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E P O C A LXVI . 

MARIA TERESA RE D'UNGHERIA. 

1741. 

. - l 
:l 

... "l 

L' erede di Carlo VI , ultimo della ~scendenza 
maschia della casa d'Habsburg~Austria, meritò nella 

sua 'critica situazione il titolo di re_, col quale gli 

Ungheri la salutarono. Intrepida nei si.to periglio , 

molto le giovò esser piena la mente e il cuore 

delle alte idee del suo casato; se ne m_ostrò ben 
degna, e più ch.e il su9 periglio, la di lei gran

dezza d'animo sollevò le nazioni in di lei favore. 

Il c~stode delle Alpi , buon politico, e bravo guer

Iiero , attese a difenderle la Lombardia austriaca; 

anzi nell' anno seguente . .( 17 41. ) 'oncbiuse scco lei 
II l 



una particolare convenzione in Torino. L'Inghilterra 

profuse i suoi tesori ; l'Olanda si pose in armi per 

eonservarle le Fiandre. Maria-Teresa brillò nel suo 

GoraggJO, fe"rma negando il minimo articolo di ces

sione di territorio alla Francia, Spagna, Baviera , 

«assoni a, e Prussia unitamente collegate ed armate 

per ispogliarla di que' paesi, che le avevano gar~tn
tito con tanti trattati di pace . 

La scossa dell' attacco generale che le ven!ie 

dato, fu gigantc:sca. Quattro grandi eserciti invasero 

le sue provincie. Federic.o II le aveva già rapita la 

Slesia con ~Wa battaglia (Malwitz 1741); Carlo Al

berto elettore di Baviera, figlio dell'antico alleato. 

della Francia, di già marciava lungo il Danubio con 

fiorita armata, e padrone della città di Lintz, e 
dell'arciducato d'Austria., era andato a conquistare 

il . regno di Boemia, onde non !asciarvisi previ..nire 

dal re Augusto Ili elettore di Sassonia, che ormai 

coll'armi a co' manifesti era vi entrato l nè dal re 

:prussi;ano, che caldo ancora della vittoria di Czaslau 

( 17 4-z.) l invasa la Silesial di gjà minacciava l' occu

pazione dell'intera Mora via, di :_ui aveva preso la 

capitale· Olmlitz ( 1.6 dee. 41). 

La Spagna faceva passare le alpi a un'armata 

spagnuola, e occupata la Savoia l patrimonio dell'al

leato, di Maria-Te.resa, la faceva sfilare in Italia , 

w1ita ad un' armata francese, eh<: tutte due dove

vano introdurvi un alu·o figlio della Farn~se a r~ 

l ' 



gn:ue nd ducati di Milano, Pafrna e Piacenza. Dm1 

Carlo. re delle due Sicilie, uni tosi al duca di Mode
na Francesco III , faceva attraversare la Romagna a 

un'altra armata, onde penetrare negli stati austriaci 

in Italia, da una parte donde meno si attendeva. 
La desolazione in Vienna era grande a segno che 

aspettavasi che vi giugnesspro i Bavari da un mo
mento all'altro; le strade erano piene di gente , 
che uscivano a pro,cacciarsi rifugio , e la corte si 

ritirò a Presburg; gli usseri prussiÌmi di Ziethcn 

scorsero fino a una sola ·posta dalla residenza impe
riale, e videsi costretta la vedova dell'imperatore 
Carlo VI, principessa deHa casa di Brunswick, scri

vere una çommovente lettera a un generale del re 
di Prussia suo parente , il principe Ferdinando di 

Brunswlck, onde intercedesse per essa appresso Fe

derico II un qualche umano trattato. l turbine che 

dava così orrido guasto a tutta l'eredità della casa 
d~Ausuia, era tanto esteso e sicuro nel suo effetto, 

che il maresciallo di :Bellisle , il qual,e sulla carta 
geografica studiava e faceva la divisione dei dominj 

della figliuola di Carlo VI, richiesto dal re p:·ussia
no nel suo campo ÌIJ. Silesia, che cosa lo facesse piìi' 
pensieroso del solito; _niente, o sire, gli rispose il 

francese ministro e generale; non v'è che una cosa 

sola che m' imbarazza in questo partaggio , ed è 
che non so ~ chi dare, nè cosa faremo di quella 

disgraziata Mora'tlia! \ . 

'. 



E P-0 C A LXXVII. 

SECONDA GUERRA FRA GLI SYEDESI 
E I RUSSI. 

'1741, 1 agosto. 

L' alleaJza conchiusa. colla Francia nel 1738 ; un 
odio inveterato e molte cause di risentimento ina 

dllssero la Svezia a provocare una rottura contro ·Ia 

Russia. 
Questa guerra fu più sfortunata ancora di quella 

che terminò colla pace di Nystadt; fu fatta fuori 
di tempo, tre anni p.iù tardi di q.uello c ~1e doveva 

esser fatta , se pure era necessaria alla ·Svezia una 

gutrra. Questa guerra era voluta dalla maggior parte 

della nazione, giustamente anche· irritata dell' assas

sinio commesso sopra Sinclair, corriere svedese, per 

ordine del favorito primo ministro Biron all ' insaputa 

dell' imperatrice Anna. Una fazione contraria fiera

mente si opponeva, quantunque si fosse decretato 

di guerreggiare contro la Russia; ma q~ando in uno 

:stato libero le opinioni sono divise, la guerra non 

~Juò essere çhe sfòrtunata , 
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Nella dieta del 174r adunque si ilecretò ln 
guerra, e le truppe passarono in' Fialandia. Ma 

Carlo XII e i suoi generali erano morti, e i Russi 
non erano più que' moscoviti disfatti a Narva; e 
più di tutto ancora, le intestine discordie insorsero 
a turbare le operazioni militari degli Svedesi. 

II comando dell'armata fu dato al conte Le

wenhaupt; ma prima ch'egli potesse prenderne il 
comando, di g:à il ·generale Wrangel aveva perduta 
la batt!lglia di Wlllmanstrand sulle frontiere della 

Finlandia svedese ( 3 settembre 1741), Yittoria ri

porl?ata dal maresciallo Lascy che condusse seco il 
generale nemico prigioniero a Petersburgo. In mezzo 

a questi avvenimenti· una subitanea rivoluzione di 
,.;orte pose- sul trono ·di tutte le Russie la primoge
nita di Pietro I. Gli Svedesi si dichiararo:1o pedei i 

ed essa ne mostrò loro la sua riconoscenza con una 
uegua; ma ben presto le ostilità furono ricomin
ciate, gli Svedesi incalzati, ma l'ordine mandato 

·dflrlla corte ( 13 luglio •P·) di prendere i quartier" 
d'inverno , ,e arrestarsi, non fu eseguito. 

Lascy aveva radunato il consiglio di guerra; i 

generali russi dicevano che bisogna':'a ubbidire , Keith, 
Lowendahl, Stoffeln e gli altri generali forestieri si, 

. . opponevano, dicendo che la. corte ignora\ra la posi

zione vantaggiosa dell'armata russa. Le galere p rene 

devano in fìartco gli Svezzesi , e le trùppe gl'inca!~ 

zavano di fronte : si 1·itir11rono essi nel posto inat.~· 



u.ccabile di Elsìngsfor_rs, e sventuratamente lo ab
bandonarono per ricovrarsi ad Abo . . Un contadino 

finlandese la stesS'a notte venne ad avvertire it ma

resciallo , che si poteva tagliar fuori r in:ìmico col 
mezzo d'una strada che Pietro I aveva fatta ese-

. guire attraverso la selva, e che potevasi rendere 
praticabile di nuovo col taglio degli sterpi ed erbe 

cresciute da 30 anni addietro. Lowendahl con 64 

compagnie di granatieri ncttta i! passo 
1 

traversa il 
bosco 1 e si posta sul gran cammino di A bo. Lascy 

afle 4 della mattina non lG ebbe raggiunto 
1 

che or
mai la testa dell'armata svezzese €omparve: stordita 

di ritrovarsi prevenuta 1 si sconcertò, comunicando 
il terrore al rimanente dei corpi. La vanguardia 
divenne retroguardia, e a precipizio le truppe co

stf!rnate si ritirarono nel campo di Elsingsforts. 

Non avevano di libero che il mare , e questo fu 
coperto dalla flotta russa , che andò a bloccare la 

.J >. ' w ...... -.. .. a Kro na, come Lascy serrava per terra il 
suo inimico. / 

Finalmente in capo a quindici giorni l'armata J 
.svedese sfortunatamente sprovvista di vettovaglie~ 

tagliata fuori, e incalzata 1 fu costretta tristamente 

.a capitolare (li 4 settembre 4l- ) ed evacuare la 

Fin1andia; mortificante operazione, che nel secolo 

nostro vìdesi sovente ripetuta, sia per inscienza dei 

comandant-i, ovvero per la superiorità di posizione, 



l 

7 

e dell'artiglieria, che a tanta p!i!rtezione fu :ti flo.sttì 

giorni condotta. 
Si radunarono gli stati del regno, 'e Lowen

haupt e Buddenbrock incolpati dell'esito infelice di 

questa guerra , furono pubblicamente decapitati. 

Frattanto la flotta e le galere svedesi abbandonava
no i golfi di Botnia e di Finlandia per ricoverarsi 

nelle baie e nei porti della costa di Svezia , · ormai 

minacciata di una seconda devastazione dallo stesso 
Lascy che vi aveva vent'anni circa addietro incen· 
diato da capo a fondo varie città, villaggi, e mo· 

lini nell• barbara spedizione che ha prrceduto la 

pace di Nystadt. 
Il vescovo di Lubecca, dilicendente per linea 

femminina dai Wasa, in. questi crudeli frangenti fa 

11ominato successore al trono svezzese: questa. scelta 

approvata dal gabinetto russo facilitò l'apertura del 

trattato di Abo nel ·I743· · 
La Svezia cedette ancora terreno, e la Russia. 

s'impegnò di sostenere l'erede prssuntivo della co~ 

rona contro la Danimarca, la quale !'rogettava l'an · 

tica unione di Calmar. 
l Dalercalj attaccati al principe reale di Dani

marca, popoli rozzi, fieri e indipendentissimi, non 

si lasciavano intimorire dall'influenza della Russia: 

mareiaronq sopra Stockholma, commisero degli ec-. 
cessi in questa capitale; ma finalmente furono colla 

forza rispinti. Il generale Keith , che colle celd>!t 



galere ru~se radendo le coste della Svezia propria- , 
mente detta·, andava abbruciando case e mulini, 

devastando il paese , ·e asportando gli , abitanti, ri
cevette l' ordine di difendere ]a provincia di Sud ero! 

mania dalle incursioni dei Dalercalj e dei Danesi·. 



EPOCA LXXVIII. 
; -

ELISABETTA PETROWNA IMPERATRICE 
DI TUTTE LE ltUSSIE . 

n 7 41 , :z.r novembre . 

N uova rivoluzione di corte. Il maresciallo con~e 
di Munich dava troppa ombra al marito della reg
gente dell'impero russo, e disgustato di dover di

pende,re dal principe generalissimo, riti rossi dalla 

e-one. 
I primi e soli onori 'militari furono allora per 

il principe Antonio di .Brunswick, e la sovranità del 

ducato di Curlandia, spoglia del caduto Biron, e di-
i 

ritto del principe sass~ne fi.gliuolo del re_ Augusto, 

fu conferita dal gabinetto di Russia al principe Lui· 
.gi di lui fratello: cadetto. 

Sordamente andavasi preparando intanto l' ina-l· 

zamento della figliuola di Pietro il grande, e l'espui..: 

sione della famiglia straniera che regnava sulle Rus··. 

sie , colla detro.nizzazione dello sfortunato impera

tore Iw~n-Antonowisch che appena entrava nell'età 

i 15 mesi. 
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Simili ai pretoriani degli :antichi Cesari di lt{i· 
m_a, alcuni granatieri visitati da Elisab.:tta nelle lo

ro caserme, disposero dell' jmpero di tutte le Russie 

in di lei favore. Lestock di lei medico ed amante, 
il Woronzo\'1', il principe di Assia-O.nburg gene· 

rale nelle guardie' ed altri meno luminosi soggetti, 
maneggiarouo questa rivoluzione , che l' indolente 

granduche•sa reggente Anna non seppe, e quasi 
non volle, bench~ avvertitane, disperdere o turba

re. Pari mente vi volle anche di molto a ·trascinare 

nella impresa la timida e . voluttuosa Elisabetta; tÙa 
appen.1 fattasi acclamare, tutti abban onarono la 
granduch <);ssa reggente. Alcuai soldati si disputarono 

il deposto bambino imperatore' che nella sua culla 
innocente dormiva. Stavagli la di lui balia allaro •; 
ma i granatieri avevano ordine di no11 isvegliarlo, 
anzi di attendere che sì svegliasse da se. Un'ora 
restarono immobili ·a guardarlo; qt1ando il fanciullo 

aprì gli occhi, disputaronsl l'uno coll'altro· j gra

natieri · l' onore d' invola.rselo-. Spaventato dal tu
multo, si mise a . vagire lo sfortunato pargoletto. 

La balia vestitolo alla meglio ed in fretta J lo prèn
de fra le sue braccia, o per meglio dire lo strappa 

~alle ma11i dei gran·atieri; ' che rapirono l' una e 
I \altro J · e lo recarono ad Elisabetta , la quale ri-

· ceveva in quel punto il giuramento dei reggimenti 
accampati sotto le mura di Peterburgo. Sembra "che 

l'ambizione non soffocasse nel cuore di E"li&abetra 
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qLtella tenerezza così naturale verso i bambini; !o 
tenne fra le braccia tutto il tempo che le truppe 

andavano sfilando 1 e formandosi in corpi. Il fan

il lo plrev• eh e prendesse piaeerc alle loro grida 

di acclamazione, hura, lzura, cioè viva viva, e 

sembrava che volesse imitarli. Commossa in quel 

momento l'imperatrice, gettò sopra di lui uno sgua-r
do intenerito: infelice fanciullo! gli disse , eh non 
comprendi che queste grida sono la tua perdita! Lo 
lasciò dappoi vivere ignoto a se stesso, privo di 

educazione, guardato a vista , · e rinserrato in una. 
fortezza, dove traendo giorni tristi , solitari , e ozio
si, questo gÌovìne sfortunato terminò la sua ,mise
rabil vita in modo più tragic.o ancora, all' avveni
ment:o di Caterina II, per essere statQ da ·bambino ri

conosciuto dagli ordini dello stato imperatore Ji 

tutte le Russie. 
Ostermann il celebre ministro, Golofkin, e Mu

nich furono mandati al patibolo, dopo essere stati 
giudicati, secondo l'uso delle rivoluzioni di cmte, 
o di stato, di delitti immaginarj; indi fattivi di
scendere per gràzia dell' imperatrice, e spediti in 

Siberia. Per esempio delle vicende ·umane , sènn

trossi la slitta che conduceva Munich con quella 

che traduceva Biron a Mosca, ove era stato ~hia

mato, e toccogli andare ad abitare a Pelim, ben Jun

ge da Tobolsko, la stessa casa ove Biron aveva fin 

allora soggiornato, e che Munich stesso aveva sopra una 
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carta disegnata, e comandatane 1a fabbrica; eventì di 

corte non tanto comuni, ma nello stesso tempo ben 

. degni di filoiofica riflessione. Anna, il di lei ma
rito, sua figlia, e )a di lei imbecille favorita la 

Mengd em, che dispose dell' imp" ·o, furono mandatt 
ad abitare le inospite estremità gelate della Mosca
via, ove nu!I' ostante il clima della provincia di Ar
cangel, Anna rlicde numerosa figliuola 1za al prin
cipe Antonio, il quale dopo la d1 lei morte ( 1746) 

:restovvi triste abitatore delle sette!ltrionali v •dove 

piagge di Kolmogori, sino all' avveaimento dell'im

peratrice Caterina II poco dopo 1' assassinio accaduto 

del di lni figlio Iwan III, _i di cui fratelli e sorelle 
· tutt' o,ra vivi e discendenti da Pietro I soggiorna

no nella provincia danese del J utland. 

Sedette Elisabetta sul tronp paterno per tutto 
il resto de' suoi giorni, se11za essere disturb:Jta da 

:rivoluzioni di corte, o. di stato; fu tranqui1Jameirte 

voluttuosa, e non si )imitò a: un solo favorito. Le· 

stock , neppure egli regnò lungamente sul di lei spi

:tito; si. abus& della di lei grazia; essa ne fu an
. noiata, e il conte LesL-:<:k andò a terminarla ben 

lontano, fu esiliato nel Kamgiatb. Blisching, lo 

Svetonìo tranquillo di quei regnanti , dis, g•?l anco 

il car~ttere di quesw rlrincipessa; fè m,~.nzi oa~ nel 
di ~lei prodigioso. fasto il qpale, senza annovera~·e 
un'im~ensità di stoff'e e pezz" in~t-re ricch;ssime, 

giungevrt. a una gua .a.or.~ di B yoo abiti completi. 
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Negli ultimi dì lei anni ogni salasso le costa va 7 ;oo 
wblì da dividersi tra medico e chirurgo; temeva 

estremamente la morte, e nell' ultima di lei malat

tia in età qi -53 anni, promise ad ogni primo me
dico :z. 5000 rubli , ed una terra di gran valore in 
Livonia, se la cavavano da quel brutto pa.>so. lYlurte 

rese vane queste promesse. Durante il ;:tt lei regno 
non usò alcun,.. regime ne' suoi alimenti , anzi imita
va quell' Augusto predecessore di Vespasiano, fa

cendosi regalare di vivande squisite, o straordmarie 
dalle dame che s'erano nel di lei favore col mezzo 

dì .tali compiacenze il'lsinuate. L' impero sotto di 

Ètisabe'tta, rimarcano gli ìstoriografi della Russia , 

andò alcun poco in decadenza . 

Elisabetta ha guadagnato dai poeti e dagl' isto

rici suoi nazionali , o scrittori premiati, due tito

li, due soprannomi per eccellenza, coi quali si cre
devano con~egnare decorato ìl di lei nome alla . po

sterità, o farlo adottare dagli stranieri; Elisabetta 
la vergine, Elisabetta la clemente . Di fatti essa 

non s' era niaritata, e aveva fatto il voto durante 

il suo reg1w di non punire di morte alcun delin
quente; ma l' istoria dignitosa e severa no11 soffer

mandosi a descrivere Je di lei galanti private av
venture , e i noti. amori col pastore dell' Ukraina 

dtl. cs.sa creato principe e colmato di ricchezze · ed 

onori , l'accusa di aver fatto grazia bensì de!la vita 

.a tanti personaggi di. eone implicati in congiure, 



o sospettati a torto, ma di aver fatto precedere il 
loro esilio in Siberia da mille orribili tormenti, di aver 

commutata alle contesse di Lapukin e BeHugieff la 
pena di morte , ma di averle abbandonate a soffrire 
il supplizio del knut ; di avere loro fatto mozzare 
la lingua, le orecchie , e strappare persino le na

rici con tenaglie roventi. - Che la poesia non si 

profani parlando allora di clemenza, di umanità; 
tanto più che i contemporanei di questa carneficina 
pretesero che .la sfortunata Lapukina, es~endo la 
più bella dohna della corte. di Petersburg, aves.se 
con questo supremo dono della natul'R irritata piut~ 

tosto la gelosia e la vendetta dell ' imperatrice , dì 

quello che meritasse colle sue imprudenti parole 

·attirare sopra d~ se l'alta ~f;iustizia della sua sovrana. ~ 
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EPOCA LXXIX. 

CARLO VII IMPER..J.TORE. 

1742, 24 gennaro. 

Intanto che una guerra generale metteva alle prese 
tante nazioni in Europa, i membri deiJa dieta ger
manica , radunata in Francfort per l' elf'zione di un 

nuovo imperatore; perdevano in varie frivolezze il 

tempo loro. Colla maggior serietà del mondo trat· 
tavasi se i seconLii ambasciatori elettorali potessero 
giustamente pretendere al diritto di portare r:cami 

c merlature come i primi; si venne poi alla gran 

contestazione dei candidati , se questo poteva essere 

i l d.uca di Lorena grat1duca di Toscana , o l'elettore 
duca di Baviera. 

Il partito più fortunato guadagnò in quel mo

mento l'ascendente, anche sugli amici che restavano 
pure alla regina Maria-Teresa . 

· Carlo VII imperatore della casa .di Baviera ven- · 
ne ·eletto. 

Era di già stato dichiarato luogotenente gene

rale del re di Francia, e ne tirava stipendio per· 
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sonale, armate e soccorsi. Ebbe sul principio dei 

s<.~ccessi militari, che lo condussero con rapida vi t· 

trice carriera fino a Lintz ne!F Austria, donde in 

vece di calare a Vienna, torse il cammino, e and..) 

a farsi coronare re di Boemia in Praga , che una 

scalata ( ,.6 novembre 41 ) di Francesi, Sassoni e 

.Pntssiani avevano in nome suo occ:.1para • Ma dacchè 

eletto e coronato venne imperatore de' Romani Carlo 

Alberto , sembrò fortuna abbandonarlo allora , e dal 

culmo dei più brillanti successi precipitollo alla 

condizione d' uno dei più disgraziati sovrani che ab
biano lagrimevolmente nelle storie fìgtlrato. Non 

e1-asi anwra bene assettata sul capo Ia fatale co

:wna di Boemia; appena era stato unto, cinto, 

vestito, calza~o e coronato imperatore in Francfort, 

d e il suo de~tino cambiassi . 
Ormai il re di Prussia soddisfatto di sue. pre

tese distaccassi dopo la vittoria à·i Czaslau ( I 7 

maggio 42. ) dalla gran lega. I generali francesi,. 

dopo l' occupazione del regno di Boemia 1 rimasero 

. storditi da questo abbandono, e affatw inattivi nelle 

loro operazioni. L'armata francese posrata a Lintzj 

unita ai Bavari, e comarldata dal Segur, venne ta· 

gliata fuori da quella dei marescialli duchi di Bro

glio e Bellisle, accamonati in l>raga. Il movimento 

-lleciso del maresciallo di Kevenhliller, che cOnti-

nuamente fronteggiando il Segur , e facendolo rin· 

culare, invasa aveva ed · occupatà. la B-a\riera, e rres:a 



:r:.Ionaco, dopo ài" essersi imp~dronito del posto di 

-Echardinga, e aver rìspinto ( 17 gennaro 4" ) il' 

maresciallo Torring ch' erasi avanzato coll'armata 
. imperiale di Bavlera per isloggiarnelo. Queste furo•. 

l 

no le prime combinazioni disgraziate della mutazion 
_./' 

di fortuna di Carlo VII imperatore . 
Il suo impero fu senza gloria: la sua persona 

soffrì molte. mortifìçazioni ; non le meritava nè per l . 

il suo cw.ore nè- per le sue aziqni. Come privato , 

era tanto benefico e liberale ' che tal volta egli stesso 

ritrovav;asi oppresso dall' indigenza per sì. nobile 

motivo. 
Come principe, ancora. libero nelle sue azioni, 

non aveva . nè buoni generali, n è· abili minisu-i: il 

suo avvilimento giunse al punto di \redersi mante· 
nuto dalla Francia con una pensione , che un di lei 

petulante ministro con mano ostentatrice porgeva

gli , e il quale vantansi ancora di avergli posto 
sul capo il diadema di Carlo magno, e del suo. 
nome servivasi di pretesto alla guerra colla casa 

d'Austria . 
Rivide ( 1745 ) Carlo vn imperatore una volta 

ancora l'amata sua Baviera , paese delizioso, ·e da 
un buon popolo abitato; paese c:;he per l'esempio 

paterno, funestamente ne' suoi primi anni appreso , 
giammai non doveva aver abbandonato. La rivide 

per morirvi in età ancor fresca , tormentato da u11a 

Il 
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çGn pliçazione di malattie doiorose • Voltaire dice 

11=he questo imperàtore morì lasciando una lezione 

al mondo , che il più sublime grado delle umane 

grandezze pqò diveqire l' abiS$Q più profo.ndo dc;lle 
~alamit~. 
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E P O C A LXXX. 

TERZA GUERRA D'ITALIA. 

Questa guerra fè molto onore ai talenti militari 

del principe di Contì, ma poco utile alla Francia, 

che fatalmente introdusse questo flagello dell' urna ... 

nità per la terza volta nel secolo- decimottavo. 
Il generale francese tentava un passaggio dalle 

alpi in Italia. L'infante don Filippo di Spagna che 

attraversava la Francia , si condusse in Savoia coll' 
annata.. spagnuola comandata dal conte di Glimes , 
ch' era sbarcata in Provenza . Conquistò l' infatlte 
quel ducato, patrimonio antichissimo del re di Sar
degna ; ma fronteggiato bentOito da Carlo Emanue~ 

le, che levò a quest' oggetto il suo campo ;da Mo
dena, fu costretto di ritirarsi, e di passare nel del·. 

finato. 
L'anno seguente ( I 7 +3 ) vi rientrò colla me-

desima facilità , condotto dal capitan generale las 

Minas. 
Ma non così felici erano le masse ed operazio-

~1i del lento e poco cauto Bitonto che 'omandava 
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l'armata spagnuola in Italia, cui. erasi unito)il dùq 

(;astropig.1ano generale del re delle due Sicilie. Il 

. duca di Mo,tena, allètt:lto da maggiori vantaggi , 

aveva questa volta .abbraçc1aw il ~anita della Spa.,. 

~na, e col tltolo di generalissimo divideva colla 
leiltezza spagnuola la morufì.:azio.le di una inutile 

alle•lnza e di un avvilito comando. Ei perdè sino 

da principio i suoi stati ereditarj e la Sl.\a famiglia, 

e spesse volte egli stesso el;lbe bisogno della ma.-. 
gnifìca ospitalità d1 Venezia·: vide in una campagna, 

senza battaglie , distruggersi, per così dire , l' eser

èito spagnuolo, e fondersi fra gli A pennini , sepa. 
rarsenc le truppe napoli tane r-ichiamate dal comando 

di d. Carlo sforzato ad uila neutralità <;all'orologio 
alla mano da una divisione 4 <1i navi inglesi. 

Ormai di nuovo padrone ( 1743 ) l'infante Fi-
1ippo del dLtcato di Savoia, ov' era stato condortq_ 

dal marchese_ Las Minas, richiamato a'leva il re di 

Sardegna dal campo dì Lombardia, il quale a verun 
. -
~atto Han lo voleva n è amico , n è vicino. 

La posizione militare di Carlo Emanuello tasteg~ 
. giata dai Francesi e dagli Spagnuoli ai passi diffi

cili delle alpi , e alle sponde di que' torr~nti ,' fu 
giudicata inattaccabile. Per discen~lere nel m_ilanese, 

~1 diede da essi la battaglia di Coni ( 30 settembre 

44 ) ; battaglia sanguit:osa, ma inutile.. La vittoria 

fu .del principe di Contì, che conduceva d. Filip

fO j ma f ~lzamento Straordinario delle acque, la 
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rèsistenza degli 'assediati e la mancanu ·di vetto va~ 
glie obbligò gli alleati a ripassare. i torrenti e le al* 

pi . Bisognò, ad onta 4-i aver acg ui stato il campo d 
battaglia, tralasciare quel cammino, e pqrtarsi per la 

./ 

riviera di Genova, onde riunirsi all'armata spagnuola. 

che comandava il conte di Gages in Itali.a, s_ucceduto 
al ~itonto . Il re di Sardegna fu sforzato al fiume 

Tanaro: allora il ducato dì Milano venne interamente 
occupato, insieme coi ducati di Parma e Piacenza. 

Il cbnte di Gages soprannominato il- gran ca}lle 

per la sua militarè severità, non fu molto più felice 

del Monten\ar ne' suoi guerrieri campeggiamenti. 

Attaccato a Campo santo sul Panaro dal maresciallo 

Tra un , si battè vigorosamente; ma la battaglia non 
fu che infruttuosam·ente inicidiale. Questa terza 

guen:a d'Italia continuò pet disgrazia de' suoi po.
poli S!no alla pace d'Aquisgrana. Ecfone l' istoria. 

l Genovesi ( nel 4 5 ) adombrati dal trattato di 
W'orms ( Yedi epoca 8 4 ) 's'erano alleati · colla _ Fl·;m
ca e colla Spagna. La Lombardia ormai occupata 
dall' armata delle du~ corone; Torino e Mantova 

erano per così dire blocate; il generale Gages <Jhe 
aveva veduto liberarsi il regno di ·N a poli , ~ccom· 
pagnando alla coda l' esercito austriaco dopo l' in· 

-fnmuoso tentàtivo di Velletri ( Vedi spedizione di 
Napoli epoca 8 6 ) faceva sperare ulteriori progressi; 
ma l' anno 1 7 46 le cose militari cangiàrono d' aspet .. 

to. Grandi furono gli sforzi dell' Austria per so. 

l 
.\ 



sWKre { suoi possessi in Italia, varj ne furono gii 

eventi . Maria-Teresa disimpegnata della guerra colla: 
Baviera e colla Prussi~, fatto imperatore lo sposo, e 

maggiormente rinforzate le sue alleanze, aveva man
dato nuove truppe ancora , e un nuovo generale 

. ' \ 
nella persona del principe di Lichtenstein . -Il ~-
nsciallo di Maillebois perdette la battaglia di Pia

cenza ( 16 giugno 1746 ), e nel momento che don 
Filippo sen.tiva la sgraziata nuova del. re di Spagna 
suo ,padre, l' armata delle~re corone , Francia~ 
Spagna e Napoli, correva rischio, per la congiun
zione del re di Sardegna col principe di Lichten.o 

stein, di rimanere prigioniera di guerra. Un'altra. 

battaglia ben diretta dal comandante franceie la di

simpegnò · da questo evidente pericolo, e l'infante 

e il duca di Modena, ambidue senza stati, poterono 
ritirarsi ancora. un' altra volta , e con molta diffi
coltà (nel 1 7 46) , l'uno a V cnezia, e l'altro in Frau-. 

eia. Genova fu costretta di rendersi agli Austriaci , 

che se ne divisero· il bottino, e di là. fecero una spa 7 

ventevole irruzione nella Provenza. Bellisle, mare

sciallo di Ftancia, con difficoltà anch'egli, fece testa 

ai nimil!i' e pose in apra de' gran tentativi dopo 1:1. 
liberazione di Genova per penetrare nuovarrrente in 

Italia; fece levar l'assedio da Antibo, prese Nizza 

( 19 gennaro 47 ), e fu soccorsa la travagliata Ge 
nova minacciata di nuovi attacchi. Bouffters e Ri

chelieu, uno dopo l' a·ltro si gettarono in quella. ci t ~ 
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tà' dìsit:npegnat:l tota].mente dai nemici cona diver.; 
sione nella valle di Stura , fatta dal giovane Bellisie 
ucciso nel temerario attacco di Exiles ( 19 luglio 

47 ) . Finalmente la sospirata .pace di Aquisgrana 
ridonò la trai1quillità a quellà sconvolta penisola, 
e le porse dopo l~ terza guerra i n Italia, col ramo 

spagnuolo di Borbone, una nuova casa regMnte nei 
ducati di Parma, I'iacenza e Guastalla in vece delle; 

estinte , o scacciate sovrane nazionali famiglie Fa't· 

nese , M ed id , Gonzaga e Pie <il , 

\ 



\. 

EPOCA LXXXI. 

PACE 'DI BRESLAfriA. 

Aveva il re di Prussìa dichiarato Ia guerra all' Aue 
stria per quattro soli principati della Silesia: ei 
sulle prime si· contentava di quelli, ed esibiva del 

denaro e la sua armata, in quel caso, aìla figlia di 

Carlo VI. Questa ricusò in quella circostanza le sue 
offerte. Dopo la battaglia di Malwitz, e quella di 

Czaslau o Chotusitz guadagnata sopra il principe 

Carlo, dopo l'occupazione della Mora via, non _sj 

contentò Federico dei distretti ric.hiesti ; volle la 

Silesia intera, . che in questa pace fu ceduta, e in

sieme con quella provincia il gabi~tetto austriaco 
accettan'dò i preliminari di · Breslau _, e l'interposi

zione del gabinetto inglese perdette i vantaggi ,d.elle 
di Iu; offerte. Il distacco del re di Prussia decise 
delia sorte del regno di Boemia: i Bavari ed i Fran~ 
cesi che l'avevano conquistato senza una battaglia' 

lo ~rdettero nella stessa maniera. L'elettore . di 
Sassonia _, compreso in questa pace, separò le sue 
truppe dall'armata francese. 
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/ l?er una tale diserzione i Francesi si sentitouò 

~ulle braccia tutta la forza unita delle armate au

striache. l loro generali, il1calzati dal principe Car
lo e dal generale di Konioseck, furono costretti di 

dar sempre addietro fino, sotto le mura tli Praga 
cw non fu bastante ancora; vi rimasèro chiusi dcn~ 

tro (V. epoca seguente) . Più: continuandosi l'aspra 

guerra , videro i Francesi accorrere da tutte le pani , 
senza diversione alcuna, a danni loro anche 1' esér
cito inglese unito alle austriache e alle olandesi 

truppe, chiamato l'armata prammatica , e coman

dato in persona da Giorgio II re d' lngl:ilterra. 
Quindi manifestassi altresì la lega conchiusa a 
Worms, ed ormai spa1sosi il principe Carlo di Lo

~ena con una nuvol~ di truppe leggere per le go.le 
di Faltzburg, e per il fiume Saar U(tll' intemo del· 

la Francia obbligò Luigi XV ad accorreryi in per
sona per difenderla • 

l 

l 
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EPOCA L~xxn. 

RITIRATA DI PRAGA . 

1 7 41. , 1 6 decembre . 

Con molto rumore questa ritirata fu paragonata 7 

seconno l'usato dai militari francesi i11 quel tempo 
9

. 

alla celebre ritirata de' Gteci , quando sotto la con

dotta del celebre Senofonte attraversarono l'impero 
persiano. Ma la Francia· ~ ad onta ' delle sue armate · 

numerosissime di solda~i , non poteva confidarsi 
nell'abilità ed esperienza de' generali in capo attuali, 

figliuoli tutti ,del favore e dell'intrigo di corte. 
Coloro cbe avevano sostenuto r onore de' vecchi 

stendardi di Luigi XIV nell'epoca delle sue calamità
guerriere, erano da molto tempo o morti, o troppo 

avanzati nell'età. Villars era morto a Torino affatto 
rìbambito, e Bervick era perito di una morte glo

riosa. Fra i moderni contavasi il maresciallo duca 

dì Bellisle, autore dei vaghi progetti di g11err4, ma 
egli aveva mostrato ormai troppa presunzione, trop~ 
po orgoglio, e troppo · ai consigli sdegnoso: il ca~ 

valiere di lui fratello, più proprio ad un'azione, 

era temerari~, impetuoso·, e poco curante del san .. 
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gue de' soldad . L'ostinazione d~l maresciallo dì 
Bellisle nel voler mantenersi imprudentemente in 

Boemia dopo il distacco di Federico II, costò la 

perdita di un'annata francese·. E i vide senza com

passione alcuna perire dal freddo_, dalla fame, e 
dalle malattie il fiore delle sue truppe. Insensibile 

a tant-i patimenti volle stare a piè fermo ad atten

dere un soccorso, che l'onore della nazione esi~ev~ 

forte, soll ecito e ben diretto. 
Fu spedÌto di Francia il maresciallo di Maille

bois con un'annata in :Boemia per soccorrère e rag

giungere i due marescialli Broglio e Bellisle asse

diati entro Praga, colla loro armata, dai·principe di 

:Lobkowitz , e dal gran duca di Toscana Francese 

di Lorena che comandava l' esen;ito ungarese. Mail
lebois si mosse andandosi ad appostare sul Danubio·. · 

Marciò , retrocesse ( 4 seÙembrè) , marciò di nuo

vo, e non s'arrischiò d' inoltrusi , tenuto in iscaç.:& 

dall'armata inglese e dagli Austriaci. 
I Parigini , che specialmente allora possedevano 

Io spirito dell'atticismo ad eccedente grado, si bur~ 
lavano dei loro generali. Quelli che intitolarono . la 

battaglia di Dettinguen , la battaglia delle anitre? 

poichè le truppe francesi incalzate .al Meno si get

tavano all'acqua, cl1i'amarono altresì. l'armata c,iel 

"" Maillebois, l'armée des mathurins, cioè dei PP. 

Trinitarj della Redenzione , sictrome quella che ser

vir doveva a liberare i prigionieri .ti Praga. Il xe 



iS 

di Pf'ussia, rivale nella scienza della guerra a qtìà~ 
Iunque generale sagace de' suoi tempi , analizza con 

molta critica nelle sue Memorie questa operazionè 
militare, e scherza poi gentilmente anch'egli collo 
Hile francese sul capitano che la condusse: 

" Quand Bellisle partit une nuit 
,, De Prague à petit bruit, 

" Il clit v9yant la lune: 
, Lumiere de mes jours ; 
,, Astre de ma fortune, 

, CondU:tsez moi toufours. , 

Bellisle, senza aver più lusinga di vedersi raggiun
to da Maillebois, senza poter più sperare le belle 

condizioni di capitolazione offerte dal grandncil Fra_n
cesco, sortì. di Praga , ed eseguì. la sua ritirata. 

Il . ritirarsi fuori d'una città di un'armata asse
diata, quasi d'invalidi · composta, in faccia a due 

generali inimici , ingannarli , gettarsi pella ff.mezza 

d'Egra , e ciò senza essere disfatta , fu riguardata 

nulladimeno come impresa brillante, quantunque 

n~n paragonabile al certo alla superba ritirata del 
duca di Parma in. Fiandra in faccia di_ Enrico [V, dopo 

aver gettato del soccorso, in Parigi , e più ancorà 

di quella eseguita attraverso la Baviera e la Svevia 

dal generale Moreau nella gran campagna del z 7 g6. 

/ 
·. ' 
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EPOCA LXXXIII. 

PACE DI ABO (CÙ30). 

1 7 4-3 , 7 agosto . 

Un altro pezzo perduto della Finlandia per la. 

Svezia , cioè tutta la parte orientale al di là del 
fiume Kyménè. .P et; colmo delle disgrazie , e dell~t 
umiliazioni di quella tanto famosa nazione·, fu ri· 

dotta all'umiliazione d'implorare il soccorso della 

Russia; poichè le minacce della Danimarca, la ti· 

bellione della Carelia svedese , e l' irritamettto dei 

Dalercalj contro il senato di Stockholm, mettevaao 
·in combustione il regno. Ottennero che il generale 
.inimico che devastava le coste svedesi con una flot

ta di galere russe, da un · momento all'altro dive
nisse ausiliario in quella cattiva e critica situazione. 

Tanto era necessaria la pace, che si mostra ancora 

in !svezia, con una specie di venerazione, la fragile 

barchetta prodigiosa, sopra delJ.a quale un uffiziale 

svedese, dopo aver attraversata colla massima rapi

dità l'isola di Aland , situata all' imboccatura del 

golfo di Botnia, si affidò d'imbarcarsi per portare 

frettolosamente a Stockholm il trattato sottos<:ritto 
ad Obo capitale della Finlandia . 



EPOCA LXXXIV. 

TRATTATO DI WORMS. 

· 1 7 4 3 , 1 3 settembre . 

Alleanza sotto alcune condizioni fra la ~regina di 
Ungheria · e il re di Sardegna per la conservazi one 

de' suoi · possedimen~i in Italia. Carlo Emanuele, 
all'esca d' un pezzo promessogli del bel territorio 

milanese , si faceva il guardiano armato delle alpi 
contra i forestieri, i Ci}Uali entrando in Italia, po· 
tevano avere delle intenzioni di conquista sulla to· 

talità del ·ducato. 

~ari mente li 1.0 decembre di quest'anno mede

simo Maria-Teresa alleassi coll'elettore di Sassonia ~ 
il quale aveva acceduto l'anno scorso alla pace di 

Berlino ( ::.S luglio ), figlia dei preliminari di Bres· 

lavia; e il re d'Inghilterra prometteva 4o® mila 
zecchini all' anno di sussidio al . re di Sardegna , e 

una flotta imponente nel mediterraneo per far di

versione in favore elella regina. 

L'armata prammatica d'Inglesi, Olandesi , An~ 

novaresi, composta e comandata dal re Giorgio II~ 



posrosi militarmente alla <di lei testa, erasi di già, 

organizzata al basso Reno : lord cante di Stairs la; 

comandava sotto di lui, e si andava concertando un 

nuovo piano d'attacco al Meno nel tempo che il 

maresciallo duca di Noailles campeggiava contra di 
loro lungo le sponde orientali dello stesso ifìume. , 

La storia della di lui campagna guerriera nel 17~3, 

stampata con tutte le corrispondenze militari e di 
gabinetto , serve moltissimo a mettere in chiaro 

quanto erano ligj in allora i comandanti delle ar

mate francesi al ministero della corte , e come i 
toro piani d'operazioni erano troppo divisi , e de· 

bolmente concertati , pure gl'Inglesi medesimi accor
gano al maresciallo di Noailles cogniz ioni superiori 
nella tattica e nell'arte d'accamparsi, ma lo defi
niscono lento, timido e irresoluto. 

Bellisle, Brogl io , e Maillebois , marese-ialli dì 
Francia, erano dì, già mal r iusciti, i due primi 

nella cons';rvazione del regno cqnquistato della Boe

mia, l'ultimo nel sapersi disimpegnare accorrendo 
in loro soccorso. L'abbandono improvviso e momen· 
taneo del re di Prussia_, avendo colla pace panico· 
]are facilitato maggiormente i progressi dell'armi . 

austriache , ormai permetteva che le grandi forze 

guerriere spiegate dalla regina d'Ungheria, si por
tassero tutte in un punto addosso la linea dei troppo 
separati capitani francesi , 
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ll re ·d'Inghilterra , e il generale Stair~, il 

quale aveva studiato l'arte della guerra sotto il fa

moso Eugenio di Savoia, procuravano d'unirsi all'ar

mata che si stava a.spettando del principe Carlo di Lore· 
na cognato della regina d'Ungheria. Il fiume Meno 

'-' 
separava l'armata degl'Inglesi da quella del Noail-
les; ma li 2 7 di giagno incappato il re Giorgio in 
una pessima posizione, r~tirossi nel tempo di piena 
marcia vicino al villagglo di Dettinguen colla sua. 

armata circondata per ogni lato dall'inimico. Se il 

re si fermava in quel sito, le ~ruppe perivano per 
mancal)za di viveri; se il re cominciava l'attacco , 

bisognava che combattesse col maggiore possibile di

savvantaggio. 
l Francesi lo levamno dall'inquieta e peri gli osa 

~ua o~izione; ma per la loro impazienz3; sortiro~w 
da uno stretto, di cui i-nvece avrebbero dovuto di

fend ' rne l'ingresso, e sboccandone fnori attacéarono 

c~lla loro cavalleria impetuosissimamel'lte le truppe 
inglesi, che intrepidamente l'accolsero, e ne sosten
nero 1' urto. Obbligati di ritirarsi, passarotlo il Me

no a precipizio, prendendo il duca di Grammont o 

seimila soldati. Il combattimento valse a dimostra
J·e che nelle due arma:te fuvvi : più coraggio che 
condotta. 

Della battaglia di Dettinguen fecesi giuoco , a1 

suo soli co, l'umore gaio della nazione; la sopranno~ 

minò la battaglia delle anitre: poichè il reggimento 
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tletle guardie reali francesi fu rovesciato nel nume 
-dall' infanteria némic.a' e obbligati a salvarsi a nuo

.fO uffizia1i e s0ldati. F·rattanto gl'Inglesi salvati· 

dall' inconsiderato valor~ francese, allorchè precipi: 
• 

tosamente fu ripassato il"Meno . dai loro inimici , -r-i-

masero per una notte sola ( :1.9 g.iugno ) padrOQl. 
del campo di battaglia , che sull'alba poi abbando.,

narono coperto dei morti · del!e 'due nazioni, e dd 
loro feriti , che raccomandavano· c.on giusta. fiducia. 

) 

a.lla generosità del mar~sciallo di Francia . •• 
11 modo. di far ta guerra in allora, era come 

al tempo degli an~ichi _ 'Paladini: nobilissÌ\110 e cor..J 
-~tese • . Havvene più d' utl esem·pio nel r i-storia militare 

di quelle campagne. Ma questa m-aniera ' umana e 
clemente fu. trasandata nell' .introduzione di una nup

va maniera di far la guen·a non di .re a re, ma di 
re a nazione. La comparsa de' Croati, Panduri, Rascia

ni, Annacchi, Varasdioi, Schiavoni, Tolpacchi, Ùu.p

pe leggere della r.egina d'Ungheria, car.nbiò i ~ modi, 

i patti di guerra~ e sottopose la proprietà ,e sicu

rezza degli abitanti delle città al capriccio d'un fe

roce e selvaggio vincitore che non le conosceva 
punto. Alcune di queste truppe condotte dal prin

cipe Carlo di Lorena attraverso i circoli dell'impero 

fino al di là del Reno , commisero sotto il c.omandC) 

di, Berenclau, e di altri barbari azioni crudelissime. 

Quindi più inferocita ancora. la maniera di distrug

gersi mostrossi nella guerra, che chiameremo ci.vi:-
II 3 

• 
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H 
!~, la gue1<ra d'America; maggiormente· più ancor~ 
1}ell'ultima gran guerra di rivoluzione fra gli A,~, 
Itri aci e i FraBèesi nelle Fiandre, e soprattutto n eli~ 

frussia , nella desolata ItaUa , ;e nella contrastata 

Elvezia dai · soldati russi, dai Croati , dai Cosacchi:· il 
~olmo degli orrori era poi riserbato ad es.eguirsi dai 

fanatiz:z;ati insorgenti delle masse cattoliche, e delle 

armate di Maria, inventate e organizzate dagli spi· 

riti infernali gli ultimi due anni del secolo nella 
~iserand,a nostra pat,ria. · Ma ritorniamo alla poli

tica, e vediamo come · viené salvato il territorio 
:(r~ncése atta":a,to dalla grand'armata aus~riaca nel 
tempo che le forze del regno erano tutte sparpa
glia.te, l' Alsazia invasa, le li11ee prese, le gole 

della Lorena occupate, e il re di Francia, la di 

cui malattia, spargeva una costernazione generale'· 
cad uto ammalato in pericolo di morte nella città di 

M;etz , assalito dai terrori di religione cof mezzo 
del suo confessore, straziato il cuore per l' allonta

namento violento della sua mattresse , e irritato es· 
~remamente dalla mal' aug~rata visita improvvi!,ll 

fa~tagli in ~tte' fatali momenti • .• dal D.eHi,11,Q. 

r • 
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EPOCA LXXXV. 

1'R.ATTATO DI UNIONI?. DI FRANCFORT. 

1744, n maggio . 

Adombratosi ·Federico n della lega di Worms _,· 
s' alleò di nuovo con Luigi XV; rapidamente, se

condo l'usato , si mosse , e nel mese d'agosto portò 

le sue armi ìn Boemia. Allora H principe Carlo di 

Lorena, che aveva passato il Reno ( ,. e 3 luglio 44), 
dovette necessariamente ritirarsi dalle già in vas e e 
contrastate frontiere dell' hlsazi· -e della Lorena , 

Il re di PnJ.Ssia dunque ricomineia di nuovo la 

guerra: il re di Francia l' aveva dichiarata formai

mente alla regina d'Ungheria , e attaccati i Paesi 
bassi ausrria11i nel mese di aprile. 

Luigi XV aveva sino allol·a comtattuto come 

alleato di Carlo VII; impegnato dalle circostanze 

s'era posto alla testa d' una formidabile armata , e 
s' era impadronito di varie città , preparando oltre
dici0 nel portò di Dunkerque un' irobarcaaìone per 

fare una discesa nella gran Brettagna in favore del 

pretendente Stuardo : il conte di Sassonia doveva 

diriger l•; e Luigi XV nQn aveva la sdato ,queste con· 



- ~uiste che alla nuova d~lla invasione austriaca Ile} 
regno di Francia. Il re delle due Sicilie anch'esso 

ruppe la neutralità promessa agl'Inglesi , e unì di 
nuovo le sue. truppe all'annata spagnuola destinata 

con~ro Maria-Teresa e il re di Sardegna, e coman

dàta allora dal duca di Modena , e dal conte di 

.. Gages. 
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EPOC-A. LXXXVI. 

SPEDIZIONE DI NAPOLI. 

x 7 +4 , x o agosto • 

Un avvenimento militare della terza guerra d' Italia 
merita di esser notato come epoca istorica , atteso 

la sua sìngolarità, e ,le conseguenze che poteva pro~ 

durre. Il principe di Lobkowitz incamminassi dal 
milaJrse con un'armata austriaca per detronizzaré 

d . . Carlo re delle due Si-cilie. Giunse alte frontiere 
del regno di Napoli inseguendo il duca di MoQ.ena 

e il conte di Gages , generalissimi dell'esercito spa

gnuolo in I tal i a. Il conte di Gag es ; destinato dalla 
cotte dì Spagna per facilitare il passaggio in Italia~ 

e conquistare la Lombardia per F infante d. Filippo, 
era stato costretto invece dal principe generale ,au
suiaco a ricoverarsi. nel regno amico del -fratello 

d~ Carlo. Questa regno per altro doveva esser consi

derato neutrale, stante un trattato di neutralità 
sforzata, conchiuso ( 1743) col ministro di stato 

ducà di Monta !egro da un capo-squadra inglese che 
lo aveva dettato coll'orologio alla mano a borllo çli 

lUla divisione di vascelli da guerra che minacòa-
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-w~no un Bontbàrd<'lmento. Cambiatesi te circostanze, 
é stretto il trattato di unione di Francfort, come 

abbiamo osservato nell' ultima epoca , s'era il re 

Carlo portato «o:olle proprie truppe a raggiungere 
r armata spagnuola, ed crasi accampato in ritirata 

a Velletri_, inseguito· dal principe Lobkowitz che 

}a incalzava con vigore . Aspri e vigorosi furono i 

primi fatti d'-armi fra le lnimiche vanguardie dinanzi 

questa antica: capita-le dei Volsci. Tentò il generale 
a-ustriaco una notturna sorpresa, che venne chiamata. 

dappoi l'incamiciata di Velletri. Con un falso at

tacco la città ed il qu.artier.e del re furono sforza-ti :· 
la costernazione e la notte aumentavano lo spavento 

delra disgraziata sorpresa •. Se tutti i cor.pi assalitori 

arrivavano in• una volta, il re di Napoli J il duca' 
di Mod.ena , e tutta la generalità rimanevano pri

Eionieri del principe Lobkow'irz . Per quel contrar
tempo d' indug~o, e lentezza di man:ia, que' signori 
ebbero appena il' tempo · di salvarsi a Giuliano pei 

giardini. Erasi ritardino l'arrivo combinato delle 
truppe austriache, pel s~ccheggio in cui si occupa~ 

1·ono i vincitori, non meno che per la resistenza e 

H buon ordine dei· Valloni, degli Albanesi, o· reggi

mento macedone, e degli Spagnuoli ch' eransi potuti 
r<~ccorre: La città fu ripresa; i due sovrani e la 

eorte si trovarono fuori dì pericolo • 
Stettero i due· eserciti a fronte l'uno dell'al· 

t ro , ~;ome se penSElsser-o a qu.al~he ,nuova impresa., 
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Indispettito contra la fartuna di d. Cario, il prÌri.
cipe inimico ritornò su' suoi passi, sempre seguitat6 
e pizzicato , alla sua volta, ripassando gli A pennini 
e la via Flaminia 'col conte di Gages sempre alla 

coda dell' esercito austriaco , contentissimo questo 
generale spagnuòlo di averlo. potuto ricondurre sl. 
lungi dalle minacciate frontiere • Il re delle due Si

cilìe poi , più volentieri ancora l. gli a111gLuÒ bJ;lOJ! 
viaggio per semprè. 



:;:: 

EPOCA LXXXVII. 

FRANCESCO I IMPERATORE. 
l o 

J1 persoii.aggio che r~ppresenta nell'i storia del secolo 

questo imperatore, si è q,uello di marito di Maria-Te
l·esa. Come co reggente dei di lei regni estati ereditarj, 

non figurava che cgl nome; regnava in Toscana col 
mezzo de' suoi commissarj; e govC' rnoltori lorenEsi 
nell'impero, si sa quanto sia limitata l'autorità di 
un Cesare; e nella Lorena o v'era nato, non regnava 
che nella memoria de' suoi sudditi perduti. Ma l' av
venimento della sua casa al trono degli Ottoni e 

de' Loaarj, fu un'epoca importantissima per l' isto: 
ria generale • 

Alla morte di Carlo VII ( :t.o gennaro) cessò. 

la lega di Francfort, la quale sotto il nome dell ' im
peratore aveva legittimato la buona volontà, il ris
petto, e l'attaccamento di alcuni principi tedeschi , 

~;:he si erano uniti alla Francia di lui protettrice , 

e al re di Prussia , campione eletto per difendere 

quel male avventurato Augusto, e insieme la libenà 
della costituzione &ermanica . 
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Arrirò il granduca Francesco all'esercito au

striaco 
1 

che campeggiava nelle vicinanze çli Frane

fon. Il maresciallo Tra un fece fare varj movimenti 

all'armata, i quali obbligarono il prindpe di Contì 

a ripassare il Reno co' suoi Francesi . Venne eletto 

imperatore 
1 
quantut~Lte Brandeburg e il conte Pa

latino protestassero. F~ coronato, e sua moglie, 

stando a vedere da una finestra la fLmzione del suo 

ingresso , fu la prima a gridare vivat 1 r'•1etuto da 
immensa gente intenerita dallo spettacolo del di lei 

trionfo; trionfo che richiamava delle 1iflessioni d'ogni 

genere. Infinita di fatti era la differenza che pas

sava in allora da quel monento in cui Maria-Teresa 

scrivendo a sua suocera d'esser vicina a partorire, 
diceva le di non sapere se le rimanesse una città dare 

alla luce il suo parto. \ 
Voltaire, brillantemente a\. suo sblito, -porge 

11 quadro della beata situazione di Maria--Teresa, 

in confronto di quella dell' imperatore Carlo VII 

fuori de' suoi stati , di Stanislao Lesçynsky re della 

Polonia} allora duca di Lorena, e del pretendente 

della gran Brettagna ricoverato alla corte romana • 

Egli intitola qncsta situazione l'epifania del 1745' · 

" Stuart 1 chassé par les Anglais , 
Dit son rosaire en Italie • 
Stanislas ex-roi .polonnais 
Fume sa pipe en A.ustra5ie , . 
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L 1 empereur chéri des Français 

Pit & l'auberge en Ftanconie ( 1) . 
La belle reine des Hongrais 

Se rtt de cette epiphanie . ,, 

(z) Carlo VII imperatore era allora a Francfort. 
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E P O C A · LXXXVIII. 

PACE DI FUESSEN. 

1 7 4) , :u a.prile . 

