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INTRODUZIONE 

DELV ANTICA ALEMAGNA 

E DE~ SUOI ABITATORI 

CAPITOLO I. 

S01yenti stoTiche pei p1'imi tempi del Popolo Alemanno. 

L~ origine della nazione Alemanna e i suoi primi tempi sono 
ravvolti in tenebre impenetrabili. Non è scritto, non è notizia n è do
cumento il quale ci allesti in qual' epoca e in quali circostanze i 
nostri avoli banno abbandonato l'Asia per venire a fermare la loro 
dimora nel paese che noi abitiamo, quali ragioni gli abbiano spinti 

verso il settentrione, qual è il popolo ond' essi originarono e che 
hanno lasciato nelle contrade donde sono partiti. Una certa quale 
somiglianza in alcune parole mostrerebbe alcune relazioni coi Per
siani e in più special modo coi Greci, ma · sono vestigi rari molto 
ed oscurissimi. 

Del resto, qualunque popolo che a simiglianza del nostro co
minciò con uno stato a mezzo selvaggio non lasciando scritto di 
sorta, deve altresì come noi essere manchevole d'ogni qualunque 
maniera di indizj per una sì fatta epoca. Abbiamo alcune canzoni, 
e racconti che la tradizione tramanda dall'una generazione all'altra, 

KonLnAuscn Storia d'A lemagna T om. I. 1 
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ma siccome la verit:ì vi era fin dalle prime confusa con molte fin
zioni, e così si dura assai fatica a seguitare il filo di ciò che v'ba 
di storico, cotanto i fatti sono stati disfigurati nel lungo correre dei 
secoli. Inoltre, non è giunta infino a noi nessuna di quelle poesie, 
nelle quali secondo la testimonianza de' romani i nostri antichi ce
lebravano le belle azioni e i grandi avvenimenti della nazione. 

E perciò la nostra storia trae il suo cominciamento dal tempo 
in cui i nostri avi, dopo di aver passato in queste contrade gli in
teri secoli e forse forse delle migliaja d'anni si trovarono alle prese 
con un popolo, che sapeva già scrivere la storia, vale a dire il tempo 
in cui i Cimbri e i Tentoni irruppero sulle terre romane verso 

l'anno H3 avanti Gesù Cristo. Imperocchè, siccome questa la fu una 
guerra di breve durata, e così gli scrittori romani non posero la 
gran cura di risalire aH' origine di un popolo, che si era mostrato 
allora per la prima volta, e che essi guardavano wn dispregio sic
come barbaro. 

Rispetto al racconto medesimo di questo battagliare di tanta 
importanza al popolo romano, noi siamo costretti di cavarlo dai 
diversi scrittori, e di entrar perciò nelle più penose investigazioni; 
poicbè il solo che ci poteva giovare di ogni minuta particolarità ne 
viene appunto fallando del suo ajuto in questo luogo. I libri, nei 
quali Tito Livio discorreva di questa guerra distesamente andarono 
perduti insiem con tanti altri. Essendosi però a gran fortuna con
servata la tavola delle materie, segnata mente i sommarj dei li
bri 63'" e 68vo, noi possiam così seguitare il filo degli avvenimenti 
principali (<i). Noi ne attingiamo le particolarità dagli storici romani 
della seconda e terza classe, i quali non ci forniscono altro che dei 

( 1) Fu lungamente discusso per sapere se questi sommarj fossero proprio di Tito 
Livio, ma il loro stile li fece attribuire generalmente a un tempo molto posteriore: 
nondimeno sono importantissimi, perchè non possono essere altro che il sommario di 
ciò che contenevano i libri. - Tito Li v io è nato 58 anni prima dj Gesù Cristo, e 
morì a 76 anni. 
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racconti compendiati e ·tronchi, ed banno inoltre vissuto i troppo 
lunghi anni dopo accaduti gli avvenimenti, perchè si possano ri
sguardare sinceri ed avere di sicura fede. 

Per cagion d'esempio 

4.
0 Nell' Epit. rer. 1·om. di Floro (opera del tempo d'Augusto, 

secondo alcuni dotti, ma da altri attribuita ad Anneo Floro, il quale 
viveva sul principiare del secondo secolo sotto Adriano). 

2.0 Nella Storia universale di Vellejo Patercolo, il quale ab
braccia un breve spazio sino a Tiberio. Egli viveva verso il tempo 
di Gesù Cristo. 

3.
0 

In Frontino · De stratagematibus, il quale contiene eccel
lenti notizie sulla guerra dci Cimbri. Egli viveva un cento anni 
circa dopo Gesù Cristo. 

4.0 In Valerio Massimo, Dieta et {acta memorabilia. Venti 
anni cirr.a dopo Gesù Cristo. 

5.0 In Giustino, Storia universale. Un cento cinquant'anni 
dopo Gesù Cristo. 

6.0 In Eutropio, Compendio della storia romana. Da trecento 
seltantacinque anni dopo Gesù Cristo. 

Noi troveremo eziandio alcuni fatti in altri autori romani, che 
non scrivevano particolarmente per la storia. 

Fra gli autori greci, quello che ci fornisce dell'opera sua sopra 
tutti gli altri è 4.0 Plutarco, nella vita di Mario, un cento anni circa 
prima di Gesù Cristo. 

2.0 Si rinvengono pure delle particolarità interessanti in Diodoro 
di Sicilia, nella sua Biblioteca storica. Egli viveva verso il tempo _ 
di Gesù Cristo. 

3.0 Nella Stona romana d'Appiano, particolarmente ne' capi
toli De rebus celficis et de rebus illyricis_; un centosessanta anni 
dopo Gesù Cristo. 

4.0 Ne' frammenti che ci restano della Storia romana di D ione 
Cassio, 222 anni dopo Gesù Cristo. 
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5." Tra i geografi è in peculiar modo in Strabone, il quale fio

riva verso il tempo di Gesù Cristo. 
Dopo passato il tempo de' Cimbri corre da capo un intero mezzo 

secolo, di tutto il quale non si trova da' romani scrittori fatta al

cuna menzione. Ei bisogna aspettare che Giulio Cesare venga sulle 

frontiere della Germania verso la metà dell'ultimo secolo prima di 

Gesù Cristo. Egli medesimo ci racconta come dovette combattere 

Ariovislo nelle Galli e, c per conseguenza de' popoli Germani sulla 

sponda sinistra del Reno: ne dice di aver dovuto per ben due volte 

gittare llll ponte sul fiume per valicarlo i e appresso ci descrive le 

molte particolarità sullo stato della Germania, sui costumi e sulla 

natura de' suoi abitatori, quali le ha potute ottenere dai Galli, dai 

mercatanti che percorrevano il paese e dai prigionieri germani. Cotali 

racconti sono · per noi della importanza che mai maggiore, quan

tunque non soddisfino interamente, e non siano anzi sempre certi. 

Poicl1è, e come mai non si vorrà entrare in qualche diffidenza di...__, 
uno scrittore, che fu un gran conquistatore, ingordo di signoreg

giare, e che non considerò gli uomini (non sarà alcuno mai che lo 

possa di ciò scolpare) altro che quali strumenti di aggiungere al 

suo fine i di uno scrittore che dall'allo dello stato di incivilimento 

già anzi troppo avanzato in cui era posto non poteva fare il giusto 

pregio del valore· di un popolo che era tuttavia nello stato di na

tura, e che finalmente aveva tutta l'arte per comporre insieme tutte 

le circostanze in guisa da riuscire almeno verosimile? 

Dopo di Cesare corsero di bel nuovo altri cinquant'anni circa 

_ durante i quali la nostra storia ricade in una quasi intera oscurità, 

poichè non fu che verso il tempo di Gesù Cristo, un dieci anni 

prima e altrettanti dopo, che i Romani tornarono sulle terre germa

niche, e questa volta la loro dimora fu assai più lunga del passato. 

· Essi impararono a conoscerei e regioni al sud-ovest, e al nord-ovest, 

e avrebbero potuto avere una discretamente esatta notizia di queste 

·contrade, se il loro spirito non fosse stato preoccupato contra tutto 
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quello che toccava gli stranieri, e se i pericoli d'ogni maniera a' quali 

si trovavano esposti non avesse impedite le loro osservazioni, e non 

gli avesse renduti ingiusti ne' loro giudizj verso il paese e i suoi 

abitatori. 
Inoltre, malmenati spesso ·fortemente dalle armi di coloro che 

essi intitolavano di barbari, pigliati nelle loro proprie insidie, e le 

molte volte obbligati a dover mettere in abbandono i loro conquisti, 

non astante le grandi vittorie che divulgavano per tutto l'impero, 

essi furono costretti, per causare la vergogna, di rappresentare più 

leggeri i loro danni, di esagerare quelli del nemico, di accusarlo 

di perfidia, laddove si potevano forse dipingere i fatti sotto un ben 

diverso aspetto: e finalmente di accagionare i germani e il loro paese 

d'ogni maniera di ribalderie. Non fu uomo imparziale e scevro da 

sì fatti sentimenti di nimicizia, non fu testimonio che descrivesse 

con mano fedele e sincera cotali avvenimenti. Il solo scrittore che a 

que' tempi avesse potuto farlo era Vellejo Patercolo, ufficiale del

l'imperatore Tiberio e amico di Sejano, favorito di questo principe. 

Vellejo, che si trovava in Germani:J, anzi sulle rive dell'Elba nel

l' esercito di Tiberio intorno al tempo in cui nacque Gesù Cristo, 

ne' suoi racconti, i quali sono manchevoli di troppe cose e molto 

inesatti, si dà a di vedere il vile cortigiano del suo signore, loda a 

cielo le sue azioni e le sublima con un linguaggio che tocca l' ec

cesso dell'enfasi: ma un ufficiale di Tiberio e che viveva forse allato 

a lui, un amico di Sejano non poteva certo adoperare altramente. 

Un altro scrit~ore cbe viaggiò l' Alemagna è Plinio il vecchio, 

morto 79 anni dopo di Gesù Cristo. Egli discese sulle coste setten

trionali dd! a Germania, nel paese de' ( ;auci, presentemente l'Olden

burgo, ma non fu oso di avventurarsi molto addentro questa re

gione. Nella sua storia naturale egli ci dà una enciclopedia d'ogni 

specie di cognizioni, mollissimi e importanti particolari sullo stato 

della nostra patria, sulle sue diverse popolazioni e sull'origin loro. 

Ma una perdita che fu per noi irreparabile è quella dei venti libri 
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che egli aveva composti sopra tutte le guerre dci Romani contra i 
Germani, di tutti i quali libri non è giunta fino a noi pagina al

cuna; mentre egli viveva in un tempo tanto vicino agli avveni

menti da polerne descrivere i fatti colla maggiore possibile esat

tezza. È vero che abbiamo un compenso nelle opere di Tacito, 

il quale morì cento anni dopo di Gesù Cristo e su, tale materia 

si francheggia anzi della testimonianza di Plinio; ma Tacito non 

racconta queste guerre se non accidentalmente e non quale og

getto principale dell'opera; e ci mancano oltracciò molte parli im

portanti delle s~e opere. I suoi annali sulla storia romana dalla 

morte d' Augusto fino a quella di Nerone, non cominciano scia

guratamente se non dopo la gran battaglia de' Germani contra 

Varo per la loro independenza; e per giunta i libri settimo, ottavo 

e nono andarono perduti, e il quinto e il sesto non sonQ compiuti. 

Nondimeno noi lo anteponiamo a tutti gli altri scrittori pei primi 

tempi della nostra storia e facciamo il maggior pregio de' suoi no

bili sentimenti, della sua digniL~ morale e del suo amore per la ve

rità e la giustizia anche ne' suoi racconti delle guerre dei Germani; 

e non gli apponiamo alcuna colpa di non aver sempre attinto alle 

fonti più pure. E sopra ogni altra cosa noi facciamo la· maggiore 

stima della descrizione che egli tessè del nostro paese e dei costumi 

de' suoi abitanti (De sifu et moribus Germ.) 
Preso da entusiasmo per la purezza de' costumi e per tutte le 

altre virtù che notò essere in loro, egli stimò cosa vantaggiosa ai 

suoi compatrioti il disegnarne ad essi un quadro fedele, e in tale in

tendimento raccolse tullo ciò che egli aveva trovato negli scriltori che 

lo avevano preceduto, fece conserva di tutto quel pi[t che egli potè 

avere dalla bocca de' romani che erano andati in Germania, e dai 

germani che si erano arruolati negli eserciti romani. In cola l guisa 

fu composto questo libro, che p e' Germani è di un prezzo incalco

labile, e che si pnò risguardare quale un monumento consacrato 

alla gloria del popolo Alemanno, e paragonare ad un astro brillante 
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che rischiara i primi sentieri della nostra storia, dove senza di esso 

non vi sarebbe modo a vedere. È vero, che l'autore potrebbe tal· 

volta essersi lasciato trascinare dalla sua predilezione pel popolo 

nostro; ma per quan to si dovesse levare, ne rimarrebbe sempre as

saissimo; poichè, c chi potrebbe mover dubbio intorno alla verità 

delle cose principali del suo racconto, soprattutto quando si conosce 

l'energica e incorruttibile veracità di questo nobile romano? 

Fra gli scrittori della seconda classe, che ci fornirono dei do· 

cnmenti per la storia de' nostri primi tempi, e che nominammo già 

per la guerra de' Cimbri, D ione Cassio è l'uno de' più importanti. 

Per le guerre che vennero combattute Ò:l poi, vengono: Sve· 

toni o, che era avuto in grandissima estimazione alla corte di Trajano 

e di Adriano un cento anni dopo Gesù Cristo. Egli ha fatto la vita 

dei dodici Cesari. 

Gli storici che formano la c.olltzione detta Historiae Augusti 
scriplores~ verso la fine del terzo secolo, tra i quali si trova Elio 

Spartiano, Giulio Capitolino e Flavio Vopisco. 

Aurelio Vittorr, un 330 anni dopo Gesù Cristo. Egli ba fatto 

la vita degli imperatori da Augusto fino a Costantino; e lo storico 

Paolo Orosio, 4J7 anni dopo Gesù Cristo. Tra i geografi, oltre 

Strabone e Pomponio Mela, 48 anni dopo Gesù Cristo, si vuol no

tare Claudio Ptolomeo, 440 anni dopo Gesù Cristo, il quale fondò 

un nuovo sistema di geografia sulle norme di. un'opera di Tiriano 

Marino, che noi abbiamo perduto, la quale nota sopra tutlo con 

precisione e cura i gradi di longitudine e di latitudine (4). 

(1) Noi conserviamo un prezioso ajuto per la geografia antica in una carta dci 
romani molto autentica; è una grandissima pergamena, lunga un venti piedi e larga 
un piede, sopra la quale sono disegnati tutti i luoghi principali dell'impero romano 
in tutta la sua estensione e proporzionatamente alla loro lontananza reale gli uni 
dagli altri, ma senza JlUr sentore di astronomia e di geometria. Sembra la sia stata 
fatta per l' uso degli eserciti romani, prrocchè vi si vedono notati con cura i campi e 
le strade. Secondo l'opinione di alcuni dotti ella venne fatta nel terzo secolo, e secondo 
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P el manco di testimonianze alemanne noi dovremo tenerci paghi 

di quelle degli scrittori greci e romani, e farci per la via di para

goni e di analogie delle idee tutto quel cb e verrà più possibile esatte 

intorno a questi primi tempi, rassegnandoci anticipatamente a dover 

scontrare moltissimi luoghi oscuri, molte lacune e· contraddizioni e 

opinioni diverse sopra certi fatti. 
Il tempo al quale si riferisce la descrizione che verrà qui se

guendo è quello della nascita di Gestì Cristo e de' secoli seguenti. 

aftri nel quarto. Una copia di scrittura lombarda fatta nel secolo decimo terzo, é con

servata presentemente nella biblioteca imperiale di Vienna, fu cavata fuor della polvere 

di una IJiblioteca sul cominciar del secolo decimo sesto, e pigliò dall' uno de' suoi primi 

possessori, segretario della città di Augusta, Corrado Peutinger il nome di Tabula 
Peutingeriana; ne sono state fatte le molte altre copie. Gli itinerari cr~no fatti in 

questo senso: noi possediamo anche gli Itinerario Antonini. -
Qua torna molto in accon~io di mentovare le più ani i che nozioni geografiche che 

noi abbiamo sul settentrione dell'Europa. Ce le fornisce l' astronomo Pitea, di Massi/io> 

(1\'Iarsiglia), il quale verso l' anno 32o prima di Gesù Cristo intraprese un viaggio d) 

esplorazione nel mare del Nord sopra una nave di commercio della sua città. l\Ia sven

turatamente non ci restano di questa interessante relazione altro che alcuni frammenti , 

i quali ci sono stati conservati da Strabone e da Plinio. Co3a degnissima di esser no

tata è che egli cita il nonie di Go toni, che chiama Gulloni, sulle coste dell\iar E alti co, 

e quello dci Teutoni sulla Vistola, probabilmente più addentro nel paese. Verosimil

mente egli non vuol comprendere sotto questa denominazione se non de' popoli appar

tenenti alla nazione Alemanna; c ciò sarebbe \1 l'iù antica apparizione nella storia del 

nome del nostro popolo. 



CAPITOLO II. 

Della Germani'a. 

Quando i Romani cominciarono a conoscere il nostro paese, a 

detta delle descrizioni che ne facevano, esso era selvatico, inospi

tale, tutto coperto di spaventevoli foreste, di paludi e di pianure 

incolte. La gran foresta Ercinia Io traversava, dice Cesare , dalle 

Alpi, ed era lunga un sessanta giornate di viaggio e larga un nove 

giornate; di modo che tutte le montagne principali e i bosc.bi del

l' Alemagna d'oggidì non sarebbero altro più che gli avanzi di una 

tale mostruosa foresta. Ma si ha qualche ragione di credere che 

Cesare, il quale non conosceva la lingua, imponesse il nome comune 

e ge erico harz., che vuol dire foresta qual nome speciale a tutte le 

foreste del paese, quantunque elle avessero un nome particolare che 

distingueva le une dalle altre. Gli scrittori posteriori, segnatamente 

Plinio e Tacito , limitano la foresta Ercinia nella catena de' monti 

che al sud della foresta di Turingia racchiude la Boemia, ed all'est . 

tocca la Mora via e l'Ungheria. Essi danno pure e più tardi Ptolomeo 

insiem con loro danno dei nomi particolari ad alcune montagne. 

Essi chiamano per esempio mons A bnoba la foresta N era (P tolomeo 

par che comprenda sotto questo nome le montagne fra il Mien , il 
Reno ed il Weser); Melibo!tos., le montagne del moderno Harz; 

Semana., la foresta al sud di Harz, che va a congiungersi c.on quella 

di Turingia; Gabreta., la foresta di Boemia; montagna di Asciburgo., 
la montagna delle Mine secondo alcuni, ma piuttosto la montagna 

de' Giganti; Tmtnus., le alture tra Wisbaden ed Omburgo; Teufo
bU?yo., una catena di montagne e di forcstr, che si stende dal Weser 

fin sulla riva della Lippa ,, c più lungi ancora al nord-ovest infino 
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ad Osnabruco. Cesare chiama altresì foresta Bacenis verosimilmente 

la parte ovest della foresta di Turingia, la quale si stende sino a 

quella di Fulda, e si chiamava nel medio evo Boca una o Buconia. 
Tacito chiama Sylvia Coesia~ selva Cesia, quella situata fra l'Ems 
e l'Yssel, di cui non sono allro che avanzi quelle di 1-Iase e di Bam
bcrga; e forse la cillà di Coesfeld ba preso da ciò il suo nome. Noi 

tralasciamo di dare i nomi di molle altre, siccome quelle che non 
sono di grande importanza o veramente sono sconosciute. Queste 

grandi foreste erano cer tamente, come il son pure oggidì composte 
di quercie, di faggi e di pini. I romani ammiravano sopra tutto 
quelle enormi quercie, le quali parevano della vetust?t medesima 
della terra che le portava. Plinio, il quale aveva veduto il paese 
de' Cauci (il settentrione della Vestfalia), si esprime in questa guisa 

favellando di coteste querele : " Nate insiem colla erra medesima, 
immutabili da secoli, i loro enormi tronchi sopravvanzano colla 
loro vitale gagliardia tutti gli altri prodigi della natura "· 

I romani conoscevano pure la maggior parte de' fiumi dell'Aie

magna. Danubius~ il Danubio; Rhenus~ il Reno; Maenus~ il Meno; 
A !bis~ l'Elba; J7isurgis~ il Wescr; J7iadus~ l'Oder; J7isfula~ la V}
stola; Nicer~ ilNecker; Luppia~ la Lippa; Amisia~ l'Ems; Admna~ 
l' Eder; Salas~ la Saale, (Strabone è il solo che ne parli) c via di
cendo. Ma fa gran maraviglia come essi non conoscessero i due fiumi, 
la La h n, e la Ruhr; poichè devono averli veduti e traversati nelle 
loro spedizioni nel sellentrione dell'Alemagna. A que' tempi non si 

trovava mai ponte sopr::1 nessuno di questi fiumi, perchè i germani 
potevano facilmente attraversarli a nuoto, e percbè ne' casi delle 
grandi spedizioni, ciascuno avev:1 seco il suo piccolo battello. 

La terra non era in quegli antichi tempi messa alla collura che 
si vede presentemente; nondimeno i romani la dicevano fertilissima 
in certe contrade; e l'agrlcollura e i greggi erano la principale oc
cupazione dei germani. Essi coltivavano la segale, l'orzo, l'avena 

ed anche il frumento, dicono alcuni dotti; il lino era comunissimo; 
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vi si trovavano le molte specie di radici, e di barbabietole, rape, 

pomi di terra, navoni, e simili. I romani ammiravano sopra tutto 

una specie di ramolacci, grossi q11anto il capo di un fanciullo; 

ricordano pure un asparago, di eu i non facevano il gran caso , ed 

una specie di sisaro che piaceva loro assaissimo. Le belle qualità 

de' fru tti del sud, che sono state ne' tempi posteriori trapiantate 

da-noi non vi potevano allora allignare ne fare. Nondimeno Plinio 

fa menzione di una specie di ciliegia sul Reno, e Tacito colloca 

tra i frulli selvatichi che servivano d'alimento a' Germani degli 

agresfia poma~ pome de' campi, i quali dovevano essere alcun che 

di meglio dei nostri pomi selvatirhi. Le pasture erano belle e grasse. 

I buoi e i cavalli, quantunque piccioli e poco notevoli, erano non 

ostante bonissimi e duravano assai alla fatica. 

Il suolo forniva in copia grande il sale ed il ferro, la più ne

cessaria delle droghe e il più utile dei metalli. Essi conoscevano 

l'arte di cavare il ferro e di lavorarlo: Pare che essi non avessero 

per anco studiato a trovar l'argento e a servirsene. 

Tra le sorgenti d'acque minerali che l' Alemagna possede in sì 

gran copia, i romani fanno sin da questo tempo menzione di quelle 

di Spa c di Wisbaden. 

Le foreste vergini, la cui spessura era sì filla, che i raggi del 

sole non potevano mai penetrarvi n è romper la le paludi e gli stagni 

inessicabili rendevano per verità il clima molto più freddo, più nu

voloso e più aspro che non è presentemente; ma non era poi così 

cattivo come lo dipingono i romani avvezzi al dolce tepore del cielo 

d'Italia. A ereçlere ad essi, gli alberi si rimanevano per ben olio 

mesi spogli affatto di foglie, e i gran fiumi erano costantemente 

coperti di ghiaccio cotanto grosso e forte che poteva tragillare un 

intero esercito con tutti i suoi bagagli. " I Germani, dice Plinio, 

non conoscevano altro che tre stagioni, l'inverno, la primavera e 

la state; e rispello all'autunno, essi non ne conoscevano neppure il 

nome e perciò nemmeno i benefizi ''· 
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Ma i nostri avi amavano questo paese sopra ogni altra cosa 

perchè vi nascevano liberi, e perchè era esso medesimo la guaren

tigia della loro libertà. I boschi e le paludi spaventavano il nemico, 

il duro e l'aspro dell' acre e la caccia delle bestie selvatiche fortifi

cavano i loro corpi ; e il semplice alimento che essi prendevano li ren

deva a gran pezza più grandi e più gagliardi di tutti gli altri popoli. 
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CAPITOLO III. 

Degli abitanti dèlla Germania. 

I romani risguardavano a ragione il popolo germanico quale 

una razza antichissima, pura e senza miscuglio di sorta. Imperocchè 

a quella guisa che le piante di una medesima famiglia, che uscite 

òa una semente molto pura sono cresciute naturalmente e in tutta 

libertà lungi dalle cure indebolenti dell'arte, crescono e si propa

gano in bella sanità conservando sempre la medesima natura; e 

così pure in Alemagna tra le migliaja di persone della razza ger

manica non si riconosceva che un solo tipo, sempre ben conservato: 

un petto largo e forte, capelli biondi e nell'infanzia di una straor

dinaria bianchezza, una pelle bianca, occhi bleu, uno sguardo pe

netrante e fiero, una forza, una statura che teneva quasi del gi

gante, il perchè alcuni antichi scrittori attribuiscono ai germani 

quale statura media l' altezza di sei piedi. 

Sin da fanciulletti essi induravano i loro corpi con ogni ma

niera di esercizi, si lavavano con dell'acqua fredda subito dopo 

nati, e i bagni freddi erano usati universalmente da tutti i germani, 

uomini, donne e fanciulli. Una veste, quella che comunemente si 

chiama blouse 3 stretta al petto da una cintola, ovveramente una 

pelle di qualche bestia selvatica, la quale provava il loro valore 

nella caccia, era tutto il loro vestire. Uomini e donne mostravano 

scoperta a nudo una gran parte del corpo così l'inverno come la 

state; i fanciulli andavano intorno quasi ignudi, a tal che gli altri 

popoli accostumati alla mollezza, i quali durano la sì gran fatica 

in allevare i loro figliuoli ne' primi teneri anni della vita, non po

tevano vedere senza gran stupore quelli de' germani crescere e farsi 

grandi nella più fiorente salute senza culla e senza fasce. 



t4 
I romani chiamarono uomo di guerra (4.) il nostro popolo ger

mano a cagione del suo carattere battagliero. Era il nome che ave
vano preso i Tungri passando il Reno per andarsi a stabilire col
l'armi in mezzo ai Galli; affine di mostrar così il loro guerriero 
ardore, ed ispirar terrore ai nemici. Il qual nome puramente ono
rifico fu volentieri approvato dalla nazione e lo conservò. 

Ma il suo primo nome è senza dubbio quello che noi conser
viam pure oggidì, ed è. Tenlsch, o Teutone. Secondo una tradizione 
religiosa, il padre della nostra nazione era il Dio Teuf ~ figliuolo 
della terra o Tuisko nella favella de' Romani; e siccome il suo fi
gliuolo si chiamava J1fan~ così furono chiamati con tal nome tutti 
i maschi che ne discesero. 

Questo primo nome della nazione, mutato dai Galli e dai Ro
mani in quello di Germani, non ricomparve se non molti secoli 
dopo, allora quando fu distrutta affatto la signoria dei Romani; anzi 
prima di Ottone I non si trova che in alcune cronache, la più an
tica delle quali è dell' anno 813. 

Del resto, che questo nome prif!litivo, Teutsch , sia stato per 
sì lungo tempo nell'oblio, e ignorato pur anco interamente dai Ro
mani, agevol cosa è il comprenderlo. Presso un popolo diviso in 
tanti rami non si doveva impiegare se non il nome particolare di 
ciascun popolo nelle sue diverse relazioni; e più tardi quando di
v rsi rami si raccolsero in un solo corpo, essi presero ancora dei 
nomi particolari; così gli Svevi, i Marcomanni, gli Alamani, i Goti, 
i Franchi, i Sassoni. 

( 1) Po.rola composta di ger guerra (la parola francese medesima ne deriva), c 
mann~ uomo. Si vuol notare, che questo nome di Germano, il quale non sembra cono
.sduto dai Romani prima di Cesare , è stato ritrovato sopra una _tavola di marmo sco
.perla nel I547· È un avvenimento dell ' anno 4.2 3 prima di Gesù Cristo , il quale era 
stato celebralo ne' fasti capitolini (.fastis capitolinis ). Il console Marcello aveva ripor
t ata una ' 'ittoria sul generale dei Galli Viridomaro, il quale sulla tavola di marmo è 
-chiamato generale de' Galli e de' Germani. 
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Inoltre, siccome Pilia nomina i Tentoni trecento anni prima di 
Gesù Cristo, e questo nome ricomparisce ancora nella guerra dei 
Cimbri, indicando nei due luoghi secondo ogni '~>erosimiglianza non 
gi:ì un popolo particolare, ma l'insieme di tutti questi popoli, così 
è impossibile di non riconoscere la parola Teu!sch pcl nome pri
mitivo della nazione. 



CAPITOLO IV. 

JJei di11ersi stipiti. 

Gli antichi scrittori ci banno dati per verità più o meno esat

tamente i nomi di un gran numero di popoli germani e de' paesi 

che essi occupavano:, alcuni di essi ci banno anche indicati certi 

stipiti a' quali si attaccavano molti rami; ma i loro racconti non ci 

sembrano bastevolmente concordi e neppure abbastanza esatti, de

siderosi come siamo di avere intorno a ciò opinioni ferme e ben 

fondate. Di fatto, di qual gran momento non sarebbe per noi il 

poter mostrare fin ,dalla culla della nostra storia i diversi rami donde 

rsce ogni popolo, c di provar la cosa colle differenze di idioma c 

di costurni, studiati sopra tutto presso gli abitatori della campagna, 

siccome quelli che sono i più vicini alla natura? Ma questo è il ter

reno men sicuro, e noi non possiam date altro che alcune generali 

osservazioni. 

La divisione in cinGiue razze che dà Plinio non entrando in al

cuna particolarità, è affatto manchevole di importanza storica. Egli 

chiama Vinili o Vindili i popoli che abitavano le coste più remote 

e lontane dal Mar Baltico infin verso l' imboccatura della Visto la :, 

chiama Ingevoni quelli all'ovest di questo fiume sulla costa sino al 

mare del nord, dall'altro lato della penisola Cimbrica:, Istevoni, 

quelli sulle due rive del Reno in sino al Meno; Ermioni, quelli nel

l' interno dell' Alemagna verso la sorgente del Weser, della V erra , 

della Fu! da, ed al sud sino alla foresta Ercinia. Non allribuisce alcun 

nome alla quinta razza; ma nomina come ne fac.essero parte i Peu

cinii, i Bastarni nel basso Danubio infin presso i Daci. 

Si trovano in Tacito tre di questi medesimi nomi, ed egli li fa 

uscire da un'origine favolosa e popolare. , Il figlio di Tuisko, chia-
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mato M an~ racconta egli, aveva avuto tre figli; Ingevone, Istevone 

ed Ermione, la cui posterità dà le tre principali razze degli Ingevoni, 

degli Istevoni e degli Ermioni "· 
Ma siccome non v'è alcuna particolarità di lingua o di costumi, 

siccome nessun fatlo degno di essere notato si attacca a queste de

nominazioni, così noi non fermeremo più avanti la nostra atten

zione su questo mistero, che non sappiamo in modo alcuno nè spie-· 

gare n è comprendere.' Ciò che si trova negli antichi scrittori, se

gnatamente in Cesare e Tacito sopra una razza speciale, la quale 

èomprendcva molli popoli, sugli Svevi, ci sembra di una molto più 

grande importanza. Noi potremo eziandio col confronto dei costumi 

c degli usi de' popoli germanici, che ci sono stati tramandati da . 

questi medesimi- scrittori, indicare con bastante certezza e verità 

una seconda razza, alla quale i Romani non hanno dato un nome 

comune. E primieramente favelliamo degli Svevi secondo che ci ven

gono rappresentati da Cesare e Tadto. 

I popoli della razza Sveva occupavano il paese situato sul Reno 

fino alla sua sorgente, partendo dal confluente del Meno; e di li 

spandendosi verso le sorgenti del Danubio traversavano tutta PAle

magna e si avanzava n(} insino al Mar Baltico; di maniera che pos

sedevano tutte le contrade bagnate dal Necker, dal Meno, dalla 

Saale, e quelle sulla riva destra dell'Elba, bagnate dall'Ha v el, dalla 

Sprée e dall'Oder. Tacito li fa anzi ~ominciare dall'altro lato della 

Vistola e li segue per attraverso il paese fino in !svizzera. Nondi

meno è certo, che sulle rive della Visto! a e tra questo fiume e P O der 

vi era una terza razza, quella de' Goti, intorno a' qualidaremo in 

appresso alcune particolarità. 

Una gran lega da lurigo tempo univa i popoli Svevi, dice 

Cesare, e le loro leggi miravano sopra tutto a formar de' guerrieri, 

a mantenere c ispirare tra loro il sentimento dell'armeggiare, e ad 

averli sempre pronti ad ogni qualnnque impresa di guerra. E perciò 

non era fra loro alcuna signoria o proprietà tcrritorialr; il principe 

KmrLnAuscH Stm·ia d'A lemagna Tom. I. 2 
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o i capi dividevano le terre ogni anno fra tutte le famiglie a quella 

guisa che giudicavano meglio; ma in maniera però che la stess"' 

famiglia non potesse possedere il medesimo campo per due anni di 

seguito, nel timore certamente che si affezionassero alla terra e ad 

unà dimora determinata e fissa, e mutassero il gusto della guerra 

in quello dell'agricoltura. Essi temevano altresì che quello che avesse 

acquistato una gran tenuta di terra non diventasse potente e non 

opprimesse il povero; temevano che questi p·ensasse .a fabbricarsi 

una casa per avervi meglio i suoi agi, e che col desiderio delle ric

chezze non venissero poi le discordie e le controversie. Inoltre, tutti 

gli anni, cento uomini di c-iascuno de' loro cento villaggi partivano 

per la guerra e quelli che rimanevano a casa coltivavano le terre 

per loro. H seguente anno si mutava: quelli che erano stati in armi 

si rimanevano a casa ed erano surrogati da altri, e così facendo 

erano costantemente e ad un modo esercitati l'agricoltura e il me

stier della guerra. 

Essi avevano a grandissima gloria in vedere le loro frontiere 

rovinate e diserte alla lontana, quale una testimonianza che i . po

poli vicini nori avevano saputo resistere alla loro possanza. E forse 

essi credevano altresì di guarentirsi molto meglio in cotal guisa da 

una impreveduta correria od assalto de' nemici. 

In queste leggi sveve, per quanto mostrino a prima giunta 

del duro c del grosso, appare nondimeno un gran pensiero, il quale 

prova che i nostri avi' a' tempi che nasceva al mondo Gesù Cristo 

non potevano in alcuna maniera essere posti nel novero de' popoli 

selvaggi. Poichè il fine che Licùrgo voleva ottenere colle sue leggi; 

il perchè egli vietava a' suoi concittadini di avere in proprio qual

siasi cosa; quello spirito di comunità, il quale fa sì che ogni parti

colare si occupi prima d'ogni altra cosa della società, e non viva 

se non per lei e la mercè di lei, senza che nessuno spirito di pro

prietà, di gelosia o d'ignavia possa mai recar lo a far casa a parte, 

o ad apprezzare i suoi beni particolari più di quelli di tutta la 
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società; tutto questo era pure lo scopo fondamentale e costitutivo 

dell'alleanza sveva. Così avessimo intera contezza delle loro leggi, 

della loro ordinazione, de' loro discorsi. 

Al nord-ovest dell'Alemagna, fra l'Elba e il Reno ed alla loro 

imboccatura, per conseguenza nel paese bagnato dall'AUer, dalla 

Leine, dal Wcscr, dalla Lippa, dalla Ruhr e dall' Ems, fino alle 

coste del mare del nord e più tardi sulle rive della Mosa e della 

Schelda, dall'altro lato del Reno, i Romani mettono molti popoli 

uniti insieme, ai quali non danno punto nome comune. Il nome di 

Sassone cominciò ad apparir solamente verso .il secondo secolo, e 

più tardi ancora vi diventò dominante, vale a dire nel terzo secolo: 

allora che il popolo Sassone, uscito dall'Holstein, si sparse SLl tutta 

la bassa Alemagua, c diede il suo nome a tutti i popoli che sog

geltò o che si unirono a lui. 

Fu però usato quesio nome di Sassoni per indicare tutli quei 

popoli, che fino dai primi tempi abitarono la bassa Alemagna; 

probabilmente perchè il nome pareva molto bene indicare il carat

tere distintivo degli abitatori, facendolo derivare da sassen, che 

significa dimora fissa, a quella guisa che il nome di Srevo pareva 

esprimere la v ila errante ( Schweifèn vuol dire correre qua e l:ì ). 

Nondimeno queste derivazioni sono piuttosto appoggiate sulla ra

gione, che non sulla storia ; poichè più verosimilmente il nome di 

Sassoni (Sachsen) è stato tolto dalla corta spada che essi portavano, 

chiamata sa:ren~ e quello di Svevi, da se'e~ mare, che si pronunzia 

qualche volta swee, indica~do le loro prime dimore. 

Del resto questa opposizione che noi abbiamo vedula nei nomi, 

esprimeva quella che era nei costumi; poichè se gli Svevi non vo

levano punto avere alcuna ferma stanza, e se cercavano con mu

tarsi continuo da un luogo all' altro a mantenere nel loro popolo 

l' amore delle imprese guerresci1e, i popoli della bassa Alemagna 

per lo contrario si erano avvezzati di buon'ora ad avere delle di

more fisse, c a fare dell'agricoltura la loro principale occnpaz-ione. 



'.l o 

Essi abitavano in ville isolate, ed ogni villa aveva i suoi campi per 
tutto intorno ed era cinta da una siepe e da una muraglia di terra. 
Il padre di famiglia era il padrone e il sacerdote nella villa. Egli 
aveva libera facoltà di stringere alleanza con chi gli convrniva me
glio. L'unione di molti padri di famiglia formava un comune, e 
l'unione di molli comuni un gau., distretto. 

La costituzione degli Svevi era affatto opposta a quella dei 
Sassoni ( sasse) ; da un lato si trovava l'indipendenza de' partico
lari, dall' altro l' unità e la forza del tutto, nel quale si perdono 
gli individui: qua la vita di famiglia in tutta la sua restrizione, là, 
la vita sociale sotto le mostre di una grande e bella idea. 

Se gli statuti sassoni non favoreggiavano come quelli degli altri 
Io sviluppo di tutta la possanza della nazione per respingrre lo 
straniero, davano almeno ad ogni individuo un carattere energico 
e. indipendente, poichè esso era il solo padrone nella sua villa, non 
aveva superiori di sorta, e doveva proteggere sua moglie e i suoi 
figliuoli colla sua propria forza ; Iaddove l' uomo che vive ne' bor
ghi e nelle città dove sono molti abitatori, si riposa volentieri sugli 
altri, fa capitale di loro per la difesa propria, si accostuma così 
alla protezione e se ne fa un bisogno. In oltre, quoello che vive 
nella sua isolata abitazione, se è fiero e rozzo nella sua indepen
denza è non pertanto pieno di umanità e ospitale al maggior segno; 
egli tien sempre al suo focolare un posto pel suo vicino, pel suo 
amico o ben anco per lo straniero; poichè egli sente in sè medesimo 
quanto la veduta dell' uomo amico' qu_anto una espansione di idee, 
quanto insomma la conversazione faccia di bene all'anima. Per lo 
contr(J.rio l'abitatore delle città, il quale si scontra ad ogni piè so
spinto in uomint pari a lui, si accostuma a passare con freddo 
cuore dinanzi ad un volto umano. Così la capanna dell'ospite al 
quale il Sassone va a presentarsi, dopo di avere per lunga pezza 
corso coli(). sua lancia in mano in mezzo alle nevi ed ai geli cbe 
coprono le macchie, gli arreca al cuore altrellanto piacere, quanto 
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ne prova il navigante al vedersi da l ungi apparire in mezz6 al mare 
l' isola natale. 

Noi parler~mo appresso dei diversi popoli che facevano parte 
di queste due razze, ma abbia m creduto di dover dare questi preli
minari, affincbè si possano interpretare gli autori che ne banno par
lato; perchè per esempio Cesare ha principalmente in vista i popoli 
Svevi e Tacito i Sassoni. Intanto si· potrà giudicare, secondo le par
tic.olal'ità, nelle quali entreremo, che il fondo del carattere è il me
desimo nelle due razze. 



CAPITOLO V. 

De> costumi de> Germani. 

I Germani amavano sopra ogni cosa la vita de' campi; essi vi 

erano liberi, è si guardavan bene dal fabbricar delle città , che le 

consideravano quali prigioni. Il .brr.ve numero de' luoghi, che gli 

storici romani pigliarono per altrettante città ( Ptolomeo li nomina 

quasi tutti più solto) non erano altro che le dimore dri capi: esse 

erano fabbricate in su d'una piazza più vasta e con una cura mag

giore di quella che si aveva per le case ·degli altri uomini liberi, 

e ciascuno dei servi aveva inoltre la sua abitazione intorno a quella 

del padrone. Un fosso ed una muraglia le cingevano e difendevano 

dal nemico. 

I popoli Sassoni non pativano che le loro dimore fossero riunite 

insiem con altre in un ·villaggio, cotanto amavano la libertà, e Ja 

volevano intera non inceppata, non ristretta da confine alcuno. Come 

abbiam già detto il Sassone collocava la sua casa nel bel mezzo 

delle sue terre, le quali erano chiuse in un ricinto. N,ella costruzione 

della sua casa non entrava pure sentor di arte: alcune travi tagliate 

giù alla grossa colle scuri, messe e legate insieme con dei rami di 

salice in traverso e lotate con dell'argilla e della paglia formavano 

le muraglie; un tetto di stoppia, come si vede pure oggidì in Vest

falia, copriva il bestiame e la famigiia, e la sola cosa che facevano 

in abbellimento era il colorare le pareti con vivissimi e appariscenti 

colori. " Se un bosco, un ruscello sembravan loro attraenti, dice Ta

cito, là fcrmavan tosto la loro stanza. Di modochè spesso l'utilità 

e i comodi erano sacrificati all'amore di una natura ,libera e bella; 

e questo è pur ciò che gli r~ndeva cotanto affezionati alla loro pa

tria; perocchè ella offeriva loro una gran quantità di montagne e 

di valli, di boschi e di praterie tagliate da rigagnoli sotto mille di

versi aspetti "· 
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Questo profondo amore della natura, che fin dai primì tempi 

scaldava il cuore a' nostri maggiori, è nell'essenza del nostro ca

' ratterc, e fino a tanto che noi lo conserveremo, esso ci proteggerà 

contra la corruzione nella quale sono caduti i popoli dell'antichità 

per un eccesso di incivilimento e di volutlà e sopra tutto pcl biso

gno di riunirsi nelle città. 
Dopo la guerra, la più cara occupazione de' Germani era la 

caccia, la quale venira ad essi una specie di guerra; perchè oltre 

le salvaggine, i cervi, i daini e altri che si cacciano comunemente, 

le foreste nascondevano orsi, lupi, buoi selvatici, una specie di bis

sonte, alci, cignali e un numero grande di uccelli di rapina. Così il 
giovane germano era esercitato a trattar le armi fin dalla sua prima 

gioventù; e il giorno che doveva uscire insiem con suo padre per 

la prima volta a cacciar le belve nella foresta riusciva a lui il più bel 

giorno della sua vita. , Essi lasciavano, dice Tacito, alle donne ed 

agli schiavi le cure dell'agricoltura, dei greggi e delle faccende do

mestiche;. perchè il germano andava molto più volonticri a provocare 

il nemico c ad esporsi alle ferite, piuttosto che lavorar la terra in 

aspetto della messe; anzi egli aveva a vile di guadagnare col su

dore del suo fronte dò che egli poteva acquistare col suo sangue"· 

Questa ·pit~ura degli avoli nostri, che si trova spesso negli 

storici romani generalizza ciò che non è altro che particolare. 

Quegli che aveva soli alcuni campi da lavorare doveva di tutta 

necessità alla guisa de' nosti·i affittajuoli porre la mano all'opera 

e lavorare le sue terre; laddove il ricco proprietario poteva consu

mare il suo tempo alla caccia o nel festeggiar compagnevole insie

me co' suoi amici. Rispetto a questo carattere marziale, che li recava 

ad acquistar le cose meglio assai a prezzo del loro sangue, che non 

col sudore della loro fronte, bisogna attribuirlo a quei guerrieri, 

che tenevan dietro a capi audaci e conquistatori, ad un Ariovisto, 

per esempio, oppure ai popoli della frontiera, in guerra wi Romani, 

come i Marcomanui; imperocchè quando un popolo ha fatto una 
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volta dell'agricoltura e del mantenimento de' greggi la sua princi

pale occupazione, a segno tale che gli diventi anche necessaria, al

lora questa professione non può essere uno stato da avere in di

spregio, e da abbandonarsi perciò alle donne ed agli schiavi. 

Non astante è cosa certissima, che· gli antichi Germani avevano 

da natura sortito un carattere battagliero, ed una inclinazione vio

lenta per le imprese che avevano del temerario, e soprattutto la legge 

del più forte regnava fra loro co' suoi intollerabili abusi. Ma insiem 

con tutti questi difetti brillava eziandio il bello delle più grandi virtù. 

La storia non sa mostrare in alcun popolo come fra i Germani al

lato de' più grandi abusi della forza brutale i nobili sentimenti, 

lo spirito di ordine e di disciplina, l'amor generoso della patria, la 

fedeltà e la purezza de' costumi. " Da loro, testimonio il nobile ro

mano il quale sentiva tutto il pregio di una natura ancor novella, 

non si vedono punto gli uomini conversare, scherzar col delillo ; 

corrompere gli altri o lasciarsi corrompere ad ogni licenza e vizio, 

non le sono fra i Germani cose avute di buon tuono; poichè i buoni 

costumi hanno fra essi molto maggior possan'?a· cl.Je non hanno al

trove le buone leggi "· 

Questa purezza di costumi procedeva dalla santità dei loro ma

trimoni e dalPintimità della vita che menavano in famiglia, le quali 

cose sono i due gran caratteri per riconoscere la moralità di un po

polo. Cresciuto· in età matur<J. il giovane germano trasceglieva la 

sua moglie tra le giovani figlie dell'età sua o in quel torno. , Di 

rado assai, dice Tacito~ essi contraggono le seconde nozze, e solo 

forse un principe· si recava a ciò quando voleva crescere la sua pro

pria estimazione imparentandosi con un potente casato "· 

La moglie non portava alc;una dote al marito, ma questi testi

moniava il pregio in cui teneva la parentela che stringeva con 

presenti che erano più o meno ricchi secondo il suo stato; il . quale 

uso dimostra aperto in qual rispetto si tenessero l è mogli. Il giorno 

delle nozze la nuova sposa doveva ricevere un pajo di b.uoi, un ca-



vallo di battaglia, uno scudo e alcune anni. I quali presenti impor

tavan molto in qnel popolo, in cui la moglie particolarmente nelle 

grandi spedizioni seguitava il marito alla guerra. 

Ella doveva sapere che il coraggio , la guerra e le armi non 

polevano più essere a lei cose stranie, e questa cerimonia del ma

trimonio aveva per isropo di ricordarle, che da quel punto elia do

veva dividere con lui le sue fatiche c i suoi pericoli così nella pace 

come nella guerra ; che ella doveva vivere e m_orire in tale unione; 

che ciò che ella riceveva doveva per intero essere trasmesso a' suoi 

figliuoli, perchè la nuora ne facesse di nuovo conserva pei nipotini. 

E questi presenti erano al dir di Tacito la misteriosa e sanla con

sacrazione del matrimonio. Una tale parentela fondala sull'amore 

e suùa virtù e su quel passare insieme ogni vicenda buona o cattiva 

sino alla morte non poteva patire alcuna offesa alla sua santità, e 

difatto, testimonio il medesimo Tacito, le colpe contra la fedeltà. 

conj'ugale erano quasi inudite, e tale delitto, che avveniva tanto di 

rado veniva punito col 'Pitì profondo e generale dispregio (J). 

I figliuoli che nascevano da tali matrimoni erano un prezioso

pegno d'amore pei genitori. Fin dalla loro nascita essi erano sti

mati quali esseri liberi e godevano dei dirilli dell' umanità. Non era 

fra i Germani neppur la menoma traccia del poter dispotico del 

padre sopra i figliuoli che era fra i Romani. Le madri allattavano 

esse medrsime i loro bambini e non gli abbandonavano mai nè a 

nYtrid nè a serve. E di qui nasceva appunto la gran venerazione 

che i Germani portavano alle mogli virtuose; essi credevano fosse 

in loro alcuna cosa di sacro, che fossero piene di presentimenti, e 

(1) Tacito così ne favella: , Sono raris&imi in tanto popolo gli adulterj , de' q dali 
pronta è la Pl'na cd ·è messa nell'arbitrio e nella volontà del marito. Egli JIJOzza i c1·ini 
alla moglie infedele , la spoglia ignuda. innauzi ai parenti, la caccia di casa c la flagella 
per ogni dove. Poiehè non avvi 11erdono di prostituta onestà; non. avvenenza , non
gioventù , non ricchezza le acquisterebbe un mat·iLo , •. 

Il- T.rad. itat.. 
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soventi volte seguivano ben anco le loro ispirazioni ne' frangenti 

pericolosi. La quale venerazione era ammirabile in un. popolo es

senzialmente battagliero, nel quale, come abbiam detto, regnava il 

diritto del più forte; e sotto questo rispello egli era molto superiore 

ai greci ed ai romani. 

Intorno al vestire ed al mangiare gli usi degli antichi Germani 

erano semplici e conformi affallo alla natura. L' unico ornamento 

che avessero le donne erano i loro lunghi e biondi capelli, la luci

dezza e la freschezza della loro pelle colorata, e le vesti di lana che 

avevano esse medesime filate e tessute e che si stringevano con un 

cordone rosso in forma di fermaglio. Rispetto al germano, dalle sue 

armi in fuori, egli non sapeva essere altro ornamento; il suo scudo 

e il suo elmo, se lo aveva, formavano tutto il meglio del suo co

stume. Gli Svevi portavano i loro capelli acconciati in una specie di 

ciuffo in cima al capo per darsi così una espressione più guerresca; 

ma i Sassoni li separavano con uno spartimento nel mezzo e li la

sciavano cadere sulle spalle infino ad una certa grandezza. 

La carne e il !alle erano il particolare loro alimento. Con del

l' orzo e della biada componevano una bevanda che amavano mol

lissimo, e quest'era la birra. Conoscevano pur anco l'idromele, allra 

bevanda fatta con acqua e mele, perchè le api selvatiche li fornivano 

in gran copia ne' boschi di un buonissimo miele. Lungo le sponde 

del Reno non avevano però a vile il vino che facevano i Romani. 

Non fu popolo certamente che us·asse l' ospitalità meglio dei 

Germani. Ei reputavano cosa vergognosissima il rifiutare l'entrata 

nella propria casa a qualunque si fosse straniero. Dovunque esso 

entrasse, il suo ospite lo riceveva alla sua mensa e divideva seco le 

sue provvigioni: quando non si trovava aver più nulla da dargli, il 
suo ospite si faceva guida dello straniero, e ambedue entravano non 

essendovi punto invitati nella casa pi~ vicina e migliore, nella quale 

erano ricevuti con molta cordialità. Quando lo straniero si acco

miatava, riceveva in dono anche le cose onde aveva bisogno per con-
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tinuare la sua via ; ma il suo ospitr, gli dimandava colla medesima 

libertà quello che gli faceva piacer d'avere del suo. Questo popolo 

benevolo ed affettuoso amava i doni e i conviti, e non ostante non 

credeva di aver fatto assai pel suo ospite e non lo teneva neppure 

obbligato a dovergli avere una grandissima riconoscenza. 

I Germani deliberavano spesse volte nei conviti sugli affari del 

maggior momento, sul riconciliarsi coi nemici, sulle alleanze, 1e a~ 

micizie, sulla scelta dei capi e ben anco sulla pace e ·sulla guerra; 

perchè allora la gioja prodotta dal banchetto e dalla unione di tanti 

amici apriva tutti i cuori e strappava fuor delle labbra i segreti; 

ma venuta la dimane essi rivedevano l' oggetto della deliberazione 

ferma il dì innanzi prima di approvarla. Così , discutevano le cose 

quando nella letizia non sapevano occultare i loro pensieri e piglia· 

vano la loro risoluzione quando erano acconci al pensare e .matu

rare con calma le loro deliberazioni. 

l loro banchetti erano allegra li da una specie di spettacolo, 

che alcuni giovani davan loro danzando fra le spade e le lancie. 

E questi non si davano a tali esercizi per amore di guadagno no, 

il solo salario o premio che ne aspettavano era l' approvazione de

gli spettatori e l'onore di poter~ esercitare a tanto pericolo il loro 

ingegno. 

Tacito racconta con una espressione di stupore grandissimo, 

come i Germani erano teneri matti de' giuochi di azzardo. Ei vi si 

abbandonavano con sangue freddo, quasi fosse il più grave affare,. 

e vi si mettevano con tale passione, che alloraquando avevano per-

duta ogni cosa, avventuravano sopra una sola gettata di dadi e li! 

loro libertà e la medesima loro persona. Quegli che perdeva si sot~ 

tometteva di buon grado alla schiavitù e fosse pure e più giovane e· 

più vigoroso del suo avversario, egli si lasciava pazientemente le

gare e vendere quale schiavo; cotanto si tenevano obbligati dalla 

loro parola, che essi chiamavano la buona fede, come dice lo sto-
rico romano. 



CAPITOLO VI. 

Delle Istituzioni cùn"li. 

Tutto il popolo era diviso in uomini liberi e non liberi; ma 

questi ultimi si dividevano essenzialmente in due classi. Nella prima 

questi individui, cb e si possono paragonare a quegli uomini, che 

sono pure oggidì attaccati alla gleba , conservavano la loro li
bertà, dice Tacito, ricevevano dal proprietario una casa con una 

corte ed un pezzo di terra, e gli pagavano per ci9 un reddito de

terminalo in grano e bestiame, oppure in drappi fatti da loro e quali 

si fabbricavano in ogni famiglia; per lo contrario la seconda classe 

tra propriamente quella degli sc.hiavi, che si compravano e vende

vano c si impiegavano alle più dure e grosse fatiche così della casa 

come dei campi. 

La loro sorte però non era così infelice come a prima giunta 

parrebbe e si potrebbe credere. I loro figliuoli crescendo insiem con 

quelli del loro padrone e quasi senza alcuna distinzione stringe

vano con essi de' legami di un sodo attaccamento. Lo schiavo solo 

era risguardato quale indegno di portar le armi, la qual cosa era 

il privilegio degli uomini liberi. 

Gli uomini liberi erano nobili o semplicemente uomini liberi, 

nobiles et ingenui come testimonia Tacito. Venne fatta fra loro una 

differenza essenziale, ma ciò avvenne i molti anni dopo. A bella 

prima i nobili erano i più facoltosi, erano quelli che avevano un 

assai maggior numero d' uomini attaccati alle loro terre, e per tal 

guisa potevano esercitare un maggiore ascendente ed influenza: !ad

dove gli altri che possedevano poche terre, le lavoravano colle loro 

proprie Il_lani, od erano tutt'al più ajutati in ciò da alcuni schiavi. 

Tale è l'origine della nobiltà de' Germani, fondata 'oltracciò sul re

go~are andamento della natura: poichè la considerazione che danno 

ad un uomo, come tutti sanno, i suoi beni, i suoi meriti e talvolta 

ancora quelli de' suoi avi, spiega agevolmente la preferenza che . si 
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concede agli uni sopra gli altri; e il tempo come per prescnzwne 

dopo un lungo possesso vien poscia a dare un dirilto di godimento 
l:'t dove non era stato altro che un'abitudine. Tacito non favella 
però ancora del diritto, ma dell' uso dei comuni e nei cantoni di 
investire dell'autorità e del comando le f:1miglie segnalate. 

· Un certo numero di ville grandi e pir.cole raccolte, per una 
vicendevole convenzione fra i proprieb1ri, formava un comune. 
Molti comuni formavano un cantone, il quale dava a tutti in una 
gran periferia un diritto comune di pastura e di andar dall'uno al
l' altro. Finalmente un certo numero di questi cantoni formava una 
associazione molto più estesa, che si può chiamare il contado o il 
distretto (gau); ed essa aveva per iscopo di proteggere la vita e 
le ricchezze dc' particolari contra i nemici. 

In ogni distretto era un giudice, che sin d'allora forse portava 
il nome di grat conte. Soggetti al gmf erano i centenari così dino
minati, perchè avevano· una giurisdizione sopra cento ville. Essi 'deci
devano degli affari di breve momento; che nei grandi giudicava il 
conte (graf) del distretto. I doveri del1a giustizia non eràno la loro 
sola occupazione: essi avevano allresì l'amministrazione della società 
e ne erano i principali personaggi. Non avevano alcun salario deter
minato, ma ogni padrone di casa faceva loro un regalo. 

Superiore ad ogni altro era l'assemblea del popolo, il quale 
doveva congregarsi tutte le volte che si trattava di pigliare una ri
soluzione importante. Ogni uomo libero ne faceva parte, così il po

vero come il ricco e aveva mano in tul!o con eguale diritto. 
In molte parti della Germania non v'era per le cose di ammi

nistrazione interna durante la pace un'assemblea maggiore di quella 
del distretto. Ma i p"ericoli esterni e le alleanze ùi famiglia tra le 
diverse popolazioni furono certamente il motivo delle loro adunate, 
le quali formarono de' popoli potenti c presero delle istituzioni di
verse secondo il capriccio di questi uomini essenzialmente liberi. 
Tuttavia sembra che la maggior parte abbia avuto in tempo di 
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pace la più semplice forma di gover'no; poichè i loro affari ordinari 
erano discussi e decisi in assemblee comunali. In certi distretti però 
tutta l' amministrazione posava sulle consuetudini, e allora non cor
re~a bisogno alcuno di giudici permanenti e stabili. M~ in tempo 
di guerra si tra sceglieva un duca ( heà:-Zog) , un . uom di valore e 
di merito, il cui ufficio cessava al cessar della guerra ( dutes ex 

virfute sumunf. Tac. ). Altri popoli avevano un capo anche in 
tempo di pace. Da prima questo capo era stato eletto dall' assem
blea del popolo fra coloro che avevano renduto i maggiori e il più 
di servigi: poscia siccome naturalmente il figliuolo fu messo in luogo 
del padre,· così col volgere degli anni la succes~ione diventò quasi 
un diritto (reges ex nobili/afe sumu:zt. Tac.}. Ma questi capi erano 
essi già intitolati re dappertutto, o solamente in alcune contrade? 
Non si pu:ì affermare nè decidere una tal cosa : i Romani li chia
mavano reges ~ perchè non avevano parola più conveniente per e
sprimere la dignità di colui che era insignito dell'autorità così nella 
pace, come nella guerra. Quando .vi era un re , il duca diventava 
dunque inutile; ma quando si trattava di picciole imprese, che non 
potevano essere considerate come una guerra del popolo, o allora 
quando questo re era venuto all' ullima vecchiezza, o si trovava 
troppo fiacco ·per godere de' suoi diritti, allora si eleggeva un duca . . 

Finalmente noi vediamo alcuni di questi popoli mutar ben 
anco la forma del governo. Così i Chernsci nelle loro guerre contra 
i Romani non presero mai un re, c Arminio era il duca riconosciuto 
dai comuni. Molli anni appresso, 47 anni dopo Gesù Cristo, questi 
medesimi Cherusci fanno venire Itali~o, figlio di Flavio, che era 
allevato a RomJ, per crearlo loro re e quietare e comporre le interne 
discordie. La forma di un governo libero conveniva sopra tutto ai 
popoli Sassoni ( sasses ), che erano composti di capi di casa volon
tariamente congregatisi, di uomini indipendenti, che regna vano e 
governavano ne' loro ricinti come un patriarca nella sua famiglia. 
Essi nominavano un capo supremo solamente nella guerra, c la 
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guerra presso questo popolo di pacifici agticoltori era puramente 
difensiva. Per lo contrario presso gli Svevi, il cui governo era inte
ramente militare, e nel quale l'individuo era molto per tempo ac
costumato a considerarsi come appartenente al tutto, la forma del 
governo era naturalmente monarchica; e perciò noi troviam fra loro 
de' re potenti, un Ariovisto, un Maroboduo, un Vannio. Fatte coteste 
distinzioni noi potremo comprendere le diverse pitture e le forme 
di governo, di cui favellano i Romani, le quali cose senza di ciò non 
le potremmo appuntare al giusto, e non le vedremmo chiare, per
chè i Romani hanno insiem confusa ogni cosa. 

In queste grandi associazioni che formavano un popolo vi 
erano certa in ente anche delle assemblee generali, _quantunque più di 
rado che nei distretti; e i Romani intendono appunto parlare di 
queste grandi assemblee quando ci dicono, che gli affari principali 
erano trattati nelle grandi c nelle piccole assemblee. 

Cotali adun2te si usava tenerlc di preferenza in un giorno di 
luna piena o di luna nuova, percbè stimavano queste epoche più 
favorevoli ad ogni maniera d' affari. Vi convenivano armati, chè 
le armi erano il distintivo della libertà cd essi amavano meglio di 
esporsi agli abusi che se ne poteva fare, anzi che vedere uno solo 
di loro assistervi privo di queste insegne. Il giovane che ne aveva 
tocca l'età o vi era giudicalo degno riceveva in queste adunale il 
diritto di far pompa delle sue armi in tempo di pace; l' uno dei 
principi ovveramenle il padre suo o qualch ~ parente lo decorava in 
solenne guisa di una lancia e di uno scudo. In prima non era altro 
che membro della famiglia, e da. quel punto egli diventava membro 
della nazione. 

1 I sacerdoti presiedevano il comune , perchè , siccome quei 
fieri Germani non riconoscevano a1Lro che Dio quale sovrano signore 

c e obbedendogli non temevano di porre in comprommesso la loro li
bertà, il solo sacerdote nel personaggio di rappresentante della di-

a vinità poteva padroneggiare la moltitudine. J::gli comandava il si-
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lenzio ; indi il re, il duca, i conti, cui i lunghi anni di esercizio 

avevano dala esperienza; i nobili che avevano imparato dai loro 

antenati a governare; i più prodi le cui imprese gli avevano solle

vati al di sopra di tutti gli altri, . prendevano a favellare e si espri

mevano con semplicità e in poche parole, affine di spiegare i motivi 

delle loro proposizioni; se la loro opinione non garbava punto, la 

calca degli adunali Io testimoniava co' suoi mormorii. 

Se per Io contrario era accetta, battev:mo con fracasso le loro 

armi le une contro le altre, peroc.chè presso di loro il maggior se

gno di approvazione era quello che ·SÌ dava coll'armi. 
Negli affari difficili e di gran rilievo il re ed i principi delibe

ravano fra di loro prim:1 di esporre le cose al popolo, perchè di fatti 

il popolo non può dare le sue decisioni se non sopra le quisl.ioni 

esposte alla semplice e nel più chiaro modo. 
I particolari ne' quali siamo entrati ci fan notare con quale sa

pienza mettevano a fondamento di ogni associazione l' obbedienza 

alle leggi e il rispetto per la religione. Essi erano allevati in questi 

principj, ne alimentavano i loro figliuoli, e davano così al loro edi

fizio una so:idità intrinseca, la quale non può essere supplita da al

cun altro mezzo esteriore, per sapiente e studiato che esso possa 

essere. 
Ora non ci resta a dir altro che qualche breve parola sulle as

sociazioni più grandi assai delle discorse, quelle composte di molti 

popoli. Quando correva un pericolo comune, ci si collegavano tutti 

insieme, e il popolo-più potente si poneva in capo alla· lega: tale 

fu quella de' Cherusci contro i Romani; quella degli Svevi, in capo 

alla quale furono primamente i Sennoni : e tali i molti anni dopo 

furono quelle de' Goti; de' Franchi, degli Alemanni. Per tutto quello 

-che toccava la confederazione, le leggi erano severissime; ogni tra-. 

Q.imento o codardia veniva punito colla morte . 
La loro insegna era: uno per Lutti, e Lutti per uno; alla morte! 

Faccia il cielo che ella sia eternamente quella dc' popoli alemanni ! 
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CAPITOLO VII. 

Istituzioni militari. - .Armi. 

Quando un gran pericolo minacciava il popolo o allora quando 

era stato risoluto di fare una gran correria nel paese nemico, tutti 

gli uomini liberi erano chiamali alle" armi, e questo era il bando o 

la chiama dell'esercito. Ei si levavano solto le bandiere del Dio della 

nazione, che i sacerdoti portavano innanzi spiegate all'aria. I prin

cipi o giudici di ogni distretto erano pure i capi alla guerra: i con

cittadini di un medesimo luogo, .i parenti combattevano, gli uni 

allato degli altri, e quando la spedizione era una migrazione pre

meditata, o alloraqnando un nemico terribile li costringeva tutti 

quanti a mettere in abbandono le loro dimore, essi traevan seco le 

loro mogli e i loro figliuoli. Cos,ì ciascun battagliero vedeva raccolto 

intorno a sè tutto ciò che poteva accendere il suo coraggio; i suoi 

parenti, i suoi alleati, i suoi amici , e dietro le file la moglie e i 

figliuoli, di cui udiva le grida; quelli che toccavano qualche ferita 

andavano dalle loro mogli c dal~e loro madri, le quali contavano 

ed esaminavano con imperturbabil cuore le ferite. Si racconta, avere 

queste donne le molte volte rinfrescata, ristorata la battaglia che 

minacciava rovina sia colle loro pressanti · rimostranze nel gran ti

more della schiavitù, sia riconducendo esse medesime nelle file della 

mischia coloro che l'avevano fuggita colle loro armi. 

Oltre il bando o chiama or or mentovati essi avevano un'altra 

maniera di levare le soldatesche: si convocavano i volontari, i com

pagni d'arme, vale a dire il seguito, il codazzo di un capo. Questi 

era~o giovani volonterosi di combattere, i quaÌÌ si ragunavano in

torno ad un capo rinomato e provato valoroso, e giuravano di vi; 

vere e di morire insiem con lui. Fra questi giovani era la maggior 

gara ed emulazione per arrivare alla prima carica, perchè vi erano 

KonLnAuscu Storia d'A lemagna Tom. l. 3 
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diversi gradi. In appresso si andava nelle loro file a studiar l'arte 
.dcll!l guerra; c chi sa forse non sia da aver questa l'origine dei 
diversi gradi pei quali bisognava passare nella cavalleria: quello 
di paggio, di scudiere, di cavaliere. La riputazione di un gran capo 
non restava confinala nel suo popolo: ma il grido del suo valore e 
quello del suo seguito, quando si era segnalato in qualehe difficile 
c paurosa impresa , si diffondeva ben an co tra , i popoli vicini: e 
perciò veniva dimandato del sl1o ajuto, erano a lui spacciati dei de
putati, era presentato di doni, e le spesse volte egli troncava a mezzo 
una guerra pel solo timore che metteva il suo nome. Ne' combat
timenti, era tenuta una vergogna ad un capo il lasciarsi soprav
vanzar nel valore, e pel guerriero del suo seg~ito il non uguagliare 
il suo capo; ma era notato di codardia e d'infamia per tutta la 
vita se lo abbandonava sul campo di battaglia, allora che il capo 
era vivo ancora; e la fedeltà di que' guerrieri era tale-e tanta, che 
Ja storia penerebbe assai a trovar di ciò un solo esempio. Il dovere 
più sacro per loro era quello di difendere il loro capo, e di conser
vare e stabilire la loro riputazione con azioni luminose e sopra 
l'ordinario. Quando il popolo cui essi . appartenevano si rimaneva 
per troppo lunga pezza in pace, questi giovani audaci andavano il 
più spesso insiem col loro capo da que' loro vicini che erano in 
guerra con quakuno. Essi non sapevano patire' di vivere la vita nel
l' ozio: ne' pericoli trpvavano della gloria e il bottino era il guider
done del loro valore. Ognuno di questi guerrieri dirrianda va al suo 
capo un cavallo di battaglia ed una lancia. In tal guisa, la guerra 
e il bottino erano i soli modi da poter raccogliere c aver presta ai 
proprii comandi una sr.hiera numerosa di prodi. 

Tale è il . quadro che ·Tacito ne disegna delle loro istituzioni 
militari. Ma bisogna convenire elle Tacito scriveva in un tempo in 
cui il durare delle guerre e la sperienza dovevano aver già arrecato 
qualche perfezionamento. 



35 

Egli è certo, che ne' primi tempi i doveri di questi guerrieri 

col loro capo non gli obbligavano che solo per una spedizione par

ticolare, e cessavano al finir d~lla guerra. Imperocchè non è vero

simile, che questi popoli cotantò gelosi e teneri della loro libertà 

abbiano stabilito, che de' capi particolari ,si facessero continuamente 

accompagnare da un simile squadrone, alla guisa di una guardia 

del corpo. Ma essendo diventati continui i pericoli della guerra, 

siccome pareva cosa desiderabile, anzi necessaria per essere pronti 

contra qualunque assalto di nemici, i g uerrieri che seguitavano il 

capo si rimasero in armi come in guerra e formarono l' eletta del

l' esercito. Nel tempo della migrazione dei popoli alcuni regni ven

nero fondati dalla sola e breve schiera de' guerrieri che seguitavano 

un capo; e dalla loro associazione ·sono naturalmente uscite le leggi, 

sulle quali sono stati fondati questi nuovi stati, vo' dir quelle della 
feudalità. 

Noi vediamo in queste due specie di istituzioni militari il tipo 

di tutte le forme che si trovano negli stati attuali di Alemagna. 

Oggidì pure il primo bisogno del popolo è il diritto di portar le 

sue armi; e l'uomo non può !asciarsele rapire senza rinunziare alla 

più sacra sua prerogativa; poichè se egli vuole abbandonare inte

ramente allo stato militare le virtù, che lo costituiscono essenzial

mente, il coraggio e il dispregio della morte, cadrà esso pure nella 
mollezza e nella schiavitù. 

Ogni uomo debb' essere dunque guerriero e ne' pericoli della 

1 patria non temere punto di mettere in abbandono la sua professio-

ne, di dismettere il suo aratro, di armarsi e correre sopra il nemico. 

Quest'era la chiama e il bando ( heerbann) de' nostri maggiori, ed 

i è pure oggidì la nostra landwehr ~ e la nostra landsfurm (,f). Ma 
3 

) (1) Queste due parole sono della costituzione militare degli Alemanni , e sopra 
tutto de' Prussiani e degli Austriaci. 

Ne' primi tutti i cittadini servono sotto le bandiere dall'anno 21. 0 lino al 24.0 I 
prussiani non ammettono supplenti come nell' altre nazioni: in <Jucsti tre anni sono 
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bisognan pure degli nomini che facciano dell' arte militare la loro 
speciale occupazione, che con un continuo esercizio possano recarla 
alla sua perfezione e giovar di modelli e di maestri agli altri, che 
finalmente formino una soldatesca presta sempre pel caso di un 
assalto impreveduto. Le armi principali degli antichi Germani erano 
lo scudo ed una specie di lancia chiamata framée, la quale era 
armata di una punta di ferro corta , stretta e acutissima. Essa era 
così facile da maneggiare, che in caso di bisogno combattevano con 
quest'arme così da vicino come da lontano: alcuni scrittori parlano 
pure di una lunga e pesante lancia. Per combattere davvicino essi 
avevano anche delle scuri, delle quali se ne trovarono moltissime 
sepolte sotterra, e la mazza ferrata ordinaria. Pochissimi portavano 
la corazza a motivo della rarezza del ferro? pochissimi avevano 

istruiti nel maneggiar delle armi e a tutti gli esercizi. Essi sono ammaestrati da solto 
ufficiali che servono continuamente, fanno di ciò il loro mestiere e non sono gran fallo 
stimati; inoltre, siccome non possono arrivar mai ad essere promossi al grado di uffi
ciale, non vi sono altro che quelli che non sanno formarsi una condizione onorevole, 
che pensino a ottenere i gradi inferiori che conservano per tulla la vita. 

Dopo questi tre anni il cittadino passa nella Landwehr in fino all'età di 32 anni. 
Esso torna alla casa paterna e attende alla sua professione: ma ogni due anni egli è 
obbligato a servire almeno sei settimane o due mesi fuor di casa, e deve essere sempre 
pronto al primo segnale in caso di guerra. 

Toccati i 32 anni egli entra nella seconda classe della Landwehr infino ai 4o 
anni. I cittadini di questa classe sono esenti dagli esercizi e non sono chiamati che dopo 
la prima. Gli uomini di 4o a 6o anni formano la Landsturm. Essi non escono mai 
dalle frontiere e non sono raccolti altro che allora quando la patria è in pericolo. 

Fin qui l'annotatore del Belgio. Intorno ai sott'ufficiali istruttori io non la penso 
come lui. E per c h è deve essere poco stimato chi si consacra al servizio della patria per 
tutta la vita, come mai può essere in poca stima chi ammaestra i figliuoli della patria, 
chi forma di essi de' prodi soldati, de' bravi sott' ufficiali, che si vedono poi eccellenti 
ufficiali? Non so come accordare insieme i due contrapposti, che il soldato di due anni 
di sel'vizio debba essere onorato e il sott' ufficiale ist ruttare perchè continua il suo 
servi l'e debba essere tenuto disonorato. Non è forse l' istrilzione quella che forma e 
rende buoni gli eserciti, quella che prepara e assecura le vittorie? Se così fosse, il non 
sapere sat·ehhe virtù , il sapere vergogna e delitto; a credere all'annotatore il servire 
sarrhhe viltà , e bravura il contrario. N. t!el Trar/. italiano. 
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elmo e solamente un picciol novero cingeva al fianco la spada. Gli 

scudi erano di legno o di vermcne di vinco. Se dunque provveduti 

appena di così cattive armi o strumenti ei fecero le sì grandi cose , 

gli è perchè le braccia e il coraggio valevano ad·essi più in là assai 

delle armi. 

I loro cavalli non avevano cosa notevole nè per bellezza , nè 

per velocità, ma sì avevano il molto pregio in sostenere le fatiche; 

e i Germani sapevano ammaestrarli tanto bene, che spesso la loro 

cavalleria ba messo in fuga quella de' Galli e de' Romani, quan

tunque fosse armata di tutto punto e avesse i migliori cavalli. 

Essi ne facevano anzi poco caso, perchè stimavano cosa troppo 

molle e indegna di un uomo il servirsi di selle, e perciò cavalca

vano i loro cavalli a dorso nudo. Ma la maggior forza de' loro 

squadroni ·consisteva ne'· pedoni che avevano seco. Ei meL~evano i 

più snelli· e più vigorosi loro giovani frammisti coi cavalieri nelle 

prime linee: I cavalieri si trasceglievano essi medesimi i loro com

pagni, di modo che presso di loro i sentimenti d'amicizia, i sen

timenti' del cuore avevano sempre una gran parte nelle battaglie. 

Essi erano l' uno allato dell' altro nel più fiero delle mischie e si 

soccorrevano a vicenda nrl pericolo. Se il cavaliere era atterrato, 

imnùmtinente veniva difeso da uno stuolo di" que' gagliardi pedoni. 

Se bisognava fare una qualche rapida mossa dall'un de' Iati od 

anche indietro, questi pedoni si attaccavano con altrettanta snel

v.ezza e leg15erezza ai crini de' cavalli e li seguitavano al galoppo. 

Il loro ordine di battaglia era il più spesso in angolo acuto, 

:~ffine di potere prontamente penetrare nelle file nemiche. Prima 

~ella battaglia essi intonavano l'inno di guerra, il quale esaltava 

le belle azioni de' loro avi e la gloria della patria. Strumenti di 

guerra, corni di. rame o di buoi selvatici, grossi timballi insiem 

col fraca,sso degli scudi .urtati gli uni contro degli altri facevano un 

romore terribile e suscitavano viemaggiormente il loro èoraggio. 

Mentre marciavano sopra il nemico , questo canto diventava un 
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grido di furore e di sangue, che si chiamava il barrito~· sulle prime 
romoreggiava sordamente, indi facendosi più forte e più pieno riu
sciva un come ruggito nel momento dell'affronto. Il generale rego
lava i suoi timori e le sue speranze sul suono del barrito, secondo 
che esso era stato più gagliardo o più languido. Spesso ancora per 
rendere questo suono più spaventevole essi tenevano i loro scudi 
vuoti dinanzi alla bocca. Questi gridi di guerra, la statura gigan
tesca de' Germani~ H loro sguardo feroce · ispiravano tale uno spa
vento ai Romani, che non potevano altro che difficilmente accostu
marvisi ( 4 ). 

Abbandonare il proprio scudo nella mischia tornava in tale 
vergogna che niente la poteva cancellare. Quegli che si fosse in cotal 
guisa disonorato non poteva più assistere alle cerimonie del culto, 
nè mostrarsi in alcuna assemblea; a tal che un grandissimo numero 
di guerrieri' che l'avevano potuta campare felicemente dalla bat
taglia, mal potendo sostenere vita cotanto sciagurata, si davano 
da sè medesimi la morte. 

( 1) Qui mi pare che l'autore pecchi di un eccesso di gloria patria; lasciando 
stare che i Romani sbaragliarono le tante vòlte i Germani non ostante la loro gigantesca 
statura e i loro feroci sguardi, è da dire che i Germani vinsero i Romani qua~do questi 
corrottisi precipitavano alla loro rovina, laddovc gli altri erano sul suscitarsi alle loro 
grandi cose. 
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CAPITOLO VIII. 

Della Religione. 

Il culto de' Germani si riferiva alla loro natura e per conse

guenza era molto più semplice e più sublime di quello degli altri 

popoli. Quantunque non avessero nè lettere nè coltura di sorta, 

pu,re ei portavano nei loro cuori il sentimento di una polcstà infinita 

ed eterna, e risguardavano quale un' ingiuri::l alla divinità il rac

chiuderla dentro le pareti o il rappresentarla sotto umana forma e 

sembiante. Essi consacravano pertanto alla divinità de' boscbelli e 

delle foreste, siccome tempio infinito di cui la medesima natura in

nalzava le colonne, ed a cui l'immensità del cielo serviva di tetto. 

Dal nome della divinità essi intitolavano i misteri del suo culto, 

che del resto non consideravano altro che cogli occhi della fede. Si 

ravvisano i nobili sentimenti de' Germani, anche nelle loro antiche 

favole sulle loro divinità. Poichè lnngi dal somigliare a' Greci ed ai 

Romani, che avevano vestite le loro divinità di tutte le debolezze 

dell'umanità, affine di occultare i loro proprj difetti, essi avevano 

rappresentato nei loro numi le più belle imagihi di forza e di gran

-dezza, di coraggio e di generosità. Ma di versavano viemaggior

mente dagli altri popoli per una credenza ferma e pura a1I' immor

talità · dell'anima, la quale credenza cavava dai loro cuori ogni 

timore della morte. Spesso ancora nella speranza di una nuova vita, 

quando ·non potevano godere di questa altro che nella schiavitù, ei 
si davano la morte. 

Questa nobiltà naturale e questa purezza nelle loro idee reli

giose rendevano i popoli germani acconcissimi a ricevere più tardi 

il cristianesimo. Era proprio il vaso che Dio si era riservato per la 
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pura conservazione dellesuclczioni (4). Gli Ebrei, i Grcd cd i Ro..:. 

mani erano già troppo infiacchiti dalle voluttà c dal delitto per ri

cevere queste nuove istruzioni, e molto più poi per conservarle, 

pcrchè come dice la scrittura, un vaso vecchio, mal può conservare 

un vin novello (2). 

Gli antichi Germani adoravano alla guisa de' Persiani il sole 

ed il fuoco, ma risguardavano W odan siccòme il più gran Dio. Ei 

lo chiamavano così dal bcl.nomc di Alvater, padre di tutte le cose. 

Essi allevavano nei loro sacri boschcll.i in onpi· del sole ·dc' cavalli 

bianchi, che attaccavano a dc' carri consacrati, c che dovevano es

sere condotti dal saçcrdote o dal principe. Spiavano colla maggior 

cura i loro nitriti, percbè pari anche in ciò ai Persiani (3) essi tro

vavano in quelli l'annunzio dell'avvenire ·c il distint~vo · della volontà 

degli Dei. La loro dea più benefica era la madre della terra che 

essi chiamavano Hertha. Ed ecco ciò che Tacito narra del suo culto 
" ( Germ. XL):, Era in un'isola un bosco sacro e in questo bosco un 

carro sacro coperto con de' tappeti. Di quando in quando secondo 

la volontà dei sacerdoti la dea discendeva dalla sua santa stanza, e 

andava intorno a diporto sopra il suo carro tirato da sacre gioven

che, accompagnata dal suo sacerdote, il quale si teneva nella po

stura del più profondo rispetto. Per tutti quei giorni era una festa, 

un'allegria, e i luoghi che ella onorava della 5ua presenza erano 

nella ·gioja che mai maggiore. Allora non vi era guerra, nessuno 

( 1) I cattolici di tutto il mondo e specialmente i primogeniti nel cattolicismo e 
quelli che propriamente lo fondarono e diffusero non la penseranno col no.stro autore. 
Del resto la religione e una e i cattolici non la cedono certo a nessun' altra comunione. 

N. del Trad. ital. 

( 2) Questa parrà certamente a tutti i cattolici una applicazione un po' ardita, e 
noi non la diam certo nè per giusta, nè per vera. Il Trad. ìtal. 

(3) IllettOI:c ricorderà che Dario figliuolo di I:Iystaspe andò debitore della sua ele
zione al nitrito del SliO cavallo ed all' astuzia del suo scudi ero, il quale il dì innanzi 
aveva fatto venire una giumenta nel luogo medesimo i~ cui si tenne, c l'odore che n' et: a 
rimaso fece nitrire il cavallo del suo padrone . . 
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portava le sue armi, dappertullo era pace e la c~ùma piLt profonda, 

infino a tanto che la dea, stanca di visitare i mortali fosse ricon

'dotta nel suo tempio dal sacerdote; indi il carro, il tappeto, la dea 

. medesima, si dice, erano.misteriosamente immersi ~el m.are, il quale 

inghiottiva pure gli schiavi occupati nel servigio di lei; e perciò si 

pigliava un segreto orrore e si viveva in una rispettosa ignoranza 

per tutto quello che non poteva essere veduto altro che a prezzo 

della vita " · · 
, Quest' isola del sacro bosco esiste pure oggidì, racconta 

uno scrittore moderno, è una deliziosa isola .del mar Baltico, si 

chiama Rugen, e vi si parla ancora il linguaggio dei Germani. 

Un'altra razza e un altro dio hanno surrogato gli abitanti, ma la 

· tradizione resta sempre. Gli indigeni additano tuttavia allo straniero 

il bosco saçro, dove il popolo si raccoglieva in passato per celebrare 

nella primavera la festa della dea della terra con ogni speci~ di 

giuochi, e donde il sacerdote usciva in processione sopra il suo carro 
accompagnato dalle gri?a di gioja della moltitudine. Il mare di 

Hertha sussiste sempre colle sue acque calme e profonde: bacino 

circolare, circondato da colline muschiose c ombreggiato da folti 

boschi: penetrando in que' luoghi il cuore è preso da un religioso 

tremore. Essi non sono abitati se non da alcuni ent~ animati, ma 

in brevissimo numero, e il romore de' greggi, delle gallinelle o 

degli smerghi, che si leva dal mezzo de' giunchi è il solo che ne 

sturbi il loro solenne silenzio. Alla sua estremità settentrionale è 
l'antico borgo colle sue alle muraglie e il luogo dov'era onorata 

l'immagine della dea. I giunchi occupano di presente tutto quel 

luogo: ma delle reliquie d'altari, delle pietre di sacrifi'zio ricordano 

tuttavia gli antichi tempi. Un migliajo di passi più lungi si vede 

il mare, il promontorio di Stuben-Kmmner., ed il Koenigstuhl colle 

..su'e alte colonn·e "· 
Gli Alemanni avevano di assai grande importanza le divina-

zioni e i pronostici, come abbia m già fatto notare intorno ai cavalli 



42 
del sole. Quando essi avevano una guerra, prendevano spesse volle 

QD prigioniero sul popolo nemico per farlo combattere in duello 

contra uno de' loro guerrieri, avendo ciascuno le armi del proprio 

paese, e la vittoria dell'uno o dell'altro era risguardata quale un 

pronostico od un giudizio di Dio. Il corvo e il gufo arrecavano scia

gura, il cuculo .annunziava una lunga vita. Ei divinavano anche 

l'avvenire col mezzo di rami d'alberi fruttiferi (i bastoni runici ). 

Si mettevano diversi segni sopra ogni bastone, e dopo erano getta1i 

sopra una tela bianca; indi il sacerdote o il padre di famiglia per 

gli affari particolari faceva una preghiera alla divinità, e pigliava 

per tre volte uno di cotesti bastoni, i cui segni dava·no delle rive

lazioni divine. Le veggenti o profetesse erano in grandissima ve

nerazione; e la storia ba conservato i nomi di quelle cui la cre

denza de' popoli aveva data una grande influenza sulla decisione 

de' pubblici affari. Tacito ricorda un' Aurinia, forse Alruna, come 

ammaestratissima ne' misteri d.e' bastoni runici; la famosa Weleda, 

che dal sommo di una torre sulla riva della Lippa governava i po

poli del basso Reno; finalmente una certa Gauna a1 tempi di Do:

miziano: Medcsimamente nella spedizione de' Cimbri e nell'esercito 

d' Ariovisto si videro delle donne profetesse. 

Ne' funerali no~ avevano alcuna pompa, se pure non era una 

cer,ta qual pompa l'uso che avevano di bruciare il corpo di un uomo 

segnalato con legne preziose, e di ardervi pure insieme le sue armi 

o il suo cavallo di battaglia. Del resto un piccolo poggio di ver

zura ricoverava le sue ceneri. Essi non volevano sapere di pomposi 

monumenti, che risguardavano come di peso e gravezza ai morti. 

Le loro grida e le loro lagrime non duravano lunga pezza, ma non 

così la loro tristezza la quale durava molto più lungamente. Essi 

pensavano, le lagrime convenire alle donne ,e la ricordanza agli 
uomini. 
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CAPITOLO JX. 

Arti ed Industria. 

Se dopo tutto quello che noi abbiamo fin qui narrato, ci di

mandiamo a ·qual grado le arti fossero giunte presso i Germani, 

per mala ventura noi non troviamo che ben poca cosa negli storici 

romani, i quali dal sublime del loro incivilimento raffinato non 

hanno giudicato degni della loro attenzione n è le arti, n è il com· 

I).'lercio, ·n è la scienza presso un popolo che thiamavano barbaro, c 

che di fallo era solamente sul suo cominciare. E questo silenzio 

fu quello appunto che ha. recato a considerare i Germani al tempo 

della nascita di Gesù Cristo quale un popolo selvaggio e che poco 

diversava dagli Uroni. Ma quando la storia difetta assolutamente 

di prove speciali, se ne devono trarre delle indu~ioni dai fatti in

contrastabili. 

Noi possiam dunque dire con molto maggiore verità, che i 
Germani, che verso h tempo di Gesù Cristo colle loro armi e la 

loro tattica tenevano fronte ad un popolo agguerrito da ben 500 

anni di battaglie con tutti gli altri popoli del) a terra, e che co

nosceva l' arte della guerra al più alto grado di perfezione e così 

pur quella di. soggettare a sè, e far sue schiave le nazioni; possiam 

dire che i Germani, i quali ~rano gi:ì innanzi moltissimo nelle loro 

istituzioni civili, che avevano quali cose sacre il matrimonio, la 

famiglia, l'onore della patria e degli avi, e che finalmente colle lor(} 

nobili virtù, non ostante la violenza sfrenata di uno stato barbaro, 

clic non si può nega1'e, potevano destare l'entusiasmo di ogni no

bile romano, la cui anima j)ÌÙ sana e giusta di quèlla de' suoi com

patrioti sapeva apprezzare ciò che è degno e ciò che è grande nella 

natura umana; che cotesti Germani, dico io, non potevano essere 

selvaggi così incolti e stupidi com'erano quelli dell'America sctten-
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triouale. Essi avevano già fatto de' notevolissimi progressi avuto 

riguardo al loro genere di vita ed 3lle loro abitazioni isolate. 

L'agricoltura, e la cura de' greggi presuppongono una certa 

economia rurale e gli ·strumenti necessari al coltivare ambedue 

queste cose, le quali importano le tanle e sì diverse fatiche ed 

operazioni. Fossero pure di guella maggiore semplicità e diciam 

pur anco ro~zezza che si voglia, pure siccome il germano era quello 

cb e li fabbricava, egli doveva dunque per corisegue.nza sapere il 
modo di lavorare il ferro: e il medesimo dicasi del fabbricarsi che 

faceva le proprie armi, gli elmi, sebben pochissimi, le lancie, 

gli scudi. Ora la fusione del ferro non è una operazione facile e il 

lavorarlo poi, e il ridurlo alle .diverse forme convenienti per cavarne 

le armi e gli strumenti dell'agricoltura per tacer d' altro, non è la 

cosa cotanto facile. È possibilcl, non lo nego, chè egli non abbia im

piegato altro che quel ferro che si vedeva cl.inanzi e come tra' piedi 

e che non sia stato perciò obbligato a scavar le montagne per tro

varlo, quantunque Tacito parli di . mine di ferro nella Gozia, al 

presente la Slesia; pure anche il solo conoscere il ferro, il concepir 

l'idea di ridurlo ai migliori usi e sapersene giovare in quel miglior 

modo che sapeva il loro naturale ingegno non ajutato da' esempio 

alcuno, non soccorso .di!- nessuno incivilito, prova ch' ei non. erano 

in quella gran barbar~e, che si vuole fossero. 

Nelì.e loro spedizioni e nelle loro battaglie, particolarmente in 

quelle de' Cimbri e de' Teutoni, si vedevano de' carri e vetture in 

numero grandissimo, sui quali conducevano le loro mogli e· i loro 

fanciulli, giovandosi pur di essi a trincerare il campo. Fin da . questo 

medesimo · tempo i Germani si mostravano .sulle rive de' fiumi e 

sulle coste del mare sopra delle navi, e navigando in cotal guisa 

appiccarono anche delle battaglie sui fiumi ài Romani. Ora i po

poli che erano capaci di fabbricar simili strumenti, fossero pur ba

rochi, non monta, poichè servivano loro molto bene anche in lunghi 

e pericolosi viaggi, son~ forse da chiamare ancora barbari, c sel-. 
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1 vaggi? Similmente non era possibile senza .essersi composti in prima 

i necessari strumenti, non . era certo possibile di coltivar l'arte del 

filare e del tessrre la lana, la quale era nonpertanto la giornaliera 

occupazione delle donne. Se l'arte deJ fabbricar le case non aveva 

per anco fatti i gran progressi, v'aveva nondimeno una essenziale 

e gran differenza fra la capanna del semplice particolare e la stanza 

della persona distinta (burg), di cui la storia ci fornisce la descri

zione. Noi potremmo credere ben anco, che essi impiegavano le 

pietre nelle loro costruzioni, dappoichè avevano delle cantine in cui 

conservavano le loro provvigioni, e dove le donne tessevano la lana, 

le quali cantine dovevano di tt~tta necessità essere sostenute da 

muraglie. 

Il commercio e il traffico non erano punto sconosciuti agli an

tichi Germani, anzi conoscevano perfin le monete che ne sono il 

primo elemento. Tacito nota che ei sapevano molto ben distinguerne 

le diverse specie e che pei piccoli cambi amavano l'argento meglio 

dell'oro. La gran quantità di monete romane trovate sepolle sotterra 

provano che il commercio doveva essere ragguardevole; quantunque 

per verità si possa dire che i Germani ne hanno acquistato assai 

nelle vittorie che riportarono sopra i Romani. Arminio, prima della 

battaglia di Idistaviso offriva 200 sesterzi (if) per giorno ad .ogni 

disertore romano. 

La loro arte musicale si limitava alle canzoni di guerra ed ai 

rozzi strumenti di cui abbiamo favellato sopra; avevano ben anco 

alcune canzoni eroiche pei banchetti e le feste. È cer[o pure che ·i 

primi tempi dell' Alemagna hanno avuto i loro cantori entusiasti, 

come i primi tempi de' Greci hanno avuto il loro Omero. La qual 

cosa la sappiam da Tacito, e- quand'anche ci mancasse affatto una 

( 1) Presso a poco 4o franchi. Bisogna notare per la valutazione delle monete ro
mane, che sotto ·certi imperatori mutarono di valore. Sotto Ti h eri o il sesterzio valev;l 
venti centesimi. Ma questa gran diminuzione di valore non poteva procedere altro che 
dall' essersi mutato il metallo. Il Trad, 
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tale testimonianza, le idee di gloria e di grandezza sparse fra que
sto popolo ce l'indicherebbero tanto chiaramente da non poterne 
dubitare. 

Fu suscitata la quistione, se a' tempi di Gesù Cristo i Germani 
conoscessero o no l'arte dello scrivere. Tacito dice positivamente, 
che non ne avevano pur sentore nè gli uomini n è le donne ( litte
rarum secreta viri pariter ac feminae ignorant. Germ. XIX); e 
quantunque questo passo possa essere inteso in un senso più ristretto, 
se vi fossero altre formali testimonianze, nondimeno mancando esse, 
queste parole dicono abbastanza che i Germani non conoscevan cosa 
di quest'arte. È vero, che Maroboduo e Adgandastero scrivevano 
delle lettere ad un principe catte a Roma; ma sì fatte lettere sono in 
l:i.tino e provano solamente, se esse sono state scritte dai mede
simi principi, che i grandi avevano delle relazioni con Roma, e che 
vi passavano ben anco una parte della loro gioventù. Non si può 
dunque dubitare, che il popolo non ignorasse interamente l'arte 
dello scrivere (I). 

(1) Fa però gran maraviglia, come i Germani che avevano alcuni de' loro prin· 
cip i in Roma, e i tanti loro prigiohieri in Italia, che furono poscia liberi , come i 
Germani che avevano in patria i tanti prigionieri romani, tardassero cotanto a incivi· 
lirsi. Ma i primi passi nell' incivilimento sono i più difficili, perchè devono distruggere 
e mutare la consuetudine de' secoli. Oltracciò la fiera natura de' Germani ripugn.ava 
forse a ricevere anche il bene dal nemico che li voleva suoi vassalli. I Romani al Reno 
e nel cuore della Germania di quale scuola non dovevano riuscire ai Germani colle 
loro arti e le loro scienze? Fu pure un gran che: i Romani, tor.ca la cima dell' inci
vilimento, scadevano pei vizj che gli avevano guasti e corrotti: i Germani di nulla 
conoscenti, e bisognevoli di tutto non profittavano in cosa. Quanta disuguaglianza tra 
le due nature. Se la Germania si fosse incivilita più presto, quanti minori guasti e 
rovine avrebbe patito l' Italia ne' secoli vegnenti. Il- Trad. ital. 



CAPITOLO X . 
. . 

Dei differenti popoli Germani. 

Noi abbiam fermi ,al capitolo IV i limiti generali dei popoli 

Sassi; ora diremo il nome e il luogo o ve dimoravano i popoli par

ticolari (1) . 
. :f.. I Sigambri o Sicambri erano un popolo notevole sull~ sponde 

della Sieg, donde probabilmente trassero il loro nome, e-· un poco 

_più lnngi nell'interno del paese, dal lato delle montagne della Vest

falia. Cesare li trovò qua 56 anni prima di Gesù Cristo, ·e Druso 

dopo di lui,_ !2 anni prima di G. C. Ma allora il loro territorio si 

stendeva fino alla Lippa. Oppressa e indebolita dai Romani suoi vi

cini una parte della popolazione fn costretta da Tiberio a valicare 

il reno e di andare a fermar la sua stanza verso l'imboccatura della 

Mosa e del Reno; l'altra P<!rte, rientrata nel paese si unì coi Che

rusci per combattere Germanico. Nel secolo seguente si trovano 

nominati solamente quelli che si erano trasportati all'imboccatura 

del Reno; essi facevano allora parte de' Franchi-Salii e formavano 

l'uno de' principali popoli della lega de' Franchi. (2). 

2. Gli Usi peti e i Tenteri furono quasi sempre vicini ed ebbero 

la medesima sorle. Costretti dagli Svevi ad abbandonare il loro 

paese originario·, verosimilmente la V etera via, piccolo territorio 

posto fra il Meno, il Reno e la Labn per rifluire verso il setten

trione, ed essendo passati dall' altra parte del Reno essi furono re

cati quasi a totale distruzione da Cesare verso l'anno 56 prima di 

Ges~ Cristo. Quelli che la poterono fuggire trovarono un asilo presso 

(1) L'autore fa qui l' avvertenza, che vi è una grande oscurità nelle geografie di 
quel tempo e vi sono per conseguenza delle contraddizioni fra i geografi e ne nomina 
molti che egli ha consultalo. 

( 2) Clodoveo è chiamalo da s. Remigio mitis Sicamber. Gregorio di Tours, JJ, 3,. 
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i Sicambri. Al tempo di Druso gli Usipcti abitavano un piccolo ter
ritorio al nord della Lippa sul Reno; e i Tenteri fin dall'anno 
36 prima di Gesù Cristo ocaupavano sulla riva destra del Reno il 
paese degli Ubieni., che questi popoli avevano abbandonato per 
passare sulla riva sinistra; a tal che questi due popoli si ritrova
rono ancora vicini, occupando il gran ducato di Berg, ed una parte 
di quello di Clèves. Finalmente i Tenteri si confusero nella lega dci 
Franchi (i). 

s: I Brutteri, popoli potenti, abitavano al nord della Lippa, 
discendevano fino alla metà del corso dell'Eros, c si stendevano dal 
Reno fin presso al Weser; èssi occupavano per conseguenza il paese di 
Mt,mster e i suoi dintorni. Le più recenti investigazioni allungano il 
loro paese al sud della Lippa fino alle montagne di Sauerland, di 
modo che l'Hellweg avrebbe appartenuto al territorio déBrutteri (2). 
Sono distinti in grandi e piccoli Brulteri. Essi presero· una parte 
operosissima quali alleati de' Cherusci, alla guerra dell' indepen
denza contra i Romani, e ricevettero anche qual loro parte di bot-. . 
tipo dopo la rotta di Varo una delle tre aquile che erano state con-
quistate. Furono però quasi interamente distrutti in una guerra coi 
loro vicini circa 98 anni prima di G. C. in guisa che Tacito divide 
il loro territorio fra i Camavi e gli Angrivarii. Ma sì fatta cosa mi 
sembra esagerata, poichè in Plolomeo si ritrovano tuttavia nel me
desimo luogo, c perchè in appresso fecero ben anco parte della lega 
dei Franchi. Quando la lega sassonc si diffuse in tutta la Vestfalia, 
abbracciò il popolo del Brutteri e tutto il suo territorio; ma non 
vien fatto . di poter decidere se {osse per alleanza o peda forza delle 
armi. - I Brutteri sono stati certamente chiamati con tal nome a 
motivo delle paludi che si trovano nel loro paese ( briiche, palude). 

4. I Marsi, vicini de' Brulteri pigliarono operosissima parte alla 
guerra contra i Romani e figurano nella storia verso la nascita di 

(1) Gregorio di Tours. II, 9- 3J. 
(2) V. Ledebur. Geografia della Vestfalia. 
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G. C. Essi guadagnanmo nella vittoria contro Varo un'aquila ro

mana, che Germanico racquistò più tardi. Questo generale cominciò 

sul loro territorio la sua stagion campa·le nel mese di giugno, l'anno . 

!4 dopo G. C. nella bassa Alemagna, dove distrusse il tempio co

tanto famoso di Tanfana in capo a tutta la guarnigione di Vetera 

Castra (vicino a Santen), alla quale aveva fatto traversare la 

selva Cesia per riuscire a soprapprcndere i Marsi. Il che ci mostra 

che questi popoli dovevano trovarsi in Vestfalia non l ungi dal Reno. 

Nondimeno non si è per anco appuntato al certo il luogo della loro 

dimora e coloro che banno applicalo l'animo a tali investigazioni 

portano opinioni diverse. Gli uni gli collocano sulla Lippa, gli altri 

nel Tecklenburgo e nell' Osnabruck, la qual cosa ba ,PiÙ del vero

simile, e perciò si dovrebbe rintracciare in questa contrada il tempio 

di Tanfana, che alcuni banno voluto porre a Munster. 

5. I Tubanti, riconosciuti per vicini de' Brulteri, furono posti 

da alcuni nei dintorni di Paderborn, Hamm, e nella foresta d'Arens

berg ( Soester-borde) , e da altri con maggiore verosimiglianza 

in luogo affatto opposto, al nord-ovest de' Brulteri, sul Reno e la 
Vecht, nella moderna Twente. 

6. Al sud del territorio assegnato da ultimo ai Tubanti sul Reno 

abitavano i Camavi che confinavano pure al sud, cogli UsipeLi, ai 

quali avevano rapito prima dell'arrivo di Druso una parte delle pra

terie situate ·sul Reno e l'Yssel. V crso l'anno 98 dopo G. C. essi ra

pirono ai . Brutteri una parte del loro paese. In ·appresso apparvero 

di nuovo come partecipanti dell'alleanza de' Franchi. Il territorio 
• 

che essi occupavano si chiamava nel medio evo Hamaland. Ptolomeo 

nomina pure Camave un popolo che abitava coi Cherusci appiè 

dell' Harz; ma . esso deve essere tutt'altro che quello di cui favel

liamo. 

7. Gli Ansiharii , o Amsivarii erano sull' Ems, al nord dei. 

Brntteri. Scacciati dai Cauci, l'anno 59 dopo G. C. essi cercarono 

lungo tempo indarno nn' altra stanza presso i popoli vicini e la fi-
KonLnAuscn Storia d'A lemagna Tom. l. 4 
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nirono per .confondersi coi Cberusci, ma una parte dovette rima
nere nella confederazione de' Franchi. 

8. i Casuari e Cattuari erarro a detta di alcuni dotti due popoli. 
I primi abitavano sulla Hase al nord dei Marsi e gli altri all' im
boccatura della Ruhr. Secondo altri non erano che un solo popolo, 
il quale stanziava al nord dei Catti sulla Diemel, e forse traeva il 
suo nome dalla sua destinazione nell'alleanza cherusca di difenderla 
contra i Catti; a quella guisa che gli Amsivarii erano per la difesa 
dell' Ems contra i Cauci (1). 

9\ I Dulgibini enno verosimilmente nei dintorni del Weser, e 
fors' anco nella contrada in cui fu distrutto l'esercito di Varo presso 
la Lippa. Ptolomeo li colloca sulla riva destra del Weser. Sarebbe 
possibile che essi avessero occupato le due rive al tempo medesimo. 
II medesimo geografo nomina eziandio nei dintorni di Detmold, Tu
Jisurgium, forse per corruzione invece di Teutiburgium, e pone Tro
phaea Drusi, monumento della vittoria di Druso sul Weser, proba
bilmente non !ungi da Haexter. Alcuni altri luoghi che Ptolomeo no
mina in Vestfalia, non ne indicando sgraziatamente i limiti, sono 
stati in ben diverso modo collocati. 

(a Bogadium , di cui si è fatto Miinster, Bocbold, Bekum , e 
secondo Ledebur, Bochum presso la Lippa sulla gran strada romana 
fra V etera e Aliso. 

(b Mediolanium, preso anch' esso per Miinster ; ma più vero
similmente Meteln, sulla Vecht. 

(c Munitium, che deve essere nel paese di Miinster, sia Osna
bruck, sia il castello di Ravensberg o Stromberg. 

(d Stereontium è o Warendorf, o Stromberg, o Steinfurt, o Ste
vern in Vestfalia. 

(e Amasia, verosimilmente il medesimo che il castello di cui 
parla Tacito, costrutto da Druso sulla riva sinistra dell' Ems, non 
!ungi dalla sna imboccatura. 

(1) V. Ludens Deutscl;te Gcsch., 1, 3, 4, anm. 10. 
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(f Ascaliogium, presso Mioden, sul Wescr. 

(g A1iso, fabbricata da Druso due anni prima di G. C. al con

fluente delP Aliso e della Lippa secondo Dione Cassio. Discordano 

così gli scrittori come i geografi sulla sua posizione, che gli uni 

collocano sull'entrar· della foresta di Teutobnrgo, gli altri presso a 

Paderbon, a Elseo, al confluente dell'Alma e della Lippa, e final

mente Ledebur dopo. fatte nuove investigazioni pare abbastanza ben 

fondato in collocarla neila parrocchia di Liesborn n~ll' intervallo del 

confluente della Liese nella Glenna a quello della Glenne nella 

Lippa presso la. Badia di Cappel. 

(h Arba! o, in cui Druso fu stretlamente cinto dai Germ(J.ni sulle 

frontiere dei Cherusd, dei Sicambri, e dei Catti, era molto verosiQ 

mi! mente fra Nuhden e Geseck, nel luogo, in cui la catena delle 

montagne si str.nde nella pianura di Hellweg, e dove, si trovava nel 

medio evo il gau (distretto) d' Arpenfcld. L'ultima sillaba lo · voleva 

dire foresta; fèld~ campo, messo invece vuoi dunque dire che la_fo

resta è dive:J.tato un campo ferlilc, r.cosìArpen-fèldinvecediArba-lo. 
Sulla riva sinistra del Weser erano riunite moltissime popola

zioni appartenenti all'alleanza de' Cherusci. 

40. I Cherusci sulla riva destra del W cser erano il popolo più 

famoso de' primi tempi della Germania. Nel tempo che nasceva 

Gesù Cristo, che era quello della loro più gran possanza, essi pos

sedevano un vasto territorio nell' intèrno del paese, c l' Harz era il 
centro della loro signoria; si stendevano all'est fino alla Saale c 

all'Elba, al nord sino all' Aller, all'ovest fino al Weser, e al sud 

sino alla V erra, o la foresta di Turingia. 

In tutto il tempo che corse da Druso infino a Varo, ne' venti 

anni che ·i Romani occuparono tutta la bassa Alemagna, risguar

dandola già come loro proprietà, e parlando di volerne fare una 

provincia romana, i Cherusci conservarono la pace; i figliuoli dei 

loro prindpi si arruolavano sotto le bar.diere degli eserciti romani: 

Augusto aveva una guardia del Corpo composta di Germani, a tal 
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che ogni cosa mostrava che un tale st~to durerebbe lungamente. 
Ma sotto il governo di Varo i Cherusci si posero in capo ad una 
lega di quasi tutti i popoli posti fra il Reno ed il W eser, e si uni
rono particolarmente colle numerose popolazioni della riva sinistra 
di questo ultimo fili me; in guisa che i Romani Ii chiamavano i cli
enti de' Cherusci e spesso ben an co Cherusci: dal che n'uscì e si 
fondò l'errore che i Cherusci avevano abitalo sulle due sponde del 
Weser._In appresso, alloraquando Errnano marciò contra Maroboduo, 
ri si unirono coi loro potenti vicini dell'est, i Longobardi e i Sen
noni. Ma dopo l<.t morte di Ermano, la gloria de' Chcrusci cadde; 
ei si impoltronirono in una lunga inazione, e si lasciarono indebo
lire sì fattamente dai Longobardì, dai Cauci, dai Calti, che furono 
ridotti a non essere altro più che l' ombra di quello che erano 
stati. 

Il loro nome non· è citato altro che una volta con qualche im
portanza in una lega, ed è quei la de' Franchi. 

Ptolomeo nomina sul loro territorio Lupia o Lupia oggidi 
Eimbeck; Calagia~ Halle, sulla Saale; Bicurdium~ Erfurlb. Insiem 
coi Cherusci scomparvero ben an co- i loro alleali. 

H. I Fosi, sulla Fusa, nel moderno Brunswick. 
-!2. Gli Angrivarii sulle due sponde del W cser al di solto di 

Minden, vicini e fedeli alleati de' Cauci, coi quali entrarono in 
seguito nell'alleanza Sasso ne, solto il nome di Engerni. Un a parte 
del paese Sassone situato sul "'l'V eser si chiamò Angaria. 

-!3. I Cauci. E~si abitavano sulla costa del mare del nord dal
I';imboccatura dell' Eni.s infino all'Elba e sulle sponde del Weser, 
cb e li separava in grandi e piccioli Cauci. Plinio, che era andato 
egli stesso nel loro paese fa degli abitatori di questa costa 1m incre
scevole e tristo quadro. " Là, dice egli, l'Oceano due volte al giorno 
innonda una ~rande estensione di: terreno e dà così un'-eterna bat
taglia alla natura; a tal che non si sa bene appuntare se questo 
paese sia da intitolar terra o mare. Qnesti sciagurati popoli abitano 
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sulle colline della costa o sopra de' monticelli di terra che fanno 

essi 1i:tedesimi dell'altezza necessaria a poters.i guarentire dalle acque. 
Quando il mare uscendo allaga il paese, le loro abitazioni sembrano 
ondeggiare in mezzo all'acque e poste fra paludi. Quando il mare 
si ritrae essi pigliano i pesci che l'acque vi avevano portato con 
delle reti tessute di ·giunchi o d'erbè marine. Non hanno bestiame 
alcuno e non si alimentano di latte come i loro vicini; non possono 
esercitar la c·accia in modo alcuno, perchè in tutto il paese non 

è albero nè arbusto .di sorta. Fanno disseccare piuttosto all'aria che 
al sole le zolle di terra che hanno raccolto e che sono adatte ·a sur
rogar le legne, affine di cuocere il loro cibo e riscaldare! loro corpi 
intirizziti dal vento del settentrione. A loro bevanda non hanno che 

sola l'acqua piovana che raccolgono ne' fossi. E nondimeno se questi 

popoli fossero vinti dai Romani, direbbero ciò non astante che sono 
diventati schiavi! " Tacito per lo contrario, che vide i Cauci molto 
più nell'interno del paese li vanta siccome il popolo più notevole 
della Germania, siccome un popolo pacifico e non astante ciò guer
riero e pien di coraggio. Essi furono per lunga pezza i fedeli alleati 
de' Romani, che le molle volte traversarono il loro paese per trarre 
a combattere i popoli dd vYeser, probabilmente i Cherusci loro ne
mici. Anche sollo il regno di Nerone ei respinsero le popolazioni 
alleale de' Cherusci che erano loro opposte, gli Ansibarii, e si di
stesero mollo l ungi verso il sud, in guisa che Tacito li trovò d'ac
costo ai Calli. Nel terzo secolo solto l'imperatore D idio Giuliano essi 

disertarono la Gallia e finalmente perdettero il loro nome confusi 
nell'alleanza Sassone. 

Ptolomeo nomina alcuni luoghi de.' Calli: Tuderiurn~ verosi

milmente Meppen; Thuliphurdum~ Verden; Phabiranum ~ Brema 
o Bremsfurd; Leuphana~ Luneburgo, ec. 

!4. I Frisii, che erano sulle rive dd mare de~ nord dalla foce 
media del Reno infìno all'Ems furono alleati dc' Romani in tutte le 

guerre di Germania. Nel secondo e nel terzo secolo tornano a com-
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parire nell 'alleanza de' Sassoni e passarono con essi in Bretagna(!). 

I Romani hanno nominato sulle loro coste: le isole Borckum, Bur
chana~· Ausferavia~ Ameland e il Fleum o Flerum sul Dollart. 

45. l Sassoni, che acquistarono di poi la sì grande celebrità e 

importanza sono nominati per la prima volta da Ptolomeo alla metà 

del secondo secolo, siccome abitatori del moderno Holstein . Essi 

erano valentissima gente di mare e nel quarto e nel quinto secolo 

colle loro piraterie misero di sè il più grande spavento. Tacito e 

Plinio non li nominano, verosimilmente perchè li tenevano compresi 

sotto il nome di Cimbri. Noi parleremo appresso della lega che essi 

fermarono e .che portò il loro nome, il quale è tratto secondo alcuni 

dalla loro corta spada o scimitarra chiamata sax (2), e secondo altri, 

da seax ~ 'che nella lingua anglo Sassone vuol dire la terra, o df\ 

seat~ sede. 

!6. Molti secoli dopo la loro gran spedizione, alla quale co

mincia la nostra storia, i Cimbri erano tuttavia nel loro paese, che 

era la penisola Cimbrica, oggidì l' Jutland; e Strabonc particolar

mente, dice in modo espresso che essi conservavano le loro antiche 
dimore. 

Fra i popoli Sassoni e Svevi è una popolazione notevole che 

sembra non appartenga nè agli uni, nè agli altri, ed è quella dei 

Catti, o ChatLi, che abitavano la presente Assia. Essi furono spesso 

alle prese coi Romani coi quali confinavano e sono di frequente no

minati da loro. Anc.he Cesare li conosceva; poicllè gli Svevi, contra 

i quali egli protesse gli Ubiani e che minacciò colla sua spedizione 

d'oltre Reno, devono essere stati i Catti, a giudicar dal paese che 

abitavano, e forse apparten~vano essi pure allora alla gran confe

derazione Sveva. Tacito per lo contrario li separa positivamente 

dagli Svevi, e per conseguenza per maggiore esattezza noi li con

sidereremo quale un popolo independente, che serviva come di se-

(r) Procop. Goth., IV, 20. 

(:>.) Willildnd de Corvey, ne' suoi annali. 
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parazione fTa queste due gran razze~ Svevi c Sasse. A' tempi delle 

gran guerre d'Augusto il loro paese fu spesso visitato dai Romani. 

Ma a' tempi di Tacito dopo la distruzione de' Cherusci, il loro ter

ritorio pare aver preso un grandissimo crescimento, poichè si sten

devano dai dintorni di H:mau c il luogo in cui si univano 'coi 

Romani per gli agri decumafes~ sino alla foresta di Turingia, dal

l'altro lato dello SpessarÌ c delle montagne del Rodano, al sud-est 

sino alla Saale in Franconia; di là al nord fin verso il luogo dove 

la VetTa e la Fulda si dividono a guisa di forca, e al nord- ovest 

sino alle montagne . di Westerwald. Tacito loda grandemente i Ca t ti 

in particolare pel loro coraggio e la loro valcnzia nella guerra. La 

loro fanteria era avuta per la migliore di tu.tta la Germania. Meglio 

e sopra tutti gli altri essi erano costumati alla disciplina e all'ordine 

nella guerra e sapevano altresì fortificar benissimo i loro campi; 

inoltre avevano grandissime ad un modo e la statura e la vigoria 

e nelle mischie erano inconcussi: il loro sguardo feroce aveva dello 

spavenlevole. , Tutti sanno percuotere, combattere, dice Tacito, ma 

soli i Catti sanno fare la guerra, e ciò che si trova altro che rara

mente assai ne' popoli barbari, essi fanno maggior capitale de' loro 

generali e si promettono più assai da loro che non dall' esercito. 

Essi mettono la felicità fra le cose incerte e dicono che il coraggio 

dipende da noi "· 
I giovani lasciano crescere i loro capelli e la loro barba e por

tano. all' un de' bracci un anello di ferro, distintivo della schiavitù 

infino a che l'uccisione di un nemico abbia provata la loro virilità. 

Essi otteneva.Jo la libertà sul suo cadavere o sulle armi che. avevano 

prese al nemico da essi vinto; e allora solamente essi credevano di 

avere acquistato il premio della vita che avevano Ticevuto e di es

sere degni della patria c dei loro genitori. 

In appresso i Catti entrarono nell'alleanza de' Franchi(!). L'an

tica capitale de' Catti era Mattium, che i molti hanno preso per 

( 1) Greg. di Tours, 'n, 9· 
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:Marburgo; ma è verosimilmente il villaggio oggidì chiamato Maden, 

presso Gudensberg, sull' Eder. 

I Mattiaci erano nn ramo dei Catti, che appare sotto qùesta deno

minazione solo nelle spedizioni di Bruto e di Germanico, ma cheTa

<;.ito chiamò col suo proprio nome. Essi abitavano fra la La h n e il Meno 

insino al Reno, per conseguenza il ducato presente di Nassau, e un 

po' più I ungi sulla Lahn. I Romani si stabilirono per tempo nel loro 

paese, innalzarono delle fortificazioni sulle montagne del Tauno e 

risguardarono i Matliaci come un popolo soggettato. Tuttavia essi 

pigliarono parte nella sollevazione di Civile e assediarono l\'Iagonza. 

Più tardi si dileguò il loro nome, non si parlò più di loro e gli 

Alemanni presero signoria e' stanza nel loro paese. Plinio conosceva 

nelle loro terre delle sorgenti d'acqua calda che chiamava fòn!es 

Ma!tiaci, CGrtamente Wisbaden, dove f!lrono trovati molti avanzi 

romani, bagni, case contadinesche ccc., e un piccolo castello ro

mano sull'altura presso Omburgo, le cui vestigia esistono tuttavia, 

Arctaunun1. Ptolomeo nomina pure iWa!tiacum, verosimilmente il 

moderno Marburgo. 



CAPITOLO XI. 

I popoli StJetJi. 

4. Tacito chiama Sennoni i più antichi e più notevoli de' popoli 

Svevi; e Ptolomeo li pone fra l'Elba c l' Oder nella parte sud del 

Brandeburgo e nella Lusazia sino alle frontiere deta Boemia. Si 

dice che il santuario deÌl' alleanza fosse presso di loro; era un. bo

schetto sacro, dove si sacrificavano le vittime per la sua prosperità. 

Ed è per questo, che sopra tuLLo negli antichi tempi ei parevano 

godere di una considerazione molto particol~re fra i popoli Svevi. 

Ma dopo il secondo secolo dell'era cristiana, il loro nome si dile

guò dalla storia, e non fu mai che si potesse conoscere la ragione 

di qursto intero silenzio. 

2. I Longobardi erano pochi, ma i più battaglieri di tuUi gli 

Svevi. Quando }a storia li nomina per la prima volta essi abitavano 

all'ovest dell'Elba in faccia ai Sennoni nell'antica Marca e nel 

paese di Luneburgo, dove si trova la città di Bardewick e il di

stretto di Barden, che perpetuano la memoria del loro nome: era 

allora verso il tempo di G. C. Si sparsero ben anco sulla riva destra 

dell'Elba sino al confluente dell' Havel e combatterono con Ermano 

. co~tra Maroboduo. Ap.presso contribuirono ad abbassare i Cherusci, 

che pare gli abbiano per qualche tempo tenuti in una . specie di 

soggezione. Ptolomeo dà ad essi nel secondo secolo un vastissimo 

territorio , dall'Elba fino al Reno, comprendendo i paesi de' Che

rosei, de' Tubanti e de' Marsi. Se il racconto di Ptolomeo è giusto, 

bisogna che essi abbiano fatto de' rap idi conquisti, i quali però 

non ebbero che brevissima durata. Tultavia la storia non parla di 

loro sino alla fine del quinto secolo, nel quale apparvero in Un

gheria sul Danubio (4) e fondarono nel sesto secolo un regno in 

Italia. 

( 1) Procopio , Guerra dc' Goti, II , J5. 
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Secondo- l' opinione del più antico scrittore della loro storia 

Paolo Diacono1 essi trassero il loro nome dalla lunghezza della loro 

barba, e secondo un altro da~ la loro alabarda i ma è più verosimile 

che lo abbiano tratto dalla loro abilazione sulle rive dell'Elba, dove 

anche oggidì una lingua di terra porta il nome di Long-b01·d. 

Ptolomco nomina nel loro paese MesuiumJ Maddeburgo. 

3. Al nord de' Longobardi e de' Sennoni nel Luneburgo, nel 

Mecklenburgo c ne11a presente Pomerania abitavano secondo Tacito 

de' popoli Svevi poco conosciuti c poco degni di essere mentovati: 

i Varini, gli Angli, i. Reudigni, gli Avioni, gli Eu dosi, i Suardoni 

ed i Nuitoni. Noi abbiamo già parlato della venerazione di tutti 

questi popoli per la dea Hertha nell'Isola di Rugen. 

Il nome di Varini è conservato da quello del fiume di Varen 

nel Mecklenburgo i e di fatti Ptolomeo nomina sul loro territorio 

una serie di città, che secondo le sue determinazioni geografiche 

devono occupare una zona di terra al nord de11' Elba, da Amburgo 

sino al-confluente della Verra. Sembra anche che Amburgo sia ad

ditato solto il nome di lJfarionis e Lubecca solto quello di Marionis 

altera J. Laciburgium è forse Wismar, e A lister Schwerin. 

Gli Angli, vicini de' Varini appariscono più tardi ne11' alleanza 

de' Sassoni coi quali si er_ano uniti i essi abitavano nei dintorni di 

Sch leswig, nelle isole vicine e finalmente in Inghilterra, che anche 

a' dì nostri conserva il loro nome. 

Su1Ia costa del Mar Baltico, procedendo verso l'est, Tacito 

nomina una serie di popoli, che egli pone nella lega svevai tuttavia 

bisognerà forse riconoscere in essi una terza razza, quella de' Goti; 

e perciò noi abbandoneremo per adesso questa direzione per ritor

nare verso l'interno dell' Alemagna, presso popoli inc.ontrastabil

mente Svevi. 

4. Gli Ermonduri. Abbiamo negli autorile cento e tutte diverse 

opinioni intorno alla dimora di questi popoli, fornitesi da quasi 

tutti gli scrittori che parlarono dell'Alemagna cominciando da Vel-

-
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lejo Patcrcolo sino a Dione Cassio, eccetluato Ptolorneo. Queste 
contraddizioni procedono certamente dai loro numerosi mutamenti. 
Tacito li conosce amici e vicini de' Romani sulle rive del Danubio, 
donde commerciavano con loro soprattutto nella capitale della Rezia, 
A ugusta f7indelicorum ~ Angusta; appresso li fa combattere coi 
Catli alle sorgenti della Salz presso la Saale in Franconia; di modo 
che il loro territorio si stendeva Ira il Danubio e il Meno al di là 
dell'attuale Franconia. Essi erano in questi luoghi verso il tempo 
della nascita di G. C., quando i Marcomauni si ritrassero in Boemia 
condotti da 1\farobodno. Essi furono accolti dal generale romano Do
mizio Enobardo, la mercè dell'amicizia che essi avevano coi Romani. 
In prima abitavano verosimilmente più addentro nelle montagne 

della Franconia e della Boemia verso il nord-est fino all'Elba. Da 
poi la met:ì del secQndo secolo gli Ermcnduri non compariscono 
altro che solto il nome generale di Svevi, e sono verosimilmente 
essi che avanzandosi verso il sud-ovest sono stati chiamali sveyi 
sino a' dì nostri. 

Ptolomeo nomina nella Franconia presente Segodunum~ forse 
"\Viirzburgo; Bergium, Bamberga; Menosgada~ Baireutil ecc. 

5. I Narisci erano nell' allo' Palatinato tra gli Ermondnri e i 
Marcornanni. 

6. I Marcornanni, il più importante popolo drgli Svevi del sud 
o meglio il popolo incaricato nell' alleanza sveva di difende.re il 
paese contra i Galli e più Lardi contra i Romani; vegliavano sulla 
frontiera tra il Reno, il Meno e il Danubio. Venendo meno la pos
sanza de' Galli, questi cercarono a far de' conquisti nel paese dei 
)oro nemici, e secondo ogni apparenza Ariovisto era un marco

manna. La storia racconterà come verso iL tempo della nascita di 
Gesù solto Maroboduo ci si ritrassero in Boemia scacciati dai Romani, 
ai quali diventarono poscia nemici terribili. Al tempo della migra
zione il loro nome si perde, probabilmente confuso insiem con 
quello de' Svevi, sotto il q;1ale saranno passati in !spagna insiem' 
con altri popoli. 
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7. I Quadi, cbe occupavano. il sud-est nella linea sveva, erano 

sul Danubio in Austria ed in Mora via in sino al ·Grau, fiume di 

Ungheria, e si unirono con un popolo sarmata, gli Jasigi. Essi vis

sero in pace coi Romani infili. o alla gran guerra de' Marcomanni solto 

Mare' Aurelio, nella quale presero parte. Ma dappoi furono sempre 

nemici de' Romani. 

Nel quinto secolo il loro nome è come cancellato dalla storia 

confuso in quello degli Svcvi, coi quali discesero nella Spagna. 

Ptolomeo nomina molli luoghi, perchè vi era una grande strada, 

che da Carnuntum ( Presburgo) traversava il paese de' Quadi e lo 

faceva alcun po' vivo. Non citeremo altro che Pburgisatis, Coridor

g is e Pbilecia , le quali saranno siate verosimilmente le città che 

oggidì sono chiamate coi nomi di Znaim, di Bri.inn e di Olmiitz. 

8. Dietro questi popoli, all'est, gli antichi scrittori ne pongono 

molli altri, di cui danno i nomi, quantunque non possano porgerne 

alcun particolare e ueppur decidere se sono di razza germanica. 

Per esempio i Go lini c gli Osi nelle montagne che corrono la Mora via 

e la Boemia, e risalgono fin nell'alta Slesia, ùi cui Tacito dice: 

che quel1i parlavano gallicamente e questi come i Pannonii e per 

conseguenza Sarmali. .-

Tacito solo nomina i Marsigni, che pare ab piano abitato una 

parte della bassa Slrsia all'est della montagna dei Giganti. Tut

tavia è dubbio se questi Marsigni di Tacito non fossero di razza 

vandalica. Si trovano in PLolomeo molle cilt:l apparte~enli al terri

torio di questo popolo; per esempio, SLrevinta ne' dintorni di 

Neisse, Casurgis in quelli di Glatz. 

9. I Ligj erano una lega polente di popoli nell'est della Slesia, 

c in una parte della Polonia, la quale abbracciava l'arco formalo 

dalla Vistola, dalla sua sorgente sino a Bromberg. E Tacito a ra

gione li melle fra gli Svevi, quantunque mentovi ne' loro costumi 

c nella loro maniera di vivere, alcuni costumi cbe tengono della 

barbarie dc' Sarmali loro vicini, e gli avesse falli porre fra le razze 
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slave. La prima volta che noi udiamo p:1rlar di loro è nell'allranza 
soggella a Maroboduo; e appresso si trovano sempre uniti coi Marco
manni e g1i Ermonduri. Nel terzo secolo ricompariscono sul Reno 

insiem coi Borghignoni e sono sconfitti dall'imperatore Probo (!). 
Ma il nervo princip:1le che era rimasto in patria si collegò proba

bilmente coi Goti al tempo· della migrazione, e da poi il loro nome 
si perdelte. 

Tacito nomina come parti de' popoli Ligj g1i Arii, gli Elve
coni, i Manimi, _gli Elisii, e li Naarvali; poi i Duriani che dovevano 
verosimilmente farne parte, quantunque no.n Ye li comprenda .. Di
moravano alle sorgenti dell' Oder e della Visto! a. Tacito -rappre
senti! gli Arii come i pilì potenti e altresì come i più barbari dei 

Ligj. Essi dipingevano i loro scudi di nero ed anche il corpo nei 
giorni di batlaglia e trasceglievano le notti più tenebrose affine di 
gcltare lo spavento in mezzo ai nemici pÌgliando le apparenze dei 
morti che uscivano dall'inferno. 

10. I Naarvali avevano un bosco sacro nel quale dne giovani 
fratelli ad imitazione di Castore e Polluce erano onorati solto il nome 
di Alci, e serviti da un sacerdote vestito in costume c foggia fem
minile. Il nome c il culto suppongono un'origine slava. 

·Per allravcrso il territorio degli Elisii, che stanziavano proba

bilmente in Slcsia e hanno dalo il nome al principato di Oels do
veva passare certamente una grande strada romana pel commercio. 
E ciò è provato. dalle tante monete che si sono rinvenute c si con

tinua tuttavia a trovar sotterra. 
Ptolomeo ci d:ì i nomi di molte ciltà su questo gran territorio 

ligio, fra l'altre Budorgis~ verosimilmente Ratibor; Lygidunum ~ 
Liegnilz; Cali sia~ Calisch, ecc. 

H, I Goti. Tacito, il quale non conosce fra i popoli Germani 
allro che i popoli Svevi o non Svevi, mel leva questo, che dino mina 

i Go toni, fra gli Svevi. Per lo contrario Plinio, eh e ha rliviso l'Aie

( t) S'ozi m o, r , 4 7. 
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magna in -cinque razze, li mette in quella dc' Vendiliani, vale a dir 
Va11dali; ma questi due storici si accordano sulla determinazione 
della loro dimora al confine estremo della Germania con tutti gli 
altri scrittori che ne parlarono in seguito. La storia trova sempre 
questi popoli collegati insieme e miranti continuo al medesimo 
scopo. Ed essi furono propriamente que1li (,be menarono i più ga
gliardi colpi al colosso romano. Nel manco di documenti. storici che 
vagliano a chiarirci intorno all'origine e alle prime vicende di questo 
popolo noi lo considereremo siccome appartenente ad una terza razza 
collegata cogli Svevi, che si può chiamar V andala con Plinio o Gota 
a motivo del suo popolo principale. 

a) Pitea riconosce i Goti o Gotoni propriamente detti (f) 300 
anni prima di G. C. sulla costa di Bernstein alla foce della Vistola. 
Tacito li mette da questo lato de' Ligii essi pure sulla Vistola, ma 
non più sul mare; poichè sulla costa vi pone i Rugii e i Lemovii. 
Cinquant'anni appresso Ptolomco li torna a porre sulla Vistola, ma 
nell ' interno del paese, e nomina sulla costa i Venedi o Vendi. Noi 

- dobbiam dunque conchiudere da ciò, che fin da quel tempo era 
cominciato il gran movimento de' popo1i Venedi e Slavi dal nord-est 
al sud-ovest; il qu_al movimento furono pur costretti a seguirlo 
anche i Germani. In sull' entrar del terzo secolo noi troviamo i 
Goti già molto più al sud in Dacia, dove avevano ferma la .Joro 
dimora. E nel medesimo tempo si vedono divisi in due gran rami, 
gli Ostrogoti e i Visigoti o Goti dell'est e d eU' ovest. 

Daremo maggiori particolari!~ nella storia delle migrazioni. 
I Gepidi, i Misogoti, i Trrvingi ed i Greutungi risguardati 

come razze particolari non sono che rami de' Goti; ma le opinioni 
sono tuttavia discordi molto intorno alla loro postura geografica. 

b) I Borghignoni collocati da Plinio in capo alle razze vandale 
non sono conosciuti da Tacito. Plolomeo assegna loro quale. prima 

(1) Plinio, Stor. Nat.; 37, II. 
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dimora il paese situato fra l' Odcr c la Vistola al confluente della 

Netze e della Wartha. Scacciati da queste contrade dai Gepidi, se· 

condo che racconta Jornandes, gli uni voltarono verso il nord, e 

andarono a stabilirsi nell'Isola di Bornholm (Burgunda Holm) tra la 

Svezia e la Danimarca; ma la maggior parte si diressero verso il sud

ovest, assaltarono la Gallia, furono sconfitti dall'imperatore Probo, 

dimorarono alcun tempo ne' dintorni del Meno, poi nell'allo Reno e 

ricevettero dal generale romano Ezio sul cominciar del quinto secolo 

una terra dove stanziare nel sud-ovest della Gallia, dove è tuttavia 

conservato il loro nome. Ptolomeo nomina nel loro antico tenitorio 

la ci~tà di Ascaucalis, dove è di pr~tsente Bromberg. 

c) I Rugii sono stati posti sopra il Mar· Baltico da Tacito, il 
quale nomina pure in si cm con loro i Lemovii, di cui non Ì': altro 

scrittore che ne parli, e che non ricompajono punto nella migra

zione de-' popoli. Il nome di Rugii è conservato in quello dell'isola 

Rugen e in alcuni luoghi vicini . Tacito non li nomina punto fra i 

popoli che presero parte al culto di Herlba nell'isola Rugen. Forse 

a' tempi di Tacito ci si erano già troppo allontanati verso l'ovest 

dopo di avere imposto all'isola il loro nome, del qual nome non 

ebbe questo storico alcuna conoscenza. Al tempo della migrazione 

essi apparvero nell'esercito d'Attila , quando questi fece la sua 

spedizione contro la Gallia. Dopo la sua morte ei si ripiegarono 

sul nord del Danubio verso l'Austria e l'Ungheria, la quale venne 

, per cagion loro intitolata Rugiland. In breve giunse Odoacre, re 

degli Eruli, dei Rugii, de' Sciri e de' Turcilingi, disegnato sotto il 
titolo di re ora di uno di questi popoli , ed ora di un altro , ma 

sciro di natali. 

L'impero d'occidente venne da questo principe recato nel 476 a 

distruzione. Questi quattro popoli che abbiamo or ora mentovali, di· 

scesi secondo ogni verosimig_lianza da un medesimo stipite, usciti 

dalle coste del mare Baltico fra la Vistola e l'O der, dopo molte sepa

razioni e diverse prove di fortuna, di cui si possono ritrovare alcuni 
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tratti perduti qui e qua nella storia si trovarono da capo raccolti 

sotto Odoacre. Gli Eruli sono insicm coi Rugii i più notevoli. Essi 

compajono nel grande _impero di Ermandria , re degli Ostrogoti. 

Fondarono pure dopo la morte di Allila un polente regno sul Da

nubio, c la finirono per perdersi dopo corsa ogni maniera di a v~ 

venture, dispersi per tutto in tomo. Pare che una parte di loro siasi 

unita coi Bojoarii o Boj (Bavari) formando con essi un . solo popolo. 

d) Il solo D ione Cassio d~ i' Vandali quale un popolo partico

lare, c chiama ben anco monti Vandali le montagne de' Giganti, 

dove l'Elba piglia la sua sorgente ; e certo vi erano pure sul mar 

Baltico delle popolazioni che uscivano da vandalo stipite. Noi ab

biam gi~ detto che i popoli che Plinio chiama Vincliliani erano Van

da1i. Tacito anch'esso li d~ per tali, da alcuni pochi in fuori; c 

gli scrittori posteriori dicono espressamente che i Goti e i Vandali 

erano del medesimo stipite, che avevano lè medesime leggi c le 

medesime istituzioni. Noi p:ulcremo di loro in appresso qu:mdo 

favelleremo delle migrazioni. 
Tacito non limita il paese degli Svevi alla costa del mar Baltico 

ed alla foce della Vistola; egli ne allunga il confine fino agli Estiern 

sulla costa di Bern-stein . I loro costumi e le loro foggie del vestire 

c del- vivere tenevano alcun che di quanto facevano gli Svevi, . ma 

il loro idioma sentiva molto più con quello de' bretoni. Essi coìLi

vavano il frumento' raccoglievano l'ambra gialla che chiamavano 

glesum (vetro) e vedevano con istupor grandissimo il gran prezzo 

che il lusso romano offeriva loro in cambio. Tacito dà una esalta e 

parlicolarizzata descrizione dell'ambra gialla. 

J.2. Nell'altro lato del mar Baltico, nella Svezia d'oggidì, stan

ziava un popolo svevo secondo il medesimo scrittore, li Suioni; 

, terribili ad un modo, dice egli, per le loro flotte, pei loro guer

rieri e per le loro armi. Sopra di essi regna un re, la cui potestà 

non r stretta in confine alcuno. Dall'altra parte de' Suioni, .r. un 

m:-~r sodo, e che non è q nasi mai :-~gil ato. Si crede che qncsta con-
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l rada sia l' ullimo confine della terra, . perchè gli ultimi raggi del 

sole al suo tramonto vi sono prolungati fino al suo levarsi, e così 

. raggianti di luce che oscurano le stelle "· Si aveva dunque allora 

conoscenza delle regioni polari. - Ai Suioni è attaccata un' allra 

razza, quella dei Sitoni, i quali sono governati da una donna. 

" Cotanto, dice Tacito, essi hanno tralignato e sono caduti nella 

schiavitù "· Qui finiscono gli" Svevi. 

Nessuno è certamente che dubiti che gli Svedesi non escano da 

uno stipite alemanno, ed è anzi verosimile, che sono molto da vi

cino stretti coi Goti, poichè il nome istesso dell'isola Gothland~ e 

molte altre in Isvezia lo testimoniano chiaramente. Lo storico dei 

Goti, Jornandes, li fa per lo contrario venire da Scanzia, così chiama, 

egli la Svezia, condotti sopra navi e sbarcati sulla Vistola. Ma 

questi racconti sugli antichi tempi non avendo la molta esattezza 

scadono ben anco molto di fede. Si avrebbe forse assai maggior 

ragione di credere che i Goti sieno partiti _dalle nostre parti per 

andare in Isvezia. 

All'ovest il Reno non era proprio il vero confine de' popoli 

germani, perocchè fin da prima della nascita di Gesù Cristo i molti 

avevano passato questo fiume e si erano stabiliti sulla riva sinistra. 

Fra essi sono : 

L I Vangioni, i Nem.eLJ, i Tribocchi stabiliti sulla riva sinistra 

dappoi Brisach fino a Bingen al di sotto di Magonza. Sopra il loro 

territorio si scontrano molte città, che vanno debitrici della loro 

fondazione o almeno del loro ingrandimento ai Romani: per esem

pio , lltJongunliacum ~ Magouza, antica città gallica nel paese dei 

Vangioni c piazza d'armi importante al tempo de' Romani. Fin dal

l' anno 70 dopo G. C. la 22.da legione che venne a tenervi guar

nigione tornata appena da Gerusalemme che ella aveva stretta 

d'assedio, fu quella che vemsimilmente vi recò il cristianesimo. 

Bonconica ~ Oppenheim; Borbetomagus ~ Worms; Nopiomagus .. 

capo luogo de' Nemeti, Spira; Joberna~ Rheizabern; Argenlora= 

KonLnAuscrr Storia d'A lemagna Tom. I. 5 
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tum ~ Strasburgo nel paese de' Tribocchi, la principale fabbrica di 

armi che avessero i Galli. 

2. Gli Ubiani abitavano dapprima sulla destra sponda del 

Reno, ma stretti dagli Svevi furono obbligati a chiamare in loro 

ajuto Giulio Cesare, e siccome egli non aveva potuto procacciar 

loro altro che alcuni istanti di pace, essi ottennero dal generale 

romano Vipsanio Agrippa di passare sulla riva siqislra ( 36 anni 

avanti G. C.) e furono sempre fedeli alleali de' Romani. Il loro 

paese comincia nel luogo in cui la Nahe si getta nel Reno, e là era 

Bingium~ Bingen, la prima città delloro territorio; più l ungi erano 

Bontobri~e~ Boppart; Confluenfes ~ Coblentz; AufunacumJ Ander

nach ; Bonna J Bonn; in faccia e in capo al ponte fabbricato da 

Druso, Gesonia ~ oggidì il villaggio di Geasen; Colonia Agrip
pina~ Colonia, città prindpale de' Romani sul Reno, chiamaia Agrip

pina, dal nome dellà sorella di Germanico, moglie di Claudio, che 

era nata in questa città degli Ubiani, e vi mandò una colonia di 

veterani, affine di daré maggiore importanza al luogo dov' ella 

nacque, l' anno 50 dopo Gesù Cristo. Costantino vi fece pure get

tare un ponte sul fiume, i cui avanzi si vedono tuttavia allorchè il 
fiume scorre povero d'acqua. Sulla riva destra era Divifia, la testa 

di questo ponte e che al presente è Deutz; Novesium~ Neuss; Ge'l
duba, nominata spesso dai Romani, oggi dì il villaggio di Gelb, 

presso la piccola città di Urdingen. 

3. I Gugerni, al nord degli Ubiani erano posti da poi Gelduba, 

un poco al di qua sul Reno infino al luogo, donde n'escela Waal. 

Vi si trovava: Asciburgium~ Asburgo, presso a Meurs; J7efera 
Castra~ Xanten o Buderich, in faccia a Weser. 

4. I Batavi e Kanincfati, entrambi di razza catta, erano stati 

scacciati dalla loro patria per una ribellione, dice Tacito, e· si erano 

ritratti nel luogo, in cui il Reno si separa per formare un' isola , 

che essi occuparono, e che prese da essi il suo nome di Batavia. 

Essi furono alleati dc' Romani infino alla sollevazione di Civile 
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(70 anni dopo G. C.). Sul loro territorio sono: Lugdunum_, Leida; 

Trqjectum_, Utrecht; Bafm;odurum_, o Norliomagus_, Nimega. Oltre 

questi popoli ve n'erano molti altri verso l ~alto Reno, che avevano 

passato il fiume anteriormente e si mostravano sempre fieri ed or

gogliosi della loro origine germanica. I principali di Iom sono : i 

Treviriani, che avevano a loro capitale Augusta Trer;irorum_, Tre

veri, oggi dì la più importante città romana , nelle nostre contrade 

del settentrione, e i Nerviani tra la Mosa e la Schelda. 

Al sud del Danubio non era più una pura razza di Germani, 

ma un miscuglio di Galli e d'altri stranieri. Il Danubio può dunque 

venir risguardato siccome il confine della Germania d' allora; e le 

provincie romane al sud di questo fiume dalla Svizzera fmo al di 

là della Carinzia e della Carniola erano l' Elvezia, la Resia, la Vin

delicia, la Norica e la Pannonia. 

Di lunga mano più importante per la geografia antica del no

stro paese è lo studio di questa parte sud. dell' Alemagna '· cl1e si 

stende dalla sorgente del Reno insino al Meno, secondo altri, ancor 

più !ungi al nord e fu chiamata ~ai Romani Agri decumates. I Ro

mani ne avevano scacciato a poco a poco i Germani e gli avevano 

costretti a riparare nell'interno, minacciandoli ad un'ora e dal 

lato del Reno e dal Danubio; è conosciuta la ritratta de' Marcomanni. 

Allora considerando questo paese quale una delle loro provincie , 

essi permisero a de' coloni galli e ad altri di venire a stabilirvisi 

sotto la condizione di pagare una decima; e di qui il nome dato 

dai Romani che lo risguardarono siccome un antiguardo, un posto 

avanzato contra i barbari. Tacito lo conosceva già sotto questo 

nome. Per guarentirlo dalle rapine de' Germani si innalzò a poco 

a poco una gran linea di fortificazioni, trincee, fossi, muraglie con 

delle torri e va dicendo, le cui tracce dopo le più penose investi

gazioni sono state ritrovate in tutto il sud ed anche nell'interno 

dell' Alemagna; di modo che noi possiamo seguitare quasi senza 

interruzione la linea difensiva de' Romani (1). 

(1) Vcdine le particolarità nella Germania di Willhclm. 



Queste tracce cominciano a rendersi manifestissime un tre mi

glia al di sopra di Ratisbona, presso il luogo, dove l' Altmubl si 

getta nel Danubio. Qu~sta fortificazione conosciutissima dal popolo 

sotto il nome di Muro del Diavolo percorre uno spazio di ventidue 

miglia verso il nord-ovest, senza alcuna interruzione, innalzandosi 

da tre o quattro piedi sopra la trrra. Allora ess;;t continua sud-ovest 

e ovest nel Wiirtemberg in fin ne' dintorni del Neckrr ; e alla di

stanza di un miglio da questo fiume ella si avanza tuH' affatto al 

nord· insino alla foresta di Oden. Questa muraglia è in pietra della 

medesima natura . di quella del paese in cui ella pas$a cd è guernita 

di torri regolarmente ad ogni mezza lega. Se dall' un luogo all'al

tro se ne.perdono spesso le tracce, interamente distrutte dal tempo, 

le si ritrovano poi· sempre un po' più l ungi. Nella foresta di Oden, 

non è dato di rinvenire altro che quelle di alcuni castelli probabi

lissimamente, pcrchè in questo luogo, dov' era il sì gran legname 

era una linea di palizzate 1 formata con de' piuoli, delle quali non 

è più sègno alcuno. Nondimeno seguendo gli avanzi di queste for

tezze si può veder la linea venire a toccare il Meno presso Obern

burgo all' est di Asciaffenburgo dopo corso uno spazio di circa venti 

miglia cominciando dal Danubio. 

Al nord del Meno le tracce sono molto meno apparenti: non

dimeno si possono seguitare fra l' Hanau e il Darmstad infino al 

nord della N ilda, dove si tornano a vedere i vestigi delle palizzate, 

le quali continuano procedendo fino al di l:ì di Butzbar verso Om

burgo. Là si trova Salburgo, verosimilmente il castello di Arctan

num, fabbrica.to.da Druso sul T a uno. In questo luogo la palizzata 

è alta un venti piedi, ed è formata di alberi dell'antichità medesima 

della foresta. Essa corre per tutto il Tauno, si , avanza sopra le 

montagne della riva destra del Reno infin presso ai bagni di Ems, 

di là attraversa le montagne e le foreste infin ne' dintorni di Neu

wied, e va a perdersi dietro le selle montagne. Questa gran linea 

ile' Romani si stendeva certamente almeno fino Siegburgo sulla Sieg, 
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e forse ancor più l ungi verso il nord; almeno Tiberio, secondo che 
Tacito racconta, fabbricò nella selva Cesia un simile trinceramento, 
limes. Non si è però trovata per anco alcuna traccia della· sua unione 
con questa linea del sud. È incontrastabile, che gli imperatori po
steriori fecero essi pure lavorare od assodare e allungare questa 
gran muraglia in fino a che sono stati obbligati di cedete alle fre
qQenti correrie ed assalti de' Germani. Sul cominciar del quarto 
secolo gli Alemanni erano in signoria delle campagne decimali, Agri 
decumates. Oltre agli stabilimenti che noi abbiain già nominati al 
nord del Mcno 1 si trovavano dentro la linea: 

1. Castellum J7alentiniani ne' dintorni di Manheim. 
2. Cùn'tas Aurelia Aquensis., chiamata anche semplicemente 

Aquae., oggidì Baden; essa non fu però nominata dagli scrittori 
romani; ma fu riconosciuto dai monumenti in pietra che sono stati 
scoperti, che almeno alla fine del secondo secolo vi era una gnar
nigion romana e de' bagni. 

3. Tarodunum., presso Friburgo, nella Brisgovia. 
4. Ara Flavia., Rotweil e molte altre. 
Il paese dei Decumani è particolarmente pien~ di avanzi di cose 

romane, castelli, tempj, ponti, strade , colonne c bagni. 

, 









STORIA 

DELL'ANTICA ALEMAGNA 

PRIMA EPOCA 

DAI TEMPI PIÙ REMOTI FINO AI CONQUISTI DE' FRA~HI 

' SOTTO CLODOVEO, 486. 

T Cimbri e i T eufoni H3-104. ailanti Gesù Cristo. 

Verso l'anrw H3 avanti Gesù Cristo un popolo barbaro e sco

nosciuto, uscito dal fondo de' paesi al di là del Danubio apparve 

sulle sponde di questo fiume, e subito si appresentò a' passi delle 

Alpi che menano in Italia e che erano difesi dai Romani. Esso di

mandò i Romani della loro amicizia e il console Papirio Carbone 

abusando la buona fede di questo popolo gli diede delle false guide, 

che lo fuorviarono per attraverso i monti, in quella che egli arrivava 

per una più breve strada risoluto di piombargli addosso improvvi

samente in un mal passo. Nondimeno que' fieri barbari indegnati di 

quel tradimento seppero ben vendicarsene e fecero pa~ire al console 

una tale rotta a Noreja nelle montagne di Sliria, che la distruzione 

di tutto il suo esercito ~ la morte dd console lo avrebbero forse 

punito della sua perfidia, se a proteggere la sua fuga non fosse 

improvvisamente surlo un violentissimo temporale. 

KonLRAuscn Storia d'A lemagna Tom. I. G 
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Ma donde mai queste orde terribili trassero la loro origine? 
Questo è ilppunto ciò che la storia ignora. Ei sono nominati Cimbri 
e T eu toni dal nome, che loro imposero i Romani; e considerando i 

' diversi racconti degli scrittori si ha che da lungo tempo ci corre-
vano la Germania e avevano gi:\ combattuto molli popoli dell' in~ 

terno particolarmente i Boj, allora che apparvero alle frontiere ro
mane sulle rive del Danubio. Li vorremo noi dunque considerare 
come la m:grazione di tutto quanto un popolo, o solamente come 
un'accolta grande di guerrieri, che partiti per fare qualche impresa, 
come fecero più tardi gli Svevi solto Ariovislo, costituirono a poco 
a poco un popolo con donne ç fanciulli ed ebbero allora bisogno di 
1m a patria dove poter fermare la loro stanza? Le testimonianze intorno 
a ciò mancano del tutto, e ci lasciano i molti dubbi. Poichè se i 
Cimbri secondo l' opinion comune sono usciti dal paese che i Ro
mani dinominarono in appresso la penisola Cimbrica, che è oggidì 
l'Jutland, resia allora molto br,nc provato, che migrò una sola parte 
del popolo, poicbè i molli anni dopo esso vi fu trova lo solto il mede
simo nome. Da un'allra parte, se la parola Cimbro significava sol
tanto combattente Koempfèr~ come hanno creduto alcuni aulori, la 
dinominazione potrebbe appartenere a un diverso popolo germano 
c forse agli Svevi. ll medesimo disaccordo è pure intorno al nome 
di Teutoni. Alcuni pensano che non era un popolo diverso dall'al
tro, e che i Romani sentendo che questi Cimbri erano Teufen~ ale
manni, ne avevano fatto un allro popolo, che nel loro linguaggio 
chiamarono Teutoni. Altri per lo contrario pensano che questo fu il 
nome che presero una moltitudine di germani usciti dalle sponde 
dell'Elba e della. Vistola, i quali .trascinati nella spedizione dc' Cim

bri, quando essa partì dalla penisola, si congregarono in un solo 
corpo e si chiamarono Teulen o Tentoni dal nome comune a tutta 
la nazione. Questa opinione pare ben fondata; ma siccome tutti gli 
antichi scrittori hanno preso i Tentoni per un popolo particolare, 

c così noi ci atterremo agli anteriori giudizj. 



Vincitori a Noreja i Cirubri continuarono il loro marciare traverso 
le fertili campagne poste fra il Danubio c le Alpi, c pròccdeltero verso 
il sud della Gallia,· che pare sia stato . fin dal principio lo scopo 
dc' loro sforzi; ed erano nn mondo infinito di gente che spaventava, 
c che andava altresì ingrossando co' soldati che levavano dai popoli 
della Germania, della Gallia e della Svizzera, particolarmente da
gli Embroni nell'Emmegau, e dai Tigurii ne' dintorni di Zurigo, 
popolo valente molto, che abilava appiè dell'alpi. Essi dimanda
vano delle terre ai Romani, e in contraccambio promeltevan loro 
ajuto ed assistenza in tolle le loro guerre. Ma rifiutatisi a ciò i Ro~ 
mani essi risolvettero di ottenere dal loro coraggio e dalle loro 
spade quello che non avevano potuto ottenere a parole e preghiere. 
Quattro eserciti romani furono quasi reca li all'ultima distruzione 

da· essi e dai loro alleati. II primo era capitanato dal console Giunio 
Sii ano; comandava il secondo il console Cassio Lo o gino che nella 
ballaglia perdetie la vita; il terzo era condotto dal luogo tenente 
Aurelio Scauro. Questi , fatto prigione e menato innanzi al consiglio 
di guerra, 'perchè desse alcuni schiarimenli intorno al dis~gno che 
essi avevano di passar le Alpi, volic dissuaderneli c fu oso d.i dire 
che i Uomani erano invincibili: No! gridò Bajorice, giovane prin
cipe germano, cui questa parola aveva fatto montare in grandissimo 
sdegno, e in qUella gli spiccò colla spada il capo dal busto. 

Vedendosi sconfitti in quella guisa e teonti a segno da un po-
' polo di cui conoscevano a mal a pena il nome, i Romani che . avevano 

il capo pieno del pensiero di conquistar l'universo avevano ragu
nato un grande esercito e fidatolo al console Marco Manlio !Q ave
vano mandato in ajuto al console Cepionc, il cui · luogotenente 
Scauro aveva tocca quella gran rotta. Ma questi due eserciti caduti 
io prima sciagurate vittime della gelosia e della discordia dci loro 
due ·condottieri patirono poscia una rotta così terribile, che da ot
tanta mila soldati romani od alleati furono uccisi ·nella bJtl:.~glia e 
d;i quaranta mil:J .bagaglioni trucid:.~ti. Mà1ùio vi fu morlo insiem 
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co' due suoi figliuoli, e Cepione la campò si può dir solo. La qual 

giornata fu poscia annoverata in Roma tra i dì nefasti, e la citt:ì c 

'tutta l'Italia ne andarono presi di tale. spavento, che per un' ass~i 

lunga pezza un gran terrore veniva chiamato sempre un termr. 

cimbrico. Tuttavia i vincitori non seppero giovarsi del bel punto 

che loro cadeva di continuar veloci la loro viltoria e farla termina-
~ 

tiva; perocchè senza ragione alcuna che scusar possa o dar motivo 

della loro condotta, invece di procedere incontanente sull'Italia vol

tarono verso il sud della Francia e della Spagna, e consentirono 

così ai Romani ogni miglior agio a riaversi e rifarsi delle loro rotte. 

Roma av~va un solo uomo da contrapporre a loro, e quest'era 

Cajo Mario, guerriero duro di modi, orgoglioso ed aspro, ma ve

ramente uom di guerra, il soldato e il capitano elle si voleva in 

tanto bisogno. Uscito da bassi natali egli andava debitore della sua 

fortuna solamente a sè medesimo, e per questo motivo era vivo se

gno dell'odio di quanti era n nati o ricchi o nobili. Nondimeno egli 

era allora avuto per di tutta necessità, e quantunque le leggi della 

repubblica vietassero di eleggere le molte volte di seguito il mede

simo console, pure il bisogno estremo la · costrinse a trasceglierlo 

sopra qualunque allro, affincbè franc~sse la patria del terribile ne

mico che la metteva in ispavento. 

Mario ragunò dunque un esercito, valicò le Alpi e giunse in 

sulle sponde del Rodano, dove fece fortificare il suo campo; e im

mantinente applicò l'animo a ristabilire nell'esercito l'antica disci

plina, f' oblio della quale aveva cagionate tutte le precedenti scia

gure. Per lungo tempo egli si tenne tranquillo nel suo campo, onde 

accostumare i suoi soldati alla veduta e· al suon della voce de' loro 

avversari; ma non prima gli veniva fatto di vedere qualche piccola 

schiera di nemici dilungata dal suo campo, gli mandava incontro 

un grosso di suoi per insegnare a' suoi soldati il modo di viri cere · 

que' barbari. Una simile lentezza ebbe in breve straccati gli impe

tuosi Germani, che più d' una volta si avanzarono infino appiè dei 
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trinceramenti del campo insullando all'esercito romano c provocan-
dolo al combattere; ma non era cosa mai che potesse far risolvere 
Mario a mutare il suo disegno di temporeggiare. Allora i Germani 
si divisero in due corpi: i Cimbri risalirono il Rodano traendo per 
la Svizzera e il Tirolo alla volta dell'Italia, e i Tentoni si rimasero 
a tener fronte a Mario. Anzi cotesti ultimi ben vcggendo come tutte 
le loro provocazioni non menavano ad alcun risultato si determi
narono a partire essi pure per l'Italia c nel passar dinanzi al campo 
romano dimandavano con impudenza a' repubblicani se non ave
vano cosa da far sapere e dire alle loro mogli. E il novcro loro 
montava sì smisuratamente, che a passar dinanzi al campo romano 
bisognarono sei interi giorni. 

Mario li seguitò da vicino, marciando allato a loro, e tenendosi 
ognora sulle alture, affine 4i non dare ad essi il vantaggio nell'at
taccarlo che pot~vano fare, e andò a porsi a campo in faccia all'oste 
nemica vicino ad Aix detto allora ~1quce Sextice. Nel luogo che egli 
trascelse si pativa del manco d'acqua, e quando i suoi soldati si la
mentavano a lui della sete, egli additava loro il fiume, che correva 
appiè del campo nemico. , Eccovi l'acqua che mi chiedete, diceva 
egli, ma bisogna però che la compriate con del sangue"· E perchè 
dunque non ci meni tu alla pugna, mentre il nostro sangue può 
scorrere ancora? rispondevan essi. Calmo c autorevole, egli repli
cava allora: , Che bisognava in prima fortificare il campo "· Essi 
obbcdivano, sebbene a malincuore e contra voglia, ma quel valente 
condottiero aveva suscitata in essi vie più viva che mai la bramosia 
del combattere. 

Una gran mano intanto di bagaglioni si era ar.coslata al fiume 
ad attinger acqua per se medesimi c per le loro bestie, c I:ì si erano 
sco.ntrati con una schiera di nemici che intendevano a fare i bagni. 
Il raffigurarsi e appiccarsi in un fiero combattimento fu una ~osa 
sola. E tosto le grida de' combatlenti, chiamati degli ajuti dall'una 
parte c dall'altra, la mischia si fece mo:to grave c accanita. Erano 
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gli Embroui che avevano il loro campo da quel lato, ma vennero 

respinti infino alle loro bagaglie. Giunti l:ì il combattimento crebbe 

di nuovo maggior furore, perchè le donne armate di scuri o di spade 

uscendo dai loro trinceramenti percuotevano ad un modo e quelli 

della loro parte che fuggivano e i nemici che li perseguitavano. La 
notle li separò, ma fu una notte piena d'angoscia p e' Romani. Il 

campo de' 'J'eutoni sonava di grida confuse di ogni maniera, le quali 

non mostravano tanto di esser q q elle del dolore, quantunque i gemiti 

de' moribondi vi si fossero potuti mollo Len confondere insieme, cd 

erano gli urli delle bestie feroci che uscivano c si ripe~evano da tulle 

parli dalle foreste intorno e dall~ rive del fiume; e perciò i Romani che 

non avevano avuto agio, a cagione del combattimento, di fortificare 

il loro campo ne stavano spaventati temendo ad ogni istante un 

assalto notturno. Nondimeno il nemico non facendo mossa alcuna 

· si tenne quieto ne' suoi campi infino all'albeggiare del dì. Allora 

Mario fece i suoi preparativi per la battaglia: pose le sue fanterie 

in capo del campo c mandò a! piano i suoi cavalli; indi spedì il 

suo luogotenente Marcello con tre mila fanti armali gravemente ad 

occupare un col1e boscoso moltissimo alle spalle del nemico ingiun

gendogli di piombare sopra di esso in quella appunto che si ap

piccava la battaglia. 

Quando i Tentoni videro i Romani ordinati in battaglia fu or del 

campo, non seppero contenere il loro desiderio di venire alle mani 

e non aspettandoli punto nella pianura trassero risoluti e presti in

fin sopra le alture; ma i Romani conservando i loro ordini li com

batterono con gran gagliardia e li respinsero fino al piano. Allora 

colto da Marcello quel buon punto tcr.minativo uscì incontanenle 

dal bosco co' suoi tre mila mettendo alte grida, e piombò alle 

spalie del nemico, che stretto da tutte parti ad un tempo e caduto 

di animo e tutto disordinato pigliò la fuga. I Romani .li persegui

tarono e pigliarono od uccisero da oHre cento mila uomini: il loro 

capo medesimo, Teutobocl, che la fuggiva ne' monti fu preso pri-
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gione, e andò più tardi ad ornare il trionfo di Mario. Dal racconto 
che ne tesserono i medesimi Romani, egli era un uomo così notevole 
per la sua statura che passava tutti i trofei della vittoria, e aveva poi 
una sì grande agilit:l e destrezza che poteva saltar via qua llro e fin 
anco sei cavalli. Di tutte le armi e di tutto il gran ~o ttino raccolto 

nella battaglia, Mario fece conserva solamente ,di quanto v'aveva 
di pitÌ straordinario c prezioso c ft~ce bruciare il rimanente in onore 
degli Dei quale un grande e degno olocausto. Questa battaglia 

d'A ix venne combattuta l'anno 4.02 prima di Gesù Cristo, undici 
anni dopo la roti a. di Noreja. 

Un tristo messaggio sturbò iucontanente l:J. gioja di Mario, c 
d'el suo esercito. I Cimbri erano calati nel scllentrione dell'Italia e 
il console Catulo era· stato costretto a indie treggiare. Il rigore della 
stagione non aveva punto impediti i barbari dal valicate le Alpi e 
scacciare i Romani che ne difendevano i passi. Poichè nell 'allegrezza 
che essi provavano di trovar della neve e del ghiaccio come · nel 
loro proprio paese, e al tempo stesso per in durare i loro corpi 

contra il freddo, ci vi si avvoltolavano ignudi nati, e ~:ampicandosi 
sulla punta degli scogli dirupati scoscesi e coperti tutti di neve, ei si 
mettevano a sedere sui loro larghi scudi e si lasciavano andare fmo 
al basso. Obbligato a ritirarsi dietro l'A fhesis, l'Adige, il console 
aveva almeno fortificato le due teste del ponlc? ma quando i Ro
mani videro i Cimbri giunti sulle sponde del fiume come giganti 
dispiccare i gran macigni dagli scogli, strappare dalle radici gli 
alberi de' co1Ii, precipitarli nel fiume e coprirli poscia di terra c di 
pietre per formarsene nn argine, in quella che vi lanciavano dci 
massi enormi che la corrente c le onde spingevano con fracasso 
contra i pilastri del ponte e lo scuotevano 1 allora presi da spavento 

essi abbandonarono il loro campo e i loro trinceramenti c continua
rono nella loro fuga infi.no al Po e lo valicarono. 

Varcato l'Adige i Cimbri si erano sparsi nelle belle c ricche 
provincie del settentrione dell' Ilalia; ma qua essi pcrdcllcro un 
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tempo prezioso, mentre dovevano procedere rapidamente sopra 
Roma, e si lasciarono vincere dalle delizie del paese. In luogo di 
tende al sereno essi avevano delle buone case ed ogni agio mag
giore; invece di bagni freddi, li pigliavano caldi; invece di carni 
crude savoravano le squisite vivande, e sopra tutto si abbandona
vano fu or d'ogni misura al diletto del bevere il buon vino del 
paese. 

Fortificato sempre dietro il Po, Catulo aspettò che Mario col 
. ~ 

suo vittorioso esercito si fosse a lui congiunto, e collegatisi i due 
consoli varcarono insieme il fiume e procede~tero iurianzi. A tale 
notizia i Cimbri si raccolsero, e per dar agio e tempo ai Teutoni 
di arrivare ( perocchè essi ignoravano tuttavia la loro sciagura, o 
non volevano prestarvi fede), essi mandarono di nuovo dimandando 
a Mario delle terre da abitarvi essi c i loro fratelli i Teutoni. 
"Lasciate, rispose Mario beffeggiandoli sopra i Tcutoni che essi ave
vano nominato, non abbiate più alcun pensiero dc' vostri fratelli, 
n?i abbiam gi:ì data loro una terra e vogliam darvene pur una an
che a voi per mandarvi contenti "· Montati per la beffa sulle furie 
i deputati gli giurarono una pronta vendetta così da parte de' Cim
bri come de' Teutoni, se fossero potuti giungere a tempo., Ei sono 
già arrivati, ei son qua i vostri Teutoni, ripigliò Mario, e non la 
sarebbe cosa cortes~ il partire di qua senza aver prima salutati i 
vostri fratelli "· In quel mentre egli fece condurre dinanzi a loro i 
principali de' Teutoni carichi di catene. Confusi i deputati cimbrici 
fecero fretta a tornare al campo e gridato all'armi si misero subita
mente in via. Bajorice loro re, venne di sua persona infino al campo 

. romano, e sfidò a generale pugna Mario, lasciando a lui l'eletta 
del campo di battaglia. , Quantunque non sia il costume de' Ro
màni di manifestare anticipatamente il luogo de' combattimenti, ri
sposegli Mario, nondimeno voglio qu,esta volta soddisfare al desi
derio de' Cimbri, c però dico che la battaglia sarà infra tre dì 
combatlula nelle pianure poste tra Vercelli e Verona "· 
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Andati i tre dì, i Cimbri uscirono dal loro eampo in buone 
ordinanze. Le loro fanterie formavano un quadrato, e la cavalleria 
grossa di ben 45 mila uomini campeggiava all'ala destra e poteva 
spiegarsi in quella maggior libertà che fosse bisognalo. Il fine a 
cui mirava il condottiero de' Cimbri era quello di porre l'esercito 
romano in mezzo, tra i fanti e i cavalli timbrici. La cavalleria cim
brica era montata _in guisa che meglio certamente non si poteva a 
que' tempi: gli elmi erano sormontati da teste di mostri orribili c 
spaventevoli con sopra di. r.ssi un pennacchio, il quale cresceva così 
d'assai la loro gigantesca statura. Le sue armi e ·i suoi scudi di 
rame splendevano da lontano; ogni cavaliera portava due lancc e 
aveva inoltre seco a~ suoi bisogni un grande e pesante spadonc 
da combattere a petto a petto. Forse queste armi così magnifiche 
erano le spoglie de' nemici vinti; (J.) armati in co tal guisa ei si ava n-

. zav.ano al combattimento, e la loro fanteria che r.mpieva la pianura 
aveva l'aspetto di un mare in fortuna, sulla quale l'occhio si per
deva. Allora Mario c Catulo, sollevando ambedue le mani al cielo pro
misero agli Dci un gran sacrifizio, se concedcvan loro la viltoria (2). 
Indi allora che i sacerdoti vennero nunziando a Mario che le viscere 
delle villime mostravano apertamente favore, Mario si fece a gri
dare ad alta voce dinanzi a tutto l'esercito: " La vittoria è mia "· 
E snbitamente si appiccò la battaglia che fu lunga e accanila. Il 
caldo della stagione e il sole che dardeggiava forte nel volto dc' ne
mici favoreggiarono i Romani: i Germani inoltre usciti da regioni 
agghiacciate e tutte _ombreggiate, quanto la duravano benissimo al 

( 1) Ma chi erano questi· nemici vinti, che avevano armi così magnifiche? I Ro
mani no certo, perchè avevano armi diverse alfalto. Qual popolo era dunque allora _ 
tanto innanzi nelle arti da fabbricar coteste c sì belle armi? Questa sarebbe una molto 
interessante invest:gazione. lt Trad. tial. 

( 2) rri un campo romano la tenda dci generale, chiamata praetorium, era nel mezzo; 
alla sinistra, guat·danùo la porta pt·ctoriana era il tribunale; alla destra l' augurale, 
dove si prendevano gli auspicj ( Tarito ). 
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freddo, e tanto meno potevano sostenere il calore; il gran sudore 
toglieva loro tutta la gagliardia e per difendersi dal sole essi innal
zavano i loro scudi al disopra delle loro leste e si esponeva.no così 

senza difesa ai colpi dc' Romani. Correva proprio allora il mese d'a
gosto, la pitt calda slagion dell'anno. Anche la polvere che si le
vava densissima li contrariava, perchè nascondendo a' soldilli ro

mani il gran numero dei nemici, e il loro aspetto spavenlevolc, ci 
correvano innanzi e si gittavano sopra di loro fuor d'ogni timore. 
La mischia si fece orribile, ma in favore ,de' romani armali di lar
ghe e corte spade, colla giunta di un'a·Jtr' arme che Mario aveva 
inventata e dala ad essi. Ed era una lancia armala di uncini coi 
quali essi pigliavano gli scudi dc' nemici,· e traendoli a sè li mette.:. 
vano così alla scoperta. I soldati romani inoltre erano per sì fallo 
modo indurali alle fatiche della guerra, che non se ne vedeva mai 
ncppur uno molle di sudore o venir meno per l'eccesso del caldo. 

La maggior parte de' Cimbri e quel che monta maggiormente 
i più valorosi di loro vennero trucidati. Si vedevano distesi sul 
campo di ballaglia in linea. dirilla ognuno al suo .posto, perchè le 
prime fL!e a non essere aperte e rotte si erano allaccate e come le
gale insieme con lunghe funi (1). Ma quando i Romani giunsero ai loro 
carri e bagagli furono teslimonj di ~na orribile scena. Essi videro 
le donne vestite de' loro abili neri, che percuotevano esse medesime 
i fuggenti, gittavano i loro figliuoli sotto le ruote dei carri, solto 
i piè dc' cavalli pcrchè non cadessero vivi tra le mani de' Romani, 
indi si davano da sè met!esime la morte~ Mollissimi germani si uc
cidevano da sè medesimi per fuggire la schiavitù che ' temevano più 

( 1) Un tale spcdientc, oltre che era sempre pericoloso, perche il danno c la ca

duta degli uni trascinar doveva c cagionar quella degli altri, doveva riusc ir poi di asso
luto danno nelle ritratte e nella fuga. Inoltre e come mai si voleva che avanzassero o 
fuggi ssero cosi legati fra loro ? Per questo erano tulli alloro posto distesi .morti per 

terra , quantunque possa esser cosi anche senza essere legali insieme. E•·a proprio 
un' usanza da que' harhari tempi. Il 'I'rad. ital. 
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iu là assai della morte. Nondimeno si novcrarono da sessanta mila 
prigionieri e un altrettanto di morti. Così fu condoua a fine questa 
grande e funesta guerra che apparve ai Romani tanto pericolosa ed 

arrischiata, quanto era stata quella che dovettero sostenere contro 
i Galli un trecento anni prima, quando questi, guidati da Brenno 
trassero ad incendiar Roma. E perciò Mario fu diuominato il terzo 
fondatore della gran citl:ì latina. Ma· i Cimbri e i Teuloni, che in 
c~;l tullaYia giovanile vennero fai ti prigioni e trascinati in ischia
vittL, seppero però vendicar poscia il sangue de' loro genitori e dei 
loro fratelli sulle migliaja di Romani che trucidarono nella guerra 
degli schiavi, avendo Spartaco a loro condottiero. 

Ct:sare ed A1·iopisfo . 

. 58 anni p1·ima di Gesù Cristo. 

Erano appena andati 50 anni dopo questa terribil prova delle 
armi germaniche contra i Romani, che que' popoli minacciava n di 
bel nuovo le frontiere, e quantunque non fossero in quella gran 
moll.ilucline che erano la prima ' 'olia, e non avessero un disegno ben 
fermo di cacciarsi innanzi ftuo in Italia, pur la vittoria e la brama 
del bottino avrebbero certo cresciuto in breve il loro numero; indi 

la fcrliliLì dé campi che essi avrebbero corso, e i ricchi magazzini 
cb e essi avrebbero messi a ruba ed a sacco, gli avrebbero Lralli 
dall' una provincia nell'altra in sino a che la fama delle pianure in
cantevoli che sono oltre l'alpi gli avrebbero determinati a rompere 
questo confine. Ma essi si trovarono a fronte un avversario che sa

peva di guerra quanto Mario e fors' an~o più in 1<1. Ariovislo re 
degli Svcvi-Marcomanni che abitavano fra il Danubio e il Necker 
chiamato dai Sequeni in ajuto nella guerra che essi avr.vano contra 
·gli Edui, aveva passato il Reno verso l'anno 72 prima di Gesù 
Cristo e data la vittoria al popolo che aveva imploralo il suo ajulo. 
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Ma le campa'gne della Borgogna gli erano sembrate così belle, che non 
a v'eva più voluto abbandonarle; e rivolgendosi ad un'ora contra i 
vincitori e contra i vinti aveva preso signoria di una gran parte 
del loro paese~ e se l' tr;{ assicurata la mercè di una gran villoria 
sopra i due popoli insiem collegati a JWagetobria, oggidì Montbc
liard. Questo Ariovisto non era forse al primo rompere di questa 
guerra se non un capo di paese, partito per correre grandi avven
ture colle genti del suo corteo, le quali a poco a pow ingrossaro~o 
grandemente allettate dalla fama delle belle terre in cui era, e tanto 
crebbero che si trovò allora in capo ad un esercito di ~20,000 uo
mini. Già tutta la Gallia tremava impaurata dinanzi a lui; tutti i 
popoli si tenevano già · vinti prima del combattere, si vedevano già 
cacciati a forza fuor della loro patria; e i Romani che possedevano 
una parte del sud si erano affrettati di riconoscer! o qual re del paese 
che egli aveva conquistato e di legarsi con lui in amicizia. 

Ma non andò guarì che apparve nella Gallia Giulio Cesare, il 
più grande e più audace de' genera~i di Roma, la cui ambizione il 
sospingeva a grandi imprese di guerra, c che an~ando nella Gallia 
non mirava che _al solo fine di soggettarla tutta quanta al popolo 
romano. Gli Edui pertanto e gli altri popoli oppressi si rivolsero 
·a lui, e il domandarono d'ajuto contro · i Germani. Lieto oltre modo 
che gli fosse porta bella occasione di penetrar nel paese, Cesare fu 
presto a promettere la SLÌa assistenza, e incontanentc mandò dicendo 
ad Ariovisto vçnisse alla conferenza che gli disegnava. " Quando 
avrò bisogno di Cesare, rispose Ariovisto con fierezza ed orgoglio, 
allora andrò da lui; ma poichè egli è quello che bisogna di me, e 
venga egli a trovar me. Ollracciò, e che cosa importar deve c a 
Cesare e al popolo Romano, e perchè si occupano essi di quello che 
io fo nella mia provincia della Gallia, che io posscdo per diritto 

'di conquista? " Cesare a lui replicò " che dappoichè egli aveva. ri
fiutato l'abboccamento che a lui dimandav;J., gli faceva dire in due 
parole; come da quell'istante · nessun germano doveva passare il 
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Reno, e eh e dovesse tornar liberi gli ostaggi che si tèneva de' po
poli Galli, cessando interamente con essi ogni nemico procedere. 
Adempiesse cotali condizioni, ed ei gli assecurerebbe per sempre 
la pace col popolo Romano e gli procaccerebbe la sua amicizia i in 
contrario gli protestava, non avrebbe potuto patire più a lungo 
l'oppressione degli Edui "· 

Nella sua risposta Ariovisto si francheggiò con fiero e libero 
dire sul diritto dell'armi' secondo il quale è fatta facoltà al vinci
tore di adoperare come mrgliò pensa coi vinti. Indi soggiunse: , i 
Romani medesimi essere costumati ad adoperare in · quella guisa, e 
così egli pure intendevà usare de' suoi diritti "· E intorno a quelle 
parole di Cesare: che non aprebbe potuto patire più a lungo l'op

p"ressione degli Edui, egli rispose: , come in fino a quel dì non 
era stato popolo alcuno, che assali tolo non avesse anche tocca da' 
lui l'intera distruzione i e che se Cesare lo avesse voluto assag
_giare, imparerebbe subitamen te come i Germani sono invincibili, c 
i suoi guerrieri soprattutto, i quali erano per sì fatta guisa . eserci
tati a In !ti gli" stenti e le fatiche, che correvano da-ben ..f.4 anni, che 
neppur uno di loro aveva dormilo mai solto di un. lclto (!) "· 

È questo certamente il linguaggio di un eroe, capo di un po
polo di avventurieri, cui la spada tien luogo di dirillo c di ra
gione, e che alla guisa de' suoi compagni d'arme non è mai che 
si riposi sotto un tetto, se prima non ha soggettato tutto il paese 
che dcbb' essere la sua novella patria. 

L'audac.ia di una simile çlichiarazione avrebbe potuto imporre 
a qualunque altro nemico, ma con un Cesare che non sapeva patire 
di essere il secondo neppure in Roma, ella suscitò vie più gagliardo 

( 1) I Germani non dovevano dormire sotto un tetto infmo a tanto che il paese 
nel quale volevano fermare la loro stanza non fosse interamente conquistato, dice Tacito; 
ma cosi non fecero certamente , appena calati i CimLri nell' italia. Forti ·sotto le loro 
rustiche tenùe si ammollirono nei letti e alle mense it~liane e furono vinti dai loro ne-
mici. Il Trnd. ital. 
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che mai il clrsidcrio di venire al paragon dell'armi coll'emulo suo. 
Egli fece dunque i suoi apparecchi e si impadronì eli f7esontio ( Bc
sanzone) capitale de' Sequani, cil.t:ì fortissima e provvigion::~ta in 
gran copia d'ogni necrssità c bisogno. Ma allora egli si trovò d' im
provviso nel pilÌ grave pericolo per lo scoramento nel quale era ca
duto il suo esercito. I raccon~i de' Galli così spesso sbaragliati cl::1i 
Germani, e le descrizioni de' ·mercatanti, che avevano viaggiato le 
terre dc' barbari ed anche il solo approssimarsi di que' terribili ne
mici avcv:mo tocca di spavento l'immaginativa de' Romani, e in 
tale guisa che ripntavano cosa impossibile il resistere alla loro 
forza, al loro coraggio, alla loro ferocia :1 il perchè moltissimi che 
avevano seguito Cesare eli loro proprio volere, non arrossavano 
punto di giovarsi d'ogni più vano pretesto per tornare alle case 
loro. Altri che b 'vergogna aveva ratlennti all'esercito si erano la
sciali padroneggiare da tale abbattimento, che non volevano più 
uscire, stavano nelle loro tende immersi nella tristezza e trascorre
vano perfino a piangere sulla loro sciagura. Per tullo il campo eia-· 

scuno si occupava in fare il proprio testamento, nè il facevan già 
in segreto ma alla scoperta, perchè la paura aveva presi gli an imi 
anche dc' guerrieri più risoluti cd ardi li, c tutti levavano le mag
giori lamentanze della temerità del condottiero, che gli esponeva 
fuor d'ogni necessil~ ad una sì rischicvole battaglia. Fu bisogno a 
Cesare di tutta la sua eloquenza per vincere quelle contrarie dispo- . 

sizioni del suo eserci to. Egli ragnnò pertanto i principali de' suoi e 
rimoslrò loro: " la prima cosa non essere p un t o cerfa la guerra 
con A riovisto, laddove sperare assai, che intenderebbe la voce del
l' equità e della conr.iliazione: ma che dove pur quel barbaro fosse 
tanlo di sangue ingordo, che niente il potesse distornar dalla bat
taglia, non potevano essi no aver dimentica affatto la guerra dei 
Cimbri e de' Tentoni e quella degli schiavi appena allora termi
nata, nelle quali nè i Germani, nè gli Elvezii nou avevano saputo 
durarla contra il valore romano. Indi soggiunse: che se tutte quc-
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ste ragioni non vagliano a far risolvere alcuno di voi; se nessuno 
vuoi seguitar me vostro condolliero ed io trarrò solo con tro il !)e
mico in capo alla dccim:~ legione, di cui mi è sicura e manifesta la 
fede "· Un tale discorso li toccò forte nel profondo del cuore. La 
decima legione fu .sollecita a lestimoniargli il gran caso elle ella fa
ceva della fidanza cbe egli aveva posta in lei, e al grande esempio 
eli quesl<1 anche tulle le altre rivaleggiarono a gara per dargli chiare 
prove del loro buon volere (4.) . 

E Cesare entrò subitamcnte in via movendo incontro all' eser

cito dc' Germani. Cadula indarno e di n:ssuna utilità come i prece
denti negoziati, la conferenza che egli ebbe con Ariovisto, non fece 
altro pensiero che quello di venire ad una campale gio.rnala . Ma 
srbbenr. Ariovislo avesse preso tal pastura, nella quale ragliava ai 
Romani la rilr::llta e elle ogni giorno desse degli affronti di caval
leria, ne' qnali usciva vincitore, a motivo de' pedoni che si trova
vano mescolati coi cavalieri , pu r non poteva determinarsi a qnella 
generale battaglia, a cui Cesare l'andava ogni dì provocando. Una 
tale circospezione, che non era della natnra di qu~' popoli maravi
gliav:J forte il generale romano, c il meli eva in grandi sospçtli :, alla 
perfme alcuni prigionieri gli appalrsarono quel mistero. Le loro 
'vrggenli che erJno donne i cui proòostici guidavano l'esercito, ave
vano pronunziate le grandi sciagure se si fosse combatlota la gior
nata prima della nuova luna. Avuta una tale nolizi:l CesJre Jddop
piò le sue isiJnze richiedendo il nemico di batt(!glia, c si avanzò 
perfino alla porta del campo a gettarne il cartello a' Germani. A 
tale sfida Ariovisto non seppe trattenersi più lungo tempo e fece 
alla perfine uscire il suo esercito cd ogni popolo prese il suo posto : 

Arudi, Marcomanni, Tribocci, Vangioni, Nrmçti 1 Scdusii, Svevi. 

( 1) Quando si legge que3IO passo ne' Commcntarj di Cesare , non si può a meno 
di ammirare tutte le precau~ioni che egli prese per ronciliarsi la conli<lcnza del suo 
esercito e per prol'argli quanto fosse savio ed a,-a,·o del sangue <le' suoi. Un tale prorc
dr.re appai esa chiara l' ac<:ortc?.za del ' ;a lente capitano. 
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Dietro le loro file erano ordinali i bagagli, i carri c le vetture sulle 

quali erano le donne, che sparse i capegli tendevano le mani ai loru 

mariti quando passavano ad esse d'accosto, e li supplicavano a 

non abbandonarle alla schiavitù de' Romani. La battaglia si accese 

immantinente, e il furore era eguale dappertutto e dalle dnc parti. 

I. Germani irruppero con tale e tanta furia, che i Romani non ebbero 

pure il tempo di giovarsi della lancia e vennero ail' ala sinistra ri

buttati; ma la loro ala destra era per lo contrario riusr.ita vitto

riosa; e qua si può giudicare del vantaggio e della superiorit:ì che 

ha un esercito corretto ·da disciplina ed ordine. P1~rchè l'ala respinta 

de' Romani fu subilo rannodata dietro alla terza fila che procedette 

immantinente al suo ajuto; laddove i Germani, quantunque pieni 

di valore e vog\iosissimi di rinfrescare il combattimento, non vi 

poterono riuscire p el manco d'ordine e di disciplina. In breve tutto 

il loro esercito fu disordinato, rotto e costretto a fuggire e cam

parla verso il Reno. La cavalleria romana che si levò immantinente 

a perseguitare i fuggenti Germani, ne menò strage grandissima, e 

tale che pochi soli poterono passare il fiume a nuoto o nelle bar

che. Ariovisto però la sortì felice e fu salvo e dalla prigionia e dalla 

morte; ma non così le sue due mogli, le quali morirono entrambe 

nella fuga, c delle sue due figliuole l'una fu uccisa, e l'altra fu 

ricevuta prigioniera. 

Cesare sulle sponde del Reno., 

Caccialo Ariovisto dall'altra parte del Reno, Cesare applicò 

immantinente l'animo al conquisto di tutta la Gallia, i cui abita

tori non avevano l' ardor guerresco de' Germani ( 1 ), e gli soggettò 

( 1) Non è già che i Galli non fossero buoni guerrieri , poichè componevano in 
gran parte l'esercito di Ces_are; ma erano già pc l loro incivilimento più l ungi dalla 
natura di qu ~l che fossero i Germani, e 11er conseguenza più soggetti alle passioni 
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gli uni dopo gli altri proceder;do sempre più verso la foce del fiu
me. In quel mentre gli fu porta la notizia che due popoli del basso 
Reno, gli Usi peti e i Tenteri r.r<\no venuti sulla sponda sinistra, 
scacciati dagli Svevi, i quali volevano ristorarsi in Germania de1la 
perdita dc' loro conquisti nella Gallia. Questi popoli venivano in 
cerca di una nuova terra dove stanziare, e avevano sr.co le loro donne 
c fanciulli con tutti i loro beni, e passavano in luttole430,000per
sÒne : ma Cesare che si stimava l'arbitro sovrano della Gallia in
giunse loro che ripassassero immantinente il fiume. Questi gli ri
sposero: , che obbligati dagli Svevi ad abbandonare la loro patria 
non dimandavano altro che delle terre dove abitare; che se non 
voleva lasciare ad essi quelle t:he avevano conquistate colle armi, 
egli poteva assegnarne loro delle altre; che del resto i popoli di 
Germania non erano usi a discendere a preghiere per stornar la guerra; 
ma sì piuttosto a movere risofuti incontro al nemico che voleva la 
battaglia; pensasse dunque egli, eleggesse egli stesso qual cosa più 
gli piacesse, o l'amicizia loro o la guerra; sapesse com'essi non 
sapevano cedere a persona del mondo; salvo che agli Svevi, alle 
cui ar~i neppure i medesimi Dei immortali potrebbero resistere, 
pensasse finalmente, come non era popolo al mondo 1 che essi non 
potessero vincere "· 

Cesare li distrusse è vero, ma fu con perfida insidia. Impcroc
chè essendo andati al suo campo i loro principi e vecchi per trat
tare con lni, ci gli fece arrestar prigionieri e si gettò improvvisa
mente sopra quella moltitudine priva di capi che li conducesse, gli 
sconfisse e atterrò (! ). Alcuni di loro erano andati a cercare un asilo 

ùi ambizione e di gelosia; c Cesare si giorò ~olia maggiore ~ccortczza di tali senti
menti per opporre l'un popolo contra l' altro e per guadagnarsi dc' capi; c fn pure in 
questa guisa che riuscì a fare il conquisto delle Gallie. 

(r) Nel racconto che ce ne ha lasciato, Cesare si studia di trovar ragione all' opera 
sua, ma confessa però il fatto; ora non fu e non vi potrà mai essere ragione a scusare 
la perftdia. Questa è la vera morale, ma come pochi sono quelli che la seguono! M~, 

KomnAuscn Storia d'A lemagn/1. Tom. J. 7 
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presso i Sicambri all' altra sponda del fiume; ma Cesare dimandò 

che gli fossero dati nelle mani. Alla . quale dimanda gli fu risposto: 

, Che il Reno sia dunque almeno il ·confine dell'impero romano, e poi- ' 

chè tu non vuoi che noi andiamo dall'altro lato se tu non cel consenti? 

c perchè vieBi tu a ingerirti di dar degli ordini da questa parte " · 

Qu~sto parlare punse l'orgoglio del generale romano, e sie

come egli aveva tuttavia fresca la memoria dell'invasione di Ari o

visto nella Gallia, risolvette di gittare un ponte sul Reno per trarre 

a far conoscere a' Germani nel loro proprio paese la possanza ro

mana. Nel breve correre di dieci giorni fu gettato nel paese degli 

Ubj un gran ponte di legno un po' al disotto del confluente della 

Mosella, secondo alcuni presso a Bonn, e secondo altri vicino ::t d 

Aridernach; e l'anno 55 prima di Gesù Cristo Cesare passò col suo 

esercito il fiume della Germania. Egli voleva attaccare la formida

hil linea degli Svevi, ma questi condussero uelle foreste le loro 

mogli, i figli, ed ogni loro bene, e raccolti quanti più guerrieri 

poterono si posero a campo in mezzo ai loro dominj aspettando il 

nemico. Il loro campo di battaglia era così bene eletto e disegnato, 

che Cesare non stimò prudente cosa il penetrare fino a loro. Egli 

non rimase pertanto altro che diciotto giorni sulla sponda destr d, 

arse ogni cosa nel paese de' Sicambri sulle rive· della Sieg; e quando 

ebbe ripassato il Reno diede agli Ubiani il titolo di alleali del po

polo romano, perchè lo avevano servito corr zelo e fed eltà. 

Però gli Svevi erano sì poco spaventati di questa spedizione 

de' Romani, che alcun tempo dopo mandarono contra di loro dci 

soccorsi agli abitatori di Treveri. Cesare risolvette allora di valicar 

di nuovo il Reno, e gittò un altro ponte un po' più sopra del pri-

c chi erano da un altro lato, cotesti Homani c Germani, che si contrastavano sì falli 
conquisti? Non erano forse Lulli ad un modo oppressori di popoli che la potevano meno 
di loro? Se ingiusto è il principio ' come ne VOITaono esser giuste c morali le parli ro
larità? E•·ano tùlli macchiati d' una pece. Almeno i Homani incivilivano. 

Il Trad. ital. 
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mo, c come dicono alcuni scrittori presso Neuvied. Ma non fece 

altro che porre il piede sul suolo germanico, perchètrovò gliSvevi 

i("postura forte e bella altrettanto che l~ prima volta. 

Questi popoli, che Cesare chiama. Svevi non possono essere altro 

che i Catti, sia che allora facessero veramente parte della lega degli 

Svevi, sia che ve gli abbia compresi perchè ignorava le loro in .. 

terne relazioni, il che sembra manifesto dalle particolarità storiche 

c geografiche che egli ci dà. 

Questa fu l'ultima volta che Cesare passò in Germania, ma egli 

aveva saputo prcgiare cotanto al giusto la vigoria~ il coraggio dei 

guerrieri germani, che pensò fin d'allora ad arruolarli nelle sue le

g ioni. E non la poteva fallire nel suo intento con quegli audaci, sem

pre presti a sguainar la spada dove fosse da tirare una paga, da fare 

un bottino, od anche pel solo piacer della guerra, egli che aveva 

ogni miglior modo di guadagnare il cuore. de' suoi soldati e li me

nava sempre alla vittoria. Questi Geri?ani lo giovarono grande

mente in tutte le sue guerre, e in peculiar guisa nella famosa gior

nata qi Farsaglia, nell'ultima battaglia che diede a Pompeo, la 

quale doveva decidere quale dei due emuli reggerebbe il mondo. 

Dopo una sangqinosa mischia Pompeo mandava i suoi cavalli a de

cidere la vittoria: questi erano giovani romani tanto superbi della 

loro bella ' ?rigine, che stimavano non potere alcuno resistere alla 

loro gagliardia. Ma Cesare contrappose loro i suoi fanti Germani : 

, Soldati, gridava loro , ferite sempre nel volto"· Peroccltè sapeva 

molto bene, ·che quella gioventù vanitosa della Metropoli temeva 

più assai le cicatrici sul volto che non le ferile, c quc' Genna~i 

g randi c robusti che parevano meglio a cavallo dei loro nemici, 

assalirono la cavallqia di Pompeo, c la spavcularono in guisa, che 

la posero tostamentc in fuga c Cesare n'ebbe iutcra viltoria (4.). 

( 1) Si vuoi notare che i Galli erano in molLo maggior numero de' Germani alla 

Lallaglia di Farsaglia, c fu cura accm'la di Cesat·e di. condur scco illiore dc' Gal li 

guerrieri per impedire ogni sollevazione durante la sua assenza. Il Trad. 
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Da poi questo d\ vi furono sempre de' Germani al5ervigio dei 

Romani, e in appresso formarono la guardia degli imperatori. 

Principio delle gmndi guerre di Germania. 

Avendo voluto Cesare usurpare in Roma P autorità sovrana. fu 

assassinato. Tuttavia il popolo romano non era più degno di es

sere un popolo libero, e non poteva neppure più esserlo, e Cesare ftl 

surrogato da altri padroni, che non valevano certamente quello che 

egli. Il primo fn l'imperatore Augusto, il quale regnò dall'anno 30 

prima di Gesù Cristo fir.o all'anno U dell'era nostra . 

. I Romani tenevano allora soggetta sotto il loro giogo una gr,an 

parte del mondo conosciuto: perocchè in E11ropa oltre l'Italia, la 

Grecia c la Macedonia, la Gallia e la Spagna obbedivano ad essi. 

Pur tutto questo non bastava per an co; le loro brame di signoria 

non conoscevano limite alcuno; soprattutto essi ambivano forte di ve

dere inchinata ai loro voleri la razza fiera de' Germani, ambivano 

di veder.e ingrossati i loro eserciti de' Germani guerrieri, e di averli 

potente ajuto a contenere il mondo.nell'obbedienza (-:1.). E perciò i 

loro sguardi erano rivolti oltre il Reno e le Alpi. Ei cominciarono 

dall'assalire i popoli che dimoravano sul versante settentrionale 

delle Alpi dal lato dell' Alemagna nèllc montagne di Graubundeten, 

del Tirolo, di Salisburgo, c dell'Austria, popoli d' o:riginc scono

sciuta, e in parte mescolati di Galli. l\Ial poi endo questi resislere 

da soli a tu Lta la possanza romana furono vinti o meglio sterminati 

e venduti come schiavi un quindici anni circa prima di ~esù Cristo. 

( 1) È noto, coruc.Goo anni avanti ùi Gesù C•·isto i Gal ii condotti da Sigoveso dopo 
corsa ùa vincitori la Germania avevano laseiato delle potenti colonie in Baviera , in 
Boemia , in Pannonia c in Tracia; mentre al tempo istesso Belloveso si. stabiliva con 
altrettanto buona fortuna nel .-cttcntrionc dell' J1alia , che fu chiamata di poi la Gallia 

Cisalpina. ll Trad. 
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Da quel punto il Danubio fn da questo lato il ~onfl.nc del loro 

impero, ma il Reno_ non lo doveva più essere dall'altra parte. Per 

assalire i Germani nel loro proprio paese Augusto aveva allora 

mandato nella Gallia il suo genero Claudio Druso, giovane eroe 

aéconcio ad ogni più grande impresa, il quale nel breve correre di 

tre anni, .dall'anno !2 al 9 prima di Gesù Cristo fece quattro spe

dizioni in Alemagna, combattè gli Svevi, i CaLLi, i Sicambri, gli 

Usipeti, i Tenteri, i Brulleri, e i Cherusci, corse il paese dalla 

foce del Reno alla Lippa, all' Ems e fino al Weser, ed anche nella 

sua quarta spedizione partito da lVIagonza si avanzò attraverso il 

paese de' Catti fino all'Elba, probabilmente fino al luogo in cui è 
di presente Bar by, nell' alta Sassonia. Ma queste spedizioni non 

erano conquisti e la tattica che i Germani opponevano ad un simile 

nemico aveva d eli' accorto al maggiot: segno. Al suo arrivare essi 

entravano a destra e a sinistra m·lle foreste, mettendo al sicuro 

tutto quel più che avevano e ·aspettavano così l'autunno. I Romani 

· allo:ra erano obbligati a ritirarsi, perchè non potevano passar l'in

.verno in un paese deserto dove pativano nn generale difetto d'ogni 

cosa: quello era il buon punto che eleggevano i Germani per uscir 

tutti in una volta e all'improvviso dalle loro foreste e piombar sulla 

coda e il retroguardo nemico:, lo balestravano continuamente, lo 

assalivano nelle posture più svantaggiose, mettevano a morte quanti · 

rimanevano indietro, saccheggiavano le bagaglie e i viveri, non gli 

concedendo mai posa nè dì n è notte:, a dir breve non era mai che 

i Romarii rivalicassero il Reno se prima non avevano patiti i più 

gran danni. 

Tornando dalla sua seconda spedizione Druso si trovò recato 

al maggior pericolo in quella che entrava sul territorio de' suoi al

leati (probabilmente i Brutteri, allora vinti e soggetta ti): egli fu 

d'improv~iso intorniato da tutte parti presso Arbalo, e fu debitore 

della sua salute alla troppo gran presunzione de' nemici che l'assa

lirono non servando ordine alcuno, cotanto si tenevano sicuri della 
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·villoria. Il quale avvenimento Io determinò a fabbricare uua for

tezza al confluente dell'Aliso e de11a Lippa affìl)e di proteggere le 

sue spedizioni fino al Weser: (vedi intorno a ciò il detto nell'intro

duzione). L'isolamento delle abitazioni de' popoli del nord torna 

più che mai vantaggioso per questo genere di guerra; perchè i vil

laggi bisognano sempre di strade . che vi menino, per le quali vi 

arriva facilmente anche il nemico e vi si mantiene colle vettovaglie 

che vi trova; Iaddovc essendo le abitazioni isolate r.ostrutte in mezzo 

alle foreste, .il nemico mal può disperdervisi tanto da occuparle e 

se gli avviene di scontrarne qualcuna, la trova vuota d'ogni avere, 

perchè gli abitanti. riparavano ne' boschi insiem colle loro ricchezze. 

E perciò queste lunghe e rapide spedizioni di Druso in Ger

mania, se in Roma procacciarono a lui la molt~ssima gloria, non 

arrecarono però i gran mali a~li- abitatori, i qu;1li potevano rima

nerr. in pace l'autunno, l'inverno e la primavera ne' luoghi che il 

nemico aveva abbandonati. Tuttavia Druso avrebbe ritrovo il modo 

di imporre la sua signoria alla bassa Germania, se pi1\ lungamente 

avesse vissuto. E già aveva dato al suo sistema un bel principio di 

esecuzione. Egli aveva fatto fabbricare delle fortezze al · confluente 

di tutti i piccioli fiumi nel Reno ed alla foce de' fiumi affine di es

sere il padrone della navigazione, e con tale mezr.o trasportava per 

acqua molto più facilmente al centro medesimo del paese una parte 

del suo esercito colle necessarie provvigioni. In r; ursto intendimento 

egli fece scavare un canale che porta tuttavia il suo nome e fa co

municare il Reno con l'Yssel e col Zuiderzée (il Fle11itm ·Ostium 
degli antichi) a tal che i Romani potevano da tutti gli stabilimenti 

andar per acqua al mare del nord. Il medesimo Druso tenne que

sto modo per comunicare coi Frisii c anivar per mare · alla foce 

dell' Ems, dove fece fabbricare una fortezza, probabilmente in f.1c

cia ad Emdcn d' oggidì. Ne fece pur fabbricare d:1. oltre cinquanta 

sul Reno; fortificò particolarmente Bonn ·c Magonza (quest' Hltima 

si trovava su11a frontiera degli Svevi) le provvide 'di un ponte e di 
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una floltiglia per loro difesa e fece costruire sul monte Tanno, che 

:al presente sono le alture di Omburgo, il castello di Arctaunum, 

affme di tenere a segno i Catti. Con questo sistema di fortificazione, 

egli avrebbe ogni anno potuto fare qualche·passo avanti senza es

sere obbligato di tornare il~dietro l'autunno, e far penetrar così a 

poco a poco nell'interno del paese il linguaggio e i costumi dc' Ro

mani: ma era scritto che non dovess.e fare più di quattro stagioni 

campali. Fu detto che nella quarta dopo traversato tullo il paese 

dr.' Catli, ed essersi avanzato fino all'Elba, mentrr era solo in di

sparte sulla riva del fiume, gli apparve una donna maravigliosa c 

gli favellò in questa guisa: ,; E fin dove vuoi tu dunque andare, o 

Druso, uomo insaziabile! Non ti fu consentilo di veder tutti cotesti 

paesi; ritirati di qua; le tue azioni" guerriere e la tua vita toccano 

al loro termine " · Una tale apparizione fu essa il puro effetto della 

sua imm.aginativa od un'astuzia di una di quelle donne avute nel 

paese in tanta riputazionc, che la sollecitudine per la patria avesse 

fatto trascorrere a così ardita azione? ... è certo almeno che mentre 

Druso si tornava indietro cadde di cavallo e ne morì alcune setti

mane dopo. 

A Tiberio, suo fratello, venne commesso dopo di lui il co

mando delle legioni della Germania. Questo princ:ipe astuto e per

fido tenne una via diversa da quella delle armi e giunse a pone la 
discordia fra questi popoli, a nimicarli l'uno dell'altro, e li con

dusse così alla loro rovina. Mal potendo soggettare il popolo potente 

c valoroso de' Sic;ambri, fece dimandar ioro dei deputati soLto il 

pretesto di trattar con essi della pace. Arrivati pertanto i loro prin

cipi c i loro capi in gran numero, egli gli fece arrestare e condurre 

in .(liverse città della Gallia. Indi rendutosi padrone di quel popolo 

privo di capi costrinse più di 40,000 abitanti a passare il Reno e 

ad andare a stabilirsi nella Gallia alla foce di qu.esto fiume. I prin

cipi Si cambri si diedero da sè medesimi la ·morte, sì percbè la vita 

Ycniva ad essi insopportabile in un paese straniero, e sì perchè te-
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mevano che il loro popolo non si trattenesse per cagion loro dal 

fare la sua vendetta /contro i Romani. 
Usando cotali modi non tornava certo difftcile di far portafe il 

giogo a' popoli ehe abitavano lungo il fiume e le altre acque che 
vi affluiscono. E di fatto, le fortezze alla foce de' fiumi e le forti
ficazioni sulle frontiere de' paesi soggiogati parevano aver sogget
tato il nord della Germania fino al Weser, e averne fatto una pro
vincia romana. Domizio Enobai·do, avo di Nerone, il quale capita
nav~ nella Germania l' ultimo anno_ prima di Gesù Cristo passò 
anche l' Elba e procedette fino al luogo dinominato confini romani 

sull' Havel, là dove-si dice che oggidì sia Postdam. Nessuno prima 
di lui era andato tanto innanzi; egli fu. quello che fece 'Costruire fra 
il Reno e P Ems la via romana intitolata Ponfes Longi o meglio quel

l' argine o que' ponti che menavano attraverso le paludi a V etera 
Castra presso Wésel verso l'Ems (-t). 

Quando Tiberio venne per la seconda volla in Germania tre 
anni dopo la nascita di Gesù Cristo avendo i popoli del nord fatta 
una sollevazione, egli partì colla sua flottiglia, sbarcò alla foce 
dell'Elba, comballè i Longobardi e pigliò i suoi quarlieri d'inverno 
presso la sorgente della Lippa, probabilmente ad Aliso. Qu"eslo 
luogo era per così dire il punto donde . i Romani prendevan le 
mosse in tutte le loro imprese nell'interno della Germania, in cui 
erano ornai arrivati. Si erano berr anco affezionato il popolo vicino, 

( 1) Le più recenti indagini hanno definitivamente fissato i Pontes Longi nella 
direzione indicata. E i si trovano dunqLLe probabilissimamente non !ungi qa Bechold nelle 
paludi dell' Yssel, allungandosi fin ne' dintorni di Coesfcld e sino alla foresta di Baru
berga, la selva Cesia de' Romani ( Sylva Coesia ). Una grande strad:~ romana con
duceva da ''V ésel attraverso il paese di Bochold, di Borken, attraverso la selva Cc
'ia ne' dintorni di Coesfeld insino all' Ems, dove la flottiglia e l'esercito di terra 
erano costumati ad incontrarsi; di là un'altra strada conduceva pel paese d' Osnabruck 
al .. Wéser, presso Minden; mentre un ramo risaliva l' Ems fino alle contrade della 
Lippa alta; e un'altra grande strada andava da Wésel sulla .riva selle!J lrionalc della 
Lippa al di là di Lippestad lino ad Ali so. 
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i Cherusci, sotto i'l nom_e di amicizia e di alleanza; i'l qual modo 

Jo avevano già sperimentato più efficace di quello delle armi per 

riuscire a soggetta re i popoli posti fra il Reno ed il W eser. Ei pa

reva dunque, che tutto il paese a soggettar s'avesse alle istitu

zioni romane: non pertanto· in questa grande umiliazione della 

patria il coraggio de' Germani non era altro che addormentato, 
come tal volta il fu anche da poi:, ma non .fu mai che esso fosse in

teramente distrutto, perchè la. sua energia è nella natura medesima 

della na~ione. 

llfm·bod, re dei JJ1arcomanni. · 

Un mondo di giovani dell'eletta del!a nazion germanica erano 

andati a Roma a passarvi un certo numc1:o d'anni sotto diversi mo

tivi' gli uni per servire n eli' esercito roma rio l gli altri quali depu
tati della nazione o quali ostaggi, e ~al uni forse anche pel solo fine 
di vanità. Ora, siccome in questa metropoli del mondo ei non ave

vano trovato nè -grandezza, nè libertà, ma sì solamente la schiavitù 
accompagnata da tutti i vizj, bassezza di cuore con arroganza, lusso, 
adulazione, libcrtinaggio ed ignavia cd ozio:, cotesti giovani dove

van risguardare Ia signoria de' padroni , quali èrano allora i Ro

mani siccome l'ecces~o del disonore, e questo avvenne di fatto. E 

siccome inoltre essi avevano da' Romani imparata la loro arte mi

litare, la loi·o politica e frodolenta astuzia, c così pensarono come 

era naturale ad impiegare alla liberazione della loro patria tutti 

quei mezzi, onde i Romani si erano giovati per opprimerla. 

Nato sulle frontiere de' Marcomanni e svcvo· di origine, Marbod 
era appunto l'uno di questi gio"ani. I Romani ce lo dipingono allo 

della statura, del corpo in ogni parte ben rispondente, con un'a
nima fiera c nobile insieme e di un coraggio insolente, barbaro di 

origine, ma non pcl gcnl.o (con questo nome <:hiamavan essi tutti 
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qnl'i!i che non erano nè greci nè romani). Da giov:mctto ancora 
egli era stato ·mandato a Roma c l'imperatore Angusto Io aveva 
ricolmo òi distinzioni. Ma quando stimò di aver veduto in Roma 
fnlto quel più che poteva tornargli necessario egli fece ritorno illla 
.sna patrì:1, c H giudicando, che per la sua pastura geografica fra 
il Neker c "il R~no non poteva fallire di cadere sotto la signoria dei 
Romani, che gi:ì da un lato si erano distesi fino al Danubio, e dal
l' .1llro, dopo · soggettato quasi tutto il settentrione minacciavano 
dalle sponde del Reno, egli si rivolse al suo popolo, e tanto fece c 
disse co' suoi discorsi, che lo dctcrmin<Ì ild ilbb:mdonare il paese 
in cui era per andare in cerca d'altre· migliori stanze verso ,l'est. 
E non dur<ì la gran fatica a persuadere questo popolo essenzial
mente gÌ.1erriero è presto sempre a sì fatte spedizioni. Ei lo condusse 
pertanto in una contrada intorniala da montagne da tutte parti, 
r.hc lo potevano giovare di fortezze, nella Bojoemia o Boemia, ne 
sc.-1cciò la popolazione galla, cb e l' occupava da molli anni (4), 

soggrltò i popoli che dimoravano intorno, e fondò così un gran 
regno bene ordinato, l'impero dc' Marcomanni. La sua cavitale era 
Bubienum ilfarobudum ·(essa portava questi due nomi), secondo 
alcuni Praga e secondo altri Budweis. E da quel punto, allora che 
scriveva all'imperator romano, usava scco alla pari, non · più nel 
tuon umile del soggiogalo o del soggetto. 

Iufin qua il suo procedere era onorevole cd egli avrebbe po
tuto giovar 11 nazione di baluardo; ma ohimè, egli aveva imparalo 
a Roma le troppe cose; egli teneva dall' imperatore la bra m~ dr.l 
padroneggiare, c l'arte dell'imporre colla forza ad uomini liberi. 
Egli si creò una guardia e seguitò in ogni cosa le istituzioni romane; 
a tal che prima di lui non fu mai principe germano che avesse go- . 
. doto dt un::~ simile possanzr~. Il suo esercito, grosso di ben 70,000 
fanti <! 4000 r.:1v::11li era continuamente esercitalo contra i vicini, di 

(') V cdi la nota a facri;~ !P· 
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guisa che da quello che egli andava tutto dì facendo si poteva ar

gomentare e giudicare in anticipata che macchinava in segreto c 

si apprestava ad eseguire vie più gran disegni. Ma ciò che si vuol 

distinguere e biasimare nella sua condotta, ciò che vieta realmente 

di intitolarlo un grand'uomo, si è che tutti i suoi apparecchi, tutti 

i suoi provvedimenti non mira vano punto alla libertà ed alla feli

cit:ì del suo popolo; è perchè egli lavorava solo in pro di sè mede

simo· e non ambiva altro che di essere chiamalo grande e potente, 

altro che essere avuto in grande onoranza e in gran timore di sè. 

, Marbo.d faceva gi:ì tanto paventar di sè ed era gi:ì venuto così 

terribile, che non potendo ciò patire l'imperatore mandava Tiberio 

suo figliuolo a combatterlo e soggeltarlo con un polente esercito. 

Egli andava ed assalirlo da due parti ad un tempo, e traeva seco 

ven~pc legioni. Marciava Tiberio a rintuzzar l'orgoglio del fiero 

Marbod, quando ebbe la noti~ia, che l'Ungheria, la Dalmazia, 

l'Illiria si erano fieramente ribella te, e che tutti i popoli dal mare 

adriatico fino al mar nero avevano stretta una lega contro i Romani 

· c messi in arme dugenta mila fanti e nove mila cavalli risoluti di 

irrompere con sì gran polso in Italia. A tale notizia Roma ne pa

ventò c l'imperatore Augusto disse in pien senato come in soli 

dier.i dì poteva il memico appresrn!arsi alle porte della citt:ì. Tibc

rio si atl'rcttò dunque a fermare con Marbod la sua pace, non guar

dando soltilmente il come la facesse, e trasse difilato in Pannonia 

con tutto il sno esercito, dove combattendola fieramente ogni dì 

bisognarono tre anni della più accanita guerra per ·ritornar q n est 

popoli solto la signoria del padre suo. Augusto però non potè go

dere del bene di qursta pace, perchr. in altra parte del suo impero 

i Germani gli avevano fatto patire il danno più grave e doloroso 

che in sua vita loccassr. mai. 
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Armim'o o Ermano. 

Le spedizioni e le fortezze di Druso, le perfide e segrete mene 

di Tiberio, come abbia m già detto, avevano avuto un così grande 

effetto, che fino al Weseç non era popolo alcuno che fosse oso di 

ribellarsi apertamente. Tutti chinavano il capo sotto il giogo; le al

leanze che avevano ferme tra loro erano rotte, non sussistevano 

più, e un gran novero di nobili si erano lasciati inebbriar dal ve

leno che loro offerivano i Romani. A considerarli si sarebbero detti 

uomini affatto diversi; perchè le abitudini degli stranieri e il lungo 

usar con essi avevano sbanditi quasi del tutto i costumi de' loro 

maggiori:, correvano solleciti a vendere, a comperare o mutare ai 

mercati che si tenevano nel campo romano; , la terra e il Cielo di 

Germania parevano perfino essersi addolcili o divenuti meno sel

vatici ", dice uno scrittore di quel tempo. Di fatto si erano com è 
dileguate le intere foreste; sulle paludi erano stati gittati dci ponti 

e degli argini; tt:e legioni ·messe a numero compiuto e le migliori 

di tutto l'esercito distribuite ne' diversi castelli vegliavano alla si:

c:urezza del paese; a laiche in mezzo a quell'alte foreste di quercie 

fioriva l'ordinazione e il reggimento romano, regnavano le leggi 

romane e la giustizia era renduta da' giudici e avvocati romani. 

Di colali mutame_nti si andava debitori in gran parte a Senzio 

Saturnio, governatore di Germania, l'anno 5 c l'anno 6 dopo Gesù 

Cristo, il quale accoppiava l'urbanità del tempo colla lealtà del

l'antica Roma, amava le feste e i piaceri, e aveva ogni dì più ispi

rato ai Germani il gusto de' costumi inciviliti. Ma qual differenza 

non è da uomo a uomo e come un uomo può quello, che le gran 

n:igliaja n0n vagliono. Correndo l'autunno dell' anno 6 egli era 

stato surrogato da un uomo senza pur sentore di energia e più ac

concio a trattar quistioni di pace ehe non al far la guerra, un uomo 
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cb c peF bella giunta era anche avaro molto: perocchè fu dello ap
punto di lui; che da povero ricevette il governo di una provincia 

ricca (la Siria)_, e che abbandonò fallosi ricco questa provin.cia 
che era diventata povera: e questi era Quintilio Varo. Giudicando 
le cose leggermente egli stimò i Germani interamente soggetti per.: 
cb è non si levavano a rom ore; e w:cò di raffermarne la schiavitù 
con tutti que' modi che fànno sordamente il loro effetto, e sono 
molto più funesti della forza delle armi, mostrando al di fuori tutta 
quella apparenza di buona fede e candore che fa sembrare inutile e 
allontana il pensiero da ogni precauzione. Egli rendette la giustizia 
ai Germani alla guisa medesima che ai Romani disponendo così 
dei loro corpi e dei loro beni, e invece di seguitare la via diretta 
c semplice che questi popoli avevano ~eguito in prima, egli ebbe 
cura di introdurre tutte le sottigliezze e i cavilli, che usa~ano allora 

i Romani . . 
Ora chi vuole rapire ad nn popolo ogni sua idea generosa, chi 

lo ~uoi far cadere dell'amore della patria e de' proprj concittadini 
per surrogarvi l'egoismo, .certamente, che il mezzo più sicuro per 
rinscirvi felicemente è quello che presero i Romani. Bisogna sugge
rire c introdurre lo spirito di cavillazioni e di discussioni, affi.nchè 
i ciltadini si aspreggino gli uni contro degli altri, e non vedano 
cosa grande se non il loro proprio vantaggio. Così per rapirgli 
ogni nazionalità ed ogni spirito di libertà e di indipendenza e fon
derlo in un altro popolo bisogna torgli ben anco la sua lingua. E 
questo e'ra l'uno dei fini che i Romani si propqnevano volendo che 
tnlti gli alti della giustizia fossero renduli nella favella romana, la 
quale si sarebbe così a poco a poco diffusa nel paese. Ma Varo andò 
grandemente errato pensando che i Germani fossero di tanto grossa 
pasta che non sapessero comprendere lo scopo delle sue mcne; poi
chè l'intelligenza naturale dei popoli è penetrati va moltissimo per 
tutto ciò che tende a mrttcrli in ischiavitù, tanto più quelli che 
sortirono da natul'a uno spirito sano e perspicace. Essi indovina-
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rono dunque subito il vero de' modi che si impiegavano alla loro 

rovina c sentirono sopra fulto il maggiore dispetto, allora che vi

dero portate dinanzi al console le scu~·i e le verghe, quasi volesse 

con ciò dir loro, che poteva farli flagellare e pot~re a morte (i). 
Non era cosa che venisse loro più ignominiosa per un popolo 'li

ber~, quanto le puni,zioni corporali; essi le risguardavano come 

P ultimo grado di schiavitù, e· non consenti va'n mai questo diritto 

ai loro principi, come neppur quello di dannare alla mor:te: un 

tale diritto lo godevano solamente i loro Dei, e i giudizj di questi 

vcnivan r~nduti per la bocca de' loro ministri. 

Ma essi non potevano manifestare sì fatto dispetto, il quale si 

rimase per lunga stagione nascoso nel profondo de' loro' cuori, 

perchè il genio audace, che poteva suscitare un incendio con questo 

fuoco nascoso non si appresentava ancora. La medesima Roma si 

era incarica di allevare colui che doveva essere il salvatore della 

libertà, cd era Ermano od Arminio, figliuolo di Segimero, principe 

Cherusco, giovane tutto vigoria c nobiltà, di uno spirito pronto e 

operoso, ed i cui occhi esprimevano tutto il fuoco dell'anima sua. 

Questo giovane principe che aveva co' suoi servigi nell'esercito me

ritato di essere fatto cittadino e ben anco cavalier romano era tor

nata in patria, ma dopo imparata profondamente P arte militare c 

le istituzioni civili de' Romani. 

Ridotlosi in Alemagna egli fu testimonio .dell'umiliazione della 

sua patria e dci disegni che erano fatti contra di lei a rovinarla e 

incontanentc meditò i gran rimedi che erano di tutta e sola neces

sità a salvarla. Egli conobbe tosto che i primi personaggi de' Che

rusci e dei popoli vicini la pensavano come lui; la sua voce gli ac

cese vie maggiormente e fu risoluta la grande impresa di liberar 

la patria. Ad opprimere più sicuramente i Romani, dicon gl~ sto-

(1) I fasci erano composti1di bacchette eli vite, perchè il soldato romano nou 

poteva c, .;crc Lalluto altro che con legno di vile (Tacito). 
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rici di quel te~po, .essi Sl!Scitarono l'una dopo l'allra delle piccole 

sollevazioni , affine di allontanare sempre più Varo dal Reno, c così 

adoperando lo attrassero sinQ al fondo della gran foresta di Tcuto-

burgo sulle rive del Wcser. 1 

Se lo avesse .voluto, o meglio se fosse stato tanto accorto da 

vedere che il poteva , era fatta abilit:1 a Varo di causare il suo 

fato; perchè fra i Germani era un traditore, il principe medesimo 

dc' Cherusci Segeste, il qu·ale vedeva con cuor geloso che la gio

vent[L di Ermano, che la vigoria del suo spirito e il suo eroico va

lore raccogliessero sopra di lui gli sguardi di tutto il popolo. La 

vigilia medesima del giorno in cui doveva scoppiare la cospira

zione, mentre Varo aveva tutti i principi germani raccolti alla sua 

mensa, egli fu stretto colle maggiori istanze a ritenersi prigioniero 

Arminio ; ma una cie::a tidauza nelle sue forze gli occultava il pre

cipizio che gli si apriva sotto de' piedi, e lo fece penetrare ancor 

più addentro nelle fort'stc che circondano il Weser. I principi pre

sero in breve congedo da lai promettendo di raccogl iere saldate- · 

scbe d' 3juto, e di venirlo a raggiungere; e vennero di f:1Uo .... 

L:1 congiura era gratide e felicemente disegnata, ed essi l'assalirono 

nel bel mezzo della foresta dt Tcntoburgo, elle oggidì è il princi

pato di Lippe -Dctmold. Erano colline tagliate da strette gole; non 

v'aveva sentier battuto e dappertutto foreste immense, impenctra

bil~; bisognava aprirsi il passo colle scuri , empier de' fo ssi e delle 

paludi e g ittar de' ponti, Per giunta correva l'autunno cogli ura

gani del settembre, la continua pioggia rendeva il terreno sdruc

ciolevole, i 'passi pericolosi, e la tempesta che scuoteva le querele 

muggiva non altramente che se fosse stata la voce degli Dci pro

tettori che minacciasse i Romani. Soldati, bestie d:1 soma, da tiro, 

bagaglir, ogni cos:1 andava innanzi disordinata e nella più perfetta 

sicurezza. Fu proprio in mezzo a questo scompiglio e disordine 

della i1atura , che improvvisam ente apparvero i Germani sull'alto 

delle colline, m:1 non più quali amici; e di là essi dardeggiavano 
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e opprimevano coi loro giavellotti i Romani, che si trovavano sotto 

a·i loro piedi correndo un terreno sdrucciolevole, sopra<:carichi dei 

loro equipaggi c .senza difesa alcuna, -percbè I a pioggia aveva ren

dute inutili le loro armi. Nondimeno bisognò continuar la marcia 

rsposti in quella guisa a tutto il saeltare del nemico, infino a che 

venuta la sera arrivarono ad un luogo'· cb e parve convenire per · 

accamparvisi. Per stracchi morti che fossero di fatica, ei raccolsero 

tnlte le loro forze per innalzar delle fortificazioni che potessero ar

restare il nemico e dare ad essi agio a posare in pace al menò quella 

notte, che doveva essere l'ultima e il fu davvero; e là essi aspet

tarono il nuovo giorno agitati fra il timore ·e la speranza. La dimane 

essi bruciarono ogni cosa non era strettamente necessaria, affine di 

diminuire le bagaglie e porre il soldato in miglior condizione di 

combattere; indi entrarono da capo in via. Le donne e i fanciulli 

che erano in gran numero, perchè non era pur sospetto .di guerra, 

furono poste in mezzo alle file insiem col bagaglio-; andavano ve

rosimilmente verso il castello d' Aliso: quando essi giunsero :id un 

luogo spazzato e largo, in cu_i poterono porsi in ordinanza e im

porre al nemico che non fu oso di attaccarli, parve per qualche 

breve tempo che la loro condizione si voltasse in meglio; ma non 

venne lor dato di farvi la lunga fermata, e bisognò entrar da capo 

in via per mezz~ a spaventevoli foreste. Allora il nemico ricomin

ciò e moltiplicò i suoi assalti, suscitato eziandio dal tempo malva

gio che faceva. , Vedete, gridavan r.ssi, anche gli Dei vengono in 

nostro ajuto perchè ci vendicbiam de' nostri nemici "· Già erano 

caduti perfino i più valenti dell' esercito romano, ~iltimc sciagurate 

di quegli accaniti assalti, che s'andavano facendo sempre ·più te

mcrarj. E per colmo di mali veniva la notte; i Romani cercarono 

di fortificarsi in un nuovo campo, ma non venne loro con ceduto 

lm f:lnto bene, il solo che speravano in quel terribile frangente, 

perchè il nemico si gillò sopra di essi mettendo alle grida di vit-

, toria, c in que1 momento, in cui il cielo e la terra parevano cospi-
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rati insieme alla loro rovina , an cb c i più gagliardi ed audaci invi
lirono. Veduta ogni cosa disperala Varo si lasciò andare sulla sua 

spada sguainata, c i moltissimi de' suoi più principalilo imitarono. 
Q·uanti rimasero dell'esercito romano furono presi o trucidati, e 

solo venne dalo a pochi di camparla da quella generale rovina. Le 
ultime .invcstigazioni provarono, che una tale battaglia avvenne 

molto probabilmente fra Horn e Lisppringe, presso la frontiera sud 
del principato di Lippa. Schmidt dimostra assai· ingegnosamente, 
che le tre giornate furono if 9, !O e H del settembre. 

Così fu distrutto il più prode e più bell'esercito romano grosso 
di ben 40,000 uomini, annoveratevi pure le genti ausiliarie. Fu 

l'ora della vendetta per . questo popolo offeso a tanta perfidia, per 
questo popolo sopra ogni cosa libero e tuttavia selvaggio, di cui si 
doveva per conseguenza temere il furore. Un gran novero di pri
gionieri i più ~ego alati furono sacrificati sugli altari degli Dei della 
patria, altri furono avviliti ne' s.ervigi più abbietti, in guisa che, 
secondo il racconto che ne fanno i medesimi st(n·ici romani, i molti 
cilladini che in Roma avevano libero l'entrare al senato, che anno
veravano fra i loro maggiori de' consoli che avevano trionfato, si 
videro condannati pel rimanente della loro vita a guardare i greggi 
od a vegliare alla porta di un germano. 

Così dunque ebbe fine questa gran guerra per l'indipendenza 
della Germania, e così fu secondo il racconto dc' medesimi nemici, 
il qual racconto noi l'avremmo forse solto un ben diverso aspetto, 
se un solo alemanno ce ne avesse potuto "lasciare testimonianza. 
Perchè il vinto studia sempre a diminuire i suoi falli e spesso ad 

imputare al tradimento del nemico quel risultato che non procede 
altro che dalle-circostanze. Noi dobbiam dunque ricevere colla mag
gior difiìdenza le particolarità date dai Romani per rappresentare i 

nostri avoli siccome perfidi nelle loro trame, crudeli e sanguinari nelle 
loro vittorie; tanto più perchè il rimprovero di perfidia non potè 
uscire, essendo tulli i capitani romani stati presi od uccisi, se non 

KonLRAuscH SI oria et A lemagna Tom. I. 8 
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dalla bocca del più gran nemico di Ermanno, da Segeste; il quale 
doveva diffamare il suo emulo a venire in grado ai Romani, e per

cbè da un altro Iato una tale perfidia non è niente affatto necessaria 

per spiegare questo risultato che la sola natura del terreno e un 

po' d'imprevidenza da parte del generale rendono probabilissimo. 
Rispello alla nola di crudeltà, se alcuni dc' prinçipali romani ven

nero sacrificati agli Dei della patria secondo un uso antico del pa

ganesimo; se vi furono delle r::~ppresa~lie da parte di un popolo 
furioso, il quale aveva da far le tante vendette contro i Romani, 
non la deve certo parere cosa molto strana. Tuttavia queste non 

sarebbero altro cbe azioni particolari e non universali, e ben anco 
esagerate dalla paura nella bocca di quelli cbe banno sortito la 

bella fortuna di poter riparare a salvamento. 
Del resto sia pure tutta ·p incertezza in quesle particolarità, 

è però incontraslabile, che la patria fu libera da questa vittoria 
· nella foresta di Teutoburgo, e noi tardi nipoti di qne' gloriosi ab
biamo nelle nostre vene il sangue germano puro e senza miscllianza 
di sorta, e parliamo ollracciò la stessa loro lingua. 

Un tale disastro gittò Roma nel maggior dolore .e costerna
zione, e mentre i Germani ne vivevano leliziati e scalavano le for~ 

tezze romane, da Aliso in fuori, la quale non potè essere soggio

gata, e la cui guarnigione giunse in salvo (4 ), l'imperatore Angusto 
oppresso dal suo cordoglio ripeteva continuamente nel suo delirio: 

Faro_, J7aro rendimi le mie legioni. Per molti mesi egli si lasciò 
crescere la barba e i capelli, addoppiò le guardie della città nel ti

more di qualche ribellione, ne cacciò fuori tutti i Germani, e mandò 
perfin la sua guardia nelle isole; e finalmente promise al suo nume 

(1) Ali so era la fortezza più ai·anzata de' Romani; essa et·a così ben forti licata, 
che i Germani, i quali mancavano di macchine per gli assedj, non la poterono guada
gnare per assalto. Allora essi vollero pigliarla per la fame, ma la guarnigione seppe con 
un'astuzia di (;Uerra uscire, scegliendo if buon punto in cui non era ben guardata, c 
giunse al Reno non toccand·o le g·rarrdi perdite. 
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che Io avrebbe onorato con feste grandissime se degnato avesse di 
rendere più felice il suo regno. Allora correvano in Roma i mede~ 
simi timòri che si avevano al tempo dell'invasione de' Cimbri. 

Ad opporsi alle maggiori imprese che potevano tentare i Ger~ 
mani, Tiberio raccolse in fretta in furia nn . esercito e corse difilato 
al Reno, dove a. sua gran maraviglia trovò ogni cosa quieta. I 
Germani non facevano pensiero alcuno di conqQistare, essi avevano 
solamente voluto difendere la loro libert:ì, e dilungato il pericolo 
ognuno si era ridotto alla propria casa. Tiberio tenne nell' obbe
dienza la Gallia che !nostra va quasi di vo!ersi levare a rumore; va
licò anche il Reno, ma non fu oso di cacdarsi molto innanzi, e 
quando al.cuni anni dopo fu chiamato a succedere ad Augusto com
mise questa guerra di Germania a· suo nipote Germanico, figliuolo 
di Druso. 

Germanico ed Ermano 
U- ~6 anni dopo Gesù Cristo. 

Germanico era un giovane eroe tutto fuoco e gagliardia, e che 
tocco forte dalla brama di imitare l'esempio cb e suo padre gli aveva 
J asciato, era risoluto di vendicare la rotta di V aro. Egli fece tre 
spedizioni principali nel nord dell' Alemagna, e sempre nelle mc~ 
dcsime contrade che erano state il teatro della r,uerra, vale a dire 
sulle rive della Lippa, e risalendo l' Ems dal mare sino al Weser 
cd alP Elba. La Germania, correva dunque da capo i primi pericoli, 
peroccllè Germanico era un guerriero degno de' più bei tempi di 
Roma. Ma Ermauo che aveva saputo conseguire quella si luminosa 
vittoria, allorchè ebbe a farla con un generale dappoco, sviluppò 
la maggiore abilità e valore per resistere a questo gran guerriero, 
in capo ad un potente esercito, a tal che se non usci mai ' sempre 
vittorioso ne' combattìmenti particolari costrinse almeno il suo av-
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versario a ritirarsi dopo ogni stagion campale ne' suoi castelli 
sulle rive del Reno, e ottenne così per la sua patria quel risultato 
medesimo che conseguì alloraquando recò a distruzione le legioni 

di Varo. 
Germanico fece la sua prima spedizione quattordici ::mrii dopo 

·nato Gesù Cristo, con dodicimila soldati romani · e un gran . nu
mero di allrali. Egli si partì daJle rive del Reno, dai luoghi o ve 
sono oggidì Buderich. e Wésel, traversò la selva Cesia, piombò sui 
Marsi che 'non se l' aspettavapo, cd erauo invrce intenti a crlebrare 
una gran festa nella maggiore sicurezza, gli assalì aslutamrnle da 
varie parti ad un tempo e pel lungo correre di dieci miglia mise 
ogni cosa a fuoco cd a sangue non avrndo rispcllo alcuno nè ad 
età, nè a sesso e neppure al ternpio di Tafano in tanta venet·azione 
in tutto il paese (4), il quale fu prof:mato e posto a ruba. Tullavia 
non si ardì di trarre più innanzi, perchè i Brnllcri, i Tubanti e gli 
Usipeti corsero incontanente all'armi per vendicare i loro vicini cd 
amici, anzi la sua ritornata alle fortezze· non gli venne tanto age

vole, e bisognò che Germanico usasse di tutta la sua prudenza e 
della fermezza della sua disciplina per ricondurre· le sue legioni al
l' altra parte del Reno. 

L'anno segnerite dopo piombato all'improvviso sui Calli, come 
fatto aveva coi Marsi, strappò all'o~io de' suoi concilladini e fuot· 
delle mani dell'emulo suo il traditore Srgeste, il quale aveva di
mandato il suo ajuto ed era assediato nel suocaslello (2).ln questa 
spedizione fu presa ben anco la moglie di Ennano Tbusnelda, fi

gliuola di Srgeste. La qual principessa, condo l la a Roma, non di
menticò mai qual fosse il suo grado e qual çonsorte s'avesse e si 
mostrò gelosa ognora di imitare il marito, anzi che il padre. Libe
rato in quella guisa Segeste tenne al suo liberatore un tale discorso, 

(1) Alcuni lo mettono nel Tecklenburgo, altri nel Miinster. 

(2) Quello di E•·esburgo, cotanto famoso sotto il regno di Carlo M~gno, secondo 
le investigazioni di Ledchnr.' 
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i cui pensieri avvien sempre di trovarli nella bocca di tutti i tradi
tori della patria. 

, Non è questa la prima volta, diss' egli, che io vi do delle 
prove della mia fedeltà c del mio attaccamento al popolo romano : 
dappoichè sono stato dal divino Augusto onorato del titolo di cit
tadino io non feci vivo desiderio dei suffragi de' miei amici e dei 
miei nemici se non per tornarvi di vie maggiore utilità. Io non 
porto odio alcuno alla mia patria, perocchè io mi so bene che i 
traditori sono detestati anche da coloro che se ne giovano ; no, è 
mio convincimento, di servir così ad un'ora e i Romani c i miei 
'compatriolli: ·è la prrferenza che io do a1la pace non alla guerra, 

è preferenza di quel che si ~ode a qualche cosa di nuovo, final
mente è in me preferenza del riposo al disordine. E perciò, poichè 
ti sono accanto, io mi interporrò quale intercessore pel popolo 
Germano1 se egli vuole pentirsi, anzichè esporsi alla sua rovina "· 

Così parlò Segeste e il giovane. Cesare gli promise protezione, e 
gli proferse una stanza sulle sponde del Reno. Rispetto ad Arminio, 
il coceva il più violento sdegno, e pativa il do] or più acuto in pen
sando che il fanciullo che sua moglie portava in seno sarebbe nato 
in Roma in mezzo alla schiavitù. E perciò egli correva il paese, 
de' Cberusci gridando dappertutto: guerra a Segeste: guerra a 
f!oma! La sua voce era piena di forza e· di cordoglio. " Quale 
monarca! quale condottiero! qual valoroso esercito, la cui possanza 
ha potuto menar via schiava una debole donna! Vengan dunque 
dinanzi a mc tre legioni insicm coi loro generali, c si vedrà se io 
bisognerò di ricorrere al tradimento! O se mi farò ad assalire una 
donna incinta! Ma che dico io mai? Non vediam noi forse ancora 
sventolar sulla cima delle nostre foreste le bandiere romane, cqe io 
medesimo vi ho appiccate a onorame i nostri Dei! ... Vada pur 
Segeste a portare il suo giogo sulle rive del Reno, che il suo fi

gliuolo orgogli degli onori di gran sacerdote; noi, 'Germani, 
llD!l s::remo dimentichi mai cl1e abbiam veduto apparire fra il Reno. 
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t l'Elba in mezzo alle nostre foreste e la toga romana e i suoi 
fasci e le sue scuri. Se la vostra patria, se i vostri maggiori, se i 
costumi antichi della Germania vi sono più cari dei padroni e degli 
stranieri, seguitate Ermano, che vi menerà àlla gloria ed alla li
bert:l; abbandonate Segeste, il quale non· può darvi altro che ver
gogna e schiavitù"· Con sì fatto linguaggio egli· ebbe in breve in
fiammati i cuori de' Cherusci e dci popoli alleati: egli trascinò pur 
dalla sua il suo zio chiamato dai Romani Induiomaro, il quale era 
tenuto in grandissima stima da tutto il popolo. 

Germanico aveva già ricondolle le sue legioni sul Reno ; ma 
alla voce di una nuova e gran sollevazione di tutti i popoli della 
Germania, egli risolvette di fare nel medesimo anno un'altra spe
dizione, ad impedire che non venissero essi medesimi a fare una 
correda; e affine di penetrare più prestamente e da molte parli ad 
un tempo nel cuore del paese nemico, ad esempio di suo ·padre 
egli condusse una parte del suo esercito per mare alla foce delPEms, 
mentre le due altre condotte da Cesina e da Pedone partirono dalle 
sponde del Reno attraverso le terre. I tre corpi d'esercito; fanti, 
c.avalli e geriti della flotta si congregarono nel cuor della Veslfalia. 
Per mal a ventura della patria quest'esercito non si componeva di 
soli Romani, ma .aveva i molti cavalli Batavi, moltissimi Germani 
ausiliarii, e delle soldatesche tratte da' monti del Tirolo e di Sali
sburgo, e perfino dalla riva sinistra del Reno. Tutto ciò che era 
fra l'Ems e la Lippa fu , rovinato, guasto: i Brutleri inc:~ndiarono il 
loro proprio paese, affinchè i Romani dovessero correre per ·t erre 
diserte d'ogni cosa; no·n · ostanle ciò. essi furono vivamente per
seguitati. Fu loro tolta anche l'aquila della diciannovesima le
gione che essi avevano gùadagnato nella battaglia contro Varo. 
Germanico sentissi allora nel cuore il più gran desiderio di pene~ 

trare sino alla foresta di Teutoburgo, e di rendervi gli ultimi uffizj 
al generale sciagurato ed al suo esercito. Pertanto egli spedì in
nanzi Cecina ad esaminare le colline e i cattivi passi, a gettar dei 
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ponti e far degli argini nelle paludi peri~olose; indi andò egli 

stesso in que' luoghi così lugubri per gli spettacoli che appresen

tavano e di sì crudele ricordanza. Si poteva riconoscere tuttavia il 
primo campo di Varo, al suo gran ridnto, ·da capirvi tre intere 

legioni; il secondo era più piccolo; le sue fortificazioni atterrate per 

metà, e i fossi pieni mostravano aperto che vi si erano trincerati 

gli avanzi dclP esercito, infino a che sono state prese per assalto. 

Nelle campagne g!acevano le spolpate membra dei morti, e secondo 

che era stata fatta resistenza, o avevano presa la fuga, le ossa erano 

sparse da tutte parti o ragunate insieme in un medesimo luogo. 

Qui e qua si vedevano ancora nella foresta vicina de' pezzi di lan

cie, degli ossi di cavalli, de' c.ranj appi~cati agl i alberi, si vede

vano gli altari sopra i quali erano stati immolati agli Dei i capitani il 

c i principali dell'esercito; e il breve numero di quelli che erano 

sfuggiti alla schiavitù raccontavano le diverse · sciagurate vicrnde 

della battaglia: qua, dicevano, caddero i molti capitani, la è stata 

presa P :~quila, in altro luogo aveva Varo tocca la sua prima fe

rita: pitì lungi egli aveva di sua propria _mano terminata la sua 

sciagurata vita. Così dunrp1e sei anni dopo la rotta ·P esercito Ro

mano diede sepoltura alle tre legioni di Varo, inconsapevole però, 

se fra le ·ossa cui esso dava sepoltura non ve ne fossrro mescolate 

insieme di quelle del nemico. - Ermano conosceva molto bene 

qual genere di guerra gli fosse più vantaggioso, i1 perchè si teneva 

sempre in mezzo alle paludi o nelle foreste, e ogniqualvolta il ne

mico si approssimava troppo s.considcratamentc, egli usciva dai 

suoi :~ggnati, combatteva i cavalli nemici e li costringeva a indie

ti·eggiare sui fanti; indi appena Germanico giungeva colle sue le

gioni in bella ordinanza si ritraeva subito e cessava il combattere. 

Un tale inseguimento inoltre era una specie di vittoria, c bisognò 

pensare a tornarsenc indietro. Cecina P uno de' maggiori capitani 

di Germanico, tornò verso il Reno ·attraverso il paese c~n quattro 

legioni. Vilrllio; ;1ltro grner:~le guadagnò le coste del mare con due 
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legioni, in quella chr Germanico raggiungeva le sue navi col terzo . 
corpo del suo esercito. 

Nella sua via Cecina doveva traversare i Pontes Longi, (i lnnghi 
yonti ), stretto argine in mezzo a paludi a perdita di vista; alle due 
parti essierano dominati da colline (-:1) boschive in dolce china, 
occupate da Arminio, che di quivi attaccò i Romani col maggior 
vigore e fallì di poco non Cecina sortisse il fato medesimodi Varo. 
Il tempo malvagio aveva guasti. l'argine e .i ponti, sicchè bisognava 
ristorarli, stabilire il campo e allontanare il nemico. Molli Romani 
rimasero sepolti in quelle paludi; perchè i Cherusci, i quali sape
vano perfettamente tutti j passi eleggevano con gran cnr a i luoghi 
più pericolosi, e traevano oltracciò un vantaggio infinito dalla loro 
armatura, una lunghissima lancia che sapevano anche scagliar lon
tano con gran destrezza, a tal che posero i Romani nel maggior 
pericolo. E questi per avventnra non andarono debitori della ·]oro 
salvezza altro che all'oscurità della notte che sopraggiunse, perchè · 

le legioni cominciavan già a vacillare. IL nemico però non perdellc 
la notte in una inutil posa, ma lavorò continuo a deviar dal monle 
tutte le sorgenti per inondare il campo p9sto al basso. 

Ma Cecina, che toccava già i quarant'anni di servizio, ed era 
passato per tutti i gradi della milizia, conosceva tutti gli accidenti 
della guerra, e aveva appunto per ciò un'anima che niente potcva 

, spaventare, seppe ordinare con animo pacalo tutto ciò ebe tornava 
più acconcio in quella pericolosa condizionr. Ne' due campi r1on fu 

persona che si potesse abbandonare al riposo, perchè mentre i Ger
mani facevano echeggiare d~lle loro grida· di gioja ·le valli e le 
caverne per tutto intorno, il campo Romano vegliava inquieto e 
sospettoso sopra ogni dire. Non si udivano che alcuni suoni di '1oci 
interrotte; non si vedeva che qualche rado fuoco che illuminava la 

( 1) Probabilmente le foreste del monte Cesio , oggi dì Daumberg~ fra Horstmar, 
Schapdetten e Coesfeld, dove l' Aar, lo Stewer, il Bercel c molti ali ri tiumicelli pigliano 
la loro sorgente. 



Il~ 

guardia; de' soldati posti a convenevole distanza gli uni daglialtri 
presso al r~cinto, o che andavano errando nell'interno . dall'una 
tenda nell' a1lra meglio assai perchè non potevano posare, che non 
per l'osservanza della disciplina. Il medesimo Cecina fu spaventato 
da un terribil' sogno. Gli apparve Varo tutto intriso di sangue: 
pareva uscisse dalle paludi e lo chiamasse; ma rgli ricusava di se
gnirlo, e allorquando gli tese la mano per ·trascinarlo seèo, ci lo 

respinse. 
~l primo albeggiare del dì i Romani si posero in via nell'or

dine prescritto da Crcina, due legioni per ogni lato e le bagaglic 
nel mezzo. Ma ·appena ebbrro essi abbandonalo il loro campo, i 
Germani si fecero ad assalirli con novello furore, condotti da Er
mano il quale gridava loro: " Ecco Varo, ecco un'altra simile 
giornata! , Il com?attimento fu accanilo, lo stesso Cecina fu at~ 

tcrrato sotto il suo cavallo, e sarebb~si perduto, se la prima legione 
non si fòsse avanzata a difenderlo . .I c~rri .e le bagaglie caddero 
nelle mani del nemico, c questo appunto fu ciò che. salvò l'esercito, 
perchè i Germani lasciato il combattere per darsi al sacco, le le
gioni poterono guadagnar del campo e arrivare in nn paese sco
perto dove osteggiarono (4). La loro condizione non aveva .però 
ammeglioralo: il campo sonava di continui la-menti; si piangeva 
altainente il fato di un esercito così numeroso, c che aveva i viveri 
solo per un dì : e lo spavento crebbe sì fattamerite ed era trascorso 
tant'oltre, che essendo fuggito un cavallo e avendo buttali a terra 

alcuni soldati, si credelle immantinente che i Germani avessero 
sforzaio il campo, in guisa che tutti pigliavano la fuga per una 
porta di dirtro (2). Per arrestarli Cecina usò ogni modo, le pre-

( 1) Probabilmente fra Coesfeld e Velen. 

(?.)Ne' campi romani erano due grandi porte: l' una) praetoriaporta; per la quale 
~i uscil'a andando ad affrontare il newico; l' altra, decurnana porta, dov'era posta In 
decima legione , e che corrispondel'a colla prctoriana. Vi erano inoltre due altre pori c, 
tma S\1 d' ogni Ialo, e fu certo da una di queste che i soldati fuggi·,,ano. 
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ghiere, i comandi, le minaccie, i castighi, ma tutto riusciva inu
tile. Nella sua disperazione egli si gittò per terra attraver~o la porta, 
in maniera che i fuggenti erano costrelti a passare sbpra il suo 
corpo. Allora solamente la veduta del loro canuto generale, che 
avevano in tanta stima li fece tornare in sè e fermò la fuga. Intanto 
i Germani erano venuti a circondare il campo, ed. Ermano, il quale 

conosceva la forza de' campi romani voleva costringerli alla dedi
zione colla fame, non avventurando un assalto. Ma Inguiomaro suo 
zio, consigliò per Io contrario un attacco immantinente, e il suo 
avviso la vinse, perchè era il pitÌ temerario. Essi trassero dnnqne 
all'assalto, ma nel momento decisivo Cecina fece fare una sortita, 
piombò sugli assalitori e li volse in fuga. Erma no n'era uscito sano . 
e salvo, ma non così Inguiomaro, il quale toécò una grave ferita. 
Dopo tale combattimento le legioni non furono più perseguitate, e 
quanti resta vano di esse poterono giungere felicemente al Reno. 

Per la sua terza spedizione, che avvenne l'anno 16 dopo Gesù 
Cristo, Germanico fece apparecchi di gran lunga maggiori delle 
precedenti. Egli raunò una flotta di 400 navi d'ogni forma e gran
dezza, le une a chiglia, ricurve p el mare, e le altre piatte per ri
monlare i fiumi. Poicbè per evitare le difficoltà di un viaggio altra
verso il paese, egli volle trasportar l'esercito per acqua infin nel 
cuore· della Germania· settentrionale ed anche ricondurlo in tal modo 
se il bisogno lo richiedesse. Mentre si facevano tali apparecchi egli 
eseguì con bella fortuna una rapida mossa correndo con sei legioni a 
liberare A liso, verosimilmente per la grande strada da Wésel a Lip
pestadt, lungo la riva settentrionale della Lippa·. Aliso che era stata 

ripigliata e rifabbricata dai Romani era a quel tempo assediata; ma 
:~l suo approssimarsi il nemico si dileguò, e Germanico non si trovò 

a doversi occupare in altro che a far ristaurare la strada infinci al -
Reno. Siccome l'attacco principale doveva accadere da ·un altro 
Jato, egli si affrettò al ritornare, c imbarcò il suo esercito, che 

montava forse a 90,000 uomini . . Egli andò a riuscire nel mare del 
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nord per la Fossa Drusiana (!) e rimontò l' Ems. I Cauci furorw 
costretti a fornir delle soldatesche, e gli Angrivarii alla foce del 
W éser, a solto mettersi. L'esercito procedette insin ne' dintorni di 
Minden; Ermano, guidando tulli .i Cherusci venne a incontrarlo e 
gli appiccò battaglia ad ldistaviso (2) sulle sponde del W eser tra 
Minden e Vlotl:o. Dopo un lungo e sanguinoso combattimento, i 
Germani abbandonarono il campo di battaglia ai Romani, che si 
erano impadronili delle montagne che Io signoreggiavano: Ma essi 
andarono debitori della vittoria alle soldatesche ausiliarie condotte 
dalle rive del mare del nord o tratte da quelle del Danubio. Così 
la nostra storia appresenta fin dal suo primo cominciare una parte 
della nazione che ajuta essa medesima gli stranieri ad imporre il 
loro giogo all'altra parte. Si vuoi però convenire che allora essa 
era più degna di scusa di quel che Io fosse ne' tempi posteriori, 
poichè è probabile, che gli abitatori del Danubio non abbiano ·mai 
udito pronunziare il nome di Cherusci. Ermano venne ferito in 
questa ballaglia e fu debitore della sua salvezza alla sola celerità 
del suo cavallo. Là strage fu tanto grande, che durò dal bel mez

zodì fino :.~Ila notte, c il terreno era seminato pieno di cadaveri c 
di armi spezzate pd Iuugo spazio di oltre dicci miglia. 

I popoli delle contrade poste fra l'Elba e il W escr abbattuti 
da tante scjagure avevano risoluto di abbandonare la loro patria 
per ritirarsi dietro all'Elba; ma quando videro i trofei che i Ro
mani innalzavano dopo la vittoria, i quali porlavaiw scrilto il nome 
dei popoli vinti, montarono in furore, c indegnati più assai da tale 
veduta che non dai mali che avevano patito, e dalla morte dci 
loro fratelli, il popolo, la nobiltà, i giovani, i vecchi, tuili ripi-

(t) Canale di Druso, <ptello che egli feee sravare dal Reno all' Yssel, oggidì 
Novcr- Ysscl. 

(2) A della d' Anville sarebbe Hasserubcck presso Minden, villaggio rendutosi 
J:tmoso anche nella guerra dci sette anni dalla villo•·ia del maresciallo d' Est ree sul 
duca di Cnmhedand, la. quale ridusse Closter-Scl'cn a capitolare. 



l d) 

gliarono le armi e da capo corsero precipitosi sopra il nemico. Una 
nuova giornata altrettanto sanguinosa che la prima fu combattuta 
in un campo boscoso tra il Wesrr e il lago di Steinbuder, e provò 
Ji Romani che l~ forze de' Cherusc.i non erano del tutto annientate; 
r-oichè quantunque i Romani ascrivano tuttavia a sè la vittoria, 
nondimeno ei pensarono incontanente dopo alla ritratta, e la Ger
mania fu salva. Da quel tempo il Wéscr non rivide più .eserdli 
romani sulle sue sponde. Germanico ricondusse la maggior parte. 
del suo esercito sulla sua flolla e discese per l' Ems nel mare del 
nord, dove fu sopraggiunto . da una spavenlevole tempesta, la 
quale disperse le sue navi, e ne fece arenare una parte sulle coste 
della Brellagna. Alcun tempo dopo egli fu richiamato dall' impe
ratore Tiberio, il quale era geloso della rinomanza militare, che · 
egli andava acquistando sull;~ 'rive del Reno, e lo mandò all' eser
cito d'Asia, dove non andò guarì che fu avvelenalo, morendo cosi 
nel fior di sua gioventù. 

il/orte di Ennano 
21. anni dopo Gesù Cristo. 

In colai guisa il nostro eroe potè godere ?ella felicità di ve
dere la patria libera dal timore del giogo straniero; e questo fu il 
guiderdone della sua operosità, della sua gagliardia in suscitare il 
suo popolo dopo patita ·una rotta, e nel risvegliare in esso un 
nuovo coraggio. Ora, egli non ebbe da combattere con un popolo 
nascente e neppure con nn popolo passato, ma sì bene coll'impero 
romano, nel meglio della sua forza·, e i più potenti imperi del 

mondo non avrebbero potuto resistere all'esercito r.osi bene corrello 
dalla disciplina, contra il . quale egli battagliò a Idislaviso e a 

Steinhuder. 
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Dopo assicurate le frontiere Ermauo si rivolse contra un ncmim 
dell'interno, che aveva dimostra una indegna indifferenza in questa 
lotta in favore della 1ibertà, contra Marbod, re de' Marcomanni, 
il cui spirito di signoria e i cui costumi affaUo romani lo rcnd<'
vano odioso anche al suo popolo. 

Dopo la sua vittoria nella foresta di Tculoburgo, Ermano gli 
aveva mandato la testa di Varo sia per rimproverarlo di non aver 
preso parte all' all<'anza, sia fors' anco per provocarlo a· dichiararsi 
contra i Romani, per cav:ulo dalla sua inazione e per indur! o a 
fare una correria nella be1b provincia romana co~la quale confinava. 
Marbod non fece. nulla di tutto questo. In appresso l'imperatore 
Tiberio, gi:ì tanto destro in usar l'astuzia contra i Germani, 
seppe mell.ere altresì la discordia fra qnesti dne principi, i qnali 
vrnnero insieme alle mani, se non guidando in capo i loro popoli, 
coi vo1onlarj almeno del loro corteo militare, la qua,l cosa Tacito 
la nota positivamente. Dopo sostenuto un combattimento che non 
riuscì a nulla d'importante, Marbod fu costrcllo a ritrarsi; il 
perchP. egli scadde S<'mpre più della stima del sno popolo, e fu alla 
perfìnc ridotto a cercare un asilo in Roma, scacciato come fu da 
Katualda, principe goto. Egli ricevette una pensione forse in gui
derdone della su-a inazione, mentre era falla la sollevazione,· c non 
terminò la sua disonorata vita, se non perchè i Romani gliela con
servarono per ben diciotl' anni . 

. Noi non abbiamo storia nè altro scritto sugli ultimi anni della 
vita di Ermano, salvo le poche parole che Tacito ne dice, cioè che 
egli fn sospellato di mirare al despotismo, c che perciò cadde vittima 
·lli una cospirazione nella quale entrarono i suoi parenti, verosi
milmente · Segeslc ed Ingniomaro, l'anno 21 dopo ·G. C. ~gli toc
cava il 37 anno e aveva comandalo per dodici anni. Non dobbiam 
però dimenticare che i Romani, i quali ci hanno tramandato un 
tale racconto della morte di Ermano, lo avranno probabilmente 
avuto dal loro vecchio partigiano Srgeste; prrocchè ·il gran cara t-
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!ere cl1e egli ha · sviluppato in tutta la sua vita testimonia all:t

mrnte che ·egli non era uomo da pensare e lavorar solo in pro di sf. 

medesimo. La è pertanto cosa molto probabile, che egli studiasse 

invece a dare all'alleanza cherusca vie maggior forza e durata pro

cacciando di stringerne i legami, e di prrpr.tuarla anche dm'ante la 

pace, prroccbè essa era fatta solo pcl tempo di guerra; affinchè 

dove si facesse innanzi qualché nnovo nemico rlla fosse presta sem

pre ad affrontarlo; ma che essendo stata disconosciuta la sua in

tenzion'e, ;Segeste, suo antico nemico e suo zio, il qnale ingelosiva 

sempre più della gran rinomanza del suo giovane nipote, si gio

vasse dell'occasione per sollevar gli animi contra di lui e rovinarlo. 

Ciò che illustra sopra tutto la sua gloria è la testimonianza del 

grande scrittor romano, il quale dopo il breve ratconto della sua 

morte così favella di lui: "Arminio fn certamente il liberatore della 

Germania; se non sortì sempre vincitore, non fu però mai vinto ; 

tuttavia gli scrittori greci non lo conosceranno, percliè essi non 

applicano la loro attrnzione altro che a sè medesimi, e i Romani 

non lo innalzeranno quanto si merita , perchè noi non stimiamo 

altro che l'antico e abbiamo in dispregio quello che ci t~ . contem

poraneo; ma egli vivrà nelle canzoni dc' Germani "· 

A lire guerre fi·a i Germani e i Romani. 

Dappoi Germanico parve . che i Romani cessassero ogni disegno 

di far dei conquisti sopra i Germani, e si applicassero nella sola 

cosa di difendere le frontiere dalle loro correrie. In tale intendi

mento essi fortificarono sempre più le rive del Reno e del Danubio 

e mantennero sui confini un bell'esercito composto delle ·]oro mi

gliori soldatesche. L'imperatore Claudio stabilì una colonia di ve

terani nel luogo principale del paese degli Ubii, e l'onorò ben 

anco intitoland ola Colonia Agrippina (Colonia); dal nome di sua 
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moglie. Egli fece pur fortificare un campo sulla montagna di 'fau
no, in una postura che i Romani consideravano delt' importanza che 
mai maggiore. Correndo l' anno 70 essi dovettero combattere una 
gran sollevazione dei Batavi, condotti da Civile, giovane discen
dente dai loro antichi re, alla quale avevano preso parte molli altri 
popoli batavi e soprattutto i Brutteri, condoLLi allora da V el leda, 
reina piena di genio, e avuta in gran venerazione; già Colonia c 

Treveri e tutto il basso Reno erano venuti nelle mani del nemico ; 
tuttavia i Romani riuscirono alla fin fine dopo i maggiori sforzi a 
ributtarli dall'altra parte del Reno e a rimettere ogni cosa in tran
qYillo. 

Conseguito qu_esto nuovo successo, un imperatore procacciò di 
tanto in tanto a cogliere benanco alcuni !lllori contra que' barbari 
indocili:, ma di rado assai ne sortì felice, e talvolta àncora fu co
stretto ad usare de' sottcrfngi per nascondere la sua vergogna . .Ma 
nessun sotterfugio fu mai più sfacciato c più ridicolo di quello al 
quale ebbe ricorso l'imperatore Domiziano, che regnava dall'anno 
80 al 90. Egli aveva rotta la guerra ai Catti, ma non essendo -stato 
oso di cominciar contra di loro una guerra grossa, si risolvetlc a 
tornarscne indietro senza aver fatto ·cosa. A cansar "la vergogna e 
l' ignominia al suo ritorno a Roma, egli comprò nella Gallia un 
gran numero di forti schiavi, li vestì alla germanica, fece ad essi 
tingere i <:apclli e accomodarli alla maniera loro, c li menò. in 
trionfo quali prigionieri germani. 

·Guerra de, Marcomanni_, 467-4.80. 

Verso il cadere del secondo secolo i Romani dovellero soste
nere contra i Germani · una gravissima guerra~ che intitolarono 
guerra de' .Marcomanni, perchè questo popolo era da essi co~osciu.to 
da lunga stagione, e perchè insiem cogli altri popoli del _Danubio 
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suoi alleati, minacciava inuncdiatameute r Italia. Ma pare elle que
sta nuova lega fosse mollo più forte delle precedenti, pokhè i Ro
mani si trovavano a dover combJllere ad un tempo e sulle rive del 
Reno e sulle coste del mare del nord. Ma sventuratamente Ì10n si 
possono. avere altro che indi2<j molto manchevoli, e caddero indarno 
tulle le cure, che ci siam date di passare in aUerita rivista tutti gli 
storici posteriori : Ammiano Marcellino, . Giulio Capitolino, Elio 
Sparli ano, Orosio, D ione Cassio nel suo estratto di Sifì.lino e altri. 

L'imperatore Mare' Aurelio vide- c conobbe da qual gran pe
ricolo fosse minacciato, e però fece raunare da tutte parli i sacer
doti, comandò dci sacrifizj e del1e preghiere e fece interrogar gli 
oracoli sull'esito della guerra. Fu detto perfino (Luciano in Pseu
do1nanf), che un certo J\lessandro, indovino d'Egitto, che . aveva 
acquistala una gran ripulazione, fosse pur esso consultato sulla 
guerra dc' Marcomanni. Ed egli rispose, che bisognava far passare 
il Danubio a nuoto a due leoni unti e ben fregali con diverse dro
ghe cd erbt~ forli, cacc!andoli verso la riva nemica, e che così fa
cendo la villoria sarebbe infallibile. Venne recato a inte~a esecu
zione il suo comandamento i ma i Germani 1 pigliando que' lioni 
per cani selvatici gli uccisero a colpi di clava; e poco appresso 

fecero patire una nuova· rotta ai Romani. 
E la guerra si rendelle· così micidiale, che l'imperatore fu co

strello ad arruolare nel suo esercito i servi, i gladiatori oa· ~ltrc 
genti che in ogni :.tilra circostanza ne sarebbero stati giudicati in
degni i egli ricevette perfino al suo servigio una schiera di ladri 
della Dalmazia . .A. provvedere alle spese di questa gran guerra . 
l'imperatore fu costretto a vendere le cose più preziose· del suo 
tesoro, i suoi quadri e il sno vasellame d'oro e d'argento, il quale . 

incanto durò due mesi. 
Intanto i Marcomanni penetrarono fino alla cilt:ì d' Aquileja, 

sulle frontiere delP Italia, e gittarono lo spavento e la confusioncin 
Roma come al tempo dc' Cimbri, c se P impero fosse allora stato 
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governato da un imperatore debole, è probabile, che sarebbe rovi
naia; ma Mare' Aurelio era un guerriero altrettanto valoroso che 
nbile'1 il quale salvò Roma un'altra volta da questo pericolo·. Per 
ben tredici anni egli continuò la gu'erra con questi popoli collegati, 
sostenne contra di loro un gran numero di sanguinose battaglie, 
nna ft'a le altre contro gli Jazigi sui ghiacci medesimi def Danu
bio, e quantunque fosse riuscito ad indebolir la lega col mezzo di 
trattati particolari ed a suscitar ben anco i popoli gli uni contro 
gli altri, pure non fu sortito a vedere il termine della guerra, poi
chè sfinito, consumato dagli stenti delle sue stagioni cami>ali, egli 
si morì a Windobona, oggidì Vi enna , l'anno 80 dopo di Gestì 
Cristo. 

Morto Mare' Aurelio toccava a Commodo di affrontare il ne
mico in capo al suo esercito;· e di fatto, ·presente il cadavere del 
padre suo egli· tenne a' suoi soldati un tale discorso, nel quale svi
luppava dc' gran disegni e affermava di non volere a confini del, 
su9 impero altro che l'oceano; Jaddove nel segreto del suo cuo:e 
non sospirava che solo dietro le delizie dell'Italia e le voluttà di 
Roma. I suoi favorili e cortigiani erano appien cons::~pevoli de' suoi 
segreti pensieri, e siccome erano essi pure stracchi .e. nojati in cc
cesso della dura vita dei c:mipi, gli andavano ripetendo continu·a
mentc: " E fino a quando o Cesare, vorni tu dunque anteporre a 
Roma \e selvagge sponde del Danubio, dove non trovi altro che 
pioggie e gtli e un eterno inverno' non vedendo mai albero che 
porti fr~tto c nessuna cosa che allegri l'occhio? Firio a quando 
vorrai tu bevere quest'acque agghiacciate, mentre i tuoi sudditi si 
vanno dilettando a lor agio ne'.trpidi bagni dell'Italia?" Commodo 
ascoltava con piacere simili discorsi, e rispondeva loro: " è vero, 
risparmiando la mia persona io potrei indebolire a poco a poco l"a 
possanza del n·ern!co, con molto maggior skurezza che non espo
nendomi io stesso al pericolo " · Fra i nemici, gli uni erano stati 
per sì fatto modo malmenati dal pa,dre suo, che non era cosa che 

KonL!IAuscn Storia d'A !emagna Tom. I. 9 
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dcsid'erassero mrgiio che di cbr fine alla gurrra: rispetto agli al-tri 

· ·egli si comprò vergognosamrnle la pace a prezzo d'oro, indi fece 

rifo.rno. a Roma. Questi popoli avevano combattuto con sì risoluto 

valore c COJ:!srguiti i sì gran vantaggi, che i soli Quadi, allo stretto 

della pace consegnarono da oltre 5.0,000 prigionieri, e gli Jazigi più 

di 4.00,000; e tutto ciò che i Romani comprarono al prezzo di tanto 

sangue fu solo alr.un breve tempo di qniele e posa suile frontiere 

dell'impero. 

Leghe de' popoli Germani. 

I Romani stabiliti sul Danubio, sul Reno e sulla Neiss avevano 

a poco a poco arrecato qualche mutamento ne' costumi de' ger

mani eh e abilaYano i dintorni di quelle contrade, i quali avevano 

imparato a conoscere l'argento e i mol.ti altri bisogni nati dal lusso. 

Le coste del Reno erano allegrate e fatte ricche di vigneti e di altri 

frutti; ed erano nel paese delle grandi strade, delle città, delle fabbri

che , de' l:eatri , dc' cas.lelli , de' tempi i e degli altari. I mercatanti 

romani vi portavano .le loro merci, e le trasmutavano recando in 

Italia dell'ambra , delle penne, delle pellicie, e pelli d'ogni fatta, 

degli schiavi e de' capelli che erano a qne' tempi ricercatissimi in 

Roma, perchè .le parrucche bionde erano molto in voga (f). Molte 

città fondate intorno a quel tempo dai Romani esistono pure di 

presente c sono Salisburgo, Ratisbona, Augusta, Basilea, ~lrasbm

go, Badcn, Spira, Worms, Magonza, Treveri, Colonia, Bonn, c va 

dicendo; ma non fu mai che ne}!' interno del paese potessem essere 

ricevuti nè i Romani, nè i loro costumi, e non venne loro mai dalo 

( 1) Quando .i Romani erano cosÌ studiati nel lus50, e invece delle rustiche lane 
de' primi loro trmpi anda,·ano in cerca de' raflìnamcnli dell'arte, erano sul rovinare e 
perdere ogni cosa. 
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di potervi fondare alcuna ·citH. -Un mutamento delb maggiore 
importanza che si operò in queste contrade fu la riunione di molli 
popoli in un solo corpo di nazione. L'esempio che gli Svcvi ave~ 
vano dato gran tempo prima, quello che diedero dopo di loro i 
J\'Iarcomanni c i ·Chcrusci, la veduta forse dé gran successi ottenuti 
nel cuore dell' Alemagna, e del primato che certi popoli avevano 
sopra gli _altri, ma sopra ogni altra cosa la considerazione dr.ll'im~ 
pero romano, la cui gran possanza in atterrare tutti i suoi avver
s·arj moveva da questo solo che forma.'va un tutto, il quale operava 
di conserva, e ·molte altre ragioni che noi ignoriamo determinarono 
questi popoli a formar tra loro delle grandi associazioni. 

Forse è possibile che tali riunioni siano state a bella prima di 
poco momento, e che non siansi distese che a poco a poco, quan
tunque i Romani non lt>: conoscessero ·.altro che nel terzo secolo e· 
non avessero altro che allqra de' veri risultamenti; pcrchè della 
loro orig.ine non si ha alcuna sicura notizia. Gli storici romani ci 

hanno tramandato le sì .poche cose intorno a sì fatto argi>mento, 
che torna impossibile di poter fermare al~:una opinione, e gli scrit~ 
tori posteriori pare nòn abbiano fatto le loro investigaEioni se non 
per raccogliere ciò che v'aveva di più maraviglioso e di più jnn
tile e da poco, non dandosi alcuna briga di sapere se ciò che tra
mandavano a' posteri fosse meglio una verit:ì che non una finzione. 
Ed ecco questi popol_i insiem collegati, .quali ci appajono sulla scena · 
storica. 

! . Gli Alamanni secondo le più an tiche cronache, dinominati 
• successivamente Alemanni: Alemaudi, abitavano tra il Danubio e il 

Meno. In apprèsso, quando essi ebbero conquistati gli Agri Dew

mates ai Romani (!) , andarono verso l'allo Reno ed il Necker, 
donde i molti anni dopo si distesero al settentrione verso la Lahn. 
Era una lega di · pqpoli Svcvi, che secondo alcuni antichi scrittori 

(1) Il paese dei Decumali e dei Decumanli) presentemente il 'Vu'rlcmbcrg e la 
Svevia. ('Il cdi l' Introduzione). 
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tracvaRo ·n loro nome dalla diversità medesima de' popoli che cn~ 

tra vano nella lega; ma pare a me assai più giusto di credere , che 

il loro nome voglia significare sociclà di guerrieri, che proteggono 

tutto il paese (alle manney ). Essi erano guerrieri e p rodi quanlo 

più si possa dire, ma rustici anche molto c diedero assai da fare 

ai Romani. Dione Cassio mento va ciò per la prima volta nella-storia 

di Caracalla, e per conseguenza al cominciar del terzo secolo. Da 

quel tempo, dopo conquistati gli Agri Decumates essi fecero delle 

correrie ora nella Gallia, che non era più guerriera, ora sul Danu

bio, ed ora ben anco dall'altra parte dell'Alpi in Italia, e torna

vano sempre alle loro terre carichi di ricche prede. 

2. Al nord degli Alemanni erano i Franchi, che si stendevano 

ne' Paesi Bassi dal Reno insino al mare del nord. Era pur qoesla 

una lega di diversi popoli, quelli del nord-ovest, Catti, Cherusci , 

Ca ma vi, Amsibarii, Sicambri, Tenteri, U.ipeti, Brut! eri, Tubanli, 
l . 

ed altri. In seguito si congiunsero con loro anche i Batavi. I dotli 

antichi non s'accordano con quelli de' tempi moderni sulla etimolo

gia di questo nom~: l' int.~rpretazione più comune. è che la parola 

Frane vuoi signifkare libero~ e r.he con tal nome fu chiamata tutta 

questa lega di popoli liberi. Secondo un'altra opinione i FraJ::!chi 

sarebbero stati da principio, come i Sassoni, un popolo particolare, 

il quale trovandosi il primo nella le~a J).oì per imporre ad essa il 
proprio nome. Quella ·che ba più del probabileè che questo popoio 

guerriero e avventuriere uscì dall'est della Germania (forse è quel 

medesimo che gli antichi scrittori dinominavano Bastami) , giunse 

nelle terre occupate dai popoli Sassi ( Sassoni) , molti de' quali si 

congiunsero con esso, ·e molto tempo dopo venne respinto sul Reno 

dalla confederazione sassone; e finalmente che il suo nome origi

nava dalla l{)ro arme chiamata dagli scriltori la francisca, specie di 

lancia che terminava in una· scure. La storia non ci dà intorno a 

tutto ciò alcuna cosa di positivo; solo in mezzo al terzo secolo·cssa 

fa improvvisamente app-arire una lega di popoli del nord sotto il 

• 



nome di Frant.hi. Il primo che li nomina i: Flav~ Vopisco solto il 

regno dell'imperatore Aureliano nel 242, indi l'imperatore Giu

liano, c in appresso altri molti. Questi popoli erano anch'essi ga

gliardissimi del corpo e audacissimi. Essi penetrarono c corsero le 

molte. provincie romane e soprattutto la Gallia dall'una estremità 

all'altra,· valicarono perfino ·i Pirenei, calarono in !spagna c si in

signorirono eli Tarragona.; sua metropoli. Essi entravano in campo 

ogniqualvolta la brama di prede e di saù:o suscitava il loro ca

priccio; poichè la possanza romana era fin da quel tempo scaduta 

sì falt::~mcntc nella Gallia, nel terzo secolo, che da oltre settanta 

citt:ì importanti erano occupate dai Franchi o da altri popoli Ger

mani , Borghignoni, Vandali e va dicendo. Allora finalmente dal

l' anno 276 al 282 si levò un eroe· tra gli imperatori, e questi era 

Probo. Egli respinse tutti i Germani fin oltre il Reno, nel lm;o 

stesso paese e ne .soggetlò una sì" graq moltitudine' che per in

dcbolil'li fu costretto a trasportarli a migliaja in altre parti del suo 

impero. A vendo in questa guisa. trasmutato un gran numero di 

Franchi dalle coste del mare del nord a quelle del Mar nero ad ona 

distanza di oltre trecento miglia, egli stimò che dimentico di leg

geri il duro e ingrato cielo della loro patria innamorerebbero di 

q nel rinovo ciclo così vago e sereno, e di quella terra fertile e ab

bondevolc: ma non fu così, perocchè essi sospir;mmo sempre die

tro a' ghiacci del loro I_>aese e alle tempeste del loro mare:; non fu 

mai cb e la patria potesse cadere ad essi di mente, e studiarono ogni 

maniera a ritornarvi. Essendosi u·n bel dì impadroniti di alc.:une 

navi ci vi si gittarono dentro; valicarono i moÌti. mari sco~òsduli 
affrontando mille pericoli ne' mari di Grecia e d'Asia, sulle wste 

dell'Italia , della Spagna e della Gallia, obbligati spesso a calare 

a terra per provv~dersi di vettovaglie, il che facevano ·combattendo 

da furibondi ( ei misero perfino a ruba ed a sai)CO la gran CiLL:ì di 

Siracusa, dinanzi alla quale l' aveva per ben tre anni falliL1 la 

possanza dt'gli Ateniesi)'· c finalmente giunsero nell'oceano c di 
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qua nel mare del nord e sulle coste della Germania verso l' am10 

280. ( Sosimo, -17 il, Eu meno, Panegyr. ) 
8. La lega sassone ferma allato a quella dci Franchi coi po

poli della Bassa Alemagna, che non erano entrati nel!?- loro alleanza 
o che se n'erano .separati, è disegnata da Eutropio fin dall'anno 288. 
Ammiano Marcellino ne -parla pur esso verso la metà del qnarto 
secolo, e dopo di luii molti· altri scrittCT!'i. Mentre essi davano il 
maggiore sviluppo al loro piano, vale a dire nel secofo seguente 
sino a Carlo Magno, ei si allontanarono dalla Danimarca, da cui 
erano separati solo dall'. Eider, e calarono verso la bassa Sassonia e 
la maggior parte della V estfalia·, o ecu pando così tutto il paese ba
gnato dall'Elba, dal Weser, dall' Aller, dalla La in e, . dall' Ems, 
dalla Lippa e dalla Rbur. La storia di questo ingrandimento dci 
Sassoni ci è sconosciuta affatto; tuttavia se notiamo, che v' ha llll 

pkcolo popolo chiamato S_assone, che Ptolomeo. conosce solamente 
nel secondo secolo e che pone all' imboecatura dell'Elba, verso 
l' Olstein, noi possiamo congetturare con qualche buon fondamento 
di ragiope che esso si congiunse coi Cauci, i ·Frisii, gli Angrivarii, 
i quali sono disegnati siccome tali che 'facevano parte della lega e 
fors'apee> coi Fasi ed altri popoli affine di opporsi_ alla potente lega 
dei Franchi, e che giunsero ben anco a ricacciarli verso il Reno e 
a torre ad essi la maggior parte .della V estfalia, di· ·cui si erano 
(,!recedentemente inslgnoriti. . 

In appresso si trovano i Sa$soni divisi in tre circoli:, gli O!!Lfa
liani. sulla sponda destra del W eser, nell' Annover e nel Bnmswick; 
i Vestf~liaoi sulle ~iv e dell'Eros e della Lippa verso Miinsler cci 
Osnabruck sino al Reno; e in mezzo a loro gli Engerni, il cui 
nome non è altro forseche una abbreviatura di Angrivarii. I Sassoni 
.erano essi pure intend~ntissimi dell'arte del navigare, quantunque 
sul principio ]Q loro navi non fossero che semplici tronchi d'alberi 
ins~em connessi e coperti di pelli di buoi. Ei si diedero al!~ pira
teria, e fin dal terzo ·secolo si rendettero in ciò terribili ai Romaui 
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sulle coste ddla Gallia. In appresso noi li vedreino calare in In
ghillerra, e come vi fondassero un nuovo impero. 

4. Ma la lega più potente è quelJa dci Goti. Noi abbiam gi;ì 
trovato il loro nome sulle rive della Vistola, il qual nome fu dato 
in seguito a una vasta· lega di popoli, tutti i"quali sembrano uscire 

da gotica origioe, dal Mar baltiço sino al Mar nero, la qual lega 
esisteva probabilmente a' tempi delle grandi guerre contra Marco 
Aurelio e venne appunto allora fondata. 

I Goti andarono al mezzodì e all'oriente dell'impero verso il 
Mar nero c il Danubio, laddovc gli Alemanni, i Francni, i Sassoni 
si fecero ad assalire la parte settentrionale. Fin dal terzo secolo i 
Romani dovettero sos_tenere contra di loro i molti affronti, allora 
che il re Cni va passò il Danubio; corse la Mesia e la Tra eia, sac
cheggiò molte citt:l, diede il guasto. a tutto il ·paese, e quando 
l'imperatore Decio frasse contr~ di lui, fu rotto.per forma presso Ab
rutum' che rimase egli stesso insiem cb l suo figlio sul campo di 
battaglia. Dopo tale rotta la debolezza dc' Romani e la superiorità 
dc' Germani si fecero vie maggiormente manifeste, n:on ·astante le 
vittorie, che alcuni imper.1tori più potenti degli altri riportarono di 
qnando in quandò sopra di loro. L'imperatore Gallo, successore 
di Decio, fu costretto a comperar da essi la pace, abbandonando 
loro tutto il battino ·che avevano, lutti i prigionieri perfino i perso
naggi più illustri, e di promettere un tributo annuale. -Dopo di che 
si videro affrontar con temerità tutti i pericoli della navigazione, 
disertare tutte le coste del Mar nero, e penetrar perfino nel cuor 
del paese. I monumenti de' bei tempi della repubbli_ca ateniese, i 
dintorni di Troja furono tutti guasti e diserti, e recato a intera di
slruzioné iì maguifi.co tempio di Efeso ('.l). 

( 1) Le \'Ìttorie di questi harbari sono pu1· state di ·gran danno di' Buropa e par

ticolarmente all' Italia. Se gli .imperatori romani, se Roma che già era tanto .guasta e 

corrotta, rinunziando all' impossibile co>a di volerli soggettare se gli fosse amicati, 

avrchbe potuto incivilidi, e allora qual vantaggio non ne sarebbe venuto all' Europa , c 

'J"an ti mali avrebuc ella cansalo. 
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Il più gran re dei Goti, quegli che ha maggiormente distesa 

la loro signoria fu Armanerico o Ermanr.ico, il quale viveva nel 

quarto secolo, regnò sopra di essi per lo spazio di eltrc due gene~ 

razioni; c inorì vecchio di ben cento dieci anni. Il suo impero si 

allungava dal Mar ncro .e dal Danubio sulla ·Moldavia, la Valachia, 

l'Ungheria, la Polonia, la Prussia, sin·o al Mar baltico. 

I Goti si divisero presto in due gran corpi, Ostrogoti e Visi~ 

goti: sui primi regnava un re della famiglia degli Amali, e su gli 
alt~i un re della famiglia de' Balli. I Goti erano i popoli della 

Germania più. segnalati e inciviliti, e però ricevettero prontamente 

il cristianesimo. Fin dal quarto secolo dal 360 al 388, il loro ve~ 

scovo Ulfila prese a fare un'opera ammirabile (!). Era la tradu~ 

zione della bibbia nella loro lingua, .per poco che fosse acconcia 

ad essere scritta;· 'ma colla credenza nel Sal:vatore del mondo essi 

furono almen così stimolati ad adotlar prontamente de' costumi più 

dolci. 

Oltre questi popoli insiem collegati ve n'erano · in Germania 

degli. altri i quali conservavano la loro fndipendenza. Fra questi , 

due si fecero sopra gli altri notare per la loro possanza : i Borghi~ 

gnoni, che stanziavano àll'Est della Vistola, e i Longqbardi sul

P Elba. 

( 1) Questa versione, la più antica che noi abbiamo, è un pt•czioso monumento 
Jlet' la nostra lingua, Se ne conservano ùuc manoscritti; l' uno chiamalo Code:.: Argen

teus, le et; i lettere erano ù' argento, è ad Upsal; c l'altro ,'chiamalo Code:~.· Carolùws , 

è a Wolfcnbuttcl : ma non contengono che i qualtt·o Vang~li et! una parte della lcllem 
di san l'aolo ai Homani. U)f!la aveva tradotta lulla la Bibbia , ccrcllualo il libro <li 
Sam11cle e quello ùei re. 
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Decadimento dell' impero romano. 

Mentre i popoli Germani fiorivano per le loro virtù nazionali 

e crescevano in gran pos.sanza colle loro leghe, l'impero romano 

caduto in decrepitezza andava ogni dì più venendo meno, e per 

forma che la · sua medesima gran~ezza gli diventava un peso. Quasi 

tutti gli imperatori da.ll' anno 4.80 in poi furono imperatori sciope

rati, poltroni e nella loro mollezza cattivi e sospettosi; ovveramente 

erano tiratmi sfacdati, impudenti, che fu or 9.' ogni vergogna o 

pudore mettevano . a morte il meglio e il fiore de' cittadini. Che se 

il .caso faceva sorgere un qualche imper~tore che volesse sostenere 

la g~ustizia e l'ordine, non andava guari che era sacrificato da una 

barbara soldatesca; perchè questa e non altri governava Roma; 

la soldatcsca era quelia che faceva o deponeva gli im pcratori, c 

trascorse nella sua . impudenza fino a porre la corona all' incanto 

pubblico e a conferirla a colui che offerto aveva il maggior mon

tante di danaro. E però nel torso di cento venti anni, cioè dal

Panno -180 all'anno 300 dopo Gesù Cristo, Iiel quale corso d'anni 

secondo le re·gole ordinarie avrebbero regnati sci sovrani l'liDO 

dopo l'altro, vi furono trentasei imperatori, ventisetle de' quali 

vennero assassinati, tre furono uccisi in guerra, e soli sei morirono 

di morte naturale. E non solamente si immolavano gli i-mperatori 

ad ogni istante, ma gli scberani trucidavano eziandio tutti quelli 

che sapevano loro affezionati, a tal che il sangue scorreva da tutte 

parti a torrenti, e però i cortigiani si guar9.avan bene dall'essere 

fedeli e teneri del loro monarca. Corretta da un tale reggimento, 

la nazione romana si andava sempre più corrompendo in ogni peg

gior vizio, di empietà ben anco c di disonore, e faceva caldi voti 
. . 

a poter menare scioperata i suoi di nella mollezza c nella volutt:J . 

Impcroccl1è, allora quando l'uomo non si vede innanzi alcuna si-
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curez,;a per l'avvenire e non sa se i suoi figliuoli p_otranuo godl're 
delle sue fatiche, intende solo a godere del presente e tiene molta 
somiglianza cogli animali, i cui oc.chi sono contiimo rivolti verso 
la terra e non vede cosa oltre di 'essa. 

Gli insegnamenti del Cristo si erano diffusi nei · Romani e ne 
a:vevano tratti i moltissimi dalla perdizione universale; e l'imperator 
Costantino dopo bandita la religione cristiana qual religione domi·· 
nantc dell'impero nell'anno SH trasmutò per tal ragio-ne da· Roma 
a Costantinopoli la sua sede imperiale. Vennero a questi tempi falle 
ben anco delle riforme, ma non furono però tali e sì compiute da 
mutare in meglio nè_ i cittadini di Roma, ùè tutti i sudditi dell'im
pero. Avvilili, co-rrotti da troppo lunga pezza i Romani. avevano 
perduta affatto quella forza morale dell'anima, senza la quale la 
parola di Dio non può gittare profonde radici. ·Gli antichi errori c 
traviamenti si mescolarono colle nuove dottrine a tal che l'aulico 
guastò e corruppe il nuovo in quella guisa medesima che in uno 
stagno l'acqua che marcisce corrompe la fresca e viva che vi cola. 

E perciò torna molto agevole di comprendere come in un tale 
stato del mondo i popoli Germani ollcncssero le sì gran villori~; 

come furouo .naturalmente trascinati ad .atterra l'e un vicino avuto 
in tanto dispregio, che in passato gli aveva assaliti e vinti 1 e che 
anche allora nella sua indolenza e corruzi:One aveva tuttavia l:.t 
p-retensione e pi dava il vanto di essere una razza più nobile e usava 

• seco come con gente barbara. Inoltre è legge di natura che allora
quando alcuna parte è yuota, tulli gli altri corpi fanno ogni loro 
potere r. si lravagliano per empierlo (4.). 

( 1) Roma e l'impero ,furoi10 ben crudelmente puniti della loro dr.jJFavazionc, e 
tanto che più sciaguratamente non si poteva. Se Roma e il suo impero erano vuoti di 
virtù affc , che chi gli riempirono non ne avev~no la molta più di loro. Era un_- male 
curato da troppo cattivi medici, o meglio era un male che ne originava tlll altro di 
gran lnnga peggiore. Era la distruzione c la barbarie che traevano ad ammaestr~re 
l' incivilimento r.orrollo. 
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Gli Unni. 

Principio rfelle migrazioni~ 375. 

Mentre l'imperatore Valente regnava in Costantinopoli l'anno 
375, e che Graziano suo nipote governava l~impero d' occidente ·si 
vide :1pparire un popolo nuovo e quasi sconosciuto, popolo selvag
gio, uscito dal fondo dell'Asia, di razza mongolla e che fu chia
mato gli Unni. Il terrore e lo spavento lo precedevano dovnnqnc, 
ed ecco in qnal guisa ne favellano coloro che gli . hanno veduti (.J ): 

" Il popolQ degli Unni sopravvanza colla sua barbarie quanto mai 
si può immaginare. Le loro membra grosse e corte con un picciol 
collo grosso, danno a tutto il loro corpo un'apparenza così v~llaua, 
che si piglierebbero p~r mostri a due pie&i o per quelle colonne 
scalpellate giù alla grossa che sostengono i parapetti e le balau
strate. La barba non spunta nè cresce mai sul loro mento, pen:liè 
sin da fanciulli ei sono così orridam<:nte sfregiati in volto da tagli 
r.he le .vietano affatto di spuntare: in oltre· essi sono di tale e tanta 
selvatichezza che non bisognano punto di fuoco .per apprestarsi le 
loro vivande i radici e carni d'ogni specie a mezzo ·colte solto la 
sella de' loro cavalli, ecco tullo il loro nutrimento. Non · cntr·ano 

nelle case se non costretti dalla necessità' ·e l~ hanno in quell'or
rore che i sepolcri. Ma sempre a cavallo ·per monti e per valli 
hanno imparato sin dalla culla a sopportare il freddo, la fame c la 
sete. Vestono piccole giubbe d! lana o fatte con pelli di. topi cucile 
insieme. Si coprono il capo con un largo berretto ·e le coscie con 
una pelle di capra. I loro grossi stivali non consentono ad essi di 
camminare speditamente, il che vieta loro di cmpbaUere a piedi i 

·del resto, cp1asi fosse1:o· una cos.a medesima colle loro· ca v alca tu re , 

(t) Ammiano Marcellino, 12 Jordau , t4. 
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d1e sono gagliarde, ma brutte, essi trattano a cavallo quasi tutti i · 

loro amu·i, comprano e vendono cavalcando, c vi mangiano c be

vono, e chinati sul collo di esse dormono i loro sonni ed i1anno 

f~dc nel prestigio de' sogni.. E ~o ve pure bisognasse di raccogliere 

un consiglio, un'adunata per qualche affare di gran .morncnto, essi 

fanno .ogni loro più importante cosa a cavallo. 

" Cominciano le battaglie ·con grida ed urli spaventosi; piom

bano siccome folgori sul nemico' si disperdono nel momento mede

simo, ritornano subita mente all'assalto, menando a destra e a si

nistra nel disordine èhe mai maggiore, c prirria che l'avversario se 

ne sia avvisato a motivo del rapidissimo loro correre, essi hanno 

già guadagnato e messo a ruba tutto il suo campo. Combattono 

dalla lunga 'con gran !ance, la cui punta è lavorata con gran va

lcnzia~ e da vicino colla sciabola; c quando il nemico fugge dinanzi 

a loro essi gettano un lacciuolo e presolo se lo trascinan seco. 

. " Essi non coltivano mal i campi, c non li lavoran neppure 

coll'aratro; perchè erranti sempre non banno mai alcun punto 

fisso ·, non banno patria, non leggi, non case, somiglianti sempre a 

de' ' fuggiaschi. Le donne stanno in 'sui carri, dove filano ·Ie grosse 

lane che .Jc vestono, c allevano duramente~ loro figliuoli. Se 'taluno 

diniandasse qualcu~ . di loro ovc sia: egli non può rispondcrvi: 

oggi si trova in un luogo, ma è nato in altro cd è stato altrove edu

cato. Non sanno, che _cosa siasi ia fedeltà nei patti; perchè simili 

ai bruti appena è che conoscano il giusto e l'ingiusto. Si lasciano 

andare senza alcun freno. al furore de' lor·o desldcrj, si mutano ad 

ogni raggio di speranza che loro baleni dinanzi . fino a tal p~mto 

di incostanza e d~ capriccio, che spesso nel dì medesimo c senza 

alcun motivo rompono il trattato che hanno appena conchinso-; e 

medesimamcnte vengono talvolta all'improvviso a diinandare una 

riconeiliaziouc ' non avcudo al fermar la pace maggiori motivi che 

in prima "· 

' . 
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Questo popolo vagabondo , che non ''olcva altro che r:~pi n:~re 

c far sacco nelle terre degli stranieri, veniva dal mare di Azof, dove 

era sta lo condotto a poco a poco dal suo umore inquieto ·e dal bi

sogno della guerra dalle frontiere d'ella China, sua prima stanza. 

Gli Alani, popolo asiatico, secondo alcuni scrittori e di razza gola 

secondo altri, rria verosimilmente una riunione di : ogni specie di 

popoli all'est della Gozia, sulle rive del Volga c del Don, elle. 

·Romani compr"esero tulli solto questa denomina~ione~ furono la sua· 

prima vittima. Gli ù nni immolarono :1gli spiriti de' loro antich i 

principi i primi europei che fecero prigionieri; e dopo di avere 

scacciati gli Alani dal mar Caspio si gittarono sugli Ostrogoli. Il 

re Ermanrico che governava questi da quasi un secolo vedendo di 

non aver modo a resistere agli Unni, e non volendo scadere della 

rip,utazione·, in che era avuto da sì lungo tempo, si diede la mortr, c 

morto lui il suo popolo fu costretto a soggcttarsi alla loro possanza. 

Stimando inutile ogni resistenza am~he i Visigoti cedrttero ad çssi le 

loro terre, e spacciarono deputali all ' impe.rator Valente a Costanti

nopoli dimandandogli delic terre dall' altra parte del Danubio colla 

condizione' che avrebbero da quel lato guardata e difesa la froq

ticra, c l'imperatore vi consentì. Nel correre de' cinquant'anni e 

più che gli Unni andarono errando nel pa.ese, vale a dire nel sud 

della Russia d' oggidì, nella Polonia e nell'Ungheria, cercando 

ovunque pascoli, ·viveri e bottino si trovarono spesso in contatto 

coi Romani , li giovarono anche spesso nelle loro guerre , e per 

fe relazioni che ebbero wsì coi Romani, come coi popoli della Ger

mania :lmmansarono alquanto e corrrssero la barbarie dei loro co

stumi (!). 

(1) Farà·ccrto maraviglia grande come gli Unni , il popQIO · Jliù barbaro e feroce 
che si conosca, si ammansasse alquanto c temperasse i suoi costumi nell' usar coi Ro
mani, c cosi non avvenisse de' Geo·mani che Ja tunlo tempo conoscevano i Romani. J\Ia 
la ragione è chiara c manifesta. Gli Unui non uLhetlivano ;,.' Romani come sudditi, ma 
li giovavano quali alleali , c i Germani minacciati sempre ddla· pcnlila della loro li-
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Non andò guarì che i Visigoti si trovarono troppo alle strette 

ùe1le terre che occupavano in Tra eia, e i loro. greggi non bast11rono 

ncinmcn più a fornir lor,o il necessario. 

Dimandarono pertanto di essere licenziati a comprare t~tto il 
loro bisogno; ma i governatori romani, Lupicino e Massimo, abu

sarono così indég~amente dell' estremo della necessità di cotesti 

sciagurati, che facevano loro . pagare uno schiavo per un pt~nc e 

circa dieti libbre di carne, e questa era per lo più una cattiva car

naccia di cane. In cotal guisa non si videro più nè greggi nè schiavi, 

c i molti padri di famiglia furono ben anco costretti a vendere ·e 

mutare i propr.i figliuoli ad avere il duro pane della vita. Mentre i 

Goti gemevano nèlla miseria, i Romani davano delle feste, e ~l governa

tore Lupicino invitò il re barbaro Fridigcrne a uno splendido convito · 

a Marcianopoli. Fridigrrnc era un giovane principe tutto coraggio e 

gagliardia, e del nobi1 cuore dci re balti suoi avoli: e v'andò ac

compagnato da altri giovani suoi ::nn ici e compagni d'arme. Men

tre egli era a mensa si levarono all'improvviso alte grida al di 

fuori; erano le genti del suo corteo che i .Romani avevano improv

·visamente assalito e le trucidavano. Montato in furore a così orrido 

tradimento egli mette mano alla spada; mena a destra e a sinistra; 

fa montare i suoi amici a cavallo, e si salva con loro (J). Inde

gnati, irritati della perfidia de' Romani, i Goti rompono inconta

nente .la pace, battono Lupicino e lo uccidono, e corrono tutte le 

provincie vicine mettendo ogni cosa a ferro ed a fuoco, a tal che 

dalle mura medesime di Costantinopoli si vedevano le fiamme che 

si divoravano i villaggi c le case campagnuolc. 

Non aspettando punto il proprio nipote Galliano che menava 

a lui l'esercito d'occidente, e cupido di aver da solo l'onore della 

be1tà ahhorrivaoo dal ricevere c approvar cosa che venisse da chi mirava a meltcrli ·in 

isdoiayilu. 
Il Trarl. ital. 

(1) AnlmianQ i\Iarcellino , Jordanis. 
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vittoria, l'imperatore Valente uscì contra di loro col suo rsercito, 

e .fn oso di sfidarli a .battaglia presso Adrianopoli. . La giorna.ta .fn 
coinbattut~ gagliardamente, ma alla perfine la ca~alleria romana 
fu costr~tta a indietreg_giare . davanti alle fanterie de' Goti, e in 

breve le legioni romane furono atterrate. Gi:ì tocco da una ferita 
1' imperatore fu gittato per terra nella sua fuga, e fu gran miracolo 
che pot~sse riparare in una vicina capanna. Lungi le mi1Ie miglia 
dal pensare elle l' imperato_r romano fosse a ricovero in quella ca
panna, i Goti appiccarono il fuoco ad essa come a tutte le altre, c 

così, finì V al e!} te nel 378. 
Scbben recato a tale estremit3, pur l'impero fu salvo dalla sua 

rovina per'la prudenr,a e la forza di un giovane prineipe, di natali 
spagtlllolo ? . l'impe~atore Teodosio. Egli sèppe indebolire i Goti se
minando tra lor0 la discordia (!) e costrinse Atanarico successore 
di Fridigernc a far la pace. · Fu in essa convenuto cb e i Go li rice

verebbero vettovaglie in gran copia, e che fornirebbero all' impe

rator romano 40,000 uomini di ·soldatescbe ausiliarie . . 

In Pasian e dei J7isigofi 3 dei J7 andali _, degli SPePi 3 _ de' Borghi

gnoni ed altri popoli nell'impero d' occidente. - Principio 
del quinto secolo. 

Teodosio non regnò i lunghi anni c si morì nel 395. ·r snoi 
due figliuoli Onorio ed Arcadia si divisero l'impero. Arcadio ebbe · 

1' i~pero d'Oriente e regnò a C?stantinopoli e Onorio quello d'Oc-

( 1) L ' arle di porre in diffidenza i popoli che ella vole1;a soggiogare, di inimica•·li 
fra loro , c far sì che l'uno non si fidasse dell' altro fu una grand'arte de' Homani e 
quella propriamente che li s~lvò in moltissime e gravi ci•·costanzc; ma conosciuta fece 
accorti i popoli della loro dabbenaggine c procaeeianclo a l\oma i maggiori mali le ac
creLLe a dismisura i ucl'n ici. 

Il 1'n )l}. ital. 
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cidente e fermò sua stanza in Italia. Ma troppo gran divario cot· .. 
reva dai figliuoli al padre: non lo somigliavano in cosa: infin~ 
gardi, sciopcràti, non acconci ad esercitare da se medesimi l' au~ 
torità, essi l' ahbandonàrono ai loro cancellieri Ruffino c .Stilicone 1 

·r uno G:1llo e l'altro Vandalo. Ruffino a Costantinopoli era nemico 

.aperto di Stiliconc, che governava in Italia:. e per suscitargli degli 
imbarazzi indusse il nuovo re de' Visigoti A!ariw, a lascia_r le rive 
del Danubio c calare in Italia·. I Goti acc.olsero a gran piacere l'idea 
di andar cercando de' nuovi paesi al sud, con tanto maggior ra
gione, che erano dispeLtati molto percbè non erano state loro ~ate 
per anco le vellovaglie promesse da Teodosio. 

Alarico· non mosse direttamente verso· l'Italia, ma uscito al- . 

quanto fuor di strada entrò nella Grecia, che era senza 'difesa, eia 
spogliò di quante più ricchezze le erano rimase e ùc' momnncnti 
della sua grandezza, .A dir vero, in questo intervallo cadde Ruffino 
vinto da' maneggi e da' raggiri di Stilicone; ma i Goti non dèpo
scro per· questo i Toro disegni sull'Italia, e passarono le Alpi nel 402, 
Nondimeno Stilicone riuscì a farli ripassare le Alpi sia che fosse 
venuto ·con loro a trattative, sia che avesse loro opposta una ga~ 

gliarda resistenza. Egli salvò ben a neo l'Italia per la seconda volla 
nel 405, qpando Radagiso in capo ad un potente esercito di Ger
mani c forse di buon accordo con Alarico volle passar le Alpi in 
altra parte. La Storia di questo tempo è ·così confusa e imbrogliai;)., 
che non è punto ancora ben provato, se questa moltitudine di po
polo sia stata distrutta a Ftesalte, oggidì Fiesole, çome alcuni 

scrittori raccontano' o se Stilicone ebbe l'accorgimento di alloRta
narli con mezzo di trattati o nell'additar loro da !ungi la Gallia. 
l\'Ia ciò che non è punto contraddetto si è, cb e Stilicone fu messo a 
morte nell'anno 408, per comandamento di suo genero, e certa~ 

mente a beUa riconoscenza di aver salva! a. l'Italia. Era stato per
suaso al debole imp'cratore che il suo ministro volrv:;t porre la corona 
imperiale sul capo al suo proprio figliuolo Encario. 
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Come tosto seppe la morte di Stilicone, Alarico si tornò in 

Italia, sforzò i passi delle· Alpi, valid il P o, e corse difil::tto a 

Roma lasciando sedere in Ravenna il fiacco imperatore che egli di

spregiava. Roma, dinominata la città eterna, che da poi 600 anni non 

aveva veduto mai nemico nelle sue mura, ed erano ben 800 anni che 

nessun nemico aveva campeggiato Intorno ad essa, al primo annun

zio del giungere di Alarico, Roma, .presa da grande spavento fu 

tutta in confusione. Nonostante ella volle far prova di mostrare il suo 

antico orgoglio e favellò in queste pamle ad Alarico (1):, Il popolo 

romano è numeroso e forte e il s.uo perpetuo esercitarsi nelle anni 

ha per sì fatta guisa cresciuto il suo coraggio, che non è guerra 

mai che lo possa porre in isgomento,, Alaric:o rispose scoppiettando 

dalle risa e soggiunse : , L' erba folta è più agevole ad essere ta

gliata che non la rada "· 

Dopo tale risposta i legati romani parlarono di condizioni di 

pace. Alarico dimandò tutto l'oro e l'argento, tutte le provvigioni , 

e tutti gli schiavi di origine germanica. " Che vuoi tu dunque ]a

sciarci? dimandarono essi allora.-La vita". T a: le fu la risposta di un 

uomo nato nell'isoletta di Pencc sul Danubio, tra un popolo selvag

gio, di un uomo che non aveva in proprio neppure un palmo di terra, 

e aveva soli il suo coraggio e la sua spada, ad n m città, che per 

de' secoli aveva sovraneggiato il mondo intero, veduti i più grandi 

eroi superbi delle loro vittorie sui popoli stranieri, entrar sotto le 

sue porte e passare trionfanti per le sue contrade; a cotesta città 

dominatrice, onusta delle spoglie dell'Europa, dell'Asia e dell'A

frica. Dopo questi deputali si presentarono gli Etrusci e gli indo

vini, che erano in Roma e promettevano di scacciare Alarico colb 

potenza dc' loro esorcismi a condizione però che fosse loro consen

tito di fare pubblicamente dei sacrifizj e delle cerimonie in onore 

de' loro antichi Dei. Disegni tanto insensati dovettero risvegliare 
vie maggiormente le risa di Alarico. 

(1) Sosimo, v. 34. 

KoHLRAuscH Storia d'A lema,qna Tom. I. 10 
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I Romani intan1o, scaduti d'ogni speranza di salute furono 

costretti a ricevere la legge del barbaro, e a noverargli cinque mila 

libbre d'oro e trenta mila. di argento, promettendo altresì di for

nirgli gran copia di mercanzie preziose. Ma siccome non fu potuto 

raccogliere tra gli abita l ori un sì gr.an montare d' ora e d1argento, 

bisognò riçorrere agli antichi tempj della città, i quali furono spo

gli de~ loro ornamenti e arredi; e certamente fra gli Dei spogliati 

si trovò la statua del Valore per dimostrare, che tutto ciò che po

teva rimanere a Roma del suo antico coraggio era distrutto affatto. 

Siccome Onorio non volle venire .ad alcun patto od accordo con 

Alarico, così questi se ne ritornò il seguente anno e mise a Roma 

un altro imperatore chiamato Attila, che contrappose ad O n orio. 

Ma essendosi il nuovo imperatore dimostro poco degno della 

sua carica, Alarico tornò un anno dopo per la terza volta per tra

boccarlo nella polve da cui l'aveva cavato, e prese d'assalto Roma, 

la quale volle resistergli il 23 dell'agosto 4!0. 

I Goti entrarono dunque nel palazzo imperiale e lo saccheg

giarono, facendo un medesimo de' magnifici palagi dc' senatori, 

ma si contennero però in tale c tanta moderazione che non appic

carono ad essi il fuoco. Gran fortuna dc' Romani fu l'avere a nemici 

i Goti, i quali erano cristiani, per la qual cosa tutti coloro che 

cercarono asilo nelle chiese furono rispettati. Un fatto notevolissimo 

che ci è stato conservato ci dimostra aperto quanto questo popolo 

fosse religioso. Essendo un goto entrato nella casa di una donna 

cristiana, vi trovò de' vasi d'oro e d'argento. Essa gli disse · che 

appartenevano all'apostolo san Pietro, e che gli aveva solo in de

posito; che ora che gli aveva dichiarata la verità egli poteva -fare 

quello che giudicasse meglio. u ·.Soldato corse a partecipar la ~osa 
al re, e questi lo rimandò tostamente alla donna, e fece in cerimo

nia portare i vasi al tempio da lei indiéato. Presi da entusiasmo a 

sì bella azione i Romani accompagnarono in calca il corteo con 

canti di gioja e gran cerimonie; a tal cb e i Goti tocchi d'·ammira-



J3g : 
zione a quell'inaspettato spettacolo, cessarono il sacco e si unirono 
alla moltitudine del corteo. Così il furore della ;ucrra diede im
provvisamente giù davanti alle ·emozioni cristiane e bel risultato 
11e succedette la pace (4 ). 

Alarico rimase soli sei giorni a Roma e si partì pel sud del
l' Ilalia con pieno il cuore di grandi e bei disegni; perocchè si crede 
ch'egli volesse calare in Sicil!a e di l;ì trarre a conquistar l'Afrij.;a

1 

il granaio dell'Italia, quando fu percosso da morte a Cosenza nel 
trentesimo secondo anno dell' rtà sua. Tutto il popolo de' Visigoti 
lo pianse e gli preparò una tomba degna della sua memoria. Eglino 
stornarono le acque del Butento ,- indi scavando in mezzo al suo 
letto asciutto una gran buca, vi deposero il loro re, arm:1to di tutto 
punto, col suo cavallo di battaglia e i trofei della sua gloria, e ri
condussero poscia il fiume nel suo antico Ictio, affincbè l' ~varlzia 
de' Romani o l'odio che portavano al suo nome non potessero pro
fanare la tomba dove il grande A.larico si riposava delle sue vittorie. 

I Goti elessero a succedergli il più segnalato dei loro nobili , 
il giovane A.taulfo o Adolfo, genero di A.larico. Questi li ricondusse 
verso Roma, costrinse l'imperatore Onorio a dargli in isposa sua 
snrella Placidia, c allora solamente abbandonò l' Italia, c trasse 
con tutto il suo popolo in Gallia c in I spagna, dove egli c il sno 
successore Wallia gettarono i fondamenti di un grande impero 
Visigoto, il quale comprendeva il sud della Francia sino alla Lo ira, 

( 1) Il lettore riderà del cristianesimo barbaro de' Goti. Erano assassini e ladri 
Cristiano-Goti. La notizia che reca l'autore è confusa, nia il sacco di Roma è cc t'lo, 
e i guasti c la distruzione che questi Cristiano-Goti menarono in Roma c in tutta l' Ita
lia non ci consente certo di lodarli di grande amore ·~ l'ivcrcnza alla religione. Io non 
çrcdct·ò mai che nel disordine di un sacco dato dai Goti potesse esser l' ordine e la 
quiete di una processione con canti di gioja e gran cerimonie, il che è' quanto dire con 
tutti gli arredi e omamenti, mentre e il meglio c il Luono dove~a essere già rapinato. 
Per lo meno il fatto deUa divozionc somma di <juesti Goti deve essere stato alterato. 

ll Trçc~. ital. 
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c in breve anche la Spagna, la cui metropoli era Tolosa sulla Ga

ronna. Correndo il 4!9 i Roma !'li fecero in ogni miglior · forma a 

Wallia la cessione di tullò il sud 'della Gallia. 

