

al povero principe, imbecille abbastanza senza co· 

storo. Avvedutosi come il medico di Tiberio , che 
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il re di giorno in giorno andava mancando , destr!l.

mente si maneggiò, ,perchè il frutto delle sue cure 

non ~i perdessè per una morte, ch e pmeva accadere 

improvvisa . Finalmente Carlo li assediatO dc i teo

logi sul letto della morte , immaginanlosi di com

mettere un peccato , se privava il du-:a di Anjou 

de' suoi diritti, sottoscrisse quel famoso testamento, 
che poneva sul capo d'un pri11cipe strat1i cro, e ciò 

che è più, d' un franc ese , la corona ddl e Spagne . 

La politica del gabinetto spagnuolo, e l' aria grave 

e mist.e riosa della nazione occultarono al· rimanente 

dell'Europa le ultime disposizioni del re defo:1to. 

Il secreto si mantenne per alcuni giorni a se

gno, che le due potenze interessate si lusingarono 
amend~e che la sucèessione fosse stata d, sposta in 
favore dei respetti vi candidati . Le potenze medi a
trici erano addormentate all' ombra dell' ultimo ac

cordo, e Leopoldo imperatore affidato a ciò che il 

duca Moles, favorito ministro dd re Car-lo , andava 

persuadendo sulle disposizion,i dd suo sovrano verso 

la casa d'Austria, c contento delle lettere che ri

ceveva del pro;nio suo carattere , t ene'la per· cer

ta la successione pel suo sccondogeni ro. Ma aven

do Luigi XIV ricevuto le lettere della Giunta di 
Stato, che aveva lasciata C:uJo II al g9verno della 

monarchia spagnuola, fino all'arri v o di suo n i p o te, 

e poscia anche il testam i:'nto, doveva t rovarsi imba

razzato nel giustificare la llua mancanza aU' ultimo 
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trattato 1 e pre-!50 l' Ingh.ilterra e presso l' Oland:! • 

La sua ambizione 1 e l'aura di prospera fortuna, che 

r avea sempre accompagnato 1 prevalsero sul di ' lui 

cuore contro l'aspetto tempestoso d' una inevitabile 

guerra. Allora vidcsi nel·suo p il:! 'chiaro lume ciò che 

portasse quel secondo trattato di partaggio che la 

Francia avea prom_osso, <;md~ sui divisamenti della 

propria ambizione acciecare le potenze marittime 1 e 
ciò ch e significasse la di lei insistenza pel voler da 
loro la garar z:a di un trattato, a cui la fina politica 

dc> l gabinetto f1 anccse non s'immaginava neppure di 

aderire nelle sue restrizioni mentali . La conclusione 

di quesw mostro di raffinatezza era stata T o p e~ e 

lo sforzo dell'oro Ji ff-1 ' 0 dalla Francia . Con quest<\ 
ella avea bendato gli occhi dei pol itici del secolo;\ 
e aveva ispirato ai grandi della Spagna il timore di 
una divisione della monarchia; timore per cui Porto
carrero non lasciò cosa alcuna intentata , onde supe

rare il partito austriaco alla corte ~i Madrid 1 e 

darsi in braccio alla Fr:i.ncia . Finalmente la rottura. 

di questo trattato fu un dil eggio per tanti ministri, 

che si trovarono sorpresi dalla finezza fr ancese. Quan

do all'inganno s'accoppia il dileggio, l'ingiuria di

viene irritante e maggiore ; e quando un ministro 

vien t acciato in politica di dabbena~ine 1 egli uni

sce la sua querela privata alla causa pubblica , e 

diventa un nemico irreconciUabile. 
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L'Olanda nel piìt brillante punto della .ma po~ 

sanza aveva il più esteso commercio e le più nu
merose flotte per proteggerlo: essa aveva ricuperato 

. colla pace soprammentovata la sua antica barriera 
formata da' Paesi-bassi cattolici. Questo antemurale 
delle sette Provincie-unite era guernito di tali for
tezze, che per costruirle Coheorn aveva esaurito i 

suoi talenti , e la repubblica aveva profuso le sue 

ricchezze. Il suo Stathoud'er, divenuto re della gr~n 
Brettagna, ma sempre propenso verso ,lei, · e favo
revole a' suoi interessi, poteva ormai doppiamente 

difenderla. Essa non poteva più temere dal canto 

della Francia Uiia invasione simile a quella di Lui
gi XIV, il quale colle sue rapide vittorie poco 
mancò che non distruggesse quel bel paese, l'opera 

industriosa di una nazione animata dalla libertà e 

dalla disperazione . ( 
Guglielmo di Nassau, conosciuto sotto il nome 

di principe d'Orang.es nella storia del secolo decimo
settimo , era stato portato al trono dei tre regni 

della gran Brettagna dalla rivoluzione che ne avea 
fatto sbalzare il re Giacomo II suo suocer-o. Egli 
vi si riconosceva ormai sicuro per la sua accessio
ne alla suddetta pace ~nivenale. Quindi trovan
dosi alla testa delle due più grandi potenze ma
rittime dell'Europa, manteneva l' equilibrio della 

bilancia podica nel continente, e obbligava l' impe:-

7-"atore e il xe di Francia ad un trattato e ad Wl.~. 

l 

/ 



fiivisione, ch'egli stesso aveva loro prescritta • 
Intanto la famiglia Stuarda, precipitata dal trono 

de' suoi antenati , s'era ricovrata in Francia sotto la 

fastosa protezione di Luigi XIV , e sospirava il suo ri
sorgimento, di cui essa si lusingava al caso della morte 
di Guglielmo III , che non aveva successione. Giaco.: 

mo II pentito troppo tardi d'avere inquietata la sua 

nazione, che senza questo lo avrebbe lasjato in pa~ 

ce co' suoi gesuiti, soffriva allora il rammarico d'es
~er di peso al sua benefattore colla -sua fami gi ia, e 

col seguito infelice che lo accompagnava. Un uo
mo che sia stato re l ma che non Io sia più , nè 

sappia far altro mestiere, è un uomo ben miserabi
le; cosicchè nella storia dei re deposti deesi piutto
~to am_mirare Dionigi il ti~anno di Siracusa l divenu
to maestro di scuola i11 Corinto, che Giacomo II as

siso alla mensa di Luigi XIV. 
Tale era il ferment~ che agitava le principali 

potenze del mezzodì ùell' Europa, a cagione della 

Iivoluzione che si produceva nella monarchia. delle 

Spagne per portare su quel trono utl re forestiero • 

Il nord ne preparava un'altra, non meno interessan

te; imperciocchè tre possenti principi vi si erano 

uniti in una formidabile lega per ispogliare un re 

ancor giovinetto de' suoi migliori _ stati. Un siffatto 

progetto doveva suscitare in quella parte del mondo 

una· guerra universale. 
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La Polonia aveva perduto Sobiesky, quel r; 

~ucrriero che l'Europa aveva veduto con ammira
zione alla testa dei suoi bravi polacchi liberar dai 
Turchi Vi enna, l'Impero~ e la Cristianità tutta. Sul 

trono dei Giagelloni sedeva ora un re , che non era 
Piasto: questo principe era l' elettor di Sassonia , 

Federico Augusto, principe m'<gnifìco e galante, co~ 
nosciuto nella storia del secolo XVIII sotto il no

me d'Augusto II. Varj candidati a questa corona 

elettiva s'erano presentati dopo la morte del re Gio~ 

vanni. Il primo di tutti era il principe Giacomo suo 
primogenito, dopo il quale veJ1ivano i principi Car

lo di Lorena, Carlo di Neoburg, il principe di Con
ty, e il principe Livio Odescalchi, nipote d' Inno
~enzo XI , unico rampollo d'una famiglia che aveva 

l -

molti amici nel regno. · 

La predilezione della regina vedova Sobiesky 
pel secondogenito, il principe Alessandro, pregiu

dicò nell' elezione tutt'i figliuoli del re morto·; im

perciocchè la disunione s' introdusse nel loro parti

to, e n i uno di essi fu proclamato r~. Vi rimaneva

no ancora due fazioni fortissime in Polonia , d~lle 

quali erano capi due preti, ministri di due poten-
1 

ze straniere; Lamberg vescovo di Passau , e l'abate 

Polignac, che furono poi cardinali. 

Il primo aveva istruzioni dall'imperatore Leo

poldo di far eleggere il duca Carlo di Lorena, cu.i 

unto doveva .la caia d'Austria; ma le istruzjoni 
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più ~ecrete e piì1 pressanti ancora, che egli avevi! 

avute dalla parte dell'imperatrice, la quale avrebbe 
voluto per re il principe Giacomo Sobiesky , marito 
di sua sorella Eduige di Neoburg, fecero ch'egli in
deciso fra queste~· due premure contrarie lasciasse 

trionfare il ministro francese suo antagonista, che 

fece proclamare re di Polonia il pri11CÌpe di Condy • . 

Le forze del duca Augusto sulle frontiere dì 

quel regno , la sua prootezza nell'accorrervi , il ma
neggio del suo ministro favorito Flemming, e so

"prattutto le ricchezze del suo elettorato valsero più 

di tutt' i maneggi e . promesse della Francia, e della 

eloquenza dell' abbate di Polignac; cose tutte, le 
quali unite alle circostanze che abbiamo accennate, 
gli acquistarono quella corona, che poscia portò a 
lui e alla casa sua tante amarezze • 

La vedova regina di Polonia Maria Casamira 

d' Arquien de la Grange, figlia d' ttn cardinal fran

.cese, terminò di figurare. Essa andò a ritirarsi in 

Roma per consumarvi il cordoglio di aver veduto 

rapire dal capo de' suoi figlioli una corona, resa 
più illustre dal valore del defonto suo sposo . 

l discendenti del liberatore della Germania Gio
vanni Sobiesky ritrovarono ancora l'occasione di ri

montare il patrio soglio, e ciò fu al tempo dell' 

interregno che fece pubblicare il primate delh Po

lonia d'ordine d' u11 re di Svezia. Ma l'attività dell' 

eletto.\ di Sassonia impedì. anco questa volta un si-o: 



lrlile avvenimento, cui pareva la fortuna propizia. • 

Finalmente s'estinse questa celebre famiglia, le cui 

ricchezze unite a quelle dell' ultimo re Michele 
Wìesnowiesky , e all' immènsa eredità degli antichi 
duchi di Troki e Nieswìetz, passarono nella. fami

glia dei Radziwill, il di cui capo, palatino di Wil

na nel 1 7 7 4 , conosciuto sotto i l n_ome di Pana

Karola , ha figurato nella storia moderna della Po

lonia come personaggio affatto da romanzo. 
Trovandosi ormai sul trono della Polonia, e 

temendo che lo stato d'inazione , che proviene na
turalmente dalla pace, in un popolo di nobili tutti 

liberi per costituzione, e guerri eri per
1 

istinto, non 

vi producesse qualche interna discordia, s'avvisò 
per secondare il genio marziale della nazione , d'in
volgerla in qualche guerra esterna. Quindi metten
«o in esecuzione il consi glio del suo favorito mini

stro, senza neppure dichia~ar la guerra alla Svezia, 

mandò nella Livonia un' armata di Sassoni, per dar
si il merito presso alla ,nazione polacca di averle 

ricuperato una provincia, che altre volte a p parte· 

neva alla repl.\bblica. Al re di Polonia s' era unito 

quello di Danimarca . 
Erano corsi anni presso a quaranta dacchè la 

Danimarca aveva cambiato forma dì governo . A 

quell' epoca erasi ivi rovesciato dalla originaria sua 

sede quel tanto famoso sistema feudale , e depres

~a la preponderanza di quella <;.l.as~e della nazione, 



• rispettata e odiata sotto il titolo di nobiltà. Que

sta rivoluzione interna di costituzione in un pae

se , ove questo sistema aveva avuto la sua origi

ne , e da dove erasi sparso a stabilire nell' Europa 

tutta ùna mostruosa conformazione di governo dopo 

la caduta dell' iìnpero romano, non era nuovo esem

pio nella storia moderna. I re bellicosi della Sve • 

zia, quasi sempre alla testa delle loro annate, 

avevano distrutta, o umiliata l'indipendenza feuda~ 
le nella Svezia propriamente detta, e nelle conquiste 

fatte sulla Polonia e sopra l'Impero. Un ramo di 

casa d'AustriJl, passato a regnare in !spagna, aveva 

di già unite ad un istesso modo le privilegiate na

zioni della Castiglia~ d' Arragona, e di Catalogna , e 
sottomesse affatto la gran J usticia, Las cortés ~ e 
Los ricos -ombres. L'altro ramo pure di casa d' Au· 
stria, il quale regnando sul trono imperiale di Ger

mania , aveva colla sua preponderanza rese super

flue le diete e convocazioni degli stati per l~ elezio-· 
ni dei regni di Ungheria e Boemia ec. ; le loro ar

mate numerose , e l' oro del nuovo mondo serviro

no finalmente ad abbattere quel tronco ormai . roso 

dal tempo, e dai co:lpi che la potitica dei re gli 

aveva vibrati. La feudalità, o per meglio dire, il 

potere dei nobili era distrutto , e preparavasi dì 

lunga mano pel secolo XVIII quella . tendenz:J. alla / 

forma indipendente e assoluta di governo, con cu 

iÌ regol ano le _cor~i monarchìcJ-le .Ul Europa i tlUtQ-
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rìtà assoluta affatto, imitata, e invidiata , e che 

tanti scrittori , non vedendo più lungi , hanno tanto 

~detestata J facendo segno dtlle loro invettive L'Alla· 

Capy del sultano dei Turchi. 
I Danesi governati per lo innanzi da un re 

elettivo e da una legislazione mista, avevano avuto 

il delirio di darsi ad un despota, che sotto l' anti

chissimo nome di re era alla testa della nazione, f 
di assoggettare le loro leggi al suo solo volere, fe· 

cero ancor di più: essi resero ereditari questo pote:. 

re e questa dignità nella persona e nella discenden

za dell' arcivescovo di Brema Federico III a' Olden-
. . 
burg; e in questa guisa levarotlo alla nazione per

fino la speranza di riprendetsi un giorno i suoi di

ritti, e reclamare la libertà . 
Le cose erano state spinte a questo passo dal 

clero e dai cittadini, che per salvarsi dalle vessa

zioni, ~ vendicarsi dei dispre.zzi delh nobiltà , l' ob

bligarono suo malgrado di cedere ed unifor·marsi 

anch' essa al desiderio comune . Il re si s ~rvì del 

gran secreto d'Augusto, facendosi pregare e sfor-

' zare ad accettar ciò ch' ei bramava. Così da quel 

punto per una vendetta di partito i Danesi hanno 

perduta la briga di farsi delle leggi , scegli ere il 

loro capo ; ma egli è della natura umana istinto n 
cedere per indolenza, e ricercare in altri piuttosto 

che in se stesso un rimedio nell' estremità. Questa 

IJlUt::zione politica 
1 

e soltanto intema , non ·avevlj 
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rpun to cambiato lo stato delle cose esterne. Gli 
Svedesi avevano continuato tuttavia a fare una VI

vissima. guerra a questo regno , irritati della sua 
diversione in favore della Polonia, che avevano for

temente tra vagliata. Essi fecero delle conquiste in 
Norvegia e nella Danimarca propriamente detta , 

ed avevano conclusa una vantagiosissima pace a Ro· 
schild dopo avere assediato Coppenaguen . Cristia-

no V , figlio di Federico III, non fu piì1 fortunato 
ad onta del suo coraggio, e delle sue alleanze co
gli Olandesi , coll' i m pera t ore, e con alcuni princi
pi dell' Alemagna : la sua flotta battuta a Malmoe, 

e due battaglie perdute snl continente, lo misero 
fuori di stato di continuare una guerra disgraziata 
colla Svezia. 

Federico IV , montato sul trono nel 1699, 

:volle profittare della minorità del re dì Svezia\ per 

vendicare il suo paese di tante perdite, coll' at

taccare le provincie svedesi . Dì già entrato nell' 

Holstein con una possente armata vi assediava nel

l a forte piazza di Tonnit1ghen il . duca d' Holstein
Gottorp cognato di quel re; e voleva pure spo. 

gliarlo del suo piccolo dominio, sebbene quel prin-

·cipe fosse d'un ramo della sua stessa f11mig!ia. A 

questi due 're s'era aggiunto lo czar di Moscovia _, 

.çhe comandava un vasto impero, a cui obbedivano 
più na.zioni , che non erano quelle dì cui sapeva 

.PaJ:Jar. le lingue mitridate. I Moscoviti gli diedero 
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il sopmnnome di. grande: alcuni scrittori ripere

xono questa voce; l' Europa lo credette sulla loro 

parola. 
Pietro Alessiowitz cominci ava a dar qualche. 

lustro al suo paese. Fu egli il primo de' sovrani , 

che finallora si \fosse veduto viaggiare negli stati 

altrui per apprendere a governare i suoi. Era ap
pena ritornato da' suoi viaggi 7 e seco aveva mena

to le arti e l'industria degli altri popoli per mo

so·arle al suo popolo. 
Sovrano d'immensi tratti di terra , voleva pure 

avere dei mari, dei porti , ed una marina; scorgen

do alcune provincie marittime della Svezia confinan
ti al suo impero, e riflettendo alla facilità d' impa· 

dronirsene durante la minorità di quel re pupillo, 
Iisolvette in fine ancor egli di attaccarlo, e perciò 
mandò un esercito nell' Ingria. 

Augusto II adunque, il re di Danimarca 7 e lo 
.czar di Moscovia vagheggiavano allora le provincie 

separate del regno di Svezia , l'Ingria , la .Carelia 7 

l'Estonia, la Livonia e la Pomerania. Essi erano 
entrati nella cospirazione suddetta contro la Svezia , 

-mossi l'uno dalla gloria e da mire politiche; · 'r al
tro dall' avidità di dominio ; ed il terzo dall' ambi

zione di rendere il suo rozzo e barbaro impero so

-migliante all' Europ~ colta e polita. Si lusingavano 
.. che il nuovo re di Svezia, giovinetto di soli sedi

dJ o diciotto anni, senza esperienza e
1 
senza gra.n.~. 
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di aspettative, sarebbe da loro oppre5sò , appenl.l

Cl1è attaccato, e perciò aveano pur anche stabilita 

la divisione delle sop.rammentovate provincie. 

Quc:çto re giovinetto era Carlo XII, figlio di 

Carlo X[ , ch' era stato un re severo, ristoratore 

non nello della Svezia, che dell' autorità regale; 

re che- aveva governato i suoi sudditi con uno scet· 

no di ferro i da tutti temuto, non era stato ama

to da veruno; ma però aveva lasciato a' suoi figli 

una corona inùipendente colla sommissione dei gran
di , e con fo rze rispettabili in terra e in mare . 

Quello fu il t empo in cui la politica esteriore 

della Svezia è stata nel più alto punto del suo 

splendore . D i già le guerre accese dalla face por

t ata nell' Allemagna da Gustavo-Adolfo erano state 

sopire col trattato di Vestfal i a, in cui la Svezia 

aveva coronato la gloria guerriera de' suoi generali 

e del suo monarca co11quistatore colla soddi sfaz ione 

d'avere stabilito il palatino ne' suoi stati, d'aver 

pacificato l' Allemagna , d'essere arrivata a fissare i 

diritti del corpo germanico, e d'aver posto final

mente de' limiti alla potenza imperiale con qu =sta 

famosa pace . Carlo Gustavo di due Ponti , ch' era 

iuccesso come più prossimo erede alla figlia di Gu

stavo il grande, che aveva rinunziato al trono in 

età di ventisett' anni, fu il terrore della Polonia e 

della Danimarca , e procurò la sovrapità del duca

to · di Pru s~:a alla ça~a elettorale di Brandeburg ? 
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allorchè s'unì seco in alleanza col trattato di Li
ba w. L'elettore d'allora nel cambio chè fece indi 

a poco di alleati e di ami.::i , anteponendo alla Sve

zia l'imperatore e la .Polonia, si fece confermare 
da questi la sovranità di quel paese col t rattatO di 
Braunsberg. Carlo IX morì sul fiore degli anni, e , 
nèl corso di sue vittorie e conquiste. Sotto la mi-

norità_ lli quel Carlo XI, che abbiamo qui so,?ra 
nominato, successe la pace di Oli va presso Danzi ca . 

Gl i acquisti e le paci ant-friori furono in ess:l. con: 

fermate. Carlo XI ftl alresì il terrore de' suoi ne

mici ; regnò con vigore , è fu garante e mediatore 

nelle grandi paci d'Europa. Alla sua morte aveva 
lasciato/l' unico suo figlio Carlo XII sotto tutela • 
l nemici naturali della Svezia credettero opportuno 

'--
l'attaccare in questi momenti quel regno ~ e l' aspra 
guerra si mosse l'ultimo anno del secolo XVII. Si 
è veduta figurare nei primi anni del nost;:o spi

rato secolo , sul lontano teatro del Nord, questa 
nuova· scena, importante, ·che nulla avca di comune 

con quelle che si rappresentavan.o su quello dell' 

Europa meridionale. L'apparizione d' u11 giovine re 

coraggioso al pari di Alessandro, soldato come Gu

stavo~ virtuoso come Scipione, attrasse lo sguardo 

di tutti i popoli intenti ad osservare con attenzio
ne il grand' affare della successione di Spagna. 

Carlo XII re di Svezia venne riguardato con 

quel tenore insi~tne e !ispetto, con cui sono ~taù 



ammirati i più ragguardevoli :eroi, che contino le 
età antiche, o moderne; simili in questa guisa a 

que' gran corpi celesti accompagnati da quelle lun

ghe e luminose strisce, l'orbita dei quali viene stu

diata con attenzione dal sapiente della natura, e il 

cui raro e strano avviciname11,to fa tanta impressione 

sul timido e superstiz ioso volgo. Qt1esto monarca 

guerriero divise con Filippo V l' atte~zione llniver
sale dell'Europa. Ambo giovinetti, ambidue attac

cati da nimici superiori alle loro· forze , uno difen

deva la corona che aveva ereditata, l'altro difen.:. 

deva i migl iori ornamenti dell'avito diadema. 

Filippo era soccorso dalle alleanze, dalle forze, 

e .,_dalla fortunata politica della Francia. Carlo non 

era assistito che dal solo suo genio, e meritava ap

punto per questo un esito migliore alle sue intra· 
prese; ma unitamente a tante virtù sue pe{sonali 

ifortunatamente possedeva ~rt' invincibile ostinazione· 

per poterlo sperare. 

Alla fìne del secolo XVII, nel bollore di queste 
due importanti querele che agitavano tutta l'Euro

pa, si videro sorgere due nuove potenze divenute 

grandi , . parte colle alleanze, e parte coll'armi pro

prie e coll'industria nazionale .. Qlleste due potenze 

erano l' elettor di Brandeburgo, e il duca di Savoia. 

Il primo, conosciuto in Europa col titolo di grande 
elettore, aveva resistito con valore agli Svezzesi, 

vinto i Po.lacchi 1 e li' ~~a <~.,Pl,:>rofittato d' un fallo dj 
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Luigi XIV : fallo il più grande che si possa com-

mettere in politica, il quale aveva cagionato una 
prodigiosa emigrazione di famiglì~ francesi , che por
tarono ne' paesi stranieri 1' industria, il danaro , e 
quel ch' è più , le arti e le manifatture. Il granrle 

elettore fu uno di quelli che raccolsero e protesse

ro questi religionarj perseguitati , rendendo così. il 

suo stato più popolato e più florido . 
Federico I suo figlio seguitò le sue tracce, e 

mantenn~ un rispettabile esercito, col quale dappoì 

4:0ntrattò coll' imperatore un titolo di re, e unen
dosi alla casa d'Austria ebbe l'onore di dichiarar la 

guerra alla Francia. Alcuni piccoli principati stac

.cati nell' Alemagna l'avevano ingrandito per la via 
della successione, o per quella de' trattati e delle 

compre. 
Di simili congiunture avea saputo approfittare 

per il suo ingrandimento anche il duca di Savoia: le 

sue alleanze , la sua stessa incostanza rapporto ad 

esse l' avèvano fortunatamente servito; e nella pa
ce fra la casa d'Austria e quella di Borbone dopo 
le loro ostinate guerre , egli seppe acquistarsi il 

Monferrato, e un pezzo del ducato di Milano, n011 
valendogli i suoi talenti militari e la slla politica a 

proJurre nulla di più, per trovarsi egli rinchiuso 

· fra i confini di due formidabili potenze, il re di 

Francia e l'imperatore. Frattanto nella stessa ma

niera che la ~aia di B1·~.ndebur~o pen (;nne al p o .. 
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11csso d'una corona, quella di Savoia s' ao:lLtisto un· 
isola col titolo di regno. 

L'uno e l'altro di questi avvJnimenti seguirono 
J~el principio de t secolo XVIII; ma l'una e l'altra 

di queste dtgni à sarebbero state ridotte alla sola 

pompa di nome, se in seguito non fossero state il
lustrate Òfli talenti politici e guerrieri di Carlo Ema
nuele III, e dal genio di Federico II. 

Il Portogallo non faceva alcuna figura nelle co-. 
~e grandi che attraevano l'attenzione dell'Europa. 

Era poco piì1 della metà del secolo , che egli 

si ~ra sottratto al giogo degli Spagnuoli , dopo una 

congiura la più felice, la più secr.eta, e la meglio 
combinata , che mai si fosse veduta, perchè pro
dotta da un odio comune-, che il disprezzo e la ti
raEmia del govemo, uniti all' antipatia nazionale, 
a:vevano reso eccessivo nell' animo dei Portoghesi • 
Essi sostennero questa strepitosa intrapresa con una 

:guerra di quasi trent'anni; guerra piena di fatti 

atroci e di animosità , nel tempo stesso che dove

vano' ricuperare il Brasile e i loro stabilimenti alle 
Indie orientali dalle mani degli Olandesi , e ciò du

rante il regno d'Alfonso VI, uomo stravagante, sver
gognato e di basse inclinazioni; massimo esempio di 

ciò che può una nazione ad onta d'un pessimo prin
cipe, allorchè viene dalla libertà e dallo spirito d! 
.:oMervazione ardentemente animata. 

t: 
l' 
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ll.egnava allora Pietro II l sotto b c:ui reggen~ 
si fece la pace colla Spàgna l che nell' angustiosa 

guerra che le faceva Luigi :XIV doyette far cedere 
l'orgoglio alla necessità di avere un nemico di me

no, ed un nemico che non era più in istato di sog~ 

giogare e punire. Questo regno ripigliava in quei 
momenti di riposo, dopo il suo gran contrasto, un 
vigore, di cui poscia la gran Brettagna ne doveva 

raccogliere il frutto. , 
L'Italia vi figurava ancor meno della Lusitania. 

Quesco paese l signore altre volte di tutto il mon 

do conosciuto) neppure si nominava allora nel~a bi

lancia politica ) se non se . al più come una preda. 

che doveva toccare al più forte de' combattenti stra

nieri. 
E' stato detto che gl'imperi sono più felici 

quando l' istoria ne tace, che qua11do ne fa troppo 

tumore. n silenzio d'essa sopra ad una nazione , 
prova la tranquillità in cui questa allora vive, la 

sua concordia interna, l'abbondanza, la ·pace l l'esti· 

mazione delle nazioni estere, e quindi tutt'i van· 
taggi che ne risultano . Se cF> fosse vero .... Ita

liam ! Italiam!!! 
I papi avevano ormai terminato di meschiarii 

negli affari politici cj.el resto dell'Europa. Era gran 
tempo che i Barberini avevano fatto la guerra ai 

duchi di Parma, e preso Comacchio al duca di Mo

dena , e che i Chigi avevano in~ultato in Roma per-
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fino Luigi XIV; ma la soddi:Sfazi~ne che ne richie
se questo principe, aveva bastantemente mortificat~ 
la corte roman~. Questa era stata costretta a ripa

rare l'offesa che era stata fatta al suo ambasciatore, 

e a render giustizia a que' principi italiani. Odescal
chi , successo a Clemente X col nome d' Innocenza 

XI , era stato nemico dichiarato del re di Francia , 

perchè egli era di genio austriaco, e perchè quel 
sovrano avendo una specie d'alleanza coi Turchi 
contro la casa d'Austria, egli cot'ne pontefice si ere- > 

deva in dovere egualmente d'essere nemico di quei 

barbari che minacciavano la cristianità, che di tutti 
i ' loro alleat i ed amici. Quindi è che alcuni storici 
pretendono che il papa stesso entrasse per molto 

nella gran lega contro Luigi XIV. 

Innocenza XII fece di più : come vero patrio
ta, egli aveva ontribuito alla pace di Vigevano , 
che liberò 1' Italia· dalle truppe francesi e tedesche , 

e morì nel 1700, allo1·aquando trattava di formare 

una lega difensiva de' principi italiani conqo chi 
avesse voluto invader la con truppe straniere. 

Le due antiche e cotanto nominate repubbli
che , Genova e Venezia , avevano cessato , in si eme 
colle loro gelosie di commercio, le loro reci roche 

inimicizie. Genova dopo essere st~ta agitata dalle 
varie rivoluzioni interne,. dopo av'er ricercato l'alto 

'dominio di un re di Francia (Luigi XI), il quale 

piuttosto çhe ricevere la di lei dedizione, l' avev·a. 
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:.ifrneì!a al diavolo ( se.:ondo la sua espressiont) 1 eih~ 

·si era abbandonata alla Spagna per interesse . Gii 

-ottima ti di questa repubblica 1 cui venne rimprove

rato un egoismo soverchio, avevano da quella co

rona feudi~ onori e ricchezze; possedevano gran 

ùeni ne' regni di NapoLI e Sicilia , e ·rica~avano una 

gtan parte dell'oro del nuovo mondo dal commercio 

the facevano cogli Spagnuoli , e regnavano fastosa

mente sopra i loro compatrioti • I Genovesi porta-

> vano alle coste della Catalogna, di Vale11;za e dell'An

dalusia~ le manifatture nazionali ed 
1
estere, gli abiti, 

gli utensili , e perfino . le cose più 'necessarie; essi 

fabb.ricavano e vestivano una nazione , che versava 
nel loro seno l'opulenza in compenso della loro i.q.-

dustrìa . 

Luigi XIV , che poneva il tasto · in tutte le 

llUe imprese, e andava sempre in' traccia di nuove 
glorie non ne ottenne gran fatto, allorchè obbligò 

ad un passo umiliante i capi di un pbpolo troppò 

deboli per contrastare contro la SLta fortuna e la. 

sua possanza , ed allorchè roV'inò le belle fabbri

che di ùna città chiamata la Superba, perchè in 

essa si cos~ruivauo e si vendevano delle navi ad 

una potenza, che faceva fiorire gli abitanti delle. 

sue sterili rfvieré. 

Lo spettacolo ~aro del loro doge appiedi del 
trono francese finì , egli è vero , di ecclissare il lu.: 

stro politico di questa repubblica; ma una scena. di 
l J 

; 
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grand' Importanza, e di non minor c·ann11otO , cb:è 

si aperse a1la metà del nostro secolo, fece brillaré 

ancora per una volta il fiero carattere de' Liguri . 
Noi vedremo a quell'epoca segnalata questa piccio

la, ma animosa nazione , oppressa ed avvinta da 
un giogo straniero, ritrovare nel proprio valore la. 

sua risorsa, scuotere le sue catene, invocare annata 
la libertà , e scacciare dai patrj lari le numerose 
·falangi degli Unni , che abitavano sotto i di lei me• 

desimi tetti, e ili ustrare il coraggio italiano con. 

un'azione strepitosa, a cui tutta!' Europa applaudì. 

La repubblica di Venezia· molto più potente 

della sua antica rivale J non tan1o pe' suoi dominj 
· oltremare, quanto per le fertil i e popolose posses

sioni in Italia , aveva conservato appresso le corti
d' Europa un lustro P?litico ben superiore a· quello 

di Genova; ella aveva figurato del pari nella gran 
lega contro il Turco, allorchè nn ira all ' imperàtore, 
alla Polonia, ed alla Moscovia aveva partecipato 
della buona sorte di questi grandi potentati, e ave
va riconquistato colle armi una por.zione de' suoi 
antichi dominj nella Grecia. Ma la premura della 

corte imperiale per la pace, che a tutto costo vo

leva per potersi preparare al grande avvenimento· 
di Spagna, la pose nel p ericolo di vedersi sulle

braccia tutta la possanza ortomana. I ministri au

striaci colla mediazione degl'Inglesi e degli Olandesi 

ottenn,ero- in Carlowitz u,na tregua di !--5 anni, e si 
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ci':!dette ro fortunati nella loro impresa ad onta d~ 

vantag~i dell'armi imperiali sulle frontierr dell' im

p .:ro ottomano, comandate dal principe di Savoia . 

Tutti accedettero, quando un gr~co pose in appren

sione la r epu!:>blica di vedersi- lei sola esposta; men

tre era stipulato e consumato il tutto colle alErè 

corti. Siccome il pi ano di questa tregua si riduceva 

al punto, che tanto gli alleati ~ quanto i turchi re

stass.:ro in possesso di tutto ciò che avevano acqui· 

stato negli anni addietro, e che determinati i confini 

· era sopi,ta di già cogli altri ogni cosa; fingeva 

quest'uomo astuto, per nome Mauro-Cordato, ple

ni!Jotenziario de' Turchi, non esser prati~::o di quei 

paesi di Dalmazia e dell'Alba11ia, ove la repubblica 

aveva 'spinte le sue armi~ e non voleva allora im

pararli sulla carta geografica , fì èram ente negando 

di comprendere nella delineazione la 'parte in con

tesa. Intanto il plenipotenZ'iario veneto, irritato dal 

procedere falso e ostinato del ministro dei Turchi, 

abbandonl> il maneggio; ma perchè conveniva allora 

accomodarsi in ogni maniera, ed ogni di lazion e po

teva pregiudicare seriamente , rat ificò l'accordo fatto 

dai mediatori. 

La perfidia ·di Mauro-Cordato arrivò persino. 

nel suo puntiglio a non volere nel trattato espri

mersi del tempo della tregua ; Iocchè pose la re

p ubblica in diffidenza. Restarono non pertanto in 

dominio di questa il regno di Morea, varie i~ole · 
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U~l mar J onio, ed alcune fortezze nella Daln'lazil. ., , 

e'd il godimento d' una pace, troppo necessaria ifl .. 
mezzo alle vittorie) per ristorare lo spossamento 
delle finanze avidameùte m.aneggiate e consunte 
dagli aristocratici amministratori esclusivi , li! per 

rimettere l'attività nel commercio negletto dalle 
antiche potenti famiglie, che ne avevano cambiato 

i fondi con acquisti grandiosi di terre; organizzare 

il militare avvili to t;: disprezzato, perchè , eletto e 

pagato dall' aristocrazia , e da essa temuto ; perfe
zionare la marina, una voltir- sorgente del~e glorie 

nazionali' per un seéolo intero dappoi trascurata ' 
divenuta impiego esclusivo anch'essa per alcune fa

miglie oligard1iche, e dignità militari di pùro fa· 
sto orientale , lasciando la navigazione mercantile 
nell'oscurità ed ignoranza delle più comuni scoperte 
della scienza. I successori dei Cabotti, dei Zeni, 
d~gli scopritori delle terre settentrionali dell'Euro

pa, e delle ceste al nord dell'America si ridussero 

al caravanaggio del golfo Adriatico , · dell'isole\ jotli

che, e con lunghissimo tempo ai viaggi di Boria, 
bene spesso condotti dalla sola vista delle terre e 
delle stelle. Dovevasi introdurre finalmente e forti

fu:aYe il patriotismo nelle città suddite, associarle 

al destino , al gbverno , ai vantaggi della casta esclu

siva dominante in Venezia; tutti rami di vita poli

tica , facili a degenerare negli stati, e che il tempo 

invece di mi&li?~'\fe ~~ ~y_v~lora~e, . vieppiù debil-i~ 
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::tt e dì secca. Non . lo fecero.. • • V cdremo cioccb . ': 
loro è arrivato all'urto della cometa orrendamente 

chiomata , che apparve sull'orizzonte d'Italia allo 

$pirare del secolo.· Cadde la vecchia repubblica: esetn-
pio memorando nell' istori a ; esempio per altro che 
sarà trascurato probabilmente ancora dalle nuove 
repubbliche , poichè ·glì esempj dell' istoria, e i falli 
di guerra vengono solamente riflettuti dopo la. ripe· 

t izio ne dell'avvenimento. 
Gli Svizzeri soli godeano davvero , di, tutti quei 

vantaggi che si ·suppongono .appartenere ad un po:
polo di cui tace la storia. Essi si mantenevano n~ 

più, nè meno in quella libertà, pace ed eguaglianz~;~. 

civile che gli aveano pwcuràto i loro antenati col 

coraggio e - cot sangue, e che essi aveano saputo 
conservars i colla perfetta un ione sotto la protezione 

de lle barriere , che. sembrano dalla natu-ra create a 

bella posta per loro. Il cardinale B-entivoglio dice 
nelle sue lettere = Gli Svizzeri sono fatti per le 

Alpi , e le Alpi per gli Svizzeri = ma nel suo as· 

sioma politico non prevedeva l'accumulazione di 

r icchezze in alcuni cantoni , formate dai possidenti 

aristocratici , e da facoltosi commercianti, le quali 

chi amarono sull' Elvezia quella trasformazione sta- . 

t istica negl i ultimi anni del secolo. 
Tale era nell'ultimo anno del. XVII secolo la. 

situazione poli ti ca dell' Europa. Le altre ' parti del 

mondo poc.o, o nulla vi present.avano d'interessante,.. 
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L'ASIA. 

Nell' Asia il dono di Persia era tuttavia O'i:

çupato dalla famiglia dei Sofi , emula della casa ot

tomana. s~hac-H.Jssein era il regnante d' allora, e 

.fu l'ultimo despota di quella stirpe, che regnass~ 

"in Persia. Era statO preferito a suo fratello dal ser

raglto, giusta il costume delle corti orientali, dove 

quello regola le successioni de' monarchi~ più che 

la legge della discendenza- e dell'anzianità. Hllssein, 

quando morì · S\:hac Soleiman suo padre, era fan

ciullo , e di u11' ind.Jie doci! issi ma. Queste fu,rono le 

qu'tl'tà che Io favorirono pa suc~edere a suo pa

dr~, e la sua do ... t! irà servì a mantenere vie p più 

nella Persia l' alltorità de' suoi tutori , e l' indipen
dennza d.:i Kani che governavano quel regno; don

de seguiro,1o poscia .tanti disordini, e lo sconcerto 

di tutti gli affari dello stat:Q.., Allevato questo gio

vine re co,ne un Ninia , si condusse poscia, dive

nuto maggiore, come quegli antichi imperatori dell' 

Assiria, che la storia ci presenta eff·~minatissimi , e 

affatto indolenti rispetto agli affari del loro regno. 

La sua condotta doveva naturalmente preparargli 

quella catastrofe ignominiosa ch' egli ebbe a soffri

re co!l tanta sua vergogna e danno , e che dovreb

be servire d'esempio a tutti i monarchi deboli e 

voluttuosi. QLl~sta rivoluzione accadde nella · Persi._ 

\' Cl;~o l' an.no ~ :~. dd lWStro. secolo 1 per cui fu sb•l .. 

. l 
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zata dal trono di quella monarchia una famiglia eh~ 
vi aveva rc~nato per dugent' anni J e che aveva da~ 
to all' Asia Schac~Abas il grailde . 

Un' altra famiglia di despoti'· più antica di que~ 

sta , signoreggiava con molto splendore nel ricco 

impero dell' Indostan , altrimc11ti detto Mogol . Essa 

discendeva dal famoso Timurbeg , ossia Tamerlano • 
Vi regnava allora, e da lungo tempo, Aureng-Zeb, 
che avea rapito a suo padre e a' suoi fratelli la li
bertà , la vita e il trono. Nella vasta città d'Agra, 

fatta capitale de' suo~ stati , risiedeva allora questo 
principe fòrmidabile, vero re dei re. Bernier, accu
rato viaggiatore, fu uno dei testimoni oculari della 
pompa ~i quella corte e di quel monarca. Ei teneva 

i comandanti delle nazioni soggette , gli Omrahs , 
prostrati sulle soglie d'una maestosa sala incrostata 

di perle e di pie-ere preziose , sostenuta da colonne 
d'oro massiccio : i vi assiso sopra un . risplendente 

trono gemmato dava la legge a quei tanti capi delle 

differenti caste indiaJ;le , e· spingeva col mezzo delle 
sue anni fino nel cuore delia Persia le SLle conqui
ste . Per le sue forze e per la sua politica crasi 
fatto temei·e da tutte le nazioni europee stabilite· 

sui confini de' suoi stati, principalmente dalla nazione 

inglese, che poscia ha preso tanto ascendente sui 

deboli successori di questo possente monarca • Au

reng-Zeb volle imitare mal accortamente la legge di 

;..bas. il ·grande, r.e di Persia , e il costume degli ~ 

l 
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peratori ottomani' dopo Solimano il magnifico. No111 
permise più a' suoi figliuoli d'andare al governo di, 

qualche provincia del suo impero , onde imparare a 
coaoscere gli uomini e gli affari, apprendere l'art~ 
di governare e di combattere , e rendersi per tal 

modo degni un giorno del trono. Quindi furono edu
cati nel Harem fuori del mondo , e senza alcuna
pratica delle cose dello stato. Da quel tempo in 

poi il Mogol non ebbe più alcun regnante che ras
s.o:nigliasse al grande Akèba.r, o al politico Aureng 

Z cb , come appunLo dopo SotimaLlO non vi fu più 
alcun sultano veramente grande fra i Turchi , nè 
alcun Sofì in Persia dopo Aoas , che meritasse d'es
sergli successore .. 

La China , meno ancor della Persia e del gratt 
Mogol , fornisce fatti , avvenimenti e rivoluzioni, 
per cui abbia figurato nel secolo decimosettimo , e 

possa figurare nel secolo decimottavo . I Chincsi non 

hanno mai' voluto familiarizzarsi cogli Europei: essi 
non ci son venuti mai a cercare , ed hanno procl\1-
rato di rompere ogni commercio e comunicazione 
con noi, qualora mossi unicamente dall'avarizia ab
biamo gareggiato per acquistarci la loro grazia ed 

amicizia . Essi sonosi premuniti colla loro politica , 

e più ancora colla superiorità delle loro forze , da 

tutte le rivoluzioni che potean temere nel loro im

pero dal canto degli Europei , o per cagione de' loro 

~tabilimen~i in quelle contrade, o per ragion dell-a 
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toro religione e de' loro intrighi , che >ti s'eranO: rn
trodotti • Ecco un saggio della loro politica nella. 
condotta di uno de' l.oro sovrani . V crso la fine del 

secolo XVII ( 1683} regnava nella China Ca.~.n - hi 

nipote di Cum-Tè, monarca tartaro che l' avea con· 
quistata. Egli aveva ammesso alla sua corte alcuni 

gesui ti matematici , i quali abusandosi della sua. 
confidenza , avevano suscit,ato dispute sulla religione, 

sempre insensate, sempre pericolose; ma egli 'seppe 
arrestarle col proibirle assolutamente. lnnoltrc le 

discordie civili, che sopravviveano all' e~tinta fami

glia imperiale Mim, gli avevano. alienate alcune pro,. 
vincie dell' impero le più rimate dal centro de' suoi 

Ìltati . • Per sottomett.erle risolse di eseguire un viag

gio fino alla Tartaria posta al settentrione della. 
China , · col pretesto di visitarvi le tornbe de' suoi 
padri; e fingendo di volervi condur seco una nume· 

rosissima corte , onde. renclere il suo viaggio oltre· 

modo magnifico e pomposo, vi condusse effettivamente 

un'armata ben forte e pod erosa , con cui soggiogò, 
per do-vunque passò , senza la menoma resistenza , e 
con pochissimo spargimento di sangue tutti i ribelli 
e i popoli malconten.ti . 

La storia di questi trè potentissimi imp,eri dell' 
Asia, egualmente che quella degli altri suoi regni 

posti all ' oriente, ·era a quei tempi involta in tene

bre, e falsificata dai favolosi racconti dei viaggia.

tori , assai più che nori è al ~i orno d'oggi , in cui 
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la filosofia, la critica, la frequenza di navigazione-,. 

di viaggiatori ed ambasciate, van tutto depurando 

e mettendo in più chiaro lume. 

Il più noto di tutti que' regni all'Europa era 
<Lllora quello di Siati1, perchè il principe che vi 

regnava volle m:tndare al re di Francia una solenne 

.ambasciata. I cortigiani di Luigi XIV celebrarono 

questo avvenimento, come al tempo dei Cesari si 

so!eano celebrare le ambasciate degl' Indi e dei 

Parti , e vi furono coniate delle medaglie. 

L'AFRICA. 

L'Africa, tuttochè all'Europa più vicina dell' 

Asia, pure non interessava gran fatto la politica. 

delle nazioni europee . I can~oni barbareschi faceva

no il loro solito mestiere, quello ?i pirati come al 

giorno d'oggi . Alcune nazioni ahe navigavano il 

mediterraneo , per mettersi al coperto daHe loro 
rapine, p~g::rvano loro un tributo sotto il nome di· 

presente; ma il re di Francia, che voleva essere 

rispettato senza regali , perchè aveva una marina 

formidabi'le, fece bombardare Algeri due volte; e 
Tripoli e Tunisi , per non esporsi a un somigliante 
'trattamento, gli mandarono deputati per chiedergE 

perdono, e gli resero tutti gli schiavi francesi ·

Quest'omaggio soddisfece la vanità di Luigi XIV; 
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ed è certo, che quantf' .anche avesse voluto distrug· 

gere interamente il nido di questi pirati, non gl i 
sarebbe riuscita l' impresa, o gli sarebbe troppo ca

ra costata. 
Questi barbari , eh e abitano le coste dell' Afri

ca bagnate dal mediterraneo , hanno tenuto sempre 

in soggezione questo mare, più volte deludendo i 
tentativi fatti contro di . loro da Carlo V in qua, 

non tanto col loro coraggio e colla loro abilità, 

quanto colla natura della loro si t uazione , e de' luo
ghi circonvicini, che loro permettono , in caso di 

qualche pericolo , un rifugio facile e sicuro, deserti 
da ricoverare le loro ricchezze , e una immensa ca

valleria da inquietare i forestieri. 

Il re di Marocco, allora Muley-Jshmael, strano 
ne' suoi barbari capricci , e bizzarro perfino nell'am· 
ministrazione della giustizia che rendeva a' suoi 

schiavi, non avea quasi alcuna infl uenza negli affari 
degli altri stati nè jn Europa, nè fuori di essa . 

:Non era gran tempo ch'egli avea tolto di mano agli 

· Spagnuoli varj for t i, che questi possedevano sulle 

coste dell'Africa verso lo stretto di Gibilterra, ed 

insultava allora Ceuta, il p iù considerabile de' loro 

!itabilimenti su quei lidi. La sua numerosissirna figlluu .. 

lanza gli cagionava frequenti ribellioni , e quindi 
continui disturbi e macelli domestici. Ma il fermarsi 

troppo sulla storia di quest'atroce fami glia, che non 

.\la prodotto altro che barbarie , · crudeltà. e misfat-
/ 
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_ti, no11 avrebbe niente che fosse comune nella si<·· 

tuazione politica degli affari d'Europa al principio-, 

del secolo decimottavo. 

Dopo di avere osservato qual era al finir del 
secolo XVII lo stato politico di tutte le nazioni 
principali, che coprono la faccia della terra, e so
pxattutto di quelle d' Europa , le quali pare che 13 

natura é la fortuna abbiano destinate ad essere supe

riori a tutte le altre , conviene che ora passiamo 
ad osservare lo stato dell' arte militare, ossia il !1107 

do con cui vi si facea la guerra, per passare in· se
gnito ad osserViare quello del commercio , della 'ma

rina, delle arti, e di tutte le altre cognizioni uma

ne di que' tempi, onde poi tanto più ne spicchino

i progressi, che ha fatto lo spirito umano fra 1 gli 
E:~ropei nel secolo nostro .. 

ARTE DELLA GUERRA. 

§. II. Se principiamo dall' arte della guerra , 
egli è non tanto perchè le gaerre debbano essere i l 

principal soggetto dell' istoria, quanto perchè fa tal o. 

mente esse hanno una grandissima influenza sulla 
p<>litica _, e perchè ciò che forma il carattere del! .~ 

nazioni, e la superiori tà dell'una sull'altra, è il ta

lento che esse hanno per la guerra , o l' arte con. 
cui se la fanno a vicenda. L'ignoranza che susse

guitò alle famose emigrazioni dei popGli settentr~Q1 
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,_ ·pl ina militare dei Greci e dei Romani , perchè i Ii~ 
bri che ne trattavano ella gli a v ca distrutti, o t;on
fìn:lti nei chiostri dei monaci , dove gia~evano se
polti ed inutili. Carlo Magno non avea conosciuto 

nè Vegezio, nè Poli bio, nè Frontino, nè Polieno, 
ma il umnero delle sue genti , e il suo valore vinsero 
i Longobardi , gli Ungheri , i Bavari e i Sassoni. 
Gli avv~nturieri normanni si servirono del solo co· 
raggio per istabilirsi in Francia , per abbattere neu· 

~ 

Italia meridionale i resti della potenza longobarda, 
per cacciare i Saracini dalla Sicilia, e quindi dall' 

Italia, e per soggiogare gl' Inglesi nell' isola loro. 

Le battaglie erano senz' ordine ; i più piccoli acci

denti decidevano della sorte d' una giornata campa· 
le ; l'arte, o la disciplina non vi avea alcuna parte. 

Tutto era rovinato dopo una vittoria , tutto brucia-

m , o scannato ,· e la crudeltà dei · più feroci anima

. H era superata da quella degli , uomini. 
l Turchi comparvero in Europa sotto il tre

mendo vessillo ottomano. ·L'Asia minore divisa in 

picco}.e sovranità , e l'impero d'Oriente indebolito 

dalle precedenti conquiste dei Saracini, e dalle sue 

intestine re1igionarie discordie, e più ancora dalla 
imbecillità de' suoi sovrani non seppero che opporre 

a una nuova maniera di combattere, che aveva 

qualche rassomiglianza colla disciplina antica. L'in

fanteria tun;a , coraggiosa e per _motivo ,di ,religi()q 



ne 1 e per sentimento della sua forza, marciava èm1~ 

tro il nemico ben serrata, e ubbidiente alla voce 

del suo capo, · che la precipitava ove voleva, fa

cendola vinc ére, o morire. I Gianizzeri furono dap

pertutto vittoriosi. Invano loro s'opposero le robu

ste e numerose nazioni degli Slavi: gli Ungheri 
1 

i 
Polacchi egualmente agi li che forti. Tutti questi po, 

poli, e i loro ausiliarj 1 furono battuti e vinti , e 

la più gran parte di -loro soggiogati; e tutto ciò per 

mancanza di disciplina 1 nel la quale i Turchi li so

pravanzav:ino più ..:he nel numero e nella bravura. 

Che se i Turchi declinarono in 5eguito 
1 

ciò fu prin- · 

cipalmente perchè perdettero la loro çlisciplina, si 

snervarono il corpo e l'animo colle· lunghe paci; si 

abbandonarono al lusso e all'. avarizia l e non si eu~ 
• rarono più della guerra, n è delle conqu ;ste. 

Si mostrano ancora oggidl nel serraglio a Co
stantinopoli le vecchie pellicce di montone 

1 
o di 

pelli di agnello l che usavano portare i grandi con-' 

quistatori della casa ottomana , e si mostrano con 

molta venerazione in giornate di gran festa. Una 

riflessione di confronto fra quelle sudice e antiche 

vesti colle pellicce preziosissime di zibellini l o vol

pi nere costosissime 1 di cui vanno ammantati i mo

derni sultani l rende ·ragione della decadenza del lo-. 
ro militare. 