Massimiliano Giuseppe, figlio del defunto impe
ratore, sì ritrovava a quel tempo in età assai gìO>· 
vani le alla testa di affari che non conosceva . · Ob
bligato come suo , padre e suo avolo a :fuggire per 
la terza volta dat suo paesé', erasi ricovrato in Au
gusta , donde vedeva le fiamme accese aai Panduri 

austriac,i devastare il suo bell'elettorato. Ormai H 

generai Segur colle truppe francesi ( 15 aprile) nelh.. 
battaglia di Pfaffenhofen in Baviera era stato battu 
to; gli Assiani ausiliarj disarmati; circondato il suo 

hu~go d'asilo dalle truppe leggere ungaresi i e ciò . 
ch'era più pressante ancora~ assediato ·e spavet~tato 
dal maresciallo di Seckendorff, il quale aveva ab-

. bandonat,p a discrezione gli avanzi dell'armata ba

vara, e vendutosi Seckendorff medesimo al partito 

della regina d' U.agheria , che poteva fat:e allo· 
Ja il giovane sovrano della Ravie,ra? •• • ' ~ !.t'i 
pace . 
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La pace fu fatta a FUessen in statu quo: .1< ues• 
senl ch'è una piccola città appiedi delle alpi noriche 

~< ·al di là dell'Italia, in parte città libera l i11 parre 

soggetta al principe vescovo di Augusta, meritava 

l' onore di essere la sede d-i-- un trattato di pace ; · 
tutto in ~ssa lo respira: valle fiorita; rivoli e bo

schetti, eremiraggj l ritiro di tranquillità, costumi 
innocenti , abitanti onestissimi. 

O Fi.iessen' io non ti rivedrò più! nè potrei, eome 
un Raynal che donò un nome nella storia· all'oscura 

isola di Anjinha, farti celebre al paro della patria 
di Elisa Draper l carà tanto alle se.Qtimentali persone; 

Fi.iessen! tu sei di già nome abbasta11za onorato, e 
c-<!ro nella storia dei trattati diplomatici. La pace 

ch' entro le tue · umili mura fu sottos.critta, ebbe la 
più lunga durata di ogn' altra pace fatta nel se
colo XVIII; ma la memoria di quel soggiorno ap

punto di pace, che alquanti giorni vi feci, non 
partirà giammai dal mio cuore! ... Era qu ella Ja 

mia età di vem' anni : viaggiava appiedi nelle alpi 

noriche, e sul monte di Brenno in compagnia· del 

dotto e vivace Lozembrune ( precettore dei gievi~ / 

netti arciduchi nel 1790 a ·Vi enna). Allora leggeva 

e divorava per così dire Rousseau: mi ributtava il 

libro di Ehrezio , e mi sentiva · appena gusto per 
Tacito; credeva ciecamente all'amicizia ~ alla virtù, 
alla .•• Ah mi pasceva allora di tante dolci e d ~

liziose illusioni, pmprie .solo di quel bello 11\omc . :o 
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di vita 
1 

ahimè così breve~ e che doveva coù p l'e sto 

passare! ... Ogni lettore che ha passato quell'età, e 

per una simile situazione morale, se rifletterà sopra 

di ciò che ha veduto, o provato~ perdonerà questa 
digressione straniera alla storia, · ma n'on incompati~ 

bilè al certo colle riflessioni strappate dal senti

mento 
1 
appun~o colla lettu·ra dell' istoria. 

La vita del buon Massimiliano-Giuseppe nott 

fu che la tranquilla storia della Baviera, e la storia 
de' suoi popoli non fu che quella del suo buon go~ 
verno. Fondò questo elettore un'accademia di scien~ 

ze in Monaco, e una società d' agricolwra e costu

mi in .Burghausen, ambedue rese celebri nella culta 
Germania 

1 
e alle quali alcuni nomi illustri nelle 

gerarchie terrestri ambirono associarsi a quelli di 

K,ennedy, di Haeffelin, di Sa violi , di Lambe~g, di 

Morawitsky, Oeffele, ec. Massimiliano non aggravò 
di contribuzioni i suoi Bavari, e pianse sinceramente 

pel suo popolo nel tempo della carestia del 74 , 
negando egli stesso eH cibarsi d'altro pane che non 
fosse di quel nero, di cui cibavansi gli abitanti 
della campagna . Se tra gli scrittori di questo seéolo 

ve ne fosse stato alcuno 1 che nello scrivere l' istoria 
degli uomini principi preso si foase il modello dì 

Plutarco, no, non ·sarebbero perduti per · sempre 

tanti bei tratti nelle vite dei principi. Non si sono 
descritti~ o dipinti ne' libri e ne' quadri, ~he scm

pl·e •armati, sempre alla testa ' di battagl ioni colle 
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baicmette abbas~ate , facendo tuonare il cannone 

sulle ·desolate frontiere dei vicini, spargendo il fuoo 
co 7 le stragi , e le contribuzioni ; oppure si sono 

taciuti sopra di loro, se non sono stati conquista· 
tori felici , o promotor~ insensibili di periodiche 
guerre. Parve quella una congiura dei contempora
nei scrittori, e molto confluì questo silenzio all'uni

versale concitazione, ciecameMe distr:i buita con egual 

modo sopra tutti i regnanti dallo spirito innovatore 
di moda rivoluzionar'ia, res.tìo a ritrovare una pro

porzionale maniera fra la stomachevole adulazione, 
e. la nobile e fredda verità dell' istoria, 

Due quadri soli si sono veduti degni del secolo 
filosofico per l'istruzione che arrecano, 9norevoli 

per le figure principali che rappresentano, e molto 
l 

pii1 rispettabili e gloriosi di quelli di stragi e 
morti e pugne che comandò Potemkim per Cate

rina II, dipinti da Casanovà. in Vi enna. Uno si è 
quello de' due giovani figli di Giorgio III , che ac

compagnati dal loro aio presentano ai loro genitori 

del pane composto della biada da. essi seminata in 
un campo di terra da essi lavorato 1 biada da essi 

raccolta , macinata 7 e ridotta pane. 

L'altro è di Giu,eppe II', che sta condLlcendo 

l'aratro con altri agricoltori in un terreno inculto 
della Boemia. · 

Non avevamo per lo innanzi letto, o veduto 
disegnate queste rappresentazioni morali pubbliche 
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ae ·,non se nell'i storia degl'imperatori della Ciaa; 

~he t~nto macstos:.qnente onorano le virtù . sociali 
(f l' agriçoltura, i soli principi sul globo, che abbia~ 

.p.o sopra di essi il tribunale segreto dell' istoria del 
loro r~gno. 

Poche linee -trovansi , è vero , nel severo di lei 
libro sopra i pacifici regni di Vittorio Amadeo III, 
prima d' essere trascinato nella fatale coalizione; ma 

bensì molte di Massimiliano Giuseppe di Ba vie a; 

alc~ne di Carlo Teodoro, di d. Filippo di Parma; 

maggior numero ancora nel regno di Gioangastone, 
e ne' primi anni del suo successore ( prima che 

fosse proclamato Augusto ) ; in quelle dei due Sta
nislai di Polonia re sfortunati , di Adolfo- Federico , 
di Giorgio II d' Annover, del principe d ' Anhalt, 
del langravio di Assia-Omburg, del margravio di 

Baden e di var} altri principi germani, la vita pri

vata e il carattere · principale dei quali merita va
na pure appresso i posteri e l' umanità rispettata, il 
premio di avere uuo stori(lo emulo del cheroneo 
seri tto·re, 



E" P O C A LX XXIX. 

PACE DI DRESDA . 

l 

1745, z.6 decembre. 

' Federico II si trovava alle prese colle annate del l,. 

,A.ustria e della Sassoni a per aver fatto una galan-· 
teria alla Francia, 'nell'incontro che abbiamo osser
vato della hvasione d'Alsazia. Al re di Prussia nulla. 
valevano, per sollevarlo, le superbe ca.mpagne mili
tari dei Francesi in Fiandra, e la tanto cantata vittoria 

di Fontenoi ( 1 r maggio), riportata dal maresciallo di 
Sassonia. Le battaglie di Hohenfridberg ( 4 giugno), 
e di Sohr, o di Trautenau ( 30 settembre ) dal re. 
Federico guadagnate, c quella dì Kesseldorff ( I.j 

decembre ) vinta dal vecchio principe d' Anhalt , 

avevangli appena garantita la sua cara Si!esia. Fì

nalmente ognuna di queste tre potenze germaniche 
aveva necessità della pace. I Sassoni per odio e per 
timore avevano fatto la guerra al re loro confinante 
formidabil e , ed Augusto aveva già perduto i suoi 

stati. L'Austria é!vendo ormai ripreso anch'essa la 

corona imperiale, quasi ereditario ornamento, erale 

inutile perciò qualunque spargimento di sangue. Al 
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re-. di Prussia pesava molto la guerra; fecesi dut:l

que per ispossamento fra di loro la pace, La ~uer

m fu di soli seàiei mesi, corta, ma feroce ; e 1:1' 
pace di DresJa confermò al solito_ gli anteriori tnn-:
tati di Breslayia, e di. Berlino, 

Il 
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E P O C A XC. 

IL PRETENDENTE. 

B.ATTAGL1..4 D' INVERNESS O DI CULLODEN. 

1 7 46 , ,. 7 aprile . 

Et Maroboduus quidem Ravennae habitus, 'si 

quando mstlescerent Suevi , quasi rediturus in re
num ostentabatur . 

TACIT. 

·' Si voleva far crede1e ehe Maroboduo fosse 

, per ritornare nel suo regno, quantunque si teg 

, nesse custodito in Ravenna, quale ostaggio, con

, uo i movimenti rivoltosi degli Svevi . , 
TACITO. 

Nell'anno precedente a questo s'era effettuato lo 

s~arco sulle coste del regno di Scozia del così detto 
avalìere di s. Giorgio , figlio primogenito del pre

~endente Giacomo III , re titolare della Gran Bret· 

tagna, residente sul territorio ecclesiastif;o colla re
gina Clementina sua moglie, nata principessa So

biesky. Il giovine Carlo-Eduardo Stuart li 1.7 luglio 

.~,. 5 era arrivato a Lockabar in Iscozia quasi un no-
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ifello Giasone con una fr egata francese , an!nJo ai~ 

cuni risoluti compagn·i nella Stia eroica avventura, 

portando seco qualche cl ~1aro, molte promesse~ e 

solamente sette uffiziali ed anni per. duemila uo

mini. Ritrovò nell'antico avito regno de' grandi ade

renti alla sua casa; le c lane, o tribù montane scoz. 

zesi, odiavano cordialmente il nome inglese, e si 
rammentavano con piacere quello. degli Stuardi an
tichi re nazionali. Il prineipe pretendente si valse 
dell'amicizia di varie persone di distinzione nella 

5cozia, e del selvaggio fervido affetto degli intre-

pidi discendenti de' Caledonj. La formalità della pro
clàmazione di Giacomo III Stuardo re della Gran
Brettagna fu fatta solennemente eseguire dal figlio 

in E_Jimburgo li r 7 agosto. Ruppe con pochi ani
mosi soldati le truppe ·. ingJesi a Preston-Parts: le 

truppe reali inglesi avevano perduto in quell' azio· 

ne circa 500 uomini, è questa vittoria ispir0 al 

partito degli.Stuardi~ molta fiducia •. Guadagnò i\ pre

tendente una più solenne battaglia ( 1746, 1-S gen
naro ) a Falkirck sull'armata brittanica; quindi fe· 
ce la- sua entrata nella regia capitale di Edimbur

go , e riposò, il solo di sua famiglia dopo un seco

lo, n~rl castello ove anticip.atamente soggiornavano i 

re di Scozia a-.-oli suoi. Occupò quindi Carlisle, In-, . 

. - verness, e spinse le sue conquiste sino alle frontie· 

re dell'Inghilterra propriamente detta. Pure non fu 
bastantemente solleçito, nè aveva sufficiente. espeQ 



rienza, e forse cap11cità n:1tura:le. Perd'ette trappt~

H suo tempo a: Edimburgo dopo la vittoria, pavo

neggiandos-i nella ~:ompiacenza di una vana ostenta· 

zione delle regie dignitadi. Tanto la fama ingran· 
diva le sue forze guerriere, la sua milita-re fortu

na, 'e la celerità del suo cammino nel centro dell' 

isola, che Londra stessa ne temette, e Giorgio II 
mandò suo figlio, il duca di Cumberland , ad incon~ 
trare con grossa annata il pretendente al trono della 

Gran-Brettagna. 
Sfortunatamente dopo una: inutile s~.:orreria alle 

frontiere inglesi s'era egli dovuto vipiegare verso la 
Scozia per inferiorità di forze, e ad Inverness la 

disciplina, 1' oro, e il numero di truppe oppressero 

in modo decisivo il coraggio degli Scozzesi , e il . . -
valore del principe Stuardo . . H duca di Cumber-

iand, ritornato dalle campagne delle Fia.ndre, era 

in ailora il favorito dell' ar,mata inglese. Dopo do

dici glorni di marcia la condusse forte di quat· 

t.ordici mila uotllini alle pianure di Culloden in pre

senza dell'inimico. Ottomila montanari divisi in 13 
corpi muniti di alcuni pezzi d' arti·glieria mal ser

vita, s'erano di già schierati in ordine di battaglia 

per riceverlo. l11 meno di un quarto d' ora furono 
battuti ·e dispersi per la superiorità del fuoco, della 

disciplina delle truppe, e della scienza militare del 
generale inglese. Gli Scozzesi lasciarono morti e, fe-

1";ti sul campo tremila ùomini valorosi e pieni di 
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coraggio, e questa completa vittoria sarebbe stata 

gloriosa per il vincitore , se in questo incontro 

avesse usato di qualcl1e umanità sopra i vinti. 

La rotta dell' armata scozzese non ebbe limiti: 

i montanari sfuggiti al massacro si salvarono fra le 

scoscese rupi delle loro ciane: i nobili e gli sven
turati lordi scozzesi di lui amici e partigiani si ri~ 

tirarono, fuggirono , e si nascos-ero nei loro castelli, 
donde varj di essi furono scoperti e tratti sui pa-

tiboli a morte. L' a~bandolilato pretendente per sal· 1 

vare la sua vita dovette correre stupende e quasi 

romanzesche vicende; ebbe la caccia persino d'isola 
in isola fra le romite Ebridi poste al settentrione 

della Scozia . Finalmente travestito da donna potè 
scappare dagli agguati t esi, e riuscigli dopo i più 

grandi p eri~.:olì e le più cmdeli miserie di poter pas-
sare a bordo d'un corsaro fra11cese che Io trasportò 

a s. Malò li 10 ottobre 46. Ricoveratosi in Francia, 
ivi sperava maggiori soccorsi, maggior considerazio-
ne politica, o almeno un' apposita contemplazione 

in quilche trattato di pace. Infelice! .. • non ave-, . 
va "forse mai letto il passo che abbiamo citato di 

Tacito! ei non era che il · giuoco dei capricci della 

fortuna e delle fredde .speculazioni d' u11 ministro di 

gabinetto! Si adoperò la forza a farlo desistere dal 

personaggio in cui re corti lo avevano costretto ~· 

fi gurare. Varj storici contempora~ei pongono in 
piena luce la bassa c.onnìvenz~deU' avvilito gabin.erto 

• l 
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:tra.ncese che l& fece catturare al sortire dal teatm 
di Parigi , e legato trascinare fuori del regno di 

francia, donde fieramente gl'inglesi insistevano che 

fosse scacciato in forza del trattato di pace, ch'era 

!>tato conchiuso. Ultimo ama~o colpo che il destino 
riservava a una sfortunata generazione di re, ber

sagliata per ben trecento anni dalle disgraz ie. 
Vi sono d'ei personaggi nell' istoria, che sem· 

brano personaggi di ritorno ... Si ritrova in Tacito Utl 

regio personaggio da porre in parall~Jo allo Stuar
do; lo stesso carattere morale , la stessa situazione, 
si possono usare perfino le med esime parole di quel!o 

storico latino: Sed _ non r:xcessit Italia per duodecim 
et vi.ginti annos _, consenuitque multtLm imminuta 

' 
claritate~ ob nimiam vivenrìi wpiditatem. Fu imi
tato l' ex- re degli Svevi Maroboduo dal preten
dente cavaliere di s. Giorgio, anco sulla fine : di sua 

vita; non pàrtì più dall'Italia; invecchiò, e si ma
l'itò con una tedesca principessa di Stolberg . Dopo 

di avere al3bandonato la speranza di regnare, dopo 
(;he la sposa lasciollo andando a Parigi, cercò Io 

sfortunato princìpe , nelle delizie di Bacco, I' oblivio
ne perfetta delle sue calamità politiche, e de' suoi 

disgusti morali . Morì nel 1 718 , e sucesse ne' suoi 
diritti il cardinale duca di Yorch, vescovo di 

Frascati di lui fratello. Egli fece inna.Izargli un se

polcro , e un nobile epitaffio , e per parte sua fecesi 

· battere una meda~lia , di pessimo c_onio per_ altro , 



Ji cui ne vidi un esemplare in rame, e nella quale 

si ritrovava da una parte la leggenda : Henricus. IX.. 
Magna e . Brittaniae. Franciae . Et . Hiberniae. Rex • 
Dieci anni dopo , questo cardinale re, e principe 

di S. R. Chiesa non possedeva pol'iticamente, dire~ 

mo così , che questa medaglia. · L'invasione repub· 

blicana francese lo aveva ridotto al comune livello, 

privato del suo vescovato, e della sua deliziosa 

villa . Assisteva I' ultimo anno· ,del secolo XVIII al 

conclave del successore .,di Pio VI pontefice roma.1ìo 

1\ella città di Venezia . 



EPOCA XCI. 

~P'VENIMENTO DI JJON FERDINANDO 'YI 

RE DI SPAGNA. 

Due cose singòlari .distinsero -il regno e la pel"..; 
sona di Ferdinando VI; la prima fu quella di man
tenere gl'impegni del suo predecessore in favore di 
1.:111 fratello che non nasceva dalla stessa madre ; 
l' altra fu l' estreme atta~camento per donna Maria 
Barbara Eli Pe.rtogallo sua moglie, e. tutte due que_; 
Ste cose fanno onore al cuore- di questo monarca. 
Tutto era grandezza e delizie alla corte di Madrid. 
La musica e Farinelli governa vallo lo stato. La corte 

di Spagna e_ra divenuta la reggia dell'armonia. Morta 
la regina JIJarbara, languì don Ferdinando , e Utl 

anno appresso morì . Il musico Fari11elli terminò at~· 

lora la sua rappresentazione ministeriale, e deserte 
l'imasero le sue armoniche anticamere. Ritornò a Bolo• 

gna sua patria col nome e titolo di cavaliere Broschi a 

raccontare i sogni reali della sua passata grandezza, 

e a mostl'are il magico clavicembal~ , ·con cui .musi .. 
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·calmente aJeva ammaliato l'anima sensibile dei due 

possenti regnanti spagnuoli . L' istoria del regno di , 

un ·principe è bene spesso dipinta dal solo ·ritratto 

-dei favoriti, dal caratte're dei ministri: altro è .il 

nome, al ero è -la cgsa .• 

- l 
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E ·p O C A XCII. 

LlBERAZIONE DI GENOY.A.. 

1746, x o decembre. 

D. Filippo infante di Spagna, il duca di Modena, 
i marescialli Maillebois e Mirepoix , i generalissimi 
las Minas , il conte di Gages , e il marchese di Ca
stellar colle rimanenti truppe gallispane ripassarono 
la strada di Nizza alla fine di agosto, e abbando
narono (come abbiamo osservato ;&Ila fufe dell'epoca 

8Q , terza guerra d' Itq,lia) la repubblica genovese 
al risentimento degl' Inglesi rimandati con canno

nate dal tentato bombardamento, ali~ vendetta del 

confinante irritato re s:trdo, alla brama del saccheg

gio opimo, sperato dall'armata vittoriosa tedesca, 
e aJI' egoismo avaro del generale Botta-Adorno pa
vese. Non tardò guarì la _piena di genti armate a 

traboccare giù per le gole dei monti , che si sten

dono ai lati e alle spalle della superba città di 
Giano. Trovarono abbandonata di presidio l' impor

tante Bocchetta; quindi si sparsero nel settembre 

sulle riviere, e piantato fu il· quartiere generale a 

s. Pier d' .A1·ena. Invano la repubbliça , à Vi enna, 



a MaJxiù, a Londra, a Parigi pregava, c.erca,a. 

intercessori ; supplicava, o chiedeva soccorsi, o pe.l·

dono, o trattati. Lontani gli amici; ed impossenti 

a un pronto rimedio j avidi e desiderosi di vende ta 
e bottino i vi!1citori., sì gli uni che gli 'altri no:1 

diedero, o solamente accordarono ambigue risposte. 
La città aveva per altro fortificazioni, artiglieria , 

posti importanti , magaz'zini, denaro e truppa rego

lata; racchiudeva un popolo numeroso, energico, 

vivace, armigero; ma il senato non sì tìdava di 

questo popolo , nè del suo amor.e, nè della sua 

buona volontà per combattere a pro di chi lo go

vernava e lo tràttava con tanta alterigia; e la mag

gior parte di chi stava al governo ormai temeva lo 

smantellamento delle loro deliziose case di Campa
gna , la rovina dei loro poderi , lt privazioni e i 

pericoli inseparabili da un lungo e feroce assedio, 

degno per altro di sostenersi da una libera e ani

mosa nazione repubblicana. Avevano altre risorse , 

anco nelle vicine montane popolazioni; avevano 

delle !iperanze non lontane di prossimi soccorsi fran

cesi e spagnuoli ; ma li 6 settembre il marchese 

J}otta, pe1· trattato, ottenne le porte della ci tà, i 

magazzini de' G~llispani e Napoletani , le anni , 

munizioni , bagagli, effetti , e persone di uffiziali e 
truppe' di quelle nazioni • Si destinò un artiwlo !'é
parato per le contribuzioni~ e si ·comjnciò dal rin

irescli alla truppa <Htitri aça ~;on cinquantamila lP~ 
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noviae. L'articolo s~parato riguardava nove milioni 

di fiorini in quindici, o venti giorni. I privati., la 
zecca coniando le argenterie dei signori , e il banco 
di s . . Giorgio cominciarono ~ saziare i bisogni mo

ti~ati dal Botta, èhe non ammise a ~artecipar seco 
jn quest'a sua particolare operazione i due alleati , 

il re di Sardegna e l'ammiraglio inglese, ch' era 
stato tanto danaeggiato dai ·cannoni genovesi; lasciò 

che andassero sottomettendo Savona, il Finale, Ven

timiglia, assediando e occupandò colle armi qu~lle 
sterili conquiste, e tentare per la seconda volta 
nel secolo una forte invasione nella Provenza. 

Lasciava ii Botta in Genova un'ombra dì li
bertà di governo , il doge , signoria e ,magistrati 
nell' esercizio delle loro funzioni , perfino una guar

dia di soldati nazionalì, ridicolo fregio di una rap

presentanza pri\'a di autorità politica, avvilita in 

ogni conto. l1 commissario generale tedesco andava 
intimando il terzo milione di genovine, e minaccia

va saccheggio ed aspri trattamenti: non si esentò , l 
la repubblica che dalla umiliazione di mandare a 

Vienna il doge e sci ambasciatori oc. chieder perdo
no d'essersi uniti alle due corone. Oltre il terzo · 

milione, il commissario domandò altri :too mila 

fiorini per alcuni magazzini che pretendeva esservi • 

Botta voleva cahnoni e mortari da mandare agli al

leati in Provenza. Gavi e le altre fortezze e città 

della riviexa. di Levoiinte erano in mano· degl' impr:-
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riali, e il rrmanente dell'armata viveva 1 può dirsì _, 

a discrezione in Genova, e guastava i poderi e le 
case vicine alla città •.. Vae victis! . . diceva il fe
'roce Brenno la statera alla mano 1 pesando' l'oro re

quisito 
1 

e sovrapponendovi la sua temuta spada 

guai ai vinti!. guai! .. 
II popolo, clt.e ordinariamente non ama· le no

vità di governo eh? i primi giorni, cominciava a 
lodare gli andati tempi; e come vivace· e libero di 
sua natura soffriva impaziente con isfoghi e lamenti 
segreti il suo focoso risentimento . Gli ari,stocratici 
decaduti di autorità, di stima, e in procinto di ve· 
dersi totalmente spogliati di ricchezze, si frammi

schiavano con prudenza e di soppiatto col consiglio 

e cogl' incitamenti; soprattutto l' inviato di Francia 

i vi residente 
1 

dispensava denaro, e impiegava pr~

messe . L' elettricità accumulata da un sì duro ser~ 
' vaggio diede scintille vivaci, che produssero utt im-

provviso , non creduto 1 nè sperato incendio. Un 
sasso scagliato da un ragazzq contra alcuni soldati 
che sforzavano chi passava 1• e specialmente la pie~ 

be, a trascinare un grosso mortara che si voleva 

asportare , principiò l'azione. La notte dei 5 di

cembre, che susseguitò questa picciola zuffa, ove i 
popolari erano stati vincitori, si udiva per ogni 

lato dalle strade le voci, all'anni, viva-Maria; 
cui per derisione i soldati austriaci rispondevano 

viva Maria-Teresa. Armassi il giorno _appresso la 



f: lebe, 'impadronì di alcune port , e organìzzatasi 

alla meglio ne' susseguenti giorni, dopo varie espe
rienze di assalti e scaramucce parziali , ad onta 

delle infinite dimostrazioni del governo, si costitul 
in quartier generale -la forza armata 

1 
la quale a 

nome dell'ordine popolare annullò la capitolazion.e 
fana cogli Alemanni dalla .sigmtria. 

Invano il generale Botta radunò tmppe 
1 

e rin
forzossi al meglio ch,e potè in Genova i invano cer

cava tergiversare la risoluzione del popolo ch'esi-· 

g.eva là restituzione delle pone 1 l'esenzione dal 

t ~l"v m;lione ,, e la restituzione delle a.niglierie ai 
lot"o pos , L'artifizio non valse. Li I e dicembre 

1 

la. ' N P" a a 11,;. t ello della cattedrale di ec!e il se

W r., ate a tutte 1e altre campane della città. Ad 

a!c gnda fu intuonato ·il grido di guerra, viva 
Maria. Più esperti nel -maneggio dell'artiglieria, 
più arditi 1 piu istrutti i Genovesi attaccarono ' le 

pone 1 i posti e le truppe tedesche: il generale 

Botta voleva allora rimetterLe al governo, ma .non 

era . più il tempo. I soldati austriaci furoao sfor
zati 1 cacc1ati 1 inseguiti, e accompagnati dalle can

nonat'e e bombe della città, che pochi ~stanti prima 
ténevano imbrigliafjl., sommessa, avvilita. In fretta 
e in disordjll.e i conquistatori ripassarono la Boc

~h~tta : ale:uni piccioli corpi dovettero rendersi pri

gionieri al numero. di 4ooo circa. Il generale Botta 

. l'e5tÒ ferito in una gua.ncia ' contando per sommli.. ' 



HHt:una che le numerosissime popolazioni deila valle 

della Polcevera , ubbidienti al comando del governo 
' genovese, notl prendessero le anni , e inseguissero 

l'armata fuggiti va . 
Le prede , i prigioni , magazzini , le barche 

nemiche, il grano , e dicesi perfino alcuui muli ca·, 

richi d'oro di oontribuzione depredato, r~llegrarono. 

la plebe vittoriosa ,e trim~fante della ricuper.ata li

bertà. 
La fama ne corre per ogni lato della Riviera .' 

Atterrite dal periglio, riguadagnarono le gole apen
nine ·le guarnigioni tedesche di Sarzan.~ 1 Chia

vari, Spezie, ed altre fortezze, partite amichevol
mente per buon consiglio, e loro vantaggio. La 

Provenza fu liberata anch' essa l'anno susse~uente in 

conseguenza di questa celebre insll rrezione naziona· 
la. Tal fu l'avvenimento della liberazione strepitosa 

èi Genova; esempio raro·, animoso e sublim e , che 

mostra cosa potrebbe essere l'energia della naz·ione 
haliana in generale, se una sana educazione di co
stumi, una morale di principj , una risentita dignit~. 
di origine, di stato, di onore, ed una frat ellevole 
virtuosa concordia animasse le sue politiche delibe

razioni. Senza di queste abitudini ~he le darebbero 

in breve tempo u11 carattere nazionale, degno del 
di lei antico e glorioso nome , l'Italia non si lagni 

che i di lei figli sieno i servi avviliti ' o appena i 

grigarj delle armate st raniere; che le di ki don· 
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ze11e ne sieno credute le putte; i di lei pacifiCi c.r~ 
solari, i di ·lei sòntuosi tempj, gli eleganti alber

ghi altrettante-' tend·e di· guerra' o stai1e militari J • 

che simili agi' Iloti della Lacedemonia, per altre na

.:doni mietano, o·vendemmjno i dl lei agricoltori; che 

il di lei nome sia in clisprezzo appo i barbari per

sino dell'Europa; le d1 lei lettere e scienze 11~11-
vantate; e degnisi il conquistatore di riconoscere 
appena la superiorità del di lei ingegno negli aspor
tati capi d'opera de' suoi impareg:giabi1i artisti: ri • 

manendole per unica speme che, rassomiglfando èssi 
a Maometto II voglioso . di possedere la portentosa 
spada del Castriotto, restino padroni deì' brando, ma. 
6el suo braccio- non mai. 
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EPOCA XCIII. 

RINNOVAZIONE DELLO STATOLDERATO. 

174-7 , 1 maggiO-. 

Dall' invasione dei Francesi nei Paesi-ba~si olan· 
desi ( 17 aprile ) ebbe origine il secondo ristabili

m~nto dello statolderato • 
Luigi XV proponeva invano una pace a Breda: 

era vi radunato un congresso, e qr~esto restava inu-

, ti le e ozioso. Nessuno credeva alla Francia e al suo 

gabinetto: gli Olandesi meno degli altri ·, poichè, do· 

po la battaglia di Fontenoy intesero anco quella di 
Raucoux ( 11 ottobre 17 46 ) , riportata dal mare

sciallo di Sassonia, che conduceva i1 ~nona~ca fran· 
cese di vittoria in vittoria alla positiva occupazione 

del Brabante olandese. 
Il timore d'esser ridotti all'estremità, come 

nel 1671. sotto Luigi XIV, costrinse que' repuùbl: 

blican~, al primo timore di questa invasione, a dc .. 
mandare altamente ,per Staathouder o Statolder il 

principe di Nassau. 
Due volte il popolo olan~ese ristabilì lo sta· 

tolderato, che i suoi magistrati non hanno con pia· 

II 5 

l 



cere veduto· _in. alcun tempo glammar. 11 potere di 
un principe di Nassau, e l'influenza delle di lui al-

leanze nella repubblica delle Provincie unite, non· 
andarono. mai d' acc()rdo colla libertà, che con tant<>· 

sangue e costanza si avevano procurata . Dopo la 
morte di Guglielmo III re d'Inghilterra , e statolder 
d'Olanda, non si curarono (come abbiamo veduto·} 

gli Stati generali di dargli un successore, quantun

que entrati fosséro come pane principale nella gran 

guerra di successione. E in questa guerra attuale· 
poi non si erano si::rviti tampoco d.ello st~tolder 

.parz·iale della provinda di Frisia ( lo stesso Nas

.>au ) ; anzi diedero invece al pincipe di Waldeck 
jJ comando della. loro arinata. Alla nuova per altr·o. 

del pericolo· della provincia cJ.i Zelanda , sollevatisi 
. l 

quasi gli abitami , indussero i magistrati ad eleg-
gere il _p'rincipe di Oranges, statolder, capitan ge

nerale, e grand'ammiraglio' della rep~Abl;llica. L'una 

dopo l' altra le citt~ dell'Olanda Io- proclamarono, 

e l'affare terminò come la favola dell' uomo e del: 

~avallo. Nel 1671., quan!!lo i celebri repubblicani 

fratelli Witt vollero far comprendere al popolo H 

senso di questa favola , rimasero vittima del su<> 

i\uore, furono uccisi e sbranati, e antropofagica~ 

mente seppelliti , li:Ome l .. istoria racconta. 

l 
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EPOCA XCIV. 

PACE. DI AQl'TtSGRANA. 

17 48 ' · 18 attobre. 

. . . Qui ne Sfait l' histoire que- par les im

.primés du tems , en con~oit a peine le squelette~ 
DUCLOS. 

La Pompadur, padrona del · cuore di Luigi ·xv, 
regnava in di lui vece: noa le rimaneva a deside

rare che il titolo di regina. ~ola dopo la bella Cha:" 

teaurou:-t essa aveva preso un tanto possesso sopra. 

questo monarca. Quella eroina in amore aveva in 
allora posto sul capo del suo no!)ile amante l'elmo. 

guerriero, ·e cintagli la spada, lo aveva spinto nel 
cammino della glo,ria ·; ma la marchesa di Pompadur · 

aveva sempre tentato · di deprav.arlo· per progetto, 

ed era vi sci<iguratamènte riuscita. Essa fu una. delle 

segrete, ma principali cause, per le quali in Aquis

&rana si conchiuse la pace . T:Jn amante che soffre 
l'allontanamento dell' oggetto amato in mezzo a.l 

1·umore dei campi di guerra , è· in pericolo di esser 

perduto per una donna. Questo assioma ovidiano de

~wninò il gabinetto· di Fon:teneblò • 

\ 
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Quando il ministro partì pe.r Aquisgrana; sov~ 

vengavi , gli disse la marchesa , di· non ritornare 
senza la pace: il re a q-ualunque costo la vuole. 

Le battaglie di Roucoux e di Lawfeld ( 2 lu
glio ) guadagnate .ancora dal maresciallo di Saxe .. 
o Sassonia, dopo la tanto famosa di Fonrenoy ( 30 

aprile 45' ) aveva,no ;ormai disposto ' alla paçe glì 

Olandesi . Il conte di Sassonia s' era fatto un gran 
nome. Originariamente soldato di fortuna, · e figliOl 
)1attuale di Augusto II , e della bellissima Konigs

lnarck, era stato educato nei campi di 'guerra, ave~ 

va brillato in Curlandia , in Polonia, alla scalata- di 
Praga quando. fLl occupat-a · a nome di Carlo VII di 

.:Baviera: la sua intrepidezza e ~colpo d'occhio era

no particolari a lui in una giornata d' azione • 

. Unitamente alla superiorità de' suoi talenti militari 
<;onservava un' eguaglianza di spirito tanto riel bol:. 

]ore d'una battaglia, quanto nel circolo di un' as .. 

semblea di corte; conseguenza della lunga abitudine 

<;h' ei aveva contratta nei peri celi della guerra, Le 

vit.torie da lui riportate avevano ispirato agli alleati 
una diffidenza grandis,'lima sulla capacità militare dei 
general·i che potevano opporgli. La prodigiosa oc-c 

cupazione di Berg-op-zooni fatt:a dal generale fran• 
, c~se Lovèndhal ( 16. set.tem re ) , e l' assedio ber1.e . 

. avanzato di Maestricht gli spaventò, e U condusse a 
,Yo~ef.: POSitivamente la· paçe. 
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t i_:'rancesi anch'essi erano <:Olldott( da non mi~ 

nori impulsi a volerla egualmente, che · per il se· 

greto privato desiderio della corte, e il comando 

espresso della favorita per ottener! a. 

L'armata russa c~mposta .di ~7 mila uomini, 

comandata dal principe dì Repnia, s' innoltrava a 

gran, marcie fino dal primo di luglio nel circolo 

della Franconia per unirsi agli Austriaci che attcn

devanq al Reno questi ausiliari , e questo finalmen
te non· era il minimo fra i motivi: l'elezione dello 

Statolderato in Olanda , che mostrava una resistel?Za 

repubblicana alle viste della F~ancia; I' inut ilità di 

una guerra nell'imperio, poicnè l'elezione del ma

rito di Maria-Teresa era di già su-cceduta; la stan

chezza delle potenze belligeranti , !':Sauste d' uomini 

e. di denaro, fecero una volta ~rattare e conchiu

dere, se 11011 con disordine , almeno con grandissima 

fretta la pace di Aquisgrana. Più ; abbandonata tan

te volte .la Francia dal re di Prussia_, quantunque 

terminasse , in confronto dei primi al\ni, così bril

lantemente la guerra, era ormai vicina a temere la 

fame: i porti erano bloccati ; i fallim enti del cb~

mercio erano divenuti frequenti ; , e la marina militare 

distrutta in · due com[?attìmenti navali ( 1747 ) ; 

Luisburg e Capo Bretone era no stati occupati Jagli 

higlesi in America ; ormai non si r itrovavano più 

1·isorse per la continuazione della guerra. L' Inghil

terra spaventata anch'essa qalla grandezza Jel .de 



bko nazionale, della cui m~tafisica esistenza · pu
re ministerialmente abusare potevasi , vedeva frat~ 

tanto aumentarsi cotesto debito, atteso i pecttÌliar·j 

soccorsi prodigati per la · re_'5ina d' U1gheria, pel 
mant.enim ento dell' armata ingl ese 1 e alleata al Re

no, per la soppressione . della pericclosa rivoluzione 

della Scozia, per avere assoldati tanti princ;pi te· 
deschi; finalmente per una sitfa:ta prodigalità di 

denaro temévl!si un fallimento. La corte ,di Vienna 

.anch'essa aveva bisogno di tranquiHità per godere 

del luminoso stato. che aveva ricuperato; tutti fu

rono ben presto e seriamente d'accordo .,. e la Pom

padur itl questa guisa ritenne fra' $uoi lacci l' ari1ma

liato monarca che governava. Sfortunato! rit<Jrnò 

Luigi nelle l:lraccia della sua favorita, che depravò 

il suo cuore' a segno di fargli perdere il bel so
prannome di bien aimé, che nell' effusione di un 
generale sentimento la nazione intera , nel timore 

di perder lo, aveva gli un ,giorno conferito. Il duca 
di Modena ritornò pacificamente ne' suoi stati; ·don 
Filippo dopo ta.:1te marcie e contromarcie milit;ari 

di trionfi e di fughe , andò a sedere tranqui1lamente 

sul soglio dei ducati di Parma , Piacenza e Guastar· 

la. Il re di Prussia ebbe di nuovo confermata la le
galità della sua conquistata cara Silesia; Maria Te· 
resa ebbe ·ta pace, e il re, di Sardegna guadagnò, 

ma poco soddisfatto, qualche altra foglia del car

doifo milanese , · coli<.~ cessione che ~li venne fatta 
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della contea d'Anghiari , e d'una porzione del tet" 

ritorio pavese. 
Nella stipulazione del trattato di pace non ven .. 

nero presi ih esame , e ben determin~ti alcuni punti 

contenziosi . Fosse premura , o malizia, parvero la• 
sciati siccome se1nente di nuove guerre; e chi i~ 
crederebbe? della prima; della originaria cagione 
che una tanta querela accese, della guerra maritti

ma ch'era stata fatta per le visite arbitrarie e in

sultanti, esercitate dagli Spagnuoli sopra i vascelli 

inglesi nel mare del Su4 , non ne venne fatta. ~ep· 

pure una parola! , • . 
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EPOCA xcv. 
STABILIMENTO DI D. FILIPPO DI BORBONE 

IN ITALIA. 

174"8. 

·D. Filippo di Borbone infante di Spagna viene 

adLmque _colla pace di Aquisgrana istallato duca di 
Parma , Piac<i!llza e Guastalla. Egli co' suoi discen

denti è assicurato- di questo stabUimento sovrano . 

Eravi un altro articolo favorevole per d. _Filippo; 

ma questo principe era fatalmente troppo sfortuna

to , pcrchè potesse un tale evento realizzarsi ita suo 

favore. Questi era per lui l' eventualità , o caso ·di 

successione alla corona delle ·due Sicilie, qualora 

d. Carlo suo fratello fosse chiamato al trono spa

gnuolo. Il caso arrivò, ma fu negletto l'articolo 

favorevole per d. Fil~ppo duca di Parma. I due re 

fratelli protestarono contro_ l'articolo che impediva 

H caso di riunire la corona delle Spagne per uno 

di loro , e per l'altro 1:a speranza di lasciare le 

sue conquiste a uno de' suoi figliuoli • 

Regnò magnificamente d. Filippo ne.' suoi du

cati ) p rofittevale a~le arti e ~· su.oi sudditi. 11 suo-

.. 
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ministro du Tillot, era il suo conte dì Brli.hl , per 

;nocurargli delizie, e rend,er magnifica la sua corte, 
ma aveva più lumi e scienza di stato per governa.,. 

re , e introdurre l'arti belle e il commercio. Moù 

questo primo duca di Parma:~ della casa Borbone, 

nel 176): era sta.to anco rivestito della famosa ca

rica di grande ammiraglio dPll a monarchia 4e.!le 

Spagne, posto dì cui tre sole persone erano state 

decOJQte, d. Andrea Doria , un principe di Savoia , 

e d. Carlo fratello dì Filippo IV re di Spagna· 

Morì alla caccia d. Filippo, d'icesi, laèerato :dai 

cani e dalle siepi ove Io trascinava un focoso de
striere ch' ei montava, e dal quale n'era stato• dis

graziatamente precipitato , restando attaccato con 

un piede ad una staffa . Spi rò dicct1do: j'ai été tou-

• j"lna s· malhetlreux ! 

... 



EPOCA XCVI. 

KHERIM-KHAN. 

In quest'anno si può fissare , colla reggenza di Khe· 

rim-Kban-Zund) il termine dell'anarchia della Per

sia. L'impero dei Sofì era stato travagliato dopo 
la morte di Thamas- Kuli-Khan da una gener::~le dis
soluzione interna. Ogni provincia aveva avuto il 

suo capo, e da quarant'anni in circa questi capi 
non cessarono mai di farsi la guerra gli uni cogli 
alfri. I Turchi hanno ragione' col loro adagio di 
dire: " che dieci anni di regno di un tiranno fanno 
minor male che una notte di anarchia. ,, 

Kherim-Khan-Zund- Vekil, ossia reggente della 
Persia , guerriero nato di bassa condizione , molto 

stimato per la sua forza personale, qualità di gran 
pregio appresso i Persiani, collegato sulle prime ad 

Aly-Mardan-Khan di nascita illustre, ed ufficiale d 
alto rango, aveva disfatto P uno dopo l'altro i kanj 

Suleiman-Schach, Ismael-Schach, Az.ad-Khan-Afghan, 

H ussun- Khan- Kejar , suoi competitori , che usurpata 

erano Ja dignità regia di Scllac ; cosicchè questi 



<ieberJati tiranni, intrusi nell' istoria moderna delia 
Persi a , predecessori di Kherim- Khan , possono benis· 
'Simo esser considerati come avervi regnato, e i loro 

nomi _rossono essere posti senza scrupolo numisma

tico nella serie dei re successori di Thinnas- Kuli 

Khan, o Nadi.r- Schach, poichè verso di loro furono 
osservate le formalit à legali , che pure i despoti 

orientali ipocritamente rispettano, ciqè l'acclama

zione delle amìate , o il saluto militare delle trup
pe, e la lettura de} Khutba ( o Teal titolo, a de

creto) fatta in loro nome nelle grandi moschee , 

nei campi, e nelle città principali del1a Persia. 
- Kherim-Khan era riuscito unitamente ad Aly

Mardan-K.han, di dare una qualche tranquillità al 

regno; avevano assieme vinti di conce.rto i rivali , 

e di concerto parimente si erano divise le vaste 

provincie persiane. Ma un uono per capace e C'o· 

modo che sia , lo studio dell' istoria dimostra che 

sempre è stato ritrovato troppo angusto pex due 

regnat:ti in una volta. Parve buona pezza di tempo 
<:h e vivessero ambi due nella più per~etta unione ; 

quando che una grave imposizione di denaro estO.rta 
da Aly-Marda,n-Khan su gli abitanti di Julfa, sob-

' borgo appartenente a Kherim-Khan, pose in furore 

quest' ultimo a segno tale che si mise tosto in cam· 

pagna; e posta in rotta l'armata di Aly-Mardan· 

Khan lo uccise vicino ad Ispahaan nel 17 5;. Da 

quel momento le orgogliose spe~·an:z:e di Kherifl?.-~ha_Q. 



si accrebbero al punto di vedere llll giorno riunita 

sotto il suo potere tutta ia Persia. Osò· dichiararsi 
l il protettore del popolo •.. Ne' suoi manifesti di-

ceva che ben da lungo tempo egli cerçava rendergli 
una tranquillità invocata ardentemente ·da tutta la

nazione. Qualche competitore ebbe coraggio ancora 

di contrastargli la superiorità sopra tutti i kani del 
l 

regno~ ma la sua attività militare; la SLta politica 
clemenza verso i vinti rivali; un'armata ben pagata 
e raccolta attorno la su persona; la sua residenza 
nel palagio fortificato di Schiras; gli ostaggi più 

cari della fedeltà e sommissione dei· grandi gover
natori tenuti presso di se, o racchi usi nella . for

tezza di Kaswin, lo collocarono nella posi tura più 

solida ond' egli vedesse fermamente stabilita la sua 
autorità. 

Kherim~Khan modestamente non portò che il 

titolo di Vekil, poichè non volle ricevere quello di 

Schach giammai, Vissè So anni (sino al 1779), 

dopo .averne regnato 30. Lasciò fama di se, e ono
rata memoria , ad onta del suo modo di regnare. 
Gli Orientali sono meno dìfficili degli Europei. Fu 

avaro · òssia accumulatore di ricchezze come tutti i 

despoti dell'Oriente lo furono e lo soJio; fu diffi

dente, perchè avea motivo di esserlo, e t ennesi sem

pre in guardia nella sua reggia di Schiras, ove fa

ceva la sua residenza, cinta da esso di un'alta mu-

- ragJ.ia. Aveva a bella posra _disp\ .tsa la sua arm~t 
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che 1 aveva servito; ave.va in una conf,'renza segret::o 
fatto uccidere un dopo l'altro sette kani che rima.
nevano ancora del regno di Nadir Schac, onde pre
venire nuove rivolte, o popolari sommosse j riteneva 

in ostaggio a se vicino i figli, le mogl.ì e i più 
§tretti parenti dei suoi luogotenenti che governa
vano la Persia, presso a poco come se ne avessero 

in appalto le differenti provincie. Fu dolce coi suoi 
vinti rivali , ;peciatmente col terribile e perfido 
Azad.-Khan aghuano di nascita, suo competitore, 
da lui dopo incerte vicende vinto, e finalmente 

avuto .nelle maai da! principe Eraclio di Giorgia: 

contentassi di tenerlo prigio11iero appresso alla sua 

persona; e superiore in possanza ai suoi eguali, 

regnò pacificamente sopra tutta la nazione. Ma 

quantunque all ' estern~ l'impero della Persia ~ sem

brasse ritrovarsi in seno dei vantaggi della pace, 

internamente però era travagliato dalle più deplo
rabili circostanze di una crudele oppressione di quei 

governatori d~poti avari • Di fatti che governo! 

che miseri sudditi ! che sorta di regnanti ·! Un re 

racchiuso nel suo serraglio voluttuoso di Schiras; 
che s'inquieta pochissimo del ben essere dci popoli 

-delle tante provincie che formano l'impero persia

no, abbandonato a · godere le voluttà_!)ensuali, e 

a raccoglier oro, regnava sopra i khani di sua di
pendenza come capo supremo, poco fidandosi del 

loro giura.mento di fedeltà ed obbedienza, non osan. 



·'o tenerli in S()ggeziotte, di osservare· la giustizia, e 

di opporsi alle loro viOlenze • Questi possenti vas

sal li regnatori , nel fondo del loro cuore considerad 
vano anch'essi la loro autorità come illimitata , vi

vendo continuamente nella speranza di arrivare esclu
sivamente ognuno di essi al supremo. pasto di Ke

rìm; affrettavansi perciò d'accumulare tesori con 
ogni sorta di estorsione sopra gl' infelici sudditi, 

per essere in istato di assoldare un'armata , e eone 

tendere questa fatale dignità agli altri ambiziosi 

codcorrenti. (V eggansi , tom. 1 , pag. 3 t z., Gmelin·, 

Hanway , Forster, Dovv , Fraser ) . . 
Riprenderemo questo tralcio d' istoria moderna

persiana all'epoca in cui v.idesi rinnovare s.ul trono· 

di Ciro l' esempio di un eunuco regnante sopra. . 

tutta la monarchia persiana. ( Veggasi 1 7S.o) • 
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EPOCA XCVII. 

AWENIMENTO DI ADOLFO FEDERJC(:') 
RE DI SYEZI.LI.. 

a 7 51 , 1 8 ottobre • 

J1 vescovo luterano di Lubecca della casa di 01· 
itein-Eutin era dì già. chiamato, come abbiamo ve
duto, alla successione al trono svezzese . La dieta 
della sua incoronazione pre5agì i torbidi che scop

piarono in quella del 1756. 

La corte aveva numerosi partigiani , che tenta

J·ono tutto per vendicare coll'assoluto potere la di· 

gnità regia . 

Nella guerra dei sette anni, che s'accese da p
poi i

1
n Europa nel I7)6, la Francia propose alla 

Svezia di prendervi parte; offrì sussidio di nume
rario ed alleanza . . Il partito dei Cappelzt, così 

chiamato, ugualmente potente nel senato eh~ nelle 

diete J accettò la proposizione . La corte non la 

sentiva cordialmente,,. poichè la regina di , Svezia re

gnante era sorella di Federico II re di Prussia, e si 

voleva che gli Svedesi entrassero per la Pomerania 

nel cuore de' suo~ stati , nel tempo che la Francia, 
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f Austria, la Russia e l'impero con grat1dissimo ap

parato lo attaccavano ~i fronte ed ai lati. 
La Svezia dichiarò adunque nella dieta di Ra· 

tisbona , ch'essendo garant( del trattato di W est· 
falia, era obbligata di far marciare le sue truppe 
nella Germania per 1ristabìlil'Vi la tr.anquillità. Il 

senato di Svezia fece la guerra , ma la corte pote

va attraversare, o illanguidire le operazioni mili_l:a-
1-i; lo fece. La guerra offensiva fu fiaccamente ese
guita , e senza alcutl piano di concerto; anzi cam
biandosi di. faccia le cose del re prussiano nel r 76:. 

avrebbe egli potuto piombare addosso agli Svedesi 
con gran forza, e approfittarsi del sua vantaggio 
nel territorio pomeraniese ; ma Federico II , sicuro · 

fno allora dell' andamento della guerra cogli Svede
si , aveva appoggiato, diccv~ egl~ facetamente, quell' 

Hnbroglio militare a un suo colonnello di ussari. 
Si comprese allora anco dal senato di Stokholm -

]a necessità della pace colla corte di 'Berlino. La 

xegina protesse gl' intere.ssi del regno di Svezia, ed 

il trattato fu sollecitamente 'sottoscritto ad A'll.· 

burgo. 
Le dissensioni' domestiche più audacemente si 

"vilupparono. Il partito dei Cappelli e quello delle 
Berrette scambievolmente davansi de' fieri as.salti. 

i_1na fatale incoerenza nell ' amministrazione pubblica 
~;!l'a un q dei necessarj effetti. Queste politiche con

V'11sioni forzarono il re Adolfo Federico a deporre 
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per rammarico la corona li r 6 dicembre r 7 6S. L'in

terregno durò sino ai 1.1 di quello stesso mese: egli 

riprese allora il g9verno dopa di aver ottenuto che 
senza dilazione si convocasse una dieta straordina .. 

ria. Ognuno si pl'ometteva delle mutazioni salutari 
aHo stato: vana speranza! troppo grande era la cor

ruzione cagionata dalla peeuniaria influenza della Russia 
e della Francia; i torbidi continuaronQ1 e nutrirono la 
rivoluzione politica , operata dappoi da Gustavo suo 

figlio; rivoluzione necessaria, lodevole, beata an-· 

co agli occhi dei più fieri repubblicani. 
Morì n re Adolfo Federico di morte improvvi$a· 

Q. el 1 7 71 _. Ogni contemporaneo i storico s' accorda 
sulla bontà dell'animo di questo principe. :Miche

lessi , scrittore che visitò la Svezia, celebrò la di 
lui memoria in un poema intitolat:o la Bontà: tutti 
applaudirono a que'- versi: 

n be~ core d'Adolfo ·, il tempio sacro. 

D'onestà , di giustfzia ed innocenza " 
.AltFi· che mo,:te chiuder nol potea, 

Il 6 
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E P O C A XCVIII. 

TRATTATO DI ALLEANZA FRA LA CASA 
'IJ' AUSTRIA E LA FRANCI.A , I.N VER,SAILLES. 

11 756, x m.aggio. 

I curiosi d·i a.neddoti politici segreti possono ri'tro· 

·.,rare nelle memorie di Turgot , nell' istoria di Du,· 

clos, e in quella del re di Prussia i motivi impel
lenti, che hanno fatto conchiudere e sottoscrivere 

H tratt:,ato di allean~a tra la Francia e la casa d'Au

stria , · e la funesta guerra generale che s'accese nell'· 

jmpero germanico. Il deciso disprezzo che mostraft 

;va Federico Il per la marchesa di Pompadur, !u. 
da essa risaputo, e nel dj lei cuo~e impresso a ca

xatteri di vendetta. Abilmente profittonne allor?. 

l' ambasciatore austriaco çonte di Stharemberg, e 

coltivò le disposizioni ostili, dell~. favorita di Luig.i 

J{V. Alcune lettere <;ii Maria-Teresa sçrittele a tem-' 

po, e per la marchesa troppo onorevoli e (sedu

centi, la inebbriarono., ed essa indusse il re di Fran· 

- eia in quel trattato, in quella gu~rra, co!ltro il pa• 

Jl'el;e del suo consiglio di stato • 



Questo colpo di disinvoltura politica. era, tutt _, 

fn,_tto della .pene.trazìone del c_onte di Kaunit:>;, L'im~

peratrice regina acl onta della sua ripugnanza a for

mare una corrispondenza indegna della sua dignità, 

della sua morale, e dell'orgoglio del di lei casaro ,. 

scrisse il primo viglietto che r.ìoveva guadagnare la. 
favorita concubina di Luigi XV. E dì fatti ciò av

venne; ma siccome riflette benissimo l' istoriagrafo 

Duclos nelle sue Memorie secrete, non eravi già 
bisogno di molta penetrazione nel conte dì Kaunitz 

per giungere ad ott.enere un s.imile intento~ bastava. 
' l 

solo aver occhi per giudicare ciò che faceva Cl' uo .. 

po onde impegnare e disporre del re e della Francia. 

L'. abbate di Bernis , poi cardinale, creatur~ 

della Pompadur , fatto poc' anzi ministro degli af,.. 

fari esteri, finalmente non amava gran fatto il re 

p russi ano, letterato . e critico, poichè· in. alcuni versi 

di questo poeta q:>ronato . veniva- presa in. derisione 
la sua mw.sa vivace e leggera. 

Evitéz de Bemis. la stérile abondance. 
M usa cortigiana e fortunata, che lo aveva cond~tto
al supremo favore nella reggia di Versailles, dopo 
ili essere passato pel gabinetto, o boudoir , dì ma

dama di Pompadur . 