Così, sull'entrare in questo quinto secolo, l'Europa era messa 

tutta quanta sossopra dalle migrazioni dei barbari. Quasi tutti i 

popoli -della Germania mandavano le migliaja di guerrieri a pre

dare e conquistare; o veramente essi medesimi, scacciati da altri 

popoli più potenti che gli assalivano, si levavano tutti in arme per 

andare in cerca d'altro paese. I più deboli, coloro che non pote

vano o non volevano abbandonare la loro patria, si rim:mevano 

quasi sempre soli e si trovavano confusi insiem col popolo assali

tore. Lasciando stare i Goti, vi erano pure gli Alani, i Vandali, 

che scacciati dagli Unni, abbandonavano l'Oriente per procedere 

sempre più innanzi verso l'Occidente, e si trascinarono seco i Bor

ghignoni che erano già arrivati alle sorgenti del Danubio dalle 

spond.e della Visto la, donde erano partiti e una parte di Svevi, tra 

gli altri i Quadi e molti al~ri popoli. Fu certamente una parte di 

questa moltitudine di popoli quella che osò di fare una correria in 

Italia, nel 405, sotto i comandamenti di Radagaiso, o Nadegastc 

e che Stilicone ebbe la bella ventura di fare indietreggiare rivol

gendola altrove. Cotesta moltitudine si smarrisce nella storia insiem 

col suo capo, e non vicn dato di paterne vedere alcuna traccia. Essa 

però sortì più prospera fortuna in Gallia ed in Ispagna tanto più 

felice, perchè Stilicone richiamando alcune legioni dal Reno e dalla 

Gallia per salvar l'Italia aveva lasciato acl essa aperte tutte le 

strade. 

Tutto il paese, da Strasburgo fino ad Amiens fu rovinato c 

guasto; Treveri venne posta a sacco per ben quattro volte, · Ma gonza 

e Worms furono distrutte, e gli abitatori di Strasburgo, di Spira, 

di Reims e di mo1te altre città menati in ischiavitù. Alcuni anni 

dopo questa massa di popoli, fu respinta dai Romani e dai Fran

chi verso il sud della Gallia e chiamata in Ispagna nel 408 dall' iu-
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quieto Servazio, gene1·ale romano. Questo paese era stato infino 

~ tllora risparmiato, ma venne la sua volta. I Vandali, gli Alani e 

gli Svevl passarono i Pirenei, e in breve ebbero guasta e diserta 

la maggior parte della Spagna. Una parte degli Alani erano rima

si i t1ella Gallia e si trovano uniti coi Romani nella famosa battaglia 

fontro Attila; indi non se ne ha più notizia nè sentore. I Borgbi

gnoni anch'essi si rimasero seco col loro re Gondicaro ( Guntero), 

c fondarono un regno prima in Alsazia, il quale discese a poco a 

poco sulle rive della Saona e del Reno, e si distese perfino in !sviz

zera ed in Savoja. A questi tempi i Franchi sembrano signori di 

tutto il nord della Gallia; poichè da Boulogne da una parte e da 

Colonia dall'altra tutto il settentrione era soggetto a loro; e Tre

veri, che essi avevano saccheggiata già quattro volte cadde pur 

essa definitivamente sotto la loro signoria verso la metà di questo 

secolo. 

I Vandali che cogli Alani si erano stabili li nel sud della Spagna, 

fhiamati in Africa dal generale romano Bonifazio che vi comandava 

e ·voleva vendicarsi dell'imperatore , vi calarono nel 420 condotti 

dal loro re Geiserir.o o Genserico, fecero il conquisto di tutta la 

costa settentrionale e fondarono un regno fiorente il quale durò un 

secolo, di cui Cartagine era la metropoli. Qual viaggio per questi 

popoli partiti dalle rive del Baltico, dove la storia li trova per la 

prima volta, sino alle frontiere dei deserti dell'Africa l 

Genserico, l'uno degli uomini più vigorosi del suo tempo, e 

del resto un vero barbaro, regnò per ben 50 anni, dal 428 al 477~ 

Morto lui il suo impero andò scadendo sempre più, così per le 

discordie interne, r.ome per la mollezza dc' suoi popoli, in prima 

tanto gagliardi, i quali si erano immersi nelle voluttà solto quel 

clima delizioso. Correndo l'anno 553 Giustiniano, imperatore di 

Costantinopoli mandò subito Belisario in Africa per giovarsi di tali 

circostanze; questi soggeltò tutti i Vandali nel breve correre di otlo 

illesi, e menò seco il loro ultimo re Gelimero car~co di catene ad 

ornare il suo trionfo di Costantinopoli. 
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Gli Svevi che erano rimasti in !spagna, combattuti e strclti 

ogni dì più dai Visigoti sotto Wallia e da' suoi &uccessori, si vi

dero cacciati al nord-ovest della Spagna e del Portogallo, , e la fi

nirono per confondersi insiem con loro nel 585. Nel quinto secolo, 

l'anno 449, gli Angli, i Sassoni e gli Juti calarono in Inghilterra 

e vi fondarono diversi regni. Da poi Onorio, i Romani avevano 

messa del tutto in abbandono la Gran Breltagna, perchè si trova

vano trqppo deboli per poter proteggere un'isola così lontana; ma 

da un altro lato i Brettoni si erano lasciati ammollire per forma 

sotto la signoria romana, che alloraquando vennero abbandonati a 

sè medesimi si sentirono male acconci a poter difendere la loro li

bert;ì . Allora travagliati e stretti dai loro vicini usciti dalle alture 

della Scozia, gli Scoli e i Pitti , pon seppero altra via a liberarsi 

di loro ·se non quella di chiamare gli stranieri a soccorrerli. Ei si 

rivolsero pertanto ai popoli di razza sassone, che abitavano sulle 

sponde del mare del nord, di cui avevano le molte volte sperimen

tato il valore, quando le loro flotte erano venute a disertar le 

coste della Brettagna. Due fratelli e insiem due eroi, · discendenti da 

W odan, Engisto ed llorst o Hor~<!, accettarono l'invito del re bret

tone Vortigern, e discesero in Inghilterra con tre .soli vascelli , i 

quali portavano in tutto 1(300 guerrieri, Ma il loro braccio valoroso 

supplì il manco (lel numero; essi combatterono i Pitti a Slamfort, 

e in breve giunsero a lorQ dalla terra ferma i moltissimi altri com

patriotti. I Brett<,mi avrebbero allora desiderato forte di allontanare 

çol('tsti loro protettori; ma ~ Sassoni vollero tutto in contrario fer

mare la loro stapza nel paese, soggettarono tutta l'Inghilterra sino 

al paese di Galles e fondarono i sette regni conosciuti sotto il nome 

di Eplarchia sassone, di cui aveva il primato quello di Kent, fon~ 

dato da Engisto. 



.r1 !fila~ il flagello di Dio~ 4!H. 

In una pianura delP Ungheria, fra il Da.nubio e la Theiss, im 
·mezzo ad un vasto ricinto circondato di palizzate, il quale fu sulle 
prime un campo, e diventò coll'andar del tempo un grandissim~ 
villaggio, era un magnifico edifizio di legno, al quale riwicivano · 
i molti viali orribreggiat.l i quest'era il palazzo d'Attila o di Elzel, 
re degli Unni. Egli aveva riunito solto un solo scettro moltissimi 
.popoli che obbedivano in prima a molti sovrani particolari e ço
privano il paese dal Volga sino in Ungheria. Tutti questi popoli; 
Unni di origine, o na;zioni soggiogate, rispettavano i suoi ·coman
.damenti i ma i Gepidi, i Longobardi 1 gli A vari, gli Ostrogoti e 
molli aUri popoli nel sud dell ' Alemagna .obbedivano pur essi a lui. 
Nondimeno essi ·conservavano i loro linguaggi, costumi e ìe loro 
leggi, avevano ·ben a neo de' ·Jilrincipi particolari , a tal che pote
'Vano meglio essere avuti alleati anzi che sudditi. Alla corte di Elzel 

' si parlava pertanto la lingua degli Unni e quella dc' Germani . 
. Attila era pìcciolo della statura, aveva una testa grossa, gli 

occhi incavati c scintillanti fierezza, il petto largo e una grande 
g;~gliardia di corpo, un andare e un fare che mostravano aperto 
com'egli era dapprrtullo il padrone. Era mandato a castigare il 
mondo , secondo quello cl::e significa il uome che egli afl'ezionava 
in parlicolar modo Godegirsel (geissel gotlas ~ flagelio di Dio) i 
amava di vedere tulli i suoi pompeggiare per ricchezza d'abili c 
di lavorii preziosi, ed egli ve.stiva nella guisa più seTnplice non 
allramente. che se la sua grandezza non avesse punto bisogno di 
!aie apparato superfluo. La sella del suo cavallo era semplicissima 
c di nessun valore. Alla sna mensa tutti i suoi convitati rrano ser
viti in piatti d'oro e d'argento, egli solo in piatti di legno: man
:giava poche carni, .quantunque secondo i costumi del suo popolo 
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egli facesse poco caso del pane; ·la gioja c il riso regnavano nei 

suoi banchetti, ma egli si teneva sempre in un severo contegno(~). 

Questo potente dominatore, del quale si diceva · che allora

quando conficcava nella terra la sua misteriosa spada (era una 

spada trovata da un pas tore in un macchione della Scizia, c la si 

credeva quella del Dio della guerra) , cento popoli tremavano, c 

che Roma c Costantinopoli erano scosse sin dai loro fondamenti; 

questo re, si levò col suo esercito l'anno 45!, e si mise in via verso 

il settentrione, conducendo scco da scttecènto mila guerrieri. Tutti 

obbcdivano a lui , ma ogni popolo aveva il suo principe, e tulli 

qursti principi tremavano al cospetto di Attila. Egli era l' anima 

di tutto questo esercito immenso: un segno cb e egli facesse gover

nava tulle le sue mosse: egli non camminava che sopra delle rovi

ne ? tutti coloro che non la potevano fuggire dalle sue armi o non 

venivano sacrificati dovevano seguitarlo. In questo modo egli tra

versò l'Austria e l'Alemagna, valicò il Reno, mise in brani i Bor

gbignoni eondotti da Gondicaro loro re, prese c pose a sacco le 

città di Strasburgo, Spira, W orms, Magonza, Treveri e molte altre 

c giurò che non sarebbesi fermato altro che al mare. In tutti i paesi 

che percorse, si attaccò di :Puon grado o per forza quanti più guer

rieri v' aveva, a tal che il suo esercito si andava spaventosamente , 

aumentando ad ogni passo, simile ad una valanga che come pitì 

rovina giù dai monti, tanto più ingrossa. 

Non pertanto i Romani e molti popoli alemanni si erano ap .. 

prestati a rintuzz(lre ii pericolo che minacciava l'Occidente:, peroc

chè si trattava di decidere se l'Europa dovesse meglio esser ger- • 

mana o mongolia ; se dovesse essere il gran re degli Unni o la 

razza de' Germani che fonderebbe nn nuovo impero sulle rovine di 

(1) Questa pittura di Attila ci è stata data da nn testimonio di veduta, il sofi .> ta 
Prisco , il 'l'' alr. fece parte di un'ambasceria mandata a 'l"esto principe dali" i t~~ pera
tora Teodosio Il ( By-sant H/st. Script. 1). Jordanis cc ne dà esso puro uu ritr:1LL0 nel 
cap. 35. Questi due scri tto ri ci parlano della spada di l\Iarte. 
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quello che precipitava. l Romani avevano allora un condottiere 

sperto per que' tempi, ed era Ezio. Egli fece i suoi apP,arer.chi nella 

Gallia e dimandò di soccorso il re de' Visi goti, Teo~erico, o Die

tric, il quale stanziava in Tolosa e il cui regno corre._va il medesi

mo pericolo. , Si, rispose Teodorico, una guerra legittima non fu 

mai che paresse la cosa troppo dura ad un re visigoto; similmente 

non fu mai che egli conoscesse paura di sorta, ogni qual volla si 

trattò di qualche azion gloriosa. l grandi del mio regno si tengono 

felici anch'essi di tale occasione; e perciò il popolo visigoto im

braccerà con gioja le sùe armi dappertutto vittoriose "· I Borghi

gnoni avevano anclt 'essi promesso degli ajuti, e così pure Sangipane 

che regnava sulle sponde della Loira, ed una parte di Franchi, 

e la città di Parigi ed anche un popolo Sasso ne, che era ve

nuto a fermar la sua stanza all'imboccatura della Lo ira si ignora 

in qual tempo, ma probabilmente in alcuna delle sue correrie ma

rittime. 

l.n mezzo ad una gran pianura tagliata dalla Marna, ·cbiamat~ 

anticamente Catalaunia, perchè vi è posto Cbàlons, si leva una col

lina che signoreggia tutto il paese presso Mary ne' dintorni di 

Troyes. l popoli dell'Occidente aspellavano proprio qua gli Unni 

e diedero loro una gran battaglia, · che si potrebbe dinominare una 

battaglia di popoli, percbè di fatto una parte de' popoli dell'Eu

ropa combatleva contro l'altra. Ezio conduceva i Romani all'ala 

sinistra, Teodorico capitanava l'ala destra, e fu posto alla mezzana 

il re Sangipane, nel quale si fidava meno. L'esercito degli Unni 

che campeggiava dinanzi pareva innumerevole. Arderico, re dei 

Gepidi, correggeva l'una delle aie; Teudimiro, Videmiro, Valamigi 

re degli Ostrogoti comandavano l'altra: Attila era alla mezzana e 

guidava tutta la battaglia; la calca degli altri re, quasi suoi.servi, 

erano allenti al menomo seguo ch'egli facesse, ed eseguivano i suoi 

ordiui in silcuzio c lremOJ~c; l'gli solo, il re dr. i re, vegliava prr 
lull i. 
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In quella che si stava per. appiccare la gran battaglia egli si 

rivolse a' suoi geucrali e disse loro: ?' Il mio favellare non debbe 

essere oggi come all'ordinario, -e v,oi medesimi vi aspettate da me 

alcun che di più grande .. Siate uomini: assalite, romp.ete, atterrate 

ogni cosa : dispregiale co lesti Romani messi in: così belle ordinanze 

e così ben difesi coi loro scudi ; ma gittatevi .sui Visigoti · e gli 

Alani, questa è la forza del nemico, doveste pur trovarvi la morte; 

essa è molto più sicura nella fuga; abbiate gli.oc.chi in mc; io andrÒ 

innanzi: morte a coloro che non saranno osi di seguitarmi "· 

I due eserciti volevano impadronirsi della collina; la mischia 

fu straordinariamente furiosa e la slrag,e .spav.entevole. Mentre il re 

de' Visigoti andava ne~le prime file incuorando il suo esercito, cadde 
pc.rcosso da un colpo mortale, ma .colla gloria di · avere decisa in 

pro de' Romani e di lui la gran giornata .(!). In sulP entrar della 

notte Allila fu costretto a ritirarsi nel suo trinceramento formato 

dai carri; e .allGra non sapendo bene se il nemico il volesse perse

guitare9 fece innalzare un rogo enorme con una copta infi~ita di 

selle e di scudi, presto iu caso di necessità ad appiccarvi il fuoco 

e a precipitarsi nelle fiamme. Al tempo medesimo per spaventare 

il nemico fece passar la notte a' suoi sotto le armi levando il gran 

11:emore colle loro grida e i lorb strumenti da guerra; e quando 

:vide che non era inseguito, se ne tornò tranquillamente al suo 

paese. Ezio fu cagione che non si profittasse JJL(!glio di questa vit

toria ; certamente egli n.on volle distruggere interamente la pos· 

.sanza d~gli Unni per contrapporla all'occasione a quella de' Goti. 

L' anno seguente egli fece una spedizione in Italia , e disertò 

per terribile maniera Aquilej.a, Milano ed altre città, ma subito 

dopo morì, ncl453. Egli fu pianto e sepolto secondo ~e costumanze 

del .suo popolo. Gli Unni si sfregiarono il volto con ferite, si ta~ 

gliarouo i capelli, e il suo cadavere fu esposto in una immensa 

(1) Fu Turismondo, che per vendicate suo padre si giuò sugli Unui in ca110 M 
Yisieoti cou tale furore che mise il p1·imo disordine nelle loro file. 
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pianura sotto una tenda di seta: all'intorno la sua cavalleria vol

teggiando in un gran circolo andava cantando le sue imprese: tutti 

gli Unni celebravano la sua felicità, e dicevano c;;e il grande Attila 

dopo vittorie immortali in quella che il suo popolo si era sollevato 

alla maggior possanza aveva terminato la sua vita ·senza dolore 

per andare a collegarsi cogli spiriti degli eroi suoi avoli. Durante 

la notte egli fu messo in una cassa d' oro, questa in un'altra d'ar

gento, e ambedue in una terza di ferro; i suoi arnesi, le sue armi, 

i suoi tesori furono sepolti insiem con lui, e vi furono posti ezian

dio tutti coloro che avrvano lavorato a scavargli la fossa, affìnchè 

non potessero disvclare dov'era il re degli Unni (1). Dappoichè 

questi diversi popoli non furono più ratlenuti dal terrore che ispi

rava il suo nome, si divisero; e i molti di loro negarono di obbe

dire. Ma quando il sùo figlitwlo primogenito, il suo caro Ellack , 

fu morto in una gran batl:agl ia contro Arderico re dei Gepidi, la 

possanza degli Unni si dileguò interamente, e andarono a perdersi 

più l~ngi nell'Oriente. Arderico si impadronì de' paesi posti all;im

boccatura del Danubio; gli Ostrogoti occuparono l'Ungheria sino 

a Vienna; e gli altri popoli germani che facevano parte della .si

gnoria di Attila si giovarono di quel destro per assodarsi nelle loro 

antiche stanze o in quelle che allora occupavano; in guisa che que

sta caduta dell' impero degli Unni pare abbia sentenziato della 

forma che avrebbe per P avvenire l'Europa, salvo le rovine e gli 

scompigli che avvennero in Italia in conseguenza dell'intera di

struzione del romano impero in Occidente. 

( ~) Chi fece dare in questo lm·Laro modo sepoltura ad A Il ila, per liu·vi insiem 
sew~lhre le persone che aveYano eseguila <fUCsta prima operazione, dove'a certo gio
•arsJ dell ' opera d'altri , e prohabi!rucutc rli molli. 

; 



Cadukt deltimpe1'o romano in Occidente, 476. 

L'impero d'Occidente, ridoLLo a quasi la sola llal\a, s'andava 
ogni dì più approssimando alla sua intera distruzione. Essendosi il 
debole Valentiniano III lasciato andare a gravi sospetti contra Ezio, 
uccise di sua propria mano questo glorio~o capitano che sosteneva 
da sè solo l'impero, e lo aveva poco tempo innanzi salvo ne' campi 
catalaunici. 

Valcntiniano cadde alla sua volta vittima delle macchinazioni di 

Patroni o Massimo, il quale si fece imperatore in sua vece e costrinse 
la sua vedova Eu d ossia a sposa rio. Per vendicarsene, questa princi· 
pessa chiamò Genserico re de' Vandali, che regnava in Africa; egli 
venne, soggiogò Roma, nel 455, la sacrheggiò e disertò nel modo 
più atroce pct· ben quindici giomi, quasi fosse stato incarico di 
punirla delle crudeltà c dc' guasti commessi dai Romani in Carta· 
gioe un seicento anni prima. Dopo di che egli se ne tornò in Africa 
con molLe navi cariche di prezioso boltiho c di prigionieri d'ogni 
condizione che furono venduti quali schiavi. 

Dopo Valentiuiano vi furono ancora per lo spazio di vent'anni, 
nove sovrani, che portarono il nome ornai caduto in dispregio, di 

imperator romano. Finalmente Odoacre, principe sciro di origine, 
altrettanto notcvo~c per la forza del suo genio come per quella del 

suo corpo, che si trovava in capo ad un esercito di Stiri, di Eruli, 
di Rugierni, e di Turcilingi collegali, precipitò dal trono Romolo 
Augustolo o Momillo, ombra d'imperatore, che regnava a Roma 
c fu l'ultimo; indi si fece nominar re d'Italia in sua vece, e avendo 
risguardo all'età di questo im.peratore tuttavia fanciullo, che era 
andato a trovarlo nel suo c:lmpo e a deporre a' suoi piedi la por
pora, la corona c le armi, si tenne pago di rllegarlo in un caslello 
<l l.'!la Campa!iia. 



149 

Quesh popoli da noi mcntovali c che probabilmente avevano 
fallo p:ntc della lega dci Goti, erano usciti dalle rive del B:tltico, 
avanzandosi sempre verso il mezzodì, infmo a che trovarono di 
potersi stabilire sulle rive del Danubio rei alle frontiere dell' Ilalia , 
dove forniv:mo di soldateschc i Romani che le pigliavano alla loro 
paga. Questo picciolo r.scrcilo è pertanto quello che ha menato l' ul
timo colpo ond' è caduto l'impero romano l'anno 476 dell'era no

stra, c il !230 anno da poi la fondazione di Roma. 
Ora, questa è la divisione che i diversi popoli, in seguito alle 

migrazioni cominciate da poi un secolo, avevano fatto tra di loro 

dell'impero d' Occidente a qu<'ll' epoca. 
Odoacrc regnava in· Italia e il sno regno si _stendeva al nord 

al di l:ì delle Alpi fino al Danubio. 
In Ungheria rcgnav:1no gli Ostrogoti. 
Al nord del Danubio sulle rive della Thciss, si erano fermali i 

Lombardi , che da lungo tempo avevano gi:ì abbandonato le loro 

aulir.be dimore sull'Elba. 
In Baviera si era formata a poco a poco sotto l' autorit:\ di 

una famiglia principcsca, quella degli Agilulfi il regno de' Boai 
composto degli avanzi dc' Rugierni, degli Eruli, dc' Sciri, det Tur
cilingi c fors' anco de' popoli Svcvi, p~rlicolarmente dci Marco
rnanni, ma la storia non cc ne fornisce alcuna positiva notizia. 

All'est della Svizzera, in Svevia, e discendendo il Reno sino 
alla Lahn c a Colonia, sulle due rive, erano gli Alamani, i quali 
presero il nome di Alsazii sulla sponda: sinistra. Il ·nome degliBvevi 
ricompare ancora in questi· tempi, e fu sino al presente quello di 
una delle nostre provincie, la Svevia. 

Nell'interno dell' Alemagna, da poi le montagne dell' Harz fino 
al Reno, regnavano i potenti Turingi, dc' cui primi tempila storia 
non ha la menoma notizia. Essi vi prendono posto per la prima 
volLa alla md~ del quinto secolo, ma non è alcuno slorico che siasi 
applicato a conoscere la loro origine. 



Nella Sassonia Bassa e nella Vcstfalia abitavano i Sassoni, i 
quali conservavano sempre il loro medesimo paese e la stessa forma 
di governo. 

Più al nord e allato ad essi, sul mare del nord, i Frisii. 
All'imboccatura del Reno, sulla Mosa e la Schelda al nord 

della Francia erano diversi popoli franchi, i più famosi de' quali 
sono i Salii, ne' Paesi Bassi·, i quali pigliavano il loro nume dalla 
loro dimora sull' Yssel, chiamata pure la Saale; e i Ripuarii o Ri· 
verani, dinominati così perchè erano sulle rive del Reno. 

Sulle sponde della Senna era Tiagrio, generale romano, il 
quale si sostenne dieci anni ancora dopo la caduta dell'impero fino 
all'anno 486. 

La punta del nord-ovest della Francia, oggidì la Bretlagna era 
da qualche tempo popolata dai Brettoni, che erano fuggiti dinanzi 
ai PiHi, e avevano formata una unione di città libere solto la de
nominazione di città armoriche. 

Il sud della Francia colla Savoja e l'ovest della Svizzera ap· 
parteneva ai Borgbignoni. Le loro citt:ì principali erano Ginevra, 
Besanzone, Lione e Vi enna. I Borgbignoni erano certamente i più 
umani di questi popoli conquistatori e furono prontamente guada· 
gnati al cristianesimo, all'incivilimento e alle arti: di modo che 
questa parte della Francia va debitrice a loro della conservazione 
di una quantità di opere di arte che provengono dai Romani. La 
lingua in Svizzera ci mostra ancora oggidì l'antico limite degli 
Alamanni i perchè i Borgbignoni avendo avute le molte relazioni 
coi Romani .presero assai della loro lingua. 

Tutto il sud-ovest della Francia, dalla Loira e dal Rodano 
fino a' Pirenei, · con una gran parte della Spagna, era soggetta ai 
Visigoti, .ma.il nord della Spagna apparteneva agli Svevi. 

La costa seUcnlrionale delPAfrica era dci Vandali. In Bretta· 
gua gli Angli e i Sassoui andavano distendendo sempre più la loro 
signoria i il pcrchè l'est e il nord della G,crmania diventarono al· 

' 
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lora- aflatto diserti, cotanto la migrazione de' popoli verso il mez

zodì e il settentrione aveva spopolate queste contrade: e alcuni po

poli Slavi che avevano in passato abitate queste frontiere, ed erano 

stati probabilmente soggetti ai Germani, accorrendovi in gran co

pia, ripigliarono la superiorità sui naturali del paese che non ave

vano voluto abbandonare la loro patria, li soggeltarono e si t:on· · 

fusero insiem con loro. 

--------~~~~-------





SECONDA EPOCA 
• nA CLODOVEO A CAHLO 111AG~O, 48fì - 768. 

. J)uranle questo lungo correre di · ten;po gli scrittori sono 
r arissimi e non hanno tutti là medesima importanza. Quello che 
essi dicono intorno ai primi tempi è in .una manifesta contrad
dizione coi racconti degli storici romani; ma sono del maggior 
peso pe1· la storia de' loro contqmporanci, pere h è sono propria~ 
mente la sorgente, alla quale bisogna attingere . . 

·J.. Per la storia de' Franchi-, il principale scrittore è Grego
rio di Tours, Gregorius Turonensis_, 1porto nel 595. Egli ha 
scritto in dieci volumi, fino al 519, la st<>ria ecclesiastica de' Fran~ 
chi, in una lingua barbara, confusa e interrotta continuo da rac~ 
conti maravigliosi, non mostrando di avere alcuna generale ve
'duta, ma particolarizzando le . cose piÒ minutamente che era 
p.ossibile: del resto è istruttivo, eloquente e veridico, il perchè 
fu chiamato l'Erodoto del suo tempo. 

Fredegaro seri ve va verso l'anno 650: egli ha fatto un com
pendio dell'opera di Gregor.io, e non è più chiaro del primo 
( 1/istoria Fmnconm~ Episto~nata) sino al 584; e di qua, egli 
conlinua la storia in forma di cronaca sino .all'anno 642. Questa 
cronaca è stata continuata da . altri due autori sino al 752, pc1· 
verità con qualche lacuna, ma quantt.mque -sia lma incongruente 
e misera cosa, è nondimeno importante perchè è contemporanea. 
A far seguito ad essa noi abbiamo le Gesta regum Francm·um. 

Abbiarb. pur anco gli annali di que' tempi ed anche de' tempi 
posteriori, si trovano nelle più antiche collezioni, e sono stati 
compiutàmente raccolti da Pertz, nella prima parte della grande 
edizione delle sorgenti istoriche per la Storia d ' Alemagna del 
medio evo prodotta dalla società di Francfort (JJ!lonumen~a Gm·:.. 
maniro historica ). 

2. Per la storia de' 'Goti noi abbiamo Cassi odoro, il quale 
fu onorato delle prime cariche dello stato sotto Odoacre e i suoi 

KonLnAuscn Storia d'A lemagna Tom. I. H 
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successori e morì nel 565 nel convento di Vivarosa. Egli aveva 
scritto una storia dei Goti, elle per inala ventura andò perduta. 
si conservarono i suoi dodici libri J7ariarurn .. i quali sono ·im
portantissimi, perchè contengono degli editti, delle istruzioni e 
degli scritti fatti in nome dei re, la quale. opera fa prova di 
scienza, di eloquenza, ma anche di vanità e di presunzione. 

Il monaco Jordanis (e non Jornandes; poichè così portano 
gli antichi manoscritti ed anche i suoi propri i). Egli fece alla 
metà del sesto secolo un estratto dell' epera di Cassi odoro, che 
abbiam perduto, e che egli intitolò de Rebus Geticis .. · ma vi 
accoppiò. a luogo a luogo tutto quel più che sapeva o aveva in
teso dire senza discernimento e cognizioni storiche con una copia 
di superstizioni e in una cattiva lingua. Egli va fino all'anno .540. 

Procopii Cmsarensis J7andalica et Gotica è ~le opera che 
a raffrontarla può schiarire alcuni fatti, . perchè l'autore greco 
vede le cose sotto un aspetto ben diverso da quello degli scrit
tori dell'ovest. 

Isidoro, vescovo di Siviglia, Isidonts hispanensis_. morto 
nel 636, ha scritto una storia compendiata de' Goti , Vandali e 
Svevi sino al 628; ma che non dà alcun · lume sui primi · tempi 

• di questi popoli e non si riferisce altro che alla Spagna. 
3·. I1 principale storico pei Longobardi è Paolo Diacono, fi

gliuolo di Warnefried, l'uno de' primi uomini del suo tempo , il 
quale visse alla "corte. di Didiero e di Carlo Magno e morì mo
naco del Monte Cassino nel 799. La sua opera, De Gestis Lon
goba?·dorum .. libri J7I .. è scritta con vigoria, ma come tutti gli 
antichi scritti non mostra sentore di · critica. · 

4.;fl venerabile Beda , monaco inglese, morto nel 735, ha 
lasciato una importante cronaca gen~rale fino al 726 (De sex 
mtatibtts rnundi). Il suo martirologio e la sua storia ecclesiastica 
della nazione inglese si vogliono consultare, perocchè è un au
tore eminentemente dotto: Tuttavia il suo amore pel maraviglioso 
lo. ha recato spesso a falsare la verità della storia . . 

5. Alcune lettere d'uomini segnalati, particolarmente di san 
Bonifacio che sono giunte fino a noi, sono pur esse del maggior 
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momento, e così è della vita di questo santo e di quelle di molti . 
altri (P itre Sanctorurn); esse ci dipingono le spesse volte le cose 
dell'epoca nel vero modo che sono da considerare. 

6. Finalmente per l'investigazione delle relazioni interne dei 
costumi, degli usi e delle istituzioni si può trarre un gran partito 
dalle leggi de' popoli germani. Esse son per tutti i popoli del
l' impero de' Franco-Salii, Ripuarii, Alemanni, Borghignoni, Tu
ringi e Bavari. Con· tutto ciò esse hanno molto dell'oscuro, perchè 
sono un codice penale e non vi si possono trovare le particola
rità che si cercano sulla costituzione del regno; pérèhè non sono 
disposte secondo i principj comuni .a tutti; perchè se esse con
tengono alcuna cosa della costituzione' è solo quando si tratta 
dell'amministrazione della giustizia, a tal che ci riesce molto 
spesso difficile di seguitarne il filo. 

Clcdol'eo re de' Franchi~ 482 -- 54L 

Mentre avvenivano i gran movimenti de' popoli che abbiam 

narr~to, i Franchi non avevano abbandpnate punto le loro dimore 

per andare a fermare altrove "la loro stanza, come fecero i Goti, i 
Borghignoni e gli altri popoli; ma si tennero paghi di distendere i 

loro conquisti nella parte- della Gallia posta al no.rd della foresta 

delle Ardenne; fu anzi questa medesima foresta quella che vietò 

loro di essere trascinati nel torrente de' popoli migranti. Inoltre, 

divisi in diversi rami, governati ciascuno da un principe, rssi non 

potevano pensare a far le grandi imprese. . 

Tuttavia venne la volta loro l; anno 482, allora che apparve 

Clodoveo, o più esattamente Ludvige (Luigi), principe de' Fran
co-Salii e figliuolo di Giiderico. Incontanente egli si apprestò a re

care ad esecuzione i grandi e audaci disegni che aveva meditato, per

chè la natnra lo aveva dotato di uno spirito passionato per la guerra 

e pr.i conquisti , Clodoveo debbe esser posto infra i re della sf.oria, 

r 



,56 

a cui furono buoni tulli i mezzi, purchè lo menassct:o alla signoria; 
egli oscurò lo splendore delle sue armi colle perfidic che usò coi 
parenti e cogli alleati. Egli cominciò collo stringere alleanza cogli 
altri principi franchi, la maggior parte de'quali erano gi:ì con lui 
strelli in parentela, fece con essi la guerra agli allri popoli c quando 
gli ebbe soggetta ti, quando si trovò diventato potente, si liberò 
successivamente de' suoi alleati col veleno, col pugnale e col mezzo 
de' tradimenti. In questa guisiJ. riuscì finalmente ad essere il re di 
tutti i Franchi. 

Il primo nemico contra il quale andò a combattere nella gio
vane .età di venti anni, fu Siag:io, generale romano, ·di cui abbiamo 
già fatta breve parola. Egli Io ruppe interamente a Sygdunum 
( Soissous) e si' impadronì di tutto il paese sino alla Loira. Obbli
gato Siagrio a riparare a salvamento presso i Visigoti, non andò 
guarì che venne dato nelle mani di Clodoveo il quale lo voleva ad 
ogni patto, e venne messo a morte. Tale ftt il principio de'conqui
sti di Clodoveo, l'anno 485, un dieci anni dopo deposto l'impera
tore Romolo Augustolo. 

Dalle sponde della Loira egli condusse il suo esercito contra 
gli- Alamanni (!), che appunto in quel tempo avevano inva~o il 
paese de' Franchi Ripuari; peroccbè c'Juesli due popoli, nemici da 
lunga stagione non erano separati l'uno dall'altro che dalla Lalm. 
La battaglia fu combattuta a Tolbiac, presso Zulpico, nel ducato 
di J ulicrs, l'anno 496; fu accanitissima, c la vittoria pendette lungo 
tempo. in favore degli Alamanni. Allora Clodoveo nel momento ter
minativo gittandosi ginocchioni nel più forte ddla mischia promise 
di farsi cristiano; c siccome la vittoria si manifestò in suo favore 

( 1) Alamonni, di cui è stato fatto Alemanni. Questo popolo vicino ai Franchi è 
stato certamente preso da essi per tutta la nazione rh c i latini chiamavano i Germani; 

poichè hanno dato questo nome a tutti i popoli che abitavano fra il m.ar Bnltico c il 

Danubio , 'dall\t•no alla Vistola. Sarebbe stato più giusto di chiama.~·li Tcuchi od an. 

~bQ Teutoni. Il Trod. 
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egli si fece bJltezzare con 3000 dc' suoi Franchi a Rcims il giorno 
di Pasqua. Da quel punto la fede cristiana si ditl'usc tra i Franchi 

' e Clodoveo fu chiamato il figliuolo primogenito della Chiesa, o il 
re cristianissimo; Da lungo tempo Clotilde, sua moglie principessa 
di Borgogna, si era indarno sforzata di recarlo ad una miglior cre
denza colle sue parole e le sue virtù i in a a vincere il suo cuore 
bisogncì tutto lo' spavento e la possanza del pericolo. E perciò· 
si potè per lungo tempo vedere così dalla sua condotta, come da 
quella dc' suoi Franchi, che una tal~ conversione non era stata altro 
che 1' opera della necessità i imperocchè non astante la sua condi
zione di eristiano lo si vide anche dopo battezzato fare il medesimo 
che prima,, porre a morLe i suoi parenti e conquistar gli stati dci 
principi cristiani gli uni dopo gli altri, a tal che molti secoli ap
presso i Franchi erano tuttavia avuti in còn[o de' più perfidi infra 
i popoli germani. 

Quando Clodoveo ebbe soggio,gati gli Alamanni, disteso l'im
pero dc' Franchi dall'imboccatura del Reno sino alla sua sorgente 
in !svizzera; e costretti i Borghignoni a pagatgli un tributo, egli 
rivolse i suoi pensieri e le sue mire al regno dc' ·Visigoti, il quale 
teneva la più bella parte del sud della Francia i e quantunque avesse 
avuto un poco prima col loro re Al:l.rico una conferenza nella 

quale si erano giurata sincer~ amistà, non tralasciò per questo di 
fare il disegno di assalire il suo territorio, non · al.tramente che se 
fosse stato qt~ello di un nemico. 

Fu indarno, che i! savio re degli Ostrogoti, Teodorico, l,l quale 
aveva stabilita la sua signoria in Italia, e si era sposato c-on Audo
flcda, sorella di Clodoveo; fu indarno che tcntasie di stornare que
st'() principe dalle sue ingiuste usurpazioni contra ilt·e.Aiaricoi fu 
iudarno che questi gli rimostrasse come le cose che sole conveni
vano ad un principe cristian~ erario la pace e l'unione i quant~ più 
modi usò caddero tutti indarno con cotesto ambiziosQ, il quale non 
conosceva altro che il diritto della spada e della forza brutale. Egli 
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as$alì pertanto il regno dei Visigoti, e diede presso a Vouillé in una 

pianura che la Vienna traversava, una gran battaglia, nella quale 

Alarico venne ucciso dalla mano medesima di Clodoveo(!). La me

tropoli si soggettò, e tutto il regno sarebbe stato ·costretto a fare il 
medesimo, se Teodorico non fosse proceduto con gran forze innanzi 

ad arrestare il vincitore. Allora Clodoveo fu obbligato a contentarsi 

del conquisto del paese posto tra la Loira e la Garonna. Non so

pravvisse però lungamente. a questa vittoria, e morì a Parigi nel 

5H in soli quarantatrè anni. 
I suoi successori sul tr~no ·di Francia, cbiamati i Merovi~gi, si 

diedero a · di vedere per la maggior parte degni veramente della loro 

origine. Sarebbesi detto che il delitto e la tjrannia, che la crudelt:ì 

più inudita e la sete di una selvaggia vendetta fossero stati legati 

in eredilà ad ogni membre di questa stirpe, e clic era stata sopra 

di .loro fulminala una maledizione. Nello spazio di quarant' anni si 

videro sei re merovingi perire di veleno o di spada. Guidato da sì 

fatti monarchi il popolo Franco era ben lungi dal perdere la ferocia 

~e' suoi costumi, poichè tutto in contrario ci vi si abbandonavano 

più fieramente che. mai. 

Nondimeno la ~ua signoria si andò sempre più distendendo 

~ui Borghignoni. In Alernagna il possente eopolo de' Turingi fu 

co,stretto a soggettarsi a lui, e il · duca di Baviera a _dimndare la 
sua protezione. Così alla metà del sesto se~olo tutti i popoli del~ 

l' Alernagna dalla frontiera de' Sassoni in fino alle Alpi, erano riu

nili alla nazione de' Franchi, Turingi, Alamanni o Svevi e Bavari. 

I Frisii e .i Sassoni ·al nord-ovest avevano soli conservata la loro 

indipendenza. 

• 
( 1) I Galli che si trovavano nell'esercito de' Vìsigoti furono quelli che fecero la 

più be~a resistenza ~d erano riputati la migliore fanteria dell'esercito; erano i popoli 

dell' Alvergna. :rutta via i Francesi non devono orgogliare dd loro primo re cristia-
!lissimo. · 

·-
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Teodorico ~ chiamalo Dtetric di Bern~ 488- 526. 

Allora che dopo la morte di Attila cadde l'impero degli Unni, 

·come abbiam già detto, gli Ostrogoti ricove,rarono la loro indipen

-denza sotto il loro re Amalero e fermarono la loro dimora in Un

gheria e ne' paesi vicini sul Danubio. Essi furono spesso in guerra 

cogli imperatori greci, e questa fu proprio l'occasione che con

·dusse Teodorico a Costantinopoli. Egli vi andò quale ostaggio e 

vi jmparò a conoscere come fecero prima Marbod -ed Ermanno in 

Roma, quali sono i mezzi necessarj per costituire una gr.an signo

ria. Essendo adunque diventato re di tutti gli Ostrogoti alla morte 

.di suo padre Teodomiro e di suo zio, egli risolvette di fondare wl _ 

suo popolo ad esempio degli allri sovrani un grande e bello im

pero. I suoi sudditi inoltre gli dimandavano li conducesse in con

·trade più ricche di quelle che abitavano sulla Sava e sul Danubio. 

Da un altro Iato l'imperatore Zenone, che si risguardava sempre 

<:ome il legittimo erede di tutto P antico romano impero, invece 

.(Iella paga ()n d' era loro debitore pei servigi che aveva ricevuto, 

'egli donò ad essi P Italia. Per verità questa contrada era soggetta 

.alla signoria di Odoacre; ma il suo impero non poteva venir consi

,derato quale un impero alemanno, percbè non vi era con lui altro 

.che un picciol .numero di Eruli e di Rugierni. 

Teodorico si pose iu via nel 488" con tutto il popolo degli 

··Ostrogoti, sforzò i passi delle Alpi, piombò sopra Odoacrc ·presso 

Aquileja e Verona, e Io sconfisse in due combattimenti, perchè gli 

Italiani si. battermio colla più fredda indifferenza ih pro de' loro 

.dominatori. Dopo la quale seconda battaglia combattuta a Verona, 

·egli fu celebrato come un eroe nelle canzoni e nella bocca di tutti, 

solto il nome di Dietric di Bern ( Bern fu qua messo per Verona). 

Scacciato da Ro~a che gli aveva già chiuse le porte, e sconfitto per 

la ·terza volta sull'Adda (l'Adige), Odoacre si vide assediato in Ra

venna per ben tre anni infino alla sua morte avvenuta · nel 493, 

dopÒ ·regnato !7 anni. 
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Il suo regno venne così nelle mani di Tcodorico, il quale di
ventò padrone di tutta l'Italia e di tutto il paese al di là delle Alpi 
sino al Danubio, e in Francia sino al Rodano. Grande e potente. 
impero che potrebbe sussistere anche oggidì, se i suoi successori 
avessero avuto la sapienza, il senno di lui e tutte le sue doli. 
Ravenna e Verona n'erano le dne principali città. 

Egli regnò più di 30 anni e fu un re pieno di bontà e di uma
nilà non solamente pei Goti, ma anche per tutti i suoi .sudditi 
romani o allri che dimoravano in Italia; in guisa che questo paese 
godette sotto un tale principe straniero di una felicità che non ~veva 
da molti secoli gustato mai. Vi rifiorirono di bel nuovo l' agricol .. 
tura e il -commercio; le arli e le scienze trovarono in l~i un pro
tettore, e le città che da lungo tempo erano rovinate vennero r.i
fabbricate; a dir breve l'Italia per hen quarant'anni di pace sotto 
questo regno e per del tempo dopo fu · coltivata con tanta e tale 
operosità, che· le sue raccolte non (urano solamente sufficienti per 
lei, ma potè ben an co mandar grani d'ogni fatta in Gallia, la d

dove sotto gli imperatori romani ella era stata sempre obbligata a 
procacciarsi de' grani dalla Sicilia e dall'Africa. 

La sua saviezza e la sua· giustizia lo innalzarono sopra quanti 
re . v'aveva al tempo suo. 'Egli era con essi siccome un padre iu 
mezzo .ad una gran famiglia, di cui è il pacificalore; di modo che 
i popoli medesimi anche più. lontani volevano-avere la sua appro
vazione e gli mandavano de' presenti quale attestato della loro 
stima. Egli aveva stretto alleanza con quasi tutti i principi di ori

gine alemanna , e il suo linguaggio era tutto paterno. , Voi tut!i 
avete qualche attestato della mia benevolenza, scriveva egli ad uno 
di lorq; voi siete de' ' giovani eroi, ma ~petla a me il darvi de' con

sigli. Le vostre dissensioni mi tra vagliano il cuore, . e non so vedere 
altro che con dqlore, che vi lasciate paclroncggiar dalle passioni : 
imperon;hè la gelosia c le passioui dd re sono la roviua dei popoli; 

laddove sr i re sono uuili insieme, la loro buoua concordia e la 
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loro unione sonò per così dire le vene che fanno scorrere da un 

popolo all'altro il contento e la fclici.t:ì "· 

Tali erano i principi, che eglÌ poneva loro sotto gli oçchi, ed 

è incontrastabile che il suo spirito era continuamente occupato di 

t,llla grande' alleanza fondata sulla giustiz:ia e l'equità , la quale 

avrebbe uniti tutti i. popoli cristiani di origine alemanna stabiliti 

in Europa; alleanza ammirabile, la cui idea apprcsenta imagìni 

fclid; alleanza .che gli uomini più illuminati godettero sempre di 

lodare a cielo, che avrebbe mantenuto l' ordine e la giustizia fra i 

popoli e tenuto incatenato quello spirito di collera e di violenza, 

dal quale l' ;Europa è stata diserta dall' un capo all'altro, c\gniqual

volta lo spirito cristiano scadde della sua superiorità. 

Se Tcodorico avesse potuto recare ad effetto uq simile disegno, 

egli avrebbe fondato un impero tutto pacifico, e molto 'più' e in 

divers;t guisa potente di quello dc' Romani cui era succeduto, .la 

cui possànza posava tutta quanta sulla fm'za brutale dellè armi. 

Ma siccome per m ala ventura_ la verità e l' èquità non fallano mai 

di trovare un odio accanito nell' egoismo dì coloro che prima di 

ogni cosa vogliono n loro proprio interesse e la sodd'isfazione delle 

loro passioni, così · Teodorico dovette provate che il suo secolo non 

era per anco maturo pèr sì grandi pensieri ; impcrocche in quelia 

che egli predicava così la pace ed esprimeva i nobili sentimenti del 

s.uo cuore, il giovane re dei Franchi, Clodoveo, avendo. a vile e 

facendosi belle della sua parola non aveva fede che nella sua spada, 

la qqale formava tutto il suo diritto per soggettare i molti popoli 

alla sua signoria. 

Il gran Teodorico moi·ì l' anno 526 priina di aver potuto as

sodare il suo regno, perch.è il suo figliuolo Atalarico non aveva che 

dicci anni, e oltre a ciò non sopravvisse lungamente. a suo padre. 

I gr audi del regno, dis'cordi fra loro , innalzarono succcss.ivamentc 

h1 breve spazio di tempo molti principi al trono c ve li precipita-. 

ra-ne. Inoltre, i Romani che essi avevano suggellato non polcrauo 
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<lirnenticare che i loro vincitori erano Goti e scttarj d' Ario. Per 

conseguenza desideravano di porsi sotto la signoria dell'imperatore 

greco, ~l quale stanziava a Costantinopoli, e aveva conservata al

meno la vera credenza, per quantunque debole e ristretta che fosse 

1~ autorità sua~ Giustiniano, che fu l' uno de' migliori imperatori 

greci riso l vette allora di giovarsi delle discordie che · regnavano in 

Italia "per soggettarla, e vi mandò in pri~élisario c pos_cia Nar

.sete. Tutto il paese si vide adunque in pred_a a qna lunga e san-· 

guinosa guerra , la quale sortì per v.eri!à scia.guràta pei Goti non 

ostante il loro coraggio; ma Roma ne fu sopra tutto la vittima, 

percl.iè travagliata da molti assedj e quasi diserta_non ~onservò più 

traccia alcuna . del suo antico splendore. Era una nuova epoca di 

terrore. 

Tuttavia i ·Goti, quantunque oppressi da molte rotte c dalla 

perdita d( ben quattro dei loro monarchi, pur si suscitarono in piè 

un'altra volla solto Totila, il qual principe sarebbe stato degno di 

governare il regno di Teodorico. Ma posciachè egli fu ucciso com- . 

battendo contra Narsete dopo sostenuta gloriosamente la lolla per 

undici anni, e poscia che dicci mesi appresso fu messo a morte 

aiicbe Teja suo successore in una battaglia terminativa vicino a 

Cuma, allora finì ben anco l'imperO" de' Goti, venlisette anni dopo 
. l 

la morte di Teodorico, l'anno 553 dell'era nostra. Questo popolo 

degli Ostrogbti non era solamente vinto , ma quasi annicb,ilato ; ~ 

solo un breve numero di loro potè rivalicar le Alpi per riparare al 

sicuro in qualche città libera dcll'Alema-gna. 

I Longobardi o Lombardi in l! alia~ 568. 

Quindici anni dopo la dislruzion:- degli 0strogoti, un altro 

popolo alemanno non meno valoroso, i Longobardi, dopo preso il 

loro antico posto sulle rive del Danubio, vennero pur essi a vendi-
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carie de' Greci. Scaduto della g~azia di Giustiniano, Narsete chia

mò in Italia Albino o Alboino, che aveva già soggettati i Gepidi , 

e stendeva la sua signoria in Ungheria, in Austria, nella Carniola 

ed anche in Baviera. Questo principe aveva da natura sortito l'una 

di quelle anime eroiche che si' affezionano tutti i cuori ; di modo 

che non solamente ·n suo popolo, ma anche i Sassoni e 1 Bavari 

cantavano 'tuttavia- la sua glori~ nelle loro canzoni un secolo dòpo 

la sua morte. 

. Il due dell'aprile 568 -4-lboirio abbandonò l'Ungheria in capo 

. a tutti i suoi Lombardi, uomini, donne e fanciulli, accompagna

to da venti mila Sassoni, e abbandonò il proprio paese a' suoi 

alleati, gli Avari, che Carlo Magno vi ritrovò ancora. Fu pur~; un 

bel giorno quello in cui da una vetta dell'Alpi, che venne poscia 

dinominata il Koenigsberg, cotesti stranie~i poterono gittare i loro 

occhi maravigliati sul bel paese : che doveva diventare la loro 

patria. 

Dovunque passava Alboino . rispettava le chiese e studiava a 

guadagnarsi l'affetto degli abitatori. Dppo in~ignoritosi di Pavia , 

posta al confluente del Ticino e del P o, egli ne fece la metropoli 

del suo impero nel settentrione dell'Italia, che anche. oggidì è in

titolata la -~ombardia. Egli tonqujstò pure nel sud dell'Italia delle 

superbe contt:ade, di cui formò il principato di Benevento, il quale 

abbracciava press(_) a ·poco tutta la signoria del presente regno di 

Napoli. Ma Roma e Ravenna colle loro dipendenze rimasero n~lle 

mani de' Greci, i quali seppero g.uadagnare i Franchi col loro da

naro, e dimostrarono ad essi come era del loro maggiore interesse 

il ·vietare che i Lombardi riunissero queste due città al loro impero, 

e si levassero in troppa possanza. La qual cos.a tomò alla peggior 

sciagura del paese, perchè fu proprio da quel punto infelice, che 

l'Italia venne divisa e. fatta in parli; qa quel punto gli strani~ri se 

ne sono contese le diverse porzioni, . e la sua terra fu bagnala da 

torrenti di sangue, così cittadino come straniero. 
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Del resto i Lombardi posero tanta operosil;\ in rislorarne le 
rovine, che in breve si dileguarono tulle le increscevoli testimo
nianze de' guasti patiti. Il re viveva delle sue entrale, faceva ren
dere il più che poteva le sue terre, c pareva nn padre di famiglia 
onorato della dignit:ì di generale. I g'uerrieri medesimi o gli uomini 
liberi , come i primi romani, si mettevano al lavoro per rendere 
fertili que' deserti campi, e con ciò si distinguevano da tutte le 
altre razze alemanne.. L' agrico1tnra fioriva soprattutto intorno ai 

mnventi, i èui monaci lavoravano le terre coll'amore e la cura che 
mai maggiore. '~La storia di questo popolo, dice un grande storir.o 
alemanno, contiene per veritì. racconti meno splendidi e tutti di 
pace; ma ci fa vedere il come si possa vincere la natura od ajutar
la·, come ridenti pascoli e campi acconci a ricevere ogni semcnle 

surrogassero le rovine che coprivano l'antica Italia "· 

1Wu!arnenti ne' costumi e nelle istilu<.ioni de' popoli usciti 

dall'Alemagna (4). 

La maggior parte de' popoli alemanni che si erano mess1 m 
moto al tempo delle migrazioni erano giunti in paesi diversi affatto 
da quelli che avevano abbandonato. Avevano trovata un'altra razza 
d'uomini, · un'altra ling~a, altri costumi, altrè leggi, e perciò non 
potrrono dunque rimanere stazlonarii come quelli che non avevano 
abbandonata la loro patria; ed ecco l'importanza per la nostra 

storia di notar bene la differenza che correva fra queste due specie · 
di popoli. 

I conquistatori della Gallia~ della Spagna, dell'Italia e dell'In
ghilterra trovarono dappertutto la razza aborigena mescolata · di · 

Rom:Jni c si contentarono di rapirle una parte dc' suoi beni, ma 

(t ) V cùi Thicri·y, Lettere sullu storia dt Francia. 
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non la scacciarono. Nondimeno considerandola quale u11a razza av
vilita, umiliata, si tenevano da lei segregati, c le leggi dc' Franchi 
punivano l' ucciso_rc di un Romano e di un Gallo con un'ammenda 
le due volte cd anche quattro-più picciola che quella dell'uccisore 
di un Franco. Ma è sempre pernicioso per lo spirito -dell'uomo 
l'essere circondato solo da schiavi; percbè non ostante cote& t a specie 
di segregazione, doveva di tutta necessità avvenire in breve tempo 
un mescolamcnto; con tanto maggior ragione, perchè gli antichi 
abitatori piùistrutti e più accorti si andarono a poco a poco solto 
dci re deboli sollevando alle prime cariche, e governarono i loro 
antichi padroni. Indi, siccome a que' tempi ogni servigio si pagava 
con delle terre, essi ricevettero de' feudi e fecero così parte della 
feudalit~. E perciò si videro dei Romani c dei Galli fatti conti, ed 
ancl1c podestà di palagio, e quindi ne avvenne ben anco, quantun
que andasse molto lenta, la fusione de' costumi, della lingua e delle 

'idee. 
Coloro che erano andati in contrade calde c abbonòevoli di 

ogni cosa lasciarono affievolire n~lla mollezza e nella volnU:ì la 
vigoria della loro natura. Così i Vandali in Africa, gli Ostrogoti in 
Italia, alcuni anni dopo la loro invasione erano gi:ì mutati, infiac
chiti, e caddero solto i colpi di un nemico, che in prima non poteva 
neppure sostenere i loro sguardi. Quelli per lo contrario, che erano 
rimasti nel paese, conservarono il loro co.rpo di ferro -e se tempe
rarono . la loro fierezza come avveniva nel medesimo loro clima, 
dove a poco a poco scomparvero le antiche foreste, non accadde 
altro che lentamente e fuor di ogni. timore dc' pericoli di un troppo 
rapido e dannoso cangiamento. 

Ma il più gran mutamento che si operò fra questi conquista
tori fu quello della lingua. Impe~occhè, siccome dovunque era par
lata principalment.e la lingua dc' Romani, alla quale non poterono 
surrogar la loro propria, le cui parole avevano tuttavia troppo 
dell'aspro c del selvatico; essi formarono con un xniscuglio di la-
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tino per la maggior parlc c ddla lingua indigena del paese in 
Francia, in Ispagna, in. Portogallo, in Italia ed in Inghilterra, delle 
lingue per verità più dolci all'orecchio, mà pr~ve però di quella 
energia, di quella verità, di quel candore originale, e gi:ì invec· 
cbiate fin ·dal loro primo suscitarsi. Laddove la nostra è sempre 
giovane, vivace e può arricchirsi e abbellirsi ogni dì, perchè è una 
lingua primitiva, uscita -dalla ferra · medesima della nostra patria , 
che appartiene in isp~cial modo al suo popolo, c com'esso trova 
nella sua natura medesima ricche sorgenti di vita. Éssa è per così 
dire come una pianta posta in fertile terreno; noi non dobbiamo 
aspettar altro. che la si sviluppi da sè medesim~ per •goderne. Lad· 
dove le lingue che non sono altro che l'accozzamento di molte al· 
tre, che sono l'opera dell'intelletto degli uomini, disposte piiÌ o 
meno abilmente, possono è vero, essere vaghe, leggiadre, clegallti, 
ma il sono però per solo un qualche tempo, c non ha.nno in sè 
stesse alcuna vigoria di ,·ita o di cresciment~ (!). 

Anche il modo di reggimento dov·cva patire pur esso le grandi 
alterazioni: Quando era pace nella loro patria questi popoli ridu..: 
ccvan quasi a un nonnulla l' autoriL:ì reale (2). I vecchi o i conii 
(grafen), istituiti quali · giudici in ogni distretto, rendevano la. 
giustizia secondo il costume negli affari del pjù picciol rilievo; c 
solo che avessero una qualche importanza convocavano l'assemblea 
dc1 popolo. Solamente nelle guerre l'autorità del generale era su
periore a qualunque altra, perchè allora di fatto bisognano le riso
luz:oni prestc. Il principe o il re aveva dunque una potestà quasì 
illimitata, e la divideva colle genti del suo corteo che lo circonda-

(1) Non contrastando menomall!ente alla lingua alemanna il gagliardo ed espres
sivo ùella sua originalità, non dicendo co~a in contrari.o alla sua gran ricchezza , il 
dire che le lingue nate dalla latina , la francese, l'italiana, la spagnuola, non possono 
esser belle altro che per qualche tempo e non hanno in sè stes;c alcuna vigoria di vila 
o di crescimcnto, mi ha certo un po' trOPllO dell'ardito, e del men vero. 

(2) Grtif. che io traduco per conte, deriva primitivamente da grou, vecchio. 
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vano, r.o' suoi fidati (gefreues) i e quando la guerra t:ra finifa, il 

principe tornava nella prima condizione di privato, in cui era du

rante la pace. Ma nelle spedizioni di que' tempi e ne' lunghi e 

molti anni che durò Io stato di guerra , essi poterono assoda~e la 
loro autorit~. La nazione fu considerata quale un eserèito, ella si 

accostum ò all'obbedienza, quale è di tutta· necessità nella gucra, e 

le istituzioni civili perdettero assaissimo i percbè siccome non si 

aveva più patria cui i cittadini potessero affezionare, questi posero 

tutta la loro fidanza in quello che li faceva vittoriosi, che dava loro i 

modi a raccogliere grosso bottino, e conquistava per essi una nuova 

eredit~. Egli era la loro salute e la loro speranza; egli teneva il 

luogo della patria e della magion domestica, e felici coloro che for

mavano il suo. corteo, e gli er<\,no più d'accosto. Così, termiriàto 

un conquisto, egli distribuiva loro la prin1a porzione del bottino e 

delle terre, come in prima li forniva di un cavallo, delle armi e 

del mantenimento. Ma egli stesso, come ragion voleva, pigliava la 

più g1·an parte e la più b~Ila, e spesso ponendosi in luogo del 

principe che egli aveva spogliato si impadroniva di tutti i suoi 

dominj. In tal modo la sua possanz:\ era fondata sui gran possedi

menti e le gran dipendenze. 

I Goti, i Borghignoni ,· i Lombardi che fecero le loro spedi

zioni colle donne c i fanciulli, a dir breve come nazione dovettero 

necessariamente pigliare sui popoli vin ti una gran parte delle terre: 

gli Ostrogoli in Italia ne vollero la terza parte; i Borghignoni e 'i 

Visigoti in Francia ne presero i due terzi. Rispetto ai Franchi, sic

come non erano· in gran numero e la loro invasione non era quella 

di tullo un popolo, ma il conquisto-fallo da un re seguito da tutti 

i suoi , essi trovarono il loro bisogno e n'ebbero abbastanza nei 

beni che i Romani intitolavano proprietà dello stato, e lasciarono 

ai particolari le loro propriet~, quantunque avessero per fermo cbe 

il conquisto dava loro diritto sopra ogni cosa anche priva!a. Meòe

simamente, nella parte conquistata sui Visigoti, essi trovarono assai 
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da pigli;~re ne' beni che spcUavauo ai Visigol.i, f0sscro morti o ri

parati in Ispagna~pcr sfuggire alla signoria dc' Franchi. La massa 

dc' beni conquista~i formava il fisco, secondo P espressione btina , 

c giovava al mantenere dell'esercito per tutto il tempo che durava 

la gqerra. Qu:mdo in appresso questi guerrieri si stabilivano fra i 
loro nuovi sudditi' ricevevano una par-te sui .beni territoriali che 

app::~rlenevano al fisco, a titolo di ricompens::~ ( beneficiunz) per 

prestare i loro servigi; di modo che erano obbligati a pigliare le 

armi al primq co~::~ndo del re. Del resto, essi ricevevano queste 

terre qu ale una paga c solamente vita loro durante. 

Tale fu il principio del -sistema deUo feudale, che ebbe nei 

tempi po.steriori una così potente influenza su tulta l' Europa. Esso 

si andò a poco a poco sviluppando e giunse al sno piLL allo gr::~do 

nel secolo seguente, qnando verme diffuso fin nelle antiche dimore 

de' Franchi, e su tulli gli allri popoli aleinanni che erano 'loro 

soggeUi. 
Da quel tempo il possedimento di un feudo diventò sempre 

più lo scopo di tutli gli sforzi, non ostante vi fosse unita la di~ 

pendenza dal principe, perchè aggiungeva la IGolta potesl:Ì ed in

fluenza. Gli uomini di guerra cbe dovevano servirlo furono chia

mati fideles~ leudes del principe, o v assalii; ma quando si voleva 

qualificarli quali uomini di guerra specialmente, si chiamavano 

baroni (i); quali possessori di un feudo si chiamavano ( seniores) 

signori, o domini. Il nome di anfrusfio~ fidato, disegnava proba

bilmente in principio il l ~ude che era in capo ad una schiera che 

serviva di scorta ed era obbligato a prestare un g iuramento parti

colare; si chiamava minisferialis, quando • era più d' accosto al 

principe nell'esercitare delle sue funzioni. - I grandi vassalli po~ · 

tcvano dare una parle dei loro beni ad altri, a titolo di feudi di-

(1) Pare tuttavia che IJU CS Li IJaroni fossero distinti dai leudi. Vedi la Storia di 
Luden, ili, pog. 245. Egli cJ·cdc che bo.ro sia la )>arola onorifica, per (lir uomo , 
opposta a fJUel!a di frau, la fjt:~lc significa donna distinta. 
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pendenti da essi, che dovevano serviziO a sè medesimi, c questi 
furono chiamati piccioli vassalli. Questi sotlo vassalli dovevano se
guire la bandiera del loro signore feudale alla sna convocazione:, 
laddove gli nomini liberi, gli allodi, . quelli che non possedevano 
altro che una eredil:Ì libera o allodiale (contrario a feudale, feudum) 

secondo le antiche istituzioni non erano tenuti a prendere le armi 
se nori in una guerra nazionale, e quando era stato pubblicato il 
bando dell'esercito. . . 

Tuttavia questi leudi non tardarono guari a trattare con di
spregio cotesti .. uomini liberi che stimavano quali inferiori, e vollero 
essere avuti in conto della nobilLà della loro nazione, e il diventa
rono di fatto. La legge stabilì anche una . differenza tra loro, e il 
leude fu protetto da una più grossa ammenda ; perocchè bisognava 
pagare . seicento scellini per espiare la sua morte, se era Franco, 
e trecento se era Romano; ma soli duecento se era u_n uomo libe
ro, a !lodo. In origine questi feudi non erano eredilarj; il signore 
del feudo poteva torli e largirli ad altri. Ma a poco a poco e sopr:l 
tutto sotto i re deboli i vassalli trovarono la via; gli uni in un 

modo, gli altri in altro, di rendere la loro possessione ereditaria e 
quasi indipendente; in guisa che i re medesimi videro in brev' ora 
b loro potestà molto ristretta da coloro che essi avevano innalzato 
perchè la proteggessero. La maggior parte di questi vassalli erano 
inoltre già molto potenti per le loro terre allodiali. E chi sarebbe 
stato oso di pigliare ad un uom potente ovveramentc al suo fi
gliuolo il feudo che possedeva? In breve la proprietà è il feudo 
insiem si confusero, perchè colui che ereditava la proprietà eredi
tava al tempo islesso anche il feudo. - Nondimeno la potestà reale 
non era tanto impacciata, e la libertà non era così distrutta, che la 
nazione non potesse prendere ancor parte alla decisione degli affari · 
più importanti: si tenevano delle assemblee regolate , ed era tutti 
gli anni nel mese di marzo e piìi. tardi nel ma_ggio presso i Fran
chi, dal che ne nacque la denominazione di campo di mm·zo e 

KoHLnAuscn SI oria d'A lemag.na l'om. /. 42 
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campo di maggio. Ma b gran differenza che vi fu allora, è (.he gii 

uomini liberi non vi avevano più la maggioria de' voti:. non vi 

erano per così dire altro che v assalii, in guisa che la nobillà diri

geva le decisioni. 
Le leggi de~ popoli Alemanni dimostrano. quanto in questo , 

secolo fossero ancor l ungi dall'incivilimento. L'omicidio non era 

avolo quale un gran delitto, sa.lvb se non era accompagnato da 

codardia e da tradimento: qualunque omicidio poteva essere ri

scattato e il prezzo era dato ai parenti, che secondo l' antica legge 

avevano il dirillo di dimandare il sangue dell'uccisore; se non vi 

avevano parenti il prezzo andava al comune ed al fisco. 

La pena di morte per cotesti uomini violenti, sempre presti ad 

usare delle loro armi e accostumati a guardar la morte senza alcun 

spavento, non avrebbe potuto raUenerll nella soddisfazione della 

vendetta di uu momento; mentre l'ammenda in que' tempi era 

gravissima, tanto più che quello che non la poteva pagare perdeva 

Ìa sua libertà e diventava schiavo dell'offeso. In questa guisa i 

moltissimi uomini liberi perdettero la loro libertà, perchè il loro 

avere non bastava a pagar l'ammenda. Perocchè secondo la leg{;';e 

salica, per esempio, un bue era stimato due scellini~ una vaccà un 

solo; un cavallo sei, una giumenta tre; e da un altro lato ogni 

ingiuria era soggetta ad una gravissima ammenda. Se l'uno dava 

a qualcuno del vile ( hase, lepre) erano_ sei scellini o. due buoi; se 

gli dava del bugiardo (hundsfott) quindici scellini. La severità del 

castigo recò spesso le parti a comporsi all'amichevole, affine di non 

precipitarsi nella sciagura per un momento di passione. - Sic

come tuùi andavano armati e potevano per conseguenza difendersi, 

così la legge aveva deciso in una generale maniera, che l' uccisore 

di un uomo sarebbe punito colla metà della pena che si dava al

l' uccisore di nna donna la quale non era punto armata. Il furto 

veniva punito con s.everità maggiore dell'omicidio, perchè si sup

poneva che il ladro usava de' mezzi di sorpresa. Secondo la legge 
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dci Sassoni il furto di un cavallo era punito di n10rtc, ma si polcva 

sempre riscattar la· propria vita (1). 

Ogni mutilazione di corpo veniva punita con una ammenda 

fissa. Bisognava per esempio pagare: 

Per una mano tagliata . 

Per un pollice. 

Pel naso 

Per l'indice 

E per tutti gli altri diti 

100 scellini. 

45 , 

45 " 
35 , 

15 , 

La giustizia si rendeva in un luogo scoperto e senza limiti, 

chiamato mahlsfoelle, o mahlberg ~piazza o montagna delle ele

zioni) in faccia ad uno scudo che era stato innalzato sopra un 

piuolo. I giudici chiamati rachimburgi (rachen-bur,çi~ cauzioni di 

vendetta) in termini di giurisprudenza, erano sotto la · presidenza 

di un graf, e dovevano essere liberi, se tale era pure l'accusato. 

· Essi consideravano quale il loro primo dovere di fare appien 

manifesta la verità o l'ingiustizia di un'accusa, cotanto nel fondo 

de' loro cuori ~ra sacro il diritto: e quando si trovavano mancare 

le testimonianze sufficienti per far conoscere e risplendere la veritì, 

dicevano di ricorrere al giudizio di Dio. Si reputava che l'accusato 

avesse provata la sua innocenza, allora che usciva illeso da' peri-: 

coli e mali, cui · non si campa ordinariamente senza qual.che male 

od offesa. Per esempio, se egli avesse potuto ~mmergere· la . sua 

mano o il s110 piede nell'acqua bollente, ovveramente se avesse 

potuto camminare sopra le bragia ardenti senza rimanerne n è sco t-

( 1) La piu grossa ammenda portata sulla tariffa era quella del duca di Baviera, 

la quale montava a g6o scellini , quella per un vescovo a go o. Il re era da ciò escluso, 

perche la sua persona et·a inviolabile e sac~·a. Non si faceva gran caso del Gallo che 

abitava nelle città; l' ammenda dell'uccisione di un Gallo non era più grave di quella del 

furto di un piccolo ma)ale di latte che si fosse rullato racchiuso nella propria st.alla , 

v.alc a dire 45 scellini . Siccome la vita chiusa nel ricinto di una città pareva sempre 

ai Franchi simile ad una prigione, c 11erciò essi non vi si poterono accostumare altro 

che a poco a poco. 
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tato, nè brucialo, o finalmente se usciva vittorioso da un singolare 

combattimento contra il suo avversario. S·i credeva che Dio non. 

potesse permettere che un innocente soffrisse, e non si può dubitare, 

che almeno ne' duelli la vittoria non l' abb~a: spesso coronato. 

I loro gran piaceri erano la caccia: e la gnerra, e perciò stima

vano del più alto pregio tutto quel più che aveva con esse rela

zione; a tal che presso gli Alemanni un cane ammaestrato si pagava 

dodici scellini, mentre un cavallo non ne costava che sci ed una 

vacca uno solo. 

Pare che in questo tempo i costumi de' popoli Germani fossero 

sotto un certo qual rapporto P!ù cattivi che in quello delle migra

zioni,· allora che seguitavano ancora il loro antico genere di vita e 

si lasciavano andare a tutto l'impulso della loro natura. Era di 

fatti allora l' epoca del passaggio da una vita di natura e ignorante 

ad una specie di incivilimento; e questa viene ad un popolo un 

tempo di· crisi, perchè egli comincia ad avere il sentimento della 

dignità · morale, ma non ha per an co la forza di comandare a sè 

stesso e di superare la gagliardia delle passioni. 

Il Cristianesimo in A lemagna. 

I Goti e Borghignoni, i Lombardi e i Franchi avevano come 

abbiam detto abbracciato già da qualche tempo il cristianesimo, 

ma esso non si diffuse in Alemagna altro che due secoli dopo. Im

perocchè, quantunque gli Alemanni, i Turingi e i Bavari fossero 

soggetti ai Franchi, pur questi p'osero la sì poca cura di spargere 

fra loro le divine istituzioni, le quali avrebbero potuto ristoqre 

questi popoli. della perdita della loro libertà, che si sarebbe detto 

che essi credevano non potcrsi propagare il cristia~esìmo altro che 

pel ferro: a quella guisa che essi avevano ricevuto la fede per 

mezzo della violenza e nel trambusto di una batt:Jglia. Gli apostoli, 
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-che g.ellarono in mezzo alle foreste dcll'Alemagna la d.olce sementc 

di Cristo vennero pertanto da paesi più lontani, dall'Inghilterra, 

dalla Scozia e ·dall'Irlanda. Queste contrade erano state invase da 

popoli pagani, gli Angli ed i Sassoni; e furono convertite al cri

stianesimo lentamente, pel solo convincimento dello spirito e non 

per violenza: di modo che una tale · credenza mise le sì profonde 

radici nei loro cuori, che in breve una schiera d'uomini presi da 

entusiasmo per la fede uscì dal bel mezzo di loro per !J.ndarla a 

.spargere tra i popoli allora pagani. Essi non avevano però allora 

da sperare nè ricche badie, nè onori, nè guiderdone, ma sì piullo

slo doveva:no patire degli affronti e delle privazioni e correre altresì 

i più gran pericoli fra questi popoli barbari. 

Kilian, Emmerano, Rupert, Willibrod furono gli apostoli del

.1' Alemagna nel settimo e ottavo secolo, e finalmente l'inglese Win

fried il quale ricevette in appresso il bel nome di Bonifacio (bene

fico). Egli sudò a spargere il cristianesimo con un coraggio incon

cusso dall'anno 7J.8 fino al 755, e 'diffuse le sue istruzioni in 

.Fr:mconia, in Turingia e sulle rive del Reno fra i Sassoni e i Frisii, 

facendo ovunque porre in opera le pratiche religiose e incivililrici 

del cristianesimo e fondando ne' villaggi delle parrocchie, le quali 

furmw il principio delle cilt:ì. Ad assodar la nuova credenza, che 

oglì aveva seminato, istituiva qua c H alcuni episcopati o riordi

nava quelli che erano stati anticamente istituiti, quelli di Salisburgo, 

dì Passavia, di Fressinga, di Ratisbona, di Wursburgo, di Eich

slad e di Erfurt. Egli fondò eziandio la .famosa Badia di Fulda, e ad 

Ohrdruf un seminario, i cui giovani allievi erano destinali a spar

gere insiem ·col cristianesimo l'arte dell'agricoltura e ben an co della 

collura degli orli. Non temeva punto di combattere anche a pericolo 

della propria vita le idee che il popolo aveva ab antico il più forte

mente radicale nell' animo. Egli atterrava i loro altari e i loro alberi 

sacri solto i quali sacrifit:avano alle loro divinìt~. A tacer degli allri, 

vi a\' C1,'~\ a Geissmar nell 'Assia un alber.O famosissimo:, 13ouìfacio 
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prese la scure e ajutò a sradicarlo, in quella che i pagani vi sta

vano attenti per tutto intorno aspettando che il Dio che vi stanziava 

ne uscisse cinto di fiamme per distruggere quel profa?atore co' suoi 

compagni. Ma l'albero cadde e non fu veduto sentor di fuoco; e 

insiem con esso cadde pur tutta la fidanza che que' pagani avevano 

nel loro Dio, 
-

Bonifacio moveva le molte più amare lamentanze de~ cattivi 

preti cristiani che trovò tra i Franchi, che non della barbarie dei 

pagani. Ei si lasciavano trascorrere ad ogni maniera di delitti, e 

per del denaro avrebbero s.acrificato agli Dei con quella facilità me· 

dcsima con cui avrebbero battezzati de' cristiani: a dir brev~, il più 

piccolo rimprovero che si sarebbe potuto fare a ciascun di loro, era 

di essere molto maggiormente intesi alla guerra e alla caccia che 

non agli esercizj de' loro religiosi ufficj. , Da ben sessanta o set

tant'anni, scriveva egli a papa Zaccaria, la religione è qua trasci

nata tutta quanta nel fango; sono da oltre ottant'anni, che i Fran

chi non hanno tenuto alcun concilio, e non hanno arcivescovo: 

quasi tutti gli episcopati sono nelle mani di ingordi laici, e gli al

tri in quelle di infami ecclesiastici che non cercano altro che l'utile 

temporale "· Lo scopo principale de' suoi sforzi· era dunque quello 

di ottenere una nuova assemblea degli ecclesiastici del paese per 

ristabilir con essa i costumi e l'antica disciplina, e di costringere 

gli ecclesiastici ad assistere anch'essi alle . assemblee del campo di 

marzo, affinchè vi potessero far valere gli interessi della Chiesa, 

Una simile condotta gli aequistò grandissima gloria. 

L'anno 746 Bonifacio fu · sollevato ad arcivrseovo di Magouza 

e si trovò così in capo di tutta là parte orientale del regno dei 

Franchi, ed egli la soggettò senza alcuna restrizione· .al vescovo di 

Roma, che allora era unanimemente risgùardato siccomé il capo della 

chiesa d'Occidente. E non che studiasse a godere posa nella sua 

vecchiezza, egli continuò sempre a lavorare coll'ardore medesimo 

alla conversione dc' pag~ni c morì vittima dd suo zelo. Pcrchè 
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mentre era in vi~ per ritornare nrl paese dei Frisii, ove andava a 

dare la confermazione a de' neofiti battezzati di frèsco, egli fu as

salito da una masnada di barbari armati, che stimavano di fare 

sopra di lui un ricco bottino; le sue genti presero le armi, ma egli 

vietò loro di sparger sangue, e si lasciò trucidare co' suoi compagni 

<la tale masnada di furibondi. 

I seminarj, le chiese, i conventi che Bonifacio e gli altri apo

stoli fondarono in Alemagna, non furono solamente la face, donde 

piovve in questo paese la luce della religione e dell'incivilimento, ma 

la maggior parte di tali stabilimenti diventarono ben anca il prin

cipio delle città e de' villaggi che si andarono a poco a poco for

mando intorno a loro. E non furono solamente i servi di queste 

case religiose che si fabbricarono delle abitazioni intorno ad esse, 

perocchè altri moltissimi ve.nnero a cerc.ar protezione ripar<Jndo in 

vicinanza alle loro mura; e soprattutto un gran numero di mercatanti 

vi fermarono la loro dimora nella speranza ~i spacciare le loro merci 

uelle grandi riunioni che vi si tenevano. Di q!la la parola messa 
per esprimere le cerimonie cristiane del mattino; poichè in alemanno 

la pa~ola messe significa fiera., assemblea. 

I maestri di palazzo presso i Franchi. 

V impero de' Franchi era diviso in due parti principali, la 

Neustria e l' Austrasia, o il regno dell'ovest, e quello dell'est, e di 
quando in quando vi furono altresì delle altre divisioni. Nell'o

vest erano stati conservati i costumi e la lingua de' Romani, }ad

dove quelli de1 Germani regnavano nell'est. Queste due contrade 

furono spesso in guerra l'una contro l'altra so~to la casa de' Me

rovingi, e il teatro delle più inudite crudeltà; era il parente contro 

il parente, il fratello contra il fratello., la moglie contro il marito e 

si trucidavano gli uni gli altri. L'odio e lo sdegno durarono infino 
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a che rimase qualche energia in questa famiglia, e quando ella fu 

infiacchita c caduta nella mollezza e nel timore il primo servo del 

re, il domus major, chiamato-maestro di palazzo governò il regno 

in sna vrce. 
Sulle prime il maestro di palazzo, qual capo della casa del re, 

lo era pur anco de' suoi feudi e menava tutti i suoi vassalli alla 

guerra, in guisa che si trovava il primo dopo il principe. Ma il 
bando che convocava gli uomini liberi non era della sua dipen

denza. Tuttavia, siccome il sistema feudale si andava sempre più · 

assodando c per conseguenza gli uomini liberi sminuivano di gran 

gente e scadevano molto della primitiva stima, la carica di maestro 

di palazzo andò ,sempre più crescendo la sua importanza, e sotto i 

re infingardi diede l'autorità sovrana. Se veniva dichiarata una 

guerra, il maestro di palazzo era in capo all'esercito, e spiegava 

tutto il suo coraggio e tutto il suo ardore per le grandi azioni. In 

tempo di pace il maestro di palazzo era quello che aveva il diritto 

di grazia, che dava le cariche e distribuiva le signorie vacanti: 

non lasciava al re ;~.ltro che l'onore del suo titolo e della sua co

rona e tutte le voluttà che egli poteva desiderare nell'interno del 

suo palazzo. 

Il re non compariva in pubblico davanti al suo popolo altro 

che alle assemblee di marzo, assiso sul seggio de' suoi antenati. 

Egli era esposto agli sguardi dell'universale, salutava i grandi che 

gli rendevano il sup saluto, poi riceveva i presenti che ·gli afferiva 

la nazione e li rimetteva al maestro di palazzo, che si teneva appiè 

del trono; indi egli distribuiva secondo la decisione del podestà o 

maestro di palazzo' le signori e vacanti' o confermava quelle che 

erano già state conferite. Finalmente ri'saliva sopra il suo carro, 

tirato da quattro buoi, secondo l'antico uso, ed era ricondotlo al 

suo palazzo, cbe non abbandonava più sino al marzo del segueote 

anno. 



1 77 
Tali erano i discendenti del gran Clodoveo, dugcnto anni ap-

pena dopo Ja sua morte. Nell'anno 700 dopo Gesù Cristo, Pipino 
di Heristall fu maestro di palazzo per tutto l'impero de' Franchi 
così in Neustria come nell' Austrasia. Era un uomo gentile, cortese, 
perfetto, il quale ritornò l'ordine e la disciplina, tenne i·egolarmenlc 
le assemblee di m:uzo·, e seppe così bene guadagnare l'amore e la 

confidenza del popolo, di cui sosteneva inoltre i diritti contra i 

lcurli, che riuscì a rcndçre ·una tale d,ignit5 ereditaria nella sua f?-
miglia. Egli è sepolto a Lirgi. Carlo Martello, suo figliuolo, che 
gli succedette, salvò la cristianità dal più gran pericolo, onde fosse 
stata mai minacciata. 

Carlo lWarlello contra i Saraceni~ 732. 

Un popolo venuto dal mezzodì, col ferro e il fuoco alle mani, 
aveva corso e soggetto alla sua signoria le vaste contrade i un po
polo, che niente poteva arrestare, il cui braccio era invincibile, e 
che presto come la folgore atterrava quanto mai gli resisteva, il 
popolo arabo minacciava l'Europa. J,a sua credenza esaltando il 
suo coraggio cresceva eziandio la sua ppssanza i pcroccbè Mao
metto, che gli Arabi dinominavauo il loro profeta, aveva ad essi 
insegnata una religione, cavala, è vero dagli insegnamen~i di 
Mosè e di Grsù Cristo; ma conoscendo la passione che questi po
poli avevano pei piaceri de' sensi, che li mettevano sopra ogni cosa, 
egli aveva promesse loro le grandi ricompensr, e godimenti etern i 
in paradiso, se combattevano con zelq_ pr.r la loro nuova religione 
e contribuissero a diffonderla per tutte quante le nazioni. Maometto 
morì l'anno 622; morto lui, essi avevano fatto de' grandi e rapidi 
conquisti in Asia ed in Africa, c in meno di cento anni dopo la sua 
morte essi avevano passato lo stretto di Gibilterra cd erano giunti 
iu Ispagna nel 7H condotti da Tarico e lVlusa. Rodcrico, re dci Vi-
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sigoti, il quale regnava in lspagna, àndò ad affrontarsi con loro a 

Xeres della Frontcra. Si trattava della sua corona, della libertà e 

della religione dc' .Visigoti: la battaglia fLl lunga e accanita: Rode

ri~o fu Lin eroe. Ma un traditore·, un conte, che aveva chiamati gli 

Arabi, disertò al nemico e fece decidere la vittoria; il re fu ucciso 

c insicm con lui perì il fiore del suo esercito. Il regno dc' Visigoli 

diventò la preda dc' Saraccni, i quali distesero ben presto la loro 

signoria fino a' Pìrenci a tal che . non rimase in tutta la Spagna· al

tro più che una piccola parte al nord-ovest nelle montagne della 

Galizia, dove non fu possibile soggcttarr i Goti, i quali conserva-

rono la loro libert:ì. 
Quando gli Arabi furono padroni di tutta la ~pagna, gillaro-

no gli occhi sulla Irancia, c incontanente varcati i Pirenei invasero 

tutto il sud di questo. regno. Al tempo medesimo essi apparvero 

pnr dinanzi a Costantinopoli con una gran flotta cd un potente 

esercito di te.rra, e parevano voler così incendiare l'Europa dal

l'Occidente all'Oriente per opprimerla cd estirparne il cristiàncsimo. 

Se di fatto essi avessero ·ottenuto la vittoria su questi due punti, 

i loro due eserciti avrebbero potuto venire a ricongiungr.rsi nel 

cuore dell' Alcmagna c recare così a compimento i loro disegni. Ma 

la provviden~a ne aveva in ben diverso modo sentenziato. Da una 

parte le mura di Costantinopoli e il fuoco greco che gli abitatori 

imp!cgarono contra le navi nemiche furono ostacoli insuperabili; men

tre dall' allra scontravano in Irancia jl valoroso figliuolo di Pipino, 

Carlo Martello, così chiamato, perc.hè allerrava i nemici colla sua 

azza come con un martello. Egli aveva slrella alleanza col prode 

re de' Lombardi ~.:be regnava in Italia. 1;-uitprando. si tenne dun

que sulle frontiere che lo separavano dai Iranchi per impedire agli 

Arabi di passarle, in quella che Carlo varcava la Lo ira e procedeva 

ad affrtm tare i suoi assalitori. Esso gli scontrò nelle vaste pianure che 

sori o fr:1. Tours e Poilicrs, e dirdc loro battaglia un sabato dell' ot

tobre 732. I l'rauchi si tenevano in schiere strette e coperte dai loro 
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scudi, come al sicuro dietro una ioéoncussa muraglia. Così ordi-
nati ei rintuzzarono il primo affronto cd assalto degli Arabi, che 
era sempre il più violento: indi improvvisamente si spiegarono c 
gettatisi sopra il nemico lo sbaragliarono uccidendogli da oltre 
300,000 uomini e il loro generale Abderamo. 

Coloro che sopravvissero a quella orrenda strage se ne fuggi
rono verso il sud della Francia; ma Carlo ve li perseguitò, gli 
scacciò anche di là, c impose loro tale confine che non venne ad 
essi mai dato di poter rompere. 

Carlo ruori nr.l 741, glorioso c lodato a cielo da tutta la terra • 
·per quesla gran vittoria. 

I Carlovingi _, dal 752 al 9H. 
Pipino il Piccolo_, 752. 

Pipino, figliuolo di Carlo Martello, fu esso pure maestro di 
palazzo fino al 752, e· governò il regno a piacer suo in tale carica, 
ma però con saviezza cd equit:ì, mentre il re Cbilderico III si teneva 
chiuso come una donna nel suo palazzo non dandosi cura alcuna 
del suo governo. Ma Pipioo essendosi convinto, che gli animi in
chinavano molto in suo favore, convocò un'assemblea generale nel 
751 e fece decidere che sarebbe mandata al papa una deputazione 
perchè a lui facesse questa insidiosa questione: "A chi deve appar
tenere la dig11i~à regia' a q nello che ha nelle mani tutta l' autorit:} 
di re, o a quello che non ne ha che il solo nome? " 

Papa Zaccaria rispose: deve esser re wlui cpc ne ha la po

testà "· . 
San Bonifazio aveva accostumati i Franchi a consultare il papa 

su certi affari di· coscienza, e si deve considerare ·questa decisione 
del papa siccome una risposta ad una questione fatta antcriormenLf', 
co mc un consiglio che addila il bene, c non quale una deposizione 
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in virtù di una potest:l concednla al papa sulla corona. I Franchi si 

raccolsero adunque per tale oggetto a Soissons, levarono la corona 

a Cbilderico III, l' ultinJO de' Merovingi, gli tagliarono i suoi lun

ghi capelli, il distintivo della sua dignit:l di re di Francia, . e lo 

conda~narono a passar la sua vita iu un convento. Allora Pipino, 

:figliuolo di Carlo Martello e nipote di Pipino d' Heristall fu consa

crato re de' Franchi, l'anno 752, dall' arcivescovo Bonifazio, 266 

anni dopo che Clodoveo ebbe colla sua villoria sopra Siagrio nelle 

medesime pianure di Soissons fondata la monarchia de' Merovingi. 

P i pino accrebbe col .suo coraggio e la sua saviezza la possanza 

del suo popolo. Egli fu consacrato per la seconda volla dal papa , 

che aveva passato le Alpi per venirgli a dimandare il suo soccorso 

contro i Lombardi (i). In appresso andò egli stesso in Italia, con

quistò sul re Atolfo la citt:l di Ravenna, che apparteneva prima 

agli imperatori greci, e ne fece -dono al papa. Tale fu il principio 

degli stan della Chiesa. 
Pipino morì nel 768 di 54 anni e i Franchi lamentarono la sua 

morte non altramente che se fosse uscito dall'antica famiglia dei re. 

Era piccolo della statura, ma vigoroso mollo. Si racconta, che as

sistendo un giorno ad un wmbattimento di belve, siccomé lo si 

motteggiava per la piccola. sua statura, egli saltò nel circo, trasse 

la sua sciabola e con un fendente spiccò di netto: il capo al lione. 

" Se non sono grande, diss' egli, almeno il mio braccio è forte "· 

I suoi due figliuoli Carlo e Carlomanno, furono eletti re in 

un'assemblea generale .dei Franchi, e si divisero tra loro l'impero 

in giuste parti. 

. (1) Questo è il primo esempio di u!l papa che esce dall' Italia dopo la fondazione 

della "hicsa. 



IL lUEDIO EVO 

SINO ALLA RIFORllfA 

TERZA EPOCA 
nA CARLO l\HGNO FINO AD ENRICO !.

0 768- 9-19. 

}.;e grandi azioni di Carlo M~1p1o suscitano gli scrittori . . 
4.. Gli annali e le cronache, per la maggior parte uscite dai 

conventi ecclesiastici, si moltiplicano e sono di una grande uti
lità per' la storia di questo tempo, quanttmque il più spesso non 
diano altro che semplici date cronologiche: esse trovan.si nei 
primi due volumi della grande edizione delle sorgenti della sto
ria di Alemagna nt;l ·meclio evo, di cui abbiam già parlato, pub
blicata dalla società di Francfort. 

2. Le più importanti opere per la storia di Carlo Magno 
sono fuor d'ogni dubbio le opere di Eginharcl, particolarmente 
i suoi annali dal 7 44 sino al 829, e la sua vita di Carlo Magno, 
perchè sono fatti da un -contemporaneo. Questa vita è tessuta sul 
modello che ha dato Svetonio ed è scritta bene. Queste due opere 
giovano di compimento l'una all'altra. 

·3. Theganus, arcivescovo di Treveri, il quale morì nel 848, 
scrisse la vita di Luigi il Buono, De gestis Luclovici pii: quan
tunque non sia sempre imparziale, pure è pieno di buona fede. 

4. J7ita Hhtdovici pii, auctore anonymo, è il titolo eli 
un'opera di molto maggior momento , la quale deve essere stata 
falla da un uomo della casa dell'imperatore. 

' 



5. Un poema elegiaco cl' E1·nwldtts Nigelhts, in onore di 
Luigi, in honorem Hhtdovici Cresar;is, non è meno interessante. 

6. Nitharcl, nipote eli Carlo Magno, morto nel 858, racconta 
tultc le discussioni eli Luigi co' suoi figliuoli in quattro libri. Egli 
si clichiarà in pro eli Carlo il Calvo. 

7. Rimbert, arei vescovo eli Amburgo, ha fatto la vita eli 
Sant' Anscario. Egli scriveva sotto il regno eli Luigi il germanico. 

8. Annali e storia de' Sassoni, per Ro.dolfo c~i Fulda: è il 
solo scrittore che conobbe Tacito; egli ne dà molLi frammenti 
tradotti nelle sue pitture dei Sassoni. 

9. Un monaco di Sangallo, monachtts Sangallensis, ha fatl.o 
in dne volumi (De gestis Carlomagni) la viia eli Carlo Magno c 
del suo st,wcessore, in un modo affatto particolare c spesso gra
devole, secondo le tradizioni e proverbj e motti del popolo. · 

10. Abbone, monaco di san Germano, il quale fu presente 
all' assedio che i Normanni posero .a Parigi nell'885, ha dato nella 
sua slori.a De Bellis Parisiacis una pittura .vivissima di tale av

venimento. 
H. Il poeta Sasso ne (900) ha messo in versi tu l! o ciò <:h c 

gli altri hanno raccontato di Carlo Magno; egli ha delle buone 
cgnsiderazioni, quantunque non possa essere avuto quale una 
sorgente storica. · 

4 2 .. La cronaca dell' ahàte Regi no ( Regnion), che va sino 
all'anno 907, è particolarmente importante per gli ultimi tempi 

dc' Carlovingi. 
13. Le lettere dei pal)i, dei re, dei principi di questo tem1)0 

sono piene di interesse, principalmente quelle messe nel Codex 
Ca1·ol'intts_, e così le lettere d'Alcuino .e le sue opere , ,quelle di . 
Sm·vatus Lupus (San Lupo), amico di Eginardo e cl' Immaro, 

vescovo eli Reims. 
4 4. I capitolari dei re .de' Franchi, raccolti da Baluzio, sono 

come è faci le il supporlo ' la sorgente principale della nostra 

slo ria. 



Cado ~1J1agno ~ 768 - 814. 

Come fu sempre mai di tutti gli uomini sh'aordin:nj che la 

storia mentova, anche Carlo Magno venne dagli storici giudicato 

in diversa maniera, l'uno in contraddizione e intera opposizione 

coll'altro; imperocchè se alcuni lo hanno sJlulalo e inchinato come 

l'eroe più sJvio dell'umJnità, vi ebbero degli altri, che lo senten

ziarono un tiranno ingordo di sangue, i(quale non sapeva volete 

altro che stragi, guasti e rovine. Quello "Che è certo si è, elle int; so 

continuamente in spedizioni militari egli faceva passare c ripassare 

i suoi innumerevoli eserciti dall'un capo all'altro del suo vasto im

pero; ·è che la forza delle sue _armi domò assaissimi popoli, li sog

gettò alla sua signoria e mutò çosì tl!lte le istituzioni dell'Europa. 

Ma sad egli bisogno, che a motivo delle sue azioni straordinarie 

la storia l' empia di lodi o l'opprima delle sue maledizioni? 

Quegli che non sa riportàrsi al tempo in cui avvenivano "i fatti, 

onde ha il quadro solto gli occhi, pronunzierà certamente un falso 

giudizio così sopra un gr~nd' uomo, come sopra un grande avve

nimento. Nel tempo della gran lolla fra la barbarie c l'incivilimento 

quando la provvidenza vuoi far germogliare alcun che di nuovo o 

di più gr:1nde de' principj allora esistenti, e che il corso ordinario 

e naturale delle cose non bastJ a ottenere tale sropo, ella ha curJ 

di mandare uom di tale possanza, che trascini tutto un secolo nel 

suo sviluppo, o lo conduca ben an co al di l:ì de' limiti, e lo forni

sce di un'anima tanto più audace e di una volontà tanto più forte, 

quanto più grande e più difficile è lo scopo che ella vuole ottenere 

col suo mezzo. E perchè un tale genio non può seguire le vie ordi

narie; perchè forse egli calpesta qualche umil fiore, mentre ·i suoi 

sguardi sono rivolti agli alti monti che circoscrivono l'orizzonte, per-. 

chè nell'impeto che egli deve fare per eseguire nel bréve corso della 

vita di un uomo quello che a farlo ci vorrebbero i secoli, egli ha offeso, 
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non s;1pendolo pure il sacro dirillo dr.ll'abitndinc; allora uno spi-
rilo comune, che ama il riposo, ed a cui la santit:ì del diritto è il 
fondamento della vita, si ribella contra tale istrumento che accoglie 
la tanta forza e possanza, e le più volte il suo giudizio è severo cd 
ingiusto. Tullavia, e chi è mai che sia oso di apporre a colpa c 
dar rimprovero al torrente di non correre placido e quieto alla guisa 
di limpido ruscellelto; e di trascinar seco nel suo furibondo correre 
gli scogli e gli alberi che schianta dalle radici? Certamente egli ha 
la m issionc di shappare ·i tronchi morti e infracidati, affmchè le 

giovani c nnove messe siano allo scoperto e ric:evano la luce bene

fica del so1e. 
Così dicendo io non m 'avviso gi:\ di giustificar qui la violenza 

di que' fieri dominatori, le cui azioni _sgorgano da impura sorgente~ 
Imperocchè l'uomo è un ente libero, anche alloraquarÌdo si abban
dona alla provvidenza quale strumento per servire a' suoi disegni 
sul mondo; e perciò la maniera con cui egli fa un t?le abbandono 
dipende da lui e serve o alla sua giustiftcazione o alla sua con
d:Jnna. Per conseguenza non si vuole esaminare se per le sue grandi 

azioni le migliaja di vittime l'abbiano maledetto versando il loro 
sangue sui campi di battaglia; in quella che altri nell'entusiasmo 
della vit~oria l'onoravano quale un Dio. Tutto questo non decide 
n~1lla per le sue virtù, e tuLLo dipende dal fine e dall'intenzione 

\ 

delle sue grandi imprese, se er:Jno fondate sopra uno scopo onore-
vole c generoso o sulla soddisfazione del proprio orgoglio, e della 
propria ambizione e vanit:ì; vale a dire, per farmi comprender me
glio con un paragone, se nello specchio dell'anima sua splendè la 
bellezza e la dignit:ì della creazione, o semplicemente l'orgogliosa 
imagine del suo ente. Bisognerebbe dunque riconoscere se la dignit:\ 

dell' uomo è stata per lui qualche cosa di sacro, anche nelle più 
semplici occasioni; o se disconoscendo nna tale dignità egli ha di
spregiali glì uomini e non gli ha considerati che quali strnmenli 

per aggiungere al suo fme. 
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Tale debb' ess:!re la regola che ci deve guidare nei nostri giu

dizi, affine di non essere trascinati all'ingiustizia, sia dallo splen

dore di una . possanza che impone ·p ammirazione _senza bontà in:

trinscca, sia d~lla preoccupazione che può suscitare un nome storico; 

imperocchè vi sono delle pagine che non sono scritte allro che col 

sangue e colle lagrime (-1). 

L'impero all'esaltazione di Carlo ." 

Per conoscere le azioni di un grand' uomo sotto il loro vero 

aspetto, bisogna sapere' in quali circostanze apparve sulla scena del 

mondo, e per conseguenza torna di necessità il dare un quadro del 

tempo in cui Carlo assunse la somma del governo. 

,f. L'impero d'9riente o l'impero greco sussisteva ancora' ma 

in una c:onfusione spaventevole; era un miscuglio del tempo passato 

coi nuovi tempi; illÙ~so colla miseria, la pretensione colla debo

lezza, a tal che per ben mille anni la sua esistenza fu un enimma 

per la storia del mondo. E come di fatt_i comprendere che un re

gno, che non era altro che l'ombra di quello che era stato per la 

sua grandezza e signoria, che un regno, il quale a detta della feli

cissima espressione di uno scrittore non era altro più che un cada':' 

vere adorno e azzimato in bellissima guisa, abbia potuto mantenersi 

per sì lunga pezza senza alcun ·principio interno di vita? Il muta

mento de' monarchi avveniva sì frequente, e la loro condizione er~ 

tanto incerta, che in Costantinopoli non v'avea titolo più lusinghiero 

aò uu imperatore, quanto quello di essere chiamato figliuolo di 

( 1) Questo breve ragion~roento del nostro autore è a nostro avviso altrettanto 

pmfondo che giusto. Noi verremo a mano a mano notàndo i luoghi dove se abbando

nando per qualche spirito di parte una tale dottrina , sentenzia di altri grand' uomini 

al tutto diversamente. La storia vuole essere rueditata ·e studiata a profitto, non sem-

l'licrmcnte letta a sollazzo. Il Tràd. ital. 

KouLnAuscn Storia d" A lemagna Tom. I. 
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un imperatore c di esser nato nella porpora (porfirogcnclc). Impc

rocchè il trono, mutando ad ogni momento di famiglia cadeva 

spesso nelle mani-di un uomo di bassi natali, il quale non andava 

debitore della sua esaltazione altro che a' suoi delitti. Questo im

pero lontano, fuor dell'Europa e inoltre cotanto debole, non poteva 

dunque essere prr Carlo Magno un oggetto di timore o di venera

zionr.. Nondimeno egli visse mai. sempre di buon accordo cogli ìm

pera1ori, e questi dal canto loro l'onoravano delle loro deputazioni 

e dei loro presenti: pcrfhè importava molto ai greci di .aver la sua 

alleanza eù amicizia. Correva anzi tra loro un motto o proverbio: 

Abbi il Franco pet· amico, ma ti gnarda bene da lui come vicino. 

2. Al principio del regno di çarlo Magno l'Inghilterra era 

ancora divisa in diversi stati Anglo-Sassoni, isolata dal rimanen te 

del mondo, e senza Influenza sui popoli della terraferma. Ma non 

andò guari che il nome di Carlo vi fu conosciu'tp e rispettato. L'uno 

dc' suoi più fidali amici, Alcuino, era inglese; ed egli lo incaril:ò 

spesso di scrivere a' suoi principi avvertendoli di raccogliersi e di 

rintuzzare valorosamente gli assalti dei Danesi. Anche i Tani o 

piccioli re di Scozia non lo chiamavano altro che col nome di loro 

signore. 
3. Il nord dell'Europa era tuLL.avia poco cÒnosciuto. Per veriL:ì 

esso racchiudeva de' valentiosimi guerrieri, i quali trovavano nel 

proprip paese il ferro onde armavano le loro . vigorose braccia, 

e che dopo il regno di Carlo rendettero il l01;o nome terribile per 

le loro spedizioni marittime e le loro invasioni sulle coste europee; 

ma non avevano allora importanza alcuna pel regno de' Fra0chi. 

Nondimeno Carlo vedeva da !ungi di quali pericoli minaccia

vano l'Europa. Si racconta ( -:1.), che una volta, trovandosi in una 

delle sue città. marittime (a Narbon) vide le loro navi approssi

·marsi alla costa; il sÒio Cario coi suo penetrante occhio li riconobbe 

(t) Il monaco di San Gallo, II, 2 2. 
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per corsari normanni alla costruzione dc' loro vascelli cd alla loro 

rapidil:ì, mentre coloro che erano scco non poterono sapere chi fos

srro, perchè se ne fuggirono subilamente come tosto seppero che 

v'aveva in qne' luoghi il grande imperatore. Allora egli si ritrasse 

trislamcnle ad una finestra, pianse, e non rispose se non dopo al

cuni momenti, alle vive interrogazioni che gli el: ano fatte·: " Voi 

volete sapere, o bravi l eu di, il perchè io piango; non è timore, 

voi ben io sapete; no, io so che infino a tanto che vivrò essi n·on 

saranno osi di attentar nulla su queste coste, ma penso con pena 

ai mali che essi faranno patire a' miei successori " · 

4. Nella penisola Ibera, se ne leviamo alcune poche terre nei 

monti, tutto il paese era soggetto agli Arabi; ma il loro zelo di 

religione si era affreddato molto, e le loro forze erano sminuite per 

le loro dissensioni . L'avo di Carlo Magno gli aveva tolti giù dal 

pensiero di conquistar l'Europa, cd essi non facevano allro che' at

tendere ad asspdarsi nella Spagna. Tuttavia Carlo non doveva ve

dere con animo indifferente sulle sue frontiere de' nemici del nome 

cristiano. 

5 . Rispetto all'Italia, era divisa in tre signorie; quella dei 

Lomb:lfdi nell'alla Italia e in una parte della bassa Italia; .quella 

de' Greci nella bassa Italia e nella Sicilia; quella dc' Romani nel 

cnore dell'Italia. La medesima Roma era solto un governo misto, 

la cui autorità era divisa tra il papa, il senato cd il popolo; ma 

l'autorità pontificia andava ogni dì crescendo la sua considerazione. 

La signoria feudale della città era passata dagli imperatori greci al 

re di l7rancia, dappoichè Papa Stefano io nome de~ senato ' o del 

popolo romano aveva dato l'anno 754 la dignità di patrizio al re 

Pipiuo ed a' suoi figliuoli. - Era tra i Romani e i Lombardi un 

odio aspro ed una nimistà irreconciliabilc; il che porse l' occasiouc 

al re Carlo di mescolarsi negli affari d) Italia. È vero che egli 

tentò di distruggere l'antica rivalità che esisteva pur tra i Franchi 

c i Lombard i sposandosi alla figliuola del loro re Didiero , ma tornò 



188 

indarno. Il papa gli scrisse. intorno a ciò: " Qual follia per un ii~ 
gliuolo così segnalato di un gran re di contaminare la sua nobile 

origine di francese con un parentàdo colla perfida e vile razza dei 

Lombardi, che non può neppure essere messa nel novero delle na

zioni, e che certamente esce da uno stipite di lebbrosi! Qual società 

può egli essere tra la luce e le tenebre, tra il credente e l'infedele?" 

I Lombardi rendevano generosamente ai Romani odio per odio. 

L'uno de' loro ' 'escovi diceva di essi: , Sotto il nome di romano- noi 

comprendiamo tutto ciò che v'ha di abbietto, di vile, di avaro r. perfido, 

a dir breve la ·riunione di tutti i vizj "· L'unione di Carlo colla casa 

reale de' Lombardi non fu di lunga durata; fin dal secondo anno, 

sia per condiscendenza pel papa che si opponeva al matrimonip , 

sia per altre ·ragioni che noi ignoriamo, egli rimandò la figliuola 

a Didiero , e noi vcdrem tra poco de' più gran motivi di nimistà 

gettar fra essi la discordia. 
6. Al sud-est degli stati di Carlo, in Austria ed in Ungheria, 

erano gli Avari, popolo J.siatico, venuto da Mongolia, che fece per 

lungo tempo la guerra e· predò le ricchezze dell'Oriente; allora 

conservava con somma cura i tesori accumulati in due secoli. · Essi 

erano ammontati in nove diversi luoghi, cinti di mura e di fosse, 

che chiamavano i loro' circoli e parevano provòcar tutti i popoli a 

yenirne a spogliare dc' possessori che non sapevano goder di essi 

in nessun modo. 
7. Gli Slavi e i Venedi, popoli grossi e che natura favorì mollo 

meno degli Alem'!-nni, occupavano il rimanente della frontiera d'A

lemagna all'est ed anche l' Holstein, il Mecklenburgo, il Brande

burgo, la Pomerania, una parte della Sassonia, la L usa zia, la SI c

sia, la Boemia e la Moravia. Nell' Holstein ~rano i Vagrii; nel 

Mecklenburgo gli Ob~triti; in una parte del · Brandeburgo i Wil

zeni; nell'altra parte gli E~elli e gli Ucheri; i Pomerani nella pro

vincia che porta il loro nome. Tutti questi popoli erano di razza 

v meda: i popoli d~ origine slava erano i Sorbì, in Misnia; i Lu

sazj, in Lusazia; gli Ezecheni, in Boemia; i Morevi, in Moravia_._ 
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8. Nell'Alemagna propriamente detta, Carlo trovò degli animi 

pacifici. Le razze soggette ai" Franchi, Alemanni, Bavari e Turingi 

si erano a poco a ppco .accostumati alla signoria straniera, che del 

resto non era dura e aveva lasciato ad essi i loro costumi e le loro 

leggi e proprietà. Avevano questa sola differenza, non erano più ad 

eccezione dei Bavari, governati come anticamente da duchi usciti 

dalla famiglia regnante nel loro paese, ma secondo la coslituzion 

francese, da conti eletti a vita. Così mancava loro oo punto cen

trale di raccolta e l'antico spirito di indipendenza non visse in tnUa 

la sua energia altro che in Baviera. In tutte queste provincie i ve

scovi ·erano interamente ligi alla nuova famiglia de' Carlovingi. 

Ma il primo p o pelo che volle resistere alla sua possanza, f11 

un popolo limitrofo al nord dell'Alemagna, i Sassoni, popolo in

domito, la cui signoria si stendeva dal mar Baltico sino alla Tu

ringia e dall'Elba sino al Reno. :Mentre presso i Franchi l'antica costi

tuEione germanica aveva già inutato in molte cose e maniere e diverse 

genti del seguito del re usurpati dei dirilli di nobiltà, si erano posti 

in luogo degli uomini liberi, i Sasso~i seguivano tuttavia gli antichi 

costumi de' loro avi, non riconoscendo punto alcun capo comune. 

Ogni distretto aveva il suo e in tempo di guerra serviva sotto il 
condottkro che l'esercito si era eletto. Era un popolo d' uomini li

beri con de' villaggi indipendenti. L'interno del paese era protetto 

da foreste e da paludi: e non v'! avevano fortezze per difendere le 

frontiere altro che sulla Lippil, sulla Rhur, sul W eser, 5ul Di mel e 

sull'Elba. Sa~rificavano ancora agli Dei de' loro maggiori ncl!e loro 

foreste millenarie, mentre tutti gli <altri popoli germani avevano 

abbracciato il cristianesimo; ed erano accusati eziandio di sacrifi

care delle villime ·umane. I Franchi si tenevano . tanto superiori a 

loro pel cristianesimo e le altre istituzioni che possedevano' eh~ i 

loro scrittori non sanno trovar parole e modi bastevolmente espres

sivi per far conoscere la rozzezza e la barbarie de' Sassoni. Non 

ostautc tullo ciò essi non tornavano ai }'rauchi i vicjni tanto peri-
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colosi, rrìa sì piuttosto incomodi, perchè secondo l' antico uso dei 

popoli germani essi non volevano far dei conquisti, ma sì piuttosto 

delle spedizioni per mettere a ruba ed a sacco le contrade vicine. 

Inoltre, una frontiera ben guardata sarebbe stata un baluardo suf

ficiente contra i loro atlacchi e medesimamente contra quelli degli 

Slavi e degli A vari. Vien dunque agevol cosa il giudicare a seconda 

di quanto abbia m detto, che Carlo avrebbe potuto benissimo come 

} Merovingi godere in pace dell'credi t:\ che gli era scaduta non en

trando in quelle ~ran guerre che fece. La Francia era bastevolmente 

forte distendendosi dai Pirenei all'imboccatura del Reno, c dalla 

Manica fino all' Ems, in Austria, da non paventar cosa da' suoi 

vicini. 
Ma il re Carlo IJ.On aveva da natura sortito tale carattere da 

goder.e tranquillamente delle sue signorie : una forza interna, una 

legge di natura gli comandava di correre a nuove grandi imprese. 

Nella condizione attuale del !non do, bisognava una possanza gran

de ed imponente perchè fosse imposto un termine ai guasti cd alle 

rovine, che senza di ciò avrebbeto potuto continuare per un altro 

secolo. 
E perciò non che si~ -.;oler nostr~ d.i appone a delitto a Carlo 

Magno di ayer ceduto all'impulso della sua natura, noi lo giudi

cheremo seqmdo le intenzioni che egli ebbe e le istituzioni che ba 

fondato. Fu egli suscitato e mosso da un gran pensiero, e il suo ge

nio era egli capace di {,;randi idee? Di questo sentenzierà la storia 

della sua vita. . . 

Guerre di Carlo .1Wagno. 

Alla morte di Carlomanno, avvenuta nel 77!, dopo un reguo 

di soli alcutli anni insiem col suo fratello Carlo, là sua vedova <' i 

suoi figliuoli, non sappiamo ben dire per quali ragioni, ripararono 
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presso Dìdlero, re de' Lombardi, e i grandi del paese soggetti :1 

Carlomanno dimandarono suo fratello a loro re. 
Diventato così il solo signore di tutti 'i Franchi, Carlo tenne 

subito dopo a Worms una gran dieta ( 772 ). E l:ì rimostrando al

l' assemblea i continui assalti che pativano da parte dei Sassoni c 
il meri~o grande che si acquisterebbe guadagnandoli al cristianesi

mo, fece che la nazione me~esima dichiarasse la guerra che egli 
voleva fare, la prima e pitì lontana che Carlo avesse preso; impe
rocchè quantunque interrotta 'alcune volle, pur essa durò fino al

p ann0 803, cioè trentadue anni. Nel corso di questi trentadue an n l 
li debellò spesso in aperta campagna e li costrinse a fermar la pace; 
ma non prima aveva egli date le spalle al loro paese per alla volta · 

dell'altra estremità d.e'· suoi stati; essi la rompev~no, si ribellavano 

alla signoria che odiavano, scacciavano i Franchi dalle loro guar

nigioni, e facevano ben anco delle corrcrie nelle loro terre, ma ·tor
nato Carlo e combattlltili di nuovo, essi furono anche da capo co

stretti a soggettarsi alle ·sue armi. 
La prima spedizio~e andò felice e fu breve: egli si partì da 

Worms; trav.ersò l'Assia fino al Wesel e alla Dimel. Carlo conqui
stò Eresburgo, il luogo dove i Sassoni riparavano a salvamento, 
posto non lungi dal W escr, in un campo· impenetrabile, c sopra 
una scoscesa montagna (probabilmente il luogo dove al presente si 

trova Stadtberg o Masberg, sulla Dimel) e distrusse la famosa 

Irrninsule, o statua d'Arminio, l'oggetto più sacro del culto dei 
Sassoni, sia che abbiano fatto un Dio di questo eroe, sia che ab

biano onorato la sua statua al paro tli qul'lla di un Dio. I Sassoni 
firmarono la pace sulle sponde del Weser e diedero dodici ostaggi. 

Carlo vide con piacere ferma presto la pace, perchè una nuova 

guerra lo chiamava in Italia. Nel ricoverare al sicuro la vedova di 

Carlomanno Didiero si era dichiarato contro Carlo, e volle costrin
gere papa Adriano a consacrare i figliuoli di lei quali re di Fran
cia , c ricusandovisi il vapa ruppe a lui la guerra. Il papa si volse 
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per soccorso a Carlo; questi si pose inconlanentc in via, valicò le 

Alpi, girò intorno ai p~ssi ·che i Lomb:~rdi 'avevano occupato c 

venne a campeggfare dinanzi a Pavia, correndo il 774. Didiero 

sperava di potere difendere la sua metropoli. per lungo tempo, in

fino a che le malattie e il manco di vettovaglie sforzassero i Fran: 

cesi a levare i campi dell'assedio. Ma Carlo non era di tale natura 

da lasciarsi così facilmente scoraggi9:re. Il suo esercito campeggiò 

per sei mesi dinanzi a Pavia, nel qual tempo egli andò a far le 

feste di Pasqua a Roma, dove entrò per la prima volta e confermò 

la donazione di Pipino suo padre. Quando se ne tornò di là non 

andò molto che Pavia si arrese ed ebbe insiem con essa Didiei:o 

prigione, e lo mandò in Francia nel conveni o di Corvey, dove 

morì · subito dopo. .l\.lla sua morte Carlo si fece intitolare re dei 

Lombardi e incoronare· a Monza. Allora, siccome i Sassoni avevano 

ricominciato la guerra, egli fece nel 775 una nuova stagion cam

pale nel loro paese dopo tenuta una dieta a Daren. Conquistò Sig~ 

berg (!), riedificò Eresburgo che i Sassoni avevano distrutto, passò 

il Wesere procedè innanzi fino all' Oker:, ricevette degli ostaggi 

dai Sassoni Ostfalii, e mentre era in viaggio per tornarsene. in

dietro, ricevette gli ostaggi degli Engeri presso Buckeburgo. As

sionr, d~1ca degli Os~falii, e Brunone, il capo degli Engeri, si fecero 

baltczflare, 

In questo tempo il lombardo Rotgaldo, duca dd Friuli, cui 

egli aveva fidato i passj delle Alpi, come a suo vassallo, giovan

dosi della sua lontanan!la si era ribellato, e però Carlo, chiarito 

del fatto corse in Italia nel 776, e punì i colpevoli prima assai che 

lo stimassero consapevole della loro ribellione. Egli vo1eva muo· 

ve~:e ben anco sopra Roma allora che un messo gli partecipò una 

nuova ribellione de' Sassoni, i quali avevano ripigliato Eresburgo, 

e ponevano assedio a Sigberg. Tornò inconta~ente indietro, c non 

(1) Non è Sigcbcrt sulla Sieg , ma Sigbers sulle montagne di Syhcrg, presso ili 
confluente della Lenna e ~ella Rhur. 
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ostante tutte le abbattute d'alberi che erano state fatte per :me

starlo egli penetrò sino a Lippespring. I Sassoni si sottomisero 

un'altra volta, e moltissimi di loro promisero di · abbracciare il 
cristianesimo e si fecero battezzare; egli costrusse sulla Lippa una 

fortezza nel luogo dove è al presente Lispstad. 

Il seguente anno 777 Carlo ·potè tenere una dieta a Padr.rborn, 

nel paese de' Sassoni, nella quale la maggior parte del popolo gli 

giurò fedeltà, ma il loro capo, l'audace Vitikindo era andato a cer

care nn asilo da Silgofredo re de' Normanni. In questa dieta egli 

ricevette i legati de' governatori di Saragoza e di Huçsca, i quali 

lo dimandavano del suo soccorso contra il loro re Abderamu. Egli 

stimò cosa indegna di lui il rimandare senza ajnti ·coloro che veili

vano a porsi sotto la sua protezione; inoltre questi infedeli che 

erano entrati in Europa erano i suoi più odiosi nemici. L'anno se

guente 778 egli passò dunque in !spagna, c i piccoli principi cri

stiani che si erano conservali indipendenti dai Mori nelle montague 

della Navarra si unirono con lui. Egli conquistò Parnplona, Sara

goza, Barcellona e Girona. Tutto il paese sino all'Ebro si sotto

mise, e da quel témpo fu riunito al suo impero sotto il nome di 

Marca di Spagna. Egli era pei principi cri_stianf .di Spagna una 

guarentigi~ contra i Mori. 

Mentre al suo ritorno dalla Spagna, che fu con sì bei poetici 

colori raccontato, il sno esercito, simile ad un enorme serpente di 

bronzo calava attraverso gli scogli scoscesi de' Pirenei e i sentieri 

stretti e coperti di boschi, il.suo retroguardo separato dal corpo 

principale cadde ib una imboscata dei Guasconi_, e si bsciò trasci

nare dal tradimento di Lupo, duca de' Guasconi~ nelle frane e nelle 

paludi di Roncisvalle. Sopracarichi delle loro armi,· i Franchi non 

poterono difendersi, e vennero trucidati tntti quanti insiem col loro 

capo il duca di Rulland, conte della Mancia; è il famoso cavalier 
r 

Rolando, che più tardi fu come il re Cado le taute volte celebralo 

ne' m.olli c nelle canzoni di lnlla l'Europa. 
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· In quclb i Sassoni seconùo la loro abitudine, avevano di bel 

uuovo pigliate le armi, mentre il re era tanto lungi da loro, . c 
condotti da Vitikindo, piombarono sul territorio de' Franchi, e gli 
diedero il peggior guasto mellendolo a fuoco e fiamme infino a 
Dcuz: in faccia a Colonia. Ma questa ribellione, siccome fu di tutte 
l' allre de' Sassoni, non era una guerra del popolo e dei capi di 
famiglia ordinati solto le bandiere; ma sì erano solamente alcuni 
rapi col loro seguito, i quali non si lenevano per obbligati all'os
serv:mz:J. dci Lrallali. Carlo tornò a cacciare i nemici nel cuore del 
loro paese, .c prima che spirasse l'anno 780 rgli innalzava già al
cune fortezze sull'Elba affine di tencrli in rispello. Tenendosi allora 
bastevolmente sicuro da questo lato, viaggiò alla volla di Roma 
(781) per farvi consacrar dal papa il suo figliuolo Pipino re d'Italia, 
e Luigi re d'Aquitania, il sud della Francia. 

I Sassoni si erano per dir vero mantenuti quieti per Lutto qnel 
tempo; ma la memoria della loro antica libertà era tuttavia vivis
sima nel fondo de' loro cuori, e il cristianesimo ch.e era si alo ad 
essi imposto dalla spadà di un vicino che deteslavano, non poteva 

avere sopra di loro infl!lenza alcuna. Essi non potevano sostenere 
che uomini di cuore com'essi erano non p0tessèro vendicare le loro 
ingiurie, e vivere sotto un ciclo tullo loro proprio: e trovavano al~ 
tresì gravosa molto la decima che erano obbligati di pagare per la 
chiesa. Quando adunque tornò Vitikindo e si po~e 

1
in capo a loro, 

eglino stimarono di aver ritrova l'occasione più favorevole per 

scuotere il loro giogo; e come in p;~ssato quando recarono a intera 
distruzione l'eserci~o di Varo nella foresta di Teutahurgo, sorpresero 
nel bosco di Sundel, sul Weser, i generali franchi, Geilone e Adal
giso, mentre avanzavano coutra i Sorbì, popolo di predoni che 
abitava sulla Saale, e li trucidarouo con una gran parte del loro 

esercito. Q n est' ultima azione suscitò· tutto lo sdegno del re, il quale 
era inoltre nojato, slracco all'ultimo segno di queste continue ri

bellim:i. E perciò facendo la maggior frella per tornar nel loro 

t 
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paese, vi. pose il guasto che mai maggiore per tutro ovunque in 

lungo ed in largo, c affine di atlcrrim questo popolo con un esem

pio, e al tempo istcsso per vendicare il suo esercito trucidato a tra

dimento, fece spiccare il capo a 4500 Sassoni a Vcrden, sull'Aller; 

cclpa che nella storia non può essere giustificata, ma che sarà di 

leggeri scusata da chi si far:ì. a considerare anche solo alcun poco 

il rapido fare e la barbari~ della giustizia di que' tempi, c da m t 

altro .Ialo l'estrema esnsperazione del re. 

Per un tale atlo di . rigore Carlo vide nel 783 levarsi tutta la 

Sassonia con viemaggior furore e unanimità che mai sollo la con

dotta di Vilikindo c di Alboino. Furono combattute due gran gior

nale, l'una a Tictmelle, oggidì Dclmold, c_ l'altra sulla Hase, 

nell'-Osnabruck. La prima si rimase in pendente, ma la seconda 

sorlì così sciagurata ai Sassoni, che Car~o potè allora penetrare fino 

all'Elba e assodarsi tanto bene nel suo conquisto, che in quell' al)no 

e nel seguente andò a svernare con sua moglie e i suoi figliuoli ad 

Eresburgo. 

Vilikindo ed Alboino vedendo che il cielo aveva sentenziato 

della sorte della loro patria e che una più lunga resistenza ca

drebbe indarno c peggiorerebbe anzi la sorte gi:ì troppo misera 

dei vinti, .promisero al re di sottomettersi alla sua potestà, fecero 

giuramento che sarebbero essi medesimi andati in Francia a farsi 

cristiani e a dimandare il battesimo, e attennero la data parola. 

Essi 9iunsero ad Attigny l'anno 785 e Carlo medesimo fu il padrino 

del duca sassone Vitikindo e di su_a moglie Gera. 

Da poi la Sassonia fu alquanto più,quieta: ella si soggettò alle 

is~ituzioni de' Franchi c parve ricevesse più volentieri il cristiane

simo. Per ajutarne sempre più lo sviluppo, Carlo fondò successi

vamente molti episcopali e seminarj, i quali dovevano spargere per 

tutto intorno la luce, cioè, a Minden il 780; a· Osnabruck, il783; 

a Verden, nel 786; a Brema, nel _788; a Paderborn, nel 795; ad 

Halbcrstad, a Elze (fu trasmutalo a Hildcsheim, nel 822, c a1\1un-
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ster nel 805) (!). Però il fuoco della discordia non era spento del 

tutto; v'avevano sempre de' piccoli .litigi c in breve la storia ne 

lXJrger:ì il destro di mentovarne uno più grave. 

Ma Carlo dovette in prima sostenci-e una guerra col duca Tas~ 

silone di Baviera, discendente dall'antica famiglia degli Agilulfi. 

Si avevano le molte ragioni contra di lui: primicramente, egli non 

aveva mandato alcun soccorso nè a Pipino, nè a Carlo, quantunque 

loro vassa11o; e inollre veniva accagionato di aver suscitatò gli 

A vari e gli Ungari a far la . guerra al re. La sua consorte ~uit~ 

berga, figlia di Didiero, re lombardo, era essa pure entrata ne' di

segni di suo marito. Tassilone venne dannato a morte dai grandi 

raccolti nella dieta d' Ingelheim ( 788); ma grazialo da Carlo, fu 

secondo ·il suo. desiderio racchiuso in un convento insiem con suo 

figlio Teodoro. La Baviera venne dunque allora governata intera

mente secondo le istituzio!'li de' Franchi, da un conte nominato dal 

re; e l'episcopato di Salisburgo fu eretto in arcbiepiscopato di 

Baviera. 

L'anno 787 il lombardo Arechi, duca di Benevento nel sud 

dell'Italia si sottomise e riconobbe nel re il diritto di feudo p el suo 

ducato, il quale comprendeva allora tutte le belle contrade che da 

Napoli corrono fino a Brindisi. Stipulò qual condizione, che non 

sarebbe punto obbligato a venire in Alemagna e a comparire da

vanti al re, e così fu regolato. Egli ricevette a Salerno i legati di 

Carlo. Il suo esercito èircondava il palazzo; la sua giovane nobilL:ì 

col falcone in mano faceva ala pei vasti scaloni, i principali della 

citt:ì empievano la sala e i magistraLi erano in gran costume. Il 

duca che era assiso sopra un trono d' oro, si levò e promise fedeltà 

al re, di osservar la pace e adempiere i doveri' di un bnon vassallo 

sino ad una lega oltre Benevento. 

( 1) Le dale che abhiam dalo sono le rucJesime che si 1•cdono in tullc le altre 
OjJCrc ; lullavia sono conlraJtlcuc ahueuo in parte. 
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In appresso Carlo fermò il disegno di andar dagli Avari; in 
Austria cd in Ungheria, a vendicarsi delle loro precedenti cor'rerie, 

e certamente il faceva anche perchè non poteva rimanere indif.fe
rènte all' allrtlativa che gli davano tutle le spoglie dell'impero cu
mulate nel cuor del loro paese. Egli si partì alla loro volta nel 791: 
i Franchi marciavano al sud del Danubio, i Sassoni c i Frisi i, i 
quali erano obbligati a fornir s.oldalesche allora che si raccoglieva 
il bando dell' esercilo,. marciavano al nord del Danubio, e la sua 
flotta lo seguiva al tempo stesso sul fiume. Questo solo apparcc
ct1io percosse gli A vari di tale c tanto spavento, che presero incon
lanenle la fuga abbaJ?-donando al nemico i loro tesori' c un bollino 
immenso. Carlo soggetlò alla sua signoria tutto il paese fino alla 

Raab. 
L'anno seguente nòn fece contra di loro che delle piccole spe

dizioni, mentre il suo esercito era inteso a scavare nel sud dell'A
lemagna nn canale, che doveva far comunicare il Rednitz coll' Altmul, 
e per ·conseguente il Meno c il Reno col Danubio. Oper-a di un 

grande avvenire c di grande importanza pel commercio al quale 
avrebbe aperta una comunicazione dal mare del nord al mar nero; 
peroccbè le mercanzie dell'Oriente sarebbero state prese nei loro 
magazzini a Costantinopoli c sarebbero per questa via giunte infìn 
nel cuore degli stati di Carlo. Ma la cattiva stagione, gli ostacoli 
del teneno, e sopra ogni altra cosa l'imperizia e l'ignoranza degli 
ingegneri ed idraulici o meglio di coloro che avendo tolto a fare 
qur_ll' opera che sopravvanzava il loro ristretto ingegno, non sa, 
·pevano dove nè come deviar l'acqua ne' luoghi che avevano sca
vato, c neppure assodare quanto si voleva le coste del canale per 
impedire non si guastassero 1 ne vietarono al tut~o l'esecuzione. 
Tullavia, se Carlo non seguitò i suoi attacchi contra gli Avari e 
non si dischiuse una via .sino a Cost;,~ntinopol.i, ne fu motivo una 
nuova ribellione dc' Sassoni. Essi avevano durissima cosa l'essere 
coslrctti a seguitar Carlo nelle sue lunghe c lontane spedizioni che 
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Hon c:onoscev:mo e non amavano punto pcrcht: duravano il troppo 
lungo tempo. Ricusarono dunque il servizio e tirarono d:Jlla loro 
:mche i Frisii. Così Carlo si vide nuovamente obbligato a fare molle 
guerre neì loro paese dal 793 al 797 e procedette fino all'Oceano 
lra l'Elba e il W eser. La guerra contro gli A vari continuava con 
egual successo falta da' suoi generali fino all'anno 796, a tal che la 

cill:'l del loro chagan o capo l il punto centrale del loro territorio ' 
~on tutte le ricchezze che capiva fu saccheggiata· c tutta quanta 
guasta; e il paese medesimo abbandonato da'. suoi abitatori fu oc

cupato dagli Alemanni, sopra tutto dai Bavari, e formò t!lD nuovo 
margravialo. · 

Finalmente l'anno 803 venne ferma una pace soda e per sem
pre coi Sassor1i, a Selz o Salt, nel Vursburgo. Essi rinunziarono 
;11l' idolatria, e si congiunsero interamente coll'impero Franco, 
soli o la condizione di conservare la loro libertà e le loro leggi come 
gli Alemanni e i Bavari, quantunque governali da conti, e da·le
gali nominati dal te. Era dunque da parte dei Sassoni meglio una 
specie di convenzione col re, che non una sommi.ssione 1 e inoltre 

1' ostinazione che essi avevano messo in questa lotta meritava cer-
1:~mcote un sì glorioso risultato. 'Ma non bisogna ammirar meno la 
perseveranza di Carlo: poichè se egli aveva il vantaggio del nu
mcr~, c della st:ienza militare, anche i Sassoni avevano in pro loro 
come anticamente coi Romani, i vantaggi del terreno, i loro boschi 
c le loro paludi. Per assicurar la pace, Carlo ne trasmutò da circa 
dicci mila dalle rive dell'Elba e dal mare del Nord nell'interno del 
paese de' Franchi, quali afllttajuoli del re; ed è probabilmente da 
qnesto trasmntamento,_ che sono venuti i nomi di Saxenhausen, il 
quale non è separato da Francfort al~ro che · dal Meno, Saxenheim, 
e Saxenflur, iu Franconia. Egli abbandon,ò ai Venedi Obotrili, suoi 
alleali, che occupavano illVIecklr.mburgo, le contrade dell'Elba di
ventale deserte e parlicolarmcnle i tre distrelli di Dithmarse, Stor· 
marn c Holstein. 
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Impero di Carlo J'Wagno. 

Se prendiamo a considerate quest'epoca di guerra, questi pri

mi trent'anni -~el regno di Cado, la nostra ammirazione si arresta 

sulla celerit:ì co11a quale egli passa Qiccome una folgore dalla Sas

sonia in Italia, come torna sul "\V eser e corre le due volle ancora 

la medesima via per calare in Ispagna, come dall'Ebro vola al

l' Elba, e poscia corre in Ungheria sulle rive della Raab e si riduce 

infine ne' suoi stati; ma noi ammireremo pure come dovunque egli 

arriva la sua presenza decide della vil.toria. Cotale ardire e la pron

tezza del suo pensiero, il suo risolvere una cosa e l'eseguirla; 

quell'aureola di grandezza attaccata aiJa sua persona che dapper

tutto imponeva la sommissione, e che nessuno fu oso di contra

star~li; ecco i caratteri che mostrano l' eroe. Ma ciò che si vuole 

soprattutto ammirare è che se egli ha trascinato il suo popolo in 

guerre interminabili con tutta l'Europa, non fu punto per amore 

della guerra e dci conquisti, o per la vana soddisfazione del suo 

amor proprio; ma si fu per seguire un gran pensiero a cui egli 

credeva di poter fare i gran sacrifizj. 

Di fatti, lo scopo che il gran Teodorico aveva gi:ì avuto nello 

spir_ito, come per presentimento di un'epoca avvenire, e che non 

potè ottenere al t_empo suo, vale a dire la riunione di tulH i popoli 

germani divenuti cristiani in una sola nazione, Carlo Magno l'a

dempiè e recò a pieno effetto; non prr vero dire nella guisa che 

Teodorico aveva immaginaio , colla dolce possanza della parola e 

del convincimento, perocchè essa non sarebbe mai riuscita a sì 

fa [lo risulta to , ma al modo che conveniva al ~no popolo e a11a sua 

epoca, col terrore delle armi. E perciò non si pnò du nque n eppur 
rimprovr.rargli di aver falla la guerra troppo facilmente c più che 

non era necessario per aggiungere al suo fine. 
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Le belle contrade del Reno dovevano naturalmente essere il 

punto centrale di questo grande impero germanico, cd egli ne fer
mò la sede a Ingelbeim, presso Magonza, ad Aguisgrana e aNi
mega. Egli avrebbe certamente ritrovate c.ontrade e più ricche e 
più attraènti nell'Italia; ma l'anima: sua fedele al suolo della pa
tria vi era attaccata c l'anteponeva a~ più bei paesi · della terra. 
Inoltre il gran fiume che divideva il territorio soggetto alla sua 
signoria in due parli eguali, n'era come l'arteria principale che 
recava la vita a tutte. le altre parti; tale era pure lo scopo di quel 
canale che doveva mettere il Reno in comunicazione col Danubio. 

Tuttavia per Ì'esecuzione di_questo piano riusciva necessario che 
rgli distendesse i suoi conquisti verso il nord e il nord-est dell'Aie
magna, dove la Sassonia aveva una popolazione troppo turbolenta c 
sediziosa, perchè potesse vivere con essa in pace. Del resto, questa 
guerra contra i Sassoni aveva altresì un altro motivo altretlanto 
polente, era particolarmente una guerra di religione, presa per la 
gloria e la propagazione della credenza cristiana. 

Carlo era propriamente il campione della chiesa e forse il mo
dello de' cavalieri del medio evo. È vero che il cristianesimo IJOn 
può e non deve essere diffuso col ferro e il fuoco, e che Carlo potè 
anche imparare quanto poco durevole era la conversione delle genti 
che si facevano entrare a centinaja nel fiume per versar sopra di 
essi l'acqua del battesimo; ma anche in ciò egli seguì meno il suo 
proprio pensiero che il carattere del suo popolo, perchè egli stesso 
era stato a ciò trascinato improvvisamentè da un impulso straordi
nario sopravvenuto nel tumulto della battaglia. 

Ma la' gloria di aver conosciuto e apprezzato il vero mezzo _di 
accendere la fa ce della fede è tutta sua; perocchè in quella che egli 
istituì in Sassonia dc' conventi, delle chiese, degli episcopati, che 
dorcvano far raggiare intorno ad essi l'istruzione per gli ignoranti 
c confermare i forli~ egli fece eziandio allevare con· molto zelo dei 
giovaui sassoni cd altri che aveva ricevuti quali ostaggi, affinchè 
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potessero istruirsi e catechizzare i loro popoli. Il suo pensic~ro ot
tenne di fatti il più compiuto successo, a tal cbc il popolo sassonc 
che aveva dimostra la sì gran resistenza contra il cristianesimo t'n 
ben tosto la sua gran mercè suscitato é caldo del più ardente r.elo 
in convertirsi alla vera fede. 

Carlo imperatore romano,. 800. 

Il fedele amico di Carlo, papa Adriano morì nel 795. Carlo lo 
pianse come un padre .e fece porre sulla sua tomba un' iscl'izione, 
la quale esprime tutta la sua venerazione. Il suo successore Leone III · 
rùaltrattato in una ribeJiione dei Romani, cercò protezione presso 
il re Carlo~ Questo principe lo accolse in gran pompa a Pader

bom (4.) (799), in cui si era raccolta una calca quasi incredibile nel 
più profondo rispetto per vederlo. Carlo gli promise che sarebbe 
andato egli stesso a Roma a punire i ribelli, e v'andò di fatti l'imno 
800. In quest'anno medesimo Carlo celebrò le feste di Natale nella 
chiesa di san Pietro a Roma. Questa metropoli del mondo cristiano 
si trovava allora riboccante di popolo venuto da tutte le parli del
l'Occidente e le chiese erano stiva te di gente. Dopo la messa grande 
mentre Carlo ·era in ginocchio davanti all'altare, tutto ad un 

tratto papa Leone portò la corona imperiale e gliela pose sul capo 

e tutto il popolo gridò:, Viva Carlo Augusto, incoronato da Dio! 
grande e pacifico imperatore de' Romani! Cbe viva lungamente 

e sempre vittorioso! , ·- In quella il papa si pose ginocchioni da
vanti a lui. 

Così 324 anni dopo che la dignità imperiale si era dileguala 
nella persona di Romolo Augilstolo, fu rinnovata da Carlo Magno, 
che era già in qualità di patrizio , gran prol~ttore di Roma. Egli 

' 
( 1) Papa Leone consacrò a Paderbon un altare di san Stefano, che si può vedere 

anco ra sotto i l coro della Caucdrale. 

KOIILRAuscH Storia d'A lemagna Tom. I. 



202 

mise tale importanza a qnesta incoronazione, che tutti i suoi sud

diti dappoi l'età di dodici aMi dovellero prestargli un nnovo giu

ramento di sommissione. Ora la sua signoria si stendeva allora 

nell'Italia, in Francia, in Catalogna, nelle Isole Baleari, e dall'al

tro lato s.ino al mare del nord, sino all'Elba, alle montagne di Bor

mia, e fino alla Raal> ed a' monti della Croazia, per conseguenza 

sulla maggior parte dell'antico impero romano. 

Questa solennità compiè ciò che Carlo doveva fare per con

durre a fine il disegno della sua grande opera. Tutta la cristianil:ì 

in Europa si .trovava riunita in un solo corpo, ccceUuata l' Inghil

terra, e Carlo ne era stato incoronato capo temporale solto l'antico 

titolo di imperatore romanQ. Egli era dunque perciò lo scudo della 

chiesa e il dispensatore della giustizia e della pace in Europa; e 

· solto la sua potente protezione i germi della nuova vita e delle 

nuove istituzioni che erano state seminate dal cristi:mesimo, pote

vano svilupparsi sen~a essere arrestate da quello spirito di guerra 

che desolava i popoli nel secolo precedente. Tale fu il gran pen

siero r.he ha presieduto alla ristorazione di questa dignità imperiale, 

quale Teodorico l'aveva immaginata, e quale i più nobili e grandi 

impel'atori alemanni l' banno nudrita nel loro cuore. L'impero di 

Carlo Magno non era dunque una monarchia universale come si 

volle intitolarla con un nuovo nome; non era un impero, nel quale 

tutti i popoli e i paesi che egli poteva soggiogare fossero· dipen

denti da una sola ed unica volontà, e stretti in un tutto eterodito·, 

soggetto alle medesime leggi, ai medesimi costumi, alla medesima 

lingua. Carlo non aveva .punto un simile fine: egli rispettò in tulli 

i popoli le loro istituzioni e le loro leggi, che posano sempre su 

antichi usi e consuetudini, e così pure i loro custumi e la loro 

lingua; perchè sapeva .che non si potevano costringere a lasciar 

tutti questi carallcri della loro nazionalit~ senza offcndcrli c fe

rirli nella parte pi1Ì sensitiva del cuore. Era anzi tanto alieno dJl 

prnsa~e ad un impero governato da una volonl<Ì llDÌca, mosso dal 
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suo solo capriccio, che fin dal 806, mentre era tnllavia in v ila di
vise a Dictenhofen i suoi stati tra i suoi tìglinoli .. Pipino ebbe l' I
talia, Luigi l'Acquitania e Carlo tutto il rimanente, vale a dire la 
maggior parte dell' Alemagna? ma .dovevano essi e i loro dis~en

drnli risguardarsi siccome membri di una medesima famiglia, sot
tomettersi fratellevolmente alla direzione dell'imperatore, come al 
proprio capo e abituare i loro popoli all'unione. In cotal guisa l'a
nima sua era per così dire piena del ben essere dell' umanit:ì ; c 
l'Europa avrebbe potuto molto per tempo diventar fiorente c am
maestrata in ogni miglior disciplina, in ogni arte e scienza, se 

qualcl1e emanazione del suo genio avesse potuf comunicarsi a' suoi 
discendenti (1). l . 

- ( •) Se Carlo ivlagno a,·cssc potuto vivere lungamente c •mpre nella piena vigo-

ria dell'età , egli avrebbe forse potuto mantenere i figli nell'o ,cdi enza c l' im pero in 

quell'ordine cd unione che aveva disegnato; ma morto lui la cosa non poteva conere 
nè così felice nè quieta come pensava. Dividendo l'impero ci lo distruggeva. senza av

' 'edcrsenc, impcrocchè tre monarchi, due dc' quali soggetti all'altro è cosa fu or della 
natura ambiziosa c diciam pur an co della natura prepotente dell' nomo. Mille moti.-i c 

qualche buona ragione avrebbero tostamcntc rotto il primo ordine c sturba ta la loro 
concordia. Oltracciò questi tre mona•·ch i, potenti quasi tulli ad un modo non era pos
sibile si acco rdassero per lungo tempo ne' disegni c voleri del loro genitore. l\'è <jucl 

secolo c quella età erano tali m l\a loro <Juasi intera LariJaric da poter Fetcndcrc ùa 
essi la mansuetudine c la virtù che si voleva a mettere a continua esecuzione il piano 

di Carlo Magno. L'uno di loro, il più forte o il più amhi1.ioso .• c forse forse tulli avreh

bcro date sempre le gran brighe c minacciati gl i altri. Inoltre lJnesti tre monarchi eo

manclavano a nazioni, la eui natur;t c i cui interessi erano alfatto opposti gli uni agli 

altri; il perchè le guerre che l'uno avesse preso a fare non giovando punto gli altri , 
o tornando loro di danno massimamente se il vincitore loro emulo fosse diventato 

troppo potente, sarebhc subito stata rotta la concordia che voleva Carlo Magno esi
stesse sempre fra loro. Il disegno di Carlo IIIagno era piulloslo un voto, nn suo bel 

sogno, era l'uno di quc' tanti disegni politici che si carcggiano dai loro autori, c non 

è mai che si possano mettere a intera c sta h ile esecuzione. Dividendo l' impero, che 

' 'oba pctò fosse come innanzi soggetto all'imperatore, Carlo Magno aveva gcllato in 
mezzo a loro il pomo della discordia , gli a\•cva di visi , non assodati nell' unita dell'im

pero c nella particolare signoria dci loro regni. Del resto Carlo Magno ~ olcva fossero 

conservati i suoi conquisti, e i conr1uisti non sono terre patrimoniali, e ch i è conqui

sta lo o doruo com'erano allora i Sassoni non si tiene per questo eternamente vassallo. 

1l Trad. ital. 



Morte dell' imperafm·e Carlo~ 8!4. 

Carlo potè vedere co' suoi proprj occhi riuscire invano tutti i suoi 

disegni. Carlo e Pipino; suoi figliuoli, i più acconci c deslri a met

terli ad esecLazione, morirono prima del loro padre a breve ùistanza 

P uno dall'altro; e per la mala ventura q_el mondo e pi:ù in parti

colare dell'Europa e della Germania, che dovevano sostenere i tanti 

mali e le t.ante battaglie d'ogni maniera prima di godere del gran 

bene dell'incivilimento; Luigi il più fiacco di mente e di cuore si 

rimase solo. Carlo, il primogenito, aveva già fatto dall'altra parte 

dell'Elba al~une felici spedizioni contra i Sorbi, e per proteggere 

contra di loro le frontiere aveva fondato Maddeburgo ed Halle. 

Questo sciaguratro padre aveva dunque messe sopra questo figliuolo . 

le sue più belle speranze, ma non doveva calar nella tomba colla 

letizia in cuore di saperle un qualche dì recate a termine felice. 

Quando Carlo sentì approssimarsi il fine di sua vita, chiamò 

a sè il suo figliuolo Luigi, ad Aquisgrana, e gli tessè una dome

nica nella chiesa tutti i doveri di un buon principe; indi Luigi 

prese da sè stesso la· corona d'oro che er(.! sull'altare, la pose sul 

suo capo e fu così incoronato r'e di tulli i Franchi. 

Tuttavia P operosità del cadente imperatore non poteva stan

carsi nè finir mai; egli teneva delle diete c de' concilj e ordinava 

tutti gli affari dello stato. Nel gennajo del 8!4 il prese una febbre 

colla giunta di un gran dolore all'uno de' lati. Carlo, che infino 

agli ultimi anni della sua vila non si era infermato mai ed era ne

'mico della medic~na, volle ricorrere al suo modo abituale per gua

rire, ed era la dieta, ma il suo corpo si era già troppo logoro ed 

infiacchito. Verso le cinque del mattino dell'ottavo giorno, senten

dosi imminente. l'ora del morire, sollevò la sua destra con grande 

sforzo, fece il segno della croce sopra il suo fronte, sul petto e sui 

piedi, indi stendendo un' altra volta ancora le mani le congiunse 
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poscia sopra il suo petto, chiuse gli occhi e rendettc l'anima di .. 

cendo in voce bassa: , .In manus fuas~ Domine .... Signore, io 

rimeltQ l'anima mia fra le tue mani "· Egli morì in 72 anni e ne 

aveva regnato quarantasei. 

Il giorno della sua mor!e, il corpo dell'imperatore fu solenne

mente lavato, unto d'olio e portato nel sepolcro della chiesa da 

lui fabbricata, mentre tutto il suo popolo era nel maggior corruc

cio. Fu posto con tutti i suoi ornamenti imperiali, con sui ginocchi 

.un libro dei vangeli in ~ro, un pezzo della vera cmce sul capo e 

una bisaccia da pellegrino d' .oro attaccata intorno alle reni; egli 

si stava diritto su d'una sedia a bracciuoli d'oro; il sepolcro era 

pieno d'incenso, di aromati, di balsamo, c di assai altre cose pre

ziose, indi fu chiuso e sigillato. 

La venerazione per l'imperatore era così generale in tutti i 

-suoi stati, e tutti gli animi erano sì ·falla mente occupati di lui, che 

tut_lo ciò che· avveniva di straordinario e di inaspettato negli ultimi 

anni della sua vita pareva ai loro occhi si riferisse alla sua morte. 

Il suo biografo Eginardo ce ne reca le moltissime testimonianze. Nei 

tre anni che seguirono la sua morte v' ebbero degli ccclissi di sole 

c 'di luna; il peristi lo che Carlo aveva fatto innalzare colla mag

gior pena, e che menava dal palazzo alla calledralc, fu scosso dalle 

fondamenta e rovinò improvvisamente. In appresso, il ponte di 

legno gettato sul Reno presso Magonza coll'arte che mai maggiore, 

per fare il quale bisognarono dieci anni e pareva dovesse durare in 

eterno, fu in tre sole ore divorato tutto quanto dalle fiamme. L' im

peratore medesimo, nella sua ultima spedizione contra Godfriedo, 

I1C dei Danesi, un bel dì che si era alzato prima del levar del sole, 

vide improvvisamente e mentre faceva il più bel sereno un fuoco 

raggiante solcare il cielo e passare dalla destra• alla . sinistra ; in 

quella il suo cavallo si impennò e lo gittò a terra con tale e tanta 

violenza, che si ruppero i fermagli del suo mantello e il suo cen

turonc, dimodo che le sue genti accorsero in suo aj uto lo al-
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zarono da terra senza mantello c senz' armi. Inoltre, vi fu ad 
Aquisgrana un gran terremoto, ed uno straordinario scricc!Jiola· 
mento dell'intarsiato della sua camera, e i molti allri segui che i 
suoi amici, i leudi, guardavano con animo inquieto e sospettoso ; 
laddove l'imperatore, dice Eginardo, considera va tutti questi pro

digi . con sangue freddo, non altramcnte che se non ne dovesse con· 

seguitar cosa per lui, 

Rifraflo di Carlo llfagno. 

Siccome debb' essere desiderio nostro quello di conoscere co· 
test' uomo straordinario che rapisce l'ammirazione dell'universale, 
così si udranno con piacere alcune particolarità sull'invoglia fisica 
di questo genio possentc; come i suoi occhi riflettevano con veritì 
tutto il suo interno ; come la sua fronte c la sua fisonomia apprcscn~ 
tavano un quadro della grandezza c della calma de' suoi pensieri 
o della loro violenta agitazione; come finalmente tutto il suo corpo 
aveva una espression viva della gagliardia e della maest:ì dell 'ani
ma sua. Eginardo, P amico di C:.trlo, che fu allevato nel suo pa
lazzo qu~~le un figliuolo adottivo, ci dà di questo imperatore uba 
bellissima d(lscrizione tanto piLt lodrvole e bella, pcrc.lJè dettala 

dalla riconoscenza. 
" Il re Carlo, dice egli, era del corpo grosso, forte e grande, 

si levava un selle piedi de' nostri (1); aveva il capo rotondo c gli 
occhi grandi, vivi, animati, il suo naso aveva più del grande che 
del corto, i capelli bianchi e bellissimi : il suo volto gajo e sereno 
.dava a tullo il sno esterrlo un'aria di dignità e di amenit:ì. Il suo 
passo era securo c franco c in tutto il stio contegno mostrava alcuu 
che c1e1 · maschio. Secondo i costumi dd suo popolo egli si esercì-

• ( 1) Si conserva lu[lavia un Laslonc od una laacia di ferro , la <1ualc prova la 
grandezza di Carlo .. E;sa è hmga sci piedi e tre l'ollici, wisura rcnana. 
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tava ogni dì nel cavalcare c nel cacciat~e, ed aveva poi la sì grande 

valenzia nel nuoto, che non fu mai alcuno dell'età sua che potesse 

in tale esercizio esser posto al paraggio con lui. 

" La salute gli rise ognora fiorente e vigorosa, salvo che negli 

ultimi quattro anni della sua vita, ne' quali fu preso da febbri 

quasi continue, a segno tale che a gran pena si poteva reggere in 

sui piedi; e ne' loro accessi egli si conduceva mrglio secondo le 

proprie idee, che non .a senno de' consigli de' medici che non udiv<}

eon piacere, perchè lo consigliavano .a privarsi a pranzo dell'arro

sto, che stimava precisamente la vivanda più convenevole. Del resto 

era nel mangiare e soprattutto nel beverc parco e sobrio . quanto 

mai si può essere: non poteva patire che altri si inebbriasse e però 

torna inutile di dire che aveva in orrore l' ebbrezta così per lui, 

-come per le genti della su.a corte. La ,sua mensa si componeva abi

tualmente di quattm vivande, lasciando stare l'arrosto, che i cac

'ciatori avevano il costume di porre t!SSi medesimi allo spiedo, e 

.che antepone·va ad ogni qualunque altro intingolo o manicaJ'Ctto. 

Mentre pranzava egli godeva di udire dell.a musica 0 qualche let

tura, in · particelar modo storie cd azioni eroiche. Lrggeva pnre 

wn gran dilello i libri di sant'Agostino, principalmente quelli de

.gli allributi di Dio. 

" Nella state egli aveva il costume di mangiare qualche frntlo 

(lopo il pranzo, di bcvere, poi di spogliarsi wme la notte e riposar 

-così le due o le tre ore. Per lo wntrario la noli c era agitato, si 

risvegliava le quattro o cinque volte, ed anche si lcvav.a e inter

rompeva così il suo sonno. Al suo levarsi non solo riceveva i suoi 

amici, ma tutte le volte che il conte del palazzo gli parter.ipava 

una qualche controversia che non poteva terminarsi altro che pel 

suo giudizio, faceva introdurre i litiganti, esamih::~va l'affare e 

pronunziava la sua sentenza. 

, Egli vestiva alla foggia del paese, e non diversava gran 

fallo dal Vl'Slire comune del popolo. Porta v~ sul suo corpo una ca-

. . 
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micia di lana e sopra ad essa un busto orlato di seta e lunghi 

pantaloni nell'inverno; a guarentir le spalle ed il petto egli aveva 

una veste <;li pelli di lontra ed un mantello. Egli cingeva sempre al 

fianco la spada, la cui elsa e centurone erano d'oro· o d'argento, 

e lalvolta ancora ingemmata di pietre preziose; il che però avve

niva solo ne' giorni di festa o alloraquando aveva alla sua corte i 

legati di qualche popolo straniero. Allora egli prendeva volontieri 

vesti ricamate in oro e il suo diadema ingemmato d'oro e di pietre 

preziose. Non gli andava a grado nessun costume straniero, fosse 

pure stato bellissimo, e non era mai che . volesse vestirsene : eccet

tuata una sola volta a Roma che il fece a contentare il desiderio di 

papa Adriano, e la seconda volta per condiscendere al suo successore 

Leone egli vestì una lunga tonaca con strascico, e un lungo man

tello, e calzò scarpe alla guisa de' Romani. 

" Il re Carlo aveva una facilissima elocuzione; le parole gli 

piovevano in copia dalla bocca, e diceva chiarissima mente tutto 

dò che voleva esprimere. Non si tenne pago della sua lingua ma

terna, ma pose altresì la gran cura in a p parare le lingue straniere, 

e tra l'altre sapeva così perfettamente la latina che la parlava come 

la sua propria, Rispetto al greco lo intendeva meglio assai che non 

lo sapesse parlare, ed era cotanto dotto ed ammaestrato, da potere 

ammaestrar gli altri. Incuorava con zelo le arti liber:Jii, onorava e 

guiderdonava con distinzione coloro che le insegnavano. Per lo 

studio della grammatica il suo maestro era il vecchio diacono Pie

tro da Pisa; per le altre scienze era Albino, soprannominato Alcui

no, che era venuto dalla Gran Brettagna, ma sassone di origine, 

uomo di una universale erudizione, col quale attese molto all'a

stronomia. Egli si provò pure a scrivere e aveva per ciò il costume 

di porre un piccolo tavoliere allato al suo letto, e della carta solto 

il suo guanciale, affine di esercitarsi a formar delle lettere, allora 

c)1e si trovava avere qualche momento d'ozio. Nondimeno egli non 

riusciva gran fatto in questo gcnr.re di esercizio che aveva troppo 

tardi cominci;:~to. 
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" Una testimonianza del suo amore per le arti, come della sua 

gran pietà, è la superba cattedrale' che egli fece fabbricare acl 

Aquisgrana, e che decorò con oro ed argento per le sculture. Le 

finestre, le inferriate e le porte erano di ferro massiccio, e fece ve

nir da Roma e da Ravenna le statue e il marmo impiegati nella sua 

costruzione, percbè non ne trovava altrove (!). La sua pietà si fece 

notare eziandio nella commiserazione che portava agli sciagurati e 

ne' pii doni che mandò al eli là de' mari allora che seppe che v'a

vevano de' cristiani nella sciagura. In questi sentimenti principal

mente egli ricercò l' amic:izia del principe che regnava nell'Oriente, 

affine di ottenere un qualche temperamento in pro de' cristiani che 

vivevano sotto il suo scettro. Egli mantenne dnnque una cordiale 

amicizia con Aaron, re de' Persi, califo di Bagdad (Haroun al Ra
schid) , il quale era signore di quasi tutto l' Orient!:!, eccettuate le 

Indie. E perciò quando egli spedì dei doni . al sepolcro di nostro 

SigRore, non solo Haroun ricevette i deputati con distinzione~ ma 

quando se ne tornarono nella loro patria fece partire insiem con 

essi coloro cb e egli incaricava di afferire da sua parte all'impera

tore Carlo de' tessuti, delle droghe ed altre cose preziose che pos

sedeva il solo Oriente; come alcuni anni prima gli aveva mandato il 

solo elefante che allora possedeva "· 

Noi sappiamo da un altro storico che questo elefante si chia

mava Abulabaz (il devastatore), che era un oggetto di ammira

zione per tutti a motivo della sua maravigliosa grandezza, e perchè 

non se n'era mai veduto: e finalmente che esso era particolarmente 

il favorito di Carlo. Era tra i presenti anche una tenda preziosis

sima e un orologio di filo d'ottone, lavorato con arte così stupen

da, nel quale l'ago mosso dall'acqua percorreva dodici ore, e 

quando era passata ogni ora una picciola sfera o pallotola di rame 

cadendo in su d'un piatt~ di rame posto al di sotto notava le ore, 

( 1) Questa chiesa di nostra Signora c il palazzo imperiale sono i primi gran mo
J>umcu.W di un principe alemanno , di cui sappiamo l'origine. 
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c incontanente dc' cavalieri in numero eguale alle ore us~ivano 

da altrellante finestre; il quale lavorio era· certamente di un'arte 

grandissima per que' tempi. Per corrispondere ::tlle cortesie di que

sto principe, Carlo lo ricambiò col dono di alcuni cava~li spagnuoli 

c dci muli, con de' . mantelli di Frisa rarissimi in oriente e sopra 

tuHo slimatissimi. V'aggiunse altresì dei cani di una velocità e di 

una ferocia affatto particolare per cacciare il leone 0-la tigre. 

Noi abbiam gi:ì racconto come l'imperatore di Costantinopoli e 

i re d' Inghillerra e di Scozia si sfurzavano di mantenere con lui 

delle relazioni d'amicizia e gli davano ogni più bella prova di 

wusiderazione. A tal che si vede la sua gloria splendere per tullo 

così ne' racconti d~ coloro che menavano la loro vita accanto a lui, 

rome nelle prove di venerazione che gli davano i ·popoli lontani. 

Nilardo, suo nipote, il quale ba descrillo le guerre di Luigi il 

Buono, ha detto adunque a ragione di lui; , Carlo intitolato a sì 

giusto diritto il Grande da tutti i popoli, era per la sua saviezza e 

la sua virtù tanto superiore agli altri uomini del suo tempo, che 

apparve a tutti egualmente terribile e degno di amore, come altresì 

degno della loro ammirazione ! " 
L'e là seguente tutta piena di venerazione per lui abbellì e il~ 

lustrò viemaggiormente il suo ritratto nelle sue canzoni e ne' suoi 

motti e se ne fece una specie di gigante. Tale è per esempio, H 

quadro di una leggenda alemanna: " L'imperatore Carlo era un 

uom bello, grande, forte, con grosse braccia e grosse gambe: la sua 

faccia era alta un palmo e mezzo e la sua barba un piede. Egli aveva 

un colai fuoco negli occhi che non lo si poteva fissare in volto senza 

esserne spaventato, c la sua forza era tale che poteva prendere un 

uomo armato con una mano e porselo sopra il capo "· 

Una vecchia cronaca dice altresì intorno alla sua spedizione 

contra Didiero: , Quando il re lombardo dal sommo della sua 

torre di Pavia considerava per tulto intorno l'esercito de' Franchi 

clic lo assediavano e cercava cogli occhi il re C~rlo, questi apparve 
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subito sopra il suo cavallo di battaglia, la cui aria e il cui wlore 

avrebbero fatto credere che fosse di ferro; un elmo di ottone sul 

capo, bracciali e cosciali di ferro, una splendent-e corazza che pro

tegg~va il suo petto e le sue larghe spalle, una lancia di ferro che 

teneva nella sua mano sinistra, e la sua destra pareva sempre pre

sta a brandire la sua potente spada. E quando Notker, l' uno dci 

grandi che scacciato fu or del regno da Carlo stava presso al re lom

bardo, glielo additò dicendo: " Guardate, ecco quello che voi cer

cate , . Dìdiero cadde quasi tramortito e sospirando profondamente 

sdamò: , Prostriamoci e torniamo nella terra davanti alla faccia sde-

gnosa di un così terribile nemico "· . 
Noi abbiam già favellato della sua amicizia con papa Addano, 

amidzia fondata sopra una considerazione reciproca e della sua . 

inclinazion paterna per Eginardo_. Ma nessuno era da lui affezio

nato con tanta tenerezza quanto Angilberto o Engelberto, giov::me 

di un casato distintissimo, il quale lo accompagnava in tutti i suoi 

viaggi, e che fu da lui incarico degli affari di maggior momento. 

Questo giovane Engelberto si sposò alla sua figliuola Berta c da 

tale matrimonio nacque Nitardo, che fu lo storico del suo regno. 

Carlo aveva per sua madre Bertrade un gran rispetto filiale, 

c per sua sorella Gisla una tenerezza che non fu mai venisse meno. 

Delle sue mogli quella che amò con predilezione maggiore fu la 

seconda, dalla quale ebbe tre figliuoli; e aveva ben anco tre figlie. 

Egli fece allevare i suoi figliuoli colla maggior cura ed egli mede

simo si consacrò alla loro educazione colla più costante sollecitu

dine. E non si contentò già solo di insegnare a' suoi figli il caval

care, ma ?li applicò ben ànco alle scienze, e le sue figliuole impa

rarono a lavorar la lana, a cucire, a filare, secondo la semplicità 

de' costumi de' suoi popoli. Egli non mangiava mai senza i suoi 

tìgliuoli, ed essi lo accompJgnavano in tutti i suoi viaggi: essi 

cavalcavano sempre allato a lui, e le figlie lo seguitavano dietro. 

11 suo amore per loro era così vivo, che non potè , nè volle mai 
scpararscne. 
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in guisa che questo gran legislatore del più grande impero del mondo 

11011 trovava cosa indegna di lui il .dare le sue istruzioni per l'am

ministrazione de' suoi beni; ed anzi faceva ciò con tale e tanta in

telligenza e perfezione, che un padre di famiglia potrebbe i~pa
rare da lui a governare la sua casa. Noi abbiam tuttavia alcune 

delle sue istruzioni, dove si troverebbe notato nel modo più esatto, 

quali specie di bestie dovevano essere in tolle le sue case di cam

pagna, quanti pavoni e fagiani dovevano essere conservati per or

namento e diletto; quali apparecchi erano da fare per fabbricar la 

birra e fare il vino e quali disposizioni si dovevano pigliare per 

gli alveari, gli stagni, pei giardini e per gli orti. 

" Se la grandezza di Carlo suscita la nostra ammirazione e 

vuole i nostri omaggi, dice uno scrittore, l'ultimo di quelli che .ci 

hanno dato la sua vita, non siam presi da minore entusiasmo per 

quella capacità di discendere ne' più minuti particolari della vita 

domestica , senza che il suo genio possa essere interamente occu

pato da tanti altri oggelti di assai maggiore rilievo "· 

Carlo pareva ingordo de' raggi luminosi della verità; egli era 

infiammato d'amore pel vero e pel bello e dovechessia gli proteg

geva con tutti i modi che erano in suo potere. Egli ave.va fondata 

una società di dotti, di cui tra gli altri molti uomini celebri faceva 

parte l'inglese Alcuino. In questa società egli portava il nome del 

re David, il suo amico Engelberlo quello d'Omero; Alcuino quello 

d'Orazio: ogni membro aveva il suo nome, e tutti mostravano 

come il genio che presiedeva a questa unione si levasse indipendente 

al dissopra delle regioni in cui vivevano incatenali gli spiriti ordi

narj. È probabile, che oltre la cura che la soc:iet:ì metteva alle due 

lingue morte, la latina e la greca, entrasse pur ne' suoi disegni di 

cavar dall'oblio l ..t lfngua della patria e la sua poesia . per rende t• 

loro una nuova vita. Carlo aveva egli stesso cominciato o fallo co

minciare una grammatica tedesca, dati dei nomi alemanni ai mesi 
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ed alle stagioni c fatta una raccolta delle antiche canzoni, in cui 

erano celebrale le grandi azioni c le guerre degli antichi eroi, come 

Licurgo c Pisistrato avevano fatto ricerca dc' canti di Omero. Ma 

non vi è cosa più acconcia a convincere del sno amore per tnUociò 

che era degno della scienza che quello che abbiam gi:ì narrato, 

dicendo con quale pertinacia egli aveva voluto esercitare, anche in 

un' el:ì avanzata la sua potente mano, la quale non era accostumata 

se non a maneggiar la spada, a scrivere caratteri, pigliando perciò 

al suo sonno alcune ore della notte. 

Oltre il già da noi riferito 1 lo storico lombardo Paolo Dia

cono è personalmente un · grande esempio, il quale prova qual 

caso egli f.1cesse di un uom dotto. Qnesto Paolo Diacono, che era 

il segretario del re Didiero, aveva preso parte nella ribellione dci 

Lombardi . Dopo vinto questo principe egli era stalo condannato 

ad un severo castigo: gli si dovevano spiccar le mani. , Tutlavia 

disse Carlo, se noi gli spicchiamo le mani, e chi sarà che d scriva 

le sì belle storie? , E gli fece grazia.• Quell' Alcuino, di cui abbia m 

già favellato, e che Carlo era tanto orgoglioso di possedere quanto 

un regno, era stato anteriormente direttore della grande scnola di 

York in Inghilterra, donde la maggior parte dei dotti d'allora ave

vano attinto la loro scienza e il loro amore per essa e dove si tro

vava una biblioteca, cosa rarissima nell'ovest dell' Iuropa in qncl 

tempo. 

Nel 793 egli si lasciò vincere dalle preghiere spesso réplicalc 

del re, e venne in Francia per fondarvi la famosa scuola di Tours. 

C;1rlo ne faceva il si gran capitale, che Io chiamava il suo careg

giato maestro in Gesù Cristo, e in una splendida assemblea del

l'impero c del clero, Jcnuta a Francoforte, lo presentò quale suo 

amico. Ed Alcuino si mostrò degno di questo onore; perocchè al

loraquando tutti gli altri temevano di parlare, egli diceva franca

mente al re tutta la verità. 
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Ccrc:mdo gli interessi della chiesa Carlo volrva attacc:Jrvi l'i

slrm~ionc del popolo e provava così che il suo disegno penclr:Jva 

molto addentro nell'avvenire. E perciò da tutte parti, per quanto 

gli era possibile, fondava delle scuole e vigilava con sollecitudine 

al loro buon successo. Si racconta che un giorno egli andò nella 

scuola istituita nella sua corte medesima per esaminare i lavori dei 

giovani i e che mettendo i buoni :1llievi alla sua destra c gli altri 

alla sinistra, si trovò che questi ultimi erano quasi tutti figliuoli 

delle più cospicue famiglie. Allora rivolgendosi a coloro che ave

vano fatto bene il loro dovere, li gratulò, e gli assicurò della sua 

particolare benevolenza i poscia sgridò gli altri con severità minac

ciandoli di mandarli lungi da lui non ostanle la nobiltà della loro 

origine se non si dJ vano subito a riparare la loro negiigenza con una 

:1llcnla e viva applicazione. 

Era tenero mollissimo della dignità delle cerimonie della chiesa 

c del servizio di Dio, e si occupò specialmente a introdurre un 

ranto convenevole nelle chiese, facendo venire per ciò dali' Italia 

dc' cantori e dc' suonatori d'organo. Più tardi egli fece tradurre 

nella lingua de' Franchi (!) e leggere nell'assemblea del popolo 

110 certo numero de' migliori sermoni greci, tanta era l'importanza 

che · egli metteva, af.fincbè le spiegazioni del Vangelo fossero fatte 

nella lingua dd paese i imperocchè il re Carlo sapeva benissimo che 

il buon ordine di uno st:Jto posa sulla religione, e sulla dignit~ì 

dci costumi e che senza ài ciò nienle è sodo. Di modo che lungi 

dal considerare lo stalo e la chiesa quali corpi separati e molto 

meno poi come 11emici l'uno dell'altro, egli pensava tutto in con

trario che ambedue hanuo il mede"simo scopo, il gran fine eli per

fezionare l'umanità. E così egli strinse sempre più nel suo impero 

i legami che univano questi due corpi. 

(1) I Franchi avevano allora un linguaggio molto informe, composlo di un mi
sruglio di latino, tedesco c cclto; era ·il principio della lingua romanza. 
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Gi:ì so llo i primi re franchi un savio costume aveva dato un 

grande ascendente alla religione nel governo, autorizzando i ve

scovi a pigliar parte come i duchi ·negli affari dello stato , c ad 

avere il loro posto e la loro voce nelle diete; ma Carlo ne fece un 

principio fondamentale, e costituì lo stato ecclesiastico uno dei corpi 

dell' impero. Così il governo si trovava composto di due corpi prin

cipali, la nobiltà ed il clero. Il terzo che fu in appresso la cilladi

nanza non ·rsistcva per anco, e non fu altro che nel secolo seguen te 

che la costituzione maturandosi sempre più ottenne un tale perfe

zionamento. Ma a quest'epoca era importante che i vassalli, diven

ta li troppo potenti, trovassero un contrappeso nel clero. Tanto più 

cbe Carlo si sentiva abbastanza potente per non temere gli abusi 

della potest:ì ecclesiastica ne' suoi stati. In guisa che sebbene egli 

aumentasse grandemente i beni e la considerazione del clerol pure 

egli seppe mantenere la potestà imperiale talmente superiore ad 

esso, che dappertutto si temeva il suo occhio penetrante, c l'uno 

degli storici del suo tempo' lo dinomina il vescovo dc' vescovi. 

Carlo aveva abolito l'amministrazione dei gran duchi che governa

vano delle intere provincie, c divise le sue provincie in circoli più 

piccoli, che egli faceva amministrare da conti, la cui principale 

occupazione era· quella di rendere la giustizia; in guisa che i duchi 

che nominava egli stesso non furono altro più che suoi luogolencnl.i 

nella guerra, c si ponevano in capo al bando c ultimo bando cou

voeati in una provincia. Inoltre, tutte le volte che lo giudicava, 

spacciava de' legati regii ( missi 1·egii) nelle provincie per osscr

varue lo stato e l' amministrazione e darne poscia un rapporto 

scritto. Questi legati erano il più spesso un vescovo cd un conte, 

pcrchè bisognava esaminare ad un tempo l'amministrazione eccle

sias tica c la civile. Egli esortava tutti quesli magistrali c partico

larmente i giudici colla maggior sollecitudine :~I' più stretto adem

pimento del loro dovere. Due volte l'anno egli teneva in persona 

delle diete dell'impero; l'una nella . primavera, chiamata cam1Jo di 
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maggio (campus madius ), nella quale il re co' suoi sfati faceva 

qneglì statuti diventati così celebri sotto il nome di capitolari che 

presero dalla loro divisione in capitoli; l'altra era in autunno e 

non era composta che de' grandi più segnalati e autorevoli e dei 

suoi fidati, coi quali regolava gli affari più premurosi e preparava 

quelli che dovevano essere trattati nel seguente maggio. I legati, 

ciascuno nella sua giurisdizione, dovevano convocare quattro volte 

l'a'nno i comuni, che oltre gli affari particolari che potevano avere 

da regolare, dovevano pur anco approvare e confermare i decreti 

fermi nelle grandi assemblee, se toccavano gli interessi del popolo: 
l 

cotanto il re ed i grandi che lo circondavano erano impotenti per . 

tlsurparc i diritti della nazione. Per tutti questi regolamenti Carlo, 

più assai gran legislatore che non grande guerriero contenne nel 

maggior ordine senz:t eserciti e guarnigioni sì gran numero di po

poli costretti all'obbedienza, e tutto il suo vasto impero, quantun

que composto di molti popoli diversi. Rispetto a lui non uscì mai 

da' confini dell'amministrazione, onorò le leggi, ascoltò volentieri 

la voce del popolo, e diede ovunque delle proye del suo gran ge

nio e della superiorità della sua natura. 

Luigi il Buo'l:lq ~ 844 - 840. 

La razza de' Carlovingi dopo di aver prodotto con un esem

pio ben raro nella storia quattro grand'uomini l'uno dopo l'altro, 

sembra d'improvviso scadere della sua possanza. Luigi il Buono 

fu ·molto lungi dal somigliare a' suoi avi. 

Nondimeno il suo c~terno era molto notevole: esso ci fu rap

presentato quale un bell' uomo, bella faccia , corpo robusto, c 

così esercitato nel tir.ar d'arco e nel maneggiar della lancia, che 

nessuno de' suoi sudditi poteva ug nagliarlo. Ma non era così, anzi 

tutto in contrario nelle sue doti morali: egli era debole di spirito 

e di volontà e il suo medesimo soprannome di Buono ci prova ab-



117 

bastanza che era la cosa mollo facile il trascinarlo c soggiogarlo. 
Un tale monarca non era acconcio a condurre c conservarsi il vasto 
impero del padre suo; nonpertanto i suoi figli furono la cagione 
de1Ie grandi sciagure cl1e patir dovetle in sua vita. 

Da' suoi primi sponsal~ egli aveva avuto -Lottario, Pipino c 
Luigi, e per tempo aveva tra loro divisi i suoi staii non ritenendo 
per sè . altro che il titolo imperiale. Ma non an di) molto, che strinse 
·altre nozze con Giuditta della casa de' Guelfi, dalla quale ebbe un 

altro figlio, Carlo. Questa donna era altera, ambiziosa e avrebbe 
di buon grado spogliati gli altri per inveslirne il suo proprio fi

glio; e perciò Luigi; cedendo alle' sue rimostranze fn costrello di 
leYar porzione degli stati degli altri suoi ftgli per comporne nn re

gno a Carlo. Di qua le guerre tra Luigi e i suoi figliuoli, i quali 
fecero per ben due volte prigioniero il loro genitore. L'ultima ·volla 

fu presso a Colmar in Alsazia, e siccome la maggior parte de' grandi 

che lo accompagnavano e che gli avevano giurata fedeltà lo abban
donarono per metlersi dalla parte dc' figli, così il luogo fu inlito
lato Lugenfeld, il Campo della menzogna. Luigi il Buono, rivoltosi 
alla breve schiera di coloro che gli erano rimasti fedeli, disse loro: 
" Andate anche voi da' miei figliuoli: io non voglio, cl1e per ca
gion J!lia nessuno di voi perda la vila c neppure un braccio"· Essi 
ebbero per buono il consiglio e se ue andarono e Luigi cadde nelle 

loro mani. Lottario, il più malvagio_ di tulli e tre, lo fece traspor· 
tardn un convento di Francia, a Soissons dove Io lasciò in fino a 

tanto che si fosse rassegnato a fare una ·pubblica penitenza. L'in

tenzione di Lollario era quella di rendere suo padre incapace di 

portar le armi; pere h è secondo i canoni della chiesa qualunque uo

mo avesse fatto una penitenza pubblica non doveva più ripigliar le 

armi, e i Franchi non avrcbbr.l'o mai poluto patire un re senz'armi. 
Il pio Luigi a cui venne facilmente persuaso, che le sue pro

prie colpe erano la cagione di tutto il m :}.le, si lasciò condune nella. 
chirsa dr! convento, spoglio delle sue :nmi, vestì nn abito da peui-

KonLnAuscn Storia d'Alemagna Tom. I. -15 
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tenie e lesse ad alla voce mio scritlo sul quale il suo tigliuolo e il 

suo segretario avevano notat i lutti i suoi peccati, e se ne accusava 

nel seguente modo: , di avere indegnamente sostenuta la sua ca

rica, di avere spesso offeso Dio, travagliata la Chiesa, di essere 

stato spergiuro , autore di scandali ·e .dissensioni, e ultimamente 

ancora di aver voluto far la guerra. a' suoi propri figliuoli" · Men

h~e egli faceva una tale confessione alcuni vescovi tenevano le mani 

distese sopra di lui e cantavano i salmi della penitenza: v'aveva 

Ebbone, arcivescovo di Reims, che LUigi medesimo aveva eleLLo 

fra' suoi servi per sollevarlo all' archiepiscopato, e insiem con lui 

trenta ·altri vescovi. Lottario stava mollo vicino seduto sopra un 

trono e gìi godeva h cuore de!le umiliazioni di suo padre. Indi fu 

rivestito di un abito di penitenza e racchiuso in una cella, dove 

rimase solo non consolato da alcuno. Il mal procedere esercitalo 

contra l'imperatore aveva irritato Luigi di Baviera, il quale fu in 

appresso intitolato il Germanico, ed era il migliore de' fratelli; egli 

si unì con Pipino ed ambedue costrinsero Lo\tario a porre in li

bertà il loro padre . . Questo principe fu legalmente sciolto dai ve

scovi e ripigliò le armi dalle loro mani. 

Ma la sciagura non lo rendelte più accorto e savio; per Io 
contrario egli si lasciò ancora persuadere da Giuditta di dare ia 
preferenza al suo quarto figliuolo Carlo sopra tulli gli altri e di 

farlo incoronare re di Neustria, mentre a Luigi era sortita la minor 

parte. Allora questo giovane princiP.e si lasciò indurre dal suo mal

contento a portar le armi contra suo padre c a grande stento il 

vecchio re potè ritrovare un luogo di riposo dove rendere l'ultimo 

sospiro. Imperocchè, mentre era in via per Worms, affine di rac

c?gliervi mia dieta contra il suo figliuolo, égli si .sentì tutto ad un 

tratto ne' dintorni di Magonza approssimare alla morte : si fermò 

pertanto in un' isoìa presso Ingelhcim, vi fece rizzare una tenda e 

si coricò sopra il suo letto di morl.e. Prima di morire egli pronun

ziò in queste parole il pcrdouo che concedeva a! figliuol suo: 
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, Poichè egli non può venire da mc per farmi soddisfazione, io 
soddisfenì a quello che gli drvo, c vi piglio a testimonj wn Dio 

che io gli perdono. Ma sia vostro dovere di manifestargli che non 

deve punto dimenticare 1 che il dolore che ha cagionato al padre 
suo, ha precipit::~to nel!::~ tomb:1 la sua canizie "· 

Così niorì Luigi nell'anno 84Ò. Questo principe le cui inten
zioni erano buone, menò una vita ttavagliata molto, e la finì nel 
dolore e nell'afflizione, perchè tralasci::~ndo di favellare del suo re
gno egli non seppe nè .manco regolare la sua casa. 

Ciò che a lui fece il più grande onore nella sua vita fu la 
fondazione di due istituti religiosi , cioè il convento di Corvey e 
l'':lfChiepiscopato di Amburgo. Il primo traeva la sua origine da 

un altro del medesimo nome, ad Amiens. Carlo Magno vi avev::~. 
racchiusi molti pt;igionieri sassoni che egli faceva allevare e istruire 

nel cristianesimo, e mandava poscia a comunicare i loro lumi nel 
loro proprio paese. Luigi il Buono fece dunqnc passare sulle rive 

del W eser una colonia religiosa, composta di que' Sasso n i, e vi 
fondò un convento, che comincialo a fabbricare nel 815, fu termi
nato nell' 822, e fu riccamente dotato dal re. E in breve egli di
ventò in questa contrad:1 la migliore scuola di incivilimento. 

Luigi fondò l' archiepiscopalo di Amburgo nel 83,1 parlicohr
mente per la conversione degli infedeli del nord. Il suo primo ve

scovo fu Ansgaro che er:1 stato allevato nel monastero di Corvey; 
era uno zelante propagatore della religione cristiana, ed era già 

stato ad insegnarla nella D::~nimarca e nella Svezia. Per mala ven

tura Amburgo fu distmtto dai Normanni moJl'845 c l'archiepisco
p::~lo fu lrasf<·rifo a Brema. 
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Divisione dell'impero Ira i figliuoli di Luigi~ S43. 

Que' fratelli che non avevano punto arrossito di portar le armi 
contra il loro genitore non poterono andar lungamente di: buon 
accordo fra loro; tanto più che Loltario nella sua qualit:ì: di impe
ratore si arrogava i gran privilegi sugli altri. Luigi e Carlo, per
chè Pipino era gi:ì morto, si unirono dunque ambedue contra di 
lui; e siccome egli non volle venire ad un componimento all'amiche
vole, fu combattuta una gran giornata in Francia presso Fontenay 
nel 84L Essa fu sangninosissima, a tal che rimàsero sul campo da 
quaranta mila e secondo allri da cento mila uomini. Lottario fu 
rollo e obbligato a calare dalle sue gran pretese e di venire due anni 
dopo ad un importante trattato, il quale divise il gran regno dci 
Franchi e separò per sempre la Francia dall'Alemagna: è il tra'Llalo 
di Verdun il quale avvenne il dì H dell'agosto 843. 

L Luigi ricevette l'Alemagna propriamente detta fino al Reno, 
e sul Reno lVIagonza, Spira e Worms a motivo de' loro buoni vi
gneti, come portano gli antichi titoli. 

2. Lottario ebbe la digrìit:ì imperiale e l'Italia e ricevette inol
tre una· stretta lingua di terra dalle Alpi sino ai Paesi Bassi, cioè: 
il Va lese e il paese di Vaud nella Svizzera, il sud della Francia 

· sino al Rodano, e sulla riva sinistra del Reno l'Alsazia, le rive 

della lVIosella, della lVI osa e della Sc:belda. Questa lunga e stretta 
lingua tra i due fratelli fu probabilmente data all'imperatore nello 

· scopo di adempie1:e le intenzioni del loro padre e del loro avo, .che 
gli concedevano una speciale vìgilanza, il mantenimento dell'un_ione 
fra i diversi paesi. Pareva inoltre che l'Italia colla sua antica me
tropoli ed anche la vecchia Austrasia, vale a dire le rive del Reno, 
dove Carlo Magno aveva eletto la sua residenza e la sua capita
le Aquisgrana non potessero andar disgiunte dalla dignit:ì impe
riale. Ma quantunque Lottario ricevesse delle bellissime e ricchis-
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sime provincie, pur la sua parte era però la più debole; perchè 
da questo lato delle Alpi il suo impero non aveva alcun confine 
naturale, nè monti, nè costumi diversi nei popoli dei dintorni, lad
dDve quelli che si trovavano in Italia ed alle bocche del Rodano 
erano di una razza affatto differente di quelli delReno. E perciò una 
tale divisionr. non fu punto il bisogno de' popoli, ma solo il ca
priccio de' principi. Non potè pertanto durare lungamente, e fu 
per lo contrario la sorgente di moltissime sciagure; perchè, quando 
l'imperatore Lotta rio come perseguitato dall'ombra di suo padre, 
contra il quale era il più colpevole, morì nel 862 in un convento dopo 
di aver pe~duto il suo trono, i suoi tre figliuoli si contesero col
l'armi il suo impero e se lo divisero; ma non venne dato ad alcuno 
di loro di poterlo tramandare a' proprii discrndenti. La Borgogna, 
l'Alsazia e la Lorena propriamente delta, che Lotta rio aveva rice
vute e che da lui avevano preso il nome di Lorena, furono subito 
dopo la sua morte divise tra i suoi due zii Luigi il gerp~anico e 
Carlo r.e di Francia; in guisa che tutto il paese all'Est della Mosa 
colle ci!tà di Utrecht, Aix, Liegi, Metz, Treveri, Colnnia, Stras
bnrgo, Basilea ecc. appartennero all' Alemagna. Del resto, questa 
divisione non pose fme alle guerre intorno all'eredità di L01·cna. 
Questa provincia fu in tutti i secoli un pomo di discordia tra gl i 
Alemanni e i Francesi e la cagione di sanguinose guerre tra essi. 

3. Finalmente Carlo il Calvo ottenne l'ovest del grande im
pero de' Frl}.nchi e il suo regno ne conservò il nome. 

Re alemanni della famiglia de' Carlovingi., 843- 9H. 

Luigi il Germanico, 840 - 876. - Era un principe forte , 
grande e di una bella apparenza con un occhio vivo ed un.o spirito 
penetrante, tenero dell'incivilimento e delle scienze, come ne diede 

.le prove fondando delle cattedri~ eli eloquenza a Francoforte e a Rati-
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sbona. Ma dovette sostenere le molte guerre jJt'r conservare il suo 
impero a cagione delle frequenti . corrcric dc' popoli Slavi all'Es l, 
c de' popoli Normanni al nord-ovest. Questi audaci uomiui di mare 
usciti da stipite alemanno, selvaggi come i loro mari e le loro co
ste giungendo per mare dalla Norvegia, dalla Svezia e dalla Daui
marca comparivano improvvisamente così rapidi che il vento al
p imboccatura de' fiumi e penetravano spesso molto adden tro nel 
paese. Così sulla Senna salirono fino a Parigi, sulla Garonna sino 
P Tolosa, e sul Reno fino a Colonia e Bonn. E non si pativa solo 
de' loro guasti sulle rive de' fiumi, perchè trasportavano le loro 
navi per terra per lo spazio di molte migliaja di passi, per guada~ 
gnare un altro fiume, a tal che non era luogo che fosse al sicnro 
delle loro rapine. Lo spavento del loro nome era così grande, che 
la sola fama che li precedeva bastava per porre tulti gli abitatori 
in fuga. Essi andavano ordinariamente in picciol numero, pl'rchè 
di fatli una flottiglia di alcune navi non può portare un grande 
esercito; ma pel loro coraggio, per la forza dci loro corpi e per le loro 
armi questi uomini del nord la vincevano su lutti gli altri popoli 
e nessuno poteva rivaleggiar con essi per brandire la loro pesante 
lancia. Nella loro patria alcune navi con qualche prode erano spesso 
la dote che un principe dava al suo figliuolo; e come gi:ì fra gli an
tichi alcmann~ 1.1I1 pobile· capo doveva col suo seguito acquistare in 
temcmrie imprese ricchezze ed onori e impadronirsi per lui (! pr.i 
suoi di un paese che potesse abitare. Così per questo giovan e e au
dace eroe di mare, la sua squadra montata da avventurieri avidi 
di combattere e di bottino, era la sorgente della sua ricchezza: c 
talvolta ben anco la mobile base, sulla quale si creava un impero. 
In questa guisa essi fon_darono drgli stati in Francia, in Sicilia cd 

in Russia. 
Carlo il Grosso, 876 - 887. Luigi il Germanico seppe difen

dere il S!.IO regno contra gli Slavi e contra i Normanni;ma non la 

fu così di suo figlio Carlo il Grosso, eh~ dopo la morte de' suoi 



:1~3 

fratelli CarJomauno e Luigi per circostanze aflallo partiçolari riuuì 
nu"aHra volta ;mcora poco tempo dopo la f:Jllane divisione le tre parli 
dell'antico impero de' Franchi, l'Italia, l' Alemagna e la Francia; 
perchè siccome l'erede de' Carlovingi in Francia era un fanciullo 
di sei anni , Cado il Giova' ne, i grandi antcposrro di fidargli la 
corona, afllne di essere meglio protetti contro i Normanni. Ma 
Carlo il Grosso difettava dell'ingegno che si voleva a condurre un 
sì vaslo impero. Egli si comprò per ben due volle la pace a prezzo 
d'oro; la prima volta quando essi risalirono la l\'losa sino ad Has
loff; e la seconda allora che vennero con 700 vele sulla Senna ad 
assediar Parigi. Una tosì vergognosa condoll.a e la debolezza . di 
tutto il suo governo lo fecero cadere in tale e tanto dispregio, che 
nell'anno 887 egli fu solennemente deposto in una dieta gener:1Ie 
tenuta a Tribur. Lui felice, che se ne morì il scguente .anno. 

Arnoldo, 887 - 899. Egli ebbe in Alemagna qual successore 
un figliuolo di suo fratello Carlomanno, un nipote di Luigi il Ger
manico, Arnoldo, valoroso e degno re. Egli combattè i Normanni 
presso· Lovanio ne: Parsi Bassi, ovc avevano stabilito · un . campo 
trincerato, e questa vittoria lo sollev:ì in gran rrpulazione per lnlla 
1' Alemagna; perchè i Normanni erano i pitì prodi guerrieri di ·lutto 
il settentrione cd era fino allora cosa inudila che avessero pr<'sa la 
fuga dinanzi a' loro nemici. 

Al tempo medesimo un principe slavo, Sventiboldo era salito 
in Moravia in grandissima possanz:J. Per guadagnare la sua · ami
cizia, Arnoldo gli diede il ducato di Boemia a titolo di feudo e lo 
elesse ben anco a padrino di suo figlio, il quale fu esso·purc per 
ciò chiamato Sventiboldo. Nondimeno egli dovette in breve soste
nere contra questo principe slavo che voleva essere indipendente, 
una guerra mollo pericolosa; allora ricorse ai Magi::lrf, i quali en
trarono in Mora via, rovesciarono l'impero di Sventiboldo, e vi si 
slabilirono in sua vece . . 
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:\.ruoldo vo1lc poscia giovarsi di una circostanza favorevole per 
ingrandire la sua casa c dare a suo figlio Sventiboldo il ducato di 
:Lorcna: e vi riuscì di fallo nel 895 dopo molti combattimenti con
tra i signori. Ma non fu per lungo tempo i perchè il giovane prin
dpe venne ucciso in un combaHimento ·contra i suoi vassalli poco 

dopo la morte di suo padre. 
Arnoldo calò poscia in llalia, dove una calca di pretendenti 

si contendevano l'autorità, ed egli la soggcttò di nuovo a1la si

~noria feudale alemanna. Correndo l'anno 896 egli :1vauzò fino a 
Roma, ma · ~l suo esercito era sì fattamenle indebolito dalla m ala 
stagione e dalle malattie, che non si ardì punto di attaccar le mura 
della cillà giudicandole troppo forti. E già egli era s.ul ritornar

sene, quando i Roman! avendo pieni gli Alemanni di ingiurie c di 
affrouli dal sommo delle mura, questi non ·aspellando ordini pi
gliarono le armi, attaccarono le porte, empierono le fosse, scala
rono le mura e presero la citt:ì per assalto. Bisogni\ che il popo~·O 
romallo gli giurasse fedeltà i ma· questo popolo· non sapeva che si 

fosse la fedell:l, e perchè non aveva potuto resistere apertamente 

alla forza degli Alemanni, ebbe ricorso al veleno. Arnoldo fu se
condo ogni verosimiglianza avvelenato, e se ne tornò malato iu 
Alemagna, dove morì nel 899 di una malattia di languore, lamen
tato, pianto da tutti gli alemanni, e assai troppo presto pcl suo 
impero. Egli era ancor giovane, c la patria non ebbe mai maggior 
bisogno di un braccio vigoroso, ed egli l'aveva proprio quale era 

d~ tutta necessità in que' frangenti. 
Un nuovo popolo barbal'o, della barbarie che erano in pas

sato gli .Uuni, si era · stabilito in Ungheria e cominciava a far le 
sue correrie mollo più addentro nel cuor clell'Alemagna. Si chia
mavano propriamente Mascari o Magiari, e app;ùtenevano ad una 
delle razze nomadi dell'Asia, ai Calmuchi~ erano dinominati Unni 
e Ungheria il paese di cui si erano già impadroniti, pf'rchè si : co
stumava allora di chiilmare con questo nome ogni qnalunqnç po

polo selvaggio e terribile procedesse dalPOriente. 



Alla guisa de' primi Unui, essi menavano la vita sui Iom 
<:avalli, e piombavano impro,•visi là dove s'aspettavano il meno; 
attaccavano e si ritraevano, scagliavano, fuggendo, le loro frecce 
per di dietro, indi ritornavano improvvisi alla carica quando i loro 

nemici si tenevano ih sicurezza. Usavano archi di coroo con tanta 
vigoria e certezza, che si potevano a stento parare le loro frecce, 
ma non combattevano mai davvicino e non avevano alcun' arte di 
alìsediare le città. Erano piccioli, schifosi, orribili di Yolro, avevano 

gli occhi jncavati molto, costumi barbari e duri e un suon di voce 
disaggradevole a udire. A tal che un antico scrittore il quale vi
veva in que' tempi così ne favella: " Che bisogna ammirare la pa
zienza di Dio, in permettere che un sì bel paese fosse abbandonato 

non a tali uomini, ma piuttosto a tali mostri di figura umana "· 
Questi terribili nemici · rubarono e diedero il guasto a tulla 

l'Aiemagna in un modo inudito, per tutto il tempo che il fi

gliuolo di Arnoldo, Luigi il Fanciullo, tuttavia minorenne_, 

portò il nome dt re di Alemagna dall' 899 al 91L Questi furono 
forse gli anni più deplorevoli del nostro paese. Quasi tuili gli anni 
gli Ungari si gittavano improvvisamente e in massa sopra qual
cuna delle nostre provincie, la mettevano ·a fuoco ed a sangue e si 
menavano seco le migliaja di abitatori quali schiavi. Quantunque 
prodi, pur gli Alemanni non essendo accostumati a questo genere 

di guerra, non sa-pevano i modi a difendersi; ta~lo più che non 
avevano citt:ì, dove poter porre al .securo le loro donne e i loro fi

gliuoli. La B:lViera fu la prima che cadesse preda de' loro guasti: i 
suoi conti e. i suoi nobili furono truCidati. Gli anni seguenti la 

terribile procrlla piombò sulla Sassonia e la Turingia, e negli ul

timi due sulla Franconia e la Svevia. Colali sciag_ure si spiegav~no 
secondo il profeta Salomone, il quale diceva: , Guai al pae.Se, il 

cui re è fanciullo "· Finalmente questo fanciullo morì presto per la 
sna fortuna r per quella del suo paese, nel 9H: e insiem con lui 
si spense la famigliJ dc' Carlovingi in Alrmagna. 



Ultimi tempi de~ Carlovingi. 

La famiglia de' Carlovingi, che aveva cominciato con tanlo 
splendore, dopo estinta in Alcmagna non sussistè che soli alcuni 
pochi anni in Francia ma sempre debole e senza autorità ; indi finì 
per dileguarsi del lutto l simile ad un torrente gonfiato dalle piog
gie l che sulle prime atterra ogni cosa, infin che dividendosi in 
mo.lti rami si indebolisce e si perde nelle arene. 

In Alcmagna · però si erano operati i molti mutamenti della 
m;.~ggiore importanza per l'avvenire. Come sappiamo Carlo Magno 
:~veva renduto la potestà reale più forte di qualunque altra; egli . 

aveva atterrati gli antichi duchi che regnavano sopra intere pro
vincie surrogando loro degli ufficiali regi i, i quali non avev:.mo 
antorit:ì altro che in un picciolo circolo; in guisa che se i suoi di
scendenti lo avessero somigliato sarebbe· avvenuto in Alem;.~gna 

quello che in Francia e negli altri paesi, dove un solo sovrano ebbe 
una potestà illimitata ed era il solo principe in tutto l'impero. Ma 
in Alemagna la cosa doveva correre diversamente e fu stabilita .fra 
noi una poligarchia. 

Questo governo poligarchico gettò profonde radici ne:' tempi 
che seguirono il trattato di Verdun. Quasi tutte le frontiere erano 
minacciate da terribili nemici, Ungari, Slavi, Venedi e Normanni; 
inoltre i re erano troppo deboli per volare come Carlo Magno dal
l' nn r.:Jpo all'altro del regno a portare soccorso: essi furono d;m

que obbligati ad autorizzare tutte le razze alemanne a scegliere per 
propria difesa un capo che rimanesse sempre alla condotta delle sue 
soldateschc. 

T n questo modo si trovarono a poco a poco stabiliti i duchi di 
Franr.onia, di Sassouia; di Turingia c di Baviera, e poco dopo 
quelli di Svcvi:~ , di Loren;.~ c di Carinzia. Il ducato di Franconia 
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comprendeva oltre il paese degli antichi Franchi l'Assia e le pro
vincie renane; ma a poco a poco la Sassonia di vent0 il più grande 
e più potente ducato; perchè ·nel momenti> drl suo maggiore iu
grandimento abbracciò dal Reno sii10' all'Oder, e dal mare del noi· d 
c dall'Eider sino ai monti di Fichtel e alla Veteravia. In sul princi
pio questi dnr.hi non erano gi:ì risguardati come i padroni dl'i. po
poli e delle terre del loro ducato, ma sì bene quali ministri e rap
presentanti dei loro monarchi in cui nome essi avevano nelle mani 
il potere di esercitare la giustizia e-di porre l'ordine nella pace, c 
uclla guerra la facoltà di condurre ai combattimenti il popolo della 
loro giurisdizione. Ma in breve dopo di essersi fatti gran proprie
tari non essendo più guardati sottilmente dai legati dei re, si gio
varono della debolezza de' principi per arrogarsi ogni giorno dei 
nuovi privilegi: ebbero de' v assalii anch'essi e rendettero a poco 
a poco ereditaria nella loro famiglia cotesta dignità che avevano 
ricèvuto quale una carica dell'impero e le cui eritral.e non le ri
scuotevano altro che quale paga del loro servizio. Finalmente non 
tornò loro difficile molto di rr.ndersi affatto indipendenti sotto il 
regno di Luigi il Fanciullo o dopo la sua morte, allora che furono 
spenti tutti i membri della famiglia di Carlo Magno. Ma in tale 
circostanza essi diedero ai loro coiJcilladini la prova più luminosa 
del loro amore di patria; perocchè sentendo che la sua gloria e la 
sua prosperit:ì volevano un'autorità suprema, sacrificarono ad essa 
il loro interesse particolare, il loro amore per la libertà e l'indipen
denza, e si elessero da sè medesimi un padrone come vedremo in ap
presso. Alb guisa de' gran duchi, anc:he gli altri minori magistrati 
dell'impero, conti, margravj e va · dicendo, seppero assodarsi nella 
loro dignità e ne' beni che vi andavano uniti. I grandi del clero, 
arcivescovi, vescovi, abati, che come i laici erano ministri e vas

sa!Ji dell'impero si rafforzarono pur essi come gli altri nella · lo~·o 
polcslà e possedimenti temporali, e tutti, da governatori regii cb e 
crauo, diventarono principi del popo!o alemanno. 
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Ju quel tempo l'amore della liberl:ì e dell'indipendenza comin
ci!) a corrompersi e .a mutarsi spesso in licenza. Chiunque si tro
vava offeso, ferilo da nn allro, se egli sentiva in sè la forza di ven
dicarsi da sè medesimo, faceva valere il suo diritto non per le vie 
ordinarie, vale a dire davanti ai gi udici del paese; ma colla forza 
delle braccia coll'armi in mano .; c perciò questo tempo fu chia
malo il tempo del dirillo delle braccia e del più forte. Cominciò 
solto gli ultimi Carlovingi; ma montò al suo più alto grado lungo 
tempo dopo. 

Il male doveva crescere t;mto maggiormente perchè i costumi 
della nazione erano sempre selvaggi: le armi e la caccia erano le 
loro sole occupazioni; la spada e il falcone erano i loro. due più 
preziosi giojelli. L'alemanno, come dice uno scrillore, sofferiva 
che Io si spogliasse di tutto; ma se correvano pericolo la sua spada 
c il suo falcone, egli avrebbe studiato a salvarli anche con uno 
spergiuro. Le feste della caccia erano magnifiche e si tenevano i 
più bei giorni della vita. Le donne poste solto belle tende assis te
vano allo spettacolo della morte della bestia; la sera si faceva uu 
.festino nella for e_s la sotto delle tende e il corteggio se ne tornava a 
suon di corni. Per l' amore alla caccia i re ed i grandi non vole
vano viv_ere altro che alla campJgna , ed è per ciò, che ebbero a 
vile per lunga pezza di dimorare nelle città. 

Negli ultimi tempi de' Carloviugi ollre le guerre interne ed 
esterne che desolavano il paese, la cosa che riuscì mollo deplore
vole fu che i principj di incivilimento che Carlo aveva gettali con 
tanti sfo rzi e tanti istituti che dovevano diffondere la scienza fra 
tutto il popolo, vennero interamente distrulli. Nessun'epoca della 
storia dell' Alemagna è più tenebrosa, più superstiziosa, più igno
rante di quella che seguì Luigi il Germanico sino alla fine de' Car
Iovingi, t:d anche qualche tempo dopo. Tuttavia gli Alemanni er:mo 
suscctlivissimi di incivilimento , così a motivo della contiuua e fer

ma applicazione che mettono in ogni loro cosa, come per quello 



?.29 

spirito di investigaziont', elle li rc('a a studiare profondamente le 
arti e le scienze. Se ne può citar ben arrco un esempio in quei 
tempi di oscnr it~. I primi organi, portati dalla Grecia, giunsero in' 
Alcmagna a' temi)i di Pipino. c di Carlo lVIJgno, e Carlo pose tulle 
le c n re possibili per introdurre fra' suoi -alemanni i canti della 
chiesa Ialina. Sulle prime quest'arte non vantaggiò gran fatto tra 
loro; almeno uno scrittore italiano di que' tempi ne muove lamcn
tanze c dice che il rozzo c l'aspro della loro gola è per essi un 
ostacolo insuperabile. " Dal loro corpo, continua I'.aulore italiano, 
gra~de :1 guisa quasi di un monte, esce una voce che mugge. come 
un tuono e non può modularsi in dolcj. accenti , e quando la loro 

·barbara e rozza gola dovrebbe produrre delle dolci e tenere inflc.\>
sioni nel canto, non d:ì che suoni duri con uno strepito simile a 

quello di una vettura che corra sopra delle pietre; in guisa che 

l'uditore che avrebbe dovuto ·essere dolcemente commosso ne ri

mane tullo in contrario spaventato e cogli orecchi straziati e laceri " · 
Così furono sulle prime giudicali per le loro disposizioni all'armo

nia; però essi fecero in breve tempo tali progressi in quest'arte 

colla loro applicazione e la loro fatica, che nel 870 papa Gio
vanni VIli dimandava. ad Anlone, vescovo di Frcssinga che gli 
mandasse dalla Germania in Italia un buon organo con una per
sona dell'arte, clte fosse in istato di riordinarlo, di suonarlo e di 

fabbricarne ben anco de' nuovi. 
Un discepolo di Rabano Mauro, il monaco Otfriedo di Vis

semburgo, diede in questo secolo un esempio notevolissimo del 
suo amore per la lingua materna; tradusse il Vangelo in versi ale

manni, affincbè il popolo potesse lcggerlo. Carlo Magno aveva per 

Yerit:ì cominciato a perfezionar Ia: lingua alemanna e a mondarla ; 

ma dopo dì lui non fu più alcuno che vi ponesse mctilc. Olfricdo si 
applicò allora con zelo al modo migliore di scrirerla ;. perocc!Jè era 
rstrcmamcnle difficile di rendere con lettere que' suoui duri e straor

dinari ~ e si levò gag liardamcnlc conlra q urgli uomiui che in d iifcreu Li 



per la loro lingna malrrna studiavano di preferenza le linç:ne Ialina 
r greca e usavano srmpre queste. " Essi chiamano la ìingua ale
manna villana e rozza, diceva egli, e non danno opera a perfczio
narla sia coi loro scritti, sia coll'arte. Mettono la grande atten
zione a non commettere degli errori nelle lingue latina e greca e non 
arrossano punto di commetterne neìla loro propria. Essi vergogne
rebbero se lasciassero fuori una sola lettera nello sr.rivere il latino, 
c ad ogni parola cadono in questo errore scriven~o la loro pro
pria. È cosa veramente strana che cotesti gran dotti scrivano a 
tanto loro onore il parlare una lingua straniera, c non sappiano 

neppure parlar la loro "· 
La condizione degli uomini liberi era allora non si può dire 

quanto sciagurata, e inoltre il loro nn mero andava grandemente sce
mando. Già sviluppando le sue conseguenze e sollevando i vassalli 
:1l di sopra degli uomini liberi il feudalismo aveva diminuito assai 
il loro numero; ma l'epoca più funesta per essi cominciò dopo 

l 

Carlo Magno. 
Carlo sapeva molto bene che la forza di una nazione cons1sLc 

nella gran preponderanza degli uomini liberi, e che la salute della 

patria in tntli i pericoli posa · sul loro coraggio e sull'entusiasmo 
del loro amore: e perciò usò la maggio I' vigilanza per far rivivere 
il bando, e l'ultimo bando, che il sistema feudale aveva quasi in
teramente fatto cadere in disuso. Tuttavia non potè ottenere il suo. 
scopo, perchè ìc sue guerre anzichè mirare alla difesa della patria 
non erano a1tro che conquisti in paesi lontani. Ora simili guerre 
erano molto dure e penose ai semplici cittadini, che in quella in 
cui l'esercito entrava nel paese nemico dovevano provvedersi di 
vettovaglie _per tre mesi, di vesti e d'armi a loro proprie spese. 
E perciò assaissimi di loro cercarono a sottrarsi da quel servizio 
militare. Si davano di corpo e di brni ad una chiesa o a qualche 
11om potente per essere solto il suo patrocinio, sia come sotto-vas
salii , prn:hè speravano in simile vassallilggio di non dover rrn-
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d ere il gr a n ·servizio al loro signore feudale, quanto ue esigeva il 
re ne' suoi b:mdi; sia come schiavi, per appartenergli senza poter 
ricoverare la libert~. Si chiamarono lidi o genti del signore. Re
stavano possessbri della loro eredità che coitivavano; nia erano 
s~ggctti alla taglia ed al lavoro, e non potevano nè abbandonarla 
n è venderla. Essi, i .loro figliuoli e discendenti erano attaccati alla 
gleba, ed erano b proprietà del signore. Era cosa mollo dura: ma 
erano però esentuati da ogni servigio militare neìle spedizioni lon
tane; pcrchè venivano risguardati siccome indegni di portar le ar
mi, non rssendo più liberi. Tutt'al più nelle circostanze più pres
santi erano costretti ad andare sino a' confini del loro territorio 
per comballere pedoni e con de' .bastoni. La lancia c la spada ve
nivan loro vietate. Quindi si può immaginar facilmente che cotesti 

uomini, i quali non si potevano più servir delle armi perdeltero 
in breve il coraggio e la forza, e che se non furono per anco 
chiamati schiavi, presero però presto i sentimenti degli schiavi: 
avrebbero dunque meglio fatto a vivere poveri cd oppressi, ma li
beri e guerrieri. Ohimè! Il rimedio più pronto sembra sempre il 
n1igliore a colui che soffre, cd è Jssai se si ha il coraggio di. fermare 
lo sguardo sull'eccesso di schiavitù, cui furono in appresso sog
gettati. Oltre il servizio gravoso del bando, che aveva recato i 
molti uomini liberi a preferire la qualità di servo, vi erano ben 
altre ragioni che facevano scemare ogni dì il loro numero: er<~no 
le terribili correrie c guasti degli Avari, de' Normanni, de' Slavi c 
degli Ungari, i quali ne trucidavano le migliaja c li menavanq scco 
quali :;chiavi; fu in appresso l'ingiusta tirannia della legge del più 

forte la quale recò i '?altissimi di questi sciagurati uomini liberi, 
troppo deboli per se medesimi, a cercare sotto la protezione ni un 
signore nn asilo contro gli assassini di . quegli uomini che non vi
vevano altro che delle loro rapine. Inoltre in questi tempi dì disor
dine, in cui non si peusava ad altro che a conservar dd! e provi
gibni , questi paesi furono spesso desolali dalla fa me c mietuti dalla 



232 

peste; e anche allora nn g1•an numero, ridotti all'estremo, pe1: aver 
del pane e non morìrsì di fame, sì davano essi, i loro figliuoli e i 
loro beni a dci signori, o a degli istituti rc~igiosi. Altri finalmente 
per pietà e per la salute delh loro anima si consacravano al seryi
zio dì Dio' nei conventi che arricchivano dei loro beni. Imperocchè 
fin da questq tempo la chiesa aveva il privilegio di potere accet-
1arc tutti i beni di un individuo, e ben anco dì essere dichiarala 
legiLLimamente la sua erede. 

In ques ta guisa alla fine di quest'epoca l' indipendenza, l'an
tica fierezza e il coraggio di questo popolo parevano distrutti c 
minacciar la patria di una trista rovina. 

Ma tutte le volte r.he il male si è trovato recato all' ullimo 
gr:Jdo pr<lsso il popolo alemanno, Dio ha sempre avuto cura di 
m:md:Jrgli un soccorso inaspettato. Questa volta fn precisamente il 
gu:Jstç che gli Ungari menarono dappertutto: esso ravvivò il co~ 
raggio degli uomini liberi, fu cagione che si fondasse la cittadi

nanza c che fosse in appresso ristabilita la condizione di paesano, 
come vr.dremo nella seguente epoca, ma prima di venire a ciò dob~ . 
biamo nominare un altro re. 

Corrado 1.0 di Franconi'a ~ 9H. - 9!8. 

Dopo la morte di Luigi il Fanciuilo , i principali stipiti aie~ 
manni si riunirono cd elessero il più degno dei loro principi per 

conferirgli il titolo di re. L'eletta cadde sopra Ottone, l'illustre duca 
di Sassonia .e di Turingia, cbe teneva ai Carlovingi dal lato ma
,tcrno~ e che per la possanza della sua casa e per la sua grande 
età e per la sua sapienza era avuto da tutti gli altri in considera
zione grandissima. J?al lato· paterno egli discendeva da nn conte 
Egberg, che Carlo i\Iagno aveva nel 810 opposto ai Normanni in 
Sassonia. Ma Ottone ricusò. la corona, . il cui peso lo giudicò troppo 
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grave per la sua gr.;~nde el:ì, e diede il consiglio di eleggere Cor
mdo, duca di Franconia. Il qual procedere di Ottone è tanto più 

onorevole,· p.erchè Corrado era infatti degno di regnare, e perchr\ 
la razza dc' Franchi era stata sempre b più stimata fra gli Ale
manni, e aveva sino allora dati sempre ad essi dei re. Stimando 
adunque Oltone molto meglio che questa razza continuasse ad es
sere il legame che le univa tutte, dimenticò intr:ramente la nimistà 
che fu sempre mai tra i Sassoni ed i Franchi. 

Corrado fu dipinto quale un principe di un gran merito nella 
pace c nella guerra, bravo e prudente, dolce e generoso. L::~ sua 
prima cura fu...-di-nmdcrc all'autorità regia la .suJ considerazione, 
c: h e si andava dilrgoando, risguardandola siccome il primo fonda

mento dell'ordine per tutto l'impero. Ma il disordine era troppo 
grande e il suo regno fu inoltre troppo breve, perchè potesse riu
scire interamente nel suo profondo e giusto disegno. I Loreni che 
facev::~no parte dell' Alemagna solamente da p poi Luigi il Germanico, 
non approvarono la sua elezione, e si separarono, c Corrado non 
potè riunir li all'impero. Dopo la morte di Ottone l'Illustre, egli 
dovei te anche combattere contra il suo figliuolo Enrico di · Sassonia. 
Egli voleva secondo il consiglio di Attone, arcivesr:ovo di Magonza 
rapirgli un gran feudo che possedeva oltre il suo dncato di Sassoni~, 
affinchè nessuno de' principi dell'impero fosse troppo potente: ma 
Enrico fu sì gagliardamente difeso dai S::~ssoni, che nel trattato che 

termin<Ì la guerra ottrnne questo medesimo feudo, p el quale era 
sl.ala cominciata. 

Dopo alcune difficollà Corrado riconobbe Burcardo . conte di 
Svevia, siccome duca della razza degli Alamani. Ma Arnoldo di 
Baviera, che si ribellò c trascorse al punto di chiamar gli Ungari 
in suo ajuto fn condannato a morte dai principi dell'impero come 
traditore della patria e fn costretto a cercare un asilo in Ungheria. 

In cotesta guisa con provvedimenti energici e la mercè di con
cessioni fattr. in buon punto, la tr::~nquillità generale e la dignit:ì 
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imperiale furono rìst:Jbilitc c mantenuta l' nnil;ì dell'Alemagn3. Ma 

Corrado sentiva mollo bene come difftcilissima fosse divcnl.::~ta la 

sua impresa, che la sola possanza del clnc·a di Franconia non era 

sufficiente a tenere a segno i grandi che si erano fatti troppo po

tenti, e che bisognavano le molte maggiori forze che non erano le 

sne per proteggere l'impero contro gli Slavi e gli Ungari, i qnali 

ricominciavano senza posa le loro invasioni. Inoltre, egli aven 

certamente riconosciuto, che suo fr:~le\lo Eberardo il quale preten

deva di avere i maggiori diritli alla corona, mancava delle doti 

necessarie ad un re, laddove il suo anlic? avversario, col quale si 

era allora rappatumato, Enrico di Sassonia era in ogni cosa irri

provevole, dotalo de.lJa maggiore operosità c il primo di tutti i 

principi alemanni pel suo genio e la sua possanza. Quando aduu

que Corrado, il quale era stato ferilo nella sua ultima spedizione 

in Baviera si vide rifinito di forze a Limburgo, sulla Lahn c sentì 

vicina la morte, si ricordò, l'esempio che gli aveva dato Oltonc 

l'Illustre, e mettendo dall'nn dc' lati ogni sentimento di rivalit;ì, 

nel solo pensiero del bene della patria fece venire suo fratello al 

letto di mot~e c così gli favellò: " Noi possiam ricorrere a grandi 

mezzi, o caro Ebrrardo, possiam racèogliere de' grandi eserciti e 

sappiam condurli. Non ci manc:1no nè città, nè armi e abbiam brn 

anco tulto il prestigio della dignità reale. Tuttavia la più grau 

possanza, l'ascendente, la sapienza sono doli di Enrico, e l'impero 

può essere con lui solo felicemente governato. E perciò piglia que

sta lancia, questa spada, queste gioje, questa corona degli ani i chi 

re, e portale ad Enrico di S~ssonia. Vivi in pace con lui affiuchè 

egli sia per le un costante e potente alleato. Dichiaragli, che Cor

rado in morendo lo ha lrascello qual re anteponendolo a tutti gl i 

allri principi "· Egli si morì nel dicembre del 9!8. 
Eberardo fece tutto quel più che suo fratello gli aveva consi-

glialo c dello, c ftt il primo che salutasse re Enrico. Un impero 

dove si nutrivano simili sentimenti poteva bene fuor d'ogni peri-

colo rimanere elcllivo. 



QUARTA EPOCA. 
IlA ENI\ICO 1.

0 

S INO A RODOLFO DI ILASDUI\GO l 94.9 - -12'/3 . 

• 
II decimo secolo è poverissimo d'opere storiche. 

· L La cronaca di Regnion, di cui abbiamo già parlato nel
l' epoca precedente, c continuata da tm altro scrittore sino al 967, 
è compendiata ma importante. 

2. Luitprando di Pavia1 ultimamente vescovo di Cremona, 
ha scritto la storia del suo secolo con qualche spirito, ma in un 
modo che sente troppo del cortigianesco. Egli va dall' 890 al 960. 

3. Hroswitha (Elena di Rossov) o Rosveida, religiosa di 
Gandersheim: JJe gestis Ottonwn J Panegyn·s dal 9!.9 al 964, 
opera utile. Essa è conosciuta come poetessa latina. 

4. Viduchindo, monaco di Corvey, ordinariamente chiamato 
Vitechindo, morto verso il rniile, ha scritto la storia dei Sas
soni fino al 973. 

Nell' uncl'ecimo secolo gli storici sono in più gran numero 
c più importanti; sono soprattutto ecccllcnli nelle descrizioni. 

L Ditmaro, vescovo di Merseburgo m orlo nel J. OJ. 8. Sloria 
dei re d'Alemagna, dall'876 aHOJ.8; opera qualche volta utile, 
ma non sempre esatta. 

2. Ermanno il Contratto, conte di Veriogen, monaco bene
dettino di Reichnau, morto nel 4. 054. Una cronaca preziosissima 
del 4.000 al !054, continuata fino al HOO da Bertoldo o Ber
noldo eli Costanza. 

3. Vippone, cappellano dell'imperatore Corrado II, di cui 
egli ha scritto la vita ' in uno stile pomposo ( Fita Conmcl'i Sa
lici). El'a un uomo istrutto con pensieri notevoli. 

4. Adamo eli Brema (nato a Meissen: fu canonico e rettore 
del col legio di Brema). Egli ha fatto la stot·ia della chiesa del 
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no ed , dal mezzo dell'ottavo secolo fino al i 072. Opera bene 
scritta c importante pci tempi di Em·ieo IV. 

5. Bruno ne (De bello saxonico), avversario passi o nato di 
Enrico IV, il quale falsa e sfigura quasi Lutto, è nondimeno im
portante per la storia della guerra. 

6. Lamherto di Asciaffenburgo, monaco di 1-Iersfe'ld, ha fatto 
una cronaca (_la poi i tempi più remoti fino al ! 077. Opera l) iena 
di spirito, bene scritta, e di un grande ajuto pel tempo in cui 
viveya da poi l'anno !050; egli ha soprattutto dipinto mollo 

bene il medio e,·o. 
7. Siegberto, monaco di Gemblours, morto nel !H2, ha 

fatto una cronaca, là quale non è per la verità ricca ai paro di 
truella di Lamherto, ma non è senza importanza. 

8. Mariano Scoto, morto nel ! 086, monaco di Fulda e di 
Magonza, fece una cronaca fino al !083, continuata da Dode
chino fino all'anno '1200. È una buona raccolta. 

9. Echeardo d'Urau fece una cronaca fino al H26, la quale 
ebbe molti continuatori, l'ultimo de' quali fu l'abate di Ursberg, 

fino al 1269. 
! O. Le lettere di Gregorio VII, raccolte da Ulrico, prete di 

Bamberga nel secolo duode"cimo, sono della importanza che mai 

maggiore. 
H . È pur cosa interessantissima per saper ben cogliere lo 

spi1·ito dell'epoca nel tempo in cui il disparere tra Enrico e 
Gregorio stimolava gli scrittori a conoscere i diversi scritti che 
uscirono su tale argomento e le diverse opinioni. I partigiani del 
papa si trovano soprattutto ne' conventi di san Biagio, di Schaf
hausen ed 1-Iirscbau. Nondimeno banno scritto contra di lui anche 
degli uomini istruttissimi, degni di grande estimazione, e ben 
anco ieriprovevoli. Sarebbe fuor di proposito il dare i nomi de
gli scrittori delle due par.ti. Si troverà il loro carattere nella 
dotla opera di Stenzel, .Storia d' Alemagna sotto gli imperatori 
della casa di Franconia, !827 e 1828 . 

.~12. Le opere biografiche dei vescovi di 1-Iildesheim, Ber
nardo e suo successore Gocleardo, e quelle di Bennone, vescovo 

di Osnabruck , e amico di Enrico IV. 



4.3. Per la storia delle crociale ut!' opera importantissima t! 
quella di un testimonio occulare, Echeardi (A bbatis Z.ibellus de 
expttgnatione J erosolymitana ). · 

Nel dodicesimo e tredicesimo secolo lo sviluppo che le cJ·o
ciate recarono alle intelligenze ha una felice influenza ~opra gli 
storici. Si nota già una certa quale scelta e qualche ordine nella 
materia, e il principio dell'arte. 

E principalmente si nota: 
L Ottone, vescovo di .Frisinga, morto nel H58, Jigliuolo 

del margra vi o Leopoldo d'Austria, filosofo indipendente e pieuo 
d'eloquenza. Egli ha scritto una storia universale sino all'anno 
-14.52, prolungata fino al 4.209 da Ottone di san Biagio, e la vita 
dell' impératore Federico I, fino al H 56, la quale è stata conti
nuata sino al H 60 da Radevi eh, canonico di Frisinga, e fino 
al H 70 da un anonimo. 

2. Elmoldo, curato di Lubecca, che ha fatto una cronaca 
degli schiavi sino al H 7Q, continuata sino al i2.09 da Arnoldo. 
Essa è importantissima per la storia di Enrico 1! Leone, e della 

<Casa de' Guelfi. 
3. Le compilazioni Annalista saxo_, et chronogr-aphus saxo_, 

l'una delle quali è particolarmente pel secolo undecimo e la se
conda pel duodecimo. 

4. Alberto di Stade ha fatto una cronaca, la quale va fino 
al 4.256, e che è stata continuata da uno straniero fino al 4.324. 
È pur questa una compilazione. 

5. ' Vi sono ancora molte altre cronache che hanno de' hrani 
preziosissimi , per esempio quelli di . Gottf, di Viterbo, del mo
naco Alberieo, Joh. ViLoduaro, ecc. 

6. Una raccolta di lettere d 'uomini notevoli di quest'epoca 
è molto importante, particolarmente quelle di papa Innocenzo III 
e di Pietro delle Vigne, cancelliere dell'imperatore Federico II , 
morto nel 4.249, 6 vol. . 

7. Un'opera di grandissima importanza per la Yila di fe
derico II , è la storia d' InghilLerra di M:attia Paris, che cogli a v
venimcnli d' Inghilterra dal 4.066 al ,1250 tratta pur anco pei' 



incidenza degli alTari degli altri popoli dell'Europa; · ed ezianùio 
di molti scrittori iL<ùiani, Lra' quali io non citerò altro che Ric
cardo eli san Germano e Nicola di Jamsilla, citali nella collezione 

del Muralori. 
Tutti gli storici che servono di sorgenti alla storia sono stati • 

raccolti nelle grandi collezioni di Duchesne, Boquet in Francia, 
Muratori in Italia, Schard, Reuher, Uestisius, Pistorius, Freher, 
Goldast, Schilter, Meibon, Leibnitz, Ecardo, ecc. in Alemagna. 

8. Della medesima importanza , che era stata per la storia 
dell'epoca precedente la raccolta delle antiche leggi dei Franchi 
c dei popoli che erano loro soggetti, sono per la storia del me
dio evo, quantunque più compendiate, le raccolte delle leggi 
posteriori conos~iute soLto le denominazioni di Specch·io Clellct 
Sassonia, Specchio Clella · Svevia e Diritto imperiale. 

Casa di Sassonia . 

})m·ico l. o_, 919 - 936. 

l racconti storici che abbiamo sulla elezione di Emico ùivcr

sano trJ. loro assaissimo. Se come è giusto, noi seguitiamo q~1 elli 

de' più antichi scrittori, Viduchindo e Ditmaro, diremo che i prin

cipi e gli anziani della Franconia, sedendo al consiglio di Corrado 
• 

loro re, sul suo letto di morte, si ragunarono a Fritz:ar al princi-

pio dell'anno 919, cd elessero per re il duca Enriw alla presenza 

dei due popoli riuniti di Franconia c di Sassonia. La calca fu sol

lecita a levare la man dest1:a e a sa~utarc il nuovo re con grandi 

plausi. Così la fu propriamente una scelta fatta dai grandi della 

franconia, e i Sassoni naturalmente non rigettarono la scelta c! H~ 

si faceva del loro duca; ma non si sapeva per anco quello che fa

n ·tbero gli altri popoli, e noi vedremo in breve come Enrico ado

perasse per farsi riconoscere dai duchi di Svcvia e di Baviera. - È 
H·ro, che moltissimi sct'illori raccontano che i l<'gati che ~ndavauo 

/ 
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ad afferire IJ coroua ad Emico lo scontrarono nelle sue terre di 

Ibrz, inteso tullavi:J a pigliar degli uccelli, dal che gli venne il 

soprannome di uécc1Jatorc; ma sono scrillori mollo posteriori. Non

dimeno è possibile elle questa tradizione siasi conservata fra il po

polo; però i primi scrittori non fanno di ciò menzione alcunil, e il 

soprannome di Henriws Auceps non si trova per la prima volla 

altro che nelle cronache e nelle storie alla mct:ì del secolo undccimo. 

Alcune interne agitazioni sturbarouo i principj del suo regno, 

ma non ue conseguitò nulla; perocchè i voti di Ottone l'Illustre, 

c del re Corrado furono ade~npiuti e la Franconia e la Sassonia 

vissero tra loro di puon accordo. Il duca Burcardo di Svevia c il 

duca Arnoldo di Baviera, che si tornava dall'Ungheria, gli nega

rono obbedienza; ma egli li richiamò prontamente al loro dovere 

così colla forza delle sue armi, come per la dolce possanza delle 

parole di pace. 

Di modo che correndo il 92! tutta l'Al cm agna obbediva al re 

Enriw, e dappoi il suo impero non fu più sturbato da alcuna in

terna guerra, ma a conqnistar la Lorena cb e ondeggiava sempre in

crrta tra la Francia e l' Alcmagna gli fu bisogno di venire ad alcune 

giornate campali. In :1ppresso egli assodò la sua unione con lei 

sposando la ~J ropria figliuola Gerberga al suo duca Giselberto; e 

per ben sette secoli questo bel paese si rimase riunito coll' Alemagna. 

Allora Enrico potè occuparsi dci nemici di fuori, degli Slavi e 

<lcgli Ungari. Essi credevano di poter contim1are con1e prima le 

loro correrle nrgli stati dell'Alemagna; ma si trovarono affrontati 

<la tale un avversario che gli rintuzzò. La prima volla per vcril:ì 

Enrico fu obbligato a cedere al loro furore, e'd essi trascorsero me

nando i loro guasti fin nel cuore della Sassonia. Ma un bel dl che 

usciva sopra di èssi dal castello di Werle presso Goslar, egli ebb(! 

la fortuna di far prigioniero l'uno de' più segnalati loro principi; 

e pel suò riscatto venne falta una tregua Ji nove anni, durante i 

<1uali gli Ungari giur:~rono . che· .nou sarebbero entrali iu Alema-
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gua. Verosimilmente ci si tenevano sicul'i di poter dopo spirata la 

tregua vaHtaggiare iu molti più doppj il tempo perduto; ma En

rico impiegò così utilmente questi nove anni, che allora quando essi 

tornarono al primo loro fare trovarono l'Alemagna tulla mutata. 

La prima cosa egli applicò l'animo a rintuzzare con molta se

verità ed equità le discordie e gli assassini interni, affine di susci~ 

tare viemaggiormente lo zelo contra i nemici stranieri. Impcrocchè 

sotto il regno degli ultimi Carlovingi come abbiam già veduto .lo 

spirito di guerra e di rapina regnava dappertutto ed em mantenuto 

ben anco da moltissimi nobili. Enrico perseguitò questi assassini e 

usò dovunque severo e fm,te contra i colpevoli; ma quando si av

veniva in genti disposte a far meglio, egli faceva loro grazia c dava 

ad essi delle armi e delle terre sulla frontiera all'est dell' impero, 

affinchè andassero a soddisfare contra i suoi nemici il loro amore 

per la guerra. J\tlcresburgo che giovava d' asilo ad una schiera di 

questi guerrieri diventò un baluardo opposto agli Slavi iufino a 

che il re procedette molto più avanti nel loro paese. 

In appresso Enrico esercitò i suoi guerrieri, i quali sapevano 

solo combattere a piedi, all'arte del combattere a cavallo, affinchè 

potessero più facilmente resistere agli squadroni degli Ungari, e 

siccome essi erano anima ti dal più buon volere e avevano sortito 

da natura la maggiore attitudine. per tutto ciò che risguarùava le 

armi, impararono in breve tempo. Insegnò loro ad attaccar ·per 

plotoni, a lasciare che il nemico gittasse le prime freccie:, riceven

dole sui loro scudi, e a precipitarsi poscia sopra di esso con tutte le 

loro forze prima che gli avversarj avessero avuto il tempo di sca

gliar contra di loro altre freccie. Finalmente aven(io notato, che i 
nemici potevano arrecar tuttavia il gran male, quantunque si fosse 

potuto riuscire a mettedi in fuga, perchè veloci come il lampo essi 

apparivano ora da un lato ed ora da un altro, saccheggiavano, truci

davano, ed erano già da capo partiti .Prima che fosse potuto- arri

vare il soccorso , egli mise la maggior diligenza nel far ((QStrurre 
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clc' castelli in gran numero, dall'una distanza all' allra, affiuclli· 
gli abitanti dc' paesi al primo sentore del sopraggiungere de' ne
mici potessero ripararvi in sicurezza essi, le loro famiglie e-le loro 

ricchezze. 
Gli Ungari non sapevano cosa dell'arte di assediare le ciLLà, e 

quando non era loro venuto fallo di r::~ccogliere un gran bottino, nou 
.se ne tornavano di buon grado a casa. Enrico fece sopr::~Uulto c.ostrurrc 
queste fortezze e citl:'t fortificate ne' suoi paesi ereditarj, percl!è il 
bisogno er11 soprattutto urgente in questi luoghi. In cotal guisa 
sorsero Goslar, Duderstadt, Nordhausen, Quedlimburgo, Merse
burgo e Meissen. E affine di popobre questi luoghi comandò: che 
di tutti i cittadini che dovev:1no fare un servizio militare, se ne 
prenderebbe uno sopra nove, per andare nella città, che vi si oc
cuperebbero di tutte le costruzioni necessarie per offerire in caso 
~i invasione un sicuro asilo, c che gli ::~Itri darebbero loro perciò ogui 
anno il terzo de' loro frutli, affmchè potessero vivere e conservare 
altresì delle provigioni per soccorrere a tutti ne' tempi di pericolo. 

Dopo passati alcuni anni in questi apparecchi Enrico risolvetle 
per esercitare i suoi guerrieri, <li ridurre alla ragione i popoli vicini 
dell' Alemagna al nord e all'est, i quali se non erano così terribili 
come gli Ungari, erano però nemici. 

Egli combattè gli Slavi nella Marca di Brandeburgo, gli Evelli 
sull' Ha v el e conq11istò Brennaburgo (Brandeburgo), assediandolo 
iu un inverno così aspro, che il suo esercito osteggiava sul ghiac
cio dell' Havel. - Indi soggettò i Daleminzii, che abitavano sulle 
rive dell'Elba da Meissen fino in Boemia. Em·ico fece pure una 
spedizione contra i Boemi, assediò il loro duca V cuceslao in Praga 
sua capitale, e lo costrinse a soggetta:rsi. Da quel tempo i re d'A
lcmagna hanno sempre dimanùato l'omaggio ai duchi di Boemia. 

/ Questi avvenimenti accadevano verosimilmente nel 928 e nel 

929. Ma io quesl' ultimo anno un popolo Slavo, i Rcdarii uniti 
wi loro ' 'icini si levarono quasi lutti acl un lrmpo ~ per giovarsi 
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certamente della lontananza di Enrico che era 111 Boemia, e fu bi
sogno di fare una leva generalr nella Sassonia per muovere contra 
di loro. I generali del re assediarono Lukiui (Lenzeu presso l'Elba). 
Allora un grande esercito· di Slavi si avanzò per liberar la, e diede 
una sanguinosa ballaglia, nella quale esso fu quasi interamente di

strullo. Vilecùindo fa montare la loro perdita a 200,000 uomini; 
che se uu tale numero è esagerato, è certo almeno, che da poi quel 
giorno gli Slavi furono costantemente soggetti alla signoria dci 
Sasso n i. 

Per guarenlirc certamente i suoi nuovi conquisti coutra gli 
Sia vi egli fondò il Margraviato di Nordsachsen ( oggidì la vecchia 
l\Iarca), il quale si ingrandì a poco a poco, e quello di Mcissei,J, 
sulle rive dell'Elba, con una citt:l cd un castello del medesimo 
llOllJC. 

Intanto era spirata la tregua dc' nove auui cogli Ungari, ed 
essi mandarono una deputazione iu Alernagua richiedendo l'antico 
tributo che essa aveva loro vergognosamente pagato. Ma Emico per 
mostrar tutto il dispregio che ~li Alemanni facevano di loro, spedì ai 
deputati a guisa di tributo un cane scabbioso, cui erano stati spie
cali gli orecchi e la coda. Era un uso antico, ingiuriosissimo per 
colui che riceveva un tale presente. Gli Ungari montarono in furore, 
e fecero i loro apparecchi per cavarne la maggior vendetta; ma il 
re Enrico si rivolse al suo popolo iu quesle parole c sentimenti: 
, Voi s::~pcle di che gran tmli è stato libero il nostro impero; p c

roce h è in passato era straziato al di dc11lro da interne discordie, c 

dalla guerra ai di fuori. Oggi, la gran mercè di Dio, pei nostri 
sforzi c pd valor vostro, uno de' nostri nemici, gli Slavi, è domo 
c soggcllo; a tal che noi possiamo muovere tulli quanti contra il 
nemico comune, gli Avari, perocchè egli dinomirtava con tal nome 

E1i Ungari. Infìno ad ora noi siamo stati costretti a sacrificare tutti 
i nostri beni per arricchirli, c oggimai a soddisfarli bisognerebbe 

che uoi predassimo le chiese, perocchè non abbia m pitt nulla. Elcg-
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gelc duuque: volete voi che io pigli lutto ciò che è destinalo al 
servizio divino, e elle compri così la pace de' nemici di Dio, op
pure volete, ·rr.ietlcndo lulla la nostra fidanza in col ui che è per 
verità il nostro Signore e liberator nostro, pigliare la riso l uziouc 

convenevole e degna di Alemanni? " Allora ~utto il popolo sollevò 
le mani verso il del o mellendo alte grida, e giurò di combattere 

valo rosamente. 
Gli Ungari erano divisi in due parli, l'una delle quali allac

cala dai Sassoni e dai Turingi non l ungi da Sondershausen, per
delle i propri capi, uccisi nella ballaglia e fu ella. medesima, tru

cidata tutta. I pochi che la camparono, smarriti nel paese perirono 
di fame o di freddo o vennero messi a mortr. L' aiLra parte dell'e
sercito ungaro, _cd era la più grossa, venne fino alla Sa a! e presso 
i\Icrselmrgo, dove udì nella notte l'arrivo del re ·e la rotta generale 
de' suoi. Presi di spavento a tJle notizia gli Ungari abbandonarono 
il loro campo e accesero de' gran fuochi .seco.ndo il loro costume 
per dare il segnale di riunione a coloro che erano dispersi per far 
bottino. Enrico che gli aggiunse la dimane infiammò i suoi soldati 
con parole di fuoco a vendicare in quel giorno la patria e i loro 
parmti truddati dai nemici o menati in ischiavitù. Egli percorse 
wsì tullc le file, preceduto sempre dalla bandiera dell' esercito che 

gli svenlo'ava davanti e si chiamava l'angelo, perchè era ornata 
eli molle figure. Allora questi guerrieri alemanni sentirono nel loro 

cuore il presenfimento della vittoria e aspettavano impazienti il se
gnale del combattere. Ma il nemico non era più oso di tener loro 
froutc, c il re se ne avvide alle loro mosse, e perciò fece in conta

n ente partire una parte della landwcr de' Turingi, con alcuni ca

valli, affiucbè gli Uugari vedendosi innanzi una schiera d'uomini 
<JUasi scnz' armi , si facessero ad assalirla, e fossero così tratti fin 
sul grosso dell'est·rcito. Come la cosa fu pensata c così avvenne; 
ma gli Ungari furono così presti alla fuga fin dal primo attacco 
;tl!ora che videro gli Alemanni messi irt br.lle ordinanze, che ap-
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penJ si potè venire alle mani. La maggior parte vennero truci
dali o falli prigioni; il loro campo fu preso con tutti i tesori che 
:wcvano raccolto ne' loro s:tccheggi ; e ciù che fu viemaggior
mrn te bello e commovente, i prigionieri che gli Ungari avevano 
menati via quali schia,vi si videro contra ogni espcLLJZione renduli 
liberi. 

Allora Enrico e tu !lo il suo esercito si giLLarouo ginocchioni per 
ringraziar Dio della vittoria. Egli fu chiamato da' suoi pii guerrieri 
" il padre della patria, il loro sovrano signore e loro coudottìero, 
c la rinomanza .de' suoi alti fatti e del suo valore si sparse per 
tu Ilo. Questa battaglia fu combattuta l'anno 933, ne' dintorui di 
1\1erseburgo, e anche oggidì lutli gli anni nella chiesa parrocchiale 
d i Keuscbberg 1 episcopato di Merseburgo 1 si ccleb~a la festa delhi 

liberazione dagli Ungari, e il nome del re Enrico vi è gridalo con 
voci di plauso e di rispetto in mezzo all 'assemblea. 

L'anno 934 porse al re Enrico il bel destro di illustrarsi . da 
capo in_ una spedizione contro i Danesi, che mcltcvauo a ruba e ad 
ogni peggior guasto le coste de' Frisii c dc' Sassoni. Egli entrò nel 
loro ]Jaese in çapo al suo escl'cito, costrinse il loro re Gorm a fare 
la pace, stabilì a Slesswig una forte barriera e fondò ben anca un 
margraviato che popolò di una colonia di Sassoni. L'uno de' mem
bri dr.Ila famiglia reale fu guadagnalo altresì al cristianesimo, o 
fosse Knud, figliuolo di Gorm o forse Aroldo, suo secondo geui to. 
E fu altresì ristabilito da Enrico I 1 il margraviato della Schlei e la 

TrcnnJ, che aveva servito di baluardo all' impero de' C:~rlovingi, e 
che i Danesi avevano distrutto . Così questo principe, prima di ve
nire al termine delb sua gloriosa carrie1'a ebbe la felicità di vedere . 
cotesti uomini del nord, che per un secolo avevano spaventata l'En
ropa contenersi dinanzi a lni entro i loro confmi e riconoscere la 
sna possanza .. 

In privato ·ii re Enrico era allrellanlo felice sposo che virtuoso 

padre di f.1migli:~; !a sna consorte , la pia c dolce ;\latilde era il 
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modello clcllr. donne: essa aveva nn grande ascendente sopr:~. suo 
marito e se ne giovò spesso per ottenere la grazia de' colpevoli. 
E1)bcro cinque figliuoli, Ottone, Gerberge, Aduino, e pitL tardi 
Enrico e Brunonc. Dalb sna prima moglìe At'berga, la quale es
sendosi fin dalle prime dedicala alla vita monastica non fu mai 
considerata come spos:~. legillima, e lo abbandonò ben presto~ egli 
ebbe un figlio chiamato Tancmaro, il quale non fu neppur esso 
consideralo mai qual figliuolo legittimo. 

Egli sposò il suo figliuolo Ottone, il primogenito del secondo 
l rlto c suo. successore, con Edgite, figliuola di Edoardo, re d'In

ghilterra. 
A .credere a Vid nchindo , Enrico verso il fine di sna vita dopo 

di avere così gloriosamen te acquistata al suo impero la lranquillit:ì. 
nell'interno e la considerazione al di fuori, ebbe anche il pensiero 
di calare in Italia :Jffine di unirla all'impero di Al ero agna:, ma non 
potè recare ad effetto il suo disegno a motivo della sua malallia i 
rgli fu preso da apoplesia a Rot-hfcld uell' autunno del 935, e ri
mase lungamente infermo. Quando fLl riavuto, sentì che tutta la 
sua occupazione doveva esser quella di assicurare la lranquilliL:l 
del suo impero, e perciò congregò ad Erfurdt un' :~.sscmblc:t elci 

grandi. 
Enrico riconosceva nel suo primogenito Ottone tutta la vigoria 

c la grandl'zza d'anima convenienti ad un sovrano i ma sua madre 
Mat!!de antrponeva il suo sccondogenilo Enrico, perchè aveva una 
natura più dolce di quella del fratello , e stin~ò clic egli dovesse 
avere maggiore diritto all'eredità del padre, percbè Ottone era nato 

prima che suo padre fosse insignito della' dignità imperiale. Ma la 
volontà del re determinò tutti i grandi a riconoscere Ottone per 
.sno successore. 

Da Erfurdt Enrico andò a Memleben, c qna fu colto per la 
srcond:~. vo1ta da apoplcsiai c dopo dati gli ultimi saluti a sna mo
glie, morì la domenic:~. 2 lnglio del 936 in rt:ì di 60 anni :-~11:1 pre-
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!ìl'nza dc' suoi figliuoli e di molti principi dell'impero. Fu scpouo 
w~11a ciLLà che egli aveva fondalo, a Quedlimburgo, nella chit'Sa di 

~an Pietro innanzi l' altarr. 
Egli :n:eva regnato 48 anni, e in questo tempo non solò aveva 

trattenuto l'impero dalla sua rovin::t, ma Io aveva sollevai o ad ::tlto 

grado di forza e di considerazione. Era severo e. potente contra i 
suo i nemici, giusto, afbbilc e dolce co' suoi amici e i suoi sudditi. 

fu dipinto siccome tale che aveva un esterno gradevole e guerre
sco, come un cacciatore temerario e felice e tanto valente c destro 
:negli esercizi del corpo e delle armi che in tutti i giuochi era Io 

spavento de' suoi avvcrsarj. Fu affabile, e nondimeno seppe so
stenere così bene la sua dignità , che obbligò tutti a star dentro i 

confini del rispetto. 

Istituzioni dd re Enrico. - Ciò che in un re testimonia della 

sua grandezza non ·sono tanto le azioni . colle qu::tli maraviglia il 
mondo, quanto le opere che lascia dopo di sè c che portano in sè 

mcdrsime il vivo germe di una nuova epoca . 
Per mala ventura i più antichi scrillori e i pir1 autent ici sm1o 

manchevolissimi e pieni di lacune, a tal che torna impossibile di 

::~vere intera fidanza ne' racconti posteriori. Ma è già mollo che 
tulli gli scrittori del medio evo si siano accordali a risguardarJo 
quale il fondatore della cavalleria c il ristor::t tore della nobillà , il 

fondatore delle cill:ì e della cittadinanza, a dir breve di tulle le 

In lle istituzioni che si sono sviluppate dopo di lui. Imperocchè 

queste testimonianze provano che le sue opere hanno avuto la mag

giore importanza e che la sua memoria vuoi essere fra gli uomini 

onorata. 
M~ quand'anche non conservassimo altro che ciò elle è ben 

provato nella storia, la sua gloria n'avrebbe quanto basta a vivere 
eterna. 

Enrico fu un gran benefattore deUa nazione, pcrocchè mentre 

fabbricava delle c:itt:ì nel cuor dell'Al cm agna vi fondò pure una 
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nuova cill adinanz:J. E se lo scopo pi1\ immcdi:Jio di qurslr pinzr 
forli fu di proteggere il parse contra i guasti drgli Ung:1ri fu però 
il meno, essendo che tornò molto più importante, che queste cii t:ì 
diventassero la culla di una nuova condizione. Lo stato d' uomo li 
bero era, come abbiam già detto, estremamente scaduto negli' ul
timi anni de' Carlovingi. Il popolo alemanno era sulla via che avr
VJ condotti gli altri popoli a non avere altro che padroni o schiavi; 

dùe condizioni, fra le qu:Jli non è m:Ji che si trovi quell' allcrezza 
e quell'energia che dà la libertà. T n prima le C_Jmpagne, in gran 
parte almeno non erano coltiYate altro che da mercenari, c l' indu
stri:J e il commercio er:Jno quasi interamente nelle mani degli E
brei. La nobiltà aveva queste occupazioni quali indegne di lei , c 
non v'aveva alcun cristiano plebeo che fosse libero. Per conseguenza 

gli Ebrei avevano potuto arrogarsi tutte le professioni di bel gua
dagno ( 4. ). Essi possedevano fin d'alloraen ormi ricchezze, ~d erano 
per così dire uomini necessari ai grandi ed ai piccoli principi e cosÌ' 
pure ai nobili per cagione del loro oro. Negli n l limi tempi dell'im
pero romano essi avevano goduto ben anco il maggior favore, e 
sotto Onorio, tra gli altri imperatori, fl)rono escntuati cl:l ogni mi

litare servigio. Essi abitavano particolarmente le citl:ì dei dintorni 
del Reno c del D:Jnubio, la cni origine ris:Jliva al tempo dci Romani; 

Colonia, Coblen lz, Ti·everi, l\bgonza, ·vVorms, Spira, Strasbnrgo, 
Basilea, Costanz:J, Augusta, Ralisbona, Passavia e va dicendo: e vi 
erano in sì gran num ero che potevano impedire ogni concorrenza 

c allraversarc il commercio c l'industria. 

( 1) Si dà pure per ragione della ricchezza degli Ebrei gli ostacoli che la fede cri

stiana d'allo,·a metteva al commHcio, mellendo le coscienze in timore sni guadagni da 
fare , e pari ir.olarmente la sua opposizione al presti to, ed ai mutui a interesse. Sulla <Jna\e 
nltima cosa, cioè sul contralto di danaro rlalo a frullo e conciliazione delle opinioni 
sulla giustizia del medesimo, vedasi l' opera eccellente del canonico Pietro Cavalieri di 

Bologna, stampata in Venezia c che si \' cnde in Milano dallihrajo Pirotla al prcz1.0 di 

A!lslr. L. 4. 
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Il re Enrico non solo fabbricò delle cil.l:ì nell'interno dell'Aie~ 
magna, come abbia m veduto, e le popolò di abitatori; ma seppe 
e1.iandio lrov:ue il modo eli vincere la ripugnanza degli Alemanni 
a vivere nelle loro mura. Egli promise a quelli che vi andassero ad 
abi tare la guarentigia d'ogni giustizia. In appresso, regolò, che 
tutte le adunate c le gran feste di un Cantone si celebrerebbero nei 
Borghi, e che vi si terrebbero pure tutte le ·fiere e le feste della 
Chiesa. E come aveva dato un nobile· scopo .ai cavalieri ed un bel 
lustro alle loro armi, seppe trovare eziandio degli esercizj nelle armi 
per gli abitatori delle citt~, aftinchè diventasscl'O atti alla difesa delle 
loro mura, c adoperò in guisa che la cittadinanza fosse pur essa un 
corpo dello stato che potesse protrggerlo c farsi altrui rispettare. 
In questo modo egli riuscì ad attirare degli abitanti nelle piazze 
forli in sì gran calca, che siccome i loro ricinti erano a bella prima 
troppo piccioli, i pretendenti al diritto di cilt~, rendutisi numero
fissimi, furono perfino costretti a fabbricarsi delle case intorno la 
t:ilt:ì, di modo che vi era un'altra città fuor delle mura, e coll'andar 
del tempo questa nuova cilt:ì fu essa pure cinta di mura per la sua 

difesa contra gli assalti del nemico. Una delle conseguenze impor
tan ti quantunque lontane di queste riunioni di perso~e fu che a 
poco a poco si videro fiorir le arti e le industrie, il trafico e il com-

. mercio. Quello che si eseguiva isolatamente nella casa di un privato 
da schiavi, fu allora eseguito in grande e con perfezione da arti
giani nelle cilt:ì, percj1è un padrone co' suoi operai non occupan
dosi che di una sola specie di lavoro diventava valente in quest'arte, 
tanto più che vi si esercitava fin dalla sua gioventù. Questa divi
sione nel lavoro è il fondamento d'ogni incivilimento fra i popoli, 
e per conseguenza il re fu eziandio il fondamento dell' industria e 
al tempo stesso della cittadinanza. 

Ma è di tutta necessit;\ non sia mal compreso quello che ab

biam detto della cavalleria e. delle cill:ì . . Quando in un tempo qua
lunqtJe è stato gittato il principio o il germe di una innovazione, 
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che mira a mutare tulla la vita e i costumi di un popolo, un simile 
mutamento non si opera mai tutto ad un tratto; ma possono. pas
sare de' secoli prima che esso sia interamente adempiuto. L'uomo 
passa più del quarto della sua vita in dare crescimento al suo cor
po, e il suo spirito procede più lento ancora, poichè spesso non 
vede che ne' suoi ultimi anni svilupparsi un'idea che ha ricevuto 
nella sua gioventù , e che da poi elaborò poco a poco. Ora il cre
scimento e la formazione di un popolo vuole .de' secoli. E perciò 
non bisogna credere, che le istituzioni del re Enrico abbiano tullo 
ad un tratto mutati i costumi degli Alemanni, data una perfetta 
cavalleria, fatta dileguare la schiavitù e fondata la ciltadinanz'a 
grande .e indipendente; no, egli non fece altro più che gittare i fon
damenti di queste creazioni. La massa del popolo si rimase per un 
certo spazio di tempo nella medesima condizione; ~a le istituzioni 
di Enrico si svilupparono con forza; sulle prime, ristrette a luoghi 
particolari si difl'usero da poi; perocchè a quella guisa che da alcune 
faville può spesso ingenerarsi un grande incendio, e così si accesero 
le scintille che egli aveva gcUale, propagandosi ognor maggior
mente infino che ebbero presa tutta l' Alemagna. 

O/Ione 1.0~ 936-973. 

Già prima che morisse Enrico i prii.Jcipi avevano promesso di 
riconoscere Ottone, suo figliuolo, per suo successore all' imp~ro; non 
si doveva dunque far altro che confermare una tale ricognizione e 
questa si fece in una grande adunata ad Aquisgrana, dove OUone 
fu incoronato solennemente. Due de' grandi arcivescovi del Reno si 
contesero l'onore di incoronarlo; quello di Colonia, il quale preten
deva di avere dei diritti, perchè Aquisgrana era nel distretto della 
sua giurisdizione, e quello di Treveri, perchè il suo archiepiscopato 
era il più antico. Finalmente fu deciso che non sarebbe nè l'uno 
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JH\ l'Jliro, ma che lldeberto, Jn:ivescovo di Magonza avrebbe que

sto onore. Giselberlo, duca di Lorena, che aveva Aquisgrana nel suo 
ducato, era incarico qual gran ciambellano di provvedere alle stanze 
cd al manl.cnimenlo degli stranieri, i quali vi erano convenuti in gran 
numero. Il duca di Franconia, Eberardo, fu incarico della mensa· c 

delle vivande nella sua qualità di gran scudiere scalco. Ermanno, 
duca di Svcvia, era il gran coppiere e Aniolfo, duca d( Baviera era 
il gran mJ.resciallo c doveva occuparsi dei cavalli c del campo. 

Quarido adunque tu Ilo il popolo fu ragunato nell'immensa cat
tedrale di Aquisgrana, l'arcivescovo prese il giovane re per mano 
e ·conducendolo davanti al popolo gli disse: " Ecco, io vi presento 
il re Ottone, cl el lo da Dio, proposto dal re Enrico e nominato da 
tuiLi i principi e se questa scelta vi è gradevole, sollevate tutti la 
destra al cielo ,_· 

Allora tutto il popC1Ì0 levò la mano e fece con gran plausi dei 
voti pel nuovo re; incì; l'arcivescovo si avanzò con lui verso l'altare 
su cui erano le gioje imperiali, una spada col cinto, il mantello im
periale con dc' brJccialetLi e il bastone collo scettro e la corona. 
Egli diede al principe la spada dicendogli queste parole: " Ricevi 
questa spada destinata a respingere tutti i nemici di Cristo, e ad 
assicurare la più soda pace a tutti i cristiani "· Indi gli consegnò 
tutte le altre cose con p.1role adatte. Poscia gli pose la corona sul 
capo e lo condusse sul trono rizzato fra due belle colonne di mar
mo, e Ottone vi rimase assiso sino 4 che fu terminata la messa grande, 
la quale venne cantata in gran pompa~ Tutli gli occhi erano fermi 
con istupore "sul giovane re la cui .veduta empieva di venerazione 
tutti gli astanti. La sua alta e veramente reale statura, il suo largo 
c vigoroso petto, i suoi grandi occhi e pieni di fuoco, i suoi lunghi 
e biondi capelli che gli cadevano sulle spalle, ogni cosa pareva an
nunziare ch'egli era nato per regnare. Passati i giorni di feste 
e di cerimonie, egli non fu tardo a provare colla vigoria del suo 
governo come le mostre esterne di lui non erano punto ingannevoli. 
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Ma Ottone non guadagnò sui cuori quella possanza cl1c aveva 

ol.lenula il padre suo. Fu soprannominato il Lione per la sua aria 
' fiera c terribile, c perchè come il Lione, egli vinse tutti i suoi ne-

.mici, qualunque fosse il loro numero, e quante più volte lo affron

tarono così nell'interno dell' Alemagna, come fuori. Fu un gran

de e potente monarca, che diventò in breve il primo principe cri

stiano. Egli pose sopra il suo capo la corona' imperiale di Carlo 

Magno , c rendelle l; 'impero e il nome alemanno così . grandi fra 

tutti i popoli, che non era certamente alcuno che fosse oso di raf

frontarsi con lui. Ora un uomo della comune non è mai che ottenga 

simili risultati; perocchè, se nell'imperatore Ollone la troppa fie

rezza gli suscitò i molti nemici, se nella sua collera il suo cuor.c 

troppo passionato lo recò ad atti di severità contro i suoi avversarj, 

si trova però in lui, come nel leone, a cui fu paragonato·, pietà 

pei deboli e indulgenza pel nemico che venuto a pen timento Io ri

chiede umilmente di grazia. Del resto la sua collera e la sua seve

rit:ì non lo fecero trascorrere mai oltre i confini della giustizia; 

perocchè :.~ppo lui la legge fu sempre più forte ed era in cima d' o

gni altra cosa. 

La nostra patria che prima di questi due gran re, Enrico cd 

Ottone, precipitava alla sua rovina, lacera da interne discordie 

ed era al di fuori circond:.~ta da nemici che l'avevano in dispregio, 

c desolavano colle loro rapine qualunque volta Yenisse loro veduto 

il bello di poterlo fare, parve allora suscit:.~rsi improvvisamente in 

piè come un nuovo impero. Non solo i nemici erano stati atterrati, 

ma erano stati conquistati de' paesi e coloro che ci avevano dispt'c

giato incurvavano il capo davanti a noi. In un tempo di calma, 

quando nessun pericolo ne minaccia e che regnano dappertutto la 

giustizia e il buon ordine, un popolo può allegrarsi di vedere il 

suo re sedere con sentimenti di pace sul trono del padre suo; ma 

quando il mondo è agitato da una bufera , allorachè la libertà e 

l'indipendenza corrono il grave pericolo, quando un popolo si è 



ammollilo nelle dolcezze di una troppo lunga pace, e che le parole 
di gloria e di onore non toecano più e non iscuolomd' anima sua, 
allora è di tufta necessità un re audace e fiero come OLLone I: suo 
padre aveva cominciato l'opera ed egli sentiva in sè la forza di 
continuarla c recarla eziandio a bel compimento. 

Ollone dimostrò la tanta confidenza nelle sue forze, che anche 
poc9 dopo salito il trono, per. consacrarsi tutto quanto alla dignil:'t 
regia non solamente si spogliò del ducato di Sassonia, ma ne in
vestì il più valente guerriero della sua famiglia, Ermanno Billung, 
quel medesimo, che aveva fatto il gran dire di sè ne11a guerra con
tro Bolesla.o duca di Boemia. Egli si contentò pertanto del solo ti
tolo di imperatore d'Aie magna, il qual titolo è cèrtamente pi1Ì 
grande di quello di duca, quando il re sa farlo rispettare coll'al
tezza del suo genio, ma cade come spoglio d'ogni valore· e non ha 
alcnna vera c reale potesl:l, se difella del carattere per dominare. 
La dignità di un re alemanno c di un imperatore posava sulla sti
ma pubblica; la sua possanza dipendeva dal popolo, la sua gran
dezza era fondata sul prestigio che gettava la dignità imperiale; 
or questa venerazione, che alloraquando l'imperatore la possedeva, 
lo rendeva il ·più gran sovrano della cristianità, Ottone stimò che 
potrebbe acquistarla e conservarla da se medesimo, Per verit:l, al 
cominciar del suo regno, molti grandi g!i si ribellarono; i Franchi 
c i Loreni, che non potevano sostenere che un sassone .possedesse 
la corona; Tancmaro, suo fratello d'un altro letto, e perfino Enrico 
suo fratello cadetto, il quale credeva di avere diritti maggiori di 
lui alla dignità imperiale, peréhè era nato allora che· suo padre 
Enrico· rtra gi:'t re, laddove Ottone era nato quando suo padre era 
solamente duca. Ma i .Fra:nchi e i Lorcni furono ammansati , qUieti 
colle .armi; Tancmaro fu ucciso nella battaglia medesima, ed En
rico che si era collegato con essi, venne a gittarsi appiè ~i suo 
fratello in veste di penitenza a Francoforte, il giorno di Natale del 
942, durante la messa di mezzanotte, e ricevette un perdono pieno 
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cù iutcro , quantunque si fosse ribellato a lui per ben Lrc volle, c 
che avesse perfino attenla lo alla sua vita. lVIa OLtbne andò mollo 
più in là colla sua clemenza; egli diede al pentito suo. fl'atello En
rico in '(!U~ll'anno islesso il ducato di Baviera il qu:1le vacava, c da 
quel tempo in poi si rimasero fedelmen te .uniti sino alla morte. 

Indi il re voltato contro i nemici di fuori, sostenne. le lunglw 
c sanguinose guerre a combattere gli Slavi, suoi vicini del nord, 
c li rcndctte tributar ii fino all'O der, c per assodare tra loro il cri
::; ti:mesimo fondò gli episcopati di Havelberg, di Brandeburgo , di 
1\'Ieissèn, e li soggeltò in appresso alla giurisdizione dell' archiepi
scopato di lVIaddcl?urgo, il quale fu cretto nel 968. I duchi di Boe
mia c di Polonia furono costretti a riconoscere la sua autorità~ ed 
egli fece ogni potere di spargere la dolce influenza del cristianesimo 
nrll'interno di coteste contrade, erigendo l'episcopato di Posen. 
Respinse fino alla punta dell' J utl::md i Danesi che avevano messo 
a ruba cd a guasto il margraviato di Schleswig, fondato poco pri .. 
ma da suo padre, c impose il nome di Ottensund ad un braccio di 
mare perchè vi aveva piantata la .sua lancia qual testimonio del suo 
giungervi. Il re Araldo si fece h:1LLezzare con sua moglie Gunilde, 
e il suo figliuolo Svenonc, c si fondarono degli episcopati a Slc!\
wig, a Ripcn c ad Aarbuus. 

In quella erano avvenute in Italia sì fatte vicende, le quali at
trassero in questo bel paese gli occhi del re, siccome quegli cl1e 
spiava sempre il destro al fare le grandi azioni. Dopo estinti \ Car
lovingi, i molti che pretendevano alla sovranità avevan() gettato 
ovunque il disordine e rovinato tutto il paese. Berengario d'Ivrea , 
si era allora per violenza impadronito dell'autorità, c per assodarsi 
viemaggiormcnte sul trono voleva co.stringere la giovane e bella 

vedova del re precedente, Lotta rio, che egli stesso aveva fatto. mo
rire, a sriosarsi al suo figliuolo Adalberto, il quale aveva inoltre 
sorlilo da natura un corpo ed una figura da venire in dispetto no11 

l>oln alla ' 'ezzos.a Adelaide, ma fors.r. a qualunque altra. Essa per. .. 

t 
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lauto riiiutù con fermezza le nozze, c coì.se una propizia occasioue 

per fuggirsene: ma giunta a Como ella fu arrestata e t:icondotla 

indietro. Villa, lil sposa infame di Berengario percosse la nobile fi

gliuola de' re borghignoni, la calpestò, la trascinò pei . capelli, le 

strappò tutti i suoi ornamcpti e finalmente la fece gillarc . il1 m1a 

prigione del castello di Garda, dove non aveva a consolazione altro 

che il gemere c· il piangere. Ma un monaco fedele, chiamato Mar

Hno, tocco della sorte sciagurata di Ici, scavò sotto le mura del 

caste:Io, pen~trò sino alla sua prigione, la menò via, le fece tra

versare il lago di Garda sopr;1 una barca peschereccia, e la nascose 

in un follo bosco sull'altra sponda del lago. Là, .essa fu mantenulf\ 

molti giorni dalle cure generose di nn pescatore, mentre Martino 

torreva a dimand;)r soccorso .a' suoi amici. Il margravio Azzone 

vi andò subito c Iii trasportò nel suo castello di Canossa. L' infati

cabile monaco si dileguò inconlanentc e partì per l' Alemagna con 

una lettera da sua parte all'i1nperatore Ottone, nella quale essa gli 

offeriva la sua mano e in ·dple l'Italia. Ottone aveva perduto da 

molli anni la sua consorte Edita, figlia delre d'Inghilterra. La libe

razione di una donna perseguitata, e il sì gran prezzo unito a que

sto avventurpso .tentativo erap.o motivi più che sufficienti per infiam

mare di entusiasmo lo spirito Ci).valleresco del re. Egli passò dun

que le Alpi nel 9M, liberò Canossa che Berengario aveva assediato, 

e soggiogala Pavia, si fece incoronare re d'Italia, e celebrò i snoi 

sponsali colla bella Adelflide, che aveva conquistata in maniera 

cotanto cavalleresca. Si rappal.tumò anche con Berengario c gli .dirde 

l'Italia qual feudo solto la dipendenza dell' Alcmagna. 

Ballaglia contra gli Ungari sul Lecb, 955. -Subito dopo co

testi avvenimenti d' llalia gli antichi ~!emici e struggitori del~ Aie

magna, gli Ungari conginnli cogli Slavi ricomparvero di bel nuovo 

in c:1 mpo risoluti di tentare se col figliuolo d' lìnrico fos?cro piìt 

felici che non erano ·stati in prima col padre. Essi trovavano inolln· 

una orc:~ sion favorrvolr nelle discorclic c lorhirli inlerni susci l:-t ti 



255 

dal medesimo figliuolo d' Olloue, Ludolfo, malconlènlo delle nozze 

di suo padre con Adelaide e da suo genero Corrado dura di Frau

conia e di Lorena i quali trascorsero fino al pn~11o di chiamar gli 

Ungari nel paese. Ma non andò guarì, essi riconobbero il loro de

litto, dimandarono perdono al re, l'ottennero e s'affrontarono con 

tanto maggior valore col nemico. Il re prese il suo campo sulle 

rive del Lcch in Baviera. L'esercito era diviso in otto eorpi; i tre 

primi erano composti di Bavari; il quarto di Franchi, condotto da 

Corrado; il quinto, di schiere di eletta prese su tutto l'esercito e 

insiem con essi si trovava Ottone; gli Svcvi componevano il sesto 

e il settimo; c insiem coll'ottavo erano mille cavalieri_ di el el la per 

la guardia de' bagagli. L'esercito era ordinato in questo modo 

perchè non si tetneva punto di alcun attacco da' questo lato. l\lb 

appena 3pparve l' eserdto ungaro, si spiegarono i !-oro in n umere

voli battaglioni, valiGarono il fiume a nuoto , e assalirono il ' ampo 

alle spalle dell'esercito, disordinarono i Boemi e gli . Svevi e sac

cheggiarono le bagaglie. Per buona ventura giunse il valoroso 

Corrado co' suoi Franchi e ristorò la battaglia. Il dì seguente, festa 

di san Lorenzo, ùoveva essere combattuta la gran giornata. Tutto 

l'esercito vi si preparò con delle preghiere; il re ricevclle la santa 

comuniòne cd egli ed il popolo si giurarono fedelt:ì sino alla morte. 

Allora Ottone prese la lancia sacra, la bandiera ornata cl' :Jngeli 

che era stata portata alla ballaglia di Merseburgo, sventolava an 

che in quel giorno davanti a lui; inài diede il segnale, e si gittò 

.egli stesso primo innanzi a tutti sopra il nemico. Ed rgli in c:Jpo 

alla sua schiera di eletta e Corrado che ' 'oleva collo splendore del 

suo valore far dimen,Licare la memoria dellà sua· ribellione, deci

sero la battaglia. Fu riportata una grande importante vittoria; il 

nemico fu sbaragliato, fugato o preso prigione, e tre de' suoi ca

porioni principali vennero appiccati siccome capi di masnadieri. 11 

loro proprio scrillore Keza confessa, che di due dei. loro corpi di 

eserci to , i qnali montavano a ses~.an la mila uomini, non la cam-
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parono che soli selle soldati, wi furono spiccate le orecchie; e che 

anche il terzo corpo avrebbe patita una simile sorte,. se Ottone non 

fosse stato troppo presto richiamato di là e costretto a fare una di

versione contro gli Slavi. Del resto, la vittoria fu a troppo caro e 

duro prezzo compra dagli Alemanni: l'eroico Corrado, iri quella 

che sollevava la sua armatura per rinfrescarsi, oppresso com'era 

da eccessivo calore fu tocco da una mortai ferita al collo da una 

freccia perduta e si morì dando il suo sangue per espiar la colpa 

che egli aveva commesso a' danni della sua patria. Ma da poi que

sta battaglia gli Ungari non furono più osi di far correrie a diser

tare e ladroneggiare l'Alemagna: e tutto il bel paese delle rive del 

Danubio, che formò in appresso il margraviato d'Austria fu suc

cessivamente rapito a loro e popolato di Alemanni: le quali con

trade sono oggidì fiorentissime. - In quest'anno medesimo Ottone 

fu lie!2 di non meno importanti vittorie contro gli Slavi, · che al

leati coi malcontenti della Sassonia rinnovavano continuamente i 

loro attacchi. Il margravio Gerone e il prode Ermanno Billung, 

che fu poscia duca di Sassonia li rintuzzarono con bel vantaggio. 

O tione rinno~Ja l'impero d'Occidente~ 962. 

Poco riconoscente de' benefizi di Ottone, il re d'Italia, Beren

gario, gli si era: da capo ribellato e aveva crudelmente perseguitato 

tutti coloro che affezionavano il re di Alemagn~. -Questi chiama

rono Ottone in loro ajuto; ed egli mandò a liberarli il .suo figliuolo 

in capo ad un esercito. Per verità esso non sommava il gran nu

mero; ma l'intrepido Ludolfo v~ supplì col suo coraggio e la sua 

operosi t~, e non ostante il breve no vero de' suoi, pur ridusse il 

traditore Bc1'engario a renderglisi prigione ('1). Credendo allora di 

( 1) Ludolfo fu nella sua impresa favoreggiato molto dai popoli italiani, i quali s~ 
non erano tutti nemi .. i aperti eli_ Berengario si most.ra,•ano periÌ indiflèrenti al pro~pr•·ar 
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rccarlo a pentimento cd obbedienza, usaudo seco generosamente, 
perchè la sua anima generosa si era sentita commossa a1lora che 
il padre aveva perdonato a lui médesimo, non corse il gran tempo, lo 
rimise in libertà. Ma l'anima di Berengario non si piaceva altro che 
di colpe e di tradimenti, e perciò fatto appena libero si diede da 
capo a continuare contra di lui i suoi atli e moti nemici. La va
lente spada di Ludolfo tol'nò allra volta a ridnrlo alla ragione, e 
già Berengario era perduto fuor d'ogni speranza, quando sua mo· 
glie avvelenò il giovane eroe, il quale cadde nel fior della vita 
toccati appena i ventiselte anni. In appresso nel 961, il medesimo 
Ottone venne nelle provincie del sud co' su.oi battaglioni del nord. · 
Berengario riparò ne' suoi castelli, ma non la potè fuggire; egli 
fu preso e !fiOrÌ insiem con sua moglie a Bambert; c il suo figliuolo 

Adalberto se ne fuggì in Corsica. Mentre Ottone procedeva sopra 
la metropoli, tutte le piazze facevano la maggior fretta ad aprir le 
porte al possente monarca alemanno. Questi reputò di dovere per la 
sua propria gloria e per quella del suo popolo porre sul suo capo 
la corona imperiale de' Romani, onde Carlo Magno aveva già 
presentato gli Alemanni. Perchè la chiesa e il suo capo potes
sero esercitare tutta la loro_ influenza morale sui popoli, bisognava 
di falli che potessero operare con tutta la sicurezza sotto la prote
zione è.i una potestà temporale e una tale tutela non poteva certo a p· 
partenere altro che alla nazione alemanna (1). Tuttavia molti storici 
hanno biasimato Ottone solto il pretesto che l'impero fu cagione, 

che le migliaja ·di prodi han.no trovata la loro tomba nelle spedi· 

della sua causa, perchè egli era un cmclcle c rapace che faceva ogni cosa pelpropt·io in. 
teressc e per saziare la sua grau sete di regno. 

( 1) 11 11apato e i popoli italiani non trovavano niente uccccsJaria <Jucsta tutela, 
che riusciva ad una loro assoluta ~ intera soggezione, e perciò non la volevano. È in
contrastabile che occupandosi troppo dell ' IL~Iia gl' imperatori trasandarono le cose del 
regno ge t·manico e tardarono così vicmaggiormenl.c qucll' inci>ilimento che Jlareva fosse 
il loro primo pensiero quantunque a considçrar hcnc le cose, il prin.cipale era la signo-
ria della peni ·o la. · 



258 

zioni d' llalia, laddove l' inlcrno dell' Alemagna messo in trascu 

ranza dagli imperatori, era in balia ad ogni maniera di disordini . 

Ma pare che questi scrittori per fondare il loro giudizio non 

si sono collo spirito trasportati all'epoca che allora correva; pcr-

chè se avessero ciò fatto, avrebbero vedu~o che l'impero e iL pa

pato erano necessarj per corrcgget'e la rozzezza de' costumi ( ~ ). Del 

resto; se l' Alemagna dovette patire alcun clic per t:J:UCsta unione 

coll'Italia, ne ritrasse però anche i grandissimi vantaggi; imp'c

rocchè lasciando star la gloria che ella vi ·acquistò, coteste frequenti 

correrie e spedizioni esercitavano i suoi guerrieri c mantenevano 

fra il popolo quella fierezza nazionale che lo rende capace delle 

più grandi azioni; e quel cb e rileva più d'ogni altra cosa, l'Aie

magna va debitrice all'Italia del suo incivilimento, delle sue città e 

del suo commercio, i quali vantaggi non è mai che si possano pre-

giare al giusto e quanto si vorrebbe (2). , 

Non andò guarì che Ottone dovclle esercitare i suoi diritti di 

protettore della chiesa e di prin10 monarca ·cris1iano contra· il papa 

stesso che lo aveva incoronato. Giovanni XII aveva richiamato 

dalla Corsica per opporlo all'imperatore, il figlinolo di Bnrengario; 

(1) Andando di buon accordo e di conserva, essendo indipendenti l' uno dell'altro, 
essi potevano far prosperare· l'incivilimento, ma erano due polcst:ì , che l'una voleva 
signoreggiare all'altra. Del resto l'Italia non aveva lin d' allora bisogno di straniero 
ajuto per incivilirsi, dappoichè' a della del medesimo autore l' Ila l i a era gi'ì maestra 
altrui d' incivilimento c la sola incivilita in Europa. Era il malato che curava il medico. 

(2) L'autore confessa qui una bella verità, e noi gliene sappiamo buon grado ; ma 
lo storico ' 'cde in ciò alcun che di più : neìlc gucr1·e che gli Alemanni facevano 
continue in rlalia egli vede l' incivilimento di essi, ma lameGta ben anco la scia
gura del ' 'edc1·c tronchi a mezzo, c non lasciati crescere in quella prestezza che sarelJ· 
lJcro usciti, i fiori dell' incivilimento che l' Italia metteva prima d'ogni altra. Quanto 
vi guadagnavano solto ogni rispetto i Germani, c tanto più vi scapitavano in ogni ma
niera i popoli italiani . I Germani potevaJ]o iilcivilirsi i molti secoli prima al g1'a l1(lu 
ammaestramento dc' Homani, ma se in ciò non vantaggiarono gran fallo i Galli , c 
<JÙanto meno essi che avevano sortita una natura più fiera e sdegnosa. Le antiche cna
turali ahitudini non sollo così presto di smesse , c la pace ai gran mutamenti è li'OJl]lO 
lent a. 
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rra inollre accusalo dal pop-olo romano e dal clero de' più gran 

misfatti? e per giunta Giovanni era uscito da una abbominevole 

famiglia ed era stato eletto p:1pa in soli diciotto anrii. Ottone con

vocò dunque un cùncilio composto di quaranta vescovi e di sedici 

cardinali, e siccome Giovanni rifiutò di comp.arirc davanti a questi 

padri della chiesa, anche essendovi stato invitato dall'imperatore , 

fu deposto della sua dignità ed clell.o in sua vece Leone VIII. In 

tale occasione il popolo roman·o ed il clero giurarono che non 

avrebbGro eletto alcun papa senza l'approvazione dell'impera! ore. 

Da poi quel tempo i papi, per riconoscere l' antorità dell' impera

tore, lo chiamarono loro signore, posero H suo nome sulle loro 

monete, c datarono le loro bolle dall'anno del suo regno. 

I Romani però dimenticarono ben presto il loro giuramento; 

scacciarono papa Leone, richiamarono Giovanni che era stato de

Jl_osto, c dopo la sua morte che avvenne in breve, pèrseverarono 

ostinati nella loro ribellione contra l'imperatore. Questo principe 

perdctte alla pedine la pazienza e li pnnì severamente . . Il popolo 

di Roma e quello della maggior parte dell'Italia erano traligni af

fa tto; poichè quantunque covassero tullo il maggiore odio contra 

gli str;-micri: tuttavia non avevano la forza di raccogliersi per una 

qualche ardita impresa e per difendere la libcrU c l'indipendenza 

della loro bella penisola (1). 

Ottone dimanda per suo figlio una principessa greca.- Mentre 

soggiomava in Roma l'imperatore fece incoronare Ottone suo fi-

( 1) Qua l'auto re. ci vorrebbe loùarc ùi 'lucllo onde ci ha lcslè vituperato , c ne 
n rrà poscia c continuamente aJlpuutanùo a colpa grave. J princijlj debbono essere i me
desimi l'er tulli i popoli. Se la villoria ci avesse far01·eggiati , noi dtlll<fUC non cravam 
più di· (fucllapel)ldia c que' pel)ldi, onde il leti.ot·e ci vedrà tra poco intitolati. Del 
rcslo, !jllcl che fecero nelle gucn·c posteriori, massimamente .contra i ùue Federi chi 
prvva manifesto come nel valore c nella scienza di guerra non erano quc' Lraligoati, cl11: 

li sentenziò il nostm autore. È molto difficile il conservar la bilancia in bilico nel giu
dic:lrc altrui ~l'ecialmente rptando la ' 'irttÌ e i diritti altrui possono oscurare i nostri . 

11 1ì·nd. ital. 
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gliuolo dal papa, e spedì al tempo medesimo un'ambasceria a Co

stantinopoli, richiedendo per suo figlio la mano di Teofania, figliuola 

dell'imperatore greco. Il vescovo di Pavia Luitprando reca le più 

curiose particolarità intorno a tale ambasceria: , ·Noi vi arrivammo 

nel giugno, dice egli, e subitamenle ne fu dala una gpardia d'o

nore, a tal che non potevamo far passo senza avere un tale corteo. 

D ne giorni &p o il nostro arrivo , noi ci recammo a cavallo ad 

un'udienza. L'imperatore N ice foro è un omicino fatticcio, c tanto 

negro, che in un bosco se ne avrebbe paura. Egli ci -diss~: - che 

vedeva a molta pena, che il nostro signore avesse avuto l'audacia 

di appropriarsi Roma e di far morire due persone onorevoli, come 

erano Berengario e Adalberto, e di portar posc.ia il ferro e il fuoco 

_anche nt•gli stati greci : che sapeva inoltre che noi eravamo stati i 

'wnsiglieri del nostro signore. - Noi gli rispondemmo: .:. L' impe

ratore nostro signore ha libera Roma dalla· tirannia e dai pectatori. 

Egli venne appunto per questo in Italia dal confine del mondo, 

mentre gli altri principi, addormentati sopra il loro trono non 

trovavano un sì gran disordine degno della più piccola attenzione. 

Del resto, ei v' ha tra noi dc' cavalieri che sono pronti in ogni 

' Gccasione a sostenere in particolari tenzoni secondo le leggi dell'o

Bore, il dirillo e la virtù del I)OStro signm'e. Nondimeno iwi siamo 

venuti con intenzioni tutte di pace per dimandare la principessa 

'feofania. - Ma . l'imperatore rispose: - Ecco l'ora di andare alla 

processione, noi ci occuperemo del rimanente in momento più pro

pizio. - I soldali er~mo borghesi c non si vedeva alcuna alabarda. 

L'imperat<>rc coperto di un gran .mantello, andava a passi lentis

simi tra due file della calca in mezzo ai plausi del popolo. 

" A mensa egli volle biasimare la nostra maniera di_ far la 

guerra; ùi<:eva che le nostre armi erano troppo pesanti; che gli 

Alemanni non erano· prodi che alloraquando avevano bevuto ; c 

rh e i veri Homani erano allora a Costantinopoli. E detto appena ciò 

mi fece un sr.gno colla mano comandandomi il silcnzio. Un, altra 
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vçlla egli enl rò a favellare delle cose della chies::~, e m .i dirnando 

con un'aria di dileggio, se vi erano stati mai de' concilj in Sas

sonia. Io risposi: - Che l:ì dove· è la maggior copia di malati, e 

Jà bisogna eziandio un ma·ggior numero di medici: e perciò sicco- ' 

me tutte le eresie erano surte fra i greci, fu anche bisogno che tutti i 

concili . si tenessero fra loro; e che nondimeno io sapeva che un 

concilio tenuto in Sassonia ha decretato., che era pitL glorioso il 

combattere colla spada, che non colla penna. L'imperatore è intor

niato da adulatori, tutta la città nuota, gavazza nelle delizie, e ·vi, 

sono de' pubblici spettacoli perfin ne' giorni di festa; la loro pos

sanza posa non sulle proprie loro forze, ma sopra dc' soldati mer

cenari d'Amalfi, c sopra genti di mare vene te e russe. Io credo che 

quattrocento Alemanni in campagna aperta, potì·ebbero voltare in 

fuga Lutto l'esercito greco "· 
L' irilperatoi'e Niceforo che non aveva voluto consentire ~l ma

trimonio morì in una ribellione non molto dopo, ma il suo succes

sore non fu tardo a stringersi in parentado colla casa imperiale 

di Alemagua. Teofania fu incoronata a Roma nell'anno 972 da 

papa Giovanni XIII e sposata al giovane Ottone. In quell'anno 

istes.so l'imperatore tornò in Alemagna, e dopo di essersi riposato 

per alcun tempo della guerra fatta, terminò con calma la sua glo

riosa carriera l'anno 973. 

Egli morì di morte improvvisa nel castello medesimo in cui 

era morto suo padre, a Memleben, sull'Unstrut in sessanlun anno 

di età c nel trentottesimo del suo regno. ll suo corpo ·fu portato. 

a Maddeburgo, la città che egli affezionava sopra tutte l' allrç. 



0/fone Il, 973 - 983. 

L'essere sin stato da fanciullo disegnato qual successore al pro

prio padre fu una sciagura pel giovane Ottone, quantunque natura 

gli avesse largite le molte buone doti. Dopo la morte del glorioso 

Ludolfo, egli diventò altero e dissipatore, e colla sua condotta fece 

prnva di grande iricostanza: ora si dava a di vedere qu·ale un uom 

forte e di gran cuore, ed ora appalesa~a la maggior debolezza e assai 

piccioli pensamcnti. 

Regnando lui la F:rancia fece il primo sperimento, il quale fu 

da poi ripetuto le più volte, di riunire la Lorena che la divisione 

di Verdun aveva messo tra la Francia e l'Alemagna, ma che a 

que' dì apparteneva all' Alemagna. Il re Lottarjo si avanzò fino ad 

Aquisgrana (! ), e fece voltar l'aquila che si trovava sul palazzo 

di Carlo Magno verso l'Occidente per dimostrare che la Lorena ap

parteneva alla Francia, ma Ottone venne in ajuto di questa pro

vincia, scacciò il. nemico, procedette innanzi e penetrato fino a Pa

rigi, ne incendiò i sobborghi (2). Questi avvenimenti accaddero 

nel 977; e la pace che ne seguì assicurò per sempre la Lorena al

l' Alemagna. 

Correndo l'anno 980 Ottone calò in Italia a insignorirsi dci 

possedimenti che gli imperatori greci conservavano tuttavia nel sud, 

sopra i quali egli stimava di avere dei diritti per sua moglie Ste

fania. I Greci chiamarono in loro ajuto gli Arabi dell'Africa e quelli 

(t) Con tanta celerità che vi sorprese Ottone a mensa) c questo principe non 

ebbe altro che il tcm110 di montare a cavallo c fuggirsene abbandonando a' Francesi il 

suo desinare. 

(2) Ma Lottario gli fece pagar ben cat·a la sua tornata) pcrchè il suo esercito) 

grosso di Go)ooo uomini fLt quasi interamente distrutto. (Bouquet, Art. de yerifier 
/es dates, t. V. ) · 
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di Sicilia. Ottone la cominciò con qualche vantaggio , c si impa

dronì di Taranto; ma rendutosi troppo temerario· per le sue prime 

vittoriuzze, si lasciò cadere in un' imboscata, c l'anno 982 toccò 

presso Basantello in Calabria la più intera sciagurata rotra; nella 

quale Udone, duca di Franconia, molti principi c signori, Enrico, 

vescovo d'Augusta, Werner, abate di Foulques rimasero sul campo 

di battaglia; la qual cosa prova come gli ecclesiastici di que' tempi 

la combattevano essi pure da soldati. L'imperatore Ottone fu lieto 

di poter la campare a nuoto sul suo cavallo per .la pitì felice circo

stanza, e montò a bordo di upa nave greca, e perciò ·nemica; dove 

essendo stato riconosciuto, si salvò da capo a nuoto, pigliò terra 

presso a · Rossano .e giunse come per miracolo . in mezzo a' suoi. 

Egli si morì poi a Roma nel 983 in soli venl' otto . anni, mentre 

intendeva à fare i maggiori apparecchi per vendicare la patita 

rotta. 

O!fone III~ 983 - 4002. 

Ollone III figliuolo di Ottone II non aveva per anco tocchi i 

tre anni, e la sua infanzia e gioventù sarebbe riuscita funestissima 

all'Alemagna, se Teofania non avesse· saputo governar con gloria 

durante la tutela e se mentre la madre e il figliuolo erano in Italia, 

Adelaide non avesse saputo condurre l'impero colla medesima abi

lità della nuora. I nemici intanto andavano spiando ogni cosa in

torno all' impero; e l'ingordo Lo~tario re di Francia, stimò fosse 

venuto il bello di conquistar la Lorena. Egli aveva gi:ì soggiogata 

la cillà di V erdnn, quando vedendo il grande accordo che regnava 

in Alemagna, rinunziò al fallo disegno, e rinnovò la pace. 

Il giovane imperatore dava di sè le più belle speranze, e pa

reva maturare nell' anima i gran pensieri; perocchè andato ad 
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Aquisgrana fece aprir la tomba ('!) di Carlo Magno, pigliò la croce 

d'oro che era 'sul- pelto .del gqn re e la collocò sul sua. - Egli 

aveva ricevuta una educazione accuratissima; la madre lo aveva 

allevato, seconda la in ciò dal famoso abate francese Gerbert l'uomo 

più dotto del suo tempo, c rhe fra le altre conoscenze aveva com

piutamente anche quella della storia naturale, e la sapeva a tale 

punto, mentre ogni altro la ignorava in quel secolo, che fu tenuto 

quale uno stregone, un faltucchiero. 

Ottone aveva dunque sufficienti cognizioni; ma non andò.guari 

che mostrò del dispregio per gli Alemanni, i quali erano tuttavia 

in troppo gran rozzezza' e inclinava a pigliare gli usi e i costu

mi dci Greci, per esempio voleva mangiar solo ad una mensa un 

po' più alta di quella degli altri e dare i posti di onore alla guisa 

de' Greci c de' Romani. Egli volle pur anco persuadere a' suoi Sas

soni di lasciare il rozzo e rustico loro fare e di informarsi alla de

licatezza de' Greçi; e finalmente quando venne in Italia nel 996 per 

quietare le nuove ribellioni dei Romani, gli venne in tanto favore 

e diletto la dimora in Roma, che fermò il disegno di far di lei la 

metropoli del suo impero, la qual cosa avrebbe mutata affatto l'Eu

ropa. Egli po.sc sulla sede pontificia di Roma Gerberto suo mae-

. stro, solto il nome di Silveslro Il. Ma i Romani Io guidcrdonaron 

male di questa sua inclinazione per loro; imperocchè merì tre egli 

dimorava in mezzo ad essi nella più gran sicurezza con sola una 

breve mano di Alemanni, ei si ribellarono e lo tennero chiuso per 

ben tre giorni nel suo palazzo non consentendogli cosa n è da man

giare nè da bevere. Allora l'imperatore Ottone si accorse cb e la 

fedeltà degli Alemanni e la loro virtù per rustica ed aspra che la 

fosse valevano più in là assai delle parole mclate e delle gentili ma-

( 1) Il corpo àel granàe imperatore fu trovato Lultavia assiso sulla sua seggiola 
cl' oro, colle sue vesti imperiali, il suo scetlro c il suo scudo. Chiusa la tomba fu ùi 
nuoYo riaperta dall'imperatore Federico I. 0 nel r 165, e le ossa vennero poste in un 
magnifico Sl'polcro. 

• 
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nierc degli Italiani (1).ll vescovo Bcrnvardo di Hildesheim, che era 

stato il primo maestro dell'imperatore, si pose colla sua lancia sa

cra alla porta principale del palazzo, parlò in guisa spaventevole, 

come dice lo scri'llore della sua vita, sino a che alla perfine l' im

}Jeratore fu strappato dalle mani de' cittadini di Roma per la riso

luzione di questo vescovo c il soccorso del duca Enrico di Baviera e 

degli altri principi. 

Egli •Si apprestava a punire questo popolo di simulatori e scal

triti, quando morì di petecchie o di veleno, secondo che ne dicono 

allri1 a Paterno, l'anno 1002, nel primo fiore della gioventù, in soli 

ventidue anni. Così morirono in Italia nella primavera della vita 

tutti i discenden ti maschi di Ottone "il Grande, i suoi due figliuoli 

Lndolfo c Ottone II, e i suoi due nipoti Ottone III e Ottone figlio 

di Ludolfo: a tal che non restava più della famiglia imperiale sas

sone altro che il duca Enrico di Baviera, pronipote di Enrico so

prannominato l'Ucr.ellatore. Questa famiglia di Baviera non entrava 

11iente affatto in grado agli Alemanni; ma siccome ella aveva già 

dalla sua a motivo delle sue liberalità tutto il clero, e possedeva 

altresì i tesori dell'impero, si guadagnò di leggeri tutti i diversi 

popoli alemanni, gli tini dopo gli aliri, in guisa che ciascuno di 

loro anche senza racçogliere alcuna dieta per le elezioni conferì a 
lui la dignità reale colla lancia sacra. 

Em·ico II~ 4003 - ,1024. 

Enrico si meritò il soprannome di santo per la sua pia e severa 

maniera di vivere c per la sua liberalìlà già conosciuta in pro del 

clero. Questo aveva acquistati i gran beni solto gli imperatori sassoni, 

tutti i quali si erano dimostri liberalissimi con esso 
1 

i cui princi-

( 1) Qual maraviglia che i suoi sudditi naturali lo amassero più degli stranieri! 
Farebbe stupore se la cosa fosse in contrario. 

KoHLRA uscH Storia d'A lemagna Tom. I. 48 
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pali membri si erano falli altrettanti principi potentissimi. Ad esem
pio di Carlo Magno i re vedevano con piacere crescere la loro pos
sanza, che volevano qual contrappeso opporre a quella de' grandi; 
e perciò in questi ten1pi andavano il più sovente in buon accordo 
con loro. Se la verità vuole si confessi, che i molti ecclesiastici abu
sarnno la compiacenza che l'imperatore Enrico II portava al clero, 
si vuoi però testimoniare, che in quel tempo v'avevano ben an co 
degli uomini che conoscevano perfettamente la vera dignità della 
loro vocazione, e che testimoniavano un grande zelo pel bene spi
i·ituale delle loro parrocchie, e così pure pei progressi dello spirito 
umano nelle arti, nelle scienze e in quanto mai può legittimamente 
dirozzare e incivilire . un popolo. Di modo çhe il secolo decimo in 
p::~rticolare appresenta già de' tratti di luce. 

Il vescovo Bernvardo di Hildesheim, il quale si era mostrato 
tosi risoluto quando l'imperatore Ottone III correva a Roma quel 
sì grande pericolo, era un uomo di uno spirito chiaro c animato 
di bei pensieri pel bene e pel bello. 

Ne' suoi numerosi viaggi e particolarmente in quelli fatti in 
Italia, egli si faceva accompagnare da' giovani che dovevano eser
citare il loro gusto studiando i magnifici quadri de" gran maestri 
c provarsi poseia ad imitarli. Egli fece ornare di mosaici l'interno 
delle chiese, e fondere de' vasi preziosi di bella fattura, la cui ma
teria gli era fornila dalle mine d'oro e d: argento delle montagne 
di Harz, scoperte sotto Ottone l. Tale era Io zelo di Bern v ardo 
p el bene della sua diocesi, e la sua scuola di Hildesheim era F una 
delle più famose di que' tempi. 

L'imperatore En'rico ricevette in Italia un secondo soprannome, 
quello di Huffeholz o lo Zoppo. Perocchè dopo la morte di Ottone III, 
essendosi sollevata in Italia una nuova ribellione, ed essendo stato 
fatto re un margravio, Arduino, Enrico vi andò l'anno 4.004 per 
.ritornar le cose nel primo ordine; pose in fuga cotesto Arduino e 
si fece incoronare a Pavia colla corona di ferro. A tlsar de' risguatdi 
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a questa città e testimoniar rispetto a' ~uoi abitatori egli avev_a 
presa seco solamente una piccola guardia e mandato il suo esercito 
in un campo fuor della città, quando tutto ad un tratto gli Italiani 
furono presi dalla loro incostanza. Improvvisamente scoppiò una 
rivolta; ci si precipitarono sul palazzo imperiale per uccidere l'im
peratore, e fu allora, che questo principe, obbligato a saltar giù 
da una finestra divenne zoppo. Le sue guardie erano in piccolis
:;imo numero, ma f11rono tanto più coraggiose e giunsero a poter 
sostenere gli assalti che i sollevati davano al palazzo infino a che 
gli Alemanni che erano al di fuori udito come la città romoreg
giaya a ribellione, scalarono le mura dopo un gagliardo com
battimento, si aprirono la via sino al palazzo e salvarono il re. 
La mischia però durava tuttavia per le contrade, e nelle case gli 
abitanti dalle finestre e d' in sui ·tetti lanciavano pietre e dardi, c 
il fuoco consumava la cillà. Bisognò che il re medesimo venisse ad 
arrestare il furore de' suoi soldati e a salvare ciò che era potuto 
campare. In questo comballimento il fratello della regina, Gisel
berto, giovane pieno di valore, fu percosso e atterrato dai Lo m
bardi, ma il cavaliere W ulfram, suo fratello d'arme, si gittò in 
mezzo a' nemici, e menò all'uno di questi un colpo così gagliardo 
sul capo, che il ferro non ostante l'elmo e la corazza calò sino alle 
spalle; indi se ne tornò illeso in mezzo a' suoi. 

Il re che aveva il cuore così fedele e leale, ebbe in sì grande 
avversione gli Italiani per questo fatto degli abitatori di Pavia, che 
non fu potuto far risolvere a rimanere più lungamente in Italia, e 
se ne tornò in .. Alemagna. 

Ma neppur qua il suo governo fu quieto, scevro di turbolenze, 
perchè non aveva in sè medesimo la potestà che si vuole a farsi 
portare il conveniente rispetto. Egli ebbe soprattutto .da fare assai 
contra Boleslao suo vicino, duca di Polonia, principe ambizioso ed 
inquieto, il quale conquistò la Slesia e la Boemia e se ne tenne un~ 
parte. È vero che per tali possedimenti egli riconobbe gli impera-
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tori quali signori feudali i ma del rimanente egli si rendelle indi::. 
pendente e dappertutto terribile così ai Russi, come agli imperator~ 

gred. 
Egli calò per la seconda volta in Italia a ristabilire papa Be-

nedetto VIII sul comincjar dell'anno !0!3 i gli giurò una fedele 
protezione e fu incoronato da lui. Negli ultimi anni della sua vita 
egli intese tutto quanto a fondare P episcopato di Bamberga, sua 
tillà prediletta i lo dotò riccamente, e volle cb e servisse qual testi
monianza della sua pietà e di quella di sua moglie Cunegonda. 

Enrico morì P anno !024 nel castello di Grone, nel Leingau 1 

Jlresso Gottinga, che fLl spesso la stanza degli imperatori sas ... 
soni. In lui si spense la c;1sa di Sassonia, che come quella de' Car-

' lovingi aveva cominciato con una grandissima possanza e si estinse 
in condizione vie più debole di lei. L' Alemagna aveva novellamente 
bisogno di un sovrano forte e di gran disegni per non cadere e ve
nire meno della propria considerazione agli occhi degli altri po
poli i imperocchè durante la minore el:l di Ottone e il regno di 
Enrico II i vassalli avevano usurpato assai dei· diritti imperiali. I 
figliuoli de' signori, arricchiti de' feudi dell'impero si erano asso
dati ne' loro possedimenti non allramente che se li possedessero per 
·diritti ereditari. Surserò anche intorno a ciò delle' controversie, per 
terminar le quali fu bisogno di sangue, e nondimeno il sovrano 
arbitro dell'impero non crebbe per questo la sua stima. Il sud del
p Alemagna fu soprattutto straziato e lacero da queste interne guer
re. Intanto si vide considerevolmente crescere il numero dc' paesi 
cristiani, n~' quali la dignità imperiale era avuta in gran rispcUo 
del paro che P autorità della clliesa . .V crso P anno !000 il cristia
nesimo si era diffuso in Ungheria, in Polonia, in ·Russia, in Nor

vegia, in Isvezia, in Danimarca. 
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Casa di Franconi'a, 4.024 - H25. 

Corrado II, !024 - !039. 

I diversi popoli alemanni si congregarono per l'delta di un 
nuovo imperatore, ciascuno col proprio duca sulle rive del Reno, 
tra Ma gonza e W orms, a Oppenheim. Vi erano otlo duchi: Cor
rado il giovane che sebbene non avesse il titolo di duca ( peroccbè 
passava per diritto a colui che era stato elelto re) era non pertanto 
venuto qual capo della casa di Franconia; Federico, duca dell'Alla 
Lorcna; Gozelone, duca della Bassa Lorena; Bernardo di Sas·sonia, 
della famiglia di Ermanno Billung; Enrico di Baviera; Adalberto,_ 
duca di Carinzia, nel cui nuovo ducato erano i passi d' Jlalia; il 
giovane Ernesto di Svevia e Otelrico o Ulrico di Boemia. I Sassoni, 
quelli dell'est della Franconia, i Bavari, gli Svevi e i Boemi si 
erano accampati sulla riva destra del Reno; quelli della Franconia 
Renana e dell'Alta e Bassa Lorena sulla riva sinistra. Così vedevasi 
allora sulle due sponde del gran fiume di Alemagna la più splendida 
e numerosa assemblea elctliYa. Le voci caddero sulla famiglia di Frau
conia e in questa famiglia due Corradi si levavano sopra gli altri per 
le loro qualità e per la considerazione in cui erano avuti: il conte 

Corrado il vecchio o il Salico, e Corrado il giovane che sosteneva 

il posto di duca. Essi erano figliuoli qi due fratelli e ·dis~endevano 
da Corrado il Savio, genero di Ottone I, che perì nella battaglia 
contro gli Ungari sulle sponde del Lech: ambedue erano degni del 
loro avo, e per parentado da parte di femmina erano congiunt~ 

rolla famiglia imperiale di Sassonia. I suffrag~ erano divisi fra que
sti due. Allora Corrado il vecchio pigliò in disparte Corrado i1 
giovane e gli disse: " La divisione non dcbbe prcgiud_icare ai no
stri interessi e alla nostra amicizia; se noi non ce la intendiamo, 

· p~·incipi ne potranno eleggere un altro, e la posterità dirà che 
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ambedue non eravamo degni della corona. Ora ei mi pare che do

vendo l'elezione cadere sopra l' uno di noi due, noi ne saremo 

sempre onorati; tu in mc ed io in te. Se pertanto la corona è a te 

destinata, io sarò il primo a renderti omaggio; mio caro amico, 

promettimi di far con me il medesimo "· Corrado il giovane glielo 

promise. 
Quando si venne a raccogliere i voti, l'arcivescovo di Ma

gonza, Aribone, il quale doveva dar la sua voce prima degli altri, 

nominò Corrado il vecchio: gli arcivescovi e vescovi che vennero 

dopo lo imitarono i e tra i principi temporali toccava al duca di 

Franconia a votare pel primo. Allora Corrado il giovane si levò ed 

elesse 'ad alta voce stio cugino. Questi lo prese per la mano e se lo 

pose allato; gli altri principi approvarono ·C il popolo applaudì alla 

loro eletta. Federico di Lorena e Pilgrin arcivescovo di Colonia, 

, furono i soli malcontenti e uscirono dall'assemblea i ma quando 

videro l'unione di tutti gli altri c l'approvazione del giovane Cor

rado se ne rientrarono e gli rendettero omaggio come' fatto aveva 

l' universale. 

Il nuovo re fu dunque condotto a Magonza per esservi solen

nemente consacrato e incoronato. Mentre il corteo procedeva verso 

la chiesa, venne per lunga pezza arrestato dalla gran calca di co- · 

loro che dimandavano giustizia al re; Corrado udì con bonl:ì tutte 

.le suppliche, e disse ai vescovi, che ne sembravano malr.ontenti : 

"Il primo de' miei doveri è quello di rendere giustizia, quantunque 

grave e penosa ne possa essere l'impresa "· Queste parole furono 

'udite a gran piacere i si fondarono sin d'allora le grandi speranze 

sul nuovo re, e Corrado le giustificò tutte col volgere del tempo. 

Egli cominciò il suo regno viaggiando per tutte le contrade del

l' Alemagna, rendendo la giustizia, ristabilendo l'ordine, e dimo

strando ovunque una gran severità unita a tale bontà' che si di

ceva di lui: che nessun re, da Carlo Magno in poi aveva meritato 

tanto brnr. di ,assidcrsi sopra il suo trono. Egli puniva le rapine 
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co' pi?t duri castighi; tornò la akurezza e fu tale che pari non 
si era mai veduta in prima, e il commercio fioriva. Egli si as
sicurò l'amore del popolo, per sè 'e la propria famiglia, ajutan
do con quanti più mezzi aveva lo sviluppo della cittadinanza nelle 
città. 

In questa guisa Corrado governò j suoi stati nell'interno: al di 
fuori egli studiava colla medesima fortuna a crescere la stima c b 
gra'lldezza çlell' Alemagaa. Poco appresso la sua esaltazione andò 
nel 4.026 in Italia, fu incoronato a Milano ·q,tal ·re d'Italia, e a 
Roma quale imperatore il giorno di Pasqua del seguente anno. 
Questa festa fu allegrata e abbellila dalla presenza di doe monar
chi: Rodolfo III di Borgogna e Canuto il -Grande dì Inghilterra. 
Corrado strinse con questo re una grande amicizia, che si perpetuò 
per ben un secolo tra i loro discendenti: sposò suo figlio Emico 
con Cunichildr, figlia · di lui e fermò con esso i confini della Da
nimarca e dell'Alemagna in guisa che il fiume Eider, che scorre tra 
l' Holstein e lo Sleswig, separasse questi due regni. È vero cbe in 
tale composizione egli perdettc il margraviato di Sleswig; ma era 
un paese difficilissimo a difendersi, c Corrado fece altrove degli 
acquisti cbe lo rintegrarono di tale perdita. Già Enrico aveva an
teriormente fallo con suo zio Rodolfo re di Borgogna che non aveva 
prole, un trattato, secondo il quale la Borgogna doveva dopo la 
sua morte riunirsi all' Alemagna. Corrado rinnovò un tale trattato, 
c quando morì Rodolfo nel ~002, egli prese di fallo signoria del 
lìilo regno, quantunque una parte de' Borghignoni avesse chiamalo 
contra di lui il possente Odone, conte di Sciampagna. Egli umilià 
questo conte c si fer.e riconoscere qual re di Borgogna. Questo re~ 
gno comprendeva le belle provincie del sud-est della Franci-a, cb e 
si chiamò da poi la Provenza , il Delfinato, la Franca Contea, il 
Lionese, la Savoja e una parte deila Svizzera, e metteva così l'Al<.>
magna in comunicazione col Mediterraneo per le importan ti città 
di Marsigli4 e di Tolone, magnifico acquisto, che i molli anni dopo 
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sotto degli imperatori fiacchi di cuore e di mente fu messo In non 

cale e venne alle mani de' Francesi (4.). 
·Un tale acquisto della Borgogna fu del resto argomento di di

scordia nella sua propria famiglia. Ernesto, duca di Svevia, figliuolo 

del primo letto di sua moglie Gisella, il quale credeva di avere dci 

diritti sul regno di Borgogna prima di qualunque altro, perchè 

sua madre era nipote del re Rodolfo, fu mal contento assai. del pro

cedere di Corrado. Egli abbandonò adunque improvvisamente la. 

spedizione d'Italia per tornare in Alemagna a suscitarvi delle tur

bolenze nella speranza di conquistare il regno di Borgogm col

l' ajuto de' partigiani che aveva. Ma l'imperatore si affrettò a mar~ 

ciar èontra di lui, ed Ernesto, che l'aveva fallita nel suo intento di 

guadagnare i vassalli di Svevi::~,. fu costretto a rendersi a discre

zione. Suo padre lo chiuse per tre anni nel castello di Gebichenstcin 

in Turingia; indi lo tornò libero e gli profferse ben anco il sno 

ducato a condizione che gli desse nelle mani Werner sno amico, 

conte di Kiburgo ;· ma questo giovane principe indietreggiò inor

ridito a simile tradimento, ed ebbe per molto meglio di lasciarsi 

porre al bando dell'impero con tutti coloro che la parteggiavano 
~~cp. 

( 1) Vi fm·ono due regni di Borgogna. Il primo fondato da Gondicaro nel 4 1 3, 
durò ccntovent' anni, e fu di.strutto sotto Gondemaro, loro ultim~ re, da' figliuoli 
di Clodoveo, nel 534. Il secondo, cominciato nell' 888, nel tempo dello smembrameuto 
dell' impero di Carlo ì\'Iagno, sotto Carlo il Grosso, fu da principio diviso in due n:
goi; quello di Borgogna cisjurana o regno d' Arles, c quello di Borgogna transjurana, 
che furono riuniti c formarono il regno delle due Borgogne sotto Rodolfo II. 

Questo Rodqlfo era rè della Borgogna tl'ansjura,na; dopo rotti gli Ungari che se 
ne tornavano carichi , delle spoglie d'Italia, egli stesso fece il couqui~to di questo bel 
regno sul suo tiranno Berengario. 1\'Ia non scmhrandogli sicuro un tale concruisto lo 
mutò con Ugo, re della Borgogn11 cisjurana, che era fratello di Gui di Spoleto, il 
primo re di questo regno d'Italia, pel suo proprio regno di Borgog.na cisjurana , c si 

.tl'ovò cosi re delle due B01·gogne. Gli succedette Corrado, e poicia Rod~l!o III , eh~ 
non a l'endo 1n·ole legò il suo regno all' impcrator~ Corrado. 



Allora se ne fuggì con Wcrncr e alcun! fidati presso il suo cu
gino Odone, conte di Sciampagna. Però non vi rimase gran pczt:.~ , 

poichè giovandosi della lo n l ananza di Corrado, il quale faceva una 
spedizione in Ungheria, rientrò in Svevia, si nascose nelle cavernt~ 

della Selva nera, studiando a sollevare un partito in suo favore. 
Ma il vescovo di Costanza che era tutore del secondogenito di 
Gisella, cui l'imperatore :J.veva commesso il ducato di Svcvi:J., gli 
mandò contra lVIangoldo, conte di V ehringen; fu tra loro combat
tut:J. nn':J.sprissim:J. zuffa nel H30, la qu:J.le finì coll:J. morte di Er
nesto, di W erner, e ben an co del conte lVIangoldo. Le :J.Vvcnture del 
dnca Ernesto furono cantate da tulli, c nell'età seguente i poeti n 
hanno cresciuto ben :mco il maraviglioso attribuendo al solo duca 
le prodezze di tutto il suo esercito; del resto, la spedizione di 
Corrado contra gli Ung:J.ri sortì esito felice e costrinse il loro re 

Stefano ad una pace vantaggiosa. 
Corrado combattè anche i Polacchi e di bel nuovo gli Ungari, 

soggettò i primi alla signoria alemanna e costrinse d:J. capo il re 
Stef:Jno di Ungheria ad una nuova vantaggiosa pace. 

Sforzò ben anco i popoli Slavi e Vent·di che abitavano la riva 
nord dell'Elba fino all'O der a soggctlarsi all'obbedienza come an
tic:Jmcntc, e rialzò a poco a poco dalle sue rovine la cillà di A m
burgo che essi · avevano atterrata. 