' 
Il prime a batterli e a costernarli fu il prin-

Gipe Eugenio, oppone1ido loto una nuova disciplinl!: 



47 

'Cd ùna mani era di combattere e di campeggiare'., 
che essi non avevano mai più veduta. Fin d'allora. 

principiò ad ecclissarsi lo splendore del loro impero.,. 

e svanl il panico terrore, che ispiravano le loro 
armi alle altre nazioni . I Russi continuarono poscia 

ad umiliarli, dopo le lezioni di guerra, che aveva
no apprese dagli Svedesi , ed hanno finito d' avvilir
li a' giorni nostri sotto gli auspizj di Caterina II; 

talmente che questa nazione, altre volte sì fiera ed 

orgogliosa , fa oggidì una figura ben meschina e 
spregevole nella politica e nel militare dell'Europa. 
Quanto poi all' istoria della marina guerriera tur

chesca ad onta dell'immensità de' suoi preparativi , 

e della quan~ità delle navi , non serve che a far ri-

. saltare gli antichi fasti marittimi della marina vene

ziana. 
Il principe Eugenio stessa, nel giungere al c~

tilan<;lo dell'armata imperiale, aveva trovato la scien

za militare di molto avanzata. Era un secolo incir

ca, che Gustavo Adolfo a~ la testa de' .suoi pochi 
Svedesi aveva introdotta una nuova maniera di cam

peggiare, e di disporre le battaglie, talchè doveva 

far cambiar faccia non solo alla Germania , ma all' 
Europa intera: II principe di Nassau , che combat
teva per la libertà del suo paese, si applicò ancor 
egli a studiare gli autori antichi, come aveva Jatto 
Gustavo . · Le orme della tattica e della disciplina 

che vi trovarono q~esti dLle capitani, çalcate da l~ 
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'.t'O fèdelmente, furono quelle che resero cei<:bri i 
tloro nomi e le lor gesta nella storia delle gut; rre . 

E quantunque la scoperta della polvere, di quel 
folgore terreno, distruttore del nobile coraggio, do

vesse nell'arte della guerra produrre qualche cam

biamento, e diversificare i metodi e le regole dell' 

antica maniera di combattere, pure <]Uesti due grandi 

uomini ammiratori dell'antichità si servirono degli 

stessi principj. Da uomini della loro stessa profes

sione, e di molta . ri putazione è stato ad essi per 

altro rimproverato il loro attac~amento all' uso del

le picche , e all'ordine della profondità nei batta

glioni, com~ una troppo servlle imitazione dell'uso_ 
degli antichi • 

Dopo la morte di Gustavo Adolfo alla giorna
ta di Lutzen Bannier, Tortenson 7 il duca di Saxe

Weimar, e parecchi altri generali svedesi combat

tendo coi medesimi metodi ebbero la stessa riuscita. 

Questi metodi furono vieppiù raffinati da Tu

renna, e dal Monteccuccoli. Il primo rese glorioso il 
secolo bellicoso di Luigi XIV; e l' altro, onore dell' 

Italia sua patria , dopo aver battuto i Turchi colla 

superiorità della sua tattica e della sua arte milita

re ; malgrado l' inferiorità d<Sl numero delle sue 

truppe, passò dat Raab al Reno, per misurarsi al

tresì con lui medesimo , cui reso aveano celebre 

tante vittorie, Pareva, per così dire, ch e il segreto 

~bll~ ~c i ei~ ;;:_a militare fosse rinchiuso fra questi due 
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gran ge1 erali . E' noto ii detto di Montecucco-li-_ ,. 

quando s'accorse del cambiamento nella dispo~izione 
del campo di Turenna , dappoichè que!ti era stato 

ucciso da una cannonata: o Turenna è morto, oppure 
Turenna non è all' armata . Infatti Montecuccoli , 

dopo la morte di esso l e dopo il ritiro del princi
pe di Condè l quasi !degnando gli altri generali frau~ 

cesi loro successori , rinunciò al comando ddl' armata 

imperiale , e si ritirò a menare una vita privata. 

Fino al 1:empo di questi generali le armate erano 
l 

-poco numerose, e _questi gra•d' uomini faceano grandi 

cose con poca gente • 

Luigi XIV verso la fine del !UO !ecolo accrebbe 
re sue armate, che divenaero in seguito numerosis
sime l e moltiplicò pure la loro anigliuia. Eì fu 

ancora il primo ara ordinare nella sua legisl<J.:!iione 

militare l che i reggimenti fossero distinti dal colore 
degli abiti, e questi abiti si chiamarono uniformi. 
Egli v' instituì i brigadieri l formò il corpo delle 

gu:udie l che si chiamava casa del re. , Comandò pa

rimente che si formasse per ciaschedun reggimento 

una compagnia d' uomini i meglio, fatti e i più va

lorosi, che furono chiamati granatieri l e questi uo

mini furono perciò pagati di più degli altri • La 

baionett~ in canna era di già stata inventata; il r.e 

ordinò che ogn.i reg!;imento ie ne servisse; e quest' 

arma cotanto micidiale bandì l'uso delle picche l che 

·fino allora dominava, Finalmente per mantenere la. 
' I 
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àisciplina 'militare in tutta la sua forza 1 egli eo.

mandù <:he vi foosero gl' ispettori generali 1 che ren

dessero conto dello stato delle sue armate ; istituì 

l' ordine militare di s. Luigi per ricompensare la 

bravura degli ufficial i ; assicurò un onorato e tran

quillo riposo ai benemeriti veterani , coll' assegnar 

loro il ricovero nell'ospitale degl'Invalidi 1 e fu il 

primo re che in tempo di pace dasse un accampa

mento militare, dove si facessero tutte l e operazioni 

d'una · campagna . Questa scuola di guerra fu poscia 
seguita ed imitata da tutte le nazioni colte dell' 

Europa 
1 

e suoi produrre gli stessi buoni effc.tti , e 
forse ancora migliori 1 che produceano anticamente 

i giuochi e gli esercizi militari de' Greci e de' Ro

mani. L.!' altre nazioni, quasi per necessità, segui

rono l' esempio loro dato dalla Francia delle nume

rose e moltiplicate armate, e dd gran numero d' ar

tiglieria, malgrado gl'inconvenienti che ne derivano, 

la lentezza e gli ostacoli che si frappongono al S!J.C

cesso delle operazioni militari . l Luxembourg , i 

Catinàt, i Vendome, e i Villars seppero per altro 

coi loro talenti superare questi ostacoli, e far ese-

. guire con facilità tutte le differe1Hi mozioni a quei 

grandi eserciti ch' essi comandavano . Il principe 

d' Oranges · ( poscia Guglielmo III ) soccombendo 

quasi dappertutto alla fortuna delle armi di Luig~ 

XIV, av€va appresa e dimostrata l'arte di riparar® 

con prontezz~ le sue perdite , e quella !!Ti fare co)l 



itell' orJine , e senza confusione le ritirate , che 1~ 

circostanze e la prudenza possono suggerire ad un 

attento ed abile generale ~ Il principe Eugenio pra
ticò tutti questi mezzi , e vedremo nella primi. ·. 
guerra del secolo XVIII questo generale imperiale • 
coll' altro inglese duca di Malborough , praticare 
contro la Francia tutte le lezioni di guerra da loro .. 

apprese_, collo studiare i metodi 1 l' arte e la condotta 
de' soprammentovati generali, e praticar] c con sue-

' cesso nel tempo medesimo che Villeroi, il principe 
di Baden , Boufièrs, Marsin, il margravio di Bareith, 
Tallanì, ed altri generali di varie nazioni soggiace
vano ·al peso ch'essi portavano, e restavano oppressi 

dalle stesse grandi armate alle quali comandavano. 
Il militare russo' militare importante per il pro

digioso numero di soldati , di cui è composto , e 
la forza, il coraggio e la sobrietà delle, nazioni bel

lic.ose che lo formano , divenuto tanto celebre ne 

corso del secolo , di cui riporteremo l' epoche poli

tiche e guerriere, era ben differente dalla imponente 
e formidabile riputa~ione. che si è acquistato in Eu

ropa. Rassomigliava a quello dei Turchi. Gli Stre

elitz ( o cacciatori ) erano de' veri Gianizzeri . E' 
noto come essi tumultuavano, disponevano dell' im• 

pero , e come essi han terminato . 
Era riservata a Pietro Alexiowitz la creazione 

d' un' armata russa_, e d' una marina guerriera na

:4Ìonale . E' ancor vero che vi fu bisogno d' oltre ~ 

l· 
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un mezzo secolo, prima che giungesse a quel gri!do 

dì perfezione , 1 con cui figurò grandemente nelle 
Mmpagne di Prussia, Turchia, e ·di Lombardia. 

N ~glette le truppe sorto i regni di Pietro II e 

dl Caterina I , non fecero progressi nella tattica. 

Il servigio alla corte. ( che sotto un Pietro Alexio
W itz non era invidiato gran cosa ) era preferitO: 
aÌ 5ervigio di guerra: i grandi dello stato 1 tratti

ne tre, o quattro, preferivano la chiave di ciam
bellano, € i titpli di grandi uffizi ali imperiali , ai 
gradi militari. Non era una picciola differenl!>a quel

la di vegetaré confinato nelle lontananze immense 
della Moscovia, privo degli a~i e delle comodità 

più ordinarie, in confronto della vita brillante e vo-

' luttuosa che si menava nelle superbe corti delle 
prime imperatrici .. 

L'epoca della restaur~zione dell' annata la ve
dremo fissata verso la fine del regno d' Anna, quan· 

ao il conte Mut1ich, generale in capo dell' armi 

moscovite , senza aver eseguito imprese g1ùriose , 

quanto egli si affannava di farlo cred-:re, introdusse 
nella hnteria il maneggio delle armi alla prussia
na, fondò il corpo de' cadetti , creò la grgssa ca

vall t> ria, e fece esercitare i reggimenti colla tattica 
nuova. 

Tale fìnquì era lo stato della !cienza militare 

in Europa, cioè al finire del secolo XVII. I grandi 
tenel'ali çhe l' aveano estesa col !.oro genio e collG: 



loto ·meditationì, erano ormai morti , ~ noa avèvt. ... 

no lasciato scritte alcune memorie proprie a renifi

care e a dil.ucidare i principj ch'essi avevano segui• 

tati . l loro successori attaccati , in quanto alla prati· 
ca, o alla loro scuola, o alle propri e opinioni , ill

decisi in quanto alla t eorica , non ne ~tabilirono 
alcw.1a ben fondam entale. Lo stesso maresciallo di 

Puysegur, che ha preteso . di dare una completa 

teoria dell' arte della guerra, non l'ba sviluppata 

abbastanza. Così la sci enza dell' arte ·della guerra 

restò in uno stato d'indecisione fino a Federico, il 

terzo re della Prussia . 
L' esattèzz:a e la gratl disciplina 1 nella quale 

1"itrovaroHii le truppe prussiane all' avvenimento al 

trqno di Federico, erano il frutto degli studj ed 
eserciz:j del vecchio principe d' Anhalt, Schew erin, 
ed altri antichi capitani ddl' armata organizzata 

da Federico. Guglielmo. Il suo successore llViiuppò 

in varie campagne militari il gran problema di tat

tica , riserbandone per così dire il segreto a se 

&tesso e .a pochissimi de' suoi compagni- d'anni, di 
dare cioè una tale disposizione a un certo numero 

di soldati, colla quale essi possano moversi ed agi

re colla maggiore prestezza possibile . La mobi li

tà. universale de' suoi battaglioni , sia per l'attacco, 

ti a per la difesa, la loro formazione applicabile sQ

pra d'ogni. terreno, e contra qualsivoglia sorta di 

w:uppe , la prontezz;a di 'arobiameuti d' ordine in 
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:!faccia all' inimico~ guadagnarono all' armata prus>
siana una riputazione guerriera, cJ1e raddoppiava le 

forze politiche e militari del di lei re e genera

le. Fu imitato; ma non iscorgendosi lo stesso effet

to da quelle operazi.oni ~ dovevasi èalcolare altresì 
la differenza della situaziçme dì Federico II da quel· 

la de' su(}i nemici , e quanto la di lui presenza al

la guerra producesse di vantaggio all'ordine in gene· 
rale, e a quell' unità e forza d'azione , donde gli 
avvenimemì fortunati della guerra totalmente di
pendono. 

Maggiori lumi ne ritrassero i generali suoi ri

vali nelle campagne che fecero contro di lui , 

grand' illustratore, e ristoratore dell' ordine obli
quo, tanto dai Greci usato; ma la scienza di guer

ra cambiò ancora di faccia, come vedremo, nei 
grandi e superbi piani d'offensiva c difensiva, do
po i primi anni della terribile guerra di rivolu
zione. 

Ma quella parte di essa, che riguarda le for~ 

tifica~ioni, fu perfezionata innanzi a quest'epoca da 

due insignì architetti militari~ l'uno olandese, e 
l'altro francese, che posero in pratica ciò che avea 
conosc:iuto prima . di essi un italiano che appena si 
nomina. Coheorn e Vaul:Ìan adùnque coi lumi che 
presero dalle opere degli altri, e con quelli che 

attinsero dal fondo del loro proprio ingegno , e 

dallo s~udio profoncto e i_~def~sso Lielle sçienze ma~ 



l' 

55 

\.::ematiche , base dell' architettura miìitar.e , porta .. 

rono quest' ultima arte e scienz~ al più alto grado 

di perfezione, e guemirono l' uno le frontiere del-
la Francia , l'altro quelle dell' Olanda di tali piaz-

ze e fortezze, che divenute sono l'ammirazione di 

tutti gl' intelligenti • Ma siccome la costruzione di 

tali piazze costa tes~ri immensi , ed esige per 1& 

loro difesa u11 gran numero di soldati , pare che 

a' giorni nostri voglia andare in discredito la maa

sima d' aver molte fortezze sulle frontiere, e di te

nervi per loro difesa un esercito diviso in molt\ 
piccoli corpi ; essendo riputato assai migliore parti-
to quello di tenervi un' annata , ancorchè medio~ 
ere 

1 
tutta unita in corpo ed in campa·gna . Questo 

modo di pensare viette avvalorato dagli es empi del-
l e piazze di LiJla e di Berg-op-zoom, di Stralsun
da, ed ultimamente d\. Porto }.hone, Maest richt, 

Lux.enburg, Cuneo, e Mantova, tutte piazze , o 
per arte, o per natura , o per l'una e l'altra re

putate fortissime , eppure prese dopo un assedio 

d'alcune settimane e di pochi giorni ; il che prova 

non. ·esservi fortezza imprendibile , ad onta della 
Cl!ccezione che può darsi a questa propostztone 

coll' esempio dell' ultimo assec}io di Gibilterra • 

Ed in vero, l' attacco delle fortezze pare che 

sia stato spinto molto più innanzi che non la. 

loro difesa. Se ne attribuisce la colpa alla de

cadellza morale del coraggio dopo la scop ert~\ 

l 
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~ella p0lvere da cannone, e alla poca rifltssione d~G}t 
comandanti delle fortezze , che non rendono abba
stanza offensiva una difesa, che possa ad ogni mo

Illento offrire agli assedianti tma moltiplicità di osta

coli diffici li a superare per l' intelligenza del capi

tano , e pel coraggio dèl soldato. Pochi generali si 
·troveranno e si sono trovati , che imitino un Bouf

flers , Chàmilli , e Carlo XU , i quali si getta

rono l'uno nella piazza di Lilla , r altro in Gra

ve , il terzo in Stralsunda dnrante , il loro asse

dio , e più modernamente Ferrand in Valenciennes, 

e il comandante tedesco di Ehrbreitstein , opposta 
.per renderne agii assedianti più di ffici le la presa 
cci moltiplicare loro gli ostacoli ~ e col ravvivare 

il - coraggio de' ~ifensori ~ principal 'fortezza del
le piane. _L' uso della polvere da cannone è so

prattw.tto ,micidiale negli assedj per le mine , l i: 

contramine, i ~ornelli, ec. Qnest i !avori~ difficili 

per natura, svaniscono sovente p er l'arte medesi

ma jhe gl'insegna del pari tanto agli assedianti , 

quanto agli assediati . Pur quando riescono adoperati 

dai primi , non solo cagionano la cadnta delle piaz-

:ae 1 ma ancora grande strage ne' difensori . Una sif
fatta maniera di combattere e dì difendere le piaz-

li~ fu raffinata dagl'Italiani , e gli assedj delie for

te.rze del Peloponneso e dell'isola dì Candia fesero 

stupire alla fìne del secolo ·XVII gli uom in l stessi 

cli ~uer;·a i più speximen_tat~ _. l/ <1S$~~o di Ciilldi~ fJ - ~ 
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fatto dai Turchi colle linee paralelle, l' u~o dell"! 

quali fu loro insegnato da un ingegnere italiano} e 

fu poscia reso comune negli assedj per tutto il re

sto deli' Europa • L' artiglieria da campagna nella 

prima guerra del secolo decimottavo era già porta

ta a qualche punto di perfezione , ma no11 mai a 

quella d' 'oggigiorno, chiamata artiglieria volante; 
metodo con cui si giunse ad\ imitare la sveltezza e 

la rapidi d degli ussari nell'avanzarsi, separarsi , e 

raggi ungersi di nuovo. Mirabeau nel suo ~istema mi
litare della Prussia, e principj della tattica attuale 

delle truppe le più perfezionate , ritrova che que

sta artiglieria, che si chiama artiglieria a cavallo •· 
è stata inventata ancor essa sotto Luigi XIV, tll.a 

non si pose in uso alla guerra, che sotto .F'~deri
co II , in cui rese de' grandi servigi all'armata prus
siana: Non fu adottata dagli Austriaci , nè venne 

resa comune fra le divisim;i francesi , che nell' ulti

ma gnm guerra del secolo passato. Quantunque il 

numero de' pezzi vi fosse accresciuto, la loro gran

dezza per altro era •ancora tale, che nel traspor

tarli recava grande imbarazzo. Benchè l' uso del 

cannone della battaglia f0sse a que' t empi general

mente in molta considerazione, pur nulladimeno 

Tm·enna e Montecuccoli ne avevano fatto sì poco 

caso nelle loro campagne, che le loro opinioni an

cora prevalevano nell'animo d i parecchi. Si citava 

i! caso de' Messicani , quando; sprczza.rono il canno~ 

, 
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lle degli Spagnuoli, e quello degli Svizzeri quanci~ 

nella battaglia di Novara, senza aver cannone , sl 
.impossessarono delle batterie difes~ dai Landskenet

ti . Ma le battaglie del nostro secolo ci somminì
ttrarono degli esempj più recenti , ed in assai mag
gior numero per provare, quasi decisivamente, che 
per rendere mutile il fuoco d~l cannone del nemi
co, basta marciarvi incontro c01r linea di poca pro· 

fondità, percht: altr_menti esse offrono maggior nu· 
mero di vittime, e perchè un quarto rango, e per 
conseguenza un quinto e un sesto sono inutili per, 

l'esecuzione dei fuochi; con estrema velocità, per-
' chè in ragione matematica della curva descritta dal-

la palla del cannone si guadagna colla prestezza il 

risparmio de' soldati , e quello che viene attaccato 

perde il vantaggio delle sue batterie. Ma sopratut
to ~i vuole. ciò che alcuna teoria no11 dona , non 

dim~stra, nè insegna; ci vuole molto cora.ggio. 

LA MARINA. 

§. III. Le stesse nazioni, che cercano di distrug

gersi in terra con tanta scienza ed arte , hanno cer-

. cato in ogni tempo d'i distruggersi anche sul mare 

almeno quelle che la natura ha poste in mezzo a; 

questo elemento, o vicine ad esso. Quindi l'arte di · 

costruire ogni sorta di navi da guerra , quella di 

governarle, ossia di metter le in ordine di batta~liio\ 
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, · 11 · d 11 . 1 • ·i<ome c msegna a se~er.za e a manna, o a tatt:dl 
lJavale che insegna di farle combattere con tutte le 

evoluzioni e movimenti necessari per il consegui

mento della vittoria; finalmente i combattimenti ma

rittimi assai pii1 difficili di quei da terra , ancora 
di sovente più terribili , e sempre più pericolosi , i 

quali hanno qualche volta deciso del destino degli · 

imperj , di quello delle nazioni i!1tere . 
Dopo i Persiani e i Greci , i Cartaginesi e i 

Romani ne' tempi antichi dopo le potenze marit
~me d'Italia ne' tempi medj , che si disputarono fra 

di loro fieramente l' impero del mare, non v'ebbe 
più alcun~ pazione che avesse somiglianti preten
sioni esclusive fino al t ermine del secolo decimoset· 
timo. Allora si trovò una nazione che favorita dal

la natura di una sitUazione tale da essére la prima 
_potenza sul mare, e l'unica , le di cui forze po~ 

tessero essere impiegate tutte intere su quell' ele

mento , senza soffrirne qualche distrazione per par
te del continente, os0 concepire l'ardita idea di 
divenire un giorno ella ·sola la padrona assoluta del 
mari , e di conseguire l'impero esclusivo dell' Ocea

no. Questo progetto , chimerico in apparenza, l' ab
biamo noi veduto poco meno che realizzato sotto ai 

nostri occhi senza stupircene. L'Inghilterra fin dal se

colo XVII aspirando a questa sovranità universale 

ed esclusi va dei mari, pose in opera tutti i mezzi 

possibili onde abbassare la sola possanza marittima, 
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che aon lei gareggiar potesse, e che p3rea che vo· 
le~se cohtenderle il dominio dell' OceatJQ, sotto il 

pretesto di proteggere il proprio commercio , e far 

rispettare la sua bandi era, e quest'era la repQb· 

blica d' Olan~a. Il primo colpo fiero, che la sua ri

vale le portasse, e da cui non ha saputo mai più 

rilevarsi . quella repubblica di mèrcanti , è stato il 

famoso Atto di navigazione sotto il protettorato di 

Cromllello ( r6p ) , ·at to che le recò dant~i infmen

sì , e i di cui effetti sono irreparabili. Irritati i ca

pi del parlam•snto :( che allora nominavasi Repub
blica inglese ) contro, gli Olandesi amici del figlio 

di Carlo I, dcsid~ravano -ardentemente Lm' occasione 

di romper la seco loro. Si sa che il paese degli Olan

desi è sLeri le per se stesso , e che le loro ricchez. 

ze provengono dal commercio di economia , di tras

porto, e di commissione; essi erano, come è stato 

detto, i fattori del genere umano. Gli Inglesi pub 

blicarono ut1 atto, co:1 cui proibivano agi; stranieri 

il trasportare nel re_gno qualunque pro:ltlzione , o 

manifattura , quando ella effettivamente non fosse 
nata nel loro paese , o fabbricata da loro s't essi . 

Nè contenti di ciò gl' Inglesi., accolsero co11 
piacere l'occasione che loro si presentava di abbas

sar~ vieppiù i 'loro fi eri antagonisti, col collegarsi 

colla sua naturale nemica, la Francia; onde si vi

dero trenta vascelli da guerra francesi ( r671. ) 

1111ini alla flotta inglese , comandata dal duca di 
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Yorch ( che poi fu Giacomo II ) , abile comandan

te :sul mare, a cui )a _tattica navale ' è debitrice 

·dell' iqtroduzione dei segnali per intelligenza comu

ne nelle evoluzioni delle squotdre. Queste due flotte 
unite furono battute dal celebre Ruiter ammiraglio 

olandese; e quantunque queste due nazioni fossero 

ancora vinte per la seconda volta sul mare ( 167 3) 
da que' 1·epubblic2.ni; pure i Francesi , que' F;ance

si che pochi anni avanti non sapevano cosa fosse 

marina_, osarono essi soli misurarsi cogli Olandesi e 
• 

cogli Spagnuoli uniti insieme sul mediterraneo, e 
poterono dopo la morte di Ruiter ( 1~76 ) battere 
la flotta olande5e. Essi si erano costrutti de' vascel
li grosii come quelli degl'Inglesi , i quali sotto il 
regno di Carlo I avevano cominciato a servirsi di 

certe navi d'una grandezza nuova per que' tempi , e 

con cui avevano vinto gli. Olandesi , malgrado l' abi

lità e il coraggio di Tromp, di 'Ruiter, e di .. altri 

ammiragli famosi. Quindi la potenza rivale sul ma

re d' Inghilterra cessò da quel momenio d'essere 

più l' Olanda. 

Luigi XIV , e Colbert suo ministro , che ave

vano saputo creare in Francia una marina , ad onta 

-delle distrazioni della guerra del continente, seppero 

molto più f:lcilmente far costruire de' porti , fortifi

car le piazze marjttime, piantare arsehali, istituire· 

guardie marine , e le classi de' marinari ; e ben tosto 

,si formarono degìi eccellenti ammiragli 1 i quali so-
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no stati Duqu~ne, d' Estrees, Vivonne, Chateau-R'e.
naud , Tourville ; come s' erano formati de' bravi 

generall ùa terra. Dunkerque , Brest , Havre de Gra~ -
ce, Roch~fort , e Tolone si riempirono ben presto 
di vascelli da guerra , e furono anche inventate le 

galeotte bombardiere per punire i corsari africani: 
L'Inghilterra adombrata di questa così improv-

visa possanza marittima della Francia , si unì colla 

stessa Olanda , che aveva cercato d' abbassare cdl 

mezzo della Francia , affine di distruggere ora la 
marina francese coll'aiuto dell'Olanda. Le due flotte 

unite degl' Inglesi e degli Olandesi attaccarono dun
que la flotta fr"ncese , mentre essa incrociando nella 

Manica proteggeva lo sbarco di Giacomo n , che ten
tava di ricuperare coll'aiuto di Luigi XIV la coro

na che gli era stata strappata dal suo genero, lo sta-. 

tolder d'Olanda • 
Ma chi l' avrebbe creduto ? Gl' Inglesi e gli 

Olandesi , nazioni che primeggiavano sul mare, fu

rono l:Jattuti dai Francesi . Le loro flotte unite f1uo-_ . 
no disfatte; ma questa gloria , cotanto lusinghiera 

pel monarca francese , fu passaggera e dì breve du

rata. 
Le forze marittime della Francia principiarono 

a declinare dopo il 1693 a precipizio. La battaglia 

navale de la Hogue fu il segnale della rovina c!_etl-a 
marina francese. Questa nazione partecipò sul mare· 

del destino del re Gia~omo , per cui combattev:h 
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Non che la per«<l.it& d' alquanti vascelli da guerr& 
francesi avesse affatto distrutta l' opera del regno 

prodigioso di Luigi XIV , o che la fatale percossa 
avesse scoraggiw gli equipaggi e le truppe che ser

vivano sulle navi ; ma le guerre del continence esau

rivano troppo le finanze , per potersi pensare anche 
~Ila marina ; oltredichè quel monarca non voleva , 

in mezzo a quest'enormi spese, negare cosa alcuna 

per supplire alla sua magnificenza, ed allo splendore 

della sua corte. Più non vi~eano Colbert, e Seigne

lai suo figlio, ambo ministri ~ttivi, che aveano creata 
la marina , ridotta a perfezione , mantenuta co11 
quello zelo che erél,l prop.do al loro ministero . La 
Francia sostenne ancora per qualche tempo una 
qualche forza sul mare , ma non poteva più sperare 

l alcun esito brillante contro le forze marittime della 
gran Brettagna e dell' Olanda (;Ollegate ·contro çl.i lei, 

perchè molto la distraevano le grandi guerre sul 

cm1tinente; e perchè mancando il denaro con.cui si 
sostituisce alle perdite , la corte aveva inibita ai 

!uoi generali di arrischia-re: gl' illu~tri avanzi della ' 
~ua marina guerriera. Le coste di questo regno, per 
non avere squadre che vi vegliassero, erano esposte 

al bombardamento de' nemici da s. Gio. di Luz fino 

a Dunkerque: tutto si limitò ad una guerra maritti

ma difensiva ; ma la pura difesa in istato di guerra 
e in politica vale quanto il rischiare per perdere, 

senza poter mai guada~nare. Quindi i di lei armatori 
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furono distrutti dalle fregate e dai vascelli da guei"

H. degl'Inglesi , i quali non t emevano d'incontrar~ 

· alcuna squadra francese , che quelli proteggesse: Da 

<J.uel t empo in poi la superiorità dell'Inghilterra sul 

mare si dichiarò apertamente : l'Olanda restò appli
cata a moltiplicare i suoi grandi yascelli mercantili, 

e negless<' le navi da guèrra , occupandosi unicamente 
dei preparativi immensi e costosi per la guerra da 
t erra, che temeva sull sue frontiere . 

La Spagna sfortunata quasi sempre ne' suoi ar
mamenti navali, di già esausta per le passnte guer• 

re, e distratta dalla gran rivoluz ione cagivnata dal 
l 

testamento di Carlo H, ; on avea flotte sul mare; 
appena <•aranti va i suoi vasti domiaj del Messico e 

del Perù, esposti agli arditi corsari e avventurieri 
marin i inglesi , che persino sul mar Pacifico andava

no ad aspettare e rapire i di lei galeoni carichi 
delle r icchezze dell' Asia e del nuovo mondo . Il 

Portogallo, quel paese famoso che aveva prodotto i 

gran navigatori che avevano scoperto e conquistato 
le Indie Orientali; la Danimarca , l'Italia, e le ·al

tre potenze tutte unite insieme non bilanciavane 

punto la forza marittima dell'Inghilterra; la ~vezia 
sola aveva una flotta rispettabile sul Baltico per 

farsi temere dai Danesi fino nellà capitale del loro 
regno , e portar la guerra ·nella Moscovia , che ar. 

lora non avea urna barca armata • 
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L'impero . adunque d.e l mare restava. quasi tutt 

alla sola Inghilterra. Col mezzo di. questo domini~ · 
ella si apparecchiava a dar la legge alle nazioni 

mtte dell'Europa , e stabilire · la successione delle 

monarchie . Si sono vedl\te ·le sue flotte sparse so ... 
pra i mari delk quattn> parti del mondg, inquie:

tarle tutte ad un tempo istesso; togliere la Sicilia 

alla Spagna per darla a Carlo V[ imperatore; di,. 

fèndere ia sua erede; conquistar isole e territorj 

'immensi' sul continente dell' America, ; ed imitar.e 

quel console romano- che descrisse un circolo dinan
zi ad An~ioco , minacciando Napoli stessa e il ~uo 
re; sostenere il re · di Prussia contro tanti nemici, 
e forzare alla pace le più grandi potenze dell' uni
verso . Noi la v.edremo . figurare con gran lustro 

per tutto lo spazi·o del secolo decimottavo ; e que

t o affascinante splendore arrivato ad un punto, in 

cui abbagliò e sorprese le nazioni • 

COMMERCIO. 

§ , IV. E'gli è difficile di formare, e quasi im.:

posiibile di mantenere una marina guerriera senza 

aver marina mercantile; e perciò una nazione non 
saprebbe aspir.are al rango di potenza marittima, . 

senza essere nazione commerciante . Ma non è que7 

sto il solo vantaggio del commercio : havvene util 

a.ltro più ge11erale. Quel che rende a' tempi nostri 
1 t 
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una nazione più possente dell' altr~, sono 1e rk· 
çhe?ze; e quel che arricmi-sce è il commercio. 

Quindi in Europa fin d:1l secolo passato le 

guerre per gelosia di commercio; motivo che non 
armava quasi mai gli antichi . V' ha dei popoli 

che sono ricchi pei prodotti del lor paese; ma non 

tanto , quanto quelli che alle ricchezze del loro 

suolo natìo aggiungono ancora quelle della loro in· 

dustria, e fanno un commercio attivo essi medesi. 

mi de' loro .prodotti . 
Per lo contrario vi sono popoli ricchi e abbon~ 

danti di tutto in virtù della loro sola industria, e del . 
loro commercio d'economia , col quale suppliscono 
a tutto ciò che la natura ha loro negato . Non è 
dunque meraviglia se a' giorni nostri tutte le n a· 

zio11i dell' Europa hanno rivolto le loro mire al 

cdmmercio , studiando di conservarselo florido ed 

esteso quelle che da qualche t empo lo hanno tale; 
d'aumentarselo le altre, e di procurarselo -per qualun
que mezzq quelle che finora non l'avevano punto. 

In sul finir del secolo XVII due erano le .nazioni 

che dividevano fra di loro la bilancia vantaggiosa 

di tutto 11 commercio in generale . Queste erano le 

due potenze marittime 1 che facevano allora la pri

ma fi gura in Europa sul mare , l' Inghilterra e 

' l'Olanda. La loro navigazione tanto estesa dava lo

ro dappertutto ogni cosa a buon mercato; ma, 

l' Olancl~ , scarseggiando più d' ogni altro paese qi 
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rrodotti naturali ' sorpa3sava l'altra' non che ogni 
altro popolo , in quel commercio che di economia, 

si dice, ch' è il più lucroso ed il più importante,_ 

ed in quello dell' industria, ossia ~elle manifatture. 

Quest' ultimo ora è decaduto quasi interamente pel 
prezzo dell' opera di mano, e per la concorrenn . 
delle altre nazioni , che le ha fatto se emare nota

bilmente anche l'altro. Ma allora quella r'lpubbli-' 
ca ne ritraeva immensi vantaggi sì dall' uno eh~ · 

dall' altro ; ed ella deve la sua esistenza politica 

fino al giorno d' oggi in gran parte alle ricchezze 
accu~nulate col suo commercio in allora. Gli lngle~ 

si avevano di già vibrato un gran colpo; avevano. 

cominciato poco dopo la metà del secolo a fare il 

commercio con calore . L'atto di navi.gazione , che 
una gelosia politica, e un risentimento di Cromuel-

lo avevano fatto nascere, avevali obbligati a fare 

il loro commercio . da se stessi; ed l!-vevano sottrat~ 

to all' industria olandese questa privazione a forza 

di battaglie navali· . Carlo II nel r66o rinnovò que
st' atto , che poneva in moto tutti gli abitanti tdell, 

Inghilterra ; ma ciò che confluì maggiormente a far 

fiorire il commercio degl'Inglesi , .fu quello spirito 
di democrazia, sparso nella nazione ai tempi del ~ 

protettorato di Cromuello; spirito di eguaglianza, 

che quasi spense quell'eccessiva considerazione per 
quella classe di uomini che -si chiamano Grandi , e 

"l-1e all'incontro mi~e in coniiderazione l' import~n~n 
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della professione del mercante, sl utile allo statQ. 

Le altre naziooi inferiori a queste due 1 e per atti

vità e per forma. di governo 1 e per forz e maritti

me 
1 

e per marina 1a1ercantile 1 non potevano in al

cun modo compete r] a con esse ; o se mai aÌcuna vi 

sorgeva pci: mettersi a l ivello seco loro 1 elleno la 

soperchiavano e la facevano ricadere nel suo pri

miero stato . 

I Genovesi 1 che forse più d'ogni altro popolo 

avevano dirit to al commercio dell'America, p el dono 

che un loro cittadino ne aveva fatto al rimanente 

delle nazioni , s' erano provati a spedirvi alcuni va
scelli , che gli Olandesi in tale incont l'o banno preso., 

pagandone poscia alla loro repubblica il carico e i 

legni -da loro predati: tacito e minaccevole consiglio 

ad u11 popolo nè abbastanza potente , n è di buon'ora 

attento per procurarvis i qualche stabilimento. Così 

rovinarono il c.ommercio di Franc!a poco t empo dopo 

la sua nascita nel suo più bel )iorire . . Ma a ciò 
contribuì Ia Francia stessa rovinata dalle guerre pas-

' · .sa te ; e distratta tuttora da quella che si andava. 

contro lei preparando quasi. da tutta intera l'Euro

pa , ella dovea necessariamente mancar di braccia 

insèrvienti ai lavori delle manifatture , ed anche a1 

quei dell' agr,icoltura. E qualor si rifletta che ogni 

soldato che s'arruola è un .uomo tolto o alla cam

pagna, o ai mestieri utili, e che gli eserciti d'allora 

erallO i più numerosi che si fossero veduti in Eu.; 
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ropà dopo le armate turche , qual desolazione ne 

doveano soffrire le O'ampagne e gli stabilimenti delle 

manifatture? Dall'altra parte, priva d'una prepon-

. derante m\lrina guerriera, y con una debole naviga

zione per sostenere il suo commercio alle lpdie , 

all'America settentrionale, e nel mediterraneo, la 

Francia vide finalmente decadere a poco a poco 
tutto il suo eommercio, la sua industria , le sue 

manifatture. Cosl tutto ciò che aveva istituito il 

genio felice di Luigi XIV, quand' era giovine, e 
che aveva fatto prosperare l' attività di Col!:Jert 

coll' incoraggimento che aveva dato alle fabbriche, 

alle compagnie dei mercanti, ed alle arti tutte, si 

ridusse negli ultimi anni del suo regno, e dopo 1:1 

morte del suo ministro, quasi al su~ primiero nulla. 

Gli Olandesi avevano preso Pondich ery, capo 
delle fattorie e del commercio francese nell'Indostan. 

Gl' Inglesi distruggevano, o impedivano la naviga

zione de' Francesi détllpertutto; ma la distruzione 

della sua marina, e l' interruzione del suo commer

cio non fu la maggior disgrazia della Francia. Un 

colpo assai piu fatale per lei si fu la rivocazio1te 

dell'editto di Nantes. Allora fu , che una p rodi .... 

giosa quantità. di famiglie francesi si trapiantò dal 

regno di Francia altrove ( x685 )·L'Olanda e la 
Savoia aumentarono le loro truppe di eccellenti uf

fiziali e di buoni soldati ugonotti ; Londra accolse 

n,~l suo senQ i tessitori di seta) i fabbl·içatori .li 
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della Germania e particolarmente le Marche di Bran· 

deborg furono popolate di francesi fuorusciti e in· 
dustriosi , che cambiarono la faccia di quei paesi , 

per l'innanzi sabbionicci, deserti, incolti, e senza 
industria, convertendoli in città popolate, e luoghi 

floridi . Così i rivali della Francia si arricchirono 
di questi artefici~ che venivano a rifugiarsi nei se
no degli stranieri , dove trovavano la libertà della 
coscienza~ che era Uil bene loro assai più caro della 
patria. 

La Francia perdendo questi uomini utili, per
dette anche l' oro e l'argento monetato che ne as
portarono; così essa s' impoverì a un tempo stesse 
d'uomini, d'arti e di denaro . 

In somma 1 questa persecuzione di religione in
debolì talmente quel regno~ che fu una delle prin

cipali cagioni del suo ecclissamento , e della deca· 

denza quasi totale del suo commercio negli ultimi 
anni del regno di Luigi XIV. 

Le famose città ansc.atiche ( sessantadue se 

t1' erano numerate una volta dall' Ingria fino al Re
no ) avevano perduto quasi tutto il loro commercio 
per la grand' estensione di navigazione degli Olan

desi . La maggior parte di esse, cadute sotto il do· 

minio di qualche despota 1 avevano perduto il loro· 

lustro primiero. L'Olanda avea prosperato per la 

caduta di alc~ne di ·esse, e~ualm,el~te che pe' li 
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,\istmzione del commercio e delle manifatture delÌè 

opulenti città delle Fiandre; Lubecca, Amburgo , e 
Danzica erano le sole , che nel commercio fiori-

vano. 
Colombo e Cabral avevano swperto, l'uno l' Ame-

rica per gli Spagnuoli , l' altro il Brasile pei Porto

ghesi. Queste contrade ricche natur~lmente di mol· 
tissime produzioni, sl.l.scettibili di parecchie altre , 
qualor si aggiunga la coltura dell' lilomo, erano in 

istato di somministrare alla Spagna ed al Portogallo 

ricchezze e forze immense , se quelle due nazioni 
s'appigliavano ad un ·commercio attivo, e industrio· 
so ed immediato , senza ricorrere alle altre na
zioni. Doveano gli Spagnuoli e i Portoghesi colti
vare in. Europa le arti e l' agricoltura, e concam

biare in America i loro prodot::i , e le opere della 
loro industria coll'oro, coli' argento, e co' diamanti 

del Brasile, del Messico , e del l'erù; o ciò ch' era 
il migliore, co' prodotti naturali e spontanei di 

quelle incolte contrade, e con quelli che essi mè
desimi vi doveano far nascere e prosperare, coll'in

trodurre fra que' popoli le arti , l' industria , l' amor 

della fatica, e la sociabilità; ma essi abbagliati 

dallo splendore di que' metalli, che soao ricchezze 

seco11darie e d' instituzione, ,abbandonarono ~ me· 

stieri , le manifatture e l'agricoltura, trascurando 
così le vere ricchezze , le primarie e le naturali . 

Così l• Spagna e il Porto&al~o. non furono ricche 
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c;ke per gli Olandesi, gl'Inglesi) e le altrè nazio"" 

nì , che seppero approfittarsi dellà loro stupidità, 
portando loro le cose necessane al loro vitto, ve

stito e lusso, e smu1~gendogli tutto l' oro e l' ar

gento, ch' essi ritraevano dalle loro conquiste nel 
nuovo mondo . Il Portogallo per altro , prima del 

suo trattato di commercio coll' I:1ghilterra ( nel 

170 3 ) aveva -delle manifatture abbastan·za nel su() 

regno, onde n' era provvisto sufficientemente esso 
llledesimo e le sue colonie. Il merito n' eta stato 

llel conte Ericeira , che le avea promosse· di molto • 

.Ma esse vi andarono in totale decadenza dopo il 

_ suddetto trattato, col quale si permise mal accorta

te l'importazione nel Portogallo di tutte le mercan
zie inglesi sotto condizioni fa vorevolissime. 

La Danimarca non aveva ancora inteso i vantaggi 
del commercio ecunomico _, e aHe Indie orientali non 

possedeva per anc@ quelle fattor ie divenute sì consi

derabili al giorno d'oggi. Ma siblilene la Svezia ven

deva a1~che allora I suoi prodani alle altre nazioni 

c'on gran profitto, speci;dmeute i minerali, de' qua . 
li ella abbonda . Oltrecchè le SLl e provincie di con. 

quista , facendo fra loro, o co' popoli circonvicìJti 

un fioritissimo commercio, le fruttavano assai pitl 

di quello che al giorno d' oggi frutt ino alle altre 
nazioni europee le ,loro colonie lontane. Ella nmt 

ha più qaesti vantaggi da gran tempo, ma ha pro.. 

curato e procura di compensarli col suo comm.~-!'Cilìl 

l 
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persuasione , non per dispotico comando ) il lusso 

ditruggitore l coll' aver promosso l' incoraggimento 

delle arti e delle manifatture nazion.ali; e in tempo 
delle grandi guerre marittime ,tra la Francia, la 

Spagna , e l'Inghilterra 1 coll' aver~ noleggiato i 

suoi vascelli alle altre nazioni, e reeate loro le sue 

manifatture ,. 
Tale era lo stato del commercio al finire del 

secolo decimosettimo presso le nazioni d'Europa , 

che lo esercitavano colla navigazione, o col cambio 

de' loro prodotti e della loro industria , o per l' una 
f 

c l'altra di queste vi.::, _ad eccezione di quelle che 

o per la loro stupidità , o p~l loro orgoglio, o per 

altre ragioni non meno fisiche, che morali, se ne 
stavano neghittose, e pagavano a quelle prime che 

s'arricchivano a loro spese il tributo della loro )ua.

zione e dappocaggine. 
Il commer~io dunque fin d' _allora principiava a 

divenire la base di tutti gl'interessi politici delt'Eu· 

rapa. Lo vedremo in seguito moltiplicarsi d'aspetto 

in varie forme, e produr ricchezze immense non 

solo cogli stabilimenti della pesca, ottenuti con bat

taglie navali; ma con mezzi più dolci e più uma . 

ni , quali sono il miglioramento dell'agricoltura , le 

manifatture della lana , ed altri somiglianti fonti 

utili e necessarj . Nel cm:so poi del secolo XVIII lo 

V6dremo regolare co' suoj p~·incipj l' equilibl"iO delle 



7+ 
potenze d' Europa, decidere del loro destino , e d.ì .. 
venire la scienza di· cui occuparonsi gli uomini di 

atato , i sovrani , i primi filosofi del secolo . La 
passione del commercio divel'me esclusivamente .la 

politica inglese, fatta gelosa dall' altrui prosperitÌ1. 

in quel ramo di studio speculativo e vantaggioso: 

non }e bastò di rendere i suoi patrioti ricchissimi; 

s' adoprò percl;è fossero i soli f'icchissimi mercanti. 

Da Cromuello in poi , la linea del governo inglese 

fu una sola_, una retta; non fu intrapresa una gu~r

ra, nè fu conchiuso un trattato di pace, che non 
conducesse a un profitto di commercio per le viste 

dell' Ingle!e. Nazioni alleate_, nazioni amiche, fu
rono costrette , indotte, e persuase ad acconsentire 

a trattati , che in fondo erano realmente un mono

polio di commercio esclusivo. !l segreto della poli

tica, l'oggetto delle grandi guerre continentali , o ma
rittime della gran Brettagna , è sp iegato chiaramen ... 

te dal sentim·ento del celebre loro. filosofo Boyle . · 
Egli diceva essere buona cosa il predicare ai sei .. 

'l(aggi l' evangelo, poichè quand'anche non avessero 
appreso che tanto cristianesimo quanto basta per 

essere ~ndotti a non camminare affatto nudi, pure 

anche questo ,sarebbe stato di grandissimo incre 

mento alle manifatture inglesi . 

Ah! se il linguaggio dello storico si potesse 

servire di quella maniera di descrivere figurata, ar

dita e immaginosa, di cui è lecito ai soli poeti l' u-
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sarne uel loro armonioso energico stile, potrebbesì 

forse con più facilità dipingere in brevi tratti il 

simbolo allegorico del secolo in cui abbiamo vissuto i 

e che abbiamo veduto spirare! Potrebbonsi disegnare 

nei lontani del gran quadro i secoli , quali si sono 
figurati dai primi pittori delle cose antiche; alcuni 

come genj d'aspetto incolto' barbaro' feroce ' ai· 
persi di sangue , e colla face di discordia itl mano ; 

altri più gentili e più colti , che trattano le belle 

arti , le scienze, e le discipline astratte. Simile alla 
~ . . 

Sirena vedrebbesi il nostro figurato mezzo mostro & 

mezzo genio, di maniere melliflue , di parlar saggio 
e umano , ma fiero negli atti, perfido ed impetuoso , 

agitato e sconvolto ad ogni menomo soffio, a qualun.
que· piano di novità , d'opinioni , o per imprese da 

-avida speculazione immaginate . 
La sua maniera di pensare era stata formata e 

diretta da due libri , che videro la, luce nel corso 

di esso : questi lo scossero , l' elettl'izzarono , l' inva

sero. Uno di questi, dello stile lucianesco ·ripieno~ 

mettendo tutto in ridicolo , sforzò l' ignoranza del 

secolo a riflettere sopra i propri pregiudizi , a svin

colarsene , a ragionare; l'altro, più dolce, più pre

ciso , più profondo di Platone , spìegogli le giuste 

leggi di natura, e i patti di società . Jl secolo si 
accese, s'infiammò, filosofò anch' esso. Una sri til!a 

di quel fuoco generale , distri )Uito in varie parti 

eolte del globo , staccossi dalle coste ~ettentrlonaH 
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dell' America, e toccò il \ Belgio e la Francia . La 

crepitante fiamma comunicassi rapidamente nei con

finanti pa~si , e ne' .1moi due ultimi lustri il secolo 

totalmente cambiò di costumi e di foggia di pensa· 

re; e da questa influenza venne alterato il generale 

sistema politico e morale in Europa. Si rovesciarono 

troni , vennero confusi ordini, classi, tribù ; si riu

nirono corpi interi di nazioni ; sparvero dalla carta 

statistica alcune potenze , e finalmente ia terribile 

moda favorita del secolo, l'insurrezione , si estesf 
,e dominò . Essa occupò in questi ultimi tempi il 

secolo con tanta energia , calore e fanatismo , con 
quanta gli antecedenti secoli furono occupati e do

minati dalle mode dei concilj ecclesiastici, dei pas .. 

saggi erl emigrazioni delle nazioni armate che cam

biavano clima , cer(;ando nuovi stabilimenti ; delle _ 

crociate nella terra santa ~ dalle ,mode furenti dei 

pellegrinaggi , delle dispute di reli-gione, dei viaggi 
di scoperte, della cavalleria romanzesca e dai dueJ, 

li . Per finire d' idoleggiare co!1 pennello icastica 

-questo secolo tanto singolare, gli porremo appese al 

collo poche immagini o medaglie di ·alcuni eroi che 

l' ha1rno distinto . In una delle sue mani terrebbe 

impugnata una spada , o la folgore ; nell'altra una 

penna aritmetica , non meno tremenda , non meno 

crudele della spada : la penna aritmetica della fi

nanza , delle requisizioni , degl' imprestiti forzati, 

i egli avvisi ai popoli . La di lui fisonomia affat o 
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.tmova e caratteristica è impossibile a delinearsi , e 
ad essere spiegata dal pi'Ù abile discepolo di Lava
ter . La sua mossa poi è più facile ad essere dise
gnata e com presa . La fìsonomia è quella d'uno che 
sia freddo nel suo stesso furore, metodico nelle sue 

violenze, e avido d'oro e di cognizioni .. L'atteggia

mento è quello d'uno che non misura piuimente che 
coll'oro; calcola, mercanteggia , apprezza gli uo

mini e le provincie coll' oro , coi vasi , colle g~m

me, e tutto sagrifìca al lusso , a quella ingrata deità, 

che rassomigliante a Saturno giornalmente divora 

s1.1oi proprj figliuoli: 

" Nec dum lCBthale minars cessat 
, Apex. , 

Lucan. 
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RAPPRESENTAZIONE 

D E L 

S E C O L O XVIII 

$POCHE POLITICHE E MILIT.A.Rl. 

EPOC A PRIMA 

IL :PRIMO RE DI FRUSSI.A. . 

anno 170 r, 18 gennaio. 

Federico III di questo n'Ome, elettore di Brande~ 
burgo', fu il primo a inceronarsi re di Prussia in 
Konisberga. Iq pace co' suoi vicini , stimato da tutte 
le altre potenze d'Europa, e soprattutto dall' impe

ratore Leopoldo I, che coltivava la sua amicizia, 

perchè aveva una poderosa e bene agguerrita arma

ta, non poteva scegliere migliore occasion~ per ·ese
guire una cosa a cui aspirava già da gran tempo. 
Erasi questo principe unito anch'egli alla gran lega 

dell'Aia , contro m1 sovrano che non l' avea punto 

offeso; quindi è probabile che non per altro moti va 
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fosse a questa unione portato, se non perch-è· 

Leopoldo in ricompensa gli _confermasse il nuovo: 

i: i t lo di re di Prussia; sicuro che di etro all'esempio· 

dell'imperatore sarebbero concorsi a confermarglielo 

gli altri principi del l'impero . Questo titolo brillante 

formava~ come s'è detto poc' anzi, da gran tempo. 

l'oggetto favorito dell'ambizione di questo elettore. 