Bernis altresì non amava per cosa alc.una quell' 

alleanza tanto predicata colla casa d'Austria; fors~. 

avrebbe tanto tergiversato e modificato la cosa, che · 

q.uel trattato sarebbesi ridotto a una . pura difensiva.,, 
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e a pochi ausili'arj. Ma l' insultallte silenz-io del ga

binetto. ,ingles.~ sull' affronto fatto da una squadra 

ingles.e c;he ~ttaccato aveva e preso ( g giugno ) ) ) 

due vascelli di: guerra francesi aìle alture di Terra 

nuova t senza la menoma dichiarazione di guerra ; le 

notizie sicure ricevute delL' alleanza segreta ( 16. 

gennaro ;6 ) del re di Prussia col re d' Ing.hilter
,-a , maneggiata dal duca di Brunswich; e la decisa 

e ferma volontà di Luigi XV, spiegatasi nel suo 

consiglio di stata a volere il trattato offensiv:o e di

fensivo co.Jla.. imperatrice regina~ determinarono it 

ministro di sta;o a conferire collo Stharemberg am-. 
basciatere austriaco sulle cot1dizioni e le sontoscrl~ 

zioni della g~;an carra • che dovevano spingere alla. 

guerra la Francia.; della qual guerra ella do.veva ri .. 

sentirne ttutta il disavvantaggio , poichè le di lei 
finanz-e erano in cattivissimo stato.; la marjna male 

provveduta._,. male erganizzata e troppo divisa, e ~ 

generali dell' armata tali , da non is,pi.rare 1idu.ciq; 
nelle truppe francesi • 
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E P ·o C A IC. 

PRINCIPIO DELLA GUERRA 
DEI SETTE ANNI . 

Dopo ott' anni adunque 'di fl;l.foce ed ostl nàt~ 
guerra , la quale dalla Germania dilatatasi nelle. 

Fiandre e in, Italia con tante battaglie e pericoli • 
non aveva però ottenuto l'intento che s'erano pr?
posto gli alleati, di togl iere cioè ad una invidiata. 
erede il retaggio paterno; e trasportare il diadema 

dei Carlomagni e dei Barbarossa dalla casa di Ro
dolfo d' Absburg a quella di Gherardo d'Alsazia , 
primo duca ereditario della Lorena Mosellana . 

Dopo ott' anni di guerra la pace d'Aquisgrana 
era stata pubblicata, ricevuta e festeggiata. Ma 

siccome non havvi pace generale, che non lasci ac

cesa una · favilla di guerra , mai sempre dalle arti 

sottili della politica fomentata , e che alla prima 

circostanza favorevole' va a scoppiare in un incen
dio; lo stesso fu di questo trattato . Nel settimo 
articolo si preparò un(\ guerra marittima per gl'In~ 

glesi ed"' i Francesi; articolo che tras,cinare doveva"' 



·ù!i~ gu.erra generale dì sette anni nelle qlMittro paf~i 
del "mondo. I motivi che illdussero alla guerra il 

ga"binetto di Francia colla Gran-Brettagna, fùron 
appunto le demarcaziç>ni di confini , rimaste inde

terminate nel Canadà: articolo per precipitanza, e 

dicesi anco per destrezza , ommesso nella pace del 
17 .fS. 

Diremo di piìr: s.iccome queste due potenze 

non,avevano altro diritto sopra que' paesi, oggetto 
delle loro querele , che il diritto dell' invasionej 
dipartendo da questo principio, non potevano del 
pari possedere abbastanza di giustizia per accordarsi 
nella divisione della preda . 

P.erciò anco ne' cinque anni d'intervallo i Fran
cesi e gi' Inglesi erano stati continuamente alle mani 

per ra·gioni di dominio; e nel tempo che litiga vasi 

sull' Acadia, e che · sottomano i colonisti francesi 

lavoravano a' loro forti e alle loro pratiche co' sei~ 
vaggi abitanti all'intorno dei gran lagh!, e lungo i 
:fiumi di quel paese settentJ:ionale, distogliendoli 
dall'amicizia degl'Inglesi , questi apertamente man• 

darono in America il generale Braddock con alcune 
migliaia d'uomini , che fanno i vi figura .d'un eser

cito. Valoroso, ma incauto diede in un agguato 

che teso gli avevano le . nazioni indigene guerriere~ 

dì1·ette e accompagnate dai Francesi; fu rotto ed 

ucciso non !unge dal fiume Ohio, conosciuto rotto 

~ ~l nome della bella ri'l.iiàa. 
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·Gl' 1ng1esì allora determinaronsi a far uso deÌl'é 
'ilàturali forze , le armate da mare. L'ammiraglio 

·Boscawen andò celeremente nelle acque di Luisbur
go a prevenire la flotta fram·ese che da Brest do· 

veva far vela per l' America, acciocchè nelle circo
·stanze presenti niuna sorta di soccorso vi mancas .. 

'Se ' e di aiuto contra il nemico; anzi viaggio fa

cendo avèva già preso q,;,.e' due legni da guerra, che 
abbiamo osservato nell' epoc~ precedente aver por .. 

tato i . primi motivi d' amaro àisgusto , del quale se 

ne attendeva così. innocentemente la aovuta soddis-

"· faziot1e dal deriso ed incerto· gabinetto di Versaillès. 
La c~rte di Viet'lna era rimasta mal soddisfatta 

àell' a1leanz:a. cogl' Inglctsi , }ioìchè ad onta ·di ess& 
aveva per la seconda volta perduta . la Silesia, e , 
av~va. dovuto cedere in Italia i ducati di l'arma e · 

Piacenza, oltre della porzione che dov~'tte staccarsi 

del fuilanese , per darla ad un altro alleato, che le 
aveva difeso il rimanente de' suòi stati italiani. Il 
conte (indi principe) di Kaunitz coltivò con assì.
'dnità e destrez~a il momento oppòrtun~ di spegnere 
gli odj che parevtmo irreconci!labili .fra le due corti, 

e riuscì anco a raffreddare il gabinetto francese colla 

Prussia. Vienna riuscì ancora a disunire- la corte 
imperiale di, Russia da quella di - Berlino. L' impe~ 

ratrìce regina conosceva l'avversi eme personale d'Eli

sabetta Petrowna verso il re, e l' inclinazione aff"ec

t uosa eh . teneva per lei i .$Ì legò strettitl}t.nte 
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coll'elettore di Sassonia , esasperato contra Federico 

Il pe,r l'ultima sciagurata guerra, e in questo nuo

vo cimento, sulle forze de: suoi formida@ili allea1:!~ 

l'imperatrice regina Maria-Teresa armata e poderosa 
.lì dossi. Dominata la Svezia, per recente rivoluzione, 
dal partito francese , entrò anch'essa nella grande 

alleanza delle tre corti , Franci.-t, Austria ~ Russia. 

Dall'altro canto, recip;:aiamente rimprovera v ansi 

ormai l' Inghilterra e_.-7:1 Francia di mala fede , per 

le cpse di fatto __ pc:ll' America settentrionale succes~ 

se; e per fare la guerra più viva al 1·e d' Inghilter

ra, il gabinetto. di Versailles aveva ricercata l'ami.

·c-izia di Maria· Teresa, e quella di Federico, onde 
agire con- forza, e spingere le ostilità nell'impero, 

laddO.ve i re inglesi h'anno uu paese proprio ed ere

ditario della casa regnante , l'elettorato di Annover. 

Vedendosi la Francia. abbandenata in quesro 
nùovo ~mbarazzo dal re di Prussia, abbracciò con 

vivacità e trasporto le proposizioni della casa d'Au~ 

stria , che destramen~e eranle state offerte. 

L'Austria. voleva togliere assolutamente a Fe
derico II il fertile e popoloso · ducato che le aveva 

rapito; e la Francia, posposta nell' alleanza aHa 

Gran·- Brettagna sua xi vale , respirava vendetta . 

Quest'unione di due potentissime case, e la sotto~ 
scrizione del trattato di Londra col re di Prussia , 

fecero sì che la pace dell'Europa intera non · stP.ss.e 

a.ppesa, per così diJe, çhe a.d un capello: 
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Vienna e la Francia unit~ maneggiarono in Pe.; 

tersburg il ministro influente Bestugieff, e la corte 
imperiale di tutte le Russie si unì coll'imperatrice 

regina • Il trattato di lega dell'impero, la Francia 1 

la Russia·, la Svezia, -la Sassonia, e la casa d' Au

stria fu poi sTretto ~ positivamente fissato nei primi 

mesi del 57· 
Così venne· cambiato sul continente il sistema 

politico· d'Europa. Luigi XV era fuor di misura 

ancora a dichiarar la gran guerra marittima alla. 

Grall-Brettagna. Intanto dal consiglio brittanìco erasi 
presa la risoluzione di far prendere .tutte le navi 
francesi che s'incontrassero; e tanto queste, quanto 

quelle che servono al commercio , furono dalla ma

rina inglese predate. La celerità colla quale fu ese• 

gqito l'ordine dai capitani inglesi, riempì ben tosto 

1 porti della Gran- Brettagna di legni francesi , e 

diecimila marinai di questa nazic:>ne erano prigionieri 
prima della di-chiarazione di guerra. Si mostrava di 
l'Ìtenerli siccome un pegn.o delle fortezze ingiusta
linente prese nell'America dai Francesi , e in Ame
rica di già continuavansi ad eseguire dai!' armi brit

taniche e dalle squadre navali gli ordini di attac

care, direttamente contrarj ~Ile assicurazioni e alle 

oscure -ti, poste ministeriali del gabinetto di s. J a
mes . E il gabinetto dr s. James appunto burlandos-i 

nel costume onorato 1 stabilito fra le colte nazioni 

europee) ~ìguard~ la dichiarazione d,i guerra c.Qlne. 
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una vana antica cerimonia Feciale; continuò quelra 
;guerra da pirati , e stavasi freddamente ad ascoltare 

le petizioni incalzanti , e le nobili proteste del ma• 
rescial!o di Mi:repoix., ambasciatore di Francia, vit

tima politica della propria dabbenaggine. Egli sulle 

istruzioni della sua corte attendeva rispettosamente 
giustizia, ·intanto ch'essa divisa di consiglio, ·senza 
energia e' personaggi capaci di suscitar la, chiamava 

inutilmente l'Europa in testimonio dei torti dell'In
ghilterra, e della ·propria moderazione. Attendeva 
che tutte le nazioni si concitassero contra la di !e'i _, 

Hvale , e che app1auso facessero alla giustizia della 
'Causa· francese. Proteste e set~timenti nobilissimi, e 
t•eligiosi bensì , ma se coronati non vengono ·da 

brillanti vittorie, lasciano degradata la reputazione 
politica d'uno · stato , qualunque si sia , agli occhi 

degli altri popoli. I popoli no11 fanno eco, e non 
battono le mani se non a chi vince • 

J Preso unalmente un deciso parere , la corte: 

ordinò una guerra attìva . Annunziarono allora i 

Francesi, che avrebbero eseguito uno sbarco ,nell' isoi 
la inimica: la flotta di .B.rest, e Wi ostili grandios 

,Preparativi di barche e di granatieri spaveat!lrono 
gl' Irtglesi; truppe assoldate furono da essi fatt~ pas· 

sare nel regno loro, e rimasero i11gannati ; e quello 

fu il momento, dice il contemporaneo Voltai re, nel 

quale una nazione tanto riputata per la sua saviez. 
z~ si credette perduta. 



E f O C A C. 

DICHIARAZIONE DI GUERRA 
DELLA FRANCIA CONTRA L'INGHILTERRA. 

J7SG, ' giugno. 

Spinto per forza adm1qae il gabinetto ftancese a 

dichiarare la guerra agli Inglesi, lo fece con tutto 

l'apparato di forza possibile. Le coste della Nor'"'i 
mandia e della Brettagna erano popolate , per co 
dire, di granatieri e infanteria francese , che s:z~ 

vano come aspettandc:> i1 momento di sbarcare suHe 
~piagge opposte dell' Inghilterra. Era vi una fiot 
anca a Brest, ed eransi costrutte molte barche piatt~ 

p ex: effettuare una discesa. Questa 9stentazione, dl 

cui si parlava con rumore e minacce, impo$e , co· 
me abbiamo detto, per questa volta agli lnglesi: essi 

distribuirono lance e picche a tutti gli ·abitanti d31:l 

isola; ogni momento veniva preso ·per quello dello 

sbarco. 
Sbarcarono in vece i Francesi nell' isoll: di !\~h · 

norca, e posero assedio a Fono Maone,. ossia aUa 

rinomatissima fortezza di s. Filippo. L'ammiraglio 

1n~leie Byn~, fìg~iuol di quel Byn~ che aveva bat• 
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'l:·ato la flotta spagnuola ( 17 l 8 ) $ulle , coste della. 
.Sicifia, avanzassi con una ,flotta per impedirne la 
-conquista. Byng nella marina inglese non era te

liuto per valoroso, quantunque godesse gran fam~ 

di cognizioni ne1le operazioni marittime. Bordeggiò, 
si schierò, s'avanzò, poi se ne stette sulla difensi

va . La Galissonniere , ammiraglio francese , vedendo 
ch' egli esitava a cominciare seriamente l' attacco , 
approfì,tt~ di questa circostanza per seguire lenta
mente la sua corsa, e riunirsi alla sua divisione di 

avanguardia, Qrmai posta in iscompiglio ( 1.0 mag

gio ) . Si ritirarono effettivamente tutti e due, sa

crificando in questa maniera la loro riputazione di 
capitani di coraggio, alla speranza d'ottenere il mo
desto soprannome di prudenti • 

Il popolo inglese, che ha il diritto di chiama

re alla resa di conti chi Io governa, chi lo rappre
senta, chi spende per esso, e chi lo mena alla guerra, 
infuriassi per essere stato spaventato prima, e po

scia burlato, per essere stato mal servito, e per 
non aver trionfato . Bisognò politicamente calmarlo , 

e ciò venne fatto come ai tempi della barbara di· 

vinità di Moloc; con una vittima umana. Fatto 

processo al Byng perchè non avesse vinto, fu . ma• 

schettato all'albero di maistra della sua nave am

mìragUa . Ingiusta , .o no che fosse la di lui morte , 

,servì di molto coll'esempio, e la gran lezione re· 
pubblicapa ài premiare ~ puqire, su !;l limò lo spirit01 
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«>enerale della guerriera marina briuanica . Gl' In~ 
l:> 

alesi ammitagli si credettero d'esser sempre in do4 
b . 

vere di viacere, di non ritirarsi giammai , e così ere-. 

... dettero· ed eseguirono per t utto il secolo ; giacchè 
]a sola nazione Ghe poteva loro cotrasure l'impero 
dei mari, distratta dàlle guerre del continente e dal 
lusso orientale della sua corte~ non potè fissare nell~ 
n1arina guerriera il principal suo. pensi.ero, i suoi 

studj , le sue ricchezze, le sue braccia e il lungo 
esercizio che la scienza della nautica , della tattica 

costantemente navale , e. l'elemento infido esigono 

per formarla . 
Il generale francese che avevano sbarcato nell' 

isola, impaziente dopo di ·quest' azjone marittima, 

di più tirare cannonate invano contra i sassi e le 

rocce della fortezza , ordin@ l'assalto, e la prese 
( 1.8 giugno ) . Un bolognese, il Monti, fu il pri4 
mo a salirne le terribili mura. 

Quel generale fortunato era il sì noto duca di 

R}thelieu, il favorito del suo padrane , confidente 
d~' suoi amori , compagno de' suoi piaceri, più cor

tigiano, che capitano; felice senza merito, guada
gnassi poscia. il bastone di maresciallo nella campa-
gna ·di c;ermania con una condotta ' militare eh~ i 

' ' 
i iudici di Byng avrebbero punita con più iguobile e 
più meritato castigo di quello del loro sfortunato o 
inabile ammiraglio. Gli s.tessi solda-ti infallibili nel 

loro giudizio diedero al depredatore Richelieu il so~ 
prannome di Pere la maraude . 
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Prime. di eseguirsi questa impresa, e!'ane s.tato, 

giudicato folle il tentativo; dagli uomini dell'arte 
fll deciso senza parzialità fra la condotta del 'gene· 

,-aie francese, e quella del governatore Blakeney ò_ 

Essi dimostrarono all' eyidenza che tutti due questi 
capitani erano incapaci dell' attacco e della difesa 

d' una tale fortezza . L' intrepidità del soldato fran- . 
~ese fece . trionfare. il fatuo.. generale di madama 

~ompadur . 



ii" 

E P O C A CI. 

lNV ASIONE DELLA. SASSONI.A ._ 

175~, 1' agosto. 

Federico II re di Prussia, emulo di Giulio Cesare 

nell'arte della guerra, lo imitò ancora in quella 

dello scrivere i proprj commentarj . Valgami più 

d' ogni . altro autore, in quest' epoche, l'autografa 

:sua testimonianza istorica _, politica, e militare;_ 

wmbinata per alcro a quelle che ci . somministrano 

H capitano d' Arche~tholtz , storico della gu_erra de~ 

sette anr.V, il generale inglese Uoyd, il principe 
di Ligne, il maresciallo Lascy, ed altri scrittori, e 
J?rincipali attori nell'orrendo teatro di Bel!__ona. 

Gli eserciti austriaci e prussiani erano di già a 

quest'epoca in movimento, e nella bieca attitudine 

di risguardarsi scambievolmente con gelosia . Fede

;ico stava attentissimo al minimo _segno della sua 

inimica , tafltO più dq temersi , quanto che essendo 

donna e di altissimo casato, era ostinata nella di 

lei opinione, implacabile nel suo odio. FFa di loro 

due stavasi la Sammia. Il gabinetto di quell' elet

~Qre, Au~u,_sto UI, re di Polonia, esitava ancor;o 
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ad entrare in vie di fatto , che potevano essere fil!

neste ad un paese , le cui finanze erano spossate 
per le spese rovinose della corte. Non aveva egli 

alcuna fOrtezza considerabile per coprire vantaggio
samente l' elettorato., e l'armata sassone era poco 

num'erosa. Ma Augusto scacciato di già una volta 
òalla propria residenza capitale dal suo · possente. e 
pericoloso nemico., scorgeva nell'indebolimento di. 
que$tO la sua futura sicurezza , e si lasciava ormai 

sèduue dalla speranza fattagli concepire di acqui,. 

stare nuove provincie; fu. quindi- u· pr.imo ad acce~ 
dere all'alleanza .• 

Gli atleti guerrieri aguzzavano le loro armi, 
impazienti cli servirsene. Si fecero, e si riportarono 

ancora delle altre parole diplomatiche: Fedèrica 
faceva notificare a Maria~ Teresa, ch' egli era in~ 

quieto dei preparativi· generali di guerra, '"he face.; 

vansi· per tutto l'impero; quindi la pregava. a voler 
dichiarare solennemen1!e ch'essa noo ayeva , almenQ 

per quell'anno e il· susseguente , intenzione alcuna 

di attaccarlo. Al· solito della loro reciproca sinçeri.:. 

tà, rìspo~deva il gabitlettÒ· dì Vi enna, che una tale 
dichiarazione era inutile, anzi irregolare, poichè 
essa convel'tiva la natura d'una pace sussistente in 
una tregua • 

Il re di Prussia su di quest-a risposta evasiva 

prese un pronto partito . Non esitò un momento di 

farsi della Sassonia un fone balllardo contra la pos~ 
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e,anz-a austriaca 1 non bilanciò di porta·rvi la guerra 

piuttostochè di attenderla nella Silesia, anzi studiò 

di farla nella Boemia ~ Per entrarvi bisognava attra~. 

versare l'elettorato di Sassonia. Il re Federico , co

me per incan'to, fece marciarv.i le sue numerose ed 

agguerrite truppe, lo invase ( ~9 agosto 5~ ) , e 
si scusò di quest' anomalìa diplomatica con un ma .. 

nifesto composto del miglior garbo del- mondo. I 
cantonamenti militari delle truppe prussiane, d·ispo~ 

sti colla maggior economia di sussistenza , e colla 
più vantaggiosa posizione .geografica, daV'ano a quel 
monarca una superiorità decj~a nelle di lui marce, 
contrommarcie, magazz,inaggi e appostamenti· mili-

tari: il suo tesoro era bene empito, e co' suoi ri
sparmi', e colla disciplina esatta delle contribuzioni, 
e con un fondo principalmente d'anticipazione per 
un anno sempre avvenire. 

La Sassonia e le sue dovi-ziose entrate divenne-. 
ro provincie e dogane prussratle,, mediante l~- stta 
pronta invasione. E in fatti come pot.eva sta~·sene 

Federico II a cavallo, con una fiorita armata, ozio

so, sulla difensiv.a, e non .. prevenire i segreti ed 

aperti nemici, occupando quel bell' elettorato? La 

Sassonia fa da tre milioni circa d'abitanti; aveva 

allora d'ordinaria entrata sei milioni di talleri ,· e 

nel suo seno le argentee miniere di Freidberg: la 

Sassonia è un pae9e di manifatture di lana e di li

IlP, e sopnmutto la. ricca città. dj Lipsia è un. em .... 

u ~ 

. . 

' 
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"' ~J.>ì<> ové concorre mezza Europa com'met:ciant.e-'1, 
eve grossissime somme di denaro in essa derivano. 

Non era ~iò abbastanza per fargli fare il. gran pas-
so? Oltr(! di ciò, presa la Sassonia, il re gu.erriero, 

òlveva libere le spalle, tùtto suo. il corso dell'Elba;. 
;ritrovav.a nuove risor-se di gente 1 di vettovaglie , e 
.di denaro , e a suo talento. poteva portare in. Boe· 
mia la guerra. 

Maggiore di assai che non ne ricavavan-o i natu

:rali suoi signori , ne ricavò egli profitto. Pose nelle 
xegie entrate quel metodi-ce e sòbrio suo govenio , . 
othe tlantQ economicamétite be' suui stati risplende.. 
.va e vigeva . Provvide "'ài bisogni delle semine ven
~ure per i- pçJveri agricoli sassoni; e permise che 
:losse distrutta l'infinita moltitudine di cervi , cin· 
gbiali, e daini; lusso riservato e sacro alle cacce. 

l'eali , sorgente rispettata d·i devastazione per le 

campagne seminate, oggettO mai sempre funestO:, 
per redimersi del quale a'(eva offerto il paese di 

pagare annualmente,_ o.ltre le consu.ete grave;ze, -un. 
milione di tali eri. 

La brillante e vol1.1ttuosa città di Dresda era , · 
divenuta il quartiere generale di Feder.iço: egli_:vi 
faceva inoltre rappresentàre dei balli , degfi spetta-

coli , delle mascherate e dei concerti : nelle' ...sue, 

prO:prie stanz.e ne dava uno quasi tutti i giorni, 
o.ve egli stesso suonava il flauto , che ta~to ~v~va, 

~t u.di~to sottQ il fa.m.oso Quantz •. 
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KP O C A -CII. 

BATTAGLIA DI LOWOSITZ. 
AUGUSTO III A PIRNA. 

17-5 6 , i ottobre. 
17 ottobre. 

Entrato. che fosse Federico II una volta in Boe~· 
mia·' !asciavasi· dietllO alle spàlle l'armata sassone 

1 

e restavano incerti l'amicizia di quest'armata , e 
il libero corso dell'Elba, ch.e doveW! tra!lportare aì 
:Prussiani pane, munizioni e cannoni • Federico If 

era troppo· acuto per restarsi indeciso ne' S'Uoi mtJ

vimenti militari e politici. 
Invasa la Sassonia , il re Augusto erasi portata 

-al suò campo .di Pirna, donde sperava, di pt'tter dar 

1t1ano agli Austriaci; ma la celerità delle ~rei!! 

prussiane preve.lillle questa sospirata unione. 

Il re di Prussia, postosi fra l'Elba e Pirna, 
circondò quell'inaccessibile campo , tenendo~ senza 

commettere per altro' alcuna ostilità, gli armati saS~& 
soni nell'inazione e nella fame. Qualunque propo

si~ione del re Augusto era rigettata • Si volevano 
'dì-sarmate le di lui truppe, e l' elettora~ · in pegtl , 
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In questa inattaccabile, ma dolorosa situazione.», . 
l~ re di Polonia, che , no.n aveva molti viveri per. 

( 

sostenersi, non t;eneva altra speranza çhe nel mare-
!lciallo Brown, che aveva ordine dalla corte di. 

Vienn:i di disimpegnarlo a qualunque costo da quel~ 
le forche caud-ine. 

Marciava l'armata austriaca a grandi giornate, 
ed il prussiano maresciallo di Kei~h in osservazion~ 
stava aspettandola ]n Boemia. Federico II non la

sciava volentieri l'occasione a' suoi generali di dare 
battaglia in persona. Andò incontro al Brown nelle 
pianure di Lowositz, e lo combattè. Brown rac
colse le truppe che ormai fuggivano da Lowositz, 
posto i? fiamme, donde erano. SCfl;<;ciate dai Prussia

Di, che consumata 1:!. po~vere avevan<;>. abbassate le 
' baionette. Coll'ala · sinistra, intatta, egli coprì l~ 

. xi tirata della destra battuta , e J;iguadagnò il campo 
di Budino, facendo una ritirata stimatissima dagli 

uomini d.el m.estiere . Il re di Prussia non lo incalzò 
per non indebolirsi , e dilungarsi cos~ dal c01·don~ 

con cui cir<;;ondaya J;lir~a, il cafl?pO, l'armata, e il 

re assediato .. 

La battaglia di Lowositz non aveva molto con..: 

fortato l'esercito sassone a Pirna, vicino ormai ~ 
manco.re di pane. Accusati di codardia~ incerti di 

un soccorso, pe~tsaJ;ono i generali di Augusto d,i 
aprirsi da Lowositz la strada attrav;erso i batt~·· 

gl io.11~ pg1ssiani , ~ getta~si nel~e ~racda degl' imp~ 
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rÌali . Ì.>asdaroJ1Ò il campo di Pirna : u~a c· I(i)iìii:t 

prussiana vi entrò subito dentro. Fra Pirna e l'Elba 
ih un angusto e rapido calle appiedi· dello scosceso 

J.:.ilienstein , si trovarono cosl fuori del loro n i rio~ 
circondati da batterie che impedi'vano loro il tra

gitto, e da doppj posti de' nemici, che chiudevano 
qualunque comunicazione coi reggimenti austriaci , 
che il maresciallo Brown aveva col 'più ·cupo se• 
greto distaccato per un colpo di mano. 

Questo tentativo fe' molto onore al Brown , ca
pitano attiv€1 e fertile in espedienti. Sei giorni dopo 
la battaglia di Lo\'{rosii:z aveva Intrapreso questa 

marcia sapiente per liberare i Sassoni e il re di Po"
lonia, ch'erano già sotto l'unghia de) Pr_ussiani; m :l 

vano fu il tentativo; invano con lungo circuito passò 

quietamente l'Elba il Brown con isceltissima gente; 
invano la sera concertata degli I 1 ottobre trovassi 

m faccia a Schandau , ne' confini della Sassonia; in~ 

vano attese i Sassoni che quella nott~ · istessa dove..: · 
vano traghettare il fiume .dinam:i Schandau .•.• non 
li trovò ... Eb~e torto. Brown, nella guerra d' Italia;. 

era stato l' autor.e _dell'impresa di Velletri (V. I 7 47) 

per sor.prendere e far prigioRe il re di ,Napoli •. . , 

. ~rown non ne fece niente • . • n?tt .manc~ in questa

o.c~asion.e cm dic_eSS\! phe a {JI'f'fdere e;ra liberar~ b 

re, ci riusc;iva del pari ! . . J , 

. Dall'alto del Konig.nein ( o reg~o sasso ) il re 

'A~gusto vivamente incit~v~, i _ suoi~ gel"fra.l_!, .a. ~ le~~ 
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òattere una volta. Il come RutoWsky, di l'ùì ft~; 

tello naturale, e comandante in capite, uomo nelle 

anni esperto e dotto, che aveva militato contro 
ai Turchi in Ungheria , e che a Kesseldortf aveva 

comandato l'armata s~ssone contra il vecchip d'An

halt, gli dimostrò con vigore l'inutilità cÌi un ma· 
c.ello, per cui il re non 11vrebbe ricavato alcun vall"o 

taggio. 

Brown era di già rientrato in Boemia , inse· 
gui_to dai Prussiani: rimproveri atroci sortivano dalla. 

parte di Augusto . III, che provò. finalmente il cdo

lore di scorgere la sua armata rimanersi senza pane 

da cibarsi , e senza poter.si fare strada a spese ùel 

proprio sangue. Finalmente per non veder la pedre 

di miseria, acconsentl che mettesse abbasso l' armi,. 
e si rendesse prigioniera di guerra, set.te giorni

dopo là battaglia· di Lowositz . Terribile lezione 
per quegli sati che in tempo di pace danno tutti i 

loro pensieri al piacere , e nessuno alla guerra! 

Ciò ancora non bastò: Augusto III dovette bersi 
sino alla feccia tutta l'amara ··· tazza di dolore che 

in quella situaziane porgeagli Federico. Vide··'tutta 

la sua armata, a ' riserva dell' "ilfficia!'ità, inçiJilpora~ 

ta e dispersa fra le" truppe nemiche; furono riget

tate le proposizioni•' di pace ch'egli offn va: Kugn 

sto chiede che il vinçitore 1stesso le prese1:iva ;. 
gli vien risposto - che il 1·e di PrU&sia nori~ sapeva: 

'h<f ~o.n~ionf &a!~ i lo fa · p{egare di lasdar~li ab 



I 3 

'iteno )e 'sue guardie; . Federico riget a àn~Ora 1 ~ot"' 

rdendo 
1 

Ja preghiera , e dice che non vuol avers,i 

la briga di farle prigioni una seconda Yolta~ 

La condotta del gabinetto politico della Sassoa 

·nia 10teva sola sc u'sare ql!ell' aria d'insultante dis· 

prezw del re di Prussia. L'infelice esiliato .t\ugllsto 

si limitò a ·chiedere de' passaporti per ritil'arsi in 

Polooia, e farsi inutilmente compiangere da quegl' iu

diferenti signori. Questa fu la so}a •grazia che gli 

venne concessa.,, Federico q gli fece ~neo esibire •.• 

i cavalli di posta. . . ... 
11 re di Prus.sìa diede la colpa di questa dis

gra2iata invasione delhi. S'assonia alla condotta del 
consl~lio di stato del re Augusto; caricò soprattUtto 

il con;e di Brhiil, cui chiamav,a una di quelle teste 

ben pettinate ·e profumate , delle quali Cesare non ) 

-Si prendeva la menoma ombra ; e veramente il re 

Federico s~ fe' beffe del suo mal animo verso di 

lui , e della sua politica . Il conte di Brhlil , primo 

ministro, governava Augusto III, fomentando , la sua 
pa;sione per la magnificenza, e uno strabo.çchevole 

rovinoso lusso, creduto indispensabile acl uno che 

portava corona ; Brhlil · gli faceva fare quelle belle e 
supe~be opere teatrali, lo facev·a profondere in quellè 

ricch.ssime collezioni · di quadri e pitture italiane, 

in qucl.le famose fabbriche e porcellane di Meissen ; 

e in (~elle • • . ma il conte di Brhlil non era poi 

gra1\ !lla~o nella ~çienza <le!le ~ote .(lO~~çh~; eta 
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bensì un uomo brilla~te, e di somma squisitezzl 
nelle cose puramente di magn~ficenza e di gusto , l 

in di lui confronto non eravi uomo alcuno in Eli'" 

ropa, che avesse un maggior numero di abiti di 
orologi , tabacchiere ' anelli , merlature , sti<ali, 
scarpe, e pantoffole. Ciò diede luogo alla · ~reca 

risposta di un ·viaggiatore inglese introdotto nel suo 
palagio a vedere, dopo le gallerie di quadri, di 

.antichità , gemme , e medaglie anco Io sfarz~so 

guardaroba del ministro di stato : mostratemi àel:e 
~irtù , e non dei ca~zoni •• : 



EPOCA CIII. 

BATTAGLIA DI PRAGA.. 

1 7} 7 , 6 maggio • 

L' Impero, la Francia, la Russia e la Svezia un~ 
te agli eserciti della casa d'Austria , accorrevano a 
difendere l'elettorato di Sassonia contra il re dì 
Prussia ; invasione s:h' esse dichiaravano emme una 
violazione del trattato di Westfalia, di cui erano 
garanti , quando loro pareva , più d'una di queste 
potenze. t 

La Francia soprattutto, raddoppiò i suoi sforzi 
nella spedizione de' soccorsi che s'era impegnata di 
somministrare all'imperatrice regina; in luogo di 
2.4 mila ausiliarj , in virtù del nwovo trattato dì 

unione e di ami d zia conchi uso in Versailles ( 1 mag

gio }7 ) mandò un'armata di centomila u.:>mini sot
to gli ordini del maresciallo d' Estrées per fare una 

formidabile .ii versione in Westfalia; ormai nel mese · 

·d'aprile aveva occupato i ducati di Clev~ e della 

.Gheldria , e !eCO la maggior parte degli stati prus

~ian! d_e! ~olo ~ ~ estf~li~ ~ 
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ta q.iet~ dell'impero , sollç:dtata dalle colt\ 
alleate, decretò un'armata di esecuzi-one, _il cui co

mal~do fu dato al principe di Sassonia-l!qburgausen, 
.]! quale andò ad unirsi ad· un corpo d'armata fran

cese, comandata d~ l principe di Soubise , e uniti si 
avviarono verso la Sassonia per fare un'altra diversi o· 

ne in favore dell' imper&trice !egina contra Federico 

II , il quale ricco delle spoglie e dell~ finanze deil' 
elettòrato di Sassonia, ingrossata la sua armata- colle 

truppe prigioniere. , era entrato in Boemia nel mese 
d' ~prile; anzi una divisione prussiana condotta dal -- l .,. 
principe di Bevern ( 24 art>ri le ) rispinse il conte 
di Kouisegg nel combattimento di Reichenberg, ed · 
egli stesso in persona alla testa delle principali su~ 

forze si pose in marcia contra il maresciallo Brown 

accampato dietro Praga e la Moldava, il quale si 

stava aspettando rinforzi dal Daun • 

Il re Federico, volendo prevenire una siftatta 
formidabile unione, attaccò l'armata austriaca che 

se ne stava superbar.nente accampata. La battaglia 

che s'impegnò fu ostinata, e o istruttrice d'uomini 

e cavalli in sommo grado. Fw lunghissima; dalle~g 

della mattina alle !! della sera • La mortalità d'am

IDe le parti fu straordinaria, . una delle più sangui

nose del secolo • Diciotto9}ila uomini perdettero i 

Prussiani ; gli Austriaci véntìquattromila: queste fil 
• . r t "" 

il calcolo di approssimazione più ragionato degli liO'· 
. r • llt ,. •• • 

wini di mestiere. La vittoria ±estò a 'Feaerièo ùni .. 
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~:unente al c:unpo del nemico, la cassa militare ~ 

sessanta pezzi di cannone. Brown e il principe 
Carèo di Lorena ii rinchiusero in Praga cogli avanzi 

d'un' armata di sessantamila uomini • 

Ma disgraziatamente per tanti bravi uòmini .; 

mercè l'ostinazione del re ad onta della vinta gior;

nata, là ftt che 1e famose colonne prussiane di 
vecchi soldati e valorosi uffi.ziali compos.te, furon<> 
stese sull'erba d'alla fulminante austriaca ar.tiglieria11 

e per sempre distrutte . Vinse Federico, ma gli al
lari onde le sue bandiere furono coronate , troppp; 

costarono : i m-igliori generali fu·rono uccisi; quelli 

che sopravvissero furono feriti. Schewerin , il veci 
chio e famoso· maresciallo Schcwerin, fu involto.; 
nelia strage: il re volev~~: che si desse ad ogni c~ 
sto questa battaglia, pen:hè voleva assolutamente P. 

come abbiamo osservato, impedire I' Wlione del prin

(;ipe Carlo e di Brown coll' es.ercito del maresciall<> 

Daun. 
· Il barone di Riesbeck descrisse il famoso cam

po di battaglia sotto Praga, dove i Prussiani puè,; 
dirsi che abbiano vinta la natura medesima ·. Era im

possibile che gli Austriaci avessero un terreno piì:r 

favorevole di quello che tenevano. TJri fosso largo, 
profondo e perpendicolare li .poneva al coperto ;, 

avev~mo un'artiglieria Iormidaoilissima che difende

va il fosso con b~tterie sapientemente situate. Quan;. 

,al&- i Pt\,\5iiani fece,ro il lO"J:O' .P-\i.r1o a~açç-{) ià,_al.~a _pa.r;o , 
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te del fosso, cadev-ano come fiocchi eli neve, dice 
lo storico oculare; il fuoco degli Austriaci era ter
ribile. Nel secolo presente, forse nell' istoria, non 

vi ,è stato esempio d'una battaglia guadagnata c::on 

tanto disavvantaggio' ... quantò n'ebbero i Prussiani in 

quella di Praga, posciache pn' armata austri:;ca _, for

te almeno di sessantamila uomini , stava dietro un 
~al fosso e tanti cannoni . ' 

Il principe Carlo e il maresciallo Brown s'era

no adunque ricoverati in Praga. Bisogn:lva allora an
dare incontro al maresciallo Daun , e lasciare ùn'·. 

armata per bloccare Ja capitale della Boemia, op

pure lasciarsi attaccare nelle linee: il re Federico 

si unì al suo generale Bevern , che stavasene osser
vando r ard.vo di Daun, e campeggiava malissimo 
in faccia sua • 

Trovavasi allora il re in una situazione critic 
ass.ai: era necessario proteggere i magazzini de' vive

ri per la sua armata; bisognava proteggere il bloc
co di Praga, ed eseguire tutti gli opportuni movi-

1 
menti con un'armata indebolita; finalmente bisogna-
va poi vincere il maresciallo Da un, che con floride 

truppe aveva ordin-e ri.soluto di liberare il fratello 

dell' imperat:or dall'essere fatto pngioniero di guer
ra come Augusto III. 

Vide Federico U il brillante di questa gior-
1'\a.ta, SS! .. batteva il maresaiallo austriaco. La· batta ... 

g.lia_di Lowooitz la aveva sedotto; il prindpe Carlo 
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aH Lorena a Fraga rassomigliava molto al re di l'o . ..; 

I®ia alloggiato in Pirna . 
Superba in vero erasi I' imponente mossa di Fe~ 

derico re a fronte del circospetto Daun, in 'mi sola 
e»ano le speranze e la vendetta dell' Austria intera~ 
mente riposte. Attenta· l' Europa al gran cimento, 

pendeva in favore del coraggioso atleta che andava: 
incontro al formidabile inimico. Di già aveva · egli 
guadagnato i voti dei gran mastri di guerra, coll'aver, 
egli ingannato gli Austriaci, con celerità affatto ce . ..: 

. s.ariana 1 prima che fossero pron~i i Russi e avanzati 

in Germania ~ Francesi; conquistata av:eva la Sasso· 
nia, distrutte le di lei forze militari , atterrato per 
sempre un nemico 1 invasa la Boemia , superat~ 

l'esercito difensore; aveva saputo ridurre a una so

la giornata l'esito di così gran guerra. Fortuna, 
regolare talvolta ne' suoi favori, poichè d'ordinario 
comandare si lascia da eh~ l'urta virtuosamente , 

non da chi freddameRte èauto procede, prometteva .. 
gli la gran giornata, e F~derico con quell'esercito 
di9Ciplinato, colla baldanza de' passati successi, colla 

virtù sua militare, poteva umanamente sperarlo ~ 

Quello era il caso di 

" . . • • Sume superbiam 
Quaesitam meritis. , HOI\. 
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EPOCA CIV. 

]3ATTA.GLIA DI KOLLJN . 

~751, 18 luglio. 

P raga era adunque assedìata, e orr~l\damente · bom ... 
bardata : Ja città av,vampava in varj sitì pel prodi

gioso numero. di palle rosse che dal campo prussia

no eranvi gettate. H maresciallo Browo, quantunque· 
mortatmente ferito, dava gli ordini di difesa colla più. 

grande tranquillità di spirito. Un così vivo assedio, 

continuava da sei settimane, quando che il mare

l'ici allo conte di Daun ragunata 11 oste avanzassi per
liberare Praga, n principe C11rlo, Brown e trenta
cinque, o quarantamila uomini avanzati dall'ultima, 

batt:aglia. 
Mossesi prestamente il re, e a questo movi~. 

mento ardito il cauto generale austriaco ordinò una 

man··a retrograda per Ìnaggiormente ·rinforzarsi, dan
do così tempo a vari'e truppe di raggiungeilo, e 
t!l.i non essere attaccato da tutte le forze prussiane. 

Federico interpretò questa manovra come segno. 

cli timore; lasdò al maresciallo Keith la cura deil' as-
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r:ecti"o ; t:otse sec.o l' armata del Beve"rn , e _co.raggio,.; 
samente avanzossi alla volta del conte di Daun. 

Daun superbamente accampato vicino a Choze.,! 

mitz non si ·levò : attese l'inimico; fu inespugnabi.! 

le, quantunque ferocemente q-ai Prussiani _persino a 

sette voli:e attaecàto, con .isforzi meravigliosi dei 
loro gene~;aii . Il re perdette la sua migliore fante~ 
r ia e alquanta artiglieria. Po.chi erano .i P,russiani 
per un generale assaltò: non era vi un battaglione 
ti. i ris erva , e il re rt'· era per così dire spettatore, 
senza poter d-isporre di una brigatà per rinforzare 

gLi àttacchi • Geti:ò la tolpa sUl generale Manstein 

ai aver commesso un fallo, simile a quelld di Pra· 
ga, cioè di essersi impegnato colla diritta, nel tem~ 
po che il re occupavasi all'attacco reale ed effetti~ 

vo, principiato all'ala sinistra. La cavalleria restò 
quasi affatto oziosa. 

,Accorta5i il Daun che al quinto attacco il suo 
.nemico era stanco e indebolito per la strage e per
deva terreno , colse il momento, e lo attaccò, ro
vesciando i corpi gli uni addosso gli altri. La ritirata 
fu precipitasa _, e gli Austriaci tennero il campo di 
Kollin . 

Rispinto e battuto ritornò all'armata di Praga, 
da cuL levò. il blocco • Keith, maresciallo prussiano 

che lo comandava, si salvò dalla furiosa sortita del 
principe Carlo , risuscitato in virtù dell' azione di 

1\gllin, e ìl conte ii Da un stordito ancon di avel' 
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vinto fece il grandis~imo fallo di non usar di su~ 

vittoria. 
Il maresciallo Bro\Vn morl sei giorni dopo, con~. 

solato dalla nuova ··della disfatta del suo vincitore • 

Maria- TeJ"esa istituì l'ordine militare del suo nome, 
e il re ·di Prus~ia non potendo più tener la campa .. 
gna, abbandonò il regno di .Bqef(li!l, djs~ribuendo la 
sua gente sulle bocche, e sui passi della Sassonia e 

della Silesi~. Scrisse Federico al Keith dopo questa 
giornata una 1ettèra , · i:n çui rimarcasi 1a sua disin~ 

voltura alopo un tanto macello • . . : " io tremo,. 
gli diceva , per i miei degni fratelli: es$i sona trop .. 
lJO bravi; la fortun~ mi ha voltato il dorso : el!,p. è.
I[Ì01Jna, ed. ' io non so~o ·galante-• • •. n 



E P O C A CV. 

CONVENZIONE DL CLOSXERSEP:EN. 

1757, 10. settembre •. 

Andò incontro ai· Francesi il re, i quali ent.rati. 

ne' suoi stati di Cleves , avévano occupato Casse! e 

il langraviato di Assia. 
Il duca di Cumberland unito al pr.incipe Ferdi

nando di Brunswick doveva fronteggiarli dietro il 
fiume Weser coll'armata degli alleati: i Francesi }(!) 

passarono , e d' Estré!'!s maresciaUo di Francia li vin

se ( 2.4 luglio ) quasi suo malgrado ad Astenbeck • 
Il maresciallo d' Estrées temeva d' impegnarsi

troppo innanzi; seguiva con timidezza un piano of ... 
fensivo, e priilcip~lmente temeva che il ·principe di 
Soubise, che godeva il favore aperto della Pompadur. 
non lo supplantasse nel comando. 

Il fortunato e vivace Richelieu occupava allora 

l'elettorato di · A:nnover, e con forze superiori an
dava Ìn cerca de~ frat<;:llo del re · d' litghilterra coll' 
armata alleata, spingendolo sempre dioonz.i a lui; 

ma dopo la giornata d' Astenbeck, quel principe 

evitàva ogn•impegno.. coi. Francesi. L'elettorato flr~ 

ti. 8 

/ 
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~ ioro disct'{'zione . Incalzato verso Stad·e il duca ~l· 

~:umberlartd dal Richelieu, fu posto. in situazione da.. 

non poter più dare indietro~ nè avanzarsi con van

taggio. Venne costretto di capitolare. A Closter
seven si dovette r:tegoziare sotto la garanzia Glei re 

oi Danimarca una convenzione , per la quale il gene· 

nle inglese licenziare doveva le sue truppe ausilia
:rie di Assia, di Brunswick, e di Saxe··gotha; ri
mandare al di là dell'Elba le truppe annoveresi , 

colla condizione di non agire ostilmente contra j 

':francesi . La convenzione finalmente consegnava Ìl\ 

potere della Franci~a i ducati di Brema e Verden 
sino alla pace; disarmava l'armata di Cumbe.rland , 

~ lev-ava l'imbarazzo a questo principe di comanda ... 
;re tante truppe. 

Il ducato di Magdeburg restò esposto così ad: 
una invasione francese : la Sassonìa anch' essa n'era, . . 
minacciata, e Berlino stessa di già visitata con una. 
sco'rreria, e posta in contribuzione dal generale Had
dick, ritrova vasi nell'imminente pericolo di essere. 

seriamente occupata dagli Svedesi , ormai penet.rat~ 

nelle Marche brandeburghesi. 
Se tutte le differenti armate , austriaca , fran~· 

çese, russa, svezz~se, è la combinata dei circoli • 
èopo l'annichilamento dell' ar~ata ausiliaria de~ re· 

v.russiano a Closterseven , e dopo la sconfitta di Koi

)ino avessero campeggiato d'accordo, e in mani~r, 

t\i non esser costrette a riçev~re separatamente b~t-.. 
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uglia da lui; se il maresciallo Apraxim entrato or-· 

mai nella Prussia con centomila russi J e cosacchi , 

dopo aver preu Memel, e vinto ( 30 agosto 57 J. 
a .Jiigersdorff il vecchio Leh\V'ald posto da Federico 

alla guardia di quel regno, avesse anch'egli spintq 

innanzi , invece d'essersi ripiegato verso la Polonia 

e la Curlandia a rip09arsi ; se il condiscendente Ri

cheliì!u dopo l~ troppo facile, e troppo fiduciaria 

couvenzione, si · fosse portato a Magdeburg , ove 

sapeva benissimo -che poche reclate, e duemila UO"! 

mini solamente la presidiavano; s.e in vece di fare 

una marcia di q. giorni per portarsi ~d Alberstadt, 

ove soggiornò sei settimane J si foue avanzato nel 
vitale degli stati del re ; se invece d.i starsene assa

porando gli elogi , coi quali Federico lo seduceva 

ad ascoltare le 5ue persuasive per indurlo alla. con

venzione di Closterseven , ed altte dolci propos.izio~ 

ni di pace, con somma destrezza ò.a lui, siccome 

grande conoscitore degli uomini, prodigate; se a ves· 

se , diremo , mostrata una condotta che lo avesse 

difeso dalla taccia d'incapacità , ~·artifizio, e di 

vergognosa avarizi:t , di <mi i militari francesi ls 
hanno imputato, principalmente allorchè dati tre.nta 

battaglioni al Soubise, riti rossi sulle sponde del Re
no. col rimanente dell'armata, col pretesto di man

canza di vettovaglie, le quali aveva , dissero , ven• 

date o dissipate; se finalmente il conte dì DauR 

avesse avij.to nell'anima w1a illi nti\l.a _di quel fuoctl 
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. l,1 f!::u.ger.~io - d.i Savoia ...• se tutte qucne proh:ib\Z
lissime mosse si fossero verificate, il terzo re della; 

i>russia. ritornava infaHibilmeme marchese. di Bran

èeburg; la sua armata si sarebbe ridGitta alla forz~ 
di- quella dell'elettore suo trisavolo Giorgio Gu
;glielmo, che dovette aprire le porte di Berli"no a 

111ille Svedesi e a due pezzi .. di callllon.e .•.. Ma 

Federico H, null' ostante la sua critica situazione, . 
. cavava partito da tutte' le circostanze con somma 

tpresenza di spirito, egu.alc forse ai suoi militari 

~alenti; si valeva delle arti Slle nel corrompere, o. 
servivasi della corruzione di chi n' era disposto. 
Dignitoso nel suo posto di re, scriveva fieramente 

a Giorgio d'Inghilterra , ormai disposto ad entrare 
in trattati colla Francia , rìchiamandolo al loro re
ciproco impegno. Egli non perdè mai corp.ggio ,. e 

per qu.anto grandi' fossero le sue sciagure , la su& 
.vigilanza, la sua condotta, e le sue qualità bril
lanti gli acquistavano la stima de' suoi nemici persi

no , e quello ch' è più ancora , quella specie di ap
:Jlassionata genialità di partito in SLlO favore, per· 

cui gli stessi ufficiali delle ~rmate nemiche, marcian

do contra di lui , facevano de' discorsi di lode e di 

ammirazione , che intiepidivano l'ardore ostile dd 

proprj loro soldati; partito e genialità che maggiot; 

mente accrebbesi, allorchè Federico ripigliò l' as.~en.-

lllente nelle imprese guerriere, 



4& d& 

EPOCA CVI. 

BATTAGLIA DI ROSBAC. 

LA SASSONIA DIFESA. 

~ 7 5 7 , 5 novembre • 

J generali, duca di Richelieu, e principe di Sou
bise, rivali per gelosie di comando e per brigl:1e di 

corte , avevano diviso l' esercito francese in due 
corpi. Il maggiore di questi , comandato dal mare
sciallo duca di Richelieu, era stato dal re di Prus-

sia trattenuto con ogni maniera d' industrie ed atti 

di guerra, e di maneggi-o politico. L'altro corpo 
d'armata sotto gli ordini del principe di Soubise 
era divertito del pari. 

Soubise senza talenti militari voleva a tutto 
costo gua'l<Jgnare il bastone di maresciallo di Fran
cia: la protezione della favorita regia lo lasciava 

·Sperare tutto ciò che avesse bramato di gloria guerr 

riera , ministro , contestabile anco di Francia se 

fosse stato possibile. Soubise, stimato per la sua 

nascita, per · la sua probità personale, amato dal 

suo re' inaccessibile alla cupidigia , doveva limitarsi 

~ ~ode.re ~,ell& rifutazione be~l ~·ispett~bile l la ri· 
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~tazione dell ' onest' uòmo •. La gloria che viene d!ìl 
genio, dalla virtù~ dal sapere , e dalla fortuna mi~ 
liuare, la gloria in somma , è la sola cosa che la 
protezione, il favore, e le concubine, anco reali , 

dispensare non possono. 
DSJ.l canto di Federico II poco potevasi operare 

nell'offensiva dopo la sconfitta di Kollino, e la pre
sçnte di versione dell' armata · francese e ali eata che 
entrava in Sassonia. Non si poteva distrarre veruna 

<J.U:lntità di truppe dalla grande armata di Silesia, 

comandata con isfortuna dal principe di Prussia, 

che fronteggiava il più formidabile esercito austria
co , condotto dal maresciaìlo Da un. 

Il principe Ferdinando di Brunswick colla sutl. 

abilitl impose al Richelieu, più sapiente nell'arte di 
corte, che negli studj di Vegezio e di Polibio. Il 
re frattanto dopo aver provvisto alla difesa d e:lla 

Sassonia e della Silesia, accorso di già a Berlino, e 

salvato il brandeburghese dali' invasione fattavi dall' 
Haddick generale di truppe leggere austriache, andò 

ad unis i al Keith, al principe Ferdinando, ed altri 
suoi capi t ani e mastri di guerra, i quali tutti si era
no avveduti della negligenza, indisciplina, e cattiva 

posizione dei Francesi comandati dal Soubise ch_e 
eransi uniti all'armata dei circoli dell'irnperio .sott9 

gli ordini del duca di Sassonia Ilburgausen. 

Quest'armata tedesca composta di parti discor,.; 

da.n.~i f.ra di lo~o per reli~ione, e pe~ ge.nio di J?arp 
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t:it~, aftbìottato 1o stesso di lei ge11eraJ~ ai :re dj 
P1·ussa, ritroyossi ben tosto d:isavvàntaggiosallòl.entè 

atc!a1:pata in faccia di lui • 

Sòubise nel consiglio di guerra tenuto ripugna· 
vt d.' arrischiare là giorùina: llburgausen o per im

pudenza , o presunzibhe , o intelligenza segreta col 

re Ja· voleva. · Choiseul , ch' ent" allora ambastiarore 
in Vi enna, fece décidére il .generale francesé ·con· un 

Vigietto· in cui lo ;coflsigli·a"va ~ spillgev-a i a' èom

batl!re. 

Si combattè: Federico che attendeva il momen.c 

to , o colse pienamente. Sfilando d ietto una catena 
di al:ure, s'era presenta to ad un tratto nell'aspetto 

I ,Più minaccioso, e con ben ordinata battaglia to
:a1 1ente li disfece a Rosback in un'ora e mezza di 
~pmbattimento, facendovi anco 7000 prigionieri; poi 1 

~ tiro d'ali, secQndo le sue frasi, e secondo la sua 

naniera celere di marciare volò, per così dire, in 

Si.esia a. ri·parare i falli guerrieri del principe di 
)russia suo nipote. 

Rotti dal re di Prussia i Francesi, quando me~ 

lll aspettavasi in questa memorabile giornata la na

eime inglese s'infiammò per esso, ed acclamollo 

protettore della causa protestante in Germania , e 
•l- sol,o nel continente degno compagno d'armi dell' [n

: h l! terra contro alla Francia. Le immagini di Fedc

:ico erano esposte e festeggiate per ogni dove , ed 

I_Y.~~~wen~~ {ÌC~.t~ate; il suo ~~!!~versa ,ti?. fu. celt· 
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bnato con tal festa per tutta l'isola, come se aRos-• 
back avesse salvato dall' invasione l' isola medeima . . . 
Si strinsero allora più che mai i consigli tra l' Irghil

terra e la Prussia; trattati , rinforzi , e sussidj fL

rono confermati . Finalmente l' oro inglese fece r
vivere e muoversi di nuovo lo incadaverito esercio 
alleato . defonto a Closterseven _, e veramente il .re ti 

Prussia infusevi l'anima, allorchè vi pose per a

pitano il principe Ferdinando di frrunsw.ick • 

• t' :.il'\ 
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EPOCA CVII. 

BATT AGLI.A. DI LISSA. 

LA SILESIA. CONSERVATA . 