· Rr~nando l'imperatore Corrado venne pur ferma per la prima 
t oita una istituzione, colla quale la chiesa, che da qualche tempo 
si era renduta superiore a qualunque altra potest;), si sforz:J.va di 
porre un freno alla tirannia della fo~za brutale; cd era la tregua 
del Signore. Dal mercoledì sera al tramontar del sole sino al levar 

del sole dd lnncdì, ogni guerra doveva cessare, non si doveva ve
dere alcuna spada fuor del fodero, e una generale sìcurezza doveva 
proteggere tutte le relazioui nell'impero. Cui fosse stato oso di 
rompere la pàce del Signore (treuga o lreva Dei) sarebbe stato 
zu;Jsa alcnua piet;) scomnnicalo. Uua tale disposizione, che . fu di:-
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vulgata per la prima volta nel -!034 dopo molli anni di una spa

ventcvolc fame con tutti gli altri flagtlli che l'accompagnano, fu 

stabilita in Borgogna c in Lorena dal clero, e prinçipalmente .dal

l' abate di Cluny, Odilone; c di là si sparse ben presto in Francia 

e in Inghilterra. Essa non trovò così presta e facile entrata in Ale

mJgna, e non fu che dieci anni dopo, sotto Enrico III, che vi si 1 

stabilì sotto il nome di pace del paese o di pace dell'impero ( Lands

friedc ). 
Dalla sua seconda spediziÒne in Italia, dove l'avevano .chiamato 

tur~olenzc antecedenti e sopra tutto l'arroganza di Eriberto, l'or

goglioso arcivescovo di Milano, nel -i037, e dove il contagio ·gli 

mietè l'esercito, e gli rapì il suo proprio genero Ermanno di Sve

via, e la giovane spos·a di suo figlio Enrico, figliuola del re di Da

nimarca, Corrado non rilevò altro che la malattia da cui non potè 

sanare c morì il dì 4 giugno -!039 a Utrecht. 

Il suo corpo fu trasportato a Spira c sepolto nella chiesa cat

tedrale. Vippone, suo biografo, di.c:e favellando di lui: che sarebbe 

un farsi sospettar~ di adulazione il voler parlare della sua gran

dezza d'anima, della sua fermezza, della sua intrepidezza, del suo · 

rigore coi cattivi c della sua bontà co' sudditi, della sua- severità 

coi nemici, della sua tcnacità e operosità negli affari ogni qual volta 

.si trattasse del bene dell'impero. Gisella, sua moglie, l'una delle 

più segnalate donne dell' Alemagna, che lo amava teneramente, non · 

volle consolazion di sorta e pianse il marito infino alla sua morte 

nel convento di Kaufungen vicino a Cassel. 

L'imperatore non temè punto di divulgare il pensiero, che può 

rssere chiamato il pensiero essenziale della famiglia Salica, cioè : 

di far dileguare quanto più era possibile tutto ciò che limitava la 

potestà imperiale; c per lo contrario di ristringere quell<;t dc' prin

<:ipi in brevi confini, e per aggiugnere a questo doppio scopo di 

guadagnare con ogni specie di favore il sostegno de' piccioli vas

salii , che erano diventati quasi i servi de' principi. Tale era lo 
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11copo di quc.sla ltggc che diede Corrado uel !037; che i feudi avuti 
IJer eredità dai parenti non potèssero essere rapiti ai figli arbitraria
mente, ma solo per cagione di delitto e da un tribunale composto 
da altri vassalli. AI tempo istesso egli fece ogni potere di rimettere 
i principi e soprattutto i duchi nella loro antica condizione rap
porto afl'impero, vale a dire in quella di suoi funzionarii. Anzi egli 
giunse perfino a dare a poco a poco i ducati vacanti di Baviera, 
Svevia e Carinzia al suo proprio figliuolo Enrieo, giudicandolo 
acconcissimo ad eseguire il gran disegno che aveva faLLo per ag
giungere alla onnipotenza imperiale; e se fosse in ciò riuscito, PA
lemagna sarebbe stata per tempo ciò che in appresso fu la Francia, 
un solo e potente regno. Ma la famiglia Salica venne arrestata e 
attraversata nel meglio del suo andare, così per i suoi propri er
rori, come per la possanza della sede pontificia, la quale andava 
ogni dì più grandeggiando con tale gagliardia e prontezza che 
maravigliavauo, e di cui il potente Corrado era le mille miglia lon
tano dal prevedere la gran superiorità ~be essa doveva arrogarsi 
sopra il suo nipote. 

Enric9 III o il .Nero~ !039 - ·1056. 

Enrico, figlio di Corrado che gli Alemanni avevano eletto fin 
da vivo suo padre, aggiungeva appena ai ventidue anni, e nondi
meno faceva sperare grandemente di sè, e il fatto provò poscia vere 
cotali speranze. Pari al padre suo egli aveva un gran genio cd una 
volontà ferma ostinata, era eloquente r. aveva dello studio. Peroc
chè la savia Gisella si era occupata per tempo ad ornare il suo 
spirito, soprattutto colla lettura, quantunque i libri · fossero a quei 
dì la cosa rarissima. 

Non fu imperatore, da Carlo Magno in poi, che al paro di 
lui manlencsse con maggior rigore l'IIalia e l'Alemagna nell'ordine e 
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nel dovere; c nessuno fu mai che comaudasse con maggiorç auto~ 

rilà su tutte le frontiere del suo vasto impero. Ciò che formò so
prattutto la suà gloria fu di avere per sì fatto modo umiliato i bar
bari Ungari, che da oltre un secolo erano il terrore drgli Alemanni~ 
cl1e la nobiltà ungara dopo una giornata perduta sulle rive· della 
Raab gli prestò giuramento di fedeltà nel !044, nella capitale Sluhl

wcissen, e Pietro loro re, rimesso da Enrico, rir.evetle il paese a 
titolo di feudo e accettò la lancia dorata. Per verità, questa pon la 
fu una ~ammissione durevole, ma il fatto per sè stesso er(! già glo
riosissimo per Enrico; tanto più che in tale occasione egli aveva 
guadagnala una porzione dell'Ungheria, da Kaselenberg sino a 
Leilha, che egli aveva riunito alla marca d'Austria. 

Allora il re scese in Italia per rimediare ai gran disordini on

ò.'era in preda. V'aveva tre papi al tempo medesimo, Benedello I~, 
Silvestro III e Gregorio VI. Non volendo sentenziare contra alcuno 
di loro, Enrico convocò un concilio a Sutri. Essi furono deposti 
tutti e tre siccome illegalmente elelli (!);indi Enrir.o, il quale aveva· 
ricevu Lo la dignità di Patrizio per sè e suoi discendenti ad esempio 
di Carlo Magno, fece nominare alla sede pontifica le di Roma un 
Suidger alemanno , vescovo di Bamberga, dimandato dal clero e 
dalla nobill:ì. Questo papa prese il nome Q.i Clemente II e iii coronò 
Enrico imperatore il giorno di nataìe del 4.046. Dopo di questo, 
Enrico diede altri tre papi ai Romani ( perchr gli avevano ritmo
vata la promessa, fatta anteriormente a Ottone I di non riconoscere 
.alr.un papa senza l'approvazione dell'imperatore), e anche questi 
furono tre vescovi d' Alemagna, ma i più degni c segnalati. 

( 1) Non volle sentenziare contra alcuno di loro in particolare, ma l,i sentenziò 
lnl.li in uno , e non poteva fallirla avendo nelle mani la forza e i modi a far eseguire 
o.; n i suo volere. Se i primi non erano lcgillimamente eletti, non so come si potesse 
di t· tale il sut-rogato. J} cseo1pio del primo ahuso non può valer cerro a scusare il se-
eonùu. il Troti. it(Jl. 
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Enrico stimò di cloverc abb:Jildouare ad altri principi i ducati 
che egli possedeva in pr!ma in Alemagna (ebbe però la cura di 
eleggere de' governatori che avevano poca potestà, a' quali non con
ferì altro che il titolo di duchi, ma senza gli antichi privilegi, che 
vi ei·ano uniti) cioè: il ducato di Bavieril ad Enrico, della casa 
di Lussemburgo, e dopo di l_ui a Corrado, della casa dc' conti pa
latini; quello di Carinzia a Guelfo, figlio di Guelfo, conte di Svevia; 
e la Svevia ad Ottone, conte palatino del Reno. La casa Guelfa era 
già possentc ·in Svevia, e avrebbe perciò agognalo forte a posse
dcrne il ducato; ma fu proprio per questo, che Enrico pose il conte 
Guelfo in Carim.ia non volendo punto che il suo gran patrimonio si 
trov:~sse nel ducato che gli dava, e cbe indeboliva distaccandovi le 
marche di Stiria, di Carni o la e cl' !stria p et fidarle ad ·un margra
vio. In questo modo egli disponeva secondo la sola volontà sua 
delle gran dignità dell'impero, f!lentre favoreggiava la successione 
ereditaria de' piccoli feudi. Egli diede il ducato dell'alta Lorcna ad 
Alberto di Longwy, uno degli avoli dell'imperatore Francesco I, e per 
conseguente uno dei capi della casa d'Austria felicemente regnante. 

Enrico diede pm:e una prova del suo coraggio personale in un 
abboccamento che egli ebbe nel 1056 col re di Francia Enrico I ad 
lvoi ne' dintorni di iHelz. Si accese tra loro una controversia, ·pcr
chè questo re lo rimproverava di aver fallita la data parola. Come 
conveniva, Enrico III rispose a tale rimprovero gittando il suo 
guanto al re di Francia:, ma questi fece fretta al partirsene c se ne 
andò la seguente notle (1). Non fu cosa che facesse maggior pia
çere agli Alemanni quanto questa azione cavalleresca del loro im
peratore. 

( 1) Il Scgur non parla del duello, ma dice solamente che Emico I. 0 eh be timore 
di essere fatto prigioniero, c si affrettò al partire. Daniele dice , che in molti annali si 
trova il duello, ma racconta tutto il contrario del nostro autore Kohlrausch. Enrico 1.0 

ava-ehiJc proposto il duello, ctl Enriw III l' avreiJbe ricusato. - Non è fatta alcuna 
menzione di ciò in Bou<jltCl. Il Trad. 
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Enrico tornò in Sassonia, . a Goslar, sua stanza predilella, che 

~veva renduto una bella città. Nè bisogna stupire che un re della 

casa di Franconia abbia eletto a sua dimora una terra deJia Sas

sonia; peroccbè fu a motivo delle ricche mine che erano vicino a 

Goslar, nel P Harz, le quali appartenevano in propriQ all'impera

tore da lunghissimo tempo. Enrico vi fece fabbricare nn villaggio, 

1m palaz.zo, una chiesa e delle mura di fortificazione. E per esr,guire 

tntli questi lavorU Sassoni dei dintorni furono soggetta ti a penose 

fatiche, la qual cosa accrebbe in molti più doppi il loro malcon

tento, il quale era già grande fin dal bel primo vedere il vi!I<Jggio 

reale che si costruiva nel loro paese; ma se non furono osi di rom

perla con un imperatore così severo e gagliardo, però adoperarono 

tanto pitì risoluti e fieri col figliuol suo. Enrico morì improvvisa

mente a Dothfeld, presso Blancheburgo appiè dall' Harz, dove era 

andato a cacciare il 5 ottobre -1056, nella vigoria dell'età, in tren

tanove anni, e nel mrglio de' suoi gran disegni per l'avvenire. 

Non ostante tutta la sua forza di carattere e la sua severit3 , 

pur questo imperatore era piissimo; egli non si melleva -mai la co

rona in sul capo se prima non si era confessato e non ne aveva 

avuta licenza· dal suo confessore. Si soggettò alcune volte ·alle pe

nitenze della chiesa e si faceva dar la disciplina da un sacerdote. 

Il rozzo de' costumi di que' tempi consentiva di porre un freno alla, 

gagliardia delle passioni anche con pene corporali. 

Enrico III deve essere pure mentovato fra gli imperatori che 

provarono la coltura del loro spirito col loro amore per la scienza, 

la loro predilezione per gli uomini segnalati, e perchè studiavano 

di aggiungere in o~ni çosa alla perfezione. Dappoichè Wippon, il 
biografo di suo padre, l'ebbe incoraggiato a far allevare nelle scirn

ze i figli laici de' grandi del· suo regno, egli dimostrò la maggiore 

sollecitudine e cura per le scuole: e sopra tulle l'allre fiorivano sotto 

il suo regno quelle di Liegi, di Lobbes, di Gemblours, di Fui da, 

tli Paderborn, di San Gallo, di Reichnau, e :va dicendo. In queste 
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due ultime fu allevato l'uno de' maggiori dotti del suo tempo, Er
manno il Contratto. Questo dotto professore era nato sì fattamente 
storpio che non poteva andare da un luogo all'altro eh~ sopra una 

seggiola a bracciuoli, e aveva cziandio la sì gran difficoltà di fa
vella, che i suoi allievi penavano moltissimo prima di compren
derlo; · nondimeno egli fu tanto ricerco c onorato da foro, che si 
accorreva a lui da tutte parti. La sua cronaca è l'una delle migliori 
sorgenti della storia per la prima metà del secolo undecimo. 

Sotto Enrico III le scienze e le arti si sollevarono ad \ln bd 
punto; che se scapitaronò assai sotto il lungo regno di Enrico IV 
pure il germe del felice sviluppo che ci offre la casa di Hohenstaufcu 

era allora gettato. 

Enrico 117 .. !036 - H06~ 

Al nascere d'Enrico i principi promisero al padre, che lo 
avrebbero eletto a suo successore, ma per mala ventura dell' impero 

allora che morì l'imperatore il principe toccava appena i sei anni. 
La sua educazione e il reggimento del suo impero vennero 

sulle prime fidali alle mani della sua eccellente madre Agnese, che 
per sciagura non aveva i modi a tenere i grandi dell'impero nella 

soggezione; e per conseguenza di compier l'opera già tanto bene 
avviata di Enrico III, poicbè tutto in contrario ella studiò ad asso

dare il suo governo guadagnandone alcuni co' suoi favori. A questo 
fine ella diede il ducato di Svevia e l'amministrazione della Bor

gogna al conte Rodolfo di Rheinfeld c la Baviera a Ott-one di Nord

heim, anche con questa clausola la quale diventava tanto pericolosa, 

cb e tali dignità' rimarrebbero e1·edifarie nella loro famiglia. Enrico 
vescovo d'Augusta, aveva l'intera sua èonfi.denza; ma non andò 

molto che suscitò contra di lei l'invidia e la gelosia. In capo ai 

malcontenti era Annone, arcivescovo di Colonia, uomo ambizioso 
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c scallm, cttpo c severo. Affine di avere in sue mani il giovanr rè 

c per conscgnenza il reggimento dell'i m pero, queslp prelato andò 

la pasqua del 4.062 a Kaiserwerthr, sul Reno, dove allora si trovava · 

la corte della Regina. Dopo il desinare egli persuase al giovane 

principe che aveva soli dodici anni, di andar seco a vedere una 

nave n nova di straordinaria bellezza; ma appena vi fu sali io 

ad un segno dell'arcivescovo i rematori abbandonarono la riva. 

v eden dosi in mezzo al fiume il fanciullo ne fu spaventato grande

mente, e si gellò tutto ad un tratto nell'acqua, dove sarebbesi cer

tamente annegalo, se il conte Egberto di Bruoswich non fosse sal.

taLo anch'esso nel fiume e non lo a~esse salvo a pericolo della pro

pria vita. Fu consolato, assicuralo~ gli vennero date le molte c belle 

parole e fu così menato a Colonia. Sua madre ne andò essa pure 

spaventata e, trista e vedendo che i principi alemanni non avevano 

in lei più alcuna confidenza, risolvette di passare la sua vita in nn 

oscuro ritiro e se ne andò a Roma. 

A non lasciar vedere apertamente che mirava ad avere nelle 

mani la potestà sovrana l'arcivescovo Annone regolò in guisa le 

cose, che il giovan~ re dovesse dimorare successivamente nelle di

verse contrade dell' Alemagna, e che il vescovo della diocesi in cui 

si trovasse dovesse aver sempre la tutela del principe c per con

seguenza l'amministrazione dell'impero. Nel segreto del suo c n ore 

egli aveva fermo certamente di c.sercitare la maggiore influenza 

sull'animo di questo principe, ma egli non era persona da guada

gnarsi il suo affello, perchè era rigido, fiero ed imperioso. E 

alla guisa che si racconta, aver tenuto col padre suo, il violento 

Enrico il Nero che egli trattò con molta durezza, c così si permet

teva di fare col figliuolo, usandogli molto minori riguardi. Per lo 

contrario tra gli altri vescovi era un uomo. affatto diverso; altret

tanto ambizioso qua n lo era Annone, ma astuto e adulatore, bello 

della persona c di ameno conversare, le quali doti gli guadagna

ronG con tanto maggiore facilità il giovane principe, perchè gli 
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consentiva il contentar d'ogni sua voglia: e questi era Adalberto o 

Alberto arcivescovo di Brema. Que·sti uomo ambizioso avreb.be volen

tieri riunito tutto il nord dell' Alèmagua sotto una sola giurisdizione 

ecclesiaslìca pet porsi in capo ad essa quale un s:econdo' papa. Egli 

era già insignito di un' aufoi'it:ì che somigiiava molto a quella di 

un patriarca del nord, dappoichè col suo zelo' infaticabile per la 

propagazione del cristianesimo egli aveva: fatti erigere i molti epi

scopali nel paese degli Slavi, per esempio a Oldenburgo, a Rotz..: 

burgo, e Mecklemburgo (in appresso Schw'criQ), e fondate delle 

chiese nella ùanimarca, nella Norvegia e nella Svezia; Egli aveva in_ 

odio i principi temporali perchè si attraversavano a' suoi disegni~ e 

perciÒ ad abbassarli egli désiderava di rendere la potestà imperiale 

indipendente, e non ristretta da liniite· alcuno. Per lo contrario An

none di Colonia e tullì i suoi partigiani erano contrari àffatt'o a 
questo disegno; e· miravano a sollevar alto i principi dell'Alè'Il'iagna 

sulle rovine dell'impero. Le due parli la baltagliar·orio' dunque cÒn 

ardO're e senza ~lcuna riserva; a tal cbc fin da questo tempo si 

può vedere un esempio de' flagelli che le discordie' hanno sempre 

apportato nella nostra storia. Andato Annone a Roma cd essendovi 

rimasto lungamente, Adalberto si impadronì interamente del gio

vane principe. Ora, poteva forse esser cosa più perniciosa per que

sto giovane imperatore di essere soggetto all'ascendente di due uo

mini cotanto fra loro disparati? Dalla più austera severit;i egli passò 

tutto ad un tratto alla }kcnza ed alla soddisfazione de' sensi. 

Adornavano Enrico molte belle doti così di corpo; come di 

spirito-: egli aveva un'anima di fuo.co, un decider pronto, uno spi

rito cavalleresco, che si sarebbe potuto rivolgere alle più grandi 

cose .. Ma allora la sua operosità e il suo fuoco si trasmutarono in 

furore c desiderio vivo e caldo di vendetta; e la fierezza del suo 

spirito in uno spirito d' orgoglio c di signoria. Inoltre, egli amava 

i godimenti de' sensi c perciò divenne noncurante affatto del suo 

governo. Un buon pensiero, un disegno onorevole erano ·pronta-
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mente surrogati da a1Lri cattivissimi che .gli erano suggeriti, per~ 

chè in tutta la sua vita non ebbe mai principio sul quale fondare 

la sua condotta. Non fu mai che potesse nè acq_uistare, nè mostrare 

quella calma c quella modera~ione immutabile che aggiungono sì 

bel risalto alla maestà reale. A tal che si vedeva rifleUt=:re su tntta 

qu;mta la sua persona la dissidenza e la contraddizione di coloro 

cbe lo avevano allevato e il proverb~o, il q!Jale dice che la fortuna 

è l'espressione dell'anima nostra, si trovò avverato in Enrito IV; 

perchè la sua fortuna fu altrettanto disuguale che fu l'anima sua, 

e fino all'ultimo istante della sua vita fu ·un mescuglio di gran,. 

dczza e ·di umiliazione, di elevazione e di avvilimento, di fierezza e 

di debolezza. 

Guerre di Enrico coi Sassoni. 

Adalberto aveva dalla sua fatto passar nell' anima del suo al

lievo due profondi sentimenti di avversione; l'uno contra tulli i 

principi e l'altro contra i principi sassoni in ·particolare ed eziandio 

contro tutta la nazione, perchè egli dovette sostenere con essi le 

gran controversie pel suo archiepiscopato di Brema. Egli inculcò 

dunque al giovane re, che i principi miravano quanto e meglio po

tevano aH' indipendenza, e soprattutto i Sassoni , e che si volevano 

tener nel dovere, e di quando in quando abbassarli. Ora, questi 

principj furono la cagione di tutte le afflizioni, di tutti i disordini 

e i mali che lacerarono il suo regno; perchè quantunque l'ambi

.zioso Adalberto sia stato dai pri?cipi allontanato dall'imperatore, 

appena egli ebbe dichiarato maggiore il suo pupillo a Worms, il 
giorno di pasqua del 4.065, tuttavia il giovane imperatore non di

menticò punto le sue lezioni e fin dall'anno 4.069 si vede l'ambi

zioso arcivescovo ricomparire alla corte ed esercitare 1;1 sua antica 

influenza sopra il suo spirito e la sua condotta. 
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I Sassoni furono ben presto ciliari" del disegno del re di ren
dere il loro paese soggetto immediatamente .alla corona:, perchè 
menava la maggior parte del tempo a Goslar, e faceva costrurre 
e occupare da guarnigioni un gran numero di · casteiii nell' Harz c 

nella Turingia, affine di potere più agevolmente tenere il popolo a 
segno. Bennone, il quare diventò poscia vescovo di Osnabruck, quel 
medesimo che aveva sotto Enrico III sforzato i Sassoni a gran fati
che per fabbr..i.care Goslar, fu pur questa volta il direttore dei la
vori. .La più notevole di queste forte.zze era quella di Harzbnrgo) 
presso Goslar, luogo · favorito di Enrico e oggetto d'orrorP. pei Sas-
soni. Essi mormoravano dovunque e si lamentavano di avere inte
ramente perduta la libertà de' loro avi. Correva anche nel paese un 
detto del re, il quale considerando la Sassonia da uno de' suoi ca

stelli correva voce avesse detto: " ~a Sassonia è un bel paese, ma 
queìli che l'abitano sono miserabili schiavi "· 

Due altre ragioni vennero a crescere il malcontento. Enrico era 
stato da fanciullo ancora fidanzato da suo padre a Berta figliuola 
del margravio di Susa, in Italia, e l'aveva poscia sposata:, ma egli 
formava la sciagura di lei, perchè l'unione era stata sforzata, cd 
egli studiava ogni maniera di sciogliersene. Egli aveva dunque bi
sogno dc' pr'incipi ecclesiastici pel suo disegno e voleva sopraltulto 
concilia~ si l'amicizia di Sigfriedo arcivescovo di l\'Iagonza. Ma sic
come egli si lasciava sempre. trascinar ciecamente dalla passione 
verso lo scopo che agognava di ottenere, non sçppe usar altro che 
modi cattivi. Quindi per guadagnarsi il favore del prelato, comandò 

ai Turingi di pagar la decima de' loro beni all'arcivescovo, ve li 
costrinse; e perciò si rendette i popoli doppiamente nemici. Tuttavia 
le opposizioni del papa impedirono di pigliare intorno alla regina 
alcuna risoluzione c in appresso, vinto d:~lla degm e nobile. con
dotta di sua moglie, tornò sincero all'amore di lei. E da quel punto 
ella divise ognor fedele lJ sorle del suo sposo, fosse prospera o 
nemica. 



284-

Alcuq tempo dopo Enrico trattò il conte sassone Ottone di Nord
hcim, cui sqa madre a_veva dato il ducato di Baviera in guisa che n<m 
si poteva più avversa ad esasperar tutti i grandi e principalmente i 
.Sassoni. Qu.esto duca Ottone, quale amiço dell'aFciyescovo A~none era 
gi:ì per questo motivo nell' ininiicizi~ del re; e fu allora la vi ttima 
.che Enrico elesse a sa~iar l'odio c~ e por~ava a tutti i grandi se
cqndo le ispiraz:oni di Adalbertq, taqto più che questo duca era il 
braccio destro d.el popolo sassone e (aceva tqtta la ~ua speranza. 
Qtpndo adqnqne Eginone, verosimilmente suscitato a sostenere que
sta parte, si lev:l contro il duc<J. e lò accusò di avergli parlato di 
qccidere il re, al rifiutq che gli f.ecè Ottqne di combattere con lui, 
pérchè non era uomo di }?nqna fama e di qatali degno di lui, En
rico lo depose dal sno dqcato qi :&aviera, e pose .le sue proprietà 
in Sassonia a fuoco ed a s4ngue. Poscia diede il ducato di Baviera 
(nel !070) al giovane Guelfo, ~gliuqlo di Azzone, margravio d'I
~alia, il fondatore della secoqda casa dc' Guelfi; peroccbè l'antica 
famiglia si era spenta nel !055, alla mqrte di Guelfo, duca diGa
rinzia. 

Oltone tli Nordheim era un terril!ile 11emtco dell'imperatore 
Enrico. Egli riparò prcss~ il ~onte Magno di Sassonia, figlio d~l due~ 
Ordulfo, giovane di casatq illqstre, cor~ggioso mqlto c insiem te
IUerario, che si stri11~e iJ! lega cqn lut; ma furono ambedue costretti 
a rendersi ad E[lric() prima d' ayer pot~tq prepararsi al combatti
mento. In capo ad un anno il re tor11ò Ottqne in libertà, ma ritenne 
in prigione M:.tgno ~d Harsburgo, perch~ r~utava come egli voleva 
di rinnn~iare a' suoi 4iritti ~ul ducat() di su() padre; e quantunque 
Ottone si offcri~se generqsamcnte a torr~are in prigione per la li
bert~ dCI su q. ami~o, pure Enrico non volle ascqltar nulla; di modo 
d tr. si vedeva chiaramente che i,! dis~gllo del re non era altro che 
quello di prenqere per sè il ducato di Sassonia e di lasçiar !UOrire 
il giovane in prigione. Tali furono i principali mo.tivi dell' odio 
profondo tr~ Enrico e i Sassoni; c:he c;~gion rì ~ l re' I r. più trisl i 
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sciagure e recò le due parli ad azioni del pi[t estremo furore. I Sas,. 
s.oni avenilo in capo OLtone di Nordhr.im, s.trinsero tra essi UIJ il 

gran lega composta di tuHi i grandi di Sassonia c di "ruringia, 
laici ed ,ecclesiast~ci, e fra i molti altri ;J.nche Burcardo, vescovo di 
l'I:albers.tadt~ nip.otc dell'arcivescovo Annone, che aveva fltlinto dallo 
zio t ritto il suo odio contra la potesÌ<ì imperiale .: era tuttavia il tempo 
~n cui gÌi ecclesiastici entravano in campo e combattevano .ancpe 
$pess.o ip. capo al loro esercito. 

·ruito ad un tratto mentre Enricq era a Goslar, e quando me,
no vi j:>ensa;ya giunse l' ,anno !073 una deputazione d e' Sasso.ni 
per diman.dargli ; " Che atterrasse i suoi castelli nel loro paese; 
,che rimeltess~ ip.l~bert~ Magno, erede del ducato di Sassonia; che 

. non dimorasse c.ontin,t)amenle in Sassonia; che l'antica costituzione 
<)d paese fosse rimessa in vig0re; che .nel governo dell' impero 
ron seguila~se i suoi catliy~ consiglieri: m~ che ascoltasse il con
siglio degli stati " · E al temPo mlldesimo gli dichiararono, che se 
adempieva tutte queste condizio~i ., cgÙ not~ troverebbe in tutta 
·l'Alemagna popolo più fedele e più affezionato e devoto del popolo 
Sassone "· L'imperatore licenziò cotesti deputati con parole e modi 
di dispregi.o. Ma i Sassoui passar.ono dall.e minp.ccic ai fatti, e corsero 
davanti a Goslar in novero di ben 60,000 uomini. Enrico fuggì 
co' suoi tesori nella fortezza di Har.zburgo, e siccome i suoi nemici 
-ve lo perseguitarono inconlanenle, non la camp<Ì che dopo corsi i 
più gran pericoli per attraverso i monti di Harz; fu costretto ad 
andare .errando per luoghi deserti per tre giorni non avendo cosa 
da mangiare nè da bere, scprlalo da soli pochi uomini, menato da 
un guardac.accia e tormentato dal timore di essere per.seguilalo. Il 
menomo 'vento che facesse lo metteva in timore che fossero i nemici . 
Finalmente egli giunse a Eschwegne sulla Werra, e di là .andò a 
Tribur sul Reno, e mp.ndò allora per tulto l'impero l'ordine di 
levarsi in arme col).tr;l i Sassoni. Ma questi si giovarono savia
mr.n lr di tafr tempo per dislruggcrr l' uno dopo l' allro tutti 
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i suoi castelli e impadronirsi dell'importante cittadella di Lune
burga con · tulta la sua guarnigione; nella qual felice circostanza 
liberarono il loro duca Magno. Jmperocchè pretesero dall'impera
tore che rimettèsse in libertà il duca Magno~ minacciandolo che 
avrebbero punita colla morte e quali masnadicri tutta la soldatesca 
di quella guarnigione. Il percbè Enrico fu costretto a cedere, quan
tunque a malincuore, c Io lasciò uscire da IIarzburgo Ìnutandolo . 
con 70 c:lValieri presi in Luneburgo. Ma questo non era per :mco 
il termine delle umiliazioni che erano sortite ad Enrico. 

Non furono solo gli avversi; lo. abbandonarono ben an co i 
principi del sud dell' Alemagna e per fin l'arcivescovo di Magonza · 
pcl quale si era nimicato i mollissimi. E come in prin_Ia Eginone si 
era sollevato contra di Ottone di Nordheim e l'aveva accusato di 
aver dimandato la morte del re; e così allora si levò contra Enrico 
un cavaliera, quell'uomo, di cui egli sospettava meno, Redinger, 
che era anche l'uno de' suoi favorili, c disse: " che il re lo aveva 
stimolato ad assassinare il duca Rodolfo di Svevia c Bertoldo, duca 
di Carinzia "· Non era forse altro che un· maneggio e raggiro dei· 
suoi nemici in rappresaglia di quello che egli aveva fatto. contra 
O lione di Norùheim, per suscitare contra di lui la pubblica opinione; 
ma che che fosse, : ebbe felice effetto. Incontanente si congregarono 
ad eleggere un nuovo re, e fu propriamente l'ingrato Sigfricdo, ar
civescovo di Magonza che convocò i principi a tale assemblea. 

In questa sciagura del re, e mentre tutti i suoi amici •lo met
tevano in abbandono, gli rimasero fedeli i soli borgh.esi di W orms; 
gli aprirono le porte, non astante la proibiz.iouc dell'arcivescovo, 
gli afferirono uomini ed armi e col loro generoso attaccamento sol- · 
levarono per quanto fu in essi il suo spirito abbattuto , perocchè 
non era alcuno che volesse fornirgli il menomo soccorso. In q11csta 
cirr.ostanza ::~ lcnne città dell'Alcmagna cominciarono ad avere una 
voce nelle diete dell'impero, c diventarono i principali sostegni 
dell' autorità imperiale contra i principi ; cotanto l'operosità c l'in· 
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dustria avevano cresciuta la loro popolazione e la loro possanza. 
Ma i fedeli abitatori di Worms non poterono difendere Enrico con
tra. tutti i mali che si erano cumulali sopra il suo capo. Correndo 
il 4.01'4, e~li fu costretto, per non perdere la sua corona, di fare 
llna pace durissima coi Sassoni, di abbandonare ad essi tutte le 
sae fortezze, e perfi.n quella di Harzburgo, 'che desiderava maggior
mente· di conservare.Non ostante le calde e molte preghiere dell'im
peratore, questo terribile castello fu atterrato, c il popolo era preso 
da t'al furore, che senza saputa e contra il volere de' principi, rubò, 
arse le chiese · e gli altari, aprì le tombe della famiglia reale, e di
sperse le membra del fralelJo e del giovane figli nolo di Enrico, che 
erano morti da poco. 

Ma i Sassoni non tardarono guarì a comprendere, come nella 
· buona fortuna il nemico più terribile è laJìdanza in se medesimo; 

impèrocchè avvenne ad Emico uno di quegli straordinari "mutarneuli 
che hanno illustrato tutlo il suo regno. Comprendendo molto bene 
che gli uomini vogliono essere condotti in modo ben diverso da 
quello che gli aveva insegna lo Adalberto, e che a signoreggiare un 
popolo non basta il fabbi'icare alcune fortezze nel sno paese, egli 

. cominciò ::t tenere coi principi alemanni un procedere al tutlo di
verso del primo. Studiò a guadagnarseli separalamente, perchè 
nelle loro assemblee gli erano.stali sempre contrari, e usò per que
sto i modi che çonven1van meglio a ciascun di loro; ma si lamentò 
con tutti ad una guisa della vergognosa e ributtante distruzione di 
Harzburgo; e come tosto vide mutata in favor suo l'opinione del
l' universale, fece divulgare un manifesto contra i Sassoni. Questa 
volta fu obbedito al primo ordine, e in brev~ssimo tempo egli ebbe 
raccolto un gro.sso esr.rcito di cavalieri, di vassa11i, che accorrevano 
da tulle anche le più lqntane parli dell'impero, fi.n dalla Boemia e 
dalla Lorena; un la! e esercito insomma·, che pari non si .era da lunga 
pezza veduto mai ; laddove i Sassoni che avevano mrss~ ogni mi
gliore fidanza nella prontezza del loro ordinarsi in arnie erano stati 
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divisi e fatti tra loro discordi dalle arti ed astuzie di Enrico. Essi 

vennero dunque interamente sbaragliati e morti nel !075 prrsso 

Nobenburgo, non l ungi da Langeusalza sull' Unstrut. Enrico per

seguitò i fuggenti sino a Maddeburgo cd Halberstadt, e pose tutto 

il loro paese a fuoco e sangue. Come tutte le sue passioni, anche 

la sua vendetta fu terribile. Ma nell'autunno di quel medesimo anno 

gli altri popoli vennero a interporre la loro mediazione in pro dei 

vinti, non potendo patire che quel popolo sciagurato fosse recato 

ad intera distruzionr. Enrico promise la· pace ai Sassoni dopo che i 

grandi si furono umiliati dinanzi a lui al cospetto di tutto)' eser

cito. Ma invece di mirare ad una vetace sincera riconciliazione, 

mentendo la fede che aveva promessa col mezzo de' s.uoi amba

sciatori ritenne prigioni e in catene i molti grandi della Sassonia 

e diede i loro feudi a' suoi propri vassalli. Nondimeno lasciò rien

trare nella signoria de' suoi beni il più pericoloso di tutti, Ottone 

di Nordbeim, e Io istituì ben anco quale amministtafore della Sas

sonia. Egli fece riedificare i castelli distrutti, e tra gli altri Harz

burgo, li mantenne sempre bene provveduti di vettovaglie e custo- · 

diti da .buone guarnigioni, le quali comè in prima opprimevano il 
paese colle loro insolenze e le continue angherie d'ogni fatta. In 

questa guisa egli seminava per l'avvenire dc' nuovi germi di ribel

lione, in ·quella che da un .altro lato si levava contro di lui un nemico 

a gran· pezza più potente cb e non erano i Sassoni, il quale Io doveva 

cziaridio combattere con armi afratto diverse. 
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Enrico I/7 e papa Gregorio Fii. 

Ildebrando, che fu pos.cia Gregorio -VII, era figliuolo di 1m 

falegn:.~me di Saona, città della Toscana. Egli entrò nello stato ec

clesiastico, e siccome dimostrò· sin dalle prime le più felici disposi
zioni di spirito, fu condotto a Roma sotto il regno di Enrico III 

da papa Leone IX, il quale lo cavò fuori dal convento di Cluny c 
lo fece snddiacono della chiesa romana e poi cancelliere. Da quel 
punto egli fn quello ~che solo diresse tuUe le azioni del papa e di

' 'enlò l'anima e il tullo della corte di Roma. Egli mirava a sollevare 
il papa sopra tulli i principi della terra, e per tutta la sua vita egli 

camminò verso tale scopo con tanta saviezza e fermezza, con tanta 
forza e genio, che vuoi essere messo nel novero degli uomini 
più straordinari di tulla la storia dell'età sua. Nell'al~o e nel basso 
d ero si erano introdotti i più grandi abusi; la maggior parte dei 
chierici comperavano a prezzo d'oro le loro cariche; dal che ne ve

niva che i più indegni uomini sedevano a importanti e grandi uf

fici. L'immoralità, le crapole, i vizi d'ogni maniera erano cosa 
comune fra gli ecclesiastici; e siccome erano gli schiavi delle loro 
proprie passioni, si rcndellero eziandio dipendenti dei principi della 
lena pel loro amore ai beni ' temporali, ricevendo da essi de' feudi 

a titolo di vassalli. Allora Ildebrando risol'VeUe di menar la scure 
alla radice del male, come quegli che era animato da un fuoco ar
dentissimo per la libertà della chiesa e per la moralità dello stato 
ecci es ias l i co. 

La prima cosa egli rivolse e con grandissima ragione tuUo il 
suo zelo contra la venalità delle cariche ecclesiastiche, che si chia
man delitto di simonia, e sl risguardava quale una colpa conlro 
lo Spirito Santo; certo per somiglianza con ciò che è raccontato 
negli Atti degli aposloli, vers. 8, 48, 24, inl.orno a Simone il Ma
go, il quale volle comprare i doni dello Spirito Santo a prezzo di 
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argento. Si può giudicare della potenza morale e della supcriorit:ì 
del genio di Iìdebrando dalla storia di un arcivescovo di Francia, 
accusato di simonia, il quale aveva avuto l'astuzia di guadagnar 
con oro i suoi accusatori. Come porta il racconto di una vecchia 
cronaca, Ildebrando nella sua qualità di legato del papa volle esser 
giudice in questo affare. L'arcivesçovo si avanzò con insolenza in 

mezzo all'assemblea e disse: " E dove sono dunque i miei accusa
tori? Cb i vuoi farmi condannare, venga avanti se ba tanto d'ardi
re"· Allora gli accusatori, guadagnati e corrotti prima si tacquero. 
Ma Ildebrando si rivolse a lui e gli disse: " Credi tu che lo Spirito 
Santo non sia altro che uno col Padre e col Figliuolo?- Si, lo 
credo, rispose l'arcivescovo. - Or bene, dì dunque: Gloria al Pa
dre, al Figliuolo c allo Spirito Santo! Indi Io fissò in volto con uno 
sguardo così penetrante che l'arciveswvo sentì pesare sulla sua co

scienza ~utta l'enormità della sua co}pai egli non potè pt:onunziar mai 
queste parole ed allo Spirito Santo~ quantunque tentasse le molte 
vol.te di farlo. Un tale accidente fu considerato come un giudizio 
di Dio. L'arcivescovo cadde appiè del suo giudice, si confessò col
pevole di simouia e degno di · essere spogliato della dignità di sa
w·dotei e subitamenle dopo una tale confessione egli pronunziò a 
chiara voce quelle medesime parole ed allo Spirito Santo. Questo 
esempio ebbe tale possanza sugli altri membri del clero, che venti
sette curati ~ molti vescovi abbandonarono le loro cariche prima di 
essere accusali percbè le avevano comprale a prezzo d' oro. 

Perchè il clero diventasse vie più indipendente dalla potestà 
temporale, bisognava che prima di tutto il capo della chiesa non 

fosse più soggctlo all'imperatore nella sua elezione, ma solamente a 
un voto libero. Ma era stato proprio deciso affatto diversamente i 
JJDiehè ~nrico IIl si era fatto promettere dai Romani di non ricouo
scere alcun papa senza l'approvazione imperiale i e· di fatto solto 
qn~to imperatore, Ildebrando .non sarebbe wsì di leggieri riuscito 
ad eseguire il suò di&egno. Ma quando vide che il nuovo impera-
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l<> re era un giovane, si giovò dell' occasione, e rammentò allora 
che l'a nn<> -1059, sotto papa Nicola II, era stata rendula una legge, 
secondo la quale ogni papa doveva essere eletto liberamente dai 
cardinali, e che l'imperatore non avrebbe il diritto della conferma se 

non l'avesse ricevuto dalla sede apostolica. Così ogni cosa era can
giala; anzicbè il papa fosse dipendente dall'imperatore, era la 
dignità imperiMe che dipendeva dal papa. 

A vendo Ildebrando disposta così e preparata ogni cosa mentre 
non era altro più che cancelliere della corte di Roma, indi fu egli 
stesso eletto papa nel !073 e prese il nomé di Gregorio VII. Enrico, 
che governava già l'impero, mandò a Roma un suo fidato, il conte 

Eberardo, a dimanòar ragione ai Romani del perchè avevano eletto 
un pa.pa senza diman~ar lui della sua approvazione. Gregorio (:he 

non voleva romperla allora co.ll'imperatore fece ri?pondere per scu
sarsi, che il popolo lo aveva costretto ad accettare la dignità pon
tificale; ma che non era per anco stato consacrato, e che .non lo 
sarebbe se prima non avesse ollenuta l'approvazione dell'impera
tore· e de' principi alemanni. 

Enrico si tenne pago di questa scusa e il papa fu contèrmato. 
M3' Ì'-impératore dimostrò in questa occasione che l'odio suo. pas
sionato contra i Sassoni lo aveva accecato al punto di non lasoiargli 
vedere come si fosse assodata in Roma l'idea di abbassare la si· 
gnoria imperiale per innalzare in' sua vece . la potest~ ecclesiastic'a 

sopra tutti. 
Gregorio corr.inciò a dar sentore di sè e di quel che valesse 

con nuove· e severissime leggi contro la simonia. Ad esempio dei 
suoi predecessori e dei Pad!i della chiesa rgli volle che il sacerdote 
si consacrasse tutto qnanlo al servizio divino e non fosse stretto ai 

beni della terra col legame del matrimonio (!). È vero che una talr 

( 1) Qui erra l'autore. Il celibato ecclesiastico non fu intJ'()do.tt'o da papa Gr~.o

rio VII, giacchè era antichissimo nella chiesa latillll . Greg.orio fu rlgoros.o nel farlo 
<merrare, e nel combattere il concubinato. · 

/ 
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proibizione fu comballuta c attraversata sulle prime dagli ccclrsia
stici d'Italia, di Francia, d' Alemagna e dì tutti gli altri paesi perchè 
i moltissimi di loro, e soprattutto nei basso clero erano ammoglia ti. 
Ma Gregorio trovò nel popolo medesimo un sost()gno per far ese
guire la sua legge. Il popolo, suscitato contra i preti ammogliati 1 

li costrinse a separarsi dalle jqro mogli e le molle volte anche coi 
più eccessivi mali trattamenti:, nondimeno perchè il celibato fosse 
compiutamente istituito nel clero, vi bisognò un secolo intero. Una 
tal cosa tornò della importanza che ma~ maggiore per l'esecuzione 
de' gr:m disegni di Gr~gorio:, pcrc4è ~li ecclesiastici in tutta la 

cristianità, liberi e sciolti da ogni cura e inquietudine per la loro 
casa c la loro prol.e, e indipendenti dai principi temporali erano 
;.tllora altrettante migli:Jja di r;clanti servi acquistati al papa, i quali 
non ascollavan altro che i suoi ordini e contribuivano fortemente 
ad assodare la sigupria della c!Jirsa sopra ogni potestà temporale. 
~'la per avere dc' servi di tal fatta, bisognava che fossero vie mag.,. 
giormcnte liberi c pon ricevessero in modo alcuno i loro benefizi 

dai principi tempora.li a titolo di feudo~ Tuttavia, alla guisa che i 
yassalli laici ricevevano. unp stendardo quale insegna del loro vas
sallaggio, e così pure i vescovi e gli a!lri gran dignitari ecclesia
stici dovevano ricevere dai principi un anello ed il pastor;J.lc, la qual 
cpsa. chiamav~si l'investitura. Gregprio adunque vietò pure agli 
ecclesiastici di ricevere l'investitura dall<1 mano dc' grandi; essi 
no~ dovevano essere deb~tori e riconoscenti delia loro elevazione, 
diceva egli, allro che alla santa sede, ç solq jl papa doveva rice
vere il loro giuramento di obpedi~nza; il . qual principip da v::~ al 
papa il diritto di signoria S()pra la terza parte d.i ~ultc le proprif'l;Ì 
nelle co~trade catloliche. · 

C9sì cominciò la discussione lunga c,accanita intorno alle in
vestiture, c soprattutto la lotta fra l'imperatore e il papa, fra l'im
pero e la chiesa, la quale a poco a poco indebolì e scosse qneste 

due potest;ì. Noi abbiam gi;ì detto cl1e una coopcr:)zionc p:H'ifìq 



:~g3 

dd papa e dea' impera tore sarebbe stata un:> soda base di felicità 

pri popol i: ma sì ,era venuto allora ad un tempo, in cui queste due 

polcsl:ì si ndiavano unicamente a innalzarsi l'una sopra dell'altra; 

imperocchè se il papa voleva nn' assoluta indipendenza nelle cose spi
rituali e della sua anlorilà sacra giovarsi per influire sul principato, 

spesso anche l'imperatore non voleva dal canto suo riconoscere l'au
t oril:ì del papa in alcuni rasi giusti c ragionevoli e .. credette di po~ 
te re regnare col mezzo della sua spada anche sulle cose invisibili, 
c spirituali e sulla coscienza degli uomini. - In tal guisa si nimi

carono q n este due polcst~, il cui buon accordo doveva dare ima 
,nuova vita al mondo, In qucsl;1 lotta che durò da ben un secolo e 
mezzo, dopo patile l'Al e magna c l'Italia le )llaggiori sciagure, la 
dignit~ rmperial.e sè.adde aflalto dell'antico splendore e della. sua 

possanza; ladclo:ve il capo della chiesa diventò indip<mdente da ogni 
autorità straniera. Uomini grandi da afllbeclue le parli gittarono gli 
uni contro gli allri !a loro . .energ:ia e le loro forze che avrebbero per 
:veril:ì impiegale molto mrglio pel bene della sociel:ì, ma questa 

!olia entra nel piano della storia del mondo, e condusse a tali 
sviluppi che senza di ciò non avrebbero potuto avvenire. 

Gregorio procedeva sempre più innanzi allargando i suoi prin
cipj. Non tenendosi pago di aver sollralla la chiesa e tutti i suoi 

hcni alla signoria temporale, dichiarò ;:~li ora solennemente, che 

l'imperatore, i re, ed i principi ~:on tutl;1 la loro possanza erano 

soggetti al papa. Le sue lellere e:;primono pure 'questi principj itl 

parti colar modo: " Il mondo, dice egli in una sua lettera, il mondo 
r regola lo da due lumi: dal sole' il più grande, e dalla luna, il 

pi1Ì pic.ciolo. Così la polesl:l apostolica r:1ppresenla il sole e la po
tesl:ì regia la luna. J>erocchè siccome la luna riceve la luce dal sole, 

(' r.osì l'imperatore, i re ed i principi ricevono la loro aulorilà dal 

papa, e questi npn la l iene altro che da Dio; dun4ue la potestà 
della cattedra di.Roma è più grande delb potesl~ dci troui, e il re 

deve sommissionc e obbedienza al pap:1.- Sr gli :1posloli posson<> 
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legare e slegare uel ciclo, con maggior ragione possono sulla terra 
-dare o prendere 'secondo che è vantaggioso, impero, dignità regia, 

principali, contee ed ogni qualità di beni. E se sono stati istituiti 
quali giudici sovrani sopra lo spirituale, c quanto maggiormente 
non Io devono essere nel temporale. Se finalmente essi hanno il di
r itto di comandare agli angeli, che certamente sono superiori ai più 
gran mon::trchi ; con qual più forte ragione dovranno ·~ssi a vere il 
diritto di giudicare i poveri servi di cotesti angeli.- Ora, il papa 
è il successore degli apostoli, il successore di san Pietro sulla sua 

cattedra, egli è il vicario di Cristo, e per conscgurnza superiore ad 

ogni cosa "· 
Gregorio risolvetfe di f~r valere questi principj primieramenle 

contra Io stesso imperatore, quale il primo dei re; affine di mo
strar così la sua possanza a tutta la terra. Enrico inoltre vivendo 
in discordia co' suoi sudditi aveva in reall:l nna potestà più ri

stre tta degli altri re, e siccome il suo nome era più gran~e, così la 
vittoria sopra di lui doveva riuscir ben anco più splendida c dare 

maggior rinomanza : finalmente il procedere avventato che questo 

principe teneva nelle sue imprese poteva dargliene di Ieggicri un 
pretesto. Da·tutle parti giungevano a Roma lamentanzÙ.ontra l' im

peratore, c i Sassoni vi unirono le loro anch'èssi, perchè l'impèra
tore riteneva sempre prigionieri i loro principi. Il papa fece dunque 
significare all'imperatore, che doyesse presentarsi a Roma davanti 

il sioodo, b. prossima quaresima per discolparsi dei deiitti ond'era 
'::~ggravato; che altrimenti sarebbe immanlinente rigettato dal seno 

della chiesa colla /)comunica apostolica. Enrico sentì maggiore sde

gno c:he non timore da questa minaccia; percbè la forza invisibile 

della scomunica papale era stata sino a quel dì sperimentata poco. 
Egli congregò i \·esco 1 di Alcmagna a Worms , nel gennajo del 
,1076 e vi fece pronunziare contro il papa con altrettanto di precipita

zione che di odio, la sentenza medesima onde questi lo aveva mi

nilcciato, vale ~ dire la sua deP.osizion1~ . Indi a l n i scri~se la seguente 
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lettera: " Enrico, re, non per la violenza, ma per la santa volont;ì 
di Dio, A Ildebrando, non dirò papa, m.a falso monaco. - Tu hai 
meritato questo sal_uto pel disordine in cui hai gittato tulla la chiesa. 
Tn hai calpestato i ministri della santa chiesa~ siccome schiavi, che 
non sanno quel che si faccia il loro padrone, ' e guadagnasti in at
terrandoli il favore della popolaglia. Noi abbiamo ciò tollerato per 
lungo tempo, perchè era nostro dovere di conservar l'onore della 
santa sede; ma tu hai preso la nostra ritenutezza qual timore e hai 
trascorso nella tua· audacia fino ad innalzar ti sopra la dignità reale, 
che noi abbiamo ricevuto da Dio, e a minacciarci di rapire a noi 
la nostra autorità, come se la tenessimo d·a te:, le tue mene sono 
salite fino all'astuzia ed all'inganno e sono rnaledelle:, tu hai gua· 
dagnato il favore coll'oro, la forza delle armi col favore, e con que ... 
sta forza la cattedra di .pace, dall'allo della quale tu bai precipi
tato ~a pace medesima:, ·poicbè tu, creatura subalterna, ti sei levato 
contra tutto ciò che è stato stabilito. San Pietro, il vero papa, dice 
egli stesso: " Temi Dio, onora il re! Ma tu, siccome uon temi Dio, 
tu non onori me che sono suo delegalo. Discendi dunque, scomuni
cato, va a patir nelle prigioni il nostro giudizio c quello di tutti i 
vescovi! Discendi da cotesta cattedra degli apostoli che tu hai usur
pata:, un ·altro seder:ì su questa cattedra di s:1n Pietro, e non co
prirà il suo orgoglio della parola di Dio. Io Enrico, re per la gra-. 
zia di Dio, e tutti i nostri vescovi, noi ti diciamo: Discendi, di
scendi,;_ 

Allora il papa -tenne esso pure un concilio e non parlò. più so· 
lamenlc di scomunica per Enrico, ma pronunziò la sua deposizione 
in questi termini: ;, In nome di Dio onnipotente, io proibisco al 

re Enrico, figliuolo dell'imperatore Enrico, che si è leva to éontro 
la chiesa con un orgoglio inudito, di governar l' imp·ero d'Alema
gna e d' Italia:, io ·séiolgo tutti i cristiani dal giuramento che gli 
hanno prestato _o che gli potranno prestare·, c proibisco a tutti di 
servirlo in qualità di re:, e come quegli che occupa il tuo posto; o 

:· 
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san Pietro! io lo lego colle catene della maledizione, per insegnare 
a tutti i popoli che tu sci !a pietra, sulla quale il ftgliuolo di Dio 

ha fondato la su:~ chiesa "· 
Quando la pasqua dell'anno 4.076 Enrico ricevette a Utrecht 

la no ti zia della sua scomunica, fece scagliar pur egli, dal canto 
.suo dal violento Guglielmo, vescovo d' Utrecht, nn anatema contro 
j J papa; e i vescovi di Lombardia, uemici di Gregorio 1 rinnova
rono un tale anatema in un concilio, ragunato a Pavia solto la pre
sidenza di Wiberlo arcivescovo di Ravenna. V impressione che free 
1m tale avvenimento cotanto straordinario fu diversa secondQt lr di
verse disposizioni degli animi. I Sassoni ne allegrarono, perchè la 
loro ca n sa diventò quella delia Chiesa; c san Pieh·o! diventò da 

qnel giorno il loro abituale grido di guerra. Intanto le parti si ma
nifestavano per tutlo l'impero, vale a dire che dappertutto le genti 
si dichiaravano parteggiare pel papa o pd re. Correva un tempo 
pieno di dissensioni, e l'odio regnava per lullo. Se il re fosse stato 
un uomo itTiprovcvole, se avesse avuto quella grandezza d'anima 
che incatena e signoreggia i cuori, la virtù di una semplice parola 
non avrrbbe potuto atterrarlo i perchè questa parola non aveva vi
gore altro che nell'opinion pnbblica. Ma allora egli aveva di molli 
e astuti nemici i vcrcbè la sna insolenza, dopo la sua '' ittori:~ sni Sas
soni aveva cresciuto ancora il loro numero. Così più della met:ì dei 
principi alemanni si ragunarono a Tribur, sul Hcno, per allendeni 
alla elezione di 1m nuovo imperatore. Enrico si recò presto in qnci 
<lintorni, a Oppenheim; ma non ost:mte le sue preghiere e le sue 
vromesse egli non ottenne che la dilazione di un anno, e fn deciso 
che si pregherebbe il papa a venire ad Augusta nel febbrajo dd 

prossimo anno per esamin::~re interameu.le un tale aflilfe, c che se 
Enrico durante questo spazio di tempo non si fosse falla levare la 
scomunica, si sarebbe immedialamenlr proceduto a fare una nuov::~ 
c·lezione. Egli doveva in questo tempo vivere a Spira da semplice 
privato, privo d'ogni insegna della dignit:ì imperiale e senza po
tcrsi inl:rommc!tere in cosa del governo del rrgno. 
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Enrico .a C:mossa, W77.- Nella sua disperala condizione En

rico p.resè una risoluzione afl':ltto inaspettata. Tormentato iì cuore

per la dieta d'Augusta, dove i suoi nemici dovevano essere in mag

gior numero, e dà cui non poteva aspettarsi nessun buono riuscì

mento, si l:JOSe in via alla volla dell'I talia , accompagnato da su:ì 
moglie e da un solo fidato, quasi obbligato a limosinare il pane 

della vita: è ben sapendo come tutti i passi che dall' Alemagna 

mettono in Italia erano occupati dai principi, vi entrò pei' la Sa

voja dove ricevette da sua suocera, la margraviessa di Susa, un pic

ciolo seguito. Ora, a quel tempo faceva appunto l'inverno, e per 

giunta era tanto aspro, che il Reno si rimase fortemente gelat_o dal 

san Nlartino sino al dì primo dell'aprile. E perciò quante mai dif

ficoltà; quante pene e pericoli non dovelle sostenere in quel viag" 

giar sopra monti coperti di neve e di ghiaccio? L'imperatrice fu 

costretta a farsi tJ:ascinare in una. pe1Ie di bue per attraverso ai 

sentieri scoscesi e agghiacciati del monte Cenisio, condotla·da guide 

che si pigliavano per tale malagevol passo. - Alla per fine egli 

giunse in Italia , e con suo gran stupore vi fu accolto con sensi di 

allegrezza; perchè si era spai'sa la voce che Enrico giungeva p el' 

abbassare l'orgoglioso papa colla ·valenzia della sua spada. Da 

lungo tempo l'alta Italia covava odio grande contro il pontefice, 

perchè i gran secolari erano offesi, irat(dellc sue nuove ordinanze, 

e tra gli ecclesias tici i mollissimi erano suoi nerrìici a motivo delle 

sue leggi contro la simonìa e il concubinato. Inoltre i molli italiani; 

e fra que~ti; l'arcivescovo di Milano e quello di Ravenna erano in"-. 

_ 1erdelti. Se adunque Enrico non si fosse lasciato cadere nell'avvili

mento per i fatti sciagurati patiti in Alemagna, egli avrebbe potuto 

in brevissim'ora raccogliere tante genti da poterla dire con vantag- · 

g io con tra il suo avversario. Ma in quel tempo non correvano a lui 

p<"r l'animo altro cb e pensieri di riconciliazione. Il p:.~pa viaggiava 

a1Iora alla volta dcll'Al.emagna,. diretto ad Augusta, dove egli do~ 

veva presiedere la dieta per gindic:.~re l'imperatore. 
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Non prima quegli seppe l'improvviso arrivo di Enrico in Ita
lia, non ben sapendo per anco quello che egli s' avesse da temere 
o sperare da lui, uscì alquanto fuor di via per porsi nel castello di 
Canossa e di mandare un asilo alla contessa Ma ti! de, fig1ia crede dd 
ricco margravio Bonifacio di Toscana, c calda partigiana della cat~ 
1cdra di Roma, a cui ella aveva da. poco fatta una donazione se
greta di tutti i suoi beni. Matilde era la pi.ù possente principessa 
d'Italia; ella regnava in Toscana c in Lombardia quale una regina 
c si faceva notare così p el suo genio e la sua fermezza, come p cl 

suo timor di Dio c la sua castit:ì. Ella combatte! per ben trent'anni 
con quanto più di potere aveva a sollevar sempre più alla la catte
dra pontificia, pcrocchè aveva abbracciata una tale idea con tutta 
la forza del suo carattere, tanto più cbe i severi principj di Gre
gorio VII si accordavano interamente col rigore della sua virtù. 
- Ella era mal'ilata con Gozelone , duca d~lla Bassa Lorena; ma 
siccome i loro principj erano affatto diversi, e così vivevano sepa
rati, c mentre regnando essa in Italia sulle grandi signoric di suo 
padte e di sua madre, lavorava a giovare c crescere e favoreggiar 
le parti di Gregorio, suo marito la combatteva in Alemagna in pro 
dell' impe_ratore. Enrico si rivolse adunque alla principe.ssa Matilde, 
affinchè si interponesse in suo favore con Gregorio; sulle prime 
questi non voleva sapere di riconciliazione-, e ne rimetteva la deci
sione· alla dieta di Augusta. Finalmente dopo fattosi pregare lun
gamente consentì che Enrico entrasse nel éastcl!o in abito da peni
tente, con indosso una camicia di crine, ed a piè nudi.. Appena 
ebbe passata la soglia dell' entrata in questo castello che era cinlo 
d~ triplice ordine di mura, si chiuse la porta; il suo ·seguilo fu co
stretto a rimaner fuori ed egli si avanzò tutto solo in mezzo alla 
corte. Faceva appunto allora il gennajo del gelalo inveruo dell'anno 
!077. Per ben tre giorni l'imperatore fu costretto ad aspettar nella 
corte dal mattino fipo a srra, digiuno ~ scalzo. Tutti nel castello 
t'l'ano tocchi di compassione; il Jlledcsimo Gregorio scrisse in una 
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lellcra che i· presenti c i testimoni lo avevano di ciò biasimalo 
forte, c dicevano che la sua condotta aveva meglio le mostre della 
crudclf.à di un tiranno che non del rigore apostolico. La contessa 
Matilde piangeva a. calde lagrime, ed Enrico non aveva per an co 
potuto ottenere di essere nepput·e disciolto. Finalmente il quarto 
dì, il papa se lo fece venir dinanzi e lo liberò dal suo interdetto; 
ed Enrico'non l'ottenne se non consentendo alle dure condizioni che 
gli impose l'inesorabile c troppo severo pontefi..ce. Bisognò che pro
mettesse di trovarsi nel luogo e il dì che il papa gli fermerebbe, 
pér quivi sapere se sarebbe tutt~via re o no, e di astenersi intanto 
dal portare qualunque insegna della regia dignità c dall'esercitare 
la potestà reale. 

Enrico e i suoi antagonisti. 

Enrico uscì di Canossa con dipinta sul. volto la vergogna e i1 
cuor pieno di vendetta; e subitamente gli 'Italiani che indovinarono 
i suoi pensieri, gli si raccolsero intorno. Erano i suoi antichi amici, 
la maggior parte soggetti ancora alla scomunica: e perdò passò 
l'inverno con loro. Allora per la prima volla il suo occhio penetra
livo scoprì come la potestà del papa non era in nessun altro luogo 
a1Lreltanto debole quanto-in questo paese di discordie e liti e venale 
egoismo, e che qualunque si conoscesse anche solo alcun poco del
l'arte di farsi de' partigiani con dell' oro, con promesse, ed arti 
astute, poteva andar sicuro· di raccogliervi un grosso partito da ser
virlo a' danni della corte di Roma (4). Quel prestigio di spavento 

( 1) Ecco bella gra titudine. Non si incuorò fm·sc Emico alla rcsisten?.a favoreg
giato dalla protezione degli Italiani, che l' autor medesimo ·dinomina suoi antichi amici, c 
che allora erano caldi partigiani di lui con Lt'o ilttapa'i Nondimeno di che moneta sono 
J>aga ti : dallasconosceoza~ dal disprezzo, dalle cahumie, dalle contumelie. Enrico po,·et·o. 
umiliato, pers ~guilalo da' suoi Germani, l"heuon lo avevano più tjltale impcratol"e, e ac-
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· .che gli aveva imposto la potcsL;ì di Roma si dileguò~ gli tornò il 
suo antico coraggio, e da queL punto egli cominciò colla spada e 
,colla parola una guerra, che sostenne per ben trent'anni colla mag
giore-abilit:ì e non minore costanza, c nella quale ottenne spesso 
di segnaJat.e vittorie. Ma i principi d' Alemagna che la parteggia
vano contro di lui sì giovaPono intanto della.sua assenza per tenere 
nel marzo -'1077 una dieta a Forscheim, e per oppor gli un gagliardo 
<)ntagonista, c questi era I).odolfo, duca di Svcvia. Allora l' Alcma
gna si <ìi vise in due campi ben distinti e risoluti~ perocchè anche 
~nrico · vi aveva tlll potente · partito, soprattutto nelle città e nel 
çlero, il quale era malcontento delle ordinanze di papa Grrgorio. 
Egli si tornò dunque in Alemagna ~ e appiccata la guerra ricomin
ciar·ono pur an co le crndelt;ì che l'accompagnano e furono orribili 
in guisa che nessuna penna ne potrebbe disegnare il lamentevole c 
pietoso quadro; la qn:~l gu·erra disrrltì e mise per tre anni in de
solazione le nostre più belle provincie. Rodolfo fu costretto ad ab
j:)andpparc la Svevi.a e a riparare in Sassonia, pcrocchè il popolo 

colto e prosperato d agii Italiani, e. se avesse fattp il l pro pensiero avrebbe fuggita l'onta 
di Canossa. Eran forse gl'Italiani debitori di qualche bene verso Enrico? Essi gli dm·c
vano avere quella gratitudine che i Germani portavano giustamente agli antichi Homani. 
Se il henefizio è d.a misurar &empre dall'animÒ del benefattore, dai pericoli che esso 
corre in fa!·lo c dal vantaggio che !JC ritrae il beneficato, e quanta piu grande . nory 
debb' essere la lode c il merito degli Italiani, i quali di loro propria volontà pigliarono 
a difenderr. nn imperatore scomunicato dalla chiesa c cacciato ruor del s~o regno 'l 
Nondimeno , dimenticando ogni nostro sct·vigio l' autore non ci fa veder altro che ,·e
pali, '•ili, ingordf egoisti; eppure Eqrico, favoreggiato ta(lto qa noi, di che guide•·

. don e pagò la nostra amicizia e pi'Otczione? L'autore pretende sempt·c dagli Italiani il 
sommo della vlrtu , ma chi è che ne mostrasse allora non dirò alcuna, ma neppure il 
sentore? Non era forse all0ra l'Europa tultjl ad un punto, non correvano forse allora 
i tempi più tristi , piu traditori, più venali, cd Enrico e i suoi consorti venivano forse 
;~Ilor a in Italia co' forzieri carichi d' oro a largheggiarne cogli Italiani? Non sono forse 
<JUa da iuvo,arc i diritti, che l' autore dava ai Germani a difendersi da ll' oppressione 
,dei Homani '! Siamo giusti c posto un principio si qmtinui sempre in <jucllo c per tulli 
. ~he_ nessuno fu da natura p1·ivilegiato in ciò sopra gli al~ri . 

il 'Ii·ad. 
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.sassone e il valoroso Ottone di Nordhcim enno i suoi migliori so
stegni. Enrico rl~ede il ducato di Svcvia c la sua figliuola Agnese 
all'audace cd ambizioso conte di Buren, Federico; e questi si af
frettò di trasportar l'abitazione che aveva· dalo il suo nome alla 
sua casa del villaggio di Buren, appiè dello Stanfcn, sulla cima 
.della montagna, c vi fece edificare il c:Jstello di Hohenst:Jufcn. Così 
cominciò la grandezza di questa casa, ma fu ben an co cagione di 
nimistà tra gli Hohenstaufen e le allrc grandi c:Jsc del vicinato im
perocchr molti invidiarono la fortuna di questa famiglia, e stimav:wo 
di avere m:Jggior diritto di lei al ducato di Svevia. D:1ppoi quel 
terflpo gli Hohenstaufen furono alleati fedeli alla casa Salica. 

Gregorio procedette in guisa affatto equivoca in questa guerra 
dei due pretendenti :Jll' impero, non altra mente che se gli godrsse 
il cuore in vedere la potest:ì temporale rifinir le proprie forze con
tra sè medesima; poichè invece di favoreggiare i Sassoni e il loro 
re Rodolfo con tutta la possanza della sua aulorit:ì per :JSsccnrarc 
alla loro parte una presta vittoria, non riconobbe alcuno dei due re; . 
ma prometteva loro . sempre che sarebbe calato in Alemagna· e· si 
sarebbe intromesso quale arbitro della loro controversia. , IHa non 
avvenne cosa di tulto ciò, dice Brunonc che fu lo storico di questa 
guerra; i legati del papa vennero ne' due campi, e promettendo-il 
favor dd papa ora ad Enrico, cd ora ai Sassoni trassero dalle due 
parti tutto quel più d'oro c:he tornò loro possibile, secondo il co

stume dc' Romani "· I Sassoni levarono i loro lamenti per questa 
doppiezza del pap:J, e gli scrissero fra l'altre cose: " Tutti· i nostri 
mali .non sarebbero avvenuti, o sarebbero stati molto minori, se nel 

camminar voslro non aveste inchinalo ora a destra cd ora a sinis lr:1. 
Per obbedienza ,al nostro pastore noi ci siam gettati nelle fauci 
del lupo; e se ora il nostro pastore ci abbandona, noi siamo i 

più sc.iagurati degli uomini " · Ma questi rimprqvcri non poterono 
far riso l vere il papa a pigliare alcuna decisione, c fu di In i come 
della batt:~glia d! n~elrichstadt, in Turingia, nel -1078, la qnale ri-
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mase indecisa tra i due pretendenti. lVIa poichè nel ·1080 ebbe Ro ~ 

dolfo ollrnuto de' vant:Jggi notevoli al villaggio di Fluchheim, presso 
Molchhausen ,. il papa si dichiarò subitamcule per lui, gli mandò 

anche una corona (J) e scomunicò di bel nuovo Enrico in un sinbdo 
a Roma. Per rispondervi, Enrico ragunò un allro sin odo a l\'Ia
gonza, composto di diciannove arei vescovi e vescovi della sua parte, 

i qnali rifiutarono allora obbedienza al papa. Questa decisione fu 
appoggiala da un altm si nodo tenuto a Bressanone, da cinquanta 

vescovi italiani, i quali elessero per antipapa sotto il nome di Cle
mente III, Wiberlo, arcivescovo. scomunicato di Ravenna. Allora 

vi furono due imperatori e due papi, e la vittoria inchinò per alcun 

tempo alla parte di Enrico. 
Tuttavia in qnesl' annq medesimo !080, nella terza battaglia 

che fu combattuta in Sassonia non lungi da Gera sulle rive dell'El

ster, il valore di Ottone di Nordhcim, il quale si dava a conoscere 
capitano di merito supremo, gli fece patire un grave danno i ma 
per buona ventura Rodolfo toccò nella baltaglia una ferita mor

tale e ne morì il giorno seguente. Egli aveva perduta la mano de

stra, c Goffredo, duca della Bassa Lorcna, Goffredo di Buglione, 

il conquistatore del santo Scpokro, gli aveva confitta la punta della 
bandiera imperiale nel basso ventre, dicono alcuni racconti poste
riori. Quando fu portata a Rodolfo la sua mano spiccata, egli ri
vols~ ai vescovi che Io intorniavano parole di pentimento. " Guardate, 

diss' egli a loro, io a~eva giurato fedeltà al re Enrico proprio con 

questa mano "· Si credette di riconoscere nella sua morte un giu
dizio di Dio, e la parte di Enrico s'andò virppiù ingrossando. Egli 

potè allora fare una spedizione in Italia contra il suo violento ne
mico. Andò innanzi a Roma e l'assediò tre volte per tre anni con

secutivi i e ridusse Gregorio a tale cstremilà che lo costrinse a chiu

dersi in castel sant'Angelo, dove fu assediato anche dai Romani . 

( 1) Tale corona lcggeYa qu~.5 l a cclelJre iscrizione: Petrn ded/1 Petro Petrus din

rll'!nd liudclp!w. 
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Ma pet· umiliarsi c imitare iu certo qual modo l'esempio che gli 

aveva dato Enrico a Canossa, non v' avea modo, perchè Gregorio 

aveva l'anima troppo fiera e la volont:l troppo inflessibile. Enrico gli 

profferse di rappattumarsi, se lo voleva incoronare; ma egli rispose 

con fermezza, non potere venire con lui a composizione alcuna, se 

in prima non avesse fatto una riparazione a Dio ed alla chiesa. 

Allora Enrico fu obbligato a farsi incoronare insicm con sua mo

glie dall'antipapa Clemente, la pasqua del !084; indi uscì dall'Ita

lia. Intanto il papa continuò ad essere assedialo dai Romani in ca

stel sant'Angelo insino a che fu liberato da Roberto Guiscardo suo 

amico duca di Normandia, che regnava nella Bassa llalia. Questo 

eroe soggiogò la citt:ì, la saccheggiò, l'arse, andò a pigliare il 
vecchio cd inflessibile papa, che anche sciagura to a quel srgno, pur 

non volle mai rinunziare a nessuna delle sue g ran pretensioni, c lo 

menò nella Bassa Italia, dove morì a Salerno il seguente anno. 

La sua parte elesse Vittore a succedcrgli: ma questi non avca nè il 

genio, n è la gagliardia di Gregorio. E perciò Clemente III si so

stenne insiem con lui, ed ebbe anche sempre la principale autorit:'t 

in Roma. 

Morto Gregorio parvero sorgere per l'imperatore Enrico giorni 

di calma e di felicit:ì. Il successore di Rodolfo di Svevia, Ermanno 

di Lussemburgo, che i principi avevano eletto per secondo antago

nista non si potè sostenere, c si depose egli stesso dalla sua dignità 

nel !087; il terzo, Egberto di Turingia, che fece anch'esso ogni 

· potere di giungere alla corona, morì assassinato; e i Sassoni, stracchi 

di una guerra eterna, dopo la morte di Ottone di Nordhcim, e dopo 

quella dell'irreconciliabile Burcardo, vescovo di Halberstadt, il quale 

fu ucciso da' suoi propri parrocchi:Jni, allorachè cercava di sollc

varli per la ventesima volta, si soggettarono da sè medesimi all'im

peratore, cui le tante r. gran traversie avevano ammollito. Ma il f::~to 

lo sortiva a nuove più dure prove. Egli doveva vedere negli ultimi 

anni della sua vita i suoi medesimi tigliuoli sollevarsi contra di 
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lui: Corrado nel !093, e morlo lui nel HO!, il suo fratello El:

rico. I due successori di Vittore, Urbano e Pasquale, avevano 
. rinnovata la scomunica ·fulminata contra Enrico, e fu allora che il 
figliuolo dichiarò che non poteva vivere in comunione con tin uomo 
tranquillo e calmo non ostanle la sua scomunica. Ma più: allora 
ché l'imperatore andò ad una gran diela tenuta a Magonza confi
dando di riconciliarsi con suo figlio, il quale si era legato a ciò con 
giuramento, fu disarmato per frode c tradimento , arrestato, fallo 
prigione, costretto a spogliarsi delle insegne della regia dignità e 
finalmente a rinunziare all'impero con atto autentico, il 31 dicembre 
H05, a Ingelheim. Indi questo figlio snaturato fece rinnovare la 

sua elezione dai principi radunati a Magonza ed egli prese a con
durre la somma del governo. 

Ma il vecchio imperatore trovò il destro di fuggirsi da Ingel
heim, e col cuore oppresso di dolore riparò dal suo amico Otberto; 
vescovo di Liegi. Questo prelato ed ·Enrico, duca di Lorena raccol
sero un esercito in suo nome, e sbaragliarono questo figliuolo sna
turato che perseguitava il padre suo .' presso Viset, mentre voleva 
passar la M osa. Ma poco appresso l'imperatore finì a Liegi sua vita 
sopraccarica di fatiche e di afflizioni, il dì 7 dell'.agosto H06. Il 
no vero delle battaglie che egli diede nella sua caniera prova· fino 
a qual punto egli dovesse menare tra vagliata la vita: pero.cchè so m• 
mano a 65 così in Alemagna come in Italia. 

U ves'covo di Liegi rendettc all'imperatore gli onori funebri1 
se .non che-l'odio delle parli trascorse fino al punto di · farne disot

terrare il cadavere, il quale fu portato a Spira, dove rimase insrpolto 
per cinque anni in un feretro di sasso poslo in una cappella fuot· 
di mano' e non consacrala; insino a che alla perfine papa Pasqua.lc 
levò l'anno J.Ù-1 la scomunica fulminata contro di lui: e aHora egl.i 

venne sepollo con molto maggiore magnificenza di tulli gli altr.i 
imperatori: tardo e muto ristoro alla gran piena de' mali patiti .. 
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Enrico J7~ H 06-H25. 

Qu:mtunque Enrico si fosse dichiarato wntra suo padre men tre 

q uesti era vivo, pure notl prima sali to il trono adoperò secondo i 

suoi principj . Non ostantc le leggi del papa, egli diede le investiture 

· eoll' anello c il pastorale; perchè come dichiarò al papa, i suoi an

t-c~ati avevano esercitato questo diritto senza interruzione per tre

t:cnto anni da poi Carlo Magno, sotto sessanta· tre papi ; e in sul

p en trar dell'anno !HO calò in Ilalia con un esercito formidabile dì 

trcntamila cavalieri lasciando stare i servi ed i fanti, per farvisi 

incoronare imperatore ed anche dove fosse bisogno sostenere colla 

spada i propri diritti. Egli era un nemico più terribile del padre suo; 

perocchè sapeva usar del paro e la forza e l'astuzia e l'ipocrisia. 

Papa Pasquale ' gli fece allora tale proposta , che avrebbe tronca in 

un tratto la contesa, se la. fosse stata cosa da poter recare ad ese

cuzione. Egli offeriva all' imperatore " di r ipigliarsi t utti i beni che 

gli imperatori avevano dato alla chiesa, città, dur.ati, contee, monete, 

pedaggi, tenute, castelli, dappoichè fondava sopra questi beni le sue 

pretensioni sulle investiture: la chiesa si contenterebbe dei doni 

dc' semplici fedeli, della decima e delle offerte; perocchè aggiunse 

egli in questo scritto " è vietato agli ecclesiastici dalle leggi di Dio 

e da quelle della chiesa di occuparsi degli affari .temporali, essi- non 

devono neppur mai andare alla corte, se non fosse per .Proteggere 

nn qualche oppresso ; laddove nella chiesa romana ·i vescovi c gli 

abati sono preoccupati sì fattamentc degli affari temporali , che i 

srrvi dell'altare sono diventali i servi della corte " · 

Una, tale proposizione poteva essere mollo grave da parte del 

p:lpa ; pcrchè era un uomo severo in eccesso ne' snoi principj ' il 

quale pensava forse di potere in colai guisa rimediare :JI traligna

mrnto del clero, e r.imell erlo in sulla prima e ' 'era sua vi:J . Ma En- • 

KoHLRAuscH Storia d'A lemarpw Tom. I . 2W 
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rito vide di primo trallo che gli ecclesiastici, c quelli parlicolar
menle, elle pei loro beni erano stati innalzati alla digniL:'t di principi 
dell'impero, non ·potrebbero mai più consentire ad una simile re
stituzione; c perciò rgli promise di rinunziare all'investitnrJ , se il 
papa voleva comandare ai vescovi di rendere tntli i beni che :.~ves
scro ricevuto dagli imperatori da poi Carlo Magno e suoi successo1:i. 
Egli entrò in Roma, .dove si doveva conchiudere fra lui ed il papa 
un trattato solenne in mezzo ad una numerosa assemblea di vescovi 
nella chiesa di sah Pietro; e che subito dopo sarebbe avvenuta l'in
coronazione. Ma quando s.i venne alle condizioni si levò da parte 
dci vescovi di Alcmagna e d' Italia la più forte opposizione e una 
lunga controversia. Io mezzo al disordine uno de' cavalieri alemanni 
gridò: " E perchè tanto fracasso? Vi basti di sapere, che il nostro 
signore, l'imperatore, vuol essere incoronato come lo sono stati 
prima di lui c Carlo .Magno e Luigi c gli altri. " II papa rispose 
un' altra volta che non poteva ciò fare, se Enrico non avesse in pri
ma rinunziat~con solenne giuramento a' suoi diritti di investitura. 
Allora Enrico, a ciò consigliato dJl suo cancelliere Adalberto e da 
Burcardo, vescovo di Munster, chiamò la sua guardia e fece prigio
nieri il papa· e i cardinali. Furibondi per tak violenza i Romani 
assalirono la dimane gli Alemanni che campeggiavano intorno la 
chiesa di san Pietro. Subilamente il re monta a cavallo, si gella 
temerariamente appiè dr gli 'scaglioni della chiesa sulla calca, e ferisce 
della sua lancia cinque Romani. Ma ferito egli medesimo cadde; se 
non che Ottone, conte da Milano, gli salvò la vita perdendo la sua 
propria: egli diede prestamcnte al re il suo proprio cavallo, ma 
preso poi egli pedone da' Romani fu trucidato. Tutto il dì fu un 
combattere ·micidiale ostinato, quand·o sul far della sera, suscitate 
dal re le sue schiere ad nn ultimo e audace tentativo, i Romani 
toccarono una terribil rotta; parte furono cacciali nel T ebro e parte 
nella città, c così rimasero in potere degli Alemanni il quartiere detto 
di Leone, e l'altro della chiesa di san Pietro. Nondimeno non fu 
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tardo l'imperatore a vuotar la dllà, menando scco i suoi prigio

IJicri, c se n'andò a discrt:uc i dintorni. Recati allo stremo della 

necessità i Romani supplicarono vivamente il papa a fermar la pace 

coll'imperatore. E il papa che aveva già patiti da 6!. giorni di pri

gionia consentì di leggieri a tale composizione. Egli convenne che 

l'imperatore, cons~rvcrebbc il diritto di investitura coll'anello c il 

pastorale, c promise al tempo istcsso che non avrebbe fulminala 

alcuna scomunica per tutto quello che era avvenuto. Il trattato fu 

giurato da dodici cardinali c da dodici•principi in nome dell'h_npc

ratore; indi Enrico fu soleuncmente incoronato imperatore nella 

chiesa di san Pietro da Pasquale, il 43 dell'aprile J.!HL Ma non 

prima gli Alemanni si furono dilungati da Roma, tutto il clero, 

biasimò forte il papa e lo costrinse di radunare un concilio a La

trano, il quale pronunziò la scomunica dei trattati fatti fra esso cd 

il· re, siccome quelli che erano stati strappati dalla violenza, pcr~c
chè secondo la parola medesima del papa essi non potevano più . 

solloporre Enrico ad una sconiunica. La contesa ricominciò dunque 

da capo e durò da oltre. dicci anni sotto i papi seguenti, Gclasio II 

c Calisto II. Infìno a che visse Pasquale, per verità Enrico non in

corse mai la scomunica della chiesa; ma i legati del papa e mol

tissimi alti personaggi del clero fulminando contra di lui il bando 

di scomunica nelle loro chiese, diedero con ciò motivo a nuove di

visioni e a nuove agitazioni. Una gran parte de' principi dell' im

pero ricusò l'obbedienza all'imperatore; e così fu il regno dell'ar

bitrario, delle rapine, <;Ielle stragi. I più fedeli alleati del re furono 

gli Hobenstaufen; e perciò egli rimise in fiore lJ. loro casa. Appena 

morì il primo duca Federico, a cui suo padre aveva dato il suo feu

do, il ducato di Svevia, egli trasi)lise questo ducato al suo primo

genito Federico; e in appresso diede anche quello di Franconia al 

suo sccondogeuilo Corrado. Egli sposò la vedova del duca Federi

co, sua sorella Agnese, al margravio d'Austria; Leopoldo de)la ·casa 

di llahcnbcrg, padre di quel Lcopoldo, il qnalc diventò poscia duca . 
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di Baviera e gittò i fondamenti di Vienna, nelle .circostanze in Cl,! i 

era Vindobona. In questa guisa l'imperatore ripigliava il primato 

nel sud dell' Alemagna.· Per lo contrario nel nord non poteva otte

nervi un' aut~rità durevole; e queg1i che vi lavorava intorno con 

maggiore zelo a' suoi danni, quegli che suscitava gli altri principi 

contra di lui era Adalberto, che andava a lui debitore dell'arci.Jiepi

scopato di Magonza, che era stato in prima . suo cancelliere e gli 

aveva porto ben anco il consiglio di far prigioniero il papa, ma che 

allora era suo irrcconciliabi.l nemico. Come sotto il padre s·uo, il 

covo della ribellione era tuttavia in Sassonia. E perciò l:imperatorc 

vi entrò l'anno IH5, guidando un potente esercito, ma vi toccò una 

intera gran rotta dai principi sasso n i alla battaglia di W elfesbolze 

-presso Eisleben .. La spedizione che egli fece in Italia nel !H6, Io 

mise per veril:ì in possesso dei beni della contessa Matilde che era 

morta l'anno innanzi, dopo di averne rinuovata la donazione alla 

chiesa romana, e gli diede_ altresì per qualche tempo la superiorità 

in . Roma; ma ·papa Gelasiò fulminò contra di lui nel !HS la sco

munica della chiesa, la quale venne confermata dal suo successore 

Calisto IL E l'oggetto princip4le della controversia era sempre il 

diritto di investitura. 

Finalmente l'anno H22 stanche le due parli di ·battagliarla 

sempre concbiusero in una dieta tenuta a ·vvorms, un trattato so

lenne, nel quale §i .fecero a vicenda alr.unc concessioni. L'imperatore 

consentì al clero la libera eletta dei vescovi cd abati, e rinunziò alle 

investiture coll'anello e il. pastorale, qual testimonianza della giu

risd~zione ecclesiastica; ma dall'altro lato le elezioni non si pote

vano fare se non alla presenza del re o del suo plenipotenziai·io ; 

nel caso di incertezza o di scissione fra gli elettori egli aveva "oce 

decisiva; e finalmente doveva in proposito de' beni temporali dare 

l'investitura del feudo collo scettro. La consccrazionc ecclesiastica 

del vesçovo eletto doveva aver luogo in Al e magna dopo l'investi

tura collo scettro ; ma in _Italia doveva precedere. 
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Dopo faLLa una leLLura pubblica delle clausole, il legato del 

· papa diede all'imperatore il bacio di pace e poscia la comunione. 
Gli ~omini dt pace si allegrarooo infinitamente di tale riconcilia
zione, e si separarono da·amhe le parti con testimonianze infinite 
di gioja, dicono le cronache di quel teinpo. 

· L'imperatore regnò per brevi anni anc:ora in pace colla chiesa, 
è vero, ma tormenta lo dai moli che avvenivano continuo nell'impero, 
il quale era diventalo un teatro di violenza e di distruzione, c de
solato dal ferro c dal fuoco. La tregua sacra del Signore non era 
più osservata non oslante i giuramenti, c la guerra continuava i suoi.· 
furori anche ne' giorni di festa. L'imperatore Enrico morì improv
visamente di un cancro a Utrecht nel H25 in soli 44 anni, c ne 
morì in quella che intendeva il più vivamente ad assodare la potc.
st;ì imperiale, affme di potere operare con gagliardia contr9 i ribel
lati. Morì senza figliuoli e in lui si spense la casa imperiale di Sas
sonia. La maggior parte de' suoi beni ereditari passò a' suoi nipoti 
i duchi Enrico e Corrado di Hohenstaufen.- Enrico non seppe con
ciliarsi l'amore de' suoi contemporanei. Egli era dominalor.e severo 
e bene spesso anche crudele. Da un altro lato non si pti<Ì ncg:m~ 

eh e avesse delle gran doti: operosità, audacia, costanza riella scia
gura c uno spirito astutissimo. L'assodamento dell' autorità impc
r·iale contra tutti i suoi nemici gli parve sempre l'impresa princi

pale della sua vita. Fu srpolto a Spira insiem co' suoi · maggiori. 

Prima Crociata, !096 - !099. 

Mentre i due imperatori Enrico IV ed Enrico V andavano com
battendo coi p:-tpi la più violenta lotta, cento mila cristiani alla vou· 
della chiesa c tras.cinati dal loro proprio entusiasmo abbandonav:-tuo 
i loro paesi natii per trarre a strappar dalle mani degli infedeli la 

tomba del Salvatore c la terra che lo portò. 
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Gi;ì fin da~ Lcmpi più :mlicbi correva l'uso pio di andare in 
pellegrinaggio in questo paese di benedizione, a pregare in cotesti 
luoghi santi, a bagnarsi nell'acqua del Giordano,. che era stata 
consacrata dal battesimo di G'esù. Il pri.mo imperator romano che 
si soggettò al cristianesimo, Costantino il Grande e sua madre 
Elena fecero spazzare c addobbare i luoghi santi in Pàlestina, c 
scoprire il santo sepolcro che era coperto di terra, appiè del m0nfc 
Golgota; indi fecero innalzare un'alla volta sorrella da superbe co
lonne c costruire a grandi spese un magnifico sepolcro e finalmente 
all'oriente di esso un tempio di lunga tratta più grande, e più pom
poso. Costantino festeggiò l'anno trentesimo del suo regno, a rui 
era allora giunto, colla consacrazione di questo tempio; e la pia 
Elena che sebbene avanzata molto in et:ì, pure in questo medesimo 
tempo andò in pellegrinaggio alla Terra Santa, fece edificare un·a 
chiesa a Betlemme, nel luogo de' natali del Redentore, e un' altra 
sulla vetta del monte -degli Ulivi. 

Dappoi questo tempo i pellegrinaggi alla Terra Santa diven
tarono più frequenti; e anche alloraquando il paese cadde sotto la 
~ignoria degli Arabi nel settimo secolo, a' pellegrini non venne mai 
data noja o minaccia: perchè gli Arabi giovandosi de' vantaggi 
che loro procacciava quella calca di stranieri, si guardarono bene 
d:1l dare Ja menoma inquietudine al patriarca di ·Gerusalemme, cd 
ai semplici fedeli.' 

Ma quando l'anno !073 i Turchi Selgiuci<li, popolo selvaggio 
e b::irbaro, si impadronirono di questo paese, allora l'Europa fu 
piena di lamentanze pei crudeli tormenti esercitati contra i pii viag
giatori e per le profanazioni ributtanti commesse ne' luoghi santi. 

Nell'anno 4094 si appresentò a papa Urbano II un eremita, 
chiamato Pietro d'Amiens, il quale si tornava da un pellegrinaggio 
in Palestina. Egli recava una supplica del patriarca di Gerusalemme 
e faceva la pittura più commovente de' patimenti inudit.i che indu
ravano i cristiani che vi abitavano, e i pellegrini d1c vi andavano. 



Il papa incoraggiò il suo zelo c !o congedò fomendolo ùi com meu
datizic per tutti i principi della nislianit~, affine di disporre gli 
animi a così grande impresa. I discorsi entusiasti di Pietro, il fuoco 
che brillava ne' suoi· occhi incavati, la sua figura magra e maci
lente, sulla quale erano dipinti i patimenti che egli aveva. in durati, 
fecero la pi[t profonda impressione. E dappertutto, dove passava, 
grandi e piccioli, erano presi da un simile entusiasmo. 

l.' anno 4.095, il papa c:onvocò inoltre a Piacenza in Italia un 
g ran concilio e poscia un altro a Clermont in Francia, al quale as
sislerono dodici arcivescovi, dugento ven ticinque vescovi, qu.allro
tento abati e un grandissimo novero di principi c di cavalieri. 
Quando vi entrarono il papà c Pietro l' eremita, e colle loro parole 
di fuoco suscitarono i popoli alla liberazione del santo Sepolcro, le 
mille voci gridarono : Die:r el volt ~ Dio lo vuole! Dio lo vuole! E 
finito il discorso, Ademaro vescovo di· Puy rivolgendosi prima di 
tutti al papa., si gittò a' suoi piedi, e gli dimandò licenza df an
dare alla guerra santa. Moltissimi ecclesiastici e laici seguironÒ il 
suo esempio; e per testimoniare che si erano consacrati alla pia 
impresa si appiccarono sulla spalla destra una croce rossa. II giorno 
di raccolla per la grande spedizione venne fermo al J5 dell'agosto 
J096. 

. Incontanente si raccolse una calca innumerevole di il aliani, di 
franeesi, di loreni e particolarniente di normanni, che tenevano da
gli antenati il loro eroico ardore e il loro amore per le spedizioni 

·lontane ed arrischiate. - E non si levarono già soli i cavalieri cd 
i nobili , ma parve che l'Europa si volesse votar tulta sull'Asia. 

Poichr, siccome allora un pes;mtissimo giogo aggravava gli schiavi, 
un gran numero. di essi si giovarono di quella buona occasione 
per iscuote.rlo; perocrhè il papa aveva dichiarato, che chiunque 
prenderebbe la santa croce, diventerebbe per quesla azion medesima 
una cosa saèra _e sarebbe renduto libero. Rispetto all' Alemagn::~, oc
cupata interamente delle sne dissrnsioni interne e di quelle col pap::~, 
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11011 prese che pochissima p:~rte a questo molo. - l' in dal pnmo 
l'ntrar della primavera, Pietro l'eremita era partito con una sehiera 
che non aveva potuto aspeltare il dìfcrmo, sccondato da un cava
liere chiamato Gualtiero senza Avere. Ma questi croCiati non serva
vano disc_iplina :.llcuna, c non erano neppure in quell'arnese e punto· 
d'armi che si voleva, a tal che molto prima di poter toccare il suolo 
dell'Asia, il più di essi erano già 'Stati trucidati dai Bulgari e dagli 
Uogari i guaii si vendicavano così delle ruberie e guasti che face
vano lungo b via; c coloro cui sorrise la bella sorte di potervi ar
rivare · sotto la condotta di Pietro e di Gualtiero furono accolti cosi 
alla nemica dai Turchi, appena ebbero posto ll piè. nel loro terri
torio, che Pietro d'Amiens fu costretto a tornarsene in patria con 
soli alcuni pochi, misero avanzo di·tntt.o il suo esercito e nello stato 
più compassionevole. Un altro esercito, se pur si poteva dir tale, 
il secondo, più barbaro assai del primo, cominciò le sue fatiche in 
pro della croce di Cristo trucidando gli Ebrei in tutte le città dd 
Hcno di modo che nella sola Magonza ne furono messi a morte da 
oltre novecento. Un tale esempio può provar l'odio che questi po-

. poli portavano allora agli Ebrei; i quali lo avevano sollevato alpi& 
allo grado colle loro grandi usure . e le ricchezze che avevano am
montato. Del resto, queste ,orde di crociati, come altre molle, non 
passarono pio in 13 dell'Ungheria. 

~rincipj così sciagurati avrebbero potuto facilmente abbaLLcre 
il coraggio e troncare qualunque nuovo tentativo, se non si fosse 
s:1puto, che queste prime schiere erano composte in molta parte 
delb popolaglia, é che i loro çapi difettavano affatto della prudenz:J, 
della sperienza e del genio che è di tutta nr.cessit~ a ben condurre 

imprese di tanto momento. Nel giorno posto nel cuor della state si 
raccolse adunque un superbo esercito, ordinato a dovere, e altrct
t;~nto ben messo in arnesi di guerra, e il dì !5 dell'agosto 1096 
entrò in via al1a sUa meta. Non si trovò presente alcun re a pigliare 
il comando di tante genti; ma tra i principi c i nobili si faceva no-
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tare con ogni maniera di eroiche virtù un duca della bassa Lorena, 
che dal .suo castello fu intitolato Goffredo di Buglione, e che aveva 
già combattuto le molte volte nell'esercito di Enrico IV. Egli fti 
l'eletto a governar questo esercito di novanta mila uomini, e si mise 
in via per l'Ungheria c le terre dell'i1~1peratore greco, in quella eh r. 

. altri principi partirono alla volta della Palestina correndo la via 
dell'Italia e di Costantinopoli. Egli condusse il suo esercito con 
l' ordine più àmmirabile traversando i paesi, dove i tanti crociali 
avevano già patito la morte, si riunì cogli altri principi e la pri-. 
mavera del 1097 entrò sul territorio dei turchi. L'esercito insiem 
raccolto montava a più di trecento mila combattenti, e noverando le 
donne, i fanciulli, i servi, esso aggiungeva' certamente i cinquecento 
mila. Ma doveva combattere un nemico gran battagliero e accor
tissimo e astuto quanto si può dire ne' Selgiucidi, e doveva altresì 
superare ostacoli viemaggiori ne' deserti, dove i turchi avevano di
strutta ogni cosa potesse venire a' Crociati di qualche Jlleggiamento, 
c nelle fatiche e stenti del viaggio per traversare le contrade im
mense che corrono dall'Asia minore sino in Palestina. La fame e 
le malattie mietevano ogni dì una calca d' nomini e di cavalli. Pel" 
fino i più valenti cominciavano a mancar d'animo, e se non era il 
genio e la fermezza eroica di Goffredo, una tale spedizione avrebbe 
sortito forse il fato infelice delle precedenti. 

Alla perfine nel maggio 1099 coloro che l'avevano potuta cam
pare a tanti pericoli poterono porre il piede sulla Tcrrasanta, e ìl 

dì 6 del luglio vidérò ·dall'allo di un monte prt'sso Emaus, l' og
getto de' loro desideri, Ge~nsalemme! A tale veduta alte grida di 
letizia intronarono l'acre e lagrime di gioja sgorgarono dagli oc-

- chi di tutti: ma erano più assai le lagrime della superstizione c dd 
fanatismo che non le vere e pietose della religione. Gofl'redo durò 
la gran fatica a contenere il loro ardore e vietare che si precipitassero 
follemente e disordinati contro le mura della citl:ì. Il conquisto di 
essa non era la così facil cosa, e la guarnigione che la presidiava 
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sommava a molte più genti che non erano tutti insieme i Crociati, 

perocchè questi di tutto il loro immenso eserc.ilo, ne annoveravano 

a que' dì a stento un quaranta mila. Essi penarono assai in fabbri· 

carsi le scale c le macchine di guerra necessarie, perchè il paese 

per .tutto intorno era spoglio di legne, e il primo assalto generale 

avvenne il dì H d.el luglio. Esso fallì interamente; la guarnigione 

combattè coraggiosa molto, ma il dì seguente i Cristiani tornarono 

all'assalto e Goffredo fu l'uno de' primi che dalla sua torre saltasse 

sulle mura :çemiche. La sua spada dischiuse la via agli altri: e in 

breve. le mura furono scalate da tutte parti, sforzate le porte, e tutto 

l' esercito si gittò nella città. Corsero rivi di sangue e nel primo 

furore la loro spada mise a morte tutto ciò che spirava in città aure 

di vita, a tal che i pochi abitatori la poterono campare da quella 

universale rovina. Indi, quando la rabbia dell' uccidere diè giù , 

questi guerrieri asciugarono il sangue che pioveva dalle loro spade, 

e s~operti il capo e nudi i piè corsero in calca al santo sepolcro. 

E la ciità che gemeva de' lai pietosi dc' moribondi fu tutto ad un 

tratto intronata delle preghiere e degli inni di gloria che si into

navano all'altissimo. 

Essi attesero poscia ad eleggere un re per questo nuovo regno 

di Gerusalemme, e tutti convennero nel parere che nessuno meglio 

di Goffredo fosse più degno di tanto onore. Ma egli ricusò di por

tare in capo una corona reale ne' luoghi dove il Salvatore ne aveva 

portata una di spine, e si tenne pago del titolo di difensore del santo 

sepolcro. Tuttavia, alcuni anni appresso l'anno HOO, dopo la sua 

morte, il suo fratello Baldovino assunse H titolo di re. 

L~ altre Crociate che avvennero in s"eguito per assodare la si.

gnoria. cristiana in Palestina, alle quali parteciparono i nostri im

peratori alemanni, entreranno ordinatamente ~ella nostra storia. 



Lo/lario imperatore Sassone, H25- H37. 

Spenta la casa di franconia era tornata altra bella occasione pei 
principi alemanni, 'e avessero voluto rendersi padroni sovrani e 
indipendenti di non sollevare sopra di loro alcun imperatore:, ma 
il loro animo non covava simile pr.nsiero; essi amavano meglio di 
obbedire a qualcuno di loro, che avessrro essi medesimi sollevato 
al più alto grado di onore, the non di vedere la patria divisa in molti 
piccioli regni. 

I diversi popoli dell'Alemagna si raccolsero dunque di nuovo 
ne' dintorni di Magonza, sulle rive del Reno; e dieci principi eletti 
in ciascuno de,' quattro stipiti principali, Sassoni, Franchi, Bavari 
e Svevi, s~ congregarono in Magonza per la prima elezione. Allora 
non vi furono che soli tre can~idati; Federico, duca di Svevia, il 
potente e vai.oroso Hohenstaufen, Lottario di Sassonia, e Leopoldo 
d'Austria. I due ultimi pregarono umilmente e con lagrime a non 
gravarli di sì eccessivo peso:, perlo contrario Federico, nell'orgoglio 
de' suoi pensieri credeva che il trono non potesse appartenere ad 
alcun altro che a lui , e una tale pretensione la mostrava _aperta 
anche sul volto. Allora l'arcivescovo di Magonza Adelberto, il quale 
non parteggiava gran fatto in pro degli Hohenstaufen, dimandò ai 
tre candidati se ciascuno di loro fosse pronto a soggettarsi di buon 
grado a colui che sarebbe stato eletto. Consentirono i due altri, ma 
Federico ondeggiò incerto e uscì dall'assemblea sotto il pretesto di 
:mdarsi a consigliare co' suoi amici. Un tale procedere dispiacque 
forte ai principi, e dietro le istigazioni di Adelberto, fu eletto Lot
tario di Sassonia contro la sua propria volontà. 

Ma non andò guari l'odio de' possenti duchi di Hohenstaufen, 
Feùerico di Sassonia e Corrado di Franconia ruppe, e per tutto 
quasi il regno del nuovo re, le belle contrade della Svevi:l, della 
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Francouia e dell'Alsazia ne furono le tristi e sciagurate vi ttime, fin

chè alla perfine i due duchi si videro costretti a soggettarsi alla 

potestà imperiale. Per rafforzafe la sua parte Lollario ebbe in que

sta lotta ricorso ad un modo che riuscì l'infausta cagione di ben 

cento anni di agitazioni e di desolazione. Egli sposò l'unica sua 

figliuola, Gertrude, ad Enrico il Superbo, duca di Baviera, principe 

già potente della casa dc' Guelfi, e glj diede il ducato di Sassonia 

oltre quello di Baviera. È questo il primo esempio nel quale si ve

dano raccolti i due ducati in UI). .solo principe. O !tracciò, egli rice

vette a titolo di feudo col consenso del p~pa e sotto la condizione 

di rimetterlo alla chiesa romana dopo la morte di Enrico, la ricca 

eredità della principessa Matilde in Italia; a tal che la signoria di 

Enrico si stendeva dall'Elba infin ben l ungi dall'al Lro lato delle 

Alpi ed era pi~ grande assai di quella del medesimo imperatore. 

Tali furono i principii della riyalità tra i Guelfi e gli Hohenstaufen; 

i quali ultimi furono chiama Li Veiblingen, dal nome di uno dei loro 

castelli sulla Rems, e più t(!rdi Ghibellini dagli Italiani. Per tutto 

un serolo il nome di Guel~ e di Ghibellini sonò dall'Etna e dal 

Vesuvio infip.o alle coste del Ballico e del mare del Nord. Il reguo 

medesimo di Lottario fq in sì fattà guisa sturbato dalle sue lotte 

c0gli ~ohenstaufen e dalle sue spediziqni it1 Italia, che di tutte le 

belle speranze che i popoli si promettevano dal suo carattere cava l_. 

leresco, prudente é pio, non ne fu recata a!cuna ad effetto. 

Correndo l' anp!J iP7 Lottario ammalò nella sua ultima spe

dizione d'Italia 1 la quale sortì a lP,i gloriosissima, e morì al suo 

ritorno nel villaggio di Brcitenwang tra l'Inp e il Lech in mezzo 

ai boschi selvatici del Tirolo : il suo corpo fu sepolto in ~assonia 

nel convento di Konigslutter, fondato da lui medesimo: 

Se i due gran casati principeschi dei G uelfi e dei Ghibellini 

raccolsero sopra di loro tutti gli sguardi, meritava però qualche 

attenzione anche l'altro che cominciò sotto questo regno. Lottario 

aveva d:~to il margplViato del nor~ della Sassoni:~, çhe compre~deva 
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al:ora la vecchia mare~ d' oggiòì, ad Alberto l'Orso, della casa di 
Anhalt, l'uno de' più notevoli person.aggi del tempo suo. Quesli 
.conquistò sui Venedi la marca di mezzo, PUcker marca, Ja marca 
di Priegnilz, e finalmente la città di Brandeburgo. Indi, affine di 
suscitare nelle marche una operosità .ed industria utili al paese, fece 
venire dalla Fiandra un gran numero di . agricoltori. Egli può dun
que venir risguardato quale il fondatÒre della marca di Brande
burgo; finalmente anche il nome di Berlino apparve per la prima 
volta sotto di lui verso la metà del secolo dnodecimo, e cominciò 
per conseguen~a :verso il tempo medesimo ~h~ . Leopoldo d'Austria 
gettava i fond~menti di Vi~nna~ 

Casa di Srevia o di Jlohensfaufcn~ H38 - U54 

Corrado Il!~ H38- H52. 

Anche questa volta P eletta non cadde punto sopra colui che 
si teucva sicuro della corona ~ yale a dire non sortì in favore del 
genero di Lottario, sul possente duca di Baviera e di Sassonia, 
quantunque egli avesse gi:ì nelle mat)i le gioje de1la corona. "Punti 
del suo orgoglio i principi elessero il .22 del febbrajo H08 un Ho
henstaufen, Corrado, duca ùi Franconia, che la sciagura aveva ren
dulo savio, cd a cui Federico, suo fratello primogenito, l'antico 
emulo di Loltario, consentì allora volentieri il primato. Enrico il 
Superbo non volle soggettarsi al nuovo imperatore, e perciò fu messo 
al bando dell'impero; i suoi due ducali furono incamerati nel fisco, 
la Baviera data al margravio d'Austria, Lcopoldo, fratello utcrino 
dell'imperatore, e 1!1 Sassonia ad Alberto l' Orso di Brandeburgo. 

l 

Enrico morì . subito dopo lasciando tm figliuolo di sedici anni, il 
quale fece poi il sì gran dire di sè solto il nome di Enrico il Lione. 
Alberto che da poi Iii donazione dell'imperatore non aveva per anco 
potuto conquistare il' ducato di Sassonia, cotanto i Sassoni erano ri-
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masti fedeli alla casa di Guelfo, conscnlì a lasciarglielo con un allo 
~ntentico a condizione, che le sue . trrrc ereditarie nella Marca di
ventassero indipendenti dal dncato, ed esse formarono poscia un 

. margraviato principrsco. 
Medesimamente in Baviera il conte Guelfo d'Allorf, fratello di 

Enrico il Superbo, combat.teva scmprr contro la casa. d'Austria e 
con qualche fortuna. Ma avendo oso nel H40 di misurarsi col me· 
desimo imperatore, presso Weinsberg, fu rotto interamente. Fu in 
questa battaglia cbe si udì per la prima volla il nome di Guelfi e 
di Ghibellini siccome nomi di partito; perocchè il grido di guerra 
delle d ne parti era Guelfi! Ghibellini! Dopo la battaglia la città di 
.... Veinsberg, assediata da lungo tempo, fu obbligata a rendersi. Irri
tato dalla lungaTesistenza di ·questa città, l'imperatore aveva risoluto 
di por la a fuoco ed a sangue; nondimeno egli permise alle donne 
di uscir da essa e di recar seco le loro più "care cose, d'ornamenti 
e gioje. E pr.rò al primo schiarir del dì, quan"do le porte furono 
aperte si videro le lunghe schiere di donrre che usCivano portando 
ognuna sulle loro spalle il marito o quel qualunque altro 'parente 
era loro più caro. Un tale spettacolo toccò il cuore dell'imperatore 
in sì fatta guisa, che perdonò non solamente agli uomini, ma a 
tutta quant,a la città (vi). 

L'imperatore Corrado era sul calare in Italia inteso a farvi rispet
tare come in passato la dignità imperiale, allora che giunse in Europa 
la notizia che gli infedeli minacciavano la Terra Santa, e che avevano 
gi:l preso e saccheggiato Edessa, città forte che serviva di baluardo 
alla loro frontiera. Allora papa Eugenio III spedì lettere a tut! i i re e 
principi per snscitarlia trarre in ajuto de' cristiani d'Oriente. Bernar
do, abate di Chiaravalle, uomo pio e pieno di zelo, corse tutta l'Eu
ropa e predicò con tanta gagliard'Ia che le migliaja di guerrieri si fr
<.:ero appiccar la croce da lui ; e quando egli parlò dinanzi a Luigi VI r, 

(1 ì Tale racconlo . ~i trova in una cronaca di quellempo, <Juella di ~aA. Pmll31eo1la. 
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re di Francia, la c~lca di coloro che dimandarono delle croci fu tanto 

grande, che Bernardo fu costretto a tagliuzzare le sue medesime 

vesti per far delle nuove croci, e lo stesso re e sua moglie Eleonora 

risolvettero di entrar parte della spedizione. In seguito Bernardo 

si volse verso l' Alemagna per trascinar pur anco l'imperatore Cor

rado; questi si rifiutò lungamente e per sfuggire all'abate lo lasci<) 

a Francoforte, ed "egli se ne andò a Spira. Di fallo l'imperatore era 

preoccupatissimo per tullo quello che gli restava tuttavia da fare 

nel suo proprio impero. Ma Bernardo rion se ne scorò: lo seguitò 

a Spira, e là finalmente nel meglio di uno de' suoi discorsi, Cor

rado si levò d'improvviso e gridò colle lagrime agli occhi: " Io 

riconosco i gran benefizi che bo ricevuto da Dio, e non voglio più 

lungamente differire, perocchè mi sento stretto da lui m ed Mimo a 

fare questa spedizione "· Il zelante predicatore fu sollecito allora 

ad appiccargli la croce e a porgli in mano lo stendardo, che era 

sull'altare. Federico, nipote dell'imperatore, che fu pose i a Fede

rico I, ed anche il vecchio duca Guelfo, che si era rappatlumalo 

colrimperatore, presero essi pure la croce: si raccolse un fortissimo 

esercito che montava forse a settanta mila combattenti. 

Ma nelle imprese degli uomini un lieto principio non è sem

pre seguitato da un termine felice. Questa grande spedizione fu 

cominciala e finila da terribili disasùi. L'anno H47, mentre i'eser

cilo si era arrestato non !ungi da Costantinopoli vicino ad un picco! 

fiume in una terra non si può dir quanto ridente e gradevole, per 

ristorarsi delle fatiche del viaggio c celebrar la festa della nascita 

di Maria, il fiume traripò tutto ad un tratto nel cuor della nollc, 

gonfiato dalla gran piova, e in non dato tutto il campo ne andarono 

annegali i moltissimi_ uomini_ e cavalli. Quando l'esercito fu in mare 

per valicare Io stretto, alcune guide traditrici lo fecero sbarcare in 

un paese che era stato tutto spoglio e guasto dai Turchi, dimodochè 

consumate in breve tutte le provvigioni che aveva seco recate, l'esercito 

si trovò ridotto a mal parli! o. Inoltre, le città dove arrivava, chiuse 



le porte non consentivano che alcuno de' cristiani v'entrasse. S!' 

qualche soldato pregava i Maomellani che erano sulle mura a vo

Jergli dare del pane, e mostrava loro ii danaro con che intendeva 

di pagarlo, questi calavan giù una corda per pigliarsi prima il da

naro e dava n poscia ai crociali quello che più volevano, c spesso 

non davan nulla o solamente. del miele frammescolato con delia 

calce. Un gran numero perì dunque di fame e di 'miseria, e i molli 

più caddero per le scimitarrc de' cavalli leggeri de' turchi, i quali 

non davano mai posa nè dì n è notte agli Alemanni, e fuggivan 

sempre le battaglie ordinate, che erano il più gran desiderio dei 

cristiani. Così Corrado dopo corsi mille pericoli giunse alla Terra 

Santa con solo la decima parte del suo esercito. Egli_ vide Gerusa

lemme e le diverse stazioni della croce e vi fece le sue divozioni; 

ma fu questo tutto il frutto della sua spedizione: egli la fallì a Da

masco, e l'esercito francese non sortì miglior fortuna. Cona do se 

ne tornò in patria dopo due anni e non andò molto che morì a 

Bamberga nel H52. Questi fu un principe valoroso, di cuor gran

de e nobile e avuto in grande stima dall'universale. Egli disegnò 

il suo successore, nè già il suo proprio flgliuolo, troppo giovane 

ancora per governare l'impero, ma il suo valen,te nipote, Federico 

di Svevia, che aveva egli pure fatto parte della crociata: cd esso 

venne eletto ad una voce a Fr.ancforte. 

Federico Barbarossa~ H52 - H90. 

Questo Federico, il primo del suo nome, fu l'uno de' più po

tenti fra gli antichi impera l ori: principe di grandi idee, bravo, con 

una volontà di ferro, una volontà, che non cedè mai ed una energia 

piena di fierezza. L'esterno l'aveva maschio, gagliardo quanto si 

può dire, di membra bello e molto forte; ciocche di biondi capelli 

coprivano un fronte elevatissimo c animato da occhi vivi e pene-
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tranli. Una barba biondissima ornava secondo il costume il suo 

mento, e da essa venne intitolato il Barbarossa. Nella sua gioventù 

. un rossor vivo e una affabilità naturale davano al suo volto quella 

dolce espressione ~~ si guadagna i cuori:,' ma il stio andar securo 

e fiera e tutto H far del suo corpo mostravano un princip'e nato 

fatto per comanda:re; 

Da giovane egli aveva falle opere che nunzi.avana l'uom gran

de; inoltre dal lato pateriw ap'pal'Léneva ai Ghibeilini è dal ma

terno a' Guelfi; Si portava bella s-peranza che egli farebbe dimen- · 

· ticare la rivalità delle due famiglie, è di fatto l'una delle sue prime 

azioni in Alemagna fu in pro dé' Guelfi:, perchè nel ! i 52 egli ren

dette il ducata di Baviera ad E-nrico il Lione, figliuolo di Enrico ì1 
Superbo; il quale diventò così, al par di sùo padre, possessore dei 

ducati di Sassonia e ad un tempd di Baviera, e per conseguente il 
principe di maggior possanzain Alemagna. Il margravio (l'Austria·, 

chiamato Sasomirgott, che era diventato duca di Ba,vie'ra dopo morto 

suo fratello Leopoldo non ~oleva però dare questa sìgnoria; n'la nel 

-H56 Federico lo fece risolvere a consentirvi; e ne lo ristorò sepa.; 

rando l'Austria dalla Baviera, di cui essa era l' àntico margraviato 

per farne un ducato particolare; che ric-olmò di diritti e privilegi. 

Questo ducato fu ereditario non solo in linea mascolina, ma anche 

nella femminina, e il suo duca era l'uno de' primi prinCipi dell'im

pero. Egli poteva farsi investire n'el suo proprio paese e non pigliare 

parte alcuna alle spedizioni dell'impero salvo c-:he contra gli Un

gari; e nessuna amministrazione della giustizia! aveva valore in Au-. 

stria se non aveva ottenuta la sua approvazione; 

La riconciliazione de' primi principi de'Il' Alemagna an·w) una 

gioja generale, e Federico fece sin d'allora il più gran capitala del 

sostegno in ogni sua impresa del suo giovane amico Enrico il Lione. 

-:- n. nuovo imperatore attese con egual vigore agli atlri iateressi 

dell'impero, atterrò i castelli dei cavalieri scherani, li fece giudi

care e dappertutto si diede a divedere tra i popoli alemanni qualé 

KonLnauscu Sfo1·ia dJ _4./cmagna Tom. I. 2i,. 
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il proteUore dell'ordine e della giustizia. E perciò uno scrillore 
contemporaneo dice di lu·i: , Che pareva avesse dato al cielo e alla 

terra una nuova e pacifica apparenza " · 
I paesi vicini dell ' Alemagna gli porsero pnr ess.i il bel destro 

di aggiungere nn nuovo lustro alla corona imperiale. - Nella pri
ma dieta che egli tenne a lVIerseburgo (H52) terminò e compose 
una controversia Ira due principi danesi, Sven e Knud, intorno al 
regno di Danimarca; Knud ebbe la Seelandia; ma Sven la corona 
che ricevette dalla mano medesima di Federico, a cui egli rendeltc 
omaggio siccome vassallo. - Boleslao re di Polonia, doveva pre
stargH ii med'esimo omaggio · ed egli lo costrinse· a ciò colla forza 
cl elle armi dopo combattuta una stagion campale in Slesia. - Egli 

conferì il titolo di re a Wladislao, duca di Boemia, in premio della 
sua fedeltà in adrmpicre a' suoi doveri -di vassallo nella guerra di 
Polonia ; perocchè solo 1' imperatore poteva conferire sì fatto titolo. 
Geisa, re d'Ungheria, rinnovò il s~o omaggio, e adempiè a' suoi 
doveri di vassallo verso l'imperatore nella seconda spedizione di 
Feqerico in Italia.- Nella Borgogna finalmente, che era· diventata 
quasi s.Lrania all'impero ,-Federico ristabilì P antica influenza dcl
l'Alcmagna col suo matr-imonio con Beatrice, erede dell'Alla Bor
gogna, e arrec·ò alla sua casa questa parte dell'antico regno bor
ghignone. Tulli i grandi del paese prestarono giuramento di fedcll :ì 
all'imperò, e.così la dignit~ imperiale si levò con nuovo splendore 
sol.Lo il polente monarca che reggeva l'Alemagna. 

Restava la sola Italia dove l'impero mal poteva farsi rispet
tare: e Federico non venne. a capo neppur co' più gloriosi combat

tim.enti di potervi ristabilire interamente Ja sua autorità. Le granài 
città di questa penisola, da poi il fiacco e disordinato governo di 
Enrico II si .erano levate alla maggiore insolenza (4.) e ripugnava 

( 1) Questo continuo giudizio d' insolenza italiana ha del precipitato c sente assai 
dcii ingiusto. Quanta insolenza c quanti insolenti non furono mai in Europa alla guisa 
J egli Italiani d'allora! . Il Trad. ital. 
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loro grandemente il sotlopors~ all' obbedienz;;t dovuta al loro si
gnore feudale. Ma più superba e più insolente di tutte l'altre era 
Ia metropoli della Lombardia, la possente· citt~ di Milano. Dappoi 
cominciato H scrolo undecimo, Milano cresceva sì falla mente la sua 

. vigoria c la sna forza da poter quasi credere e tencrr, che il genio 
dell'antica· Roma vi avesse riparato. Ella sottomise a poco a poco 
molle cill:ì vicine, c mostrava un dispregio così insultante agli or
dini dell' impç_ratorc, che una volta trascorse perfino a laccràrc il 
sigillo di una lcl.tcra che il medesimo Federico le mandava nel H 53, 
c la calpestò. Allora l'imperatore valicò le Alpi nel H54, c giusta 
l'antica consuetudine dc' re lombardi, tenne la prima gran dieta 
nella valle Roncaglia sul P o; poi siccome in qurst:1 dieta si leva
rono da tutte parti delle lamentanze contra le angherie di questa · 
orgogliosa città, la quale non degnò di far risposta alcuna in sua 
difesa, egli montò sulle furie e promise che ne l'avrebbe severa
mente punita. Nondimeno non volle questa volta porvi assr.dio, 
perchè non aveva fatti gli apparecchi che necessitavano per soste
nere una sì gran guerra, ma distrusse molli de' suoi castelli e recò 
a sua signoria due città alleate di lei, Asti e Tortona. 

Si fece incoronare re di Lombardia a Pavia, e trasse inconta
nente contro Roma. In questa metropoli era il maggiore disaccordo 
tra il papa e il popolo, il quale in un delirio di libertà voleva tor
nare in piè l'antica repubblica romana, stimolato a ciò e trascinato 
dall'audace Arnoldo da Brescia. Nessuna delle parli sapeva chi 
delle due avrebbe il favore dell'imperatore. Papa Adriano II si fuggì 
prima mente in un castello ben fortificalo, in quello di Castell;ma i 
ma se ne andò ben presto nel campo alemanno fidato alla parola 
dell'imperatore che vi stanzierebbe ai sicuro. Quantunque Adriano 
fosse un accattone uscito d'Inghilterra e che si era sollevato sino al 
papato, pure io arrivando al campo aspettò che Federico vrnisse a 
tencrgli la staffa, com~ avevano costume di fare tutti gl'imperatori 
suoi predecessori i e siccome egli non venne per tale cerimonia, c 
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· così avendo una tale .negligenza quak una pro :va e un segno della 

mala intenzione del re, i cardinali che accompagnavano il papa se 

ne fuggirono a Castell.aria. Ma. Adriano, scep.delldo dalla ·sua m ula, 

andò a porsi sulla sedia che gli era ~tata apprestata, e Federico si 

gettò a' suoi piedi e gliéli baciò, Allora il papa ripigl~ò cuore e 

f~ce all'imperatore de' rimproveri perchè non avesse a lui usato 

quegli atti di deferenza che gli erano dovuti; e Federico, il quale 

cerca v!! la sua gl<>ria nelle grandi azioni cedè :volentieri in una ~:osi 

piccola tosa, assicurato che fu dai principi, che il medesimp Lotta rio 

aveva dato questo segno di rispetto a papa Innocenza IL La ceri

monia de}Jo scendere dalla m ula .fu allora rinnovata il dì seguente. 

L'imperatore ·andò incontro al papa e gli tenne la stafb; così rac

contano, le cronache romane. Gli scrittori alemanni per Io contrario, 

segnatamente Ottone di Frisinga, riferiscono cpc l'imperatore aveva 

tenuto la staffa dd papa alla .sua discesa; ma che per disaHenzionc 

aveva tenuto la staffa destra invece della sinistra, e che per tal ca

gioo!! il P.ap~ gli <J,yeya rifiutato il bacio di pace. E sulla scusa·dci'7 

l'imperatore, il quale accusandQ$i d'ignoranza disse, che non vi a

veva fatta là grande atten~ione, perchè non si trattava che di tenere 

l.1Da staffa; il papa gli rispose: , Se l'imperatore commette delle 

colpe per ignoranza negli affa~·i di pocq rilievo, e come potrà egli 

prestare· attenzione ;li più impprtjlnti? ~~ L'imperatore cedeUe alle 

calde rimostranze de' principi, e si abbracciarono ambedue siccome 

amici. Di l:ì Federico mosse 110pra Roma e vi fu incoronato imperatore 

nella chi~sa di san l_lietro il 18 git\gno H55. Tuttavia egli dovette 

combattere contro i Romani, perchè non volevano soggeltarsi n è al 

papa nè all'imperatore. Ma la forza delle arn1i gli ebbe in breve 

recati . alla ragione ed all' obbedienza. 

Non osl:mte queste guerre, che finile appena si riac.cendevano 

l)Cmpre da capo coi perfidi Itàliani (1}, Federico aveva alla perfine 

( 1) Questo aggiunto di perfidi mi ha troppo del nemico , e per an entura anche 
1lell' ingius to, imperocchè , r con chi erano essi mai perii di an r~.c a •l_c.t ~a ,i_r ll ' au lorc '! 
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po.tu.to rid~rsi Ìf!. Memagna. ~la si desl<).rono subit~menl~ delledis
sensiol~i c.ol papa, il quale tenendosi ben difeso da Guglielmo re 
1~ormanno di Napoli e di Si!:ilia, av~v;,.. scritto all' imperatore. una 
~ctt~ra che ribpcc.aya ,dj · rjmproverj; in quella cb e il suo legato, il 
cardinalç Rol.ando, che fu poscia papa Alessandro IU, ten~v;~. nel
l' assemùlea medesima de' principi queste così pretendenti parole: 
f!: da e/ti d,unque tiene l' impera/ore l'impero~ se non dal papa? 
Allora il conte P~latino Ottone c]i Wittelsbach~ il quale portava la 
spada sguainata dinanzi all'imperatore, volle nel suo furore spiccare 
il(;apq dd ltegatp., perchè stimò gravem!!nte olfeso l'onore de' prin
.cipi alemanni_. M:~ fcperi,co ~rrestò qQlll movimento di .collera, e 
~o!-'nandò non pertanto al legato che in quel dì medesimp entrasse 
ip via per Rom~. Alle accu.se del papa i vescovi di Alemagna ri
sposero: " Che ayevano (alto quanto dipendeva da lom per com
porre le cos.e il meglio possibile; ma che l'imperatore aveva ad essi 
risposto, iQ. tnpn graye e fermo; , Noi abbiamo due regole per con
durre il nostro impero; le leggi degli imperatori e i buoni usi dei 
nostri predeces&or~; noi non vogliamo e non possiamo consentire 
c)1c siano rQUi questi coofi~1i. Noi renderemo volentieri al papa, no
stro padre, gli omaggi che gli dobbiamo, ma la nostra corona im
periale è indipendente e noi non ne siamo debitori altro che alla 
munificenza divina"· Che supplicavano pertanto istantemcnte il santo 
padre a non SIJ.SCitar maggiormente la collera del lorò signore ed 

i•)lpcqtqre~ 

Però la· contesa tra l'imperatore e il papa si rappiccò di nuovo 
dopo una brevissima riconciliazione, e continuò sino alla morte di 
Adriano nel H59. Dapoi quel momento gli affari si imbrogliarouo 
11ie maggiormente, perchè il partito dell'impcràtorc elesse a succcs-

V' hanno certe condizioni nel ;.ivcr nostro civile c politico , h1 cui ciò che e perliJo 
presso l' uno è virtuoso presso l'altro. Anche volendo trattar gli Italiani da nemici , 
non doveva il ,signor Kohlrausch vituperarci còll' aggiunto di perfidi, che alla fine dc i 
conti essi erano halcslrali, e rh i pena non è da dir l'erfido se studia a cessare i suoi guai. 
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sore di Adriano V.ittoriò Ili, c il partito contrario, Alessandro IH, 
quel medesimo cardinale che fu oso di favellare in guisa cotanto 
ardita alla dieta. I due papi fulminar?no le loro scomuniche l'uno 
contro dell'altro, e i due partiti studiarono a rafforzarsi con ogni 

maniera di modi. 

Federico e le città di Lombardia. 

Guerra contro Milano. - Fin dall'anno -1-158, l'imperatore 
l' ederico aveva messa in pronto una nuova e gran spedizione contro 
l'Italia, perchè i milanesi avevano l'anno .innanzi recata a intera 
distruzione la città di Lodi cb e si era a lui soggetta. Tulli i principi 
d' Alemagna, ·quelli d' Ungheria, e il nuovo t•e di Boemia, manda: 
rono solleciti le loro soldatesche; il perchè fu raccolto sì fatto esercito, 
che nessun imperatore non ne aveva fallo mai calare in Italia un 
pari: esso montaYa a cento mila pedoni e quindici mila cavalli. Alla 
Pentecoste esso partì da Augusta e passò l'Alpi. Quasi tutte le citl:ì 

del Sellentrione dell'Italia si sottomisero alla veduta di sì terribili 
fJlangi e si unirono coll'imperatore. Milano, la città ribelle, (!) fu 

(t) Federico montò in grande sdegpo, pcrchè maQdato a Milano il suo ministro 
Sicher a intimarle un decreto, col quale comandava alla città. che cessasse immantinente 
•li oppt·imere Lodi, i consoli milanesi lacerarono la carta, la calpestarono , c il messo 
imperiale potè a grande stento camparla dal furore del popolo e fuggire. Del resto i 
l\'lilanesi sostennero le pene e i rischi dell' assedio col maggior valore. Fecero incessanti 
sori i te e si può dir tutte a grave danno degli assedianti, i quali perdeltero in esse molte 
genti e tanti c~valli che si vendevano in Milano al più ' 'ile prezzo. I Milanesi rintuz. 
>.arono coraggiosamente ;m assalto, e il fecero con tanto valore che il nemico non 
ue seppe tentar altri. Chi pensa poi che i soli cittadini difendevano la città. assediata 
da cento mila fanti e quindici mila cavalli tedeschi e da un trenta mila italiani ne
mici' de' Milanesi dchhe maravigliare grandemente della loro TH·avura e intrepidezza. 
Tutto il Jorc de' capitani e duchi della Germania era accampato contro i Milanesi , i 
quali anztchè avvilire gli andavano traqtjuillamente rimirando d' in sulle loro fortifi ca-
7.ioni . Iutorno a tale assedio userò le parole del V erri . , Siamo stati avviliti , ma uou 



327 

mcss:1 al b:mdo dell'impero, c dopo sostenuto un breve assedio fu 
costretta a cedere alla slrabocr.hevol forza dello sdegnato imperatore. 
I milanesi si apprescntarono al re in mostre così umili c s·upplir.he
voli, che gli alemanni non avevano veduta mai una si m il cosa·. Ec:
clcsiastici e laici, tutti andarono a lui in vesti di corruccio cd a' piè 
scalzi. Gli ecclesiastici portavano una croce che tenevano sollcv:ll:l, 
i consoli c la nobiltà tenevano la spada nuda sopra il loro capo, e 
tutti gli altri avevano ravvolta intorno al collo una corda in segno 
di prntiment9 e di avvilimento. Indi andarono a gittarsi appiè 
dell'imperatore. Questo principe, il quale non voleva altro che b . 
loro sommissione, perdonò ad essi, ma disse; " che potevano ora ri
conoscere com'era più facile il vincer lo colla sommissionc che non 
colle armi "· Indi si fece da loro giurare fedeltà, e promettere che 
non sturbcrcbbero e non farebbero impedimento alcuno alla Jiberl:ì 
delle altre piccole citt:ì: prese trecento ostaggi e pose l'aquila im
periale sulla loro cattedrale. 

Ma questa umiliazione non era che apparente, esfern:J c il solo 
effello della necessità: e perciò il loro pentimento non durò cb c solo 
infino a tanto la possanza dell'imperatore gli spaventò. Perocchè 
l'anno seguente, quando egli volle secondo i diritti dell'impero i
stituire de' Borgomastri in Milano, i cittadini si gittarono con tal 
furore sopra il suo cancelliere Rainaldo,·sopra Ottone conte palatino 

vili, nè senza gloria " · E certo l'aver resistito con hella fortuna a sì potente esercito è 
per se stesso una gloria grande, e tanto grande sicuramente da onora•·ci più della villo

ria de' nemici. Il nemico non fu oso di sottomettere i Milanesi colla forza, e se non era 

il conte di Biandrate, che da generale de' Milanesi si era venduto ai loro avversarj, chi 

sa quanto più lungo tempo sarehhe durato .un tale assedio e quante genti vi avrehbero 
perdute intorno gli assedianti. Anzi ogni ragione induce a credere che gli assedianti 
avrebbero fallita del tutto l'impresa. E il vedevano essi medesimi e però ebbero ri

corso al modo di corrompere e guadagnar con oro il generale de' Milanesi. Quanto è 
hello e glorioso il vincere coll' ingegno e il valore e tanto più la corruzione disonora 

•:hi l' usa. Ella medesima sentenzia. Il conte di Biandrate fLI onorato, guiderdonato 

largamente egli e la sua famiglia dal nemico"· (Vedi V erri, Storia di Milano tomo 1.) 

Il Traq. ital. 



3:!8 

c sopra gli alll'i legati, che salvarono la vila a gran pèna e stento. 
Intimati di giustificarsi, i milanesi non diedero che scuse manife
stamenle frivole; e da poi non coinparvèi'o alle altre due intimazior1i 
c:he vennero loro fatte. Allora l'imperatore niise di bel nuovo Milano 
:-tl bando dell'impero, e giurò nella sua éoUera, ·che non avrebbe 
portata più neppure una volta la corotlà impe'riale, se prima non 
:1vcss:- fatto di questa insolente cìtt:ì un monte di rovine. 

I fatti nemici ricominciarono dunque con tutto il ·furore delle 
guerre di que' tempi. I milanesi cercarono la lO'ro salvezza perfin 
m H' assassinio dd possente imperatore che li minacciava: tale è al
meno la generale accusa ond' erano gravali. È ce·rto però che un 
uomo di una vigoria di corpo ftlot dell'ordinario si gittò improv
vis:Jmente sopra di lui mentre sull'Adige· stavà a far la sua preghiera 
del mattino in un luogo delizioso e appartato, . e fece ogni potere 
di gettarlo nel fiume. Nel lottarla insieme caddero ambedue prr 
terra, ma alle gridà che metteva l'impet'atore venu'Li i molli de' suoi 
.in suo soccorso, l'assalilol'e venne alla perline prcc::ipitato egli stesso 
nell'Adige (!). Alcun tempo dopo un uo~O' gi:ì innanzi negli anni 

' (I) Il V erri che passò in attenta re vista tutti gli storici così italiani rome stra. 
n ieri, i partigiani dell'imperatore e quelli dc' Milanesi e delle città i tali che non dice 
cosa di questo tentativo di assassinare l' imperatore, e non fa neppure parola dcll'uom 
mascherato e· vecchio che entrò nel campo imperiale con merci avvelenate per far 
morire i Germani. li solo fatto dell'andar co~ì mascherato e di essere perciò conosciuto 
per mascherato, }>armi distruggere ogni probabilità della-cosa. Ad ingannare c tradire 
uicnte,più giova della franchezza e dell'apparenza di sincerità. Se tu~ti i traditori e gli 
ingannatori venissero a noi mascherati come questo supposto ingannatore , saremmo 
ben fortunati, noi andt·emmo sempre salvi dalle loro insidie c dai loro colpi. La maschera 
de' traditori è intorno al cuore, nen sul corpo·. 

Se il conte V erri, csattissi!DO, giusto· e imparzialissimo non fa alcuna menzione 
di questi due fatti<' i quali quand' anche fossero veri meriterebbero qualche scusa dopo 
la barbara e ingiusta distruzione di Milano e rovina di tutti i cittadini, quella almeno 
che il sig. Kohlrausch dà a Carlo Magno allora che fece uccidere i 45oo prigionieri 
Sassoni, abbiamo noi pure il .diritto ed ogni buona ragione di non prestarvi alcuna fede. 
Non è nuovo nella storia e nell' odio delle parti l'accagionarsi di delitti e mcne e trame 
nascose. Ad ogni modo la barbarie e l'ingiustizia della distruzi0111: ::li Milano è certa, 
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e mascherato penetrò nel campo con delle merci avvelenate, che 

guai a chi le toccava, davano subito la morte. Avvertito di ciò l'im

pcr::~tore Io fece arrestare e giudicare. L' esercito alemanno era in

tanto accresciuto assai di forze, e perciò Federico diede opera a 

stringere d'assedio Cremona, città alleata de' milanesi, la quale 

non voleva ostinata prestargli obbedienza alcuna (H60). I cittadini 

si difesero con una ammirabile costanza per ben sette mesi, ma al

l' ultimo bisognò arrendersi. La città fu distrutta e gli abitatori co

stretti a cercarsi altrove una stanza da ripararvi (!). 

e le pretese insidie e tradimenti de' rovinati Milanesi non è autorità , n è prova che li 

l.eslimonii davvero. Qualunque difesa forma la sua accusa, e la storia lo ha già sen-

tenziato un barbaro distruttore. Il Trad. ital. 

(1) Se nel primo assedio i milanesi caddero vittime sciagurate del tradimento del 

loro generale conte Guido di Biandrate, il quale vendette si può dir Milano al nemico, 

che disperava di poter la guadagnare colla forza e col valore , nel secondo essa fu vi nta 

dalla fame, e Milano fu recata a tanto male pel disastroso incendio che la rovinò il 

!15 agosto 1 160 , il quale abbruciò quasi tutti i suoi magazzini e la terza parte della 

città. Nondimeno Milano si diede a di vedere la medesima di prima, coraggiosa, ferma 

ed intrepida al maggior segno , c se non ostante fosse ridotta a quel misero e dolente 

stato , pur si difese valorosamente ]Jer ben selle me>i , ragion vuole che si dica che 

avrebbe fatta la molto maggiore resistenza e avrebbe trionfato ben anco de' suoi nemici 

se non fossero a Ici mancate le velto\'aglie. 

Intorno poi all'ingiusta accusa che venne fatta ai milanesi di aver rotti i patti 

della pace si veda la storia del V erri, e ognuno giudicherà di leggi eri quale delle due 

parti mancasse ai patti . Coll'atto medesimo della capitolazione che Federico fece con 

Milano la prirua volla che essa cedette , tradita dal nominato con le G uido , il Barba" 

rossa riconobbe nella città una esistenza non solamente civile, ma politica, perchè venne 

·con essa a l'atti, e si obbligò a partirsene, c lasciò il reggimento della città ai consoli 

e non vietò ai milanesi il governo della loro città c neppure la facoltà clelia pace o della 

guena. Se la città fosse stata renduta suddita , egli vi avrebbe messo un conte a go,•eo·

narla in nome suo, avrebbe abolita la nuova magistratura dei consoli nata coll a repub

blica e avrebbe espressamente proibito di contrarre mai più l c~;he o far gueo-re come si 

andava facendo da un secolo e più. Si veda nel V erri la capitolazione e si decida. Que

sto punto vuole essere schiarito, e quel ehe è più, vuole essere pro<ato con fatti au-

tentici. [l . Trar!. ital. 

Kom.nAuscH St01·ia d'A lema._q11a Tom. l. 22 
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Ma Federico non potè venire a capo di soggiogar l\'lilano prima 
del tcrzò anno della guerra, nel H62, se non dopo sparso il m·olto 
sangue dalle due parli. Essa aveva stanca la sua pazienza, e la gra
zia che le aveva conceùula una volta non aveva giovalo altro che 
a crescere l'insolenza dei cittadini; e perciò fu risoluto di spaven la re 
lo spirito di ribellione con un severo castigo. Per tre giorni di se
guito, i!· dì primo, i.l terzo, e il sesto di marzo, i consoli, e i prin
cipali cilladini uscirono dalla citl:l, ciascuna volla in maggior nu
mero, e la terza volta si traevano dietro tutto il popolo diviso in 
cento sezioni per andare al campo dell'imperatore davanti a Lodi; 
e rinnovarono per ben tre volte dinanzi a questa citt:ì, che essi a
vevano dispregiata cotanto, e malmenata sì duramente, Io spetta
colo ·della loro umiliazione, giungendo a piè scalzi con delle croci, 

deJJe spade e delle r.orde al eolio. L' ultimo giorno da oltre cento 
bandiere della citl:'t furono deposte appiè del trono imperiale; e ave
vano pur scco il famoso carroccio (4.). Il grand'albero di questa 
insegna col suo fogliame di ferro, venne come in segno del più 
profondo rispetto inchinato davanti l'imperatore: i principi c i ve
scovi che gli stavano allato saltarono dalle loro sedi per terra 
temendo che quel grosso albero gli sfraceUasse; ma Federico non 
m~strò temenza alcuna c strappò la bordura dello stendardo. Al
lora tutto il popolo si gittò per terra c dimandò grazia mettendo 
voci di dolore (2). I consoli in maggior numero del corteo dell'i m-

( 1) Sopra un carro di ferro si innalzava un a ibero di ferro con fogliame pure di 

ferro: in cima a quest' albero era una gran croce e sulla parte anteriore era rappresen

tato sant'Ambrogio, arcivescovo e protettore di Milano. Il carro era rosso, le quattro 

paja di tori che lo tiravano avevano il pelo del medesimo colore, cd eguali erano pure 

le gualdrappe che li coprivano. Prima di partire era stata della la messa sul carro 

medesimo, e tutta la cerimonia era un'imitazione dell'arca d'alleanza degli Israditi. 

( 2) Non deve recar marav iglia, se in una città dove il l'ad re ruhava il pane al fi 
glio e la moglie al marito, e dove i cittadini erano sfiniti dalla fame siasi veduta una 

tale umiliazione. Ogni modo al resistere era tolto, c perciò il loro avvilimento e gli 

insulli cui sono stati solloposli gli allàmati Milanesi o5eurano il vincitore, non diso• 

l 
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pcralorc supplicavano lagrimando in pro della cillà. Ma l'impera

tore fu inconcusso, c dopo di essersi fatto leggere dal suo·eancellierc 
Rainaldo l'alto pel quale la ciltà dichiarava di rendersi a di.scrc

zione:" Voi avete, secondo le leggi, meritato la morte, disse 1om 
Federico; tuttavia vi fo grazia della vita. Rispetto alla sorte della 

rim, ess.a sarà tale; che per l'Jvvenire non possa più rendersi col
pevole di simile delitto ". Indi si parlì subita mente per Pavia, affine 
di deéidere colà della sorte di l\1i1Jno, in una numerosa assemble.'l 
di vescovi alemanni e italiani, di signori e legali delle cillà. E questo 

ne fu il decreto: " :Milano sarà atterrato e i suoi abitatori la dovranno 

vot::~re nello spazio di otto dì ritraendosi in quattro luoghi deJ loro 

territorio posti a due miglia l'uno dall'altro, dove vivranno gua.r

ciJLi d:1gli ufficiali dell'imperatore "· - Mentre le cose correvano a 
lei prospere, :Milano aveva spesso tra vagliate le àltre cilt:ì, Conio, 

Lodi, Pavia, Vercelli, Novara e via v.ia: queste città -vennero dunque 
a domandare quale una grazia di altérrat·e esse medesime le mura 
della superba citt:ì , e l'odio diede loro le sì gran forze, the feccrò 
mpllo c maggior guas to e rovina in sei giorni, che non ne avreb
bero potuto fare in molti mesi delle genti prezzolate (,i). Imperocchè 
quantunque non siano state atterrale le case e le chiese, che che ne 
abbi an delta gli esagerati racconti dellé cronache posteriori; pure 
le sode e grosse mura, le torri della ciLLà fu tono adeguate o l suolo, 

piene le fosse, c cotesta città così fiorenlé in prima é magnifiea so· 

norano il vinto, il quale era vinto dalla ch·costanza non dal valoré de' nemi.ci. Ma ~ci 
spesso si abusa la vittoria ne' tempi presenti, e quanto più allnra, tempo barbaro, 
alieno alfallo da ogni sentimento di generosità e vera grandezza ? Se quel secolo di 
ferro scusa in certo qual modo il Barbarossa, non si faccia almeno di lui un giusto ed 
ud eroe, perocchè non fu nè capitano, nè politico. 

Il Trod. itdl. 
l 

( 1) Ma queste città contenta appena la loro vendetta sé ne p~ntirono ìotootanent~ 
e così dove1·a essere e sarà sempt·e, pct-chè si trovarono da poi l'iù malmeoaté e discrUI 
dai loro liberatori che non erano in prima dai lot·o creduti oppt·essori i Milanesi. 

_ 11 Tfod. ital. 
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migliava un vasto cimitero dopo partiti i suoi abitatori (~I). Al

lora l'imperatore Federico, in una splendida festa che diede a Pavia 

il giorno di pasqua, si rimise in capo la sua corona. 

Confederazione delle città Lombarde~ H67. 

Federico doveva col suo esempio provare al mondo che la for

tuna può qualche volta mutare anche pei più potenti monarchi, e che 

nessuna forza può domada, dalla saviezza c ~moderazione in fuori. 

La punizione di Milano era stata troppo severa, e niente lo può di 

ciò scusare, quantunque allora corressero tempi di barbarie e di 

passioni violente; medcsimamcnte egli è rimproverato di aver go

vernati i Milanesi e il settentrione dell'Italia con leggi troppo dure 

e niente benevole. 

l suoi governatori opprimettero il paese, c forse non era tale 

la sua volontà; ma dove non è ragione da scusarlo, non fece alcun 

diritto alle lamentanze che gli venivano porte continuo della tiran

nia dc' suoi principali. Al tempo medesimo, egli menò troppo più 

che non conveniva in lungo la sua lotta con papa Alessandro, la 

cui parte si andava ogni dì facendo sempre più potente, e la fallò 

grandemente in non giovarsi della morte di papa Vittore per rap

pattumarsi con Alessandro, laddove fece nominare un nuovo anti

papa ed elesse Pasquale III. Federico non pose mente, che il suo 

avversario per l'entusiasmo delle cill;i confederale in pro della loro' 

libertà; c p'el partito della chiesa, si apparecchiava una invinc.ìbile 

possanza. Le città l~mbarde si unirono fra loro sempre più stretta

mente, c le molte che erano state in prima le fiere nemiche di Mi-

( 1) Si portarono Yia molte reli<ruie prese nelle chiese saccheggiate in questo sacco 
di l\iilano. L'arcivescovo Rainaldo portò via le ossa che si dicevano essere dei tre Magi 
in gran pompa, dall'altra parte delle Alpi, a Colonia. Il re di Boemia rapì i candelahri 
dci tempio di Get·usalemme, e di molti altri. 
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l:.lno abbandonarono l'imperatore, perchè dappoi che il loro nemico 

era umiliato sentiyano pietà di lui. Ma il più pericoloso e gagliar

do nemico dell'imperatore · era papa Alessandro III, che dopo me

nati in Francia due anni in esilio era riuscito a guadagnarsi l'af

fetto e la stima de' Romani, ed era tornato nella sua metropoli. 

Avendo pertanto raunato un nuovo esercHo e provveduto a ciò che 

più stringeva nel nord dell'Italia, Federico mosse sopra Roma nel 

H67. I Romani vennero di leggicri sconfitti e Roma assediata. Si 

combattè in particolare intorno alle chiese, le quali vennero difese 

a guisa di cittadelle; nel meglio della battaglia alcuni corpi infiam

mati che gli Alemanni gettavat1o, essendo caduti nella chiesa di. 

santa Maria, la quale era vicinissima a quella di san Pietro, le 

fiamme si appigliarono fino a quest'ultima, e allora nel disordine 

generale fu Roma presa d'assalto dal duca di Svevia, Federico. 

Papa Alessandro vedendo che i Romani cominciavano a mormorare 

della sua ostinazione, se ne fuggì segretamente dalla città travestito 

da pellegrino. Tre giorni dopo lo si vide vicino ad una fontana 

non !ungi da Circello, e di là andò a Benevento. 

Allora Federico si fece incoronare insiem con sua moglie il dì 

!.0 dell'agosto H67 da papa (i) Pasquale nella mctropoli .della cri

stianità. In quel tempo gli Alemanni furono presi da una epidemia 

così terribile che una gran parte dell'esercito c una calca de' più 

nobili personaggi ,ne rimasero vittime. Il male diè fuori u~ merco~ 

ledì dell'agosto. Il caldo era grandissimo, oppl'essi va; il mattiao 

di quel dì medesimo il sole era purissimo, indi piovve un rovescio 

d'acqua e poi tornò un calore che soffocava. l vapori che si alzaro

uo di poi si volle producessero una così spaventevole epidemia. Gli 

uomini ne morivano così presto, che l'uno che si era levato la mat

tina in ridente salute, poteva cader morto. in quel giorno istcsso 

· (t) Cioè antipapa. Anche questa per tacer · di tant'altre non è certo un ' al.ione, 
di cui si possa lodare Federico. 

Il Trad. ital. 
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am:he nel passeggiare, e più volte avvenne di dover gcllare nella 
medesima fossa coloro che seppellivano i morti. Si annoveravano 
tra gli estinti, otto vescovi, fra i quali l'accortissimo cancelliere 
dell'imperatore, Rainaldo, arcivescovo di Colonia, quattro duchi, 
fra i quali era !lfi cugino dell'imperatore, Federico di Rotemburgo 
c Guelfo il più giovane, e ollracciò le migliaja di nobili, di conti e 

signori. Il popolo diceva pubblicamente, " che era un castigo del
l'incendio sacrilego della chiesa di san Pietro"· Vimperatore fu co
stretto a ritrarsi verso Pavia e la seguente primavera abbandonò se· 

gretamcnte l' ~Laliil . con sol-a una breve mano di fidati, c travestito 

nuale Q~ fuggiasco. 
lnt:antanente le città italiche tornarono ad alzare il capo. Esse 

avcvavo già in quell'anno medesimo 4.Jl67 quasi solto gli occhi 

dell'imperatore, mentre egli campeggiava davanti a Roma, stretta 
insieme una lega formale, c furono osc perfino di rimettere i mila

nesi nella loro ·propria cill:ì. E in l:!revi giorni le fosse, le mura, i 
paslioni antichi furono ristorati, e nell'interno ciascuno diede opera 
il ristaurar la propria apilazione; perocchè l'antica città era così 

grande e forte, che anche dopQ la sua distruzione una parte delle 
mura e il più delle case e quasi tutte le chiese erano rimaste in 
piedi. Così, alla guisa dell'antica Atene dopo il gran sacco de' Per
siani, Milano, aj uLa ta dalle altre cilt:ì si rifece più bella c più forte 
assai che per lo passato. E questo non era il tutto; la confederazione 
della Lombardia per opporre all'imperatore un baluardo inespu

gnabile ~dificò una nuova citl:ì iQ una fertilissima contrada, cinta 

da tre fiumi e da paludi profo{\de; c per insultare a Federico e ono

rame il papa fu dinominata Alessandria: e in quell'anno medesimo 
fu popolala da 1500 abitatori. Parteciparono a sì fatta confedera
zione le cill:ì più possenti: Venezia, Milano, Verona, Vicenza, Pa

dova, Ferrara, Brescia, Cremona, Piacenr.a, Parma, 1\'Iodcna, Bo~ 
logna e va dicendo. 
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Iu qurslo mentre federico non oziava in Alemagtia. Ne' sette 
anni circa che vi passò egli assodò la dignit~ imperiale, spense le 
interne turbolenze segnatamente la grau contesa del nord dell'Aie
magna, tra Enrico il 'Lione e i suoi avversari, di cui daremo a suo 
luogo le particolariL:ì i e crebbe eziandio la possanza della sua casa 
con mollissimi savi acquisti pe' suoi cinque figliuoli, qùantnnque 
ancor giovani. Enrico, il primogenito, sebbene in soli q n indici an n!, 
fu eletto ad essere re di Roma. Federico rkcvelle il duca~o di Sve
via e le terre che Guelfo 1' antico aveva dato all'imperatore dopo 
la morte del suo figliuol unico. I molti altri nobili e conti di Sve
via seguirono il suo esempio. Corrado, il terzogenito,. ereditò i 
possessi del duca di Rolemburgo, morto senza prole. Al suo quarto 
figlio Ottone commise il governo della Borgogna e di Arles, e a 
Filippo il più giovane, tuttavia in culla, molti beni levati dalla co

rona o de' feudi confiscati sulla chiesa. Così la casa di Hohenstaufen 
distendeva da .tutte parli le sue radici com~ un albero vigoroso e 
ramoruto. 

Battaglia di Legnano, H76. - Federico rivolse poscia 1 suoi 
sguardi sull'Italia, che gli si ribellava sempre. Però a' principi ale
manni ripugnava foi·te il combattere in Italia per P acre che faceva 
insalubre ai loro corpi, e n'erano morli i tanti, a tal che bisogm> 
che l'imperatore usasse tutta la sua eloquenza e la sua infaticabile 

operosità per ragunare un esercito i e l'autunno del H 7 4 se ne 
calò per la quinta volla in llalia. La prima cosa egli pose assedio 
:.td Alessandria che gli chiudeva il passo e si' rimase per selle mes·i 

davanti alle sue mura, dimodochè venuto P inverno le sue soldate
sche patirono assai delle malattie e della miseria campeggiate co
m'erano sopra un terreno paludoso. Le città di Lombardia avevano 
anch'esse raccolto un esercito, il quale si pose in via a liberar la 
città ·verso la pasqua del H 75. Allora l'imperatore risolvelle 1m 

ultimo tentativo, c fece dare un assalto la domenica prima di pa
squa. Giii gli Alemanni correndo una strada sotterranea erano riu-
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sci ti sulla piazza del mercato della cilt:ì; ma la prode guarnigione 
non cadde di animo per questo~ cd essendo in quella molto felice
mente per lei caduta la strada sotterranea~ i Germani r.he n~erano 
1fScili furono oppressi dal numero, e gli assalitori di fuori vennero 
respinti a grave loro d:mno. E però l'imperatore si trovò coslrrllo 
a levare l'assedio, e a m p tar sì prcstamente la sua postura per le 
wosse dell~esercito lombardo, che gli bisognò appiccare il fuoco al 

suo proprio campo. 
Fu convenuto allora che le parli si raccogliessero a Pavia per 

conchiudervi un trattato. Il cardinale di Ostia, che vi convenne in 

nome del papa, non volle salutare l' inweralore per cagione della 
scomunica; ma gli testimoniò il suo dolore nell'esprimergli la sua 
ammirazione per le sne gran doli. Le due par-ti però parevano de
terminate a non allentare in cosa delle loro pretese. E ciò che accreb
be vie maggiormente il coraggio de' Lombardi fu che il posscnte 
duca Enrico il Lione, sul quale l'imperatore aveva. ferme le sue 
particolari speranze, gli negò il suo ajuto nel meglio appunto delle· 
wnfcrenze. Esse furono dunque rotte; e i Lo w bardi, cogliendo il 
<!estro più favorevole, e posti solto la protezione della grande im
presa di sant'Ambrogio da Milano diedero all'imperatore la balla
glia terminativa di Legnano, il 29 maggio del H76. Essi avevano 
il vantaggio del numero e della poslura (4.), il loro esercito campeg-

( 1) Le nostre cronache e storie non dicono che i Lombardi fossero in maggior 

numero, e non è neppur verosimile, perocchè l'imperatore calò anche que~ta voÙa in 

Italia con tale esercito da potcrla soggiogar tutta , dove pat·i al numero. dc' combattenti 

avesse avuto l' ingegno militare. Intorno al val)taggio dcjla posturiJ., se Fe~cricq fosse 

stato un buon capitano avrebhc sa~uto fare· tali mosse da obbligare il nemico a combal.

terc su quel campo che egli avesse voluto. Ma Federico non fu mai un buon capitano, 

e tutte le ~·ue guerre lo testimoniano. Con immensi eserciti assalì e assediò piccole 

città , e vinse qt\esle e Milano o per maneggi o per inçdia, non mai pet· valorç o t>er 

arte e ingegno nel condurre gli assedj. Era prode soldato, ma cattivo condottiere e non 

seppe mai dare assalti, l\ è battaglie , n è fare attacco alcuno, che mostrasse ingegno 

guerresco. Che r.he se ne dica nel!~ battaglia di Legnano ~i mostrò bel\ da poco qual 
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giava· chiitso alle spalle da un gran fosso, affluchè uon fosse possibile 
il fuggire. Quando essi videro uscir dal suo campo l'esercito im
periale si avanzarono in bell'ordine di battaglia; il carroccio dci 
milanesi era nel mezzo difeso da trecento giovani che avevano giu
rato :1 vicenda di difenderlo sino alla morte; a gtiardia di esso 
,,, aveva eziandio lo squadrone della morte, composto di 900 ca
valieri, stretti anch'essi fra loro da un giuramento a morte. Comin
ciata la battaglia l'una delle ale lombarde vacilla, e messe in di
sordine sono le file ·medesime dei milanesi. L'imperatore si getta 
diritto nel mezzo per guadagnare il carroccio: la sua guardia cede: 
gli Alemanni addoppiano d'animo, se lo recano in signoria e cal
pestano tulle le sue bandiere. Ma ecco procedere animoso lo squa
drone della morte, e afli·ontare i vincitori. Il porta stendardo del
l' imperatore è allerral.o al suo lato, e insiem con esso ·anche lo 

stendardo; tutta;ia Federico combatteva sempre in capo a' suoi. 
Quando tutto ad un tratto cade' insiem col suo cavallo e si dilegua 
dagli occhi. Allora fu generale lo spavento e la confusione: l' eser
cito di Federico toccò una intera rotta ed egli stesso potè venuta 
b notte fuggire a stento con alcuni leudi. I cittadini di Como nel 
loro odio contro i milanesi a motivo delle loro antichr guerre, si 
fecero quasi tutti uccidere sul campo di battaglia. Due giorni dopo 
l'imperatore fu creduto morto, e l'imperatrice ne vestì perfino a 
lutto: ma ricomparve a Pavia a gran letizia e contento dell'uni

versale. 
L'imperatore bramava allora la pace e papa Alessandro diceva 

altamente: , Non essere cosa che egli desiderasse meglio quanto 
l'ottenere la pace dal più grande eroe del mondo, però dimandav<t 

una sola cosa; la facesse ben anco coi Lombardi, c che egli stesso 
vt•rrebbe in tale intendimento in Lombardia "· I due grand'emuli 

generale. E quel che fu uell' arte militare il fu pur anco nel go,•erno civile. Perdetle 
l' Italia e lasciò la Germania in lorbidi e guai. 

11 Trad. ila!. 
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:1vevano imparato a stimarsi vicendevolmente. federico desiderava 
nn abboccamento col papa, e questi andò a V cnezia. Il suo viag
gio somigliava un trionfo. Lo si teneva quale il salvatore della li
br.rt~, quale il padre degli stati italiani. Federico vi andò auch 'esso, 
c siccome al dire di uno storico antico, Dio toccò il suo cuore al 
punto di fargli deporre tutto ad un tratto quell'orgoglio da lione, 
e· renderlq dolce e dimestico quale un agnello, si gittò appiè del 
p:1pa che lo aspettava sulla porta della chiesa d.i san Marco e glieli 
baciò; il p:1p:1 Io rialzò piangendo e gli diede il bacio di pace. E 
gli Alemanni si posero a canlare: Gloria a le~ Signo1·e Iddio! Al
lora l'imperatore prese il papa per la mano e lo condusse nclb 
chiesa, dove questi gli diede la sua benedizione. Il dì seguente, il 
papa, richiesto istantemenle dall'imperatore, celebrò messa ponti
ficale; e Federico, dopo di.averc come l'ultimo de'ministri della 
chiesa aperta al santo Padre la via per attraverso la gran calca, 
andò a porsi tra gli arcivescovi e i vescovi alemanni e sentì con 
divozione la messa. 

Così i sentimenti religiosi temperarono in quel giorno la du
rezza dell'imperatore senza che la maestà ne patisse la menoma 

offesa od avvilimento; perchè siccome egli faceva tale umiliazione 
di sua propria volontà, e così gli valse la stima dell'universale: e 
siccome la sua condotta era giusta ed equa, così la sua riconcilia
zione col papa fu intera e durevole. Tuttavia non si potevano subito 

regolare tutti gli articoli del trattato coi Lombardi. Venne ferma 
dunque una tregua per sei anni. Si investigarono a fondo tutti i 
diritti e le sorgenti, donde potevano procedere le esigenze delle di
verse parti, e le relazioni delle città d1 Italia coll'imperatore e l'im
pero furono di nuovo regolate, ma vi bisognava del tempo assai. 

L'anno H 78 l'imperatore tornò in Alemagna , ove doveva re
golare un altro affare a lui particolare dopo di essersi fatto incoro
nare ad Arles t'e di Borgogna. 



Enrico it Lione. 

Mentre la casa di Hohenstaufen aveva nella persona dell'im

peratore un valoroso e for.te sostegno, quella dc' Guelfi trovava 

pur essa in Enrico il Lione, duca di Bavieraedi Sassonia, un eroe 

che le aggiungeva un nuovo lustro. Poichè mentre Federiw inten

deva alle sue grandi guerre contra le città italiane, questi allungava 

i suoi conquisti nel nord colle sue vittorie contra i Yenedi. Inrico 

era da fanciullo l'amico di Federico, e lo uguagliava col suo co

raggio, colla sua fermezza e co' suoi costumi cavallereschi. Le sue 

mostre esteriori lo dipingevano interamente, e la vigoria del suo 

corpo, indurato ad ogni maniera di esercizi sotto le :mni esprimeva 

la fiera energia dell'anima sua. E come federico mostrava nel co

lore dc' suoi capelli c delle sue carni la prova della sua origine 

;1lemanna, e così pure Enrico testimoniava con tutto il suo esterno 

che la famiglia de' Guelfi era uscita dal sud. Colorito bruno, ca

pelli folli, barba nera e spessa, occhi neri animavano un bel volto, 

bene aperto. - Il suo nome si rendette in breve terribile nel nord. 

Egli conquistò una gran parte dell' Holstcin, e del Mecklcnburgo 

fino in Pomerania; e come in passato Alberto l'orso nella marca 

popolò il paese con paesani brabanzoni, fiamminghi cd alemanni è 

fondò degli episcopati c dci seminari: pose per tutto il paese dei 

conti e de' giudici, trasmutò le foreste e le paludi in campagne 

fertili, e nel distendere la sua propria possanza fu ben an co il pro

tettore dell'agricoltura nel nord. Lubecca, foudata nel H40, la 

quale possedeva una sede episcopale 1 prese un grande sviluppo. 

Egli ristabilì Amburgo, che i Yenedi avevano distrutto, a tal che 

l'immensa sua signoria si stendeva dalle rive del mare del nord c 

dal Baltico sino all'altra parte del Danubio nelle montagne del sud, 

<!d era molto più vasta di quella immediata dell' imperatore : cgl i 

fondò pur Monaco ·Ìn Baviera nel H57. 
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Il fine di Enrico era di riunire i suoi due ducali solto una sola 
dire1.ionc politica e di rislringer poscia in tutti i suoi dominj per 
quanto fosse possibile i dirilli dc' grandi così ecclesiastici come 
laici. Del resto · egli è rimproverato di molte ingiustizie, e l'una è 
questa : il conte Adolfo III d' Holstein, il quale lavorava forte a 
prosperare il suo paese aveva stabilite delle saline a Oldeslohc: or 
bene, Enrico le mandò a male facendovi entrar dell'acqua dolce, 
pcrchè minoravano il vantaggio di quelle che egli stesso aveva a 
Luneburgo. - Siccome poi gli altri principi alemanni suoi ·vicini 
cr::mo suscitati contro di lui dalb gelosia, egli fece gittare c porre 
davanti . al suo castello di Brunswick . un enorme leone di rame, 
perchè comprendessero quello che egli si covava nell'animo. Questi 

w m presero il suo favellare, e perchè dascuno di loro preso isola
tamente pavcntava la sua possanza, risolvcttcro di arrestare i suoi 
progressi stringendo una gran lega tra loro~ erano gli arcivescovi 
di Colonia, di Brema, di Maddcburgo~ i vrscovi di Hildesheim e di 
Lubecca, illangravio di Turingia, il margravio di Brandeburgo, 
c mollissimi conti c cavalieri. Ma Enrico, altrettanto rapido che il 
re degli animali o n d'era soprannominato, mosse contra i suoi ne
mici, ripiglicì Brema, pose la Turingia a fuoco ed a sangue e così 
pure l' archiepiscopato di Maddeburgo, scacciò da Lubccca il suo 
vcsc.ovo Corrado, e opprimette così tutti i suoi nemici. Così corre
vano le cose nel nord dcll'Alemagna, quando l'imperatore federico 
tornò dall'Italia nel H68. - La sua presenza ritornò la calma e 
tullc le parti furono costrette a rrstiluirsi i fatti conquisti. 

Guelfo era nemico del riposo: egli fece poscia un viaggio in 
Terra Santa nel H 72; ma ritornatQ si suscitarono nuove turbolenze 
cd egli adoperò qual nemico dell'imperatore, ed era un terribile 
nemico. Federico, che infino allora era stato suo amico, che .da poi 
i lunghi anni non gli aveva fatto altro che del bene, metteva la 
grande speranza in lui soprattutto allora che dopo di avere le
vato l'assedio di Alessandria nel H75, egli raccoglieva tutte le sue 
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forze per venire ad una terminaliva battaglia coi ,Lombardi. Allora 
appunto si fu che Enrico, contrario a sì fatte lontane spedizioni gli 
ricusò il suo ajuto anteponendo di conservar le forze a ingrandir 
la sua propria cas:J. Egli addusse in pretesto l'età sua, quantunque 
non toccasse per a neo i ventisei anni e fosse più giovane dell' impe
ratore, e recò eziandio la ragione che i suoi affari il volevano 
di tutta necessità presente nel sito paese. Sperando di guadagnarlo 
in un abboccamento, Federico gli diede un convegno sulle fron
tiere dell'Italia. Il duca v'andò e i due principi si scontrarono a 
Chiavenna sul lago di Como. L'imperatore ricordò al suo amico 
la loro alleanza, il loro vicino parentado, il suo onore, il suo do
vere di principe, ma Enrico fu inflessibile. Allora l'imperatore agi
tato grandemente, abbracciando le ginocchia del duca lo pregò con 
vie maggiore istanza, cotanto sentiva necessario il suo soccorso. En
rico ne fu tocco e cercò di rialzare l'imperatore, ma niente potè m n
tarlo del suo proposto. In quella entrò l'imperatrice, la quale disse 
a Federico: , Caro amico, ti leva, Dio verrà in tuo ajulo, allora 

che avrai punito questo insolente (4.) "·L'imperatore si rialzò e il duca 
si ritrasse poscia, ma Federico dovette accag.ionare principalmente 
Enrico della grave rotta che toccò a Legnano.- L'imperatore non 
potè dimenticar mai un tale rifiuto, e quando dopo la pace di Ve
nezia nel H 78 egli se ne tornò in Alemagna e che udiva levarsi da 
tutte parti delle lamentanze contra Enrico, lo citò a comparire da
vanti ad una dieta a Worms. Enrico non v'andò. Gliene venne as
segnata un'altra a Maddeburgo, ma niente, non andò n eppur l:ì; 
e finalmente, siccome non volle andare alle altre, a Goslar e a 
Wiirzburgo, l'imperatore si dichiarò qual g.iudice supremo e i prin
cipi lo condannarono a perdere tutte le sue dignità e tutti i suoi 
feudi. Allora Federico sentenziò la confisca e tutti i suoi beni fu
rono divisi tra gli altri principi.. Diede a Bernardo d' Anhalt, se-

( 1) Tali sono le particolarità almen ' 'erosimili di •1ueslo abboccamento ratt-unlalo 
-in tante maniere. 
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eondogcnilo di Alberto l'Orso, il ducato di Sassonia, ma ridollo ad 
t•ssere altro che l'ombra di quello che era stato; perchè Federico aveva 
sentito il pericolo de' troppo vasti ducali. La parte ovest del ducato 
sino alle diocesi di Colonia e di Paderborn, compresa la marca, il Lim-
11m·go, l'Arensberg, la Vestfalia, Paderborn, una parle del Ravens
bcrg fu data all'arcivescovo di Colonia, il quale ptrò non riuscì 
a prendere signoria che di una parte di questa donazione. I vescovi 
di l\'Iaddeburgo, di Halberstadt, di IIildesheim, di Paderborn, di 
Brema, di V eì·defl e Minden si giovarono essi pure dell'occasione 
di rendersi non solamente indipendenti dal ducato, ma altresì di 
ingrandite il loro dominio. Il prode conte Palatino Ottone di Wit
Ielsbacb, il fidato compagno dell'imperatore ricevette il ducato di 
Baviera, scemato, assottigliato forte anch'esso. Le città di Lubecca 
c di llatisbona furono dichiarate città imperiali e in Pomerania, che 
allora fu riunita all'impero, Federico pose quali duchi due fra
telli, Casimiro e Bogislao. 

Dopo la sentenza dell'impe·ratore tntti i nemici di Enrico corsero 
incontanenle all'armi per comporsi una parte del bottino; ma il 
vecchio Lione si difese con coraggio:; essi non poterono guadagnar 
cosa sopra di lui' e le molte volte anzi furono messi in fuga, infino a 
che arrivò il medesimo Federico con nn esercito. Allora il rispetto pel 
nome dell'imperatore c il timore in cui vivevano tutti di attaccarsi 
:~d un principe messo al bando dell'impero fecero cader di cuore 
gli amici del duca, ed egli fu costJ·ctto ad abbandonare i paesi ere
ditari. La sua metropoli, Brunswich fu assediat~; l3ardewick, l'una 
delle sue piazze forti, fu soggiogata: c finalmente, non trovò sicu

rezza nr.ppur dietro l'Elba, quan~o la potente città di Lubecca si fu 
soggr.Lia all' imperatore. RidoLLo alF estremo egli andò alla perfine 
nel H81. a gittarsi appiè dell'imperatore alla dieta di Erfurt. L'u
miliazione di un vecchio amico e fratello d'armi, ii cui orgoglio 
«' l'J al!a·fine rintuzzato e domo cavò dagli occhi di Federico quai
che bgrim:1 di compassione, e gli pC"rdon:), Ma per dare :1gio al-· 
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l'odio de' suoi nemici di quietare e dar giù, lo consigliò ad abb:m
donare l'Alemagna per un tre anni e di ritrarsi presso suo suocero 
il re d'Inghilterra. A lui rimasero però i suoi stati ereditari di Bruns
wich c di Luneburgo. Così per una ammirabile composizione della 
sorte, questo duca , andò a passar tre anni in esilio in un paese, 
dove la sua posteri!.:\ doveva occupare un trono brillante. E sua 
moglie Matildc vi pose al mondo quel Guglielmo, che fu il c.apo del 
ramo della casa di Annovcr, che regna oggidì in Inghilterra. 

Ultimi anni della vita dell, imperatore Federico. 

Il grande esempio d'autorità dato in Alemagna influì eziandio 
sugli Italiani; perocchè allora quando il seguente anno H83 spirarono 
i sei anni di tregua coi Lombardi, siccome l'imperatore si dava a di
vedere un monarca benevo)o, ei si dimostrarono dispostissimi c fer
marono la pace di Costanza, ·che da quel punto fu avuta quale una 
regola fondamentale tra l'imperatore e l'alta Italia. L' imperatore 
vi ollenne de' gran diriLLi, di stabilire co' suoi conti due borgoma
stri elelli dai cittadini, di rinnovare la loro dignità di cinq·ue in 
cinque anni; di esercitarvi la potestà sovrana; di cavar da loro 
qualche balzello, soprattutto degli arnesi di guerra pel suo esercito 
nelle sue spedizioni d' Italia; e tulli i cittadini dai quindici anni ai 
scss:mla gli prestarono giuramento di fedeltà. Del resto i cittadini 
ottennero le sì gran libertà nell' interno delle loro mura che vi po
tevano vivrre secondo i loro costumi e le loro leggi c pigliar ben 
anco delle nuove disposizioni se il giudicassero bene; e la lega che 
esisteva già fra tutte le città lombardc venne confermata. 

Mentre dura va la pace, F cdcrico potè calare in· Italia e fu l'anno 
-1.-184: ma per l' ultima volla. E siccome ogni terra riposava allora 

felice e lieta nella pace c così dappertutto si fece ogni potere di dar
gli i più m:mifesti segni di gioja e di lodi. I Lol)1bardi lo accolsero 



344 
iu guisa che se non fosse mai stata fra loro nimicizia alcuna ( ~); 
Egli fece dare a suo figliuolo ·Enrico la corona di ferro di Lombardia 
e celebrò colla maggior pompa in Milano, la quale aveva suppli
cato un tanto onore, il matrimonio di questo medesimo Enrico-con 
Costanza figlia di Buggero, l'ultima erede de' regni di Napoli e 
di Sicilia della famiglia reale normanna; il quale matrimonio dava 
:Jlla c:Jsa Hohenstaufen le · nuove e grandi. speranze; perr.hè se la 

Bassa Italia poteva venire in sua signoria con quello che già pos
sedeva nel settentrione dell'Italia, quasi tutta la penisola gli sarebbe 
soggetta, e questa signoria poteva recare a quella ben anca di 
tulta l' Alemagna. Tali erano le previsioni del ·veccbio imperatore, 
il cui cuore era tuttavia giovane per le speranze e lungi le mille 
miglia dal pensare che quest' ultimo e luminoso successo della sua 
bella carriera sarebbe il principio della rovina· della sua casa. 

Crociata di Federico: sua morte, H90. - Pare che la ProVYi
denza dopo suscitate o~ni maniera di tempeste contra il nostro eroe 
riservasse alla sua vecchiezza la gloria di un bel fine in una santa 
impresa. Era giunta in Europa la notizià che Gerusalemme dopo 
la sciagnr:Jta battaglia di Hitlin o Tiberiade era stata tolta ai cri
sli:Jni da Saladino, sultano di Egitto. Papa Urbano III ne morì d i 
dolore, e i suoi successori, . Gregorio VIII e Clemente III, sollecita
rono colle loro lettere a grande istanza i principi d'Europa, perchè , 
traessero incontanente a francar del giogo infedele la cill:ì santa. 

Tutti i templari e i cavalieri di san Giovanni sparsi per l'Eu
ropa, entrarono i primi in mare. Gli Italiani si raccolsero solto gli 
ordini degli arcivescovi di Ravenna e di Pisa; da tolle parli si fecero 

(;) Non ostante sì fatte mostre di apparente benevolenza e quand'anche fossero 
tutte vere le affermative esagerate del nostro auto•·e, pur non fu mai amore tra i Mi
lanesi e Federico e suo figlio e il f•glio di questo. L' ingiuria e la barbarie di Federico 
era troppo solenne e feroce, perchè si potesse dimenticare. E quando ai danni estremi 
si aggiunge l'insulto e la derisione, che sono sempre più amari dello stesso sterminio, 
non è possihile che un popolo affezioni il suo rlistmtlorc. 
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di grandi apparecchi. I Normanni con tutte le loro forze; cinqua.nta 
navi dantsi e frisone, trentasette di Fiandra; Riccardo cuor di Lione, 
re d'Inghilterra; Filippo Augusto, re di Francia e sopra tutti Fede
rico Barbarossa, tutti erano in arme ed in piè. L'eroico imperatore 
si partì nel maggio H89 in capo a cento cinquanta mila uomini 
montati di tutto punto. Avendo i Greci voluto usare contra di lui 
la perfidia medesima che contra Corrado Ili ei li punì, e disertò 
interamente le loro città. Il sultano Kilidsch Arslan di Cogni o d'Icona 
nell' Asia minore gli aveva offerta la sua amicizia, ma traditolo 
poscia fu messo in fuga e perdette la sua metropoli. In tutte queste 
ballaglie Federico si segnalava sopra tutti gli altri pel suo eroico 
vigore; e in questa guisa in mezzQ. a tutti i pericoli egli riuscì a 
menare il suo esercito sulle frontiere della Siria, ma era questo il 
termine della sua gran carrier-a. Il !O del giugno H90, quando 
Pesercito si partì da Seléucia e valicava il fiume Cidno o Selepb, il 
temerario . vecchio volendo arrivare il suo figliuolo Federico, il quale 
guidava l' antiguardo, e vedendo che le genti andavano troppo lente 
sul ponte, si gettò nel fiume col suo cavallo; ma la corrente troppo 
rapida lo trascinò seco e quando si giunse in suo soccorso egli era 
morto. Al funesto annunzio della morte del loro imperatore il do
lore . de' prillcipi c dell'esercito fu immenso, e tale che le parole 
indarno tenterebbero di potere esprimere. Ma la provvidenza lo 
salvò dalla più dura afflizione; perchè gli sarebbe venuta cosa troppo 
amara l'essere testimonio del fine sciagurato di una sì grande im
presa. L' esercito alemanno fu in moltissima parte distrutto dalle 
nulallic all'assedio di Antiochia, e il secondo gcnito dell'imperatore, 
J:'edcrico, duca di Svevia. morì all'assedio d'Acri(!) o Ptoiomaidce 
fallito interamente il grande e generoso fine di quella spedizioni.', 

Gerusalemme non fu potuta riguadagnare. 

( 1) Questo assedio è l' uno de' più notevoli e più sanguinosi della storia. I re 

d' Inghilterra e di Francia si accamparono davanti alla città e presero parte all'assedio. 
La città fu presa dopo una lunga ed ·ostinata resistenza; ma la guerra c le malattie 

KonLnAuscH Storia cl' A le magna Tom. I. 23 



Enrico ri~ H90-H97. 

Enrico, il primogenito de' figliuoli di Federico, che era sta lo 

sin da vivo suo padre riconosciuto, e aveva già nelle mani il reg

gimento dell'impero du·rante l'assenza del padre, era l ungi dal so

migliar lo per la forza e nobiltà dd carattere e la grandezza de' pen-

. sieri; egli era per lo contrario di picciol cuore, spesso crudele, che 

stimava la sua ambizione quali gran disegni: l'oro era tutta la sua 

passione, e la mostrò aperto in una circostanza che non gli arreca cer

tamente onore. Riccardo, cuor di Lione, re d'Inghilterra, aveva avuto 

una controversia con Leopoldo, duca d1 Austria, nelb Terra santa, 

all'assedio d'Acri, di cui abbiam già parlato; gli Alemanni dopo 

soggiogata la città avevano il loro quartiere particolare; allora il 

duca Leopolpo, come i re di Francia e d'Inghilterra aveva pian~ 

tata la bandiera alemanna sopra una torre; il fiero Riccardo gliela 

fece strappar via e trascinar nel fango dagli Inglesi. Questo era tale 

affronto per tutto il popolo alemanno che si meritava di essere çlu

ramente vendicato; ma la vendetta che ne cavarono più tardi il duca 

Leopoldo ed Enrico non fu certo nè nobile, nè . onorevole. Nel suo 

ritornare da Terra Santa Riccardo fu gettato dalla tempesta sulla 

costa d' Italia presso Aquilea, e volle continuar I~ sua via per altra

verso la Germania. Ma quantunque vestito da pellegrino pur fu 

riconosciuto a Vienna così per le grandi spese che faceva, come per 

avevano sì fattamente affievolito l' ese•·cito ùe' Crociati, che non era più moùo a pen
sare a maggiori im1n·ese. Dodici vescovi, quaranta duchi e conti, cinquecento uomini 
dell'alta nobilta, un gran numero di cavalieri c una calca innumerevole di popolo erano 
morti. Filippo Augusto tornò subito iii FraJJ,cia. Riccardo· d'Inghilterra continuò la 
guerra co' più gran.di sforzi e si acquistò la ripula?Jiqnc del più valente cavaliere del 
suo tempo. 1\Ia Saladino era un ancrsario saggio ed accorto , c Riccardo venne alla 
fine richiamato in Europa dai pericoli a'el suo p~;oprio regno. Egli fermò la par.e con 
Saladino e gli lasciò Gerusalemme; e così non rimase a' cristiani altro che una lin
gua di l erra, lungo il mare, da J alfa fino a San GioYanni d'Acri, 
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l'indiscrezione delle genti del suo corteo. Fatto prigione e dato 
nelle mani drl duca che era ritornato prima di lui, egli fu da que
sto Tilesso nelle mani dell'imperatore Enrico. Allora il pio re cava
liere, il genero d'Enrico il Lione, fu guardato in nna segreta per 
oltre un anno a Trifels; infino a che apparve quale nn accusato 
sec~ndo tutte le forme davanli alla dieta di Haguenau e che si fu 
giustificato; anzi vi fu tenuto infin che l'Inghilterra non ebbe pa
gato pel suo riscatto un milione di scudi, somma enorme per quel 
tempo. Allora egli fu libero e tornò nel suo regno. Facendo giudi
care in co tal guisa Riccardo, Enrico adoperava per verità secondo 
i 'diritti che autorizzavano l'imperatore a citare al suo tribunale 
tutti i re della cristianità, ma il modo che venne osservat<> in questo 
affare non era certamente degno di un imperatore. 

Enrico VI fece una pace durevole con Enrico il Lione, che al 
suo ritorno dall'Inghilterra era diventato un nuovo argomento di 
guerra, e il matrimonio di Enrico il Zoppo, figlio di questo duca 
con Agnese principessa palatina, zia dell'imperatore Federico I, 
assodò sempre più la riconciliazione di questi due famosi casati. 

Il fine principale di tutti i suoi sforzi era di assicurare alla sua 
casa Napoli e la Sicilia, retaggio di sua moglie Costanza; ma l'a
varizia e la crudeltà che egli mostrò nel procacciarsi una tale ere
dità gli alienò viemaggiormente i suoi nuovi sudditi e accrebbe il 
loro odio contro gli Alemanni. Poichè non solamente egli fece portar 
via dal regno 160 muli carichi d'oro, d'argento e giojelli degli an
tichi re normanni per farli porre nel castello di Trifels sul Reno; ma 
fece spiccar gli occhi ad ~lcuni grandi che si erano ribellati; e per in
sultare alla loro sciagura cd agli sforzi che avevano fatto per salire 
sul trono e portare una corona li fece sedere su d'una sedia di ferro 
rovente e fece loro porre sul capo una corona anch'essa di ferro 
rovente. Gli aUri complici ne andarono tanto spaventati che si sot
tomisero; ma la loro sommissione non veniva dal cuore, e i discen
denti di Enrico hanno pagata ben cara la sua crudeltà. 
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Si vnol però confessare, ch'egli ebbe in capo i più bei disegni, 

~he se fossero stati eseguili avrebbero mutata interamente la faccia 

dell' impero. Ègli offeriva ai principi alemanni di rendere i loro 

feudi ereditari: prometteva di rinum.iare a tutti i diritti dell'impe

ratore sugli episcopati e gli altri benefizi vacanti; e dimandava per 

questi vantaggi l'eredità della corona imperiale nella sua famiglia, 

promettendo di riunir Napoli e la Sicilia all'impero. Molti principi 

consentirono di buon grado a tali proposizioni, che parvero loro 

vantaggiose; alcuni de' più potenti rifiutarono; il papa ::m eh' esso non 

volle preslarvi il suo consenso ed Enrico si vide obbligato di rimet

tere a tempo più propizio l'esecuziDne del suo gran disegno. Chia

mato da' suoi affari nella sua eredità di Sicilia egli vi morì improv

visamente nel H 97 in trenta tre anni (! ), in quella che si dava tutto 

quanto al suo disegno; perocchè egli aveva fermo ben anco il pen

siero di trarre al conquisto dell'impero greco per preparar così una 

sicura vittoria ai crociati (2). 

Suq figliuolo Federico non aveva per anco tocchi i tre anni, e 

le due parti de' Guelfi c degli Hobenstaufen si dicbiarar0no con 

tanta forza, che i primi elessero imperatore Filippo, padre di En

rico, e gli altri, Ottone, secondogenito di Enrico il Lione, principe 

·notevole pel suo coraggio e la sua forza; in co tal guisa v'avevano 

in Alemagna due sovrani ad un tempo. 

(t) circa Go o anni dopo fu aperta la sua tomba a Palermo e si trovò il suo corpo 
lnolto bene conservalo, ne' lineamenti del suo volto si riconosceva ancora il capriccio e 
la durezza. 

(2) Fu àlmeno·un pensiero che venne recato ad effetto dai crociati condotti da 
l3aldovino VII con le di Fiandra, e dal duca di Monferrato nel t2o4. 



Filippo di Svevia~ H97-~208~ e 01/one IJ7~ H97-~2~5. 

Una sì terribile discordia gettò l' Alemagna per oltre dicci 
anni in preda ai più gran disordini, a rapine ed a stragi; e que
sti due principi, entrambi i quali avevano da natura sortito di 
assai bdle doli non poterono nè l'uno, nè l'altro fare il bene della 
n::~zione; mentre per guadagnarsi il favore del papa cedettero ambedue 
i molti loro diritti a Innocenza III, pontefice accorto, sotto il quale 
la potestà papale aggiunse al suo più allo grado. Ollone IV rico
nobbe ben an co nel papa_ il diritto di d;n l'irnpero con piena potest:l; 
c in una lettera che gli indirizzava si intitolò re de' Romani per l~ 
grazia di Dio e del papa. Per tali concessioni e perchè era Guelfo, 

Innocenza l() protesse .con tutta la potestà sua; e quando Filippo fu 
assassinato nd çaslello di Altenburgo presso Bamberga nel 1208 
da Ottone di Wittelsbach, nipote di colui al quale Federico I aveva 

datp il ducato di Baviera, il quale volle vendicarsi perchè questo 
principe non gli dava in isp()sa sua figlia che gli aveva promesso, 
Ottone fu generalmente riconosciuto e incoronato ·a Roma. Ma la 
sua amicizia col ·papa non durò gran pezza: Ottone si avvide di 

essere andato troppo in là nelle sue concessioni, ~ che non doveva 
p el suo privato interesse sacrificare tutti i diritti dell'impero. Il papa 

gli oppose adunque il giovane Federico, figliuol~ d'En rico, che in 
quel tempo era stato allevato in Sicilia, e di cui aveva avuto la tu
tela da poi la morte di sua madre Costanza. Federico raccolse in 
breve un grosso partito e fu incoronato ad Aquisgrana nel ~215. 

Ottone che fu impru~ente a segno di collegarsi con Giovanni 
senz_a Terra contro Filippo Augusto, avendo perdute le sue migliqri 
soldatesche nella sciagurata b::~ttaglia di Bouvines, si vide costretto 
a passare gli ultimi giorni di sua vita apbandonato e senza pos~ 

.sanza ne' paesi nedit~ri sin.p ali~ mprtc flcl ~21.8. 



35o 

Federico 11 ~ 4245 - 4250. 

L'imperatore Federico II, nipote di Federico, era degno della 

sua nobile prosapia pe' suoi sentimenti eroici, per la sua volont:ì in

flessibile. e l'audacia del suo genio, come altresì per la. sua dolcezza, 

per l'amenità dd suo fare, e la sua maestà, di cui rimase l'impres

sione per lungo tempo dopo la sua morte. Inoltre, egli ·andava in 

cerca della luce che danno le scienze e le arti; faceva qualche carme 

e si .trovava nelle sue opere del sentimento, del vivo e dell'armo

nioso .. li suo occhio fino si raccolse soprattutto sulle follie del suo 

tempo e le punì e sferzò con befl'e asprissime. In ogni individuo 

egli non consideraYa altro che l' uomo, non guardando punto quel 

che altrove fosse stato, da qualunque parte venisse, e qualunque 

fosse la sua credenza; e se un tal uomo aveva dell'ingegno, ne 

faceva quel caso che si meritava. 

Tuttavia questo imperatore non potè fa t· cosa di grande; egli 

fu costretto a gittare tutta la sua energia nella lotta che da capo 

si raccese e più -grande e terribile che mai tra il papa e l'impero; e 

l'Al e magna in particolare non ebbe certo ragioni· da lodar si del suo 

imperatore, percl:jè più ancora degli altri Hobenstaufen egli tenne gli 

occhi fermi sopra l'Italia. Meglio italiano che alemanno pei natali 

e per l' educazione, egli aveva sopra ogni cosa a C;uore la sua ere

dità dd regno delle due Sicilie. E perciò nell' Alemagna, messa 

da lui in tanta trascuranza, i vassalli andavano acquistando ogni 

dì sempre maggior possanza; laddove in Francia la riunione t! i 
molti feudi alla corona apprestava alla potestà reale la vittoria che 

essa finì per ottenere sopra di essi . 

Tre ragioni principali suscilavatJo i papi coulra Federico·. Pri

. mieramentc essi non potevano patire , che questo principe posse

desse insicm col nord dell'Italia it regno di Napoli e di Sicilia ; 
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poichè in tal guisa poteva minacciare i loro stati da due parti. Indi 
r;~on volevano riconoscere senza restrizione i gran diritti che Ottone 
:JVeva loro conceduto; e finalmente ciò che suscitava viemaggior
mente la loro collera è, che nel calorè della controversia gettava 
contra di loro de' sarcasmi acerbi e studiava a renderli ridicoli e 
dispregevoli. 

Non pertanto chi suscitasse la contesa fu una circostanza affatto 
particolare. Alla sua incoronazione ad Aquisgrana Federico si eni ob
bligato a condurre una spedizione di crociati per liberare Gerusalemme 

. ' 
c aveva rinnovata una tale promessa quando fu incoronato impera-
tore nel 1220. Ma _per le tante occupazioni che aveva nella sua ere
dità d'Italia, e bella Lombardia, le cui città erano~tornate da capo 
insolenti alla morte di Federico I, e gli negavano obbedienza, egli 
era obbligato sempre a dimandare al papa che gli concedesse qual
r.he ritardo all' esecuzione della sua promessa. Il pacifico e bene
Yolo Onorio III gliel'aveva con ceduto, perchè tra esso e l'impera
tore correvan belle relazioni d'amicizia e v'avevano ben anco delle 
inclinazioni di cuore. Ma il violento Gregorio IX ridestò inconta
nente l'antica contesa tra le due potestà~ ecclesiaslica e temporale. 
Gregorio stringeva, parlava forte per la crociala. Nell'anno 4.227 
Federico si imbarcò con una flotta, ma dopo brevi dì se ne tornò 
indietro, sotto pretesto di ~nalattia, e così tutta la spedizione ~adde 
fallita. Allora il papa montò sulle furie, e non menandogli buona 
alcuna scusa lo scomunicò pretendendo che la sua malattia fosse 
simulata. A far cadere a vuoto tutte ,queste accuse, l'imperatore si 
partì il seguente anno per la Palestina; ma la contesa si aggravò 
sempre più forte cÒl papa., il quale pretese che una spedizione pel 
servigio di Dio condolta da uno scomunicato non poteva essà altro 
_che una mala azione. E perchè Federic? non potesse fare nessuna 
cosa grande nella Terra Santa, mandò comandamento espresso a 
tutti gli ecclesia.stici ed ordini di cavalieri che vi si trovavano, di 
cessar.c o fuggù·e qualunque relazione con lui ; e fece ben an co en-
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tr;1re le sue sol da tasche ne' paesi ereditari di Federico, in Ilalia, e 
conquistò una parte della Puglia. 

Ma Federico ebbe la più presta vittoria in Terra ·Santa. Fosse 
la gran repuf.azion~ che si' godeva in Oriente la macst:1 imperiale, 

f.osse considerazione per la persona medesima di Federico, o che i l 
sultano d' Egitto Al Kamel si t;rovasse affievolito dalle domestiche 

discordie, egli fece coll'imperatore una tregua di dieci anni e gli 
restituì Gerusalemme , Betlemme e Nazareth. Allora l'imperatore 

entrò nella città santa e andò al sepolcro; ma il patriarca di Gc
rusalemm.c c i sacerdoti, obbedendo agli ordini del papa non vol

lero celebrare alcun servizio religioso alla ~ua pre&enza. Non astante 

~iò rgli fece le sue divo:?ioni e si pose in capo egli stesso la corona 
dci re di Gerusalemme; pen:hè s.i er:a sposato con Iolante figlia di 

Giovanni re di Gerusalemme; e per conseguente acquistati tutti i 
suoi dirilli (1 ): indi fece fretta a tornarsene in Italia. E giugnervi 

e riguadagnarvi tuUo qpanto aveva perduto fu una cosa medesima: 

il papa fu costrrtto ? fermar la P?Ce con lui nel 4~30 e a levar la 
scomunica. 

Pareva ·che· Federico dovesse riposar la vita in bella calma, 

ma nn' altra prova era a lui riserbata. Il suo proprio figliuolo En
rico che egli aveva lasciato ip. Alemagna a governar l'impero, si 
ribellò, verosimilmente trascinato e vinto dall'ambizione e da cat
tivi consigli. Federico tornò in Alemagna dopo qn~ndici · anni eli 

assenza; e però qua,le stra~io non dovette essere al suo cuore in 
vedersi obbligato a sottomettere il suo figliuolo colla fQrza, ad ar

resJarlo e menarlo prigio~e tn Puglia, dove si mori in q.tpo a selle 
anni ? 

In tale occasione Federico · tenne a Magonza un~ gran diçla 
dell'ip.1pero, alla quale assisteva.no 64 principi c da oltre 4.2,000 

pobili e cavalieri. Si fecero· in essa alcune leggi scrille per· la pa,cc 

( 1) Q \leSto titolo di re di Gerusalemme passò da ·Federico .;1i re di Napoli e di 
Sjcilia. . · 
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del paese, e diversi altri statuti, i quali leslimoui:JVauo all'impero 
della gran saviezza del suo monarca. Egli aveva già dimostra pri

ma della dieta tnlla la sua magnificenza c spicgala tulta lJ ric
chezza e il lusso delle pompe di quella età, allora. che si sposò in 

seconde nozze c.on T sa bella figliuola del re d'Inghilterra. La reale 
fidanzata fu accolla sui confini dell'impero da uno splendido corteo 
di cavalieri .e di nobili. Per tutte le cittè che passava, il clero andava 

a incontrarla al suon delle campane e cantando degli inni, ed ella 
fu ricevuta in Colonia, le r;ui contrade erano state pomrosamenlc 
addobbate, da diecimila borghesi a cavallo, in vesti ed a:mi non 
si poteva più splendide. Indi sn alcuni carri aeconci a simiglianza di 
Ila Vi 1 le cni ruote C CaValli erano Sta l\ COpe rti COil tappeti di por

pora, erano degli organi che mandavano suoni armoniosi, e tutta 

la notte cori di giovanette c4ntarono sotto JC. finrstre della fidan
zata. Quattro re, undi~i duchi, trenta conti e margravi assistettero 
agli sponsali a Worms. Federico empiè i legati in1;lcsi dc' presenti 
più magnifici, e fra l'altre cose preziose e rare mandò al re d'In

ghillerra tre leopardi, che egli aveva menati seco dall'Orien te; e il 

leopardo~ a thi noi S<:l, fÒrmi! la p;1rle principale delio stemma in

glese. 
L'<~nno seguente bisognò che Federico si togliesse alle sue cnre 

pacifiche per ritornarsene in Italia dove i più gravi all'ari lo chia

mavano. Le città lombarde occasionavano la sua presenza: esse 
avevano rinnovata la loro lega e gli negavano l'obbedienza che 

egli aveva diritto di pretendere quale imperatore. Sccondato dal cava

liere Ezzelino da Romano, egli sÒggiogò le rpolle città della lega, e 
1,1el 4.237 ruppe in sì fatta guisa i Milanesi a CorLc Nuova, che si s:-~

rebbero di buon grado sottomessi, se egli avesse voluto consrntirc a 

condizioni eque. (1) ~a dimentico di quçllo che era avvenuto al suu 

(t) .t\. Corte Nuova Federico guidava un esercito le quattro volte più numeroso 
delle genti milanesi. Nondimeno · questi la combatterono valot·osamente e per sì fatto 
modo, che sehhcne rimasti pochi pur la fuggirono dall' eset:cito di Federico, il r1uale 
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avo, questo principe voleva chr si rendessero a discrezione; e questi 
popoli, che avevano sempre nella memoria i tempi antecedenti pre

ferirono come dicevano di morire sotto il loro scudo, anzi che per 
la corda, la fame ed il· fuoco. Dàppoi quel tempo cominciano le 
sciagure nella vita di Federico; e come disse l'uno de' nostri scrit
tori, , egli si alienò moltissime genti colla sua inesorabile seve

rità " · Gregorio IX, suo antico nemico, si levò novellameute contra 
di lui' entrò nella lega delle citt:ì, c lo pose per la seronda volla . 
al bando della chiesa. La loro nimist:l trascorse tanto !ungi e tra

lignò sì vergogtwsam_cotc in.odio personale l'uno contro dell'altro, 
che il papa in una lettera agli altri principi paragonava l'impera
tore a q nel mostro dell'apocalisse che esce dal mare, che ba la 

bocca piena di bestemmie cd è di diversi colori alla guisa del 
leopardo. Federico rispose giovandosi di un altro passo del ·mcdc
simo libro. , Uscì dJ.l mare un altro cavallo rosso e il cavaliere che 

gli stringeva da tutte parti. Ajutati da Pagano della Torre essi continuarono con gran 
gagliardia la guerra e non che far pensieri di dedizione combatterono Federico, il 
<Juale superava di tanto i Tllilanesi nel numero dc' comhattenti c gli diedero tre rotte 
l' una dopo l'altra, a Camporgnano, a Cassino Scanasio c finalmente fra Besate c Ca
'orate gli fecero patire tale danno da vendicarsi bellamente c interamente delle perdite 
sofferte a Co t'le Nuova. Le quali rotte di Federico furono tanto gravi, che abbandonò il 
milanese c non tornò a minaccia t'e i\1ilano se non sci anni dopo , quando ebbe raccolto 
un nuovo più granùe esercito, perocchè la continua speri enza gli mostrava clte ad abbat
tere Milano bisognava quell' esercito con che oggidì si conquisterebbe un regno. i\Ia la 
fallì c venne comhattuto e vinto anche questa volta, e mentre da una parte Federico 
non poteva prolìttare in cosa contra Milano, dall'altra pcrdcv~ il suo figliuolo Enzo, 
il yuale cadeva sconfitto c prigione nelle mani de' i\Iilancsi a Gorgonzola. Federico 
aveva usato co' nostri prigionieri i modi più atroci c ha dJ ari; i Milanesi trattarono i 
prigionieri nemici cd Enzo, il figlio dell'augusto loro implacabile nemico con tu Ila 

l'umanità, e ridonaeono illeso al padt·e il principe Enzo. Milano avrehbe allora potuto 
t:u·c le grandi cose, ma l' incorrcggihile prepotenza dci grandi mantenendo sempre la 
discordia ne attraYersava continuo i nobili sla1ici e i pi ù genet;osi sforr.i. Si rinnovava 'JUa 
in piccolo , ma Jliù aspramente e più indcgnam~ntc assai l' otlio de' g•·andi di H.oma 
('Uiltra la plebe; eppure non si trattava qua d'alcuna legge agraria. (Yedi la storia dd 
V erri) . 

Il Trad. itnl. 
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lo montava strappò la pace dalla terra, affinchè i vivi si scannas

sero l'un P altro "· 
~fa in questo tempo una gran possanza combatteva in pro del 

papa contra Federico, ed era la gran possanza dcll 'opinion pubblica. 

Il p:1pa gravò l'imperatore. delle più gravi accuse: per esempio, c.he 
aveva in disprrgio la religione c la santa chiesa, c pendeva verso 

l' intredulità de' Saraccni. Egli aveva impiegato nella guerra contro 

le città lombarde dieci mila Saraceni, e un tale fatto confermava 
P opinione del papa. Fu indarno che Federico asseverasse così a 

voce come in iscritto , che era un vero cristiano e che voleva vivere 
e morir cristiano; fu indarno che egli facesse esaminar la ·sua reli
gione da molti vescovi e desse le prove della sua retta credenza , 

poichè le accùse del papa si andarono sempre più divulgando e 

acquistavano ogni dì maggior fede. Inoltre, lo spirilo impertinente 
c mordJcc di Federico avev~ spesso, venendo meno al debito rispetto, 
ingiurialNe cose sacre .. Come· nel resto anche la sua vita not} era 

nè pura, nè senza macchie, ·anzi tutta contaminata e brulla da ec
cessi di sensualità. Egli scadde adunque a poco a poco della sua 

stima, la qual cosa fu appunto quella che empiè di cordoglio gli 

ultimi istanti del viver suo c lo condusse alla tomba. 
A Gregorio IX, che morì in quasi cent'anni, uel 4241 suc

cedette Innoccnzo IV, il quale fu un nemico dell'imperatore anche 

più accanilo di Gregorio. Siccome Federico era sempre possenle in 
Italia c lo minacciava anche in Roma, egli andò a Genova e di l:ì 

a Lione. Giunto qua egli rinnovò nel !245 in una grande assem
blea della chiesa la scomunica pronunziata contro Federico, non 

ostante che questi gli promettesse c pace, e amicizia e soddisfaziOlH' 

per tu tte le sue Iamcntanze, e che il suo inviato Taddeo di Suess:1, 

parlasse nella più forte guisa iu pro del suo signore. Il papa si la

sciò andar perfino a pronunziare la deposizione dell'imperatore <b 
lutti i suoi stati e da tu lle le sue dignit;ì. 
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Quando le bolle di scomunica furono sparse per l' Alemagna, 
molli de' principi ecclesiastici se ne giovarono per suscilare vie
maggiormente ancora gli animi contra di lui e fecero eleggere im
peratore in sua vece a Wiirzburgo nel !246 illangravio di Turingia 

Enrico Raspone. Ma questo antagonista non potè ottenere alcuna 

csÙmazione e morì l'anno seguente. Intanto, siccome Federico ri
maneva in Italia impigliato in continue guerre, i principi ecclesia
stici elessero un altro imperatore che opposero a lui; e fu il conte 

Guglielmo di Olanda, di soli ver1t' anni, il quale prima di poter 
comandare ;1 1 cavalieri venne f;J.LLQ solennemente c;l.Valicre; peroc
chr non era altro che scudierç. - L' Alemagna e l'Italia penavano 

sciagurate nel maggior disprdine. " Quando l'imperatore Federic:o 

fu messo al bando della chiesa, dice uu antico storico, i ladri se 
11e allegrarono e si gratularono del bottino che era loro offerto. I 

vomeri degli aratri furono trasmutali i11 spadoni e le falr.i in lanc.ie. 

Tutti portavano seco la loro pietra focaj:.t e il fucile a potere incon

l:.tnente alliizare un incendio "· 
In Ilalia la guerra cootinuaq sempre sopra tutto colle citt:\ 

lombarde, ma non si veniva mai ad alçun fallo termip;J.tivo. Le 

armi dell' inJ .pcr~lore sortirono per vcrit:ì le spesse volle felici, ma 
il suo genio si andava ogni di più indebolendo, c ad ora ad ora 
anche la sua fortuna Io ab):>andçJil'lV~1. Nel 1.1.249 il sno figliuolo 
Enzo, che egli aveva fall.o re di Sicilia, il più cavalleresco c il piiì. 

bello de' suoi figliuoli? fu preso prigione dai Bolognesi in nn com

ballimenlo sciag11rato presso Fossalta. _I cittadini irritati al maggior 

segno rifiutarono ogui qualunque .prezzo di riscatto p el figliuolo 
del re, e lo condannarono a pe~·pelua prigionia, nella quale pa~sù 

vcnliclue anni: egli sopravvisse a' figliuoli e nipoti di Federico i 
' l 

(Jnali morirono tnlli di veleno, di spada o per le mani dd carnefice (1.). 

(1) l Milanesi fccet·o prigioniero Enzo a Gorgonzola ndl' anno 1245, e lo rimi
sero in quell'anno medesimo in libcrl:Ì, colla çondizionc eh~ non dovesse più comhatlere 
contro i\lilano. I Bolognesi avranno avulo le loro ragioni per usar seco tanta durezza, 
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Al crudele :~fbnno che la sciagura del figlio doveva arrecare 
all'imperatore, egli era sortito ben anco a ,-edere negli nllimi anni 
della sua vita il suo vecchio amico, P~elro Delle Vigne, suo cancel

liere, cui aveva fidate le cose più importanti del suo impero, so
sprlt:Jlo, e accusalo di avere attentalo con veleno alla vita del soo 
signore. Ciò che Mallia di Parigi d:ì almeno per certo si è, che il 
medico di Pietro afferì come medicina all'imperatore una bevanda 
avvelenala, che questi rict1sò di prendere, pet'chè ne aveva preso 
qualche sospetto. Il cancelliere fu gittato in carcere e gli furono cavali 
gli occhi, ma si uccise da sè battendo forte il capo contra il muro. 
Fosse Pietro colpevole, o non fossero contro di lui allro" che ap
parenze che egli non seppe far dileguare, la storia lo ignora: ma 
l'imperatore non sopravvisse lunga pezza a questi .dolorosi falli. 

Egìi morì nel -1250 fra le braccia di suo figliuolo MaHfredo, nel ca

stello di Firenzuola; in cinquantasei anni. 
Se dopo considerate tutte le vicende procellose della . vita di 

qùeslo imperatore noi raccogliamo lo sguardo sulle sue belle doti, 
su tutto ciò che il suo genio operò di bello e di grande, sopra tullo 
quello che egli fece per le scienze e i lumi ne' suoi paesi ereditari 
di Napoli, noi saremo penetrati di una profonda tristezza vedendo 
che ogni cosa si dileguò come un fantasma, non lasciando la m~
noma traccia; ma sopra tutto vedendo che Federico trascurò dì re
gnare sugli Alemanni coll'amore e la fidanza. Dappoi Carlo Magno 
e Alfredo d' Inghilterra nessun principe aveva dimostro altrettanto 
amore e zelo per l'incivilimento quanto Federico II. Alla maniera 
di Carlo Magno egli riunì . alla sua corte gli ingegni più famosi 

. dell'età sua. lasciò moltissime opere greche, quelle soprattutto di 
Aristotele, tradotte da lui ·dall'arabo in latino, e raccolse una bi

blioteca considerevole per quel tempo, che egli mise insieme a forza 

c forse nella promessa di liberazione v'aveva anche di non combattere rontro le città 

alleate coi l\lilancsi. 
Il Trad. ital. 



'l .i~ 

di ricerche ne' suoi propri . stati rd iu Siria duraule il soggiorno 
che egli vi fece; ma fu debitore altresì di molle opere alle sue rela
zioni co' principi arabi. In oltre non era geloso dr.' suoi tesori, e 
li comunicava volentieri: per esempio, egli fece dono all' universit:ì 
di Bologna, quantunque quest:ì citt:ì fosse stata quasi continuamente 
sua nemica, delle opere di Aristotele con un suo picciol detto mollo 

lusinghevole c incuorante. 
Un monumento notevole del suo bel genio è il codice che egli 

fece tessere da Pietro Delle Vigne pel suo regno di Napoli e di Sicilia. 
Come un grande e vero legislatore egli non si lasciò padroneggiare 
dall'idea di voler fare assolutamenfe qualche cosa di nuovo; ma 
f.1bbricò su quello che v'aveva .di già fatto, impiegò quello che gli 
sapeva buono ed acconcio, e come lo frovava buono per ottenere il 
fine che si proponeva; a tal che compose in questa guisa un tu !.lo 
che gli diede tutta la forza necessaria per gettare ifondamrnli della 
felicit:ì vera e durrvole del suo popolo. Per mala ventura le tcmpesle 
che io lravagliarono negli ultimi tempi della :ma vita, e dell'epoca 
seguente vietarono che questa grand'opera ottenesse tutto quel grande 
SYiluppo che poteva avere. 

Federico aveva di tali e tante cognizioni che pochi vanno in 
ciò del paro con lui. Egli sapeva di greco;--Q_i Ialino; di itali:mo (J ), 
di francese, di alemanno e di arabo. Fra le scienze, egli :1mava so
prattutto quella della natura; e l'opera che egli fece sull 'arte di cac
ciare gli uccelli lo dimostra securo e spcrtissimo in tale esercizio: 
perocchè fa in essa vedere la più scrupolosa c profonda investiga
zione non solo sul gepere di vita, sugli alimçnti, le malattie, la 
societ:ì e tutta la natura degli uccelli, ma anche sulla costruzione 
r organizzazione interna ed esterna del loro corpo. Il desiderio di 
conoscere la storia n~turale ebbe la maggiore influenza in pro 

( 1) Vorrà di•·c la linglla informe che si parlava allora, pcròcchè il vero italianOF 
non era ancor smlo. 

Il Trad. ital. 



35g 

della medicina. I medici dovellero prima d'ogni altra cosa studi<~rc 
l'anatomia; dovellcro studiare profondamente la scienza d'Ippocrale 
c di Galeno, e non venne consentito ad essi di esercitare la loro 
arte se prima non avevano ricevuto un attestato onorevole dalle 
facoltà di Salerno o di Napoli, e se non erano in prima ~tali sot
toposti ad una prova. dinanzi a1 tribunale_ degli uomini dell'arte. 

Federico fondò l'università di Napoli nel J_224, . c favoreggi t'l 
assai l' universit:ì di Salerno. La mercè del suo zelo vi furono pur 
an co in queste due città le prime raccolte di oggetti d'arte, che per 
m ala sorte andarono perduti nelle bufere politiche e guerresche del-

l'epoca seguente (J). , 
Come di Carlo Magno, si racconta pur di Federico II, che i re 

. di Oriente lo avevano in tanta stima ed affetto, che in prova della 
loro amicizia Io regalavano d~' più preziosi prodotti delle arti. TI sul
tano di Egitto lo presentò di una fenda di ammirabile lavorio , 
nella quale per segreti ingegni il sole e la luna percorrevano un areo 
di circolo e additavano le diverse ore del giorno e della notte colla 
~aggiore esat tezza. 

, Alla corte dell' imperatore vi furono spesso dc' concorsi, nei 
quali il vincitore era incoronato, e Federico vi brillava qual poeta. 
Egli ha ben anco inventato diversi metri e misure di versi molto 
difficili, c ne diede dci saggi molto belli. Il suo gran giudice era 
Pietro Delle Vignr, quello che lavorò intorno al libro delle leggi, e 
fece pur anco il sonetto pi1Ì antico della lingua italiana. Ne' suoi 
giuochi gli spiriti si suscitavano, si infiammavano quanto più po
tevano alla presenza dell'imperalo re, e adoperavano come meglio 
volevano liberamente. 

(1) Sul ponte di Volturno a Capua, era la statua dell' imperatore Federico II 

con molte altre e vi fu conservata sino al tempo delle ultime guerre, nelle <Juali caddero 

vittima del vandalismo, Tuttavia la t~sla dell' imperatore è stata scolpita secondo tale 

statua sopra un anello, c da CJUCsto anello ne venne fatto il quadro magnifico dell' im

peratore nella storia degli Hohenstaufen , da F , de P.aumer. · 
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Il suo merito era così bene riconosciuto, che vedeva senza a !eu m 

gelosia intorno a sè -le persone più qualifkate per dottrina ed ingr
gno; b qual cosa è ben anco la prova della vera grandezza. NesJ 
suno de' suoi nemici, fossero pure acc:aniti potè contenersi daJl'am
mirare le sue gran doti. Anche il suo esterno ispirava e melleva di 
sè rispetto. Come il suo avo egli era biondo, ma non aggiungeva 
all'alta statura di quello; aveva però sortita una bella e forte costi
tuzione ed era della destrezza che mai maggiore in tutti gli esercizi 
corporali. La sna fronte, il suo naso, la bocca avevano l'impronta 
della finezza c della severità che noi ammiriamo nelle opere ~ci 
greci, e che perciò irititoliamo facce greche.; il suo occhio esprimeva 
il piLt gradevole sereno, ma nelle occasioni gravi aveva _esso pure 
del grave e del severo. E perciò una dolcezza mista di severit:ì fu 
il carallere distintivo di questo imperatore in tutta la sua vita. 

Se la morte dell'imperatore mise in gr:m disordine l'Italia, l'A
lemagna ue andò tutta sconvolla. Essa ebbe da capo due imperatoi·i, 

l'un trono contra dell'altro. Mentre la parte nemica. agli Hollcn
staufen riconosceva e sosteneva Gugliemo d'Olanda, questi avevano 
in capo a loro Corrado, figlio di Federico, eletto re de' Romani fin 
da vivo suo padre. ' 

Ma prima d~ farci a narrar la storia di questi due antagonisti, 
torna bene il raccogliere lo sguardo sull'est c il nord-est dell'A
lemagna. 

Gli Alemanni si distendono col cristianesimo nel paese degli , 
Sl:wi. - L'Europa fu verso questo tempo minacciata all'est da un 
11cmico terribilr, c da paventare quanto erano già stati gli Unni. 

Erano i Mongolli, che nell' ann_o 4206 invasero tutl:l l'Asia sotto 
Schinghiskhan e sotlo i suoi figli, c penetrarono sino in Moravia ed 
in Slesia. Correndo il 424-1 essi guadagnarono una gran giornata a 
Licgnitz contrJ gli Slesi capitanati da Enrico II, il quale morì com
battendo da prode cavaliera, e che pel vigore col quale 'contese la 
villoria al nemico, gli fece uscir dal capo ogni desiderio di pene· 
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trar più avanti verso l'ovest. Allora ei s1 volsero ''erso l'Ungheria. 

Così Enrico il Pio salvò l'Europa colla sua medesima rotta. Tuttavia 

una parte della nobiltà era perita, Breslavia era stata posta a sacco 

e disertati i saoi dintorni. 

In tale pericolo Federico sentì immantinente qual fosse il suo 

dovere !;iccome il primo de' principi cristiani e dimandò agli altri 

re con vive istanze pronti ajuti contra il nemico comune; ma il di

sordine che regnava era troppo grande. La: sua voce risuonò per 

tutto, ma non ftl alcuno che la intendesse. - Rispetto alla Slesia e 

all'Ungheria l'invasione de' Mongolli ebbe a. risultato, che moltis

simi Alemanni andarono a popolare que' paesi diserti e così da quel 

punto nella Bassa Slesia vi fu una popolazione piuttosto alemanna 

che slava. 

Vi furono ben anche molti paesi vicini che in questo tempo 

furono occupati e popolati dagli Alemanni; sono le coste del Mar 

Baltico, la Prussia, la Livonia, l'Estonia e la Curlandia. Al chiudere 

del secolo duodecimo era ad Axkaelle, presso Riga d' oggidì, una 

chiesa fondata da Mainarda, canonico del convento di Segebert, che 

fu in breve eretta in episcopato da papa Clemente III. Da questo 

punto il cristianesimo si diffuse nel paese. Ma la potesti temporale 

venne presto in ajuto a cotesti pacifici sforzi. La resistenza de' pa

gani di Livonia recò papa Celestino III a far predicare una crociata 

contra di loro; e allora nna calca d'uomini del nord dell'Alemagna 

si gettarono sopra questi paesi. Si formò un ordine religioso di 

cavalieri sotto il nome di cavalieri della spada, e insiem colla fede 

cristiana si distese pure la signoria dell'ordine sulla Livonia, l'E

stonia e la Curlandia. Gl'indigeni che sopravvissero al sanguinoso 

combattere di questa guerra furono soggetti ad una dura schiavitù, 

che solo a' di nostri venne temperata alquanto dall'imperatore A

lessandro. In Prussia medesimamente, la potestà della spada vi isti

tuiva in un col cristianesimo la signoria alemanna. Verso l'anno 

..1208 un monaco del convento di Kolwitz, in Pomerania, chiamato 

KoHLRAuscn Storia d'A lemagnti Tom. I. . 24 
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Cristiano, passò la Vistola r. predicò il vangelo a' Prussiani tuttavia 

pagani. Ma essendone stato nominato vescovo dal papa, egli volle 

stabilirvi un governo ecclesiastico, e allora cominciò contra di lui 

una lotta nella quale i cavalieri della spada, il duca di Breslavia, 

Enrico il Barbuto, e molti altri guerrieri de' paesi vicini si affret

tarono a ·soccorrere al novr.llo vescovo. Tuttavia non fu ottenuto 

alcun terminativo vantaggio insino a che il vescoyo non chiamò 

l'ordine teutonico come consigliato aveva il duca Enrico. L'anno 

!229, il primo gran masfro Ermanno Salza entrò in Prussia gui- 1 
dando un ventotlo cavalieri e un cento famigli: egli cominciò molto 

saviamente l'opera sua dall'edificare delle piazze forti, la prima 

delle quali fu T horn, · sulla Vistola, che serviva di porta per entrar 

nel paese, indi Cui m, Maricnverder, Elbing, Braunsberg e va di

cendo. La loro signoria si distendeva già in Livonia, quando i-ca

valieri della spada, dopo una gran rotta patita in Lìtuania contra 

questi popoli l'anno 4.2'73, vennero di bel nuovo ad u11irsi e con~ 
fondersi' coll'ordine teutonico; e nel 1255 pel consiglio di Ottone, 

re di Boemia, che aveva fatto con loro una croci~ta contro i Prus

siani, fabbricarono pure la città che è tutto dì la capitaledelpaese 

che essi dinominarono Koenigsberg, per farne omaggio al re. La fe

lice postnra di questa città la rendette in breve fiorente pel com

mercio, e i paesani si trovarono in una condizione molto più favo

revole che non presso i loro vicini i Livonii; perchè i loro livelli c 

le loro gravezze erano più moderate, e la schiavitù propriamente 

detta non gravava che alcuni individui qual castigo dell'averli ab

bandonati. 
Se a tutto questo noi aggiungiamo tutte le migrazioni che an

teriormente fecero popolare i paesi venedi, il Brandeburgo, il 1\'Ie

cklemburgo e la Pomerania, e se consideria"!TIO il numero delle cilt;\ 

fiorenti che furono fondate in questo tempo da cittadini alemanni, 

allora saremmo tentati di r.hiamare il dodicesimo e tredicesimo secolo 

l'epoca della migrazione degli Alemanni verso il nord-est, a quella 



363 

guisa che il quarto e quinto secolo dopo Gesù Cristo furono intito

lati l'epoca delle migrazioni de' popoli verso il sud-ovest. Se noi 

contiamo inoltre le migliaja di Alemanni, che nel medesimo tempo 

si incrociarono movendo verso l'Oriente, tutti quelli che calarono 

in Italia colla casa degli Hohenstaufen, allora stupiremo della gran 

popolazione che doveva essere in Alem·agna, e non potremo certa

mente più chiamare come molti altri storici un'epoca, nella quale 

è tanta vita, un'epoca di miseria, di schiavitù e di desoiaziorie. 

Se l'imperatore Federico avesse allora conosciuta bene la forza 

dell' Alemagna, e se avesse saputo render la vie più potente riunen

dola, egli avrebbe potuto collegare coll'impero d'Alemagna, tutto l'est 

c il nord dell'Europa. Ma ogni suo pensiero era unicaii_~ente volto 

all'Italia, e vi consumò senza alcun frutto il meglio delle sue forze. 

Guglielmo d'Olanda, !247 - 4256 

e Corrado IV., 4250 - !254. 

Tuttavia Corrado poneva molto più mente a' suoi paesi eredi

tari che non all' Alemagna. L'anno !25! egli calò in Italia, lasciando 

in Alemagna sua moglie, che l'anno seguente mise al mondo l'in

felice Corradino. Quantunque messo al bando della chiesa come il 

padre suo, pur Corrado conquistò Napoli; ma ne rendette i cittadini 

suoi più irrecondliabili nemici facendo porre una briglia al cavallo che 

era sulla piazza pubblica, quale emblema della città. Egli morì alcuni 

anni appresso nel !254, e alcuni istanti prima della sua morte, 

diceva: " sciagtlrato che io mi sono; e perchè i miei genitori mi' 

hanno messo al mondo solo per espormi a tanti mali. La chiesa 

che avrebbe dovuto avere per mio padre e per me un cuore materno 

non mi fu che una matrigna; e questo impero che è stato sempre 

fiorente da poi la nascita di Gesù Cristo sino a noi, cade ora e pre

cipita alla sua rovina"· - Egli aveva proprio divinato il vero per 

la sqa famiglia e fu l'ultimo re degli Hohenstaufcn. Federico II 
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aveYa per verità lasciato il sccondogenito, Enrico, del suo matri-

monio con Isabella, un altro, Manfrcdo, da· Bianca', che egli aveva 

sposato in Italia, c due nipoti dal suo sciagurato primogenito En

rico; ma si morirono tulli nel fiore dell'età, quasi nel tempo me

desimo; a tal che alla morte di Corrado IV non rimaneva di tutta 

la famiglia degli Hohenstaufen, se non l'infelice Corraclino e suo 

fratello Manfredo. Nel capitolo seguente vedremo la sorte di questi 

due principi. 
Il re Guglielmo non visse che alcuni · anni dopo Corrado, ed 

era avuto in tanta disistima che un semplice borghese fu oso a 

Utrecht di gittargli contro un sasso in una contrada e sua moglie 

fu svaligiata sulla strada maestra da un gentiluomo. A vendo nel 

-:1.256 voluto guerreggiare i Frisi i, il ghiaccio si spezzò sotto i suoi 

piedi, in quella che passava una palude presso Medenblick; e vi 

rimase immerso insicm col suo cavallo. I Frisii ve lo uccisero non 

ostante che egli offerisse loro un gran montar di danaro a 'salYar 

la propria Yita. Dopo la sua morte i disordini crebbero in cento 

più doppi. 

L~inte'rregno, 4256 - -:1.273. 

Morto Corrado IV e Guglielmo d'Olanda nessun principe al c-

. manno voleva accettar la corona imperiale; Ottocaro, re di Boemia 

era forse il solo che la gradiva, ma la nazione non ' era gran fallo 

desiderosa di lui. Ognuno in particolare amava meglio di attendere 

c fortificare la propria signoria ereditaria, anzi che pigliar sopra 

di sè il grave carico di ritornarl'ordine e la pace in quelle contrade 

diventate quasi barbare e di rinunziare ad ogni .suo interesse per 

consacrar le proprie forze al bene dell'universale. Allora i principi 

elettori fermarono l' indegna idea di pigliare uno straniero per im

peratore. Ma non andarono di buon accordo fra loro nemmeno in

torno alla scelta; gli uni elessero un inglese, il conte Edoardo. eli 
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Cornovaglia, fratello del re Emico III , e gli altri presero in !spa

gna Alfonso, re di Castiglia, che si denominava il Saggio a motivo 

delle sue gran cognizioni astronomiche, ma che era inetto a con

durre il suo proprio regno. Ambedue avevano offert~ il grand'oro 

agli elettori, e Riccardo, fu detto, venisse in Alemagna con trenta

due carrozze tirate ognuna da otto cavalli; e che recasse inoltre seco 

un tino che capiva tre moggia piene di sterlini (egli possedeva in 

Cornovaglia ricche miniere di stagno , le sole che allora fossero al 

mondo, e per questo era tanto ricco); e perciò non è da far le grandi 

maraviglie se con siffatte armi soggiogasse presto i cuori e fosse 

solcimemente consacrato ad Aquisgrana. Subito dopo egli tornò in 

Inghilterra, accompagnato da moltissimi de' più ragguardevoli ale

manni. Ma in Inghilterra, dove l'orgoglio nazionale trascorre per

:(ino al ridicolo non fu trattato elle quale un altro gran personaggio 

del paese:. il percbè gli Alemanni che lo seguitavano ne furono così 

punti e molestati che se ne tornarono per malcontento in patria. 

Riccardo andò tre altre volte in Alemagna da poi quel tempo, ma 

non · vi fece mai la lungà dimora. Alfonso non vi andò mai. Il di

sordine e la violeaza potevano dunque di leggieri in una simil'epoca 

distendere sempre più i loro guasti: i piccioli principi, i conti, i 

cavalieri e le città erano continuamente in guerra le une contra le 

altre; a tal che gli uomini desiderosi di giustizia, di pace e sicu

rezza sospiravano con tutta l'anima loro un imperatore che potesse 

proteggerli e rnelterli al sicuro. -

Corrado di Svevia, figlio dell'imperatore Corrado IV, l'ultimo 

rampollo della famiglia degli Hohenstaufen, cadde in questo tempo 

vittima della sorte più sciagurata. Egli fu chiamato Corradino o il 

giovane Corrado, soprannome che gli avevano imposto gli Italiani, 

perchè fu ucciso in ancor tenera· età ( 4 ). Questo. giovane principe 

òopo la morte di suo padre era stato allevato in Baviera, e dopo 

(t) Se così è, il termine di Corradino è un diminutivo., l' uno de' tanti della fin.~ 

gna italiana . 
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in lsvevia, dove possedeva tuttavia alcune piccole tenute; nel men

tre che suo zio Manfredo, prima nella qualità di reggente e dopo 

col titolo medesimo di re amministrava i .suoi stati ereditari di Na

poli e di Sicilia. Intanto il duca d' Anjou, chiamato da papa Cle

mente IV, il nemico irreconciliabile degli Hohenstaufen, si era messo 

in via nel !265, accompagnalo da un grosso corteo di cavalieri 

francesi, i quali avevano a gran fortuna la bella occasione, che si 

appresentava loro di raccogliere un buon bottino. Il re Manfredo 

che aveva avuto la sciagura di perdere in una gran tempesta la sua 

flotta, colla quale intendeva di prevenire lo sbarco de' Francesi 

sconfitto a Benevento il dì 26 del febbrajo !266, p el tradimento di una 

parte de' suoi v assalii che Io abbandonarono, antepose una morte 

eroica ad una vita ignominiosa menata in ischiav.itù; e perciò git

t;:ttosi nel bel mezzo dc' nemici vi cadde estinto. I suoi figliuoli 

furono posti in catene per tutta la loro vita. 

Quando fatto grande il giovane Corrado potè raccogliere il suo 

pensiero sopra le belle contrade che gli appartenevano, una sola 

città delle quali era più ricca assa~ di tutte le sue signorie di Aie

magna, sentì suscitarsi in cuore tutto 1' ardimeato . de' suoi avi e 

free la ferma risoluzione di scacciare il rapitore dal suo retaggio. 

Correndo il !268 egli si partì adunque col suo giovane amico, prin

cipe, Federico di Badc; Jo accompagnarono de' fidati cavalieri. ale

manni, c i mollissimi Ghibellini d' Italia corsero in calca a favo

reggiar la sua causa. Contra il volere di papa Clemente, il quale aveva 

chiamato i Francesi, i Romani lo menarono in trionfo nella loro 

città; ma il suo avversario lo affrontò ben tosto in capo ad un pos

sente esercito nella bassa Italia presso a Tagliacozzo. fortuna lo 

favorl sulle prime, il nemico fu volto in fuga; ma nel perseguitar! o 

il suo esercito si disordinò e si diè troppo presto a saccheggiare il 
campo de' partigiani di Carlo, perocchè in quella sopraggiunse il 
retroguai·do francese, il quale 'piombò sopra i predoni. Tullo il suo 

esercito fu rotto e messo a morte, e Corrado se ne fuggì verso il 
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mare ms1em col suo amico Federico, dopo combattutala però per 
lunga pezza quale un prode cavaliere. Essi avevano già salita una 
nave ad Astura per riparare a Pisa, ma colti dal nemico e fatti 
prigioni vennero condotti a · Carlo d' Anjou. E tale fu l'impudenza, 
la perfidia e la crudeltà di Carlo, che trattò il giovane Corradino da 
ribellato, intitolando sè di re legittimo, e fece spiccare il capo ai 
due principi giovanetti di sedici anni, sulla piazza del mercato a 
Napoli il 28 ottobre 1268 (1). 

Collo sciagurato Corradino fu spenta la potente casa degli Hohen
staufen, e queste signorie che Federico I aveva creduto dovessero 
innalzare il suo casato alla più alta cima di gloria, furono la ca
gione della sua rovina. I suoi beni in Svevia vennero ridotti in 
tante piccole parti, che non fu per avventura paese alcuno in Ale
magna, che annoverasse i !anti padroni come questo. E neppure il 
ducato non essendo stato ristabilitò, gli stati del paesè rimasero 
immediata~ente soggetti all'impero. Allora diventarono liberi non 
solamente i vescovi, i conti e i gran signori, ma anche la piccola 
nobiltà, le città, i conventi e perfin de' semplici borghigiani che 
in prima erano vassalli e sudditi del duca; però non avevano una 
tale franchigia in particolare e isolatamente come i gran signori, ma 
ne godeva il corpo intero degli stati di Svevia ond'essi erano mem
bri. L'imperatore ne . traeva de' gran redditi e l'amministrazione di 
queste signorie imperiali venne commessa ad alcuni intendenti; di 
modo che in Isvevia invece di duchi non vi furono ornai più che 
degli intendenti imperiaii. Ìl ducato di Svevia conteneva l' Elvezia 
o la Svizzera, l'Alsazia e la Svevia, le quali furono divise in can
toni. I quali ordinamenti, vennero fatti solto il regno srguentc, 
quello dell'imperatore Rodolfo. 

(1) Prima di essere decapitato, Co.rradino aveva ceduto i suoi diritti a Costanza, 
ligliuola di 1\Ianfredo, c fu questa clic ha vendicato gli Hohenstaufeu; poichè qual 
moglie di Pietro d'Aragona ella favcu·i la congiura conosciuta sollo il nome di Y cspri 
Siciliani , pr.r la quale Carlo d' Anjou fu sc.acciato dalla Sicilia nel 1282. 



Fine degli antichi ducati 
e principio della poli.garchia in A lemagna. 

La sorte del ducato di Svevia ci trasporta naturalmente alle 

gravi drcostauze che banno ingenerato, particolarmente nell'interno 
dell' Alemagna, la rovina de' primitivi ducati. I principii rimontano, 

come abbia m già veduto, alla deposizione di Enrico il Lione, nel 

H80. Se gli stretti confini della presente ·storia e il suo disegno 

non permettono di seguire tutte le case principesche, che sono uscite 

dalle rovine degli antichi ducati, noi potremo almeno gettare un 

colpo d'occhio generale su questi avvenimenti ogniqualvolta· .ci si 

appresenteranno. 

<i. Il ducato di Sassonia aveva già perduto l'importante mar

graviato di Brandeburgo, il quale era stato dato ad Alberto l'Orso. 

Questo margravio ricevette tutti i diritti di un duca in tempo di 

guerra e di più quello di elettore nella sua qualità di arciciambel

lano. È vero, che suo figlio. Bernardo riunì dopo di lui il ducato 

di Sassonia; ma non ebbe che un territorio senza importanza, e 

anche questo fu diviso in due parti fra le due case che si formarono; 

quello di Lauemburgo e quello di Witte'mberg, i quali si conte

sero lunga pezza l' opore e il vantaggio della carica di gran mare

sciallo. E tale contesa non fu terminata che sotto Carlo IV in favore 

del ramo di Wittemberg. 

L'autorità ducale dell'arcivescovo di Colonia nelF ovest della 

Sassonia non potè neppur essa ~icoverar la sua importanza. I si

gnori della sua giurisdizione si rendettero successivamente indipen

denti, come n'era stato dato l'esempio, principalmente dai principi 

ecclesiastici dell'antico ducato. In oltre, l'arcivescovo di Brema 

diventò possessore della contea di Stade; nel Ditmarscb , i paesani 

formarono essi medesimi la principale autorità dd paese; il conte 
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di Oldenburgo ricusà di far parte del ducato i P importante dlt:ì 

di Lubccca fu dichiarata cillà libera imperiale, da Federico II, ed 

alla famosa dieta di Ma gonza, nel 4.235, avendo P imperatore dato 

alla ca~a Guelfa una nuova potestà, rendendo i dt1cati di Brunswick 

e di Luneburgo, il rctaggio di Ottone il fanciullo·, immediati del

l' impero, questa potente famiglia non volle più riconoscere alcun 

diritto sopra di lei alla casa di Sassonia - Anhalt. La Turingia 

n'era stata da lungo tempo staccata i ella aveva avuto de' conti 

particolari, dappoichè la casa di Sassonia si era -sollevata all' im-

. pero: io intendo favellar~ del nord e del sud della Turingia, i quali 

appartennero poscia al valoroso margravio Ekkard di Meissr.n. Sotto 

gli Hobenstaufen il margraviato fu surrogato da un langraviato. 

I langravj dimoravano a Eisenach e nel castello di Wartburgo. La 

loro signoria si distese mediante alcuni acquisti allodiali sull'Assia, 

e le città di Miinden, Cassel, Marburgo ecc., ed a·ncbe sino alle rive 

del Reno. Tale era la signoria dellangravio di Turingia, Luigi V, 

sposo di santa Elisabetta al comindar del secolo decimo terzo. 

Con Enrico Raspone, il quale morì senza prole, si spense la linea 

mascolina della casa di Turingia. La linea femminina si disputò la 

sua eredità e due discendenti si fecero la guerra per ben sette anni; 

finalmente nel 4.264 il feudo di Turingia fu attribuito a Ottone 

l'Illustre di Meissen. Ma i beni allodiali e sopra tutto l' Assia, 

scaddero ad un altro Enrico, figliuolo di Sofia vedova us~fruttuaria 

del Brabante: Enrico di Meissen è lo stipite della casa attuale di 

Sassonia, ed Enrico d·' Assia quello della casa del langravio di 

Assia . . 
Nel nord dell' Alemagna i conti di Holstein avevano de' con-

tadi immediati; il Meklemburgo , che apparteneva ai conti di 

Schewrin per l' una parte, e per l'altra a de' principi obotriti, era 

diventalo feudo immediato dell'impero, e così pure il ducato di 

Pomerania. 
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2. Quando il ducato di Baviera passò · dalla casa de' Guelfi a 

quella di Willelsbach non aveva altro più che il nome dell'antico 

ducato. Già sotto gli imperatori sassoni, la Carinzia, l' Apstria e la 

Stiria dappoi il H56 erano separate dalla Baviera. Ottone di Wit

telsbach governò per verità il suo ducato con molto maggior vi

gorìa, che non fece Bernardo di Sassonia; ma i vescovi si franca

rono della sua signoria feudale: Ratisbona divenne città imperiale, 

al sud della Baviera il conte di Andechs, nella sua qualità di erede 

della casa de' conti di Dachau, ereditò il titolo di duca di Meran,· 

che questa casa aveva preso di una lingua di terra sulle coste della 

Dalmazia, lo distese a tutte le sqe proprietà di Franconi'a, e riclamò 

per tal ragione la sua indipendenza. Con:endo H !248 si spense 

pure la casa di Andechs. Una gran parte della sua signoria passò 

ad una casa di Svevia, quella di Hohenzollern, ai burgravj di Nu

remberg, e diede origine ai ducati di Ansbach e di Baireuth. 

Intanto la casa di Wittelsbach oltre l'acquisto del ducato di 

Baviera ne fece un altro dell' importanza che mai maggiore, quello 

del contado palatino del Reno, nel !227 col matrimonio di Ollone 

· l'Illustre colla palatina ~rede della casa Guelfa. Ma questa signo

ria si dileguò di bel nuovo per lo spartimento che se' ne fece dopo 

la morte di Luigi il Severo nel 4.292. Il suo primogenito Rodolfo , 

ricevette il palatinato del Reno, c Luigi, il più giov(lne ebbe il du

cato. Il conte palatino del Reno aveva il titolo di gran scudiere 

scalco, e per conseguenza la prima voce nel collegio elettorale· 

de' principi laici. La Baviera contese alla Boemia l' ufficio di arei

coppiere, che Enrico il Lione e suo padre, i quali possedevano due 

ducali erano stati obbligati d' ab.bandonare e che in appresso andò 

perduto per sempre. 

Il così detto arei-ufficio cadeva a poco a poco in potestà di co

loro che avevano il diritto di elezione, dappoichè l' isti~uzioJle pri

mitiva che chiamava i principali stipiti de' popoli dell'impero a 

prendervi parte aveva cangialo. All' elezione di Ottone I si trova-
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vano cinque popoli principali, i Lo reni, i Franchi, gli Svevi, i Ba

vari e i . Sassoni. Quando fu eletto Ottone di Sassonia, gli altri 

quattro popoli si arrogarono le funzioni di arcicancelliere, arcicop

piere, grande scudiere scalco, e gran maresciallo. Ma quando fu 

eletto Ottone III la cosa era mutata. All'elezione di Corrado II si 

vedono sette popoli i pere h è la Lorena era divisa in due parti e vi 

era stata aggiunta la Carinzia. Ma a quella di Lottario di Sasso

Dia, i Loreni e i Carinzj non appajono pi1Ì: percbè questi si erano 

segregati dall'impero, e gli altri. si trovarono solo per breve 

teml?o insiem coi principali popoli. Ne' primi tempi i . duchi non 

avevano punto questo diritto elettivo così positivo ed esclusivo. 

Tulli i principi, tutta perfin la moltitudine partecipava alla nomina 

del re i indi, secondo che l' elezione pigliava una forma più deter

minata, il diritto elettivo si trovò sempre più collegato coll' arei

ufficio e passò ben anco ad altri principi r._olla. dignità. 

Così Corrado III ristorò il margravio Alberto l'Orso deBa per

di ta del ducato di Sassonia abbandonando in suo favore la carica 

d' arcicancelliere che possedeva in qualità di Hohenstaufen i e gli 

. Hohenstaufen per lo contrario ricevettero la carica di gran scudiere 

scalco, quando passò alla loro casa il rimanente del ducato di 

Franconia. Questa funzione fu allor:1 attribuita al palatinato del 

Reno e come anticamente il duca di Franconia era stato il primo 

de' principi laici, e così il conte pala tino ebbe la prima voce de' prin

cipi laici. Noi abbiam veduto sopra come la dignità d' arcicoppiere 

era passata da' Guelfi alla casa di Boemia: rispetto a quella di arei

maresciallo rimase costantemente· nella casa di Sassonia. La voce 

della Boemia fu lungamente contrastata, perchè gli Alemanni non 

volevano riconoscere un dirillo elellivo ad un principe slavo; ed ì: 

perciò che al tempo cui siam venuti, il collegio non aveva pro

priamente che sei voci i tre voci ecclesiastiche , quelle degli ~rcive
scovi di Magonza, di Trevcri, c di Colonia, che proteJ:ti dall'in

fluenza dei papi , avevano saputo sollevarsi così al primo grado 
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dell'impero; c tre voci laiclte, quelle dei dudti di Sassonia, di 

Brandeburgo, e del palatinato. 

Prendiam ora a considerare gli alh'i ducati. 

3. In Svevia noi abbiam veduto dileguarsi, tutti: i loro diritti 

alla caduta degli Hobenstaufen: le loro ricche propriet:ì erano state 

dissipate negli ultimi tempi, e C01Tadino nella sua spedizione d'I

talia abbandonò il rimanente dc' suoi possedimenti · alla casa di Ba

viera. Di qui ne nasce naturalmente la dimanda, chi fosse allora in 

Svcvia il personaggio più importante. Era il conte di Wiirlemberg, 

il quale aveva già ferma la sua stanza a s ·tudgaràa. I, n ··appresso i 

ricchi conti di Bade, usciti dalla casa di Hochberg, acquistarono la 

Brisgovia dalla casa Zeringiana. Era questo il principio della fa

miglia di Bade. Un'altra porzione del relaggio di Zaehringen, che 

si trovava in Svizzera, scadde ai conti di Kiburgo, c dopo di loro 

ai conti di Absburgo, che la rendcltcro di grande importanza. 

Abtiam. già fatta qualche parola de' Conti di Hohenzollern, burgravj 

di Naremberg. 

4. In 'Franconia dopo estinta la casa Salica il ducato non esi

steva più; esso era stato diviso tra i signori così ecclesiastici come 

laici; pcrchè gli Hohenstaufcn , che furono chiamali duchi di 

Franconia non avevano punto. l' auiorità degli antichi duchi; essi 

go~crono solamente di una parte dell'autorità ducalr, perchè erano 

i più potenti signori di Franconia c proprictarj del contado pala

tino in questo senso però che alcuni conti c cavalieri che dipen

devano da loro come vassalli riconobbero la loro autorità pari a 

quella degli antichi duchi. Al fine di quest'epoca, oltre i potenti • 

conti palatini sul Reno, si trovano nell'antico paese di Franconia i 

langravj di Assia, che ne possedevano una parte, i conti di Nas

sau, il vescovo di Wiirzburgo cd altri. 

Il titolo di conte pala tino scompare in Alcmagna, e non vi 

restano clìe i conti palatini del Reno; quello di burgravio per lo . 

contrario comincia a comparire e piglia immediatamente il suo po

sto al di soll.o di quello di re. 



373 

5. Rispello. a ciò che risguarda la Lorena, ella si divide in 

due. L'alla Lorena venne sotto i conti di Alsazia, e la bassa Lo

rcna scadde ai conti di Lav;mio i ma non avevano tutta la Lorena, 

c per questa ragione cs.si erano dinominati conti del Brabante. 

Moltissimi altri conti si erano renduli essi pure .immediati i quelli 

di Olanda, di Seelandia, di Frisia, di J uliers, di Clèves, di Guel-

dria, di Lussemburgo, ecc. 
Tutti i principi cominciano a risguardarsi come vassalli non 

solamente pci paesi di cui avevano la sola ammipislra.zionc, ma 

anche pei paesi ereditari che governavano in loro proprio nome. 

·Il vassallaggio riceve un altro senso i il principe è tenuto all'o-

maggio dell' inveslit~ra non più per la· sua proprietà, ma per la 

sua dig,nità. Inoltre, siccome i principi si erano -sollevati alla so

vranità nei loro paesi, quantunque non ne prendes.sero il titolo, 

così .tùtti i sovrani nel paese erano dunque vassalli. 

Annoveriam ora tutti gli stati che si trovavano nell'impero, 

quantunque non si possa ciò fare esattamente per la confusione 

. che si rinviene nelle dipendenze di alcuni di loro. 
L'impero d' Alemagna aveva a quell'epoca sei àrchiepisco

pati. Quello di Magonza, il più ragguardevole, il quale aveva 

quattordici episcopati sotto la sua giurisdizione: -Worms, Spira, 

Strasburgo, Costanza, Coira, Augusta, Eichstadt, Wiirzburg~, Ol
miitz , Praga , Jlalberstadt, Hildesheim , Pader-born e V erden i 

quello di Colonia, cinque episcopati i Liegi, Utrecht, Miinster, Pa

derborn e :Minden i Treveri, tre episcopati: Metz, Toul e V erdun i 

Maddeburgo, cinque episcopati i Brandeburgo, Havelberg, Naum

burgo, Merseburgo c Meissen i Brema, tre episcopati: Oldenburgo, 

più tardi Lubecca, Mecklemburgo, più tardi Schwerin e Ratzburgo i 

finalmente Salisburgo, cinque episcopati: Ratisbona·, Passavia, Fri

singa, Bressanone e Gurk. V' aveva inoltre Bamberga, che dipen:.. 

deva immediatamente dal papa, e Cambrai, dall' arcivescovo di 

Reims. Vi erano dunque in tullo trentascttc episcopali e sei archie-
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piscopati. Inoltre v' erano settanta prelati, abati o badesse c tre 

ordini religiosi, e per conseguenza più di cento stati ecclesiastici . 

. Gli stati laici erano: quattro elettori, volendo annoverar 

quello d_i Boemia, tra i qu.ali un re, un duca, un conte palatino ed 

1m margravio; sei gran duchi: quelli di Baviera, d'Austria, di Ca

rinzia, di Brunswick, di Lorena, del Brabante - Limburgo: da 

l renta conti col titolo di principi, alcuni de' quali avevano il titolo 

di duca, gli altri di margravio, di langravio, di burgravio; da ses

santa cillà imperiali, alcune delle quali però non avevano tutti i 
cliritti di città imperiale. A sommarli tutti erano da circa cento 

stati laici; insomma tra di ecclesiastici e di laiCi circa d ugento 

membri dell'impero. 

Del resto la giurisdizione dell' impero aveva perduto su certi 

punti alla fine dell' interregno i ·per es. ella non aveva più alcuna 

signoria feudale sulla Danimarca, l'Ungheria e la Polonia i la Bor

gogna si era in molta parte separata i la corona di Lombardia· fu 

staccata nell' interregno e la medesima corona imperiale era .caduta 

affatto in disistima. La sola Prussia era stata ricongiunta cori lei. 

Qua cade il buon punto di fare una ·posa per considerare i 

tratti principali del medio evo; perocchè tutto ciò che fu detto di 

bene e di male sul carattere barbaro e nondimeno ammirabile di 

quest'epoca si riferirà perfettamente al tempo al quale siam giunti . 

Il Medio Evo. 
La nobiltà e la cavalleria. 

Fu dinominato medio evo · anche il tempo della cavalleria i c 

di fatto ella diede a quest' epoca il suo più grande splendore. Po

sciachè il sistema feudale si sparse per tutta l' Alemagna, come ab

biam già dimostrato, la nobiltà prese il suo posto in capo alla na

zione. Colle sue genti ella si gravò principalmente del carico delle 

guerre i non rombaHeva che a cavallo c coperta da una pesante ar-
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matura di ferro:, ma il guerriero era tanto bene esercitato con essa 
fin dall'infanzia, che poteva non ostante un sì gran peso usar le 
sue membr.a con agio e vigoria. Il cavaliere montato e armato in 
cotal guisa era a gran pezza superiore a colui che guerreggiava 
pedone ed era male in armi. E perciò non andò guarì che si giu
dicò degli eserciti solamente dal novero de' loro cavalieri. Affine di 
conservare un tale privilegio la nobiltà bisognava di una educa
.zione tutta guerresca. " I fanciulli che nascono paggi, dice un 'an

tico scrittore, imparano a montare a cavallo prima di imparare a 
parlare. I loro cavalli possono correre a lor capriccio, che essi non 
temono punto di cadere. Essi portano la lunga lancia del loro si
gnore dopo di lui. In durati al caldo cd al freddo, non è fatica che 
possa opprimerli. Portar le proprie armi torna agli Alemanni una 
cosa tanto facile quanto il portar le sue proprie me:rnbra i c perciò 
è cosa maravigliosa e quasi incredibile la loro accortezza nel con
durre un cavallo, nel dardeggiare le loro freccie, c man~ggiar la 
lancia, lo scudo e la spada "· 

Cotesta direzione esclusiva verso lo sviluppo delle forze cor
porali, l' intera dimenticanza delle occupazioni intellettuali che co
minciarono solo ne' secoli seguenti a diventar la parte principale 
dell'educazione, avrebbero potuto gittare questa generazione in 
una profonda barbarie, se la felice natura de' popoli alemanni e lo 
sviluppo delle magnifiche istituzioni della cavalleria non vi aves
sero arrecato un potente contrappeso. Ma per comprendere i parti
colari, è di tutta necessità il conoscere più esattamente le istituzioni 
del medio evo. 

Le diverse condizioni sociali sono distinte sopra tutto dal ser
vigio militare dappoi Enrico I, perocchè da· quel punto esso tende 
a diventare un servizio di cavalleria irÌfino a che a poco a poco 
cadde interamente nelle mani della nobiltà la quale lo fece colle 
sue genti i dimodocllè l'o n or militare appartenne esclusivamente a 
questa condizione. Ella si divise in due classi: li semper-freies~ sem-
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pre liberi ed i rniffel-fi·eies, liberi mediati: i primi che anteriormente 

formavano soli la nobiltà e che· sono chiamati ingenui ne' libri di 

diritto di quel tempo, ·erano la nobiltà immediata, che dopo la di

struzione dei ducati primitivi salvò la sua indipendenza da ogni 

principe e fu sogget.ta solo all'impero. L' alto clero ne faceva 

parte, ma vi correva fra loro un gran divario, ed era, che la no ... 

biltà laica si acquistava co' natali e l'altra coll'ufficio. 

La seconda classe era composta d'uomini mediati, ed frano: 

-1.0 quegli uomini liberi che primitivamente per le loro proprietà 

erano tenuti ad un s.ervizio a cavallo, ma che non poterono scio

gliersi . dalF autorità de' principi e furono obbligati a seguirli alla 

guerra; 2.0 coloro che si trovarono impieg~ti dall'alta nobiltà del

l' impero e servirono a ·cavallo sotto i suoi ordin( col titolo di 

milites minores. Questi uomini mediati pretesero ben presto a ti

toli di nobilt~, soprattutto dappoichè Corrado I~ ebbe dato loro 

magg~om importanza e considerazione rendendo i più piccoli feudi 

ereditari. In questa guisa si for.marono a poco a poco l' alta e bassa 

nobiltà. 

Per questi due gradi si pretese severamente la disc~ndenza da 

parenti nobili; nel caso di matrimoni misti, i figliuoli seguivano 

la peggim~ condizione. Tuttavia il re .conservava sempre il diritto 

di poter sollevare un suddito a questa condizione. 

La no_biltà diventò dunque una classe distinta dall'altra dal 

punto in cui l'arte della _guerra fu interamente fondata sulla ca

valleria, e in questo senso Ia cavalleria esistè sotto gli imperatori 

sassoni e salici. Ma fu solo nel duodecimo secolo che ella formò 

una istituzione particolare che _giovò di legame tra l'alta e la bassa 

nobiltà, poichè riunì con voti militari e religiosi sotto una disci

plina. particolare i semper-fre?~s e i millel-freies. Le crociate die

dero alla cavalleria un Iiuovo e più snbli~e slancio; e la valente 

spada de' cavalieri potè ottenere la maggior gloria del . mondo in 

servigio di Dio e del Redentore. L'oggetto pel quale si andò a 
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combattere, essendo molto !ungi e sotto altri climi, suscitava anche 
maggiormente P imaginazione, e i racconti di coloro che venivano 
da quelle contrade orientali erano il più che si possa dire acconci 
ad aggiungere sempre più vivi colori ai quadri che già se ne for
mavano. E perciò que' tempi furono animati pieni da un entu
siasmo così audace e fanatico, che non v'aveva impresa che pa
resse troppo difficile , e vi furono operate azioni di tanto eroismo, 
da non saperle oggidì risguardar altro che quali sogni da poeta. 
Tre ordini religiosi di cavalieri, i quali vanno debitori della loro 
esistenza alle sole spedizioni dc' crociati affezionarono in particolar 
modo i guerrieri alla causa della cristianità con un voto solenne. 
Primamente, i.templari, i quali non furono da principio che P u

nione di alcuni cavalieri francesi, i quali vollero proteggere il viag
gio de' pellegrini ne' luoghi santi: essi facevano i tre voli de' reli
giosi: di obbedienza, di ppvertà e di castità e ve ne aggiungevano 
un altro tutto militare, quello di proteggere i viandanti, sfraJas 

publicas custodire-' Baldovino II, re di Gerusalemme, concedette 
loro una parte del _suo palazzo allato al tempio di Salomone , ed è 
appunto da ciò che essi presero il nome di templari. Due anni 
appresso i cavalieri dello spedale si consacrarono alla cura de' pel
legrini malati; e in breve essi vennero chiamati cavalieri di san 
Giovanni di Gerusalemme, dal nome del loro fondatore Giovanni il 
battezzatore. I loro voti erano affatto religiosi. I cavalieri teuto
nici vennero più tardi. 

Cotesti esempi giovarono grandemente per tutto il settentrione; 
percbè P unione tra gli individui della medesima condizione diven
tando sempre più stretta ingcnerò la cavalleria verso la metà del 
secolo duodecimo, il quale formò un gran corpo cui non si poteva 
aggiungere se non passando per certi gradi; ma esente da-i voti di 
castità c povcrl~, qnanlunque con tutta !a consacrazione della reli
gione. 

KorrLnAuscH Storia dJ A le magna Tom. l. 25 
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Così tulla l'educazione deila nobiltà mirava dunque all'unico 
scopo di diventar cavaliere passando per di versi gradi. Appena un 
giovanetto aveva tocca l'età da passarsi delle cure della magion 
paterna, era attaccato ad un cavaliere estimato ed amico in qua
lità di paggio i in appresso, quando era stato armato e aveva rice
vuta la spada, lo serviva in opera di scudicro c lo pigliava a mo
dello per tutto il rimanente della vita. Egli accompagnava sempre 
il suo padrone e maestro, in ogni opera sua, in tutte le caccie, le 
feste, i tornei, c ben an co in ogni più arrischiato caso od affronto 
delle battaglie. Il suo primo dovere era il più fedele attaccamento 
al suo padrone, c il vegliar continuo alla sua sicurezza. Se fosse a 
lui riuscito di salvargli la vita nel forte della battaglia, coprendolo 
col suo scudo o difendendolo colla sua spàda, la sua riputazione 
toccava la cima dell' onore, cui un giovane nobile potesse allora 
ottenere. Così la fedeltà diventava la prima virtù, e siccome essa 
veni"va esercitala ogni dì, ogni momento, si imprimeva profonda
mente ne1 giovani cuori o cresceva ben anco insiem con loro. 
Dopo i molti anni passati gloriosamente in opera di scudiero 
(d'ordinario era l'età .d'anni vent' uno), il giovane era ammesso 
a diventare il compagno d'arme c il pari del cavaliere con una ce
rimonia consacrala dalla religione. Si trasceglieva perciò volontieri 
un giorno solenne, una gran festa, l'incoronazione di un re, o 
qualche altra occasion simile; dimodochè avveniva spesso che si 
ricevevano in una volla i _moltissimi cavalieri. l candidati vi si pre
paravano col digiuno e la preghiera e dopo che il giovane aveva 
ricevuto i sacramenti, riceveva dalla mano di un cavaliere o di una 
donna segnalata gli speroni, la corazza e le manopole. Allora 
egli si gittava ginocchioni ed uno dc' cavalieri, spesso era un re od 
un principe , gli dava tre colpi pialli sulla spalla con nna spada 
sguainata i indi egli si obbligava solennemente con giuramento ad 
_adempiere per tutta la sua vita i doveri di un degno c fedel cava
l.ie.ro i a non dire altro che la veril.à, a difendere la giustizia, a 
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u5ar la sua spada solo in difesa della religione, della vedova e 

dell' orfanello, dell'innocente perseguitato e soprattutto contra gli 

increduli; poscia egli riceveva un elmo, uno scudo, una lancia ed 

una spada (4). E perciò nell'età del maggiore entusiasmo del gio

vane, un giuramento solenne l'obbligava di nuovo con una legge 

inviolabile, per tutta la vita alla pratica di tutte le virtù dell'uomo: 

della lealtà_, della giustizia_, e della religione_,· e come l'onore era 

l'espressione di tutte le sue virtù, e al tempo stesso la loro ricom

pensa, l'onore fu come una stella brillante proposta al giovane ca

valiere, sulla quale egli doveva aver sempre fermi gli occhi, non 

divolgendosi mai da lei fino all' ultimo sospiro. - La quale so

lenne consacrazione dell'uomo qual cavaliera era tenuta in così alto 

pregio, che il conte Guglielmo d' Olanda, come abbiam veduto 

nella sua storia, non potè diventar re se non dopo fatto cavaliere. 

La prerogativa del cavaliere era quella di far parte di un 

corpo, nel quale non si poteva entrare se non per uno speciale ri

cevimento, di poter ricevere egli stesso degli altri cavalieri , e in 

appresso di prender parte a' tornei che dalla Francia furono recati 

in Alemagna nel duodecimo secolo; queste giostre ebbero la mag

gior influenza sull' educazione della nobiltà; perchè siccome nes

suno poteva parteciparvi che avesse macchiato l'onore o fosse sca

duto della buona fama, e da un altro lato tutti i pensieri e tutte 

le mire de' fanciulli e de' giovani agognavano fin dalla prima età 

a queste feste ed erano vaghi dell'alta riputazione che davano, così 

la cavalleria diventò allora l' asilo dell' onore e della morale ed 

una scuola per esercitare tutte le virtù di un eroe. E perciò que

st' epoca rende un'alta testimonianza del principio; che per dif

fondere l' amore della virtù in una generazione non sono tanto ne-

( 1) Il quadro che abbiam dato del modo che si teneva nell'armare un cavaliero, 

è perfettissimo e può servir di regola: ma . bisogna notare che ogni giovane alemanno 

non aveva l' occasione di servire un cavaliere particolare, e altresì, che chiunque non 

aveva una entrala sicura e tutta sua particolare da potersi mantenere indipendente da 

ogni altro, non polel'a diventar c~valierc . 
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cessarie delle lezioni ragionate, quanto degli esempi e dc' gt·an 
motivi, i quali sono quelli che danno l'impulso. 

Noi dobbiamo considerare soLto questo aspetto l' idea e lo 

scopo della cavalìeria nel suo più bel fiorire e svilupparsi; poichè 

quantunque un sistema non possa essere sì fattamente bene espresso 

dall'esecuzione, da potere aficrmarr, com'esso sia in questa o quella 

parte intero c perfetto; c sebbene anche ne' più bei giorni della ca

valleria siansi veduti ad ora ad ora de' tratti di barbarie tutta

via è da confessare che moltissimi bei pensieri che formavano la 

base di tale istituzione si sono introdotti nella vita comune. 

E fu per verità un fatto che aveva alcun che del grande, e che 

solto il rispeLLo morale pone il medio evo al di sopra de' greci ~t 

de' romani, che un sì bel sistema abbia potuto essere abbracciato, 

onorato ed amato con tuito il calore dell'anima da tante migliaja 

d'uomini. 

Le Czltà. 

Mentre la nobiltà del popolo alemanno pigliava una costitu

zione piena di vigore e si giovava della sua spada per l' onore 

della fede e della patria, i borghesi n.elle città lavoravano co

stanti e operosi al loro ben essere. In quest'epoca le città dell'A

lemagna si andaVcJ.no· considerabilmente sviluppando, il no vero dei 

loro abitatorimoltiplicava ogni dì al paro delle loro ricchezze, e la 

sorgente di tale prosperi là e operosità era il commercio. Le crociale 

giovarono pure assaissim? all'in ci vilirc e prospcrarel' Alcmagna (<l). 
Lo spirito delle grandi imprese era desto e vivo; le mercanzie pre-

( 1) È certo rhe il mescolarsi delle nazioni incivilite con quelle che non lo sono 
giova grandemente alla civiltà di queste , c l'Europa settentrionale e meridionale ne 
sentì essa pure i benefici effetti a' nostri giorni. Ma i Romani non rrano forse inciviliti 
al paro della Francia e dell' Italia de' nostri tempi eppure i Tentoni non ne cavaron 
nulla. I Germani impararono òai l\on;ani l'arlc della guerra, ma non i•ollero sa1'e rne ne 
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ziose del sud giungevano il1 copia grande in Europa ; le città ma
rittime d'Italia, particolarmente Venezia, Genova e Pisa mand.a
vano le merci del levante , c le spedivano in Alemagna insiem con 
tutte le altre produzioni dell'Italia, per le .antiche vie del com mcc
ciò e pel passo delle Alpi; c di quivi si diffondevano per le grandi 
strade e pei fiumi e ciò che non veniva spacciato o consumato tlrl 

paese veniva condotto più lungi sino alle rive del mare del nord G 

del BaHico. Tutte le merci che presentemente giungono per mare 
nelle città del nord arrivavano allora per terra traversando l' Alema
gna? e siccome a questo commercio cotanto esteso si aggiungevano 
eziandio le produzioni dell' Alemagna, così le antiche cillà imperiali 
erano nella più fiorente condizione. Augusta, Strasburgo, Ratisbona, 

Norimberga, Bamberga, Worms, Spira e Magonza nel sud dell'A
lemagna; al no.rd Colonia, Erfurtb, Brunswick, Luneburgo 
burgo, Brema, e Lubecca e molle altre si ciNge~an~mura, e in
nalzavano, le loro orgogliose torri, c vedeva~ra~de operosità 
de' loro mollissimi abitatori. E le ricchezze acquistate non andò 
molto li fornirono de' modi di compr~r !al-;;ro indipendenza da' prin
cipi particolari; perocchè siccome ne' tempi antichi i diritti , de' si
gno.ri non davano quel gran prodotto che al presente, esse non do~. 

vetlero pagare il gran montar di danaro per ricoverare la loro libertà 
e diventarono facilmente città libere imperiali. 

Una tal cosa però venne operata lentamente c non sortì dap
pertutto. una eguale fortuna. Il primo passo venne fatto nel secolo 
decimo, allora che Enrico I incoraggiò il moltiplicare delle cill:ì c 
favoreggiò il low ben essere interno: allora tutte le cillà cpisco-

<li arti nè di scienze e ne avevano il si gran bisogno. È delle nazioni, come degli in
dh·iù11i che non si sviluppano tutti ad un modo e al tempo medesimo. La cavalleria, 
di rh.e si mena il si gran vampo quanto non tardò essa a in ci vilirsi? Ma v' era una 
gran ~·agione che trattcne.a la cavalleria e la nobiltà dal generai incivilimento cd era 
'JUcsta, che non può essere vero incivilimento senza buone leggi e i nohili e i caYalicri. 
che che se ne elica, non ne Jlativano alcuna .. 

11 Trnd. ztal. 
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pali del sud c dell' ovest, secondo le istituzioni delle antiche città 
romane pervennero all'immunità, e l'autorità del conte fu surro
gata da quella di un intendente episcopale. Informandosi al loro 
esempio moltissime altre città ottennero pur esse un intendente im
periale e sfuggirono così alla giurisdizione del signore. 

In appresso le città andarono più in là e vollero uscire dal
l' immunità per governarsi da sè medesime; p»rr.hè gli in,endenti, 
nella loro qualità di giudici che surrogavano i conti, presero i loro 
assessori tra i consiglieri municipali, che prima del secolo decimo
secondo si chiamavano cives (in un senso più distinto) e. si chia

marono dopo alla guisa delle città 1om barde consules _, consiglieri, 
borgomastri. Ora queste famiglie, dalle quali furono abitualmente 
cavati cotesti consiglieri, formarono una nobiltà urbana, e furono 
dlnominati patrizi. E questo consiglio avendo l'incarico dell' am
ministrazlvn~ de' beni del comune e della polizia della città, torna 
agevol cosa il COmiJrendere quale influenza dovesse pigliare; come 
sapesse rendere indipe1>-:lente il suo governo, come distenderlo a 
tutti gli affari della città così nell'interno come al di fuori; e come 
finalmente i borgomastri non lasci1ssero far cosa all'intendente. E 
in breve questi si dovette aver molto felice essendo a lui consentita 
l'amministrazione della giustizia; e tuttavia il consiglio munici
pale sapeva trovare i modi di arrogare anche questo a se mede
simo, ogni qual volta lo giudicava conveniente. 

L'autorità non rimase però ai soli consiglieri; ma le società 
degli operai, i corpi delle arti e le confraternite ebbero anch'essi 
una gran parte nel governo. Questa autorità traeva la sua forza 
dall'operosità del fabbricare e dalla prosperità del commercio, e 
franchcggiava le sue pretese ·co' suoi interessi nella città; del resto 
si può giudicare della sua possanza dalle lotte, che in un gran 
numero di cilt:ì essi sostenevano e spesso vittoriosamente contra le 
famiglie de' patrizi. 
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Fwalmente non restava altro che di scacciar dalla città quel
l' intendente che in passato aveva avuto tutta 1' autorità, il che 
avvenne dove più presto , dove più tardi per la forza o per con
tratto o per altri mezzi, a' tutti gli intendenti, sia che appartenes
sero all'imperatore, ad un vescovo, .o a qualche principe. Dovun-. 
que la signoria si rimase padrona, le città rimasero signorili e in 
t.utti gli altri ludghi esse diventarono città libere imperialL 

Allora si rendeva essenziale a tutte queste citt:ì di poter con
senrare i diritti che si erano acquistati; e perciò quelle che non 
erano fortificate prima df'!ll' immunità, il furono subito. da poi. Tut
tavia le fortificazioni erano in molte assai cattive, poichè sappiamo 
che Augusta ed Ulma nel secolo decimoquarto erano cinte di sole 
palizzate, ma la vita operosa delle città e il cresci mento dei mezzi 
le fornirono in breve di tutti quei modi che l'arte della guerra 
comportava allora. 

Le città CCJ:carono cziandio ad aumentare la loro signoria fa
cendo loro proprii dei domini intorno . al loro ricinto, e aggregando 
ad esse le genti de' sobborghi o del distretto. Molli uomini liberi e 
famiglie ben anca di cavalieri si. affrettarono a porre de' castaldi 
sui loro beni e a ritrarsi nelle città, dove trovavano sicurezza e 
protezione; tal uni anzi non trasmutandosi di dimora ricevettero il 
diritto di borghesi mediante sommissione alle cariche, a -quelle so
l?raltntto che avevano la difesa delle citt:ì. In catai guisa si èosti
tuirono liberi un gran numero di comuni, che per questo appunto,. 
si trovarono membri immediati dell'impero. E gli imperatori eb
bero naturalmente ogni interesse a favoreggiare una tale ten.
dcnza, affine di opporre i nuovi stati liberi quale un baluardo alla 
troppo gran possanza de' signori; e non vi furono altro c~ 
Hohcnstaufen, che in odio alle orgogliose ciltà lombarde-n-on vol
lero riconoscere nn tale principio. reroccbè la possanza delle città 
non poteva essere pericolosa agli imperatori, essendo che esse ave
vano col)tinuamentc bisogno della protezione imperiale contro la 
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uobilt~. D'allra parte le cill:l non potevano temer cosa dall'arbitra

rio ùi un despotismo imperiale, e per ciò favoreggiarono con tulle 

le forze loro il governo degli imperatori. 

L'impresa che pigliarono le cilt:l di Alemagna di lottare, con

tra i principi sia laici, sia ecclesiastici, le recò necessariamente a 

darsi una costituzione militare e a condurre il reggimento interno 

verso un tale scopo; e questo fu un passo molto importante per loro. 

Imperoccbè se il commercio e l'amor del guadagno fossero 

stati l'unico scopo degli sforzi de' borghesi nelle citt:ì, elle sareb

bono state in breve tempo in preda a tutti i mali che accadono ne

cessariamente quando l'anima si perde tutta quanta nrgli sforzi 

materiali: i cittadini sarebbero diventati timidi c vili e non avreb

bero posto la libertà e il loro orgoglio altro che nella cupidigia 

dc' beni terreni. Ma ne' tempi che correvano allora, in cui regna n 

il diritto del più forte, essr avevano contraria tutta la nobilt:ì della 

nazione; principi, conti e cavalieri, vescovi ed abati, tutti gettavano 

sopra di esse un occhio tanto più ingordo, quanto più le sapevano 

ricche, c spiavano tutte le loro azioni nell' espettazione di cogliere 

il buon punto ad atterrare la loro libertà. 

A non cadere dinanzi a tanti e sì potenti nemici bisognava che 

queste città vivessero coll'armi in mano e nudrissero nel proprio 

petto qurl maschio coraggio che è Io scudo della libertà. Ecco 

un'antica pittura dc' patrizi di Norimberga: " I mobili delle loro 

case sono quasi tutti d'argento o d' oro. Ma niente è più bel) o delle 

spade, delle armature, delle mazze ferrale e de' cavalli, che essi 

espongono alla veduta siccome la maggior testimonianza della loro 

nobilt:ì e dell' antichità del loro casato. Inoltre , ogni semplice cit

tadino ha esso pure le sue armi in buona condizione nella sua 

casa'; e al primo molo egli è presto a indossarle per recarsi sulla 

pbzza di raccolta "· Tutti gli ordinamenti interni della cillà erano 

per la guerra: i cittadini erano divisi in corpi de' mestieri , e delle 

arti secondo la loro industria e la loro dimora ; e quando la città 
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era in pericolo, !nlli qncsli 'diversi corpi si raccoglic\'ano, ciascuno 
sulla sua piazza e sotto il suo particolare stendardo, partivano in
sieme per la guerra c combattevano insieme. Era una bella unione 
il cui nodo era stl'elto dalla gnerra c dalle fatiche della pace, e 
l'emulazione tra i diversi corpi ha le molte volte data la vittoria 
acl una cilt:ì mentre correva più grave il pericolo. I borghesi delle 
dtt:l in generale non gittavano il tempo della loro vita in cose inu
tili nè in frivolezze, e non si rimanevano chiusi nelle loro case in 
seno alla mollezza di una vita sedentaria, ma erano veramente uo
mini di anima, di corpo e di indipendenza, non astante le loro ric
chezze. Non astante le spese straordinarie che stimavano necessarie 
pei gran giorni di festa in q ne' tempi antichi e migliori assai d' og
gidì, la loro vita giornaliera era semplice e misurata, non l'Or
rotta mai nè guasta dal bisogno di godimenti artificiali. E perciò 
il loro COJ'PO 'conservava il suo vigore, e si perpetuava il loro ben 
essere; poichè la sorgente c la guarentigia del ben essere non po
sano nei ricchi acquisti, rria sì nella ~oderazione, la quale inse
gna a conservare ciò che si è acquistalo. , Se gli Alemanni sono 
ricchi, dice l'italiano Macchia velli nella sua opera intitolata Ri
tratti del t A lemagna, gli è perchè vivono come fossero poveri. 
Ei basta loro di avere del panr, carne in copia c una camera dove 
riparar dal freddo. E perciò esce il poc' oro dal loro paese e ve 
n'entra assai per le mercanzie che essi medesimi lavorano. La 
forza dell' Alemagna è nelle sue citl:ì libere, esse sono il nervo 
delle provincie, pcrocchè vi è oro ed ordine "· 

Confederazione delle citt:ì. - In questo tempo di gloria per la 

cittadinanza le molte città di Alemagna si strinsero insieme per la 
protezione della libert:l, dell'indipendenza c del commercio. E pcr
citì sin dall'anno 4.254, sessanta città nel · sud dell' Alemagna solto 
il nome di lega renana fecero un'alleanza offensiva c difensiva c si 
opposero con gagliardia alle pretr.sc d'ella nobillà. In appresso 
...-enne la lega delle cill à di Svevia, la quale fu anch' essa fortissima. 
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Ma la lega maggiore di tutte era l'Ansa. Fin dal principio del 

medio evo, le città commercianti dell' Alemagna avevano fallo delle 
alleanze nelle grandi città di commercio degli altri paesi e vi ave~ 

· vano dei depositi e de' banchi. Questi Mncbi presero il nome di 
Ansa, probabilmente dalla voce Ansa., che significa imposta della 

dogana (confuso coll'andar del tempo colla parola italiana ansa

ria); ora essendosi riunite fra loro ne' paesi stranieri moltissime 
di queste anse, formarono l'ansa generale che fu dinominala ansa 

teutonic:.:. Fin da questi primi tempi noi troviamo in Londra dellé 

anse alemanne; quelle di Colonia, di Amburgo, di Lubecca, di 
Brema e di altre cillà; e forse la loro riunione fu la principale 
causa della lega medesima. lVIa il trallalo di commercio conchiuso 
tra Lubccca ed Amburgo nel 424-l., che si risguarùa generalmente 

w me la prima cagione v'ebbe esso pure una grande influenza; 
queste due città avevano tra esse convenuto di equipaggiar delle 

navi e di collocare degli uomini armali per guardar le strade tra 

la Tra va e l'Elba e tutte, le acque, per le quali mandavano le loro 
mercanzie al mare e proteggerle da ogni scherano. In breve altre 
cil.t:ì si unirono alla lega e fin dall'anno 4300 essa annoverava già 
sessanta città dal Basso Reno fino in Prussia ed in Livonia; c in 
appresso se ne annoverarono cento e alla metà del secolo decimo~ 
quarto si trova il nome di ansa diffuso per tutto. L'ansa annove~ 
rava in Alemagna oltre Lubecca cd Amburgo, Brema, Sladc, Kiel, 

Wismar, Rostock, Stralsunda, Greisswaldc, Slettin, Kolbcrg, Star~ 

gard, Salzwcdcl ~ Maddcrburgo, Brunswick, Hildesheim, Anno

ver, Luneburgo, Osnabruc~, Miinster, Koesfeld, Dortmund, Soest, 

Wesel, Duisburgo, Coloni~, e moltissime altre; e fuor dell'Ate
magna T horn, Danzica, Koenigsberg, Riga, Rcvel, Narva, Col~ 
mar Whisby, Stocolma e va dicendo. Esse accaparravano lutto 
il commercio del mar Baltico, e la maggior parte di quello del 
mare del nord , e avevario quattro gran magazzini; a Nowgorod 
in Russia, a Bergen in Norvrgia , a Bruges in :Fiandra ed a Lon-
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dra. Lo scopo di qnrsti banchi era di dare il maggiore poss ibile 

sviluppo al còmmercio. Essi traevano dal nord il legname per la 

costruzione delle navi, la canapa, illino,.il catrame, le pelli, il pesce 

affumicato e salato, il cui consumo era grandissimo a motivo del 

rigore dei digiuni che faceva la cattolicità. Esse erano per così dire 

le sole a far la pesca delle aringhe. Traevano dall' Inghilterra lo 

stagno, la lana e le tele che si portavan via gregge e si facevano 

colorare e apprestare in Alemagna. Bruges era in quest'epoca l'una 

delle più importanti cittì di commercio, e aveva un magazzino di 

mercanzie d'Asia, d'Italia e dell'Europa settentrionale, che ìe città 

ansea tiche facevano passare di là nel nord dell'Europa; aromati 

d'ogni maniera, seterie, merci d'oro e d'argento, frutte del sud e 

via via. Questo commercio aveva la più benefica influenza sullo 

spaccio delle produzioni di Alemagna, le tele, i panni, i metalli, le 

granaglie, le farine, la birra, il vi n del Reno, e il guado , di cui 

venne fallo il sì grande uso prima che si impiegasse !'.indaco, c 

mollissimi altri generi, che col mezzo ,dell'ansa trovavano spaccio 

nelle nazioni straniere. Ci vorremo ora maravigliare, che la lega 

con sì belle sorgenti di ricchezze fosse più polente e più ricca 

de' regni del nord? Quando ella voleva raccogliere tutte le sue forze 

poteva equipaggiare delle flotte intere e degli eserciti senza che 

fosse bisogno di obbligare a ciò un gran numero di citt:ì., cd ess:t 

veniva richiesta della sua amicizia. Ella costrinse Filippo IV re di 

Francia ad impedire ogni commercio cogli inglesi sulle coste di 

Francia, e ridusse l'Inghilterra a r.omprar la pace con dicci mila 

lire sterline. Nel !369 ella conquistò Copenaghen ed I-Ielsingor, la 

chiave del Sund; colla sua influenza disponeva quasi della corona 

di Danimarca, cotanto ella teneva nella sua dipendenza massima

mente i regni del nord; e Lubecca orgogliava di essere 'in capo ad 

una sì fatta lega. Ella si divideva in quattro classi: 1.0 l'ansa ve

n cd a di cui Lubecca era particolarmente il capo luogo: 2.0 la vestfa

liana con Colonia in capo (Colonia rivalcggiava con Lubecca pd 
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primato; ella aveva un gran commercio maritlimo e fondò in Lon
dra la fan: osa casa alemanna; ma il suo commercio scadde· assai, 
allorquando Dortrecht ricevette nn diritto di dogana ) ; 3.0 l'ansa 
sassone, capo luogo Brnnswick, e 4.0 la prussi.;ma e Livonia con 

Danzica a metropoli. 
Molli documenti testimoniano la grandezza e popolazione di 

queste città e proprio in cotesti tempi in cui dominava con furore 
il dirillo del più forte. Nel secolo decimoquarto per esrmpio, 
Aquisgrana annoverava !9826 uomini in condizione di battaglieri; 
Strasburgo dava venti mila uomini armati; Norimberga 52 mila abi
tatori, e ve ne nascevano ogni anno da quatlro mila. In una rivolta 
de' borghesi di Lubecca, il solo consiglio mise in armi cinquemila 
negozianti e i loro servi. Nel !580, nel più alto punto del suo fiorire, 
essa aveva da 50 a 60 mila uomini armati cd una popolazione di 
dngcnto mila abitanti. Oltre queste grandi città che abbiam nomi
nato e molte oltre l' Alemagna era piena d'altre città di mezzana 
grandezza, tulle le quali prosperavano per le loro ricchezze c la 
loro gran popolazione, le quali -ora non sono aUro più che l'ombra 
di quel che furono, come per esempio molte delle cillà imperiali di 
Svevia. Enea Silvio parla anche nel secolo decimo quinto con 
grande ammirazione delle ricchezze delle cit.Là alemanne, quantun
que in questa età il loro splendore avesse cominciato ad oscurarsi. 
, I re di Scozia, dice egli, invidierebbero la dimora di un modesto 
borghese di Norimberga. V'ba egli fra voi un solo albergo, dove 
non si beva altro che in tazze d'argento? Qual donna, nè dico già 
donne di casali illustri, ma una semplice borghese che non abbia 
i molli ornamenti d'oro? eh~ dirò delle catene che pendono al 
rollo degli uomini, dd le briglie dc' cavalli, che sono delF oro pitì 
puro, e degli speroni c foderi che si vedono tutti ingemmali co

perti di pirlre preziose "· 
Oltre il commercio, le mine che si scoprirono succcssivamr.nle 

furono la sorgente dell ' abbond;mza eli qncs li preziosi metalli in 
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Alemagna. L'anno U77 per esempio il duca Alberto di Sassonia 
pranzò nella cill:ì di Schnéeberg nelle montagne di Harz sopra un 
come gran macigno di argento massiccio , da cui si cavarono po
scia quattrocento quintali d'argento. 

I Paesani. 

n crescimento e la possanza delle cill:ì alemanne furono l' uno 
dei principali motivi de' paesani per ricoverare la loro liberl;ì; perchè 
da questi uomini da fatica, i quali non dovevano lavorare le loro 
terre altro che per un padrone e sotto l'oppressione della schiavitù, 
l'amore della libertà e dell' indcpendcnza si risvegliò alla veduta 

dello stato fiorente delle città libere, e desto una volta sì fatto 
pensiero non venne più deposto infino a che non fu scosso tutto 
quanto il peso che gli gravava. Però questa tendenza generale dei 
paesani verso la libertà non vuole assere attribuita ad una sola 
causa; per lo contrario ragioni d'ogni maniera concorsero o presto 
o tardi, le une in un modo, ·le altre in un altro, a dare l'indi
pendenza e delle proprietà di fondi a de' privati, ad una famiglia 
o a tutto un c:omune; c le crociale hanno avulo in ciò la più im
portante influenza. 

Secondo un breve del papa ogni schiavo che pigliava la croce 
per andare a Terra Santa, doveva dal suo padrone esser messo in 
libertà, e le: migliaja quindi partirono e diventarono liberi. Altre 
volte il signore, partendo per la crociata, animato da uno zelo re
ligioso, dava la libertà a' suoi schiavi, oppure non ritornava; c se 
non aveva alcun parente prossimo, durante il di~ordine della con
tesa ereditaria, molli de' suoi servi, che gli erano stati infino a quel 
giorno fedeli si rendevano indipendenti; e questa maniera di af
francarsi era facilissima cosa da ottenere, quando appar.tenevano ad 
un nobile ea erano vicini ad una grande citl5. Si mellcvano solto 
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la protezione di lei e si ritraevan dentro le sue mura, o rimane- · 

vano nella sua credit~, e allora si chiamavano solamente pfahlbur

ger~ o borghese del sobborgo; e se il signore voleva costringerli 

al servizio onde gli erano debitori, l'aveva da fare con tut! a uua 

cill:ì potente o ben anca con tutta la lega, di cui faceva park 

Allora per verità alcune città nel loro orgoglio furono ingiuste 

co' nobili loro vicini, pigliando senza alcun motivo i sudditi di 

questi sotto la loro protezione; ma era perchè non avevano dimen

tiche le ingiustizie patite da parte di cotesti medesimi nobili o dei 

loro maggiori: ora ogni ingiustizia ne provoca un'altra, ovveramcnte 

ciò avveniva, pcrchè esse erano in contesa con loro, e stimavano 

legillimo ogni mezzo di arrecare ad essi un qualche danno. Quando 

adunque i signori si videro in pericolo di perdere in cotesta guisa 

i loro sudditi gli uni dopo gli altri, se gli avessero voluti conser

var colla forza, anteposero di renderli essi medesimi liberi, sti

pulando alcuni servigi più leggieri ed una entrata fissa ogni anno . 

.Molti di questi nobili mostrarono il buon senso di vedere al chiaro 

de' lumi di quella età, che tornava ad essi altrettanto onorevole e 

al tempo stesso pitÌ vantaggioso di avere i loro campi coltivati da 

ta.mpagnuoli liberi, i quali sapendo di lavorare per se medesimi e 

pei loro discendenti, avrebbero impiegato tulle le forze del loro 

~pirito e del corpo per quell'opera che in prima non facevano al

tro che per forza e quali schiavi. In questa guisa si andò a poco 

a poco ammegliorando la condizione de' paesani. 

Arti e Scienze. 

Quando l'uomo è aggiunto ad un certo grado di ben essere 

c non ha più l'animo travagliato dall'inquietudine di studiare a 

procacciarsi · gli oggetti di prima necessità al vivere, egli rivolge 

l11tte le forze dell'anima. sua verso il bello, verso le cose che pos-
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~ono dare un più bel lustro alla sua vita; e si abbandona a quelle 
cognizioni che esigono tulta l' indipendenza dello spirito. E perciò 

Il 

le città colle loro ricchezze sempre crescenti diventarono in breve 
la culla delle arti e delle scienze, e le crociale vi contribuirono as
sai collo slancio e l'entusiasmo che suscitarono in tutti gli spiriti. 
Per tutto il mondo si diffusero delle ideé nuove, immense, straor
dinarie, le quali allargarono e distesero la signoria dell' intelli
genza e la empierono di imagini , che si sentì il bisogno di rap
presentare degnamente col mezzo delle arti. Quand'anche non 
avessimo altra prova della magnificenza del m~dio evo che la ve
duta delle opere d' arle che ci ha tramandato, noi ne avremmo 
d'avanzo e più che non ce ne bisogna per confutar coloro che lo 
dipingono quale un tempo di ignoranza, di barbarie e di calamità. 
Un tempo d'ignoranza e di calamità avrebbe egli torse potuto 
produrre opere della magnificenza che sono le cupole di Strasb urgo, 
di Vienna, di Ulma; le cattedrali di Colonia, di .Maddeburgo, di 
Spira, ~i Friburgo, e di tante altre chiese così in Alemagna, come 
ne' Paesi Bassi? Perocchè le arti non prosperano mai meglio come 
in seno alla libertà e in mezzo all'abbondanza. 

Noi abbiam cavato i nostri esempi neli' architettura, perchè di 
fallo non v'ha arte alcuna, che al par di questa caratterizzi me
glio il genio alemanno. Ciò che fu dinominalo architettura gotica 
e che si doveva piuttosto chiamare c_ol nome generale della nazione, 
architettura teutonir.a, è il più ardimentoso e più magnifico pen
siero che abbia prodotto l'entusiasmo religioso in un'anima pro~ 

fondamenle naturale ed eseguito colla più ammirabile perfezione 
ne' più minuti particolari. Pare che il cuore si ingran'disca , che il 
petto si allarghi nella contemplazione di così straordinari edifizi; 
pare che l' uomo si perda e dimentichi se medesimo al cospetto di 
tanta grandezza; che lo spirito, divelto, strappato dalle miserie 
della terra sia trasportato verso il ciclo insiem cou questi ardimen
tosi edifizi. Ma questo è precisamente il segno che caratterizza la 
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grandezza nelle opere della natura come in quelle dell'uomo. Indi, 

alloraquando Ì' occhio dopo riavutosi da questa prima c quas· op

pressiva impressione intende ad osservarne le particolarità, non 

trova in tutta questa immensa opera n(~ pure t!na pietr~, che vi sia 

stata posta nella sua forma greggia. Ma ciascuna mostra il lavorio 

dell'arte, che la fa partecipare all'abbellimento del tutto. Si po

trebbe quasi dire' che come nell'opera della creazione' non i: filo 

d'erbuccia, che non abbia la sua bellezza e i suoi fregi, e che in 

un con milioni d'altri che lo somigliano, questo filo d'erba con

corre insiem cogli alberi, gli scogli e i mari a formare il ricco e 

magnifico quadro della natura i e così queste opere dell'industria 

alemanna riunivano l'esattezza ne' particolari colla sublimità del 

tulto insieme, in tale accordo e perfezione, che sino al presente 

non fu popolo mai che potesse pareggiarle (!). 
L'avere eseguite coteste prodigiose opere con tanta pazienza e 

coraggio non indietreggiando punto alle enormi spese che cagio

navano, fu proprio la gloria del nostro popolo e di quest' epoca i 

laddove le generazioni che seguitarono hanno consumate in ogni 

maniera le loro forze sen~a che ne sia rimasta cosa per la terra. 

Ci basti il notare lasciando di entrare in tutti i particolari, 

che 1a cupola di Strasburgo è alta 594 piedi, ed è perciò la più 

alta che sia in Europa. Il vescovo Werner fece gittare i fondamenti 

della chiesa l' anno !OH>, e non venne recata a fine altro che 

Jlel 4.276. In appresso l'architetto Erwin di Steinbach diede il di

segno della cupola, la quale fu cominciala nel 4.277 e finita dal

l'architetto Giovanni Hultz di Colonia P anno 4.439, dimodochè vi 

si lavorò intorno 424 anni. Rispetto alla cattedrale di Colonia, la 

(1) Non negherò l'arditezza, il suhlime c il maraviglioso dell'architettura teulo
nica, ma ne' lavori delle parl.icolariL:i non ha il medio evo sicuramente a{;giunla la 
rima della perfezione. I hassi Ii lievi, per esempio, non sono n è in Ger·mani:1, nè fra noi 
(jUelle opere perfette che si vogliono dire. E se non sono fra noi, dov'erano i tanti e 
si famosi artisti, e Lanlo meno altrove. 

.l/ Trad. ital. 
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qi1ale ha forse nel suo genere più del grandioso, non sono per anco 
terminate nè la c~ir.sa, n è la cupola, quantunque vi abbiano lavo
rato intorno da 250 anni ; perocchè fu cominciata dall'arcivescovo 
Conado di Hochstadt nel ~248. Non si vuoi dunque stupire di ve
dere le migliaja di sculture e di intagli sulle pietre dell'edifizio. 

A ben comprendere impre.sa così gigantesca, com'è quella di 
tutti questi capo lavori di architettura eseguiti sopra un medesimo 
piano, bisogna sapere che quegli c.be si trovava alla direzione dci 
lavori non era un intraprenditore della natura di quelli de' nostri 
giorni, i quali vedon_o ad ogni istante mutarsi i loro operai, che 
ora sono valenti ed ora no. Era il capo di una società di fabbri 
muratori sparsa per tutta l'Europa, torretta da disciplina, i cui ope
rai lavoravano per sentimento di religione e per ispirito di corpo. 
Fin dal tempo de' Romani le societì de' fabbri muratori erano dif
fusissime; gli avanzi di esse si conservarono soprattutto ne' con
venti, dove si occuparono particolarmente a edificar le chiese,- e 
crearono lo stile sublime dell'architettura cristiana. Vennero rice
vuti nella società anche degli operai non obbligati da voto àlcuno, 
e quando nel secolo undecimo P energia de' monasteri venne meno 
nelle delizie arrecate dalle ricchezze, gli operai laici acquistarono a 
pocm a poco il primato e rappresentarono la maggior parte della 
corporazione, e queste opere furono da e3si recate ad esecuzione. 
Essi ebbero de' segni misteriosi coi quali la società delle genti di 
arte si distingueva da quella de' semplici operai. Ogni corporazione 
aveva i suoi patroni da cui prendeva il nome, c quando si doveva 
esr.guire qualche .grand'opera, gli operai si raccoglievano da tutte 
le parli. In questa guisa essi sparsero in quasi tutto il mondo c1>ì~ 
stiano il benefizio dell'arte loro. Queste importanti società rir.evet-
1ero dagli imperatori e dai re le loro lettere di libera:Jiom~ dalla 
schiavitù, cd anche il diritto di rendersi tra loro da se medesimi 
la giustizia: e il gran mastro era quello ehe la l'end'cva. Sulla 
piazza del luogo dove si cominciava qualcuna di queste opere che 

KoFTLnAuscH Storia d'A lemagna Tom. l . 26 
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dovevano durare i. secoli, essi innalzavano ordin:.triamente una pic
cola casupola di legno ( hutfe), che era bene decorata al di den-
tro~ Là sol! o un baldacchino sedeva il capo de' lavori colla .spada 
in mano della giustizia per rendere i suoi giudizi. 

La çasa di giustizia di Strasburgo, edificata per fabbricare la 
cupola acquistò una importanza tutta particolare. Essa diventò in 
breve la più distinta dell' Alemagna: si consultarono le sue deci
sioni , e spesse volte anche delle altre ( hutfen) case di giustiz'a la 
dimandarono di consiglio, o ben anco del suo giudizio per ceri e 
difficoltà (.i). Ma il nobile pensiero che aveva originale sì fatte so
cietà si dileguò insiem col medio evo. Non si videro pi1ì lè prime 
grandi imprese d'architettura; ~li operai si sparsero d.a tutte parti; 
le guerre continue consumarono lutti i redditi drgli imperi, i qua:i 
non poterono più intraprender cosa di grande per le arti, come la 

, storia ce Io verrà in appresso mostrando. 
Anche la pittura fu eserci~ata con gran zelo per decorar le 

chiese ed altri luoghi santi, e lasciò nelle nostre antiche città di 
Alemagna una copia grande di ~agnifiche opere. Il pennello ale
manno è grave, casto e morale come il medesimo popolo e pieno 
di espressione. Le figure che rappresentano de' santi apostoli, dci 
vescovi, degli uomini o donne pie in atto di pregare o di stare in 
una santa meditazione esprimono una sublimità di pensìero ed 
una profondità di sentimento che indarno si cercherebbero ne' di

pinti degli altri popoli, quantunque questi (2) li vincano spesso 
nel vivo e nel pieno del colorito, nella verità della rappresentazione 
c nel finito del disegno. Gli Alemanni provano anche ne' loro qua-

( 1) Dappoi il 168 1 che St.·asburgo passò sotto la signoria francese, le rela~ioni 
dell'altre huttes o case di giustizia dell' Alemagna cessarono a poco a poco .;olia prin
cipale casa che era in questa città; c le contestazioni intorno alla superiorità d'altre 
· ~a se di giustizia provocarono il decreto imperiale dell'anno 1 'i 31 , il qn.ale pos•~ fine ai 
privi legi degli artisti sui semplici operai. 

( 2) Non ammettendo per giusta la sentenza del nostro autore intorno alla suLli
ruità de' pensieri e alla profonciita del sentimento degli antichi pittori alemanni sui no-
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dri la cura che mettono in tutte le loro apere i i pitì pir.cioli orna

menti delle pareti o de1 mobili n~n sembrano ad essi Indegni della 

loro applicazione per essere rappresentati con fedeltà e verità. Tut

tavia la pittura non aggiunse in Alemagna al suo più allo grado altro 

che i molti anni dopo i i nomi de' più famosi pittori della scuola 

alemanna o fiamminga, che è il genere medesimo, appartengono al 

secolo decimoquinto e al decimosesto, sebbene abbiamo de' qua

dri magnifici fatti per le chiese sopra argomenti rt:ligiosi che risal

gono più alto, e di cui ignoriamo gli autori. Cotesti pittori pitì fa

mosi · sono : Gio.vanni Va n Eyck, di Bruges , morto nel .4.441 , il 
quale fu avuto per l' invenlore della pittura a olio; il suo compa

triota Giovanni Hemling; Martino Schaun di Culenbach, di Frau

coniai; Michele Wohlgemuth, df Norimberga, e sopra tulli Alberto 

Duyer, anch'esso di Norimberga, nato nel 4.47!, morto nel !528, 

tutte le cui opere sono caralterizzate dal genio, e da alli pensieri; 

finalmente Luca Kranach, nato nel !470 e morto nel !553. 

La terz'arte de~ medio evo, che fioriva principalmente sotto là 
casa di Svevia è la poesia. Essa pure trasse la sua vigoria dall'en

t usiasmo che ispiravano le crociate e fu avuta in sommo onore e 

dai grandi e dal popolo. I cantori celebri che sapevano es·altare i 

cuori celebrando ne' loro versi le _grandi azioni degli antichi eroi ; 

quelli che potevano commoverli coi dolci sentimenti dc' loro ]ai pa

tetici, e coloro che sapevano ricrearli collo spirito delle loro argute 

haje, venivano applaudili iQ. tutte le féste ed erano ricolmi di prc.

senti_ alla corte dell' imperatorl': dai principi e dai c.onti e nelle città 

per dove passavano. Di tanto in tanto v'avevano dc' concorsi ad 

esempio dc' cavalieri che combattevano pel premio delle armi, e le 

t:anzoni più entusiaste eccheggiavano in una assemblea composta di 

slri , ho per assolutame~te veru. che i pittori italiani in generale siano sempre non 

solamente spesso, come dice l' autore, superiori a quelli di Germania nel fatto del di-

segno, del colorito c nella verità della rappresentazione. · 

Il Trad. ital. 
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gindid eletti c molto ben conoscenti della cosa. Tra i pi[t famosi 
poeti c canzonieri di quel tempo sono Enrico di Veldeck, verso 
l'anno H 70, Wolfram di Eschenbach, Hartmam d' Aue , Enrico di 
Ofterdingen, IÒingsor l' Ungaro, Gotlfried di Strasburgo, Walther 
di Vogelweidc 'e Corrado di Wiirzburgo; l'imperatore, i principi, 
i nobili, i t:avalieri si davano essi pure alla poesia. Tutti glt 
Hobenstaufen dappoi Federico I ci hanno lasciato delle poesie: in 
appresso il margravio Ottone , il duca Enrico di Breslavia , Enrico -
l'Illustre di Meissen, il duca Giovanni del Brabante, il conte Ro
dolfo di Neuemburgo, Kraft di Toggenburgo, e molti altri si sono 
applicati tutti a quest'arte. Una delle più-grandi e delle più belle 
poesie alemanne è la canzone de' nibellungen~ che sebbene pubbli
cata in altr'epoca fu allora riunita in un tutto e prese· un'altra 
forma; poésia nobile e sublime, amabile e tenera , a tal che la si 
può veramente paragonare ai canti d'Omero. Il grande Heldenbucb, 
il libro degli eroi, il quale uscì esso pure dalla casa di Svevi:l., 

l 

contiene le più magnifiche poesie; e verso l'anno -1300, un consi-
gliere di Zurigo, Rudgcr di Manesse, raccolse le poesie di cento qua

ranta minnesaenger. 
Quest' epoc? non si sollevò forse nel fatto delle scienze all'al

tezza cui giunsero le seguenti; perchè le scienze sono il frutto di 
una seria meditazione e di una lunga sperienza, e perchè ogni età 
può fabbricare sulle fatiche che trovò già fatte; laddove l'arte è 
meglio il prodotto della natura, l'opera di un felice entusiasmo ; e 
meno il risultato dell' insegnamento che quello di una impressione 
risvegliata ih un'epoca di eccitamento. Tuttavia le scienze non fu
rono avute a vile, per lo contr-ario vennero incoraggiate assai da
gli imperatori Hobenstaufen. Quando il vescovo Ottone di Frisin
ga diede la sua cronaca all'imperatore Federico I, questo principe 
gli rispose : " Io ricevo col più gran piacere questa cronaca ,_ nella 
quale tu h-ai messo in ordine e in chiaro ciò che era oscuro e nau
sroso; se le fatiche della guerra mi lasceranno qualche agio, la sua 
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lettura mi ricreer:ì in quella che mi dar:ì mia eccellente rrgola di 
condotta mettendomi sotto gli occhi le grandi azioni degli impera
tori "· Noi abbiam già veduto nella vita di Federico II quanto egli 
favoreggiasse le scienze: e quantunque tutte le sue cure fossero 
particolarmente consacrate a' suoi sfati d'Italia e alle loro ~Diver
sità, se ne fece però sentire il contraccolpo in Alemagna, dove noi 
vedi::~mò aperto ogni cosa in moto così nelle scienz~ come nelle 
arti. Non v'ha epoca del medio evo, che possa entrare al par::~ggio 
con quella degli Hobenstaufen, e non si può dubitare che il genio 
di Federico II non abbia avuto anche fra noi de' felici risultamenti. 

Il Clero .e i Conventi. 

La scienza fu nel medio evo conservata particolarmente dal 
clero; il suo stato di indipendenza e al sicuro da ogni bisogno pa
reva inoltre a ciò destinarlo. Il mondo è abituato a risguardare i 
conventi quali stanze di ignavia c di ignoranza, di ipocrisia e di 
licenza, insomma come il covo di tutti i delitti; ma l'è una ingiu
stizia, è un confondere la cosa medesima coll'abuso, è un dispre
giare e ingiuriare l'origine e lo scopo di- una istituzione, perchè 
dopo i gran mutamenti avvenuti nel mondo essa non è più al suo 
luogo. Ma nel tempo, in cui la forza brutale dominava sul mondo 
e sopr.a ogni individuo, i conventi furono un asilo per migliaja 
d'uomini, che vi trovavano non solamente la tranquillità che so
spiravano; ma :mcbd'agio di darsi a quelle occupa~ioni calme e 
contemplative del1o spirito, che a poco i poco producono la scienza. 
Se non vi fossero stati i conventi, noi non avremmo quasi nulla 
di tutti que' tesori dell'antica letteratura che essi ti banno conser
vato, e la nostra storia m{!desima non risalirebbe che solo ad al
cuni anni prima di noi. Prima che fosse inventata la stampa era 

così difficile il moltiplicare gli esemplari di un'opera~ che se non 
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fosse stata la pazienza ammirabile di tanti monaci, i quali con
sacravano la loro vita ne' conventi a dipingere e lavorare col mag~ 
glore zelo delle opere intere, noi avremmo perduta quasi ogni 
cosa di ciò che è stato scritto sui nost~i primi tempi e sul -medio 
evo; inoltre quasi tutti glj storici di quel tempo facevano pari e del 
clero. Le loro opere sono disegnale in questo libro al principio 

dell' epoca' e se noi le leggiamo' dobbiamo altresì ammirare () 
fare stiina del clero del medio evo. 

Si vuoi però confessare, che lo spirito guerresco di quest'epoca 
non fu senza influenza sui costumi di un gran . numero de' suoi 
~nembri. "L'arcivescovo di Magonza, Cristiano, il qual~ guidò sem
pre in capo gli eserciti dì Federico I nelle sue molte spedizioni 
d'Italia, e che fra l'altre condusse l' assedio d'Ancona, difesa con 
tilnfa ostinazione nel . H74, era altrelt:mto valente guerriero che 
fl.C.corto uomo di stato. Egli sapeva sei lingue, l'alemanna, la latina, 
la francese,_ la fiamminga, la greca e la lombarda. Quando da prete 
egli era all'altare, rappresentava con tutta la dignità del pontefice; 

ma quando .era sul suo destriero, lo cavalcava forte e securo quanto c 
meglio di qualunque più valente scudiere; sotto la veste pavonazza 
egli port;l.va un'armatura di ferro; sul capo un elmo dorato, ed una 
"!llazza in mano ferrata triangolare. Si racco~ ta, che egH Ùccise nove 
nemici di sua propria mano nelle diverse battaglie rhe combattè. 

I conventi, sni quali abbiam già fatto le importanti considtra
zioni, vogliono non pertanto essere più altent:.~ m,ente esaminali. 
Essi andarono debitori del loro principio a quello spirito pio, che 
prcgiando i bcqi del cielo infinitamente più che quelli della terra, 
si sforza col rinunziare 'a se ·m~desimo, di rendersi il più possibile 
degno della felicità di una vita pnra. Coloro che sentirono in sè co
tali sentimenti cercaronQ.. prin\ierarnente di fuggire il tumulto del 
mondo rilracndosi in luoghi deserti, c quando vi s,i ~rovarono rac
colti in gran numero convennero di slabilirvisi iu comnnit:ì e di 
continuare insieme le medesime mortificazioni. 
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In que~ta guisa sant'Antonio e san P a com io fondarono i primi 
conventi ne' deserti dell'alto Egitto verso la metà del quartq se• 
colo. A poco a poco il loro esempio venne seguìto in altre con
trade, e sant'Atanasio istituì in Europa il primo convento con dei 
monaci che dall'Egitto aveva menati a Roma. · 

Correndo l'anno 515, san Benedetto fondò il convento .di Monte 
Cassino e gli diede una nuova regola1 la quale essendo stata poscia 
~dottata dappertutto, mutù le istituzioni di tutti i conventi; in 

· 1!1lisa che la sua casa 1 fabbricata sulla velia di un monte nel più 
bel paese del mondo può essere risguardata siccome il modello di 
tutte l'altre. Essa sussistè per trecento anni, e fu avuta in così 
gran pregio per la virtù de' suoi monaci, che uscirono dall'ordine 
dei Benedettini da trenta papi e una calca di cardinali, di vescovi 
e di ecclesiastici di prim'ordine. Dappertutto si videro edificar dei 
mnventi così perchè de' monaci laboriosi si stabilivano in luoghi 
incolti, dissodavano le terre e si creavano in co tal guisa un dirillo sul 
fondo, come perchè i re, i principi, l'alto clero, le famiglie nobili fa
eevano edificar dei conventi per rendersi gradevoli a Dio, e gratifica
vano i monaci della casa e delle terre, si edificarono de' conventi an
che nelle éittà, ovveramente si formarono dc' villaggi ed anche delle 
città intorno ad essi. L'entusiasmo che suscitava la vita monastica 
c le donazioni che ci:J.scuno de' monasteri riceveva non sono cose 
da poter così di leggeri immaginare; il solo convento di Ebersberg 

iri Austria, ricevette fino a d ugento ventotto e tutte larghissime e 
molto ricche donazioni. Non si stimava di poter fare miglior uso 

de'-beni della terra che nel gratificarne i conventi; e la gran cura 
de' monaci era quella di mantenere il popolo in· tale credenza. Sa
vìe economie e vantaggiosi acquisti aumentarono ben anco cotesti 
ùcni, particolarmente nell'occasione delle crociate. r nobili che non 
avevano presto alloro bisogno il danaro che era di tutta necessit;ì 
per entrare in sì lontana spedizione, vendevano i loro beni o gli 
davano in pegno ; e se non ritorna~ano, o s.e non potevano sod-
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disfare al debito, i beni così ipotecati pel montar dd danaro rice· 
vuto rimanevano di proprietà del cor!vento che aveva loro prestato· 
il contante. In appresso, sotto il regno della violenza i mollissimi 
uomini liberi si davano ai conventi, essi medesimi e i loro b~ni per 
godere della loro protezione. Finalmente questi conventi non vol
lero più tollerare che i fratelli the morivano nella casa dis~;>ones
sero di una parte della loro eredità in favore de' loro fratelli o pa
renti, e nel secolo decimoterzo ne ottennero dal papa una formale 
proibizione; di modo che tutta quanta la successione dovesse da 
quel punto rimanere al convento 1 e concedettero ben anco il titolo 
di monaco o di monaca a persone ricche, di cui volevano avere l'e· 
reditiì, permettendo loro non ostante ciò di vivere come prima alle 
loro case fu or del convento. Considerando tutti questi modi è mollo 
facile di comprendere come tutti i conventi abbiano potuto. otte~erc 
i a sì gran copia di beni e di ricchezze. V esempio dava l'allettativa 
che mai maggiore, e perciò il loro numero si accrebbe in guisa da 
non potersi credere. San Bernardo di Chiaravalle, il quale viveva 
al tempo delle due gran crociate l fondò egli solo centosessanta 
conven ti, e vi erano· delle città che ne avevano perfin cento. 

Il no vero di coloro che dimandavano di · esservi ricevuti era 
sopra l' ordinario; n~gli uni era vero impulso della loro anima , 
altri vi .volevano entrare per -assicurarsi ogni bisogno della vita, e 
altri finalmente vi erano fatti entrare . colle persuasioni o ben a neo 
costretti dai loro parenti. È vero, che per rimediare a tale abus~ le 
leggi della chiesa vietarono espressamcÌ1te di ammellere a far dei 
voti colui r.he fosse stato costretto dalla violenza o dalle seduzioni : 
in appresso si volle un anno di prova pfima di vestir l'abito e fi
nalmente quattordici anni di età pei maschi e dodici per le Jan
ciulle prima ~be potessero fare dei voti. Ma era ancor troppo pre
sto, c certamente le migliaja di giovanetti e di giovanelle dovcLLcro 
far de' voli prima di sapere quel che si fac.cssero. Molti ordini vol
lero nn' ct:ì più avanzata. 
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Le oc:cupazioni de' fratelli ne' conventi dovevano I'Sserc, secondo 
la regola di san Benedetto, il lavoro de' campi, le scienze, 1' istru
zione della gioventì'1, il copiare de' libri , la cura degli infermi, gli 
esercizi della preghiera e del servizio di Dio. Il genere di vita era 
durissimo, il vestire semplicissimo, gli alimenti ridotti alle so1e 
cose di necessità, e spesso v'avevano dci digiuni. In appresso altri 
ordini, che pigliando a base questa regola medesima v-ollero au
mentarne ancora il rigore, imposero ai loro religiosi le più dure 
mortificazioni, vigilie,- digiuni e disciplina. L' uno de' più severi fu 
qùeìlo de' certosini, fondato nel !084 da un alemanno, san Bruno, 
in prima canonico a Reims, in una valle in mezzo ad aridi scogli 
presso Grenoble. Il loro vestire non era solo un tessuto rozzo e di 
crine sulla nuda pelle, come nella maggior parte drgli altri ordini , 
ma la regola comandava espressamente che fosse pungente. Inoltre 
essi andavano sempre a capo e piedi ignudi, senza calze e scarpe 

di sorta. 
· Digiunavano tre volte la settimana c nella quaresima non 

si cibavano che di solo pane ed acqua. Le grasce, le tarni, il 
burro, l'olio e va dicendo erano vietati affatto. Gli uffizi religiosi 
non erano interrotti mai nr dì, nè notte; e l'isolamento e il silenzio 
crescevano maggiormente il duro e l'aspro della vita. Chi potrebbe 
credere, che non astante tutta la severità di questa .regola, soli due 
secoli dopo essa annoverava gi;ì dugentundici conventi. Ques ti 
fatti possono ben provare che in quel tempo lo spirito monastico, 
I ungi dall'essere in opposizione coi costumi era per la contrario 
una necessità; ma i grandi abusi che sorsero col volger degli anni 
per concupiscenza e pel mutamento d'idee nelle popolazioni, peroc
chè in alcuni luoghi non era pur rimasto il breve sentore della 
prima austerità, non devono mtÌtare il giudizio della storia sull'o
rigine di sì fatte istituzioni. 