Aveva egli veduto uno statolder d' Oland~ divenire 

re d'Inghilterra; Ernesto dJ,Ica di 13runswik venire 

a bella posta creato elettore dell'impero; Augusto 

duca di Sassonia assunto al trono di Polonia. A piìt 

forte ragiot~e credeva quindi Federico .Ii poter egli, 

ch'era Juca sovrano, assumeni il titolq di re d' un 

paese, dove anticarne!).tC altri principi avevano con 

questo nome regnato. Il re d'Inghil terra, il re di 
Folonia, quello di Danimarca, e la Svezia furono 

le prime potenze che riconoscessero in questa nuov,a 

qualità l'elettore di Brandeburgo. Ma il papa e ì' or

dine teutonìco protestarono altamente , l' uno forte 

del preteso diritto di conferire cosiffatti titoli; l'al~ 
tro, f\{'rchè pretendeva che il dritto di conquista 

'del ducato di Prussia sopra gl'indigeni idolatri ( r 2. 3 5 .( 

non fosse perito per l' usurpazione che ne avea fatta 

( t! r o) Alberto di Brandeburgo , gran-maestro di 

quell'ordine, ìl di cui figliuolo ne avea poscia ri

cevuta l'investitura da un re di Polonia. 
Così questo vrinci p e gettò i primi fondamenti 

_della grandezza della sua casa, senza forse tarrtl!l 
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l'perare; ·cercando -solo . di render paga la su11 vauYt-.l.:: 
E veraMente quella era l' occasione di soddisfare in- . 

teramente al suo tras-pono per la pompa e la m&
gnifìcenza. Le Memorie del , barone ~i Pollnitz, le~ 

Memorie ·storiche scritte da · un suo successare , di

pingono il gusto di que' tempi , e la grande~za della• 
cosa. Quindi la. festa della sua incoronazione e quella.. 

del suo J.ngresso a ~erlino. sorpassarono . le idee che: 
gli uomini di quel tempo-- potevano avere in qttesto

genere. Nello stesso giorno istituì egli l'ordine dei 

cavalieri dell' aquila nera, divenuto oggidì uno dei · 
principali d'Europa. 

Varf furono i giudizj degli uomini di stato so-· 
pra questa politka avventura. V'ebbe pur fra i mi-· 

. nistrf stessi del nHovo re, che dappQi venne chia
mato Federico l', più d'uno ch'esagerò l'inutilità ed
i pesi: d'un tal ti te lo, il quale alùo non portava 

che un vano onore senza punto accrescere la forza.· 
dello stato; di che ne furono seriamente castigati . La 

maggiç>r parte degli uomini lo giudicavano u11 pue
rile desiderio 'di pompa e di ostenta~ione, prodotto 
da ueo spirito di emulazione de' suoi eguali : in una 
parola era · pressochè da tutti posto in ridicolo. Al

la suddettq istituzione dell' ordine di cavalleria fu 

rlato il nome di · mascherata, e la stes!a moglie del 

nuovo re, Sofia Carlotta, sorella del re Giorgio dr 
Annover, si vergognava di andare in Prussis, e far- , 

li incoronare allato a quest'uomo, figura contra:i'at~ 

l i ' ;·' 



ta, parendole di rappresenta.re . un personaggio t M• 

trale in una chiesa, dove avrebbe ad assoggettarsi a 

tante noiose cerimonie di quella lunga e pomposa 
funzione. Ma è forza dire che pochi avevano calco
lato ie importanti conseguenze di quell' avvenimento, 

} il quale, quantunque preso daHa più parte in di

leggio, servì ben presto a liberare dalla dipendenza 
'mperiale una casa, che l'rincipiò d'allora a fìgura
~e in Europa , e che ottenne in quell'incontro dall' 

imperatore il privilegio de non appellando in tutti 
i suoi stati. La guerra per la successione era stata 

favorevole all'elettore per recare ad effetto if suo 
.disegno. Invano tentò Luigi XIV di separare questo 
nuovo nemico dalla grande alleanza dell' Aia. Fede-· 

rico I unì le sue truppe alle armate dell' impera

tore che lo riconosceva re di Prussia, , 
Ai nostri giorni ( 18 o 1 ) , un secolo dopo ap

punto la creazione di un nuovo r e i11 Germania, ab
biamo veduto ripetersi ' la pomposa scena in It~lìa .. · 
la risurrezione dell'antico regno d' Etrqria.. . Ah! 
se un eguale destino a quello della casa di Hozen

zollern portasse un discendente di quella d' Enri

co IV a un si:nil punto di · gloria , di grandezza, 

çolla pacifica simultanea riunione di tanti piccioli 
popoli italiani che formassero nel centro della gran

de e bella penisola una sola nazione . . . che · quel 

di~cend€nte fortunato unisse i ·talenti di Federico ll~ 
l 
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ia popolarità del III , l'amore delle ;den~e e . b~ll3. : 

ard c~me i Medici , non -antichi sovrani della T o. 

scana ; che . . . • Ah ! lasciamo al corso del secolo 
condurre ques~o bel voto poetico alla sua realità; 

non anticipiamo sull' istOJ;ia avvenire, affiochii- meftl)c, 

ci disgusti una riflessione sul tempo presente • 
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E P O C A .II. 

LEGA DELL'AIA. 

170 I , settembre . 

L' Inghi !terra , l'Olanda, la Danimarca J la Prus

sia , il Portogallo, 1' imperatore , e l' impero si strin

sèro in alleanza per far discendere dal trono delle 

Spagne F ilippo V~ ed abbattere la crescente possan

za qi Lu ig i XIV. Il re di Francia non aveva per 

lui che l'elettore di Baviera J e qLlello di Colonia, 

malcontenti della casa d' Austria , e per parentela 

non meno che p~r g;atitudine legati a quella dei 

Borboni, e il duca di Savoia, suocero del duca di 

Borgogna, collegato allora pìl1 strettamente, sicco

me padre della nuova regina di Spagna, moglie di 

Filippo V. 

Il momellto per altro della proclamazione di 

Filippo V ( 16 nov. 1700 ) fu il più bello della 

gloria di Luigi XIV. Sembrava egli allora agli 

occhi di tutto il mondo il più potente monarca 

dell'Europa. Attorniato da una numerosa po~terità, 

fra cui si contava _ un re scelto da lui medesimo, 

pieno di sanità e di robustezza, in età di sessanta~ 

'l 
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due ::.m'lì ; contento di vedere suoi stat1 itt pace , 

3ssicurate le sue conquiste 1 la sua annata in uno 

stato formidabile 1 la sua marina ed il suo c~ml\ler~ 

cio fiorenti ; pareva che tutto ;si ~unisse a ret}d~re 

luminoso il suo regno: le stesse rare :apparenze di 
preparativi militari .nel resto d'Europa 'sembravano 

cospirare ad agevolargli !l'esecuzione de' suoi vasti 

disegni senza incontrare ·grandi ostacoli . Ma noi ve

dremo bentosto questo principe abbattuto da ~tutte 

le parti , abbassata la sua potenza , afflitto dali~ 

cli>grazie, e lacerato l'animo dalle pubbliche cala

mità 
1 

mirarsi perire sotto gli :occhi ~ quasi tutta la 

sua di~cendenza; girsene proscritti e vagabondi 1 suoi 

congiunti ed i suoi alleati ; le sue armate distrutte_ 

e scoraggi te; le sue 'frontiere occupate; ,Versàilles 

minacciata d'un' incursione; ed egli medesimo umi
liato dalle sue perdite, mortificato dai rifiuti dei 

suoi nemici, mendicare una pace umiliante presso i 

medesimi. Tale e tanta instabilità di ~fortuna in un 

tanto sovrano varrà almeno a ~onforto di alct.yli al

tri , che da meno elevata fortuna sono in povero 

stato caduti . 

L'Olanda, nei primi mesi di questo anno, ,sem

brava lontana dal dichiararsi per la guerra; e spe

rando sempre di vedere verifìclìto l' ultimo trattato 

segreto colla Francia 1 avea spèd ito l' ordine al suo 

inviato a Madrid 1 che si conaratulass" 'a nome della / b ~, 

r epubblica con Filippo V del suo avvenimento a 
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""frilno. Guglièlmo re d' Inghi !terra , disturbato dat• 

~le fazioni dei Toris e dei Wighs, prorogava le suè 

deliberazioni; laonde convocati all'Aia i ministri di 

Francia, d' 1nghilterra e d'Olanda, domanda v~ sod

disfazione alla Francia per le pretese dell'imperato

re, e la restituzione della , barriera agli Stati-gene
rali , occupata dall' elettore di Baviera , governatore 

< 
de' Paesi-Bassi spagnuoli , alleato della Francia; ma 

il ministro francese rispondeva di non aver egli 
~ommissione di cedere alcuna cosa . 

L'auge di Luigi XIV tendeva fieri ed insolen

ti quegli stessi che lo servivano. Furono1interamen
te neglette le speranze della casa imperiale, nè 
maggiormente furono ascoltate le istanze di Leopol

do I , e le proposizioni delle altre due potenze ma
rittime . Eb~ra allora della sua grandezza , la Fran

cia irritò le nazioni • Quindi si formò la gran legà 

sottoscritta all' Aia dalle summe11tovate potenze il 
mese di settembre • 



E P 'O C A . III. 

.7VIORTE DEL RE GIACOMO II. 

1701, i6 settembre. • 

Fu egli l'ultimo· ·della sua sventurata famiglia, che 

portasse la corona della gran-Brettagna sul capo; 
corona che rapitagli dal suo generO' invano nanno 

tentato in questo secolo i suoi discendenti di ricu

perare. Finì questo principe more'ndo di soffrire il 
rammarico d' essere di peso al suo benefattore ; ma 
provò il dolore di las~Ìare ' infelici la sua famiglia 

l 
ed un numeroso stuolo di emigrati jacobisti, che ave~ 
·vano seguito la sua fortuna. Grande del pari che sin~ 
cera , fu l' afflizione di Luigi XlV per la sua morte', 
alla quale volle personalmente assistere , .ed essere 

testimonio della pietà e' della divozione di quell'o 

sfortunato principe. Diretti tutti due dalle. mede

sime idee di dispotismo, animati dalle massime stes

se di religione, pel cui male inteso zelo avea 1' unl> 
presso che rovinato il suo regno colla rivocazione 
dell' editto di Nantes, l'altro perduta la sua corona; 
governati tutti e due dai gesuiti , non poteva man

care che non fossert tra l~f~ puoni amici. Sopn 
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~:t -porta dell' abital!:ione di s. Germain en Layè .., 

o ve abitò · Giacomo II dalla fine del secolo XVII , 
·furono scritti i ·seguenti versetti . Li notiamo , poi

cl~è racchiudono l' istoria di questa re durantè il 
'SUoi ultimi anni di vita·~ 

" C' est ici que l acques sccond 

, Sans ministres 7 et sans ~~naitresses; 
,, Le matin allait à la messe , 
,., Et le soir allait au sermon • , 

Il re di Franciq. , sedotto dall:t Maintenon, che 
s' era int-enerita per le lagrime della r egina vedova 

Maria di Modena , usò l'inutile .generosità di rico
noscere il principe di G;;~lles figlio del re defonto, 

sotto il nome di Giacomo III re d'Inghilterra. Que
sto insulto a Guglielm<? III accre~be in esso la sua 
antipatìa contro la nazione francese. Solito a domi

nare gli stati generali d~lle Pro.vincie unite., pel suo 
lungo e glorios? statolderato, condus§e ancora qu0i 
:repubblkani a coalizzarsi nella lega dell' 4-ia • 



E P O C A . IV. 

PRIMA GUERRA D'ITALIA. 

1701. 

Guglielmo III , persuaso che la guerra si dovess.e 

principiare in Italia , per dar t empo agli alleati di 

preparare i loro soccorsi , ne aveà avan:tato l' avvi

so all'imperatore per mezzo del co. di Wratislaw 
suo ministro a Londra . La sciagurata Italia fu il 

teatro in cui si rappresentù la~ prima scena della 

·guerra di successione nella primavera di quest' ann.o. 
La più parte de' principi che vi regnavano ·, erano 

già stati guadagnati dalla F~a11.cia o colle pare:1tele , 
o colle minacce , o col denaro. -~l papa solo si scu

sò presso i due grandi pretendenti , allegando. il suo 

titolo di papf:! . Il cardinale d' Estrées , ministro del 

re Luigi in Italia, aveva indotto il duca di _Mantova 
ad unirsi ai due re borbonici , e molte migliaia di 

doppie gli avea pagate , onde voles_se ricevere in 
Mantova un presidio francese. Avea ciò ottenuto il 

cardinale durante il suo soggiorno in Venezia , dove 

si era portato per acquistare al suo re l'alleanza di 

_quella .çepubb~.i~_a i !.lJ.eal_l.Za ~h' egli non pot~ otten~ 



,o 
re, perchè il cardinale di Lamberg, ministro impe
riale, lo avea vinto con più destro maneggio , no11 
chiedendo ai Veneziani che la loro indifferenza in 

qudla guerra . 
La città di Mantova , che i generali delle due , 

corone aveano divisato di far piazza d'armi , exa la 
capitale degli stati di Ferdinando Gonzaga, principe 

dolce e generoso , il quale era solito passare molta 

parte dell'anno in Venezia, divertendosi colla musi
ca e colle cantatrici, ed abbandonandosi ad ogni al

tro piacere, di cui quella città sventuratamente ab
bondava; e profondendovi le rendite del suo ducato. 

{2uindi è che ridotto alla penuria di danaro~ avea 
f;:; cilmente prestato orec.chio alle offerte del cardina

l e francese, quànmnque avesse impegnata la sua pa

rola d-i esser neutrale in qualità di feudatario dell' 

impero, al cardinaie tedesco. 
Il" duca di Savoia 'Vittorio Amedeo , circondato 

dagli ·Stati di Francia é di Spagna , non bilanciò 
gran tempo sul partito che prendere gli conveniva. 
Unito di parentela con Luigi· XIV ·, antepose alle 

offerte dell'Austria il pracere di v.edersi generalissi
mo delle , armate francdl e ' spagnuole in Italia con 

cinquantamila scudi al mese, e quello di · dare l~ 

sua secondogenita in isposa ·al re Filippo. Quind-i 

unite le sue truppe a quell'e ·ch'erano ormai calare. 

in It :1l ia, ed avevano aumentate le forze· del mila

m~se , comandate dal co. di Téssè e dal principe di 
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Lorena Vaudemont l governator generale di quel clu• 

cato per Filippo V l passò a comandare, insi eme 

col gen. Catinàt l la grande armata delfe due coro
ne, destinata ad impedire la discesa in Italia agri 

Alemanni per le gole dell'Alpi del Tirolo. La casa 

Pico, che possedeva il ducato della Mirandola 1 ave· 

va imitato l'esempio del mal consigliato duca di 

Mantova 
1 

e lo stesso pur fatto aveva il principe di 
Castiglione delle Stiviere, della famiglia Gonzaga. 

Rinaldo d' Este , duca di Modena 1 osservò la 
neutralità fìnchè potè , o fìnchè durò a farlo crede

re ; ma finalmente aderendo agli interessi dell' Au · 
stria , perdette il denaro ed il favore della Francia. 

Il solo duca di Parma , Odoardo Farnese 1 inalberan · 
do a proposito lo stendardo della Chiesa 1 come 
feudatario di essa, ha potuto con ;questo pretestn 
mantener libere le sue terre dall' oppressione stra

niera , non trascurando di fortifì·care le sue città 

con numerose guarnigioni . ·Tale era là politica 

de' principi italiani in que' diffic_ilissimi tempi. Si 

mili. ai personaggi di un poema 1 non servivano che 
a dar risalto all'eroe protagonista, contentandosi di 

fare una trista figura nei ranghi secondari , av;rnlti 

nel·destino del grànd' eroe del soggetto che su per· 

. bamente campeggiava sul guerriero t eatro . Ma u11 

campione era uscito da una famiglia di principi ita

liani, che allevato in seno alla Francia , d0vea rra

va3liarla di molto'· attraversar le >ue m.ire > e fi! · 
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la conquista d'Italia pel competitore di :;;'ilippo v. 
Fu l'Italia ,assegnata dall' imperatore Leopoldo al 

principe Eugenio di Savoià, il quale essendo allora 

in età di trentasett' anfii , .congi ugneva all'ardore di 
un giovane guerriero tutta l'esperienza d'un vecchio 

generale. Era egli figliuolo del co. di Savoia Sois
sons , generale degli Svizzeri e Griggioni al servizio 
della cor.ona, e di donna Olimpia Mancini, nipote 

del cardinale Mazzarino, eh' era stata amata cou 

trasportb da Luigi XlV ancora giovanetto. Si accin
se il principe Eugenio a · portar la guerra in un 

paese , dove il suo signore non possedeva pur ut~ 

palmo di terreno, nessuno alleato; e dove un' ar
mata attendata alle falde dell'Alpi tirolesi, protetta 
da una formidabile tr\ncea posta fra Garda e Riv.oli 

sull'Adige , lo aspetlava alla sua discesa in Italia. 

Ma il capitano austriaco scelse un altro sen
tiere , e sfilando negli stati ·veneti p er le malage· 

· voli contrade del vicentino, calò, dopo un penoso 

giro, nelle pianure della repubblica. Si credeva 'che 

il gen. francese andilSSe ad Ìl1COlltrar[O : :1:01 fece: 

Eugenio pose a profitto l'inazione del nemico; , pe
netrò nel bresciano, passò il Mincio. L'armata com

binata rinculò di là dall' Oglio; mascherò con fals~ 

marci e La sua intenzione; occupò Carpi , ed inva~e 

_ il mantovano. Verso la metà: di agosto il principe 
Eugenio era ormai padrone di un vasto paese : il 

plincipe Gonzaga di Castiglione fu deposto , e qu.e~ 
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sta prima vittima ottenne per grazia speciale di po-

tersi ritirate a Venezia~ 
L' armata delle due corone andò ad acquartie-

nusi nel cremonese dietro r Oglio J essendo stato 
rigettato il consiglio del suo generalissimo di attç.c~ 

care un'azione generale per impedire agl'imperiali 

il passaggio del Min.cio. 
'(!!!:c;.: Qualunque si fossero le buone ragioni del ma~ 
resciallo di Catinat, fu egli dipinto , alla corte; da. 
altri come un vile, da altri come un incapace . In~ 

vano l'Europa e Parigi gli rendevano giustizia: Lui
gi XIV ebbe la debolezzfl, di credere a quelle voci, 
e conferì il comando delle sue forze in Italia al 
duca di Villeroi , che si , vantava che saprebbe ri

parare ben presto l'onore dell' armi francesi; e tan
ta fede prestò Luigi a tale mil1anteria , atteso anche . 

l'ascendente che avea il duca sullo spirito del re 

insieme con esso allevato , che lo mandò in Italia 

come un campion.e della Francia. Arrivato al cam
po Villeroi fu ricevuto dal duca di Savoia , da Ca
tinat e dagli altri generali che dovevano restare sot

to · i suoi ordini, ed egli comandò tosto che l'anna
ta si ponesse in marcia. Glorioso, o presuntuoso 

di sua natura, diceva apertamente nel suo quartie

re generale, che il principe di Savoia non era "poi 

quel!:~. gran coia che si credeva, . e che da ~uel pun-

. t.o non a v eva più da fare coi baiià • 
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Eugenio, che aveva preveduto la mossa, erasì 

.superbamente accampato a Chiari sull' Oglio, dove 

r icevette con somma bravura l'attacco dei Francesi, 
Ei ·mandò prima a complimentare il nuovo generale , e 

Io .regalò al suo arri v o di sei bellissimi cavalU tur
t:hi ; ordinando nello stesso tempo a' ·suoi di non 
f;u fuoco sul nemico , · se prima non si fosse bene 

avanzato; nel che fu esattamente obbedito,. Otto e: 

fino a dieci volte sottentrarono i Francesi all' artac
<:o ; ma il fuoco raddoppiato e· l'artiglieria di Chia
ri incrociata COn quella de' trinceramenti 

1 
e il SUO• 

lo 1ubrico per l' innondazione proccurata, su di cui 

non potea ·reggere l' infanteria fran<Jese, furono lfl: 

cagion i per cui l'incauto Villeroi dovette com:1ndare , 
]a .rit irata, .dopo aver perduta molta parte delle 
migliori sue truppe. Così terminò ,la famosa batta

glia di Chiari ( I serr. I 70 I ) , dopo la quale i" 

·Francesi poterono ritirarsi senza essere inquietati 

dagl'imperiali, i quali conoscevano non essere del 

loro imere5se l'abbandonare i trinceramenti di Chia

ri . n principe Eugenio aveva nullostante miglior· 
idea di Villeroi. che di Karà- Ml.lstafà. Vinse, e
non l' inseguì.; Vili eroi si dichiarò vincitore; man. 

dò corrieri alla corte: il re lo colmò di complimen .. 
ti , e andò ad ascoltare un Tedeum a Parigi . 

Il tempo che precedè la presa e ripresa dir 

~remona, si passò nell'acc·amparsi e stani riguardan:-
do l' un l' altro . 
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L'azione memorabile di Cremona di è !\ di vedere

quanto l'attività , il va1ore e la presenza di spirito 
uniti insieme possono offerire di maraviglioso. Bi so- , 

gna leggerla in Folard. Un prete ( r febbraio 1701.) . 

introdusse i Ted~schi nella città per un condotto 
della sua casa , che sboccava nella fossa delle mura • 
Due porte erano già state prese, ed entrava il gr2s
so dell' armata· . La guarnigione francese svegliata, 

sorpresa , atterrita diè mano alle armi , e si auaccò 

all'in fretta una quanto confusa ed inordinata, altret
tanto feroce battaglia. Due osservabili avvenirne ti 

erano richiesti , acciGcchè Cremona presa .dagli Au

striaci fosse ripresa dai Francesi • Primo: il colonnello 
d'un reggimento irlandese avea ordinato a' suoi che 

fossero sull' armi all'alba , ond' eseg,uire una mano
vra~ e così potè · con ordine € presenza di spirito 
sostenere l' azione ~ e rimettere in salvo le cose . 

L'altro fu ,, che il giovane principe di Vaudemont 

non aveva potuto passare il Po , e giugnere a tem
po in soccorso de' suoi . Da una parte e dall' altra 
molti furono gli uccisi, e molti i prigionieri ; e tra 
questi contavansi varj generali di ciascuna delle na
zioni ; ma fu singolare che Io stesso duca di Villeroi 

uscito di casa per sapere il motivo del tumulto fu 

fatto prigioniero e spedito in Germania . I Francesi 

ebbero gran gioia della ripresa di Cremona, ma non 
poterono non rendere al principe Eugenio, ed al Io

,:o ~enel'ale in capo la ~iuitizia che rispettivamente 
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era loro dovuta. Correva per tutte le lingue quaBI:!l> 
epigramma: 

" Vi.Ueroi , gran prince Eu gene, 
Ott vous l' aurait envoyé 

Un altro-

Sans vous donner tant de pein~ :
On vous l' aurait envoyé 

Si vous r aviez demandé. , 

'' Parsembleu ! l'a venture est bonne·, 
Et notre bonheur sans egal. 
Nous a,voas recouvré Cremane, 
Et perdu notre- general. , 

I be' motti di questa nazione sugli avvenimenti 
politici, sono monumenti e medaglie più spiegati ve · 
e sicure di qualunque· ~mblema inventato dall' adul~
Jione. 
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EPO· CA v. 

MORTE DI GUGLIELMO Ili. 

1702., 4 marzo. 

Morl in quest'' anno· u11 gran personaggio del se~ 
colo precedente. L' Olanda stava allestendo sulle fron
tiere della Fiandra un esercito formidabile , compo
sto del! e veachie truppe · t:he · avevano . servito sotto
gli ordini- del principe di Qranges, e di alcuni reg
gimenti tedeschi che i principi di Germania le con
ducevano , perchè il so}do ch'essa lor dava era più. 

forte di quello degli altri. Era forse per comparire 

alla testa di quest'armata· Guglielmo III re d' Inghil

terra .7 quando. un1 impr-ovvisa disgrazia gli tolse la 
vita.. Era· alfa cacda :- il . suo- cavallo· gettollo in 

terra, se gli ruppe la clavicola , e fu·. ben presto· 

ridotto . a mone. La- sua debole complessione, le fa

tiche di corpo e di spirito ond' era rifinito , r.ende

vano impossibile la sua guari-gione. Fll· egli l'ultimo 
maschio~ del!a sua casa , così formidabile ai re· .. La 

sua riputazione militare ed i suoi talenti politici lo 

fecero essere sempre l'anima di tutte le- grandi al - • 

Jcanze contl'o· la Francia . Non fu però fortunato nelle 
I 
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azioni campali , nelle quali restò sempre ba-ttuto;. 

tranne la battaglia di Boyne in Irlanda , quando
( 1690) caeciò da quell'isola i Francesi ed i parti

giani del re Giacomo. Pronto però sempre a ripa
rare le sue perdite con nuove risorse del fe10ondo' 

suo genio, riordinava l' esercito J e presentava ben 
tosto di nuovo una fronte minacciosa al suo vinci
tore . Passato dali' Olanda in Inghilterra , seppe co

piire col manto della religione l' usurpazione che 
avea fatta a suo suocero di quel trono , dichiaran

dosi il protettore della chiesa riformata; ed imitan~ 
do la politica pietà di Cromuello, aspirare a rendersi, 
come quegli , l'assoluto padrone in Inghilterra. Ec

co il perchè , appena sbarcato, fece intuonare il 

salmo II8, cantato in coro dalle sue truppe dopo 
il servigio divino. A questo proposito diremo poi 
che è da osservarsi come Guglielmo era stato disce

polo di Spinosa, ed avea usato molto familian~ente 
con Hobbes . Nella storia deUe usurpazioni , quella 

di Guglielmo è la sola che non abbia costato la per

dita di un solo uomo. Ciò prova quanto fosse ab

barrito dal popolo il re deposto, di cui Guglielmo . 
\ l . \ fì ' avea cos1 poco a temere , c 1e arnvo per no a per-

mettere che si rifuggisse in Francia. Ei fu ricono

sciuto re unitamente a Maria sua moglie per con
senso di tutta la nazione , non già per la parentela. 

che aveva colla casa Stuarda, ma per un atto so-

1enne delle due camere. 'Su questo proposito ebb~ 
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a dire Guglielmo 'ni , allorchè gli fu propos>:<> d!-o 

riconoscerlo re sulla vita di sua moglie: rispetto la. 

principessa~ ma non voglio tener appesa la mia co
rona ( al nastro ) del grembiale apronstings dl. 
mia moglie. Fu però debitore della tranquillità del 

suo regno al maneggio de' suoi partigiani, ed all'oro . 

con cui essi comperarono i membri dell'opposizione 

sì in Inghilterra che in !scozia : ciocchè risulta dalle 
lettere e carte di stato indirizzate a Guglielmo Car
stare, uomo ecclesiastico e segretario di Guglielmo 
durante il suo regno . La più singolare particolarità. 
del carattere di questo re, si può dire essere stata 

la sua costanza verso Bentinck suo favorito, conosciu
to sotto il nome di co. di Portland .- Pochi esemp~ 

ci offre la storia di una tale sensibilità nei sonani, 
e d' un sì costante favore . Bentinck , allevato sino 

dall' infanzi-a col principe d' Oranges , era stato il 
principale compagno de' suoi piaceri : la loro amici

zia crebbe coll'età. Non aveva il re compito per 
l 

anche i sedici anni , che fu attaccato dal vaiuolo, 

e questo della più cattiva qualità . I medici, per 
l' ignoranza e la pratiéa di que,' tempi , giudicarono 

che per salvare la vita del principe fosse duopo far 

dormire con essq lui un giovane sano, della sua età, 
il quale si caricherebbe di tutta la malignità di quel 

miasma , e così ne resteuebbe egli sollevato. Bentinck 
chiese come un favore, che se gli permetteise di sal

~are la vita al suo amico. ll successo giustificò l'o-

..,. . .. 
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p·ini'òne de'medici~ ma Gu.glidmo ristabilito 11011 m!._ 

n va che con estremo dolore il pericolo dell.' affet~ 
·tuoso amico; quindi volle egli stesso ass isterlo nel!~ 

~ua malattia, e mini~trargli i medicamenti . Queste 

prove reciproche di amicizia non potevano chè ren

derla sempre pìù intima e tenace. I Bentinck con-
5~rvò sempre dappoi sull' animo del· principe il mag
giore ascendente , e dall'amico divenuto re si ~ide 

colmato di ricchezze e dì onori. La Francia non po

teva adoprare maggio{i distinzioni e carezze verso 

questo favorito, allorchè vi andò in qualità di am

basciatore straordinario per ratificare la pace di Ri-
' . 

~wick. Essa giunse a fargli p1·ender parte ne' suoi 

interessi , di n1aniera che fu effetto dei comigli dì 

questo favmito , che Guglielmo secondasse la Fran-
. da contro gli stessi interess~ della gran Brettagna 
nella divisione àei , regni della Spagna. Quindi è che 

presero motivo gli storici di aspergere la vita di 
Guglielmo di q11alche osceno motteggia!llento , come 
fece Svetonio in quella di Giulio Cesare, tanto più 

che quel principe norr amava gran fatto le donne. 

Il co. di Portland , ch' era lontano da Londra _per 
gelosia d' un nuovo paggio favorito del re, chialna
to ~eppel , éreato conte d' Albermale , vi capitò 

l' ultima notte della vita del re Guglielmo. Questi 
avea già perduta la favella; ma benchè moribondo,. 

riconobbe l'antico suo amico, e morì dimostrando,.. . 

gli la sua estrema affezione coi cenni • 



Le spese della sua lista civile, e la necessìt~ 
~· esser prodigo per guadagnare tanti membri dtlla 
nazione per lui temibili , lo tene\'ano in continua 
scarsezza di danaro. Alcuni tra' suoi creditori, per 

iingolarità di azioni e per privilegi delle leggi in
glesi, tennero sotto sequestro per tre mesi lo stesso 
suo cadavere , dopo il qual tempo fu seppellito seé 

za pompa. Uno de' suoi grandi uffiziali , gran guar
daroba della corona , fu arrestato da un ricamato
re, per aver contrattato pel suo padrone jl ricamo 

del manto di gran-mastro della J arrettiera , che 
non gli era stato pagato. Il trattenersi su queste 

mi11uzie storiche vale talvolta il piacere di riflette

re alla politica delle leggi, ed alla meschinità del
le cose segrete di qucgl' individui , che la nostra de

bolezza chiama col nome di grandi uomini . • . OlJ 

.A.ntigono! no, giammai non invecchierà il tuo pro· 

verbic: non v'è eroe in faccia al suo cameriere . 
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EPOCA VI. 

· AVVENIMENTO AL TRONO DELLA REGINA 
ANNA. 

La morte di Guglielmo III non cambiò puntO' 
l'aspetto degli affari d'Europa riguardo alla lega 

òell' Aia. La nazionei nglese fiera, perchè libera, si 

prese l'incarico di far la guerra per un principe 

che non avea danari da farla. Era questi il secon

dogenito dell'imperatore. Essa si addossò quest' im

pegno col più grande ardore , irritata perchè Lui
gi XIV avea riconosciuto re della gran Brettagna il 
:figliuolo di Giacomo II , come se al monarca france
se appartenesse il dare un re all'Inghilterra, anche 

contro il voto della nazione. Questo fu anzi il mo

tivo per cui gl'inglesi proscrissero quei principe, le 

posero in trono Anna sua sorella, maritata già ad 

un danese, in età di trentasette anni, e nell'atto 
d' imponerle la corona gli posero ad un tempo in· 

mano la spada perchè combattesse la possanza della. 

Francia J de,troniz:z:asse il re Filippo, e l ungi tenesse· 
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da11' isola il fratello Stuardo. Aprì i suoi tesori; e 
li profuse : il mare fu coperto di vascelli da guer
ra; il commercio de' suoi nemici fu con ogni mezzo 

interrotto , e tragittò sul continente i veterani suoi, 

battaglioni per vendicare l'affronto • 
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E P O C A VII. 

INTERRUZIONE DELLO STATOLDERATO . 

È stata questa l&· seconda volta che si vide inter-

rotta una sì impol'tante e ~ericolosa -dignità. Nott . 

era stata ristabilita · nel 1671>. che per l' <!ttremo pe

ricolo della repubblica prossima a divenire conqui

na delle armi di Luigi XIV; e il principe d' Oran
ges merjtÒ· questa eccezione all'editto perpetuo del' 

1668 fatto dal partito repÙbblicano in Olanda. Fll- , 
egli rimesso nello statoldérato, e la pruden~a ·e glì 

sforzi con cuidl principe d' Oranges protesse la liber

tà della sua patria, gl.i meritarono la di lei fiducia,. 

• lo rendettero ·commendevole alle potenze d'Euro .. 

pa, come il principe il più opportuno a dirigere il 
piano di resistenza còntrro -la spiegata preponderan

te usurpazione della Francia ( v. Sommerville The 

History of politica! transactions etc. ) . Morto Gu

glielmo 1 gli Stati-generali delle: Provincie unite r i

~hiamarono il potere esecutivo 'nel ·ieno· loro 1 e ne 

scelsero ,pe{ de,E>o~itarj 'çempo.rarj ~ ~oro ~r_an pc~-, 
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~ìonarj . Uno di queni , il famoso Einsio , figurò el' 
pari col duca di .Marlborug, e col principe Euge--. 

nio nelle g1·andi op~razioni gueniere (;Ontl"o la Fratl-: 

~ia • 

l 

l 
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EPOCA VIII. 

IL DUCA DI SAVOIA SI UNISCE ALLA 
CASA D'AUSTRIA . 

1701.. 

Il marchese Ottieri , storico italiano, del quale han
no molto profittato gli stranieri senza citarlo, non 
tralasciò mai ne' suoi $critti di porre in luce le cau~ 
se segrete de' grandi avvenimenti della guerra di sac
cessione ; non mancheremo in quest'epoca impor
·rante di seguitarlo nelle sue ric'erche. La scissione 

di Vittorio Amadeo di Savoia dal partito francese 
decise della perdita dell'Italia per Filippo V. 

Filippo V di lui genero, sempre in tutela del 

gabinetto di Versailles, guardato a vista , per cos!. 

dire , dall'ambasciatore di Francia , il tiranno della 

giunta di stato, dirigente la monarchia spagnuola , ' 

ser?pre ammonito, e spesso sotto alla sferza episto~ 

lare dell'avolo suo Luigi XIV, tenuto in freno per~ 
slno nella distribuzione de' suoi coniugali affetti dalla 

vigilante duegna la principessa Orsini, sma11iava di 

farla da re, e imitando il gran papà, vedersi alla 

testa delle sqe armate, far parlare la fama~ e so-
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prattutto VJSJtare specialmente suoi stati il' ItaHQ.. 

}ti uscì il suo voto per il viaggio d'Italia, e ne ot

tenne la licenza ; ma sventuratamente pe~; il suo 

carattere , tante furono le dipendenze, le travc::rsie, 

gli ordini e contrordini ch' ebbe a soffrire al mo

mento dello sviluppo del suo genio, che questo fu 

arrestato, e per così dire , oppresso nel suo nascere; 

nè fu per tutto il rimanente di . sua vita, uattine 

alcuni focosi intervalli d'autorità , che un re da 

paragonarsi agli ultimi Merovingiani , le cui mogli 
fecero le funzioni di mastri del palazzo, e regna

rono in suo nome. Giunto da Napoli in Lombardia, 

ebbe a vedersi col di lui suocero, col generalissimo 

delle sue armate, il àucct di Savoia. Questi non restò 

1:0ntenro delle sue mani ere 1 e rimase irritato di 
quelli che lo governavano. Fu più disgustato di al~ 
cune picciole cose 

1 
di quello che lusingato fosse da 

maggiori speranze nell'alleanza che fece colla casa. 

d'Austria contra di lui . Non si era voluto, per 

esempio, concedergli di entrare in. carrozza col re 

di Spagna, e ciò ad insinuazione di un , suo aio, 

che per etichetta fece sostenere a Filippo V un ce

rimoniale spinto per vero dire all'eccesso con un 

sovrano ch' erà suo suocero, con· un principe suo 

parente 
1 

che si era esposto perfino da semplice sol

dato nella temeraria battaglia di Chiari; finalmente 

per non cedere la diritta, o dar€ una sedia , come 

era ben di dovere, al duca di Savoia, venne impe-
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·d.ita una cena in pubblico di questi due principi 
congiunti. Infastidito da queste sofisticherie, :Vitto~ 

rio non volle più cenare; la mattina partì per To~ 
rino, e Filippo V per Milano. _. 

Indi a poco s'intese che il duca di Savoia ab~ 
·bsndonando la Francia s'era dichiarato per la eisa 
d'Austria. " Non tamen sine usu fuerit introspìcere 

, illa primo aspectu lcevia 1 e;,; quis ma8narum scepe 
rerum motus oriuntur . 

•' 
T:~cito . 

/ 



E P O C A IX. 

AVVENIMENTO DI STANISLAO LESCYNSKY 
AL TRONO DI POLONIA. 

I701., n luglio. 

Questo è il passo più brillante dell'isteria di Car 

lo XII re di Svezia. Dopo la paf;e di Travendal l 

come abbiamo notato nell' ultimo anno del XVII se
colo, dettata al re di Danimarca sotto le mura della 
sua capitale, il vincitore monarca erasi rivolto ver

so i due più formidabili 'inimi~i della Svezia . Passò 

nell'Ingria e nella Livonia J ove con ottomila Sve

desi vinse una numerosa armata moscovita , compo

sta d~ ottantamila uomini , e comandata' da un fiam
mingo . Il czar Pietro, nel tempo che il suo. esercito 
provava un sì terribile scacco , aveva ahbandonato 
l'assedio di Narva, nè era intervenuto a· questa bat. 

taglia per motivo di tenere un congresso col re di 
Polonia. Nullostante la sua persot1a sarebbevi ·stata 
necessaria per incoraggire le sue ttuppe, le quali , 

come egli stesso dice , non erano. che una tnilìzia 
poco disc.iplinata. Conobbe Pietro I ·il suo faUo, e 
ùa gra~d' ~orno ne çonviene: noi fummo aHoro 
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( continua egti ) obbligati a raddoppiare la nostra 

atti·vitrÌ , e a fare glv ultimi sforzi , per supplire 

colla rwstra circospezione al difetto di esperienza . 

Carlo XII gliene procurò il tempo necessario, por

tando tutte le s te forze in Polonia contro il sassone 

l'e; tempo impiegato dal creawre della Russia ad 
esercitare e disciplinare le sue armate, e prepararsi 

ai gran progetti da lui meditati . 
Dalla Livonia era volato il re di Svezia nell' 

interno della Polonia , ov' ebbe a combattere Augu

sto H e i suoi generali; o v' ebbe altresì l'occasione 

di campeggiare ed ammirare le disposizioni militari 

del celebre Schulemburg. Le ~attaglie di Carlo. XII 
erano tante vittorie per lui . I Polacchi vinti , co-. 

sternati, sedotti, divisi , incantati per così dire dal• 
loro vincitore, tennero una dieta, in cui fu detro

nizzato il re elettore di Sassonia , ed eletto in sua 

vece un pi~sto , ossia re nazionale, nella persona 
del giovane palatino di Posnania Stanislao Lesçynsky, 

uomo di virtuose qualità in eminente grado dotato. 
Il re di Svezia per altro non aveva omesso di ser

virsi di tutte le finezze della politica per giungere 

01l suo oggetto, nello stesso tempo che 1a sorte delle 

armi pienamente lo seconda va. Aveva accolto sepa

l·atamente e con distinzione i deputati del senato di 

Polonia, i quali agivano separàtamenl:e dal loro re 

affine di ottcpere la pace; aveva fatto arrestare cot 

pretesto di mancanza ·di salvo. condotto il plenipo-
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tenz1ano ministro del re Augusto, e rifiutata la visi
ta della bellissima Konismarck , I!J.uasi sdegnato d' un 
tentativo di seduzione , ideata dal vinto monarca~ 

tentativo in cui la delicatezza di cuore cedeva all'or
go.glio di portare una corona. Augusto aveva spedi

ta per ultima risorsa la sua favorita amante . come 

ambasciatrice segreta . Piper ministro di Carlo XII 

separò sempre la nazione polacca , dalle trattative 
col di lei re; e questa politica condotta , unita alle 
vittorie, convillse la dieta della necessità di depor

re Augusto II, eleggere un altro re, e quello an
cora, che la fantasia àel conquistatore a v eva avuto 

jl piacere di nominare • 

Dopo di avere assistito alla sua incoronazione, par
tì Carlo XII , invase la Sassonia ; e app rofittando.5i 
della. sua militare fortuna, della vittoria di Fravenstadt, 
e del vantaggioso terrore sparso nel suo passaggio , 
costrinse il deposto re a riconoscere Stanislao Le

s~ynscky per re di Polonia , scrivergli persinÒ una 
lettera di congratulazione, e fecegli ( 1706) fìnalmen .. 

te sottoscrivere la mortificante pace di Alt-ranstadt 

(2.4 sett.). Il punto più imponente, il più luminoso di 

questo monarca conquistatore i il punto e il luogo 

ove fortuna da lui staccassi per abbanJonarlo, fu 
precisamente Ìl i lui. soggiorno in Sassonia. Egli 
aveva ottenuto perfino dall' imperatore ( turbato 

l 
del di lui ingresso in Germania ) libero !' eiercizio 

di religione per i pro~estahti della Silesia , allora 
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&ustriaca prov.mc.ta . La. Francia , la S'pagna., la Ger
mania, e !""Inghilterra avevano di già riconosciutO' 

Stanisl'ao I re di Polonia; la Prussia , la Porta , ed' 
alcuni altri principi avevano rnandati a Varsavia i 

loro ambasciatori. Carlo XII aveva creato adunque 

un re , che veramente meritava !:li sedere come tale 

sul trono di una grande nazione; ma. che per le leg
gi invincibili della sorte visse quasi sempre da pri

vato , mostrando nondimeno in questa meno elevata

condizione tutte le virtù degne d'impero. Ma çario 
che faceva d'ei l'e , e che aveva qualità tali da me

ritare un posto distinto tra i monarchi , non seppe 
far da re, nè seppe esserlo, sagri !ìcando- tutto per· 
la sua gloria militare , e mandando a .male il suo 

regno. Ritornò il· re di Svezia in Polonia per rinfor
zarsi, e.d innoltrarsi alla grande impresa di passare 

in Moscovia, coll'intenzione di abbattere il suo riva

le di gloria, Pietro I; ma sembrò stancar~ i la fortuna 

alla troppo ardita prova , nella quale temerariamente 

espose la propria persona; la sua brava armata, e 
la corona del novello re di Polonia . 

Nella battaglia di Pultava vedremo cambiata la, 
faccia delle cose poli-tiche e guerrière di tutto il 
settentrione . La Danimarca paciflcata col ferro alla

mano, la Polonia dominata, la Sas onia avvilita , la 

. Prussia intimorita , l'Inghilterra finallora costretta 

a rimanere indifferente , e la Moscovia attaccata ot 
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csosterna~a,. ; da quella ·-sola giornata, contraria al . r~ . 

çarlo, presero una ben diversa attitudine sopra la .. 
Svezia impoverita , spopolata , attaccata in tutte I~ 
sue frontiere , e soprattutto · priva della presenza 
rtel_ 1.!.40 r,e fatale, strano , ostinato , ma prodi~ioso. 

l 



E P O C A X. 

BATTAGLIA -DI HOCHSTEDT 1. 

O DI BLEINHEilVI. 

Questa, dice lo storico Muratori, fu la prima 

amara lezione che riportò dalle sue vaste idee Lui
gl x. V. La gran guerra per la successione ponev01. , 

di già in fiamme anco l'impero di Alemagna. Fino 
dal I yo::. il marchese di Villars aveva da bel prin

cipio guadagnata la battaglia di Fridlinguen sopra 
gli imp~.riali, comandati dal principe Luigi di lla

den, il quale sulla riva destra del Reno 1 stand() 
accampato, doveva impedirne il passaggio. La cele

rità dei moYimenti di Villars 1 cui molto stava a 

cuore il guadagnarsi il bastone di maresciallo di 

Francia 
1 

aveva sorpreso e vinto l' inimico generale. 

Brisac nel 1703 era stato preso dal duca di Borgo

gna , e nello stesso anno i Francesi avevano vinto 

il principe d' Assia-Cassel alla battaglia di Spira 

sotto gli ordini del maresciallo di Tallard , che ri· 

cuperò Landau, preso dal re dei Romani. Nel me"" 

desimo tempo l'alleato della. Francia, l' elettore di 
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Eaviera, aveya c:oHa sua armata sorpreso Ulma 

Meminga., Passavia, e minacciava l'Austria propri&-. 

mente detta, e la contea del Tirolo, di cui occ!ll" 

pato aveva la città capitale d' Inspruch. Tanto più 

questa operazione militare dell' armata gallo-bavara 
poteva divenire funesta alle armate imperiali, quau~ 

to che il duca di Vendome comandante in capo l'ar-
\ 

mata francese d'Italia, spingendo] a per le gole del 

T1·entino ., tentava ormai di eseguire la sua ulÌionc 

~Il' elettore di Bay~era; e quindi taglia1· fuori l' a·r· 
mata tedesça rimasta in Italia; e colla formidabile 

linea delle due grandi annate. congiunte , incalzare 
colla vittoria qu'lsi in pugno il superbo destinG 

della gran casa rivale della Francia. L'imperatore 

I,eopoldo , inquietato dagli Ungheri e dalle armate 
gallo-bavare, era in difficile crisi . L' opposizione 

feroce dei Tirolesi , e specialmente de' cacciatori di 

quelle montagne, fatta ai gallo-bavui, fece retro

cedere l'elettore spaventato dal pericolo dei loro 

( fu~ili in quelle strette e piecipitoae vie dirupate. 

Si ritirò nel momento che il duca di Vendònte 

era costretto a ritornars~ne anch'esso per la defe

zione politica del duca di Savoia , divenuto nemico 

dietro la coda dell' eiercito francese, e per la rot

tura dì un ponte fatta dal vescovo di Brixen. Biio

gnò adunque concentrarsi di nuovo dal ·canto suo in 
Italia, per disarmare i Piemontesi, e mutar piano 

\l' operaz;ioni .i 1.m. l' elettore di Baviera l'itornato ne! 
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suo circolo, non cessava di essere formid.al:Me aH<\ 

fortuna austriaca, e di essersi unito a un grosso 

corpo di truppe francesi , comandate dai maresci~lli 

Marsin e Talard. L'imperatore aveva richiamato 

dalla campagna sfortunata, o dubbiosa d'Italia, il 

suo principe Eugenio., il quale dopo aver sotromesso 
. l 

i rivoltosi d'Ungheria , dopo di aver rimesso l'or-

dine nel miniStero di guerra a Vienna, sapiente4 

mente andava campeggiando. contra i Gallo-Bavari j 
e allorchè questo capitano potè unirsi a lord Chur~ 

chill Malborug, che a marci e sforza~; e veniya a 
raggiunger lo per ordini. posjtivi d'Anna d' lnghil~erra 

alleata dello spaventato. LeopQld.o) e s.eco conduceva 

a pugnare in Germania Lor malgrado gli Olandesi,; 

1a fortuna ad. un tratto mutassi, e con una di quell"e 

battaglie che decidono della sorte d' un regno). di 

quelle battaglie che formano epoca ( e delle q.uali 

soie ci tratterremo in questo corso istorico dtepoche 

politiche, e non di altre , siccome inutili, o inconclu

denti ) , donò la vittoria alla çasa d~ AU$tria ; sc!lno: 

fisse pienamente l'esercito francese i liberò.-Ja Svevia, 

la Franconi~J. dai nemici; occupò la Baviera, e mandò 

fuori de' suoi stati il nemico elettor~, che riti rossi 

nel suo governo. delle Fiandre, senza sudditi e s!'!nz.a 
r 

moglie , rifugiatasi a Venezia; coll'armata i11 gra.n 

parte distrutta, o, prigioniera ; colti varj J;eggimenti 

francesi interamente tagliati fuori dal grosso dell' ar· 

watéi, restando,vi ~t:igi<:>l:tieJ;o lo s~csso mare~ciallq 
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Talal:d , corto di vista, inviluppa osi 11e1l' orrèncl.a 

mischia, e seco desso venti sette bàttaglioni rimasero 

prigionieri di guerra-. Il fallo che viene riinproverato 

dai gran militari a qùel generale, è stato · quello di 

troppo indebolire il centro per rinforzare la diritta·· 

Il duca inglese, avvertito da' suoi uffiziali che osser

vavano le manoVle nemiche da un campanile poco 

dist~nte ·, rinforzò il suo corpo di battaglia, e pose 

in disordine i Francesi. Per giust'ifìc'arsi l il mare~ 
5' ~ iallo diceva che giammai erasi perduta una batta· 

gl ia col centro di un' a:nnata l tha gli fu risposto 
che ciò era vero benissimo, ma che nesmn capitaòo 

s' era mai inÌmaginato di sguemitne i t centro; 

Le truppe francesi erano in furore, dice Vol· 

taire nella storia di Luigi XIV l -per dovere in tan

to numero abbassar l'anni; _le spezzarono l sotter
rarono perfino le bandi ere l piuttosto che vederle 

trascinHte dai vincitori . Lord Malburug e il suo 

collega diedero questa terribile battaglia in vicinan

za di Hocstedt e di Bleinheim . Gl' Inglesi la eh i a· 

mano con ques"t'ultimo nome l e al loro nazionale vinci

tore fabbricarono a pubbliche spese un tiastello o pa

lazzo di- campagna ancora esistente.,. e in proprietà. 

della di lui famiglia, col ndme e titolo di Bleinheim. 

Al grido di questa vittoria si dichiarò un altro 

inimi co alla Francia, Pietro II, re di Portogailo. Unì 

le sue artni con quelle dell'arciduca Carlo l sbarcato 

sul continente spa~nuolo con truppe olandesi ed i n ~ 

• 
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glesi; e un' artn! ta di eretici, p11r una defìe so1ite 
.eontraddizioni dello spirito umano, andò a condurre 

per brevi istanti sul trono di Madrid il nuovo cat• 

tolico re delle Spaghe Carlo III ( ·r' giugno 1706) • 

. .. 

-

( 
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E P O. C A XI. 

AP"VENIMENTO DI GIUSEPPE PRIMO ~ 

IMPERATORE. 

Il · primogenit() di Leopoldo , di già re d'Ungheria, 

ed eletto re dei Romani ~ successe all'impero pater~ r 

no , tanto fecondo di avvenimenti guerrieri . Fu fe· 

licissimo imperat_ore, e principe da' suoi favoriti go

vernato , sp~cialmente' da un conte di Lamberg ~ che 

ei creò principe dell'impero, capo della moderna casa 

di Lamberg (Steyer nel circolo d'Austria ) , a cui 

donò il landgrav-iato di Leutchemberg; sovranità del 

circolo di :Baviera, tolta al duca elettore Massimi

.liano , posto da lui al bando dell' impero germani

co, l?er essere alleato della , Francia, e suo inimico· 

Morì Giuseppe I assai giovine è vero~ ma vide pria 

di morire gi,unta al supremo grado la prosperità 

delle sue armi . Con queste aveva ormai dato la leg

ge all'impero, portato suo frat ello arciduca -sul tro

no di Madrid, dopo di aver conquistata la tnetà 

delle Spagne, e tutta 1' Italia spagnuola ;. vide la 

sco1~fitt~ d~l ~.u~e!bo !i vale ~ell'\ ~u~ ~;iisa i e se · ad 



) 

alcun re o imperatore la storia dispensa il titoto \ 

o soprannome di glorioso , o felice (parlando sempre 
in setlSO storico), a n i un altro fuò:rchè a Giuseppe ì 
imperatore, nel secolo' sJ.ecimottavo principalmemtt 
oi conviene. 

'· • 
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EPOCA XII. 

ROTTA FRANCESE A TORINO . 

t 706., 7 settembte . 