1757 , 'J dicembre-. 

ln~anto che il re di Prussia trionfava a Rosbach , 
perduto aveva la Silesia. Il generale Nadasti aven 

preso Schweidnitz ( n novembre ) , e il prin· , 
cipe_ Cado di Lorena secondato da questo capj,.; 
tal).o ungarese, li 22 dello stessò mese, aveva _at· 

tatcato il principe di Bevern nel suo campo trince
rato sotto Breslavia; l'aveva preso di assalto , mal
menata l'armata prussiana, fatti molti prigionieri, 
e due giorni dopo era entrato nella capitale della 

Silesia. 
Il conte di Da un colla grand' armata dell' impe

ratrice regina , formidabile nella sua possa , e tem
poreggiatore per sistema, erasi congiunto ai 1·icon· 
quistatori del bel ducato di Silesia; e se mai arri

_vava questo maresciallo austriaco ad accamparsi for

temente, e finalmente ad unirsi un giorno coi Rus

~i, ~he daJla ?olonia ripasiavano negli stati prussia· 



-n t 

'fii , il vincitore di · Rosbach ritornava piucchè prìrna 
n el J. sua pericolosa simazione. 

r'ede rico non permise al suo cattivo genio di 

sv(·,,liarc '-· f r muovere. il conte Daun , il principe 

C•. 10, .ra.··,st' , e l'annata moscovita. Li prevenne 

co11 .ma d• ligenza. propria solo di lui. Arr ivò in Si~ 

l es1c ~· "1' egli i ra.:colse il principe di Bevern e le 
sue dis_~•"'rse genti . Il principe di Bevern era. bensì 

l' uffi •. ale del l:• più grande statura ~he vi fosse· neJ ... 

le armate nt%1ane , ma non era poi il più grande 
ge.1eraJe. Ftdenc formati ì suoi corpi attaccò vi"

cino a L· s>a 1 suoi nemicr Piuniti , senza ·dar lor'0 il 

tempo d. r iconoscersi, e riporrò una completa viho

ìia. La battaglia durò poche ore-, ma ftuono presi, 

o disp . rs i pres~chè a quarantamila Austriaci. l';at rò 

il re di Prussia in Breslavia li r 9 dicembre·; riprèse 
Liegnitz· a Ila fin~ del mese , e la sola i azza che 1-e

stò in mano de' nemici fu la città di Schweid1ìitz. · 

Ruppesi quasi sul fatto la convenzione &''tlo~ 

sterseven, e .gl i Annoveresi; Assi ani, ed· Inglesi al

leati entrarono in campagna sotto gli o,rdini del prin
dpe Ferdinando di Brunswich .. 

II maresc!allo duca · di Richelieu, passato a·Ilora 
·da una sicurezza baldanzosa ad una condotta di c<i>

sternazione, fece proporre al generale nemico una 

neutr~Iità reciproca durante l'inverno. L' imperatri" 

ce regina' Io riseppe; si sdegnò e ne scrisse a I.l!l.i

gi XV. Richelieu rìmproveratQ si mo~~ dì ULIOVii-
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appunto allora c.he ripiegavaii sul Reno , ma rim~~ 

se in un.o stato di fluttuazione colla mass.a delle .s!,le 
forze, fronteggiata dal generale prussiano. Il re di 
Prussia non mancò di prevalersi politicamente della 

condotta di Richelieu per a~.:crescere sospetti di 

diffidenza fra i suoi nemici • 
Pitt , conosciuto nell' istoria col nome del vec

chio conte di Chatam , ritrovavasi allora al timona 
del gabinetto brittanico; rinforzò l'armata del prin

dpe Ferdinando, e fece pagare annualmente al re 
prussiano quattro milioni di scudi per iussidio. 

Federico II ·cominciò da quel momento a par~ 
lar da vincitore l a manifestare de' progetti di ven· 

,detta verso quegli stati e circoli dell' impero , ch e 

così doc ilmen te avevano somministrato il loro con· 
tingente : se ne rideva dell'armata CO!/lbinata impc· 
riale; e soprattutto s'era proposto di~ porre a sac

co, un giorno, gli elettorati ecalesiastici , ciocchè 

egli facttamente chiamava di fare una scorreria ne 
·za contrada de' preti . . . Quanto ai bandi fulmina· 
ti in latino ~oòtra di lui dalla dieta· im,Periale di 

Ratisuona l ne fece poi quel caso, c.he òelle magi· 

che parole fanno oggidì i sapie.nti. 
Analizzando il carattere di Federico II , e dise

gnand.one talvolta qualche positura lumeggiata del 

suo profilo , prego il lettore a scusare se v'inserisco 

alcuni leggeri tratti, motti, o maniere : il nome di 

quell'uomo può giustificare que.ste pi~c;i~l$. q~_s~nit. 

zioni , e fa,r ~u,s~,at~ qu~s~~ ~ttai~i. 



EPOCA CVIII. 

BATTAGLIA. DI CREVELT. 
LIBERAZIONE DELL' ANNOVER. 

1751!, 2.3 giugno. 

J1 d 1ca di Richelieu, gli ultimi di decembre, era 
ritornato alla corte dopo aver posta in quartieri 

l' armat~ francese, dopo di aver pronunciata la sen

tenza di averla situata in una pos'izione invincibilé. 

Le daine della corte di Francia, che formava
no tutta la forza del militare suo credito, cbe in

vitavano e . costringevano ad applausi ch'egli non 
meritava~ Io fecero accogliere quasi in trionfo, 
onde diminuirgli il cqrdoglio di non comandare nella 
susseguente campagna. Tutti i discorsi del pubblico 
sul conto delle sue esazioni e rapine, in una parir 

la , sopra i suoi derubamenti , non . gli cagionarono 

nè rimorso nè vergogna. Sussiste ancora una fabbri

ca da lui edificata nel suo ritorno in Parigi, o ve ·. 

spiegò un fasto lucullano; il popolo la sapranno

minò, e continuassi a darle il· soprannome di padi

glione di .Annover, quasi un monumento delle spo

glie di quel depredato ..{laese_, Il soldato eçdtato 
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punità, saccheggiò anch' esso , e venile distrutta af

'{atto così la militare disciplina: p loro generale 
non era chiamato. fra di essi con altr.o nome, che 
con quello di Pere la maraude. 

Duclos era stato da lui fastosamente invitato a 
seguitarlo nella sua campagna di Vest.falia; fortu~ 

uatamente non andò seco, di,s5uaso dal cardinale Ber
nis. Questa circostanza salvò Richelieu dal ridicolo 
di aver condotto ·seco un istoriogv.afo, il quale non 

avrebbe avuto. da scrivere che degli error; mili

tari, e da. presentare se non che tabelle di latro

cini . La musa gloriosa, ma adulatrice talvolta, di 
Voltaire non potè preservare coi su.oi cànti e su
perbi versi l'uomo immorale, il generale senza me~ 
rito, cortigiano corruttore del suo sovrane, da quel 
castigo che suole infligere l' istoria severa, ma 
giusta. 

Il conte di Clennont, principe del sangue, fu 
destinato a comandare in luogo di Richelieu . . L'in

flu enza della sua nascita faceva sperare che le trup~ 
pe francesi ripigliassero il prisco valore, la confi
denza nel loro gener&le , e soprattutto un ritomo 

alla disciplina . Ma il conte di Clermont, ecclesia

stico per condizione, e per inclinazione grand' ama

tore dei notturni festini , dei piaceri della tavola e 

dell'amore 1 uno degli scelti commensali delle segrete 

(>rgie del re Luigi e della Pompadur, non era rì-: 
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vale da opporsi al sobrio, studioso e attivo gene-. 

;;aie prussiano Ferdinando di Brunswlck. 

Più: avendo l' abbate di Clermont ritrovato le

uu}:>pe francesi afflitte dalle malattie e dal disagio, 

j! paese devastato , e il campo lontano dal Reno , 

c dalle canove delle vettovaglie, aveva ormai negli 

ultimi di febbraro evacuato l'elettorato d' Annover, 

tutti i posti dell' Assiano, del Brunswickese, e 

dell' Oostrisia prussiana. A misura che i Francesi 

e;bba11donavano terreno, maggiormente , e com'è 

cosa s ~mplicissima, si rincaravano i loro ttemici: 

<:anto lo seguitò dappresso incalzandolo, il principe 
ui Brunswick, che l' tdtimo giorno del mese di 

maggio occupava Kayserswer.th, e nel susseguente 

mese avendolo spinto di là dal Reno, e inseguita 

ancora, l'obbligò a ricevere la battaglia di Crevelt. 

Colà rima~e superato Ctermont; e tanta fu la 
sua costernazione, che riconJucendo continuamente 
indietro l' armata francese, di già abbandonava i 

:Paesi bass! a una invasione prussiana. Luigi XV 

gli e lo proibì , e l'invitò a ritornare a Versaillcs,. 

onde non danneggiarsi la salute colle fatiche dd 
campi di guerra. 

Fu levato il comando al generale abbate, e Con

tade ,fu posto in sua vece; anzi fu decorato della 

dignità di maresciallo di Francia, onde conferirgli 

un' autorità maggiore, C!ermont ritornò allora ai 

suoi solit.i convit'ia e? proelia virginwn , studiand~ 
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dì scorclarsi le sue marcie retrograde , la battaglie; 

di Crevelt , e la morte del giovine Gisors , uni c~ 

figlio del maresciallo di Bellisle, riputata come una,. 
perdita nazionale da tutti gl.' isterici militari con

~ :!mporanei. 

Passato il Reno adunque da.l prindpe di Bruns-. 
wick, cadettero Ruremonda e Dusseldorp :- l' ar
mata francese erasi ritirata di là da Nuys e verso. 

Coloni~; i paesi bassi austriaci sembravano p~ossimi 

à diventare il teatro della guerra. 
Il p-rincipe di Soubise, al quale da' su.oi pro .. 

tettori voi evasi lasciare il campo di cancellare l'onta. 
di Rosbach, era siao dal principio di questa cam
pagna alla testa di un'armata particolare sotto Ì· 

suoi ordini; entrò (luglio) allora nell'Assia, e cot1 

qùestp movimento obbligò il principe di Brunswick 
~ ripassare · if Reno. Anzi il principe d' Isenl?Jurg 

generale assiano fu da esso battuto ·( 1.3 luglio) a 

Soodershausen , e un'altra volta ancora a Lauteburg 

(x o ottobre); il che fece, che durante questo scac
co, militare delle truppe assiane il paese fu aperto 

ai Francesi, e il principe Ferdinando dovette ab

bandonare le' sue conquiste al Reno, e accamparsi. 
al disopra di Munster . 

Ma queste vittorie del principe di Soubise •. 
che in linguaggio di guerra si chiamano affari di: 

posto, e non giornate t erano propriamente parlando 

frutto delr abilità di un capitano francese, uffìziale 

• 
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~1 fortuna, cagi0ne principale anco dell.a vittori&. 
di Astenbeck sotto l'indeciso d' Estrées. Chévert ~ 
c:he così chiamavasi, meritava quel bastone di ma

resciallo di Francia, che la nascita cospicua , e iL 
favore manifesto della donna che dominava in Fran

cia, porsero a Soubise dopo questi due combatti
menti, i quali ne furono veramente il pretelìto. 

L• istoria lo risarcì di · questo torto, e persino le 

t:Euppe, le quali per ispirito nazionale non , perdo-

JJano s-iffatte ingiurie al valore, dimandavansi perchè. 
si mandava il bastone a Soubise, e no11 a Chévert 
ch'era il vincitore , pubblicamente cantavano: 

" CJest à l'aveugle qu'on le donne, 

Et non pas à san conrl,ucteur. , 
Q~ee~ti vantaggi guerrieri rimasero senza conse
gumza: i Francesi non si poterono trattenere in 

qaene parti; abbandonarono il paese d'Assia, e an

darono ad acquartierarsi per l'inverno dal lato di. 
Fr.mcfort; l' Atmover fu liberato, e preservata così~ 

la pane occiçlentale della monarchia prussiana • 

• 
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EPO. CA CIX. 

BATTAGLIA DI ZORNDORFF. 
IL REGNO DI PRUSSIA PRESERVATO. 

r-758, 15 agosto. 

"Incertos bellorum exitus ,.Martemq_ue communem. ,,. 

F~derico re, intanto . che il principe Fèrdinando 
di Brunswick allòntanava i ' Francesi daUe frontiere 
occidentali · de'· suoi stati , e che sue fratello Enrico 

difendeva l'ingresso della Sassonia a due altre ar~ 

mate·, r.iprendeva all'apertura della nuova campagna 

la · fortezza di Schweidnitz, elle sola nella riconqui-~ 

stata Siles~a restava in potere degli Austriaci . Il di 

lei presidio, forte di sooo uo~ini, fu fatto prigio
niero di guerra, e nullostante le caute mosse dell' ar

mata austriaca , che accorreva alla difesa del ' mar

chesato di Moravià sotto il comando del conte di 

Daun, F'ederico re aveva di già invas.o q~ella pro
vincia i primi gierni' di maggio , ed assedia vane 0!
mlitz, la capitale. Ziethen_, suo generale, doveva: 

scortargli un convoglio di munizioni ~ necessario per 

quest'impresa; Zi'ethen ( 30 giugno) ' fu battuto · per. 

u · ' 



HtJ'ada da.i generali Janus e Laudon; il re levò I' 1:s-

sedio , e a grandi giornate posesi in cammine per 

liberare il paterno regno di Prussia. 
Quena parte settentrionale della monarchia 

\brandeburghese era stata invasa da una numerosissi~ 

JrJII. armata russa , comandata da un nuovo generale, 
·il quale aveva ricevuto istruzioni più forti, e molto 
più violenti del passato, attesochè i ministri au

striaco e francese eransi accorti delta segreta conni

v enza del gra:n cancelli,ere Bestugieff ai desideri par

ticolari del ~randuca delle Russi e in favore di Fede
,;ico II, e ne avevano fatta avvertita l'imperatrice 

Elisabetta. 
' 

Konisberga , capitale del regno, tutta ·la Prus-

~ia, e le frontiere della J>omerania e della nuova 

marca del Erandeburg erano occupate dai Russi 

(gennaro 58). Di là potevano unirsi alle truppe.. 

svedesi, e prendere, calando ab~asso , una posizio
ne decisiva per termina~e l~ gue1\--{l. 

. Di già · éustrin era da essi ass~diato ( r 1 agosto) ' 

e il generai Fermor che li comandava in capite ave
va incendiato quella città con u~ fiero bombarda
mento; quando che il re accorso in persona alla· 

difesa del proprio paese attaccò i Russi a Zorndorff 

~icino a Custri11, quantunque fossero di gran lunga 

superiori di forze. La battaglia fu iunga e 'angui

nosa, una delle più ostinate S. i tUtta la . guerra di 

-s ·tte anf).i • Fermer nella sua relazione si attribuisce 
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ta vittoria; se r ~ttribuì anco Federico II, ma cen

to e più cannoni russi rimasero in · potere de' Prus-· 
siani: !:i loro perdita di gente fu di due terzi mi
nore in confronto di quella dei Russi . I Prassiani 
non lasciarono che venti cannoni· ìa mano del ne
mico; Fermor ritirossi a nccoglie~e le sue truppe 

a Landsberg; e il re stette in osserva adone , e pot 
partì. Fern'lor intraprese fiaccamente dappoi l' asse

è.io di Colberg, ma lo levò altresì alla fine d' ottg
bre. Si vede chi ha vinto. Nulladimeno l siccome 

osserva il maggi()re generale Lloyd, ama:rono dt 

troppo i Prusslani nelle loro. operazioni a coml:Jat

tere coi Russi. La battaglia l per. esempio t di Zorn

dorff fu sanguinosissima l ma i Russi si ritiraron() 
per la Polonia , e dieci giorni dopo erano più forti 

che mai l senza però che potessero intraprendere 
cosa alcuna dì rimarco, anzi incagliarono dinanzi la 
città di Colberg in Prussia, poichè non avevano 

provvi~ioni, ed erano stati costretti a ritornarsene. 

v.erso la .Vistola, pri~a che sopraggi~:tngesse la Cllt• 
ti Va stag10ne. 

Rispinti i Russi, preservate il regno di Prussia 

e· le provincie ereditarie, mossesi rapidamente al 
suo solito il re Federico per soccorrere il fratello 

Enrico incalzato dal maresciallo Dau)1 l ch' erasi con

c:ertato coll'armata dell' iinpcro comandata ~1 pri"ll..
~ipe Q4 d~-Portti ~ 
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Sfortunatamente posto il campo acl HockircheB 

in Lusazia, fu i vi sorpreso la notte dei 13 , 14 ot
·tobre dal mare~ciallo Daun e dal Laudon. Pure la. 
battaglia fu disputata e fiera~ il re più volte riat
taccò , e furono servatr gli ordini di maniera che 
dopo la perdita del tampo, qei bagagli·, e d:i cento. 
pezzi d'artiglieria , Federico riordinassi , e potè ac

camparsi con sicurezza una lega distante dal campo 

òi battaglia perduto. In quella notte fatale furono 

uccisi il maresciallo di Keith , e il . frat ello della.. 

~egina di Prussia, il principe Francesco di Brunswick. 
Il principe Enrico lo raggiunse coi soccorsi . 

· Federico, ad onta della perdita , di questa battaglia, 

fece levare l'assedio di Neiss nella Silesia agli Austria
ti che l' -avevano cominciato; decamparono; ei non 

si pose a inseg~irli; cambiò faccia, e riprese la via 
della Sassonia, ave di gia Lipsia trovava~i investita 
òdl' armata dll' Circoli, e il maresciallo . Daun erasì 

'i.Vvicinato a Dresda . 
I generali nemici accusarono la cattiva stagione 

per aver dovuto evacuare la Sassonia in faccia. ar 

l'e di Prussia , che marcia. Ila, per difenderla . •• 
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EPOCA ex. 
BATTAGLIA DI MINDEN . 

,L' ASSlANO E LA VESTFA.LIA RICUPERATI . 

1 7} 9 , 1 agosto . 

Al principio di apr ile il pri~cipe Ferdinando dt 
Brunswick, forte di quararttamila uomini, aprì la 

campagna con una operazione militare sapientissima, 
ma che non venne aggradita dalla fortuna . I Fran

cesì <i!rano sparsi ne' loro quartieri d' inverno nei 
contorni di Francfort. Il generale degli :.lleati vo-lle 

sorprenderli; non vi riuscì. Il duca di Broglio, ca
pitano di talenti militari dotato , per sentiment~ 
comune degli uomini del mestiere , si affrett~ di rat
cogliere . le sue truppe e far testa in 36 ore· ai ne

mici ; e be11chè inferiore di forze obbligò il principe 
Ferdinando a r itirarsi. Questa battaglia ( 1-3 aprile) 

è conosciuta nella storia della gl.lerra dei sette anni 

col nome ·di battaglia di Berghen; gli alleati furona 
battuti; il principe d' Isenburg perì n·ena pugna. 

Anco da questo Iato gli affari di guerra avreò

bero potuto condurre a mal partito la fortuna po.: 

~~t~ç~ ·e ~!!~!~~ ~~! !~ ~! ~~u,ssia ~ :Q~ su.o nemi~G 
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eta unvato alla testa dd gabinetto france!e, e 
metteva la sua maggiore attività e possa per di· 

struggerlo. Questi · era il duca di Choiseul , elevato 
al posto di ministro di stato; partigiano dichiarat<J 
della casa d'Austria, irivece di preparare le vie alla 
pace, come pensava il Bernis e il consiglio di stato, 
e come Io desiderava viv~mente il delfino di Frarr· 
c;ia l impegnato in promesse coll'imperatrice regina, 
alla di cui corte era stato recentemente ambascia

t~re, coltivando il debole della marche!a di Pom
padur, cavò il maggior partito per istabilire la pro· 
pria atltorità , e prolungò fatalmente qllesta sciagu
_rata guerra generale per altri quattr'anni. La mar
chesa riscaldata nell' opinione di credersi un'amica , 
forse una protettrice di Maria-Teresa; adulata nella 
5celta dei ministri e dei generali, nella disposizio
ne delle grazie rea H e del tesoro nazionale j se
guitando il sistema · di guerr~ .era sempre più sod· 
disfatta del personaggio di donna di stato che rap
presentava in Francia , di quello ·che effettivamente 
si ' compiacesse di essere la prima Odalisca . del re. 
Questo· infelice principe, in nome del quale s' im

. mergeva la possente nazione francese irr , timte dis
grazie e in tante vergognose militari imp:rese , lot

tava mollemente frattanto contra un'invincibile noia 
a forn di dissipazioni d'ogni genere, feste, conviti 
notturni, dissolutezze .ricercate; a forza in somma di 

tutto çiQ che comi.memente piaceri. viene chiamatQ. 
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Broglio vincitore a Bergen poteva ~enissimo 

colle forze francesi· unite a quelle del m;uesciall• 

di Conta de ponare un colpo funesto all' arl.llata al
leata , e per conseguenza alla monarchia prussiana , 
appunto nella presente c-ampagna in cui Federico II 
de' fieri colpi dall'avversa -f'ortuna ebbe a soffrire. 
Broglio venne creato principe dell'impero 7 e mare

sciallo di Fr;!ncia; Broglio congiunse le sue truppe 
·a quelle di Contade , ma non amava gran fatto cola 

leghi nel comando; Contade viene accusato d' egois

mo anch'esso, e di compiacenz& speciale nel vedere 
commettersi degli errori dagli altri generali. Con qbl.e .. 
ste disposizioni particolari i due capitani francetii 

entrarono nell' Assiano e nella· Westfalia, occupando 
persino il vescovado di Munstcr , e piantando il 
quartiere generale nella città di Minden . 

Il principe Ferdinando di Brunswick conosceva 

il morale dei nemici comandanti; la loro geloaia re
ciproca, e soprattutto l' arte della guerra. Simu!ò 
una ritir..ata: il maresciallo di Contade vi credet te , 

e levù il campo da una posizione fortissima ove ri

trovavasi. Il principe gli presentò la battaglia; Con

taùe nel suo ·ordine di battagl_ia spiegò un7 abilità 
militare non comune, ma fu battuto ad onta eh~ 
molti ~enerali dicessero che doveva vincere; fra gli 
altri il re di Prussia, dopo di avere es:~minato il 

campo di battaglia di Minden nelle sue diverse po-

. ~ioni, P!0llWlzi!' che no~ concepiva. cqJ;ne Conta~: 
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potesse essere stato battuto . Contade ·pretese dì es· 
sere ·stato tradito ; sfortunatamente pe' nostri gene
rali ( scrive un contemporaneo ) si fanno sempre 

credere quando si accusano, e mai sono creduti nelle 
loro apologie • 

La conseguenza della battaglia di Minden sì fu 

.che i Francesi evacuarono l'Assia, Munster, Min .. 

den e Cassel; ripresero i loro quartieri d'inverno a 

Francfort, e il principe Ferdinando di Brunswick 
vide aumentarsi la sua fama militare coll'esito di 
questa campagna. 
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EPOCA C XI. 

BATT .AGLI.J. DI CUNNERSDORFF. 

R'J 5~, u àgosto. 

" Il vit l' Eurape réunie , 
Le combattre , et l' aàmirer • , 

D' ALEMJ3EltT .• 

Felicemente custodivano le frontier~ occidentali e 
i 

meridionali della monarchia brandeburghe•e i du.e 
commilitoni di Federico Il;, Ferdinando di Brunswick, 
e il di lui fratello Enrico; poichè il re non poteva 

che stare sulla difensiva, veduta la superiorità delle 
forze nemiche, che ammassavansi al nord e all' orien

te de' suoi stati ; un' armata russa , cioè più formidabile 

del solito, e il grande esercito austriaco comandato 
dal Daun, e combinato coll'armata de' circoli dell' im

pero divenuta più attiva • 
. La cognizione ch' egli aveva del carattere dei 

generali che doveva çombat.tere , lo studio che ave

va fatto delle loro · usate disposizioni e met?di mi
litari , gli faceva indovinare per così dire le loro 

segrete intenzioni ostili. Gli porgevano fiducia an

~ora ql.lelle mi:w~!!,i~~ ~~!~ren.2:~ Q.~~a çofte ii :Vi:~,\~. 
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11a ad aleunJ priva~ i interes.si de' ~owandanti; era 
sit:uro della maniera tii campeggiare e combattere 

del principe Ca~lo, il quale per riguardi verso 1' im
peratore Francesco I, di lui fratello, aveva spess'l 

H comando; conosceva. il metodo dei conte di Da un, 
cui non disputandosi militari talenti l poteva benissi
mo essere accusalo di lentezza, indecisione, e mi

nuziose etichette di comando, per le quali cose 
\ 

restavano gli ordini talvolta sospesi , e le armate 
austriache rimanevano dirette, per così dire, dai 

subalterni. Sap<:va che Daun comanderebbe ancora, 
poichèi sua moglie era amatissima dall'imperatrice. 
Questo era 'saper molto per poter sperare di difen
dersi da più di centomila Austriaci. 

Confidavasi molto del pari di resistere alle forz~ 
dell'armata russa, composta è vero di eèc_ellenti sol
dati, ma senza sufficiente grossa cavalleria necessaria 

per le operazioni nel paese ove dovev11si guerreggia-· 
re; senza generali di capacità;_ Lowendal 

1 
Keith , 

Lascy, Manstein e tanti altri capitani stranieri, che 
«vevano fatta la gloria di quelle armate_, non v'era

no più; senza magazzini di vettovaglie_, e muni

zioni, e se~a possedere l'arte di saper li formar-e. 

L'universale istesso delle truppe russe era traspor

tato da una specie di selvaggio rispetto pel re di 

Prussia (come rimarca il generai m1ggiore de War

nery). Durante il loro soggiorno in quel regno 

àvevarto d.i già acquistato un'umanità 
1 

peJ; lo in.tlaJ1ii 



;f.1tto ad essi irrcogn1ta; alla battaglia di Jagendorif 
non avevano fatto quartiere ai prigionieri , ma 

~uand' ebbero pa-ssati alcuni inverni negli stati . prus~ 
Jiani , quell'odio camb~ossi io ammirazione , e. no.-,. 
maltrattarono più i soldati del re: celebra vano fra 
di loro Fuoder-Fuoderiwitz, così chiamavano Fe
\lerico II, quantunque nemico, e dicevano: Dio ~li 
conceda salute : egli è un gran soldato ! cosa non 
faremmo noi comandati da lui? le truppe russe 
amavano più i Prussiani d.i quello che gli àlleati • 

Più: dal giovine succe5sore dell'impero russo , 

principe tedesco d~ nascita, protestante d' educazio~ 
ne, idolatra del monarca prussiano, era segreta
mente avvertito d,elle misure politiche e militari, 
degli alleati nemici suoi. Elisabetta Petrowna vole
va bensì oppresso i1 re Federko, ma questa inten
zione non era più forte di quello che. lo fosse ia 
vocazione, Q abbandono ch'essa aveva per l'ozio e 

pei piaceri . 
La di lui sorella in !svezia dirigeva lo spirito 

del re suo marito , e attraversava le operazioni mi

litari degli Svedeii nella Pomerania ~ nel Brande

burghesè. 
NuU'. astante tutti questi intrighi di corte , 

null' astante gli errori militari de' suoi nemici , la 

mediocrità de' capitani suoi rivali , le vittorie del 
principe Ferdinando, la sapiente difensiva del prin

t;ipe .e.nxiço, L~ tlebòle:~:~a de' Ffap~eii 1 e l'alta opj~ 
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nìone in cui tenevasi il genio militare di Federico, 

e del suo fatato esercito, pure ad onta di tuttociò 

Ja lunghezza della guerra, e le r isorse , e le forze 

combinate di tante potenze collegate contra di lui 

parevano annunziare differita sì , ma cena la di lui 
caduta. 

Il :re di Prussia medesimo , coperto di gloria 
com'era, giudica vane del pari; e a giusto ·titolo 

superbo della sua . attitudine guerriera , tranquillo 

nel possesso della stima universale, scherzando sulla 

propria si tuazione diceva: se io sono spogliato di 
l 

.tutto, mi lusingo almeno che qualunque sovrano mi 
prenderebbe per suo generale d'armata . . . . Qual 

·era quel monarca in Europa suo contemporaneo, 

che spogliato de' p10prj sta,ti , potesse pretendere di 
guadagnarsi un pane co' suoi soli talenti? · 

Terribili nella 1om mossa guerriera i Russi fu
rono i primi a mostrarsi sulle frontiere della Silesia . 

II generale Wedel fu mandato incontro ad es!i 

d~~;l re. W Ilde l volle dar battaglia a Zullicau nel 

ducato di Crossen ( 1.3 luglio); ma riportò grave 

sconfitta in quella giornata. I Russi si sparsero: òa:
cuparonp Francfort sull'Od era , minacciando Berlino.· 

D re si · mosse; raccolse_ tuttociò che potè unire di 

trup.r.e , e .andò ad attaccare, i Russi vicino a' K.unnes

dorff, non l'unge da Francfort sull'Od era con 48 ,o o-o 
uomini circa ( li 1, a~osto ) . 
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I Russi rinforzati da un grosso corpo d' All· 
striaci, comandati dal genera!~ Laudon , presentava

no un'armata al doppio più forte della prussìana. Il ' 

generale Soltikoff, il quale aveva vinto a Zullicau, 

comandava l'armata combinata . La battaglia fu san
guinosissima, comecchè fieramente contrastata: Fe.: 
eterico a tutto costo voleva vincere, e più volte in 

persona s'espose. conducendo le sue truppe all' at
tacco; ebkle due cavalli morti sotto, l'abito forato, 

fu gettato contro un albero, e una masnada di Co

sa-cchi era sul punto di far prigioniero il re Fede

rico 
1 

se il generale Prittwitz con uno scelto drap .. 

,Pello non li avesse respinti , e non gli avesse dato 
il proprio cavallo. 

I Russi dovevano essere battuti in quella gior
nata 

1 
secondo il giudizio del generale principe di 

Ligne , ma si fu Laudon quello che , come ispirato, 
colse il ,momento di strappare con quattro reggi

menti di dragoni la vittoria 1 che sino a quel punto 

il re teneva in mano. 
I Russi vinsero' : il re lasciò sul campo . di bat

taglia quasi tutta l'artigliel·ia 1 e I8 1oGo uomini . 

Fortunatamente per il re ·prussiano, di questa terri
bile -giornata nè i Russi , nè gli Austriaci cavarono 
alcun importante vantaggio . Passarono i primi il 

fiame Odera, è vero; fecero delle scorrerie nella 

Lusazia e nella Silesia 1 ma se ne ritornarono in 

Polonia "-.terminare la campagna, dopo aver rovi-
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mt~o i poveri ed imJoceliti abitanti di quelle, ca! p~ 
state provincie; ciò che avvalora il parere dell' Ìll· 

glese Lloyd ' il quale dice che non qisognava lo;o 
presentare la battaglia; che fu questo uno dei falli det 

re; poichè l'armata russa senza magazzini , facendo 

la gu.erra alla tartara, distruggendo i paesi ove po

teva penetrare, non gli abbandonava, se non che 

dopo averli resi lin deserto, con ~he veniva a porsi 

nella impossibilità di agire un tempo- determinato· 

sopra una linea, o restare in un sito quindici gior-

ni_, e ritrova vasi quindi nelia necessità di ritornar-

sene , donde era venuta , ed ogni volta p et diff-erent~: 
~ammino· . 

Frattanto che U re era stato oc10upato a com

battere i Russi nel mese d'agosto, e quindi accam

pato due picciole leghe da Berlino ad osservarli-, 
dì varando il suo cordoglio, il principe di due-Ponti. 

entrava in Sassonia col-l' armata de' Circoli dell' impe
ro, prendeva Lipsia , Wittem.berga e Torgau, e pa

a-imente Dresda , la capitale dell'elettorato Ii 5 set

tembre. Desideroso di riprenàere Dresda, Federico. 

accorse a mettersi alla testa della sua armata di· 
Sassonia , studiando in tutte le forme d·i obbligare 

H maresciallo conte di Daun , il quale scansava le. 
battaglia_, di ritirarsi in Boemia. 

Daun , sempre eguale a se stesso nelle sue cir

tospezioni, ayeva sino ai primi di maggio· continua~ 
mente ritenuto gli eterni quartieri di ' àifensfva ' i~t. 
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faceia .I el pdnr;ipe Enrico, che nel ) g . eri!· -sb!to (t 

conservatore della Sassonia, come lo fu nel 59 della 

Sileaia; contentiss imo questo generale prussiano che 
non se gli facesse la guerra con tante forze supe-. 

t·iori alle sue • Daun erasi portato finalmente dat 

suo campo di Triebel per conferire col generale 

ru~so ~ùltikoff nel suo campo di Gaben. Ma dopo f 
complimenti, tutto rimase come per Io innaJl.Zi; il re 
ostina vasi a coprire il suo paese, Soltikoff a non 
avanzarsi oltre, il principe Enrico difendeva la S1-

lesia, e .DO<un s' ostrnava nel suo sistema di campa

gna d' échelons, o a sghembo, . andava cambiando 

corpi, ma stavasene accampato, e fortemente trin

c·er.:ttQ a Pkven. 



2li a• ,, , hW ~ . .,.._..,......_ 

EPOCA CXII. 

L'A R lJ:l A T A D I F ii N C· K 
RIDOTTA A MAXEN. 

17 s 9 , "1 novembre. 

" Que voulez-vous qu'il fit _contre trois •.• ?· 

,, Qu'il mourut. , CORNEILLE • 

. 

J:: 

re Federico dopo le grandi perdite di Francfort 
aH' Odera non aveva abbastanza prov.ato contraria-, 

]a fortuna. Gli erano riservati dei colpi ben crudeli. 
Noi ne passeremo in rivista i principali : essi così_ 

formeranno la successione delle epoche militari della .. 
terribile guerra dei sette anai . 

Tentò il re di sloggiare l'austriaco capitaao tem
poreggiatore dal suo forte campo di Plavven sull' 

Elba . PerciÒ immaginassi di mandare il generale 

Ziethen a Kesseldorff, il generale Rebentisch a Dip

podiswalda; e distaccato il generale Fiinck con gros

so corpo di truppe ordinogi.i di appostarsi a Maxen 
alle spalle del campo del maresciallo Daun , onde 

ridurlo cii venir seco a giornata , o abbandon~re: · 
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l'idea di proteggere Dresda, a ritirarsi in Boemia per 

tema di vedersi rapiti i viveri. 

Daun per questa operazione cominciava di già 

ad ess_ere incomodato nel suo appostamento , spe

cialmente dal Rebentisch e Fiinck ; egli non poteva 
più ritirarsi neJ. regno, che per Zittau e Rumburg , 
e avrebbe ancor perduto I' artiglieria e il carriaggio. 

Fatale operazione l la neve e il fr edd"o erano 

orrida cosa ( 19 no v.) . Rebentisch mina~ciato di un 

attacco da Brentano , attacco che veramente ~· non 
aveva pro.getto (Vedi Mem. del princ. cii Li.gne) unissi 
al Fiin.ck e al gen. Wuhsch, ch'erano a Max:en. Er~-.. 

gli più facile andare a congiungersi ad essi, che al 

re. Si deliberò di attaç.care allora questi tre gen~rali 

isolati dall' arm_ata di Federico , acca mpata a Frey

berg. Il generale Fabbr is italiano aveva concepito di 
già un essenzialissimo pianp d'attacco : aveva rico
nosciuto le strade per .far sboccare le co l orme a' at

tacco , fuori del bosco di Rheinh,ards-grimme, nel 
. tempo che l'armata deH' ìn1.pero d oveva attaccare 
dal lato di Dohna, · e il _generale Bren tano dal suo 
di Dippodiswalda • Inso:rsero so,pra ql!.lesto, pn>getto 

mille difficoltà .. Las..:y le distruggeva , ~ pieno dea·. 

ideata impresa impegnava il &uo o nor.e per la riu

scita; nondimeno le irresoluzioni del maresciallo Daun 

continuavano anco allora che le cose erano troppo 

avanzate per l'attacco. Fabbris co l! a sua colonn a 

e quella che lo accompagnava dall' altra parte , sor-

ll 10 
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ttrono fdicemente dal bosco che aveva prima ric~ 

nosciuto, il quale per ma la ventura de' Prussiani non 

era difeso che da. due imboscati battaglioni tronchi di· 

spersi al loro arrivo. Là fu che il Da.un capitato dal

la sua armata in carrozza, montò a cavalla per co

mandare questa spedizione . Quando il Daun una 

v.olta cominciava, non era più irresoluto; rna biso
gnava ·sempre farlo principiare. Egli stesso formò 

sulla pri;1a altura al di là del bosco i granatieri, 

$tando esposto alle cannonate. Se i generali prus

siani l' avessero pr ima ben guernita, d'artiglieria ,. 

gli Austriaci non potevano sortire dal bosco , for

marsi per l' att~cco , e piantar batterie. 

F'Unck avanz;ossi per isloggiare i nemici , ma 

venendo incontro e avanzandosi , &ndava lasciando 

scoperti i posti che si lasciava addietro; e più fa

cile rendevasi il progetto concertato di ,accerchiar

lo. Il generale Brentana frattanto lo stringeva alla 

dritta per Dippodiswalda; il principe di Stolberg 

coll'armata dell'impero alla sinistra J il generale Ried 

parimente della stessa armata arrivava volteggiando 

per la parte di Dohna, di cui ~urante il combatti· 

mento erasi impadronito. I granatier~ austriaci ar

rampicatisi con vivacità e intrepidezza sommà sull' 

altura , dove sta situato il villaggi.o e il cc1stello d 

Maxen, lasciarono dietro di loro inutili le batterie, 
l 

l>russiane presè a rovescio , e fatti prigionieri i di!' 

~cnsor~. 
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·· Ftinck, v·edendo. ciò , concentrò l'e sue forze nel 

fondo- do-ve gettavansi i fuggitivi in oonfus-ione e 
ta cavall.eria' prussi:·m~' tormentata· dal cannone con .. 

dotto di altl,lra in altura : non eravi mezzo di spie
gai:e gli oi·dini·, e formarsi 'sopra un terreno dove 

ca;a11i ed· uomini sdrucciolavano sènza. poter so

stenersi .• 
n ' combattimento durò. tre ore al più; arrivò 

l& notte piùe crudele~ ancora del · giorno per la sta

gione, e per la situaz-ione dell'armata prussiana, ro

vesciata dalle ·alture nel basso, dami nata e tribolata 
dal1e batterie, senza avere una via di sboccar fuo_. 

ri, dopo di aver perduto il bosco ' che per errore 

n9n aveva tenuto difeso. • 
Intanto ii-villaggio, di _Maxen ardeva: i ~ranatie-

ri ·condÙcevano prigioni e disertori' ad ogni momen

to; e il castello serviva di albergo al principali ge
nerali austriaci che- furono i'vi trattati a cena dal 

princip.e di Ligne. Lascy, cl>;e se l'aveva ben gua

dagnata , domandò' al suo ospite a ch.e ora. voleva 
che l' ar.mata di Flitick si rendesse prigioniera di 

gl!err~ : Il maresciatlo Daun , seguendo U suo natu
rale, doma,nda:va ·ancora, se c· ò era possibile . .. . 

Lascy . contermò la ' cosa . 
a notte fredda e oscurissima fn passata dagli 

Austriaci a tagliar alberi, e farne impedimenti alle 

strette delle sùade e dei. precipizi , a sta.t:; sulle <,iX:

mi neHé1 neve fino .aUc ~ino~:~h!a; tutti i. posti era· 
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no continuamente inquietati dall'allarme degli -ussarì, 

ai quali sempre. pareva di vedere l'inimico ·avanzar
si con forza su di qualche punto per farsi strada. 

Fiinck separato dal re; lontano da ogni soccorso, 
ristretto, e circondato , . videsi obbligato a fare ab

bas9ar le armi a tutte le sue truppe . Nove generali 

prussiani e 18 mila uomini circa riconobbero in 
quella giornata fatale il Lascy per loro quartier ma

stro generale, come se fossero tutti sotto i suoi 
ordini. 

Si resero tra Falken~ayn e Gurcknitz. Maxen, 
triste monumento dci Prussiani , divenne da quel 
punto la Narva 1 lo Blenheim , W,_ Pirna della loro 
storia militàre. 

L'esito delle imprese,. che dinanzi agli occhi 

del ~avio è nulla, importa H tutto dinanzi a quei1i 

del volgo l poichè il savio rifleçte che nelle cose di 
guerra principalissima parte ne tien fortuna . Ma il 

linguaggio del comune degli uomini, posti in non cale 
i passati successi di Federico 1 la virtù sua militare, 
la disciplina del suo esercito 1 accusò d' imprudenza 
aver egli affidato alla fortuna appunto un' armata 

di circa 1.0 mila oomini, abbanwnata a se stessa, 

appoggiata per così dire all'aria. Il generale Wiinsch, 
distintosi in quest'anno nella liberazione della Sasso
pja , non volle mai porre il suo nome sotto -lle11~ 

capitolazi.one di Fiinck, nè darvi il suo assenso. 
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Pure: chi se l'avrebbe aspettato! il re di Prus~ 
l 

sia nuB' ostante questa dolorosa amputazione di for-

ze , mantenne le sue militari posizioni , campeggiò 
con molta dottrina , e alla fine d1 questa per lui la
grimevole campagna, eccettuata Dresda, ritrovavas'i 
ancora padrone di tutto l'elettorato. Il principe En~ 

l'ì'co soo fratello gli preservava frattanto la Silesia. 

~ , ,.. ' 
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E P O C A CXHI. 

RIVOLUZIGJNE TRAGICA NELLA CORTE 
Dr PORTOGALLO. 

l7 )9, 

Lasciamo per alcun poco di seguitare colla rifles~ 
sione i prodigiosi movimenti militari di Federico II; 
!asciamolo battersi e campeggiare, e volgiamo lo 
sguardo ad altre. epoche contemporanee, che sebbe'le 
di natura differente , influirono in supremo grado 
sulla sorte di que' pa,esi ove esse hanno fissato ua 
punto di storia . 

D. Giuseppe III Braganze regnava sul Porto~ 

·gallo in braccio del signore di Caravalho , marcaese 
di Pombal suo primo ministro, diremo del suo tu
tore; o piuttosto il Caravalho , marchese di Poro
bai , regnava it1 sua vece; quandochè una scena tra
gica , occorsa in quest' anno con pericolo evidente 

dellq,- vita del re , richiamò un momento sui lidi oc· 
cidentali della Lusitania lo sgua-rdo e l'attenzione 
dell'Europa .,_ fissa sino allora ed intenta allo spet~ 

tacolo di qn re guerriero che disperatamente batte-.,. 
vas.i contra dj tanti njmici entrati nel cu~e de' suoi 

;.e.ti. 



balla disgrazia di Al.fo,iso VI in poi, i re d.eL 
Portogallo non avevano occupata la penna dell' istoA 

ria: 1a pace colla Spagna li aveva segregati dal tea ... 

tro degli affari politici in Europa ; e sino dal fa4 

moso trattato coll'Inghilterra nel 1705, - la tutela 

di quella monarchia era stata politicamente assunta 

dal gabinetto brittanico. 

Giovan- quinto aveva pecificamente e piacevol
mente terminato la sua carriera: aveva lasciato do· 
minare i gesuiti l poichè H amava; si era compiac .. 

ci uto a fabbricare de' su p erbi conventi , e con passio

ne eccessiva predileggendo il suo patriarca metro

poljtano di Lisbona e il suo capitolo , aveva com .. 

perato con esborsi. ricchissimi per esso e i suoi ca .. 
ndnici dalla sobria Dateria romana la permissione di. 

portare le sceniche decorazioni di tonache, camisce; 

stole l mozzette , parrucche, cappelli, caJ,llauri , ec. 

imitanti il superbo vestiario di rappresentazione l usi

tato dai più vistosi personaggi che si fanno ammi~ 
ra~e al Vaticano. T~to dò lo rallegrava, non meno 
che la prosapia di figliuoli naturali che teneva nella 

sua corte , i quali f?rman~· oggidl ancora la serie 

di alcuni rami d-ella casa reale di Braganze; 

Giuseppe III suo figlio, e successore pad.fica,.. 

mente .e piacevolmente non 111eno regnava • Egli 

si contentava delle sue prdcessioni l e del l~ sue gior~ • 

naliere visite ai conventi di monache, intanto c~e 

~i~aravan~~ !~ !u~ubri distnw.!on} i4 terremoto 4~ 
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Lisbona; epoca luttuosissima per quella città, epo-

ca di calamità è vero, ma che potra!Si forse ut1 

giorno fissare siccome epoca dell' istoria generale della 
natura. 

I gra:tdi del Portogallo erano irritati estrema

mente per l'alterigia e tirannide di Pombal , il Seia

no della Lusitani~. Una _notte? standosene in car
rozza , venne colpito il re da un' archibugiata, ma 
non fu ucci90. Caravalho fe' perire in questa o~ca

sione fra i roghi ardenti , le ruote, le mannaie , i 
patiboli e le prigioni, il duca d'Aveiro, i Tavora, 

la moglie, i figli , i servitori, e due padri gesuiti, 
che vennero dappoi venerati quai martiri . Pombal 

si vendicò con un co_Ipo solo di tutti; fe' tremare i 

gi'a11di 7 e mise in bando dal Portogallo e dal Bra

sile i padri della compagnia di Gesù. Venne c\lp

poi il fortissimo dubbio, che una tal congiura po
tesse benissimo essere stata un'Ipocrita invenzione 
d&} visir portoghese; il tempo, le apologie post;_e
:r,iori, la quieta e aulorizzata rivendicazione delle !"O
vere vittime rimaste ancor vive e prigioniere al,l' 

avvenimen~o alla coron.a dei successori di d. Giusep

pe, danno non lieve diritto all' istoria di porne i~ 

forse la realtà , tanto pi,ù che non è inusitata nè 

nuova tal maniera di mantenersi in piena possanza 

e favore per un., primo ministro di stato. 

Pur troppo una trascurata edLtcazione, ed im

becilH atlitudini , a bell~ posta fomentate e nu~ 
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uite .dall 'interesse de' cortigiani rendono b,ene sp,es

so affattò inc~pace del suo posto l'uomo destinato 

a regnare. Infami! ... La nazione svezzese sola hP 

in questo secolo dato l'esempio di render responsa

bile il ministro di stato degli errori, dei delitti del 
re verso il suo popolo , e lo ha punito. Goertz che 
trascinava in nuove rovinose gu.erre- il suo padro11e 
Carlo XII, ahe lo consigliava a esorbitanti angarie, 
colle requisizioni , e coll'alterazione delle monete , 
fu condannato come reo di lesa oozione a perdere 

la testa. 
Ho rinvenuto al nostro proposito nello storiço 

Mattei, che Ramiro Il re d'Aragona educato in u11 

monastero, non essendo idoneo a regQ.are savia;nente, 
l'i tornò al primiero suo smo; e ben gli stette. Si 
dice di lui ... " che, essendogli dato ·a cavallo lo 

~· scu,do e la spada, pigliò questa colla sitnstra , 
·,, l'altro nella destra n;~ano, e coi denti afferrò le 

,, redini. , 
Riavutosi d. Ciuseppe III dalle ferite e d,alla.' 

paura, ritornò alle sue pratiche religiose, e . Ia sto

ria della corte di Portogallo , resa di n'uovo alla 

tranquillità interna, taGf!ue fino al~a breve guerra 

del 17 6 2. contro la Spagna. 
Dovea anche il Portogallo , poichè potenza 

debole, risenthsi ,del.la guerra che si faceva da Ma

ria-Teresa per ricupttrare la Sjf.1esia daLle mani d.i 

.F~;du!co 11 . 



EPOCA cxrv . 
.AVVENIMENTO DI D. CARLO III 

~E DI SPAGNA. 

Gli stori.ci del tempo, e gli oratori spagnuoli nei 

loro elogi, o allaba'-Rçe, soprannominaron,o questo 

monarca col ùolo di don Carlos tercero el sabio. 
Ignoro, Io confesso, i motivi di questa denomina

:>.ione , che non per tanto ad altri titoli rispetto. 

:w bensl vero ch'era riserbato ai fasti del secolo 

nostro, cosL fertile in ogni sorta di avvenimenti 

politici .e singolari , di produrre sul teatro del mon

do anche questa scena di tenerezza paterna , che 
costò per altro una corona, a d. Filippo di Parma. 

Fuvvi un solo re , il quale passando da un tro
no all' altro dovette !asciarne uno , e questi fu Ell

rLco III di Valois, re acclamato da una nazione 
libera e guerriera, e perciò ardita e inquieta, dalla 

quale non aveva potuto farsi amare, n è rispettare; 

e allorchè fu d1iamato come Carlo III, dopo Ja 

morte del fratdlo , al soglio di Francia , dovette 

travestj,rsi , e fp.egire da una turba di i.tand.i !n~:, 



.enti., tiratlni di una nazione di scb.iavi , sforzato 

fino a quel punto di sopportare da essi , malg~ado 
il suo regio carattere, le ingiurie che non. si avreb

be osato fargli , se fosse stato fra di loro un pri-

vato. 
El·isabetta Far!lese yjde , pxia di rriorire, due 

re vtventi , e un altro principe sovrano, nati dal 

suo sangue, regnare a un tempo stesso; godette 

ancora del superbo spettacolo depo sbarco del nuo

vo mo11aica spagnuolo suo figlio alle spiagge ·del 

regno • Poche madri nell' istaria delle regine furo~o 
così soddisfatte e felici n.ella loro ambizione, come 

, 

lo è stato quella parmigiana principessa. Carlo IU 
.. .. • J 

al suo arrivo purificò e I4strò per così dire la 

reggja dj Madrid, col,lle aveva illustrato e abbellitG 

la sua capitale di Napoli. Colà, mercè le sue ar.r 
t~zioni , erano stati pasti alla luce gli avanzi delle 

antichità_ di Ercolano, di Cuma e Pompeia, stra p~ 
pando J?e.r _forza dal seno della terra i segreti della 

st?ria~ ch,e il piQ. terribile degli elementi aveva da. 

tan~i secoli seppellì ti, Cf fhe il teJ;O.po in 5ilen:zio 

and\\Va lentamente cons1.1m~ndo . 
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EPOCA c xv. 
.AWENIMENTO D'l FERDINANDO IV 

RE DELLE DUE SICILIE. 

V n padre , re dj molti stati , dona un regno a un 

suo · figlio . Io credo che da Mitridate re del Ponto 

a quest'epoca, un tale es.empio non si sia ripetuto 
nell'i storia. Carlo III , prima di partire da Napoli 

per andare a salire il sublime trono delle Spagne, 

prende il suo terzogenito, poichè il primo de' suoi 
figliuoli, essendo imbecille affatto, lasciava il di
ritto di ereàità ad un altro; lo conduce al soglio 

delle due Sicilie, e gli cinge il capo di un~ corona 
cb e si toglieva dal proprio, e che doveva poi es

sere separata per sempre dalle altre corone_, quali 
'da tanti anni unite formavano il luminoso cerchio 

del diadema spagnuolo. Forse il re Carlo in ~uel 
punto volle considerarla una libera conquista_, fatta 

s.olo col suo mezzo; una conquista a lui propria , 

dist_accata dalla grande successione, tanto conferma

ta ~ e ~lll~o ~!D battuta di ca~a d' Aust{ia. 
' ! 
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Le due Sicilie in quest'avvenimento rìconqu~ 

stano un r~ loro nazioaale indipendente, come lt! 

erano .le dinastie no.rmanna, $V eva , af!giovfna 
1 

ar-ì 

ragonese , che avevano di que' popoli sanniti, lon..r 
gobardi , italiani , greci , epirotti , saracini, norman~ 

ni, provenzali , e spagnuoli , formata una nazio~ 
con un monarca alla sua testa . 

' l 
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EPt:> CA 

r .:k'f{Yl!JNIMENPO· DI~ GIO'RGI'O JtJII· 
·R-Ei DELLA' GRAN ·BRE1T.4GN.A". 

17~0. 

Giorgio III , ·della casa di Bruns~ick , montò il 

trono paterno senza alcun ti more dell'apparizione 

delle ombre swarde. Buon marito e baon padre cti 

famiglia vide dappoi una numerosa e bene stabilita • 

ngliuolanza. Re potentissimo , regnò tranquillamente 

sopra la brìttanica libera e t emp.;stosa nazione; re· 

gnò, e si fecero lunghe e strepitose guerre in di 

lui nome, col braccio e colla mente dei Chàtam, 

dei North , Germaine, Bute, e Pi tt, dei Ke.ppelf 
Rodney, Hood, Parker, ec. il nome dei quali ri
corda battagli € 11avati guadagnate, isole e continenti 

conquistati, immensi tesori rapiti , e marine stra· 

niere abbruciate , o distrutte. Assoldò principi te· 

deschi grandi e minori , re , imperatori perfino, e 

gli tenne alle spese della nazione inglese, per guer· 

reggiare coi Francesi , per domare le insorte colo

n ie americane, annichilare in ogni modo possibile 

la marittifllil. possanza della sua riva l e, e dar legg~ 

.e forma politica al COlltinente euròpeo . 

r 
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. Il più bel Pllnto del regno d~ Giorgio III , il 
p~ù alto punto della sua gloria e del suo splendore 

fu sotto H ministero del primo Pitt ( lord Chàtam) ~ 

Il punt'b più glorioso della vita di questo primo 
ministro , fu quello della sua ritirata dal gabinetto: 

ei previde il trattato 'dei due rami della casa di 

Borbone, e prevenne il colpo cortigianesco del c0n~ 

te Bure ' che dominò Giorgio III. La scienza degli. 

LIPmini fortunati è quella del momento , e questCJ 
passo di Pitt gli valse una riputazione che gli durò 

fino alla sua morte. La sua mo.rte istcssa fu felice: 
/ 

morì sul letto della gloria in mezzo al pàrlament.o 
inglese, dopo una fortissima declamazione nella ca~ 
mera dei Comuni : morte e circostanze che il boli
no impareggiabile di Bartolozzi ha saputo effigiare 
in una ricchissima stampa in rame. 

Giorgio III perdett~ l'America settentrionale 
inglese J e vedremo per col p a dì chi a suo luç>go; 

e diede per parte sua · in. questo secolo un mortifi

cante esempio della natura umana , la quale non 
libera neppure i re da quella più fatale malattia 

che affligge 1' uomo, e lo ferisce nella parte p·iù 
orgogliosa, ch'è la ragione •.. Non fu però il solo •. , 
tre monarchi n'erano contemporaneamente attaGcati,. 

. .Maria regina regnante . di Portogall,o, Cristiano VH 

re di Danimarca e Norvegia , e il re Giorgio Ill 
d'. Inghilterra., 
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EPOCA CXVII. 

~-":···- BATTAGLIA DI LIEGNIT'z. 

~ 760 _, I 5 egdsto • .. 
Non è ch'io voglia fissare l' epoche della guerra 

dei sett' anni colle vi t torie del re di Prussia , fer~ 

mandomi a quella di Li-egnitz , e non appigliandomi 

1>rima piuttosto al g~nd' affare di; Landshuth 1 in cui 
il generale Laudon spiegò rolpo d'occhio 

1 
attivltà 

somma ed eguale intrepidezza . Egli è appunto per
chè dopo Maxen e Landsb. uth , p6ggiorandosi alta

mente il destino di Federico, la battaglia di Lie
gnitz lo rimontò quanto lo abbia potuto fare, e 

forse più di quello che Io avesse preservato ila su. 

perba ultima càmpagna del 59, eSt·guita dal prin
cipe Enrico • 

Ma prima di giungere al momento dell' epoca 

della battaglia di Liegnitz 1 piaccia al lettore volge
re altresì uùo sguardo sulla sapientissima militare 

campagna fatta dal chiarissimo fra i general,i del 

secolo 1 !l princi'pe Enrico di PrÙssia. 

. Celebre fra le genti di guerra avevalo di gìi 

reso la sua spedizione in Franconia al principio deHa: 
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campagna del H 7 Con questa egli seppe ritardare 
le operazioni dell' armata dei circoli' àell" impero. 