Il primo personaggio di un convento, quello a cui si doveva 
anrc una rirca obbcclirnz3, era l'abate:, sotto di lui era il priorr., 

. -
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poi il decano, l'economo, il cantorl', ecc. In un ~onvcnto di monll ~ 
che v'avevano le medesime dignità soggette alla badessa. Ogni con
vento di monache aveva però un priore pd serv"igio di Dio, la pre
flicazione, la confessione, ecc., e tutte le funzioni che non può 

' sostenere una donna. Ne' conventi v'a v eva n~ pur a neo de' fratelli 
laici, che non avendo fatti de' voti perfetti di monaco si occupa~ 
vano delle faccende di fuori, affìncbè coloro che erano dentro il 
chiostro non avessero motivo alcuno di uscirne, 

In sn11e. prime secondo i canoni ecclesiastici, i conventi erano 
sollo la giurisdizione del vescovo o dell'arcivescovo della diocesi . 
L'abate era consacrato da loro i essi davano la loro autorizzazione 
alla fon·dazione di un convento, alle donazioni ed alle vendite e 
:tcquisti di terre, ccc. Ma l'ambizione e il desiderio di vivere indi

pendenti penetrarono a poco a poco ne' chiostri i in breve essi non 
vollero essrre soggetti altro che al papa, c i papi non videro con 
dispiacere che la loro immediata azione pigliasse in questa guisa 
un gran crescimento. I monaci faceva.no coi vescovi appunto il me
desimo che i laici coll'autorità temporale i perchè in Alemagna c 
in Italia le città cercavano di scuotere il giqgo de' principi e di porsi 

sotto l'azione immediata dell'imperatore. I conventi caddero perciò 
a poco a poco in opposizione coi curati e ì preti delle parrocchie. 

Al principio non si occupavano in uessun modo delle funzioni del 
sacerdote verso i fedeli. Ma in breve un gran numero di questi si 
rivolsero ai conventi per confessarsi o farsi battezzare ccc. I curali 

11e mossero lamentanza e molti papi vietarono assolutamente che i 
monaci s~ usurpassero tali dirilli nelle parrocchie. Ma coll'andar 
degli anni alcuni vescovi e papi più arrendevoli e molli nell'eser
cizio de' loro uffizi li lasciarono fare con m::~ggiorc libert:ì., di modo 
che in appresso i monaci esercitaroqo le funzioni del curato per un 

gran raggio intorno al loro convento. 
La cosa che affrettò viemaggiormente lo svilupp-o della loro 

possauza fu la riunione de' monasteri che prima del secolo decimo 



~o~ 

noti erano chr. isliln:i isolati in congregazioni apparleuenli a di

versi ordini principali: qnello di Cluny in Borgogna, che venn<· 
fondato Fanno 910 da sant'Odone; quello de' camaldolesi, da san 
Romualdo nel !0!8; 'quello de' certosini, nel !086; quello de' ci
stercicnsi nel !098; quello dc' premonstrati, H22, ecc. Tutti ave
va no una casa madre che era un centro comune e aveva la dire
zione generale. Ogni convento mandava i suoi rappresentanti alle 
;t d una te o capitoli, che si tenevano in questa casa per deliberare c 
statuire sugli aflàri della comunità. L'abat~ della casa principale 
era incarico dell' esecuzione delle regole e statuti, doveva visitare 
tutti i conventi ,mettervi l'ordine, e sosteneva così tutti i diritti 
episcopali . 

· Queste congregazioni erano realmente associazioni potentissim~ 

c davano allo stato religioso nn nuovo vigore e un nuovo lustro. 
,Al cominciar del secolo duodecimo, per conseguenza dugento anni' 
dopo la sua fondazione, l'abate di Cluny aveva soggetti a sè da 
duemila altri conventi. Il suo abate aveva tutti i diritti di un ve
scovo; egli non istituiva in tutti gli altri conventi ~ltro che dei 
priori che pigliava fra i monaci della casa madre; ed egli stesso 
vrniva eletto da loro. Essi montavano a Cluny a quattrocento ses
santa, e l'immensità del convento era tale, che nrppur uno de' mo
naci fu obbligato a cedere la sua camera, e nessuna delle sale im
piegate per gli esercizi ordinari venne mutata dal suo uso, allora 
che questo magnifico convento ricevette nell'anno !245 papa Inno
cenza IV con moltissimi cardinali e vescovi, il re di Francia, sua 
m.adrc, sua sorella c suo fratello, l'imperatore di Cqslanlinopoli c i 
figliuoli del re di Castiglia e di Aragona, e si noti che ognuno di 

questi principi aveva la su.a corte. L 'ordine de' premonstrati, fou
da lo da san Norberto di Zante a Premontrè presso Laon, anno
verava ot.tant'anni dopo la sua fondazione ventiquattro provinciàli, 
mille abati, lrr.ccnto priori e cinquecento conventi di Mouacbc•. 
(Essendo Norberto stato assunto ad arcivescovo di Maddeburgo , 
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aveva introdotto la sua regola a Macldeburgo, ad Havelbérg, a Bran
deburgo, cc., ed. aveva così sparso il suo ordine fino. in Boemia 
cd in Islesia ) . 

Tutto.in contrario a questi ordini cotanto ricchi, i quali cova
vano nelle loro ricchezze medesime il germe della rilassatczza e 
del tralignamento, vennero fondati sul cominciar del secolo decimo
terzo gli ordini de' fratelli questuanti, la cui prima legge era quella 
di non . potere acquistare nessuna proprietà in fondi dal loro con
vento in fuori e di ·vivere solamente di limosine. In questa guisa 
essi non potevano mai essere sturbati dalla cura de' beni temporali 
nella pratica di rinunzia a sè medesimo, dell'umiltà c della morti
ficazione; tre virtù essenziali a questi .nuovi ordini. Francesco d' As
sisi in Italia, fondò l'ordine dei francescani .nel !240, e Domenico 
Gulzmann, spagnuolo, quello dei domenicani nel -1.225. 

Nel !238 i carmelitani, la cui casa principale era stata origi
nariamente in Oriente sul monte Carmelo, vennero in Europa; c 
verso questo medesimo tempo sotto il pontificato di Gregorio IX 
presero la regola di sant'Agostino c fondarono l'ordine degli ago
stiniani. Tutti questi ordini si diffusero ad un tempo colla più 
grande rapidità; ma nel secolo seguente cominciarono a scadere. 
Così il corpo del clero si trovava diviso in due gran rami, il clero 
de' conventi e il clero secolare. Per verità questi due gran rami si 
raccoglievano ogni due anni nel loro capo supremo il papa che era 
come la testa del corpo intero. Tuttavia una tale divisione non tor
nava no in vantaggio della chiesa. Ne surscro delle rivalità, delle 
gelosie, delle contese. La vigilanza de' vescovi avrebbe potuto man
tenere i conventi in una maggiore disciplina. San Bernardo di 
Chiaravalle (monastero discendente dall'ordine de' cisterciensi, il 
solo ordine che riconoscesse la giurisdizione del vescovo) scriveva 
su· tale argomento : " Il papa può per verità colla sua onnipoleuza 
levare un vescovo dalla giurisdizione del suo arcivescovo ·c un 
<~bai e da quella del vescovo; ma r sempre una sciagura ccl nn male, 



perchè il risultato che sol? ne deriva è che la giurisdizione dci ve

scovi è un poco piit ristrella , mentre non vi è più alcun freno pci 

conventi. Essi non hanno più cb i vigili sopra di loro, e non sono 

tenuti a segno da timore alcqno; così il bell' edifizio della gerar

chia è minato da' suoi fondamenti. Sotto le apparenti mostre del

l' nmillà si manifesta l'orgoglio degli abati: essi spogliano le chiese 

per comprare la loro indipendenza dal vescovo, e si affrancano così 

per sfuggire all'obbedienza, che dovrebb'essere il loro più bell'or

namento. Cotesto desiderio di approssimarsi al papa il più possibile 

spezza tutti i legami della gerarchia "· 
Il corso de' secoli ci fa vedere come queste ·istiluzioni, quan

tunque prodotte dalla necessità de' tempi, e che se fossero state 

mantenute dentro giusti confini avrebbero potuto continuare ad 

adempiere il loro primitivo scopo, quello di soddisfare ai bisogni 

del presente, tralignarono allora che rivolsero i loro sforzi verso i 

beni temporali, e quando il loro numero crebbe sì smisuralamente 

da diventare le dieci volte, anzi le cento volte più grande di quello 

che si voleva c doveva. E come mai di fatto vi potevano csser<l le 

tante anime entusiasmale e disgustate dr.l mondo per desiderar la 

vita dei chiostro e sospirare di entrarvi? Le migliaja vi si trovavano 

incatenale per sempre contra la loro volontà o almeno senza averne 

la voglia, o ben anco trascinativi da indegni motivi. Questi mo

naci che formavano il maggior numero, erano un germe di perdi

zione per tutto il convento. E perciò si udivano quelle grida mol

tiplìcate c sempre più forti coulra i monaci traligni, contra la loro 

vita passata nelle voluttà, nella licenza e in ogni peggior delitto. 

La venerazione, in cui era tenuto in prima questo stato di picl:ì c 

di meditazione andò mancando ogni dì più. I borghesi delle cill:ì, 

che in p,rima davano solleciti . i loro pres.enti per fabbricare i con

venti c fare ad essi ogni bene nell'interno delle loro mura, diven

tarono loro nemici, quando li vidert fare da ogni parte delle usur

pazioni c arrogarsi tt·a gli allrì diritti la- franchigia di ogni imposta 
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di entrata e non solamente per loro, ma auchc pci loro operai e 1 
loro ·mrrcenarj. Fra i principi c la nobill:ì da un Iato, c i monaci 
dall'altro; erano continue le rivalit:ì , la guerra e le ingiuste rap
presaglie. Per essere al sicuro fuor delle loro mura c per esercitare 
i loro dirilli di libero stabilimento, dipendente solo dall' impero, i 

ronvenli erano obbligati di eleggersi un pmteltore, il quale era il 
più spesso pigliato tra i più potenti nobili del cantone e di pagar
gli perciò una ragguardevole imposizione. Ma insorgevano spesso 
delle contese -.tra il convento e il medesimo protettore, e più d' una · 

'' oll~. il convento fl! duramente oppresso da colui che doveva pi
gliare le sue difese. Spesso le contese eran anche nell'interno del 
chiostm; erano i monaci che si ribellavano ai loro supe1:iori, o i 
fr:llelli laici contra i fratelli professi e allora le ferite e le morti 
contaminavano coteste mura consacrate alia pace. Tale è la- sorte 
d' ogni umana istituzione, quando ella esce dai confini che le sono 
stati assegnali. 

'fu[[avia noi dobbiamo aggiungere quale osservazione, che un 
tralignamenlo cotanto vergognoso dello stato monastico avvenne 

moll.o meno nel tempo degli Hohenstaufen, che non ne' secoli se
guenti, ne' quali si vedo;to manifestamente correre alla loro rovina 
tutte le istituzioni del medio evo. 

Il dirillo del più forte , amministrazione della giustizia , 
tribunali sfgrefi. 

Dopo tutto quello che abbiamo detto sul medio evo, ci rimane 
da favellare ancÒra di quella cosa per la quale sono ad essa falli i 

maggiori rimproveri, dell'abuso della forza per far valere dei di
ritti, od anche per nuocer'e senza alcuna specie dì dirilli. Questo 

tempo si chiama quello del diritto del più forte ( faustrecht, di
rilto del pugno) ; perchè tutto si deéideva· colla violenza e percbè 
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la forza. teneva luogo di diriLLo. Ogni principe avev:~ la sua for
tezza, ogni cavaliere il suo castello, posto spesse volle sopra uno 
scoglio inaccessibilr, ·ogni cill:1 aveva le sue mura: e da questi luo
ghi di sicurezza ciascuno sfidava il suo avversario con audacia, 
anche ·<;ontro ogni giustizia, infino a che fosse stato costretto a ren
dersi o rovinato interamente. La voce del giudice non era ascoltata, 
e neppur quella dell' imperatorè; in guisa che avveniva spesso che 
mentre l'impero era in una profonda pace co' suoi vicini, era stra
ziato c lacero al di dentro da violente discordie sia fra i gran si

gnori, ,sia tra i semplici caYalieri , in tntte le parti del suo terrilo- . 
rio, e che anche ne' tempi riputati i più quieti,_ le migliaja d'Ale
manni perivano vittime della guerra. Un tale stato ci pare orribile, 
c noi non compnmdiam punto come alcune anime potessero vlvere 
sicure ed allegre. Dappoichè la forza brutale regnava sola dap
pertutto, gli uomini tranquilli e di pace dovevano vivere conli
nuamenle nelle inquietezze e ne' terrori della morte. Tuttavia un 
giudizio così severo non· sarebbe quello di un uomo che avesse stu
diato il genio dell'epoca, cd una osservazione più studiata nel pro
fondo dei falli deve temperare assai i colori così terribili di queslo 
quadro. 

Il nobile viveva armato e si teneva sempre parato a respin
gere la forza colla forza: in guisa che se era attaccato non usciva 
per queslo dal suo sfato naturale; spesso ancora era per lui una 
buona occasione che Io ·faceva uscire dalla sua indolenza. Era una 
prova , che egli doveva sostenere per la sua gloria; c cojlle per 
l'onore, gli. avveniva speso di rompere ne' tornei una lancia co1 suoi 
migliori amici, e così nelle contese più gravi ne' bei tempi della 

· cavalleria, l'onore era sempre l'astro che Io guidava. Essi non mo
vevano l' uno contro dell'altro con quell'animosità e quel odio che 
òappoi spingevano i nemici; non era spesso che un giuoco d'armi 
più grave, nel quale gli avversarj misuravano le forze alla vi t:.~ c 
alla mo_rte. Era un giudi7.io di Dio, una maniera pubblica e ga-
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r.;liarda di terminare uua contesa che la ragione non poteva più f.1r 

cessare, e questa decisione pareva la voce del buon diritto. 

Noi abbiam già veduto che le città andavano debitrici alle 

g uerre continue dei principi e dei nobili di quell'eccitamento che 

aveva .prodotto lo sviluppo delle loro forze c aveva riunito in esse 

l'operosità industriale con una maschia virtù e col sentimento del

l'onore cittadino; poichè diffatli i sublimi sentirrienti dell' anima 

nascono dallo svilnppamento di tutta la sua euergia. Nella sua cilt:ì 

il borghese viveva in tutta sicurezza confidalo interamente nel co

raggio de' suoi concittadini i e quando viaggiava, aveva a propria 

difesa le sue armi, e si faceva accompagnare da un seguito il più 

uumeroso possibile (1) . 

. II campagnuolo doveva certo patire più d'ogni altro in queste 

guerre e la sua condizione doveva essere la più dep~orevole in co

testa epoca. La contesa guerresca avveniva il più spesso sopra il suo 

terreno e distruggeva le sue messi mentre egli era sr.nz'armi e· non 

aveva neppure il diritto di portarne siccome indegno di tale onore, 

salvo se non fosse un uomo libero. Ma egli trovava però una pro

tezione nel punto d'onore della cavalleria, la quale non concedeva 

che fosse recata offesa ad uomini inermi, c aveva altresì un gran 

compenso nell'esenzione de' suoi figliuoli da ogni servizio militare. 

Inoltre, i mali della guerra erano circoscritti in un cerchio molto 

breve c l(Jsciavano molto minori tracce che a' nostri dì i impcroc

chè, e che cosa erano mai tutte coteste piccole miserie al paragon 

dci ma.li senza fine che sono oggidì la conseguenza di .una gran 

guena? (2). · 

(1) Si lodi pur da chi vuole cjuesto tempo felice e gramle della ca\'alleria; ce•·to è, 
che nessuno di noi vorrebbe tornare a que' tempi sciagurati. Qual commercio si voleva 
che fosse, dove bisognava che l' uno si facesse accompagnare da quante più genti potel'a? 

(2) Allora pena l'ano, pativano tutti , perchè la prepotenza cl e' grandi che erano 
dappertutto non lasciava rc>pirar mai in pace il campagnuolo. Allora anchr. nella pace 
era la guerra c continua sempre. Oggidi le guerre non sono che fra nemici di nazione 
diversa, e oltreche hanno un periodo più breve assai ùe' tempi antichi, non minacciano 
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Noi prenderemmo pure un grande abbaglio se volessimo ere~ 
d ere che nel tempo del diritto del pugno non vi fosse alcun diritto,. 
alcuna giustizia, alcun tribunale e r.he ogni cosà andasse a modo 
de' capricci ; poichè tutto al contrario il diritto della forza si appli
cava piuttosto all' esecuzione della condanna conforme allo spi
rito del secolo. Ma per comprender meglio la cosa, bisogna risalire 
al primo modo giudiciario ammesso dagli Alemanni e seguitarne 
tutto lo sv1luppo nel medio evo. 

Il modo giudiciario alemannp, siccome qualunque altro .che ha 
per iscopo di procacciare ai cittadini l'ordine e il ben essere, po
sava sul principio che la pace deve regnare fra tutti i membri della 
comunit:ì. E perciò contra chiunque ha rotto la pace coll'uccisione, 
l'incendio, la Tapina, ecc., (diceva la natura agli Alemanni che 
volevano la giustizia e una pronta giustizia) non si deve portar 
querela a tribunale di sorta; ma quegli che ha sofferto può usare 
di rappresaglie infmo a che l'avversario lo abbia soddisfatto · col 
suo danaro o con qualunque altro modo di riconciliazione. Così è 

l'antico diritto dell'uomo libero, che serve di fondamento al diritto 
di rappresaglia ( feldrecht~ diritto di guerra). Quegli che aveva 
rotto la pace poteva essere poscia assalito egli stesso subito, vale a 
dire nel giorno medesimo ; e in appresso, quando il codice fu re
golato meglio~ bisognava far annunziare il castigo almeno un tre 
giorni prima. Ma se l'assalitore offeriva riparazione d'onore e di 
diritti, vale a dire una equa restituzione, allora non si poteva più 
pretendere giustizia colle armi (!l). 

in generale nè la vita, n è gli averi de' rampagnuoll. Se i mali di quelle guerre erano 

circoscritti in un cerchio molto breve, siccome erano dappertutto c continue sempre, 

ne avveniva che il paese viveva miseramente in una e lerna generale guerra, la quale 

menava ognora e dovunque i più tremendi guasti. 

( 1) Come che sia, dove un popolo si fa giustizia da sè, dove usa di queste rap

presaglie, e si facevano simili vendette, e <1uando l' uomo si autorizza alla vendetta ed 

alle rappresaglie, non occorre il dirlo, arreca al suo offensore un male molto maggiore 

di, quello che ne ha da lui patito, dove si mettevano ad esecuzione sì falle cose, non 

regnavano certo i huoni principj di religione. 

KouuA uscn Storia dJ .J le magna Tom. l. 27 
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Quando al tempo degli anlichi Germani, ogni ginstizi:1 posava 
immedialamente sull' insieme degli uomini liberi, non vi era altra 
giustizia ch e quella del popolo , esercitata dal conte o ,r;mf coi co
muni del suo distretto, dal cenfgraCJe e dal dekan in capo ai co
muni della loro giurisdir.ione. Regolarmente ogni giudice teneva le 
sue sedute pubbliche a certi tempi dell'anno, (il pitÌ sovente Cl':l il 
martedì c a motivo di ciò questo giorno è chiamalo iu alemanno 
diensltag ~ giomo di giustizia). Ogni accnsato .era obbligato di 
comparirr; erano fatte le accuse e il giudice consultava il comune; 
ciò che esso faceva dichiarare col mezzo di un banditore nominato 
dal giudice, era riconosciuto da tuili. Il comune fqndava una giu
risprudenza che diventava legge per gli altri simili casi ed ogni 
uomo libero prendeva parte a questa legislazione. Carlo Magno in
trodusse degli scabini ( SchOffè L il cui ufficio era di assistere a 
tutte le sedute della giustizia per richiamare gli antichi usi. Se il 
condannato ricusava di obbedire al giudizio, il giudice doveva 

porsi in capo a tutto il comune per farlo eseguire. Così tutto que
sto stato gindiciario posava da principio sull'eguaglianza tra gli 
individui e sul legame del comune. Carlo Magno seppe mantener 
l'ordine colla sua mano potente e impedire che ciascuno si facesse 
giustizia da se medesimo. Sotto il suo regno non si vide alcuna 
guerra particolare; ma subito dopo di lui e dopo Luigi il Buono, 
i suoi figliuoli diedero in grande l'esempio della violenza; poscia 
solto gli altri Carlovingi il conte perdette tutta la sua auloril:l sic
c.omc uomo di giuslizi:l., e insiem con essa n'andò pure in dileguo 
sempre più quella del comune. Perchè di falli da un lato il clero, i 
conventi, l'alla nobill:l colle genti della loro dipendenza comincia
rono a farsi dare dei privilegi che gli loglievauo alla giurisdizione or

dinaria de' comuni c al tempo medes imo gli esentnavano dal dovere 
di processare colui che disobbediva a tale giudizio; mentre dal

l'altro lato l'eguaglianza necessaria per questa giustizia de' comuni 
era rolla dalla prepondrr:mr.a che presero i principi, i conti e i si-
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gnori. Allora una potrst:ì superiore, quella del ùuca, diveuttì nc
C('Ssaria per ristabilire la forza de' giudizi. Dappoichè i primi im
peratori della casa di Sassonia, Enrico cd Ollonc, ebbero stabiliti 
dei duchi, e inessili nel· vero loro stato, la giustizia fu anche piLL 
forte c meglio rendula; perchè potevano col mezzo delle loro leve 
per l nlto quanto si strndeva . il loro dur.ato e ne' paesi a loro sog
gclli far rispettare i loro decreti secondo che era conveniente. 

È vero, che i primi imperatori Salici fecero subito ogni potere 
di distruggere la potestà ducale, affine di distendere l' inf1uen1.a 
immediata dell'imperatore; ma l'ordine e la giustizia trovarono 
un gran sostegno nella polente autorità, onde fu insignita questa 
casa. Tuttavia il lungo e sciagurato regno di Enrico IV, il quale fu 
c.onlinuamente in guen·a coi Sassoni, suoi rivali all'impero, e final
mente co' suoi propri figliuoli, abbandonò da capo la giustizia in 
balia a11a violenza. 

E non si vuoi dir già che la maggior parte degli impet:atori 
Hohenslaufrn mancassero della possanza e della considerazione che 
si voleva a ristabilir l'ordine; ma tutta la loro energia essendo rivolta 
verso l'Italia, l'Aie magna potè abbandonarsi a tutla la sua inclina
zione, la quale recava i particolari a farsi giustizia da se mede
simi; tanto piLL che la possanza dei duchi era stata interamente di
slrntla dalla potenza gelosa degli imperatori e segnata mente di Fe
derico I. Gli imr.cratori cercarono dunque a porsi più immediatamente 
in capo alla giustizia, e a far valere la loro autorità col mezzo dci 
loro principi e d~i loro conti. Federico I stabilì la pace del paese 
( landfriede) > al finir dell'anno H87, e Federico II la ristabiìì 
nel 4235. Ma vi era ur. troppo gran disordine nelle pretensioni c 

, ne' possessi dc' principi c' de' signori, che per conseguenza erano 
continuamente in guena per terminare le loro contese; le quali 
gurrre presero :mzi una forma più regolare per l'ordinanza di Fe
drrico I, il quale volle che la dichiarazione precedesse di tre giorni 
il principio delle ostilità, perchè così ogni èavaliere potesse trovare 
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il modo di porsi egualmente al sicuro dalla ginrisdizi0ne del suo . 
superiore. Dopo questa legge la disobbedienza alla giustizia e le 
guerre particolari che in prima la mercè del rigore delle nostre 
istituzioni non avvenivano che per eccezione divenlarono uno stato 
regolare. Lo spirito di disordine si giovò del tempo dell' interregno 
per imporre dovunque la sua signoria. Inoltre questo spirito caval
leresco che era pien d'onore e di virtù sotto gli Hohenslaufcn, 
s'andava sempre più dileguando per dar luogo ad una violenza 
brutale e sempre ·più ()ppressiva. 

La maggior parte degli imperatori, di cui vt~dremo la storia 
nella s.econda parte banno fatto ogni potere di torre un tànto male. 
Rodolfo di Absburgo fece riconoscere la tregua del Signore in 
moli e diete, e si sforzò di farne guarentire il rispetto da una as

sociazione di diversi paesi limitrofi, per esempio la Vestfalia, la bassa 
Sassonia, la Turingia, l'Assia , la Baviera e la Svevia. Questo era 
di falli un nuovo mezzo di rendere alla giustizia la sua forza i 
poichè l'autorità dei conti, dei duchi ed anche quella degli impe
ratori era successivamente scaduta del suo potere. Ma in un paese 
diviso in tanti piccoli sovrani, coteste alleanze favoreggiavano 
mollo lo spirito di parte e per conseguenza anche le ingiustizie. 
Gli uomini potenti e i cavalieri, sopra tutto nelle dtt:ì di Alema
gna, se ne giovarono pà far b guerra alle città, che erano diven
tate potenti c si erano collegate fra loro. In appresso insorsero delle 
dissensioni intorno alle elezioni all'impero ed ai reltaggi in molte 
provincie, la Marca, il Luncburgo, l'Assia, il Tir?lo, ecc., durante 
le qnali la nobilt~ . si rendette importante c potè arrogarsi il diritto 
di giustizia. Fu indarno che l'imperatore Venccslao e i suoi suc
cessori voìessero raccogliere tutte queste diverse associazioni che 
guarentivano la pace del paese in una sola alleanza che sarebbe 
stata una reichsfriede (pace dell'impero), e ripigliar così l'auto
ril:ì suprema i non fu altro che alla fine del secolo decimoquinto, 
qu.ando la noùill::ì fu costretta a cedere alla possanza de' signori 
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. ( landesherren), c soprattutto quando la· forza della cavalleria si 
trovò atterrata dai progressi di una nuova epoca i allora solamente 
l'imperatore Massimiliano potè ottenere nna ( reichsfriede) pace 
dell' impero e stabilir poscia la giustizia sopra basi sode e dure
voli. 

Principali caratteri delle forme giuùiciarie e delle leggi del 
medio evo. - Primitivamente si trovava ne' soli contadi una giu
risdizione superiore, che in nome del re o sotto la bandtera reale 
poteva statuire sulle proprietà, sui corpi c la vita. Ne' cento gra
viati (che· nella bassa Sassonia e nella Vestfalia si chiamavano go
.r;erichtes), non vi era che la piccola giurisdizione. I nobili ( sem
per freies) non vi erano soggetti i perocchè durante tutto il medio 
evo si vede regnare il principio: che qualunque uomo di qualsiasi 
grado non può essere giudicato che da eguali i di modo che quello 
di rendere la giustizia comune ai primi come agli ultimi cittadini 
rimase in Alemagna la base d'ogni amministrazie~e giudiciaria. 
J .'imperatore non poteva rendere alcun giudizio, che non fosse ap
provato dai principi e dai signori, e tra i campagnuoli, i cittadini, 
le genti della vassalità, della dipendenza, un giudizio non poteva 
mai essere renduto arbitrariamente da alcun signore e da alcuna 
autorità, poichè vi bisognava l'approvazione dei comuni. Così la giu
stizia era la proprietà viva d~l popolo, e il codice usci va da esso _ 
formato dall' uso e dalla consuetudine. Si temevano perfino. le leggi 
scrilte, perchè allora la giustizia sarebbe caduta nelle mani de' giu
reconsulti. Il solo dero era corretto da leggi scritte e quasi in tullo 
dal diritto romano. Ne' luoghi dove si trovava alcun che di scritto, 
de' privilegi, de' principj di giurisprudenza , dei diritti per una 
città, per un paese ~ era sì poca cosa che ben l ungi dal trovarvi 
delle leggi che fossero come si potrebbe credere, delle sorgenti di 
diritto, erano piut.Losto una testimonianza, la quale attestava che il 
diritto viveva nel popolo. 
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La prima raccolta di diritto alemanno venne falla dal 42115 

:t! J2,18 da un gentiluomo sassone, Epke o Eike di Repgow, e fu 
conosciuta sotto Il nome di specchio di Sassonia ( Sacftsenspie,r;el): 
non era che un lavoro particolare:, ma siccome questa .raccolta era 
più compiuta di quelle t:he si chiamavano leggi, e che, come testi
monianza del diritto in vigore aveva _il medesimo valore, fu a 

poco a poco ammesso da tutti, particolarmente ne' secoli decimo
quarto c decimoquinto. L'autore che non conosceva nulla del di
ritto romano non vi ha dunque attinto cosa nè per la forma, nè per 
la sostanza:, ma quelli che ritoccarono quest'opera vi mescolarono 
del diritto romano e del diritto canone. Di questo si è formato lo 

Schwabenspiegel~ specchio di Svevia, e il Kaiserrecht~ diritto im
periale, che tratta particolarmente del sistema feudale. 

II diritto romano fu introdotto in Alemagna dal dero, il quale 
·se ne giovò lungo tempo prima che le città lo avessero :~dottalo :, 

vale a dire prima del secolo decimoquinto. Il gusto per l'antichit:ì 

romana si risvegliò allora e fece investigare i libri del dirillo ro

mano sopra tutto nelle. universit:ì ; e si cominciò allora pe' casi 
dubbj a ricorrere alle decisioni dei dottori delle universit:ì siccome 

a giudici superiori. Noi vedremo nel corso della stori:J quale iu

fluc'nza ebbe sull' Alemagna questa introduzione del dirillo romano. 
Prima di terminare la nostra descrizione dello stato giudizia

rio del medio evo noi piglieremo ad esaminare mto de' suoi pit't 
notevoli tribunali, quello della Ile hm o femgericht (J) (tribunale 

esecutiYo), che si formò in Vcstfalia, il quale gella un gran lunw 
sulla giustizia di que' tempi. Noi avvertiamo al tempo istesso c.:ltc 

sarrmo obbligati di anticipare un po~ sull'epoca che segnir;ì. 

In V eslfalia la giurisùizionc dc' principi e de' signori posaYa 

sempre sui gogerichles~ o ccngravj, c l'antico tribunale del gm/ o 

ronlesi era sempre conservalo, quanlunquc lacerato nel suoi allributi· 

(1) V celi l' ccccllrntc opera di· Wigantl sulbfime ùi Vcstfalia, llamm, 1lbS. 
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come lril.Juuale supremo del re. Gli uomiui dell' aìla nobi!Lì e gli 

:mlichi proprietari rimasti liberi senza aver mai accellato dc' feudi 
o dc' signori feudatari, potevano soli essere eletti per ministri di 
questa giustizia ( schoeffès L· c a motivo di ciò erano chiamati mi
nistri liberi o franchi giudici, freischoeffes come il tribunale si 

chiamò tribunale libero ( fre~qerichle ). 
Come i diritti dei fi·eigericlt'les si collegavano coi dirilli pri

mitivi dell'antica giurisdizione de' contadi; quelli di sllzullzerr si 
collegarono pure coi (reisthules, corti libere; perchè si chiama 
slhulhet·r ogni principe, signore, conte, cavaliere, citt:ì, ccc. , che 
possedeva come signore giustiziere, una giurisdizione che dipen
dev;,~. solo dall' imperatore. Lo sthùllzerr doveva principalmente 

vigilare che la giustizia fosse ben fatta. Egli r.reava a questo fine 
un freigrave, che riceveva poscia l' investitura della sua carica 
dagli imperatori o dai duchi e dappoi la caduta di Enrico il Lione, 
dall'arcivescovo di Colonia, crede del duca di Vestfalia. Il fi·eigrave 

era rispetto allo slhttllzerr. ciò che è il giudice o signore giusti
ziere; ma i freischreffes non erano i servi del giudice, essi rap

presentavano l'antico comune, c il freigrave non era che il presi
dente cb c metteva l'ordine nella seduta. Tutti i freiscltreffès presenti 

avevano diritto di prendere parte al giudizio; essi non potevano 
essere meno di selle, c se erano troppo numerosi per prcndcrvi uua 
parte immediata, essi erano auditori; in appresso, ne' pit't bei lcmpi 

di questo tribunale se ne contavano perfin cento ed andtc millr per 

affari importanti. lnollrc, ogni freziJrave aveva i suoi fronbo!es ~ 

uscieri, i quali erano per scrvirlo e non pigìiavauo alcuna parte nel 

giudizio. 
La freistlzule superiore (tribunale superiore) era a Dorlmund; 

sia perchè la città era libera e non riconosceva alcun sfhullzen· (si

gnore giustiziere) superiore a lei, sia a motivo del!?. anzianit:ì ~> 
della riputazione del suo tribunale, o sia forse per un antico pri

vilegio Oll('lllllo sotto Carlo Magno. Tuili i fi·eigrrtlles si riunivano 
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a Dortmund ogni a:eno in un capitolo generale, stabilivano i prin
cìpj del diritto ( lfeisthumer) ~ passavano in rassegna i giudizj 
de' freigerichtes e li confermavano o cancellavano quando vi era 
appello. Siccome questi tribunali traevano la loro origine da quelli 
degli antichi conti, è facile di indurre che le contestazioni ordina
rie, gli affari civili erano dì loro attribuzione e così gli affari penali 
che presuppongono un delitto. Tuttavia quest'ultima parte, la più 
importante, vi rientrò in più particolar modo e il tempo non fece 
dJ e confermare questa spt!cialità; perchè le violenze esercitale da 
tutli esigettero tutta la loro potestà per porre un freno alla ten
denza brutale che si aveva di att.accare la proprietà, la vita e l'o
nore altrui. Indi, siccome essi giudicavano in nome dell'imperatore 
con diritto di vita e di morte, credettero . subito che per gli afl'ari 

criminali la loro giurisdizione poteva distendersi al di là della 
Vestfalia a tulli i casi che fossero loro sottomessi; tanto più che 

non vi era per così dire altro tribunale nell'impero, cb e avesse 
sanzione, e da cui si potesse ottenere giustizia contra un colpevole. 
In guisa che alla fine non vi fu più alcun affare contenzioso, nep
pure puramente civile che non ne potesse dipendere, se il condan
nato ricusava di rendere al suo accusatore diritto ed onore i poich~ 
:.~~lora era un delitto contro la santità della giustizia. 

In questa guisa si sparse la pgtestà dè' freigerichfes nel secolo 
decimoquarto e decimoquinto per tutta l' Alemagna, ed anche in 
Prussia ed in Livonia i ma un grave inconveniente era che tutte le 
accuse, anche quelle de' paesi più lontani dovevano esser fatte da
vanti una freisthule di Vestfalia, e l'accusato doveva comparire 
sulla terra di Vestfalia, o in termini di giustizia, sulla terra rossa . 

.Nou vi poteva essere freisthule fuori della Vestfalia, e quando l' im
peratore Venceslao tentò di istituirne una in Boemia i freigraves 

dichiararono che tutti quelli che ne farebbero parte, inconcrebbcro 
anche solo per questo la pena di morte. Così dunque primitiva
meute non erano altro che i vestfaliani, od anche degli uomini 
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nati freischoeffes, o sllzulfreies_, che potevano far p:.trte del tribu
nale; ma nel secolo decimoterzo si introdusse l'uso di ammettere 
nel numero degli schoeffes altri uomini liberi, irriprovevoli e ono
rabili; e come la giurisdizione si era distesa su tutta l' Alemagna , 
ogni alemanno libero poteva diventare schoeffe _, e i principi, i 
conti, i cavalieri, i borghesi brigarono subito un tale onore, per 
.aver parte ai privilegi degli schoeffes. Un freischoeffe non poteva 
essere giudicato che da nn freij;erichfe _, e la sua parola e il suo 
giuramento avevano un gran peso. E perciò si usava il maggior 
~·igore nella scelta dei freischoeffes. Bisognava che il petente fosse 
nato libero e di buona famiglia, che non fosse macchiato da alcuna 
cattiva azione, che godesse di tutti i suoi diritti e finalmente che 
due freischoeffes facessero malleveria per lui. L'.accettazione non 
poteva farsi altro che in Vestfalia : l' imperatore medesimo doveva 
andare sulla ferra rossa per farsi accettare freischoeffe. Essi ave
vano tra loro un antico segnale secreto ed un saluto particolare 
per· riconoscersi; per questa ragione e forse a motivo della loro 
cognizione del diritto, si chiamarono iniziali,· di modo che ricevere 
qualcuno schoeffe era un farlo iniziato, (wissend, sapente). Gli 
imperatori medesimi erano soggetti a tale accettazione; c Sigismondo 
fiu ammesso nel numero degli iniziati in gran solennit:l alla freis!hule 

di Dortmund, l'anno !429. Noi possiamo considerare queste corti 
ài giustizia di Vestfalia in questa splendida epoca, io cui tutti i 
principi e cavalieri volevano essere freischoeffes, come una impor
tante asstciazione, i cui rami si distesero per tutta l' Alemagna, e 
che supplì al difetto di sanzione di tutti gli altri tribunali per op
porre una barriera alla brutale violenza del delitto. Un giuramento 
so1ennc legava tutti gli assodati e non potevano ncppur dichiararlo 
in confessione: gli ecclesiastici non vi potevano essere ammessi. 

Primitivamente, i non iniziati non comparivano subito da
vanti la corte segreta, ma davanti l' antico tribunale dei comuni 
(degli echleding), che del resto era formato dalle medesime per-
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so ne; solamente le forme erano meno sevcl'e c tnlti potevano :Jssi-
slcrvi. Se l'accusato non compariva, lo si citava davanti la corte 
segreta, così chiamata, pcrchè gli iniziali soli vi assistevano. Un 

non iniziato che vi si fosse introdotto, veniva immantinenlc impic
cato. E perciò questo nome di corte segreta voleva dir chiusa , 
vietata agli altri, anzichè significare un terribile segreto, che si 

fosse avuto vergogna di manifestare apertamente. Non è dunque 
vero di dire che i freigerichtes tenevano le loro assemblee nelle 

o m br e della notte , nel cuor delle selve e nel cavo degli scogli o 

dc' sotterranei; pcrocehè se possono essere citali di ciò alcuni esempi, 
non avvenne altro che dopo, alloraqnando queste corti ebbero tra

lignato. Ma primitivamente il palazzo di giustizia del gmf era il 
malplalze (.f), le più volte sopra un monte od un colle, da cui si 
poteva signorcggiar la pianura, all'ombra di nn tiglio e alla luce 

del sole. Il feigrm•e sedeva sopra una sedia a bracciuoli; dinanzi 

a lui era una spada , la cui elsa era in croce ad esprimere l'alta 
giurisdizione della corte, ed una corda ( wyd) per dinolarc il di

ritto di vita e di morte. Indi il graf apriva la seduta, vale a dire 

ehiamava li schoeffes intorno a sè e poneva· le parli intorno al 

tribunale, le quali non dovevano avere nè armi, nè armature c vi 
dovevano stare a capo scoperto. Appena il giudice annunziava 

che la sednta era aperta, cessava ogni rumore e gli uscieri, i 

frombotes gridavano: silenzio, una volla, due volle, tre volle! 
Da quel momento regnava nn profondo silenzio: ogni parola , 

ogni recriminazione era un attentato alla pace del tribunale. L'ac

cusato che doveva essere senz'armi si avanzava accompagnato dai 
suo) malleyadori ( eideshelfern), se ne aveva. Il giudice gli rap

p;esentava le accuse mossrgli contro. Se egli pronunziava sulla 
noce della spada it giuramento di purga legale , era librro. " Egli 
prrndr, dice un antico libro di ginrisprndenz;~ , 1m daiiajo, (creutz-

( t) Il lettore si ricorderà che le malplatze erano i luoghi, in cui si tenevano sotto 

Cariò M3gno le asscmhlcc di magg io c di se ttembre. 
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pfénnig) ~ lo gella appiedi del grafJ si rivolge c parte. L' altac-
rarlo poscia; lutti gli uomini liberi lo sanno bene, è un rompere 
la pace del re"·- Tale era l'autica procedura cogli schoeffés~· per
chè essi godevano di certi privilegi e di una gran riputazione di 
attaccamento alla verit:ì. e all'onore. Per altre parti non per gli 
schoeffés ~ e in appresso per tulli nn tale procedere così semplice 
c così giusto si mutò atlalto; poichè si trova in altri libri di giu
risprudenza, che l'accusatore poteva distruggere il valore del giu

ramento dell'accusato con tre mallevadori ( eideshelfern ), i quali 
giuravano con lui e l'accusato doveva allora conlrappornc sci: se 

, l'accusatore ne forniva quattordici, P accusato ne doveva fornire · 

vent' uno, e questo era il più alto grado di COOI'Ìnzionc. Se l'accu
sato confessava il suo delitto, o era convinto dal giuramento del
l'accusatore e dc' suoi mallevadori, allora Ii schoef'fes pronunzia

vano la sentenza. Se essa portava la pena di morte egli era subitamcnlc 
appiccato all'albero più vicino. Le più leggere punizioni erano l'e
silio e l'ammenda. 

Se l'accusato non compariva davanti al tribunale dop·o tre in
timazioni, e se non poteva in un determinalo tempo dare le r<tgioui 
della mancala comparsa, era consideralo come tale cbe avesse con
fessalo il suo delitto, o come un uomo che aveva in dispregio la 

pace e la giustizia e che si collocava fuor delle sue regole. Allora 

la fé'lne o la senlenz<t della freigerichte era pronunziata coutro di 

lui, vale a dire la sua condanna; c perciò si chiamarono le femge
n·chle. 

La sentenza del conte era terribile : 

" Siccome è stato accusato, processato e giudicato da mt\ il 
l aie ... di cui si scrive, il nome, ccc., che io ho fatto chiamare e 
ronvocarc a motivo dc' suoi misfatti c che si è indurato tanto nel suo 
male, che non vuole obbedire nè all'onore n1! alla ginstizia, c dispre
gia il pi1Ì allo Lribuualc del s:mlo impero, io In condarmo con tuU.a la 

forza c l:l polrsl:ì rralc rome r giusto, c come JÒ vuole il oando regio 
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(konigsbamz). Io gli levo tuili i dirilti alla giustizia cd alla libertà 
cb e egli aveva da p poi il suo battesimo; lo mello al bando del re e 
lo do in preàa a tutte le più grandi agitazioni. Io gli vieto i quat
tro elementi che Dio ba dato agli uomini e che ha creati per loro: 
lo dichiaro fuor della legge, senza dirillo, senza pace, senza onore, 
senza sicurezza i lo do per perverso, per condannato, per perduto; 
di modo che si può operare e comportarsi con lui siccome con un 
uomo condannato e maledcllo. Che esso sia oggimai tenuto un in
degno; che non goda d'alcuna giustizia, d'alcun diritto, d'alcuna 
libertà in nessun castello, in nessuna città, eccettuati i luoghi sacri.. 
io maledico la sua carne e il suo sangue i che non riposi rnai sulla 
terra; che sia portato via dai venti i che le cornacchie, i corvi gli 
uccelli di rapina lo perseguitino per l'acre e lo straziino. lo do il 
suo collo alla corda ( 1·ape )J il suo corpo agli uccelli di rapina i ma 

che il Dio di bont:ì prenda l'anima sua "· 
Secondo alcuni usi il graf doveva pronunziar tre volte queste 

parole c sputare ogni volla i gli schoeffes dovevano fare allretlanlo 
cd anche allorquando vi era giudizio contradditorio. ln seguito il 

(reigTcwe ripigliava il discorso c diceva: " Ingiungo a tutti i re, 
principi, signori, cavalieri, scudieri, a tutti i freigTavesJ freisclzoef
fesJ e a tulti quelli che appartengono al santo impero, di ajutare 
con tutto il poter loro l'esecuzione sul corpo di quest' uom male
detto, come lo esige il tribunale segreto del santo impero, e che 
nessuna cosa al mondo possa arrestarli, nè l'amore, nè il dolore, nè 

l'amicizia, nè la parentela "· 
L'uomo condanuato dalla {ime (il decreto dd tribunale se-

greto) era nella condizinn . medesima del condannato a morte, il 
quale non aspetta altro che l'esecuzione. Quegli che lo riceveva in 

casa, o che anche solo lo avvertisse era immantinente citalo da
vanti al tribunale del freigrave. Quelli che prendevano parte :Jl 
giudizio erano tenuti con un giuramento terribile e solto pena di 
morte di nascondere la {ime J vale a dire di non far conoscere il 
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dcrrclo che era slalo pronunzialo a chiunque non fosse un ini

zialo. Se il condannato fosse stato anche il padre o il fratello, non 
lo si doveva avvr.rtire. 

[n oltre, qualunque iniziato a cui si facesse conoscere il giudi
zio legalmente, era tenulo di ajntarne l'esecuzione. Ordinariamente~ 
si dava a.Jl'acr.usatore una lettera impronta del sigillo del freigrar'e 

con sette schoeffes per processare il colpevole; ma bastava il gin
ramento dei tre schoeffes per rendere autentica la féme. In qna
lunque parte fosse trovato il condannato, nella sua casa o per le 
strade, o in mezzo ad un bosco, se i ministri del tribunale segrelo 
potevano impadronirsi della sua persona, egli era appiccato all'al
bero o al piuolo più vicino. A provare eh, egli era slato messo a 
morte in esecuzione della féme , e non dagli scherani ~ gli si la
sciava indosso tutto qnello che aveva e si appiccava un r.oltello al
lato a lui; ma più; tulli gli schoeffes del tribunale segreto avevano 
il dirillo, quando pigliavano un malfattore in fragranti di appic
carlo senza giudizio all'albero più vicino, sulla piazza medesima , 
purchè conforme alla legge de!l'onore non prendessero nulla di 
quello che aveva indosso, e che lasciassero il segno della fe1ne. 

Noi stupiamo grandemente pensando alla potest:ì terribile de
gli schoeffes ~ e non comprendiam punto come potessero correre 
fra il popolo i sì maravigliosi racconti su questo tribunale segreto, 
il cui solo nome fermava tanto l'immaginazione su coteste assem
blee notturne, su cotesti usi misteriosi per i'accettazione degli ini

ziati, per la pronunzia del giudizio e per la sna procedura ed ese
cuzione. La sola verità storica è piena di maraviglia. ,Un'àssocia

zione di migliaja d'uomini sparsi per tutta l' Alemagna dal pi1ì. 

alto grado fino al più vile, purchè fossero uomini liberi (noi ab
biamo ese'mpi i quafi nwslrano che gli uomini della comnue, ma 
librri, che fin drgli operai e de' borghesi erano stati iusigniti della 
dignità di fi·eigmres~ e che i principi c i cavalieri non arrossav:mo 
punto di sedere siccome schoeffos so !Lo la loro presidrnz:1) , una 
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. simile socict~, i rni membri si conoscevano per mezzo dì srgni. sé
~rel.i e si erano obblig;~ti con un solenne giuramento a sostenersi 
Yicendevolmente, che giudicava e puniva in nome dell'imperatore 
e dell'impero, e sopraggiungeva il colpevole in qualunque angolo 
si ritraesse, fosse anche dopo degli anni, senza che alcuno potesse 
dimandarne ragione, purchè lo spaventevole coltello indicasse il 
mlpo che aveva percosso; una simile società, ripeto, qual forza non 
doveva avere contro i malvagi, e qual forte guarentigia per la 
pace e la giustizia nell' impero? Il principe e il cavaliere che po
tevano facilmente sfidare la condanna imperiale e dietro le loro 
mnra sfidare l' imperatore medesimo, pur tremavano quando nel 
silenzio della notte la voce degli freischoeffes sonava alle porte del 
loro castello e quando un freigrafJe intimava loro di comparire 
.wlla terra rossa in un antico malplatz, sotto un tiglio o sulla 

riva di nn antico ruscello (! ). 
I cento esempi irrefragabili di principi, di conti, di cavalieri, 

di borghesi ragguardevoli nelle loro citt:ì, che perirono per le mani 
degli schoeffes in esecuzione dei decreti del tribunale segreto potreb

bero provare che la potestà di questi freigerichtes non era una cosa 
indifferente, nè nna pura immaginazione ingrandita dalla paura. 

Una simile potestà nelle mani d' uomini che non avevano 
modo alcuno di invigilarla, senza pubblicità e ùifesa non poteva 
durare a lungo senza abuso. Nel grande sviluppo della società do·· 
Ycva certamente avvenire che vi fossero ricevuti dei membri inde-

( 1) Noi aggiunge•·emo, che regolarmente l'intimazione si faceva da due schoif
Ji>s che erano latori drlla lettera delji·eigrare. Se egli non potevano incontrat·l'accusato, 
perthè era in una città o in un castello, dove non potevano entrare, facevano l' in

l imazionc di nolle; essi appiccavano la lettet·a con un danaro regio ( koenig-pfrnning) 
'"Ila g•·an porta del castello, e ue spiccavano tre pezzetti che portavano al ji·eigra"e 
qual testimonianza della fatta intimazione , e gridavano alla sentinella che avevano af
fissa ,\ella porta una lellera pcl suo paclrone. _;, Se l'accusato era un uomo senza tlo
micil io e che non si 11oteva incontra•·e gli si faceva l' intimazione su,i quallro angoli 
tldla ciuà, Yale a dire si appiccava una lcllera di intimazione ai rpwllro punli cardi· 

nali colla piccola moneta reale acl ogni lettera. 



gni, i quali si giovassero del potere che avevano per soddisfare le 
loro private passioni e vendette. 

Non era terminato il secolo decimoquinto, che già si eran le
vale da tutte le parti dell'impero le più gravi lamentanze, sopra 
tutto per parte drgli ecclesiastici contra questi freigerichles ~· c 
molte più ancora alloraquando fondandosi su di alcuni fatti parti
colari lo spirito di una nuova epoca si dichiarò apertamente ad essi 
contrario. La potenza dc' gran proprietari si era ingrandita c raf
fùrzata, c non potevano tollerare che i loro sudditi fossero giudi
cati da stranieri, quantunque questi tribunali discendessero in ori
gine dall' imperalprc. Principi, città e cavalieri si collegarono 
contra le corti di Veslfalia; e solo alloraquando fu stabilita la pace 
per sempre, quando furono ammesse una nuova camera di giusti
zia con una nuova legislazione penale; quando la scienza del di"
rillo surrogò la procedura di certi usi, quando scomparvero i de
lilli contra la pace del paese e contro· l'obbedienza all'autorità, allora 
solamente cadde affatto l'autorità e il potere de' tribunali segreti, 
senza alcuna formale annullazione, ma da se medesimo, a poco a 
poco; a tal cile tornerebbe tanto difficile l'assegnare l'ultimo anno 
della sua esistenza, quanto è difficile di appuntarne il primo (1). 

FINE DEL VoLUME I. 

( 1) Nel seeolo decimosesto l'associazione combaueva pe' suoi diritti; nel decimo
settimo la lotta durava ancora, ma più debole e solamente in V estfalia. Nel secolo deci
mottavo non vi e1·ano altro che alcune tracce, alcune rovine del passato; tuttavia la sua 
memoria c i suoi segni vivono sempre tra i campagnuoli in certe provincie di Vestfa
lia, che erano nella signoria di una /reigerichte. A Gchmen, nel paese di Miinster la 
Freigeric!tte non fu tolta e distrutta altro che dalla leg islazione francese nel 181 1 ; e 
nondimeno alcuni campagnuoli libei"Ì che hanno fatto il giuramento degli schot1Jessi ra
gunano pur Lutto rlì ogni anno in (reist!JUle, e non si potè mai venire a capo di fa1· 
loro dichiarare ii segno secreto. Il distintivo principale è nelle lcLLet·c S. S. G. G., che 
vogliono"significare stocl>, bastone, stPin, sasso, gms, e1·ba, grrtiz, pianto ; ma non fu 
poiuta per anco discoprire la signillcazione mistica di qttcslc parole. 
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QUINTA EPOCA. 

I_)APPOI RO:POLFO DI ADSJJURGO FINO A CARLO v, 1273 • 4520. 

Le sorgenti istoriche·sono molto meno ricche che pel tempo 
degli Hohonstaufen: . sono piuttosto specie di cronache partico
lari che non istorie universali che abbraccino il tutto insieme 
degli avvenimenti; inoltre la maggior parte sono in latino. Noi 
citeremo primieramente i libri, in cui si trova la storia generale 
sotto le forme di cronache e di annali, e dove la storia di Aie
magna non vi entra che per una parte. Le principali sono : 

4. La cronaca composta da Ermann, monaco di ALtaich , e 
conosciuto. sotto il nome eli Enrico Sterc, dal H 47 al 4 300. 

2. Annales Colmarienses dal 4 2H -1303, nella raccolta di 
Urstisio. 

3. La cronaca di l\1attia di Neuenburgo fino al 4353 , con
tinuata da Alberto di Strasburgo (Albe1·tus A1·gentinensis) fino. 
al ~1378; in Urstisio. 

4. ~a cronaca di Giovanni Vitoduramo dal 4 215-1348; in 
Eccard. 

5. Una revista del mondo ( Cosmodromittm) fino al 4 448 
pet· Gohellino Persona, diacono a Birkefeld; in Ed. l\1eibom. 

6. Una cronaca fino al 4.420, per Dietric Engelhusen d'Eim
b~ck; in Leibnilz e l\1enken. 

7. Una cronaca fino al 4422, pet· André, curato di Ratis
l)otia. 

8. Una cronaca fino al 1476, per Werner Rolewink di 
Laet· continuata da Giovanni Lindker fino al 154.4; in Pistorius. 

9 . . Una cronaca sino al 1435, per Hermann Kornel', domio. 
a Luhecca; in Eccm·d. 



4.0. Una cronaca sino al !492, per Havtmann Schédel, me~ 
dico di Norimberga; è stampata separatamente. 

H. Storia universale fino al 4.500, per Giovanni Nau~lerus, 
professore a Tubingen; è stampata separatamente. · 

4. 2. Le oper~ di Giovanni Trittenheim ( Joannes T1·ithemius) 
nato ne' dintorni di Treveri, abate di Spqndheim e più tardi di 
Wiirzburgo, morto nel 4.516J pubblicate da Freher. Ma la più 
importante cronaca ~ quella del cop.vento d' Hirschau . (Oro n, 
Hirsaugiensis) _, dal 830 al 4. ~H 4, dqve si trova tutta la storia 
d' Alemagna. 

4.3. Storia del nqrd dell' Alemagna in tre parti: Metr.oJJolis_, 
Saxonia et P andalia per Albertq Kranz, canonico ad Amburgo, 
morto nel 4. M 7, E.~lj era dotto e di un giudizio bastevolmente 
fndipendente, 

I libri particolari aWAlemagna sono: 
H. Le lettere dell'imperatore :nodolfo I, le molte vqlte s~m., 

pale da Gerbert nel 4.772 e da Bodmann nel 4.806. 
4. 5. Le3 biografie di Rodolfo I e di Alberto l, fatte da Gotti.., 

fredo di Esningen sulla dimanda di Magnq Engelhard, cittadinQ 
di ~trashurgo. 

-:1.6. De Gestis Enrico VII, imperatore e storia d'Italia dopQ 
la morte dì Enrico VII,' per AJ.bertq Mussatq, prqfessore a Pavia, 
morto nel !330. 

!7. Caroli tv. (Commentariv-m de vita sua ad filittm). 
!8. I racconti d'Enea Silvio Piccolomini, in seguito papa 

Pio II, morto nel ! 434: I~ storia del suo tempo: 2, la storia del 
concilio di Basih:~a; 3, la storia dell' imperatore Federico IIl; 
4, diversi piccoli scritti e tra gli altri la Descriptio de ritu_, situ _. 
moribus et conditione Germanice_, e un gran numero di lellere. 

! 9. La raccolta di Pet2;, scripta rerum Austriac ... offre le 
grandi cose per la storia dell' impero d'Austria. 

20. La raccolta delle diete dell'impero d' Alemagna, di Gio
vanni Joac. Muller, nella quale si trovano particolarmente quelle 
lenute sotto Federico III e Massimiliano I. Nel secolo decimoquarto 
e decimoquinto le opere alemanne diventano più comuni. 
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2 ~1. Una cronaca rima la eli OLlocaro eli Horncgk , la quale 
contiene tutto il tempo dell' interregno, e la storia deg>li impera
tori Roelolfo, Adolfo, Alberto, ed Enrico VII , fino al 4 309; la 
quale opera non ha per verità la severità della storia , ma per 
que' tempi è non pertanto buona. La si trova trascritta nella rac~ 
C'alta di Petz. 

22. La cronaca d'Alsazia e di Strasburgo nell'idioma di Svevia 
per Giacomo di Koenigshoven, annotata nel 1698 da Schilter. 

23. La vita dell'imperatore Sigismondo, pel suo segretario 
Eberardo Windeck di Magonza; in Menken. 

24. Cronaca della Turingia fino al 1434 nell' idioma basso 
sassone, per Giovanni Rothe, domenic. a Eisenach, e continuata 
da un anonimo sino al 4 440. 

25. Cronaca limpurgiana dal 4.336 al 4389, che tratta spe
cialmente dei costumi. Molte edizioni. 

26. Cronache sassoni in basso alemanno, per Corrado Bothe, 
sin~ al 4.487; in Leibnitz. 

27. Guerre di Borgdgna, verso il USO, per Diebold Schil
ling, molto bene scritta. 

28. Gueerlichkeiten und Geschich tendes loeblichen Streitba
r·en Helds und Ritters Tewrdanks~ opere di Melchiorre Pfinzing, 
di Norimberga, consigliere imperiale, morto nel 1481 , il quale 
ha cantato sotto un finto nome la storia dell'imperatore Massi~ 
miliano I stampate a Norimberga 1517 e molte volte dopo. 

29. Le azioni di Massimiliano I pel suo segretario Marco 
Treizsaurwein, dietro i materiali medesimi dell'imperatore, ! 514, 
in Weiskunig. 

30. Histoda belli Helvetici et currtts triumphalis., honori 
llfaximil. I inventtts_, e molti altri scritti per Bilibald Pirkheincer 
èi Eichstadt consigliere municipale di Norimberga e in appresso 
dell'imperatore, morto nel 1530. 

31. Finalmente la sloria del suo tempo, e cronaca ale
manna; ~ 538 , per Sebastiano Franks, nato nel 1500, morto 
nel -1545. 
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<1273-!437. 

Rpdolfo di Abspurgo_, H73~<~29!, 

Com~ più lungamente durò il disordine in Alemagna, e tanfo 

.fu più grande:, e quando Riccardo morì in Inghilterra nel <1272 , 

siccome Alfonso non si dava le gran cure per P impero, i principi 

,si ragunarqno in una dieta ~ Francoforte nel !273, per eleggere 

un imperatore cl!e andasse ;:t grado di tutti~ Bisognava uu uom 

forte e saggio che rimettesse in onore la dignità imperiale, e noi.\ 

fosse però tanto poteQte che i principi dovessero temere per la loro 

propria potestà. Era difficile il trovare gn principe della natura e 

condiziqne çhe si volev4:, ma la buon;:t fortuna dell' Alcmagna 

presedette a tale elezione. Era in ~svizzera un conte, Rodolfo di 

Absburgo, che non era potente per signoria di terre e numero di sud

diti i ma che si era guadagnata la stima de' grandi e del popolo 

colla sua magnanimità, la sua sapienza e la sua equità. In passato 

egli era stato ~l compag~p e l'amico dell' Ìfi1peratore Federico II, il 

quale lo avey~ levate;> al fqnte battesimale ~ell'anno !2!8, e l'aveva 

armato cavaliere in una spedi~ione d' ll;1lia, probabilmçnte dopo 

la felice battaglia di Cortona. 1\tlenlre correvano i tempi barbari 

dell' interregno egli viveva nelle sue terre i e quanto più !ungi si 

poteva distendere il suo braccio egli proteggeva l'oppresso contro 

l' ingiustizi(!. e la crudeltà de' prepotenti e degli scherani. Egli ft L 

per lunga pezza il prQtettore e governatore di Zurigo, di Strasburgo, 

c delle città poste appiè del San Gottardo nell'Alpi. Egli aveva nei 

suoi costnp1i quella semplicit:ì naturale e quellafrancbezza che mo

strano il grand' uoriw i e Parcivescoyo di Colonia in una lettera al 

papa diceva di lui :, che CCJ;cava la gloria <Iella cl!icsa, che ama-vi\ 
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la giustizia, che er;l uomo di buon consiglio e di uua vera pietà, 
amico di Dio e degli uomini e aveva una figura gradevole (un naso 
grande e in guisa d'arco , un volto pallido c grave), ma quando 
parlavà .si guadagnava interamente la confidenza degli uditori . 
Werner, arcivescovo di Magonza sopra tutti gli altri, faceva di lui 
il gran capitale. Ed era perchè . nel suo primo viaggio a Roma , 
quando andò a cercare il suo manto archiepiscopale siccome la 
strada per attraverso i monti della Svizzera non gli pareva troppo 
sicura, avendo dimandato al conte Rodolfo che lo volesse accom
pagnare da Strasburgo alle Alpi, e da queste a Strasburgo nel suo 
ritorno, Rodolfo lo fece con tutta la fedeltà di un cavaliere. In que
sto viaggio l'arcivescovo imparò a conoscere le sue virtù altret
tanto grandi, quanto erano semplici,· e gli disse nell' accomm ia
tarsi da lui, che desiderava di vivere per luugo tempo pel solo 
motivo di p.oler trovare bella occasione di-gratificarlo del servigio 
che egli aveva ricevuto da lui-. Allora adunque si appresentò que
sto bel destro; egli raccomandò il conte Rodolfo per la dignità im
periale con tanta istanza , che di fatto i principi lo sollevarono al 
trono. 

Rodolfo, che non pensava in alcun modo a tale esaltazione, 
era precisamente in guerra· con Basilea per ristabilire nella cill;Ì il 
partito della nobiltà, chiamato quello degli slerner ~ il quale era 
stato scacciato dal partito degli psiflicher. Il burgravio di Norim
bcrga•, Federico di Hobenzollern, _suocero di Rodolfo, giunse nel 
campo con questo inaspellato messaggio nel cuor della notte. Sulle 
prime Rodolfo non sapeva credervi; ma quando più tardi vi ar
rivò anche il maresciallo dell' impero, Enrico di Pappcnheim, mandò 

il burgravio in cillà ad oflerir la pace ai borghesi , prrchè allora 
r,gli era, diceva egli, il più forte, I cittadini la ricevettero con gioja, 

e furono i primi a far de' voti per la prospcritì del suo regno. Egli 
andò poscia a l'rancoforte c ad Aquisgrana, dove fu solennemente 
iucoroualo. Dopo l' incoronazionr i principi dell ' impero presenti 
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dovevano rendere omaggio al nuovo imperatore pei loro stati, se~ 

condo il costume, Per caso, egli non aveva alcuno scettro a sua 

disposizione, forse perchè le gioje imperiali erano state dilapidate 

dà tanti imperatori stranieri e in tanti mutamenti di sovrani, e non 

si sapeva pensare come l'imperatore si presenterebbe per ricevere 

quell'omaggio. Ma Rodolfo seppe trovare il mòdo: egli prese una 

noce e se ne giovò come di scettro. , Questo segno, diss'egli, pel 

quale è stato salvato il mondo, può ben surrogare uno scettro " · 

Cotali parole sonarono gradevolissime al cuore di tutti gli astanti. 

In appresso l'imperatore si applicò al governo dell'impero con se

verit:ì e al tempo medesimo con una benevolenza così paterna, che 

fin ,l' ultimo del popolo ne potè . risentire gli effetti : la sua nuova 

dignità non mutò cosa del suo carattere grande e fermo, e continuò 

a mantenere il suo esterno in quella semplicità che era stato in 

prima. Egli teneva sì poco all'apparenza esterna ed al lussureg

giare degli abiti, che particolarmente nelle sue grandi guerre non 

vergognava punto di portare un mantéllo povero in mezzo a' suoi 

compagni d' arme, e di racconciare da se stesso la sna giubba gri

gia. Ne' suoi conti si trova una sola volta fatta una spesa consi

derevole per le vesti sue, dei S\lOi figliuoli e di sua moglie, e fu 

ilell'occasione del suo primo abboccamento col papa. · 

Per combattere fin dal principio del suo regno il male dell' im

pero alle sue radici egli mandò a tutti i suoi vassalli ed alleati la 

scritta seguente : , Io voglio coll' ajuto di Dio, ristabilir la pace 

nello stato, disertato, rovinato sin dai fondamenti da sì lungo tempo, 

e per conseguenza proteggere contro la tirannia, coloro che furono 

insino a questo giorno oppressi, ma pet· riuscire a tanto, metto la 

mia fidanza nella potente cooperazione de' miei stati "· 

Alla promessa seguì l'effetto; egli percorse immantioente la 

Franconia, la Svevia e le provincie del Reno; e dovunque si trovasse 

uno sturbalore della pubblica quiete, Io costringeva all'obbedienza 

con tutta la severità della lrgge. In questa guisa adoperò da principio. 
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co' perturbatori e gli scherani 'più deboli, ma non andò guarì che 

si accorse, che per rendere alla dignità imperiale tutta la sua con

siderazione, gli bisognava costringere i gran principi ad adem

piere ai loro doveri e a rendergli i dovuti omaggi. Nondimeno Ot

tocaro, re di Boemia non voleva in modo alcuno udire favellare di 

tale sommissione. Era questi un principe di gran lunga più potente 

del conte di Absbnrgo (!). Oltre la Boemia~ ·egli possedeva i parsi 

.ereditari d~ Austria, che aveva saputo appropriarsi dopo estinta la 

casa ducale di Babenberg così per diritto di parentela come per 

~ia d'oro e per la forza dell'armi, e si teneva sicuro, che nessuno 

potesse costringerlo ad obbedienza. Inoltre, gli stati d'Austria fa

c.evano contra di lui le amare Iamentanze, perchè gli angariava ed 

ppprimeva con ingiustizie d'ogni fatta. Rodolfo cominciò dunqur. 

per intimare a Ottocaro di _presentarsi alla dieta di Norimberga, 

4274, e di pr.estarvi il giuramento e l'omaggio che gli doveva. Ma 

fgli non andò nè a questa prima dieta, nè alla seconda a Wiirzburgo, 

c neppure alla terza l'anno ~275 ad Augusta i e si contentò di 

mandarvi in sua vece Bernardo, vescovo di Seckan i il quale pre

lato trascorrendo colla sua imprudenza in un discorso pronun

ziato in latino davanti ai principi, si studiò di provare che l'im

peratore Rodolfo non era stato legittimamente eletto. Rodolfo lo 

interruppe e gli disse: " Signor vescovo, quando VQi avrete da 

trattar· qualche cosa col mio clero, allora potrete farlo in latino i ma 

quando si tratta de' miei diritti e di quelli dell'impero, parlate la 

lingua comune ,, Ma quando i principi seppero che egli contra

stava l'elezione di Rodolfo vollero cacciarlo fuori, se non cb e que

sti Ii prevenne e fece fretta ad uscire da Norimberga. 

AliQra Otlocaro fu messo al b:mdo dell ' impero siccome ribelle ; 

m.a er,1 tale il furore e la perfidia di questo principe che fece :1p-

.. (1 ~ R.odolfo ~ra slalo maresciallo di palazzo del re di Boemia. Quando adunqnt 
gl• t ecc mt•mare dt preslargli omaggio, Ouocaro rispose visdegnosame1JI.e : , E che cosn 
'" JOI duu!JUC ~ mc Rodolfo; non gli ho f01·sr paga lo il suo salario? , 
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pin:are alla porl:1 della ciiJ~ di Pr:.~ga gli araldi dell'imperatore 
t·he erano and:.~li a fargliene la dichiarazione. Ma ne toccò in breve 
il meritato castigo. Rodolfo entt·ò subilamente in Austria nel se
guente anno, e ridusse tutto il paese. sotto la sua signoria perfino 
la città di Vienna che :.~ssediò. OUocaro· si teneva d:.~ll'altro lato drl 
Danubio e si credeva ben guarentito dal forte del fiume. Ma Ro
dolfo vi gettò sì prontamente un ponte per ass:.~lire il re nel suo 
campo medesimo, che questi attonito' c spaventato di mandò la pace. 
Egli fu costretto di rinunziare all'Austria, alla Stiria, alla Carinzia 
rd alla Carniola; e per assodar la pace fermò due matrimoni ~ 

l'uno tra il principe erede di Boemia, Vin.ceslao con una ddle sei 

figliuole di Rodolfo, c l'altro tra il figliuolo dell'imperatore c una· 
principessa di Boemia. Indi Ottocaro andò al c:1mpo di Rodolfo per 
prestargli omaggio pc' suoi st:1ti. Un tale fallo non poteva avvenire 
senza recare un gran dispiacere 3 questo principe orgoglioso; il 
quale aveva sperato di eclissare collo splendore e il fasto della sua 
pompa reale la semplicit~ dell'imperatore; ma questa fu precisa
mente la causa della sua umiliazione. , Il re di Boemia ha riso le 
spesse volle della mia giubba grigia, di~se Rodolfo; ma oggi tocca 
::~lla mia giubba grigia a ridere di lni "· In seguito, andato a se-· 
de re sul trono imperiale ne' poveri panni in cui era, ricevette il re 
lutto splendente d'oro e di porpora, gli fece fare onorevole am
menda al cospetto di tutti i vescovi e i principi e rendere omaggio 
per la Boemia e la Moravia, che gli furono conservate (J). 

Dopo di ciò ogni principe dell'impero si tornò al suo stato 
rome mino usi fa re dopo finila una guerra. Ma Rodolfo, che dif
fidan ancora di cotesto principe così fiero, rimase in Austria coi 
snoi fidali cavalieri dell'Alsazia r della Svevia, che gli erano da 

( 1) Si racconla che Ollocaro aveva voluto che la cerimonia si facesse sollo una 
tenda, c che Ilmlollu rccc calare le lclc Lutto ad un Lrallo mentre il re era in ginocchio 
a· suoi piedi , pcrchè fosse veduto da tnllo l' esercito, c che linalmente Ollocaro furioso 
a ,-era ricominciato la guerra. ( Artr di r>erificarP le datr ). 
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lungo tempo affezionali e stretti pe' legami annodati ne: fanti ccm

battimenti sostenuti solto i suoi ordini qual conte ·cti Absburgo. In 

breve di fatti OLtocaro ricominciò la g uerra , nella falsa credenza 
che egli fosse affatto sprovveduto di forze. Ma Rodolfo mosse auda
cemente ad affrontarlo colla sua piccola schiera, e il dì 26 dell'a
gosto !278, gli diede una sanguinosa balt:.~glia presso la cill;ì di 
Marcbefeld sulla Morava. Per lunga pezza la baLLaglia fu in pen

dente, e il medesimo Rodolfo vi corse il maggior pericolo : percltè 
moltissimi cavalieri Boemi si aano collegati per assalirlo ed ucci 

dcrlo. Essendo l' uno di questi, Eurico ·di Fullenstein, corso sopra 

di lui colla lancia in resta' Rodolfo CJflSÒ il colpo col maggiore 
scaltrimento, gl'immerse la punta della sua propria lancia negli 
occhi c lo atterrò morto. Ma in quella nn cavaliere turingio, di uua 
statura gigantesca, che era un 'altro congiurato ferì il cavallo del
l' imperatore c lo fece cadere a terra (-i). Rodolfo durò la maggior 

fatica del mondo a guarentirsi col suo scudo onde non essere cal· 
pesto da' cavalli, quando condottagli un'altra cavalcat~ra da uno 
dc' suoi cavalieri vi' saltò sopra; e giunto a lui in quel mentre col 
retroguardo il suo generale Bertoldo Cappler, ·il nemico non potè 

più a luugo sostenere i loro attacr.hi e prese la fuga. Otlocaro 

combaltrva LuLLavia da disperato, quando quasi tuLLi i suoi erano 

gi;ì in fuga, testimonio il medesimo Rodolfo; alla pedine egli fu 
precipitato da cavallo e ucciso da un cavaliere di SLiria, cb' egli 

aveva molestato molto alcun tempo prima. Quando venne ferm~ la 

pace si compierono le alleanze tra le due case reali; la Boemia e il 

margraviatò di Brandeburgo furono assicuraLi ai figliuoli di Ot
tocaro. 

Consentendolo i principi alemanni Rodolfo tolse loro l'Austria 

in profiLLo della sua propria famigliJ, di cui essa divenne un feudo. 
Egli fece questo conquisto all'impero di Alrmagna, cd un principe 

( 1 )'Essendo questo cavaliere stato preso c condo l! o a Rodolfo dopo la battaglia, 
questi lodò il suo coraggio e lo rimise tosto in libertà. 
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diceva in una lellera che scriveva per dare ia sua approvazione, 

, che eta ben giusto che Jtodolfo trasmettesse a' suoi figliuoli, se 

wsì gli fosse in grado, questo principato, che aveva conquistato 

all' impero .con gran sudore e s::~ngue "· Rodolfo ne prese dunque 

nel 1282 solennemente possesso in una dieta ad Augusta alla pre

senza di una calca di principi e di signori, diede a' suoi figliuoli 

Alberto e Rodolfo l'Austria; la Stiria; la Carniola e la Marca di 

Vi enna ; ma diede la Carinzia al conte del Tirolo , Meinardo, di 

cui suo figlio Alberto aveva sposato la figliuola. - Così l; impera

tore Rodolto fu il fondatore della potente casa d'Austria. 

Condotti a termine gli affari di famiglia, quantunque in gran

dissima età, pur Rodolfo si applicò novellamente e con gran zelo 

alla pace delP impero : egli fece giurare ai conti, ai nobili ed alle 

dttà nelle diverse contrade dell'Alemagna una tregua per cinque 

anni~ e consapevole benissimo che le genti di cattiva intenzione 

non sono mai legate abbastanza dalla parola, viaggiò egli stesso 

le provincie; atterrò i castelli de' masnadieti, e punì i colpevoli. 

Nella sua spedizione in Turingia egli distrusse sessantasei de' loro 

castelli, e fece porre a morte ventinove nobili; indi assediò in 

Studgarda il conte di Wiirtemberg, Eberardo, l'uno de' principi 

più turbolenti e facinorosi, il quale aveva per impresa: Gloria a 
Dio~ guerra al mondo~ e Io costrinse ad atterrare lui stesso le 

mur,a della sua città. Ma permise in contrario ad altri stati dell' im

pero di fabbricare dc' castelli per proteggersi contro gli scberani : 

per eselj1pio al vescovo di Paderborn , nel 1290, il quale fu auto

rizzato a edificar dc' castelli nelle sue terre. 

In questa guisa Rodolfo si creava le tante occupazioni in Aie

magna, che non potè far dc' gravi pensieri a calare in Italia per far

visi incoronare imperatore. Inoltre egli aveva .il costume di dire : 

, L' Italia mi sembra l'antro del Lione : io vedo le moltissime tracce 

drgli imperatori che vi entrarono, ma non ne vedo punto di quelli 

che ne sono usciti "· Nelle sue opinioni sull'Italia rgli diversava 
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tanto da' suoi predecessori, che in un trattato con papa Gregorio X 

egli cedette tutti i dirilli dell'impero sul territorio della chiesa, 

quale è tuttavia a' nostri dì. Egli potè gratularsi di aver fatto così 

dileguare quell'àllettamento di distruzione, che gli imperatori ave

vano sempre nelle spedizioni d'Italia. 
Negli ultimi tempi del suo regno Rodolfo fece ogni potere di 

recar la dieta di Francoforte a riconoscere suo figlio quale ·impera

tore di Alemagna; ma i grandi gelosi e· gia stracchi, del governo 

di Rodolfo, che trovavano troppo fermo, perchè gli impediva di se

guitare i loro interessi particolari,_ respinsero tale proposizione; 

tanto più che essi credettero, che se il figliuolo succedeva al padre, 

l' impero la finirebbe per non essere più elellivo. Rodolfo abban

donò la dieta molto malcontento e andò a Basilea. Egli era gi:'t 

vecchio molto e malato del paro. Era un anno che i medici il man

tenevano in vita con mezzi artificiali. Mentre un giorno faceva una 

partita agli scacchi, i medici gli prenunziarono il termine del suo 

vivere. " Dunque a Spira, òiss' egli, alla tomba dei re ": ma non 

vi potè arrivare. Egli si morì a Germershein, il dì 30 settembre !294, 

in seltantaquattro anni. 

La sua memoria fu in Alemagna avuta in tanta venerazione, 

che lungo tempo dopo la sua morte vi correva ancora questo pro

verbio : non è la lealià di Rodolfo. 
Sin dalla fanciullezza egli aveva menato la vita nell'armi. Uno 

de' suoi desiderj , quello che egli affezipnava e portava più forte- . 

mente era di avere un esercito di quarantamila fanti alemanni e 
quattromila cavalli, coi quali, diceva egli, tener fronte a tutto l' u

niverso. 



Ado/fò di Nassau~ !292~!298. 

Molli principi pendevano in pro di Alberto d' Austria, figliuolo 

di Rodolfo; ma l'arcivescovo Gerardo di Magonza seppe maneg

giar così bene la cosa, c~te giunse a flre eleggere suo cugino conte 

di Nassau. Era Adolfo per vC'rità un valoroso cavaliere, che aveva 

da natur·a sortito le molte belle doti; ma difettava di quella pru

clenza, di quella possanza e considerazione che si volevano a soste

nere degnamente la dignità imperiale. Egli possedeva solo la metà 

della contea di Nassau; e il suo patrimonio, troppo picciolo non 

poteva bastar neppure alle spese della sua incoronazione. Per ca

varsi d' imbroglio egli volle gravare gli ebrei di Francoforte di un 

balzello, ma il sindar.o della città vi si oppose c allora l'arcivescovo 

fu costretto a impegnare per lui i beni del suo episcopato. 

Nassau fece ogni ingegno di camminar sull'orme di Rodolfo; 

cercò di far rispettare la pace del paese e al tempo istesso di far 

più grande la sua casa propria, ma non venne a capo in nessuna 

di queste due cose: anzi gli sforzi che egli fece e i modi che usò 

per ingrandire la sua casa contribuirono assaissimo ad alienargli 

gli animi. 

Di fatto nella sua p~nuria estrema di danaro egli promise ad 

Edoardo re d' Inghilterra degli ajuti contra Filippo il Bello, re di 

Francia, mediante un grosso montar di danaro. Gli ajuli promessi 

non vennero forniti, perchè la contesa venne allora tronca e sospesa 

tra i due monarchi; ma non oslante ciò Adolfo impirgò il danaro 

ricevuto in comprar delle terre: - Regnava allora in Turingia un 

catlivo margravio, Alberto il Degenerato, che si era separato da 

sua moglie, la virtuosa Margherita, figlia dell' imperatore Fede

rico II, per sposarsi a Cunegonda d~ Isenburgo, (nell'eccesso del 

SllO dolore al momento della separazione, Ja SCiagurata madre, CO· 
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stretta ad abbandonare i propri figli diede un morso sulla guancia 

ad uno di loro, a Federico, il quale per questo motivo è conosciuto 

nella storia sotto il nome di Federico il M0rso ). Ora questo sua

turato padre vendette i possedimenti ereditari de' suoi figliuoli del 

primo Ietto all' imperatore Adolfo, per darne il valsente ad Alberto, 

figlio di Cunegonda. Ma in appresso Federico e Dietzmann, i due 

figliuoli di Margherita, fatti grandi combatterono siccome prodi ca

valieri per la loro eredit:ì, perchè il paese era rimasto ad essi fe

dele, di modo che l'imperatore si vide costretto a sostenere contra 

di loro una guerra ingiusta, egli che aveva a primo dovere di pro

teggere il diritto e la giustizia. Essi riuscirono a riavere una parte 

de' loro stati. 

Il procedere cotanto indegno dell'imperatore Adolf-o aveva in 

Alemagna suscitato l'odio universale; inoltre l'incostante arcive

scovo di Magonza, Gerardo, fu esso pure malcontento di lui,, per

chè vide fallita affatto la speranza che aveva portato di menarlo a 

seconda de' suoi capricci. Proposta da lui una nuova dieta fu dun

que radunata e Adolfo venne deposto, siccome quegli che aveva 

desolata la chiesa, ricevuta paga da l) n prioci p e più piccolo di lui 

(il re d'Inghilterra), e siccome quegli che aveva smembrato l' im

pero invece di distenderlo·, e finalmente perchè non aveva mante

nuta la pace nel paese. Alberto d'Austria fu eletto a surrogarlo. 

Questo fu il primo esempio della deposizione di un imperatore fatta 

dai soli principi elettori senza che il papa vi avesse mano. 

I due avversarj mossero l'uno contro dell'altro e combatterono 

una giornata terminati va nel 1298; e secondo quello èhe afferma

rono alcuni storici, Adolfo perdè la prova e la giornata e venne al

tresì ucciso nel combattimento di m:Jno propria d'Alberto. 

KouLnAuscn Storia d>Alemagna Tom. II. 



Alberto d'Austria~ 4298-4308. 

Questo Alberto non aveva nè la dolcezza, nè l'affabilità di suo 
padre; era un padrone severo, duro c pedin sfigurato in volto, 
perocchè çra guercio. II suo rigore fu però giusto contro l' arcive

scovo di Magonza; essendochè questo prelato lo aveva minacciato, 
perchè non volle soggettarsi a tutti i suoi voleri, dicendogli di avere 
in tasca altri imperatori: e di fatto ne aveva eletto un altro. Ma 
Alberto lo fece tornar presto alla ragione e lo ridusse a dimandar 
grazia; ma in alt.re circostanze le sue azioni non furono sempre 'di

rette dalla giustizia. Esse gli acquistarono però moltissime terre, e 
mentre g.ettava anche gli occhi sulla Turingia, la Boemia e l'O
landa, la morte distrusse tutti i suoi disegni. Nell'anno 4308, egli 
passava da' suoi paesi ereditarj sulle frontiere. della Svizzera per 
ristabilir la pace tra gli svizzeri, che si erano ribellati, e al tempo 
istesso per fare una grossa leva con cui rompere guerra alla Boe
mia: egli aveva seco il suo giovane cugino, Giovanni di Sve.via, 
figllo di suo fratello Rodolfo, di cui si teneva la parte che gli era 
scaduta in eredità dalla casa di Absburgo, quantunqùe non fosse 
altro che il suo tutore. Or fu indarno che il giovane replicasse le 
sue preghiere per ottenere la sua eredità, perocchè il re gliela ne
gava sempre; Il perchè indeg~ato di così grande ingiustizia egli 
prese con altri quattro cavalieri, t:he portavano un grande srgreto 
odio contro Alberto, l::t risoluzione di assassinarlo. 

· Il dì 1 del maggio 4308, nel decimo anno del suo regno 
egli discendeva da Stein a 'Badc, nell'Argovia, per tornare a Rein
feld al campo dov'era la corte. Essi arrivarono per valli profonde 
al passo della Reuss, presso Windisch; l:ì i congiurati entrarono 
mi medesimo batcllo dell'imperatore, affine di segt·cgarlo dalla sua 
scorta c valicarono con lui il fiume. Mculrc alcuni passi più !ungi 
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rssi andavano disordioati traversando dc' campi collivat.i al di sotlo 
delle colline di Absbm:go, tutto ad un tralto il duca Giova uni di 
Svevia corse sopra di lui e gli immerse la lantia nel corpo gri
dando: ecco il premio dell' ingiusti?.ia. Al tempo medesimo Rodolfo 

di Ba l m lo passò colla sua spada e Gnalliero d' Eschenbach gli 
mozzò il capo. Il re cadde per terra immerso nel suo proprio san
gue. Una povera donna testimonia del falto vi accorse subilo ed 
Alberto morì nelle sue braccia. I congiurali poscia si separarono, 
e perseguitati da poi quel tempo dalla loro malvagia coscienza non 
fu più che si rivedessero. Uno di essi, Rodolfo di W art h (.1) ~ fn 
preso e arruolato nel luogo medesimo dell'assassinio; tutti gli altri, 
c il duca medesimo, morirono ignorati c nella miseria. 

Lega degli SfJizze1·i. 

L'anno dell' uccisione del re Al~erto fu pur quello in cui venne 
ferma la lega svizzera. Ora, la storia di questo popolo molto ope
roso e cupido di libertà, dimorante appiè delle catene di monti po
sti fra l'Alemagna, la Francia e l'Italia c distribuito in un gran 
novero di città l! villaggi, cnlra naturalmente nella nostra, pcrch<' 
la sua origine è ale~nanna c non si parla francese che sulle frontiere 
della Francia. Le sue prinr.ipali città dalla parte della Svcvia; 
Bcrn::~, ZJlrigò, Friburgo, Soletta e altre erano da poi lunghissimo 

tempo citt:ì. imperiali, come pure le città medesime delle foreste, 
Schwitz, Uri c Untcrwald erano divenute città immediate dell' im
pero. La forma del loro governo era antichissima , e pareva uscir 

(t) In <juest' atfarc v'è una cr0nar.a di molto interesse. Sua moglie , Adelaide di 
Sargans, la qna!e fu presa nel castello insiem con lui, allauava un bambino che fu get
tato in pri ~ione insiem conici. Il hambino morì di fame, pcrchè alla madre mancò il 
laLLc. Essendo Arlelaide riuscita ad usci•· di p•·igione il giomo che suo marito dove•'a 
essere ginsl.izialo , fnlcs limonia delle sue lor,lure c morì rli rlolorc sull.a porta della 
chiesa . 
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dalle mani della uatura. Come presso gli antichi" alemanni l'assem
blea generale degli uomini liberi, prescduta dal loro landamano, 
aveva tut la la potrsl.ì i c l~ forza del loro governo risiedeva nella 
riunione de' sufl'ragi. Ma perchè appartenevano all'impero, l' impe
ratore di Alemagna aveva presso di loro un intendente od un I!Ogl, 

il quale esercitav:1 sopra di essi i diritti dell'impero i era il diritto 
di dogana, di battere monr.ta, la leva ed altri che non erano punto 

oppressivi. 
Il re Alberto il quale applicava l'animo a distendere la pote

stà della.sna casa .fece fare ad essi la proposizione di rinunziare al 
loro dirillo di paese imperiale, e di porsi sot~o la protezione della 
sua potente casa, la quale possedeva gi:'t ne' dintorni le tante pro
prietà ereditarie; il che significava, elle dovevano diventare. absbur
giani od austriaci invece di alemanni. Questi che non si fidavano 
al re, vi si rifiutarono i allora Alberto gli abbandonò, c vide ben 
anco con piacere che gli intendenti opprimessero questo po~olo c 

commettessero delle ingiustizie. Egli dispregiava questo piccolo po
polo montanino. e poco conosciuto. Vi erano due intendenti impe
riali: Ermano Gcssler di Bruneck, gentiluomo pieno d'orgoglio, 
che aveva · presso Altorf in Uri un castello od una casa di forza prr 
costringere il popolo all'obbedienza e Beringero di Landrnberg, il 
quale dimorava nel castello di Sarnen, nell' Unterwald. Inoltre vi 
era un gran numero di sottointendenti. 

Ma tre nobili s\"izzeri che risguardavano come una sciagura per 
la loro patria la perdita della sua antica libert:ì, si collegarono p!'r 
distruggere la possauza di cotesti intendenti; erano Wemer Stauf
facher di Schwitz, Gualtiero Fiirst d' Altinghansen, nel paese 
cl' Uri, e Aruoldo an de1· Ilalden di Melchthal, nell' Unterwald. 
Sapevano tullo il sostegno che. troverebbero in questo popolo ar
dito, e che nessuna cosa poteva spaventare, quando si trattava di 
sostenere i suoi diritti. Arnoldo di Melchthal aveva anche una ra
gione particolare di collera. L' intendente del paesr, L:mdr.nberg, 
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gli aveva preso senza alcuna ragione 11~1 bel pajo di buoi:, r quando 
suo padre andò a lamentarsene insiem con suo figlio, il' servo del
p intendente rispose Io.ro con insolenze: , Se i paesani vogliono 

aver del pane, bisogna c:he tirino essi medesimi l'aratro "· Sde
~nato Arnoldo ruppe la mano di questo servo con un colpo di ba
stone; ma conoscendo la crudeltà dell'intendente se ne fuggì c si 
ua~cose, e questo crudele tiranno non potendo trovarlo aveva fallo 
cav:J r gli occhi a suo p.adre: le quali crudeltà non erano rare in 
qne' tempi. . 

Questi tre uomini si riunivano nel silenzio della uollc . nel 
Rutli (piccolo prato appartato e posto fra alli scogli alle rive del 
lago di Lucerna) , corrispondevano insieme e al tempo islcsso in
tratlenevan seco i loro amici; e la cosa procedeva così felicemente, 

che la no.lle del- mercoledì prima del san Martino ciascuno men,ò 
seco dieci uomini risoluti del paese. Quando questi trentatre uo
mini si trovarono così riuniti, tutti pieni del s.entimento della loro 
antica libert~, e stretti da un'amicizia tanto più fidata, quanto. più 
grande era il perfco]o, i tre capi levarono le mani al cielo, e giu
r:~rono in nome di Dio di difendere insieme con co.raggio. la liberl::ì. 
I trenta lev;mdo essi pure le mani al loro esempio fecero con entu
siasmo il medesimo giuramento. L'esecnzione del disegno, venne 
frrma pel primo giorno dell'anno. Allora ciascuno si ritrasse alla 
sua capanna, si tenne silenzioso c fece rientrare per F inverno i suoi 
greggi. In qael mentre avvenne inoltre, che l'intendente dell' im
pero, Ermano Gessler fu ucciso da Guglielmo Tell, ci ttadino d'Uri, 
uato a Burghen, e genero di Gualtiero Fiirst. È noto come questo 
fiero ricusasse di umiliarsi dinanzi al berretto di Gessler sospe.so 
in cima ad un albero; che poscia per un ordine altrettanto disu
mauo che ingiusto gli bisognò per castigo abbattere con una frec
cia un pomo posto sul capo di suo figlio, e come fu trascinato in 
una spaventosa prigione: tutti sanno pure come fra via sul lago 

ài Lucerna saltò ~dalla navicella mentre infuriava un gran tempo-
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ralc, e poscia uccise il tiranno in una strada profonda presso 
Krussnach; tutte le particolarit:ì di questi fatti souo neUa bocca 

del popolo, nelle sue canzoni, 11e' suoi quadri, espressi colla mag
giore semplicit:ì. - Quantunque un tale fatto sia avvenuto prima 

che fosse sonata l'ora della liberazione del paese, e senza che vi 
pigliasse alcuna parte il popolo oppresso, nondimeno esso rinfrancò 
il coraggio dei congiurati e di tutti gli altri cittadini. 

La mattina del primo giorno dell'anno 1308, quando l' inten-
. dente di Sarneu, Landenberg, discese dal suo castello per andare 
alla messa, fu accompagnato da venti uomini dell' Untrrwalden, i 
quali portavano vitelli, capre, agne1li, polli e lepri, come presenti 
del primo dell'anno, secondo il costume di quelle montagne. Pago 
di que' doni l'intendente fece enlrar quegli uomini nel castello, ma 
quando furono entrati, l'uno di essi sonò il suo corno; a sì fati o 
segno tutti cavarono dal petto un ferro di lancia che appiccarono 
alla punta del bastone, in quella che altri trenta loro .compagni 

corsero per attraverso il bosco di Erlen e salendo il monle arriva
rono al castello, la cui guernigione venne fatta prigioniera. Lan~ 
denberg, die all' udire quel tumulto era fuggito pel prato di Sar
nen verso Alpnach, fu sopraggiunto e preso. Ma siccome i congiurati 
iJ.Vevano promesso di non sparger sangue, si contentarono di far
gli giurare di abbandonare la Svizzera pèr sempre e di non tor
narYi mai più; indi lo si lasciò andare ed egli si rit"rassc dal re. 

L'astuzia impiegata a Sarnen mise egualmente nelle inani dei 
. congiurali tulti gli altri castelli della Svizzera, i quali vennero sn

bito atterrali e tutti gli intendenti fnrono mandati fnor dc' confini 
COfl: tutte le loro genti; di mqdo che da tutte le parti giunsero ad 
un tempo sul lago di Lucerna i messaggi che recavano .la nnova 
de' loro successi. Così in questo bel giorno, nel quale lo sciagu
rato cieco di Melchlbal potè gratularsi tuttavia di aver conser
vala la vita noti ostanle la concitazione del primo momènto in 

un popolo che ricupera la sua liberl~, 11011 fu .. sparsa gocciola 
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di sangue, e non fu nobile alcuno che patisse ingiuslìzia di sorta. 

La domenica seguente, 7 gennajo, gli Svizzeri si riunirono e gin~ 

rarono di .bel nuovo l'antica ed eterna alleanza. Un pericolo im~ 

m in ente Ii minacciava· da parte del i·e Alberto, il qnale aveva riso~ 

luto di vendicarsi della loro ribellione, quando alcuni mesi appresso 

il braccio del duca Giovanni di Svevia c de' suoi complici li venne 

a liberare. Nondimeno essi dovettero sosten~re alcun tempo dopo 

de' gran comb:.~ttimenti ·per assodarsi nç,lla 1ibert:Ì che avevano al~ 
lora conquistata. 

Enrico f7II della Casa di Lussenburgo ~ 1308 -13·13 . . 

Morto Alberto, i principi alemanni, fedeli ai loro principj di 

non eleggere i molti imperatori di seguito nella medesima casa, e 

pregiando sopra ogni cosa le virtù cavalleresche, elessero il c~nte 
Enrico di Lussemburgo, il quale andava in bella f.ama di valente 

c gagliar~o eroe -e cavaliere. Egli non regnò quanto bastava sul~ . 
l' Alemagna per fare le molle cose in pro di lei, tuttavia Io splen· 

dòre della sua condotta provò chiaramente che il suo coraggio e la 

nobiltà de' suoi sentimenti cr:.~no degni dell'antica corona imperiale.

Egli fece una spedizione in Italia, dove da poi Corrado IV non era 

entrato alcun imperatore, e qua pure egli fece risplendere il suo 

nobile spirito di cavalleria rappatumando i Guelfi e i Ghibellini. Ma 

non andò gua_ri cb e · si ridestò da capo lo spirito di parte , c ne 

perì probabilmente vittima il Ìnedesimo Enrico. Dopo incoronato a 

Ròma mentre le parli la contendevano sempre più accanite, egli 

morì improvvisamente nella spedizione che fece contra Roberto, re· 

di Napoli, a Bonconvento, presso Siena, il 24 agosto 1313, e lo si 

disse avvelenato, ma non avvi di ciò prova alcuna. 

Egli acquistò la Boemia alla sua casa e gettò così i fonda~ 

menti della sua grandezza. Unico rampollo dell'antica famiglia 
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rrale, era allora in Boemia, Elisabella, nipote di Ollocaro. Adope

rando contro la casa di Absburgo, la quale dopo questa gioyane 

principessa aveva i primi diritti sulla Boemia, gli stati ne sposa

rono l'erede col figliuolo dell'imperatore; in tal modo la casa di 

Lussenburgo acquistò con lei la corona reale di Boemia, e in ap

presso ebbe eziandio la corona imperiale. 

Luigi di Ba~Jiera, 43·14-4347. 

Fedet·ico d'Austria, 43,14- 4330. 

Fu gran discordia nelle nuove elezioni; l' una dell"e parli con 

in capo ad essa l'arcivescovo di l\'Iagonza, elesse Luigi di Baviera; 

l' allra menata dall'arcivescovo di Colonia elesse il dura Federico 

d'Austria, soprannominato il Bello per la nobiltà de' suoi linea

menti e delle sue fattezze. Allora si suscitò una nuova guerra in 

Alemagna, la quale si divise in due campi accaniti l' uno contra 

dell'altro. La maggior parte delle città, p~rticolarmente l~ Svcvia, 

parteggiavapo per Luigi, e così pur gli Svizzeri come si può facil

mente supporre; per lo wntrario la nobiltà stava quasi tulla per 

l'Austria. Francheggiava eziandio potentemente Federico il suo fra

tello Leopoldo, il quale era un prodissimo. cavaliere e h non gene

rale. Questo principe aveva risoluto di vendicar la c~sa d'Austria 

delle ingiurie patite da' pastori della Svizzera ed entrò uel loro 

paese con una valente schiera di cavalieri. Diceva,; voler porre 

SQLLo _dc' piè quc' montanari c si rccàva seco delle funi per legame 

i loro capi; non immaginando punto i prodigi che poteva fai·e 

quel popolo oppresso per conserv~r la sua indipendenza non ostanl.e 

c:he ignorasse perfino le prime rr·golc della Lattica militare. 
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Ba/faglia. di Morgarien, -f3,f5. 

Il duca divise il suo esercit-6 in due corpi sul terreno dove ro

minci:mo a levarsi i monti. La cavalleria greve, tutta coperta di 

ferro, che n'era l'orgoglio e l'eletta, procedeva la prima avanti : 

ella era molto grossa, perchè l'eroismo del duca avrva trascinato 

sèco tutta la nobilt.:ì di Absburgo, Lensburgo c Kiburgo; e in 

mezzo a tutti questi c:lValcava il goveruatore degli Svizzeri, Lan

denberg e la famiglia di Gessler cupida di vendetta. 

Ma non fu cosa che potesse abbattere il coraggio e la risolu

zione delle genti di Schwitz; Appena consapevoli dell'arrivo dei 

nemiCi essi corsero all'armi. In sul primo entrar della notte 400 
nomini di Uri andarono a Brunen sul territorio di Schwitz e alcun 

tempo dopo ve ~e giunsero trecento da Unterwald: uniti insieme 

traversarono il gran prato c arrivarono al villaggio di Schwilz. L:ì 

v'aveva un vecchio, Rodolfo Reding di Biberegk, il quale era così 

fiacco che mal poteva reggersi in sui piè; ma era tanto savio e di 

tanta sperienza nella guerra, che il popolo udiva tulLi i suoi con

sigli e li seguitava scrupolosamente. " Prima di tutto, diss' egli a 

loro, poichè voi siete così pochi, bisogna adoperare in guisa che il 

_ duca non possa cavare il menomo vantaggio dal suo maggior nu

mero "· Indi egli dimostrò loro il come dovevano porsi sull'altura 

di Morgarten e del monte di Saltel, per spaventare l'esercito dd 
duca ne' passi stretti, per combattere l'una delle sue aie e divi

derlo. 

Dopo implorala l'assistenza di Dio secondo l' uso de' loro avi, 

i montagnuoli confederaLi aiJ-darouo a porsi ne' monti di SaLici. 

Essi montavano in tullo a· -1.300 combattenti. Giunti colà essi rice

n ttcro un grande e inaspettato ajuto di 50 uomini, i quali erano 

slal.i scaccia ti d:1l paesr. di Schwilz prr le cljscordie c.hr vi .susci-
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lavano. Conoscendo il pericolo della loro patria questi uomini mi
sero in oblio le loro contese, arrivarono in loro ~juto e si accam
parono nel Morgarten, risoluti di sacrificare in pro della patria la 
loro vita. 

Faceva il primo m aLtino del !5 novembre 4325; i primi raggi 
<lei sole riflettevano negli elmi e nelle armature della cavalleria 
m:mica che arrivava: per quanto lontana si stendesse la vista, LulLo 
il campo c la via splendeva di !ance c di spade: già l' antignardo 
entrava nella stretta, e tutto lo spazio fra i monti ·e l'acqua era co~ 
perlo di cavalieri che marciavaQo in file cQ_iusc molLo. In quella i 
nostri cinquanta prodi fanno rovinare dc' gran macigni giù dalle 
:~lture del Morgarten, e scagliano delle pietre con quanto più di 
forza potevano, mettendo altissime grida. Quando i 1300 Svizzeri 
r.he eran.o sul monte Sattel videro il disordine de' cavalli nemici, 
calarono in bell'ordine; indi avventando,!ìi improvvisamente sopra 
di quelli, piombarono sull'uno de' loro fianchi, atterrarono colle 
mazze ferrate tu !.li i loro equipaggi, e colle loro lunghe alabarde li 
ferirono gravemente. Mollissimi conti, cavalieri e n0bili dell'esercito 
di Leopol~o vi patirono la morte, ·furono uccisi due Gessler, e in

siero con essi anche il Landcnbr.rg. In questa battaglia, contraria 
affatto alle regoltl ordinarie, sopra un terreno gelato c sdrucciole
vole, i molti cavalli caddero nel lago; il più si tornarono indietro, 
e calpestarono i loro pmpri fanti : Il duca Lcopoldo medesimo non 
la potè fuggire altro che con pena menato per vie traverse e fuor 
di mano da un uom del paese e ginnsc nella più profonda tristezza 
a WinterLhiir. Tutto l'esercito nemico andò in volLa nel disordine 
che mai . maggiore c così nel breve correre di un'ora e mezzo la 

saviezza degli Svizzeri congiunta col lm·o gran coraggio, e favoreg
giaLi eziandio dall ' imprudenza dc' loro nemici , acquistò ad essi 
una compiuta vittoria. La· p:;~tria riconosceul.c a' cinquanta esiliai i, 
li ripjgliò nel suo seno e l'imperatore Luigi confermò con molte 
leLlcrc la liberU degli Svizzeri. 
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Oappoi questo tempo la confederazione si and0 sempre più 
:~ssodando e si allargò anche ne: luoghi vicini. 

Battaglia dz' M:uhldorf, !322. 

Ma in Alemagna non era per anco finila b. contesa -tra J.<edc
rico d'Austria e Luigi di llaviera. Molte provincie furono desolale 
dal feno e dal fuoco .infino a che venne comballuta la termin:.~ t iva 

giornata tra Miihldorf ed Amphfi-ngen in Baviera (4322). Federit:o 
si lasciò sconsideratamente trascinare su questo campo noJ) aspet-. 
tando pu nto suo fratello Leop·~ldo, il quale giungeva con degli 

aj uti. La battaglia cominciò al levar del sole e durò· dieci ore. Fe-. 

derico vi combattè da quel prode cavalier che era in r.apo alle sue 
guardie in una veste raggian te d'oro e con sull'elmo la splendente 
aquila imperiale. Per lo contrario Luigi non fu a qnest:J. ba ttaglia. 
Verso i) mezzodì il valente generale di Luigi , Seyfried Scbwep
pcnnann di No_rimberga fece un moto pel quale gli Austriaci, 

ebb.ero in faccia e sole c polvere e vento; e al tempo istesso .il bur
gravio di Norimberga per una accorta 'mossa del medesimo Schwep
permann piombava alle loro spalle con 500 cavalli. Ad inganuare 
il nemico. questa schiera portava trombe e stendardi austriaci; in 
guisa che Federico e i suoi credettero che il duca Leopoldo giu

gnesse ìn aj.uto nel momento terminativo. Quando essi riconobbero 

il loro errore, era già cominciata la fuga e tutto era disordine. l' e

derico, cui era stato .ucciso il cavallo venne fatto prigione insicm 
c:on suo fratello Enrico. E condol!o innanzi a Luigi dal burgravio 
di Norimberga, quegli l Q accolse dicendogli: , Mio signor cugino, 
noi vi vediamo con piacere "· Egli fu poscia menato al castello di 
Traussnitz, nell'alto palatinato (4 ). 

( 1) Si racconta che <lopo la !Jatlaglia i viiJcitori si tr-Òvai·ono in una gran ]11:1111-

ri;~ di viveri , c che nel campo non era altro che una provigione J' uova, di modo che 



Raro esempio di fcdelt:ì . - Luigi divrnlava così il solo impc
r;,~torc di Alcmagna; ma Leopoldo, fratello di Federico e molli al
tri principi non vollero riconoscerlo c continuai'ono la guerra contro 
di lui. In oltre, papa Giovanni XXfi lo mise al bando dd!' impero 
pcrcliè aveva a' danni suoi ajufato al duca di Milauo. Allora Luigi 
risolvette di rappaltumarsi colla casa d'Austria. Egli andò nel !325 

alla prigione di Transsnilz, e conchiuse con Federico un trallalo 

pel quale questi rinunziava a tutti i suoi diritti alla dignit~ impt
rialc, c si soggeLtava ezi:mdio ad alcune altre dure condizioni: 
dopo di che lo l:lsciò uscire di prigione, ma i tr·c anni e mezzo di 
catlivilJ che v'aveva passato lo avevano trasfigura to in guisa che 
non lo si poteva più raffigurare . per desso; Sua rrioglie Elisabetta 
d'Aragona lo aveva pianto con lagrime così amarre conlinne, che ne 
divcnt<Ì cieca affatto. Renduto a libert:'t Federico impiegò lutti i m od i 
che erano in lni per adempiere tutte le condizioni del trattato: egli 
cominciò dal pubblicare con lettere autografe la sua rinunzia al
l' impero c indusse tutti a soggettarsi a Luigi. Tuttavia nè il papa, 

11è Leopoldo non si tennero obbligati a tale accordo, c continua

rono ogni possibile atto nemico contra di Enrico. Allora questi due 
principi porsr.ro l'esempio di una amicizia e fedeltà che gli onora 
grandemente. Federico la durò fermo e costante nella sua riconci
liazione cqn Luigi non ostante tutte le rimostranze di suo fratello 

e quelle del papa, il quale voleva scioglier! o dal giuramento che 
aveva fatto; e Luigi dal canto suo sentendo il pregio 'di tale co
stanza e rimembrando i sentimenti di amicizia che gli aveva strcLLi 
nr.lla loro iufanzia, perocchè erano stati allev~li insieme, risolVette 

di divider seco l'impero col me~zo di un atto pubblico. Federico 
andò per tanto a trovarlo a Monaco 1 c Luigi fidava a lui la cnra 

distribuendoli oguuno n'o11 poteva a••cr allm ~h c un uovo. " E bene , sclamò Luigi , 

teco un uovo per cadauno , ma due pc! valoroso Schwr.ppcrmann! " la 'JIIal leslÌO:lO-
nianza l'ro•·a rh c l',ono-rc clelia vii loria era suo. · 
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di proteggere il suo proprio regno contra il medesimo Lr.opoldo, 
essendo sulle mosse per recare soccorso 'a suo figlio Luigi nel 
Brandeburgo contra il re di PolQnia ; ma la spedizione non ebbe 
luogo e i due principi fermarono il 2 del srtlembre 1325 a Monaco 
un trattato in ogni miglior forma, il quale rendeva tra essi comune 
l'amministra~ione dell'impero. Secondo tale trattato dovevano ambe
due essere intitolati re ·dei Romani, dinominarsi fratelli e aversi per 
tali. Ciascuno doveva alla sua volta apporre la propria firma alla' 
spedizione degli ordini e decreti ,, e il sigillo di Luigi doveva por
tare il nome di Federico prima del suo proprio, e così pure quello 
di Federico doveva portare per primo il nome di Luigi. Essi do
vevano in comune concedere i feudi; e soprattullo dovevano posse
dere e governare in comune l'impero romano , pel quale era,no 
stati ambedue elelli e gridati come nou formassero che una sola 
persona. I due amici si giurarono di bel nuovo fedeltà, mangia
rono alla medesima mensa e dormirono 11el medesimo l ello, come 
fallo avevano nella loro infanzia. · 

Papa Giovanni, che non sapeva cosa del modo di operare de
gli Alemanni e non comprendeva punto una tale fedeltà, scriveva 
intorno a ciò al re di Francia, il quale non ne era punto meno ma
raviglialo di lui: " Questa incredibile amiciùa e fedeltà mi venne 
assicurata da una "lettera di Alemagna , alla quale si può prestar 
fede "· Tullavia Federico non potè continuare a lungo a pigliar 
parte al governo; perchè oppresso dalle molte sue afflizioni volle 
riparare in un ritiro per darsi tullo ad una muta contemplazione, 

r 

e morì nel 1330 nel castello di Gulteustein. La sua consorte era 
morta alcun tempo prima. 
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Prima riunione deglz' Elefforz a Rens~ . 4.338. 

· Nondim·eno la casa d'Austria e il papa erano sempre nemici 
di Luigi di Baviera, e facevano ogni loro ingegno e potere per 
unocergli; il perchè il suo regno fu in preda ad ogni maniera di 
agitazioni interne, ed egli non potè condur bene il timone dello 
stato, non ostante c~e la nobiltà e la bontà dell'anima sua aves
sero dovuto in ogn0ltro tempo far di lui un eccellente monarca, 
quantunque fosse un po' debole. Sarebbe diffi.cil .cosa il dire sino a 
qual punto lo si possa accusare, oppure accagionarne la difficoltà 
delle circostanze; nondimeno la sua condotta parve spesso inco
stante. Ora egli impiegava le preghiere, ora faceva opposizione ri
soluta e terminati va; ora si collegò col re di Boemia, ora con 
quello d'Inghilterra, e alla perfìne a~che con quello di Francia: 
per torsi di dosso la scomunica egl~ mandò forse più di selle de
putazioni al papa, ma sempre inutilmente. Percbè i papi abban
donata Roma e messa per qualche teinpo la loro sr.de in Avignone, 
trovandosi sotto la potestà dei re di Francia, questi erano obbligati 
a seguire i loro voleri: Ora, fin da quel tempo erano contra di noi; 
essi amavauo di vedere l' Alemagna in discordia e impedivano la 
riconciliazione del papa coll' imperatore, siccome papa Benedetto XII 
ne fece egli stesso piangendo la confessione in segreto ai princivi 
alemanni. Da un altro lato il re Giovanni di Boemia dopo di essersi 
assicurato contro .la casa d'Austria si levò nemico deiia casa di Ba
viera, e pose quanti più ostacpli potè al suo ingrandimento; di 
modo che questo principe avventuriero, il quale correva continua
mente l'Europa a cavallo a gnisa di un corriere, riuscì a gittare 
in Ilalia un tizzo di disr.ordia, che non si potè estinguere e confermò 
vie maggiormente il papa e il re di Francia nella loro nimisU . con
tra l'imperatore. 
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Allora i principi elettori di Alemagna fecero nell'anno !338 

a Rcns sul Reno per la sicurezza dell'impero una lega famosa che 

fu conosciuta sotto il nome di prima riunione degli elettori. Essi 

vi giu rarono nel modo più solenne, che poichè il santo romano 

impero era offeso in ogni maniera nel suo onore, ne' suoi diritti , 

ne' suoi beni, stretto ed oppresso, essi lo difenderebbero, lo soster

rebbero coraggiosam~nte con tutto il poter loro e con tutte le loro 

forze contra ogni sorta di assalitori. Inoltre, una tale protesta 

venne solennemente approva ta da tutti gli altri stati in una dieta 

dell'impero(!), la quale dichiarò altresì: · , Che la dignità e pote

st:ì imperiale dipendevano immediatamente da Dio, e che dappoi

chè un principe era stato eletto imperatore e re conforme all'antica 

c legittima consuetudine, doveva in virtù di tale elezione essere te

nuto inconlanente per solo, vero e legittimo re o imperatore ro

mano, senza che fosse necessaria alcuna investitura del papa "· 

Questo decreto fu al tempo istesso partecipato al papa con uno 

scritto particolare. 

Se Luigi avesse avuto allora bastante fermezza per cavare un 

buon partito da questa dichiarazione della dieta, e fondare sopra 

di essa la sua potesH i se egli avesse soprattutto saputo come gli 

antichi imperatori rafforzarsi della feòeltà e costanza di tutli i suoi 

sudditi, avrebbe potuto governare felicemente i suoi popoli non 

ostanle lutti i nemici disegni degli stranieri. Ma siccome egli di

fettava di qurlla .gagliardia d'anima che sa comporsi una vita eguale 

e calma, . i principi gh si dichiararono sempre più contrarii i a tal 

che una nuova dieta degli elettori, tenuta a Rens nel4.344 lo cenStll'Ò 

per la seconda volta sul disordine. del suo reggimento. Una tale 

avversa disposizione in molti di que' principi procedeva dalla gelo

sia colla quale vedevano prosperar Luigi nel vantaggiare sempre 

pit1 la sna casa: Di falli gli aveva ·acquistato per sua moglie, 

(1) È la pmmmalica sanzion e_. la q naie fu rivocala da Clemente V l e dall' im
pet·atore Cado IV. 
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ftglia del Conte Hcnnegau, Olanda,. Seelandia e Frisa, dei diritti a 
tutti questi stati perchè non vi era più erede maschio i e in ap
presso, quando si spense la linea mascolina di Anhalt - Brande
burgo, l' imperatore diede per appanaggio a suo figlio. Luigi la 
Marca di Brandeburgo, nel !323 i e ·finalmente alcun tempo dopo 
egli sposò questo medesimo figliuolo a Margherita di Ma~ltasch , 
erede del Tirolo, così dinominata dall' uno de' castelli che quivi 
aveva. Col quale ultimo acquisto egli si rendelte la casa d'Austria 
sempre più nemica' come si era già col secondo nimicata la casa 
di Boemia - Lussemburgo, e il re di Francia col primo . 

. Gli avversari di Luigi, particolarmente papa Clemente VI, 
trascorsero nel loro odio sino a fare eleggere nel !346 da un' as
semblea composta da una parte de' principi, per imperatore di Al e
magna, il figlio del re Giovanni di Boemia, Carlo margravio di 
Moravia , principe che era stato allevato in Parigi alla corte di 
Francia, perchè suo padre prediligeva assai questa nazione. Tut
tayia egli non recò da questa certamente di che formare la felicit:l 
dell' Alemagna. Quando dopo gridato imperatore a Rens egli salì 
sul tro_no imperiale onde farsi vedere al popolo per la prima volta, 
e che fu udito il grido di J7ù;af Rex~ la bandiera dell'impero che 
era stata piantata sul1a riva del Reno, cadde nell'acqua, e andò 
perduta a malgrado delle grandissime cure che si fecero per ritro
varla i e tale avvenimento fn avuto quale un presagio 'sinistro. Egli 
non fu tenuto in alcuna stima in fin che visse Luigi i ma questo 

' principe morì il seguente anno, tocco alla caccia da un colpo me
nato contra un orso. Il campo in cui Luigi cadde di cavallo nelle 
vicinanze del castello di Fiirstenfeld, presso Monaco, si intitola 
tuttavia il prato dell'imperatore in memoria di quel fatto. Luigi è 
P ultimo imperatore che sia stato scomup.icato dai papi. 
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Carlo 1 r~ ~347- 4378. 

In Alemagna erano allora tre case potentissime, ie quali avreb

bero facilmente oppresso le altre, se fosse stata tra esse· bella pace 

e concordia. Era la casa d~ Lussemburg_o, che oltre la Boemia e la 

Mora via possedeva eziandio una parte della Slesia e della Lusazia i 

la casa di Baviera, cbe ·aveva acquistato il Brandeburgo, l'Olanda 

e il Tirolo i e quella d'Austria, che possedeva ben anco la Svevia 

oltre i suoi stati eredìtarj. La casa di Baviera non poteva dimenti

care, che Carlo IV era stato nemico di Luigi i ella cercò dunque 

col mezzo dell'àrcivescovo di Magonza e d'altri principi a opporgli 

degli emuli, e dopo il rifiuto di Edoardo re d'Inghilterra e dopo 

quello di Federico margravio di Misnia ella trovò alla perfì.ne a chi 

offerire la corona i e fu il conte Gunther di Schwarzburgo , uom 

tutto valore, gagliardia ed equità, il quale come il dichiarò egli 

stesso, la ricevelte pel berie dell'impero, e sarebbe certamente stato 

uu potente avversario a Carlo, se non fosse improvvisamente ca

d-uto malato e non fosse morto, avvelenato forse, come lo credeva 

egli medesimo. Allora Carlo governò solo c per lungo tempo. Si 

avevano in lui le grandi e molte speranze, perchè era un furbo 

rd astuto nelle sue imprese e si conosceva di assai ·lingue. Tutta

via non ostaute le cure · che egli prese in pro de' paesi ercditarj , 

non astante che le disposizioni· colle quali favoreggiò la loro pro

sperità, avessero in sè una certa quale utilità, pur fu un cattivo pa

dre all'impero,· il quale nou mostrava di sentir cosa nel cuore in 

ben di esso. Gli ultimi piccioli. avanzi de' beni imperiali che da

vano tuttavia qualche considerazione all' impero, ei Ii vendette 

come un callivo. padre di famiglia, il quale vende le terre per 

acquistar de' beni mobili, affine di averne mi più . sollecito godi

mento. 

KonLnAuscrr Storia d"Alemagna Tom. II. 3 
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Solto il suo regno avvennero in oltre de' gran flagelli, de' quali 

non può venir egli accagionato. Di fatti, sin dal principio corse 
una stagione spavenlevole per l' Alemagna e per molti altri paesi 
d'Europa. Fin da un dieci anni prima, nella state del 4.338, nugoli 
di cavallette, in sì gran numero che oscuravano il sole, erano state 
dall'Oriente gettate sopra una parte dell'Europa, ed erano così 
terribili, che l' Ungheria, la Polonia, la Slesia, l'Austria ed altre 
contrade n'erano state interamente guaste e diserte. Una gran 
fame desolò poscia queste contrade, ma l'anno 4.348 fu percosso da 
una serie di flagelli a gran pezza più grandi e funesti. Il dì !3 

del gennajo di quest'anno si oscurò il sole e il dì 25 tutta l'Europa. 
fu scossa da un gran tremuoto. Alcune città e villaggi rovinarono 
dall' una parte e dall'altra e seppellirono sotto le loro rovine gli 
sciagurati abitatori. In quell'anno medesimo avvennero di quando 
in quando altri simili ~remuoti; c il seguente anno una gran pe
ste recata dalle navi del levante in Halia, dopo desolate queste 
contrade distese i suoi spaventevoli guasti in Alemagn.a ed in Fran
cia. La storia f:lOn sa notar epoca di maggiore spavento e desola
zione. Uscivano improvvisamente de' neri bubonf che si distende
vano per tutto il corpo, e gli sciagurati tocchi da male sì spaventoso 
ne morivano in p'ochi dì e le spesse volt1! anche in brevi ore. Nelle 
grandi citl:ì si noveravano i morti in gran numero di migliaja, non 
essendo in alcune rimasa altro che la decima parte degli abitatori: 
Ile morirono le migliaja di famiglie, le quali furono spente del tullo, 
le intere contrade erano spopolate e non vi si vedeva persona viva, 
e neppure un animai dimcstico; i viaggiatori che andavano dall'I~ 

talia in Boemia si imbatterono in città e villaggi, clove non era al
cun vivo abitatore. Una piena di sì gran mali suscitò in moltissimi 
de' sentimenti di pentimento pei delitti che avevano commesso; pe
roccbè il tempo che era appunto allora passato era stato un tempo 
de' maggiori disordini e d'ogni fatta. In tanta costernazione si ebbe 
ricorso ad esercizi di penitenza d'ogni specie, e si videro ricompa-
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rire degli ordini pii che non esietevano pit't, parlicolarmente qnelli 
de' flagellatori. Essi andavano a centinaia, e in breve a migliaja 
dall' una città all'altra, e giunti in un luogo si ordinavano in cir
colo ignudi le spalle e cantando si percuotevano e si facevano per
cuotere a gran colpi di disciplina con grossi nodi e acute punte. 
Spesso ancora il capo. della schiera era costretto ad arrestare il loro 
furore nella flagellazione cogli ordini più formali. Si videro perfino 
de' fanciulli trasportati dal desiderio della flagellazione percorrere 
essi pure il paese. Ma siccome questo zelo non andò guarì che tra
lignò in fanatismo ed in una specie di follia, e in mezzo a questo 
malto e bugiardo furore di penitenza si suscitavano i più gran disor
dini, il papa fu costretto a vietarli e a pronunziar scomuniche con
tro chiunque li seguitasse, e si durò la maggior fatica a poter li im
pedire del tutto. 

In questo mentre, quasi la presente epoca fosse sortita ad affe
rire al mondo il ributtante spettacolo di tutti insieme i maggiori 
disordini, fu rinnovata ben an co l'antica persecuzione degli Ebrei. · 
Correva tra il popolo la voce, che gli Ebrei erano gli autori di 
un tale contagio, e che avevano avvelenate le fontane e i rigagnoli 
per recare a intera distruzione la cristianità. L'odio de' cristiani in
ventò contra di loro ogni maniera di crudeltà; e in breve i mede
simi governatori non poterono contenere il furore del popolo; a tal 
che in I svizzera e nelle città del Reno furono gli Ebrei tormentati con 
sì gran supplizj, che · perseguitati da assassini, i molti anteposero di 
bruciarsi insiem colle loro famiglie anzichè cadere nelle mani dci 
loro carnefici. Dove patirono le minori pene e travagli vennero spo

gli de' loro brni, e scacciati fuor de' paési. Finalmente i principi c 
soprattullo il papa ed i vescovi presero le difese di qnesli infelici 

perseguitati e salvarono gli avanzi di qu-esto popolo. La storia non 

ha mentovato cosa di quello che facesse l'imperatore Carlo pc! bene 
gemrale in questi calamitosi tempi. 
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L'opera più importante che egli ha fatto in pro dell' Alcm;;~gna 
è la bo11a d'oro, decreto imperiale, che divulgò nel f356, il quale 
regolava i diritti dei sette elettori, il grado de' principali ufficiali del- · 
l'impero all'assemblea elettiva a Francoforte ed all'incoronazione 
ad Aquisgrana: egli diede pur anco alcuni altri regolamenti, l' uno 
de' quali rendeva il diritto di guerra, purchè fossero passati tre in
teri giorni dopo la dichiarazione. Ma questi ordinamenti, che mi, 

ravano tutti ad uno scopo accessorio e non avevano nulla del [l es- · 
senziale non erano c.ertamcnte quelli che potessero riavere l'impero 
e fargli ricoverare la perduta dignità i perocchè tutto in contrario 
le preferenze che si ebbero da poi per la casa elettorale suscitarono 
più che mai le discordie, la gelosia e l'egoismo; a tal che si può 
dire che la bolla d'oro nota piuttosto Io scadimento dell'impero, 
che non la sua ri·storazione. I sette principi elettori, che del resto 
esercitavano questo diritto da poi un secolo, erano tre ecclesiastici, 
gli arcivescovi di Magonza, di Treveri e di Colonia, il duca di 
Boemia, il duca di .Sassonia -Wiltenberg, il margravio di Bran
deburgo, e il conte Palatino del Reno. 

Carlo adoperò a ingrandir la sua propria casa con una grande 
accortezza e ne sortì fortunato in guisa fuor dell'ordinario : colla 
sua p'rima moglie, Anna, principessa palatina, le <,lCCrebbe l'alto 
palatinato i colla sua seconda moglie, Anna di Schwcidnilz e di 
Inaer, le acquistò dci diritti sulla bella lista del sud-ovest della 
Slesia ,. che si stende lungo la frontiera di Boemia i e siccome suo 
padre Giovanni ed egli avevano ridotti coll' astuzia e colla forza 
tutti gli altri principi drlla Slesia a soggetlarsi e a riconoscere la 
signoria feudale della corona di Baviera, nel 4355 egli riunì con 
un atto autentico tutta la Slesia e la Bassa Lusazi.a. al regno di 
·Boemia. Egli acquistò eziandio la Marca di Brandeburgo dalla 
casa di Baviera, la quale ne aveva fatto essa medesima l' ac<Iuisto 
poco prima sotto l' imperatore Luigi i pcichè giovandosi del manco 
di energia dei d ne margravj Luigi il Rom:mo e Ottone , li fece ri-
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11olvere a fermar seco un trattato, col quale staluivano 1 d1e se i 

margravj morissero senza prole, la Marca invece di passare nelle 

mani dei loro cugini della casa di Baviera, scaderebbe <,~ Ila casa di 

-Lussemburgo. Di fatti non andò mollo cbe Luigi morì, e l' indo

lente Ottone abbandonò nel ~373 fin da vivo all'imperatore Carlo 

il governo del suo paese. Egli morì dispregiato e dimentico nel

l' anno 4.379. Carlo riuniva così il Brandeburgo col regno di Ba

viera, in contrario a tutte le istituzioni dell' Alemagna, le quali vo

levano che tutti gli elettori fossero indipendenti; ma egli non faceva 

altri pensieri che quelli di aumentare i possedimenti della sua casa. 

Del resto, egli mise fin d'allora a questo nuovo acquisto le sue cure 

Yeramente paterne, siccome era uso fare con tutti i suoi stati eredi

tarj. La sua signoria si stendeva dunque sopra moÌtissime belle 

terre da poi il confine dell'Austria presso il Danubio sino in Po

merania; ma come intervien sempre agli ingordi che pensano sola

mente a se medesimi, e vogliono tutto per sè, il fatto provò che 

Carlo aveva acquistato e lavorato in pro di uno straniero; perchè 

il suo medesimo figliuolo, Sigismondo, obbligò la Marca di Bran

deburgo alla casa di" Hohenzollern ( ~) , c gittò così i fondamenti 

della grandezza di questa casa; e la maggior parte de' suoi altri stati 

yennero alle mani della casa d'Austria, che egli trattava con tanto 

dispregio e doveva in appresso farsi più grande assai, che non era. 

Questa medesima casa aggiunse ancora a' suoi stati la contea del 

Tirolo,dove il ramo di Baviera, che vi era stato stabilito dall' ÌIJ.l
peratore Luigi si spense pure in quel tempo. La casa di Wittelsbacb 

tocrava al suo termine. 

Carlo andò pure in Italia, ma non nella guisa che conveniva 

ad un successore di qne' grandi imperatori, che avevano ~.:olloro 

coraggio conquistato la feudale signoria i~ questa nazione; peroc-

(1) Li qualtrocentomila ducati che egli aveva ricevuti non poterono eueL'V re, LÌ· 

t11itj, c cento anni dopo, nelJS17, la casa di Brandcbur~:o ne fu inve.Hita. 
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chè afilne di farsi riconoscere dal papa quale imperatore di Alema
~na, fu costretto a fare la vergognosa promessa , che andando a 
.farsi incoronare a }ìoma non soggiornerebbe in città altro che un 
giorno solo, che la vuoterebbe prima che fosse falla noltr. e usci
rebbe diffi.lato dagli stati della chiesa. Egli andò pertanto a Roma 
il gi<;>rno di Pasqua, vi fu incoronato, e in quel di medesimo sotto 

il pretesto di una partita di caccia uscì dalla città e dagli stati del 
papa. I Romani che non sapevano cosa delle ragioni . che avessero 
potuto recare l' imperatore ad operare in quella guisa, ne rimasero 
stupefatti , e il famoso Petrarca, le cui lettere piene di entusiasmo 
lo stimolavano continuamente a far risorgere l'antico impero d'A
lemagna, gli scriveva allora: , Che cosa credete che vi avrebbero 
detto i vostri avi, gli antichi imperatori di Alemagna, se vi aves
sero scontralo in sull'Alpi in atto di ritornare così vergognosa
mente nel vostm regno "· 

Negli ultimi tempi della sua vita, l'affezione che egli portava 
alla Francia lo. recò a fare in essa un nuovo viaggio , e ne morì 
l'anno !378 subito dopo il suo ritorno. 

Yen.ceslao~ !378- HOO. 

Carlo IV aveva anticipatamente ottenuto dai princiJJi di solle
vare ad imperatore dopo di sè il suo figliuolo Venceslao; ma se il 
padre non era stato guidato altro che dall'egoismo, ed aveva di
mostra solamente abilit~ nel cercare il suo vantaggio particolare , 
il figliuolo sebhene dotato da natur(.l di belle qualità, pur fu ino
peroso, indifferente , e dato tutto a' piaceri de' sensi, e in parlico
Jar modo al bevere ed ~l cacciare; in maniera che non fe<:e cosa 
imporlanlr nr in pro dell'Alcmagna, nr in pro de' suoi paesi erc
rlilarj. 
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Questa la fu un'epoca spaventevolr pc' suoi disord 'ni ; l' im
pero era scaduto affatto d'ogni stima, la religione andava in rovina 
c il cristianesimo era diviso in due partiti. Vi erano due papi, non 
uno solo i l'uno a Roma, l'altro ad Avignone: ed ambedue fulmi
nav';mo scomuniche l' uno contro dell'allro e nella piena della loro 
collera versavano ?Datemi sopra tutti i paesi e i popoli che si te
nevano col loro avversario i pareva che i costumi corrompendosi 
sempre più menassero da capo alla barbarie. Per lunga pezza e sem
pre inutilmente gli uomini più giusti c più ragionevoli levarono la 
voce contra la desolazione di quel tempo, e dimandarono un concilio 
gel!erale. Ma Venceslao, che quale imperatore,avrebbe dovuto porre 
la più gran mente a questa faccenda, e. congregarlo, non aveva nè 
capo, nè potestà da ciò. Sotto ii suo regno si andarono sempre più for
mando in Alcmagna delle associazioni tra i diversi f!lembri dell' im
pero per una difesa reciproca; la qual cosa prova che là potestà impe
riale era affatto. scaduta, e tali associazioni l'andavano sempre più 
indebolendo. La più potente era quella di Svevia, la quale annoverava 
da trenta due e in appresso anche quarant' una città e molli principi. 

Fim::ivan del paro altre simili associazioni tra i nobili, per 
esempio quelle de' Lioni, de' Corni e dc' Falconi. E perciò non po
teva fallire che vi fossero delle guerre d' ogni maniera. Le città di 
Svevia si modellarono sulla confederazione svizzera, la quale s'an
dava dilatando sempre più i perocchè aveva aggregato· nella sua 
lega le molte città del paese i Berna, Zurigo, Soletta, Zng, le quali 
pigliarono il nome di città confederate. E perciò siccome avviene 
che mentre l'odio bolle tra le fazioni il più spesso non è mai mode

razione nè dall'una parte, nè dall'altra, così si può credere, che le 
bmcntanze de' principi e de' nobili erano fondate in molti casi, 
allora che accusavano le città di rapir tutte le genti che erano ob
bligate a render loro servigio concedendo ad esse ingiustamente 
protezione e dìritto di cittadinanza. Le quali lamentanze origina
rono una nuova guerra tra gli Austl'iaci c gli Svizzeri. 
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Battaglia di SempachJ <1.386. 

Il duca d'Austria Leopoldo, non men flero e valente gtlerriero 
del Leopoldo che combattè a Morgarten , era sdegnato contra gli 
Svizzeri, perchè avevano ammesso nella loro lega molte città c vil
laggi che gli erano soggetti, per esempio Entlibour, Sempach, 
Meyenb.erg e Reichense-e. Le sue lamentanze erano fondate, ma nep
pur l'Austria era netta di rimproveri, perchè i suoi avari e disumani 
magistrati avevano oppresso il popolo, e più tardi il duca aveva 
contra i trattati messe delle dogane sulla frontiera della Svizzera, 
le quali impedivano del tutto o impacciavano assai il commercio. 
Leopoldo giurò di punire gli abitanti di Schwitz, gli autori di 
quel sollevarsi in armi contra le leggi e di quell'alleanza offensiva. 
L'odio dei nobili contra i servi affrancati e contra i borghesi si accrse 
improvvisamente in tanti luoghi, che in meno di una settimana gli 
Svizzeri si videro assaliti da sessantasette signori così ecclesiastici 
che laici. Le lettere di dichiarazione di guerra furono spedite al
l' assemblea della confederazione in venti messaggi, come per am
morzare il suo coraggio col ripelet' continuo -de' colpi. La sera della 
festa di san Giovanni Battista arrivò un messaggio viirtemburghese 
con quindici dichiara~ioni; e non erano per anco finile di leggere 
tutte le lettere; che arrivò quello di Giovanni d' Utric di Pfirt c di 
otto altri signori; non aveva questi _per an co terminato di parlare, 
che .eccoli le lettere de' signori di Thurm e di tutti i nobili di Sciaf
fusa. E la dimane otto nuovi mess;tggeri recarono altre quar:mtalrè 
dichiarazioni. 

I confederati non avevano sostegno che solo nella loro unione 
c nel loro coraggio; nondimeno· aspettavano con incredibile impa
zienza che cominciasse questa. guerra ; e quattro dì prima che ter
minasse la tregua tutto il popolo era in armi. E tocco il termine 
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della tregua cotesti campagnuoli confede:·ati si :1l1'rdlarono al co

minciar la guerra coi lo~o signori e non erano per anco andate 
alcune settimanr, che già qualche castello che opprimeva le fron

tiere della confederazione era stato distrutto .. 
Il duca si partì da Bade con tutte le sut~ forze insierrt collegale, 

tla quel luogo medesimo, in cui settant'anni prima l'altro Lcopoldo 
aveva raccolte le sue schiere; ma egli mosse sopra Sempach correndo 
un'altra strada. E qua per lo appunto lo aspettavano i confederati : 
Sopra una collina che sigooreggiava i prati ~ de: campi di fru
mento, che si stendevano sino al lago , essi vedevano la numerosa 
e bella cavalleria del nemico, tutta di nobili e signori, i qu(\li vo
levano combattere essi medesimi i paesani svizzeri, non aspettando 
punto l'ajut<J di nessuna fanteria. Tra essi e sopra tutti brUlava il 

duca d'Austria, Leopoldo, il quale correva tutte le file; giovane in 
trentacinqpe anni, bell' uomo, di gran cuore, pieno del fuoco de
gli eroi, già illustre per molte vittorie e in qnel dì tutto un pen

sier di vendetta contro gli Svizzeri. 
Quando il duca vide il nemico sulle alt!lre stimò necessario di 

scendere a terra e di far allontanare i cavalli, qnantnnqne la pe
sante armatura de' cavalieri non li rendesse molto acconci alle 
mosse de' fanti; e forse egli pensava che non convenisse a p rodi 
cavalieri il cercar la vittoria in un disuguale combattimento; per
chi-, gli Svizzeri difettavano affatto di cavalleria. Egli comandò per
tanto a' suoi nobili di scendere da cavallo e di marciare unii i r 
stretti in guisa da presentare al nemico un muro insuperabìle, e ar
mato di lunghe picche. Quando Giovanni di Hasenburgo, il quale 
s'era invecchiato sotto l'armi e aveva · una grande speri enza di 
guerra, vi~e quell'ordine di battaglia e la postura del nemko 
stimò doverne avvertire que' fieri nobili: , che l'orgoglio non è 
<u:concio a nulla, e che si adopererèbbe moHo meglio ad aspettare 
le fanterie, che doveva condurre Giovanni di Bonstetlen "· I suoi 
compagni allora si beffarono di lui e gridarono: Hasen burgo ha 11 u 
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cuor di lepre (!). Avendo alcuni cavalieri fatte al duca delle rimo

slranze per indurlo ad aver cura di sè e a tenersi fuor delle _file, 
sulle prime egli rispose loro ridendo; ma siccome essi insistevano, 
coh voce e modi di grande impazienza così rip.igliava : , Dovr:ì 
dunque Leopoldo contemplar da lontano in qual guisa i suoi cava~ 

lieri muojono per lui. Ei bisogna che qua, nel mio paese, io 

vinca o muoja insiem con voi pel mio popolo "· Infino a che i ca
valieri furono a cavallo' parve troppo pericoloso ai confederali il 
calare nel piano; m.iJ. quando li videro · scesi a terra, uscirono dal 
bosro per affrontarli in aperla campagna. Movevano su di una li
nea stretta con armi cortissime; erano q~attrocento di Lucerna, 
novecento di quattro città forestiere e da cento di Glaris, Zug, Ent
libuch e Rotenburgo: tal uni portavano le alabarde colle quali i loro 
avi avevano combattuto al passo di Morgarten; altri -avevano a 
scudo una piccola tavola che si erano appiccata al braccio sinistro; 
si posero ginocchioni c pregarono Dio secondo il loro antico co
stume. -Era il mezzodì e il caldo soffocava. 

Dopo la preghiera. del combattimento gli Svizzeri si precipita
vano nella pianura · levando alte grida; ma andarono a rompere 
contra gli scudi, come contra nn muro armato di innumerevoli 
picche di ferro. La soldatesca di Lucerna combattè con uno sdegno 
impaziente e studiava di penetrare tra le picche per giunge:re a 
quelli che le portavano. Ma dal canto suo il nemico si agitava con 
un fracasso spaventevole e allargava sempre più il suo ordine di 
battaglia come per formarsi in circolo e avviluppar così la piccola 

schiera degli Svizzeri. La battaglia fu disputata e accanila~ e un 
buon numéro di Svizzeri vi era già caduto. Lo stendardo della citt:ì 
di Lucerna parve per lunga pezza perduto, perchè mastro Péter
mann di Gundoldingen, balio di Lucerna era stato gravemente fe-

( 1) È nn· giuoco di parole tedesche, perchè fwserz signifi ca lctlre : drr flase12"Fxtrg 
hat rin hnsmf,rr:.. 
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rito, c iusicm con lui erano stati atterrali od ucds-i i ·molli uomini 
di cuore. In quella terribile incertezza un uom solo fu quello che 
decidette la giornata, il cavaliere Arnoldo di Winkelried; 'l Io vo
glio aprirvi una strada, diss'egli a' suoi compagni; e subitamenlc 
uscito dalle file gridava quanto più poteva forte: , Abbiate cura 
di mia moglie e de' miei figliuoli, o fedeli e cari com pagoi, non 
dimenticate la mia famiglia"· E delle queste parole si getta incon
tanente sopra il nemico, piglia colle sue braccia molte punte, se le 
immerge nel petto, e siccome egli era grande e vigoroso se le tra
scina dietro nella sua caduta; immantinente allora i suoi compa
gni di guerra .gli montan sopra coi piedi, i più prodi svizzeri si 
gettano in calca nel vuoto, e minacciano da due parti il fianco 
del nemico. Questi, per lo contrario si sforzava di stringer! i e op
primer li nelle sue file e di riempiere l'intervallo; ma un gran nn
mero di signori, impacciali nella loro armatura furono l:ì appunto 
soffocati senza essere feriti a motivo del tumulto, della calca e del 
gran caldo. Il primo .a cadere fu il signore di Brandis, cavaliere 
così fiero e gagliardo, che egli solo faceva per venti. Allato a In i 

cadde il gran Frieshard, il quale si vantava di potere egli solo le
IIer fronte ai confederati; allora la fortuna voltò. I servi c i pala- . 
frenieri de' nobili signori, vedendo il disordine montarono a cavallo 
per riparare più prontamente al sicuro. Intanto la. bandiera au
striaca era atterrata. Il cavaliere Ulrico d'Aaburgo la salva, la iu
nalza molto allo e la difende con vigoria ma è indarno. Egli cade 
ferilo, e grida con quanto più aveva di voce in corpo: Re !le 
Oslreich J rette 1 Salva l'Austria, salva! E subitamcnlc arriva il 
medesimo duca Leopoldo, il quale prese lo stendardo dalla sua 
moribonda mano, c di nuovo lo si vide sventolare iu allo; ma 
brullo di sangue c nelle mani del sovrano. Si corre subito intoruo 

al duca e un· gran numero di cavalieri muojono al suo fianco prr 
difenderlo: " Poichè i tanti conti e signori sono morti per mr, grid;1 
il duca, io voglio morir con loro "· Egli si toglie dalla veduta elci 



suoi amici coll'a~ima str:.~zial.a dal dolore c dalla disperazione e si 
geLI a nel più fitto della mischia dc' nemici per trovarvi la morte. 
Egli cadde atterrato in mezzo alla mischia e si dibatteva con fu
rore per rialzarsi impacciato dalla sua pesante armatura, allora 

che andò a lui un cittadino sconosciuto del paese di Schwitz: , Io 
sono n· principe d'Austria , , gridò Leopoldo, che non poteva di
fendrrsi i ma sia che quegli non lo intendesse, o non gli eredesse, 
o vrramrnte che pensasse, non dovere essere distinzione alcuna ne-l 
combJttimento, lo uccise. Quando sir Martino Malterer, quegli che 
portava la bandiera d~ Fribnrgo (in Brisgovia) vide il suo· cada
vere, gliene prese così gran stupore che rimase come interdetto, e 
gli cadde la b:mdiera delle mani; indi si gettò sul corpo di Leo
poldo, affinchè non fosse calpesto nè dagli amici, nè dai nemici; si 
rimase col:), ma vi mofì anch'egli. 

L'esercito austriaco cercò il suo principe cogli occhi per lungo 
tempo i poscia pieno di spavento si diedr alla fuga, gridando tutti 
ad una: Qua i cavalli! qua i cavalli! ~a appena potevano dJ lon-

' tana vedere ancora la polvere che alzavano i palafrenieri in fug
gendo. Così gravati dal peso della loro grossa armatura, oppressi 
dal gran caldo, morti di sete, e stennati della fatica, non restava loro 
che di vendicare il loro principe e vender cara la :vita.. Seicentocin
qnantasei conti, signori e cavalieri morirono in questa batt:.~glia. 
Fu inutile a Giovanni di Hasenbu_rgo l'ave-re antivcdula la scia
gura i egli cadde estinto e allato a lui cadde pure quel Giovanni di 
Ochsenstein, che si era cotanto bcflìJLo della sua prudenza. Sir.
comc erano periti quasi tutti i capi così dall' _una parte come dal
l'altra, i vindlori si arrestarono tutto ad un tratto non astante il 
loro furore, oppressi essi purè dal calore e dalle fatiche. Gli Au
striaci che vivevano ancora studiarono a salvar la vit31 e gli Sviz
zrri che erano arrivati ai bagagli non seppero rl'sistcre al piacere 
di rac.:.ogliere òel bollino. 
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Così :mdò 1:1 famosa giornata di Sr.mpach. Questa vittoria dei 
confederati Svizzeri e un'altra presso Noefels affievolirono in sì 
fatta guisa la possanza austriaca, che fin dall'anno 1389 per l'in
lrammessa delle città imperlali del lago di Costanza si fermò una 
pace di selle anni, per la quale gli Svizzeri conservavano tutti i 
loro conquisti e quanti paesi si era:co aggregati a loro. Ma l'Au
stria ripi glia va i suoi principali possessi nell' Argovia c Turgovia. 

La fortuna degli Svizzeri suscitò da capo il desiderio della 
gurrra nelle citt} di Alemagna. L'antico risentimento fra la nobill:ì 
c la citladinanza ruppe di nuovo soprattutto in Isvevia, sul Reno 
~ nella V cleravia. Ma queste città non avevano .le slreLLe dei monti, 
e i loro abitatori non erano i pastori della Svizzera. Esse furono 
combattute in molli luoghi e tra gli altri fra Weil e Doeffingen dal 

conte Eberardo di Wiìrtemberw~ presso a Worms dal conte pala
tino Roberto. Tuttavia nel !389, la pace che fu gridata ad Eger 
rrndelte in cerlo qu.al modo la calma al paese. Questa· fn un'epoca 
ben disastrosa per !a Baviera, la Svevia, la Franconia e tullo l'allo 
Reno. La cronaca di Koenigshofen dice, che morirono più genti in 
questa, che non in cent'anni di un'altra epoca. Quasi tutli gli abi
tatori della campagna furono obbligati a star nelle cill.:ì durante 
l'inverno. In alcune provincie si facevano per fino le dicci miglia 
senza trovare alcun villaggio e neppure una casa, dalle citt:ì e for_ 
tezze in fuori; cotanto il fuoco e la. morte avevano diserte e guaste 

tutte le campagne. 
L'Imperatore Venceslao non aveva l'energia che si ·voleva , e 

non era tenuto in quella considerazione che bisognava a interporre 
la sua autorità fra le citl:'t ed i nobili e terminar le contese:, iuollre 
egli non veniva altro che di rado in Alemagna, e correva ·il sesto 

anno, dopo il 1390, che vi era venuto una sola voJta. I Boemi, che 
erano gi:'l malcontenti di lui, cresciuto il loro odio, dappoichè lo vi
dero all' infingardia aggiungere le molte crndelt:ì, lo chiusero n d 
castello di Praga c ve lo trun cro infìno a che venne a libcrarlo il 
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suo più giovane fratello. Sì falla cosa pose il colmo all'odio che gli 
''olevano e l'anno 4.400 i principi si raccolsero per deporlo dal trono. 
Le accuse contra di lui erano: che il santo impero romano, la santa 
chiesa romana e tutla la cri-stianità anzi che trovare consolazione, so
stegno ed ajuto, erano state piuttosto lacerate, avvilite e messe da 
lui in abbandono, che gli avevano fatte spesso e senza timore tutte 
queste rimostranze, ma cbe egli non aveva favoreggiata la pace 
della chiesa e non si era data la menoma cura di tutte le dissen
sioni e agitazioni dell'impero i di modo che nessuno sapeva a chi 
di mandar giustizia o a chi ricorrere per ottenere protezione e· sicu
rezza i che siccome tutti questi avvertimenti non avevano giovate 
:~ nulla, i principi banno dovuto necessariamente pigliare il partito 
cii vielargli quind'innanzi ogni qualunque carico dell'impero; e per 
conseguenza deposero l'imperatore Venceslao quale un negligente 
cd indegno (1) . . 

Il dì seguente elessero acl imperatore, Rupérto, p<.~latino. 

Ruperfo o Robet·fo palafino, !400, 14!0. 

L'anno seguente, Venceslao, che era rimasto in signoria del 
regno di Boemifl , fu per la seconda volta fatto prigioniero da suo 
fratello Sigismondo e tenuto sotto buona guardia in Vienna per ben 
diciannove mesi. 

Rnperto era un cavaliere operoso e risoluto, il quale fece ogni 
potere di racquistare la perduta stima alla dignit:i imperiale; ma 
il disordine era allora troppo grande e il suo rrgno fu troppo breve 
perchè potesse conseguire il suo scopo. Ancl1e la spedizione che egli 

( 1) Sospettando la fed e] Là di sua moglie <jueslo principe volle costringere il r.on
bso•·e di lei, Gjovanoi di Nepomuceno a manifestargli i segreti che la regina JlOteva 
avergli fidati , c ricusando egli di far tale manifestazione lo fece gctl ~re nella Moldava. 
Egli era un cmdclc cd un uLhriacone. Arte d! ••rrificnr le dotr. 
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fece in Italia, non sorlì effello alcuno .. Egli morì nel H40 non a
vendo fallo cosa degna di essere tramandata ai posteri; e un con
cilio generale che egli aveva convocato nel !409 per finir tutte le 
discordie della cristianità non potè essere congregalo per la sua 

prematura morte. 

Sigismondo~ HW~ -!.437. 

Fallì di poco non avvenisse all'impero quel che al papato, vale 

a dire non vi fos~ero tre imperatori in una volta: Venceslao il de· 
posto, suo fratello Sigismondo, elettore di Brandeburgo, il qtiale 
era diventalo anche re d'Ungheria, così pel suo matrimonio, come 
per ~lez~one, e il terzo Jodekus (Josse), margravio di Moravia, suo 
cugino; perchè questi due ultimi si erano divisi i suffragi dc' prin· 
cipi Alemanni. Ma Josse morì l'anno seguente e Sigismondo fu ad 
una voce riconosciuto in una nuova dieta. 

Solto certi rapporti questo imperatore era il più segnalato di 

quelli della casa di Lussemburgo. Il suo esterno era gradevole e 
pieno di maestà i era grande, ben fatto della persona e le beli~ cioc
che de' biondi capelli, che ornavano il suo volto ne formavano l'uno 
de' più bei principi del suo tempo. Lo spirito l'aveva vivo, di par
lar pronto, e favellando sei lingue poteva essere avuto in conto di 
un principe dotto. La sua lealt:ì, il suo fare aperto gli guadagna

' 'ano tutti i cuori i il suo volere era risoluto e franco nel fare il 
bene. Ma non oslante tutle .queste splendide doti e queste belle di
sposizioni difettava dell'energia che si voleva per operare. Nelle 
sue cose egli andava s11mpre incerto e irresoluto e non poteva se
guitare c.on gagliardia i gran pensieri che faceva ; c però non seppe 
<:avare partito alcuno dalle grandi circostanze del suo tempo; e per 
giunta era un dissiJ?atore che gellava quanto più vi aveva ed era 

perciò sempre alle strelle. 
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Il primo oggr.Lto cui applicasse l'animo ftt il gran scisma che 

era nella chies:l.; perchè allora vi erano tre papi, l' uno in Italia, 
l'altro in Francia, e il terzo in Ispagna, e tutLi fulminavano dalle . 
loro sedi anatemi contro i propri avversari e i paesi che erano loro 
soggetti. Finalmente si ragunò il concilio di Costanza l'anno 4414, 
e non fu mai veduta assemblea più grande e splendida. Oltre il 

pap:l. vi convennero tre patriarchi, quelli di Costantinopoli, di Grado 
e di An tiochia, ventidue cardinali, venti arcivescovi, novantadue 
vescovi, centovenliqualtro abati , milleoltocento ecclesiastici del 
basso clero; una quantità di dottori e maestri nelle scienze e nelle . 
arti, e perfin degli inviati delle università di Parigi, di Orleans, di 
Colonia, di Vienna ed altre; e finalmente più di milleseicenlo prin
cipi, signori, conti c cavalieri, e tutti col loro corteo più o mc n 
grande, a tal che il numero degli astanti saliva a oltre centomila; 
e furono alcuni che lo fecero montare a cento cinquantamila non 
contando trentamila cavalli. 

Dei tre papi che v'avevano non vi convenne che quello di Roma 
Giovanni XXIII, il quale aveva convocato il concilio nella speranza 

di far deporre i suoi due avversari e di farsi confermare. Ma non 
ostantc l'opposizione degli Italiani il concilio aveva risoluto di de
porre ques ti L re papi, affine di csl irp~re il male dalla radice. E si 
era convenuto. L° Che i vescovi e gli abati non sarebbero i soli a 
prender parte al volo, come era stato fallo sempre infiiw allora; ma 
che si concederebbe un tale diritto anche ai dottori in teologia, ai 
dottori in diritto cauone, e in diritto civile, ai principi ed ai loro 
inviati e finalmente a tutti i sacerdoti che vi assistessero. 2.° Che 

i voli sarebbero raccolti non . per individuo, ma per nazione, di ma
niera che. le quattro nazioni principali avessero un volo per cia
scuna, Aleman!)i, Inglesi, Francesi c Italiani (gli Spagnuoli non c
r:lno per anco arrivali) . Perchè se di fatto si fossero raccolti i suf
fragi per ogni individuo, gli Italiani che erano in molto maggior 
11 umcro l'avrebbero vinta su tutti gli altri. 
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Gli Alemanni c gli Inglesi si et·ano accordati insieme per di

mandélrc la deposizione dei tre papi, e non andò molto che si uni
rono a loro anche i Francesi. Giovanni XXIII, che era là presente, 
fu costretto a· firmar l'atto di abdicazione; egli cercò un qualche 
pr~!esto, .tna la finì per apporvi la sua firma , e poscia messosi gi
nocchione innanzi all'altare egli fece ad alta voce la lettura in pub .. 

. blico dell' atto di abdicazione, Sigismondo c tutti gli astanti ne fu
rono presi di gioja; l'imperatore medesimo levandosi incontanente 
a·ndò a baciare i piedi del papa e lo ringraziò in nome di tutta la 
cristianità di aver dato un sì. b~ll'esempio di rinunzia a sè medesi· 

• mo. ·Ma Giovanni aveva ceduto solo in apparenza; perocchè ac
cordatosi col suo amico Federico duca d'Austria egli aveva già stu
diata la miglior via per fuggirsene. Il dì 20 del marzo 1415 il duca or
dinò un gran torneo, e mentre tutti erano intesi nello spettacolo il 
papa se ne fuggì travestito da postiglione e riparò a Sciaffusa, che 
allora apparteneva alla casa d'Austria. Il duca seguì . il pontefice e 
nella notte le molte centinaja di prelati Italiani ed Austriaci abban-
donarono l'assemblea. Il papa pensava a conservar la sua potest:\ 
a malgrado dc' voleri del concilio, ma i padri radunati; Alemanni, 
Inglesi e Francesi c con essi l'imperatòre Sigismondo pigliarono la 

cosa sul serio. Il concilio prcseduto dall'imperatore dichiarò : , che 
teneva la sua potestà immediatamente da G~sù Cristo, e che esso 
era superiore al papa; che per conseguenza i suoi decreti, an
che senz:1 l' approvazione del papa dovevano riunire c riformare la 
chiesa ,, I fuggitivi furono perseguitati colla maggiore severità; il 
duca Federico fu scomunicato dal concilio e messo al bando del
l'impero dall'imperatore; e finalmente pe' suoi comandamenti l'e
sercito imperiale capitanato da Federico, burgravio di Norimberga, 
assalì i paesi ereditari del duca e gliene rapì una gran parte. I 

Bernesi conquistarono l'Argo via e il vecchio castello di Absburgo, 
d'onde era uscita questa famiglia. (V imperatore ricevelfe il duca 
a sommissione solo dieci anni dopo e gli rcndette i beni che cram> 
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in potere dell' impero i ma gli Svizzeri non vollero mai rendere 

i loro conquisti c conservarono l' Argovia e le altre parti conqui-

state). 
Il papa che era stato rapito al duca, fu costretto a soggettarsi 

ai decreti del concilio i egli fu condotto da Friburgo in Brisgovia, 

dove era fuggito nella piccola citlà di Rololfzell, vicino a Costanza, 

per udirvi la sua sentenza, la quale portava~ " che poichè egli a~ 
veva pubblicamente e colpevolmente abusato dei diritti e dei beni 

della chiesa romana e che aveva attristato tutta la cristianità coi 

suoi .catlivi costumi, era deposto dal papato "· Giovanni si sog

gettò al suo giudizio e fu . tenuto nel castello di Heidelberg sino 

all'anno 4.4! 7 e poscia in quello di Manheim i alcuni anni appresso 

fu rimesso in libertà e ne morì subito dopo col titolo di cardinale 

di Frascati. 
Il ~.econdo papa, Gregorio XII, il quale stanziava in Francia, 

dichiarò fin dalle prime, di essere pronto a deporre la sua nuova 

dignità se lo voleva la pace della chiesa i e perciò egli diede da se 

medesimo la sua abdicazione in quell'anno -14!5 , e divenne cardi-
' naie vescovo di Porto. 

Rispetto a -Benedetto XIII, il quale aveva ferma la sua sede in 

!spagna, fu impossibile di recarlo a sommissione. Cedendo alle pre

ghiere del Concilio, l'imperatore Sigismondo andò egli stesso in 

!spagna, affine di persuadere quel vecchio, ma non potè venire a 

capo di ottener cosa da lui. Allora il re d'Aragona, Ferdinando, che 

insioo a quel dì gli era stato affezionato, cessò ogni sua protezione 

in favore di lui, e il concilio lo depose. 
Così fu adempiuto lo scopo principale del concilio i così fu ter

minato cotesto terribile scisma di quarant'anni. Allora si potè pro

cedere all'elezione di un nuovo papa i ma i padri del concilio ave

vano nell'animo un'altra cura, era la riforma della chiesa medesima . 

Si erano introdotti nella Chiesa i mille gravi abusi; la dissolutezza 

dc' costumi ne' membri del clero e la simonìa che si faceva, suscita-
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vano le vive lamentanze, e sopra tulto poi le pretese della cattedra 

di Roma erano montate all'eccesso. II papa voleva avere in sua po

testà tutte le cariche del clero , dalle più sublimi alle più basse, c 

ristringeva così le libertà nella scc~lla del capitolo in quella che of

fendeva ai diritti del signore proprietario; egli voleva, che tu !li i 

richiami in fatto di religione fossero fa1ti a Boma davanti al suo 

tribunale; richiedeva moltissimi livelli da tutti i principi cristian] 

c molte altre pretensioni, le quali avevano mutato il papato in una 

carica di gran lucro a carico degli altri stati e lo avevano così spo

glio affatto della diguit:l di padre, di consigliere, di capo di tutta 

la cristianità. Il clero radunato a Costanza volle dunque in nome 

delle diverse nazioni abolire tutti questi abusi, ma guarenti va al 

tempo medesimo al papa tutta la venerazione e il rispetto che gli 

erano dovuti, e lo assicurava ad un'ora che i principi cristiani a

vrebbero a lui pagati de' redditi sufficientemente considerevoli. 

Gli Alemanni sopra tutto e l'imperatore in capo a loro, diman

davano iostantemente una intiera compiuta riforma nella Chiesa, 

dappoi l'alto clero sino ai membri più inferiori; ma gli Italiani, che 

trovavano in quel primo stato i maggiori vantaggi, perchè dagli 

altri paesi colavano a Boma de' fiumi d'oro , cercarono di sviare 

una simile proposizione, c non seppero trovar modo migliore, di 

quello di dimandare che si cominciasse dall'eleggere un papa, il 

quale potesse in seguito recare ad effetto una tale riforma nella 

chiesa nella maniera che egli stimasse più acconcia. Gli Alemanni 

per Io contrario, i quali vedevano aperto il fine che si proponevano 

gli Italiani, volevano con mollissima ragione che il concilio non c-

. leggesse il papa se non dopo statuito sulla riforma ; affinchè si po

tesse esigere qual prima condizione della sua elezione la conferma 

dei decreti. Le loro ragioni erano buone c fondale; tu l! a via gli Ita

liani riuscirono a trascinar dalla loro i Francesi e gli Spagnuoli, i 

quali erano arrivati, e gl'Inglesi ricevettero dal loro sovrano l'or

dine di mettersi dalla parte de' cardinali; in guisa che gli Ale

manni rimasero soli e furono alla perfiDe costretti di cedere. 



Fu dunque eletto il nuovo papa, e fu un italiano, Ottone di 
Colonna, il quale prese il nome di Martino V. Era un uomo avve
duto e sr.altro quanto si può essere, ebbe l'ingegno di causare tuili 
i disegni del concilio per ristringere la potesl~ papale. E · siccome 
Martino sapeva molto bene che per vincere i suoi nemici bisognava 
cominciare dal dividerli, così trattò in parlicolàre . con tutte le na
zioni, perchè ognuna aveva le sue proposizioni di riforma, e ne u
scirono perciò i concordali particolari. 

Così andò in .gran parte in dileguo il fine che si era proposto 
il concilio, di una riforma nella disciplina ed amministrazione della 
chiesa. ·come salutare sarebbe stata una più gran riforma! Quante 
dissensioni non avrebbe ella causate per l'avvenire ! I riformisti si 
consolarono nella idea, che ogni dieci anni sar~bbe tenuto ·regolar
mente un concilio; ma ciò che non si fa a suo tempo va perduto 
per sempre, questi concilj decennali non furono mai congregali (1). 

Dopo ottenuto in cotal guisa quello che egli voleva, Martino levò 
le adunate del concilio il 22 dell'aprile -1418, ·e il dì 16 del m3ggio 
uscì dalla città, vestito di una pianeta d'oro, con una mitra bianca in 
capo. c montato sopra un cavallo bianco addobbato di porpora. Egli 
andava sotto un magnifico baldp.ccbino: Sigismondo era davanti a 
lui e menava per la briglia il suo cavallo: tre principi ai Iati ~
stene;vano la gualdrappa del cavallo. In questa maniera fu chiuso 
il gran concilio di Costanza, il quale durò quasi tre anni e mezzo. 

( 1) Chi si farà a considerar bene la storia darà a questo tempo e pmprio a questi! 
circostanze l'origine del gran sci~ma, che divise poscia gran parte dell' Alemagna dalla 
chiesa cattolica. La religione geme al ricordar· qllesti fatti. Il rifiuto fatto al concilio 
di provvedere subitamente ai gran disordini ed abusi, le arti astute che si adoperarono 
per disviare il concilio dalle sue proposizioni, il supplizio di Huss e la persecuzione 
contra coloro che stimavano giu.ste le loro querele produssero infmiti mali. Quando gli 
abusi e i disordini sono pubblici non si deve mettere mai tempo in mezzo al levarli e 
farli cessare. Il rigore che giova contra i pochi nelle cose ciYili aspreggia gli animi 
nelle r-eligiose e gli incapÒnisce. 
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Giovanni Bus- Gue?·re degli Ussitz. 

_.. 
Quest'assemblea dovette sentenziare eziandio sopra un arti

colo diverso affatto di quelli onde abbiamo favellato, e la sentenza 

che pronunziò ebbe le conseguenze più gravi. 

L'impèratore Carlo -rv aveva fondato a Praga una università 

modellata su quella di Parigi, la quale era salita presto in gran 

credito ed era frequentati'ssima da tutti gli studenti de' paesi vicini. 

Carlo consentì in appresso de' gran privilegi agli Alemanni che la 

frequentavano, con scontento grande de' Boemi: a tal punto, che 

costrinsero Venceslao a levare agli Alemanni tutti i loro diritti. 

L'anno !409 (egli era tuttavia re di Boemia) le migliaja di stu

denti stranieri, malcontenti di questo procedere, abbandonarono 

Praga insiem coi loro professori e andarono a fondare o ad ingros

sare altre scuole, quella di Lipsia, di Ingolstadt, e di Cracovia. In 

questo tempo Giovanni Hus, il più entusiasta e il più dotto dei 

professori di Boemia fu sollevato a rettore d~Il' università. Egli 

sparse bentosto e insegnò de' principi, che uscivano interamente 

dalle vie ordinarie; erano in molta parte gli insegnamenti di un 

certo Wiclef; prete e teologo inglese, il quale viveva un trent'anni 

prima. Egli spiegò soprattutto il suo zelo contro la corruzione de

gli ecclesi~stici e pretese che fosse contrario alla scrittura che pos

sedessero de' beni temporali: perseguitò pur anco tutti gli ordini 

religiosi, e nel trasporto del suo zelo uscì in cose molto dure con

tra di loro. Hus dettava qurste lezioni ed allre simìli, e si levò pur 

con calore .contra la vendita delle indulgenze. Immantinente fu gri

dato un eretico, accusato come tale coll'intimazione di comparire 

in Roma davanti al tribunale dd papa. Egli non obbedì e fu sco.

municato. Ma egli· aveva già un partito potente, e il re medesimo , 

Venceslao, Io prese per alcun t~mpo nella sua proiezione; a tal che 
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così in Praga, come in altri luoghi della llocmb si venne a falli 

sanguinosi, ne' quali un altro professore dell'università di Praga, 

amico di Hus, sostenne esso pure una gran parte. Fu allora intimato 

ad Hus di andarsi a giustificare al concilio di Costanza e vi andò 

con un salvacondotto, clte gli diede l'imperatore Sigismondo per la 

commendatizia di suo fratello Venceslao. lVIa l'imperatore non mo

strò allora la medesima fermezza, che in appresso mostrò Carlo V 

per L utero all'assemblea di Vorms. Egli si lasciò persuadere a violar 

la sua parola imperiale sulla rimostranza: " Che la sua parola non 

poteva essere dannosa alla fede cattolica, nè sospendere la giustizia 

ecclesiastica; e che inoltre qualunque persona attacchi la fede, scade 

appunto per questo fatto da ogni specie di diritto "· Sigismondo 

permise adunque che l' Hus fosse imprigionato e promise allresì che 

non avrebbe più messo mano in questo affare. 

Si volle che Giovanni Hus ritrattasse tutti i suoi scritti sotto 

pena di essere bruciato quale eretico. Egli antepose così dolorosa 

morte c venne di fatto pubblicamente bruciato a Costanza il 6 giu

gno Hi5, e undici mesi dopo il fu pure il suo amico Gerolamo di 

Praga. Ambedue sostennero quel Cl'ndo supplizio con tale fermezza 

che suscitò l'ammirazione anche dei loro nemici. Le loro spoglie 

ful'Ono gettate colle ceneri nel Reno nel timore che diventassero og

getto di venerazione a' Boemi. 

Sparsa una tale notizia in Praga vi suscitò i gran moti cd una 

ribellione: i Boemi accagionarono della morte di Hus l'odio degli 

Alemanni, e perciò si tennero sempre più forte a' suoi principj. 

Trascorsero anche più in là: nuovi dottori pubblicarono nuovi in

segnamenti, e un certo Jacobo di lVIiess sì fece soprattutto un gran 

partito insegnando che la comunione doveva farsi sotto .le due spe

cie. I partigiani di questa nuova dottrina si raccolsào sopra un 

monte che fu poscia intitolato il monte di Tabor, e la sella pigliò 

da questo il nome di Taborita. n re Venceslao non era oso di stur

par coteste riunioni, perchè rnonlavano sovente sino a quarantamila 
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persone; e come avvien sempre in simili circostanze, come più cre
scevano di numero, e più il papa e la chiesa si scatenavano contra 
di loro trattandoli da eretici, e perciò an c h 'essi trascorrevano mollo 
più innanzi nelle conseguenze. Anzi non andò molto, che venne 
fatta in Praga una solenne processione, nella quale si portò il ca
lice in gran pompa, di modo che Vcnceslao non si tenendo più si
euro mise in abbandono la città. Egli morì poco appresso nel 1419. 

Un bel dì che il corteo degli Ussiti }iassava davanti al palazzo 
di città in Praga, tal uno gettò un sasso dall'alto, il quale andò a 
percuotere uno de' loro sacerdoti. Allora ci si gittarono con furore 
estremo nel palazzo, e buttarono giù dalle finestre tredici consi
glieri, mentre il popolo ebbro di sdegno li riceveva al basso 
sulle sue lancie. e li trucidava. Tale fu il segno sanguinoso della 
ribellione. Condotti da quel medesimo Ziska, il quale aveva coman
dato l'assalto del palazzo di città, ci si sparsero pel paese, saccheg~ 
giarono i conventi, posero a tortura i sacc~doti e disertaroq.o i beni 
dci cattolici. Sigismondo che dopo la morte di V cnccslao era diven
tato legittimamente re di Boemia, dimandò degli ajuti all' impero 
Germanico contra gli Ussiti e ragunò un grosso esercito. Correndo 
il ::1420 egli entrò in Boemia c assediò Praga ; ma Ziska respinse 
valorosamente l'assalto, e l'imperatore fu costretto a fermare una 
tregua e a vuotare il paese. L'anno 14~7 i principi alemanni fecero 
una nuova invasione in Boemia con quattro eserciti; ma lo spa
vento che mettevano gli Ussiti col loro fanatismo che li rendeva 
invincibili era così grande, che cotesti quattro eserciti non seppero 
neppure sostenere la loro veduta e furono costretti a ritrarsi in disor
dine. E così andò pure dell'altro esercito, che fu detto sommar_e 
fino i cento1~ila uomini e che v'entrò nel 443!. Esso fu sbaragliato 
così compiutamente presso Riessenberg, che ne rimasero morti 
diecimila sul campo, andarono perdute tutte le artiglierie e i baga
gli, e il cardinale Giuliano durò 1a maggior fati~a a salvarsi dopo 
perduto il suo cappello cardinalizio, le insegne della sua dignità e 
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le bolle di scomunica che portava seco contra gli Ussili. Dal can to 
loro gli Ussili fecero delle correrie nella Misnia, nella Sassonia, 
nel Brandeburgo, nella Fr:mconia, nella Baviera, nell'Austria; c i 
guasti che vi menavano non. v'è parola da poter li esprimere; era 
veramente una guerra di religione. Uno dei dogmi dei taboriti era 

qnr.sto: '' quando tutte le città della terra saranno arse e ridolle a 
sole cinque, allora comincer:ì il nuovo r:egno del signore; poichè 

ora è il tempo della vendella e Dio è un Dio di collera "· Non ri
manevano da ten tare alfro che le vie della dolcezza, e ogni cosa 
volcra si prendessero; si durarono le gran fatiche per frrmare 
una composizione cogli Ussili, e 4l1a perfìne il concilio di Basilea , 
che venne radunato in qutl mezzo tempo, vi riuscì. Si concrdeltc 
agli Ussili il dirilto di comunicare solto le due specie a condizione 
che i sacerdoti insegnassero al popolo che il Figliuolo di Dio era 

intero sotto cadaun(l specie. 
La maggior parte del popolo di Boemia gradì volonlieri un 

tale componimento, ma le due fazioni più esaltate non vollero udir 
favellare nè di modcrazimw, nè di componimento, cd erano i tabo
riti e i Waisen, i quali avevano alla loro testa i due Procopj, l'uno 
intitolato il Grosso e l'altro il Picciolo. Si venne ad una guerra 
dichiara la fra essi ed i più moderati; m'a questi ultimi guadagna
rono una gran battaglia nella quale moriron9 i due Procopj ; e al

lora solamente l'imperatore Sigismondo polè farsi riconoscere re di 
Boemia; ma non gli rimaneva che un anno di vita, e morì nel 4437 

in scssantanove anni dopo regnato cinqu:mt' un anno in Ungheria 
e vcn!idue in Alemagoa. Non ostante la signoria delle sue molte c 
ricche provincie, pur questo imperatore si trovò spesso manchevole 

di danaro, perchè i suoi frequenti viaggi gli cagionavano le gra-ndi 
spese. Per questo motivo nel 1417 la Marca di Brandeburgo, che 
sollo Carlo JV era scaduta alla casa di Lussemburgo, con titolo di 
elcllorc, c la carica di gran ciambellano dell'impero, fu oLbligata 
al margravio di Noriwbcrga, Federir ~ eli Hohcnzallcrn pq· la 
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somma di quallroccntomila scudi d'oro, che gli avca prestati in di
verse circostanze e fra l'altre pcl viaggio di Spagna dopo il concilio 
di Costanza, allora che l'imperatore volle andare a indurre Bene
detto XIll ad abdicare. Il dì 8 dell'aprile 4517 avvenile a Costanza 
la conferma solenne colla quale la casa di Hohenzollern fu messa 
in possesso di questa provincia e fu poi annoverata e ordinata fra 

i gran principi dell'impero. Col mezzo medesimo Federico il Bat
tagliere, margravio di lVlisnia, e langravio di Turingia comprò 
dall'.imperatore Sigismondo per centomila marchi l'elettorato di 
Sassoni:.l e il circolo di Wiltcnberga dopo P csti.nzione del ramo 
della casa di Anhalt, il quale possedeva la Sassonia, Wittenberga 

e il dirillo elettorale. 
Per conclusione sul regno di questo imperatore aggiungiamo 

anr.ora , qual carattere distintivo di quest'epoca, la lotta che av
venne tra il duca Luigi di Baviera Ingolstadt, ed Enrico di Land
sbut. Ambedue assistettero al concilio di Costanza e vi recarono al
l' imperatore la loro lite intorno ai dirilli che Luigi pretendeva di 
avere sul paese di suo cugino. Il duca Enrico, soprannominato il 
Barbuto procedette in modo impertinentissimo davanti all'impera-
1orc, e uscì ben anco in parole ingiuriose contra suo cugino. En
rico a!lora montò sulle furie, corse ne' suoi appartamenti, pigliò le 
sue arrrh e andò ad afl'rontar quello che lo aveva insullato, lo at
terrò da cavallo con due colpi di lancia e se ne fuggì poi da Co
stanza. L'imperatore adirato volle p orlo al bando dell'impero, ma 
Luigi guqrì contra ogni aspettazione; e allora . l' impcratorr. per
donò ad Enrico, intercedendo la grazia, suo cognato Federico di 
Brandeburgo, principe elettore. Ma Luigi ruppe in furor maggiore· 
e ftl più avido di vendetta; egli suscitò pertanto con.tra Enrico una 
gur.rra .sanguinosa, nella quale la Franconia, la Baviera c la Sve
via andarono a fuoco e sangue, perocchè i due emuli si erano acqui
stati assai partigiani. Tuttavia Enrico uscì vincitore, e la nobill:\ 

della Dassa Baviera, la quale t{on voleva riconoscere la sua signo-
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ria feudale, fu costretta a soggcttarsi e ad umiliarsi davanti a lui. 
Tutti cedettero, il solo Gaspare, detto il Terringio, il principale perso
naggio di cotesta nobiltà, fu quello che ricusò di cedere e trascorse 
perfmo a intima:re al duca· Enrico di comparire dinanzi alla frei

sluhl di Vestfalia. Era tale e tanta la considerazione che si godeva 
questo tribunale, che Enrico entrò subita mente in via alla volla 
della- Vestfalia, accompagnato da suo cognato l'elettore di Brande-
burgo: ma non così fece Gaspare il Terringio, il quale. non essen
dovi andato fu condannato ad essere appiccato quale calunniatore, 
c il castello di Toerring, presso Salisburgo fu atterrato. L'elettore 
f ederico e il duca Enrico si fecero aggregare nel novcro degli ini
ziati delia fiùne. · 

Casa d' A ustria 

A lberfo Il, 4438- 4.439. 

Morto Sigismondo i principi elessero nel 4438 un imperatore 
della casa d'Austria, la. quale è rimasta sul trono di Germania, 
quasi senza interruzione, da quel tempo fino a oggidì. Alberto 
d'Austria, che regnava già in Ungheria era uù principe commen
devolissimo e col cuor pieno , di bei pensieri. Egli avrebbe certa
mente fa tto assai per la prosperità dell' Alemagna, ma sciagurata
mente fu colto da morte nel secondo anno del suo regno mentre 
si tornava da una spedizione contro i Turchi. La storia peQa certo 
a trovare un re che sia stato al paro di Alberto lamentato e pianto 
cotanto dai grandi c dai piccioli, dai ricchi e dai poveri. 

Nell'anno 4431, sòtto n· regno di Sigismondo fu raccolfo a 
Basilea un nuovo concilio, il cui scopo era quello di continuar la 
rif<>rma della chiesa, già cominciala in quello di Costanza. Ma 

questo concilio, attraversatosi immantinente a' voleri di papa Eu

genio IV, ne sentenziò la deposizione e gli surrogò il d'uca Felice 
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di Savoja solto il nome di Felice V. Come antecedentemente a Co

stanza, fu anche a Basilea mantenuto solennemente il principio che 
l'assemblea generale della chiesa è superiore al papa e la prima 
potestà che dà leggi nella chiesa. Per molto tempo gli Alemanni 
non si mescolarono in questa contesa; finalmente solto Alberto II 
accettarono secondo tutte le forme in una assemblea di principi te
nuta a Magonza nel 1439 le principali conclusioni del concilio di 
Basilea. Gli stati dell'impero avevano a questa dieta i tre eleltori 
ecclesiastici e degli inviati per rappresentar l'imperatore e gli allri 
principi; in appresso vi giunsero gli inviati del re di Francia, dci 
re di Castiglia, di Aragona e di Portogallo, i qnali si unironQ co
gli Alemanni per avvisare ai mezzi di rimetter l'ordine nella chiesa i 
e il concilio vi aveva mandato il patriarca d' Aquileja, perchè ve Io 

rappresentasse. 
Fra le diverse conclusioni che furono accettate ve ne furono di 

quelle che rislringevano singobrmenle certi diritti che il papa aveva 
goduto fino allora. Invece di quelle enormi somme di danaro che 
colavano a Roma ogni anno da tulte le più sublimi cariche eccle
::;iastiche, era stabilita una somma determinata pc! mantenimento 
del papa (pro~Jisio) i e i principi Alemanni non consentirono, e so
l;unente qual soccorso volontario , se non l'ottava parte di qnanto 
in prima bisognava mandare al cameriere del papa allora che era 
vacante una carica; il papa non poteva più possedere per l'avve
nire alcuna funzione ecclesiastica fuor degli stati della chiesa, c le 
elezioni vennero restituite ai capitoli. Finalmente per la elezione 
medesima del papa, il concilio fissò il numero dci cardinali e de
terminò le qualità che erano a ciò necessarie. Si fermò qual prin
cipio che vi sarebbe intorno al papa un numero di cardinali eguale 
a quello dei diversi popoli in relazione con Roma, c che ciascuno 
di questi cardinali, or:cupato specialmente del suo popolo impa
rerebbe a conoscerlo c potrebbe nell'occasione r.imcttere le que
stioni che lo tocca~sero solto il vero loro aspe! to i" affinche'>, secondo 
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l'espres-sione del concilio, i cardinali fossero realmente, siccome lo 
indica il loro nome, j cardiui, sui quali si appoggiano e girano le 
porte della chiesa "· A que' tempi era un ostacolo essenziale alla 
pace de' popoli colla chiesa, che i cardinali, i quali dovevano es
sere i consiglieri del papa nella direzione della repubblica cristiana 
fossero presi quasi tutti fra gli Italiani. 

Cotali statuti insiem con molli altri, che potevano dare alla 
<:hiesa di Germania dei diritti importanti c una grande indipen
denza furono in gran parte annullati dal cugino e successore d'Al
berto, Federico d' Aust'ria, il quale fn eletto dopo di lui Panno "-440, 
solto il nome di Federico III, e dal concordato di Vienna, falsa
mente chiamato in appresso concordato di Asciaffenberg, con papa 
Nicola V nel 4.448; dimodocbè il concilio di Basilea che durato aveva 
p cl lungo correre di diciassette anni, si disciolse in quell'anno me
desimo senza avere ottenuto lo scopo che lo aveva fallo convo
care. L'antipapa Felice V rinunziò volontariamente alla sua dignità. 
Quello che contribuì maggiormente a tale mutamento negli affari 
etclesiastici fu l'antico segretario deU' imperatore Federico, E~ea 
Silvio della casa de' Picco1omini di Siena, il più notevol uomo 

l 

del suo tempo. In prima egli era stato segretario del concilio di 
Basilea, e si era dimostrato il più zelante difensore dei diritti dei 
coneilj; ma veduta aprirsi alle sue mire ambiziose carriera più 
gloriosa rattaccandosi strettamente alla callcdra di Roma, e di
fendendo la dignità del sommo pontefice contra tutti i pericoli 
tbc lo minacciavano, egli seppe coll'accortez:>:a r,he mai mag&iore 
recare il suo imperatore e molli altri principi alemanni- a seguire 
tutte le volontà del papa. E in appresso diventò papa egli stess0 

sotto il nome di Pio II, ma rnòrì subito dopo nel !462. 
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Federico III~ !440- !493. 

. . 
L'imperatore Federico era un principe di molte e buone inten-

zioni; ma troppo iuchinato alla pace cd all'ozio, il sno lungo re
gno non appresenta azion notevole o gloriosa per l' Alemagna. 
Federico non aveva nè quella volontà energica, nè quelia polrsl:ì. 
esterna, che sono di- tanta neccssilà a portare e mantenere onore

' 'olmente l~ dignità imperiale. L'impero era minacciato all'est da 
nn pericolo che si andava ogni dì più approssimando, e nondimeno 
cg 1i non prese partito alcuno a scongiurarlo, a dilungarlo. Il 29 
maggio 4.453 i Turchi pigliarono la signoria di Costantinopoli c 
posùò così fine all'impero gi·eco che aveva duralo da circa mille 
anni più cbe l'impero romano d'Occidente. Ei si avanzarono poscia 
sempre più verso l'ovest risalendo il Danubio, e fallì anzi di poco, 
nou facessero ben anco il conquisto dell' Ungheria. Federico e il 
papa fecero le gr al} parole per raccogliere una crociata, ma non 
correvano più i tempi dell'entusiasmo, c nessuno si fece appiccar 
la croce. Che se venne fatta qualche prova contra i n etnici del nome 
cristiano, l'Europa ne va debitrice 'al solo papa Calisto III. Egli 
fece allestire· a sue spese una flotta di sedici galere e non temè di 
sacrifi.carvi le gioje più preziose dd suo tesoro. Il suo legato Gio
vanni Capistrano, quale un secondo Pier l'Eremita, a cui somigliava 
inollre così nelle forme del corpo, come nel fuoco della sua elo
quenza, essendo riuscito ad infiammare di un santo zelo pel cri
sl.i:mesimo alcune migliaja Qi poveri borghesi, di .campagnuoli e di 
monaci, giunse con essi nel 4.456 nel. momento appun to del mag
gior pericolo, mentre il sultano Maometto II assediava Belgrado 
guidando un centosessa.ntamila uomini. Se questa fortezza fosse ca
duta in suo potere, era spacciata per l'Ungheria, ed era aperta ai 
Turr.hi la strada per andare a Vienna. Perchè nè il giovane Ladislao 
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re d'Ungheria, nè l'imperatore, nè i principi alemanni erano pa
rati alle difese; stavan tutti deliberando invece di operare c far 
que' pronti falli che erano di tolta necessit~. Colle· barche che ave
vano menata coli la sua schiera in cattivo arnese d'armi e fornila 
solo di l ance, di spranghe di ferro c di forche, Capistrano cominciò 
a ballere la flotta turca sul Danubio, che assediava Belgrado, e si 
gittò poscia nella città. Il generale ungherese Huniadcs · Corvin , 

aveva recata seco una piccola schiera, e secondato dagli invincibili 
crociati costrinse la cavalleria tnrGa a ritirarsi. Rimaneva da attac
care il loro campo trincerato, ma egli non s'ardiva di farlo, c ve
dendo il gran pericolo che si correva in ciò proibì ogni. attacco sotto 
pena di morte. lVIa il bollente coraggio de' crociali non pativa ri
tardo alcuno, e Capistrano vedcndoli ben disposti si pose in c:Jpo 
a loro, tenendo un bastone nell' una mano e un crocifisso nell'al
tra, conquistò tre trinceramenti turchi l'uno dopo dell'allro, e Hu
niades co' suoi cavalli piombò alle spalle de' fuggenti. Il campo 
maomettano fu preso per assalto dopo un gagliardo combattimento. 
Tulle le provigioni e un bollino infinito caddero preda de' vincitori: 
Maometto medesimo ferilo fece la gran frella a vuotar l'Ungheria 
col rimanente del suo esercito; da oltre ventimila turchi rimasero 
sul campo di battaglia, e fu tale la r9vina degli Ollomani, che la 
possanza dci sultano ne sentiva il danno anche i molli anni dopo. 
Così la cristianità andò debitrice della sna salute al coraggio eroico 

di un monaco ·e di un gentiluomo d' Ungheria, mentre i re ed i 
principi er::mo nell'inazione o applicavano l'animo a cose di molto 
mcn grave importanza. Se si fossero inconlanente continuali i van
taggi· della vittoria con forze adeguale al bisogno, si sarebbe forse 
atterrato l'impero de' Turchi. lVIa tutto in contrario l'imperatore e i 
principi si tennero in riposo, e i nostri due eroi, che avrebbero po
tuto far da capo de1 nuovi tentativi e nuove prodèzze morirono 
ambedue in quell'aono medesimo !456, rifiniti dai loro sforzi so
vrumani c tocchi da una maljttia contagiosa, conseguenza dell'acre 
ammorbato dalle cataste dc' morti. 
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Jn quel tempo l'Aiemagna era in preda ad ogni maniera di 
contese e di gòerre; dimen tichi della cosa pubblica, tutti meltevano 
l'animo solamente alle loro particolari liti , e al seguitare i loro 
privati vantaggi. Se una dicta era convocata perchè fosse · risoluta 
una sperlizione contro i turchi, si disputava per molli mesi intorno 
al maggiore o minore numero d'uomini o di danaro che doveva 
fornire ogni pdncipe, e i drballimenti andavano tanto per le lunghe, 
eh e alla perfine non decidendosi cosa si rimetteva tutto l' afl'arc al 
seguente anno; e perciò le diete non tornavano gran fallo prolll
tevoli. L'imperatore c i principi si dispensavano dal convenirvi c 
si contentavano di mandarvi dei deputati, i quali pensavano sopra 
ogni cosa a far sì che vi fosse ognora l'interesse de' loro padroni : 

o!Lracciò ques ti deputati erano troppo spesso uomini versatissimi 
nella conoscenza del diritto romano, allo studio del quale le genti 
si davano allora con ardore (4). I deputali andavano alle diete por
tando seco dei discorsi lavorati con grande astuzia, nè' quali cam
peggiavano le cento ragioni per provare che il loro principe o la 
loro città . erano gravati di una parte troppo grossa nel peso che 
si doveva sostenere fra tulti. In colai guisa si discuteva per con
tribuire il meno possibile al bene della patria e per conseguenza 
non si poteva venir mai a cosa alcuna che fosse terminaliva c 
avesse del buono e del grande. II principio del male originò czian
dio dal costume di non trattar più le cose a viva voce, in brevi 
parole semplici ed energiche, ma dal tessere in iscritto delle .par
ticolarizzatc discussioni. La lettera morla surrogò la parola. Poi 
le spesse volte, mentre si credevano venuti al punto di terminare 
c conchiudere una cosa, un deputato metteva improvvisamente in 
campo il pretesto, che i suoi poteri non si stendevano a tanto, c 

( 1) Lo studio del diritto l'Omano fu particolarmente incoraggiato da Imerio o 
';yerner, alemanno di nas~ila, il quale eresse una cattedra in Bologna per insegna rio, 
nel TI 28: c dopo di lui Bologna fu il convegno di migliaja di giovani che vi atTiva
vano da tutti i pnesi. 
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bisognava :~spellare ancora i molli mrsi per ripigliarc il corso 
dell'affare. E perciò da quel tempo non si trova dieta che abbia 
fatta alcuna decisione energica e compiuta; la parte principale della 
controversia fu sempre rimessa ad altra assemblea, e questa se
conda assemblea si rimetteva alla terza e va dicendo. Quanto di
verse e migliori non erano le diete quando i principi vi assistevano 
con pensier liberi e indipendenti nelle loro adunate; essi facevano al
lora più assai in un 'ora, che· non si fece da poi in settimane e mesi 
interi. 

L'imperatore non era tale sovrano, cbe potesse recare i prin
cipi alemanni a porre maggiore importanza ai pubblici affari, poi
chè era assai se poteva giugnere a farsi rispettare da' suoi propri 
sudditi. La nobiltà austriaca non temeva punto di mandar lettere 
provocat~ici al suo signore feudale, e la medesima Vicnna gli si 
ribellò. Il suo fratello Alberto vedeva con piacere questi disordini 
c attizzava continuamente il fuoco; a tale punto che l' imperatore 
Federico si vide nel 1462 assediato insiem con sua moglie e col suo 
fìgliuolo Massimiliano di soli due anni da' suoi proprj ~nddili nel 
suo castello di Vìenna . Un semplice borghese chiamato J-Iolzer si 

era messo in capo ai ribellati c si era fatto conferire ii titolo di 
borgomastro; e Io stesso dnca Alberto venne a Vienna a condurre 
l'assedio del castello. Si scavò un fosso per tullo i~ torno e si trasse 
contra le sue mura. 

Qursta volta l'imperatore si mostrò fermo e risoluto; rgli in
coraggiò la sua piccola guarnigione composta di soli quattrocento 
uomini alla più vigorosa difesa e dail'allo delle mura gridava : " Io 
voglio difendere questo po&to insino a che diventi la mia tomba " · 
- I principi alemanni non poterono vedere con animo indifferente 
lo sta lo di abbandono dGl loro imperatore i e perciÒ si raccolsero 
per liberarlo. Giorgio Podiebrad, re di Boemia arrivò al più pre
sto colle sue soldatesche, rendrtte la libertà a Federico e fermò pace 
tra lui e il fratello. Tuttavia l'imperatore fu costretto a dargli la 
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bassa Austria c Vienna per otto anni. Alberto morì l'anno seguente 

dopo di aver fatto patire il meritato castigo al borgomastro Holzer, 

il quale volle di nuovo indurlo a tradire l'imperatore: Holzer fu 

squartato. 
La voce delr imperatore non fu ascoltata meglio nell' impero· 

d'Alemagna di quel che era stata ne' suoi paesi ereditarj. Federico 

il Vittorioso, conte palatino del Reno, il quale aveva cresciuto il suo 

palatinato di un buon terzo per la fortuna delle sue armi, veden

dosi messo al bando dell'impero da Federico, fece edificare al suo 

castello di Heidelberg una forte torre, che intitolò truz Kaiser (ma

Iannb dell'imperatore). Al tempo istcsso questo conte palalino ebbe 

anche l'insolenza di pigl~are pubblicamente sotto la sua protezione 

Diether, arcivescovo di Magonza, che papa Pio II aveva deposto 

e scomunicato, siccome capo della parte alemanna che cercava di 

ristringerc i diritti pontificj. L'imperatore Federico volle dunque 

dare esecuzione alla sentenza del papa e maJ!dò al margravio Al

berto di Brandeburgo e al conte Ulrico di Wiirtemberg, siccome i 

primi sudditi dell' impero, il bando di guerra contra il conte P a

latino e i suoi alleati. l\'hla ·guerra non sortì prospera n è per l'uno, 

nè per l'altro. L'esercito del duca di Wiirtcmberg fu messo in una 

intera rotta nel -!1.462 dal conte Palatino presso il villaggio di 

Scckenheim; e il medesimo Ulrico venne fatto prigione insiem col 

margravio di Bade. Nell'anno istesso il duca Luigi di Baviera, al

leato del conte Palatino riportò una vittoria non meno terminativa 

sopra Alberto di Brandeburgo vicino alla terra di Giengen, in Sve

via, e si impadronì dello stendardo imperiale. In appresso l'arcive

scovo Diether _si sottomise da se medesimo alla sentenza del papa 

e abbandonò l'archiepiscopato alla persona, . che egli aveva eletto a 
surrogarlo, Adolfo di Nassau. 

Un'altra guerra famosa fu combattuta sotto il regno di Fede

rico III e fu quella che fecero i tanti principi c signori condotti da 

AlLerto, margravio di Brandèburgo, che abbiamo or or mentovato, 

KouLnAuscn Storia d'Alemagna Tom. II. 5 
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c che a motivo della sua gagliardia e della sua bellezza sotlo le 
armi era intitolato l'Achille Alemanno, contra Norimberga cill:t 
della Fran.wnia. Norimberga era a que' dì l'una delle più fiorenti 
e più potenti ciltà di iutta l' Alemagna. L'odio che covava da lungo 
tempo tra i borghesi liberi ed i cavalieri ruppe dunque nel !449, 
c suscitò una gran guerra. Diciassette principi dell'impero, i più 
grandi, gli elettori di Brandeburgo e di Ma gonza, Guglielmo di 
Sassonia, Ottone di Baviera, Alberto d'Austria si dichiararono con
t'ro la città. Dall' a)tro lato settantadue città si erano collegat~ con 
Norimberga e gli Svizzeri mandarono ottocento uomini. In questa 
guerra-di guasti e rovine~ i cui mali caddero p h) particolarmente 
sui. campagnuoli, d ugento villaggi furono arsi negli otto anni che 
erla durò : otto volte la nobiltà uscì vittodosa , ma nel marzo 
del !456 l'eserc~to del margravio fu interamente sbaragliato presso 
a Pillercut, :SUilagume della città. Gli Svizzeri contribuirono soprat
tutto alla vittoria; e il margravio: il quale vide allora molto bene, 
che la forza de' p.rincipi non p.otcva cosa contro i trinceramenti e 
le ricchez.ze della città, consentì alla pace con Norimberga (!). 

L-;alleanza più importante. sotto il regno di Federico fu quella 
che egli strinse colla casa di Borgogna, e che fu il fondamento della 
grandezza della casa d'Austria. 

Il duca di Borgogna.- Carlo il Temerario era l' u.no de' prin
cipi più ricchi e avuti in maggior considerazione al tempo suo. Egli 
regn.~va sulle .belle contrade poste all'imboccatura del Reno e della 
Schelda, generalmente chiamate p:Jesi Bassi, e più in su sulla con
tea e il ducato di Borgogna. Il sno spirito orgoglioso e solerte, 

(1) Questa guerra è stata cantata da Giovanni Roscnplut, rl1iamato il Satirico, 
pittore d'armi di Norimberga. Vi si trova, per così dire, vivo affatto lo spirito guerriero 
ed audace delle città imperiali, c sente tutto il disprezzo e le helfe intorno alla fuga 
dc' principi. - Un poeta basso alemanno di questo tempo racconta gli avvenimenti 
memorabili della guerra di Soest, nell'anno 1441 , nella quale Dietrich, arcivescovo eli· 
Colonia, in capo a settantamila uomini_, tra i quali erano anche dc' mercenari Ussiti, 
attaccò la città di Soest, e fu alla pedine costretto a ritirarsi vergognosamente. 
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sempre occupato di gran disegni levava le gran pretensioni· e am
biva fors'anca alla corona imperiale i e perciò egli vide con piacere 
che l'imperatore Federico bramasse di sposare il suo figlio 1\'Iassimi
liano con Maria, sua tìgliuola unica ed erede degli. stati di Borgo
gna. Ma notato che l'imperatore non voleva sacrificargli mai la 

succe~sione all'impero dimandò almeno il titolo di re, a quella 
guisa che rie' tempi passati un imperatore aveva dato il titolo di re 
al duca di Boemia, conservando non astante la sua dipendenza 
all' impero. A trattar questo affare fermarono el>ltrambi un abboc
camento a Treveri l'anno 1475. Il duca vi andò io una magnifi
cenza più cl1e imperiale, laddove Federico, che a motivo del disor
dine che regnava ne' suoi stati ereditarj era sempre asciutto di 
danaro, parve a petto a lui in condizione quasi di un miserabile. Egli 
dovette averne il grim dolore, e così pure non dovette certo godere 
vedendo lo spirito orgoglioso e l'impertinenza del duca. Perocchè 
questi si teneva tanto sicuro della dignità reale, che aveva recato 
seco le gioje per la sua incoronazione e fatta allestire ogni cosa per 
una gran festa. Ma quanto non dovette egli stupire allora che vide · 
l'imperatore senza ave~lo incoronato e neppur preso congedo da 
lui abbandonare improvvisamente Treveri, solto il freddo pretesto, 
che la sua presenza si era renduta necessaria a Colonia per quie
tare le controversie che erano surte tra l'arcivescovo e il suo ca
pitolo? Anche il duca partì da Treveri, ma tutto collera e alieno 
afl:1llo d.1l dare sua figlia alla casa d'Austria. Nondimeno una tale 
conferenza non cadde senza risultato. Carlo avevà preso in .affetto 
il giovane figliuolo dell' imperatore, principe cavaliere e maestro in 
ogni maniera di es~rcizj i a tal che tornato a casa ne fece il ritrallo 
a sua figlia con sì lusinghieri colori, ed esso impresse tracci e così 
profonde nel cuor di lei, che anch,e non avendo veduto mai Massi
miliano' ella conservò da quel punto per lui una inclinazione se
greta, e più tardi gli si fidanzò per lettera sulla semplice pittura 
che gliene aveva tessuto il padre. 
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La controversia fra Ruperto arcivescovo di Colonia c il suo 

capitolo era montata a tale che questo si era ritirato nella città di 

Neuss dov'era in piena ribellione. 

L'arcivescovo richiese di ajuto Carlo il Temerario, il quale 

fu sollecito di cogliere una· simile occasione e giunse davanti a 

Neuss con un esercito di sessanta mila uomini, considerandosi gi:ì 

forse quale un principe del Reno; ma la città si difese con gran 

valore e altrettanta gloria. Il duca si rimase undici mesi dinanzi 

alle sue mura, diede cinquantasei assalti, perdette da oltre quin

dicimila uomini; e finalmente, siccome l'imperatore Federico mo

veva in soccorso della città con un esercito imperiale, e che i 

nove assalti ·che · ava va fatti .dare in un giorno non avevano sor

tito esito alcuno, dovette stimarsi fortunato di potere coll'in tram

messa del papa fare un accordo , che se non gli dava alcun van

taggio, salvava almeno il suo onore. Neuss si rendette ma solo in 

apparenza, perchè il vincitore ne partì il giorno medesimo che vi 

era entr().to, e diede la città nelle mani del legato del papa, il quale 

doveva conservarla sino a terminate le controversie tra l'arcivescovo 

e il suo capitolo. 

V inquieto duca si rivolse poscia contra Renato, duca di Lo

rena, i cui stati egli avrebbe volentieri aggregati a' suoi; Conqui

stò Nancy, sua capitale, si fece prestare il giuramento, e portò poi 

le sue armi contra gli Svizzeri , affine di far rispettare la sua si

gnoria dalle sorgenti del Reno sino alla sua foce. Fu invano che 

gli Svizzeri gli rimostrassero , come tutto il loro paese non valeva 

punto i fornimenti de' suoi cavalli, egli entrò nelle loro terre e si 

teneva cosi sicuro della vittoria , che fece appiccare agli albel'i la 

guarnigione svizzera di Granson , caduta nelle sue mani. Allora gli 

Svizzeri trassero ad affrontarlo e cavarono una durà vendetta di 

tale crudeltà. Quantunque fossero le tre volte inferiori d'i numero 

al nemico, pure combatterono il suo esercito in una sanguinosa 

battaglia presso Gr3nson' e si impadronirono del suo campo, 
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il quale riboccava d'ogni maniera di provigioni da guerra e di in

numerevoli tesori (! ) . 
. Egli se ne fuggì dal campo di battaglia accompagnalo da soli 

cinque cavalieri. Pieno di sdegno egli preparò allora una seconda 

spedizione e mosse sopra di loro un'altra volta in quel medesimo 

anno 1476 guidando sessantamila uomini. I due eserciti si affron

tarono presso Mora t; Giovanni di Hallwyl capitanava quello dc' con

federati. Prima del combattimento, secondo il costume dc' loro mag

giori, ci si gettarono ginocchioni, ma in quella che pregavano, una 

nube che in fino a quel punlo aveva come coperto di un denso velo 

tutto il cielo, si aprì improvvisamente, e i raggi del sole andarono 

a percuotere tutto l'esercito che stava pregando. Una tal cosa fu 

per essi quale un verace messaggio del cielo e un pronostico sicuro 

di vittoria. Essi trassero di fatto con tanta confidenza sopra il ne

mico, che non fu alcuna cosa cbe potesse loro resistere; e in breve 

ventimila borghignoni coprivano de' loro corpi il campo di batta

glia. Si ragunarono le loro ossa e se ne formò una colonna presso 

Mora t, la quale leggeva la seguente iscrizione: "Memoria lasciata 

dati' esercito del potente duca di Borgogna"· 

( 1) Per dare un' idea delle ricchezze di questo orgoglio~o d.uca si può notar qua le 
cose principali del bottino fatto dagli Svizzeri. Nella sua tenda che era al di fuori 
decorata di scudi d'oro e tempestati di perle essi trovarono: la seggiola d'oro sulla 
quale sedeva nelle solennità , il suo cappello ducale di velluto giallo giojato delle più. 
preziose pietre c perle; l'ordine del Toson d'Oro che suo padre aveva istituito, il si
gillo di Borgogna in oro massiccio, il quale pesava una libbra, il rosario d'oro di suo 
padre, le cui avemmarie erano pietre preziose, un piccolo reliquiario, un libro di pre
ghiere preziosissimo, ecc. La sala da pranzo era. piena di vasi, di gran piatti e vassel
lame d'oro c d'argento, e IJUattrocento piccole casse da viaggio, dov'erano i tessuti più 
preziosi d'oro, d'argento e di seta, che i guerriet·i vendettero per pochi soldi, grosc!Jen. 
l'pascoli svizzeri furono seminati d'oro. La più preziosa pietra del duca, un diamante 
grosso come una mezza noce, solo il quale valeva una intera provincia , fu tro\'ato da 
uno svizzero in mezzo alla strada e venduto per un.lìorino. In appresso papa Giulio II 
lo comperò dagli abitanti di Berna per ventimila ducati , ed è pure oggidì la più hella 
gioja della corona papale. Il secondo diamante 1meso nel campo del duca si trova alla 
corona di Francia, c si chiama il sanci J c il terzo è nel tesoro imperiale di Vicnna. 
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L'anno seguente 1477, in una sanguinosa battaglia combattuta 

presso Nancy il 5 del gennajo, con un freddo grandissimo, il duca 

trovò finalmente il termine della sua carriera di gaerra. L'esercito 

riunito di Lorena e di Svizzera voltò il suo in una intera rotta e il 
duca· che si era perduto nel calore della battaglia, dopo combattuto 

come un prode cavaliero in guisa degna del suo sangue, fu ritro

vato so1amente la sera del seguente giorno . nascosto sotto alcuni 

estinti, e in tale figura, che non lo si poteva quasi riconoscere. 

La sua morte porse allo scallrito Luigi XI la speranza di 

acquistare i suoi belli e nuovi stati' e usò ogni modo per ottener 

Maria, l' erede di Borgogna pel suo primogenito i i Fiamminghi 

erano avversi a tutto ciò che era francese i ·ma quando si appre

scntarono gli inviati dell'imperatore Federico, mostrando con gran

dissimo stupore di tutti una lettera scritta di propria man~ della 

loro principessa e un anello che Maria aveva mandato all'arciduca 

Massimiliano, tutto il popolo fu preso di gioja, e Maria dichiarò 

pubblicamente e con libertà, che essa lo aveva di fatto eletto per 

isposo, e che non voleva altri che lui. Allora Massimiliano partì 

alla volta de' Paesi Bassi, e si sposò a Maria di Borgogna. E molto 

presto gli fu porta bella occasione di mostrare il suo valore c il suo 

genio a' suoi nuovi sudditi, nelle guerre col re di Francia i perchè 

questi tenendo sì giovane principe un avvers~rio da non mettere il 
gran timore e confidando nella sua superiorità si era impadronito 

colla forza dell'armi di molle parti del regno di Borgogna. Massi

miliano si difese coraggiosamente, combattè il suo ambizioso ne

mico a Guineyat, nel 1479 i e gli avrebbe certamente ritolte tutte 

le parti della sua eredità di Borgogna, se non avesse avuto la scia

gura di perdere sua moglie, la sua cara Maria nel 4482. Ella morì 

di una caduta da cavallo nel perseguitar che faceva degli aironi. 

Allora i Fiamminghi si raffreddarono e si stancarono di ima guerra 

cotanto lunga i di modo che Massimiliano si vide costretto a lasciar 

la sua eredità di Borgogna nelle mani de' Francesi. 
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In questa guerra Massimilfano rron aveva potuto cavare alcun 
soccorso da suo padre, l'imperatore Fedetico, il quale era tra'9'a:
gliato molto nei suoi propri sfati rosì dai Turchi, che vennero a 
portar la guerra sino in Carinzia e in Carniola ed anche nél pae::e 
di Salzburgo, come da Matfia, re di Ungheria. Questo principe si 
era insignorito di Vienna, e. l'impero germanico nella stupidezza 
d'ogni sentimento d'onore non si rer.ò a far. qualche sforzo in pro 
del suo imperatore altro che con grandissima pena e dopo i molti 
inutili tentativi. E Federico ottenne la liberazione de' suoi paesi 
creditarj solo alcuni anni prima della sua morte, e quando morì il 
re Maltia per una composizione che fece con Wladislao suo succes
sore. Gli ultimi anni della vita di questo imperatore furono . i più 
belli, e gli assicurarono finalmente dopo i sì gran travagli quella 
calma, che egli aveva così ben meritato per le sue intenzioni rivolte 
sempre mai verso il bene. Egli morì il 4.9 dell'agosto 4493 dopo 
cinquantaquattro anni di regno. 

Federico fu l'ultimo imperatore che ricevette in Roma la co
rona imperiale, e fu il 4.9 del marzo 4452. 

Sotto il regno di Federico III un paese vicino, conquistato e 
popolato da Alemanni, e che in appresso si trovò ancor più stret
tamente collegato coll' impero gennanico, il paese de' cavalieri 
prussiani passò sotto la signoria feudale dei Polacchi. Noi entre
remo a dirne i fatti principali pigliando le mosse da più alto. Ab
biamo già veduto, che sotto l'imperatore Federico II i cavalieri del
l'ordine Teutonico erano passati in Prussia, e vi avevano stabilita, 
una signoria; sotto la quale le città e le campagne si levarono in 
breve al più fiore.nte stato. 

Un tale stato di prospe.rità vi durò fino al secolo decimoquint'(). 
Le città di commercio, Danzica, T horn ed Elbing crebbero in tanta 
potenza, che Dan,zica tra le altre, al dire di Enea Silvio, poteva 
porre cinquantamila uomini in campo. Raccontano eziandio gli sto
rici, che in quel tempo un paesano che dir.de ospitalità a Corrado 
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di' Tungingcn, gran maestro dell'ordine, verso l'anno 4.400, pose 

intorno alla sua mensa dodici botti per seggiole, undici delle quali 

erano piene d'oro, e la duodecima n'era solo per metà. Egli le of

frì in dono al gran m astro, e questi gli comandò di riempiere an

che la dodicesima , affinchè si potesse dire che in Prussia era un 

paesano che possedeva dodici botti piene d'oro (-1). 
Ma lo scadere dell'ordine cominciò appunto sotto questo gran 

maestro. Venuto in troppo gran dovizie, la mollezza e i vizj ?f

fievolirono la forza de' cavalieri i le loro ingiustizie ed oppressioni 

sollevarono il popolo contro la loro signoria, e quando i re polac

chi, la cui possanza andava ogni dì facendosi maggiore, si leva

rono contro l'ordine, esso mostrò chiaro come la sua forza fosse sca

duta e tralignata. I cavalieri furono sbaragliati interamente in una 

gran ·battaglia presso Tannenberg dal te Wladislao Jagellone. Per 

verità essi ottennero delle condizioni tollerabili colla prima pace di 

Thorn nel 4.4-16, ma il male era fatto. Sopraggiunsero inoltre le in

terne discordie i gli stati e le città del paese si unirono. insieme 

contra i cavalieri ed elessero a protettore nel 4.464 il re di J;>olonia 

Casimiro III. Dopo dodici anni di g1~erra l'ordine fu obbligato ad 

abbandonare alla Polonia nel !466 colla su~ seconda pace di Thorn 

una parte del paese con Ulma, Marienbnrgo, Elbing ed altre cit~à, 
e di riconoscere pel rimanente la signoria feudale della corona di 

Polonia. In questa guerra disastrosa, il paese aveva patito sopra 

ogni dire i di ventunmila grossi villaggi non ne esistevano che 

soli tremila, e l'ordine non era altrQ più che l'ombra di quello. che 

.era stato in prima. 

( 1) 11 l(!ttore saprà figurarsi al giusto e la capacità di queste botti c il montar di 
tale tesoro; pcrocchè dove si vendevano gli interi stati per quella _somma che oggi di non 
formerebbe neppure il reddito di un' annata non potevano certo essere i tesori di Creso 
nelle mani di un semplice campagnuolo. 
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Nel secolo ora corso l'Europa si era. maturata per le grandi 

riforme, che ottenute una volta tl..\Ìte le loro conseguenze dqvevano 

mutare interamente ]o stato dei popoli. L'invenzione della polvere 

aveva già cangiata sì fattamente l'arte della guerra da ingenerarne 

· la rovina della cavalleria, la quale aveva regnato su tutto il medio 

evo per secoli interi. Coll'arte della stampa riunita all' invenzione 

della carta di lino, le quali crearono un nuovo modo da comunicar 

le proprie idee, si poteva agire sugli animi da un capo all'altro 

dell'Europa colla rapidità del lampo. La scoperta di un nuovo 

mondo e di una strada marittima per navigare alle Indie Orientali 

aveva mutato affatto il corso del commercio; a tal che tutta la pos

sanza che esso si · trascina seco era stata messa in mano di popoli, 

che infino a quel dì erano appena conosciuti fra gli altri. La poli

tica finalmente, che cominciava allora, venendo particolarmente 

dalla Francia e dall'Italia, pigliava una forma affatto nuova. Ella 

sacrificò la fedeltà per la sua parola all'interesse; e l'interesse di

ventò da quel· punto in poi la legge fondamentale per le alleanze o 

le inimicìzie degli stati. E così nelle relazioni dc' popoli fra loro 

un'altra legge governava quella che è ricevuti). ne' rapporti fra in
dividui. Si può dire dell'imperatore Massimiliano, che in quest'e

poca di fermentazione, grossa di nuove prod~zioni, egli fu posto 

come una imagine viva del tempo passato in opposi].ione colle 

nuove forme dell' epoca attuale per rappresentare ancora una volta 

c per l' ultima la cavalleria in tutlo il suo bello. Come la cavalle

ria nelle sue grandi istituzioni era altrettanto sublime che amabile, 

e così . Massimiliano accoppiava l'audacia , la tenacità e la fierezza 

dell'anima :id una dolcezza da fanciullo. Come l'ardente imagina

zione del medio. evo trascinava a' casi più slraordinarj e prodigiosi, 
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r così le imprese di .Massimiliano erano impronte dd sigillo della 
cavalleria per la loro temerità, il loro carattere di entusiasmo, c 
avventuroso, che si d:1va a divrdere così ne' grandi come ne' pic
ciol i. L'una delle sue pijì care occupazioni era la c:1ccia ·del camo
scio, perchè era la più audace, e spesso egli si arrischiava in po
sture cos! pericolose,_ che i suoi amici tremavano per l<i. sua· -çita; 
ma egli si trastullava in questi pericoli come in quelli de' combal- . 
timenti sia aUoraquando lottava col lione che atterrava colle sue 
proprie mani, sia allora che in una 'battaglia col nemico egli si 
metteva solto de' pi'è una calca di avversarj. 

Non ostante le sue occupazioni, pur .Massimiliano trovò il 
tempo :1 coltivar le. scienze e le arti, e acquistò le sì gran cogni
zioni, da doverne stupir grandemente se fosse anche stato un uomo 
dalo solamente allo studio. Egli parlava tutte le lingue correnti al
lora in Europa; lasciò molte opere scritte in al.emanno; imparò 
l'arte di fabbricar l'armi; amò i dotti e gli artisti e fu così affa
bile, così spiritoso ed amabile nel commercio sociale, che si credeva 
di vedere in ogni sua azione il tipo del vero cavaliere. Il suo este1;no 
rispondeva perfettamente a questo quadro; egli era grande e forte 
c aveva un'apparenza veramente reale. Nella gioventù i suoi biondi 
capelli gli cadevano in ciocche sulle sue· spalle, i suoi occhi bleu e 
pieni di fuoco esprimevano la bontà e il fronte elevato e il naso 
aquilino finivano di dare ai lineamenti del suo volto un'aria di 
grandezza. M::~ssimiliano teneva questa vivezza di carattere da sua 
madre Eleonora di Portogallo, principessa dotata di un gran cuore 
c che sciaur:Jiamente morì troppo giovane, nella fresca età di tren
t'anni .. Si vuoi pur dire a gloria del padre suo, che egli mostrò la 
più gran sollecitudine per formare la sua infanzia e la sua gioventù, 
e che gli procacciò un maestro eccellentissimo e gli diede utilissime 
istruzioni. 

Il principio della carriera di Massimiliano è l'esordio di un 
poema. L'amore e l'onore lo chia_mano giovane ancora sui campi 
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di balla glia, ed egli resiste con gloria contra il perfido Luigi Xf, 
pri.ncipe esercitato in tutte le frodi ed inga·nni i ma nel .corso delb 

sua carriera non la sortì sempre così felke come sul principio. 

Era andalo il tempo in cui l'audacia temeraria c cavalleresca con

seguiva come di necessità i felici risultati. Non era più quel tempo 

antico, nel quale con vassalli levati in tutta fretta si entrava nei 

paesi nemici, si trucidavano i prigionieri, e dopo falla una guerra 

gloriosa tornavano tulli alle case loro i allora bisognava avere -

1m esercito stipendiato. Non era più il tempo, in cui la. superio

rità del genio (!) e la forza individuale assicuravano il successo 

delle grandi imprese; ma la ricchezza e i soccorsi esterni che si 

potevano avere erano quelli che decidevano di tutto i e questo prode 

e generoso imperatore, che in un'epoca anteriqre sarebbe stato 

l' uno de' più potenti principi tra i suoi predecessori si trovò così 

nel fatto della vittoria e della fortuna da meno assa.i degli scaltriti 

c maliziati re di Francia e di Spagna, i quali calcolavano ogni cosa 

con mente fredda. Egli non comprendeva com'essi l'usare de' modi 

esterni e soprattutto dell'oro i gittava spensieratal\lenle il gran mon

tar di danaro, che poi si trovava aver meno a suo grave danno, e 

perciò i suoi eserciti si discioglievano pcl manco della pag:i (2). 

(t) Questo pensiero dà nel falso. La superiorità del genio, o parlando .più modesta
mente l' ingégno quando è grande la vincerà sempre. Se a forze minori un valen te 
capitano esce ·vincitore, e quanto più a forze pari. E ciò che l'ingegno opera nella 
guerra c così pur nella pace c nel reg!limento de' p0110ii. Il vero ingegno o supCl'iorità 
di genio sta appupto in questo di conoscere il proprio secolo c operare a seconda 
di esso. li qual manco di cognizione fu quello che impedì a questo imperatore il pro
sperare del suo regno. 

( 2) 1\'Iassimiliano appalesò l' inclinazione del suo cuore sin dalla più tenera infan
zia. Un giorno che suo padre gli offrì un piatto di frutte, e una borsa piena d'oro, egli 
tenne per sè le frutte, e distribuì l'oro a' suoi servi. " Sarà un dissipatore ,, disse il 
11adrc, sospirando. " Io non voglio, disse lVIassimiliano, essere il re dell'oro, ma sì il 
rè del popolo e di tutti quelli che possedono l' oro " · Un tale spirito di .dissipazione 
non gli fece sempre onore. - Quando si presentò pel suo matrimonio còn Maria di 
Borgogna, ~gli era vestito in tanta meschinità, che Maria fu obbligata a fargli fare dc
gli abiti, llerchè comparis>e in guisa degna eli lei. -Già fidanzato ad Anna di Brcta· 



Queste osservazioni spiegano largamente la vita di Massimili:mo 

c fanno conoscere in qual contraddizione egli vivesse col suo secolo; 

del resto, fedele all'antico ed onorevole scopo della dignità impe

riale egli si sforzò continuamente a mantenere l'ordine e la pace 

per quanto fu possibile nell'Europa, più assai colla voce della ra

gione che non colla forza dell'armi, a sostenere la dignit:ì della 

chiesa, e finalmente a collegar le forze di tutti i popoli cristian~ 

contra i Turchi, loro nemici comuni. Egli riuscì di fatto a rendere 

alla dignità imperiale molta maggiore considerazione che da secoli 

non aveva avuto; e andò tanto oltre ne' suoi dis€gni da fermar per

fino l'audace pensiero di cingersi il capo della corona papale, e di 

·riunir così nella sua pcr.>ona pel bene e la pace del mondo le duè 

pi[t sublimi dignità della cristianità. E non è già q!lesta una fin

zione, ma documenti e lettere particolari dell'imperatore testimo

niano, che in una grave malattia di papa Giulio II l' anno.15H 

egli fece le grandi prove ·per farsi elegger papa nel casei che Giu

lio morisse; ma il papa ritornò in salute. Se si considera di falli 

attentamente Io stato attuale del mondo, si troverà che il pensiero 

dell'imperatore non era così arrischiato e temerario, n è così impos-. 

si bile che potè sembrare a prima giunta ( 1 ). Primieramente il graude 

ostacolo che avrebbe potuto arrecare il suo matrimonio era levato, 

poichè gli era da poco morta la sua seconda moglie Bianca. Ma 

qui Massimiliano, come in tutti gli altri tentativi che fece in sua 

gna non potè andare a sposarla perchè non aveva duemila scudi. -Egli sposò Bianca 
Sforza, figlia bastarda, per avere 5oo ducati. - Alla perfine si mise alla paga di En-
rico VIII sul finire del suo regno. Il Trad. ital. 

( 1) Io non porterò mai in ciò. l' opinione dell ' autore. Nel secolo decimoquinto· 
nessun re poteva essere sollevato a papa, e bisognava aver perduto il senno a entrarne 
in 'lualche speranza. Questo poteva essere un sogno di Massimiliano, ma che l'autore 
sogni al paro e più forte di lui fa gran rriaraviglia. Uno sguardo all' Europa e in pal'ti
colarc all ' Jt"lia <li quel tempo , e avrem ragioni d'avanzo a provare il contrario del 
sig. Kohlrausch. 

Il Trad. ital. 
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vita, non aveva calcolalo quanto si voleva tutta l'importanza dci 

mezzi esterni. L'idea era troppo bella allato ad un mezzo così pic

colo; e quasi tutte le sue imprese non sortirono che pochissima 

fortuna, come ccl verd dimostrando la storia della sua vita. 

Gli affari di Massimiliano fuor dell'Italia ebbero quasi tulli 

relazione coll'Italia. Fu proprio in Italia, cb e i re di Francia, la 

cui possanza si era grandemente accresciuta coll'espulsione degli . 

Inglesi da tutto il territorio, e colla riunione alla corona dc' gran 

feudi di Borgogna, di Bretagna, di Provenza e d' Aojou, seguita

vano con tanto maggiore zelo il dise~no di giovarsi delle discordie 

di questo paese per Ievarlo ' dalla signoria feudale dell'impero e 

soggettarlò quanto più era possibile alla Ioro propria possanza. 

Per conseguenza, Carlo VIII cercò di far rivivere il diritto della 

casa d' Anjou sul regno di Napoli, dove regnava una linea collate

rale della casa reale d'Aragona. Egli entrò improvvisamente io Ita

lia col suo esercito e in breve tempo ebbe conquistato Napoli (4.495). 

t cannoni di bronzo che l'esercito francese menò seco tirati da ca

valli gli giovarono mollissimo; perocchè in prima non si avevano 

che dei cannoni di ferro, i quali non si potevano adoperare altro 

che negli assedj. 
Ma gl' Italiani essendosi alquanto riavuti del loro spavento, 

amici c nemici si collegarono contro i Francesi; l'imperatore, il 

papa, c il re" d'Aragona Ferdinando il Cattolico, promisero ii loro 

ajuto; in guisa che il re di Francia si vide costretto ad abbando

nare. il suo conquisto con altrettan ta p:ontezza con cui lo aveva fatto. 

~. u pure in questa çircostanza, che !'.imperatore Massimiliano con

certò l'importante matrimonio di suo figlio Filippo, che possedeva 

gi:ìi Paesi Bassi, con Giovanna figlia del re di Spagna. Que~to 

Filippo era il figlio di Maria di Borgogna, e dal matrimonio di 

17ilippÒ con Giovanna di Spagna nacque l'imperatore Carlo Quinto1 

il quale riunì la metà dell'Europa soLto la sua signoria. 



Ma i Francesi non si lasciarono punto sgomentare dalla poca 
fo rtuna dci loro -primi tentativi sull'Halia. Il successore di Carlo VIII, 
Luigi XII, poicbè la cosa non .era andata felice con Napoli, fermò di 
c.onquistare il milanese. Egli si francbeggiava nelle sue pretensioni 
sopra uu antico trattato di famiglia colla casa de' Visconti, c at
taccò il duca d'allora, Luigi il Moro, aj utato da' Veneziani 1 cui 
promise una parte de_lle spoglie milanesi. L'anno 4.500 egli ebbe 
in breve conquistato tutto il ducato, e Io sciaurato duca terminò 
sua vita in ·una prigione di Francia dopo penatovi duramente per 
ben dieci anni. Allora il re volse da capo i suoi disegni su Napoli, 
si unì con Ferdinando di Aragona, e si divisero ambedue questo 
regno, sul q aie nessuno di loro vantar poteva diril to alcuno. I~ 
tale circostanza Luigi XII potè far la sperienza, che un inganna
tore trova sempre un più scallrito di lui; perocchè su bilo il re di 
Spagna scacciò i Francesi dagli stati di Napoli colla spada del suo 
generale . Gonzalvo di Cordova e tenne il regno per se solo. 

L'imperatore non avrebbe no dovuto patire che gli allri po::. 
poli disponessero così a loro grado dell'Italia. Questo sciagurato 
paese, che non poteva mantenersi indipendente, avrebbe potuto al
meno sotto la protezione intperiale trovarsi al sic.uro de' capricci 
degli stranieri (4.). E .di fatti, Massimiliano avrebbe ben ' 'olentieri 
messi innanzi i suoi antichi diritti di signoria feudale 1 ma non 
francbeggiato dall'impero la sua possanza era troppo rislrelta. Gli 
bisognò dunque abbandonare al re Luigi la signoria del mil:mese, 
colla sola condizione, che consentisse per. deferenza alla dignit~ im
periale a possedere il ducato solo qual feudo dell'impero. 

( 1) Fra le due cattività è certo da eleggere sempre la meno dura c vergognosa. 

Ma l'Italia era come l'Elena dei Greci; tutti la volevano e per bella giunta ai molti 

stranied , .ella era amata e v~ghcggiata anche da P aridi italiani , tutli i quali non 

si potenao a lei sposare si allraversavano a' danni di Ici contra qualunque la Yolesse 
ollcnere. 

Il Trad. ital. 
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Mentre i Francesi studiavano ad assodarsi in Italia, Massimi
liano faceva un nuovo tentativo, l' ullimo rhe venne fatto, di ri
mellere gli Svizzeri sotto la signoria dell'impero: un'altra volla 
ancora l'odio de' nobili, sopratlutto in Svevia, si raccese contra i 
campagnuoli svizzeri. Una controversia ·di poco o niun momento 
del governo austriaco nel Tirolo . coi Grigioni confederati, nr fn 
l'occasione: ma la ragion pfinci~ale fu che gli Svizzeri erano al
leati coi re di Francia: e gli soccorrevano di genti nelle loro spedi
zioni d'Italia;_ il che era risguardato quale una lesione dei diriUi 
dell' impero; perchè veniano sempre considerati siccome tali çhe ne 
facevano parte. Tuttavia la guerra che si fece con essi in quel
l'anno 4499 tornò a vergogna dell'Alemagna. La nobiltà di Svevia 
fu combattuta e malmenata assai in molti combattimenti. Un grande 
c splendido ~sercito imperiale, che il medesimo Massimiliano rac
colse a Costanza ~u obbligato a tornarsene indietro senz'aver fallo 
cosa a' passi de' monti del paese di Berna ; e la ripl]gnanza che i 
principi mostravano apertamente contro questa guerra cotanto pe
ricolosa ·e in mezzo a montagne, dove avevano gi·à patite altre rottr, 
ridusse l' imperator.e a tale necessit:ì. Inoltre il gran maresciallo di 
Massimiliano, il .conte di Fiirstenberg, il quale doveva condnrr.c 
l'esercito de' principi del Reno attraverso l'Alsazia fino a Basilea, 

, sorpreso e combattutn dagli Svizzeri a Dornech, perdette tutto il 
silo campo con tremila uomini morti. Allora bisognò fermar la pace 
e lasciare agli Svizzeri la loro independenza, quantunque non .sia 
stato formalmente espresso, che non appartenessero _punto all' im
pero. Subito dopo le città di Basilea e di Schiaffusà-che frno allora 
era.uo state citt:ì imperiali, entrarono nella confedè~azione svizzera. 

lVIassimiliano trovò in breve di che occupar~i in Italia. In que
sta contrada non era allor(~lcuna cilt:ì, che fiorisse al paro di Ve
nezia. Pelloro gran co~'~ercio in lutto il mondo i Veneziani av~
vano ammontalo immense ricchezze, soggetta a poco a poco una 
gran parte dell'alta Italia c distendevano ogni dì maggior~1eutc là 
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loro signoria. Ma la loro insolenza suscitò l'odio de' più potenti 

vicini, i quali pretendevano eziandio di avere dei diritti sopra di

verse parti del loro territorio; perchè quasi tutto ciò che Venezia 

possedeva nell'alta Italia aveva in passato appartenuto all'impero, 

cd allrc parti agli stati della chiesa; nella bassa Italia la si era ap

propriate certe terre, sulle quali Ferdinando il Cattolico aveva delle 

giuste pretensioni qual re di Napoli; finalmente la Francia desiderava 

grandemente di impadronirsi di alcuni luoghi confini col milanese. 

Dal che ne venne nel 4.508 la famosa lega tra la Sp!Jgna, la Fran

cia, il bellicoso papa Giulio II e l'imperatore contro la repubblica 

di Venezia, conosciuta solto il nome di lega di Cambrai, la quale 

pareva dover opprimere incontanente cotesta repubblica, cbe sebben 

Ùcca nella guisa che era, pure mal poteva durarla contra tanto po

tenti nemici. Se questa gr~nde alleanza è la prima di questo ge

nere che apparisca nella storia de' nuovi stati europei, essa è pur 

an co l' imagine della maggior parte di quelle che vennero fatte 

dopo, ed è per così dire uno specchio cb e riflette tutta l'instabilità 

de'rapporti politicì di questi stati, dappoichè l'egoismo e l'interesse 

proprio di ciascuno ne formava" la base, priva d'ogni' ancora che 

potesse attaccare i popoli alla dignità morale. Ella si disciolse come 

fumo appena fu veduta incerta la vittoria e riuscì un argomento 

di derisione per tutta l'Europa; perchè gli astuti repubblicani di · 

Venezia seppero dividere tanto bene i collegati mostrando a ciascun 

di loro de' vantaggi particolari, che da amici che erano infra loro 

diventarono nemici, e per tal modo i Veneziani uscirono da questa 

lolta contro i più gran potentati quasi interi e senza danno. 

La storia racconta dell'imperatore Massimiliano; che fu fede

lissimo co' suoi alleati e che tenne molto all'onore della sua parola. 

Luigi XII si era affrettatb a scender primo sul campo di battaglia, 

vale a dire fin dall'anno 4.509, e a conquistare in poche settimane 

la porzione che gli era slata assegnata qual parte del bottino; e 

quando Massitniiiano arrivò poscia col suo esercito sogg"iogando 
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diverse piazze le une dopo le allre, i Veneziani gli mandarono le· 
gati a richiederlo di pace e gli afferirono di restituire tutto quanto 
era app:j.rtenuto alla casa d'Austria od all'impero, porgendogli 
così bella occasione di fermar con essi un trattato vantaggioso 
mollo: ma egli non Io strinse, perchè le nazioni collegate si erano 
obbligate solennemente a non consentire ad alcuna pace particolare. 
Gli altri non si fecero però la sì gran coscienza. Avuta la sua por
zione nel cuore della bassa Italia Ferdinando il cattolico non prese 
alcuna parte nella lotta, c anche papa Giulio II si ritrasse dalla 
lega per odio contro i Francesi, e si collegò coi Veneziani:, Ferdi
nando il Cattolico fece subito dopo il medesimo, e tulli e tre inti
tolarono la loro lega di sacra alleanza. I Francesi furono ca.cciati 
dal milanesr.. Allora questi mutarono prontamente i loro piani, e 
veduti falliti i loro primi calcoli strinsero lega coi Veneziani infino 
a quel dì loro nemici:, per lo contrario il re di Spagna si collegò 
contra di loro coll'imperatore e con Enrico VIII re d'Inghilterra. 
Così nello spazio di alcuni anni le inimicizie si erano mutate in 
alleanze e si era tornato di bel nuovo alla guerra. La Spagna per 
esempio, da nemica diventata alleata, si era poi di bel nuovo ri
dotta la nemica di Venezia:, e in tutto questo giuoco di mala fede 
l'astuzia e la frode erano avute sapienza e la voce della coscienza 
non era tenuta in conto alcuno. 

Ma neppur questo nuovo calcolo de' Francesi tornò ad essi 
vantaggioso, perchè furono interamente scacciati dall'Italia per la 

battaglia di Novara combattuta nel 4513, nella quale gli Svizzeri 
avevano guerreggiato contro di loro, e vivamente incalzati nel loro 
proprio paese dall'imperatore Massimiliano e dagli Inglesi condotti 
dal loro re Enrico VIII essi patirono in quell' anno stt1sso la nuova 
rotta di Guinegate, che a motivo della fuga preci p i tosa de' Francesi 
fu intitolata la giornata degli speroni; per modo cb e Luigi XII ftt 

costretto a rinunziare per qualche' tempo a' suoi dirilli sul Jl!ila
nese. L' imperatore Massimiliano diede il milanese a Massimi-

KonLnAuscH S toria dJ A lemagna Tom. Il. 6 
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liano Sforza, figliuolo di Lodovico il Moro a titolo di feudo del

Pimpero. 
Ma la sua signoria non durò lunga pezza. A Luigi XII morto 

nel 4.5!5 era succcduto un giovane principe tutto temerità ed am
bizione, Francesco I, il quale per cominciare il suo regno con qual-, 
che azione di grido si gittò in quell'anno medesimo sopra l'Italia 
e riguadagnò Milano. Gli Svizzeri mossero in ajuto del~a cilt~, ,ma 

avendo sconsideratamenle appiccata battaglia, furono vinti a Mele
gnano dopo due giorni della più accanita lotta i ed è questa la 
prima giornata, che essi abbiano interamente perduta. 

L'imperatore Massimiliano tornò l'anno seguente in Italia e 
assediò Milano i ma la sua grande età e le tante prove senza frutto 
lo facevano pendere verso la pace; inoltre il suo esercito si disciolse 
in breve e se ne andò tutto pel manco di paga. In un componi
mento fatto a Brusselles nel 4.5!6, egli concedette il ducato di Mi
lano al re di Francia, e ciò cb e gli dovette venir forse più duro, 
rendetle l' importante piazza di Verona alla repubblica di Venezia, 
avuta da lui in odio grande. 

In questa guisa dopo diverse vicende or dell' una maniera or 
dell'altra, fu menata a fine questa guerra d'Italia, ·nella quale l'im
peratore aveva gittato il meglio de' suoi combattenti. Ma questa 
lotta çhe combattuta da tante stranie genti, aveva menati i sì gran 
guasti in Italia salvò l'ingordo ·Ottomano, poichè impedì all' impe
ratore di continuare il bene dell' impero, come il suo genio caval
leresco lo portava, _vale a dire di combattere i Turchi e di cacciarli 
d'Europa, se era possibile. Egli careggiava un tal pensiero e non 
gli cadeva mai dalla mente, e perciò alcuni mesi prima della sua 
morte nell' ullima dieta che egli tenne· ad Aug·usta , parlò con 
mollo calore in una proposizione che venne falla agli stati per 
una guerra contra i Turchi i ma il tempo che allora correva era un 
tempo d'ambizione e di picciole passioni e perciò niente acconcio 
ad accogliere alcun generoso e gran pensiero. 
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Fra le ordinazioni che Massimiliano prese· rapporto alle rela~ 

zioni esterne dell'Alemagna, la più notevole è quella che rinnovò 
l'antica unione della Boemia e dell'Ungheria. Egli aveva avuto 
dal matrimonio di suo figliuolo Filippo con Giovanna di Spagua 
oltre il principe, che fu in appresso Cado V, anche un altro nipote, 
Ferdinando I; nel .f5.f5 egli sposò questo principe alla ~gliuola di 
Wladislao re di Ungheria e gettò così la prima base per la riunione 
immediata della Boemia e dell'Ungheria co' paesi austriaci. 

La pace del paese stabilita da Massimiliano, .f495. 
L'imperatore Massimiliano è stato il benefattore dell' Alemagna 

per una copia di. istituzioni toccan~i l'amministrazione e la legisla~ 
zione. Egli aveva tanto senno che sentì subito l' urgente bisogno 
che pativa l'Alemagna di un ordine legale. Già il padre suo Fede~ 
rico aveva cercato di introdurlo; ma il rozzo della sua epoca e la 
sua propria debolezza gli avevano impedito di potervi riuscire a 
bene. Solto il suo governo Io stato di guerra (feldweesen) regnava 
generalmente e in un modo così terribile, che. fin gli artigiani delle 
più vili professioni vi si davano con furore. Così nell 'anno .f47.f i 
calzolai di.Lipsia mandarono all'università di questa città una di-' 
chiarazione di guerra ; e in appresso i panettieri e fornai del conte 
Luigi pala tino e quelli del margravio di Bade ne mandarono una 
a molte città di Svcvia, e va discorrendo dei tanti altri esempi di 
simili dichiarazioni e guerre interne. 

Massimili:mo prese talmente a cuore di ristabilir la pace che 
lavorò per essa due giorni di seguito in una dieta di Worms; di \ 

modo cb e questa pace del paese, che era stato sì spesso tentato di 
introdurre fu allora finalmente , il 7 dell'agosto, stabilita per sem
pre con una camera di giustizia (.f) incarica di mantenerla c di finire 
per le vie legali tutte le _liti degli stati dell' ii_npero, che in prima 

( 1) Questa pace fu chiamata pace puhblica profana. Essa proibiva le sfide solto 
pena di bando c di una grossa ammenda, e la camera imperiale fn il trib.unale stabilito 
per la sua sanzione. ( Courtalon ). 
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correva l'uso generale e abituale ~i diffinirle colla forza dell'armi; 
poicbè per togliere affatto ogni abuso della forza bisognava che la 
legge fosse piena di severità, e che vi fosse un supremo tribunale, 
al quale fossero soggetti i principi medesimi. Questa camera d~ 
giustizia (la camera imperiale) si componeva di un primo presi
dente, o gran giudice che surrogava l'imperatore, di quattro pre
sidenti e di cinquanta assessori. L'imperatore l'istituì a Francoforte 
dopo chiusa la dieta di Worms, nel 4.495, e diede a Federico, conte 
di Zollern, lo scettro o il bastone di gran giudice in gran solennità, 
siccome il primo che esercitava un tale ufficio (4). 

In quest'anno !495 sembra dunque finir l'epo~a del diritto del 
più forte; perocchè quantunque appajano anche da poi di tempo in 
tempo alcune guerre particolari, tuttavia non possono venire con
siderate altro che rare eccezioni, laddove in prima era abituai co
stume di ciascuno il farsi giustizia da se medesimo; il regno del 
diritto aveva preso il primato, e se noi srguitiam col pensiero in 
tutte le loro particola~it:\ i risultati importanti di questa nuova di
rezione del governo così per le mezzane' come per le più basse 
co~dizioni del popolo sul quale la storia in tutti i tempi non dà 
quasi nulla, perchè la vita degli uomini vi passa inosservata , sic
come quella che non ha i gran fini, allora no~ considereremo il pre
sente anno come l' uno de' più importanti per la nostra storia eri
conosceremo l'imperatore Massimiliano per l'uno de' più gran be
nefattori della nostra nazione. 

Affine di ristabilire l'ordine più sicuramente e perchè le sen
tenze della camera imperiale trovassero il sostegno di una potest:l. 
che li facesse porre ad esecuzione in tutto· l'impero, l' Alemagna fu 
nel 4542 divisa in dieci circoli, ciascuno de' quali, come facendo 
un tutto particolare, aveva i.suoi amministratori, e le sue · istitu
zioni particolari così per la pace come per la guerra. Vi erano già 

( 1) Da Frankolorle il tribunale fu in appresso trasferito a Spira e di là a Wetzlar 
nel J6g3. 
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. sei circoli; quelli 4i Baviera, di Svevia, di Franconia, del Reno, 

di Vestfalia e della bassa Sassonia; nel !5!2 vi fu aggiunto il cir

colo elettorale che conteneva i quattro elettorati del' Reno ; il cir

colo dell'Alta Sassonia, che comprendeva' la Sassonia e il Bran

deburgo, quello d'Austria e quello di Borgogna. Lasciando star 

queste disposizioni l' Alemagna è debitrice altresì all'imperatore Mas- . 

sìmiliano di una nuova e migliore ordinazione militare, la quale 

distribuiva la forza di guerra in ogni circolo· e· finalmente l'intro

duzione delle poste. 

Egli volle giovarsi dell'occasione della dieta d'Augusta, nel !518, 

perchè fosse eletto re de' romani suo nipote, il quale era già re di 

Spagna ; ma non potè allora ottenere il suo desiderio, perchè il 

papa e una parte de' principi elettori entrarono in timor grave della 

troppo gran possanza del re che si proponeva. Massimiliano ab

bandonò la dieta contrariato molto e malato: e se ne morì nel 

viaggio a Wels nell'alta Austria il !2 gennajo !5!9 in · soli cin

quantanove anni; e secondo che aveva desiderato fu sepolto sotto 

la pietra dell'altare della chiesa di Neustadt allato a sua madre 

Eleonora che egli affezion~va moltissimo. - . Si racconta che da 

mo1li anni egli faceva condur seco il suo feretro; poichè a quella 

guisa, che nella vigoria dell'età e nel fuoco della gioventù egli 

aveva le mille volte affrontala la morte, e così negli ultimi anni 

della sua vita se la vide approssimare con bella fidanza e pietà. 

Fine del Medio E11o·. 

Ne' capitoli precedenti ci è già caduta bella occasione di con

siderare alcuni importanti mutamenti, pei quali il nostro popolo è 

venuto successivamente a maturanza, nel corso del secolo ora pas

sato. Il medio evo si dileguò con Massimiliano, suo ultimo rap

presentante; e andava sempre più susdtandosi una nuova epoca-, il • 



86 

cui germe era gettalo da lungo tempo. Noi ci faremo a considerare 
i segni che la caratterizzano e le grandi invenzioni che hanno mag
giormente contribuito a produrla. 

Invenzione della polvere. La nobilt:ì. Lo stato militare. -Non 
si può. appuntare al giusto n è il dove, n è il quando sia stata in
ventata la polvere da cannone: pare verosimile, r.he essa fu porlala 
in Europa dagli Arabi, e che questi !'abbiano ricevuta dai Chinesi, 
i quali la conobbero molto presto. Ma essa non era allora impie
gata nella guerra, e non si poteva per conseguenza chiamarla pol
vere da cannone. Fu dato ad essa un tale uso verso l'anno 1350, e 
tale scoperta si attribuisce ad un monaco alemanno Bertoldo Schwarz. 
Egli aveva, si racconta, fatta una mistura di salnilro, di zolfo e di 
carbone, e li tritava in un morlajo: per caso vi cadde sopra una 
scintilla di fuoco, là. quale infiammò il tutto e fece saltar in aria 
con gran forza il mortajo, nel quale si macinavano e trituravano 
le materie. Un tale accidente fece nascere il pensiero di un gran 
mortajo di bronzo, che si sarebbe impiegato alla guerra per sca
gliare contro una città nemica delle pietre c delle palle, ·c così fu 
inventata la grossa artiglieria, il cui uso era generalmente sparso 
sin dall'anno 1400. La prima volta che si parlò di questa grossa 
artiglieria fu nel1346 alla battaglia di Crecy tra i Francesi e gl'In
glesi. Rispetto all'armi da fuoco che un solo uomo poteva porlar 
seco, gli. archibugi apparvero un po' dopo; tuttavia se ne parla già 
in una cronaca del1381, nella quale si dice che la città d' Augusla 
aveva costume di fornire nella guerra delle città c~mtra la nobiltà 
trenta archibugieri (!). 

( 1) Questi archibusi non erano altro che tubi vuoti, ai quali si metteva il fuoco 
per un buco come ai cannoni; ma siccome era cosa lunga e difficile di servirsi di que
st'arme e soprattuto era difficile di tirar giusto, gli Alemanni inventarono nel t 55 t a 
Norimber~;a l'a rchibugio a ruota, nel quale il fuoco cm prodotto e portato al buco col 
mezzo di una ruota che veniva a battere contra una pietra tenuta da un cane: questa 

, invenzione fu perfezionata in Francia e diede il fucile che abbiamo al presente. 
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Questa nuova invenzion d'armi doveva mutare interamente il 

genere di guerra e la tattica militare. Anticamente si combatteva 
da vicino, 1' uno contro dell'altro, con lancia o spada, a tal che la 
forza individuale, l'esercizio, .la destrezza e il coraggio decidevano 
Ja vittoria. Quando l'uno degli eserciti non si dava per codardia a 
fuggire prima quasi del combattere, la giornata n,on si decideva 
prima che il campo di battaglia non fosse ~eminato coperto di una 
gran parte dc' combattenti; le battaglie erano sanguinose c deci
sive; ma dappoichè nella battaglia il principale dell'azione si ese
guisce da lontano; dappoichè il guerriero non vede volto a volto 
il suo avversario e deve lasciare alla fortuna il regolare se la sua 
palla c.ontribuirà al buon riuscimento dell'azione, o· se l'andrà a 

perdersi nello ,spazio; dappoichè il soldato è diventato se~pre più 
una semplice macchina impiegata ai calcoli del generale, la cui 
abilità e il cui genio possono ogni cosa per la decisione; da quel 
pnnlo, il ripeto, la cavalleria si trovò distrutta. Di fatto, ella si 
francheggiava sul più gran sviluppo della forza personale e dava 
all'individuo una tale superiorità, che tutta una schiera di fanti non 
poteva resistere ad un cavaliere armato di tutto punto, montato 
sopra un cavallo molto bene anch'esso b-ardato di ferro; laddovc 
oggidì l'uomo più vile può atterrar da lungi col suo archibugio il 
più valoroso cavaìiere. Per lunga pezza la nobiltà si richiamò col 
maggior dolore contra tale nuova e perfid' arme, e senza onore: 
ma siccome questa la vinse, e così il cavaliere fu coslrello a dile

guarsi dal campo di battaglia (J.). 

(x) L'antica cavalleria fu distrulla, ma ne andò pure insiem con essa anche la 
prepotenza e la legge barbara del più forte. I popoli che pativano cotanto ùa questa 
cavalleria, che per l' una azion buona c generosa ne faceva le migliaja ùi prepotonli e 
Liranniche, dovettero veder con piacere che fosse rintuzzato l'orgoglio de' cavalieri. N è 
i popoli la fallarono favoreggiando le nuove armi, poichè distrutta la cavalleria che li 
tormentava e m;inacciava anche nel cuor della pace si trovarono in tale stato da po.terla 
dire al paragone con loro. Inoltre, lasciando il gran monte dell'altre cose, la prepotenza 
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Un sì fatto mutamento non fu però operato tutlo ad un tratto i 
perocchè anche lungo tempo dopo l'invenzione delle armi da fuoco , 
quando gli archibugieri erano un breve drappello dell'esercito e la 
grossa artiglieria non poteva essere impiegata altro che negli as
sedj, i cavalieri, armati come erano anticamente furono srmpre l'e
Iella dell'esercito e la nobill:ì conservò la sua educazione militare. 
I tornei erano sempre le sue gran feste dove i nobili imparavano 
a scherzar col pericolo i e tutte le proibizioni del papa c dei con~ 
cilj, i quali trovavano questi giuochi troppo pericolosi, perchè 
l' uno correva spesso sopra l'altro con lancie affilatissime, e tutte 
le punizioni della chiesa contra coloro che vi partecipavano, per 
esempio la privazione della sepoltura in terra santa per colui che 
moriva in un torneo, nessuna cosa potè .strappare dai loro cuori 

l 

la passione per queste foste. Tuttavia non è forse famiglia pt'in-
tipesca in Alemagna, che anebe nel secolo decimoquinto non ab
bia perduto qualcuno de' suoi in simili combattimenti. Si racconta 
del margravio Alberto di Brandeburgo, soprannominato l'Achille 
di Alemagna, che egli aveva com'battuto così fino a diciassette volte, 
con una lancia affilata, e che anche l'imperatore lVIassimiliano aveva 
ciò osato le molte volte. E ·perciò Fuggero, lo storico della casa 
d'Austria, racconta come alla dieta di Worms nel !495, un cava
lier francese Claudio Barre, si presentò e sfidò tutta la nazione al e .. 
map.na a sostener con l!Ii una particolar tenzone. L'imperatore 

e la barbarie del duello, dello sfidare anche chi poteva meno di loro od er;t stato da essi 
oltraggiato e vituperato, testimonia forse di bella virtù c vero valore? Non è forse il 
duello un vergognoso avanzo della ferocia e barbarie del tempo antico? Un uomo ca
lunniato, oltraggiato cade spesso vittima del suo calunniatore e prepotente oltraggia
tore, e questi colla morte del suo oppresso si lava e netta d' ogni sua più nefanda colpa. 

, Or questo è forse da avere c dire incivilimento, progresso, virtù, valore? Il delitto 
mal si sconta e non può scontarsi con altri delitti e più gravi. E mentre abhiamo e 
codici e leggi che fulminano la morte a chi la toglie altrui nelle case o sulle strade, sarà 
i!Dpunito chi la rapisce per solo desiderio di l'endetta o di prepq~euza Larbara? 

Il Trad. ital. 
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Massimiliano non volle cedere ad allri l'onore di combatlcre pd 

suo popolo, e vinse il cavalier francese· colla spada, perocchè la 

corsa colla lancia non aveva potuto deciç!ere nulla. , 
Siccome questo imperatore fu propriamente l' ultimo impera

tore cavaliere, e che l'epoca sua impose il fine al medio evo, e così 
si ritrova ancora in alcuni de' suoi contemporanei, per esempio in 
Gotz di Berlichingen, Francesr.o di Sickingen, cd Ulrico di Hutte, 
tollo l'antico splendore della cavalleria in opposizione colle novità 
dell'epoca, che essi combatterono sino alla morte. Lo spirito della 
cavalleria si mostrò ben anco ne' terilpi addietro negli ecclesiastici. 
Quando Federico III mosse contro Carlo il Temerario per liberare 
Neuss, il valoroso vescovo di l\1unster, Conte di Schwarzburgo, fu 
il primo in capo ad un esercito raccolto in V cstfalia, ne' Paesi Bassi 
e nella bassa Sassonia, e mostrò un furor marziale più grande as-
1iai di quello del generale dell'impero, il margravio Alberto , l'A
chille del Brandeburgo; egli portava anche bella speranza di scon
trarsi nel fiero duca di Borgogna nella battaglia e di com_battere 
con lui; ma siccome invece di venire ad una giornata campale 
venne ferma una tregua, durante la quale i Vestfaliani combatte
rono una sanguinosa battaglia coi piccardi del duca , l'arcivescovo 
che non potè ottenere riparazione per l'affronto che aveva patito il 
suo esercito, provocò il duca Carlo medesimo ad un singolare com
battimento. L'imperatore Federico Io vietò. L'esercito decise, che 
non era punto il margravio Alberto, ma sì l'arcivescovo di Mun

ster quello che aveva meritato in quella guerra il soprannome di 
Achille Alemanno. 

TuUavia alla tattica militare erano falli ogni giorno i più im
portanti mutamenti: in vece delle antiche leve del bando si iutro

. dussero soldatesche pagate e così lo stato militare divenne affatto 
straniero ai borghesi. Anticamente l'intendente imperiale che so

. printendeva incarico dell'amministrazion civile era al tempo mcde
t>imo il comandante militare nella città e doveva far la guerra; e 
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così correva pur la cosa pe' consiglieri e impiegali de' principi: 
tutte le ammin.istrazioni del paese erano direlte da un medesimo 
spirito, da una stessa forza; ma dopo si separarono, e il servigio 
militare diventò una condizione, lo stato militare. 

La piaga più funesta in questi tempi erano i mercenarj che i 
principi impi~gavano per la guerra, c che non potevano conservare 
durante la pace. Allora essi diventavano allrettanti flageUi pei loro 
paesi, perchè non avevano il desiderio di tornare alle civili occupa
zioni, nè veniva loro possibile. La cronac:1 di Sebastiano Frane fa 
di ciò le più amare lamentanze. " I Iall\inecchi, dice essa, son 
pure l'increscevol razza e non utile mai: quando non sono arruo
lali essi corrono per tutto ovunque il paese cercando e dimandando 
in ogni luogo la guerra e le calamit:ì che ne sono la conseguenza 
e l'effetto. Ella è una razza infedele c perduta, le cui opere sono uc
cisioni e rapine, incendj, giuochi, crapule e bestemmie: una razza ch ~: 

fa con sangue freddo delle vedove e degli orfanelli , che non trova 
:~Uegrezza altro che nella sciagura altrui, non si ciba che degli altrui 
danni, e così dopo la guerra come nella guerra è un flagello per 
i campagnuoli. Per mala ventura noi sia m venuti a tal tempo, in 
cui appena l'uno si è fatto Ianzinecco, appena ha pronunziato il 
giuramento e portata la lancia sulla sua spalla, non può più lavo
rare neppure un giorno di sua vita, In prima· ogni principe com
batteva col suo proprio popolo, quando vi era una ragion di guerra-: 
ma oggi dì che si trovano da comprare queste genti oziose, si "~ 
alle battaglie con delle migliaja d' uomini, ciascuno vuoi superare 
il suo avversario col numero de' suoi soldati, e la grandezza dei 
suoi :~pparecchi; di mod? eh~ una guerra al presente è già costata 
più pei preparativi e per assoldare simili genti, che non costava in 
passato per terminar la. Se non vi fosse questa sorte di genti, vi sa
rebbero molto minorì guerre e un principe con altrettante centinaja 
d' uomini quante ne bisognano delle mig1iaja oggidì potrebbe ot
tenere molto maggiori risultati; perchè questa razza, come quella 
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.uegli uomini perversi, non vuole altro che condur in lllngo la guerra, 
c sarebbe desolata in veder le cose correr bene e menar la pace; il 
che fa sì cb e il paese è. diserto vuoto, e nessuno ha danaro n è il 
principe, n è il contadino " (! ). 

Questa medesima cronaca fa una distinzione esattissima e de~ 
gnissima fra queste soldatesche mercenarie che servivano chiunque 
le pagava e i guerrieri che com_battevano per la patria~" I sudditi, 
ella dice, che fanno la guerra per dovere di obbedienza al loro 
signore, e che appena è terminata vannq a ripigliare i loro lavori, 
questi io non li chiamo lanzinecchi (2), ma sì uomini di guerra "· 

Del resto, questi lanzinecchi, in tanto discredito per la loro li
cenza erano nelle battaglie eccellenti guerrieri. Armati di lance 
lunghe fino a diciotto piedi, guarentili da un elmo e da una co
razza, parevano un muro inconcusso, e le loro lance in resta for
mavano un baluardo inallaccabile, e pemiò i Francesi chiamavano 
sbarra armata quest'ordine di battaglia. L'imperatore Massimiliano 
diede ai loro bàtta-glioni maggiore mobilità insegnando ad essi un 
dotto ordine di battaglia, il quale permetteva di aprire e chiudere 
le loro file a piacere. Essi oscurarono la reputazione degli Svizzeri 
e distrussero quel primato ~ella cavalleria, di cui le fanterie Ussitc 
c Svizzere avevano già scemata la fama e che allora fu interamente 
annientata. 

Invenzione della stampa. -Un'invenzione altrettanto impor
tante per gli affari della pace, quanto era stato per la guerra l'in
,.enzione 'della polvere, fu quella della stampa. E questa pure è una 
produzione della sagacità alemanna, di cui non andiam no debitori 

( 1) Se questo quadro è esatto, come si ha ogni ragione di credere, in Alemagna 
non era per anco alcuna legge che Ì!Jlponesse , o le leggi avevano solo vigore çontra i 
P?veri c i fiacchi. Da ciò si vede quanto era più facilc ·il francarsi dai ladri e 'dagli 
scherani, che non dalle prepotenze della cavalleria e degli stipendiati militi. 

Il Trod. itol. 

(2) La parola alemanna lonz-knecht è un termine di dispregio c significa donzello, 
servo della lancia. Knecht> donzello, garzone. 
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ad un caso felice, ma piuttosto alle combinazioni di una profonda 
riflessione, che andò grado grado avanzando sino a1la perfezione. 

In prima si tagliuzzava un legno conforme un modello di pit
tura e lo si riproduceva coll'impressione; di qua venne l'idea di 
incidere anche delle lettere, indi una pagina, poi l' intero libro , 
collocando ogni pagina sopra un tavolo particolare. Quantunque 
questa operazione fosse infinitamente più penosa della scr~ltura , 
tuttavia si poteva con queste tavole stampar quanti esemplari .se ne 
volevano, e cavar così un ristoramento delle pene r.be si duravano. 
Nondimeno questo lavoro. poteva essere agevolato moltissimo ; e fu 
questa l' idea di Giovanni Guttemberg, il quale nacque a Magonza 
nel 4.40,1 da un'antica nobile famiglia. Egli applicò dunque tutta 
la forzà del suo genio all'idea di incidere dc' caratteri isolati di 
eguale grandezza in capo a de' bastoncelli, a riunirli per formare c 
stampar delle parole, a scomparii poscia e ad impiegarli nuova
ment~ per stampare la seconda pagina. E dopo· molti sperimenti 
vi riuscì. Allora egli si associò con alc.uni altri della sua città na- · 
tale, un orefice, Giovanni Faust e Pietro Schoeffcr di Gernsbeim (! ). 
Questa societ:ì perfezionò l'invenzione e scoprì quello che ancor le 
mancava: un misto partitolare di met~llo e di argilla, uno stret
tojo, un inchiostro · per la stampa; scoperte necessarie per intra
prendere la stampa di un libro. Si c<;>minciò dalla Bibbia. Ma l'in
ventore non potè godere del frutto della sua fatica, come aveva sì 
ben meritato. L'orefice Faust che gli aveva anticipato qu'alche da
naro fece per decreto della giustizia sequestrare tuili i suoi stru
menti, e lo fece escludere dalla società (2). Così l'inventore dell'arte 
più importante .de' nostri 1poderni tempi si vide obbligato a ricor-

(t) La credenza sparsa, the Gernsheim fosse un ecclesiastico è fal;a , la parota 
clrricus; che si lrova appi~cata al suo nome vuoi dire semplicemente caiHgrafo o che 
sc rive dci libri. 

(2) Ecco il premio che avc,•ano in quel secolo beato della virtuosa cavalleria che 
:. i moriva , "i grandi inventori . Guttcruberg inventa la stampa, che lo doveva fare· i m. 
mensameute ricco e si muor povero c non è grande che pigliandolo in sua peolezionu 
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rere ai bencfizj dcll'e1eltore· di Magonza per allungare la sua esi

stenza : egli morì nel -146~. · 
Faust e i suoi sozj terminarono dunque per l'anno -1.457 la 

stampa del loro primo libro, erano i salmi in latino i e poco dopo 
nel !462 quella di tutta la Bibbia. Sin d'allora corse una sì gran 
differenza nel prezzo di una simil opera con quello della copia 
scrilla, che una Bibbia scritta che si pagava sino a 400 e 500 fio
rini fu data per trenta i e questo prezzo è ancor mollo più allo di 
guello che abbiamo, dappoichè l'arte si è diffusa e perfezionata. E 
il gran vantaggio di questa invenzione è che la luce della scienza 
che innalza l'uomo al più alto punto di intelligenza non si rimase 
più la proprietà di un breve numero di individui, e potè diventare 
un bene comune per tullo il popolo. Ed ecco il perchè l'arte della 
stampa ebbe la maggiore influenza sui progressi della razza umana i 
perchè la legge di questo progresso che si può facilmente dedur;e 
da tutte le storie sino a' nostri giorni è che l'incivilimento e i lumi 
intellettuali tendono a spandersi sopra nn circolo sempre più grande 
e ad abbracciare un numero d' uomini sempre pitì considerevole. 

Che se talvolta si ardis~ contrastare che in monte noi siamo saliti a 
più alto grado nelle scienze e nelle arti che certi popoli antichi o 
del medio evo, :riou si potrà però mai negare almeno, che presso 
di noi ì' incivilimento non sia molto più generale ; e la stampa è , 
stata il gran veicolo che lo ba sparso tra il popolo. 

L'invenzione della carta di lino, che era già stata fatta ante
- riormente fu di una grande importanza pei risultati ·straordinarj 

gli dia i modi a continuare i suoi studj pér la più sollecita perfezione del suo ritro'rato, 
perchè il dargli un tozzo ·di pane da vivere miseramente la vi la non è un provare di 
aver conos~iuta la grande importanza della scoper;a, e il manco di leggi da far ragione 
al Gultemberg conferma la barhara ignoranza di <jncl tempo barbaramente cavallere
sco ancora. Colombo scopre l'America, il più gran tesoro, che fu della Spagna, e con 
monti d'oro da lui creali alla Spagna ed all'Europa è perseguitato, muore infelice 
e povero e gli è tolta perfin la gloria di imporre il proprio nome a quella l'arte del 
mondo che egli solo divinò e seppe tro>are. Il Trod. ilol. 
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della stampa. In prima si usò la carta pecora, ma era troppo cara 
t troppo dura; poscia si prese della carta di cotone, ma non du
rava gran fatto. La carta di lino, la quale fu probabilmente an
ch'essa un'invenzione alemanna, appare per la prima ''olta in una 
cronaca di Kaufbeuren, nel 43!8. Quale splendida .luce e· qual ra
pido divulgamento di notizie e di pensieri non ba assicurato a tutla 
Europa questo ramo d'industria, dappoichè la carta è diventata si 
comune e comoda pel commercio ed a così vile prezzo? 

Noi termineremo le nostre considerazioni generali sull'epoca 
che finisce con alcune parole sulle conseguenze della scoperta del
l' America e di una strada per mare per andare alle Indie. Per ve
rità la nazion nostra non ha la gloria di queste scoperte, ma esse 
hanno avuto sopra di lei la più grande influenza: non solamente 
col distendere d'assai il cerchio delle idee per tutti gli uomini, ma 
anche col mutar la :via al commercio. Infì.no a que' di le produzioni 
dell'India, di cui l'Europa faceva ogni anno uu consumo enorme, 
le venivano da diverse ~trade per attraverso l'Asia sino al Mediter
raneo, e B erano ricevute in particolar modo. dagli stati d'Italia,_ 
specialmente dai Veneziani, e da essi venivano introdotti più in
nanzi nel paese. Queste merci traversavano l' Alemagna per andare 
verso il nord, come abbia m già detto; ma i Portoghesi dopo sco
perta la via per mare intorno all'Africa poterono a motivo de' gran 
benefizj, che loro afferivano i trasporti per mare torre ben presto 
agli altri popoli tutto il commercio dell'India. Ven_ezia e le altre 
città d'Italia caddero a poco a poco, e l' .{\.lemagna ne sentì subito 
il contraccolpo.)! suo commercio andò languendo come più quello 
de' Portoghesi e degli Spagnuoli aumentava, e in questa catastrofe 
fu pur trascinata l'alleanza dell' Hanse, quantunque abbracciasse i 
molti altri rami di commercio. Dal secolo decimosesto in poi le 
cillà di Alemagna non si poterono più conservare nel loro stato di 
grandezza e ricchezza; e così fu porto ai principi un nuovo mezzo 
di assicurare sopra di esse la loro signoria. 



S E S T A E P O C A. 

DA CARLO v, SINO ALLA. PACE DI VESTFALTA, !520-J648. 

L~ invenzione della stampa incoraggia la composizione e la 
propagazione delle opere storiche: e il loro numero va in ogni 
secolo aumentando. Al tempo istesso si vede nascere dappertutto 
l'amore delle ricerche scientifiche e il gusto per gli antichi an
tori che erano stati trasandatL 

Scrittori che hcmno trattato la storia generale 
di quest' epoca. 

~. Paolo Giovio, nato a Como, 1482, e morto nel ! 552, ve
scovo di Nocera. Historia sui ternporis, dal !494 sino al1526. 

2. Giacomo Augusto di Tbon nato a Parigi, !553, morto 
· nel ! 617, presidente del parlamento e bibliotecario di Enrico IV; 
uomo dotto e stimato. Anch'esso Historia sui ternporis., !543 
al1605. 

3. Giovanni Genesio di Sepulveda; spagnuolo, storico di 
Carlo V, nato nel 149!, morto nel !572. De rebus gestis Ca
roli J7. Colon. ! 657. 

4. Si possono nominare eziandio fra gli storici Spagnuoli: 
Pietro Salazar, Prudente di Sandoval, Alfonso de Ulloa, e Anto
nio de Vera Zunnigaet. 

5. Fra gli Italiani : Luigi Dolce, Giovanni Battista Adl'iani e 
Gregorio Leti. 

6. Alcuni scritti particolari, generalmente importanti pel 
tempo di Carlo V sono stati raccolti in numero di 62, in due 
volumi da Simone Schard: 

7. E in tre volumi, da Freher. 



Pe1· la Stor·ia della Ri{.o1·ma vi sono: 
8. J>rimieramente gli scritli de' riforn1atori medesimi c dei 

loro partigiani. 
9. Le opere di Erasmo di Rotterdam, nato nel 1467, morto 

nel ~539, che sono in parte nel senso della Riforma 1 e in parte 
contra di lei. 

~6. Ulrico di Hutten, il quale sostiene le nuove idee con 
non minore spi!'ito e calore. È nato nel 1480, e morì nel i523. 

! ~ . Giovanni Sleidano, nato a Sleida nel i 506, morto nel 
i 5561 professore eli diritto a Strasburgo e Storico della lega di 
Schmalkade. Commentaritts de stattt rel'igionis et reipttblicae .. 
Ca1·olo J7 Caesa1·e. 

!2. Giorgio Spalatino, nato nel 1482, morto nel !545, li~ 
mosiniere e segretario dell'elettore Federico il Savio, il quale so~ 
stenne una gran parte alla dieta d'Augusta, i 530 j gli annali della 
Hiforma, in oltre, la vita di molti papi del suo tempo e altri pie~ 
coli scritti che si trovano nelle collezioni di Menken, scriptores 
Genn. · 

i 3. Veit Luigi di Seckendorf, nato nel ~ 626 e morto nel 
.f 692 , quantw1que non contemporaneo è però di sicura fede; 
perchè essendo ministro di Sassonia GoLha , · ha attinto negli · 
originali degli archivj della città. Comment. hist. et apologeticus 
de lutherianismo_, in risposta all' hist. lttthe1·ianismi del gesuita 
Luigi Maimburgo (nato" a Nancy neUo,fO e morto nel J.686), il 
quale merita nondi!?leno eli essere citato. 

!4. Degli scrittm;i anche posteriori al principio del seco o 
decim'otiavo e tra gli altri Giovanni Gioachimo Muller, Valen
tino Lascher, C. Lehmann, ecc., aggiungono tm nuovo lume ai 
documenti relativi alla Riforma, e si appoggiano sopra mano
scritti conservati negli archi vj. 

Per la stm·ia della Confessione d' Aug1Mta pa1·ticolctrmente. 
!5. Davide Chitroeus, nato nel !530, morto nel 1600, pro~ 

fessore a Wittemberg, a Rostock, a Helmstaeclt, che fu incaricato 
da Massimiliano II di fare un piano di disciplina per la chiesa 
protestante d' ~ustria e collaboratore dell'atto formula conco1"~ 
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diae llist. Confess. Augustanae. Egli parla pure di Carlo V, di 
Ferdinando I c di Massimiliano II. 

~ 6. Giorgio Celestino, limosiniero dell'elettore di Brande
burgo, morto nel ~576. llist. Cornitiorurn Augustae_, ~530 cele
bratorum. 

Per la guerra di Schmallcade : 
· -17. Luigi Davila, Spagnuolo, generale di Carlo V, Comrnen

taires de la guerre cle Charles J7 cn Gc1·manie _, 2. vol., opera 
scritta in spagnuolo, tradotta in latino ad Anversa, 4.550. Egli 
è tutto di Carlo e per conseguenza nemico de' protestanti. 

-18. Federico Hortlecler, nato nel 4579, morto nel 4.640, con
sigliere del principe di Weimar. Trattato e sviluppo cle' motivi 
clelia guerra contro la lega di Schmalkade~· egli ha attinto agli 
archi vj di W eimar. 

Pel Concilio di Tr·ento .' 

4.9. Paolo Sarpi, nato a Venezia, 4.552, morto nel ~625, 
monaco e consigliere della città. Storia del Concilio eli T1·ento: 
opera scritt;J. in italiano, stampata in Londra nel 4. 6~ 9 sotto il 
nome di Pietro Soave: in Alemagna nel 4. 764., sotto quello di 
Rambach; a Halle, nel 4.764. 

20. Per rispondere a Sarpi che ha scritto troppo libera
mente, vi è la Storia del Concilio eli Trento del gesuita Sforza 
Pallavicini, nato a Roma nel 4.607, morto nel ~667. 

Biografie d·i alcuni uomini celebn eli questo tempo. 
2L A dami Rcisneri comm. de vita et Teb. gest. Gc01·gii 

et Casp. Frunclsbergiorum~· Frankfort, 4.568. 
22. Gioachimo Camerario, nato nel 4.500, morto nel ~547, 

amico eli Melantone, profess. a 1\ùlingen ed a Lipsia. J7ita JJfe
lancthonis_, e ben anche J7'ita Matwitii electo,-is. 

23. Goetz di Berlichingen, morto nel ~562; la sua vita , 
scritla da lui medesimo. 

24. Sebastiano Schoertting di Burtenbach , generale delle 
città nella guerra di Scbmalkacle; la sua vita scritta da lui me
desimo. 

Kor-ILRAuscu, Storia d'A lemagna Tom. l!. 7 
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25. La terza e quarta parte della raccolta di Schard, script. 

t·er. gm·m., sono da consultat·e pci tempi di Ferdinando I e di 

Massimiliano II. 
Per ttttto il tempo sino a .Fe1·dinando II ed anche al cl·i 

là e sopmtttttto per la guerya de' trent'anni: 
26. Francesco Cristo, conte di Rhevenhuller, consigliere im~ 

periale e Gran Mastro, morto nel 4.650. Annales Fe1·dinande'Ì _, 

dal 4.578 al 4.637. 
27. Nicola Bello : affari di Alemagna durante la pace e la 

guerra sotto Mattia e Ferdinando II dal 4.64. 7 al J. 640. 
28. Guglielmo Lamormian, gesuita, confessor€ di Ferdinando li, 

morto nel 4.648: virttttes Ferdinanclei_, a Vi enna, J. 637. 
29. Pietro Battista Burgo, genovese e testimonio oculare delle 

azioni di Gustavo Adolfo, per conseguenza in suo favore. Comm. 

cle Bello Svecico_, dal 4.64.8 al 4.632. 
30. Eberto Wassenberg d'Emmel'ich, storico di Wladislao re 

di Polonia, Flonts Germaniws de Bello intm· Fm·d. II et III_, 
et eontm hostes ctb anno 4.64.8~40 gesto; zelantissimo contro i 

protestanti. 
34. . E così gli storici italiani della guerra de' trent'anni Gius. 

Ricci, Giac. Damiani, Galeazzo Gualdo, ecc. 
32. Filippo di Schemnitz, storico e consigliere in Svezia , 

morto nel J. 678. La' guerra degli Svedesi in Alemagna in nove 
parti, due sole delle . quali sono state stampate; le altre sono con~ 
servate negli archivj di Stacolma. 

33. Il celebre Samuele Puffendorf, c.onsiglierc e storico a 
Stocolma e da ultimo consigliere a Berlino, morto nel J. 694. La 
sua opera de rebus Svecicis wb Gust. Adolpho ttsque acl abdi-

cationem Christinre. 
34. Tobia Pfanner, ·consigliere di Sa~sonia, nato nel J. 640. 

Nist. pacis Westph. 
35. Coll' anno J. 64.7 comincia l' opera Theatrum Em·o-

pcettm; 4. 9 volumi composti da molti scrittòri, spt>.sso di poco 

merito. 

• 
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Pm· alcuni uomini' notevoli. 
!)!) 

36. Azioni del duca di Sassonia Weimar per Ernesto Sal. 
Cipriano Gotha, .f 729. 

37. La vita di Wallenstein, per Galeazzo Gualdo. Lione, .f643, 
38. Lettere originali di Wallenstein, dall'armo .f 627 al 4 63 4; 

le quali danno un nuovo lume sulla sua vita, e sul suo carattere, 
pubblicate da Federico Foerster, a Berlino, ·1828. 

Elezione dell'imperatore Carlo P. 

Il trono imperiale, vuoto per la morte d'i Massimiliano, do ~ 
mandava un successore. Lo stato di tensione in cui era l'Europa e 

il disordine che regnava in Alemagna, dove pareva che il diritto 

della forza volesse di nuovo .levare il capo dopo la morte del vec• 
chio imperatore, volevano un sovrano di mano gagliarda c potente; 
che mantenesse l' equilibriu così nell'interno come al di fuori. La 

guerra conlinuava sempre tra la Spagna e la Francia intorno all'I

talia; e nondimeno nessuna di queste due nazioni aveva sull'I! a
lia diritto alcuno. Spellava solo all'imperatore il decidere al
cuna cosa sopra questo paese che per ]a gelosia e l' ambizion dci 
papi e di Venezia in particoi:Jre non era mai lasciato in pace d::~gli 
str:Jnieri, i quali studiando ogni modo ad Jverlo in loro signoria c 

suscitandovi sempre nuovi guai non gli consentivano mai di go

vernarsi da se medesimo. All'est i Turchi min::~cciav:.~oo; l' Unghe
ria, indebolita da un cattivo reggimento ed altresì dalla mollezza 

e dal lusso del popolo, m::~l potr.va giovare di baluardo contra di 
loro, e per conseguenza l'imperatore doveva farsi innanzi qual pro

tettore dell'Europa anche da qursto Ialo. Nel cuore dell' Alemagna 

si erano suscitate due grandi guerre. Volendo vendicarsi di un'in
giuria il duca Ulrico di Wiirtembcrg, era improvvisamente nel verno 

del .f5.f9 piombato sulla città libera di Reutlingen, l'aveva saggio
gala di viva forza e fatta sua; e siccome egli non aveva posto menle -
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agli avvertimenti della lega di Svevi:~, cui 1' imperatore aveva inr:J
rica di conservare la tranquillità interna, qnesta, rotta la guerra ad 
Ulrico, lo aveva cacciato dal suo ducato. - Nella bassa Sassonia si 
era suscitata una guerra ancor più sanguinosa. Due gentiluomini , 
signori di Saldern, ma vassalli del vescovo di Hildesheim, gli ave
vano dichiarata la guerra i essi erano sostenuti dai duchi di Wol
fenbullen e di Kalemberg i laddove il vescovo era francheggiito dal 
duca di Luneburgo, e dai conti di Lippa, di Hoya e di Diepbollz. 
Il dl 28 del gennajo ~M9 le due parti erano venute ad una batta
glia nella pianura di Sollau, nel Luneburgo; l'esercito del vescovo 
aveva riportato la vittoria; un gran numero di avversarj erano pri
gionieri e da quallromila erano rimasi sul campo di battaglia. -
Simili èsempi erano pericolosi. La landefriede (pace del paese) 
aveva per verità messo un termine al rapinare dc' semplici cava
lieri (1)i ma a voler che i principi non li surrogasscro c non conti
nuassew la guerra nel'l' intendimento di distendere le loro signorie, 
quantunque per verità non vi fosse per anco esempio di principe 
interamente rovinato da una guerra particolare, bisognava un im
peratore potente, che potesse sostenere l'autorità delle leggi. 

Massimiliano aveva nel corso del suo regno guadagnate molle 
voci a suo nipote Carlo, già re di Spagna; ma molti principi avvisa
vano fosse da riflettere lungamente prima di conferire la potestà impe
riale ad un monarca che regnerebbe sull:J metà dell'Europa; percltè 
Carlo, quale erede delle case di Spagna e d'Austria possedeva ol
tre la Spagna e il regno di Napoli e di Sicilia, le belle provincie 
Austriaclie e tutta l'eredità di Borgogna ne' Paesi Bassi. Se a tanta 
grandezza si aggiungeva anche lo splendore dell'antica corona im
periale, si poteva entrare in timore, così la pensavan essi, che la 

(t) Qui l'autore confessa quel che erano c facevano cotesti cavalieri, da lui al
trove tanto lodati. E l'età in cui si facevano dai privati cotali azioni non era certo n è 

felice, nè virtuosa. 
Il Trar/. ital. 
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sua casa diventasse troppo potente c concepisse l'orgoglioso pen
siero di imporre alla libertà dc' principi alemanni, c di rendere 
l'impero ereditario c indipendente in Alemagna. 

Da un altro lato, egli aveva a competitore alla corona impe
riale il re di Francia, Francesco l. Il papa favoreggiava la sua ele
zione, o almeno lo mostrò in apparenza; inoltre il giovane re si 
era acquistata una gran rinomanza nella sua prima spedizione in 
Il alia, e il sno popolo levava a ciclo il suo merito. I legali francesi 
diedero a' principi elettori ragunati a Francoforte uno scritto in lode 
del loro signore, nel quale a proposito del gran pericolo cb e mi
nacciava da parte dci Turchi si con chiudeva nel seguente modo: 
, Sarebbe di fatti ben matto chi in un tempo in cui la procella 
minaccia di scoppiare, stesse tuttavia in forse a commettere al più 

valente il timone della nave "· 
Ma non ostante la sicuranza di ta_le discorso i principi senti

rono il pericolo che si correva in sollevare un re di Francia a im
peratore di Alcmagna ; e dopo offerta la corona all'elettore di Sas
sonia, Federico il Savio, il quale h rifiutò, mosso da' più generosi 
sentimenti, perchè la sua casa non aveva bastevole potestà per con
traporre un argine alle difficoltà del tempo, raccomandò il gio
vane re di Spagna, gli elettori considerando ch'egli era almeno 
un principe alemanno, il nipote dell'imperatore Massimiliano, che 
discese nella tomba venerato dall'universale, lo elessero il 28 del 
giugno 4519. Questi rappresentanti però furono obbligati a fir
mare prima della elezione un comprommesso, il quale portava: 
" Che l'imperatore non farebbe nè alleanza, nè guerra con uno stra
niero senza l'approvazione dei principi, e che non condurrebbe 
mai nell'interno dell'impero nessuna soldate.Sca straniera. Che le 
cariche dell'impero c della corte sarebbero date a genti nate ale
manne; che non terrebbe alcuna dieta fuor dell'Alemagna; che ne
gli affari dell'impero sia per iscritto, sia a voce non si userebbe al
tro che l'idioma alemanno o latino:, che in appresso, ajutato dagli 
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stati egli farel;lbc scomparire interamente quelle leghe commerciali, 
che avevano insino allora menata ogni f:lccenda col loro danaro c 
disposta ogni cosa a solo loro piacere (4.); che non porrebbe alcun 
paese al bando dell'impero senza ragioni molto autentiche, e senza 
un formale giudizio; e finalmente, che verrebbe in Alcmagna 
il più presto possibile e che vi fermerebbe la sua principale di

mora"· 
I legati giurarono tutti questi punti e molti altri in nome del 

loro signore, e promisero che sarebbe venuto presto nell'impero. 
II giovane re governava è vero già da oltre due anni, ma il 

mondo non lo con9scey~ per anco. Anzi erano moltissimi ·coloro 
che non avevano messe in lui le grandi speranze. La morte pre
coce del suo nobile cavaliere e padre, Filippo il Bello, !a follia di 
Giovanna, sua madre, la sua separazione da suo fratello Ferdi .. 
nando, che era stato allevato in !spagna, la sua medesima gioventù 
passata fra stranieri ne' Paesi Dassi, tutte insiem queste circostanze 
lo avevano· costretto a raccogliere profondamente ogni cosa dentro 
di sè, e a pigliar per tempo quella discrezione, che gli faceva na
scondere a tutti quello che nel cuore si pensava. Inoltre, egli 
non giunse altro che lentamente a quella chiarezza e indipendenza 
di spirito, che in appresso lo hanno renduto cotanto grande; pareva 
~llora che si lasciasse governare da' suoi consiglieri. I soli, cb e 
erano più profondi nella conoscenza degli uomini notavano dci 
lumi concentrati nel fondo dell'anima sua. In un gran torneo a Val
ladolid, il giovane re, cpc affezionava gli esercizj dc' cavalieri sin 
dall'infanzia, apparve armato da capo appiè e fece alcune corse col 
suo primo scudiere. Egli. ruppe tre lancie con lui ed ogni volla 
l'acre echeggiava delle grida giojose del popolo; pcrocchè il gio
vane principe che non aveva per anco tocchi i diciott'anni, cd era 

(t) Questa clausola c principalmente contra l' :w sa , che esisteva ancora, c ùimo
stra la trista gelosia che i principi covavano conlro la prOSJlCrità c la lihcrlà delle ciuà. 
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tenuto quale un fiacco e facile ad essere aggiralo, apparve nel piìt 
nobile contegno e con tulla la vigoria di nn nobile cavaliere. Sopra 
il suo scudo non si leggeva che sola questa parola: Nondum: Non 
ancora. Quelli che ne comprendevano tutto il senso aspettavano im
pazienti il momento, nel quale potesse apparire operando da sè me
desimo. E tale momento non andò guarì che giunse. Egli era impe
ratore d'Alemagna e bisognava decidere prontamente se dovesse 
abbandonare per sempre-la Spagna per andare a recarsi in mano 
le redini del suo nuovo impero. Questa gran notizia non arrecò mu
tamento alcuno in questo giovane principe di venti anni: " Il no
stro re che ora è imperatore, dice un testimonio di veduta, pare 
consideri un nonnulla la maggior fortuna che possa sortire ad un 
mortale; la sua forza di carattere, c la sua flemma sono cotanto 
straordinarie che lo si direbbe aver la palla. del mondo sotto i suoi 
piedi"· La risoluzione, che egli doveva prendere sarebbe stata per 
un uom della comune una decisione difficilissima. La Spagna era 
in gran bollimento di animi, anzi quasi in fuoco: potenti fazioni ' 
campeggiavan P una conlro dell'altra; l'autorità reale, una nobiltà 
possente, e le città ricche e orgogliose. In Alemagna egli andava a 
trovare un impero agitato, in disordine, e sopra tutto la gran lotta 
di religione che gi;ì era cominciata e sulla quale tutti avevano gli 
occhi intesi. Gli Spagnuoli erano anche malcontenti in vedere il 
loro re insignito della corona imperiale, e temevano di doverla 
finire a formare un regno secondario sotto un possente domi
natore. 

La maggior parte de' membri del consiglio di Carlo lo consi
gliav~r a non abbandonare il regno che teneva da' suoi mJggiori 
per una signoria grandissima si, ma incerta o almeno diffn:ilc a 
poter la conservare: ma il suo gcuio vedeva nella circostanza il mo
mento di una determinazione audace c indipendente; egli si trovava 
gittato sopra una carriera di gloria , e si diè animoso a correrla 
fuor d'ogni timore cd irresoluzione. In questo mrnlre medesimo 



Jo4. .. 

che viaggiando egli andava a pigliar signoria della corona di Aie
magna giunse la notizia che annunziava l'acquisto fallo in suo 
nome di un . secondo impero nel nuovo mondo, che si era ;rllora 
scoperto, l'immenso impero del Messico. Uno spirito mcn gr:mde 
sarebbe rimaso oppresso sotto il peso di simili avvenimenti, ma 
pel nostro giovane eroe di veni'anni non fecero altro che affrettare 
la sua maturanza e forma,rne un uomo. La metà del globo aveva 
bisogno della sua sollecitudine, e da quel punto egli si mostrò 
sempre un sovrano che opera da sè medesimo e abbraccia ogni cosa 

col suo chiaro veggente occhio. 
Carlo sbarcò dalla Spagna ne' Paesi Bassi e di là trasse alla 

volta dell' Alemagna. Il 22 dell'ottobre 4.520, egli fu incoronato ad 
Aquisgrana con grande magnificenza e fissò fin d'allora la prima 
dieta che voleva tenere a W orms il santo giorno de' re del se
guente anno. Questa dieta fu l'una delle più splendide, che siano 
mai state tenute. Vi convennero sei principi elettori, e un gran 
'numero di principi ecclesiastici e laici. L'affare di maggiòr mo
mento che fosse trattato in questa assemblea fu l'esame di Martin 
L utero, 

Scisma nella chiesa, e motivi che lo hanno suscitato. 

Da molli secoli la chiesa era in preda ad ogni maniera di 
agitazioni; l'abbandono dell'antica disciplina aveva anche scema 
la fede di molti c corrotta la morale de' popoli: le su~ istituzioni 
parevano affatto scadute. Dll ogni parte si levavano lamentanze e 
si gridava forte per una generale riforma. 

Non è certo persona, di qualsiasi religione o meglio comunione, 
che conoscendo la storia non sappia altresì , che tali lamentanzc 
erano fondate sul vero, c venivano fatte e ripetute da tutte le na

zioni , dai fedeli partigiani dell'antica chiesa; da venerandi vcscov4 
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dai dolli e dalle persone insomma di maggior grido e au torità così 

nella chiesa, come nello stato (1). 

Al tempo del gran scisma, dal !378 al !4!4, quando molli 

papi si contendevano la cattedra di san Pietro, ogni pretendente 

. scomunicava alla sua volta il suo emulo e i suoi aderenti; di modo 

che tulla la cristianità si trovava soggetta al bando della 2hicsa sia 

da un papa sia da un altro, c gli spiriti religiosi e pacifici non sa

pevano veramente dove trovar la pace di Cristo. In epoca sì fatta 

e sotto l'influenza di tanto furore nelle passioni, l'antica venera

zione fondata sulla fede e attaccata al nome del papa doveva per 

11ecessità andar calando molto; e i legami invisibili e sacri che man

tenevano i popoli si andavano ogni dì allentand,o. 

A tutto questo è da aggiugnere una ignoranza universale in 

t utto lo stato ecclesiasti~o, almeno nella magg ior parte de' suoi 

membri, perocchè alcuni pochi individui sa vi ed erudìti che vi po

tessero essere tra loro, non bastavano certo a dileguar le tenebre 

dcl,l' universale; e siccome le tenebre dello spirito si trascinau sem

pre dietro de' vizj che non possono essere sradicati altro che dalla 

luce, un gran numero di ecclesiastici erano brutti di delitti e un 

oggetto di orrore pei buoni e di scandalo pel popolo. Nell'anno !503, 

c però innanzi che Lutero scendesse ,in sulla scena, l'uno de' primi 

teologi dell' Alemagna dipingeva lo scadimento dello stato eccle

siastico con questi gagliardi colori : " Lo studio della teologia è 

fra noi avuto in dispregio, il vangelo di Cristo, e gli scritti dei 

santi Padri sono affatto messi in trascuranza; noi 'non sentiam mai 

( 1) L'universale conviene di fatto che una riforma era di tutta necessità; ma bi

sogna,• a una riforma legale fatta dalla chiesa medesima c non dai semplici privati. Bi
sognava reprimere gli abusi, impe,lire la simonia c il traffico delle indulgenze, pretrn

dere maggiore scienza c virtù nel clc•·o; ma non attaccare !'.autorità della chiesa c alter-
rare le istituzioni di ben <juindici secoli. In questo a!fare di sì gran momento e che 

ebbe le più funeste conseguenze la fallirono tutti, c Homa sopra ogni altro, perocchè 

in lei era un dovere strettissimo c ne aveva tutta l'autori là c il potere. 

il Trad. ital. 



t o6 

sui pulpiti neppure una parola sui nostri dogmi di fede, sul !:l 
pietà, la moderazione e tutte le altre virtù, di <>ui i pagani medesimi 
facevano il sì gran caso, sul prodigio della bontà di Dio verso di 
tioi e sui meriti di Gesù; si sollevano alle più alte dignità della 
chiesa persone che non hanno alcuna conoscenza nè di filosofia, nè 
di teologia e diventano i pastori dell'anime nostre ! E di qui ne 
procede il doloroso scadimento della chiesa cristiana, il dispregio 
nel quale è eaduto il clero, e il manco intero in cui siamo di bu-one 
istruzioni. La vita disordinata degli ecclesiastici spaventa gli one
sti genitori e li trattiene dal consacrare i loro figliuoli a tale stato. 

Essi lasciano affatto da una parte lo studio della sacra scrit
tura, e corrompono sì fallamente il loro gusto che non sentono più 
nè la sua bellezza, nè la sua forza; diventano infingardi e tiepidi 
ne1Je loro funzioni e non sono contenti che alloraquando è termi
nata ogni cosa; quando banno finito di cantare e di predicare; in

somma quando l'ufficio non fu lungo. 
Essi parlano con maggiore attenzione e con maggior senno 

con chi deve loro pagare qualche cosa , che col loro creatore: 
Nella noja che ad essi ingenera il loro impiego invece di occuparsi 
dei loro libri, consumano la vita nel giuoco, nella crapula, nella 
licenza, non ponendo alcuna mente al dispregio generale in cui ca
dono. In tale stato di cose e come vorrà esser possibile che i laici 
abbiano da avere del rispello per loro e per la religione? Il van
gelo ci dice, che la via per arrivare al cielo è stretta, ma essi ne 

fanno una via larga e facile "· 
Cento altre testimonianze irrefragabili provano che i colori e 

le espressioni di questo quadro non sono alterati, nè troppo forti, e 
quantunque i frati abbiano accusato davanti a papa Giulio II que
sto dotto professore che gli aveva sì duramente, ma pur con tanta 
verità e zelo sgridati de' loro troppo. veri disordini d'ogni fatta, pure i 
commissari della corte di Roma lo rimandarono assoluto e nello di 
colpa, cotanto era manifesta la verità che egli aveva detto c sin-
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cero lo zelo che gliel'aveva dettata. Il pio vescovo d'Augusta, Cri
stoforo di Stadion, leva solennemente le medesime lamentanze in 
' una lettera sinodale al suo clero, e lo rimprovera de' vizj più gravi, 

siccome quelli che non possono fallire di recare a corruz.ione il loro 
gregge. Medesimamente, Ugbne, vescovo ili Costanza, il quale era 
altronde nemico delle dottrine di L utero, fa pur esso i medesimi 
lamenti, e così moltissimi altri principali membri della chiesa catto-

. Iica di quel tempo. E come di fatto voleva essere altrimenti, se le 
iuvesliture delle funzioni ecclesiastiche si compravano a peso d'oro 
e chi più ne dava meglio le acquistava, non avendosi alcun ri
guardo nè alla capacità, nè alla rip~1fazione di coloro che le com
pravano; conie si voleva che fosse altrimenti, se non v'avevano al
tro che i piÌÌ piccioli di loro, come lo provano le accuse mentovate 
sopra, che avessero qualche cognizione della parola di Dio? E il 
disordine era montato a sì alto punto, che le testimonianze più ve
ridiche assicurano, che in tutta la confederazione Svizzera non vi 
erano al cominciar del secolo decimosesto, fra tutti i principali per
sonagg! della chiesa tre membri che avessero letto la Bibbia. E 
avendo in quel medesimo tempo gli abitanti del Valese ricevuto 
una lettera da Zurigo, nella quale si faceva una citazione della 
santa Scrittura, non si trovò che una sola persona la quale cono
s.cesse quest'opera, e anche quest' unica persona non si sapeva chi 
fosse e mentre si ripeteva che v'era, non v'aveva però alcuno che 
sapesse appuntarla al giusto. Quale non doveva essere dunque 
l'ignoranza di quest'epoca, dappoichè gli uomini trasandarono sì 
fattamente dall'attingere alla sorgente d'ogni pietà e d'ogni ·virtù 
eristiana, da dimenticarne perfino interamente il nome. 

In Italia e· particolarmente a ROJna l'incredulità e l'ignoranza 
delle cose di Dio erano sahte al più alto grado. È vero, che solto 
il pontificato di Leone X l]al 15!3 al 1521 le arti fiorirono in un 
modo notevolissimo; ma siccome erano marze gittate in terreno 
troppo grasso , c così soffocarm1o i germi del vero timore di Dio. 
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Il godimento dc' sensi era messo al di sopra d'ogni cosa: la cre
denza ad un mondo invisibile non poteva dunque mantenersi con 
llll simile principio c la pietà muta del cuore era l'oggetto del 
dispregio del mondo. Parve perfino non si conservassero gli usi 
del culto divino che quale freno per il popolo1 e per consèguenza 
diventarono presto cerimonie puramente esteriori. 

Ascoltiamo la testimonianza del pio Adriano VI, il quale scrive 
al suo nunzio alla dieta di Norimbcrga nel 1522: , Noi sappiamo, 
egli 'dice, che sulla santa sede che noi occupiamo ha regnato una 
gran corruzione per molti anni, de' grandi abusi per tutti gli afl'ari 
ecclesiastici e per tutto ciò che emanava dalla nostra cattedra; in 
una parola, la depravazione in tutto. E perciò non è da fare alcuna 
maraviglia, che la malattia sia passata dalla testa ai membri, dal 
papa ai preti; il perchè noi facciamo ogni ingegno c potere, cb e è 
in noi, · di porre tutte le nostre cure a riformare primieramenle la 
nostra sede, donde è forse uscito tutto quanto il male i affincbè, 
poicb.è la rovina è scesa di là per discendere ai gradi inferiori, vi 
prendano eziandio la loro sorgente la salute e la vita "· 

Noi abbiamo già veduto come calde e stringenti fossero le 
istanze degli Alemanni, drgli Inglesi e de' Francesi ai concili di Co
stanza e di Basilea. L'anno !5!0 la dieta di Augusta levò nuove 
accuse contra le pretensioni ambiziose de' papi; e quest'era il princi
pio dello scisma, che ha diviso la chiesa i percbè" se non si pone Ul'l 

rimedio all'oggetto di queste lamentanze, diceva la diela, ne potr:ì. 
nascere di leggeri una persecuzione contra tutti i preti, ovvcra
mente secondo l'esempio dato in Bormia, ne potrà derivare un ge

nerale abb~ndono della chiesa romana "· 
E perciò noi vediamo in questi tempi il vecchio c gran soste

gno della gerarchia, indispensabile per l' unità de' popol_i cristiani, 
che sussisteva da molli secoli, vacillare minato e scosso sin da' suoi 
fondamenti, percbè era caduto dell'estimazione de' popoli; perchè i 
pr.incipali membri 'vivendo in una orgogliosa sicurezza non si face

vano coscienza, n è caso alcuno dello spirito dell' epoca. 
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Per manifestissimo ed evidente che sia agli occhi di tutti quello 
che noi abbiamo or ora affermato, pure gettiamo uno sguardo pit't 
profondo, affine di seguire fin nelle sue prime radici questo gran 
mutamento operato nel mondo. Un po' di buona volontà ed una 
successiva ammigliorazione avrebbero potuto soddisfare tutte cote
ste lamentanze, la maggior parte delle quali posavano solamente 
s.opra forme esterne ed oggetti di pura amministrazione nella chiesa: 
se si fosse trovato in capo alla religione un genio che avesse potuto 
dar la vita e la chiarezza alle idee, e signoreggiarle recandole dalla 
sua. :Ma tutto in contrario non era più sobmente quell'ignoranza, 
di cui abbiam sopra discorso, era una scienza tutta a ritroso del 
buon senso, in quasi tutti i teologi: essi facevano il più gran caso 
di una specie di scienza chiamata scolastica, che era stata antica
mente formata da un miscuglio di principj filosofici cogli insegna
menti del cristianesimo. Le verità delle sante scritture, fin le più 
semplici, chiare e da intenderle aperto anche il fanciullo più igno
rante, erano ravviluppate in parole oscute e dotte, e queste parole 
erano tenute come il principale della cosa i e andando più innanzi 
dopo creata la difficoltà del poterle comprendere, si posero subii o 
a discutere ben anco sul loro senso, c quegli era avuto in conio 
del più dotto, che sapeva favellare con maggiore finezza in tali 
discussioni. In guisa che la verità si andò perdendo immersa in un 
mar di parole, e la dolce e pura e benefica luce della fede cristiana 
si dileguò soffocata e coperta da questo guazzabuglio di scienza 
che essi intitolavano la loro teologia. Ma surto il secolo decimoq11into, 
una nuova epoca cominciò a spuntare per le scienze e un sole pi[t 
splendido parve illuminare gli spiriti i la scolastica con tutto il suo 
vano pompeggiare senza gusto, coll'importanza che ella dava alle 
parole, con tullo il vuoto del suo cincischiare non potè sostenere lo 
splendore di questa luce; i più svegliati ingegni di quel tempo 
l'attaccarono colla ragioz;te e coi dileggi e ne mostr:~rono tutta la 
nudità; i loro avversarj, i difensori dell'antica scuola non si con-
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tentarono di trincerarsi dietro il solo baluardo che avevano e di 
dire che la luce non poteva essere a!Lro che nella loro dottrina i 
ma vollero ben anco con uno zelo cieco e minaccioso eclissare i 
raggi luminosi che cominciavano a formare una nuova luce(!). Era 
allora in Alemagna un dotto, il più erudito che producesse mai la 
nostra patria, il quale distendeva dappertutto i nuovi lumi della 
scienza, il Reuchlin, il cui spirito era sì vasto, che fu detto di lui, 
che riuniva nella sua persona tutte le arti, tutLe le scienze, tutte le 
cognizioni che erano state trovate nel mondo cristiano i e tutto ciò 
non avevà rapporto colle cognizioni fastose e frivole, ma c?lla pi1't 
profonda conoscenza degli uomini, della natura e di Dio. Tuttavia 
una calca di teologi scatenarono le loro passioni contra di lui, 
quantunque vivesse prima del tempo della riforma e che non vi 
prendesse alcuna parte. Tutti i primi pastor~ della chiesa, si vuoi 
confessarlo, non erano tu L Li ad un modo immersi nelle tenebre: 
perocchè il vescovo d'Augusta, che noi abLiam già citalo, Cristo
foro di Stadio n, non stimò cos'a indegna di lui il fare un viaggi o 
di sette dì per andare a Friburgo a conoscere il celebre Erasmo di 
Rotterdamo. Giovanni di Dalberg, vescovo di Worms, creò una 
biblioteca, che empiè de' migliori scritti e affezionò le scienze al 
punto di farsi ammettere nella società dei dotti del Reno fondala 
dal poeta Corrado Celio. :Ma la schierà delle persone ragionevoli 
era troppo piccola per resistere al cieco c insensato zelo di coloro, 
che in odio alla lnce confondevano in una il bene ed il male c met
tevaMo così a distruzione il loro proprio impero. 

(1) Non bisogna confondere gli scolastici coi cattolici. Pare che l' :mtore non 
ne faccia la de h iLa distinzione: la scolastica era allora un rimas•• glio di un' antica· 
scuola degenerata: gli scolastici erano c~ttolici che eccedevano i limiti della ragione. 
(Vedi il dizionario di Trevouz ). 
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La Riforma, J517. 

Nel capitolo precedente noi abbiamo sviluppate l-e ra gioni che 
da poi alcQni secoli avevano preparato lo scisma della chiesa i ma 
gli abusi nella predicazione c nella distribuzione delle indulgenze 

furono il motivo più prossimo e fecero scoppiare la procella. 
Gli inviati della corte di Roma andavano ad afferire in tutti i 

paesi che riconoscevano il papa delle lettere di indulgen~a, per le 
quali i fedeli ricevevano la remissione di tutte le pene della d:tiesa, 
mrrilate dai loro peccati. Questa non era no una innovazione i pcr
chè fio d:.~i tempi antichi della chiesa, quando essa puniva le colpe 
pubbliche con severe e pubbliche penitenze , coll'esclusione dal ser
vizio divino spesso anche per molti e molli anni vi erano dei pe
nitenti , quelli che si facevano notare pelloro zelo a patire la pena, 
pei quali il vescovo accorciava la durata della pena, o la trasmu
tava in opere di pietà. A' tempi delle crociate i papi concedettero a 
tutti coloro che si obbligavano a correre i pericoli e gli stenti di 
quelle spedizioni la remissione di tutte le pene della chiesa che 
avessero potuto incorrere. In appresso questo medrsimo favore fu 

conceduto a quçlli che non pigliavan parte a tali spedizioni, ma 

largheggiavano, perchè si facessero, un qualche montar di danaro. 
Andat\ i tempi delle crociate si distese lo scopo di queste ammende 
espiatorie ad altre opere pir, alla edificazione delle chiese, all'i
stituzione delle scuole cristiane, o fondazioni di ospizj, di wnventi 
e va dicendo. E quando l'Europa: fu minacciata più strettamente dai 
Turchi, le guerre con tra questi infedeli fornirono ancora ai papi le 
al tre moltissime occasioni di metter fuori delle lettere di indulgenza . 

Ma in breve la credrnza, che le lettere di indulgenza cancellassero 
llroprio i peccati, errore conforme affatto alle idee materiali e de
pravate di quell'epoca, entrò fra il popolo, c vi fu manteuuta da 
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certi predicatori delle indulgenze; mentre da un altro lato si dif
fondeva il dubbio, intorno all' usare il danaro esclusivamente in 
opere di piet:l. Allora i principi e i popoli levarono delle lamen-
1anze intorno all' abùso che se ne faceva, c più tardi il concilio di 
Trento fulminò un decreto contra i colpevoli predicatori delle in
dulgenze, , che si giovano della parola di Dio per loro proprio 

vantaggio "· 
Per cavare dalle indulgenze il maggior guadagno possibile, 

si immaginò di appaltarle per tutta una provincia concedendone 
l'appalto a colui che afferiva il più di danaro; e l'appaltatore aveva 
de' sotlo appaltatori. Tutti questi enormi abusi erano commessi per 
amore di guadagno. Per la vendita di queste lettere di indulgenza 
si trasceglievano degli uomini, che per la loro abilità a servirsi della 
parola potessero suscitare il popolo a comprarne moltissime, e l'im
pudenza di certi predicatori trascorse ollre ogni credenza. Essi ven
devano delle indulgenze pei più gran delilli; furti nelle chiese, sper
giuri, uccisioni; e si poteva perfino ottenere anticipatamente la pro
messa dell'indulgenza pei peccati avvenire (4.). 

Torna affatto inutile il dire quale influenza dovesse avere sulla 
moralità degli uomini un tale abuso della religione. 

Il malcon1ento, compresso per sì lunga stagione scoppiò alla 
perfine, quando papa Leone X nell'anno 1516 divulgò nuove in
dulgenze, affine di poter condurre a fine la chiesa di sal!- Pieti·o a 
Roma, cominciata dal suo predecessore Giulio II. Allora si divulgò 
per tutto la credenzJ, che una parte del danaro, segnatamente la 
colletta della Sassonia e degli altri paesi fino al Mar Baltico non 

(I) Vedi i richiami che i principi alemanni fecero a papa Adriano alla dieta di 
Norimberga nel 1 S22. Storia d' Alemagna per Schmidt, t. XI, p. 58. Qual danno i~
menso, irreparabile non arrecò alla chlesa papa Leone X. Io non lo avrò mai in 
conto di un grand' uomo. Era il mcn veggcnte di tutti; quanto non sarehbe stato me
glio aver la Germania c gli altri uniti colla chiesa, che non pompcggiare pel tempio 
di san Pietro. 

Il Trod. ital. 
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erano punto destinali a edificar b. chiesa di san Pietro, ma sì bene 
in pro della sorella del papa. Inoltre, i predicatori che si impiega· 
rono in tale occasione, soprattutto un Bernardo Samson, e. Giovanni 
Tezel, l' uno de' quali viaggiava la Svizzera e l'altro la Sf).ssonia, 
sollevarono col loro procedere la maggiore indegnazione. 

Allora apparve Martino L utero, natp nel 4.483 a Eisleben in 
Turingia, monaco dell'ordine Agostiniano, e professore di teologia 
all'università di Viltemberga, il quale si alzò pubblicamente con
tra le indulgenze, e gittò la vigilia della festa d'Ognissanti, vale 
a dire il 3i ottobre i5i7, nella chiesa del castello di Vittemberga 
novantacinque proposizioni, colle quali attaccava con calore il tra
fico delle indulgenze e sfidava al tempo istesso tutti i dotti a con
futarlo in una pubblica dissertazione. Simili provocazioni in fatto 
di credenza non erano rare; ma quelle di L utero erano fatte con un 
linguaggio cotanto ardito, e con uno spirito così libero, che im
mantinente corsero ih grau voga e vennero lette con passione da 
tutta l'Alemagna. , Egli pretendeva che il papa non aveva per sè 

stesso alcuna potestà per rimettere i peccati, che poteva dichiarar 
soltanto, che erano rimessi da Dio; che tutta la potestà che il papa 
aveva in sì fatta cosa, e l'avevano pur anca eguale i vescovi ed i 
curati; che chiunque si pentiva veramente delle sue colpe, otteneva 
la remissione della pena senza le indulgenze; che i tesori del Sal
vatore e della chiesa appartenevano tanto bene a tutti i fedeli, che 
il papa non aveva diritto alcuno di farne loro una nuova distribu

zione, c va discorrendo "· Del resto non passava allora neppur pel 
eapo a L utero di allaccare l'autorità del papa, nè quella dell'antica 
chiesa. Ma la sua dottrina sulle indulgenze aveva già soilevata una 
violenta contraddizione da parte di Tezel c de~ suoi amici, particolar
mente i Domenicani, siccome quelli che da lunga pezza erano ne
mici degli Agostiniani; e perciò lo gridarono pubblicamente quale 
un eretico e correvano già intorno suscitate da loro le terribili pa· 
role di spada c di rogo. 

Korri.RAuscn, Stm·ia· d; A lemogna Tom. II. 8 
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Pur Roma taceva, quantunque la contesa continuasse accJ
nila da ben nove mesi. Nè il silenzio di Roma proveniva dJll'igno
rJr· àt'ella facesse l'affare; ma probabilmente papa Leone non la 
considerava che qualé una controversia da monaci, e soprattutto in 
Roma non si aveva perfetta conoscenza dell' Alemagna. Essa la-te
neva sempre in conto di un paese a mezzo selvaggio~ la cui popo
lazioné er~ paziente, costumata all'obbedienza e lenta al pigliare 
una risoluzione; la quale ignoranza intorno alla natura e all' inci
vilimento del nostro pepolo e il dispregio che si aveva per lui ar
recarono il maggior danno alla cattedra pontificia, e suscitarono 
fra noi disordini di tal fatta, che la penr.a indarno si proverebbe ll 

tratteggiare. Alla perfìne nell'agosto del 4.518 Lutero fu cbiam::tlo a 
Roma dtato a rispondere al tribunale del papa. Ma l'elettore di 
Sassonia e l'università di Vittemberga; che fondata di fresco an
dava debitrice a Lutero del suo rapido crescimento, non vollero che 
egli entrasse in questo viaggio cotanto pericoloso. 

Per la loro intrammrssa egli o.ltenne licenza di trattare il suo 
affàre in Alemagna, e finalmente di presentarsi nell'ottobre del 4.518 
alla dieta d'Augusta davanti al nunzio del papa, Tomaso di Vio, 
di Gaeta, conosciuto ordinariamente sotto il nome di Gaetano. 
Questi volle da lui una ritrattazione. Lutero dichiarò essere a ciò 
dispostissimo, purchè lo si potesse convincere d'errore colla Santa 
Scrittura. Ma il cardinale che risguardava siccome contrario e vile 
aH a sua dignità il contenderla con un monaco, troncò immantinente 
la quistione in questi termini: " V attene e non tornare se non per 
fare la ritrattazione "· Allora Lutero gli mandò uno scritto giusti
ficativo, nel quale confessava di essersi lasciato trascorrere oltre il 
debito e di non aver parlato del papa con tutto il rispello che gli 
doveva, e prometteva di non far più parola di ciò, se dal canto loro 
i suoi avversarj av;essero adoperato similmente intorno a lui. Ma 
non ricevuta risposta alcuna da questo suo scritto, egli stimò di 
doversi rivolgere al papa, e tessè in latino con 'un notajo e testimonj 

f 
l 
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un'appeilagione da un cattivo giudizio ad un migliore davanti al 

papa. Egli Io fece affiggere pubblicamente sulla porta della catte-

f drale d'Augusta; indi si parli dalla citt:l. Questo scritto prova che 

Lutero non aveva per anco allora presa la risoluzione di separarsi 

dalla chiesa romana. Ma la forza delle circoslanze e il caldo della 

controversia co' suoi avversari ve Io indussero a poco a poco (1). 