Vendome obbÌigato a ritirarsi dai trentJno ne1 
'1704 per punire il duca di Savoia, e cacciare -daUa 
Lombardia le truppe tedesche rimastevi sott0 i ge
nerali di Stharemberg e di Reventlau , aveva pro

·speramente guerreggiato in Italia. Aveva stretto tliol
to pericolosamente Vittorio Amadeo, gii aveva pre~ 
·so la forte Vernta, osti'natarnente. difesa; così pure 
Cirluso, e il duca della Feuillad,, accors~ .con trup

pe francesi ad ingr ,ssare l'armata d' Italia, aveva 

occupata Villafranca, e la contea di Nizza, nel 
·tempo c.he il maresciallo di Tessè aveva _parimente 

conqurstata la Savoia , ed occupata la fortezza di 

Montmelian, fatta dipoi smantellare. 

Il duca di Savoia, in così critico stato, inte

ressava i suoi alleati, premurosi d'esaudire le sue 

preghiere fervide ed incessanti, in tanto infelice e 

perle. olosa situazione. 

La corte di Vi-enna spedì ( 1 7(!)) ) il di lui 

congiunto, e di lei celebre capitano, il principe 



~11genio di ·savoia, che avevala liberata dai timoti 

in Germania. Vendòme presenti va questa calata, è 

fece assediare e prendere la fortezza della Miran

dola, nel tempo che lentamente costeggiando il la· 

go di Garda, il generale austriaco si apriva il passo 

in Lombardia. Nell'agosto ( J 6 agosto x 70)) que• 
sti due campioni combatterono . a Cassano; fbattaglia 

ostinata, ma indecisa , di cui le due armate se ne 

attribuirono la vittoria ..... Il principe di Ligne 
buon austriaco, e adoratore del principe Eugenio 

nelle sue Memorie sopra i gran generali ( v. t. xxx )', 
Io dichiara battuto; ma ciò che fa più pendere la 

bilancia maggiormente in favore di Vendòme, si fu, 

che il principe rinunziò al passaggio dell'Adda, al 

campo di battaglia, restò nell'inazione il rimanente 

della campagna, nel tem~o che la Feu'illade, Tessé, 
e il priore di Francia stringevano sempre pitt le 
mosse.: del duca di Savoia. 

Vittorio Amadeo aveva posta in salvo la su~ 
famiglia dai pericoli della guerra, e si era ridotto 

a Cuneo; e fra i fedeli suoi bar betti stava in os

servazione coll' avanzo d-elle sue 1 truppe, dei pro

gressi dell' assedio di Torino, che il duca della 

Feulllade aveva cominciato il maggio del x 706, con 
terribile e costosissimo apparato. 

La speranza stava tutta nei soccorsi che pro

metteva il nuovo tentativo del principe Eugenio. 

Questo genera.! e, che ,aveva passata l' in ver.no a 
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·vienna , fece ritorno , e tentò passi del bresciano 

fra Calcinate e Lonato; ma le sue truppe furono 

battute nella giornata di sorpresa l< Calcinate ( 19 

aprile ) dal duca di Vendome, che di ritorno an

ch'egli da Parigi fatto aveva l'ammalato alquanti giorni 

in Milano; i Tedeschi furono posti in rotta, e fu 

~ostretto il principe Eugenio a riti ·arsi dalle rive 

del lago di Garda, e procurarsene la via, sl>occan · 

do sul veronese ; e dopo alcune marci e e contromar
cie guadagnare ULl varco pec l' Adige 1 e fortificar

lÌ sulla spontla con un'armata di trentamila soldati . 

Frattanto le campagne di Fiandra erano disgra

ziate pei Francesi a un dipresso come quelle della 

Svevia e della Baviera. Tutto cedeva a lord Marl-
( borug , e alla costante fortuna del generale ingl eie. 

Vendome, felici in quelle d'Italia, venne in que
sti momenti richiamato a Parigi 1 c destinato a di

fendere le frontiere settentrionali 1 ormai invaie, 

dell' impero francese. Il duca d' Orleam 1 nipote di 

Luigi XIV , fu mandato in sua vece in Italia, sott() 
la militare tutela clel mareiciallo di Marsin. Parec

ahi alt-ri generali , e il duca della Feu'illade coman-

davano sotto il di lui nome, tanto l'armata che as

·.sediava Torino, quanto quella del ducato di Man

tova, che costeggiava e andava osservando i movi
menti del. principe Eugenio , il quale accortosi dì 

non aver più a fronte il duca. di Vendome, rapidQ 

çome i} folgore, pass'? U Po, indi il Palf}~l?. S ~ 



Secchia; e raccolta la sua artiglieria di qua dal Pà • 
marciò pel reggiano, pa~·migiano-,_ e piacentino 1 se-• 

guitato dall'armata francese lungo l'opposta riva del 

fi ume, e senza marrirsi per le angustie della Stra
della, e pet· l' incomodi tà di passare attraverso di 

p aesi r ip ieni di fortezz e nemich e , animosamente con. 

t inuò la sua marcia ; e alla fine di agosto si fece 

scorgere dal suo aftìitto parente 1 ch e giunse ad in

contrarlo colla s-peranza sul volto , scortato da pouhi 
cavalli. 

fortuna principi-ò il suo giuoii:0, indi valore rl 

c ienza m' litare il compiè felicemente. Gli imperiali 

erano sprovvisti affatto ài viveri ; una qualche oppo
sizione , che li avesse t emporeggiati in paese per 

natura e per fl· gello di guerra scarsissimo di vet

tovaglie , minacciava di mandare a mal fine I' im

presa. 
Fu attaccata e sorpresa da.i Tedeschi una soorta 

e un gros_sissimo convoglio che calava dalia vall e di 

Susa, con armi, farine, polvere, e vettovaglie, . indi · 

un grosso magazzitlo francese a Pianezza . Ai 5 set

t embre il princiRe Eugenio s'era approvvigionato; ai 

7 attacco l'armata francese che assediava Torino , 

1·iunita con quella d'osservazione· comandata dal du

ça d' Orl eans : ,l'attaccò nelle sue trincere stesse , 

sforallte principalmente dalle truppe prussi ane co

mandate ·dal principe d' Anhah; truppe ormai cele

bri itl E uropa per il loro dimostrato valote nell-
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guerre cogli Svedesi e coi Francesi 1 e per ta nuo ... 

'a loro tattica e singolare dJsci plina militare. 
La rotta fu completa ; le conseg 1enze furon<» 

decisive per l'armi frances.i : l' ltalm spagnuola fu. 

perduta per Filippo V . 
Marsin , che t eneva un or.dine S!=!greto del vec

chio re Luigi di non sortire Jai. trinceramemi , im

pedì che s.i presem asse una battaglia, come il genio 

del duca d' OrJoons :.veva coraggiosamente persistito. 

di vdler tentare. Luigi XIV , gi:. abbattuto da tanti .. . 
. rovesci , pretendeva conservare le sue armate , a 

mantenerle m ripu azione gllerriera , ponendole in 

istato èH riserva, o di difensiva con cauti genera li 

alla cesta. Marsin ferito e prigioniero morì il giorno 

susseguente all' esito infelice del suu m~laugurato si

stema. 
II bagaglio immenso_ delle due annate, il parco 

intero dell'artiglieria inimiç_a , le provvigioni , i pri

gionieri, la vittoria 1 c; l'ingresso trionfale del prin

-cipe Eugenio , e del duc;a ris.tabillto nella liberata 

Torino, non f~o~rono le p1:incipali conseguenze della 

!;>attaglia guadagnata . Nella rimanente campagna il 

J;>iemonte fu riconquis.tato , e il ducato di Milano • 
e tutte le fortezze , i~ ducato di Mod(ma parime:ue • . 

I f4ggittivi ·gallo-ispani, per ogni dove dispersi , in~ 

veçe di ritirar-si, come pote~ano 1 nel 11,1ilanes.e, nelle 

piazze forti .· da essi tenute, e unitamen.te.ai ·.J-0. batta~ 

'lioni ~! os.5ervazio~e , .{iier.vati intatti inutilmente< 

• 
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dal gen. francese Albergotti, concentrarsi sotto grì 

ordini del conte di. Medavì 1 che comandav.a Ùn:' pic-

ciola armata nel mantovano , forse tagliar fuori' l' ar

mata imperiale sprovveduta di vi veri nei com orni di 
Torino. In vece Jj eseguire qÙesta militare opera

zione, çurti ripa6sarono le alpi 
1 

e il conte di Me

dalf'i dopo a er vinta la battaglia inutile di Casti~ 
glìone delle Stiv-iere sopra il principe Federico d'As

:.ia Cassil:l , ch'era venuto ·con grosso corpo di truppe 
a raggi ungere il principe Eugenio 

1 
isolato si rimase 

sul mantovaao 1 campeggiando t ristament e colla sua 

'l 

picciola armata. Ma coll ' o<ccordo- dei I 3 marzo 1707, l 
sti pulato in Milano ( ·e!empio quasi ripetuto nella ( 

convenzione di Marenco ) fra i ministri di Luigi, 

XIV , e quelli dell' impératore, amara conseguenza. 

della vittoria di Torino 1 si cesse dalla parte francese 

il ducato di Mantova 1 quello di I\:'lirandola , le città. 
di Cremona 1 Valen1:a 1 Sabbionetta 1 e il castello di 

Milano 7 evacuando tutta la Lombardia\: dalla parte 
austriaca fu permesso il ritorno di quelle truppe 

ancora ivi esistenti 1 de' prigionieri 
1 

e delle guarni-
gioni rinchiuse nelle fortezze 1 tutte ripassate ia 

Francia. Ma qui no11 si ferm6 la contraria mili-tare 

fortun~ . Vittorio Amadeo di Savoia, incoraggi tG 

dalla compagnia del principe Eugenio, da un eser-
cit.o ianperiale, dall'oro inglese 

1 
e da una Rotta che 

doveva favorir le sue · operazioni ·
1 

portò la guerra in 

..Provenza, e :!"ndò ad :n•ed-ìare Toloae. I de.boli d~1,. 
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~bi d'i Mantova e della Mirandola 'perdettero per 

sempre la loro sovranità e i loro stati per aver ab

bracciato il partito sfortunato. Il vecchio principe 

di Vaudemont sottoscrisse la convenzione dell' eva
cuazione d'Italia , e partissi : il principe Eugenio 

sottoscrisse l' istessa carta , e fu fatto governatore 

generale della Lombardia. 



E P O C A XIII. 

CONQUJSTA DEL REGNO DI NAPOLI FATTA. 
DALLE ARMi AUSTRIACHE. 

1707 , luglio. 

Ùziosa la cavaHeria a~strìaça nel ~iemonte e nella... 
Lombardia, dopo la sconfitta di Torino, e l'evacua~ 

zione de' Francesi dall'Italia anteriore; a11imata. la 

corte di Vienna da ~egrete relazioni coi popoli di 
que' paesi , che aspettavano il ristabilimento del 

dominio austriaco; la, !I).aucànza di truppe francesi <! 

spagnuole alla difesa di qudle contrade; le fortez:(:e 
sprovveliute, e l' amore dei n~zionali , furono queste. 

le cause che consigliarono e determinarono l' impe
ratore Giuseppe a mandare alla conquista del regno. 
di Napoli il conte di Daun con otto, o novemila 

t,~ominì, i quali dissiparono al Gar1gliano, senza 
sfoderare la spada , le truppe collettJzie appostatevi 

dal duca d'Ascalona viçerè spagnuolo. Capu:~., Aver~, 

· sa, e Napoli successivamente, e colla stessa. facilità, 

si arresao: il ~;;onte di Martinìz fu dichiarato vice

rè ;} pr0clamato. Carlo m d' 1\ui.tritl.. Il popol!J~. 



12.9 

netf ·ordi naria sua. sfrenata passione di allegrezza 

nelle novità politiche, mise in pezzi la bella · statua 

equestre di bronzo . eretta al re F}lippo V, e la 
gettò nel mare; quell' istessa statua inaugurata pochi 
anni innanzi con tanto entusiasmo in onore di quel 
sovrano, che gli abitatori d·i quella popoiatissima 

città avevano accolta . e 'aiutata con infinite accia-. 
mazioni di gioia . Il duca d' Ascalona dovette ren~· 

dersi prigioniere del castello di Gaeta preso di as-· 

salt_o. Le altre provincie facilmente seguirono l' es-em

pio della capitale; e così l'altra met~ d'Italia rima11e 

occupata e presidiata dai Croati , e governata dai 
Tedeschi , in vece d'-esserlo dagli Spagnuoli e Fiam~ 

minghi, come se gl'Italiani 7 continuamente sotto 

t utela , non sapessero difendersi e governarsi . da 
loro! 

l 

\ 
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EPOCA XIV. 

UNIONE POLITICA DELLA SCOZU, 
COLL'INGHILTERRA. 

lr regno della Scozia fu unito a quello d'Inghilterra:. 
i parlamenti delle due nazioni furono incorporati 
insieme per non formare che utl solo regno ·, un solo 
corpo, col n eme (usato ancora) di Gran-Brettagna. 
' Questa importante e decisiva uuione che. t6rmi
nava ogni rivalità, ogni indipendenza nazionale, 
dando col fatto la prepond€ranza all'Inghilterra, f14 · 

chiamata facetamente dai politici di quel tempo il , 
matrimonio per forza . 

.. 

? ' 
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EPOCA XV. 

BATTAGLIA. DI MAPLAQUET. 

I 109, u settembre. 

Il fallo che aveva commesso- la corte di Francia~ 
imprudentemente richiamando il maresciallo di Vil

lars ( 1 70 3 ) dall'armata francese del Reno e del 
Danubio, mandandolo a combattere i rivoltati fana
tici delle Cevennes, lo aveva ripetuto in Italia ri-
chiamando il duca di Vendome, e destinandolo a. 
correggere le disgrazi e militari delle armat e francesi 
nella Fiandra,, sciaguratamente comandate dal p re .. 

sut:tuoso favorito del vecchio re; quel duca mare:
sciallo dì Villeroi, che dopo la sl!-a prigionia (li. 

Gratz nella Stiria, era stato rimesso, per protezione 

della Maintenon , alla testa delle armate francesi al 

l nord della Franci_a, ma campeggiando egli unito 

l ·. all'elettore di ' Baviera, aveva perduta ( I 706) la. 

famosa battaglia di Ramillies contro il fortunato 

Marlborug ; e in conseguenza di questo scacco 
? . aveva lasciate prendere Brusselles , Bruges, Lovanio, 

Da m, Anversa , Ostenda , Meni n, e tut:ta la W est .. · 

Èiandra, Gjunto adunque all' armata il dw;.a ~i 

r 
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:v-endème con poderosissime forze, si ritrovò. at 
~omando in compagnia del ·duca di Borgogna, ni~ 

pote di Luigi XlV, speranza della Francia, allievo 
di Fenelon, con cui per altro non potè il Vendòme 

acwrdarsi per di:fferei1za di carattere. 
Avevano principiato la campagna colla rip1esa 

di Bruges e Gand; ma uni tosi al duça di MarlbQ

rog il principe Eugenio di Savoia, ritornato dalla 
superba impresa d'Italia, e andando perfettamente 

d'accordo insieme, attaccarono (nel 1708 ) sotto 
ç>udenarde i due principi francesi, che restarono 
battuti, poichè comandavano tutti due. E' noto che 
il duca di Vendòme voleva dar la battaglia qualche 

tempo innanzi, prevenirla, o evitarla; e quando il 
duca di Borgogna cessò di essere nell'intenzione di 
volerla; non è più il tempo, gli rispose il Vendome ;, 

ora dobbiamo batterci alla meglio che potremo. 

Difatti questo principe combattè a piedi, la picca 

al_la mano, nel tempo che i duchi di. Borgogna, 
Berry , Tolosa, e i loro fav~riti e consiglieri si ri .. 
tiravano . Egli formò la retroguardia, e fece quasi 

una bella ritirata. 
La famosa fortificata, Lilla) difesa eccellente· 

mente dal maresciallo di Bouflers, divenne il frutto, 
di questa battaglia, unitamente alla ripresa di Gand 

e Bruge~ con altre occupazioni di piazze , e coli& 

levata d'assedio di Brusselles, che precipitosament€! . 

{eçe-10. ~are alr elettore di B.aviera . 



\jj 

La Francia era vicina al sommo della 'ci:isi! l'e 
'5ue frontiere erano aperte ; . si facevano delle scor

rerie nemiche nell'interno; un partitante di truppe 

olandesi aveva ormai npito, alla vista quasi del 
delizioso palagio di Versailles , un grande della cor

te, da esso creduto il delfino; la debole età del re 

Luigi invecchiato J e affievolito da varj consigli dei 
favo~iti , del confessore, e della Maintenon sua mo · 
glie segreta, facevasi ri sent ire in tutte le disposizioni 1 

politiche e guerriere della tra vagliata monarchia. 

Landau era itl mano agli jnperiali; Napoli, la Lom

bardia , l'isola di Minorica , la Sardegna , e Gibil

terra erano state conquistate dagl'Imperiali e dagi' In-
glesi sopra suo nipote d'Anjou, re delle Spagne; il 

duca di Savoia dopo di essère stato sotto Tolone, 

era padrone dei passi del Delfinato; e finalmente la 
francese m·arina , o battuta dagl'Inglesi , o indebolita 

e sprovvista, non arrischiava tessere i mari per 

proteggere le coste di spesso insultate. 
Mancava la sanguinosa battaglia di Maplaquet 

per presentare il colmo delle morrificazioni a Luigi 

XIV, dai favoriti soprannominato it'Grande, e far 

assaggiare la tazza ributtante della umiliazione a 

quel brillante monarca ch.e il drammatico cl)rtigiano 

Quinault aveva divinizzato nell~ sue opere musicali, 
'le quali allora per ischerzo .insultante si facevano 

rappresentare nei loro quartieri d'inverno in Fian

dra dal principe Eugenio, e dal duca !nslese 1 
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Tm;itando espressamente i prigionieri franceSi àd 
~sistervi. La Francia non aveva quasi più risorse, 
Chamillard, alla testa delle finanze , non sapeva più 

provvedervi, siccome indebolite estremamente dalle 

spese della gran guerra, e dai fasto della corte, e 
dall'orribile carestia che desolava tutte le provincie. 

Luigi era stato costretto nmiliantemente a chie. 
dere 1a pace. Cedeva assai, restituiva molto, ed aveva 
mandato persino il suo segretario di stato Torcy 
all'Aia, per imJ?lorare questa pace; ma sempre più 

si aumentavano le dimande e pretese degli alleati. 
Fu usata ogni affettazione per mortificar lo. Il prin

cipe Eugenio, Einsio , gran pensionario dell'Olanda, 

e il duca di Marlborug mossi da azioni e passioni 

più , o meno nobili , volevano ridur lo all' estremità. 
Si esigeva dal re di Francia che unisse le sue forze 
a quelle degli alleati per detronizzare Filippo V. 
Poichè , disse Luigi XlV , debbo foz re la guerra, amo 

meglio farla a' miei inimici ., di quello che a' miei " 
figliuoli. Quindi furono fatti sforzi prodigiosi dalla· 

nazione francese irritata da queste superbe proposi
zioni . Il .maresciallo di Villars fu mandato in Fian• 

dra : il bravo B'ouflers non isdegnò di éssere sotto i ' 

tJuoi ordini; e queste volontà generali e simultanee' 
procurarono prodigiose nazionali risorse, e una for

midabile armata per difendere i.I regno minacciatO' 
ed invaso • 

. ViUars campe~~iava , i_aj?i~~e!Eente caut~ , ~ 

( , 
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taè'c:ia ai due gran generali nemici , che preserò To
~rnai, senza averlo potuto forzare a battaglia. Ma 

prima d' assediare la città di Mons, lo attaccarono 

nel suo. campo trincerato c ben posto di Maplaquet. 
·Grande , ostinata , e sanguinosa. fu la battaglia di 
questo nome , soprattutto rnicidiale per ambe le 
parti . Villars istesso rimase fei·ito gravemente, e 
ferito altresì rimase Giacomo III, re pretendente 
d'Inghilterra, intervenuto alla · terribile battaglìa. 

Il maresciallo di Bouflers , perduto il campo , feçe 

suonare la ritirata·, che fu eseguita con bell'ordine, 

e l'armata vinta dal genio de' due gran capitani n~>n 

perdè questa volta nè l' onore, nè il coraggio. Pre
sero gli alleati, in conseguenza di questa giornata_, 

la fortissima città di Mons ; ma indebolita la loro 
armata dalla gran perdita fatta , e impediti · dalle 

mosse militari difensive de' Francesi , non poterono 

cogliere ulteriori van.taggi a danni del regno di 

Francia. 
Questo favorevole intervallo di' languore diede 

qualche speranza. Il tentativo replicato della corte 

di Francia a Gertuidemberg per . ottenere la pace, 

giovolle per seminare gelosie fra le potenze alleate. 
Talai:d prigioniere a Londra, incamminava sordamen
te delle proposizioni pacifiche. 'r due partiti Torys 

e Wigt dividevano i ·sentimenti della nazione inglese' 

sulla continuazione della guerra • Una semplice rivo- · 

lu~ione dì favo!e in ~;one spi1ue il çambiamenw. · 
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politico delle cose d' Europa . La caduta della di.l"> 

èhessa di 'Marlborug dalla grazia della regina An~ 
na facilitò al ministro francese una sollecita nego

ziazione di pace separata dagli alleati .• 
l . 



EPOCA X VI. 

BATTAGLIA DI PULTAV A. . 

1709, 8 luglio . 

Epoca della decadenza della Svezia l :e della gran

dezza della Russia. Al re di Francia la fortuna pre
parava un cambiamento d} sorte più propizia l quan

do appunto abbandonava il re di Svezia. 
· Di già Carlo XII riscaldata l' immaginazione col 

desiderio vi vissi m o ed ostinato di punire ietib 

'AlexioWitz l e detronizzarlo l era entrato nel cen
tro dell' impero di Moscovia l e aveva ormai battuto 
in varj incontri l' inimico. Ma fatalmente erasi in

golfato nell' Ukrania l sulle promesse del ribelle 
, Attmann Mazeppa ~ il qual.e doveva condurgli vive

ri l denaro, e trentamila ausiliarj cosacchi . Ma que
sto capo o governatore di popoli perfi_di e incostan

ti era stato prevenuto e rovinato dall'attività dell 'im

peratore di Moscovia l e pari mente da esso preve
nuta colla battagl ia di Liesna l e quasi distrutta 

( 1.9 settembre 1708 ) l'armata di soccorso l aveva

si potuto appena riunir~ al re di .Svezia l condotta 

il allo svedeie generale Lewenhaupt. Ormai l' i.n,o: 
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'stante fortuna i' aveva abbandonato alle fataìi fl:drl'

tiere della Russia, e lo aveva , per così dire , l<i

sciàto in braccio alla di lui unica bravura persona

le . Carlo :X:H ritirassi finalmente sotto 'Pultava sen" 

za provvigioni, senza denaro , e munizioni da guer

ra , senza speranza di reclutare le sue indebolite 

truppe, quasi circondato da due armate moscovite 

numerosissime, e incoraggi te dai recenti vantaggi 

militari, e per colmo di miseria era stato costretto 

a dover passare in quello stato il fredissimo me

tnO:rabile inverno del I 71!J9. Quindi bisognava pren

der Pultava per ristorarsi, o perire . Il suo rivale 

vi accorse con formidabile esercito, e con sublime 

e ardita manovra militare ( Dupain Triel. p. iniL) 
gett si fra l'assedio e l'armata di Carlo. Durante la 

notte aveva fatto costruire varj ridotti , l'oggetto 

dei quali egli aveva mascherato col suo· primo mo

vimento. Tutto lo sforzo delle brave truppe svedesi 

andò, a fiaccarsi come contro ad uno scoglio inevita• 

bile e nascoso; quale erasi quello dei fulmin11nti ri

dotti , fra i quali , e · dietro · i quali erano formate 

in battaglia, e ben coperte le truppe moscovite. 

Gli Svedesi furono bersagliati mortalmente da quel 

fuoco incessante e raddoppiato, furono spaventati , 
e totalmente disfatti. 

Carlo era stato ferito il giomo innanzi della '·. 
battaglia, e la perdette principalmèntc per non aver 

pot·uto çomandare iu persona la ~U.'l prava armata • 
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Ìnutilrriente egli pose in opera in quell'incontro tut~ 
ti gli sforzi e i talenti militari di capitano e di 
soldato; ma Carlo Xli aveva ottenuto per anticipa· 
2:ione il soprannome d' invincibile, come Luigi Xlv' 

accettato aveva il titolo. di grande . 
Il re di Svezia dopo questa battaglia fu inse• 

'• guito fino alle rive del Boristeae. ,Al rumore di 
questa disfatta i re di Prussia l di Danimarca e di 

Inghilterra l alleati della Moscovia l o sedotti dall'idea 
di dividersi i suoi stat:i' si mo~sero ad attaccare la. 

l_:lornerania l i ducati ·di Brema e di Verden l e ii 
ducato · d' Holstein, che stavasene all' ombra della 
pace di Travendal. Parimente ~l segnale di questa 

battaglia pe~·duta, Augusto II protestò. contro la 
pace di Altranstadt , e rimontò sul trono della Po
lonia. Allora il re Stanislao Lescinsky ne discese l e 

non potendo conservare il suo regno l andò a difen
dere la Pomerania svedese , e gli altri stati patri~ 
monia,_li del suo benefattore , contra i Danesi 1 i Sa>· 

so.ai, e i Moscoviti; m.a inutili essendo i suoi sforzì 

·guerrieri, e del generale svedese Steinbock 1 Stanis-

laO' pensò di raggiugnere il re Carlo abbandonato 

dalla , fortuna , e ricovrato sulle terre dell' i m pero 
ottomano, ove anch' egli, portatòsi attraverso di 

mille pericoli, prigioniere dei Turchi, onorevolmente 

-circa un anno rimaie . 
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EP OCA XVII . 

._ATTAGLIA Dl J71LLAVICIOSA. 

1 7 !c , 1 decembre. 

Q uesta battaglia fu , piò. decisiva di quella d.i Al~ 
menara ( 1.7 luglio I?IO) guadagnata dallo Stan· 

hope, e dell'altra di Saragozza ( H> agosto 1700) 

riportata dallo Stharemberg ~opra il principe frana

cese rivale di Carlo, per la qual disfatta fu cosu·et~ 
to abbandonare Madrid per la second·a volta, . € riti· 

rarsi nei primi mesi di quest'anno medesimo a Va
liadolid. 

La battaglia di Villaviciosa assicurò decisamen

t€ la corona delle S?agne a Filippo V. Furono bat

tuti quasi separatamente il generale Stanhope in

glese , e il rrenerale austriaco Stharemberg. II duca 

di Vendòme, generalisss!Uo del re Filippo,· guada~ 
gnò la giornata , per cui r armata degli alleati pre

namente battuta dovette evacuare il regno di Ara

·gona, e ritirarsi in Catalogna. II giorno innanzi alla 

battaglia di vmaviciosa , il generale tnglese era sta

to fatto prigioniere a Brihégua con tutta la swa co-
lonna . 

• 
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I Castigliani , di già propensi per Filippo V; 

sì riconfortarono, ed accrebbero i loro sfo.rzi . Li 
raddoppiarono per orgoglio nazionale contra dei 

forastieri che volevano a forza dar loro un re che 
non conoscevano ; in conseguenza combatterono con 

molto ardore in questa battaglia contra le truppe 
alleate, e contra i Portoghesi; contra i _:nimi , per· 
chè erano eretici ; coi secondi, perchè erano odiati, 
e singolarmente dai Castigliani disprezzati. I! regno 

di Aragona troppo dichiaratosi in favore del re 

a.usrriaco, perdette in conseguenza .di qggsta vitto
ria, e per la sua defezione i suoi nazionali privilegi 

tanto famosi nella costituzione della monarchia spa
gnuola; perdita sempre mai sensibilissima e dolorosa • 
poichè i pl,"ivilegi sono figli d' antiche leggi e costu
roi, i quali, benchè ridi·coli talvolta, r.iescono sempre 
~ari per orgeglio ed abitudine ad ogni popolo. 

.. 
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EPOCA XVIII. 

AVVE;NIMENTO DI CARLO SESTO 
IMPER,ATORE. 

Aua mor~e di Giuseppe Primo ( • 7 aprile I 7 IO ). 

la polit ica generale di Europa cambiò di aspetto. 

Non sussistevano più i motivi della gran guerra di. 
· S\lcçessione. La stessa gelosia ch'esigeva di opporsi 

a un tallto formidabile ' ingrandimento continentale. 

della-Francia, doveva egualmente agire , perchè la 
possanza dell' Austrra non si aumentasse a dismisura 
coll' im:orporazione di tutti i regni e stati della 
monarchia spagnuola. 

Allora quell' alleanza si raffreddò., e diede luo-. 
go a maneggi segreti , a proposizioni insinuanti dal

Ja parte della Francia, la quale quando ebbe luo

go di dividere un alleato dall'altro, e di agire se
puat~m':nt:e con loro, lo fece con tutta destrezza, 
e vi riuscì con félicità. 

Carlo VI volò a ricevere il diadema imperiale 

• a Francfon , e lasciò per pegno del suo ri torno lt'., 

$,posa sua in !spagna , la quale doveva indi a poc.h.i. 
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mesi raggiungerlo. La storia offre ai popoli unot 
gran lezione in quest'epoca politica ... Cos'hanno 

essi di comune colle querele personali d'un re ? •• 

E qw.mcto-essi a0bracciano un partito con estremo 
calore , coll' entusiasmo dell' armi perfino , come 

possono mai calcolare le loro promesse? . . • E co

me perdonare al re .Carlo d'avere abbandonato Bar

cellona e i Catalani alla vende~ta del suo competi
tore , il Q}Uale coll'armi alla mano dovette conqui

starli dopo sei mesi di una ostinata e cruenta dife"' 

sa, fatta dalle mura di quella città, per attaccamen· 
to al principe austriaco, e pe1· disperazione di ot
tenere perdono? 

... 
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EPOCA XIX. 

PIETRO I AL PRUTH. 
TRATTATO DI FALKSEN. 

1711 , 21 luglio-. 

Jl · czar Pietro I , co:t suo esercito , colla sua sposa 
Caterina , il suo ministero , e la sua corte , cogli al

lori ancora freschi sulla fronte della vittoria di Pul:.. 

tava , si ritrovò accampato al fiume Pruth nella 
Moldavia, senza risorse, senza viveri , circondato 
dai Tartari , tagliato fuori dall'armata turca coman

data dal Gran Visir, che lo fronteggiava, privando] o. 

di ogni comunicazione col suo impero; ridotto final

mente per così dire alle forche caudine , come os~ 

serveremo ridotti un duca di Cumbdland a Kloster-. 
seven, un Flinck generale prussiano nella guerra dei 

7 anni , Buddellbrock in Fil,la!!dia coll' armata sve
dege nel .. p ; il r.e Augusto a Pirna , Bourgoyne a 

Saratoga in America , e un Provera a s. Giorgio nel 

mantovano, che si dovettero rendere prigionieri alla

testa ·delle loro armàte . Questa posizione decideva. 
del destino dell'impero delle Russi e, della sua rige

nerazione , dell' influenza sua politica , della glmi-.. 



i>j:; 

personale, e delle speranze del suo lcgis1atol"e! 
l' avari21ia d' t_lll turco vendette e donò tutte queste 

cosé per molti. denari, e per le gioie raccolte dall' 
imperatrice Caterina . Essa ebbe il merito di aver 
osato d' indur.re a. questE> passo· umiliante suo marito,. 

il quale fuori di un tale partito non aveva che quello 

di rendersi prigioniero, 0 Qi morire sul campo di. 
battaglia. E' co~a s'Oi'j}t'endente per altro , che nel 

famoso giornale di Pietro il grande non si trovi fatta 
menzione akuna d'ella bella fì ·gura fatta· in questa 

memorabile congiuntura dall' imperatrice Caterina , 
e della parte decisa che tutti gli 'storiéi le attribui
scono per una così insigne liberazione . Ma il segre
t-ario Formey rimarca benissimo in questa edizione, 
che nella dichiarazione emanata dal czar Pietro ., 
quando la fece coronare imperatrice , si espresse 

chiaramente sull' assistenza da essa pres~atagli in 

tutti i pericoli , particolarmente alla posizione del 

Pruth , ove la nostra armata, dice Pietro I , era 
ridotta a ventiduemila uomini . Pietro il grande 

dovette restituire la fortezza di .Azoff· ai , Turchi ·, e 

rinunziare ad ogni possedimento sulla ' PaLude Meo
tide, e sul Mar nero . Questa pace fu ratificata in 

CostantinGJpoH l' anno seguente , ad onta dei maneggi 

e degli sforzi in contrario fatti dal · partito svede,e. 

alla Porta Ottomana. 

l; 



EPOCA xx. 
BATTAGLIA DI DENAIN. 

1711., 1..4 luglio. 

La. rivol~zione succeduta nel ministero inglese , il 

p1J.rtito di Torys c~mtro il duca di Marlborug , la 
morte di Giuseppe I , i segret i preliminari di Lon· 
dra ( S ottob. I 7 I 1 ) tra la Francia e l'Inghilterra ; 

la disobbedienza di Marlborug nel prendere Bou

chain durante i trattati , avevano affrettata la pace 

coll' ltlghilterra . Marlborug ( 1 z.. geim. 171 z.. ) , 

disgraziato per la caduta dell'alti era sua moglie , fu 
richiamato , privato delle sue car iche 7 esiliato di 
corte , insultato dal contrario partito , accusato di 

avarizia esosa , disputandosegli perfiqo la qualit.à 

morale del còraggio in mezzo la gÌoria delle sue 

vittorie . 
Questa giornata forma una grand'-epoca appresso 

i Francesi nella .gran guerra di successione; quantun

que questa non si possa veramente chiamare una 
battaglia , o disfatta decisiva . 

Essendosi separa-ti gl' Inglesi giusta le segrete 

trattative di pace ( 17 luglio), e richiamato a Lon., 
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<ira l'invincibile generale inglese , il maresçiallo Vi~~ 
· lars seppe cogliere un favorevole momento , e con. 

un sapientissimo movimento ( come il cav. di Folard 

:racconta nei suoi Commentari di Polibio) , che gli era 

stato indic;ato da un'oscura persona non militare, 
attacca la battaglia a Denain J a cui il valore del 
principe Eugenio per questa volta non potè opporre 

impedimento al-cuno. Il generale austriac;o, quantun

que privato degli ausiliarj inglesi, era super~ore in 

forze al francese. Al principio della campagna ave~ 
va preso. Le-Quesnoy, e incoraggito maggiormente 
da questo felice successo , arrischiò d' avanzarsi a. 
formare l'assedio di Landrecy) piazza troppo lon

tana dai suoi magazzini di viveri e di munizioni il1 

Marchiennes. E' vero che aveva formata una linea 
di difesa per i suoi convogli , e aveva piantato alla 
metà di questa linea un campo fortificato con molte. 

truppe , onde favorire i suoi movimenti . Il mare

liciallo di Villars di notte fece una marcia sforzata; 
e giunse sotto il cà!1lpo t.rinçerato di Denain , colla 

&icurezza che il principe ,non arriverebbe a tempo 

di soccorrerlo. Denain fu atta.cato e preso in alquaa

t .e ore : la celerità di Villars , c la fiducia che le 

truppe avevano in lui , condussero l'impresa telice· 
mente. 

Il principe Eugenio. rimase dall'altra parte del 

fiume J anzi fu costretto.. di levare l'assedio di Lan

cl..recy, e in sc~uito si resero ben tosto ai France~· 

, 
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Douay , ìe Quesnoy, Bouchain J e le più impol'tun:.1 
piazze della Fiandra , già. dagli alleati -conquistate. 

Il maresciallo di ViL!ars ebbe la gloria d' ingannar~. 

il principe Eugenio che aveva sotto i suoi ordini 

c-entodieci mila uomini; ma gl' Inglesi e la loro for

tuna lo é!,Vevano. lasc.iato: gli Olandesi poi combatte

rono malissimo e vilmente. Il principe EL.tgenio giu
stifica per altro- il gen. Al.verma.le fatto. prigionier:!l 
con tanti battaglioni nelle linee di Denain dall'ala 

sinistra francese . Quando le truppe dopo una cattiva 

scarica se ne vauno senza poter le trattenere , io. sfido, 

così seri v eva al pensionario d' .Olanda , io ·sfido il pi.1-

abile generale det mondo a cavaYsi d) affare . 

Questa· rapida e brill.ante campagna del mare- · 

scia11o di Villars diede una spint'!- maggiore , onde 
pensare seriamente a una pace generale, ormai _ divu~ 
nuta necessaria ai capi delle nazioni belli.geran.ti, 
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E P O C A XXI. 

PACE J?I COSTANTINOPOLI. 

I 7 u , I 6 aprile • 

Viene ratificato in questa pace il trattato di 

Falkzen al Pruth fra i Turchi e la Moscovia _, e 1 :~. 

pace è conchiusa per "5 anni . 
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EPOCA XXII. 

P ACE DI UTRECHT. 

~ 7 1 3 , x x aprile . 

nvano il princi-pe Eugenio erasi portato a Lond'ra-
• per mantenere in aUear;za la regina Anna colla ca

sa d' Austria . Il partito era preso: ricevè onori 

complimenti della corte; ma nulla di più . La so

s-pension d'armi tra la Francia' 'e l'Inghilterra · er01. 

stata eseguita li 19 agosto x 712. Gli Stati generali 
anch' essi sull'esempio dell'Inghilterra furono co

stretti d'intervenire alle conferenze di pace. 

La Francia e la Spagna conchiudono il trattato 

di pace cogli alleati loro nemici , eccettuatone l'im• 

peratore. 

I punti principali di questa base politica delle 

potenze europee, sono _questi : La Francia e la Spa

gna non saranno giammai una sola monarchia, e il 

porto di Dunkerquen sarà rovinato. Filippo V so

lennemente rinunzia ai suoi diritti sulla corona d7 

Francia; così pure i duchi di Bery e d' Orl eans a. 

quella di Spagna . I Paesi-bassi , chiamati spa,gnuoli ~ 

U re~no d i ~a poli, l'isola ali ~axdef~ll~ l il duça.t\'! 
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&ì Milai'io 1 e i porti della Toscana 1 sono da ques'to 

trattato assegnati all'imperatore • I Paesi-bassi spa- , , 

gnuoli sono costituiti in barriera della repubblica 

delle Provincie unite contra la Francia. Gibilterra 

da questo tempo è ceduta agl' Inglesi , che passan-

do con una flotta l' avevano sorpresa e scalata un 

giomo di processione ( I 70 3 ) degli Spagnuoli; l'iso-
la di Minorica loro è ceduta 1 e Porto Maone anco-

ra, di già preso dal gen. Stanhope nel 170S. 

La Sicilia, isola e regno , venne assegnata al 

duca di Savoia, ond' ebbe origine l'elevazione· della 

sua casa; e il re di Prussia da tutta l'Europa vie~ 

ne riconosciuto re anch'egli in virtù .di questa pace:. 

P.:!r contentare l'Inghilterra, Luigi XIV sagri

frcò il porto e le fortificazioni di Dunkerque,n, fa

cendole dèmolire. 

Carlo VI, che aveva disputato personalmente 

il regno di Spagna a Filippo V , non aderiva a .que

sto p artaggio della gran successione 1 nè volle in 

conto alcuno riconosc~re il duca di Savoia in re di 

Sicilia; ma essendogli state prese Landau in Alsazia 
1 

e Friburg 1 perchè aveva ricusato di acconsentire 

alla conclusione del trattato di pace di U trecht? 

non fece più difficoltà che s'incamminasse ·a Rastadt 

Ull con-gresso di pace separata colla Ftancia, e colla 

Spagna 1 tanto più che portata dall' audace ViHars 

la guerra pi là del Reno, e di -già decampato in 

sua presenza il pxincipe Eu&enio, d~ !~i ingannate> 
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uwa ·seconda ·volta, attesa una brillante marcia_, t Ot1 

cui era penetrato nella Selva nera battendo le trup~ 
pe dei Circoli , si sospesero le ostilità, e ,non s-i 

p enso che a memorie e note 6critte per avanzar la 

pace. Dagli i storici contemporanei mil.itari bene 

spesso viene Vil!ars chiamato col soprannome di 

felice, di ·millantatore, di ardito; · e quando viene 

paragonato a V endome , lo definiscono meno astutp 

di lui , lo dipingono intrepido come Catinit, ma ad 

/ esso inferiore nella scienza militare, e lo mostrano 
audace come Condé, e intelligente c·ome Turenna 
nell'appostarsi . Le sue Memori e politiche e milita

ri nel suo autografo giornale, posto a!.la lui:e da m. 
Anquetil , lo fanno conoscere molto di più- e più van
taggio5amente come uomo di stal!O . Che venga pure 
chiamato Villars il fortunato, il presuntuoso: ma 
Villars salvò la Francia , e preservò Lui gi XIV 

dalla vergog11a di ri tirarsi di là dalla Loira; conob~ 

be ancòra di più: conobbe l' indol~ singolarment e 
propria ai Francesi , che per condurli alla guerra ,. 

e metterli al caso di vincere~ non bisognava occu
parli in difensive , in trinceramenti , e in oz~0s i 

campi dì osservazione, ma condurli diritti · all' ini

mico , e combattere·, e poi combattere ancora. So n.o. 

quegli stessi guerrieri che Giulio Cesare così diffi-. 

cilmente vinceva quando era da loro attaccato . 



l)j 

EPOCA XXIII. 

PACE Dl ANDRIANOPOLI, TRA LA PORTA 

E LA MOSCOVIA. 

I 713· 

De' nuovi tentativi fatti alla Porta dal canto della 

fazione favorevole al re Carlo di Svezia, ospite e 

.prigioniero de' Turchi , per indurre il sultano ad 

attaccare nuovamente la Moscovia , sono ributtati. 
Si conchiude più~ stabilmente ancora la pace co11 

quell' impero , e Pietro I sagrifica qualche puntiglio 
politico , per attendere con viemmaggior calore all'in· 

grandi mento della nazione su cui regnava. 

Dopo di questa pace definitiva, il re Carlo 

perderte ogni speranza di ritornare ne' suoi stati 

ricondotto da un esercito ottomano. Sortì. fi.nalmen

te dalla Turchia ( nel 1713 ) , pose nel suo ducato 
paterno di Due-ponti lo sfortunato seguace del suo 

destino , il re Stanislao Lescynsky, e lasciò i suoi 

ospiti e l' Europa storditi del suo · contegno , e dd

le azioni ch' ei fece sotto Bender; azioni , dice un 

suo contemporaneo filosofo ( Fontenelle ) , che per· 

sino un romanzo non avrebbe ardito di fingerle. 

/ 



EPOCA XXIV. 

VITTORIO .AMADEO RE DI SICILIA. 

l 713 • 

In virtù del trattato di Utrecht , il duca di Savoia, 

per aver ~ombattuto contra suo genero, si ritrovò 
re di Sicilia; titolo e regno , ch'erano un ben do
vuto premio al suo coraggio , e ch' ei meritava per 

la sua mente. Le sue :illeanze, la sua stessa inco

stanza rapporto ad esse, lo avevano fortunatamente 

servito. Chiuso geograficamente fra i confini di due 

formidabili potentati, il re di Francia e l'impera
tore, era un politico miracolo, dopo di avere acqui

stato il ducato di Monferrato , e un pezzo del mi~ 
lanese, giungere al possesso della corona di Trina· 

cri a, isola tanto celebre, fenile e ricca . 



EPOCA xxv. 

TRATTATO DI RASTADT. 

PACE DI BADE. 

1 7 r 4 , 7 settembre . 

J1 principe Eugenio di Savoia, e il maresciall.o· di 

Villars, dopo aver tanto bene :idoperata la spada 

pei loro padroni , ed avere cominciato le toro con

ferenze a Rastadt , presero del pari la penna, e 
sottoscri5sero dappoi la pace in Bade, piccìola eittà 
dell' Elvezia. Fu coniata in quest'occasione una me

daglia in loro onore a Nuremberg. Un Genietto, o 
Amorino reneva una penna intrisa in un elmo rove
sciato, che serviva di calamaio. Pareva che scrives-

. \ se questa leggenda: ;oum. · duo. fulmina. belli -
Nunc. instrumenta. quietis - Rastadt 1714. 

La Francia e la Spagna confermano all' impera· 
tore gli anicoli decisi nel trattato di Utrecht. Car

lo VI conservò il suo titolo di re di Spagna, e re 

clamò , anche dopo la· pace di Bade, i suoi diritti 

sulla Sicilia, che di mal talento vedeva disegnata 

dagli alleati pe1· U dLu~a di Savoia; dovette sotto~ 
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'lll:t·ivere pur anche alla ~essione della piazza di 
Landau. 

Eppure chi il crederebbe? . I grandi oggetti, 

pa·ssati per così dire in rivista nell' esaminarsi e 

nell'estendersi negli articoli principali del gran trat

tato· di Rastadt , non alterarono gran fatto la vi va
cità naturale dei dae guerrieri, divenuti pacifìcatori 

di due co.ù possentÌ sovrani; 'ma la insistenza della 

Francia, sulla raccomandazione della corte di Spa

gna, per avere dall'imperatore un principato nella 

Fiandra per madama Orsini , mise di mal umore il 

prin~ipe Eugenio, e Io commosse a segno dì voler 
separarsi . La disinvoltura del maresciallo di Villars 

r icompose le cose . Finalmente queste i stesse cose ' 

dopo una guerra di 14 anni furoiw ripristinate, 
precisamente da quel punto da cui erasi partito per 
volere sconcertar le . Tante stragi ,· Tante battaglie! 

Tanti affanni! L'imperatore, il re di Francia nell' 
angustia di abbandonare in faga le loro reggi e! 

due re in Is·pagna, che si davano la caccia l'uno 

coll'altro ! Quanti mali inutili! " E se ricominceremo 

, la guerra, diceva il maresciallo al ·principe di 

,, Savoia , dove ritroverete voi il denaro? - E' ve-

, ro , rispondeva il principe; non ne abbiamo: ma 

,, nell' impero ve n' lJa ancora. - PorJeri stati 

, dell'impero! esclamò Villars allora ,• non si doman~ 

,, , da neppure il vostro parere per entrare nel ballo: 

, ma bisogna bensì che lo seguitiate dopo , . L'esd~· 
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ma~ione· del maresciallo fran::e~e fece sorridere e
piegare il principe Eugenio. Coaì si fanno, . e · si. 

rappresentano quelle gran commedie politiche , çh.e 

stiamo a rigu.ardare co'ì •eriamente . 

• 
\ 

/ 



E P O C A· XXVI. 

.AJTPENIMENTO DELLA CASA DI ANNOVER 
AL TRONO DELLA GRAJV BRETTAGNA. 

GIORGIO I. 

La regina Anna morì in età di so anni , agitata 
c inquieta forse per non aver potuto proccUl:.are il 

:ritorno di suo fratello alla pai:erna reggia sul nazio· 
nale suo trono. Era stafa maritata con un princi· 

pe danese, il quale non fece alcuna figura nella 
storia, non fu che il semplice marito deiia regina 1 

con centomila sterline all' anno . Anna regnò sola 
1 

e seco lui divise il solo suo letto' e non la sua 

gloria. Era così dolce di maniere, che gl' Ing!esl. la 
chiamavano la buona, regina Anna . 

Uno straniero venne dagl'Inglesi preferito a un 
innocente principe Stuardo , nato fra di loro; più 

an~ora : re della Scozia per eredità , nato e ricono· 

sciuto principe di GaHes. Il parlamento della gran 

Brettagna chiamò l'elettore di Annover alla corona, 

in vigore di una legge della naziotle ~ non per ri.l!.es.: 
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s<>, o conseguenza de' suoi legami di sangue coHs 
casa detronizzata degli Stuardi. 

Giorgio I dagli storici contemporanei , e dagli 
effetti del suo· regno fu giudicato e dipinto per un 
buon sovrano , amante soprattutto de' suoi antichi 

sudditi, gli Annoveresi , che andava a visitare in 

Germapia non di rado. Sotto il di lui regno lo spi
rito pubblico di libertà fu estremo . G' Inglesi si 

vantavano di avere un re ~the pagavano, che si erano 

scelto per farne le funzioni; e qu·eno re non sapev.a 
parlare neppure la loro lingua • 

l 
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E P. O CA XXVII. 

ELISABETTA FARNESE REGINA DI SPAGNL 

Eravi nel a corte di Madrid una donna ( la prin

_cipessa: Orsiui '· nata madama della Trimouille ), che 
!"egnava sopra la Spagna , quantunque otliata e te

muta. dalila nazione , e dagli ambasciator\ di Luigi 
XlV, che avrebbero voluto soli disporre del regn() 

c der giovine re • Il re di Francia l'aveva scelta a 
!>et!o studio ; perchè. dirigesse la prima moglie di 
Filippo V , e non avvenissero mutazioni nei consigli 

!Jleb]a corte senza il consenso della Francia. Secon
t~Ò pienamente le brame del gabinetto di madama di 

.Iaintenon il talento politico e cortigianesco della 

Frtndpessa- Orsini, e dominò perfettamente tanto la 

:rt:grna di Spagna , figliuola di Vittorio Amadeo~ 

quanto diresse lo spirito del re Filippo. Anzi non 

av-.reb.be annuito al di lui nuovo matrimonio, se non 

f'Jsse stata ingannata dall' abbate Giulio Alberoni, che 

le fece credel'e questa giovinetta italiana essere d'in~ 

dole dolcissima , e di poco spirito; ma nello stesso 
t empo ch'egli le faceva questa· poco vantaggio$z., 



Ì\it!ura- della principessa parmigiana 1 accortsmentt..'"' 

<nostrava da !ungi ad Elisabetta la nemica che dc 

veva combattere, ed in essa l'arbitra della monarchia 

spagnuola. Elisabetta doveva guadagnarsi lo tposo 

e lo scettro 1 o risolversi a vivere nella umiliante 

subordinazione d' un' altera rivale . Arrivata sulle 
frontiere 1 la principessa Orsìni andò ad ' incontrarla~ 

sicco11te la di lei destinata çlama d'onore . Ripiena 

dell'idea che le aveva fatto çoncèpire l' abbate Al

br::roni , e colla decisa franchezza , propria di una 

dama francese! avvezza a dominare le regine , si pre-
5.entò , e fecele un complimento che affettava un'aria 
di autorità decisa sopra di Elisabetta ...• Che. mi si 
levi d'attorno questa impertinente; fu la risposta della 

regina; nè le scua.e della Orsini, nè le preghiere, o 
rappresentazioni dei grandi c!1e l' accompagnavano, 

valsero a placarla. Attese l'ordine del re Filippo 

·per darle il congedo sul fatto, e r imandarla _in ·Fran

&ia. Elisabetta non proseguì il suo cammino se non 

quando venne l' ordi~1e, e la principessa fu partita. 

Ull passo così deciso e fermo fece formare ben to

sto un giudizio sul caratt_ere della Farnese • Elis~;: 

betta regnò sulla Spagna egualmente che sullo spi

rito del re suo marito. Alberoni , il/ortuuto con-. 
sigliere favorito 1 divenne ben tosto primo ministro: 

l 

il re lo nominò ai più ricchi arc ivescovati delle · 
Spagne; e il papa 1 per quanto contraccuore ne avene 

1
, 

~avette mandarl:~i il cappello rosso di ca.rdin•le .•. 
l 

x l 
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EPOCA XXVIII. 

MORTE DI LUIGI XIV • 

" Ou sont tant de superbes Rois 7 

C es conquérans, maitres du monde ? 
Qui de leurs glorieux éxploits 
Rémplissaient la terre et l'onde? 
La mort, Zes soumet rì ses loix: 

C'est là qu,e leur grandeur se brise, 
Et de leurs tZtres superjlus 

n réste pour toute dévise 
. · . . . . . ns ne sant plus! ,, 

'' A misura che questo monarca si allontana dalla 

nostra età , diceva l'alle n• abbate Maury , maggior
mente s' ingrandisce alla nosrra vista , ; ed è vero.. 