Al'cuni militari , circospetti di troppo nelle loro idee 

di piani generali · di campagna, si sovpresero di avere 
osservato in quest'occasione il principe Enrico al~ 

lont~narsi di troppo dalla capitale delta Sassonia, 

che il maresciallo di Daun avrebbe potuto con un 
coJpo vigoroso rapirgli, e separandolo dall' Elba, 
costringerlo a rifuggirlli sorto il cannone di Mag

deburg , prima di avere il tempo di ritornarsene in 

Sassonia, Alla guerra non vi ~ono che le imprese 

audaci , che producono de' grandi avvenimenti: è 
vero benissimo che v' h.a delle circostanz·e, nelle qua

l'i conviene a.gire come un Fabio temporeggiatore, · 
ma ve n'ha molte di più ancora, nelle qu~li biso

gna .saper 'imitare Anaibale. Il corso di questa gran 

guerra .fè scoprire che un carattere troppo ooiforme 

porge ad utl inimjco anivo i maggiori vantaggi , so
prattutto quelli di prevedere l,e manovre di un ge~ 

neraJ.e, il quale non agisce che col compass~ e colla. 

squadr-a alle mani j ed è appunt.o questa cognizione, 
che gli fa tentare dell.e . irnprese a~Pite e decisive, 

che non avrebbe arrischiate giammai , se avesse dovu

to te;,nere nel generale s.uo. nemico quel talento com
posto di prudenza, d'ardire, di attività 'e circospe
zione , che sol.o caratterizza l'uomo di genio nella 

scienza di guerra; cosicchè Uarte di conoscere il suo 
nemico è appanto quella di vincer lo. Federico II, ii 

JI II 



principe Enrico, Ferdinando dì Brunswick, e va1'j 

generali prussiani acquistarono con questo talento 

Ja brillante riputazione che d·essi fra i gran capitani 

àltamente distinse. 
Per quanto bene combinata sia stata quella spe.l 

è.izione in Franconia, coronata anche dal successo , 

no-n si p_uò paragonare , dice uno stori..:o m il i tar e, 

alla marcia che_ fece il prh-rcipe Enrico per portarsi 

sull' Elba alla fine · di quest' i stessa campagna, e gi· 

:rare il Datin che l' osservava , E' tanto singolare e 

sapièn~e, e tanto is~ruttiva pe' militari, che può 

l~ sua descrizione precedere benissimo l~ aperru-ra 
della campagna del 1760, çhe andremo in quest' 

e:p·oca ad osservare • 
Qualche militare ·o studioso di c:ose militari , che 

avrà aggradita l'attenzione di separare in epoche 
militari il corro della guerra dei sett' anni , d.i ren

èerle al nostro possibile modo chiare e suscettibili 

d' e~ser colte nel più interessante aspetto, si oom
piacerà forse seguire coll' occhio sulla cart'a d~l tèa. 
'tro della guerra questa ricapitolaz ione di fatti mi

litari. Per l'ordinario le storie sono piene di que

ste funeste e monotone operazioni ; ma quando sì 

trova la militar~ fortuna incatenat-a dal talento., la 

,fìituazione dell'attore principale interessa e risvegli~ 

r attenzione ·di chi legge 1' istoria. 
Quando il re di Pru.ssia andò incont.ro ai Russi\ 

e dQpQ la battaglìa che <li ed e ( l'o agostQ 17 59.) 19~9 
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a Kunn,en·dorff, ogni comunicaz-i.one r"' tolta fra ltti 

e su.o frat el ,lo ch,ct copr-iva la SiJesia :. nello stess~. 

tempo il m1uesci.allo di DaLm s'era avanzato con 

tutte le sue forz.e nella bassa Lusazia , e ai 2<7. di 

ag_o~to tenuto aveva, cume aòbiamo vequtiD più avan

ti , l'inutile cerimoniosa c6nFer.enta col vincitont 

Soltikoff, che ac,ampava a Gaben coll 'armata russa. 

Queste circostanz~ determinarono i l principè 

Enrico a ptrrtarsi sopra Sagan , p.er impedire il ma: 

res.:iallo austriaco d·i avv~cinarsi )11aggiarmente a\ Rus

si ' e di rinforzarli con soccorsi eh' es-.i non cesg.l_~ 
vanp di çhiede~e , malgrado la superiorità d.€1 loro 

numero •. Un tale movimento riuscì. Daun marciò. a 

Sorau. li -u settembre; ciò non b,élstava. al generale 

prussiano: eglì meditava una possente diversione pe.i· 

allontanare l'armata au.striaca, e nello. ~tesso temp<? 

guadagt'!ar l'Elba, ov~ era dell' ultima necessità l l 
sollevare il generale Flink 1 che fronteggiava il corp? 

del get;era.le Haddic.k, e combatteva l' ar-m~t;i dell'' 
( 

impero, la quale 11ul.l' ostante fi.Oa specie di vhto.ria ~. 

perdett.e :in quell' oe<>asion.e il punto. di- ver~meut~. 

impossessarsi deHa Sassonia. 

In con.seguenza decam pò il principe da Sagan 1 

e in cinque marce vivacissime giuns,e a. Lauban, ab~ 

bandonata dai nemici che si ritir~rotlO. a Gort1tz di e

tro iL fiume Neisse. Dal campo di I.auban prontar-
, ' 

mente staccò il generale Stutterheim che occupò. 

f.t:idland ; i piag~zzin.i , e fsc~ prigiÒJtie,p. la, su~.ì~ 
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n i gione i di là marciò a Zittau , che non pot~ sfor.: 

:zare, ma distaccando sulla strada di Gabèl in. Boemia 

jl maggiore Iteitzenstein, fè distruggere un convoglio 

considerabile per l'arm~ta austriaca . Questi movimen

ti obbligarono il maresciallo di Daun a ritornarsene 

prontamente nell'alta Lusazia, ove arrivò ai· I 3 con 

'tutto il suo esercito. Il principe Enrico llbbandona

to aveva Lauban, e in due . marcie era giunto ad 

accamparsi a Goerlitz, ove rimase in quella posizio· 

ne sino li 2. 3 settembre, allorchè riseppe che il ma

resciallo austriaco erasi appostato a Reichenbach ,. 

N èl più oscuro della notte decampò per nascondere 

al suo nemico il movimento propostosi; e per far

gli crede,re che sfilava con tutta l'arm-ata sulla si

n istra austriaca, lasciqgli dei marau.qes, e dei diser

tori della sua retroguardia affine di spargere questo 

· falso avv iso . Marciò tutta la notte, e passò la Neis-

se a. Rothenburg, e rlopo un halte di alcune ore , 

marciò a Kliten, e ne partì li 1. 5. L '3ntulus, g~ne

rale prussiano della sua vanguardia, riseppe che il 

croato Vehla accampavasi poco distante; be avvertì 

il principe, il quale lo raggiunse, e sorpresero pri

gioniero il generale austriaco con quasi tutto il suo 

corpo di 5 mila uomini . 
Quand'> il Daùn fu avl'ertito che il p-rincipe 

avea decampato, cre::l ei:te ch'egli si fosse incammi 

nato 'verso la Sil esia; accorse allora a Goerlitz, ma 

vedendosi girato e prevenuto , se ne tor-nò a Baut· 

/ 
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ten , ' qliind.i rapì~mentc portassi ~ Dresda dove pas~ 

sò l'Elba. 

Bisogna Legg~re nei giornali militari a11striac i , 

specialmente in quello di Ligne, quale e quanta fos

. ~J! la confusione della grand'armata che cercava di 

accomp.agn.are nella sua marcia q uel!a del princi pe 

prussian:o , o di prevenir la. Le colonne austriache 

si ·smarrivano, s'imbarazzavano, si tramezza vano, si 

querelavano; a Marckersdorff passarono una notte 

or,ribile, cercando la strada per diboscam; d.icdew 

a quel sito il soprannome del villaggfo delh~ malora. 

Arrivato a· Torgav il principe Enrico passò anch' 

esso quel fium e (li 30), e quindi ai primi di otto

bre raggiunse, dopo aver battutto Brcntano a Riei

sa, il generale Flink al suo campo di Strehla cam
p.o di gran riputazione sino dal temp'o degli Svedesi. 

In questa po·siziorie con un' axmata di quaranta

mila UO!Jlini al più , seppe fino li r 3 novembre '· al

loxchè fu raggiunto dal re suo fratello, tenere in 

iscacco le forze riunite della grande armata wstria
ca, e di quella dell'impero, forti di centomila uo

mini al~eno. La condot.ta del princi p~ Enrico ( os

servata sulle cart~), fu giudicata dai milit:..ri un 
capo d'opera di abilità , spcc ialmel1te allorchè si 

riflette ch' ei seguitava un piano difensivo. 

Aprissi adunquè la campagna del x 760. D'al~ 

lora. in poi nè i Francesi, nè gli Austriaci, nè i 

Russi si ripQsatOllO p er dahç; .al re Fede.tiço iJ ttiJU·. 
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o di rìrnettersi dalle sue perdite: la critica di lul 

.situazione parve giunta agli ultimi periodi prilll'a 

della battagli·a di Liegnhz. 

Il piano delle operazioni combinato fra gli Au

striaci e 'i Russi era formidabile: Laudon e il gene

rale moscovita Soltikoff dov.evano entrare nella Si

lesia; Da.u11 colla grande arm:tta austriaca, e il 

due-Ponti frattanto con quella dell' impero dove:. 

vano conquistare la Sassonia, e penetrare nel l€ n1ar
che brandeburghesi. I Francesi poi dovevano battere 

dal canto loro il principe Ferdii1ando, e il giovine 

principe ereditario di Brunswick col.le truppe al

leate, e penetrare per Magdeburg nel cuore della 

monarchia prussiana. 

Questi due principi , zio e nipote, G.Q.mbat\i.,_ 

:ron~ tutto quest'anno incontro a varj generali frat1d 

cesi, il maresciallo eli Broglio, jl conte di Lusazia 
c;;ognato del delfino, il maresciallo di Castri es, e U 

maresciallo di Muy, e quejlo di SOLtbise. Furono 

vinti a Cm·bach ( ro luglio), e vinsero a \Vt,irburg 

( 3 x detta). Presero Cleves e Rinberg, as;~diarono 
Wesel, furono battuti a Clostercamp ( 16 ottobre) 

e ripassarono il Reno. I Francesi si mantennero a 

Gottinga , nell'Assia e nell' Annover; ma le fron

tiere occidentali degli stati prussiani rimasero salve. 

Più alte sciagure attendevano il re. Nèlla ' Silesia 

oppose ai Russi il proprio fratello , ed egli prese 

(l &iuguo -) , come abbia,mo veduto·, il comanr±() 
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dell' armata di Sassonia , t entaqdo malan'i.ente al suò 

solito, e per imperizia d'ingegneri l'assedio di Dr~r 

da , e be fu costretto a levare q tlando venne a · fron~ 

t eggiarlo l'armati! del maresciallo di Da un. Prima. 

di levarJ.o, diede t ordine ..• d' incendia4.'e la città! .. , 

Non basta a scusare questo barbaro comando , nè il 
suo mal umore, nè la rappresaglia che intendevasi 

di fare, dell' ihcend~o di Custrinp fatto dai Russi . 

Daun era spettatore, dal suo quartier generale, di 
quell'orrido fuoco, e il principe di .due -Ponti dal 

suo. Pirna e le ·sponde dell'Elba e.réllno piene degli 

1 • !nfelici scappati, e · rimasti senza risorse: 1e tende 

dei general-i aus.triaci era~ coperte dall e. sete, dalle 

t ele, e carte bruciate, che volavano _sopra il cam

po: tutt-o era in fiamme; lo ·spettacolo fu veramell

t e crudele. Lo· diede il re . 
Nella contea di Glatz, dipendertza del regno . . . 

di Boemia 1 c\l,e sta di frontiera alla Si l esi a ) e.ra\':i 
accampato il generale Fouquet con un corpo di 

drca ottomila uomini, difesi da aicuni ridOtti in Oi-' 

servazione degli Austriaci. Laudon -eM.rò .nella con

t ea di Gla~z 1 bloc'cè> questa for>tezza e colse ( 1.3, 

luglio) il generale prussiano nella funei,ta sua po

sizione di Lahdshuth. Gli assa}iwri erano con forze 

superiori: la riputazione di Laudo11 i~pirava E:orag-
g_io e fiducia; invano Fouquet. si difese valoros.ame.n- , 

u; dovette rendersi prigioniero di guerra come uri 

~Linck e C.PI'Q} un We11la. ~Ja~ ca~en.~ lil.en ~--



Ii ma.ttesciallo . conte di Da un perdette anche questà. 

volta l'occasione di cogliere qualche gran vantaggio 

sopra l'armata del re, che paociva dalla Sassonia: 

invece di dare il se_gnale dell'attacco, poichè Fede
rico s' istradava fra due linee d'armata nemica, la
sciò sfumarsi l' entusi'lìllmo militare sparsosi fra le 

truppe austriache alla nuova della vittoria di Lau
dòn: siasi gelosia, o pusillanimi.tà, lasc·iò passare il 

momento . Il tutto terminossi coll'ordinare a tutte 
. le armate un ·zauff fayer magnifico e generale , ossia 

un fuoco di gioia per la presa di Glatz. 

I Russi pene~rati essendo nella E;ilesia, Laudon 
senza frapporre inriugi andò ad attaccare Breslavia. 

Il princip~ Enrico si mosse, e lo fece deca[n. 

pare. Il viaggio dj Laudon era mal consigliato : 
s'era preseo.tato senza artiglieria grossa, e terminò 

poi con un incendio· dci contorni barbaro e inutile. 
Il re vedeva in pericolo la Silesia, e marciando a 
grandissime gion.ate accors ~vi alia difesa , t~ntando 
raggiungere il principe suo fratello. 

Da un, allorchè lo vide i11 cammino, gli tenn_e 
liietro, seguendolo dappresso per quanto Jà diffe

renza delle sue evoluzioni , e l' indecisi.one de' suoi 
ordini potevano permetter lo. Tanto la di lui arma

ta, quanto quella separata de,l generale Las.cy, era

no continuamente nel dubbio di essere dal re attac

cate: l' infant~ria loro era (grmata in ordine di bat· 

.taglia tutti i giorni , .s.empre col piede alza t d; una 
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Nnea si formava, sino che passava l'altra; la notte 
arrivavano tutti per fatica sfiniti al campo disegna

Ul, ove appena· giunti si gettavano a terra. Tutta 

questa campagna, il maresciallo Daun fece per così 
dire l'esercizio in faccia al re. 

ContentO di aver guadagnato una marcia sopra 

quelle del re, sembrava al generale austriaco un:l. 

somma felicità quella di arrivare in Silesia il pri
mo , e potersi uniJ;e al vittorioso Laudon. 

Federico arrivato a Liegnitz ( 13 agosto) si ri-
1 

trovò, in certa maniera, quasi accerchiato da varie 

nemiche armate che lo fronteggiavano, o Io accom
pagna vano come abbiamo osstrvq,to, e tanto da v~

dno J che i di !ui ussari di vanguardia , e le gran 
guardie dei corpi austriaci ogni momento si azzuf

favano reciprocameare. I due comandànti ~i posti 

avanzati delle due armate , Kleist p russi ano e il 
generale Brentano, per istima reciproca, e per ta 

grande vicinan;z:a in cui si ritrev•vano, si chiede-
' vano scambievolmente la pennissione di rimettere 

' le loro gran-gua,rdie e le loru vedette, e ciò ese

guivasi con turta la urban ità. Il re medesimo J ar

rischia~dosi un giorno di porsi dinanzi alla sua 

fronte di annata, si trovò quasi avviluppato dagli 

ussari nemici. PallastY loro comandante, faceva co

lazione a Griina, nel tempo che il. re di Prussia 

trova vasi alla casg, verde-, senza guard~; quando 

se n'accorse 1 !l tJr.ossi neJ.I a cuci.na; un momento 
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dopo nn Ulano fu fa.tto pl-igione dietro il quarttete 

reale. ~l ~aso tal volta · presenta un col p o di gran 

con~eg1:1enza, e poi sembra che si giuochi di coloro 

çhe l'hanno perduto. 
Null' ostante la gran diligenza degli Austriaci 

arrivò prima di loro a Liegnitz. I loro differenti 

cor,pi di esercito si riposavano gli uni sopra degli 

altri, e ad onta di tanta superiorità di forze, la 

corte di Viènna non credeva di aver truppe abba

SJ;anza, e paraUzzava le occasioni di· dar battaglia. 

1 Russi trattenuti Ul1'0 allo.ra di là dall'Od era dal 

principe Enrico , n.on si affrettavano di congiungersi 

al Laudon, e in vano gli uffizi.ali austriaci $pediti 

come oratori al Soltikoff tentaro;w di persuader! i; 
Laudon attendeva Czernigeff; Da un attendeva ba~cy, 

e il re di Prussia tanto era vicino, e tanto i di lui 

'USsari caracoua'Va'no lntorno del maresciallo austria-
• . 
co, che bisognava avere un gran fondo di sangue 

tranquillo per soffrirne l'audaci a : il re non era uo

mo da fare un giro di un mezzo miglio p er non 

passare sul ventre di qnalch,eduna di quelle trmate. 

Federico II non esi tò sopra il ranito da p.J;e!l

'dersi: raccolse le sue forze, e gettassi sopra l' ar

mata del Laudon che non si attendeva il combatti

m'ento. I.audon era in camtnino per unirsi al Daun; 

Daun vedeva il cannonamento, e credeva che il n~ .. 

:n:Jico fosse battuto , pciich'è andava diminuend!Jst'daila 

part~ .ove credeva si. eseg L~isse l' azionfl. Ma il re 
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taglia, aveva aspettato il Laudon al rovescio della 

montagna; iv i dopo una vi v issi ma pugna lo ebbe 

interamente disfatto: la penUt.a di questo generale 

potè •al6olarsi a diecimila uomini circa, e 7 4 pezzi 

di cannone. Laudon s' era ingannato : aspettava che 

il Daun lo i-a.sgiungess~. Il re aveva promesso a.i 

soldati di vendicare altamente l'onta 1 di Maxen : lo 

fece, e ordinò anch' e·SiO poi un superbo lauff~feyel'. 
Questa vittoria aprì al re di· Pr'us§b la comuni• 

€azioiTe con Breslavia , gli agevolò l' unione 'ol fra

tello; la Silesia fu salvata ancora una volta; ei potè 

accorrere a liberar .Berlino, e disporre nello · stesso 

tempo la sua poc<i> numerosa arìnata in posizioni 

tali da mettersi al coperto dei colpi d.i guerra. Gli 
l 

Austriaci . an co in quell' in-contro tralasciarono l' oc-

casione d'interrompere il bel fuoco di gi.eia dell' ar

mata prussi'ana . Da_un e Lascy erano intatti; dte 

battaglie ' j.n un giorno: in un giorno non erano cosa 

prevedu-ta dal re, ed era impresa difficile ·a g!lada

gnarle . ~a superiorità di f0rze del rrwesciallo era 

decisa, e il re di Prussia t:ll'a ormai giuntC!> a così 

poc9 numero di tru.ppe, che la su.a grande armata 

er:a derisoriamente da' suoj nem.ic~ obiaroata lrJ Cfan
de parata d,i Berlin(j) , 



E P O G A C XVIII. 

BERLINO OCCUPATA. 

Fu consiglio del maresciallo conte di Daun ( sug

gerito sempre dal generale Lascy ) , quello di far 

eseguire persino nella reggia brandeburghese una 
forte diversione, onde obbligare il re ad abbando

nare la Silesia per accorrere alla difesa dell' interno 

de' suoi stati. L'impresa fu condotta col maggior 

segreto; il soldato istesso, quando d<WO tre giornate 

di marcia r isepp.e J.a sua destinazione , non lo voleva 

credere; tanto era accoitumato a un genere di guer

ra, diremo così 1 compassata e difensiva. 

Il generale Lascy condusse la speJizione; stac-· 

cossi dar maresciallo, e ratto senza posare incammi

. nossi sopra Berlino. l momenti erano preziosi, poi

.. chè il . re poteva prevenire, e impedirne benissimo 

la riuscita. O.rmai i boschi e le 'montagn.e di Got-

. tesberg fun:~no valicate in tempo d' oscurissima not 

te 
1 

e due giorni dopo la picciola armata austriaca 

riseppe che i generali russi Czernigeff e Tottleben 

volevano essere della partita; anzi nella pianura di 

Buntzlau ebbi: a s~ontratsi ia al<;uni Cosa,çchi, i %~~li. 
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avevano ormai cominciato gli orrori che meditavano 

di commettere .nel Brandeburghese . Le greggi in te-· 

re, e le mandre di bovi del pae,se, si facevano per 

forza condurre dietro le truppe di questa spedizio
ne, cosicchè non ebbero che a lodarsi dei grassi al
loggiament i r~trovati in quel viaggio. La Sassonia 

era troppo impoverita, e calpestata dalle armate 
straniere'· ma i paesi del re Federico erano ancora 
da· quella parte intatti. 

, Il Feld-Zeugmcistet di quest' annua Lasty ar.; 
r ivò li 7 sotto Berlino . I Russi sprovvisti di buona 
cavalleria, p iù C'it.ttamente vi giunserG anch' essi d<rl 

lato di Zossen. Il generale austriaco ritrovò il ge
nerale Tottleben di già formatosi su di quella pia.; 

nura sabbioniccia , e occupato a fare un fuoco d'in-< 
ferno; tutti que' villaggi sparsi qua e là:, gli pare

vano de' battaglioni; si· avventurò in maniera che gli 
furono presi dai Frussiani due pezzi di cannone , e 

senza gl i ussari austriad, il generale HH!sen che ve .. 

niva a raggiungere il p rinc ipe di Wiirtemberg, lo 
avrebbe disfatto . Hlitsen cpntinuò la ·sua stracfa , 
ed eseguì la sqa unione sotto il cannone delta capi

tale. Ma questi due deboli corpi , accampatf sopra 

un' altura, pQtevano essere accerchiati , ed impedita 
l.a I oro introduzione in Berlino. 

Null' astante un vento onibile che portava via 
le tende e i ca,Ppelli·, che impediva di marciare, e 

Qi serbare gli ordini ·, le manovre d~ Lascy pro. 
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.tn~ttevano per la mattina v?gnente dei no!le di fat" 

prigioniere le truppe prussiane di Hlilsen e Wur
J:emberg; ma Tottleben voleva turtp il profitto della 

occupazione di Berlino, posta in non càle la sua 

parte di gloria. Dopo di ~ver gettato alcune inuti~ 

ii bombe in quella città J fece avvertire il principe 

di WUrtemberg, che gli Austriaci volevano all' alba 
attacc~lo per entrare nella piazza, e col pretesto. 

d'inseguirlo al momento dell'entrarvi seco, saccheg

giarla .. , e metter la tu tra ·a. ferro e a fuoco. 
Lascy aveva impiegate il gene1·ale russo a pas.· 

sare ~olle sue truppe fra la di lui sinistra e Ber
lino; cosicchè a di lui insaputa potè il Tottleben 

c<>pìtolare coi m·agistrati , e intendersela col principe. 

l ì ~principe Eugenio di Wdrtembè'rg, il quale nella 
. ~omerania aveva sino allora guerreggiato senza gloria 
coptra gli Svedesi, erasi mosso per difendere la ca

~italè del Brandeburg, ina inferiore di troppo alle 

fo~$e nemiche, e non aderendo all' audace consiglio. 

del generale Seidl itz, si ritirò. 
Ebbe a rimproverarsi il capò della spedizione, 

Lascy, di questa sua militare dispOG-izione (Vedi Mem. 
' . . 

mÙ. del princ. de Ligne). Egli potea benissimo senza 
i Russi prender Berlino : Tottleben, solo, non lo_ 

avrebèe pot1,1to giammai . Fe'ce fare la su.a chiamata 

alla èittà, senza curarsi di quel.! a sottoscritta di già., 

gli otto cel generale dei Russi , e si fece 1 consegnar~ 
tfe. . ,porte • Ripresesi allo;a trofei; militari che Oi;-, 
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pra i vinti Austriaci <t.veva il. monarca ~.1·ussiano l"l\C.; 

colti, e da qLU:!ll' a.uenale trasportò al suo campo. 
ancora qui,ndìci cannoni di b.ttonzo . · : 

Il saccheggio e la contribuziooe di due milioni. 

pagata dagli abi~nti di Berlino per la joyeuse entree 
di que' forestieri furono 1a parte di Tottleben e do1 

suoi R!lssi , ai quali la corte di Yienna aveva di già. 
concesso il bottino dell'arsenale e de' suoi immensi 

ma,gazzini. Tutti i soldati erano ubbriachi ; vende-. 

v~no, prendevano, e l'ivendevano più volte Io stes-' 
so oggetto; pure ogni cosa restò a Berlino, poichò 
i fedeli B.erlinesi ricomperarono tutto : i fucil1 get" 
tati nello Sprée furono ripescati; le altre armi ri -. 
comperate: il guasto era genera'Ie . Gli Austriaci di 

truppa regolata difende~·ano la città dai Cosacc_hi, 
che volevano sforzare le porte per entrarvi • 

Potsdam non fu occupata cb.e .dagli Austriaci. 

soli . Fortunatamente per quella resil;lenza , . come 

per Monbi jou., e per il soggiorno reale del filosofo 
di sans- soucì, i Russi e · i Cosacchi non et:ano. tanto 
dotti nella carta topografica del territorio brande·· 
burghes!'! per sospettarne l'esistenza . Quando i Co

saçchi arrivarono a ...scoprire che vi era un Ponsdam 

!!l mondo , v'accorsero , ed intimaron~ la reli•. al 

. generale austriaco Esterazy , il quale ee: •• .-,fece , 
beffe, const.rvando la su11 conquista tutt~~u-e· · tre 

giorni che vi restò ad occuparla. Delle opjme spo

glie ritrovate nella regia 'Posd~mmo, non ;furonvi 
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uportati se 1).011 che alcut1i nobili segnali di vitw

ri'<l. Emerico Esterazy vi prese un quadro; il cala
maio del re fu per il Lasey; il generale di ca val .. 

leria Odonell si tolse un flauto, e il colonnello prin

cipe di Ligne una penna da scrivere ..• Se le Me

morie militari e letterarie dello scrittore di questo

nome non ischerza110 ', il che non è da presumersi 

in argomento tanto se1'io come si è quello della sto 

ria di una c.aropagna , bisogna cotwenire che anco le. 

jJee di . calcolo de' gran condottieri di guerra si sie

no generalmente al.terate di molto alla fine del s::!

colo XVIII' .1 •• Ma s'è mai vero che l' uomo nasca 

1·ubatore, e che il freno solo delle leggi possa am

in ansare qt.~esta inclinazione spontanea della natura,. 

la guerra risveglia fortemente in esso questa · pas

sione, e l' uo::no finalm ente non va a co:nbattere per 

1ion predare •••• 
Bensì sventuratamente scopersero~ i Russ.i la bel

la casa di Charlottenburg , e ad essi unitisi altri us

sari austriaci si posero a saccheggiarla e disr,rugger-

1<1. La famosa galleria del cardinale di Polignac , e 

tanti capi d'opera delle belle arti, trattenimento e 

consolazione d'un loro amico come n' era F~deri. 
co ·IJ , furono in uri · baleqo manomesse , preda te,. 

e dist:latte~ si camminava per le sale sopra i fram

menti:. de11e betle porce1lane del re , delle superb-e 

lacche e dei cristalli . . Le delizie di un nemico co~ 

sì illustre non furono. in conto alcuno rispettate. f 
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'Darbari antichi , i ~oti, i Vandali non fecero tanto> 

in Italia , poichè se fosse vero , non ci avrebbero. 
!"asciato tutti quéi capi d"opera , che con· tanto ri
spetto nazionale , e altret~anta ammirazione dello 
straniero i nostri padri e i nostri gra11di artefici. 
hanno potuto coltivare e imitare, e con tutta 9ft:u~ 

~ezza furono. sino a,l 179,, onorevolmente con~er~ 
vati! 

Tre giorni soli durò l' invasione austro:-'russ:t 

in Berlino . Ma tanta confusione iparse la nuova.. 
d'un prossimo arrivo del· re; che . l' armata dell' im
pero, comandata dal princ.ipe di due-Ponti, non ere-· 

dendosi fo.rte abbastanza contra il genlilrale prussiano. 
Hiilsen, avea dovuto ripassa~ l'Elba.; che il gene-· 
rale Lascy avea ritirato. i suoi alloggiamenti pet riu
nirsi al Daun; e che la su·a . piccola armata nella riti
rata non si era dimenticata l' abitudine che aveva. 
presa nel brandebu.rglaese . I Croati fecero i loro 

addio alla loro usanza~ mettendo. fuoco. ai villaggi , 
e bQttinando; e siccome ~qe' soldati sono pessimi 
geografi , confusero così v.ari. villaggi della Sassonia 

con qu.elli della Marca , pe' qu.ali ebbero a pas .. 
sare. Finalmente i Cosacc.h.i, appena sort~ti gl' im.
periali da Berlino, entrarono a passeggiarvi alcun 

poc.o , e a scorreria cQ.lle loro aste ferrate , e la loro . 

. frusta; rapirono tuttociò che loro venne alle ma

ni, e seco. condussexo. specialmente tutti i cav.alH 
' ' 



e•;·principi, dei borghesi, e persino · dei foacres. 
I.li mattina dei dodici i Cosacchi , i Russi 1 e i .Kal
mucchi coi Tottleben, Pani~, Czernige_ff, ec. ripr~
sero il cammino dell' Odera, e di nuovo second,o il 
loro s.olito andarono a rinsevarsi . , , 



E P Q C 'A· CXIX. 

BATTAGLIA DI TORGAU. 
LA SASSONIA RICUPERATA~ 

1·760 , 3 novembre •. 

E;a inutile che il re inseguisse i Russi decampati 

daì brandeburghese, e sparsi alle f,rontiere della · Sio~ 
lesia: cono~>ceva il loro modo di guerr-eggiare; non 

- andò a inquietarli ne' loro ,alloggiamenti d'inverno , 

e lasciò il generale Goltz con pbche truppe a te· 
nerli fissi di là dall' Odera. Credette miglier partito 

il tentare la ricupera ~ella Si!ssonia . 
L'armata dell'impero, ingrossata da varj corpi 

dell'armata. aus~riaca - , avevà preso Li peia , Witten
berga, To~gau, e le canove di vettovaglie e mu· 

nizioni de' Prussiani. 
Federico II con un movimento simultaneo fece 

,sulle prime porsi al largo al di là d_ell' Elba , e re

tromarciare l'armata de' Circ,oli; poi riprese Lip.s~a 

e gli altri ,luoghi. Varie, m9ltiplici, e tutte giudir 
eate dottissime ne!F arte, furono le manovre del r-e 

- nelle su.e marce; varj furono gl'incontri d'armi nei 

quali , ~llorchè stendevansi le- sue colonne , o per. 
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I e alture, e prendendo nuovi alloggiamenti, quasi 

~;-~mpre le sue truppe vinsero l'inimico. A forza di. 

tnovimenti militari ei ridusse, senza battaglie, l' ar-
' mata tanto numerosa del maresciallo Daun , a uno 

stato molto infel'ice. Il generale austliiaco aveva nel 
suo cammino perduto molta gente: la sua cavalleria 

trovavasi in uno s.tato di sfinimento; i c'avalli dell' ar· 

tiglieria erano ,spiranti, condotti a màno, e i can~ 
noni erano trascinati dai buoi. A questo modo erasi 

· ;ridotto il grande esercito del Daun per correre die

_tro il re , e prevenirlo in Sassonia , come due altre 
volte aveva seco fatto due corse confuse e affannose 
l ' 
per prevenirlo in Silesia ; Dopo di aversi terminato 

di stancare passando fiumi e montagne, il mare
sèiallo pre$e l'antica posizione del principe Enrico 

l 
a Torgau, e raccolti i varj corpi di truppe disperse 

tissovvi il suo quartier generale. 

Il maresciallo conte di Daun accampatosi al 

suo solito, immobHmente diremo così.~ ritrova vasi 
in istato di non essere sloggiato così facilmente: 

.ma al re Federico stava a cuore il mantenei:~i in 
Sassonia, riprendere le città occupate e i suoi ma

gazzini. Era deciso, lo comandava, e lo voleva la 
di lui situazione. Venne a formarsi in battaglia _in 
faccia di Torgau . Tutti i generali austriaci çomava-

110 su quella famosa posizione, Yi voleva dei grandi 

sforzi ~er SQperare-._jJ maresçiallo; vi voleva del 

·grw san~ue, Federico parlò ai suoi generali 1 all~ 
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sue truppe-. Esse fecero de' pi'odigj : la rcsisten:tà 
fu ostinata, ma vinse Federico. 

La mattina de i 3 novembre il generale Ziethe11 
coll'ala diritta cominciò la battaglia., sorprenden tlo 
il genera-le Ri ed, i granatieri di Ferraris, e i Croati 
che si ripiegarono tutti sull'armata austriaca : il 
maresciallo mandò il Lascy ad opporsegli , a$ne 
che i Prussiani non arrivassero a imyadroni!si dei 
ponti; · lochè se arrivava, gli Austriaci non aveva

no più ritirata . Daun era del maggior sangue fred

do: dava i suoi ordini con chiarezza, e nella gior
nata di battaglia si faceva perdonare tutte 1e sue 
indecisioni di una campagna. •· 

Ziethen avanzava colla sua diritt.i, e cannona
va fieramente marciando: era mczzogiòrno in pun

t:o, era una neve , una t empesta, una . burrasca or.: 

ribile che incomoda va le due armate; il solo can

none faceva dissimulare quell' orriqo t empo. Il re 

attaccò sorprendendo anch'esso dal sùo lato , quasi 
prima che gli" Austriaci vi facessero fronte . :Pure 
nel diboscare che faceva dalta selva di Vogelgesang 

appena voleva principiare a schierare i suoi grana~ 

tieri , che il cannone della diritta austri~-ca glieli 

sterminava, e impediva che si formassero in batti!-
. glioni. Ogni batt~glione prusslano era _costretto a 

rientrare nel bosco, oppure era schiacciato dall' in~ 
fanteria del duca di Aremberg·. Vincevano gli Au~ 

~J,riaci senza marcì:ir~ ed inse~uire, ma m1 re~?·, 
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mento abbandonò la sua eccellente posizione: il ne. 
mico conobbe il momento del disordine, e spinse i 

dragoni prussiani di Bayreuth, che colsero per fianco 

il duca e dieci de' suoi battaglioni , fatti due terzi 

prigionieri~ Arrivata !11 cavalleria austriaca per so
stenerli, era battuta in dettaglio nella picciola pia

nura di Neyda: il duca fu ferito 2 il suo tenente 
generale prigioniero, tutti gli aiutanti mòrti, i ca
valli feriti; il maresciallo anch'esso ferito ,senz'ac

corgersene . Sgridava gli ufficiali generali di aver 

permesso quel movimento alla diritta; mandava è. 
vero il corio di riserva ai posti essenziali , ma·-ve~ 

nivano distrutti a poco a poco. Dau11 due volte in 

presenza sua fe~e fare due attacchi con un reggi
mento: alla prima carica creò colonnello s,ul campo 

di battaglia il maggiore che lo menava valorosamente 

all'attacco , ma alla seconda carica fu ucciso . Daun 
' / 

5i ritirò perdendo il sangue per uno stivale. Molti 

gli facevano complimento delia battaglia vinta , e 

appunto allora egli la ·perdeva . Ormai molta arti
glieria e cavalleria ripassavano l'Elba, senza che 

nessuno sapesse il perchè. Alcuni generali della si
nistra erano riusciti a far serrare l' infanteria iu un 

luogo in vece di un altro , e sguernirono così l'a-l~ 

~ura di Siptitz , nodo gordiano della posizione, il 

talismano della battaglia ~ Ziethen l'occupò. Molti 

ufficiali andava,no fÌ·attanto a Torgau a vedere come 

sta v~ ~! e. il ma,riSdallo Daup, e g~·idavano vitt~ 
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• t:ia; aitri ecceilèmì sogg?tti veçchi militari eranò 
morti , o fèriti . Lascy andò ·ad assicurare il Da un 

del contrario, e questi non poi:endoselo .persuadere 

mandovvi il generale Odonell per vedere se ci0 fos· 
se mai ver?. Lo wnfermarono, riportan,do dei colpi 
di fucile partiti dall'altura di Siptitz. Si tentò ri
cupe.rarla; ma in vano: il villaggio di Siptitz era 
in fiamme, e si tiravano dall'altura granate e pal~ 

le. Gli assalitori attaccavano ancora alle sette deÌJa. 

sera; le grida di vivat Fritz soffocarono quelle di 

vivat Maria Theresia. 
Corpi interi , e reggimooti coi loro comandanti 

ft.trono fatti prigionieri dai Prussiani; e varj acci· 
denti bizzarri accadettero durante la notte • La. 
corte di Vienna aveva scritto al Daun che dasse 
ba.ttaglia ancorchè si dovesse perdervi la metà dell' ar

mata , l'artiglieria e il bagaglio . La corte fu ub ... 

bidita. in tutti questi punti • 
Questa fu l' ultima delle battaglie che diede il 

re: era necessaria è vero; ma dopo il sagrifizio di 

tanti soldati, comprese che bisognava più campeg

giare che combattere , onde conservarsi un' armata . 
'Parve che i nemici non indovinassero il suo pen

siero: una, o due . battaglie di più lo riducevano ad 

avere un picciolo campo volante. Temettero la di 

lui audacia, la di lui disperazione; campeggiarono 

innanzi, indietro per altre due campagne; ma nulla 

5JStante la supe~~~rit~ de!!!! lo;o ~Qt~e 1 e !~ dimipu.~ 
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~i011e delle truppe prussiane, generali aasriìaci 4ì 
e&l,lora accusati, per la maggior parte di poco ia. 
·telligenza, imbrigliati dal consiglio di guerra nelle 
loro operazioni , scarsi nello sta.to maggiore d' uffi. 
cialità dotta in manovre, invece di comandare alle 
mosse del debele loro n.emicCil, timidamente studia
vano quelle di lui , ne ricevevano la le~gc, e si tro..
vavano sempre un giorno, o due più tardi nei posti 
~he av.rebbero dovuti occ.upare • 



E P O C A CXX. 

PATTO DI FAMIGLIA. 

-1 7 6 r , 1 5 agosto • 

sforzi che la Francia faceva sul continente, le 

impedivano d'occupa-rsi nelle spedizio11i marittime, 

che la di lei compagnia commerciante delle Indie 
oriemali , gli stabilimenti francesi sulle coste dell'Afri

ca occidenta\e, e so-prattutto nell'America, le fecon..: 
de Antille , e .la provincia .importantissima del Ca~ 

nadà, invocavano con tutta energia dal mi n·istff@' 

l Francesi non avevano apparecchiata una squadr~, 

non avevano fatta sortire una flotta dai porti corl 

_truppe e soccorsi, che appena CO!llparsa sul mare~ 

gl'Inglesi la distruggevano , o la preda vano. Tutte 

quelle colonie, tutti que' ricchi stabilimenti , ca
dettero l'un d,iopo l'altro in potere di que' sac~· 

doti di Nettuno, p1·onti , vigilanti, ardeotisii~ a 

prevenii·e gli sforzi de' loro rivali •. 
Cosl furono perduti gli stabilimenti incijani 

dall'In do al Gange, col mezzo de' quali atevano i 

Francesi per lu~go tempo diviso il commercio dell'In-

d.2f~~.P i ~~s! f~&Ur_IO ~~fl?_U~~ 1 ~on.F_~:a.l 1 e il C~~ 



po Breto!ll! in Ameri.:a , tanto importante per la 

pesça. Finalmente Lally fu vinto nell'India, e Mom. 

calm nel Canadà, e queste due battaglie terrestri 

decisero , del destino del dominio della Francia in 

quelle due parti del mondo. Mancanti di flotte, fu

rono insultati sulle loro coste dagl'Inglesi, che vi 

fecero degli sbarchi e dc' combattiìnen.ti e per terra 

e per mare: i loro comandanti , senza rivalità di 

gloria, accusandosi l'uno con l'altro reciprocamente 

a forza di falli , d' iptrigo , e di ma la còrldotfa - si 

attraevano dalla nazione concitata e mal servita il 

disprezzo e la pubblica indignazione. 

In tanta desolazione di cose marittime il duca 

'di Choiseul ideossi il piano del patto di fami.glia, 
onde unire perpetuamente i rami della casa di Bor· 

bone, e con · questa unione contrappesare le forze 

navali della Gran- Brettagna. 

La corte di Madrid a-derì a questo trattàto; e 
lo sottoscrisse all' epoca qui sopra osservata, - L'In· 

ghilterra lo seppe; ma siccome era tenuto ancora 'se· 

greto , e non poteva:Si conoscere la estensione, così 

richiese fieramente d' esserne intesa. I térmlùi nei 

qùali era concepita Ìa ricerca , irritarono il senti· 

mento nazionale spagnuolo, e gli ambasdatoti fu· 
rono .ri'chiamati dalle due corti. Il ga!?Jinetto di 

s. James dichiarò la guerra ai ,. di gennato dell' ap· 

no susseg~ente, e quello di · s. lldefonso la dichiarò 

9uattor~id giorni doJ?o • · 
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La Spagna che alcuni anni prima , sotto Ferdi

nando VI, poteva benissimo esser utile colla· di lei 

allean-za unendo le di lei forze marittime a quélle 

ancora esistent i della Francia , non fece in quest'in

contro -che associarsi alle di lei disgrazie. L' Avan

na, chiave degli stabilimenti spagnuoli nell' AmeJ;ica 

meridionale, nobilmente è vero difesa, fu occupata 
dagF Inglesi , che s'arricchirono nelle sorgenti dell' 
opulenza nemica, e presero del pari nell' Asia le 
Filippine e Manilla. Già_ da lungo tempo vaghég.: 

giavano queste spoglie ricchissime; da lungo tempo 

ci avevano fatto il loro conto: volevano romperla 
colla Spa.gna an co innanzi il patto ~i famiglia; co

sicchè quando questo tt"ftttato tanto celebre nella 

storia diplomatica del secolo venne conosciuto dal 
pubblico , fu facétam~nte int_itolato le follie al 
Spagna . ' · 

. ' l ••.•• 



EPOCA C XXI. 

.GUERRA IJELLA SPAGNA E DELLA FRANCIA 
.CONTRA. IL PORTOGALLO. 

-Siccome giudicavasi cosa utilissima agl' inte1:essì 

degli Spagnuoli e dei Francesi l'attaccare il com· 
mercio inglese nel Portogallo, divenuto , per trat· 

taro economico, quasi eolonia brittanica, come ah· 
biamo osservato da principio del secolo; le due corti 
alleate esigettero che il Portogallo abbandouasse la 
sua tranquilla neutralità, e che si dichiarasse ami
co, o nemico dell'Inghilterra. , 

La corte di Lisbona non aveva nè la forza , nè 
Ja volontà di prender l'armi contra l'antica alleata .. 

Si lasci~ far la guerra , e la dichiarò anch'essa co.n .. 
tra la Spagna li 2. 3 maggio di quest'anno. 

L'armata portoghese era fuori di stato d' intra· 

prendere grandi cose, e la di lei milizia era deplo· 

rabile ; fu di bisogno cominciare dall' esercizio dell' 

.artiglieria, sin() al maneggio dell' armi che si usava 

in allora. Si fece venire persino dalla Germania UIJ 

~enerale, il çom:e .re~nante ~ella Li!;'pe-Bi.içll;e~urg. 
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n disordine dei preparativi guerrieri era massimo; 
pure lo spirito nazionale d'avversione contra i Casti-•, 
gliani operò di molto. 

Tutte le imprese di ostilità militari si limitaro..; 
no all' a.ssedio e presa di Almei"da ( 2. 5 agosto), fat

t!l dagli Spagnuoli rinforzati dal principe di Be'*vau, 
il qua·Ie comandava un corpo di truppe francesi . 

Il ministro brittanico vedendo a conto suo im~ 
plicl!ta la nazione portoghese in questa guerra, accor~ 
dolle il soccorso di ottomila uomini, e di parecchi 
uffiziali di esperienza . I Portoghesi entr~rono in 

campagna· anch'essi , e s'impadronirono dì Valencia, 

Alcantara, ec. La guerra facevasj contraccuore sì d'a-. 
gli uni che dagli altri: i loro combliuimenti rasso~· 

migliavan\) moltissimo n.e~ fatto alla descrizione di 

quelle scaramucce de' condottieri italiani nelle guer~ 
re del :XV secolo .. 
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EPOCA c:xxu. 
PIETRO III IMPEJ?.ATORE DI '/VITE 

LE RUSSIE. 

Avvenimento della casa d' Olstein. Gottorp 
al trono imperiq,_le di Moscovia. 

l! 76:t. , 5 gennaro. 

P acific;amente senza .rivoluz.ioni , nè di corte, nè· 
di stato, Pietro III .successe a sua zia. Er;1 gran 

tempo ,che <Elisabetta Petrown.a l'aveva disegnato 
successore all'impero , precisament~ il giorno, innanzi 
che gli ambasciatori svedesi giunb~ssero , siccome 
ad un discendente della casa di Gustavo Vasa, ad of· 
ferirgli la corona di Svezia. Allevat.o nella religione 

di rito greco~ e r:iconosciuto gran duca 1 visse alla 
corte allontanato dagli affari di governo. Era digià· 
presente al momento della di lei morte; ragione 

per non temere un' arbitraria concarrenza che per 

avventura ordita esser potesse dal tumultuante pre

torio di corte ; aveva parenti , amici 1 truppe te· 

desche nazionali che lo amavano come principe lo· 
ro, e loro compatriotta. Ma l'avvenimento di Pie· 
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tro ur più d'ogni altra cosa. fu l' epoca decisiva che 
cambiò di aspetto l'affare della gran guerra dei set
te anni. 

Pietro III, che da lungo tempo conrramminava gli 

ordini che si mandavano dalla c-orte dì Peterburgo. 
all' esercito russo negli stati prussiani, appena s-pi

rata l'imperatrice mandò a far la pace (sottoscritta 

poi li 5 maggio 1 r;61.) con qu~l re guerriero, di cui 
era ammiratore all ' eccessa. Comandò altresì alle sue 

truppe che tosto ad esso si unissero come ausilia
a·ie e vendicatri<i:i . Il conte Czernigeff fece stupire 

i generali austria'ci nell' improvvisa separazioile dell' 

armata russa , e fu sospeso con tale sorprendente 

mutazione di cose l'annientamento che tutti preve .. 
devano inevitabile di una monarchia, forse la sola 
che in linea di riputàzione guerriera si sostenesse' 
monarchia e .riputazione che i soli talenti econo..: 
miei , politic-i, e militari di FederU:o II avevano· 

fatto figurare , e avevano saputo sostenere . 
Poco regnò Pietro III imperatore, ma regnò ab-

l 
bastanza pel re di Prussia. Ebbro di sua possanza, 
troppo apertamente dispregiava gli usi e i costumi 

di una nazione, di cui era chiamato all' impero, per 
non doverla fortemente disgustare e sollevare . La 

sua caduta era prevista persino nella t.enda del mo,. 
narca prussiano , che io avvisava .di non minacciare 
quei che doveva r ispettàre , ed anche temere • 
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Ad onta delle accuse date dagli scrittori- con

temporanei a questo principe, si trovano negli sto-. 

rici contemporanei, e nelle memorie di viaggiatori 
illuminati ed accorti , non pochi fatti che rendono 

più .. giustizia al suo cuore. 

Bestucheff ( Bestugeff) . mip.istro. di stato, in· 

.tluentissimo nella corte di Russia, lo aven di gi~ 

posto in cattiva vìsta aH a regnante sua -z.ia: aveva. 

gli reso i mede_simi cattivi uffizj , che Meniicoif avt!

.VJ. un giorno insinuati a Pietro I contro SLLO figli()l 

Alessio. In corte aveva de' com p l iati , che lo dipin~ 

gevano di un carattere odioso , e persino come uo
mo abbando11ato al vizio, della ubbriachezza. Espres

samente era tenuto. lontano dagli aff.ar.i dÌ· stato , (} 

dalla influenza che poteva acqu-istare con Elisabetta,. 
sua zia .. 

Un tratta peiÒ che fa onore alla sua umanità. 
fu quello, appena saljto al trono, di porre in li ber~ 
tà le persone arrestate e relegate sotto il negno. 
precedente. Tutti i prigionieri di . guerra prussiani 

erano. nei ferri. ll più dur,amen.te tl'tl.ttato· fra di· 

essi, era il tenente generale Hordt , e ciò per or

di n~ dell' imperatrice che voleva vendical.'e la morte· 
di un tenente russo fatto ruotare in Prussia come 
capo di rivolta di prigionieri in Custrin. Elisabetta., 

voleva vendi$arsi , e non v;oJare il giuramento da. 
lei pronunziato di non sentenziare a morte nes.sunc1.. 

Pietro III lo ricolmò di gentilezze unit'!ménte ali~. 
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sua spo!ta Caterina, la quale, siccome .granctemenu

amante della lettura, udendo che il generale Horcl,t 

era stato sempr.e chluso fr:a quatt.ro rnuraglie senza. 

poter sortire , o aver libri , dolentemente esclamò :

Ella. è boo barbara cosa! 
Ne' primi giorni del suo avv;enimento all' impe

r.o, fu per di lui comando abolita la terribile can

c.elleria privata; liberò, la nobiltà da q!lella specie 
fii servitù per cui era ascritta, come i contadini ,. 
al servigio militare anch'essa. In trasporti di gioia 
pr.orupp.e allora la nobiltà., e t.rattavas.i di già dlt 

quel corpo di erigere un mo~umento degno. di lui~
dedicandogli una statua. d'oro. l'ietro· III non si _ven...' 
clic!; di alcuno d.i q!:lelli ~he sotto . il passato .im.Rerl!) 

gli avevano {atto sopporta.re indegnissimi trattamen- · 

ti; non si vendic6 neRpure di RasUJ;noW"sk,y • Questi 
sono tratti , che. gli fanno. onore come uome~ priva

to; come imperatore. poi applicassi a far fiorire il 

e.ommercio., le arti e l~ scienz.e; v.isitava. persongl
mente i collegi , ne inc.oraggia.va i membri a. fare il 

loro dovere con zelo ; t:ic.eveva fì!lfìlmen.te memoria
li e carte da tutti : popolarità imperiale, sotto. i 

Sl:lOÌ predec.essori dolente~ent~. ig,nota • 

13 
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EPOCA C XXIII. 

PACE Dl PETERBURGO TRA LA RUSSIAJ. 
ED IL. RE DI PRUSSIA.. 

Q·:resto è i1 trattato di pace fra Pietro IIf e F'lil

èle.tico. II .. Era morta J' imperatrice delle Russi e li 5 

g:ennaio. :. il di lei succ.essore vinto daH' affezione 

st:raord,inaria, e quasi romanzesca che aveva pel re· 
dii Pruss-ia , affret:tossi di: con chiuder se co I ui la pace ~ 

~dinò sul fatto una sospensione di ostilità, e qu.e
sta fu sottoscritta in Pom.erania ( r6 marzo ) fra ~ 

&re. rispettivi ministri. La pace fu po.i conchiusa e· 
jt<!>nfìèrm.ata a Peterburgo. nel mese di maggio. Gl'i 

amticoli n.otl .furono pubblicati, è vero; ma la resti

t~ione; d.elle ·conquiste fatte dalle armi russe net 
1regpe: dj Prussia e· in Pomerania; l'alleanza. deÌl' im

p:utore Pietro col- re ;, l'ordine a W armata del ge

.Bieliale Czernigef è.i accorrere nella SilesJa in soc
mrsa dei Prussiani , e raggiungerli a Lissa, come dii 
falit:f successe li jO giugno·, da vano chlaramente ~ 
d,i.uedel'e un cambiamento totale di politica, impor

trultissimo per g,li aff~~i di guerra in Germania ~ ~ 
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morte di Elisabetta fu. l'epoca di risorsa pel d'estiÌ-· 

no del mo11arca prussiat\Ò . 
Il movimentò militare dei Russi ausHiarj noll' 

fu di gran possa in soccorso del re, poichè la ri

voluzione di corte, che s~ccedette li 9 luglio , cam, 
biò la direzione· delle cose concertate fra i due· 
principi; si separò il corpo. dei R:us.Si dall' arm.aPI!o 
prussiana li u Iugtio , ma. ciò null' osta.nte la mo;
glie· dell' incauto Pietro· III, salendo il t'fono,· i~ ... 

periate, dichiarò. eh~ c.onserverebbe. la- .pace col re d,j. 

Frw.ssia, e manterrebbe una perfetta nelltralità versp. 

di lui e dell' imperatricè ·regina. 
Questa e · quéll' altra ·pace fatta neUo steSiO· 

tempo colla Svezia, · permisero al gran.-caphano Ql, 

<;pncentrare le · sue forze in Sassonia e ~ella Sile
sia: libero· nelle 'su.e operazioni · militarj dalla parte 
sew:!ntrionale è orientale de' suoi dominj , presel!• 

tossi formidabile ancora agli Austriaci, ai Frances~, 

ai Sassoni, e aU' armata dei Circoli .. 
A questo passo· non ammetteremo di avvertire 

il lettore d'i una mossa politica e straor.dinaria, no).l. 
trascurata nel suo pericolo d3.l fertile e immaginoso
ingegno del Jie prussiano . Egli av:eva saputo inte

ressare una nazione colla · quale , fino dai t'empi del· 

.gliand'-elettore, la casa regnante di Brandeburg non 
aveva avuto relazione alcuna diplomatica; un Khan, 

Gueray, della Crimea, aveva· bensì mandato a quel 

principe !In' ambasciata con roco se~l.lj.to 1 vestita,. 
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per così dire di stracci ( Vedi Mem. di l'lrand. ) ; 
anzi l'inviato stesso aveva il naso tagliato; ma da 
quell'epoca in poi una simile legazione non era più 

<:omparsa, n è più rinnovata • Federico Il mandò in 

Crimea il conte di Goltz, che a motivo di que~ta 

missione fu soprannominato dappoi H Tartaro , uomo 

•ttivissimo, ed eccellente militare. Questi seppe ser
-virsi di un olandese chiamato Bi-skamp, il quale sa

peva la lingua tartara, ed era ben - inteso coi prin

_cipali mirza d<Ùla nazione per interessarli a forma

~e un <:orpo 'di t ruppe al servigio del suo .sovrano, 

Il nome e la fama di Federico ritrovò degli entu
siasti an co nella famiglia dei discendenti . di Gengis· 

'kane, e il suo ·denaro .largamente distribuito, le pro

messe, e la sp<i!ranza di bottino radunarono un' at:• 

mata di cinquantamila Tartari dalla Crimea e dal

le orde confinanti , che si posero in piena marcia 
per fare una diversione in di lui favore. 

Era di già arrivata quest'annata a Bender alla 

:metài dell'ultima campagna, appunto l qu~nclo si çon· 
~hiudeva la pace , 

l 
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EPOCA C XXIV. 

PACE DI AMBURGO TRA LA SVEZIJ. 
E LA PRUSSIA • 

l 
17 61., u maggio . 