Un professore di teologia a Ingolstadt in Baviera, il dottore 

Giovanni Eck o Eèkius, il più valente atleta cattolico, provocò 

l'anno 1519 Lutero e un professore di VHtemberga, Andrea Carl

stadt ad una pubblica dissertazione sulle materie di fede, nella citt:ì. 

di Lipsia che faceva parte del territorio di· Giorgio, duca di Sasso• 

nia. Ei vi èonvennero ambedue, accompagnati da Filippo Melan .. 

tone, il quale divenne poscia tanto famoso ed era allora a Vittcn

berga professore di lingua greca. Le conferenze durarono dal27 del 

giugno infino al 13 del luglio 1519: si discusse assai sui princi

pali articoli di fede e sul rispetto dovuto al papa; ma come avvicn 

quasi sempre nelle controversie, nelle quali i contendenti si lasciano 

andare a tutto il fuoco del loro spirito, si dissero entrambi delle 

parole dure c mordenti: Eck partì di là per Roma e invocò contra 

gli eretici tutte le folgori della potest:ì pontificia: di fatto egli tornò 

subito in Alemagna con una bolla del papa , la quale notava qua

rantuna proposizioni di L utero quali eretiche, e Io metteva al bando 

della chiesa quando non si fosse pubblicamente ritrattato in capo 

a sedici giorni; e fu sollecito di diffonderla in tutte le città dell'A

lemagna. l\1a essa non fu ricevuta che solo in alcuni luoghi: i ma

gistrati ne vielavano la pubblicazione e il popolo ne lacerava gli • 

scritti, cotanto la nuova dottrina aveva già guadag·nato di parti

giani. Allora L utero venne ad un'azione che spezzò -per sempre il . 

legame, che avrebbe potuto rannodarlo ancora coll'antica chiesa. 

Egli convocò tutta l'università di Viltcmberga con Ùn pubblico a v-

(1) È Ja notai'C thc lo Storico è lutcrana. 
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vi rizzarono un rogo, uno de' principali dell' università vi appiccò 
il 'fuoco c L utero in mezzo alle grida di plauso dell'assemblea vi 
giltò nelle fiamme la Bolla del papa, il diritto canonico e gli scriLLi 

d'Eck. 

. 
Rapidi progressi della nuopa dottrina. 

Non è possibile il dire con quale rapidità una tale dottrina si 
diffondesse dall' un confine all'altro dell' Alemagna cd an co oltre le 
sue frontiere (4). Non v'ha cosa materiale da poter raffrontare alla 
celerità di questa; fn un incendio che si ::~ppresc altrettanto. rapidQ 
come il pensiero, pcrcbè dovunque ertt una materia infiammabile, 
che ad accenderla non vi bisognava altro che una brr.vissima scin
tilla. Quando un secolo è maturo pe' gran mutamenti non occorre 
altro che un segnale e tutti si leva n? come per incantesimo; allora 
quegli che grida forte un tale bisogno è avuto quale un grande in

ventore, quantunque non sia altro più che la voce, la quale esprime 
ciò che esiste già nel seno della società . e nell'anima medesima del 
suo ammiratore. Inoltre, i capitoli precedenti ci han dimostro chiaro 
come la scienza che allora andava gagliardamente distendendosi;. 

come i gran trovati del secolo antecedente e soprattutto l'arte della 
stampa · che ha rendnlo possibile il comunicare a migliaja di per
sone ad un tempo ciò che in prima non avrebbe potuto sapersi al
tro che da alcuni dotti, dopo i lunghi -anni, c sarebbe forse-rimaso 
chius~ in un convento; come insomma ogni cosa aveva preparato il 

( 1) Le novantacinque proposizioni di L utero contra le indulgenze furono sparse 
per tutta l' Alemagna in quindici giorni·: nello spazio di (1uattro o sei settimane furono 
conosciute da tutta l'Europa, e si comprende assai facilmente qual movimento doves
sero suscitare dappertutto. Nel 1S2o gli scritti ùi Lutero erano tradotti in ispagnuolo 
ne' Paesi Bassi, nel I 52 I un viaggiatore li comprò a Gerusalemme. Quando il signor 
di Milsitz, gentiluomo sassone passò neli5tg dall'Italia in Alemagna incarico dal papa 
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mondo a de' gran movimenti. DJ un altro lato la r:lpidit;J della pro
pagazione delle nuove dottrine è una prova irrefragabile del grande 
scadimento dello spirito religioso e morale di quest'epoca. Impc
roccllè l'uomo è attaccato ai costumi de' suoi maggiori per gagliarde 
c profonde radici: ma si tien più forte ancora alla loro credenza. Se 
pertanto egli depone questa credenza gli è pcrchè il sentimento che 
doveva essere in lui il più vivo e il più intimo è perito, e non v'Ila al
tro più che una qualche mostra esterna; poichè se vivesse ancora egli 
non potrebbe spogliarscne senza andar wntro alle leggi della natura. 

Lasciando stare le ragioni, che abbiamo or ora toccato, le molte 
altre circostanze .cospiravano a questo rapido mutamento tra il po
polo e la cittadinanza di Alemagna. Cominciamo a dir della pi[t 
grande. Infino a quel tempo il popolo, la calca della gente semplice 
e libera era stata messa in non cale e avuta in dispregio; non era 
stata falla cosa pel suo sviluppo c però tut!a la sua energia son
naccbiava annegbittita. Lutero si appresentò come in atto di volere 
ammaestrare il popolo; si volse a lui, gli promise di istruir! o, c il 
rendetle pur anco giudice della sua gran lite. E il fece con un par
-lare così gagliardo e stretto, che non fu mai che gli orecchi del 
popolo germano fossero intronati di simili parole. 

La condizione del popolo dimandava proprio questo tentativo 
cli Lutrro (!). Il campagnuolo per vcrit:~, aveva a poco a poco ot-

di cercare di indurre L utero a far delle concessioni e a promettere un intero silenzio, 
egli confessò che durante il suo viaggio per attraverso l' Alemagna trovò sempre almeno 
tre persone favorevoli a Lutero contro una che la teneva pel papa, e nondimeno erapo 
soli.due anni, che Lutero era apparso sulla scena. Ma ciò non fa maraviglia alcuna, 
ri>ponde il traduttore: Se le cose nuove sono selnpre le bene accette, quelle che ci alle· 
viano il sono anche più, non importa poi il dove vadano a riuscire. 

(•) Bisogna allora convenire, che i protestanti sono rimasti goffamente ingannati, 
perocchè non si vede che i paesi che hanno ammesso la riforma abbiano ottenuto mag
gior libertà civile; laddove il popolo loro ~ il più umiliato. A convincersene basta get
tare uno sguardo sugli stati protestanti e in generale sugli stati s~ismatici d'Europa. 
Ques ta è una conseguenza naturale d'ogni istituzione, che ha riunite solto il medesimo 
scellro le due potestà temporale ed ecclesiastica. 
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tenuto una libertà maggiore che non aveva ne' tempi addietro i tutta

via le servitù cui era condannato erano sempre oppressive al mag

gior segno. Eg1i era soggetto a tutte le altre condizioni della nazione; 

non solamente al suo padrone, ma al cavaliere, al conte, al prin

cipe i perfino i suoi diritti qual uomo non erano punto ancora ge

p.eralmente riconosciuti c spesso i padroni opprimevano i loro sog

getti colle più aspre ingiustizie (J). Quando .rimbombò la parola di 

libertà,cristiana, ne andfl.rono intronate perfin le capanne de' conta

dini. Questa parola incantevole che essi non interpretarono punto 

in un sen.so morale , ma nel senso più esterno ingenerò in loro 

nuove e grandi speranze e come vedrem tra poco produsse in sulle 

prime i più deplorevoli disordini. Perocchè in un moto così univer

sale di tutta una generazione, è difficile, come la storia di tutti i 

popoli il dimostra aperto, che siano ben conservati i giusti confini 

della moderazione, 

Come' fu del popolo, e così pure la nobiltà di Alemagna fu an

ch'essa trascin;J.ta subito in questo nuovo moto. Ell'era tuttavia 

presa d'entusiasmo per la libertà e l'onore della patria; e siccome 

l' Alemagna era pubblicamente dispregiata in Roma, e così questa 

cosa medesima veniva per lei una ragione suffiriente di darsi alla 

parte di colui che attaccava la potestà della cattedra romana. Da 

un altro· lato l'amore della scienza che riviveva in Europa aveva 

guadagnata pure la maggior parte della nobilt5, e dappoichè l'in .. 

venzione della polver.e da cannone aveva menato alla cavalleria un 

colpo mortale, 'le armi non erano state più l'unica occupazione qcl 
giovane gentiluomo. Il suo spirito già più sviluppato era dunq!le 

più suscettivo a ricevere de' pensier nuovi ed arditi. E finalmente 

(1) Se così era, c che felicità doveva godere la nazione, qual virtù era da dire 
pella cavalleria, qual grandezza e vanto nel medio evo? A ben giudicare il medio evo, 

si vuole tenergli dietro in tutti i suoi casi. Qualche virtù, che forse non era nè ve~:ace, 

nè sincera virtù non bastava certo a ristorare la nazione di un mondo di vizj , di cru

deltà, di ingiustizie, di prepotenze, di ' 'iolcnze e ~el manco assoluto <li giustizia e una 
ragiO!levqlc libertà. 
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L utero in uno scrUto notevolissimo, il cui t.itolo leggeva : Alla 
nobiltà d'A !emagna, si era in particolar modo rivolto a lei, e P a

veva chiamata in ajuto della sua impresa. 
Tra i suoi più caldi zelatori e proseliti primeggiava Ulrico di · 

I-Iutlen. Era questi un capo di partito quale ne producono sempre i 
tempi di rivoluzione, ardito e pieno di penetrazione in trattar la penna 
e la spada i guerriero e dolio ad un tempo, con una eloquenza mor
dente e villoriosa e presto sempre alle imprese più arrischiate. Un 
giorno quattro franr.esi avevano parlato con poco onore dell' impe
ratore i egli li provocò tutti a duello per sostener l'onore de' cava-. 
l ieri alemanni e li vinse tutti e quattro: ,la sua, penna era come la 
sua spada, tagliente ed acu ta da troncare ogni quislione ogniqual
volta la usava contra i monaci, contra gli abusi di religione, contra 
gli avversari delle lingue antiche e dell'incivilimento, o ben an co 
contra i Turchi cd i Francesi. Hutten fece una satira in latino , la 
quale si sparse in breve per tutte le città dell'Europa. 

Quest'anima di fuoco entrò immantinente partigiano di Luter~, 
non credo per zelo di religione, ma sì perchè la ·sua impresa aveva 
del temerario e dell'arrischialo : egli scriveva e parlava in pro di 
lui c avrebbe eziandio di buon grado sguainata anche in pro di esso 
la spada. 

Un uomo di vie maggiore importanza fra la nobiltà e tenero 
pur esso di Lutero, era Francesco di Sickingen, valoroso e nobile 

cavaliere franconio, dotato di sì gran pregi, che alcuni principi lo 
trovarono in passato degno di cingere la corona imperiale. ~gli of
fersc a Lutero un asilo nel suo castello e tnLLa la protezione delle 
sue armi e quella de' suoi amici, se fosse avvenuto mai che egli avesse 
dovuto patire una forte persecuzione. LuLero il ringraziò; e quando 
Sickingen, che non poteva viver tranquillo intorno alla sicurezza 
di questo innovatore e forse nudriva nel suo animo de' gran disc· 
gni d'ambizione, entrò in controversia nel !522 con Riccardo arci
vescovo di Trevcri, e gli dichiarò la guerra, L utero vi si oppose 
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formalmente. La sua impresa fu l'una delle ultime dimostrazioni 

del diritto del pugno in Alemagna; un solo cavaliere co' suoi amici 
raccolse una schiera di mille dugent' uomini, osò combattere non 
ostante la proibizione della dieta dell'impero, e di uno de' suoi più 
potenti principi, piombò sul suo territorio, lo mise a guasto e di
sertò in lungo e in largo, e non se ne tornò ne' suoi castelli se non 
nlloraquando si unirono a difesa dell'arcivescovo due altri p.rincipi, 
Luigi elettore palatino e Filippo langravio di Assia. 

ll seguente anno egli venne assediato da loro nel suo castello 
di Landshut, stretto vivamente e fatto anche prigione dopo aver 
tocca una molto grave ferita. Egli ne morì alcuni giorni dopo e i 
suoi ·nemici medesimi non sapevano tenersi dall'ammirarlo, e la
mentarlo in veggendo un valoroso e for.te della sua fatta cadere 

in quel modo senza essersi potuto sviluppare sopra un teatro più 
vasto. La caduta di Sickingen non peggiorò menomamente le cose 
di L utero, perocchè egli aveva avuto cura di tener le al coperto di 
ogni dimostrazione esterna e politica, nelle quali questi cavalieri 
volevano trascinai'lo. E questa fu la causa principale della durata 
di ciò che egli aveva fondato. Se egli si"fosse lasciato andaye ad 
una lotta esterna, tutta la forza di operosità della nazione si sarebbe 
consumata e tutto il movimento dell'epoca sarebbe passato come 
un moto conv11lsivo di · un breve istante. 

Federico il Savio, elettore di Sassonia, fu il principe alemanno 
che prese la più operosa parte in pro di Lutero. Sulle prime egli 
non volle entrar dalla sua; non lo difese, e si tenne solamente a 
impedire cbe fosse dato nelle mani de' suoi nemici, prima che non 
si fosse convinto del fatto. Ma alla dieta di Worms egli si manife
stò apertamente suo partigiano c difensore. " Gli affari di Alema
gna, dicev-a egli nel nel -!523, a Norimberga, sono trascorsi tanto 

innanzi, che non è più in potestà degli uomini di dar loro una 
buona direzione. Dio ·solo n'è capace: si vuol dunque raccoman
dare a lui questo importante afl'arc, che è al disopra dc1Je nostre 

forze " • 
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A poco a poco molti principi si dichiararono per la nuova 
dollrina, alcuni certamente per un intimo convincimento; ma altri 

' . 
si rendeltero colpevoli delle accuse dei loro avversari, e si lascia-
rono trascinare dall'alleltativa del bottino che ofl'erivano i beni ec
clesiastici. 

Dieta di Worms ~ -i 52 L 

Alla gran dieta di Worms si voleva imporre un termine a 
lulle queste discordie di religione che avevano già. preso mollo forte 
gli spii-iti in Alemagna. Il papa vi aveva mandato un legato, il car
dinale Alessandri, per_indurre l'imperatore e i principi ad usare della 
potestà temporale contra Lulero. Ma a suo gran stupore questo le
gato conobbe, che tulte le classi del popolo si erano gi:ì dichiarate 
contro il papa. Egli vide dappertullo degli scrilli, delle canzoni, dci 
quadri, che mettevano il papa in ridicolo; c il medesimo legato, 
quantunque viaggiasse in mezzo a11e genti di corte dell'imperatore, 
si vide esposto a trattamenti travagliosi molto, e spesso corse ben 
anco pericolo della vita. Tuttavia alla dieta, non entrando punto a 
discutere profondamente la quislione, si tenne pago di richiedere i 

più violenti partiti contra un uomo gi:ì condannalo quale un ere
tico, e presentò al tempo istesso ai principi mo~tissimc proposizioni 
cavale dagli scrilli di Lutero, le quali provavano che egli si allon
tanava dagli insegnamenti della chiesa, anche ne' principali articoli 
di fede e particolarmente in quelli ammessi dal concilio di Costanza. 
Ma l'elettore di Sassonia si levò allora contra di lui ~ dimandò che 
fosse inteso Lutero per sapere da lui medesimo se tali proposizioni 
fossero state cavate proprio da' suoi scritti e se egli le riconosceva 
per sue. L'imperatore e i prindp~ furono di questo avviso:, ma il 
cardinale vi si oppose dicendo, che ciò che era gi~ slato deciso dal 
papa non poteva essere esaminato da una dieta composta di laici 
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ed ecclesiastici. Si rispose che non si voleva esamifiare la credenza 
di L utero, ma solamente udire dalla sua propria bocca se veramente 
egli aveva scrillo e insegnato le cose per le quali era stato condan
IJ:Jlo, e bisognar perciò chiamarlo. Questo fu l' uno de' passi più 
importanti nella storia della riforma i e di questo modo l'affare di 
Lutero fu pubblicamente trattato in un'assemblea. nazionale. 

Gli amici di L utero e particolarmente l'elettore di Sassonia diman
darono per lui un salvacondotto imperiale e inviolabile i gli fu pro
messo c Lutero si mise in via da Wittemberga per andare a Worms. 
In qncsto viaggio egli imparò a conoscere la forza del suo p:1rlito ; 
JlCrchè il popolo correva a migliaja da tutte parli a incontrarlo 
per vcderlo e salutarlo, e quando la dimane del suo arrivo egli fu 
condotto alla dieta il 4.7 aprile,. il gran maresciallo dell'impero fu 
costretto a farlo passare pei giardini c le case di dietro, cotanto era 
stivata per le vie la moltitudine del popolo. La sua veduta non pro
dusse però la medesima impressione sopra tutti gli astanti; pcroc
chè si racconta, che l'imperatore Carlo volgendosi al suo vicino gli 
dicesse: , Non sarà mai che quest' uomo mi faccia diventare un 
eretico"· Di fatti Lutero era pallido c oppresso da una febbre slrug
gitrice e continua, c la veduta di quella grande assemblea, il pen
siero che vi compariva solo davanti all'imperatore e all'impero, 
parevano avere assorto tutte le sue facoll:l. Un vicario dell'arGive
scovo di Treveri gli dimandò in nome dell'imperatore e dell' assem
blea se riconosceva per suoi i libri che gli erano porti davanti, e se 
sosteneva le proposizioni che vi er:1no r.ontenu!e. Quanto alla prima 
parte rispose che sì, e rispetto alla seconda di mandò. qualche tempo 
a potcrvi riflettere. E gli fu couceduto sino alla dimane. Tornato la 
dimane egli rispose pubblicamente in mezzo all'assemblea: , Cllc 
i suoi scritti erano di tre specie: che gli uni i quali trattavano de
gli articoli di fede c delle buone opcrç, non erano neppur biasimali 
in tutte le parti da' suoi avvcrsarj, e che per conseguente non poteva 
rilrattarli senza offendere la sua coscienza ; che altri attaccavano la 



potestà del papa c i suoi decreti, c che se egli H rilraltasse, coufcr-
. merebbe con ciò la tirannia del papa al cospetto di tutta la terra; 

che la terza specie finalmente era diretta contra coloro che difende
vano il papato e avevano scritto contra di lui medesimo; confèssava 
di essere nel suo scritto trascorso in termini alquanto violenti cd 
aspri, ma che bisognava por mcnle al modo che i suoi ,avversari 
avevano usato seco "· E finalmente conchiusc: , Che se si poteva 
convii!cerlo d'errore colle Sante Scritture, egli era preslissimo a git

tare ~olle proprie mani i suoi scritti nel fuoco "· 
Il cancelliere rispose a ciò- com'essi non si erano l:ì congrrg:~li 

per disputare, ma solamente per udire dalla sua bocca se voleva 
fare una ritrattazione. Allora egli dichiarò colla più generosa fer
mezza che la sua c.oscicnza glielo vietava, c fu licenziato ad an

darsene. 
Fu disposta anche pel dì seguente una conferenza particolare 

con L utero, alla quale prese operosissima parte il medesimo Elettore 
di Trcvcri, ma tutti i tentativi per rccarlo ad una ritraltazionc fu
rono inutili; e quando finalmente l'Elettore gli dimandò se non 
conosceva egli stesw qualche modo a rimettere ogni,cosa nell'or
dine, le sue ultime parole furono queste: , Se questa è opera umana, 
:;i dileguerà da sè medesima: ma se procede da Dio, nessuna cosa 
.al mondo potrà arrestarne il progresso "· 

Per lo contrario l'imperatore dichiarò ai principi alemanni nel 
tuono più positivo: , Essere risoluto e fermo a consacrare tutto quel 

più che egli s'aveva, i suoi regni, i suoi stati, i suoi amici, il suo 
cori_Jo, il suo sangue e le sua vita tutta quanta per arrestare im
mantinentc il corso di cotest'empia impresa, c che non adoperando 
in quella guis.a egli coprirebbe di un'eterna vergogna lui e tulta la 
nazione Alemanna; che i suoi avi, gli imperatori di Alemagna , i 
re cattolici di Spagn;l. c i duchi d'Austria e di Borgogna erano tutti 
stati infìno all' ultimo respiro fedeli alla chiesa romana; aver da 
,essi ricevuto in r.e.taggio i dogmi cattolici c la disciplina della t:hicsa 
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c voler vivere e morire in questa fede i non volere per conseguenza 
in modo a lenno udir più L utero, c però congedarlo . e farlo incon

tanentc processare quale eretico "· 
Questa dichiarazione dell'imperatore era grave .. Se non si fosse 

trattato altro che di una ristrizione della potcst:ì pontificia f~rse non 
avrebbe veduto con dispiacere che un tale molo diventasse generale i 
ma quando vide che si trattava di un'apostasia all'a.ntica ed eterna 
credenza alla quale era attaccato, c che l' un ità della chiesa era mi
nacciata, allora si sentì in dititto di farvi una manifesta gagli:.J rda 

opposizione. 
Il suo immenso sguardo, che poteva abbracciare i gran rap

porti dei popoli fra loro leggeva an ticipatamente le gravi conse
guenze che poteva avere quest'affare: vedeva la divisione e l' irri
tazion e degli animi, vedeva la lotta delle opinioni, che conduce sì di 
leggeri a battagliar colle armi, e il terribile fl.:Jgello di una guerra di 
religione. Carlo credeva di potere soffocare questo pericolo fin dal 
suo primo nascere e di potersi opporre al torrente del secolo come 
nn muro inconc"usso, e la sua qua1il:ì di imperatore e di protettor 

della chiesa pareva inoltre imporgliene il dove·fe. E se egli avesse 
conservata sempre e dovunque questa invariabile e fedele volont;ì, 
se una moltitudine di pensieri segreti non puri e dd tutto mondani 
non vi si fossero frammescolati, e se l'equo Adriano VI che governò 
nel -1522 c <1.523, e che voleva sul serio una riforma nella chiesa, 
fosse vissuto più lungamente, forse la nostra patria sarebbe stata 
salva dalle grandi sciagure. È vero che Carlo si sforzò con una dura 
severità a estirpar le nuove dottrine da' suoi paesi crcditarj, dov'era 
il solo signore i ma egli stim.ava di averne un diritto e che fosse 
ben an co suo dovere: tanto più che il suo consiglio, il maggior 
numero de' suoi sudditi, in particolare gli Spagnuoli e i Napoletani, 
pretendevano da lui nn simile rigore. In Alemagna per lo contrario, 
dov'erano i tanti principi indipendenti e i popoli bollenti- in pro di 

quella novità ; in Alemagna, dov'egli si trovava incatenalo dalla 
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slipul::lzione della sua elezione, dove ogni alto nn po' violento era 
consideralo quale un tentativo per distendere l'indipendenza della 
potestà imperiale i in Alemagna egli procedelle per assai l nn go 
tempo colla più gran moderazione. Il conservar la pace era prr lui 
il punto capitale, e perciò stringeva a grande i-stanza le due parti 
a farsi delle concessioni. Gli Spagnuoli gli tennero gli occhi addosso 
per tutta la vita e con atlenzion grande nel timore che i suoi prin
cipi non fossero contaminati da qualche macchia di eresia pcl suo 

usar continuo cogli Alemanni. 
Alcuni nemici di Lutero, i più incsorabjli, vollero indur l' im

peratore ad usar subito di violenza, appoggiandosi sui medesimi 
principi che avevano fatto trascinare IIus al rogo i ma egli ri
spose che la sua parola imperiale era inviolabile, e assicurò a L u
tero un salvocondotlo di vent' un dì pel suo ritorno. Tuttavia i 

molti tremavano per la sua vita, temendo un segreto tradimento, 
e il suo protettore l'elettore di Sassonia, lo fece cavare come per 
violenza dalla sua vettura nella Turingia da cavalieri mascherati, 
c trasportar durante la notte per attraverso un bosco nel castello 
di Warlburgo, presso Eisenach. L:ì. egli si rimase nascosto a 
tntli gli sguardi infino a calmato un poco il gran furore de' suoi 

avversari. 
In quel mentre a Worms lo si metteva al · bando dell'impero 

lui c tutti q11clll che si attaccassero a lui o lo proteggessero i i suoi 
libri erano condannali alle fiamme dovunque, cd egli stesso doveva 
esser fatto prigione e dato nelle mani l'lell' imperatore: e tale fu 
proprio l'editto di W orms dell' 8 ( 26) maggio 4.521. Roma Jlzò le 
alte grida di gioia al fortunato avvenimento, e nella medesima Aie
magna furono mollissimi che avvisarono terminata ogni cosJ. Ma 
lo spagnuolo Valdez scriveva all'uno de' suoi amici dalla dieta me
desima: " Non ·che sia finita questa tragedia, io non ne so veder 
altro che il principio i i.mperocchè _trovo gli spiriti degli Alemanni 
esaltati molto contro la cattedra pontificia "· Di fatti si videro por-
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lati intorno con impudenza, e venduti in vVorms mrnlre l' impcr:~
tore era 'tullavia nella citl:ì gli scritti di Lulero cl{e erano stati 
bruciali pubblicamrnlr. 

Prime guerre di religione. 

Lutero era solo a Vartburgo e impiegava il suo tempo in quella 
dimora in tradurre in alemanno il Nuovo Testamento, afiinchè fosse 
alla portata di lutti i quando gli ~iunsc la notizia, che per uno zelo 
mal inteso erano scopgiate a Vittemberga delle turbolenze, che si 
assalivano le chi è se, che si atterravano le imagini dei santi, che si 
spezzavano gli altari ed i confessionali, e cb e il suo amico Carlo Stadio, 
uom pieno di violenza, era in capo a tanto disordine. Lutero allora, 
lasciando ogni timore abbandonò immantinenle il suo luogo d'asilo 
e apparve in Viltr.mberga nel marzo del J.522, non avendone otte
nuta la licenza dall'elettore, parlò con forza contra sì fatti disor

dini e riuscì in breve a rilornarvi l'ordine. Ma poco dopo avven
nero i gran fatti che minacciavano di porre . a soqquadro tutto lo 
stato civile in Alemagna. Noi abbiamo gi:'t mostrato solto qual duro 
giogo gemessero i campagnuoli i per lunga pezza essi avevano nu
drito nel loro cuore i sentimenti più acerbi; e quando i loro- spirili 
erano gi:ì suscitati da un'altra parte e provocati alla libert:ì, rup
pero i mal frenati indugi e si levarono. Questi uomini da fatica c 
soggetti in prima a servitù, a taglie, a tributi si reputarono chia
mali ad una eguaglianza ·di diritti coi loro antichi signori. La ri
bellione scoppiò da principio nel sud dell'Alemagna, dove la ve
duta de' loro vicini e del viver felice che menavano gli Svizzeri nella 
loro libertà aveva suscitato ben anco i loro desiderj. I primi che 

levassero il capo furono i contadini dell'abate di Kempten, e quelli 
·del vescovo d'Augusta. Dodici articoli che c~ntenevano tutti i di
ritti e le pretensioni de' campagnuoli furono pubblicati nella Svevia e 
si difiuscro per tutta l'Al e magna con una inmedibile rapidità; essi 
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diccvl!no: , che si doveva consentire a' campagnuoli di eleggere 
essi medesimi de' sacerdoti che potessero annunziar loro la parola 
di Dio, pura c senza mescug~io di istituzioni umane: che non do
vevano pagare per l'avvenire alcuna decima, salvo quella dci grani; 
che erano stati insino allora trattati da schiavi, quantunque pel 
sangue di Gesù Cristo tutti gli uomini fossero diventati liberi; ma 
che senza avere la pretensione di vivere indipendenti da ogni au
torità superiore, essi non_ volevano più vivere nella schiavitù in cui 
erano, e che si doveva mostrar loro colla Santa Scritlura che ave
vano torto di operare nel modo che facevano; affermavano avere le 
molle Iamentanze da fare, ma che si tacerebbero se i signori Ii vo
lessero condurre secondo l' equiL:i e i precetti del Vangelo, non 
opprimerli più, e non imporre a loro ogni dì ·qualche nuova gra

vezza oltre tutte quelle che avevano gi:ì sostenute e patite ne' tempi 
antichi "· 

Un tale manifesto era certamente giusto e moderato; ma quando 
si venne all'esecuzione di ciò che era stato annunzialo da una 
schiera di materiali e rozzi, allora le passioni distrussero in breve 
una parola senza forza e rompendo ogni argine non conobbero più 
misura nè freno. Quando il querelante vuole essere giudice nella 
propria causa egli usa mai sempre la giustizia medesima onde fn 
la villfma. I campagnuoli, raccolti a drappelli cominciarono a sac
cheggiare c incendiare i castelli dei nobili e le ricche abitazioni ·dc
gli ecclesiastici, c spesso trucidavano ben anco i loro possessori. In 
breve qlllCsli drappelli ùiventàrono eserciti, c la sola Svevia ne fornì 
tre. Lutero, cni erano stati mandati i dodici articoli per ottenere la 
sua approvazione, confessò giuste le loro dimande; ma Ii rimpro
verò della violenta loro condotta, c rimostrò ad essi come la liberl:ì 
cristiana era la libertà dello spirito. E perchè non fosse accagio
nata di questi disordini la sua dottrina, la quale non era altro che 
un'occasione molto mediata, indusse egli stesso i principi a guerreg
giare e domare i ribella ti. E n'era proprio venuto il tempo, poi-
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rhè gi:ì le rase de~ nobili c i conventi er:mo _tnlli in fuoco in Svcv1a, 

in Franconia, in Turingia, sulle sponde del Reno c fino in Lorena. 
La confederazione di Svevia che si era ricostituita raccolse in 

breve un esercito, che condollo dal capitano Giorgio Trucbsess di 
W aldburgo sbaragliò prontamente coteste schiere di campagnuoli 
in Svevia ed in Franconia. Vennero altri principi in ajuto ; ma an
che i vincitori esercitarono le più ributtanti crudelt:ì. 

In Turingia il traviamento dello spirito esaltato del secolo si 
appalesò solto un'altra forma, quantunque simile nella sostanza; 
ci si francheggiarono sopra visioni divine. Un prete secolare, To
maso Munzer, che era stato il primo discepolo di Lutero, si fece 
creder tale che avesse delle visioni particolari di Dio, dietro le quali 
poteva far conoscere l'essenza della libertà cristiana molto meglio 
di quello che la conosceva e l'insegnava Lutero. " Dio ha creato 
la terra perchè sia l' eredit:ì de' credenti, _ diceva egli, ed ogni go
verno non deve essere condotto che dalla Bibbia e dalle rivelazioni 
divine. Non è bisogno alcuno di principi , di superiori, di nobill:ì, 
di preti, ed ogni differenza tra ricchi e poveri non è cristiana, pc

rocchè nel regno di Dio tutti gli uomini devono essere eguali ": 
Simili insegnamenti fecero scacciar Munzer dalla Sassonia ,-c però 
ci si ritrasse a Mnlhansen in Turingia, dove suscitò il popolo a scuo
tere il giogo d'ogni autorit:ì c a pigliarlo per sacerdote e signore 
della citU. l suoi principj di eguaglianza per tutti gli uomini e di 
comunanza di beni che egli introdusse dopo di avere scacciato i 
ricchi dalla cill:'t crebbero il novero de' suoi partigiani c distesero 
ben presto la sua autorità ne' dintorni. Tutta la Turingia, l'Assia c 
la .Bassa Sassonia correvano il maggior pericolo; perchè in quel 
tempo medesimo la guerra de' campagnuoli esercitava tutto il suo 
furore nel sud dell' Alemagna, ed era da temere che i fanatici di 
tutti i paesi non vi calassero come uno spaventoso torrente. :Ma per

suasi da L utero l'eleltore e il duca .Giorgio di Sassonia, e il !an· 
gravio di Assia, c il dqca di Brunswick si raccolsero contro i 
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ribellati e sorpresero una parte del loro esercito presso Franken· 

hausen in Tnringia, il !5 maggio del !525. 

A risparmiare sì gran piena di infelici traviati•, i principi fe

cero loro promettere il perdono se tornavano nell'ordine e davano 

ad essi nelle mani il loro capo. Ma Munzer, che voleva dilungar 

da sè il pericolo si giovò dell'apparizione di un arcobaleno per su

scitar di nuovo l'entusiasmo de' suoi partigiani, facendolo credere 

ad essi quale un segno che egli era un inviato dal cielo i allora 

questi nel loro furore pugnalarono i legati dell' elettore, e si ap

prestarono ne' loro trinceramenti alla più vigorosa difesa. Ma non 

andò guari che il loro cieco furore si dileguò : le schiere d' angeli 

che il Munzer aveva promesso non apparvero i egli stesso fu l' uno 

de' primi a pigliar la fuga, e la metà del suo esercito fu passato a 

filo di spada. Egli si era nascosto in un granajo a Frankenbausen, 

ma ne fu cavato per spiccargli il capo i e morì senza mostrare il 

menomo coraggio. 

Così furono in breve tronchi i terribili moti, che avrebbero po

tuto mettere in soqquadro c rovina tutta l' J\lemagna, se fossero 

state adoper~te tutte queste forze e condotte da capitani valenti. 

Fu sparso in essi assaissimo sangue: da oltre centomila campa

gnuoli vi perdeltero la vita i c dopo bagnata di tanto sangue citta

dino la patria respirò, ma dolorata e·trista, alcun tempo di calma. 

Affari di Carlo Quinto fuor dell' impero. 

Correndo questo temp'ò l'imperatore Carlo V non passò la sua 

vita senza cure ed occupazioni delle sue cose di fuori. Finita la dieta 

di W orms egli era calalo ne' Paesi Bassi e di l:ì in !spagna , dove 

dimorò da circa otto anni. Il suo occhio doveva abbracciar tutta 

l'Europa i ma la sua attenzione era particolarmente rivolta sul re 

di Francia Francesco I, emulo e vicino pericoloso, il quale studiava 

KoHLnA uscR Storia d'A lemagna Tom. II. 9 
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ogni occasione a fargli qualche torto. Torna inutile il rintracciar da 

!ungi le ragioni particolari, cbe hanno ingenerata una tale rivaliLì 

fra questi due monarchi, poichè il loro carattere e le loro politiche 

relazioni cc le fanno apertamente manifeste. Francesco era vani

toso c pien d'orgoglio, e Carlo bon era punto men soggetto a que

ste umane passioni , ma egli le aveva nobilitate. Ambedue erano 

concorsi e mirato avevano alla corona imperiale, e Francesco I che 

aveva stimato di vincerb sul suo avversario per la sua et:ì, la sua 

riputazione qual cavaliere, e per le sue doti personali fu mortifica

tissimo della preminenza che questi o l tenne i inoltre il duca lo di 

Milano che Francesco I aveva conquistalo era per Carlo, a cui ap

parteneva come feudo dell'impero, una occasione i'Devitabile di rom

perla colla Francia, e doveva esser tolto alla sua poss:mza coll'armi; 

mentre dall'altro lato la preponderanza di Carlo essendo divenl:\ta 

minacciosa per l'Europa, tutti gli altri monarchi ne vivevano nel

l' inquietudine. Francesco I, il quale possedeva il più potente regno 

dopo quc1lo di Carlo , si stimò chiamato sopra. qualunque altro a 

entrare in campo contra di lui. Egli aveva gettato i suoi occhi prin

cipalmente sopra l'Italia, dove l'ima delle sue spedizioni era riu

scita già prosperamente. Egli voleva appunto in Italia atterrare la 

possanza di Carlo; c perciò fece ogni ingegno di far rivivere tulli 

i diriÙi che teneva da' suoi antenati sul regno di Napoli per an

darvi a tentar la fortuna. Dal canto suo Carlo aveva cresciute ezian

dio le sue forze coll'alleanza ferma col re d'Inghilterra, a cui la va

nità di Francesco aveva fatto dispregio ; dimodochè questa guerra, 

cominciata fin dall'anno 152~ fu allora seguitata dagli Inglesi c dai 

Fiamminghi su tutta la costa fino in !spagna i ma in nessuna parte fn 

combattuta con tanta ostinazione c violenza come in Italia. Carlo 

aveva lo svantaggio di una signoria troppo sparsa, la quale il co

stringeva ben anco a dividere le sue forze; laddove Francesco I 

poteva dal punto centrale dove aveva radunate le sue schiere par

tire a grado sno per la parte contra }a quale voleva dirigere il sno 
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di Carlo, ciò che formava realmente la sua possanza e gettava al 

tempo isfesso sopra di lui il più splendido lustro r, che egli aveva 

saputo raccogliere intor!JO a sè una schiera de' più segnalati: il suo 

occhio penetrante sapeva tanto bene eleggere il condottiero che bi

sognava opporre ad un nemico, quanto l'ambasciatore che doveva 

strigare ì nodi più complicati della politica, o il consigliere che po• 

teva dare il suo parere anche su cose speciali e sempre con saviezza. 

Il mondo debb'essere governato dalla potenza intellettuale, e Carlo 

possedeva l;atte di guadagnarsi gli uomini di genio. 

Un valente generale fràncese, il duca Carlo di Bor~one, perchè 

mole~tato mollo dal re pas·sò alla parte di Carlo. Questi Io· ricevette 

a braccia aperte, e divise fra lui e il vite re di Napoli, Lannoy e 

il marchese di Pescara, il primo guerrìero di quel tempo, il comando 

degli eserciti imperiali in Italia:. 

Tutto in contrario Francesco I perdette nell'anno !524 il suo 

più ;yaJoroso guerriero, il cavalier Bajardo, che in quella che si ri

conducevano le schiere d'Italia salvò l'esercito al ponte della Sesia 

col suo ero·ico sacrifizio e fu calto egli stesso da colpo mortale. I 
vantaggi della guerra parvero tuHi in profitto dell'imperatore: Mi

lano fu ticonquistato e i Francesi cacciati d'Italia. Ma avendo Carlo 

voluto assalir la Francia e far procedere il suo esercito in ~rovenza 

per assediar Marsiglia fallì di poco non perdesse la sua superiorità . 

Diffidi cosa è il guadagnar la: Fnincia da questo lato ; non fu pos

sibile soggiogare la citt:ì e avendo i nemici medesimi dato il gua

sto a tutti i paesi intorno, Pescara fu costretto à indietreggiare. Bi
sognò proprio di tutta l'abilità di questo generale per salvar l' e

sercito in strade così scabrose :1 intanto il re Francesco I che lo 

perseguitava davvicino, riconquistò Milano e attaccò Pavia. I gene

rali imperiali si trovarono allora recati ad una dura prova; davanti 

avevano un nemico di granlunga più forte che minacciava la metro~ 

poli ; alle spalle il territorio del papa, che aveva allora allora fatto 
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una lega con Francesco I; finalmente un esercito che difettava d'o
gni bisogno e necessità, ed era scoralo molto per la lunga ritratta. 
Ma il loro coraggio, la loro sagacità, la loro buona fortuna muta
rono ogni cosa in loro favore. 

Battaglia di Pavia, 4.525. - Il capitano che difendeva Pavia, 
Don Antonio De Leyva, non si lasciò pigliar dal timore e sostenne 
l'assedio con ostinata difesa infino al febbrajo del 4.500. In quella 
l'esercito imperiale ricevette un rinforzo dall' Alemagna di 4.500 lan
zinecchi capitanali dal valente Giorgio di Freundsberg o Frundsberg:, 
e il dì 28 del febbrajo attaccarono il re a Pavia. L'occhio sperimen
tato di Pescara aveva precisamente appuntato il luogo dove il re 
non s'aspettava punto alcun fatto nemico. Egli credeva di aver le 
spalle sicure da un parco cinto per tutto ovunque da un gran muro i 
ma Pescara vi fece scavare una strada la notte precedente e piombò 
improvviso alle spalle de' Francesi. Al tempo medesimo il Leyva 
fece ·un'uscita dalla cittadè!Ia e Lannoy e Borbone giunsero acco
sto ad essa per altra parte. Subito si mise il disordin~ in tutte le file 
di Francia; contra la· loro abitudine gli Svizzeri cedettero tosto e 

si diedero alla fuga i le schiere di Freundsberg combatterono col 
maggior coraggio c si andò sopr'!tlutto ad esse debitori della vit
toria. A Francesco I fu ucciso il cavallo, ma si difese a piedi con
tra una calca di Spagnuoli che lo intorni:mmo non r.onoscendolo 
punto. Ma la sua buona ventura volle che sopraggiungesse un gen
tiluomo francese, chi;1mato Pomperaul, il quale serviva sotto gli or
dini del duca di Borbone i egli riconobpe il re, e gli intimò di :H

rendersi al duca, ma il re comandò in tuon aspro che fosse chiamato 
Lannoy. Egli seguitò a combattere infino a che giunse e allora il 
re rendette a lui la sua spada. Lannoy la ricevette in ginocchio c 
al tempo istesso gli porse la sua dicendogli: , Non è cosa conve
niente che un sì ·gran re sia senz' armi davanti ad un suddito del
l' imperatore "· Andati quindici giorni dopo questa battaglia, non 
vi erano più nemici in Italia. 
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C:u·lo era quasi malcontento della sua troppo gran fortuna, che 
non gli lasciava cosa da fare. " Poichè tu m'bai preso prigione il 
re di Francia, diceva Carlo in una lettera a Lannoy, io vedo bene 
che non mi resta più nulla da fare, se non vo a combattere gli in
fedeli. Io ebbi per tutta la mia vita questa volontà, e oggi dì mi si 
è fatta viemaggiormente grande. Componi adunque le cose in modo, 
che io possa ancora, prima di invecchiar troppo, far quah:he azione 
in servigio di Dio, c che non sia manchevole di gloria per me "· 

Il re Francesco I fu menato a Madrid c tenuto sotto stretta 
guardia. Tuttavia il consiglio dell'imperatore discordava molto in~ 
torno al modo che bisognava tenere col prigioniero, e quello di gio
varsi di questo dono della fortuna. Gli uni e Lannoy con loro, con
sigliavano di trattare il re in generosa guisa e di estirpar così e 
forse per sempre ogni germe di inimicizia fra i due principi ; gJi al
tri, con in capo il éancelliere Mercurino Galtinara, volevano c-he s~ 
cavasse da tale Circostanza il maggior vantaggio possibile. L' im
peratore prese una via di mezzo tra queste due opinioni e perdette 
tutto il frutto della sua buona fortuna. Gli andò forte a grado l'i
dea dc~ cancelliere di riavere in questa occasione il ducato di Bor
gogna, che la Francia aveva ingiustamente rapito alla sua ava , e 
di cui faceva il gran caso.; egli lo pretese adunque siccome prezzo 
del suo riscatto. Ma troyò cosa troppo dura c indegna di un impe
ratore il tenere il rè prigioniero fino all'intera esecuzione della con
dizione, come consigliava il cancelliere. Si affidò pertanto alla pa
rola .del re; ma questa parola, e quantunque in darla vi mettesse 
una certa quale affettazione cavalleresca non era però sincera. A vendo 
prima di firmare il trattato chiamato alcuni suoi fidati di Madrid, 
egli fece davanti a loro e alla presenza del nunzio del papa, la di
chiarazione autentica che non sarebbe punto tenuto ad osservar 
quello che egli prometteva all'imperatore, perchè era prigioniero ... 
Gnarentito in cotal maniera contra la sua coscienza egli procedette 
verso l'altare, e gim:ò su_i sauti evangeli di ad~mpiere le condizioni' 
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che aveva consentile. Al tempo istesso diede la sua rcal parola di 
tornar prigioniero in c~po a sei mesi , se non avesse potuto adem~ 
piere alle sue promesse. Ma tale è il bel frutto di quella scienza che 
si intitola politica; ella stima di avere il diritto di offendere le leggi 

eterne della verità e della morale. 
Fràncesco I fu tornato libero nell'anno 4526 dopo un anno di 

prigionia, e non tenne la sua parola. Egli addusse il pretesto che 
i suoi stati non volevano consentire a cedere la Borgogna, è offerì 
un grosso montar di danaro pel riscatto de' suoi due figli primo
geniti, che aveva mandato sit:come ostaggi in I~pagna. Ma Carlo 
risposegli: , che egli aveva mancata la fedeltà e la buona fede che 
av~a giurato così in pubblico come in privato, e che non operava 
come far doveva un uomo di buoni natali ed un r.e; che se voleva 
ciò negare gli dichiarava, lo dovesse ~astenere coll'armi in una sin
golar tenzone "·Francesco accettò la sfida, ma solo colle labbra (!), 
poichè in appresso egli seppe cansare il combattimento solto di~ 
versi pretesti, e i popoli furono costretti a diffinire col loro sangue 
questo combattimento, che la sua passione e la sua ambizione ave
vano suscitato. La· guerra pertanto scoppiò ·di nuovo 1ra çarlo c 

f rancesco I: 
Gli imperiali a Rom!l, !527. -Ma pri!!la che si combattesse 

questa guerra era in Italia avvenuto un, fatto imidito. Il duoa çli 
Borbone aveva assunto il comando supremo dell~ esercito imperiale 
che stall~iava nel milanese dopo la morte del valente Pescara. 
Ora es~endo il paese tutto guasto e diserto e ·i generali manchi 
affatto di danaro , le soldatescqe mormorarono e dimandarono 
la loro paga. Tutti i mo~i impiegati per calmarli e tranquillarli 
tornarono inutili e tutto ad un tratto l'esercito nel gennajo del 1527 

( 1) È egli possibile, che Francesco I abbia cercato di evita,re m.1 s.imile co.mbatti

mcnto'l Basta il pensare al carattere dui due principi per sapcre\qual sia quello che ab· 

bia potuto ricorrere a dc' pretesti per evitarlo. (V cdi Guillard, Storia di Froncesw l , 

tom. II per le p~rticolarità di questo fatto). 
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si avanzò verso Roma senza alcun ordine dell'imperatore. Non è 
dato n eppur di decidere se fosse per comandamento del duca di Bor

bone, il quale aveva forse de' gran disegni d'ambizione, o se fosse 

p·er una decisione improvvisa dell'esercito, il quale sperava di tro

vare in Roma di che provvedere in copia an ogni suo bisogno e 

fare un ricco ' botrino. Quello che è certo si è che il duca di Bor

bone cedette e giunse davanti alla cilti dopo sostenuta la più disa

strosa marcia. Il dì 6 del maggio fu dato l'ordine per un assalto ge

nerale all'antica metropoli del mondo. Il Borbone fu l'uno dc' pri

mi a salir le mura c il suo esempio infiammò d'ardore gli assalitori ; 

ma non prima vi fu sopra venne ucciso da un colpo di fuoco. Tut

t:~via i suoi soldati entrarono nella citLi e per molti giorni ella fu 

:~bbandonata alle rapine ed a' guasti come a' tempi dc' Vandali. 

l\Jpa Clemente VII, che si era salvato eolie sue genti in Castel 

Sant'Angelo, vi ·fu assediato per molti mesi, infino a che costretto 

dalla necessità promise 400,000 ducati, affinchè l'esercito potesse ri

cevere tutte le sue paghe. • 

Intanto l'imperatore Carlo mandò a tutti i principi della cri

stianità colla maggiore sollecitudine lettere, nelle quali si giustifi-

. cava di· tali avvenimenti, che accadevano senza sua volanti e contra 

sua voglia; e mentJ:e i suoi generali tenevano il papa assediato in 

Castel Sant'Angelo, quasi prigione, egli faceva fare in tutta la Spa

gna preghiere pubbliche per la sua liberazione. La sua condotta fu 

accusata di ipocrisia, tuttavia è vero , r.he il suo esercito ribelle non 

ascolta v:~ più i suoi ordini c voleva prima di tutto. aver le sue paghe. 

Solo in capo a dicci mesi esso obbedì a' suoi comandamenti e frasse 

sopra Napoli. Ma i suoi eccessi lo avevano sì fattamente inde

bolito, che allora quando il re di Francia fece in quell'anno mede

simo 4527 una nuova invasione in Italia penetrò senza resistenza 

fìn9 a Napoli e la strinse d'assedio. Bisognò il tradimento del fa4 

moso genovese Andrea Doria, il quale conduceva l'assedio di Napoli 

per 1nare e passò agli stipendi dell' i~pr.rat-ore, e al tempo istçsso. 
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cbe una malattia contagiosa desolasse l'esercito francese per ricon
durre la fortuna dalla parte di Carlo, e recar le due parti, stracche 
entrambe ad una guisa della guerra, alla pace di Cambrai nel1529· 
Francesco pagò 2,000,000 di scudi (Kronen) per la liberazione dei 
suoi figliuoli e rinunziò ad ogni sua pretensione sopra Milano, Ge
nova, Napoli e gli altri paesi dell'altra parte dell'Alpi (egli si sposò 
ad Eleonora sorella di Carlo.V); laddove Carlo non pretendendo punto 
c.he mettesse in abbandono suoito il regno di Borgogna conservava 

intanto i suoi antichi diriUi. 
Era giunto il tempo, in cui Carlo poteva most~arsi con dignità 

ne' suoi stati d'lta:lia, dove non era stato mai. Egli approdò a Ge
nova nel 4.529 e andò a Bologna in pompa degna di un imperatore. 
U, egli aveva fermo un abboccamento ~ol papa, e avvenne con gran 
solennità, L'antica nimistà venne affatto dimentic:a. Secando l'uso 
de' suoi avi, Carlo baciò in ginocchio i piedi del santo padre, e 
questi Io incoronò solennemente e con gran pompa quale impera
tore e re di Lombardia. 

Era l' incoronazi.one del più gran monarca che abbia portato 
corona d(}po Carlo Magno e fu l'ultimo imperatore che venisse in 
Italia. Gli Italiani che avevano sino a quel dì stimato Carlo un 
principe severo e terribile, Io ebbero quale" un signore dolce e gene
roso, e i loro timori si trasmutarono in una venerazione di entu
siasmo. Non tenne per se il milanese, ma lo rendetlc generosa
mente al duca Francesco Sforza , il quale lo ricevette a titolo di 
feudo dell'impero: indi si affrettò a calare in Alemagna e convenne 
alla gran dieta che si teneva ad Augusta. 



Prime leghe de' principi profesfanfi. 

Nell'Alemagna intanto molti principi avevano gi:'l introdotto 
ne' loro paesi le nuove dottrine. L'uno de' più zelanti era il giovane 
langravio di Assia, Filippo il Generosò, e fu questi che insistè presso 
gli altri principi che avevano la sua credenza e li fece risolvere a 
stringere un'alleanza per una mutua difesa, dove gli avversari ten
tassero la violenza perchè fosse eseguito l'editto di Worms. E le 
sue inquietudini non posavano sul faiso; imperocchè molti principi 
cattolici si erano già raccolti in Lipsia e deliberato insieme intorno la 
necessità di difendere in comune il loro paese contra l'introduzione 
delle nuove dottrine. Essi avevano perciò dimandato l'ajuto dell'im
peratore, e questi nella sua risposta aveva loro promessa l'estirpa
zione di tutti gli errori della setta di Lùtero. La onde nell'anno -.1526 
si fermò a Torgau una lega tra il principe elettore di Sassonia, Gio
vanni l'ostinato suo fratello (Federico "il Savio era morto nel -.1525 ), 
Filippo di Assia, il duca di Brunswick-Luneburgo, il duca Enrico di 
Mecklenburgo, i ptincipi Volfango d' Anhalt, i conti Gebhard e Al
berlo di Mansfel~, e la città libera di Maddeburgo. Alberto, Mar
gravio di Brandeburgo, in prima gran maestro dell'ordine T eu to
nico e allora duca di Prussia, il quale aveva al paro degli altri 
introdotte ne' suoi stati le nuove dottrine, conchiuse un'alleanza par
ticolare coll'elettore di Sassonia. 

L'imperatore che era tuttavia in !spagna, occupato molto del 
suo prigioniero, il re Francesco I, dovette subito dopo la sua libe
razione lìostener con esso una nuova guerra, fece pigliar pazienza 
ai principi alemanni, che desideravano di vedere terminate le loro 
controversie, mettendoli in speranza di una nuova dieta , appena 
avesse avuto agio ~i tornare da loro. Egli ne fece anzi congregare una 
temporanea a Spira nel -.1529; e fu questa che decise meglio fra le 
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due parti imponendo un nome a' partigiani delle nnqve idee, Pcrehè 
1a maggioranza degli stati, che era cattolica decretò quanto segue : 
,, Che bisognava conservar gli editti essenziali della dieta di Worms; 
che la messa doveva essere conservata; che quelli che avev.:mo ri .. 
cevuto le nuove dottrine dovevano guardarsi bene dal distendere le 
loro innovazioni, e che nessuno de' sudditi dell'impero doveva a 
motivo della sua credenza pigliar le difese di un correligionario 
contra i suoi superiori"· Ma questi decreti della dieta non contcn .. 
tarono i partigiani di Lutcro, i quali tessero per lo contrario un 
atto di opposizione ed una protesta, dalla quale pigliarono il nome 
di protestanti. Erano per la maggior parte i principi che abbiamo 
nominato sopra, siccome quelli che avc;vano stretta la lega di Tor
gau. Ma ve n'erau de' nuovi, Giorgio, margravio di Brandeburgo. 
della casa Salica, c le città di Strasburgo, di Norimbcrga, di Ulma, 
di Costanza, di Rcutlingen, di Windsheim, di Memmingen, di Lio
ùau, di Kempten, di Heilbronn, di Issny, di W eissenburgo , di 
Nordlingen e San Gallo. 

Confessione d' Augusta ~5aO. _, Il seguente anno fu tenuta 
dunque ad Augusta ùna gran dieta, alla quale, come .l'aveva 
llnnziato, intervenne· pur an co l'imperatore. I deputati delle due 
parli lo andarono ad ìncontrare .Procacciando ciascuno di guada
gnarlo anticipatamente, Ma egli s'eppe tener nas.cosi in se stesso i 
proprj pénsicri, e rimise ogni cosa alla dieta. Egli fece la sna 
entrata in città la sera del 22 giugno. Non era più quel giovane 
principe senza sperienza , come alloraquando venne per la prima 
volta in Alemagna , correvana allora dieci anni; era un impe
ratore superìore a tutti gli altri per la sua possanza. Il mondo in
tero ammirava le sue doti. II più potente monarca era umiliato 
davanti a lui, e la medesima Roma non aveva potuto resistere 
ad una piccola por~ionc del suo esercito cpc si era lasciato andare 
a rompere ogni freno della militare disciplina. Il suo esterno avcvlJ. 
guadagnato pigliando maggior dignità ed energia ; egli imponeva 
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perfino a' suoi avversarj. Melantone, che era venuto ad Augusta 
insiem coll'elettore di Sassonia così si esprime intorno a lui in 
una lettera ad un fidato amico. " La cosa che in questa assemblea 
v'aveva di più notevole, era certamente l'imperatore. La sua fortuna, 
che non gli fallò JDai neppure una volta, dovette suscitar l' ammi
razione anche nelle vostre contrade. Ma viemmaggiormente degna 
di ammirazione è la sua grande ritenutezza, dopo le sì gran vit
torie, e mentre ogni cosa gli corre propiziil a' suoi desiderj : poichè 
non si nota in lqi neppure una parola od una sola azione che esca 
dai cor~fini d~Jla moderazione. Qual re, quale imperatore sapresti 
nominar tu nell;.t storia, che la buona· fortuna non abbia mutato? 
In lui per lo contrario la fortuna non potè cosa, essa non potè mai 
inebriar l'anima sua. In lui non si vede neppqre una sola traccia 
di passione, d'orgoglio o di crudeltà~ poichè tacendo gli altri 
esempi, e quantunque i nostri avversarj abbiano insino ad ora usi 
tutti i modi per levarlo contro di noi negli affari di religione, egli 
ha non pertanto ricevuti gli uorrtini della nostra opinione con affa
bilit3. La sua vita domestica ribocca de' p1 _~ begli ~sempi di rite
nutezza, di moderf,lzione e temperanza, La disciplina interna, che in 
passato era lapto severa tra i principi alem.anni, non si trova altro 
più che nella casa dell'imperatore, Non è persona viziosa che possa 
introdursi qa lui, e non ha .ad amici se non gli uomiqi più grandi, 
t:he egli seppe sceverare dagli altri per le loro virtù. Ogniqualvolta 
io Io vedo m.i pare di vedere un6 di quegli eroi · o scmidei, che nei 
tempi antichi apparivano tra gli uomini. E chi J;J.on si graLulerebbe 
jn vedendo le tante belle doti raccolte in un solo uomo e soprattutto 
Ì!l un sì gran principe? "· 

Mil non ostante tulté!. la venerazione in che era tenuta la per
sona dell'imperatore, nqp ost(l.ntc la gran superiorità della sua pos
sanza, e queH~ d,e' principi cattolici, i principi protestanti che erano 
tuili presenti, fecero così gagliarda e ferma resistenza, che anche 
per alcu).le praHcqe pur;uneptc ~stcrpc arrestarono l'imperatore colle 
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loro opposizioni e lo costrinsero spesso a rivocar degli ordini che 
aveva dalo. Così, alloraquando egli comandò che tutti i principi 
dovessero assistere alla cerimonià della festa del Corpus Domini, la 
quale cadeva 2ppunto la dimane del suo arrivo, tutti i principi pro· 
lestanti montarono a cavallo la mattina di quel dì, lo andarono a 
visitare in gran solennità, gli dichiararono con fermezza il loro ri~ 
fiutg ed egli fu costretto a cedere. Essi protestarono eziandio colla 
medesima fermezza contro l'ordinanza che vietava ai loro sacri ora
tori di predicare in Augusta; c lo costrinsero a consentire, che non 
sarebbe fatta predica da nessuna delle due parli, e si terrcbl~ero alia 
sola lettura del vangelo e dell'epistola della domenica. L'elettore 
Giovanni di Sassonia diede soprattutto l'esempio di quella ostina~ 
zionc, che gli valse il soprannome che la po_sterità gli ba dalo. N ep
pur la minaccia che l'imperatore gli fece di rifiutargli l' investitura 
del ducato di Sassonia, non potè mutarlo in modo alcuno. Allora 
che pertanto si trattò nelle adunate degli aflari di religione, i prin
cipi protestanti esposero alla dieta riunila la loro professione di fede, 
c compresero irL alcune proposizioni brevi e chiare tutti i punti, nei 

quali la nuova chiesa di versava dall'antica. N'era autore Mclanlone. 
Egli ne aveva composto ~m tutto insieme nel più bell'ordine come 
son? tutte le sue opere, e le aveva cava'te dai diciassette articoli di 
Lutero c dà molli altri scritti che i principi protestanti avevano 're
cato seco; tale fu la confessione d'Augusta, che è tuttavia la base 

. l 

della chiesa protestante. Il cancelliere di Sassonia, Bayer, ne fece la 
lettura in pubblico il 25 di giugno, e durò le molte ore. L'impera
tore fece risponder loro da Federico, conte Palalino: " Che avrebbe 
considerato bene'questo importante e notevole scritto, e avrebbe falto 
poscia conoscer loro la sua determinazione "· 

Così nel consiglio di Carlo, come in quello de' principi catto
lici le opinioni erano molte c ùiverse. Il legato del papa con Gior

gio, duca di Sassonia, Guglielmo, duca di Baviera, c la maggior 
l3arte dci V cscovi climandavano che Carlo esigesse dai proteslanli 
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l'abiurazionc compiula della loro dottrina; altri, e fra questi il c;n·
dinale arcivescovo di l\'Iagonza, erano più moderati. Essi fecero no
tare, che un tale disegno non sarebbesi potuto eseguire senza il 
grande s.pargimento di sangue, e le molte guerre intestine; c po
sero sott'occhio i pericoli cbe si correvano da parte dei Tnrchi, che 
di fresco ancoraj nell529 erano stati osi di penetrare sino a Vienna, 
e di attaccare la città, quantunque la fallissero interamente; e con
sigliarono di rannodare i protestanti in seno alla chiesa sia per con
vincimento, sia con altri modi di dolcezza, o almeno di adoperare 
in guisa che non fosse sturbata punto la pace interna dell'impero. 

E perc.iò secondo quest'ultima opinione, la controparte della 
confessione d'Augusta fu tessuta da molti teologi cattolici. Eck 1:1-

vorò con loro. Essa fu letta ai protestanti dimandandoli di annuirvi; 
e siccome essi affermarono di non poter venire a quella composi
zione, si tentarono i molti altri modi di riconciliazione c di accordo; 
percbè i più pacifici e i più moderati delle due parti non stimavano 
la cosa impossibile. Melantone scrisse perfino al legato. der papa: 
" Non corre altro più che una piccola differenza negli usi della 
chiesa, che sembra oggidì porre ostacolo alla riunione, e i canoni 
ccdesiastici dicono che l'unità della chiesa non è rotta da una di
versil~ negli usi "· Ma i zelanti delle due parti vennero a mellcrvi 
degli impedimenti, c ciò che si cedette dall' nna parte c dall' allra 
non toccava i punti principali. In oltre, molli principi protestanti e 
alcune città libere si lasciarono menare e vincere da considerazioni 
al tutto umane, quando videro che si trattava di ritornare in piedi 
la potestà episcopale nel loro paese; e dal lato de' cattolici si volle 
stare con ostinazione a quegli articoli sui quali si era gì~ usata in
dulgenza, per esempio, per la chiesa greca c gli Ussiti:, vale a dire 
si ricusò formalmente allora il matrimonio de' preti c la comunione 
solto le due specie ai laici. Così caddero indarno i tentativi di riu
nione, c le due parti invece di approssimarsi non fecero altro che 
separarsi e dilungarsi vicmaggiormente l' una dall'altra. Fina!-
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mente l'imperatore fece significate ai prolestanti h. seguente di~ 

chiarazione : , Chr. riflettessero fino al 15 del prossimo aprile per 
sapere se volevano o no riunirsi per gli articoli in discussione colla 
chiesa cristiana, col papa, coll'imperatore e gli altri principi, sino 
ad una più larga spiegazione in un concilio che sarebbe in breve 
termine tenuto; che durante questo tempo di pace essi non dove
vano far porre alle stampe nulla di nuovo nd loro paese e non at
tirare nella loro setta nè i loro sudditi, nè gli stranieri; che altronde, 
siccome si etano introdotti neila cristianità degli abusi e dei disor
dini d'ogni maniera: l'imperatore farebbe ogni suo potere presso il 
papa c gli altri principi dell'Europa:, perchè fosse congregato un con
cilio generale nello spazio di sei mesi, o al più tardi entro un, - . 
anno"· 

Come avevano fatto mai sempre innanzi', i protestanti risposero, 
cl1e i loro dogmi non erano per anco stati confutati da:lla scrittura, 
c che la loro coscienza non consentiva ad essi di approvare quella 
conclusione della dieta, che vieta'Va loto la propagazione della loro 

' credenza: e subitamente quelli che erano tuttavia ad Augusta, fe
cero fretta al partirsene. Era una formale rottura fra le due parti. 
Nelle conclusioni della dieta, che furono poi rendute pubbliche; la: 
dottrina di Lu tero fu trattata da eretica con durissime espressioni; 
la restituzione di tutti i conventi e istituti religiosi incamerali nel 
fisco venne severamente pretesa; fu istituita una censura per ogni 
cosa stampata in materia religiosa, e si minacciarono i ritrosi e ca
parbj, contra l'imperatore e l'impero. 

Lega di SmaJkade 1530. -I principi protestanti si congregarono 
ancora alla fine di quell'anno a Smalkadc e rendeltero la loro al
leanza viepiù soda e più intima. Alcuni di loro avrebbero volentieri 
fin d'allora gittalo il guanto della sfida c decisa subito la conte$a 
coll'armi; ma il maggior numero aveva tuttavia l'antico e religioso 
orrore per le guerre tra fratelli c fratelli, e }a venerazione per la 
sacra persona dell'imperat6 c, queste sono le medesime loro cspres· 
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sloni ; a tal che questo senlimel}Lo veramente alemanno fu quello che 
salvò la loro Irga dal rimprovero di essersi contaminata di sangue 
ci lladino, sollevando senza necessit~ una guerra d.i religione. 

Ferdinatzdo_, re di Roma_, ~53!. 

llianfenimenfo della pace di religione. 

Partendo da Angusta l' imperatore era entrato in via per Co
lonia dove aveva fermo un convegno coi principi elettori. Là, egli 
fece loro la proposta di eleggere a re de' Romani il suo fratello Fer
dinando, al quale aveva gi:l ceduti i suoi paesi ereditarj d'Austria, 
c che dappoi l'estinzione della casa reale di Boemia e di Ungheria 
nella persona di Luigi IJ, morto nella battaglia di Mohacz, nel4526, 
contra il sultano Solimano II, aveva ~Uenuto le corone di Boemi:t 
e di Ungheria per diritti fondati sopra un antico trattato di eredit:l, 
affincb è potesse mantener l'impero nel buon ordine nel frequente 
assentarsi che esso facevà. Gli elettori vi coBs~ntirono e Ferdinando 
fu incoronato ad Aquisgrana; non gli fu oppositore che il solo clct
fore di Sassonia, il quale fece presentare una protesta alla dieta da 
suo figlio e dai duchi di Baviera, da lungo tempo gelosi della pos
sanza della casa d'Austria, i quali strinsero anzi in questa occa
sione lega coi loro nemici in fatto di religione, i principi della lega 
di Smalkade. 

' Il nuovo re dc' Romani teneva mollissimo al conservar la pace 
in Alemagna; pcrchè il suo nuovo regno di Ungheria era vivamente 
stretto dai Turchi, cd egli faceva capitale grandissimo principal
mente sull'ajuto de' principi alemanni. Ma i principi protestanti ri
cusarono la loro cooperazione insino a che fosse stabilila la pace 
nell'impero c promesso di man!enerla. Allora l'imperatore disegnlì 
un nuovo tentativo di riunione e questo recò alla pcrfìne, secondo 
le pressanti esortazioni di Lutcro, la pace temporanea di Norim-



t44 
berga ucl ~53:!. L'imperatore dichiarò che in virtù della sua onm
potenza imperiale, "voleva fermare una pace generale, per la quale 
nessuno potrebbe esser~ avuto per colpevole c condannato per la 
sua credenza o qualunque altra materia religiosa infino a che non 
fossero teimti gli stati dell'impero o il prossimo concilio "· 

Allora giunsero prontamente gli ajuti contro i Turchi, e l' im
peratore ebbe in breve raccolto un tale esercito che da lunga pezza 
non si era veduto mai il simile. Il pericolo stringeva forte: perchè 
il sultano Solimano era partito in capo a trecentomila uomini per 
assalire i paesi austriaci da due parti ad un tempo, e l'imperatore 
non si trovava avere da appargli altro più che settantaseimila com
baUenti. Ma sin dalle prime mosse i Turchi poterono far la spe
rienza con quali genti avessero da fare. Ibrahim bascià che condu
ceva l'antiguat:do stimò che la piccola città di Gunz in Ungheria, 
la quale gli aveva chiuse le .porte, gli avesse fatto un affronto ; che 
ella sarebbe soggiogata nel primo assalto e aver perciò meritato un 
severo castigo; ma il suo valente comandante J urischtisch ributtò 
con vantaggio tutti i suoi attacchi per tutti i quindici dì che rimase 
davanti alle sue mura. Allora Solimano considerò quello che gli sa
rebbe potuto costar Vienna, massimamente traendo l'imperatore al 
suo soccorso; c perciò vedendo che i principi di Alemagna che egli 
aveva creduto in contese fra loro, si erano tutti raccolti in suo 
danno, indietreggiò subitamente; e così tutta Europa stupì grande
mente in vedere il gran Solimano rinunziare così prontamente a 
quella spedizione, ne~ cui apparecchi aveva gittati da ben tre anni. 

L'imperatore Carlo potè allora intendere ad altre cure e pri
mamente andò in Italia per accordarsi col papa intorno alla con
vocazione di un concilio ecumenico. 

Ma papa Clemente VII non se ne dava il gran pensiero, e I~ 
certe di Roma non Io desiderava punto, in guisa che Carlo torn0 in 
lspagna non avendo fatto cosa. 
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Mentre l'imperatore era lontano e il re Ferdinando usava ogni 

suo meglio per fermare la sua signoria in Ungheria, la dottrina dci 

protestanti si andava distendendo sempre più in Alemagna e la di~ 

scordia degli animi viemaggiormente invelenendo. l protestanti 

trascorsero perfino nel4.534, a dichiarare alla camera imperiale, che 

non l'avrebbero più obbedita; perchè tutto in contrario alla pace 

di Norimberga ella aveva ricevute delle lamentanze c pronunziata 

una sentenza contra di loro, quando si trattava di una restituzione 

di beni confiscati alla Chiesa. In tal modo era messa sotto de' piedi 

la pace del paese dell'imperatore Massimiliano.- Allro argomento 

di richiamo vi si aggiunse ed era pel Wiirtemberghese. Ci è già ca

duto occasione di notare prima d'ora, che il duca Ulrico di Wiir

temberga verso il tempo della morte di Massimiliano e prima dell'c

lezione di Carlo era stato cacciato dal suo paese dalla lega di Svevia 

a motivo di una contesa che gli era surta colla città di Reutlingen. 

La lega cedette il paese, gravato altronde di grossi balzelli, all'im

peratore Carlo, e questi lo diede nel4.530 a suo fratello Ferdinando 

cogli stati Austriaci. Pareva allora dovesse appartenere per sempre 

alla casa d'Austria; ma il duca spogliato che percorreva tutto l' im

pero come un fuggiasco e studiava a guadagnarsi degli amici, trovò 

protezione da un suo parentr, il duca Filippo di Assia; Ulrico aveva 

gi:ì ricevuto la dottrina di L utero, e Filippo concepì fin d'allora il 
pensiero di rimctterlo ne' suoi stati, il dovesse pur fa.rc colla forza 

dell'armi. Egli levò dunque un esercito di ventimila uomini, si gittò 

all'improvviso nel Wiirtemberg, combattè il governatore Austriaco 

presso Lauffen nel4534, e rendette subitamentc il ducato ad Ulrico. 

Si credette che questa invasione dovesse essere il principio di una 

guerra sanguinosa; ma anche questa volta la procella passò senza 

scoppiare. Carlo e Ferdinando avevano le troppe cose da attendere, 

e certo ci sentirono come non era fatto generoso il crescere la loro 

possanza, gi:l tanto grande, col bene altrui, quantunque avessero le 

apparenze del diritto. Da un altro lato i confederati della lega di 

KoHLRAuscn Storia d" A lemagna Tom. II. W 
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Smalkade, che non avevano avuto mano nella prima spedizione del 
langravio, mettevano grandissima sollecitudine in co.ndnrre a fine 
un tanto affare per 1.11 via amica degli accordi. 

Di qui la pace di Cadan in Boemia, per la quale il duca Ul· 
rico ricoverò i suoi stati a titolo di vassallò secondario d'Austria i 
la pace di religione di Norimberga venne confermata, c l'elettore di 
Sassonia .con tutta la ·sua famiglia riconobbe formalmente Ferdi· 
nando qual re de' Romani ; e afiìne di salvare almeno la dignità 
della signoria feudale imperiale, fu deciso che il langravio e il duca 
Ulrico farebbero ginocchigni onorevole ammenda per aver rotto la 
pace del paese, all'imperatore da se medesimi in persona, ed al re 
Ferdinando per-mezzo di un delegato. 

Un'altra circostanza insorse, 1:1 quale pareva gravissima e tut· 
la via non potè rompere definitivamente la pace i erà la guerra de· 
gli Anabat-tisti in Munster, dal !533 al 4535. I principj di Tomaso 
Munster, sulla libertà e l'egu;iglianza cristiana e sulla comunione 
dei beni, come pur sulla rivelazione immediata ad ogni persona, 
non si erano per ànco dileguali e si erano conservati sopratlutlo in 
Olanda nella setta degli anabattisti. Essi comandavano ai loro set· 
t(.lrj di far penitenza e di farsi battezzare di nuovo, affinchè la collera 
di Dio non prorompesse sopra di loro. Due dei loro oratori entusiasti, 
Matthieslìcn, fornajo di Harlem, e il sartore Giovanni Bocknold o 
Bockclsohn di Leida vennero nel 4533 a Munslcr, nel momento ap
punto in cui un predicatore chiamato Rothmann vi introduceva la 
dottrina di L utero; essi lo guadagnarono e posero nel novero de
gli anabattisti, scacciarono dalla città i cittadini ricchi coll' ajuto 
del basso popolo e di altri anabattisti che vennero dai paesi vicini, 
istituirono de' nuovi magistrati e posero tutti i beni in comune. 
Ciascuno doveva deporre in nn tesoro pubblico tutto quel più che 
possedeva in oro, in argento o in oggetli di valore i al tempo me
desimo le chiese furono spogliate di tutte le loro ricchezze, i qua
dri spezzati, e tulli i libri, eccettuata la Bibbia, furono arsi in pu!J· 
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blico. A tanta vertigine, come avvien quasi sempre a' materiali e 

grossi, si aggiunse una licenza sfrenata ne' costumi e tutte insiem 

le passioni. Fu riconosciuto, che la libertà cristiana autorizzava 

ogni uomo a pigliare molte mogli, e Giovanni di Leida ne porse 

l'esempio prendendone tre in una volta. Finalmente, l'uno de' suoi 

partigiani che si dava il vanto di avere avuto una comunicazione 

divina affatto particolare, Giovanni Dussentscbur di Warendorf, lo 

salutò come il re di tutta la terra, che doveva ristorare il trono di 

David, e ventotto apostoli furono mandati a predicare questa dot

trina per tutto il mondo, affine di soggcttarlo al nuovo re ; ma do

vunque andarono furono carcerati quali sediziosi e quasi tutti messi 

a morte. 

Il vescovo di Munster e Filippo, langravio di Assia, mossero 

contro la città e l'assediarono. La penuria d'ogni bisogno che vi si 

pativa ogni clì più forte, affreddò in breve, lo zelo del popolo. II 

nuovo re volle assodarsi col terrore e spiccò egli stesso il capo al

l' una delle sue mogli sulla piazza del mercato; percbè aveva detto 

non poter credere ~he Dio avesse condannato una sì gran calca di 

popolo a morir di fame, mentre il re si viveva nella copia d'ogni 

cosa. Ma alla fine, morti di fame un. gran numero di abitatori, due 

borghesi introdussero di notte tempo l'esercito dell'arcivescovo nella 

città, il 25 giugno -.1535. Dopo sostenuto un sanguinoso combatti

mento, Giovanni di Leida, con Knipperdolling, suo esecutore, e il 
suo cancelliere Krech ting vennero fatti prigionieri e condotti in 

ispe tlacolo in molte città dell' Alemagna; indi furono straziati con 

tanaglie roventi e messi a morte con un pugnale ardente che li feriva 

nel cuore. I loro corpi vennero posti in una gabbia di ferro e so

spesi in cima della torre della chiesa di San La mb erto sulla piazza; 

c poscia fu ristabilito in città il culto cattolico. 



l. Guerra contra i Corsari d'A (Nca. 
Carlo e Fmncesco I. 

In quel mentre l'imperatore era entrato in una guerra che gli 
arrecò il più grande onore. Un corsaro, Aradino Barbarossa, l' uno 
degli uomini più audaci e più straordinari del suo tempo, nato da 
parenti oscuri nell'isola di Lesbo, si era sodamente stabilito sulla 
costa settentrionale dell'Africa. Egli aveva tratto a sè una calca di 
mQri scacciati di Spagna dal re Ferdinando il cattolico, i quali ar
devano del desiderio di vendicarsene, e infest.ava con essi tulti i mari 
dell'Europa. La sua crudelt:l e la sua audacia facevano lo spavento 
di tutti gli abitatori delle coste : Algeri e Tunisi erano in suo potere, 
c il sultano Solimano aveva fidato a questo valoroso e solerte rna
rinajo tutte le sue forze di mare, perchè se ne giovasse a disertare 
i cristiani. Le migliaja di prigioni languivano gii in schiavitù ad 
Algeri ed a Tunisi. Nella sua qualità di protelt_ore di tutta la cri
stianità l'imperatore Carlo credette che non fossero da tollerare si
l.llili crudeltà; tanto più che l'antico re di Tunisi, Hassen, scacciato 
da' suoi stati, era venuto a richiederlo della sua protezione. Egli si 
partì dunque guidando un esercito di trentamila uomini, colla giunta 
di ottocento Alemanni capitanati dal conte Max d'Eberstin, e cinque
cento navi. Doria conduceva la flotta e l' imperatore col marchese 
di Vaston aveva il supremo comando dell'esercito di terra. La state 
dell'anno 1535 egli andò a sbarcare a Tunisi; la cittadella di Go
letta che difendeva il porto , · fu guadagnata per assalto, e insiem 
tutte le artigljerie e duemila turchi passati a filo delle spade. L'e
sercito di Aradino Barbarossa che campeggiava nel piano sotto· Ie 
mura di Tunisi1 fu tosto combattuto e messo in fuga e la città sog
giogata: gli schiavi cristiani che si trovarono chiusi nella cittadella 
vi contribuirono con tutte le loro forze c Carlo ebbe finalmente la 
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gioja incsprimibile di salvare vculiducmila di quegli sc1agurati elle 

erano d'ogni popolo d'Europa, di ricevere le testimonianze della 

loro gratitudine e di renderli liberi ai loro parenti, che gli avevano . . 
per sì longa pezza lagrimati morti. Egli stesso confessò che quello 

fu l'uno de' più bei giorni della sua vita. Il mondo fu pieno della 

sua fama, ed egli si meritava un tanto onore per la costanza e il 
coraggio onde aveva fatto prova ,in quell' arri~chiala spedizione : e 

così provò col suo esempio che que' barbari corsari delle coste afri

cane potevano essere soggiogati e domi quando lo si volesse ga

gliardamente e davvero. Egli rimise in sul trono di Tunisi il re 

Hassen, gli vietò di comprar schiavi cristiani, e tenne in suo potere 

la cittadella di Goletta qual guarentigia della sua obbedienza. Fug

gito Aradino in Algeri, Carlo risolvette di andarlo il vegnentc anno 

a snidare anche di là. 

Ma una nuova guerra col re di Francia lo tolse dall'eseguire tale 

disegno. Questo principe rimise da capo in piedi le sue pretensioni 

sul milanese appena morto il duca Francesco Sforza ; e per assecu

rarsi una via libera in Italia si insignorì ad un tratto del ducato di 

Savoja, del cui duca si diceva malcontento ad avere una qualche 

colorata ragione di opprirnerlo. Carlo vide la necessità della guerra 

c risolvettc di trasportarne il teatro nel sud della Francia. Non ca

vando adunque profitto alcunQ della ·sperienza che aveva fallo nella 

sua prima sp~dizione, che gli sortì cotanto sciagurata solto il duca 

di Borbone, fu oso di rinnovarla nel ~536, e procedette fino a Mar

siglia c vi pose l'assedio. Ma ella era troppo bene fortificata ; inoltre 

il paese guasto come innanzi da' Francesi medesimi, la fame e le 

malattie costrinsero in capo a due mesi l'imperatore a rilrarsi di là 

patendo vi il danno di una parte .dell'artiglierie 'e de' bagagli, che 

gli andarono perduti in man del nemico. 

Dopo tale spedizione venne ferma a Nizza una tregua per dieci 

anni per l' intrammcssa del papa nel ~538; e subito dopo i due 

emuli si abboccarono ad Aigucs-I)lortes, all'imboccatura del Ro-



dano, e fu il re di Francia che ne fece la proposta. Il consiglio del

l' imperatore non reputò cosa fu or d'ogni pericolo il porre il piè sul 

suolo della Francia, ma quanto più il disegno aveva dello straordi

nario, e tanto meglio veniva in grado a Carlo. Quando egli giunse 

nel porto il re procedette vicino alla sua nave per riceverlo e con

durlo a terra. Un banchetto reale vi era stato apprestato e dopo di 

esso una gran festa che si pr.odussc molto innanzi nella notte. Al 

mattino della dimane il Delfino fu quegli, che di sua mano presentò 

all'imperatore l'acqua per lavarsi e il tovagliuolo; entrambi i mo

n;ucbi rivaleggiavano fra loro a chi usava il più di cortesia e civiltà e 

dava all'altro maggiori testimonianze di amicizia. E non l'era no 

quella una ipocrisia, poicbè ambedue bramavano una pace durevole, 

c il seguente anno !539 Francesco diede a Carlo una prova novella 

delle sue sincere intenzioni. La città di Gand in Fiandra si era sol

levata contra Carlo per le nuove imposte onde l'aveva gravata e 

aveva profferto al re di Francia di porsi sotto la sua protezione~ ma 

il re ne fece tosto consapevole l'imperatore e gli propose al tempo 

istesso di traversar la Francia, per abbreviar la via e giugnere più 

sollecito in Fiandra. Carlo accettò il partito non sospettando di nulla; 

dappertutto egli fu accolto a grandi feste; se entrava in una città, 

i principali gli andavano incontro a presentargliene le chiavi: a 

Fontainebleau, dov'era il re, egli fu trattenuto da feste magnifiche 

per ben quindici giorni e per sei giorni a Parigi. 

La rivolta di Gand fu presto quietata e mentre l'imperatore vi 

soggiornava giunsero notizie molto stringenti che lo fecero correre 

in Alemagna, dove la sua presenza era necessaria per reprimere il 
disordine, che andava ogni dj più aumentando. 

Egli aàerì ai loro desiderj e trasse nel 454! alla dieta di Ra

tisbona. Noi racconteremo in appresso c senza interruzione come 

allora e anche più anni dopo per riunir le parti egli ebbe costante

mente ricorso a vie di dolcezza c di composizione, a schiarimcnti 

reciproci tra le due parti; come impiegò gli scritti , le discussioni 



pubbliche c lutla la sua eloquenza, come finalmente i! mantenimento 
dell' unione in Alemagua fu il pensiero fondamentale del suo go
verno, e inoltre una necessità del suo regno nella temenza dei Tm·· 
chi i quali minacciavano da un lato, ed i Francesi dall'altro, i quali 
rompevan continuo nuove guerre. Qua ci faremo a considerare al· 
eu n i avvenimenti di fuori, i quali ci condurranno al tempo in cui 
Carlo fu costretto a consacrarsi tutto quanto all' Alemagna. 

Spedizione di Carlo V contro Algeri, ~54L- Dalla dieta di Ra· 
lisbona Carlo scese in Ilalia e di quivi mosse per la spedizione che 
aveva già risoluta. Il suo gran genio che mirava sempre a qualche 
cosa di straordinario slimò che l'abbattere i corsari d'Africa fosse 
impresa degna di lui; con tanto maggior ragione, perchè il Barba
rossa lo aveva stimolalo alla vendetta con nuovi guasti e rovine 
sulle coste di Spagna. Questa spedizione non cominciò con felici au
spicj: la st:igione per navigare il Mediterraneo s'era già falla lroppo 
procellosa, c il valente uom di mare, Andrea Doria, non prediceva 
alcuna cosa buona. Ma Carlo non intendeva mai indietreggiar di
nanzi a' pericoli, e però la spedizione venne compiuta. Il dì 20 del· 
l'oltobre ~541 la flotta toccò Algeri e fu opet·ato lo sbarco. Ma ve· 
nula appena la sera e prima che fossero messe a terra le artiglierie, 
le bagaglie, le salmerie e le munizioni surse una fierissima bm·rasc~, 
la quale strappò le navi dalle ancore, le gittò sulla costa o sospinse 
in alto mare; indi piovve sì spaventosamente c in tanta copia, che le 
soldatesche sbarcate menarono tutta la notte nell'acqua c affinchè la 
tempesta non le travolgesse furono costrette a ficcare in terra le loro • 
lancie e a tenersi forte attaccate ad esse. Allora, manchi di artiglie
rie e di provigioni era caduto ogni pensiero del conquisto d'Algeri, 
ma si dovette avvisar solo i modi a conservarsi, perocchè fin dal 
bel dì seguente i cavalli leggicri de' Turchi si diedero a perseguitare 
e balestrar l'esercito oppresso già dagli stenli sostenqti nella pro
cella. 
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In tale pericolo Carlo provò come fosse grande alla guerra a 
quella guisa che l'era in ogni condizione. Per tre dì menati quasi 
interamtmte nel più penoso viaggio in mezzo al fango ed all'acqua 
egli condusse il' suo esercito, balestrato sempre dal nemico, lungo 
la costa, infino alla Baja di Metafuz, ove si era raccolta un:1 parte 
degli avanzi della flotta. Egli non si distingueva dal semplice sol
dato, c divideva seco le più dure privazioni e !r. maggiori fatiche; c 
così adoperando riuscì a sostenere il coraggio de' suoi soldati e a 
ricondurre felicemente le reliquie del suo esercito. Egli mise alla 
vela per l'Italia, e di quivi andò ben anco in !spagna. 

Quarta guerra contro Francesco I, -:1.54-1, -:1.544. -Il re di Frau. 
eia si era giovato della lontananza e delle sciagure di Carlo per 
mettersi di bel nuovo in bella condizione di far la guerra. Tntti i 
suoi tentativi d'alleanza coll'imperatore non gli avevano potuto far 
cadere di mente il ducato di Milano. Egli pensò pertanto che fosse 
venuto il bello di farne un'altra volta il conquisto, e perciò ran .. 
nodò la sua alleanza coi Turchi. Così mentre Carlo si riposava delle 
sue fatiche rifinito e logoro dei danni patiti nella spedizione d'Al
geri, Francesco scese in campo; ma l'incapacità de' suoi capitani 
opposta alla grande sperienza de' generali spagnuoli, e insiem con 
ciò la penuria somma de' viveri e le malattie fecero sì, che cinque 
eserciti IlOTI poterono far cosa nella prima stagion campale e furono 
eostretli a tornarsene in :Francia laceri e rifiniti in pessima condi .. 
zione. 

L'anno seguente -:1.543 Carlo trasse in Italia e di quivi valicate 
le Alpi scese nel Basso Reno, dove il duca di Clèves aveva stretto lega 
con Francesco I: e come quegli, che da poco avea tolto a favoreggiare 
le dottrine di Lutero, doveva essere anche il primo a sentire i ri
gori dell'autorità imperiale. Carlo giunse improvviso in queste con
trade. Correva tra il popolo la voce che in ritornando da Algeri 
aveva patito sì fatto naufragio in cui era perito, e in tale credenza 
avevano come favolosa la notizia del suo arrivo. La piccola città di 
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Duren rispondeva in questa guisa all'intimazione cl1c egli le fece 
di arrendersi: , com'essa non Io temeva punto, dappoicbè era da 
lungo tempo la pastura de' pesci "· Ma gli spagnuoli vinta per 
assalto la città non ostante tutli gli ostacoli vi appiccarono il 
fuoco e allora lo spavento si mise per tutto intorno il paese. Si 
diceva che il 're aveva seco una specie d'uomini negri e selvaggi, 
che avevano le grand' HnghiG alle dita, colle quali scalavano le 
mura anche inespugnabili, c di gran denti in bocca coi quali rom
pevano, laceravano ogni cosa. Quello che veniva racconto dc' pro
digi del nuovo mondo, c de' suoi abitatori era acconcissimo in 
quella età sì feconda di maraviglic a dar credenza a coteste fole. 
Inoltre le soldatescbe di Carlo erano in molta parte veterani guer
rieri, cl1c si erano abbronzati al sole e al sereno, cui nessun peri
colo spaventava c che alloraquando montavano all'assalto ficca
vano le loro lancie o i loro spadoni nelle screpolatnrc delle mura 
per sollevarsi in alto e scalarle. Lo spavento che precedeva Carlo 
ebbe ip. breve soggetto tutto il paese e tutte le città; il duca di Clè
vcs fu costretto a dimandar grazia in ginocchio c non l'ottenne che . 
sotto la condizione, che non abbandonerebbe .punto la fede catto
lica, che ritornerebbe sul piede antico tutto quello che egli aveva 
mutato, e non si lascerebbe trascinare in alcuna alleanza contra l'im
peratore. 

In quest'anno non avvenne cosa notevole contro la Francia ; ma 
l'anno seguente avendo Carlo raunato maggiori forze, dopo tenuta 
una dieta a Spira rinverno del 4543 al 4544, ed essersi assecurato 
della cooperazione di tutli i principi alemanni, in sull'entrar della 
primavera, guidando un bellissimo esercito entrò nel paese del suo 
nemico. Dapprima conqujstò Saint-Dizier, indi mosse difilato a Pa
rigi: Epcrnay, Chàteau-Thicrry erano già presi; l'esercito non aveva 
d1e due giornale ad arrivare alla metropoli, c gli abitatori di essa 
fuggivano spaventati, allora che il re Francesco I fece proposte di 
pace. L'imperatore nop. fu tardo ad accettarle, percbè gli affari si 
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andavano facendo sempre più gr:~ vi c intricati in Alemagna; c il 
dì 22 del settembre -1544 venne ferma la pace a Crepi. E questa è 
l'ultima che fece Carlo col re di Francia. Nella sostanza della qui~ 
stionc non venne fatto alcun mutamento; la Borgogna rimase al 
re di Francia e il milanese all'imperatore. 

Affari di religione in Alemagna 
fino alla guerra di Smalcalda~ ..{534~4.546. 

Fin dall'anno 1532 l'eleltore Giovanni il Costante era stato in 
Sassonia surrogato da suo figlio Giovanni Federico, principe di una 
equità e lealtà ad ogni prova; ma altresì molto riservato c pru~ 
dente e perciò al tutto diverso dal solerte e temerario filippo di As
sia, il quale era sempre in capo ai principi protestanti e il pii't in
traprendente di tutti. 

Nè era sola la contraddizione del carattere di questi due prin
cipi, poichè erano surti fra i protestanti de' più gran motivi di 
divisione. Fin dall'anno decimo della riforma si era suscitata fra 
loro una discussione intorno al dogma della comunione: Lutero en
trò in campo prima contra Carlo Stadio, indi contra il riformatore de~ 
bli Svizzeri Ulrico Zuinglio, col quale egli ebbe nel -1529 a Marsburgo 
1ma conferenza religiosa, eh e non sorU risultato alcuno. Le due 
parti si accusarono alternamente di essere nell'errore. La lotta fu 
accanita, perchè la passione vi prese parte: la differenza d'opinioni 
fu essa pure un ostacolo all'unità, cd essa avrebbe potuto condur 
facilmente la rovina totale della nuova chiesa, se i cattolici avessero 
saputo giovarsi di questa divisione. 

Ma la dissensione era altrettanto grande fra i cattolici, poichè 
come abbiam veduto, i duthi di Baviera si erano messi nella lega 
di Smalcalda, e quando in appresso se ne separarono, allora eh è 
il pericolo pareva correre più grande per la nuova chiesa, i severi 
partigiani di Lutero, consigliati dal loro capo medesimo si riconci~ 

liarono per qualche tempo cogli Svizzeri, con una specie di concor-
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dalo a Vittcmbcrga; allora gli Svizzeri e molte città dell'alta Aie· 
magna entrarono nella lega. 

La propagazione della nuova dottrina avveniva intanto vie più 
rapida che mai. Aleuni vescovi, que' di Lubecca, di Camin e di 
Schwel'in, entrarono nella nuova chiesa e il vecchio elettore di Co
lonia, Hermann, intorno al quale daremo in appresso alcune parti
colarità, pigliava sul grave le sue disposizioni per seguire il loro 
esempio. 

In quel mentre ne' paesi sassoni si era operato l' uno dc' più 
importanti mutamenti. La metà di queste provincie in un colle citt:ì 
di Drcsda c di Lipsia, apparteneva al duca Giorgio, l'uno de' più 
gran zclatori dell'antica chiesa, il quale 'usava tutta la sua potestà 
a impedire l'introduzione della nuova dottrìna ne' suoi stati. Ma i 
suoi due figliuoli morirono prima di ·lui, e suo fratello Enrico di 
Altenburgo, padre del duca Maurizio, il quale diventò poscia elet
tore, e si trovava ornai il suo erede~ era per lo contrario preso con 
tutta l'anima delle dottrine di L utero. Quando adunque morì il duca 
Giorgio nell'aprile del 4.539, il primo atto del governo di Enrico 
fu quello di introdurre la riforma in tutti i suoi stati. II maggior 
numero de' suoi sudditi vi si sottomise di buon cuore ; la stessa 
università di Lipsia fu tutta mutata senza una troppo gran resistenza; 
furono scacciati dal paese i più zelanti teologi, o spogli delle loro 
funzioni, e le loro cariche furono conferite a partigiani della nuova 
dottrina. 

Un simile mutamento avvenne nel Brandeburgo quasi al tempo 
medesimo. Il principe Gioachimo I, zelante cattolico, ebbe a suc
cessore nel 4.534 il suo figliuolo Gioachimo II, che era stato alle· 
vato da sua madre, pri_ncipessa di Danimarr,a, nelle massime luteranr. 
Incuorato dall'esempio del vescovo di Brandeburgo, Maltia Jagow, 
questo principe si sottomise l'anno 4539 alla confessione d'Augusta 
c introdusse ne' suoi stati una istituzione ecclesiastica, la quale te
neva moltissimo dell'antica disciplina, ma diversa va affatto ne' punti 
capitali, i quali erano al t~Lto conformi ai principj della riforma. 



La superiorità che la unova dottrina aveva acquistato nel nord 
dell'Alemagna decise il vecchio cardinale Alberto, arcivescovo di 
Magonza e principe della casa di Brandeburgo a cessare ogni resi
stenza per gli episcopati di Maddeburgo e di Halberstadt, e a ri
trarsi a Magonza, lasciando che i protestanti istituissero delle .chiese 
come le volevano in tutte le campagne e le città di questo paese 
mediante un gran montar di danaro che venne a lui pagato. 

Come più gli affari erano in m ala condizione, e più l'impera
tore c il suo fratello Ferdinando pigliavano a cuore la riunione delle 
parli e provocavano di tanto in tanto nuove conferenze religiose: 
in prima ad Hagenau nel !540, poco appresso a W orms nel 15M, 
dove si trovarono di fronte l'uno all'altro Melautone ed Echio, e in 
quell'anno istesso ancora a Ratisbona, alla quale assistè di sua per
sona l'imperatore medesimo e. vi prese parte con assaissimo zelo . .. 

Ma tutto cadde invano: la nuova dottrina era troppo profon
damente separata dall'antica, e al tempo medesimo vi aveva dentro 
i troppi interessi: da tutte parti, particolarmente dal lato de' prin
cipi una piena di considerazioni mondane si attraversavano, e in 
mezzo ai costumi barbari di quest'epoca era impossibile di ottenere 
un esame calmo, netto di passioni, e profondo delle controversie. 
Siccome adunque questi tentativi di riunione non menavano ad al
cun risultato, o ne ottenevano i .minori e quasi da nulla, l'impera
tore usò il suo mezzo abituale di rimettere la decisione ad un con
cilio generale c di confermare per tutto quel tempo pei protestanti 
Ja pace di Norimberga. Così egli fece alla dieta di Ratisboua 
nel !54! prima di movere sopra Algeri; così a Spira nel 1542 per 
l'intrammessa di Ferdinando e del principe Gioachimo di Brande
burgo, quando egli volle riunire tutte le forze dell'impero contro i 
Turchi; e così nel !544 nella medesima città, e nella seconda dieta 
splendidissima, alla quale convennero i sette principi elettori di loro 
persona, preseduti dall'imperatore Carlo, allorachè appres tava con
tro la Francia la sua ultima spedizione da noi già racconta. E uon 



15? 

ostanlc i protestanti avevano già cercalo il soslegno delle armi. Il 
duca Enrico di Brunswick , principe altrettanto zelante cattoliro , 
quanto inquieto e passionato, era in nimistà coll 'eleUore di Sasso
nia c il langravio di Assia, particolarmente a motivo di religione; 
dalle due parti si divulgavano le più acerbe satire; perocchè in 
que' tempi si combattevano i propri nemici con tutte le armi che I:J. 

passione può fornire. Inoltre, le città di Goslar e di Brunswic.k, le 
quali facevano parte della lega di Smalcalda, avevano richiesto 
di prote,zione i principi protestanti contra il loro duca che le op
primeva e le spremeva in ogni maniera; della quale violenza con~ 
tra di loro l'imperatore medesimo e il re Ferdinando l'o avevano già 
rimproverato, ma sempre indarno. Alla perfine la lega di Smal
calda levò in fretta in furia un esercito nel 1542, piombò sopra il 
suo ducato, ne cacciò fuori il duca c tenne il parse nella sua signo~ 
ria. Il -duca Enrico fu presto a dimandar. d'aj nto l'imperatore , ma 
questi rimise la decision della cosa ad una dieta. 

Alla dieta di Worms nel1545 venne fermo, che l'imperatore 
governerebbe intanto gli stati di Brunswick infino a che la gius ti
zia avesse sentenziato ddl' affare. Un tal modo parve troppo lento 
a quel duca esaltato, che si sarebbe posto volentieri in capo alla' 
p:1rte cattolica. Egli aveva il costume di dire: " Minacciare in nome 
dell'imperatore è un cacciare con un falcone morto "· Il suo ardore 
gli fece commettere una infedeltà verso il re di Francia Francesco I. 

Questo principe gli aveva dato un bel montar di danaro per arruo
lare in Alcmagna delle soldatesche al suo servigio, e non prima 
raccolte, il duca entrò in capo ad esse nel suo ducato, nell'autunno 
del -!545, per rilorlo a' suoi nemici ; ma illangravio di Assia fn ben 
presto in piè col suo esercito , e giovato al tempo istesso dal duca 
Maurizio e dall'elettore di Sassonia, i quali entrarono in campo a 
difesa del langravio, essi chiusero sì strettamente il duca nel suo 
campo di Calefeld, presso Nordheim, dte fu costretto a rendersi pri
gione egli e il suo figlio. Allora il margravio lo condussr nella sua 



158 

fortezza di Zingenhain, e l'imperatore si tenne a solo avvertirlo di 
tr:.~tlare il suo prigioniere con cortesia e coi riguardi dovuti ad un 
principe: 

Quantunque la dieta di Worms avesse giovalo anch'essa a con
servar la pace di religione, pure aveva provato che la scissione anzi 
che scemare andava invece sempre più crescendo, a tal che le la
mentanze delle due parti si facevano sempre più gagliarde. I catto
lici mettevano innanzi nelle loro accuse la confisca de' beni eccle
siastici ne' Paesi Bassi protestanti; e i protestanti dal canto loro 
rifiutavano di riconoscere i decreti della camera imperiale in sì fatte 
materie, ed anche in altre, perchè i cattolici volevano che vi fossero 
altro che giudici dell'antica credenza. La diffidenza era già mon
tata a sì alto punto, che pochissimi furono i principi protestanti che 
andarono alla dieta. Il gran mezzo per venire ad una riconcilia
zione, sul quale Carlo aveva sulle prime messe .grandissime spe
ranze'· vale a dire un concilio generale, fu all~ra impiegato an
ch'esso inutilmente, perchè si usò troppo tardi e non fu tenuto in 
forme di equit:ì. La corte di Roma aveva finalmente prestato il suo 
consenso: essa convocò il concilio pel dì ·4.5 del marzo 4.545, a 
Trento in Tirolo, e fu solennemente aperto il dì 4.3 dicembre di quel 
medesimo anno. Ma i protestanti non riconobbero in esso l'autoritì 
per sentenziare de' loro affari, c le loro ragioni erano le seguenti : 
che il concilio era convocato sulle frontiere dell'Italia in un paese 
affatto slranio a' costumi degli Alemanni, il che per conseguente 
non poteva fallire di avere una funesta influenza. Indi, che il papa, 
che gli aveva già condannati siccome eretici, o li trattava solo 
quali accusaLi, assumeva . nel concilio la parte di capo supremo 
quale loro giudice. E che a far considerare il concilio come indipen
dente bisognava che essi vi godessero i II).edesimi diritti degli altri (! ). 

( r) È faci le a ri spondere, che il luogo non impediva punto il concilio di essere ecu
menico c di .avere tutta la sua autorità, che se non si conoscevano ptmto i costumi de· 
gli A lem~nni, la qual cosa ha un po' del fri volo c dell'ingiusto, essendo Trento in t~ula 
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Assai tempo prima l'eleltore palatino Federico, che era passato 
nella nuova chiesa, aveva fatto una proposizione che avrebbe potuto 
sortir felice esito, se tulti avessero adoperato in ciò di buona fede c 
con pure intenzioni : cd era : " di convocare un concilio generale 
di Alemagna e di mandar poscia al Concilio di Trento come la voce 
di tutto il popolo Alemanno la composizione e gli accordi che fos
sero stati fermi da tutte le parti"· Un tale spediente, libero da ogni 
influenza straniera, pel quale la nazione sarebbe stata rappresen
tata per esprimere da sè medesiina i propri bisogni, pareva il solo 
che potesse tornare di qualche utilità e recare ad una conclusione in 
materia religiosa. Ma una tale proposizione non trovò chi la favo
reggiasse, c le divisioni si accrebbero tra le parti. Le inquietudini 
dell'imperatore e de' cattolici, i quali temevano di vedere i prole
stanti pigliare il primato nell'impero erano troppo più che fondate. 
Già nel consiglio de' principi, tre de' quattro elettori laici avevano 
abbracciato le nuove dottrine ( quantunque l' elettore palatino c 
quello di Brandeburgo non abbiano presa alcuna parte nella lega di 
Smalcalda} e proteggevano l' uno de' tre ecclesiastici, Hcrmann, il 
vecchio elettore di Colonia, il quale si dava a divedere sempre più 
tenero e affezionato ad esse. Egli voleva col consenso di una parte 
del suo capitolo introdurre nel suo arcbicpiscopato una importanlc 
riforma ; aveva già fatto lavorare intorno a tale disrgno, e fallo 
anche venir Melanlone da Vittemberga per questo motivo. Ma l' u-

l'rossimità cogli Alemanni, i loro vescovi potevano farli conoscere; che del resto questa 
ragione non pctcva essere allegata che pei particolari nelle regole di disciplina, pc•· 
le quali la ch iesa si rimette molto Yolonticri all'autorità ecclesiastica del paese, poi
chè ncppur la chiesa gallicana ha am.:Oessi i regolamenti di disciplina del concilio di 
Trento; e finalmente che il concilio uon poteva avere altro presidcrrte che il papa, 
pcrchè è cosa ridicola il dimandarc che un'autorità stabilita sia 1ncssa in <Juistionc pcl 
solo motivo che è attaccata, e che vada a soggeUarsi ad un giudizio. A. dir breve, tuui 
!]Uesti pretesti non polcvano autorizzare a rigcllarc delle istituzioni di quindici secoli 
c dci dogmi essenziali. 

Il 1ì·ad. ital. 
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niversil:ì e il sindaco di Colonia e una parte del capitolo essendosi 
dichiarati contra queste novità, si volséro all'imperatore ed al papa. 
Fin dal tempo di Jacopo Hoogstratcn, anteriormente alla riforma, 
questa università aveva già pigliato una parte operosissima nella 
lotta contro gli umanisti, vale a dire i professori e ripetitori delle 
lingue antiche, segnat;1mente contro Reuchlin, ed era stata in ap
presso l' una delle prime a condannare i principj di Lutero. 

Siccome in tanta confusione che sempre più cresceva non sor
geva mai dì, che mettesse in qualche speranza di riconciliazione, 
l'imperatore Carlo credette che bisognasse aver ricorso a quel mezzo 
estremo, dall'usare il quale una interna voce lo aveva sempre stor
nato, alla forza dell'armi, e fargli così decidere la quistione. Il suo 
cancelliere Granvella parlò dunque in segreto col legato del papa, 
il cardinal Farnese, della possibilità di una guerra contra i prote
stanti: gli pose sott'occhio come una operosa cooperazione del papa 
fosse necessaria, perchè l'imperatore era sfinito e i principi cattolici 
non avevano energia alcuna: e il cardinale tutto una gioja il cuore 
in vedere l'imperatore risoluto davvero a troncar coll'armi ogni con
troversia fece le più belle promesse. 

Questo fu un passo falso nella vita di Carlo V: perocchè pi
gliando allora la risoluzione di decidere colla sua spada quello che 
egli aveva per sì lungo tempo tentato di ottenere con parole di dol
cezza, di pace e di riconciliazione, diede nel più grosso errore; non 
aHramente che se la forza di un moto intellettuale potesse venire 
incatenata da una forza esterna! Dappoi quel momento egli fu vinto 
dalle terribili circostanze di quell'età, che infino allora aveva saputo 
sempre padroneggiare, e non la potè contenere. Il suo genio invec
chiato diventava sempre più cupo e nemico di ciò che aveva la vita 
della gioventù; e nel suo umor cattivo egli voleva spezzar colla sua 
spada i nodi che non sapeva sciogliere. Un tale traviamento dell'im• 
peratorc Carlo negli ultimi anni della sua vita tien molta somiglianza 
ad nna 1ragedia nella quale si vede un cuor generoso ~:adere op-
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presso solto il peso de' carichi; a cui la sorte l'ha'. sottop9sto. Tut .. 
·tavia questi suoi ultimi anni sono i più splendidi della sua vita per 
le rapide viltorie ottenute al di fuori; ma ;J.ppunto in queste egli 
per-dette quel punto preCiso di moderazione che aveva·insino allora 
conservato. E perciò egli patì il dolore di vedere i disegni che av,eva 
a tanta pena oi·dinati cadere falliti fu or d'ogni speranza; in· guisa 
che non gli rimase altro più che di raccogli~re tutte le sue forze t>cr 
cavarsi dal vortice e salvare 'l'indipendenza del suo spirito spoglian· 
dosi di tutto lo splendore della grandezza terrena. Con quest' ultima 

risoluzione, st~lla quale torneremo più tardi, l' imperatore Carlo 
pose al sicuro .la sua dignità d' uorrio e temperò il giudizi9 della p o ... 

sterHà. 
Morte di L utero, <18 febbrajo 4.546. - Prima che cominciasse 

questa sciàgurata)otta morì Lulero; l'autore di tutto questo gran 
moto. Egli aveva quanto più potè dissuaso dal frammescolar la forza 
esterna con ciò che n ori debbe aver la sua sede altro che nell'interno -

dell'anima~ e in fin che visse questo gagliardo conservò sempre la 
pace (4.). Le moltevolte egli aveva detto ai principi che la sua dot· 
trina era strania alle loro armj, c per conseguente egli vide a gran 
pena ~egli ultimi anni della sua vita, che si moltiplicavano le pre• 

( 1) L utero era tutt'·altro che up. uo~ moderato : basta aprir l' uno de' suoi libri 

J>Cr convincersene, e conoscere il furore delle sue invettive contra i ~uoi avvcrsarj, so

pra tutto contra il papa del quale di sse un giorno-: , Egli è pieno di tanti diavoli , che 

li sputà, li soflia dal naso c li ... "· (Ad.,ers papat. t. VJI) •. Ma bisogna convenire al

tresì che i suoi avversari gli rispondevano quasi nel mc<)csimo linguaggio.: .5li aggiunti 

ùi demonio, di gola dell' inferno e simili non gli erano punto risparmiati. -Egli era 

altresì durissimo cd esigente to' suoi partigiani, come si può veclere nelle lettere di Cal-

vino'a'Melantone e negli scritti medesimi ùel pacifico Mcla:ntone, per 'luantunque .!l l'ande 

che si dia la cura di scusare il suo maestro. Nondimeno non si può ncgargli assai mag· 

giorc moderazione ne' suoi principi che non ne ebbe nelle parole; egli non voleva in 

alcun modo che si usasse la forza per sostenere la sua dottrina, ed eh be certo ' un h el 

momento, qtlando voUc arrestare gli Anabattisti· e il furor di guerra dc' principi rifor

mati . (Vedi Gaillardi Storia di Francesco I, toro. III, luteranism.cr). 

11 Trnd. ital . 

KonLnAuscn, Storia d'Alemagna Tom. II. . '4 .{ 



cauzioni, che la divisione si f1ceva più grande, e non ne augu-rava 
cosa buo~a; tullavia la s·orte gii cansò di veder scoppiare ·que1Ic · 
funeste discordie. Egli era cagionevole assai da alcuni anni, cd es
sendo partito per FEisleben in sull'entrar dell'anno ~546, affine· di . 
cdmporvi una controversia del conte di Mansfeld, vi.morì il ~5 del 
febbrajo in sessantatrè anni, protestando tuttavia nelle sue nllimc 
prc'ci the aveva vissuto. e moriva nella ferma credenza del Cristo, 
il' Salvatore del Mondo. Il suo éorpo fll. condotto in grari pompa a 

Vittcmberga e posto nel sepolcro della cappell.a del Castello. 

Preliminari della guerra. · · 

Caneva l'anno !546. Mentre sedeva la dieta çli Ratisbona·, nella 
quale i protestanti sollecitarono ·per l'ultima volta " una pace du
revole, di~itti eguali così per gli evangelisti, come pei cattolici c un 

concUio equo della nàzione · alemanna ,, l'imperatore aveva già tac
colle dalle soldatesche e stretta la ·sua lega col papa. Di buon ac

cordo col pontefice egli aveva risoìuto ferma·mente di pigliare con
tr~ Ermanno, arciv~scovo di Colonia i partiti più estremi, e di fatto 
questo vecchio fu deposto dal suo elettorato in tutte le forme. Un 
1ale procedere spaventò · i confederati di Smalcalda. Essi. fecero 
dunque dimandare all'imperatore quali ·disegni si avesse per b1li 

apparecchi; e questi rispose breve in pochi detti: " che tutti quelli 
che si sottometterebbero all' obbedienza :troverebbero sempre in l11i 
come in prima intenzioni benevole, buone t; paterne; in a che tutti 
wloro che volessero fargli opposizione potevano aspettarsi di ~ssere 
l . 

trattati da lui con tutta .la severità necessaria "· E poco dopo, al-
loraquando fu giunto il messaggio che annunziava la. conclusione 
dell'alleanza col papa, egli dichiarò pubblicaipeç~te il dì ~5 del giu~ 
gno: " che, poichè tante diele non ·avevano potuto produrre alcun 
risultato, essi potevano attendere con pazienza la risoluzione che egli 
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prenderebbe intorno· alle cose della religione, della pace c del di~ 

rillo "· ·Una siffalla dichiarazione mostrava aperto l'intenzione del• 
l'imperatore di voler ricorrere alla forza e ì me~bri della lega di 
Sr_nalcalda si apprestarono inconianente alle difcsé. Ma il troppo 
gran conlras.to che si era suscitato tra i due principali membri non 
dava punto ·à sperate conseguenze ~i molta gloria e fortQna per loro. 

L'elettore di Sassonia, che era affezionato con tutta l'anima alla 
sua credenza, e cui nessuna cosa a lei strania potçva vincerlo, non 
voleva ammettere alcun calcolo politico per la s.ua alleanza e si fon
dava unicamente sul convincimento, che Dio noli abbandonerebbe 
punto il suo Vangelo. ·, Egli aveva antecedentemente gi:ì ricusata 
l'aHeanza dei re d'Inghilterra e di F~ancia, petchè li r_isgua.rdava 
entrambi siccome ~odrgni di difendere delle dottrine che gli parevan<:l 
pure''· E stimò perfino di non polersi collegare cogli Svizzeri, per-

. chè si allontanavallo dalla sua credenza nella lorq d0tlrina suli'Eu
caristia, perchè ei'an sorte -delle còritese sull'Eucaristia con una nuova 
forza, mentre era tuttora in vita .il medesimo L utero. L; elettore, le 

. tu i idee erano mollo ristrette ·, non ·presenti va punto i disegni che 
Carlo V aveva fatto da lungo tempo contra di lui, e conservava anzi 
sempre nél segreto dell'anima ·per l'ai;Ilico c bel nome dell'impera
tore quella venàaziçme cotanto degna di lode, della quale non è . . . . 

esempio allrove che in Alemagna. E se il suo cancelliere, l'accorto 
Bruck, al q4ale confidava ogni cosa non avesse saputo meglio ass::~i 
del suo signore medesimo concili::~r le massime della .Politica colla 
severità de' suoi principi· religiosi' la lega ne ' avrebbe patiti assai 
maggiori danni. 

Anche Filippo di Assia era tenero zelalore della sua credenza, 
ma altri motivi opcra·vano sull' anima sua e ·ra dirigevano intcra
mcn!e. Egli fu sospinto fin dalle prime da upa viva ambizione, e se 
la combinazione degli avvenimenti non l;avesse duramente e costan
temente allontanato dal trono, egli avrebbe avuto un J?OSLo onorc
volissimo fra gli amici e i generali dell'imperatore. Ma trovandosi 
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allora messo dalla sorte in capo alla p'arte contraria, il suo genio 
audace studiava ogni spediente più nemico all'imperatore i ed aveva 
in ciò vedute infinita~1ente più chiare e profonde dllll"elettore di 
Sassonia·. Egli .avrebbe di buon grado prese le armi in molte· eire~~ 
stanze anteriori e favorevoli, affine di ottenere per sè e i suoi cor· 
religionarj_, certi diritti, cb e o_ttennero d(!.ll' iniperatore, ma solo 
per ~n determinato tempo. Nòi sappiam pure come gi:l per due 
volle egli aveva temerariamente ose delle mosse arrisçhiate in pro 
di Ulrico di"Wiirtemb~rg e ,contra il duca di Brunswick; ma ogni 
·qual volta si trattava di grandi imprese, egli' si trovava arrestato dal
l'elellore, il quale temeva ~empre di mancare alla legalità i in guisa . 
che ci voleva .un pericolo comune per tenere uniti due spiriti cotanto 
diversi, ed anche sì opposti. Inlant.o questa· diversit:'l di opinioni 
doveva · per n~cessità arrecare nel momento decisi v o ii n qu;.tlche 

danno e così .fu. 
Era quesla la parte 'debole della lega di Smalcalda; che se la 

cosa fosse a'ndata diversamente, condolta da nna buona e savia dire
zione ben'disegnata ella aveva: la possanza e la forza che si voleva per 
ottenere compiuta vittoria in una legittima difesa contra l'imperatore. 
E in questo caso i ·mezzi e le idee deli'clettore di Sassonia:sarebbero 
sta li di lunga ~ano ·più onorevoli ; p~rocchè la parfe de' protestanti · 
avrebbe potuto difendere la 'propria Iiberl:ì di credenza con vantag
gio e legittimamente wlle arma senza bisogno alcunq di chiam<~rc 
in ajuto gli ~tranieri, i quali sortirono sempre funestissimi all'Alc
magna; conservando alla maestà imperiale tutto ìl rispetto che le è 
dovuto, infino a tanto almeno .<;he ella non avesse rotti i confini. del 
diritto; rion avendo ricorso ai disonesti artifizj di qnt1la politica, la 
quale non onora la verità se non alloraquando· si accprda coll' in
teresse. l\1a la lega di Smalcalda difettava interamente di unit:'l 
nella sua direzione, e nel suo scopo. Moltissimi pri.ncipi importanti 
non si erano uniti colla lega, anzi avevano delle loro forze raffor
zata la parte imperiale. Il giovane duca Maurizio di Sassonia, qnan-
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tunque fosse pur esso protestante, cugino dell'elettore e genero del 
Jangravio Filippo, se l'intendeva coll'imperatore in segrete pra
tiche. II margra,vio di Brandeburgo-·, Gio-.;:antli dì Custrin, si se
parò dalia lega, e quello di Baireuth, _Alberto; prese anèhe pubbli
camente servigio contra di essa .. Il duca Maurizio era però l' uno 
.de' più notevoli p8rsonaggi .del suo tempo. Giova? e, operoso e te
merario, egli aveva già ·quel veder profondo dell'età matura, che 
penetra i rapporti degli avvenimenti fr~ loro _e t~sse a seconda dì 
essi de' piani pe' suoi . disegni. Per fin~. il suo esterno nio.straya un 
uo~ perfetto; egli aveva un occhio penetrante e di fuocq, e nella 
sua figura bruna si vedevauo. i trat(i dell' ~roe .. Il medesimo impe
ratore Carlo che faceva poca stima degli Alemanni e princip::~lmenle 
di qncili d'el sud, e non aveva stima in particolare di alcuno, non 
tar.dò guarì a conoscere il giovane duca e tutto ciò che v' aveva di 
granù:c nella· s_ua natura, e seppe anteporlo a tutti gli altri suoi co.r
tigiani. Ma ci:ò che difettava nel du~a ·Mau:nizio, ed all' impcN1tore 
istcsso. fu la profond.i~à ne' principj e la penetrazione e chiarezza nel 
vedere per saper cogliere tutti i rapporti d~gli avvenimenti tcll)po
rali. ·Perchè quella pietà interna e calma, quell'amqre de' bei senti
menti, quel ris~etto sacro ·pel vero e pel giusto, i qQali fanno sì 
che l'uomo sacrifica tutto ciò che è terreno per le. idee eterne e non 
cerca che a · padroneggiare la sua umanità per svil_uppare il stio 
ente morale; _questi sentimenti dell'anima, i più grandi e nobili nqn 
si vedevano n è in Carlo, n è in Maurizio. · In loro l' intelligepza si
gnoreggiava il cuore e il ' senno era la legge vitale. E perciò po
chi possono gloriare di essere stati loro confidenti, in guisa che 
il loro silenzio ha fatto delle loro azioni altrettanti . enimmi ·per la 
storia . 

Maurizio vedeva nell'avveni~e· molto più in là-dell'_elettore suo 
cugino; egli comprese fin dalle {l rime, che non potrebbe durarla 
nella lolta contro la prudenza e l'accortezza di Carlo; dal che gli 
nacque il ponsiero di farsi egli ~tesso il capo della casa di Sassonia. 
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Egli potrebbe forse a sua giustificazione affermare, che non rima
neva altra via a sal varia; ma per arrivare a questo fine la sua lealtà 
c la sua schiettezza .dovetlero e~ser messe a ben dure prove. Egli 
non si unì colla lega di Smalcalda, perchè voleva attaccarsi al
l'imperatore insino a che avesse ottenuto il suo scopo e gli fosse ve
nuto il tempo !ii .adopet;arc quale indipendente. Quando si strinse 
la lega egli fece ogni potere di arrestarla;. e quando fu dimandato 
di entrarvi ricusò dichiara~do aperto d.i non volere ·pigliar le armi 
altro che per la difesa del proprio paese. Però egli .aveva già se ... 
grete pratiche coll'·imperatore·. Ma cùn quali··patti e come segreta
mente era egli collegato. con lui? Questo è appunto ciò che non puù 
sapersi autenticamente. È però verosimile che ,gli sja~o state date · 
qual guiderdone delle buone speranze sull'elettorato. Quale iot~rna 
b:~ttaglia non dovette egli per conseguente s~ntir nel profondo del- · 
l'anima sua ·allora che ~'elettore nel tempo della sua spedizion·e con
tra l'imperatore gli fidò il suo stato perchè lo protegge$se, e glirlo 
restituisse da poi fedelmente! Nessun esterno indizio manifestò que
sta interna. ·battaglia, e la prudenza la vinse .sulla verit;\; a non tra
dirsi egli accettò la protezione dell'elettorato . 

. L'imperatore fèce ogni suo poter~ .Perchè qtl~sta gtl"erra non 
fosse tenuta e riputata puramente guerra di religione. In nn mani
festo .alle principali città protesta~ ti, Strasburgo, Norimberga, Ati
gusta ecl Ulma1 stampato~ Ratisbona-, egli assicurava positivamente; 
" Che gU apparecchi di Sua Maestà imperiale non miravano per nes
sun. modo ad opprimere la religione P. la libertà; ma imicameute a 
sforzar~ :ill'obbcdienza alcuni principi caparbi, che sotto il · manto 
della religione pen~·avano <,~. : t~rar dalla loro altri membri del san lo 
impero, e che avevano perduta ogni consiqerazione per la giustizia 
e !'.ordine e. per la dignft~ impCI;i(!le- "· Ma i borghesi Alemanni col. 
loro buo'n SenSO Sentirono bene. che UD;l parte di questo manifesto 
non era che sole p;m)Ie ·c qu.al ·gran pericolo sop~ast~sse loro nella 
rovina de'· principi; e perciò s(strinsero vie più torte alla lega dc-
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gli evangelisti. Inoltre un avvenimebl.o, al quale non si asprtfavauo 
punto venne a rendere inutili tutti i loro sforzi. Come tostç> ebbe 
l'imperatore conchiusa .col papa la sua alleanza, il cui contenuto 
era precisamente in opposizione colla sua dichiarazìone alle eilt:\ 

dell'alta Aleinagna., questi divulgò e bandì per tutto il paese una 
bolla, nella quale rappresentava Pimpresa òell'imperatore quale una 
impresa santa per la religione. " ta vigna del Signore, vi diceva il 
papa, debb'essere purga~a col ferro e col fuoco dalle male piante che 
l'eresia ha seminato In ·Alemagna "· Con quesla all~anza il papa 
promise un ajuto di dodicimila fanti italiani e .TIJ.illecinquecento ca
valli leggieri, e li doveva altresì mantenere pet' ben sei mesj .a ~ue 
spese. Inoltre, egli dava dugentomila· coron~ per la guerra, permet
teva all'imperatore di goder:e per tutto quell'anno _la metà de1le en
trate de' beni ecclesiastici in ISpagna, e di vende:rvi per cinquecento
mila scudi de' beni di c~nventi. D~l canto. suo ·Carlo promise di 
costringere colle sue armi tutti i ribelli <l'Alemagna all'obbedienza 
a ella sede di Ro~a, di ritornar fra loro in piedi I; antica rr.Iigione, 
e di non far convenzione alcuna che potesse tornar di · svantaggio 
alla chiesa romanà con coloro che àppartenessero alla nuova eresia, 
se prima non ne era stato licenziato dal Santo Padre. 

P~r tale manifesto la ~uena dovette pigliare contra l' inten
zione di Carlo q.n'aria: di · guerra di religione, e qu_esto era appnnl.o 
il desiderio del pap~! M:t i paesi protestanti furono esasperati in 
guisa che non si può dire, .e se i loro capitani avessero sapnto gio
varsi di quella occasione per trasd.narsi dietro tutto quanto '.p in
degnato popolo, se avessero saputo guidarlo, certo .cb e P impera
tore non avrebbe potuto durarla contra di loro non os1ante i suoi 
Spagnuoli e i suoi Italiani. Imperocchè. gl i altri principi alemanni, 
perfino i pr-incipi cattolici se ne st~va.no quieti, entrali in gran ti
more, non l' i~peratore dopo oppressi i protestanti volesse f(lrla da 
despota in Alemagna. · 



Guerra di Smalcalda~ 4.546-!547. 

L'esercito delle città dell'alta Alemagna fu il primo c~e- scen
desse in campo; er~ un esercito di eletta guidato da uù capitano 
segnalato, il cavaliere Sebastiano Scbacrtlin di Burten_bacb, nel "ter
ritorio d'Augusta, uomo valente e di grande sperienza in tutto ciò 
che toccava· _la g1Jerra, e i cui pensieri tendevano sempre verso il 
vero scopo c mira.va alla distruzione del s·uo nemico. Egli aveva 
guerreggiato contra i Turclii e i Francesi, aveva combattuto nella· 
giornata di Pavia e· IJ.ell' espugnazion di Roma sotto i comanda
menti di Borbone. Le schiere del duca Ulrico di Wiirtemberg, 
condotte dal valoroso . Giovanni di Heyderk, vennem a riunirsi a 
·lui . . n disegno di guerra che seguì fin dal bel prlncipio Schaertlin 
fu quello di distruggere la possanza militare· dell' imperatore, che 
si andava accogliendo in armi; imperocchè Carlo~ che si rimaneva 
tuttavia in Augusta non aveva seco clic un · otto o diecimila uomini, 

c vi stava aspettando le schiere che aveva arruolate in Alemagna e 
quelle che gli arrivavano dall'Italia e dai Paesi Bassi. 

·Scbaertlin mosse da:.prima sopra una delle principali città di 
arruola.m~nto dell'imperatore, quella di Fì:tessen sul Lech in Svevia. 
Ma all'approssimarsi di lui le leve imperiali si' ritrassero in Baviera, 
e mentre _egli le andava perseguitando gimise un messaggero della 
città d'Augusta, il quale era al. servigio particolare di lei, col co

mandamento ~che non e~trass·e punto sulle terre del duca di Ba
viera, jl quale si teneva neu~rale. La casa di Baviera aveva minac~ 
dato di collegarsi coll'imperatore se non usciva dal suo te~ritorio; 
nia se ella avesse volutq verameqte essere neutrale non avrebbe nep
pure consentito il passo all'esercito dell' imperator~. ~ Schaerllin si 
fermò dunque sul Lech non passandolo punto, ma dispettato ·rab .. 
J:>ioso al maggior segno: imperoccbè aveva fermo in cuore un disc-
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gno molto più grande. Se egli avess~ potuto scaccfar presto le schiere 
imperiali sarebbe proceduto fino a Ratisbqna: Le soldatesche. çhe 
aveva scco l'imperatore-non montavano a gran cosa, e perciò egli 
sarebbe stato costretto verosimilmente a pigliar la fuga e .l'alta Aie
magna era perduta per lu.i. Schaerllin scrisse i~torno a ciò, " che 
Annibale no~ avew certamente patito maggior dolore 'in abbando
nare l'Italia 'di quel che egli h ~aviera in quel tempo "· 

Fermato da questa parte, egli fece tosto il disegno di attraver
sare la via alle g.cnti del papa che veniva_n:o in Alemagna. No~ fLt 

mai levato in Italia esercit~ così bene in arnese d'armi e di guerra:, 
soldati coraggiosi e capitani valenti c tutti caldi, infiammati di zelo 
contra i protestanti. La loro via era di traversare il Tirolo:, e Schaert
Iiri volle· jmpcdirla; attraversarvisi. Egli procedette a gran giornate 
sopra Ehrcnberg, e il dì 4.0 del giugno si impadronì per sorpresa di 
questo passo impo.rtante. Di qui vi trasse sopta Inspruck e avrebbe 
certamente ottenuto il suo fine di occupare. tutti i paesi, se non gli 
fosse s0pr:1ggiunto un nuovo ordine da parte 'de' capi della lega di 
vuotare il·Tirolo, perchè il re Ferdinando, cui apparteQeva qu_eslo 
paese non aveva per an co dichiarato la guerra alla lega ·di Smal
calda. Così fin dal principio si mostrò tale e tanta incertezza c paura 
t.ra quei della lega, -che ogni occhio ben veggcnte non ·poteva certo 
I?resagire che i _loro aflari correrebbero felici. Quando la guerra 
è inevitabile, è pure li! gran follia e pusillanimità, il risparmiar 
quello che non si è forse per anco dichiarato nemico, ma lo cova in 
cuore e ne mostra tutte le apparenze. Nonpimeno bisognò. çhe il 
generale obbedlsse c perdesse così il più bel momento 'di opcrare:-

In quel mentre'l' esercito di Sassonia e quel d'Assia raccoltisi 
movevano vcrso·l'alta-Alemagna~ I due capi scrissero il dì 4 luglio 
una Jettera a Carlo significandogli: , Che non erano · punto colp~
voli di disobbedienza, come l' imprratore voleva accagio]larli. Ed 
aggiungevano, che, quand'anche ei li trovasse tali da doverli rim
proverare di alcun che, la sarebbe però çosa equa l' udir li prima; che 
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Guerra di Smalcalda, 1546-!1547. 

L'esercito delle città dell'alta Alemagnà fu il primo c~e- scen

desse· in campo i er~ un . esercito di eletta guidato da un capitano 

segnalato, il cavaliere Sebastiano Schacrtlin di Burten_bach, neller

rito~io d'Augusta, uomo valente e di grande sperienza in tutto ciò 

che toccava· la g1ierra, e i cui: pensieri tendevano sempre verso il 
vero scopo c mira.va alla distruzione del s'uo nemico. Egli aveva 

guçrreggiato contra i Turctii e i Francesi, aveva combattuto nella 

giornata di Pavia e· I!cll' espugnazion di Roma sotto i comanda

menti di Borbone. Le schiere del duca Ulrico di Wiirtemberg, 

condotte dal valoroso . Giovanni di Heyderk, vennero a riunirsi a 

·lui . . n disegno di guerra ·che seguì fin dal bel principio Schaertlin 

fu quello di distruggere la possanza militare· dell'imperatore, che 

si andava accogliendo in armi i imperocchè Carlo~ che si rimaneva 

tuttavia in Augusta non aveva seco clic un · otto o diecimila· uomini, 

e vi stava aspettando le schiere che aveva arruolate in Alemagna e 

quelle che gli arrivavano dall'Italia e dai Paesi Bassi. 

·Scbaerllia mosse da:.prima sopra una delle principali città di 

anuola.m~nto dell'imperator~, quella di Fuessen sul Lech in Svevia. 

Ma all'approssimarsi di lui le leve imperiali si' ritrassero in Baviera, 

e mentre _egli le andava perseguitando gimise un messaggero della 

dttà d'Augusta, il quale era al. s.ervigio particolare di lei, col co

mandamento ~che non entrass·e punto sulle terre del duca di Ba

viera, il qual.e si teneva. neutrale. La casa di Baviera aveva minac~ 

ciato di collegarsi coll'impe~atore se non usciva dal suo te~ritorio; 
nia se ella avesse volutq verameiJte. essere neutr~le non avrebbe nep

pure consentito il passo all'esercito dell' imperator~. : Schaertlin si 

fermò dunque sul Lech non passandolo punto, ma dispettato rab-. 

bioso al maggior segno: imperocchè aveva fermo in cuore un disc-
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gno mollo più grande. Se egli avess~ potuto scacciar presto le schiere 
imperiali sarebbe proceduto fino a Ratisbqna; Le soldatcsche. çhe 
aveva seco l'imperatore-non montavano a gran cosa, e perciò egli 
sarebbe stato costretto verosimilmente a pigliar la fuga e.l'alta Aie
magna era perduta per lu.i. Scbaertlin scrisse intorno a ciò, " che 
Annibale no~ ave~ certamente patito maggior dolore in abbando
nare l'Italia. di quel che egli h ~aviera in quel tempo "· 

Fermato da questa parte, egli fece tosto il disegno di attraver
sare la via alle g.enti del papa che veniva~o in Alemagna. No~ ftt 

mai levato in Italia esercit~ çosì bene i'n arnese d'armi e di guerra:, 
soldati coraggiosi e capitani valenti e tutti caldi, infiammati di zelo 
contra i protestanti. La loro via era di traversare il Tirolo; e Schaert
Iiri volle· jmpedirla, attraversarvisi. J.<:gli procedette a gran giornale 
sopra Ehrcnberg, e il dì 4.0 del giugno si impadronì per sorpresa di 
_questo passo importante. Di quivi trasse. sopra Inspruck e avrebbe 
certamente ottenuto il suo fine di occupare_ tutti i paesi, se non gli 
fosse sopraggiunto un nuovo ordine da parte c de' capi della lega di 
vuotare il·Tirolo, perchè il re Ferdinando, cui appartcQeva qu_esto 
paese non aveva per an co dichiarato la guerra alla lega ·di Smal
calda. Così fin dal principio si mostrò tale e tanta incertezza e paura 
tra quei della lega, -che ogni occhio ben veggente non ·poteva certo 
presagire che i _loro aflari correrebbero felici. Quando la guerra 
è inevitabile, è pure l!! gran follia e pusillanimità, i! risparmiar 
quello che non si è forse per anco dichiarato nemico, ma lo cova in 
cuore e ne mostra tutte le apparenze. Nonpimeno bisognò. çbc il 
generale obbedisse c perdesse così il più bel momènto di operare:-

In quel mentre'l' esercito di Sassonia e quel d'Assia raccoltisi 
movevano verso·l'alta- Alemagna~ I due capi scrissero il dì 4 luglio 
unaJettera a Carlo signifi.candogli: " Che non er~no punto colpe
voli di disobbedienza, come l' imprratore voleva accagio.narli. Ed 
aggiungevano, che, quand'anche ei li trovasse iali da doverli rim
proverare di alcun che, la sarebbe però çosa equa l' udir li primt~.; che 
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se ciò fosse fatto rénderebbero m~nifcslo a· tutti che l'imperatore non 

entra in questa guerra sr.non per le istigazioni del papa, avendo fermo 

di distruggere i do~mi degli evangelisti e le libertà germaniche "· 

Quest' ultima accusa è la pi~ .grave che siil stata fatta all'imperatore 

da' suoi avversarj ed era la prima volta che gli veniva apposta:· non

dimeno essa fu ricevuta avidamente c sparsa per tutto. ?e .fosse stata 

creduta vera, questa sola parola av~:ebbc arrovesciato tutto lo zelo di 

rcligiorte dei cattolici,' i quali no.n sareb~ei·o più s~ati osi di brama~ 
l'ill!pcratore vittorioso dc'. suoi avversarj. Tanto più che il suo proce. 

dere in quella che veniva. rimproverato .così forte, mostrava confer

març l'accusa. Quando fu a lui .recata la lettera d~i capi della lega 

egli non volle ~eppur ricever la, ma vi rispose immantinenle con una 

dichiarazione del bando c<Jntra. i principi di Sassonia e di Assia. Li 

.rimproverava della loro disobbedienza .aìla. sua parola imperiale c 

altresì del di$egno " di rapirgli la corona, lo scettro cd ogni auto

ri~à per investirsene essi medesimi, e alla fine costringere tutti quanti 

a portare il. giogo. della loro tirannia"· E li chiamava ribelli, sper

giu~i e traditori della patria, e scioglieva tutti i loro sudditi dai 

doveri di omaggio e di obbedienza. Se questa risposta di Carlo alla 

loro lettera era dura, è conforme però al far violento di quell'epocJ. 

Soventi volte nell'esasperazione della lotta ogni parte studiava a vin

ccrla sul suo avversario coll:agrez~a delle parole\ perciocchè l'opi;

nione pubblica nop era tenuta in conto alcuno. Con quest'ultimo 

fatto l'imperatore aveva rotte le leggi dd paese, secondo le q n ali 

non poteva da solo senpa il giudizio de' principi mettere uno stato 

al. bando · dell'impero. · 

Tuttavia l' àccusa fattag.li le tante vÒlte di covar nel cuore il 
disegno di atterrare tutta la costituzione d' .Alcmagna per rendersi 

solo signore indipendente aveva forse dell'irragionevole. l\1a si può 

collocarlo, e la storia non mostra in ciò dubbio alcuno, fra coloro 

che mirano con tutti. i loro sforzi al più alto grado di gloria c di 

poss::mza, e che spesso costrii)gono le antiche istituzioni a cedere 
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davanti ·a loro, quand'elle si trov:mo in opposizione con ciò che es-
si vogliono fermare. Non si può in alcun modo appuntare sino a 
qual punto sarebbe trascorso .coll' Alcmagna, s~ le circostanze aves
sero continuato a corrergli propizie~ come gli furono per sì lungo 
andar di tempo ; . poichè ad un cuore della fatta del suo; . nel quale 
i desidcrj non banno altri confini che qurlli che impone la Jlrudenza, 

• senza alcun limìte naturale , le soJe circostanze ne sono la misura . . 
Questi gran gcnj pigliano a fare tutto quello che ~embra tornar ~oro 
di vantaggio, e nulla più i e l'imperatore Carlo si guardava bene 
dal tentar l'imprese che vedeva aperto non poter condurre a fine. 
Egli reggeva un sì gran novero dl stati, e aveva in Europa i sì po
tenti avversarj, che non poteva sperare' di potere applicar cure tanlo 
cos.tanti ed esclusive, _quali le avrebbe voluto l'esecuzione di . un 
dis'egno d.i signoria as·solu ta i il A.Jemagna; e certo egli ave~a troppa 
scaltrezza per imprenderlo inulilmente. intanto egli faceva sentire 
ben anca l'orgoglioso imperatore e il signoreggiatore della met:ì del 
globo strigandosi delle forme di diritto n~lle circostanze pa~ticolari 
che yolevano una presta esecuzione i .a tal che si può dire che la 
violazione dei diritti dell'impero era meglio nel suo spirito che non 
ne' suoi disegni. . 

Dd resto egli dimostrò fin dal bel cominciare d,i questa guerra 
di Smalcalda, tutta la superiorità del suo genio ed una grandezza 
veramente ero~ca . . Sebbene. non guidasse . scco a propria· difesa al
tro che pochi guerrieri e si trovasse come circondato da un eser
ci to grosso di un settanta od ottantamila uomini, l'esercito più bello 
che l'Europa. vedesse da be:n lungo tempo, pure ei non volle rispon
dere al manifesto de' principi altro che con una dichiarazione che 
li metteva al bando dell'impero; indi si partì . da Ralisbona col suo. 
piccolo esercito traendo verso Landshut, affine di essere pjù d'a c
tosto a ricevere e a congregarsi colle genti che gli scendevano dal
l' Italia. La più sicura delle sue guarentigie era il gran· disaccordo 
de' principali càpitani . de' ~all egati. Schaertlin era venuto a con-
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giungere il suo esercito con quello dci due principi,. ne' quali non 
era alcun buon ac'éorclo di disrgnt e di ordinamenti di guerra. Già 
il Jangravio Filippo divideva a molto inalincu-ore il comando su
premo coll'elettore, dal quale era stato sp·esso arrestato in quelle 
imprese appunto, la cui esecuzione voleva la .maggiore celc;rità; e 
allora si faceva innanzi un altro guerriero che aveva maggiore spe-• . 
denza degli altri due, che tutti guardavano con occhi _di ammira-
zione, e si poteva temere non fosse per cavar da questa guerra la 
maggior gloria. Inoltre, ei pareva quasi che -surta da capo l'aulica 
rivalità fr.a i prinCipi e le città fosse venuta a sturbare la perfetta 
intelligenza. Almeno è certo, che questo manco di buon accordo fu 
la principal ·c_agione del cattivo risultato. Quando l'esercito si fu rac
col.to, l'av;veduto Scbaertlin consigliò , di nuovo di piombare incon- . 
tanente sull'imperatore a Landshut~ e di-circondarlo; ollimo.pensicro, 
il solo forse che era da fare, e che riuscito a bene, come non po
teva fallire-avrebbe p~r 'avventura e cominciala e terminata la guerra 
in sola quella mossa; ma .quelli della lega non poterono accordarsi 
infra loro, e così fu perduto il tempo più prezioso, quello che for
tuna. appresentava loro per vincere contra minori difficoltà. L' im
peratore per lo contrario giovandosi della inazione .de' suoi discor
danti nemici ne seppe cavare il maggior partito; rannodò intorno 
a sè tutti gli ausiliarj di Spagna ·e d'Italia e le genti levate in Aie
magna, e quando si tenne in f~rze basle;ol( da poteri a dire co' ne-

. miei, risalì il Danubio sino a Ingolstadt. Là si chi1,1se in un campo 
ben irinceralo, perocchè non si ardiva per ànco odi combattere in 
aperta 'campagna infino a che npp si fosse congiunto col conte di Bu
rcn, che menava a lui un ragguardevol corpo dai Paesi Bassi. I col:. 
legali che lo avevano seguito a Ingolstadt si risolveltero alla per~ 
fine a cannoneggiare il ~uo campo prima cb~ .fosse finito del tntto, 
nell'intendimento di suscitarlo a venire ad una giornata campale. Era 
il piimo mattino di uno degli ultimi giorni dell'agosto. Ei si rac~ 
rolsero dunque in ordine di battaglia, il quale formava .una mcz.za 
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luna c occuparono tutte le alture di dietro · con delle artiglierie. I 
soldati erano impazienti vogliosissimì di venire aire · mani, e un 

. assalto ardito condotto con celetilà nel m.omento favorevole. avrebbe 
facilmente data vittoria intera ai çollegati. Perchè Fimperalore gui
dava le molte meno.genti di loro, e aveva il campo ·cinto solo da 
un semplice fosso. L' idea d~ un simile assalto cime certo per la 
mente degli alleati; il langravio}'ilippo secondo il detto di alcuni, 
Scbacrllin -a detla di àltri il manifcstar<>no in quella appunto che il 
fuoco di dodici grosse artiglierie costringeva, gli archibugi~ri spa

gnuoli a rientrar nel campo'· .donde avev~no voluto tiscire. Ma. an- . 
che questa volta 1' irrcsoluzione C· il .disaccordo sospesero quella de
cisione che dove'va essere· ·improvvisa e preslissima. L'imperatore 
che suscitava il ~oraggio de' suo.i ~ol .maggiore. sangue freddo, e non 
sgomenlavasi d'alcun pericolo, si r_ecò a pr;ofillo quel tempo per ter
minare la sua fortificazione; c allora potè considerare in. tutta sicu
rezza i nemici straccarsi in bersagliare il suo campo. Da poi quel 
tempo Schaerllin, come confessò egli medesimo, non potè aver cuore 
in qtielléJ. impresa; siccome quegli che vedeva chiaro che non si ap
plicavano a far la guerra nel modo · che si voleva ed era di tuna 
necessit:ì . 

Per ben cinque dì i principi batterono colle artiglierie ii campo 
imperiale non conseguendo risultato alcuno; e quando seppero ·che 
il generale Bur~~ giugneva da? Paesi Bassi e aveva già valico il 
Reno, levarono -improvvisamente l'assedio traendo frettolosi a· iJ;I
contrarlo. Appena l'imperatore il ·poteva credere a' suoi occhi, ve
d eu do un sì grosso esercito ritrarsi non avendo fatto cosa ; allora 
egli uscì a cavallo fuor del suo campo insiem. col duca d'Alba per 

. . . 
·osservare la loro marda; ·. 

Tuttavia i confederati · non poterono impedire che il conte di 
Buren si congiungesse coll'imperatore, il ·quale avuto questo nuovo 
crcscimento di forze cominciò le offese, si impadronì l' una dopo 
l'allr~ di tutte. le città del Danubio e si rendette alla fine ·padrone 
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di tullo il corso del fiume. E quando poscia egli trasse a minacciare 
Au.gusla, i ciuadini richiamarono tosto dall'esercito della lega il loro 
generale. Schaertlin perchè moV'esse 'in loro ajrrto. . 

. Giungeva il .verno; si penu.riava ·di vcttoV'aglie e di danaro; 
l'esercilo della lega mostrava scor~tnento ~ pusillanimità; pe1~~hè i 
generali· non sapevano mettere in esso fidanza alcuna. ·E sopra 
tutti gli altri, gli Svevi erano nÒj"ati stracchi della guerra, siccome 
quelli che ne sostencv~no tu.tti i maggiori carichi, e percbè gli eser
citi stavano l' uno in faccia · all'altro da ben sei sellimane. Allora i 
printiJ?i mandarono una .scritta all'iipperatore (H!flandando la pàce 
o almeno una tregua affine di venire agli accordi. Era un confessare 
altamente la propria debolezza' · un · fada pubblica , ~ confessarsi 
vinÙ prima del ~omba tl c're. Pieno il cuore di gioj a)'lmperator~ fece 
leggere tale scrilfa alla presenza di tnlto l'esercito ordinato in pat
taglia i e per terminativa risposta, il margravio di Brandeburgo fece 
significare ai principi: , che non conosceva altra via che recàsse a 
pace da quella in fuori di soggettarsi alla discrezione dell'impera
tore, l'elettore e il langra vi o, essi e tutti i loro partigianj , il loro 

esercito, ii loro terri1orio e i loro sudditi "· 
_A sì fattd risposta i principi ·collegati si separarono a Giengen, 

l'ultimo giorno di novembre e· tornarono alle loro terre. 
· Il duca Maurizio e l'elettore. -Un messaggio pressante chia

mava l'elettore di Sassonia nel. suo paese nunziandogli che il duca 
Maurizio se n'era insi~norl.to e teneva soggetti a sè fì.no i pi1Ì pic
coli villaggi. Perchè l'impèratore aveva incarico ~uo" fratello Fcrdi
n(.lndo, qual re di Boemia, di recare ad esecuzione di buon accordo 
col d. oca Maurizio _la sentenza del bando contra l'elettore i e tale 
correva la condizion delle cose, che l'elettorato pareva perduto per" 
sempre , se Maurizio non ne avesse egli stesso preso signoria . Così 
almeno dipinse il fatto Maurizio , allora che convocò gli stati del 
paese per ottenere il loro consenso; imperocchè non ·avrebbe potuto. 
prendere a far"e una sì grande operazione se essi. non vi partecipa-
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vano. Egli usiì di tutte le arti della rcttor~ca . pcr dare ·alla sua èon
dolta c a' suoi dcsiderj un'ària ·e apparenza di diritto. Ma il giun..: 
gere improvviso di Ferdinando co' su9i cavalli ungheresi che aveva 
n1enati dalla Boemia potè .. più assai che non tutto ·i! rimanente. 
Tutli ero no spaventati alla. veduta di quell'orde selvagge, e si te
neva ·quale una felicità il potcrsi arrendere a' guerrieri sassoni di 
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· Maurizio. E .in breve tutto l'elettorato ., eccettuato:Wittembcrga, 
Eisenach, e Gota fu nelle mani del duca: La voce del popolo però 
condannava la sua usurpazione. Lo si aveva quale un traditore della 
·credenza ev:uigeliça, e così nelle cattedre, come negli scrilli de' pro
testanti egli era argomento di amarissimi rimproveri. 

Allora l'elettore se n~ tornò dispettato pii). che non· si possa 

~ire. Correva il dicembre del -1546. Egli non: durò la gran fatica · a 
riconquistare il suo te~ritorio, e rapir ben anco una parte di qncl.lo . 
del cluca, dopo di aver~ sorpreso a Hochlitz, c fallo prigione il ~nar
gravio Alberto, mandato dall'imperatore in ajuto dell'amico suo. A 
Ma u.rizio non era più dato di potèr ricever-c alcun soccorso ·dalla 
B.oemia, perchè gli stati ricusarono il combattere contra i loro cor
religionarj sasso n i, e il re ·Ferdinando era inoltre inquieto e teinenlc ' 
un qualche moto nel suo proprio paese. Anzi'.eran .quasi venuti ad 
t1a'aperta fibelliorie, a tal che il duca Maurizio non conservava del 
suo territorio quasi altro più che le cill:'l di Dresda, çli Pirna, di 
Zwickau, c Lipsia . e non poteva mettere le sue speranze altro che 
nell'imperatore Carlo. 

L'imperatere punisce le cill;Ì dell' aita. Alemagna:.- Carlo in 

quel mezzo tern!)O er~ inteso a soggetta re le città protestanti ·del sud 
dell' Al.emagna. E l'impresa non era la cosa tanto agevole; perchè co
teste città erano fortissime, alla guisa che a que' tempi l'erano nelle 
generali tutte .quante. Ciascuna di esse ::..vrebbe potuto durare in 
molto lunga resistenza' nel qual tempo i principi del nord . pote
vano fare gli apparecchi per una nuova stagion campale. 'tuttavia 
pareva, che la paura le avesse tutte quante sceme di coraggio e 



1?6 

delia loro ordinaria saggezza; dovunque L'imperatore si apprcsen• 
t ava le citt~ si soggettavano: Bopfingen, Nord]ingen, Donkelsbuhl, e 
:Rottenborgo gli aprirono le _p'orte non facendo la menoma difesa. 
La p9ssente Ulma spacciò deputati, che ginocchioni in campo aperto~ 
dimandarono grazia in lingua spagnuola (della qual èosa i confe:. 
derati e con r?gione si lamentarono ~ssai) , e pagò centomira fio
rini d'oro quale ammenda. 'Francoforte ile pagò ottantamila, Mem
rhingen, cinquantamila ·; le città più picdol~ pagarono in proporzione 
c finalmente toccò la vo11a·ad Angustà. Questa cillà era munita 
delle. più sode mura, e d ugento artiglierie e una çiltadinanza grossa 
molto e guerriera la difendevano; durandola nelle difese ella poteva 
risvegliare il coraggio di tutta· lega, ma le genti ricche. della cill:ì 
non . volevano vedere ~ì davvicino il pericolo. L'uno di essi, un An
tonio Fugger penetrò nel campo dell'impera_lore, e ne riportò quali 
condizioni, che la città pagherebbe centocinquantamil~ fiorini d'oro, 
che r!ceverebbe una guarnigione spagnuola e caccerebbe via il prode 

. Scbaerllin. Q.oesti impiegò di nuovo tutta la forza della sua elo
quenza per ridestare lo sm.arrito loro coraggio; appellò pedino al 
trattato che essi avevano fermo con lui, secondç> il quale non era 
data ad essi la facoltà di licenziarlo, ·Allora essi lo supplicarono a 
lag.rime dirolle a volersi ritrarre · ~ ed egli addolorato, afflitto come 
il poteva esperc quel prode che si vedeva ·quella volla ancora tronca 
ogni via al poter giovare la lega, si partì· di là e andò in !svizzera 
c gli Spagnuoli presero signoria della città. 

Due principi nell'alla Alemàglia, Iasciarido sla.re le città, ave
vano preso parte nella guerra, Ulrieo, conte di Wiltemberga; e Fe
derico, elettore palatino. Quest'. ultimo però non era membro della 
lega di Sinalca:lda, e conforme un trattato testamentario si era te
nuto pa.go di mandar trecento cavalieri e seicento fanti ausiliari al 
duca di Wiirtemberga. Inoltre, egli era'l'amico di fanciullezza del
l' imperatore; erano sta li insieme allevati a Brusselles e per éonse-

. gnrnlc non dorò la gran fatica a ottenere il suo perdono. Per lo 
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contrario il duca Ulrico fu costretto a fare ammenda onorevole, in 
ginocchio egli stesso e il suo consiglio, a dare le sue più forti 
piazze insiem çon tutte le artiglierie e a pagare trccentomila fiorini 
dopo promessa all'imperatore obbedienza in ogni cosa. 

Così la lega di Smalcalda era quasi distrutta nell'alta Ale
magna e l'imperatore prese incontanente la r~soluzione di non dare 
alcuna posa al suo esercito, se prima non avesse condotto a termine 
un tale affare anche nel nord. Il re Ferdinando e il duca Maurizio 
lo stavano aspettando suli'Eger, in atto quasi di scacciati dalle loro 
signorie. Egli si congiunse con loro il 45 dell'aprile, e celebrarono 
insieme le feste di Pasqua; indi si partironq f1:ettolosi e fin dal 22 
dell'aprile Carlo campeggiava sull'Elba ne' dintorni di Meissen. 

Battaglia di MuhlbergJ 24 aprz"le .!547, 

Per lunga pezza l'elettore non aveva creduto che Carlo volesse 
procedere di sua persona contra di lui; ma quando lo vide si af
frettò a tagliare il ponte presso Meissen, e a far discendere il suo 
esercito sulla riva destra affine di avere la via aperta a Witten
berga sua metropoli. Egli poteva trovar quivi ogni miglior modo 
a sostenere una lunga e gagliarda difesa. L'imperatore per lo con
trario non eercava che ad azzuffarsi col nemico nel fermo pensiero 
di recar presto a fine la guerra. Egli procedette adunque subita
mente innanzi sino alla riva sinistra dell'Elba, quasi in faccia al
l'elettore, studiando di trovare un guado a valicarla. L'elettore si 
era fermato presso la piccola città di Miihlberg. Fin dalla sera 
medesima del suo arrivo l'imperatore era andato a ora tarda in
siem con suo fratello e il duca Maurizio sulla sponda del fiume, 

ma non fu mai che vedessero luogo propizio a guadarlo, pcrchè 
l'Elba correva in quel luogo larga un trecento passi _e la sponda 
opposta era mollo più alta cb e quella in cui era. Ma il duca d'Alba 
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menò seco un giovane campagnuolo, a cui i Sassoni avevano tolto 
due cavalli, il quale a vcndicarscne voleva servire i loro nemici, e 
assicurava di poter loro mostrare un guado nel fiume. Maurizio gli 
promise cento corone e due altri cavalli. ·La dimane del giorno dopo 
favoreggiati da una derisa nebbia , alcune migliaja di archibngieri 
spagnuoli passarono H guado e aggiunsero alla sponda opposta; 
indi una mano di loro, scaricatisi degli arnesi, con sola la scia~ 

bo1a tra' denti si gettano a nuoto, pigliano alcuni battelli e Ii me
nano all'imperatore. Incontanente essi furono carichi di archibu
gieri che facevano fuoco sui Sassoni dell'altra riva, mentre la ca
' 'a1leria gu_adava il nume avendo ogni cavaliero in groppa un fante. 
Indi passò l'imperatore medesimo, col campagnuolo che gli te
neva il cavallo; e poscia il duca Maurizio, il re Ferdinando e il 
duca 4'Alba, generale dell'imperatore, lo traversarono anch'essi. 

Era il mallino di una domenica: l'elettore se ne slava nella 
chics;y di Miihlberg al servizio divino, quando gli fu porta la notizia 
eh e il nemico passava il fiume, e poco appresso, che era o mai sopra 
di loro; ma egli non volle avervi fede e neppure interrompere il ser
vizio di Dio. Finalmente quando fu terminato non gli rimaneva altro 
più c:r.e il tempo di seguire il suo esercito che indietreggiava più fret
toloso che mai; egli comandò a' fanti che addoppiassero l'andare per 
giungere a Witlenberga e alla cavalleria di tenere indietro il nemico 
scaramncciando sempre; le artiglierie erano già in via le prime alla 
volta di Wittenberga. Gli imperiali perseguitarono i Sassoni con tanla 
celerità, che li sopraggiunsero nelle lande di Locbau; e quantunque 
difettassero aftalto di artiglierie e avessero tuttavia !ungi di là una 
parte delle fanterie, pur l'imperatore, consiglialo a ciò dal duca 

d'Alba diede l'ordine di alla cc o. l ·cavalli spagnuoli e napoletani la 
diedero dentro con violeliza . nelle file . nemiche, e .Maurizio combat-
1eva di sua persona nelle prime file. La cavalleria sassone fu messa 
in volta e ributtata sulla fanteria che si èra in fretta in furia ord i
nata in battaglia davanti e lungo un bosco. L'elettore dava i suoi 
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orqini d_alla carrozza, pePocchè non poteva montare a_ cavallo; per 
lo contrario l'imperatore non fece in quel dì vedere che fosse ma• 

laticcio, ma cavalcava un corsiero aridaluso tenendo nella destra una 
lancia, con elmo e corazza dorati in· guisa che raggiavano il più 
grande splendore e l'occhio l'aveva vivo del fuoco di guerra. La ca
.valleria imperiale col grido terribile: Hispania! lfispania! at
terrò i fanti sasso n i ; la fuga fu generale, e per tutto disordine e spa
vento : i fuggenti furono trucidati su tutta la pianura e coprivano 
de' loro corpi un lungo tratto di terreno da Kossdorf sino a Fal
kenburgo e Baiersdorf. Uno de' figli dell'elettore fu sopraggiunto 
da' nemici; egli si difese con coraggio e uccise ?en anco un impe
riale in quella che stramazzava dal suo cavallo, percosso da due 
gran colpi d~ sciabola. Egli venne però felicemente salvo da un ca
valier sassone, il ·quale saltò subito a terra al suo ajuto; nia suo 
padre non la potè campare. Egl'i era disceso dalla sua carrozza ~er 
fuggire e montava un grosso cavallo frisone, ma fu sopraggiunto · 
da' cavalli Ieggieri e mentre si affrontava e combatteva contFa quanti 
gli stavanò intorno toccò pel braccio di !ln ungaresc un colpo di 
sciabola nella guancia sinistra. Il sangue che gli discorreva in gran 
copia gli aveva lorda tutta la faccia, e nondimeno non si voleva ·ar
rendere. In quella un cavaliere del principe Maurizio, Tbilon di 
Trodt, passa per mezzo agli Ungari e gli grid:1 in alemanno di sal
var la sua vita; egli si rendelte a lui percbè era alemanno, e qual 
testimonianza della sua resa· cavò due anelli da un suo dito e glieli 
diede. II cavaliere Io condusse al duca d'Alba, c questi per la di
manda replicata del principe lo menò àll' imperatore che era a ca

vallo in mezzo alla pianura. Si racconta che Giovanni Federico sin-
. gbiozzava profondamente e diceva cogli occhi rivolti al ciclo:·" Mio 
Dio, abbi piet:ì di me, eccomi prigioniero , ! La sua veduta doveva 
1occar di compassione tutti quelli che gli erano intorno; il sangue 
~rondava dal suo v.olto e gl'imbrattava tutta la corazza. Ajulal.o 
dal clnra d'Alba egl~ discese da cavallo e ·voleva porsi in ginocchio 
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davanti l'imperatore, c al tempo stesso cavare la sua manopola per 
prendergli la m an destra secondo il costume degli Alemanni; ma 
l'imperatore non Io tollerò e volse altrove gli occhi in aria severa : 
., Generoso e clemente imperatore , l Sclamò l'elettore. - " Io sou 
dunque ora il vostro imperatore clementissimo; ma voi non mi chia
mavate così . da lungo tempo "· Io sono prigioniero della maest:l 
vostra imperiale, continuò l'elettore, e dimando cbe sia rispettata 
in me la dignità di principe, , - Bene, la si rispetter:ì come me
ritate ,, disse l'imperatore terminando. Allora l'elettore fu condotto 
nel campo del duca d'Alba insiem col duca Ernesto di Brunswick
Luneville, il quale era sfato faLlo esso pure prigioniero. 

Così fu terminata questa gidrnata tanto felice per l'imperatore, 
il quale scrisse di essa nello stile di Cesare: " Io sono venuto , bo 
veduto, e Dio ha vinto "· 

Dopo due giorni di posa egli trasse sopra Torgau, il quale si 
rei1detlc immantinente, c di là su Wittenberga, la città capitale del 
paese. La difendeva una grossa c buona guarnigione, i suoi r.itta
dini erano pieni di cora~gio e se essa avesse continuate lung;.tmente 
le sue difese Carlo si sarebbe forse veduto obbligato ad abbando
nare la Sassonia senza aver terminata l'opera sua, percl:Jè non aveva 
gli apparecchi e i mezzi necessarj per una lunga guerra. Nella sua 
impazienza egli ebbe allora ricorso ad uno spedirntc che passava 
pur esso i confini del suo diritto' ed era contrario alle costituzioni 
dCll'impero: fece significare da un araldo ana principessa moglie 

dell'elettore' ed a' suoi figliuoli' che se la cilt~ non si arrendeva' 
avrebbe loro mandata la testa dell'elettore. E avendo ricevuto un 
rifiuto fece da un consiglio di· guerra condannare a morte lo scia
gurato principe, il che non si poteva fare legalmente se non in 
un'assemblea di principi. Probabilmente egli non pensava davvero 
a far porre ad esecuzione tale sentenzà, e non voleva altro che spa
ventare coloro che erano nella città. Ma siccome la violazione del 
diritto era nella forma del giudizio cd essa non l' àvcva punto ap-
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provato, si temeva assai della scveril:ì dell'imperatore, il quale non 
faceva mai passo per indietreggiare, che ndn venisse a farla ese
guire se essa non riusciva a bene quale uri mezzo da spaventare. 

L'elettore eh~ era parso debole nella prosperità, mostrò allora 
tutto il coraggio eroico di un'anima energica. La sua condanna di 
morte gli venne annunziata mentre stava facendo una partita a 
scacchi col duca E_rnesto di Luneburgo. Egli rispose con calma: 
" lo non posso credere che l'imperatore voglia operar meco in co
tal guisa; ma se sua maestà imperiale ha veramente risoluta la mia 
morte, bramo, che me ne venga data una positiva notizia, affinchè 
io possa stabilire quello che tocca a mia moglie e a' miei figliuoli"· 

La storia non ~ice che il duca Maurizio facesse qualche parola 
presso l'imperatore in tale occasione; ma l'elettore di Brandeburgo 
giun&e incontanente al campo imperiale e si sforzò col maggiore 
zelo a prevenire con una composizione una tanta sciagura. E vi 
riuscì di fatto, ma sotto le più dure condizioni pel principe Gio
vanni Federico. Bisognò che quésti rinunziasse per sè e suoi discen
denti alla dignità elettorale e alla proprietà del territorio, le quali 
passarono al duca Maurizio. Le sue piazze forti di Wittenberga c 
di Gota vennero date all'imperatore, e l'antico elettore volle rima
nesse suo prigioniere per tutto quel tempo che fosse in suo piacere 
di volerlo tenere. Se lo avesse stimato a proposito, Carlo avrebbe 
potuto anche mandarlo in Js~agna sotto la guardia dell'infante 
don Filippo. Maurizio doveva fornire il necessario pel mantenimento 
di lui e della sua casa, e si fissarono perciò le entrate delle città di 
Eisnach, di Gota, Weimar e Je!Ja. Si voleva puranco che lo scaduto 
elettore si obbligasse anticipatamente ad accettare tutto ciò che il 
concilio di Trento e l' onnipotenza imperiale potessero regolare in
torno la religione, ma solto questo rapporto ·egli era inconcusso, 
immutabile: l'imperatore fu costretto a cedere e gli Spagnuòli me
desimi ebbero per mollo onorevole una simile fermezza déll'eletlore. 
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Quando fu saputo in Wittenberga , che la città doveva essere 
dala nelle mani dell'imperatore, e quantunque fosse stato _a lei gua
rcntito il libero usare della confessione d'Augusta, pur vi furono 
de' gran moti. I borghesi volevano difendersi fino all'estremo, sino 
a che fosse vivo in piè l'ultimo di loro, mal potendo credere alla· 
promessa di una libertà di religione da parte degli Spagnuoli, 
che avevano dimostra la sì grande crudeltà nel paese. Ma l'elettore 
vietò loro di tentare qualunque resistenza, assecurandoli c.he l'im
peratore avrebbe osservato fedelmente la sua parola. In seguito 
la guarnigion sassone uscì dalla città e vi si videro tosto inalberate 
quattro bandiere imperiali. Tra la città e 41 campo vi furono in breve 
di molto frequenti relazioni e la diffidenza si andò sempre più di· 
legnando, A loro ammirazion grande i Sassoni furono tesÌimonj dei 
riguardi che si avevano al loro antico signore, che vedevano nella 
tenda del duca d'Alba servito dai principali di Spagna. La consorte 
dell'elettore venne in veste di gramaglia insiem co' suoi figliuoli di
nanzi all'imperatore, condotta da' figli del. re de' Romani e gli si 
prostrò davanti: l'imperatore l<\ rialzò in modo amico, la consolò 
nella sua sciagura e le consenlì c~e l'elettore passasse otto giorni 
in compagnia della sua famiglia ·al castello di Wittenberga, ma più: 
andò egli stesso in città, e contraccambiò alla prindpessa la sua vi-

' sita. L' impréssione che fece la s.ua grandezza ~'anima, la sua forza 
e la sua dolcezza mutarono in parte il paese dell' :mlipatia ·che co

vava contro di lui: e dal canto suo egli si formò idee più favore
voli sul riord dell'Alernagna, diverse affatto di quelle che i nemici 
delle nuove dottrine gli avevano. ispirato. " La cosa è dunque af~ 
fatto diversa di quel che ~i pensava e m'era stato racconto dc' paesi 
evangelisti c delle genti evangeliste~ diceva egli allora "· E quando 
seppe che al suo arrivo era cessato il culto di Lulero: , E pèrcltè 
ciò, disse, se egli è per noi che si cessò il · servizio di Dio, non 
ne siam niente contenti! Noi non abbiam mutata la rèligione nel
l'alta Alemagna, or come si vorrà che il vogliamo far qua , ? Egli 



visitò pnre la cappelb del Clstr.llo c vi vide la tomba di Lutero. 

Alcuni degli astanti, fu detto il duca d'Alba, gli consigliarono " di 

far diseppellir~ quell'eretico e bruciare le sue ossa " , ma Carlo ri. 

spose: , Lasciatelo in pace: egli ba già trovato il suo giudice·: io 

fo la guerra ai vivi e non ai morti"· 

L' imperatore aveva lo spirito bastevolmente libero per innal

zarsi sopra i movimenti delle passioni di quell'età. Ma percbè nel 

suo cuore le considerazioni politiche banno spesso oscurato i lumi 

della semplice verità! Poicbè, c come mai si possono conciliare in

sieme l'indulgenza che mostrò colla parte protestante e l'alleanza, 

che egli aveva concbiusa col papa? Anche Maurizio, il nuovo elet

tore si diede purjesso a divedere affezionato ai Vittenberghesi; 

, Voi siete stati così fedeli al vostro principe, mio cugino, che vo

glio sapcrvene buon grado per tuUa la vita , diceva .egli, in pi

gliando congedo dai principal:i della città. 

L'imperatore e Filippo d' /l ssia. 

Il dì medesimo cb e Carlo entrava in Wittenberga, il suo an

tico emulo, Francesco I re di Francia, era portato -alla tomba; come 

se la fortuna avesse voluto levare in una volta tutti gli ostacoli al

l'r.secuzione de' suoi disegni. Da Wittenberga egli marciò sopra 

Halle per darla addosso al secondo capo della lega di Smalcalda , 

il Iangravio di Assia, e questi non vide altra speranza di salute che 

nell'indulgenza dell'imperatore, che era allora onuipotente ;. e per

ciò nsò tutti i modi per attenerla coll' intrammessa di suo get~ero 

il principe Maurizio e del m~rgravio di Brandeburgo. 

A m beclue si adoperarono il più operosamente possibile in fa

vor suo, e Carlo disse in fine per bocca del suo cancelliere Gran

velia : , Che se il langravio andasse a renderglisi egli stesso a di

screzione , e se· firmasse tutte le conùizioni che gli proponesse, 
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egli non gli torrebbe il suo territorio c gli lascerebbe la vita salva 

e la libertà "· Così almeno compresero i suoi mediatori, ed essi si 

obbligarono col langravio sulla loro parola d' onor.e di andarsi -a 
porre prigionieri nelle mani de' suoi figliuoli, se Carlo non· lo ri

mandava libero. Sulla loro parola Filippo an'dò ad Halle il 4~ giu

gno, e il dì seguente fu menato davanti all'imperatore! Questo mo

narca era assiso sul trono: intorno a lui erano ordinati una calca 

òi grandi Alemanni, Italiani, Spagnuoli, e tra essi il dura Enrico 

di Brunswick, il prigioniero del langravio, che era stato costretto 

di mettere aHora in libertà, il quale era colà andato a godere della 

sua umiliazione. Il langravio si pose in ginocchio appiè del ti·ono, 

cogli occhi fissi per terra; e il suo cancelliere Guntherodc, ginoc

chione dietro di lui, lesse ad alta voce l'ammenda onorevole all'im

peratore. Era fatta in termini umilissimi, e un testimonio di veduta 

racconta, cb e nel turbamento in cui l'eccesso della vergogna gettò 

illangravio, cbe si trovava in una così dura condizione, in mezzo 

a quell'assemblea, gli spuntò sul voHo un piccol sorriso, come se 

la natura mancasse di spedienti contra un sentimento cosi pungente. 

Ma quel sorriso non isfuggì all'imperatore, e minacciandolo col suo 

dito gli disse nel suo parlar fiammingo, peroc;chè parlava male l'ale

manno: W o hl_, ièh soll di eh lachen le~ren. (Bene, bene, t'insegnerò 

io a ridere). Allora il cancelliere dell'imperatore lesse la risposta. 

"Quantunque illangravio abbia come lo riconosce egli stesso, meri

tato il più seyero castigo, tuttavia l'imperatore vuole nella sua 

bontà e in considerazione dell'intercessione che venne fatta in suo 

favore, fargli grazia, levare il bando pronunziato contro di lui, e 

Iasçiargli la vita· che aveva meritato di perdere "· Dopo letta que

sta risposta il la.ngravio voleva stare in piedi in qualità di prin

cipe libero; ma l'imperatore non gliene aveva dalo il ..segno, anzi 

avendogli ricusata una promessa chiara e solenne del perdono, egli 

si levò da se medesimo t! si ritirò. 



Egli pranzò la sera insiem coll' elettore Maurizio e il margra

vio di Brandeburgo dal duca d'Alba. Finita la mensa egli volle ri
trarsi, ma il duca gli dichiarò cb 'era suo prigioniero. Egli ne fu 
sorpreso grandemente, e insiem con lui il furono del paro i due me-

' 
diatori che si erano obhligati e fatti mallevadori òella sua libertà. 
Questi si rivolsero all'imperatore, gli rimostrarono che avevano dato 
Ja loro parola di principe siccome malleveria' della sua libertà; ma 
l'imperatore negò di aver dello che Io rimanderebbe libero d'ogni 
cattività, confessando nondimeno l'intenzione di non imporgli una 
perpetua prigionia. Di fatto si comprende che i suoi con~iglieri po
terono promettere più largamente di quello che egli avessse nell'a
nima di voler concedere; o fors'anca, che fosse un error,e del car

teggio del cancelliere Granvella, che si traduceva in tedesco, e quello 
dei due elettori che si voltava in spagnuolo ed in franr.ese. Tutta
via, la sarebbe stata cosa mollo più onorevole l'osservare col lan
gravio la parola dei due mediatori. Ma da un altro lato l'impera
tore era fermo in voler tener prigioni i capi della lega di Smal
calda infino 'a che avesse terminato in Alemagna tutti gli statuti che 
voleva farvi per la religione; perocchè stimava sempre possibile una 
riunione delle parti, e questi due principi n'erano diventati i due 
più violenti avversarj. E Carlo non sapeva che la lealtà e la gene
rosità eonvengono meglio ad un principe e menano meglio allo 
scopo che non i calcoli sleali e infedeli, poichè ammessi una volta 
per regola , spesso l' uomo astuto si trova egli stesso preso al 
laccio di un allro più astuto di lui. Il duca Maurizio che non po
teva osservare la sua promessa e che era tenuto uno spergiuro verso 
il Iangravio, si tenne allora certamente sciolto dai doveri di rico
noscenza e sincerità rispetlo all'imperatore, il quale interpretava 
cotanto arbitrariamente la sua parola e quella del suo consiglio; e 
pensò sin d'allora forse che nelle loro relazioni non vi dovesse es
sere altro che prudenza. Ora, · in questa cosa egli non la cedeva per 
nulla all'imperatore. 
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L'elettore deposto, c il langravio fnrono dunque costretti a se
guir la corte e il campo dell'imperatore per tutto ovunque andava: 
Tutte le piazze forti dell'Assia furono atterrate, e perfino Cassel e 
Ziegenhain, tutte le artiglierie vennero portate via c gli stati con-. 
dannali a pagare centocinquantamila fiorini d'oro per ammenda·,, 
Ne' trattati co' suoi avversarj l'imperatore Carlo seguiva i prin .. 
cipj de' Romani allorachè miravano alla signoria universale. Poich~ 
come questi coi Cartaginesi e i re di Macedonia e di Siria avevano 
preteso UII grosso montar di danaro, la consegna delle loro navi c. 
macchine da guerra, e dei loro elefanti;_ e così pur Carlo adoperò 
co' suoi avversarj, Ii disarmò, costringendoli ad atterrare le loro 
piazze forti, e dargli le loro artiglierie, che in quel tempo erano 
rare e non si potevano rimettere allro che con gran difficoltà, e ft- . 

nalmente facendosi pagare le grosse somme per le sue nuove im~, 

prese . 

. Per tutti i suoi trattati colle città dell'alta Alemagna, col duca. 

di Wiirtemberga, l'elettore e il Iangravio; egli acquistò forse piÙl 
di cinquec.ento artiglierie, che fece eondurre in Italia, in !spagna, 
c ne' Paesi Bassi. Le guarnigioni spagnuolc che lasciò per tulLc} 
ovunque gli veniva .possibile di poterle mettere, soprattutto nel!~ 
città dell'alla Alemagna, suscitarono il malcontento che mai mag- · 
giore. L'orgoglio di questi fieri stranieri, che inollrc erano animat~ 
eziandio dall'odio di religione ·non era cosa da potersi sostenere. E: 
non si aveva n eppur dimentico,. che l' imperatore nel trattato che 
aveva consentito nella sua elezione ·aveva promesso che non avrebbe 
menato nell'impero alcuna soldatcsca straniera. 



L' lrderim. 

Gli avvenimenti rendevano 'sempre più manifesto, che la pace 
ucl fatto di religione non sarebbe uscita neppure dal concilio di 
Trento: Come. in prima i protestanti non volevano riconoscere in 
esso alcun dirillo, e per lo contrario insistevano per un concilio, 
, nel quale il papa non avesse il primato dell'autorit:.ì, in cui i teo
logi protestanti dessero i loro voti coi vescovi e allato a loro, e vi 
si dovessero sottoporre ad un nuovo esame i decreti che erano stati 

fa tti "· 
Tuflo in contrario la parte del papa non volle mai aderire a que

ste pretensioni, quantunque i principi d' Alemagna, anche i catto
lici, climandassero a grande istanza, che gli stati che avevano as~ 
sis tito alla confessione d'Augusta fossero ammessi nel concilio. I 
cardinali vedevano ancbe di mal occhio che il concilio si tenesse a 
Trento, e facevano ogni loro potere perchè fosse trasmutato nel 
cuore dell'Italia; perchè temevano che il concilio, nel caso che papa 
Paolo III, il quale era già vecchio mollo -venisse a morte mentre 
era radunato, non volesse incaricarsi dell' ele2iione dr.! nuovo papa 
in contrario ai diritti del collegio de' cardinali e che fosse protetto 
dall'imperatore Carlo. Finalmenk, una malattia venne a secondar(' i 
loro desideri: lo si credette un contagio pericoloso; si divulgò elle 

era la peste, tuttavia un vescovo solo morì di petecchie; e solto que
_sto pretesto il dì 9 del marzo 4547 il concilio fu trasmutato da Trento 
a Bologna. A tale notizia l'imperatore montò sulle furie; ma il papa 

approvò il fallo da' s·uoi legati, e la discordia che era già tra esso 
e l'imperatore, pr.rchè questo principe non si era subitameutc gio
valo della villoria per estirpare dall' Alemagi1a l'eresia prolestaulr, 
si fece più calda e manifesta. L'i m peratorc d issc al nunzio del 
papa le seguenti parole ': " rlit' non si poteva pretendere : dai pro-
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teslanti, che erano pronli .a soLLomeUersi al concilio, di an da're a Bo
logna, o di fermare la loro attenzione sopra ciò eh~ vi sarebbe con
chiuso, e che gli altri non avevano bisogno di questo nuovo motivo 
per rifiutare la loro adesione, che se non si voleva a Roma dargli un 
concilio, ne saprebbe ben egli trovar uno che contenterebbe tutti e 
riformerebbe tutto quello che era da riformare; che il papa era un 
vecchio incapace che voleva rovinar la chiesa da capo a fondo "· 
In così acerbe parole si espresse Carlo contra il stio costume, e noi 
possiam vedervi una nuova prova dello zelo, che egli melteva alla 
pace della chiesa. Anche i vescovi supplicarong istanlemente al 
papa di rimandare il concilio a Trento, ma la loro voce andò pe1· 
lunga pezza perduta. 

E perciò Carlo si sfor~ò di ristabilire da sè medesimo l'ordine 
negli affari della religione in una dieta d'Augusta del 4.548; e iu 
tale scopo provocò nuove conferenze, per le quali furono eletti per 
la parte caltolica due uomini moderati, il vescovo di Nauemburgo, 
Giulio Sflug, e il gran vicario di Magonza Michele Helding; e dalla 
Jlarte Je' protestanti il predicatore della corte di Brandeburgo, Gio
vanni Agricola da Berlino. Questi si misero all'opera colla mag
gior solerzia e tesserono un piano di riunione e lo proposero al
l' imperatore; ma Agricola pel desiderio di ristabilir la pace era 
fuorviato in alcuni puuti essenziali dai primi principj della sua 
credenza. Egli aveva per dir vero mantenuto per la sua parte il 
matrimonio degli ecclesiastici e la comunione sotto le due specie; 
ma solamente infino a che il concilio avesse dal~ una decisione in
torno a tale argomento. Pel rimanente egli aveva riconosciuto la po
testà dr l papa, l;t messa e soprattutto la chiesa e)l simbolo di fede 
cattolir.o·: si dovevano dunque aspettar le grandi· contraddizioni. 
Tullavia, siccome l' elellorc di Brandeburgo c il palatino promi
sero di accettarlo, Carlo credette di poterne fare uno scritto di con
ciliazione, . il quale fu chiamato t inferùn. Egli convocò gli stati 
pcl !5 dj maggio, e fece dare lettura di tale scritto, il cui titolo 
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er:t: " Dichiarazione di sua maestà reale e imperiale, la quale de
termina quale debb' essere ·ta religione nel santo impero romano 
sino a che sarà tenuto un concilio generale "· Subito dopo la let
tura e prima che· alcuno avesse avuto il tempo di esprimere un'o
pinione, l'elettore di Magonza si levò, e ringraziò l'imperatore 
in nome degli stati della sua fatica, del suo lavoro, della sna 
applicazione e dd suo amore pel bene della patria, e siccome non 
fu persona che ardisse di contraddire, l'imperatore credette che 
fosse dato il consenso. Ma egli si accorse ben presto come si fosse 
ingannato. I teol.ogi protestanti si levarono quasi tutti ad una voce 
contra l'inlerimJ· e ciò che reca il maggior stupore, si levarono con
tra di esso anche i cattolici. Perchè se l'imperatore avesse potuto 
riuscire a fare ammettere r inferz:m, la ri-unione perfella delle parti 
dìventava una conseguenza quasi necessaria. Qnindi la resistenza 
de' cattolici era dunque puramente una dichiarazione, che essi non 
potevano accettare come buono un regolamento in materia di reli
gione che' veniva da lui, qual laico. " Se Carlo predicasse il van
ge1o, disse intorno a ciò un prelato distinto, non si potrebbe ap .. 
provare una tale azione siccome cosa che procedeva da un laico "· 

Così l'imperatore, che andò a passar due anni ne' Paesi Bassi 
all'uscir dalla dieta d'Augusta, si udì sempre come prima falle 
dall' Alemagna delle nuove lamentanze; il suo interim non era stato 
ricevuto eh~ in apparenza in alcuni luoghi, c le due parli ne par
lavano con molta asprezza ; il medesimo elettore Maurizio non lo 
volle ammettere ne' suoi stati. Le città di Costanza, Brema. e Mad
dcburgo si dichiararono in particolare gagliardamente contro di 
esso, e rifiutarono formalmente di soggettarsi all'ordine dell' impe
ratore. Egli pronunziò contro di esse il bando dell' impero e allora 
le due prime rientrarono nell'obbedienza. Ma Maddcburgo si ostinù 
c l'elcllorc Maurizio ricevette nella nuova dieta d'Augusta nel ~550 
l'ordine di mettere ad esecuzione il bando _ pronunziato contro la 
città. Egli si pose in via col suo esercito in sul cominciar dell' au
tunno di quel medesimo anno c cominciò l'assedio. 



1.90 

In questa medesima dieta Carlo invcstigfì gli animi studiando 
di far conferire a sno figlio Filippo che aveva f:.~tto venire dalla 
Spagna, il titolo di re dci Rom;mi. Ma nè suo fratello Ferdinando 
e suo figlio Massi m ili ano, n è gli elettori non vollero consentirvi; c 
certo l'orgoglio di Filippo e b sua aria cupa e ributtante non eran 

cose, che potessero guadagnargli il cuore degli Alemanni. Suo pa
dre fn dunqne obbligato a rimandarlo in !spagna, e Filippo vi tornò 
tanto più wntcnto, perchè amava gli Spagnuoli sopra ogni allro 
popolo. 

Terminata la dieta l'imperatore da Augusta andò ad Inspruck. 
n nuovo papa Giulio III aveva rimandato il concilio da Bologna a 

Trento, c Carlo voleva esservi d'accosto. 

Carlo Y e Maur~zio di Sassonià. 

ll nuovo elettore di Sassonia aveva m:J.turato nell'anima un 

gran disegno contra l'imperatore. Lo storico non ha modo alcuno ad 
esporre Je. ragioni che l'indussero a ciò, pcrchè il pensiero di quel 
grand'uomo è rimasto in assai ciri:osta11ze un enimma per la storia; 
tuttavia se ne possono rrcar due, le quali pare dovettero operare. in 
lui con molla gagliardia, e sono 4.0 la dura prigionia di suo suo
cero illallgravio di Assia, verso il quale si teneva sempr.e obbligato 
di osservar la data fede e la malleveria che aveva dalo per la sua li

bert;ì, dappoichè nessuna preghiera, ncssuua rimostranza aveva po
tuto toccare il cuore dell' imperatore: 2.? la condizione arrischiata 
de' protestanti di Alernagna. Imperocchè si teneva per fermo, che l'im

peratore avesse anticipatamente fatta una decisione ; egli non aspet
tava altro che le conclusioni del Concilio di Trento per darle quali 

leggi dell'impero; e si credeva che a quel modo che egli faceva at
taccar 1\'Iaddeburgo colle armi a motivo dell' in!erim, e così pure 
allora che avesse raccolto nn esercito roslringercbbe tulli gli stati 
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a sottomettersi a tutti i decreti della chiesa. Una tale aspettativa 
come che figurata dalla paura, travagliava in eccesso il cuore dci 
pròte~tanti. Coloro che vedevano l'avvenire sempre più fosco e ter
ribile risgup.rdavano il principe Maurizio rome il più gran colpe
vole: egli aveva tradii a la lega di Smalcalda, e colpa di lui Gio
vanni Federico e il langravio Filippo languivano tuttavia prigioni. 
l)er lo contrario quelli che portavano ancora bella speranza di sa
lute volgevano i loro-sguardi a lui siccome quello che solo poteva 
salvar la nuova credenza. - Era venuto il bel destro di cancellare 
le remiuis'ccnze del passato e di rignadagnar l'opinione menando 
un gran colpo. Maurizio vi 'si decise e si giovò del-l'occasione della 
guerra contro Maddeburgo per levare un 'polente esercito senza sn
scilare alcun sospetto. L'assedio fu a disegno condotto con lentezza. 
E finalmente nel settembre del seguente anno ·1554. egli conchiuse 
da se stesso una tregua c nel novembre un trattato di ben poco a?;
gravio alla città, e non ostante tutto questo non licenziò punto il 
suo esercito. Egli mandò in segreto il suo gio:vane amico Alberto, 
margravio di Brandcburgo-Culmbach, alla corte del re di Francia, 
Enrico II, figlio di Francesco I per guadagnarlo alla sua, c pigliò 
a' servigi il capo de'Wiirtr.mbnrghesi, Giovanni di Heydeck, il quale 
era slalo messo al bando dell ' impero nr.l tempo istesS{) che Schaert
lin. Tulli notavano maravigli::mdo nn tal procedere; l'imperatore 
n'era le spesse volte avvertito; ma Carlo ave·.-a messa la maggior 
fidanza in quest'uomo che stimava di avere sperimentato ad ogni 
miglior prova~ e perciò rispondeva " che siccome non · :-~veva porlo 
mai riè a Maurizio, nè al margravio alcun motivo neppur lontano c 
supponiLile di essere di lui malcontento, ma sì piuttosto gli aveva 
pieni delle maggiori prove di benevolenza c di favore, e. così non 

poteva aver fede in tanta ingratitudine; diceva, tener per fermo, che 
in essi i fatti risponderebbero inlcrameule alle parole, e non trali~ 

gncrebbero mai dall 'antica reputazione di lealtà e fede che aveva 
la nazione alemanna "· Se l'imperatore faceva il gran capitale e po-
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sava sulla frdelt:l alemanna, il suo giovane ministro Granvella si 
fondava invece sulla sua scmplicil:ì e candore, e diceva " come non 
era possibile che un grosso alemanno concepisse un piano e lo pt·c
parasse in segreto senza che fosse tosto scoperto e conosciuto in 
ogni sua particolarità "· 

E perciò ambedue si tennero come percossi da un colpo di 
fulmine, allora che nel marzo 1552, Maurizio entrò improvviso col 
suo esercito nella Franconia, trascinando seco le genti di Assia 
e quante più soldatesche aveva il margravio Alberto. Al tempo me
desimo questi due principi divulgarono un manifesto contra l'impe
ratore, col quale studiavano a giustific2r la guerra che prendevano 
a fare. Ei si fondavano sulla caltiviL;ì dcllangravio allungata indc
finitivamente, e sulle usurpazioni e attentati che l'imperatore aveva 
commesso a' danni delle libertà dell' Alemagna. Lo rimproveravano 
di aver fidato il sigillo dell' impero ad uno straniero che non era 
conoscente n è' della lingua, nè dei diritti dell' Alemagna, in guisa 
che gli Alemanni erano obbligati ad imparare una lingua straniera 
per. dirigere a lui le loro dimande. Dicevano, che egli aveva contra 
la sua promessa introdotte nell'impero soldatesche straniere, che 
mellevano a ruba ogni cosa, mandavano in rovina gli sciagurati 
abitatori, e ne facevano il più aspro e tirannico governo maltrat
tandoli in ogni peggior maniera; dicevano, che egli non aveva al
tro pensiero che quello di imporre a tutti e a ciascuno in particolare 
una vergognosa schiavitù; che le sue mcne erano tanto mani
feste, che la. posterità, se non veniva isso fatto arrestato quel tor
rente struggitore, avrebbe le più giuste ragioni di maledire ai tor
pore e all'indolenza di quella et:ì, nella quale si fosse làsciata perdere 
la libertà della patria, il suo più prezioso tesoro. 

·Quantunque in sì fatti rimproveri .non fosse per verità cosa n è 
bugiarda, nè esagerala, tuttavia pare che l' uno, espresso ne' modi 
più gagliardi, sia stato la maggiore colpa di Carlo nel reggimento 
dell'Al cm agna; ed era il dispregio che egli mostrava avere per la 
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nazione, c la sua intera predilezione in pro degli Spagnuoli c dei 
Fiamminghi. Carlo non ba mai potuto essere amalo in Alemagna, 
perchè egli stesso non amava; non fu mai che il suo orgoglio po
tesse discendere più in là della compiacenza; or la compiacenza è 
più insopportabìle ad un popolo nobile che non sono l'arroganz;~ c 
la durezza; inoltre il malcontento de' priticipi in vedere la condotta 
dell'impero fidata interamente ad uno straniero della insolenza che 
era il Granvella, era troppo più che fondato. E perciò furono più 
le disposizioni dell'.imperatore contro gli Alemanni che non la sua 
condotta quelle che attrassero sopra di lui questa umiliante guerra 
di Maurizio. Il margravio Alberto, legge nel suo manifesto-un' ac
cusa che ha dello straordinario, ma che fu non pertanto la cagion 
vera dell'arroganza d~gli stranieri verso il nos tro popolo. Egli si 
lamenta di Luigi d'Avila, storico della lega di Smalcalda, lo chiama 
un bugiardo, e un ingannatore, siccome quegli che favellando de
gli Alemanni lo intitolò un popolo selvaggio, c non ne conosceva 
nè il principio, nè l'o'rigine. 

L'imperatore, le cui azioni erano migliori di quello che un 
tale manifesto le faceva apparire, si contentò di rispondere con di
gnità: , Che le accuse dei due principi erano tanto fanciullesche ed 
assurde, che non avevano per se medesime alcùn fondamento, c fa
cevano appien manitesto lo spirito di ribellione di coloro che le 

avevano immaginate"· 
L'impresa de' principi scadde assai dell' opinion pubblica pel 

far barbaro del margravio Alberto, il quale commetteva de' gran 
guasti in tutto il paese così colle sue soldateschc, come con una 
_banda di incendiari e di scherani. Manrizio e il giovane Guglielmo 
d'Assia che avevano i migliori disegni furono wstrelti a separarsi 
da lui c a lasciar ch'egli facesse la sua parte da sè.- L'imperatore 
penava forte in un grande impaccio: scarsegl?iava di soldati, pe
nuria va di danaro, e perciò fu ridotto a dover far cominciare delle 
conferenze di trattative fra Maurizio e il re :Ferdinando. Però sic-

KonLnAuscn Storia d'Alema,gna Tom. II. 
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wme non si veniva in esse ad alcun risultato,. Maurizio1 il quale si 
accorse mollo bene che il disegno di Carlo era quello di guadagnat· 
del tempo, uscì improvvisamente di Svevia col suo esercito, e piombò 
sul Tirolo, che era !ungi le mille miglia dal sospellarc tale inva
sione. E corse cotanto rapido, che anlivcnne perfin la fama del suo 
arrivo; si impadronì del passo di Ehrenbcrg, c se l'ammutinamento 
di una delle sue compagnie non lo avesse arrestato un giorno in
tero, egli sarebbe forse giunto improvviso e trovato avrebbe l' im
peratore in Innspruck. Questo principe aveva riparato a Trento la 

notle antecedente., portato sopra una lettiga, perocchè era malato, 
quantunque facesse appunto allora il più spaventoso temporale. Suo 
fratello, l'elettore prigioniero Giovanni Federico, c il rimanente della. 
corte erano a cavallo, c laluni marciavano a piedi. Alcuni servi con 
faci furono obbligati a rischiarar la via nel passo delle montagne 
del Tirolo. Ma n eppur Trento era stanza sicura, e perciò dopo le 
brevi ore di posa egli si rimise in via per attraverso monti scoscesi 
e scabri per aggiungere al villaggio di Villaco in Carinzia, e il con
cilio di Trento, spaventato anch'esso se ne fuggì alla spezzata da 
tutte parli. Ma vista vuotata Innspruck Maurizio si tornò indietro, 
dopo distribuilo alle sue genti il bottino fatto sulle bagaglie del
l' impera! ore, e andò a Passa via, dov'era stata convocata un'assem
blea di principi. Chi può sapere quel che allora conesse nell 'anima 
di Carlo? ..•.. Un tale mutamento di fortuna che umiliava il suo 
cuore orgoglioso in que' giorni di vergogna, gli era certo suscitato 
dalla provvidenza a sua giustificazione. Forse in que' giorni così fu
nesti egli maturò la risoluzione di deporre egli stesso la corona, se 
glì veniva fatto di quietare il. disordine, e di rinunziare allo splen
dor del mondo per ritrarsi in una profonda solitudine, solo insiem 
wll'Eterno, il Dio immutabile. Egli rendettc allora la libertà all'e

lettore di Sassonia, suo prigioniero. La veduta medesima di lui do
veva Qmai essergli grave; peroccbè questo elettore, che fallo pri

gione nella landa di Lockau era andato tutto coperto di sangue a 



gittarsi a' suoi piedi per dimandargli grazia, vedeva allora il suo 
vincitore fuggente attraverso a monti impraticabili, malato, senza 
ajuto e perseguitato da un altro elettore di Sassonia, che nel tempo 
del suo orgoglio aveva egli stesso fatto potente. Ma ciò che sopra 
·ogni altra cosa doveva travagliare e pungere più vivamente il cuore 
di Carlo V, era il vedere, che nessuno degli stati dell'impero n ep
pur de' cattolici, si levava in pro di lui, e che amavano meglio la
sciarsi mettere a sacco ed a ruba dal margravio Alberto, anzi che 
raccogliersi e accordarsi-in fra loro a dare ajuto al loro imperatore. 
Egli dovette pure allora trovar nel segreto del proprio cuore l'in
timo convincimento, che un monarca non può avere una sicura 
protezione ne' giorni della sventura e del pericolo altro che nell'a
more del suo popolo. 

Trattato di Passapia~ t552~ 

sino alla pace di religione d'Augusta~ !555. 

Carlo lasciò che suo fratello Ferdinando trattasse con Mauri
zio a Passavia. lo stringeva forte il pensiero di far la pace con 
lui, afllne di rivolgere le sue armi contra il nemico che aveva sopra 
gli altri in odio, i Francesi, che in quel mezzo tempo erano entrati 
in Lorena, e si andavano insignorendo di tutte le città l'una dopo 
dell'allra. Sì fatte circostanze determinarono il trattato di Passavia 
pel 31. di luglio del -1552. Fu convenuto in esso: J> che si tor
nerebbe in libertà il langravio Filippo di Assia, e che sarebbe leva lo. 
il bando dell'impero in pro di lulti quelli che n'erano stati colpili 
per la lega di Smalcalda; che per l 'altre controversie di religione, 
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si convocherebbe una nuova dieta e fino allora la camera imperiale 
opererebbe con egua~e imparzialità per le due parli, ma che il eon
siglio imperiale sarebbe composto di alemanni "· 

Dopo la conchiusione di questa pace, in prova della giustizia· 
delle sue intenzioni Maurizio licenziò le soldatesche straniere che 
egli aveva alla sua paga e mosse co' propri soldati in Ungheria in 
ajuto del re Ferdinando. 

Renduto libero Filippo di Assia andò a trovare i suoi figliuoli 
e i suoi sudditi. La sua lunga e dura prigionia aveva quietato un 
po' il suo spirito e fattogli dileguare il gusto delle grandi imprese. 
Egli impiegò gli ultimi anni della sua vita al nobile scopo di sa
nare quanto più gli era possibile le piaghe onde il suo paese aveva 
penato in quegli anni di sciagura. L'imperatore intanto 1 il quale 
aveva raccolto un esercito in Italia ed in Ungheria trasse contro 
Enrico II, re di Francia e sebbene infiacchito e malato, pure seguì 
il suo esercito in una lettiga e comandò anzi l'assedio di Mctz. Ma 
pareva che fortuna gli avesse interamente volte le spalle: la ciltì 
sostenne le più gagliarde difese , e per quantunque grande fosse 
l'ostinazione dell'imperatore c quella de' suoi pur fu costretto a ce
dere al rigore del verno. · Malcontento forte Carlo tornò ne' Paesi 
Bassi e fece gli apparecchi per la nuova slagion campale del -1553. 
Ma non facendo frutto alcuno n è questa, ne le altre due seguenti, 
non fu n eppur deciso cosa pei due popoli; i Francesi si chiusero nelle 
loro fortezze, mentre desiderio di Carlo era quello di attirarli in 
aperta campagna e così la guerra passò tutta quanta in dare il gua
~to alle provincie della frontiera. Sicchè fallitala in tutto, Carlo legò 
questa guerra non per anco mandata a termine, a suo figliuolo Fi
lippo II. 

Il trattato di Passa via aveva renduto all' Alemagna una felice 
tranqpillità_; e non v' avea che un uom solo che non volesse go
derne, ed era il turbolento Alberto, margravio di Brandeburgo. Egli 
continuò questa guerra di rapine contra gli episcopali e molte cilt:ì 

' 
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con tale impudenza, onde non si aveva esempio alcuno.; e siccome 
cadevano inutilmente tutti gli avvertimenti , l'elettore Maurizio, che 
aveva a cuore la tranquillità dell' Alemagna si accordò col duca En
rico di Brunswik , contra il suo antico amico, i due principi insiem 
collegati assalirono il margravio presso Sivershausen, nella Landa 
di Luneburgo; perocchè la bassa Sassonia era a que' dì il campo 
infelice de' suoi guasti e delle sue rapine. La giornata fu sangui
nosa: il margravio fu debellalo, ma due figliuoli del duca. di 
Brunswik, un principe di Luneburgo, quattordici conti e da tre
cento gentiluomini rimasero sul campo di battaglia e il medesimo 
Maurizio di Sassonia vi toccò una ferita mortalr, della quale morì 
un due giorni appresso. Quantunque in soli trentadue anni, pur 
egli poteva in Alemagna disporre con maggiore autorità di qua-

"' lunque altro suo contemporaneo. E perciò non è bisogno d'altra te
stimonianza a credere alla superiorità del suo genio. ~ suoi legit
timi ed ultimi sforzi per la tranquillità generale e il suo amore per 
~a pace e l'ordine, improntati col suo sangue hanno in certo qual 
modo fatto dimenticare i suoi primi passi e risparmiato il rigore del 
giudizio dell'opinione pubblica. Egli errò, ma fer.e l'ammenda e 
cadde in essa. L'inquieto margravio Alberto, in r.ui la legge del 
più forte riviveva con tutto quanto essa aveva di più crudele e strug
gilore, continuò non pertanto a travagliar di sue rapine e disertare 
l' Alemagna. Dopo perduta questa giornata , e finalmente ridotto 
allo stremo si rivolse alla corte del re di Francia, e francheggiato 
da' suoi danari tornò nel paese nel !556 per levarvi nuove genti. 
Per buona ventura la morte che lo colse il seguente anno, arrestò 
.il corso delle sue rovine. Egli era un uomo straordinario e potente; 
ma la durezza del suo carattere c i . disordini di quest'epoca che 
sconvolgevano tutti i principi avevano dato alla sua energia la più 
funesta direzione. 



Pace di religione ad Augusfa, 1555. 

Nel trattato di Passavia era stata dimandata una dieta per or
dinarvi le cose di religione e le accuse dell'elettore contro l'impera
tore. A mostrare aperto che non temeva punto un tale esame, Carlo 
]a sollecitò colle più vive istanze; ma essendogli diventati indif
ferenti tutti gli affari dell' Alemagna, egli impose il carico di ciò a 
suo fratello Ferdinando, e questi vi diede opera col più nobile e 
glorioso zelo. Non ostante la tepidezza e il lento fare de' principi 
alemanni e non scorato per molti tentativi infrultu6si, egli 'riuscì 
finalmente a riunire una dieta ad Augusta. Fu istituito un comitato 
per esaminare e quietar le controversie di religione, composto dei 
deputati dell'Austria, di Baviera, di Elchstadt, di Brandeburgo, di 
Slrasburgo, di Juliers, d'Augusta, di Wiirtemberg, e di Weingarten, 
ed essi faticarono intorno a quest'opera con uno zelo meritevole 
d'ogni maggior lode. Il re de' romani li giovò grande~ente; levò 
ogni esterno impaccio alloro lavoro; e quando seppe per esempio, 
secondo quel che narrava il suo cancelliere Zasio, , che uu gran 
numero di principi ecclesiastici si abbandonavano a inutili contro
vérsie, che intendevano a spargere ogni specie di raffinamenli e dif
ficoltà più acconci assai a distruggere che non a rirdificare cosa 
qualunque, che l' una parte mirava solo a provare all'altra mag
giore spirito, egli spacciò ad essi Zasio col suo vice cancelliere 
Giona e li fece avvertire in parole alquanto dure, dovessero dismet
tere lo spirito artificioso, che mettevano nelle discussioni e ne sortì 
con felice intero successo"· 

Medesimamente in altra occasione egli fu sì fermo e stringente 
coi protestanti, che gli cedettero sopra un punto importante. Per· 
chè dimandavano che fosse libero agli ecclesiastici d' Alrmagna di 
aderire alla confessione d'Augusta, e di conservare non oslanlc la 
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loro carica; e la parte cattolica si levava contra di loro nel modo più 
risoluto: , Se fosse consentita una tale d ima n da, dicevano questi, 

in breve tutti i beni ecclesiastici sarebbero nelle mani de' protestanti. 
Tutto in contrario ei bisogna r.he appena un principe ecclesiastico 
abbraccia le nuove dottrine, sia surrogato da un cattolico"· Final
mente i protestanti furono costretti a cedere su quel primo mo
mento; ma si proponevano però di ritornar da capo a discutere una 
tale proposta in altra occasione. Tale fu l'importante controversia 
sulla riserva ecclesiastica. 

Finalmente il dì 26 del settembre 1555 fu conchiusa ad Au
gusta la pace di religione, la quale impose per qualche tempo un 
termine a questa lunga lotta. Il libero esercizio di religione fu sta
bilito legalmente da tutta l'Alemagna pei protestanti, cd essi furono 
mantenuti nel pdssesso di tutte le rendite ecclesiastiche, che si erano 
già attribuite. Nessuno poteva far de' pr~seliti a' danni dell'altra 
parte, non i protestanti, non i cattolici, ma si doveva ciascuna parte 
lasciar che ognuno seguisse libero la sua propria credenza. fer ve
rit:ì ogni sovrano doveva determinare la religione dominante nel 
proprio paese, ma non costringere però nessuno qualunque si fosse 
a seguire piuttosto l'una chiesa che l'altra; del resto ad ogni citta
dino era fatta facoltà di passare in altro paese per motivo di reli
gione. Però non si era per anco giunti a quel grado di tolleranza 
che concede ad un cittadino di una religion diversa della dominante 
una eguaglianza di diritti con tutti i suoi compatrioti. 

Dopo conchiusa la pace di religione si discusse pur anco nel 
collegio de' principi elettori sulle accuse del principe Maurizio con
tra l'imperatore; ma ad onore e soddisfazion di Carl.o, nessuno de
gli altri stati dell'impero volle aver mano in sì fatto esame , e la 
cosa fu così tronca del tutto. 
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Carlo abdica, 1556. 

, Questa pace fermò per sempre la divisione dell' Alemagna in 
due parti religiose. Carlo , che aveva impiegato assai della sua 
vita e delle sue forze alla loro unione, non poteva per conseguenza 
essere molto pago di questa condizion di cose i e perciò egli di
venne sempre più non· curante dell'Alemagna. La guerra colla Fran
cia non gli correva neppur essa molto prospera. Carlo aveva provato 
come questo popolo amasse di mescolarsi negli affari della Germa
nia, e il suo genio divinava il grande ascendente, che la nazion Fran
cese, avuta da lui in tant'odio, avrebbe acquistato in Europa, se fosse 
divisa la sig~oria della casa d'Austria i dappoicbè allora che egli aveva 
raccolta in sue mani tutta la possanza non poteva altro che con 
grandissima pena contenere ne' suoi limiti questo popolo ambi
zioso. E perciò egli vedeva anticipatamente tutti i piani del suo ge· 
n io audace o riuscire a mezzo o cadere interamente falliti; c quanto 
più egli aveva avuto a cuore la loro esecuzione, e più altresì do
veva sentirsi straziata l'anima, in guisa che il suo corpo era conti· 
nuo in preda a una dolorosa malattia. D'altra parte il paese, sul 
quale egli amava maggiormente di fermare il suo sguardo, e cui 
aveva sempre mai largito il più e il meglio delle sne beneficenze, 
la Spa?na aveva già trovato nel suo figliuolo Filippo, uu re che 
aveva in generale tutta la sua fidanza. Tutti questi motivi contri
buirono a mutare il pensiero . che egli aveva avuto, e che lo preoc
cupava mollo di seguir l'esempio di Diocleziano, di deporre la sua 
corona c di vivere nella solit 1~dine della vita monastica . . 

Correndo l'autunno del 4555 egli chiamò a Brusselles il suo fi. 
glinolo Filippo che aveva poco innanzi sposato colla figliuola del 
re d'Inghilterra e gli fece solenne cessione de' Par.si Bassi il 23 dd-
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l' oltobr.c. Fu a gran pena che l'imperatore opprrsso dalla malattia 

potesse levarsi dalla sua seggiola, appoggiato alle spalle del prin

cipe d' Orange; ma egli parlò in tuo n sì patetico e commovente, 

che quella numerosa assemblea ne fu tocca in guisa da piangere. 

Egli dichiarò " che dappoi l'età di diciassette anni ogni suo pen

siero aveva mirato sempre a cercar la gloria nel governo del suo 

impero; che dappertullo egli aveva voluto veder le cose co' suoi 

propri occhi, e che appunto perciò tutto il suo regno era stato speso 

in viaggiare; ch'egli era calato da ben nove volte in Alemagna, 

sei volte in !spagna, quattro in Francia, sette in Italia, le dicci volte 

ne' Paesi Bassi, le due in Inghilterra, le due in Africa, e finalmente 

che aveva fallo undici viaggi per mare. Che il suo corpo, il quale 

andava ogni dì venendogli meno, lo avvertiva di dismettere ogni 

cura della terra c di caricar del peso che portava spalle più gio

vani che non erano le sue. Che se in mezzo a tanti sforzi egli 

aveva trascurata o fatta male alcuna cosa importante, ne chiedeva 

perdono di tutto il suo cuore a coloro che avessero potuto di ciò 

patirne danno o molestia; che sino al termine della sua vita egli 

penserebbe con amore a' suoi fedeli Neerlandesi e supplicherebbe a 

Dio per la prosperità loro " · Indi si rivolse al suo figliuolo, che gli 

era ginocchione a' piedi e gli baciava le mani, e lo esortò colle più 

stringenti parole a fare ogni suo potere di rendere il regno glorioso 

a se e felice a' popoli; e poscia ricadde sulla sua seggiola oppresso· 
dalla fatica. 

Nel gennajo egli fece a Brusselles solenne abdicazione de' re

gni di Spagna e di Napoli in pro di suo figlio, . e nell'agosto, del

l' impero d' Alemagna in pro di suo fratello Ferdinando. 

Il n del settembre Carlo si imbarcò per la Spagna insiem colle 

due sue sorelle, e le tenne seco infino a giunto a Valladolid; qua 

si accommiatò da loro, e andò solo in una piccola casa che si era 

fa llo fabbricare a bella posta in una contrada deliziosa dell' Estrc

madura, .presso al convento di san Giusto, dell'ordine di san Gi-
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rolarno. Visse qui vi due anni, non visitato, perchè così volevJ, e 
non veduto da persona, neppur dalle sorellt:. egli dividevJ il suo 
tempo tra la meditazione e il lavoro delle mani che Jmava molto. 
Coltivava il suo giardino e l' orticello, e accomodava degli orologi 
cd altro simile. 'si racconta, che avendo una volla messi due oro
logi l'uno accanto all'allro, fatti da lui colla più grand' Jrte e la 
maggior cura, stuàiò a fargli andar sempre e :1ppmitino d'Jccordo 
insieme. Soventi volte credeva di esservi riuscito, ma l' uno correva 
sempre innanzi e l'altro andava più lento. Il perchè usci nn bel 
giorno a dire: " E che, io non posso mettere perfettamente d'accordo 
due orologi, che sono opera delle mie mani, e matto ch'io era, io 
credeva di poter regolare come un oriuolo i tanti popoli che vivono 
sotto diverso cirlo e parlano lingue tanto diverse! " 

Finalmente, breve tempo prima della sua morte per celebrare 
col più terribil quadro la rinunzia alla vita e tutto ciò che tiene ai 
sensi, egli fece fare i suoi propri funerali. I monaci del convento lo 

portarono in processione in un feretro aperto alla chiesa e celebra
rono per lui un uffizio funebre. Egli si morì di fatto poco tempo 
dopo, forse troppo profòndamente commosso da quel terribile spet
tacolo, il 21 settembre .f558, nell'età di cinquantasei anni. 

Nella sua gioventù e prima che il suo malore gli incurvasse il 
corpo, Car1o era ben fatto della persona, cd anzi notevole, con molta 
dignità c maestà ne' lineamenti del volto. Parlava poco, e di .rado 
il pallore del suo viso era allegrato dal riso. I capelli gli aveva 
biondi, gli occhi bleu, e la statura del suo corpo alcun poco in
curvata dalla forza de' suoi membri; e in tutta la sua costituzione 
si notava un certo qual misto tra di fiammingo e di spagnuolo. 
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Ferdinando l., !556- !564. 

Ferdinando, che fin dal tempo di Carlo aveva dimostro uno 
spirito pieno di rettitudine e inclinato alla pace ed alla giustizia, lo 
conservò anche per tutto il tempo che regnò egli medesimo in Ale
mt~gna. Tutte le sue azioni e tutto il suò ente avevano un'impronta 
di bontà particolare e della dolce disposizione delle sue inclinazioni : 
moltissime sperienze erano venute a: perfezionare il suo carattere 
calmo e riflessivo; egli aveva una fedeltà iqtmutabile per la sua pa
rola; e il lavoro e l'operosità gli erano diventati cotanto necessarj, 
che il suo vice-cancelliere W aldersdorf scriveva di lu i: ,, si strap
perebbe più facilmmte la clava dalle mani di Ercole, che gli affari 
al nostro imperatore "· Egli aveva ldto con zelo nella sua gio
ventù lo scritto del celebre Erasmo sull'educazione dei principi e 
sapeva quasi a memoria il trattato di Cicerone sui doveri. 

Questo eccellente principe, che aveva l'anima tutta cattolica, 
che nel suo testamento diede le più vive esortazioni a suo figlio di 
mantenersi forte, costante e con perseveranza nella vera e antica re-
1igion cristiana, come fallo avevano i suoi antenati, i re e gli im
pemtori romaui e i gloriosi principi d'Austria e i re di Spagn:1 af
fine di attrarre sopra di sè la benedizione dell'Onnipotente; questo 
principe portava profondamente nell'anima quella benevolenza che 
conviene a tutti i cuori ben nati, anche verso coloro che professano 
una credenza diversa della sua, e diede così un esempio, il ·quale 
mostra come si p_ossa unire .la tolleranza e l'indulgenza col più fe
dele attaccamento alla p_ropria chiesa. L'amore delle nuove dottrine 
si diffondeva negli sta li ereditari ogni;dì maggiormente; perchè prin
cipalmente que' molti che volevano far dare a' loro figliuoli una 
buona educazione e soprattutto i nobili che difettavano de' modi 
convenienti, li mandavano fuor di paese e la maggior parte elegge-
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v:lllo l' uuiversil:'t di Villenbr.rga, sit:come quella che era in pit't 
bella riputazione di scienza . Tullavia non cadde mai in pensiero 
all'imperatore che gli incorresse il dovere di impedire un tal uso colla, 
forza e di studiare a riuscirvi; ma pose piuttosto ogni sua cura a 
conciliar gli animi e fece particolare studio a cavar partito del ria
primento del concilio di Trento. 

La pace di religione aveva per verità rislabìlita la tranquillità 
interna dell'Alemagna; ma non si riaveva altro che lentamente e a 
gran difficoltà dopo le sì violente e tanto lunghe procelle. Le parli 
si osser·vavano sempre con ti~wre e gelosia, e le voci più assurde 
sulle nemiche intenzioni de'gli avvcrsarj trovavano facile credenza 
tra quegli animi sempre inquieti: , Se un principe piglia un ge

nerale, un capitano di cavalleria <:>nde abbisogni, se n'entra subito 
in diffideùza, dice Zasio, c:mcelliere dell'imperatore, una fronda ch e 
stormisca, suscita subito un qualche sospetto "· 

II disaccordo delle parli protestanti crebbe anch'esso quello che 
già era in Alemagna. l calvinisti, che dalla Svizzera e dalla Fran
cia si erano sparsi nell'impero, vi trovavano de' sempre più numr.
rosi aderenti ed erano oggetto di odio pei lu!erani, come l'era n 
questi pei calvinisti. L'elettore palatino fu il primo de' prinCipi 
che si dichiarasse in lor pro. Ma i luterani si divisero da se stessi 
in due parti, quella de' moderati e quella de' puritani. I primi se
guivano lo spirito di Melantone e i suoi principj, gli altri si tene
vano strettamente alle parole di Lutero e furono vivamente combat- ' 
tu li; perchè non onoravano che il puro senso letterale e credevano 
che il principale si trovasse nelle parole e nelle formole. Tante voci 
diverse, che si levavano così ~Ho nell.a chiesa p~otestante diedero 
una novella prova del come sia difficile allo spirito umano di tenersi 
ne' giusti confini, e di tornar calmo dopo di essere stato suscitato. 
Invece di pacifiche investigazioni per ili~ minare l'intelligenza, in
vece di discussioni cristiane, nelle quali bisogna prima di tutto ren

dere omaggio alla verità, si rendeva il cristianesimo passionato, af-



fine di difendere una proposizione c bene spesso anche una sola p:l
rola. Le passioni montarono al più allo grado i invece di ragioni si 
usarono le più odiose ingiurie e il risultato abituale era che da ogni 
parte si vomit:Jvano maledizioni sopra quelli che portavano l'opinion 
contraria. L'imperatore Ferdinando aveva dunque la gran ragione di 
dire a suo figlio, nel suo testamento, di cui abbiam leslè favellato, 
intorno a molli protestanti dell'età sua: " Se invece di essere con
cordi fra loro di opinioni, sono così disunili, così caparbi, ostina li, 
così oscuri, e come potrebbe esser giusto e buono quello che essi 
credono? Nòn vi possono essere molte credenze buone, ma nna sola. 
Dappoichè essi medesimi non possono negaré che non vi siano tra 
loro molte credenze, il Dio di verità non può essere con loro "· 

Ponendo mente al potere che le nuove istituziOni costumano 
se~prc di esercitare sopra lutto un secolo, e al favoreggiarle che it 

popolo faceva, il mondo maravigliò le spesse ·volle come le dollrine 
protestanti non si siano rapidamente diffuse in tutta l' Alemagua ; 
ma l'enimma è spiegato in gran parte dal subito tralignamento in
trinseco del protestantismo. Di fatto, c come mai si vo~eva che gua
dagnasse i cuori una dollriua, che nata appena si perde in frivole 
contese di parole, e i cui seHarj, nemici gli uni degli altri &i get
tavano in capo le più violente maledizioni? In assai luoghi si vi
dt•ro perfino delle genti, che da protestanti si tornarono da capo al
l'antica chiesa. 

Un altro ostacolo, il più gagliardo che si opponesse al torrente, 
cominciando da quest'epoca, fu l'istituzione de.ll'ordine de' Gesuiti, 
fondato nel !540 da Ignazio di Lojola, spagnuolo pieno di zelo e 
del più profondo genio. Istituito propriamente ad essere il sostegno 
della cattedra pontificia, quest'ordine si diffuse in brevissimo tempo 
per tutta la terra. Egli posava sull' unit:l e i potènti effetti di una 
cooperazione numerosa, e perciò esso a v eva a legge la più severa 
obbedienza. Il capo dell'ordine stanziava a Roma i e quivi giunge

. vano a, lui particolarizzate minutamente e col maggiore scrupolo 
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tulle le rrlazioni de' r.:.pi stabiliti nelle provincie, c che perciò si in
titolavano provinciali. Questi avevano soggelli i tanti altri e così 
fino all' ullimo membro. In cotal guisa tutta la comunità poteva 
essrre corretta da un solo genio. I superiori provavano ogni mem
bro della società per lungo tempo e molto bene intorno alla sua ca
pacità per allogarlo poscia in quella carica, nella quale poteva con 
miglior frutto adempiere i disegni dell'Ordine. 

Fu un tessuto di finezza il quale si distese in breve correre d'anni 
su tutti i paesi dell'Europa. Quando il Lojola ricevette nel 1540 l'ap
provazione del papa, aveva sei discepoli; nell'anno !608 si nove
ravano già da oltre diecimila gesuiti, e nel 1700 passavano i ven
timila. Inoltre, siccome i membri dell'ordine erano esenti ùa tu l te le 
funzioni del coro, potevano consacrare tutto il loro tempo alla scienza. 
A tal che l'ordine vantò in breve uu numero considerevole di eccel
lenti professori e scrittori, di predicatori segnalati, di missionari en
tusiasti e di dotti in tutte le scienze. In tal favorevole condizione essi 
poterono scendere in campo contra i protestanti, sostenere la fede cat
tolica c rivalrggiar con essi nell'eloquenza del pergamo. Essi rivolsero 
tutti i loro sforzi contra le nuove dottrine; operavano r.ontra di esse 
sia quali confessori dc' principi, sia quali istitutori de' loro figliuoli, 
e la grande abilità di quest'ordine rendeva i loro sforzi della maggior 

efficacia. Esso fu inoltre l' nna delle cause principali dello sviluppo 
degli ultimi secoli. Non si vuoi dimenticare, che quest'ordine ren
delte al tempo suo essenziali servigi per l'educazione della gioventù, 
c se l'incivilimento del mondo cattolico l'ha vinta ne' secoli mo
derni sopra quello della fine del medio evo, noi ne sia m debitori 
soprattutto alla società de' g.esuiti. Se adunque la direzione di que
sta società si fosse distesa meno alle cose esterne; se ella si fosse 
tenuta solo entro i confini della signoria dello spirito, se la sua mv· 
rale fosse stata altrettanto semplice e rella, quanto era vasto il suo 
sapere, se essa non avesse voluto usurpar la conèolta degli stati c 

gniùarli col suo invisibile braccio, tutto il mondo cattolico dovrebbe 
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ad una voce benedire alla sua memoria. Ci cadd le molte volte in 
taglio di favellar di loro in questa storia siccome prinéipali attori 
nella più grandi circostanze. 

L'ifnperatore Ferdinando imparò a conoscere la loro inflnem-:a 
in un modo positivo al concilio di Trento, dopo ritornatovi da Bo
logna. Ma non fu punto in suo vantaggio. Nel pensiero di calmat· 
gli animi ne' suoi stati e nella speranza forse d'impedire un mag
gior male, egli vi fece diswtere al concilio con molta forza dai 
suoi legali certi punti dai quali si prometteva i più felici risulta
menti; c questi punti erano la comnnione sotto le due specie e il 
matrimonio de' preti, le quali cose,. come dieeva egli, dipendevano 
daHa benevolenza della chiesa in favore delle parli. I depulati della 
Baviera e della l'rancia sostennero il medesimo, ed ecco le loro pa
role: " Noi possiamo assecurare con piena fidanza e ben anche cou 
intimo convincimento, che nessuna cos::t può tornare più utile a qnr
sto tempo per riconciliare gli animi de' cristiani fra loro, per finire 
ogni controversia di religione, mantenere ì nostri fedeli nella fede, 
e sosteutar r.oloro che son presso al cadere, quanto il consentire alle 
dimande legillime e cristiane degli inviati dell'imperatore "· Ma uu 
giudizio rqno e previdente nella condizion nostra non si poteva 
aspellar gran fatto da un'assemblea composta per la maggior parte 
da stranieri ed uomini che ignoravano interamente quel che conve
niva all' Alemagna in quelle circostanze; il che v~niva pur provato 
dalle relazioni che gli inviati dell'imperatore, tra i quali erano quat
tro vescovi, facevano alloro monarca (4.). "Noi il vediam ora chia
ramente, scrivevano essi, noi il locchiam con mano, quantunque non 

( 1) Ci ' 'O!Tem noi ma'ravigliare, che vi siano state dcll~ lamcntanze e delle rimo
stranze; anche la Francia e tutti gli altri paesi avevano pnr essi da far le loro. Cotanto 
c difficile, che diversi popoli radunati da tnlla intorno la terra con tanti diversi mo
tivi di riv~lità, di interesse c di passioni possano accordarsi per riformarsi tulli •Juanti 
a vicenda! Ma non è così pei dogmi essenziali, i quali sono immutalJili c i medesimi 
Jler Lulli i popoli. L'assemblea era competente, numerosa, rispcttahile, dotta: la chiesa 
era la sola autorità che potesse sentenziare. Il Trarl. ital. 
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Jo possiam dire senza dolore, qua non si può ottener cosa senza i 

grandi raggiri. Gli Spagnuoli non vogliono dilungarsi di una linea 
dalla prescrizione reale. Gl'Italiani hanno sempre mai gli occhi fermi 

snl papa, e il menomo srgno che egli faccia o i suoi cardinali , è 
una· legge per loro: i vescovi degli altri paesi, che forse conoscono 
meglio la condizion del tempò attuale, sono in numero minore, e 
non possono per conseguenza far cosa, perchè la maggioranza dei 
vot_i decide tutto. Dell' Alemagna il solo vescovo di Lovanio è pre
sénte in nome dell'arcivescovo di Salisburgo, e da alcuni dì è giunto 
anche il gran vicario di Eichstadt. Per lo contrario gli arcivescovi 
e i vescovi italiani arrivano a schiere, soprallutto quelli che sono 
usciti da casati ricchi e segnalati. Ma tutti sono dipendenti dal me
nomo segno del legato Simonctta, e corre generale la voce, che al
cuni buoni e pii vescovi, i quali avevano espressa liberamente la 
loro opinione per nna riforma nella chiesa, sono in Roma iJVuti per 
sospelli e in mala voce. E tullavia queste segrete macchinazioni c 
queste umane passioni non dovrebbero qua trovar ~uogo; e perciò 
vediamo aperto quel che ci possiamo aspettar di buono "· 

Del resto, il concilio di Trento, oltre un gran numero di deci
sioni dommaticbe ha dato eccellenti principi sulla morale del cri
stianesimo, i quali servono pure oggidì quali regole di dottrina 
nella chièsa cattolica. Questo campo del servizio di Dio per le opere 
è quello in cui si confondono tolle le parli; esso è il medesimo per 
tulli, e mostra ·ad ognuno ad una guisa il modo di provare che è 

veramente cristiano in ispirito, in parole ed in opere. 
Il dì 9 del dicembre 1563 il coucilio fu chiuso e poco appresso, 

il dì 15 luglio 1564 morì l'imperatore Ferdinando in sessantadue 
anni. La testimonianza che parli più alto in suo favore nella storia, 
è che in que' tempi così difficili, in cui l' odio e le passioni erano 
quelli che giudicavano spesso dc' sovrani, egli ha potuto recar srco 
nella tomba la gloria di essere lodato quale un eccellente monarca 
ùa ,lullc le parli, dai callolici r. dai protestanti. 



Massimiliano II, !564- !576. 

... 
Ferdinando aveva proposto qual successore il suo figliuolo Mas• 

similiano all'assemblea degli elettori, e questi lo avevano ricono
sciuto sino dall'anno 4.560. La raccomandazione che il padre fece 
di suo figlio è tale testimonianza, che vuoi proprio essere couS.c 
vata. , Egli va adorno in alto grado di intelligenza, di accortezza, 
di dolcezza, di bontà, di tulle le allre virtù di un principe; ba buoni 
costumi, un'anima onesta, equa e pacifica, un grande amore, una 
inclinazion grande pel santo impero della nazione Alemanna, ed è 

desideroso quanto si può dire della gloria di esso e della sua feli
citì. Finalmente, egli sa le sei prime e più comuni lìngue della cri
stianità; dimodocllè in tutto quello eh~ gli verrà da trattare sia al 
presente, sia per l'avvenire colle nazioni straniere, egli potrà com
prendere ogni cosa da sè medesimo e farsi altrui comprendere e per 
conseguenza regolar da sè i propri affari "· Un' alira testimonianza 
onorevolissima in sno favore è quella che hanno rendnto i suoi sud
diti della Boemi;:~, allora che lo raccomandarono ai Polacchi, che ave
vano messi gli occhi sopra di lui per crearlo loro re. , La nostra Boe
mia, dicevan essi, si trova meglio sotto il suo governo, che se ella 
fosse corretta dal suo proprio padre; i nostri diritti, le nostre leggi, 
le rìostre libertà sono da lui protette; egli lascia che ogni cosa se
gua il suo corso non facendo mutamento alcuno; e ciò che si po
trebbe quasi intitolare di prodigioso è la prudenza e l'imparzialit:'t 
che usa con ciascuno dei diversi religionarj, e con queste doti li reca 
ad accordarsi fra loro, alla tolleranza e ad un amore reciproco"· I Po
lacdti medesimi avrebbero più tardi potuto aggiungere, che per ri
stabilire da loro il cristianesimo scosso dalle ribellioni e dalle discor
die, egli aveva ottenuto molto maggiori successi co' suoi modi paci
fici, che un aìtro non sarebbe potuto riuscire a ottenere colla guerra. 

KomnAuscH Storia d'Alemagna Tom. II. H 
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Ed egli esercitava appunto questo spirito di pace, e operava così 
mansueto e dolce in quella appunto, in cui la parola di tolleranza 
appena era che si conoscesse: egli professava altresì pubblicamente: 
,, Che Dio solo aveva facoltà e potere sulle coscienze "· Questa è la 
gloria di Massimiliano; e perciò l' Alemagna andò debitrice a lui e 
a suo padre della perfetta tranquillità che si godeva, la quale era 
tale che non ne aveva mai goduta una simile dappoi le discordie di 
religione; Jaddove i Paesi Bassi e la Francia sanguinavano tutti 
quanti per le guerre di religione. 

La camera imperiale che primamente era stata istituita solo per
chè fosse interamente distrutta la legge del pitì forte, prese allora il 
vantaggio sull'inclinazione alla violenza che esisteva tuttavia in Aie
magna. Le turbolenze di Guglielmo di Grumbach, cavalier frau
conio, il quale sparse in quel tempo il guasto in Franconia cogli 
avanzi delle selvagge schiere del margravio Alberto possono venire 
considerate come l' ultimo sforzo della forza brutale. Egli menò so
prattutto il guasto che mai maggiore nelle terre del vescovo d' Au~ 
gusta, e la finì per farlo archibugiare nella sua propria città. La 
camera imperiale pose questo scherano omicida al bando dell' im
pero ed egli riparò a Gota dal figliuolo dello sciagurato elettore, 
Giovanni Federico. Egli seppe inorpellare questo giovane principe, 
il quale era debolissimo di spirito, colla speranza che gli avrebbe 
riacqnistato il suo ducato, e in tal guisa lo trascinò in un vortice di 
inali e guai di gran lunga più dolorosi di quelli che patito aveva 
il padre suo. L'elettore Augusto, fratello di Maurizio, si pose in 
capo all'esercito che doveva eseguire il dec·reto, assediò il duca con 
Grumbach in Gota per tutto -l'inverno, e lo ridusse alla dura ne
cessità di doversi arrendere. Il giovane principe fu menato prigione 
a Vienna, e I:ì, posto sopra un carro scoperto con sul capo un cap· 
pello di paglia fu condotto per le contrade della città bersaglio ai 
dileggi ed agli scherni della plebaglia. Indi passò ventotlo anni 
carcerato in Steyer in Austria, e morì in prigione; rispetto a Gru m· 
bach fu squartato dopo patite le più crudeli torture. 
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Invece del diritto del pugno, che era il tralignamento dello 
stato di guerra solto il feudalismo, altri mali cagionati da uomini 
che risguardavano la guerra quale uno stato di bel guadagno per 
loro, vennero a porre in afflizione l'Alemagna; come per far sen
tire ai popoli gli inconvenienti di qualunque istituzione militare, · 
nella quale l' uom libero non sia di necessità guerriero e armalo 
per la patria. Le schiere di soldati mercenarj che mettevano a ruba 
ed a sacco ogni terra appena si erano venduti ad una bandiera, i 
luoghi di arruolamento, quell'andare e venire, i campi, il passag
gio di bande d' uomini che non si tenevano a freno alcuno, e che 
si raccoglievano improvvisamente straziavano il paese con tali guai 
che non si potevano sostenere. Si rinnovarono le medesime lamen
tanze che sotto Massimiliano l. L' imperatore Massimiliano II dice 
nelle querele che presentava alla dieta: " I guerrieri alemanni (,he 
in passato andavano tra' primi d'ogni nazione per la loro pietà, di
sciplina e lealtà, pigliano di presente de' costumi quasi barbari; e 
alla lunga questa dissoluzione che regna fra loro farà sì, che nes
suna onesta persona potrà rimanere nella sua casa e nella sua corte, 
c neppure un solo proprietario od un affittajuolo nella sua villa "· 

Per tali rimostranze vennero falle delle nuove leggi militari più 
severe , chiamate Reiterbestallunggen. Ma il mezzo più essenziale 
che l'imperatore aveva proposto, quello di vietare in Alemagna 
l'arruolamento de' principi stranieri, non fu punto gradito. I prin
cipi pretesero: " Che in ogni tempo era stato per gli Alemanni un 
uso onorevole della loro libertà quello di servir per la gloria e l'o
nore con azioni cayallercsche de' principi stranieri, purchè la patria 
non ne patisse danno alcuno. Che se fosse tollo un tale uso, lo stato 
militare sarebbe in breve distrutto in Alemagna e correndo tempi 
pericolosi non si avrebbero di buoni guerrieri"· In questo linguag
gio noi dobbiamo riconoscere quello de' tempi di Tacito, ne' quali 
si vedono i giovani alemanni trasportati dal desiderio di combattere, 
passare nelle popolazioni che erano in guerra , allora ·che la loro 

era in pace. 
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Correndo il .1575 l'imperatore Massimiliano riusci a fare eleg
gere suo figlio Rodolfo qual re de' Romani (1), ed egli morì un 
anno dopo a Ratisbona, il dì medesimo e all'ora stessa che vi fu 
pubblicata la chiusura della dieta. 

Rodolfo II, -1576 - !6-12. 

Il lungo regno di questo imperatore, il quale cumulò sull'Aie
magna nuove tempeste di violenza e disordine, è una trista prova 
che ne' tempi difficili l'irresoluzione e l'indolenza possono avere ef
fetti a gran pezza più funesti della mala volontà. Perocchè non si 
poteva no accagionar Rodolfo di cattiva intenzione e neppure d'i
gnoranza o di un manco d'intelligenza; ma era molto più occupato 
d'àltri doveri che non di quelli che doveva adempiere quale impe
ratore, e per conseguenza tutti gli avvenimenti che accaddero, av
vennero senza sua saputa c srnza sua volontà, e spesso ancora con
tra il suo volere. Egli aveva in oltre la sciagura di essere aggiralo 
da' c.allivi consiglieri. 

Gli animi che si erano m1 po' tranquillati e calmi intorno alle 
cose di religione, si suscitarono da capo a nuova resistenza, allora 
che i principi cattolici, consigliati a ciò dai gesuiti, cominciarono 
a riformare i loro paesi , vale a dire a costringere i protestanti a 
tornare all'antica credenza, o a vuotare il paese se non volevano con
sentirvi. Secondo il trattato di religione d' Augusta, gli altri prin
cipi non potevano per verità far loro per tal cosa rimprovero alcuno; 
tullavia essi dovevano vedere il). tal procedere un attacco violento 
alla libcrl:ì di coscienza, e quale un segno delle loro nemiche in-

( 1) Si chiama re dei Romani, generalmente parlando, il principe elcllo impcl'a· 
tore nell'intervallo della sua elezione all ' incoronazione, ma più particolarmente quello 
che è clello viv.l'nle l'imperatore per succedergli. (Cortalor•e, Ab. Del diritto pubbliro 
dell'impero), 



tcnzioni contra tutto il loro pal'tito. La Francia e i Paesi Bassi por
sero allora un ben tristo esempio del risultato al quale potevano 
condurre sì fatte inimicizie. La lotta che quest'ultimo paese dovette 
sostenere per la libertà di religione contra Filippo e l'inesorabile 
duca d'Alba, non solo suscitò vivamente gli animi in Alemagna, 
dove si vedevano gli alti nemici che si commettevano in sui confini, 
ma essa venne di tempo in tempo a gettare ·altresì la guerra c lo 
spavento sul nostro tr.rrilorio, allora che l'esercito spaguuolo, co
stretto dalla fame e dalla necessità uscito da' ·Paesi Bassi entrava in 
Vestfalia, e vi dava il guasto a tutto il paese. 

Le contrade alemanne a' confini erano inoltre il campo sciagu
ralo di gravi fatti. Alcuni migrati de' Paesi Bassi che avevano seco 
un ministro protestante, avevano per sì fatto modo cresciuto ad Acqui-

sgrana il novero de' loro aderenti, che si tennero da tanto da poteL· • 
pretendere di avere i diritti eguali de' cattolici. Fin dell'anno 4581 

essi proposero due borgomastri presi in fra essi, e siccome gli av-
versari vi si rifiutarono, corsero all'armi, presero signoria dell'at·-
senale e ottennero colla forza quello che indarno avevano a parole 
dimandato. - Nel vicin paese, a Colonia vi correvano turbolenze 
anche peggiori. L'elettore Gebhard amava la bella contessa Agnese 
di Mansfeld, canonichessa di Gerrescheim, e affine di sposarla, en-
trò nella nuova chiesa, siccome voleva il fratello della giovane con-
tessa. Ma subitamente il capitolo e il consiglio di Colonia si volsero 
a Roma e all'imperatore e ottennero contra l'arcivescovo la scomu-
nica della chiesa e il bando dell'impero. Il capitolo elesse il principe 
Ernesto di Baviera a suo successore, c lo pose in signoria del paese 
coll'ajuto delle soldatesche bavare c spagnuolc. Gebhard riparò pri-
mamente ne' Paesi Bassi, indi fuggì a Strashurgo, dove egli era dc-

# cano del capitolo, e vi morì nel4601. Ora i principi protestanti pati
rono la sua deposizione e il suo bando, senza pur fare il menomo 
moto, e nondimeno,una sola nuova voce nel consiglio elcltorale sa

rebbe loro tornata della importanza che mai maggiore. Forse il ri-
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spetto per la pace di religione fu cagione della loro ncutralil:ì, e 
questo principe era nobile ed onorevole i ma la voce pubLiica ap
pose loro a colpa di avere ricusato il loro ajuto a Gebhard, perchè 
essendo essi luterani, l'elettore aveva presa la dottrina di Calvino,. 
ed essi avevano in egual odio i calvinisti e i cattolici. Quello che è 
certo si è che il solo conte pala tino, Giovanni Casimiro, principe 
calvinista, fece qualche tentativo in pro di Gebhard i si avarizò con 
akune schiere fin davanti a Colonia e bloccò la cill:ì per breve tempo, 
ma tornati i Bavari e difettando di danaro da pagare i suoi, se ne 

tornò indietro. 
Questo principe palatino, Giovanni Casimiro, era un partigiano 

zelante della sua chiesa. Egli non voleva udir parlare della chiesa 
di Lutero e scacciò dal suo paese quelli che insegnavano la sua dot
trina. E perciò non fu paese in Alemagna, che più del palatinato 
sentisse i tristi effetti dell'odio della parte protestante. L' cleltore 
Federico III era entralo nella comunione dc' calvinisti; ora il più gio
vane de' suoi figliuoli, che fu chiamato il conte palatino Giovanni 
Casimiro, fu esso pure calvinista; ma il primogenito, l'elettore 
Luigi, affezionò tanto la confessione d'Augusta, che non volle nep
pur concedere che illimosiniero calvinista di suo padre pronunziasse 
la sua orazion funebre. Allora da tutte parti furono tolte le chiese 
ai calvinisti, e scacciati dal paese tutti i predicatori e professori loro, 
c montavano a oltre dugento. Ma alla morte di Luigi che fu pre
matura, Giovanni Casimiro ebbe la tutela di suo figlio, Federico l V, 
c mutò ogni cosa; i luterani furono alla loro volta trattati come 
l'erano stati ì calvinisti, e il giovane Federico, in soli nove anni, 
fu allontanato con gran cura dal luteranismo, c ammaestrato colla 
maggiore severità nel catechismo di Calvino. Questo si chiamava 
uno zelo cristiano per la fede ! e la mercè di questo zelo il palati
nato mutò tre volte di chiesa nel correre di sessant'anni; in guisa 
che in prima fu luterano, poi calvinista, indi ritornò luterano e fi
nalmente si ridusse da capo quel che era in prima, calvinista. 
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Potrcm noi ora maravigliare, che l'antica chiesa r.redesse eli 
avere il diritto di operar nel modo che fece colla nuova, mentre 
questa era così esaltata contra i suoi propri figliuoli! Di fallo, la 
discordia di Colonia fu in breve occasione di una simile a SLrasb11rgo, 
dove Gebhard aveva riparato con tre canonici del suo capitolo, come 
lui, protestanti; e la città di Donawerlh, che insino allora era stata 
citL:ì libera e imperiale, e il maggior numero de' cui abitanti si 
erano faLLi protestanti, fu posla essa pure al bando dell'impero 
per le sue discordie in materia di religione, e cadde così in potere 
del duca di Baviera, il quale fu incarico di eseguire la sentenza con
tra di lei (.f. 607). 

A' tempi dcll'imperator Rodolfo, l'Austria medesima fu il paese 
più agitato e straziato dell' Alemagna. Massimiliano II aveva con
ceduta la libertà di religione ai protestanti, e aveva fatta loro di
sporre una liturgia da nn teologo di Roslock, Davide Chytraeus. Tut
tavia, siccome egli n voleva che uffiziassero nella capitale, aveva 
loro date alcune chiese nella campagna ne' dintorni della città. Ben
tosto il loro numero si aumentò in modo straordinario i molti dei 
loro dottori, particolarmente un certo Opicio, si diedero ingiusta
mente e col maggiore zelo a guadagnare lutti quelli d'un'altra cre
denza i le lamentarnc divennero sempre più forli, c Rodolfo, che 
seguì in ciò i consigli delle genti del partito, trascorse fino a chiu
dere le chiese che in prima aveva loro dale, e a togliere ad essi il 
diritto di cilladini in tutte le dlt:l dell'Austria. Ma questi provvedi
menti suscitarono immantinente le sì gran turbolenze, mentre da un 
altro lato la guerra dei Turchi c i torbidi dell'Ungheria gli rende
vano necessaria l'assistenza de' suoi stati, che fu costretto a tornare 
a partiti e fall.i più moderati. 

Nelle generali l'Ungheria era malcontcnta del suo principe; 
perocchè non si dava pensiero alcuno de' paesi, e soprattutto pcr
chè non solamente non assisteva a nessuna assemblea della provin~ 
eia, ma non vi era stato neppure una volla sola, e lasciava che i 



suoi sold:~li alemanni vi si abbandonassero ad atti altrett:mto li
cenziosi che impudenti. E perciò snl cominciar di questo nuovo se
rolo, il decimosettimo, vi fu in Ungheria una pericolosa ribellionr, 
in capo alla quale era un gentiluomo, Stefano Botscb Kai, il quale 
si congregò coi Turchi e si impadronì di una parte del paese. Per 
dura giunta a tanto male, l'imperatore diventava sempre più non

curante e indoleute nel suo governo. Le scienze del cielo e della na
tura l' occupav<1no più assai del suo regno, e tale inclinazione non 
andò guarì che lo pose nelle mani d'uomini astuti e ingannatori, che 
si v<1ntavano di insegnargli l'avvenire al rimirar degli astri, e l'arte 
di f:tr l'oro i perocchè a quella guisa che simile razza di cerretani 
si trovavano alla cortr, frammisti con dei dotti della natura di Ti

cho-Brahé e di Kcppler, e così si confondevano nell'anima di Ro
dolfo in una manirra maravigliosa i più nobili sentimenti colle più 
matte inclinazioni. Le anticaglie, le stat.uc, le pietre cesellate, r i 
quadri gli davano il maggior piacere, e getta in tutte queste cose 
un grosso montar di danaro. Le botteghe d'alchimia, dove si do
veva compor l'oro, avevano per lui eguale attrattiva i e quelli che 
volevano rtlgionar con lui degli affari importanti dell'impero, an· 
davtlno a trovarlo nelle sue scuderie, dove aveva la costumanza di 
passare una parte della giornata. Tale indolenza e non curanza, la 
ribellione dell'Ungheria e i disordini delle altre provincie austriache 
non potevano essere veduti con occhio indifferente dai fratelli e cu
gini dell'imperatore, tanto più che egli non aveva prole. Essi deli
berarono adunque di conserv:.1 intomo a ciò che risguardava il bene 
dclb casa e conchiusero finalmente un trattato nel 1606, pel quale 
Maltia, fratello dell'imperatore, fu incarico di ristabilir l'ordine in 
Ungheria cd in Austria. Sulle prime Rodolfo n'ebbe il di~piacer 

grande i tullavia alcuni anni appresso egli consentì di buon grado 
ad abbandonare a Mattia la parte austriaca al di Lì c al di qua 
dell'Ens e il regno d~ Ungheria i , affinchè questo paese, che aveva 

patito cotanto mentre l' impcr<1tore era stato assente per sedici anni 
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di guerra, potesse ricoverare la tranquillità e il ben essere sotto il 
governo di Mattia "· E di fatto questo· principe riuscì a tranquillare 

, l'Ungheria e a soggettarla interamente alla sua obbedienza, quando 
morì Botsch Kai, che fu subito dopo. 

All' imp~ratore Rodolfo no!l rimaneva dunque altro che la sua 
dignità imperiale e quella dì re di Boemia. Gli stati protestanti 
di questo paese volendo giovarsi di quel bel destro, in cui il loro 
signore era senza potere ed anche in discordia colla sua famiglia, 
l' opprimettero colle loro istanze infino a che ebbero ottenuto il 

libero esercizio della loro religione, un concistoro, il licenziamento 
dell'accademia di Praga, ed anche il diritto di edificare in Boemia 
delle nuove chiese e scuole ollre quelle che gi:ì vi erano. Questo 
scritto importante fn intitola to la lettera di maest~, e f11 la prima 
occasione della guerra de' trent'anni. 

L'unione protestante, .!608. - In Alemagna si ridestava la 
diffidenzà tra le parti religiose. AL tempo mr.desimo le discordie del
l' Austria, che era stata ~l sostégrio de' cattolici rannodavano gli stati 
protestanti più intimamt>nte gli uni cogli altri , ed ispiravano loro 

· il pensiero di una nuova lega offensiva e difensiva. E la casa pala
tina era quella che si adoperava in ciò più operosamente di tutte l'al
tre; essa vi sostenne una gran parte e fu per la mala ventura delb 
lega ; perchè siccome il palatino t·ra un zelante calvinista, i luterani 
ne concepirono idee tnt! c sfavorrvoli, e la '!laggior parte di loro 
non vollero parteciparvi. Quando adunque l'elettore pala tino l'e

drrico giunse nell'anno -1608 a costituire dopo i più grandi sforzi 
nna nuova lega che prese il nome di unione, il margravio di 
Brandrburgo, il conte palatino, Filippo Luigi. di Nenbnrgo, il duca 
di Viirtembe.rg 1 e il margravio di Bade colle importanti città di 
Str:1sburgo, Norimbcrga cd Ulma furono i soli che aderissero a farne 
p::rte 'insiem con lui. " Si dovevano tutti. ajutare vicendevolmente 
di consigli e d'opere, soprattutto proteggere la religione; il pala

l in o doveva àvere la direzione nella pace e la lega durare dieci a uni"· 
KOitLRAuscn, Storia d'Alema,qna Tom. JJ. ,j4* 
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Si fece ogni potere di attirarvi molti. altri membri i l'elettore ùi Bran
deburgo non se ne mostrav~ gran fatto alieno i ma la Sassonia si 
era d.ichi:lrata nel suo rifiuto, e aveva risposto: " A riflcllervi seria- · 
mente si vedrà da nn lato, che la lega non è necessaria,~e dall'altt;o 

ne verd sicuramente conseguitando che cotesta lega è una separa
zione ed una rottura con tutto l'impero. Se la casa palatina fu so
spinta a tale attentato da pensieri d'ambizio"ne e non puri essa gli 

ha però molto dnramrnte espiati "· 
Guerra per l'rredit~ di J nlirrs.- L'anno seguente 4.609 avvetllw 

nell'impero un fal!ò, nel quale potè pigliare operosa parte la lega 
che si era allora costituita. Il duca Giovanni Guglie:mo di Juliers, 
il qnale possedeva i bei p;wsi del basso Reno, J uliers, Cl è ves, Bèrg 

t' Marck, morì il 25 marzo di quell'anno medesimo non lasci;mdo 
prole. Egli aveva quallro .sorelle che si erano sposate a principi 
alemanni, c tutle c quattro insiem con alcuni altri parenti lontani 

facevano valere dei diritti all'eredità. Ma d ne dei pre!enclent!, l'c
lettore· di Brandeburgo r il conte palatino di Nenbnrgo, se ne misero 
in possesso, e convennero di buon accordo a Dusseldorf, di gover

nare il paese in comune insino a. che fosse regolato l'affare. L' im

peratore però, malconteuto della condotta arbitraria di questi due 
principi, mandò l'arciduca Lro[Joldo, vescovo di Passavi;1, pcrchè 
pigliasse signoria del paese qnal feud~ vacanlr. Egli v' :111dò con 
qualrhe soldatesca, ma T!Oil poli• occupar nel· paese allra piazza eli~ 
la città di Juliers e la cittadella dove il Bailo lò ricevette. In quel 
mentre egli fece in Alsazia leva di nuove genti e pensava :1 soste
ner colla forza i diritti dell'imperatore. - V cd uta la rasa d' Au

stria mescolarsi in qnes:o afbre, l'Unione si fece innanzi, promise 
la sua assistenza ai pri11tipi minacciali, c fece i molti . apparecchi. 

~ [uoltre, il n; di Francia Enrico IV entrò con essi nella lega e r:lf

forzò gli opp(lsitori dell'imperatore. Sono conosciuti i gran disegni 
di questo re, il quale mirava a nn rovesciamento in l ero in Europa: 

rgli voleva indebolire la casa d'Austria , iudi fom~ar del i" Europ:l 
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una repubblica di confedera li, i qnal i ùoressero raccogliere un eser
cito comune per scacciare i Turchi. La sua alleanza coll' Unione era 
fatta e posava su questi principj; e aveva fermo l'anno -16W per 
cominciare i snoi assalti contra la casa d'Austria·. E di fatto l'eser

cito dell'Unione entrò in Alsazia la prima~era di quell'anno mede
simo, mise in volta alcune migliaja d' uomini che l'arciduca ·Leo
poi do vi faceva arruolare, e per giustificare un tale allo di violenza 
ella accusò l'imperatore, che aveva illega' menle proceduto nell' af
fare di Juliers. " L'imperatore, diceva essa, non do v eh in questo 
raso, conforme all'antico diritto .dell'impero, decidere d~ se solo; 
ma aggregarsi in ciò un certo qual numero di elettori e di. principi". 

La lega cattolica,· -1610. - L'improvviso susLitarsl in arme, 
e pii'1 ancora il procedere nemico dell'Unione irrtulli i paesi de' prin

cipi ecclesiastici dove l'esercito arrivava, aspreggiarono · i cattolici;, 
imperoccbè ella aveva di fallo percorsi gli episcopali del Reno, di 

Magonzà, di Treveri, di Colonia, di Worms, di Spira, ed altri c 
aveva con essi usato qnasi alla nemica e siccome parsi conquistal.i, 

levando contribuzioni ed esercitando ogni maniera di violenze. Al! 
!ora i cattolici sl strinsero essi pure tra loro, e corichiusero nel16i0 
a Viirtemburgo un'alleanza per nove anni contra l'Unione, e la in
l.ilolarono lega. Erano sop,raltutto principi ecclesiastici colla casa di 
Baviera. n comando supremo venne conferito al duca Massimiliauo 
di Baviera, affinchè nell':il!eanza regnasse l' nnit:l. Così la lega venne 
stretta sopra basi più sode che non avt~va l' unione, la quale man
cando di un condottiero determinato per la guerra era costretta ad 

eleggere nn generale; e siccome essa era composta di soli priu.:ipi 
laici, ciasr.uno di qnesli brigava per se stesso un tale onore. Del 
resto la lega era .posta presso a poco sui medesitui principj dell' u

nione protcsl:wtc. 
La lC'ga pigkì dunque anch'essa le armi; ma essendo in quel 

mezzo tempo morto Enrico IV, !'.unione si mostrò molto più incli
nata a compor la r.osa all'amichevole, e le due parti depos rro J·r 

:n mi. 
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Deposizione dell' imperator Rodolfo in Boemia e morte di lui, 
4.6!2. - Nuove discordie colla sua famiglia travagliarono da capo 
gli ultimi anni della vita del vecchio imperatore. Egli era malcon
tento molto di suo fratello Mattia e non amava alcuno degli altri 
membri, salvo Leopoldo, vescovo di Passa via, del quale abbiamo 
già favellato. Pertanto egli desiderava di dnre a lui la Boemia; e 
nell'arino ~6H, secondo un piano malissimo tessuto lo fece entrare 
in qucs{o regno in capo ad .un esercito. Gli stati di Boemia i quali 
stimarono di vedere in tal procedere delle nemiche intenzioni, sur
sero all'armi, chiusero l'im'peratore ·nel castello di Praga ·e chiama
rono ìVIallia, che da lunga pezza mirava .alla corona. di Boemia. 
Egli entrò nella citt:ì in· mezzo a' plausi de'" lieti cittadini, .e Rodolfo 
fn obbligato altresì a cedere la corona a suo fratello dopo amari e 
mortificanti negoziati. Correva voce, che 'in que' giorni di contur
bazioni e in un momento di sdegno egli aprisse la fin estra della sua 
stanza, esclamasse in queste parole, che possono essere risguardate 
quale un oracolo sciagurato.: " Praga, ingrata Praga, tu sei stata 
favorita da me c oggi tu respingi il tuo benefattore ! Ti persegua 
la vendetta del cielo ( ~) e che la sua maledizione cada sopra di te 
e sopra tutta la Boemia ! " 

Di ·tutte le sue corone non gli era rimasa altro più che la co
rona imperiale; ma la morte che venne presto a rapirlo nel suo 
sessantesimo anno, il 20 del gennajo 16·12, an tivenne il dolore di 
q sesta perdita, che avrebbe patito vi vissi m o ; Cf; l i vide la morte ve
nire a luì, e l'accolse con calmo cuore ed an:.:he con gioja , percbè 
lo francava da mille cure ed affanni. 

( •) Queste parole sconvengono all' anime genetose cd al caratter" nruatl~ del buon 
Rodolfo. È probabile che fossero ÌÌlventate dalla fazion contraria . . 
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. L'eletta del nuovo impllrJ.tore cadde sul più allempato della 
casa d'Austria; egli fu elelto a Francoforte il dì ..f.3 di giugno, e 
inwronato il 24 ~on tale pompa, che una pari non s'era forse mai 
veduta. Tutli gli elettori, .eccettuato qu ello di Brandeburgo, ed un 
gran numero di principi vi erano presenti. " Ei pareva, dice uno 
storico, che i principi volessero prender com iato 1'. uno dall'altro, pe
rocchè non fu mai che dopo si ragunassero '' · Il ~olo re Maltia avrva 
al suo segu ito tremila fanti , quattromila cavalli, e cento vetture, 
ciascuna d<'lle quali tirata da se.i cavalli; c gli altri principi secondo 
lo stato e la coodizion loro pompeggiavano anch'essi di un luss? che 
teneva quasi dell' imperiale. Le feste si succedevano, ed uno. stra
nirro testimonio di veduta di quella grande e splendida ragunanza, 
dove regnava la gioja, avrebbe potuto aver l'A lemagna in conto del 
primo paese del mondo, vedendovi r:-~ccolto in sì lieta dimes lich ezz:-~ 

un sì bel corteo di principi. Ma dietro quelle ridenti e splendide cor
tine vegliava ritto in pir lo spirito di discordia; ·d'osservatore pro

fondo avrebbe. scoperto nella letizia de' cattol ici la fidanza di gran 
v:-~ntaggi ·per ·la loro parte, fondata· sull'operosità e la fermezza dd
l'imperatore i e in quella de' protestanti le vive speranze che posa
v:wo .sull'apparenze della sua cattiva salute. Il principe Cristiano 
d'A nhalt, l'uno de' più sol erti protestanti fece sentire cou fierezza 
il doppio senso di qnrsta festa: , se si venisse a ballare, diss' egli, 

Mallia non può certo più fare i gran salti "· 
Di falli il nuovo imperatore non mostrò tutta l'operosità, che 

·si credeva di poter sperare: laddove parve quasi che non avesse co
slrello suo fratello a cedergli il trono, se non per continuare la su:l 
indolenza ed irresoluzione i ma le passioni. tr~vagliavano inlanto 
sempre più operosamente gli sviriti e \)fevuarono h terrjbile pro-



rrlla rhe scoppiò nel reg:w di 7\lallia. Ndlc provint:ie austriache, lo 
SJlirilo di parte, suscitato dai preti sul pulpito, si levò con lliHn·:.: 

gagliardia; gli uomini di diverse religioni perdeltero per così dire 
1 ra loro le relazioni d' uomini; perchè l'odio suscitato da ciò che 

1' uomo ha di più sacro, è il più in~placabile. 
Anche nel rimanente dell' Alemagna avvenivano alcuni impor

lanli fatti; ad Aquisgrana eran surle alcune controversie; altre in 

Colonia ·coi due possessori di Juliers, perchè a danno degli abi
tatori di Colonia avcvanò conferito il titolo di città a Mulheim 
snl Reno. In queste due controvers\è 1' imperatore decise in pro 
dd !:l parte cattolica, e sollevò così tra i protestanti del:e miove 

inquietudini. La sua lentezza intorno alla cosa di Mulhcim uou 
avrebbe avuto il grande effetto~ se le due case principesclte che ave

v:tno preso signoria dell'eredità di J nliers non si fossero tra loro 
div'sr; nia il principe palalino Volfango Guglielmo, che si doveva 
spos:.:rc ad una figlia della casa di Brandeburgo, andato per que
slo medesimo afl'arc a Berlino, si accese durante il pranzo in vi va 
lite coll'elellore; ambedue caldi dal vino si lasciarono trascorrc;·t• a 
indegne parole, c qnesli diede uno schiatlo al priuclp~-palatino , 17orsc 
1100 fu . mai circo;tanza particolare' che avesse nella storia conse

guenze tanto gravi : tutto quanto il sistema dell'impero ne fu scosso, 

t· il male che ne conseguitò. contint\Ù per lunga pezà. Adiralo il 
principe se ne partì intontanentc da Berlino, e iu odio della casa di 

Brandeburgo si strinse intimamente con quella di Baviera, vi prese 
moglie, e si rendette ben anco alla religione cattolica. Per lo con· 
trario l'clctlore di Brandeb\lrgo, il quale temeva · pc' suoi stati di.J u
iicrs, se Volfango Guglielmo gli assaÌiva secouda!o dalla lega c 
dagli Spagnuoli, dimandò l'ajuto degli Olandesi, che erano sempre 
in guerra cogli Spaguuoli; e affine di venir loro più gradevole ab-
bandonò la chiesa luterana e abbracciò quella de' calvinisti. Stra
nieri delle due parti entrarono dnnqn•: negli stati di J uliers.: gli 

Olandesi occuparono Juliers, gli Spagnno'i capitanati da Spinola 



orruparono Wrscl; e qnrsli due esercii i fecero esrgnirc la scnte117.a 

dell'imprr:~tore contra Mulhcim. Così nell'impero le lurbolenze di
vrnl:~vano gi~ atti e moli nemici di guerra, e gli slati Alemanni 

romiuciav:mo a stringere delle alleanze cogli stranieri. 
L 'elezione dell'rrcdr dell'im.peratore crebbe eziandio l'inquir.ln

dine de' protestanti. Peroclhr siccome il medesimo Mal.tia e i snc;i 
fralrlli Massimiliano cd Alberto erano senza prole, e questi due nl-

1 imi principi non avevano l'animo inclinato mollo al condurre gli 
affari dello stato, rinunziarono alla successione degli slati austriaci 
rni avevano· diritto, e proposero per successore il loro cugino, il 
giovane arciduca Ferdinando, gi~ signore della Stiria, ~ella Carin
zia c de) la Ca1'niola. L' imperalore patì molto forte di questa cosa;. 

egli dovclte sPnlìr la ìn:mo della provvidenza che gli faceva espiar 

l'ingiustizia commessa verso suo fratello Rodolfo; ma i suoi fralelli 

posero in ciò le tante istanze, che alla perfinc egli fu costretto a ce

dere. Ferdinando fu riconosciuto per fa turo re di' Boemia in una 
dil'la, nel 4617, e tre settimane appresso fu inr.orooato con pompa 

in Vicnna. Gli slati non pretesero a liro che la conferma dei diritti chr 
:\Vevano godni.o iufmo allora, e l'assenza del nuovo re 11egli afl'ari 

del governo iHfìno a .che vivesse l'antico. 
Questo Fcrdimndo è slalo la c:1gion principale dd violeulo 

moto cl :e avvcnnr al tempo suo, t perciò la cosa .vuol essere tanto 

pi ;1 sevrramenlc: cd equamente giudicata, in quanto che in tulli i 

tempi egli fu piullosto ingiuriato o trattato con passione, anzi che 

solloposto ad un calmo giudizio. Egli fu allevato nell'università di 
Ingolstadt, in Baviera, particolarmente dai gesuiti e sotto gli occhi 

del duça Guglielmo di -)3avicra, c:~llolico zelante e nudrilo da po L 

la sua infa.nzia ne' principj più severi iu fatto di religione. Egli ere-. 
deva fermamente ad una sola chirs:1 e teneva qual :suo primo do

vere eli mantenervi tutti gli uomini; o di farveli rientrare con lull t 

i modi che sono in potere umano:. colla bontà e colla sc\·r.rit:'\, rolla 

forza. della parola e con quella della svada i " imperocchè la salule 
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drll' anima gli et·a stato detto, va innanzi :1d ogni umana eonside
razione "· E perciò egli ha seguito sì fatti principj ·per tutta la sua 
vita colla maggiore fedeltà: egli si te~ eva sortito da Dio ad essere 
il campione delJ·a chiesa cattolica e il ristoratore dell'antica credenza. 
E no·n fece no di tale credenza un mistero; egli entrò francamente 
e lealmente nell'arena e questa . è appunto la sua parte gloriosa 
della storia; imperocchè ·qualunque uomo che segnc fermo c senza 
alcun segreto e contrario peusiero con quanto ha più éii vigoria ciò 
che egli ha rkonosciuto una. volta siccome giusto c sacro, è certa
mente un uomo onorevole. 

Fatto appena signore de' suoi stati, il giovane principe ~i diede 
a riformare, vale a dire ·ritornò gli usi antichi nel servigio divino; 
egli pose innanzi iì principio che un sovrano non deve tollerare al

tro che una religione ne' suoi stati, affinchè vi sia una perfella unit~ 
di spirito e di volontà; e siccome la pace di religione d'A ugusta 
non dava in qursto caso ai non credenti se non il dirillo di uscir 
dallo stato, egli costrinse ad uscir dal paese coloro che non vole

vano rannodarsi all'ailtica chiesa. Un tale partito era duro, pcrciot:
chè non è cosa più dura ad nn uomo che affeziona e sente al vivo, 
quanto l'essere obbliga to ad abbandonar per sempre i luoghi ovr. 
dimorarono i suoi maggiori, e dove passò egli stesso i primi arllli 
della sua vita. Negli stati di Ferdinando si dovevano dunq ue di tutla 

necessità suscitare de' gran moti. 
La numerosa popolazione delle montaguc fu la prima a levarsi; 

perocchè ·questi uomini ché non abbandonano mai i loro monti, che 
vivono !ungi dagli intrighi delle relazioni sociali e sono accostumati 

a considerare i grandi ed eterni immutabili quadri delfa nat~ra non 

applicando menomarnente l'animo all'incostanza degli un:ani af:l'ari, 
sono più tenaci e saldi che non tutti gli altri alle loro opinioni rd 

al sno!o della patria. Tullavia ne~ provvedimenti del giovane prir.
cipe era t::tnta fermezza 'e calma, egH si dimostrava così risolu

lamenle severo: .che avrva prevenuto ogni molo dr.! malconlrn lo 
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prima che scoppiasse , c non ostante tutte le case di _giustizia che 
aveva istituite da tutte le parti, pur non fu sparsa gocciola di san
gue. E pcrdiì, fu come un prodigio esposto agl i occhi di tutto il 
mondo, che nel breve correre di· pochi anni non fu più veduta al
cuna chiesa protestante nel paese, in cui la maggior parte degli 
abitatori si era data alla nuova dottrina, c non vi fu udito più al
cun predicatore protestante. Una simile energia in un giovane prin
cipe doveva suscitar le grandi speranze all'una delle parti e dei 
gran timori all'altra. Gli stati dell'unione in Alemagna e soprat
tutto l'eleltore palatino vedevauo dunque nell'esaltazione di Ferdi
nando qual capo della casa d'Austria de' nuovi motivi per assodare 
la loro IPga. Essi adope1·avauo ogni dì più caldamente a guada

gnare l'elettore di Sassonia, ma ogni loro cura cadeva sempre in
vano. La sua avversione alla chiesa ca! vinista faceva certo nel se
greto del suo cuore una opposizion torte, ma il desiderio di con
servar la pace -nell' impero aveva pure una grande influenza sopra 
la sua risoluzione, e questo desiderio era ben gagliardo nel più dei 
priucipi luterani , soprattutto dopo la morte di Maurizio. Una let
tera dell'elettore di Sassonia all'arciduca Ferdinando prova che al
meno in lui un tal desiderio era reale : ei gli diceva: , Poichè siam 
venuti a tal punto, che non si possono trovar altro cbe a gran pcua 
alcune traccie di buon accordo e fidanza tra gli stati d' Alemagna, 
bisogna almeno sforzarsi di raccendere in certo qual modo il non~ 
nulla che vi si rinviene. Pcrocchè se questo stato attuale e perico
loso deve durare, se dobbiam piuttosto ricorrere alla estrema se
verità per guarire, che non ai mezzi più semplici, è evidente, che 
un tale tentativo di guarigione o ci mener~ la totale rovina dell ' una 

o dell'altra delle due parti, o condurrà dopo sparso il molto san

gue, e cagionata ìa rovina del paese c degli abitatori, a modi tali, 
che non si possono di presente impiegare senza violenza e senza 
pericolo "· Queste parole erauo come un annunzio de1l' avven ire e 
avrebbero poluto percuotere Ferdinando con alcuni raggi di 1uce, 
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se egli non avrssr. conservati i suoi occhi sempre fermi immobili 
sopra un solo punto. Un'altra testimonianza a gran pezza più espres
siva si manifestò poco l! p presso e gli presagì l'imminenza d t• l pe
ricolo, onde la sua casa era minacciata. 

Moti an Boemia. 
Principio della guerra de, trent'anni. 

Dappoi sollevato Ferdinando a futuro re di Boemia i protestanti 
reputarono notar nel paese una maggiore operosità e viemaggior 
fidanza ne' cattolici. La fama che ne' tempi straordinari è sempre 
pitì agitata c spaventosa che mai, si recava seco le mille particola

rità che nunziavan loro i gran pericoli. " La lettéra di maestà che 
guarcntiva la loro sicurezza e la loro libertà era senza vigore al
cuno, perchè era stata strappata fuor ·delle mani come per forza al 
re Rodolfo:, così, dicevasi, parlavano i cattolici: ,; Al giugnere del 
re Ferdinando vi sarà un nuovo re ed una nuova legge:, e più 
d' una testa cadrà spiccata. I beni passeranno in altre mani c i 
molti poverelli si troveranno ricchi de' beni de' loro parenti "· Inol
tre, quando Ferdinando prestò omaggio si fecero portare intorno 
per tutta la Mora via de' quadri in cui il lione di Boemia e l'aquila 
di Mora via erano dipinti incatenati, e accanto ad essi una lepre ad
dormentata cogli occhi aperti per significare r.he gli stati avevauo 
un bello aprir gli occbi, ma non comprendevano punto qu:~l fato 
fosse loro sortito. Coteste mostre nemiche c altre molle, gigan
teggiate ezi~ndio nel passat:e dall' una bocca all'altra, mettevano 
tutti gli animi in ispavento. 

Finalmente si avevano ben ·an co delle buone ragioni per ve
nire a nuove controversie: la lettera di maestà assicurava ai pro· 
testa n li di Boemia la libertà di edificar delle nuove chiese, ma il go· 
verno rislringeva il senso di questo articolo alle provincie prott'slanli 



dd regno c ricusava che fosse applicato nelle provincie cattoliche. 
Nel !6.f7 i protestanti che si trovavano nella giurisdizione dell'ar
chirpisr.opato di Praga, fabbricarono una chiesa nella piccola città 
di Klostergrab, e quelli della giurisdizione dell'abate di Braunau, 
ne fabbricarono anch'essi una nel loro villaggio. L'arcivescovo e 
l'abate non vollero lollr.rarle, e se ne lamentarono coll'impera
tore. In d!, quando le chiese furono terminate, l' arcivescovo fece 
valere un ordine imperiale; la chiesa di Klostergrab fu atterrata 
interamentr, e quella di Brannau fu chiusa; e poi siccome si suscitò 
prr questo un ammutinamento, i cittadini che menavano l'opposi
zione furono carcerati. 

Allora i protestanti gridarono alla violazione della lettl'ra di 
maestà e trovarono un capo risoluto nel conte Mattia di Thurn. 
Questo conte, nato a Gratz sulle frontiere dell'Italia, ma allora di
ventato cittadino di Boemia sosteneva con tutto il calore del san
gue italiano le sue credenze e le sue libertà, e fu eletto qual difen
sore degli evangelisti in Boemia; e sotto un tale titolo egli convocò 
gli stati protestanti a Praga. Si mandarono le molte suppliche al
l'imperatore, nelle quali lo si pregava che facesse cessare i motivi 
delle loro lamentanze e ritornasse liberi i cittadini di Braunau, che 
erano tenuti sempre prigioni. 

L'imperatore rispose durissimo. La resistenza degli abitatori di 
Braunau c di Klostergrab vi è chiamata una ribellione; e vi sono 
biasimati forte gli stati, perchè si sono occupati di cittadini stranieri 
a loro, di aver tenuto asse~blee illecite e di aver cercato con false 
voci Ef'li pericoli della lettera di maestà di strappare all'imperatore 
l'amore e la fedeltà de' suoi sudditi, e va dicendo. La minaccia che 
veniva poscia: " si prenderà l'affare in esame e si renderà a ciascuno 
secondo i propri meriti " : la finì per dare agli spiriti già agitati i 
più gran timori sull'avvenire. In oltre, era corsa la voce che la ri
sposta delFimperatore non era stata fatta a Vienna, ma sì nella me
desima Praga, nella casa del governatore, e particolarmente da due 
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consigliPri catto!ici, Martinez ~~ Slava! a. Gli sdegni scoppi:lrono dnll

qno sopra di rssi, com r. sull'oggetto p iii immediato. Essi erano 
odiati da lungo tempo, perch1~ non avevano voluto aver mano nella 
tessitura della lettera di maest;ì, erano allor:-~ novr anni i si raccon
tavano eziandio le molte circostanze del loro zelo per 1:-t chiesa cat

tolica, le quali indegnavano al maggior segno. Si diceva che Mar
tinez aveva fatto cacciar dai caui nella chiesa cattolica i protesta n l i, 
che erano sotto la sua giurisdizione, e che Slavata aveva costretto 
qnelli drlla sua ::1 farsi rat.tolici ricusando loro il battesimo e la se
poltura nelb Terra Sant::1. 

Esasprrali da sì fatte voci, i deputati degli stati si presenl<t
rOJJO il 23 del maggio -1618, armati e seguiti dalle loro genti, al ca
stello re:-~le di Praga davanti ai governatori, e li dimandarono se 
avrvano fatto parte del consiglio, allora che vi era stato deliberato 
lo scritto imperiale, cotanto duro e nemico a loro, e finalmente se 

avevano data la loro opinione per esso i e avendo essi risposto, cbe 
bisognava prima chiamare i membri del consiglio assenti per deci
dere sopra un affare di tanta imporlanza ·; alcuni uomini della calca 
si fecero innanzi e dissero: , Noi sappiamo che Adamo di Sterne
berg, il primo burgravio, e Dipoldo di Lobkowitz hanno assistito 
alla deliberazione sullo scritto, ma che non hauuo voluto consen
tire che si facesse "· Allora essi furono condotti ambedue in un'al
tra camera; ma altri erano piombati addosso a Marti nez, lo trasci
narono sino ad una finestra e lo gittarono giù. Fatto r.iù essi erano 
rimasi là come in una specie di stupore, infino a che il conte di 

Thurn sclamò additando loro Slav::~ta: , Nobili amici, ecco il se
condo " e snbitamente lo prescm c precipitarono giù anch'esso. Ri
m . .tlleva ancora il segretario Fabrizio, al quale venne fatto il mede
simo siccome complice degli altri due. L'altezza era di cinquantasei 

piedi i tuttavia nessuno di qncsi tre ne morì, perchè caddero sopra 
un gran mucchio di ritagli di carta ed altro simile, e la camparono 
ben anco c come per miracolo da una scarica che Vl'llO(' fall:-~ sopr:-~ 

òi loro. 



T Boemi ·vollero in ,eguito scusare nn a tale azione con moli i 
r·sempi cavati dalla storia antica, così de' Rom:mi chr prrcipitav:mn 

i traditori dalla Rocca t::trpea, quanto dalla Storia Sacra, nelb qn:tlr. 
si icgge che la rr~dn::t Giez::tbele fn prrcipifala dal sommo di una 
finestra per aver perseguitato il popolo di Dio. Tuttavia ci sentirono 
bene che simili scnse non gli guarentirebbero pur:to dal castigo, se 
non avessero immantinente fallo i più gagliardi apparecchi pc·r al
lontanarlo. Per conseguenza il castello fu subito occupato dalle loro 
soldatesche, tutti gli uomini io carica prestarono giuramento di ob

bed ienza agli stati, tutti i gesuiti, che si tenevano quali _artigiani 
dei disegni nemici ai protrstanli furono cacciati fnor di parse r. fi

nalmente si istituì un comitato di trenta gentiluomini, il qual e go
vernasse .• Ogni cosa manifest::tv::t aperto la risolnzion ferma di difen
dersi colla forza ·, e il conte di Tbnrn era P anima di tultl' q nelle 
mene. 

A sì fatta notizia l'imperatore ne andò molto afflitto e stnr
bato. E non poteva essere altrimenti, perocchè dove poteva egli mai 
trovare gli ajuti da far tornare all'ordine i ribella ti di Boemia? Dove 
trovarli, se il malcontento era eguale così ne' paesi austriaci, come 
in Boemia, se l'Ungheria minacciava anch'essa facendo i pensier 
mrdesimi? Correndo le cose in tal guisa, l'indulgenza parve a lui 
l'unico mezzo di conservare qursto importante paese alla casa d'An
~tria; e il confessore medesimo dell'imperatore, il cardinale Clcscl, 
suo consigliere ordinario e il ma~gior nemico dc' protestanti, por
tava il medesimo parere. Ma il giovane Ferdinando si oppose quanto 
pitì forte poteva a simili divisamenti." Primieramente, scriveva egli 
all' imperatore, bisogna che voi sappiate che Dio medesimo ha su
scitate le turbolenze di questo paese; pcrocchè è manifesto, che ha 
percosso di acciecamento i Boemi, affinchP. con questa spaventevolr: 
azior.c che ad ogni ragionevole persona, siasi pur di qu::tlnnque reli
gione, deve apparire orribile, indegna di un cristiano e meritevole di 
castigo~ egli tolse a' ribelli c free cadere invano il loro più specioso 
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pretesto, quello di adoperarsi in pro dclb loro religione. Imperoc
rhè solto tale pre~esto essi poterono in sino ad ora rapire ai loro si
gnori i loro diritti, le loro entrate e i loro sudditi. Ma quanto l'au
torità vien da Dio, e tanto una simile condotta procede dal demonio i 
c Dio non può approvare l'indulgenza dell'autorità in quella l~rga 
misura, che fu usata finora i anzi non gli ha forse esso medesimo 
lasciati trascorrere a tanto eccesso, se non per aprir la via a' pa
droni a francarsi della schiavitù in cui Ii tenevano i loro sudditi. E 
finalmente egli avvisava non fosse altro da fare che di çorrcre al

l'armi "· 
Questa lettera di le~dinando ci fa conoscere tutta la severìlà 

de' suoi principj. Alle parole egli aggiunse al tempo istesso !e opere i 
levò soldati da tutte parti e si diede a divedere così risoluto, che 
niente potè arrestarlo, neppur le dul?birzze e incertezze dell'impera

tore. 
I Boemi fecero pur essf i loro apparecchi e si impadronirono di 

tutte le città del paesr, ect:ettuate Budweis e Pilsen,. Je quali rima
sero fedrli all'imperatore. Essi trovarono un ajuto tanto più grande, 
quanto più riusciva inaspetlato in nn guerriero, che si può risguar
dare siccome l'uno de' più grandi eroi del suo secolo, e che prima 
di tutto mostrò col suo esempio come un u.om solo senza proprietà, 
senza alcuna dipendenza possa raccorre intorno a sè schiere di va· 
lcnti soldati colla sola fama del suo nome, e come facevano in pas
sato i principi germani a' tempi de' Romani marciare con tullo il 
suo srguito per tutto ovunque si abbisogna del suo braccio mediante 
una retribuzione e del bottino. Simili uomini non si vedono che dal
l' un tempo all'altro e annunziano un'epoca straordinaria, nella quale 
o~ni cosa esce dal comune. Le loro schiere si formano e ingrossano 
per la guerra; è anzi bisogno della guerra per mantenerle, e que· 
sto è appunto ciò che spiega il come rssa abi.>ia potuto esercitare i 
suoi furori sopra il suolo aleman.no per ben trent'anni senza restar 
mai. Quest'uomo era il conte Ernrsto di Mannsfeld, guerriero sin 

l 
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dall'infauz1a, genio temerario e solerte, che aveva le tante volte 
affrontali i pericoli e aveva da poco arruolate delle genti pel duca 
di Savoja e fatta ·la guerra contro la Spagna. Il duca che non ne 
aveva per anco bisogno, gli permise di servire in Alemagna la parte 
dell'unione, e qursla lo mandò in Boemia con tremila uomini, come 
se la paga che egli aveva tocca fosse rscita da questo paese. Ed egli 
vi apparve improvviso c. tra via si insignorì dell'importante piazza 

di Pilsen, che tenevano gl'imperiali. 
In quel mezzo tempo l'imperatore Mattia morì il ~O marzo ~6~9, 

c i Boemi, che lo avevano riconosciuto qual loro re infin che viveva, 
risolvcttero allora di rinnegare il su~ successore Ferdinando, il 

quale appalesava disegni tanto nemici. 

Ferdinando Il~ 46~9- 4.637. 

Ferdinando pigliò a condurre il governo mentre correvano tempi 
così arrischiati; la Boemia in armi minacciava persin Vicnna, la Sle
sia c la Mora via che si affratellavano di cuore coi ribellati, l'Austria 
inchinala mollissimo ad unirsi con loro, l'Ungheria rattenuta da nn 
debole filo, i Turchi che spaventavano al di fuori, c finalmente l'o
dio de' prolrslanli che veniva suscitato contra di lui da tutte parli, 
pw:hè divulgava i suoi sentimenti contra di loro. , Non ostanlc 
tutti questi pericoli, dice di lui Khevenhuller, ~ueslo glorioso mo
narca non si perdelle mai d'animo, e rimase costantemente fermo 
nella sua religione, nella sua fidanza in Dio, clic lo prese in sua 
protezione, c lo scorse in su quel mar procelloso a malgrado di tnlli 

gli sforzi degli uomini "· 
Il conte di Thurn procedette contro Vicnna in capo ai Boemi, c 

quando veniva dimandato dello scopo della sua spedizione, rispon
deva: " Là dove si trova l'adunata, ed io vo à disperderla. Og
gimai ùebb' essere uua pcrfella eguaglianz~ tra callolici c prole-



~tanti, c nou si vedrà più come in prima i cattolici levarsi :.tl diso
pra degli allri~ siccome fa l'olio sopra l'acqua "· 

Egli procedeLLc sino a Vicnua c i suoi soldati fecero pcrfin fuoco 
sul castello imprriale iu cui Ferdinando ~i era chiuso circondato da 
nemici palesi e da segreti. Ma l'abbandonar della sna metropoli 
a vrcbbc trascinata la perdita èell' Austria e quella bt·n an co dell'im

pero. Gi:ì i suoi avversari lo facevano perduto; già parlavauo di 
c11iuderlo iu un convento, e di allevare i suoi figliuoli nelle dottrine 
protestanti. Mentre si correva maggiore il pericolo, sedici membri 
degli stati austriaci andarono da ferdinando e vollero con violenza 
che egli consentisse alloro armamr.nto e ad un'alleanza che vole
vano stringere colla Boemia. Uno di questi trascorse perfino a ti
rare il re per l'uno de' bottoni del suo abito, pretendendo nel modo 
più premuroso che approvasse colla sua firma tutto ciò che gli era 
dimandalo. Ma in quel mentre medesimo per un accordo ma~avi

glioso di avvenimenti, cinquecento cavalieri di Dampierre che arri
,·avano da Krems entrarono in Vienna per attendervi nuovi ordini, 
t uou sapendo cosa di quel che avveniva appuuto .1llora nel castello 
penetrarono fin nella corte di esso, al suou dcilc trombe. Stimando 
che l'anivo di tali cavalieri fosse cosa comandala' i drputati, sor, 
presi, intimoriti fecero la maggior fretta al fuggire, e così Ferdi
uando fu libero da quella sua pericolosa condizione (4). 

lmmantinente il conte di Thurn fu costrcllo a tornare in Boe

mia, perchè Praga ·era minacciata dalle schiere austriache; c F er
diuando si giovò di queslo lempo per recare ad esecuzione uu al
Ira c audace disegno. Quantunque la cerimonia dell'omaggio t1on 
fosse per anco avYenuta ne' paesi austriaci, e che potessero duraure 
la sua asseuza avvenire de' falli molto uemici c tristi, pure egli ri

solvetle di partire alla volla di Francoforte c quivi assistere all" e-

(' ) Da roi quel tempo c in memoria di tale fallo questo reggimento di cavalleria 
tutte le volte che entra iu Vienna , ha licenza di entrare nella ('O r lr. <l rl p.1l a:r.zo impe
ri ah•; cl! .~ : ; nz~one conrcd,da ad C':ìO sul o. 
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lui, la 
Sasson ia si teneva colla casa d l Austria, il Brandeburgo non ne era 
lontano, e così l'opposizione del solo palatinato non ebùe la suffi~ 
ci ente possanza. Ferdinando fu eletto imperatore il 28 agosto ·16 l 9 

e incoronato il 9 settembre. 

Federico !73 eleffore palatino3 eletto re di Boemia3 

l619 al !650. 

I Boemi intanto in un'assemblea generale degli stati avevano 
deposto Ferdinando dalla dignità regia; perchè contro al patto fon- . 
damenta.lè convenuto fra loro, egli si era mescolato dell'amministra~ 

zione prima della morte dell'imperatore; perchè aveva portata la 
guerra in Boemia, e stretta un'alleanza colla Spagna contra. la li" 
bertà del paese. , Essi procedettero pertanto ad una nuova elezione. 
Furono messi innanzi il duca di Savoja e il duca di Baviera per la 
parte cattolica, e l'elettore di Sassonia c.on quello del palatinato li 
Federico V, per la parte protestante , ; Quest'ultimo ottmne i' suf
.fragi, perchè essendo genero dd re Giacomo I d'Inghilterra, si spe" 
ravano degli ajuti da parte dello suocero; lasciando stare che egli 
stesso era avuto quale un uomo di risoluzione~ con una grand'a" 
nima e un cuor generoso. Gli elettori di Sassonia e di Baviera e lo 
stesso Giacomo I tentarono di dissuadere Federico dall'accettare 
una corona cosi pericolosa; ma il suo limosiniere Sculteto, e sua 
moglie, la quale essendo figlia di un re desiderava di portare essa 
pure in capo una corona reale, posero altrettanto e maggiore zelo per 
farvelo risolvere. Federico obbedì a questi, accettò la dignità reale 
in Boemia e fu incoronato il 25 ottobre !6!9. E come dice egli 
stesso, si recò a dovere di non abbandonare i suoi fratelli nella fede, 
che ricorressero a lui. 

KoHLRA.uscH, Storia d'A lemogna Tom. l I. 
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Se egli avesse avuto il genio che si voleva a recare a tcrmin~ 
felice l'opera sua, la storia lo avrebbe scritlo nel novero di quegli 
audaci che pr.l sentimento della forza che sentono in se medesimi 
son osi di promeLLersi le grandi cose; ma la sorte gli disse tutta 
in contrario, ed egli noll dimostrò nelle sciagure quella gagliardia 
ed intrepidezza che debbono essere in chi si decide ad accettare una 
corona cinta da mille pericoli. 

Tornato da Francoforte, Ferdinando andò a Monaco dal duca 
di Baviera e fermò con lui quella importante alleanza, che gli pro
cacciò la ricuperazione della Boemia. Essi erano amici sin da fan
ciulli, e l'Unione aveva irritato il duca con mollissime improvvide 
provocazioni. Massimilìano accettò il comando supremo della parte 
cattolica e stipulò colla casa d'Austria, che sarebbe rifatto di tutte 
le spese e danni anche col dare a lui gli stati austriaci, se fosse bi
sognato. L'imperatore riuscì del paro a fare un'alleanza colla Spa
gna, e il generale Spinola ricevette l'ordine di calare da' Paesi 
Bassi nel palatinato. 

In appresso, avendo l'elettore di Magonza ridotto l'elettore 
Giovanni Giorgio di Sassonia ad una conferenza a Mulhausen lo 
fece risolvere e insiem con lui anche gli elettori di Colonia c di Tre-· 
veri, a prestare il più possibile ajuto all'imperatore, pcrchè ricon
quistasse il suo regno e la sua dignità imperiale. Al nuovo re di 
'Boemia non era dunque rimaso ad ajuto che i suoi propri sudditi 
c l'Unione : ella fece i suoi apparecchi mentre la lega faceva pur 
essa i suoi. Tutta l' Alemagna somigliava un gran campo di leva c 
'd'arruolamento. Tutti gli occhi erano fermi sulla Svevia, dove si 
dovevano affrontare i due eserciti. Ma d'improvviso, e quando ap· 
punto vi si pensava meno, il3luglio .f620 venne ad Ulma conchiuso 
un trattato pel quale i collegati dell'Unione si obbligavano a de
'POrre le armi, e le due parti si promisero pace c quiete. Quelli del
l' Unione si sentirono troppo deboli allora che minacciati già dal 
lato de' Paesi Bassi da Spinola, dovettero combattere cziandio con· 
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tra i Sassoni. Ma un gran vantaggio per l'imperatore fu (h e la 

Boemia non era stata compresa in tale trattato, e perciò egli si potè 

giovare dell'esercito de' collegati contra il suo avversario. Massimi

liano di Baviera si mise di fatto subitamente in via, sforzò cammin 

facendo gli stati dell'alta Austria all'obbedienza, che dovevano al

l'imperatore, si unì coll'esercito imperiale, e invase incontanente la 

Boemia. Da un altro lato l'elettore di Sassonia si impadronì della 

Lusazia in nome dell'imperatore. 

Federico si trovò dunque vivamente stretto. Non pertanto egli 

avrebbe potuto sortir vittorioso col soccorso di un popolo fedele c 

valoroso, che un dugent'anni . prima aveva difeso il suo territorio 

nella guerra degli Ussiti contra tutte le forze dell' Alemagna. Ma 

non seppe guadagnarsi tutta la confidenza della nazione. Egli me· 

nava la vita oziosa, scioperato o in cose di niun momento; non sa

peva avere qu~ll'aria di gravità e di riflessione che convenivano a 

que' tempi tanto arrischiiili; egli poneva anche sempre i consiglieri 

alemanni e i suoi generali al di sotto de' boemi, e tale debolezza 
fu quella appunto che precipitò la sua rovina. 

, Battaglia del monte Bianco, presso Praga, combattuta il dì 8 

novem.bre !620. - All'approssimarsi del nemico le schiere boeme 

si ritrassero sopra Praga c si fortificarono sul monte Bianco presso 

la dttà. Ma prima che fossero terminate le trincee, gli Austriaci e i 

Bavari le scalarono e la battaglia si appiccò: perchè Massimiliano 

nella sua impazienza non volle patire che la decisione della giornata 

fosse tardata di un solo istante, c in men d'un'ora la sorte della 

Boemia era bella e risoluta. L'esercito di Federico era stato messo 

all'ultima distruzione e tutte le artiglierie con cento bandiere erano 

cadute nelle mani del nemico. Il medesimo Federico, che aveva ve· 

duto ma da lontano la battaglia, dalle mura della città, invilì tutto 

ad un tratto, e contra il parere de' più audaci fra' suoi amici si 

fuggì di Praga la notte seguente insiem col conte di Thurn, c molli 

altri suoi generali, c andò in Islcsia. Ma temendo ad un tempo r. di 
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raccogliere i suoi p:1rtigiani intorno :1 sì·, c di b sci:Jrsi circondare c 
chiudere nella Slesia rip:1rò molto piò !ungi, in Ol:mcb, dove visse 
senza signoria e senza corona alle spese di suo .suocero' il re d'In
ghilterra. L'Imperatore fece pronunziare contra di lui il b:1ndo del
l'impero, e tutte le sue proprietà vennero incamerate nel fisco. 

Praga si arrendette subito, e così tntla la Boemia, eccclluato 
Pilsen, che Ernesto di Mansfeld difrse audacemente. I paesi palati n i 
furono occupati dagli Spagnuoli capitanati da Spinola, e approssi
mandosi questo nel !622 l'Unione si sciolse per paura da ogni suo 
vincolo. Così ella finì poco gloriosa a modo della lega di Smalcalda, 
e · ambedue furono dissipale dai Fiamminghi; pcrocchè Carlo V 
riuscì proprio vincitore di questa prima lega pel valore de'·Fiam
minghi capit;mati dal conte di Van Buren. 

Il castigo ·onde l'imperatore percosse la Boemia tornò ad essa 
doloroso in eccesso e sensitivo. Per ben tre mesi non venne falla pa
rola alcuna di pene o castighi; indi un be~ ·dì, allora che :1ppunto 
erano tornati i fuggiaschi, nel giorno ed ora medesima fece carce
rare da quarantotto capi della parte protestante; e dopo uditi in 
breve esame ne condannò a morte ventisette, tre de' quali erano si
gnori, sette cavalieri e gli altri borghesi. Incamerò nèl fisco i beni 
de' condannati, e degli allri eziandio che quantunque assenti erano 
dichiarati colpevoli, e tra questi erano ben anco i beni del conte di 
Thurn; scacciò inoltre dal paese tutti i ministri protestanti, tenen
dosi tuttavia sulle guardie per timor dc' Boemi, degli Alemanni e 
flcll'clcttore di Sassonia; ma andalo qualche tempo, nel 4627 venne 
significato ai signori , ai cavalieri, ed ai borghesi che non sarebbe 
tollerato in Boemia alcuno cbç non riconoscesse la chiesa cattolica . 
Il novero delle famiglie che dovettero in tale occasione uscir dal 
p:1cse si fa montare a trentamila ; c il più di esse riparò in Sasso
nia r. nel Br:1ndeburgo. 



Di~Jerse guerre in A lemagna,:!62!- !624. 

A giudicar le cose secondo i calcoli umani, la guerra pareva 

ornai terminata; la Boemia era sottomessa, l'Unione distrutta, la 

casa palatina atterrata e il suo capo fuggiasco i or donde si vo

leva mai che venisse la resistenza? ~ Non pareva cosa possibile, e 

pur la resistenza venne, e subito, suscitata da quell'infaticabile e 

operoso Ernesto di Mansfeld, il quale non volle abbandonar la vit

toria a sì buon patto; conoscendo molto bene l'età sua, egli spe

rava forte sugli ajnti inaspettati e improvvisi onde fortuna giova 

sempre gli audaci e gli ostinati nelle grandi imprese, come che fal

lite sulle prime, e sapeva lo spirito della popolaz.ione irritato sem

pre, c in tale effervescenza, che non aspettava altro che capi arditi 

da poter ricominciare l'ostinata lotta in favore delle sue credenze, 

c che quegli che si fosse guadagnata la sua fidanza, poteva osare 

qualunque più arrischiata impresa. 

E perciò quando appunto non vi si pensava più, abbandonato 

alla fine Pilsen, egli si suscitò improvvisamente, raccolse nuove sol

dalesche, e dichiarò risoluto di voler sostenere tuttavia gl'interessi 

di Federico palatino contra l'imperatore. E in breve si trovò in capo 

a un esercito di ventimila uomini, e costrinse l'esercito della lega, 

capitanato dal generale bavaro conte di Tilly a dismettere la guerra 

coritro di lui. Correndo iU62!, egli ruppe i disegni del suo avver

sario con rapide c astute mosse c così diede il guasto agli episco

pati cattolici di Franconia, di Wiirzburgo, di Bambcrga c di Eilh

stadt i indi piombò su quelli di Spira, di Worms, c di Magonza sul 

Reno c finalmente corse le belle provincie dell'Alsazia. 

Il suo esempio susdtò altri ad imitarlo. Il margravio Giorgio 

Federico di Bade-Durlach apparve il primo sul campo in difesa della 

rasa palatina, e raccolto un superbo esercito si riunì a Mansfeld. 
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Tutùvia non ·volendo r.omballere qual principe dell" impero nel li

more che il suo paese dovesse scontar la colpa della sua rivolta, 
ma solamente qual cavaliere, e come campione della causa che gli 
pareva giusta, egli commise interamente· a suo figlio il reggimento 
del paese prima di entrare a guerreggiare. Iofino a che egli fu con 
Mansfeld, Tilly non la potè dire, ma appena disgiunti, P uno dal-. 
l'allro, il Tilly combattè il margravio presso Wimpber il dì 8 del 
maggio !622. 

Allora Mansfeld trovò un nuovo sostegno nel duca Cristiano di 
Brunswick , fratello del duca regnante e tuttavia nel bollore della 
gioventù, il quale si levò a difensore dello sbandito elettore. Dopo 
ottenuti alcuni vantaggi egli si unì a Mansfeld guidando un corpo 
r.onsiderevole, e movendo ambedue di conserva calarono due volle 
in Alsazia; indi correndo ora alla destra ed ora alla manca, piom
barono sulla Lorena, misero in quakhe spavento Parigi, minac
ciato dagli Ugonotti, i quali parlavano di ehiamarli in loro ajuto, 
e portarono per tutti i paesi vicini il flagello della guerra. Final
mente mossero in Olanda ad ajutarne gli abitanti contra gli Spa
gnuoli. 

Il Tilly intanto si. teneva nelle mani tutto il palatinato: e fu in 
questo tempo che si impadronì della magnifica biblioteca di Hein
delberg, che il duca di Baviera regalò a Gregorio XV; la quale 
trasportata a Roma fu messa insiem con quella del Vaticano (i). 

Se tra i vincitori fosse stata alcun po' di moderazione, pare che 
venuti a quest'epoca doveva esser possibile il far la ·pace. Ma Fer
dinando non pensava punto ad arrestarsi . anche in mezzo a tutti 
questi disordini. Egli si teneva, lo scrisse egli stesso di sua propria 
mano in !spagna, si teneva quale un inviato dalla provvidenza " ad 
estirpare le fazioni ribelli, che erano particolarmente mantenute dal-

(t) Questa biblioteca · fu restituita c riportata a Hridc!Lcrg nel 1815 per l' in
trammcssa dell' imperatore d'Austria e del re di Prussia. 
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l'eresia del calvinismo,: e vedeva nelle circostanze attuali il dito di 

Dio, che lo avvertiva di continuar nell~ via sulla quale si era messo·. 

Un gran passo pe' suoi disegni sarebbe stato quello di inve

stire l'amico suo, duca di Baviera, in guiderdone de' suoi fedeli ser

vigi dell'elettorato pala tino; e già in segreto n 'erano ambedùe con

venuti. Nella lettera mandata in !spagna, di cui abbiam testè 

favellato, Ferdinando diceva: " Se noi avessimo una voce di più 

nel collegio elettorale, noi saremmo sicuri per sempre di veder l'im

pero nelle mani de' cattolici e perpetuarsi nella casa d'Austria "· 

Ma il passo era pericoloso; perchè era un sollevare tutti i pro

testanti ad un'aperta ribellione, c soprattutto perchè si faceva ne

mica la casa elettorale di Sassonia, la quale era rimasa insino al

lora fedele. Tuttavia Ferdinando adempiè e contentò il suo volere; 

ragunò prontamente gli elettori a Ratisbona, nel !623, fece dare 

l'investitura del ducato a Massimiliano, e ottenne l'approvazione 

della Sassonia mediante la concessione della Lusazia dopo alcuni 

negoziati . . 
In quest'anno medesimo il Tilly sbaragliò interamente il duca 

Cristiano di Brunswick, presso Stadtloo nel Miinster, in quella che 

voleva ritornar da capo alle offese; c così pareva che la fidanza del

l'imperatore non dovesse fallir mai. Ma altri avvenimenti dovevano 

aggiungersi colla catena del passato e variare le sorti. 

Guerra colla Danimarca~ .t624- !629. 

I protestanti pensavano, non doversi più aspettare tranquilla

mente il fato che era loro destinato; di fatto solo avessero mostrato 

alcun che di buon senso e palesata qualche vigoria, la loro sorte 

poteva mutarsi certo in migliore. I primi moti avvennero neali stati 
' b 

del circolo della bassa Sassonia, a' cui confini campeggiava il ter-

ribile Tilly. Dopo fatti indarno i tanti richiami per ottenere che quc-
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sti fosse mandato via ùi l:ì, essi pigliarono le armi cd elessero il re 
di Danimarca Cristiano IV a generalissimo del circolo. Egli promise 
ajuti gagliardi e molti c l'Inghilterra aveva essa pure fatto egna li pro
messe. Cristiano di Brunswick e Mansfeld ricomparvero, c levarono 
gente col danaro inglese. Infino allora la guerra era stata fatta in 
Alemagna e quasi unicamente dall'esercito della lega, pei cattolici; 
ma gli apparecchi del nemico facendosi sempre più gravi, l'impera
tore bisognava di un maggior polso di combattenti. Inoltre l'impera
tore desiderava di porre egli stesso in campo e proprio suo un eser
cito forte; affinchè la casa di Baviera non facesse da sè ogni cosa; 
ma difettava del mEglio e del più necessario a levare soldatesche. 
In tali circostanze si appresentò persona che immaginò di far la 
guerra come semplice privato ad imitazione di Mansfeld, e di cavar 
l'imperatore foor d'impaccio colle sue proprie forze. 

Alberto di Wallenstein, propriamente Waldstein, uscito da una 
nobile famiglia boema, nacque nel -1583 a Praga, da casato lute
rano; ma rimaso orfano da fanciullo fu messo da suo zio in un 
collegio di gesuiti per la nobiltà a Olmiitz e per conseguenza alle
vato nella religione cattolica. Alcuni anni dopo egli uscì dalla Mo
ra~ia con un gentiluomo d'immense ricchezze, e viaggiò con lui una 
gran parte dell'Europa, l' Alemagna, l'Olanda, l'Inghilterra, la Fran
cia e l'Italia. Un dotto matematico ed astrologo che gli accompa· 
gnava, Pietro Verdungo, che fu _poscia l'amico di,Keppler, incnorò 
le inclinazioni di W allenstein per l'astrologia. A Padova egli fu ini
ziato dal professore Argo li alla cabala~ ed altre scienze arcane 
delle stelle. Un segreto impulso della sua natura lo condusse allo 
studio di questa scienza peri_colosa, che allora occupava tutti gli 
animi, perfin degli uomini grandi com'era Keppler. Egli amava 
di andarsi smarrendo in quegli oscuri sentieri. Tuttavia potè leg
gere con tanto maggiore certezza negli astri, perocchè aveva nel 
fondo del suo cuore la testimonianza che era sortito a qualche cosa 
di straordinario. L'anima sua era in preda ad un'ambizione che non 
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conosceva confini c sentiva in sè la gagliardia di trascinar seco tutto 
quanto un secolo. E perciò non era a lui cosa che aver potesse del• 
l'impossibile. 

Egli affezionò l'arciduca Ferdinando, perchè riconobbe io lui 
un carattere fermo e risoluto; e andò in suo ajuto in una guerra 
contro Venezia Vanno !617, con dugento cavalieri che aveva ar
ruolati a sue spese. A guiderdonarlo di ciò Ferdinando gli diede il 
comando di una provincia militare in Moravia. Mentre bollivano 
le turbolenze di Boemia egli ajutò a coprir Vienna contra i ribellati, 
combattè Bethlen-Gabor di Siebenburgcn (le sette città), che metteva 
innanzi delle pretese sul regno d'Ungheria: e guidava un corpo 
particolare alla battaglia che Massimiliano di Baviera guadagnò a 
W eissenberg presso Praga. Dopo tale vittoria egli mosse a combat
tere Bethlen, contra di cui i valorosi generali dell'impero, Dampierrc 
c Boucquoi l'avevano fallita interamente; lo costrinse a indietreggiare 
c poscia a far la pace rinunziando. alla corona d'Ungheria. Qual pre
mio di sì gran servigi, e al tempo istesso qual ristoro pe' guasti che 
furono menati sopra i suoi beni mentre veniva combattuta la guerra, 
il Wallenstein ricevette la signoria di Friedland in Boemia col ti
tolo prima di principe e poscia di duca. Inoltre, egli impiegò un 
gran montar di danaro in acquistare da sessanta poderi di gentiluo
mini boemi, confiscati dopo la ba,ttaglia di Praga; di modo che si 
formò una signoria mollo più vasta che non sono quelle de' prin
cipi ordinarj. Il solo ducato di Fricdland conteneva nove città, c 
cinquantasette castelli o villaggi. Infino a che Tilly ebbe il comaudo 
dell'esercito de' collegati in nome dell'impero egli si tenne tranquillo 
sulle sue terre, malcontento di essere testimonio di una guerra dove 
non aveva parte alcuna; ma quando l'imperatore volle avere un 
esercito suo proprio, egli si profferse a levarne uno quasi senza 
spesa. Egli. stipulò solamente che avrebbe un'autorità illimitata con 
piena facoltà di nominare tutti i generali; e di levare non un eser
cito di ventimila uomini, ma di cinquantamila; c soleva dire che 

KonLnAuscn S!m·ia d'A !ema_qna Tom. II. 46 

-
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un simile esercito sarebbe stato da tanto da provvedere da se me
desimo al proprio mantenimento. 

Fu a lui consentilo l'intero potere che dimandava , e in capo 
ad alcuni mesi ebbe raccolto un ragguardevole esercito i cotanto 
aveva di possanza la riputazionc del suo nome. Wallrnstcin era 
nato fatto per comandare : il suo occhio perspicace sapeva al primo 
affissarli in volto sccverar dalla calca i meritevoli e bravi, c aveva 
poi l'arte difficile di sapere allogar ciascuno dove si meritava e va
leva il meglio. Quando lodava, il che era cosa rara molto, egli su
scitava ai maggiori sforzi : parlava poco, ma col sno tuono sempre 
grave otteneva la più esatta obbedienza. Anche in solo vederlo co
mandava il rispetto i egli aveva il volto lungo c fiero, capelli neri 
c corti, occhi scintillanti e profondi, e lo sguardo cupo e misterioso. 

Nell'autunno del !625 egli entrò in via col suo nuovo eser
cito pei Paesi Bassi allravcrso la Svevia c la Franconia. Tilly si 
tenne lontano da un emulo che voleva essergli superiore, c così 
ciascuno fece la guerra dalla sua parte. Dopo sbaragliata una 
schiera di campagnuoli che vollero opporsi a lui presso Gotlinga, 
egli entrò nelle provincie di Halberstadt e di Maddeburgoi perciJè 
non erano per anco .state munte e vuote dalla guerra. La stagion 
campale del !626 fu di maggiore importanza. Il coule di Mansfcld 
si era avanzJto sull'Elba contra Wallenslein, ma sconfitto al ponte 
di Dessau egli prese improvvisamente un'audace risoluzione i mar
ciò sulla Slesia per congiungersi col conte di Bethlen-Gabor c por
tar la guerra nel cuore de' paesi austriaci. Allora 1;v allenst.cin fu 
costretto a suo gran dispiacere a dovergli tener dietro col suo eser
cito. Dopo una difficile via Mausfeld giunse in Ungheria, ma non 
gli venne fatta la buona a'ccoglienza, pcrchè non recava seco quel 
gran montar di danaro, che il principe si teneva fermo di ricevere 

da lui. Perseguitato da Wallenstein, che gli tagliava la via al tor
narsene indietro, difettando di ogni mezzo a potersi sostenere iri quel 
lontan paese, l'gli vendette le sue artiglierie e le sue provvigioui, 
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licenziò le sue genti e traendo seco una breve mano di fidati marciò 
alla volla di V cnezia per attraverso la Bosnia e la Dalmazia. Di 
quivi egli volle calare in Inghilterra per cavarvi altro danaro : ma 
fra via, la sua natura già oppressa da sforzi sovrumani gli mancò 
del tutto; e cadde malato a Ura Kowitz vicino a Zara. Quando si 
sentì vicina la morte egli vestì la sua divisa di guerra, cinse il suo 
centurone e così in piedi aspettò la sua fine appoggiato a due suoi 
compagni di guerra. Egli morì il 20 novembre !626, in quaranta
sei anni e fu sepolto a Spalalro. 

In quell'anno medesimo morì anche l'amico suo, il duca Cri· 
stiano di Brunswick, il quale toccava appena i ventinove anni; in 
guisa che i protestanti perdetlero i loro due migliori generali. Il 
re di Danimarca, Cristiano, non poteva surrogarli, perchè mancava 
di quello spirito di guerra e della risoluzione che efa di tutta ne· 
cessità in que' frangenti. Inoltre, non era accordo alcuno tra i prin· 
cipi del circolo della Bassa· Sassonia; anzi l' uno di essi, il duca 
Giorgio di Celles, il quale capitanava l'esercito Sassonc passò alla 
parte dell'imperatore. E perciò, quantunque la Bassa Sassonia si tro
vasse per la lontananza di W allenstcin molto più ad agio c libera, 
pure non la potè difendere contra Tilly; egli fu sbaragliato intera· 
mente il 27 agosto a Luller, presso Barcnberg, nell' Annovcr e f;li 
andarono perdute tullc le sue artiglierie c sessanta bandiere. 