Abbiamo osservato a qual segno di grandez-za • poli

tica abbia egli innalzata la sua nazione; abbiamo 
esaminato per quali mez:èi l'abbia a siffatta 'possanza 
condot\ia : tentiamo di raccogliere , se çi sarà possi

bile , in miniatura le cause morali , per le quali 

questo re~no prodigioso e brillante ha dato e con

ferito il l~ome di Luigi XIV al secolo XVII • 
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Al genio felice di questo principe deve la Fi·an~ 

&ta la sua marina, i suoi arsenali, la sua disciplin31. , 
militarè, le sue istruzioni scientifiche e letterarie ) 

le sue manifatture , la sua polizia , e le sue prime 
strade pubbliche. Basterebbe dire semplicemente o 

senza artifizio alcuno , che Luigi XIV ebbe a!l1. 

testa delle sue armate Turenna , Condé , Luxem

burg , Catinàt , Crequì , Bouffiers , Vendòme, e 
Villars ; e per comandanti delle sue flotte , Tour

ville, Vivonne, Dt:1quesne, Dlìguai-trouin, onde 'ri
chiamare le superbe imprese che illustrarono le armi 
francesi , e impressero a quella nazione un deciso 

carattere di superiorità sopra i popoli di lei confi
nanti , che la di lei naturale leggerezza e fiducia 

credeva cosa di fatto , e c!1e la semplicità degli stra
nieri , o il loro odio , o la loro ammirazione , o il 

loro sbalordimento in fine non permise loro di esa

minare, e quindi trovaronsi" impotenti a sostenernc 
la grandezza e la forza. 

Alla testa del suo consiglio di stato ebbe i Col

bert , Louvois , Torcy , ·e i Chamillard : quelli 

che gli annunziavano i suoi doveri , e celebrarono 

pubblicamente i grand' uomini del suo secolo , erano 
Bossuet , Bourdaloue , e Massillon ; un Molé , 

Lamoignon, Talon, e d' AgLtesseau erano gli organi 
della giustizia distributiva e politica . 

Nel dipartimento delle arti, egli occupava Vau· 

'li>an a fortificare le frentiere francesi ; Riquet sc;z,-



vava i gran canali di comunicazione; Perrault e Mar~ 
sard fabbricavano i regj alberghi e i pubblici edi

fìzj . Puget , Girardon , le Poussin , le Sueur , e l~ 
Brun li abbellivano coi capi d'opera della scultura. 
e della pittura, -e Le-Nòtre ne disegnava i giardini. 

Le lettere e le scienze sal-iror~o tant'alto per la. 

sua magt1ificenza, che sembra incredibile la riunione 

di tanti nomi illustri ad un tempo. Corneille , Ra

cine, Moliere , Quinault, ·la Fontainè, Boileau illu
minavano la ragione ' procacciavano agli ozf della. 
nazione i pi~1 dilicati piaceri, e !J.ello stesso punto 

ne ingentilivanç> sempre più lo spirito e le maniere. 
Pasca! e la Rochefoucault insegnavano intanto a. 

pensare e a scrivere. La Bruyere analizzava e di

pingeva l' uomo . Moli ere e· Regnard , ridendo, cor

xeggevano il secolo e la posterità. 
Sorsero per l'astronomia gli Huyghens e i Cas

sini ; Montausier , · Bossuet , Fenelon , Huet, Flechier 

e Flf'ury ·allevavano i di lui figliuoli e pronipoti. 
Tutti questi nomi richiamano tanta istruzione, tante 

grandiose idee, ch'è impossibile l'abbracciarle in una 

volta, e spiegar~e. 
Finalmente , se Luigi XIV da se solo non fu 

capace di fare alcuna delle grandi cose, che opera

rono questi grand'uomini che abbiamo nominati, il 
primo talento di Luigi XIV fu qudlo ( e la poste

rità lo conferma ) di aver saputo scegliere questi 

~nmd' uomini , e di aver fatto sorgere col mezzo delle 
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t:icompense e della gloria tutti questi genì dcll~ 
scienze e delle arti , disponendoli ed adattandoli nel 

loro, sito , e sapendo conservarveli del pari . 
Non s'ingannò di fisonomia nelle grandi scelte, 

che sul principe Eugenio , che chiamavasi allora 
l' abbate di Savoia, e che domanda vagli u11 avanza

meùto militare qualunque; ma anch~ questo colpo 
d'occhio in quel punto fallito, gli era stato appan
nato da un · intrigo donnesco di corte . ~nche Fède

rico II gran fisionomista , e che non era galante, 
rifiutò il celebre Laudon quando presentossi a chie

dergli militare servizio ; e se ·ne pentirono dappoi 
tutti e due. Ma Lui~i XIV errò più volte nel suo 
personaggio di re, e più volte altresì ebbe motivo 

di pentirsene . Meno fortunato di Federico II , do
veva avere, secondo la sua religione, un confessore; 

.PCX' etichetta di corte doveva tenerlo appresso di 

se, e la moda era di averlo ge~uita. E' troppo noto 

nella storia , che Luigi dominato da' suoi direttori 

di coscienza commise due grandi errori; l' uno poli

tico, allorchè perseguitò , distrusse '· e bandì dalla 
Francia i suoi sudditi calvinisti ; l' altro personale, 

e fu quello di maritarsi segretamente per rimorso 

di coscicn.za con madama di Maintenon • Tutto il mi
stero di questo rnatrimonio romanzesco ' che i nomi 
di un Luigi il grande , e, del comico_ Scarron resero 

tanto singolare , è spiegato da quel verso del celebre 
sonetto di Racine • 

n eut peur de l' enfer , le lache , et 'je fus reine ... 
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Ma ·per t erminare questo importantisiimo ar~\· 

, olo storico con un tratto "he dipinga nello stess·o 

tempo e lo spirito critico indipendente della fami~ 
glia dei gran letterati di quel tempo , e colei che 

tanto dispiacque alla Francia vedere al fianco di 

quel monarca, che diede un soprannome al suo se

colo; ecco una medaglia morale molto più signifi

cante di quelle che si ritrovano nella superba rac· 
colta o roedagliere inciso dai Picard , ec. 

" On sçait bien que David tomba , 
Que Salomon pùdit sa gloire , 
Qu'à Samson l'dmour déroba 
Et ses clzeveux et la victoire; 
Mais les maitresses de ces gens 

N'avaient pas soixante et dix ans~ ?P 
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EPOCA XXIX. 

AVVENIMENTO DI LUIGI XV. 
Soprannominato le bien-atmé. 

'( Etsi hoc verbo scio laudari reges non solere. ,, 
Cicer. pro rege Dejot • 

Luigi .XV sall sopta il trono francese in età mi.: 

nore. Se col titolo di storia parlasi talvoltà dell' 
infanzia de' sovrani, ciò non può essere che un pre

testo all'adulazione. Pure un qualche tratto di quella 

di Luigi XV b!sterebbe per collocarlo , iebben fan

ciullo , nella classe degli uomini . Nei primi anni 

del suo reg110 , le meniorie autografe d'illustri &arti
giani riportano varj tratti di forza e di sensibilità 

da esso dimostrati . Avendogli chiesto il règgente i 
suoi ordini sopra di alcune persone gementi nell'esi
lio per avere esternato meno prudenza che zelo 
nelle cose ecclesiastiche - Ah ! rispose il picciolo 

re, io non ho €siliato nessuno. Colui che così ri

spose di otto, o nov' anni; quegli che non frenò le 

la~rìme quando l'aio suo , i! dllç~ di yilleroi , fu 



' f.~rretto ad abbandonarlo i quegli ci1e in consigÌìò 

d i stato restò muto lo e mortificato alla nuova del!~ 

involontaria òimissiot1e del venerabile d' Aguesseau, 

prometteva alla Francia un regno di giustizia c dt 

gloria in ttltto simile a quello degli Antonini . In 

!SUa gioventù mei'itoss1 per la perico!osa malattia pas

sata a Metz , il soprannome di bien - aimé , o pre

diletto, e le ·lagrime sincere della nazione i ma que

!l'ti bei sentimenti , qu'este magnanime clisposizioni 

j11fievolite vennero e dileguate dal tempo , dalle 

donne regnanti , dai ministri , e più d.i tutto daHe 

perfid~ e seducenti in.!linuazioni dei celebr i e volut
tuosi suoi cortigiani . 

L' istoria del suo impero è piuttosto quella delle 

celebri" sue m aitresses, o regie concubine, la storia 

delle Pompadour 1 e delle DO.-Barry. L' istoria dèlle 

gesta politiche e militari è piuttosto quella dei 

Fleury , dei d' Argenson ~ Terray , Choiseul , ec. E 

Luigi XV sòprannominato il bien-ain:-é sciagurata

mente portò nel sepolcro la fama d' uomo insensibile, 

di principe dispotico e inumano. Viene accusato 

dagli scrittori suoi conten"lporanei di avere affamato 

la nazione per sua avarizia particolare 
1 
g~:~adagnando 

sui grani , wme un privato avido monopolista 
1 

di 

aver sagrificato oscenamente alla voluttuosa sua im· 

magi nazione tante vittime sedotte o forzate; dÌ noll 

esser mai stato fido -amico , e tenero padre ... Vien~ 

pure accusato di ave;: . procacciata la morte a . .. ~ 
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Venne finalmente dipinto stare ad una finestra insen· 

·sibile spettatore della pompa funebre d~Ila marchesa 
di Pompadour, con cui tanti anni era voluttuosamente 

vissuto. Luigi XV morì nel 177 4 . Ecco una delle 
solite nazionali medaglie eh~ lo tramandano alla 

posterità. 

Epitaphe de Louis XV. 

" Louis est mort. Français! vous n'avez plus de roi. 

1l etait bon . . . . . dis nous à quoi ? ;, 

Quello stesso popolo, ch' erasi veduto versar 
caldo pianto appiedi degli altari, e per le vie sulla 

semplice tema di perderlo ( fatto storico ) , accom
pagnò coi fischi e colle urlate il cadavere di Luigi XV, 
allorchè veniva portato alle tombe reali di s. Dio

rii~i , all' ultimo asilo dei re . 
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EPOCA xxx. 

FILIPPO D'ORLEANS 
REGGENTE DI FRANCIA. 

-

Un fanciullo di cinque anni, e infermiccio era it 
s-olo ostacolo tra Filippo duca d' Orleans, e la su

perba corona di Francia. Filippo , tanto sconcettato 

dagli storici contemporanei suoi, tanto invidiato dai 

suoi rivali, sdegnò vendicar~ i cl' un accidente della natu· 

ra; non volle prevalersi del suo potere, e disprezzare, 

( come tanti altri illustri personaggi di storia ) il 

sentimento d' indignazione degli uomini onesti. La

sciò vivere il picciolo re; e le immature grida del
la calunnia furonò sforzate a soffocarsi dalla gran

dezza di questa bella azione del reggente di Fran

cia. Molti diranno, leggendo quest'epoca, che Fi
l i p p o d' Orleans non deve essere lodato per non 

aver commesso un assassinio. Sì, sarà veÌ:o: avran

no ragione; ma le cosiffatte tentazioni sono così 

forti, e tanta grandezza d'anima si richiede per 

superarle, che gli esempj di questa fatta non si deb· 

bono estimare coi p):inçipj che si se~ui~·ebbero pc,r 



'decidere un caso ùi coscièn:a:a , tanto per non sàè·• 

·combervi, quanto per decidersi facilmente a definirli, 
o calcolarli. Il vecchio maresciallo duca di Villeroi 

fecegli un giorno l'alta ingiuria di non permettere 
che trattenesse da solo a solo alcuni istanti nel suo 
gabinetto il fanciu'rlo Luigi XV, siccome quegli che 

faceva le funziolili di governatore del re. Il duca 
non si vendicò che con un allontanamento di corte 

del troppo alti ero e puntiglioso suddito. 
Filippo d' Orleans reggente era dotato di ua 

carattere immaginoso; amava le belle arti , i pia

ceri, e la gloria . Giu.nto il momento della maggio
rità del suo monarca pupillo , rispettosamente gli 

rimise nelle màni lo scettro, che aveva fino allora 

maneggiato. 
Ma questa si può dire una pura dimostrazione, 

giacchè Filippo continuò a regnare in quali tà 'di 

primo ministro. La morte improvvisamente lo tolse 

alla Franda, e aperse l'adito a succedergli nel mi
nistero al duca di Borbone, il quale temendo di es. 
sere prevenuto da qualche fortunato cortigiano 'nell a 

scelta del re, si aH:rettò a portargliene il primo la 

nuova. 
Questo principe avendo ritardato a farsi levar 

sangue, come era assueffatto, fu colto dall' apoples· 

sia fra le braccia di madama Falaris, e d11Chessa di 

'Valory ,, in un punto nel quale dubitare potevasi 

se il dolore , o il pi_ace.re lq avesse e$tinto. A.ug~ 



sto II, re di Polonia, principe di lui conrempara, 

neo, molto conosçiuto nella storia galante, a vtnJo 

inteso i dettagli de'Ila .sua morte 1 esclamo q ueT ver · 

setto della S. Scrittura : Ah possa l' 6Lnima mia 

morire della morte di questo giusto!. 

L' amministrazione del regno di Francia sotto 
Filippo d' Orleans prova che un uomo di spirito è 
ben distante dall' uomo di genio; e che le qualità 

amabili in società non sono talenti sufficienti per 

reggere un grande impero . Lass , sopraintendente 

delle :finanze 1 o per meglio dire il rivoluzionario 
delle fortune della Francia 1 e 1' immoraliisimo abate 

. Dubois 1 il quale, come attestano le memorie storiche 

del duca di s. Simen 1 dalla condizione di semplice ser~ 

vitore salì al posto di ministro di stato 
1 

e Vt:!OI1e 

per favore del reggente decorato persino d~ll' ;am

bito cappello cardinalizio. Pericolosamente ambidue · 

travagliarono la Fran.cia sotto la reggenza di Filippo 
duca d' O.rleani. 
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EPOCA xxn. 

TRATTATO DI BARRIElf.A. 

I 71 > 1 I 5 novembre. 

Q~esto trattato fu segnato ad .Anversa fra l' im" 

peratore Carlo VI e gli Stati generali delle ffirovin

cie Unite. I Paesi-bassi spagnuoìi ceJuti .all'impera~ 

'tore 1 una volta diJ dominio della monarchia delle 

Spagne 1 erano cinti di molte piazze fortificate, ce

lebri tutte per assedj famosi nelle lunghe campagne 
militari, sofferte da quelle belle provitlcie. Gli Olan

desi con questo trattato s'impegnano di presidiarle 

a loro spese, e così maggiormente si rese fo.rmida· 

bile questa barriera fra l'Olanda e la Frahcia. Que

sta barriera dltl·ò sino all'impero di Giuseppe II, le 

cui viste sull' importanza delle piazze fortificate 

erano differenti da quelle adottate nelle guerre pri
me del secolo .. 
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EPOCA XXXII. 

GUERRA TURCA CONTRA I VENEZIANI. 

La pace era per _tutto il mezzogiorno e un' altr& 
gran parte d' Ellropa. La fiamma di gLierra setten

trionale anch'essa andava illanguidendosi, e abbassata 

di molto tanto per la mancanza del principale SllO 

fomite Carlo XII rifugiato in Turchia, quanto per 

la poca resistenz·a che le attaccate provincie svedesi 

offrire pot~vano ai Danesi , agl'Inglesi , ai Russi , ai 
Prussiani, ai Sassoni e Polacchi . 3i poteva bentosto 

sperare adunque di veder dtiuso il tempio di Giano. 
I Turchi , rimasti tranqLiilli spettatori durante 

la guerra di successione, dopo di aver fatto un· pro~ 

digioso armamento ' di n a vi ed armi ~ ruppero la 

tregua di Carlovitz ( I 64 9 ) , ed attaccarono per 

mare e per terra gli stabilimenti veneti nel Levante. 

Sboccati per 1' Examilos , ossia stretto di Co· 
rinto nel regno di Marea , che con tanto dispiacere 

della Porta s' era dovuto cedere ai Veneziani, che 

l' avevano conquistato , in un mese s' impadronirono 

( giugno e luglio' ) di tutta la. peni,~la 1 e dell~-
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sue piazze 1 alcune mal presidiate 1 tutte poco con

trastate 1 poco munite e fortificate, mancanti soprat

tutto di un'armata terrestre che le coprisse, difen

dendone l'ingresso dell' Examilos , come avrébbero 

voluto gli uomini dotti nel mesti€re di guerra. Colla 

stessa rapidità furono occupati gli altri luoghi ed 

isole nell'Arcipelago soggette alla repubblica di Ve· 
nezia. 

Il sultano Acmet, per sedare i turbolenti Gia

nizzeri che pur volevano guerra, aveva intrapreso 

questa, come la più ovvia per soddisfar li, e allon
tanarli dalle porte del suo serraglio. L' anno susse-1 

guente féce, sbarcare una grande armata nell'isola di 

Corfù, ed una flotta unissi a favorire i l feroce asse

dio di quella piazza, ove il celebre generale Schu

lemberg, con una superba difesa, meritassi dal se 

nato una statua, col motto adhuc ·eivens; ma in va· 

no l'armata navale dei Veneziani erasi combinata 

coi soccorsi dei Portoghesi 1 Mal tesi, Genovesi, To· 

scani , e pontifici ausiliarj. Non sapevano i più dei 

generali indursi a una battaglia 1 e ne dice la ragio

ne il Mumtori, perchè ognuno faceva conto delle 

sue belle navi. La bell'isola di Corfù che un brac

çio di mare divide dalle coste dell'Epiro, forma due 

~tr'etti; quello all'occidente dalla parte di Oros vien 

chiamato la bocca , o punta di Casopo ( Cassiope 

antica, ove ammiravasi il tempio di Giove Cassio

pea ) • Presso le rovine ' di questo tempio fu eretta 
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una chiesa dedicata alla madonna di Caso p o; ogget't , 
di divozione, e fìdacia dei naviganti Veneri, i quali 

!Passando la salutayano coo qqalche tiro t! i cannone. 

n Pisani capita11 generale dell'armata navale grossa 

e sottile ile' Veneziani, e degli ausiliari, entrando 

chetamente nello stretto di Casopo giungeva improv
,visamente sotto la fortezza vecchia di CorfLt , e sor
;prendeva l'ammiraglio ~urco in confus\one, sul punto 
oche rimbarcava le truppe sbarcate per: II' assedio, e 

il loro bassà . Bordeggiatldo sotto la punta di Casopo 

fece salutare magnificamente da ogni sua nave con· 
d te bordate la madonna , !o stn;tto, e i monti della 

Chimera, che gli stanno rimpetto., orrendamente 
eccheggiarono a tanto hagore di artiglierie. U tur• 

co, avvertito a tempo, potè rimbarcarsi, far vela 
all' oriente , e sortire per l' altra punta allo stretto 

opposto, cioè pel canale di Lefchimo ( da Tucidide· 

chiamato Leucimne ) . Tale marina di vota manovra 

fu giudicata paura, intelligenza coll'inimico, igno· 

ranza e superstizione ' e forse era unicamente man~ 
canza di autorità di àar battaglia. Così terminò l' ul

tima guerra ch'ebbero i Veneziani; conchiusero poi:. 

la pace presso a poco con altrettaata felicità. 
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EPOCA XXXIII. 

GUERRA. DI CARLO VI CONTRA l. TURCHI. 

x 71 6, 16 maggio • 

L· imperatore strinse allora un' alleam:a offensiva e 

GlifeMiva coi Veneziani ( 9 aprile), commosso dal peri
colo dell'Italia', e dalle preghiere dei papa, che calda

mente implorava il soccor~o dei potentati cristia11i. 
Erane tuttavia alquanto perplesso Carlo VI, iospet· 

tando :che :Filippo V, preval endosi di vedere im• 
pegnate le armi imperiali i11 Ungheria, facesse qual

che mossa guerriera sopra li suoi stati d'Italia. :n 
pontefice se ne fece garante, dopo di aver ricavato 
autentica promessa dalla corte di Madrid , che non 

~>arebbero molesta.ti gli stati imperiali durante la 
guerra col turco . 

L'antico vincitore di Zenta, il principe Euge

nio di Savoia, fu posto al comando di un' armata 
fiorita, e di gente veterana composta. Ei )a fece 

sfilare in Ungheria per coprire Petervaradino, mi-. 

nacciata dall'armata pederosissima ottomana , coman

slata dal gran visire Haly, genero di .Acmet IIr ~ 
~iuntovi in persona, e desiderosi.tsimo pe1· fanatism5' 

I 
12. 
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tilaome~tano di veni"re alle mani· coi Cristiani. Il prin
cipe Eugenio Io desiderava del pari, e sapeva benis· 

simo che non vi avrebbe ritro varo un viiir Vendome, 

o Villars alla testa di tante migliaia di Turchi. Si 

incontrarono le due armate , e si diede a Petervara· 

dino la fiera battaglia, ben contrastata dai Turchi che 

attaccarono i primi affine dì prevenire i\ principe 

che voleva sortire dalle linee. Giovanni Palfì colla 

cavalleria salvò l' ala dritta alèmanna, e guadagnò 
la battaglia prendendo in fianco e alla schiena i 
gianizzeri ormai yincitori. Non v' era un minuto da 
perdere. Il feroce Haly nel punto che coi suoi 

Spahì voleva disimpegnare la sua infanteria fu fe· 
rito a morte. Compita fu la vittoria; ricco il bot· 

tino: il visir morì il giorno appresso dalle sue fe· 
rite, comandando prima di spirare un massacro ge• 
nerale de' prigionieri. Il principe Eu~enio ne scrisse 

la nuova all' imperatore, datata dal padiglione del 

visir Azem li 5 a.gosto. 
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E P O C A XXIV. 

BATTAGLIA DI BELGRADO. 

1717, 16 agosto. 

Piena e brilla1~te vittoria ottenuta dal princip~ 

E~genio sopra l' armata turchesca, credutasi ascen
dere al numero di :~.oo mila uomini; armata elle 

venne a sorprenderlo nel tempo ch' ei assediava 

Belgrado con un esercito di sessantamila uomini 
in circa 1 che andava scemandosi ogni giorno per le 
dissenterie; assediato egli stesso 1 per così dire~ dalla 
fortezza 1 e dalle schiere ottomane che occupavano 

h pianura, e le colline dal Danubio quasi .sino alla 

Sava, copre~do ,gran tratto di paese con immensi 

earriaggi, cavalli, gente e innumerabili tend7 rosse 
e verdi . Lo spettacolo era imponente : la situazione 

del principe Eugenio sembrava critica, la sua con

\fotta inesplicabile, e ciò per essere fra questi due 
fuochi racchiuso. I Turchi non facevano alcun mo• 
vimento : indarno si sperava che essi si ritirassero 

per mancanza di foraggi attesa la moltitud.ine della 

loro cavalleria; anzi temevasi un improvviso gene

rale attacco, e dalla parte del campo turco , e dalla 

parte di Belgrado assediata. 



( 

t So 

Auiatiti da una. fol,is~ima nebbia arrivarono i 

èristiani J sortiti dalle loro linee sul far d~l giorno, 

~ino sotto le nemiche trincere , improvvisameme at

taccando le l ore batterie. l Turchi non ~si attende
Tana questo attacco. Ignorantemente feroci aspetta· 
't'ano, che gl'imperiali per cavani da quella valle 

li miserie venissero ad abbassar le armi al loro pa· 

t'apetto. Invano allora cercarono di formarsi -in or· 

dine di battaglia.! e •astenere l'impeto e l' ordinan· 

2a dell' a t Lacco delle tru·ppe cesare~. Il prin~>i pe Eu· 

genio aveva promesso il bottino dell' esercito otto· 
mano, ma rigorosamente aveva proibito il sacc;heg_· ' 

giare prima ~he fos.se ten,ninata la battaglia : fu ub· 
bidito , vinse , e mantenne la raro la. Egli stesso f11 

ferito in questa battaglia per la decimaterza volta; 
cai'\dusse in persona la ~econda linea incerta e lenta 
all' attacco, accompagnato dai gran signori volon
tarj all' arm.ata. I :&avari impadronendosi di una bat· 
teria di 18 pezzi , decisero della giornata. Inesti· 
ma bile fu la preda, la vittoria compita . ·Belgrado 

si rese il giorno dietro ; altre piazze imitarono 

<J,uest' esen;tpio. Le çon.s.eguen~e di questa giornati\ 

potevano essere fel,tali all' impero de' Tun;hi. Il prin· 

cipe Eugenio aveva aperta a suo piacere una strada 

militare, o vers.o Costantinopoli , o verso Salonic· 
chi} per dare mano alle truppe veneziane. Nell'ar· 

~ata cesarea gli erano compagni d'armi varj giovani 

,!>!i.ncipi delle prime case d' Europa; Carlo Alberto 
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di Baviera, <:he fu poi imperatore; ~llliinue}lo cij 
Portogallo, il conte di Charolois, Ferdinando di Ba-

. viera, Dombes, Atthalt, Hofsl:ein, Augusto di S;sso~ 
nia, Wiirtemberg ed altri principi dell' impero. La 

spedizione era seducente, e gloriosa · Il sultano Ac

met impaurito dalla sua disfatta, e dalle mosse im

periali, incaricò il ministro brittanico a Costantino.
poli d' intavolare parole di pace coll' imperatore 

Carlo VI. Alcuni uomini di me~tiere , Guido Stha

remberg sopra tutti , . \hanno biasimat? la posizione 

del principe Eugenio, e la di lui ardita manovra 

di attacco ; ma bisogna altre'ì dire ch'egli conosce

va. pienamente il roodo di combatter~ pratiçato dai 
'I:urchi, 



EPOCA xxxv. 
CONQUISTA DELLA SARDEGNA. 

INVASIONE DELLA SICILIA 
FATTA DAGLI SPAGNUOLI. 

x 7 1 7 , ,_ ~ agosto . 

' 

L' armamento che facevasi ne· porti spagnuoli, e 
i preparativi che andavansi ~llestendo nelle forze di 

t erra della monarchia ipagnuola , insospettirono l'im· 

peratore fino dai primi mesi di quest'anno. Le do· 
gl ianze del papa su que~to propo5ito furono acqui e· 

tate colla falsa ' confidenza, che questo armamento 

fosse destinato contra i Mori per ricuperare Urano; 
anzi si chiederono per quell'oggetto le decime del 

clero di tutti i regni , e il papa. le accordò : diede 
anche :la berretta cardinalizia all' abbate. Alberoni, 

che prometteva una squadra in soccorso dei Vene· 

ziani. I cardinali Acquaviva ministro spagnuolo in 

Roma, Alberoni in Ispa~na e il duca Francesco Far· 

nese di Parma assicurarono uffizialmente che contra 

Carlo VI non si sarebbe nulla intrapreso. 

La flotta spagnuola salpò dai lidi del regno, e 

quando attendevasi. nel mare Ionio, riseppesi che 
l 
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voltate le prore alla Sardegna , avevane assedi:tta 

Cagliari, 1a capitale , poco difesa, che ben tosto sj 
rese come le altre terre e città di quel regno. Quin

di ammassate 11ell' isola gel'l;ti, artiglierie, muni,zio· 
ni e navi~ levate le àncore, andò ad invadere la Si

cilia, ad onta dei trattati e delle pnilbliche dimo
strazioni d'amicizia verso il re Vittorio Amadeo. 

Sbarcatovi if generale marchese di Leede , prese 
in pochi mesi dell'anno susseguente ( luglio e ago. 
sto ) quasi tutte le città di quel regno. 

L' apparizione dell' annata navale sp2gnuola 

sorprese l'Europa, e mostrò nello stessG tempo le 

t·isorse di 'quella monarchia, che appena liberata dalle 

molestie della gran guerra di successione tornava in 

catnpo con forze cotanto im poneJ ti. La co1•te di 
Vienna non si atten,deva a questa ·ottura . e se la 
prese col papa, che sembrava avesse voluto inga11-· 
narla; ascoltò e sollecito le proposizioni del divano; 
ed affrettò la pace. I Veneziani rimasero isolati. Il 
papa restò burlato da u,n suo eardinale , e il turco 

guadagnò il suo riposo. 
Poco dopo successe la comparsa dell'ammira

glio Byng, il quale col maghifì..:o titolo di mediato

re sconcertò la spedizione siciliana. La fl otta in 

glese da esso comandata, si fece vedere sull' acque 

del Faro all'ammiraglio spagnuolo Caitagnedo ( 11 

agosto I 718 ) . Byng nella relazione scrisse, che gli 

Spagnuoli erano stati i primi a schierarsi in ordine 
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di battaglia ... lJ fatto ~ta , che .Byng trovate due 
navi spagnuOlle di guardia al Faro , loro diede la 

caccia: queste fecero il fallo cii retrocedere verso 
la loro armata. Cosa doveva fare Cast agnedo veden. 
tlo le navi inglesi? Cosa volevano? perchè lo incal· 

zarono dal Faro fino alle acque di Siracusa? La spie
gazi_one di questo avvenimento sviluppossi poche ore 
dopo: cinque navi spagnuole balzarono in aria verso 
Capo-Passero; mancava il vento a CastagneJo, quando 

tentò d'allargarsi, e fu raggiunto dall'inglese. ça .. 
stagn.edo ;morì dalle ferite; Eyng rovinò la ftotta 

spagnuola ; e l' imperatore Carlo, VI mandogli il suo 

:ritratto arricchito di diamanti , del valore di venti· 

mila fiorini, CGme Nelson dopo la rovina della flotta l 
francese ad .Aboukir ricevette dal re di Napoli il 

àucato di Bronte, e dal gran signor'e de' Tt.trchi la 

~i~>chissima mrtua luna di pietre preaiose. 
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EPOCA XXXVI. 

P .ACE DI PASSAROWITZ. 

~~ I ~ l principe Eugenio aveva costume di dire, ch'egli 
1a amava le donne per tante buone notti ch'-esse gli 

il 

avevano fatte passare, quaotunque lo avessero 1pri
vato dei due più bei giorni della sua vita.; l'uno, 

allorchè la regina Anna , separandosi dalla le~a , gli 

impedì di marciare nel 17 a da Bouchain a Parigi i 
l'altro, quando la regina E!;sabetta suscitando la 
guerra in Sicil ia, lo fermò sul cammino di Belgrado 
a Costantinopoli. Carlo VI con qu esta pace s' acco

moda coi Turchi più presto che può, e lascia i 

Veneziani :ccomodarsi come possono. 
Il loro generale da sbarco, il maresciallo q:>nt~ · 

di Schulemburg, che aveva t anto contribuito alla 
levata dell'assedio di Corfù, da lui così bravamente 

difeso, stava sul punto di rovinare Dolcigno , nido 

di pirati infestissimo ai Veneti , e molti progreui 

aveva fatti nell' ~lbania turca onde sperare l' eiito 

più feli<:e. Arrivò il corriere del senato , che sos

pendev~ '?gni ostilità, ~ ordinava il rimbar'o dello.. 

' 
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truppe. Allon esclamo il Schulembur~: ecco un 
miracolo di Mi!tometto! ... I Veneziani , e i iupersti~ 

l 

ziolìi abitanti dell'isola, non avevano attribuito la 

levata. dell'assedio di Corfù che al loro protettore, 

che possiedono imbalsamato. ~ue!la era stata ( iecona 

do la loro ingratitudine, o lf1 loro divozione) un 
miracolo di s. Spiridione. 

L'Inghilterra e l'Olanda furono le potenze me-

. diatricì; Belgrado, Temiswar, e una porzione della 
Valacchia .~;ono ceue all'imperatore; ed alla repub~ 

blica veneta , in cambio del Peloponneso perduto, 
furono rilasciate la scoscesa e sterile Cerigo, Voniz

za , Prevesa, le rovine dell' antica BLlthroto sulle 

inospiti coste dell' .Epiro, e il montuoso camone 

silvestre d' Imoschi in ' Dalmazia • 

.. 
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EPOCA XXXVII. ' 

MORTE DI CARLO XII. 

· " C'etait Alexandre, s'il eut eu des vices :> 

et plus de fortune • " 
1 

Fontenelle • . Elog. 

1 7 I3 , 11 deoembre. 

Passato il Dnieper, o Boristene dopo la battaglia 
di Pultava , il re Carlo vinto e ferito prese asilo 

vicino a· Hender sul territorio ottomano, ove raccolse 

i suoi pochi compagni • Abbiamo osservato a quell' 

epoca, co111e i suoi 11emici si sono approfittati del 
rovescio 'di stla guerriera fortuna. La sua dimora in 

Turchia, la sua unione ·col Visir al campo del Prutb 

sotto gli occhi di Pietro I ; la sua ostinazione a 

pretendere ospitalità e soccorso dalla Porta ottoma
na; l'assedio sostenuto in propria casa da un campo 

turèo e tartaro ; la sua prigionia a Bender e De
motica; la iua riunione col re Stanislao disceso da 

quel trono che gli aveva donato; il suo ri~o:rno .im

provviso nel suo regno dì Svezia; le sue avventure 

l. 



a Stralsunda; le sue militari spedizionj in Norvegi;~,; 

i auoi politici riv61luzìonarj progetti collo sventurato 

barone dì Goertz; il suo ,genere particolare di morte 

istesso, sembrano cose più al romanzo appartenenti, 
che all' istoria; pure sono cose tutte senza dubbio 

più verificitte di quello che lo sia la meravigliosa 
noria di Al <'ssaodro magno scritta da Arriano, o 
da Quinto Curzio. 

Il principe d' Oranges re d' Inghiltt!rra , uomo 

che si era tronto in tante battaglie, credeva anche 
\ 

~gli come Carlo XII , che tutto fosse predestinato ; 
cosicchè usava spesso di dire ai suoi soldati , che 

ogni palla aveva la sua mans~one, o indirino scrit

tovi sopra. Gugl ielmo III non ne trovò alcuna per 
lui; Carlo XII ritrovò la sua palla di morte all' as-

5edio di Frederics-Hall in Norvegia, appoggiato alla 

trincea; e dopo i dubbj di .Voltai re, la Motraye, 

del viaggiatore Coxe, ed altri scrittori , siamo an

cora incerti se quella fosse una palla di falconetto 
venuta dal forte assediato, o da una pistola di un 
paggio stanco della vita penosa che il re gli faceva 

menare, ovvero di un mandatario d'un principe , 
sui premeva molto il succedergli . 

Quel colpo cambiò la faccia delle cose nel set
tentrione , e richiamò la necessaria pace . . Ulri.ca 

Eleonora gli successe . Il senato e la dieta richia

marono allora l' antica libertà costituxioa~le , fino 

li~.l regno di Carlo X:I rovesciata e distrutta. ~li 
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"veva sottomessa la nazione, annullate le leggi, av
vilita la nobiltà, abbattuto il potere del senato. 

La gloria guerriera di suo figlio fec,e più mali an
cora :' rovinò i· suoi stati , e portò la desolazione ai" 

suoi vicini. Migliaia e migliaia d'uomini furono sa

grificati a quallo spirito conquistatore ~ che .fino 
dall' infal}Zia aveva contratto, per quell' ammirszione 
d'insensata idolatria, che nutriva a quegli eroi guer· 

rieri, che tanti mali all'umanità han recati. 
A)la morte di Carlo XII la spopolazione del 

regno di Svezia era giunta all'estremo : non vi si 

ritrovavano altri maschi che i vecchi e i fan~iulli; 
le campagne erano lavorat~ dalle donne e dalle ra

gazze . 11 conte :Brancas ,. ambasciatore di Francia in 

·quel tempo , dice di · avervi veduto delle giovinette 
servire da postiglioni alle poste , e da serventi nei 
pubblici bagni • La frenesia guerriera di questo prin

cipe fu punita da quel colpo. Senza di quella, Carlo 
XII aveva delle qualità tanto stimabili, che lo avreb

bero fatto benedire dalla sua nazione. Dopo di aver 
. l 

provato la buona e la cattiva fortuna , non fu per 

altro ammorbidito da quella , nè si scosse per le in

giurie di questa . Ecco l'elogio più proprio che gli 
si deve ; ma non conobbe altresì. limite o misura 

alcuna ,nell' esercizio delle virtù; e nel possesso per 

nove anni goduto della incostante fortuna, non pose 

verun confine all'uso delle prosperi tà. La definizione 

Ghe ne dà il nlosofo Fontenelle , contemporaneo di 
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questo gran carattere di principe , racchiude in po
che parole tutta la di lui storia : Sarebbe stato 

un Alessandro , se avesse avuto d~' vi~j , e più for
tun.,. 
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EPOCA XXXVIII. 

GUERRA DELLA FRAN.CIA
CONTRA LA SPAGNA. 

1 7 1 9 , 9 gennaro • 

La Francia dichia.ra la guerra alla Spagna, eioèb 

il zio contra il nip0te, gelosia e politica personale. 
Guerra breve , ma di grande apparecchio sulle 

frontiere. Il mareiciallo duca di .Bervkk conduceva 
l' armata francese in Catalogna; i1 principe di Conty 
guidava la cavalleria; e queste prime mosSe erano 

ormai sfavorevoli alle armi di Filippo V ( giugno). 
L' im eratore , il re della Gran Brettagu , e iJ reg

gente dì Francia , irritati contra i progetti ri volu
zionarj del cardinale Alberoni primo ministro della 
monarchia spagnuola, fecero la guerra a quel regno. 
Avevano essi di .già contrattata assieme la triplice al

leanza sottoscritta all'Aia due- annì prin~a, ad oggetto 

di mantenere le disposizioni del trattato di Utrecht, e 

opporsi alle mire ambiziose del gabinetto spagnuolo : 

due mortificanti articoli ( 4 genn. 1 7 1 7 , V. Dumont 

Corps diplom. t. 8 ) risultavano da quella segreta 

unione 1 ma il reggente li confermò per affretta1·e_la 
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sua vendetta personale. Per con1piacere il re inglese, 

r>cacciò dalla Francia il pretendente stuardo; • e per 

esegui re pienameute il trattato di Utrecht sul capi

tolo della demolizione di Dunkerquen , accolse la 
h~sultante missione dei commissarj inglesi , i quali 

vegliare dovevano ad ogni innovazione. Da questo 
punto la . nazione francese coltituita in monarchia 

dovette per quasi un secolo sopportare vergognosa

'mente la minacciosa residenza di qu;' test1monj fora
sti eri. 

La pace di Passarowitz, la battagfia navale 
rimpetto a Messina, data dagl' Ingleai alla flotta. 
tpagnuola conquistatrice delle due isole del medi

terraneo, e l'irruzione de' Francesi verso Pamplona 

terminarono finalmente la guerra , decidendo la dis
grazia del primo ministro. Il re e la regina di Spa
gna, acco5tumati seco lui a una moral·e dipendenza, 

non e~bero il coraggio di rivederlo dopo di averlo 

allontanato dal minist,ero; fu fatto indi arrestare, e 
sortire dal regno per non incontrarlo mai più. Le 

potenze straniere unite lo esigevano , temendo la di 
lui influenza, e la pace domestica. si ristabilì nella 

famiglia dei Borboni. Filippo V sottoscrisse la qua

druplice alleanza ( z0 gennaio i 7 zo); e per più 

rassodare i legami di parentela e di anticizia, fu 

spedita con tutta magni!iicenza una bambina di Fi

lippo V in Francia , col titolo e appanaggi~ di mo
glie del giovinetto re Luigi XV. 
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' EPOCA XXXIX. 

; 

CADUTA DEL CARDINALE ALBERONI . 
\ . 

1710 , ~ gennaro. 

N el breve temp~ del suo ministero aveva servito 

alla glor ia della sua sovrana , che l' aveva a tanto' 
posto ( fosse stata compiacenza , o gratitudine ) 

innalzato; aveva tQ]to la Spagna dalla dipendenza 
del gabinetto di 'Versailles; aveva risuscitata l' indu

stria nazionale , invitati gli artefici stranieri , stabi
lite manifatture , incoraggita l'agricoltura ; aveva 
fatto ristorare le fortificazioni delle piazze del re

gno; aveva creato una formidabile marina, atta a 

misurarsi cogl' Inglesi , come videsi poi nell'acque 

della Sicilia; aveva fatto riacqLdstare alla corte spa

gnuola il suo credito politico in Europ,a , perduto 
sino dalla pace dei Pirenei , e generalmente faceva 
un piacere alla nazione, lusingandola collo splendore 

della totale riunione degli stati 'd'Italia alla corona 
di Spagna. 

Aveva cominciato il suo gran piano col togliere 
I' isola di Sardegna a Carlo VI , e levare la Sicilia 

al nuovo fra i re, Vittorio di Savoia. Tentato avea 
I 
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va. di rapire la r{!ggenza di Francia al duca d'Or

Jeans per darla al suo pad~one ; mostrava il regio 

fantasima Stuardo ( Giacomo III ), nella Scozia set

tentrionale suscitando rivoluzioni per mettere in ap
prensione del trono della gran Brettagna il re Giorgio 

primo; 0ccoglieva i malcontenti Brettoni, e alber

gava magnificamente in Madrid l' oggetto di tanta 

minaccia, onde riacquistare più facilmente Gibilterra 
e Minorca dalle mani degl'Inglesi. Non aveva omesso 
Alberoni verUJl progetto rivoluzionario politico. Ave

va perfino mandato il cav. Boissemene , colonnello 

al servizio del re di Spagna, inviato straordinario al 
principo Ragotsky in Adrianopoli;' lo che fece pèr im
porre alla Porta sull ' importanza di quel fuoruscito 

un~hero. L' ambaso:iata fu eseguita .con tutte le for

malità e magnificenza per far gran colpo sull'animo 

dei Turchi . Chiaus , Gianizzeri , Ungheri , e cava

lieri di s. Luigi erano frammischiati in questa ceri

monia diplomatica. L' .·inviato consegnò al ribelle di 

Carlo VI due inut ili lettere , una del re Filippo , e 
l'altra del cardinale suo primo ministro. 

Alberoni con queste mosse rivoluzionarie in 

politica allarmò l'Europa. Gli uomini che decidono 

di qu.este imprese dall'esito, lo biasimarono allor

quando per un accozzamento di disgrazie tutti questi 

progetti andarono a voto. No\1 si può negare che 
1011 sia un partito per altro ben singolare quello di 

p rincipiare .col me:z:zo di un incendio generale il 
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,entativo di stabilire una pace perpetua. Albe'rou 

(che anche Voltaire· si sforza di dipingercelo por 

un grand'uomo) aveva questo malaugurato sis~ema; 
cominciava dal mettere a soqquadro l'Europa per 

ben equilibrare le potenze. 
La congiura di Parigi e della provincia della 

Brettagna contro il reggente a favore di Filippo V, 

fu scoperta casualmente col mezzo di uaa cortigia
na; e il gabinetto spagnuolo, svergognate nella sua in
trapresa, vide esposta la nazione alle guerriere ven· 
dette del duca regge11te. Già la provincia di Gui
puscoa) s. Sebastiano, e Fontarabia erano occupa

te; la Catalogna e la Navarra erano invase dal ma

resciallo di Bervvick con un' armata francese; que

gli stesso che altre volte aveva guadagnato _battaglie 

per istabilire il re Filippo sul trono delle Spagnc, ora 
veniva a detronizzarlo. Invano facevasi fondamento 
sulla diserzione de' soldati francesi, che troppo facil

mente promettevasi coll'offerta di centomila lire ad 
ogni reggimento che passato fosse dalla parte spagnuo. 
la. La flotta inglese aven fatto uno sbarco sulle coste 

della Galizia: il porto di Vigos fu ben tosto oc~uparo; 

il ricco tesoro dell'America colà ricovratosi fu sac· 

cheggiato. Giorgio I aveva debellato i congiurati gia

cmbisti nell'interno della gran Bretragna . Il patibolo 

era grondante di sangue di quegl' infelici , che s'era-

1\0 dichiarati per un principe loro connazionale, ma 

proscritto da una legge della q~zione. La flolta in-
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gle$e con un combattimento ostinato e sanguinoso 

rimpetto ~ Messina aveva, com~ abbiamo osservato, 
prolw1gate le difficoltà dì ottenere la conquista della 

Sicilia. Tutti erano disgustati; il papa, il primo di 
tutti , compromesso verso l'imperatore, da lui ass.i

éurato che gli armamenti spagnuoli erano diretti 

contra gl'i Africani • Di già Pamplona era minaccia

ta; e il re ritornato dal campo di Tudela a Madrid, 

spaventato e amareggiato di questi successi, prestò 

facilmente orecchio agl'in imi ci del suo ministro. Eli
sabetta , disgustata anch'essa , lo abbandonò. 

Era di già qualche tempo che seco lei trattando 
&veva trascurato le maniere cortigiane~he. Spesso 
disputava contra del re e della regina, la quale tal

volta · dimandavaglì con vivacità de_lle somme per le 

fabbriche del castello di s. lldefonso. Si vede bene, 
le rispose un giorno, che voi avete una gran voglia 

di non essere che contes~a di s. lldefonso . Alberoni 

prevedeva probabilmente fino d'allora il disegno se

greto del re di voler rinunziare al trono ' e ritirarsi. 
Pure non ebbe~o l'animo d' imimargli colla pro. 

pria voce il colpo delia disgrazia reale, . fantasìma 
morale cosl tremendo , che fece morire di cordoglio 
e melanconia tanti primi ministri. Li 5 gennaro il 

re e la regina lasciarono la corte, sotto pretesto. di 

portarsi a·l Pardo alla caccia; dissimularono col fa· 

vorito, ma prima di partire diedero ordine a 11n 

segretario di stato di recargli un decreto, col quale 

eragli comandato di non_ più comparire alla loro 
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!.Jl't!scnza) e di parti!·e prima che ritornassero dalla 

ca~cia. Alb€roni fu la vittima · delle sue temerari~: 

misure, troppo complicate per avere un esito feli

ce, e colla di lui caduta dal ministero si acquieta

rono i nemici della. Spagna 1 e- si rallegrarono i1 
duca Popoli, suo pers?nale nemico, e i cortigiani 

ambiziosi di lui rivali . [l gesuita Daubenton confes

sore del re Filip po n'ebbe il merito principale colle 

sue pratiche; ma la storia snvera, e le memorie 

segrete della corte di Spagna gli rimproverano <iii 

aver tradita persino la confessione del re. I vili 

suoi nemici insidiarono nel di lui ritorno in Italia 

la sua libertà. Passando per Sestri , il doge di Ge

nova col suo consiglio segreto avevano acconsentito 
d'arrestarlo a richiesta del pontefice: il senato non 
approvò cotesta violazione del diritto delle geuti , 

e lo fece rilasciare. Il papa ingannatO, e deriso per 

così dire dal di lui maneggio, minacciandogli cen

sure , lo attendeva al gastigo in Roma . Ministri di 

stato) e càrdinali calunniar~:mo la sua riputazione, 

ma i gran principi offesi trascurarono una vendetta 

indegna .di loro , verso un ministro che abusò del 

suo talento , e delle forze di un potentissimo stato 

ch' ei regolava. Furono giuitissimi in questo; cono

scevano che le colpe di un ministro di uno stato · 

monarchico sono ben àifferenti da quelle di un fun~ 1 
zionario di uno stato repubblicano : in questo egli 

solo è responsabile de' suoi fall i , de' sn~i delitti ven:& 
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la nazione; ma nell' altro il ministro o non fa che 
ubbidire al padrone, o sono egualmente complici 

nelle cattive intenzioni tutti e due . 
La pace successe alla caduta del primo ministro 

cardinale Alberoni. Non puossi infatti perdonare a 
don Giuli0 Alberon! la smania di porre in tumulto 

tutto ciò che lo circondava. Lo vedremo fi gurare, 

animato ancora dal suo spirito inquieto, ad un'epoca 

distante da questa lo spazio di venti anni; lo ve

dremo legato pondfìcio eli Romagna, non potendo 

più. mover guerra alla gran Brettagna, · o alla casa 

rl' Austria, contentarsi di at taccare la repubblica di 
s. Marino .alla testa di alquante squadre di birri e 

di soltlati papalini, assistito e spalleggiato da crimi
nosi fuorusciti di quella democratica rappresentativa 

repubblica. lvi ei distrusse per un breve spazio di 
tempo la di lei antichissima e rispettata libertà. 
Dionigi il tiranno , non potendo più regnare in Si~ 

l • 

ncusa, andò a fare il maestro di scuola in Corinto 

per il piacere di battere e comandare a , bacch_etta i 

i·agazzi che erano obbligati di prendere le di lui 

Ìezioni. 
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EPOOA XL. 

) 

ULRICA ELEONORA REGINA DI SVEZIA 
CEDE LA CORONA A FEDERICO PRIMO 

proclamato ai 4 aprile . 

t71-o,_ 1-4- gennaro. 

L'avventura che aveva dato i!1 isposlt la sorella 

di Carlo XII al principe ereditario di Assia . Cassel, 

lo condusse a salire altresl sul trono del suo gene
rale , del suo benefattore, di suo cognato . 

Federico langravio d' Assia Cassel , come re 

d' ua popolo libero , rispettò scrupolosamente i di· 
ritti della nazione svedese, la quale sino dal I 7 t S , 
all' avvenimento alla corona · di Ulrica Eleonora , 

aveva ristretto di molto i limiti del regio potere , 

il quale fu vieppiù circoscritto colla nuova forma 

di governo decretata dagli stati li ,. maggio I 71.0 . 

Federico II scrive che qu sto re di Svezia erasi 
contentato del suo titolo , presso a ·poco · come un 

tenente c0lonnello invalido considera il posto di un 

picciolo governo che gli dà di che vivere, e gli 

procura un'onorevole ritirata. 
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, I deputati dell' ordine dei contadini alla dieta 

egli stati in Stockolm, desideravano soprattutto, 
che questo principe fosse dichiarato re, dicendo al

tamente, che chi dormiva in seno della regina , me

l·itava di esser re. Si coniarono dopo la sua inco. 

mnazione delle medaglie col suo ritratto, . e dal ro. 
vescio una mano che porge una corona col m'orto: 

E n . summi . pignus. amoris; e neW ex erga queste 
parole: .suffmgio . ordinum. regni . 

Quest'avvenimento, quest' epoça politica , che 
sembrava non dovesse esser altro che un accomoda
mento domestico e coniugale, condùsse una forma 
di aristocratico governo in !svezia , tempestosa , ac 

compagnata da vicende disgraziate, e da mortifìcazioni 

politiche sino alla ristaurazione del potere reale 
sotto Gustavo III. 

La morte del re Carie aveva nuHostante rido· 
nato qualche sorta di calma alla nazione così mise

ramente tra vagliata. Una cli>nvenzione segreta col 

re Augusto e colla co·rte di Svezia portò un armi·· 
stizio fra i due popoli ( ·I 7 z 9 decembre ) ; quindi 

la pace ( ~o novembre I 7 I 9 ) colla gran Eretta-. 

gna :~ e l' alleanza difens iva sottoscritta nel gennaro 

17~0 a Stocko1m col re Giorgio ; ed in fine le con· 

10ecutive paci colla Prussia e colla Danimarca effet

tuate nello stesso anno diedero luogo a ·respirare, 

e prepararsi a d) fendere, e conchiuderne altra pi\J 

ÌJ:npo,rtante col formidabile vittorioso vicino. 



l.O! 

EPOCA XLI. 

..À.VVENIMENTO DELLA CASA DI SAVOIA 
ALLA CORONA DI SARDEGNA. 

172.0, 7 agosto. 

Vittorio Amadeo duua di Savoia, re di. C~ pro, di 

Gerusalemme ed Armenia , per mezzo della sue 
alleanze e co.ntralleanze, e a titolo dell e sue pre

tese dirette al trono luminoso delle Spagne, s' et·a 
veduto col trattato di Utrecht ascritto al numero 
dei re; quindi cm1 magnificenza · e grandissimo pa
trimoniale dispendio! erasi portato nella Sicilia, e 
fattosi coronare col dissenso di Carlo VI, coa dis-

' gusto di Filippo V, e colla gelosia della corte ro· 
mana. 