La Svezia a còtltraccuore aveva fatta ia guerra al 

:re Federico : una di lui sorella, come abbiamo os
servato, sed.eva sul trono svezzese; e le truppe. 
d~lla nazione non avevanQ riportato grandi vantagg-i 

negli appostamenti militari contrastati nella Pome

:ranìa·; Il partito della Russia aveva infl-uito, ò co
mandato di far guerra ai Prussiani; la Russia pari
mente consigliò nella stessa manierl\ . ta Svezia alla 

pace. 
La sospensione d' atmi fu sottoscritta U IG 

aprile, e 1i u maggio fu conç;hiuss l~ pace. 
Nel trattato di Amburgo si rinnovò la pace del 

·172.o, e le cose furono ristabilite nello statu quo si 
trovavano innanzi la guerra. ('Ved.i Rat>cQlta dt 
Trattati di m. Ilerz~erg, t. 1 ) • 

\ 
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E P O C A CXXV;-;-

AP'f7ENIMENTO DI C.A.TERINA II. 

1761., 9 luglio. 

!, l -
Suscepere duo manipulares imperium transtu• 

, lendum , et transtulere ,_, 

;TACITO. 
( 

Rimettendo sul carattere delle grandi rivoluzio
lli , che ci presentano ·le storie degl' imperj , egli è 
difficile non rinvenir.ne delle rassomigliantissime in 
molti punti • Così il modo della esaltazione di Ca

t!'!rina II al trono imperiale di tutte le Russle 
1 

ha 

molta rassomiglianza con quello 1 onde al soglio dei 

Cesari romani fu innalzato Marco S~lvio Ottone, il 

successore di Gl).lba. Due, o tre soldati del pretorio 

io presero comè per forza 1 e formandogli dei loro 
scudi una specie di lettiga, lo condussero alla co

lonna dorata 1 ~ve unitisi ad altri ventitrè loro col

leghi venne salutato imperatore augusto. Introdotto 

poi nel quartiere dei pretoriani, vi si unirono seco 
]oro tutti gli altri) 'e le legioni d ella marina non 

iu•~·i ~.~~dar~n? ~ dichiararsi anco1· me p~r lui • Sul 
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piÌnCI pio auer rito Ottone dal perìcolo , e 'Si:OtdÌtg· 

dal pìcciol numero de' suoi partigiani J stette in,for .. 

se , e si credette perdut0 ; ma incGraggiato da alcu

ni fra essi dei più risoluti, gli fu donatG, a:l dire 

·di Tacito , l'impero da trenta figu·re, n i una delle 
quali lo stesso Gttone _av-rebbe permesso che fosse 

·stato eletto tribun@ , o centurione di una legione ~ 
L'analogia di questi due avveniment~ consiste 

nel modo dell' esaltazione cl.i qtlesta celebre regnan

te. I fratell-i 0rlow, la princ-ipessa Daskow , che 
trascinarono nottetempo la moglie .di Pieo:.o Ili a 

'Peterburgo, per farla acclamare imperatrice; le po· 

che guardie raccolte; la piccola quantità dei con
giurati; lo ·sca,rso paTtito composto· di clero, guar

die e marina, ben deboli prim:ipj di sì grande ri· 

V(')luzione di corte e stato, pure furono sufficienti 

ad assicurarla, ed a p.reparare un regno che l' isto

:ria disti1~guerà mai sempre fra i più fecondi di gran~ 

di avvenimenti~ · e grandi imprese . 
Pietro III, principe forastiero, quantunqu-e dei 

·sangue degli· Czari , nuovo nell'arte di regnare, stra
no ne' suoi capricci , si· perdctte nel pericolo; su* 

,citatogli specialm~nte dal clero russo , si perdette Ji 

come sogliano fare tutti gli animi di troppo sensi

bile immaginazione . Alienato , per così dhe, n eu· 

amore estremo e passivo che aveva per la contessa 
di Woronzow , non . ebbe direzione alcuna allo se o p~ 

i,>ÌO della ter!~i!.c ordita. cospil·azione) non a·s~;?tt~ 
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ll!ep'pure i·J solo salutare consigliò del vecchìo l\l.irr. 
aick; IWil seppè raggiungere l'armata sua nazionale 

tedesca, che mostrava u11 ardore non simul~to, e la 

animava ad essere impertenito ad affrontare l' 'av-
. versa fortuna , mentre di fat·ri v'era maggior gloria 

e più sicurezza nel resisterle, che nel cederle senza 
contrasto . 0gnuno sa come in pechi gioH1i si smar

rl di spirito' , e · rinlinziò all' impero alle condizioni 

di un Vitellìo. Augù.stò imperatore di Roma.; ognuno 
sa altresì come perì • 

Iwan 1I~ imperatore viveva ·ancora, e viveva 
Bel vigore . appunte &i s~:~.a giovinezza , racchittso in 

un castelJe>, come il giovine Agrippa ·Postumo nell' 

isola Planasia, sino all'avvenimento di Tiberio Cesare 
successore di Augu9to, 

Perirono tutti due questi sfortanati principi nel
io stesso modo. · -Leggiamo il passo di Tacito {b) : 

.Primum .facinus novi principatus fuit, .Postumi 

.Agrippce ccedes: 'quem ignarum inermumque, quam- . 
"vis firmatus animo , centuria cegre confecit : Annali , 
l ibro vr. 

:Al breve impero di Pietro IH succedette il 
xegno di Caterina 11, regno di magnificenza e di 

Splendòre, che perder fece di vista qualunque SO • 

spetto di violenza, che ne' sl:loi principj fosse stata 

adoperata . " Caliamo un velo, dice Gustavo HI 
, , nella sua opera; caliamo u11 velo sulla lugubre 

,) sc~sla, c4e ,Pose pue ~l~ i»q~.tien~d·~~~! d~lla co~c 



'~~ ·nei primi gierni della rivoluzione; non ist1ama 
.,, qui a ripetere (dice il re autore) , che al setti., 
)l mo giorno della s&a prigionia Pietro III mancò 
, fra i vivi; non ripetiamo ch' egli abbia disputato 
, gli sventurati suoi gierni aì feroci cortigiani :, 
, che penetrarono in quel recinto; che furono udì c 

, te le grida della sua agonia convulsiva; che due 

, giorni dopo alcuni forastieri videro le mura m.ac

" •hiate del sangue di ùn imperatore; che uno dei 
, complici di questa tragedia è morto da alcuni an
,,, ni, perseguitato dall' immagine .. del suo padrone 

, spirante, vedendo d' into.rno a-ggirarsi la di lui 
,, ombra, dando .in questa forma aJI' intera Pietro

" burgo lo spettacolo della sua ali enaz ione e dei 

, suoi rimorsi • ,, ( Peril de la ba~anc~ politiq_ue 

d'Eu.rope. Stockholm 179-(i) , ~;h a~ A. Zettberg) " 

l 

• 
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EPOCA C XXVI. 

BATT AGLI.A DI WILHEMSTHAL. 

TERMINE DELLA GUERRA. .AL RENO . 

! 761. 1 "4 giugno. 

princip·e Ferdinando di Brunswkk conosceva la 
maniera di combattere .i Francesi : bisogna sorpren
de.rli 1 e non mai lasciarsi attaccare . Sul principio del 

febbraro appunto pensò con un ass~lto impmvviso 

farli sgombrare dall'Assia: un corpo di truppe che 

gli aveva spedito il re Federico, Io rendeva più 
. Intraprendente. Il Broglio, attaccatG all'impensata, 

si ripiegò verso il Meno, ad Anau , e Francoforte, 

e il generale prussiano degli alleati pose l'assedio 

a Cassel . Ma ad onta di ci0 , l' armata annoverese 

dovette . rinunziare all' intrapresa, stante lo scacco 
che ricevette daf generai francese il principe eredi· 
tario di , Brunswick ( ~ r marzo ) , non lung'e da 

·Griinberg. 
Apertasi la campagna, er.a quasi una foUe idea 

quella di arrestare i progressi de' Francesi, e bd· 
tersi contra una superiorità così decisa di forze, 

~.e arm~t~ d~ :Brogli~ e di Soubise si 1·iuni.rono ; e 
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in quel caso al pnncipe Ferdinando non rimaneva 

che starsene sulla difensiva , accampato vant_aggiosa~ 

mente dietro la Lippe. 
Ma i marescialli francesi suoi nemici ·erano due. 

Broglio attaccò vivacemente' ,1' ala dritta degli alleati 

vicino al villaggio di Filinghausen ( I r luglio 76 r); 
e con successo rinnovò l' attacco il giorno susse_

guente, e vi sarebbe riuscito. La giornata decideva 

della campagna; ma Soubise, dicesi, che Jo soste·· 

nesse debolmente, e i Francesi attaccati vigorosamen

te allora dal nemico, ch'crasi approfittato del disor 

dine , furono posti in rotta, e perdettero la battagli~~ 

Separati questi due capitani , fecero minori ìnv 
prese. Broglio ritirassi nel langraviato -d'Assia; Sou· 

bise ritornò al basso Reno; ·la chiusa della militare 

campagna riprese lo ~tesso aspetto che teneva alla 

apertura del 1761. 

L'Assi~ fu _di nuovo il teatro di guerra nella 

campagna susseguente ( 176 2) . Si fece presso poco 
la repetiziorre dell'anteriore. Altri due marescialli 

francesi d' Estrées l'uno, e il solito Soubise -1, altro; 

ambedue conoscenze del principe Ferdinando. Si pre

sentarono con una grande armata. Questo generale l i 

,attaccò nell' assiano a Wilhemsthal, e la disfatta fa 

considerabi!issima: tutto un corpo di truppe francesj 

comandate dallo Stainville (poi maresciallo anch'es

so dl Francia), fu inviluppa~o e distrutto. Il prin

cipe ~i -Soubise {ipaxò i,n q l\a,lche modo ~· on.~a; bat-

l _ 
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tendo il principe ereditario di Brunswick ad un sitò 

chiamato Johannesberg ( 30 agosto). Avev~ seco 

per altro anche il d'Estrees: pure gli Annoveresi e i 
Prussiani mantex:mero il campo nell' Assia , e il loro 

generale prese Casse!, la capitale del langraviato li 

7 novembre. Così ebbe fine la campagna del 61. , e 

così t.erminossi da quella parte la guerra dei sette 
anni, standosene sulla difensiva di là dal Meno e 
dal Reno quasi centomila Francesi con varj .mare

scialli, i quali ~utti uniti per altro non bilanciarono 
i talenti e l'attività militare del · principe Ferdi-

11ando e di suo nipote, sul ql!lale il re Federico va· 
.ticinò la fama cii gran capitano. 



EPOCA CXXVIL 

LA RIPRESA DI SCHWEIDNITZ. 
TERMINE DELLA GUERRA IN SILESIA. 

1761., 9 ottobre. 

Abbiamo veduto le conseguenze della battaglia èi 

, T~rgau; l'a ritirata precipitosa dell'armata aust!iaca, 
e il re Federico dopo di aver manovrato sulle solite 
alture di Kesselsdorff e_ Bennerich , dopo dì aver 

tenuto gli Austriaci spettatori in ssspensione, al 

loro solito , pose finalmente abbasso le su:e tende • 
ed accampassi prendendo i su.oi quart}eri -da Wit

tenberga a Meissen. 

ll maresciallo Dam1 stava medicandosi la sua 

ferita, qu~ndo la contessa di lui moglie , e gli 
ordini della < ovrana lo ricondussero a gustare le 

delizie e gli onori della corte. Odonell comandò 

durante la sua lontananza . 
La campagna Cil.el 1761 fu l'ultimo sforzo degli 

Austriaci concertati 'coll' a.rmata de' Russi. Il I.ascy 

aveva formato un piano superbo , onde preparare 
una decisiva t:ampagna al maresciallo Daun ritornato 

d.a Vi enna , il quale a'(:eva l'armata di Sassonia a 
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orrtandare, nel tempo che al La:udotl fu confidato; 

quella della Silesia. Ma il Kaunitz in quel piano 

sciaguratamente per gli Austriaci vi aveva posto del 

suo. Una grami e armata russa comandata dal gene

rale Butturlin avanzavasi sopra Breslavia, nel tempo 

jstcsso che un'altra comandata dal conte di Rumian

gioff (Romanzo w) scendeva dal Nord, e andava ad 

assediare Colberga nel regno di Prussia. Le flotta 

combinate , russa e svedese, ae. favorivano l'assedio. 

Il re diede a suo fratello Enrico la difesa della 

'Sassonia, e riserbossi la Silesia. Passò l'Elba éotl 

.3 5 mila uomini 1 e con u:na celerità in;llldit.a arrivò. 

a Libau. 
Ei conosceva i falli commessi col soyente batta

gliare 1 estenuandosi di forze. Campeggiò 1 e an dossi 

pd appostare nel celebre campo di _Bunzelwitz, don

de copriva Breslavia e Se h weidn itz. 

Bene si consigliò , così cqmportandosi veno 

l'armata russa di Butturlin. ~on av;endo can·ove 

seco, questo generale se .ile ritornò ben tosto in 

Polonia, lasciando il generale Czernigeff con 2.0 mila 

soldati ausiìiarj nell'armata austriaca. 

l Sortì allora dal suo .campo il re, onde tentar 

fortuna, e riav:vicinarsi ai suoi magazzini di Neisse . 

~audon ' disperatp, perchè i Ruisi gli avessero Jatt~ 

perdere tutta la ca~pagna, colse il momento che 

guatava; scag1iossi sopra Schweidnitz , l'assalì e la. 

prese per iscalata di, sorpresa un-a notte· ( 3ò set-
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tembre) . La prese , e seco png10nìera la guarnì.:.: 
gione. Questo per altro fu tutto il risultato di una 

campagna fatta da un'armata di cento sessantamila 

uomini. Colberg anch'essa lungamente ~ssediata, cad

de per fame in mano de' Russi • II principe Enrico 

solo , volteggiato J affrontato , _minacciato da tutte 
le parti con poco pià dì trentamila uomini , non 
diede nè- ricevette batta.glìe, e sì ma-ntenne in pos
sesso della Sassonia. 

L' avvenimeoto -di Pietro III al trono imperiale: 
delle Russie cambiò, come abbiamo osservato, l' aspet

to critico di Federico, e il generale Czernigeff coi 
suoi Russi d:iboscato dai soliti quartieri di Polonia 
ebbe l'ordine di raggiu1,1ger.e l'armata prussiana. 

Questo cambiamento politica e militare dando

una forza maggiore al re J ne seppe egli ~en usara: 

al suo solito. Daun ritornato alla grande armata~> 
affidata mal a proposito quella di Sassonia al Ser...; 
belloni, continuava i suoi piani di difensiva. Fede.; 

rico colle sue maniere cavava più partito dei gene
ra-li russi J onde nel luglio potè spingere pella Mo

Ra via il principe di Bevern ; e i Cosacchi, indiffe
xenti per incendiare piuttosto un l~ogo che l'altro, 
furono mandati ad abbvuciare Ki::inig_ingratz. Una nu

vola 4i costoro seguitò' a tribolare l'armata austria

c.a di lorq antica conoscenza; le scorreyano sulle, · 

aie <::on grid~ ~rribili , penetravano nei villaggi , 

ai quali l' axmata s~appoggiava 
1 

e d-ove erano peli· 



così dire invitati dai bagagli e dalla lentezza àelfb. 

guardie pesanti dei corazzieri austriaci. 
sweidnitz in mano degli Austriaci formava ìl 

massimo dolore di Federico II. Voleva assediarla; sì 

inosse; prese il campo fra la città e l,. armata au
~triaca , e fece allontanare il maresciallo- conte di 
Daun. Si avvicinò allora alla piazza, e abbenchè 

mal assistito , o pow istrutto dei piani regolari 

d'assedio, null' ostante impedì alla città qualunque 

comunicazione cogli Austriaci . 
Vi fu un piano d'attacco daìla parte loro per 

~iberarla dall'assedio. 
E.' impresa non r-iu·scì; ma· il generale Lascy 

( r6 agosto) fU· invece rispinto a Reicbenbach dal. 

generale prussiano principe di Bevern, e gli altri· 

corpi dell'armata austriaca disastrosamente furono 

battuti dall' alitiglieria prussiana, e da un superbo 
attacco' del re , il quale servissi per l'ultima volt~ 

in quel giorno deH' armata russa. Czernigeff aveva 

ordine daHa nuova imperatrice di abbandonare il· 

:re i11 queHa giornata : il re con gentilezza. lo pre-· 

gò a donargli alcune ore; se ne servì a porre in 

battaglia le truppe russe , le quali imposerò agli 

Austriaci ignari del fatto. Sch w:eidnitz alla fine c<>

pitolò, e si rese con novemila uomini prigio~reri 
di guerra, e la grande annata austriaca dopo di e,. 

sere stata spettatrice , d' un lauff-feyer per il coro~. 

battimento ~~ Re~c~tmbaç,h , ~1dò a. ritir~rsi nelU 
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!tUe l110ntagne c.ome se fosse stata ·battuta ; e. i1' mi..;, 

nistero. di Vi enna malcontento degli alleati, de' pro~ 
prj generali e delle loro ar.mate· , scrisse al mare~ 

sciallo. cQnte di Daun una lettera l'ortissima, che 

fatalmente forma un- epigr-amma dispiacev.ole al co-· 
mandante pr-incipale della. gran guerra dei sette anni 
in Silesia: D~vido con voi di buon cuore, signor· 
maresciallo ~ iZ. ben giusto dolore che avete. dovutQ 
provare a vedervi prendere una città cosi ben di fe

sa e cosi male attaccata , e ciò così vicino ad untJ: 
armata come la 'tJJostra . .... , • ·( Veggansi le Me(!t •. 

del. prjndpe de Ligne, t. x.v.I , p • .x 'P). 

n· l .E-, 
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· EPOCA cxxvru. · 
' BATTAGLIA DI FREYBERG. 

TERMINE DELLA GUERRA DEI SETTE ANNI. 

,1763, ' '-9 ottobre. 

Ai pnm1 giorni ·del -mese -di ottobre la campagna 

della Silesia era già ~:erminata. La corte di Vienna 
era molto malcontenta dell' armata: r . imperatrice 
dopo aver bilanciato Jungo tempo sopra un nuovo 
piano, in cui Laudon aveva gran parte, rifletten. 

do che finalmente alla pace avrebbe dovuto resti· 
t u ire ciò che proponevasi di conquistare, per con

discendenza sola annuì all'esecuzione dell'impresa; 

ma la stagione frapponendovi ormai degl' impedimen· 

t i e delle strade impraticabili pel trasporto dell' ar· 

tiglieria., così nulla se ne fece, e. si chiuse la guer. 

ra da quella parte. ) 
Debolmente continuavasi ancora a farla alcun 

jpOCO in Sasso n i a . 
Il prindpe Alberto di Saxe-Teschen andò a 

campeggiare contra il principe Enrico, il quale di· 
fendeva la frontiera dall'armata del generale Had• 

diçk, dall'armata dell'impero 1 e da ~uesta nuov!l.• 



u1ente arrivata dì 14 battaglioni ·, e ) reggimenti · di. 

cflvalleria composta, e come abbiamo . dettp, dal; 

principe .. Mbertp c,omandata. Era si questa pericolo

s.amente formata sopra, una sola li !l el\, per difendere 
il passo di Ga.I:el J sentendo che il fratellq del r~ 

marciava verso Zi.ttau; cambiò a.nc9ra d-i notte tem ... 

po fra le nev:i e i mon~i il ·. suo . ordine di battaglia, 

avvertito che il nemico marcia n .. sopr!J. Bud~ssin j ~a .. 

uè I' Haddick., nè -il principe Alberto, n~ i corpi di. 

Caramelli e Martini potereno impedire la disfatta. 
• J 

1a dell'armata dell'impero . Il principe Enrico non volÌe: 

1a attendere v;eruno .. di questi generali aust~iaci , e 

:e molto. meno ancor.a l' ar.ri v o del re suo fratello J al 

'O quale compiacqu~si di far sparire l' ultima gloria di. 
n• questa guerra . 

:i- Parv.e che la battaglia dj Frey;berg chiudessè . 

il· . finalmente la gran guerra dei sette anni. Il ·principe. 
a; Enric.o la presentò all ' armata. dei Cin;oli dell'i m p e-

n· r.o, e la costril~$e a ricev:.erla; il che, quando suc-

r· cede, non di rado vien cpronato dalla vittoria. Vinse: 

:r. con un corpo di truppe inferiore di numero , la.. 

"lllaggior par,te delle. quali erano. appen.a. dirozzate 

iln dallo statp di reclute. Le posizioni cl:).e prese pelì 

impedire l'unione dell'armata austriaca, comandata 

a allora dal maresciallo Serbelloni con quella dell' im-

li· pero sotto gli ordini del pr.incipe di Sto1berg, pro· 

:d• curarono al generale prussiano il poterla attacc.a rt<-

i • $..eJ>aratamente , e riportare un;l c_omP.leta vittoriéì:. -

! --; .. 



Questa rese geloso il gran mastro di guerra Federi
co Il accorsovi a briglia sciolta , e giunto il giorno 
appresso alla battaglia, che aveva desìd.erato si pro• 

lungasse per esserne presente. 
Ciò diede luogo un tempo a quell' attica 

tisposta di un confidente del principe Enrico, it 
quale interrogato come se la passasse il re di Prus· 
11ia con suo fratello (facendo allusione alla gloria), 

'disse : ,~;ome un marito tratta l' amante della sua 

~sposa. 
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EPOCA C XXIX. 

TRATTATI DI PACE DI PARIGI E DI LONpRA. 

1763 , ro febbraro. 

J1 figlio e successore di Giorgi0 II ( Pedi 1760. ) 

continuava la gran· guerra collo stesso spirito. di per

\feveranza , colla stessa auge di fortuna, con cui era 

fino allora stata fatta sì per mare che per terra • 

Havvke, Hovve J Anson, Boscavven, e Pocock, am
mjragli inglesi, combatterono sempre con successo 
per tutti i mari . Le vittorie marittime avevano tolto 

gli stabilimenti lontani francesi tanto sulle rive in
diane , quanto nell'America settentrionale . 

La corte di Versailles vedendo adunque and<l:r 
a voto tutte le sue astuzie, e diminuirsi le di lei 
risorse, aveva domandato ( 176 I ) la pace ; pareva 

che la volesse ad ogni costo. Fu scelto per insinua
re questa volontà depa corte il sig. di Bùssy ; ma le · 
sue sottigliezze e le sue maniere disgustarono il mi
nistro inglese, e furono definite da esso indegne di 
un gran negoziatore. Il tentativo restò senza effet;to

1 

anzi l'offerta della mediazione della Spagna fu ind 

terpretata siccome ·una segreta connivenza colla Frll1t-
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~·èi a; 'l?itt aveva di già avuto un quiìlche sentòre Ìl ~l 
>patto di famiglia . 

Questa alleanza, codesta unione di forze, ·al

Jorchè dichiarassi , non pose ostacolo alcuno a nuo· 
ve vittorie; anzi l' ammiraglioRodney, e il generale 

Morikton sottomisero allora al dominio della Gran

Brettagna le iso1e francesi Antille , e la chiave dei 
possèdimenti spagnuoli nell' America meridionale • 
Umiliati da ogni parte, senz.a commercio, senza ma

rina, senza èredito, e o chiusa la ·sorgente delle 
ricchezze spagnuole , vidersi costretti questi due 

gabinetti a domandàre seriamente la pace. 
Il duca di Bedford si portò allora a Parigi , è 

·il duca di Nivernois andò a Londra: il trattato de· 

fìnitivo fu poi sottoscritto a Parigi ( 19 febbraro 63). 
Gl'Inglesi può dìrsi che fie abbiano dettato le coa
dizioni • Pure · questa pace inattesa dispiat:que alla 
nazione, fo_rse perchè fu fat ta sotto l' amministrazio· 

ne di lord Bute. scozzese di nascita, ·favorito del 

· nuovo re, ministro che non potevasi contrapporre in 

partito e in riputazione· al vecchio Pitt , il quale 
dietro ·di se aveva lasciato altissimo grido di fama; 

'Bute finalmente aveva cagionato un disgusto gene· 
:rale coll' avere spogliato elei loro impieghi un gran 
numero d'Inglesi per darli ai suoi compatrioti . 

I gabinetti di Francia, di Spagna, il Portogal-

1o e l' Inghilterra , lassi e stanchi della lunga guer• 

ra dei sette anni 
1 

si paci.ficano fra di lo-ro . La Fran~ 
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éia cede ii Caaadà", e la Spagna rinunzia a~la Flotld~ 

in favore della Gran- Brettagp.a . 'H Portogat!Ò e la. 
Spagna , dopo di aver desolato inutilmente le lGro 

. l . . 

frontiere , terminano la cosa coli allontanatnentCJ. 
delle rispettive armate. 

Furono rinnovati in quest' incontro tutti i ~r~t
tat i anteriori di Vestfalia, di Nimega, Ryswick," 

Utrecht, Bade, la triplice e quadruplice alleanza ,·di 

Vi enna nel 7 3 S , d'Aquisgrana 7 48 , ec.; tutti sper
giuri politici, origini inesauste di macelli periodica~ 

mente eseguiti in Europa, e per le altre parti del 

mondo; di assassinj, violenze , e massacri a sangue 
fredclo giustificati con questi diplomatici titoli. 

G. G. Rousseau, contemporaneo a questa situ~ .. 
zione della Francia , così dice ( Conf. t. 1 v ) : 

" Imperciocchè io pensava come egli ( Malei

" herbes ) e molti altri , che la costitnzione decli~ 

, nante minacciava la Francia di un prossimo sfa

, celio • I disastri d'una guerra sfortunata, i quali 

, tutti partivano dagli errori del governo ; l' incre

, di bile disordine delle finanze; gli stiramenti con .. 
, tinui dell' amministrazione, divisa fino allora tra: 

, due, o tre ministri in g)-terra aperta l'uno coU~ 

1, altro, i quali per nuocersi scambievolmente spro~ 
, fondavano il regno; il malcontento . generale del

,, popolo e di tutti gli ordini dello stato j la crr-~ 

,, parbietà d'una femmina ostinata, la qu&le sa.~fi., 
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~;, <ficando i stJoi gusti ai suoi lumi , 'Se ·taltt' è ch' f!S .. 

n sa abbiane . posseduto, allontanava sempre dagl'·im" 
, pieghi gli uomini più capaci , per 5ituarvi colam 

n che più le piacevano : tut!to concorreva a giusti" 
, iicare questa antivedenza del ·consigliere , e qw.el~ 
,, la del...pltbblico ·e la mia • j , 



E P O C A CXXX. 

~ACE DI UBERTSBURG. 

1763, I) febbraro. 

T erminossi finalmente la tante sanguinasa e ri no~ 
.mata guerr-a dei sette anni, poichè la pace era ne

cessaria a tutti. 
Privato il re Federico del soccorso dell' imperaw 

tore de' .Russi , che forse sarebbesi vç_dl.!to combat~ 

-tere sotto i suoi ordini , continuata pure aveva la 

guerra contro la casa d'Austria, la metà dell'impero 

e la Francia; ma la Francia $' era anch'essa rappa
cificata seco col mezz·o dell' Inghilterra . Si sarebbe 

voluto dall'Austria ricuperare con questa guerra la 
Silesia , e' Federico con questa guerra appunto eta · 

·riuscito a conservarsela, e confermata dappoi vide 
·con questa pace la sua prediletta conquista. 

Di già la Francia aveva conchiuso i suoi preli .. 

minari •coll' Inghilterra, e in questi aveva promesso 

·di non da,re più soccorsi all' imperatrice regina con
.tro Federico, cosicchè non resta vagli a combattere 

-che l'armata dell' impero , e le forze dell' Ausuia . 
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Un esercito sotto gli or!l.!ni del generai,e 
Kleist mandato dal monarca prussiano , sforzò alla 
neutralità i principi dell' impero . Bamberga venne 
frattanto occupata; Norimberga era minacciata , e 

~1i usseri prussiani colle loro scorrerie giungevano 

sino nel circolo della Baviera. Tosto gli elettori e 
i principi ritirarono i loro contingenti , e domanda
I·ono la pace al re . 

Gli Austriaci soli resta vano nella gran lotta. Se 

uniti non avevanò guadagnato veruna provincia della 
monarchia brandeburghese , come mai -Sel'lza i cento· 

mila Francesi , i centomila Russi, gli Svedesi , i Sas

soni , e gl'imperiali potevano mai sperarlo? . Il re 
per accelerare le cose, e fur valere le trattative e 

j dialoghi del suo dotto ministro, il conte di Hertz· 

berg, minacciava di entrare nei paesi bassi . La Fran
cia rese sul fatto i ducati di :cleves e della Guel· 
dria per ottenere la neutralità di quelle provincie. 

L'Austria dopo tanti sforzi e tante battaglie teneva 

occupata ancora la contea. di Glatz in Boemia: rese 

anco questa alla paee che, come ognuno sa , fu sot· 
toscritta a Ubertsburg , e fuvvi compreso l'elettore 

di Sassoni.a ••• in statu quo .... Potè con questa de· 

siderata pace ritornare a casa sua questo misero re, 

e la ritrovò rovinata dagl' incendj , dai sa~cheggi, e 

dalle bombe. Ritornò a ripassare per le sue eredi· 

tarie provincie~ e vi devi sparsi per ogni dove i mo· 

.nwne.~u! de$olanti del fla&e~~o ~ella ~qerra ~ La Sas· 



a 
e 
e 

·~I9 

t~onìa era stata la scena e il passaggio dì tutte qu:.St 

·}e nazioni dell' Europa , e di alcune ancora delle 

meno clementi dell'Asia. 
Maria-Teresa colla guerra dei sett' anni , o per 

meglio dire colla pace di Ubertsburg , poichè colla 

guerra non raccolse gran fatto, guadagnò il voto 
dell' elettore di Brandeburg pel re de' Jil.omani Giu

·seppe di lei figliuolo. Federico II dopo tante cam
pagne non perdette un villaggio de' suo dominj , ed 

.acquistassi il soprannome di grande; il solo fra i re , 
·che nel suo secolo l'ottenesse; il -solo cui fino ati& 
morte gli fosse continuato, e oh e dopo quella ·; ap..< 

cora lasciasse da riflettere col suo confronto , quan
•to sia difficile in quel sublime e terribile posto · or.
ttenere dalla storia un tanto nome. 
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EPOCA C XX X T. 

AVVENIMENTO DI STANISLAO II 
RE DI POLONIA. 

1764, 1.9 novembre. 

" . • . • L' essere innalzato su d' u!la sfera per 
,, comparirvi poi senza a·zione e senza moto, ella 

, è la stassa cos~he imbarazzare in vece di ser

, vire. Le grand(cÙgnità sono come la cavità ove 
-,.; devono essere gli occhi : se questi non vi sono 

, più, tutto il volto non è allora che un oggetto 
, deforme . , SHASKBPEAR. 

Caterina II diede cfue esempj dal suo trono impe

riale; uno di clemenza, l' a1tro ('li un sentimento 

più delicato. Donò la libert.à, e ridonò la sovranità 
dei due ducati di Curlandia e Semigallia al Birqn , 

che tanto aveva figurato e tiranneggiato in Russia; 

e fece eleggere re di Polonia , e granduca di Litua

.nia il conte .Poniatowsky, da essa particolarmente 
conosciuto semplice ambasciatore poJacco a Peter

burgo. Il principe di Repnin, generale delle di lei 

~rmate, lo fece salire al patrio trono col maneg~ ' 



• gio , colla magnifkenza della sua legazione, e col 

terrore @.i un esercitò ai suoi ordini •. 
Stanislao re di Polonia per le sue strane av

venture è uno degli esempj i più stupenài che for

tuna presenti nella vita di un re. Nato semplice 
nobile 

1 
e neppure da quelle famiglie primarie della 

nailon e tanto rinomate, tali che i Czatorinsky J i 

Radgivil!, i Lubomirsky, ec. , si vide' portato a1. 

trono dalla forza di cordiale reminiscenza di una 

· donna, che soggetta anch' essa aveva limato lui 

privato, e che allora regnando sul trono il p~ù for~ 

midabile del settentrione , volle cingergli la fronte 

d' un àiaàema reale. 
Stanislao regnò sulla Polonia pochissimi anni, 

tranqttillo fra le lettere 1 le beile arti , i piaceri 

della corte, e le cure del trono. Potè mostrarsi 

qual era di fatti , uomo di maniere le più gentili, 

parlatore il più eloquente 1 principe de' più amabili 

del suo tempo. I grandi della n11zione, a lui pos

posti nella scelta 1 sdegnarono d' abbassarsi a quello , 

i cui avi frequentavano la mensa e le fastose corti 
del loro casato. Ei non aveva come Pia sto i titoli 
;r.isplendenti d' un Wiesnoviesky 1 o d' un Giovanni 

Sobiesky per pretendere allo scettro della Polonia • 

,Vi avea voluto la prepotenza di Carlo XII 6i.1de far 

riconoscere il buon Lescynsky loro compatriota r er 

loro re; ed uomini d'una razza , che si credeva 

na)a _.,.ua ço{ona ~ vedevano d! p1~l umoie un lor0 



€gual'e sul rrono, tanto più, quanto che it suO: me •. 
Tito e j · suoi talenti erano sufficienti anche come

privato a procacciargli degl' inimici. Insorsero le 

turbolenze di stato interne fra dissidenti e cattoli

ci, d' onde ebbe origine quell-a specie di anarchia 
1 

che durante lo spazio di 30 anni travagliò la valo

rGsa nazione polacca. I nobili , realmente sovrani e 
indipendenti, avevano interesse di farla durare: essi 

soli ne approfi.ttava,no; cioè la loro ambizione si 

compiaceva di opporsi al partito del loro re, di 

combattere contra quello , delle fa~iglie loro,. rivali, 
e di opprimere i. popoli loro soggetti, pei quali 
costituzione , o legge alcuna di non oppressione 1 in 
modo veruno non esisteva. 

Stanislao sul trono della nazione era conside

Fato siccome un ·uomo ciecamente sommesso alla 

sovrana che ve lo aveva collocato , e di fatti tale 
era calcolato tantO: rl ai suoi compatrioti, quanto da 

ella stessa, e più. altei:aménte ancora era dai di lei 

fastosi ministri cnnsiderato. Perciò Stanislao fà. me· 
no re in _ Varsa.via :~ di quello che lo fosse effettiva· 

mente l'ambasciatore in ci vile di quelia corte, che 

lo aveva fatto acclamare . Travagliato dai f~stidj pOI>

l itici, i\l~ltato dalla disobbedienza dei grandi:~ ra~ 

pito armata mano. in mezzo alla capitale, in , mezzo 
alle sue guardie, trascinato nottetempo nell' orror 

d'una se l va , ferito, scappato prod!giosai\~e:nte d&. 

una sicura mo.rte ç_ol solo. mezzo delle sue persuf! .... 



si ve, e pel ribrezzo d'uno de' saoi assassini, vide 
senza aver forze di porvi riparo, vide la desola.· 

zione òella sua patria, sulla quale in modo orrendo 
;_ pa~seggiavano iraéonde ed atroci la guerra civile, la: 

cònfederazione di Ear, e le truppe moscovite. 

e 
si 

r 
e 
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L'onte del suo regno non si limitarono a que-' 
$ti affronti e pericoli personali, a queste calamità 
pubbliche , a ejueste devastazioni operate dagli stra
nieri. Ebbe la mortificazione, come re di un va
stissimo regno , popolato ·da una nazione guerriera 

per educazione e per istinto, di . vederne ristretti 

gli ·àntichi confini , e un terzo della Polonia diventa

re il territorio di tre principi che non ne avevano 
altro titolo per appropriarselo che quello della 

forza. 
Questa amara lezione alla superbia dei grandi 

polacchi non li ricondusse, non li strinse al loro 

çapo nazionale , al loro re; . re che non poteva per 
costi~uzione fare alcun male, che disponeva di molti 
e ricchissimi beni, ma che appena conseguiti tra
sformavano la disposizione degli uomini beneficati, 

e la malignità e l'ingratitudine Sllccedevano invece · 
alla speranza e al rispetto. Gli uni lo biasimavano, 

gli altri lo diJprezzavano , nessune l'odiava, e quasi 
tutti gli accordavano delle grandi qualità; i · torti 

e le onte del suo regno non erano suoi : il torto 

era dallà parte dell'aristocrazia • 



,~ ... 

tJno- pet cetto gliene fece la filosofia: , ad es!OJ 

-\l(~cialmente che tanto ave.-a coltivato le di lei dot, 
trinè -; ·· i-J torto cioè di non avere abdicato. Aveva 

innanzi agli occhi l' isto-ria di Casimiro. che pure ave

va rinunziato, sebbene Casimiro-, da non privata. 

condizione 1 fosse stato- chiamato al trono.. 

Ma la tras~::uraggine, sentimento- naturale ai. 

principi elettivi 1 o ·go-vernatori temporarj; la lun

ga e dGice abitudine degli onori treali_; il pensiero, 

del miglior essere della sua famiglia; la timida e 

dipendente gFa6tudine alla sua onnipoten~e benefat

trice; l' apatìa su.l generale delle cose, conseguenza 
dell' il!lpossibilità di rimediare ai mali; l' adulazio· 

ne, che conforta; la speranza che fa tra vedere, han

no condotto Stanislao Poniatow·sky al passo !ili farsi . 

compiangere da quelli. che non hanno- cosa alcuna 

di comune coi re, pei quali i re non sono il lorò 

prossimo, e che .non sono soliti che a compiangere. 
i- loro amici sfortunati . 

Stanislao rimase ancora sul trono per, bere sino 
alr ultimo sorso la t azza delle amarezz.e e delle 

umiliazioni u.m'ane" .. ·. non anticipia_mo. Lo vedremo, 

ancora compar.ire all' ultima epoca. della serie dei 

re, del regno, della nazioae:, del nome. istesso. della. 
Polonia. 



E P O C: A cxx·xn. 

AYf7ENIMENTQ DI GIUSEPPE lt 
IMPERATORE.. .• 

" Hon.us · medicus, sed· mala .. nHione curans. ,,_ 

FI,AV. VOPISC. Hist. Aurel. ImR •. 

Questo fu quel rinomato fahciullo portato sulle 
braccia da Maria-Teresa, vestito èoll" abito nazion.a..: 

le in mezzo alla dieta ungarica, quando raccoman~ 

dò se stessa e n· suo . bambino a una nazione sem~ 
\ . 

pre ricalcitrante ai suoi r.e, sempre in coBt1·asto tra 
i p-roprj privilegi', i· patti dì su dd i tanza, e le di

rezioni . de W autorità reaJ·e. Maria- Teresa con quell' 
atto di fiduria e di sentimento cavò fe lagrime per 
tenerezza agli· astanti , e fece snudare più migliaia 

di sciabolg itl sua difesa: . Abbiamo già veduto a suo 

luogo quanto- aiuto le porsero i drscendenti d'Attila 
in quell' occasione. 

Ebbe que1Ia regina la fortunata combinaz ione 
il i poter trasformare que' .difficili · sudditi , ed i ne-an-

Il 15 
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tarli con quella situazione e: scena veramehte tea~ 

tra le , movimento di çommoz ione generale, in cui 

]' apparato della rappresentazione ha un non so che 

<).'imponente sugli animi , che un u,omo istesso di 

gran mondo si trova ingannato , per così dire, da 

se stesso; rassomigliando al valente attore, che sul

le scene dedama una ·grande passione , dair imita

~ione della quale egli medesimo stupisce di vedersi 

agitato e commosso. 
L'avvenimento di Giuseppe II aH' impero era 

assicurato dalla sua incoronazione in re dei Romani, 

succeduta nel '1764 ; unicò frutto conseguito dall' 

imperatrice regina dopo l& gran guerra dei .sette 

anni . 

Egli ben tardi_( 1780) successe all'immensa ere

'dità materna , e regnò per conseguenza anco sull' 

:Ungheria .; ma quella nazione non lo proclamò dap· 

poi nè grato nè sincen?·· Siff'atta era l' allontanamen

~o ch'essa da lui prendevà, che avvicinandosi egli 

a gran passi nel 1190 alla morte, tutto prepara

yasi per Utla ~rande rivoluzione in quel regno. . Ha 
l etto un lib.ro stampata in Buda, in occasione della 

dieta degli stati d'Ungheria ( z 790 ) , nel quale uat· 

tavasi della costituzione nazionàle delle leggi . e dai 

.re: arrivato l'autore al tempo di Giuseppe H, cos\ 

esprimeylasi : loseph autem secundus 7 inter -reges . 
Bu.ngarire locum Mn tenet . Ho veduto in quel!' 

J.nc.an~ro qll~lla formidabile 110b.iltà nel più !;lei pun:-
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w di pom.pa, di elettrizzazione, di grandezza, d'a.~ 
P!l.\lltO nazionale. 

Ma come mai gU Ung~ieri potevano per altro 
rendersi· formidabili. all' imperatore? I grandi pro

prietarj del regno non erano forse tutti come ost.ag, 

~j - in Vienna? non erano quasi guardati a vista in 
grazia delle grandi carich~ di corte e stato da essi 

coperte? Il popolo dell'Ungheria non. a.veva forse 
dimostrato il suo odio contro la,. parte oppressiva~ 

nell'occasione della rivolta d' Horiah? Che unità d'in·. 
t eressi trovansi mai nell' insieme della nazione?· co· 

me può essa dis.farsi ad un tratto delle truppe ve_
terane regolate, che la tengono imbrigliata? degli 
appost.amenti , e de' luoghi muniti d'artiglieria, dei 
soldati austriaci , e de' co!onisti? 

l' Si. suonò, è vero, la nota tromba eccita.tri-' 
ce di Tekeli per le vie di Buda , all' occasione 

dell'apertura della dieta , e un freddo brivido di 
riflessione mi scorse per .le vene, ma ne~suno for

tunatamente a quel suono. ferale e r.ivoltoso-, nes ... 
suno si raccolse, nessuno vi r.ispose . 

Pure il . di lui succe.ssore , ben consigliato dal· 
C· Manfredini ( r 790), a tutto cedette, e sottoscrisse 

ai a tutto. F'urono ristabiliti . i privilegj; e come si 
~\ _acquietano i fanciullj ·~el restituir lOYo 1e cose tolte, 
lS ~tl!lrnÒ la pace, e calmossi _I' ungarica etrervescen-

!!' ~a col rimanda'e da Vienna l'asportata corona . sa· 
1_.. tX~ 1 la spada , Jo scettro, e gi~ielli del. re s. Ste-
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fano che u11 drappello ( bandèrium) di nobìli guer-
rieri vennero fieramente e con molta pompa a ri

prendersi armati . 
Morl Giuseppe II di 49 anni , nel febbraro 

17 90 , senza successione. L' istoria delle sue gesta 

lo dipinse così : gran· carattere di principe, fer
mo, protettore del popolo, nemic'o severo dell'ari
'Stocrazia; poco istruito per altro neli' arte di go· 
vernare e nello studio dell' istoria; innovatore nella 

legislazione; e per ispirito, o per genio 1 principe 

tvoglioso di conquiste • , 
Finalmente Giuseppe II aveva un ~ran difetto: 

come sovrano, voleva tutto, tutto affrettava~ e p re· 

tend,eva cogliere il frutto prima che fosse reso ma
turo; ma egli pur tro-ppo tèmeva ~ che una morte 
'jmmatura non gl'impedisse di terminare 1 o condur
Te alla perfezione l'opera incominciata . L'assoluta 

necessità di un riumero infinito di riforme nei dif-. 

ferenti rami dell' amministrazione lo spronava a' vo

ler fare di tutto 1 e a correggere tutto • Leggi ci· 

vili e criminali 1 finanze, armata 1 ospitali, manifac· 

ture d'ogni specie 1 e scuole 1 in soccorso dell' uma

nità 1 o languente , o inferma , o abbandonata , tut• 

to faceva parte de' suoi piani 1 pensiero de' suoi stu

dj tutto lo incitava al desiderio di veaer tutto coi 

proprj occhi,; non lasciò scorrere un momento dopa 

la morte. . di sua madre , che non · facesse il suo !n'ìr. 
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~tiere c<Jn attività , che non facesse fòrteme;lte il 
su.o me~tiere di re. 

La posterità perd~nerà finalmente ed obblierà. 

alcuno de' suoi difetti come regnante , quando leg

gerà e si sovverrà dell' intenzione di quello cha 

ha composto e fatto incidere l'iscrizione sulla por~ 

ta del giardino imperia.le dell' Augarten a Vienna, 

di quel giardino ed abitazio"ni l l'ingresso delle quali 

era vietato, prima di lui , a tutti quelli che non 

erano nobili , o cortigiani : AL comodo ed al piacere_ 

di ciascheduno costrusse e aprì questo luogo un ap

prezzatore. degl~ uomini. La st01;ia colla stessa pea· 

11a di acciaio, colla quale accusa i grandi suoi. pet'"' 

sonaggi , ne onorerà mai sempre l'autore e l' illten
zione. 

Questo era stato Giuseppe II , Non havvi pel' 
:~.vventura nell' istoria degli imperatori romàni una

vita di un Cesare , che più di questa adattare· si 

possa ad un paralello colla vita e col s:arattere di 
Giuseppe II. 

Ambidue destinati a regnare, trassero una lun

ga gioventù sotto il dominio di un altro regnante; 

ebbero per conseguenza ambidue tutto il campo di 

maturar progetti. Grandi viaggiatori ambi due , ri~ 

_pieni di quél genio 1ìecessario d'osservazione per le 

1 utili riforme, e tutti e due ristoratori delle armate 

e della militare disciplina. Giuliano fu sobrio , e 

11langiava ~Q!!}\'.; r a!Ì:imo de' suoi soldati; vesti~a il 
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~agfio guerriero delle sue legioni; si svegliava "fa 
notte quante volte voleva; dormiva sopra un tap • 
. peto ed u·na pelle d' orsa , c11e it" popolo chiamava 

sisurno. I nostri coetanei possono ricordarsi come 

semplicemente vestiva l'abito militare Giuseppe Il, 

come viveva, e come duramente .si riposava al cam
po, alla corte, e ne·· suoi viaggi. Volontariamente 
e per principio virtuoso niuno dei due fu dominato 
dalle donne: esse non diressero le loro azioni. Gi·u· 
liano psr altro merita una preferenza nel parago· 
ne; Guliano fu casto . 

Tutti e due fecero de' gran cambiamenti van• 
taggiosi negli affari civili con più coraggio e forza, 

: che coi necessarj preparativi e riguardi alla liber· 
!è pubblica, e alla proprietà dei privati • Tutti e 
due erano giusti;· ma Giuliano fu più clemente. 
Un uomo aveva violato , una vergine, e l'accusato 

n'era stato convinto dinl!nzr all' imperatare; egli 
ordinò l'esilio del reo: i parenti insistevano sulla 
morte del colpevole : le leggi lo condannano , ri· 

spose loro Giuliano; che con4annino pure la cle· 
. menza del mio cuore , ma è necessario che il prin· 
cipe chiamato , a giudicare sia umano, e temperi il 
zoro rigore. Giuseppe II, chiamato a cambiare, o à 

ratificare la celebre sentenza dell' unghero Szekely, 
la cambiò noti come un i!i1peratore, ma, sia pel'

.messQ il ripeterlo, ·comé un carnefice. invitato a raf· 
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b1are l' arte sua sopra una pena i.ogi unta; ìaddop" 
p ò ~l gastigo. )l'on perdonava f~cilmente. 

1 

Giuliano fu più fortunato neUe sue guerre: . ìa 
!Orte sola pateva porre questa differenza fra questi 
~ue imperatori bellicosi , i quali veramente non le 
ncevano che giuste ( checchè dir si voglia della 
{Uerra di Belgrado Ì788), . perchè erano fatte pel 

~llievo e miglior essere dei popoli soggetti. Libe
rato il Danubio inferiore dal giogo mussulmano in
giusto, qual felicità e gloria· di regno aveva egli 

diritto di sperare, unendo all'Ungheria le numerose 
popolazioni slave, raccolte sotto un soJo naturale 
sovrano? 

Tutti due scrupolosamente resistettero al far 
grazia, o indulgenza degli avanzi dei tributi o de
cime, poichè sapevano che la dispensa in quel ge
nere era un sicuro mezzo per aumentare la fortuna 
e l'insolenza dei ricchi; imperciocchè è chiarissima 
cosa, c.he sono sempre i poveri coloro che véngono 
sforzati senza dilazione a pagare sui primi momenti 

d'una pubblica imposizione. Giulianò , anche in 
qaesta parte, tiene un eguale vantaggio sulla parte 
economico-politica tanto lila Giuseppe imperatore 
studiata. Le Gallie, quando vi enttò a · gov:ernarle 

col titolo di Cesare., erano ridotte all'ultima mise

ria: venticinque monete d'oro a testa formavano 
l'imposizione generale del paese: alla sua partenza 

r aveva dimin]!Ja a sette 2 e nondirgeno il tesor 



lpubb1ico vi guaaagnava. La monarchia a·astr\a~~ 

'non mostrò giammai ta~ta p()ssa in finanze prirr.a 

di Giuseppe II. 

·l popoli con trasporto di gioia li rigl!la:-rdarono 

come nlimi ben'li!fici ; poichè amarono e protessero 

piccioli , doè i contadini , i servi , i borghesi, con-' 
tro l'oppressione de' proceri e magna ti. y eggoJi'S 
anç.ora nei gabinetti delle medaglie della gratitudin·~ 

pubblica verso Giu-liano , e ognuno ·si ricorda•· ai 

nastri -giorni le esclamazioni e -le :rappresentanze 
dei popGli -della Boemia, e dei paesani delta Ca.ri n
tia e àella ·Carniola aH' avvenimento di Leopoldo II: 
lasciaci come ci ha lasciato il nostro buon padre 
de' poveri. L' Ungheria in quel momento era per 

xibellarsi: i -contad-ini e-rano stati sollevati d-all' -op

pressione dei padroni sotto Giuseppe H; i signori 

. ,volevano a forza ottenere di nuovo i primi diritti~ 

i paesani allora per la prima volta, dopo ·tanti se~ 
_coli , furon(i) dal ·canto della corte. 

Tutti due · avevano ·avvezzato e ·forr,ificato il 
loro individua, e la loro manier-a di vivere sobria 

e ·modesta : pareva quella d'uomini che avessero 

abbracciato u11 istituto di · -vita filosofica; ma Giu

ieppe II non potè vincere il suo · temperamenta 
portato alla venere vulgi·vaga, nè seppe ristorarne 

i danni per troppa negligenza nella cura del ·suo 

.·mdividu.o. Giuseppe Il per-ì • Alu·esì Giuliano perì 

\ 
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,cssendmi di troppo ·esposto, come un 'Semp1ice sàl ... 
~ato, in una battaglia contro i PersianL .. 

Dopo questi punti, per così dire, di vi~a p_!J.b• 
l!llica, n'ebbero altri di eguali nel confronto della 

privata, ed alcuni ben distanti e lentanissin~i da un 
paragone .. 

Giuliano eta vivissimo, e permetteva di esset:_ 

ripreso quando correvA troppo colla sua vivacità; 

parlava moltissimo, e raramente era in silenzio; ·era 

gran ·sagrifìcatore, e amante delle <:erimonie reli

giose; curava mo1tissimo gli applausi popolari , e 
-cavava partito di vanità ·dalle più picciole cose. 

Giuse,ppe n fu tutto l'opposto. Mà tutti due 

'<}Ualche voJ.ta ordinavano, o proibivano troppo_ dis

potica!Tlente certe cose pressochè dello stesso genere. 

-Giuliano per esempio, con quell,a severa e dura 

proibizione 1 che fece ai retori e grammatici cri

·stiani d' insegnam e fare ii loro mestiere quando non 

abiurassero il culto loro: Giuseppe II co' suoi editti. 

e rescritti sull'università di Lo vani o intorno ai · di

ritti ecclesiastici e secolari del Bra~ante 
1 

ec. FuronG 
-ambidue biasimevoli p.er aver forzato contra l' equit.l 

alcune persone ad entrare in varj corpi , municipal i 1 

·quantunque i loro privilegì e la loro origine gli 
-avessero esentati . 

Finalll)ente tutti due ebbero nemici i sacerdoti 

e gli scrittori ecclesiastici per · la loro indifferenza 

·sulle -oph1ioni reli!;iose. Giuliano fu soprannomin,a~() 

.. 
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l'apostata dai cristiani , il partito e credenza dei 
quali aveva abbandonato. Giuseppe II ognuno sa 
come è stato trattato in una pubblica concistoriale 
allocuzione: la morte di ambidue temerariam,ente 
fu interpretata dai loro vili e deboli nemici , se
condo le loro private viste •••• fu attribuita alla 
punizione divina • 

l ' 
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EPOCA C XXXIII. 

STABILIMENTO DI UN RAJJ10 DELLA. CASA 
AUSTRIA LOREN A NELLA TOSCANA.. 

Morì FranceicO I imperatore in Inspruch di mor
te improvvisa·, in bracdo al suo primogenito figliuo

lo. Il gran ducato di Toscana doveva esser,e separa
to , secondo i trattati , dalla monarchia austriaca. 

Così il secondogenito del ex-duca di Lorena do
veva trasportarsi con piena sovranità, e fissarvi una 
dinastia che seguitasse quella dei celebri Medici , 
tanto benemeriti alla repubblic~ delle beiJe arti. 

Pietro Leopoldo venne, e regnò fra i Toscani , 
~ome un vigile e severo abbate co' suoi monaci. n 
suo governo fu il ritratto detagliato di una ecol'lo

mia r.lomestica, della quale ei se ne fece il princi..; 
pale tesoriere. Pietro Leopoldo passò poi a regnare~ 

per la prematura morte dì suo fratello , sopra tutti 
i regni e gli stati della ·madre: ·colà fu che verificò 

la sentenza di quel detto: tel brille au second rang~ 
qui s' ecclipse au premier. Portò il suo carattere e 

le sue massime ~i _polizia_ inquisrtoria!.e ~ Vienn.a 1 
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quelle medesime che avevano tanto rat-tristata Fl
l'enze, la più gentile, la più sicura ~tà dell' Eu· 
1·opa. 

Il secondogen·ito di Pietro Leopoldo, granduca 
· di Toscana; vivente suo padre in Vienna nel x 790, 

fu riconosciuto in questa dignità, e passò a regnar

vi d.opo il suo matrimonio con una. figlia del re 
delle due Sicilie, sotto la sopraintendenza del mag

giordomo maggiore , marchese Manfredini di Ro· 
vigo. 

' 

lvi Ferdinando regnò amatissimo da' suoi sud· 

diti , e poteva sperare di yivervi con tranquilla e 

modesta gloria : la Toscana , territorio non molto 
esteso , circondata da confinanti per forza e per 

combinazione politica pacifici d'istituto , presenta la 
bella sorte ad un sovrano di petersi mostrare il pa

'dre d' una gran famiglia , che va per le .sue cure 

;prosperando sotto i suoi occhi • 
Gli studj d'incoraggiare e favorire la popolazio

ne, l'agricoltura, le manifatture, le scienze e belle 
arti , sono ben più dolci, ·più grati per quello che 

li esercità, e ben più rispettabili per l'umanità ri~ 

' conoscente, di quello che sieno mai da pQsporsi all' 

incarico d'una corona brillante , di vasta e popola.; 

tissima· monarchia, che seco porta le fastidiose cure 

della oscura e fallace politica , la melanconica ap· 
plicazione sui fatale libro della fìnartza, le vigilie, 

~e !~~isb.e 1. !~ ~<ruie~~dini della viJ:a milita~e , e 
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il çalcolo e H continui) pensiero ai balftaglioni', al 

cavalli, canno~, soldati, e baionetté. 