Correndo il !627 Wallcnstcin tornò nel uord dell' Alcmagna 
per la Slesia, donde scacciò tutti i suoi nemici, traversò il Brande· 
burgo c il Mccklemburgo cd entrò con Tilly. nell' Holstcin per co· 
stringere il re di Danimarca ad abbandonare interamente l' A!ema· 
gna. In breve tutto questo paese fu conquistato sino all'ultima 
piazza forte; indi egli entrò nello Schlcswig c nell'J ulland, e diede 
per tutto il pitì spaventoso lcrribil guasto. Il re fu costretto a fug
gir dalle sue isole, c alcune lettere di Wallcnstein provano che Fer· 
dinanclo studiava a farsi nominar re di Danimarca; percbè il suo 
generale lo avvertiva che gli stati del rcgno,crano malcontenti del 
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loro monarca. In quest'anno istcsso Watknstein crebbe le sue im
mense signorie del ducato di Sagan c del principato di Priebns in 
Slesia, che &\TeV3. compri dall'imperatore per centocinquantamila 

fiorini. 
Wallenstein duca di Mecklenburgo, !628. '--Intanto l'esercito 

di Wallenstcin era montato fino a centomila uomini:, e quesl'nomo 
incomprensibile cresceva i ·suoi arruolamenti con tanto maggiore 
zelo, quanto meno si trovava aver di nemici. Non si sapeva bene se 
egli intendesse ad appianar la via ad una signoria illimitata a se 
medesimo, ovveramente al suo sovrano. I principi cattolici istessi 
erano malcontenti di lui ·, perchè mirava manifestamente a rendere 
di nessun effetto la potestà della lega i e Tilly in particolare doveva 
maledire alla sua possanza, perchè attribuiva a sè solo tutti i frulii 
della vittoria. I principi di Mecklenburgo, di Pomerania e di Bran
deburgo supplicarono a Ferdinando che allontanasse dal loro paese 
il peso della guerra che gli opprimeva ( 1) : ma la volontà del generale 
poteva più in là assai di q nella dell'imperatore; tutto il nord dell'A
lcmagna obbediva ad un suo menomo segno c tremava dinanzi alla sua 
collera. Egli viveva in tale magnificenza, che l'imperatore medesimo 
non ne mostrava una pari , c i suoi ufficiali l'imitavano in giusta 
proporzione de' loro gradi i mentre intorno a lui le migliaja di per
sone languivano in tale miseria che mal si potrebbe esprimere, c 
senza tema di dare in nessuna esagerazione si morivano di famr. 
Nondimeno il generale mandò all'imperatore il conto del danaro le
vato da' suoi beni per sostenere le spese della guerra, il qual danaro 
lo faceva montare a oltre tre milioni di fiorini. Ferdinando che non 
poteva soddisfare a debito cosr grave immaginò di ~pogliare i du
chi di Mecklenbnrgo, kdolfo Federico e Giovanni Alberto, del loro 
ducato per gratificarne il suo generale.' In tal modo Wallenslein 

( 1) Fu calcolato , che nella sola marca elettorale, le imposte per l' esercito impe
riale sommavano a venti milioni eli fiorini, 4t ,Soopoo di franchi. 
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diventava principe delPimpcro, c mentre soggiornava nel castello 

di Brandeis in .Doemi:t egli esercitò subito del suo diritto di presen

tarsi all'imperatore col capo coperto. 

Fu indarno che gli abitanti supplicassero in pro de' loro anti

chi dur.hi, la cui famiglia regnava sopra di essi da quasi mille anni~ 
dicendo che non si erano renduti più colpevoli delle altre provincie 

del circolo della bassa Sassonb. Anche questa volta Ferdinando di

menticò nella sua vittoria le leggi della moderazione, scacciando 

i principi del Mecklenburgo d:~.l loro paese, e violò inoltre la costi

tuzione dell'impero sbandcndoli senza far loro alcun processo, senza 

neppure udir li e farli comparire davanti all'assemblea degli elettori. 

Ma parve a lui utilissima cosa lo avere sulle coste del mar Baltic.o 

un principe cattolico dell'impero che potesse tenere a segno c in 

soggezione il nord dell'Alcmagna, ed e.sser là quale un antiguardo 

a invigilare sopra i principi protestanti di Danimarca e di Svezia. 

Egli sperava inoltre da questo punto di diffondere la religion cat

tolica in tutto il nord. Pare eziandio, che egli abbia fatto il pensiero 

d'impadronirsi di tutto il commercio marittimo di questa costa, poi

chè W allcnstein assunse al tempo istesso il titolo di ammiraglio 

dei mari del nord e dell'est (il Baltico); oltracciò alcune lettere che 

egli scriveva a d' Arnheim, generalissimo dell'esercito del nord men

tre era assente, testimoniano apertamente, come la cosa che avesse 

maggiormente a cuore era quella d'incendiare quante più navi po

teva c tutte se gli venisse fatto le danesi e svedesi, e di crearsi al 

tempo medesimo una flotta tutta sua. 

Dal Mecklenburgo, Wallensteiri volse gli occhi sulla Pomera

nia che gli era confine. Il vecchio duca Bolislao non aveva prole e 

morto lui il suo ducato poteva molto convenientemente essere ag

gregato col .Mecklenburgo: c perciò veniva a lui della importanza 

che mai maggiore l'avere Stralsunda, la quale dipendeva per veri Là 
dalla signoria dci duchi di Pomcrania, ma qual membro dell'ansa 

godeva di assai privilrgi e di una specie d'indipendenza nel suo in-
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terno reggimento. Come tutto il paese, questa cill:ì aveva pnr essa 
fornito il molto danaro pcl mantenimento degli eserciti imperiali, c 
a11ora si voleva porvi una gucrnigionc. Ella vi si rifiutò c Wallen
stcin la fece assediare dal feld-maresciallo d' Arnbeim. Ma i citta
dini difesero con ammirabil cuore le loro mura, e i re di Danimarca 
e di Svezia mandarono ad essi un bell'ajuto di combattenti, e la 
copi~ grande di provvigioni d'ogni maniera. La loro ostinazione 
accese di collera l'orgoglioso generale. , Quand'anche Stralsunda 
fosse attaccata al cielo per mezzo di catene, sclamò egli, bisogner:ì 
che la cada "· Mosse egli stesso contro la città e fece dare l'assalto i 
ma imparò a conoscere quel che può il coraggio eroico dc' cittadini, 
quando sono condotti con prudenza i imperocchè dopo di avere pas
sato le molte settimane davanti le sue mura, e aver perduto almeno 
un dodicimila combattenti . ne' sanguinosi assalti che fece dare, fu 

costretto a ritrarsi. 
Tuttavia il re di Danimarca aveva dimandata la pace, c il me

desimo Wallenstein contra ogui espeltazione consigliò l'imperatore 
a concbiuderla i percbè dappoichè era diventato principe dell'im
pero non vedeva alcuna utilità in distruggere la possanza de' prin· 
cipi alemanni, Ferdinando fece dunque per la sua intrammess:J. urra 
pace vantaggiosissima aLubecca, il !2 maggio !629 i egli ricoverò 
tulle le sue provincie non pagando alcuna spesa di guerra i ma que· 
sta pace non fu gloriosa, perchè il re vi sacrificò per salvar se stesso 
due fedeli alleati i duchi di Mccklcnburgo. Egli promise per ve· 
rità di non mescolarsi negli affari di Alemagna, altro che qual mem· 
bro dell'impero, e diede così segretamente il diritto di proteggere 
i duchi scaduti; ma al tempo- medesimo diede in buona . forma a 
Wallenslein la sua lettera d'investitura ·pel Mecklenburgo. 



L~edil!o di restituzione, 4.629. 

Oh come i pacifici abitatori dell' Alemagna, perseguitati in sì 

duro modo dovettero palpitar di gioja al nunzio fortunato della 

pace! Questa sciagurata lotta non poteva di fatto durare più a lungo; 
poichè l'imperatore non aveva più nemico alcuno che gli tenesse 
fronte; il duca di Baviera si godeva in quiete la dignità elcLtoralr., c 
la parte degli stati palatini elle gli era stata promessa a ristorarlo 
delle spese da lui sostenute; i protestanti parevano talmente op

pressi, che certamente non si poteva temer da loro alcun nuovo 

fatto nemico. La guerra durava già da dodici anni e ogni anno era 
stato impronto e brutto di moltissime crudeltà. E l'avrebbe proprio 
trovato qua di leggieri il suo termine, se la parte vittoriosa avesse 
saputo tenersi dentro a giusti confini; se dopo purgati interamente 
i suoi stati delle nuove dottrine e avervi ristabilita la sua autorità 

in tutta la sua forza avesse l'imperatore assicurata la pace di reli
gione in tutta la sua pienezza per gli altri stati indipendenti da lui, 

licenziato il suo esercito, e libero così da quel grave peso il suo 
paese diserto c sciagurato. Ma non è cosa più difficile allo spirito 
umano, quanto il potersi arrestare nel bel mezzo della prosperità. 

La parte cattolica cre~elte fosse venuto il bel punto di cavar van

taggi a gran pezza maggiori; essa volle che i protestanti le resti
tuissero tutti i beni ecclesiastici ond' erano in possesso da poi il 
trattato di Passa via nel 4.552; vale a dire la. piccola cosa dci due 
archiepiscopali di Brema e Maddeburgo, dodici episcopati e un nu
mero grandissimo di benefizj minori e di conventi. Prima d'allora 

uon era mai stato fatto il pensiero di pretendere la restituzione di 

un bene da sì lungo tempo venduto; ma allora per le V·ive istanze 

dc' cattolici l'imperatore bandì un editto solenne, conosciuto solto 

il nome di editto di restituzione del 6 marzo 4.629. Questo fu un 
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colpo di fulmine pci protestanti, dice lo storico alemanno Schmidt, 
e pei loro avversari meno riflessivi la cagione di una straordinaria 
allegrezza i la quale allegrezza doveva costar però all' Alemagna 

de' mali in uditi. 
Non era dunque possibile il licenziare i dne grandi eserciti che 

opprimevano l' Alemagna: essi furono destinati a porre ad esecu
zione l'editto di reslituzionr, e riceveltero l'ordine di prestare mano 
forte alla prima richiesta dei delegati , imperiali mandati per tullo 
l'impero. Incontanente si procedette all'esecuzione e si cominciò dal 
sud dell' Alemagna. La città d'Augusta fra l'altre, in cui era stata 
concbinsa la pace di religione, fu costretta a riconoscere la giu
risdizione ecclesiastica del vescovo e a rinunziare al culto pro
testante i e il duca di Wiirtemberg fu obbligato a restituire i suoi 
conventi .. Inoltre , la lega , in una assemblea tenuta a Heidelberg , 
prese la risoluzione di non rendere alcuno de' paesi conquistati qalle 
sue armi l sia ecclesiastici' sia laici' salvo se ella non ottenesse la 
certezza di essere ristorata delle sue spese. , Di maniera che i pro
testanti parevano minacciati da un vie maggior pericolo da l?arte 

della lega, che non dall'imJ?eratore ~. 

Il Wallenslein caduto in disgrazia, !630. 

' 

L'intollerabile tirannia dell'esercito di Wallenstein aveva su-
scitate al più alto grado le lamentanze delle due parti, le quali 
giunsero finalmente agli orecchi di Ferdinando e con tanta forza 
che era impossibile il non porvi un rimedio. Le genti di Wal
lenstcin non avevano riguardo, non portavano rispetto ad alcuno, 
fosse amico o nemico, fosse protestante o cattolico. Il fratello me
desimo dell'imperatore, Leopoldo, gli tessè in una lettera il qua
dro più spaventevole delle rubel'ie del suo generale, degli incendi , 
delle uccisioni e delle turpi azioni che la sua soldatesca esercitava 
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a rovina de' pacifici sudditi dell' imper:1tore. E tali lcslimon ianzc l::t 

vinsero alla perfinc sui mezzi di difesa, che gli amici di Wallcn

stein avevano sino allora usato con buon fruLlo : tanto pitl che al

l'assemblea degli elettori a Uatisbona, nel febbrajo !630, l'impera

tore si vide fatto un monte di lamentanze ancor più gravi che gli 
venivano da tutte le parti. I soldati imperiali, dicevano gl'inviati 
pomerani, sono entrati in Pomerania quali amici, e nondimeno il 

solo .principato di SteLLino fu gravato di dieci milioni, sette ciLL:ì 
sono state ridoLLe in cenere, perchè non erano a lui piaciute, c toLLo 

il paese è guasto, diserto affatto. 
Non v'ha capitano nell'esercito, che non mostri maggior pompa 

c fasto del medesimo duca Bolislao. In oltre gli ospiti che ricevono 

nelle case loro questi soldati sono ogni dì maltrattati ; _gh uomiui 
sono trucidati; i loro corpi geltati ai cani, e non è crudeltà che essi 
non abbiano esercitato. Moltissimi borghesi ridotti allo stremo della 
miseria si sono data da se medesimi la morte per campare dalla 

sciagura e dalla necessità di vedersi morir di fame. 
La pittura di questi fatti ci notizia del genere di guerra di 

quelle soldatesche arruol::J.te a prezzo d'oro, e i mali inuditi di quel

l'epoca, c tuttavia non vi è cosa di esagerato. Ernesto di Mausfcld, 
quegli che usò primo una tale tattica per la guerra, ce ne fornisce 

egli stesso una testimonianza. Obbligato a difendersi intorno a si
mili accuse sulla licenza del suo esercito, così scriveva: , Quando i 

soldati non ricevono la loro paga, è impossibile di osservare alcuna 

disciplina. Com'è dei loro cavalli, neppur essi non possono vivere 
d~aria, c neppure portare armi e vesti lacere o rotte. Essi pigliano 

pertanto dove ne trovano, e il fanno per verità senza alcuna pro

porzione con quello che è loro dovuto, perchè non pagando nulla, 

non si fanno per conseguenza a pesar quello che rapinano. Se vien 

loro aperta una porta, vi ,si gittan denlro con furore, e allora non 

è più freno, non è più cosa che gli arresti. Ei si impadroniscono di 

tutto , scalano qualunque luogo, atterrano c spezzano tultociò che 
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oppone loro quakhe resislcuza. A dir breve, è impossibile d'imma
ginare un maggior disordine, una maggior confusione; perocchè si 
abbandonano a quante più turpi azioni commettono tulle le na
zioni ond'è composto l'esercito. L'alemanno,, il francese, l'italiano, 
l' ungaro, Lutti vi recano alcun che del loro paese, e perciò non è 
malizia, non frode od inganno che sia loro sconosciuto. lo. ho no
tizia di tullo ciò, anzi, poichè bisogna confess:1rlo , io sono stato 
1eslimonio di tutte queste infamie, e il mio cuore ne penò straziato 
in moltissime occasioni, ma che farvi ? Ei non basta di conoscerle 
e deplorarle. Se si vogliono causare sì fatle sciagure, è mestieri pi
gliare i giusti partiti, e non vi è miglior mezzo che una buona di
sciplina militare. Ma quando manca la paga, non vi è alcuna pos

sibile disciplina "· 
Ferdinando non potè resistere a sì falle lamentanze, che erano 

generali e venivano da tutte le parti, e siccome i principi insiste
vano, perchè Wallenstein che era nel maggior odio dell'universale, 
fosse deposto dal comando, e siccome sopra tutti gli altri Mas
similiano di Baviera si esprimeva con molta fermezza, così l'impe
ratore, dopo ondeggiato per alcun tempo incerto, diede alla pertine 
il suo consenso. Rimaneva però a sapere se cotest' uom fiero e po
tente obbedirebbe di buon grado; ma contra ogni contraria aspet
tazione egli si rassegnò subitamenle. I suoi calcoli di astrologia 

pareva lo temperassero molto. " Egli diceva non potere rimprove
rar di nulla l'imperatore, perchè le stelle gli avevano mostrato, che 
lo spirito dell'elettore di Baviera padroneggiava il suo; che del re
sto licenziando il suo esercito egli buttava via la più bella gemma 
della sua corona "· Egli si ritrasse nel suo ducato di Friedland, di 
cui aveva fatta metropoli Gitschin, che egli aveva ingrandita c ab· 
bellita molto. - Le soldatesche impet·iali che non furono licenziate 
vennero riunite con quelle della leg;~, c Tilly ebbe il comando su· 

premo di tale esercito. 



GusfaiJo Adolfo in A lemogna, J.630- J.635. 

La possanza de' principi protestanti era atterrala, c l'editto di 
restituzione era stato in mollissimi luoghi messo quasi interamente 
ad esecuzione. Chi era chiaro appieno del carattere dell'imperatore 
aveva agevole l'indovinare quello che egli preparasse alla nuova 
chiesa; ma era certo altresì, che vi sarebbe stata in Alemagna una 
chiesa protestante. 

In tale pericolo ci vennero gli ajuti da un popolo infìno allora 
sconosciuto, il quale non aveva abbandonate mai le sue stanze del 
nord; dagli Svedesi, popolo valente e limorato di Dio, uscito dalla 
razza dei Goti, l' una delle più nobili fra quelle che gloriar.o di es
sere disct:se da origine alemanna. Iniino allora essi avcvauo vissuto 
secondo gli antichi costumi de' nostri maggiori nel loro paese, nel 
quale erano alcune bellezze, ma tuttavia selvaggio e composto di mari 
e coste, di colline e foreste; e da poi il tempo in cui presero parte 
alle imprese marittime de' Normanni non erano entrati mai in alcuna 
esterna spedizione. Per mal a ventura essi avevano consumale in mol
tissime guerre intestine le loro forze, che avrebbero potuto usare 
in cose più gravi e di maggior momento.- L'anno J.6H Gustavo 
Adolfo salì sul trono di suo padre Carlo IX, ed egli era appunto 
sortito dal cielo a condurre il suo popolo sul gran teatro della sto
ria del mondo. Nel presentimento di un simil fato Gustavo Adolfo 
entrò in questa lotta prodigiosa contro la possanza della casa d' Au
stl'ia. 

Gli storici discordano grandemente nel giudicare questo gran re, 
perchè visse in tale tempo in cui lo spirito di pai:te era troppo vio
lento per permettere di gettare uno sguardo imparziale così sulle 
circostanze, come sopra gli uomini. Gli uni lo hanno considerato 

quale un conquistatore che l'agitazione di uno spirito divorato da 



una cocente ambizione ha gellalo in mare per trarre a soggcllare 
ùc' paesi stranieri, cd a cui la religione giovò di manto per nascon
dere la passione che egli aveva al far !a guerra; altri invece non 
seppero vedere in lui altro che un guerriero entusiasmato per la sua 
credenza e non banno voluto riconoscere nell';nima sua akuno dc
gli impulsi ambiziosi che i suoi avversarj gli hanno allribnito. Ma 
cosi nell'una parte, come nell'altra v'ha un misto di vero e di falso. 
Gustavo non fu punto trascinato da un sentimento d'ambizione, 

come nelle generali si crede; vale a dire da una vana passione di 
gloria per sè solo, quantunque certamente l'amore di una riputazionc 
rh e dà una vita immortale fra i popoli abbia fatto qualche presa. so
pra il suo cuore; ma non fu nemmeno suo unico pensiero quello di · 
salvare i suoi fratelli di religione in Alemagna che il facesse imbrac
ciar l'armi, quantunque la fede e la pietà regnassero molto forte 
nella sua .anima da esercitar sempre la loro influenza. Però qùesti 
ùue gran motivi operarono di conserva sopra di lui uniti da un'al
tra legge della sua natura, quella che gli imponeva il sentimento 
·di essere sortito a entrar nella storia del mondo. Egli si sentiva 
chiamato a produrre al di fuori e a porre al luogo suo tra le altre 

. 11azioni dell'Europa il suo nobile popolo; poca cosa nel fatto del 
numero, ma non inferiore ad alcun'altro pel suo coraggio c per le 
sue virtù. Infino allora la Svezia era stata a petto agli stati grandi 
dell'Europa ciò che la Macedonia era a raifrontarla coll'antico mondo 
prima di Filippo e di Alessandro; e di fresco ancora quel che era 
la Russia prima di Pietro il Grande, e a quella guisa che la vita 
de' grand' uomini or or mentovati non può venire ben compresa se 
non dopo collo il punto istorico che abbiam manifesto, c così è della 
vita di Gustavo Adolfo di Svezia; imperocchè se questo re lasciò 
dietro di sè molto minori risultati degli altri monarchi coi quali noi 
lo abbiamo paragonato; si vuol considerare, che egli fu da morte 
rapito improvvisamente nella fresca età di trcntolto anni, in quella 
appunto, che egli cominciava a fondar l'opera sua. 
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Egli fece manifesto il suo gran disegno fin dal suo primo cn· 
trar sulla scena. Già prima della guerra di Alemagna egli aveva 
conquistale in alcune stagioni ~ampnli combattute contro i Russi c i 
Polacchi le provincie della costa, l' In gr i::~, e la Carelia, la Livonia 
c una parte della PrussL1. Perocr.bè, affinchè il suo popolo potesse 
ottenere qualche importJnza in Europa, bisognava di fatto, rhc gli 
facesse pigliar piede sulla costa del Baltico in faccia alla Svezia. I 

molli gravi motivi lo chiamavano allora a mescolarsi negli affari 
dell' Alemagn::~. Egli era stato provocato c gravemente offeso dal· 
l' imperatore Ferdinando: le sue parole in favore de' protestanti di 
Alemagna e i suoi cugini, i duchi del Mccklenburgo, e così pure 
la sua intrommissione per la pace colla Danimarca erano state con 
alterigia ributtate, e Wallenstein aveva perfino mandati diecimila 
imperiali a soccorrere a' Polacchi contra di lui. Ma più forte assai 
che non son tutti questi torti e querele, che si potevano di leggeri 
comporre a parole egli era chiamalo dal gran pericolo che correva 
la chiesa protestante, e dal timore che non si levasse sulla costa del 
mar Baltico nella persona di vVallenslein una nuova possanza che 
favoreggiasse la casa d'Austria e la parte cattolica. 

Come abbiam già toccato, l'assedio di Stralsunda lo aveva rr· 
calo J pigliar parte nella lotta. Avendogli la citt:l chiesto ajnto, egli 
lo promise, fece con essa un'alle::~nzJ, per la quale la riceveva solto 
la sua protezione, e fu proprio per gli ajnìi di lui, che ella fu salva 
dal pericolo, in che l'aveva messa ~l Wallcnstcin. Ma qu:mdo vide 
che il protcstantismo era minacciato di oppressione, fece moìto più 
in l:ì; egli dichiarò formalmente la guerra all' imperatore Fcrdin:wdo, 
c il dì 4 del luglio !630 prese terra nell' isola di Rngen, guidando 

scco un quindicimila Svedesi. Appena disceso a terra, f'gli si gittò 
ginocchioni din::~nzi a tutti a pregar Dio, c tutte le sue genti si fe
cero a pregare insiem con lui, che traeva con una prevc mano di 
genti ad una grande impresa. 



2E: 4 

Quando l'imperatore fu chiarito del suo sbarco, non si diede 
il gran pensiero di questo sùo nuovo nemico, confidato interamente 
nella memoria delle sue prime vitto~ie. NelPimpero si facevano le 

grandi risa del piccino re del nord; e lo si proverbiava del re di 
neve che veniva a squagliarsi dinanzi al sole imperiale. Ma i suoi 
quindicimila uomini erano un esercito di eroi è di guerrieri che pa

reva procedessero da un altro mondo. 
Essi osservavano una severa disciplina e avevano una bella 

pietà religiosa; laddove i loro avversarj non conoscevano altro che 
la barbarie della guerra e quella licenza che allenta il freno a tutte 
le passioni e a tulli i desiderj. Era un mescuglio di diversi popoli 
t:on una medesima religione, non uniti insieme da alcun pensiero 
elevato, e solo racwlti dal piacere dell'armeggiare e del far bot
tino. Per lo contrario gli altri av~vano la fidanza che Dio com

batteva con loro, e perciò due volte il dì gli rivolgevano le loro 
pie preghiere ed ogni compagnia aveva i suoi ministri. In oltre, il 

gran genio del re aveva creata una nuova tattica di guerra, e per 
questo appunto egli pu3 raffrontarsi coi grandi uomini dell' anti
chità:, perchè sorprendeva i nemici colla novità e l'audacia delle pa
sture che pigliava, del suo ordine di battaglia, de' suoi attacchi, e 
gettava il disordine in mezzo alle loro file, ordinate sempre secondo 
il metodo antico. · Infino allora le file, profonde mollissimo, erano 

accumulate le une dietro le altre, ma Gustavo non le compose che 
di sei uomini pei fanti e di quaLiro pe' cavalieri. Così ii suo piccolo 
esercito prendeva maggiore sviluppo ed era molto più sped ito io 
far le sue mosse durante la battaglia; mentre da un altro lato le 
palle delle grosse artigli1' rie non potevano menar più le medesime 
stragi, che si vedevano fare nelle file strelle c agglomerate delle 
schiere nemiche. 

Tultavia non gli fu m~st i eri di ricorrere a questi gran mezzi; 
iiu dal bel primo entrare in cotesta guerra, gli imperiali che non 

;;vcv:mo le gr:mdi forze sulle coste del Ballico, vennero subito scac-



ciati da Rugr.n c dalle altre isolcttc alla foce dell' Odcr, c Gustavo 
non contrastato da alcuno procedette fino a Stettino, capitale del 
duca di Pomer:mia. Questo timido vecchio non si ardiva di risol
versi a fare alleanza con lui, e non pertanto non poteva resistergli. 
Dopo le lunghe parole, mentre Gustavo usava con lui le vie di dol
cezza e studiava di consolarlo in quella però che gli parlava con 
fermezza, la citt:ì. si arrese, c fu per la guerra una importante piazza 

d'armi. 
Come fu del duca di Pomerania, e così pure i princ.ipi prote

stanti dell'impero erano imbrogliati mo1to, e non sapev~no il come 
ricevere il nuovo alleato. Il re gli avr.va chiamali tutti ad una grande 
alleanza, ma la maggior parte erano scoraggiati e temevano la ven
detta dell'imperatore: gli altri paventavano una signoria straniera 
in casò di fortuna, e quelli che avevano i migliori sentimenti vo
levano rimanere costantemente fedeli all'imperatore ed all'impero. 
E perciò Gustavo non si appagav~ no di questa disposizione dei 
principi. " Noi, evangelisti, diceva egli in un'allocuzione agli abi
tanti di Erfurt, noi siamo in una condizione simile a quella di una 
nave in gran tempesta. In tale frangente non è convenevole che al
cuni lavorino con tutto il loro zelo, mentre gli aitri stanno a consi
derar la procella colle mani alla cintola; tntli devono aver. mano 
nell 'opera c ciascuno ajutare il meglio che può nel luogo dove si 
trova posto "· Ma i protestanti non avevano un simile spirito di 
comunit:ì, e neppure il sentimento così chiaro dello scopo al quale 
miravano. Erano divisi tra loro per gelosia e per prrgiudizj. L'c
lettore palatino era stato atterrato. Quello di Sassonia si era se
parato per tutto il tempo che il palatino ebbe il comando, e bene 
spesso si era anche dato alla parte austriaca ; e a que' dì ancora si 
mostrava irresoluto, incerto, paventoso com'era ad un modo c del
l' Austria c di un principe straniero. L'elettore di Brandeburgo era 
un principe di cuor debole, c si lasciava menare dal suo minislro 
Schwarzenbcrg, il quale era contrario all'alleanza svedese. Di tutti 
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i piccoli principi, moltissimi dc' quali erano per veri la più risoluti, 
ma dipendenti dalla possanza dell'Austria, non ve n'erano che d ne 
soli che avessero fatto una stretta allranza col re; era il langravio 
di Assia Casse!, e la casa di Sassonia Weimar. Gli altri tennero 
un'assemblea a Lipsia cogli elettori di Sassonia e di Brandeburgo, 
c risolvettero di allestire un esercito, i1 quale li dovesse giovare 
così a difenderli dagli assalti àegli Svedesi, come da quelli dell' Au
stria. Ma l'imperatore, il quale vedeva che questa gran controver
sia voleva essere decisa coll'armi, e non voleva assolutamente as
soggettare la sua volontà ad una dieta, comandò che si sciogliesse 
tosto l'alleanz~ di Lipsia, ·e cominciò dal disarmare per forza i prin
cipi del sud dell' Alemagna che ne facevano parte. 

Rafforzato da un gran novero di novelli soldati il re di Svezia 
mo~se difilato in Pomerania, scacciando ovunque o combattendo le 
guarnigioni imperiali. Ma prima di ritrarsi esse diedero il maggior 
guasto al paese, misero a sacco e a ruba le città, ne incendiarono 
molte, e maltrattarono e trucidarono gli abitanti. Questa guerra ter
ribile si era da capo rappiccata con tutti i primi orrori. Gli Sve
desi così scrupolosi ed esatti nella loro disciplina parevano angeli 
protettori c nel paese si sparse la credenza, che il re era mandato 
dal cielo quale un liberatore. 

Egli voleva marciare a passo a passo, con sicurezza c non la

sciar dietro di sè. alcun luogo fortificato. Per conseguenza dopo di 
essersi per assalto ins!gnorito di Francoforte sull' O der, la quale 
aveva una guarnigione di ottomila i~periali, dimandò all'elettore 
di Brandeburgo le cittadelle di Custrino e di Spanclau. L'elettore 
esitava, ma il re trasse sopra Berlino, c venne a tenere una confe
renza con lui nella pianura che corre tra Berlino e Coepcnik, il 43 
maggio 1631 ; indi si partirono insieme per Berliao_. Tuttavia l'c
lettore esitava sempre. Allora il re grid0 sdegnato: " Io voglio an· 

dare a liberare Maddeburgo ( ella era stretta forte da Tilly) ; una 

tal cosa non è nientr il mio vantaggio, ma unicamente qncllo dc· 
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gli evangelisti. Se nessuno mi vuole ajntare, io mi porrò al sicuro 

d'ogni rimprovero, e me ne tornerò a Stocolma; ma nel giudizio 
estremo voi sarete accusati di non aver voluto far cosa per la causa 
del vangelo, e probabilmente Dio ve ne punirà sin da questa vita. 
lmperocehè se Maddeburgo cade e se io mi ritiro, dite voi stesso 

quello che potrà avvenire di voi "· Queste parole sortirono il loro 
effetto, e l'elettore gli aprì le porte di Spandau in quel dì mede~ 
simo. Da Spanda n a Maddeburgo non corre la gran distanza; que
sta citt:ì, .stretta ogni dì più forte dimandava i pronti aj uti :. tutta

via il re vedeva come non era possibile il passar l'Elba in faccia al 
nemico e tenendo la via diritta. Egli richiese pertanto all'elettore 
di Sassouia di potere entrare sul suo territorio, perchè voleva an
dare a Viltenberga; ma l'elettore non glie! consentì. Si fecero de' ne
goziati, si gittò in parole un tempo prezioso, ma era surto il dì 
terribile della conquista, la sciagura~a città era perduta fu or d'ogni 
speranza e rimedio. 

Rollina di Maddeburgo~ 20 maggio J63L 

La ciltì di MaJdeburgo, che da lungo tempo aveva dimostro 
il più gran zelo per le dottrine protestanti, fu pur questa volta l:\ 

pri!!'!a che si gittò nelle braccia del Salvatore della libertà religiosa. 
Essa lo invitò a vive istanze a venir sull'El ha, promise che gli 

avrebbe aperte le porte, arruolò perfìn genti per lui, e Gustavo, che 
ben vedeva di qual gran momento gli doveva essere una simile for
tezza si gratulava mo!to delle sue offerte. Ma Tilly, il fJUale vide 
anC;h' esso di qual vantaggio tornerebbe al suo avversario una tale 
occupazione, fece fretta a conquistarla prima dell'arrivo del re. 

Egli ne cominciò l'assedio nel marzo di quell'anno, secondato in 
ciò dal valoroso gecerale Pappenhcim. Nella città erano da soli du
genta Svedesi capitanati da Melcher di Falkenbcrg, che Gustavo 

KorrLnAuscu, Storia d>Alemagna Tom. Il. n 
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aveva mandato a comandar la piazza; ma gli abilanl.i corsero alla 
difesa con audacia c risoluzione. Essi avevano ben anco costruili 
de.' piccoli forli fuor della cill:1, l'uno de' quali intilolarono Trulz
Tilly, c l'altro Trutz-Pappenhcim a mellcrc in dispregio i due mag

giori capitani nemici. 
Ma la fame prodotta dalla penuria d'ogni cosa si faceva sem-

pre più grande nella cilt:ì, perchè il canuto condotliere degli impe
riali usava ogni suo ingegno percltè presto cadesse. L'unica speranza 
drgli abitatori era dunque posta nel soccorso del re, che sapevano 

vicinissimo ; e perciò ~l giorno !9 del maggio, quando cessa lo del 
l ullo il fuoco videro portale via dalle trincee le terribili artiglierie 
che battevano le loro mura, essi reputarono giunto il loro salvalorc·. 
Ma era invece il segnale della loro rovina, erano gli apparecchi del
l'assalto, che l'implacabile generale aveva risoluto di volere dar 
subito (i). La nolle del !9 al 20 si posero le scale in gran sill'nzio, 
e alle cinque del mattino si cominciò l'assalto. Le sentinelle avevano 

vegliato con cura fino alla mezza no.Llc, ma vedendo che tutto era 
silenzio c quiete si erano ridotte nelle loro stanze per pigliarvi qual

che riposo. 
Intanto sonò l'ora fatale. Porto il segno dell'assallo i guerrieri 

di Pappenheim danno la scalata alle mura della cilt:l nuova: le ar
tiglierie tuonano d.i bel nuovo, e le mura so no battute in molli l no· 

ghi. .Già il nemico guadagnò in diversi lati il sommo delle mura: 
falkenberg accorre dove è maggiore il pericolo, ma una palla lo al· 
terra m orlo; i cittadini spaventati e privi del loro condottiero, stor
diti dal fragore spaventr.vole delle artiglierie, abbandonano in breve 
le mura e si ritraggono nelle. loro c~se. Il più di loro stima di po

tervisi difender meglio, c saellano dalle finestre i nemici, che si ac· 

( 1) Era un colpo da disperato . Se l' assallo non gl i sortiva felice, Tilly voleva ri

tira~i. 

(Sd•illcr, Guerra de' tre11t' ami~) . 
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calcano per le contrade, c le donne medesime sca.glian sassi r. pie• 
tre dall alto de' telti. Ma tale difesa non che giovasse a combatterli, 
invelcnì maggiormente i vincitori imperiali, e nel furor loro non 
servarono più alcuna pietà; uomini, donne, fanciulli, vecchi, tutti 
furono trucidati, i figli medesimi erano scannati in seno ai! e loro 
madri e gittati subito dopo nelle fiamme, che da poi le dieci del 
mattino si divorav:mo la cillà. 

Non fu scempio n è crudellà, non fu tormento umano, che in 
questo dì spaventoso non sia stato esercitato. Alcuni uomini so· 
spinti dall'umanità corsero a trovare Tilly nel suo campo e gli di
mandarono se non voleva imporre fine a quella strage e a quel 
sacco; ma egli rispose freddamente: , Lasciateli fare ancor per 
u11'ora, e poi tornate da me. Bisogna pure che il solda to abbia un 
qualche guiderdone e premio de' suoi pericoli e delle sue pene "· 
Risposta drgna di uu barbaro. 

Sonavano le dieci della notte, e questa citt:l era un monte di 
ceneri: alcune capanne di pescatori dell'Elba, la cattedrale e un 
convento di monache furono i soli che la cam.parono dalla rovina 
universale; da oltre ventimila uomini erano caduti di una morte 
più o meno lenta, pel ferro, pel fuoco o per lo spavento; c quando 
un due giorni appresso si aprì la cattedrale, vi si rinvennero da 
circa mille sciagurati, che ne furono tratti qu:::si senza vita, rifiniti 
dalla fame c dalla srte. Tilly fece loro dare il bisogno a riaversi. I 
suoi sdegni erano calmati , ma la sua gloria era vituperata, lorda, 
c la fortuna, che gli era stata insino a quçl dì fedele, da quel poulo 
!o abbandonò. E perciò, quaz~tunque dopo fatte a grandissima fatica 
spazzar le contrade egli sia e

1

ntrato a guisa di trionfante in Maddc
burgo il 25 dd maggio; quantunque dal bel mez~o di quegli im-

I 
mensi monti di rovine egli a):)bia fatto cantare il Te Deum nella 
cattedrale c poscia tirare a gloria cd a festa le artiglierie; sebbene 
nel suo rapporto a Vienua egli al>bia scritto con orgogliose parole, 
che dappoì le rovine di Troja c di Gerusalemme non era slata mai 
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veduta una vittoria pari, pnr non potè imporre all'opinione della 
posterit~, c per tale delitto il suo nome è pronunziato sempre a gran 

maledizioni. . 

Gustavo _,1dolfo e Til(y. 
Ba!faglia di Lipsia o di Breitenfeld~ !7 seffembre 4631. 

Dopo il conquisto di Maddeburgo Tilly avrebbe desiderato di 

venire alle mani col re; peroccbè do·vettc patir ben tosto della pe
nuria de' viveri in quel paese da lui medesimo guasto e diserto. 
Ma Gustavo non si trovava per atico in forze bastevoli da potcrla 
dire contra di lui, e si tenne trincerato nel suo campo di Wcrben 
nell'antica Marca. Egli aveva eziandio mollo a cuore di rimettere i 
principi del Mecklenburgo ne'loro stati ereditarj. E perciò li fornì 
di soldatesca, colla quale essi riconquis'tarono di fatto i loro paesi 
cd entrarono solennemente nella loro stanza di Gustrow, in cui 
Wallenstein aveva ferma la dimora della sua corte. Il re illustrò 
vicmaggiormente la festa colla sua presenza c comandò che tutte 
le madri che avevano de' pargolelti lattanti li portassero sulla pub
blica piazza per dar loro a bevcre del vino che vi si distribuiva a 
tuttò il popolo, affi.nchè i figliuoli de' loro figliuoli non potessero 
dimenticare il giorno in cui tornarono alla residenza gli antichi loro 

principi. In quella Tilly pose gli occhi sopra il ricco paese di Sas
sonia, ebe non era per anco stato esposto a' guasti della guerra, e 
che gli era vicinissimo. Era certamente una solenne ingiustizia cd 
ingratitudine l'andare ad imporre tutto il gran peso della guerra 
all'elettorato di Sassonia, il cui duca si era dimostro così fedele 
alla casa d'Austria. Till'y non aveva ragione alcuna di operare a 
tanto tradimento, ma il prepotente sa trovar sempre rJgioni a far p.l
ghe le sue brame e in difetto di buone e giuste si appiglia a qnd le 

dell'arti sue. Egli si francheggiò dell'ordine dato dall'imperatore di 
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disarmare lutt-i i principi che fafevano parte della lega di Lipsia i 
e siccome l'elettore era tuUavia in armi, non dichiarata neppure 
innanzi la guerra egli en lrò in Sassonia, fece porre a ruba 1e città 
di Merseburgo, di Zeiz, di Naumburgo, e Weissenfels, e trasse so
pra Lipsia. Una tale violenza sorlì maggiore efficada ed efl'etto, 
che non ne avevano potuto ottenere tutti i discorsi di Gustavo i 
l'elettore si gittò allora apertamente e interamente nelle braccia del 

r<' di Svezia, strinse con esso lui una soda alleanza, offen&Wa e di
fensiva e trasse col suo esercito a Duben e si c.ongiunse seco il !2 

del sellembre. 
Il dì medesimo il generale degli imperiali cannoneggiò la cilt:l 

di Lipsia che gli aveva chiuse le porte, e la dimane se ne impadro
niva i ma il re si approssimò . alla città cogli eserciti ri un ili sasso ne 
c svedese, e un giorno solo doveva sentenziare tra il canuto guer
riero che non era mai stato vinto, e il giovane eroe., re di Svezia. 
Conosceva questo principe che bisognava con una grande azione 
far ·l'Aiemagna confidente e sicura nel suo genio e nella sua buona 
fortuna, e però sentendo tutta l'importanza di tale giornata egli ne 
tremava. Pareva a lui sempre troppo temeraria co_;;a l'avventurare 
in una sola battaglia la sorte di tutta la guerra i perchè aveva le 
molte buone ragioni da credere che la perdita di tale giornata si 
recherebbe seco la perdita di tutto ciò che possedeva su questa co
sta e qnella degli elettorati di Sassonia e di Brandeburgo c insiem 
con Lutto questo la rovina intera di tullo il protestantismo in Ale~ 
magna. Ma l'elettore di Sassonia che non poteva patire di vedere 
più a lungo il suo paese calpesto c diserto da un nemico inesora
bile, dimandava impaziente che si venise alle mani. Mal potendo 
resistere a sì giuste ragioni il re mosse allora sopra Lipsia. I due 
eserciti si scontrarono sul 1erritorio del villaggio di Breilenfeld, 
dove fu combattuta la giorna ta terminativa, il !7 del s~ttembre. 
c;ustavo Adolfo pose i Sassoni da si! all'ala sinistra, pen:hè non 
aveva la gran fidanza in loro, che erano soldati di fresco arruolati.· 
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Il fuoco cominciò :Jl me:r;zodì e fu terribile, m::1 piÌl funesto c mici
diale ne' grossi balt:Jg!ioni e profondi troppo degli imperiali clJe 
non nelle file più distese e leggeri degli Svedesi; a tal che per met
tere un fine a questo sciagurato principio l'ala destra imperiale si 
gittò sopra i Sassoni con tale violenza, che in breve furono sbara
gliati, e andarono in tanta e sì gen<'rale fuga, che non si poterono 

rannodare se non molto !ungi dal campo di ballaglia. 
In quella il Pappenheim era piombato sull'ala destra degli 

Svedesi coll'eletta c il meglio de' suoi cavalli, risoluto di rompere 
le loro ordinanze. Egli era il più valente capitano di cavalli del suo 
secolo. Ma andò ad urtare contra un muro impenetrabile; egli andò 
sette volte all'assalto e altrettante fu respinto dal valoroso I3anicr 
(Banner). Allora Tilly che aveva cessato il perseguitare dei Sas
soni, giunse e mosse contro il lato scoperto degli Svedesi; ma 
il giovane re fu presto a volgersi contra il nemico, il cui corag
giò andò a rompere ancora contra l' invincibHe fermezza de' suoi 
guerrieri. Tilly non trovò più se stesso in quell'ordine di batta
glia, in cui tutto era nuovo e mutato e contra la sua espettazione 
perdè la prima volta la fidanza ne' suoi piani; egli riconobbe che 
l'aveva da far con un gran genio, ma il re giovandosi di quel 
momento d'incertezza fece improvvisamente assalire le artiglierie 
nemiche che erano sopra una collina, e impadronitosene le rivolse 
contra le file di Tilly. Questo momento fu termina livo; la confu
sione si mise tra gl'imperiali e si diedero alla fuga; seltemila morti 
rimasero sul campo, gli altri la fuggirono il più disordinati che si 
possa dire: e il medesimo Tilly corse della propria vita il grave pe
ricolo. Ùn capitano di cavalleria svedese del reggimento di Rhein
graf dinominato il gran Frisone, lo inseguì e, lo percosse perfin 
molle voJte sul capo col calcio della sna pistola, ma venne ucciso 
egli stesso da un cavaliere che mosse in ajuto del suo condolliere. 
Così il canuto generale sessagenario se la campò pesto di ferite, 
cupo c mesto in vedersi tradito dalla fortuna, rgli 'che anche il 



giorno della ballaglia gloriava fori e di non avere perduto mai nrp
pnrc in un combattimento. Solo ad Hallc si riunì r.on Pappenheim, 
che era rimaso l'ultimo sul campo di battaglia, e che al dire del 
medesimo Tilly nella relazione che fece, uccise di sua mano da 
quaranta nemici. De' suoi squadroni, cotanto in prima terribili, non 
n'era rimasa che una breve mano. 

Questa vittoria fu per Gustavo Adolfo il gran fondamento sul 
qua·ic posò la sua reputazione per tutta l' Alcmagna, e quella venc
razion.e per la sua persona, che teneva già quasi dell' adorazione. 
Jmpcrocchè quest'epoca, com'è di tuili i tempi straordinari nella 
storia, era propriamente l'una di quelle in cui l'opinione dc' popoli 
è onnipotente: allora la credenza, la confidenza in nn uomo, in un 
principio, il rispetto e l'entusiasmo che ispiravano davano una forza 
irresistibile, e quegli che sapeva padroneggiar tale potenza morale 
:mdava sicuro della vittoria. L'universale degli Alemanni si volsero 
dunque verso questo nuovo astro uscito dal Nord: e le credenze re
ligiose e la superstizione lo giovarono di conserva. Le profezie, le 
apparizioni, i sogni si riferirono a lui:. dovunque passava i prole
stani i lo accoglievano con trasporti di gioja da non potersi espri
mere, qual loro liberatore; e dappoiché il mondo esiste non fu mai 
ritratto di re onorato, spacciato, e molliplicalo solto mille forme, 

quanto il suo (!). 
Gustavo Adolfo aveva occhio e mente tanto fina che comprrn-

. ùcva certo tulta la forza che combatteva con lui. Iu prima andava. 

cauto c prudente sino a parer timido, moveva innanzi a passo a 
passo e non si lasciava dietro fortezza alcuna : ma vinta questa gior
nal:l egli percorse l' Alemagm con tutto l'ardimento e la cclcrit:ì 
possibile c siam per dire wnlt·~ quasi tutte le regole della guerra : la 
sua marcia somigliava proprio un trionfo. Egli traversò la i'uringia 

( 1) Vorrà dire in Germania, poichè in altre ratti l'è anzi cosa mollo rara, c al 
r aragonc con quelli di Napoleone, rarissima. 
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c la foresta di questo nome per giungere in Ftanconia e di bì pro
cedette sul Reno i ·e dopo posato per alcun tempo nell'inverno tornò 
i)l Franconia per trarre difilato in Baviera. Le cilt:ì più importanti 
caddero in suo potere dopo un resister breve, o si sottomisero da 
se medesime, Hall e, Erfurt, ·wi.irlzburgo, Francoforte, Magonza, 
Norimberga e altre molle: Il medesimo Tilly, che ristoratc le sue 
forze si trovava in capo ad un 'esercito che vantaggiava riel numero 
quello del re, pur non era oso di farsi sul serio a contrastargli il 
passo; e da poi la battaglia di Lipsia egli non poteva più ricove

rare la fidanza che in passato aveva in se medesimo. 
L'elettore Massimiliano lo aveva richiamato in Baviera, percbè 

difendesse i suoi stati ereditarj. Bisognava impedire al re di pas
sare il Lech e Massimiliano andò per questo al campo di Tilly 
presso a Rain. Ma Gustavo non trovava cosa impossibile e seppe 
molto bene superare un tale ostacolo. L'esercito de' collegali fu co

sll'etlo a indietreggiar dalla riva balestrato dal vivo fuoco delle ne
miche artiglierie. Il re varcò il fiume c si fece a perseguitarlo, ma 
fin dal bel principio del combattimento, Tilly, che si era temera

riamente avanzato per riconoscere il nemico, er3: stato ferito da 
una palla di tre libbre sul ginocchio destro e cadde da cavallo. Egli 

t'n l rasportato a Ingolsladt così pericolosamente ferito i vi si rilr::~ssc 

anche l'elellore, e Gustavo dopo presa signoria d'Augusta mosse 
contra di loro. Egli fece subitamente dare alcuni assalti alla cill:ì, 
ma la guarnigione li ributtò ogni volta coraggiosamente i il re mc· , 
desimo vi corse un grave pericolo, percbr una palla gli uccise il ca
vallo e lo precipitò al 3uolo. Tilly moribondo era nella città, e an
che in quella che si moriva suscitava i suoi alle difese. Egli morì 
delle sue ferite nn venticinque giorni dopo, il 30 dell'aprile. Era 

1m uomo .di ferro, che si vantava ben anca di non aver mai amalo 
neppure una volta; del resto aveva un carattere fermo c incorrutti
bile <'d era un eccellente capitano a considerar solo il suo grande 
ingc;?; no militare. Il suo corpo dava l'espressione dell'anima sna; 



somigliava al duca d'Alba; era di mezzana statura c magro; occhi 

grandi, ma che brillavano con alcun che di feroce sotto le grigie 

sopracciglia i e il suo volto che sporgeva in fuori con un naso grosso 

esprimeva tutto il rigido dell'anima sua. 
Un contemporaneo cc lo rappresenta come lo vide egli stesso; 

montava un picciol cavallo grigio, vestiva una divisa · verde alla . 

foggia spagnuola i portava sul cappello ornato magnificamente un 

pcnnacchio rosso c.be gli cadeva sulle spalle, c il più spesso venne 

rappresentato secondo una tale descrizione. Il re di Svezia levò l'as

sedio d'Ingolstadt, e mosse sopra Monaco, la metropoli. La cilt:ì. 

tremava al suo arrivo. Il popolo bavaro aveva in odio agli Svedesi 

trattati i molti di loro colla maggiore crudeltà, gli aveva trucidati, 

mutilati del corpo e accesa la collera del re al più alto grado. Tut

tavia questi accolse con benevolenza i deputati della città, che gliene 

recarono le chiavi., Voi avete fatto molto bene, disse ioro Gustavo, 

e la vostra sommissione mi disarma. Io aveva il diritto di vendi

care sulla vostra città la sciagura di lVIaddeburgo i ma non temete, 

andate in pace e non vi prenda inquietudine alcuna pe' vostri beni 

e ]a· vostra religione. La mia parola vale più assai che non tutte le 

capitolazioni del mondo "· 
La maggior parte della Baviera era nelle mani del re, e l'elet-

tore era stato costretto a riparare verso Ratisbona. 

Gustavo Adolfo e Wallensfeùz. 
J11orfe di Gustavo_, J6 novembre J632. 

Secondo il piano di guerra di Gustavo, i Sassoni erano intanto 

entrati in Boemia capitanati dal fcld maresciallo d' Arnim, che ab

bandonate le bandiere dell'imperatore era venuto a' scrvigi dell'c

lettore di Sassonia, e di leggeri si erano in~ignoriti di Praga, che 

era mal guardata; c il dì H di novembre J~3J l'elettore vi fece la 



sua so!ennc enlr:~l:l. Così la sola ballaglia di Lipsia aveva tolti 
all'imperatore i frutti di dodici anni di guerra; egli si vedeva minac
ciato ne' suoi propri stati, e il pericolo si era suscitato improvvisa
mente e contra ogn'i cspcllazione. In tale estremo egli e il suo con
siglio non videro che solo una via di salute , cd era di richiamare 
·wallenslein che era stato deposto, umiliato, c che viveva altera
mente nella sua quasi privata condizione. Da lui in fuori non era 
persona che potesse scendere in campo contro il gran re; e nessun 
altro poteva dare nn esercito all'imperatore. Ma il guadagnarlo pa
reva ed era di fatto la difficile impresa: egli viveva ne' suoi beni 
in Boemia in un lusso quasi alla reale e pareva avere in dispre
gio l'imperatore cd i re. In cotal guisa egli spendeva i milioni che 
aveva acquistati nella guerra. Il suo palagio a Pr.aga era edificalo 
c messo nella magnificenza che mai maggiore, come si può giudi
car tuttavia òall ~ reliquie che ne sono rimas te. Mentre i suoi ne
mici si grat'ulavano di averlo ridotto alla condizione di semplice 

privato, egli si faceva effigiare nel salone del suo castello quale nn 
trionfatore dagli artisti più valenti venuti d'Italia c da tutta l'Aie
magna, ritrat.to sopra un cocchio tirato da quattro cavalli bianchi, e 
una stella era dipinta al disopra del suo capo incoronato d'alloro. 
I-o ·servivano sessanta paggi usciti da' primi casati vèstiti di velluto 
t:eleste ricamato in oro. Molli de' suoi mastri di casa avevano già 

servito nell'opera stessa la casa dell'imperatore. Trecento cavalli e 
lutti eletti, erano nelle sue scuderie, e mangiavano in mangialoje 

di marmo. ~a sua stanza somigliava una corte, perocc:hè gli uo
mini più segnalati accorrevano a lui. Al di fuori aveva l'aria d' uom 
tranquillo, ma la sua ambizione Jo divorava nel segreto del cuore. 

Con una gioja indicibile, ma tutta interna egli vide il procedere glo
rioso del re di Svezia; pcrchè lo vendicava dell'imperatore e del
l'elellorc di Baviera suo nemico ; c gli occhi di tutti i cattolici crauo 
in quel gran pericolo intesi in lui, come sull'unico salvatore. Di 
fa llo l'imperatore non fu tardo a intavol;JI'e i negoziati che rimisero 

il Wallcnstcin nel comando supremo dell'esercito imperiale. 
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Wallcnslein gli accolse frcòdamenle e dopo prrg:~lo assai c 
mollo lungam·cnle da parte dell'imperatore non aderì ad altro che 

a levare in tre mesi nn esercito di trr.nl:lmila uomini, ma non si ob~ 
bligcì per questo a doverli capitaneggiare. Allora spacciò per tutl:e 
le provincie i suoi agenti a piantar le sue bandiere d'arruolamento. 
Le migliaja di genti accorsero alla sua .chiamata, perch P. gli aveva 
sempre menati a vittoria e a bottino, c perchè in que' tempi bur~ 
rascosi vrqiva molto più agcvolr il trovare di che viver bene alla 
guerra, che non nell'arti o nel guidare l'aratro. Un soldalo di Wal~ 
lcnstein riceveva nella cavalleria greve nove fiorini al mese, sei nei 
cavalli leggeri, i fanti quattro, lasciando stare qnel che tocca v:~ no 
per carne, vino e pane. Fin dal marzo if.632 questi trentamila uo~ 
mini erano belli e ordinati in arme i m3 a condurli non vi voleva 
che qncl solo che gli aveva arruolali. L'imperatore il vedeva c co
nosceva aperto i e perciò ebbe lo stnpendo coraggio di umiliarsi a 
tale da lasdarsi imporre da Wallcnslein la seguente stipulazionc: 
, ll duca di Fricdland, generalissimo dell 'imperatore, di tnlta l'an
gusta casa d'Austria e della corona di Spagna riceve il supremo 
comando senza limite alcuno.' L'imperatore non si appresentcr:ì mai 
di sua persona all'esercito. Ad assicurare il gu iderdone che meri
t3no i suoi servigi, il duca riceve in mallevcria una parte dc' paesi 
ereditari d'Austria; inoltre il dirilto di disporre a suo talento dri 
conquisti che egli far:ì nell'impero e di dar solo le grazie che gli 
piacesse di concedere. Il Mcklenburgo, o qualunque altro cquiva~ 
lente gli viene assicurato alla pace, c mentre sarà combattuta la 
guerra tutti gli stati ereditari d'Austria gli saranno aperti in caso 

di bisogno "· 
Wallenstcin ricomparve 9unque di nuovo sulla. scena, insignito 

di questa potesH quasi imperiale i egli crebbe il suo esercito fino a 
quarantamila uomini, riguadagnò Praga sin dall'aprile di quel~ 
1' anno medesimo 1632, e ne cacciò fuori della Boemia i Sassolli 

senza chuarvi la gran fatica. 
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Il campo di Norimberga. - L'dettore di Baviera, slrcllo viv:-~

mente nel suo paese, dimandò Wallenstein di ajuto ·con vive pre
ghiere, e qursti che pareva godere della sua miseria 1 ed umilia

zione procrastinava sempre infino a che l'elettore gli promise di 
abbandonare a lui il comando di tutta la guerra. Allora Wallen
stcin lo invitò a venirsi a congiungere con lui sull'Egei' per muovere 
di quivi insieme sopra Norimberga, l'una delle più importanti for
trzze del re. Ma Gustavo che indovinò il suo disegno, prot~edettc 
rg1i stesso innanzi, apparve all'improvviso cqn tutto il suo esercito 
alle porte della èiltà, la fortifir.ò ajutato dall'entusiasmo che gli 
abitatori avevano per lui, mentre i giovani venivano a ingrossare 
il suo esercito, e qnivi si fece ad aspettare il nemico. Quesli arrivò 
ben presto e si trincerò sulle alture di Zirndorf e di Altcnberg, in 

vista dd campo svedese. I due avversar) avevano fatto a vicenda il 
loro disrgno di scacciare il nemico dalle sue posture fortificate per 
la necessità e il manco d'ogni cosa; e perciò si rimasero entrambi 

da undici sellimane l' uno in faccia dell'altro, senza che alcuno 
uscisse alle offese. Ma la penuria per lullo il paese si fece estrema; 
per un gran raggio intorno ogni cosa era stata distrutta, e ridollo 
quasi un deserto. Oltre il grosso esercito che era, nel campo di Wal
lenstein vi avevano da quindicimila servi e altretla'nlo quasi di donne 
(egli permtUeva che seguitassero i loro mariti) e un trentamila 
cavalli per la maggior parte impiegati nel trasportar questi innu
merevoli bag::~gli. Una tale moltitudine si faceva ogni giorno più bar
bara. Non vivevano ornai più che di sacco e rapine: nel campo me
desimo di Gustavo non era più osservato l'ordine così appuntino 
come prima, perchè il suo esercito era a que' dì composto per la 
maggior parte di soldati di nuova leva e di Alemanni ausiliarj. 

Non astante tutta la sua severità egli non poteva tencrli a se
gno com'era il suo volere, perchè i loro capi non stavano sul 

grave a pretendere da essi una stretta disciplina. E perciò il buon 
re fu preso da grande sdegno, allorchè fu noliziato delle azioni bru-
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tali che i suoi soldati rsercilavano sopra gl'infelici abitatori. Egli 

ragunò Lutti i suoi ufficiali, fece loro i severi rimproveri e terminò di
cendo : , che trovava la loro condotta sì fatta mente indegna, che 
gli doleva forte di avere relazione con un popolo cotanto perverso"· 
Per mala ventura egli non poteva aver l'occhio per ·tull.o, e il male 
aveva gi~ messe le profonde radici. Allora egli risolvette di por fine 
a quella posizione indecisa e rovinosa con un colpo di audacia. Il 
dì 4 del settembre egli assalì i Jnonli su cui campeggiava Wallen
slein; ma l'impresa era troppo grave, il coraggio più risoluto non 
poteva cosa contra quelle trincee guernilc di enormi artiglieria,, e 
sul far della sera il re fu coslrello a cessar quell'assalto dopo pa
tilo un gran danno. Egli aspettò nel suo campo altri quindici dì, 
ma siccome il Wallenstein non moveva passo innanzi, il 48 del set

tembre si ritrasse a suon di trombe in faccia al nemico, che non fu 

oso d'inseguirlo, e tornò in Baviera. 
Anche Wallenstein abbandonò allora il suo campo, vi appiccò 

il fuoco c pigliò in seguito una risoluzione, che nessuno immagi
nava, quella di trasportare il teatro della guerra ne' paesi prole
stanti nel nord dell' Alemagna. Egli mosse improvvisamente verso 
~ a Sassonia e per tutto ovunque passò, i vestigi di lui e del suo 
esercito furono il sangue cd il fuoco. Corse il re incontancnte al
l'ajulo e· il dì 4A del novembre entrò in Naumburgo sulla Saale. li 
popolo lo accolse quale un angelo tutelare, la gente si accalcava 
intorno a lui e gli badava i piedi. Un tristo presentimento gli pe
netrò nell'anima a quelle mostre eccessive di venerazione. , I no

stri Sassoni ci amano assai, diss'egli a Fabrizio, suo predicatore 
ordinario·: ma io temo che Dio non mi punisca a motivo della fol
lia di questo popolo. Non :;i direbbe forse che esso vuoi far di mc 
l'idolo suo? E non potrebbe egli darsi che Dio, il quale .umilia i 

superbi, non faccia sentire a loro cd a mc, che io non sono altro 

che una debole e mort:1lc creatura? , 



llaltaglia di Lulzrn, 46 novembre 4632. - Faceva allora un 
freddo asprissimo, c vVal1enslcin, il quale stim:n'a che il re si fosse 
trincerato vicino a Naumburgo, e che non piglierebbe a far cosa 
prima dell'inverno, mandò il conte di Pappenhcim verso il Reno, 
comandandogli di scacciar fra via ·gli Svedesi da Halle c da Mo
rilzburgo. Ma tutto ad un tratto Gustavo entra in marcia so
pra "'.Veissenfeld c giugne la sera del 45 novembre a vista del
l'esercito di Wallenstein presso Lul~en. Ambedue fecero gli ;~ppa
recchi dì una battaglia, e il generale degli imperiali rkhiamò in 
fretta in furia Pappcnheim, il quale non si era per an co allonta
nato mollo, e fermo all' assedio di Moritzburgo poteva arrivare il 
dì segucn"lc. - Il re passò quella fredda nolle .d'autunno nella sua 
carrozza e disegnò la battaglia co' suoi generali. Faceva il giorno; 
una dcusa nebbia copriva il piano; i due eserciti l' uno in faccia 
all'altro cran nell'aspettativa, e gli Svedesi al suon de' cimbali c 
delle trombe cantavano la cantica di Lutero: " Il nostro Dio val 
bene un castello " e un'altra composta dal re medesimo, la quale 
cominciava con queste parole:, Non temer nulla o piccola schiera "· 
Quando verso le undici ore il sole cominciava ad uscir fuori, il re 
montò a cavallo dopo fatta una breve preghiera e andò a porsi in 
capo all'ala destra; Bernardo di w·eimar conduceva l'ala sinistra c 
gridò: , Avanti, alla guardia di Dio! Gesù ajutami, io combatto per 
la gloria del tuo nome"· Non volle porsi la corazza dicendo: , Dio 
è la mia· corazza" · Egli guidò le sue schiere· contro il fronte degli 
imperiali, che si tenevano ben trincerati nella strada sassosa che 
da Lulzen mena a Lipsi:l, e.nascosi in profondi fossi alle due parli 
della strada. Gli Svedesi furono ricevuti da un fuoco micidiale che 
ne allen·ò i moltissimi. Tuttavia coloro che ·seguivano guadagna
rono terreno e avanzati siuo al fosso respinsero gli imperiali. In . 
questo mcutre rappcnhcim era giunto da !Ialle colla sua cavalle
ria, e la battaglia ricominciò con nuovo furore. L'ala destra degli 
Svedesi vacillò, il re corse al suo ajuto con un:1 schiera di cavalli 



c si avauzò lropp'ollre per esaminare il punto debole del nemico, 
accompagnalo solamente da alcuni pochi cavalieri e dal duca Fran
cesco di Sassonia Lavenbnrgo. Siccome egli era corto di vista, ap
prossimatosi troppQ ad uno squadrone imperiale, ne ricevelle 1m 

tale colpo di fuoc.o nell'uno dc' bracci, che quasi lo atterrò privo 
di sensi, ma in quella che si volgeva per ritrarsi dal tumullo, toccò 
un secondo colpo sulla schiena, e cadde da cavallo dicendo: , Mio 
Dio! mio Dio! (1) , l cavalli messi al galoppo gli passarono so
pra e lo calpestarono in guisa che fu trovato tutto disfigur:~lo. ll 
suo cavallo, che se ne ritornò indietro tutto insanguinato recò rgli 
si esso il tristo annunzio a' suoi soldati. Questi·, accesi di collera c 
dalla se te di vendicarsi, condolli dal duca Bernardo di Weimar, il 
quale ristabilì l'ordine colla sua fermezza eroica, si gittarono di 
nuovo sui fossi c costrinsero i nemici a indietreggiare. E questi non 
la poterono lungamente durare nelle difese; già il luogotenente ge
nerale Piceolomiui era ferito, e gli erano stati uccist da quattro ca
valli; già il Pappenhcim era cadulo morto, percosso da una p:JIIa. 
di cannone mentre comballcva valorosamente. La fuga . e il disor
dine si misero nelle loro me., La battaglia è perduta, Pappenheim è 
m orlo, gli Svedesi ci piombano addosso": si gridù da tutte le parli; 
c però Wallenslein fece sonare la ritratta. La nebbia che si levò, la 

noltc che sopraggiunse c la grande stanchezza tolsero :~gli Svedesi 
di potere inseguire gl'imperiali: qnelli passarono la notte sul campo 
di battaglia e si insignorirono delle :~rliglierie di W :~llenslrin. Il 
quale si ritrasse in Boemia cogli avanzi dell'esercito, quantunque 
egli avesse autecedcnlcmente risoluto di pigliare i suoi quartieri 
d'inverno in Sassonia. Così il risullalo provò mollo bene cl1c la 
vittoria onorò fuor d·' ogni dubbio il valore drgli Svedesi, non ostanlc 

(t) Nella sua Storia della guerra de' trent'anni pare che Schiller accusi di tal1~ 
nccisione il duca di Sassonia J.avcnlmrgo. Scmht·a che questo duca, il quale a1·cra ri
c~vuto un insuilo da Gustavo non lo abbia mai lasciato in tutta la battaglia, c rhc la 
tltmanc ùopo la sua morte sia passato alla Jl:lt'lc drgli imperiali . 



che W allenst.ein la dicesse indecisa c che Fimperatore la celebrasse 
come conseguita dalle sue genti ( 4 ). Il dì seguente gli Svedesi cer
rarono il corpo del loro re fra le migliaja di estinti ond'era semi
nato il campo di haltaglia. E lo trovarono nudato d'ogni veste, 
sotto un mucchio d'altri cadaveri, tutto insanguinato e ammaccato 
e pesto da' cavalli e in tale guisa che non si poteva quasi più raf
figurare. Egli aveva tocche da undici ferite. Fu portato a Weissen
fels, e di qua trasportato dalla regina Maria Eleonora, che aveva 
seguito il suo real consorte in Alemagna, a Stocolma, dove fu se
polto e lamentato e _Pianto lungamente da tutti. 

II collare che il re portava fu mandato tutto insanguinato a 
Vienna all'imperatore Ferdinando, il quale, fu detto, lagrimò a 
q nella veduta, e onorò così e se medesimo e il suo avversario. Fer
dinando aveva l'anima abbastanza grande per ammirar la virtù di 

un eroe anche nel suo nemico. 
Se Gustavo Adolfo non fosse stato rapito da morte nella fresta 

età di trentoU'anni, nel momento più glorioso della sua carriera, 
forse il suo gran genio avrebbe mutata tutta la costituzione del
l'Alemagna e affrettato il suo maggiore sviluppo. Egli aveva gi:ì 
concepito il pensiero di farsi nominare re di Roma, e la sua mentr, 

di cui non era alcuno che potesse investigarne e scoprirne il pro
fondo, aveva già forse abbracciata ne' suoi disegni tutta l'Europa. 
Egli testimoniava spesso il suo stupore, perchè i tempi d'allora non 
producessero più de' gran capitani della fatta degli" antichi ; e quando 
gli veniva risposto, che il mutamento apportato nelle armi, nella 
fallica militare e nel sistema delle piazze forti non lo consen tivano 

più, egli rispondeva "· La differenza non è nell'armi, ma sì piutto-

(r) A W'allenstein doveva dolere ce rto la perdita di questa giornata , ma non 
astante il suo all'ermarla indecisa, chi abhandona il campo di battaglia pel gagliardo 
assalto dc' nemici, chi si ritrae !ungi lasciando i nemici padroni del campo, c perde tulle 
le sue a1tiglicrie non può chiamare indecis.a la giorna ta, poichè per w· allenstcin fu 
1 roppo più che decisa. 

ll Trad. ital. 
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sto negli spiriti: se si ritrovasse il cuore d'Alessandro, la volontà 
d~ Annibale e lo spirito animoso di Cesare, si vedrebbero ancora le 
~zioni di Alessandro, le vittorie di Annibale e i conquisti 'di Ce
sare " · Egli considerava la storia del mondo e le sue forze attive 
sotto questo punto; e chi sarebbe oso di appuntare il dove sàrcb
besi arrestalo un si m il genio.? L'uno de' suoi· contemporanei, il 
cui giut!lizio non può essere sospetto, il conte Galeazzo Gualdo, un 
veneziano e cattolico, il quale aveva menali i molti anni negli eser

citi imperiali e Svedesi ri tesse in questa guisa il quadro delle sue 
gran doti. " Gustavo era della persona alto, robusto e di un esterno 
veramente reale, e la sua sola veduta cmpieva i cuori di rispetto, di 
ammirazione, di amore e di timore. Egli aveva i capelli e la barba 
biondi, e due grand'occhi, ma non vedeva altro che da vicino. Fin 
dall ' infanzia la guerra aveva per lui la grande allettativa e su:1 
·passione erano la gloria e la fama. La sua parola era eloquente c 
il suo conversare leggiadro, vivo e pieno di brio. Non fu generale 
che sia ~tato più volontieri e con maggiore affetto servito. Egli era 
dimeslico, alla buona, godeva in lodare c non dimenlìcava mai le 
azioni di coraggio; ~a odiava le manieFe cortigianesche e l'adula
zione, e quegli che pigliava sì fatti modi con lui era certo di non' 
entrargli mai confidente. Era severissimo in rintuzzare la licenza 
dc~ soldati, e mostrava sempre la gran cura per la sicurezza dei 
borghesi e de' camp~gnnoli. Una volta, che dopo conquistata una 
dllà cattolica gli era consigliato di usar rigore co' cittadini c dar 
loro delle nuove leggi, egli rispose: " Questa città è or:~ mia e non 
appartien più al nemico: io sono venuto a spezzar le catene della 
schiavitù religiosa, non ad imporne di nuove. Lasciamo! i vivere 
com e hanno vissuto fino ad ora. Io non ho leggi da dare a coloro 

che sanno vivere come insegna la loro religione "· 
;Non faceva differenza alcuna tra cattolici e protestanti. Il sno 

principio era, che chiunque si conformava alle leggi era un buon 
crr.dcnle, e che la vocazione de' principi non era di gnarentir gli 
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uomini dall'inferno , perocchè questa è la vocazione drgli eccle-

siastici. 
Le molte volte gli venne il bello di consacrare i suoi principi 

colle sue azioni~ per esempio, nella sua dimora in Monaco, il giorno 
dell'Ascensione, 1632, egli andò alla chiesa di Nostra Signora per 
assistere ad una messa celebrata con tutla la solennità del cullo 
cattolico; indi andò a visitare il collegio de' Gesuiti, rispose ad 
un'allocuzione latina del padre rrt!ore nr.lla !J.ledesima lingua c si 
intrattenne ·per quasi un'ora . con lui ragionando intorno al dogma 
dell'Eucaristia. Così in tulle le sue azioni si vedeva riflettere lo 
splendore del suo genio universale, che lo innalzava sopra il suo 
secolo, così perchè sapeva rispettare, non ostante un cuore · acceso 
di piet:ì, la fed'e che era nel suo prossimo, qualunque la fosse, come 
pcrcbè potè patire intorno a sè lo splendore del ·merito e della verità 
non rimanendone punto offuscato, e perchè fu veramente un amico 

della libertà. 
Il monumento di Gustavo Adolfo in Alemagna fu per lungo 

tempo una pietra posta sul campo di battaglia di Lutzr.ti, nel luogo 
medesimo in · cui era caduto; di presente, uno de' suoi ammiratori ba 

fatto innàlzare un altro monumento, ma semplicissimo. 

Continuazione della guerra~ !632-!635. 

Non si sapeva brne se gli Svedesi volessero continuar la guerra 
aQche dopo la morte del loro re. Se la cessavano del tutto, i loro 
alleati, i protest~nli erano minacciati da Wallenstein di ~ever~ ca
stigo. Ma il consiglio di stato svedese, che reggeva il regno da· 
ranle l'et:ì minore di Cristina figlia di Gustavo, risolvette di conti
nuar questa guerra, perr.hè poteva d:m alla · Svezia dei diri tt i 
sul territorio alemanno; r per surrogare il re, il consiglio elesse 
l'amico di lui, il suo gran cancelliere, Axel Oxensliern, uomo · 
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abile e capace, il quale ppe riunir le forze dd suo "partito. Tut
tavia egli non aveva la dolce e affabile dignit:'l del suo signore; i 
prindpi dell'impero c soprattutto. i Sassoni tolleravano con pena 
di essere obbligati ad a-..·ere intera obbedienza ad un gentiluomo 
svedesr; e quantunque egli fosse riuscito a radunare alla primavera 
del 4.633 a Hcilbronn gli stati protestanti de' quattro gran circoli, 
di Svevia, di Franconia, dell'Allo e Basso Reno, pur dalla irreso
luzione_ degli uni, dalla opposi~ione d1•gli altri e dalla divisione che 
era fra i generali veniva molto agevole il riconoscere come il genio 

del re non era punto là presente a cbndur le cose. 
Wallenstein, il cui genio era superiore a quello di tutti gli al

tri, avrebbe potuto giovarsi di quel tempo di esitazione per dar 
fine alla guerra· e .far vittorioso l'imperatore ; ma egli era inteso in 
tutt'altre cure é· s-e ne stette in una incomprensibile inazione. Dopo, 
la battaglia di Lutzen egli istituì un tribunale di guerra per giu
dicare il SUO esercito, affine di SCaTicarsi della malleveria della rotta 

. patita; indi siccome egli aveva il diritto_ di vita e di morte, fece 
pubblicamente spiccare il capo a Praga a molli generali ed uffidali 
superiori, e appiccare un .erto numero di soldati comuni: e final
mente fece appiccare alla forca i nomi di oltre cinquanta ufficiali 
assenti vituperandoli come di traditori. Indi fece nuovi arruolamenti, 
surrogiÌ le perdute artiglierie con delle campane che fece fondere, 
e in breve si trovò rimesso in quel minaccioso stato di soldati e di 
armi che era in prima. Ma invece di procèdere innanzi nell' im
pero e d.l attaccar gli Svedesi condotti da Gustavo Horn e dal duca 
Bernardo di Weimar, che erano padroni delle frontiere dell'Aiema
gna, egli mosse sopra la Slcsia, dove ·non era bisogno di un sì 
grande esercito e negoziò lungamente coi Sassoni, perchè vuotassero 
il paese. Al t•~mpo istesso '· queste furono almeno le accuse mosse 
contra di lui posteriormente, egli cercava di scoprire che sorta di 
guiderdone gli darebbero i m·mici se fosse passato dalla loro parte, 
perocchè egli credeva da lungo tempo di aver Ietto nrgli :~stri, che 
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gli era preparato un regno. In quella, teme do che un trorpo lungo 
ozio non desse di lui qualche sospetto all'imperatore, scacciò dalla 
Slesia tulli i Sassoni e Svedesi che vi si trovavano e fece prigioniero 
il conte di Thnrn, il primo autore della guerra. E gi:ì. Vienna, lie
tissima di sì bel conquisto si aspettava di veder trascinato per le 
sne contrade quest'uomo odioso, il pit't colpevole de' ~ibellati, quando 
Wallenstcin lo rimise. in libert:ì.. Ed ai rimproveri che l'imperatore 
gli fece fare di ciò, egli rispose: , E che cosa poteva io fare di 
un pazzo di quella fatta? lo desidererei che gli Svedesi avessero 

generali pari a lui? In capo alle schiere svedesi il Thurn render:ì 
all'imperatore maggiori scrvigi, che non ne potrebbe rendere dalla 

sua prigione "· 
Morte di Wallenstein1 25 febbrajo !634.- La Baviera intanto 

~ra vivamente stretta da Horn c da Bernardo di Weimar; e per le 
istanti preghiere dell'Elettore, l'imperatore aveva le molte volte fatto 
sapere ai suo generàlissimo, che dovesse incontanente muovere ad 
ajutarla. Wallenstein menò la cosa per le lunghe; finalmente cntnì 
in via non dandosi però la gran fretta, per attraverso la Boe

mia, giunse nell'alto palatinato, e se ne tornò subita mente in Boe
mia dove prese i suoi quartieri d'inverno. Egli vietò a' suoi gc

tlerali che guidavano de' corpi particolari, sotto le piÌl severe pene, 
di obbedire agli ordini dell'imperatore, e quando questo principe 
fece dall'Italia entrare in Alemagna un esrrcilo spagnuolo, il quale 
non doveva essere soggetto alla sua obbedienza, e fece- staccare nn 
corpo dall'esercito che egli comandava per unirlo cogli Spagnuoìi, 
il Wallenstein levò le alle doglianze della violazione del trattato, 

che ;1 vevano fatto insieme. 
Siccome rgli era oppresso da·ne malattie e travag1iato sì fatta

mrnte dalla gotta, che i snoi piedi erano aperti c bisognava spic
cargli dei pezzi di viva carne, così eg1i prese 1a risoluzione di dc
porre il comando·; ma voìrva porsi in islato di poter pretendere 

l' adcmpimrnlo delle promesse che g1i er;mo state falle. Egli fece 
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adunque ogm 1ngegno di affezionarsi sempre più strettamente 
generali del suo esercito , e li raccolse appunto per questo in 
-gran numero a Pilsen in sul cominciar dell'anno J.634. A lui 
non tornava niente difficile il guadagnarseli ,1 perocchè non ave
vano speranza altro che nella sua parola, c nella sua raccomanda
zione per rit:evere tutto quanto era loro dovuto; tanto più t:he ave
vano arruolati i loro reggimenti a proprie spese, c la maggior p·arlc 
vi avevano in dò messi od obbligati tuLLi i loro a veri. Se Wallen
stein cadeva disgraziato, essi pure correvano il gran pericolo di 
perdere i loro .diritti. Per conseguenza quaranta ufficiali superiori, 
avendo in capo a 'loro il feld maresciallo Ilio, e il conte di Terzka 
si racwlsero ad un ·pranzo, cui non potè il ·w allenslein assistere a 
motivo della sua malattia, e si obbligarono. di conserva tutti 
quanti con giuramento per la vita e la morte di rimanere· fedeli al 
duca iufino a c~e fosse a' servigi dell'imperatore; o fino· a tanto che 

questi gli dimandasse i loro servigi per la guerra: , Indi costrinsero 
Wallenstein a promettere che rimarrebbe ancora per qualché tempo 
con loro e non si spoglierebbe del suo comando senza loro saputa 

r consenso "· Il feld-maresciallo Picwlomini, che in appresso tradì 
Wallcnstein, firmò un tale scritto insieme èogli allri. 

I ncmit:i di Wallenslein si giovarono di tale circostanza, altronde 

gravissima per renderlo sospetto all'imperatore, c giunsero final
mente a far risolvere questo principe a spogliare il suo gener-ale del 
comando supremo per conferirlo a Gallas. È incontrastabile, che 

alla corte dell'imperatore era un partito italiano e spagni.Iolo contra 
il Wallenstein, e il duca · di Baviera cb e non si restava mai dal quc
relarsi di lui, si unì ad esso. Il principale strumento di queste mene 
segrete, era il comandante italiano Carretta, marchese della Grana. 

Cotesti intrighi contro Wallenstcin furono c.ondolli con tanta 
'segretezza, tbc non ne fu consapevole altro che alloraquando i ge
nerali Gallas, Piccolomini c Aldringcn pubblicarono un ordine del 
giorno, col quale vietavano in nome dell'imperatore a tutti i gene-
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rali dell'esercito di obbedire agli 01·dioi di Wallrnstein, Ilio e Tcrzka, 
(Ferdinando aveva firmato l'atto di deposizione di WaUens~cin il ~4 
gcnoajo, e continuò a carteggiar seco ancora per venti giorni dopo). 
Questi fece incontanente divulgare a Pi!sen il 2 febbrajo la solenne 
dichiarazione firmata d~ lui medesimo e da ventinove generali o 
colonnelli, che l'adunata del ,12 di gennajo non aveva alca n a mira 
nemica da parte degli ufficiali per l'imperato're e la rcligion.e. Al 

tempo istesso spacciò il 21 e 22 febbraio due ufficiali di ordinanza 
a Ferdinando per dichiarargli da parte sua, che si dimetteva dal suo 
comando, e che era pronto a giustificarsi davanti a quel qualunque 
tribunale piacesse all'imperatore di sottopor lo. Ma questi ufficiali 
furono tra via arrestati da Piccolomini .e il loro messaggio non 
giunse all'imperatore se non dopo la morbe.,di Wallenstein. 

Piccolomiui mosse sopra Pilsen colle sue schiere, e Wallenstein 
fu costretto.' per sua propria sicurezza a ritrarsi -verso la cittadella 
di Eger, il cui comandante Gordon gli era affe~ionato per motivi 
particolari di gratitudine. Tuttavia è storicamente provato, che il 
cognato di Wallenstein, conte di Kinski, scacciato dalla Boemi:l a 
motivo della sua religione, trattò coll'inviato di Francia~ Feuquiè
res, intorno ai madi di far entrare ·wallenstein nella parte nemica 
dell'imperatore, e che il cardinale di Richelieu fece vedere a questo 
generale la wrona di Boemia qual suo guiderdone; inoltre se vo
gliamo aver fede a qualcuno de' loro scrittori, il Feuquiéres ebbe si
mili trattative cogli Svedesi. Ma non è scrillo, non è azione alcuna 
di Wallenstein, la quale provi che egli abbia incarico il conte Kinski 
di tali negoziati; e i Francesi e gli Svedesi si rimase1't> infino all'ultimo , 
istante dubbiosi ed incerti, se Wallenstein non abbia voluto accoccarla 
ad ambedue per dar loro maggior fidanza di sè. Si vuoi notare ezian
dio, che quest'. uomo incomprensibile e sii-a ordinario pensando al pos
sibil caso che potesse scadere dalla grazia dell'imperatore non volle 
forse mostrarsi troppo alieno dalle proposte del nemico; ma pro

cacciarsi un qualche v~nt.aggioso partito nella circostanza iu cui i 
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suoi nemici riuscissero ad alten·arlo, come avevano gi:ì fallo alla 
dieta di Ratisboua. 

Wallenstcin si partì da Pilsen la mattina del 22 febbrajo por
tato sopra una lettiga a ~otivo della sua gotta, accompagnato da 
sole dieci compagnie, e in capo a due dì arrivò ad Eger. Egli aveva 
seco il. colonnello Buller, che fu l'uno de' suoi scherani: entrò ·in 
Eger il dì 24 alle quattro della sera e discese nella ca5a del Borgo
mastro Pechkelbel sulla piazza del mercato. La dimane martedì 
grasso Terzka, Illo, e Kinski pranzarono nella cittadella con Gor
don. Mentre erano a tavola, tutto ad un tratto trenta dragoni co
mandati dai capitani Deveroux e Geraldin, uscirono da una camera 
vicina e si gettarono sulle loro vittime che trucidarono. Terzka non 
mod se non dopo sostenuta una vigorosa difesa, nella quale uccise 
due dragoni. Subito dopo tale strage il capitano Deveroux si incaricò 
di uccidere Wallenstein. Faceva la mezzanolle e il duca era a letto. 
Ma avendo udito da lontano le grida delle contesse Terzka e Kinski, 
le quali avevano saputo la morte de' lorò inar.iti, egli si levò e aprì 
la fìuestra per dimandare alla sentinella quel che fosse. In quel men
tre Deveroux abbatte l' uscio e si getta sopra di lui gridando: Morte 
a Wallens tein! - Questi si scoprì incontanente il petto senza pur 
dire una sola parola e ricevette il colpo mortale. 

Siccome egli morì senza avere appalcsato cosa e mentre visse 
i pensieri del suo cuore erano profondamente nascosi nel più se
greto dell'animo suo, così la sua vita e i suoi gran disegni si tro
vano ravvolti nel più oscuro velo . .Egli era uno di quegli uomini, 
éhe. non si possopo mai conoscere a fondo, e su cui non è· dato di 
potere dir cosa, perchè non hanno aperto mai il loro cuore a 
persona del mondo, e non pesarono la sorte di migliaja d' uomini 
allro che in segreto e nel più profondo dell'anima~ In questa falta 
d'uomini, i q n ali .sentono d'avere in sè wedesimi una forza alla 
quale non è dato di potcl' resistere, le decisioni della loro volontà, 
simili a quelle della sorte non seguono alcuna regola che si ,possa, 
prevedere, c muovono da segreti profondi e impenetrabili. 
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Dopo la iua morte i beni di lui furono conflseali c giovarono 
a guiderdonare i suoi nemiti e i suoi medesimi assassini. Gal
las ebbe il ducato di Friedland, Piccolomini il pl'incipato di Nap 
çhod, e Butler dopo di lui! tuttavia, il più ed il meglio rimase 
all'imperatore. V'avéva un montare immenso d'oro tra in argenti 
ed oggetti preziosi, cavalli, carrozze e mobile d'ngni ragione. I beni 
del Wallenstein furono ripulati montare al valore di ben cinquanta 

milioni. La sua vedova ricevette come usufrultuaria il principato di 
Neusr.hloss: Maria Elrsabelta, sna figlia unica, fu sposata in ap
presso a un conte di Caunitz. A giustifkare le quali cose l'impera
tore fece tessere una lunga scritta, la quale leggeva tutte le accuse 
fatte a Wallenslcin, e che per assai luogo tempo diede delle idee 
false sulla storia di questo gran generale colle sue supposizioni e 
le sue falsità. 

Baifog lia di Nordlinga e pace di Praga, ! 634- ! 635. 

Morto Walleostein, il re di Roma, Ferdinando, figliuolo del
l'ìmperatore, fu investito della carica di generalissimo~ e la fortuna 
gli aprì la carriera con una splendida vittoria. Dopo scacciati gli 
Svedesi fuor della Boemia ci gli sopraggiunse a Nordlinga in Frau
conia. n suo esercito si componeva di schiere d'eletta, c lo rafforza
vano Guindicimila Spagriuoli: per lo contrario nell'esercito Svedese 
e Alemanno non era unità alcuna di comando. Il prudente feld ma
resciallo Gustavo Horn si opponeva alla battaglia imtivedendo il suo 
sciagurato fin~. Bernardo di W ~imar, giovane tutto spirito e fuoco 
la voleva, ed essa fu combattuta il 7 settembre ~634; ma il meno 
de' soldati, la cattiva postura, i falli de' generali, il poco o n i un 
accordo fra loro, ogni cosa cospirava a danno degli Svedesi; i quali 
vennero di fatti interamente sbaragliati, non ostante il loro corag
gio e dopo averla combattuta per ben otto ore. Da ventimila fu-
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rono uccisi o fatti prigioni e t'l'a questi ultimi il feld-maresciallo 

Horn i il duca Bernardo si ritrasse sul Reno cogli avanzi dell' eser

cito, 

Questa battaglia poteva riuscire altrettanto decisiva in favore 

de' cattolici , quanto quella d(Lipsia l'era stata in pro dei prote

stanti. La possanza Svedese parve distrutta in Alemagna e un 

risultato · importante fu ii voltar della Sassouia. L'elettore Gio

vanni Giorgi? vedeva gii da lungo t~mpo cou dolore la Lusazia 

nelle mani degl'imperiali; temeva di non ricuperarla più, , e for

s'anca di patire un maggior danno; e perciò in sull'entrar della 

primavera del !635 egli conchiuse la pace di Praga coll'impera

tore. Egli ripigliò la Lusazia, ricevette anclle una parte della pro

vincia di .Maddeburgo, c una libert:ì intera di religione per qua

rant'anni. L' Alcmagna evangelista si adirò forte contra l'elettore, ma 

in breve i molti allri stati seguirono il s~o esempio e si composero 

coll'imperatore; il Brandeburgo, il.Meklemburgo, il ducato di Weimar, 

il principato di Luneburgo ed altri, in _guisa che pareva che questa 

sanguinosa guerra si dovesse ~erminare collo scoramento delle parti. 

Di faLli, gl'infelici paesi dell' Alemagna, sui quali si erano precipi

tati i guerrieri di quasi tutte le parti dell'Europa, erano guasti in 

modo spaventevole i non vi erano quasi più uomini, le terre colti

vate erano state calpeste, e una gran parte era rimasta incolta, le 

citti diserte, rovine e sfasciumi e macerie in mille luoghi, in prima 

fiorenti e lieti d'ogni miglior cosJ i dappertutto incertezza. di vivere 

e di godere delle prop.rie fatiche, a tal che la disperazione dava ai 

costumi di quel tempo un carattere di barbarie. Ciò che non era 

stato mietuto, guasto e finilo dalla spada , lo struggevano la fame, 

la miseria e le malattie, il principio della vita era morto nel seno 

di chi lo alimentava i e il furore inesorabile di questa guerra era 

tale che là dove era stata risparmiata per alcun tempo una lingua 

di terra, là correva subito e la scopri va l'occhio ingordo della ne

cessità e della rapina ~ tosto vi era dato n· primo . e l'ultimo guasto. 
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Imprrocchà le molle provmcte erano così diserte e spoglie d'ogni 
cosa, che gli eserciti non le potevano, non le volevano pur traver
sare; come racconta egli stesso il generale Baniçr delle provincie 
poste fra l'Odcr e l'Elba. 

In quella universale miseria, colle inclinazioni degli stati Ale
manni alla pace, coJia disposizione dell'imperatore a rivocare al
meno in parte l'editto di restituzione l come l'aveva dimostro col 
suo trattato di pace colla S~ssonia, allora che l'es_ercito Svedese era 
quasi distru_tto, la patria oppressa poteva sperare di essere giunta 
al termine de' suoi. patimenti. 

Influenza della Francia. 
Morte di Ferdinando II~ !5 febbrqjo ~637. 

Allora si aggravò sopra di noi quella mano fatale, che negli 
anni addietro' ci era stata cotanto funesta , e che da poi cumulò 
sulle nostre teste le tante c sì atrc procelle. Il minisl·ro di francia 
Richclieu contemplava da lu-ngo tempo a gran letizia nel cuore le 
sciagure della casa d'Austria e di tutta l' Alemagna. Il governo 
francese aveva quale un pensiero della più sublime e astuta poli
tica, quello di martoriare e condurre al suppli'4iO i protestanti fran
cesi; n1a di proteggerli in Alcmagna e di giovarsi così della fede 
per orcullar la sua avidità e le sue frodi ed inganni. Era venuto il 
bello in cui il cardinale stimò di poter vendere a mollo caro prezzo 
i servigi della francia. Essi gli offerse al cancelliere Oxenstiern, sti
pulando per guiderdone l'octup~zione della fortezza di filisburgo 
sul !leno l lasciando così inlravvedere dei disegni molto più gravi 
ancora sull'Alsazia. Era la prima volta che gli stranieri mercantrg
giavano le frontiera della nostra patria. A questo tr<.tltato fra Ri~ 
chelieu ed Oxenstiern la guerra assume un cara l te re ignobile; pe
roccùè da quel punto il ininistro svedese non combatteva più che 
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per guadagnare al suo popolo una parte dell' Alemagna. E trova
rono nel duca Bernardo di Weimar, principe allronde pieno dl va
lore e di nobiltà il braccio che P?Levano desiderare i e questi inol
tre voleva conquistare per se medesimo una provincia sul Reno. E 
subito un fioritissimo esercito arruolato coll'oro francese si ordinò 
solto i suoi comandi, e fu un nemico spaventevole per gl'imperiali 
c pci Bavari; ma dappoi quel tempo le provincie renane diventando 
il teatro della guerra furono calpeste, rovinate, torturate, come l'e
rano state in prima quelle dell'Oder, dell'Elba e del Weser. Gli 
Svedesi avevano eziandio uel feld-maresciallo Banier un valente c 
operoso condottiere. Rafforzato da nuovi battaglioni venutigli dalla 
Svezia egli si partì frettolosamente dalla Pomerani_a, dove avevano 
riparato gli avanzi dell'esercito sconfttlo a Nordlinga, e si avanzò 
contra i Sassoni div_enuti gli alleali delPimperatore, lì fugò e si 
sparse per la Sassonia. 

Tuttavia questa guerra -non appresenta altro cb e. un quadro sem-
'Pre più iufelicc, perocchè era manchevole di un gran genio e di un 
grande scopo che il rendesse appariscente. L'eròe; la sublimit:ì della 

1 cui anima getta va un vivo splendore sopra tullo ciò che lo circondava, 
l'eroe che fu trascinato dall'entusiasmo per la religio1,1e, la· gloria e la 
grandezza del suo popolo si era dileguato; l'impenetrabile, il miste
rioso e onnipotente generale che solo potesse tentar le. sortì contra il 
re di Svezia era stato pur esso rapito a' suoi disrgni; e gli uomini, 
che si vedono ora in capo agli eserciti, conlunque prodi e sopra la 
comune de' capitani, pur non sono altro più che genj di sccond'or ... 
dine, a' quali non è dato di potere . aggiunger(!. all'altezza çle' pen
samenti de' loro predecessori. L'egoj_smo penetra in. ql)e-sla ,guerra, 
c tutte le forze cbe vi si adoperano servono al solo egoismo i laonde 
per quantunque belle che siano le operazioni, elle sono però sempre 

da avere azioni comuni. 1 • 

Il medesimo imperatore Ferdinando II, che si"può mettere nel 

novero de' migliori spiriti di quel tempo, si ~ilegua· anch' e~so da 
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quesl:J. gran lotta senza averne veduto il fine; r.gli morì il 15 feb
brajo !637 in cinquantanove anni, dopo però contentato in vedere 
il suo figliuolo Ferdioaodo riconosciuto a picrie voci alla diet(di 
Ratisbona. '" , . 

L 

Ferdinando III, ·4637 • 4657. 

Seguito del!a guerra. Bernardo di W cimar, Banier, Torstcn
son, Wrangél. -Correndo gli anni !637 e .4638 il duca Bernardo 
di Weimar seguitò il corso delle sue vittorie sul Reno; egli sor· 
prese l'esllrcito de' collegati a Rbiufcld, lo sbaragliò e prese pri
gioni quatlro ge'nerali; e tra gli altri il prode Giovanni 'di Werth: 
Rhiflfeld, · R-oteln e: Friburgo si arresero, Ma l; oggetto de' suoi 
sforzi ,_era l'important~ piazza di Brissac, di. cui voleva fare il punto 
principale' della :ma signoria sul Reno. L'assediò, combattè un'~l

tra volla l'esercito cattolico, che Jo aflronlava per vendicarsi del 
primo affronto ; ·ed ebbe le città per la fame e la miseria :, indi si 
fece solenn'emente riconoscere da' suoi abitatori. Ma in quella che 
si andava apprestando a nuove spedizioni ammalò improvvisamente 
e' morì il !8 lugliQ A.639 nel trcntesiinoseslo anno di sua vita. Egli 
stesso crcdetie di essere stato avvelenalo, e il suo. limosiniero ne 

. l 

cspt,esse il sospetto nella sua ,orazione funebre (!). Ma se tale so-
spetto fosse fondato non può ascriversi altro che alla Francia:, pe
rocchè subito dopo la morte del duca si videro nell'esercito dc' ne
goziatori francesi, i quali volevano acquistare a prezzo d'oro l'e
sercito e le piazze -forti che occupava. Tre reggi!fienti svedesi furono 
i soli che non si vollero vendere. e ne partirono a suo n di tamburi: 
così Brissaé fu conquistata pei Francesi dal valore ·degli Alem:~nni. 

(1) Lo storico 'alemanno della guerra de' trent'anni, Schiller, distrugge questa ne
m'ica accusa, provando che_il principe non è stato avvelenato e che morì di una malat
tia contagiosa, che in due giorni aveva rapiti quall.rocento soldati . Il suo corpo era 
coperto di macchiè livide e pestilenziali, di moùo che il chirurgo che ne fece la sezione, 
essendosi ferito col suo ferro mod poco dopo. 
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Fin dell'anno !634 la voce di lanli sciagurati cl1e sospiravano 
dietro la pace aveva fa-tto tentare alcune pratiche di riconciliazione. 
Ma Ricbelieu, il ministro di Francia , non voleva udire, nè saper di 

pace; sia perchè la g.uerra lo rendeva necessario, sia perchè entrava 
nella nemica politica della Francia di veder l'Alemagna straziata e 
lacera da' snoi propri figliuoli e dagli stranieri. Tuttavia si fecer 
nuove e più ca1de prove nell'anno -1640 e g1i inviati delle di· 
verse parti si raccolsero a Miinster e Osnabruck nel 1643. Ma quc· 
sti negoziati durarono quasi cinque anni e intanto la guerra in· 

t:rlldeliva in guisa che non si poteva m<lggiorc. 
Il terribile Banier era morto l'anno 4.64! ad Halberstad dopo 

diserta afl"alto la Boemia e molte altre provincie. Egli aveva spc· 
dito a Stoco1ma seicento bandiere e stendardi conquistali in tulle le 
sue spedizioni; ma se era prode e valente, il suo cuore era ineso· 
rabile e tutte le stagioni campali che egli fece furono impronte di 
tan te c sì fatte crudelt~, che nessuna di queste guerre ne aveva mai 
viste di egu<lli. Al sno entrare in Boemia, in poche noti.\ vennero 
incendiali da o1tre cento villaggi, borghi e castelli; e l' uno dc' suoi 
principali ufficiali, Adamo Pfuhl, gloriava di avere egli solo ap· 
picéato il fuoco a più di ottocento luoghi della Boemia. Il paese era 
sì fatlamente diserto, che questo medesimo Pfuhl, nella sua sprdi· 
zione allraverso la Tnringia sentendosi vicino a morte e dimandali 

• gli ajuli di un sacerdote, non ne potè ritrovare neppur uno nel 

largo raggio di molle miglia. 
Morto Banier, il comando supremo degli Svedesi sortì a Leo· 

nardo Torstenson. Quantunque questn generale fosse tanto cagio· 
nevole di salute, che era obbligato a farsi portare in una lellig:1 , 
pur la vinse su quanti mai altri la battagliarono in questa guerra 

per la rapidità delle mosse. La prima cosa egli diede opera nel -1642 
a soggiogare la Sl<'sia1 combattè il duca Francesco Alberto di Sas
sonia Lauenburgo (quel medesimo r.hc era a Lutzen allato a Gu

st<lvo Adolfo e passò di poi a' scrvigi dell'impcr:.~torc) c conquistò 



Schweidnilz. Di là pròcedctle in Mora via, prese Olmiifz e mise in 
ispavento di sè Vienna ,· ma le malattie che si misero nel suo eser
cito lo costrinsero alla ritratta. Correndo Fautunno di quel mede
simo anno, il 2 novembre egli menò strJge grandissimJ e sconfisse 
inlcrJmente presso a Lipsia il generale Piccolomini che lo persegui
tavJ. E .questa fu la maggior battaglia di quest'ultima parte deliJ 
guerra: Piccolomini scapitò di ben ventimila uomini, di quaranta
sci artiglierie, di un dugenta bandiere, e il resto, sbandato e fug
gente non fu potuto da lui rJccoglicre altro che in Boemi:-~. 

In sul cominciar del seguente anno Torstcnson si rimise in via 
per b Moravia, procedette di bel nuovo sino ad Olmiitz ed oltre, di 
modo che le sue genti leggere andavano a far le loro scaramnrcic 
infìn n·e' dint_?rni di Vienna. Indi rnentre lo si teneva occupato molto 
nelle vicinJnze della cJpitale, tnllo ad .nn tratlo e come per incan
tesimo apparve !ungi di I:ì un cento miglia sulle coste del Baltico, 
nel paese del re di Danimarca, l' Holstein e il Scb leswig. Questi 
paesi che per lungo tempo non erano mai stati il teatro della guerra, 
afferivano agli Svedesi de' ricchi quartieri d'inverno; ed · era molto 
agevole il trovare ùn pretesto di guerra colla Danimarr.a nella ge
losia colla quale questo regno aveva s~mpre risgnardate le vittòrie 
degli Svedesi. Nella seguente primaver:r;'>i64'4', gli Svedesi che ave
vano ricevuto de' buoni ajuti di ge·ntf.si ~riciisero in via da capo 

per l'Al cm agna, distrussero l'esercjto ·rmpcriale condotto da Gallas, 
c un anno appresso, nel 4645, Torsleuson fece patire ai generali im
periali Goelz ·ea Halzfcld una rotta intera. a Gankau ne Ila Slesia: il 
loro esercito fu annientato; fu ucciso il medesimo Goetz; Halzfeld 

·venne fatto prigioniere, e tutte le provvigioni dell'esercito caddero 
nelle mani degli Svedrsi. In appresso la spedizione si avanzò un'al
tra volta ancora verso Vieuna attraverso la Mora via, e se la citl:'t di 
Briinn non avesse ritardato il genera!e svedese con una eroica re-

• sistrnza, anche la metropoli sarebbe forse venuta in sue mani. Ma 
il suo esercito patì s1 fattr perdite daYanti a Briinn per le malattie 
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elle vi infierivano, che fu costretto a levare di là i snoi campi ed 
andarsene, c siccome il suo corpo era vuoto e manco d'ogni vigo-

ri'} fisica, egli depose il supremo comando. 
Lo surrogò Gustavo Wrangel e continuò la guerra con bnona 

fortuna. Gli eserciti francesi capitanali dai famosi condottieri Tur

rena e Condè combattevano contra .gli imperiali ed i Bavari nelle 
provincie renane, e Wrangel andando di conserva con essi sotto
mise tutta la Baviera negli ultimi anni della guerra. E perciò PE
leUore si vide costretto a cessar la guerra e a stipulare una tregua: 
Il Brandeburgo aveva fatto il medesimo, eran già alcuni anni, e la 
Danimarca e la Sassonia avevano seguito il suo esercito: a tal che 
Pimperatore era rima·sto il solo a battagliarla contro la buona for
tuna de' suoi nemici. La sciagura delle sue armi in questi ultimi 
tempi procedeva soprattutto dal manco di sperti condottieri. I mi
gliori, Giovanni di vVerth e Merci erano morti, e P imperatore do
velle anche suo malgrado .fidare il suo ultimo esercito ad un pro
testante, che aveva abbandonala la parte dell'Assia, al gencraleMc

lander di Holzapfel. 
I nemici assalirono di bel nuovo gli stati ereditari de1Pimpero; 

il generale svedese Koenigsmark assediò Praga. E gB egli si era 
insignorilo di ciò che veniva dinominato il picco! Jato, e Wrangc·l 
era sul movere a rafforzarlo con tutto il suo esercito, quando si 
udirono nella Vestfalia sonar parole di pace. 

- Pace di Kestfalia, 24 ottobre !648. 

Le conferenze di pace si dovevano cominciare nel cuor della 
state del-!.643 a Osnabruck cogli Svedesi e a Miinsler co' .Francesi: Gli 
inviati imperiali vi si trovarono anche prima del tempo detcrmit.dto, 
ma se qilelli della Syezia giunsero tardi, al cadere deU' antònno, 
quelli della Francia non vi convennero che nell'aprile del seguente 
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:mno _4644; funesto presagio pel buon esito di quella pace sulla 
quale i popoli oppressi tr.nevano con ansia grande fermi gli occhi. 
E di fatto, coteste conferenze cominciarono con tante e sì diverse 
minuzie, che non si poteva çcrto sperarne una pronta decisione. Si 
gillarono i molti mesi in misere contese di preminenza, perchè gli 

invia1i francesi pretendevano con un orgoglio insopportabile di se
dere nel prim'ordine, e affettavano di apparire con lusso alla reale. 
Indi si gettò ancor~ un lungo tempo per decidère se si dovessero o 
no convocare i deputati di tutti r piccoli stati dell' Alemagua, per
chè i Francesi il bramavano, affine di avere più agevole occasione 
di seminare la discordia fra di noi. Anticamente l'imperatore faceva 
da se medesimo la pace in nome dell'impero. 

L'argomento principale dc' negoziati doveva essere quello di 
ristabilire sodamente l'ordine nell'interno delle provincie d' Alema
g,na, e soprattutto tra i diversi partiti di religione, pcrocchè la 
guerra era appunto cominciata per le discordie loro i ma le due na
zioni straniere volevano prima d'ogni altra cosa essere rislorate 
delle sprsc della guerra e d'ogni danno patito i e nella vergognosa 
necessità a cui eravamo ridotti furono loro consentile per l'avviso 
e l'intervento del duca di Baviera. 

La Francia che aveva operaf? si poco colle sue proprie forze, 
che si era mescolata nella guerra per suo solo vantaggio e pel co
dardo piac~re di far del male, la Francia cattolica, che pigliava le 
più calde difrsc in favore de' protestanti e tutto a' danni de' catto
lici dell ' Alem:~gna, la Francia esigeva enormi sacrifizj e i suoi in· 
viati d'Avanx e Servien, uomini esercitati ad nn modo nell'. arte 
di usar bene la parola e in quella eziandio dell 'astuzia e della per
fidia, fattisi innanzi coll'aria e il fare de' padroni che comandano 
esposero le loro pretensioni, Gli Svedesi un po' più modesti str:.lp· 
parono essi pure un briciolo dell'impero; e glL amici dcii~ pa· 
tria ebbero il cuor straziato vedendo i vergog~osi trattamenti che 
le si facevano provare. ln qnestc medesime r.onlr:Jde in cui i nostri 
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avi ruppero l'insolente Varo, dice uno scrillore contemporaneo, 

stranieri senz'armi son osi di insultare a tutta la nazione e trion

fimo de' Germani ! Essi chiamano e noi accorriamo ; essi parlano c. 

noi obbediamo come ad un oracolo; essi promettono e noi abbiamo 

in loro la credenza medesima· che in Dio·; essi minacciano e noi 

tremiamo siccome schiavi. Un foglio di carta vergato da una donna 

. a Parigi o a Stocolma (1) mette in trepidazione o in tremore l'A

lcmagna. Si delibera sull'Alemagna nel cuor medesimo dell'Alema-, 

gna per sapere qual penna sia da strappare all'aquila romana, che 

possa adornare il gallo francese. E noi, sempre discordi, infino al

l' ultimo sospiro, noi abbandoniamo la nostra divinità tutelare ycr 

inchinar gli idoli dc' popoli stranieri, a' quali noi sacrifichiamo la 

nostra vita, la libertà nostra c il nostro onore "· 

Gli inviati dell'impero si condussero con dignità; ii conte di 

Grautmansdòrf e il dottore Volmar studiarono di combattere con 

tutta la forza della ragione le pretensioni.deglistranicri, e colla dol

cezza e la pazienza il disaccordo che era tra i popoli Alemanni. Ma 

in tanto bisogno non furono quanto si voleva ajutati t:J.agli altri 

:q1embri dell'impero, soprattutto negli ultimi anni che la Baviera era 

vacillante incerta; e in appresso ogni messaggio che veniva ad an

nunziare qualche vittoria del nemico, · mandava a male i vantaggi 

che la avevano potuto ·ottenere nelle conferenze .. E perciò all' ul

timo fu rono opbligati a consentire le seguenti ,condizioni : 

1. La Francia ricevette per la pace gli episcopati di Metz, Toul 

c V crdun, tutta l'Alsazia, quale aveva appartenuto alla casa d' Au

stria; il Sundgau, e le importanti piazze di Brissac 'c di FiUsburgo; 

c in oltre l'Alcmagna fu costrella a distruggere moltis&ime fortezze 

nell'Alto Reno, affinchè gli eserciti francesi trovassero libero il passo 

ogni volla il :volessero. Così nel sud dell' A,lemagna tutte· le piaz.zc 

( 1) La ftglia di Gustavo Adolfo regnava a Stocolma, e in Francia la Regiua Anna 
aveva la tutela di suo ftglio Luigi XIV. 

Korll.ll.Auscn, Storia d'Alemngna Tom. II. 49 
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che gli giovavano di baluardo caddero per questa pace nelle mani 
del suo natural~ nemico. E gli inviati francesi dicevano altamente 
nell'eccesso della gioja, non aver mai la Francia fatta pace più ,·an

taggiosa. 
2. La Svezia che metteva pur essa innanzi le gran pretl'nsioni, 

manchevole d'accorti rappresentanti, nell'orgoglioso ma poco spe
rimentato Giovanni Oxenstiern, figliuolo del gran cancelliere, e nel 
consigliere, Adler Salvio, che cedette troppo facilmente alla corru
zione, si l enne ristorata e paga della Pomerania occidentale con Stet
tino, l'isola di Rugen, la città di Wismar nel Meclenburgo e gli 
episcopati di Brema · e di Verden sul Weser, paesi per la maggior 
parte poveri e aaccheggiati. Però la Svezia non abusò de' suoi pos
sedimenti nel nostro paese. Ella ricevette qual ristoro di spese di 
guerra cinque milioni di scudi, che l'impero così sfinito e diserto 
fu obbligato di pagare. 

3. L'cleltore di :!Irandeburgo, che aveva dci diritti reali su tutta 
la Pomerania non ottenne che la Pomerania orientale, c qual com
penso per l'otcidentale ricevette l' archiepiscopalo di Maddeburgo, 
gli episcopati di Halberstadt, Minden e Kamin a titolo di princi

pali laici. 
4. Al Mcclcnburgo furono consentiti invece di Wismar gli rpi

scopa"ti di Schw~rin e di Ratzburgo. 
5. L'Assia Cass~, che da poi comincìata la guerra era sta la 

sempre nelle mani degli Svedesi; e la cui astuta c bella langravia 
Amalia aveva saputo guadagnar tutti i cuori, {)tlenne pet· l' intram
mcssa della Svezia e della Francia, quantunque non avesse perduto 
nulla, la badia di Hersfeld, la contea di Sciau.mburgo c seicentomila 
risdalleri ( reichslbale~ ). 

6. Il ·Brunswick-Luneburgo che levava le gran pretensioni su 
lVIaddeburgo ~ Minden e in appresso sull' rpiscopato di Osnabrnco, 
ricevette il diritto su quest' ultimo paese di farlo occupare aHèrna
tivamentc .da uno dc' suoi ~gliuoli e da un vescovo callolico. 
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7. Il figlio primogenitn dello sciagurato Federico V pala tino, 

ripigliò i suoi paesi ercditarj eccettualo l'alto Palatin.ato, che l' e

lettore di Baviera conservò e siccome non voleva spogliarsi della 

dignità elettorale che apparteneva alla casa palalina, bisognò crearne 

un'altra per lui, ed era l'ottava. . 

8. I negoziati per gli affari di religione in Alemagna furono 

lunghi mollo e difficilissimi a comporsi. I protestanti dimandavano 

la libertà di religione non solamente per loro, ma anche pei sud

diti protestanti dell'imperatore, e in questa cosa l'imperatore era 

irJf:l.essibile. Bisognò dunque ristringersi a quelli dell'impero, che 

finalmente dopo una lotta di ben mezzo secolo potè godere in pace 

della religione di Passavia; ella fu di nuovo ammessa come base 

fondamentale e fu regolato ché i protestanti conserverebbero tutti i 

beni e tutte le chiese che possedevano nel -!624. Cotest'anno è di- . 

nomin?to l'anno normale, e da quel punto ':lon venne più fatta pa

rola. dèll'editto di restituzione. Venne inoltre regolato e approvato, 

che nessun sovrano il quale appartenesse ad una chiesa diversa di 

quella de' suoi sudditi potesse opprimerli o contrariarli per la loro 

religione; e fu pur statuito e fermo che la ca.mera imperiale con~ 

forme al suo scopo sarebbe composta di un numero· eguale di con

siglieri e di assistenti delle due parti religiose. 

Cotesti ·statuti arrecarono il gran vanta.ggio che la pace di 

Vestfalia fu riconosciuta quale una legge fondamentale dell'impero, 

e quantunque non siano state del tutto spente per ciò le contro

versie e le agitazioni, nondimeno gli animi posarono .più calmi e 

tranquilli. Non si fecero più udire i sentimenti d'odio che tanto in 

prima gli suscitavano al sangue, e la tolleranza reciproca si andò 

sempre più insinuando ne' cuori. Per la quale dolce influenza i po· 

poli della Germania si accostumarono a poco a poco a non veder 

nell' uomo di un'altra credenza altro che un alemanno, un fratello 

e ben anco un cristiano. 
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La difJerenza di religione non fu più tra gli Alcm:mni un muro 

di separazione insuperabile, e sotto questo rapporto la pacr. di 

Vestfalia, posando delle leggi fisse per gli affari interni della chiesa 

meriterehbe i maggiori elogi. 

9. Intorno ai diritti sign.oreschi de' principi e i rapporti dGgli 

stati dell'impero coll' imperatore, la pace di Vestfalia fece dei de

creti che dovettero col volgere del tempo allentare ancora i legami 

già indeboliti che univano l'impero in. un solo corpo. E non è gi:'t 

che in prima non fossero i mÒllissimi difetti nella costituzione del

l'impero i il disòrdine, l'abuso del potere in faccia alla legge, un se

colo intero soggetto alla legge del più fòrte, lo attestano abba

sta:pza chiaro. Perocchè bisogna confessare che il manco di leggi 

gagliarde e scritte pare abbia dovuto essere la principale c;Jgiqne 

di sì fatti disordini; e perci<Ì dopo divulgata la Bolla d'oro si fece 

ogni dì maggiore .ingegno di dare all' Alemagna una forma di co· 

stituzione più. determinata, e di qua le !eggi imperiali, ma v'era al

tresì m que' primi tempi un legame che meglio della p:uola scritta 

poteva accordare c comporre le cose in mezzo al disordine ; ed 

erano gli antichi costumi alemanni, la fedelt~, l'avversione agli stra

nieri ed una ven.e~azion santa per la maestà imperi:1le, la qnal vene

razione si fondava sùlla credenza che la dignità dell'imperatore 

procedeva da Dio quale un benefizio celeste, che . imponeva agli 

spiriti. E questo è appunto ciò che i medesimi principi esprimono 

in molte autentiche carte. In appresso ·fu il sistema feudale', uscito 

dalla condizione e'ssenziale.del popolo e appoggiato agli antichi. co

stumi e le antiche consuetudini che· nelle grandi occasioni. servì. di 

legame per contenere tutte le parti dell'impero. Quando ne' tempi 

antichi il principe, i g~andi cd il popolo si ragunavano i quando 

posteriormente almeno Pimperatore andava alla dieta coi principi 

dell' impero, allora egli provvedeva a' bisogni istantanei con pronte 

decisioni, colle sue parole e i suoi sguardi che aggiungevano vila 

c· forza; e quando eran surte delle. controversie, la sua presenza 
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giornaliera' l'attenzione cb e egli prestava cogli or.ehi e cog:i orec

chi, la fidanza che melteva tra i p rivali e lui, lo ponevano in 

grado.di ricomporre gli animi in bella concordia. Medesimamente, 

Ja veduta della dignità imperiale, quel saperla tanto vicina, il ri
spetto che le genti assermate gli testimoniavano, così acconcio a 
conservare un tale sentimento in tutti i cuori, facevano sì che l'im

pero, quantunque diviso in molte parti, pur non formava che un 

tutto pel suo imperatore. Egli lo r;~ppresentava e ne sosteneva l'o

nore colla estimazione in che era avuto egli stesso iu tutta la cri

stianit:J. 

Ma da lungo tempo i principi non assistevano che ben di rado 

alle assemblee; si contentavano di mandare alla dieta i loro rap

presentanti o anche solo il loro parere per iscritto. I negoziati erano 

menati in lungo e spesso per delle cose da nulla, per delle frivo

lezze; e bisognavano de' falli di estrema necessità per recarli a 

qualche energicà decisione. I particolari camminavan tutti secondo 

la parte loro. Tuttavia . un tale stato di cose non era stato appro

vato da alcuna legge déll'impero ;· ma alla pace di V cstfalia l'in

dependenza de' principi fu stabilita da una legge; essi ricevettero la 

piem autorità sui loro paesi e il diritto di far la pace o la guerra, 

o ben anco di stringere alleanza tra loro e cogli stranieri, purchè l'im

pero non ne avesse da patire menomamente. Ma qual debiJc. osta

colo non erano mai queste ultime e brevi parole! Impcrocchè ap

pena un qualche membro dell'impero stretta alleanza con uno stra

niero, diventa nemico dell'imperatore, e subito anche adduce il 
pretesto, che gli è pel bene dell'impero, per sostenere il suo di

ritto c la libertà alemanna. E affinchè un tale pretesto potesse in 

ogni occasione essere usato con qualche apparenza di diritto , gli 

stranieri .si fecero innanzi e si stabilirono quali tutori dell'i~ pero: 

Ja Francia e la Svezia si diedero quali mallevadori della costituzione 

alemann;~, e di tutto ciò che ero stalo decretato per la pace ~ Miin
stcr e lld Osnàbrucù. 
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Del resto, si stabilì allora in modo positivo per le città fmpe
riali, i cui diritti. non erano stati ben posti e fermi insino a quel dì, 
che esse avrebbero voce decisiva nelle diete; e da quel punto v'eb
bero tre collegi aventi ciascuno un egual numero di voci; quelle 
degli elettori, quelle de' principi e quelle delle città . 

.W. L'astuzia francese con un articolo della pace di V estfalia 
separò la confederazione svizzera dall'impero e la riconobbe quale 
uno stato indipendente. Per verità ella non rendevil da lungo tempo 
alcun omaggio all'impero; ma la separazione non era per anco stata 
sanzionata da una legge, e per conseguenza il tornare a' primi usi 
era più facile nel caso in cui si risvegliasse tra questi confederati il 
sentimento che gli chiama naturalmente a entrar . nella nostra al· 
leanza. 

H. Mentre l'impero perdeva al sud l'uno de' più sicuri ba
luardi della sua frontiera, la perdita ùe' Paesi Bassi gli rapiva pur 
quello del nord-ovest; perocchè la Spagna era obbligata a ricono
scere a questa pace la loro indipendenza e l'impero a scioglierli dai 
loro obblighi. Essi appartenevano originariamente alla nostra me
desimà razza, e da poi Carlo V facevano parte della nostra confe· 
der azione; inoltre erano padroni della foce del fiume d eli~ patria, 
il Reno. Così l' Alemagna si trovava aperta a' suoi nemici al nord . 
pei Paesi Bassi e al sud per la Svizzera. 

E non ostante ciò tornarono di tutta necessità le gran cure e i 
grandi sforzi per giungere alla perfetta esecuzione di questa infe· 
lice opera di pacifica zio ne e bisognarono nuovi sacrifizj. I Francesi 
non voleano vuotar le fortezze che avevano conquistate se non dopo 
vista adempiuta la menoma delle condizioni; e gli Svedesi si rima· 
sero ancor due anni in Alemagna distribuiti in sette circoli dell'im· 
pero, infino a che non ebbero ricevuto per le spese delia guerra 
cinque milioni di scudi, i quali furono a gran pena cavati dal no· 
stro paese già tanto misero. Fu calcolato, che durante questi due 
anni il mantenimento de' soldati stranieri costava all'impero da 
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centoscUantamila scudi • per giorno. Sci anni dopo la pace, alcuni 
reggimenti svedesi levarono altre contribuzioni nell'episcopato di 
Miinstcr; c il duca Carlo di Lorena, che i Francesi avevano scac
ciato dal suo paese, continuò per lungo .tempo ancora ad occnparc 

molte piazze forti alemanne sul Reno. 
Questa grande e penosa lotta non poteva terminarsi altro che 

con lente convulsioni. 





SETTIMA EPOCA. 

DAToLA PACE DI VESTFALIA SINO AL !838. 

Nella prima parte di q;esto conere di tem1)0, dal !648 at 
~ 7 40, l;arte di scrivere la Storia andò poco innanzi in Alemagna; 
sono semplici compilazioni di atti pubblici ammontati senz'ordine 
e criterio, e la vita dell'imperatore, di cui si studiò a crescere il 
1)iù che fosse possibile la gloria. Ma non è da cercarsi nè senno, 
nè buona critica, e neppure il lavoro di un uomo che ha con
siderato i fatti da un punto elevato. In Francia almeno è fa
cile di notare nelle moltissime memorie de' tempi di Luigi XIV, 
l'arte che studia a seguire i fili della politica e a disvelare il se
greto de' pensieri delle persone che avevano mano nelle cose pub-

bliche. 
Quali raccolte che trattano degli affari pubblici 

noi abbiamo : 
i. Deutsche Reichskanzlei_, von 1657 bis 17 114. 

e politici, 

~ui;J 

2. Diadum Eu1·opacum_, 1659-1681; 45 vol. 
3. Sylloge pttbblicorum negotiorurn_, dal i674 al !697 

per Lunig, morto nel i 7 40. · 
4. Eu1·opaeische Staatslwnzlei (Cancelleria Europea) comin-

ciata da Leucht, continuata da Ant. Faber e G. C. Koenig, dal 
i 697 al i 7 60; H 5 volumi. Continuata ancora da Faher sotto il 
titolo di Nuova Cancelleria_, dal i 760 al 1783; i 7 volumi. 

. 5. Etwopaeische Fama ( Farna Ettropea) dal i 703 al! 734, 
360 fogli in 30 vol. et Neu EtWOJJae Farne, dal !735 al !756, 

i 92 fogli in i 7 vol. 
KoHLRAuscrr, SI oria d'A lema.gna Tom. JT. · 4 !)~ 
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6. Mm·cur h i st. et politique J tom. I. cominciato da Gozio 
Sandras a Parma, 4 686, e dal 4 688 al 4 782 all' Aja. Più di 200 
volumi. 

7. Gli storici cletrimpemtor Leop'oldo I. Fra gli italiani: 
Galeazzo Gualdo, Battista Comazzi e Giuseppe Maria Reina. 

Fra gli Alemanni: G. G. Schmauss, C. B. lVIenken, Euch. Gotti. 
e soprattutto Frane. Wagner, ma non va che fino al 4 689: ha 
scritto in latino. 

8. Res gestae Frid. Guil. JY!agni J elect. Brancl: per Sa
muele di PuLtendorf. È un'opera importante. 

9. Storia della Guen·a cle' Tu1·chi del 4.683: per Camillo 
Contarino; opera italiana, stampata a Venezia, 4.74.0. Dei tempi eli 
Luigi XIY~ che hanno tanta rela:.:ione cotr Alemagna. 

4.0. V'è un'opera classica: Opera di Luigi D. di San Simon, 
4.3 vòl. 

H. Wagnes, Zshackwitz, Nink, ed Herchenhahn, hanno 
scritto la vita clelrimpe1·atore Gittseppe I. 

4.2. Zschackwitz, Schwarz, Schmauss e Scbirach banno faLlo 
la vita di Carlo YI. 

Pe1· la ·storia della gtte1Ta della successione di Spagna~ 
le Jn"incipali ope1·e sono: 

! 3. De Lamherty. Jllem01·ia per se1·vi1·e alla storia del se
colo XYIII~ dal4700 al 4.74.8. 4.4 vol. 

4. 4. Storia della gtterra della success1:one eli Spagna; di 
due anonimi. L' una francese, st::~mpata a Colonia, 4. 708; l'al
tra inglese, stampata a Londra, 4. 7 07. 

45. Jl1emo1·iç del pr·incipe Eugenio eli SavojctJ scr'itte drt 
lui meclesirno. W eimar, 4 8-10. 

4.6. Memoù·s of S. cluke o[ Marlbo1·ough,· by W . Coxc, 
4820. 6 vol. 

I grandi avvenimenti che succcdetter.o allora dal 4. 7 40 al 
4789, particolarmente la guerra de' sette anni e il grande entu
siasmo che Federico il Grande suscitò fra' suoi contemporanei fan 
prendere il volo al genio della storia c se i suoi storici non otten
gono di sedere nel prim'ordine banno almeno il secondo. Questo 



299 

medesimo gran re consaCI'a la sua penna a seri vere la storia del 

suo tempo e delle sue proprie azioni. 
4 7. Sto1·'ia del rnio tempo e stor·ia della guerra de' sette 

ctnn·i, per Federico II, e così pur tutti gli altri scritti del principe, 
che trattano delle sue azioni e de' suoi disegni politici; finalmente 
il suo carteggio con distinti personaggi forniscono documenti im-

portanti per la Storia. 
48. La storia degl·i stati dell'Ettropa del 474'0-4748 per 

Adclung, tratta particolarmente della storia della successione 

d'Austria, 6 vol. 
Per la guerra de' sette anni: 

49. Deuts.che Kriegskanzlei (Cancelleria clella guerra), dal 

J. 757 al 4 763, 48 vol. 
20. Beitmege zt~r Neueren Staats tmcl Kriegs-Geschichte, 

4756-4762: !3 vol. 
24. Stor·ia dell' ultirna gtterra in Alemagna, per Lloyd, 

·t,·adotta dall'inglese da Tempelhof. 5 vol. 
22. Archenholz. Storia della gtterra de' sette anni. 2 vol. 
23. Orit·ica degli avvenimenti importanti della gtw?·ra dei 

sette anni; per de Retzow. 
24. Dc Mauvillon. Storia del duca Ferdinando eU Brunswick. 
25. Campagna dell' eserc·ito dcg li alleati, dal 4 7 57 al 4 7 62, 

estratto dal giornale del generale di stato maggiore di Rhedsen. 
26. Stm·ia part'icolarizzatct della bctttaglia d·i lùtne?·sclm·f, 

· per Kriele, predicatore di Kunersdorf. Berlino 4 804. 
27. MolLi sono quelli che scrissero la vita di Federico II, e 

tra gli altri Koester, Selffart, Zimmermann, Funkc Garve, Slcin, 
Thibault, Foerster, Preuss, ecc. Nicolai fece una raccolta degli 
anncdoti della vita di Federico. 

28. Raccolta di deduzioni, manifesti, dichiarazioni, trat
tati, ecc., 1mhblicati dalla corte di Prussia dall'anno 4.756-90, tre 
volumi: il conte Herzberg. 

Pel ternpo che segtà la gtterra de' sette anni. 
29. Manso. Gescldchte des pn~ss. Staates: von llube?·ttts

btwger Ff'ieden bis ztw zweitten pariser Abkttn{. 3 vol. 
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30. Denkw'ii·rcligkeit von mwlner Zeit_, ! 778-! 806, pet· Chr. 
Guil., 5 vol., opera importantissima per gli ultimi tempi di Fe- . 
derico il Grande e per l'epoca della rivoluzione francese; ma no
tevole soprattutto per l'imparzialità dell'autore. 

Noteremo eziandio per l'ultima parte del secolo decim'ottavo 
una copia di opere politiche, che nel raccontare l'andamento dei 
fatti e eriticandol~ ci menano quasi ai nostri giorni . Per esempio; 

3L Magazin fiir Geschichte tmcl Geographie per A. F. 
Busching, dal !767 aH78!, -l.5 vol., ad Amburgo, e dal -l.781-93; 
23 vol., ad Halle. 

32. Schloezerr. Historicher Briefwechsel, dal !775~!782, 
!O vol., e Saatsanzeigen_, dal i 782-!793, 18 voL 

33. Schirachs. Polit. G·iornale, dopo il -i781 sino al !804, 
continuato da suo figlio fino a' nostri giorni. 

34. A,rchenh@lz. Minerva_, von i 792--l.809, continuatu sino 
fl' nostri giorni da Aless. Bran. 

35. Girtanners. Polit. Analen_, 1793-1794. 
36. Posselt. Etwop. Anncden_, -i795-1804, continuato dal

l'autore sino al presente. 
37. Jahrbiioher der preuss. Monarchie unter Fded. Wil

helm_, III, !798-!80!. 
Al principio del secolo decimonono v·i sono: 

38. Die Zeiten von Chr. Dan. Poss. i805-1820. 
39. Cronik des netmzehnten Jahrhunderts_, -l.80!-!808, con

tinuata da Venturini s~ccome storia del nostro tempo dal 1809 
sino a' dì nostri. 

Per la storia della rivoluzion francese, oltre gli scrittori fran
cesi, Bertrand di Molle ville, Neker, Desocloards , Bouillè, Pages, 
Toulongeun, Bailly, papon, M;ignet Pr~dhomme, Thiers ecc., noi 
abbiamo: 

40. Girtanners. Hist. Nachrichten iibe'f" die franz. Revo l., 
continuata da Buchholz, i 7 vol. · 

4L Von Eggers. Denkwiird der franz. Revol., 6 VQI. 

42. J. G. Fichhorn. Die Franz. Re.vol., in eine1· Uebersicht_, 
2 VQl. 
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43. Rehberg. Unters. iiber clic {ra llZ .. Rerol. nebts krilt
chen Nachrichtcn iiber dcren Merkw. Schri{ten. 

Per le gtwrre della rivol'Uz·ion francese v' è ~m gran nu
mero eli scrittori e tra gli altd: 

44. Scharnhorst. Militarische Merl~wiirdigkeiten ttnserer 

Zeit. 6 vol. 
Ll5. L'arciduca Carlo d'Austria. Gesch cles Fclclzuyes von 

-1799 in .Detttschlancl wul in cle1· Schweitz~ 2 vol. 
Pei negoziati della pace a Rastaclt: 

46. C. L. V. Hallee. Geh. Geschichte cler Rastaeclte1· F1·'ie
clens- Unterch in J7erbinclung · mi t staatsoencleln clieser Zeit~ 6 
vol. 

47. Miinch v. Bellinghausen. Protokoll der Reichsfricclcns
desulat'ion zu Rastaedt m·it den originalengenau J7ergUchen ~ 
con nole, 6 vol. 

Per le guen·e del secolo clecirnonono : 
48. H., de Bulow. Cctmpagna del -1805 sotto il rapJJOrto mi

litare e politico. 
49. Battaglia cl~ Attsterlitz~ eli ·un tt{(ìciale testimon·io eli 

veclttta. 
50. IL, de Plotho. Giornale delle operazioni mil-itari del 

4806 e !807. 
54. Dc Valentini. Investigazioni sulla campagna del !809. 
52. De Hormay. IJas Hem· von Inner-Ocstrcich ·in K'l'icgc 

von !809 in Italien~ Tyrol wuJ, Ungarn~ secondo i documenti 
ufficiali. 

53. Beetholdy. Der Kdeg der Tyrole-Lancllettte~ ùt Jalw. 
-1809. 

54. Gesch . And1·. Hofers .. atts Of'iginalquellen. Le'ipzig 
uncl Altenbw·g. -18-17. 

55. L. Luders. Frankreich uncl Russlancl in Kampfvon 
-181.2. Questa guerra è stata scritta anche da Liebenslein, Rocder 
de Bomsdorf e da Odeleben ; in Francia da Labanme, Clmmbray, 
Ségue ed altl'i. · 
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56. V. P!otho. Der Iù·ieg 'Ìn Deutschland wul Frankreich 
4843-15. L., v, W., (generale Muflling) e il gener·alc dc Gnci
senau hanno fatto questa guerr·a d' Alemagna sino alla tregua del 

43 giugno 4813. 
57. Odeleben. Napoleons Felclzttg in S'acksen im Jalu·e 

4813 (testimonio di veduta al quartier generale di Napoleone). 
58. F. Aster Die S'chlacht bei Leipzig~ ?Oi piani e molti al

tri scritti. 
59. Die Cent-ralve1"tval{tmg der ,Vm·biincleten tmtet· _clern 

Freihe1·rn von Stein. 1814. 
60. L., V. W., (generale Mufiling) Gesch. des Felclzuges cler 

A1·meen unter Wellington und Bllicher, 4815. 
6L F. Foerster. -Der feld-marsclwl Bliicher tmd se'iiw 

- Umgebungen~ 482!. 
62. F. Soalfeld. Geschichte NC!poleon BonC!parte parti due. 

Chutz, Aretin, e tra i Francesi Gourgaud, Montholon, Las Cases, 
Fain, Fleury di Chamboulon, ecc., hanno essi pure scritto la v ila 

di Napoleone. 
63. Kluber. - Uebersicht der diplomatischen ,VerhC!ndltm

gen cles Wiener Kongresses~ 4816. 
64. Protokolle der cleutschen Bundesversamml'ttng~ 48 116. 
65. M., V. Meger, Repertoriwn zu den ,Verhanclltmgen de1· 

cletttschen Bunclesversammlung~ 4822. 
Negli ultimi tempi l'amore delle ricerche istoriche si è ri

svegliato , e molti si sono occupati degli autori del medio evo 
col più gran zelo, e molte opere eli questi autori sono state stam
pate a parte. Ma la p.iù bella impresa che sia stata fatta per la 
storia e la cui esecuzione ci darà un lavoro perfetto sul medio 
evo, è la raccolta, J11omtmenta historiae germanicae~ pubblicata 
dalla società eli Francoforte, fondata dal principe eli SLein pee le 
ricerche storiche del medio evo: ed G. H. Perlz. 

Qttali storie generali clelr A lemagna noi abbiamo : 
1. Quella di Jg. Scbmidt, continuata da Milbiller e Drcsch, 

24 vol. 

l 
l 
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2. Quella di IIeinricb, 3, vol. Queste dtte storie sono più an .. 
liebe; due altre più moderne sono: 

3. Quella di Adolfo Wenzel in olto volumi-sino alla riforma, 
e continuata da quel punto sino a' nostri giorni in olto altri vo~ 
lumi. 

4. Quella di Luders in 1 O volumi, e questa è la più no~ 
tevole. 

Osservazioni generali. 

Non ci lorncd certo difficile il far comprendere quali fossero le 
pi:lghc della patria dopo una guerra di tanta distruz.ione e che aveva 
duralo la met:ì della vita d'un uomo. Le due terze parti della po~ 
polazione erano morte, non di ferro no, ma vittime la maggior 
pari e di que' flagelli che la guerra si trascina seco, e che rapiscono 

la vita a poco a poco, c con p"Jtimenti in uditi, il contagio, la pesi c, 
la fame, il terrore e h disperazione.lmpcrocçhè la morte sul c:~mpo 
di balt:~glia non è punto il m:~lc della guerra . Per Io contrario que
sta morte è spesso la piiì. bella i perchè l'uomo è percosso in un 
momento di entusiasmo, c quando sente tuttavia in sè. tutta la su:~ 
f(Jrz:-~ vitale i pr.rchè non è punto obbligato a considerare di sangue 
freddo il successivo approssimar dell'ultimo momento. Ma il vero 

flagello della guerra è che i suoi orrori, le m iscric che essa arreca 
e le inquietudini che ispira opprimono l'anima di coloro che non 
combattono punto, dci vecchi, delle donne, dc' fanciulli, c rapiscon 
Io~o tulli i godimenti e le speranze della vita: c allora il germe 
della nuova generazione si trova avvelenato fin dal suo principio, 

e dura la gran pena a svilupparsi e cresce senza vigoria alcuna c 
senza coraggio. 

Tuttavia in Alemagna l' enrrgia della popolazione si riscosse 
prontamrntc e si vide sotto il r:~pporto morale una vita ser i:~ cd :tp~ 
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plicata succedere ad una vita tutta disordini c miserie, perocchè gli 

è spesso in cotal guisa che gli estremi si toccano. La corruttela ge
nerale che regnava dappertulto , ncl morale, perchè da una parte i 
guerrieri l'avevano recata dai campi nelle loro case, mentre da 
un aìlro lato la gioventù era cresciuta senza lettere e coltura, 
costrinse i principi ad impiegare tutte le loro cure a ristabilire gli 

esercizi religiosi e le scuole i e questa fatta di cure· non falla 
mai di rendere _i frutti moltiplicati in cento doppi. Ma l' agricol
tura fu soprattullo quella che si avvivò prima d'ogni altra co~a 
c con tale operositì, di cui non si era mai veduto simile esempio. 

Siccome erano morti i mollissimi proprietarj, le terre erano a buon 
patto, e perciò la popolazione rivolse tulla la sua solerzia verso 

l'agricollura, e in breve si videro i campi coprirsi di frulli e 
i villaggi uscir dalle loro ceneri. Non andò guarì, giunse anche il 
momento in cui furono riconosciuti ne' campagnuoli i dirit\i del

p umanità i le loro catene a poco a poco allentarono infino a che di
vennero enti liberi. E perciò l' Alem:1gna avrebbe dovuto diventar 

piì:t fiorente che mai pei benefizi dell'agricoltura i poichè gli è dalla 
terra materna che un popoìo cava la sua forza di vita, quaudo vi 
si consacra tnlto quanto; ma allora delle ragioni essenziali c gene

rali vennero ad impedire un tale risuHato. 
Primicramente lo scadimento delle ciLL:ì dovelte necessariamente 

fare ostacolo ai benefizj dell'agricoltura. Come abbiam già detto, b 
prospcrit:ì delle ciLL:ì era stata attaccata nel suo principio vitale, es
sendosi mutato il luogo del commercio i nondimeno il suo scadi
mento non si operò altro che lentamente infino alla guerra de' tren
t'anni. Breve tempo prima di questa guerra uno scritlorc straniero 

mclleva lullavia l' Alemagna in capo a tulti i paesi per la grandezza 
c la copia delle citt:ì, e per l'operosità e la valcnzia de' loro artisti cd 

artigiani. Essi erano chiamati c andavano in tutte le parti dell'Eu
ropa. A Venezia per esempio, i più valenti ·orefici, oriuolai, falc

gn.1mi 
1 

c fmo i più abili pillori1 scultori c incisori erano anche al 
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cadere del secolo decimosesto alemanni o neerlandesi. E Lasti per 

tutti il nominare Alberto Durer, Giovanni lfolbein e Luca Kranach, 

pittori della maggiore rinomanza per dare una idea del come pro
speravano le arli nelle citt:ì al cominciare di ques to secolo decimo

ses to. Ma questa terribil guerra menò loro il colpo mortale. Molte 

città libere che in prima prosperavano furono messe in cenere, le 
altre spopolate quasi del tutto, e perciò le grandi fabbriche che 

davano il primato all' Alemagna si rimasero allora inerti e morte 
pel manco di operai. Il perchè in un'assemblea delle citt:ì anseati

che, a Lubecca nel !630, tutte quelle che sussistevano ancora di

chiararono al tempo medesimo, che 11011 potevano più sostenere le 

spese dell'alleanza. L'economia e la fatica poterono ben cavarle nei 

tempi moderni dal loro sfato miserabile i ma quell'antico splendore, 

ma l'antica prosperità andarono perdute per sempre~ e per gio

varmi dell'espressione di un nostro scriHore si legge sulla fronte 

de' d lladini che sono nomini da pena e da fatica. Le molle cilt:ì si 

' 'idero ridotte le une di buon grado, le altre cos lrclle dalla neces

sil.;ì dell'epoca a soggettarsi ai principi. In questa guisa il vescovo 

Cristoforo di Gahlen diventò signore di Miinster nel 166! : l' elet

tore di lVIagonza della cill:ì d'Erfurt, nel 1664 ~ l'elettore di Bran

deburgo, di Maddeburgo ncl-1.666; c il duca di Brunswick, di Brun
swick nel.f.67! i e quelle che conservarono ancora il nome di città 
libere, in qual miseria e indigenza non hanno languito per giu

guere fino a' nostri giorni, in cui hanno perduto questo privilegio.! 

La nobiltà' era scaduta ppr essa di tutto il suo splendore. Dap
poichè ella non formava più specialmente lo stato militare, c che i 

suoi cavalieri non erano unicamen te più quelli che davano -alla na-
1 

zio ne tutta la sua gloria; dappoichè ella ebbe abbandonata la sua 

iudcpendenza per attaccarsi alla corte, o che consumava · tutte l e sue 
for71e in una vi la oziosa e non avente fine alcuno ; dappoichè il dr-

sidcrio d'imitare il costume c il linguaggio degli stranieri· aveva 

surrogato la mollezza e le belle maniere alla· sua antica rncrgia; da 
KoHLH A uscn Storia d'A !emr;r;na Tom. I l. 20 
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quel pnnlo la nobill~ perdcltc tul!a la su::~ imporbn:r;:J, C::osì erano 

oscurati c renduti inutili i due più import:Jnti corpi deJl:J nazione, che 
avevano soprattutto contribuito a dare al medio evo, non ostaulr. i 
suoi gran difetti, un earalterc di vigoria, di grandezza c di mara

viglioso. 
Medesimamentc nell'altre contradr. d'Europa simili mntan1enti 

negli ultimi secoli avevano cancellalo tuttociò che caratterizzava il 
medio evo per surrogarvi un nuovo ordine di cose. Ma per tutto 
altrove si trovava almeno un compenso nella rir.chezza e prosperit:ì 
del commercio; pcrchè esso porta sempre seco il sentimento c il 
godimento del ben essere e favoreggia lo sviluppo di tulle le forze, 
Iaddovc l'Alemagna era priva di tale vantaggio. La parte che al

r.nne poche delle sue cillà prendevano nel commercio del mondo 11011 

poteva star snlla bilancia coll'altre; e da altra parte invece di te
nersi a quella semplicità di vita, che è di tutta necessità soprattutto 
a un popolo di agricoltori e di opporsi così al successivo impove
rimento, si lasciarono audare ogni dì più al lusso, e si fecero pas
sare alle nazioni straniere per le mercanzie esotiche tolti i frutti 
dell'agricoltura e dell'industria, che erano costati i tanti sudori. Per 
quantunque ricco che fosse il sno1o della nostra patria, e per di
versi molto che fossero i suoi prodotti, esso non la poteva rivaleg
giare con tutti gli oggetti preziosi, che erano importati da Ì ulle le 
parti del mondo. Ma quando l'amor del iusso e de' piacer de' sensi 

l'ha vinta, non si tien più ad alcuna misura, n è a freno. 
Tuttavia qursto male non ci venne dalla nostra natura, ma ci 

fu ispirato dagli stranieri, che noi abbi:Jmo voluto imitare pcrfi11 
nel loro tralignamentc. I viaggi fu or dell' Aletmgna e soprattutto 
in Francia e a Parigi, l'imitazione delle mode e cle' costumi de' Fr::~n 

cesi e ben anco della loro immoralit:ì; q nell ' introdurre in seno 

alle prime famiglie de' maestri e ma esi re francesi per l'educazione 
dc' figliuoli·, il disprezzo per 1::1 propria lingu:J, l'entusiasmo per !:t 
fi losofia s!r:miera colanlo superficiale c così :Jccoucia inoltre n sl(W-
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nar l'uomo da' suoi doveri, dalla sua religione, dalle arti e dalle 

scienze, tutte queste ragioni diH'usero il male primieramente fra i 
principali membri delhi società, c in appresso in tutte le sue classi, 
ed ebbero la più sciagura ta influenza su lutto quel lungo correre 
di tempo che andremo descrivendo. 

Tuttavia è da confessare, che le nostre relazioni coi popoli · 
stranieri banno contribuito grandemente a diffondere l'incivilimento 
nel nostro paese, ed è soprattutto impossibile di non ravvisare nella 
storia moderna la tendenza tra i diversi popoli cristiani a relazioni 
sempre più intime, le quali ajutano eziandio i loro progressi. Tutti ' 
i popoli si fauno a' dì nostri notare per quello spirito avido di co

gnizioni, che studia a trovare ed a cogliere quanto è di meglio in 
f~1llo di lumi intellettuali e se lo appropria immantinente. Ma il 
progresso universale è diventalo particolarmente lo scopo di tutti 
gli sforzi della nostra nazione, e la forma istessa del nostro goveruo 
li favoreggia. Peroccbè presso tutti gli altri popoli, ciascun dei 
quali compone un regno omogeneo; le spesse volte ciò che la me
tropoli trovò bello e buono è stato imposto all'ammirazione delle pro
vincie; aimodochè il progresso sj trova legato a poco a poco a çerte 

formale, e non può andare esente da parzialità. In Alemagna per lo 
contrario le scienze e le arti camminarono indipendenti; così i grandi 
st:Jti, rome i piccioli, rivaleggiarono d'incoraggiamento; non fu 
citt;ì, nè individuo che potesse imporre alcuna legge:, non fu ecce
zione di persone, e tutto ciò che racchiude in sè un valor reale, 
può andar certo di essere tosto o tardi riconosciuto. E perciò il no
stro popolo andò più innanzi che gli altri nelle scienze. Tuttavia 
questo è precisamente il punto in cui si vuoi temere molto mag
giormente l'errore. Nessuna cosa è più difficile all'uomo quauto 

• l 

il ramminar diritto non torcendo, nè fuorviando da parte alcuna; 
non è cosa che torni più difficile all'uomo quanto l' unire l'incivi
limento colla scverit:ì morale e religiosa; unt> spirito avido di tut! o · 
ciò clic lta un valore, dovunqtic si trovi: colla costanza c la ft'dcll:ì 



3o8 

11c' suoi principj; finalmcnlc PindiJ1cndcnza dr•llo spirito colla som
missionc e la rinumia a se medesimo. Il vero termine medio dcvr 
essrrc dunque lo scopo di tutti gli sforzi così degli individui comP. 

dei popoli. Il periodo che narrerrmo ci dimostrer:ì come il noslro 
popolo si approssimò a tale scopo o se n'è allontanalo, c sopra!-

' tutto. ci porr:'l solto degli occhi in tanfi gran quadri tulle le viccndr, 
cui è soggetta l' umanit:'l . 

E questa vicenda si mostra in particolar guisa nelle nostre re
lazioni cogli stranieri; ai giorni di prosperil:ì .e di pace succedono 
sempre i giorni della sciagura, e qursti per verit:\ furono sino al 
presente i più numerosi. Non fu epoca mai in cui la nostra storia 

offerisse le tante traversie come sotto il lungo regno di Luigi XIV; 
e non fu mai del paro, che la nostra politica procedesse tanto fiacca 

e paurosa come contra i disegni ambiziosi di quel vanitoso. Le arti 
della pac:e cominciavano a suscilarsi un poco in quella breve calma · 
che seguiva la sua morte sino alla guerra della successione d'An
stria. Ma il germoglio venne fermo nel suo sviluppo dai disC!rdini 
di questa lotta e soprattutto da ·quelli della guerra de' sette anni. Il 
lungo correre di venticinque anni dappoi qu esta guerra sino alla 

rivolnzion francese è la più lunga calma che abbiamo avuto; e in 
questo andare di anni le arti pigliarono la sì gran vita e moto, che 

il medesimo spazio di venticinque anni in cui durarono le nuove 
tempeste che seguirono la rivoluzione francese, lta ben potuto ar

restare il loro corso, ma non distruggerle. Possa la pace che noi 
godiamo al presente durare lunga pezza, guarir tullc le piaghe 

della patria e conrrdere il perfetto sviluppo de' popoli Alemanni! 
L'imperatore Ferdinando III visse nove anni dopo ferma la 

paée di Vestfalia e governò con dolcezza c sapienza e fino alla sua 
morte la pace dell' Alcmagna non venne pi1\ sturbata. Egli aveva 
deciso i principi alemanni ad eleggere suo figlio l'crdinando qndl 
suo successore all 'impero, quando per mala ventura questo giovane 
che dava di sè le più belle speranze e sopra cui l'universale posava 



309 

secnro i suoi occhi morì di vajuolo nel . 4654. Allora il padre fu co

strello a ricominciare le sue cure in pro del suo secondogenito Leo
poldo, il quale era ben !ungi dal somigliare il fratello nella cosa 

dell'ingegno: ma prima di vedersi contentato interamente di questo 

suo desiderio ne morì, il 2 aprile 4657. 

Leopoldo l, ·1658- ·1705. 

L'elezione del nuovo imperatore patì le molte difficolt:ì, per

dtè la Fral}cia voleva giovarsi di quel destro a impadronirsi del

l'impero, cui da lunga pezza agognava caldamente. Ella riuscì di 
fallo a guaclagnare i principi elettori delle sponde del Reno; ma. 
tu L lo il rim ;~nenle dell' Alemagna sentì qual disonore c sciagura sa
rebbe per lei, e fermò definitivamente la sua scelta sopra Leopoldo, 

arciduca d'Austria, il quale accellò in Francoforte il48 del giugno 
-1658. Tuttavia il 'cardinale Mazarino ministro di Francia, · aveva già 

composto una lega, che sotto il nome di Unione del Reno mirava 

positivamente alla distruzione della casa d'Austria, quantunque il 
suo apparente fine non fosse a!Lro che la conservazione della pace 
di Vestfalia. I partigiani dell'Unione erano la Francia, la Svezia, 

Magonza, Colonia, il palalinalo di Ncuburgo, Assia Casse! e i tre 
duchi di Brunswick Luneburgo; strana alleanza di principi cJLio

lici con protestanti e gli Svedesi, tutte le qualì nazioni si erano in

tino allora combattute. Del resto, uno scrìllore di quel tempo ricco 
di pensieri e profondissimo ci disvela qual fosse l'intenzione della 

francia in questa alleanza e in tutta la sua condotta coll' Alemagna. 

" In vece di usare la forza aperta, come nella guerra de' trent'anni , 

parve più spediente alla Francia di tenere ne' suoi legami alcuni 

principi alemanni e sopr.attutlo quelli delle sponde del Reno, col 

mezzo di un' unione, o se così vuolsi, con un sussidio annu<1le, 
e soprattutto di apparire di avere il grande interesse agli affari 



dell' Alcmagna ; aflinchè i principi potessero credere che l' amicizia 
della Francia sarebbe loro una protezione più sicura di quella del
l'imperatore e delle leggi dell'impero. Questa via per arrivare a 
distruggere la libertà alemanna era diretta e apertam('nle disegnata, 
t! come può ciascuno giudicare, non era punto immaginata male "· 

La Francia diè ben presto le prove che per coglier la sua preda 
e1la non aspettava altro che il destro di potere allungare quella 
mano medesima che aveva profferta quale amica. Il ·lungo regno di 
Leopoldo è quasi tutto un regno di guerre colla Francia e col suo or
goglioso monarca, Luigi XIV, e per tutto si può dire questo regno, la 
nostra sciagurata patria grandeggiò sangue nel più spaventevol modo. 
Leopoldo, principe buono e religioso, ma inoperoso e non vcggcntc, 
non era tale avversario da opporre a Luigi XIV, il quale accoppiava 
l'astuzia ad un'ambizione che non aveva confine alcuno e ad una in
~olente alterezza. La Francia continuava sin d'allora con costanza e 
fermezza il suo scopo di allungare i suoi confini sino al Reno e di riu
nir così alla sua possanza i Paesi Bassi Spagnuoli, che sotto il nome 
di circolo di Borgogna appartenevanoall'impero d' Alemagna! la Lo
rena, la parte dell' Alsaz.ia che non occupava per anco, e quanto più 
gli fosse possibile tutti i paesi posti sulla riva si~istra del fiume. Il re 
c tutto quanto il popolo rivolgevano con.Linuo in mente questi pensieri 
di ingrandimento, e sarebbe un error grande il credere che una tale 
idea non fu manifesta alJro che a' tempi nostri dallo spirito rivolu
zionale e avventato di alcuni pochi. Fin dal tempo di Luigi XIV 
gli scrittori gridavan alto a' conquisti, c l'uno di questi, un certo 
d'Aubry scriveva tale pensiero, che allora era nuovo, ma che fu ri
petuto poi c recato quasi ben anco ad esecuzione; che l'impero di 
Germania, l'ant~co impero romano, quale il possedeva Carlo Magno, 
apparteneva al suo re cd a' suoi discendenti. E l'abate Colbert, in 
; m discorso al re in nome del clero francese, diceva fra l'altre cose: 
, O re ! lu che imponi ad una guisa delle leggi al mare ed al con

inentc, tu che vibri quando ti è in piacere, la folgore sulle rive 
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africane, tu che abb:~ssi l'orgoglio de' popoli, c quando il vuoi co
stringi, i loro sovrani a riconoscere ginocchioni la possanza del tno 
scellro e ad implorare la tua misericordia e merce ,, e va dicendo. In 
si fatli sentimenti faveliava al cospcllo di tutta l'Europa nel 4668 
uuo stato che doveva non pertanto vincerl-a più tardi su tutti gli 

altri per la sua moderazione e i suoi lumi. 
Mettendo innanzi degli antichi diritti Luigi XIV cominciò dun

que i suoi conquisti ne' Paesi Bassi. Gli Spagnuoli implorarono 
pel loro circolo di Borgogna il soccorso degli altri circoli; ma uon 
fu alcuno che si levasse; gl i uni per indifferenza, gli altri per p:wra, 
cd altri finalmente, o vergogna! corrotti dall'oro della Francia. E 

questo fu l'uno de' frutti dell' Unione del Reno. Abbandonati in 
quella guisa i Paesi Bassi caddero in breve nelle mani del re, c colla 
pace d'Aquisgrana nel4.668, gli Spagnuoli si videro obbligati ad 
abbandonare una lunga serie di piazze sulla frontiera per conser
vare una parte del paese. 

Ma più: l'anno 4672 la Francia fece la più ingiusta invasione 
in Olanda, e se essa fosse riuscita a bene, avrebbe potuto imporre 
delle leggi ai due mari dell'Europa. Ma come il primo, anche que
sto nuovo pericolo non toccò nè punto nè poco il cuor de' principi 
d' Alemagna; essi lo contemplavano con occhio tranquillo, e l'elet
tore di Colonia e il valoroso vescovo di Miinster, Bernardo di Gahlcn, 
l' uno de' primi uomini del suo tempo, si strinsrro ben anco in al
leanza colla Francia. !-'elettore di Brandeburgo, federico Guglielmo, 
conosciuto sotto il nome di grande elettore, fu il solo che compren

desse bene le relazioni che esistevano tra i popoli e sentisse la grau 
necessità di non consentire che fosse rotto l'equilibrio europeo. Egli 
fece dunque degli appare~chi per porre in buona condizione di di~ 
fesa i suoi stati di Ves tfalia, confini al teatro della guerra; pcrocchè 
nella composizione definitiva dell'eredità di J uliers, nrl 4 656 egli 
aveva ricevuto il ducato di Cleve~ c le contee di Marck c di Ra

·wensbcrg; c il . principe palatino di Neuburgo i ducati di Juliers c 
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di Berg. - Federico Guglielmo fece risolvere ben a neo l' imprra
tore Leopoldo a pigliar qualche partito per arrestare i tentativi dci 

conquisti de' Francesi i e ambedue levarono nel !672 un esercito 
che misero in campo capitanato dal supremo duce imperiale Mon
tecuccoli i ma la cooperazione degli Austriaci non ebbe quasi effetto 
·alcuno, perchè il consigliere intimo dell'imperatore, principe di 
Lobkowitz, guadagnato dalla Francia, attraversava o impediva ogni 
importante impresa dei generali. Il principe elettore vide pertanto 
il suo bell'esercito inseguito or qua or l~, e rifinito dalla fame e 
dalle malattie; e per cansare la rovina intera de' suoi stati in Vestfa

lia, fermò la pace coi Francesi nel !673, nel sno campo di Vossen 
presso Lovanio. In questa guisa e non altrimenti egli potè :1rrestarli, 
ma fu obbligato però a ceder loro quali confini i castelli di Weset· 
e di Rees, che essi vollero occupare sino a conchiusa la pace gene

rale. 
Allora finalmente l'imperatore cominciò a porre una maggiore 

importanza alla guerra, per cb è il pr~ncipe Lobkowitz n l era stato 
allontanato, ma egli aveva perduto i suoi migliori alleati. Monte
cucco! i aveva ottenuto qualche vantaggio sul basso Reno e preso 

tra gli altri anche Bonn ; ma così non andavano le cose nell'alto 
Reno e nella Franconia, dove i Francesi addoppiavano i loro gua
sti e le loro· l'apine, e soprattutto nel palatinato, che allora era il 
teatro più sanguinoso della guerra, come il fu anche dopo e ne con
l!ervò sciagurato de' monumenti eterni. Siccome i Francesi avevano 
attaccato l'impero, i principi si levarono alla perfine contra di loro 
c l'elettore di Brandeburgo rinnovò la sua alleanza con Leopoldo. 
L'Austria si segnalò in questa occasione per la sua operosit:ì e per: 
la sua fermezza alla dieta di Ratisbo~a. Si discuteva lungamente 
sulla guerra e non si veniva a conclusione alcuna. A vendo l'Austria 
scoperio che l'inviato francese alla dieta aggirava ora l'un principe 
ed ora l'altro per ingannar li, essa gli comandò riCiso che do
vesse vuotar Ratisbona in fra tre giorni, e partito lui non passa-

,l 
l 
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rono i molli dì, elle Pimpero fece la sua dichiaraz:on di guerra alla 

Francia . 
La guerra ebbe varie le sorti, ma in monte esse tornarono in 

vantaggio de' Francesi, perchè i loro generali avevano l'ingegno di 
combatterla sulle terre alemanne, laddove quelli de Ha confedera
zione mancavano di operosità e di unità. Affine di occupare nel suo 
proprio paese il più potente difensdre della confederazione, il prin
cipe elettore di Brandeburgo, Luigi XlV aveva stretta alleanza co
gl i Svedesi nel 4.67 4, mostrando loro i gran vantaggi che pote
vano ritrarre da una invasione nella Marca; ed essi vi calarono e il 
paese ne patì grandemente, ma l'elettore non volle torsi d'in sul 
R<mo infino a r.be la suapresenza fu necessaria, e solo nel giugno del 
4.675 se ne partì a gran giornate per trarre in ajuto de' suoi sfati. 

Battaglia di Ferbellin, 28 gingno 4.675. Egli arrivò sull'Elba a 
Maddeburgo, mentre non lo aspettavano nè amici, nè nemici; tra
versò nella notte la citt:ì e continuò sua via non façendo mai posa 
infino a sopraggiunto l'esercito degli Svedesi, che lo tenevano tut
tavia in Francia. Questi indietreggiarono immantinente per cercare 
di rannodarsi; ma egli li inseguì e gli sopragginnse il dì 28 di giu
gno a Ferbellin. Egli non aveva seco che la sua cavalleriJ, perchè 
i fanti non l'avevano potuto seguire; tuttavia risolvette di :~ssalirc 
il nemico nella sua postnra non ostantc il parere de' suoi generali, i 
quali volevano che si aspettassero le fanterie. Federico, il quale te

neva come perduta ogni ora di ritardo fece ::~ppiccare la ballaglia 
e ne uscì il più felicemente che si potesse sperare. Gli Svedesi che 
d:~ poi la guerra de' trent'anni er;mo :~vuti quali invincibili , furono 

interamente sconiìtti e ne fuggirono uel maggior disordine verso 
la loro Pomer.ania. Federico ve gli perseguitò c~nquistaudo una 
p:1rte della provincia. 

Questo elettore può essere consideralo il fondatore della mo
narchia prussiana e i suoi successori non fecero altro più che fab

bricare sui fondamenti che egli aveva posti. Egli operava sempre 
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a senno suo proprio, c noi il vedremo Jlcune volte far rispellare la 

possanza del suo piccolo stato non come gli altri principi d' Alema
gna, ma coll'autorità medesima di un gran sovra9o d'Europa. Era la 
prova che gettava i fondamenti di un nuovo regno, che voleva che 
il suo popolo non fosse inferiore ad alcun'altre~, e che godesse anche 
fra loro di una certa considerazione·. 

Nell'anno 4.675 il vecchio e valente generale Montecuccoli ri
cevelle per la seconda volla l'ordine di andar sul Reno, c fortnu:1 
il prosperò più che per l'addietro. Egli ebbe ad avversario ·il fa
moso generale francese visconte di Tnrrena, l'uno de' più grand' uo
mini di quell'età. Ei si approssimarono ambedue con gran cautela 
e prudenza, perocchè l' uno conosceva bene l'allro. Tnrrena aveva 
eletto un luogo convenientissimo per dar la battaglia, dove pareva 
che ogni cosa gli dovesse tornar vantaggiosa, ed era presso il vil
laggio di Salabach npn !ungi gr:1n fatto da Oppenhcim, quando 
nel procedere contra il nemico per riconoscere i luoghi. c ordinare 
il suo esercito, una pal}a di cannone pcrcuotendolo quasi in pieno 
l'atterrò di cavallo. La sua morte mise in tale spavento il .suo eser
cito, che prese incontanente la fuga, e nel suo fuggire palì i mag
giori danni. 

· Tuttavia non si er& guadagnato la gran cosa. Per scacciar gli 
imperiali dal loro paese i Francesi ricorsero a' modi più estremi. 
Siccome non potevano guardar tutte le provincie della frontiera colle 
loro armi, le vollero difendere menandovi il peggior guasto. Il se
guente anno pertanto si diedero a saccheggiar tutto il paese vicino 
alla Saar, con tanto furore, che nello spazio di oltre quattordici mi
glia non si vedevano altro che incendj e campi diserti. Allora gli 
eseniLi Alemanni non potendo rimanere in un paese spoglio afl'alto 
di tutto furono costrelli a rilorn::trsene, e gli sciagu;ati ::tb itatori ; 
riparar nelle foreste, dove la maggior parte si morì di fame c di 
miseria. 



l\1cc di Nimega, 1678 c ·1679. - Gli animi dell' uuivl'rs:tlc 
rrano volti in ansia grandissima alle conferenze di pace che si te
nevano a Ni~ega. I Francesi facevano frelta a quel che pareva di 
couchiudere una sì fatta pace, dovesse pur tornare a loro di qualche 
svantaggio, perchè avevano addosso i troppi nemici. Ma essi furono 
sempre accortissimi in dividere i loro avversarj. Riuscirono di fatto 
ad allontanare con vantaggiose offerte gl i Olandrsi, pei quali era 
stata principalmente presa la guerra, e che andavano debitori della 
loro salvezza all'impero. Essi fecero la loro pace in particolare c 
ricevettero la cittadella di Maestricht. Gli Spagnuoli che fecero in 
appresso anch'essi la loro pace furono costretti a pagare come in 
molte altre circostanze quello che era slalo dalo agli Olandesi. Essi 

dovettero per conseguenza cedere un grau territorio ne' Paesi Bassi 
con tulta la Franca Contea. Finalmente l'imperaiore che non voleva 
far la guerra da solo fu costretto ad abbandonare l'importante ci t

tadella di Friburgo nella Brisgovia. Così l'elettor~ di Brandeburgo 
che aveva conquistato quasi tutta la Pomerania sugli Svedesi e spe
rava una pace vantaggiosa, messo in abbandono da tulli, fin dai 
Paesi Bassi, in pro de' quali aveva combattuto e che gli ricusarono 

il loro ajuto, si trovò recato a tale da dover restituire quasi tutti· i 
suoi conquisti. A questa c:onferenza di Nimega si potè di leggeri 
notare il primato che la Francia aveva in Europa, anche dal favel
lar alto che ella faceva: imperocchè alloraquando un trent'anni prima 
nelle conferenze di Miinster e di Osnabruco non vi erano che soli 
alcuni inviati che sapessero la lingua francese, a Nimega allora par
lavano tutti quanti il francese. Tuttavia gli articoli vennero dettali 
in latino. 



Riunioni alla Francia. 

Quando l' insazi~bile ambizione de' Francesi fu contentata, le 
provincie oppresse cominciarono finalmente a respirare in · libertà 
e a goder delle dolcezze della pace. Ma il nostro nemico era nel cuor 
medesimo della pace accortissimo sempre in perseguitar la sua preda. 
Un membro del parlamento di Metz, RoJland di Revaulx, espose al 
re un piano, secondo il quale egli polev.a distendere la sua signoria 

molto più innanzi nell'allo Reno, non rompendo punto a della di 
lui gli articoli della pace di Veslfalia con solo commentare le parole 
use in esso: L'.rllsa:da e tutti gli altri terreni le saranno ceduti 
con tutle le loro dipendenze. Non rimaneva dunque da far allro 
èhe di investigare i terreni c i luoghi che avevano fatto parte di 
questa dipendenza ne' tempi addietro, e non tornava difficile mollo 
il trovarne di tali che si potessero occupare sotto questo pretcslo. 
Sulle prime non venne posta la gran mente a tale proposizione, ma 

in appresso vi si tornò sopra, c per darsi un'apparenza di giustizia 
si formarono nel 4.680 quattro consigli sotlp il nome di camere di 
riunioni a Metz, a Dornick, a Brissac e Besanzone: le quali dove
vano veder modo di trovare quali terreni e quali popoli potessero 
appartenere al re secondo le espressioni tcstè citale. E agcvol cosa 
è il credere che non fallirono giudici alle scoperte; e si indagò c 
riandò per tullo, affine di trovare alcun che da contentarsi. Il con

vento di Weissenburgo, per esempio, quantunque posto fuor del
l' Alsazia, fu attribuito al re siccome cosa che gli appartenesse pei 
diritti del re Dagoberto che lo aveva fondato . un mille anni prima. 

E acquistato Wcisscnburgo si giovarono di esso qual pretesto per 

volere ben anco Germesheim, che in passato aveva appartenuto a 
W eissenburgo. 
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]n cotal guisa queste quattro camere ebbero in breve conqui

stali al loro signore Due Ponti, Sarrebruck, ( Sarre-Louis), V cl

denz, Sponnheim, Mnmpclgarde, Lautcrburgo, e molli allri luo
ghi isolati, e particolarmente molle città libere in Alsazia, c fra 
l'allra c sopratlnltc Strasburgo. E tuttavia elle non erano state com
prese nel trallalo di Vestfalia: imperocchè l'Austria non aveva po

tuto fare altro che la cessione della sua eredità in Alsazia. 
I principi c i signori, le cui propriet:ì. dovevano improvvisa

mente mutar di stato civile, e da alemanne diventar francesi leva

rono le alte lamentanze. L'imperatore fece delle rimostranze, c Luigi, 

per salvare almeno le apparenze, perocchè era appunto in questo 
dove spiccava principalmente il suo grande ingegno' e affine di 
quietare insieme e tor giù dc' loro sdegni i suoi avvc~-sarj, promise 

che avrebbe esaminale le loro pretensioni e per dare bel. colore alla 
cosa convocò un congresso a Francoforte. A bella prima ciascuno 
volle occupare la cittadella di Strasburgo, sì perchè era il punto 

più importante, e sì percùè era avuta come la chiave dell'allo 

Reno. Carlo Quinto la considerava di tale importanza che uscì 

fino a dire , che se fossero egualmente minacciate Vienna e Stras

burgo, rgli comincerebbe a salvar quest' ultima"· Ma nel settem
bre del -1681, alcuni reggimenti francesi si raccolsero in segreto 
sotto le mura della citl:ì e la intorniarono improvvisamente, mentre 

era lontana le mille miglia dalPaspettarsi un tale affronto. La di

mane, il ministro della guerra Lonvois, confidente del re, apparve 
con un esrrcilo e le artiglierie d'assedio, e intimò a' cilt:Jdini di ar

r.cndcrsi far.endo le più gagli;ude minaccic. Non essendo p:Jrati ad 

alcuna soda difesa ci si arrendettero e aprirono le porte. Snbilameute 
i Francesi s'impadronirono del palazzo di città disarmarono i cil-

, ' 
tadini e poco appresso Luigi XIV vi fece la sua entrata in gran 

pompa c quasi in trionfo con tutto il suo corteo. 

Le r.onfcrenze di Francoforte uon arrecarono del resto alcun 
mnlamrnto ne' disegni del re; i suoi inviati causarono wn Jsluzia 
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ogni grave discussione sulle fatte investigazioni, e la durarono sem

pre. fermi ne' loro principi: essi fer.ero anzi in queste conferenze uso 
della loro lingua negli affari diplomatici. Jnfino allora, come agli 
altri popoli, tu lte le loro carte, i titoli ed ogni loro scritto erano in 
latino; ma a Francoforte vennero fatti ' in francese, e t~ttc le rimo
stranze dell'imperatore caddero indarno; non fu data mai altro che 

questa breve c severa risposta: , È l'ordine del re nostro "· Biso
gnò cedere, e in cotal guisa venne fermo, che ogni popolo usasse il 
parlar francese trattando negoziati colla Francia. Gli uomini che 
vedono in grande e molto in là previdero sin d'allora i pericoli che 
potevano conseguita re da tale uso, c giudicarono che l' imitt\zione 
del linguaggio e de' costumi del popolo vicino preparava a poco a 
poco ed alla lunga la sua signoria. 

Le controversie suscita tesi tra i diversi inviati basterebbero per 

far comprrndere quanto i loro richiami wntro le usurpazioui di 

Luigi dovessero essere deboli e poco degni; perocchè a Francoforte 
si Jevarono di bel nuovo. le antiche e sciocche contese di premi

nenza, la cui follia passa ogni credenza , le quali fecero gittare un 
tempo prezioso, che i Francesi usarono in sempre più rafforzarsi 
nella loro usurpazione. Tuttavia l'Austria riuscì a stringer lega con 
molti principi per respingere la forza colla forza; ma alcuni a m
mutinamenti in Ungheria e una nuova guerra suscitata dai Turchi, 
stimolati da Luigi perchè proteggessero i suoi disegni, arrestarono 
i risu!Lali di quest'alleanza. 

I Turchi davanti a J7ienna, !683. 

Dappoi l'anno !670 l'Ungheria era agitata: ella era malcon
tcnta in vedere avute a vile le sue istituzioni e le sue piazze occu
pate da soldati 'alemanni, che odiava sopra ogni altra rosa. Inoltre 
i protestanti si lamentavano di molle persecuzioni, isligatori delle 
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quali erano staii i gesuili. Questi popoli malco~tenti avendo nd 
4678 trovato nel conte Emerico di Jocckely un capitano pieno di 
risoluzione, si ribellarono tulli quanti c fecero incontancnlc alleanza 
coi Turchi. Il guerriero e ambizioso Gran Visir, Kara-Mustaf:ì si 
dispose dunque a entrare in campo guidando un esercito di lunga 
mano più grosso di quauti mai avevano i Turchi messo in armi 
dappoi il conquisto di Costantinopoli. Ma la buona ventura dell'im
peratore volle che egli avesse sulle frontiere della Polonia un al
lealo pien di coraggio, il re Giovanni Sobieski, e che trovasse i 
principi alemanni fedeli e pronti in questa OCfasione . contra il loro 
costume a mandargli degli ajuli. Egli fu ven~urato ino1tre di avere 
nel duca Carlo di Lorcna un condottiero valente da guidare il suo 

esercito. 
Non ostante, giunse la primavera dell'anno 4683 c gli appa

recchi non erano per anco terminati; laddove i Turchi che non ave
vano il costume di porsi in campo prima della state, erano in quel

l'anno partiti innanzi il finir del verno e il !2 del giugno passavano 
il ponte dell'Esseck. Si fece la maggior fretta a passare in rassegua 
a Presbu·rgo l'esercito alemanno ed imperiale che si novcrò di vcn
tiduemila fanti e undici mila cavalli; ma i Turchi sommavano a ol
tre dugentomila uomini, · C fu or d'ogni pensiero d'assediare le cill:ì 
d'Ungheria, come si aveva bella speranza, marciarono difilati so
pra Vienna. La costernazione c la confusione regnavano nella cill~, 
e l'imperatore e la sua corte avevano riparato a Linlz. Molli cilla

dini lo avevano seguito; ma gli altri, passato appena il primo ter

rore, si armarono alle difese, c la lentezza de' Turchi~ che si tra
stullarono a saccheggiare i luoghi c i castelli dei dintomi permisero 

al duca di Lorena di gillar dodicimila uomini di gucrnigionc nella 
cill:ì. E fallo ciò, siccome pel manco di soldatcsche non poteva farsi 

innanzi ad afl'ro_ntar l'esercito turco e attraversargli la via, si tenne 
dall'un de' la1i in aspetto del braYo monarca di Polonia. 
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Il conlr. Rudiger di Stabrenberg fu sollevato a comandante della 
piazza dal consiglio di guerra, ed egli corrispose all' espettazione 
dell' universale con ardire e operosità in far' Lutto ciò che stimava 

possibile per la difesa di lei. Qualunque uomo polesse lavorare o 

usar le armi giovò col proprio ajuto la causa pubblica. n ' dì H del 

giugno il Visir apparve davanti alle mura col suo grandissimo eser

cito, il quale coprì il paese per tutto intorno a un sei leghe di di
stanza. Due giorni appresso egli aprì la trincea, e in breve le arti

glierie ballerono le mura; fece soprattutto ogni potere per scavar 

delle mine, affine di far saltare in aria de' bastioni o parti di mura 

per gittarsi poscia nella città, dove i Turchi speravano di racco

gliere il gran bottino. 1\-~a i difensori tennero fermo e calando la no !le . 
ristoravano i danni paliti uella giornata. Ogni palmo di terra non 

si guadagnava se non dopo una lunga lottà, nella quale si vedeva 
una eguale ostinazione così per la difesa, come ve,r l'attacco. Il luogo 

pitì viv~mente combattuto era il bastione Label ~ intorno al quale 
non era mano di terra che non fosse bagnata di sangue amico o ne

mico. TultaYia i Turchi guadagnarono a poco a poco terreno; al 

cadere dell':lgosto essi erano accampati nella fossa della citt:ì, e il 
dì 4 del settembre fece·ro· scoppiare una mina solto il bastione detto 

il Bourg ~· la mclà della cillà ne fu tutta inlronata e scossa e il ba

stione fu aperto, anzi come squarciato in guisa che appresentava un 

vuoto largo un cinque tese: la breccia era bastevolmente larga per 

assaltarla, ma il nemico fu respinto. La dimane i Turchi tornarono 

con nuovo maggior coraggio, ma il valore degli assediati li rintuzzò 

nuovamente. ll10 del settembre un'altra mina e fu l'ultima scoppiò 

softo il medesimo bastione, e ne riuscì una breccia così grande, che 
vi jJoleva entrare un intero battaglione in ordine di battaglia(!). Il 

pericolo era estremo, la guernigione tutta sfinita dai combattimenti, 

(I) Una hreccia della larghezza che dice l' autore, da polervi passare un halla
gl ione schierato ha dell'es~geral o o l'espressione è inesa tta . · 
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dalle malattie e dal continuo penare e, faticare , e però il duca di 
Stahrenberg aveva spacciato l'un corriere sopra l'altro al duca di 
Lorena. 

Finalmenteil dì H, mentre tutta la città costernata era nel. più 
pauroso timore d'un assalto, dalle molte mosse che vide farsi nel , 
campo nc,mico argomentò che gli ajuli non dovevano tardar gr:m 
fallo ad arrivare. Scoccavano le cinque pomeridiane e l'esercito cri
stiano campeggiava sui monti di Kalen, e· diede bel segno del suo 

giungere con una salva di artiglierie. Il principe Giovanni Sobieski 
rra arrivalo in capo ad nn valoroso e fiorito esercito: gli elettori di 
Sassonia e di Baviera, il principe di Waldeck, colle soldatesche del 
circolo di Franconia, il duca di Sassonia Lauenburgo, il margravio 
di Bade e di Baireuth, il Iangravio di Assia, i principi di An h alt, 
e moltissimi altri principi e signori aleman~i avevano recato seco un 
bel polso di genti fresche. Allora Carlo di Lorena si potè misurar 
r.ol nemico, sebbene non guidasse che soli quarantaseimila uomini . 

Il mattino del 12 settembre l'esercito cristiano discese dal 
monte di Kalen in bella ordinanza di battaglia. Il viiiaggio di . 
Naussdorf , posto sul Danubio fu assalito dalle schiere imperiali e 
dai Sassoni che formavano l'ala sinistra e fu guadagnato dopo 
un'ostinata resistenza. Intanto verso il mezzodì il re di Polonia, 
sceso al piano coll'ala destra, si fece ad assalire gli innumerevoli 
squadroni de' cavalli turchi in capo alla sua cavalleria polacca, e 
precipitatosi in mezzo al nemico con tutto il furore di un uragano, 
mise la confusione nelle file ollomane; ma trasportato troppo in
ti anzi dal suo coraggio egli fu circondato insiem co' suoi, e corse 

il grave rischio di essere oppresso dal numero. In quella funesta 
ventura egli gridò al soccorso, e tosto i cavalieri alemanni che lo 
avevano seguitato pìombano sul nemico, liberano il re, e i Turchi 
sono messi in piena fuga da tutte le parti. 

Ma tutti questi comballimenti non dovevano essere che forieri 
deiJa gran giornatà che doveva decidere della sorte della guerra. Per~ 

KonLnAuscn, Storia d'Alemagna Tom. II. 21 
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eh è si ,,cd e,, a sempre il campo dci Turchi, chr si distendeva per quanto 
l'occhio poteva arrivare, coperto di migliaja di ten,de, e le loro arti

. glierie ballevano continuamentr la città. Il generalissimo aveva rac
-eolto nn consiglio di gnerra per sapere se dovesse dar la battaglia in 
quel dì. medesimo o as}Jeltar la dimane per dar tempo alk sue gen ti 
di riposars~ quando tullo ad un tratto si venne a lui nuuziando, 
che il nemico pareva in piena ritratta, anzi fuga. ed era proprio 
vero. Un terror panico gli aveva presi; essi fuggivano disordinali 

abbandonando il loro campo e le loro bagaglie; e in breve anche 
quelli che davano le continue batlerie alla città, furono trascinati 

nella fuga insiem con tutto l'esercito. 
Il bollino che si trovò nel campo fu immenso. Lo si fece mon

tare a quindici milioni, c la sola tenda del Visir valeva da quatlro
centomila scudi. Furono pur trovati nella cassa di guerra due mi
lioni. Il re di Polonia ebbe in sua parte quallro milioni di fiorini, 

e in una delle lellere che scriveva a sua moglie, nella quale parla 
appunto di ciò, e della fortuna che egli s'ebbe in liberar Vieurra, 

così si esprime : , Tutto il campo nemico con tutte le sue enormi ric
chezze e tutte le sue artiglierie è caduto nelle nostre mani. Noi ci 

cacciamo davanti un esercito di cammelli, di muli e di Turchi pri
gionieri: io sono diventato l'erede del gran visir. Lo stendardo 
che egli usava far portare davanti a sr, e la bandiera di M;Jomello, 
onde il sultano aveva onorato cotesta guerra, le tende, i cani, i ba

gagli, •io ho una parte in tutto; furono prese delle cucine di campo, 
alcune delle quali ,vagliono da se sole i milioni di scudi. Rispello 

ai diversi oggelli di lusso c di piacere trovati nella sua tenda, come 

fra le molte altre cose straordinarie, i suoi bagni, i suoi giardini, 
le sue fontane d'acqua zampillante ed ogni specie di animali rari, 
ti menerei troppo per le lunghe, se te ne volessi tessere la descri
zione.- Questa mattina io era in città e vidi che essa non avrebbe 
potuto ~urarla nelle difese un ' cinque dì ancora. - Non fu cerio 

mai possibile ad occhio d' uomo il vedere tanta rovina falla in sì 
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breve tempo, quanto quella dei monti di pietre e di macigni lan· 
ciali in aria negli scoppi delle mine. - Io dovetti combattere lun· 
gamente col vi&ir infino a che l'ala sinistra trasse al mio ajuto. 
Ma dopo la battaglia mi sono visto intorniato dall'elettore di Baviera, 

dal principe di W aldeck e da molti altri principi che mi abbrac· 
ciavano è mi baciavano. I generali mi portavano, gli uni piglia n· 
domi per le mani e gli altri pei piedi, e i colonnelli in capo ai loro 
rrggimenti così a piè come a cavallo mi salutavan~ gridando: viva 
il nostro bravo re ..... " 

, Oggi l'elettore di sassonia, il duca di Lorena e il comandante 
di Vicnna conte di Stahrenberg, con gran calca di popolo d' ogni 
classe mi sono vepuli incontro; ciascuno mi stringeva al suo 
cuore, mi baci::iva, mi chiamava il suo salvatore e in mezzo alla 

contrada si levò un grido altissimo e generale di viva il re! Quando 
dopo pranzato io mi tornava al campo a cavallo, fu~ accompagnalo 
sino alla porta della città da tullo il popolo che levava le mani al 
cielo. Gloria, onore e riconoscenza eterna all'Altissimo che ci ha ono
rati di una così bella vittoria ! " 

Gli Austriaci avevano ogni ragione di essergli riconoscenti: 

imperocohè se questo spaventevole nemico non violava e non tru
cidava tutti, come fece nelle sue altre guerre, trascinava però tutti 
in ischiavitù. Fu calcolato che esso aveva rapito all'Austria ottan
taseltemila persone delle quali cinquantamila erano fanciulli e tren
taseimila tra donne e fanciulle, e fra quest'ultime si noveravano 
da dugentoquatlro contesse o altre donne nobili. 

Tutta Europa prese il grande interesse alla liberazione di 
Vicnna, salvo Luigi XIV, il quale ne · andò costernatissimo, e non 

fu alcuno de' suoi ministri che fosse oso di nunziargli tale notizia. 
Alcuni scrittori degnissimi di fede pretendono che fu trovata nella 

tenda del gran visir una lettera del re di Francia, nella quale gli 
dava il piano di tutto quanto l'assedio. 
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La gnerra coi Turchi dnrò qnindici anni c:on qualche interru

zione, e terminò ~elicementc per le armi imperiali i c da questo punto 
i Turchi scaddero interamente da quella fama di spavento e gloria 
militare che dovunque gli aveva in prima preceduti. Nell'anno 4687 

il duca di Lorena e il principe Eugenio di Savoja, che dappoi si 
levò in tanta fama, fecero ad essi patire una intera e · generale rotta 

a Mohacz. 
Bel risultamento della vittoria fu di rimellere P Ungheria soli o 

la signoria della casa imperiale i anzi questa dignità che in prima 
non era altro che eletliva diventò per tale vittoria ereditaria. A 
Carlowitz venne ferma coi Turchi una tregua per venticinque anni 

dopo la gran vittoria che il principe Eugenio riportò a Zentha 

nel 4697. 

Nuova guerra colla Francia, !688-4697. 

Mentre l'Austria impiegava il suo tempo in rintuzzare questo 
terribile avversario al sud-est, Luigi XIV lo impiegava in racco

gliere e ordinar. nuovi eserciti per la guerra i imperocchè le sue 
usurpazioni non l'avevano per anco fatto s:w.io e contento. E quando 
stimò essergliene venuto il bello mise in campo qualche cavillo io torno 
all'eredità del principe elettore Carlo palatino cd alla successione 
all'elettorato di Colonia dopo la morte di Massimiliano Enrico, sotlo 
il pretesto ch'egli era mallevadore della costituzione d' Alemagna, 
per significare all' imperatore una nuova dichiarazion di guerra, e 

correva Panno 4.688. Anzi prima che la fosse conosciuta, i suoi eser
citi entrarono ne' Paesi Bassi e ricominciarono da capo de' nuovi 

guasti. Alla ·voce del pericolo tutto il settentrione dell' Alemagna, 

Sassoni,. Annovaresi e quelli dell'Assia, furono solleciti a mandare 
sul Reno le grosse schiere per difenderlo i e sì fatto zelo si meri

tava tanta maggior lodr, perchè la dieta andava deliberando tulta-



vb a Ratisbona, se vi fosse guerra. Nondimeno ella si manifestò 
con energia molto maggiore che in prima ; decise la guerra dichia
rala per l' Alemagna; fu divulgato il bando dell'impero, e nessuno 
allora poteva rimanersi neutrale; ed alla pubblicazione l'imperatore 
aggiunse , che il regno di Francia non era considerato semplice
mente siccome nemico dell'impero; ma anche qual nemico della 

cristianità e messo nella classe medesima che i Turchi "· 
La preponderanza della Francia e il .dispregio che elJa faceva 

della pace di Nimega sollevò contra di lei tutto il rimanente del
l'Europa i e in breve l'Inghilterra, l'Olanda, la Spagna e poscia 

anche la Savoja entrarono anch'esse nella guerra i e il nuovo re 
d'Inghilterra, Guglielmo III, che era anche stalholder dc' Paesi Bassi 
nella sua dichiaraziqne di guerra chiamava Luigi XIV , lo stur

batm·e della pace e il comune nemico della cristianità "· 
L' Alemagna fq anche allora la sciagurata vittima del barbaro 

trovato di Louvois per conservare alla Francia il vantaggio della 
guerra contra tutta quella piena di nemici: le rive fiorite del Reno 
furono tram uta te in vasti deserti, e l'immaginazione rifugge al pen
sare quegli orrendi e disperati guasti. Fin dal gennajo del 4689 la 
cavalleria del generale Mela c, principalmente, corse tutti i din
torni di Heidelberg, incendiò le città di Rohrbach, Russlock, Wis
loch, Kircheim, Eppenheim, Nekachausen e molte altre i fu in d arno, 
che gli sciagurati abitanti si gittassero appiè de' vincitori diman
dando grazia, essi erano spogli e cacciati ne' campi coperti di neve, 
dove il più si morì di freddo. Fu appiccato il fuoco ai quattro an
goli di Heidelberg. 

,II fato istesso era minacciato a Manheim, a Offenburgo, a 
Krcuznach, a Oppenheim, Bruchsal, Fran-Kental, Baden, Rastadt e 
a molte altre città più piccole e villaggi; e gli abitanti saccheggiati 
c maltrattati non. potevano ~tlenere neppur la licenza di rilrarsi in 
Alemagna, dove speravano di trovare qualche protezione i ma erano 
costre tti a tornare sul territorio francese. 

• 
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, Due dll:ì imprl'iali, Spir;J, e Worms, che avevano ::1pparlenuto 
all'antica Alemagna furono travagliate per molti mesi e di propo
sito deliberato. Dopo sostenute le più dure infinite gravezze avendo 
i citta.dini patito ogni maggior danno e sacrificata ogni cosa per 
ben sette mesi, mentre stimavano almen salve le loro cillà, rit:evel
tero la notificazione che gli interessi del re volevano che le città di 
Worms e di Spira si dileguassero dalla terra:, e i loro poveri abi
tanti, spogliati .di tutto, si videro costretti ad abbandonare la loro 
patria e ad andare in atto di mendicanti a richiedere un asilo nelle 
più vicine città francesi, Worms e Spira furono date alle fiamme e 
ridotte un monte di cenere e di rovine. L'amor dell'oro recò an
che in questa occasione a violar le tombe degli antichi imperatori 
salii nella cattedrale di Spira. Si presero alcuni feretri, che vi si 
trovavano c si dispersero per la terra le loro sacre ceneri. Diman
dato il giovane duca di Créqui, il quale comandava una tale spedi
zione, il perchè usasse di un tal rigore con Spira, egli rispose:, È 
questo il volere del re: " e mostrò un piano, sul quale erano notati 
da oltre dugenta tra città e villaggi che dovevano essere dati alle 
fiamme. Ora, sì fatte crudeltà erano esercitate da quel popolo che si 
dava pel più incivilito del mondo, e propriamente nell'epoca che 
egÙ intitola la s-ua età dell'oro, e veniva~o comandate da quel re 

che gloriava di proteggere le arti e le- scienze in qualunque parte si 
trovassero. Imperoccbè prima di manifestare questa ingordigia di 
conquisti, egli aveva mandati dei doni a ben sessanta dotti stra
nieri, accompagnati dalla seguente lettera del suo ministro Colbert: 
" Quantunque il re non sia il vostro signore, pure egli vuoi essere il 
vostro benefattore e vi manda la presente quale una prova della 

sua stima "· Per quantunque efficacissimo che fosse un tale proce
dere per raccogliergli de' partigiani tra gli uomini più segualati 
d~lle altre nazioni, pure venuti a quel punto non fu alcuno che 
fosse oso di credere alla rettitudine delle sue intenzioni; e i voti che 

erano stati da prima fatti per la buona ventura delle sue armi , si 

• 
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trasmutarono in maledizioni cd imprecazioni contra il popolo fran

cese e il suo monarca. 
Una sì contraria disposizione ,degli animi e ìl bell'ingegno 

militare del vecchio duca di Lorena fecero prosperare alle, armi ale
manne il primo battagliare di qursla guerra e molte città forti sul 
Heno furono guadagnale ai Francesi. Ma morto questo duca, e af
freddalo lo zelo di quel primo momento, vittoria tornò prÒpizia al 

nemico sempre operoso a' nostri danni; massimamente dopo che il 
gran capitano francese, il m~tescialln di Lussenburgo ebbe ollenuto 
a Flcurus nel 4.690 un'intera vittoria sull'esercito alemanno. Tutta
via nel 4.693 un nuovo generale alemanno~ informi,ito alla scnola 

del duca di Lorena, il principe Luigi di Ba de parve ricondur~e -in 
urto qual modo l'equilibrio colla sua sapiente difesa delle rive del 
Neker: e messosi a Heilbronn egli prese col suo piccolo esercito 
una postura così vantaggiosa, che il nemico no~- si ardiva più di 
tornare in lsvevia. 

Pace di Riswick 4.697. - Slracche finalmente tutte le nazioni 
di quell'eterno ed aspro guerreggiare, si raccolsero in congresso a 

Riswick, picco l villaggio con un castello, presso all' Aja, in Olanda, 
IJer traltarvi la pace. Questa volta Luigi XIV desiderava manifesta
mente la pace' affine di apparecchiarsi ad una nuova guerra che 
egli vedeva imminente. Si teneva molto vicina la morte di Carlo II 
re di Spagna ; e siccome egli non aveva prole da succedergli, così 
Luigi voleva ottenere questa corona pel suo proprio figliuolo. Egli 
fece .le molte offerte di cessioni e tra l'altre quella dell'importante · 

dlladella di Strasburgo. Ma ~ominciate appena l~ conferenze, usando 
Luigi la sua antit:a arte, seppe separare le nazioni unite concedendo 
de' gran vantaggi all'Inghilterra, all'Olanda, alla Spagna, le quali 
fecero subilamente la loro pace separata e lasciarono soli al con
gresso l'imperatore e l'impero. Allora gl'inviati di Luigi ripiglia
rono il loro fare da padrone. 
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. · Quando si venne a parl:Jre dei èompensi per le ~>p:lVentr.voli 

sciagure della guerra, onde i Francesi erano stati la sola cagione, 
e quando si dimandarono pei danni patiti a Worms ed a Spira nove 
milioni di fiorini; pel ducato di Bade, otto milioni ; e. pd Wiirtem
berg, dieci milioni, con tuon mottcggiatore i Francesi risposero: 
che la guerra trae sempre seco di necessità dei danni ; che se si vo
l~va assolutamente un compenso, non v'aveva altra· via che quella 
di menare un cs'ercito in Francia a saccheggiare e raccoglier bot
tino. Del resto; i Francesi promisero di restituire le piazze conqui
state: Friburgo, Brissac e Filisburgo, e tutte le riunioni fatte dalle 
quattro camere, eccettuate qurlle che sono in Alsazia. 

Mentre si teneva composta ogni cosa, il giorno innanzi al fer
mar della pace, gl'inviati francesi recarono una condizione, che vo
levano fosse a·ccettata, ed era questa : che ne' luoghi riuniti. in prima 
alla Francia, e che si erano allora restituiti, la' religion cattolica 
dovesse rimanere in su quel piede in cui si trovava, vale a dire che 
bisognava conservare il culto cattolico in -:1.922 citt:ì o villaggi ale
manni, che erano protestanti prima dell'occupazione, ed erano stati 
dalla violenza francese costretti a tornare al culto cattolico. Gl'in
viati protestanti dell' Alemagna si opposero quanto più forte pote
rono a questa clausola, ma alle loro rimostranzc non venne pnnto 
dato ascolto e la pace venne firmata. Ma il peggio di tutto questo, 
ed era proprio lo scopo principale di Luigi, il peggio si fu che i 
protestanti credettero che l'imperatore fosse il promovitore segreto 
di questa clausola di Riswick, e perciò presero nuovi argomenti di. 
malcontento contra l'impero. E di fallo gl'ìnviati imperiali non ave
vano fatto tutto quel più che tornava possibile ad attraversar l'a
stuto disegno della Francia. · 



Formazione delle case reali in A lema,qna. 

Altra cagione· di discordia in Alemagna fn a questi tempi fa 
creazione di una nuova dignità elettorale per la casa di Hannover 
o di Brunswick-Luneburgo. Questa casa aveva rendnto importanti 
servigi all' imperatore nelle sue guerre contra i Turchi e contro la 
Francia; volendo pertanto Leopoldo guiderdonarnela non era al ieno 
a conferirle la dignità elettorale, e la maggior parte degli altri elet
tori anche cattolici, quantunque doves~c en trar per questo mezzo 
una nuova Yoce protestante nel collegio elettorale, pur s'accorda
rono a poco a poco a sì fatto parere, il qu·ale sembrava alt ronde 
tanto più giusto, perchè col mutamento di religione avvenuto nella 
casa palatina i protestanti vi avevano perduta una voce. Ma i prin
cipi e sopra gli allri quello di Briinswick-W alfenbuttel si opposero 

con vigore all'elevazione di uno dei loro membri, perchè toglieva 
ad essi una voce importante; e perciò allorachè l'imperatore volle 
dare l'investitura al nuovo principe elettore, Ernesto Augusto di 
Hannover, si suscitò una sì fatta opposizione nel consiglio dc' prin
cipi, che si stimò la · prudente cosa il non lasciar pigliare per allora 
all'Hannover alcun posto nel consiglio elettorale. Il nuovo e!cltvrato ' 
era molto ragguardevolr, prrcbè Giorgio Guglielmo di Luneburgo 

aveva ceduto a suo fratcll'o cadel.to, Ernesto Augusto, il suo ducato, 
a ta.l che a quc' dì Luneburgo, Halenberg e · Grubenh:Jgen colle 

contee di Hoya e di Diepholz, gli formavano 1m tutto insieme, che 
componeva l'una delle più grandi signorie dell'Alemagua. Il nuovo 
elcttorr. fu pnr creato gran gonfaloniere dell' impero. Ma fu obbli
gJto a promettere la sua voce in tutte le elezioni alla casa d'Austria, 

c i!1oltre la libertà del culto cattolico ne' suoi stati. Quando egli 
morì nel !698, quegli elettori che non avevano per anco dato il 

loro consenso allJ sua elevazione, lo concedettero a suo figlio Gior-
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gio Luigi; ma il collegio de' principi prolcslù di nuovo, e fu solo 
:1lcuni anni dopo, nel 1705, che si potè ottenere la sua ricogni
zione. 

Nell'anno 1696 una casa principesca d' Alemagna fu pnr solle
va la alla qignilà regia; il principe elettore Federico Augnslo di Sas
sonia, dopo la morte del valoro:>o Sobieski, fu eletto re di Polonia 
c ricevette il nome d'Augusto I: gli fu solamente bisogno di mutar 
la sua credenza ed entrar nella chiesa cattolica, ma non venne fallo 
perciò alcun mutamento nella Sassor.ia relativamente alle sue isti
tuzioni religiose. 

Era un tempo di effervescenza tra i principi c questi esempi ne 
trascinarono alcuni a nuovi tentativi; un principe d'Orange era di
.ventato re d'Inghilterra, l'elettore di Sassonia, re di Polonia, l'ele t
tore di Brandeburgo, che aveva un ducato in Prussia, volle ~~sso 

pure assumere il titolo di re. Il suo dominio era piccolo:, ma Fede
rico amava sopra ogni cosa lo splendore, il fasto ed una gran pompa 
e app~renza. Egli si fece pu,bblicamente gridar re a Konigsberga il 
17 gennajo 1701; il dì seguente pigliò in tutta libertà la corona, 
la diede a sua moglie e si fece chiamar re solto il nome di Fede

rico I. 
La stagione correva propizia all'usurpare le gran dignit:ì, pc-

' roccbè in ogni altro tempo si sarebbero levate le molte e grandi op
posizioni ; ma la guerra della successione di Spagna era stata allora 
dichiarala e le corone battagliere studiavano a farsi degli alleali. 
L'imperatore Leopoldo riconobbe il nuovo re di Prussia, e in con
traccambio ricevette subito de' soccorsi nella guerra e in oltre la 
promessa di perpetuare la dignità imperiale nella casa d'Austria. 
In br~ve la Svezia, l'Inghilterra, l'Olanda, la Polonia, la Danimarca 
e la Russia fecero altrettanto. Ma la Francia e la Spagna, perchè i 
loro avversarj lo avevano riconosciuto qual re e rosì pure il papa, 
tardarono a riconoscerlo insino alla pace di Utrccht. 
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Guerra della successione di Spagna, 170~-!74.4. 

Par quasi una maledizione 1 che nella nostra storia dappoi la 
guerra de' trent'anni sia come di necessità il vede.~ sempre il nostro 
paese entrare ' in t1;Ue le controversie degli altri popoli dell'Europa, 
gli fossero pur a neo stranie, e che sia stato il più spesso il teatro, 
in cui gli altri popoli vennero ad esercitare i loro furori di guerra. 
Gli è per questo, che le pianure della Sassonia, e della Svevia e della 
Baviera son notate di tan te battaglie; gli è per questo che le rive 
dell'Elba, ddla Saalc, dell'Elstcr, che quelle del Danubio, del Lcch, 
dell'Inn e del Neker dovettero patit' cotanto delle oppressioni e dci 
guas ti della guerra. 

Bisognò eziandio che la gran scossa data alla metà sud del
l'Europa in sul cominciar del secolo decim'ottavo si comunicasse al 

nostro paese, e che la controversia si decidesse ne' campi dell'Aie

magna ; e chi ne porse l'occasione fu la morte di Carlo IL 
Due case reali si dividevano allora la maggior parte dell'Eu

ropa; la casa d'Austria e quella di Borbone. La prima si suddivi
deva in due rami, quello d'Austria propriamente detta e il ramo di 
Spagna, ed era venuto il tempo in cui i dur rami si andavano da 
capo confondendo sopra un solo trono. Tuttavia Luigi XlV aveva 

sposata la figlia primogenita del defunto re di Spagna; ma la gio
vane principessa nello stringere tal parentado aveva pubblicamente 
riuunziato a' suoi diritti sulla Spagna. La seconda figlia era spo
sata all'imperatore Leopoldo, e questa non aveva falla alcuna ri

nunzia; per conseguenza i suoi figliuoli erano gli credi più pros
simi; perchè la loro sorella ·che aveva sposato P elettore di Ba.viera, 

Masslm.iliano Emanuele, aveva dovuto prima degli sponsali rinun
ziare alla successione di Spagna qualunque fosse il caso che si ap-
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presentasse. Ma la Francia e la Baviera sostenevano, che le falle ri
uunzie non avevauo valore alcuno, perchè se le principesse pote
vano rinunziare per sè medesime, non lo potevano però fare pei 
loro discendenti. Tutte queste monarchie facevano dunque ogni in-. 
gcgno d'indurre il re a fare il suo testamento e ciascuna parte il vo

leva in suo favore; ma nel.la brama di conservare alla Spagna la 
sua indipendenza Carlo istituì suo crede il prinèipe elettore di Ba
viera, Giu'seppe Ferdinando. Per mala ventura questo giovane morì 
prima del re, nr.l 4:699. Le contese si levarono dunque di nuovo tra 

le due case d'Austria e di Borbone. 
Leopoldo l'avrebbe facilmente vinta se avesse avuto a 1\Iadrid 

un inviato più accorto, o se avesse avuto egli stesso maggior fer
mezza; perchè la regina e il personaggio più autorevole della corte, 
il cardinale Portocarero, arcivescovo di Toledo, pendevano in pro 
dell'Austria. Ma l'inviato di Leopoldo, il conte di Harrac, uom lutto 

orgoglio e causticità é poco cortigiano non ·la poteva certamente 
dire coll'accortezza dell'ambasciator di Francia il marchese d' Har
court; il quale giunse a guadagnare i grandi di Spagna gli uni dopo 
gli altri e fin ançhe il cardinale; indi col mezzo del cardinale, il re. 

Questi fece un testamento segreto, di mod? che alla sua morte il 
dì 4..0 del novembre !700 si tr9vò che egli aveva nominato il ni
pote di Luigi XIV, il duca Filippo d'Arl'jou quale erede della corona 

di Spagna. 
A questo colpo inatteso l'imperatore fu irritatq in guisa che 

più avanti non se ne poteva, e i suoi sdegni erano tanto più risen

titi, vedendo di dover rimproverare a sè medesimo il più grave er
rore; perchè lunga pezza prima egli era stato istantcmente pregato 

. dalla corte di Spagna a mandarvi suo figlio l'arciduca Carlo con 

un piccolo esercito; e siccome durava tuttavia la guerra colla Fran
cia, aveva per .irresoluzione differito. 

Luigi XIV sapeva molto bene, che non ostante il testamento di 

Carlo IJ, pur suo nipote non piglierebbe signoria della. Spagna senza 

l ' 
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prima aver combattuto ; peròcchè l'Austria era troppo duramente 

. ferila c gli altri stati dell'Europa vedevano a gran pena la prepon
deranza della casa di Borbone. Guglielmo III, re d'Inghilterra e 
sta tbolder de' Paesi Bassi, il quale si arrogava il diritto di essere il 
conservatore dell'equilibrio europeo, e appunto perciò era da lungo 
tempo il nemico di Luigi XLV, principe altronde prudentissimo e 

operoso. altrellanto, strinse lega coll'Austria in nome de' suoi due 

stati, c questa alle.anza veniva tanto più terribile, perchè l'Inghil
terra e l'Olanda erano i due più ricchi stati e i più potenti sul mare. 
E perciò Luigi si rimase per qualche tempo incerto se dovesse o 

no ricevere il testamento del re di Spagna. Egli congregò il suo 
consiglio di stato e avutane la sua approvazione prese finalmente il 

soo partito e fece gridare suo nipote r_e di Spagna c delle due In

die, in mezzo ad una splendida assemblea della sua corte. E quando 

uscì dal suo gabinetto recandosi per mano il nipote , secondo l'e
spressione di uno scrittor francese, disse coll'autorità di un re del

l' universo. , Eccovi, o signori, il re di Spagna. La natura lo ha 

creato perchè lo sia; il defunto re lo ha nominato, il popolo lo de

sidera, io vi consento "· 
Una sì fatta risoluzione fu in Europa il segnale di una nuova 

c sanguinosa guerra. 
Per mala ven1ura l'Alemagna era divisa: la p'russia, 1'1-Ianno

ver, il palatiuato e molti allri si dichiararono fin dal bel principio 

in pro dell'imperatore; laddove l'elettore di Baviera, Massimiliano 
Emanuele, il quale era ben a neo a que' dì governatore dc' Paesi 

Bassi Spagnuoli, stavano per la Franr.ia. A fargli ragione del pre

tendere che faceva alla successione di Spagna, Luigi avevagli in se

guito promesso i Paesi Bassi, dove però si fosse mollo positivJ

mente dichiarato in suo favore. Il fratello di lui, elcllore di Colo

nia, seguitò l'esempio della Baviera e accolse nel proprio paese le 

soldatesche francesi, c il fece, co,me divulgava ne' suoi manifesti 

" pel bene e la couscrvazibne della tr:mquillit~ dell'impero d'Al c
magna"· 
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La guerra comincia nel -i70L Il principe Eugenio. - L'impera
tore Leopoldo fu soller.ito a mandare in Italia un esercito, perchè 

pigliasse signoria dc' luoghi che spettavano alla Spagna, il :Mila
Ilcse c il regno di Napoli, e ne "conferì il comando al principe Eu

genio di Savoja, l'uno de' primi capitani e dc' primi uomini di !\lato 
del sno tempo ed anche di tutta la storia. Egli era per una linea 
collaterale in parentado colla casa di Savoja, e fu da giovanetto de
stinato allo stato ecclesiastico. Ma il suo genio .che lo recava allo 
studio della storia, · e delle sue gran lezioni lo gelt(Ì negli affari, in 

un genere di vita, in cui l'uomo pucì far prova delle sue forze, e se 
ambisce caldo la gloria può vedere gli allori che gli cingeranno la 
fronte. Nella, verde et:ì di vent'anni egli proferse i suoi servigi a Luigi 

XIV; ma questo monarca, che non fece il gran caso di lui a molivo 
della sua bassa statura Io rimandò consigliandolo a rimanere nello 
stato ecclesiastico. Eugenio allora si volse all'Austria, dove la guerra 

de' Turchi gli appresentava una via b~lla rd aperta; ed egli vi si 
srgn::~lò tanto bene che l'imperatore dopo liberata Vienna nel !683, 

nella qn::~le circostanza eg1i aveva combattuto valorosamente, gli 
conferì il comando di nn reggimento di cavalleria. Il duca Carlo 
di Lorena riconobbe sin d'allora. in lui un Eroe e nunziò anticipa
tamente quello che sarebbe stato un dì in pro della casa d'Austria. 
Correndo il -!.693 Leopoldo lo sollevò a feld-maresciallo. Il re di 
Francia avrebbe allora voluto averlo al suo servigio, e però gli fece 
proporre il governo della Sciampagna e il bastone di maresciallo 

di Francia. Ma Eugenio rispose agl'inviati: " Dite al vostro re, che 
io sono feld-maresciallo dell'impero, e che stimo una tale dignit:ì 

quanto il bastone di maresciallo di Francia "·- Eugenio era uom 
grande qual capitano, poichè il suo.spirito abbracciava ad un tempo 
i più grandi affari co_n tutte le loro parlicolarit:i, si occupava di un 

piano di battaglia e de' più rp.inuti bisogni del suo esercito, e il 

suo occhio d'aquila sapeva colla maggior prontezza cogliere il mo~ 
mento favorevole r giovarsi in sul fatto d'ogni errore dc' suoi av-
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versarj. Ma non era mcn grande qual cittadino; poichè anteponeva 
di gran lunga le arti dell:.t pace ad una splendida riputazione che 

la guerra sola può dare; ed era tanto modesto, da farsi pari a tu t ti 
c se bisognava, si poneva anche volonticri al di solto. - Eugenio 
era piccolo e se lo aveste scontrato ravvolto nel suo mantello pas
scggi:JDdo pcl campo, voi avreste durata certo la gran fatica io 
riconoscere in lui l'eroe che il mondo ammirava: tullo in contra
rio se avveniva di vederlo la notte, il suo occhio di fuoco brillava 

in mezzo alle tenebre. 
Nel marzo 4.701 Eugenio calò in Italia guidando un eseréito 

imperiale e diecimila ausiliari tra di Prussiani e Annovaresi. Le sol
datesche si raccolsero a Roveredo per passare i monti: ma ogni 
miglior passo era occupato dai Francesi c pareva impossibile il su

perarli. Tuttavia il generale seppe trascinare i suoi soldati entu
siasmati per lui, li fece correre -un sei miglia (da circa dieci leghe) a 
traverso gli scogli e i precipizi, e prima che il nemico Io avesse 
neppure immaginato, egli aveva già fatto passare il suo esercito so
pra monti scoscesi e si trovava lungo l'Adige nella pianura di Ve
rona. E riportate due vittorie, l'una a Carpi e l'altra a Chiari Eu
genio scacciò i Francesi da una parte dell' ::~ Ila Italia, c vi prese i 
suoi qt'lartieri d'inverno. 

L'b~qhillerra~ l'Olanda e l'impero d'Alemagna 
piglian parte nella guerra~ 4.702 - Marlborough. 

Correndo l'autunno del .170.1 venne conchiusa l'alleanza tra 
l'Inghilterra, gli stati generali e l'imperatore. Le potenze marittime 
stipularono che i loro conquisti nelle indie Spagnuc~le diventereb

bero loro proprietà e in compenso promisero all' imperatore di aju
tarlo a conquistare i Paesi Bassi Spagnuoli, Milano, Napoli c la Si
ciii:!. Il popolo inglese non avrrbbc presa una parte sì opei'osa nella 
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guerra, se Luigi non ·avesse avuto la folle impudenza d' isl.igarlo. 
L'Inghillerra ,aveva. scacciato-dal trono la casa degli Stuardi a ca-

. gione dello zelo che mostrava in pro dcl!,a religione cattolica, e l'a

veva dato a Guglielmo d'Orange. Luigi accolse gli Sluardi esiliali, 
li protesse, e nel 4.704. alla morte di Giacomo Il, il quale morì a 

San Germano, riconobbe suo figlio Giacomo Ili qual re della gran 
Brcttagna ; e andò ben anco iutorno la voce che il principe doveva 

sbarcare in Inghilterra in capo ad un esercito francese. Tale pre-
1 ensione da parle di un nemico , di voler disporre del suo trono, 
irritò l'Inghilterra per sì faLLa guisa, che il parlamento diede al re 

Guglielmo quaranlamila uomini, non i soli diecimila che aveva di

manda Li. 
Guglielmo pose in capo al suo esercito il conte che diventò po

scia il duca , di Marlborough. E non si era no ingannato nella sua 
scelta; perocchè Marlborongh, ammaestrato alla scuola di Turrena 
non la cedeva ad alcun generale dell'et;) sua. La natura lo aveva fallo 
per comandare, grande, bello, gagliardo della persona. Egli av~va. 
un portamento e un fare così autorevole c uno spirito cotanto su
periore che perfino i pitì superbi erano coslrelli anche lor malgrado 

a umiliarsi davanti a lni. Rispetto alle doli personali la cedeva di 
mollissimo ad Eugenio; non aveva la sua buona fede, e la sua anima 
uobUe che pregiava più i gran pensieri e i gran disegni del suo 
proprio interesse; e perciò il Marlborough venne accagionato di 
avere studiato con troppa cura a far guadagno. 

Facendo l'anno 4. 702 Marlborough scese ne' Paesi Bassi c as

sunse il comando dell' es~rcilo olandese ed inglese, il cui scopo int
mediato era quello di costringere i Francesi a vuotare n ducato di 
Colouia. In questo medesimo mese morì il re Guglielmo; ma sic
r.ome la regina Anna che gli succedette, seguì fedelmente ì mede
simi piani, così la guerra continuò senza mutamento alcuno. 

Veduto uno straniero in .quella così gagliarda risoluzione, l'im
pero grrma~ico non siimcì di polrì tardare pilÌ a hmgo a entrare 
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in questa guerra di vendetta contra il suo accanito nemico. E però 

esso fece la sua dichiarazione di guerra il dì 6 dell'ottobre ! 702, 

la quale terminando r.osì leggeva: " La Francia usò ogni mezzo che 

stimava acconcio ad umiliare ed opprimere interamente la nazione 

alemanna, affine di ottenere con tanto maggiore facilità la signoria 

universale, a cui ella agogna e si adopera con tanto zelo da sì lusgo 

tempo "·La condotta dell'elettore di Baviera voleva inoltre una de

terminazione da parte degli altri membri dell'impero ; imperocchè, 

siccome egli teneva forte per la Francia: aveva raccolto un · gran. 

polso di genti e il 3 del settembre si era gettato improvvisamente. 

sopra Ulma, città libera dell'impero, e ne aveva presa signoria.ll 

qual fatto dovette malcontentar molto gli altri stati. 

I duchi di Brunswick, sempre di mal animo contra ·!'_elettore 

di Hannover, erano trascorsi fino a raccorre le molte genti in pro della 

Francia; e non avendo voluto giovarsi degli avvertimenti d'ogni 

maniera che vennero loro dati, furono disarmati per forza nel 4.702 

dall'elettore di Hannover e costretti a sottomettersi alla volontà del

l'impero e dell'imperatore. 

Del resto, in qtte'll'anno non venne fatta alcun' impresa note

vole nè sul Reno dal generale dell' impero Luigi di Bade, nè in Ita

lia da Eugenio, il quale era troppo debolè per far la menoma im

presa, c perciò dall' una parte e dall'altra si studiò meglio che al

tro a provarsi in diverse scaramuccie. 

I Bavaresi nel Tirolo, !703.- Il seguente anno fu ricco di falli 

mllitari: e Marlborough lo impiegò a conquistare le piazze forH 

delle frontiere de' Paesi Bassi e prese Bonn, Bongern, Huy, Li:n

burgo e Gucldria. 

Fortuna non sorti così propizia nel sud dcll'Aicmagna: qua i 

Francesi, condotti da Villars, erano riusciti a passare -n Reno e a 

congiungersi col duca di Baviera. Allora questo -principe fece il di

segno di entrare nel Tirolo, e di fare il conquisto di questo paese 

posto così favorevoll!lente per lui. EgH vi andò con scdicimila no-

KorrLnAuscrr Slon·a d'Alemagna Tom. II. 22 
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mini, de' migliori che 5'avcsse, mentre Villars guardava il suo pro
prio t'cgno. Favoreggiato da un incendio che avvenne in Kufstcin, 
l'elettore si impadronì di questa importante fortezza r. di molle al
tre piazze e tra le altre d'Innspruck, giovandosi dc' J>rimi momenti 
di spavento. Indi i Bavari vollero valicare il Brenner per aprirsi 

una via io Italia; ma i bravi Tirolesi, che diedero in ogni tempo 
ogni 'lor meglio, e corpi e beni .in pro della J>atria, stavano.proprio 

l 

qua in aspetto de' neinici, e rafforzati da un buon polso di soldati 
austriaci wmandati dal va1oroso Martino Sterzing non temevano 

punto· d;altuna sciagura. Posti sulle rupi scoscese che signoreggiano 
dalle due. parti il passo, essi la noia vano alberi, e macigni sui ne
mici che passavano abbasso. I Bavari non potendo dunque con
tinuare, :indietreggiarono. Allora si fu che un bersaglicr tirolcsc 

si pose in àgguato in una frana e aspettò l'elettore; ma uccise iu 
sua vece il conte di Arco, ingannato dalle ricr.he vesti di questo. 
Nella sua ritratta l'esercito bJ.varo patì i grandissimi danni, e Pc
lettore potè a grande stento ritornare dopo due mesi ne' suoi stati 
guidando una metà delle genti che aveva scco menate. 

Ma ·se ne ristorò guadagnando nell 'inverno di quel medesimo 

anno le ric.che città d'Augusta e di Passavia, la principale fortezza 
~di 'Austria, e i Ft:al!cesi dalla loq) parte avevano s6ggiogatc sul 
Reno le importanti J>iazzc di Brissac c di Jtandau . 

. Battaglia di Hocbstct, -1704. - A ristorar simili danni, le n a- , 
zioni collegate vollero ottener successi più grandi ancora l'anno 

seguente raccogliendo tutte le loro forze e decisero che i tre gene

rali Marlborough, Eugenio c Luigi di Bade guerreggiassero di con·

serva nel sud .dell' Alemagna. Il generale. Stahrenberg doveva rima
nersi ill Italia per continuarla sulle difrsr. I tre generali si ranno
darono a Heilbronn sul Nrker; Marlborough e il margravio di 

Bade piegarono verso il Danubio, mentre Eugenio procedeva sowa 
'il Reno. I Bavari avevano posto una parte del loro esercito od 

, monti di Schcllrn, p_resso Donawerth, in una pastura vantaggios~, 
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dalla quale molestavano assaiSSimo il passo del Danubio: ma vi 
furono assaliti e n?n ostante una molto gagliarda difesa vennero 

messi in fuga, e così il loro campo cadde in potere del nemico. 
Dopo tale combattimento, le nazioni alleate fecero proposte di 

pace all'elettore, offerendogli de' gt·an vantaggi, se voleva abban
donar l'alleanza dei Francesi. Egli ondeggiava incerto ed era quasi 
per firmare il trattato di riconciliaz.ione, quando un corriere gli 
annunziò che il maresciallo d~ Tallard veniva al suo ajuto con un 
nuovo esercito. Giunse il marescia1lo, ma dietro a lui era il prin
cipe Eugenio che si rannodò con Marlborough. Questi due gran 
capitani si levarono dintornp il vecchio e intrattabile principe di 
Bade, occupandolo all'assedio di Ingolsta?t, perchè non guastasse 
i loro disegni per la battaglia; e il generale inglese si accordò ben 
di leggieri col modesto Eugenio, il quale non esitò punto a sacri- r 

fi-i:ar la sua propria glçria all'esito felice dell'impresa. 
Il ~2 dell'agosto i due generali, il francese e il bavaro si tro

varono di fronte al villaggio di Hochstet, e il dì ~3 fu combattuta 
la gran giornata. I nemici avevano il gran vantaggio del numero 
e della posizione, pàchè erano coperti a maraviglia da una palude. 
Marlborough in capo all'ala destra, composta d'Inglesi e di soldati 
dell'Assia, fu opposto ai Francesi cd Eugenio coll'ala sinistra ai 
Bavari. La battaglia fu delle pitì accanite e molte volte gli assali
tori vennero respinti dal fuoco terribile delle 'artiglierie. Finalmente 
il duca si g\ovò di un momento di disordine per gittarsi sopra i 
Francesi e parli in fuga. Allora l'ettore fu costretto a ritrarsi an
eh 'esso colle sue genti. Ventotto battaglioni e dodici squadroni fran
ce~i tentarono però di difendersi nel villaggio di Blenheim; ma fu
rono· circondati e costretti a darsi prigioni. Quest'era una gran 
vittoria, ventimila uomini, tra di Francesi e Bavari erano caduti 
morti o feriti in sul campo 1 qnindicimila erano i prigionieri, c tra 
questi · v'avca il medesimo maresciallo francese , insiem co' suoi fi· 
gliuoli e da ottocentodiciotto ufficiali. II bottino de' vincitori fu pure 
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immenso: la cassa di guerra, piena d'oro,,centodiciassette cannoni, 
v . 

ventiquatlro obici c trecento bandiere, cinquemila carri, tremilasei-
cento tende e due ponti di batclli. Da poi questa battaglia il nome 
di Marlborough fu celebrato in tutte le canzoni dell' Alemagna, e 
l'impe~atore ' lo sollevò all'alta dignit;ì di principe dell'impero. 

L'elettore di J?aviera si vide coslrelto a dover passare il Reno 
irìsiem coi Francesi: i suoi stati furono occupati dall'esercito impe,
riale e la moglie di lui ebbe al proprio mantenimento qtiel che rrn
cleva 'la titt:ì di'Monaco. In questa sciagurata guisa terminava a q~e
sto principe la ,gùerra del no4. 

L'anno seguente, 4705, l'imperatore Leopoldo morì di un idrope 
al petto, poco lamentato da' suoi sudditi, perchè non aveva quel
l'aflabilit:ì col'la quale i principi guadagnano sì facilmente i cuori 
di coloro che gli stanno intorno. Ma ciò che soprattutto lo rendeva 
insoppnrtabile era lo stretto rigore della sua religione, a tal punto 
che lo metteva sotto l'intera soggezione del volere degli ecclesia
slid, e 'Io rendeva intollerante con tutti quelli che non la pensavano 
come lui. Del resto egli era èosdenzioso mollissimo e altrettanto 
compassionevole in pro de' poveri : ma anche in ciò si mostrò de
bole e trascorse in gravissimi abusi. Lcopoldo non doveva nascere 
e regnare in mezzo alle procelle dell'età sua, e soprattutto non do
veva essere antagonista di un Luigi XIV. Egli ebbe a successore il 
suo ..figliuol-o Giuseppe. 

Giusef!Pe I, ~ 705 - !7 H. 

Si rimase per qualche tempo in dubbio se Giuseppe continue
rebbe con altrettanto zelo questa guerra in favore di suo fr.atello , 

il quale era andalo in I spagna fin dal~ 704 ed era stato riconosciuto 
re in Aragona, iÌ:t Catalogna e nel rrgno di Valenza. Ma il nuovo 

. imperatore non fu tardo a manifestar la sua risoluzione di voler 
continuare la gyerra con zelo, e osservò la data fede. 
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Del resto nel corso di quest'anno ·1705 nessun catnpo della 
guerra moslrò cosa di Hlievo. Eugenio fu mandato in Italia a ran
nodarvi e ricompQrvi l'esercito che era nel maggior disordine, e in 
tutto quest'anno non potè far più avanti. Anche Marlborough era 
tornato ne' Paesi Bassi, inteso esso pure per tutto quell'anno a rac
cogliere nuove soldat.esche. Però l'oppressione che imponevano in 
Baviera i delegali austriaci e l'occupazione del paese vi suscitarono 
una terribile ribellione. Si voleva costringere la gioventù a servire 
jn pro dell'Austria c una simile violenza sollevò questo popolo ga
gliardo c indipendente. Egli corse all'armi, liberò i giovani gi:ì ar
nwlati, sorprese le soldatcscbe austriache che erano sparse qua· e 
l:ì, e in breve da oltre ventimila uomini entusiasmati da' primi van
·taggi si trovarono sotto -i comandi di un giovane studente , lVIainl. 
Allora essi diedero opera ad assediar Braunau e Scbaerding ·e co
strinsero alla dedizione tutti gli altri minori castelli. Gli Austriaci 
furono dunque obbligati a venire con essi a trattative e a firmare una 
tregua, nè gi:ì come con de' ribellati, ma come con un nemico che di
fende la sua independenza. Ma gli Austriaci si giovarono di quella 
tregua per far venire dai circoli vicini un piccolo esercito imperiale, 
coll'ajuto del qua·le essi misero in fuga quellà calca di borghesi, 

.. racquistarono l'una dopo l'altra le loro città e ritornarono l'ordine 
dappcrtntto. Avvennero i mblli fattLdi gran rigore, i quali con.cita
rono sempre più l'odio dei due popoli vicini. L'elettore medesimo 
che era considerato quale un nemico dell'impero, ·e il promovitore di 
quella ribellione, fu dichiarato in ogni miglior forma sbandi lo, e 
il suo stato un feudo scaduto all'impero. L' imperatore rendette al
l'elettore palatino e per le sue istanti dimande l'alto palatinato, 
che la sua casa aveva perduto durante la guerra de' trenL' anni e 
che era passato alla Baviera, e in oltre il suo antico posto nel con
siglio degli .elettori. 

,J principi che sino allora . avevano sempre ricusato il loro con
. senso all'erezione dcll'-eJettorato di Ilannover fi.nalmcnte vi consen-, 

, 
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tirono i esso fu generalmente riconosciuto, c l'elettore pala lino ras
srgnò il suo ufficio di gran tesoriere al nuovo elettore. 

Battaglia presso Ramillies e di Torino, !706. -La Francia 
aveva risoluto per la nuova guerra di rivolgere il grosso delle sue 
genti contro i Paesi Ba~.$i, affine di trovare se fosse possibile, nella 
ricca Olanda i m~zzi da continuar la guerr:~. L'esercito che ella 
111ise in campo fu dunque il più bello che mettesse mai in questa 
guerra; ma il suo condottiero, il maresciallo di Villeroi, non era 
uomo da poter contrapporre all'ardimentoso Marlborough. Sospin!o 
da una cieca fidanza egli abbandonò le sue postnre presso Lovanio 
e trasse ad assalire il nemico nella pianura di Ramillies i era il 22 
del Maggio i e ciò era proprio quello che desiderava il Marlborough. 
Questi si era messo al sicuro dietro una palude e a fossi pieni d'acqua; 
di modo che quando il nemico' voleva approssimarsi in qualche 
grossa schiera, non poteva conservare il suo ordine di battaglia, 
si retto com'era tra fossi i laddove Marlborough, protetlo dalla na
tura del terreno poteva pori.;J.r tutte le sue forze sopra un solo punto 
e atterrare il nemico. Prima della battaglia un ufficiale francese aveva 
detto: " Se l'esercito che ci sta davanti è tanto valoroso da resi
sterei, noi non dobbiamo più comparir dinanzi al nemico "· Non
dimeno i Francesi fm•ono sconfitti i perchè nessun valore può ri
parare i falli di un generale. Essi perdet;tero ventimila uomini, ot
tanta bandiere, i timballi e gli stendardi della guardia reale, e ci 
vollero più di due mesi prima che l'esercito potesse riordinarsi. Il 
vinciiore percorse il Brabante e la Fiandra, prese tutte le città del 
paese e le costrinse a prestar giuramento a Carlo IIJ, quale il loro 
legittimo signore; cd a Brussclles fu tenuto un consiglio di stato in 
nome del nuovo re. 

In Italia il principe Eugenio non volle neppYr egli che scor
resse quell'anno senza qualche sua splendida opera. Egli fu oso 
di entrare in una delle più audaci spedizioni , che si trovino negli 
annali della guerra. Guiq:mdo soli ventiqualtromila alemanni, se 
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p'ur sommavano a tanto, egli si pose in via valicando monti e·tinmi 
in mezzo a molte cilt:ì ,occupate dal n·emico, per giungere in buon 
punto a . soccorrere al duca di Savoìa, ·che si trovava· vivamente 
stretto e la _cui metropoli era assediata. La spedizione riuscì a bene 
a stbpor grandissimo dell' universale: Eugenio s1 congiunse col 

duca e di conserva corsero a liberare' Torino. Quantunque il suo 
esercito fosse molto piÌl debole e compcrsto di soldatescbe .di ·diverse 
nazioni, pure egli si ardì alle quattro del mattino dçl!'7;~seJ.tdtl>r, . 
di dare addosso alle genti francesi. Un fuoco spaventevole Idi' arti
glieria tentò ma invano di arrestare i loro pàssi. Il principe ·di Des
san, che in appresso fu soprartnominato il :vecchio Dessau condusse 
i suoi Prussiani sull'ala sinistra difilato contro le trincee nemiche; 
allora i Wiirtemburgbesi lo imitarono e così i palatini che assa!irono 
la mezzana e quei 'di Gota l'ala destra in quel'mentre che il conte 
di Da un faceva una sortita co' suoi dalla cittadella. Il combattimento 
fu accanito, due assalti degli Alemanni furono respinti. Finalmente 
dopo due ore di tentativi i Prussiani giunsero primi sulle mura 
c furono incontaneritc seguiti da tulli gli altri; e la confusione fu ' 
tanto maggiore fra i nemici, perr.hè furono · presi alle spalle dalla 
guarnigione uscita da Torino, e perchè i loro due generali, il duca 
d'Orleans e il conte Marsin furono feriti e traspor.tati fu or del campo 
di battaglia. Il Marsin fu preso e .morì il giorno dopo a Torino. Da 
cinqnemila morti e· un maggior numero di· feriti ornarono il campo 
di battaglia a gloria de' vincitori. Il rimanente se ne fuggì vcr.so la 
Francia, ma in tale disordine, che di quest' esercito di ottanta mila 
uomini non rimase corpo che avesse seco un sedici mila uomini: le 
gran provvigioni raccolte per l'assedio, centotredici artiglierie, o t
tanta barili di polvere e copia di palle, ogni cosa cadde nelle mani 
dd vincitore. Ma se tanti acquisti erano di utilità grande, le con
seguenze della battaglia tornarono di viemaggioré ·vantaggio. I 

Francesi perdetlero l'una dopo l'altra tutt~ le loro piazze in Italia, 
e furono recati a dover conchiudcrc una generàle capitolazib'ne1 per 
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!a quale vuotavano l'Italia e promettevano che non vi avrebbero per 
tutta quella guerra mandàto nessun esercito. La condotta di Euge~ 
nio fu sì gloriosa in questa parte della guerra, che il suo nome rag~ 
giò per tutta Europa di nuovo splendore. L'imperatore lo regalò di 
una spada preziosa e' Io solfevò a go"vernatore generale del lVIi~ 

lanese. 
Nell'anno 4.707la Francia perdette la terza porzione della sue~ 

cessione ·di Spagn~, il regno di Napoli, il quale cadde in potere 
dell'imperatore. Le due gran battaglie dell:anno antecedente gli 
avevano già conquistato la Lombardia e i Paesi'Bassi. Napoli, in 
cui non erano che poche soldatesche, fu subito guadagnata, e 
così la Francia perdette l'ultimo suo possesso in Italia; e ne' Paesi 
Bassi Marlboròugh s'era fatta sua ogni eosa francese. Il solo com· 
penso che ebbe Luigi XIV fu nell'alto Reno, dòve si recò a pro
fitto la infingardia dell'esercito imperiale. II vecchio feld-maresciallo 
Luigi di Bade, il quale morì nel 4.707, · ~u sùrrogato dal margravio 
di Baireuth, il quale non era più solerte del sùo antecessore, e 
per la sua irresoluzionr lasciò che i Francesi passassero il Reno 
presso Strasburgo e andassero ad esercitare i guasti più ·crudeli 
nella Franconia e nella Svevia. Fu calcolato, che nello spazio di 
due mesi essi avevano coi loro incendj cagionati i danni di oltre 
nove milioni di fiorini. II margravio di Baireuth, non fu tardo po
scia a deporre il comandamento in capo, con gran soddisfazione di 
tutti, e fu surrogato da un capitano più operoso, l'elettore Giorgio 
Luigi di Hannover; ma la condizione infelice dell'esercito imperiale 

Don gli consentì. di prendere alcuna notevole impresa; egli do
vette tenersi pago di costringere i Francesi a ripassare il Reno pel 
manco di viveri a mantener la vita, e di vietar loro di passare il 
seguente anno sulla riva destra. 

La spedizione, che dimandata dalle nazioni marittime dovette 
il principe Eugenio in quell'anno istesso !707 condurre dall' Italia 
nel sud della Francia per soggiogar Tolone non riuscì più felice 
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de' tenlalivi che Carlo V aveva falli un--cent'oU:mt'anni prima; al 
tempo islesso il re Luigi ebbe la gioja di vedere suo nipote Filippo 
V di nuovo signore di quasi tulla la Spagna. L'arciduca Carlo aveva 
avuto l'anno innanzi un felice momento in !spagna: il suo esercito, 
composto principalmente di Portoghesi ausiliari, era riuscito a in
signorirsi della metropoli, Madrid, e ve lo aveva gridalo re di tutta 
la Spagna; ma la sua indolenza propria, la discordia de' suoi ge
nerali, l'odio che i Castigliani volevano a lui, agli Aragonesi, ed 
agli Inglesi c Portoghesi, e molte altre ragioni gli fecero perdere a 
poco a poco i suoi conquisti; a tal che nel 4.707 non gli era rima
sia che la sola Catalogna. 

Nondimeno Luigi XIV aveva gi:l patiti i sì g1'an da,nni in que
sta guerra, c il suo paese era così rovinato e diserto, che appariva 
manifesto che desiderava la pace c faceva tacere il suo antico or
goglio per tentare di comperarla anche al duro prezzo di gran sa
crifizj ; ma i suoi avvcrsarj pensarono questa volta a punirlo della 
sua antica superbia. Eugenio c Marlborough erano principalmente 
quelli che stor.o.avano dalla pace l'Inghilterra e l'Austria; essi non 
facevano altro pensiero che quello di preparare viernaggiori umi
liazioni al re Luigi XIV, che essi odiavano nel profondo del cuore 
e vi riuscirono felicemente. 

Battaglie di Oudenarde c di Malplaquet, 4.708-4.709. - Quc~ 

sli due condottieri si congregarono un'altra volla· ne' Paesi Bassi 
per dar battaglia, dopochè Eugenio ebbe ordinata ogni cosa in Ita
lia; e riuniti ambedue comballcrono mettendo in piena rotta i 

duchi di Borgogna e di Vendòme il dì H giugno 4.708. Il disac
cordo di questi .due generali fu la cagione della loro sci:Jgura. Dopo 
tale vittoria Eugenio attaccò audacemente la cittadella di Lilla, c!Je 
era avuta per inespugnabile e se la recò in ~uo potere. 

Quasi non bastassero a .dolorar la Francia le tante e sì gravi c 
lunghe sciagure di questa guerra; surse la natura a :crescerlc, cd 
addoppiarle col freddissimo inverno dell'anno 4.708 al 4.709, e con-
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seguenze infelici dd suo rigore, di cui la storia non ci fornisce al
tri esempi, una piena d.i altri non m eu terribili m:1li. Il freddo ftt 

così intenso e fiero, che le bestie selvatiche gelavano in mezzo alle 

foreste e gli uccelli nell'aria i gli àlbcri fruttiferi, i vigneti, tutto fu 
gelato e morto; il popolo già oppresso dalla guerra fu gittato in 
una profonda disperazione da questo flagello della natura: le grida . 
degli sciagurati straziavan l'arrima di chi gli udiva, e non si vedeva 
alcuna risorsa per continuar la gu.erra. Allora il re scorjggiato fu 

costretto a rassegnarsi e far nuove proposte di pace: egli dichiarò 
pertanto, che rinunziava alla Spagna, alle Indie, al Milanese ed ai 
Paesi Bassi se si fosse voluto lasciate a Filippo V anche solo Napoli 
e la Sicilia, Ma i due generali che vennero all' Aja a queste confe
renze di pace risposero laconici, che la casa d'Austria non doveva 
perdere .neppure uno solo de' villaggi di tutta ·la successione di Spa
gna; e quando fu consentita questa dura pretesa si dimandò ben 
anco una parte del 'territorio francese: , che l'Alsazia fosse resti
tuita e che una linea di piazze forti sui Paesi Bassi e la Savoja fosse 
abbandonata per la sicurezza di questo parse contra gli artifizj 
della Francia "· Gli inviati francesi consentirono successivamente a 
tuLLo, salvo ad una pretesa clel nemico, la quale ·di fatto disonorava 
troppo; ed àa che Luigi nel caso in cui suo nipote non volesse 
volare di buon grado la Spagna, ajutasse egli stesso a scacdarnelo 
colla forza dell'armi. Egli non volle mai bruttarsi di tanta vergo
gna e la guerra fu rappiccata. 

Una parte della state era già passata in conferenze. Eugenio e 
Marlborough si affrettarono a recarsi a profitto i~ resto del tempo i 
presero Tournay e mossero sopra Moris. Il maresciallo di Villars 
voleva coprire questa città e aveva presa una buona pastura di
nanzi a Mons, a Malplaquct. Ma i due vittoriosi condottieri ve lo 
attaccarono senza por tempo in mezzo il dì H del settembre, e Io 
cacciarono -di là dopo un sanguinoso combaltimento, il più mici
diale di tutta la guerra. Il ~edesimo Eugenio sul primo appiccar 
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della battaglia fu tocco leggermente da una palla nel capo, ma si 
accontentò di fasciarselo col suo fazzoletto e continuò a condurre 

innanzi l'ala s~a. Dopo tale battaglia Mons fu guadagnato. 
Perduta questa nuova stagion campale Luigi XIV fu costretto 

a dimandar di nuovo la pace. Egli consentiva a tutto che gli era 

dimandato; non voleva però che Io si obbligasse a mandare un 
esercito d' ajuto a scacciar di Spagna Filippo, suo nipote, e promet

teva del danarq a' cojlegati, perchè potessero venire a capo di questo 
loro disegno. Ma Luigi potè allora imparare da sè medesimo ciò 
che egli aveva così bene fatto sentire agli altri, qual dura cosa sia 
nelle traversie l'essere trattato con insolenza dal proprio vincitore. 
Egli potè vedere eziandio come la sua doppiezza ne' trattati an

teriori. avesse alienata la confidenza degli altri popoli dell'Eu
ropa: fu a lui risposto, che infino ~ tanto che Filippo V sarebbe 
in !spagna non si potrebbe aver fede nelle promesse del suo ga
binetto; e che se egli voleva pensare sodamente a un trattato di 
pace, bisognava cominciare col soddisfare a tutte le esigenze dei 

' confederatì e adempierne tulte le condizioni nello sp0zio di due 
mesi. Dopo risposta così dura la guerra ricomin.ciò ed Eugenio e 
Marlborough presero molte piazze sulle frontiere di Francia. Si ri
cevette pur dallfl Spagna la notizi:l che il conte di Stahrcnberg, ge
nerale di Carlo, aveva messo in r.otta intera l'esercito di Filippo, e 

che il 28~ del settembre Carlo aveva fatto in gran pompa la sua 
entrata in Madrid. 

Luigi XIV, gi:ì vecchio e malato, era ridotto all.' ullima estre
mità e pareva proprio essere scaduto da ogni speranza di voltare 
in meglio le sue cose. Dopo le tante ·guerre e i tanti .sacrifizj egli 
era costretto a veder· rovinare tutto ad un tratto il_ gr'ande edifi
zio innalzato per la grandezza del suo nome e del suo impero, c 

perdere eziandio alcun che del territorio che aveva ricevuto. La mal a 
fortuna non è mai che sembri tanto dura come a colui. che stimava 

di essere aggiunto alla cima della grandezza. ~ Ma anche i suoi 
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avversari avevano perduto quella moderazione, che può sola fer
mare in buon punto; la loro prospera sorte gli ren·dçtte insolenti e 
fece perdere ad essi una buona parte dc? frulli d.cllc loro villoric. 
Tre avvenimenti favorevoli cavarono improvvisamente la Francia 
da qùesta estremità e le procacciarono una pace più tollerabile: e 
furono il discredito in cui era caduto il duca di Marlborough, le 
vittorie dei partigiani di Francia in !spagna, quelle di Villars, c so
·prattutto la battaglia da lui vinta a Denain, e la morte dell'impe
ratore Giuseppe. 

In Inghilterra, dove gli amici di Marlborough avevano sino 
allora governato il paese, si raccolse in segreto un partito contrario, 
il quale per dare una maggior forza alla sua opposizione, pigliò il 
.nome di torys o partigiani del re, mentre l'allra si intitolava whigs o 
partigiani del popolo. Anna si mostrò poco riconoscente per Marlbo
.rough e per le sue grandi azioni, e sua moglie che insino a quel dì 
aveva regnato sull'animo della regina fu cacciala da Lady Masham, 
la quale fu tanto accorta di porsi in luogo di lei. Correndo il ,1740 

fu creato un nuovo parlamento di torys, e da ciò ne venne la ten
denza ehe l'Inghilterra mostrò per la pace, mentre con Marlborough 
eiJa metteva il sì grande ardore per la guerra. Questi conservò per 
.qualche tempo il comando supremo, ma con grandi restrizioni, c 
non andò guarì che ne fu spoglio del tullo. 

La morte dell' Ì!lJperatore Giuseppe avvenuta il17 aprile del 
4 7 H, contribuì essa pure assai a fare inchinar gli ani 'mi alla pace. 
Egli morì di vajuolo in soli trentatrè anni; la storia il lodò quale 
un principe operoso e pronto, e superiore d'assai a suo padre e a 
suo fratello. Il suo spirito era capace de' più gran pensieri, e il suo 

·penetrante sguardo fu quello che gli fece trovare Eugenio a cui 
diede tutta la sua confidenza. Siccome l'imperatore era mox·lo non 
lasciando erede alcuno, la sua succe~sione scadde in suo fratello 
Carlo, ma ne nasceva pur qua · la quislione' intorno all'equilibrio 

delle nazioni europee, come a~ tempi di Carlo V. È ella prudente 
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cosa, che questo ·imperatore Carlo, se venisse eletto dagli Alemanni 
sotto Ù nome di Carlo VI, regni sulla metà dell'Europa, come Carlo 

V, e che la casa d'Austria sia tanto polente? Imperocchè Carlo VI 

avrebbe. posseduto la signoria medesima di Carlo V, se avesse unita 
• l 

tutta l'Austria alla mònarchia spagnnola. Una tale possanza parve 

terribile agli altri. stati, soprattutto agli stati marittimi, ed essi ere~ 
dettero di dovere, dimandando l'elezione di Carlo come imperatore, 
contrastargli in seguito una parte della successione di Spagna. Egli 

fn dunque incoronato a Francoforte, il 22 dicembre 47H. 

Carlo: ri~ 4.71!-4.740. 

Carlo non aveva più nulla in !spagna. Comb~ttnlo le molte 

volte dall'abile Vendòme, generale di Francia, egli era stato a poco 

a poco spogliato di ·tutto il territorio che occupava; a tal che Fi.: 

lippo V aveva riconqnistato tutto il suo regno. 
Pace di Utrecht, !74.3.- In quel mentre l'Inghilterra aveva co

minciate delle conferenze particolari colla Francia, e gi:ì erano ferme 
e sottoscritte le condizioni correnti della pace, in guisa che gli al
leati furono costretti di acconciarvisi c consentire a quelle condizioni 
così. poco vantaggiose, tanto la condotta dell' Inghilterra verso di 
loro fu poco onorevole. Utrecht fn il luogo eletto per le conferenze. 

Sul punto capitale, la successione di Spagna , si accordarono 

tutti facilmente non ostante le proteste dell' imperatore. Filippo V 
doveva aver la Spagna e le Indie, e Carlo il rimanente : al tempo 

medesimo Filippo doveva rinunziare a tutti i suoi diritti alla corona 

ùi Francia, affinchè le due corone di Francia e di Spagna non po~ 

Lessero essere mai riunite sul medesimo capo. 

La Francia abbandonò all'Inghilterra la baja .di Hudson c la 

nuova Scozia c fece inoltre atterrare le fortificazioni di Dnnkerque. 

CedeHe al Portogallo de' possessi al sud dell'America, alla Prussia, 
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la Gueldria spagnuola e i principati di' Neucliàlel e di Valengin: e 
Ja Francia riconobbe eziandio il suo principe qual re. La Savoja 
ottenne importanti fortezze sulla frontiera di Francia, e siccome po
teva far anche -valere dei drilti alla corona di Spagna, riGevette in 
compenw il regno di Sicilia. L'Olanda che era stata la più fedele 
nell'alleanza, e che anteriormente aveva ricusato le proposizioni più 
vantaggiose se faceva in privato la sua pace colla Francia, non ri
cevette allora che ben poca cosa, fu costretta a restituire le più forti 
piazze conquistate, e non conservò altro che una linea di piazz.e dc
boli che gli furono di poca utilit~. 

La Spagna abbandonò pure all'Inghillerra la piazza di Gibil
terra c l'isola di Minorica, di modo che ringhilterra fu quella che 
cavò il maggior profillo da quesla guerra. 

Pace di Rastadl e di Bade, !744.· ~L'imperatore e l'impero, 
abbandonati dai loro alleati furono costrelli a trattar da soli o a con
tinuar la guerra. Le proposizioni che la Francia faceva ad essi erano 
vergognose ai maggior segno. Per dimostrarsi certamente generoso 
verso il suo alleato l'elrtlore di Baviera, Luigi climan1d~va che egli 
fosse appieno rintegralo ne' suoi slali, e voleva inoltre la cessione 
,delle contee di Burgau c.di Nollenburgo e dell'isola di Sardrgna a 
titolo di regno: ricompensa di un rrgno per colui che era stato il 
fedele allealo di un nemico dell'impero. Accettare simili condizioni 
sarebbe si alo un disonorarsi, e però la guerra ricominciò, ma con 
qual fortuna? Caduto dal sommo in cui era, c non si troYando Eu
genio altro che una breve mano di imperiali, non potè le molle volle 

neppur difendere le frontiere del Rrno contra tutta la possanza della 
Francia, i cui eserciti erano comandati da Villars. I circoli limitrofi 
vennero di bel nuovo saccheggiati, e riconquisl~le le importanti 
piazze di Landan e di Friburgo. 

Finalmente Eugenio e Villars si unirono nel novembre -17!3 ~cl 
castello di Rastadl e cominci:uono le conferenze di pace. Questi due 
gran capitani, che si erano a vicrnda misnr:Jt.i snl c:Jmpo di balla· 
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gli:l vollero ambedue· aver l'onore di esserne i pacifica fori. Dopo vinte 
delle gran difficoltà e rotte alcune fiale le s~nferenze per l'orgoglio 
di Luigi, essi concbiusero finalmente la pace il dì 7 del marzo f7U. 

L'imperatore ricevelle i Paesi Bassi Spagnuoli, il Milanese, l::t 
Sardegna, Mantova ·e i porti di Toscana. La Francia rcndelle tutti i 
conquisti che aveva fatto sul Reno sino a Landau. La Baviera e Co
lonia furono levate del bando dell'impero e restituite in tutte le loro 
dipendenze e dignità. 

Quest'erano le condizioni principali della pace i ma vi furono 
ancora i molti altri punti relativi all'impero germanico specialmente, 
i quali furono firmati il dì 7 settembre f7f4 a Baden nell'Argovia 
dai commissari della pace. 

Così era passata la gran procella che tomoreggiava tanto for i e 
sulle nostre teste. 1\ia la gran guerra del nord, che metteva sosso
pra l'altra parte dell'Europa, il nord e l'est, durava ancora. Era la 
gran guerra della Svezia colla Moscovia. Per verità essa non toc
cava che ben pow l' Alemagna, ma il nord delPEuropa fu sempre· 
inquieto insino alla morte di Carlo XII re di Svezia, la quale av
venne nel dicembre f7f8. Allora essa ebbe alcun tempo di calma 

da riposarsi, perocchè era già morto in pFima, nel f 7f5 anche 
Luigi XIV. 

Seguita il regno di Carlo VI. -Noi abbia m racconta e partico
Iarizzata quest' ultfma c imporla n le guerra i pcrchè la Fraflcia scadde 

in essa del primato che teneva, e l'Austria c l' Alemagna vi trova
rono il bello di ripigliare il loro anLico posto nella storia del mondo. 
Com'era da temere, dappoichè Luigi XIV aveva manifesto pensieri 
di conquiste, che uno stato abbandonato a se solo non potesse re· 
sistere a tutta la possanza della Fr:mcia, il re Guglielmo d' Inghil
terra si applicò interamente .a porre una barriera a cotesta ambi
zione che tsi appalesava opponen,do le alleanze. di molti contra uno · 
solo i afllnchè nel~'avvrnìre le sole lrggi della giustizia e dell'equil:\ 
potessero govrrnare i popoli fra loro. Egli fu dunque il fondatore 
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di questo nuovo sistema politico dell'l'quilibrio europeo, e fu un 
grand'uomo, perchè con piccoli mezzi fece le grandi cose, cd egli 
fu di fallo lo scudo dell'Europa. Egli fondava soprattutto la sua 
speranza pel mantenimento della pace e della sicurezza sopra la 

sua alleanza coll'Austria ; la quale alleanza, per giovarmi dell' e
spressione di quel tempo, fu la lega del più indipendente protestan
tismo col più legillimo callolicismo. Quest'alleanza ha di fatti data 
una nuova forma a tulle le relazioni dei diversi stati europei. Ma 
uno degli effetti più apparenti è stato quello di far regnare tra i 
popoli de' principi di tolleranza, di considerazione reciproca e di 
vicendevole stima ; ed è anche perciò che la prima metà d~l secolo 
decimo! lavo si fa notare non astante alcune debolezze. L'Austria 
dunque ricoverava in tal modo il suo posto in faccia ~Il' Europa: 
ella era come la potenza destinata a stabilir delle relazioni fra tulli 
i popoli e a mantener fra essi l'ordine e l' Un:one; mentre in f.1c
cia all' Alemagna era tanto più potente per far risorgere l'antica di
gnit:ì c l'antica costituzione déll'impero alemanno. ,La gloria e gli 
acquisti 'che ella fece in questa guerra or or terminata sembra.no pro
prio un favore della provvidenza per confermare all'Austria un tale · 
destino. Eila diventò in fatti più polente che non sarebhe stata colla 
corona di Spagna; peroccl.Jè'un tale sviluppo nélla signoria è quale 
un crescimcnto di forza, come ce l'insegnò il regno di Carlo V. L'Au
stria andcì debitrice di questo glorioso ingrandimento di potere e 
signoria in parlicolar modo al gran genio di Eugenio, e al principe 
che ella pcrdelte troppo presto, all'imperatore Giuseppe I, che si 
applicò tutto quanto a questo profondo c gran pensiero. 

l 

Se l'imperatore Carlo VI avesse avulo il genio che si voleva 
per conoscere il posto che era chiamato a dare all'Austria ed all'A
lcmagna nella storia tra le nazioni europee, del qual posto doveva 
immantincn!e prendere signoria, egli avrebbe potuto gettare i fon
damenti di una pace glorios-a c di lunga durala non solamente per 
l'1\ ustria ma per tutta 1; Alrmagna. Il venerabile, l'antico .impero 

l l 
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d'Alcmagna cbc era"pas,salo per mezzo i secoli, avrebbe potuto al
lora pigliare una nuova vita con una nuova forma; se il pensiero 
di \)D'alleanza europea che fondasse il suo sistema d'.cquilibrio sulle 

leggi eterne della religione e della morale, e che si appoggiasse così 
sopra una protezione interna e invisibile fosse stato abbracciato da 
tutte le potenze; e se l'Austria e l' Alcmagna fossero statcislituite 
per vegliare allà sua conservazione. Queste due potenze, che non 
possono avere akun pensiero d'ambizione, non avrebbero av~1to 
forza altro che per una protezione equa per la conservazione paèh 
fica di questo gran tullo; ~ allora si sarebbe veduto questo sistema 
di equilibrio, come una potenza invisibile pigliare in qt~esti moderni 
tempi il luogo che aveva occupato l'impero e la signoria de' papi 
nel medio evo. 

Ma nè H genio di Carlo, n è quello del suo secolo era capace 

di abbracciare un così gr:u~ pensiero, e meno poi ancora di porlo 
ad esecuzione. Il pensiero d'equilibrio per gli stàti diventò sempre 
più matr.riale: un computo esalto delle forze fisiche, la misura e 
stima de' prodotti degli imperi, ed il calcolo del numero dci sudditi 
e de' soldati. Così diventò l' uno de' più gran mali cbe usciti dalla 
Francia e particolarmente da Luigi XIV si'sparscro nell'Europa, c 
fece sì che i sovrani non cerc~ssero .più la sicurezza della loro inde
pendenza e della loro sovranità dov'elle posano realmentè, vale a 
dire nell'amore de' loro popoli, ma sì nel gr:m no vero dc' loro bat
taglieri in armi. Tulte le volte eu e uu popÒlo si armò, il suo vicino 
prese pu r esso le armi, e fu quasi l' unica ragione delle relazioni 
tra i popoli; laddove'le forze intellelluali e morali non· furono avute 
in conto .alcuno perchè non si potevano ~nisurare. A simile errore 
doveva r.onseguitare nn grave castigo. L'intelligenza, messa da un 

canto, abbandonò questo grande edifizio, che era costalo le tante 

peqe e no~ poteva sussistere allro· che per lei, e questo sistema di 
equilibrio dopo gettato il breve splendore solto Eugenio e Gugliemo, 
stato pe1' lunga pezza vacillante c minaccioso, non sfnggcndola che 

KonLn A uscn, S lo1·ia d'A lema,r;na Tom. l l. 23 
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:1 gran pena or2 ad una rovina cd ora ad nn'altr:J, prim:J che si 
spegnesse il secolo nel quale era surto , la finì per cadere sopra se 
medesimo. 

In co?scgnenza di t~]e sistem:~ c di questa condizione della 
r. a sa d'Austria, l' Alemagna si trovò mescolata in tutte le guerre 
della casa d'Austria; e per dura giunta patir clovcttc per tulli i 
moti che avvennero in Europa, non cavandone benefizio akù'ùo ~ in
fino a che questo vecchio e vacillanl,e edifizio dell'impero, agitato 
conlinuament.e fu alla perfine atterralo del lutto i pcrchè nella vita 
de' popoli come, in quella degli individqi non vi è tempo mai di 

posa i ei bisogna sempre procedere innanzi se non si vuole indie

treggiare, c l' Alemagna aveva ricusata di sangue freddo la bella 
occasione di rialzarsi. 

Del resto, gli ultimi vcnl' anni del regno di ·carlo VI, salve 
Jlcune picciolc eccezioni, si menarono in quiete. L'imperatore si 
diede tutto quanto all'amministrazione interna delle sue grandi c 

belle provincie, il che dopo tempi cotanto ,proceUosi tornò, ad esse 
un gran benefizio. - Siccome non aveva eredi egli fece un lesta,
mcnto od una prammatica sanzione, secondo la quale tutta 13 sua 
vasta signoria doveva scadere in sua figlia, 1\iaria Teresa, e il suo 
gran desiderio eta di vederla solcnnerrenlc riconosciuta da tnlli gli 
stati importanti dell'Europa, affine di assicuràrsi, , che .la sua grau 
monarchia Iion sa;ebbc divisa · in molte parli. ·Questo fu il gran 
pensiero e la gran cura della sua vita e se dopo le tante prove fal

lite .egli giunse a far approvare il suo disegno, se fece confermare la 
sua pr:1mmalica sanzione, non la fu però cosa importante; poic!Jè 
questa prarnmalica non giovò ad altro che a far conoscere l'abuso 
che si fàrt·Lbe del nuovo sìslema politico, ·c inoltre non guarenlì 
punto la sua ·successione a sua figlia contra gli attacchi. di coloro 
che pretendevano di far valere i ioro diritti c~Ila forza dell'armi . 

L'imperatore 'Sostenne nna gu'erra dal ,f733 al J735 in favore 
di Augusto III di Sassonia, che era sfato dello re di Polonia, con-
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tro la Francia che voleva porre in sua vec~ su .questo trono Stani
slao Lekzinski, suocero di Luigi XV. Questa guerra non sortì fe
lice per l'Austria. Col trattato di pace, che ne seguì Augusto III si 
rimase per verità re di Polonia, ma per questo I' Alemagna fu co
stretta di ~acrificare all'avidità del suo vicino una nuova provincia: 
la Lorena fu ceduta a Stanislao; e da lni tor.nò alla Francia i e Fran

f.l'sco Stefano, allora ducn di Lorcna, venne fatto gran duca di To
scana. Vesercito Austriaco non uscì guarì più fortùnato contra ì 

Turchi, e q~ando nel 1739 venne ferma la pace bisognò restituire 
l'importante pi::~zza di Belgrado, che il principe Eugenio aveva con

quistato e che giovava di baluardo da quella parte. 

llfaria Teresa e Pederico Il di Prussia . 

Vimperatore Carlo VI morì il 26 ùttobre 17 40, e· sua figlia 
Maria Teresa entrò al governo di llltli i suoi stati, in virtù della 
pnmmatica sanzione. Ma subito dopo giunse a Vienna , un inviato 
dell 'elettore di Baviera; recante una dichiarazione del suo signore, 
la quale diceva ; ,; che l'elettore non poteva riconoscere la giovane 

regina quale erede e successore di suo padre i perchè la casa di Ba
viera aveva dei diritti legittimi all'eredità dell'Austria "· E fondava 
le sue pretensioni sopra la sua discendenza d-alla figlia primogenita 
di Fe~dinando I., la cui posteri!~ doveva rientrare ne' suoi diritti 
allora appunto che non vi erano più figliuoli maschi nella casa 
d' Austria. Un tale diritto però non poteva valere se non nel caso in 

rui, l'imphatorc non avesse lasciato n eppur delle figlie; ma poichè 
ne aveva una, i suoi dirilli potevano andare innanzi a qualunque 
altro vantasse diritti procedenti da femmine. 

Ma i giurcconsulLi della Baviera credettero di giustificare le 
pretensioni del loro signore con molte buone ragioni ; però il 
motivo che indussr. sopra ogni allra COS:l Pcleltorc a mettere in-
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n:~nzi un tale dirif.lo; fu che !::t Francia gli promise in segreto il suo 
;1juto, affine di sn'lembrare I'eredil:'l dell'A uslria. 

Prima che fosse decisa coll'a rmi nna tale controversia si levò 

conlro Maria Teresa un altro nemi w , r.hc si era ben alieni dal so
spettare, ed era il giovane re di Prussia, Federico H_, che salito sul 
trono nel médrsimo anno -1740 si gettrì improvvisamente in Islrsia 
col suo eseroito e se ne impadronì. Nel! :i dichiarazione, che egli free 

divulgare in q;1ella éhe faceva quel fallo, egli diceva aperto avrr 
dei diritti su molli princip:J.ti della Slesi:J., cioè su quelli Jorgern
dorf, Liegnil?J, Brirg e Wohlàn : rispetto al primo paese egli faceva 
risalire i snoi dirilli a 1m fatto anteriore alla guerra de' trent'anni, 
a! tempo in cui il margravio di Brandebnrgo Joegerndorf fu messo 
al bando dell'impero e spoglio del suo principato dall' imperatorP 
Ferdinando II,' prrchè si era collrgato coi ribella ti Boemi. Il re di 
Prussia pretendeva, che qn;md'anchè fosse slata cosa legillima il 
porre il principe al bando dell'impero, non si doveva per questo 
far altro che mettere il principato solto sequestro l e non torlo ai 
snoi parenti, che non avevano avuto alcuna mano nel delitto. Ri
spetto ai principati di Liegnitz, di Brieg e di Wohlau, Federico 
fece risalire a più alta origine i suoi diritti, cioè ad un testamento 
del duca Federico di Liegnitz in f:J.vorc di G iovachimo .II di Br:J.n
deburgo nell'anno ,J,507. Ma qnal cura travagliav:J. l'anima di que
sto giovane re? qual prnsirro Io sospingeva? E qual c'osa mai gli 

pÒse le armi in mano nel bel primo anno del suo regno, e gli fece 
cogliere !',occasione di risuscitare degl~ antichi diritti, che se egli 
non fosse apparso nel mondo sarebbono rimasi eternamente nell'o
blio? Ce Io manifesta: egli slesso in brevi parolr. Dopo "racconta 
nella storia della casa di B r:indeb~Hgo rèsaltazione della Prussia in 
regno per Federico I egli così la discorre su tàle argomento: , t 
nn a vera alletla!iva ed esca ,.' che il re Federico ha gettato a tutti i 
suoi successori ; perocchè sembra dir loro : Io vi ho acquistalo nn 
titolo, tocca a voi a rrndervcne degni: io ho gilla!i i fondamen(i 
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della vostra grandezza, tocca a voi a finire, a compiere l'opera " . 
Queste sole parole sono per noi la chiave che ci apre i segreti di 
tutta la condotta di Federico. Tulle le idee che si notano in Carlo 
Magno e fecero di lui un conquis'.atore, tutte quelle che trascina
rono Gustavo Adolfo in quelle ballaglie in cui trovò la morte, vi
vevano nell 'anima di Federico. E perciò il ptmsicro che sospingeva 
il grande elettore di Prussia a far de' suoi stati una potonza indi
pendente c che prese posto fra le più grandi dell'Europa, era in Fe
derico II una "passione elle lo divorava. Egli si ler;eva come iuviu
c:ibilmenlc destinalo ad innalzare il suo popolo a quel grado che la 
forza del suo spirito gli faceva vedere come possibile ; a mutare in
somma il titolo di re in una polesl:ì reale. Federico aveva sortito 
d.a natura un':mima ardita c intraprendente, che si trovava come 
inceppala in un picciolo spazio e che aveva bisogno di un campo più 
vas to; e perciò nel fatto dr.ll'operosit:l Federico non la cedeva in 
nulla a' più gran genj della sto!'ia; no~ fu persona· che megli o di 
lui signomggiasse il suo secolo, non fu alcuno, che come lui ne sia 
stato il tipo. Del resto, il carallere del grand'uomo è quello di es
sere l'espressione della sua epoca, di riflellcroe, come uno splendido 

specchio così l e.imperf~zioni c le piccolezze, come le virtù. Ei non , 
bisogna dunque maravigli~re se .Federico non ostanlc il carattere 
c la grand'anima ond'era dotalo, non può in Ò10lte circostanze so
stene.rc il paragone coll'allro grand' nomo, che noi abbiamo a lni 
raffrontato; se anche · pare piccolo in certe circostanze in , cui in 
tempi ordinarj sarebbe stato tenuto per sapirnlissimo; medcsima
mcrile non bisogna stupire se i mali che ha patito la patria, le stra p
pau o fuor delle lamenlanze contra il suo gran re. Uua intelligenza 
piccola e gelosa, nemica di ciò che vien dallo stran iero, r. t.ulta ri
strclla, come pure uno spirito insolente, cnLusiasla dell' :mtichitì , 
ca lpestando le cose sacre non possono nè produrre, nè conservare 
la perfezione. E questa considerazione ci rcched piuttosto a deplo

rare che un genio così straordinario non sia stato prodotto in t('mpi 
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più illuminati . - Quando Federico~Gi.1glielmo I morì il 2•1 mag
gio 4740, Federico aveva -tocchi appena i ventoll' anni; ma il 

s•.lo spirito esenzialmente operoso, suscitato ben anco dalla sua ap
plicazione alle scienze e dalle sue relazioni coi dotii, era formato 
alle più wavi fatiche delP intelligenza. Lo studio della·storia aveva 
trasportato la sua veduta mollo in là oltre i confini del presente, 
essa gli aveva ispirato alle idee della dignit:ì di un re e il suo prin
cipio nella carriera del monarca provò che farebbe degli sforzi per 
recarle ad effetto. E iucontanente fu manifesto che egli era risoluto 
a governare da se solo; la sua operosità nella condotta degli affari, 
l'attenzione che egli metteva così ad ogni picciola cosa come alle 
grandi, le sue veglie, il suo astenersi da' piaceri, il severo scompar
limento ch'egli facrv-a del suo tempo in guisa che non andasse per
duta neppure un'ora sola nell'ozio, tutto era in lui proprio a percuo
tere di stupore quegli uomini di corte che non erano costumati a ve
dere i sovrani imporsi ·SÌ falli sacrifizj, perfi.n quello della salute pel 
governo dei loro stati, L'impressione :;traordinaria che se ne provava 
era molto ben dipinta in una relazione di un ambasciatore alla sua 
corte. " Per dare una e:;altil idea del nuovo governo, vi dice egli, ba
'sli il dire che il re, fa assolutilmente tutto e che il suo primo ministro 
non ba cosa da fare, salvo di spedire direttamente gli ordini che 
gli giungono, senza che debba renderne conto alcuno. Per mala 
ventura non vi è person11 presso il re che goda di tutta la sua con
pdenza e di cui possa. giovarsi per fare cou buona fortuna i neces
sari maneggi ; e perciò un -ambasciatore è più imbarazzalo qua che 
in qualunque altra corte ,, Di fatto, l'arte recata dalla Francia in 
Europa e che avvelenava tutte le relazioni dei sovrani tra loro, l'arte 
di scoprire prima che siano stati maturati, tulli i disegni delle corti 
straniere col mezzo di spie e d'i corruzioni non poteva essere messa 
in uso presso Federico II; perchè egli pesava ogni cosa in silenzio 
nelPanima sua, e il momento dell'eseguirlo era quello in cui mani
festava il suo disegno, 
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In questa guisa avvenne la sua invasione in una dr. Ile provi n
dc Austriache alla morte di Carlo VI. Si notarono i molfi apparec
chi; m_a non 11e doveva f.1r molti; perchè l'ordine e l'economia del 
re Federico. Guglielmo avevano lasèiato a suo figlio un bellissimo 
esercito di oll:mtamila uomini e il tesoro ricco di oltre otto milioni 
di scudi; del resto ogni cosa venne fall:J. con, sì poco romore e tanto 
segret:,~mcntc, che nessuno potè penetrare il vero ?isegno del gio
vane monarca. Nelle generali prima (li entrare in una guerra si pro
c:J.ccia di trovare alleati fra le altre nazioni; ma in questa Federico 
non parlò ad alcun ambasciatore c non strinse Jega con alcuno. Egli 
sapeva molto bene che l'ajuto sul quale fondar più sicurainente è 
se medesimo. E perciò metteva ogni sua fidanza nella celerità del 
suo esercito c nella sua solerzia che non fu mai che lo abbando
nasse in tutta la vita." Se il re vuol viaggiare, racconta l'amba-

' sciatore str:micro di cui aLbiam testè favellato, egli ha costume di 
rcnderne consapevoli coloro che lo devono accompagnare solo al
wne poche ore prima della sua partenza, ed ·egli si trova pronto 

' l 

prima che alcuna corte, o qualunque cortigiano medesimo possa 
sapcrlo: i generali, i princ!pi, gli ajutanti di campo che lo accom

pagnano sono i soli che ne siano informati "· In questa guisa colla 
sua celerità egli seppe moltiplicare d'assai la forza dc' suoi stati c 
supplire il manco degli eserciti. 

Guerra della successione d'Austria, n40-n48. 

Prima guerra in Islesia, 1740-!742.- L'imperatore Carlo VI 

era morto il 20 dell'ottobre !740 e il .{3 del dicembre dell'anno 
medesimo Federico II entrava in Islesia. In quella che il suo eser

cito correva da padrone questo p;~ese il suo ambasciatore p.resen-
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lava alla corte di Vicnna una dimanda di componimento. Federiw 
ofl'eriva alla regina di Ungher.ia, se le volc~a all'amichevole cedere 
i principati della Slesia, il suo ajulo per soggetlar le altre provin
cie, e la sua voce per suo marito, Frances'co Stefano di Toscana, al 
collegio elettorale i m~ le sue proposte furono a Vienna respinte. 
Il breve novero depe sold;Jlesche austriache che stanziavano nella 
Slesia ne furono in .pocl?i dì 1 sc,ncciate fu ora; le sole. piazze forti 

opposero qualche/~si~teGz~, ~ ~ vennero assediate. La primavera che 
si approssimav14 dove,va d,ecidere se questo waese così facilmente con
quistato sarebbe anqhc conservato dal nemico al cospetto di un eser
cito austriaco. Il feld-maresciallo di Neuperg, capitano formalo alla 
scuola di Eugenio conùuceva la spedizione incarica di riconquistare 
la Slesia; e i giovani soldati prussiani1 conoscenti solo degli eser
dzj della guerra non avendone per anco provati i rigori, si trova
vano all'affronto di guerrieri, che certo dovevano essere annoverati 
infra i migliori dell'Europa. Ma i primi esperimenti dell'armi prus
siane li colmarono di gloria. La notte del 9 marzo il principe erede 

di Dessau scalò e guadagnò per assalto la cittadella di Glogau ;, e 
il 10 dell'aprile il re col grosso del suo es_ercito piombò presso 
Wolwitz sopra gli Austriaci che non se l' asprllavano. Nondimeno 
essi ebbero agio c tempo a ordinarsi in arme. La battaglia fq co
minci.ata a combattere alle due dopo il mezzodì. Essa rimase per 
lunga pezza indecisa, perchè i cavalli dell'Austria combatterono col 
• l 

maggior valore : costrinsero l'ala destra de' Prussiani a indietreg-
giar sulla mezzana e caric.ate le ballerie e guadagnale le artiglierie 
le rivolsero contra i medesimi Prussi:mi. Il re, che vedeva allora per 
la priina volla ciò che la guerra ha di terribile mancava d'animo; 
ma il valente feld-maresciallo Schwerin, ch'e guaraava ogni cosa 
con sangue freddo e. sperava sèmpre sul vario avvicendar degli 

eventi della guerra, Io persuase a rilrarsi sul corpo di esercito che 
guidava il , duca ·di Holstein Beck i· affme, diceva egli~ di potere di 

conserva con lui sostenere la ritratta dove bisognasse. Dopo on-
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drggiato un gra~ pezzo nell'incerlezza, quando vide cadere il dì, 

il re si risolvelle alla ~rfiue, e si parl.ì con tutto il suo seguito di
rello alla vol la· della piccola cilt~ di Oppeln. Egli la stimava occu

pata qai Prussiani", ma n'erano stati scacciati il dì innanzi, e 
quando al chi va là, essi risposero d'essere Prussia n i furon0 ac

wlti con una scarica di moschel.ti i allora il re fece fretta a giungere 
alla piccola ciltà di Loeveu, e andò alle tenebre della notte debitore 
della sua salvezza. Egli aveva abbandonalo appena il campo di bat

taglia che gi:ì la fortuna si era volla la in favore dc' Prussiani. II 
feld-maresciallo Schwerin l'aveva costrella a' dichiararsi pel suo re 

con un accorto e gagliardo atlacco sull'uno dc' fianchi del nemico, 

sostenuto da così vivo e continuo fuoco che gli austriaci non ne 

avevano mai patito l'eguale. Il re ebbe la mallina a Loeven questa 
felice notizia e corse egli stesso a ~ralularne il suo generale c i suoi 
guerrieri. 

Una vittoria così sanguinosa e compra a sì caro prezzo pccolse 
gli sguardi di tutti i contemporanei· sopra il giovane re· c questa 
impresa fu allora approvala come dalla decisione della sorte a mo

tivo del successo i perocchè gli uomini non hanno allr~ maniera 

da giudicare gli avvenimenti, e se Federico avesse qu·a tocca. una scia
gura, si · sarebbero levate 1le mille voci per dargli biasimo c vitu-pe

rarlo quale un mentecatto, che non sa punto ·meditar le imprese e 

misurarle colle proprie fo!·ze i poichè tale fu il giudizio pronunziato 
contro il princip~ di Baviera Carlo Alberto, il quale si levò come 

Fcder:co e volle .avere una corona reale o ben anco imperiale. E di 

fallo, la forza che ardisce tentare Jo straordinario sul gran teatro 
del mondo non è provata che dall'esecuzione. 

Le_g,1 della Francia, Prussia,· Spagna, Baviera e Sassonia con
tro l'Austria. - li riuscimento poco felice delle cose imperiali in 
Islesia incuorò il ·governo francese a giovarsi ' del bel momento per 

giungere allo smembramrnto degli stati Austriàci. Il cardinale di 

rieury che governava allora in Francia e vede\•a di avere nel ma-
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rcst:iJIIo di Bc!le-Isìc 1111 astuto uom di stato , riusd a conchiuderc 
in questo fine un'alleanza tra la Francia, la Prussia, la Spagna, la 
Baviera e la Sassonia i .peroc.chè l'elettore di Sassonia, quantunque 
fosse re di Polonia melleva innar:Jzi dei diritti sull'eredit:ì dell'Au
stria, che procedevano da un antecedente matrimon~o della casa di 
Sassonia, e la Spagna voleva appropriarsi i suoi ducati di Parma e 

Piacenza. J?el resto i] ,piano della lega era di sollevare il _principe 
elettore di Baviera, Carlo Alberto, alla dignità imperiale i e quan
tunque il principe non fosse a bella prima oso di levare le sue pre
tensioni fino 4 dignit~ cotanto importante, pur la finì per dìcbia
rarsi pronto a sostenerne il peso. L'elezione ·Si doveva fare a Fran

coforte. 
E per dò due esercì ti Francesi valicarono il Reno nel 4. 7 41 i 

l'uno trasse contro le frontiere dcll'Hannover e tolse così a Maria 

Teresa il solo alleato che le rimaneva; perchè il re d'Inghilterra, 

Giorgio II, temendo p el suo elettorato di IIannover fece un accordo 
col quale si obbligava a non pigliare alcuna parte nella guerra. L'al

tro esercito Francese mosse difilato sopra l'Austria e si rannodò nel 
sellembre con quello dell'elettore di Baviera. Questo principe che 
fin ,dal giugno si era per sorpresa impadronito dell' importante città 
di Braunau, sulla frontiera, non stette allora in forse e marciò di
ritto sopra Linz, e dicendosi duca erede d' .A-ustria vi si fece pre
stare il giurarrlento di fedeltà. La metropoli, Vienna era nello spa

vento, e per forma, che quanto v'aveva di più prezioso fu traspor
t:Jto it:~ frella in furia a Presburgo in Ungheria, perocchè l'elettore 

l'era già sopra a soli tre giorni di via. Ma quando méno vi si pen
sava egli voltò tullo ad un tratto e mosse verso la Boemia. Tutta 
Europa stupì forte di ciò, imperocchè perdendo Vienna pareva a l\-Ia
r.i.a Teresa di aver perduta ogni cosa, tanto più cl!!e · non si trovava 
avere esercito alcuno da potcrgli contuapporrc. Ma la ragione eh~ 
mutò così improvvisamente l'elettore, e lo strappò dal cuor dell'Au

slri;~ fu la gelosia che egli aveva dc' Sassoni. Un esercito Sassoue 
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!'ra eulrato in Dormi:l: Carlo Alberto, che voleva possedere rptcsto 
paese c temeva non i Sassoui se ne impadronissero autepose di ab
bandonar per allora Vienna c trarre al conquisto della Boemia. 
Egli marciò dunque sopra Praga e fortu~a lo giovò tanto bene, 

che sorprese questa importante città e se la recò in suo potere 
senza quasi resistenza -alcuna il 29 del novembre. E subilamcnte 
egli si free dichiarare re di Boemia e prestar giuramento dai di
versi stati civili e. militari. Da Praga mosse sppra Manhrim, af
flue di approssimarsi al luogo delle elei.ioni. La casa eli Baviera 
p:mva entrare allora nella più splendida via della prosperil:ì. 

Cado J7II, imperatore d'Alemagna~ ,1742-&745. 

Carlo Alberto riuscì felice ne' suoi disegni sulla corona impe
riale: egli fu dello a Francoforte il 22 del gcnnajo !742, protetto 
dalla Francia e dalla Prussia; ma il suo regno fu breve c molto 
travagliato. Egli cominciò solto auspicj interamente sinistri ; impe
rocchè il dì medesimo che Carlo veniva incoronato imperatore a 
Francoforte, il generale austriaco Bacrenklau si pigliava Monaco, 
la sua capitale. 

Maria Teresa non era debitrice di questo felice mutamento di 
fortuna che alla sola energia dell 'anima sua. Ella conosceva perfet
tamente ciò che forma la forza di un sovrano e ne cavò accorra

mente il migliore partito. Ella seppe suscitare l'amore e l'entusiasmo 
' ' del popolo che le era rimasto fedelissimo, e un tale en.tusiasmo del 

popolo la salvò. Ella convocò, una gran dieta <di Ungheresi a P.res~ 
burgo nell'autunno del 4742. E l:ì questa principessa, stretta, op
pressa da potenti nemici, con in bracdo e al seno il suo figliuolo 
tu li:.~ via poppante (che fu di poi Giuseppe li) si presentò iu mezzo 
a quell 'assemblea d'uomini, e volgendosi a luLLi i rapprcsentauti 

def popolo ungherese cogli occhi IJieni di lagrime, · che davano ai 
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snoi vezzi c alla sua diguil:l una espressione irresistibile gridava: 
" Gli è al vostro valore ed alla vostra eroica fedeltà che io mi ab

bandono interamente io c il mio figliuolo; noi mettiamo in voi soli 
tutta la nostra fi~anza "· A tali parole que' guerrieri ungarcsi scia- · 
marano in grantllssimo entusiasmo: "moriamo per la nostra regina 
Maria Teresa:, la nostrà vita1 e il nostro sangue sono suoi!',, E sh
bitamcnte furono a cavallo lilla sua difesa e solto l'armi da quindici 

mila nobili:, si racçolsm> soldatesche da tutte le parli, in Croazia, 
iu Sr.biavonia, in Valachia come n eH' Austria e nel Tirolo .. Quello 
rhe 'ordini positivi del governo non avrebbero potuto ollenere se 
non dopo il lungo ritardo, venne con gioja ed amore eseguilo in 
poche settimane. In· soli sei dì l'Austria settentrionale fu libera dci 

suoi nemici; indi l'esercito vittorioso entrò in Baviera e ne pigliò 
per assalto la metropoli:, a t:.tl che il nuovo imperatore fu costretto 

a fermare la sua stanza in Francoforte, !ungi da' suoi propri stati. 

Battaglia di Czaslau, il ~7 maggio -1742. - In altra parte 
fortuna non prosperava neli'egual modo le armi austriache. Il prin
cipe Carlo di Lorena aveva ricevuto dal consiglio di guerra di 
Vienna l'ordine di dar ballaglia all 'esercito Prussiano, affine di ar
restare con una vittoria i successi di Federico II, il quale si man-
1eoeva sempre in signoria del bel 'parse della Slesia, e procedeva 
ben anco in Moravia. Egli lo seguitò in Boemia e si scontrarono 
ambedue a Czaslau. Nel novero de' combaltenli i due eserciti anda
van' quasi del paro, la pastura d'ognuno aveva i suoi vantaggi e 

svantaggi:; e perciò le sorti della battaglia corsero per lungo tempo 
varie mollo; se dal~' una parte si altaccava con violenza e furore , 
in altra bisognava tenersi sulle difese e si "comballeva con una certa 
quale mollezza; la fortuna pendeva or dall' un Ialo, ur dall'altro, 
infino a che il re che cominciaya già ad av.cre il colpo d'occhio di 

un gran generale, ft:ce in molto buon punto e in tutta frelta occu
pare un'altura abbandonata e di là venne a piombarè sull' un dei 

lati degli Austriaci. Una tale mossa c insicm con essa il disordine 
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in · cui si mise la cavalieri:! · austriaca nel saccheggiare un campo 
prussiano decisero la giornata: Carlo fece sonar la ritt'alla. Tulla
via com 'era n le forze, ed anche i danni furono qnasi pari nei due 
eserciti; e il solo trofeo di vili oria che. rimanesse a' Prnssiani fu 
l'acquisto di diciotto arljglicrie nemiche. Le con.seguenze di questa 
battagli:) furono molto più impuntanti della t battaglia medesima. 

Ella fece ·matur-are un prog~tto ll!Olto duro peu Maria Teresa, quello 
di abbandonare al giovane vincitore favosito dalla fortuna i snoi 
conquis ti: cd egli per verità non dimandava più avaçti. Si tennero 
pertan,to delle conferenze di pace subito dopo•, H di,H gingno, c 
firmate le condizioni a Breslavia, venne la pace definitiva segnal~ 

· a l3crlino il ·dì 28. Il re ottenne l'alta e ·la bas$~ Slesia e la contea 
di Glaz, eccettuate le cUtà di Troppao ,-Joegerndorf, e le monta
gne della Slesia dall 'altra parte dcli'Oppa. Ma dovette per ques to 

pagare un milione e sellecentomila scudi agli Jng1asi, i quali ave
va no nn' ipoteca sulla Slesia. 

-, Segui/o della guerra 

della successione d'Austria, !742-1744. 

Franchi da un tale nemico, gJi ,Austriaci poterono rivolgere 

t n !le le loro forze contra i lì t•anersi cd i Bavari; perochè i ~assoNi 
ad esempio de' Prussia n i si erano ritratti dalla gnerr:1 . L'esercito ' 

francese era tullavia in Boemia, c teneva. Praga sotto la soa signo
ri:J. Il principe .di Lorena mosse contro di esso e pose assrdio alb 
cillà. Ma in breve la penuria d'ogni neccssiL:ì fn. grandissima e so

prallollo gravava i ci ttadini, perocchè in tali circostanze i balla
glieri sanno procacciarsi ognora colla fonz;a le vcllovaglie. Quando 

fu dato fine ad ogni rimasugl io di vi veri, quando furono morte per 
fame e miserie le mille vit time, quando la citLì non ·pareva altro 
più thc un grande spedale, allora il m:lresciallo di Bellc-Jslc si ri-
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solvelte ad un p:ulilo estremo. Egli prese seco quanti pitt sani c 
gagliardi aveva nella sua gnernigione, da qnallordicimila uomini, 
c il17 del dicembre 4.742 vuotò la cill:ì: indi come che facesse il 
più a·spro ver'no, per attraverso monti e strad~ impraticabili e pa
ludi nascose_ sotto la neve si mise in via alla volta dell' Eger, ove 
giunse dopo camminati da undioi dì in quella miseria di stenti. Ma 
in questi brevi giorni egli aveva perdt1to da ben quatlfomila uo
mini, lasciando· star qm!U che erano rimasi e morirono io Praga. 
Così finì la signoria francese in Boernia; C<!' imperatore Carlo VII 
non era più felice de' suoi alleati. Mentre gli Austriaci avevano 
messo il grosso delle loro forzr in Boemia, egli aveva per verità ri
scallata a sua divozione tutta la Baviera, cd era nell' aotunno en
tralo nella sua metropoli; ma venuta la primavera fu costretto di 
abbandonarla quale un fuggiasco e di tornar di nuovo a porre la 
sua stanza in Francoforte; meni·re la Baviera er;1 ordinata a reggi
mento austriaco. 

In quest'anno 4.74~ anche l'Inghilterra prrse operosa parte con
tro la Francia; ella distrusse il suo navilio, le rapì le sue colonie, 

c al tempo medesimo il re Giorgio H arrivò in Alemagna in capo 
ad un esercito composto d'Inglesi, Annovaresi, Assiani, comballè i 
Fr:mcesi presso Dettingeu, il 27 giugn0, e li cacciò dall'altra parte 
del Reno .. In appresso la corte di Vi enna riuscì a guadagnare il mi

nistro di Sassonia Bruhl, che poteva ogni cosl sull'animo del re, e 
col suo mezzo si strinse un'alleanza tra la Sassonia e Maria Teres:-t. 
La fortuna aveva coronala la sua fermezza e ricondotla a' suoi la 

villoria, e il solo danno che ella dovette palire era la perdita de!Ja 
Slesia, ma ella sperava forte o di ripigliarscla o di esserne ristorata 
con allro stato. 

Seconda guerra di Slcsia~ 4.744-1745 - Intanto il re di Prus
sia vedeva con cuore inquieto le belle vicende dell'Austria e soprat
tntto la sua •alleanza col re di Sassonia: di fallo, quanto più facile 
nou doveva tornar loro il rivolgere-le armi contra di lui; appcna.fos-
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crcdclte ezi:mùio cosa indegna di lui il lasciar cadere un imperatore 

di sua el ella. Allora egli accolse le istanti rimostranze di Carlo VII: 

s'apprestò in tntla fretta a nuovi combattimenti e correndo l'anno 
4.744 egli enLrò in campo guidando centomila uomin~ di soldate-
sche imperiali ousiliarie, come le chiamava' egl1i, penetrò jn Boemia 
e prese Praga i ma il duca di Lorena andò con poderosa oste ad 
affronlatdo, e lo costrinse a vuotar la Boemia e. aTitrarsi in lslesia. 
Questa fu p el re una infausta stagion campale, pcrocchè scapitò di 
molte genti, di molte provisioni, vuotò il suo tesoro c imparò a 
pl'ilprio danno a conoscere che i .Francesi erano cattivi alleali e fi
nalmente perdclle l'imperatore Carlo VII, il quale morì di morte 
i'mprovvisa il !7 genn:1jo dell'anno 4.745. 

Vajuto di Fedcrir.o non potè recare all'imperatore altJ'l COlF 

solazione, da quella in fuori di morire nel suo palazzo di Monaco~ 

egli era tornato pc.r la terza volta nella sua capitale, ma subito 
dopo la sua n}orle ella ricadde in potere del nemico. La morte di 
lui toglieva a' Francesi il loro principale motivo di partecipare in 
questa guerra, e perciò Federico si rimase senza alleati. Jnt:wto 
Maria Teresa diceva pubblicamente, che la Slesia doveva tornare 
alla casa d' Auslt•ia, dappoichè il re di Prussia aveva rotta la pac1~ 

di Berlino. L'alta Slcsia era piena di soldati austriaci, molle piazze 
forti erano cadute nelle loro mani, c bisognava proprio di lulla la 

forza d'anima di Federico per non scorare a{blto c lasciar~i :Jbbat-
1err i il perchè pieno di fidan2:a nel suo esercito e nella sua .for
lllna, cgii. assalì il principe di Lorena il dì 4 giugno a Hohcit
friedberg. Q?esto principe erà tanto !ungi dal sospellare uu tale 
allacco, che non era parato alle difese i c perciò scoccavano le. nove 
del mattino che gi:ì la vittoria era decisa in pro del re di Prussia. 

Così la S!rsi:.~ fn salva e gl i Austriaci fecero fretta a tornare irì 

Boemia. 
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Tornarono l'anno seguente: il pnnc1pe di Loréna in capo a 
quarantamila nomini aveva il comando di appiccar battaglia;, e di 
fatto egli sorprese il re che aveva da soli diciottomila uomini presso 
a Sorr dove campeggiava. Per sì picciolo esercito era un battagliar 
pericoloso; esso durò cinque ore, e nonpertar;to uscì in vantaggio 

drl re. Il generale austriaco commise i gravi svarioni, mentre i ge
nerali che Federico avev:1 a' suoi sr.rvigi .s' eran gi:ì. fatti maestri. 
L'uno di questi che si levò poscia in tanta rinomanza, il principe 
Ferdinando di BrLinswicl\, guadagnò un'altura importante, che per 
un· caso singolare era difesa dagli · Austria~i capitanati da sno fra
tello Luigi. 

Questa vittoria non aveva però dilungati dal re tutti i pericoli; 
i nemici avevano fallo il disegno di mandare il più ceJeremente che 
venisse fatto un esercito austriaco insiem co' Sassoni a Berlino, af
fine di costringere per tal modo il re per la ptrdita della sua capi

tale a dover rendere la Slesia; c la Sassonia sperava essa pure in 
ciò di acquistare il ducato di Maddcburgo. Ma non prima Federico 
ebbe sentore di tale mossa ragnnò il suo esercito c passò in Lusazia. 
Il vecchio duca di Dessau ricevette ordine al tempo istesso di rac
cogliere esso pure un esercito presso Halle, di entrare nell'eletto·· 
rato c di muovere difilato c presto sopra Dresda. Egli si scontrò 
ne' Sas,soni e in ~na parlc dell'esercito austriaco sopra alcune alture 
presso il villaggio di Kesselsdorf, gli attaccò · il 15 del dicembre, e 
ne sortì vittorioso non oslante il vantaggio della loro postura. Que
sta battaglia guadagnò al re la capitale Dresda, dove entrò il 18 

dicembre, e gli valse inoltre b pace di Drcsda, là quale te~minù la 

seconda guerra di Slcsia e rafienàò i Prussiani nelle loro acquistate 
signorie. 
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Fra11cesco I eletto impe'&alore, !745-~765. 

Sin dal primo entrar dell'anno !745 Maria Teresa aveva a 

Fussen fatto la pace col figliuolo dell'imperai ore Carlo VII, in virtù 

della quale Massimiliano Giuseppe ripigliava il stro· elettorat0 i ma 

in compenso rinunziava per se e pc' suoi posteri alla successione 

dell'Austria. E prometteva inoltre di dare il suo voto al gran . duca 

Francesco di Toscana, sposo di Maria Teresa; e siccome allora .egli 

riuniva in suo favore i voti di tutti gli altri elettori, eccettna:t.i qqelli 

del principe Pala tino e di Federico ii, Francesco I fu eletto a Fr'an· 

cofortdl !3 settembre !745 e incoronato il dì 4 dell'ottobre. 

Pace d'Aquisgrana, !7 48 - La guerra continuò ancora per 

qualche anno colla Francia, ma non felice per l'A uslria i perocchè 

dappoì che il maresciallo di Sassonia capitanava l'esercito francese, 

esso faceva ogni dì nuovi conquisti ne' Paesi Bassi i e nell'anno !745 

combattè due volle gli Austriaci a Fontenoy e a Raucour, e non sola· 

mente si impadronì de' Paesi Bassi austriaci,ma anche della Fiandra 

olandese. Questi avvenimenti sollecitarono viemmaggiormente la 

pace, e gli inviati si raccolsero ad Aquisgrana nell'aprile del i 7 48. Le 

trattative durarono per tutta la state e finalmente venne ferma e 

conchiusa il ~8 dell'ottobre. L'Austria ccdelle alcune provincie in 

Italia a don Filippo, il pi(t giovane de' figli del re di Spagna i b 
Francia per tanto sangue ed oro gittato in sì larga mano. in quc· 

sia guerra non ebbe ristoro alcuno, e la casa d'Austria, che i Fra n· 

cesi volevano rovinare da capo a fondo, si trovava di bel nuovo 

assodata e nella signoria della .dignit:ì imperiale. 

Calma dal-1748 al !756.-llbreve correre diottoannichcse~ 

guitarono alla pace di Aquisgrana infino a che nuove procelle sur· 

sero a tra vagliar l'Europa, noa fece godere ai popoli con sicurezza c 
cert<'zza lutto il bello della pace. Gli spiriti erano sempre inquieti 
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e spaventati pcl timore di nuove tempeste; peroci:hè r.ra manifesto, 
che le parli battagliere non avevano prr anca trovato il modo da 
equilibrarsi fra loro, e tutte tenevano esser quello un tempo di posa 
per ricominciar beo presto una nuova lolla. Maria Teresa non po
teva tenersi dal lamentar "la perdita della Slcsia, e ne sentiva tanto 
più vivamente il danno, pcrchè sapeva che il re di Prussia con un 

reggimento molto bene ordinato aveva cresciute a due lànti le en
trate di questo bel parse i e Federico si vedeva davanti r.ome ,inevi
tabile la terza guerra. La più grande agitazione regna va pnr ii· a 
tolle le potenze dell'Europa; tolle stringevano delle alleanze, cer
cavano amici da Lntle le parli, e facevano i grandi apparecchi così 
per mare come per terra. L'Europa era partita in due: la Fran
cia , la Svezia e la Prussia da un · lato i l' Austria ~ P. Inghilterra. 
è la Sassonia dall'altro; le altre potenze non si erano per aoco 

ben decise; ma la loro alléanza era a grande istanza brigata dalle 

due parti. Maria Teresa giHò primieramente gli occhi sul russo, 

la cui imperatrice Elisabetta non pareva aliena dall'idea di ricac
ciare nell'oscurità il suo audace vicino i c ambedue contrassero un'al

leanza per l'in tra m messa del gran cancelliere Bestuschef, onnipo
tente alla corte di Russia e nemico prrsonale del re di Prussia, prr
chè questo principe non aveva saputo piegarsi e contentar la sua 
cupidigia. A sollevar la Russia ancor più gagliardamente a' danni 

della Prussia, l'Inghilterra impiegò il suo oro presso il gran can
celliere c fallì di poco non la guerra venisse fin d'allora rappiccala. 
Giorgio II d'Inghilterra la desiderava con tanto più grande ardore, 
perchè sperava con dò di vedere posto al sicuro il suo elettorato di 

Hannoyer; perchè se la Prussia si fosse contra di lui unita colla 
Frar~cia, queste due potenze non avrebbero lasciato certo d'invaderlo, 

mentre egli era inteso a far de' conquisti nel nuovo mondo. Rispetto 
a Maria Teresa ella vedeva con bella speranza e compiacenza rac
cogliersi e rumoreggiare nna tale procella. sul nord i perchè bra

mava sempre qualche bel destro da riconquistare la Slesia. CorreYa 
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allora il tempo di una- diplom:~zia accorta e raffinata~ che si intito
lava sapienza di stato; epoca di bassezze, che stabiliva tra i prin
cipi delle relazioni false e artificiose, ma non ispirava mai nessun 
grande pensiero. Certamente Ft>derico seppe calcolare secondo il ge
nio de' suoi contemporanei; ma fu molto superiore agli altri, per
eh è sentendo le sue forze e i suoi mezzi non pose fidanza che 

sopr<! se medesimo e sopra il suo popolo; gli altri invece studia
vaDo meglio ad avere degli ajuli esterni e Ja fallivano. Il calcolo di 
Frderico era più semplice e lo condusse più sicuramente al suo fine. 
E perciò lo si vede qua pigliare la più inaspettata risoluzione. La 
Francia lo ajutava ma debolmente, ingannata e renduta inutile dalla 
sua politica ; dimodochè nelle due guerre di Slesia che egli a:veva 
sostenute la protezione della Francia non gli era tornata quasi di 
nessun giovamento. Pesando adunque al giusto il valore della sua 
amicizia Federico si volse improvvisamente all'Inghilterra, la quale 
era potente e altretla~to audace che intraprendente, e la dimandò 
della sua alleanza: e il popolo inglese, che ama sopra· ogni cosa 
tullociò che ha aria di gioventù e di vigoria , gradì volentieri la 
proposta prussiana. In Inghilterra non venne mai forse accolta al
leanza con maggiore entusiasmo di questa. Questi due popoli, nes
sun de' quali poteva diventar pericoloso all'altro ne' loro sforzi es
senziali, avevano bisogno di un vicendevole soccorso contra i loro 
uemici, e al tempo istesso di una confidenza reciproca, perchè l'In
ghilterra non avesse più timore alcuno intorno all' Hannover. Tale 
fu la base dell'alleanza tra l'Inghilterra e la Prussia, la cui sicu
rezza posò sulla simpatia dei due popoli; sicurezza naturale, e si 

potrebbe dire più forte assai di quella che posa sulla diplomazia. 

Questo mutamento ne operò un altro in tulle le relazioni europee: 
la Prussia si era separata dalla Francia e l'Inghilterra dall' A"ustria; 
allora come per un giuoco bizzarro della sorte, la Fr ànoia e l' Au
stria, nemiche da ben tre secoli, si videro a loro grande stupore 
ravvicinate moltissimo, e quasi costrellc a darsi la mauo. Era un 

,, 

'• 
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dispregio delle regole di calwlo tenute insino allora per irrefraga
bili. Per buona ventura dell' Austria ella aveva nel suo primo. pcr

soiJaggio di stato il principe Kaunitz, c nella sua imperatrice Ma
ria-T crcsa due .spiriti, cb e seppero imman Lincnte vedere aperto e 
prcgiar come si volev;:1 la loro nuova coodizione, e non si lascia
rono arrestar dalle abitudini. Essi cercaronq adunque l'alleanza 
della Francia e l'qttcnprro. Il trattato fu sottoscritto a Versailles il 
dì primo del maggio !756, c quello dell'Inghilterra e della Prussia 
era -stato. firmato a Westminster nel gennajo del1'anno medesimo. 

L'elettore di Sassonia, re di .Polonia, solto il nome di Au.gu
slo III era interamente aggirato c menato dal suo ministro il cont_c 

di Bruhl. Questo principe amava per verit:ì di menare una vi ta 

molle e voluttuosa; ma il suo ministro, che da semplice paggio s.i 
era sollevato alla dignità di mì'nistro di stato, senza che avesse rcn
duto alcu:n vero servigio, era pieno di progetti segreti i egli odiava 
Frderico che lo dispregiava e :si unì al principe di Kaunitz per ro
vinare la Prussia, e ambedue trovarono in Russia nel gran cancel
liere Bestuschcf il terzo compagno. La stessa imperatriçç Elisabetta 
era nemica di Federico, .Perchè le salire d_i questo principe nòn l'a
vevano risparmiata e alcuni malevoli avevano ~ lei riferite le parole 
e le poesie del re. 

Rispetto alla Svezia essa era allora attaccata per sì · fatto modo 
alla Francia, che ne segui,va passo passo tutte le traccie, e il re di 
Prussia dovette aspettarsi di aver suo nemico questo popolo così 
onorevole, se si fa-sse suscitata una guerra generale. 

Così l' A-tlstria, la Russia, la Francia, la Svezia, la Sassonia si 
trbvavano riunite contra un solo re' i cui stati" non montavano a 
cinque milioni di abi~tori, privo d'ajuti stranieri, dall'Inghilterra 
in fuori, cile in una guerra continentale non lo poteva giovare gr:lll 

fallo. E perciò i tre ministri non avevano alcun dubbio sulla sorte 
della Slcsia, e già nel lor pensiero l'af!_dace e solerte monarca era . 
ridotto al solo suo ducato di Brandeburgo i mJ avevano dirnmli:·o 
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di porre ne' l~ro calcoli la forZ'a del genio onde questo principe era 
dotato e i prodigi che può operare un popolo fiero c confidente in
fiammato di entusiasmo dal suo re. Federico vr..nne ben presto chia

rilo di tali disegni da un segretario di Sas~onia ch'egli aveva gua-
, dagFJato, c che aveva nelle mani tutti gli scritti e i trattati fatti tra 
le corti di Vienna, Pietroburgo e Dresda, c da questi potè ve
deré quali procelle si addensassero sopra il suo capo. In tale con
dizione egli · ebbe ricorso ai modi straordinarj che gli suggerì la sua 
anim·a auda.ce. Lungi adunqu'e dal gittare il sno tempo in prepararsi 
al pericolo, . egli vi si gittò dentro da furibondo; perocchè qualun
que fosse la sciagura che gli potesse avvenire allora e mentre 
<~seguiva la sua impresa, doveva certo sempre essere minore di 
quella, che dalla lunga si vedeva sicura dinanzi. 

Guerra de' seffe anni, 1756-n63. 

Federico fece i suoi apparetèbi di guerra in tanta segr~tezza e 
f:OSÌ inosservati, che· non fu pél'smta che potesse indovinare· il suo 
pensiero; e tutto ad un tratto nell'agosto del 1756 prima delle 
messi seltantamila Prussiani entrarono in Sassouia, dimandando il 
libero passo alla Boemia. Il disegno del re non era tanto quello 
di operare alla nemica contra i Sassoni, quantCi di sforzarli con 
un'ardita mossa a congregarsi a lui, come fatto aveva Gustavo 
Adolfo: imperocchè per attaccare con buona fortuna la Boemia, sic
come egli sperava, si voleva prima andar sicuri della Sassonia e 

giovarsene quale punto a cui appoggiarsi. Egli cenò dunque con 
ogni maniera di modi, con sue lettere -e col mezzo dc' suoi amba
sciatori a trascinare Augusto III nella sua alleanza ; ma quando 
vide che non vi poteva riuscire ·e che il conte di Bruhl sì contentava 

di promeltergli la neutralità, Federico stimò non poter lasciare alle 

sue spalle Ul1'a potenza armala di cui non era sicuro, e perc-iò si fece 
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ad assalirla. I Sassoni sorpresi si eranÒ ritralli in gran fretta , cd 
erano diciassettemila senza bagagli e senza provisioni, in una valle 
dell'Elba tra Pirna e la cittadella di Koenigstein e vi si erano for
tificati in nn campo insuperabile. Era la più aceorta risoluzione c 
la più svantaggiosa per Federico, che se avessero passati i monti 
per congiungersi coll'esercito auslriaco; perchè quest'esercito tulla
via disordinato e debole non avrebbe potuto ncppnr dopo la riu
nione de' Sassoni resistere al primo allacco di Federico in Bormia; 
mentre si vrdeva così sforzato a perdere un te'mpo prezioso in vi

gilarli, ed assediarli; e intanto l'esercito imperiale si rannodava, si 
ricomponeva e poteva con una felice battaglia liberare la Sassonia. 

Battaglia di Lowositz ! ottobre ! 756. -Tale fu di fatto il ten
tativo del feld-maresciallo Brown, che capitanava le schiere impe
riali; il 30 settembre esso si avanzò sino a Budin sull'Eger diri
gendosi verso i posti de' Prussiani e venne a porsi a campo sui 
monti r.he disgiungono la Sassonia dalla Boemia. Il re che da quat
tro settimane si teneva davanti al campo Sassone, si avanzò egli 

stesso all'affronto del nemico con un grosso del suo esercito; ma 
non passavano i ventiquattromila uomini dei settantamila che lo 
componeva, essendo stato costretto a lasciare il rimanente a guar
dare i Sassoni. Da!l'allro lato gli Austriaci erano condotti dal mi
glior generale che s'avessero; non ostante ciò egli tentò un colpo 
ardito e gli riuscì a bene. I due eserciti si scontrarono presso la 
piccola città di Lowositz il dì i dell'ottobre. Per giunta questo 
paese era montanoso e il generale austriaco non potè spiegar tullo 

il suo esercito, prinéipalmente la sua cavallerb, la quale per conse
guenza non pigliò gran parte alla ballaglia ; m~ntre il fuoco del
l'artiglieria e della moscbetteria era tanto, più vivo e i Pr:ussiani 
rrano meglio serviti dei loro avversarj. Però non erano quegli Au

striaci che i Prussia n i avevano scacçialo dalla Slesia nelle due prime 
guerre, era un esercito ballaglicro da ben dieci anni, pronto , 
ben discipliualo e molto brn provveduto di ari iglierie. Era il rnez-
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zodì e i Prussiani, non ostanle i loro coraggiosi sforzi non pote
vano smuovere la fermezza de'nemici. 

Dopo sei ore di continuo e vivo fuoco essi non avevano più 
rariche e cominciavano a scorarsi, perchè non se ne poteva sommi

nistrar loro delle altre. , E che! gridò allora il duca di Bewern, 
che li capitanava, non avete voi imparalo ad assalire il nemico colle 
bajonette? " A tali parole ei serrano le loro file e irrompouo sugli 
Austriaci. Ogni pi~ gagliardo resistere fu inutile; come un tor
rrnle uscito dagli -argini essi abbattono ogni cosa gli attraversava, 
e prendono per assalto la piccola cillà di· Lowositz. Quel momento 

fu terminativo. Quantunque il feld-maresciallo Brown avesse fatto 
combattere solo una piccola parte del suo esercito, pur si ritrasse e 
condusse il rimanente sopra Budin dall'altra parte delPEger. 

In quesfa battaglia Federico conobbe quali diversi guerrieri 
avesse a combattere negli Austriaci, e sentì pure quale spaventevol 
guerra dovesse sostenere. Ma da un allro lato il coraggio eroiw del 
suo esercito aveva suscitato la saa ammirazione e ue rsprimeva i 

sensi in queste parole : , Ora ho veduto quel che possano i miei 
guerrieri; essi non hanno fatto mai i tanti prodigi di valore~ dappoi

chè ho l'onore di condurti "· 
Sottomissione de' Sassoni, -1.4 ottobre !756: - A federico non 

era: cosa che più· lo stringesse, 'quanto di impor une a quel lungo 
ritardo che gli cagionava l'esercito Sassone. Quest'esercito era per , 1 

verità in una quasi" disperata ~;ondizione, . ma la sua eroica fermezza 

gli faceva sostenere ogni maggior difetto. Da lungo tempo gli fal-
livano le cose più necessarie così per gli uomini, come pei cavalli. 
Tullavia se avesse polulo aspeHare esso pensava di essere in buon 
punto soccorso. Si sapeva al camp,o di Pirna che il feld-maresciallo 

era in via a quella volta.., e gli animi loro erano continuamente su-
scitati dalla speranza di ·:vedere le sue bandiere sventolar sulle al-
ture invece delle prussiane ; quando tutlq ad un tratto le grida della 
vittoria di Lowosifz sono le mille volte ripetute dall'eco delle valli 
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r delle caveme e per lutto il campo prussiano. Tutti i monti al· 
l' intorno, tutti i villaggi splendevano de' fu.ochi di allegrezza. A 
questi guerrieri recati a quel duro estremo P impression loro fu ~er
ribile. Non era più alcuna speranza di salute fuorchè nel tentativo 
di gua.dagnar la ·Boemia, ed essi vi si provarono : ma il vento , il 
temporale e una dirotta spaventosa pioggia o la buona vigilanza 
de' Prussiani ne impedirono l'esito: e que' p rodi Sassoni che non 
avevano nè dormito, nè mangiato da Leo tre dì e cadevano rifiniti 
dalle fatiche furono il dì !4 ottobre costretti a deporre le armi in
sicm col loro generale conte.Rutowski, ed erano un qualtordicimila. 
Il coraggio però che essi mostrarono in sopportar quelle dure fatiche 
aveva ad essi meritata una miglior sorte. Gli ufficiali furouo liceo; 
ziati libeci sulla loro pa;ola d'onore e i semplici soldati costretti a 
servir la Prussia. Fed~rico calcolava, che conservando prigionieri 
quei quattordicimila uomini gli avrebbero cresciute le spese di un 
milione ogni anno, e lasciando li in libertà sarebbero corsi ad au
mentare d'assai l'esercito nemico l e perciò egli volle cavar qualche 
frutto dalla spesa del mantenerli ; imperoccbè in quell'età il soldato 
era considerato mollo meno qual cittadino di uno stato, . che quale 
uomo che vendeva il suo corpo e la sua vita -al servizio milìtare per 
un certo determinato tempo, e che puà facilmente abituarsi a ser
vire anche il nemico, contra il q'uale aveva in prima combattuto l 

l'onore militare era diverso affatto dall'onot•e civile, e il giuramento 
del soldato era più sacro della parola del cittadino. Tuttavia Fede
rico non cavò il gran frutto dai Sassoni; essi abbandonavano a 
schiere i ~uoi stendardi, appena venisse loro qualche bella oppor~ 
tunit:l, e si andavano a congiungere col loro re in P~lonia, dove 
aveva riparato dopo perduto il suo esercito, ovveramente si davano 
nelle mani degli Austriaci. Così andò la prima stagion campale: la 
Sassonia era rimasa in signoria di Federico II. 



""1nno !757, ba/taglie di Praga .. di Kollin, 

di Rosbach e di Leulhen. 