In virtù altresì di un altro tratto di penna., risul

tato della quadruplice alleanza, Vittorio Amadeo ri

mase re titolare solamente di quattro regni , e dovette 
lasciando la fertile e popolosa Trinacria, regno in 

cui aveva fatto ormai tralucere saggi di _un buono • 

e fermo governo, contentarsi di regnare sugli abi· 

ta~ti mezzo-selvaggi della Sarcl~gna; isola che con• 

servogli il titolo brillante di re, povera e deserta 

in confronto della tanto invidi· ta Sicilia. Solito ad 



attendere il beneficio del tempo, sottoscrisse que

itO accomodamento ~ sperando che le circostanze 
migliorassero per la sua casa . Frattanto il , duca di 

iavoia negligentò ingiustamente il regno di Sarde
gna, che gli era stato con~> esso. Nessuna potenza , 
dai Cartaginesi fino ai nostri giorni ~ seppe a p pro. 

fìttarsi del suolo, della situazione dell'isola, e della 
capacità delle sue risorse. I Romani , se~pre mili

tari, mai commercianti~ mai colonisti agricoli , la 
avevano d isegnata per luogo di deportazione: varie 
nazioni, compresi i Saracini , l' avevano occupata 

per tormentar la. L' isola e i suoi abitanti sono stati 

vergognosamente abbandonati in quel grado di ci

viltà , coltura, e miglioramento politico presso a 

poco , in cui i Romani , Pisani , Saracini , e Arago
nesi li avevano lasciati. 

l 



E P O C A. XLII. 

P ,ACE DI NYSTADT. 

17 u , 30 agosto . 

regina Ulrica Eleonora di Svezia faceva coniare 

degli scudi colla sua effigie} e colle parole: Dio è 

la mia speranza. Aveva tutta la ragione dì pren
dere questa impresa pel regno di Svezia: le cosè 

erano ridotte a non trovare consolazione che i11 

questo religioso e timido voto. 
Pietro I vedendo , dopo la morte del re Carlo, 

che le proposizioni intavolate ad Aland erano sva

nite; nè ritrovando in Ulrica alcuna inclinazione a 

proseguire ' un piano di cosl ingiusti e perniciosi di

segni , fece la risoluzione di ridurvela con eccessi 
di . barbarie, de' quali nelle storie ritrovansi pochi 

esempj. Le coste della Svezia erano giornalmente 

saccheggiate; i. borghi , le case di legno , i mollai 

erano incendiati; gli abitanti venivano rapiti , e con

dotti a vivere ed abitare gl' inculti luoghi della Mo
scovia. La comparsa d'una flotta inglese comandata 

dall'ammiraglio Norris sospese questa barbara guer~ 

ra. Pietro I ne restò spaventa'to; tuttavia ostentò 
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alcun poco il coraggio di sfidare la tempesta, onde 

era minacciato, con l~ttere imperiose. Confiscò e 

sequestrò le navi inglesi nff suoi porti; negò la li

bertà , in conseguenza di ciò, agli _artefici di quella 

nazione di ritornare a casa; sforzò i marinai ingle5i 
a montare sopr<t la sua flotta; ma finalmente si de

terminò al miglior partito, che fu quello di sotto. 
scri vere gli articoli della pace di Nystiidt. 

Questa pace fra 1a Svezia e la Moscovia fu de

fìnit i·n in conseguenza delle' p aci di Stockolm e 
Fridericsourg ( r 71 9 e 1710 ) colla gran Bret
tagna , colla Prussia e colla Danimarca; quindi mu

tilazione sensibi lissima del 'regno di Svezia; pace 

amara , . ma per altro neces arissima allo stato . 

Al t' el ' ttore di Annover ( I 7 I9 ) vengon·o ceduti 

i 1duca i di Bremen e Werélen; al re di Prussia 

( I 7:1.0 ) Stetti n e la Pomerania fra l' Oder e la 
Peene; rinu nzi ando all'. immunità del Sund per paci

ficarsi colla Danimàrca, e alla pror.cz\one ~del duca 
di Holstein-Gottorp. 

Più gravosi ancora furono gli articoli di pace 

coll'impero russo . Le belle provinci e della Livonia, 

dell'Estonia, dell'Ingria, della Carelia , una por~ io

ne del gran principato di Finlandia , e del Savo· 

lax: , ec. furono cedute nel trattato di 'Nystadt. 
La Svezia alla sottoscrizione di questa pace per
dette soldati per di fendersi , grani e biade per nu~ 
trirsi, e· og~i .speranza di mantenersi~ i,n quel! a ilt· 
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fluenzn politica d'Europa, che si era procurat:( colla 

f::lmosa pace di Miinster nel 5ecolo scorso. La Rus

si,a-all' incontro , da quel punto divenne e si statlilì 

la potenza dominante de'l nord. 
Nel libro ( Aneddoti secreti della Russia ) di 

Busching si trova un 'articolo che parla moltissi

mo del ministro di stato ddl' imperatore delle Rus
sie, il celebre Ostermann : evvi un tratto che , vo

lendo lodarlo della sua abilità e disinteresse , di
pinge oltre il suo carattere, queJio di Pietro I an· 

cora , e ,Ja imperiosa necessità di pace in cui tro

vavasi il regno di Svezia. Ostenllann, ormai consi
gliere di cancelleria, ricevette dallo czar centomila 
zecchini per portarsi a Nystadt, affrettare la con

clusione del trattato, guadagnare i ministri svezzesi, 
onde far più facilmente passare le proposizioai di 

pace le più vantaggiose, e le più gloriose per la 

Russia. Conoscendo l' ,accorto ministro ;I' economia 
del suo padrone , e- l' indigenza de~ ministri della 

Svezia, condusse il tutto di maniera che ottenne ciò 

che volle, e restituì allo czar Pietro novantamila 

zecchini . L'imperatore delle Russie non ritrovava 

espressioni sufficienti per ringraziare Ostermann . 
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EPOCA XLIII . . 

PIETRO ALEXIOWITZ ASSUME IL TITOLO 
D'IMPERATORE DI TUTTE LE RUSSIE. 

Epoca fissata della grandezza dell'impero russo. 

171.1, 22. ottobre. 

I Moscoviti , fino al regno di Pietro l , non ave· 
vano fatto parte del sistema politico dell' Europa: 

il nome di czar comparve per la prima volta ( t 716) 

nella lista dei sovrani , che veniva stampata in 

Francia. 

Nelle Memorie dell' Instituto nazionale di Francia 

rìtrovasi il pii! noto monumento delle antiche rela· 

zioni colla Russia , e questo viene dal citt. P. C. 

l' Evesque ( Mém. de Pol. et Hist! t. 2 ) fissato 

sotto il regno del secondo czar della dinastia Alexei; 

l'ambasciata francese a Mosca nel r634_, nella quale 

fu impiegato Roussel, che cagionò la disgrazia del 
sig. di Talleyrand mandato in Siberia. Nel r66S si 
stupirono gli Spagnuoli di veà~r giungere un' amba· 

sciata russa sopra un picciolo bastiment(') partito dal 

porto di Arcangelo con un carico di caviale. L' amr 
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bssciatore era un l'ptemkim , della emi famiglia ai 

nostri tempi figurò tanto grandemente un ministro 

o:wipossente sotto l'impero di Caterina II , non 

ostante 'l' estrema indolenza che dominava il suo ca

rattere . Il segretr.rio di legazione era un Roumiant
zoff, .di cui un di scendente alzassi in grido nell' isto

ria militare del Rostro secolo, e fu quello che risarcì 

la fama di Pietro I capitato atle forche caudine sul 
Pruth . Dopo di avere adempito alla sua ambasciata 
in Ispagna , Potemkim arri.vò in Francia per :Baiona. 

L'oggetto della sua missione alla corte di Luigi XIV 
era quello d'impegnare il governo francese ad acco

gliere i mercanti russi , e a mandare de' nazionali 
in Russia. Fatto il trattato con Colbert, il ministro 
moscovita ritrovos.si non avere la plenipotenza di 
sottoscrivcrlo; e quando si accorse che nella risposta 

del re non trovavasi tutta intera la lista dei titoli 

del czar, si pose in disperazione'· e p~otestò nella 
sua nota ministeriale ~ che senza di quella lista non 
ardiva . più presentarsi dinanzi agli occhi brillautis

simi del suo padrone._. · 
U giornale autografo di Pietro il grande, il 

quale contiene la descrizione de' suoi fatti militari, 
e de' suoi divisamenti politici, si conserva negli ar

chivj imperiali di Peterburgo, colle correzioni di 

suo propJio pug11o, e di . cui t radotta se ne vide 

una bella edizione coll e note di un uffiziale svedese , 

sotto ~li auspizj del principe Eimco di Prussia, che 
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n'aveva incaricato il sig. Formey, celebre segretarice 
àell' accademia delle scienze di Berlino. Si ' ricava da 

questo giornale appunto ciocchè basta · per giustifì • . 

care in· Pietro I il titolo ch'egli assumeva; p~ichè, 
per dire il vero, da lui prese forma impd,nente 
questa nuova monarchia europea-asiatica. H m.a'ni_ 

festo di Pietro Alexiowitz nn:chiudev-a tutte J~ ra· 
gioni, colle quali intendeva provare che il titolo 

d'imperatore era da molto tempo proprio alla co
rona di Russia . Difatti Massimiliano d'Austria im

peratore d' Alemagna, il quale aveva bisogno di 
tutti, che aveva paura d~l guerriero Sigismondo re 
di Polonia,' che avrebbe dato anco il titolo di papa, 

o ss. padre, se lo avesse ~oluto, a Basilio czar di 
Moscovia, cui gli premeva farsi amico ed alleato, 

lo aveva nelle sue lettere salutato imperatore: i so
vrani di quel . paese erano quali fi cati in Europa col 
solo titolo di gran-duca: i Russi antichi Io chiama

no ancora ,Weliki-Kniais ;is; il gran-signore. 
Egli aveva incomi wtto il suo ~iornale dall' epo

ca della ribellione degli Streelicz' ( i Gianizzeri della 

Moscovia) nel 16,98. Ciò costrinse lo czar ad inter

rompere i suoi viaggi , e rientrare ne' suoi 'Stati; 
sostituì a quell' indocile soldaresca dei reggimenti 

d' infanteria e di dragoni 1ul modello, che conosceva 

del militare tedesco. Questa sola parte d' ammini

strazione non attrasse tutte le sue curé; le estese 

ancora agli altri rami , e stabilì varie scuole nelle 

" · 
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~uuli potevansì apprendere le lìrti, le scienze, e le 
lingue ; permise il viaggia1·e 1 anzi obbligò .. i suoi 

.sudditi a viaggiare, ciocchè innanzi di lui e::ra proi
bito sotto pena di morte. In mezzo a queste paci

fiche e veram~nte reali occupazioni, degne dì Ull 

principe che voleva meritarsi il titolo d'imperatore, 
o per meglio dire di creatore della sua nazione, che 

voleva rendere civilizzata ed i strutta, entrò nel pro
getto guerriero della Danimarca e della Polonia. 

( Veài 1 7 oo ) . La principale ambizione di Pi6tro I 
era quella di crearsi una mariga, per la quale ave
va un gusto deciso, anzi una passione ; per conse

guenza l'oggetto dei suoi voti sarebbe stato l'avere 
degli stabilimenti sul Baltico, e la provincia dell'In

gria gliene offriva nel golfo di Finlandia. Nel 17~~ 
l'aveva quasi occupata, e alla t esta d'una potentis
sima armata assedìava la città di Narva. Carlo XII, 
che aveva spaventato il re di Datlimarca sino nella 
sua capitale, e che l'aveva obbligato alla pace , 

comparve nell'Ingria il mese di novembre, e con . 
pochissime truppe vinse i Moscoviti_ completamente, 

e sciolse Narva dall'assedio. Pietro I che aveva la

sciata la sua annata per conferire con Augusto n 
sopra i loro comuni inter. ssi, conobbe da se stesso 
il fallo che fece di non esaerv1si trovato per inco
!faggire i suoi , i quali, com' egli stesso lo dice, 

l'lon erano che una milizia poco disciplinata. Questa 

I 14 
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àisfatta fu da lui riguardata come una fortuna: essa 
fu per lt1i un raggio di luce . 

Nel tempo che Carlo imitava Alessandro, bat
tendo le armate del re di Polonia , facendolo discen
dere dal trono, e dettandogli leggi in Dresda, Pietro 

fàbbricava la sua favorita ·Peterburgo j formava una 

marina j si dilatava nell'Ingria e nelle adiacenti pro· 

vincie svedesi j manteneva nella sua alleanza i Po· 

1acchi del partito di Augusto con soccorsi di truppe, 
le ~uali intanto si andavano accostumando a guer

reggiare coi formidabili Svedesi. Formavansi generali 
ubbidienti e rispettosi come un semplice soldato~ e 

nei I 703 , 8 ottobre osò di attaccare itl persona 

alla battaglia di Lesnaya il conte di Loevenhaupt 

·generale svedese, cui se completamente non potè 
battere, non mancò però di recargli il danno più 
considerabile che potesse 1 quello cioè di distruggere 
il gran convoglio che conduceva al suo re , che 

dall'agosto dello stesso anno avendo abbandonata la 

Sassonia 1 era rientrato in Polonia, e imprudente· 
mente s'era inoltrato in mezzo all' Ukraina, sprov

visto di tutto • 
Abbiamo veduto come Pietro Alexiowitz si 

diresse alla battaglia di Pultava 1 che decise della 

sua contesa con Ca rio XII. Arbitro allora delle sue 
operazioni politiche e militari, fe' rimontare~ con•e 

abbiamo osservato, Augusto H sul trono; ma di già 

conquistata la Curlandia, terminò di stabilirsi nel 
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possesso delle provincie di Livonìa e d'Estonia, 

speranza una volta dell'ambizioso xe di Polonia. 
Carlo re di Svezia ospite presso, il sultano dei: 

Turchi , il quale apertamente lo proteggeva, ormai 

adombrato dalLe mire grandiosamente estese dell' at
tivo Pietro, potè impegnare la Porta a dichiarargli 
la guerra. Andò il czar ad incontrare i suoi nemici 

in Moldavia; ma ben tosto .videsi alle rive del Pruth 
nella stessa circostanza, e forse più inevitabile di 
quella in cui altra fiata avea egli ridotto I' antico 
rivale. L' Ospoàaro principe di Moldavia, che ave

va tradito i Turchi, imitò perfettamente Mazeppa 
capo dei Cosacchi. ~Fu inutile a Pietm l'adesione 

di questo principe, poichè si unì a lui senza for
:De e senza pnavvigioni. ~ D' altronde Ja lontananza 
in cui si trovava dai co• fini dei suoi stati, le trup

pe turche infinitamente superiori di numero , lo po

sero a qutll' e!ìtremità che abbiamo osservata a suo 

' luogo. Ma ossia che il gran Visir all'offerta di pace 

fatta dai Russi abbia creduto di aver operato abba

stanza per !a sua gloria personale, e p el vantaggio 

dell'impero ottoman.Q, o che sia stato corrotto dai ·re
gali avendola accordata, ad ogni modo Pietro I salvò 
l'impero russo. Assicurato delle'disposizioni pacifiche 

dei Turchi , ritornò ad esercitare le sue trùJ"pe i 
unendole ai Danesi ed ai Sassoni a danno del regno 
di Svezia. Dopo la spedizione nell' Holstein, in cui 

trovassi alla resa del conte di Steinbock col suo 



corpo dì truppe svedesi 1 ritornossene alla tua diletta 

dttà, cui aveva dato il suo nome, d' onde fece in 

tre antlì la conquista della Finlandia. 

L'alleanza marittima coll' Inghi.l._terra e la Da

nimarca gli procurò un' instru:r;ione generale e par

tiGolare della marina per le sue squadre navali. 

Con questo mezzo formò per l' ìmpero marinai 1 pi· 

loti ed ammiragli; ,egli stesso &i credette giunto 

aTI' apice della gloria , quando riportò una vittoria 

navale 1 comandando la sua flotta unita a quella de· 

gli alleati 1 e ne richi se un rostrale trionfo nella 

sua tapitale. 

Finalmente estesi i suoi confini più meridional-· 

mente in Europa 1 mostrato sui m"ari un paviglione 

fìnallora sconosciuto 1 dominata la. Polonia, ,umiliati 

i Tartari precopiensi 1 posta in soggezione la Porta 

ottomnn:t, e cot~quistate le provincie occidentali 

Fersiane sul mar Caspio, Pietro Alexiowirz fissò 
T epoca della grandezza russa, ed assunse il titolo 

d'imperatore, che un' altra volta ancora Massimi· 

liano , soprannominato il senza danari 1 imperatore 

di casa d'Austria , aveva al sovrano della Moscovia 

diplomaticamente accordato. 

Qaanto al suo carattere personale , Pietro I 
confessava di .non averlo potuto vincere giammai: 

forse taluno può idearsi che 11011 avesse mai intra· J 
preso a combatterlo e rettificar lo. E di fatti , se 

Pietro Alexiowitz ha più affaticato _di _quello cht 



a abbiano fatto suoi predecessori per ridurre alla 
n civilizzazione il suo impero, in tanta ignoranza di 

arti e dj scienze profondamente ~avvolto, fra i Mo

s~oviti d<Wev.a egli . certamente riputarsi un gran 

principe. L' istoria lo annovera almeno fra questi, ·• 

o 

a 

se n·on lo può mettere al pari dei saggi; poi c h è 
come dare il titolo di grande, o di saggio a colLli 

che sposò la serv& ~lVvilita del «uo sç;hiavo Menzi

coff? a .colui che la prese p€r mano, e seco la fecs 

sed~re sul trono imperiale 1 che dopo la sua morte 

voleva pur !asciarle? che intelligenza fu quella che 
dimostrò nell'educazione del figlio? perchà non for

nirla di maestri dotti e stranieri, e consegnarlo in

vece a genti del paese , che in iegreto dìsapprova • 

vano le novità introdotte nel paese? Si doveva at

tenà.ere :altro dall' infelice Alessio imbevuto dalle 

opinioni superstiziosamente politiche de' suoi igno

ranti istruttori , se non se una contraria, disposizio

ne al~e sue viste di rifotma? ... Con qual pretesto 

morale Pietro poteva tiranneggiarlo nelle sue incliua

zioni amorose? ... Che necessità era vi mai d' impri

gionarlo al 5uo ritorno dalla fuga i1l Italia, far ve

nire le forme del processo della vecchia tragedia d i 

don Carlos di Spagna . . . farlo morire in segre

to? ... lisciare nel gran libro della Staria la dub~ 

bia fama di e.vergli tolta in prefexenza del carnefìc~ 
colle proprie mani quella vita che gli aveva data!,' 
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Ma qualunque sieno le generali)ccuse che fatte 
( 

g1i vengono di crudeltà , e di abuso eccessivo della 
sua autorità , se non vuolsi assolutamente ascriverlo 

nella breve li·sta dei grand' uomini ; -quale è dun

que il luogo che si potrà concedere a un principe, 

delle cui geste abbiam qui esposta la ~erie; di ua 

principe finalmente che si pose nel singolare cimento 

di creare una nazione per così dire, dopo di es

sersi da se solo creato? 
Gustavo IÙ , re di Svezia, nel suo libro (ora 

assai raro ) , intitolato Pericolo della bilancia poli
tica dell'Europa , e stampato nel 1 7 90 in Stockolm 

appresso A. Zettberg, così definisce Pierro il gran

de, imperatore di tutte le Russi e: Quest'uomo era 

nato con più carattere, che genio; era più, proprio 

a govemq,re con passioni ardite, di quello . che col 
mezzo del lento impero della saggezzg; fu conqui

statore felice , e legislatore violento. 
Lasciamo li definirsi l' un l' altro, e noi leggen

do la storia de' principi, bilanciamo i beni e i mali 

da loro prodotti , e argomentando le cause dagli ef
fetti sarà difficile l' ingannan;i • 
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EPOCÀ XLIV. 

CONGRESSO DI CAMBRA!, 

17n, aprile . 

Questo congresso era stat.o ordinato per acco: 

modare le ultime differenze vertenti fra l' imperato• 
re e l'Inghilterra da una parte, e il re Fili-ppo V 

dall'altra . Carlo VI, ad onta della pace di Bade , 

non aveva formalmente rinunziato alle sue pretese 
alla monarchia spagnuola , di cui portava i titoli 

per esteso: il re Filippo non av~va rinunziato nep
pure ai regni di Napoli e Sicilia, alle Fiandre e al 
milanese, e all' isola di Minorca, e all' importante 

Gibilterra. Il P'\Pa stesso era contrariato dalla1 corte 

di Spagna per la formalità d'investitura dei due re

gni , che domandava instantemente Carlo VI. I due 

gabinetti natrivano un amaro ribrezzo, onde risol· 

versi a queste per altro necessarie rinunzie , e quel

lo dì Vienna soprattutto era maggiormente fomen

tato al disgusto dai consiglieri è.i stato spagnuoli, 

vicini all'imperatore, i qaali per attaccamento ad 

esso avevano tutto perduto. A h! se que' signori in 
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çuo di un! felice conquista delle Spagne a nome 
del principe austriaco? fossero stati collocati c.om· 
missarj di polizia regj-imperiali ! ! ! quatlti rei di 

'opinioni pericelose avrebbero ritrovato fra i lor" 

eonoscenti e a~ci ! ! ! 
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EPOCA XLV~ ' 

RffOLUZIONE DELLA PERSIA_. 

Caduta della casa dei Sophi : dinasti~' che vi regna'liG 
dal 1499 fondatavi da IsmaelZo J; 

Istllaello I Sophi era stato l' ·immediato &ucces_iore 

di quell' Ussum-Cassan, o Azatnbeg , sotto di c.ui la 

monarchia tanto antica della Persia ebbe · il suo ri

sòrgimento; poichè abbattendo il figlio di J?tlca di:~ 
scendente da Tam~rlano, t artaro anch' egli maomet

tano, liberolla dal giogo straniero, 'non essendo Ui
sum C&ssan allora che khan o governatore dell' Ar
menia. Il Contarini viarrgiatore veneto~ Aitone viag

giatore armeno , ed altri che avevano veduto dap· 
presso Ussum, ne parlarono (Vedi Ramusio) tanto 

favorevolmente nella descrizione dei loro viaggi, 
che il celebre Haller n~n isdegnò ~ui -fatti princi

pali della sua vita ;formarne una storia abbellita 
dalla su& filosofica poesia, e darci uti romanzo po

litico ( vedi Usung Hist. orient. ) , col quale intese 

~cJep.tare il modello cii un perfetto monarca • 
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Da fstnaello l sino a Schac -Hussein , questa fa. 
miglia di regnanti aveva ridonato ìl suo lustro pri

miero al trono di Ciro; s'era fatta temere dalla 

casa degli Ottomani; ' aveva reso tributarj i Gior. 
giani , e varie popolazioni tartare all' oriente del 

mare Caspio, e Schach-Abas I che regnò ( IJ 8 5 ) 

per quàrantaquattr' anni, meri tossi il soprannome di 

grande anche dagli storici che non erano asiatici. ' 

Scach-Hussein regnava dal 1695, come abbiamo 
veduto nel prospetto dell'anno 1700. Era egli stato 
anteposto a suo fratello alla morte di :schac Sulei
man suo padre, perchè era fanciullo, e d'indole 
docilissima; qual,ità per le quali fu tratto dal ser
raglio. La sua minorità servì ad accrescer vieppiù 

nella Per~ia i disordini dell' amministrazione giudi

ziaria per la somma autorità r.iegli eunuchi suoi. tu. 
tori , e per l' insubordinazione scandalosa dei kha

ni , che tiranneggiavano le vari e provincie di quel 

.) regno. Sul trono non ispiegò alcun carattere; non 

si parla di lui che per aver ricevuto qualche am

basciata europea, e speCialmente dello czar delle 

Russie . Si celebrarono dai viaggiatori , e special· 

mente da Antremony de Bel , ;a , magnificenza, della 

sua corte; le ricchezze delle su~pellet~il i d'oro, che 

si mettevano in mostra in quelle p8mpose occasip· 

ni; i bei cavalli del Farsistan, che teneva ;ili' atrio 

' della sua porta ' e i leoni ·avvinti con catene d' o:ro 
e con mangiatoie dello stesso metallo , che stavano 
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d~ guardia al suo appartamento. Hussein viene di
pinto di un carattere dolce e di voto., gran leggitore 

del Koran, e d' uno spirito tranquillissimo . Dopo 

ventisette anni di un regno imbecille e voluttuoso, 
un'armata di ribelli , popoli barbari chiamaqi Aglma

ni, abitanti la provincia del l\andahaar aÌle fron-, 
ti ere indiane, pretese di volere punita l' hìsolenza 

degli eunuchi. Erano coloro condotti da un arditis

simo entusiasta , per nome Mirr-Maghmuò. , figlio 
di Mir-Weiss , il quale era stato il primo a capire 

la debolezza del governo, a disprezzarlo, e a ri
voltarsi come un Passwan-Oglou ai giorni nostri • 

incoraggi ti dalla speranza del bottino~ e da una 

perfetta cognizione dell' impotenza della _corte di 

Ispahaan , e dell' imbecillità degli eunuchi ministri 
c.he la governavano, osarono at t1-a-v-enare i deserti. del 
Kandahaar, penetrare sino alla capitale della Persia, 

assediarla, e affamarla. La disunione~ la lontananza 
dei khani governatori delle varie provincie , impedì. 

a que' riva l i di unirsi sotto gli stendardi del primo

genito di Hussein ,· che ritirato si era · nel Mazen

dran, onde tentare la liberazione del Sophi. Que

sto misero principe fu costretto da se solo venire 

al campo di Magmhud in Julfa, deporre nelle sue 

mani il famoso cidari , ossia la fascia onde cingono 

il capo i 1·e persiani, e a discrezione rendersi pri

gioniero. 
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Da quel punto l 'impero persiano andò in dis· 
soluzione. I Turchi e i, RuS!i lo spogliarono delle 

più belle provincie occidetltali e settcntrional i. 

Il sultano Aszraff, cugino di Maghmud, a cui 
successe facendolo morire, per sicurezza del suo 

usurpato governo fè trucidare il Sophi deposto e 
la sua famiglia; reale. Le popolazioni tartare all'orien

te del Caspio, i Lesgi 7 i Giorgi ani all'occidente di 

quel mare, i Russi, i Turchi, gli Aghuani nell'in

terno del regno , i khani pod~rosi delle differenti 
provincie alla testa di grossi corpi d' armata lace

ravano la Persia da tutte le parti . Thamas-Sophi 

rifugiato nel ·Mezendratl al mezzogiorno elel Caspio 

aveva anch' egli un partito; e altri khani , più, o 

meno potenti , gli vendevano 1Ia !oro alleanza. Il 
luminoso trono dei Ciro, dei Serse, e dei Cosroe, 

fu il palco fatale sopra cui, per quasi tutto il re

~tante del XVIII secolo, venti b~ndati arditi tiranni 1 

sono ferocemente saliti per isgozzarsi l' un 1' altro 
non volendone soffrire un solo . 

Vedremo la fortuna di Nadh·-Schac, conosciuto 

sotto ~il :nome di Th1imas-Kouli- Khan ristabilire Ja 

nazione persiana dal servaggio degli Agbuani, e ti

rannescamente anch'egli regt1ando ridonare almeno 

per varJ anni una form;t di unità all' infelice sua 
patria. l 
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EPOCA XLVI. 

CRE..4ZIONE DELLA COMPAGNIA. 
DI OSTEND.A.. 

172.2., 19 decembre. 

l Fiamminghi per antiGa costituzion€ della monar. 

chia spagnuola erano e5clusi dal diritto di commer· 

ciare nelle due Indie; ed essendo caduti i Paesi bassi 
sotto il dominio della imperiale casa d-' Austria, ri

trovavasi astretto il nuovo padrone alle stesse con-

izioni, agli obblighi medesimi, dei quali erano ag· 
gravate quelle provincie . !Otto i re spagnuoli . Al

meno questi erano gli argomenti, coi quali le po

tenze marittime pr~tendevano che Carlo VI soppri

messe questa nuova compagnia commerciante appena 

creata , gelose de' suoi progre•si , e di u11 possibile 

stabilimet~to di marina guerriera austriaca. Avevano 

unito nelle loro viste la Francia anrwr:t, garante del 
l 

trattato violato colla creazione della compagnia di 

Ostenda. L'imperatore non si arrese a queste triplici 

politiche rimostranze; fermo e ris~luto per caratterrt , 
appoggiato alle ambiziose spera:1ze che gli venivano 

dipinte, forte del dirit to che la natura comp01rtjsce 

a tutti i popoli; più ancora forte delle preferenze 



e grandi privilegi che la corte di Spagna accorda\'a 

di già ai sudditi austriaci per il futuro commercio, 

Alleatosi maggiormente, come vedremo , col gabi

netto spagnuolo, con quel gabinetto con cui crede

vasi impossibile una riconciliazione, impose di molto 

a quelle negoziazioni politiche, e agitò, come dice 

r abbate Raynal , tutta l'Europa . Le nazioni, VC• 

•iuta quest'alleanza, si credettero in pericolo ,, e si 

pe rsuasero che l'equilibrio dell'Europa fosse scon

certato. La corte di Madrid faceva tutte queste 
obblazioni, tutti questi utili p(ltti , n è vi erano 

preferenze, nè tesori prodigalizzati a quella di 

Vienna, ch'ella. stimasse sufficienti , purchè potesse 

venire a capo del superbo chimerico disegno che 

Ja lusingava di ottenere per isposa a don Carlos 

figliuolo di Elisabetta Farnese, la preziosa e bella 

erede degli stati e regni di casa d'Austria . 

Neppure quando il consiglio di Madrid disin
gannassi di questa speranza, e abbandonò il legame 

politico col gabinetto imperiale, neppure allora 

Carlo VI si astenne dalla protezione del commercio 

di Osteilda: n0n lo sagrifìcò che alla sottoscrizione 

dei preliminari di pace di Parigi , · i;1 cambio della 

garanzia della prammatica sanzione ( 171.7), come 
osserveremo a suo luogo • 

· fl principe Eagenio, chiamato l'Ercole della 

monarchia austriaca , governatore generale dei Paesi

bassi , accolse con ardore il piano della creazio· 
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ne di questa compagnia di commercio in Ostenda_, 

e ne capì tutta l' importapza. Fino dal 1717 avev~ 
fatto partire per le Indie due vascelli protetti dal 

solo suo passaporto. Il viaggiatore che passava per 

Anversa 1 Ostenda , e gli altri porti delle Fiandre, 

guardava con istupore l~ rovine di quelle città una 

volta così floride~ e paragona va la Borsa coi superbi 

edifizj del paganesimo dopo la distruzione del culto 
degl'idoli : vi era la medesima solitudine 1 la mede

sima maestà. Il principe Eugenio aveva procurato 
di richiamarvi l' induitria: la forza e la politica glie
lb impedirono. 



E P O C A XL VII. 

RINUNZIA DI FILIPPO 1' • 
.A.Yf/ENIMENTO DI LUIGI RE DI SPAGNA. 

RITORNO DEL RE FILIPPO. 

J 72.~. l l 6 aennaro. 

Da lungo tempo Filippo V si era prop.osto di 
passare nel suo s. Ildefonso 1 regio delizioso palazzo, 
il rimanente de' suoi giorni 1 unitamente alla sua 

moglie, alla di l ai malinconia i pocondriaca 1 e a una 
pensione di tre milioni che si era riservati. Fina!· 

mente lo fece. Abdicò la corona in favore del suo 
p.rimogenito, figliuolo del primo letto 1 doa Luigi. 
Non era per altro legale la sua rinuncia: vi si ri· 

'--'1' chiedeva il consenso des lai cortés. 1 ossia degli stati 

generali della monarchia; formalità .cbe non era 

stata obbliata neppure da Carlo V. 
Filippo V fece tu to l' opposto di Carlo V. 

Quest' imp~ratore rinunziò con tutta la solennità 

della pompa, e visse da semplice monaco nella sua 
cella a s. Giusto: Filippo fece la sua rinunzia pri· 

vatamente e per via di lettera; ma visse da monarca 

splendidissimo nel suo magnifico ritiro. Sua moglie 

/ 
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levessi dal trono ove sedeva, con altrettanta d i ~pia.~ 

cenza, quanta buona fede nel lasc;iarlo vi aveva. 
posto l' annoiato monarca. 

Luigi re di Sp~gna regnò solamente otto mesi; 
prodigo del telioro pubblico, prodigo anco di sua 

salute, morì dal vaiuolo. Il trono fu rioccupato 

( 5 settembre) allora da Filippo V, accompagnato 
di nuovo dalla regina Farnese sua indivisibile wm
pagna, essendo il principe delle Asturie ancora in 
età. minore. Il maresciallo di Tessè ambasciatore frana 

cese pose tutto in. opera per risolverlo a riprendere 
la corona; i suoi maneggi dov;vano acquietare l'anima 
scrupolosa del re, e superate le astuzie usate tlalla 
giunta di stato, che ben volentieri sarebbe rimaata 
alla testa del governo sotto u11 re minore. Il gesuita 

BeJJnude, confessore di .Filippo V, persuase il suo 
penitente di far unire un concilio di dottori per 
decid.ere se poteva in coscienza rimontare sul trono, 

cui aveva rinunziato. Quegli uomini pii furono n' ac· 

cordo col voto segreto del presidente di C.oitiglia ~ 

e decisero che in coscienza il re Filippo non poteva 

xiprendere la corona. Siffatta defìni:.~~ione teoto~ica 

ebbe tal potere sul di lui cuore, che dichiarò aper
tamente al maresciatlo di Te~é di volersene ritor

nare alla sua corte solitaria di s. Ildefonso. Invano 
se gli fecero delle rimostranze sull'interesse de' suoi 
figli; si conte~tò di. rispondere: Iddio ne avrà cura. 

Elisabetta dispenta e furiosa non pertanto a•-

I IJ 
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bandonà ls risoluzione di voler regnare ancora. In 

presenza del .re scagliassi contra il confessore con 

mille imprecazioni, chiamandolo traditore e Giuda, 

Finalmente rimasto solo colla regina e la di lei ba. 
~ia, combattuto da violentissimi femminini argomenti, 

e attaccato piì1 dignitosamente dal maresciallo di 

T essé e dal nunzio Aldob1andini , si convertì, e 

diede bando ai frivoli scwpoli del confessore. Con· 

servò per pura debolezza il ministro Grimaldi , quan. 

tunque convinto di aver ricevuto denaro dall' Inghil· 
terra. QIJ.esta debolezza di Filippo, posta in collo 

franto coi pericoli di un'amministrazione della giunu 

durante una minorità, tornava 'più in conto al ga· 

binetto francese. 
1 

I marchesi di Mirabal e di Leyde, che avevano l 
proposto in consiglio di stato sotto il re Luigi la 

diminuzione della ricca pensione che s'era riservata, 
ebbero il rammarico di vedersi ricomparire sul trono 

' ... 
il re offeso e sdegnato. Egli fece loro amaro rim· 
provero; uno di essi tnorì da vero cortigiano, mori 

di cordoglio. 
Il regno di Filippo V fu ançora turbato da 

guerre straniere~ che per altro ridonarono un lustro, 

ossia gloria politica alla corona spagnuola. Elisa betti 

(_airigeva la gran macchina 'delle cose. 
- Il monarca delle Spagne visse il rimanente d~ 

. suoi giorni in una maniera afflitto singolare. Fosse 
_manìa, o debole~za, non usciva giammai dalla sua 



In camera. JJe sole persone ch'egli ammetteva, erau~ 

on sua moglie, il principe delle Asturie, e un servo fran-

a, cese di bassa condizione, col quale, muto cogli .al-
a· tri, aveva intima domestichezza e lunghi colloquj : 

portava la barba lunghissima, e andava continua

mente in veste da camera, e restava moltissimo a 

letto senza malattia. Vi volevano le preghiere del 
principe per farsi radere. Gl' infanti suoi figliuoli 
indossarono per voto l'abito di s. Francesco durante 

tre me~i , onde ottenere il ristabilimento di ma sa
lute. Il suo domestico conndente riferiva all'amba

sciatore francese Rothemburg ciò che Filippo V 
gli diceva nell'espansione delle sue amarezze, prin

cipalmente quella di non poter più soffrire i quattro 

evangelisti della regina sua moglie, il primo dei 
quali era PatinhÒ ministro di stato, la balia di Eli
sabetta, il di lei confessore , e una persona che non 

da 

:ti 

:se 
ua 

/ nominava. Egli morì finalmente fra le di - lei brac

cia , rimbambito , o istupidito, dopo di essersi reso 

invisibile a tuttì per lo stato ributtante, pediculoso. 

~ ulcerato in cui l'avevano gettato miseramente la 

malin~onia, il sadic;iume, . la divozlone, ed i malr 
fisici • 
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E P Q C A XL VIII. 

PR.A.MMATIC.J. SANZIONE. 

1 7'-4, 6 decembre. 

Legge domestica, formata e pubbli~;ata da Carlo 
VI , per cui in difetto di maschi era chiamata l' ar
ciduchessa Maria-Tèresa sua primogenita all'intera 
successione di tutti i suoi regni e stati , con titolo 
di :fideicommesso m;.;ggiorasco. Era fissato adunqu~ 

che questa pr.1!mmatica sanzione dovesse interamente 
stabilire indi\·isibile la successione degli stati di casa 
d'Austria aella persona della principessa erede. Ma 
questa chimera politica e org0gliosa_, ideata dal mi
nistro di stato Zinzendorff, e tant;o gustata dal suo 
signore, poteva benissimo in corte essere considerata 

per adulazione come facilissima cosa ad effettuarsi; 

e psrimente mostravano di considerarla tale i gabi· 

netti rivali, quandochè per interesse vendevano ipo

critamente la loro, adesione , o la loro momentanea 

alleanza; ma pel'Ò il prindpe Eugenie pensava, e 

diceva altrimenti, 
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EPOCA XLIX .. 

PRIMA PACE DI VIENNA, 

17~5, 3o aprile. 

Le primè negoziazioni dirette d~lla corte di Spagha 
coll'imperatore furono intavolate alla fine di ottobre 

1 7:&4· Il barone di Ripperda fì::tmll)ingo, semplice av

venturiere, uomo destro fu spedito ségretamente , e 
mosse parole di pace in Vi enna dalla parte della Spagna 
coll'imperatore. Le produzioni del Potosì resero 

meno difficile questo maneggio. Fortunatamente fu 

accolta la proposizione, per cui Carlo VI rinunziò 

:r11a spagnuola monarchia; come all' incontro Filip

po V rinunziò agli altri stati ceduti col trattato di 
Utracht, e accettò la prammatica sanzione , ob
bligandosi ad esserne difensore. Questa pace separa

ta, e così impensatamente pubblicata, sorprese i 

diplomatici tutti d' Eur.opa; particolarmente quelli 

del congresso. Il re di Spagna richiamò i suoi mi

nistri da: Cambray, e ruppe ogni relazione poli

tica colla corte di Francia. Il motivo più segreto, 

l' impulsione più viva a sottoscrivere questa pace 
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sen::a intervento dei mediatori, procedeva dall' af. 
fronto che veniva fatto ad un padre col rimandarglì 
a casa la propria figliuola ( aprile 1 71. 5' ) • La poli~ 

tica e le grandi mosse di itato sono secondarie nei 
gabinetti del pari che nelle famiglie: le passioni 

~rivats dirigono imperiosamente ogni cosa. 

\ 
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E P O -c A L. 

ALLEANZA DI VIENNA. 
PACE DI VIENNA .FRA LA SPAGNA, 
· f; L' lJJIIPERATORE E L' IlHPERO. 

17~5, 30 aprile e 7 giugno. 

Seguì parimente un; alleanza e un trattato di cOm-' 

mercio, alla sottoscrizione di quella tanto bramata 

pace definiti va; e fu accordato a11cora che venendo 
a mancare le lin ee mascoline delle due sovrane case 

italiane, M:òdici e Farne~, si devolverebbero i loro 

stati , come feudi imperi ali, al primogenito nato 

dal matrimonio di FilipQo V con Elisabetta Farne
se; e Carlo VI si· obbligava anco di r estare neu.tra 

le , se questi tentasse mai di ricuperare colla forza 

Gibilterra e Porto Maone. L'autore felice di questà 
pace ed alleanza fu benedetto da quegli spagnuoli 

emigrati che seguitato avevano il partito di Car

lo VI; rividero il suolo pattio , ricuperarono i loro 

beni; Ripperda dive1ine duca , grande di Spagna, 

ministro, ec. II figlio della Farnese fu . iniziato per 
suo mezzo a regnare in Italia , e venne il giorno·· che 

vi regnò; ma la fortuna abbandonando in pochi an.n~. 
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J.' oscu_ro paciflcatore di Vienna, lo lasciò meschinp 
in corte, lo ridusse rammingo, fuggitivo in Africa, 
perseguitato dal ministero spagnuolo, finalmente ri
negato in Marocco. !ti p perda doveva perire: era 
forestiere , senza illustri parenti , con molti rivali 

cortigiani, e aveva reso un troppo luminoso servigi11 
alla monarchia. 
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EPOCA LI. 

..ULEANZA. DI ANNOVER . 

171.1 , 3 settembre. 

Lega formata ~al gabinetto di Francia , dar ·In. 
ghilterra e çlall a Prussia; lega a cui s'accosta · no 

ancora gli Olandesi , per opporsi al fortunato st . ·Ì- • 

limento aust riaco della Cfilll.1pagnia di Ostend& , ge1 'e 
essendo le marittime potenze d' un commercio 

poteva recare gravissimi danni al loro proprio , per 

la concorrenza significante che ormai principiava a 
farsi in quel porto. Maggi orm er~ t e stringevansi fra di 

loro i due potentati ~di ~già al l fa ti a Vi~nna, una 

volta rivrsli di persona e di tro110, Filippo re, e 

l' imperator Carlo • . Il primo era disgustato amara

mente col duca di Borbon , primo ministro di Fra11· 

eia, e direttore dd gabinetto francese per la prin· 
cipessa sua figlia, destinata sposa a Luigi XV, ve· 

nuta a Parigi :alcuni anni innanzi ( come abbiamo 
osservato ) con .quel titolo, ed ora rimandata a Ma

drid. Gl'Inglesi bloccavano la flotta spagnuola éa· 

rica dei tesori dell'America in Portobcllo, e frat

tanto la Spagna assediava Gibilterra, e ;predava qual

che l\icco vascello ingle5e. 
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Quelìti reciproci disgusti , queste offese ·· perso

nali, queste minacce diplomatiche., e ostilità mezzo 

aperte, unite all' inutile assedio di Gibilterra noti 

treppo fortunato , alle persuasi ve e maneggi del nunzio 
del papa, ambasciatore e corte , in que' tempi di som
ma influenza ed importanza , sollecitando un conve
nimento in Parigi, determinarono le potenze a so• 
p ire con un tratt:>.to ogni guerriera determinazione. 
Le cose erano assai spinte; la corte di _ Vi enna ave
va r iuscito ( v. Dumont t. 8 ) di , attirare nella sua 

, alle~nza l'impero russo , anzi la vedova di Pietro [ 
accedétt~ ai trattati ( o agosto 1 7 1..6 ) di Vi enna , 

e se ne rese garante. Prima mossa diretta d' influen
za politica di quella gran potenza negli affari di 

Europa; influenza e vicinanza, di cui verrà un gior
no , dice un grande scrittore ( Mém. de mon tems) 
&he se ne pentirà quella corte che l'ha invocata. 



EPOCA LII . 

.AVVENIMENTO DI CATERT!JA )'RIM..4 
IMPERATRICE DI _WTTE LE RUSSIE. 

Menzicoff 
1 

il Parmenione1 o il ~erdicca di Pietr() 

il grande 
1 

quasi a forza poitÒ sul trono .imperiale 

delle Russie Caterina <ii lui v~dova, la. quale essen
do stata una volta 1ma amante e serva , divenne la 

sua sovrana, ed ei regnò in sua vece. 'Fecé valere 
in quell' incontro un testamento di Pietro I ia di 

lei favore, stando egli i~ persona alla porta. della 

camera del consiglio colla spada alla mano. Quando 

poi Caterina I fu al punto di morte , Menzicolf 

gliline fece sottoscrivere un altro 1 in cui lasciando 

essa il trono a Pietro II , gli destinava in isposa una 

figlia del suo favorito 1 e parimente la principessa 

Na.talia, sorella del suo imperatore 1 per moglie a 
un figlio di Menzicoff. Questo fortunato pasi:iccere, 

p01;cia intrepido soldato , quindi abile generale, e 
ministro fpvorito del czar Pietro 1 destramente an, 

d~va, pl.'eparandÒ una nuova dinaitia alla succes~ion~ 



1.~& 

del tlrono di tutte le Russie in luogo dell' antichis,' 
ima famiglia Romanoff. 

Il regno di Caterina fu breve , ma brillante; la 
çorte voluttuosa e magnifica , come sogliono esser: 
l e corti delle ctonne regnanti • 

Alla di Ìei morte si. sparse fama éhe fosse mor. 
ta avvelenata, comechè il di lei genere di vità non 
Sìomministrasse di già delle cause naturali :e proba

bili della sua morte. La di lei maniera di vivere 
negli ultimi anni esa irregolarissima. Di primavera 

e di autunno ( vedi Mem. del mar. di Munich ) 
quando facevano belle notti, }e consumava intera. 

in ente al passeggio, preservandosi dall' aere fresco a 
forz~ di bere vino d'Ungheria. 

.· 
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E P O C A LUI. 

PRELIMINARI DI P.ACE DI PARIGI. 

17"7, 31 maggio. 

S'era fissata, come ba!e preliminare di questo ac

comodamento , la sospensione della commerciante 
compagnia di Ostenda; colpo dolènte a tutti quei 

ministri, che in Vienna partecipavano ai benefizj 
del prodotto d'un ricco commercio} e per cui ecci~ 
tavano l'imperatore a non prestare il suo assenso 
ad un tale articolo preliminare. 

L'imperatore trop:ro fid•vasi sulla pace di Vien

na; dovette però sopportare tutta l' amarezza di una 
tale mortificazione, q11antunque ei figurasse come 

una delle prime potenze militari d'Europa; ma le 

potenze marittime padrone dell'Oceano chiusero p_er 

sempre alla casa d'Austria le porte del suo eom
mercio .azionale. 

Il segreto di questa pace stava nell'impotenza, 
· e· nell'avversione che in quel punto avevano alla 

guerra tanto il card. · di Fleury primo ministro di 

Francia , quanto il r e d'Inghilterra; nè l' imperatore 

aveva più qltel vivo desiderio di seco~dare le gran-
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aiose idee degli Spagnuoli, poichè non poteva pid 
contare sopra il soccorso dell'impero russo per 11 

morte dell'imperatrice Caterina I. Senza di questo 
l' inc ndio di guerra sarebbq; èìv-enuto generale ia 
:Europa. 
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EPOCA LIV. 

PIETRO II IMPERATORE DI MOSCO'VIA. 

Pietro II, figlio dello sfortunato e éapriccioso cza.. 

rewitz Alessio, morì prima di potere spt1sare una. 
principessa di casa Dolgorucky, o per meglio dire, 
prima di poter consumare seco lei il matrimonio. 

Alcuni di questa potente famiglia russa gli avevano 

. fatta incontrare questa parentela, onde dominare in 
di lui nome. I giovani Dolgorucky che avevano 
preso tutto l' ascendente sopra Il di lui animo per 

essere cresciuti insieme, e suoi compagni di diver

timenti , facendolo con somma accortezza scalare una 
fi11estra, lo avevano liberato dal giogo del troppo 

5uperbo Menzicoff, che debellarono con un ordine 
finn:otto dal giovinetto imperatore_, facendolo cadere 
in disgrazia del sovrano. (Vedi11fem. del gen. Man
st.ein). 

Quell'illustre favorito, figliuolo della fortuna, 

aveva dominato sotto il suo padrone, aveva regnato 

sotto Caterina I, e tiranneggiava allora Pietro II, 

tenendolo sotto una oculare custodia , e disponen-
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dolo a un m:urimonio di sua scelta. Colsero i Dò!· 

gorucky un momento , che Menzicoff era lontano 
dal palazzo imperiale, e con una rivoluzione di 

corte, conseguenza di un fiat dell'imperatore che 
temeva il suo schiavo, lo fecero deportare in Si be-

/ 

1·ìa. Colà solamtnte Menzicoff fu grande, sopportando 

da filosoìo la sua disgrazia: fabbricò nel s4o deserto 
la sua casa, la sua cappella, e visse colla priva
~ione di tutti gli agi, ai qnali erasi accostumato 
nelle sue grandezze . I Dolgorucky , invidiati , 

odiati, e temuti , alla . morte d] Pietro II videro 

svanita la loro possanza , c subirono maggieri dis· 
grazie. in confronto dell' abbattuto Stilicone dell' im· 
'pero russo. Accusati di avere abusato del loro so

vrano e della di lui autorità, montarono sul pati

bolo prima di essere anch'essi nell'orrida Siberia 

condotti; vi di5cesero per rimontarvi ancora. sei anni 

dopo, e non discendervi più che suppliziati ed 

·estinti dalla ruota , dal knut , e dalle IHannaie ••... 
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E P O C A LV. 

CONGRESSO DI SOJSSONS. 

172.8, 14- luglio. 

Congresso stalbilito per decidere il modo della suc
cessione di Toscana, Parma e Piacenza . Il cardinale 

ài Fleury, direttore della monàrchia francese, aveva 
desiderato questo luogo vicino a Parigi per assistervi 

personalmente, e concret~rc gli articoli definitivi 
de1la progettata pace • . I ministri di tutte le potenze 
vi avevano aderito, onde più prontamente si spe

disse il trattato. La loro deferenza per il vecchi·o 

cardinale giunse a segno che le conferenze 5i fecenJ 

a Parigi, e il titolo acquistato diploroa~icam,ente da 
Soi!lsonlì fu &ratuito affatto. 



~POCA LVI. 

PACE DI SJI7IGLIA FRA LA SPAGNA., 
L..4 FRANC14, L'INGHILTERRA E L'OLANDA. 

1 7'-9 , 9 novembre • 

J1 congresso di Soissons imitò. quello di Cambra.y; 
amtledue inutili e costqse conferenze diplomatiche\ 

Il gabinetto spagnuolo anche questa volta ebbe la 
preminenza sia nel maneggio pqlitico, sia nell'averne 

tirato gloria e vantaggio. Filippo V, che la regina 

Elisabetta cc;m superbe fes t e e vl.a.ggi magnifici ten· 
tava distrarre dalle sue malinconiche meditazioni, 

attir&vasi dietro gli ambasciatori stranieri: dai con· 

.iini di Badajoz , ove si abboccarono per due matri· 

monj reciproci le due corti di ~pagna e di Porto· 

gaÌ)o , li condusse seco nella sua dimora di Si vi glia, 
\ 

lvi, '&opo avere politicamente ritardato la distribu· 

zione dell'oro e dell'argento d'America , giunto 

colla flotta nei porti di Spagna , sospensione per cui 
palpitavano i n~zia11ti di tante nazioni, sottoscriss.e 

pace e alleanza offensiva e difensiva colla Francia e 
colle potenze maritime, n è si fece pur cenno•deU' int· 
peratore. 
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Dissimulò benissimo I' Inghil-terra la renitenzà 

del re .di Spagna alla definitiva cessione delle due 

piazze, otteil'ute in vigore della pace d1 Utrecht ; 

anzi impegnassi colla Francia di dar mano alla suc
cessione dell'infante spagnuolo negli 'stati di Parma 1 

Piacenza e Toscana 1 avendovi preventivamente in

trodotto soldati spagnuoli per assicurarla anche con· 
tro la volontà dell'imperatore 1 e senza riconoscere 
soggezione di feudo imperiale. L'alleanza vecchia 

di Annover dissipò gl'incanti della pace e dèUa lega 
di Vìenna, e il gabinetto spagnuolo dirètto da ·u11a 

donna, se mostrò una fragili là di fede politica,' ac
cusa attribuita al sesso di chi comandava in '1!;'pa

gna, dimostrò altresl la sua costanza di massjme 

nel non deviare giammai dalla linea propostasl 1 di 
collocate grandiosamente in- Italia il primogenito di 

Elisabetta 1 che si credeva lontano dali:\ corona delle 

Spagne 1 e giunse a vedere effettuate le sue brame. 