Ferdinando pqteva sperare di '{ivere in Tosca,j 

na con quel çlolce destino, se la gran ;.guerra e le 
grandi paci della rivoluzione non ave~ero sconvolto 
il sincronismo dei regnanti dell ' Europa • 

t 



' EPOCA CXXXIV . . 

TRATTA'J'O PROVVISIQNA.L_E -
DI COPPENAOUE.N. 

1767, n aprile. 

N eli' anno antecede~te 1766, il giovinetto Cristia
no VII, re di Danimarca , era arrivato alla corona 

l 

paterna. Il gabinétto di Russia preponderante in 

quel regno, offrì un campo provvisionale di paesi 
alla Danimarca . Le contee_ di Oldenburg e Del· 

menhorst , antic;histimo patri~onio della casa re
gnante , dovevano essere incorporate ai dominj del 

vastissimo impero moscovita , in cambio ·della por· 

zione dell' Olsazia y-Patrimo~io del gran duca eredi
tario del trono russò. Fu fatto adunque aderire il 

giovinetto Cristiano VII re di Danimarca a ciÒ- che 

esigeva il ministro plenipotenziario della Russia, re· 
sidente a Coppenag_uen. 



E P O C A CXXXV. 

RI'POL UZIONE DELLA CORSICA. 

1768. 

Rivoluzione chiamamta ribellione dai Genovesi che 
n~_fecero cessione al regno di Francia. Paoli , ge

neralissimo faticlico dei poveri e bellicosi Corsi, re 

senza titolo di una 'nazione più intollerante, che 
indip€ndente, l'aveva condotta e organizzata per 

una coraggiosa difesa che facevasi ammirare da tutta 
]'Europa. I Francesi dovettero palmo a palmo con

quistare quell' isola regno, e tenerla dappoi presi

diata e provveduta con grandissima s.pesa . · 

Gli Arabi un giorno dominarono la_ Carsica, 
che conquistàrono sui discendenti di altri -invasori, 
cioè dei Goti. I repubblicani di Pisa , e poi quelli 

di Genova, i quali tenevano ~na marina guerriera e 
commerciante, se la disputavano. Un re d( Ara

gona si frammisçhiò nella pretesa; ma dopo il 13)4-

l Corsi rimasero sttdditi de' Genovesi . Pretesero es

sere maltrattati, e quanto più altamente Io djceva· 

no e lo provavano, tanto più Genova il di lei gio
~o più pesantemente stringeva . 
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Prjncipiarono dal 172. 'f I-e sedizioni e i _g,1st igl'if:, 
.e sollevazi011i e i partiti contra partiti , e fina!. 

mente moltiplicaronsi gli assa.ssinj. Per sottomettere

pienamente i Corsj dichiar~tisi ·in istato d' insurre. 

z ione ' · Geno,va implorò. la protezione dell' impera, 

tor€, il quale mandò un principe tedesco con al. 

quante truppe , che per poc.o accordarono le <.>ase. , 
N'el I 7 3 'f poi ridotti si in assemblea, generale pro. 

nunziarono solennemente il loro-voto di sottrarsi per 

sempre dal' dominio- de!F aristocrazia genovese, e 

ne abbruciarono le leggi . Comparve allora il fama· 
so re Teodo-xo ( prodot.to·. più modernamente sui tea

tri musicali con più felice e durevole successo dal 

piccantissimo . poeta C_asti). Quest' illustre e sfortu· 

nato avventurier.e av:ev:ll sedot_to col suo.- ingegno 

una potenza africana a divenirgli 'ausiliaria; aveva 
interessato degli avidi ed incauti speculatori , c dei 

creduli negozianti, da' qual i tutti rittrasse seccorsì 
ou.de stabilirsi nel suo regno. Regnò difatti in Cor-

' , si~:a Teodoro su que' popoli pastori , e vi sparse 

della . moneta, sulla quale v'erano incise due let

tere T. R. che il ~attore Lami di Firenze inter
pretò piacevolmen~e tutto rame . 

J)isparve , finalmente Teodoro per andar prigio

niero in Olanda, indi in [nghilterra, ove fu, carceu. 

ra_to , ove morì , ed ottenn0 poi per la singolar-ità: 

del suo caso un sepolcro ed un' iscrizione nel fa

moso temeio di Westm.linster fra te tombe diii. CQ!Il:'-
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medianti l dei guerrieri , deg1i · scrittori e dei re-· .: 
La Francia l chiamata in quest'epoca nella gran. 

questione dei Genov.e!Ti e dei Corsi~ assoggettò a . 
m11no armata qwm' isola per la repubblica di Ge

nova, la quate non potendo senz11 il continuato pre-· 
sidio 'ftancese mantenersene in qominial e perdendo,. 

il denaro e l' eifetto bramato dopo la partenza delle 

tmpp.e fran.cesi l la cedè con tutti i suoi dirhtì a . 

Luigi XV. Fu. mandato . allora ( 1770 ) il conte di· 
Vaux a c.onqu.i.starla so.pra i Corsi , dichiara.tisi in-d~

pendenti e governati dal · cl e Paoli'. Videsi allora d
peter~ i · prodigj dì valore l soliti a dimostrarsi dai 

pÒpoli entusiasti della loro libertà . 
La Corsica fù incol.'porata alta monare!lia fran

cese, quindi associata come dipartimenti alla Ré
Eubblica l appresso invasa e conquistata da una fl'otlia . 
brittanica, e organjzzata con leggi· , vkerè e parla
mento alla maniera inglese ;' e di· nuovo ancora ri
c.onquistata ai dipartimenti della repubblica francese . 

Tutti questi differenti padroni, cominda1rdo dai 

Cartaginesi e dàgli Ar.abi., e terminando ~ agf' Inglesi, 
sembrarono tahti giganti -, che si sieno rimandata.. 

quest' infelice isola c-ome un pallone; tutti la la:

sciarono l la ricuperarono, la spinsero e la riwin~ 
sero , fìnchè stanchi ~ella partita, tuttj.. quest-i · dif,. 

ferenti · gìuocatori abbe-ndonarono .il circo. 

li ;16. 
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E P O C i\ CXXXVI. 

CONFEDERATI POLACCHI DI BAR . 
TERZA GUERRA DE1 RUSSI ;E TURCHl . 

. S .:rvi delle usa~ze, perfhè erano antiche, conti· 
nt,~amente sollecitati dalla natura 1 che porta l' uotno 

a desiderare la libertà, i nobili polacchi hanno 

s.em-pre con inquietudine sopportata l'autorità di 

-:te. Ogni gentiluomo polaccG ha desiderato, in 

·tel'npo, licen;ta per s.e invece di libertà , e 'la 
in luogo di legge. I noqili e il re di Polonia .erano 
due_ opposte forze che laceravano la nazione . Lo 
~çato viclesi devastato da faz ioni continue , masche

:rate colla rag1one di stato, chiamate confederazioni. 
l dissidenti oppressi 11egli eseicizj della Ìoro 

..libertà. civile ~ del loro rito, reclamarono dai loro 

. f Oll.Cittadini cattolici i naturali rel igiosi e civili di· 

.ritti che se gli sornpetevano. Caterina II li sostenne 

colle aqni ~ perch~ t:ra stata garante alla dieta de\ 
trattato solenne, çhe ad essi ~vevali assicurati. 
Quindi una picciola guerra venne accesa per tutti ! 
latt della fertile e ri"a Polonia; quim\i sorsefQ va• 
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rie v·icead:e di militare fortuna, tra le truppe rus.;a 

disperse in distaccamenti, e i partiti nazionali di 

confederati, armati , ma insubordinati fra di ·loro, e 

comandati da differenti e separati generali. Questa 

guerra, p er metà civile, e per metà straniera, di..: 
"l! enne atroce. Successero . de' fatti inauditi di bravu ... 

ra, di temerità; di bar.barie. L'invenzione e 1: ese• 

cuzione del ratto- di Stanislao- re in mezzo a,lla sus· 
. ~ 

capitale, alle sue guardie, ai suoi aiutanti, port.at<> .. 

da due assassini in un· bosco p.er ucciderlo, n'è una 

delle prove di fatt.o le più singolari:.. la sua pre

senza di spirito e la sua eloquenza lo salvarono y . 

seducendo' uno. de' rapi_to.ri, . che andò poi a vive

re in italia colla ricol!lpensa del suo rimorso-, bene 

spesso di~enticata dai t.esorieri della corona. 
Inquieta la Porta Ottomana del. soggiorno di.._ 

" uh eserc-ito russo ne.Jla Polonia, agitato il· Divano, 
dai maneggi de' confederati cài Bar , cercè un motivo .. 

gi ustifìcabil.e di guel'ra, politica e giusta che il Tur

co faceva in Etuopa ;. ma qu.es.ta gu.erra, terza nel· 

secolo fr-a Russi e Turchi, f~ condotta dal gabi

netto russo .fon un piano assai vasto , ed ebbe un. 

esito strepitoso . Terminò nel: 17 7 4 alla pace dj.· 

Boujouk--:{{ainardgi . 
Le armate turch.e , chiamate alla guer.ra çontro· 

l" impero de-lle Russi.e, fec.ero un egual dann<il di. 

quello de' nemici, alle provincie ottomane nel pas

saggio loro . Una festa bizzarra. e crudele · al 1no..r 
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mento della levata dello stendardo; così detto, dì 
.Maometto, precedette questa devastazione , e in 
èostantinopoli perì in quell'incontro un gran nu. 

' '\ . 
mero di Europei spettatori crist iani, e persino la 
famiglia der ministro austriaco. 

Sotto un tale deplorabile auspizio àied'ero prin. 
ci pio i Turclìi a questa disastrosa guerra, in cui 

per assoluta mancanz.a di disciplina , per avidità e 

insubordinazione .dei loro capi , per estrema igno

ranza dell'arte militare , e suprattutto dell' artiglie
ria, diedero lo spettacolo 'di una naziorie avvilita, 

panicamente impaurita, cd arrivata ti,nalmente all' 
epoca matura di sua decadenza . 

Nel porto di Tchsmè ( Cismè) ·successe la distru~ 
zione totale della marina ottomana ( 7 r'uglio 1 no), 
()perata dalla flotta russa, comandata dall'ammira· 

gtio Orlow , e succeduta specialmente dal caso , 
dall' intrepidezza d'un abile capo di marina fora· 

stiero, e dalla temerità d'un marinaio. Si ~as'ciaro· 
1 o i Tùrch i ch-iudere in un seno , e senza difesa 
alcuna si !asciarono incendiare le navi loro , che 
saltarono in aria Ì' una dopò l'altra , 'et~ettuati . al· 

cuni legni barbareschi, che si separarono a tempo. 

Le campagne della costa di Tchsmè furono seminate 
di rottami e di cadaveri balzati dalla violenza 
deHa polvere: alcune ancore furono rinvenute den
tro terra ben l ungi dal porto . 
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A chi· non è nota per pratica l' inscìelii:a per
fetta che tengono i Turchi sulla geografia_, sembrerà 
impossibile ch'essi fossero pienamente - persuasi non 

) 

esservi còmunicazione s.lcuna del Baltico coll'Arei-

, pelago , e che pensassero non dover temf!re cosa 

alcarta dalle flotte russe • 

'J 

f 
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, E P O C A CXXXVIÌ. 

,AVVENIMENTO DI GT:JST AVO III'. 
RIVOLUZIONE DI 'cOSTiTUZIONE 

NELLA. SVEZIA. 

177~, 19 agosto, 

La rivoluzione che seguì sotto Gustavo III nel 
primi mesi del nuovo suo regno, era stato im~ano 

tentata da suo padre; se n'era occupato lungamen· 

te , e più volte i suoi progetti gli erano andati a 
male. 

Quando spirò Adolfo Federico 1 ritrova vasi a 
Parigi Gustavo 1 e ritornò immediatamente a StockoltiJ 

ove radm1aronsi gli Stati-generali della nazione . 

Suo padre non avevagli lasciato che il titolo di re; 

lo stato era straziato da due parti 
1 

e il senato che 
poteva tutto 1 umiliava continuamente il capo della 

nazione. Questo capo era Wl giovane re, d'anima 
forte , e d' un caratere energico. 

Autori accreditatissimi affermano un aneddoto 
poco conosciuto. Gustavo III not1 aveva comunicato 

· ~I suo progetto con veruno 1 fuorchè a Luigi XV ne'l 

1o~~ iorl~O çhe .avevi;\ fatte in Francia . l><tre il ·segtet~ 



t.j.} 

ir ~Wa~i tmpitato dal gabinetto ingicse , il qùaÌé ni! 
fece inteso il suo m.inistro a Stockolm; cosicchè ciò 

tisaputosi dal re di Svezia con sommo suo stupore ; 
fu costretto accelerare di alcuni giorni r esecuzio .. 

a 

a l 
l 

ne del piano. 
La debolezza del re d.i Francia per Hl Dubarry, 

cui nulla teneva segreto , aveva posto in rischio 
l'esito . della dilicata impresa. L'affare era conosciuto 
da varie persone della capitale, e perfino erasi sa

puto il giorno fisso per consumare la cosa . La di
sinvoltura del re col dare la sera inrian:zi ·uno spet~ 

tacolo fece tra vedere i più accorti. 
L'anarchia senatoriale venne dal nuovo re di

strutta col mezzo di una rivoluzione eh' estese il 
potere di quel monarca , il quale ne circoscrisse •a 

se stesso. i confini. L' abbate Michelessi , testimonio 

oculare d' u11 avveninie11to che fece epoca t~ell' isto

ria sveJ?::iese , lo descriss~ con una ben estesa nar i·a.J 
zione in forma di lettera al Visconti, nunzio apd-

stolico in Vienna. 
Non ci fermeremo ai dettagli della · cosa } o. 

faremo riflessione critica al sentimento di quell' isto

rico s,r indole e natura' del governo e della Své

zia; poichè inebbria.to quel ~otto viaggiatore da· !le: 

seducenti maniere di Gustavo ( e al te maniere 

. alle gentilezze di un re pochi fiJgsofì abbiamò 

d.uto resistere , senza gettare a terra il ma!1tetlq 

p ella filosoia) volle~ o pretese provare çh' P.FI. im-



/ 
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it'ossib[Ie il ·combinare re e repubbl ica in ·una nazitJ-. 

'ne, nella quale i costumi principalmente e le leggi 
-~ostituzionali dello- stato danno uso, fo-rza e diritto 
a questa forma di governo·. 

" Gli Svezzesi non hanno mai adottato Ull go. 
verna repubblicano., -anche allorquando oppressi da 
tiranni, ·O usurpatori riuscirono a scuoterne il gio. 

,go . Lo stato è troppo vasto, c la ,popolazione .t.rop

po debole . per ·essere ·suscettibile, di c' egli , di que

.sta . forma di .governo ; d'altronde, i costumi della 
-nazione non la ammettono ..• , 

La Svezia senza armata .pareva "essere spirata 
con Carlo XII: due partit i dividevano la nazione, 

e ne formarono per così dire due pop_oli-. I figliuo-
1i.7 i discendenti ·di quegli Svezzesi guerrieri che 
avevano donato ·dei regni, vendevano i loro suffqgi 

.vergognosamente. Essi erano sostenuti da .due gran· 

.di potenze .. La · corruzione era giunta al suo colmo: 

l'esempio della .capitale avev:a . guada.gnato le pro· 

vinci e; le Diete riuscivano lunghe e gravose· -per la 
-nazione. La ,regina · vedova di Adolfo , figlia, sòrella 

e madre di re, attese durante tredici mesi, che la 
-Dieta le assegnasse una somma .pel suo. appanaggio . 

Vi furono delle anime venali , dice lo storico, d1e 

le fecero intender-e che anche per questa naziooale 
·deliberazione le bisognava comprare i voti . Il 

·re senza . aut9rità nella ·Dieta , e con due soli voti 

'nel s.~_HI~o, doveva anço so.ttoscfiv~xe -tutto çiò çl!; 
""' - - . - . . '• . . . 



• 
w' er~ ·state spedi to , comechè foss.e ·stato ·egli pre~ 
•sente anche 'in tempo di sua assenza. 

Gustavo III, nato fra gli Svedesi, educato fra 

.!oro, eloquente, coraggioso, si mostrò al popolo~ 
O· che di già lo amal a; aveva inoltre perfino il pro-
la .prio nome in suo favore. La· rivoluzione ·successe 

•in piazza: il xe .a cavallo alla testa del suo reggi.., 
mento di guardie lesse e giurò al popolo i -suoi· dò~ 
.veri , il suo impegno, e ciocchè comandava -che fos~ 

.se fatto per dare -una forma d' UI;ità e di forza al 

,governo svezzeze avvili to, -indebolito e corrotto. Il 
popolo assistette all' orazione fatta dal monarca, e 
vi applaudì nel .p.unto .stesso che i suoi fratell,i gi-· 

-rando nelle provincie più .importanti del regno . si 

assicuravano dei .pòpoli , delle fortezze , delle trup~ 
.. pe e dei comandanti .. . La -rivoluzione non costò la 
.vita a nessLtno, e fu pienissima.. Vergennes, allora 

ambasci atore di :Francia in Isvezia, la sostenne coi 
.. sussidj pecnniarj della Fra)lcia. Yergennes se ne ar.J 

rogò qualche speci~ di . gloria , colla parte che vi 

prese; mà Gustavo se l'acquistò colla sua intrepi.., 
mezza, quindi assolutamente dappoi regnò. 

Il re di Svezia viaggiò , ri'storò il suo regno , 
le arti , le manifatture e la marina guerriera; s'i 

r ifrancò non ·solo dall'influenza predominante della 
·corte di- Peterburgo, ma vendicò ancora il suo ca

·rattere dalle ingiurie personali di un ambasciatore 

' t,roppg ~i pieno -èleD,e possanza d,i ~hi Iappr~s~n~ava; 
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·osò di più: ardì attaccare e çomb,attere l'impeto 

delle Russi e, e pugnò con valore, giustificando ii 
·suo nome, l'impresa audace che aveva assunto, e 
la gloria della nazione cui comandava. Un giorno 

più presto che avesse potuto accelerare le sue mar

cie in Fiulandia, egli poteva ritrovarsi sotto Pietro· 
burgo istessa, daddo,ve la Semiramide del Nord, al 

romore del suo avvicinamento, · ~aveva ormai fatto 

incamminare verso Mosca le carte del gabinetto , e 

le cose preziose. La pace conchiusa a Warela fu 
onorevole per Gustavo lii, e giustificò anche la sua ' 
consanguineità ~:on Federico U nei trattati di pace , 

e n,_el maneggiare Ja penna dell' istoria. 

Morl della morte di Giulio Cesare per man'O 

del barone di Ankastrom; ma questo genere appun~ 

to di morte , r insurr<Szione delle truppe svezzesi in 
' Finlandia, i discorsi di varj oratori pronunziati alla 

dieta, e le congìure che la susseguitarono, provano 

contro la teoria d~Y. abbate M!chelessi s,ull' indole ·e1 

~la tura del governo proprio alla nazione svezzese • · 

' . 
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PRIMO TRATT4TO, DI DIVISIPNE 

; EJ,J. '·n. 
L DELLA PQLONIA • 

1 7 71. , > agosto . 

. .... 

- La prima convenzione segreta fra l' imperatrice 

. elle Russie :e il re di Prussia sulla ri paitizione del 

terr itorio polacco fu sottoscritta in quest'anno li l7, 

febbraro. 

Il re di .Prussia prevalendosi dei torbidi del:a 

mostruosa repubblica sua confinante , trasse nel SltQ 

partito le altre due gran corti di Vienna e di Pie ... 

·trobu;:go. Le due imperatrici ad 0nta dei loro ~i · 

morsi:~ differenti di natura, sottoscrissero il _ priwo 
partaggio o ripartizione con cui Federico If as;; ~ 

gnava a se stesso una parte della gran Polonia 7 

la Prussia polacca, i regni di Gallizia e Lodom eria 

alla casa d' A~tria, e la Livonia polacca, con un :l• 
p arte delia Lituania furono incorporate al vastissi

"'mo impero moscovita. E questo smembramento v i~ - . 

ne conosciuto, sotto la data qui sopra citata , col 

nome di Trattato di Pietroburgo. Le relative di~ 
-~!!iara~ioni poi dellt:: tre cor.~i scmirono a.Jla lu,.;: 



"}" 
~ì 18 iettembre • Il re e la repubblica di l'"olonia 
:definirono col trattato di V arsa via r B settembre 

) 7 7 3 i loro interessi colle potenze co-dividenti • Ada
mo Poninski , che poi fu eletto · princi_pe, ec. fu lo 

.scalco a quella mensa di divisione : è facile àd 

~dearsi l'esecrazione .àella Polonia sopra tli questo 
nome. 

} J • 



EPOCA C XXXIX. 

' 
LA REGINA. M4TILDE. 

RIVOLUZIONE DI CORTE IN D.ANIMA.RCA.. 

Cristiano VII , r:e di Danimarca e Norvegia, 
salito al trono troppo giovine, per conseguenza 

era 
do-

minato di troppo dai favoriti e dai ministri. Si sposò 
colla sorella del re della Gran-Brettagna Giorgio III. 

H ministro di Russia , potentissimo alla cort'e di 

Coppenaguen, lo aveva persuaso a fare un viaggio 
nei paesi stranieri l poco dopo il suo matrimonio . 
Cristiano VII andò a Londra e· a Parigi . Giovine e 
portato ai piaceri , fu dai cortigiani che lo attor

niavano, immerso nel di sordide. Ritornò in patria 

attaccato da una malattia negletta. La regina~sua 

moglie gli .Propo.se H medico Struensée per guarirlo. 
Struensée non risanava il re, e dom io ava la regina; 

fu accusato di aver prodigato l'oppio col suo in

fermo l e di avergli unitamente alla ·· regina Matilde 

estorto le red ini del governo, poi c h è vides i da l la 
z.Lla' carica. <li medico c1·eato primo ministro ; fu an.., 
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c.he _gi più: per ·qualche tempo fu il v.ero re di 
Danimarca. 

La n~zio~ se ne sdegnò . Si temette nella cor
u:, o si volle far, temer~ la ripetizione dell'argo~ 

mento dell'Amleto, tragedia di Shaskpeare ~ e si 
formò una eospirazione contra questo nuovo Clau

dio: il militare e l~ corte ne fe_cero capo la ma
tligna del re, la regi-na Giuliana. 

Il pretesto da questa unione addotto alla di- . 
_p lomazia dell'Europa, si fu ql:le!Io {:h e i favt>riti 

del re Strue.nsée, e il conte di Brandt ~ volessero di

chiararlo iùcapace di r.egnare, e impadronirsi , in 
quest'occasione della tutela e dell' assoluta reggen~ 

u. Alla metà di un ballo pubblico di corte, la 

1·egina vedova Giuliana colse il momento favorevole

alle sue idee; si porrò per una sc.ala segreta nella. 
camera del re Cristiano, lo avvertì. di questo peri
colo, e l'obbligò. a sottoscrivere l'arresto dei com
plici, ch'essa reca vagli preparato. 

L'abilità dei cortigiani co11giurati fu princi pal
mcme quella di tener luntana la regina Matilde da 

poter parlare al suo sposo; il matrimonio fu sciol

to; il primo ministro Struensée, e i l conte di Brandt. 
furono decapitati, e la regina Giuliana e il principe 
Federico di Danimarca., fratello del re~ regnaro).lO 
senza ostacolo veruno. 

Per riguardo del re della Gran-Llrettagna fu 

l>el;messo ali' infeli~e ripudiata regina il so1:tire da. 
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Gronenburg , fortezza di suo arre.sto, e inche dal 
regno di Danimarca : andò a stabilirsi a Zeli , città. 

del ducato di Annovre, o ve morì di tristezza, con• 

templando i ritratti de' suoi figlioli , e ripensando 
.a[ suo caso. 

Quando al re di Prussia venne narrata la tra
gedia di questa rivoluzione di corte: Struensée è 
uno stolido, disse Federico II: non si va a dormire 
colle regine , se non quando esse regnano_, e che si 
è generalissimo delle loro armate • ( V ed i Mem. dt: 
mQn tem~ du , roi dt: Prusse) , 



&? 

E P Q. C A· CXL. 

APPENIMENTO DI . LUIGI XVI 

RE JJI FRANCIA ·. 

I·7 7 4 maggio . 

Luigi :XV il, Bien-a~mé · morì: Morì putrefatto. 
dalla dissolutezza: egli. è quel soprannome tanto ma
gnifico, che un' adulazione anticipata aveagli r.ega
lato, e del quale~ lui vivente, funne spogliato, dai: 
suoi sudditi istessi . Luigi XV venne registrato dalla 

storia nella classe troppo: numerosa dei re deboli e 

voluttuosi, i quali rimettono nelle mani à:i coloro 

che li circondano , lo scettro della possanza reale , 
ma~gica verga che può a loto talento' e capriccio far 

piovere i beni e i mali, la pace , la guerra , le di

sgrazie , la desòla~ione , la fame; e fatalmente co
[Jro ne lfec ~ro più. volte l'esperienza sui popoli . 

soggetti. 
Luigi XVI salÌ- il trono. francese con favorevo

li auspizj. La nazione ne concepì le pii! ;ùte spe

l!lnze , e pochissimi giovani principi vennero tanto .. 
preconizzati nei primi momenti del loro regno ,. 
quanto lo. fu quel monarca da tutte le classi di. 
persone •.. 
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n primo ,passo c1J...e fece) fu qlli~llo dì richiama..:. 
re coll' editto 3 1 maggio i parlamenti esiliati pet. 

loro spirito patriotico , e appunto per . qu·esto rispet• 

tabile motivo resi .cari alla nazione, la quale com

P,iacqtiesi· ali:amente di quest' att0·skcome dovuto alla 
opinione g~nerale. I costumi del re erano semplici, 
puri; la sua condotta nel regnare . pareva bene in.~ 

tenzionata; amico della pace , scevro di tendenza ar 

Jibertinaggio della corte, e all' ostentazi'one della sua. 

~> drgni.tà. Penetrato . dal · Glesideri.a. del·. b·ene, volle a 

se vicini due uomini di fama virtuosa, e illumin.ati 
nella scienza di gov:emare, Maleshe.rbes . e Turgot. 

Amava la sua famiglia 'non come un re, ma , 

come un affettuos0 congiunto, e i primi suoi detti 

e · suoi discorsi sui do.veri del suo stato·, sono stati' 
degni d'essere registrati fia . le, sentenze degli- Ottimi·; 
principi. 

Questo è · il proiì.Jo merale c0n. <>u~ viene con~ 
cord~en~e disegnato da' contemporanei Luigi XVI ,· 
al suo 'a.vvenimento alla cQrona. L' istoria del suo. · 
regno , ossi:s quella della rivol-uzione . ci dimostra 

il:appoi , che questo sfort:unato regnante col suo ca~ 

rattere buono e pacifico., ma debole, non poteva nè· 
farle ostacolo ·nella sua piena, nè ·dirigel'la nel su·Clo 

terribile cotso ·• 

II"' 1·7" 
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EPOCA C XLI. 
l 

PACE DI /30UJOUCK-l(AlNA,RDGJ. 

A questa pace si aderì dalla P~rta a quelle pro
posizioni che- aveva rigetç_a~e ne' çon~ressi di Focza. 

ny e di Bukaresc ( ago~to e ottobre J 7 7 ~) ; co!lfe, 

Ienze rotte dappoi nel mar~o l773• 

I Tartàri della Crimea e del Kub~q vengono 
CO!l questo trattato dichiarati indipendenti qall' im, 

pexo ottomano •. A,zoff, K ertsçh , J enikalè:, Kinbur~ 

e il paese tra l'imboccatura del Eog e de~ Dnieper 

vengono cessi all'impero russo, ai suddiçi del qual6 
viene accordata per parte degli Ottomani l' i!ltera 
libertà di commerdo e di .navigazione. 

L'unica guerra che col manto di gius.tizia avesse 
mai djchiax?tO la ·.Porta , dacchè i Turch~ s' ~rana 
~tabilitì in Europa, è stat.a quella del 176' contra 
lo Russia per garanzÌ<!- della indipenden41;a della re. 

pubblica di Polonia, iu g4érra disgra~iata l'e;· l'i m· 
pero Ottoman6, umiliante per il sultano, fatale .l'ei 
~enerali turchi, e distruttrice per le loro armate, 

~nervat1 ~l~ Cttomani d~ 30 ann~ di .P~~e ). slle~n~n~a 



... 
~ ~ottomettersi. alle regole della diS<:iplina militar~~ 

usitata , entrarono in campagna armati , e formati

in c.orpi a caso. Sem?r~ troppo distaccati è lontal\i 
i comandanti turchi gli uni dagli altri, can1peggia~ 

vano senz' alcuna previdenza , ignor;mti non solo.:_ 
nell'arte castramentaria, ma molto, più nello studio. 

terribile di molti pliç~re con arte gli effetti del ferro, 

e- del fuoco, e di maneggiar le armi con facilità e. 
pronte(!;za ; più iJlnoranti ancora nella scienz~ subli

me di svilupparsi , serrarsi, a':anzare, ~;aricare, e: 
riti·rarsi in ordine , m,ancanti aff~tto ·di capitani es per .. 

t.i e intelligeati del colpo d' ol:chio necessario a.. 
scegliere le posizioni vantagg~ose, a combinare l' ar-. 
r·ivo delle sussistenze colla marcia delle truppe, a 

c_alcolare il tempo necessario al cammino dei corpi, 
armati ,- al Sfiperli appostare, ann.!)da,rli· per così di-. 

re, e sostenersi l'uno coll'altro. 
Che sorta adu1;1que di contegno guerriero pote ... 

vano mai oppon:~ i dtilcantati gianizzer.i , Spahì, TQ~ 
pigj , e ·Arnauti coi loro Seraschieri, Bassà , e Agà. 

comandanti a truppe accostumate- al freno d' una.. 
~;.ie~a ubbidienza, indurite alla fatica, esercitate aci! 

· ogni specie di evoluzi0ni militari con una lunga.: 
abitudine apprese , truppe saldjssime, irremovibili 
all' urto, _ .istruite a dare all' armi tutta l'energia_ 
possibile __ , guidat'e t>l.a generali di esperienza, di ca· 

pacìtà, di ripieghi contra· l' incertezz&. degli avveni

meuti di guerra ? CQs.a ~rqduS!~ l' impe~!J,QSO, val~re ~ . 
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a bravura penonaie che hanno dimostrato 1 Turchi 

in varj incontri? Vantaggi momentanei, azioni pro

digiose di coraggi-o , ignorate nell' istoria delle cam. 
pagne di quella guerra, e . che la loro inesperienza · 

non seppe rendere utili. 'Avevano un generàle nella 

prima campagna ( 176 9 ) lento , circospetto e pre. 

vidente , il qual e co' suoi movimenti aveva fatto de

campare il principe Galitzin coll' ~sercito russo dalle 

mura di;Cock.Zym J nel medesimo tempo che tentava 
una diversione nella Podolia, per raggiungere i con

federati di Bar, introdurvi il conte PotocJd , uno aei 

loro mar~scialli , colle sue truppe; e spingendo H 

Kane della Crimea co' suoi Tartari al di ' là elelle po· 

co formidabÙi linee~di frontiera russe , portar~ nel l 
seno dell' impero , a Kiovvia istessa, il ferro e H 

fuoco • 

Per intrighi del serraglio di Mustafà III fu egli 
deposto e fatto decapitare . Il suo presuntuoso sue· 
cessare Aly-Molda-vangy- pas5Q lasciò battere la metl 
della sua armata al di là dal Niester , se,Parata da 

u:na piena del fiume, e rotto il ponte. Si lasci/J 
battere ancora di qua dal Niester, e perdette anth' 
egli la testa . 

Romanzow successe al Galitzin richiamato dalla 

corte J la quale ignorava la sua vittoria. Bender ab

bandonata alle sue forze fu presa d' assalto dall' ar· 
mata del Panin che guerreggiava nella Bessarabia e 

a.lle frontiere della Climea pes coprire .la sinistra 
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della grande armata russa che invadeva la Moldavi:! 

e la Valacchia. 
Halil~Passà fu il Visire che successe nel coman-

oo dell' armata; fu battuto anch' egli , e inseguito 

sino al Danubio, ove l'armata turca in confus_ione, 

sbalerdita , e senza viveri sbandassi da SE: s~essa. 
Il maresciallo Romanzow , veqendo che sorta d' ini

mici doveva combattere~ passò quel gran fiume, e 
guadagnò il oel soprannome d,i SadunawsTcy, ma ar
rischiò la gloria delle armi russe più imprudente~ 

,mente ancora del principe Eugepio sotto Belgrado. 

Questo fallo guerriero viene apposto al russo 
generale dal maestro· di guerra Federico II . Il nuovo 
gran Visir, che çon più coraggio e talenti avrebbe 

· meritato miglior fortuna, in luogo dì a~anzarsi e 

disputare ai Russi un' alt~a volta n, passaggio del 

1ì.ume, sulle cui opposte sponde li avrebbe potuto 

1c. lasciarsi infruttuosamente consumare, trattenne l' ar-
~tl dore di · un' armata numerosa, racchiusa in un - caro-

da po, la lasciò avvilirsi , abbandonare tumultuaria-
;iò mente le insegne mussulmane , ed egli rimasto solo 

con pochi avanzi di truppe, in pericolo ancora di 
perire inviluppato da uu inimico meno numeroso di 
lui , rimase bloccato e asseòiato nelle proprie trin

cee vicino a Szumla. Poco dopo ch' ebbe presa 
quella posizione, un grande convoglio di vettova

glie e munizioni che venivagli arrecato da Co· 

\ 



'-stantinopoli ·, fu distrutto e preso dal --.geilèràlè 
iKamenskoi • 

Ecco verisimilmente tutto H mistero dell' umi-
. ·Jiante pace di Bou.jouk-Kainardgì, fùnesto ·trattatò 

che il visire fu costretto di sottoscrivere precipito

samente, e che la Porta ~on si trovò in caso di 
(lispensarsi dal ratificàrlo. 

J Russi con q~testa pace acquist arono una pre
ponderanza assoluta politica e guerriera suW im. 
pero ottomano. La Polonia depréssa e divisa, fu da 

loro maggiormente sottomessa, e i principali di lei 
cittadini costretti àndarsene ramminghi per lungo 
t empo in ·Europa: alcuni tra piantarsi fino in Ame

·rica siccome fece il guerriero Pulawski, dando -lo 

-spettacolo della prima emigràzione di repabbl~an1 
f uorusciti . 
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E P ·o C A C XLII. 

.ABDULAMI1Jr.SULT AN. 

1774, "1 gennaro. 

Aodulamid-~ultart era vissuto sind aW età di 50 

ant1i nella solita prigìonia dei principi della casa 
ottomana ~ Successe a Mustafà Itl , senza essere do.; 

tato. di altra qualità fra quelle necessarie a un so~ 
vrano, che di quella d'uomo giusto. La natura era'!' 
gli stata di altre doti talmente avara , che poca, o 
niuna éonsiderazione godeva fra la stessa sua nazio· 
ne , la quale conoscendolo per un uomo di poco 
spirito, le buone e cattive di-sposizioni ed eventi 
a buoni, o cattivi ministri attribuiva , che a voglia 
loro reggevano il di lui cuore , e governavano . Era. 
egli di carattere eff'emminato e indolente a gegno , 
che unica sua cura fu, appena salito al trono , ri~ 
sq.rcirsi della lunga schiavitù , dandosi interament~ 

alle delizie e ai p/aceri del suo Hàrem. 
q suo governo è stato sempre in mane dei fa .. 

voriti, i quali furono molti , e peco importa il no" 
minarli. Questo onore d'istoria conviene renderlo 

per alt11o al celebre Hassan-Passà.; fu li:rande am-
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~*:lr_aglio delia Porta, ed innalzato aì grado iii 'su

'premo visir nella IV g~erra austro-russa contra 'i 
··Turchi_, sotto H regno di Selim III regnante l' ulti

. mo anno del XVIII secolo . Hassan morì di morte 
·naturale in ·szumia_; fu il più celebre fra i favDriti 
di Abdulamid·, ' e ·seppè pe·r più ai dieci anni man

·t.enersi nel suo posto, e a voglia sua disporre dell' 
·animo del sultano. Era uomo intraprendente, riso
luto , magnifico , che spendeva tutto il suo in fab

,briche , fontanè, ·pozzi , e strade pe1~ pubblica utili

tà, e fece costruire il già noto superbo Ciiftilik, os
;sia padiglione; avar:o per alliro nel suo particolare. 

Le imprese di Abdulamid sono molto poche ., 
perchè egli era uomo talmente padfico ed in.dolen

.te , che non avrebbe mai fatto guerra , S$ fosse sta
to possibile di evitarla. Pochi mesi dopg la di 'lui 
assunzione al trono. , egli col trattato di Kaynardgì 

.( in data , r luglio 1 77-4 ) terminò la guerra di
sastrosa, dichiarata -ai Russi nel 1768 ·aa ·suo fratel
lo Mustafà-Han. 

Dopo la conclusione di qw.esta .pace, Abdulamid 
·spedì Hassan-Pas~à, captan-Passà, con Una flotta, e 

e truppe da sbarco nella Morea per discacciare gli 
Albanesi , i quali chiamati dal governo turco per 
·sostenere quella provincia contro .gli insorgenti Greci 

l 

-ribelli della Porta , sollevati dai Russi approdati 

-nell'Arcipelago, non vollero più da quella peniso.Ia 

':Sortir-e) ed eransi resi tirannetti e feudatarj prep·o: 
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Jenti • 11 grande ammiraglio della -Porta in una solll 

t.:ampagna ou'~enne l'intento di liberare e di pur
~are q.uel misero paese, alla turca cioè 1 devastandolo 

interamente 
1 

e .spopolandolo de' nu(i)vi e vecchi abi-: 

tatori .. 
. La seconda imp.resa fu la spedizione dello stes~. 

so Hassan- :Passà contro Daher'-Omer Scheic d'Acri ~· 
e capo de' Drusi 1 vecchio .regnatore, politico e giler· 

ri.ero, che seppe colla destrezza e col valore man

tenere .indi pet~dente .la nazione de' Drusi sulle moa
-tagne della Celesi,ria .• La di lui testa e i suoi tesori 

-furono ·mandati al palaezE) -.imperiale di Stamboul; 
la sua famiglia distnma o dispersa; i Drusi umilia

•.ti e resi di ndqvo tributarj del Passà della Siria. 

:(Vedi Volney in Siria.). 
La terza è -stata la .spedizione del t7& 5 in Egit-

. · . t o per sottomettere 'i Bey ribelli ai quella .provi n..: 

-eia, farsi pagare i non soddisfatti tributi , e rimcr..: 
•tere il paese all' ubbidienza dell' impero ottomano; 

come di fatto seguì coll' espulsione di Mlll"ad cd 
''Ibr:lhim Bey, e dei loro fautori , i ·quali iitiraronsi 

allora nell'Egitto superiore; ma ritornati al Cai ro 

-dopo l'orribile ultima peste per la morte del Schech

bellet, e di quasi tutti i Bey, e riconosciuti dalla 

.Porta, fecero oma_ggio di fedeltà. 
Abdulamid oltre il trattato di Kaynardgì 1 ne 

Ieee un altro di commercio coi Russi ( 18 ottobre 

~-7 8 3 y~ s. )1 f!?_nda_to sopra i -tlue trattati del 177 t, 
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e finalmente accedette a quello ( 8 gennaro I 784 ) 
·aeua cessione della , Crimea'. Nello . stesso tem{X> sj 
ltabilì una pace perpetua colla corte di Spagna 1 
_maneggiata e comperata con lungo tempo e grandi 
~Syese dall'inviato Buhgnì, il primo riconosciuto co
.me persona diplomatica della monarchia spagnuola: 
;~uesta pace fu condusa col trattato 178 2. • 

La dichiarazione della quarta guerra colla Rus
sia ( r6 agosto 1787 ) e il trattato d'alleanza col· 
la Svezia, seguito poco dopo ( 1788) 1 furono gli ul· 

timi importanti avvenimenti dell'impero cl i Abdula
mid-Han1 mentre egli finì di vivere nel 1789, sue
cedendogli suo nipote Selim III . 

Mi sono diffuso sopra i fatti di questo regllD, e sul 

caratt~re di questo imperatore de' Turchi , ricavati 
da memorie autografe dell' ambasciatore veneto cav. 
Zulia}Ji, onde il meglio possibile porre in chiaro 
i costumi della corte ottomana , e la parte ch' ella 
prese, o frappose nelle politiche rivoluzioni dell; 
Europa . 

~. 



= 

EPOCA C XLIII. 

·ES;ECUZIONÉ DELLA PIUMA .RIPARTIZION~ 
DELLA PO'LONIA.. 

l 77 'j. 

Trojanas ut opes et lamentabile regrt"~,J,m 

Erueri'fl.t D'i-nai • ·, 
V"IRGIJ;.IO. 

T ante sonò state le restrizioni , che la nobiltà 

polacca in differenti témpi ha fatte al potere _ese• 

'(utivo dell' autorità reale_, che finalmente conservù 

i suòi re senza temerla , 'e con dò si pose la Po
ionia nella situazione dì n!Jn · poter ·essere più te
muta da alcuna straniera p.otenza . 

Se nella storia generale della Polonia osservia

mo dall' epoca di Lecho it" fondatore ( secolo VU 
anno 7oò) e quell<i del gran-Sobiesky? facilmente 
tséorgeremo che àa molto tempo i Polacchi hanno 

perduto var"j paesi , che geograficamente parçavano U 
'no1;11e d.i Pol'onia. 

Perdetter_o la Silesia , la Lusazia , la Moravia , 

~a. BQe"~ 1 ~ ~om_e,ran}a, e ~"t~o ~iò cl).e P,Qtsecl~-. 



/ '\<-ano in Alemagna. Altri tempi vennero dopo que

~ti ; altre grandiose perdite fecero i Polacchi della 

eredità dei loro padri. La Livonia, la Podolia, la 

,Volhynia, e le vaste campagne della fertile Ukr:aina 

passarono sotto altro dominio. Così i grandi im

perj si spezzano dal proprio peso, se p; r mante

nersi e preservarsi non impiegano gli stessi mezzi , 

de' qUilli si sono serviti per innalzarsi. 

Del pari successf'! nelP alleanza di Pietro I CQ!l 

'Augusto II, in cui dovevasi conquistare sulla Sl/ezia 

la provincia della Livonia per la repubblica polac
ca. L' istessa Polonia , gelosa del suo re , non aven· 

dogli voluto somministrare i mezzi di far valere 
questa pretesa, e favorirne la conquista, vide pas

sare sotto lo scettro imperiale delle Russie quella 

bella e ricca provincia. Le medesime ragioni di de

bolezza. fecero che la Prussia si staccasse dallà di· 

pendenza della repubblica, e divenuta una monar
chia separata, potesse. un giorno sotto il grand'. 
'd ettore rivalizzare, farsi temere, e finalmente sot· 

t o Federico Guglielmo II giungesse al caso cl.i di

struggere quella repubblica , regno ·e sovranità, da 
cui feudatariamente un tempo rilevava. 

La Curlandia allontanata egualmenu da ogni Ie
~ame feudale o politico colla Polonia agitata, dalle 
dissensioni di una nobiltà indipendente e inqui eta, 

e da un ~ovrano da essa poco stimato, e di nessuna 

hl~ç~~ ~!!~ ~O!.~e ,Iii ~çt~rb1.1r~, ~!2-P.r.accia~ le con· 
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venne i medesimi russ.i auspizj . Videsi del pari 
r ivoltarsi la numerosa e tumultuosa nazione cosac
ca , e donarsi colla fertilissima e popolosa URi:aina ,. 

l 

d' uomini ricca e di cavalli ,. al potente vicino mo-
scovita • 

Finalmente gl' interregp.i , le confederazioni~ e 
le regie elezioni produssero una perfetta anarchia 

di un milione di regoli , e d' un popolo- di schiavi ,_ 

in conseguenza della quale ciascuna fazione, o par

tito non volendosi cedere l'una coll' altro., e chia

mando ognuno in suo soccorso qualche straniera 

potenza , videsi due volte di seguito smembrata e 
indebolita la Polonia, quindi tanto divisa, da non· 

restarne il n0me che aella storia generale delle na-
zioni del mondo . . 



.E P O C A éXLIV. 

CONGRESSO DELLE CQLONIE AMERICANE-' 
IN, FIL~DELFIA-. 

.1: n 4 , . 1- decembr.e .. 
. l 

].ustym t;st bellum, Sam~ites :, quibus neccessa•. 
tium et pia arma , quib!,J,s nulla nisi in . 
a,r.'mis r,elinqu~.tur spe~ • 

TI,T. Lrv •. 

Questa guerra ., che divenne poi tanto a.trace, non~ 
se~brava !la principio. che una leggera cont€Sa fra, 
la. madre e i figli . La madre sosteneva che non, 
avevano ancora l! età voluta per emanciparsi, e che 
poteva essa benissimo disporre dt;!lla loro borsa e , 
della ioro. li.bertà. di . pro !l vedersi · manifatt_ure, thè 1, 

<;arta, ec. I figli ricorsero alla foru per. provare i 

loro dir~tti , e la, quer,ela che fu 'ostenuta da principio 
dalle due parti con successi quasi eguali , poichè 
dagJ•Inglesi fu fatta la guerra c.on 4,!1 p1ano troppo. 
v:asto, e poche forze mìlitari sparse nell' immenso 

continente dell'America settentrionale, tras~inò fina! ... 

JP.ente ·in qu,esta contesa, due po,tenze euro Bee , l~ 
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quali ·non avevano altra relazione o interesse colle 
colonie americane inglesi , se non che il vantaggio 

4i vedere indebolita la possanza maritima grgantesca 
4ella gran Brettagna •. 

Da questa guerra lontana ebbe dappoi origine 

un nuovo avvenimento politico in Europa. La neu
tralità marittima armata, che portò una fortunata 
combinazione di commercio e di preponderanza alle 

~azioni settentrionali marittime 1 spin'te d·a un me
desimo interesse, il qual~ tendeva, sotto il pretesto 
legittimo di protegg:re la libertà dei mari e della 
navigazione, a favorire gl' insorg~nti americani, pro
curar loro de' mezzi di difesa e di sostentamento, 
arricchendosi intanto con questo nuovo commercio 1 

e ponendo finalmente in qualche guisa un freno 
;J.lla prepotenza brittanica sopra tutti i mari. 

Sei anni furono consumati dagli . Inglesi in pre-
l 

. parati vi, piatli, battaglie, e immense marce attra~ 

verso laghì vasLissimi, fiumi e pianure senza confi.-. 
ne, sempre in isperanza di conquistare queste co-:, 
lonie insorgenti; sei anni lo promisero all' Europa \ 
e il re prometteva annualmente l' istessa cosa in 
_parlamento come i ministri lords Germaine e North 
gli suggerivano; principalmente il primo di questi 

fermamente fisso nella risoluzione di conquistare e 
soggiogare l'America, credette la propria situazione 
politica ( .A Sketch of the reiBn of .Kirrg George III ) 

i~se,parabilmente unita a questa misura ; ~nzi riguax-

' 
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~o il' proseguimento di questa impresa tome un 1<8:·

uo· principio, dal quale nessun oggetto poteva di• 

storlo . 
Ma quell'America, dipinta tanto facile da' con- . 

quistatori , era in effètto uu· paes~ inconquistabile . 

Gli Americani Inglesi dipi-nti come trascinati mal-

grado· loro nella: dbellione, e pronti a riunirsi colla. 

madre patria, erano uomini alienat·i per sempre, e · 
con principj fissi e i-nvariabili correvano- aU' indi

pendenza con Wl risentimento implacabile di ven- 

detta; e quell'Ingh-ilter-ra così possente e così ric

<;a, o no11 seppe fare· fino da principio- un<9 sforzo 

proporzionato al sua progetto-, o non potè- farlo; : 

anzi aggiungendo- ogni · gia.rno alla massa d€1 debito · 

~;he l'opprimeva , il numero • de' suoi inimici, quali· 

dividendo le di lei forze, le indebolivano-; si vide

costret ta , ance dopo la brill-ante vittoria navale. 

&11' ammiraglio Rogney sopra il conte di Grasse, la

sciarsi finalmente amputare le sue colonie, riconG

scer]e repubblica inclipzndente, e far · la- pace con · 

tutti . 
E'eco la storia dell' origine delle lom turbolen-

ze; ecco ad un q ~e in· breve il risultato di ·questa. 

contesa fraterna. Le colonie inglesi dell'America· set

tentrionale dall'epoca della loro fondazione· nel XVP 
e XVII secolo erano unite alla metropoli con un: 

governo puramente civile, che dall' uniformità deii 

~ostumi e delle usanze- nazionali veniva- magglc-l-
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mente rassocl~t~. Il -disordine d'i finanze in- tnghn ... ·~ 
t~rra per le grandi spese di guerre. mantenute sub 

continente., . e i grandi armamenti navali , indusse il..: 
roinistero brittanico a. metter loro, ctell<: imposizioni. 

gravose, particolarmente colla. sanzione del famos~ 

atto del Timbro. , n . marzo Ì765. 

Questo tratto di sup~riorità . dispotica, il mo

nop_ol.io inglese che angariava e combatt(!va la lorot 

industria ed agricoltura ; la cognizione dei loro di-· 

ritti; la vastità . del . loro,.. paese; la Iontananz~ d an·~ 

I11ghilterra;. le forze, la ricchezza.,_ e la popolazio

ne considerabilmente accresciuta, persuasero gli Ame...: 

ricani inglesi a valersi del diritto nanuale di com
battere l? oppressione: le leggi .nazionali ne presen-.: 

t:;lv:ano la dottrina, e . le m,aniere insultant:.i de' loro 

{;Onfratelli l'invitavano a- servirsene. 

Si contrastò . altamente nel - parlamento - il diritto

di tassazione , sul fondamen~p-. che non a-vendo -le co

loni:e inglesi rappresentanti nel .. parlamento , non po
tevano . ess~re tassa_t~ ;. posciac.hè era.. di diritto . co~ 

stituzionale che verun inglese potesse. venir- tassato. 

se non coLmezzo de' suoi rappresentanti . 

U parlamento .. rivocò nel: . 1766 l' atto .dei Tìm

bro: questa debolezza eccitò delle consh:lerazioni dit 

r~ most.ranzp. sull' att~ _ secon.do. dichiara~orio ., trattato 

rome ingiusto e . tinmnicp. Il parlamentO abb.andon.iì. 

i- progetti di tasse da levarsi nell' , interno, e vi so .. 

s~itu.ì queLle .suL thè~ sul l? cru·ta., ec. da!f' Inghilt~t-, , 

!! x8 
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lta ln America porta~i . Le wloniè- s'irritarono mag. 
giormençe , e ~giron<;> di concerto nell'opporsi ali~ 

metropoli. Fu allora ( 1769 ) che si risolse d' im • 

...;$Jiega.re delle truppe per ristabilirvi l'ordine e la 

tranq~illità, e far ris~ettare la .supremazia del par
·Jamento nelle colonie .americane. 

Lord North · in questi frangenti fu posto all
01 

testa dell'amministrazione: calmò alcun poco le cose 

( x·17o) , abolendo tutte le tasse, e non lasciando sus.

~stere che quella sola sul thè. Gll Americani co1pprc. 

sero benissimo l' impliçanza, dei fatto, poichè coli~ 

lol!O sommissione alla imposizione del thè riconosce~ 
,vano l'atto éiichiaratorio clelia supremazia. parlamen-
~aria. . 

Di p~chissimo thè inglese, cioè qi quello dell~ 

çompag!'lia delle .Lndie orientali inglese reca~o in Ame

Yica, si servivano i colonisti aq1eticani, ne riceve

vano di contrab~ando dagll Oland esi ; e sdegnati di 

esser obbligati a prenderlo dall a m <:~dre patria cql 

mezzo d' ~na legge odiosa, s'opposero çol fauo al

lo sbarco di questo thè; anzi furiosamente andati a, 

bordo di q:e vascelli deUa wmp~tgnia giunti a Bo
~tO)l, gettarono in mare le · casse che Io· çontene~ 
.:vano. 

Questa dimostrazione di fattQ q' opposizione, 

çhe fu chiamata at-tentato, cleterm11JÒ lord North ac.\ 
animare il par~amento contra gli Americani. Tre at~t 

yigoro~i fl.lrono le misure _prese; ma qumi an·i a.i 
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tegge marziale non furono-- accom-pagnati da una fo~ 
:z;a, ~inponehte per soggiogare gli spiriti ésaltiti . l'F~ 
pfitilO' irttÙdiceva il' porto eli Boston i il se~ondo sop·.l 

Prirbha la '"charta ~ il iov.ern'o dempé.tarico~ di Mas-
sacluiseH:s; ' sostituendovi uri governo regio' i rf t-dztt 
autorrzz<.tv~ i governatdti det re all' inquisiziQnl) !!-}.,. 
la facoltà ai deportare' glr -:.kmetrca:nr acctisair di -rt-:.. 
b'elZicine "P:er esser. gìudi'c~ti · id. Ingi1i1terl'a :Ù Banco, 

del re i misur;l sempre 0dlos-a ~- misura sempte -ab~ 
bl;_acciata in tali incontri 1 come se non v.e ne fosse_, 

ro altre da prendersi 1 e tome se i governati no11 

potessero . leggere l' ist:.oria per imparare come s~ 
perdono per s(!mpre i popoli e si distacqmo dafla.: 

tf affezione vers..o. i loro, .princ.ipi c.ol rqezzo sanguinoso· 

e inquisitoriale dei commissarj ~egf 1 tali che L 

mostruosi Ez:z;elino da Romano 1 il du.ça d'Alba 11f!i: 

tempi passati, e ne' più~ moJer!lÌ· tempi dei nomi 
P, iÙ oscuri pe~ f.qma . di talenti 1 o- carattere 1 ma . al ... 

trettanto . perfidi 1 e più, bassamente · crudeli dei pri

mi .••. non Ii nominiamo i non si conc.eda a co~ 

storo I' onore neppure d'essere neu·· is.tqria intrusi .. 

~iccome al proscritto nome dell' incendiario d~ tem .... 

p,io d'Efeso è-poi arrivato . . ) 

Lunge dall'essere spaventate da. un siffatto mi

na.:cevole a p parato· 1 le c.olonie amexjcane un)ronsj 1 . 

e , si associaroho con calor~ alla dif€sa di quella. 

IJ.rovincia ch.e si voleva punire. Unanimi sospesero 

H consumo d.elle. importazioni òrltta,Onil:he ct:ogni s . .ee:-
./1 
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cie , sino· a tanto che fosse riJtabilita n.f ruoi di

ritti. Un congresso generale, composto di rappresen
tanti di tutte le provineie, radunassi a Filadelfia: vi 
aperse 1Je ~ue sessioni li 4 deeembre 1 7 7 4, e prese 
la .risoluzioq.e di rispingere la. forza colla forza, se 

nqn val~va l' ultìmo tentativo d' un indiri~zo al re 1 

j: d' una pethdone alla . camera dei Comun i . 
Così ebbe principio l' indi{Yenden;a d'ella repub-> 

blica degli Stati-uniti d' Amer,il;,a • 

. ' 
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E P O C A CXLV. 