Gli apparecchi che si facevano pel seguente anno appresenla
vano a Federico una idea terribile della continua.zion della guerra. 
Le maggiori nazioni delPEuropa erano furiose contra di lui e met

tevano insieme 0gni miglior cosa ad opprimerlo. L'Austria offeriva 
.quanto più aveva di forze militari ne' suoi belli e ricchi stati; la 
Russia levava in arme ce~tomila uomini ;· la Francill ne raccoglieva 
un novero maggiore; la Svezia poteva porre fn campo a' suoi danni 
da ventimila uomini, e l'impero ger-manico, giudicando l'invasione 
di Federico nella Sassonia quale una violazione della pace del paese, 
offeriva alla corte imperiale un sessantamila combattenti. Un mezzo 
milione d'uomini e forse più, ~oveva dunque scendere in campo 
contra di lui, ed egli non ne poteva contrapporre altro che un du
gentomila, anche facendo i maggiori, gli ullimi sforzi. A' suoi al
leati egli aveva solo l'Inghilterra, il langravio di Assia e i duchi 
di Brunswtk .e di Gota. Egli fu dunque costretto di opporre tulti i 
suoi aJleati alla sola Francia, e rispetto agli altri nemici polenta li 
di gran lunga più forti sperava mollo di supplire il hreve numero 
colla valcnzia de' suoi generali, di raddoppiar le sue forze colla ce
lerità e passando col medesimo esercito da questo a quel luogo com
battere i suoi nemici gli uni dopo degli altri. Per conseguenza egli 
risolvette di fare il primo sforzo. delle sue armi contro l'Austria che 

egli risguardava qual nemico principale, e diede il carico al feld
maresciallo Lehwald di difendere la Prussia con dodicimila uomini 

con tra i Russi. Non gli rimanevano così altro che quattromila uo
mini per difendere Berlino contra gli Svedesi ; ma per buona ven

tura dc' Prussiani la guerra non era dal canto loro mollo grossa. 
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llallaglia di Praga, 6 maggio 4.757.- Per una straordinaria 
predilezione prr suo cogn~t.o Maria Teresa aveva sollevato a gene
ralissimo delresrrcito imperiale il principe di Lorena, quantunque 
fosse stato gi:1 le due volte sconfillo da Federico; laddove il valente, 
il gr:m Brown doveva servire solto i suoi comandamenti. Brown 
aveva copsigliato di prevenire la celerità de' Prussiani nell'attacco, 

di entrare in Sassonia ed in Islesia, e di allontanar così la guerra 
dalle provincie ereditarie dell'Austria; ma Carlo di Lorena, sebbene 
si fosse le molte volte dalo a divcdrre troppo precipitoso e avven
tato, pure allora menò la cosa per le lunghe, antepose di star sulle 
difesr, e volle raunare intorno a sè il maggior nervo delle sue forze; 
il che era appunto ciò che bramava a caldi voLi Federico, il quale 
seppe pur anco confermare il principe I1ella credenza che l'esercito 
prussiano al cospello di così gagliarde schiere di nemici si terrebbe 
sulle difese. Indi tullo ad un tratto, mentre il suo neJilico si viveva 
in questa fallace fidanza, quallro corpi di esercito, simili a quattro . 
fiumi impetuosi, dopo valicate le montagne, entrano da quattro !ali 

in Boemia, si impadroniscono di tolle le provigioni imperiali, che 

li giovarono a mantenersi per molti mesi, e· il dì 6 dd maggio si 
rannodano tutti nel luogo di convegno fermo innanzi nelle circo
stanze di P1;aga. 

Chi salvò Federico e fece glorioso il suo esercito fu l'aver po
tuto eseguire i suoi disegni con tut.to il maggior possibile ordine, 
e con una maravigliosa e:>attezza, e altresì che il suo genio abbia 
finalmente avuto a' suoi servigi nn corpo così bene ordinato e mem
bri tanto potenti. 

Il principe di barena aveva radunate in tutta fretta le sue genli 

e si era messo in una pastura tl'incerata e fortissima sui monti 
presso Praga, e vi si teneva al sicuro da ogni allacco; ma Federico, 
cui pareva perduta o'gni ora che non avesse decisa . la cosa voleva 

dar la battaglia appena si trovasse in faccia al nemico, e il suo fa

vorilo, l'audace e invincibile generale Winlerfeld lo confermava in 
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tale disegno. Qucslo gcnr.rale fu dunque incariw di rsamiuar la po
slura del nemico. Ora egli slimiì di vedere che la sua ala destra po
teva essere facilmente atterrata, perchè si vedeva davanti una pia
nura verdeggiante; ma erano paludi · asciugate e melmose, nelle 
quali era stata seminata dell'avena e che dopo la messe dovevano 
essere di nuovo coperte d'acqua. Questo errore fece appiccare un 
po' troppo presto la battaglia. Il feld-maresciallo Schwerin, che era 
giunto la mal.lina co1le sue genti mollo stanche e non conosceva 
punto il campo di battaglia consigliava ad aspettar la dimane; ma 
il re cbe aveva già nel suo capo il piano di una bella battaglia 

stringeva a venirne tosto all'esecuzione e rigetlcì ogni maniera di ri
tardo. Allora questo vecchio guerriero che in sessantaLre anni mo· 
strava tulla la vigoria della gioventù gridò calcandosi il cappello 
infin sugli occhi: , E bene, se si deve e bisogna proprio essere bat
tuti oggi, io andrò a cercare il nemico dovunque mi verrà fallo di 

scontrarmi in lui "· 
La battaglia cominciò solo a uu' ora dopo il mezzodì, perchè 

tutto il mattino era stato impiegato negli apparecchi nei:essarj, per
chr il terreno era rotto da monti e da luoghi paludosi; e quando i 
Prnssiani giunsero al nemico così oppressi com'erano dalle fatiche 

del lungo correre, furono ricevuti da un fuoco terribile di artiglie
rie che ne gittava a terra le file intere. Pareva impossibile eh!' la 

natura umana avesse tal coraggio da potere affrontare e star di
Ilanzi a potenza così micidiale. -Tutti gli attacchi cadevano falliti e 
l'ordine di baltaglia cominciava a dar ·vista di vacillare; allora il 
vecchio m(;\resciallo Schwerin prende una bandiera, grida a' suoi 
guerrieri di seguirlo, e ~orre dirillo l;ì dove appunto usciva il fuoco 
pitì micidiale; ma egli cadde subitamenle percosso da quattro palle 
e morì della morte degli rroi. Il generale Mantenfeld piglia la ,ban
diera dalle di lui m;mi e brulta di sangue guida innanzi i suoi 
guerrieri più infiammati che mai. 
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Il fra!cl!o dd rr, il principe Enri('o scende d:1 cavallo c mena 
h sua schiera contra una balleria c se ne impadronisce ; il duca di 
Brunswich afirontra l'ala destra austriaca col magg-ior cm·aggio, la 
scaccia dall' un monte all'altro e le guadagna sette trincee. Tutta
via la vittoria si rimase indecisa insin'o a che il maresciallo Brown 

t!'nne rannodate le file austriache col suo spirito di ordine; ma 
quando egli cadde colpilo da una pa11a, cadde con lui anche la for

tuna di questa giornata. Il re Federico, c:he col suo occhio pene
trante contemplava il campo di battaglia, vide .il nemico vacillare; 
c notando uno spazio in mezzo alle sue ordinanze vi si gettò subi
tamenle e ruppe così la comunicazione dell'ordine di battaglia. 
Questa mossa fu terminati va: gli Austriaci indietreggiarono da tutte 
Je parti. Il più di loro si misero in Praga e gli altri .mossero a cott
giungersi col maresciallo Daun, che campeggiava a Guttenberg con 
~m esercito di riscossa. 

La vittoria era compra a troppo caro prezzo: da qnindicimila 
Prussia n i morti o ferili erano sul campo di battaglia, e primo d i 
rssi l'inestimabile feld-maresciallo Schwerin; ma la memoria del
l'eroica sua morte e la bandiera insanguioota che portava erano 
per l'esercito prnssiano un legato sacro che doveva suscitar conti

nuamente il suo valore. Gli Austriaci patirono anch'essi un danno 
irreparabile nella morte del feld-maresciallo Brown , il quale morì 
della sua ferita un sette settimane appresso; egli era iov~cchiato 

ne' campi e la sua spcrienza aveva fatto di lui il miglior generale 
del suo tempo. 

Battaglia di Kollin, -1.8 giugno. -- La lotta io Boemia non era 
pu~to decisa dalla battaglia di Praga : sebbene per la condizione 
attuale delle parti, sembrasse, che la guerra dovesse terminare molto 
gloriosamente per Federico, perchè egli teneva il principe di Lo
rena chiuso in Praga con quarantasei mila . uomini privi de' modi 
a potervisi manhmere lungamente. La loro speranza di salnte era 
per verità posta nel feld-maresciallo Daun, che osteggiava poco 
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l ungi con nn raggu::trdcvole esercito i ma se anch'egli fosse sfato 
sconfitto dal re, l'esercito stretto in Prag,a era perdnto tutta dei 
Prussiani la gloria di quella stagion campale, e la pace conquis tala 
forse ben anco nel secondo anno della guerra; perchè Federico non 

voleva altro che quello che finì per ottenere, cioè che la Slesia rima
nesse sua. Ma lo scioglimento non doveva avvenire così facilmente 
rome pareva e poteva succedere, la vittoria non dimostrandosi sem~ 
pre costante non doveva èondurlo al suo scopo, e bisognava che l'a~ 

uima sua patisse delle più dure calamità. 
Egli aveva risoluto di non aspellar l'attacco di llaun e di 

muovere anzi coutra di lui. Dopo rimasto cinque settimane davanti 
a Praga 'egli si partì _con dodicimila uomini per congiungersi col 
duca di Bewcrn, il quale osservava l'esercito di Da un, e lo assa lì 
presso Kolliu il 18 del . giugno. L'ordiue di battaglia era eccellente, 

c se avesse dalo la vittoria a Federico, come tutti i pensieri dci 
suoi avversari si calcavano sul suo, sarebbe venuto di moda. Fede
rico volle impiegare in questa occasione il medesimo ordine di bat~ 
taglia che usò Epaminonda per vincere gli invincibili Spartani: 
ed era l'ordine obliquo di ballaglia. Il più debole può talvolta gio~ 

varsene con frutto contra un nemico molto piLt grosso di lui, purchè 
vi sia la condizione çssenzialc della prontezza delle mosse; perchè 

se nn esercito iùfcriore di numero si presentasse di fronte, sarebbe 
subito sopravvanzato alle due aie: ma se si prescuta obliquamente 
esso può dirigere lutta la forza del suo attacco sopra un'ala sola, 

mentre l'altra è mollo lontau:1 iudictro, combatterla, romperla i c 
quando un'ala è combattuta in questo modo, l'altra deve rilrarsi, 
perchè si troverebbe il nemico sull' un de' fianchi. E perciò quando 
un generale è tanto audace da eseguire una simile mossa, difilcil~ 

mente gli falla la vittoria; ma bisogna che sia ben sicuro del suo 

eserci:to, perchè la prontezza e l'esattezza delle sue . mosse ingan
nino il nemico e l'abbiano vinto prima che egli abbia potuto Jc~ 

,corgersi del piano di altat:co. Tale fu 1:1 mossa de' Prussiani a Kol~ 
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lin, e il primo a!lar.co condolio da Ziclhrn c IIulsen contro I' ala 
destra degli Austriaci Ii voltò in una rotta generale. La mezzana e 
l'altr' ala dell'esercito prussiano non dovevano fare altro più che 
seguitare per prendere in fianco successivamente tutti i battaglioni 

austriaci e spiegarsi al tempo medesimo. Mentre ogni cosa andava 
così nella più belb direzione, quasi una cupa nube ·avesse adom
brale tuUe le sue idee, il re comandò al rimanente dell'esercito di 
sostare. Era in quel giorno nella sua persona alcun che di cnpo c 
di nemico che lo rendeva incapace di udire tutte le osservazioni dci 

suoi generali; egli rigettò i loro consigli e i snoi negri sguardi e 

le sue dure parole li ributtarono. l\'la qualunque uomo, per grande 
rhe siasi, se vuole isolarsi diventa debole e si abbandona al potere 
della sua cattiva sorte, alla quale avrebbe potuto sfuggire protello 
dall'amore e dalle sollecitudini di quelli che gli stavano intorno. 

Quando nel momento decisivo il principe Maurizio di Dessan 
fu o~o di fare al re delle rimostranze sulle cattive consrguenzc del 

mutamento del piano di battaglia, c siccome Io stringeva sempre 
con vie maggior forza cd istanza, Federico andò contra di lui colla 
spada levata in alto, e gli dimandò con voce minacciosa se voleva · 
obbedire o no. II principe si tacque e obbedì; ma in quel momento 
la gioruata fu decisa. Per quel sostare, 'tatto in così mal punto e 
a sproposito, la linea prussiana si trovava in faccia ad una posi
zione austriaca ben trincerata e quasi insupcrabile; e quando essi 
mossero all'assalto furono respinti da spaventevoli artiglierie. Non 
fu opera di valore, nè sforzo d'ingegno che potesse ricondurre la 
vittoria, la fortuna aveva mutato. Il feld-maresciallo Da un, dispr
rando del successo della battaglia aveva gi~ scritto sopra un biglirllo 
colla malita l'ordine della ritralla; ma un generale di cavalleria 
sassone che vide le file de' prussiani diradarsi c assottigliarsi, uou 
mandò intorno l'ordine. Gli Austriaci tornarono alla carica e la ca

valleria sassone sopra tuLLi gli a Itri si segnalò pei furore dc' suoi at

lan:hi, non a!Lramentr. che se :n·essr avuto il carico di vendicar la 
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ro,,ina de~l~ sua patria. T Prussi:mi erano stenuali, rifiniti dalle f.1-

tiche, e i falli di molli de' loro generali avevano cresciuto }l disor

dine. Affine di non perdere og11i r.osa bisognò sonar la ritratta, e 
Da un lietissimo di quella villoria, la prima che. riportava contra 
Federico il Grande, non la sturbò nè punto nè poco. l Prus
s'iarÌi perdellero in questa giornata un quallordicimila uomini lra 

uccisi, ferili c prigionieri c da quarantacinquc .artiglie_rie. Il danno 
sommava quasi la metà dell'esercito; imperocchè a Kollin trenta

duemila Prussiani avevano vinti sessantaseimila Austriaci. 
' Qual mutamento mai di fortuna! Federico era lì lì per far pri

gioniero un grosso esercito nella capitale del paese e soffocare in 
sul suo nascere nello spazio di otto mesi la più terribile guerra; 
ora bisognava pensarr a }evarsi dall'assedio di Praga e ad abban
donar la Boemia: Questa sciagurata battaglia di Kollin risvl'g liù 
gli alleali dell'Austria dalla loro inazione. I Russi entrarono nel 
regno di Prussia, gli Svedesi affrettarono in modo più grave i loro 
apparer.chi e due eserciti francesi valicarono il Reno per attaccar 
l'Assia, l' Hannovt'r e poscia gli stati ercdilarj prussiani. L'uno di 
questi, capitanalo dal principe di Soubise mosse verso la Turingia 
per riunirsi coll'esercito imperiale condotto dal principe Hildbourg
ltausen. Il maresciallo d'Estrée, che conduceva il principale eser
cito francese combattr nel suo entrare nell ' llannover, il26 luglio, it 
duca di Cumberland che guidava in capo l'esercito anglo-alemanno 
presso ad Hastenbcck, sul vVeser. L'inesperienza del generale in

glese fu quella che fece perdere la vittoria; perocchè il suo eser
cito, quantunque più debole aveva conseguiti i gran vant;~ggi do
vuti al valore del principe erede di Brunswik, e gi:ì il genera l fran
cese aveva dato l'ordine della ritratta; quando il duca a stupore 
grandissimo dell' universale abbandonò il campo di ballaglia c non 
si ristellc nella sua quasi fuga se non alloraqu·ando ebbe tocca 
l'Elba presso a St::tde. E per far piena la misura del suo \'itnpero 

rgli fu costrrlto a concbiudere a Clostcr-Séven, poco trmpo dopo, il 
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9 scllembrc, una convenzione, per la quale si obbligava a licen
ziar l'esercito e ad abbandonare a' Fr;mcesi l'H:mnover, l'Assia, il 
ducato di Brunswik e tullo il paese posto tra il W cser e il Reno. Il 

duca di Richelieu, degno nipote del ministro, il quale surrogò nel 
comando •il maresciallo d'Estrée, era un uomo insolente, ed un pro-. , 
digo che non si faceva coscienza di cosa alcuna: egli aggravò c 
munse il paese colle più inudite esazioni ed angherie; e siecome 
anehe tutti i suoi soggetti e domestid si abbandonavano alla brama 
chr egli aveva d'oro ed alle voluttà, un tale spirito infame si dif
fuse ben presto in tutto l'esereito~ e perciò non vi fu er.cesso nè de

Jillo che non commettessr. La perdita de' eostumi è da · temere pi1Ì 
assai in uno stato incivilito che non in un paese barbaro ; perchè 
sollo le allettalive della seduzione essa }aseia un veleno divoratore 
in seno alle ciUà ed ai villaggi e l.Jen anco nelle famiglie. La cattiva 

riputazione dell'esercito francese e l'odio che gli Alemanni per na
tura loro tanto sempliei portavano al dolce e al seducente del de
lillo, non contribuì poco a guadagnare i cuori quasi per lutto alla 
parte di Federico, perocchr non si può comprendere con quale gioja 

il popolo ricevesse le notizie di qualche sua vittoria; mentre forse 
il principe qual mrmbro dell'impero era in guerra con lui. Cotanto 
è grande la possanza che uno spirito superiore esercita sopra il suo 
secolo! Cotanto uu cuor generoso prende operosa parte quasi suo 
malgrado per colui che colla sua forza c il suo coraggio combatte 
l'inflessibilità della sorte! Colanto ancora era attraente e rapiva lo 
spellacolo che offeriva Federico .lottando da solo con degli alemanni 
contra le orde barbàre dell'est, contra il più gran nemico. della pa

tria all'ovest, e nell'interno contra gli eserciti austriaci composti di 
soldati per lingua, abitudini e costumi la n lo fra loro diversi, ingordi 
di rapine, Croati c Pandur\! Perchè se Federieo non avesse combat
tuto che contro l'Austria e contro gente .alemanna, i veri patriolli 
non avrebbero pianto allro che per lamentare e deplorare l'accieca

mento di cotesti comball.enti , i quali avrebbero dovuto piuttosto 
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darsi la mano come fratelli. Il nord dell'Al em:~gna era soprattutto 
quello che si all:~ccava al re, che si risgùardava come cosa sua e 
divideva seco le sue gioje e i suoi dolori; perchè B si combatteva 
contro i Francesi e la causa di Federico era per conseguente consi· 
d era la come la causa dell' Alemagna .. 

La convenzione di Closler·Séveo apriva ai Francesi la via sino 

alle rive dell'Elba ed a Maddeburgo. Il loro secondo esercito, riu
nilo agli imperiali era già in Turingia e· si apprestava a torre ai 

Prnssiani il loro rifugio e magazzino, lnlla la Sassonia. 
Federico non era stretto solamente da questo lato. Gli S.vedrsi 

correvano la Pomerania e l' Untermarche e ne cavavano le grosse 
contribuzioni, e se avessero voluto usar drlle loro forze, potevano 
senza ostacolo che li attraversasse arrivare Berlino. Il generale russo · 
Apraxin era entralo in Prussia con centomila uomini e il feld-ma· 
rcsciallo Lehwald non si trovava avere da opporgli altro che venti
quattromila uomini; e nondimeno gli bisognò accetlare, n'andasse 
quel che ne vol eva andare, battaglia, pcrocchè il re lo voleva, affine 
d' imporre un termine a' guasti e alle rovine di q ne' barbari. La 
giornata fu combattuta a Grossjaegerdorf presso W elau ; ma anche 
il più stupendo valore non la poteva vincere contra quella piena 
slrabocchevole di nemici. Lehwald fu costrello a rilrarsi dopo pa
tito il danno di alcune migliaia d' uomini, e pareva che i Prussiani 
non avessero più cosa da sperare contra l'esercito nemico; ma quando 
più da ]ungi n'era il pensiero Apraxin si ritrasse su lla frontiera 
rnssa un dieci giorni dopo la sua vittoria. Così brillava di tanto in 
tanto un qualche raggio che pareva volesse aggiungere nuovo splen· 
dore alla carriera di Federico. Questa volta era una grave malattia 

dell'imperatrice Elisabetta. Perchè il gran cancelliere- Bestuschef, sti
mando imminente la sua morte e rivolgendo già gli occhi sopra il 
suo successore, il gran duca Pietro, ammiratore ed amico dell'éroe 

della Prussia, aveva improvvisamente dato al generale Apraxin l'or· 
dine di cessare ogni offesa c uscir dal paese. Allora l'esercito di 

KonLRA uscii, Storia d'A lemagrza T o m. li. 25 



3RG 

Lchwald potè rivolgersi contra gli Svedesi, r questi abbandonarono 
tutla la Prussia fino a Stralsund.a e l'isola eli Rngen. 

Battaglia di Rosbach, 5 novembre IJ. 757.- I?opo di avere lunga 
.pe~za e inutilmente cerca la-bella occa>ioue di appiccarsi in batta

glia cogli Austriaci in Lusazia, il re giunse nell'agosto sulla Sa a le 
inteso a .scacciare i Francesi dalla Sassonia. E dopo andatone per al
cun tempo m cerca dall'una parte e dall'altra, finalmente si scontrò 
il dì 5 novembre C?ll'escrcito imjJeriale nel villaggio di Hosbach non 
I ungi dalla Saale. Federico non aveva seco che soli 22 mila uomini e 
i nemici montavano a beu 60 mila. E gi~ si gratulavano forte c alta
mente affermavano, come alla perfìne il re di Prussia non sarebbe loro 
potuto sfuggir delle mani, lui c le sue poche genti. F.g.li aveva prrso 
i suoi campi sopra un'altura e i Francesi movevano a grandi e fret
to!osi passi verso il suo campo al snon delle trombe e col solo pen

siero in capo, se egli avesse voluto aspcllarli; pcrocchè lo stimavano 

iutorniato e speravano di terminare b guerra con un sol colpo, la 
prigionia del re. Nel campo dc' Prussiaui invece tuLLo era quiete 
c sileuzio, non usciva colpo nè di artiglierie nP. di archibugi; a ve
derli si sarebbe deLLo, che non notavan punto gli apparecchi che 
venivano fatti contra di loro; il fumo delle cucine del campo era 
sempre il medesimo e Federico faceva il suo pranzo insirm co' suoi 
generali nella mostra del maggior sangue freddo, anzi dell 'indilh:
renza. Ma venuto il bel momento egli diede incontanente i suoi or
dini, e in un baleno abbattute le tende l' esercito si trovò ordinato in 
battaglia, le batterie coperte cominciarono il loro terribil giuoco, e 
Seidlitz il primo in capo alla sua bella cavalleria si gittò sui batta

glioni nemici che arrivavano. I Francesi che non :wevano per anco 
fatta sperienza della · celerit:ì de' Prussiani ebbero affatlo impossibile 
di potere ordinare le loro file in nessuna parte. Ess~ erano ribuLLati, 
arrovesciali prima di poter giugnere al luogo loro assegnato e iu 
meno di una mezz'ora la giornata era bella e risoluta e l'esercito 

Francese in piena e generale rotta. Essi furono colti da f·a!c c t:-~nl o 
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spav~nto che non si anestarono llltìno a giunti nel cuore degli 

stati dell'impero i e furono i molti che non si tennero mai sicuri in
fmo a che non si trovarono in sulla riva opposta del Reno. Da set
Lcmila vennero prigioni in mano del re, insiem con nove generali e 
trecentoventi nffiziali, oltre sessant:~tre cannoni e ventidue bandiere; 
e questa bella vittoria non costò a' Pruss.iani :~llro che nn novan
.t' nn morti e dngentosettanlaqn:~ttro fe1~iti. Federico _:~ndò deb itore 
di così. splendido trionfo alla bella disciplina del suo ese~cito, a cui 

fu bisogno che di mandasse l'esecuzione di uno de' suoi audaci e 
subiti pensieri, ma sopraltullo al valore ed alla celcrit~ del generale 
SPidlilz, e dc' suoi prodi cavalieri. 

La Sassonia era salva da questo lato i ma in quest'anno 'Fede
rico doveva sostenere ben altri guai. Imperocchè, mentre egli era 
lontano, il suo f.avorilo e confidente generale Winterfcld eta morto 
in un combaltimento presso a Moys i il duca di Bcwern-era indie
treggiato col suo esercito infin solto le mura di Breslavia iu Islesia i 
e perchr non era stato oso di tentar cosa al cospetto drgli eserciti 
riuniti del principe di Lorena e del feld-maresciallo Daun, l'impor
tante piazza di Schweidnilz era caduta il dì H novembre nelle 
mani del generale Nadasli. Il dì 22 tutto l'esercito austriaco rintuz
zate le più gagliarde difese de' Prussiani gli· aveva vinti a Eresia
via; il duca di Bewern secondo ogni :~pparenza temendo gli sd1•gni 
del re si era lasciato pigliare dagli Austriaci i c fma lmente la capi
tale Brcs!avia, provvednta in gran copia d'ogni vettovaglia e mu
llizioni e cogli arsenali ben guerniti era stata data ogl i Austriaci 

per la codardia del generale Lcs twitz insieme con tutto qu~l più 
che si racchiudeva. La Slcsia pareva dunque perduta per Federico ; 
perocc.hè: ~e ella rimaneva un solo inverno ndle n;a ni drgli Au

striaci, ci vi si sarebbero fortificati, c allora poteva benissimo aY

V('ll ire che non 1.1 si potesse più riavere. Da un altro lato pareva ad 
un modo impossibile, salvo il caso di un miracolo, di poterla strap~ 

par loro cblle mani coi soli qnallordicimila uomini ch'egli si con..: 
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ducev:~ seco dalla Sassonia c gli altri sedicimila, che erano i soli 
avanzi del vin to esercito di Bewern. 

Battaglia di Leuthen, 5 dicembre 1757. - Era nei momrnti 
q11asi disperati di salute, che il re Federico mostrava più splendida 
che mai la grandezza del · suo genio, la ric,:hezza de' suoi mrzzi c 
la possanza chr rgli aveva irresistibile per guadagnare il cuore dei 
suoi soldati. Egli raccolse i suoi generali ed uffici.ali 1 e favt·llù ad 
essi con tanta eloquenza che furono tulti accesi del maggiore entu

siasmo. Egli dipinse ad essi lo stato pericoloso anzi qu:1si disperalo 
della patria se non posasse sopra il loro coraggio per s:1l v:~rla : 

" Io il so bene, voi vi sen tite tutti quanti ptussiani, diss'egli in ter

minando; tuttavia, se tt·a voi fosse alcuno che p:1vcntassr. di corn~t· 
mcco sì fatti pericoli, egli pu() in questo dì medesimo pigliar la sua 
licenza, sicuro di non aver da mc il menomo rimprovero"· E quando 
vide a sì fatte parole brillar nrgli occhi di tutti l'emozione c la piìt 
marziale gagliardia, aggiu.nse con aria di contrnlo e soddisfatto: 

" Ma io sono ·wnvinto anticipatamente, che neppur uno di voi vor
rebbe abbandonarmi, e perciò mi trngo s.icuro della vittoria. E se 

io dovessi morire senza potervi guiderdonare dc' vostri scrvigi, al
lora la patria il farebbe per me . • Addio dunque, fra brevi momenti 
noi avrem combattuto il nemico, ovvcramrnle l'addio sad etern0 "· 

L'entusiasmo che ispirò questo discorso si diffuse per tntto l'e
sercito, il quale aspettava impaziente di essere condollo al nemico. 
Questi aveva presa una vantaggiosissim:1 e fortissima postnra dal
l'altra parte della Lohe7 dove veniva difficilissimo al re di attaccarlo. 
Il prudrnte feld-maresciallo Da un volev:1 conservarl:1; verocchè a Kol
lin aveva imparato come fosse necessaria um buona posizione per 

difendersi da' inoti avventati del re. Ma il generalr Lucchesi ed altri 

·che tenevano la gran vergogna ad un esercito vincitore il cercare di 
trincerarsi nelle sue posizioni davanti ad un nemico tanto inferiore 
in tmmero, prrsnasero il principe Carlo a trarre incontro al re, di
cendogli l'h e 1:1 mostra di Bedino (così clòmavano l'esrrc:ito prus-
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siano) no~ potrebbe certo durarla contra di loro. Un tale consiglio 
piacque al .~rincipe, il quale era per natura più caldo assai che non 

considerato, e a!Jbandonò la sua posizione. I d ne eserciti si scon
trarono in una pianura immensa ne' dintorni di Lcuthen, il 5 del 
dicembre, un mese dopo la ballaglia di Rosbaeh. L'esercito impe
riale abbracCiava nel suo piano di battaglia circa un miglio d'Aie
magna~ laddovc Federico fu necessitato ad aver ricorso alle prati
('hc dell 'arte per supplire il numero e addoppiarlo per così dire 
colla celerità delle mosse. Egli tornò a pigliare a Lcuthen l'ordine 

obliquo di battaglia; fece fare un falso attacco sull'~la destra, men
tre l'attacco principale che egli conduceva, era sulla sinistra ; a tal 
che quando egli l'ebbe messa in una intera rott::t , il . disordine si · 
propagò a tutto l'esercito austriaco. 

Allora ogni resistere diventò vano e in capo a tre ore il re 
aveva ottenuta la più intera vittoria. Il campo di battaglia appariva 
coperto di morti, e i prigionieri che erano gli interi battaglioni, so m

mavano a vent' un mila. Inoltre gli Austriaci patirono il danno di 
ben centotrenta artiglierie e tremila carri. Questa fu una delle più 
straordinarie vittorie che la storia mentovi, nella quale trrntamila 
uomini ne combatterono e sbaragliarono ottantamila e fu cziandio 
una eloquente testimonianza della superiorità che il genio ha sul 
gran numero, quando le sue concezioni possono essere bene c ope
rosamente eseguite. Dopo i sì grandi sforzi, pur Federico e il suo 
esercito ebbero il cor·agg.io di non lasciarsi 'vincere dal bisogn.o del 
riposo, e seguitarono senza posa tutti i fruLLi della loro vittoria in

fino a che ebbero scacciati gli Austriaci fuor della Slesia, c costretti 
a rivalicarc i monti della Boemia. E l'incaricato ad eseguire un tale 
inseguimento fu il solerte e fortunato Zicthen; il quale ne uscì glo

riosamente e raccolse un nuovo gran bottino e moltissimi prigio
nieri, meutre il re attatcava Brcslavia e vi faceva una nuova presa 
di diciassettemila uomini ; e Liegnilz si arrendette nel mese di di 

cembre. Così Federico con un coJpo d'audacia in cu i giuocava il 
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tullo prl tullo, conquistò ·la S!csia in modo da potervi pigliare i 

suoi quartieri d'inverno in sicurezza fino a Schweidnitz e così pure 

in Sassonia, c più che tutto questo si acquistò una gloria immor· 
tale per la posteriL:ì. L'esercito austriaco così bello in prima c 
fiorente aveva patito in sì falla guisa, che degli ottanta mila che erano 
da principio, i giunti in Boemia in buona condizione montavano 

a stento a diciassettemila. Così · tutti i paesi prussiani sino in V rstfa

Jia si trovavano francati de' loro nemici. 

Anno !758, battaglie di Zorndorf e di Hochltircll. 

Quattro gran giornate e molti grossi e piccioli combattimenti 
avevano renduto l'anno precedente l'uno de' pitì sanguinosi che la · 
storia mentovi. Le dne parti avevano sufficientemente provate le 
loro forze l' una contro dell'altra : c però Federico fece fare a Vienna 
delle proposte di pacè seguendo in ciò i principj dell'antica Roma, 

la quale non dimandava il nemico di pace se non dopo ottenuta 
contra di lui qualche gran vittoria i ma Maria Teresa era più sde

gnata che mai contra il conquistatore della Slesia i o! tracciò si aveva 
la gran cura di tenerle nascoso tutto il gran danno che il suo rser· 
cito aveva patito a Leuthen, e insiem con ciò i gran patimenti de' suoi 

stati. Inoltre la corte di Francia insisteva forte al wntinnar della 

guerra, perchè altrimenti ella si sarebbe trovata sola a combattere 

contro l'Inghilterra. Le prop?sizioni di Federico furono dunque 
respinte e si ricominciarono apparecchi ,vie maggiori dell'anno an· 
1ecedente. Il principe Carlo che era scaduto della confidenza del po
polo e dell'esercito, si depose dal comando supremo. Era difficile di 
trovar chi lo surrogasse: il prode feld-maresciallo Nadasti non venne 
per occulli intrighi proposto, e la scelta definitiva cadde sul feld
maresciallo D:llln, cni la vittoria di Kollin aveva acquistata una 
molto m:Jggior reput:1zione di quel che si meritassero la sua longa
llimitò c la sua irrr.so1uzionr.. 
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Gli eserciti francesi furono essi pure cresdnli in gran numero, 

c fu mandato alLro condolliere a surrogarr il duca di Richelicu, c 
fu il conte di Clermont. E perciò Richelieu si tornò in Fr:mcia roi 
suoi milioni, il frullo delle sue rapine e ruberic, c uon mostrando 

pur sentore di vergogna e di pudore pompcggiava de' suoi lad ro
necci in un I nsso straordinario e mostrava quasi gloriarne· agli oc
chi uell' universale. Anche la Russia si risolvelle come' l'alti:e al più 
operoso continuar della guerra. Il cancelliere Bestuschef, che Panno 
innanzi aveva ritratto l'esercito d:Jlla Prussia scadde dalla gr:1zia 
della sua sovr:Jna, e· il generale' Fermor fu messo in capo all' eser
cito. Egli entrò in Prussia fin dal gennajo, e conquistò quasi senza 
ostacolo gìi stati di Prussia, perchè il generale Lehwald era in Po
merania e aveva da fare assai a rintuzzare gli Svedesi. 

A contrapporre qualche soda resistenza ai disegni così spaven
teyoli de' suoi nemici, Federico fu costretto a raccogliere quanto 
gli rimaneva e di fare g!·anleve d' uomini e di danaro così ne' suoi 
propri stati, come nella Sassonia con rigore e operosità. Costretto 
dalla ~necessit:ì egli dovette ben anco battere monela falsa prr pa
gare il suo esercito; il qual partito estremo non è cosa m:Ji che lo 
possa scusare, salvo un'estrema necessit:ì. Ma egli sapeva molto 
bene, che dappoi che il bando de' vassalli era stato surrogato dal 
sistema attuale, il danaro era il principale agente e quello che nella 
bilancia aveva il maggior peso. ·Imperocchè rispetto agli alleali, 

, sopra i qu:Jli far capitale egli non aveva che l'Inghilterra c akuni 
piccioli principi del nord dell' Alemagna, i quali si trovavano re ~ 

cali come al nulla dalla sciagurata convenzione di Closler-Séven. 
Tuttavia la fortuna lo servì molto prosperamente in Inghilterra; 
il popolo inglrse inchinato naturalmente a lodarsi della virtù ovun 
que la veda brillare, era preso da entusiasmo per la ballaglia di 

Rosbach in favore di Federico, e travagliato molLissimo della infa~ 

mante convenzione di Clostcr-Sévcn. Quando adunqu e il famoso 
Pill ( lord Chalam) assunse qual primo ministro il .r<"ggime~to dt·l:c 
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cose inglesi, ascoltò 1::t voce dell:onore c quella del popolo, rigell.ù 

la convrnzione, che non era per anca re1:ata a intera esecuzione e 
risolve! te di continuar la guerra con nuovo vigore. L'esercito fu cre
sciuto e il re Federico medesimo fu incarico dell'eletta del suo con

dotLiero. E il suo occhio d'aquila seppe ben trovare il genio dal 
bel mezzo della calca. Egli mandò all'esercito confederato il duca 
Ferdinando di Brnnswik; e :Ferdinando adcmpiè tale missione con 
tanto onore e distinzione, che il suo nome ·vivrà pien di splendore 

a1lato a quello del re di Prussia nella storia di quest'epoca tempe

stosa. 
Secondo. il piano convenuto con Federico, il duca cominciò le 

sue mosse fin dal mese di febbrajo, in capo al suo piccolo esercito, 
inteso a scacciare i Francesi dai loro quartieri d'inverno, dove si 
vivevano nelle volutt:ì e nella copia d'ogni cosa alle spese del
l'Hannover e dell'Assia; e bisognava che con trcntamila uomini ne 
scacciasse un centomila. Ma ~gli aveva calcolata bene ogni mossa; 
laddove ne' Francesi era tanta inerzia e noncuranza unite all'inca
pacità del loro condottiero, che in alcune poche settimane erano 
stati scacciati da lutto il paese posto tra l'AIIer e il Wéser. E breve 

tempo appresso furono costretti ad abbandonare altresì quello si
tuato tra il Wéser e il Reno, colla 'dura giunta della perdita di tulle 
·le loro provigiooi e guernigiooi, ed eziandio di ben undicimila no
mini che perderooo prigiboieri nella loro disordinata riH·atta. Essi 
ripassarono il Reno presso a Dusseldorf, non si tenendo mai siruri 
infmo a che non videro come tra loro e i nemici era il fiume, e 
nemmen questo li seppe proteggere, o meglio essi non seppero nep
pnr giovarsi della naturale e forte difesa del fiume. Il duca Ferdi
nando li prrseguitò anche oltre il Reno, gli assalì a Crefeld, e non 
'astante che lo vanlaggiassero còtanto nel numero de' soldati' non 
astante la diversità dei popoli che componevano il suo rsercilo ei li 
pose )n piena fllga e guadagnò loro prigionieri da ben se ltcmila 

uomini. Dopo sì fatta batlaglia la citL~ di Dussc!Jorf si arrcndclle 
' . 



a lui c i suoi fanti lrggieri andarono ne' Paesi B:1ssi e procedr.llero 

tanto innanzi che scaramncciarono co' Francesi fino alle porte di 

Brusselles. 
In questo mentre Federico non si rimaneva no colle mani alla 

cintola : egli cominciò per torre agli Austriaci l'importante e forte 

piazza di Schweidnilz che possedevano tuttavia in Islesia, e l'as
saltò il dì 45 dell'aprile. Il feld.-maresciallo Daun si trneva in Bor
mia c usava tutto il suo ingrgno a tagliare tutti i passi al re di 

Prussia; perocchè si aspettava certo di essere P un dì o l'altro as
salito. Ma in. quella che egli si stima v~ piÌl sicuramente stabilito, 
Federico passa i monti c invece di movcre sopra la Boemia corre a 
gran giornale in Moravia e si d:l subito ad assediare Olmiitz, In 

questa impresa appare pitÌ che mai manifesta l'originalit;ì del genio 
di Federico, il quale cerca le occasioni temerarie, arriscl1iaLe e sopra 
l'ordinario ed ama di porre il nemico fuor de' suoi piani. Difallo, 
se egli fosse potuto riuscire a guadagnare Olmiilz, egli avrebbe 
avuto una piazza importante in un paese austriaco insino allora 
tranquillo ~ in una vicinanza pericolosa IJer Vienna. Ma questa volta 
fortuna non volle degnar d'ajuto e di favore l'audacia (1). La piazza 
si difese valorosamente; gli abitatori del paese, fedeli e teneri della 
loro régina rendettero difficilissimo il soggiorno colà a' Prussiani c 
riferivano all'esercito imperiale ogni cosa del re. In questa guisa 

Daun riuscì a rapire al re un convoglio di tremi!~ carri, in sui 
quali era tutta la speranza del buon riuscimenlo dell'assedio di 0!
miilz, le vettovaglie e munizioni d'ogni fatl~; a tal 'chc andato per

duto tullo quel gran monte di cose bisognò cessar del tutto l'asse
dio. Per giunta era chiuso e rotto il ritornare in Islesia: Da un aveva 
tagliati i passi e stimava di aver pigliato il nemico nelle sue pro

prie insidie. Ma Federico si volta improvvisamente verso la BoemiJ, 

(I) Questa mossa di Federico, fosse pur fatta 'per rompere il piano del suo ne
mico fu temeraria e ne pagò illio. 
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dove il gener.1lr austriaco non lo aspettava pirt, vinr.c e suprra l 
passi c vi arri n non avendo perduto neppur uno de' suoi carri; c 
forse non s::trc~bc stato caccialo sì presto da questo parse se la ca
lata dc' Russi non lo avesse novellamentc voluto'in Pomerania e nella 
Nuova Marca. Egli salì di bel nuovo i monti di Boemia in Islesia 
c lasciato il maresciallo Keilh a coprire il paese, presi seco da do
dicimila uomini, corse ad affrontarsi coi Russi. 

Battaglia di Zorndorf, 25 agosto !758. - Ogni passo di que
sti barbari era nola lo di rovine · e impronto di guasti orrendi: essi 
non avevano riguardo, non sentivano piet~ nè per le donne, nè 
p e' fanci)tlli, non per la vecchiezza, non per la tenera età. Cnstrin 
rra tutto in cenere, eccettuale sole tre case e le campagne somiglia

vano un desrrto. A tale veduta il re e il suo esercito furono accesi 
di sdegno, e appena si scontrarono in loro il dì 25 dell'agosto si 
appiccarono in battaglia e fu la più accanita e sanguinosa che si 
combattesse in tulla la guerra de' selle -anni. Si battagliò con fu

rore dalle nove del mattino infino alle dieci della notte, cd erano 
freutasettcmila Prussiani contra settantami'a Russi. In questa gior
uata si pugnava alla maniera degli antichi Germani senza stn-' 
dia re gran fatto le m~sse; si gettavano in calca gli uni sopra gli 
altri, ciascuno si affrontava col suo avversario c lo combatteva alla 
bajonelta o alla sciabola, e così proprio si c:ombattc, quando la pas
sione sca1da e suscita i cuori. Il re aveva giurato di non dar quar
tiere ad ::jlcuno dc' suoi crudeli nemici, e con tale minaccia loro impedì 
di fuggire. La sera di questa sanguinosa giornata diciannovemila 
Russi erano distesi morti o semi vivi sul campo di battaglia; ma ct~mo 

pur caduti da undicimila Prussiani; perchè ~l nemico non vcdeudo 
rifugio alcuno volle almeno vender cara la propria vila e combattè 

da disperato: e ~e la valorosa cavalleria di Seidlitz non si fosse tro

vata dove si correva più grande il pericolo, se ella non avesse le 
fante volte abbattuto i nemici facendo opere mJravigliosc , mcnlrc 

i cavalli russi avevano già ollenulo alcuni vantaggi sopra i fallii 

.. 
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prussiaui, la villoria sarebbe forse rimasa in pcndl'utr, Il re mrdc

simo confessò che :mdava debitore di questa vittoria a Seidlitz. Tale 
fu la terribile baltilglia di Zorndorf. Il generale russo Fermor, che 
durava la gran fatica a confesiìare la sua rotta, voltò le spalle alla 
Prussia e si ritrasse in Polonia; e Federico andò in Sassonia, dove 

il suo fratello Enrico era vivamente stretto da un grande esercito 

austriaco. 
Disfalla di Hochkirch, J4 ottobre 4.758. - All'approssimarsi 

dd re, Da un si ritrasse in una forte posturà che si era clrlla in Lu
sazia. Suo pensiero era quello di tagliare ili re il passo in Jslcsia, 

affmcÌ1è al suo generale H~rsch fosse dalo agio e tempo di irnpaclro
IIirsi di N<·isse. Ma Federico che indovinò i suoi disegni fece frelta 

a oceupar la strada di S1esia al di sopra di Bautzen e di Goerlilz, 
e si approssimò assai all'esercito auslriaco per andarsi ::1 porre nella 
gran pianura che si disleude Ira i vi:laggi di Hochkirch e Coliz. 
Un tale piano mostrava tult'Jllro che prudenza, e faceva mJnifcsto 
un gran dispregio del nemico. Il quarlier mastro dd re, Marwitz, 

1 

c.:he era Le n an co suo favorito, gli fece delle rimostrauze su l peri-
colo della sua posizione, si rifiutò a disegnare il campo e si oslinrì 
in questo suo rifiuto non oslante l'ordine del re. Allora Federico lo 
fece porre in prigione e comandò ad un allro che tessesse quel di
segno. L 'esercito vi osteggiò tre dì, interamente esposto al? li al tac
rh i del nemico, che gli sl:JVa sopra, e il rr ebbe a vile é in dispre

gio tullc le rimostrauze de' suoi generali. Siccome egli non era mai 
slJlo assalito dagli Austriaci, così teneva per' fermo che il feld-ma

resciallo Da un non sarebbe capace di un'impresa ardita; e inoltre 
egli fu ingannato da um sua spia che gli Austriaci avevano gua
dagnalo c mandato a lui con bugiarde notiziè. Il mallino del -14 
ollobre prima che facesse il dì l'esercito prussiano fu desto tutto aù 
11!1 lrallo da una scarica di artiglierie. Ncl

1
la nollc gli Austriaci erano 

venuti in gran silenzio prl'sso il villi1ggio di IIochkirch, e quando 
l'orologio ddla chiesa baltè le c.:iuquc ci si gillarono sugli anti-
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guardi prussiani, si impadronirono di un gran trinccramr.ntò in 
sull'eqtrar del villaggio, voltarono le artiglierie c con un fuoco spa

vcntevole menavano la maggiore strage ~i quanti prussiani volevano 
congregarsi c ordinarsi in punto di battaglia. Il sangue prussiano 
fu qua sparso in gran copia, perchè i soldati si raccoglievano a mi

gliaja nella contrada principale del villaggio, che pareva dover es
sere il luogo di raccolta. Fn indarno che i generali cercassero in. 
quella oscurità a ordinar le file; il prode principe Francesco di 
llrunswik ebbe spiccato il capo da una palla in quella che arrivava 

sopra il nemico in sulla vetta del monte presso Hochkirch; il bravo 
feld-maresciallo Keith, che era incanutito sotto le armi fu percosso 
da due palle di scaglia, c il principe Maurizio 'di Déssau 'toccò esso 
pure una gravissima ferita. I generali Seidlitz e Ziethen raguua., 
rono alla perfine i loro -squadroni in aperta campagna e caricarono 

rol maggior coraggio gli Austriaci; ma i piccoli vantaggi che essi 
poterono conseguire non ristorarono certo i gran danni che si erano 

patiti. Hochkirch, il campo, i bagagli, una gran parte dell'artiglie
ria er:mo gi:ì caduti nelle mani del nemico. Snrto il dì, non rwì ai 
'in ti van taggio alcuno: una densa impenctrabil nebbia tolse al re 
<li riconoscere la pastura del nemico e la sua propria, e fors'anca 
lo impedì di voltar fortuna dal suo lato· con qualche presta e sa
piente mossa. Tuttavia i suoi battaglioni con una disciplina degna 
,·r.ramente di essere ammirata erano giunti a rannodarsi in bell'or

dine; e quando scoccate le nove del mattino il sole cominciò a rag
giar netto di nebbia egli si avvide che l'esercito austriaco l'intor
niava gi;ì quasi da tutte le parli, c perciò comandò isso fatto la ri
tratta. E questa si fece con tanto d'ordine che il generale aus triaco 
non fu oso di pìgliare a sturbarla c se ne tornò nel suo primo 
campo. Intanto il re aveva perduto molli,suoi generali, de' mig liori 
che s'avesse, un tremila de' suoi più valorosi soldati e da o!Lre ceni o 
artiglierie. Inoltre, sicccome gli erano state rapilc tnllc le bagaglie, 

non era rimasta cosa al suo esercito per difendersi dai rigori dd
l'imminrnle autuuno. 



3g7 

Tullavi:J. il re si mostrava in aria di pacato e di una inaltr.ra- · 

bile fermezza, e la sua veduta calma tranquillò pienamente l'eserci to. 
Se Federico si mostrò grande soprattutto nella sciagura, fn princi
palmente dopo patita questa rotta, che per lui era grandissima; ma 
non ostante vinto, e spoglio e privo di tutte le provvigioni neces
sarie ad un esercito, pur riuscì colle sue marcie e le sne dotte mosse 
a recare ad effe tto il suo primo ~isegno, ingannò il nemico, girò la 

sua posizione, c costrinse il generale Harsch a levare in tutta frella 
l'assedio di Neisse. Allora la Slesia fu interamente franca di nemici; 
la d dove Da un come che fosse vincitore non potè impedirne l' en
trala a Federico, e col suo attacco sopra Dresda egli non consegui 
altro risultarnento che quello di costringere il generale Schmettan 

a incendiare .prr la sua difesa i bei sobborghi di questa metropoli. 
Egli si tornò poscia in Boemia scorato per la fallita impresa a pi

gliarvi i suoi 9uarticri d'inve~no. Così la superioril~ del genio avrv:i 
fallo otlrnere al vinto i risullati che dovevano favoreggiar le cose 
del vincitore. 

Al cadere di quell'anno e non ostante le patite rotte, pur Fede
riro si trovava ancora nella signoria de' parsi medesimi che posse
deva l'anno antecedente, anzi aveva alcun che di più, teneva a sua 
obbedienza Schweidnitz, conquisto nuovo, e nella Weslfalia tutte le 
sue provincie, che il valore del principe Ferdinando aveva tolte ai 
Francesi. Ferdinando non aveva potuto conservarsi dall'altro lato 
del Reno col suo piccolo esercito; ma venuto il fine della stagion 
Gampale egli aveva costretti di bel nuovo i Francesi ad abban
donar tutta la riva destra e a prendere i loro quarlirri d'inverno 
tra il Reno e la Mosa. 



A1mo ~759, 
i11inden, Kunersdor(. l.Jtloxen. 

Il re Federico rhe aveva durata la sì gran fatica a camparla 

(lai più gran pericoli nell'anno ~758, si vedeva di dovere nel nuovo 
:1nno !759 !>ostenere la parte più dura e arrischiata ... di tutta la 

gnerra. La calda speranza di· opprimerlo e finirlo recò fìnalmentr. i 
snoi nemici a fare insieme i maggiori sforzi. V es~rcito austriaco 
era ristorato interamente e cresciuto a quel novero che si poteva 

maggiore, e 9gni anno del! a guerra si riface~a sempre più ga
gliardo c fiorito i perchè i soldati di nuova leva si cavavano dai 
paesi ereditari sopra una gioventù vigoros:1, bene esercitata, che si 
educava prontamente al duro dell:l ,,ita de~ campi trovandosi ar
ruolata tra i numerosi battaglioni delle veterane milizie di sohbli 

perfetti i perocchr non ostante tutte le r:1cconte sanguinose balla

glie, pnr l'esercito austriaco conservava un fofido di schiere di eletta 
che avevano sopravvissuto a tutte le antiche guerre. Per lo contra
rio nel piccolo esercito di Federico, il qnale doveva comb;tllcrc ora 
gli Austriaci, ora i Rnssi, ora i Frances:, gli Svedesi, o le soldate
sche dell'impero, il numero di: quelli che l'avevano scampata dal 
fuoco o dalle malattie era picciolissimo i in guisa che le sue file 
erano in gran parte composte e piene di soldati arruolali di fresco. 
Inollre i giovani prussiani entravano così per tempo al servizio, che 
spesso de' fanciulli erano incarichi di sostenere lo spirito e la gloria 
dell 'esercito i e quand'anche avessero volnlo perpelnarc il dispre
gio che i loro maggiori avevano dc'' rischi della guerra, essi erano 

in troppo picciol nnmcro in mezzo alle leve falle in Sassonia, nel~ 

l' Anhalt, nel Meklenburgo e tra quc1 soldati arruolali in lutti i p3csi, 
la maggior parte de' qnJli er:mo discrlori . E perc.i,), qnanlunque 
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l'esercito rispetto al numero fosse pieno e quanto poteva essere <:o

pioso, pure scadeva assai nel fallo della forza e delP ìntcrn::t ordi
nnione. Inoltre, i suoi propri stati, e così pure la Sassoni:l c il 

lVIckienburgo-Schwerin , erano in sì falla guisa vuotati d'uomini c 
eli danaro pçr le leve e i balzelli continui, che pareva non potessero 
pitì riaversi. Imperocchè it principe di Meklcnburgo era stato lauto 
sconsiderato da porsi nelle diete in capo ai principi che grirlavano 
più forte contr::t Federico, e che dimandavano con maggiore istanza 
che fosse messo al bando dell'impero i e perciò al suo paese venne 
usal::t una estrema severil:'t non altramente che paese nem ico. Tut-

' . tavia non si fece il gran caso delle nemiche rimoslranze del duca 
con_tro il re i pen:hè siccome sarebbe bisognato usare del rigo re 
ml'dcsimo coll'elellore di I-Iannovcr, gli elettori evangelici ricusarono 

di condannar due de' loro più segn::tlali membri. Inoltre la parola 
bando dell'impero, che anticamente era più risolutiva assai c più 

' terribile e tagliente del filo di una spada, era a que' dì per mala 
vrnlura c da ben lungo tempo vuota di senso c senza forza alcuna, 
c non avrebbe avuto altro effetto che quello di arrecare un affronlo 
alla confederazione germanica, la quale era omai scaduta da ogni 

potest:ì. 
Col:c sue istanze che replicava sempre ai sovrani di Francia e 

di Russia, Maria Teresa cerca va a porre Federico al bando dell'im
pero pit't sodamente che non i-JVrel>bc potuto farlo una diclJiarazione 
<.Iella dieta. Prr neltarsi della macchia vergognosa de\1::1 b:JLLaglia 
di Zorndorf, l'imperatrice ùi Russ ia maiJdò un nuovo esercito c gli 
diede a capitano S11premo un 'prode c va'e~tc, il generale Sollik.ow. 
A P;:trigi, il duca di Cboiseul, iufino a q ne' dì ministro di Francia 

alla corte di Vienna, il più caldo promovitore della guèrra contro 

Federico, salilo a m:nislro, pose di bel nuovo gli eserciti di Frau

eia in via a riconquistare la W es tfalia, l' Hannovcr e l'Assia. Co testi 
sciagura li paesi erano minacciati del pit1 duro fa lo., se il disl'gno 

dc' nrm:ci si fosse potuto rsrguirc: la Fr:mcia voleva ucll'IIanno-
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ver vendicarsi dci danni che l'Inghillcrra le aven falli patire in 
mare c sopra le sue t:oslr. Imperocchè le gloriose vittorie del navi

Jio inglese aveva affievolila al maggior segno la forza marillima della 
Francia e le aveva rapite le sue vaste signorie nelle Indie m·ientali 
ed in America. Il principe Ferdinando fu col suo smilzo esercito il 
solo baluardo, che si potè opporre a questi disegni di vendetta sul
l'Aicmagna. 

Baltaglia di Bergen e di Minden, !3 aprile e i agosto.- Fer
dinando era stretto da due parli; dalla parte del Meno,, dall' eser

cir? del dura di Broglio, il cui quartier generale era a Francoforte, 
rh e egli aveva preso per sorpresa (non giovò nulla a questa cilt:ì 
di rssere una città libera e di avere fornilo scrupolosamente la sua 
parte di contribuzioni e leve in uomini e danaro alla confederazione 
per la guerra contro Federico, ella fu non astante ciò occupata per 

forza) i e dalla parte del basso Reno era il maresciallo di Contade, 
il quale penetrava nell'Hanuover col principale corpo di esercito. En
tralo Ferdinando in bella: speranza di potere, ad imitazione del re 

Fedçrico, colla sua celerità opporsi successivamente ai due eserclli, 
mosse contra il duca di Broglio fin dal primo cominciar di questa 
nuova gn<'rra, e il dì 13 dell'aprile lo scontrò presso il villaggio 

di Bergen· non l ungi da Francoforte. Egli si appiccò seco subita
mente in banaglia e mandò innanzi i suoi prodi ·Assi:mi i ma la 
postnra de' Francesi era troppo forte e il loro gran numero consen
tendo ad essi di surrogar continuamente cou genti fresche quelle 
che avevano già combattuto, gli Assiani furonò respinti in tre ga
gliardi assalti. Allora il loro generale ·ebbe la bella prud~nza di non 
rsporre ad una battaglta troppo arrischiata quell'esercito, col q~ale 
doveva <:aprire e difendere la sì lunga estensione di terreno; rgli 

fece pertanto cessare il combattere c si ritrasse in buon ordiiH:. Ma 
gli bisognò tulto quanto il suo militare ingegno per proteggere la 
bassa Sassonia .contra il maresciallo di Contarle. Questo genera1e 
::IYI'va valico · il Rrno presso Dnssrldorf, c traversata la foresta del-
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l'ovest era gi11nlo a Giessen, dove si .era rannod"l.o coll'esercito del 
duca di Broglio, e prese Casse!, Paderborn, Mi.Insler e Minden sul 
Wéser. Era un rapido successo: Ferdinando si vedeva gittato dalla 

parte di Brema verso la foce del Wéser, e gi~ il generale francesu 
wnsiderava l'Hannover quale una preda che si teneva già nelle 

mani. Parigi gloriò, entusiasmò di questo glorioso principio; ma 
l'eroe alemanno trasmutò ben presto la gìoja in tristezza con una 
intera vittoria. Pieno di fidanza ne' suoi proprj mezzi Ferdinando 
mosse ad affrontar l'esercito francese, e gli cilpitò ino:mzi pro.prio 

in buon punto, il dì! dell'agosto, mentre i due eserciti insiem con

gregali si trovavano presso Minden. in una postura infelice. Conta de 
fu costretto a combattere, perchè le provvigioni gli erano tagliate, 
r inoltre faceva il gran capitale del suo maggior novero de' com
battenti. Egli non fece in quel dì c;ertamente prova di grande spe
rienza, quantunque non fosse da dire un cattivo generale. Contra 
tutti gli usi della guerra egli aveva messo alla mezzana tutta la sua 

ravaìlcria, fidanzato sicuramente di poterne usare in buon pro;_ ma 
F crdinando si giovò appunto di ciò per fargli toccare il maggior 

. danno. Egli comandò alle fanterie inglesi ed annovcresi, di cui sa
peva l'intrepido e fermo carattere, di muovere difilate sopra cotesti 
squadroni di cavalli. Era un pensiero audace, uscito dal genio su
periore di Ferdinando, cb e fu oso di dismettere le vie seguite infino 
ailo,·a, e fortuna lo coronò di bellissimo successo. Questa cavalleria 
che era il fiore dell'esercito francese, stupefatta, ma più che tale di-

, spellata di quell'ardimento de' fanti nemici, si gittò furibonda sopra 

di loro; ma el.la andò tutta quanta a rompere contra quelle file so
damente armale di ferro ogni qnalvolla si provò a tornare alla ca
rica e finalmente il fuoco delle artiglierie e della moschetteria la 
pose nella pitì generale disordinala fuga. Così vi fu nn gran vuoto 
nel bel mezzo dell'esercito 'francese. Allora il duca Ferdinando co
manél·ò al generale inglese Sackville, di perseguitare i fuggenti ca
valli francesi colla sua oavalleria inglese; e se egli avesse ciò ese-

KouLnAuscn Sloria dJAlemagna Tom. 11. 26 
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guito, s~ avesse come poteva e doveva partito in due l'esercito fr:m· 
cesc, esso sarebbe stato recato all'ultima dislruzione. Ma fosse ge· 
losia, fossa timore, il generale inglese tradi, non obbedì punto, e 
consentì a' Francesi il tempo di rannodarsi e di eseguire ordinata
mente la loro ritratta. Essi avevano perduti da ottomila uomini e 
trenta artiglierie. Tuttavia le conseguenze della battaglia riuscirono 

di viemaggiore importanza. Contade, sempre inseguito si ritrasse 
· verso Casse!, sul vV éser, e di là viemaggiormcnte al sud, ;verso 

Giessen; mentre l 'esercito di Ferdinando cortquislava successiva

mente Marbnrgo, Fulda e Miioster, in Ve~tfalia: in guisa che al 
cadere dell'anno il nostro famoso generale si trovava aocot:a in si· 
gnoria dc' paesi medesimi che occupava sio da principio. 

Battaglie di Kay e di Kunersdorf, 23 luglio e 4.2 agosto. - Il 

re Federico non mostrò in quest'anno come al solito b gran frclla 
di scendere in camp0; perchè non aveva più come da principio in· 
teressc a decidet·c prontamente la cosa, e perchè i suoi piani mira· 
vano meglio che altro a impedire se fosse possibile la riunione dr.i 

Russi cogli Austt'iaci. Egli si pose a campo in un luogo fortificato 
presso Landshut; c di là con rapide spedizioni ora contra i Russi 

in Polonia, ed ora contra gli Austriaci in Boemia egli saccheggiava 

i più bei magazzini e così tardava o rendeva impossibile ai due 
eserciti il ten:tar nuove maggiori imprese contra di lui; imperocchè 

secondo le regole della tattica di quel tempo, quando gli eserciti 
''olevano rimanere per lunga pezza in un paese c non spogliare gli 
a.bitatori d'ogni loro avere, bisognava che raccogliessero le gran 
provvisioni. 

Alla fine i Russi passarono l' Oder con .quaranta mila uomini c 
Laudon era prr.sto a dar loro la mano cou ventimila Austriaci. In 
fanto pericolo Federico stimò per uscire da qurlla sua arrischiala 

t:.ondizionc di dovere aver ricorso a partiti slraordinarj. Egli aveva 
fra' suoi generali un giovane che si era per la sua temerità sr· 
gnalato in assai circostauze, il generale Weùel. Lo teneva come 
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il p i lÌ capace di JrTestare i 'Russi; solo er:1 da t~mere che vrcchi 
generali non gli volessero obbedir volontieri. Allora il re risolvclte 
f.O me facevano i 'Romani in un stringente pericolo (essi davan tulla 
l'autorità ad un s~l uo'mo che dinominavano dittatore) di mandare 
il generale )Vedel qual dittatore all'esercito che doveva opporsi ai 
Russi. Egli doveva secondo l'ordine del re attaccare dovunque gli 
venisse dalo di trovarli. Il dittatore eseguì il comando letteralmeulc, 
ma non considerò quello che prcsupponrva un tale comando. Egli 
all::~ccò i Russi il 23 del giugno presso il villaggio di Kay non 
l ungi da Zu!Iichau; ma in tale disposizione di terreno che per ar
rivare il nemico, il suo esercito era costretto a passare sopra nn 

ponte e per un viottolo · angusto che formava una longa fila ; 'di 
modo che i suoi battaglioni arrivavano gli uni dopo gli altri sul 
campo di batt::~glia dove ri·ano ricevuti da un fuoco micidiale c ve
nivano battuti dal nemico alla spicciolata. I Prossiani perdeltcro 

cinquemila uomini e i Russi non ebbero ostacolo che attraversasse 
la loro congiunzione con Laudon. 

Allora Federico dovette correre egli stesso in ajuto del suo dit
t:Jlore; ma conoscendo tutto il grave pericolo al quale andava ad 
esporsi, chiamò a se suo fratello nel suo campo di Schmotlseifcn, lo 
inc:aricò di sopravvedere all'esercito, e lo costituì inoltre reggente 
del regnp nel caso in cui egli vcni3se a cader prigione od es.sere uc
t:i~o in quella campagna. Tuttavia volle aver da lui la solenne pro
messa che non sarebbe vr.nuto mai a nessuna pace vergognosa p'er 

la casa di Prussia, dove mai fosse a lui sortita un~ simile sdagnra. 
Federico sapeva vivere e morire da re; ed egli avrebbe di buon 
grado sacrificata la propria vita per fuggire la prigionia; poichè 
sapeva benissimo i gran sacrifizj, che i suoi nemici avrebbero pre
teso per rimetlerlo in libert:ì. Il dì !2 dell'agosto egli si scontrò nei 

Hussi e negli Austriaci insiem congregati e che sommavano t~h ses
s:mtamila çombatlenti trincerati sulle allnre di Kunersdorf, non l ungi 

· gran fallo da Francoforte sull'Oder. Considerala la loro postura egli 
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fermò il pensiero sopra un piano di battaglia, che doveva non so
lamente dargli vittoria, ma consentirgli di distruggere il nemico. 
I molti har:'no biasimato il re di un disegno così crudele i ma tutto 
in contrario un simile piano è una testimonianza caratteristica del 
gran generale, il quale ama meglio finir la guerra in un tratto, che 
menarla per le lunghe con combattimenti, che nella somma sono 
più micidiali c non riescono ad alcun terminativ:o ri~ultamento. E 
come di fatto si può fare un tale rimprovero a Federico, a lui, che 
aveva da combattere i tanti nemici in una volta, a lui che aveva le 

tante ragioni divenirne ad un fin~ se fosse stato possibile con eia
senno di loro in particolare? Il piano di battaglia di Kunersdorf 
non fu no la cagione della sciagura di quella giornata; ma fu pJ:ima 
di tutto l'ignoranza de' luoghi, pen:hè quantunque Federico avesse 
preso delle informazioni da persone conoscenti del. paese, pur non 
aveva nozioni sufficientemente esatte e poi la sua troppa fidanza 
nelle forze umane. L'attacco sull'ala sinistra dei Russi fu il solo che 
sortì felice a motivo de' grandi sforzi de' ~uoi soldati i i Prussiani 
avevano guadagnali srllanta tannoni e l'ala intera nemica era stata 
messa in rotta, e già il re medesimo aveva spacciato a Berlino nn 
corriere nunzio della vittoria. Cadeva .il giorno, i suoi generali lo 

consigliarono a dar posa all'esercito rifinito dalle fatiche i pcrchè 
gli Austriaci non erano per anco entrati a combattere e l'ala destra 

de' Russi era rimasta inconcussa; e certamente, dicevan essi, il t1e
mico si ritr,ard da se! stesso durante la notte. Ma il re che non po

teva patire nessun'opera fatta per metà, comandò. un nuovo attacco 

e bisognò che dopo fatti i più grandi sforzi un esercito oppresso 
dalle fatiche e dal caldo eccessivo di quella giornata tentasse an
cora di conquistare alla scalata le alture éd il campo trincerato 
donde usciva il fuoco più micidiale che atterrava le intere file. Al

lora il più 'gran coraggio riuscì vano dinanzi alla superiorità del 
numero. Tutte le volle cl.te i generali e il re medesimo dopo di aver 

rannodatc le file andavan di nuovo all' assalt<). furono J'CSl)in'li · 
' , 



4u5 

c (in:.tlmeuk siccome gli animi erano da lungo lcmpo esaltati, tullo 

ad un tra tto caddero nel più grande abbattimento, lo spavento e la 
confusione si misero nelPesercilo e tu LLi se ne fuggirono disordina.

tamente. La cavalleria austriaca· piombi\ snbitamente sui fuggiaschi 
e ne menò una spaventosa strage e allo a non fu più possibile di 
rifare le ordinanze per eseguire una rilralla ordinata. Il re mede

simo, allo spettacolo di quella rotta, di cui non anva provata mai 
la pari, fu preso da sì gran disperazione che non pensava nemmen 
più a salvar la propria vita ed era indifferente di essere tra gli 
estinti, i feriti, ed i fuggitivi; gli furono uccisi due cavalli ed una 
palla che penetrò fin nella tasca della sua veste fu arrestata da un 

aslur-do d'oro. Finalmente, mentre egli era così tutto assorto, e gli 
squadroni austriaci gli eran sopra, le gen ti del su0 seguito piglia
rono la br,iglia del suo cavallo, e lo condussero metà per forza fuor 
del campo di baLLaglia. ll capitano di cavalleria Prittwitz fu quello 
che co' suoi usseri lo mise ~n salvo. Subitamente il re ;ìCrisse colla 
matita al suo ministro Finkenstein il srguente biglietto: " Tutto è>: 

perduto: salvate la famiglia reale " : · e alcune ore più tardi": Le • 
conseguenze della battaglia saranno più terribili ass<.ti della balta-
glia medesima. Io non sopravviveriì ali~ rovina della patria. Addio 
per sempre "· Tali erano i prnsier cupi e disperati che correvano 
nell'animo del re. E quando la notte, coricato sopra un letto di pa
glia nel villaggio di Oetscber, sotto una capanna dì stoppia a_ mezzo 
distrulla, dove non si poteva addormentare, mentre i pochi del suo 
srguito dormivano profondamente intorno a lui sulla nuda terra; 
quando tutto lo splendore che la grandezza della terra può dare 

fu dileguato a' suoi occhi, e viàe ogni cosa senza alcun velo, al
lora egli potè sentir meglio che mai come l' uomo è poc;a cosa 

per sè medesimo e come sono vani i supi calcoli; perocchè se un:, 
mano più potente non fosse venuta a salvar lui e il suo popolo, essi 

erano 1wrduti. La via di Brrliùo era aperta e sgombra al vincitore, 
<'sso poteva penetrare ncl cuor di'gli sl:Jti prussiaui. Al mattillo 
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ùella dimane il rr non aveva a stento di lutto il suo grande eser

cito altro che cinquemila uomini i e solo dopo qualche tentpo c 
quando ebbe rannodati tutti i fuggiaschi c raccoltine quanti più 
potè, esso montò a diciottomila i indi per surrogare i r.entosessanta
tinqnt> cannoni, che egli aveva perduti a Kunersdorf si fece a gran 
pena mandare alcune artiglierie da Berlino. Tuttavia la capilale fu 

salva: il generale russo non conti_nuò la sua vittoria, fosse per nna 
sPgrcta considerazione pel principe ereditario del trono di Prussi:l, 
fosse pel malcontento dell'in:Jzione dell'esercito austriaco, Sollikow 

scrisse al feld-maresciallo Daun, che lo stimolava al procedere in
llanzi: , Io ho gi:ì riportato due vittorie, e per procedere innanzi 
non aspetto altro che la notizia che voi pure ne abbiate guadagnale 
altrettante i perocchè non vedo con piacere che l'esercito della mia 
imperatrice faccia tutto da sè "· Questa gelosia e. mal accordo tra i 
due generali durarono quanto durò '!a guerra e più d'una volla 

salvarono il re Federico dalle più arrisc)1iate condizion,i. 
Intanto il generale austriaco si vide tenuto a bada in Lusazia 

dal principe Enrico, fratello del re, il quale in questa occasione us ,ì 
lutte le astuzie dell'arte militare e con marcie e contromarcie non 
dando neppure una battaglia lo costrinse a ripassare i monti della 
Doemia. La sa via condotta del principe .fu così bella in questa cir
costanza che ottenne senza versar gocciola di sangue ciò che l'i~
peto di suo fratello voleva conseguire con una battaglia: e pareva 
che' la sorte gli avesse ravvicinati ambedne, affinchè l'uno ripa

rasse gli errori dell'altro. Federico medesimo giudicò suo fratello 
dicendo: " Egli è il solo generale che nella guerra non abbia com

messo errori "· 
Ma il principe Enrico non potè impedire cbç il re non patisse 

al finire di questa stagiou campale due. gran danni. Presda, la più 
importante piazza de' Prussiani nella gueri·a, fu vnolal.a e data nelle 

m:Jni agli Austriaci. Il re aveva mandato l'ordine al conte di Schmct

lau, allora governalore di qnesta piazza, dopo la batlaglia di Ku-
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nersdorf, di porre prima d'ogni altra cosa in salvo il tesoro r.he no

verava nn seLLe milioni di st:ndi, se fosse vivamente stretto c assa
lilo. Troppo esalto in eseguire un tale ordine, il generale SchmeLt:m 
rendeltc la città all'esercito imperiale in q nel dì medrsimo (il 4 sel

tèmbre ), in cni il genrrale W unsch, mandaL~ troppo tardi dal re a 
liberare la cill~, arrivava ne' suoi dintorni. Il tesoro era in salvo, 
ma tutte le provvigioni e la piazza medesima andarono perdute; c 
questo conquisto permise al generale Daun di pigliare per la prima 

volla i suoi quartieri d'inverno in Sassonia. Il re fece ogni prova 

per scacciarlo da tal posizione, diede l'ordine al generale Finck di 
andare con quindicimila uomini a prendere alle spalle l'esercito au

striaco dalla parte di Maxen, aq:ecalo com 'era sul pericolo dell'im
presa pel desiderio di vedere eseguilo un pensier tutto, suo. Il ge

nerale che riconobbe la cosa e che non astante le sue rimosLranzc 

fu costretto a seguitare la mossa, apprna si vide assalito perdellc 
la confidenza che aver doveva nelle sue forze e per conseguenza il 

suo sangue freddo, e dopo sostenuto un sanguinoso combalLimenlo 

si arrendette cogli uhdicimila uomini che gli rimanevano. Nell'eser

cito prussiano non era avvenuta mai cosa simile ed era come la 
pariglia della sommissione de' qua\Lordidmila Sassoni falli pri

gionieri sul cominciar della guerra in una simile posizione. Dann 

enLnì in Dresda in alto quasi di trioufante, ·e allora non fn cosa che 
lo potesse divolgere dal disegno di .passar l'_ inverno in Sassonia·. Il 

re che non-poteva sostenerne l'idea volle slraccarlo colla sua teua
cit:ì e si rimase altre sei settimane accampato presso Wilsdruf in 

:1perta campagna non ostante il freddo più intenso; . voll'ndo cosLriu

gcrc Daun a fare allreltanto c a patire come lui. Finalmente il ri

gore del vcrno lo costrinse a conscnlirc la debita · posa ai due eser
citi, nel gennajo del ! 760. Tutlavia il re non volle abbandonare la 

parte della Sassonia che gli rimaneva l' fermò il suo quartirr gcuc
rale a Friburgo. 
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Anno 4760~ Liegnifz e Torgau. 

In sull'entrar del nuovo anno la condizione del re Federico 

era quanto si poteva dire arrischiata. I paesi che gli appartenevano, 
r. dove poteva · muoversi in piena libertà non erano per verit:ì dimi

nuili; ma le sorgenti alle quali rgli attingeva la vita e la forza, 
andavano sempre più inaridendo. Il suo esercito era scemato ::~ssai, 

r quC'! che è: più, non era di quella buona composizione cbe innanzi; 
laddove il nemico pareva crescere in numero dopo tocca ogni scia
gur::~. Il suo spirito sempre più audace, da parergli ognora una es
scnzial cosa il dovere assalire, si trovò alla per!lne ridotto ad nn a 
guerra difensiva ; e anche questa non gli produsse in sulle prime altro 

che frutti amari molto. Egl~ doveva in questa nuova stagion campale 
difl'ndere la Sassonia; il suo fratello Enrico la :Marca contra i Russi , 
'e il generale Fouqnet la Slesia contra gli Austriaci condotti da 

Lat:don. Ma questo generale, il migliore che avessero gli Austriaci, 
guidava un esercito un tre tanti· maggiore di quello de' Prussi:lni, 
e lo poteva lasciar riposare a suo piacere, meulre alcune sue schiere 
:~Liendcvano ad assediare Glaz. Il perchè Fouquet abbandon ò le 
mon tagne della Slesia, dove si teneva per esseré a portata di cor
rere pronl;Jmente dove fosse maggiore il bisogno d'ajuto. Ma allora 

le città e i villaggi delle montagne pieni di una popolazione ope
rosa ed industre furono maltrattati foi·te dalle schiere austriache, 

e le loro pressanti istanze decisero il ' re a comandare al suo gene

ralr che si ripigliasse la sua postura ne' mon Li presso Landshut. 

Fouqncl~ che ga un uom severo e perciò :~ppunto yoco amato in 
Islcsia, ma un gurrrier prode e risolulo, vide a qnal periwlo an- · 
dava incontro; e s:ccorne le 1-ue rimostraoze caddero senza frullo 
risolveUe almeno di patire il suo fato difendeudosi, e non come 
finrk a Mnr·n rendendo le armi. E perciò qn:mdo il 23 giugno 
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fu assalito da trenlamila austriaci che lo inlorniavano, si difese per 
ben otto ore co' suoi Prussiani non ostante che 1:1 battaglia corresse 
tanto dispari per la disuguaglianza del numero. A meglio sostener • 
gli assalti della cavalleria nemica egli raccolse i suoi prodi guer
rieri in battaglioni quadrati e difese con essi il suo terreno palmo 
a palmo, iniìno a che ebbero la forza di portare le loro armi. Fi
nalmente il medesimo Fouquet fu atterrato da cavallo, e sarebbe 
stato ucciso dai cavalieri austriaci se il suo palafreniere non si fosse 

egli stesso gettato sopra il suo padrone e non avesse parati i colpi 
col suo proprio corpo. Un ufficiale lo conobbe e lo salvò tutto fe
rito e grondante sangue. La cavalleria prussiana si era aperto un 
passo; ma i fanti furono trucidati, ecceltnatine quattromila che · 
vennero ricevuti prigionieri (J ). 

Il danno di questo comballimento toccò il cuòre di Federico . 
nel più sensilivo modo. Fouquet era suo amico, e la Slesia si tro
vava così aperta al nemico. Ma egli volle vendicarsene, ·affine di 
cancellare prontamente con un'azione ardita l'impressione di sciagura 
attaccata all'armi sue: egli ingannò il maresciallo Da un con abili 

marcie, guadagnò sopra di lui le molte giornate, e apparve im
provvisamente davanti a-Drcsda, e vi pose incontanente l'assedio. 

Se ,,egl~:vesse potuto costringere questa citt:ì alla resa, sarebbe 
slltto/Per ~"'l gran yanlaggio; ma chi la comandava, il generale 

- - Mar.quire, era un bravo soldato, e quantunque il più di questa 
bella ciltà e molli mag1iiiki cdifizj fossero stati atterrali dal fuoco 

(1). Questo fallo e ne' monti della Slesia ricorda quello di Vandamme dell'età 
nostra. Come Fouquct, anehc V andammc fu percosso di ferite e fatto prigione. Comi< 
i fanti di Fouqucl, anche <Juelli <li Vandamrnc, oppressi da centomila nemici si {iovct
tcro aùendc1·e dopo la più gagl iarda resistenza, c finalmente pari ai cavalli di Fouqu~t, 
anche la cavalleria di Vandammc si aperse una ''ia calpestando i fanti prussiani e giunse 
a salvamento J1cl campo di Sant-Cyr , che non si mosse punto alle difese di Vandammc. 
I: più di questi prodi cavalieri erano italiani del p.rimo reggimento di cacciatori a ca
vallo. 

KmiLRil.uscH Storia d'Alemagna Tom. 11. 
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de' Prussiani, pur non faceva il menomo pensiero di arrendersi , 
ben sapendo éhe il grande esercito austriaco correva su lP orme dd 

• re e che lo verrebbe a cavar d'ogni impaccio. Difatto, Dann com
parve prima che la città fosse stata costretta ad arrendersi; ma se 
avrss'e fatta maggior diligenza gli avrebbe probabilmente rispar
miato tutto quel più che ella dovette patire. Il re levò l'assedio e 

corse difilato in Islesia, perchè gli era avvenuta una nuova sciagura. 
Il generale Laudon aveva in solo un dì pel tradimento e la perfidia 

del comandante Oo, guadagnata la citt~ di Glaz, la più impor
tante degli stati prussiani dopo Maddeburgo, perocchè era la chiave 
della Slesia. Per buona ventura Laudon trovò nel governatore della 
capitale Brcslavia, generale Tauenzien un avversario risoluto. Non 
fu cosa che lo potrsse spaventare e il principe Enrico giunse beu 
tosto a c;miparla dalla rovina ond'era minacciata. 

Batt3glia di Liegnitz, ~5 agosto. - Avviato in Islesia anche 
il re partì seguito o meglio accompagnato dagli eserciti austriaci , 
perocchè dall'una parte egli aveva it feld-maresciallo Daun e dal
l'altra il generale Lascy; e finalmente egli giunse fino a Liegnitz, 
battagliandola sempre e come scortato da un tal fuoco di scara

muccie che non intermetteva mai. Egli non poteva andar più in
nanzi, perocchè Da un che aveva rannodato seco l' ese~cito. di bau
don, gli chiudeva il passo verso Breslavia e Schweidlr'''Tdov'erano 
i suoi magazzini; con foTze di gran lunga maggiori. Da un altro 

lato il principe Enrico era strello da vicino dai Russi sull' Oder: Il 

re non aveva viveri che solo per alcuni pochi dì, e gli Austriaci. lo 
stringevano c.otanlo forte c d'accosto come ad I-Iochkirch, che era 
ogni notte costretto a mutare il suo campo affine di non essere at
tacca~o. Finalmente gli Anstriaci stimarono avere in mano l'occa
sion propizia di appiccare una battaglia. Era il ~5 dell'agosto, e 
la rwlte precedente Landon era anticipatamente corso a impadro
nirsi delle altlll:e di Pfuffendorf, nell'intendimento di pigliare alli~ 

spalle l'rsercilo prussiano. Si vo~r.va assalire il re da tutte le parti, 
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c se ~·rniva possibile recarlo al niente. Ma appunto in quella uollc 

medesima il re aveva levato i suoi campi nel maggior.e sflcnzio, 
perchè il dì antecedente gli Austriaci lo avevano fatto osservare con 
una troppo gran cura, ed era andato a osteggiare sulle alture di 
Pfuffendorf, verso le quali si era il Laudon diretto (4 ). I fuochi della 

notte ardevano eolilinuo nel primo campo prussiano, attizzati e man
tenuti sempre vivi dai contadini, e le scelte pattuglie degli usscri 
prussiani ogni quarto d'ora ripetevano ad alta voce le grida di 
guardia ; mentre il re si era già stabilito nel suo nuovo campo. I 
soldati erano coricati colle loro armi indosso e il re ravvolto nel 
suo mantello si pose a giacere presso un picco! fuoco e si addor
mentò. Il suo fidato Ziethen gli era allato, e v'ave_var:o pure a:Cuni 

altri ufficiali. L' eset·cito si teneva nel più profondo silenzio : era 
vietato anche ogni più picciolo romore, e tutti in grand'ansia aspet
tavano il dì (2): gli uni dormiv31no, gli altri la favellavano tra loro 
sotto voce. Ma verso le due il comandante d'una pattuglia di us
seri venne a risvegliare il re con questa improvvisa notizia : " Il 
nemico è qua, non è lontano da noi un quattrocento passi "· Una 
sì faLLa notizia fu come una commozione elettrìca: in un baleno 
lutti i generali furono a cavallo, i battaglioni in punto di battaglia 
c le artiglierie cominciarono tosto a rumoreggiare. Stupefatto il 
Laudon riconobbe tosto all' albeggiare del giorno di avere da-

. 
(1) Archenholz dir.e che Federico era stato chiar·ito dei disegni del nemico, c cosi 

è spiegato questo mutamento così segreto c il silenzio de' soldati nel loro nuovo campo. 
Non era dunque difettosa la posizione dell'esercito prussiano, e il re doveva forse aspet
tare che una spia o qualche traditore il cavasse da quell'estremo pericolo. 

( 2) Tutto l'esercito doveva dunque esser consapevole della cosa; e non poteva es
sere altrimenti, se tutti posavano in gran silenzio cd armati in aspetto del nemico. La 
pattuglia che venne ad avvertire il re dell'arrivo del nemico era dunque mandata in
torno ad esplorare il suo arrivo. Mancò Laudon di accortezza e previdenza nel nod· 
mandare egli stesso de' cavalleggieri a esplorare il paese un po' innanzi: ad ogni modo i 
suoi posti di antiguardo se gli avesse a_ruti come doveva lo avrebbero avvertito della 
cosa perchè ~vrebbe dato di cozzo in quelli dci Prussiani. 

Il T rad. lial. 
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vanti a sè la maggior parte dell'esercito prussiano; ma non che 
se ne scorasse addoppiò di ardore nel suo attacco nella ferma spe
ranza ben anco, che il feld-maresciallo Daun udendo le sue scariche 
di artiglieria moverebbe tosto in suo .ajuto: ma pel vento che sof
fiando forte e .tutto in contrario cacciaYa il fragore dalla parte op
posta, il Daun non intese nulla (.J.). Dopo tre ore di combattimento 
la vittoria era bella e decisa. Landon scapitò di quattromila uo· 
mini, di un sei mila feriti e ottantadue artiglierie, e fu costretto a 
ritrar~i frettolosamente sulla Kalzbach. V qlle bene il Da un muovere 
anch 'ess<'i contro l'esercito del re; egli giunse il dì medesimo sul· 
l'ala destra de' Prussiani condotta dal gf!nerale Ziethen, ma fu ri
cevllto da un terribil fuoco di artiglierie, e saputa appena la rotta 
di Laudon indietreggiò anch'egli. 

Questa vittoria che era un vero presente della fortuna, amme
gliorò non si può dir come la cond.izione del re, ed egli seppe ca
varne il buon partito con tutta la prontezza che era l'una delle 
principali sue doti. E tre ore dopo la battaglia egli era in cammino, 
i prigionieri nel mezzo, i feriti, amici e nemici, erano trascinati in 
iUÌ. carri e le acquistate artiglierie messe insiem colle altre. Vanti
guardo dell'esercito si pose a campo in quel dì medesimo a un tre 
leghe dal campo di battaglia, la via per Breslavia era libera ed 
egli sicuro che non gli potevano venir tagliate. fuori le vettovaglie. 

La Slcsia era in gran parte salva: ma nella Marca e nella Sas
sonia erano avvenuti de' tristi falli. I Russi ritratlisi dal campo in
nanzi Breslavia e procedendo sulla riva sinistra dell'Oder, si erano 
risoluti a mandare a Berlino ventimila de'loro unili con quindicimila 
Austriaci capitanati da Lascy.Ea città mal poteva resistere a sì po-

(1) Non fece Lnudon subitamente avvertito il Daun della cosa? La distan~a 

era breve. Se Laudon battagliando avesse fatto quelthe Napoleone ~Ila baltaglia di i\Ia
tengo, il quale appiccò la zuffa e indietreggiò per la strada che far.eva Desaix a''anzanòo, 
avrebbe potuto continuando sempre 'la battaglia rislorarla all' arrivo di Daun. 

Il Trad. ital, 
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trrHc ·esercito colla sua piccola guarnigwne i e perciò ~ILJ si arrese 
al generale Jotleben il dì 4 dell'ol!obre. Per buona ventura di tei 
il generale nemico non usò molta severità e la campò dal sacco, 
salvo alcune case reali ne' dintorni, le quali furono saccheggi,ate dai 
Sassoni e alcuni monumenti che vennero distrutti. Il nemico &i con
servò in signoria della ciLLà per oLio giorni e Be,rlino fu coslrett,a a 
pagare le grandi imposizioni. Ma corsa intorno la voce che il re si 

approssimava, il nemico tornò subitamentc in Sassonia c suli'Odcr. 
Battaglia di Torgau, il 3 novembre.- Federico non giungeva 

solo a francar la sua metropoli, ma più che per questo veniva a 
cagione delle cose avvenute in Sassonia. Mentre egli era occupato 
in Islcsia, l'esercito imperiale era entrato in Sassouia e non atlra
vc.rsato da ostacolo alcuno si era impadronito di tutto il paese. 
Dann giunse pur esso col suo esercito e si accampò non !ungi da 
Torgau in una fortissima posizione. Se il re non voleva tener~ que
sto bel paese per perduto aflalto e rinunziare a prendere i. suoi 
quartieri d'inverno ue' suoi proprj' stati, bisognava che lo riconqui
stasse tull.o quanto prima del verno. E bisognava proprio così, non 
~ra da farvi alcun pensiero sopra' : e allora, come già gli era avve

nuto le molle volte in prima, venuto al fine della campagna stimò 
di dovere avventurar tutto a ottenere un gran guadagno: e questa 
,·olta la sua perdita pareva fuor d'ogni rimedio se un tale arrischiato 
colpo non gli· riusciva a bene. Del resto egli pareva rassegnato in
teramente alla morte per quest'ultimo caso e fallì ben di poco Ìlon 

perde~se la giornata. L'attacco delle linee trincerate di Torgau do
veva esser fallo da due parti ad un tempo e· da due diversi corpi 
di esercito: il re ne guidava·!' uno c Zielhcn l'altro, che doveva va
licar la vetta de' monti per pigliare alle spalle gli Austriaci. Una 

foresta nascondeva l'approssimarsi dd re, ma si durò la gran fatica 
a far avanzare le artiglierie e, munizioni, il che tardò alquanto b 

mossa i e appena che egli uscì dalla foresta udì un gra,n fuoco dalla 
parte di Zie!!Jen, in guisa che lo ercdelte inll'ramente alle prese. Ma 
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non rra che .nn fuoco di :mtiguardi e Daun poteva rivolgere non 
ostante ciò tullc le sue genti contro il re. E perciò allora quando 
nellà sua im.pazienza c non aspettando punto il rimanente de' suo~ 
fanti e la sua cavalleria, egli condusse i suoi granatieri contra le 
lriucee austriache fu accollo da un fuoco così terribile di dugen!o 
artiglierie, che le file de' suoi soldati furono atterrate come da un 
colpo di fulmine; a tal che i loro corpi servava1io anche distesi al 
suolo il medesimo ordine di battaglia, mentre i snoi cannonieri 
non poterono riuscire a sparar colpo, percbè erano anch'essi schiat:
ciali insiem coi loro cavalli prima di potere dar mano a caricare i 
loro cannoni. Il re medesimo confessò a quelli che erano scco di non 
avere udito mai un simil fragore, e di fatti i molti perdeltero P u
dito incontaneute. Federico toccò una ferita o forse meglio una con
tusione nel petto, ma non fu tale che lasciasse di sè vestigio di 
sorta. Nuovi battaglioni prussiani giunsero e guadagnarono ter• 
reno: ma furono gagliardamente respinti dalla cav'l-lleria austriaca ; 
questa fu pur essa ributtata dai cavalli prussiani, i quali vennero però 
costretti a. dar volta indietro attraversali da tale ostacolo, cbé non 
fu potuto superare; e si combattè èosì fino a notte con varia vicenda: 

Intanto il re era profondamente afflitto e tormentato. Il fiore c il 
meglio de' suoi fanti era . caduto sin dalle prime e le trincee au
striache non erano per anco state guadagnate; e il maresciallo Daun 
aveva anzi spacciato anticipatamente a Vicnna un corriere nunzio 
della vittoria. Nondimeno fortuna aveva in ben diverso modo riso
luta quella giornata. Mentre dalla parte del re si combatteva an
cora qua e l:ì nelle tenebre, e spesso l' un amico contra dell'altro, 
perchè le molte schiere avevano· perduta la strada; mentre ne' bo
schi di Torgau erano accesi innumerevoli fuochi e a cagion del 
freddo di quella notte d'autunno, amici e nemici, ferÙi ed illesi vi 
si raccoglievano nella risoluzione di a..rrendersi, venuto il dì, a colui 
che avesse avuto la vittoria; mentre il re nella chièsa del villaggio 
di Elsnig era inteso a scrivere degli ordini, il generale Zietben ag-
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giunse la velia delle alture dopo combattntala sino alle dieci della 
• notte, e si rannodò finalmente col generale Saldern. In cola l 

guisa la pastura degli Austriaci si trovava girata; essi non potevano 

)a dimane riappiccare )a ballaglia; .c Da un che aveva tocca una ferita, 

si ritrasse Ja nolle in gran silenzio per mezzo a Torgau a passare 

l'Elba e guadagnar Dresda. E la sua ritratta fu tanto segreta, che i 

Prussiani si apparecchiarono al mattino della dimane ad un nuovo 
combattimento. Ma quando il re fatta l'alba uscì dal villaggio e 
trovò il campo di battaglia vuoto'· fu salutato qual vincitore dalle 

~ue soldatesche. Per questa sanguinosa giornata egli riconquistò 
una gran parte della Sassonia, e dali i quartieri .d'inverno al suo 

esercito andò a porre le sue stanze in Lipsia. 

Anni 476,1 e 4762, pace colla Russia e colla Svezia. 

Gli ultimi anni della guerra non .appresentano le ll)o1te splen
dide e grandi azioni. Lo sfinimento e la miseria de' pbpoli si faceva 
sempre più manifesto e Federico che avP.va la tanla ingordigia di 

gloria e falli guerreschi era costretto a tenersi sulle difese e arl usare 
ogui sua facolt;ì in conservar quello che tuttavia possedeva; c que
sta non era per verità la facile impresa. Nell'anno !761 egli prese 

il comando in Islesia c operò tulto il suo ingrgno a vietare che l'e

sercito russo capitanato da Butturlin si congiungesse con quello di 

~a udon, che sommava esso solo un settantadu-emila uomini, e riu

scì a guadagnar del temp~ e adoperare in guisa che passasse una 

parte della statr. Ma finalmente i due eserciti si collegarono il 42 

dell'agosto, ne' dintorni di Strigau, e montarono allora a un cento-
1rentamila comhattrnti; a tal che Federico, prr non essere oppresso 

da novero sì strabocchevole di nemki fu costretto co' suo.~ cinquan

tamila a ritrarsi ÌJ! un luogo trincerato; e fu nel campo di Bunzel

wilz, nel quale r_imasr da venti dì assediato, e necessitato a vigi-
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lanza $:OSi strella , che i suoi soldati si tenevano in snWnrmi e in 

ordine di battaglia tutta la notte e non posavano altro che il giorno. • 
Nondimeno un neilJico le tre volle maggio"re di numero gittandosi 
col pitì grosso depe sue forze sui punti più deboli di quel campo 
trincerato avrebbe potuto averne una bella vittoria; ma loro mancava 
il meglio, il genio che sapesse condurre quel gran monte di genti: 
inoltre fra i due· generali non er:l alcun buon accordo e temevano 
entrambi di lavorare a crescere o formare la riputazione dell'altro. 
Ciascuno di loro si avvisava, eh~ fosse imposto a sè il maggior peso 
di quella comune f::~tica; e r:ome era avvenuto già in tutto il cors~ 
di qnella guerr::~, che non fu mai che un esercito russo avesse po
tuto andar di conserva e di buona concordia con un austriaco, an
che questa volta si separarono senz:l aver falla c neppur tentata 
cosa. E la cagion principale furono )e gran difficoltà di fornire 
tutti i bisogni di una sì gran moltitudine. Federico e il suo eser
cito si trovarono dnnqne un po' più liberi, e allora, affine di ar

restare almen per qucll'::~nn~ ogni perseguitar dei Russi, fece sac
cheggiare i loro magazzini in Po1onia col mezzo di una spedi
zione ardita condotta dal generale Platcn. La cosa sortì a Federico 
felicissima e così l'esercito russo n'on potè farsi a tentare alcuna 

grave imprrsa in quella · campagna. 
Tuttavi:J quell'anno non doveva correre nett.o di quakhe scia

gura pel re. In quella eh·' egli abbandonava il suo campo di Bunzcl
witz prr tirar gli austriaci nel paese pi::~no della Slesia, tutto ad un 
trallo Laudon scende i monti e invece di tener dietro al re, sì volge 
improvvisamente sopra Schweidnitz, sorprrnde la città che era mal 

gunrdata e la soggioga per assalto la notte deH.0 d'ottobre. La de

bole guarnigione composta di genti raccogliticce venne fatta pri
gione insìem col suo gener::~lc Zastrow. Occupato Schweidnitz c 
Glaz gli Austriaci si trovarono signori della met~'Ì della Slesia e vi 
poterono svernare. Dal canto loro i Russi si erano. finalmente impa
droniti dcll'imporlant,c piazza di Colberg, il ~ 3 ·dicembre, dopo un . 
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assedio di qu.tltro mrsi,"e· volevano una volta almeno p:1ssai la ver

nata in Porderania. 
Il re n'on era mai stato stretto così davvicino. Tuttavia il prin

cipe Enrico aveva in quella state difesa cori valenzia grande contra 

D~un quella parte 'délla Sassonia 'che tuttavia gli rimaneva; nia 
n'era solo una metà, e i Russi, la seguente primavera pariendo da 

Oder non avevano 'che soli alcuni 'passi ad arrivare a B~rlinò. Ri.; 
dotto a iale estremità il popolo prussiano'avrebbe potuto scadiie af~ 

fatto di animo; ma esso si mostrò degno della fermezza del suo rr, 

• anzi crebbe il suo coraggio colia confidenza che gli ispirarono così 
i dttadini come i campagnuoli, e tutta la gioventù che si arruolava 

sotto le bandiere della patria esprimeva il suo entusiasmo coi canti 

più esaltati. E perciò si diceva altamente nel campo che ii re e 
. il suo esercito non potrebbero certo scorarsi infi.n che· il popolo si 

dava a di vedere così zelante. Così il re, il popolo e l'esercito non · 

formavano che una sola cosa, e se la rovina era inevitabile, almeno 

doveva essere gloriosa: . 

Il nuovo anno si recò seco un nuovo raggio di speranza, il 
· quale fu tanto più caro c sereno, quanto meno era aspettato. L'im
peratrice Elisabetta morì il 5 gennajo !762 e liberò Federico di un 
nemico accanito. Suo nipote Pietro III salì sul trono; egli era mi 
ammiratore zelante del gran re, che non ascoltando altro che i, pro~· 

prii sentimenti cominciò per rimandar liberi tutti i prigionieri 

prussia n i non volendo ri&calto ·di sorta, e non solamente fece con ' 

Federico n 5 maggio a San Pietroburgo la pace, nella quale cer- . 
rava sì poco il suo utile, che restituì lulta la Prussia senza pretrn; 

drJ>e ristoro alcuno, ma conchiuse ben anco un'alleanza con ·hii, è 
fee.e partire in ajuto dc' Prussiani in Islesia il suo generale Czer
nitschef con ventimila Russi. 

La Svezia seguì un tale esempio; stracca di una guerra sì poeo 

onorevole eJJa fece la sua pace colla Prussia il 22 del m ggio ad 
Amburgo. 

I\orrLntmscrr, .Storia d' A lemagna T o m. Il. 27 
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Allora Federico poteva rivolgere tutte le sue forzr.- contro l' Au

stria, c gi:ì'si teneva sicuro di rigu'adagnarl<-: in breve la S!esia. La 
prima cosa egli voleva ria:vcre Schwcidnilz; e siccome il feld-mare
sciallo Daun si teneva al siwro in una forte postnra presso Burker
sdorf, egli risolvelle di sforzarvelo appena falla la sua congiunzione 
coi Russi. E già camminava alla sua impresa quando tullo ad un 
trallo giunse l'increscevole notizia, che l'imperatore di Russia Pie
tro III era morto, r che la sua consorte Catterina era stata chia
mata sul trono i il pcrchè Czemitschef fu obbligato a ritornare in
c.ontanente in Polonia col suo esercito. Il giovane imperatore aveva 
ciccamrnlc tolto a fare le molte e grandi rifurme in Russia, aveva 
sollevato contra di lui il clero e la nobiltà, maltrattata molto sua 
moglie, c anteposti in una maniera oltraggiosa i Prussiani a' suoi 

propri sudditi i e perciò in capo a sci mesi pcrdetle il trono e la. 
vita. Nuovi .pcricoli minacciavano Federko se la ·nuova imperatrice, 
c le apparenze Io indicavano, si dichiarava contra di lui come Eli
sabetta. Tuttavia egli prese proutamente il suo partito, e risolvcttc 
di cavare almeno un qualche profitto dalla presenza dei Russi, se 
gli venisse possibile. L'ascendente del genio di Federico sopra gli 

altri uomini era così grande, che dedse il general.e Czerni!schef a 
·trner segreto al suo esercito per tre soli dì l'ordine. della ritratta, e 
di avvicinarsi ai trinceramenti austriaci il giorno dr.JI' attacco, af -. 

fine di leHere occupata colla sua presenza una parte dell'esercito 
nemico. Czernitscbef fece al re questo sacritizio che poteva di Jcg
gieri costargli la vita. Federico diede la battaglia di Reichenbach 
il 2! giugno e riportò la vittoria. n dì seguente l'esercito russo si 

disgiunse e si ritirò dal teatro della guerra. Tuttavia non fu chic~ 
sto a Czernitschef conto della sua condotta, peri:hè i senti~enti del
l' imperatrice si erano mutati rispetto al re. A bella prima el1a 
aveva creduto che Feclerico avesse suscitato suo marito a lrallarla 
così mal~ come aveva .fatto i ma quando dopo la morte di Pietro 
nel frugar tra le sue carte ella ebbe !rovato delle lettere di Fedr-
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rico, il quale- gli • faceva le più calde esortazioni a n sa r. prudente 
nella sua condoHa, e soprattutto ad avere dei risguardi per sua mo

glie, allora Catterina si mutò intieramente di opinione e conferiJlò· 

]a pace colla Prussia, non' promettendole però il suo a:juto per con

tinuar la guerra contro l'Austria. 
Federico pigliò a stringere d'assedio Schweidnitz, ma vi gittò 

tutta la state. Quanto i Prussiani per ben due volte in questa guerra 
avevano mal difesa questa piazza importante, e tanto più allora r.ra 

difesa con prudenza e coraggio dai generali austriaci, Guasco, go
vernatore della città, e Gribauval, primo degli ingegneri IJlilitari 

della piazza. L'assedio durò per ben nove settimane e il re mede- · 

simo lo condusse sino alla fine col maggiore zelo. Ma venuto il dì 9 

dell'ottobre ci non si arrendettero colla loro guarnigione di dicci;. 

mila uomi[Ji se non alloraquando furono scaduti d'ogni speranza· 

di essere Hberati c .che si trovarono manche al vivere tutte le prime 

necessit:ì. 
In quest'anno il principe Enrico con tutti i suoi provvedimenti 

di prudenza condusse la guerra in Sassonia in tale guisa da occu

pare tutto il paese, eccettuala Drcsda. Egli fece ben anco delle fe
lici spedizioni in Boemia e nell'impero, nelle quali venne . !'Ccon

dato a perfezione d.al valore de' generali . suoi soggetti, Scidlitz, 

Kleist e Beli ing .. Quando alla prrfìne gli Austriaci e l'esercito im
periale vollero colla superiorit:ì ddlc loro forze costringerlo ad ab~ · 

bandonare una vantaggiosa posizione che aveva a Freiberg,egli assalì ' 

gli imperiali separatamente e li voltò in una intera fuga. E questo 

fu l' ultimo combattimento della guerra de' sette anni. Il dì 24 no
vembre il re conchiuse una tregua coll'Austria e disperse il suo eser

cito ne' quartieri d'inverno da poi la Turingia fino ·io Islesia. Il ge

nerale Kleist si rimase tuttavia in campo con diecimila uomini a 

combattere i principi dell'impero, entrò· io Francooia e gli ~pstrinsc 
l' uno dopo l'altro al fermo della pace. 
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Il duca Fcrdina·ndo di Gri.inswick aveva ·négli ultimi tre anrii 
della gu~rra sostenuta gloriosamente la sua riputazione colla difesa 
ddla.:l3assa-Sassonia e della Vcstfalia. La Francia impiegò tullc le 
sue .f6rze a ticonqnistar questo paese c salvar l'onore delle sue armi. 

Ella mutava a ogni poco i suoi generali, e correndo il -1.76"- il suo 
esercito montava a cencinquantamila uomini. rc'rdinando ne· avt•va 

soli ·ottanta mila, c nondimeno tulle le gran forze dì Francia non 
riuscironò ad altro che . ad -occupar l'Assia, siccome quella· che tor
nava impossibile a Ferdimindo di poter difendere, perr.hè si trovava 
minacciato da due parti ad un tempo, dal Basso~Rcuo e dalla costa· 
del Meno: Però non fu· mòssa, non fu minaccia de' tanli -suoi nemici, 
èhe potessero fargli abbandonare la sua posizione sulla riva sinistra· 
del Weser e sulla Dirne!, da cui egli copriv·a ad · una' volla c h 

Bassa-Sassonia c la Vestfalia. I generali a lui · soggetti 1 il principe· 
t'rcdc di Brii!ilswick, Speerken, Kielmansegge, e Luckner si segna- · 
larono in molti combatlim.cnli particolari; al finir dell' ullima ca m-! 

·pagna un felice comballimento, presso Wilhelmsthal, pose il duca 
in r.ondizione di uscii' e alle offese non pensando come in prima a • 
star ·solo sulle difese; col secondo, presso Lutterberg egli scacciò: 
i-FrauGesi dal territorio di Casse!, e il conquisto di Casse! krmin<Ì 
la campagna 'del ,J,762 ed anche la guerra il dì L 0 del novembrr. E· 
come ' coll'impero · fu pur da quesla parte conchiusa 'una tregua. 

Pace di Parigi e di Hu'berlsbour-g', !O e 4.5 febbi'ajo 4.763. r.- · 

· Tutte.Ie nazioni battagliere erano rifinite di danaro e . di forze, · e la 
pace era il loro solo pensi-ere. 'L'Inghilterra aveva fatti gli ip-~por
tanli conquisti dall'altra parte de: mari, ma aveva cresciuto il suo 
debito pubblico òi ~en ottocento milioni di scudi; c dappoichè Gior

gio II era morto, e che Lord Bule che aveva cducatò il nuovo re 
obbe 'pigliata la carica del primo ministro Pilt, gli animi pendevano 
mariifestame,nle alla pace, e la Francia anéh'essa la doveva dèside
rare. In cotal guisa si rimanevano soli in campo a b:.~llagJiarla fra 
loro Federico e Maria Teresa. l\la se J' ,\uslria avcYa c generali e 
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grhJ,.i, difcllava pcn) del rlan::tro d::t poler coulinuar da sola l::t guerra, 
r il re Federico non a.veva avuto mai altro fine che di assicurarsi la 
Slesia. Quando q~esta provincia gli fu assicur;1ta non pose impedi
mento alcuno alla pace; ed essa .fu . convenuta ·coi plenipotenzìari 
:IUstriaci e sassoni nel castello di caccia di Hubertsbourg. Entrambe 
le parti reo dettero i conquisti falli, . si free il cambio de' prjgioni•eri 

di guerra e n<.'ssuna delle parti ristorò _I' altra de' sostenuti darmL 
Federico si rimase in signoria della Slesia e rendette ai re di Sasso:
nia i suoi stati. Così una guerra di tanto dispendio e tanto •sangni~ 

nosa non fece mutamento alcuno nello stato ·delle cose·; .ma essa 
~orniì certo di molto buona spcrir.nza, e si potè_ dire che P Europa 
:.tndò ad essa debitrice di essere rimasa per sì lungo tempo. quieta 
dopo la. pace, per· circa ·trent'anni. Non · furono più agitazioni n~gli 
·aflari, non furono più sospetti, ·inquietudini, non furçmo più çon.• 
tro:versie, da rom perla; tutti craJJO convinti del durar ·dcll' .attuale 
stato di cose. La sorte aveva pronunr.iato per la Prussia: la sua 
.possanza posava sopra basi ben sode infino a che il medesimo ge
.nlo. la governasse e conducesse le sue forze, per, cos:.t da poco che 
polesserQ parere. Lo spirito grave, industre,. marziale che signoreg,. 
·giav;t il re e il 'SUO popolo, la giustizia. e l'economia nel ·reggimento 
dello stato, quello spirito .di investigazione per tutto ciò che il se;
rcolo si recava seco.di meglio, e·cco ciò chi! diede a Federico la fo,rza 
da combattere la metà dell'Europa, c ciò che cons.er:verà la Prussia 
-infino a tanto che saprà conservarsi futli i bei mezzi che ella ha di 
g~·andezza, di for.za e di prosper.it:ì. 

Così in questo tempò come ogni qualvolta fu minacciata di m~
.tamcnto, l'Austria provò che la sua possanza non. çra l <,l fa!ìil .cos;t 
ad essere distrutta; chè le sue belle e ricche provincie, che la fc.
deltà e la cooperazione <le' suoi abitanti, che il loro amqre per, un , 

.govern~ doke c paterno mantenevano in lei un germe di vita:.inal
.terabile; e così ·gli Assiani, gli Armovarcsi e quei della B.assa-S~asr 

so!)ia avevano mostrato contro gli eserciti francesi t.al . costanlia e 
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coraggio, che sembrano pure oggi dì illustrare e crescere la gloria 
del nome alemanno; e certo l'onore della guerra sortì in parlicolar 
modò agli Alemanni. E volendo parlare della superiorità nel veder 
le cose_ ne' casi delle battag1ie, e di quel rapido afferrare ogni bel 
drstro, tutti pronunziano ~ubitamente il nome del re Federico, del 
duca Ferdinando. E perciò dappoi questa guerra le popolazioni più 
isolate dell'Asia e dell'Africa, quelle che non avevano udito mai 
favellar di storia, conobbero il re Federico. Il principe Enrico fu il 
modello de' generali circospetti; con una breve mano di genti egli 
sapeva tenere a bada un nemico potente c non gli cedeva palmo 
alcuno di terra. Zicthen c Scidlitz saranno sempre segnalati in
fra i generali. di cavalleria, c i tanti altri allevati alla loro scuola, 
i quali saranno annoverati infra gli eroi. Per lo contrario chi 
vorrà imparar l'arte di trascegliere da maestro le sue posture e 
cogliere il buon punto da far lavorare le artiglierie, studier:ì alla 
scuola degli Austriaci; e i no:ni del sapiente Brown, del rapido e 
solerte -Laudon, quelli degli accorti capitani Nadasti, Lascy ed al
tri verranno con orgoglio mcntovati allato agli antichi e famosi 
çondotticri dell'Austria. 

Consolante cosa è almeno, che una sì gran gloria possa tem
perare il dolore di questa lotta e coprire in qualche maniera il vi
zio del governo imperiale. Di fatto, nella nostra costituzione lo stato 
della parte pensante e capace di dar consiglio era così imperfetto; 
le forÌnole istituite per la dirlzione degli affari si erano invecchiate 
per sì fallo modo; l'andar delle cose era sì lento e privo di lena, 
che se il cuore e il braccio non avessero adempiuto così bene il loro 
dovere, e non avessero mostrato allo straniero . che lo spirito mar
·ziale dell'antica .(\Jcmagna non si era per anco dileguato, il nostro 
paese sarebbe diventato molto prima la preda dello straniero. 

La Francia non si acquistò gran fatto onore in questa guerra; 
il fiacco suo fare non avendo fermo alcun piano, manifestava aperto 
che ella era aggirata c menata da donne e da cortigiani, non da 

-. 
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uomini di stato c d'ingrgno, c che languiva in un mortale torpore. 
Tuttavia ella non scapilò colla pace di Parigi, la quale fu con
dliusa cinque giorni prima di quella di Hubertsbourg; quanto si sa
rebbe potuto credere dopo le vittori'c che l~ armi inglesi avevano 
ollenuto in mare,. ma questa pace era .l'opera di quella ·miseria 
d' uom di stato che era il Bute. 

Secolo del gran Federico. 

Nella calma di circa trent'anni che seguitù la pace di Hu
bcrtsbourg,.i germi di una infinit~ di nuovi frutti, che erano stati 
anteriormente piantati in Alemagna, presero il loro crcscìmento e 
giunsero ad una prrf~tta maturanza. 

Per caratterizzare questo secolo con un nome lo si intilolò il 
secolo dci gran Federico; pcrchè il suo spirito fu quello dell'epoca, 
e perchè il bene cd il male dc' suoi contemporanei parvero rappre
sentati in lui sotto un grande aspetto. Ma ci rimane a studiarlo 
nella pace come l'abbiam veduto nella guerra, affine di conoscere 
questo grand' uomo quale veramente egli era. 

L'oggetto delle cure più tenere e premurose di Federico ·fu la 
ristorazione dell'esercito, affinchè nessun nemico non fassc oso di 
sperar de' vantaggi nella guerra e tentare un improvviso attacco. 
A rrndere i suoi novelli soldat.i altrettanto buoni che le sue milizie 
veterane così ben composte, delle quali non gli rimaneva altro che 
Nn brevissimo numero, ci li sottopose a continui e grandi esercizj, 
c li volle con rigore e seve~·it:ì. Ma qua si vide ancora quello che non 
falla mai di avvenire nelle cose umane ogniqualvolta si tratta di 
conservare una istituzione, che sembrò perfetta, mentre era nel suo 
più bel sviluppo. La forma diventa il principale, c il genio che non 
può rivestir altro che una volta una certa forma abbandona questa 
c va a pigliarne un'altra nuova che non conosceva; ma gli uomini 
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onorano a:ncor lunga pezza ciò che non è allro piLr che l'invoglia, 
non altrimenti che se ella possedesse la realt~. II gran re medesimo, 
il quale vide tutta l'Europa pigliare a sua imitazione i suoi esercizj 
di guerra, andò ingannato .sull' estimazione del loro valore. n si
stema di mantenere degli eserciti sul piede di guCU"ra diventò allora 
generale e la cura capi tal~ di tutti i go'\•erni d'Europa ; il servizio 
militare tralignò in una fanciullaggine infino a che nn grande scuo
ti mento del mondo venne a provare la nullità di queste puerilit:l. 

La cura che prese Federico di ritornar fiorenti i parsi saccheg
giati era una occupazione a gran pezza più benefu:a, ed i cui frulli 
erano mollo più durevoli. Fu pur quello dc' suoi allori, le cui frondi 
possono menò appassire. Egli fece distribuire a' c;,1mpagnuoli pirì 
sciaguraH i grani che aveva compri per la prossima stagiou · cam
pale e i cavalli che egli aveva di soverchio. Sgravò la Slesia delle 
imposte per, sei mesi, e la Pomerania e la N uova Marca che ave
vano patito il .peggior guasto, per due anni. Impiegò ben anco un 
grosso montar di danaro per in(:uorare l'agricoltura c l'industria 
secondo la grandezza dei bisogni ; e tale danaro montò a ventiquat
tro milioni di scudi pei ventiquattro anni del suo governo dopo la 
par.e di Huberlsbourg. L~ quale liirghez~a deve riuscir tanto più 
gloriosa al principe, perchè non potè condursi a tanto se non usando 
Una grande economia, e perchè · q~:~esto grande risparmio si faceva 
sopra ciò che era dovuto all;t SQa persona. Il suo gran principio 
era che il suo tesoro non apparteneva puuto a lui, ma si bep.e al 
popolo al quale era stato levato. E mentre qualche altro principe, 
non pensando punto alle gocciole di sudore che bi~ognò spargere 
per ammontare quel danaro lo getta in. un lusso smodato eccessivo, 
egli viveva in tanta semplicità, che sul danaro stabilito al mante
nimento della sua corte egli risparmiava ogni anno quasi un lUi
lione di scudi. 

· Egli esprimeva un giorno apertamente i suoi principj intoruo 
a ciò al Qirettore delle contribuzioni indirrlle , signor di Laun:;~y: 
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" Luigi XV cd io, diceva egli, noi siam nati piì1 poveri del pitt po
vero dc' nostri S11dditi; imperocchè pochissimi di loro sono quei!~. 

che non abbiano una qualche piccola eredità, o che non ne possano 
acquistare ·COl loro lavoro i laddove ed egli ed· io non possiamo 
possedere od acquistar cosa che non appartenga allo sfa.lo; noi non 
abbi.am altro che l'amministrazione del bene comune i e se quali 
ammin istratori noi ·.spendiamo per nostro conto più in B di ·quello 
che è ragicmevolmente necessario, allora è un eccesso, anzi un furto, 
una continua infedeltà commessa sul ben pubblico "· 

Le cure che melleva il re tanto calde in pro dell'agricollura la 
fecero prosperare prontamente. Furono dissodali i graf!dissimi ter
reni, si fecero venire dc' nuovi agricoltori dagli altri paesi, e d() 

elle in prima era palude e pantano si vide in breve biondeggiar di 

spiche e prodotti d'ogni maniera. La veduta di quel grande am
megliorar delle terre arrecava al re il maggior piacere ne' viaggi 
che faceva ogni ·anno a visitare i sùoi stati. E la sua operosit:1 era 
tale e sì viva, che si occupava delle più minute p:Hticolaril.1,· e t an lo, 
che pochissimi certo erano i principi che conoscevano ., i loro do
rninj, quan'to Federico conosceva i suoi. Dal computo che è stato 
fatlò delle case bruciate durante la guerra ne' suoi stati, si può ve
dere inoltre come fosse necessaria una simile solerzra del monarca,_ 
se voleva ristaurar tulto. Il numero di queste case incendiate mon

tava a (Juattordicimila ·~ cinquecento, e la maggior parte secondo la. · 
testimonianza del re erano state incendiate dai Russi.- Solo nell'alta 

Slesia egli fabbricò dugentotrc villaggi, da poi iH. 763 sino al ! 779. 
n re affezionava in particolar modo questo paese, che aveva tanto 
patito, c perciò quando lo vide prosperare, quando nell'anno !777. 
"trovò nel censo generale che era cresciuto di cent'oltantamila anime 
più di quello che era nel !756 prima della guerra, quando vide i 
.guasti e i danni della guerra largamente ristorati, e che l' agricol

tura~ il cotamercio, e sopra l tutto quello delle lane fiorivano, egli 
csprcsosc in una lettera al suo amico Jordan tutta la soddi.sfazione 
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dell'anima su:-~, e la gioja grande che provava in avere da sì misero 
stato prosperata una provincia cotanto esausta. 

L'operosi!~ è soprattutto di prima necessità per una nazione 
che non può acquistar altro che da sè una esistenza onorevole; ma 
fJJlesto non è il solo vantaggio; uno molto maggiore è la forza vi
tale, è la vigoria di gioventù che essa d:ì al popolo. II re Federico 
era pc' suoi sudditi un modello di operosità; egli era tuttavia gio
vanetto, allora che scdsse al suo amico Jordan: " Tu hai" ragione 
di credere che lavori molto: io lo fo per vivere, imperocchè non è 
cosa che tenga maggior somiglianza colla morte, quanto l'ozi-o "· 
E dopo i molli anni, nella sua gran vecchiezza, questa idea pare 
come il principale movente di tutta la sua vita. " Io ho tuttavia, 
t:pme in passato la smania di non risparmiarmi, diceva egli in un'al
lra' leltera; il mio ente dimanda lavoro e operosità', il mio spirito 
e il mio corpo si incurvano solto il loro dovere . .Non è punto ne

cessario che io viva, ma è però necessario che io ·tavori "· 
E venùto in vecchiezza egli. non mutò punto il tenore di vìla 

the si era fatto così per tempo, e non fu altro che alla vigilia della 
sna morte che cessò di occuparsi del governo. Egli aveva fermo ad 
ogni ora del dì il suo lavoro; e il gran principio che è l'anima di 
ogni operosità: non rimefler mai nulla alla dimane era per lui 
una legge inviolabile. Tutto il tempo compreso dalle ·qu.altro del 
mattino infino a mezza notte, pc& conseguenza le cinque seste parti 
della giornata; era consacrato a qualche occupazione dello spirito. 
Perocchè, onde il tempo medesimo del mangiare non andassè per
duto, il re si raccoglieva intorno, a mezzodì, e alla sera una eletta 
schiera di uomini di spirito; e la conversazione era tanto animata. 
( il più spesso era egli stesso che la suscitava) che si paragonavano 
ai banchetti di Socrate. Per mala ventura conforme al gusto di quel 

tempo, le cose in particolar favore erano i molti e le :~rguzie. La "i
vezza, la penetrazione, il pensier pronto e in buon p un lo la vin

ccv~no sopra ogni cosa ; laddove il pcnsier profondo, l'equa c ti-
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mida diffi,lrnza di se medesimo non erano deguali del medesimo 
oilore. ·Era una conseguenza necessaria dell'aver Federico ammessa 
nella sua società la lingua francese. Il rimanente del giorno ei lo 
divideva fra la lettura, il privato carteggio, le relazioni coi mini
stri e le sue risposte d'affari, di cui scriveva sovente egli stesso la 
minuta. In appresso le disposizioni de' suoi piani per le cose di pia

cere, poi la composizione delle sue opere letterarie, di cui Federico 
lasciò una doviziosa raccolta, c finalmentè un divertimento col suo 
flauto ebbero pur essi una parte nella divisione del suo tempo. 

Come un fedele amico, il suo flan lo temperava i più violenti 
travagli dell'anima sua; pet· un'ora egli passeggia v.a con esso nella 
sua camera~ e in questo spazio di tempo pigliava sempre più l'im

pr.ro sopra i proprj pensieri, c il suo spirito diventava allora ca
pace delle operazioni più calme, come il confessò egli medesimo. 
Dd resto egli non volle mai che gli affari di stato patissero dc' go

dimenti che rgli cercava nella musica e ne!Ta poesi~. E in ciò è 
appunto dove Federico c"i appare più glorioso: il suo dovere e la 
sua carica gli tJrano più sacre di tutto il rimanente. E perciò fu 

dello, a ragione, di lui, che il dovere di un re in tutta la sua 
estensione e tutto ciò t:he esso ha di glorioso era stata l'idea do
minante della sua vita, l' idea che po.sava in capo a tutte nel 
mt·zzo dell'anima sua. Tuttavia quale entusiasmo non avrebbe su
scilatu questo re, quali ostacoli non avrebb-e fallo superare al suo 
secolo, e come sarebbe esso corso sopra i suoi passi, se la sua fer

mezza c lcalt:ì naturale fossero siate si.n dalla sua infanzia curate 
dall'amore pè' suoi genitori e nell'intimità della famiglia? 

Sciaguratamente la cattiva educazione di Federico fu cagione 
che i più bei germi della sua natura non sonosi potuti svilup
pare. Il padre di lui, Fed~rico Guglielmo, era un uom dui·o c 

severo, che non aveva inclinazion di sorta c non trovava piacere 

a.lcuno nella poesia'; egli non aveva sentito mai cuore paterno. Il 

suo figliuolo che mollo per tempo aveva diretto i suoi sforzi a per-



4"-28 

fezionare i pmpri costumi, c che non si ritrovava menomamente in-• dinato a secondare i pensieri brutali di suo padre, ven~ya tt.attato 
duramente, anzi dispoticamente. ·Egli non fondava sopra di lui spe
ranza alcuna pcl suo impero, e fece una volta anche il pensiero di 
anteporre a lui il suo secondo genito, Augusto Guglidmo. ,Cos• 
Federico andava ogni dì più perdendo. tutti ·i sentimenti deU'affetto 
filiale, e perciò un bel dì volle tentare di fuggirsene dalla casa pa
terna. Ma scoperto corse il pericolo di essere mandato sul patibolo da 
suo padre sdegnato. La madre sua che lo amava con tanto maggiore 
lenerezù, studiò di ajutarlo e difenàerlo con qu_alche astuzia, ma 
non potè risvegliare in lui un amor franco, puro e disinteressalo, 
pcrchè ella stessa portava nel suo cuore piuttosto uno zelo di partito 
che un amor generoso. Così Federico crebbe privo del t.:alor bene
fieo dell'amore, ch,e solo può sviluppare i teneri sentinrenti nella 
·gioventù; e questo manco d'amore si è per mala ventura fatto. sen
tire in lui sipo alla lomba. Nel fuoco della gioventù egli era ca
Jlace per ·ammirazione di un'amicizia entusiasta; ma il po.co che er~ 
in lui di sentimenti puri e francbi si dileguò ben presto _nel carso 
della vita a motivo dell'asprezza del suo carattere, l~ quale andò 
st'mpre crescendo : e tanta che venuto al termine della vita il gran 
re si rimase solo come un anaeoreta, racd'liuso e q:mcentrato in se 
med~simo. 

Lo sciagurato costume di quel tempo voleva che precettori e li
bri francesi determinassero il circolo delle idee del fanciullo e del 
giovane. L' uomo che esercitò_. sopra il suo secolo la più funesta 
influenza., infinita nelle sue conseguenze, ed· il tui spirito acuto, 
pronto e mordente non conobbe alcuna cosa sacra, il Yoltaire fu il 
modello dì Federico. Fin dalla sua infanz_ia, e qu~ntlo ~ppunto l'a; 
nima sna era tale da ricevere e più gagliarde !! più preste Je im
pressioni, gli scritti .di Voltaire occupavanoogni dì il giov;1pe prin.r 
cipc. E il suo spirito n'era stato sì fatta mente preso_, che nella sua 
ammiraziont egli sollevava questo suiltore al di sopra di tut~i i 



·ho 
mortali c :~mbiva, àgognav:1 la sua amicizia quale il più prezioso 

tesb.ro. Il vano ed egoist:1 straniero seppe recarsi in grandissimo 
vantaggio e si gio.vò assai di questa opinione del principe; che aveva 
·per via di lettere conosciuto. · 
· · Fece pur ·esso le sue· :~d.ulazioni al suo reale amico, c in quel 

reciproco giuoco dell'egoismo il giovane principe pensò di aver gel
fati i fondam~li della più felice amicizia. Ma siccome !''amicizia 
non ··può esistere che per la verit~, quando due anime trovandosi 
swpertamentc l'una in faccia all'altra dirigono in verità i loro 
·sforzi comuni verso la virtù, l' unione di questi due uomini, foridal.a 
sopra .basi còsi mobili non potè dunque sostenere prove considerate 
a fondo. Quando poscij fecero vita insieme, allora che Voltaire fu 

i1cl 47!i0 cliiam:~to alb corte del re, la freddezza, la gelosia c la 
bassezza dell'anima sua si fecero not.ar6 vie maggiormente. La 
prim1 benda cadde dagli occhi del re, i sentimenti di affetto si in

tirpidirono a pooo a poco dall' una parte c dall'altra e finirono prr 
tr~rÌJUtarsi in nna violenta asprezza. E Voltaire tornalo in Francia 
si vendicò co' più acei·bi molti e salire. 

Spcricnze così amare chiusero sempre più il cuore di Federico 
e gli ispirarono u·n disgusto per gli uomini che non aveva in prima, 

è che alloraqnando signorrggia l'anima deve neccssari:Jmente f:1r 
cupa la vita· cd offu~carla .. 

Il governo· medesimo del re portava in se stesso il segno dd
l'~solammw c della c.oncenlrazione dell'ani_ma sua:: era un governo 
-egoista in tull.a la forz_a e il scrrso della parola; tullo partiva d:Jl 
re, dal solo ro .. , ·c tnlto doveva anGhe riferirsi a In i solo; cd rgli 
non permise· mai che l'assemblea degli stati, e neppure il suo cou

S:iglio di stato, c.he elcl!o tra i person.aggi più illuminali .avrcbbt~ 
. potuto con spcrirnza presentare al re tuHi gli .affari solto il loro 
diverso :Jspello, non consentì m<)i che alcuno avesse 'la menoma 
m:ino nel pubblico· rrggimento: Tulla'Via ner acuto .c pcnclralivo 
i-lic poS'S;:t essere un occhio, non potr:ì mai vedere il tnllo, c alcune 
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circostanze essenziali gli devono rimanere occulte. Bisogna dunque 
guardarsi dall'arbitrario come dalle vane formo! e, c.he cerc:mo 

ognun dal suo lato a insinuarsi sempre più nel govrrno. Per que
sto un'amministrazione cogli stali del regno torna così difficile di 
abbatterla, e accresce anzi le forze di uno stato a sì alto punto; 
pcrchr secondo la forma medesima di questo governo, la voce de
gli uomini più srgnalati si fa udire da tollo il popolo per modi e 
vie lrgillimr, ed ogni cilladino illuminato e solerte, anche non se
dendo nelle cariche dello stato può servire il suG paese co' suoi con
sigli. 

Sì falli pensie11i e principj erano affatto sconosciuti in quest'c
poca, la 'quale si allontanava dall'andar s~mplice della natura , e 
metlcva qual prim.a cosa sopra tutte le altre la sottigliezza dello 
spirito. Allora si cercava la stabilil:ì dello stato nelle forme esternr, 
laddove ella non posa che in una cooperazione del cuore di tutti i 

· - cittadini e nell'esclusione di ogni idea individuale. Questi generosi 
pensieri di buon governo sarebbero r.ertamr.nte entrati nell'anima 

illuminata e forte di Federico, se fossero surti in quel tempo; ma 
rgli non seppe Lrovarli da sè, tanto più che sentiva in sè stesso la 
forza di rrgnar solo e la ferma volontà di rendere da se solo c 
grande e felice il suo popolo. Dal che parve a lui ben anco, che 
la forza di uno stato risiedesse ne' modi che sonG nelle mani di u!1o 
solo, i più pronti cd efficaGi, ed egli la collocò in un esercito c in 
un tesoro a sua disposizione. Egli fece dunque ogni potere di ol
trncre priucipalmenle che questi due puntelli del suo governo fos

sero nella miglior possibile wndizione; e perciò lG si vide eleg
gere i modi 'pitì 'acconci ad aggiungere al suo scopo non conside

rando gran fallo alle consrguenze che la loro influenza avrebbe 
sull'avvenire e la morale del po!Jolo. Un appaltatore gen'crale fran

cese, Elvezio, fu chiamalo a Berlino nel .1.764 per consigliare in
torno ai modi di accrescere le rendite dello sìalo; si ebbe dunque 
rirorS<J a nuove disposizioni che suscitarono i molti odj, e molti 
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studiarono a ingannare il governo invece di cooperar sero essi me
desimi. Del resto con questi modi cd altri le rendite dello stato si 

aumentarono grandemente. 
A giustifkazione di Federico si vuoi però dire cl1e egli non ri

coneva a tutti questi partiti per se medesimo, ma pcl gran tutto 

ond'cra gravato, e in secondo luogo noi ripeteremo t:he i gravi 
errori del suo tempo tenevano una benda fissa sopra i suoi occhi. 
Con quale avidità quello spirito così puro avrebbe accolta una mi
glior luce, se fosse vissuto in un tempo tli vera libertà di spirito; 
pcrocchè la libcrt:ì di spirito gli era cara c lasciava ben di buon 
grado rhe la pubblica opinione si manifestasse. SoLto il suo regno 
il popolo godette di una intera liberi :l dd la stampa, ed egli si esso 

lasciava corr!.'rc ron indifferenza delle censure e de' sarcasmi cOfllro 
le sue azioni. La coscienza de' suoi. sforzi così costanti e delle sn~~ 

opere, e così pure della sua fedcll:ì al s110 dovere lo faceva supe
ri6re ad ogni cr.nsura. La principale sollecitudine del re era la ri
cerca dcl .vero, come lo si intendeva ~ quel tempo. Ora questa ri
cerca consi"Steva in volere comprendere, anali-zzare, disgiungere, la
errare ogni cosa. Ciò che non si poteva spiegat· beur, veniva riget

tato i credenza, amore, speranza, rispetto a' genitori, soggezione, 
tnlli questi sentimenti che avevano la loro sede nelle profondità im
prnelrabili dell'anima furono estirpati dalla radio:e. Quest'epoca non 
comprendeva, non pensava pure a ricostruire nè a fondare che che 
sia i 1:\nzi questa passione di recare a distruzione ogni cosa che la ri
voJuzion francese portò al più aHo punto, menò per tutto le sì gran 

rovine, che nel riedificare si vorr:ì certo consumare la ft>rza v ila le 
di IJIOltr generazioni. E questa forza di distruzione non ·agiva solo 
per gli sta li, e per·Ja vita interna dell'anima, ma si mostrava pu•· 
anco nella sci<"nza, nelle arti e fin nella religione. I Francesi erano 
in eapo a questo movimento, e tutto il rimanente del mondo li· se

guitava, ma in partieolar modo gli Alemanni. Un vano ornamento 

f~• prrso quale tl!l;t profondit:ì, lo spirito e il sarcasmo sb:mdirono 
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il grave della ragione; invece di una dizion dolce cd affettuosa non 
si usarono altro che espressioni ardite, e che facessero bell' cfJetto. 
Ma ciò che mostra l'accecamento di questi tempi fu lo aver tagliate 
le radici necessarie alla vita delle nazioni c di aver dispregiate le 
opere de' loro maggiori. Tuttavia sin da quel tempo alcuni uomini 
rari conobbero la giustizia e hl verità e levarono la voce, e si -de
vono notare nel mondo letterario Lessing, Kloppstock c Goethe, 
quali fondatori di un'epoca più riflessiva e pensata. I molti altri si 
unirono a loro, e rizzarorìo un baluardo intellettuale contra i pro
gressi di quello spirito di analisi difl'uso nel mondo. Nel fatto di 
erudizione, scesero ben presto in campo Kaut, Fichte, e Jacobi; e su 
questi principj grandeggiò a poco a poco quella potente impulsioni! 
dèl genio, che ha già fàtte le grandi cose e ne ha preparate di vie 
maggiori. 

11 ·l'C Federico non prese parte a questo suscitarsi del genio 
alemanno, siccome quegli che viveva nel mondo ideale de' Francesi. 
I flutti del nuovo fiume di vita passavano senza arrivare a lui e si 
andavano a rompere contro agli argini che si era innalzato intorno. 
La stima intanto che egli faceva degli stranieri tr;:tscinò ne' suoi 
sentimenti le prime classi della socieL:ì. E come la sua amministra
zione aveva giovato di modello a tutte le altre corti, molli princi~i: 
vollero al suo esempio governare da se medesimi; ma sicconlt' non 
avevano il medesimo genio, la fallirono ne' loro disegni non ostante 
la loro buon:} Yolont:ì; e a volernc nominare alcuni furono Pietro 
III, imperatore di Russia; Gustavo III re di Svezia, c l'impcra!orc 
Giuseppe II. 

l'JNE o·EL VoLuME Il. 
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Giuseppe II~ ! 765-J. 790. 

Giuseppe succedette a suo padre Francesco I, le cui azwm 

quale imperatore non appresentano cosa notevole. Ma il suo figlio 

ardeva di un desiderio tanto più vivo di fare de' gran mutamenti, 

di trasformar l'antico in nuovo, e di impiegare la gran possanza 

che aveva da natura sortito, pcrchè i suoi stati facessero un gran 

passo verso la perfezione dell'incivilimento. Ma in fino a che visse 

Maria Teresa, vale a dire sino all'anno J.780, egli fu incatenato dai 

voleri di lei; perchè questa valente e sempre operosa· principessa 

non poteva vivere senza aver la mano del governo, e i suoi doveri 

di figliuolo esigevano che anteponesse la volontà di sua madre alla 

sua propria. Tuttavia nell'intervallo della sua esaltazione al trono 

sino al J. 780 accaddero i molti avvenimenti, che hanno avuto una 

grande influenza sugli ultimi anni del suo regno. 

Prima divisione della Polonia I 773. - Augusto III, morto nel 

J.765 non aveva lasciato che un fanciullo in tenera età, e in tale oc

rasione la casa di Sassonia pcrdette quel trono che possedeva da 

poi scssantasei anni. Allora anche la Russia e la Prussia si mesco

larono degli affari della Polonia; imperocchè questo popolo in prima 

forte e temuto, era diventato debole per le sue dissensioni e inca

pace a sostenersi da se medesimo. Le due potenze vollero che la Po

lonia si trascegliesse a re un personaggio della sua nazione, e dicci

mila Russi che giunsero improvvisamente sopra Varsavia, con al

treUanti Prussiani che si raccolsero sulla frontiera ottennero, che 

fosse posto in_ sul trono Stanislao Poniatowski. Dappoi quel tempo 

non fu tenuta dieta, sulla quale gli slranirri non esercitassero la 

loro influenza. 
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S.ubito dopo un tale avvenimento si suscitò una guerra tra la 

Russia e 1!1 Turchia, nella quale la Moldavia e la Valachia furono 
ronquistatr dai Russi, i quali desideravan forte di conservare quel 
loro conquisto. Ma l'Austria non volle in modo alcuno consentirvi 
temendo, non la Russia si rendesse troppo potente:, c Federico II si 
trovava por esso in un grande imbroglio in faccia a queste due na
zioni non ben sapendo il come potrebbe mantener l'equilibrio. Al
lora si trovò che il modo più a<concio a uscire da quella condizione 
era di pigliare mia parte del sùo tèrritorìo alla Polonia, che era il 
popolo meno in istato di p<itersi difenderè da una tale violenza; 
affinchè i tre altri stati si potessero ingrandire. La storia non sa 
precisamente appuntare donde sia uscitò un tale pensiero; ma è 
facile il vedere che esso usciva dallo spirito di quel tempo. Siccome 
la sapienza d'allora fondava tutti i suoi calcoli sopra una misura 
materiale, non concepiva la forza degli stati che dalle miglia ,qua
drate, dal novcro degli abitanti e de' soldati e dal danaro che ·pos
sedevano, così il fondo della politica era di dirigere tutti i suoi 
sforzi verso l'ingrandimento : nessuna cosa pareva degna d'inviùia 
quanto un acquisto che potesse ampliare e rotondar bene un re
gno! ed ogni considerazione dì equi t~ e di ragione doveva cedere a 
petto a questo imperioso principio. Se qualcuno de' grandi stati 
avesse fatto da solo un simile conquisto, gli altri correvano allora 
a sospendere al suo amo l'equilibrio europeo. Qua dunque i tre 
:rrgni confini colla Polonia si divisero la preda pr~porzionatar{;entr, 
-e si ingrandirono di essa, e si credette poscia di aver prevenuto e 
c:msato ogni pericolo. Questo sistema era diventato tanto superfi
·ciale, così misero ed assurdo che non si sentiva punto che il giusto 
equilibrio e la sicurezza durevole per tutti non potevano essere fon
dati altro che sopra un sacro rispetto per la èonservazione dei di
Titti de' popoli. Lo Smembramento della , Polonia fu appunto la di
·struzione d'ogni sistema d'equilìbrio e il precursore di quelle grandi 
rivoluzioni, di quelle grandi stragi e trasformazioni , e ben anco 



di quelle am.bizioni che mirarono · ad un impero universale , i cui 
.colpi per ben vent'anni hanno scossa l'Europa nel più profondo dci 

· suoi fondamenti. Il popolo polacco stretto da tre parli ad un tempo 
fu costretto nell'autunno del1773 a consentire, che trecento miglia 
quadrate fossero smembrate dalla sua propriet:'\ e divise tra la Rus

sia, la Prussia c l'Austria. 
, Guerra per la successione di Baviera, 1778. -Morto senza pro~e 

Ilcl1777, il principe elettore Massimiliano Giuseppe, l'crcdil:\ dci 
suoi stati e del suo elettorato spettava all'elettore Palatino. Ma l'im
peratore Giuseppe vqllc cavar profi.lto di tale eredità in vantaggio 
1lell' Austria: egli rimise in c<.tmpo degli antichi .diriLti, piombò i m .. 
provviso sulla Baviera col suo esercito e l'occupò. Allora i! pacifico 
pala tino Carlo Teodoro, prevenuto e messo in fuga venne ad un 
-accordo col quale abbandonava alla casa d'Austria le due terze 
parli della Baviera per conservarne l'altra terza parte. La condotta 
dell'Austria in tale occasione c la parte che ella aveva preso nello 
smembramento della Polonia erano tanto più ·inaspettate, perchè era 
il solo dei grandi. stati che si· fosse insino allora astenuto dall'abu
s:ué in quella guisa della sua forza. Ma la vertigine del secolo 
aveva trionfato di quella pacifica ritenutezza dell'Austria. 

In tale occasione si suscitarono nell'impero i gr:m moli; e Fc
(Jcrico II sopra tutti non istimò di doverne rinianere ozioso. Egli 
prese la sua parte contro l'Austria, c fece drgli apparecchi qual 
protettore del, duca di Due Ponti, erede di Carlo Teodoro, il quale 
p:-otestava·contra il trattato fatto da quest'ultimo principe c diman
dava d'ajuto il re di Prussia. Il giovane imperatore Giuseppe era 
di spiriti troppo ar,dente per slarsene quieto. Egli ·pure scese in 
campo e andò a campeggiare in Boe1~ia; e là egli aspettava il re, 
.posto in così vantaggiosa posizione, rbe i Prussiani, i quali avevano 
gi~ passata la vella dei monti, 'temendo di arrischiare ogni cosa in 
un combattimento, si ritrassero dalla Boemia. Dopo alcuni falli 

-d'arme, ma di poco rilievo fra le soldalcschc lrggieri , la pace venne 
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ferma a Teschen il ~3 Maggio ~7'79, ptr la intrammessa della Fran

cia e della Russia, prima che finisse il primo anno della guerra. 

L'imperatrice _M:Jria Teresa non aveva certo la passion guerriera 

del figliuol suo; per lo contrario essa lo Gonsigliava a grande istanza 

a)app~ttumarsi e far la paçe. E Federico che non aveva nul1;1 da 

guadagnare in questa guerra, vi era anch'esso molto ben disposto. 

Egli era già curv·o dagli anni e vedeva moHo bene, che l'antico 

spirito dell'esercito che gli aveva fatto fare de' prodigi nella guerra 

de' sette anni era quasi interamente dilrgu_ato, non astante che fos.,. 

sero mantenuti in tutto i~ loro vigore la disciplina più severa e ca ... 

stighi acerbissimi anche per piccoli . falli nella disciplina. Spesso 

ancora le amministrazioni dell'esercito erano in molto cattiva con

dizione; ed era soprattutto que1la de' commissarj alle vettovaglie, 

peroccbè fin dal bel primo mese della guerra fecem patire. all'eser-. 

cito la penuria delle prime necessità. Il re sentì bentosto un tale 

difetto, ma non potè scoprire do.nde originasse e ne fu travagliatis

simo. La pace gli veniva dunque più preferibile assai della guerra, 

Col trattato .che ne s'eguì l'Austria rendette alla cas~ P al atina tull~ 
gli stati di Baviera, eccettuato il pic-colo circolo di Burgau, e l'ere

dità ne fu assicurata al duca di Due Ponti. 

L'imperatore Giuseppe, solo, 4.780 al !790. - Dopo la morte 

di Maria Teresa l'imperatore Giuseppe con tutto l'impelo della 

sua bollente natura fece ogni potere di recare ad esecuzione i suoi 

gran disegni nel più possibile breve spa:~~io di tempo, e di dare alle 

diverse specie di popoli sparsi su tutta la superficie de' suoi vasti 

stati una sola e medesima forma di governo, quale ei l'aveva con

cepita nel suo capo. Si poteva dir quasi che la sua maniera di vivere 

e di operare fossero i .forieri di quella rivoluzione, la più inudila 

che avvenisse mai, che ha messo in conturbazione tutta quanta l'Eu

ropa. Ma questo principe e così pure il suo secolo ed il seguente 

poterono da se stessi vedere le loro creazioni prestamenle ridotte al 

~Hlll;J ; perchr si erano ingannati fino al J?Unlo di credere cho po.-.. 

1 
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lessero mutare nel breve corso della vita di un uomo o ben anco 
di pochi anni ciò che la razza umana ha operato solo con gran len
tezza in tanti secoli, Perchè questa presunzione per la quale si pre
tende mutare in realtà le idee che ci siamo fatte, per l' unica ra':. 
gionc che sono ~ossibili, qualunque siano inoltre le opposizioni che 
devono incontrare nel cuor dell' uomo, nel suo amore e attacca
mento per tutto ciò che è abitudine, e per quello nh e viene dagli 
avi; questa presunzione, ripeto, si trovava grandissima nell' impe
ratore Giuseppe, e fu essa che ha attraversale e rcndute vane le sue 
buone intenzioni. Egli aveva una volontà ferma per la giustizia cd 
il benr, per la felicità de' suoi stati, p el progresso e la libertà del
l'intelligenza ; ma trascurò di interrogare senza preoccupazione la 

natura umana e di istruirsi sul c:arattere proprio di ciascuno dei 
suoi popoli. Quello che egli prese a fare non era le più volte misu
rato sul loro stato atluale; e ciò che conveniva all' uno mal poteva 
adattarsi all'altro. Col sentimento della generosità delle sue inten
zioni' Giuseppe Il si modellò sopra Federico per regnare da se solo; 
ma Federico pose l'animo meglio che ad allr~ alle cose esterne, al
l'amministrazione dello stato, ai progressi dell' industrià, all' au
mentar delle rendite, e uon entrò che pochissimo in ciò che tocca 
l'andare intellettuale, il quale seguitò il suo corso particolare, e 
talvolta ben an co in modo affatto sconosciuto da lui; laddove Giu
seppe colle sue nuove disposizioni attaccò spesso il lato che al po
polo viene più sensitivo. Egli voleva soprattutto la libertà di co
scienza e la libertà del pensare; ma non poneva mente, che l'am
missione di un tale principio dipendeva da un intimo convincimento 
che non può essere imposto e non esiste realmente che allora quando 
la luce è penetrata a poco a poco sino al fondo del cuore. 

Chi attraversò i maggiori ostacoli alle innovazioni di Giuseppe 
fu la Chiesa; pcrchè egli volle incamerar ~el fisco i beni di una 
copia di conventi e di case religiose cattoliche, e mutar bruscamente 
tutta la costituzione ecclesiastica, vale a dire, che ciò che sarrbbesi 



lO 

potuto :lCCOffhrr. C COmpiere quielamentc C da sè nello spazio di un 
mezzo secolo , egli volle ottenerlo nel bel primo anno del suo go
verno. 

Per questa confisca de' beni r.cr.lrsiastici alcuni principi vicini, 
per esempio il vescovo di Passavia e l'arcivescovo di Salisburgò si • 
dissero offesi ne' loro diritti c ne mossero le grandi lamentauze ; ~ 
rosì pure in molle altre circostanze assai principi stimarono di tro
vare nell'imperatore una specie di dispregio per le costituzioni del
l'impero. E i timori crebbero in eccesso allora che lo si vide nel
l'anno !783 fare un traUalo di pr.rmuta col principe elettore pala
tino di Baviera, secondo il quale questo principe doveva abbandonare 
il suo paese all'Austria, c ricevere in cambio i Paesi Bassi col ti
tolo òi re di un nuovo regno di Borgogna; di modo che tutto il 
sud dell' Alemagna sarebbe appartenuto all'Austria. Al principe non 
sgradiva interamente la proposta e forse l'avrebbe accettata; la 
Francia c la Russia vi consentivano nel principio; ma Federico II 
venne un'altra volta ancora a sturbare questi disegni e riuscì a 
slornarne la Russia. 

Questi moti cagionati dagli sforzi dell'impera[ore Giuseppe, il 
quale studiava a dare a' suoi disegni una pronta esecuzione, susci
.1arono nel capo del vecchio re di Prussia il pensiero di decidere i 
pì·incipi Alemanni a far tra loro un'alleanza per assicurare il man
•tenimcnto della costituzione imperiale; come già in prima si erano 
.veduti molLi membri dell'impero congregarsi per la loro vicendevole 
difesa. Questo doveva essere l'unico fine dell'alleanza, almeno se
condo la parola medesima del re; ed essa venne stretta nell'anno 
! 785 tra la Prussia, la Sassonia, l' Annover, i d.uchi di Sassonia, di 
Brunswick, di Meclemburgo, dei Due Ponti, illangravio di Assia, e 
alcuni altri principi; c in breve vi si aggiunse ancora l'elettore di Ma
gonza. Quest'al!ean~a fu nella somma un atto più severo che ne
mico; ma era però un rimprovero acerbo fallo alla casa d'Austria 
pei nuovi attentati dell'imperatore, c veniva al .tempo istrsso una 
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lezione,- che lo avvertiva~ che la casa d'Austria era fra i popoli di 
Etfropa sortita a mantenere ciò che esiste, a proteggere unicamente 
il diritto, a presentar sempre un baluat·do allo spirito di· conquista 
e ad essere così la tutrice della libert:'l comune i ma che dove la si 
allontanasse anche per poco da questa via, ella scadeva immànti
nente della pubblica· confidenza. Del resto quest'alleanza non ebbe 
risultato alcuno per l' Alemagna, sia perchè Federico II mori il sè

guente .anno, sia perchè i successori di Ginseppe 11 tornarono feli
cemente agli antichi principj della loro casa, la moderazimre e la 

saviezza; sia finalmente perchè ne' dieci ultimi anni di questo se

colo avvennero in Europa fatti così in uditi, che fecero dimenticare 
tutto il rimanente, il quale al paraggio loro era una cosa ·di nessun 

momento. 
Morte di Federico II, 4.7 agosto 4.786.- Quest'alleanza dei 

principi fu l' ultim'o atto pubblico del gr:m Federico che avesse qual
che importanza: egli morì Panno seguente. Eg!i fu sempre operoso 
c solerte non ostante la sua vecchiezza, ma si rcndelte sempre più 
isolato; perchè tutti gli anli!;hi compagni de' suoi primi anni erano 
calati nella tomba prima di lui (Ziethen morì nel gennajo dell'anno 
islesso della sua morte, nell'et:ì di ottantasette anni); e da un a!Lro 
lato il gran re non aveva ricevuto dal ciclo il dono della palernit:ì, 
pel quale dono l' uomo sembra ritornare ai primi sentimenti dell'in- · 
f:mzia e ricominciar per così dire la sua carriera i egli non poteva ve-
4crsi ringiovinito è rivivere nella sua posterit:ì, inoltre, egli non 

. aveva nel fond? dell'anima sua sentimenti convenevoli a talc"stato., 
c la sua natura sotto questo rispetto era molto imperfetta. 

Il suo spirito si sostenne sempre il medesimo, integro per ben 
scltantaquattro anni, quantunque il suo corpo fosse scaduto in una 
estrema debolezza. L' usare continuo e grande che egli aveva fatlo 
di forti aromati c di vivande e manicaretti acconci alla guisa fran

cese avevano rasciulli tulli i sughi della su::t vita, e una grave idro
pisia gravava prggiorandolo sempre più il suo stato. Egli ammal :ì 
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piì1 gravemente nella state del 1786 e il 17 dell'agosto finì. sua vita. 
Fu sepolto a Posclam sotto ì1 pulpito della chiesa. 

Quantunque 1:1 notizia di questa morte, avvenuta in una età 
così avanzala non potesse recar sorpresa a persona, pur cagionò 
nna generale commozione in Europa.:...._ Federico lasciò al suo snc
ressore un regno bene o~ainato; popolato di sei milioni di abitatori, 
110 forte esercito e un tesoro in gran dovizia di danaro:, ma il più 
bel tesoro che. egli lasciò fu la memoria delle sue eroiche e valorose 
azioni, la quale d~veva diventare più tardi pel suo popolo un grido 
di chiama e di incoraggiamento. 

·Morte di Giuseppe II, il 20 febbrajo !790. Leopoldo II, 4790, 
,J792.- L'~mperatore Gi~seppe era entrato nel !'788 in una guerra 
c:ontro i Turchi, che non gli fruttò tutti i vantaggi che egli si era 
promesso. Il suo esercito palì gravi danni soprattutto per le malat
tie, c quantunque vi fosse andato egli stesso, pur le sue armi non 
furono punto felici: egli diffettava del sangue freddo e della calma 

necessaria a un gran capitano. 
In questo medesimo tempo l'Ungheria cominciò a manifestare 

altamente il su,o malcontento, perchè Giuseppe trattava il popolo 
che aveva salvato lui e sua madre, senza alcuna considerazione 
pc' suoi diritti, pe' suoi costumi e la sua lingua. Ma ne' Paesi Bassi 
vi fu un'aperta ribellione:, il clero, il popolo, la nobiltà, le citt:ì, 
tutti vedevano nelle riforme troppo precipitate dell'imperatore de~ 
gli attacchi contra i loro antichi privilegi. Essi pigliarono le armi, 
e il 22 dell'ottobre !789 le provincie del Brabante si dichiararono 
indipendenti in un'assemblea a Breda. Quasi tutte le città presero 
le parti de' ribcllati, i quali avevano a guidarli nn avvocato, V an 
der N0ot:, e i magistrati austriaci si videro costretti alla fuga. Que~ 
st'cra un foriero de' grandi avvenimenti che si andavano tessendo e 
apprestando al tempo medesimo in Francia. L'imperatore Giuseppe 
morì in mezzo a tali moti nel suo quarantesimonono anno, il 20 

febbraio del !790. Egli aveva patito assai dellè fatiche che aveva 
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dnrato nella guerra coi T~rchi; ma fu viemaggiormente oppresso 
dal dolore di vedere fallili i. tanti disegni, e la collera dei popoli 
sollevata contra di lui. 

Siccome non .aveva prole, suo fratello Pietro Leopoldo, sino 
allora gran duca di Toscana, gli succedette negli stati ereditari 
d'Austria. L'impres'a che gli era imposta non era certo la cosa age
vole; perchè da tutte le parli era malcontento o ribellione; dap
pertutto erano ammutinamenti o guerre. Bisognava la più savi<t 
moderazione per guidare felicemente il timone in mezzo a quella 
bufera i ma Leopoldo possedeva la calma e ,la saviezza che si voleva 
in tanto bisogno. Egli cessò e troncò gel tutto le phì pericolose in
novazioni del suo predecessore, ricompose in pace e quiete l' Un
gheria, quietò i Paesi Bassi così colla forza dell'armi, come colla 
conferma dei loro diritti e della loro costituzione i e finalmente il 
seguente anno si fermò la pace anche coi Turchi. II di 30 del set
tembre !790 l'erede della casa d'Austria fu eletto quale imperatore 
d'Alemagna sotto il nome di Leopoldo II. Egli regnò soli due anni 
infino al L 0 marzo !792 e questo breve n•gno finì in quella ap
punto che cominciava in Europa l'epoca più pericolosa, difficile e 
impacciante che fosse mai. 

La ripoluzione francese. 

Quello spirito di analisi che penetrava dappertutto per esami
nare e scomporre i quello spirito litigioso e insiem sofistico e deci
sivo _apportato nelle scienze, nelle arti, ne' rapporti della vita c nelle 

idee così sulla costituzione medesima degli sta li come sui dirill i 
dei governanti, dei governali e degli uomini in generale i l'esempio 
del re Federico c quello dell'imperatore Giuseppe che erano di poco 
t:alati nel sepolcro, erano molto ar.conci a dar l'impulso ai popoli e 

a fare ad essi ·considerare ciò che v' ha di più sodamrntc stabilito 
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c fermo come cosa da poter mutarr., c come cosa d:~ poter dimen
ticare c passat;sene ciò che vi è di più nnerando per la sua :mti
chilà ·c per l'abitudine. E in quella guisa che anche il pensier pin 
mar:\viglioso, come se ne possono dalla storia cavare i tanti esem
pi, non ha spesso altra ragione della sua esecuzione che di essere 
stato una volta concepito ed espresso; rosì al cadere del secolo dc
cirn'ottavo, il pensiero umano non trovò posa infi.no a che non ebbe 
:~Uerrato quello che esisteva, infi.no a che fosse distrutto tutto l'an
tico, e che esso si vide intorniato da un monte enorme di rovine, 
'colle quali esso daveva rizzar nuovi cdificj. Ma l'edificare torna as
sai p h\ difficile de !l'a ttenare. 

Il maggior colpo dato allo scnotimento generale venne di 
fuori, cioè da quella nuova parte del mondo, che da soli tre secoli 
era conosciuta. Le colonie inglèsi del nord dell'America si solleva
rono contro la signoria della loro metropoli e dopo una breve e fe
lice guerra si rcndettero nel !782 indipendenti. Quando adunque Be
niamino Franklin, il creatore delle nuove idee si fu segnalato in 
questa nuova parte del mondo, egli, di cui fu scritto sul suo epi
tafio, che aveva rapita al delo la sua folgore e ai tiranni il suo 
scettro; quando il vero modello dell'indipendenza dello spirito c 
d'ogni uomo che è messo i'n capo di uno stato libero; quando il 
grave e virtuoso generale vVashington fu conosciuto c stimato, que
sti due nomi risuonarono gloriosi dall'altra parte dei' mari e furono 
ammirati in tutta l'Europa. Da un altro Iato la Franeia, che voleva 
altcrrare la possanza inglese aveva prestato degli ajuti .agli stati 
liberi dell'America, e vi aveva mandate delle soldatesche; ma quando· 
questi uomini tornarono in Europa e in patria recarono seco uno 
spirito esaltalo per la liberl:ì, molle nuove massime e pensieri ar
diti. Ora un tale spirito si trovava in manifesta contraddizione collo 
stato attuale della Francia. 

Ella era governata da Luigi XVI, buono, dolce e religioso mo
narc:-t, il quale desiderava con leall:ì la felicità de' suoi sudditi; ma 
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la sua volontà era troppo dr.bole per opporsi alle migliaja d' abusi 
dte si erano introdotti nel governo dello stato. Molli membri della 
sua famiglia, l'alta nobillà che circondava il sno trono, i gran di
gnilarj che trovavano il loro profitto nelle angherie del governo , 
lulli non volevano fosse fallo mutamento o ammeglioralo il pub
blico reggimento, e 'formavano un muro di separazione tra il buon 
re cd il popolo. Luigi non poteva neppure arrestare i disordini della 
sua propria corte, pcrchè dappoi la Reggenza e Luigi XV pareva 
<'Ssere cosa di dirillo che la corte di un re di Francia potesse avere 

a vilt: e in dispregio ogni de~oro e morale. 
Il popolo odiava qnesla corte e tutti i g1:andi, e li risg~1ardava 

quali sanguisughe, pcrchè di fatto vivevano nella più smodata dis

sipazione, m!·ntrc tutta la Franda era inlronala delle grida di mi
seria e di prnuria; ed era quasi oppressa dal peso delle imposte (4.). 

Queste lamentanze crebbero in tanto maggior ~orza perché si cono
sceva perfettamente donde il male originava; il popolo voleva go
dere ornai dei diritti dell' uomo, della libertà del pensiero e dell'e
guaglianza di Lutti innanz~ alle leggi naturali. Così il malcontento 
ingenerò ,dei desideri ardenti , e suscitò vampe divoratrici; prrchè 
quando la ragione e la passione comballono ambedue pel mcde
si_mo fine, non è cosa che possa resis tere ad esse , e ricevuto una 
volta l'impulso elle non possono più arrestarsi. Gli uomini piLt 
eloquenti della Francia avevano spesso vant ato al popolo, confon
dendo i mille errori colla verità, i diritti inalienabili dell' uomo, 
che nessun re può rapirgli. Monlesquieu, Raynal, Didcrot, Elvczio, 
Rousseau c Vollaire avevano gettato nel suo seno uu mondo di 
nuovi pensieri. Chi ardeva inquieto di questi pensier nuovi, chi era 

caldo di così falli pensieri di progresso era soprattutto il terzo stato 
c la cilladinanza. Questa classe che nn quallroccQlo anni pJ;ima 

( 1) Le imposte erano mal distribuile, i paesi di di•·Ìllo w ·ilto erano di fallo op
pressi, wrnlrc i paesi di stato, la Brcllagna, la Linguadoca , la llorgogna, r.cc., erano 
meno aggraYale; ma soprallullo era arbi trario c ahusÌYO il modo di riscossione. 
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doveva tuttavia star sotto il giogo e farla in certo qual modo d:\ 
muta nell~ generali assemblee, venuto che fu il suo tempo atterrò 
la nobilt:ì, il clero e il trono del re; perchè attraversavano il suo 
passo nella carriera che la si era aperta con uno sforzo straordi
nario. 

Il manco di danaro ; il quale fece si ché i ministri noti pote
vano più provvedere a' bisogni dello stato e molte altre difficolt;ì 
decisero il re a convocare pel dì L 0 del maggio !789 i tre ordini 
dello stato ad una generale aduhata, Ma secondo la composizione 
del suo min istro Nc'ker, dei milledugento che dovevano formare !;as
semblea, una metà rappresentava la cittadinanza. E quest'era una 
disposizione tanto più pericolosa, perthè la voce ,della massa del 
popolo doveva darle una più distinta importanza ; perchè l' adu·
nata si doveva tenere a Versailles ne' dintorni della capitale e vi
cino alle sue migliaj'a di oziosi e di uomini intraprendenti e faccen
dieri. Il modo che tenne sulle prime il partito della corte fu un er
ror capitale, lauto più che Parigi ha sempre porto l'esempio al ri
manente dell:!. Francia. L'assemblea era stata convocata solo per 
dar consiglio ai governanti intorno al modo di amministrare; ma 
il terzo stato voleva molto più in là, voleva un nuovo e migliore 
reggimento. A c ansar quélla procella, .se pur si poteva, sarebbe 
bisognato, che gli ordini privilegiati, l'alta nobiltà e l'alto clero si 
fossem proporzionatamente incarichi delle gravezze dello stato, af- · 
finchè i borghesi e i campagnuoli ne fossero alleviati altrettanto; 
ma essi vi si rifiutarono. Se avessero allora testimoniato un mag
giore afl'etto alla patria e ·minore avarizia ed amore ai proprj i~ te

ressi, eglino avrebbero forse campata la Francia dag)i orrori di 
una rivoluziohe. La nobiltà delle provincie e l'alto clero si unirono 
in parte alla cittadinanza, c il terzo slalo fetc un passo importante 

dichiarandosi assemblea naziooale. Allora esso dimandò ai due al
tri stati di dichiararsi se volevano o no riunirsi a lui; perchè se si 
volava per istato, i due altri potevano collegarsi contra quello della 
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cittadinanza, se per lo contrario si dovevano raccogliere i voti in un'as

semblea generale per ciascun capo, allora il terzo stato doveva avere 

una grande maggioranza. Tuttavia i due primi stati furono costretti 
a cedere e a collegarsi cogli altri due in una sola assemblea, e al
lora la rivoluzione fu risoluta. Il primo pensiero non fu altro che 

una ribellione della cittadinanza contra i diritti feudali della no
biltà e dell'alto clero i ma da poi .ella riuscì un conquasso pet· tutta 

l'Europa. In sulle prime mosse ella non era punto diretta contra !l 
trono del principe, c se Luigi ne fu non ostante rovinato giù, gli 
è percbè si dimostrò sempre irresoluto, perchè cedette con troppa 

debolezza e facilità ora ai buoni ed ora ai cattivi consigli, gli è per-
' chè la sùa corte e i s:wi grandi eran nel lezzo di una troppo gran 

dissolutezza i fu perchè il •popolo della capitale della nazione d'Eu

ropa più passionata e più. capace e presta a sentir gagliardamente 
le impressioni prese parte nel maneggio delle cose. 

Troppo lunga cosa verrebbe il raccontar qua per quali gradi 

è passata questa rivoluzione per giungere da principj savj a tutto 

ciò che ha di più fiero e avventato il furore degli uomini di mag

giore perversità i come fu versato un sangue innocente i come sono 
stati sacrificati un re ed una regina i come uomini sfrenati che cal
pestavano tutto ciò che è sacro, hanno atterrato l'altare della reli
gione, consacrato un tempio alla loro propria e tenr.brosa ragione, 
c furon osi perfino di decretare l'esistenza di Dio i come finalmefite 
nel deliro del loro i~solente orgoglio essi hanno surrogato all'antico 

governo un nuovo che avevano fabbricato sulla carta i come lo hanno 
divulgato a gran plausi quale un capo-lavoro di una eterna durata 

e lo banno poscia alquanti mesi dopo atterrato. Guai al popolo che 

deve gettare i fondamenti di un governo tra lo spavento de' gran 

disastri, tra il sangue, le stragi e il fracasso della campana d:al
l'a.rme ! I fondamenti della vera librrt:\ non ·possono trovarsi .3.ltro 

che sotto l'egida del diritto, della morale e della moderazione, al
lorachè il nuovo esce dall'antico come un rampollo spunta fu or dallo 

KonLuuscn, Storia d'A lema_qna Tom. III. 2 
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stelo. Tale è il vero ammeglior:~mento della condizione dc' popoli, 
il cui corso è disegnalo dalla storia. Ma se i pedali di un'antica 

foresta sono abbatlnli tutti ad una volta, tutte le giovani messi 
non hanno allora più tu l ore alcuno contro la procella; in Francia la 
memoria del passato fu e~tirpata, distrutta ia sLoria, e si volle crear 
da capo ogni cosa; c perciò queste nuove creJzioni si dileguarono 
portate via come nebbia e fumo. Tuttavia non si può negare che , 
in quel torrente di idee erano alcune perle d'oro mescolate .coi flutti, 
le quali si meritano di essere conservate nella storia dell'Europa. 

Ne!Fallre contrade e sopra ttutto in Alemagna, i successi straor
dinari de' Francesi avevano sollevato al più alto punto l'esaltazione 
degli animi; il lievito di simili moti fermentava per tutto; da tutte 
le parti si disegnavano i partiti, gli uni per la conservazion pura di 
quello che esisteva, gli altri per la rapida istituzione delle novità; 
ma la Provvidenza ci guardò dalle crudeltà della guerra civile non 
oslanle i mille abusi ond'eravam pieni e che dovevano essere rifor
mati. I principi erano molto saggi e i popoli altrettanto fedeli e 
buoni, il perchè la passione mal poteva soflocare gli altri sentimenti. 
.Tullavia, come la fu dell'altre nazioni, non abbiam potuto neppnr 
noi c::~ m parla del tullo dalle sciagure di quc~t' epoca procellosa; e 
lulla l'Europa .ba espialo con usura gli errori del secolo precedente 
con · quelle angosde cui era stata in prima per sì lungo tempo in 
preda, e con migliaja di vittime trascelre fra quanto era· di meglio 

ne' suoi cittadini; perchè tutte le contrade dell'Europa si erano l:.t
sciale trascinare ad un tempo dall'esempio della Francia. Ma sic

•come la Francia era andat-'1 innanzi la prima e la faceva con auda-
cia ed arroganza come da maestra in capo alla rivoluzione che ella 
agognava e faceva ogni potere che fosse generale in tutta l'Europ:1, 
e così bisognava eziandio che la fosse anche corretta la prima e col 
piÙ SCVCI'O castigo. 



L~ga dell'.L'lttsfria, della Prussia, dell' Impero, dell'Olanda, 
della Spagna, e . di molli altri popoli contro la Fran

cra, 4.792. 

L'imperatore Leopoldo era rimaso fedele al s~o sistema di pac.r, 

nou ùstante che vedesse con inquittudin grande gli avvenimeuti che 
si andavano succedendo in Francia. Molti principi inchin;cvano as-

. sai più di lui ad usar la forza contra quel popolo ribellato in fa
vore de' principi e de' migrati. Questi migrati si . raccolsero in gran 
novero sul Reno e in Italia e fecéro risolvere i principi alla guerra. 
La rivoluzione aveva di fallo offesi i molli principi dell'impero in 
éerti diritti che esercitavano da lungo tempo in Francia, e quando 
essi òimandarono di esserne ristorali fu lor risposto con quella ar
roganza, che per ben venticinque anni si trova nel linguaggio dei 
Francesi. Tuttavia l'impero avrebbe dovuto considerare e rifletter 
bene, che la guerra al di fuori è un vantaggio per un popolo in ri
bellione:, perocchè ella arresta le discordie interne e gli d:ì, sfor

zandolo a riunirsi, una gran forza contra lo straniero. 
Franr.esco II, i 792-4.806. Il nuovo imperatore fece col re di 

Prussia, Federico Guglielmo· II, un'alleanza contro la Francia. A 

prevenir li questa si affrettò a rompère la guerra all'Austria nel i 792. 
L'attacco dc' Prussi~r1i sorprese la giovane repubblica, la quale 
aveva ancora il s'no re in capo ad essa, ma' scaduto d'ogni poteie. 
La Francia non era per a neo allestila per la guerra e perciò la p'rima 
inv;J.sionc sortì prospero .effetto: I Prussia n i poterono procedere in
nanzi da ogni parte, e conquistarono tutte le città che si trovavano 

sulla via. Valenciennes, Longwy, Verdun furono soggiògate; vin
sero i passi della foresta delle Ardenne, e andarono ad occupare lr. 
pianure della Sciampagna. Già Parigi ne tremava ; ma in breve il 
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pop~lo si risvegliò, e fnrono i suoi medesimi nemici quelli che lo 

risvegliarono, suscitandolo all'armi. Trascinato certamente dalle folli 

speranze de' migrati e dalla loro presunzione il duca di Brnnswick, 

che guidava l'esercito prussiano fece sparger~ in Francia un manife

sto, il quale doveva ferire la parte più sensitiva del cuore dc' Francesi 

e soprattutto di quelli che non avevano voluto riconoscere gli an

tichi diritti della dignità regia. Fra l'altre minacde questo manife

slo leggeva pÙr quella, che Parigi sarebbe messa a fuoco ed a san

gue; e che non vi doveva restar neppure l' una pietra sull'altra , e 

la cosa era detta nel modo e colle parole di chi alle parole è delibe

ralo di far tosto succedere l'effetto. E subita mente, non allrimenti 

che se una favilla elettrica si fosse comunicata a tutta la Francia, 

si videro da tutte le parti e uomini e giovani ardenti di combattere 

per la libertà correre essi medesimi all'esercito che si andava ordi

nando a' comandamenti di Dumoriez. E in men di quella egli si 

trovò in tal condizione da pot~rsi affrontar col nemico. Egli andò 

a porsi in una vantaggiosissima postura sulla via presso santa· Me

necbilde e siccome i Prussiani in quel paese saccheggiato e di

serto fallivan già delle cose necessarie al vivere, e che inoltre le 

malattie sopravvenute a mo~ivo delle pioggie c.ontinue mietevano 

una gran copia de' loro soldati in cattivo arnese di vesti, dopo fatto 

a Valency un lungo cannoneggiat:e che non riusciva a nulla dovet

tero pensare alla ritratta, fortun;1ti molto, che non fosse loro o at-

. traversata o del tutto impedita. E se ne andarono in fin dall'altra 

parte del Reno. 

Ma Dumoriez arrivò a Jemmapes gll Austriaci, diede loro bat

taglia il 5, o 6 novembre del !792 (era la prima della repubblica) e 

n' uscì vittorioso. Egli aveva le quattro volte più ·genti degli Au

striaci e una spaventevole artiglieria, che faceva tremar la terra col 

fragore de' suoi grossi cannont Gli Austriaci si· difesero con un co

'raggio veramente eroico, per ben due giorni còntra quel gran mondo 

di nemici, ma alla perfine bisognò che cedessero il r.ampo di batta-
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glia ('l). Per questa battaglia la ··casa d'Austria perdette i Parsi 
Bassi: l'esercito vittorioso trascinò tutto come un torrente, e gli 
abitanti malcontenti della signoria austriaca da p poi Giuseppe II, 
e già sedotti ·dal pensiero della libertà accolsero con gioja i Fran
(esi. Essi piantarono dappertutto gli alberi della libertà, _istituirono 
un convento nazionale, a tal che tutto il paese occupato si giovò 

delle istituzioni de' suoi conquistatori. 
Al tempo medesimo il generale Custine procedeva innanzi nelle 

provincie Rcnane e riceveva per tradimento l'importante 'piazza di 
Magonza. La vertigine della libertà aveva desti i cuori anco in questa 
ciLtà, la quale abbracciò tutte le istituzioni di Parigi. Ma la sua vi
cina Francoforte si guarentì contra l'influenza del vicin.ato, e quando 
le fu proposta la nuova libertà francese, ella rispose che i suoi cit

tadini stavan molto contenti della libertà, di cui avevano infino al

lora goduto. 
d.793. Al pnnctptar di quest'anno venne decollato Luigi XVI 

(il 2d. gennajo). La sanguinaria faziqne d'ci giacobini aveva trion-
. " fato, e stimava di non poter riuscire a meltere tullo quel disordine 

e confusione che voleva infino a che il ' re vivesse. Essi lo avevano 

già deposto del trono i ma per bravar mèglio tuite le leggi divine 
ed umane vollero mandar sul patibolo illoro 'innocentc e pio mo
narca. Però ne toccarono presto il castigo e fu duro molto. Inconta
nente si suscitò nella Vandea, tra la Loira e la Charentc una ribel

lione che costò il grandissimo sangue e durò i molti anni i mentre 
da un altro lato gli altri popoli scadevano di tutto il loro zelo e 
non potevano più sostenere la libertà francese che si era insozzata 
del ;>angue'innocente. La nuova repubblica tralignò sempre più nei 
suoi discorsi e nella sua' condotta i la licenza e la sfacciataggine pi-

(1) Vi erano quarantamila Francesi, arruolati allora' allora volontariamente, con
tra ' 'cntimila Austriaci di veterane schir.re, e così ben trince~·ati ,. che l'artiglieria non 

poteva farli uscire. Bisognò che la cavalleria girasse l'ala sinistra per andar poscia a 
fare una carica ne' fossi. (L'Edit. Belgio). · 



gli;trono il nome di liberl:ì ; i <;illadini più modera li furono chia: 
mali paurosi , e la bruzzaglia il popolo. Fu preclic:ata la ribellior c 
prrsso gli a'Lri popoli e vennero falle loro le gran promesse d' a
jnti se volevano scacciare i loro monarchi e i. lQro principi. Si diceva 
altamf'nte che bisognava atterrar tutti i troni, e perciò gli in viali 
francesi furono scacciati dall'Inghilterra e dalla Spagna e per rap
presaglia la repubblica dichiarò loro la guerra, e allo Stalolder dci 
Paesi Bassi che era intimamente collegato coll'Inghilterra; e allora 
finalmente l'impero Alema~no dopo fallavi sopra una lunga deli
berazione, si dichiarò pur esso contro la repubblica francese. Così 
la metà dell'Europa pigliò le armi. contro la Francia; imperocchè 
Napoli, il papa , la Toscana e il Portogallo seguirono il moto ge
nerale. 

I principj della stagion campale del !793 furono sorrisi da una 
serie di splendide vittorie, che gli alleati riportarono ne' Paesi Bassi. 
Dumouriez toccò una rotta ad Aldenhove, e il !8 del marzo in una 
eampale giornata presso Nerwinde. Allora il generale per non ca
dere nelle mani de' giacobini suoi nemici, che tenevano il potere a 
Parigi e inoltre non era cosa che perdonassero meno della sciagura, 
si diede nelle mani degli alleati. Questi procedettero sempre più in-

, nanzi; ed erano gli Austriaci, i Prussiani, gli Inglesi, gli Annova
resi, gli Olandesi capitanati dal duca di Coburgo, e dal generale in
glese duca di York. Il successore di Dumouriez, generale Dampierre, 
fu battuto anch'egli una volla ne' campi di Farnars e vi fu ben anco· 
ucciso; e allora le piazze di Valenciennes e di Condè caddero nelle 
mani degli alleali, i quali si trovarono avçr così aperta la via fmo 
a Parigi. 

Da un' altra parte i Prussiani e gli Austriaci si erano insi
gnoriti di Ma gonza, avevano sforzate le linee di Weissenburgo e 
e cominciavano l'assedio di Landau sotto la direzione del principe 
reale di Prussia . 
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Un rsercito spognuolo aveva valichi i Pirenei, e ottenute nel 

sud della Francia di molte e belle vittorie. Schiere di spagnnoli e 

di inglesi occupavano l'importante porto di Tolone, la quale si era 
dichiarala contra il convento nazionale di Parigi e lo difendevano 

contro di lui. 
Più pericolosa e funesta per la Francia della guerra di fuori 

era 1a guerra civile cbe si combatteva nel cuor di Ici. I regi VaR
deisli avevano sconfitto lutti gli eserciti repubblicani che furon osi 
di entrar nel loro paese e avevano sparso molto da !ungi il terrore 
delle loro armi. Dal 110rd della Bretagna un corpo di regj sotto 
la condotta del generale Wirnphen (!) procedette tanto innanzi che 
era da sole venti leghe !ungi da Parigi. Nel sud le città piìt ricche 
e più importanti si dichiararono pur esse contra il convento nazio
nale: oltre Tolone, Marsiglia e Bordò vi fu ben anco Lione nel 
cuor della Francia, e la loro lega aveva i gran partigiani per tutto 
il mezzodì. Così la repubblica nel mese di agosto di quest'anno, 
stretta da tutte le parti era sull'orlo del pi'ecipizio, e la sua rovina 
pareva inevitabile. Nondimeno ella fu salva in una maniera che non 
ha esempi·o, da nn governo di terrore. In questa grande anzi estrema 
necessità i pitÌ ardili e temerarj fra quanti sedevano ai' sommo del 
potere in Parigi, a' quali ogni mezzo pareva buono ed acconcio 
per aggiungere al loro fine, avendola vinta sui moderati, con
cepirono il disegno, come .faceva Roma ne' casi arrischiati che 
melleva tutta la potestà in una sola mano~ di fidare tutto il po
tere a due comitali ; al comitato di salute pubblica e a quello 
della generale sicurezza. Essi dovevano applicar solamente l'a
nimo, l' uno all'interno, P altro al di. fuori e particolarmente alla 

guerra. Questi comitali avevano una potest:ì sovrana, non avevano 
altra legge che la loro· volontà e a giudice la loro sola coscienza. 

. ( 1) vVimphen era l' uno de' generali della repubblica incarìco di vigila,r le coste : 
rhiamalo a Pa•·igi per giustifi care la sua condotta egli rispose che se vi ~nda ssc sarcbLe 
• • ' J 
111 c:1po a scssanlamila uomini . , · 
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La vita , la libertà, i beni de' cittadini erano nelle loro mani, cd 
essi pQtevano condannare se volevano ovveramente assolvere. In 
capo a cotesti uomini investiti di una potestà così illimitata era 
Robcspierre, uomo spaventevole, fr.eddamente ingordo di sangue e 
l'idolo della plebaglia ; perchè al paro di lei egli perseguitava con 
accanimento ed odio qualunque mirasse o volesse. innalzarsi sopra 
la comune del popolo. 

Il suo disegno era quello di distruggere col ter.rore i nemici 
della repubblica e questo bel piano riuscì a maraviglia. La metro
poli, siccome tutta la Francia furono innondate di sangue. Ogni 
cittadino che si facesse come che sia notare per le sue rkchezze, la 
sua scienza, le sue doti, la sua buona riputazione o per de' principj 
di benevolenza e di moderazione era oggetto di odio a questa ter
ribile masnada, c subitamente era ritrovo un pretesto a farlo dile
guare dal mondo. Essi consideravano le genti di lettere, i dotti quali 

. pericolosi alla libertà al paro dei .nobili e del clerp. Ad avere una 
libertà durevole e ferma, bisogna, dicev::m essi, che regni la ·sem
plicità di Sparla e dei primi tempi di Roma. L' uno di loro trascorse 
fino a dire, che bisognava che cadessero altri due milioni di teste sotto 
la mannaja, perchè la Francia fosse felice. I pochi uomini onorevoli 
che si trovavano fra loro sentivano certamente a quali eccessi era stata 
sospinta l' umanil:ì per aver cercato i lumi nel senso dell'epoca c i 
raffinamenti ne' godimenti sotto il nome 'di incivilimento perfetto ; 
cd era come un contrappeso cb e volevano per tutto il mondo le forme 
villane dell'eguaglianza ùe' bruti, sapendo bene che è impossibile 
di trovare 'alcuna moder.azione in una così . vi~lenta agitazio~e; men
tre i più colpevoli di loro, quelli che conoscevano meglio ciò che 
si volevano, dimandavano per lutti eguaglianza ne~ delitto; e perciò 
eguaglianza em il grido che empieva tutta la Francia, e a questo 
fatai nome i migliori cittadini erano sacrificati a migliaja. Le loro 
doti formavano appunto il loro delitto; nessuno doveva farsi notar 
sopra gli allri, in alcun modo,· nr per virtù, nè per meriti, fosse 



. pur anro nel senso inigliore. I loro giudici erano i più furiosi della 
feccia del popolo, i quali componevano dappertutto il tribunale ri-

.. voluzionalc e n<'m erano rattenuti da alcuna legge, da nrssuna for
mola di procedura; gli accusati non ottenevano ~empre neppur un 

difensore. Sulla piazza medesima in cui sedeva il tribunale erano 
ogni dì trucidati da cerilo di questi sciagurati; il patibolo ,e l'albero 
della libertà erano i due soli ornamenti . pubblici di tutte le cilt:ì 

della Francia. Vennero messe.a morte nel dì medesimo la regina, la 
sorella del re, la principrssa di Lamb;11le (!); e il duca d'Orleans, 
il complice di tante sciagure, cadde esso pure come gli altri sotto la 
scure della ghigliottina, Questa potestà del terrore così bene usata 
ed esercitata che i parenti medesimi delle vittime non s'ar~ivan nep
pure di far vedere le lagrime del dolore, conseguì il suo scopo. Le 

fazioni furono soffocate nel sangue·, tutti obbedivano al governo 
che faceva eseguire ,i suoi voleri con modi così . spaventosi; gli uni, 
i più disptegevoli, obbedivano perchè un tale reggimento conveniva 
loro; gli altri per timore. Intanto ·un gran f!laestro nell'arte · della 
guerra, Carnot fn chiamato al comitato di salute pubblica per re-

' golare in grande tuili i piani degli eserciti. 
Allora si fece nn appello a tutta qù:mta la nazione contra i ne

mici della repubblica: ,, lntta la Francia, si diceva in esso, non è 
che nn campo, ed ogni francese è soldato. Appena batte la campana, 
tutti ·devono correre alle armi, sia contro gli schiavi della tirannia 
straniera, sia contro i traditori della libert:ì che_ sono in mezzo a 
noi. Bisogna che gli ,uomini nubili e i vedovi che non hanno figli 
va.dano a' confini; che gli ammogliati fabbrichino delle armi e con
ducano i convogli, che le donne facciano gli uniformi e le tende, 
r.he i fanciulli facciano delle filaccie e che i vecchi sulle pubbliche 

( 1) L' autore qui prende errore. La principessa di Lamballe peri vittima delle. stragi 
del seLLemb,·e 1792. La sua testa fu po•·tata intorno iu capo ad una lancia solto le fine
stre del tempio i.n cui era allora imp•·igionat;;_ la regina : questa fu decolla t; il ; 6 ottobre 
1 ;g3 e lVIadama Elisabetta, solamente nel 1794 .' 

KonuÌAuscH Storia dJAlerna_qna Tom. 111. 3 
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piazze infiammino coi loro discorsi il «:oraggio de' gùerrieri cb«· 
muovono contra il nemico "·E di fatti la Francia diede all'Europa 
un prodigioso esempio che un medesimo nemico non può taccrr. • 
Entusiasmo, amor di pati'Ìa, furore, sete di sangur, timore, obbe- -
dienza, passione della rapina e ambizione, tullo ciò che può muo
ver l'anima operavano ad un tempo sopra il medesimo punto per 
aggiungere al medesimo scopo: " ·la salvezza della libértà contra i 
nrmici interni ed esterni"· E quantunque questa libertà non si ap
prescntasse alla maggior parte dd popolo allrl> che sotto una ima
gioe disfìgurata, e spesso ben anco sotto forme brutte di sangue e 
di fuoco, prrò ella produsse l'effetto· che se ne bramava. Tutta la, 
Francia pigliò l'aspetto di un vasto · arsenale, e nella sola Parigi da 
oltre centomila uomini lavoravano dì e notte a fabbricar lancie, ar
chibugi, sciabole, cannoni e mòrtai. Le migliaja di soldati andarono 
al tempo medesimo ad empicre i campi, o si raccoglieva~o dietro 
a loro quali corpi di rkuperazione. Nel campo qualunque soldato 
si facesse notare per la forza del suo genio vedeva <Jprirsi davauti 
una carriera splendida, che gl~ consentiva di poter rappresentare 
un personaggio. I natali non davano privllegio alcuno, la sola ca
pacità era avuta 'in pregio: la superiorità del numero fu pertanto 
in breve dal Ialo della Francia, e questa superiorità congiunta col
l'audacia supplì il difetto d'abitudine alle armi cd al combattere. Da 
poi questo tc~po fortuna favoreggiò i repubblicani ·o meglio i re
pubblicani seppero t:osfringere la fortuna a parteggiare in pro loro; 
perchè non si contava più il numero de' motti e sempre dc' nuovi 
c più audaci battaglioni marciavano innanzi·, passavano sui cada

veri de' loro concittadini cantando con entusiasmo l'inno di guerra , 
iofìno a che avessero calpesti c oppressi i loro avversari. 

·L'esercito de' malcontenti al nord della Francia, capitanali da 
Felice Wimphen, fu scqnfi.lto e il generale costretto a riparare in 
Inghilterra; indi fu soggetta Marsiglia e poi Lione dopo una ga
gliarda resistenza, ~ Tolone, il. cui assalto d·urò quattro dì e qualiro 
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notti senza mai posa c ft'ce versare un Ììume di sangue (4.), la cilt:ì 
non era che un monte di rovine; e finalmente i Varideisli anch'essi toc
earono le molte e gravissime rotte .. I repubblicani andarono belli di 
tutte queste vittorie nell'anno !793, ma ne seguitarono le più orri
bili e spaventose crudeltà. A Tolone, a· Lione, a Marsiglia e in altre 
città si giudicava senza neppure udire ·e vedere gli accusati colpe~ 
voli, e la mannaja del patibolo parve alla perline 'un modo troppo 
tardo e lento alla vendetta repubblicana; le sciagurate vittime furono 
trascinate a centinaja dinanzi alle bocche de' cannoni e uccise a 
colpi di scaglia, ovveramente si gittavano a schiere ne' fiumi. Il 
convento nazionale decretò che Tolone e Lione sarebbero atterrate 
sino a' fondamenti, che il loro nome sarebbe levato dalla memoria 
degli uomini e che la Va~dea sarebbe mutata in un monte di ca
daveri, di rovine ·c di cenere, affinchè giovasse quel monumento della 
vendetta nazionale. Cosi favellavano, così operavano quegli uomini 

della libertà. • 
Sulle frontiere contra i nemici di fuori le vicende della guerra 

corsero sulle prime alquanto incerte e' variate; ma al cader del-· 
l'~mno vittoria si 9,isse apertamente prospera a' repubblicani. Nel
l'alto Reno a forza di continui e sanguinosi combattimenti Landau e 
l'Alsazia furono liberi e la bandiera repubblicana fu piantata sulle 
rive del Reno; ne' Paesi Bassi Duukerque fu campato e guadagnati 
vrnnero i molti caldissimi combattimenti: Houch2.rd e Jourdan vi 
comandavano mentre Pichegru ed Hoche erano nell'alto Reno, nomi 
che il torrchte della rivoluzione ·aveva cavati fuor dalle tenebre in 
cui sarebbono stati insiem con cent'altri sepolti e sconosciuti. - Il 
dì 30 del settembre fu celebrala in Parigi una gran festa della vit
toria, nella quale quattordici diversi eserciti furono rappresentati in 
un corteo di trionfo a gratularli e onorarli delle vittorie che ave-

' 
vano conseguito. 

( 1) Qui l\ fatto è esageralo. Fu dato un assalto , ma non durò sì lungo tempo. Chi 
vinse Tolone fu Napoleone. Vedi là ~oria del · Laurent , tradotta dal Tolga.rizzatore 

della presente. 



!794: Avvenimenti fdici drgli eserciti francesi. - In sul primo 
entrar dell'anno gli alleali avevano raccolte tolle le loro forze nei 
Paesi Bassi condotte .dal duca di Coburgo, e l'imperatore di Aie
magna era andato di sua persona al campo a inr.uoraré le sue gcnH; 
e il dì· 7 dell'aprile esse riportarono sotto i suoi occhi una vittoria 
presso Cateau - Cambresis 3 e il dì 30 si impadronirono di Lan
drecies. Ma allora fortuna mutò : Carnot, il quale comprendeva 
molto bene in qual genere dj guerra un popolo in armi debbe acqui
star la viHoria ·, diede ordine ai due grandi .eserciti capitanati da 
Pichegru e da Jourdan; di aUaccar le linee degli alleati con vigoria 
e senza mai posa; in guisa che non passava dì, che· non fosse com
battuta qualche sanguinosa lotta. Non si noverava, non si gua1'dava 
punto a quelli che cadevano; genti fresche surrogavano subitamente 
quelle che non erano più, e i generali nemici, stretti in quel modo 
non &_apevano dove portare il punto princigale della difesa. La tat
tica OrOinaria della guerra er:J di Ve!ltata ad essi inutile affatto i· pe
rocchè quando i corP,i• di esercito respinti, gittati, ammontati gli uni 
sugli altri, non che fuggire si rannodan di nuovo e tornano all' as
salto non stancandosi_ mai, infi.no a che riman loro qualche uom 
vivo; quando nè il timore della mort~, nè cosa alcuna può .mandarli 
fu or del campo di baHaglia, allora di tutta necessità la vittoria 
debbe alla perfi.n coronare i più numerosi. E perciò gli Austriaci, 
e i loro alleati~ Inglesi, Olandesi, e Annovaresi, oppressi dalle fati
che furono alla fine battuti il 22 maggio, presso Tournay da l>i
chegru, e il 26 del giugno a FleJirus da Jourdan, in due sangui
nose giornate. A Fleurus ì1 generai francese strappò al nemico . la 
vittoria, che eglì aveva già quasi perduta, con uno spediente aff.1tto 
nuovo; egli fece montare l' uno de' suoi ajutanti dì campo in un 
pallone areostatico ' {J) per riconoscere esallamente le posizioni del 
nemico e poscia riappiceò il combattimento secondo la relazione eh~ 
gli venne fatta. 

,, 
( 1) Il famoso Monge dirigeva quest'aerea spedizione, 
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Dappoi questa battaglia la fortuna dell'armi francesi fu conti

nua sempre, e non fu nemico, non ìuogo che potesse fare ad essi 

oslacolo nè in Olanda, nè sul Reno. Le piazze conquistale in Fran
cia, Landrecies, Le Quesnoy~ Valcnciennes e Condè furono rigua
dagnale l' una dopo l'allra i inollre i Francesi si impadronirono di 
Brusselles il 9 giugno, e nell'autunno correvano le rive della Mosa 
e del V~hal. Queste vittorie parevano finalmente avere aggiunto il 
termine a cui potevano salire, tanto più che erano . state alzate le 
chiuse drgli argini per salvar l'Olanda con una generale innonda

zione. 
· . Ma la natura medesima venne in ajuto di questo .popo~o favo

rilo dalla vittoria e gli dischiuse una via sui fiumi, sul mare e sulle 
, paludi. Il vçrno del 94 al 95 fu in eccesso aspro e gelato, e fin dal 
dicembre tutta l'acqua era coperta di un denso ghiaccio, il quale 
permise all'esercito francese di penetrare nell'Olanda. Esso si mise 
adunque sopra qnesli vasti e so(li pònli é fin dal principio del se
guente anno, il !7 gennajo apparve davanti a Ulrecht, e il !9 di
nanzi ad Amsterdam. Lo slatolder non seppe miglior tosa che 
quella di riparare colla sua famiglia _in Inghilterra, e l'Olanda f11 

trasmutata in una repubblica Batava (!). 
Dal ,canto suo anche Jourdan aveva nell'autunno del !794 re

spinti gli Austriaci dal Brabante sul Basso Reno, e gli aveva scon
fitti in molti combattimenti i e finalmente addì 5 dell'ottobre gli co
strinse a ripassare il Reno .a Colonia. I,.iegi, Ai x, J ulies, Colonia, 

. Bonn e, Coblenlz caddero nelle mani de' Francesi; e non fu che il 
solo Lussemburgo che colla sua gagliarda difesa si ~oslenesse sino 
al giugno del ! 795. 

Sull'alto Reno la guerra del 1794 prese a poco a poco la 
fortuna medesima che nel nord. Iu sul principio, il 22 maggio, 

(l) Jn qncsla famosa càmpasua la fl~tta Glande5e, ra~lcna ta nel Texel dalshiacciu 
fu presa con della ca\·allcria. . 

.. 
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gran vittoria de' Pmssi'ani e degli Austriaci presso Kaiserslautern ; 
indi crcscimenti di forze agli eserciti repubblicani, il popolo si le
vava tutto quanto, e attacchi furiosi e continui degli alleati; ma 
finalmente il -15 giugno seconda batla'glia a Kaiserslai1tern, nella 

quale per ben otto volte i (rance~i sono a gran danno respinti, ma 
osato il nono assalto rapiscono la vittoria, ottenuta la quale ,non si 
danno posa in fino a che gli alleati prima del cader dell'anno sono 
ripassati sulla riva destra del fiume. 

Pace di Basilea, -1795.- La fortuna dell'armi francesi era così 
grande e impetuosa, che chiunque avesse allora considerata la con
dizione dell'Europa e soprattutto quella dell' Alemagna; sarebbe 
sfato agevole di riconoscere che non le rimaneva alt~o più che a 
r~ccogliere le proprie forze per la sua sicurezza. E i Francesi non 
trnevan no occulti i loro disegni di" volere occupare tutta la parte 
dell' Alemagna posta sulla riva· sinistra del Rrno sino al fiume. -

Ci bisognava dunque, dopo una infelice campagna, abbandonare a 
questo ·pericoloso vicino quello appunto per cui egli aveva com

battuto indarno per tanti secoli: L' Alemagna non avrebbe dovuto 
mai patire un simile affronto i ma dove si potevano in quel tempo 
trovare i grandi e generosi sentimenti per l'onore della patria? 
Già la gelosia e la rivalità de' generali e de' primi servitori . ave
vano af.fievolite le forze dell'esercito e attra,versate le sue · più belle 
operaziofli i ma allora la confederazione si lasciò dividere dal suo 
astuto neq~ico. Il dì 5 dell'aprile la Prussia fermò a Basilea la pace 

colla repubblica francese, e nella sua pace era n pur ~ompres.i l'An
nover e l'Assia Casse!. Fu disegnata una linea di divisione p el nord 
dell' Alemagna, che separava la Francia dagli stati prussiani in Ve
stfalia, dall'Assia e dalla Bassa Sassonia. 

E in breve anche la Spagna, che aveva manco il danaro a con
.tinuar la guerra, e sapeva il suo esercito nel maggior disordi~e; 
la Spagna che soprattutto non aveva una volonH ferma e risoluta, 

si disgiunse dalla lega contro la Francia; l'Austria e l'Inghilterra 
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furono le sole grandi potenze che rimanessero sul campo di batta

glia : e questo era il risultamento sortito all'Austria da poi Massi

miliailo 1.0 c tutte le volte che ella entrò in una alleanza per far la 
. ' 

guerra di conserva con molLi' altri potrntali, sempre la lini a ri-

maner sola. 

Se,quilo della guerra sino alla paee di CampoFormio_, 

!795-!799. 

Mentre si couferiva per la pace colla Prussia c anche dopo 

ferma, nella sta le del J 795, siccome l'Austria e l'impero germ~nico 
si mostravano molto inchinevoli alla pace, le due parti deposero le 

armi: i due eserciti si trovavano sulle due sponde del Reno l' ,uno 

in faccia all'altro, e il fiume li separava. Ma raccolte appena e ter

minate le messi, nella notte del 6 al 7 settembre Jourdan passò il 
Reno tra ,Duisburgo e Dusseldorf, si impadronì àl tempo istesso di 

quest' ultima città e nella sua marcia vitloriosa scacciò gli Austriaci 
comballcndoli sempre, d~lle rive ~ella Wupper (a questo fiume co
minciava appunto la linea di divisione dc' Prussia n i), della Sieg, 
della Lahn insino alMeno. Il feld-maresciallo Clairfayt aveva rac
wlte le sue soldatcsche dall'altra parte di questo fiume; egli si ap

piccò allora in battaglia co' Francesi p1·esso di Hoechst, Ii sbaragliò 

c li costrinse a rivalicare il Reno in quella fretta cb e avevano messo 

in perseguitare i suoi. Magonza fu libera dell'assedio c Mariheirn 

riguadagnata. Il riposo della state aveva sceme assai le forze e l'im

peto degli eserciti repubblicani, il loro zelo aveva allentato mollo: 
una guerra dall'altra parte del Reno nou era pitì una guerra per 

la libertà della patria, e assaissimi volontarj, quelli che uscivano dalle 

più cospicue famiglie erano tornati alle loro ca.se. In quella, una 
fazione più moderat'a era in Francia p~rvenuta alla somma del po-, 
tcre. Gi:ì l'anno innanzi il con,vcnto nazionale moribondo, ·sempre 
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pitì ~ospetloso e crudele aveva atlerrato il Robespirrre co~ suoi uo
mini di terrore, c lo aveva fatlq anzi salire su quel patibolo insangui
nato: sul quale egli aveva fatto spargere i tanti fiumi di sangue inno
tenie. In appresso, dopo riuscito co' maggiori sforzi a incntenare 
per così dire tutta la fazione de' giacobini, era stato istituito un 
nuovo governo. II potere esecutivo venne fidato a cinque ·direttori, 
r. il polere lrgislativo a due consigli, a quello de' cinquecento, e al
l'altro degli anziani. Già la Francia pendeva verso 1:1 signoria di 
un picciol numero od anche di un solo; cotanto ella sentiva aperto, 
come uno sfato così grande non poteva altro che precipitare alla 
sua rovina con un governo democratico. Ma se il convento nazio
nale si componeva di uomini crudeli e di feroci, che· agognavano al 
sangue c per migliaja e migliaja di vittime non era mai che la 
loro scie fosse satolla, afft; che il direttorio, .sebbene in sembianze c 
forma di temperato ed umano si componeva di persone o dappoco 
o men veggenti del bisogno, ovveramente ladrc e ingorde assetale 

' d'oro. 

~ 796. Bonaparte. - Quando fu assodato il nuovo ordine di 
cose, il direttorio risolvete di sforzar l' Austda e l'impero alla pace con 
una generale invasione. Sin dalla primavera i suoi eserciti dovevano 
passar le A1pi ed il Reno e penetrar da tutte le parli nel cuor me
desimo dell'Alemagna; Moreau per la Svevia, Jourdan per la Fran·-. 
conia, e un terzo esercito per l'llalia. II vecchio generale Beaulicn, 
capitanava in Italia l'esercito Austriaco; présso l 'alto Reno W urmser, 
c sul basso Reno l'esercito dell'arciduca Carlo. Le milizie dell'impero 
facevano parte dei corpi di esercito di questi due ultimi generali. 
E la guerra ..:ominciò in Italia. Ma qua il vecchio generale au
striaco, sebbene di moltissima sperienza si trovava avere a fronle 
nn giovane c audace guerriero, il quale sviluppò per la prima volt,a 
in questa circostanza i. suoi terribili mezzi agli occhi dell'atto n ila 

) 

Europa. Bonapa:te nacque in Ajaccio, citt:ì principale della Corsic:::t, 
da genitori di antica nobilissima stirpe. II padre di lui che rra sulle 
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prime avvocato, e parlatore ornato e facondo, ~ aveva studiato le 

leggi a Roma ed a Pisa, vt.nne sollevato a regio procuratol'e in Cor-· 

sica e fu i1 principale de' rappresentanti dell'isola sua natale a Pa-· 

rigi; ed era avuto in tale e tanta stima e credito, che l'autorità della 

~ua testimonianza valse da s'e sola nella circostanza delle r.ontrover

sie insorte tra i due generali francesi che governavano la Corsica, a 

difendere il vero ed il giusto in favore del generale Marbenf contra 

il generale Narbonne Pelez. Bonaparte fu partorito· da sua madre 

Letizia sopra un tappeto storiato tutto de' famosi eroi dell'antichità, 
l 

e forse dell'Iliade. Educato in Francia nelle scuole militari di Brienne. 

e di Parigi e fatto tenente di artiglieria nella giovani1e età di di

ciott'anni, egli mostrò fin da' primi suoi studj un genio grandissimo 

per la guerra c un ingegno immenso. La vita di ·quest' uomo straor

dinario è un tessuto di cose, che se non fossero moderne e provate 

dalla storia di tutti i popoli dell'Europa avrebbero quasi dell' im

possibile. Già sin da fanciullo faceva presagire altamente di sè, te

stimoni'i i suoi professori che notarono in lui i primi germi del ge-: 

nio che si andava in lui sviluppando. fatto comandante di artiglie

ria cominciò la sua carriera segnalandosi sopra tutti i suoi rompa

gni, e trascello al comando dell'artiglieria all'assedio di Tolone, la 

repubblica francese andò a lui solo ed al suo straordinario ingegno· 

e coraggio debitrice del riconquisto di questa importantissima piazza. 

Crescendo in et:ì, egli cresceva pure i suoi meriti c ne diede subito 

bella prova nel piano che fece a calar le alpi. Accostumato alle im-

, prese piJÌ straordinarie da tutti gli atti rivoluzionali o n d'era stato: 

il testimonio, cd a molti de' quali a:veva preso parte, ma più che 

:1ltro, nato fatto dalla natura a sovraneggiare, · egli toccava solo il 

ventesimosesto anno dell'età sua, quando fu disegnato a capitaneg

giare l'esercito d' Italia. Cerlamente di rado assai i secoli videro ge

nio altrettanto vasto, mente così pronta e cuor gagliardo al paro 

del suo. E la sua esallazione a generalissimo non fu no come ma

lamente avvisano alcuni la dote che gli aveva portato la moglie di· 
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l.ui, Giuseppina de la Pagerie, vedova del visr.onlc di Beauharuai~, 
ma si fu il guiderdone dello aver salvo il <;l.ireltorio da una sqllcva
zione., nella qual cosa . egli aveva dimostra la sì gran valenzia e va
lpre, che non si tenll.C di poter' fidare a mani piÙ sperte una COSÌ dif
ficile impresa com'era quella del conquisto dell'Italia, la quale la
sciando le quasi insuperabili difficol!~ dalla natura, era difesa allora 
da due eserciti, l' uno più potente e grosso dell'altro, l'Austriaco, 

ed il Piemontese., ;1mbedue i quali sommavano più in l:ì. assai del 

doppio delle forze che guidava BOltaparte. Ma il suo genio doveva 
supplir tut! o, e se fu capitano che facesse le cose grandi e quasi im
possibili, fu proprio desso, f11 Bonaparte. Se il ca,rico di conquistar 
l'Italia era gravissimo e tale che solo un Bopapartc poteva piglia rio, 
quello di generalissimo dell'esercito che egli doveva guidare era la 
eosa quanto più si possa dire arrischiata. L'esercito d' Italia era nel 

prgg_ior disordine i difettava di vettovaglie, di vesti e perfin di ar
tiglierie i solo nelle mani di un condottiere accortissimo cd audace 
un tale stato poteva giovar forse ad una vittoria vie maggiormente 
gloriosa, perchè i soldati non si trovavano aver dinanzi altro che 

l:' eletta della vittoria o della morte. Bonaparte seppe in sul fallo 
guadagnare nn impero &traordinario sugli animi de' suoi guerrieri 
e comunicar loro la sua aud:}cia. Era que.!]ta l'a,nima della sua lat
. t,ica militare, e il modo_ che lo fece entrare in breve nel gran dise
gno di conquistare il mondo. Egli sapeva con manifesti brevi e ga
gliardi alla guisa degli antichi romani, c acconci p_crfellamrnle 
al genere c ali<\ natura de' Francesi, con guiderdoni di insegne d'o

norr, di bandiere, di aquile, d4ti a r;oloro che voleva subito porre 
ne' posti più pericolqsi, c con al-tri simiglianti mezzi suscitarr, l'o
nore de' suoi soldati c net momc~to terminativo destare al più allo 
grado l'enlusiasmq. Secnro della infallibiliL:ì dr;' s-uoi disegni di guerra 

c\ ella &npcriorit:ì del suo ingegno sopra i capil~ni nemici, egli aveva 
l'ardimento di .divinar l'evento delle batl:tglic, e la sua fortuna c i 
~alli avveravano le sue. predizioni; i'n breve si t;bbe intera fede a 
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ciò che egli aveva predelio, e qu'èstà eredenza medesima gi·ovava 
:1ssai il·felice riuscimento delle sue imprese. Egli sconcertava in par.:. 
ticolai· guisa i suoi nemiti 'non facendo mai quello che essi avessero 
potuto prevedere o caltolare; m'a prendeva sempre a far quéllo, r.ui 
si aspettavan meno e ciò che aveva del più temerai'io. Il perchè la 
sperienza e f'arte della guerra tornavano inutili contra di lni; nna 
guerra· difensivà non poteva riuscir fortunata, perchè egli .aveva gi:ì 
menato il coipo prima che i nemid avessero potuto anche solo so
spcltarlo e temerlo; e non consentiva mai che il nemico si levasse 
contra di lui alle offese, perchè nèssuno era più presto di' lui a pi~ 

gli::m un partito. 
Il cominciare di ·questa guerra fil quanto più si possa dire glo

rioso all'eroe francese che l'aveva tolfa a fare: la gran mercè della 
prontezza dell'e sue mosse e de' suòi attacchi egli disgiunse· l'eser
cito del Pierriont<! da quello degli Austriaci e costrinse il re Sardo 
a tar la pace in particolare; indi la diede addosso agl'imperiali al 
settentrione del P o; a tal che tutto il cuor dell'ltalìa era aperto al 
vincitore e i principi di essa tremaTano davanti la sua vendetta. Gli 
uni dopo gli altri dimandarono tutti la pace e l'ottennero pagan
dola i milioni in danaro, i molti dipinti de' primi maestri, i più ·pre
ziosi manoscritti e altri tesori dell'arte. Egli voleva decorar Parigi 
di tu !lo questo bottino per farne più tardi la capitale del mondo. Il 
éluca di Parma fu il primo che si inchinasse col trattato del 9 mag

gio a pagare un bel numero di quadri più famosi e rari qual prezzo 
della pace; e dappoi questo dì l'esempio che l'antica Roma diede 
in ~recia fu seguito per tutto ovunque apparvero eserciti francesi. 
La vanità e il desiderio di ciò che il mondo stima più. prezioso fe
cero spogliar gli altri paesi di tutti i monumenti delle arti per rac
coglierli tutti in Parigi a render così questa città il centro comune 
delle nazioni e farla somigliare all' antìéa Roma. Così si rimasero 
per' ìunga pezza ammontati ne' luoghi che natura non aveva ad 
essi sortito; e le arti che amano il silenzio e la vita interna nòn po-
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tcrono neppur cavarne profit.lo. Il p:~pa si comprò la neutralit:ì con 
dodici milioni, con cento quadri e dugento rari manoscritti. A Na
poli anch'essa bisognarono i bei sacrifizj a ottener la pace, perchè 
.cH'era troppo lontana e al generale francese non parve essere per 
-anco venuto il tempo di soggiogarla e farla sua. Intanto erano av
venuti in Alemagna i gran fatti. Gli eserciti Alemanni avevano co
minciate .appena le loro mosse, che già in Italia il genio smisurato 
di Bonaparte aveva conseguiti i principali terminati vi successi; il 
pcrchè il valoroso Wiirmser.era chiamato dall'Alemagna con trenta
mila uomini a francare la minacciata e stretta Mantova. Allora gli eser
citi Francesi, secondo il piano di guerra del direttorio poterono senza 
il grave .ostacolo che li attraversasse penetrar nel cuore dell'impero 
ò'Alemagna. Nel bel mezzo dell'agosto Jourdan era proceduto fin 
quasi a Ratisbona e Moreau era già sopra a Monaco .cogli eserciti 
del Reno e della Mosella. Egli diceva altamente volere allargarsi a 
destra e a sinistra aiutando nella prima l'esercito d'Italia condotto 
da Bonaparte, e nella seconda quello di Jourdan. La riunione di così 
terribili eserciti poco falliva ad avverarsi, ma se da un lato il diret
torio e il medesimo Moreau gelosi e invidiosi delle straordinarie 
fortunate. imprese di Bonaparte non era n niente disposti a seconda t· 
Bonaparte e crescerne la gloria, che per verità sarebbe stata tutta sua, 
d.all'altro lato questo gran pericolo della congiunzione coll'esèrcito 
di Jourdan fu stornato dal giovane eroe della casa imperiale. Come 
più la guerra si approssimava alle frontiere austriache, e più ezian
dio il pericolo della pqtria accendeva il cuore degli eserciti impc
I:ial~ e il loro medesimo numero crebbe assai pe' rinforzi che loro 
scesero dall'interno del paese. Allora: l'arciduca Carlo si suscitò tutto 
ad un tratto, sconfisse Jourd(\n a N~umarck, il 22 dell'agosto, c il 
dì 24 ad Amberga, e lo malmenò s~ fattamente, cpc tutto l'esercito 
di Sambra e Mosa la campò in fuga .disordinata e non fermò i suoi 
precipitosi passi che solo .nel Basso Reno. Il Jourdan ne arrestò le 
mosse retrograde a Mulhcim sul Reno, di quiyi lo men? a Dussel-
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t-ale disastro dell'altro esercito, Moreau si vide costretto anch'egli a 
far la sua ritratta sull':Jlto Reno, c poichè non aveva nè saputo nè 
pensato a rafforzare il suo collega, ridotto a dover mellcre ogni 
cura alla propria salvezza, eseguì una tale ritratta correndo sempre 
in grave pericolo le cento leghe di paese nemico per attraverso la 
Svevia e la Foresta Nera, inlorniato continuamente e perseguitato dai 
nemici, balestralo ben anco dalle soldatesche degli abitatori delle 
montagne, accesi di sdegno contro i Francesi, e cui Podio contro 
gli stranieri aveva fatto imbracciar l'armi:, m (l Moreau fece mai sem
pre la sua ritratta con tale accortezza, che giunse sul Reno ricco 
di belle prede e con seco una bella copia di prigionieri. Questa ri
tralla fondò la sua ripulazione militare, alla quale si sollevò pet· 
la soverehia lentezza c poco, ardire di chi lo perseguitava. Indi 
entrambi i condottieri nemici convennero nel partito di una tregua 

sul Reno per tutto l'inverno. 
Franca la Germania di questi due eserciti francesi, l'uno dei 

quali sbaragliato e l'altro costretto a vuotare la Germania quanto 
più forte poteva correre, l'arciduca Carlo, sul quale erano allora ri
volti con ammirazione tutti gli occhi, fu chiamato in tutta fretta in 
Italia a ristorare, se era possibile, le cose che correvano in tanto 
danno dell'esercito Austriaco. Wiirmser studiava a rafforzar Man
tova, c però faceva ogni sua miglior prova. nonaparle che aveva 
con poche genti operato quello che nessuno avrebbe sa-puto neppur 
tentare c.ollc moltissime contra i bravi battaglieri dell'A ustria, mal 
potendo per la sua lontananza attraversar la via a Wiirmser che 
correva sopra la sua Mantova; lasciò ch'ci vi penetrasse con nn 

diecimila uomini freschi , indi come ebbe finita ogni cosa e spersi 

gli altri piombò incontanente sopra Mantova, la quale trovatasi in 
breve manco ogni modo al vivere, colpa ben an co del cresci mento 
della sua guarnigione, fu costretta a darsi al vincitore dell'Italia il 

dì 6 del febbrajo i7Q7. Ma qu:mtunque Bonaparte avesse mai scrn-
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pre vinto il Wiirinscr, e triaudatogli a male ogni suo ·disegno, pnr 
fece dflui' la molta stima, ed egli giovane non patì 'di vedère-iu~ 

r.hino e vinto davanti a sr. il veterano e valoroso Wiirmser, il quale 
inostrò bella gratitudine al suo giovane vinciture, chiaTenùolo di 
una r.ongiura che gli era fatta in Romagna per· metterlo a morte di 
tradimento. 

J.797. Pace di Campq Forrnio~· !7 ottobre . . 

L'arciduca mal 'potè con un esercito sconfitto sempre e scorato 
arrestare il corso de' bei gesti di Bonaparte. Appena soggiogata· 
Mantova questo generale volò rapido versò il nord all'affronto del 
nuovo qeneralissimo degli imperiali, valicò le Alpi che disgiungono 
l' lt:Jlia dalla Carinzia, penetrò in Stiria , si insignorì di Clangen ~ 
furth, e procedette sino a J udenburgo sulla Mur, donde faceva le 
gran minaccie al cuor dell'impero ed alla medesima Vienna. La sua 
calala colà era stata tutto quel più rapida che essere poteva, ma eu~ 
pido dello straordinario si &a messo in' tale postura che gli poleva 
tornare pericolosa: Però usando in buon punto e il tempo e la fortuna 

cavò da quello e da que~ta ogni miglior vantaggio, quel vantaggio 
rhe i genj non fallano mai di cavare in qualsiasi loro condizione. A 
qualunque allro condolliero la· condizion di Bonaparte così innanzi 
nel cuor della Germania e tanlo !ungi da' suoi stati sarebbe riu~· 

scita arrischiatissima, ma Bonaparte aveva seco il gran prestigio 
d'invincibile e qnesto il faceva anche più temerario. Egli aveva da~ 
vanti l'esercito imperiale, che come ·pi[t indietreggiava, e più ezian
dio cresceva le sue forze, perchè Vienna era armata e 1' Ungheria1 
si levava tutta in armi; alla sinistra il generale 'degli imperiali 

Laudon procedeva dal- Tirolo contra di lui; alle spalle, 1~ra a Trie
st.e un altro esercito nemico, 'e tutta la Venezia cbe si era ribellata 

contra i Francesi: a tornare alla sua prima piazzà forte, sino a• 
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~1:mtova r.he tenevano i Francesi correvano le ccnr.inqnanta miglia 
r. monti scoscesi; e per giunta il suo esercito non si trovava aver 

le vettovaglie che solo .per dieci giorni. In tanto pericolo qualunque 
altro generale sarebbe stato spaèciato, ma 11n Bonaparte s:tpeva stri
garsi d'ogni mal passo e rischio e aveva l'arte di voltarsi in bene 
ogni più nemica condizione. Parve, che se ·l'Austria avesse voluto 
t-rotare un gran .colpo avrebbe potuto recare in un tratto al niente 
il suo più terribile nemico, e mutare interamente la prima sciagu
rata fortuna della guerra. Ma dopo i fatti straorclinarj e di continua 
intera vittoria, non era chi sapesse voler la dire con lui, e però l' Au
stria gradì la pac_e che l'as tuto generale le offeriva qual vincitore, 
ne con chiuse a Leo ben le principali condizioni il !8 dell' -aprile, e 
fermò la pace ddinitiva a Campo Formio, casa reale ne' dintorni di 
Udine, il ~7 dell'ollobre del !797. Così Bonaparte in due stagioni 
campali aveva conquistata l'Italia, distrutti cinque grandi eserci ti 

11emici, ciascuno de'·quali montava oltre il doppio del suo .che per 
verit:ì era poca cosa, pas~ava di poco i trenta mila uomini, aveva 
guadagnate quattordici gran battaglie, strappate le armi fuor delle 
mani di tutti gli stati italiani, e finalmente recata l'Austria alla 
pace. Gran fortuna di questa fu l'invidia e il gran timore che il 
direttorio aveva del suo giovane condolliero, perocchè se esso avesse 
cresciuto l'esercito francese d'Italia, non è così agevole il predire 
quello che il genio di Bonaparte avrebbe operato di più grande c 

si raor.din:Jrio. 
Per questa pace l'imperatore abbandonava i Paesi Bassi au

striaci :Jlla Francia c rinunziava a' suoi stati d'Italia, di cui Milano 
rra la metropoli, i quali dovevano da quel p1Jnto formare con :J!cunc 
altre provincie italiane una repubblica cisalpina solto la protezione 
della Francia. Ma perdendo sì fatti paesi l'Austria acquistava la 
Yen,czia e le isole Adriatiche che erano state già de' Veneziani, con
&crvava l'Istria e guadagnava. la Dalmazia, si obbligava a ristorare 
H duca di Modena cofla Bri~govia c a r.onvor.ar subito un congresso 
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a Rasladt~ per traltarvi della p:H:.e lr.ala repubblica e lnllo l'imperò 
d'Alemagna~ Ma questo congresso di Rastadt non poteva fallire di 

dare una pace di concessioni e di debolezze. Vimpero era abbando
nato dall'imperatore, come l'era già stato in prima dalla Prussia. 
Per un articolo segreto l'Austria aveva consentito ben anco ad avere 
il Reno per confine dell' Alemagna ; or chi avrebbe potuto salvar 
l'impero, se i suoi più potenti protettori si separavano da lui? Tut
tavia nc~suno dc' suoi membri in particolare aveva ragione o. di
riti o di movrrne lamentanza alcuna, perocchè tutti avevano tradita 
la sua causa ed erano meritevoli di rimproveri. La maggior parte 
si erano separati dal corpo come più il pericolo si andav:doro ap
prossimando, e per conseguenza non si poteva pretendere dall'An
stria che ella sola si sacrificasse. La mente si raccoglie dolorala su 
questo termine · del secolo dccim'ollavo, e sul cominciar del secolo 
decimonono, perocchèJa patria era caduta nel più profondo avvi

limento. Tuttavia stimo sia di gran necessità il favellare di cotesti 
avvenimenti, affinchè tutti gli animi dell'impero possano con ispa
vento vedere sino a quale eccesso di sciagura abbiano potuto 'recare 
il popolo Alern,anno la discordia, l'egoismo dc' particolari e il manco 
assoluto di sentimenti palrii. 

Calma di brere tempo. 
Nuora guerra sino alla pace di Lunerille~ .:1.799-!801. 

Il congresso di Rastadt fu tenuto davvero c Bonaparte vi ap
parve qual negoziatore. Ma quale ingiurioso favcli:Jre fu tenuto al
l'impero alemanno in cotesti negoziati? Con quale arroganza i le
gati francesi, che vi parlavano da padroni, tratlavan qui vi i principi 

alemanni ! E nondimeno bisognò tracannare sino alla feccia la tazza 
delle .)oro ingiurie, bisognò consentire alla disunione dd loro corpo, 
::~!l'abbandono della sponda sinistra del .Reno, alla sccolarizzazionc 
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sulla sponda destra, af~ne di ristorare per ciò che era stato perduto 
sull'altra, c promettere eziandio di atterrare la cittadella di Ehren
breistein, e altre molte condizioni. Cotali negoziati erano durati sino 
al termine dell'anno !798, e non erano peranco risolute bene le còsc; 
ma allora l'Europa si era interamente mutata. 

Nella loro insolenza i membri del direttorio avevano tolto a 
suscitare a libertà gli altri paesi, c le loro menc facevano appien 

manifesto ad ogni occhio vcggente come la repubblica francese fosse 
molto più pericolosa c terribile in tempo di pace che non in quello 
di guerra. A insultare c sfidare insolentemente il papa, essi compo
sero in sull'entrare del !798 una repubblica romana degli stati della 
chiesa; non andò guari che fecero una repubblica elvetica della Sviz
zera che aveva suscitati alcuni moti, e solto il colore di assicurare 
{}ueste nuove creazioni, lasciarono i loro escrcitiin queste contrade 

che mettevano in rovina colle loro in udite gravezze. 
L'Austria che si teneva sempre incarica di vegliare attenta alla 

sicurezza dell'Europa non seppe, come non doveva, patire un cotale 
ingiusto e minaccioso procedere, e in questo suo pensiero trovò for
tunata un grande alleato cd amico nell'imperatore Paolo I. o che 
dappoi il !796 era succeduto a Catterina sua madre. Egli era un 
gran nemico de' principi professati in Francia; e già la madre di 
lui aveva minacciati forte della sua nimistà i regicidi e gli alci della 
Francia. 

Paolo era poi in particolare invelenito contra i Francesi, pcr
chè in quella che egli era stato eletto gran mastro dell'ordine di san 
Giovanni i Francesi si erano insignoriti dell'isola di Malta. Un tale 
sprone era acconcissimo a suscitare il suo amor proprio. Fu com
posta pertanto contro la Francia una lega di nazioni, che non fu 
mai si trovassero fino a quel dì insiem congregate; e quest'erano 
la Russia, l'Inghilterra, l'Austria e perfin la Turchia, che sino a quel 
dì aveva portata sempre la più mortale nimistà contra due di que
sti polenta ti; ma la Francia medesima aveva coslrello alla guerra 
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b Turchia, sua antica alle:~ta, colla spedizione che Bonaparte avev:~ 
fatta in Egitto nel maggio del 4.798. 

Non fu mai che la rrpnbblica francese facesse pensiero altret
tanto .grande e maraviglioso. Il disegno di tale spedizione e chi 
primo lo proponesse fu Bonaparte. Quieta l'Europa continentale il 
sno ardente spirito b-isognava di nuove imprese, ed ogni imr-resa 

non poteva fallire fosse ~rande come l'ingegno suo. Il direttorio che 
temeva pitì assai di lui solo che non di tulli i nemici stranieri, non 
fn tardo ad approvare un tale disegno e purchè si dilungasse da 
-lui così terribile nem ico, Io provvide d'ogni necessità a rec~rlo a 
compimento. In qnella che cran solo cominciali i negoziati coU'im
·pero germanico, e però mentre la pace europea non era per an co 
assicurata; mentre l'Inghilterra aveva conseguita in mare la pilt 
.gran vittoria, tutto ad un tratto il fiore dell'esercito francese con
dolio dal sno più valente e più fortunato capitano fece vela verso 
un altro continente, donde il ritorno in patria gli. doveva in breve 

,esser chiuso, , risoluto di francar l'Egitto della tirannia de' ma ma-' 
Jucchi ,, dicevano i manifesti francesi, " e di vendicar la Porta di 
un vassallo insolente"· Non si poteva immaginar cosa più bizzarra; 

ma solto queste parole che leggevano tull'allro che la verit:ì, ma 
rhe erano tenute verità solenni ·da lutti gli animi della comune, si 
occultava un più gran diseguo. L'Egillo è l' uno dc' paesi più fer
tili della terra, e se si fosse potuto cavarne un bel partito, esso 
avrebbe grandemrnte ristorato i francesi dei danni patiti nelle ltt
die occidentali; imperocchè l'Egitto può largheggiare tutte le pro
duzioni dc' paesi più caldi. 

L'Egitto ha pure una via di commercio colle Indie, .più breve 

e pitt presta assai che non è quella di passare pel Capo di b.uona ' 
Speranza. La signoria inglese in questo paese !\i trovava dunque 
minacciata da questo lato e torreva il gran perirolo: c non è cosa 
11cppure inwrosimile, che il (?;Cnio avventuroso ed inquieto di Bo
naparte, al qu;ù~ bisognaYano le &lragrandi imprese c che si pia-
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ceva fin quasi delle impossibili, siasi figurato facile al suo pensiero 
tma spedizione nelle Indie. Alessandro il Grande aveva gi3 con qua
rantamila veterani macedoni corsa l'Asia e visitate le sponde del 
Gange. Or Napoleone si sentiva la vigoria di far molto più in 1:\ di 
quello che i più nominali conquistatori dell'antichit:ì. In tale inten
dimento erano gi:\ state st.reltr. delle relazioni colle Indie. In sul
l'entrar dell'anno 1799 Tippo-Saheb ruppe la guerra più accanita 
agl'Inglesi, trascinatovi sicuramente, come allora si credette, dai 
Francesi, oude aspettava i soccorsi e di buon accordo con loro. Ma 
egli perdelte la vita e l' ìmpero, e la signoria inglese si andò di

stendendo molto più lungi che non era iu prima. 
Bonaparte fece un felice tragitto, e fra via, scorto dalla sua· 

stel la si impadronì dell'isola di Malta; e il duè del giugno !798 
appt'odò nella baja: di Alboukir; pigliò d'assalto Alessandria, e il 
dì 2{ egli campeggiava ·già davanti al Cairo, la metropoli dell'E
gitto. Appiè delle piramidi egli si scontrò in ventitre bey ordinati 
in ballaglia a combatterlo. "Pensate, diss'egli a' suoi guerrieri, che 
dal sommo di queste piramidi quaranta secoli vi contemplano ,_. 

D'opo questa breve parlata egli atterra l'esercito nemico, entra nella 
metropoli, e già poteva aver l'Egitto siccome conquistato. La Fran-. 

eia aveva supposto, che i Turchi, i quali erano in Egitto piuttosto 
padroni di nome che non di fatto, guarderebbero con occhio indif
ferente un tale conquisto, ma essi pigliarono la cosa sul grave, ri- , 

nunziarono all'amicizia che gli stringeva da tre secoli colla Fran
cia, c si congregarono coi nemici di lei. L'Inghilterra che sentiva 
tutta l'importanza di tale impresa fece ogni suo potere perchè ca
desse fallita. Nelson il primo uomo di mare dell' et:ì sna cercò in

darno sulle prime la flotta francese, e la trovò alla perfi.nè il L
0
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dell'agosto nella baja di Aboukir. Gi:ì il sole era sul tramontare; 
non ostante egli appiccò la battaglia con tutto l'impelo suo e pose 
in confusione tutta la flotta nemica. L'oscurità della notte non potè 
qnielare quel sanguinoso combattimento. Alle dieci la navr. annni-
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raglia francese saltq in aria coi· mille uomini che la montavano~ al
lora si fece silenzio per un tre minuti, indi la battaglia continuò 
sino a fatto il giorno. Nelson vinse per la dappocaggine dell' am
mir;iglio francese, non per maggior valorr, perocchè la flotta di 
Nelson fu tanto malconcia in questa battaglia, che non si trovò aver 
vela buona a perseguitare le fregate francesi che si ritraevano. Del 
resto Nelson era un crudele, nn vendicativo,. un nemico della libertà 
degli altri popoli, e le turpissime azioni da lui comesse a Napoli 
oscureranno sempre la sua militare fama. Tuttavia per questo im
menso danno della sua flotta Bonaparte si trovava separato dall'Eu
ropa e attraversato, tolto ogni soccorso, in quella appunto che si 
andava minaéciando la Francia della più disastrosa e diffi.cil guerra 
sui camp! medesimi delle glorie Napoleoniche. 

Stagion campale del-1799.- La lega de' gran potentali contro 
la Francia era risoluta e ..stretta : l'imperatore d' Alemagna richiamò 
il suo legato dal congresso di Rastadt in sull'entrar del 4799 e il 
congresso fu tronco. Secondo il suo costume di antivrnire i proprj 
nemici la repubblica francese fin dal 6 marzo ruppe da capo la 
guerra all'imperatore, e ne aveva una buona ragione, perchè Fran
cesco aveva lasciato entrar ne' proprj stati l'esercito russo. 

In Italia la guerra si er.a riappiccata alcuni mesi prima, per
ahè la rcina di Napoli, nemica violenta de' Francesi non aveva po
tuto aspettare il momento dell'attacco generale, e fece avanzare le 
genti di Napoli fin negli stati romani, nel novembre del -1798; ma 
una tale sollecitudine sortì funestissima a lei cd a' suoi. Colla loro 
ordinaria prestezza, imparata da Napoleone, i Francesi corsrro ad
dosso all'esercito napoletano, in cui eran pure i molti Russi, Inglesi 
e Turchi, cacciarono in Sicilia il re di Napoli con tutta la sua fa
miglia, e si impadronirono della bassa Italia sino alla punta della 
Calabria. Il regno di Napoli diventò la 'repubblica partenopea, e per 
voltare tutta quanta l'Italia in repubblicana; la Genova e la T o· 
scana furono dichiarali sta,ti liberi . 
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Però questa volta coteste nuove creazioni non dovev:mo avere 
che brevissima ·vita, pèrocchè mancavano del gagliardo bracr.io che 
le sapesse sostentare: e già òa tutte le parti gli eserciti de' colle
gati entravano in campo condotti da valenti capitani. Il direttorio 
mostrava vacillare anche nella medesima Francia: la Vandea aveva 
da capo imbrandite le arllJi: gli eserciti francesi erano in parte mal 

condotti c così nel governo dello stato, come nel reggimento mili
tare regnava il disordine e la corruzione. Inoltre, l'arciduca Carlo 
combattè forte a Stockach e in molti altri scontri e scacciò dall'A
lemagna il generale Jourdan che gli era stato opposto c che nel 
marzo aveva già messo in fuga e perseguitato sino in lsvcvia, con
quistò al generale Massrna l'ovest della Svizzera sino al di là di 
Zurigo, e considerava dalle sponde del Reno il come andava la guerra 

in Italia. 
Il gr.nerale Scherer, uom rotto di costumi e dato al bere ca

pitanava in prima l'esercito francese in Italia. Sbaragliato dal ge
nerale austriaco Kray a Verona, quando lasciò il comando, diede al 
suo successore Moreau un esercito in disordine. e nella maggior con
fusione. In quella giungeva agli imperiali il gran soccorso di Su
warow co' suoi Russi, il quale rinnovò in Italia le sue eroiche ge
ste che fatte aveva già contra i Tnrchi. Era nn vecchio guerriero, ma 
pieno di giovane audacia, presto, e che nessun rischio poteva spa
ventare. Non os~ante la sua valenzia, pnr Moreau non sapeva trovare 
il modo a resistere a simile avversario guidando un esercito di sco
rati e abbattuti. Suwarow combattè i Francesi a Cassano il 27 del
l'aprile e il dì seguente entrò in Milano, qual trionfante. Per que
sta vittoria la Lombardia fu conqui~tata, la repubblica cisalpina 
disciolta e il settentrione dell'Italia renduto alla casa d'Austria. Di 
quivi il generale russo trasse contro Macdonald (-!.), che scendeva 

( 1) L' esercito di Macdonald sommava a diciottomila uomini, stracrhi delle fatiche 
di un gran conquisto c ri liniti di forze del lungo correre a gran giornale. Essi ..enivano 
frcllolosi da Napoli, e si posero sulla Trebbia rlopo soggiogatc le fazioni ncwich1f' in 
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da Napoli coll'esrrcilo Francese, e lo combattè nei · giugno in molle 
sanguinose giornate sulla Trebbia, quasi nel luogo medesimo in 

cui Annibale vinse i Romani. Tutta l'Italia, fino a Genova, era slata 
rapita ai francesi, le fortezze vennero assediate e prese, le repub-

, bliche si andarono dileguando le une dopo le altre e gli antichi du-· 
cali tornarono all'antico loro reggimento, TuHavia il generale Jou-, 
bert aveva raccolto un·nuovo esercito; ma sortì pur esso il fato me-, 

d esimo degli altri generali, fu sconfitto a Noy.i dopo· una lotta di ben 
venti ore, che. costò molto sangue e tra gli altri la vita anche al mc· 
desirno Joubert. Genova era la sola città che fo:>se rimasa a' Fran
cesi. Il generale russo, abbandonando allora l'assedio di. questa 

città agli Austriaci si volse verso l'Alpi, affine di penclrare in Isvi~-· 

zcra e c.onquistar questa fortezza e baluardo della Francia. Quando: 
rgli ginnse appiè de' monti che nascondono la loro vetta nelle nubi, 
i suoi guerrieri panero esitare alcmr poco a salir quegli scogli 
aspri e scoscesi, stupefatti di quella spaventosa grandezza della na
t1_1ra, di cui non avevano veduto mai esempio nelle .loro immense 
contrade della Russia. V cd endo quell'incer-to loro fare: il vrtcrano 
generale, che era avuto in grande stima da tutti i suoi soldati, si . 
gittò per terra dicendo -: " Bisogna che voi .seppelliate il vecchio • 
Suwarow sotto queste .·ruontagne, aflìnchè tutti sappiano in qual 
luogo voi avete abbandonalo il vostro generale "· I suoi soldati, 

Toscana. Moreau doveva scendere da Tortona e dar loro la mano, ma fu indarno che 
i\Iacdonalù lo as'peLtasse. Nondimeno l\'Iacdonald la combattè contra Suwarow, che 
guidava un esercito le tre volte maggiore del suo, e rihuttando lutti i sut'i assalti 
si mantenne nelle 'sue posture per ben tre giorni, si ritrasse quando ebhe perduto 
ogni sperànza dcll'ajuto di Moreau, e arrerò a Suwarow molto maggior danno, che 
non ne aveva da lui patito. ln queste tre giornale si segnalarono grandemente i sol
dati 1taliani, fanti c cavalli , c tra gli altri gli usscri, e i cacciatori a cavallo cisalpini 
wruhallerono gagliardamente i cavalli russi, ruppero alcuni hallaglioni della fanteria 
l'USsa, e ne menarono prigionieri alcune centinaja. Un Sessa, maggiore tullavia vivo, 
ottenne le maggiori lodi da i\1acdonald, c per fjueste loro belle azioni gli italiani ebbero 
l'onore di formare ilrctroguardo dell'esercito. 

il Trae/. ital. 
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confusì e suscitati dalle s·ue parole si fanno a rampicar con nuovo 

zelo gli scogli del San Gottardo, e contendono coll'armi tulli i passi, 

giungono al Ponte del Diavolo e al lago di Luc-erna; e di U per 
sentieri, dove non sa tenersi in piè nrppnre il viandantc, c dove 
l'occhio rimane attonito alla veduta dell'abisso che si spalanca solto 
i piedi, fu combattuta una sanguinosa battaglia; c i più valorosi 

guerrir.ri vennero precipitati nel fiume spumante che usciva con 

fracasso dalla montagna. 
In quella avendo Masscna sopraggiunto ton nn'.accorta mossa 

il general e russo Korsakow, gli fa patire una rotta compiuta, c il 
generale Sonll comballcva forte gli Austriaci a Holze ne' òinlorni 
di Zurigo. Suwarow voleva congregarsi con essi, ma dopo la loro 
rolla veniva affallo impossibile di salvar la Svizzera e non si po

teva menare io lungo la guerra in un paese povero, do v e non si 
trovava cosa a mantener l:i vita a' soldati. Allol·a Snwarow si ri
trasse in lsvrvia a Feldkirch, passando p<~r GraubundetRn per viot
toli che non capivano che una sola persona per volta; e fece una 
tale mossa con tanta ac.cortezza, che non toccò alcun danno. Ma 
non andò guarì che fu richiamato in Russia con tulli i suoi, i qu :!li 
però non montavano a un terzo de' cinq1Jantamila che erano in prima. 
·l Rnssi non avr.vano comballulo che una sola slagion campale in
siem cogli Anstriaci, ma la fu una stagion campale mollo gloriosa 

così a motivo dc' falli come dell' nlile che procacciò: perocchè oltre 
alle grandi vittorie furono guadagnate ollo piazze forli c ottocento 

arlig l ieri e. 
La natura inquieta c il pensar falso dell' imperatore Paolo, il 

quale pretendeva di essere trascurato ed anche offeso da' suoi al
leati fn il motivo che l'alleanza fosse rolla così in sul subito. Nella 
state medesima era stato trntato uno sbarco in Olanda di Inglesi e di 
.Russi; ma essendo stati commessi alcuni falli nel recarlo ad effello, la 
cosa fallì interamente e questo· fn il più gran motivo del malcontento 

dell' imperatore. Così la Francia per tale ·successo in O!:.wda c per 
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Jc sue vittorie nella Svizzera fu salva da un pericolo più grande e 
più imminente. Nondimeno non la si era per anco salva del tutto; 

perchè i villoriosi eserciti Austriaci dopo insignoritisi nel cuor del
l'Italia campeggiavano sulle rive del Reno e si apprestavano a va
licarlo insiem colle soldatesche dell'impero, che 'si era alla perfine 
risoluto per la guerra; per giunta nel governo di Francia non era 
alcun buon accordo c la fidanza pubblica si era dileguata. Ma al

lato al male ella aveva un grande, infallibil rimedio, Bonaparte 
cavò ·]a nazione da · sì pericolosa c trista condizione. 

Bonaparte, primo console, 9 novembre !799. - Quand~ questo 
generale, che aveva recata seco intatta la gloria delle sue grandi 

azioni nell'Egitto e nella Siria fu chiaro del pericolo che correva la 
Francia, delle rotte che essa aveva tocche c dcHa perdita dell'.Italia, 
non richiam:Jlo punto dal suo governo si partì dall'Egitto con soli 
alcuni àmici, passò prodigiosamente in mezzo alla flotta inglese, 
sbarcò il nove dell'ottobre a Fréjus, e apparve improv":isamente in 
Parigi. Chi essendo ambizioso e vano egli stesso sospettava forte 
dell 'ambizione di lui, ne andò spaventato; ma l' universale della 
Francia che lo aveva gH veduto una volta accattar la pace colle sue 
vittorie l'avrva quale un liberatore, il solo che potesse ristorar le 
pericolanti cose della repubblica: lutti speravano che egli arreche
rebbe nn bel mutamento negli affa ri; i molli desideravano un go
verno men complicato e più gagliardo dci precedenti~ altri infine 
si confidavano di ottener da lui il loro proprio vantaggio. E per
ciò rgli venne a capo di mutare il governo della Francia, che fidò 
alle sue mani il maggior potere. Gi:ì fin dalle prime si era passato 
dal governo della plebaglia a quello· de' comitati, da questo a un 
dircllorio di cinque uomini, e allora il numero fu ridotto a soli tre; 
ma per dar loro un nuovo nome cavato dalla storia antica, essi fu
rono dinominati i tre consoli. Il primo di essi doveva essere il tu~to, 
aver nelle mani quasi tutta l'autorità amministrativa, e come non 

poleva fallire, che avvenisse, il primo console, P. insicm con esso 
wlui rlu~ guidava in capo ogni cosa, fu Bon:.1partc. 
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La sua prima parola fu la pace, cd egli la bramava allora dav

vero per ratlcrmar la sua nuova potestà; ma le nazioni europee non 
fidavano gran fallo nelle sue proffertc. Allora, diss'egli, noi la con
quisteremo questa pace i e questa parola," che toccava tanto i cuori, 
cccheggiò per tutta la Francia, e come colei che aveva tutta quanta 
rivolti gli occhi sopra il suo invitto generale, gli apprestò la prima
vera del-!800 un nuovo c bell' eserc:ilo che si compose a Digione. 

Battaglia di Marengo, H giugno !800. - L'esercito Austriaco 
aveva stretta Genova da tutte le parti, e gi:ì ella correva il più gran 

pericolo i perchr per gran coraggio e aécorlezza che mostt•asse Mas
sena nella sua difesa, pur la fame, le malattie, le miserie solto tutte 
le forme erano riuscite così spaventcvoli in questa citt:ì popolosa, 
rhe un mondo di persone d'ogni fatta n'erano cadute le miserande 

vittime. E il consiglio di guerra di Vienna era si da !ungi dal cre
dere probabile cl1e potesse un nuovo esercito passar l'Alpi e arri

vare a sorcorrere le fugale genti di Francia, che il grnel'ale Melas 
faceva gli apparecchi a valicar la Nizza e a penetrar sulle terre de!Ia 
n•pubblica. Ma tullo ad un tratto il primo console si parte da Di
gione coll'esercito di riscossa, vince con prove incredibili ogni osta
colo della natura, fa passare le artiglierie e i r.avalli pel grande e 
il piccolo San Bemardo, pel Sempione e il San Gottardo, e Io si 
vede nelle pianure della Lombardia pritna che Melas fosse consape~ 
vole dd! a sua spedizione i imperocchè se egli avesse avuto di dò 
notizia avrebbe potuto agevolmente distruggere i diversi corpi a 
misura che scendevano le montagne. Il due del giugno Bonaparte 
entrava nel milanese, e il dì medesimo, pel flagello della fame che 
minacciava ad un tempo della morte e la guern.igione e i cilladini, 
Massena offeriva agPimperiali di ceder Genova, ma a palli più da 
vincitore che da vinto, perocchè ne usciva libero egli e tutti i suoi 
con ogni lor wsa d;armi, di artiglierie e di munizioni, avviato alla 

vicina Francia. E gli imperiali erano essi pure lietissimi di quel 
termine dell'assedio, prrc:hè potevan così rannodare l'esercito asse-
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dianle col grosso delle genti che traevano in tulla fretta a combat
tere Bonaparte; perchè lV.(elas aveva saputo, che un nuovo esercito, 
forse più grosso del .primo, ·e~a . in via a cQngiungersi con quello del 
suo avversario. Questa giornllta fu combattuta il dì J4 giugno, 
presso· al villaggio di Marengo nel vasto piano che corre da Ales-. 
sandria a Tortona. La, ballaglia fu sanguinosa molto e durcì tutta 
un'intera giornata dal primo albeggiare del dì sino \l falla b 
riot!e. Napoleone la diede con assai minori forze, in particolare di 
t:avalli e di artiglierie, del suo nemico ; ma egli voleva decidere in 
questa sola la sorte della Lombardia e dell'Italia, e quantunque 
vedesse di non poterla dire con bel vantaggio coi pochi de' suoi 
contra le grosse schiere de' nemici, pure indietreggiando , ma le
nendo sempre ferma la sua ala destra, che gl'imperiali non seppero, 
mai smuovere nè combattere, egli si andava accostando a Desaix che 
gli conduceva una fresca e bella divisione, colla quale si promet
teva di vincere la giornata. I due eserciti facevano le più grandi 
pro,ve, e già la vittoria pareva quasi decisa in pro de' grossi batta
glioni austriaci; quando arrivalo in bel punto l'aspettalo Dcsaix ,. 
l' uno dc' migliori capitani francesi e qual cilladino il più degno di 
estimazione, le cose Yollarono·; la batlaglia si riappiccò più viva che , 
mai e gl'imperiali elle già tenevano di aver la vil!oria in mano, · 
furono allerrati e vinti in guisa da Tion saper più ristorare il com
battimento.· Il D esa ix morì sugli al! ori di questa vittoria, la quale 
fece perdere in solo un dì agli Austriaci il fruito di tutte le villoric 
di quella stagion campale, e acquistò a' Francesi tulla l'Italia . .Me
las , che per tale rotta perdeva ogni mezzo di operazione, perchè 
gli era tagliato il rilrarsi in Austria, abbandonò tulle le~ piazze 
forli dell 'Italia sino a Mantova e Ferrar;~, stipulando l'audar libero 
sino . all'Adige. 



P"illorie di Morcau, daltapt·ile al di,embre 4800. 

Riavuti dal primo spavento gli animi in Francia pel· le ipe· 
ranze che dava sicure di sè il primo console, anche il generale Mo· 
rt>au in prima così molle e quasi ozioso, faceva in quest'anno istesso 

la guerra in Germania con audacia e fortuna insolite. Il dì 25 del
Jlaprile egli passava il Reno e quindici dì appresso osteggiava già 
liull' lll, padrone del paese posto tra questo fiume,. il Reno, il Da .:o 

utlbio, e il lago di Costanza, e vincitore di due gran giornale a 

Stockach, e a ·Moskirch i di quivi entrò in Baviera e si insignorì di 
tutto il paese fino a ·Monaco. Allor~ s~lla proposta 'del suo avver

sario generalissimo Kray f;1 risoluta una tregua e cominciale le 

conferenze di pace~ ma siccome l'Austria non volle venire a patto 

alcuno senza l'Inghilterra, e la Francia ricusava di trattare co' le

gati inglesi, la guerra éominciò di nuovo il dì primo del dicembre. 
Parve sulle prime che gli AustriaCi sortissero .alquanto felici ri'e' loro 

allacchi, ma il dì 3 del dicembre toccarono a Hohenlinden la più 
s:mguinosa rotta. Dopo tale vittoria l\tloreau fece fretta a varcar 

l'hm e trarre sopra Salisburgo i e di là passata la Liaz mosse so
pra Virnna e quando si arrestò n'era da lungi solo venti leghe. 

Allora fu risoluta una nuova tregua c ripigliate davvero a Lune· 

ville le conferenze di pace. La qual pace di Luneville più assai che 

alle 'vittorie di l\tloreau era da scriTersi a quelle di Napoleone, e al 
comando supremo che egli aveva preso nel · reggimento della re

pubblica , che governata da lui aveva ripigliata in ogni parte la 
sua gagliàrdia , e l\tlorcau non aveva fatto altro più che eseguire i 

disrgni del primo console. 
Pace di Lunevillc, 9 febbnajo !80I. - Dopo i danni dell'anno 

!800, l'Inghilterra sciolse l' imperator d'Austria dell'obbligo .che 
aveva con lei contralto di non venir mai ad alcuna pace particolare; 



e allora le conferenze tra il ministro Austriaco, conte di CoLcntzel 
e Giuseppe Bonaparte, fratello del primo Console furono spinte con 
tanta alacrità, che il trattato di pace era bello e fiqnato sin dal 
nove del febbrajo. Esso confermò il trattato di Campo Formio in 
tutti i suoi punti, e l'Austria r·iconobbe allora le repubbliche Ba-

. t ava, Elvetica, Ligure e Cisalpina. Fu aggiunta però una condi
zione che non era nel trattato di Campo Formio; ed era l'esalta
zione del duca di Parma, parente prossimo del re di Spagna, a re 
di Etruria, così nomina vasi la Toscana: il gran duca doveva pel 
suo ducato ricevere l'archiepìscopato di Salisbnrgo qual principato 
tcmporalc, alcune altre terre limitrofe e il titolo di elettore. Al duca 
di Modena, come era stato der.iso a Campo Formio era dato il mar
graviato di Bri.sgovia qual ristoro del danno che pativa in Italia; 

Lasciando star queste concessioni dell' A!emagna a' principi 
mandati fuor dell'Italia, vi dovevano essere anche nel cuor. dell'im
pero i gran mutamenti, perchè l':\ lemagna abbandonava alla Fran
cia la riva sinistra del Reno, vale a dire milledugento miglia qua
drate e quattro milioni di abitatori, e i principi che avevano p~r
duto da questo lato dovevano essere ristorati sui beni ecclesiastici 
c sopra quelli delle citt:ì libere imperiali che si trovavano sulla riva 
destra. Una dieta i~1carica di regolare i diritti di tutti coloro che 
v'avevano interesse fu raccolti! sotto l~ mediazione . della Francia· c 
della Russia. Ella comindò le sue torn;1le il24 dell'agosto 4802 c le 
chiuse il 40 del maggio 4803. In qnesle conferenze la Francia impose 
la legge con vie maggiore autorit:ì e con più arbitrio che non fece 
nel trattato di Vestfalia , Ella promise o ricusò H suo favore secondo 
il suo c;1priccio e pose così la nostra sci(lgurata patria sotto la sua 
soggezione; imperocchè mentre si tepeva pel maggior vantaggio 
quello di poter distendere le proprie frontiere, con una sola parola 
ella poteva formare la felicità o la sciagura d' 1111 p.aese. 

La pace di Lunevillc rapiva agli ecclesiastici tutte le loro si
gnorie Ìll Alemagna, tutte sino all' ultima: di quarantotto città li-
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bere ne rimanevano sole sei; Lubccca, Amburgo, Brema, Franco
forte, Augusta e Norimberg:1 : i conti e cavalieri dell'impero non 
dipendevano più da esso altro che mediatamente e di tutti i prin
cipi laici, soli quattro avevano ricevuto la potestà elettorale, la qual 
potestà doveva perdere alcuni anni dopo la sua antica e veneranda 
significazione; irnperocchè questi nuovi principi non ebbero nep
pure il tempo di esercitare il loro bel diritto. Siccome erano la crea
zione di un soffio passeggero, che si mostrava largo di beni di cui 
non conosceva punto il valon~, il soffio che succedette li fece dile
guare con quella prontezza, con r.ui l'altro lt: aveva create. Una 
tale incostanza era il presagio del prossimo annientamento d'ogni 
cosa; perchè al paragone di sì fatte disposizioni i mutamenti che 
avvennero pel trattato di Veslfalia rispetto alle formole amministra

tive delPimpero, erano un nonnulla. Quello che tutti temevano, e 
.non erano osi di fare che come sperimento e prova, la 'pace di Lu
neville l' adempiè pubblicamente non vergognando punto di atter
rar fondazioni che annoveravano dieci secoli di esistenza. - Gli 
animi de' patrioti dovevano dunque esser pieni di una profonda tri
stezza; di fatti, e chi avrebbe potuto seuza sentirsi straziare il cnorr 
contemplare i monti di rovine onde ha coperto la nostra patria la 
bufera che l'ha messa tutta in conquasso? lmperocchè, quantun
que le colonne di questo antico edifizio fossero rovinate sin dai loro 
fondamenti, pure alle mura od alle reliquie si poteva tuttavia rico
noscere l'imagine della sua antica grandezza, e come affermano al
cu'ni storici, i rimasugli di una nazion possente e prospera. 

Pace d'Amiens, 27 marzo !802. - La calma torna per breve 
tempo ad allegrare il continente dopo i lunghi '"lnni di guerra; ma 
la guerra era menata in lungo sul mare; perchè il grand' uomo di 
stato rhe reggeva il fato dell'Inghilterra e penetrava sin nel pro
foudo il pensiero e la volontà del primo console, conosceva molto 
bt'ne come 'non poteva esser pace fra lui c l'Inghilterra. Le rela

zioni tra la Francia e l'Ingh,ilterra furono paragonate sempre a quelle 
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che correvano tra H orna e Carlagiue, e il paragone è mauifeslo e 
vivo. Queste duc ·!lazioni si portavano un odio mortale, e perciò 
Pilt, come fu gi:ì d'Annibale voleva una guerra alla vita e alla 

morte. Tuttavia le molte voci in Inghilterra si levHano a diman-' 
dar la pace, perchè il commercio ne pativa, perchè la proibizione 

di esportazione in Francia aveva incarito al sommo le granaglie iu 
Inghilterra e perchè il debito nazionale era montato alla enorme 

~omma di cinquecento cinquantotto milioni di lire sterline. E però a 

110n porre impedimento alla pace, che secondo il suo convincimenlo 
non poteva approvarla, Pitt, si era deposto della carica di . primo 
ministro di stato. Allora avvenne la pace d'Amiens, il 27 marzo 
·1802; I'Ing·bilterra rendetle ogni conqllisto fallo sulla Francia, la 

Spagna e l'Olanda, eecetluata l'isola della Trinità e una parte di 

quella di Ceylan ; e perfin Malta che gli Inglesi avevano saggio
gato per la f~me, e l'Egitto che il loro generale Abercromby aveva . 
tolto a' Francesi, dovettero essere abbandonati, l' una a' cavalieri 

di l\'Ialla e l'allro ai Turchi. Una pace così poco vantaggiosa dopo 
le sì gran villorie sul mare doveva sembrar precipitata e poco du •. 
rcvole, e di fatto · fu a gran pena CQe la potesse durare un anno. . . 

L'Inghilterra conobbe tosto non aver Bonaparte voluto la pace se 

11on per crescere le forze di mare e fare un n a v ilio pari a quello 
dell' Ingbillerra, se la fosse sl.ata còsa possibile, e in parLicolar modo 

poi per signoreggiare il Mediterraneo, Egli strinse lega colla Porta, 

wl Bey d'Egillo, e cogli stati pirati, In appresso venne vietala l'in
trodu:t.ione in Francia e in Olanda di tutte le produzioni inglesi. 

Così l'Ingbillerra doveva temere ad un modo e dalla pace e dalla 

guena:, peroccbè a~uella guisa che la Francia non voleva patire 

emulo alcuno sul continente, e neppur essa in sul mare. Inoltre sur
sero i molli altri argomenti di malcontento. Era manifesto che le 
nuove disposizioni di Bonaparte in Europa non erano altro cl:Ìe le 

primizie di altre a gran przza più grandi, La repubblica cisalpina 

dovette riconoscere e gradire il primo ronsole di Francia quàl suo 
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presidr.nte. L'Olanda ~i rimar_:tC'ia srmpre nelle mani degli cscn:ili 
francesi, e doveva seguilarc in tullo i voleri della sua vicina. Ri
spello alla Svizzera, che non pòteva trovare in sè unit;ì per la sua 
nuova costituzione, fu disarmata, c fallatlc una repubblica di con
feder~ti le si diehi:mì, che per gli affari d' interno reggimento essa 
era libera, ma che per gli aff.1ri esterni la doveva essere soggetta 
alla Francia. 

Col quadro innanzi di quel che avveniva, P Inghilterra antepo
nendo una gut~rra aperta ad una pace poco sicura, pt·cse la sua ri
soluzione e volle che Bonaparte vuotasse l'Olanda e la Svizzera; e 
negata ogni cosa da lui essa gli ruppe la guerra nel maggio 4803. 
Bonaparte non aspettava che una tale occasione per rapire agl'In
glesi la lingua di terra sul continente che dipendeva dal loro im

pero. Fin dal giugno seguente Pesercilo francese entrava neli 'A n
Ilover e se ne insignoriva non dandosi pensiero alcuno che l'Anno
ver faccs~e parte dell'impero germaniw, e che come tale non po
trsse essere compromesso in una guerra deli'Inghil(erra. Ma era 
questa una nuova favorevole occasione di stringerei, di vigilar so
pra le cilià commercianti e vicine del ·nqrd coll' Alemagna e d'impedir 
il loro commerdo coll'Iughilterra.- Il piccolo esercito annovarcse 
fu disarmato; ma le migliaja di soldati, gli uni dopo gli altri ri
pararono in Inghillerra, e formarono il punto d' unione di un corpo , 
a_lemanno che combaltè il nemico comune col maggior coraggio c 
con molla gloria in Portogalio, in lspagna, in Italia, in Alemagna. 
La perseveranza con cui questi fidati e generosi servi hanno segui
tato il loro disegno per oltre dieci anni, allora che le guerre, le une 
sempre più sciagurate delle altre che faceva l' A!emagna avrebbero 
dovuto abbattere il loro coraggio e far morire ogni loro speranza, 
togliendoli fuor d'ogni fidanza di poter consrgnire un ,qualche gui

derdune nella loro propria patria; una sì fatta perseveranza, ripeto, 
deve in singolar· modo crescere la gloria di cotesti eroi. Il più di 
loro sono caduti combattendo sopra i campi di battaglia c riposano 
sopra straniere terre lungi dalla loro patria ! 
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Napoleone Bonaparte~ impera/ore de' Francesi 
~8 maggio -1804. 

I primi anni del consolato furono per la Francia un tempo di 
posa : si mrlteva l'ordine in- ogni parte, per tutto ovunque era la 
maggiore operosità e un ben essere generale i gli animi più inquieti 
respiravano alla perfine ancora una volta in libertà, e il nome del 
primo console, che aveva, si può dire, da se solo quietato ogni di· 
sordiue1 tornati gli animi alla quiete, spl'nla la guerra civile e ri
messa la Francia in pace dopo inudile vittorie, veniva benedetto da 
migliaja di bocche. Fuor della Francia medesima i molrissirni met
tevano in lui le proprie speranze, siccome wlui che solo poteva 
dopo quel tempo di barbarie ritornar l'ordine sopra sode basi, e far 
godere all' umanit;ì quel bene che era uscito da tullo quel furiar di 
guerre civili ed europee, e quel matto Ìnferocir della rivoluzione, 
per sanguinoso ed orrendo che fosse stato. E non era già che egli si 
trovasse manco de' modi e dell'ingegno di recar ciò -a compimento; 
imperocchè il mondo stupisce tuttavia della gran possanza con cui 
egli pigliava a condurre a piacer suo tutte le forze i della sapienza 
con cui sapeva costringere r. domare il vulcano rivoluzionale a quiete 
ed obbedir.nza, mentre divampa va e voleva susciÌarsi fieramente da 
capo; il mondo stupisce pur tuttodì del maraviglioso rapidissimo 
far della sua amministrazione, che in brevi istanti si diflondeva in 
tu.lto il suo vasto impero come in un tessuto, ond'egli aveva tra le 
dita il filo; dell'operosità infine, con cui egli prese a raccogliere 
in solo un volume di leggi il sapiente prodotto delle grandi spe· 
rirnze della vita pubblica. - Tutto quanto ha l'antichità di pitt 
notevole : riconoscenza in tutto dei diritti dell'uomo, uguaglianza 
de' cittadini davanti alla legge, distruzione dei diritti feudali, Ji. 

bert:ì di credenza nelle cose invisibili , un governo che riuniva la 
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forza dell' unil:ì per l'esecuzione delle volontà dello stato a una gran 
, diversità di consigli per progettare delle leggi; tutte queste istitu
zioni e molle altre sembravano allora svilupparsi sopra il suolo pa
cifico dc:Ja Francia, incuorati, protetti da cotesto uomo straordina
rio, come per giovar di modello alle altre nazioni. E per verità se 
esse fossero state tutte mature a' gran disegni di questo genio im
mortale, che P Italia regalò alla Francia e che la provvidenza a fare 
in anticipata e nella vita breve di un uomo l'opera cui interi i se
coli potevano appena bastare, se le nazioni avessero mostrato di 
comprendere il gran vantaggio che derivar poteva da' gagliardi pen
sieri di lui, esse avrebbero certamente e insiem con esse tutta Eu
ropa cd il mondo avrebbero cansate le gran sciagure e slontanati i 
gran mali che le flagellarono. 

Di fatti che cosa non poteva quest' uomo per tutta quanta l'Eu
ropa? Come diversa non sarebbe stata la storia del mondo, se egli 
avesse avverato il bel quadro di grandezza, di cui il suo zelo, che 
fino a quel giorno fu puro per la Vt'rità e la giustizia aveva dato 
il sì rr:agnifi~o ;1bbozzo a tutti gli occhi? Non avrcbb'rgli potuto 
mutare, illuminare, trascinar tutto dietro di sè per dc' secoli interi 
c meritar le benedizioni di tutta quanta l'umanità? Ma la sua am
bizione il traviò, quantunque se dall'un de' lati egli nutriva sempre 
viva in cuore la brama di far della Francia il più potente e vasto 
impero, è pur ragione di dire, che la troppo dura e fiera e ingiu
riosa nimisU dell'Inghilterra, che dannava in lui quelìo che ella fa 
sul mare, il recò all'ostinato disegno di combatterla e render la 
Francia se non maggiore di possanza, almeno pari a lei. 

Sulla proposta de' tribuni: fu divulgato un senatus consulto, 
pel quale il governo della Francia era commesso a Napoleone Bo
naparte ed a' suoi eredi, e certo non poteva venir fidato a mani mi- · 
gliori, perocchè in lni solo era il sommo del saper condurre sui 
campi della guerra e nell'interno la monarchia' · e tutti insieme i 
Francesi a1iche più valenti in ogni maniera di scienza di gu1~rra e 
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di sfato non valevano· si"cur;ùnenle ·q nello che esso solo. Ma in ap
presso, non altramenle che s·e la corona imperiale non l'avesse dd 
tutto• pago, egli trasmntò la repubblica cisalpina in un regno on.ù'e
gli fu dichiarato n·, egli e i snoi discendenti, c in prova di modera
zione, diceva egli, elesse il suo figliastro Eugenio di Beauharnais a 
vice re d' Italia. Parma, Piacenza, Guastalla \ tutto il Piemonte e ben 
presto dopo anche la repubblica ligure vennero aggregati all'impero 
franéese. ~ 'Fulte le quali mutazioni" erano contra il trattato di Lu
neville, e l'Austria ne andò sopra l'aJtre malcontenta as-sai. Ella 
trcvò compagno nel suo malcontento . l'imperatore di Russia, gi:l 
esasperato forte per -la morte del duca d'Enghien, tanto più che lo 
C:iar sentiva gi:l in se medesimo nna voce, che lo chiamava ad es
sere il protettore dell'Europa. Allora qnesli due polentali offerirono. 
a Pitt, ministro d'Inghilterra l'occasione che ella si era procacciata 
in segr.eto, pr.rocchè sopra ogni cosa temeva forte della calala in 
Inghilterra che le minacciava Napoleone, di rinnovare e rannodare, 

la loro lega contro la ·FranCia. Fu dunque fatta una lega tra que
sti tre stati e la Svezia. Secondo un vast'o piano di guerra, essi do
''evano assalir la Frahç:ia ·da tutte le parti al tempo medesimo, in 
Italia, in !svizzera, in Olanda e nella stessa Francia. Ma Napoleone, 
com'era suo costume, distrusse a'ffatto un tale disegno colla sua ce
lerità; comparendo improvviso I:ì dove appunto era meno . aspellato. 
Dopo il 4803 rgli aveva tenuto tuUo il suo esercito neluord in os
servazione sulle coste minacciando una calata nella Gran Brettagn;,1; 
ma allora e i lo pose incontanente in via, gli fe~e valicare il Reno 

in tutta fretta e costrinse i principi del sud dell' Alemagna a con
gregarsi coll:i Francia , mentre l'esercito Austriaco ,capitanato da 
lHack stava tuttavia ad arte fina. i,n apparenza di ozioso ne' dintorni 

di Ulma, per dar agio c .tcnipo ai Russi che giungessero. al primo 
rompere della gu~rra. M:r Napoleone anliveduta .ogni co~a da quel
l'accortissìmò· che r.ra, si era mosso prrmuroso di combatter. l' n no,. 
prima che giungesse .!'allro. 
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Mack, valente generale, ma che difellava dellà valeuzia che 
era somma nel suo avv~:rsario, e non aveva celerità e fortuna nei 
suoi disrgni, aspettò il nemico nel luogo medesimo, da cui doveva 
scendere venendo dalla Svevia. Alla destra egli aveva il parse di 
Franconia, appartenente al re di Prussia, e non pigliando questi 
:1kuna parte nella guerra, egli si teneva sicuro da questo lato. Ma 
nn sì fallo baluardo non poteva giovare che di ben poca sicurezza 
in faccia ad un esercito condotto da un Napoleone. E in breve Mar~ 
mont, Bernadolte e i Bavari procedettero per altra·verso la Fra n~ 

conia sino al Danubio, pigliarono àìle spalle il generalr Mack e lo 
·l:tgliarono fuori dall'Austria. Sorpreso e stordito egli si gittò iu 
Ulm'a dopo sostenuto un satìguinoso combattimento, e invece di 
schiudersi una via di salvamen-to ·nel bel ·me:llzo· de' aemici, che in~ 
torniandolo non potevano certo essel'e molto grossi da tutte le pa~ti, 
·invece di fuggir la prigionia come doveva fare un uom di cuore, e 
come fece l'arciduca Ferdinando, il quale fuggì di là molto felice~ 
mènle e ripanì in -Boemia -colla ma~giot parte de' cavalli dell'eser~ 

cito, egli si arrende tte prigioniero insicm-.con tutto il rimanente dei 
suoi, il 4.7 dell'ottobre f805, c sommavano a forse trentacinque~ 

mila. Dopo questa prima parte della guerra in cui aveva recati a di~ 
struzione quasi un oll;mtamila: nemici, Napoleone spacciò al srnat9 

a Parigi le qu:J.ranla bandiere che gli ave.va guadagnate, intitolaur 
dolo nel linguaggio dell'impero " un presente de' figliuoli ai loro 
genitori "· E quando procedette innanzi, egli disse al suo esercito1 

che voleva condurlo allora contra i Russi per far toccare anche ad 
{'SSi la sorte medesima; disse, non ave~:e i Russi in capo a loro con~ 

dotlicri tali, da potcrsenc onorare vincendoli, e che perciò 11on meL~ 

tercbbe altra cura che quella di comprar la vittoria col minore pos~ 

si bile spargimento di sangue; che i su.oi soldati erano suoi figliuoli , 

c per verità-il faLLo provò manifestamente come ·aveva òclto e di
vitlato, il vero in ogni cosa. I Russi trassero contra di lui cou tr~ppa 

fidanza e presunzione, ·superbi eziandio de_! molto maggior nt1mrro 
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(li combattenti, ma contra un Napoleone non era nè militare ingl'· 
gno, nè maggior novero di combaUenti che fossero snfficieuli a vii
loria. 

Baflaglia di Auslerlitz~ 2 dicembre 4805. 

t' t 4. 

Gagliar-do della gran vittoria di Ulma Peserciro fr:mcese, non , 
attraversato da alcuno procedette fino alla metropoli dell'Austria c 
<.e ne insignorì il>dl H del novembre •. I Russi eran !ungi ancora al
cune giornate e ·gli Austriaci approssimandosi a lorò si eran ritratti 
'in Moravia; e H due del dic:embre i due eserciti campeggiavano 
.l'uno in ·faccia all'altro, risoluti di venire ad una terminati va gior

'na'ta. " Io mi terrò lontano dal fuoco, disse Napoleone a' suoi guer
rieri, che guidava per la prima volta quale imperatore in una gran 
battaglia, se voi atterrerete le file nemiche col vostro usato coraggio; 
ma se la vittoria ondeggerà incerta anche solo un breve momento, 
voi. vedrete H vostro imperatore esporsi a' primi colpi , ., La hatla
·glia dei tre imperatori, come Napoleone la intitolò con compiacenza 
ne' suoi manifesti, cominciò con un bel giorno allegrato dal pitt 
puro sereno. Quello che Napoleone aveva in anticipala detto dci 
·Russi avvenne appuntino, essi furono guidali a sproposito, c le loro 
mosse erano fatte in disordine e posavano o !tracciò sul falso in guisa 
che peggio, io credo non si potesse. 

Fu somma, straordinaria l'arte e l'astuzia di Napoleone in mo
strarsi quasi timoroso dei Russi, in usare a bell' inganno ogni cau
tela e precauzione affine di trarli meglio nella rete che loro tendeva. 

Come nessun capitano poteva aggiugnere a tanto, e così pure nes
sun nemico poteva sospettar il gran danno che gli soprastava . Men
tre egli aveva tessute e ordinate le cose .in guisa da conseguirne il 

maggior trionfo, pareva quasi_lemesse forte ·c fosse in dubbio se do-
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la. battaglia, ma in quella che stimavano di pigliar nel mezzo l'e
sercM Napoleonico, furono essi medesimi soverchiati alle aie, eta
gliato l'ordine della loro linea andarono rotti e sbaragliati non 
astante il gran valore de' loro soldati. La loro ala sinistra volle fug
gire queiJa generale rovina traversando un lago gelato, ma Napo

leone fece colle artiglierie spezzare il ghiaccio e' così le molle mi
ç;liaja di loro vi rimasero annegali. Una wsa singolarissima, la più 
bella prova, del genio immenso di Napoleone fu che egli vinse una 
tale· giorn:,~ta facendo combattere soli cinquantami'a uomini contra 
più di crntoventimila nemici, novantamila de' quali cr·;ino russi. 
Egli n'aveva in riserbo quasi un altrettanto, e qnrsli furono meglio 

·spettatori che battaglieri. Tal uni avvisano come anche dopò tocca 
una rotta così grande pur si poteva ristorar la guerra con bel van
taggio; e si francheggiano in tal pensiero dicendo, che la dimane 
dopo la· battaglia cran giunti dodicimila Russi a rafforzare l'esercito 

che si era gi:ì rannodato; che l'arciduca Ferdinando aveva raccolti 
ventimila uomini in Boemia e cacciati i Bavari di B con gran loro 
(!anno; che l'Ungheria si· suscitava io armi, che l'arciduca Carlo 
faceva la maggior fretta ad abbandonar l'Italia col suo esercito vit
torìosp ·per trarre io soccorso della patria c poteva in brevi dì libe
rar Vienna e tribolare i Francesi alle spalle; che i molLi Russi ed 
~nglesi erano sbarcati a Napoli; che un altro grosso di Russi, in
glesi e Svedesi si avanzavano per l' Annover, c dò che rilevava pilì 
che tutto il rimanente, che l'esercito prussiano si andava racco
gliendo per vendicare la violazione del territorio di . Anspach. A 
prima giunta tutte queste parevano assai buone ragioni a durarla 

nella guerra, •ma il solo nome di Napoleone che era vittorioso di tre 
grandi .eserciti nel cuor delPAustria, ne distruggeva ogni buona 

speranza. Inoltre, se i tanti nemici si erano da tante parti suscitati 
contra i Fram;esi, anch'essi avevano per ogni dove gcnli da com

batterli o lardarne almrno le imprese che avev:rno tolto a. fare, e se 
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l'arciduca Carlo veniva presi o all'ajuto, c dietro pure il scgnil:wa 
con gran polso di genti il p::incipG Eugenio .e MassGn;.t, valorosis
simi capilarii e dcll'arte .della guerra intendentissimi. Drlla Prussia 

JIOO era da entraGe in nessuna speranza buona, perocchè·ondeggiava 
.troppo incerta nel suo fare, c. stimava ço1la più fedele neutralit:ì 
>lcqnistar l'amicizia di Napoleone, e forse forse entrava per ciù in 
qualche bella fidanza di vantaggiarc a' danni dell'Austria combal
ti!IJ in quel modo. Il perchè non ·facendo. il gran ·caso nè delle geuli 
di riscossa ricevute dai Russi, nè dulie lonlanr. diversioni e neppul· 

delle leve raccogliticce dclb Boemia c dell'Ungheria e dell'immi
nente arrivare ~el suo fratello Carlo, il quale veniva si, ma quasi 
in condizione di caccialo con alle' spalle un grosso di cinquantamil~ 
.nemici, l'imperatore Francesco, tutto ne! pensiero de' mali e guai 
d1e pativano i suoi popoli pel prico immenso che dovevano soste,. 
·nere in mantener la vita .a così grossi eserciti, l' uno de' quali an
cbe :1mico pur faceva nelle sue terre il danno medesimo che quello 
del nemico, c ripugnandogli forse di andar debitore della vittoria ad 
rst~rciti stranieri, e guai a' suoi sudditi se fossero calali anche i Prus
.siani alloro soccorso, non volendo ·commc:ttersi più avanti alla for.,. 
.t una dell'armi egli, che aveva minor geple che ciascuno de' suoi al
leati, fu sollecito al minor male ·del suo impero ·a voler la pace e 
dimandare una conferenza con Napoleone ne1 Molino di Saroscltitz. 
Qua fu tosto con chiosa una tregua, e l'imperatore Francesco .sen.,. 
tendo forle la sciagura del proprio _paese, e non meltendo alcuna. 
buona speranza nella fortuna degli ajuti dell' impero suo proprio c 
drgli alleali fermò la pace ìncontanente e comprandola con gran sa
aifizj dal suo fortunato avversario pensò poler quietare; ma in Na
·poleone era la rivoluzion franc.ese personificata e però tolte le vec
chie istituzioni non poteva fallire che non .fossero sempre le sue ne
miche e che come tali le combattesse.· 

Il legato prossiano, co~t.e di Haugwjtz, che era partito da Ber .. 
lino per prescrivere le condizioni .di pace o romper la .guerra, si 



63 

trovtÌ pri sentimenti pacifici dell'Austria In grande imbarazzo, c in
vece di f:n· le minaccie che il re gli aveva messe in bocca; tenne 
prndrnle cosa di favellare in guisa pi[t ritenuta c meglio di pace' che 
non di guerra. La risposta de' Francesi fu: " non potcrsi allro clte 
lodare la saviezza del popolo Prussiat10, il quale non aveva inollre 
avuto mai amico più leale c disinteressato della Francia; che inol
tre il popolo Francese· era indipendente da chi che sia e che cencin
quantamila uomini di piÌl nella guerra non sarebbero riu'scili ad al
tro che a menarla un po' più per le lunghe "· Il legato prussiano 
avrebbe dovuto comprender meglio sì fatto linguaggio c sentendo 
l'offesa falla al la dignil~ pnlssiana recare sul fatto ad esecuzione 
quello che leggeva il mandato del suo monarca, ciò che un sei mesi· 
appresso fu il suo re costretto di fare, mentre l'Austria non era per 
anco' venuta al fermo definitivo della pace. Se l'Austria avesse ve-> 
dnto la Prussia gil!ar davvero il guanto di sfida alla Francia, ella. 
avrebbe forse anteposta mia guerra un pb' più lunga ad una pace 
vergognosa. Ma tullo in contrario, non avendone pur· la faco!t;ì, 

1'1-Iaugwitz fermò il trattato di Vienna, pcl quale la Prussia abban
donava alla Baviera la provincia di Anspacb, Clévrs c Neufch:ìtd 

alla Francia e riceveva iri cambio l'Annover, cui l'Inghilterra non 
voleva in modo alcuno rinunziare. In colai guisa Napoleone g~t-

1ava srmi di disco:·dia tra la Prussia e l'Inghilterra, ben sapendo 
t'ome questi due potcntali sarebbero terribili se tra loro fosse stato 
buon accordo. 

· Un cinque giorni dopo un tale trattato l'Austria fermò la pace 
:) Présburgo il 25 dicf:mbrr. 1805 ; per la qual pace, che ft'I più dnra 

assai che non tutte quelle falle insino allora, l'Austria perdclle da 
hl!n mille miglia quadrate e tre milioui, di sudditi, e quélle e que
sti· delle sue più ricche c belle · terre. Il fédde Tirolo, che anche in 
quest' ul!ima guerra aveva provato t'ulto il suo affetto alla casa d' Au
stria, il Tirolo con Burgau, Eichs tadt , una parte della Passavia, il 
VVor:~rlberg ed altre terre nl'll"ovest dell ' Aus tria furono da lei ce-
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dute alla Baviera. Quello che l'Austria possedeva nella Svevia fu· 

dato al Wiirtemberg ed all'elettore di Badc: c gli stati della Vene

zia furono aggregali al regno d'Italia, e così la Dalmazia. A risto
rarla di tutte queste perdite l'Austria ebbe ben poca cosa, il solo 

Salisburghese. Si faceva di questi paesi r. de' loro abitatori quello 

che si usa far delle mercanzie, che si fanno passare dall' una n1ano 

all'altra secondo l'andar delle fiere e de' mèrcati. Questi erano i 

principj del conquistatore che fortunato sempre nelle gnrrre che gli 
erano mosse mirava a mutar tutta Europa, estirpar l' affcllo c l'at
taccamento per le auliche famiglie principesche, affreddare i cuori, 

soffocare ciò che nel cuore umano può rendere uno stato affezionalo 

al rappresentante di ~na famiglia, non lasciar nel suddito altro seu
timenlo che quello che egli è nato per obbedire, e che questa legge 

della natura lo incatena a un padrone qual siasi, nato in patria Q 

straniero, antico o moderno. 

A fare anche più prestamente cad~r l'impero alemanno già tanto. 

scosso, fu conferito agli elellori di Baviera e di Wiirlemberg il ti

tolo di re, e per giunta, come all'elettore di Badén l'indipendenza 

del loro governo, o per usare l'espressione che allora correva, f11 
data loro la sovranità. L'imperatore rinunziò ad ogni signoria so

pra i loro stati e così per questo fatto l'impero alemanno si trovò 

in dissoluzione. Il legame del feudo e i doveri di vassallo per affie
voliLi che fossero sta li avevano , uoudimeno conservati infino allora 
uniti l'imperatore e l'impero. Si impose silenzio ai semplici assicu

randoli che questi nuovi signori sovrani rimarrebbero tullavia uniti 

alla confederazione Germanica; ma chi aveva orecchi per udire 

poteva conoscere a sì falli sogni il lontano mugghiar del tuo~o che 

nuÌ1ziava vicina la tempesta. Mali a gran pezza maggiori rran d un· 

quc presti a scoppiar ·Sull' Alei!1agna. 



Fine dell'impero d'A lemagna ~ 

42 giugno e 46 agosto 4806. 

6!:i 

Avvenne del nuovo imperatore come fu gi:i della repubblica; 
l'abusar che esso fece la pace rendelte questo lempo altrettanto pe

ricoloso che la guerra. Fu detto gi:ì molto giustamente, aver Na
poleone presa in sè la rivoluzione, ella si era personificata in lui e 
in lui continuavan pure a vivere i principi terribili di lei. La prima 
parola che egli disse dopo ferma la pace di Presburgo, fu com'era 

suo costume una sentenza di coufisca. Il re di Napoli aveva adope

rato alla nemica contra di lui accogliendo Inglesi e Russi nel suo 
' regno; e però manrlò al conquisto di Napoli il suo fratello Giu

seppe e Massena con sessanta mila uomini, e nel dispaccio che gli 

spedì da Schoenbrunn , il 27 dicembre si leggeva: " La fa'miglia 
reale di Napoli cesserà di regnare ,, Questa terribil frase mise in 

tale spavento la casa di Napoli 1 che si ritrasse dall'Italia e riparò 

in Sicilia. Ajutata dagli Inglesi ella vi si mantenne, ma Giuseppe 

Bonaparte fu gridalo re di Napoli, lni e i suoi discendenti. Tuttavia · 

questo imovo trono costò il gran sangue, perchè gli abitatori della 
bassa llali:i si ribellav:m sempre con nuovo coraggio. 

Non and<Ì guarì toccò la volta all'Olanda, essa pure fu trasmu

tala in regno e dato a un altro fratéllo di Napoleone, a Luigi Bo

naparle. Nè questa fu la maggior sciagura .che le accadesse, per. 
rh è Luigi sentì com 'era un dovere prr lui il vivere p el suo popolo 
anzichr re' capricci del fratel suo. 

Un altro parenle di Napoleone, suo cognato Gioachimo Murat 

fu posto sulla riva destra del Reno. Egli ebbe i ducati di Clèves e 

di Berg; i prussiani avevano ceduto il primo, e la Baviera il se
condo per Anspacb. Finalmente Alessandro Berthier, il primo nel 

consiglio dell'imperatore, ebbe il princip::~to di Neufch:ltd. 

KOJrLnA uscn Storia d'A lema,r;na Tom. l l I. 8 
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In quella che Napolcunc applicava !':mimo a sì fatlr cose di 

fuori, faceva anchr più m:mif<'sto agli occhi drlP universale il piano 
della costitu7.ione interna del suo grande edificio. I gior!)ali francl's i 
facevano ogni potere di far tenere quale una follia il piano di equi
librio che PEuropa aveva ammesso ad una voce, c che a della di 
loro non aveva prodotto allro che gelosia c guerre. Ei sostcuevano, 
11on potersi sperar mai quiete c posa se non alloraquando un uomo 
s·icde sul primo srggio e n'è tanto autorevole da poter la sua parola 
avere intero effetto nelle contestazioni dc' popoli. E quest'era precisa
mente il linguaggio che tenevano i Romani in quella che usurpavano la 
signoria del mondo. Essi pure si dinominavauo gli arbitri del mondo. 
E i loro lrgali disegnavano dc' circoli intorno ai re w i lasciavano 
ancora il loro titolo; ma prctcnd.evano da essi immanliucnte una 

dichiar:~zionc di obbedienza. Per verità p:~rve a lui l'Europa troppo 
grande per formarne nn solo regno; tuttavia rgli si avvisò di po
trrla comprendere tnlla quanta in una sovranità di famiglia solto 

il nome di costituzione ronfederata; e i fratelli, i cugini e gli al
leati del grande imperatore che sedeva a Parigi, ne dovev:mo essere 
i governatori solto la denominazione di re e di principi. .Essi di
cevano, non essersi dilcgn:~.ti in così breve tempo i conquisti di Ales
sandro se non perchè egli non aveva -fondala una signoria di rami
glia; l'impero di Carlo Magno e la sua famiglia essere stati divisi, 
perchè Carlo Magno non aveva fermo nu punto centrale per la sua 

famiglia, e Luigi il Buono, giusta un tale piano avev:1 diviso l'im-
• prro tra i suoi figliuoli. E per questo Napoleone ne immaginò llll 

nuovo. Tulli i membri della gran famiglia regnante dovevano es
sere allevati a Parigi nel palazzo imperiale, sotto gli occhi dell'im~ 
peratorc e secondo i suoi principj; tale era il codice di famiglia 
rhe rgli impose a lutti i membri; essi non potevano sposarsi seuza 
sua licenza, nè dilungarsi da Parigi per oltre trenta leghe. Egli vo
leva essere il padre e il signore · di tulli. E sperava che dopo con
dotta in cotal modo tutta quanta !a loro gioventù trasmetlcreblH: 



(', 7 

in loro il proprio spirito, c i proprj prindpj prr secoli interi. Come 
gi:ì nel senato romano i gran principi di politica si erano conser
vati per lunghi secoli dall' una generazione all'altra, e così i prin
cipi educati a Parigi dovevano diffondere nei diversi rrgni c.he go
vernavano le mcdrsimc id<'e, la medesima favella, le leggi mede
sime. La legge che essi dovevano seguire nella loro condotta era 
per lo appunto questa: che il primo dc' loro doveri era quello di 
servire l'imperatore, il srcondo di servir la Francia, e il terzo final
mrntr, i popoli che reggevano"· Se fosse stata ben compresa tutta la 
profondit:l dell'intenzione di qurslc istituzioni straordinarir, non si 
troverrbbcro punto inverosimili le parole che l'opinion pubblica 

mrttcva in bocca all'imperatore Napoleone:" che certamente in dicci 
anni la sua dinastia sarebbe la più antica dell'Europa"· ·E se la storia 
vorr:ì dopo alcuni secoli dipingere il terribile scuotimcnlo di tutte 
le istituzioni c la distrnziou dell'ordine che sussisteva da poi dieci 
secoli, non le occorrer:\ allro che di ricordare tale sentenza, che 
si diceva uscita dalla bocca del figliuolo di un · avvocato .nato in 

Corsica. 
Gi:ì la gran confedcrazion francrsc rom prendeva l'Halia, Na

poli, la Spagna, l'Olanda, la Baviera, il Wiirtcniberg, Bade e Bcrg, 
vale a dire sessentasei milioni di abitatori, non annoverando qua la 
Francia. 

Ad aggiungere 'un più gran splendore e maggior vigoria alla 
sna nuova corona, gli bisognava altresì una nobilt:l che andasse a lui 
debitrice della sua esaltazione e che dovesse rovinar con lui. E Na
poleone la fondò istituendo sulle prime in Italia, poscia in tu !ti 
gli altri paesi dove portò le sue armi, un numero di grandi e pic
coli fendi con certe rendite che largì a coloro, bisogna pur dirlo , 
chr avevano appalesato ingegno grande e coraggio in qualunque 
ramo dell' umano sapere o nella guerra, e che si erano mag
giormente segnal;:ali colla loro fedeltà c il loro zelo nel suo ser

vigio. Colali liloli e feudi dovevano essere trasmessi al primogrnilo 
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e tornare alla corona sé venisse a sprgnr.rsi il ·casato per manco di 
figliuoli maschi. In cotesta guisa tutti quelli che avevano fallo vir
.tuosa mostra di sè colle loro virtuose azioni erano altrettanto inte
ressati che l'imperatore a conservare i paesi !Wnquistati. 

Nel mezzo di qqest'anno, co~ì riçllo di novit;ì fu menato l' ul
timo colpo alla costituzione dell'impero di A.lemagna. La sua dis
soluzione che già di fatto esisteva, venne allora chiaramente espressa. 
Il 42 del luglio si strinse a .Parigi una lega renana, per la quale 
i re di Baviera e di Wurtemberg, l'arcicancelliere, l'elettore di 
Bade, illangravio di Assia Darmstadt, e il duca di Bcrg, questi 
ultimi quattro quali gran dnchi; indi i principi di Nassa n e di 

Hohenzollern, con alcuni altri piccoli principi e con li, si separa
rono dall'alleanza imperiale e riconobbero l'imperatore de' Fran
cesi quale il protettore della loro confederazione.'L'imperatore do
veva a~ere il diritto di riconoscere il principe primato della lega , 
vale a dire colui che aveva la presidenza nelPassemblea , di · deci
dere della pace o della guerra e del numero delle soldatesche; a 
tal che una guerra della Francia diventava una guerra della con

federazione del Reno; essa doveva incontanente pigiiar le armi, 
fosse pur anca contra i propri fratelli delPAlem:Jgna. Facendo co-, 

tali Sflcrifizj i principi ottennero un'autorità non ristretta a li!'flitc 
alcuno, non soggetta ad alcuna giurisdizione, cui i sudditi in caso 
di nacesl\itì potessero far le loro !amen lanze, e senza alcun tem
peramento in pro de' governati.' Sopra tutti q\lesli punti la lega 

era ~biara e precisa, mentre su tutti gli altri aveva dell'oscuro e 
dell'equivoco, affinchè la voloQt:ì del protettore potesse giovatJ di 

legge. È non l'era già .una lega di popoli alemanni fra loro, ma 
sì una lega colla . Franci.a, nella quale anzichè trovar. dei diritti 
c (\çi doveri vicendevoli, si vedeva il dovere dal Ialo, de' pFincipi e 
i diritti dal lato del protettore. - Quest'alleanza ruppe gli ultimi 
fili che legavano il passato col presente , distribuendo ai membri 

dçll;1 çonfçdera~ione del Repo le citl;ì libere dell'impero, vale a dire 
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medializza.udole, spogliandole dci loro dirilli di signoria per sog-
• f 

gellarle a coloro, coi quali in prima marciavano di fronte, e del 
varo. -.Cosi la cill;Ì libera di Francoforte' che dO.V('Va per l'avvenire 
essere la sede delle adunate, fu data al principe primalr, e perdeLLe 

anch'essa la sua indipendenza, 
~on è punto mestieri di portar giudizio sopra ialc coufedc!·a

zione; chè la sorte decise in breve di essa, e. la poslerit:ì eercber:ì 
forse a cancellarne ogni memoria dalla nostra isloria. · 

Deponendo questa corona disonorata dell'antico impero, mille 
e sei anni dopo che Carlo Magno se l'ebbe posta in capo, l'impera
tore d'All'magna si dichiarò egli e .la sua posteriL:ì, imp.cmlore della 

monarchia Austriaca, il dì 6 dell'agosto 4.806. 
Ma q Dal protezione poteva l' Alemagna aspettarsi dal sÙo no~ 

vello protettore, se lo si paragona all'antica casa d'Austria; i falli 
freschi tuttavia dell'et:ì I;Jostra rispondono meglio ·d'ogni p:n:ola. In 
quella che l'inviato francese, Bacher, dichiarava a' Ba lisbona di bel 
nuovo ehe la Francia non distenderebbe mai le sue frontiere al di 
l:ì del Reno, si eleggeva e occupava arbitràl'ianiente la piazza di 

Wesel a capo luogo della ventesimaqninta div~sion rnilita,re. ' · 

Guerra contro la Prussia e l'a Russia~ -1806 e 4.807. 

Gli ordinamt-nti della confedera:llion del Reno erano falli ad 
lJna e contro l'Austria e contro la Russia; perocchè ambedue vedc
van così i loro alleali naturali mentre sussisteva l'impero, trasmu
tali in nemici presti a dichiararsi contra di loro alla prima discor

qia che si suscitasse contro la Francia. Napoleone aveva sino a q,uel 
tempo tenuto in pastura il re Federico Guglielmo col pensiero che 
si potesse fermare un'alleanza del· nord, sotto la sua prolezionr, la 
quale comprenderebbe tullo il settentrione dell'Alemagna, modet
lala tutta sulla confc:deral'iione del Rl'no; ma dap.poi, questa alleanza 
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tre lultociò che lJOtcva mortificar la Prussia e provare ad essa che 
la Franr.ia non voleva più patire alcun popolo indipendente,, essa 
pure compresa, fu esercitato contro di lei. Allora finalmente il re, 
sdegnato, stimò ehc l'onore del suo popolo non potesse c non do
vesse patfre più a lungo affronti dallo straniero insolente, e il popolo 
c l'esercito levarono i gran plausi-;1\ generoso disegno dd loro mo
narca. Egli volle che l'esereito francese vuotasse l' Alemagna, che 
la Francia non ponesse impedimento alcl)no, ad un'alleanza del nord, 
c che ·wesel non fosse occupato dai Francesi. Ma rigcllati tutti qt_te• 

,sii articoli, la Prussia ruppe la guerra a Napoleone. L'onore e l'or
goglio nazionale avevano voluto nna così presta risolu~ione, c il re 
prussiano voleva provare al mondo come non avesse in cuore altro 
disegno nè pensiero; impcrocchè ~er sciagurata che esser possa una 
]olia, v'hanno de' casi in cui non è possibile il ricusarla senza pa
tirne ignominia. La Prussia non aveva scco sul campo di battaglia 
alcun allealo; ma la Sassonia era quasi a mezzo risqluta di far con 
lei causa comune; la pace coll'Inghilterra ,e la Svezia non era per 
anco ferma interamente e l'esercito russo che poteva preslarle un 

vero ajuto campeggiavà su' confini. 

A sì fatta dichiarazion di guerra Napoleone disse' " che il suo 
cuore pativa in vedere il genio del male vincerla continuamente, e 
lavorar senza posa a distruggere i dis~gui dte egli faceva per la pace 
e quiete dell'Europa e per la felidt:l de' suoi contemporanei"· Allora 
egli racco,lse i suoi eserciti che eran belli e presti in arm: in Fran
cia cd in Isvcvia, e trasse verso i passi della foresta di Turingia. 
Al nord di tale foresta era il grande esercito prussiano capitanalo 
dal duca di Briinswick, vecchio in settantadue anni, il quale aveva 
solto di sè de' generali che non s'accordavan bene inlra loro intorno 

al modo di condurre quella· guerra. I pochissimi del loro esercito 
avevano avuto mano nelle guerre della rivoluzione, c però i Prus .., 

siani non eran: niente wnsapevoli della furi'osa rapidità <lelle mosse 
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che faceva Napoleone; la maggior parte si erano l::tsciali :mnrghil

tire ne' quarantalre anni di pace che aveva menato, c perchè erano 

lullavia in vigore le battagliere istituzioni di Federico il Grande, 
si tenevano pieni di buona fidanza, che quanto era maggiore, e 

tanto più doveva riuscire dannosa. E non è gi:l che i molli difet
tassero di cor:~ggio c di ing1·gno, ma sì piullosto fallivano di un 

genio gagliardo che sapesse raccogliere in uno tulle le doli del gran 
capitano c giovarsi bene del gran tutto che era di buono nell'eser

cito. E perciò avvenne quello appunto che anche i pin paurosi uon 
avrebbero potuto credere mai possibile, che come già nelle guerre 

del mondo antico, un solo giorno di sciagura decise del fallo di tulto 

l'i m pero. 
Il !O dell 'ollobre, il principe Luigi ferdinando di Prussia, tr:l

scinato dal suo LJ•oppo gran desiderio di venire alle mani entrò a 
combaltere in una troppo disugual ballaglia a Saalfeld, e cadde egli 

stesso snl campo di battaglia. Ma questa prima infelice pugna aprì 
a' Francesi il passo della Sa al; e allora procedendo questi innanzi 

avvilupparono l'ala sinistra de' Prussi:mi e la tagliarono dalla Sas

sonia, e gi:ì fin dal !3 dell'ollobre Davoust occ:upava Naumburgo. 
Prr q ucsta rotla i Prussia n i pcrdcllero tullc le loro provigioni c 
però patirono la maggior penuria c citì, che non falla mai di con
seguitar dal manco dc' ,·i veri ne vennero i gran disordini· e le gran 

rotte. Ridolli a tale strettezza i Prussiani si tro,•arono costretti a 

dover comballerc avendo in faccia la Saalc e l'Elba che dovevano 

avere alle spalle, e così il loro esercito era vinto prima della batta

glia. 
Battaglia di Jena e di Aucrstaedt, H ottobre -1806. -Una pari e 

dell'esercito prussia ho era ad Auerstaedt, condolla dal duca di 
Bnmswick, e l'altra guid;,ta dal principe di Hohenlohe stanziava ad 
lena e a Vierzehuhciligen: ma non avevano tra loro mrzzo alcuno 
di unione. E pr.rciò 'furono allaccale c vinte ambedue il giorno me

desimo. Il maresciallo Davoust combatlè ad Auerstacdl e N:1poleone 



~~ 

:l Ien:~, c il pi:1no di gnerr:l di N:~pol!'one era così IH•ne r.onr.rp ilo 

e tessnlo, che mrglio non avrebbe alcuno potuto imaginarlo; er:1 
l'una delle prodigiose creazioni di qnrsto folgore di guerra. Fin 
cb! primo rompere della battaglia il duca di Bmnswick fu atterralo 
morto da nn a palla di cannone, e la morte di lui sturbò tùllo quanto 
r. pose in confusione il piano della ballagliJ. Il nlore particobre 
di alcuni reggimenti mal potè supplire la cooperazione del tutto e 
far ronftdente l'esercito ·, intornia,lo da diversi lati esso indietreggiò 
r volle rilrarsi sopra Wrimar a trovare nn sostegno nrl corpo di 

Hohenlohe, incons:1pevole c!1e questo esercito toccava appunto in 
quel tempo medesimo la stessa sr.iagura, ma non andò guarì che 
ella ne fu molto ben chiarita , perchè il disordine era così. grande 
da tulle le parti e la fuga dei due eserciti prussiani così disperata, 
che mentre la notte l'esercito sconfitto ad Auerstaedt la dava a 
gambe riparando sopra quello che era a W cimar, si scontrò in una 
parte drll'allro, che da W eimar fuggiva quanto più presto poteva 
sopra Auerstaedt. 

Un died giorni dopo la battaglia di Iena Napoleone entrava . 
in Berlino; quaranta dì dopo cominciata la guerra egli era sulla 
Vislola, e lutto quanto un regno, popolato di qove milioni di abi
tatori c pieno di piazze forli era stato il frutto di una sola battaglia, 
nella quale un esrrcito che era tenuto in conto dr! più bello dell'Eu
ropa era sl:1lo messo in totale distruzionr. Il che prova che i p,rin
cipali puntelli dello stato si erano tarlali ; perchè la crrdenza in cui 
si viveva di possedere istituzioni pcrfelle aveva f.1llo porre in di

menticanza la vigilanza c bisognò una spaventevole sciagura per 

distruggere tale credenza, ridestar gli animi e rinfrescar le forze. 

I! così presto conquisto degli stati prussiani, che era quasi fuor 
del pensiero deli'imjJeratore, spense nell 'animo suo ogni rimasuglio 
di moderazione c suscitò le sue speranze al fermare un impero senza 
confini. Egli dichiarò a Berlino~ che non abbandonerebbe la città c 
urppnr la Vistala prima di aver conquistata una pace generale, e f11 
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pur qua in Berlino che divulgò il famoso decreto del 2! novembre 

4806 contro gli Inglesi; vale a dire il suo sistema continentale, col 

quale dichiarava in istato d'assedio tutte le terre della Gran Bret

tagna, vietava ogni commercio e perfino ogni lettera di cambio, 

faceva sequestrare ogni merce e cosa inglese che fosse sul continente, 

c così tulle le navi che avessero anche una volla sola tocche le terre 

dell'Inghilterra. Un partito così gagliardo doveva rovin:1re da capo 
a fondo il commercio inglese, mà cagionò sulle prime anche i gran 

mali al continente. L'Inghilterra, · che si trovava così aperto tutto il 
· rimanente del mondo si schi"use una nuova via e maniera di commer

cio e si impadronì di tutte le colonie dell~Europa , le coltivò colla 

r.ura che mai maggiore e cavò dalCanad:l e dall'll'landa il legname da 
rostruzione per le sue navi invece di cavarle dal Nord dell'Europa. . . -
Per lo contrario l'Europa, perduto il iD are, vide languire e cadere il 
suo commercio e sulle prime ne patì assai. Tuttavia è oggidì molto 

ben provato, che se il sistema continentale fosse durato più lunga

mente c con maggiore esattezza osservato, l'Inghilterra era perduta, 

c perduta lei tu l te le nazioni avrebbero vantaggi alo in cento più dop

pi. Del resto, è da confessarlo schiellamente, e la storia sincera, nou 

preoccupata il deve dirr, la proibizione delle cose inglesi giovò infini
tamente ·l'Europa; tutte le nazioni si scossero, tutte diedero mano a 

fabbricare e tessere ciò che in prima non sapevano aver altro che da

gl'Inglesi; il sistema continentale imposto da Napoleone era una cosa 
dura, c tale che a molli sembrava perfin tirannica ed oppressiva, 

ma ricomposte le cose in pace ogni nazione trovò essere del suo 
vantaggio il continuarlo in parte almeno e sotto certe condizioni. 

A mantener l'Europa in pace durevole è da tornarla nel suo stato 

11aturale, bisogna t:he nessuna delle nazioni si levi sopra l'altra e 
l'Inghilterra è sul mare troppo più potente che fa dovrebb'essere, 
la qual cosa finchè durer:l, sarà sempre argomento di malincuore 

alle nazioni cm ulc. 

KonLnt.uscH1 Storia d'Alemarpza Tom. Il/. 9 
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Bai/aglie di Eylau e di Friedland~ 

8 (ebbrajo e U giugno !807. 

Gli avanzi dell'esercito prussiano, capitanati del Kalkreuth e 

da Lestocq, provati dalle dure sperienze del mese innanzi, liberi dei 
vili c de' fiacchi che potevano essere tra loro, e ridotti ad una breve 
mano, ma una mano d'eroi, si congiunsero coi B,ussi che r.omincia
Yano allora a venir sul. campo di battàglja, Dopo i molti affronti 
in Polonia, che sebbene sanguinosi pur npn riuscirono ad alcun 
terminativo risultato, la guerra fu combattuta in Prt.)ssia e i due 
~sercili diedero ad Eylau non !ungi gran fatto da Kenisberga, l' una 
òelte più sanguinose battaglie il di 7 e 8 del febbrajo mentre fa
ceva il più aspro fredJo e in mezzo alla neve nel cuor dell'inverno. 
Dugentomila uomini loltavano co' più fut:iosi sforzi gli ~ni contro. 
degli altri, in quella che la natura rendeva il disastro vie più spa
Yentoso. N:woleone aveva, p~r verità un novero minore di combat
tenti,, e i suoi, nomini e cavalli, penavano più assa,i di quel gran gelo 
che non i Russi e i Prussiaoi avvezzi a tutto il rigore del freddo. I 
Russi combalterono con llll valore inconcusso c i Prussiani guidati. 
ila Lestocq, giunti in buon punto a sostentar l'ala destra che era 
sl.rella fprtc, rintuzzarono gli ultimi altacc)li de' F,rancrsi con eroico 
valore. Ambedue gli eserciti si rimasero sul campo di battaglia, G 

si attribuirono l'onore ~ella vittoria, ma le cbnseguenze qerla gior
nata furono tutte in pro eli, Napqleone; ç il ·gen~rale russo Bening
sen che aveva nella eyua disp~rata difesa p~rdute le molte m igliaja 
di genti più de' Francesi confessò egli stesso vincitore il sno nemico, 

ritraendosi tosto sopra Koenigsberga e non essendo oso di diman
dare (!l sup esercito già tanto strarco e rifinito uno sf9rzo sovru

mano. Dal canto loro i Francesi, lieti di vedere il nemico fuor eli 

ogni speranza di polerli combattere torn;;rono allt' loro antiche po-

' 
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sture sulla Passarga e cosi passarono i quattro mesi' di posa, nei 
quali i due eserciti ra~colsero nuove genti, e la sCiagurata Prussia 
dovette così patire immensi danni, oppressa com'era e munta e di
serta da ben dugentomila stranieri. 

In quel mezzo tempo Napoleone accelerò con operosità grande 
l'assedio di Danzica, fortezza che si era lasciato dietro, e che era 
la chiave del mar Baltico. La governava il generale Kalkreuth e vi 
protrasse le difese sino al maggio; ma quando ebbe perduta ogni 
comunicazione col mare e fu scaduto di ogni speranza di essere soc
corso, si arrendette a patti onorevoli il 24 del maggio. I Russi c i 
Prussiani assalirono i trincicramenti dell'esercito francese alla Pas
sarga, vi combatterono con gran valore, ma Napoleone forte nelle 
sue posture respinse tutti i loro assalli e pigliò egli medesimo le of
fese ... Ogni dì erano délli i molti e sanguinosi combattimenti, finchè 
venuto il 12 del giugno fu combattuta la gran giornata di Friedland. 
Napoleone l'appiccò con una metà del suo esercito e con manco tutta 
1:1 cavalleria contro tutto quanto il grande esercito russo e prus
siano, e dove sulle prime la battaglia andava quasi del paro, ap
pena fu raggiunto da Ney, da Vidor e dalla guardia imperiale, f11 
incontanente risoluta la vittoria, i Russi vennero messi da tutte le 
parti in gran sconfitta , e si fuggirono verso la patria loro ed al 
Niemen. Il 19 del giugno Napoleone entrò in Tilsilt, ullima città 
della Prussia, e il suo esercito occupava sin dal giorno 16 Ke

n igsberga. 
Pace di Tilsitt, il 7 e 9 luglio -1807.- Una conferenza tra i 

due imperatori, q nello d'oriente e quello d'occidente, recò pronta
mente la pace, decise dello smembramento della Prussia e fermò per 
qualche anno il fato dell'Europa.' Parlatore astuto c destro, Napo

leone seppe persuadere all'imperatore Alessandro, il suo unico fine 
essere la pace del continente, tutti i suoi sforzi mirar .solo a ,porre 
le coste al sicuro dell'insolenza inglese, onde ottenere alla fine la 
libert;i del mare. Egli simulò pertanto di avere il grandissimo de-
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siderio di stringere una soda amicizia colla Russia, affinchè accor
dandosi bene insieme questi due potcnlati, p.otcssero, diceva egli, 
far felice l'Europa, poichè senza di ·loro o contra la loro volontà non 
vi potrebbe suscitarsi guerra alcuna. 

Così in questa pace Catlaro, Ragusa e le sette isole Jonie fu
rono dalla Russia abbandonate alla Francia , la qual() ristorò la 
Russia con quattrocentomila abitanti della Prussia polacca, e se Ales
sandro spogliava così l'alleato ed amico suo, non è maraviglia che 
Federico Guglielmo, che non si poteva più quasi intitolar col nome 
di re, fosse obbligato ad ·aderire a queste dure condizioni di yeder 
l'alleato, non solamente il nemico, andare onusto dt>lle sue spoglie. 
Egli perdetle la metà del suo regno e cinque milioni di abitatori, 
soprattutto tra le altre molte la città di Danzica, che f11 dichiarata 
città libera e la provincia polacca che fn trasmntata nel gran du
cato di Varsavia, eleltovi a gran ùuca il re di Sassonia. Noi abbiam 
Yeduto già !a 1:asa di Sassonia regnare in Polonia. Così, Federico 
Augusto, che si era dichiarato neutrale tre giorni dopo la batta
glia di Iena, e aveva poscia fatto fretta a stringere alleanza colla 
Francia, era a que' dì te e membro della conf,~derazione rcnana. 

In appresso la Prussia perdelte tutto il paese tra l'Elba c il 
Reno, la maggior parte del quale gli fu tolta a formare il nuovo 
regno di Vestfalia che Napoleone dava al suo più giovane fratello, 
Girolamo. Egli vi aggiunse ben an co una porzione dell' Annover, , 
il ducato di Brunswick , il cui duca aveva guidato l'esercito prus
sia no, e il principato d'Assia. La terribile sentenza contro la casa 
di Assia fu pronunziata nel seguente modo: " Ella cesserà di regnare, 
pcrchè si è dimostra sempre nemica della Francia, e perchè anche 
in questa guerra colla Prussia ella adoperò e si condusse malizio
samente ambigua , , e tuttavia l'Assia era rimasta neutrale. Questo 
stato fu improvvisamente assalito, l'elettore, scacciato dalla sua ca
pitale e costretto a fuggire; e il nuovo re, uno straniero, a vergo
gna ed onta di tutta l'Alemagna vi entrò in trionfo e venne a re-



gnar sopra popoli alemanni, sopra i discendenti dc' Sassoui c dci 

Calti. 
Il re Fede1·ico Guglielmo non aveva conservato che Ùn piccio] 

numero di sudditi, ma erano fedeli ed <~ffezionati. Egli sentì pure 
la gran consolazione in udire che tre delle sue piazze forti, Colberg, 
Graudenz e Pillau non (,\Vevano voluto consentire a composizione 
alcuna col nemico; che al!re molte in lslesia; si erano difese in 
guisa onorevolissima e che due in particolare, Cosci c Glaz, non 

erano per anco venute nelle mani del nemico. Comandava ·in Grau
denz il canuto Courbiére, che alloraquando i Francesi lo intimarono 

della ùcdizione e gli rimostr:~rono avere il re perduto il suo regno, 
ed essere riparato al di là del Nicmrn, rispose·• , Ebbene, allora io 
voglio esser re in Graudenz "· Il re aveva spacciato il generale 
Gneisenau a pigliare il comando in Colbc~rg, ben sapendo che in 
lui mandava in questa piazza nu intrepido che non si lascerebbe 

punto impaurir mai; in oltre per ordine suo il luogotenente Schi!l 
e molli altri capi levarono nel paese de' volontarj che tribolavano il 
nemico per tullo intorno i campi degli espugnatori di Colberg ; e 

questa piazza sentì mcn duro il suo fato, allora che venuto allo 
stremo cedette se medesima agl'Italiani, che slringcndola forte vi 
avevano fatte intorno le più belle prove di valore. 