Il figlio della Italiana, donna e signora delle 

Spagne 1 poteva yedere u11 destino più 5uperbo an
cora. Potev;;L sposare la primogenita delle an;idu
chesse figlie dell'imperatore Carlo VI, I' erede di 
casa d'Austria; ma il lento e timido vecchio, che 

teneva nelle sue deboli mani le briglie della monar

chia francese 1 commise il gran fallo politico di 

.chiedere cinque mesi di tempo a determ.inars1 sulla 

propos.ta fa,tta dal · conte di Zinzendorff ambasciatore 

imperiale, di un matrimonio di siffatta importanza; 

.. 

{ 

/ 
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sentimento e idea politica tutta del prin.cipe Eugenio 

sino da: l 17 ~ 5 , secondo · i dispacci. dell' amba.sc.iatore 

francese in Vi enna, del duca di Richelieu. Carlo VI 
istesso dimostravane desiderio. Il cardinale Fleury 

esigeva che prima l'imperatore terminasse le contese 

sulla Frisia, e l' affare di Mecklemburg. Queste 

pretese, straniere al gran rnaneggio, e irritanti .la 

gravità del principe , facilmente lo ributtarono: il 

prete temeva disgustare gl'Inglesi , procurando questo 

,ingrandimento alla monarchia spagnuola. N?n si ri. 

prese più il segreto carteggio: il maresciallo di Vi~ 

lars , ··ch'entrava nel consiglio di stato, quando ac. 
cer-tlossl della cosa, lo rimproverò di avere per pie· 

cioli interessi lasciato andar a' male il pitl importante 

affare d'Europa, d'aver . sagrifiqto un milione per 

conservare uno scudo. La debolezza del gabinetto 

di Francia era tanto conosciuta dalle potenze, che 

non era da maravigliarsi se cosl poco consideravasi 

la sua_ forza in allora: •Luigi XIV, dice lo scrittore 
politico e militare, ·non ci ave:va avvezzati a tali 
u-miliazioni. l,\1a il governo del vecchio cardinale, 

primo ministro di stato, conduceva la monarchia di 

ULl passo incerto e timoroso: il nome di guerra solo 

lo spaventava; fosse ~a g~and' inquietezza d' affari 

che suoi naturalmente produrre siffattò romoroso 

movimento alla maggior parte degli uomini giunti 

alla vec.chiaia, o il timore dell'elevazione di ' un 

improvviso brillante merito mìlitare, ~be offusca~se 
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còlie sue imprese la gloria del suo pacifico impeto. 
io E i voleva ad ogai costo la pace; Pope , il celebre 

re poeta, così di l ui motteggiava: 
II " Peace is my delight , not Fleury more • , 
:y " Più clJe tt Fleury , pace a me sta nel cuore. 11 
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EPOC A LVII. 

RIVO! UZIONE DI COSTANTINOPOLI. 

· DEPOSIZ IONE DEL SULTANO AC.lJfET III. 

17 30 , 2.8 setternbr~. 

La demo.crazia militare, che governo l'impero ot• 

tomano , e mai sempre fece le rivol.uzioni della su· 
blime Porta, si som.mosse in quest' anno, e cagionò 

la deposizione di Acmet III, che regnava d~l .1703. 

Eravi un cert0 Patrona semplice gianizzero di 
-' Costautinopo-li , che aveva servito .come Leventì, 

ossia soldato della marina, sopra la seconlàa delle 

galere ottomane, che Patrona nominano ·i Turchi, 

con nome preso dalla marim.a de' Veneziani • Più ar
dito degli altri compagni di sua condizione , sedi· 
ziosi di carattere e turbolenti , sparse nel basso p~

polo di Costantinol'oli un lievito di disgusto fortis
simo verso il serraglio, col pretesto della guerra, 

male a proposito· , secondo essi , dichiarata ai Per· 
siani in vece di farla ai ~iauri, ossia Cristiani in· 

fedeli ·. Crebbe il mal umore a segno che divenne 

rapidament® una popolare rivoluzione, accesa dal 



malcÒntento v·erso i ministri del serraglio1 e fQJtietltat&! 

come causa di religione. NoL1 bastarono le teste d~ 

primarj suoi ful{oriti e ministri chi&mati alla Porta dal 

sultano 1 e sagrificati al furore degli ammutinati • 

Vollero anca la deposizione dell1 imperatore; e Pa-

trona facendo Te viste d-i averne grandissim.o dolore, 

andò, come per iipirazil'lne, personalmente ~d esi~ 

gerla dalLo stesso Acmet. Si rassegnò religiosame.tl· 

e 1 e andò egli medes,imo a prehdere dal su.o ap

partamento il sultano Magmhut , che veJ].ne pro• 

clamato sul fatto , e condotto a cingersi la scimi'
tan:a di Othmann alla mO&chèa di Aljub. 

Acmet III ritrovavasi sul principio della rivo

luzione nel suo palagio di delizie sulla costa dell'Asia 

rimpetto a Stamboul ; ebbe l'imprudenza di trasfe
rirsi nel suo serraglio di Costantinopoli piuttostoch~ 

fer~arsi nel suo campo, sull' e~empio fortunato del 

visir di Mecmet IV nella fiera rivoluzione di B.ectas~ 

agà, succeduta durante la minorità di quel sultano, 

e da quel ministro senza battaglie calmata. Si smarrl 

in questa occasione anco il favorito visire di Acmet j 

non fu pronto a far passare la none rlcl primo gior~ 

no d'ammutinamento truppe sufficienti di spahì, e 

truppe asiatiche per apporle ai gianizzeri sollevati, 

e dissipare l~ assemblee popol:iri sediziose ai caffè, 

.e nei grti!ppi che andavansì formando in faccia il 

vestibolo 1·i,spettato dell' Allah-Capy o porta del sei-
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Ylglio- imperiale. La sua imperizia gli pose al co1!6 

la corda di mone . 

La baldanza de' sollévati , l' impertinenza, 13 
prodi'galità , le stravaganze del demagogo Patrona si 

avanzavano ~tll' ec:cesso: il popolo lo adorava perc,hè 

nel suo cammino spargeva sempre dell' oro, dava i 
primi posti e governi dell' impero ad uomini senza 
eal:toni, come era egli medesimo. Un macellaio gre. 
Co, che·altre volte gli aveva somministrata della car. 
ne a credenza , fu provveduto dell' ospodariato di 
Moldavia: _Patrona avviliva le gran cariche della Por· 
ta, ç rifiutava qualunque posto, o· r·sarcimento che 
gli venisse offerto. Finalmente un colpe- d ell' infal· 

libile politica turca sollevò da tanta umiliazione il 

successore dei Califfi. Gianum-Coja capitan-passà, 

e il khan di Crimea attaccarono i primi colla sciabla 
alla mano il Patrona e i ~uoi mal aecorti compagni 

invitati a un pieno divano , e colla loro inaspettata 

morte, e un foglio di ·manifesto ai veri credenti del 
Profeta, calmarono la rivoluzione , e punirono aosl 

l' in.solente tirannia d.e~li stravaganti democratici mi· 
litari . 
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EPOCA LVIII. 

ANNA IVANOWNA 
IMPERATRICE DI TUTTE LE RUSSIE. 

t730, gennaro. 

Federico II re di Prussia, regalato ~pe~o e quasi 

mantenuto, quand<? era anc;.ora principe reale di 

Prussia, da qttesta imperatrice d i Moscovia ( Vedi 
le di lui ·lettere al conte di Suhm ) dipinge in que
sta forma it di lei carattere. .., Questa principes5a 

t 

, aveva delle qualità che la rendevano degha d el 

,, suo posto; l' ani m :i el evata ' lo spirito fermo ' li-
• l 

, berai e nelle r1compense , severa nel castigare , 

, buona per temperamento, voluttuosa senza disor

" dine,. Anna figlia dello czar Giovanni, fra tello e. 

collega nei primi anni dell'impero di Pietro l, era 

vedova dell'ultimo Kettler duca di Curlandia e Se
migalia. Essa risiedeva in Mittau, innamorata_ e do~ 

minata da un suo gentill\OmO (Biren) ch e fu poi cono~ 

sciuto sotto il nome di duca Biron, quando manege:iò gli 
affari dell'impero russo. Fu ch iamata a regnare in 

Mosca dal consiglio di stato radunatosi in cor e so
vrana alla morte del giovinetto Pietro II , in pre

giudizio di Elisabetta Petrowna . Al di le,i avveni-
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men,to l~ fu fatta prima sottoscrivere e giurare una 
carta importantiiiima, d~.e r~tringeva l' _.autorità 
dispotica di una ruua imperatrice, e giungeva per· 
fino a tiranne~gi.are il di lei cuore, obbli~andola a 
las.ciare a Mii:tau il _proprio .favorito ~ _ Anna giurò 
tutto, e fu ben consigliata; ma indi a poco (come 
e.ra ben naturale ) spergiurò oini cosa, e si fece 
pregare di accettare~ l'antico primo potere .dispotico. 

Fra le ain.golarità che diatinguono l' istoria di 
questo secolo, havvene una di straordinarissima pei 
costutll.i della nazione che voleva adottarla . Lo sto• 
rico accuratisllimo Manstein, celebre pruuiano gene· 

rale. riporta che nelle , discussioni di sta.t.o, suc.c.e• 
dute nel suprema consiglio segreto, p.rima di de ve
nire all' elezioll'e dell' imperatrice Anna ( chi mai 
l' avrebbe immaginato! ) v' ebbe ch.i propose, e fu 
dibattuto il progetto di fondare una repubblica! ! ! 

l 



EPOCA LIX. 

Rilv"VNZIA DEL RE VITTORIO AMADEO. 

17 30 , 3 settembre. 

~l· maresciallo di Villars nel suo giornale istorico 

osserva che la rinunzia di un re come quello di 

Saruiegna , il cui valore ed altre eminenti qu.alità. 

erano conosciute , nel tempo che Italia andav-a a 

risuonar d'armi ed armati , nel punto che gli alleati 

del trattato di Siviglia gli oifrivano il milane.Se, 

perchè s'unisse con loro, era una cosa ben sorprèn
dente, ed era ben d'uopo che ve l'avesse a tal 

parti t o indotto, o preci p i t a t o una bene strana e 

imperiosa necessità. Il suo discorso agli Stati riuniti 
per questa funzione fu Jungo e freddo. Cesse la 

corona a iUO figlio, che aveva ~9 anni ; dichiarò il 

suo matri,monio con madama di s. Sebastiano, che 

. ne aveva p., e si riserbò 50 mila se'udì di entrata, 

dicendo che ciò poteva bastare ad un gentiluomo 

ritirato da l mondo. 
Questo re era pieno di massime e di proverbj: 

era più temuto che amato. · La sua condotta fu sem

. pre st.ra}la ~ i,ne~u~~l! e inco.nseguente : crt:Peva fer~ 
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mamente all'astrologia giudici aria, specialmente dopo 

la battaglia di' Chiari, nella quale il pericolo da 

lui incorso eragli stato da un. indovino predetto P«r 

quel dat~ giorno;- era stato più fortunato e più 

abile nella politica di stato . Suo padre Carlo Erna. 

nuello, du.ca di Savoia , avevagli sovente ripetute 

quelle famos~ parole: u milanese ' figliuolo mio , e 
come un carcioffo: bisogna mangiarlo foglia per fo· 

glia. Vittorio Amadeo in due volte, con due op. 

poste alleanze, avevasi di già rosicate due estremiti 
di questo carcioffo; stava per far lo stesso la terza 
volta , ma s'ingannò nel credere di poterlo fare 
senza dichiararsi principe di mala fede o coll' Au. 

stria, o colla Francia. Vedutosi a~lJnque ,al momento 
di restare esposto , e prevedendo i pericoli proprj, 

e quelli dello stat_o, si persuase a qesistere dall' im. 

presa , e volle far credere al mondo di essere stanco 

delle grand~zze e del pe~o della corona. Questa 

rinunzia, dice lo scrittor!l piemontese, marchese di 

FJeury ( Science du Gouvernement t. 4) fu l'effetto 
prin~ipale di un tanto imbarazzo. Vittorio Amadeo 

si lusing:tva che la vedovil contessa di s. Sebastiano, 
che s'era presa per moglie, e dichiarata contessa 
di Spigno, gli potesse bastare per tt!ltta occupazione 

in luogo di quelle che suole presentare un trono; 

ma Vittorio Amadeo miseramente s'ingannava. 

Questa specie di risoluzioni malinconiche ven
gono prese da quegli spiriti inquieti , ai quali 



2.53 

ogni società dispiace ; e talvolta pensano in · nero 
come è uso di dire ; poichè altresì succedono a 
questi assalti di melancÒnia degl'intervalli di fredda 
riflessione, ne' quali una simile risoluzione presa 

troppo facilmente e senza rimediu mette nella mag
giore disperazione, e procura il cordoglio più vivo. 
Queste tentazioni melanconiche sono . leggeri principj 
di pazzia : il rimedio di gu11rirne colle distrazioni 

è presentato di soveute dal caso , o lo procura chi 
tiene qualEhe influenza, o autorità sull'ammalato. 

Guai a querl' ammalato che sia re! 
Rinunziò il re di Sardegna , come hanno fatto 

Carlo V, Cristina di Svezia e Filippo v., e si pentì 
come quelli. Dopo un anno volle rimontare. quel 
soglio ch'egli s'era eratto, riprendersi volle quella 

corona che si era egli . stesso tessuta col suo talento 

politico J e voleva servirsi in quell' it1contro di un 
progetto di sorpresa . n suo successore non era 

disposto in conto alcuno a secondare il pentimento 
·del padre, n è -l' amltizione d~1la matrigna; lo bloccò 

di nottetempo, lo sorpres'e in Monca l i:: ri , lo rapì, 

e fece lo condurre a Rivoli , ove mutamente era ono
rato, servito e soprattutto custodito: sua moglie fu 

trasferita nel castello di Ceva; separati, imprigionati 

tutti due, la dama morì mtilcontenta , e il re tredici 

mesi dopo morì disperato. 
l 



EPOCA LX. 

CARLO EMANUELLO III RE DI SARDEGNA. 

1730· 

Un lungo e saggio regno, talenti milit{l,P, somma 
prudenza , economia, fecero obbliare, all'avvenì· 
mento di . Carlo Emanuello , un passo che natura 
non scusa, che politica può palfiare, e sola perso· 
naie ambizione può aver consigliato. Ma detroniz· 
zare il suo re , imprigionare suo padre , privarlo 
della libertà, delle dolcezze della vita coniugale, 
della compagnia della sola donna che amava-.•..• 
ch' eragli necessaria .... abbreviargli la vita! ..• 

Nel Giornale del maresciallo di Villars ritrovasi 
per altro una particolar ità, che può dare scus:,1 alla 
appareate insensibilità del re Carlo Emanuello l :iven· 
do Luigi XV comunicato a quel generale un dispac
cio segreto dell'ambasciatore francese a Torino. La 

morte del re Vittorio era stata delle più· ferme e 
dignitose.: Egli aveva richiesto con gra.nde istanza 
di!·poter vedere ,ancora una volta suo figlio l pro· 
mettendo di non fargli il menomo rimprovero:· ei 

voleva solamente ab brace iarlo, benedirlo, e scopri1·· 
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&Ji un segreto importante. Gli ultimi suoi desiderj 
iì furono ributtati , J' ul.l;.ime IUe paterne tenerezze fu

rono deluse. Temendo i ministri qùesta scena di 
riconoscimento, impedirono che l'estreme voci del 
prigioniero arrivassero alle orecchie del re figlio. 

L' istoria quando accuK un nome eminente per 
grado , o per virtù , deve anco ammettere ~ pnsen• 
eare i fatti che posJOno farne difesa • 

. ' 

• 

/ 
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LXI. 

TRATTATO DI ALLEANZA DI YIENNA 
FRA L.' IMPERATORE 

E LE EOXENZ.E MA.lUTTIME. 

u 3,, x6 marzo. 

In conseguenza di questo trattato cori' Inghilterra 

e l'Olanda, stante i timori delle mo,se del gabinetto 
di Madrid,· I' imperatore rinunzia definitivamente una 

volta alla compagnia di Ostenda , e le potenze ma

rittime gli garantiscono più particòtarmente la pram· 
matica sanzione. (Vedi Suppl. di Dum01rt t . . ,. ) , 

La pace col re di Spagna viene confermata per 

'altro :tnnu ndo pi~namente Carlo VI alla successione 
dell'infante. ne' ducati di Tosca~a, Parma e Piacenza, 

condiscendendo anco all'introduzione delle truppe 

spagnuole nei porti toscani, e confermando quella 

{}Uadruplice auea.lZa del 1718' e la pace di Vienna 
dd l.j'. 

• 
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EPOCA LXIl. 

ESTINZIONE DELLA CASA FARNES:E. 
L' INF.ANJ'E DON C.A.RW IN ITALIA. 

1731., 2.0 gennaro. 

L' ultimo duca di Parma Antonio Farnese morì . . 
L'imperatore mandò a prendere possesso di quegli 
stati a mano annata, in èoncorrenza del papa ·che 

mandovvi alcuni preti, siccome quello che credeva 
devoluto alla s. sede un ducato, di cui ,ne aveva dis

posto un papa in favore di un suo figlio naturale. 
La duchessa Dorotea fu dichiarata reggente fino a 
~he il ventre supposto pregnante della vedova deci
desse della gran questione; la gravidanza sperata, 
o immaginata svanì ; l'avola dell'infante, la madre 

della regitia Elisabetta, rinunziò la sovranità e il 
possesso a don Cario di Spagna. 

L'apparizione di questo principe a brillanti de

stini commesso, com'era ben facile il figurarselo, 

atteso il vigore ripreso dalla monarchia spagnuola, 

e l'influenza dominante sopra di essa, che tenevr. 

la di lui genitrice Elisabetta Farnese, fu un avve.o 
nimento storieo ben $0rpllCndente; epoca politica, 

l 
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che si puèl dire un portento di ra51n:ttezza e èi 
maneggi , opera principale del barone di Ripperda , 

ministro spagnuolo a Vienna 1 da esso compiuta col 
trat ato di Sivi!;lia 172.1 1 come abbiamo a suo luogo 

osservaro. Carlo VI diede il possesso di Parma e 

.Piac~1za al figlio secondogenito del suo antico com. 

petitore del trono 1 P.ilippo V; più 
1 

lo fa adottare 

per forza dall'ultimo dei granduchi .della Toscana, 
e lo lascia entrare in Italia con alquante truppe 

spagnuole; e ciocchè più seduceva 
1 

colla novid 

dello SP,ettacolo di un giovane ricchi!.5imo principe, 
che colle paterne ·liberalità poteva comperare amiti, 

nemici e ministri. Anche i gabinetti posati 
1 

tardi, 

~ calcolatori cadono talvolta in tali politki errori! 
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EPOCA LXIII. 

JIWRTE DI AUGUSTO II RE DI POLONIA. 

1733· 

Morì il re Augusto il primo giorno di febbraro 

di quest' ann..o, e la sua morte riaccese la face di 
guerra in Europa. Alla Francia premeva una nuova 

elezione in favore di Stanislao Lescynsky, suocero 
del. re Luigi XV , e la Russia favoriva l' elettore di 

Sassonia . Intanto le armate russe e le truppe tede
sche ~i avvicinavano alle frontiere del regno, e la 
Francia !pediva una squadra. che portava a bordo 

il principe, che altra fiata aveva portato la nazip-

nale corona . 
Augusto II, dopo di esser rimontato sul tro-

no, aveva sostenuto costantemente il suo carat
tere di magnificenza e grandezza , ond' erasi reso 

aggradevole ai Polacchi. Dava feste , conviti , a<:
çampamentì ricchissimi , e giostre, nelle quali egli , 

suo figlio, il duca di Wiirtemberg, e il principe di 
W eissenfels rappresentavano i qua.ttro elementi isto

riati, aspersi di diamanti , con uno sfarzosissimo se

guito·, e preceduti dll. ara l li i e trombette, facendo 
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spettacolo ad un t e:mpo di ricchezza e di cattivo 

gusto nella reggia di Dresda. Qualche volta vestito 

El.a moro nel carnovale andava ornato di . gioie e 

perle di gran prezzo. Flemming e Mantelifel suoi 

favo.riti , ed altri signor\ travestiti da villani di varj 

paesi, assistevano al gran ballo, dove molti principi 

stranieri concorrei/ano j e AugustCil elle poteva SO· 

prannominarsi il ma.gnifico, per iscordarsi le ~ntiche 

mortificazioni della sorte, andava imitando le ma

niere, le feste e lo spirito dell'antica corte di Luigi 

XIV. La ricca Sassonia manteneva le profusioni del 

re di Polonia . Alla sua morte , a~costumati i Po~ 
1acchi a tanta magnificenza e generosità, restarono 

attaccatissimi alla sua casa i e quantunque nel mese 

di settembre il loro concittadino e re · venisse pro

c] amato di nuovo in Varsavia, nondimeno. quando 

l'annata ru.s~a introdotta nel regno, e incamminatasi 

a gran passi al luogo di elezione, dichiararono nulla. 
quell'altra di Stanislao. 

Una fazione guadagnata dal figlio cl.i Augusto II 

aveva di già abbandonato i.l luogo dell'elezione, 

f era stabilita a Prag al di là della Vistola; e li 5 

ottobre sostenuta dalla forza dei Russi proclamò 

Augusto III , elettm·e di Sassonia, re di Polonia . 

Carlo V l pronunzi ossi per lui , e ma~8ò un'armata 
ai confini. 

La guerra si dichiarò fra i due partiti. Ftl 

sangt\inosa, perchè guerra civHe i e preponderandQ 
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gl"a~ldemente ta forza straniera de' Sassonì uniti ~i 
Mosco-viti , dovette rifugiarsi il re Stanislao in Dan
zic« , ov' ebbe a sostenere un ostinato e pericoloso 
assedio, da cui appena p'otè sottrarsene (giugno 17 34) 

travestito negli ultimi giorni , passando attraverso i 

posti avanzati inimici ~ fra mille affanni di morte , 
come leggesi nel suo giornale di viaggio dirttto ia 

forma di lettera ali& regina di Francia sua figlia· 
Troppo lontana e troppo distratta, aveva mandato 
la Francia un debole soccorso di brave truppe , 
comandate da un troppo coraggioso uffiziale, il çonte 

di Plelo ambasciatore in Danimarca; fecéro p rodi g\ 
di valore~ ma non riuscirono nè a sosten~!e Stanis
lao, nè a spalleggiarlo nella sua fuga. Capitò er
rante . e misero quel profugo monarca negli stati 
prussiani, ove regnava il padre di Federico Il ? 

principe rozzo, severo ed econQmo, ma leale, one~ 

sto· e giusto; e a chi osò domandargli la consegna 

del suo ospite, o un di lui pronto esilio, rispose 
da re: tacque, e col dito mostrò la sua armata. 

L' elettore ài Sassonia forte adunque della prote

zione dell'imperatore Carlo e dell' i,mperatrice Anna , 

ritrovato libero il campo , e voto il trono di Polonia, 

fu eletto e ricono~ciuto re. La sua magnificenza 

sorpassò , in materia di gusto, quella del re suo 
padre. Le disgrazie poi de' suoi stati , quelle della 
swa persona e della sua famiglia furono più gran~i 

ancora. La !o_ftuna, 9.-!e non rispetta nè sovrani , nè 
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particolari , ha in questo secolo dato esempj singo
larissimi della sua incostanza, crudelmente percuo

tendo nella di lei collera la classe tanto distinta dei 

re; e tali esemp j somministrati dall' istoria, non 
sono trascuratj dalla filosofia. Servonò almeno di 

conforto e di rassegnazione agli altri mortali di 

classe meoo elevata, e che la disgrazia in modo 

più oscuro , ma non meno dolo.ro:;o, atrocemente fla
gella. Stanislao detronizzato dalla violenza di due 

potenze, assediato strettament~ in Danzica, salvatosl 

prodigiosamente ad onta d'una grossa taglia posta 
sul di lui capo, fuggiva adunque dinanzi Augusto III 

trionfatore reg11ante, felkemente seduto sopra di 

quel soglio, da cui gli co11venne per la seconda volta 

t smontare. Ebbene : aleuni anni dopo , Stanisuo era 

più felice di .Augusto , anzi era il più felice prin
cipe deJl' Europa. Adorato da-i Lorenesi per la sua 

umanità e beneficenza, padre dtl!a virtuosa -regina 
di Francia, avo di una progenie di principi che 

l'amavano teneramente, fu anche testimonio sensi· 
bile delle umilianti disgrazie, e dei disastri del suo 

antico rivale . Dalla sedia pacifica e patriarcale ove 

. così dolcem.ente regnava in I.-orena , vidC3 il re Au-

gusto spoglia~o d.e' suoi stati elettorali, assediato, 
fatto prigioniero , e p e):" grazia rilasciato, errant~, 
senza asilo, l ungi dalla famiglia t> profuga, o arse

stata; le sue provincie ereditarie desolate, le città 

saccheggiate , o abbt·uciate; Aususto iste~so ·ridotto 

l 
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t~ccomandare ~l' infelici suoi iìgliu.oli al duca di 
i.,orena, cui ' aveva rapito il diadema de 1a Polo
nia .. . .. e i figliuoli di Aug.usto si videro as.si&i 

alla mensa di Stanislao Lescynsky ! • • • • Oh storia! 

\ 
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EPOCA LXIV. 

SEC-ONDA GUERRA D'ITALIA 
E CAM:fAGNA. DEL RENO • 

. La Francia , per veudicani dell'insulto da Carlo VI 
fatto al suocero di Luigi XV, si determinò a di. 

c.hiarargli 1a guerra ( Io ottobre). La Spagna, sem. 

pre pronta a raccogliere le preziose distaccate~ pro. 
vincie della monarchia delle Spagne, intenta ad in. 
grandire la. giovane pianta ormai stabilita in ~talia, 
uniui al gabinetto irritato di Versailles. Il principe 

-'Eugenio sconsigliava inutilmente l'imperatore dalla 

guerra : Non perdete i vostri 'paesi ereditarj per la 

querela di Augusto e di Stanislao ( gli diceva ) ; 

non esponete l'impero; voi non avete denaro. - Co. 
mandate la mia armata sul Reno, gli rispose Carlo 

VI. - Sire, essa no11: sarà composta çhe di 3 5 ,ooo 

uomini, e quella dei Francesi sarà di 8o,ooo. -

Yoi avrete gli ausiliarj ( voleva dire i Russi ) , il 

principe soggiunse. - No11 arriveranno che all(J, 



i:1 fiue della campagna, o sire; ma con tutto ciò t.o> 

la farò col mio solito zelo . 

VI 
li· 

b. 

Il re di Sardegna Carlo Ernanuello III, chia
mato a parte delle spoglie austriache in Italia , vide 

di già con questa lega ingrandirsi il suo territorio 
piemontese con alcune porzioni del ducato di Milano. 

Queste corti riunite concertarono di attaccare I' im· 

perator.e Carlo VI d~ tre parti , in Germania, ne~ 

regno di Napoli , e in Loml:ardia. Calò allora il 

vecchio maresciallo di Villars coi Francesi , e Utli-

tO$i all' armata del re Carlo Emanuello, s~ fece la 

èonquista facilmente del ducato di Milano, che tro .. 
va vasi senza armata imperiale, e sprovveduto dì 

tutto nella piena sicurezza che si aveva in Vienna 
del tranquillo carattere del primo ministro cardinal 

di Fleury, e della gratitudine che si aspettava dalla 
corte di Spagna obbligata dall' 'Investitura data all'in

fante d. Carlo . l Francesi invasero la Lorena, pas
sarono il Reno , e presero Kehl , protestao.Jo neu-: 

z ~alità esatta all'impero. Carlo VI indusse nonrii!W!
no la dieta a di'chi arare la guerra alla Francia, 
Sulle sponde del famoso fiume era èoi1'Jparso ancora. 

il prindpe Eugenio, il vecchio campion_e dt Ila casa 

imperiale ( ~ 3 aprile 3-4 ) ; ma la fortuna minac
ciava ormai di abbandonarlo . Campeggiò troppo cau- 1 

tamenra in faccia ai Francesi; non 'osò attaccarli nel 

loro assedio di Filipsburgo, che presero sotto i suol 

Gechi 1 e clov~ il ma~eic~a.llo di :BerWich, fi~li.o na~ 
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curale di Giacomo Il re d' fnghilterta. terminò la 
sua carriera militare nella stess.a forma di un Tu

renna. La cam~na ieguente ( r7 3 5 ) 11.011· ostante 
l'arrivo di un iorpo di xo mila kusiliari rusii con

dottigli dal gen. Lascy , il principe Eugenio non 
potè passare il Reno, nè ricupe-rare la Lorena ; fu 
tenuto continuamente in isçacco dal mareiciallo di 

Coigny. A Bruschal in una icoperta che andava a 
fare sul maresciallo d' Aif(lld , andò incontro agli t;l

timi colpi di cannone di sua vita, e questi furono 

i primi che. ~entì Federico II. Tutto termina: la fa. 

ma , e la fortuna hanno esse pure il loro fine. 
Villars, troppo smemorato e troppo vecchio an, 

ch' egli per com:inuare nel comando della grand' armata 

francese d'Italia, lasciò alla sua testa il re di Sar· 
degna, e andò a morire a Torino, mortificato e· ma\· 
trattato dal re Carlo Emanuello. Le potenze marit· 
time, raffreddate colla. corte di Vienna per 1' affare 

di Ostenda, stavano indifferenti alla perigliosa situa

zione dell'antico loro alleato. Nondimeno offrirono alla 

Francia di osservare la neutralità ie prometteva di 

non attaçcar~ i Paesi-bas~j ,austriaci. Il re accettò 

( 24 novembre ) • Finalmente nel 17 3+ discese sul 

mantovano un'armata imperiale, coman(ial!a dal conte 

di Mercy generale destriisimo, ma troppo rischiosq 

a presentar la battaglia. Passò il fiume Po , e. si 

sparse negli stati di Modena. n re di Sardegna 

ronteggiò çon valore il campJ> imperiale in un m~r 
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01ento che q~esto principe trovavasi lontano. Eùb" 

luogo la battaglia di ~Parma il giorno "' giugp.o 
17 H: iv i morì il generale austriaco conte dj Men;y 

furiosamente combattendo ; ma il maresdallo· ; i 

Francia Coigny guadagnò la battaglia, lascian.do la 

via Claudia coperta orridamente di Tedeschi moni 
e feriti. Il duca di Modena perdette allora i suci 
stati. Il maresciallo di Konisegg arrivò da Vi enna, 

e prese il comando dell'armata imperiale, riparart

do il fallo del suo antecessore colla· brillanti< gi or· . 
nata del x 5 settembre, in cui sull' alba attaccò il 

campo ftancese a Quistello, dopo aver fatto alcuae 
marcie sforzare nel più grande segreto. Il mare~ 

sciallo di Broglio appena potè fuggire in camiscia 

e se i Tedeschi non si perdevano 1tel saccheggio del 

ric;co bottino dei vascellami della voluttuosa uffiz ia

lità francese , il re di Sardegna non avrebbe pottno 
eseguire intatto la sua ritirata d:.. ' san .Benedetto. 

Pochi giomi dopo· ( 19 settembre ) si azzuffarono 
le due armate fuori eli Guastalla , e la battagli a 

divenne generale , forse per accidente , piutwsto 
che per volontà del maresciallo di Konisegg. T ,a 

battaglia fu ben condotta dai marescialli di Bro· 
glio e eli Coigny, e dal re di Sardegna. Morì sul 

campo il gene,rale austriaco principe di Wlirtem

'berg , . e gli alleati ebbero vittoria. Il rimanente 

deHa campagna si campeggiò incomodamente , e co11 
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azieni di poi:~ importanza fra il fo e l' Ogliò. 

Ma un importante avvenimento della guerra d' Ita. 

lia portò l' attenzione delle corti sulla conquista 
l che feceto gli Spagnuoli del regno delle dùe Si· 

Gl!,i.e ~ 
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E P' O O A LXV. 

CONQUISTA DEL R EGNO DI NAPOLI. 
AVVENIMENTO DI D. CARLO DI BORBONE 

AL TRONO DELLE DUE SICILIB. 

1734, 29 marzo. 

J, duca di Montemar ritornato vittorioso dalla spe
dizione d' Orano itl Africa, prese il. comando dell'ar

mata spagnuola in Italia; e in compagnia dell'in

fante duca 'dij Parma, alla :fine di febbraro, con 
fiorito esercito si mos!'e alla volta di Roma. Una 

fiotta spagnuola costeggiava frattanto l'Italia oc,ci

dentale, ed occupava le isole di ·Procida ed Ischia. 
Lieto e brillante fu i l viaggio dell'infante di Spa
gna condotto al trono di Napoli. Due generali au
striaci, il Caraffa e il Traun, per discorui consigli 
non seppero difendere l' entrata del regno; il vice
rè Visconti abbandonò la capitale , e t1el mese di 

maggio don Carlo duca di Parma e Piacenza , gran 
principe ereditario di Toscana, fu dichiarato con de· 
creto paterno re dell' una e dell' altra Sicilia, coa 

~omma allegrezza di que' popoli non avvezzi da più 
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dì due !;<:coi i a1 governo- immediato di un re loro 

proprio. 
Una battaglia, se così vuole chialJlarsi la gior. 

nata di Bitonto ( "5 maggio ) , succedette a questa 
proclamazione. Un'armata d'Italiani , di Croati, e 
di Tedes<>h.~, colà ridGtta e radunata dal gen. Vi· 
sconti e dal, prin~ipe di Belmonte; scarsa, mal ac
campata e composta, e peggio comandata, non pote 
resistere a.ll' urto della cavalleria spagnuola che la 
d ssipò in un baleno. Questa vittoria ebbe l'onore 

di confermare la corona all'infante, e diede un lu· 

stro di guerriera fama al duca di Montemar, salu· 

tato dal re Filippo col lusinghiero ~complimento dì 

&1ca di Bitonto, generalisiimo dell'armata spagnuola 

e napoletana, con ricche pensioni ed onori. 

~ - :~,Vérso la fine di azosto il regno di Napoli era 

tuttO sottomesso al nuovo monarca , e poco dopo il 

capltan generale duca di Bitonto, btto vicerè di Sì· 

cìJ ia, andò a conquistarla , p_oichè il ·principe di 

Lohko\'Q"it z poche forze potè opporre agli Spagnuo. 
lì. Don Carlo andò a farsi incoronare l'anno se· · 

guente· ( 3 luglio 17 3 5 ) , secon:!o l' antico rituale, 

re aèlle due Sicilie in Messina. 
Lasciato sul seggio reale di Napoli il fortUJlato 

infante, il duca di Montemar · raccolse le truppe 

spagnuole ( febbraro 1 7 3 5 ) , tt ripassò i l Tevere 

alfa loxò testa; occupò le fortezze tedesche del lit· 

torale toscano, e sollecitamente venne ·a porre il 



no a;1mpo in Lombardia. Noailles maresciallo di Flll!ln

;ia, e il re di Sardegna stavano fr~nteggiando con 

or. qualche vantaggio il cauto maresciallo di Konisegg, 

:sta ehe si r itirava dal mantovano verso H veronese. 

Montemar che aveva assediata e presa la Mirandola, 

Vi· uaitosi agli alleati , 'si lagnava che si fossero la-

ac· · sciato sfuggire senza battaglia da Goito il mare-

ate s"~ allo aunriaco; ma il Noailles fecegli concepir~ 
la che Goito e il Konisegg non rassomigliavàno a Bi-',, 

ore tonto e al Belmonte. 

La sospensione d' armi , e i trattati di pace 

coll'Austria erano in petto de'l comandante francese, 
e la Francia andava a i:iguadagnar molto nella pace 

che descriveremo qui appresso, per nèM restare in
differente al partito che potrebbero pre11dere i di 

lei alleati, la Spagna e la Sardegna. Le loto la· 

gnanze erano fortisssme' più avide per altro, cne 
giuste nel loro fondamento; ma l'armata imperiale 
ingrossata da nuave forze calate dal Tirolo , obbli

gando il duca di Montemar ad una precipitosa riti

, rata in Bologna , e di là frettolosamente n elia To. 

e, scana , di già abbandonato dal duca di Noailles , fu 

costretto ad aècettare un procuratogli armistizio col 

1
to 1_11aresciallo austriaco conte di Kevenhiiller; anni-

pe ~tizio accolto anco dali~ corte di Madrid, la qual 

!re cosa preparò felicemente la strada alla pace :tanto 

it· bramata dal cardinale ministro di stato, _il ,quale _a 

il UQme ~ Lui~i XV re~~eva la Francia. 



EPOCA XLVI. 

PACE DI VIENNA FE.A LA FRANCIÀ 
E L'IMPERATORE. 

l735, 3 ottobrB •. 

Questa g~erra corta, e brillante per gli alleati 

inimJci di Carlo VI, :fu coronata da una pace, la 

più vantaggiosa e la più solida per la Francia . Il 

vecchio e lento ministro vide con questa pace il 

trionfo del ·suo sistema pacifico, e del suo mini

stero senza ambizione: trionfo per altro che fortuna 

sola gli porse. 

Francesco III duca di Lorena e di Bar, disegnato 

sposo dei! a nimogenita di Carlo VI impcrarore, si 

coment ' sopra una tanto luminosa fiducia , che nei 

preliminari della pace si disponesse de' suoi stati 

p t imoniali in f&vore del suocero del re di Fran· 

eia, r icev .ndo da quella corte w.1' annualità. in de· 
na ·o , sin alla ver ificazione de l · suo avvenimento 

3lla successione del gran ducato di Toscana. 

Il re di Sardegna mormorando guadagnò anch' 

egli i territorj del noYarese e del tortonese stat· 
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cati dal ducato di Milano . Il regno delle due Sicilie 

fu cesso a don Carlo; i ducati di Parma e Piacen
za all'imperatore, e la Francia garantì anche que

sta volt:i la prammatica sanzione per ispergiurarla 

di nuovo. 
Stanislao Lescynsky re di Polonia , scappato 

prodigiosamente dall'assediata Danzica, e ricoverato 
ospitalmente dall'onesto fra i re, Federico Gugliel

mo di Prussia , e ritornato in F,..rancia passò col ti-
1:olo di re di Polonia nella Lorena aggiudicatagli in 
sovranità col trattato di pace. Due volte eleti:o re 
della sua patria, •on potè possedere quella corona 
ch' egli onorava coÙe sue virtù. Si potrebbe forse 
credere che gli· storici contemporanei siena adulatori 

quando fanno l'elogio di ,q\l.esto sovrano; ma rif1"e~- 

tendo ch' egli non poteva essere magnifico, se non 

era possente , e considerandolo nella sua qualità di 

scrittore, bisogna prestar fédc all' istoria, ed alle ope

re che restano di lui. Morì .ottuagenario delr766: la 

sua morte f~ tanto strana e àolorosa, quant'o singolari 

erano state le vicende della sua vita. Mentre sedeva 
presso al fuoco involto nella sua pelliccia J fu. sor

preso dal sonno: la fiamma si appiccò all e sue ve
sti ; svegliatosi tentò di ammorzarla , e perdendo 

l'equilibrio cadde nel fuoco senza forza di levarsi, 

nè di gridare. Il fumo degli abiti, l' odo.J:e disaggra

devole e forte del di lui braccio sinistro, che an

davasi consumando avvertirono di . qualche disgrazia: 

l 18 
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vì volle molto tempo prima che .fosse soccorso; le 

ditn della mano erano ormai calcinate . . . era tutt() 

una piaga •.• la guardia del corpo di servigio alla 
porta· dell' appartamento del re Stan islao, inquieta, 

e so5pettando qualche tragico accidente, gridò piu 

volte senza che nessuno accorresse • . • . e quando i 
~el'Vitori capitarono, l'etichetta impediva l'entrarvi 
a chi non ne aveva l'ispezione t Immaginatevi la 

tnorte, o martirio ch' ebbe a sopportiire per troppi 

· ciamberlani e camerieri quel povero princ.ip~! 
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EPOCA LXVII. 

SECONDA GUERRA DEI RUSSI 
CONTRA. I TURCHI. 

1 7 3-6 , "3 aprile • 

Queste campagne contro i Turchi sono descritte 
benissimo nel saggio di lettere sopra la Russia del 

nostro Algarotti , e nelie memorie milicari del fa. 
moso generale Manstein . 

Il maresçiallo conte di MLmich , .quei!o che de~ 
tronizzò Stanislao Lescynsky re di Polonia , giuns.e 

colle sue vittorie sjno alla rive del Danubio, co in· 
pcrando per altro a prezzo di largo sangue ('armata 
moscovita tanto la presa di Ockzacow\ qua~t'o alt.re 
az·ioni guerriere nella Bessarabia . Munich venné 
mai sempre considerato generaie troppo prodigò 

della vita de' suoi soldati : il general.e Lascy, ~aL 

canto. suo, spedito contro i Tartari ·della ' Crimea, 

aveva battuto la loro armata, passato ,uno stretto 

di mare , e invasa la penisola , dopo di vere sfor
zate le allora tanto famose linee precopiensi ,- che 

sbarrano l' ingresso dell' Istmo. Così le anni russe, 

comandate da du~ uffiziali forestieri , risarcirono 

• 

' 
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l' onta delle f.orche caudine , dove incappato erasi 

al Pruth il loro imperatQre Pj euo Alcx.iowitz. 

La descrizione della marcia del Munich, uscito 

dall' Ukraina , ed entrato negli stepps, o deserti della 
picciola Tartaria, è veramente prodigiosa. L' eser· 
cito russo marciava in uno , o più gran quadrati, 

col bagagli<J in m~zzo. Altro intorno non si vedeva 
che erba e cielo , e i Tartari che venivano in più 
modi ad attaccare i Russi qua e la. Sparivano ri

spinti da un lato, éd ecco che poco stante ricom-· 
pari vano da un· altro , e tal volta anche accerchia

vano tutto l'esercito; tanta n'era la· moltitudine. 

Tali erano pur anco a' tempi di Alessandro il gran

de, a cui uno fra gli ambasciatori di quella nazio

ne diceva: quando tu ci stimerai piucchè lontani, 
ci troverai nel tuo campo. A costoro venivano con· 

trapposti i Cosacchi, e quakh.e squadriglia di drago

ni, in o~ni caso· sostenuti dalla fanteria, ·ma d' ol'· 
dinari o venivano dispersi da qualche col p o di ca n· 

none. Avveniva talvolt-a che i nemici~ se in fa~·cia 

dei Russi tirava il vento, mettesier fuoco all' erbe 

secche, che in quei deserti crescono altissime . Nè 

ci era via da ti pararsi, se non col cavar fossi, e 

levar terra, e così .far argine a quell' incendio che 

correa per la campagna vittorioso. 



E P O C A LXVIII. 

SECONDA GUERRA DI CARLO YJ 

CONTRA I TURCHI. 

t 7 3 7 1 4 maggio. 

J primi pl'ogressi dell' artni russe sveglial'ono le 
idee di guerra nella corte austriaca . Si persuase 

Carlo VI che questo era il momento di attaccare i 
Turchi dalla parte dell'Ungheria, nel tempo che l 
Mosc&viti li spingevano 1 e battevano dàl lato del 

Mar nero. Se ne persuase maggiormente l' impera~ 
tore anco per motivi di religione, e per varie pro. 

fezie accreditate a que' tempi 1 sparse sul destino 

dell'impero ottomano. L'imperatrice 1 il confessore_. 

il generale Seckendorff 1 e il Eartenstein , s'erano 
collegati in questa opinione, e lo spinsero in una 

guerra ch'essi desideravano per intrigo di éone, ed 

odj pen;.onali. Il granduca di Tosc•na fii creato ge_. 
neralissimo; Seckendorff 1 tanto odiosamente di pintoci 

dalle memorie di Federico II 1 comandava sotto di 

lui 1 o per meglio dire comandava in cq,pite. Apri

r~no gl'imperiali la campagna, presero Nissa, e là. 
fu i.l termine delle loro vittorie . 11 prin.cipe. Hilda 

- ' 
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burgl!ausen si fece battere a .Banial ucka, e Keven
hiiller an.;ustiato dai Turchi levò l'assedio di Vidi

no, e fu battuta la sua retrtlguardia. I Turchi ri

presero Ni~sa, e l'imperatore fece decapitare Doxat 
generale svizzero, che l' avea resa. 

La c..~mpagna seguente ( 17 38) fu sfortunata 
pei Russi e per f!li Austriaci . Munich si ritirò dalla 
Bcssarabia , e abbandonò Oc;kzakow pir la peste. 

Seckendorff, che aveva commesso il fallo di 

abbandonare le sponde del Danubio, era cagione dei 
' cattivi succeslìi dell'armata imperial-e , che per· ava-

rizia aveva, rovinata. 

S'accorse allora Carlo VI ch.e non aveva p1ù 

un Eugenio di Savoia, a cui era debi~ore della gloria 

del suo regno ; s'irritò coi ·suoi generali; Seck'endorff 

fu imprigionato nel castello di Gratz.; e Koniseg, 

che gli successe n_el comando, avendo lasciato pren
dere Orsava e ~la sua artiglieria, ed essendo quasi 

stato sconfitto a Meadia, fu levato anch' egli dal 

comando, e per consolarlo yenne fatto m~ggiordomo 
della casa dell'imperatrice • 

n maresciallo Oliviero Wallis fu scelto in di 

lui vece. Le memorie segrete di questa guerra , 
scritte dat generale conte di Schmettau prussiano-, 

portano che in questa occasione il nuovo generale 

austri(lco , poço. sperando dell' esito della guerra, 
• . l 

scrivesse questi sensi al re di Prussia: f imperatore 
mi lza confidato il comando della sua armata i 



quegli che il pnmo innmizi di me l' ha condotta in 

campagna, ora r) in prigione : il mio antecessore ~ 

cui succedo è stato fatto eunuco nel serraglio; non 
mi rimane al termine della aampagna che aver la 

testa ta~liata. 
WaÌlis unì vicino a Belgrado sessantamiht uo~ 

mini ; quind! (battaglia di Kro~ka h luglio t 7 39 ) 

ma.rciò verso l' armata turca superiore di num ero 
alla sua . Credendo sorprendervi un corpo di soli 
diecimila uomini , vi trovò un esercito ben trin
cerato, e di feso dall' artiglieria di un ridotto che 

batteva di fianco la campagna. Senza fare altre di

sposizioni, attaccò colla cavalleria i Gianizzeri in 

.una strada bassa e stretta, posta fra le vigné e le . 

.siepi del villaggio di Krotska , dove gli convenne 
sfilare, e a misura che sboccavano le sue truppe , 

e si mettevano in battaglia, erano ricevute dai Tur

cJli già schierati nel largo. e battute le une dopo 

le altre. Fu .adunque disfatto completamente in quel 

defilato; e se i Turchi lo sapevano inseguire , la 
rotta era pienissima , e non avea altro confine che 

l'intero annichilamento. Stordito dalla sua disgrazia 7 

quantunque raggiunto dal generale N eli p erg , accu
mulò il maresciallo Wallis errori sopra errori . .Ab· 

bandonò i trinceramenti di Bel~rado , e ri p~ssò il 
Danubio all' avicinarsi dell'armata turch(Osca, coman~ 

data dal visir -Azem in persdna, il quale non tro~ 

vando alcuna resistenza vi pose l' :~m;d io. Il cont~ 



2.80 

01iviero Wallis 4chiam~to alla corte , fu condotto 
anch'egli a meditare tristamente sopra i suoi &for. 
tunati bellici commemarj nell'aspra fortezza di Briinn 
in Moravia. 

- ~ :L •· 

.. 
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.E P O C A LXIX. 

ESTINZIONE DELLA CASA DE' 1UEDICI . 
AVVENIMENTO .A.L GRAN- DUCATO 

DI TOSCANA 
, DELLA CASA. DI LOREN..4 . 

1 7 3 7 , 9 lufJ}io • 

Gioangastone , ultimo de' Medici , gran-duca di To
scana morì . Francesco III , duca titolare di Lorena 

- e di Bar , vi successe sul fatto , senza contesa alcu
na , e giusta il concordato . La Francia risparmiò 
di pagare ulteriormente que' milioni di lire tornesi , 
che s' era obbligat~ somministrare annualm~nte al 
duca francesco sino all'effettuazione della successione 

di Toscana . 1 . 

Vicino a morte il buon Gioangastone domandava 

ancora , se forse gli davano un altro erede ~ e se la 

Francia e l' im_(>eratore pretendevano dargli ancora 

•n altro figlieolo • . 

' ) 

l • 



EPOCA L :XX. 

PACE DI VIENN.A.. 

1 7 3 S , 1 8 novembre • 

P ace definitiva; cestione del ducato di Lorena al
la FraJ ,cia; all'infante don Carlo il regno delle 

due Sicilie; al duca Francesco di Lorena il gran du

cato di Toscana; · all'imperatore Carlo VI i duéati 

di Parma e Pia.cenz:i; e · i t erritol'j' del novarese, del 

tortonese e delle Langhe, staccati dal ducato di Mi

lanò, al' re di · Sardegna. -Dopo 'di queste cessioni la 

Francia gara,nÙsce alla casa d' Au,tria la sua pram
matica sanzione. 

Le piazze marittime della Toscana erano riser

vate .al re delle due Sicilic. t'l'el gennaio dell' auno 

seguente l'arciduchessa M~ria ·Teresa, in· comRagnia 

del suo sposo, andò a fare il suo ingt•ésso in F1· 

renze , capitale della nuov'a sovranità ùél gra1ìàu~a 
suo sposo. 

' 
L ·offerta che questo principe· fortunato le fa-

ceva del soglio granducale della Toscana, era siccome 

un fiorellino gentile presentato ad una sposa novella 

coperta di ghirlande, ' e corone di fiori e di gemme· 

} 

e 
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Amore· solo potevane dar prezzo agli occhi d'una 
erede di tanti regni e stati, d' una monarchia che 

dal settentrione al mezzo-giorno occupava lo spazio , 

di terreno che sta fra le frontiere della Polonia e 

il fiume Po. l soli Toscani rimasero scontenti; si 
videro visitati da uno sciame di · emigrati Lorenesi , 

la maggior parte gentiluomini , che la bella passione 
d'un attaccamento pel sangue de' loro antichi pa

droni e il bisogno d'impieghi chiamavano in Tosca.J 

na. Le cariche furono distribuite a questi affettuosi 

servi tori. Richecurt, ministro forasti ere, colla pen
na aritmetica della :finanza tra vagliò quella c:oita, 
ma non ricca popolazione 7 e sortì dal paese in ca
tal guisa il denaro per portarlo a un- sovrano che 

~Wn lo aveva visitato che pochi giorni. 
Le ostilità erano di .già cessate in Germania e 

in Italia fino dal nove11,1bre 1735 (V. Wenck Cod. 

jur. gent. recent. ) ; ma i maneggi differenti , le ~p

provazioni della Russia e :delle potenze marittime, 

l'accessione al trattato , fatta dalle corti di Spagna J 

di Sardegna e di Napoli non · furono consumate che 

l'anno seguente 17 39· (v. R.ousset Act. et mem. j 

/ 
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'E P O C A I.XXI. 