GUERRA D'AMERICA.. 

I 7 7 r , 19 aprile . 

In eam spem venerat se sine _pugna ; et sine 

vulnere suorum rem conficere posse • 
G. CESARi: CoMM. 

Fu la combjnaziqne di éircostanze, che concorserf) 

a formare la repubblica fed,erativa degli Stati-uniti 

dell'America • 
In vano il vecchio Pitt arringò nel parlamento 

l~ ca~sa degli Americani; in vano sollecitò il ric.hia
mo del generale Gage e delle truppe mandatevi 1 

del pari che la rivocazione degli atti passati n~lla 

antecedente sessione. Prevalse il partito del rigore ; 

si persistett·e nelle misure prese , e si perdettero le 

colonie • 
Le prime ostilità .portano la da;a qui sopra 

enunciaça. Un dìstacca'mento inglese traversando il 

borgo di Lexington incontrassi in un corpo di mili · 

zia americana , lo a~:taccò, e Io disperse-. 1 prQv1a-
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-~ali l"iun!risi dr l'llJ.<M'o, rispinserb '1e truppe ingie~i 

',fino sotto i sobborghi di Boston . 

Il congresso americano ..consegnò allora il co
' mando generale delle sue n·appe a Giorgio Wasingt

holl, ricco piantatore della Virginia 1 militare ch'era~ 

si distinto nelle gu'erre' del Ca n ad~ , contra i Francesi. 

La sua condotta guerriera gli fece acquistare la 

stima de' grand'intelligenti dell'arte : ei s'era pro

posto . di fare . le sue campagne a quel modo che 

,guerreggiava in !spagna contra Afranio e Petreio 

'Giulio Cesare. Fu come des'so il dittatore della sua 
- . 
patria: la salvò 1 guadagnò 'la di lei -riconoscenza .•• 

fece di più ancora •... Ritornò due volte con mo

aestia a coprire ·quell' eminèiùe f'OSt0 1 e vi dis.ese 
~ l • l 

colla soddisfazione del p,roprio cuore 1 e a quel mo~ 

do che il più vecchio re dell'Europa (Federico II) 

mandò in segno di considerazione una ricca spada 

al p Ìù gran generale· del mondo 1 secondo ·le sue 
espressioni ; ei guadagAossi J':app1ausC> dj tùtt! 

~ittadini quando come SiHa smahtb dal primo posto 
della sua patria senz' averla tiranneggiata, ·o macchia

ta iil- alcun modo di sangue. civile • 

Hancok, ricco negoziante di Boston 
1 

uomo cli 

gran credito nel popolo ,-f{l nominato presidente del 

congresso , e per sùpplire ·ali~ indispensabili spese 

della guerra fu creata una carta moneta . 
L'avvenimento della fondazione 7 ·e stabili mento 

ài.lli ~epubb!ica americana fu veramente cosa 1t1 er~~ 
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"ig1iosa , se st rifletta ai vari e difi'er'enti int.exesAi 
delle colonie , all'effervescenza degli spiriti, e al nuo .. 
vo governo federativo. Ma i costtlmi non erano gua .. . ' 
sti : le. dottrine dei diritti erano conosciute ed usa• 
te: un' eguàglianza gi maggior proporzione fra le ford 

tune dei particolari era stabilita: non v'era bisogno 

- di crear leggi , o d'insegnare gli elementi , e il no .. 
me persino delle virrù ,patriotlche, e dei buoni co-

stumi, e il santo amore di patria; finalmente i ' di~ 

battimenti del congresso no;1 erano pubblici; glì 
agenti delle potenze di Europa non potevano intri

garvi; i facinorosi n<?n potevano formar partito' e 
gli Americani che avesser anche passionatamente aràa

ta la de·mocrazia ateniese; non potevano formare- una 

e indivisi bile una repubblica vastissima d'immense,. 
provincie formata , e impedire la di lei federati 'Ìa 
unione. 

/ 



E P O c · A CXLVI. 

LA REPUBBLICA DEGLI STATI-UNITI 
JJ' .AMERICA SI D-ICHIARA INDIPENDENTE, 

1 7 7 6 , 4 luglio • 

La dichiarazione dèl congresso amencano, dopll 
le prime ostilità degl'Inglesi, si limitava a · svilup
pare le cause che costringevano le (;O]oni e a pren· 

der l'armi, protestando alla fine che il loro disegno 

non , era quello di rompere i legami colla madre 

.patria, nè di abbrac-ciare un sistema d'indipendenza 

assoluta. 

Wasingbton andato al comando dell'armata di 

·'!.o mila provinciali intraprese l'assedio di Bosron . . 
Il generale Putnam americano dal canto suo sostenne 
gloriosamente due attacchi delle tmppe ·inglesi, su· 

periori in forze, vicino a Charles-Town, e si ritirò 
dinanzi i generali Howe e Bourgoyne dppo aver 

loro uccisa molta g~nte. Wasinghton continuò il 

·suo blocco di Boston , e il genenrle Howe fu co· 
stretto abbandonare questa città, e ripiegarsi ad 

Uallifax . J.\Ì[ontgommery e ArnolJ, generali ameri

çani, '!ec~r~ u.na spediz i-one nel Canadà ; a:ss e: di a ro~ 
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~l:lebec , ·e diedero un assalto genera1e ~ ·n prim0· 

lrestò ucciso all'attacco j · il seconde dov&te evacuare 
H Carradà; pure questa <diversione servì alla cosa 

pubblica. Ma gli sfctrzi straordinarj del ministero 

brittanico per sottomettere in una campagna quelle 

provincie elle chiamava ri@elli ·' .c0nducendo oltre 
una grossa armata di na-zionali inglesi anco 16 a 1 & 

mila tedeschi soldati , presi a . nolo, diremo così ,' 

dal langravio d'Assia , dal duca di Brunsvvick , e 

dal ~onte di ..Anau, affrettarono la nvoluzione tota

le .politica delle · colonie .americane. Allorchè vide"\ 

-ro impiegate delle truppe straniere co~tra di esse , 

decisero di rompere ogni legame coll"~gh.ilterra, e 
.procacciaronsi anch'esse dal canto !ora degli stranieri 

iOccorsi . 
Il congresso dichiarò formalmente in questa da

·ta l'indipendenza della confederaziane degli Stati 

uniti dell'America. Con quest' atto d'unione ogni 
·stato rimase il padmne della sua amministrazione 

interna , e della -sua legislazione; con . quest' atto ·si 

·delegò al congresso il potere di .regolare gli affari 

politici, la guerra, la pace ~ le ambasciat;e, i trat

-tati, ec. le finanze , i pesi , le misure , le poste , le 

·imposizioni , !.a marina, gl'impresti ti , ec. la nomina 

de' generalì, uffiziali da terra e .da mare , il nume- . 

-ro delle truppe , j contingenti, ec. Il congresso si 

~ompose di deputati di tutte le colonie annualmen· 

1;e el~.W , ~ !i.Q~Jl ip. F}l~del.fia; e con quest~ pu._oi 
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va costituzione e rappresentattl!a si re~e malagevole 

qualunque via di riconciliazione fra l'Inghilterra e 

gli Stati -uniti, ·e accel erassi nello stesso tempo la 

combinaz ione di ottenere dalla Francia una politica 
protezione nella gran contesa • 

La campagna del 1776 fu sfavorevolissima alle 

tru.ppe amtricane . Cinquantacinquemila uomini dl 

truppe reg la te stavano s.octo gli ordini del generale 

Hovve . Tanta superior ità gli pose occasione dì bat· 

t ere Putn llm ( 17 agosto ) a Bedford, e prendere la 

nuova Yorck, e nell' ottobre vin.cere alle pianure 

bianche il emporeggiarore Wasingthon 
7 

invadendo 

così le provincie della nuova Yorck, nuova Jersey, 

e Rhode-island, arrivando fino sulle sponde della De-
1avvare 7 minacciando la Pensilvania. 

Scoraggiati gli Americani abbandon:Irono per 

tante sconfitte gli stendardi del loro generale: la 

<i;risi era decisiva , l'armata era ridotta a tremila l 

uomini. Pure Wasingthon non disperò della salute 

della patria: cam peg~iò con · questi 3oocì soldati, 

prese un posto van.taggioso sulle rive del fiume per 

,coprire Filadelfia, e poco dopo felicemente si con· 

giunse al generale Lee , il quale arrecavagli de' rin· 

forzi. Allora si prevalse del soccorso, dell' occasio· 

ne , e della stagione ( 2) decembre) : passò la De-

t 

l 
j. 

l ' lavvare agghiacciat« , e sorprese con un colpo felice .l 

gli Assiani accantonati a Treuran . Colà fu attaccato 

anch'esso dagl'Inglesi; evacuò il posto duraate ~Ja 
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lt!'Ottè, tnattiò ccler€mente, è con una m·anovra delt~ 

.più dotte e ardite ÌJ;lsieme, andò a cadere sopt:lJ 

un corpo dell' armata inglese ·a Prince-tovon (6 gen-

"naro 1777 ) , e dopo aver riconquistata ìa Jersey., 

rispinse l'inimico sino ~ Bntnsvvick. 
Questi cccssi ispirarono un nuovo ardore agli 

Americani ; rialzarono il loro coraggio; d'ogni piirte 

i volontari presero le arin~, e maggiormente a que· 
sta novella inslirrezione diede spirito e speranza il 
soccorso spedito dalla Francia d'armi, artiglieria , e 

uffiziali: il marchese la Fayette vi arrivò. Il c;ele

bre Franklin coll'avere indotto il gabi,netto francese 

a intere5sarsi :nella gaerra, può essere considerato 

'siccome uno de' principali fondatori della repubbl'i· 
ca americana, Pitt di nuovo aveva consigliato al 

parlamento di riconoscere l'indi pendenza delle colo
nie, di unirsi strettamente ad esse, allearsi con que-f l 

! l ·sti Stati- uniti, dichiarar la_ guerra alla Francia, d:

j vidersi 'i di lei stabilimenti alle Antille . . . • nn 

l 
j. 

Franklia conosceva- bene le cose, quando scriveva a 

lord Hovve: " Noi conosciamo abbastanza l'eccesso 
-, dell'orgoglio, e la mancanza di sapienza -del go~ 

,_, verno inglese per poter credere che si voglia ap· 

,, pigliare a prendere delle misure così' salutari . 

, Come nazi·one guerriera, come ambiziosa, come 

'.i , possente , e commerciante , la passione delle 
, j;:Onqu.ìste, il bisogno di dominio, la sete di ot-

.1~ - ten_e.~e ~u ~Lijld.~~no àj monopol~o 1 si r_iu.nJ;:a.IUlQ 
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, p~r toglier le dalla vina i suoi veri interessi., la 

, porteranno in vece ad affannarsi in~orno a que)le 

, spedizioni che smungÒno i popoli, che . spopolano 

,, la t!'!l"ra , e che non p~sono mancare di eiserle 

u alla fine altrettanto funeste , quanto le Crociate 
,, l.o furono alla maggior parte delle naz~oni . dell' 

, Europa. (Vedi Corrispondenza di B€niamino Fran

" klin con lord Howe). 



E P O C A CXL VII. 

]3URGOYNE COLL' ARMA.TA INGLESE 

RIDOTTO · A S.J.RA.TOGA ~ 

1777, 16 ottobre. 

' E non sarà l'ultimo de' generafi incappati, qu!'n-

tunque siamo avanzati di molto nel secolo. E' Bur~ 

goyne non era u~ oscuro generale. Alt:uni militari; 

,· rocurarono di scusarlo 7 accusando di quello sfor
~unato piano d'operazione il ministro di stato· lord 
Germaine, che n'eta stato il malaugu·rato autore; 
e di fatti lord Germaine non poteva essere un gra~ 

capitano. Dopo la battaglia di Minden era egli stato 

cj,isonorato nelle forme ( Ved~ Archenholtz ) da un, 
consiglio di gu~rra, ed ebbe ad asciugarsi in pieno 

parlamento, senza sapere cosa opporgli, il rinfaccia

mento q.i Luttrell, che lo rimprovèrò di essere stato 
legalmente disonorato , e ciò che è piq , d' essers·i 

m,ostr~to all;t. guerra poltrone come una danna . 

Questo scacco militare sofferto dalla lo,.o armata a 

Saratoga, fu la cosa dagl' Ingles.i la più difficil01ente 

sopportata durante la guerra d'America. Mai più 

'iveva~o avuto magsiori sp~ranze; mai più avevano 
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c(,iJc;epito così alte idee sul gen;erale che la comaqd~ •. 
va. La Fnmc:;ia all'avvenimento di quella catastrofe. 

levossi la maschera politica , colla quale nascosa- 1 

mente soccorreva i ribelli diremo così della Gran ... 

:Rrettagna, e -dichiarò gli Americani popolo libero e 
indipendente •. 

Howe deciso di prendere FiladeJfia, e non po,. 

tendo penc;:trarvi attraverso il J er,sey , s' imbarçò 

colle sue truppe, fece un giro immenso rimontando 
la baia di Chésapeack, e sbarcatovi andò ad accam •. 

parsi alle sorgenti dell' Elk che sbocca nella baia . 

. Wasinghton anch.' esso qccampatosi alla s·inistra 
d' un J>ÌccioJo fiume · chiamato Rrandy.weinecreek si 

era. r.iavvicinato per coprire FilàdeUia .. Ho w e.( I 1 set

l:embre) lo att.accò , pose in rotta le truppe ameri· 

cane, non cavò. un pronto partito. dati a sua vitto, 

xi~, e ,peJmise che Wasinghton raccogliesse le :sue 
genti,. e potesse incoraggiar le di nuovo. Howe non 
prese possesso di Filad~Hia che. li i-6 • 

Wasif.lght<Jn.imitando Il· sistema- eH Federico II,. 
xiupite l~ ~~ forze, non. bilaneiava.: le portava tutte 

a ferire un -co~po, e ques,to colpo lo esperimentò. 

a German- town ; vins-e. gl' Ing1«:si, poichè soprese 

l' armata ; nu questi .rinforzati ·e sostenuti lo· ris
p insero con _perdita grave li- 4 ott9bre. 

Bot{rgoyne frattanto s'era avanzat<!>, dal Genadà 
alla testa di diecimila uomini; e portandosi. att-ra"' 

verso iJ lago Champlai!l sopra AJbany dov-ev:a w.-
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co.ndare le operazi-oni di Howe: l'impresa era deci_. 

~i va; s' e.ra ormai impadronito di Ticonderaga, e 

gÌunto persino ai ~ontorni ·di Saratoga. Ma Howe in 

vece si allontanava da lui, e le truppe americane 

comandate dal generale · Gates lo seppero sì bene 

qibolare, accerchiare ed affamare , che malgradQ 

tutti i suoi sforzi per disimpegnarsi, e i varj com ... 

battimenti esperimentati per cavarsi fuori da quella 

deserta e perigliosa situazione ·, fu costretto tapito-la

J'e e rendersi prigioni€ro di guerra col res to della 

~ua armata al generale Gates , sine · pugna et sin e 

· vulnere suorum, appunto· come dice Giulio Cesare 
ne' suoi Commentarj • 

BoLtrgoyne , prigioniero sulla p:uola , ritornò 

in Europa a difendere la sua fama militare; poteva 
forse giustificarsi colle sue commissioni? aveva tor

.to; era vinto. Come prigioniero non potè entrare 

nella camera del parlamento, di cui era membro, 
per giustificarsi; non gli fu p ermesso di parlare 

çon sua maestà; si spogliò di tutti i suoi impieghi; 
$'appellò allora a tutta la nazione con una memoria 

stimata un vero capo d' opera. I vi svelava inte
f.,amente ,l'ignoranza e la perfidia dei ministri, 

l' inscienza della tattica negli uffiziali , e l' impossi
bi~ità /da lui ancora ra.ppresentata di penetrar colla 

sua p icciola armata ne' deserti dell' Amer:ca setten

~rionale, e che aveva pre\·isto quelle forche caudi

ne. Ma perchè andfirvi? perchè prenderne il ço .. 



rnarrdo se si vedeva perduto senz-a risorsa ?· 'l!lur.•. 

goyne era soldato, rispondono : bisognava ~bbedire" 
e come cittadino inglese il suo ben essere particola-, 

l'e , la sua glori C~~ s-i confondeva in quella dello stato ., 

'Iilttociò sarà_ vero; ma Burgoyne, altri ripetono,, 

aveva torto·; era vinto. E se il croato Vehla sapeva 
scrivere, e se Erevera sapeva comporre una memo·, 
r.ia giustificativa, l'uno contra il Daun·:, il secondo. 

wntra il Wlirmser, d'essere stati predati colle loro. 

piccio1e a~mate, avreb~er-o forse avuto ~;agione ?-. ·-· 
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E P O C A CXLVIII . 

ArPENL'V!Jr.NTO DI DONNA MARIA:. 

REGINA D! POJJ.TQGALLO. 

La più importante cosa in quest'epoca del1' istori.i 

del Portogallo è la ~aduta del famoso Caravs,lho man

chese di ·Pombal , di quello che lo fosse la morte d\ 

d. Gi useppe re di Portogalto,, e l'avvenimento alla co~ 
rana di sua figlia d._ Maria Francesca , divoti~sima 
principessa, sposata da d. Pedro suo zio paterno, e 
che andò seco lei montare collega al trono, com' era 
suo compagno nei letto . D. Pedro portò il nome 
di re di Portogallo , e lll..QrÌ prima dell,a sua sposa, 

e nipote regina. Sfortunatamente dopo la perditll 
del marito, donna Maria Francesca di· Brag_anze fu 
cqlpita da quella della facoltà di ragionare. Invano 

l' Esculapio inglese che av.eva soggiogata la manì,a. 
del re Giorgio, fu adoperato a cura~e quella della 

regina portoghese i non vi riuscì. L' elleboro di 
sorpresa , usato nella di lei_ cura, fu inutile. L' ec

cesso di forza non viene guarito del pari · che l' eço 

çe$so di debolezza. -

II . I~ 



E P O C A CIL. 

J.VPENIMENTO DI CABLO TEODORO 
ELETTORE P 4LATJNO 

AGLI STATI DI BAVIERA . 

. 1778 , primo gennaro. 

Qu~sto principe dopo la morte .vet;J.mente impre· 

~e.il,lta ( 30 decembr.e 1777) di MassilJJiliano elettore 

pi Bp.viera, risparmiava una g,:-an guerra all'Europa1 
s,'lcrificando una _porz~o.ne della sua eredità. La pic

~ola guerra , c}l.e susseguitò quest'avvenimento, fu 
t>en to5to dileguata dalla politica ,. e spento venne 

jl gr}l-nde incendio che minacciava fatalità: e dis· 

- · grazie a tante nazioni . A.l momento della cessione 

<ii un terzo clelia Baviera alla casa d' Austria, Giu

:;eppe II lo investì dell'ordine del toson d'oro . 

Questa investitura .prestò una fac€zia all'avvenimen· 
to di Carlo Teodoro elettore palatino ç.gli ,stati di 

Davi era; e.p,igramma per altro, che spiega la cosa: 

la pelle della pt:_cora è stata sempre il prpfitto del 

tomtore ~ ma in qu.esto caso T.J.uovo il tosatore ne fe' 
.regalo al tosato . • • 

Carlo Teodoro prestò anco.ra all'i storia un altro 

~nigma morale-polit ico v ma la fo.rza Jiellii seduzjo· 



è'. ne, le imponenti persuasive dtll_a corte austriaca 
1 

e il gusto. e la tendenza particolare dell"'él.cttme 

alla carnalità 1 combattuta continuamf. rlte · nelta sua 

coscienza da' suoi scrupoli 1 e santificata in questa 

occasione col matrimonio 1 possono spi.egarlo sufficien.: 

temente all' uomo di stato~ e all'· uomo di jl10ndo "l 

e· 
[e 

fu 

le 
ì· 

In mezzo alla terribile guerra che devastava i 

suoi stati al Reno dal 1 791. 1 sposò nel r 7 9 5 una 

principessa di casa d'Austria,. figlia dell'arciduca 

Ferdinando. Una differe112a di cinquantadue anni 
"' precisament,e compi~i çl' età fra j due ~posi 1 t~el(l-

brava unll sufficient.e morafe ragione di sconsigliare 

un m.atrimonio ài Venere così sproporzionata. La 

magnificenft9. <Jlella corte d.i Monaco supplÌ per altro 

a ciò che- la ce!imo11ia poteva aver.e di tetro 1 o 
almeno di serjp nello ~posa.liz..io dell' elettore all'età 

di settantun' ,anno ,con una freschissima giovine~ 

di diciannove. Furono coniate in aPOteoSi di questo 
matrimonio delle medaglie d'oro e d'argento, e 

··'fie ne furol);O s.rar~e al popolo e distribuite a) cor

tigiani in quest'occasione. Ma .già Io ~ttfdio della 

storia e la sana cri tic~ han.no posto in · juf!:ìciente 

fi.Iosofka d.iffidenza gli uomini, anche su di questa 

,specie di numismatici trofei: 

Credat judceus 'A,P[!lla 

Non ego. 
Co,sì diceva Orazio in .tempi più facili '\el seco1e 

.decitnotta v o • 
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GUERRA PER LA SUCCESSIONE DI BAVIERA.' 

Li 3 del gennaro di quest'anno la _eone dì Vi enna 
credevasi sicura del suo · progett? sulla Baviera per · 
la ·convenzione fatta con Carlo · Teodoro , e per 
aver fatto entrare le sue truppe in q~el ducato. 

Ma quella convenzione per altro non impedì di fal' 

la guerra in Boemia . Alla nuova dell'occupazione 

qi una gran parte di: quel paese, succeduta così 
-pronta e improvvisa, l'Europa, e soprattutto la Ger

mania si scossero dal letargo di fiducia politica in 

cui si t,rovavano. Il re Federico si dava tutto il 

movimento per sollevare l' impero , e ingrandire 

a~li occhi delle potenze quell' \lotto di vlolenzJ. e di 

ambiziosa cupidigia della casa d'Austria; fece che 

il duca dì due-Ponti , erede necessario della casa di 

Baviera e Palatina, reclamasse la sua · assistenza, 

che l~ Sa~soni~ lo invocasse_, e se co unisse le di 
lei armi per ricuperare i paesi allodiali di sua sue .. 

cessione, e persino il duça Il~ Mecklenburg pef 
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diritti suoi particolari .reclamassé parimente i1 sUd 

patrocinio . 

Nel momento che le armate dell'imperatore e 

dei re di Prussia si andavano ammassando e forman• 
do sulle frontiere della Silesia e del regno di Boe

mia' minacciandosi scambievolmente in serle dimostra~ 

zioni di guerra, pareva che per prevenire cotesta, 

guerra, Feder!cci II usasse di quell'ascendente di 

gentile confidenza che avevagli ispirato l" imperatore 

Giuseppe nelle conversazioni seco tenute · in Mora

via n~l I 770. E a questo p~sso appunto giova ram
mentarsi le reciproche lettere che si scrissero sul 

proposito delle contestazioni della successione di 
Baviera 1 i loro mutui complimenti, e le spiegazioni 

pacHì.che sulle lo!O intenzioni fatte del miglior gar
bo del mondo , e in uno stile affatto nuovo per l~ 

diplomazia. Le loro scambievoli minacce poi erano 
in forbito ironico stile composte. Giu~eppe scriveva 
a Federico che sarebbe contento di prendere qual

che lezione da un sì gran capitano: Fede:rico ris 

pondeva che era ben lontano dal farlo , po!chè si 

x.icordava la triste fine di Mitridate; e così di gen
tilezza in gentilezza ridottosi il punto in cui l' im

peratore gli scriveva che il re aveva ben torto di 
lasciar passare la li>ella stagione, la rìsposta si .fu eh~ 

il decano dei re, il vecchio gran generale comparve 

a Nachod li s giugno, calato dai monti , ed, entrat.a 

nel regno di Boemia aJta tes.~a àeU:.t sua v~ng~;rdia . 
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Da quel momento tutto fu in Ìsco~pigiio dal~a 

parte austriaca; ~a· assistito il giovine imperatore 

ùa bravi generali, e :rlla testa di due florid_e armate, 

e·ra rt cl caso anche di dispiegare molt'a decisione 

ne' suoi di visamenti g-uerri eri se fosse stato in piena 

libertà di farlo. L' instancabile maresciallo Lascy, 

che in tempo di pace avevagìi preparata una · delle 

p itl belle armate del mondo , lo consigliò onde fargli 

p~;endere una posizione vantaggiosa, lungo l'Elba 

gi udicata sapientissìma . Il re di Prussia fut'arrestato .. 
all e opposte rive , e i du e inimici si stettero in 

qt'lella posizione sino al momento della ritirata chè 

fece Federico li 4 settembre . 

Il re era entrato per la contea di Glatz, ed 

erasi avanzato sitio alle spmul.e dell' Elba fra Jar

mutz e Konigsgràtz , mettendo cai'I!po r impetto a 

quello dell' impera.tore. Un' altra armata composta 

di Prussiani e' Sassoni, comandata dal principe En

rico, giunse in Boemia più meravigliosamente anco

ra:· calò dalla parte montuosa della Boemia dal lato 

.di Zittau _ger istrade giudicate impraticabili; passata 

1' Elba impadronissi di varie città, e sparse là cd

stemazione fino a Praga. Una terza armata prus

siana, diretta dai generali Werner e Stutterheim, 

occupò la· miglior ·parte della Silesia austriacs. 

Laudon si credette ben tosto attaccato dal prin

cipe Enrico .: si temeva per la capitale della Boe-

11l.ia; vi fu della gran çonfusiape all' arrivo d(ili~ 
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"'9>' 
V1fngu:~l'dia prussiana ; un reggimento intetò POli!~ 

abbasso le armi : questo era la retroguardi·a del. ge"' 

nera] e Dewins che si ritirava. Si temeva una con .. , 

giunzione delle Rrmate dei due fratelli per circon .. 

dare la sinistra e la destra del Laudon ; si conti

nuava ad evacuare Praga; si parlava di andare 11. 

Kollino; il maresti<Hlo era richiesto a difendere le 

sponde dell' Iser per otto giorni; doveva impedire 

l' unione dei due inimici, coprire i magazzini di 

Nimburg e Praga, stando sulla difensiva. Laudop. 

era ragionevolm.ente imbarazzato: voUe rinunziare 

il comando d·el suo esercito . La riput.azione di Lau.;: 

don salvò quell'armata . L'imperatore istesso era 

venuto a ritrovarlo per isfuggire il tormento del1e 

proposiìioni di pace ché sua madre facevagli capi~ 

tar e dalla fro 1té dell'annata del re . Gi ulay, De~ 

wins, Knobcl in Mora via, Alten , Wallis dal lato 

della parte dell' imperatore erano stati ba:ttuti èome. 

corp.i separati in az·ioni d•i vanguardia. Kni.ibel si 
lasciò prendere nel suo campo 'Con tutto il reggi~ 

mento di \'V'iirtemberg, e una divisione di un altro. 

Un falso allarme arrecò che il principe Enrico mar~ 

ci ava sopra di Praga, quantunque forse non vi pen· 

sasse neppure; tutto fu or:dinato per la ritirata: 

l'imperatore istesso stllle prime nuove avevane fatte 

turte le disposizioni nec essarie, e siccome nella 

guerra tutto dipende da un niente , avrebbe potuto 

darsi benissim~ ( dice nel suo giornale il generaiP. 
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]H"Ìttcipe di · l.igne) che avessero le due armate au
'nriache termiiUita la campagna ai ponti del Danu
bio, al Tabor vicino a Vi enna • 

Maria Teresa non aveva ancor deposto dalle 
di :lei braccia Giuseppe II, dal momento che bam

bino lo aveva presentato agli Ungheri convocati .... 
Si era fatta promettere ·da Laudon e dal Lascy di 

non arrischiare -battaglie; temeva pel figlio. -.Fede

rico II sapeva tutto il segreto della cosa, e perciò 
arditamente egli era entrato in Boemia con un su

perbo movimento che giustificava la sua grande ri.pu. 

tazione. Si guerreggiò adunque più colle deduz ioni 

legali e politiche , colle esposizioni , co' manifesti e 

colle scritture , di quello che colle armate . Una 
povera città della Boemia ( Arnau) , che non aveva 

niente di comune -colla contesa, fu presa; ripresa 
1 

e incendiata .- La pace si ·fece ·col mezzo di lettere 1 

private fra l'imperatrice-regina e il re di Prussia . 
Il- plenipotenziario, mediatore e .çorriere fu sem· 
•Pli-e-emente il Thugut . 
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EPOCA CL I. 

GUERRA FRA LA FRA .NCIA 
E L'INGHILTERRA . 

'l 7 7 8 ? I 3 marzo . 

" Littora littoribus contraria J fluctibus undas . 
VIRGILIO. 

Non cGsÌ tosto ebbesi in Europa risaputa la nuo
va della capitolazione di Saratoga , che il gabinetw 
francese , il quale aveva appxofìttato delle distrazioni 

della rivale Inghilterra p~r accrescere e ben ,corre
dare la .sua guerriera marina, · non istettesi più in 

.forse per. riconoscere la nuova repubblica, mandare 

nello stesso tempo de' grandi r inforzi alle .colon ìe 

francesi , e dichiarare l'alleanza formale cogli Stat i
uniti d'America. 

Questi trattati d'alleanza e commercio furono 
·sottoscritti li 6 febbraro I 7 7 8 • 

Carlisle, }Qnhstone, ed Eden commissarj regj 
~onciliatori furono· mandati in America a trattare 

col congresso? offerendo armistizio , libertà di com
.mercio , pagamento di debiti conqratti dal . congrey 

so, ese~Q)1S: ll,i. .presidj miUtari , ~eputati del p:u-
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lamento al con~rè$SO, deputati del congresso al par• 

]amento. Quantunque sincere forse '· quantunque le

gali , queste proposiz ioni furono ·rigettate • Erano 

t roppo tarde : qualche anno innanzi , comme consi

gliava lord Chatam_, sarebbero state accolte con gra~ 

titudine. Ormai er!lsi sparso troppo san gue; t roppe 

erano state le reciproche rappresaglie, le animose 

vendette. Gl'Inglesi ' avevano ab bruciato le ca-se do

po averle saccheggiate , e colle case abbruciate ave. 

vano indistintamente massacrato gli abitanti , a ve
vano incitato i selvaggi a far di peggio ancura , ad 

adornarsi della capigliatura dei bravi repubblicani, 

a svellerla dalle loro testè moribonde .•. Non segui-' 

tiarno questo racconto: partebl:Je incredibile e per

sino ingiurioso per la storia di qtiella brava nazione, 

che sola al ·principio del s.ecolo aveva U{la costitu

zion e propria alla dignità dell' uomo; costituzipne 

che f~rebbé supporre un e-guale avanzamento nelia 

perfezione dell' umana specie . . . • ma segai'tiamo 

l' istoria • 

La notificazione diplomatica fatta dall!l corte 

di Francia a quel la di Londra del suo trattato colla 

repubblica american~ , 'fu la dichiarazione di guerra 
fra le due nazioni • · 

Il conte d' Estaing f~ spéditò In America co11 

una fletta, e al suo arrivo gl'Inglesi evacuarono 

'FHad~Hia p~r ritornare alla nuova Yorck (15 giqgno) . 
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il congresso repubblic-ano ritornò nella sua primiet·~ 

residenza, ed accolse ( 1 r luglio) in udienza solennè 

l'ambasciata del ministto plenipotenziario del re di 

Francia. 
Sortite le due flotte ,inglese e francese dai loro 

porti, · s' incontrarolid li :l7 luglio alle alturé di Oues

sant, dove s'impegnarono in battaglià. 

Orvilliers comandava i Francesi; Keppel gl' In
glesi . L'azione fu bene condotta d'ambo le parti , 

, ma non fu decisiva . Keppel si lamentò del contr'

ammiraglio Palliser per non avere ubbidito ai suo! 

segnali , ubbidendo ai quali , si credeva guadagnata 

la battaglia. Palliser aveva il suo partito per esser 

difeso, e per accusare Keppel. Il fatto sta che il 

conte d' Orvilliers non vinse, dicesi per non arri

s'chiare i bei giorni di s. a. s. il celebre ' duca d'Or

Jeans (allora duca di Chàrtres). Questo principe del 

sangue, che così impropriamente fece tanta figura 
ne i primi anni della rivoluzione, era smanioso di <'S

sere qualche cosa nell' istoria; voleva imparare la 

marina: i suoi malevoli diéevano che voleva inizia r

si per succedere nella carica di grand'-ammiraglio di 

Francia a suo suocero, o per rapirg~iela. Ebbe, di

cesi, molta inquietudine stando a bdrdo di quel va

scello · da guerra che · montava . Si ritirò dalla ma

rina; e quando non riuscì gli neppure il viaggio ae

ree, tentato co&li a.ereonauti nel 17 8 +, fu abbando-
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~ato all' isteria <:on una delle solite medaglie mora. 
li del1<4 sua nazione : 

Il ésperait le faire; 
Mais par malheur pour lui , la gréle et lt 

tonnerre 

Retraçent à ses yeux le combat d' Ouessant. 

Le prince effrayé dit: qu'on me )"émette à terre, 

l'aime mieux n'etre rien sur aucun élemèn't. 
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Jììiiì tiiMI&S 

EP o c A CLU. 

PACE DI TBSCHEN . 

17,, 13 maggio. 

Cessione della Bavièra tra là Saltza, l'Inn 
e il Danubio alla casa d'Austria. 

q 

L·' intenzione del re di Prussia, e H piano de' suoi 

generali ra qu,ello d'impegnare l'imperatore a un' 

azione generale, o per · fargli prendere una posizio· 

ne ad essere attaccato. L'intenzione dell'imperatore 

era forse quella di combattere, ma il piano obbli
gato de' suoi generali era quello di stare costante
lllente $ulla d:ife.(Jsiva, ed obbligare il re a sortite 
9,al •egno di Boemia. 

Le febbri putride , il. disagio, la mancanza di 

vettovaglie, e l'inutilità degli sforzi per indurre l'ini
mico a giornata, o attirarlo in pianura scoperta, de

terminarone il re a ritirarsi della Boemia : suo fra

tello Enrico lo seguitò dappresso. Soprattutto questa 

ultima ritirata merita di essere studiata e riflettu· 
ta d.&gli uom:ini di m~stiere. 
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Federico, -sebbene vecchio ge11.er~l e, non si s.: or. 

dava mai le cose opportune: andò a rivederé la sua 
armata nell' alta Si l esi a sotto i suoi generali. Slog. 

giò gl i Austriaci ,da Troppau e Jagendorff, ad og. 1 

getto di ritrovare nella ventura campagna una stra

da preparata per entrare in Mora via . Più ancora: 

intese che il generale Wlirmser ( 18 gennaro 7'J) 

aveva sorpreso il principe d'Assia-filipps.tal nella 

contea di Glatz ad Habelsch werdt; venne a nettare 

i! paes~, _sc~cciò gJi A.ttstriac,i , _e li c-ostrinse a rien· 
trare in BQCW;~ia . 

. ' 

Al primi di ottobre 1778 gli Austriaci àvevano 

già preso i loro quartieri di cantonamento. D istese· 

1·o W1 ilìJmenso c_ordone di ,tn,tpp.e d.i 70 batta~lio· 

.n i~ e all' iQcirca cento squadroni; cordone giudicato 

J.agli UOll}Ìni deL mestier,e ~roppo esteso, trO.PPO de· 

_bole dà .§Oste_nersi , e tropp.o forte pe.r avvertire so· 

la mente. Da Egr~ stendevasi Jino in Polonia. 

I)ue _grandi poten,ze eransi f,a~nmischiate nella 1 

gran col)t,es.a guerriera ,dei due potentati .Iell' Alle· , 

magna . I,a Francia alleata coll' Austt:ifl in forza del 
J, 

trattato d.i Versai)les; ~a J,tussia alleata. colla Prussia 

p.er l'ultimo trattato ; questo il,l,lb.arazzo di poJlti~a 1 

appunto condt,~sse ai trattati di paci.ficazione. Q\lel 

.::orriere, cl).e portò la nuova de~la pace .finalmente ·' 

conchiusa fra la .Russia e la Port_a, te,rminò Ja con· ' 

tesa delle due casi tedesche. 
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Liberata dal fastidioso pen$i~;:ro d'una rott4ra 

che ~embrava inevit;r.bilé, I a !lussi~ po~eva $Ostene

re il suo allea~o, impjeganòo le di le i forze in suo 
favore. ~a Francia di ·già intromc,'~$a~i in que~t' affa

re, aveva fq.qa nascere una tregua neJ me$e di mar

zo. I mh1is~ri della conferenza desLjné;lta 11 Teschen 

ç_ondussero la _pac<: in me110 di quindicj giorni, e 
fu sonosçritta li r 3 maggio, allpi versar io de Il~· na

scita dell' imp.e.ratri.ce regina. 

I prindpali minis~.ri eran-o il principe Repnin 

g.enerale, e plenipotenziario della Russia alla testa 

di 35 mila uomini era pronto a sfode.rare la spq.da, 

o iHalbe.rf!re l'ulivo; Breteu.il ambasciatore a Vien

na, uqm.o altrettil-nto ambi,ziosu che magnifico, era 

il plenipotenziario francese; e la Francia non -V9le

va ripetere l'imprudenza dellil gu -.:rra del 56 •. 
n bi;iron di Riedesel prussian-o , uomo erudito, 

e gran vi,aggiatore nella magna Gr~ciq. e nella Tur

chia; il conte di 'J'oering ~ertfel d L>avaro, membro 

dell' acç,ademia delle -scietlze d1 M9naco , uomo col

t~ssimo; . Cobentzel e Zizendorff, ministri austriaci 

cpnosciutissim·i; aoffenfels ministro sassone ' e quel

lo òel crl.uca di due-Ponti , fecero ciocchè i due ,pri

mi voll~ro. Uno _parlava de' .Cosacchi e Kalmucchi ~ 

e l' ~tro si esprimeva. cplle frasi e co' mocti cii .quel

Ja ling~a che si parlava al tempo di ,Lu,igi XVI. 

L'imperatrice regina fu 11'1 più contetlta dij tut

t i: essa avev,a pisimp.egnato .SllP iìgllo (!!aj pericòJ" 
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d eli :l .guerra, e que~to credeva leso il suo onore se 

non lo sosteneva. con dignità e fermezza. La Fran

cia c.avatasi dall' ir.pegno di somministrare denaro 1 

o truppe al suo alleato, era contenta di aver pri
meggiato in politica , coll' aver pacificato i due · im-

peri russo e ottomano , e risparmiando· il suo dena-· 

ro e i suoi soccorsi aver pacificata · altrasì la Ger• 

mania : Caterina ~II , tranquill~ · sul trono , sicura 
èella quiete dei suo · vastissimo impero, vide i1r 

quest'· occasione iricensata la di lei ambizione, pren

debdo una parte attiva, maestosa,. e diretta negli 
affari <dell'impero tedesco; e il re di Prussia .più 

d'ogni altro restò soddisfano, e nella gloria d'es
sere stato il campione della . libertà germanica, e. 
p er aver r isparmiato il denaro con cui doveva pa

gare il soccorso delle. truppe russe. 

La dose del mal umore si divise in questa ma· 

niera. ; · e i cortigiani la rimarcano benissimo. Parve 
al!' imperatrice che non si fosse fatto guern abba
stanza pe fare la pace a di lei modo. L'imperata.. 

re era irritato , perchè volevasi fare la pace senza 

sua saputa; il maresqiallo Lascy era disgustatissimo· 

perchè il suo piano era stOlto contra riato j dal qual 

pi~no ·sperava moltissimo: il maresci allo Laudon era 

mortificato per aver fatto il personaggio dell' osser
vatore; il principe Enrico per non aver potuto fare 

a suo modo ; e quello ~he guadagnò qualche cosa.. 

senza battersi e senza molte inquietudini, fu l' ·elet ... 

iore palatino, che fu risarcito col toso)le d'oro: .... 
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lJh proreta nen' istoria de' nostri tempi , un ft~

Jgsofo statistico, l'abate Raynal , disse , parlando.-, 

della guerra di B<>viera :.· il ru.ggito del vecchio leone 
del nord fec{ rinselvarsi il giovine lioncello , che 

minaccia.va. stra.gi e rovine. In q[lesto caso.. , sia con 

r-ispetto . del nostro filosofo .; era un poco adulatore: 

aveva fatto la sua corte a Federico.H, ed era stato 

guadagnato da quell'accoglimento dòlce e i-nesprimì:.. 

bile, con cui il re prussiano incantava gli uomini di 

gran merito'· ed . anche: i princip_i p_iù possenti. Giu.
seppe II ( monarça assoluto) non si sarefibe. fermat()., 

all'Elba ; n è' il suf) antagonista , avrebbe presa per 

ischerzo q!leHa g,uerra , ch' ei facetamente chiamava, 
una lite, o _P,rocesso., e nella quale dkeva d'essere 

c.omparso_ a figurare da usciere venuto per fare una. 

esecuzione , siccome andava motteggiando . Comunque 

si asi, il risultato fu per Federico; molto cotsogli 

per altro in uomini; denaro e cavalli. Mostrò in 

quest'incontro qualche apparenza di buona fede e 
di disinteresse; ma riportò non gran fatto d'onore 

in guerra. Lasciò apparire molta d viltà in polìtil:a·, 

e nello stesso tempo scoperse un gran fondo di , 

tancore verso l'Austria. Da q~el pu_nto fu proibit<:> 

dal re di Prussia agli , uffiziali austriaci il por pie":

de ne' suoi stati , senza sua espressa licenza. Si fect;. 

lo stesso dalla corte di Vienna, senza molta ragi9-

·ne, e sen2;a f!rofitto d'ambe le ,Par~i • 

l l. 



EPOCA CL III. 

GUERRA FRA. LA SPAGNA E L'INGI!ILTERRA 

I17.9, Io giugno . 

...... 
La corte di Ma4,rid non poteva dispen:~arsi _dal 
prender parte alla gran guerra marittima; il patta 

. di famiglia lo comandava, l'inutilità della sua in· 

terposizione t come mediatrice per lo spazio di quasi 

otto mesi t la fece . risolvere a dichiararsi contra 
l'Inghilterra t e l'Inghilterra accettò la disfida t e vi 
rispose li r 3 del mese sussegliente. 

Le due flotte spagnuola e francese si riunirono: 
un armamento simile non erasi più veduto ai danni 
dell'isola della Gran Brettagna dopo l'invincibile 
armada di d. Filippo II. Sen2a numeràre le fregate, 
era la navale •rmata composta di sessantasei vascelli 
da guerra, e la comandava il vecchio d. Luigi Cor

dova, come più anziano tleW ammiraglio francese. 
Le coste di Normandia e Brettagna erano coperte 

di truppe: i porti erano pieni di vascelli di tras• 

porto, e questi prodigiosi preparati vi mina.,ciavanQ 
un~ invasioné su !l~ sp!agge inglesi. 
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L' amtniragtioHardy con una flotta minor<: com" 
parve appunto quando la gran flotta cotnbinata era· 
alla vista di Plymouth' , e spargeva il terrorè sii 
quelle rive . Orvilliers raccolse il vento, e diede la 
caccia all' Hardy: questi si dirigeva verso l'isola di 
Wight; le due flotte lo séguitavano , e quando si 
attendeva una battaglia navale, le due flotte si ri
tirarono, e andarono a gettar l'ancora nei loro· ris
petti~i porti. 

Un solo va5cello perderono gl'Inglesi in questa 
1mp.ortantissima campagna marittima, ed anco inter
cettato nel punto che andava a raggiungere il suo 
ammiraglio. Questo fu il risultato ài una così dis
pendiosa minacci:&' ben più fortunato ancora del 
destino sofferto dall'armaménto di Filippo II. Pure · 

le forze brittaniche marittime e terrestri dovettero 
concentrarsi in Europa: l'America e · quei mari fu 
rono più facilmente signoreggiati dalle -squadre com
binate; e l'Olanda richiesta di sussidio navale dall ' 
Inghilterra, secondo i trattati stipulati, si credette 
dispensata dall'accordarlo. 

La guerra marittima si estese nelle altre pani 

del mondo al solito delle altre guerre colla Franci~ " 

Estaing combattè per terra e per mare con esito 
vario. l Francesi. presero la Dominica; gl'Inglesi 
Pondichery nell'Asia, · e nelle Antille s. Lucia. Do-
ve brillò d' Estaing, fu alla presa della Grenada ; do

ye fu ri~pintG fu a Savanah . G-u.iche ~li $Uccedet;te, 
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·~ pbtè battersi in mare tre volte con 'Rodney·· sellza 
·essere ·disfatto • Durante il secolo XVIII la marina 
francese non av~va tanto gloriosamente figurato •. 

bopo la dichiarazigne gli Spagnuoli si posero 
sotto Gibilt!!rra , -che -Rodney con una delle più fe. 
lici manovre na-vali aveva approvvigionata dopo di 
aver preèla.to un ricco convoglio di navi spagnuole, 
dopo di aver sforzato alla batt~glia .la squadra del 
-Langara ( 16 gennaro So) e averla dissipata. Gi
bilterra fu più strettamente assediata., o per meglio 
à ire più possibilmente bloccata. Furom> più fortu~ 

nati nell' America l' anno seguente gli Spagnueli , 
conquistando gli stabilimenti inglesi, e il forte ma. 
bile sul Mississipi; occupatano .dappoi anche la Flo
-rida occidental~ , separatà dal . .lominio s.p~gnuol9 
colla pace del 17Q3. 
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E P ' O C A CLIV. 

TR A.TTATO DELLA NEUTRALITA' ARMATA . 

178o, marzo. 
9 luglio. 
1 agosto. 

Articolo di dritto pubblico d'Europa affa~to nuo
vo; articolo 7 la di cui giusta applicazione è dovuta 

all'ambizione dell'imperatrice di tutte le Russie, la 

quale prese la nobile risoluzione di voler proteg7 
gere a mano armata la navigazione commerciante 
de' suoi sudditi, e dell'imperiale pavigli0ne . Parte
cipò nel mese di marzo alle corti di V ersailles, Ma
drid e Londl>a i suoi principj, e le nuove basi fon~ 

damentali di neutralità; determinò e dichiarò ' i ge

neri proibiti , le regole delle procedure , dei giurJ.ì
%.j , della legalità delle prede marittime. 

Un resto dell'antica barbarie piratica dei secol i 
ignoranti esponeva ' le" navi neut.re l a un'infinità di 

eccessi e di violenze , dal canto degli armato.ri delle 

potenze belligeranti. Era stata, è vero, regolata que· 
~t' arbitraria forma con trattati successivi di com

m~rcio fra le potenze marittime; e le merci in i miche~ 

2.0 * 
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aDorchè erano imbarcate sopra bastimenti neutra11, 

erano state rispettate e riguardate libere. Ma gl'In
glesi erano attaccati ancora all'antico principio, che 
gli effetti "inimici cioè, ritrovati sopra qualunque 

bordo ~ fossero giudicati di, legale confisca. L'utile 

immediato, l'avidità degli armatori~ l'interesse e 
l' orgoglio nazionale~ e soprattutto la preponderanza 
loro sul mare persuadevano e avvaloravano que

sto barbaro teorema , umiliante per le nazioni che 

sul mare non poteva!fo contrastare coHa forza una. 
tanto tirannica dittatura. 

Fu accolta con applauso e gratitudine questa 
prop(l)sizion~ dalla Francia e dalla Spagna. L' impe , 

· xatrice invitò i re di Danimarca e di Sv<'!zia a imi

~Jre il di lei esempio, armando de' vascelli da guer
7 

:ra per proteggere i loro .legni mer~:an~i,Ii. Accedet
tero, _si armarono, ed eres~ero in leggi permanenti 
i principj s~abiliti; le dichiar:uono tali , e fecero i-n

tenderlo alle potenze belligeranti . La regina di Por
togallo fu invitata, ma si scusò: sulle prime terg;. 

versò nell' accessione al trattato: Gli Stati generali 

11elle Provi~cie-unite , . t ergi versati dallo s~atolder, 
·dopo lunga deliberazione acc-edettero anch' essi-( 3 
gennaro 8 r ) • . La Prussia, il re delle due Sicilie , 
l'imperatore, e finalmente il Portogallo ricouobbew 
H n~ovo codice marittimo, e l'Inghilterra ·sfidando 
all~r~ l'Olanda, pretese risarcirsi e vendicarsi della 

lezione di giustizia protnultiata dalla le~islat.rice d.cì 
Nord, 
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E P O C A CLV. 

GUERRA DELEINGHILTERRA 
CONTRA L'OLANDA . 

17So, 1-0 decembrè. 

Irritati gl'Inglesi contra la repubblica delle Provin" 
cie uo.ite pel rifiuto degli stipulati soccorsi , pel.' 
la parzialità olandese , e quella particolarmente de1l:! 
città d'Amsterdam verso la Francia , p el ricovero 

accordato ai corsari americani 1 spe~ialmente al ter • 
ribile Paolo Jones 1 per la di lei vicina adesione al 
trattato di neutralità armata , le dichiararono la 

guérra ·• 
. - ~ome statolderiani 1 un gran partito d' essi te-' 

neva dal Jato della gran- Btettagrta; ma come re
pubblicani "offési' , come nazione indipendente, come 

celeqre potenza marittima insultata 1 gli Olandesi ri
sposero, e si prepararonò all' urto con grande fer

mezza. Troppe eranò le violenze sofferte, le vessa·· 
-ziolii tolerate nei commercio <!' nei trasporti mer~ 
·canti-li marilitimi. Gl'Inglesi avevano persino predato 

una gran parte d'un convoglio ( gennaro 8o) olan
dese , quantunque ~cortato da ui~ divisione so.tw 
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g1i 6rdini deH\atfupif.àglio conte di '6Y.l!.nd: io. Ame .. 
rica poi era continua e manifesta la violaziòne di 

territorio; e il presidente del congresso americano 

Laurent} che veniva a tr~ttarè colla repubblica olan· 
dese ritrovato a bordo d'un vascello olandese, fq 
çondotto a Londra . Gl' Inglesi ad onta dei pericoli 

della guerra vi guadagnavano a farla: essi preveni· 

vano l' acce~sione degli Olandesi al trattata di ne~· 

,tralità armata, e mettevano a loro portata tutto il 
,çommercio olandese, il quale non poteva p.iù, essere 

protetto dalle poten:z;e del Nord , 

Ro;iney ( 13 febbraro 8 1) prese le ricche pos. 

$essioni dell'isole olandesi di s: Eustachio, Saba, e 

$1. Martino; 5· Eustachio soprattutto fu una miniera per 

così dire di ricchez;ze: era il deposito del commer. 
cio francese e olandese, e vi trovò persino in ra. 

da ~na flot~a merçantil~ di 30 vascelli caricata per 

l'Europa. Del pari ottenne lo stesso successç> ques~· 

;l.mmiraglio negli. stabilimenti olande~i qeli' 1\.meric<! 
meridionale , ' 

Una battaglia navale fec;e vedere ancora chç 

gli Olandesi erano i discendenti della marina guer. 

riera d~i Ruiter e d,ei Tr~mp. Un<!. flotta mercan. 

t.ile di questi repubblicani andava nel Balt:ico scor. 

Jata da otto navi di linea ed alcune fregate . LQ 
~tatolder fll accLtsato di aver dato degli ordini peJ 

~,mpedire la r iunione di quelle poche forze c-he l'Oiaq~ 

.d1l avev~ in tnare , Ma ~li ammiragli ,Zutmann ~ § 
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\l{ingsberg aon ascQltando che il loro zelo , e 001( 

'ìe loro istruzioni , si riunirono , ~ batterono l' ammi~ 
l'aglio Parker ( }' agosto 8 1 ) nel mare del Nord a 
Doggersbanks , o banco dei cani. .La battaglia na· 
vale fu ·ostinata , e i due cQmandanti si -ritirarono , 
pokhè non potevano più dlrigere i lo.r~ vascelli . 

Parker ritornò in Inghilterra senz' aver potuto 
-distruggere o predare la flotta inimica : gli Olandesi 

-si ririrarorro, riconducendo la flot.ta mercantile nel 
Texel, senza psoseguire il loro viaggio, e lo statol
der parente strettissimo del re inglese fu tanto po
co . politico nella sua condotta , che male accolse i 
vincitori, lasciò tra vedere il Sl!O mal utn<?re , e du- • 

rante il corso di qu.esta guerra marittima ' soffo
cando l' entusiaSJllO nazionale, levò ogni occasione 

:agli Olandesi ili misurarsi <:ontr.~ i lo.ro r.i.vali sql 
-ma.re . 
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EPOCA CLVr. 

MORTE DI M..4 R:IA .... TERESA. 

Giuseppe II succede nella monarchie, austriaca • 

U nièa mone di persona impbrtan:tissima ·rreWistoria 

del secolo~ che non abbÌa (eco portata Ja· conse

;guenza dl u·na· guerra geneta"Ie· . Sulla tomba di Ma

iia-Teresa non si , sveharono t·et migliai'l di vittime 

u~nane, _coin·e in simil'i funesti casi. d• istoria nella 

morte di potentissimi regnanti sventuratamellte di 
spesso succede. 

Maria-Teresa fu amatissima da' suoi sudditi~ e 

specialmente h memoria delle sue largizioni .nelle 

genti e dame di sua corte lungo tempo sopravvisse. 
li di lei regno fu magnifico , siccome que,Ilo delle 
donne regnanti comunemente lo è . Figlia e Iii

Scendente di tanti imperatori , sentiva al sommo gra

'do la dignità della sua origine , e quell'orgoglio ap

Jlunto le formò un ~arattere, dal quale, forse prin· 
cipalmente ~ ritrasse fama , soccorsi , e forza di 
consiglio. Natura ornata aveala di belle forme, che 

una compost~zza di contegno morale 1 e ~e .qualità 
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di madre resero ben superiore la sua condotta prl~ 

vata nel confronto dì essa colle regnanti sovrane dj. 
lei contemporanee. 

Kaunitz, uomo singolarissimo come particolare ì 
ministro attivissimo, e imperturbabile nel sistema 

necessario alla monarchia austriaca, dominò lunga~ 

mente il di lei spirito, e diresse gli affari politici 
per lo spazio di cinque regni , appunto perchè co-: 
nasceva la molla principale del carattere de' suoi pa-; 

<ttoni . Portava .il titolo di cancelliere cii corte e sta-> 

to: chi mai sarebbesi imaginato al tempo degli an· 
tichi imperatori che questa carica così umile nella 

sua origine ( portiere guardiano de' cancelli) , do ... 
vesse fare una sì grande fortuna? 

Immediatamente Giuseppe II re di Gerusalem
me e de' Romani 1 passò dallo stato di coreggente a 

quello di signore assoluto di così- possente monar
chia. Fatte appena alcune economiche provvidente , 

si vide imperatore . di un' armata , di 400 mila uo· 

mini 1 e col fatale potere di far inghwttire fino all' 

ultimo de' suoi $Udditi nell'abisso della guerra (Mi.

rabeau Corr. secr. ) , Ma Giuseppe n. fece come i 
prodighi eredi , i quali in breve tempo le facolt~ 

più ricche consuma1~o j volle troppo regnare per· 
risarcirsi d.ella violenza in cui tant' anni , sotto il 

materno impero , senza gloria e possan'-a quaii pr.i~ 
vato visse. 

FiNE D ~ .... ro :40 ,H~ 