PACE DI BELGRADO. 

1 7 3 9 , 1 & settembre • 

Le vittorie dei Moscoviti condotti dal Munich 
spaventavli.no i Turchi, che anche quella volta, c~ 

me fecero ancora nell' 88 , battevano i generali au. 

striaci . Penetrate le truppe russe per la Moldavia 

nella Valacchia, dopo la presa di Coçkz:nl., avevano 

il disegno di unirsi all'armata imperiale nell'Un· 
gheria. 

Maggiori sempre piì1 erano le speranze· cTell'im· 
peratrice Anna Ivanowna , a cui piacevano gli arditi 

consigli del maresciallo di l\1unich, altero ancora 

delle imprese della Crimea occupata e devastata, di 

Stanislao I detronizzato,_ e di Danz :ca' assediata e 

punita • A v eva ideato di stringersi se, J p re più cogli 

Austriaci, e continuare la guerra p iù caldàmente 
che mai. 

Ma disgustato Cnlo VI, riouttatosi c vergognato 

di una guerra che lo . copriva di disgr~ zie, ebbe 

ricorso e piì1 ii iucia -,e]]' ambasciatore di Francia, 

che gli procurasse una pa~e, di quello che avesse 
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speranza fondata nella ideata e tnpposta congiun·· 
zione di generali e di armate str::mi;'!re. Carlo VI 

era alla fine ormai della sua ca•·nera e della _ 5ua 

vita; cominciava allora a prevalersi dell' esperi~nza, 
cominciava a capire cosa fo!l!e Jo spirito delle al-

leanze. 
Sui primi sento;i della negoziar:ion~ si accer-

~arono i &ussi della cosa per mezz!> di un italiano 
chiapl~to càgnoni . Questo agente impo5e colla sua. 

fermezza ai Turchi , e potè negoziare anch'egli una 

pace ·p e' Mos~>oviti. 
E ben a proposito questa pace s'intavola-va. 

Ad onta qelle recenti vittorie, ormai fortuna cam
biavasi abbandonando le russe insegne; poichè, in

debolite le truppe . da_lle lunghe marci e pei deserti 
della picciola Tartaria e del Budziack, diminuite 

dalle continue scaramucce, quantunque restassero 

sempre vittoriose, videsi finalment e il maresciallo 

di Munich rispinto sotto a Bender, e costretto ad 
abbandonare la conquistata piazza di Ockzacow 1 

per la peste che in que' luoghi infic~·iva, sèbbene 

per prenderla vi avesserr, lasciato la. vita presso a 

venti1nila soldati. 
Oltre di ciò 

1 
era la Svezia stata come sorpresa 

nell'atto di mover gelosia alla corte di Peterburgo: 
non bilanciò adunque la Russia di accettare con fa
cilità la mediazione delia :Francia che s' .interpon eva l 

per la pace. I Russi restituirono le loro conqui-ste ~ 



rinunziarono al Mar nero j .AMf demoiito ritorno . 
1 alla Porta, la quale dal suo canto _prmnise·· di con. 

tenere i Tartari Precopiensi, perchè non infestassero 
le frontiere dell'impero tusso. 

Anche l' impè.Patdf Carlo VI fece la sua pace 
particolare, ma ben pesante . alla sua gloria; ce. 

dette all'impero otto mano ii regno di "Servi a, um 
parte della Moldavia e Valacchia austriaça , e il 

monumento principale delle glorie di· Eugenio, la 
fortezz~ di Belgrado . 

Il maresciallo l'li Nei.iperg , rivale di Wallis, e 

di lui su1>cessore , 1 eta stato i11caricato· dall'impera. 

tore di maneggiare questa pace j ma ebbe l' impru. 

denza di rendersi àl campo turchesco senza passa. 

p 'orti, e venne arrestato. Impaurito , intercJuso dJ 

Belgrado e dall'armata austriaca, sottoscrisse la pace 

precipitosamente. Aveva ordini positivi per altro di 

farla a qualunque costo; il gran-duca di Toscana, 

c'he temeva vicina l~ mone del snoce~o prima che 

fosse t~rminata questa infelice guerra, Io aveva in· 

caricato d'istruzioni premurosissime sul proposito; 

contuttociò anehe il maresciallo conte di Neliperg 
fu posto anch' egli in prigione a Gratz . 

Sul proposito di questi comandanti in capite, 

. o inabili, o sfortunati , e dell' incauto ambasciatore 

che negoziò la pace , .mi soccorre _al pensie.ro un 

fattare!lo istorico riponato da Pluta.rco . I Romani 

mandarono una legazione al re d.i Bitinia, composta 
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\ili tre ministri . ·"&no era stato trapanato nel capo, 

l' altro aveva la gotta , il terzo passava per pazzo; 

Catone il censore diceva: quest' ambasciàta non ha 

piedi , 11è tlstg,, n~ sens• comun~. 

r, 



E P O C A: LXXII. , 

OPPRESSIONE ·DELLA REPUBBLICA 
DI S. MARINO 

ESERCITATA DALL' ALBERONI. 

1 7 3 9 , 2 5 ottobre. 

Mdns assurgit omnium qui Flaminiam exaspe· 
1 ,1nt editìssimus , cuj us vertice m nobilitat arx- ve tu· 
s.tissima , qum o~nil~m fcre finitimarum gentium 
visus amabili terrore fatigru. NtJrn perpetuis vora
ginum munita periculis , veluti in invidiam servientis 

ltnlim.7 immixtam pene coelo supercilium libtJrtatis 

ostentat . A fronte Adriaticum restuat mare: .infe· 
1·iora laterum ambiunt lmti , cultique colles, qui pari 
spatio per amoenas umbras , et opaca nemorum in 
fertiles campos 7 et florida prata desinentes , Tempe 
altera intrantibus aperiunt. 

" Sorge un monte di quanti intersecano la pro· 
, vincia Flammia il più alto, in .sulla cui cima ergesi 

, un'antichissima rocca, la cui. veduta imprime nei 

, confinanti pòpoli un orrore gradito. Imperocchè 

, fortificat'a all' intorao da pericolose voraguu, in

, nalza quasi fino alle nuvole il suo libero capo, 

" 
" 
,, 
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... , fatté1 come oggetto d' 1nv1Jia alla 5erva Italia, A 
, fronte ella mira il procelloso Adriatico: liete eci 

, apriche colline ne coron&no i lati, i quali egual

" mente abbassandosi per ame:1e ombre ed opachi 

, boschi , e in fertili campagne e fior~ti prati sten

" dendosi , offrono all'occhio lo spettacolo di una 

, nuova Tempe. , 

Anx. Melangonello o.ratore dei Sammarinesi presso 

la regina Cristina di Svezia, ch' entrava ndla pro
vincia Flaminia, così dipinge con <J.Uesto pittorico 
stile la posizione geografica dell'antichissima repub
blica di s. Marino. Repubblica di beata e rispetta

bile fondazione, poiehè non asilo di ladri e crill'\i

nosi ,banditi le diede ori~ine; non timorosa gente 
fondolla per oscuro ricovero; non avventurieri eroi 

predatori la sctlsero per col onia, come Roma, Ve
nezia e le greche repubbliche .•... ma un legisla

tore modesto, costumate l:'ersone sul mot\te Titano 
raccolte, e da remotissimi tempi fondarono una re

pubblica, che .forte de' suoi costumi, de' suoi prinèipj di 

governo semplici ed avveduti, e della sua stessa po

vertà superba, si mantenne sempre libera, anco nei 
tempi più disastrosi de' confinanti tirannetti d'Italia, 

sedente fra ·gli stati della Chiesa, quello del duca di 
Urbino, e il territorio di Toscana. Ristretta nella 
sua periferia di 4o miglia circa, porse talvolta agli 

abitanti di vaste provincie, e ai sudditi d' eiteso. 

I T)J 
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)m pero l .materia di un paragone mortificante. N\ 

2ioni intere hanno perduto pertìno il nome: repuN 

bli~he .antiche di fondaziohe, e rispettabili per r' 

putazione e forza l sono i pari te dalla c.arta statisti 

d'Europa; non pochi titoli regj sono stati cancell• 

dalla li~ta delle dominazioni; ma la povera e liben 

~amrmuino ~ussiste ancora per la moderazione de~r 

sua politica l per la sapienza delle. sue leggi l e pi 

ancora pe' suoi costumi . Delle repubbliche gredr 
di poco maggiorç e~tesa della sua figurarono m~ 
guerre del Pe!oponn eso l alle assemblee degli Amf. 

:.:ioni l e i loro cittadini si di$ti•sero ai giuocY 

elimpici , ma furono bentosto ingoiate per la lon 

ambizione, e pel lusso dal Tic!no possente. De&. 

picciolis!ime repubbliche nell' :Elvezia l e nei circe: 

dell' i~perio l troppo amalgamate colla· loro coni; l 
derazione ai grandi stati l o ai più popolosi cant01i, l 
non si distinsero particolarmente, e nei trattati ser· 

virono, dirò così, di "grano o picciolo . peso ari· 

m~ttere l'equilibrio nella bilancia diplomatica dell'E~ 
ropa. I Sammarinesi abitatori della campagna SO~) 
prescelti per ortolani o giardinieri nelle vicine pr~ 

vincie, e speciaÌmente ·nelle lussureggianti ville di 

Roma. Ora questi repubblicani fanno Gome tutti gli 

~ltri abit~tori alpigiani dell ' Éuropa, Savoiardi, Car· 

gni l Svizzeri , Tirolesi , ec.', i q Ùali portano la loro 

industria negli altri paesi per correggere la loro 

J'O"ertà; lavorano pel lusso dei popoli doviziosi! 
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ma amano la loro patria con trasporto, ne parlano 

con cntusia§mo, e vartnovi a riposarsi .dei loro su~ 

dori co11 delizia del loro cuo,re. 
La loro costituzione è dem8ar.atica rappreseu

tativa, nè era vi scrittore alcuno. che ne sospettasse 

al primo nascere della gran rivoluzione di Francia. 

Tutti i ,pubblicisti parlavano di costituzione, di as

semblee primarie, assemblee o Gonvenzioni nazio · 

nali, e di un potere esecutivo responsabile alla so

vranità nazional~ come di cosa nuova , e di sublime 

creazione politica francese; pure jn un angolo dell' 

Italia da più secoli eravane un antichissimo, tran

quillo , e licenzioso modello . 
·Il filosofo inglese Addisson, che viaggiava in 

Italia ·1egli anni 1701, 1701., 1703, ne diede 1,1n 

leggerissimo cd imperfetto abb,ozzo nel suo lìbro 

Remarks 012 se·veral Parts of Italy etc. ìnthe years 
1700, ec. stampato dal Torrison a Londra. Fiero al 

pari de' suoi concittadini isolani 1 tanto superbi , • a 

ragione, della loro ciJstituzione nazionale , sde_gnò 

forse di soffermarsi fìlosofìcam~nte sull' eccclle.nte 
governo ,· e sullo spirito pubblico della ristretta re. 

pubblica italiana. V'era altra cosa degna di sue 1·i~ 
flessioni e della sua otÌorata lJ}enzione, di quello 

che il trattenersi a lodare le fredde ed eccellenti 

cantine delle grotte "del moqte Titano, e il preli~ 
bato vino _che zamp.illa e freme come lo sciampa.J 

gna .•• ma i foranieri da qualche tempo ( hel 
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XVHI secolo per altro ) sembra che abbiano presa 

la moda di mostrare nei loro scritti~ come frutto 

melle loro filosofiche osservazioni , un altissi!ll{) dis . 

. pregio per tuttociò che .è proprio all'Italia in ma. 

teria di leggi , costumi , lettere , usi , e carattere 

nazionale. La indegna favola dello stiletto italiano, 
tanto famosa nei romanzi francesi , e tanto creduta 

dai ~emplici leggitori stranieri , giova a sperare cht 

per l'ultimo saggio/no in Italia di quella valoro11 

n~zione finalmente venga posta in oblio, e -sia leva11 

quella taccia m1a volta al carattere dolce, piegh~ 

vole, e paziente dei popoli italiani. 

L'originaria di lei forma di governo era pun· 

mente democratica ne' primi tempi , ma passò dalk 

forma democratica assoluta alla rappresentativa sul 

terminare del secolo XIII , poicbè erasi osservato, 

che nelle adunanze popolari tropp<i confusione r~ 

gnava, atteso la soverchia moltitudi.1e. d'uomini di 

stata; difetto che venne osservato pur anche dagli 
studiosi dell' istoria delle antiche repubbliche gre· 

che, e che più di un viaggiatore filosofo mod€rno, 

quali furono Coxe e Ramond, distinséro in qualche 
.repubblica .del Corpo elvetico . 

Non ignota nè affatto negletta nell' istoria dell~ 

repubbliche italiane, strinse alleanza spezialmente, 

ed amicizi:t colla rep blica fiorentina, e diede soc· 

corso d'uomini armati al pontefice inquietato dai 

· Malatesta, signori ~i Rimini , loro couf~derato. Si 
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Si l:rova molto lOJ::ita ( 146o ) da Bartolommeei 
1re5l Scala confaloniere · ùel popolo fìorehtino. :Magnifici 

utto. viri . Amici ·nostri carissimi . . . Habbiamo vedut;o 

dis·l l' insolenza della Chiesa . . . Voi non avete bisogno 

ma. <U conforto nostro , che sappiamo la vostra fede, 
:tere e la generosità e grandezza de' vostri anìmi . . . . 
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perseverate come avete fatto (dice ai Sammarinesi) j 

dimostrate la prudenza> Za fede e virtù vostra, che 

oltre a che ne goderà sempre lo animo, che t così 

la natura- della virtù, vi obbligherète la noF.tra le

ga , e noi in modo che perpetuamente haremo neUa 

memoria -questo benefizio. Tale era la riputazione 

che di lei ne avevano gli altri popol.i italiani ; t:int~ 
era la sdma che tenevano dc' suoi repubblican).; 

principj. 
In tempi più moderni il duca di Mont(mar; 

generalissimo spagnuolo, e il principe di Lobko\'Vitz 

austriaco, accostandosi al di lei territorio colle loro 

armate, diedero prove di coJl.lìlderazione e riguardo 

ai capitani reggenti che rapJ?rescntano il potere 

esecutivo della repubblica di s. Marino , non che i. 

granduchi di Toscana, i papi , e i mini.stri di stato 
del re di Napoli, nelle varie corrispondenze che 

tennero seco . La repubblica conserva nel suo axchi-

vio importanti lettere e memorie, e fra queste il 
trattato di alleanz.a con Pio Il , e la sua ratifica 

( r462). Un tanto fortunato silenzio nei l ibri della 

storia d~ Italia, per così. lun~o spaz;io di tempo COll-: 
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servato , la tranquillità delta sua indipendenza, la 
1
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sua pace interna, la · sicurezza de' suoi .concittadini im. 

e delle loro proprietà, vetmero in quest' anno tutte car 
pùste sossopra da, un c atti v o genio, che scacciato 'Sii 

. una volta dagli alti scanni della luminosa corte delle spt 
Spagne , in faustamente le sede_va vicino, possente cle 

abbastanza per nuocerle, poichè coprivasi il capo ha 
del temuto in qtre' tempi 1 rosso e sacro berretto 
romano. 

, Formatasi nel r7 39 in s. Marino una congi~ra di 
facinorosi e banditi, in cui non tt:attavasi di meno, 

che di trucidare in un giorno di consiglio quei che 
formmo o rappresentano il principato, congiura 

che risulta dal ·caJ?teggio di tre cardiMli, fu arre· 

stato il capo di essa; ma trovò costui una · prote· 

zione nel Legato di Ravenna • Non ;potendq questi 

O!terrere dà quei repubblicani la di lui liberazione, 

cominciò a molestarli, d'accordo colla sublime corte 

di Roma, con ogni so-rta di rappresaglia. Questo 

legato irritato era l' Alberoni; l' istoria ci delineo 
il ·sLìo carattere . Sognandosi egli nella sua inazione 

politica la possa terribile che aveva nel suo pri· 

mìero posto 1 si propose di opprimere la repubbli

t=a, e nello stesso tempo conquistarne il territorio. 

Ne fece gustare la pro-posi:.;ioile al segretario di 

stato pontificio , ir1Sinuandogliene · la facilità colle 

m:sure concertate col suo capo-emissario ·, e la im

pon~nza della occupazivne; çol falso tim·ore, che 
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. iltHl. stranier~l potc.ìza i.1 quelle circostanze s·e 1ìc 

h j
1
npossessasse: Non ho coraggio, rf5ponde il segre• 

te cario , da me solo di dar·l.'i consiglio, ma pr~gd il 

lo Signore che voglia secondare i nostri voti con quellà· 
spezia.! e <;~;s>istenza, ch' è sempre necessaria per ren
der c , tante l' incostq.nza della gente , colla quale st 
ha da fare. Come. ministri, i due preti tenevantt 
q·

1
esto gergo diplomatico; e come sa:;erdoti, preten

devano introdurre il gran nome di Dio nella op
pressione che maco:hinavano. I vescovi vicini comin
ciarono l'impresa col procurare di sovvertire i p:u
rochi, e quèsti la secondarono col tentare lo stesso 

col loro popolo. Giunsero intanto le a ~~guerrite pon· 

tifìcie soldatesche dei vicini paesi, e la tanto ben. 

disciplinata sbirraglia di Romagna, avendo alla t esta 
sua emi,nenz:~ don Giul io Alberoni legata di Raven
na, che seco chiamò anco il carnefice . Prima perà 

di ogni cosa , era ne~t;ssario un pretesto, e qu··sto 

fu subito ritrovato in una patente lauretana, che, 
l si suppoae posseduta dal carcerato ,, e che i. Samma· 
rinesi notl vollero ammettere. LJ Alberoni non sà· 

peva perdonare ai m:ogistrati di quAla repubblica il 

rispettoso rifiuto di mettere in li t ertà un violento 

facinoroso, e capo di ribelli e assassini ~ ed aveva 

ormai lasciato travedere la gran vendetta nell'alta. 

J1ente riposta. Una lettera anonima era da qualche 
t ernpo giunta alla repubblica, in cui esprimevansi. 

t:alì sentimenti: Sebbç_ne da-l nobile spiriti} 6i ~:ue;. 
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emiuan:za; si dissimuli , non è però che le ripul!e 

date a grandi non partoriscano col ~empo sempre ' 

qualche cosa che nuocer può a chi le dà , ed agli 
autori delle medesime. Il passaggio dell'armata russ& 
• 

pel territorio della Polonia, · quan'do voleva abbre. 

vi are il can1mino per andar ad attaccare l' itnpero 

turco, negato di già ministerialmente e m il itarmente 

da quella repubblica nel 1789, in un mt?tnentodi 

energia e di rivoluzione, esprime in grande ciocch! 
' in miniatura è stata la negativa data dai Sammari. 

n esi al bassà porporato della Romagna. Caterina l! 

ne tirò vendetta matura e completa nel 17 94· Al· 

beroni ritrovò facilmente il· pretesto della sua. Il 

santuario della Madonna di Loreto dispensava e ven. 

deva patenti d' immunità , e faceva godere
7 

in con· l 
seguenza della patente, il privilegio del foro. Si ap

pellò a Roma la supposta mentovata patente del 

carcerato, onde fosse rilasciato. Si corruppe un certo l 
Almerighi commissario della repubblica, e giudice 

del processo contro il reo ed i suoi complici , giu· 

dice forestiere per costituzione del codice samma· 

r-inese , il quale con dolosa prevaricazione di sop· 

piatto promulgò una sentenza, in cui assolyeva e 

restituiva in .libertà tutti i facinorosi; si partì da 

s. Marino, asportando seco l' ·informe processo, e 

lo portò alla corte del legato di Ravenna , da ct.ti 
1 

-come un Poninsky, fu graziosamente .accolto, e 
creatp podestà della citt.à d'Imola. 
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I parenti di que' congiu.rati si unirono in se. 
greto ai loro sedotti e ignoranù éongiun.ti ' ai quali 

associaronsi faciln:~ente gl' imperiti ; facendo loto ere· 

dere, che ricorrendo la nazioae samrnarinese a sua 

santità , non si facefa ciò che per sottra-rsi dal cru

deÌissimo giogo di alcuni oligarchi che tiranneggia~ 

vano la supposta maggiorità, e la ptÙ sana parte del 

popolo, il quale di già a!nbiva di essere abbracciato

sotto l'immed iata ubbidienza della Chiesa romana. 

Un nuovo elena capitano reggente di s. ,Marino 

entrava nella segreta confederazione: il vescovo di 

Moatefeltro, ordinario della città di s. Marino , fe

ce precedere seducenti pastorali cirwlari; aHettò 
' con titoli presbiteriali-ròn1ani i parrochi a persua-

dere il popolo di gridare viva i l papa; acclamazio
ne esegui ta» all'arrivo del co.1:dinale Alberoni nei ca

stello e terra di serravalle, appartenente alla repub-

- blica ; grida pronunziate da gente zotica e vill e

re~cia, che credette giusta e lodevole cosa augurat: 

lunga vita al sommo po11tefìce della loro re1i5ione. 
Alberoni allora incamminassi al monte Titano, 

accompagnato dai confederati; ' dai bini' dai coraz

zieri e soldati papalini. I c-apitani avevano fatto 

la chiudere le porte a quella malaugurata q>mitiva 

che pretendeva farvi l'ingresso ; ma uno de' capita~ 

ni, parente de' congiurati, fece aprire .la porta chia· 

mata dei Cappu,:cini , per cui entrò il conquistatore 

.Alberoni. l suoi aderenti gridavano viva.. il papa: 



11 popolo e i cittadini r i pondevano per le strad!}. 
e dalle finestre: vivà la libertà., v~ va la repubblica, 

Introdotte la nette le soldatesche papaline in 
maggior copia, s'impossessarono facilment(} della 

rocca ~ del palazzo di città, e delle altre porte, 

con che impedirono le genti dei castelji .e delle 

terre di Pennar~ssa, Monte giardino 1 ·Faet~no , Ca

~olo, e dalle ville accorrere , come' tentavano, ar· 
ma ti in soccorso della patria comuae. 

Infruttuosamente tentò ne' dl seguenti il cardi~ 
nale di persuadere ad una volofltaria dedizione quei 
paesani: il sacco minacciato, il ·cannone, e le trup

pe che dai confini dello stato ecclesiastico entravano 

nel territorio della repubblica, li ridussero all' ub
bidienza. ' 

'Orrido fu il giorno che succedette al giura

mento estorto nella cattedrale di s. Marino dai rap

presentanti di quella repubblica; ma bello e onQre
vole giorno nell' istoria della libertà repubblicana. 
Il saccheggio delle case de' buoni cittadini , l' incen7 

dio e la devastazione dei loro poderi nella campa- · 

gna, fu una partita piacevole non solo pei famigli di 

sua eminenza 1 ma .ancora pe.r alcuni cavalieri segtlaci 

suoi, quali erano il marchese Bonadrada di Rimini, 

il capitano Bertolli ~e il cavaliere . Felici; il ves.cova 
stesso di Montefclrro comandava alle monache di 

rigettare fuori del monastero le robe dai provvioc~ 
.çi,tadini 'o là recate. Barbara q~~çr~z i o ne! 
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La mattina dei 2 5 ottobre l :.ccompagnato d~ 

nobiltà forestiera, assistette 'il legato pontificio alla 
messa e al Tedeum che doveva succedere al giura

mento di fedeltà ed al possesso temporale del -papa 

sopra la repubblica di s. Marino: si possibi le est, 

transeat a me calix iste l disse il Gozi , uno ·dei 

deputati chiamati al giuramento l e gridò viva la. 

libertà. Giangi gridò : io il primo di ottobre giumi 
fedeltà a s. Marino; oggi la confermo . Così l' Onc

fii , e quasi tutti i rappresen.tanti convocati a que

sta funzione. Il popolo confermava al di f11ori e 
dentro la chiesa con gr~d applausi i coraggiosi. 
sentimenti dei padri dei!a patria, che il dopo pral:

zo e il giorno susseguente furono bar!Jaramentc im

prigionati e saccheggiati · nelle loro case. Vidi ar:

c.ora. con orrore il sito ove passò il legato alla testa 

degli armat i , e il lLLOgo ove sedette nella cattedrale 

allorchè prese il possesso -temporale della repubbli

_ca; ma con altrettanta. compiacenza vidi nella can
. toria il luogo , dal quale il vecchio Onofri protestò 

ad alta voce contro la perdita della libertà , che 1 

voleva proditoriamente affer ire in olocausto alla 

· santa sede, di già sovrana d. i tante provincie; e mi 
fu mostrata perfino la finestra di una casa , donde 

infruttuosamenre partì un sasso destinato per la 
berretta rossa del conquistatore il . giorno della sua 

proditoria ovazione. 
L' Europa allora , in perfetta pace , alzò gr idii. 

u 
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èll vendetta contra questa oppressione ingiusta o 
proditoria. Venne maled etto ancora il nome dell' ar. 

tefice e vecch'o maitro d' inga-nni politici e di 
guerre. 

Il papa intimorito da una parola di protezione 

detta a nome del primo ministro dell' imperatore 

Carlo VI , isapprovò l'impresa; mandò il prelato 

Enriquez alla vedicazione della pura volontà di 

que' repubblicani 7 e fu rimessa la repubblica nell3 

sua prim'era e antichissima indipendenza; conten

tandosi_ il papa invece d'un usurpato alto dominio, 

di ·ricevere in camb io de' complimenti da que' repub

blicani , e l'inaugurazione d'un busto di marmo. 

Dalla repubbl ica di s: Marino. ci venne offer· 

to , coUa sua condotta politica al terminare di que· 

itO Secolo 1 un esempio degno di qualunque illustre 

e grande nazione del mondo. La· risposta ferma, 

nobile e l;'epubblicanamente virtuosa data all'amba

sciatore di Bonaparte in Italia , che nel 1796 affe

riva a questa repubblica itati e grandezze, è degna 

del più grande! elogio : la continenza di Scipione, e 
la generosità. di Alessandro nella t enda di Dario 

costar dovettero mmore sforzo di quello d'un po· 

vero virtuoso che viene tentato a diventar yicco e 
co.rrotto. 

La statua di papa Clemente XII, siccome il 
generoso ristoratore della li berrà della rt:!pubblica, 

iia per un effimero trasposto di riconoscenza, si:a 
l 
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per comandato monumento di ~randezza della sacra 

.-orte romana , fu riposta in allora dai conciliatori 

e delegato apostolico nella iala del congresso nazio~ 

nale. Poco tempo dopo alcune riflessioni d' indipen

denza fecero vedere di mal occhio la muta conver· 

sazione , o presidenza del pontificio iimulacro; fu 

fatto sortire per decreto. Nel I 79" esilìtcva. quel 

papa di marmo nell'atrio, negligentemente appog• 

~iato al muro appiedi della scala maggiore: gli 

omaggi e incensi impuri che riceveva -dai passag. 

geri, non erano certamente quelli qella gratitudine 

o della divoziGne. La costanza di qualche cittadino 

nell'abbattergli il naso prominente , che v ne per 

qualche tempo pazientemente rimesso dagl pettod 

del palazzo pubblico , prova la memoria _ancor vi
va , acre e indelebile dell' attentato commesso verso 

la libertà nazionale di Sammarino, e l'odio portato 

contro i loro oppressori . Non so se dopo il 98 ab

biano que' cittadini conservata q_uclla pietra di scan

~'alo. 
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EPOCA 

CONQUIS'I,'A DEL MOGOL. 
TAMAS-d(JJLJ .... KHA.N. 

La fame aveva ridotto il Sophi-Hussein, come 
·ca biamo veduto nel 17-z.3, a deporre la sua corona, 

c •pas la sul capo di un ~ondottiere di Afghani, o 

A.ghuani, ritirarsi prigioniero nel paterno harem, 

indi terminare la sua precaria esistenza in modo 

'Vloìento per comando di Asrzaff Sultan , cugino e 
' successore di Myrr-Maghmut nell' usurpato soglio 

persiano. 
Un pa'Store , nativo della provincia del Chora· 

san, scosse il giogo di que' barbari dal collo della 

nobilè sua patria , e potè xaddrizz~re il trono di 
Persia dopo averli disfatti , scacciati , e posto a 

morte H loro sultano. 

Questo ardito e fortunato guerriero pose fine a 
questa impresa in nome del Sophi-Thamas, secon· 

dogenito di Scach-Hussein Sophi deposto. Vinse del 
pari i Turchi entrati nel regno ( x 7 31. ) , e deposto 

il timido ed indolente Tamas II, fece acclamare il 
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bambino Mrza-Abai H, figlio del diml!sso &>phi, 

cmdc regnare più diipotièamente in suo nome. 

Finalmente Nadir, questo ipocrita schiavo di 

Thamas ( Thamas-Kuli-Khan ) come egli stesso si 

faceva chiamare, usurpando l' :.11periale titolo e po
tere di Schach, oaò di montare francamente sul lu
minoso trono dell'Iran, così- dagli orientali cliiamat~ 
la Peni a. 

La Porta ottomana •paventò alle gravi onte 

•ull' Eufrate sofferte dall' !ilrroi · ·sue vittoriose , non 

meno che dalle dì lui mire ambizipse, quando re
cossi alle sponde meridionali . del Caspio : la corte 
ru!sa anch' essa la più seria attenzione vi porse,. 

Nadir-Schach seguitò il cammino che gli veniva 
mostrato dalla fortuna e dalla gloria . Dopo aver 

ricuperato il Candahaar alla Perii a, conquistò sull' im

perio mogollo le provincie di Cabul e Lahor; e 

dopo la battaglia di Debhy ( 17 3.9, :z.:r. febbraro) 

oceupò questa capitale · e antica residenza del famoso 

Aureng-Zeb , ove entrato tric)!lfan.te, vide a' suoi 
piedi prostrato Mehemet-Sha itnperatore del Mogol, 

a cui per grazia ,, o ~isprezzo, vita e trono con
cesse. 

L'impero d.el Mogol da lungo tempo era. in 
'preda alle rivoluzioni iangyinose del serraglio dei 
successori di Tamerlano. Nello spazio di ' undici an

ni, scoai dopo la morte di Aurenl!-Zeb · undici ti-
. "' l 

ra.nni m.ontarono su quel so~lio, cacciandosi abbasso 
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l'uno dopo l'altro, frattanto che i .Maratti deva
stavano le provincie settentrionali dell' impero , che 

erasi ribellato il Nizam , o vicerè del Decan ~ e che 

gli Scheik preva.letldosi.. delle dissensioni intesth1e 
saccheggiavano. l' Indostan . Ormai l'impero mostrav11. 

vicino lo scioglimento intero~ od almeno . una. facile 

conquista a un possente vicino. 
Tamas-Kuli-Kan aveva di già nel ! 7 3S sparso al

cune mo!lete, nelle quali trova vasi scolpita que:;ta fa. 

stosa leggenda: N adir è il re sopra tutti i re del mon

do; egli è il re.· dei re , e dispone di tutti i tempi. La 
fama che lo aveva precorso nella sua co11quisra, il 
grido delle vittorie recenti, e la rigorosa disciplina 
osservata dai soldati persiani , aveva preparato sen

za contrasto il s.\0 possesso del Mogol , e speravasi 
, uanquilia la sua dimora nella città di Delhy. Una 

male av ventura a falsa nuova sparsa:, che il vinci· 

tore fosse stato ucciso da una delle mogli det de
posto imperatore 1 fece di not tetempo .:orrere all'ar· 

mi fgl' imprudenti abitanti r ell~ capi tale) 1 quali 
massacrarono tutti i Persiani che caLlettero loro n.elle 

mani; ma l' alba del nuovo dì vide la strage loro, 
comandata da Nadir~Schac com jarso ·all'improvviso, 

qual angelo sterminatore. Centomila Indiani furono 
uccisi : il sangue correva per le strade e le · pubbli· ,, 
che piazz.e, e i cadaveri erano ammonticchiati per 

ogni lato. 
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Lasciata questa vasta città dopo un sacch~g. 
gio, un macello, e un' incendio di più giorni, seco 

asporti> neila Persia un enorme quantità d' oro, ar

gento, e pietre preziose rarissime, una delle quali, 
dopo inesplicabili giri , giunse ad m·nare il diadema 

imperiale dell' at~tocratore _ di tutte le Ru.o;,sie. ,Seb· 
bene non si possa positivamente fissare che l' avve

nimento della conquista del Mogol fatta da Tamas· 
Kuli-Kan sia l'epoca della caduta di quell' asiati~;o 
impero, nondimeno può essere riguardata siccome 
quella del suo avvilimento , ch'e nel corso degli an

ni insensibilmente preparò la sua totale dissoluzione 
verso la fine d€1 secolo XVIII. La malattia politica 

che sordamente lo travagliava, erasi ormai manifestata 

sul finire del regno di Aureng -Zeb , il quale aveva così 

luminosamente regnato, come nell'anno 1700 ab
biamo osservato. L' imprudentissimo amore ·che egli 

portava ai suoi figliuoli bfl'ì~lì dall' impero Ìa tran

quillità., e pose in pericolo la fortuna. e la sicurez· 

za de' popoli, poichè divise le piÙ· belle provincie 

·fra quegl' inquieti ed ambiziosi principi, ognuno dei 
quali procurossi un partito nel ~suo risp~ttivo go~ 
verno. Quin0.i alla morte del padre tutti sortirono 

' . 
coll'armi alla mano per decidere te loro pretese, e 
quelle belle e tranquille regioni furono devastate e 

allagate di sangue. Behander Shaa si fece scala sui 

cadaveri dei fratelli e dei parenti per arrivare al 

trono paterno; ma per potere sost~nervisi _sopra non 

I 1.0 



30d 

~wevli. nè i talenti , nè la fermezza del panicida 
.Aureng-Zeb. Se n'avviderQ i governatori delle pro. 

vinci€ ~ nè ubbidirono all' _imperatore, se non so 

quando tornava loro il conto di eseguire i suoi or. 

cÌini . I popoli erano da essi tiranneggiati~ oppres. 

Ai , angariati e ingannati col pretesto di farli obbe. 

dire ai comandi della c0rte di Agra. Ipocritamente 

mostrando di adorarla, inventavano un decreto im. 

t'eriale per consolid~re le loro usurpazioni. I belli. 
cosi Maratti rispinti, o sottomessi 'dall'ultimo im. 

~eratore pel cm:so di trent'· anni~ calarono anch'es!i 
dalle montagae ~ e vennero a riprendersi le bellt 

pianure ch' erano loro state tolte. I Suhan del 

Decan e di · Oude ~i resero affatto indi~endemi, 

mantenendo armate al loro soldo pankolare, e le· 

vando i t~ibuti senza avere più relazione coi sue· 
cessori di Aureng-Zeb. Le molle deiJ' opinione e 

deiJa forza , <:;olle quali erasi retto J! it~pero mo· 

gollo, J;naggiormen~e indebolironsi col tempo e COJl 

sì fatti esempj . N adir-Schac adescato dal prospetto 

delle immense ricchezze di quella superba reggia, 

invitato dalle segrete imeUigenze di alcùni malcon· 

t enti cqrtiglani , lusingato di un~ facile conquista 

p er le dissensioni che regn:~vano fra i grandi gover
patori - dell' In~ostan, aveva passato l' Attoc, fiume 

che forma la naturale frontiera dell'Indie ail' occi· 

dente, Io aveva passato senza contrasto, laddovB 

~~1?4ntq ·.1\{eenF t Scha~ doveva ave~ pre~o camp0, 
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per disputargliene il passaggio. Entrato l'usurpa-
tore persiano nell'impero, e spar!O il terrore wlle 
armi , caricate avendo le sue genti di tesori e gem· 

me preziose offertesi alla sua insaziabile cupidigia, se 

ne ritornò addietro come abbiamo veduto, ma la~ciò 
l'imperatore e il nome d' impero svergognati e av· 
viliti. Varj tiranni col' titolo rli govematori, o su-

. bah , alla di lui sortita, se lo divisero fra di loro , 

più non rispettando neppure il nome della famiglia 

dei successori di Timur, nè il diadema di Akebar 
il grande, e di Aureng-Zeb. Gl' imperatori m ogol
li, i quali successero all' imbecille Meemet-Schaa 

( morto nel 1 H 7 ) , furono· il gioco dei loro visi-

rì, e ·il fantasima politico· sotto il ài cui nome i 

grandi JiOVernatori delle provincie, o indiani , o mao-
[' mettani che fossero, guerreggiavano l'uno coll'altro, l e disponevano del tro110 di Delhy, capitale saccheg· 

giata e mezzo distrutta. 11 dispotisaJO orientale, 
siccome il meno contrastato , più rapidamente di 

qualunque politica costituzione conduce le rivolu-
. zioni di corte e di stato, di quello che poss.a farlo 

qualunque altro avvenimento, in Europa . Ai primi 

· del secolo XVHI ( la· Cina a parte ) l' fndostan po

teva dirsi il primo impero dell'Asia, tanto per le 

sue ricchezze, quanto per il lusso e forze milita
ri . Ai primi del secolo XVIII gl' Inglesi erano ap

peita tollerati a mercanteggiare sulle coste indiane, 

e dovevano sopportare varie 1porti ficazioni i alla 
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il'leN del secolo, ai giorni nostri , spesse volte un 
l 

imperatore del Mogol dovette cercare asilo nel cam. 

po dell'armata di que' mercanti , e quei mercanii 

conquistarono , ereditarono, e si fecero cedere in 

piena sovranità da quell'imperatore le più belle e 

le più doviziose provincie di quell'impero. Il de. 

bol<! t:d avvilito sovrllno di Delhy ha talvolta biso

gno della loro protezione, e il figlio prim&genito 

dell'imperatore Schac-Ailum per grazia loro gode 

annualmente della pensione di tre lacTc di rupi e, 

fastosamente pagate dall'amministrazione della com· 

pagnia inglese del Bengala sulle dogane di Oude. 

Ritorniamo al conquistatore persiano, a TamaJ• 

leuli-Kan, poichè 'questa è l'epoca più strepitosa 

del suo regno , e il tempo in cui il suo nome ven· 

ne risuonato per tutta l' Europa , allora quieta, 

tranquilla e in perfetta pace ; nome in allora ripe· 

tuto sovent con te~rore dai Turchi, l'impero dei 

quali colle sue brillanti vittt>rie aveva costernato 
non poco. 

Nadir-Schac al suo ritorn·o in Persia non pose 

più confini alla sua insaziabile 
1
avarizia e alla sua 

diffidenza , e continuò per tutto il corso del suo 
/ 

impero ad esercitare sopra il popolo la più terribile 

tirannia, preparando con' questa atroce ~ondom 

. l'infelice suo paese a una nuova rivoluzione, _a una 

spaventevole anarchia, da cur non cessò fino alla 

m·3tà del XVIII secolo d'essere crudelmente devastato· 
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Più rapido, più funesro di un incendio divora't 

tore Tamas-Kuli-Kan aveva scorso l' impero mo .. 
gallo , e lasciato aveva per ogni dove gli atroci con. 
trassegni della sua ferocia. Le sue crudeltà erano 

giunte a tal segno, che nella intenzione di dover 
essere immolato, o di poter fermare il cono alle 
inumanità da questo tiranno esercitate, un semplice 
solitario pervis ebbe il coraggio ùi presentargli una 
carta, in cui erano scritte queste parole: Se tu set 

· un dio , agisci come un dio; se tu sei un profeta, 
menaci nella via della salute; ma se tu sei un re J 

rendi felici i tuoi popoli . A questa nobile e gene
rosa apostrofe , no, · rispose il barbaro pastore del 

CJw.rasan, tirannescamente :assiso iopra il superbo 
trono di Ciro; no, io non ~sono un dio per agir~ 

· da dio; non sono un profeta per imegnarvi , la stra
da di salut c ; ma san io quello che Dio ha inviato 
-alle nazioni , ch' egli nella sua collera_ ha determi-

nato di visitare . 
Tamas-Kuli-Katt ossia Nadir 5d~ac perì ( mag~ 

gio 17 47 ) come meritava. Le ultime atroci estor
sioni commesse nel Kirman, e a Mesched. pareva

no parti di una totale alienazione di mente, e di 
un'eccessiva avarizia. Ridotti alla estremità , i ka
ni della sua armata presero la risoluzien~ di truci· 
dare il tiranno della patria, e scongiurarono Aly-Kuli

kan nipote. di Nadir a proteggerli , e montar egli. 

stesso sul trono dell' Irah. 11 barba ·o dispotismç> di 
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'famas-Kuli- Kan aveva irritato tutti i suoi genera. 

Ii , e i suoi parenti più favoriti • L' ultimo partito 

da lui preso gli aveva posti tutti d'accordo. Egli 
aveva riunito vicino alla sua persona un grosso cor

po di Turcomani , Aghuani , e Usbecchi, dai quali 
fattosi dare un giuramento particolare di fedeltà, 
aveva risoluto d'impiegarli a trucidare tutti i prin

cipali Peraian i del suo campo. Uno schiavo gior• 
giano palesò !'intenzione del tiranno ad alcuni uffi. 

ziali çlell' armata, i quali consigliatisi fra di loro, 

attirarono suo nipote nella congiura di di-sfarsene, 

e questi annuì all'esecuzione. Di nott;tempo adun· 

que nell' ora del riposo al campo, ~ nella sua ten· 
da , intraprese il comandante delle sue guardie del 

corpo, Sali-beg , di ucciderlo, unendosi a venti uo• 
mini determinatissimi di farlo . Penetrati nell'interno 

recesso, invano lo ricercarono in quattro tende dif· 

ferenti , contrattempo per cui dodièi di essi si smar· 

rirono di coraggio, e abbandonarono Sali-beg, met· 

tendosi a fuggire. Intrepido costui, s'avanzò nella 
quinta tenda , dove il tiranno giaceva con una delle 

sue donne favorite, ed una schiava seguace. Sve· 

gliato dallo strepito che ·si faceva intorno di lui, 

disse alla schiava che uscisse a scoprire l' origine 

di quello sèoncerto. La giovinetta spaventata daHa 

vista di tanti uomini colla sciabola nuda alle mani, 
rientrò tutta tremante. Balzò Tamas-Kuli-Kan dal 

letto allora, e slanciassi fuori d, ella sua tepda i ~Il' 
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k. upetto di tante armi rivolte contro C:Ìi lui "olice 
ritornare addietro per prendere la sua scimittarra; 
ma nel punto ch' ei volgeva le spalle, imbarazza 

tosi nelle corde della tenda cadde , ~d allora posesi 
a grielare : abbiate pietà di me , e io vi perdonerò . 
Sala-be g._, rispose: tu non hai avuto giammai pietà 
di nessuno : non ~ne meriti alcuna; e ndlo stesso 
tempo vibrogli un forte colpo di sciabola lungo 

Ì· tutto il dorso, che lo stese a t erra. Quelli ch'era
no rimasti in agguato al di fuori , stettero molto 
tempo it1 attenzione se si levasse qualche rumore; 

l· ma sentendo il tutto quieto , si avvicinarono, e ta-
gFarono la testa a Nadir, portandola agli altri capi 

della congiura. Il <::ampo de' Persiani fu violente~ 

mente agitato per questo avvenimento 1 poichè i. 

Tartari s'erano scagliati sopra le truppe persiane, 
e prima dell'alba erano ormai periti cinquemila uo~ 

mini: i malcontenti del tra~ico fine di questo ,on~ 

quistatore non si resero tranquilli che dopo la pub 

blica esposizione del suo capo reciso. Alì-Kuli
Kall 

1 
tosto informato del successo che bramava com

pito 
1 

accorse a Mesched , e fu ina zato al trono 

della Persia, sopra di cui si assise prend endo im

pudentemente il soprannome di Adil-Schac , ossia 

re di giustizia . Per assodarsi nel comando , e le
varsi d'attorno qualunque formidabile competitore 

parente 
1 

fece scannare i due fi gliuoli di N adir, cioè 

Nesir-Alì ·mirza, e Risa-Kuli ·min:a, che il propxiGt 
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padre aveva di già fatti accecare; ·e seguendo i cru. 

del i usi orientali con parecchie azioni di barbarie, 

univvi quella ancora di far aprire il ventre a varie 

mogli 1 ·e donne di N adir 1 che si trovavano gravide; 

e abbenchè egli stesso al(lasse singolarmente il gio. 
vinetto Schac-Ruch-mirz 1 figlio di Risa-Kuli, e ge. 

neralmente prediletto dalla nazione persiana , non 
credette di poter dispensarsi di ritenerlo stretta. 

mente prigioniero nel suo serraglio. Abbandonassi 

innoltre all' ubbriachezza, e -questi furono i prl• 
mordj dell' amministrazione di Adil-Schac re di giu. 

sthda; primordj che prepararono le devastazioni 
della Persia sino al regno di Kerim-Kan. ( Vedi 
anno I 7)0 t. ~. ; l' Iitoria :moderna della Persia dl 

Gmelin t. " ; le Memorie istoriche di Hanway sopra 

Tamas-Kuli-Kan ; Forster inglese, Note istoriche nel 

viaggio di Bengala; Dow Inglese , istoria dell' In· 
dostan; Fraser inglese, Istoria di Naàir-Schac ) . 



U• 

e, 
·i e 
le; 

EPOCA LXXIV. 

0• JWAN III IMPERATORE DI MOSCOVIA. 
e. 
~n 

a. 
ìSÌ 

U• 

17 40 , 2.8 ottobre • ' ' 

Se Iwan lii ha mai potuto comprendere l' immen

sità della sua disgrazia , non havvi nella storia cer• 

tamente un principe tanto . infélice '· che possa stàr" 

gli a confronto. 
Anna Ivanowna morendo , lo lasciò bambino in 

culla, e imperatore di tutte le Russie, sotto la tu
tela del duca di 'Biron in qualità di reggente deW 
impero; di quel Biron cui aveva essa donato tutto 
il di lei favore, ch'essa aveva fatto elèggere duca 
di Curlandia , e a cui forse ancora avrebbe ceduto 

l'impero . 
Questo bambino imperatore era figliuolo della 

principessa Anna n i p o te dell· imperatrice , cioè figli a 
di una sua sorella, e di un duca di Mecklemburg , 
la qual principessa era sposa d'Antonio Ulrico prin
cipe di Brunswivk-Wolfemblittel generale distintosi 

al servigio di Russia . Iwan, o Giovanni imperatore 

nelrétà di due mesi è il terzo di questo nome $6 

viene !W!Q.~e'~-o ~{!! ! ç:~:ad di Moscovia; il 5esto 

/ 
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'Se viene considerato dal primo de' swrani ruiaj, 

La sua moneta , o medaglia è restata ranisima a"'o 
nell'impero russo. 

La reggenza del duca di Curlandia durò pochi 
giorni; Ja madre offesa nel vedersi privata del di. 
ritto che natura le donava sopra suo figlio , il dis

,gusto generale della corte , l'odio personale del ce
lebre Munich verso quel supetbo favorito , e so. 
prattutto l'alterigia del fortunato Biron , condussero 

segretamente a buon termine una rivolu~ione di 

corte, eh e gli tolse la reggenza~ la libertà , la so. 
vranità , le ricchezze; fu condannato alla morte , e 

questa sentenza fu commutata in perpetQo esilio 
nell'aspra Siberia. · 

OsteJmann e Munich fureno l'anima di questa 
congiura, per la quale fu dichiarata , reggente la 

principessa Anna col tito~o di gran-duchessa delle 

Russi e, e fu dato il carico di generalissimo al prin· 
cipe Antonio di lei :.poso, a nome di un fanciullo 

allattante, che portava il nome di Iwan III impe· 
ratore delle Russi li. 
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E P O C A LXXV. 

MORTE DI CARLO n. 
GUERRA PER LA SUCCESSIONE 

DELLA CASA D'AUSTRIA. 

1740, 1.0 ottobre. 

Altri tre sovrani erano morti in que~e anno: il 

papa Corsini, il re di Prussià Federico Guglielmo l~ 
e Anna I vanowna. Un' indigestione di funghi fece 

morire anche l'imperatore ultimo di casa d'Austria il 
ma la sua morte fu veramente importante; epoca e 

segnale d'una guerra quasi generale in Europa, per 
cui furono coperte ài sangue umano le Fiandre , 

l' Alemagna e l'Italia. Carlo Vl erasi formata una 

legge domestica (vedi I7:t+), che aveva pubbiicata 
sotto ìl nome di prammatica sanzione, e questa 

doveva rendere indivisibile la successione di sua 

figlia. 

l 

Appena morto, tutti ne vollero parte , e nei" 
suno più parlò della indivisibilità della sanzione 

prammatica , da tutte le corti con tanti trattati a.c 4 

J;;OtÒ.ii.Wl, ~ijqa~?- ~ ~Q~fe~mata . 



316 

11 principe Eugenio 1 che negli ultimi anni 
d t lla sua vita scorgeva l'imperatore occupatissimo 

a cercare i mezzi per sostenerla 
1 

gli aveva detto 
che l'unico er a quello di mantenere un'armata di 

centottantau1ila uomini . Carlo VI aumentò, è . ve. 
:ro, la sua armata di quarantamila soldati J ma alla 

morte del principe di Savoia questi soldati furono 

licenziati; . l'armata fu negletta; le perdite poi del!& 

guerra d' Ungheria 1 le malattie 
1 

le rotte ricevute 

dai Turchi, l'avevano di molto diminuita, cosiccbè 
alla morte di Carlo VI l'erede sua non ritrovò che 
ottantamila uomini sparsi per l'Ungheria 

1 
l'Italia, 

le Fiandre e i paesi ereditarj 1 m.al vestiti , peggio 

disciplinati , colle bacchette di legno nei fucili 
1 
e 

coi loro generali in prigione·. 

Le spoglie imperiali austriache 
avidi regna tori un sicure bottino. 

sembravano agli l 
Di già il terzo • 

monarca prussiano invadeva la Slesia 
1 

p er assicu· 

rarsi, diceva egli , di alcuni feudi di sua legittima 

pretesa; Luigi XV, re di Francia 
1 

era stato seclotto 

· ~ entrare in guerra dai , due fratelli Bellisle, elo· 
quenti cortigiani , uomini intraprendenti , ed avid.i 

di fìg'urare. Furono approvate queste ostili misure 

dal principale ministro della Francia, tanto rinomato 

pel suo genio 'che lo portava alla pace; e questo 

ministro di . stato coperto della sacra dignità di ve· 
scovo e di cardinale della chiesa, non ebbe il no-

ile e filosofico coraggio di timmziare al &ao ·posto 
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1n quella perfida occasione, quantunque per la sua. 
l'!ltà ormai potesse COllSiderarsi s~ll' orlo del sepol

cro . Un tal passo oscurò la sua gloria politica , ~ 
quel carattere franco e sincero, che in certe a bi-

~ tualmente affettava. Mancò finalmente di parola alla 

interessante principessa, erede e figlia di tanti Ce

sari, assicurata della conferma del retaggio paterno 
dalle promesse, dalla garanzia di tutti i ra dell' Eu

ropa, e alla quale pure voleva persua.dere i suoi .• 
leali sentimenti con lettere private. Mària-Teres~ 
lo smentì in faccia all' universo , come leggesi ap
pieno nei contemporanei suoi storici : ognuno con-

dannò il decrepito cardinale Fleury della debolezza 
di volere presiedere ad una intrapresa, che la sua 

coscienza, il suo carattere , e il suo genio pacifico 

j 1 egualmente disapprovavano. 

o 

.. 'l FIN.E DEL TOMO PRIMO. 

) l 
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