La Spagna si leva in armi. 

Tornato a Parigi Napoleone si recò seco qual pegno del suo 
trionfo il carro di villoria dell' una delle porte di Berlino c la spada 
del gran Federico; e come aveva fatto costrurre nella sua metropoli 
un poni e intitolandolo d' Austerlilz, e così un altro dinominandolo di 
Iena. Per q11esta nuova pace la sua signor~a si era levata a s-ì alto 

segno di gloria c di sodezza , che pareva agli occhi ·degli uomini 

dover essere inconcusso. E quegli che avesse voluto predire come 
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tra pochi a nn( que' Prussiani, che allora erano calpesti andrebbero 
coll'armi in mano a ripigliare a Parigi il loro carro della vittoria, 
lo si sarebbe cèrtamente tenuto quale un vision.ario insensato. 

Chi conosceva Io ·spirito. di Napoleone indovinava facilmente 

eh e e'gli non sarebbe rimas'to ozioso, e che appunto per la pace la 
sua mente intenderebbe a nnovi conquisti : e poichè in così rapide 
guerre egli aveva vinte le nazior.i dell'est, ·e le ' ave_va affievolite in 
gnisa che per assai tempo non avrebbero potuto levare il capo, si· 
sarebbe rivolto all'ovest, e quà la fortuna gli parò innanzi un bel 
destro a continuare e cresi:cre i suòi conquisti e fu nella Spagna. 
L'edifizio di questo regno l tarlato per gran vecchiume era sul ro
vinare da tutte le parti. Per giunta amarissima esso pativa del peg
g\or male che possa avvenire ad una n:!zione, della gran discor
dia· e quasi guerra dc' governanti. Come il regno era nel peggior 
disordine per la mala condotta de' suoi reggitori e così la corte di 
Madrid era un disordine e quasi un campo segreto di battaglia tra 

Carlo IV e Ferdinando sno figlio: e intanto la regina madre che 
aveva in tutte le sue grazie il principe Godoy, ministro, gli, con
sentiva che governasse il regno o meglio che Io vendesse a chi era 
presto anche a pigliarselo da sè. Non fu tardo Napoleone a giovarsi 
dell'accanita discordia che era tra padre e figlio, e coll'opera di 
Godoy che ne sperava un bel principato ebbe da Carlo la cessione 
del trono di Spagna, e siccome il vecchio re non voleva a patto al
cuno rappatumarsi .col figlio, convenuti tutti ad una conferenza a 
Bajona con Napoleone, questi usando la cessione fatta- in lui da 
Carlo, tenne prigione il figlio che non voleva rinunziare al trono, 
sollevò a re di Spagna suo' fratello Giuseppe (mettendo sul .trono 
di Napoli Murat, e ·conferendo appresso il gran ducafo di Berg al 
principe erede di Olanda) e mandati nella penisola .i grossi eserciti 
si diede a conquistarla, perchè il popolo tenendo forte per la legit
timità non voleva in modo alcuno riconoscere il nuovo re. Furono 
combattute le gran giornate, ma tutte riuscirono in .,danno degli.Spa-



;~ 

gnnoli mr.n battaglieri e pratici del profondo e astuto guerrrggiare 
napolconico; ma la guerra andò in lungo e il popolo spagnuolo 

forte delle sue posture, de' suoi boschi, de' suoi monti, c delle sue 

fortezze c più che tu !lo questo, ajutato in ogni modo c ad ogni oq 
dall'Inghilterra oppose la più gagliarda resistenza, che durò quasi 
un sei anni. Pel suo lungo durare la g11erra di Spagna cost.ò l:t 

vita a forse un milioDC di spagnuoli, tra di soldati c cittadini, c i 
Francesi vi pcrdcllero un centomila uomini, quantunquè Napoleone 
facesse questa guerra con soldati Italiani e con molti Alemanni c 

Polacchi, tutti i quali fecero i maggiori prodigi di valore(!). E. ter ~ 
minata la guerra allora che il settentrione collegato si gillò sopra 
la Francia, fu cosa singolare il vedere il popolo Spagnuolo pigliar 
da sè c correre la via dell'incivilimento e del progresso, che addi
tatagli da N:-~poleone gli pareva un assurdo, nn male, una infami:J. 

Guerra d'Austria, !809. 

Come la Prussia nel !806 non aveva ascoltato altro che la voce 
dell'onore, c signoreggiata da sì fatto sentimento non trovò sforzo 
troppo grande, non sentì troppo penoso alcun sacrificio, nè sciagura 
a lenna troppo dolorosa per studiare ogni via di vendicarsi degli af
fronti della francese insolenza; c così pur l'Austria, trascinata .con
tro :1lla Francia da simile impulso, si tenne obbligata di entrare 

' . 
nel !809 in una nuova guerra contro i Francesi. Per vcrit:ì ella non 
aveva patito danno alcuno ne' suoi paesi ereditari an~t~{aci, ma in
torno a lei tutti avevano patito obbrobrio o rovina. Il veèchio im
pero si era dileguato, un nuovo trono era ~lato rizzato ad uno stra
.niero .t!el cuor medesimo dcll'Alemagna, c il rimanente del paese 

( 1) Chi 'volesse avere intera contrzza delle geste operate dai soldati italiani in 
Ispagna, potrà contentarsene, leggendo tra l'altre operette i Fatti Storico-~iilitari ita
liani u.cll ' età nostra, di An tonio Lissoni, 3.' edizione. 
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cr;ì sempre più strettamente soggetta!o al suo nemiw. Finalmente 
l'antica casa reale di Spagna era stata rovinata dal trono, e messovi 

sopra un napoleonico, un francese. Che cosa poteva dunqu'e esser 
di certo in A1emagna, e chi era mai che potesse fondar la sua sicu
rezza sopra la sua al!zianit:ì? Inoltrr, nella. state del !808 e prima 
di calare in Ispagna Napoleone aveva avuto una conferenza ad Er
furt coll'imperatore Alessandro, c rannodati ie pi1Ì forte i legami 
della loro alleanza. Ei pareva dunque che la Russia e la Francia 
volessero arrogarsi esse sole il diritto di arbitre dell'Europa; e l'An
stria che pellnngo correre di secoli ne fu il punto centrale, non era 
avuta più in alcuna considera:~.ione. Essa non poteva patir ciò in 
pace, imperocchè tocchi o passati certi confini la pazienza diventa 
ignominia. Il rom.pere r.he l'Austria fece la guerra a Napoleone fu 

cosa onòrcvolissima, e interamente nobile e generosa : poichè essa 
scendeva da sola in sul campo di battaglia non facendo capitale che 
delle sole sue forze. 

Del resto l'Austria sentì questa volta molto bene, come non la 
poteva fondar la sua salute sopra il suo esercito regolare, e però 
ella voleva una guerra nella sua più vasta estensione, una guerra 

di popolo a modo di quella della Spagna. Ella raccolse pertanto tutti 
gli uomini volonterosi e teneri della patria gloria, compose le grosse 
landwher, parlò con entusiasmo al cuore del suo popolo e di lutti 
gli Alemanni; pose i nobili principi della casa imperiale in capo 
agli eserciti e usò di tutte quante le forze delle sue ricche e belle 
provincie, più largamente assai e con gagliardia molt:> maggiore 
<:he non aveva mai fatto nelle guerre antecedenti ; e se la salute c 
la libertà di un popolo potevalio essere ottenute dalla sua unit:ì, 
essa-le doveva certo allora conquistare. 

Ma come fu gU nel 4.806, l'Europa non era nel !809 per anco 
matura per la sua liberazione: bisognava che il fuoco ~i purifica
zione penetrasse per tutto e mettesse al vivo ogni cosa; bisognava 
elle la miseria generale crescesse indefinitamente, pcrchè si dovesse 



8r 

<lrporrc ogni srnlimento di egoismo, c· che b storia poleS$C apprc
sentarc il grande e raro spellacolo di un:J guerra sant:l, nella qu:Jie 
fnlli i popoli dell'est e dell'ovest, del nord e del sud si levassero 

come nn solo uomo, !nsiem congregati per la libert:ì, l'onore · e la 

virtù. 
Qull cuore alem:Jnno, cui la patria ~ piìì cara d' ogni altro bene, 

polr:ì mai dimenticare da qnali sentimenti di sper:Jnza e di timore 
rr:~ agitato mentre si comb:Jtteva questa guerra del -1.809? Di qual 
furore non si sentì esso animato, a1lor:Jchè l'odiato nemico proce
dei! e innanzi col suo esercito, il fiore e il meglio del quale si com
poneva di confederali del Reno? Chi sarà che possa dimenticare 
come col braccio valoroso di questi Alemanni egli costrinse alla ri
tralla con sanguinosi e continui r.ombaltimenli l'esercito Austriaco, 

che penetrato aveva sin nella Baviera? Il vincitore dichiarò allora 
come nel breve correre di nn mese egli sarebbe in Vienna. Furono 
pure giornale drplorevoli quelle combattute a Pfaffennofen , a Jann, 
ad Abensberg, a Landshut , ad Eckmuhl, a Ratisbona. Si combattè 
con grandissimo cor:Jggio e gloria dal -1.9 dell 'aprile al 23, ma sem
p re sci:~guratamentc per l'A nstria ; pcrchè l'esercito di lei si era di-
5leso troppo, e Napoleone seguendo il suo solito fare, che gli sor
tiva sempre favorevole e non poteva essere altramente, avev:J rac
collo sopra un solo punto lo sforzo terribile del suo attacco. Allora 
coll 'eletta delle sue schiere e soprallutto co· snoi cavalli, i pitì bat
taglieri de' quali gli erano m:Ji sempre d'accosto, egli si gi ll:Jva or 
sopra l' uu corpo de' nemici, or sopra un altro, indi facendo nuovo 
assalto la dava dentro ad un allro che men se l'aspettava, a tal che 
adoperando sempre le medesime schiere egli metteva il disordine in 
tutte le file austriache. E la storia deve r.onfess:Jre pnr qua come in 
qurs!a guerra e in queste mosse ardite ma sapicntissime egli fece 
bellissima immortale mostra del suo· stragrande ingegno militare. 
Lo si vedeva gingnere dove non era ncppnr sospettato; lo si ve
deva piombare dove il pericolo correva maggiore, e la sua p)'csenza, 

1\onr.nAuscn ,~ìan·a d'Alema;r;na Tom. Ili. ~O 
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che era un talismano e che valeva da sola nn intero esercito di prodi 
c di vittoriosi invincibili, decideva sempre mai la vittoria. Il cuore 
alemanno pena in dover confessare una tanta veril:ì, ma l>ure lo si 
vuol dire, chè il grande e straordinario ingrgno del nemico è una 
dura sì, ma pure una qualche consolazione al vinto cd oppresso, 
perchè la virtù, massimamente quando passa i termini dell' n salo 
e del comune è forza ammirarla, se nemica non la si può amarr. 
Qua Napoleone fu più in là assai che uomo, egli non pareva no della 
comune natura nostra, ma sì un uomo di una nuova superiore pri
vilegiata natura. Il suo esercito passava di poco la metà di quello, 

del suo nemico, ma v'era egli c suppliva il rimanentr, il manco, c 
si rendeva come a gran przza maggior di numero. Egli non posava 
n è nollc n è dì, sempre in piè, sempre a cavallo, in via di qua, di 
H, si moltiplicava in dicci tanti, e a lutto vegliando, e tutto prov

vedendo egli era come in tutti i luoghi al tempo medesimo, e l'oc
chio del capo opera sempre i gran miracoli. Egli era l'anima c il 
tutto d'd suo esercito; non si faceva mossa, non era operato il me
uomo allacco ch'egli non avesse comandalo, c mentre i dieci capi
tani della comune non sarebbero bastati al grande immenso fare di 
lui, d'in su' campi di questa gran guerra egli guidava ben a neo, 
regolava le cose dell'impero e dc' regni d'Italia .c di Napoli, e or
diuava eziandio le mosse de' lontani eserciti di Spàgna e d'Italia, 

eosc che quanto facili a dire c allrcll'anto riescono impossiQ.ili a con~ 
ccpirsi: a la! che ~en difficilmente si lro"V'erebbe nel c.orso dc' secoli 
un anche solo rsempio di tanti sforzi riuniti in un solo-uomo, c di 
lanle azioni operate nel breve spazio di alcuni pochi giorni c po
che nolli. E la vittoria, si vuole affermarlo; era da scriver tutti! a 
lui solo, sicwme quegli che rendeva i Bavari e gli altri confederai i 
del Reno villoriosi delle intt'«;>pidc f:ilangi austriachè, condolle da 
così spcrli e .valorosi capitani; il pen:hè Napoleone avrebbe vinto 
ad un modo le sue giornale contra i Francl'si. guidando eserciti di 

qualunque altra nazione. A' soldati della landWeht• austriaca che non 
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avevano per anco faLLa la guerra, le cora~~e francesi erano i più 
terribili avversari, e udendo tremare la terra delle loro cariche, e 
vedendo! i vesti li di ferro, credutili" invulnerabili si lasciavano da 
loro opprimere. c sbaragliare a migliaja. Ma in breve questi uo
mìni gagliardi di volont:ì nella dift'sa della patria mostrarono come 

fu sola la novil:i quella che gli aveva prostrati. 

Ba/faglie di . Gross-Aspern e di Esling~ 2! e 2~ maggio. 

L'arciduca Carlo si ritrasse ~;ol suo esercito, che era tuttavia 
grosso di genti, non ostantc le sanguinose giornate d'aprile, sulla 
riva sinistra del Danubio verso la Boemia; e Napoleone procedette 
sulla riva destra sino a Vienna, L'arciduca Massimiliano la difese 
per alquanti dì i ma una cill:ì così vasta e priva quasi di dife~e mal 

poteva sostenere un assedio~ e però il nemico vi entrò il !2 del 
maggio i indi l'esercito francese passò il Danubio contra l'arciduca 
Carlo a menar l'ultimo coipo sugli stati Austriaci. Il 2! c il 22 del 
maggio, nell'immensa pianura di Aspcrn e di Essling, non l magi dal 
luogo, in .cui Rodolfo di Absburgo aveva vinto Ottoc;..ro re di Boe
mia, fu combattuta una sanguinosa giornata. Napoleone pensò di 
rinnovar qua il fatto prima co' suoi cavalli i ma non fu come a Ra
tisbona e provò che nell'esercito Austriaco era assai maggior pron
tezza, operosità, fermezza ed arte. Nel breve intervallo, che era 
corso da poi le sciagure dell'aprile l'eroico Cari() si era applicato 
in parlicolar modo a mostrare a' suoi soldati il come rannodarsi 

presto e comporsi in battaglioni quadrati strettissimi, contra i quali 
i cavalli nemici dovevano rompersi come contro una muraglia, c 
ne aveva ottenuto il maggior successo, percbè il suu esercito oltre a 
una intera obbedienza era animato del più buon volere. I cavalli 
francesi piombarono sui loro quadrati, ma non riusciti a fare il bra
mato efldto dovettero loro malgrado tornarseuc indietro danneg
giati mollo. 
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La fermezza de' fanti austriaci e il conosciuto valore de' cavalli 

di Lichtenstein e finalmente l'abilità grande dd principe Carlo, il 
quale correva dovunque cra .ruaggiore il pcr.icolo, ributtarono ogni 
tenliativo de' Francesi, e guadagnarono ad essi il villaggio di Aspern, 
H quale era il punto centrale del loro campo di battaglia. Inoltre gio
vandosi accortamente" di tale vant:Jggio e volendo opporre un nuovo 
avversario a' nemici, l'arciduca mandò giù per la gonfia corrente dd 
Danubio i molti battelli ed altro cariclli di pietre contra il ponte fatto 
da Napoleone: La cosa l'illsd a bena, il ponte fu rotto e Napoleone 
si trovò sulla riva sinistra, tagliato da Vienna e dal rimanente dd 
suo esercito, e costretto a rappic!lare la battaglia il22 in quella scia
gurata condizione e con sì poche genti n petto alle moltissime del 
nrmico .non potè consrp-uire il risultato che ne sperava; tullavia 

Massena rendelte un gran servigio all'esercito francese impadronen
dosi della piccola città' di Essling, onde poscia fu da Napoleone in
titolalo principe, le cui mura il giovarono di baluardo nella ritratt:J, 
Rotto il ponte Napoleone era riparato nell'isola di Lobau; c rifatto 
questo ponté egli · si ·era di nuovo ridotto in Vienna, in aspetto di 
tornare alle offese in altra g iornata che doveva essere termiuativa . 

Questa battaglia che aveva l;:tsciato l'esito della guerra in
deciso· aveva però suscitate in tutti i cuori alemanni le molte nu,ove 
speranze, e già la nazione avc~a in diversi luoghi dali i più chiari 
segni dell;1 sua ·esasperazione e del suo odio. ·N al nord l'audace 
Schill tornato in c:1mpo co' suoi usseri e un;~ calca di giovani e 
uomini liberi che a lui andavano !lell' impazienza del loro ardore, 
ricominciò di Jmovo la guera contra i nemici del nome alemanpo. 

E Doernberg con molti aHri dell'Assia fermò il disegno di atterrare 
del lrono il re usQrpatore che sedeva in Casscl e di cominciar l'o
pera dell'affrancazione. E come già nella guerra de' Lrent 'anni Man
sfeld, Cristiano di Brunswick, Bernardo di W eimar ed altri capi di 
partigiani avevano ritornata in vigore la lattica de' Germani, faceudo 

la guerra iu pro della parte che avevano abbracciato , iu capo ad 
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una schiera dJ e a vcv:mo raccolta; c così allora vi ebbero degli uo
lllini, che sentendo in sè una simile gagliardia, tentarono di imi- · 
I:Jr'i, infiammati dal pitÌ brl zelo in bene. della patria. In guisa che 
quest'epoca fu al paro di quella della guerra de' Lrenl~anni l' uua 

delle più straordinarie e delle più incredibili pei falli che avvenucro. 

· Tullavia correva tra l' una e l'altra un esscnzi'ale divario, perchè la 

prima, vidnissim'a al tempo della violenza aveva i molli più gradi 

di probabilità ·di buon riuscimento in questo geJ;!ere di guerra, che 
non la seconda, la quale succedeva allo stabilimento delle leggi, e 
soprallullo veniva dopo la landfried, la ·pace del paese; E pcrci.) 

l'obbedienza alla legge e lo spirito · d'ordine pubblico impcd b·ono 
ogni molo del-popolo e l'impresa di questi 11omiui fallì del tullo. 

Scllill; che aveva gill.ato tutto il suo tempo in correre irltltilmenlc 
il nord dell' Alemagna, quasi a diseguo, l ungi dal nemico, 'la finì 

per gettarsi in Stralsunda. Egli sperava certo di poler di l:ì ripa- · 
rare in Inghilterra per venir più tardi a servire con maggior . van

taggio PAlemag-na, allorachè la carriera avventurosa, nella quale 

si era messo, Lrascinandovi pure i tanti altri, gli fosse diveulata più 
favorevole. Ma rannodatosi un grosso di Danesi cou a'cune schiere 

di Francia e d'Olanda per persoguitarlo, essi 'investirono Stralsunda 

il 2! maggio e lo sciagurato Schill cadde solto i colpi de'cavalieri 
danesi. L'impresa di Docrnsbrrg non sortì più lieta ventura, ed egli 
fu costrcllo a riparare insiem co' suoi amici in Inghilterra, forlnnalo 

che vi potesse approdare. 1.\isp.cllo agli infelici compagni di Schill 

faHi prigioni, caddero villima del furore e della vendetta de' Fran
(esi. I molli furono passati per l'armi e gli altri, quasi gran !a
droni ili strada, condannali alla galera, Da poi quel tempo il ter

rore c il timore della morte prese il cuore di tulli gli Alemanni e 
iur.atenò la liberl:ì di tutte le loro azioni, l.iu della parola . Una so!

lcvaz.ion più grave che non fu quella che abbiamo or or toccato 

avvenuta nel uord dell' Alemagn;l, fu quella de,' fedeli Tirolesi tapi

lauati da Andrea Hofc~ , da Slraub , c d :.t Speck!Jachcr. Le loro 
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bande avcv:lllo gi:\ per ben due volle scacciati i Francesi con gran 
danno dal loro paese con q1Hllla tattica di guerra particolare a quei 
robusti ed andaci montanari, e wn cui .in passato gli Svizzeri ave
v:mo umilia lo l'orgoglio della cavalleria austriaca, il :6.ore della no
Lilt:ì. Tulla l' Alemagna si allegra va in vedere che sopra ogni veUa 
delle loro montagne la libertà trovava una patria fra uomini che · 
parlavano la lingua alemanna ; e sperava che la vittoria corone
n·bbe alla pertìne una tale costanza. Altre speranze si avvivavano in 

altra parte ; . gl'Inglesi avevano m:mdalo una considerevole flolla 
sulle coste dc' Paesi Basst c soggiogata l'isola di Walchereu. Pa
reva che da qnrslo l~:~to dovesse essere menato un gran colpo con
tro la Francia; ma furono illusioni, furono speranze vane, vuole. 
d'effetto, che Napol<"onc d'in sui campi di Wagram risolveva i modi 
acconcissimi a farle cader fallite, 

Battaglia di W agra m, 5 e 6 giugno, e pace di Vienna 14 ot
tobre. --. In questo mezzo tempo ambedue gli eserciti erano cresciuti 
di forze e lasciando di favellar delÌe minori, l' uno era stato raffor-
zato dal grosso esercito dell'arciduca Giovanni cb e dall' Halia , era 
sceso alla difesa della com~attuta patria, l'altro era aumentato delle 

genti italiane e francesi che il principe Eugenio inseguendo il prin
cipe Giovanni aveva menate a Napoleone; ma il numem era sempre 
maggiore dalla parte austriaca di oltre sessantamila uomini. Te
nendosi nonostante in ·condizione di polcr ripassare il Danubio e at
taccar con vantaggio l'arciduca Carlo, Napoleone diede il dì 5 c 6 
giugno la grande c terminativa battaglia di Wagram. D'iflsulle torri 
di Vieona si poteva vedere una parte dell'ordine di battaglia, la parte 
in cui combatteva l'ala destra degli Austriaci; c gli spellalori videro 

con pieno il cu(lre di gioja l'intrepido fare della loro ala destra, la 
quale aveva, procedendo, vantaggiato mollo. Tuttavia le loro belle 

speranze caddero fallite del tutto; perchè in quella che Napoleone 
lasciava guadagnar del campo alla ùcstra del nemico, affincbt' si 
dilungasse maggiormente dalla mezzana , rgli faceva intorniarc la 
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sinistra dr.giÌ' Austriaci e rompcv:t in disordine la loro mezi:m:t . 
Gli Ungaresi non la diedero dentro in buon punto, c le cose :lO

darono tanto sinistre alla mezzana ed alla manca, che il generale 
fu costretto. a indietreggiare. Sei giorni dopo 1a bllllaglia fu con
venuta una tregua e subito dopo fu comincialo a trattare per la 

pace. 
l.Jn tale avvenimento giunse terribile c doloroso in eccesso ul 

cuore dc' fedeli Tirolrsi. Tuttavia essi raccolsero un1allra volta an
cera tutli i loro sforzi c correndo l'agosto scacciarono il maresciallo 

Lefèvre dal loro paese, confidali sempre che l'Austria, suscìlnla c 
incuorala da simile r.ost:wza rappicct1erebbe la guerra. Ma le scia
gure dell'impero parvero all'imperatore Francesco troppo dur·r. e 
troppo disastrose. Inolttr, la spedizione che gl1Inglcsi avevano fallo 
contro l'Olanda aveva sortito il più infeUce fine. Si continu:~rono 

dunque le conf!'renzc e la pace fu risoluta. In questo mentre i Fran
cesi poterono rivolgere un grosso di genti contr-a il piccolo p:1cse 
del Tirolo, il quale fu iuloroiato da tutte le parli come una cil
ladella e pigliato d;assallo. Bisognò guad:Jgnar l' uno dopo l'altro 

ogni passo cd ogni monte : c chi fu trovato comballente fu messo 
a morte o disarmato. Finalmente anche il pio c fedele Hofcr preso 

c coudotto a Mantova venne moschettato, 
Ma nn altro eroe della libert:ì alem:1nna 1 Federico Guglielmo 

di nruuswitk, dell'aulico casato dc' Guelfi, sortì destino più felice, 
c giunse col m~zzo di un'audace spedizione a camparla dal paese 

che occupava l'odiato nemico. Egli fu oso dalle frontiere della Boe

mia ron mille dugenlo intrepidi cavalieri e il suo baUaglion nero 
di cortere uno spaziG di sctlanta leghe quasi nel bel mezzo dc' ne
mici, di traversare il territorio di Lipsia, di Halle, di Halberstadt~ 

del suo proprio ducato; donde era stato scacciato dagli usurpatori, 
c dali' Annover c di aprirsi una via sino all'imboccatura del V cser, 
a Elsfl.cth, dove si imbarcò fel icemcnte alla volta dcll' l~r ghilterra , 
che accolse il nostro eroe con ammirazion gnndc e pari amicizia. 
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Coli:J par.c di Vicnn:J L\nsl.ria p-crdeltc Salisburgn. r mollr con
trade vicine alla Baviera, la maggior parte dc' suoi possedimrnl i 
polacchi nel gr:m ducato di Varsavia cd in Russia, e il rim:menle 

delle sue signorie in Italia e insiem l'Illiria. A tal che da qneslo 

Ialo ella non giungeva più al ma:c, e dall'altro ella doveva cedere 
brn anco tnlte le piazze forli della frontiera e perfin le sne mon-
1:Jgne; la qual cosa era peggiore assai chè lo aver perduto d ne 
mila miglia -quadrate c da oltre tre milioni di abitatori. 

Napoleone al sommo della possa11za, 48!0-4842. 

Colla pace di Vienna l'imperatore Napoleone si .trovrì ascrso a 
sì allo grado, che pareva perduta affatto ogni speranza di veder 
mai abbassala la sua possanza. A r:.~lfcrmarla viemaggiormcnte rd 

a nobilitarla agli occhi dd mondo col parenlado di una casa prin
cipcsca avuta dall'Europa in venerazione, egli di mandò la mano 

della figliuola dell'imperatore d' Austri:~, l'arr.iduche-ssa Maria Lui
gia, r pcrù Giuseppina che si era spos:Jta con Napoleone al municipio, 
ma non all 'a llare, dovettr pcl bene della FranciJ patire il gran do
lore di una separazione. L'imperatore Francesco consentì dunque a 
questo immenso sar.rifizio, a non veder anche una principessa russa 
sul trono imperiale di Parigi. » Per gli interessi più sar.ri della mo
n:m:hia e dell' umanit:ì, quale nn baluardo conlra un flagello di cui 

non è dato .di poter vedere il fine, quale nn pegno di'l maulrni
mrnto dell'ordine, fn detto poscia nella dichiarazion dr l!' Austrb , 

Sua Maest:ì abbandona l'oggrtlo più caro al suo cnore; ella stringe 
un:J parentela che deve consolare gli oppressi e gli sciagurati, f:~r 

nascere nel cuor loro la calma della sicnrezza dopo i patimenli di 
nna lunga disngual lolla, far risolvere i forli e i vitloriosi alla mo
derazione cd alla giustizia, c fermar così una specie di equilibrio, 
senz:1 il quale la sociel:ì drgli imperi altro non pnò essere se non 
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nna societ:ì eli sciagurati. Nella sua carriera l'imperatore Napoleone 
si è sollevato a tale un'altezza, in cui l'oggetto de' suoi desideri 
debbe esser meglio l'assodament@ de' suoi conquisti, anzichè insa
ziabili sforzi per ammontarne de' nuovi. II suo parentado colla più 
antica casa reale della cristianità aggiungerà alla sua grandezza 

::t gli occhi della nazion francese e del mondo intero una tale sodezza, 
ehe nuovi piani di ingr:mdimento con perpetue guerre non potreb
brro altro che affievolirla e scuoterla. Tanti anni di inutili sforzi e

di sacrifizj incalcolabili possono fornire una ragione bastantemente 
forte per tentare di operare il bene colla confidenza e coll'abban
dono, se i fiumi di sangue sparso non· riuscirono fino ad ora che a 

cumular rovine sopra rovine "· 
Ma come il generoso· imperator Francesco si vide ingannato 

ancora in questa bella fidanza, che era inoltre cotanto naturale ! 
Nell'anno medesimo che venne ferma questa nuova parentela (gli 
sponsali di Maria Luigia con Napoleone avvennero il 2 dell'a
prile -1810), l'Olanda, posciachè il re Luigi ebbe deposta la coroni!, 
pcrchè non voleva essere uno strumento nella mano di suo fratello 
a rovinare il suo popolo, l'Olanda fu tutta quanta riunita alla Fran
cia; perchè si diceva non essere l'Olanda altro più che un'alluvione 
del Reno, della Mosa e della Schelcla, le principali arterie del regno 
di Francia; e fina) mente pr.r provare che egli poteva quello che vo
leva, c che nessuna considerazione il poteva fermare, Napoleone ri
so! vette lutto ad un tratto eli aggiungere alla Francia tutto il nord
ovest dell' Alemagna, vaie 11 dire i paesi all'imboccatura dei Veser, 
dell'Ems, c dell'Elba, e le antiche città libere eli commercio, Brema, 
Amburgo, Lubecca. E ne fu ii pretesto, che su queste coste e in que
ste citl:'t si faceva il contrabbando coll'Inghilterra. Così l' Alemagna 
si trovava spoglia delle sue coste e del suo commercio di mare. Il 
fiume che era stato sempre la separazion naturale tra la Francia c 
l'Alemagna si trovava oltrepassato. Fu tessuta una linea affatto ar· 
bitraria per attraverso i paesi ed i fiumi, secondo il capriccio di 
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Napoleone i in guisa che veniva mollo f:~r.ilc di vedere non cssrr 

questo che un primo passo per trarre più !ungi, e che a poco a poco 

tutta l' Alemagna sarebbe ingojata. 
Tuttavia Napoleone non seppe mai comprendere la cosa che 

sola poteva dare ad una potestà stabilita di fresco c primitivamente 
fondala sulla violenza, uri durar sicuro, anche al di l:ì della vita 

del fondatore i egli ignorava l'arte di mettere nel popolo la credenza 
di tale sodezzai e ciò che egli fece allora era appunto quello che tor
nava più contrario a far tale impressione. Correndo il !809 egli aveva 
già strappato fuor della sua vetusta metropoli il papa, il padre r.o

mune di tutti i cattÒlici, la cui sede è inconcussa, secondo la cre
denza di tutti quasi i popoli, e l'aveva trascinato prigione in Fran
cia i oggi egli aggregava Roma al suo grande impero c rrgolava 
che il suo figliuolo, o primogenito dell' imperatore piglierebbe il titolo 
di re di Roma. Il suo impero gli parve sodarncnte stabilito con nn 

potente esercito di cinqueccr.tomila soldati. Così la pen·sava il mondo, 

il quale giudica solo a seconda ùelle apparenze. 
Nondimeno non corsero due anni, che nn tale colosso di pos

sanza era atterrato, e l'imperatore recato a firmar nel palazzp di 
Fontainebleau l'atto della sua abdicazione. Napoleone rimproverava 
la Russia che manteneva relazioni coll'Inghillcrra, e suscitava i germi 
di sollevazione che l' Alemagna nudriva. Egli ruppe ad essa la guerra 

e tale gigantesca spedizione fn la prima cagione della sua rovina , 
perocchè porse all'Alemagna il bel destro di scuotere il giogo che 

le era stato imposto. 

Guerra di Russia, ~812. 

Nella state dell'anno !8·12 l'imperalor Napoleone partì per q n c
sta gran spedizione di Russia traendo seco da quàttrocentomila fauli, 
sessanlamila cavalli e mille dugruto arliglirrie. A far tali ::tpparcc-
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chi gli bisognarono due anni; rgli aveva raccollo luttodò che v'a
veva di migliori sol'dalcsch~ in Europa, e aveva provveduto a tutti 
i bisogni della gnerra. Il primo fine di questa spedizione er:i per 
verità rivolto contro la Russia, ma non ne rra il principale, e se 
Napoleone avesse polnlo costringere i Russi alla pace, egli avrebbe 
secondo ogni apparenza continuato la sua via fino in Asia , affine 
di scacciar gl'Inglesi, suoi più gran nemici, dalla loro vasta e ricca 
signoria delle Indie. Egli giunse trionfante a Mosca, ma questa 
cillà era il termine che la Provvidenza aveva fermo a' suoi conquisti; 
imperoccbè appena entrò in po~sesso del Kremlin, l'antica stanza. 
d l'gli czar, il 14 settembre, tullo ad un tratto, appiccatòvi il fuoco 
dai medrsimi Russi ~i vide la città incendiala in mille parti ad un 
tempo. Ella fu divorala tutta quanta dalle fiamme e insiem con essa 
andarono perdute tutte le provigioni, di cui Napoleone aveva fallo 

il gran capi!alc e che gli tornavano di tutta necessiti a passare i 
· cinque mesi del verno. Recato al duro estremo di aver solo i vi
veri per alcune setlimanc, e continuando Alessandro a rifiutar la 
pace, bisognò pensare alla ritratta, ed eletta la strada gi:ì corsa di 
Smolensko, perocchè stimava di andar incontro ai corpi di riscossa 

che aveva lasciati indietro, e non trovò reggimento che ir socco1·~ 
resse, fu cos!rello a camminare per deserti e paesi già .tutti guasti 

· c dali alle fiamme. In breve il suo esercito p alì la più dura fame; 
il disordine e l'insubordinazione si misr.ro nelle sue file e la caval

leria leggera de' Russi che lo balestrava senza mai pOS<\ gli meno
mava ogni dì l'armata. Ma il suo più terribile nemico non furon 

già l'arme dei Russi ch'egli sapeva ben rintuzzarle, ma si fu il freddo, 
il quale in quest'anno cominciò prima del consueto, ·C lo sorprese 
in mezzo a' deserti immensi della Russia. Gli sciagurati soldati 
nvn avevan modo a difendersi da tale flagello; con lacere le vesti e 
quasi nuda li i piè marciavano sopra un suolo di ghiaccio e di neve. Le 
·r.illà e i villaggi che erano sulla via erano già stati saccheggiati o di· 

serli da loro o dagli abitatori. Quindi non trovavan mai tetto sotto 
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cui riparare·, non avevano vesti da coprir le ondate membra inti
rizzite, non avevano bricciolo di pane da quietare la loro fam·e c 
però· tut! o era scoramrnto ed oppressione, E se il dì era un tormento, 
·cd una pena da non durarla un uomo, la notte veniva a tutti un 
m:irtoro, una morte, Costretti a posar sulla terra che era un letto 
di ghiaccio e solto il gelato di quel cielo che per loro maggior 
sciagura era sereno, si appressavano ai fuochi che accendevano c 
prima che avessero scio'He le membra del gelo che le aveva prese 
tutte e intormentite, i molti ne morivano; guai a chi si addormen
tava, era morto g_elato. Ogni mattina si vedevano i molli gelati 
morti intorno ai fuochi del campo; e gli allri che forse non si erano 
salvi ·che giovandosi de' corpi di quelli che erano gi:ì usciti di vita, 
se raccogliendò tutte le loro forze potevano rimellersi in . via, toc
cavano il giorno appresso la sorte medesima. La fame mieteva 
quelli che il freddo aveva risparmiati. Appena cadeva un cavallo 
ci vi si gitta vari ' sopra quasi belve feroci, lo. str::~,ziavano colle loro 
mani e i loro denti e se ne divoravano la sua carne cosL bella e 
cruda, e si ·videro per.fin degli uomini che usciti di senno si ponevano 
a sedere in mezzo alla neve rosecchiando le loro dita già falle nere 
dal freddo coll'cspr.ession del. bruto non dell' umano. Ma storniamo 
i nostri sguardi da sì spaventoso quadro, chè l'immaginazione ab-

, .... ~ b.orre da sì fatti orrori-: 

La Prussz'a si volla in nemica della Fmncia .. 
Apparecchi di Napoleone. 

Di tutto H sì grosso esercito che questo conquistatore aveva 
condotto seco in questa. guerra, lasciando i trrntamila Austriaci che 
erano tornati in patria c le genti prussiane che awvano abbandonato 
la parte francese; lasGiando quelli ~:be erano rimasi in Polonia e gio,
vavaoo di guarnigione alle diverse fortez.ze, di acconci a portar le armi 
ne tornarono indietro soli un trenta mila. Allora P Alemagna peosò es-
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srrc venuto più che mai il bdlo di scuotere il giogo, e che sonata era 
l'ora della sua liberazione. Siccome quella rhe n'aveva patili e ne 
pativa i maggiori d;mni e si trovava essere in capo a tutti, la Prus

sia fu la prima che si voltasse. I suoi sold~ti che avevano srguilo 
a gran malincuore i Francesi in Russia, si trovavano belli e pronti 
a sostenere la libert:ì della loro patria, ed erano tanto maggior
mente spcranzosi di vittoria, perchè il loro çorpo d'esercilo, facendo 
parte dell'estremo dell'ala sinistra non aveva nella guerra patito il 
grave danno. Il generale York, che sapev~ molto bene come la pen-· 

·sasse il re ed il popolo, tocchi <tppena i confini della Pmssia, ab
bandonò i Francesi. e di mandò tosto il re, se doveva congiungersi 
coi Russi vittoriosi. Il re, che si trovava tuttavia a Berlino guar
dato da una guarnigion francese, corse immantinente a Breslavia 
in Islesia; e di quivi il 3 fcbbrajo del !8!3 egli si volse a tutta la 
gioventù prussiana, incuorandola a raccorsi solto le bandiere per 
francar la palri;t, E la sua voce penetrando nel profondo di tutti i 
cuori, si ordinarono subjto in armi le migliaj~ di giovani, e la sola 
Berlino regalò la patria di ben diecimila combattenti. 

Al tempo medesimo il re chiamò all'armi la landwher e la 
landslurm , e francbeggiato d;t cosl gran polso di armati pa
trioti, egli ruppe iH7 del marzo !8:1.3 la guerra alla Francia. Un 
così presto e nemico partilo traeva però qualche pericolo per la 

Prussia, perchè i Francesi occupavano tuttavia otto piazze forli in 
Polonia ed in Prussia, e in questa campeggiavano eziandio da ses
santacinquemila francesi (4). Ma la Prus.sia non fu tarda a levarsi 

( 1) Il solo e· piccolo esercito francése capitanato dal 11rlncipe Eugenio che fosse 
in Prussia._ dopo il gran disastro della l\ussia nwntava a stento a vent'ottomila uomini, 
otto e più mila de' (fUali erano. italia11i condotti dal generale Zucchil Questi erano il 
li ore dell' esercito e tfuelli che furono adoperati e sempre con bel vantaggio in tutte le 
militari fazioni che furono colà combattute. Del resto l ' es~ere così pochi c soli nel cuor 
di una nazione che si levava tutta in armi, e combattere sempre con gloria c cosa ono
revole tanto che non voba essere dimentica. Il signor Kohlrausch in questa parte della 

storia, e in tutto il rimanente nOI!IDOStra punto nè es0tte~za, Ile •erita nei fatti . 
· Il Trad. àal. 
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alla voce dd suo re, e per salvar la patria corsero tulli; fanciulli, 
giovani, vecchi, si videro pcrfin delle donne vestir la divisa solda
tesca a potere ofiì:rirc il loro b1•aecio; tutti furono sollceili a dar 
quello che avevanG c a sacrificare ogni miglior cosa e piacere, le 
donnr fecero bel presente alla patria llelle loro gioje c cose pre. 

ziose. 
Napoleone intanto, abbandonate in Russia le reliquie del suo 

.esercito era partito alla volla della Francia e viaggiando notte c dì 
senza mai posa era giunto sconosciuto a Parigi la notte del 48 di
cembre. Egli comandò subito una leva di dugentoinila uomini, c 

quando seppe la dichiarazione di guerra della Prussià ne dimandò 
altri centomil:J. Il popolo francese, accostumato all'obbedienza c su
.perbo nel pensiero, che la natura non i nemici avevano distrutto il 
,suo grande esercito, il quale era sortito mai sempre vittorioso au
che ne' più pericolosi frangenti, a .Maloslajora la vctze al passo della 

Heresina, mandò incontanente i suoi figliuoli solto le bandiere; c 
tutta Europa stupì grandemente in vedere in sì breve tempo un 
lll)OVO e bellissimo· esercito, provveduto d'ogni cosa valicare il !leno 
e procedere in Alemagna a sostener la gloria del suo imperatore. E 
pc'r v~ril:ì la Francia c l'Italia fécero a que' dì più in là assai per 
la gloria, che non l' Alemagna per ricovrarc la sua liberl:ì. Ma la 
l:rancia aveva 'p uom de' miracoli guerreschi, un Napoleone, e come 
fu sempre, quest'' uom solo valeva un intero esercito·. Con modi che 
ues.suno aveva infino allora avuto il segreto 1 egli improvvisò le 

rnigliaja di cavalli c .Jc centinaia di artiglierie, cose stupende a dire, 
.ma quasi impossibili a credere, eppur verissime. Vlla'lia innltre 
mandava in Alemagna un trentamila de' suoi migliori soldati e la 

confederazion del R~no un grosso anch'essa di ausiliarj. Ricompo
.stc le cose in tal modo Napoleone nc!Paprile mandava in Sassonia 
un centomila uomini, c crescendo ogni dì il suo esercito potè rap. 

piccar la guerra guidando un dugentocinquantamila combattenti. E 

per~ accecato da così lusinghicrc 'appareuzc non fu mai che egli vo-
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lrssc consentire ad alcnna delle proposte che l'Austria gli fece e 

PAie;;,agna and<i drbill'icc della sua liberazione ::tlla sua ostin:J· 

zionr. 

Primi falli della guen·a~ 4.8!3. 

Il principe Eugenio in c:1po ad alcuni avanzi dell'esercito fran· 
erse, e ad alcuni soldati di nuova leva (4.) campeggiava solto le 

mura di Maddeburgo, costretto a lasciar libero il corso del fiume. 
Tuttavia i Francesi volev::~no conservarsi almeno la sua imbocra

tnra coll'importante piazza di Amburgo, e perdò il generale Mo-

(1) Questi soldati di nuova levà formavano la 'brigata italianà dr.l gcnera)e Zucchi, 
ed erano tanto intrepidi e bra,•i che il maresciallo Macdonald non li volle mai cedere 
neppure ricevendo in loro vece una L rigata della guardia. Del resto, essi non furono mai 
vinti e in tulla questa guerra e!Jbero l' onore di forma•· l'antiguardo dell'esercito, cosa 
notevolissima. Il sig. Kohlrausch non è qua consentaneo a se medesimo. Dopo detto le 
poche faccie indietro, che i Francesi avevano in Prussia 65 mila uomini senza contar 
le guarnigioni, qui li chiama alcuni avanzi e alcuni soldati di nuova leva, e più solto 
dà ad Eugenio 3o mila uomini. La verit:ì è una sola. Ricevuto il soccorso degl' Italiani 
l' eserci'to d'Eugenio non monta v n a que' dì a venticinquemila uomini, e con sì vochi 
fu una m'olto bella impresa !'essersi potuto mantener~ in Prussia per sì lungo tempo : 
che se a'•essc antto i sessantacinquemila che gli vole1•a dare il sig. Kohlrausch sa
rehhesi conservalo in Berlino, c avrehbr. forse coruballule hcn aneo lullc le fo•·ze prus
sia ne. 

Del resto in quei tempi avvennero i fotti pii1 curiosi. Prima che il re di Prussia 
di chiarasse la guerra a Napoleone i Francesi c gli Italiani erano in Berlino. Quanlun
'lue in appa•·enza di alleala o di neutrale, pur la Prussia armava fo•·tc e componeva i 
suoi eserciti per l' imminente guerra. Dimodochè si vedevano nelle cas" di Berlino al
loggiati i soldati italiani insiem coi novelli soldati prussiani, i <fuali si facevano insegnar 
dagli italiani gli csercizj, e le mosse di guerra. Nella casa dove alloggiava il tenente 
Cassani dei zappatori era un giovane soldato prussiano, il quale aveva giurato a suo 
pad,·e di volcrgli mandar la lesta del Lenente italiano. Ma cominciata la guerra questo 
lì ero giovane prussiano cadde nelle mani de' zappa tori italiani , e invece della morte 
che si meritava la sua fiera alterigia il Cassoni gli salvò la vita e lo rimandò libero cd 
illeso a' Sttoi genitori. Credo che ljuest' uffièiale italiano, che è tullavid vivo in Milano 
non si potesse più nobilmente vendicare. 

Il Trad. ital. 
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r:md vi trasse roi quattromila uomini che Io .1Vrvano giovato ad oc- · 
cupar le coste del Mrclemburgo e della Pomcrania; ma tre a p daci 
capi di bande, Trltrnborn, Eternitscheff e Doernberg, pigliarono 
ad inscguirlo e non gli consentirono di porrr. i suoi campi sulla 
riva destra dell'Elba: in guisa che egli fu costretto a ripassare il 

fiume e a volgere i suoi passi sopra Brema. In tnt.to il nord dell'A
Jemagna il popolo accoglieva con plausi di gioja i suoi liberatori 
dovunque giungevano. Il duca di Meclenburgo-Strelitz fu il primo 
dopo il re di Prussia ad abbandonare la parte de' Francesi. I citta
dini di Lubecca e d'Amburgo ne allegrarono molto e apparecchiarono 
tutte le loro forze per la difesa di questo prrzioso tesoro. Doernberg 
in capo a ,quattromila uomini e colPajuto di ben ot!omila altri corse 
sopra il generale Morand, che voleva di bel nuovo procedere innanzi, 

lo attaccò il due dell'aprile sotto le mura di Lunebnrgo, pigliò di 
assalto la città e mise a morte il medesimo generai francese, tutte le 
cui genti caddero morte o prigioniere. Con questo bel fatto il gene
rale Doerberg cominciò la seconda guerra. 

In quella il vice re d'lfal'ia, entralo nella falsu credenza, che non 
si scontrerebbe fra via in alcuna grossa schiera nemica tentò di sor

prendere Berlino co' suoi trenta mila uomini, ma raccolte tutte le 
loro forze i generali Wittgenstein, Bulow e York, gli piombarono 
addosso il dì 5 dell'aprile presso a Moekern e con tal furore, che fu 
costretto a tornarsene a Maddeburgo , dove si tenne sempre quieto 
sino al comparir di Napoleone col nuovo grande esercito (J). 

(t) Per verità l'Autore qui la sbaglia in grosso, affermando, che il \'ice re si le· 

nesse sempre quieto sotto la protezione di l\Iaddeburgo: perocchè è anzi tutto il con

trario. Egli uscì a combattere quasi ogui giorno, c si sostenne con bella fortuna sino 

all'arrivo del nuovo esercito napoleonico, col quale si congiunse; nè egli avrebbe potuto 

operar sin dalle prime la sua congiunzione, se, come dice l'Autore , si fosse tenuto 

chiuso in Maddehurgo. Fu appunto in questo tempo, che combattè con grandissimo 

valore anche la bella e grossa brigata italiana (lei generale Zucchi, la quale dopo il gran 

disastro di Russia fu si può dir la sola che facendo le più belle difese tenesse i suoi campi 

in Prussia e la durasse nella guerra ron raro onore. ll 1'rad. ital. 
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Apprna le nuove leve di Francia furono raccolte sul Reno, Na~ 
poleone si partì da Parigi, e la sera del 25 dell'aprile, entrò in Er
furlh. Di là trasse sulla Saale e costrinse i gran cavalli de' collegati 
a riparar dietro questo fiume. I due eserciti si approssimarono 'ap· 
parecchiandosi entrambi ad una giornata terminativa. 

Batlaglia di Lutzen e di Grost-Goerschen~ 2 maggio !8!3. 

Giunto sulla Saal, Napoleone si trovò tosto in faccia al nemico. 
Allora egli montò a cavallo e fino alla tregua che avvenne cinque 
settimane dopo non fu mai che viaggiasse in legno. Inteso mai sem
pre a' gran la;vori militari egli volev(l vedere co' suoi propri occhi 
tutti i dintorni e tutte le posture e dal fumo de' villaggi e dai colpi 
di c:mnone che si tiravano da lungi giudicar de' piani di battaglia 
de' suoi nemici e condurre egli medesimo gli attacchi. La sua anima 
ardeva concitata al maggior segno; il suo sguardo di fuoco rag
giava al momento dell'attacco; quando la terra tremava delle spa
ventevoli scariche dell'artiglieria e delle cariche di cavalli, si sarebbe 
detto che quel fragore era ciò che lusingava maggiormente il suo 
orecchio. La prova era difficile, il suo esercito non montava alla 
metà di quello de' suoi nemici, non aveva si può 'dire cavalleria, 
mentre i collegati ne annoveravano un sessanta mila, e per dura 

. giunta vedeva vacillare nella loro fedeltà tutti gli alleati della con
federazion Germanica, l'Austria il minacciava, e se le prime prove 
non gli dicevano prospere, i nerilici gli sarebbero cresciuti innanzi 
e intorno un quattro tauti. 

Dall'altra parte l'esercito de' collegali condotto dal generalis
simo Wittgenstein era gi:ì sul campo di battaglia ordinato ne' din
tomi di Pegau; e i generali Bluchei', York c Klcist capitanavano i 
Prussiani. L'imperatore Alessandro e il re Fedcrico Guglielmo di 
Prussia erano in mezzo ai loro soldati. 

KouLnAuscn Storia rj.'Alemagna Tom. III. 
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Dopo scaramucciato un poco sulla Saal, l'esrrcilo francese pro
cedette innanzi per raccogliersi nella pianura di Lipsia, dove Na
poleone voleva dare una gran battaglia. Il dì L 0 del maggio dopo 
avvauzatosi dall'altra parte di Weissenfcls egli scontrò -sulle alture 
presso il villaggio di Poscrna delle artiglierie e cavalli russi che gli 
volevano contendere il passo. Era il generale Winzingerode, che vi 

era sta!o mandato a conoscere le forze de' Fr:mcrsi e ad assecurarsi, 
se tutto il loro esercito era in movimento. Ma guadagn!lta da Na
poleone la loro poslura egli continuò la sua via sino a Lulzen, il 
quale era appunto il campo di b&~.ltaglia in cui dugenlo anni prima 
era stato ucciso Gustavo Adolfo. Napoleone vi passò la notte, n1:~ 

quando al mallino egli volle entrare in via alla volla di Lipsia, udì 

tullo ad un tratto un gran fuoco di artiglierie dietro di lui cd al 

suo fianco destro. 
I Russi e i Prussiani avevano indovinato il pensiero dell'impe

ratore, il quale voleva la prima cosa impadronirsi di Lipsia per La 
gliarli fuori dall'Elba, e siccome non volevano consentirgli che fa

cesse le sue solite mosse, per le qu2.li si trasceglieva sempre il campo 
di battagl ia~ gli piombarono addosso il 2 del maggio, qnando meno 
srl pensava. Verso il mezzodì gli alleali assalirono con tutle le loro 
forze i villaggi di Gross-Goerschcn, di Klcin-Goerschen, di Rhano 
·e 1\aya, che Ney occupava. L'Jf:frontn fu terribile e sanguinoso, ma 
prevalevano le grandi forze de' collegati. In quella giunse Napo
leone colla sua guardia e a!Lre schiere che mrnava seco; e ben sa

pendo come la perdita di quella prima battaglia score~·ebbe l'cscr
<:ito, e trascinerebbe seco la perdita dell'Aicmagna fece tosto soc
correre i villaggi attaccali. La battaglia ricominciò adunque con 
nuovo maggior furore nt' villaggi conquislali, ed essi furono le due 
e le tre volle guadagnali e perduti. Per bu1 quattro volle i colle

gali raccolsero le loro schiere· per guadagnar questi villaggi, e alla 

fine messovi da o!Lre il doppio delle forze francesi li riconquisla
rono ponendo in fuga i napoleonici, i quali si ritrassero sino a ·w cis-

l 

l 
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srufels cù a Nanmburgo. A tale uotizia , riferisce un testimonio di 

veduta, vollosi Napoltone a quelli che il circondavano con uno 

sguardo di furore: , Credete voi~ disse loro, che la mia stella si oscu
J:i? , E ranimatosi tosto e pigliata l' una di quelle improvvise ri

~oluzioni, che guastano ogni disegno dell'avversario, egli comanda 
<1l generale Drouot di raccogliere sopra nn solo punto ottanta arti

glierie e di opprimere con un fuoco spaventoso tutte le file nemiche. 
Egli teneva sempre in riserbo e a sua posta per sì fatti colpi l'arti
glieria della guardia; al tempo medesimo fece avanzare sedici bat
la~lioni della guardia sulle alture dietro il villaggio di Kaja. Quasi 

Ynlcano che si scatenasse contro l'esercito russo, quelPartiglieria at
terrò in breve tutto ciò che si trovava dinanzi a lei, uomini, cavalli 
t~ nemiche artiglierie, in un baleno si portava n vi:l le intere file, i 

battaglioni, i villaggi furono ridotti in cenere e monti di rovine, e 
fortunato davvero chi potè camparla da quella strage, da quel come 
finimondo. In quella i Russi furono vivamente stretti anche sul 

loro fianco destro dal principe Eugenio, che chiamalo in buon punto 
da Napoleone giungeva per lo appunto allora con lrentamila uo-

mini di gente fresca. 
E procedendo sempre innanzi francheggiato dal fuoco dalle sue 

lrrribili artiglierie, che in quel dì lavorarono in guisa che non si 
poteva più stupenda, Napoleone, impaziente di decidere la giornata 
strinse sempre più i Russi e i Prussiani, a tal che oppressi dal fuoco 

nemico e dal calore e dalle fatiche della giornata si dovettero ritrar 
frettolosi lasciando al nemico l'onore della vittoria. E questa balla

glia fu vinta da Napoleone senza cavalleria; che se avesse avuto 
;wche solo una metà de' cavalli de' collegati avrebbe raccolti assai 

pit't prigioni.eri e recato nella sua rotta un molto maggior danno al 
nemico. Egli sapeva d'averne un sì gran manco, e però disse sul

l'appiccar della battaglia: " Non abbiamo cavalli, e bene, la sarà 

una battaglia d'Egilto "· 
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Le tenebre coprivan già il sanguinoso campo di battaglia ; non 
si vedeva che solo il fuoco delle artiglierie, che continuavano di 
tanto in tanto il loro giuoco, e le fiamme eh e si levavano tuttavia 
dai villaggi incendiati. Napoleone, che -privo di cavalli faceva pro
eedere i suoi fanti sempre in quadrati , si trovava dietro il gran 
quadrato che formava la sua guardia ; quando tutto ad un tratto 
udì il romore di una carica di cavalleria, che venne fin sopra a lui. 
Era Blucher che tentava anche dopo finita la batt.aglia un'ultima · ' 
prova; ma ributtato dal vivo fuoco del quadrato della guardia si 
dovette ritrarre in fretta lasciando il terreno seminato sparso di 
morti e feriti, cavalli ed uomini; l'esercito di Napoleone osteggiò 
conservando le sue file in quadrato e presto sempre a rintuzzar gli 
assalti della numerosa cavalleria de' collegati. La perdita fu grave 
da ambe le parti, ma di gran lunga maggiore nelle file russe e 
prussiane, perchè le sole artiglierie di Dr·onot menarono strage di 
ben ventil!lila de' loro prodi. Per tale battaglia menomati di quasi 
quarantamila uomini tra morti e feriti, nel pensiero ben an co di 
andare incontro all'esercito grosso di riscossa che li veniva seguendo, 
i collegati fecero la loro ritratta sull'Elba e si andarono a porre in 
più forte postura presso a Bautzen: i Prussiani passarono l'Elba a 
Meissen, i Russi a Dresda, e il re di Prussia e l'imperatore Ales
sandro si partirono da questa città la mattina del dì 8 magg·io. 

J]atlaglia di Bautzen o dz' Wurschen_, 

20 e 2! ma,qgio !8!3. 

Il dì medesimo otto del maggio Napoleone mosse sopra Uresda , 
e fece spacciare al tempo istesso un legato al re di Sassonia a Pragà 
invitandolo a tornar nella sua metropoli e mioacciandolo eziandio, 
che rjc:usando il tornare avrebbe usato colla Sassonia come wn paese 
conquistato, imponendogli pure che fosse a lui dalo nei le mani T or-
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gau e che tulla la sua soldatesca venisse a congregarsi wl suo eser
cito. E al re non erano consentite a considerar tutte queste cose che 
sole due ore. Allora il timore delle minaccie dell'imperatore, il quale 
stanziava gi:ì nella maggior parte dc' suoi stati la vinse sopra ogni 
altra considerazione. Non essendo oso di stringere alleanza coll' Au
stria, com'era suo desiderio, il re andò a Dresda il 42 del maggio. 
Napoleone vi entrò, e quando fu giunto a1la porta de11a cilt;ì, ove 
)o aspettava il · municipio, additando il re che gli era allato, egli 
disse: , Ecco il vostro salvatore; perocchè se il vostro re non si 
fosse dimostro a1leato fedele, io avrei usato colla Sassonia come con 
un paese di conquista; i miei eserciti non faranno altro che travcr

sarla e la proteggeranno contra tutti i suoi nemici "· 
Il giorno innanzi l'cserrito francese aveva valicata l'Elba sopra 

un ponte gettato a bella posta. Napoleone si assise sopra una panca 
e fece sfilare davanti a sè il suo esercito che si componeva di Fran
cesi, d'Italiani c perfin d'Alemanni, e tale spettacolo sapeva a lui il 
più gradevole. Egli voleva appiccar nuova battaglia cogli alleali 
che erano in forte postura a Bautzen e ad I-Iochirkirch. E però fece 
partir Ney e Lauriston da Hoyerswerda perchè girassero il fianco 
destro del nemico. Ma questi che fu di ciò subito ehiarilo spacciò 
alcuni battaglioni guidati da York e da Barklay di Tolly, i quali 
procedettero sino a Koenigswertha. Giunti qua ci sopraggiunsero 
;Jll'improvista una divisione italiana, l'obbligarono alla fuga e si 

impadronirono delle sue artiglierie e delle sue provigioni da guerra ( 4 ). 

~r) Questo fallo è alquanto esagerato. Dopo la g~an giornata di Lntzen, una hri
!(ala italiana caruveggiava all'estrema ala sinistra del grande esercito napoleonico. Pro
cedendo questo innanzi per la nuova giornata eli Bautzen, Il generale di divisione Peyri 
mosse coll' altra hrigata italiana a congiungersi colla prima; ma appena riunite, il duca 
d' York, che protetto dai gran boschi era peuetrato in mezzo alle lince francesi dr. li' ala 
sinistra con tutto il suo corpo, uscendo improvvisamente dai hoschi assali e halestru 
con aotiglierie e molti cavalli i soldati italiani che stenuati della gran fatica giacev;mu 
a terra posando. Come avvicn sempre dr gli assalti improvvisi, e che si è l ungi dal sospet
tare, sulle prime un tale assalto amlò alquanto favorevole ai P russi ani , siccome quelli 
che avevano uua grossa cavalleria c moltissime artiglierie , e gl'lt'lliani non a1'c1·ano 
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1\'Ia siccome giungeva il rimanente dcll'rsercito napolconico, ed essi 
non sommavano a numero sufficiente da polergli oppoJre una soda 
Fcsistenza, furono costrelli a ritrarsi ;sul grosso del loro esercito. 

Il dì segncnlc, 20 m:~ggio, Napoleone tragillò la Spree dopo 
sostenuto un sangninosocombattimcnto sui monti di Bourg e presso 
<1 Bautzen, dopo il quale gli alleati indietreggiarono fino al loro 
~uarlier generale, a Gleina e sino alle montagne. I Russi forma
vano .le due ale e i Prussia n i campeggiavano alla mezzana, wndolti 

·da Blucher. Quantunque la mossa di Ney, che fu un gran bel: pen
siero di Napoleone, gli avesse fatti scadere affatto di tullo il van

taggio della loro postura, pur non vollero rilrarsi senza combaltrre. 
Disegno di N:.tpoleone era quello di far attaccare l'ala sinistra degli 

alleati dai marescialli Ou.dinot c Macdonald per raccogliere da que
sto lato tutta la loro attenzione; mentre Ney eseguirebbe l'ordine 
che aveva di ravviluppar la loro ala destra. Il dì 21. maggio Napo-

neppure un cavallo e una sola batteria di sei cannoni, ma appena suscitati all'armi, i 
cinquemila italiani fecero quella difesa che poterono maggiore contro i venticinquemila 
Pmssiani e Russi i l' Armandi usò il meglio che seppe i suoi sei cannoni e il colonnello 
Varese da Casal Monferrato eol suo ballaglione da Milano rintuzzò la furia de' cavalli 
prussiani, e combattuto in ritralla contro quell'intero esercito di nemici si ridussero 
tutti a salvamento, e ripigliale le offese cooperarono poscia in assai hel modo alla vi t
Loria di Bautzcn, dove usa rono molto bene delle loro artiglierie che · l, Autore afferma 
perdute. Gl' Italiani patirono il danno di ~lcuni mot·Li, ferili e prigionieri, e rispello ai 
cannoni , ne andò perduto uno solo, che non poterono trasportare, perchè guasto nelle 
ruote. Il duca d'York fece questa mossa ardita quasi alle spalle della nostra estrema ala 
sinistra; ma non potè cavarne il gran vantaggio, anzi, in quella <:he egli stimava dir~
ca rc a rovina la nostra divisione, udi~o romoreggiar davvicino il fuoco~ e pensata la 
sua arrischiata pastura fece fretta àl ritrarsi, e fu tanta la sollecitudine che JlOsr. nella 
sua ritratta ehe abbandonò sul campo per~ino i propri feriti non solamente i ferili ila
li"ui: c guai al duca di York, se Lauriston giungeva solo una mezz'ora prima; era 
spacciata l'cr lui , da assalitore c vittorioso sarebbesi trovato in mezzo a due fuochi as
salito egli stesso, e se con tante genti non a''eva potuto pigliare la sottile divisione ita
liana, sopra p preso alle spalle da Lamis ton avrebhc certamente patito il maggior danuo, 
c non ne sarebbero campati che pochi . Del resto, la divisione italiana abbanJonata là 
sola, fece quanto si poteva a salvarsi da quel mondo di nemici . 

11 1'rad. ital. 
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Icone era a cavallo sin dal primo far dell'alba, c dirdc il srgno del h 

balla glia facendÒ attaccar l'ala sinistra dci Russi, capitanali dal 
principe di Wurlemberg c dal generale Miloradowitsch. La pugna 
fu ostinata, e no.n fu possibile di scacciare i Russi dalle forli pasture 
che avevano preso sopra alture vantaggiosissime. lVb era questo il 
pensiero di Napoleone, il q naie voleva tardar Paltacc.o principale 
infino ~ che Ney fosse gimìlo alluo·go additatogli. Questi di fatti 

si era sospinto innanzi col maggior coraggio, e sconfitto il generale 
Barklai di Tolly aveva conquistato l'altura del molino di Gleina e 
il villaggio di Preititz. La cosa correva molto funesta agli alleali, 
pcrocchè questo villaggio era quasi alle spalle degli alleali; ma 
Blucher fu presto a mandare il generale Klrist in ajuto e il villag
gio fu riguadagnato. Allora Napoleone cacçiò innanzi nuove schiere 
che aveva di ricuperazionr, e le diede a guidare a SouH, il suo mi
gliore maresciallo. Mentre i Prussiani avevano assolligliata mollo 
la mr1.zana per rfpigliare il villaggio, Sou1t si gittò sopra di loro, 
e cacciò i fanti prnssiani sulle alture di Krechwitz che erano il 
punto principale delle loro posizioni. Al tempo istesso come fece a 
Lulzen , Napoleone raccolse pur qua le molle artiglierie, le quali 
piovvero sopra il nemico il piLt orribil fuoco. Si sparse il mollo san
gue appiè di queste alture, ma furono guadagnale dai Francesi alla 
bajonella. E perdute queste gli alleali furouo costre tti alla rilralla , 
perocchè le gen ti napoleoniche erano dappertutto uscite vittoriose. 
Gli alleali indietreggiarono dando vin ta la giornata alle s:.~pienti 
mosse di Napoleone, ma i vincitori poveri di cavalleria non pote
rono cogliere il grandissimo frutto dalla loro vi ttoria, la qn:Jl cosa 
fu nna continua sciagura per l'esercito francese in tutta questa guerra. 



Tre_qua da poi il 4 giugno sino al .f 7 agosfo. 

L'esercito de' collegati si ritrasse in Islesia perseguitato viva
mente da Napoleone; e vedendo questi come non si faceva al ne

mico che fuggiva quel grave danno cbe stimava doverglisi arrecare 
c uon si poteva pel manco assoluto di cavalieri, si pose egli stesso 
all'antiguardo, la sera del 22 maggio, e si diede ad assalire il rc
troguardo nemico a Reicbenbac:b. 1\Ia una palla di cannone gli uc

cise allato i generali Kirgener, Labruyère c il maresciallo Duroc, l'a
mico del suo cuore, e che affezionava sopra ogni altro. Napoleone 
fu dolenlissimo di tale perdil.a, che lo privava del .solo amico, nel 
cui seno versava ogni suo afl'anno, ogni segreto del suo cuore. 

Il dì 26 del maggio Blucher comandò a Zietben d'aspettare i 
Francesi co' suoi cavalli presso Haynau; e quando giusta il segnale 
fermo innanzi vedesse il fuoco al molino di Baudmaunsdorf, uscisse 
fuor dal luogo ov'cra dietro le alture in capo a' suoi tremila cavalli 

c caricasse i quadrati francesi. Come gli verme ingiunlo c così ese

guì con qualche buona fortuna; ma Dolfs, che guidava quell'attacco 
morì gloriosamente in mezzo a' suoi nemici. 

Per guadagnar che facesse le sue giornate, pur Napoleone ve
deva molto bene che il nemico non .era per anco distrutto, e non 
poteva esserlo, perocchè novcrava tullavia un esercito maggiore del 
suo; c però vedendo che i collegali inchinavano ad una tregua, an

ch'egli vi consentì e venne ferma il dì 8 del giugno per sci setti
mane. I Francesi abbandonarono Breslavia r.he poco 'tava a darsi 
alle loro armi c tennero solo una parte della Slesia; ma possedc- · 
vano Amburgo. 

Fin dal primo entrare del maggio, c in quella che Napoleone 
scendeva in campo i~ maresciallo Davoust era partito con quattor
dicimila uomini per stringere d'assedio Amburgo, il quale era guar-
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dalo da una sol.til guarnigione che il generale Tellenbourg coman
òav:-t. Per caldi di libert~ che fossero i cittadini, pnr bisognavano 
di una guarnigione più forte ; essi avevano fondate le loro speranze 
sull'ajuto dei Danesi che si tenevano in Altona ed anche su quello 
degli Svr!desi, che il principe ered it ario aveva ragnnati in Pomera
nia e nel Meclrmbnrgo. l\Ja gli Svedesi volevano padroneggiar la 
Norvegia e n'erano anzi già stati messi in signoria dall'Inghilterra 
c dalla Russia in premio de' loro servigi; il perchr! i Danesi non 

volendo perdere la metà del loro territorio, passarono alla parte dei 
Francesi e diedero ad essi la cilt;ì, il 30 maggio, quel giorno istesso 
in cui vi erano entrati. Irritato del suo lungo resistere, Napoleone 
impose ad Amburgo una forte gravezza. Intanto era stato fatto da 
ambedue le parti qualche parlar di pace, e venne anche raccolto un 
congresso a Praga, c le tre nazioni battagliere gradirono l'impera
tor Francesco qual mediatore ; ma Napoleone non voleva perder 

cosa de' suoi conquisti. E però, quantunque la tregua fosse allun
gata sino al 47 agosto, pur non riuscì ad alcun accordo di pace, e 
le due parti facevano i grandi apparecchi di guerra e racoglievan 
nuove genti . 

N:1poleone aspettava imp:JZicnte a Dresda la dichiarazione del
l' Austria, perchè sperava sempre colle sue mene di far sì che non 
gli si dichiarasse nemica; ma ella era guadagnata dall'inviato se
greto drgli alleati, il gencr:Jle Scharnhorst, il quale sotto colore di 
farsi curare di una grave ferila tocca a Lutzen aveva eleflo Praga 

a SU:J. slanza. Questo prode guerriero altrettanto valente UOm di 
sta to che generale uscì fortunato nella sua missione ·c _morì prima 
che la guerra fosse nell'agosto rappiccala. Finalmente il dì 4.5 del
l'agosto l'inviato francese al congresso, il conte di Narboone, giunse 

da Praga, e siccome era cosa della maggiore imp~rtanza, così Napo· 
leone volle conferisse tosto col suo ministro Maret. P_~ssegg iavaoo 

tutti e tre a lesti passi sul viale nel giardino del palazzo Marco! in i in 
cui stanziava l'imperatore, si fermav.mo ad ora ad ora e pare,·ano far 

KoHLRAuscu, Stori'a d'Alemagna Tqm. III. 4.3 
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sopra la cosa le serie riflessioni, indi si rimellcv:mo tullo ad un tr:~flo 
a passrggiare. Napoleone era- in mezzo ai due ministri, colle ma n i 
dietro; tulto il suo seguito gli andava da l ungi osservando c teneva 
con ispavento gli occhi raccolti sopra il suo sovr<.tno, le cui lab-!Jrà 
poco dovevano stare a decidere del fato delle tante migliaja d' uo
mini. Quando ftJtto ad un tratto arrestandosi in snl subito Napo
leone fece un segno colla mano che mostrava risoluto di rigettare 

tutte le proposte di pace. La guerra! fu gridato da tutte le parli c 
tale voce si diffuse incontancnte dall' una bocca all' allra. Cogli 

occhi che gittavano tuttavia fiamme, Napoleone traversò la sala dei 
marescialli, salì in carrozza e partì alla volta della Slcsia per Baulzrn 
e Goerlitz. 

La_ guerra 1·icomincia. 

I collegali avevano nella tregua cresciuti sì fattameute i loro 
eserciti, che montavano a un tre tanti de' Francesi; perocchè colle
gandosi con loro gli Austriaci gli avevano aumentati _di oltre du

gentomila combattenti. Ma siccome questa gran moltitudine era 

posta in diverse parti, ei furono obbligati ad allargarsi descrivendo 
un gran circolo per muovere contro i Francesi; laddove Napoleone 
che si teneva nel mezzo del circolo poteva giungere ora sopra P nn 
punto cd ora sopra l'altro e menare un gran r.olpo o:olla medesima 
soldatesca. Or ecco la postura degli eserciti collegali: -

1. Il principe reale di Svezia, Bcrnadolte, che aveva menati 

seco vcnlicinquemila Svedesi, ebbe il comando di lullo l'esercito del 
nord e fu incarico di difendere Berlino e tulla la marca di Brande

burgo con centoventicinquemila uomini; pcroc:chè obbedivano a lui 
oltre le sue genti, Je divisioni prussiane Bulow e T:wcnz:cn. c le di
visioni. russe di Winzingerode e di Wallmoden. Quest' ultimo gr
neralc ebbe il carico con vcnlicinqucmila uomini, n ussi, Tnglrsi, 
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Aunovaresi, Meclemburghési c colla lcgion Russo-Alemanna c la sol
àatesca di Lutzow di tener fronte al maresciallo Davoust ed ai Da
nesi, sulla frontiera dd Meclcmburgo. 

2. Blucber guidava in capo l'esercito di Slesia, grosso di cen
totrentamila uomini: egli aveva seco il generale York colla prima: 
division prussiaua, e le divisioni russe de' generali Sachen, Lau
geron e Sainl-Pricst. Ma il primo generale del suo corpo era 
Gneisenau , il quale crebbe sempre più la sua riputazione nell'e

sercito. 
3. L'esercito principale in Boemia composto in molta parte di 

Austriaci, ma rafl'orzato dalla division prussiana di Klcist, dalla di
vision russa di Wiltgcnslein e dalla guardia imperiale rusia con
dolla dal gran duca Costantino, obbediva al maresCiallo austriaco 
principe di Schwartzenberg, che ad un gran coraggio e ad una 
spcrienza accoppiava la calma e l'arte necessaria a condurre un 
esercito di diversi ·popoli: un tale esercito toccava ri dugcntocin-

, quanta mila uomini. E contra tutto questo gran monte di genti Na
poleone non J?Oleva opporre che a grande stento dugentomila uo

mini e qualche migliaio di cavalli, laddove i collegali ne novera
vano un novanlamila. 

Tale poslura e divisione de' collegati in tre eserciti mostrava 
un disegno di guena accortissimo, perocchè qualunque esercito 
avesse voluto Napoleone assalire, egli aveva sempre gli altri due 
sui fianchi. Quando Napoleone abbandonò Dresda e la Lusazia colla 
maggior parte de' suoi movendo sopra la Slesia, Bluchcr ·si ritrasse 
volendo attirarlo fino sull'Oder, ma in quella il grande esercito dei 
collegati procedette innanzi alle sue spalle per la via di Dresda; 
quando egli voltò a destra per entrare in Boemia , allora Blucher 
procedette innanzi, e pose Napoleone tra due fuochi, ma non gli 
potè arrecare alcun male e dovette anzi guardar bene se stesso a 
non cadere nelle sue mani. Finalmente quando egli volse le sue · 
genti a sinistra contra gli Svedesi, il principe reale indietreggiò, 

(Ome fallo àveva l'esercito di Slesia, abbandonandogli Berlino. 

-
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. Napoleone non stimava punto che i collegati potessero avere 
un così bel piano di guerra e soprattutto che sapessero mellerlo 'ad 
esecuzione con tanta calma. Egli sperava lutto al contrario nelle 
circostanze e sopra ogni cosa negli errori che non fallirebbero di 
commettere i suoi avversarj , e anche i suoi generali la pensavano 
in · questo modo. Pieni di una dee~ fidanza nel sicuro ed operoso 
colpo d'occhio dell'imperatore, essi dicevano ad ogni momento: 
" Il nemico cadrà in qualche fallo, noi gli piomberemo addosso e 
lo atterreremo "· Fu però cosa sciagurata per la Francii.t, che due 
francesi, Moreau ·e Bernadolle facessero i più profondi e astnli:di
segni per la rovina dell'esercito della loro patria. 

Tuttavia i più savj fra i condottieri francesi portavano ben di
versa opinione e consigli.wano istantemenle l'imperatore a mellere 
in abbapdono la sua pastura sull'Elba, siccome quella che era mi
nacciata troppo forte alla destra dai lato della Boemia. Il mare

sciallo Oudinot gli scrivev.a tra l'altre cose: " Che se ritraesse 
tulle le sue guarnigioni dalle piazze forti e le riunisse col suo eser
cito, se indietreggiasse poscia sul Reno e mellesse le sue genti più 
stanche in buo.9i quartieri, dando all'altre delle posture conformi 
a' suoi disegni, allora potrebbe sempre dettare a' collegali delle con
dizioni di pace "· Tullavia un tale linguaggio, quantunque fosse 
quello della ragione, e della moderazione, parve una follia a que
st' uom polente che si teneva ed era davvero superiore ad ogni al
tro nel fatto dell'ingegno; ma la sua ostinazione entrava ne' disegni 
della Providenza che aveva risoluto la liberazione dell' .A:Iemagoa. 

A m;mtenersi sempre nella eon(iizione di muovere alle ofl'ese 
egli volle piombare con molli de' suoi sull'esercito di Slesia e com
hatterìo mentre era così disgiunto dagli altri; e affinchè l' esercito 
austriaco non potesse in quella scendere d;1lla Boemia a tribolarlo 
alle spalle, egli aveva posto il maresciallo Saint-Cyr con trentamila 
uomini a Giessbubel io sull'entrar ue' passi de' monti, e al tempo 
medesimo il maresciallo Oudinot doveva trarre .sopra Berlino c:ou 

' 
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scss:llllamila uomini. Il suo piano era veì'amenle napolcouico, e se 
i suoi generali lo avessero come teneva egli per fermo esegito bene, 
la vittoria, eù una strepitosissima vittoria era infallibile. Ma qui 
cominciarono si può dire le sue sciagure. Nessuno de' suoi mare
scialli rispose alla sua giusta r.spetlazione; la fallì Sant-Cyr e peg
gio ancora Oudinot, che pensandola diversamente andò senza pre· 
cauzione e come alla cieca e invece di combattere il nemico fu com

battuto egli stesso. Dall'altra parte il c~nuto Bluchc.r che slava forte 
in guardia allora t:he si avvide dopo molti combattimenti dal !8 

dell'agosto al 23, ch'egli aveva da fare col grosso de' Napoleonici 
(era ne' dintorni di Loewenberg sul Bober) causò ·]a baLL;.tglia e 

secondo il piano de' collegati si ritrasse sopra Jauer. Nap,oleoue che 

in quel mezzo tempo ebbe notizia che l'esercito di Schwartzenberg 
procedeva gro3sissimo sopra Dresda non potè perseguitar Blncher, 
e falla la maggior fretta corse quanto più presto poteva alle difese 

di Dresda il 23 dell 'agosto guidando seco la g•1ardia e il sesto 
wrpo. 

Comba!!imenlo di Gross-Beeren~ 23 agosto. 

11 dì medesimo, il principe reale di Svezia assaliva a Gross~Bce
rcn i }' rancesi e gli arrestava nel loro muovere sopra Berlino. Essi 
erano ornai giunti in questa metropoli, e già Napoleone aveva nun
ziato che Oudinot sarebbe il dì 23 in Berlino. Il generale Régnier 

aveva ricevuto il dì 23 da Oudinot l'ordine di pigliar la via di Gross
Bceren; la via di Berlino era aperta ed egli sperava di entrarvi trion
fante il mattino della dimane. Ma per mala sorte la notte non so
lamente doveva farlò cadere da così belle speranze, ma gettar bcu 
anco l'esercito in un grave pericolo (!). Tutto ad un tratto la sera 

( 1) Alla notizia del procedere di Schwa•·tzcnbcrg sopra Drcscla, Napoleone spacciò 
incontanootc l'ordine a Oudinot di fc•·rnarsi, ma l'ordine non giunse che dopo battuto 
Oullinot. il Trqd. ital. 
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prima che entrassero in via mentre v eu i va un -diluvio di pioggia, 
il nemico piombò con furore sopra di loro:, i Francesi non la pote
rono durare nel!(· difesr, e fuggirono disordinati fuor del villaggio, 
ma sopraggiunta la notte' ebbero da essa quell'ajuto, che altronde 
non sapevano sp-erare. Dall'altro lato l'attacco che il generale Ber~ 

trand fece sull'estrema ala destra era stata sin dal matlìno respinto; 
allora il generai francese, il quale si accorse della troppo gran su

prriorit:ì del nemico in fanti, cavalli e artiglierie non fu oso dì ap ... 
piccarsi con lui in una campale giornata e si ritrasse frettòloso so
pra l'Elba. Berli~o !:he tremava dell'evento di quella battaglia, levò 
grida di gioja·, e le migliaja di dttadini usciwno a incontrare i loro 
liberatori e a trasporta-me in città i feriti. Quasi in quel tempo il 

27 dell'agosto il generale Gérard, che era uscito con una parte-della 
guarnigione d~ Maddeburgo, toccò esso pure una rotta presso 
Lubnilz cd Hagelsberg, e fu costretto a tornarscne nella piazza . 

.Batla!Jlia della Katzbach _, 26 agosto. 

l)artcndo alla volta di Dresda Napoleone aveva lasciato in Isle

sia il maresciallo Macdonald, perchè tenesse fronte a' Prussiani cd 
ai Russi. Ma come tosto fJUesti si accorsero della partenza dell 'im
peratore, ripigliarono cuore e aspettarono il nemico sulle alture 

della riva sinistra della Katzbach. L'attacco avvenne il 26 dell'ago
sto verso le due tra Brechtelschof e Groitsch. La pioggi-a cadeva a 
rovescio, le strade cr::mo rQite innondate, e tutte le acque c i fiumi . 
erano traripali e mutati in torrenti che precipilavan con gran fra
gore:, il cielo era scurissimo. Una p;~.rle dell'esercito francese che 
era entrato ne' passi de' monti sulla riv~ destra della Katzbach, 
mal potendo essere francheggiata., fu costretta a rilr;lfSi in disor

dine:, ma non potendo valicare il fiume il cui ponte era stato por-. 

tato via dall'impelo della corrente, prima. di giugnere a Loewcn-
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berg patirono il grave cl:mno :Jssaliti cblla cav:Jlleri:J. Ma più: la 

schicr:J di Pulhod, mandata :1 pigli:Jr di fianco i Prussi:mi ed i 

Russi, non potuto trovare un passo a riparare a Locwenbcrg andò 
tulla perduta, ucc:isa o f:Jlta prigioniera. Tutto qncs lo esercito di 

1\<Iacdonald fu allora disperso e nel maggior disordine, e persegui
tato sempre infìno a che ebbe vuotata tutta la Slcsia. 

Battaglia d~· Dresda~ 26 e 27 agosto. 

Il dì medesimo della ballaglia di Kalzbacb e il seguente, i du e 

eserciti principali combatterono anch'essi con gran risoluzione da
vanti a Dresda, ma non era per anco nn affare terminalivo. Il prin
cipe di Schwarlzenbt:rg e i tre monarchi alleali dopo sforzai i col loro 

grande esercito i monti che disgiungono la Sassonia dalla Boemia, 

e scacciati i Francesi dalla loro postura di Gieshubel erano il 25 

<~gosto giunti a Drcsda. Nella treg•1a la citt:ì era stata forliftrata, e 
provveduta di una buona gu::~rnigione; tnllavia ella si sarebbe po

tuta gua~agnare, se lJ fosse stata att accata un giorno prima. Le 
strade di traverso dc' monti erano così impraticabili che biso
gnava spesso porre sino i vcut.i cavalli a trascinare nn cJnnone, e 

le bag:Jglie e i viveri non polcv:Jno continuar la via a mantenere 

u t;~ esercito di oltre dugcntomila uomini. l soldati dovettero dunque 

patir grandemente del manco delle vellov:~glic. Non si· potè gi ungere 

prim:~ della sera del 25 r. la mallina del 26 Napoleone en trava alle 

nove in Drcsda , c una parte del sno eserci to il ven iva srguitando 
e passava gi:ì sul ponte dell'Elba. Il suo apparire fu inaspcllato , 

improvviso, perocchò lo si ~eneva lull avia nel cuor della Slcsia. Egli 

si intrallcnne brevi momenti col re di Sassonia, c ordinò ogni 

cosa per la difesa. Gi~ il gran giardino era occupato dai soldati 

lrggieri prussian i, che facevano fuoco dal bosco c ferirono un pag

gio, che era allalo all'imperatore. L'allacco principale avvenne alle 
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qnallro dopo il mezzodì: gli Alemanni campeggiavano su tu !le le 
alture della riva sinistra dell'Elba, distanti una lega dalla cill:ì. Aù 

1m segnale dalo da tre colpi di cannone i collegaLi si spiccarono 
in sei gran colonne di allacr.o, ognuna delle quali si traeva ~eco 

cinquanta artiglierie, e procedendo innanzi arrivarono fm sotto le 
mnra della cilt:ì; ma Napoleone fatte uscire da diverse porte ad un 
tempo schiere di f.1nti e cavalli le rintuzzò tutte e sei, quantunque 
alcuni ballaglioni Austriaci fossero giunti a guadagnare una bat
teria di otto cannoni. Entrambe le parLi combatterono con gran co

raggio sol lo le mura di Drrsda, in guisa che le bombe, le palle, 
gli obìzzi c le granate cadevano spesso nel cnore della cillà e vi 
uccidevano alcuni cittadini. Tullavia l'esercito drgli alleati non potè 
venire a capo del suo disegno, e fu costretto a indietreggiar fin sulle 
alture: la notte aveva imposto fine al comballere, che fece scapitar 
gli alleati di molle migliaia d'uomini tra morti, feriti e prigionieri. 

Tutta la nolle Napoleone raccolse in Drrsda nuove schiere che 

passavan l'Elba, e al mattino della dimane eran gi:ì poste davanti 

alle trincee. Egli voleva costringere il grande esercito degli alleati 
ad allontanarsi dalla sua principale piazza d'armi e a rivalicare i 

monti della Boemia. Il suo fine era quello di tenere in pastura il ne
mico con un vivo fuoco delle sue grosse :ntiglierie, facendo il sem
biante di voler procedere innanzi; mentre il re di Napoli piomberebbe 
sull'ala sinistra degli Austriaci per la via di Freiberg con un grosso 
di fanti e Pelella de' cavalli. Di fatto, siccome l'esercito francese non 
era stretto da vicino dagli Austriaci e correva tra rssi-la valle di 
Plauen, e siccome cadeva un diluvio d'acqua, così i Francesi riu
scirono ad occultare il loro disrgno e giunsero non veduti fin quasi 
sopra i collegali. Allora la grossa cavalleria quale un torrente che 
si trascina e abbatte ogni cosa sigillò sopra i batt:Jglioni austriaci; 

facevano parte di questi cavalli condotti da Mnrat tre reggimenti 
italiani, i dragoni Napoleone, il primo e il secondo de' cacciatori a 

cavallo e quel che monta maggiormente formavano essi l'antiguardo. 
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I collegati procedevano troppo confidenti nel numero sopra Dresda, 
e dov'era Napoleone, non era le troppe volte nè bastante il numero 
per grande che si fosse, nè suffkienle il gran valore, pcrchè egli 
trovava sempre i modi a render vana e l' una cosa e l'altra. Mcrcè 
di questa mossa accortissima e tanto fnor dell' espcttazionc de' ne· 
miei, i cava1li di Murat piombarono addosso improvvisi alle grandi 

schiere di fanti austriat:i, e come quelli che non potevano usar ben~ 
delle loro ·armi, inumidite dal continuo piovere, .furono sbaragliati 
e rotti tutti quanti, c da oltre dodicimila insiem col loro generale 

Mezko vennero fatti prigioni e condotti a Dresda. 
Una delle vittime di questa giornata fu il generale Moreau, che 

aveva recato all'imperatore Alessandro tutta la sua sperienza c il 
suo ingegno militare per ajutarlo a francar del giogo francese l'A
lcmagna c l'Europa. Ma parve che la Provvidenza ·volesse rapircclo 

:fiu dal bel primo rappiccar della guerra, affinchè noi comprendes· 
simo bene, come anche privi del soccorso dell'arte e dell'ingegno 
di uno straniero noi potevamo trovar nell'ardore c nel fermo · della 
Il ostra :fidanza in Dio il coraggio c i modi a cornpier:c gloriosamente 

questa guerra. 
La penuria che pativa l'esercito pel manco delle vettovaglie e 

la rotta patita dall'ala sinistra decisero gli alleati a ritrarsi in Boe· 
mia, tanto più che essendo gi:1la grande strada di Frciberg tagliata 

dall'esercito del re di Napoli ci seppero che il generale Vandamme 
giungeva in tutta fretta con un grosso di genti per Pirna risoluto di 
tagliar loro eziaudio la seconda strada. Il disegno di Napoleone, 
grande come la sua fama c il suo ingegno, era quello di distrug

gere questo grande esercito de' collegati sforzandolo a entrare in 

cattive strade, in montagne dcse.rte c piene di frane e, paludi, do
v'esso sarebbe stato costretto a perir di fame e dr miseria o a ren· 
dersi prigioniero ; e per verità esso corse il grave pericolo; ma a 
chi fortuna volla le spalle torna in danno anche il supe1~ore inge-

gno ~d ogni più sublime e felice pensiero. · 
KonLnA uscH Stm·ia d'A lemagna Tom. II I. 44 



Combaffimenfo di Culm> 20 e 30 agosto. 

L'ambizione c soprattutto la speranza di conseguire il bastone 

. di mamsciallo con un'azione luminosa sospingevano il gencr:Jlc 

· Vandamme temerariamente innanzi i egli pensava di far p:~ lire il 
gran danno all'esercito dc' collegali, e prr verità il suo disegno non 
posava snl falso, perocchè gli alleati si ritraevano frettolosi e quel 

che è più, camminavano le più scabre vie. Ma quando egli so
praggiuns.e il dì 29 dell'agosto la guardia russa, condotta dal ge
nerale Ostermann, in sull'entrare nella cill:ì di Torplitz, trovò una 
resistenza insupcrabile i si comballè lnlto il giorno, e quantunque 
i Russi fossero inferiori di numero c aVL'ssero perduta la metà della 
loro gente in poche orr., quantunque al loro prode condottiero fosse 

stato spiccato l' uno de' bracci da una palla di cannone, pur cedendo 

il campo si tennero ordinali sempre e in allo di minacciosi. Que
sta fu una giornata gloriosa per la guardia russa. Finalmente ar
rivati i dragQ~i austriaci dell'arciduca Carlo, e falle le ultime prove 
riuscirono ad arrestare Vandamme. Tuttavia questi aveva una forte 
posltmi, 'c pericolosa molto per gli alleati, e bisognava scact:i:ll'lo 
llìi. là, n'andasse quel che ne voleva andare, e di fallo la costò mollo 
tara. Il dì 30 egli fu dunque assalito di bel nuovo dai Russi c da 
due divisioni austriache, ed era il primo giorno in cui faceva sok 
dopo ollo giorni di continuo piovere. 

Il V:mdamme si era posto con gran vantaggio sulle alture di 
Cui m e di Arbesau e non voleva abbandonar la sua posizione. Egli 

a v eva la sua ala destra difesa da un rnon le a perpmdicolo, quello di 
Gcicrsberg; e per la via di Nollcndorf che traversava la montagna 

rgli aspettava ajuli da lVIacdonald, da Saint-Cyr c Morlicr, i quali 
<mdavano essi pure perseguitando gli :~!leali c non cr:-tn !ungi elle 
sole alcune ~foghe, c Saint-Cyr un l re sole. In breve gli scogli, le 
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caverne e i preçipizj rimbombarono del terribile fragore del com
battimento, il quale si rendeva vie maggiormente spaveutoso per 
l'reo che riproduceva in mille guise qucll'onendo fracasso. Ma per 
sforzi che si facessero a vincere Vandamme, non fu possibile mai 
di ribnltarlo, egli era come inconcusso. Quando tullo ad un tratto 
rgli vede dietro di sè sulle alture e nelle foreste da cui aspettava gli 
ajnli, i ballaglioni prussiani condolli da Klcist, clic gli corrcvan so
pra: f:.~ccndo un:1 via obbliqua allreLLanlo felice che ardita essi er:m 
giunti per a!Lraverso i monti sino al villaggio di Nollendorf c si trova
vano alle spalle del nemico. La loro veduta tornò a' Francesi quale 
un colpo di fulmine; non era più da pensare alla ~iltoria, ma si alla 
loro salvezza, e subitamente ci si gettarono da disperali addosso ai 
Prussiani, prima che questi avessero avuto agio c tempo ad ordinarsi 
in ballaglia. In cotal guisa tulli i cavalli di Vandamme menando la 

più gran strage de' Prussiani ripararono a salvamento, e aprirono 
una larga via alla fuga dell'esercito, le cui due terze parli camparono 
da quella che pareva inevitabile generale rovina. Ma dopo patito 
quel gravissimo danno, che uguagliava quello che sostennero da 
poi i Francrsi, i Prussiani raccolsero le loro sbandate genti; e pro
cedendo innanzi gli Austriaci e i Russi chiusero Vandamme che 
era rimaso ;,ti retroguardo e gli ullimi suoi battaglioni infra tre fuo
chi. Non fuggirono di questi a!Lro che quelli che si dispersero per 
le montagne. Da otlomila insicm con V::mdammc cd Haxo rimasero 
prigionieri e insiem con essi le artiglierie, i carri e le muuizioni (J ). 

(t) Con Vandamme era il primo de' cacciatori a cavallo italiani, i quali si ridus
sero per la maggior parte a salvamento ne' campi di Saiut-Cyr ,-e altri di i\iacdouald, 
ma dopo fatta strage de' Prussiani, i quali se sopraggiunsero all'improvvista Vandamme, 
furono am:he all'improv,·ista malmenati e oppressi da' suoi ca,•alli, e fu bella' fortuna 
di loro che potessero riparare disordinali e in cou fusion grandissima nei monti e nei 
hoschi. Una cosa che ha dello strano c che non poteva aVYenir altro che in quel tempo 
in cui fortuna aveva preso a perseguitar Napoleone in ogni più straordinaria guisa e 
fuor d'ogni credenza, fu quella di vedere Macdonald e Saint-Cyr, come pigliati da iw
pronisa vertigine star fermi ne' loro campi, essi che erano stati mossi a perseguitare i 
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Nàpoleone lamentò in dolorose paro~e un tale sciagurato fatto, 
perchè quantunque nella cosa del danno non aggiungesse forse a 
quello che ne aveva patito il nemico, pure non essendo una vittoria 
con breve perdita, biasimò la temerità di Vandamme in essersi così 
da avventato arrischiato in mezzo ai nemici e disse intorno a tale 
combattimento : " Quando il nemico fugge bisogna fargli un ponte 
d'oro o contrapporgli una barriera di f~rro; or Vandamme non 
guidava sufficienti forze a combatterlo "· 

Mentre i tre monarchi dell'est dell'Europa assistevano per così 
dire al dolc.e spettacolo della fortuna delle loro armate, giunsero i 
nunzi delle vittorie di Gross~Beeren e della Katzbach, e così pur 
quelli che recavano le notizie de' felici successi che aveva ottenuto 
Wellington in !spagna. Allora essi comandarono fossero festeggiati 
a Toeplitz il 3 del settembre, affine di ringraziar Dio dell' ajuto 
che aveva loro prestato. 

Baffaglia di Dennewitz~ il6 settembre. 

Volendo Napoleone ristorare i danni patili con più grandi van
taggi in altra parte, chiamò a sè il bravo de' bravi, maresciallo 
Ncy e gli fidò il comando dell'esercito che doveva conquistar Ber~ 
lino invece di Oudinot. Il principe reale di Svezia seppe farlo ca
der nel laccio che gli aveva teso: egli fece sembiante di mandar 
Walmoden con vcnticinquemila uomini contra Davoust, · c fece per-

. ciò degli apparecchi segreti in_ appar<·nza, ben sapendo ·come le 
spie non sarebbero state tarde in ch iarirne tosto Napolconç. Di fallo, 
ebbe ~cy snbitamcntc l'ordine di abbandonar l'Elba con ottanta-

collegati, c non trarre con alcuna schiera in ajuto di Vandarumc , di cui udivano il 
g~an fuòco c lo sapevano henissimo alle prese con rcolo e più mila nemici rhc il l'in-
gcvano per lutto iutorno . 

Il Trad. ital. 



1 l'j 

mila uomini e di attaccar dovunque il trovasse, il nemico, pcn:hè 

si tencvan già in via sopra il Meclembnrgo i vrnticinqucmila uo· 

mini di Walmoden. Il maresciallo riuscì nondimeno a ingannare il 
principe reale sulle sue vere intenzioni, facendo oblique marciei c 
il dì 6 del settembre cadde improvviso a Dennewitz con tutti i suoi 
sulle divisioni prussiane condotte da Bulow e Taucnzien. Questa 
fn una giornata terribile pei Pìussiani, ma dopo patito il danno di 
quasi ventimila uomini arrivarono i Russi e gli Svedesi e allora cre
sciuti in forze molto maggiori de' Francesi, particolarmente in ca
valli ed artiglierie, non solamente fu rinfrescata la battaglia, ma 
voltata in pro de' collegati. I generali francesi fecero ogni potere 
di decidere ·la viltoria in loro favore; il maresciallo si espose in sì 
fatto modo al fuoco nemico, che tutto quasi il suo quarticr generale 
fn morto o tocco da ferite i il medesimo Oudinot assalì il corpo di 
Tauenzicn in capo a' suoi : e Regnier andò lunga pezza combat
tendo in _mezzo ai battaglioni nemici, quasi studiasse a farsi met-
1ere a morte. Ma il coraggio de' Prussiani fidanzati del loro gran 
numero fu inconcusso, e quando fatta la. sera procedettero innanzi 
i sessanta battaglioni russi e svedesi, gente fresca con sei mila ca
valli e da cent'oltanta artiglierie, non fu più scampo a' Francesi, 
essi dovettero indietreggiar frettolosi, balestrati sempre c fulminati 
dall'impetuoso formidabile nemico. I soli che tennero fronte impa
vidi sempre al grosso degli alleali, c furono come il porto di sal
vamento alle migliaia di Francesi ed ai loro generali e marescialli, 

furono gl'Italiani guidati da .fontanelli (4.). 
Dopo le sì continue rollc dc' suoi generali non restava a Napo

leone alcun partito a ristorar la guerra i un altro avrebbe ascoltata 

( 1) Fu pur bella cosa il vedere fra tante schiere in rolla il solo Fontanelli servarc 
co' suoi Italiani il più grand'ordine in quella disastrosa ritratta. Nel•1uadrato di Fon
tanelli eran!l riparati Oudinot c Nr.y, c una grande schiera di generali e primi uffi
ciali francesi, a tal che l' esempio d es l' Italiani siovò grandemente gli altri e li favoreg

siò a r;mnodarsi a rcsi;;tenza. 
ll Trad. ital. 
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la voce della ragione r. della moderazione, ma quclPanima di ferro 
risolvelte di perdere o guadagnar tutto, c di cedere non fece pure il 

menomo pensiere. 
Il mese di settembre andò pertanto in continue mosse da Drcsda 

in Lusazia o verso i monti della Boemia, sia per menare un gran 
l 

colpo sull'esercito di Slesia, sia per tenere il grande esercito ale-
m:Jnno dietro i monti. Ma in qualunque luogo i collegati si guarda· 

Yan bene dal combattere in campi poco favorevoli, e si arrestavano 
sempre in tali poslurr. che non era dato a Napoleone di poterlc sfor

zare. 
E però quando egli si n1_ise il 4 seltembre in via su Bautzen 

contra Bliicbcr, questi indietreggiò incontanentc ripassando la Nciss, 
c Napoleone fu costrelto a tornare a Drcsda, perchè già Wiltgcn

slcin era proceduto sino a Pirna. Al giugnere di Napoleone l'eser

cito uscito dalla Boemia si ritrasse lentamente verso le montagne, 
e quando egli lo sopraggiunse il giorno !~, centocinquantamila uo
mini lo aspettavano in una forte postura a Culm. Allora egli tornò 

a Dresda. Indi si tenne che volesse da capo muovere sopra Bliichcr, 
che andavà minacciando l'Elba ogni dì più : ma il dì !5 egli partì 
di nuovo per la Boemia, c dispeltalo che gli alleati causassero sem
pre il comballere con lui, volendo aprirsi il passo per trarre a Toe
plilz, attaccò .gli alleali io una s.lrclla valle presso Nollendorf. Così 
questi monti rimbombarono un'àltra voll:~ del f1·agore delle arti
glierie; ma fall.a qurlla forte c avanzala ricognizione nell'intendi

mento di adescar Bliicher ad avanzare, onde così assalirlo e com
baLLerlo, .voltò movendo in fretta sopra Bliichcr, e il dì 22 Napo

leone si tornava a Drcsda, peri:hè Bliicher si era prontamente ri
trallo in vantaggiosa postura sulla Spree. 

Quest'erano mosse che cadevano senza risultato, c i!Jlanto nel
l'esercito napoleonico si faceva ogni dì sentir maggiore la penuria 
delle vellovaglie. Napoleone era quasi chiuso da ogui lato, c non 

gli rimaneva altro più che una slrclla viuzza da potere per la parte 
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di Lipsb comunicare colla Fr:mcia. E :mchc questa gli veniva spesso 

attraversala c tronca da alcuni capi di partigiani. E questi erano 
il generale austriaco Mensdorf~ il quale procedette le molle volt~ 
sino alle porte di Lipsia; il generale Thielman, che toltosi da' ser
vigi della Sassonia r.ousacrava tullo sr. stesso alla causa degli Ale
manni, e Czcrnicbeff, che co' suoi cosacchi penetrò sino a Cassel, 
scacciò la reina di Vestfalia c se ne tornò indietro carico di bollino. 

Così la strada non era punto sicura e Napoleone non poteva 

nè spacciar corrieri, nr riceverne. E per<'\ volendo assicurar le sue 
romunicazioui, mandò il generale Lefrbvrc-Desnoueltes con ollomib 
fanti e i cavalli della guardia a scacciare c fugar quelle bande; Jll:l 

l' Etmanno Platow c il generale Thielman gli fecero a Zeith il 28 
del settembre saper dura mollo l'impresa di comballcrli, a tal dll! 

la cosa camminava quasi un medesimo che prima. 

Comballimenlo di Warlenburgo, il 3 o!lobre. 

Per gloriosi che tornassero all'armi alemanne sì falli avveni

menti, c per danno che insensibilmente arrecassero all'esercito fran

c<·s<·, pur non erano terminativi, e la sciagurata Sassonia penava 
intanto nel più doloroso modo oppressa c vuota e diserta da così 

grandi eserciti. 
Bli.ichcr, che in et:ì canuta avrva tulla b foga della gioventù 

mal potendo patire sì lunga incertezza risolvelle (li dar la mano 

all'esercii o del nord, che aveva gellalo già !ID poni e a Dessau c 
falli i molli tentativi. TuUo ad un tratto con una rapida contro
marcia allrettanlo temeraria che inaspettata egli giunse a Jessen 

sull'Elba, mentre lo si credeva tullavia a Baulzen, e gettali la noli e 

due ponti sull'Elba, e la dimane l'esercito di Slrsia osteggiava sulla 
sponda sinistra. - L'impresa era pericolosa, tanto piÌL che il ge

nerale Bertrand camp<'ggiava in forte postura a Wartenburgo cou 
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ventimila uomini. Bliicher c Bertrand erano ben lungi :~mbedne dal 
sospettar così vicino il nemico; tuttavia York si fece tosto ad assa
lire gli anliguardi francesi che erano trincerati forte dietro gli ar

gini dell'Elba : la pugna fu sanguinosa molto perchè lo spazio che 
correva tra gli argini e l'Elba era come un pantano. Nondimeno i 

pochiFrancrsi e Italiani sopraffatti dal gran numero di nemici furono 
costrelli a indietreggiare con qualche danno di prigionieri e arti
glierie, ma la loro ritratta fu gloriosa quanto una villoria, perchè 
nella loro intrepida difesa essi malmenarono i Prussiani e fecero ad 
essi patire il danno di qualche migliajo di genti soprattutto della 
landwher di Sll'sia capitanata dal generale Horn, la quale si segnalò 
in parlicolar modo; e il generale York fu in appresso intitolato 

dal re York di Wartcnburgo (!). 
Di qui vi Bliicher .trasse su Duben c si congiunse coll'esercito 

del nord, che era giunto esso pure a Drssau sull'Elba. In quella 

il grande esercito abbandonata la Boemia lasciò Napoleone sulla 
sqa destra in Dresda per traversare i passi dell'Ertz e calare nelle 
gran pianure della Sassonia. Il dì 5 dell'ottobre quest'esercito aveva 
fermo il suo qnarlier gtncralc a Marienberg. 

(1) Qt;cslo cornhauìmcnto, rhc tornò per la maggior parte ad onar-c degli Italiani 
rondoui da Fontanelli, fu da essi sostenuto contra nemici le quallro 1·oltr. maggiori 
di numero; non è vero che Bertrand vi .perdesse delle artiglierie. Dopo rintuzzati gli 
assalitori per hen Ire ore, c fal.Lo patire a loro il gravissimo danno , un tr~ o quattro 
migliaia di morti o feriti, gli italiani si ritrassero lcntamcnlc comballendo sempt·e i ne
mici in guisa da non !asciarli mai accostare c pigliarono Iom prigioniet·i un due mila 
1tomini. Il generale York la fallì intcr.1mente nel suo disegno, e Bertrand non si ri
trasse dopo fallo patire il gran danno al nemico se non p~rehè Lemeva ili essere circon
Ùalo rla un momento all' altro dai novanlamila uomini di Jllucher, e perchè era Lroppo 
!ung i dal grosso del suo esercito. 

Il Trad. ital. 
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Preliminari della baf!aglia di L1psia. 

Napoleone non poteva rimanere più a lungo in Dresda, peroc
chè i grandi eserciti de' collegali minacciavano di congiungersi 
alle sue spalle ·e tagliargli la via della Francia. Egli entrò pertanto 
in cammino il 7 ottobre, e il re di Sassonia lo accompagnò. Egli 
lasciò in Dresda vent'ottomila uomini condotti da Gouvion Saint
Cyr, la qual cosa testimonia apP.rto, che non era per anco ben ri
soluto di abbandonar l'Elba. La fidanza che egli aveva nella sua 
antica fortuna c più che questa forse, la fidanza che metteva nel suo 
ingegno (c per verità doveva averla, perocchè tutte le fazioni che 
egli aveva condotte di sua persona erano sortite favorevolissime) era tale 
e sì grande, che si gratulava in cuore di veder raccolti tutti i suoi 
nemici nella pianura di Lipsia i perocchè pensava di poter correre 
in mezzo a loro come la folgore, e percuotendo a destra c a sini

stra recarli a distruzione e tornar trionfante a Dresda. 
Egli voleva menare il primo colpo sull'esercito di Slesia, e guai 

a Bliicher se si lasciava sopraggiungere, Napoleone lo voleva atter
rare e finire, e poscia correre addosso al grande esercito di Boemia. 

Ma Bhicher si tenne sempre a lui distante i e però quale stupore 
non fn quello di Napoleone allora che giunto a Duben e non tro
vatovi il generale prussiano udì che egli si era ritratto sull'Elba c 
posto dietro la Saale in postura di congiungersi coll'esercito di Boe
mia, appena giungerebbe m' dintorni di Lipsia. Allora vide come 
non gli rimaneva altro che di ritrarsi anch'egli su Lipsia e di rac
c.ogliervi tutte le sue genti. Ma prima che tutto il suo esercito si 

potesse rannodarc, egli passò quattro giorni di noja a Duben pic
cola città della Sassonia. A Napoleone era un vero supplizio quello di 
non poter condurre la guerra e dovere aspellare il partito che pren
derebbero i collegati. A tal che in questi quattro dì lo si vedeva , 

lui tanto operoso e solc~rte, seduto quale uno scioperato ad un gran 
KoHLRAuscn, Storia d'Alemaq11a Tom. III. 45 
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tavolo descrivere le grandi Jellere dell'alfabeto, inabissato tullo nei 

suoi· pensieri. 
Gi:ì tulli i corpi dell'esercito fr:wcese erano a Lipsia, e il ma

resciallo Augereau vi era giunto l' ultimo il -1.2 e il -1.3 ottobre, pro
cedendo da Naumberga r.on quindicimila uomini di veterani, par
ticolarmente di cavalieri che veni~ano dalla Spagna, sui quali Na

poleone metteva le belle e grandi speranze, e verso il mezzo giorno 
del .{4 entrò egli stesso in Lipsia. La maggior parte del suo eser-
cito osteggiava prrsso Wachau, l ungi dalla cill:ì nn a lega e mezzo al j 

1 
sud-est, e là aspettava l'esercito principale degli alleati che guidava 
il principe di Schwarlzenberg, il quale non si fece no aspellar lunga 
pezza. E già i suoi ~:avalli minacciavano le genti napoleoniche. Mn-
rat cercò di rintnzzarli, ma il numero de' cavalirri degli alleai i 
montava a tanto, che non potè riuscire a bene, ed egli medesimo 
corse il più grave pericolo di cader prigione. Uu ufficiale alemanno 
che lo insrguiva di gran carriera gli gridava fermati! fermati! e 
quando quest'ufficiale fu quasi sopra al re venne ucciso da un fa
miglio del medesimo Murat. 

L'esercito francese noverava tnUavia un crntosettantamila uo
mini, avanzo dei dugento quaranta mila, con che aveva rappiccala la 
guerra, ma ne aveva lasciati a Dresda ventollomila; i collegati som
mavano sicuramrnle a quasi quallrocentomila. Napoleone ordinò il 
suo esercito in cerchio intorno alla città, perocchè la battaglia era 
inevitabile. Era tuttavia un bello e gagliardo esercito: i codardi 
avevano abbandonato le bandiere ne' mesi antecedenti ;-i più fiacchi 

erano caduti vittime delle fatiche, degli stenti, della pioggia, del 
freddo, della fame c di malallia. Quello che rimaneva era il fiore, 

eran gagliardi che non indietreggiavano a fronte di pericolo alcuno, 
e che assaliti allora da tutte le parli da nemici furibondi e in tanto 
m;1ggior numero di loro, sapevano molto bene come la loro sal
vezza era solo nel loro valore. Ess i erano iuoltre così pieni di H

danza nel loro condottiero c signo:·c, che si trnevano tuttavia si-
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.mri della vil.loriJ, ogni qual volta si vcdev:mo raccolti intorno a lui. 
Di fatto l'alemanno che. avesse consideralo quella terribil mossa di 

schiere, i giovani gagliardi rhe in quel dì traversavano Lipsia, ca
richi d'm·mi lucenti, avrebbe avuto le moHe ragioni di tremare della 
liberazione della sua patria, c davvero non f11 altro che dopo sparso 
110 mar di sangue e dopo sacrificato il fiore della gioventù, che i va

lorosi eserciti alemanni e russi poterono aggiungere allo scopo che 

si proponevano. 
Napoleone studiò ogni modo ad infiammar maggiormente i suoi 

guerrieri. Egli sollevò i molli a gr;~di maggiori, largheggiò le Ùoci 
c i distintivi di onore e diede le aquile a molli rrggimenti. Com'era 
sempre la vigilia delle grandi occasioni, fu una gran frsla mililare 
io tutto il campo francese. Questi guerrieri poi si esponevano ai 
piLl gran pericoli per rendersi degni e mostrar che merilavauo dav

vero le onoranze ricevute. 
Dal canto suo, il generalissimo degli alleati, principe di Scbwart

zrnbcrg non trascurò di incuorar le sue genti facendo loro cono
scere esser venuto il tempo decisivo, e che si trattava della libertà 

e della libenzione della loro patria. 

Ba/faglia di Lipsia~ ~16, !8 e 119 of!obre. 

L'esercito francese era come assediato iu Lipsia, ma solo ad 
una lega c mezzo per tutto intorno i salvo che verso l'ovest, a Lin
denau, dove Napoleone non s'aspettava alcun forte allacco, il ge
nerale Bertraud campeggiava col quarto corpo a solo una mezza 

lega da Lipsia. 
La, notte del giorno !5 il principe di Schwarlzcnbcrg fece git-

tare in aria tre razzi, affinchè fossero ravvisati meglio nelle tenebre 
per dare i seguali convenuti all'esercito di Slcsia dall'allro Ialo di 
L~psia i c poco appresso si videro come per risposta brillar nell'a-
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ria quattro razzi rossi, c allora tutti i cuori tremarono di gioja a 

quella riconoscenza. 

Il mattino del !6 surse nuvoloso molto , ma quando verso le 

nove fu dato con tre colpi di cannone il segnale, quando tutte le 

artiglierie cominciarono il loro tremendo giuoco, le nubi si dile

guarono, il cielo si tcce sereno, e per tutto il dì il sole raggiò so

pra il sanguinoso campo di ballaglia. Il fuoro delle artiglierie era 

così terribile, che la terra fuor d'ogni esagerazione ne tremava, c i 

più vecchi guerrieri affermavano non avere udito mai così spaven

tevol fracasso; e non poleva essere altrimenti, perocchè i Francesi 

avevano da cinquecento artiglierie e gli a!l~ati passavano il mi

gliajo. In Lipsia, che era nel cuor di tutto quel gran fracasso si 

udiva il 1:6zzarsi degli eserciti l' uno contro dell'altro, c dalle sue 

torri si vedeva da tutte le parti il fuoco ed il fumo; tuttavia il primo 

dì gli alleati non poterono _guadagnar parte alcuna de' campi n a

poleonici, quantunque questi andassero in forze così dispari a prlto 

alle grandi degli alleati. 

La battaglia era combattuta ;;opra tre punti principal_i, ma più 

grave, accanita e arrischiata al sud-est della città, presso Marklee

bcrg, Wachau e Liebertwolkwitz, dove ballagliava il maggiore 

r.sercito degli alleati; .indi all'ovest presso Lindenau, fra Bertrand 

e il generale austriaco Giulay; e finalmente al nord verso Mor.ckern 

e Liendentbal tra Blucber e il maresciallo Marmont; e da questo 

lato fu, si può dire, una battaglia parlicolarr, che fu dinominata la 

battaglia di Mocckern. 

Il principe di Schwarlzenberg aveva messo all'estremità della 

sua ala deslra dall'altro lato della Pleiss il generale Meerveldt, il 

quale doveva attaccare in fianco l'ala destra de' Francesi. Là si tro

vava il principe Poniatowsky co' suoi polacchi, che al solito com

batterono col maggior valore, e così pure alcuni corpi italiani, c tra 

g li altri un reggimento di dragoni, che erano deg ni emuli de' pitì 

veterani e prodi guerrieri ; alla mezzana erano i Russi e i Prus-



siani, capil:mati da Willgenslcin c da Clarck, c all 'ala destra lulli 
. g!i Austriaci condolli da Klenau. Tutto questo gran monte di genti 
si :Jvanzò al mattino per l'attacco. 

Il generale Kleist si avvit) sulla sinistra verso Marklecberg, il 
principe di Vurtemberga penetrò fino alla mezzana in Wachau coi 
Russi e i Prussiani. Gli Austriaci .sotto Klenau si insignorirono sulla 
destra di Kolmberg. Assaliti da una furia di nemici, che erano un 
quallro tanti di loro, i Francesi indietreggiarono, e Napoleone si 
trovò tanto d'accos to ::!Ile artiglierie nemiche colla sua guardia, che 
molte palle uccisero diverse persone del suo seguito, ma Napoleone 
non era uomo da darla così presto e in sul subito vinta al nemico. 
Questo genio della guerra fu ammirabile e non è mai detto ehe ba

sti, egli solo era l'anima di tutto, era quanto un intero esercito. 
Considerato da tutte le parti ogni caso di quella così disuguale gior
nata, nel bel mezzo di tutto quel tremendo urtare e riurtarsi, che 
avveniva nella battaglia, egli aveva apprestate due terribili colonne 
d'attacco alla destra e alla sinistra di Wachan, composte del fiore 
de' suoi, fanti, cavalli c artiglierie, e quando stimò che fosse venuto 
il bel punto, gittò verso il mezzodì questeterribili schiere. Un tale 
attacco, preparato da lui medesimo e messo ad esecuzione solto i 
suoi propri occhi fu tanto impetuoso e gagliardo, che gli alleati 
furono costretti a dar volta in precipizio, abbandonando lutti i campi 
e villaggi che occupavano e a ritrarsi anche oltre le linee, donde si 
erano spiccati al mattino. Continuando i loro successi i Franet~si si 
erano ben anco impadroniti di molle <Jilure dall'altro lato del vil
laggio, guadagnarono Auenhain, procedettero sino a Gulden-GossJ, 

.l e wnquislarono sull'estremit} dell'a la destra degli alleali le alture 
ch iamale le trincee svedesi, che signoreggiavano per lunga tratta 

• tutto il paese. La vittoria si era dichiarata in pro di Napoleone., 
già le due aie de' collegati erano quasi separate dalla loro mez
zana, e scoccate le tre ore Napoleone spacciava a Lipsia un messo 
a nunziar la sua vittoria al re di Sassonia e a far sonare à festa le 
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Gtmpane della cill3. Un tal suono dovca pure giugnerc doloroso e 
sinistro a' cuori alemanni tbc erano chiusi in Lipsia! ma in breve 
e i poterono ripigliar cuore, perocchè le artiglierie continuavano a 

tuonar spavçutose, il loro romore non si dilungava maggiormente 

e pareva anzi io su certi punti ravvicinarsi. 
Gli ufficiali del principe di Schwartzenberg, i quali d'in sul 

c.ampan~le della chiesa di Gaulsch, donde consideravano tullo il 
ca~po di battaglia, poterono raffigurare il vero peritolo del loro 
esercito, ne tessrrono una verace pittura al generalissimo; il quale 

comprese tosto esser quello un momento terminalivo. Tornava della 
maggiore importanza di non lasciare alcun vantaggio a quel ne· 
mico, contra cui si era dichiarata tutta l'Europa, e quando gli eser
citi erano in faccia l' uno dell'altro. Il danno degli alleali sommava 
:.1 molte migliaja di comballenti, ma rafforzati ogni momento da fre
sche genti,~essi ne avevano di tali e tante da ristorar la battaglia, 
ricominciarla di ;bel nuovo, c da rintuzzare almèno, se non vincere 
la foga impetuosa -Cle' vittoriosi ma pochi Francesi, Italiani e Polac
dti. E tosto fatte ' da Schwartzenberg avanzare le schiere austriache 

di l'icuperazione condotte dal principe ereditario di Assia-Omburgo, 
le corazze ~i Alberto, e di Lorena, di Francesco, di Ferdinando e 
di Sommariva, procedono innanzi per vie difficili, guadano la Pleiss 
c si gettano sui battaglioni francesi che si erano posti alla destra 

di Wacbau, e li costringono a indietreggiare, e in breve l'ala sini

stra racquisla la comunicazione colla mezzana. Il bravo Kleist, che 
aveva cosi val0r.osamente difeso Markleeberg contra tutti. gli sforzi 
dc' Francesi si vide allora, erano le cinque, liberato e dopo sì lunga 
e sanguinosa lotta potè alla perfine pigliar qualche posa. Dall'altro 

lato la colonna di sinistra di Napoleone guidata in capo dell'impe
tuoso Murat, atterrando fra via ogni nemico era già proceduta sino 

a Gulden-Gossa, e faceva le ullime prove a rapir questo villaggio 
agli alleati : già le corazze francesi in un furibondo assalto banno 
guadagnata al nemico una gran batteria di trenta cannoni e messi 
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omJi alla collina, sulla quale i monJrchi di Russia c di Prussia 
slava~o osservando il combattimento, c n'crJn solo di.s!anti alcune 
ceulinaja di passi; il pericolo era gravissimo, ma gli alleati avevano 
la gente che si voleva a stornarlo; minJcciato in quella guisa l'im
peratore Alessandro mosse contra i vincilori tutta la cavalleria della 

sua guardia c i cosacchi del Don, e come r~valli freschi·~ in alcune 
migliaja poterono rintuzzare le stracche anclJnti corazze fr;~ncrsi, 

cni non era possibile di resistere a sì grande e furiosa piena. 
Il pericolo era passato, il nemico non aveva potuto seguitare 

la sna viUoriJ. Tul1avia eran le cinque e il giorno tramontava, 
qu-ando Murai teutò l'ultimo attacco contra Gulden-Gossa. Allora 
le artiglierie tornarono altra volla a far tremare la !erra, e gli abi
tatori di Gossa, riparati 11e' profondi sotterranei del casi ello crc
dcltrro a quello spaventevolc fracasso, che la terra si aprisse sotl.o 
i loro passi. Ma l'attacco fn valorosamente sos!enu!o dal principe 
di Wnrtemberga in capo ai granatieri russi c dai Prussiani con
dotti da Pirch c Sagow; e da questo Ialo fu l' ullimo sforzo della 
giornata. E allora calata la notte fu imposto fine al comballimcu!o. 

Così dopo dieci ore di sanguinosa lotta gli eserciti si trova
vano presso a poco nelle medesime posture che la mattina, ma i 
rrance~i avevano recato. il molto maggior male agli alleati, erano 
in alcune parli proceduti molto innanzi, avevano da un'altra in loro 

signoria le trincee svedesi; mentre da un altro lato gli Austriaci c 
i Prnssiani occupavano la met:ì del villaggio di Markleeberg. 

Il disegno degli alleati aveva un fine grandissimo, ma non Io 

poterono recare ad efl'elto, poichè tulfo in contrario il vantaggio di 
questa sanguinosa giornata era rimasto a Napoleone; e il loro fine 
era quello di !agliargli la ritratta sulla Saal; ma anzichè tagliare a 
lui la via al rilrarsi fu tale t-empo in cui rrano state disgiunte le alc 

de' c.ollegali dalla loro mczzanJ, c se questi non fossero sfati le 

q11attro volte più dc' Francesi c non avessero avnto dJ srlfanla-
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mila cavalli conlrJ i pochi diecimila di N:~poleone, la cosa sarebb~ 
stata bella e spacciJtJ. Nell'intendimento di'tagliar la str:~da a N:~
poleone era stata mandata inn:~nzi a Weisscnfels una gross:J divi
sione austriaca; il generale Giulay doveva impadronirsi di Linde

nau, e il generale Meerveldt coll'ala sinistra procedere sulla Pleiss 

e muovere contro Lipsia. Se ogni mossa fosse riuscita a bene, c se 
al tempo medesimo Blucher fosse proceduto av:~nli sul nord-ovest, 
l'esercito francese sarebbe stato tagliato fuori e perduto; ma non 
era da entrare in così alte speranze dov'erJ un Napoleone, che dove 
fossero andate anche meglio le cose io qualche parte, chi sa quel 
che avrebbe cavalo · fuori quel sovrano ingegno a scongiurar tulli 
quc' rischi e ristorar la battaglia. H fatto è che Giulay combattè 
tutta la giornata piullosto perdendo terrr.oo che non acquistandone; 
sulle prime egli ottenne qualche Iegget· vantaggio davanti a Lin
denan contra il generale Bertrand; ma i Francesi e gl'Italiani Io 

combatterono tosto aspramente e Io costrinsero a lunga ritratta. Il 
generale Meerveldt toccò danno vie peggiore e più doloroso. Egli 
fece quanti più sforzi potè a penetrare dall'allra parte della Pleisse 
e a cacciare i polacchi da DoeÌitz, da Loesuig, e Connewitz; ma le 
paludi e l'imperturb:.tbilit:ì del nemico rendettero vani tutti i suoi 
tentativi, e quando verso le cinque avanza11do con un grosso di genti 
sopra i pochi polacchi giunse ad impadronirsi di Doelitz, arrivò 
tnllo ad nn tratto una parte della guardi:~, che Napoleone mandava 
in ajuto a' Polacchi. Stretti, ass:~ liti da tutte le parti, gli Austriaci 

furono oppressi, e insiem con molte migliaja di genti 'tra di morti, 
ferili e prigionieri perdevano pur prigioniero anche il loro valoroso 
com:~ndante, al quale era sta.Lo ucciso il cav:~llo. Era questa una 

• buona fortuna di Napoleone, ed egli riso! vette la dimane di giov:~rsi 
tosto del generale Meerfeldt, per procacciare di distaccare dagli ai
leali l'imper:~Lore Francesco. 

Ma non così felici a oda va o le cose a Mocckern, dove l'impr:
tnoso Blncher fortunato ÌJ combatteva con qnasi centomila nomini 
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contra il ftacco Marmont, il qnale veuulo all'esercito francese con 
sul volto la vergogna della ·perdita della giornata di Salamanca in 
!spagna, fu si può dire il solo de' condottieri francesi che operasse 
in quel dì mollemente e non facesse nè studio, nè sforzo se non a o t~ 
tener vitto:·ia, a sostenere almeno il gagliardo degli attacchi del suo 
ardito emulo. Blnchcr giunse al mezzo dì, c fece incontaneute assa~ 
lire Moeckern e il maresciallo Marmont da tutte le forze d'York, c 

da Langeron, Gross-Wiederitchs e Klein-Wiederitchs: indi siccome 
questi due pnnli erano troppo distanti l' uno dall'altro, il gener::lle 
Sacken si pose in mezzo a giovar di riscossa e recare aj uto alla de

stra e alla sinistra. 
Questo campo di battaglia ricordava una gran cosa, ricordava, 

quella in cui Gustavo Adolfo aveva combattuto Tilly, il feroce di

slrultorc di lVIaddeburgo. 
Quanto difdtava Marmont di operosità, di lena e di coraggio, 

c t11nto più infiammati di valore n'erano i. suoi generali e soldati. 
E però i Prussiani dovettero sostenere in Moeckern e ne' dintorni 
la lotta ,più accanila. I Francesi avevano in Moeckern il meglio di 
quel corpo d'esercito e da cinquanta artiglierie, le quali menavano 
la pitì spaventosa strage nelle file. prussianr.. Nondimeno gli assali

tori si erano per ben tre volle impadronili del villaggio c altret
tante l'avevano perduto. Una moltitudine, una calca dlprodi guer
rieri, soprattuHo fra i capitani maggiori e gli uft1ciali erano caduti, 

bagnando del loro sangue il campo di battaglia. Questo fu all'e

sercito di York il giorno più micidiale della g~erra. 
Ma i Prussiani non la vollero cedere per gran danni e guasti 

che patissero ; atterrali i primi battaglioni avanzavan tosto dci 

nuovi sul villaggio che era tutto in fuoco, non pensando punto alb 
morte cùe scagli-avano le terribili artiglierie del nemico 1 cb e gi:ì 
avevano seminato e pieno il campo di battaglia di cadaveri prus
siani. Una grossa divisione di Prussiani era stata distrulta inler(!
menLe, e non rimaneva che la brigala di ricupcrazionc del generale 
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Horn. Allora Blucher comandiì al generale Sacken che traesse in 
ajuto a' fugali e caduti contra Moeckern; ma la distanza era troppo 
grande c York vide molto bene che infuriando la pugna in qur.lla 
guisa, gli bisogna cavar la sua salvezza dalle sue proprie forze e con
seguire qualche successo pFima che giungessero gli ajuti. Allora egli 
spacciò un ajntante di campo ~l generale Horn che era nel piano ri
mostrandogli il grave pericolo che lo stringeva: " E bene, rispose 
l'Horn,. noi faremo un hourra "· E fece avanzare lutli i suoi fanti 
al passo di carica, mettendo le alte grida sopra la fanteria francese, 

e si gettò sul1e batterie alla sinistra del villaggio, e prima che elle 
avessero fatto tre scariche i Francesi furono costretti a indietreg
giare. In quella essendosi appiccalo il fuoco ad alcuni cassoni di 
polvere de' francesi, crebbe vie maggiormente il disordine; i ma
rinai cannonieri furono anch'essi vivamente assaliti, e non ostantr. 
la loro pertinace intrepidezza non poterono sostenere un tale attacco, 
tanto più che insiem co' fanti prussiani si gettò ben anco addosso 
a' Francesi un nugolo di usseri, i quali assalendo i quadrati gli rup

pero e sbaragliarono: il coraggio pe~ò che mostrarono que' Fran
cesi fu grande e anzichè fuggire caddero nelle loro file. Allora non 

fu più cosa che potesse arrestare i vincitori, i quali perseguitarono 
i Francesi al ·di là della Parta. Dal canto suo Langeron in capo ai 
Russi combattuto con pari coraggio aveva guadagnalo i villaggi di 
Grosse Klein Wiederitschs con alcune artiglierie. A tal che Marmout 
si trovò la sera ridotto sulla riva sinistra della Parla non l ungi gran 
fallo da Lipsia (!). 

Allora diè giù il gran fracasso della battaglia e avevano posa 
le spavcntevoli artiglierie. In ·lor vece c iil mille luoghi a gran di
stanza intorno a Lipsia si vedevano i grandi inccndj e de' piccoli 

( 1) Il maresciallo Ney che era qua anch'egli, aveva dato all' imperatore una parte 
del suo corpo per tenere a segno Schwartzenberg, e però novera1•a soli 1•entimila uo
mini contra Blucher che ne guiùava un ottantamila . Inoltre la ferita di i\iarruont arcva 
cresciuto il disordine. 
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fuochi sollevare le loro fiamme che rompevano le tenebre della noltr. 
Otto villaggi e piccole citlà erano incendiali; e dall' una parte e 
dall'altra si vedevano splendere i fuochi de' campi de' grandi eser
citi che si trovavano raccolti sopra lo spazio di poche leghe. Le mi
gliaja di guerrieri giacevano fuor di vita sul campo di battaglia; 
altre migliaja combattevano tuttavia colle angosce della morte che 

invocavano a finire i loro patimenti. 

-17 Ottobre. 

Il dì seguente Napoleone studiò tutti i modi a mettere la divi
sione nel cuore de' monarchi alleali e ottenere una tregua, durante 
la quale poter uscire dalla sua cattiva condizione. Ma le proposte 
che egli fece fare all'imperatore Francesco per l'intrammessa del 
conte di Meerveldt , non furono ascoltate, perchè si conosceva 
che il suo pensiero era quello di guadagnar tempo. Se egli avesse 
avuto la vera intenzione che diceva di risparmiare il sangue uma
no, avrebbe cominciata il -17 la ritratta che fece due giorni dopo. 
Egli doveva inoltre accorgersi come non gli sarebbe venuto fatto 
di combattere il valoroso esercito de' collegati, i quali ricevevano 
ad ogni poco i grossi ajuti di rinforzo ; Iaddove egli era fuor di 
ogni speranza d'averne. Il principe reale di Svezia giunse la notte 
con quarantacinquemila uomini scacciando il generale llrgnier , il 
cui corpo era composto per la maggior parte di Sassoni , i quali 
tradirono i loro alleati. nenningsen arrivò la mattina con un nuovo 
esercito russo e Colloredo a mezzodì con una grossa divisione au
striaca. Napoleone non sapeva risolversi ad abbandonare il campo 
di battaglia infìno a che vedeva un qualche barlume di speranza ; 
ma invece di farsi ad ·assalire gli alleati prima che fossero loro 
giunte le sì grosse schiere d'ajuti, egli gittò tutto il gioruo in vani 
negoziati, avendo tullavia fede nella potenza della sua parola. Ma 
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l'Europa aveva mutato; i snoi monarchi rrano animati da una no

bile e generosa confidemm e i popoli erano tutti ad una presi di 
eutusiasmo per l'onore e la libertà (1). j 

Il 17 non fu combattuta altro che da Blucber una brevr. zufl'a . . 
Per stringere vie maggiormente i Francesi in Lipsia, ~gli fece attac
care i cavalli del duca di Padova, che campeggiava a breve di
stanza da Lipsia verso la porta di Halle, da due ·reggimeuti russi, 
dagli usseri e dai cosacchi. Ma vedendo la cavalleria francese la 
lotta inutile che era, si ritrasse tosto verso Ja cill;) dietro le linee 
della fanteria; ma i Russi la perseguitarono sino alle porte, e le 
predarono· alcùne artiglierir. La fanteria fra~cese stupefatta si volse 
~~ fece fuoco sopra di essi, e ali or~ essi indietreggiarono tornando 
~~Ile loro posture, 

( 1) Rimproverando Napoleone, perchè n,on assali il 17 gli alleati, l'Autore dice 

la cosa più assurda e parla proprio come chi non vide, nè combattè in quelle giornate. 

Era tanto diversa la condizione dei clue eserciti battaglieri, che a qualunque uom di 

guerra parrà cosa se non impossibile, sorprenclente almeno, che l'esercito napoleonico 

la ]JOtcssc dire col suo avversario. Nel secondo giorno i coJlegati avevano in armi sui 

campi di Lipsia da So o mila combattenti; Napoleone ne anno1•erava a st~nto cento· 

diecimila. Il giorno 16 l' esercito napoleonico aveva combattuto tutta la giomata, nes

sun corpo eccettuato, e i cavalli erano così faticati e stracchi e gli uomini così rifiniti, 

che non era possibile il continuare. I cavalli, i soldati no11 la reggevano quasi più a star

sene in piedi. Or come si voleva che Napoleone continuasse il combattere? Fatta la 

sera nel mio reggimento non v'era un cavallo che mangiasse, che si_ reggesse in sui 

piedi. E com'era de' cavalli e cosi de' soldati. Tutto in contrario l'esercito de' collegati 

in tanta moltitudine di genti mutava le sue schiere dopo le tre o quattr'ore di com

battimento, e si vedev{l quietamente l'una schiera surrogar l'altra, come farebhesi io un 

campo d'istruzione. E però noi dovevamo combattere sempre e sostenere il vivo fuoco 

delle fresche divisioni nemiche. Se questa fosse 1ma nostra fortuna, lo pensi il lettore. 

Combattuta, rintuzzata una schiera, bisognava far da capo il medesimo coll'altre che 

ne venivano assalen~o; or se dopo t~li inuditi sforzi si potesse seguitar la battaglia, 

risponderà la medesima natura umana. L' Auto1·e doveva sapere queste cose che sono 

' 'erissime c tali che flessuno le potrà negare. 

P Trad. ifa/. 
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18 Ottobre. 

II continuo arrivare de' soccorsi che giungevano agli alleali in

grossava sempre più la rde che avviluppava Lipsia al nord, all'est 

' cd al sud; a' Francesi non rimaneva libera altra via al rilrarsi che 

quella di Lindenau all' ovest per guadagnare la Saal e di quivi le 

.rive del Reno. 
Finalmente si levò il gran giorno in cui doveva spezzar&i la \ 

corona del gran conquistatore. Tutta Europa era in armi per com

ballere P una parte contro dell'allra. Da poi le sue più rimote eslre

mit:ì, da' confini dell'Asia, insino all'atlantico, al mediterraneo, e al 

mar glaciale, ella avea mandato da tutte le contrade i suoi guerrieri 

a Lipsia. 
L'arco del circolo che Napoleone aveva disegnato intorno a 

Lipsia doveva dunque essere attaccalo da tre parti i al nord dal 

principe reale di Svezia e dall'esercito di Slesia i all'est da Benning

seu che governava insiem coi Russi gli Austriaci di Klenau, e la di

vision prussiana di Ziethen; e al sud, o ve doveva essere l'attacco 

principale, perchè era il punto più forte di Napoleone. Il generalis

simo partì in due gran corpi il suo esercito, il primo de' quali, com

posto di Russi e èi Prussiani condotti da Wittgenslein e da Kl eisl, 

doveva attaccare la mezzana de' Francesi, e il secondo, composto 

del fiore dell' esercito Austriaco guidato d~Ì principe reale di Assia 

Omburgo , doveva scacciar dalla Pleiss il principe Poniatowski, 

dove si era mantenuto con tanta ostinazione, e costriugerlo a in

dietreggiar sopra Lipsia. 
Dal canto suo Napoleone aveva ristretto il suo cerchio, affine 

di avere maggiore solidità. Egli aveva abbandonato i villaggi di 

Wachau e di Lleberwolkwitz, intorno a' quali era stato sparso il 

sì gran sangue il giorno 16, e pigliato ,Probsthcyda a punto ccn-
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fra le, ed egli stesso era colla sua guardia tra questo villaggio c 
l'ala destra sulla Pleiss. Egli aveva eletto a sua postura una pic
cola altura, su cui era un molino forato da tutte le parti e quasi 
rovinato. E di quà cominciò la giornata, e vi era tuttavia quando 
la finì. 

Allo scocco delle ott'ore si appiccò la battaglia : il principe di 
Assia O mb urgo si avanzò sulla Pleisse, in faccia a Doclilz, e at
taccò questo villaggio. l Polar.chi e i Francesi si difesero come genti 
recate alla disperazione, e la lotta fu ostinata e sanguinosa. Le molte 
Yolte gli Austriaci furono respinti a gravissimo .danno, il loro con
dottiero fu anche tocco da due ferile, e Colloredo li pigliò a coman
dare in sua vece. Finalmente francheggiato da Bianchi egli riuscì a 
impadronirsi di Doelitz, di Doesen e delle allure della riva destra, 
e a mantenervisi tutto il giorno, non astante gli sforzi di Oudinot 
e della guardia che giunsero in ajuto de' Polacchi. Alla loro destra· 
i Russi e i Prussiani avevano guadagnato anch'essi un po' del campo 
nemico, e sospinti i Francesi, combattendo sempre sin quasi acco
sto a Probstheyda, dove si trovavano al mezzodì in faccia a Napo
leone. Colà avvenne la lotta più accanita, perchè la salute dell'e
sercito era posta nella conservazione di quel punto. E Napoleone si 
era messo appunto nel campo più importante c insiem più pericoloso 
ed arrischiato. Egli vi aveva raccolti i molti battaglioni d'ogn'arme, 
vi aveva rizzate le molte trincee e .vi campeggiava là egli mede
simo colla sua guardia a francheggiare sul fatto chi patisse bisogno 
d'ajuto. Quasi tutti i giardini del villaggio erano cinti dì muri di 
terra, e i Francesi se ne giovavano come di trincea, e apertevi delle 
fcritoje vi si erano messi dietro, i'n guisa che ogni casa si era tra-. 
mutata quasi in una cittadella. Non astante ciò i primi battaglioni 
delle divisioni prussiane del principe Augusto e di Pirch, fatto un 
eroico sforzo penetrarono per breve momento nel villaggio, ma fu 
tutto in loro danno , sciagurato a chi v'era entralo, perchè non 

fu dato a nessuno di paterne uscire, non che mantenervisi. Alla 



veduta dd d:mno de' primi coteste grosse divisioni rannodarono le 

loro file davanti al villaggio risolute di tentar nuovo più generale 
e forte assalto, ma toccarono la sorte medesima dei primi, dovetteto 
fuggire quel campo di morte c fortunati ai pochi che la poterono 
campare illesi. Alle divisioni prussiane allerrate in alcune migliaja 
di morti e feriti succedettero i molti ballaglioni russi: essi pure ten
tarono a sicurtà del loro numero questa sanguinosa impresa, ma 
perduto un mondo di gente non fu mai che potessero non diriì 
prendere signoria del v-illaggio, ma nè pure entrarvi. La strage era 
stata così grande e spaventevole, che i cadaveri de' prussiani e dci · 
russi, ammontati in mille diverse guise attraversavano, impaccia
vano, chiudevano il passo. Quanti giovani vi hanno sacrificato alla 
nostra libertà i più begli anni della loro vita , e come fu giusto c 
bello il pensiero di coloro che in memoria di questa gran lotb 
hanno rizzal.o una croce in questo luogo a Probsthcyda! I tre mo
narchi alleati stavano sopra uu'allura vicina, cd erano testimoni dei 
sovrumani sforzi delle loro genti. Alle cinque essi comandarono di 
cessare ogni ass<~llo e di risparmiare i loro guerrieri; perocchè se 
avessero voluto continuare vi scapitavan là di un cinquantamila uo
mini, una metà dei quali era già caduta senza alcun loro vantaggio 
o danno de' Francesi. Questo fu il punto che più importava a Napo
leone di conservare, e non fu valore, non assalto, non corpi di eser
dto nemico, che glie! potessero rapire ; il che nel poco dr.' suoi 
battaglieri gli valeva certo una bella vittoria. Quantunque nemi
che l pnr bisognava che la vittoria e la fortuna consentissero a 
NapoleQne· il primato della scienza, c dell'ingegno militare. Qua si 
vide que1lo che non falliva mai d'avvenire, che dov'era egli non 
era n mai guasti e rovine, ma l'inconcusso, il forte del resistere. 
~erò le cose della ballaglia non erano riuseite al medesimo fine 
dappertutto; anzi non potendola i r.cnlomila Francesi dirla dapper-
1 utto vittoriosamente contra i cinquecentomila alleali, i loro sellan
lamila cavalli e le loro mille qnallroccnto artiglierie, cd rsscndo in 
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CJllclla chi:Jrilo Napoleone come erano sul niaucarc afTa !lo le cariche 
deìl'artiglieria, egli aveva già sin dalle dieci del mattino comand:11o 
al generale Bertraud che si ritrat>sse co' suoi sulla Saal, il che pro-

' ' 'ava il suo pensiero di ritratta (.1 ). 
Mentre al sud dell'ordine di ballaglia correvano le cose che 

:~bbiamo toc:cato, all'est il generale Benningsen attaccò il maresciallo 
Macdonald , che aveva il car:co di difendere da quel lato ìe linee 

francesi. Il maresdallo contrappose la più coraggiosa resistenza, in 
pecnliar modo in Holzhausen, che venne le più volte guadagnato 
e perduto. Ma sullo scoccar delle due dopo il mezzodì, cresciuti gli 
alleali in cento doppi, e fattisi innanzi gli Austriaci secondati dai 
Russi dopo lungo r.ombatterc soverchiando col numero essi giun
sero a impadronirsi di questo villaggio e i Prussiani di Zuckeihau
sen ; allora 1\-bcdouald rinculò sopra Stoetteritz a breve distanza 
da Probstheyda; a tal che tutte le soldatesche francesi che forma
vano la mezzana si trovavano raccolte in questi due villaggi e vi 
seppero mantenere il campo sino a fatta la notte. 

Ma l'ala sinistra, come che guidala da nn va lentissimo, dal 
maresciallo Ney, fu piuttosto oppressa che vinra; egli aveva il ca
rico di difendere tutta la linea dappoi il corpo di Maçdonald sino 

alla Parla ; ma con soli 20 mila uomini non potè tener fronte ai 
due grandi eserciti che lo attaccavano, quello del nord e quello di 
Slesia e costretto dai cencinquantamila nemici che gli erano ad
dosso indietreggiò fin quasi solto le mura di Lipsia. I due eserciti 
passarono la Parla in due luoghi; e Blucber il passò prèsso Mockau 
coi Russi, quantunque l'acqua gli aggiungesse al petto, percbè aveva 
troppo lungo l'andarlo a guadar~ presso a Taucba. Del resto i Francesi 

( 1) Anche questa fu un'altra sciagura di Napoleone. Nelle avversità anche gli uo
mini più sperti e svegliati escono per così dire della natura loro: si direbbe quasi che 
istupidiscano. Così fn del comandante principale dell' artiglieria francese. Egli si ac. 
corse solo all'ultimo di aver manche le cariche al continuar ]a battaglia, e però biso
gnava in tutta fretta cominciat• la ritralla. 

Il Trad. lial. 
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indietreggiando ordinali non r.ontrapposero resistenza alcuna e Mar
mont si ritrass~ in gran fretta sopra Schoenfeld. Ma quasi man
casse cosi,l a peggiorare maggiormente la condizione de' Francesi , 
tutti i reggimenti di cavalli, usseri ed ulani e alcuni battaglioni. 
sassoni e vurtemberghèsi che facevano da questo lato causa comune 
coi Francesi, distesero le braccia agli assalitori e passarono alla 

loro parte. 
Verso il mezzodì, l'esercito del no~d, che aveva passato il fiume , 

a Taucha, venne ad empiere lo spazio lasciato tra Blucher a destra e 

Benningsen a sinistra; di modo ~:h e da questo lato la linea fu tutta 
piena e compiuta, e si fece ogni studio di stringere sempre più i 
Francesi- Langeron in capo ai Russi si impadronì di Schoenfeld, 
sulla Parla, che venne dalle genti di Marmont difeso col più gran 
valore. La pugna durò da ben quattr'ore, accanila sempre non · 
oslanle il gran montar degli alleati; finalmente quando verso le sei 
della sera il villaggio e la chiesa erano in fiamme i Francesi lo ab
bandonarono ritraendosi sopra Reudnitz e Volkmansdorf alle porte 
qua,si di Lipsia. Ney e Regnier, che dovevano difendere il campo 
al di là di Paunsdorf, attaccali dopo il mezzodì dall'esercito del 

·.nord c dai ~russiani di Bulow dovettero votare il villaggio, e sic
come volevano difendersi nella pianura, tutti i gran cavalli russi e 
prussiani, che non avevano insino allora fatto cosa, perchè il com
ballere era avvenuto ne' villaggi, si gellarono sopra di essi e fa
voreggiati dai razzi alla Congrrve che furono lanciati in mezzo ai 
quadrati, in cui scoppiando con gran fragore gettavano da tullc le 
parti il fuoco e la morte e mellevano in ispavento uomini e cavalli, 
compierono la rovina de' napoleonici: allora cessò ogni resistere, 
le file si sciolsero, i villaggi furono conquistali e i Francesi in ri

tralla non sì arrestarono che in Wolkmansdorf. 

KoHLnA.uscu, Storia dj A lemaqna Tom. Il!. IJ.7 



J3S 

Allora si fu che i Sassoni, i quali avevano comballnto a gr:m 
malincuore in pro di Napoleone, corsero da tutte le parli con ban
diere, armi, bagagli e qnaranta artiglierie a ingrossare c congre
garsi cogli alleati (!). 

(1) L'abbandono o meglio la diserzione del!~ divisione sassone e dci cavalli di 
·w urlcmbcrg, dei quali uiLimi non è fatta menzione ed è cosa verissima, non andò pt·o
pl'iamenlc nella guisa che dice l'Autore. E. la cura ch'egli mette in allcnuare la cosa, é 
appunto ciò che la prova gravissima. l fanti sassoni e i cavalli vurtemberghesi consu
marono il loro tradimento nel pieno si può dire della battaglia, non alloraquando i 
Francesi erano da tutte le parti sbaragliati e vinti, pcrocchè ciò veramente non fu mai 
in questa giornata; che altro è il ritrarsi da sè, quando non la si può dire con un ne
mico che sovcrchia troppo di fot·zc, ed altro è essere da esso cacciato in fuga. Mentre 
la giornata iufut·iava più accanita che mai , i Sassoni e i Vurtemberghcsi, che erano 
combattenti dalla parte ft·anccsc, si fecero innanzi con bandiere spiegate, e con battere 
continuo di tamburi ( 'lnesto era forse il segnale convenuto co' !!emici, dlinchè, rome 
avvenne appuntino, non fosse da' Prussiani e Russi fatto alcun fuoco sopra di loro) , e 
tutti insicm fanti, caYalli c artiglierie trassero a ingrossare le già troppo grosse schiere 
de' nemici. Se una tale notizia dovesse sturhar Napoleone c impacciarlo viemaggior
mente nella sua pochezza di combattenti a petto alle tante e sempre crescenti schiet·e 
de' suoi av~ersarj, pcrocchè la diserzione de' Sassoni lasciava nn gran vuoto nelle sue 

hrcvi linee, non è da dire. Appena collegatisi cogli alleati, rir.hicsti dal francese Berna
dotte, i Sassoni rivolsero le loro quaranta artiglierie contro i Francesi , e però Napo
leone assottigliò altre parli ad cmpicrc il largo spazio bscialo dai fu ggi ti . E il primo 

che corresse alla difesa di questo punto così debole e minacciato, fu il terzo reggimento 
delle guardie d'onore, capit~nato da un prodissimo soldato, il colonnello barone Anni
bale di. Saluzzo, e rondollo da sì valente {apo doveva certamente rinnova t· qua le belle 

Jlrove di valore onde aveva già porti i sì Lcgli esempi nelle an tecedenti giornale. Quan
tunque su lle prime si trovasse solo co' suoi squadroni e senza fanti e artiglict·ie che lo 
Ji·ancheggi~ssero, pure il Saluzzo a impedire che il nemico si insignoris_sc di quella parte 
di linea abbandonata c rimasta vuota di combattenti, non guardando al suo breve nu
mero si fece a rat·icare i Prusssiani e gli Svedesi, e tanto fece c operò col suo valore e 

la sua gran perizia e ingegno di guerra , che il nemico tenuto a segno da' suoi impe
tuosi assalti non potè fare il Jlensiero che aveva di pigliarsi quel campo ahLandonato: 

a tal che se a' napoleonici fu dalo agio e tempo a rinfrescar la battaglia su questo campo 
che pericolava tanto di cadere nelle mani del soverchianlc nemico, la fu bella gloria dd 
Saluzzo, il quale seppe opporre a quel gmvissimo pericolo, il valore che era di tulla 
necessità a supera rio; c la gran mercè di lui e de', suoi, giunti gli ajuti fu toiLa a' nemici 
ogni speranza di potere vantaggiare da questo lato in 'luella fortunata gui sa che s' a v'i
sa vano a sicurlà delle sciagure nostre e delle straordinarie loro venture d'ogni fatta. '.\la 
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Slurbalo grandemente da 1ale notizia Napoleone mand.J in 

tulla frella i cavalli della guardia comandala da Nansouly ad em
piere il vòlo !ascialo dall'abbandono de' Sasso n i. Questi giunse con 

· una buona artiglieria e volle gillarsi ,sopra l' una delle ale di .Bu
low; ma gli Austriaci guidali da Bubna che si trovavano vicini, 
trassero essi medesimi allo scontro di lui combattendola audace
mente~ dall'altra parte gli Svedesi rivolsero contra le file francesi 

le 40 artiglierie sassoni che fece loro dim:mdare il principe reale di 
Svezia. Così combattuti dai nemici, da un principe l'rancese c dalle 
artiglierie de' loro alleali, i francesi della guardia dovettero indie-

treggiare ( 1 ). • 
Finalmente questa giornata di sangue toccava ornai al suo ter-

mine; già gli ultimi raggi del sole non splendevano omai più che 
sulle alture per tutto intorno la pianura. Napoleone aspettava im
paziente che la notle strappasse al furore dell' immenso esercito ne
mico il poco di genti che tuttavia gli rimaneva. Egli aveva per
duto assai del suo campo, e ristretto mollo il suo grand'arco di cir
colo in un triangolo, la cui punta era allora a Probstheyda, donde 
la linea che congiungeva Connewilz sulla Plciss ne formava uno 
dei lati, e quella che congiungeva Stoetteritz e Volkmansdorf for- · 

della vita mililare di questo illustre pet·sonaggio, che vedremo onorarsi di nuove glorie 

alla battaglia di l:Ianau cd in Francia, faremo tra poco una particolare menzione, la qual 

cosa ci torna in tanto maggior dovere, perchè la vita di lui fu mai sempre quella del 

prode soldato, del suddito fedele e dell' uomo del più puro e raro onore, esempio sem

pre agli allri, e però oggetto di ossequio e di gloria alla sua patria, che vede in lui la 

vera virtù netta d'ogni macchia. Il Trad. z'tal. 

( 1) Il medesimo Autore francheggia qua il dello nostro, che i cavalli della guar

dia e però il terzo reggimento delle guardie d'onore furono quelli che trassero primi da 

una parte ad empiere il vuoto e difendere la parte minacciata. Altri italiani v'andarono 

all'altro estremo e furono i dragoni Napoleone. l\fa nè i cavalli dell'intrepido Saluzzo, 

11è i dragoni Napoleone, che non montavano forse in tutto a ollocento uomini, non 

erano tali da l'oterla dire contra un esercito di oltre novantamila uomini: fa bensi 

maraviglia grande come i sì pochi la potessero durare contra le tante migliaja di ne

mici e opponessero tale resistenza da torre all'avversario ogni speranza di poter conse

guire un terminativo intero successo. 
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mava l'altro. Se l'esercito napolconico ·non avesse comballuto col 
· maggior valore, e non avesse fatta la sua ritratta nel più bell'ordine 

non ostante tutti i grandissimi pericoli di quella lotta così disu
guale, bisogna confessarlo a gloria de' nostri avversarj e del gran 
capitano che li guidava, l' uno de' lati di questo triangolo sarebbe 
stato infallibilmente rotto prima del far della sera, sarebbe stala 
guadagnata L~psia, e tutto l'esercito francese sarebbe andato per
duto. Ma Napoleone fece qua cosa, che più sublime nell'arte mili
tare non può essrre, e chi pensa come egli solo provvide -e con
dusse ògni cosa di ·queste giornate così grandi e tenibili, è di tnlla 
necessità costretto a confessarlo qual capitano un uomo di straor
dinaria natura. Quello _che egli operò con sì pochi mezzi, la calma 
che serbò sempre costante in mezzo a tutti i maggiori infortunj, i 
successi che egli ottenne il bel primo giorno, e i disegni cb e fece 
nel secondo a tenere i tanti nemici in sì gran soggezione di sè sono 
cose che banno del maraviglioso, del p·rodigioso, e il non essere 
uscito vlnc!tore non gli menoma punto la gloria di primissimo ca
pitano, l~ddove il non essere stato oppresso dagli immensi eserciti 
che lo combattevano è tutta gloria sua, è tàle vanto da eternare il 
proprio nome quanto di una segnalatissima vittoria, 

Napoleone non combatteva altro più che per la ritratta, peroc
r.hè sin dalle dieci del mattino egli aveva messo in via alla volta 
del Reno tutte le bagaglie ed ogni cosa dell'esercito, accompagnati 
e protetti dalle genti del generale Bertrand. Chi saprebbe compren
dere quello che era scesò dalla Francia in Alemagna dà poi il mese 
d'aprile ! Uomini, donne, fanciulli, viveri, munizioni da guerra, ba
gaglie, artiglierie, ogni cosa era sta,ta ammoutilt.a,' in Lipsia. Final
mente terminava la terribile signoria francese, che da sette anni du
rava, perocchè contando dì per dì, facevano appunto allora i sette 
~imi, che Davoust era entrato la prima volta in Lipsia. 

La notte era già calata, e Napoleone stava tuttavia sulla col_
Iinetta presso al molino a vento, dove aveva fatto attizzare un fuoco. 
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Egli· av1~va incarico della cura della ritratta, Berthicr, che ne d et.,_ 

tava i particolari a' suoi ajutanti di campo presso a un altro fuoco 
vicino: e per tutto intorno regnava il più profondo silenzio . . Strac
co, rifiaito dagli incredibili sforzi de' giorni precedenti, e agitato as
saissimo nell'animo, Napoleone che eò. seduto sopra uno sgabello di 
legno, si era come addormentato. La speranza e il timore, la gioja 
della villoria, lo sdegno c l'avversità della sorte avevano ad ora ad ora 
oppressa l'anima sua, e vi avevano ]ascialo impressioni tanto più pro
fonde, perchè "era stato costretto a dissimulare i suoi sentimenti. Egli 
era, dice un testimonio di veduta, addormentato col. capo appoggialo 
nelle mani e seduto sopra uno sgabello in mezzo a quel vasto campo 

coperto di morti, al seren"ò ·e in mèzzo agli incendj che ardevano 
da tutte le parti, e che insiem co' fuochi della notte gettavano la 

loro luce in mezzo alle tenebre. I suoi capitani m:1ggiori stavano 
intorno a' fuochi facili e cupi, e quel generale silenzio era rotto 
dal romor delle soldatesche che si ritraevano appiè della collina e 
lnngi nel piano. In capo ad un quarticel d'ora Napoleone si riscosse 
c gettò intorno a sè con animo inquieto uno _sguardo di stupore. 
Forse egli· aveva tenuto per breve momento la reallà dei!a sua con-

. dizione quale un sogno sopraggiuntogli nello splendore della sua 
grandezza. ~ Allora egli si levò, e andò in Lipsia: erano le nove 
della notte. 

i9 0/fobre. 

Al primo spuntar dc' raggi della luna tutto l'esercito cominciò 

la sua ritratta per attraverso Lipsia; ma siccome i battaglioni giun

gevano da tutti i campi, e non v'aveva per tutti altro che una sola 
.strada che menasse a Lindenau, così ad ogni momento era qualche 
ritardo od impaccio; i carri, i cannoni andavano insieme e i fan li 
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non potevano aver luogo da camminare. li relroguardo doveva di
fender Lipsia tutto quel più lungo tempo che era possibile. La citL:ì 

non è una piazza forte, ma n 'erano siate sb2rrate le por(r, vi erano 
stati rizzati de' trinceramenti, e tutti i fossi e i muri de' giardini 
erano stati messi in condizion di difesa. 

Ma il grande esercito degli alleati faceva tnll' a liro pensiero 
che quciio di consentire a' Francesi una facile e tranquilla rilralla, 
rrcando seco in pace tuUo il bollino che avevano raccollo in Aie

magna e tutte le loro provigioni da guerra. E però alle otto del 
mattino essi corsero all' allacco e abbatterono le porte. Un, tale al
tacco crebbe assai il disordine e il tum1lllo che rra all' uscir dalla 
cill~, a tal che il medesimo Napoleone fu costrello di pigliare una 
via traversa per uscir da Lipsia. Col~ si accalcavano i fanti, i ca
valli, le artiglierie, i cassoni, i ferili, i moribondi, i carri, le donne, 

i fanciulli, i mercatanti, tutti in confuso insieme e nel maggior di
sordine. 

I collegati avrebbero potuto aumentare d'assai il tnmultu~r 
della fuga c costringere più prestamcnle coloro che vietavano l'en
trata in cillà, se avessero usato le artiglierie; ma nn tale partito, 
che avrebbe insiem co1 nemici confuse le migliaja d'innocenti neiia co
mune rovina sapeva loro troppo crudele e però anteposero di scalar le 

porte. Il principe d'Assia Omburgo attaccò la porta di dietro, Ben-
' nigsen quella di Grimma, e Laugeron quciia di Hall e (i). Fecero czian .. 

dio ogni potere di entrar pei giardini, ma i Francesi e i Polacchi 

( 1) Alcnni battaglioni· della confederazione del Rrno , i Badesi che erano stati 
posti a guardia di una delle porte, non prima videro approssimarsi i collegati, si diedero 
alla loro parte, aprirono la porta, e da amici che erano, si voltarouo improvvisamente 
in nemici e comballendo cogli alleati rendettero vie più diflicile e sanguinosa la ritratta 
al retroguardo francese, che la verità vuole si confessi, come esso fece insie~ coi Po· 
lacchi la più gagliarda accanita resistenza. Del resto anche Napoleone poteva nella bat
taglia di Lutzen rovinar Lipsia e conquistarla suhito, usando delle artiglierie, e n'era 
stato anche consigliato, ma non volle guadagnarla più presto al duro prezzo della su~ 
distruzione. 
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difendevano il campo a palmo a palmo i bisognava conquistare ogn 1 

giardino, ogni sirpe c le molle volte wslavano il troppo sangue. 
Tuttavia la villoria mal poteva rimanere per lunga pezza incerta i 
erano le undici c mezzo, quando le prirrie schiere alleale entravano 
in cill~. Allora gli abitatori spalancarono' Ic loro porte, e mentre la 
pugna durava ancora per le contrade, sventolavano dc' fazzoletti 

bianchi alle finestre in segno di gioja. 
In questo mentre il ponte che è dall'altra parte del la città, il 

solo di cui i Francesi si potessero giovare a valicar l'Eister, sa1lò 
in aria per fallo gravissimo di chi doveva appiccare il fuoco alla 
mina dovo passato Festrr.mo retroguardo de' :Francesi. Allora tulli 
quelli che si sforzavano di arrivarvi misew le alle grida di dispe
razione. Una gran parte si gettar•mo nel fiume per tentare· di pas
sarlo a nuoto, ma H più di loro si annegò, o non riuscì a varcarlo: 
alcuni' generali che si trovavano tuttavia sull'altra riva vi si gittarono 
·Coi loro cavalli per fuggire la prigionia. Il principe Ponialowski , 
che Napoleone aveva .sollevato a Maresciallo di Francia un tre giorni 

innanzi, vi pcrdette la vita i Macdonald la sortì felice e passò il fiume; 
ma Hégnier, Bertrand, e Laurislon vennero falli prigionieri (i). 

Per questa sciagura del ponte Napoleone perdelle molla pitì 
gente che non il dì della battaglia: perocchè vi scapitò da circa 
dodicimila prigionieri, e dovette abbandonare le molte migliaja di 
feriti c malati, lasciando stare le artiglierie e i carri che in copia 

grandissima non erano per :mco passati. 
L'imperatore Alessandro , e il re di Prussia entrarono nella 

città ad un'ora dopo il me1.zodì, accompagnali da tutti i loro ge,. 
nerali e fra le grida di plauso dei loro valorosi soldati commisti 
con quelli degli abitanti, che salutavano in essi i loro liberatori. 

L'imperalor Francesco vi giunse alcune ore appresso. 

(1) Qui l'Autore la shaglia , pcrocchè Brrlrand non cadde prigioniero; di fal lO 
e~so fa l'ella su h ilo dopo di llcrl ranJ c lo pene sulle alture ùi llochciru s-ul Rcuu. 



RUoroo sul Reno. - Fine dcltanno 48-13. 

Pel trattato di Ried .Ia Baviera era gi:ì entrata nella gran lega 

prima della battaglia di Lipsia; e però eiia mandò il suo generale 
vVrède sul Meno con un grosso esercito, cui si aggiunsero anche i 
molli Austriaci e Vurtemburghesi per attraversare e tagliar la 
via a' Francesi che tornavan sul Reno e compiere la loro rovina. 

Wrède trasse sopra Hanau e Francoforte. Dal canto suo il grande 
esercito degli alleali a[!dava perseguitando i fuggenti, e York li 
sopraggiunse a Friburgo sùll'Unstrut; ma gli costò cara, perchè i 
Francesi avevano prese le loro posture e gli arrecarono il gravissimo 
danno. Davanti ed alle parti, i Francesi _erano mai sempre accompa
•gnati da Czernischeff e dalle genti leggere, le quali si gettavano su' 
tutti quelli che fuorviavano ]ungi· dal grosso dell' rsenyo. Io cotesta 
guisa essi corsero la loro via da Lipsia ad Erfurt, r di là sino :~l 

Reno, abbandonando ad ogni poco sulla strada gli uomini troppo 
sh:accbi e ciò che non poteva . seguitare il viaggio, bagaglie, arti-

:1. glierie e bestie da soma. 
:;..::: - . Napoleone giunse ad· Hanau con settanta o ottanta mila nomini, 

• • /. .# ., 

e vi -&tontrò W ròde che volle chiudergli il passo;· e se questi avesse 
potuto arrrstarlo sinchè fosse arrivato il grande ·esei·cito degli· alleati, 
la sarebbe stata spacciata pei Francesi. Napoleone il sapeva e si giovò 
'della sua ,guardia che serva va tuttavia le migliori ordinanze per 
aprirsi la strada. Per tre dì, · il 29, ·n 30 c il 3! ottobre si combattè 
forte innanzi ad Hanau e nella città; il medesimo Wrède toccò una 
ferita al ventre; ma i Francesi si ·schiusero la via e continuarono la 
loro ritratta ( 4 ). 

(1) L' antignarào del generalissimo 'W' rP.de è fngato dai hersaglir.r~-. cavalli ita
liani e francesi. Si comballe la giornata di Hanau, e vi si illustrano per gran va]o,·e 
una hrigala della dirisionc Fontanelli , i bersaglieri corsi e del Po , i veli ti l'icmontcsi 
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Il dne del novembre Napoleone giunse al Reno e fn l' ultima 
volla che lo vide. Il suo èserdto fece fretta a guadagnare il ponte 
di Magonza, e il generale Bertrand fu il solo che si fortificasse sulle 
alture di Hocheim. Ma non si poteva .lasciare a' Francesi un t~·ince
ramenlo sulla destra sponda del Reno. Schwartzenberg, il quale 
aveva fermo il suo quarlier generale a Francoforte, lo fece attaccare 
il dì 9 novembre dal generale Giulay, e i Francesi furono costrelli 
a indietreggiar sopra Magonza. I tre monarchi si trovarono di bel 
nuovo raccolti' insieme a Francoforte, c qua deliberarono di buon 

accordo il continuar della guerra. 
L 'esercito de' collegali posò ne' due ultimi mesi di quest'anno; 

tuttavia le artiglierie tuonavano ancora io molte parli dell' Alema
magna. I Francesi occupavano dodici piazze forti, fornite di buone 
guarnigioni nel cuor della Germania e in Polonia; ma gli Alemanni 
le assediarono con tale coraggio e perseveranza, che prima che .ca
desse l'anno una metà era rilolla ai nemici. Il dì H del novembre 
il maresciallo Gouvion-Saiot-Cyr chiuso in Dresda, venuto al manco 
de" viveri cedè le armi con trentacinqnemila uomini, un ottomila 
de' quali erano ferili e malati. Questo maresciallo aveva nella sua 
dedizione convenuto, che sarebbe condotto in Francia egli e tulli i 
suoi, con armi, bagagli e tutti gli onori della guerra, colla pro
messa di non portar le armi contra gli alleali per un anno intero. 
La capitolazione venne ratificata e soltoscrilla da Klenau, generale 
auslri:lro, e da Tolstoi, generale russo; ma il principe di Schwart
zenberg li fece condurre prigionieri in Austria. Il dì 2! Stellin si 
arrendette r.on seltemila uomini; il . dì 26 Danzica con quindicirnila. 
Questa fortezza era governata dal prode generale Rapp, e l'aveva di-

. e toscani c le guardie d' onurc condolte dal prode colonnello Annibale Saluzzo, il (juale 
fece le più arrischiate, coraggiose cariche contra nemici a gran pezza maggiori di nu
mero c fresca gente, e ne usci con tanta for tuna e danno de' nemici, che il mcdesim~ 
l\"apolconc si lodò assai di lui. ne' suoi manifesti all' c~crcito. 

KonLRA uscn Stm·ia d: A lerna_r;na Tom. III. 
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fesa con tal coraggio, che m:~ggiore certamente non si poteva (4 ). 1\h 

essendosi messo ne' suoi un fierissimo conl:lgio che li mieteva a cen
tinaja ogni giorno e vedendosi ornai giunto al trrmine delle vello
vagli~, egli aveva promess~ di arrendersi ii dì L 0 del gcnnajo -18!4 
alle condizioni medesime di Gouvion-Saint-Cyr se non fosse stato 
soccorso: ma i Russi vedendo com'eran pochi e noil potevano per
ciò sostener più a lungo le loro difese si rifiutarpno di adempiere 
la fatta capitolazione, c li fecero prigionieri di guerra. In quel torno 
raddero pure Modlin e Zamosck, e il dì 26 anche "Iorgau ·con dieci
mila uomini. Non rimaneva a' Francesi sull'Oder altro che Custrin 
e Glogau, i quali si arresero nel marzo e nell'aprile del seguente 
anno; e sull'Elba, Villenberga, Maddeburgo ed Amburgo, e in Tu
ringia la cittadella di Erfurt: le quali ultime due piazze non si ar
resero che alla pace di Parigi; non così Witlenberg:J , l'a quale fu 
guadagnata da Tauenzi·en la notte del 42 al !3 del geno:Jjo. 

Il maggior danno che patissero i Francesi nell'anno ·18!3 fu la 
perdita dell'Olanda e della Svizzera, i due gran baluardi della Fran

cia. La fu dunque cosa mollo ac:corla quella de' collegali di rapire in· 
conlanente a loro questi vasti paesi. Il generale Bulow, che da Lipsia 

calò frettoloso nell'Olanda, la trovò si può dire spoglia di difesa, 
e lasciando di fa1· degli assedj si impadronì per assallo di molle 
città, e con tanta maggiore facilit:ì~ perchè dovunque si a p presen
tava, gli Olandesi, già stracchi della signoria francese si levarono 
in suo favore, e l'ajutarono a cacciar fuori i nemici, e prima che 
finisse l'anno l'Olanda era libera. 

In quella anche la Svizzera, la quale era gi:ì occupata dali 'ala 
sinistra di Schwartzenberg, fu sottomessa fino alle montagne dd 
Jura e Ginevra conquistata. Quest'era un conquisto ' 'anlaggioso 
mollo-; perocchè dal sommo di colesli monti che si levano qnale nna 

( 1) In Danzica erano alcune migliaja d'Italian i) Napoletani> o del regno d'Italia> 
e Piemontesi> c altri> ed essi furono propriamente i Jliù valorosi e intrepidi difensori 
dr·lla piazza> c. romLattcndo ficramcnlc al di dentro e facendo le più coraggiose uscite 

arrecarono ilmag!òior danno ai Russi che gli assediavano. 
Il Trar!. itol. 
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fortezza inespugn~bile tra la Francia, l' Alemagna e l'Italia l'eser
cito degli alleali poteva del paro piombar sopra il vice re d'Italia 
o penetrare nel cuor della Francia:, a manca esso minacciava la po~ 
polosa Lione, e alla destra aveva aperta una · gran strada per al

traverso un fertile paese sull'Aube c la Senna fino a Parigi. 

Gli alleati in Francia. 

Fin dal bel primo cominciar dell'anno si vede la spada della 

vendetta snudata e presta a percuotere coloro che infino a quel dì 
avevano minacciato gli altri 'popoli e non avevano da lunga p.ezza 
patiti i danni della guerra nella loro patria. Se il popolo francese 
non fosse stato abusato con ogni maniera di arti, se Napoleone non 
lo avesse -tenuto incatenalo forte, esso avrebbe conosciuto quali pe
ricoli si erano sopra di lui cumulati, e avrebbe r~cato alla pace il 
suo monarca mentre n'era ancor tempo. Esso ignorava che trecento
mila de' suoi guerrieri erano stati uccisi o falli prigionieri, e che 
in quel tempo ll!tta l'Europa si avanzava contra di lui con un mi
lione d'armati, ma anche allora si lasciò stordire dal suo impera
tore e dalla sua propria vanit~. " Tutta l'Europa, diceva egli nel suo 
orgoglio, si avanza contra di noi, ma tutte le sue forze non po
tranno vincere le mie e quelle del popolo francese, e la sorte non 
sar:ì mai che mi trovi un fiacco "· Quando alcuni uomini di cuore 
c di senno furono osi nell'adunala legislativa di dargli de' consi
gli di pace, appoggiandosi a principj di moderazione, egli se ne 
sentì irritato, ne indegnò grandemente, sciolse l'adunata e dall'alto 
del suo trono il dì primo del gennajo le tenne tale discorso , 

nel quale si trovano le seguenti amare parole: , Io non sono in 

capo alla nazione se non perchè la sua costituzione mi conviene. Se 
i Francesi ne · volessero un'altra che non mi andasse a grado, io di

rci loro di cercarsi altro monarca. Un trono non è altro più che uu 
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pezzo di legno coperto di velluto. Io, io solo len~o il luogo del po
polo .... La Fra n da bisogna più assai di me, che non io di lei. ..... 
Si, io sono fiero, perchè sono coraggioso, perchè ho fallo le grandi 
cose ..... In tre mesi o il nemieo sar:ì scaccìato dal nostro territo
rio, o voi avrete la pace od io sarò morto ; ... l' 

Così parlava il dì primo del gennajo 18U cotesto uomo, che 
si teneva ed era davvero superiore a tuili, e che niente poteva :Jb
batlere. E appunto in questo giorno· istesso Blucher passava il Reno 
col suo esercito della mezzana; e l' ultimo giorno dei tre mesi di 

ritardo che Napoleone aveva dato, il 31 marzo gli alleati entravano 
in Pari~i e il suo impero era passato. Es5i gli avevano offerta di 
bei nuovo la pace; lo riconoscevano re dei Francesi e gli lasciavano 
1111 impero più vasto. assai di quel che in passato era la Francia; ma 
egli non poteva dimenticare i bei momenti in cui si teneva nelle 
mani lo scettro del mondo, e in cui lo splendor delle sue armi 
raggiava in tutla l'Europa. E il so1o pensiero di esser ristretto in 
brevi termini al paragon di quello che era, dì doversi rimanere 
ozioso ed in pace gli sapeva troppo dura e odiosa sorte. 

I monarchi dell'Europa e i loro popoli videro molto bene come 
la sola spada poteva decidere fra essi e lui, e però addoppiarono di 
ardore, pierli di fidanza ad un tempo e nel loro gran numero e nella 
giust)zia della loro causa. I Russi avevano in campo da dLJgentoses

santamila uomini, i Prussiani un cenl'oltantamila, l'Austria trecento
mila; Wellington era in Francia con novantamila tra di I~glesi, Spa
gnuoli e Portoghesi c l'impero germanico aveva mandato per l'in
vasion della Francia da cent'ottantamila combattrnti partiti in otto 
gran divisioni. 

Quantunque un sì gran monte di armati non fosse potuto 
entrare in campo tutto ad un tratto, quantunque fosse da occupare 

una gran tratta di paese e da investir le molte piazze forli, perchè 
non si voleva gittare il tempo in far degli assedi regolari, è però 

eerto che un oltocentomila uomini si avanzavano in Francia c strin-
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gcvano sempre più l'esercito francesé, il quale non Jggi ungeva ce rio 
in tulto a cencinqu:Jntamila uomini. Al tempo medesimo si appre
stava con zelo dietro l'esercito tutto qnel più che poteva tornare di 
necessità ad una spedizione; e perchè fosse ne1le operazioni mag
gior ordine e un insieme di esecuzione ' venne ordinato nn consi
glio di guerra, il qnalc doveva guidare ogni cosa, in capo Jl quale 
tra un eroe che l' Alemagna annovera tra' suoi liberatori , quantun
que non abbia egli stesso condotto esercito alcuno, e questi era il mi
nistro di Stein. Egli fu l' uno di quelli che mentre l'Alemagna sospi
rava sotto il giogo de' Francesi, non fu mai che volesse incurvare il 

' , 
capo; lavorò con zelo per la giustizia e la libertà e sostenne col suo 
superiore jngegno la confidenza di un gran nn mero de' suoi concitta
dini. Quando la guerra ruppe nel J.8J.2 contro la Russia, egli volle 
fare una guerra eu ropea di tale spedizione diretla contra un popolo 
òi cui conosceva l'energia e calò in Russia in capo ad alcuni audaci 
r.hc si trascinò seco. L ' imperatore Alessandro trovò in lui tntla 

l'audacia che si voleva a' suoi disegni, e se noi siam giunti a fran
carci del tulto dal giogo, ne dobbiamo andare a lui debitori. 

L'esercito degli alleali entrò in Francia pieno di risoluzione e 
prdvvcduto a dovizia d'ogni cosa. Schwartzenberg passò per la 
Svizzera e l'alto Reno cogli Austriaci, i Bavaresi, i Vurtembergbesi 
c i reggimenti delle guardie prussiane e russe: Blncher v'entrò per 
la provincia renana colle divisioni York e Kleist, e coi Russi con
dolli da Sacken, Langeron e Saint-Priest; e .questi due grandi eser
citi dovevano rannodarsi tra la Senna, l'Oise, l' Aube e la Marna 
per trarre poscia con tutte le loro forze contro la Metropoli. 

Come prima Blucher fu giunto sulla riva sinistra, fece divul

gare dc' manifesti a tulli i Francesi, affine di distaccarli da Napo
leone, dichiarando che i polenta ti d'Europa movevano solamente 
contra ii nemico della pace e per scuotere il suo giogo. Un gran 
numero di genti moderate erano di falli mollo ben disposti a sacri

ficare una vana gloria alla pace del paese:, ma la somma del po-



150 

polo teneva lullavia pel suo gran conquistatore, infino a che la sua 
si ella dardcggiava ancor qualche favilluzza. Inollre i Francesi erang 

ac.costumati a risguardarsi come tali che non polevano essere atlac
cali dietro il triplice baluardo delle piazze forli che hanno alla fron
tiera (se ne annoveravano settanta tre da Dunkcrque sino alle Alpi); 
cd erano ]ungi dal pensare che l'esercito degli alleati valicherebbe 
ron tanta rapidità le loro frontiere, lasciandosi alle spalle tutte le 
piazze forli per trarre difilati nel cuor della Francia. 

Battaglia di Bri'enne e della Rothière, !.° Febbrajo. 

Ne' primi venti giorni del gennajo gli alleati avevano travrr
s:1to la Svizzera, la Franca Contea, l'Alsazia, la Lorena, la Bor
gogna senza trovare ostacolo che gli attraversasse: avevano vali

chi i monti dell'Jura, de' Voggesi, dell'Hundsruck, la foresta delle 
Ardenne, passati i mollissimi fiumi, sforzato il triplice b_aluardo 
delle piazze forti della frontiera, c già gli eserciti di Schwartzenberg 
e di Blucher si trovavano a breve distanza l' uno dall'allro, sulle 
sponde della Senna ad un venticinque leghe da Parigi. Allora final
mente Napoleone apparve sul campo di battaglia col suo esercito. 
Egli voleva porsi in mezzo a' suoi nemici, impedi-re la loro congiun
zione, ribu ttarli l'uno dopo l'altro verso i monti d1e avevano pas
sato, dove il verno e gli abitatori avrebbero fatto pagare ad essi 
molto cara la loro tornata. · 

Blucher era a Brienne, piccola città prcsso all' Aube, cori un ·cq
stello, che per qualche tempo servì di scuola militare a' giovani fran
cesi, e dove Napoleone aveva imparalo quella scienza che lo sollevò 
a sì gran rinomanza; Blucher aveva qua per lo appunto il suo qnar
tier generale. Tutto ad un tratto ecco i Francesi attaccar la citU. Il 
loro anliguardo è respinto, ma il generale Chatean, che aveva in
tera conoscenza del luogo, penetra sul far della sera co' suoi gra-
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nalieri senza che alcuno lo Yedesse pc' giardini e giunge al sommo 
sui verroni. Blucher ~orsc qoa il più gran pericolo; egli ebbe solo 
il tempo di saltare a cavallo col suo seguito e scendere la collina 
per viottoli sconosciuti. Molti ufficiali c tra gli altri il nipote del 
cancelliere di stato, il principe di Hardcnberg, gli vennero falli pri
gionieri allato; Bluchcr arrivò felicemenle in . mezzo a' suoi, c gli 
accese ad una gagliarda resistenza, temendo che una rit1·atta preci
pitosa al primo afl'rontarsi in Francia non fosse di mal presagio e 
nuocesse allo splcndor delle sue armi. Egli meni\ pertanto la lotta 
in lungo per molta notte, c fece ben anco indietrrggiare l'ala sinistra 
(le' Francesi con una violenta carica di cavalleria, e non abbandonò 

Bricnne se no11 alloraquando lo vide inccndiato5 affinchè, eome di
ceva poscia, Napoleone bruciasse la sua propria culla. Tuttavia non 
era venuto fallo a Napoleone di taglia rio dall'esercito di Schwartzcn-

berg. 
In questa notte di disordine anche Napoleone corse di sua per-

S0na il grave pericolo. Dopo la ballaglia egli se ne tornava indie
tro sulla grande strada da Brienoc a Mezières, e camminava alcuni 
passi avanti al suo seguito favellandola col colonnello Gourgaud; 
la nolle faceva oscurissima. In quella una bella mano di cosacchi 
rh e cercavano di raccoglier bottino, si erario messi non veduti da 
alcuno, sulla strada maestra, e tosto si fecero ad atlaccar la scorta 
che passava. Il generale Dejean sentendosi tullo ad un trallo se
guito da vicino, si volta e grida: I cosacclzi. Immantinente l' uno 

di loro assale il cavali ero che vedeva davanti, vestito quale un uf

ficiale superiore, era il medesimo imperatore. Ma Corbiocau e Gour
gaud si mettono in mezzo e Gourgaud atterra morto il cosacco ap
piè di Napoleone. La scorta accorse immantinente, intorniò l'impe
ratore c ucçise alcuni cosacchi; ma il grosso di quella loro schiera, · 
vedendosi scoperti saltarono i fossi e si dileguarono. L'im!Jeralore 

giunse a Mrzièrrs alle dieci della notte. 



Questa bJtlaglià di Bricnne avvenne il 29 del gennJjo e il dì 
primo del febbrJjo l'intrepido Blurher era ordinato in battaglia sul 
medesimo campo. Egli non aveva per anco rannodate a se tutte le 
sue soldate3che, pèrchè Langcron era tuttavia a Magonza e York c 
Klcist erano in via; ma Schwartzenberg gli aveva mandato la mag

gior parte del suo esercito, le divisioni di Giulay e del principe di 
vV nrtemberga colle schiere russe di ricuperazione; a tal che gui

dava tante genti da poterla dire con gran vantaggio con Napoleonl·. 
Questi aveva preso una forte postura ne' dintorni di Briennc e mrssa 
la sua mezzana alla Rothière, villaggio !ungi una lega c mezzo. 
L'imperatore non faceva pensiero alcuno di combattere, poichè aveva 
gi:ì comandata la ritratta sopra Lesmont i ma Blucher non glicl:J. 
consentì. Al mezzodì la battaglia era appiccata su tutti i punti . .Fa
ceva una dura giornata d'inverno, e la neve che cadeva in copia 
oscurava in certi momenti il cielo sì fatta mente, che i combattenti 
furono spesso obbligati a cessare il fuoco per aspettare che il ciclo si 
chiarisse a poter vedere i loro avvcrsarj. Alla destra il principe di 
W urlemberga si era aperta una strada per attraverso la foresta di El
lance, per pantani e male strade, e guadagnati i villaggi di Lagibric 

e Prtit Mesnil, occupati dalle linee francesi i ma pagò molto caro que
sto suo successo tcmera~io. Alla lo ai V urtemburghesi anche il gene
rale Wrède in capo ai Bavari cd agli Austriaci procedette innanzi, 
conquistò i villaggi di Morvilliers e di Chaumen!l e pose affatto allo 
scoperto l'ala sinistra di Napoleone. L'imperatore giunse qua col
l'artiglieria della sua guardia e fece cannoneggiare Morvillicrs, e 
i Bavaresi che l'avevano durala intrepidi contra l~ palle e le b:ljo
ncl!e dovettero indietreggiare per le fiamme cd il fumo. Allora 
W rède spacciò i suoi migliori cavalli col prode comandante Dicz i 
questi li divise in piccole schiere che scorrevano il campo di batta
glia minacciando ora. l'una parte, ora l'altra i poi quando fu giunto 
il bello, a un dato srgnale si gettarono tutti sopra i nemici, at!cr
r:ll'ono i fanti che difendrvano le artiglierie, misero in isbaraglio 
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i cavalli francesi e trucid:Hido i cannomen s'impadronirono delle 

artiglierie. Un tale vantaggio all'ala sinistra' giovò grandemente in 
quella giornata e onorò molto il generale Wrède. 

Tuttavia si combatteva con furore nel villaggio di la' Rothièrr, 
che era il punto principale della posizione dc' Francesi,· c Napoleone 
mrdrsimo guidava la battaglia. D'altro lato l'imperatore Alessan
dro e il re di Prussia incuoravano colla loro presenza l'esercito, che 
vi faceva prodigi di valore. Finalmente verso la sera Bluther si 
mise in capo a' suoi e si gettò nel villaggio gridando ·: Ailanti! 

Esso fu guadagnato; e il suo conquisto fu terminativo. Indarno i 
nemici cercarono di riconquistarlo calata che fu la notte. Era im

possibile che pochi Francesi la potessero uscir vittoriosi di centoses
santamila nemici. Anche la lot;o ala destra che aveva difeso il vil
laggio di Dienville contra Gìulay, fu essa pur costretta a ritrarsi 
dopo la me:t.zanoHr, e così. la vittoria fu nostra dappertutto. 

Pericoli co1•si rtel mese di febbrqjo. 

Napoleone era scaduto delle sue grandi speranze. Le prime 
prove delle sue armi non avevano risposto alla sua fidanza ed espet
tazione. Egli si ritrasse sopra Troyes, la maggior citL:ì che fosse 
sulla strada degli alleali, e pareva risoluto di volervisi difendere sino 
all' ultimo estremo.· Se l'esercito degli alleati, che era un sette volte 
quello di Napoleone, raccolte tutte le sue forze lo avesse allora inse
guito, egli sarebbe stato costretto a dare alt.ra battaglia, di molto 
maggiore importanza che la precedente, o di ritrarsi sopra Parigi 
per difendere la sua corona sotto le mura della sua metropoli; salvo 
se prima di scadere afl'atlo da ogni speranza egli non si fòsse de
terminato ad accettar la pace che gli alleati gli afferivano. Un 
congresso per la pace si raunò di fatto a Cbàtillon nei primi giorni 

del fcbbrajo. 
KonLnAuscn, Storia d'A lema,qna Tom. III. !9 
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Tuttavia il consiglio di guerra degli alleati vedendo cbc Na

poleone aveva mostre le sì poche forze nella battaglia, e supponcn
dole recate a molto minor numero per le conseguenze e i danni di 
essa, pensò non essere di necessità il raccogliere tutte le loro grn li 

per rinluzzarlo e resistergli i tanto più che la neve e la pioggia ave
vano sì fattamente guaste le strade, e tornava così difficile il far 
venire le veltovaglie, che si dovevano superare le troppe difficolli 
Egli risolvelte pertanto di dividere i due eserciti, e che Blucher 
moverebbe verso la .Marna, e Schwartzenberg scenderebbe la Senna. 
- Questo era appunto ciò che bramava a tanto ardore Napoleone, 
perchè divisi egli aveva l'ingegno e l'arte di rovinarli ambedue, ma 
uniti non è umano ingrgno che con quarantamila uomini possa di
slrugggrne i trecento e più mila. Il piano degli alleati gli porgeva il 
bel destro di far le sue antiche mosse strategiche: egli si teneva 
ben difeso c in guardia in mezzo ai due eserciti, vigilava con som, 
ma cura sopra di loro, e quando gli si appresentava il bello di sor
prendere qualcuno de' loro corpi, gli sigillava addosso immantinente 
come sopra la sua preda e lo recava a intera rovina. E come pen
sava c così fece, c con mosse ardite c tali che gli alleati non sape
vano pur sospettare, egli giunse a recar loro il gravissimo danno c 
.ad arrestar per qualche mese il loro muovere sopra Parigi. 

L'esercito di Slesia entrò dunque in via sopra la metropoli cor
rendo la Sciampagna e non guardando il grand'ordine. Sackcn mar
ciava il primo innanzi, indi seguiva York e finalmente Blucher, 
il generalissimo, colla divisione ,Kleist. L' antiguardo russo era di
stante da Parigi sole quindici leghe i le cose preziose, gli oggetti 
d'arte, le carte dello stato, furono tutte imballate i un gran novero 
d'abitatori pigliava la fuga, considerando lo scettro di Napoleone 

·già bello ed infranto. Quando tutto ad un tratto rafforzato da do
dicimila uomini che aveva fallo venir dali;,~ Spagna per le posi e, 
traversa obl!quamentc l'immeoso piano che con:e tra la Senna e la 

Marna, contra il parere di tutti i suoi generali che giudicavano il 
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s11èr disegno di impossibile riuscì mento, e dopo lasciata nel faugo 

di quella pessima· stagione la maggior parte delle sue· artiglierie, 

arriva sull' nn .de' lati del nemico che procedeva innanzi a gran 
giornate, e piomba il !O del febbrajo 'presso a Champ-Aubcrt sul 

retrogmirdo di Sack:èn condotto dal generale Alsufiew> è avviluppa-
1olo tosto ·dai cavalli della guardia (-i), e assalito ton ·furore da· tutte 

·]e parti ad un tempo· ne fa cadere uccisa una buona metà o la rac
wglie prigioniera: quest'era una prima favilluzza·dell'antica fortuna 

·(li Napoleone e suscitò tut! a ' la sua fidanza. Egli fece scrivere al 
<luca di Vicenza suo plenipotenziario al congresso di Chatillon, che 
le sue armi avevano avuto una splendida vittoria e che la possanza 

francese poteva ripigliare il suo tuono di padrona. Non perde.ndo 

istante Napoleone corre a più gran successi e volle ·recare a distru
zione tutto il corpo di Sacken, che pigliavà a l'le spalle. Di falli , ei Io 

sopraggiunse d' improvviso la dimane H a Montmirail, gli fece 
patire la più gran perdita in ferili, uccisi e prigionieri , e lo ri

buttò sulla Marna i per buona ventura York giunse frettoloso in 

suo ajuto, e così potè passar questo fiume e taglìare il ponte. 
Intanto alla nuova del gran pericolo Blucher era corso a Champ.

A ubert colla divisione di Kleist, e coi Russi del generale Rapczewitsch i 
ma i generali con cui voleva congiungersi avevano già valica la Marna, 
c il dì 44 si vide assalito dai Francesi, che questa volta and'avan 

pari di. forze. Il pericolo era grande e Napoleone usò ogni ingegno 
a giovarsi del favore della fortuna. Questa mossa di Napoleone fu 

·tale mossa maestra, che gli annali della- guerra non ne ricordano 

( 1) Tra questi cavalli della guardia era anche il valoroso Saluzzo colle sue guar,
dic d'onore, e se q•Ja illustrò viemaggiorm.ente il suo nome, arrecandiJ il più gra~e 

, danno ai nemici , combattendo in tutti glì allri campi fu mai sempre il medesimo, e non 
fu traversia della sorte, non f11 sciagura della guerra che il vedesse venir meno del su·o 
valore, della sua costanza c ddla sua fcilelL~ . Questo illustre colonnello e generale, 
questo p~ode Saluzzo fu l' uno. dc' pochissimi che perseverarono fino all' ultimo nel 
loro coraggio quali soldati e nella loro incorrolt.a fede quali cittadini e sudditi. 

ll Trad. ital. 



J56 

nna simile. Egli. aveva con ciò tocco il sommo dell'arte, ed era cosa 

tanto superiore alPintelleUo umano, che neppure i capitani francesi, 

non solamente i suoi nemici, potevano sospettarla. Se egli avesse 
potuto avviluppare quest' ultimo cor.po, e farlo prigione insiem eoi 
suoi capi, l'esercito di Slcsi:~ era distrutto affatto l e quest'era l'in· 
tenzione di Napoleone, perchè vi si trovavano insiem racnolti Blu
cher. Gueisenau, Kleist, Ziethen, MHffling, il principe Augusto, e 
molli altri importanti personaggi. La cavalleria francese si gettò 
immantinepte sulle aie, mentre la fanteria e l'artiglieria attaccavano 
la me?.zana ' con tal furore, che sulle prime molli battaglioni furono 

distrutti interamente, non essendo campata di loro neppure una te
sta. Dodici artiglierie che dovevano seguire Grochy, allora che andò 
a tagliare la via a' nemici, non poterono giungere pel gran pan
tano e rottura delle strade; e questo fu ciò che salvò i Pr-ussiani, 
i quali però non poterono giungere a salvamento se non perdendo nn 
buon terzo del loro esercito. Non andò guarì che i Prussiani si vi
dero alle spalle sulla gran strada da Champ-Aubert. a .F;togrs nu
merosi squadroni francesi che attraversavano il passo. Non restava 
dunque altra via a salvarsi che il valore e la risoluzione di aprirsi 
.la strada.l Prnssiani si raccolsero in .qnadrati strettissimi, si avan· 
zarono colle bajonette spi;mate sopra i cavalli francesi che furonQ 
obbligati ad aprirsi. ,Ma non l'a~evano però fuggita da tutti i pe
ricoli, perchè la cavallePia fr-ancese stPingendoli sui ~anchi gli as· 
saliva da _tutte le parti e faceva ogni sforzo di dil)ordinare le loro 
file; ma quanta era la furia che mellevano. i F:rançesi nei loro. at
tacchi, e altrettanto ordine, prudenza e accortezza poneva Gueise1 
nau nella ritratta, la qual cosa r.ontribuì più d'ogni altra alla sal
-vezza dell'esercito. L'artiglieria li giovò pure grandelT!enle, peroc
chè se pel manco di cavalieri~ non poterono. proteggere il retro· 
guardo, almeno l'artiglieria stretta !le' quadrati faceva un fuoco ter

ribile sulla fanteria francese ogni qual volta si apprcsentava per 

a s~:.jlirli , Giunti nel bosco di Elogrs cs~i fQrono hnprovvisamcntc 
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:~ss:.tliti da un corpo di cavalli francesi che vi era imboseato; fu al~ 
tacca la pcrfin la scort:1 medesima di Blucher , e lutti i generali fu

rono costretti a sguainar la spada per difendersi. 
Calando la notte giovò e~sa pure i· Prussia n i couscntendo loro 

quella posa che tanto agognavano. Tuttavia bisognò combattere di 
nuovo in Etoges;colle fanterie francesi che per vir. traverse si er;:mo 
impossessate di questo villaggio. l Francrsi facevano un tcrribil fuoco 
da tutte le contrade e da tutte le case; ma Kleist si schiuse la via 
colle bajonette, e il rimanente dell'esercito lo seguì, ed esso potè po
scia rimellersi nella sua prima postura a Vergères. Nondimeno la 
giornata del H fu sanguinosa pci Prussiani, i quali toccarono il più 
gran danno . .,..,..,.. Gli avanzi dell'esercito di Slesia si raccolsero die
tro la Marna e in breve mossero sopra l'Aube a ricongiungcrsi col 

grande cst"rcito. 
Napoleone era rapito, lietissimo di poter cantare ancor vittoria 

ne' suoi manifesti e nelle sue gazzelle e di poter far traversare le 
contrade della sua eapitale ai prigionieri cd ai cannoni conquistali 
sopra il nomico. Un capitano ' della sua falla non doveva cadere 
disonorato nell'armi e senza dare qualr.he gran sentore del suo im
menso ingegno di guerra .- La storia e i conoscenti profondi del
l'arte afferman tutti ad una, che se i Francesi avessero secondato 
Napoleone fornendogli anche soli cinquantamila uomini, egli sa
rebbe uscito vil.lorioso della gran lotta, perocchè è cerl.o che il suo 
genio avrebbe supplito i cinquecentomila combattenti che gli man
eavano a poterla dire del paro cogli alleati. Ma la Provvidenza aveva 
altra mente ordinato, e i suoi canti di vittoria, doveyano cessar ben 
presto, allora che si seppe cbe gli antiguardi di Schwartzenberg 
campeggiavano a sole dieci leghe dalla metropoli, mentre l'esercito 
francese la combatteva così glorioso sulla Marna. A tale notizia 

Napoleone cessò incontancnte il suo perseguitare l'esercito di Slcsia 
e corse sopra l'allro. Schwartzenberg aveva distacca~o Wrède c 

Wiltgenslcin alle spalle dc' Francesi per ajutarc l'esercito di Slesia ; 
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n1a siccome-Napoleone aveva fatto le s·ue mosse colla r:1pidìtì dell;1 

fulgore, co:sì giunsero troppo tardi, e arriv:1Li si viùcro da soli in 
fJccia a Napoleone, il quale li costrinse dopo ~a più calda. pugna ~ 
dovere indietreggiare sulla Senna, Il valoroso principe di W l,lrtem
herga che guidava Pantiguardo del grande es.ercito si era messo cQj 

suoi • Vurtemherghcsi ed Austriad in bella pastura nella cHtì di 
Montereau. Dopo scacciato il J7 fcbbrajo e messo in volta Witgcn
stcin sino a Nangis, Napoleone piombò il 4-8. sul principe di W ur~ 
temberga con tutto il furore che gli ispira n la vittoria, Tuttavia il 
principe tenne fermo il suo campo per 'tulla la giounata, trincerate 
com'era sulle alture, Per ben trr. volte i Vurtcmberghe-si respin~ 

·sero l'assa!Lo e difesero il loro campo; finalmente manchi di mu
nizioni e ' vedendosi presi di fianco dai Fmnces.i, furono costrelli 
a cedere c a passare dall'altro, lato de1 tì,umc; ma siccome il nemico 
si gettò nella cilt:ì in quella che v'entravano i fuggenti, fu menata 
di questi la maggiore strage, c poch.i certo la camparono dal furore 
de' perseguitanti Francesi. 

Questi dicci giorni di prosperl fatti fecero entrar Napoleouc 

11ella maggior fidanza; e in quelb giungeva a lui da Lione il messo 
"dd maresciallo Augereau, il quale aveva fatto indietreggiar sino a. 
Ginevra -il generale Austriaco e minacciava la Svizzera con un grosso 
·esercito. Or tale conquisto avrebbe tagliata la strada al grande eser

filo degli alleati, e Napoleone che giudicando gli altri capitani come 
lui, si teneva già sicuro d~lla vitto~ia, veden la Svizzera conqui
stata, l'Alsazia e l;1 Lorena che si levavano tutte in armi .contra gli 
alle<lti, e tutte le molte guarnigioni delle frontier.e raccolte colle guar, 
di e nazionali, conconere insiem con lui alla distruzi.onc de' suoi nc

·mici. Quantunque le conferenze di Chàtillon continuassero sempre, 

pur egli non. voleva udir favellare di pace ; e quando nelle condi
zioni che. gli eran fàtte si parlò di do.ver lasciare l'Olanda e l'Ita

lia, gridò : , E che pensan dunque i nemici.? Io mi son, ora più 

·d'accosto a Vienna che non sono essi a Pari:gi ·~· 
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P':.1rigi er:1 lutto una gioj:J e tutta la popol:Jzionr. portava le 

belle speranze dell'imperatore. Tullavia un occhio allento e consi
derato non penava certo a vedere che quello era nn momento di 
illusione; perchè se il grande esercito era in rilrat!a non l'era per
chè avesse patita una gran rotta, nè perchè i snoi soldati fossero 
scorati i che anzi dimandavano con tanto furore di movere sopra 
Parigi, che bisognò in un ordine del giorno dar loro i motivi di 
quella mossa retrograda. Ma la Svizzera era min:Jrciala da Auge
rrau c bisognava rafforzare il generale Bubna con due divisioni, 
perchè potesse ripigliar le offese. Da un altro lato il principe di As
sia Omburgo con sci divisioni alemanne c l'esercito di Bulo·w·, che 

aveva lasciato il duca di Weimar a bloccare Anversa, giungevano 
dal nord dopo conquistata l'O landa ed il Belgio. Winzingerode r. 

Woronsow passavano il Reno·coi Russi quale antfguardo deH'cser
dlo del re di Svezia, che dò p o costrella la Danimarca alla pace erJ. 

già sulla Mosa per entrare in Francia. 
· Nonostante ciò al quartier generale si parlava forte della pace, 

e di ritrarsi a poco a poco- sul Reno e aspettarvi il risultato delle 
conferenze di Chàtillon. Oopo quelle villorie di Napoleone si temeva 
ancora del suo genio, e guai se egli avesse potuto olteuerne altra si
mile i la Francia si sarebbe scossa, i nemici che lavorav:m nel bujo 
a Parigi per rovinar Napoleone avrebbero cessate le loro mene nel 
timore de' suoi gran sdegni. E però si andava irresoluti in quel che 
fosse da fare i ma l'Inghilterra sospingeva forte al cacciarsi innanzi, 
al pigliar signoria di Parigi, l'Inghilterra che sapev:} quel che me
nava colà Talleyrand e i tanti altri. Blucher anch'esso si oppose 
quanto più ~olè al partito di rilrarsi, e domandale le divisioni di 
Bulow e di Winzing_erode promise ch.e con esse e i suoi trarrebbe 
difilato sopra Parigi. La sua dimanda fu consentita c la notte del 23 
al 24 fcbbrajo procedelle innanzi guidandÒ da oltre ccntom'ila uomi
:ni. Dna tale mossa, la più' Lemei·aria della guerra; dice uno scriltot· 

francrsc, slurbò grandemente Napoleone; Egli aveva propo?la una 
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Lrr.gua e gi:ì si vedeva in sulle rive del Reno, e certamente ch'egli 
era quel desso di voltare in prospera la sua contraria fortuna . Allora 
rgli fn costretto a meUer di nnovo in abbandono l'inseguimento 
del grande esercito per darla addosso all'insolente avversario che 
stimava di avere abbattuto 1 e che ristorato di molte più genti il 
veniva più forte minacciando. 

Il mtse di marzo. 

Il disegno di N·apoleone era quello di sopraggiungere .:Bluchcr 
prima che si fosse rannodato coll'altro corpo d'esercito; ond'era se
parato dall'Aisne. Ma già Bulow e Winzingerode avevano assedialo 
Soissons, posta su questo fiume con un bel ponte; che afferiva un 
punto convenientissimo per la riunione dei due eserciti. Questa cill:ì 
provveduta di mura e fossato era difesa da grossa guarnigion fran

cese; ma Bulow fece isso fatto gli apparecchi per l'assalto. Già al 
primo schiarir del giorno procedevano gli assalitori in buon ordine 
'colle scale, quando il generale Moreau che comandava la piazza, 
vendendo la patria e venendo meno al suo dovere si arrendette al 
nemico. Blucher vi passò il fiume e si avanzò sempre al nord sino 
a Laon, dove raccolse tutte le sue forze e si mise in una fortissima 
posizione. Per venire ad un fine con questo suo avversario Napo
leone lo inseguì dall'altro lato dd fiume, quantunque così facendo 
si allontanasse dal grande esercito e da Parigi, da cui era distante 
un trenta leghe. 

Ballaglia di Laon~ 9 e 4.0 marzo. 

Il di 7 del marzo egli attaccò Winzingrrode, trincierato in forli 
pasture a Craone, e Io cos!rinse a riparar sopra Laon. Blucher v e 
lo aspettava; Laon è cilt:ì posta sopra un monte inespugnabile, al-
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tissimo. Tuttavia al primo far dell'alba i Francesi assalirono il dì 9 
maggio il villaggio di Semilly, appiè del monte c se ne impadro
nirono, ma per breve tempo, nè a Napoleone conveniva lo scalare 

il monte. 
Il combattimento continuò tutto il giorno sulle ale e Napoleone 

faceYa particolarmente i suoi sforzi per scacciare i Prnssiani dalla 
grande strada del Belgio. A mezzodì egli aveva di fatto ottenuto 
i bri vantaggi, e l'antiguardo de' Prussiani era stato cacciato da 
ALhis; ma verso il tramonto Kleist e York risolvettero di troncargli 
ogni suo disegno. Mentre fatta la notte credevano i Francesi termi
tJala quella sanguinosa giornata, e gi~ avevano attizzati nel campo 
i loro fuochi, i Prussiani si fecero ad assalirli. Il principe Guglielmo 
si impadronì a sinistra del villaggio di Athis e di una collina, 
Ziethen aveva avviluppalo w' suoi cavalli tutto il fianco destro dei 
nemici per cader sopra di essi quando le fanterie gli avessero co
stretti a indietreggiare. Ogni cosa sortì felice riuscimento. In que
sta parte ~Jarmont capitanava i Francesi, e certo la Francia non 
deve a questo generale saper grado di azione alcuna. Andati i Prus

siani alla sorpresa dc' nemici, Marmont non seppe o non volle prov
vedere a cosa, e lr sue genti vennero fugate, le sue artiglirrie per

dute, salvo di poche, e così la gnrrra fu prggiorala, c mandati a 
male i migliori disegni di Napoleone. Qua lo storico imparziale 

òebbe confessare come non era rosa da uomo il poter ristorare le 
cose della guerra, e intanto i traditori a Parigi menavano colle loro 

arti il più funesto coìpo a Napoleone. 
La dimane !O marzo, o per agevolare la ritratta della sua ala 

sconfitta il dì innanzi o per vrdr.r modo di ollener qualche vantag

:gio sulla mezzana, il marcsci:lllo fece allaccar l'altura di Laon, ma 
fu opera perduta: venuta quasi la sera egli fece un tentativo di ri- · 

guadagnar Semilly, ma vedendo come ogni cosa gli diceva in con
trario si ritrasse la notte seguente, ma aveva patito il grave d an no. 
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Napoleone contra Schwartzenberg. 

Napoleone patì grandemente di questa rolla, e gliene doleva 
tanto più forte, perchè non aveva modo a ristorare il suo danno. 
Era pur dura la sua condizione. Nessuno de' suoi più v:mlati ca
pitani sapeva far cosa buona, e dove non era rgli, la fortuna lavorava 
quanto più poteva da nemica ! Egli aveva studiato a rovinar Blu
cher, ed ora non gli re~tava che di correre sopra Schwartzenberg, e 
procacciare di sorprendere il grande esercito per attaccarlo e com
batterlo a parte a parte. 

Il generalissimo Scbwarlzenberg campeggiava di nuovo sul

l' Aube, ove era andato subito dopo partito Napoleone contro l'esercito. 
di SJesia. Egli aveva battuto il 27 febbrajo a Bar-Sur-Aube il mare

sciallo Oudinot, incarico di contenerlo; aveva riguadagnato Troyes, 
c nella pianura posta tra la Senna e la Marna aspettava quello che 
fosse per a vvcnire tra Blucher e Napoleone. Ma in breve si vide 
quest' ultimo in faccia arrivalo da Laon. Napoleone piombò im

provviso il ~3 marzo sopra Reims, dove Saint-Priest era in capo ai 
Russi, si impadronì della città, uccisr. il generale, 'e il dì 20 egli era 
con tulli i suoi di fronte al grand'esercito, occupando An:is-Sur-

. Aube. Egli sperava con un attacco improvviso di rompere i legami 
che univano l'esercito di Sc.hwarlzenberg, e gettare il disordine tra 
i diversi corpi; ma trovò le linee ben formale e per tutto un ordine 

perfetto, a tal che il suo disegno gli andò fallito. L'imperatore Ales
sandro e il re ùi Prussia, risoluti di non tardar più a lungo una. 
battaglia decisiva avevano raggiunto l'esercii o a gran giornale e nel 

medesimo giorno 20 marzo fu combattuta un'aspra zufla presso 

Arcis. Gli squadroni della guardia, troppo breve r.osa per polerla 
dire colle migliaja di cavalli russi ed austriaci furono respinti con 
tale violenza, che Napoleone per non perdere quel posto importante 
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fu coslrello a sgnainar la spada anch'egli, a rannodare i fuggenti, 
a porsi incontanenle in capo a loro e a ricondurli a combattere. lu 

questa carica egli espose la propria vita in colai guisa, the per di
fendersi contra un cosacco che gli correva sopra colla lancia in re
sta, fu obbligato a far fuoco colle sue pistole e lo atterrò senza 
vita. Moltissimi ufficiali che lo accompagnavano gli furono morti 
allato ed egli stesso ebbe il cavallo ucciso da una palla. Ma non 
che fuggisse il pericolo gravissimo imminente cqe correva, rgli mise 
la maggiore audacia in affrontarlo. Un obizzo ca d degli appiedi, ma 
l ungi dal mostra-rnc alcun timore, d'in sulla terra com'era per la ca~ 
dnta del sno cavallo ucciso in quella, Napoleone aspettò con sangue 
freddo il colpo, c tosto scoppiato l'obizzo fu avviluppalo in un denso 
nugolo di fumo, a tal che lo si credette perduto. Ma egli si rialzò, 
c saltato sopra nn altro cavallo andò a porsi di nuòvo sotto il fuoco 
ddle batterie; in questa guisa fu salvo Arcis, nè si poteva altra
mente; ma bisognò proprio che l'imperatore medesimo ipeltessc a 
sì gran rischio e per sì gran tempo la sua vita; c che le fanterie 

francesi arrivassero. 
L'esercito degli alleati si era apprestalo ad una gran giorn;~ta 

per la dimane; anche Napoleone si era ordinato in battaglia innanzi 
ad Arcis, i due eserciti si guardarono, aspettando ciascuno che l'al
tro movesse alle offese. Era un momento solenne che dovc\'a deci
dere della guerra, e durarono le molte ore a star così di fronte l'uno 
all'altro. E queste ore decisero davvero della sorte del mondo, ma 
in guisa b,en diversa di quella che · si poteva comprendere. Pe
rocchè fu in tale correre di tempo che Napoleone recò a termine un 
disegno che aveva da lungo tempo fermo in cuore, e nd quale met
teva tutte le sue speranze, e che nondimeno fu la cagione della sua 
rovina. E diede subito mano a porlo ad esecuzione. Mentre adun
que gli alleali tenevauo raccolti gli occhi sopra di lui, ed erano 

ne !là più grande aspettazione di veder quello che si volesse farr , 
poichè a dire il vero, q11antunquc fossero ]c qua liro \'Olle maggiot'i 
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di numero, pur non si atlcnlavano di sforza rio ne' suoi campi a!lrso 

che avevano veduto il fare intrepido e disperalo del giorno antece
dente, videro col maggior stupore assottigliarsi le fil~ francesi, l'e
sercito napolconico valicar l'Aube, e traversar gi:ì i monti dell'altra 
sponda. Quest'era la mossa del suo nuovo piano di guerra: dopo 
cercata indarno una decision della guerra in qualche campale gior

nata, egli aveva divisato di gettarsi con marcie sforzate alle spalle 
di Schwartzenberg, e così facendo, stimava egli, che questo la da

rebbe addietro per assicurarsi una strada, e allora l'avrebbe po
tuto far cadere in qualche insidia, secondato dalle guarnigioni che 
erauo nelle piazze forti e dalla popolazione. Egli aveva apprestalo 
il suo disegno da lungo tempo; i comandanti ddlr. fortez~e n'erano 
stati informati da segreti messi; c la cosa era consentanea allo spi

rito degli abitanti, i quali si erano lùali quasi dappertullo in armi; 
ci si tenevano nascosi ne' boschi, st1lle vie traverse, assalivano i pic
coli drappelli, i corrieri e impedivano le comunicazioni degli al
leati. I convogli ,non potevàno arrivare: già cominciavasi a sentir 
penuria di polvere e piombo, e se a' campagnuoli si univano le 
soldatesche regol:1ri, non poteva fallire che alla ritraUa degli alleali 
non succedesse la loro intera rovina .. 

Napoleone era sì convinto deÌla bonl:ì del SllO piana, che in 
quella appunto che giungeva sull1orlo del precipizio stimava i suoi 

· mmici perduti c si lasoiava andare a qucs.te incomprensibili parole: 
" Si parla di pace, ma io non vengo nè a tra Ha li, nè a palli coi 
prigionieri"· E }'er veriU, se non avesse avuto in Parigi i fan li tra
ditori, quanti non ne ebbe l'Europa in mille anni, se andando sicuro, 
che la metropoli la durerebbe. nelle difese, avesse po.lulo porre ad 
esecuzione il suo piano, certamente gli alleali 2vrebbero durala la 

gran fatica a.d u.scir dalla, :francia. ~~~ quella egli fece rompere le 
conferenze di Cbàtillon, distruggendo cosi Il' ulHme speranze che 
tuttavia aveva di una. pace all'amiche.volc, c lulli i motivi che a.vc
vauo insiuo allora ml's~a tanta lentezza nelle o.perazioui della guerra. 
ln cotal guisa la dr.cisionc della sua sorte camrniuava a gran passi. 



Marcia sopra Parigi. 

Lo stupore nell'esercito degli alkati era tanto grande vedendo 
Napoleone a far quella mossa, che i Cosacchi spacciati in ricono

srr.nza venivano riferendo alla loro maniera; " che il nemico non 
si ritraeva gi:ì sopra Parigi, ma sop,Pa Mosca,, Tuttavia una let
tera che Napoleone scriveva all'imperatrice, pigliata dagli scorri
dori, manifrstava interamente il suo piano, ed rsso era quale noi lo 
abbiamo or ora indicato. Questo era dunque un tempo di grande 
importanza per gli alleati. Gli uni consigliavano di assicurar le 

spalle e di ravvicinarsi al Reno, gli altri per lo contrario più cou

ficlenti affermavano doversi muovrre sopra Parigi , che non aveva 
forze a difesa aìcuna; e quest' ullimo parere la \'inse. Pertanto fu 
risoluto che si lascerebbe Napoleone indietro, e che si procedrrebbe 
innanzi a coÙegarsi sulla Marna coll'esercito di Blucher. 

La dimane, 24 marzo fu saputo ohe J'rsePcito di Slcsia era vi

cino, c il consiglio di guerra raccolto a Vilry decise subito, che i 
due rserciti riuniti moverebbero sopra Parigi e ehe il generale Win
zingerode tr:1rrebbe solo contra Napoleone con diecimila_ cavalli e 
delle artiglierie di campo per indurio nella falsa credenza che lo ve
llisse srguit;mdo tuLLo il grosso dell'esercito. Il grido sopra Pa-

1'igi risvegliò l'entusiasmo de' soldati, tanto. più che dappoi tre mesi 
avevano patito d~ogni pena, d,i freddo, di n'eve, di pioggia e del 
manco d'ogni cosa; ma allora si dile.guò ogni memoria· di patimenli. 

' Inoltre le più favorevoli notizie vennero confermando i capi in questa 
risoluzione. Erano corrieri partiti da Parigi c arrestali dagli scor
ridori, i quali uunziavano ne' dispacci che portavano, che diecimila 

lnglesi erano sbarcati a Livorno; che Lione, la seconda città del 
regno, era slal:l guadagnala dagli Austriaci, che Augereau, il eu i 

esercito era alle strette, manifestava sentimenti nemici a danuo del-
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l'imperatore; r.he Wellinglon era entralo in Bordò e procedeva nel 
cnor della Francia; e finalmente una relazione del ministro della 
polizia di Parifd dichiarava che gli animi erano mal disposti nella 

metropoli, che Talleyrand ed altri brogliavano alla rovina dell'im
peratore, che il ministro della guerra non faceva cosa per la difesa 
di Parigi e che la maggior parte de' cittadini erano stracchi molto 
di quella sì lunga guerra. 

Essi procedettero adunque sopra Parigi quanto più presto si 
poteva. Blucher era sulla riva destra della Marna, Schwartzenberg 
sulla sinistra, e volevano entrambi rannodarsi a mezza la strada. 

Ne' luoghi medesimi in cui sei settimane prima erano sf.ali sorpresi 
da Napoleone essi trovarono i marescialli Morlier e Marmont av
viali a congiungersi r.o!Pimperatore, perocchr egli raccoglieva tutte 

Je sue forze alle sp'alle degli alleati. Ma quale nan fu il loro stu

pore allora che si videro attraversali, tagliati fuori da dugentocin
quantamila uomini? Essi vollero opporre qua !che resistenza il 25 
marzo alla Fè·re Cbampenoise, ma furon levati di là come dà un 
torrente e andarono alla notte debitori di poter causare l'intera loro 
distruzione. Ma non la fu così felice a tutti: il generale Paclord, 
che si trovava sulla loro via con seimil~ uomini e una quantit:ì di 
bagaglie e di provigioni d'ogni maniera fu circondato dalla caval
leria dei due eserciti e dopo di essersi lungamente difeso eol più 
gran coraggio venne fatto prigione insiem con tutti i suoi. Indi i due 
eserciti operarono la loro riunione. 

In que' giorni l'Alemagna, priva d'ogni notizia de' suoi eser
citi viveva in ansia e inquietudin grande pe' suoi guerrieri: e sic
come non passava corriera e cos~ i timori e i sospetti crescevano 
ogni dì più. Ma giunte le notizie favorevoli i loro cuori batterono a 
gioja molto più sentita. 



Capitolazione di Parigi~ 30 e' 3·1 marzo. 

L'esercito degli' alleati fece la maggior possibile diligenza e 

giunse la sera del 29 marzo dinanzi alle porte di cotesta fiera me
tropoli, che aveva per sì lunga pe~za comandato alPEuropa ed era 

tullavia carica delle sue spoglie. Giuseppe, fratello di Napoleone e 
scaduto re di Spagna, vi si trovava con una calca di partigiani e co.n

lenne il popolo facendogli credere, esser solo una piccola schiera 
nemica ·che voleva provarsi a gettar lo spavento nella metropoli . • I 
marescialli Marmorit e Mortier ragunate qu:lDte più soldatesche po
terono, le avevano messe sulle alture fuor di Parigi con tutte le loro 

artiglierie; in guisa che si trovavano a Montmartre e sulle altre 
colline all'est della citti ·un venticinquemila uomini e cencinquanta 

cannoni. Essi cercarono ad arrestare il nemico infino a che giun

gesse Napoleone a liberarli. 
Napoleone correva sopra Parigi, ma n'era troppo da !ungi, per

chè potesse giungere in tempo. Talleyrand negoziava la dedizion e 

e Marmont aveva già ceduto: rimaneva solo da dar colore al fallo 

segrçto con qualche apparente mostra. I generali Winzingerode e 
Czcrnitschef insl'gu ivan Napoleone colla loro cavalleria facendosi 
credere l'antiguardo del grande esercito ; ma non vedendo mai al

cuna fanteria Napoleone entrò in sospetto della cosa, e volendo con
vincersene, si diede ad altarcare il generale Winzingerode, il quale 

fu costretto a ritrarsi: tuttavia sino al 29 del marzo non potè sa
per cosa certa. Allora giunse da Parigi un corriere e trovò l'impe

ratore a Doulancourt snll'Aubc: alla sua veduta Napoleone scese 

di tutta fretta uua piccola altura sul fiume per aprir qurlle lcllere 
misteriose: e fu come percosso da fulmine allora che seppe che la 

~uerra si deLideva a Parigi tra gli alleati c i suoi traditori, ed eg:i 
n'era lontano più di quaraula leghe. Egli mise aduuque tosto in 
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:~bb:mdono l' esrn:ilo r p;~rlì accompagnalo da pochi studiando a 

giungere in tempo; ma fn ind;~rno che stringesse i postiglioni, che 
non potè udir altro che da !ungi il fragore delle artiglierie del com
battimento che si dava alle porte di Parigi, e vrnnla la sera del 
clì 30, egli fn notizia lo a Fromenlran, !ungi un· cinque lrghe dalla 
mcl.ropoli, l'be era giunto alcune ore troppo ta,rdi e ·che Parigi ·si 
era arreso. La Senna ·separava Napolrone d:Jgli antiguardi del ne
mico. I fuochi de' loro campi splendevano su tutta la riva sinislr:~, 
mrntre le più profonde tenebre nascondrvan lui, alcuni servi c dnc 
carrozze di posta. La dimane alle d ne del m:JUino,' allorachè sepppe 

positivamente che la capitolazione era firmata, se ne fcrnò indie
tro e trasse a Fontaincbleau. Or ecco i falli che avevano recato a 
c:~pilolare. 

La mallina del dì 30 marzo, il generale Barchlai di Tolly chr. 
guidava i Russi e i Prnssiani sotto il generalissimo Schw:Jrtzen

berg 1 assalì le alture di Belleville 1 punto centrale del sistema di 
difes:J. La lolla fu ostina la e sulle prime indecisa, prrchr gli orli, 
le vigne c i boschetti che sono da tu !le le parti agevolavano mollo la 

difesa i m:1 soprallullo, pcrchè l~ truppe del principe di W urtem
berga e di Blucher che dovevano giovar l'allacco a destra e a sini
stra non poterono giungere in campo altro che a mezzodì. L '.arli
glieria francese co11ocala in sito vantaggioso atterrava le intere file 
de' nostri v:JI~rosi assalitori i ma a11a fine tulle le alture furono gua
dagnale. Allora i Parigini compresero che la cosa era molto gr:Jve 
per loro, e che non l'avevano da fare con un solo piccolo corpo, 
ma con tullo il grande esercito alleato. E già le contrade di Parigi, 
in prima sì magnifiche e splendide erano piene di campagnuoli che 
vi avevano riparato a salvare le loro b:Jgagliel i loro greggi ed ogni 
miglior cosa. 

Al mezzodì l'esercito di Slesia attaccò le alture di iVIontmartrc. 
York 1 Kleist e Langeron scacciarono i pochi I<rancrsi da Montmar
l.re, e da tuili i villaggi, e li fecero indietreggiare sino :Ji sobborghi. 
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All'estrema ala sinistra anche il principe di W urtemberga, non 

oslante la più gagliarda difesa che durò sin oltre alle quattro po

mcrediane, aveva costrrtti i Francesi a indietreggiar sino alle porte. 
Allora i due marescialli e i principali della città, i quall 'obbedivano 
eiecamente a' voleri del ministro Talleyrand, il quale vendeva .la 
Francia al suo proprio interesse, dimandarono di capitolare; e fu 
convenuto che la città sarebbe data nelle mani degli alleati il mat
tino della dimane 3! marzo, e che i marescialli Marmont e Mor

ticr si ritrarrebbero colle loro soldatesche. 

Abdicazione di Napoleone. - Pace di Parigi. 

Com'era stato pensato c scritto di mano propria di Talleyrand, 

l'imperatore Alessandro fece il dì primo d'aprile divulgare, così in 
suo nome come in nome degli alleati, " che non voleva in alcun modo 
traltare con Napoleone, nè con alcun membro della sua famiglia ; 
ehc del resto lasciava a' Francesi la intera libertà di eleggersi un 
altro governo"· E la cosa era già stata risoluta anticipatamente fra 
Tal !eyrand cd Alessandro: Talleyrand si era levato garante del se
uato e affermava che il popolo e la Francia volevano i Borboni. Per 
tale dichiat'azione dell'imperatore delle Russie il consiglio munici
pale fu il primo a dichiararsi sciolto del giuramento di fedellà verso 
Napoleone; c testimoniò il desiderio di riavere l'antica casa reale, 
e la dimane, 2 aprile, il merlesimo senato dichiarò in nome di tutta 
la Francia la deposizione di Napoleone. 

Un tale avvenimento fn un colpo di fulmine per Napoleone, 
ehe aveva portato sempre bella speranza di raccogricre le sue forze 
c tentar da capo la sorte dell 'armi. Egli era a Fontainebleau a un 
sedici Icgl1e da Parigi ; gli sdegni c l'abbattimento agit;IVano, stra
ziavano l'anima sua; finalmente pieno tuttavia di confidenza nel 
suo esercito risolvelte di muovere sopra Parigi. Egli aveva fermo 
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perciò il dì 5 dell'aprile, c gi:ì una calca di guerrieri si appresta
vano a srguilarlo: ma i suoi marescialli non la pensavano alla guisa, 
sua, e se i molli non volevano cooperare nell:l sua i~presa, altri 
il tradivano apertamente. Marmont dava ueHç ~n. :mi degli alleali 
ltitlo il suo corpo, e. Angereau dopo tradil.olo lo fat:eva codarda~ 
meni e segno di vitnpcrosc parole, egli che si era mostrato tanto 
cortigiano e vile in dom:,wdargli onoranze ed oro: Ney e Lefèvrc 
lo seguitarono fin nella sua stanz:1, gli fecrro conoscere l'atto dell:1 
sua deposizione e gli dichiararono di non poter fare alcun capitale 
dell'obbedienza dell'esercito: cd era pcrchè essi con vili sentimenti 
il toglicvan giù del loro affclto ed entusiasmo. Allora egli volle al
meno tentare di conservar la corona di Francia in c:1po a suo figlio, 
rhc aveva intitolato re di Roma. Egli offcrse pertanto la sna abdi

cazione a sì falla r.ondh.io,ne; ma nè gli alleali, nè il governo tcm
poraneù (il cni capo era Talleyrand, l' uom più iniquo della Fran
cia e che avrebbe tradii o qnalnnqne non facesse il piacer sno ), , 

che sedeva in Parigi, non vollero consentirvi. Il dì6 dell' aprile il. 
senato richiamò la scaduta casa Borbonica e riconobbe Luigi XVIH 
qual re di Francia, c venne offerta a Napoleone 1:1 libera signoria 
dell'isola d'Elba. Costretto dalla necessil:l, ,abbandonato da tutti 
quelli che aveva fallo così grandi, ricchi c potenti, rgli sottoscrisse 
il dì H aprile l'abdicazione cbe gli era imposta. Forse rgli aveva 
già nel srgreto del suo cuore il disegno di giovarsi di nn momento 
favorevo~e, quando l'Europa avesse deposte le armi, di riconqui

stare il suo impero. Egli partì alla volla dell'jsola d:Eiba il dì 20 
aprile e vi fermò la sua dimora. Nel $110 viaggio Talleyrand fece 
ogni potere di ·farlo assassinare, ma i commissari degli alleati di
fendendolo da ogni insidia lo trassero a salvamento. Luigi XVlll 
entrò in Parigi il 3 maggio e salì sul trono di suo fratello vent'un 
:tnno dopo la sua l]lortr. 

Il dì .30 del m;1ggio fu ~ol!oscrilta la prima pace di Parigi Ira . 
b Francia c l'Europa. La francia COtlservò i mrdcsimi confini cl1e 
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aveva solto i suoi monarcl1i c per ronséguenza P Alsazia e la Lo
J'eua che ;mliramcnte appartenevano all' Alcmagna; ·c cbnservò anzi 
una certà cslensiou di terreno che aveva conqtii.stalo solto la repub
blica. Essa non: pagò le spese della guerra:; ta cill;ì dì Parigi con
servò i capo-lavori di e erano · sta li rapiti in tnlla l'Italia T n· parti-· 
{obrc; e lé migliaja di Fratn:esi che giacevano prigionieri ·in Rus
sia, in Prussia, in Austria, in Inghilterra ed in }spagna furono Jijjeti 
senza risèallo di sorta. - si doveva · dunque tenere per fermo che 
sì falla pace poserebbe sopra sode basi, ma non era andalo un anno, 
avevàno i popoli cominciato appena: a gasfare il dOlce e il bcriefiro 

délla pace, che la fu di nuovo rot(a. 

Stayion ctùnpale del !8!5. 

Napoleone -esce dall'iso/d 'd' Elba. · 

Nap<ìlcònc viveva tranquilla uell'isalà d':Eiba, ma sotlo le mo
stre di quieto quel c110re ·ardente andava rivolgendo nuove· imprese·. 
Egli fu notizialo che nel congresso 'di·Vienna era una divisione de
gli animi, che taluni suscitati da Talleyrarìd avevano risoluto di 
mularlo di B e mandarlo all'isola di Sant'Elemr; ·egli sapeva iriol-· 
tre che la Francia e Pesdl•cilo avvilito ùal nnovo ordin di cose bol
livano della voglia di vcn·dicarsi colla ·t:asa Borbonica: e vedendo · 
come i ·Borboni abusavano troppo la lorg fortuna pretendendo ai 
ridurre in stil subito la Francia alla condizione de' secoli addietro, 
c pensando giusto che 'i Francesi: si fenevano avviliti e pcria•vano· 
forte del giogo che era stat<1 loro imposto- dagli stranieri, pieno dr· 

speranza ehe il popolo e Pesereità to fava:eggerebbero se ilr vcd'es
scro da capo in Francia,,Na'poleone' abbandonò la su:a isola iir capo · 
a mille e cento uomini tra della guardia, Polacchi e .çor:Si, c smarcò' 
a Cannes, nel luogo medesimo che lo vide scendere allora che venne 
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dall'Egitto. Tutti i suoi soldati antichi si accesero tosto per lui del 
maggiore entusiasmo, e così pur fece il popolo. In cal·ando a terra 
egli aveva d'etto: " Voi vedrete in breve la mia aquila pigliare il 
suo volo su tutti i · campanili della Francia e andarsi a posar su l'le 

torri di Nostra Signora "· E di fatto le città e i villaggi lo accolsero 
ovunque a plausi grandissimi. La soldatesca che fu mandata contra 
di lui, non che si giovasse delle sue armi a combatterlo, Io salutò 
con grida di entusiasmo e gioja; e il dì 20 del marzo egli entrava 
in Parigi, sen~a che fosse stata sparsa gocciola di sangue. Luigi 
XVIII fu costrefto a vuotare il regno e a ritrarsi oltr~ i confini. 

Allora Napoleone usò ogni miglior modo a conciliarsi gli animi; 
a' veterani parlava de' loro antichi allori, a liberali prometteva la 
libertà, alle genti di pace affermava le sue intenzioni pacifiche, di
cendo non voler altro che la felicità del suo popolo, e teneva il lin
guaggio medesimo co' potenti d'Europa. Ma il congresso di Vienna 
si dic~iarò forte contra di lui e risolvette, che 'tutta Europa si arme
rebbe, come contro lo sturbatore della pace universale. 

Ma Napoleone vedendo come ogni sua protesta cadeva indarno 
si appre~tò ad una lotta disperata. E per guadagnare il popolo 
Francese, come l'aveva sempre fatto insino allora, congregò a Pa
rigi una grande adunata di tutti i suoi aderenti, perchè decidessero 
nell'a·ssemblea del campo di maggio, secondo il costume degli an
tichi Franchi, se. dovesse realmente farsi · di nuovo intitolare impe
ratore de' France.si: E come aveva· proposto e così fecesi; egli fu 
gridato imperatore e gli fu prestato il giuramento di fedeltà. 

In capo a dùe mesi · egli si vide presto in armi un bell'esercito. 
I.e tante migtiaja di prigionieri renduti alla pace, gli avan1j del 
vecchio · esercito e le· nuove. leve furono ·raccolti so.tto le bandiere. 
Inoltre vennero armate l ~ guardie ·nazionali e i giornali francesi 
parlavan già · di milioni ' d' uomini pres,ti a combattere in pro del 
lòro imperatore. 



Murai comincia la guerra. 

Di tulli i membri deUa sua famiglia, cui Napoleone aveva lar

gito un qualche trono; non rimaneva altro che ·.suo cognato, il re 
di Napoli, il quale aveva salva la sua corona nel 4.8-14 abbando

llando Napoleone per collegarsi cogli alleali. Ed eg!i aveva· tradito 
Napoleone e la Fr-ancia nel solo pensiéro di far meglio il proprio 
interesse. Ma quando vide che la fortuna mutava, che Napoleo\}e ri
saliva il suo trono tra' plausi del popolo c ricoverava la sua antica -

possanza, allora Murat stimò essere del s~o maggior- vantaggio 

l'unirsi co q lui. 

_Oltracciò la sua presunzione gli parava dinanzi ogni più bella _ 
speranza. Tu1ta quanta Fitalia bolliva, una calca d'abitatori di que
sto bel paese, diviso ~b .antico e spesse volte· oppresso dagli stra

nieri sospiravan dietro alla .r.iunione · di tutte le provincie per for
mare un regno po.tente e indipendente, che potesse occupare un 
ouorevol posto fra· gl~ altri. Gioachimo Murat volle dunque allora. 

presentarsi agl'Ita,liaT,~i come tale che fosse deliberato di ottenere un 

tale scopo, e procedendo.· nel nord delr Ha li~ , affettò d'imitare il· 
linguaggio di Napoleone. Ma non andò guarì che pagò cara la te
merità di aver mir-ato ad un fine che era tropp'alto per lui. I gene-· 

rali austriaci che furono m_andati a combatterlo, frimont (4.), Bian
chi, Neipperg e Nugent, lo scacciarono dall' una piazza all'altra 
per tulla qu.asi la penis.ola, fin ne' suoi propri stati; .lo combatle

rono ogni qualvolla egli volle far resistenza, distrussero il suo eser

cito e lo costrinsero finalmen~c- a rip;1rare in Francia quale un fug
giasco. · 

(') F rimout comanJò l'cserdto Auslriaw contra Napoli alruui anni dopo) non in 
qut•sla. cirwslauza. 



Guerra ne' Paesi Bassi conlra Nàpoleone. 

La guerra in Italia· fu breve, durò solo un' mese, ma Ì1na più 
grande c tcrminaliva doveva combattersi nel giugno. Schwartzen-~ 

berg cogli Austriaci, i Bavaresi, i Vurtemberghesì e i Badesi oc-' 
t upava tutta la frontiera dappoi la Svizzera sino alla metà del fieno; 
Blucher era co' Pnissiani ne' Paesi llassi sulla Mosa, c accanto a 
lui Wellington copriva tulto il' paese sino 'al mare del nord cogli. 

Inglesi, i Neerlandesi e le genti dell' Annovet· c dì ffrunswick. I' 
Russi dovevano empicre lo spazio tra Blucher e ·schwartzenberg; 
ma non erano per anco giunti sul campo di battaglia. Allora Napo
leone .andàvà co'nsiderando sopra qual punto menerebbé i primi colpi 
della tenibi!e spada che brandiva. E andò a percuoterè ·i nemici' 
più vicini e pericolosi, Bhìcher e Wellington. Se egli avesse potuto· 
riuscire a conibalterli, a· scacciar ·l' uno dall'altra part'e del Rerio c 
a costringer l'altro a risalir' le sue· navi, égli diventava signore del 
Belgio, della sua capitale, del SUO' o w e· de' suoi soldati, e prima' 
che i Rus,si giungessero poteva colla sua: guardia correre sull'allo 
Reno e combattere anche Schwartzenh.etg. 

Tali erano le sue sper:inze al partir ·the f'.:~ceva da' Parigi la 
notte dell' undici giÙgno, é il suo di·segno et'a g~ande àl paro di 
ì11 i; ·ma fÒrtuna non lo voleva prosperare, anzi nemica di fui a rèn
der vano ogni miglior partito del suo ingegno gli suscitava de' ne-• 
miei ~elle' sue schiere medesime, e faceva fall!rc i èapitani più spe
rimentati. Tutto il suo esercito era già radunatd secondo i suoi or
dini sulla Sambra e· Mosa ·:, e il dn'4 giogho ifll quella• ché stava' 
per appict:arsi questa sanguinosa lotla, Napoleon<~ favellava irt que
sle parole al suo esercito:" Soldati t oggi corre l'anniversario delle 
battaglie di Marengo e di Frieùtand, che per bcu .duc volte hanoo 
deciso del destino dell'Europa. Così allora, come le spesse volle da 
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noi fummo troppo generosi, noi l:lsciamTtlo sul trono quc' prin
cipi , che oggidì minacci~ no l' ind.ipe,ndcnza della Franc~a. Ma non 
siete vÒi, c non sia m noi forse :mcora i medesimi? Se essi entre

ranno tn Francia, vi troveranno la loro tomba "· 
Così confidava rgli quando si vide in capo al suo esercito; 

era di falli l' uno dc' piLl belli eserciti che la Francia ordinasse in 
armi, centoventi mila nomini con quattrocento artiglierie. :Ma cic) 
c:he rendeva più terribile un tale esercito, era·Ja sua risoluzione di 
vincere o di. morire. La guardi<~: aveva avviluppale le sue aquile in 
un velo nero, inlìno a che una gran villoria le consentisse di mo

strarle in lnllo. il suo splendore. 
Napoleone menò il suo primo colpo sul punto· dnve i due eser

citi di Wellington é di Bluc;her si congiungevano, ed era precisa
mente il luogo più d,cbole dei due eserciti, perchè era il più lon
tano dalla presenza ùei loro due condottiel'i , e dove finiva il co
!fl.ando di ciascuno. Alla sinistra egli aveva Wellinglon con cenlo

lrcni;:Hnila nomini tra di Inglesi, N~crleandrsi, e genti deli'Annovcr, 

dell'Assia c di Brunswick. Alla destra campeggiava Blucher con 
quallro gran c.orpi che sommavano un cenquaranlamil:.l uomini c 
li capitan.ayano Ziclhen, Thielmann, Pirch e Bulow. Ma questi corpi 
d'esercito, prnssiani cd inglesi avrvauo i loro campi lontani molto. 

gli uni dagli altri, affine d t occupare maggiore tralla di terreno. 
Alle que del mattino del45 giugno Napoleone ruppe presso a Thuin 
})t'l' allraverso le contrade coperte dalla Sambra e sigillò con tanta 
rapidil:ì sopra Charleroi, che gli ant,iguardi di Zielhcn dttrarono as
sai fatica a far la loro ritratta; le corazze francesi si sparsero con 
tanto furore sn lullc le strade c le campagne, che il danno di quella 
prima giornata fu grandissimo a' Prussiani, passava i diecimila tra 
m orli, ferili c prigionieri. Tuttavia Zielhen si mantenne in buon 
ordine presso Flcurus e diede agio a Blucher di racc:ogliere in lnlla 
frclla il secondo e il terzo corpo. 
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Battaglia di Lignr e comballimenfo di Qualre-Bms~ 
46 giug110. 

Speranzalo farle che Bulow giungert•bbe prima cl~e cadesse il 
dì r rh e W ellington lo francheggerebbe con buon polso d'armati 
dal can lo suo, Blncher risolvelle di dar battaglia ai centomila uo
mini di Napofcone co' suoi tre corpi di esercito che montavano essi 
soli a più che l'esercito francese. L'esercito prnssiano occupava le 
allnre che sono lungo il fiume di Ligny, con tre villaggi nelle sue 
linee; Saint-Amand, dov'era l'ala destra, Ligny, la mezzana e 
Sombref l'ala sinistra. Napoleone divisa va di portar tutte le sue forze 
contro l'ala destra, affine di romperla e tagliarla interamente dagli 
Inglesi, r però alle tre dopo il mezzodì fece attaccare il villaggio 

di Saint-Amand. Era là Zielhen colle schiere medesime che il dì in
llanzi avevano infelicemente combattuio; tuttavia tennero fronte ai 
nemici nel più ostinato wmballjmento, fino a che i Francesi tro
va la una via traversa penetrarono nel villaggio. Allora i Prnssiani 
rhe avevano un gran numero di soldati di nuova leva, abbandona
rono la parte del villaggio che si chiama Saint-Amand, c, si ritras
sero dietro il fiume di Ligny: ma non <!n dò molto che perdetlero 

anche l'altra parte denmpinala il piccolo Saint-Amand. 
Allora Napoleone non metlendo tempo in mezzo rivolse i suoi 

colpi sulla mezzana e fece allaccare il villaggio di Ligny colla mag
giore ostinazione. Questo fu l' uno de' combattimenti più accanili 
di cui parliJa storia, dice la relazione del medesimo generale pros
siano. Ligny è grossa terra, fabbl'icata di vivo e si stende lungo il 
fiume. Ogni casa, ogni giardino, ogni contrada divenne il tcalro 
di una lolla accanila. Tullavia il villaggio fu preso e ripreso le molle 
volte; vi si comballè cinque ore, ora avanzando, ora indietreg
giando; inoltre più di d ugento artiglierie rovin:lVano dalle alture 
il villaggio, a tal che in molti pnnli ardeva, c i l.clli c le muraglie 
tadevano sfascia1e con orril>ile fracasso . 
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Ment1·e la battaglia incrudeliva col maggior furore, Napoleone, 
che non si trovava aver tante genti come i suoi avversari aveva· 
affievolila la sua ala sinistra per allaccar Ligny con maggior vigore, 
e però Blucher postosi egli stesso in capo a' suoi andò a condurre 
l'attacco del perduto villaggio di Saint-Amand, che voleva racqui
slare. Di fallo una parte del villaggio fu riguadagnata, e se in quella 
Wcllington o Bulow fossero stati in istato da poterlo ajutare, fa
cendo Blucher un ·vivo attacco sull'ala sinistra de' Francesi avreb
be forse potuto decidere la villoria. Ma la divisione inglese che do
''cva giungere era stata così vigorosamente ricevuta dal maresciallo 
Ney a Quatre-Bras, che durò anzi assai fatica a polervisi tener di 
fronte, e Bulow era stato nella sua marcia ritardato da molti arei
denti. In guisa che Blucher non poteva cavar salvezza altro che dal 

suo proprio coraggio. 
Il giorno omai cadeva e la battaglia dur<~va tullavia intorno a 

Ligny e sempre sanguiuosissima, ma pericolosa mollo dal lato dei 
Prussiani. Tutti i diversi eserciti erano alle mani o avevano già com
b:ìltuto, e i Francesi perchè più pochi non avevano omai più alcuna 
schiera di riscossa. ·Quando tutto ad un trallo un gran corpo di fanti, 
la guardia medesima che aveva ·intornialo il villaggio p rotella dalle 
tenebre, piombò sopra i Prussiani, mentre da un altro lato le co
razze e i granatieri della guardia attaccavano un altro punto. Era 
l'affare piLt arrischiato. Allora il canuto Bluchcr , non guardando 
punto al rischio della sua vila si pose in capo agli squadroni che 
aveva vicini e Ii cond·usse egli stesso allo scontro co' Francesi; ma 
la sua cavalleria troppo debole e leggera per poterla dire cogli 
squadroni delle corazze francesi, fu sbaragliata) c lo stesso Bluchcl' 
perduto morto il cavallo precipitò a terra. Le corazze francesi cor
rendo sopra .a' fuggenti non videro nè conobbero il generalissimo 
de' Prussiani, che giaceva stordito a terra, non avendo seco che il 
suo ajulanfe di tampo, conte Nostiz, il quale, fedele a' principj dc
gl i antichi Germani non voleva sopravviv~rc al suo generale. Egli 
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scese a terra e cacciò ben lontano il suo cavallo per timore di es
sere scopl·rto. Di fatto, i nemici, infuriati nella loro corsa non lo 
raffigurarono, e quando fu terminata la batiaglia egH potè strigar 
Blucher dal suo cavallo, e tornare come più presto poterono ai loro 
campi. 

La giornata era perduta, ma essa era non pertanto onorevole 
a' Prussiani, perchè la vittoria fu disputata così vivamente che il 
vincilorr, il quale sapeva che Bluclter riceverebbe la notte un altro 
esercito maggiore dri trentacinquemila uomini che aveva perduti 
nella battaglia, chiamò a sè i diecimila uomini di riscossa, che dap
principio aveva mandato contra Wellington. 

Combattimento di Quatre-Bras. 

Napoleone aveva mandato il maresciallo Ney a suo fratr.Ho 
Girolamo verso Quatre-Bras, per scacciare il nemico da quel Ialo 
e ·tagliare interamente i due eserciti l' uno dall'altro. Wellington, il 
(mi esercito era disperso non poteva far giungere i suoi battaglioni 
se non gli uni dopo gli altri sui punti minacciati; non pertanto 
rom battevano con assai coraggio: era il principe d'Orange co' suoi 
Neerleandesi, il principe Bernardo di Weimar con quelli di Nassau, 
il generale Picton cogl'Inglesi e il generale Alten cogli Annovaresi. 
Essi tardavano per verità il furore de' Francesi che si precipitavano 
come un torrente; ma non potevano però nè rintuzzarli, nè vin
cerli. Finalmente arrivò pur anco il valoroso duca di Brunswick a 
fronte di quel nemico cbe gli aveva già rapita la sua eredità e pen
sava forse di spogliarnelo ancora. In capo a' suoi Usseri neri, il 
duca si gittò sopra gli assalitori per fermarli ne' loro successi, e 
siccome non voleva n cedere, fece avanzar contra di loro anche i 
suoi fanti. Ma fu allora che una palla il colse e pJssò il petto at
terrandolo .Qa cavallo. Egli era un pri~1cipe animalo del più puro 
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amore di patria e non sguainò mai la spada in pro della Francia. 

L'onore è tutt'esso una cosa insieme col suo nome. 
La battaglia continuava sempre col medesimo furor.e, i Brun

svichesi facevano ogni potere di vendicare .il sangue del loro duca 
in quello de' Francesi. Il principe d'Orange che si gettò temera
riamente in capo ad uno squadrone nr.erlandese in mezzo alle file 
nemiche, fu menato tropp'oltre e circondato; ma il settimo batta
glinne mosse verso di lui e lo salvò dalle mani de' nemici. 11 prin
cipe, entusiasmato si strappò via la croce che portava sul pello, e 
grltandola in mezzo a' suoi fedeli guerrieri : " figliuoli, gridò egli, 
voi l'avete tutti quanti meritata ! " Essi raccolsero la croce e l'ap
piccarono alla loro bandiera. 

Sì gran coraggio, e dispregio delb morte non dovevano cadere 
senza frutto; i Francesi si trovarono strelli, e allora Ney volle far 
avanzare la sua schiera di ricuperazione; ma Napoleone l'aveva 
t o !la di B, a tal che Ney non potè continuare i suoi vantaggi. Erauo 
già cadute le molte migliaja d'uomini dall' una parte . c dall'altra, 
e tutlavia la giornata non era per anca decisa. 

Batta_qlia di Waterloo o della Bella Alleanza J .fS giugno. 

Wellington e Blucher indietreggiarono il 17 giugno ad appros-
. simarsi l' uno all'altro. Ma Napoleone stimava i Prussiani sì falla
mente prostrati e in ispavento, che si sarebbero certamente ritratti a 

Mèstricllt sull'altra riva del Reno; per conseguenza spacciò il ge
nerale Grouchy con venticinquemila uomin.i con ordine di scacciarli 
sull'altra riva. Rispètto agl'Inglesi il solo timore che egli s'aveva era 
quello che si ritraessero e ricusassero di venir con lui a qualche 
campale giornata. Il perchè spedì Vandamme che doveva per qual

che ora marciare con Grouchy per cader loro alle spalle dall'altra 

parte di Wavre e di Brusscllcs. Ma così non la pemavan . no i suoi 
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due avversarj, che sei.Jben tocchi i gravissimi danni pur si trova
vano avere ancora un esercito di oltre dugento quaranlamila uo
·mini, i quali si potevano benissimo afl'rontare coi novantamila, che 
guidava Napoleone. Wellington aveva presa una vantaggiosa pa
stura a quattro leghe ·da Brusselles sulla piccola altura del monte 
San Giovanni; egli aYeva a tergo la gran . foresta di Soiguies e di

nanzi de' luoghi mo!to acconci a difesa." Se il mio collega può m an
darmi due divisioni per sostenermi, fece dire a Blucher, io aspetterò 
qua Napoleone co' miei centoventimila uomini "· Questi risposr, 
che verrebbe non con .due divisioni, ma con tutto quanto il suo 
esercito per assalire i Francesi, s.e mai essLnon mi assalissero. E 
prima che facesse il dì egli era gi:ì in . via col suo esercito . affine di 

::mivare per strade di traverso c piombar sui Francesi io quella ap
punto che fossero più vivamente impegnati con Wel!ington. 

Quando Napoleone vide gl'lpglesi, il 48 giugno, che lo aspet
tavano sull'altura di Soiguies, ne andò matto di gioja e gl'idò: 

" Ah ! finalmente li tengo, cotesti inglesi! " E appena cessò il pio
vere fece i suoi apparecchi per la battaglia. W ellington aveva da

vanti alla sua mezzana due posti avanzati, a destra e a sinistra, 
Hougoumont e la Haye-Sainle; erano due specie di forti che biso

gnava ,pigliare prima. di attaccar le linee inglesi . . La prima,cosa, 
N:~poleone fece sul mezzodì attaccare il Forte Hougoumont. 

Suo fratello Girolamo, che in prima era -tutt'altro che un eroe, 
condusse egli medesimo l'attacco e combattè con -furore pel suo re
gno perduto. Egli si pose in capo al seeondo corpo francese, - m~\ 

trovò una sì vi~orosa resistenza che non potè avere vantaggio al
cuno, nemmeno allora quando il luogo tenuto da' nemici fu h1tto 
incendiato. Per ben. tre volte gli Anglo-AlemafHJi .respinsero l' at

tacco col più inconcusso corag·&io infino a che ebbero finite le loro 
munizioni; indi cercato uno scampo rimasero . vivi cd in piè soli 

quaranladue da mille cbe erano, 
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Napoleone inl:mlo aveva prrparalo un nno,·o allan:o contra le 

alt n re dd monte San Giovanni. L'attaceò con oltauta· artiglierie; 
·al tempo medesimo fanti e cavalli si avanzarono ai l:lti e di dietro 
'traendo difilati contra gl'Inglesi e gli Alemanni. La eavalleria fran
cese sperava di guadagnar le artiglierie nemiche con una carica 

improvvisa, ma prima che fosse giunta vicino ad rsse, dovette pa
tire il più micidiale fuoco d'artiglieria e moschelteria, e la cavalle

ria inglese che era nascosa nelle valli piombò tutto ad un tratto· 
'sopra "i Francesi negli spazii de' loro quadrati. Allora tra questi due 
popoli che si odiavano da lungo tempo avvenne una lotta tanto ac
canila, che maggiore o pari non ftÌ mai combattuta. Sulla via da 
Genappea Brùsselles nel punto r_entrale che Napoleoue voleva sfor
·zare era il generale annovarese colle sue legioni alemanne, il quale 
sostenne gloriosamente la ripntazione delle armi alemanne e sopra 
tutto delle annovaresi. Seimila di queste orgogliavano di aver com
battuto sempre contro i Francesi da poi dodici anni che questi ave
vano occupato l' Annover, dovunque avevano trovato campo di bat
taglia, in Portogallo, in !spagna, in Sicilia, nel sud della Francia, 
e dappertutto si erano segnalate col loro ·valore. Esse si trovavano 
anche a quest' ultima batl.aglia cb e fu decisiva e non contribuir0no 
poco al suo· felice risullamento. 

Napoleone era sopra un picco! colle presso la Bella Alleanza, 
donde considerava tutto il campo di battaglia nella maggiore ·in
quietudine, quantunque nessun atto esterno mostrasse il segreto ·del 
suo cuore, e ardeva di collera in trovarsi fatta una sì · gran resi
stenza. Quando andavano gli ufficiali a namirgli le difficoll:ì che 
si trovavano su questo o quel punto, egli non rispondeva cbe colle 
parole:" Avanti! Avan ti !" Egli aveva· l~ grande speranza e quasi · 
certezza di atterrare gPinglesi; di fatto se non giungeva· il soccorso, 

. il sno disegno era recato al tei·mine 'più felice: Wellington aveva 

già fatte battagliare in sul campo tutte le sue sr.liicrc di riscossa, 
rcl era stato costrcllo a sguernir (jtwsi 'del tutto la sua ala sinistra 
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per sostenere la mezzana: egli aveva perduti morti •m qnindicimila 
uomini e ne annovrrav!l un allrellanti di ferili, e chi era combat
tente in piè era rifinito di forze per quel lungo e continuo batta
gliare di olio ore senza mai posa. Alle cinque della sera Napoleone 
aveva combattuto Wellington e gli aveva guadagnato una posi
zione vantaggiosa sulle alture e i due gran fortini c trinceramenti 
di Hougoumont e dell' Haye-Sainte. E già Wellington diceva pirn 
di timore: " Come bramerei che fosse notte: se i Prussiani almeno 
anivassero "· Ma non (lndò guarì che si udì alle sp:1lle del nemico 
il fragore delle ar!iglierie; egli comprese subito esser venuto il 

tempo che doveva decidere della sorte dell'Europa i e considerando 
la sua terribile condizione, da cui non vedeva modo da potere uscire 

da sè solo, noH astante che guidasse molle più genti in forte pa
stura e trincerate elle non ne aveva Napoleone all'aperta c tutte sco.
perte al gran fuoco nemico, all' udir l'arrivo de' soccorsi, commosso 

fino al piangere si pose a gridar con grande entusiasmo : " Ah ! è 
il vecchio Blut:her ! " 

L'esercito prussiano era stato ritardato dalle cattive strade t:he 
le pioggie avevano guaste, soprallnlto quelle di Saint-Lamb1·rt; e 
alle cinque della sera non erano giunte ne' bost:hi di Friscbmont 
altro che due brigate di Bulow, le quali vi stavano come appiat
tale in aspetto delle altre per piombar poscia improvvisamente e 
tutte insieme alle spalle del nemico. Ma il momento dedsivo era 
giunto, l'esercito inglese era recato a tale estremo, che non poteva 
più neppur sostenere la lotta e se la fosse durata anche sola una 
mezz'ora di più, era spacciata per Wellington e pc' suoi, bisognava 
and;,trsene e guai se cominciavan le mosse retrograde, eran tutti 
perduti fuor d'ogni speranza. I Prussiani furono dunque obbligati 

a cominciar l'attacco con tutte quelle schiere che avevano già rac

colto, ed eran poche i Bnlow uscì subitamentc dal bosco e si gillò .. 
aPdosso all'ala destra di Napoleone, e comincialo così l';;~ltacco alle 
spalle de' Francesi, Bulow veniva ogni momento rafforzato dalle 
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nuove brigale cl1e ·continuo gli arrivavano pigliando tosto parte nel 

comballimenl.o. 
Non ostantc un tale improvviso e così terribile attacco, i Fran

cesi non mostrarono darsene la gran pena; inconlanente si volta
rono alle offese e guidati dal gr.nerale Mouton si appiccarono in 
un sanguinoso .combattimento che si rimase per lunga pezza inde
ciso infino a che durava la !oLia cogl'Inglesi. In tale poslura alle 
selle della sera Napoleone volle con un attaeco vittorioso scac
ciare i nemici da tutti i colli e gettarli nella foresta di Soiguies per 
rivolger poscia tutte le sue forze contro i Prussiani. Egli dispose 
pertanto nn attacco più terribile di tutti gli altri colla maggior 
parte delle sue guardie, e le guidò egli medesimo contro la mez
zana degl'lnglrsi, sopra le colline più importanti, che in molta parte 
occupa'va gi:ì dJ. poi cinque ore. Il marrsciallo Ney marciava in
nanzi pedone anch'esso in capo a quattro battaglioni della guardia. 
Questi battaglioni si avanzarono stretti e in silenzio, e come si 
vrde da !ungi avvicinarsi una negra procelia, e così que' vete

rani guerrieri, ·cui non sapeva mai uuovo, nè troppo grande peri
r:olo ·alcuno, ascendono i colli. W cllington li vide arrivare e cono
sciuto che era l' ultimo assalto del nemico, il loro colpo disperalo 
e per conseguenza il più pericoloso ; fece porre le molle artiglierie 
sul fianco dr.stro, c rafl'orz{) inoltre quella parte con oltomila uo

mini di eletta dell'ala sinistra, la quale soccorsa dalle genti di Zielhcn 
Ja .poteva durare anche senza di essi, e fece posare alquanto quelli 
che avevano duralo la gran fatica del combattere per tutto quel 
giorno, e quando i Francesi furono a tiro di scaglia, la diede den

tro nelle ·loro spesse file in modo così orribile, che se ne menava 
una gran strage. Ma non per questo volevano cedere que' valorosi, 
stringendosi come più cadevano i loro compagni essi continuarono 
il loro assallo col maggior valore e giunti fin sotto il fuoco delle 
(anterie corsero loro addosso a combatterle a petto a petto . .Ma in 
quella la cavalleria inglese li caricava sui loro fiauclii. Nou oslantc 
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un così gran fuoco, pur Napoleone avrebbe interamrnle consrguilo 
il sno fine, se avrsse potuto menare il colpo principale che egH 
aveva preparato coLf olto battaglioni di fanti freschi della gnardia. 

ì\Ia qncsla schiera di eletti soldati mentre giungeva vittoriosa al 

luogo che era stato assegnalo, si vide tutto ad un · tratto obbligata 

a dove1·si voltare contro Blucher, che rannodatosi con Ziethen pro

redcva innanzi con tutta l'ala sinistra di WeJJington. E però l'ala 

destra di Napoleone si trovò assalita da tre parti ad un tempo e fu 
costretta all'indietreggiare. 

I tamburi baltev:mo .la carica e si correva sempre sopra di lui. 

Dal canto suo anche W ellinglon, ·che stava per cedere, vinto si può 

dire del tutto, trasse innanzi con tutto il suo corpo di battaglia, c 

correvano i rivi di sangue. Allora. si fu che venne ucciso Friant, 

l' uno de' principali comandanti della guardia; da tnlle le parli la 

1:avalleria inglese gridava loro di arrendersi: " La guardia muore 

e non si arrende ! " Sclamò Cambronne, che in quello stante fu tocco 
da grave ferila. ·Egli era slalo compagno a Napoleone nell' isola 

d'Elba. Nelle schiere drgli alleali erano pur cadute le migliaja di 

prodi guerrieri; la vittoria era qua risoluta (-!). Quello che rima-· 

neva della guardia e le altre schiere francesi si precipitarono per 

discendere le colline c non fu· cosa, nè comando che .)i potesse ar
restare. 

Tuttavia il , nemico eseguì in buon ordine la ritratta insino a 

che fn difeso il villaggio di Planchenoit. Qua combatlrvano alcuni 
ballaglioni della giovane guardia; ma si videro costretti di met
terlo in abbandono la sera medesima. Allora la ritratta si voltò in 

una vera rolla, e da tutte .le parli si levò il grido fatale di: si salvi 

(1) Qui lo stori co doveva dire elci g1·an fallo di Grouchy, che in sì gran mauro 
eli comLatlenti dalla parte franrese, pu\', gi rando rome alla cicca c alla ' 'entura privò 
l'esercito eli Napoleone àcll 'ajnto eli hrn 2S mila uomini. Jl ' 'agare e l 'ozi~re eli Grou
rhy, che fH la sola· e gra n eagione della perdita della giorna ta , non e JlU I' tocco dal
l'Autore, e fa mararigli a non poe:a. 

·l 
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chi può! Non si ascoltò più ordine alcuno, tutti studiavano la sal
vezza propria nel la fuga, c i generali medesimi che non si trova
vano più avere alcuna autorità al comandare, dappoichè nessuno 
mostrava la soggezione dell'obbedire; furono costretti a dover se

guire il torrente de' fuggenti. 
Gueisenau; il quale aveva corso i tanti pericoli in questa bat

f:lglia, dove gli furono uccisi due cavalli ed ebbe portata via da 
una palla l'elsa della spada,· da così stracco com'era, pur si fece an
cb'rgli a perseguitare i nemici in capo a quanti più cavalli potè rac
r:ogliei'e a lui vicini, e con alcune artiglierie di campo. Egli bale
strò ·per tutto i fuggenti Francesi e non diede loro mai momento di 
posa, a l al che la strada era coperta, impacciala di ogni mauiero. 

di cose, di artiglierie, di cassoni; di carri e d'armi. 
Finalmente i Ptussiani giunsero davanti alla piccola citlà di 

Genappe. I Francesi avevano sbarrate le contrade con carri e cas
soni e altro, ammontati gli uni sopra gli altri e pareva volessero 
oppo · qui vi una qualche resistenza, L'imperatore era H dentro; mà 
siccome al primo allacco cedettero c la fuggirono disordinali, anche 
Napoleone dovclle affrettar la sua ritratta egli, che alcune ore prima 
non aveva cÈie solo un timore ed era quello che il nemico gli fug
gisse dalle mani, c già era ornai consolato e glorioso della più dif
ficile c splendida vittoria. Le storie annoverano certamente por.hc 

· vittorie, c nessuna forse strana al paro di questa. Non fuggirono 
che le reliquie dell'esercito francese. Dugenlo artiglierie e trecento 
cassoni caddero nelle mani degli alleati, e conseguenza cl te non 
poteva fallire di seguitarne; nessun ostacolo impedivl il procedere 

in Francia ('l). 

( 1) Tnlla' :a ia storia ,·nol essère stnr.era. Come ci1e Napoleone avesse avuto 
sorte tanto coni rari a in <jucsta lliornala, pur la sua fama di primissimo •·opi l ono si ri" 
rnasc intalla. 

KonLnAuscn, Storia d'Alemaqna Tom. III. 23 



:86 

Napoleone pr:/;ioniero è mandato a s: Elena. 

ii procedere dci due esrrciti sopra Parigi fu meglio una corsa 
trionfale che non una marcia; alla destra camminava l'esercito in

glese, alla sinistra il prnssiano. Éssi ricevettero per veril:ì degli 
invia li che li stimolavano ad arrestarsi o hen anco a tornarsene iudie
lro solto il pretesto che ogni motivo di guerra si era dileguato, pc

rocchè Napoleone aveva deposto la sua corona quattr'o giorni dopo 

h ballaglia. Ma gli alleali non si lasciarono pigliare a tali artiftcj, 
anzi affrrttarono assai la loro andatà a Parigi · e undici gio.rni dopo 

camprggiavano alle snc porlr. Davonst, Gronchy, Vandammc ed 

altri generali avevano rannoduti circa sessanlamila uomini e avevano 

pn·sa una vantaggiosa postura a Monlmarlre, Parigi era agit:1La, c 
oucl<'ggia'Va incerta in diversi pensieri: gli uni, i codardi, i fiacchi, 
i vcndrrecci volevano arrendersi, gli alLri, i forli ~ i veri fr ncesi 

erano risoluti a difendersi fino all'ultima estremità, sino alla morte; 

gli uni ~ridavano fosse richiamato Luigi XVIH, gli altri, il f'tgliuolo 

di Napoleone che rra a Vienna.- Mentre Parigi discordava in sì falli 

pensieri i dur~ condottieri nemici davano tulle le ordin:nioni per at-· 
ta.crare la cill:ì. Gl'Inglesi procedcllrro fin solto il lVlont.marlrr., c i 

Prussiani, riusciti dopo fallo uu lungo giro a passar la Senna, so

praggiunsero improvvisamente il lato mm difeso de!Ja cilt:ì, a po
nente, combatrcrono Yandamme che volle altra versarsi loro ad Assy 

il 2 luglio, lo costrinsero a rilrarsi c si apparecchiarono all 'a'ssallo. 
Ma il dì 7 dd l11glio la metropoli si arrese dopo che Davoust si 

fu ritrallo SIJJ!a Loira col rim;mcnlc esercito (~ ). 

( 1) Come iu l an ti a liri falli delle modcrr.c !; IICITC anche qua il signor Kohlrauscl! 
si la,~io atidat· troppo c siguorcg~inrc dallo spirito di parte. t do,•croso ccrlamrnlc r. 

IH:llo il difcnrlcJ·c la prOjll·i~ nazione , ma malia si difende coll ' in0iusli7.ia c colla par

zialità. Q uali cslrauci a <fUCSia loll<l c a;;li crcnl1 c.li rssa noi dubbi;nno rlir la noslra 
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A Parigi fu questa volla usata mollo maggiore scveriL:ì the non 

la prima: ella dovelle restituire tutti i capo-lavori d'arte onde si 
era arricchita nelle prime gncrre, particolarmente in Italia, e la Fran

cia pagò agli alleati tutte le spese della guerra che montarono a 
molte centinaia di milioni. Inoltre, giunti all'est c al sud gli eser
citi Austriaci, Alemanni e Russi, tutta la Francia si trovò piena di 
slr:u1i eri , che per lunga pezza l'opprimettero con gravezze d'ogni 

falla. 
Veduto fallito il suo disegno Napoleone studiò a porre al si-

' furo la sua vita :, ma non riuscito a riparare in America, il 10 del 
luglio si diede nelle m:mi degl'Inglesi che guardavano il porto di 
Hochefort ed .essi di buon accordo coi sovrani alleali lo traspor-
1:-~rono a Sant'Elena in mezzo all'oceano, dove guardato con cura 
visse un sei anni e vi morì il 5 maggio 1821. Ora però la Francia 
riconoscendo da lui la gloria grandissima di tutte le sue militari 

imprrsc chiedette all'Inghilterra e ottenne la spoglia mortale di 

opinione c reltifical'e alcune cose. Tutte le. storie provano che Napoleone si appicrò in 
battaglia con Bluche•· e Wellington guidando soli centovcntiducmila uomini , laddovc 
'lucsli due condottieri, a detta ben an co del medesimo signor Kolhrausch, ne capi tanavano 
da oltre il doppio. Ad essere sincero c giusto era dovere strettissimo del sig. Kohlrausch 
(li citare il gravissimo fatto della diserzione del generale Bourmont, il quale abbandonò 
le bandiere della 11atria su l campo c andò per lo appunto da V\'ellington , e lo chiari 
del piano di Napoleone; il perchè dovette questi fare in sul subito de' notabili muta
menti. In oltre egli non disse parola dell'errore di Grouchy, il quale non fece quello che 
gli aveva ingiunto Napoleone, cd era appnnl? ciò che importa,•a maggi01·me.nlc al buon 
1·iuscimento della battaglia , di p~:rseguitare c contener sempre il vinto esercito prus
siano. Rispetto poi alla coudotta della battaglia , anche stando alle parole del signor 
KQhlrausch, Wellington non feco~ sicuramente il più, nè le g-rand i cose a ottener la vi t

. loria. Egli sapeva i Francesi in minor numero della metà delle genti degli alleati, eppur 
non seppe di proprio capo far mossa alcuna giovevole molto sin dalle prime. li sig. 
Kohlraus('h dice che non la camparono altro che le reliquie dell'esercito , e poro ap

presso confessa aver Davoust e gli altri raccolti da scssantamila uomini , che erano 
dopo la battaglia una lmona metà dell'esercito. Se ogni cosa è sempre mal giudicata 
dallo spio·ito di parte, per <Jnelle di guerra è "bisogno di un cri terio particolare c sopral
tulto c in ogni cosa è di necessità la huona fede, la lealtà, la verità. 
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lui~ e tra poco un gran monumento degno di lui c della nazione 
che il fa rizzare a onorar la sua memoria, attested al mondo in
tero la gratitudine della Francia, e contentato così l' ultimo desi
derio c voto di Napoleone, la Francia è sdebitata verso questo gran
d' uomo che l'aveva sollevata al più alto punto di pos;;anza U ). 

(I) A rizzar tale monumento l'accademia franc~se apri il maggior concorso di m·~ 
ti sti e propose larghi prcmj ai diversi lavori di architettura, di statuaria e di ornato, 
e cosa onorevolissim~ a,ll' Italia, quantunque conco_rrcsse a si fatti premj quanto ha la 
Francia di più nobile e degno e illustre in fatto di artisti, i c1uali passarono i cento, 
pur gli eletti e pre!lliati furol)O ~re italiani; un Visconti, 6g\io del famoso Ennio Qui

rino, ottenn_c il premio di architetttlra, il piemontese Marochetti quello di sta[uaria, c 
il genovese Lean\i quello di or11calo. Con tale giudizio, che non fu certo compro con 
ness un <\ vii arte, la Francia VCJ;~dicò l'Italia delle ingiuriose contumelie, e de' codardi 
oltraggi di idiota e barhara che alcuni prosontuosi e maligni francesi fanno alla pa
tria nostra; la Francia che manda i su.o.i flgli d~ 1\0i a studiar le arti ci onorò CJUa in 
guisa che llOJ) poteva più hclla. 

].t Trad. tial. 



Ho detto teslè di voler solvere un mio debito verso i! valoroso 

barone Annibale Saluzzo; ma poichè ho nominato il casato Sa

luzzo, famoso per bella antorit:ì di secoli, c oggidì illustrato più 

che mai da quattro segoalatissimi personaggi, stimerei di oltrag
giare al merito degli altri favellando di uno solo, e perciò dirò 

breve sì, ma di Lutti i quattro personaggi di tale cospicua famiglia , 

i quali sono i seguenti. 
Quando la lode è una cosa medesima colla veri t~, quando r 

sincero tributo al merito, e più che premio è ossequio a virtù, illes
scrla viene la più dolce cosa, c lo scritlore pena solo eli non ba

stare all'opera illustre e solennl'. 

S. E. IL CON'rE ALESSAN~RO , 

Primogenito del chiarissimo sig. Giuseppe Angelo di Saluzzo, 

Conte di Menusiglio, ecc., barone di Valgrana, generale coman

dante l'artiglieria, il conte Alessandro fu anche il primo che emu
lando il genitore aggiungesse nuovo maggior lustro al proprio 

nome. Mentre il Piemonte al cader del srcolo passato scongiurava 

sull'Alpi la procella rivoluzionale della Francia, egli comandava il 
cordone in opera di colonnello della Legione leggera; e i suoi ser
vigi che non furono n è brevi, n è pochi , c la sua scienza di guerra 
che si levava molto sopra ai bisogni ed ai doveri del proprio grado, 

e il suo valore che giganteggiava quando appunto i rischi delle 
zufle correvano più terribili, davano le grandissime speranze e <fa

cevano presagire in lui l'ottimo capitano. 
Ma le noje e il dispetto che egli aveva duralo in sostenere a 

t:mto malincuore la guerra detta di cordone, guerr;t eterna, c che 

non venendo mai a risullamento alcuno mieteva in piccole gioma
lierc zuffe le molle più genti che non ne cadono nelle gran gior

nale che sentenziano del fato de' regni, caduto il Piemonte in si-
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gnoria dello stra11icro, egli spogliò la divisa militare c ponendo 
l'animo a nuove diverse, ma tranquille glorie si ritrasse al vivere 

privato, presto però sempre ad imbracciar l'armi da capo, dove la 
patria avesse avuto un nome suo proprio. All' uomo che sortì da 

natura bell'ingegno . c gran potenza d' intelletto _bisognano studj e 

cognizioni e la dottrina è pascolo e vit:J. di lui. Il virtuoso figliuolo 
11on poteva diversare dal suo illustre genitore. Come in prima egli 

aveva menato la vita del prode e sperto capit:mo, tenero della glo

ri:.~ nazionale, dismesso il comb:.~ttere, diede opera Jttenta a conti
nuar lo studio delle scienze r. delle arti c favoreggiò come meglio 

potè il prosperare delle cose pubbliche e l'ammeglior::li'C della ~on

ùizion sociale, avvisando operoso e solerte Jd ogni più utile pro

gresso. E non si voleva punto meno a riuscire oggidì in capo al

l'accademia delle sc.ienze di Torino, della cui istituzione il regno 
Sardo riconosce principal fondatore il padre di lui. 

Il rapido cenno del presente scrillo non mi consente di mento

var qui a parte a parte ogni più bella e mcritcvol opera di questo 
illustre personaggio, ma se di tutto non mi è dato, non so p ed 

passarmi della eruditissima sua storia militare dçl Piemonte. Se non 
fossero i tanti nffizj da lui sostenuti, se mancassero tutti gli allri 

meriti, onde piena è la vita di lni, tutta spesa in servigio de' suoi 
monarchi e de1la nazione, quest' una sola gli dovrebbe v:.Jierc per 
tuhi; basterebbe quest' una a mcttcrlo in gran voce di dottissimo 

,1! di ben meritrvole della patria. Correndo l'anno 18-10 l'accademia 

rralc di Torino proponeva un bel premio a chi . avesse tessuta la 

migliore dissertazione che illustrasse un punto rilevante della storia 
del Piemonte. Il conte A l~ssandro fece molto ·p i lÌ in B, c superata 
di gr;.~ n lur1ga l'cspeltazionc dell'accademia e dell'universale, mandtì 
al concorso l'intera storia della milizia pie'mo1,1tesc d,cl1536 al 1747 

in cinque grossi volumi; e l'a.ccaçlernia stnpcfatl.a di quel dono pa ~ 

triotico e generoso, e ricono~ce.nte al paro della nazione decretava 

a lui il premio , che uon avrebbe potuto largire açJ ~Hri, se altri 



191 

avesse anche ùural.a la medesima immane fatica; prror.cl11\ nessuno 
potrv:_1 certo meglio di lui riuscire in qncl!o in1ricato , oscurissimo 

c difficilissimo dettato.' Della quale storia, che d:ì il piÌI sicuro e 
ùrl modano in mano a comporre la storia generale della milizia 

italiana, testimonio e prova il Botta, che si giovò assai di essa e 
11011 poteva altra mente,, non è da ·parlare così in grosso ed alla su
perficiale; che le troppe cose sono da dire c vedere; le mille diffi
coll:ì a strigar le c'osé, c una fatica immensa e studj e cure ad or

dinarie e comporne un Lutto. Se non che, lasciando anche stare lina 

così importante storia, il discorso che la precede intorno all'arte della 
guerra, come si facesse ab antico, ·e con qùali armi, com r. si svilup
passe e mutasse ':lì.no a noi, è tale studio c lavorò ragionato e pro
fondo c di tanta dottrina ripieno, che basterebbe esso solo a meri

tarsi il più bel p re~ io: Ma la bellezza appunto e l' ul.ilil:l di sì falla 

storia, che pari a vasta fabbricà non recata a 'inteN compimen to, 
lasciò l'addentellato a potrrsi continuare~ dimllnda <l grande ista1iza 
ìl proseguimento: nè il secol nostro debbe andar vergogna to di 

dover cercare ai venturi hl sua propria storia ; il secòlnostro , chr. 

tmpiè il ' 'Òto de' precedenti c mosse i passi gigant,i in ogni ranw 
dell' umano sapere. E la storia ·medesima e la patria pregan di citì 
il cliiarissimo sig. cc_nle Alessandro, prcg:m lui, dollissimo in ogni 
scienza ~~in questa in peculiar guisa, preg:m In i che sappiamo avere 

ogni modo c miglior destro e segreto di nolizie a volcrne compiere 

il uobil dettalo. La storia è la vita delle nazioni c dr·gli eserci ti , 
r. quando come ques ta è bella di grandi imprese, è il più prezioso 
patrim on io che si lascia a.' venturi, è la scuola più profillcvole, è 

la bandiera. pcrcrine che ricorda la feù~IL:ì c il valore al soldato e 

al cilladino, è il mouumcnto della gloria patria., pÌIÌ eloquen te c 
durevole d'ogni marmo c dipinto, è l'onore del secolo c la prova 
de' suoi .Ju'mi c della sua virtù. La storia militare aspetta. dal suo 

:nnor patrio e dal· sno profondo sapere e svariate cognizioni q11r.l 

eompinwnlo , cui al tri ' iudarno vorrebbe applic:lf l'animo. E come 
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fhc uon debba esser questa l' ullimn falic:1 della sua vita tnll:l so
lerzia e operosil:ì in vanlaggiarc la sua patria e crcsrernc la glo
ria , pure la sarà certo l' una delle più utili e più onorevoli. 

S. E. IL CA V AL !ERE ANNillALE, 

Cammin:mdo l'orme onorate del genitore, emulando il prode 

fratello, e fallo già glorioso nel bel pensiero di voler lo essel'f~, il 
e:tvalierc Anuibale cominciò nella primavera della vita q nel corso d i 
scrYigi che lo dovevano sollevare a' primi seggi dell'esercito pie
montese. Natura lo aveva largito dc' più bei doni a durar gli stenti 
del ,·iver battagliero; fiorente salute e gagliardia dì corpo, e ciii 
che uatura largheggia a pochi, o meglio ciò che è vanto proprio 

dell ' uom medesimo, una vigoria di spiriti sopra la comune, una 
anima forte e un cuor vago delle imprese arrischiate; e bella · dole 
ad affronlarle con maggior venlura, un gran valore e ·altretlanlo 
gran perizia ·in trattar l'armi c i cavalli. La difesa della terra ita

liana fu il primo volo del suo armeggiare, e la lunga guerra del

l'Alpi contra la repubblica francese, dal 4792 al 4796, gli tornò 
bel campo da· esercitare il suo ingegno e fare sin ' dalle prime ga
gliarda mostra del sud valore. Tacche da' Francesi le gran traversie 
dell'anno 4 799, jl cavaliere Annibale si perigliò ne' risclìi più terri
bili e fece le più animose prove a tornar libera la sua patria. Il suo 
cuore pativa forte in veder la sua terra, perduto nome e dignit~ poli· 
fica, obbedire al freno dello straniero; e però spogliata la divisa che 
non era più patria, dismetteva ogni pubblico e militare uffizio, si 
ritraeva alla condizion privata e fermo nel suo proposto non cedeva 
a proffertc di cariche e di onoranze: In tale come ostracismo vo
lontario da ogni pubblica cura egli si rimase sino al ,1807 : ma Na
poleone che voleva inlorniarc il suo trono e la sua persona di quanti 
pi1Ì illustri personaggi gloriava l'impero; N.1poleone che aveva chiaro 
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di quanto valore, fedeltà e onore andasse cospicuo il casato di Sa
luzzo; Napoleone che sapeva e di volga va i gran meriti del padre 
e del figlio primogenito di lni, con le Alessandro, consapevole dci 
meriti e dell'antica' ferma virtù del cavaliere Annibale, volgendo il 
~807, lo chiamava a Parigi, e lo sollevava di bel primo trallo a 

suo scudiere. Posto allalo a quel grande, il cavaliere Annibale non 
fu lardo a da~ di sè la giusta idea che si era ferma di lui; e la sua 

nobile educazione, le sue cortesi maniere , il suo gran senno e sa
pere e la sua solerzia e allenta cura in ogni menomo che toccasse 

l'imperiale servizio il misero in brev'ora in molto più bella voce 
che non pareva doversi promettere da persona all'allo nuova in quel

Pinlricato e sì malagevole servizio, che pd rapido mutarsi da luogo 
a luogo si voleva le più volte come improvvisare. Sè l' ufficio di 

scudiere di Napoleone era l' uno de' più nobili ed agognali, tornava 

eziandio l'uno de' più scabri a potersi adempiere con qualche lode. 
Lo scudiere di Napoleone voleva essere tal uomo e di tanta alacrit;ì 

c gagliardia di concezione, cb t~ vedendo tutto lo svariato e come 

infinito dell' ufl.ìzio che era da fare, sapesse 110n solamente eseguire 
il comandato e il bisogno, m~ antivenire ben a neo il' rapido e pro· 
fondo pensiero del suo signore e ih certa qual guisa indovinarli. E 
il cavaliere Annibale fu appunto quello che sortiva mai sempre fe
lice da tutlo questo gran monte di continue difficoll:ì. E perciò fu 
wdulo entrar molto innanzi nella grazia dell'imperatore, ed essere 

l'eletto nelle più solenni e gravi occasioni, e la storia de' suoi ser

vigi, meulre lo testimonia quale noi lo affermiamo gli torna altresì a 

lode bellissima. Sposandosi Napoleone alla figliuola del Cesare Au
striaco, gli bisognava avere allalo tale scudiero, che per la nobilt:ì 

e la chiarezza dc' natali e per l'egregio delle virtù potesse l' Augu
sta principrssa srntirsene meglio onorata, e il carico orrevole di 
trarre fino a Branàu insiem col suo monarca a ricevere l'impèriale 
sposa fu eomrncsso sopra tulti gli altri allo scndiere Sal11zzo. 
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V cnulo in 1anla eslima?.ione del suo monarca, il cavaliere S:-~

luzzo era l'clelto di preferenza in ogni più dilicato e spinoso ufficiÒ 
della casa imperiale. Alle prove di affello; ossequio, fedellà e alli
tudine somma ad ogni maniera di que' tanto svariati incarichi, man
cava forse quella di mostrare sotto gli occhi medesimi dell'impera
tore il suo far risolulo e il g·ran coraggio in eseguire ogni deside
rio di lui; e la fortuna, da cui si vogliono tanto spesso ricon·oscere 
le nostre belle venture, e ciò · ehe è ben a oro il solo frullo del S:J

pere e della valenz.ia nostra, la for~una Io venne giovando in questo 

come di sua protezione. Cadeva l'almo ~8H. Era rolla la guerra colla 
Russia. L'imperatore viaggiava rapidissimo da Elbinga alla volla 
di Braunsberga, e come portava l' ufficio dello sc:udiere, il quale 

doveva &,largli alla t o, continuasse il suo correre anche penm trenta 
leghe eli seguito, il cavaliere Annibale gli cavalcava al Hanco presto 
ad ogni bisogno od ordine dell'imperatore. Dopo lungo andare, ve
duto un fiu'micello, era la Pas·sarga, Napoleone si fa a dimandare al Sa
l11zzo, se era tale cb es! potesse passare a guado. Le dimande di Napo
leone a chi sapeva ben comprenderlo e voleva venirgli in grado, 
valevano quanto un comando: detta una cosa da. lui non si voleva 

melll·J' tempo in mezzo all'eseguirla. Il perchè udire la dimanda ~ 

gittarsi nel fiume a farne la prova, fn al Saluzzo una cosa medesima. 
Vedéndolo porre la vila in 'tanta avventura in quel fiume che aveva 
un fondo panlanoso mollo c altrettanto fallace; stupirono lulli gran
de,neutc, c 'il gr.-an scudieré Caulaincourt, che afiezionava assai H ca
valiere Annibale cd era inconsapevole della cosa, alla vedul~ del suo 

· pericolo gli gridava dietro 'quanto più farle poteva al fermarsi, al 

tornare indietro; che ne sarebbè annegalo; ma il Saluzzo che vo
leva adempic1·e ·appuntino' l'avnla commissione, ·tocca la sponda 

o·pposta era gi:ì sul tornarsene, e come che il rìtorno riuscisse prg
giordcll'andala, pcrchè la--sponda siuislra essendo più erra, rendeva 
anche più difficile l'uscir dal fiume, pure fu tale c tanta la sua va

lcnzia in guidar bene la sua cavalcatura, che iPI brcv'ora uscì lil'lo 



1!)5 

e salvo di quel superato rischio. E così impantanalo com'era e gron ... 
dante acqua corse di furia all'imperatore e notiziatolo di tutto quel 
più che bramava di sapere fu lieto delle più belle parole di lode e 
Napoleone usando seco con mollo maggiori risguardi, l'ebbe da 
poi in molto maggiore stima ed affezione. 

Se l'andata in Russia giovò il cavaliere Annibale a mostrare il 
suo coraggio e l'affettuosa sua divozione alla persona del suo mo

narca, se nel furiar delle battaglie, e nel recar pei campi gli or

dini dell'imperatore, e nel guidar le schiere a' luoghi assegnati, egli 
fu quel prode ed accorto, che si diede mai sempre a divedere, la 
ritratta disastrosa da quella terra di sciagura lo sollevò a vie uÌag

gior gloria. Nel generale abbattimento degli animi e prostrazion 
de' corpi in mezzo a que' geli si penava al quartier generale del
l'imperatore a trovar persona cui fidare · il gravissimo carico del 
guidare a salvamento ogni cosa della casa imperiale e condurre ad 
obbedienza ed ordine tut~o quel monte di geuti, che ;venuto il dì 
delle sciagure avevano la propria salvezza a principale e forse unica 
loro cura. A riuscire in tant'. uopo si voleva uomo che ad 1ma na

tura gagliarda da non avvilire per rischio, nè lasciarsi abballere 
per traversia di sorta accoppiasse in una le rare doti di attento c 
-fidato scudiere e di valoroso e sperto capitano. E il cavaliere Anni 
baie fu quel desso che supplì ogni bisogno in guisa che non si po
teva certo migliore, e come avvien solo a' più prodi, egli fu a' suoi 
e a sè medesimo la propria fortun:t. lnsiem cogli equipaggi della 
casa imperiale, ricca per sè sola, .era un tesoro di molte cose pre
ziose, raccolte in Mosca, e che montavano un gran valore. Se 
nel malmenare e rubar forsennato che si faceva in Russia e in Po

lonia anche da' medesimi Francesi, il Saluzzo durò la gran .pena in 
scrvare intatto quel prezioso deposito, uscito da quelle. gelate con
trade si trovò recato a vieprggior condizione. Vaghi di bottino più 
assai che di gloria guerresea e di onore , correvano Ja ,Germania i 

capi di partigiani Tdtenborn e. Czernicheff, e non sapendo di me

glio insidiavano continuo cotosta ricca preda c spiaYano il bel de-
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slro di rec:l!'sela in poter loro. Ma il Saluzzo che aveva il senno mi
litare da condurre qualsiasi più arrischiata impresa, non mostrando 
n è paura, nè quel soverchio di sicurtà che manda a male le tante 
cose, studiata con grande accortezza la sua via, non facendo mosse 
rr.trograde da orgogliare.e speranzare que' partigiani, che andavano 
a molle migliaja, della tant' agognata preda , e usando calmo dei 

pochi de' suoi, causata astutamente ogni insidia giunse neppur tocco 
h terra francese e di qui vi in brev'ora si ridusse alla sospirata Pa. 
rigi, che se l'aspettarlo a grande ardore era natura! cosa, e non così 
certo il vederlo giugnere intatto. E perciò l'imperatore veduto, come 
non mancava cosa delle tante e sì pregevoli, che erano state com~ 
messe alla cura di lui, testimoniò al prode e accorto Saluzzo la sua 
.gratitudine sollevandolo a Barone dell ' impero, e regalando1o c-on 
presenti di tanta larghezza, che l'illustre donato ebbe nel suo di~ 
sinteresse e nel suo affetto e debito di fedeltà per tali che soprav
vanzavano di gran lunga il renduto s1;rvfgio .. 

. Quietata l'una guerra se ne rappicava un'altra, che da privata 
con una nazione si faceva generale contra tutta l'Europa, e al Sa~ 
Iuzzo non era mai data alcuna posa. Cominciava il 48!3; il nuovo 
esercito napoleonico valicava il Reno, e lo scudiere Saluzzo aspet
tava a Fu Ida l'imperatore; e questi rillorde'vole della fedeltà e ·pro

dezza ·del Saluzzo, dopo accoltolo con segni e modi di peculiare 
·bont:1, a guiderdonarlo delle passate e accenderlo a nuove imprese 
gli mandava il 22 dell'aprile la notizia della sua promozione colla 
seguente lettera del gran scudiere Caulaincourt. 

L'empereur a c1·u faire une ohose, qui vousserait agr.eable, 

monsieur le baron, en vous nomrnant colone l Mçzjo1" du froi

sième regiment des gardes d' honneur, el fai un gmn plaisir de 

.vous annoncer cetle marque de confiance de S. M., parcequ'elle 

est la recompense merite'e de vos bons servzoes, et parcequ'elle 

vous metlrp à méme d'en rendre d'au!re-s euoart: plus grands . 
,/lgreçz, 1/lfJJISieu.,.. le baron, etc. 

Caulaincaurt, due de J7icence . 
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Nel primo e~trare in questa nuova carica giubilava il cuore 
al barone Annibale, perchè si vedeva tornato al combattere, sua 
passion favorita; e perciò corso a Tours e pigliati seco i nove squa
droni già ordinati in arme del suo reggimento delle guardie d'o
~ore franco-italiane, egli si ricongiungeva col grande esercito , e 
dopo tratto aJie difese di Torgau, raccolto insiem coi cavalli della 
vr.cchia guardia imperiale combatteva neiia gran giornata di Dresda 
e cresceva d'assai gli allori di queiia vittoria. La gran battaglia di 
Lipsia fu nuovo bel campo, dove il Saluzzo in capo al suo reggi
mento rendeva i più segnalati servJgi. Egli fu il primo che movesse 
co' suoi ad empi ere il voto lasciato dai disertati Sassoni e V urtem
berghesi, e quel che egli facesse, la costanza e l'intrepidrzza che 
egli mise in dirla ostinato col soverchiante nemico, che si giovava 
subito delle armi e artiglierie, che breve tempo innanzi erano alla 
difesa de' francesi, non è cosa d'a dire a brevi e fuggevoli parole. 

Ridottosi da Lipsia ad Hanau, la condizione del ritira n tesi esel'
cito napoleonico era sopra modo arrischiata e terribile. Un mondo 
di alleati il venivano incalzando alle spalle, interi corpi ai lati che 
poco stavano a sopravvanzarlo, e per dura e quasi insuperabil giunta, 
un sessantamila tra di Bavari e di imperiali, che gli tagliav:an di 
fronte la via. Ma i cento \Vréde non valevano un Napoleone, e nes
suno anche spertissimo condottiero era tale che potesse vantaggiare 
Napoleone nella scienza di guerra. Il campo dove i nemici avevano 
lerma la sua rstrema rovina fu appunto quello che egli elesse a ca
.var la salute de' suoi. I Bavari e gli imperiali, freschi e grossi di 
molte più genti, soprattutto in cavalli ed artiglierie, c:;~mpeggiavano 
davanti ad Hanau risoluti di ributtare sul grande esercito allealo le 
-brevi schiere napoleoniche. Mentre i fanti italiani di Fontanelli e di 
Zucchi studiavano col valore a combattere il gran numero di nemici c:... 

a guadagnar la citi~ diHaoau, i granatieri a cavallo della vecchia guar
dia e il reggimento del Saluzzo erano ordinati in colonna, quelli da
vanti, e questo in un gran vano aperto nel bosco, in molla parte oc-
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cupato dalle fanterie e da alcune batterie di artiglieria. Le migliaja 
di cavalieri de' c<,llegati avevano caricate le :ntiglierie francesi, ma 
i cannonieri. contrapposero così gagliarda e disperata resistenza, che 
i cavalli nemici· disciolta ogni ordinanza e perdute molte genti do

vettero vuotare il bosco che vedevano essere la loro tomba. E 
quel che i cannonieri, il facevano pure i fanti italiani e francesi. 

Ma il nemico aveva troppe . genti e i troppo gran cavalli a petto 
ai pochi de' nostri. E però ordinatisi un due gran ,reggimenti di 
dragoni imperiali e bavari minacciavano i cavalli della nostra guar
dia. A vincere i tanti' nemici si voleva un gagliardo attacco e darla 
dentro alla Cieca non guardando punto al gran novero degli alleali. 
I granatieri a cavallo mossero i 'primi contra quel nugolo di cavalli 

bavari rd imperiali, ma troppo pochi a quel gran bisogno, sopraf
falt.i dalla piena ·de' nemici fallivano P intento nel meglio della 
loro carica. Alla ved1ita del danno patito dai granatieri a cavallo 
della guardia, non· sta punto in forse il Saluzzo: acceso di nobile 
ardore di' vendicar l'affronto fatto a' veterani, egli corre innanzi ai 

suoi, gli suscita à coraggio e mentre.Napoleone, testimonio del farro 
de' primi, spacciava a lui l'ajutante Déjean ingiungendogli eh<! non 
si avventurasse co' pochi de' suoi contra tutta.. quella gran gente, 
il Saluzzo si spicca dal suo campo e piomba improvviso sopra i 
vittoriosi , e la sua mossa ha tanto dell'ardito e del gagliardo, e 
le sue ordinazioni sono così dotte e maschie, che i cavalli nemki, 
rotti e fugati nel più ' bello della loro vittoria la camparono in pre
cipizio perseguitati sino al Kinzig dal Saluzzo, il quale dopo appena 
trionfato riceveva il comandamento di non arrischiarsi in quella 
lotta così disuguale. Il reggimento del Saluzzo, nel quale erano da 
oltre 256 italiani della Romagna, Toscana e del mediterraneo si illu
strò qua della maggior gloria, perocchè sconfisse i medesimi vinci
tori de' Francesi. Una guardia d'onore italiana, · trovatasi in mezzo 

a' nemici con spezzata la sciabola, la combattè lungame.nte alter
randoli colla carabina che usava a guisa di clava: il fatto è te-
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slimoniato dal medesimo colonnello Saluzzo, ma la storia ignora il 

nome di qnesto prode. L'imperatore fu lietissimo di tale vittoria che 
riusciva così · gloriosa al Saluzzo e a' su·oi italo-fr:mchi, c se le 
molle guardie n'uscivano con sul petto la cro<:e de' bravi , il Sa

luzzo era levato ad ufficiale della legion d'onore. 
La prodezza del Saluzzo il metteva a guardia de' punti più 

àrrischiati ed importanti. Ritraltosi in sul Reno e messa da 'Napo

leone bella fidanza in lui e ne' suoi, il lasciava a guardare una gran 
tralta di paese lungo il Reno da Veissenburgo fin ollre a Spira. 
E qua il Saluzzo rendeva nuovo servigio, si può dir quasi più se
gnalato d'ogni allrò. Mentre ai tanti la sorte corre sì prospera da 
non volersi le gran geste a salire in voce di gloriosi, quasi fosse 

poca e breve cosa il già fa ll o, bisognava che la frdellà del Saluzzo, 
<:he l'onor suo c la sua costanza nel meglio della virtù del fidato 

suddito fosse messa ad ogni più · difficil prova; a quella prova, cui 

non basta il valore, ma è di tulla necessità il gran cuore e il senno 

del capitano. 
Il grido che andava per tutto intorno, che un milione di col

lrgati era presto a valicare il Reno c a trar difilato sopra Parigi, 
la voce, che Napoleone, .abbandonalo dalla sorte e dalla Francia, 
era sul traboccar' drl trono, i disagi e gli stenti di quel vivere tra

' 'aglioso c sempre in piè wntra i tanti ne m ici, la poca o n i una spe
ranzà di ' veder la guerra voltata in meglio, e sopra ogni cosa le 

seduziOnl e lusinghe t:he VCÌlÌvan falle continuo alle guardie d'o-

1JOI'e1 massimamente le italiane, perchè mellcssero in abbandono le 

ba'ndiere napoleoniche, e si collegassero cogli eserciti dell'Europa, 
avevano sì fallamente presi gli animi dc' men fermi al debito loro 

e più corrivi alPavvilire, cd al mularr, che cominciavano alcuni a 
tumultuare, :1. levar molt'alto le loro lamentanze e a palesare ·pen

sieri peggio che di malcontento, a tal che entralo il governo in 
gran sospetto, non mettessero ad cffello il loro disegno, da sparsi 

com'crau ucllc ferri', comandò fossero raccolti entro le cilt;ì murate, 
in Mrlz, in Str:1sbnrgo r Magouza. 
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Parti lo così severo pungeva forte il cuore al Saluzzo, chr ve
drva in loro disonorata la patria, e però voglioso dv cessar tanta 
vergogna da tutti congregava a sè i principali e i più di mal ta
lento, e così lor diceva tra doglioso e indrgnato. '' Andar dolente 
e vergogna lo insieme, che italiani fossero in quella guisa sospet
tati di codardia e quasi tradimento; pensassero la vergogna che sa
rebbe in essere chiusi in fortezze non soldati, ma prigioni, scaduti 
affatto d'ogni stima ed opinione; pensassero esser· questa un 'in
f;~mia peggio che morte; se volevano di vergogna e non di gloria, 
c l'avessero essi soli, non la buttassero sulla patria che aspellava dai 
suoi opere degne del loro nome c di lei: gua:rdassero all'Italia che 

aveva gli interi eserciti battaglieri in pro della causa medesima; 
guardassero a' loro fratelli wsì fidati e gloriosi; incerto molto es

sere lullavia il gr:m falo di quella guerra, ma non volersi colla 
codardia peggiorare, risolvrre a sicura rovina: dove campeggiava 
supremo un Napoleone essere sempre speranza ed arra di vittoria, 
e la buona fidanza che dava di sr voler fede, costanza e coraggio "· 
Rispondevano quelle guardie, cui la vergogna e l'onore comincia

vano a muover!' e a toccare: " Esser quella una· guerra el~rna, una 

guerra francese, non ilalìana ; dover la guerra avere un termine e 
poichè la Francia non si dava il gran pensiero del grav~ pericolo 
della sua terra e non dover essi far le parli sue; spettare alla Fran
cia le sue proprie difese, non agl'italiani, slranii, schiav:i di lei; fa
cessero i Francesi, i primi, il debito loro; gl'italiani ''oler guer
reggiare in Italia non in Francia, e poichè avevano perduta la loro 
patria e non voler guerreggiare per !"altrui "· Ripigliava inconla
nente il Saluzzo; " L:ì essere la patria del soldato dov'è la sua ban
diera, aver essi giurala fede a Napoleone e volcrlasi osservare; es
sere la frdelt:ì un debito sacro di ogni suddito e del soldato in più 
pcculiar modo; la fedelt:ì essere tanlo più onorata e virtuosa, quanto 
più si durano stenti, fatiche e pericoli in osservarla; niente brullar 
pi!'t il soldato de' vilnperosi titoli di codardo c tradt!ore: diceva 
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loro, non essere vera c grande gloria, dove non sono i gran rischi, 

dove fortuna ajutando e prosperando fa ella medesima i fatti dci 
prodi c dc' g'oriosi: la gloria essere tanto più bella e grande, quanto 
sa pìiÌ. dura c contrastala, quanto mrno di speranza è in acqui
starla; facile e da ogni anche men valoroso essere il seguir le parti 
della vittoria e della fortuna; vera e soda gloria esser quella del co
stringere 11 una e violentar l'altra; così avere adoperato sempre 

prodi, così i soldati che sentono onore e la dignità propria; così 
accattarsi gloria e venire in fama; così aver fatto i nemici mede
simi, che per rotte e guerre sciagurate non si erano disonorati mai 
in opere turpi di codardia e di tradimento, e così volersi P,ur fare 
da loro a non essere da meno degli stessi nemici: e chiudeva di
cendo risolvessero: essere in loro medesimi l'eletta dell'onore o del

l'ignominia: risolvessero; 6 soldati di Dario p di Alessandro, o 
Lconidi o della inumerevol gente di Serse: decidessero in sul su
bito, e se la vergogna (}. la codardia potevano in loro meglio cbe 
l'orro·rr e la fede, spogliassero anche là in sul subito la loro divis:t , 

e l'armi che avevano per le loro medesime braccia trionfato gi:ì 
Dresda, Lipsia ed Hanau; andassero pure, ma in sembianza di quel 
che erano, di ·codardi e traditori, non di soldati d'Ita1ia, perocchè 
da quel punto ci gli avrebbe dim•~nlichi :t lavar la patria di quel 

gran vitupero " · 
Un parlare così caldo, così autorevole e insiem minaccioso ri

scosse in cotal guisa gli animi di que' malcontenti, che presa brc
v'ora a deliberare di conserva cci compagr1i, si tornarono da lui 
risoluti al continuar della guerra, e le prove bellissime che diedero 
della loro costanza e valore durandola impavidi a tutti i gran ri
schi e steuti infino all' ullim.o di quella così aspra e disugual ten
zone, se riuscì in bella gloria de' soldati tornò eziandio della mag
gior lode all'egregio colonnello che gli aveva da avviliti e rioltosi 
mutati così bellamente in fidali c coraggiosi, 
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E tanta era la fidanza che si aveva nel Saluzzo, che slancio 
rgli mallevadorc a N:~polconc della fede dc' suoi, non fn recato :~d 

dJelto l'ordine ignominioso di chiuder le guardie del suo reggi
mento nelle ciiL:ì murale c nelle fortezze. 

Rappiccala la guerra, alle promesse seguitarono tosto i bellis

simi di'etti, e condolli cl:ll prode Saluzzo, non fu ballagli:~, non 
mischia, non affronto co' nemici, a Bricnnr, alla Rolhiérr, a Ch:~mp
Aubert, a Montmirail, a Etoges, a l\Ionlercan, a Craonc, a Alhis, 
a Laon, dove il Saluzzo non facesse co' suoi il pilÌ bel dire di sè; 

c meglio che le nostre parole, che vorrcbbono essere troppe pi1Ì che 
non mi è conccduto nella brevit:ì del presente, vagliano a tulla sua 
gloria i manifesti ddl'cscrcito, che lo mentovarono sempre a gran
dissimo encomio. 

II capitano che al valorr. cd alla scienza accoppia candore, in
trgril:ì di costumi cd una fcdc!L:ì da tenersi ad ogni prova; il sol
dalo che nrlla guerra non è mai climcnlico delle virtÌL c dci doveri 
del cittadino, tocca la perfezione dell' n no stato e drll'::tllro, è avuto 
nell"eslimazione e nell'amore dell' universale, cd ha qu:~si a nuova 
sua lode) soli nemici che ha la virtì'1 i il vizio, l'invidia e il tradi
mento. Come il conte di Segur, Luogolencnlc generale c corn:m
danlc snprrmo del trrzo reggimento delle guardie d'onon·, diuomi
nava il colonnrllo Saluzzo, nomo di lrmpi·a antica c così il c.hia

merrmo pnr noi i e i snoi meri li c la stima grandissima che era 
falla di lui ce! provano mrglio d'ogni parola. 

Cadeva Napoleone e l.racndo all' isola d'Elba fìdava al rontc di 
Turcna, suo gran mastro della guardaroba le molle sue armi, pcr

chè fossero quali ricordi parli! c tra' suoi più cari e fidali; c il conte 
di Turena consentiva al Saluzzo l'clelia di quella che meglio gli an
dasse a grado, ed egli anteponeva la sp:1ùa che Napoleone cingeva 

nel '1796, allora che faceva nella nostra penisola quc' gran prodigi 
eli guerra. Il qual pegno prezioso viene-dalla famiglia Saluzzo guar

dalo con somma cura insicm colla spadJ rrgalala da Carlo XII re 
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ùi Svczì:J ad un :w lcnalo dc, Salu zz i, che aveva allato a Joi com
ùa ltuto valorosamente nell 'a rrischiala sua guerra di Ru ssia. Tor
IJ ava sul trono dc, suoi maggior-i il re Loigi XVIII, c vol endo avere 
nel più nobil corpo quelli che la voce pubblica gridava più vir
tuosi, sicuro della fede e della virttì del Baroue Annibale gli faceva 
proiferire il grado ambitissimo di luogotenente della guardi a della 
persona sua propria, intitolata guardia del ·corpo i ma il Sa
lozzo che vedeva a suo gran contento la patria franca d,ogui si
gnoria straniera, rcndute le maggiori grazie della nuova carica a 
clic lo si voleva sollevato, si tornava a Torino onoratissimo e lieto i 
c dopo stato per buona pezza il modello delle virtù cittadine era 
messo in sull' uno de, più cospicui ed alli seggi de!la milizia pie
montese da quel sire, che informato tullo a virtù sa conoscere c gio
varsi di quella de, suoi stidditi, e farne bella corona alla sua pro

pria. 

S. E. IL CA V ALIEnE CESAI\E , 

Come n:tlur;::, provvida sempre e felice, diversa nelle sue pro
duzioni, sorlila indo1e differente, il c:tvalier Cesare studiò profondo 
le leggi, e per bella pezza usò il suo ingegno e i suoi studj in so
stentar gli oppressi cd i miseri e in fr:tncarc il dirillo altrui, sia che 
fosse allraversato od usurpato. Ma l'esempio nobile del chiarissimo 
genitore, che testimonio il Piem onte e chi reggeva a quc' dì lo ~taio, 

cd era un Napoleone, lavorava sempre ·alla tèlic:ità dc' suoi conci t
tadini e in guisa che nessuno aveva più di lui contribuilo alla 
prosperità nazionale ed al più rapido procedere al migliore pro
gresso; la fama de, fra telli , i cui nomi erano scrilli ne, fas ti pilt 

gloriosi delle modeme guerre, invogliarono, innamorarono il ca
valier Cesare dell,armi , e come quegli che aveva il senno r. l'ingc-
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gno maturato ad ogni profonda scieuza, egli studiò tanto addentro 
nell'artiglieria, che in breve correre d'anni poggiò alla prima ca
rica di quest'arme così difficile e profonda. Lo studio delia scienza 
il traeva a quello della storia militare, f dal bel mezzo delle cure 
pubbliche e de' moltiplicati ufficj ond'era gravato, più tenero certo 

. <.li quauti mai sono in Europa personaggi vaghi di questa sde11za, 
lo si vide raccogliere a· grande studio e spesa una intera biblioteca 
di opere e manoscritti antichi di storia e scienza militare , la pi[t 
wpiosa forse e la più preziosa di quale mai alti·a più vantata e 
ricca si trovi in Italia c per avventura anche in tutta l'Europa. E 
l'amore che egli porta vivissimo a cotesta scienza non lo facendo 
indietreggiare n è a cure, n è a fatiche, n è a spese, egli ne porge a 
quando a quando qQalche bel frutto, e l' ultimo ond' egli regalò 

Italia nel mandare alle stampe con grave suo dispendio le opere di 
architettura civile e militare di Francesco di Giorgio Martini; archi
tetto sanese del secolo XV è L'una delle molle prove del suo amot•!J 
grandissimo alla scienza, e la storia dell'arti italiane deve a lui sa
pere assai grado di tale dono , che m,entre chiarisce Italia di tante 

cose fin qua ignorale o non ben sapute, la rende superba di al
cuni trovati ed ingegni e dettati, ond'allre nazioni si erano arrogalo 
l'onore e la gloria. Nel suo profondo conoscimento dell'arte, il chia
rissimo cavalier Cesare che ialrigato in mille cure ed ufficj si ve
deva manro il tempo a polet· recare a bell'cUCito il su~ disegno, 
fidava il grave carico dell'ordinar tale opera, di illustrarla con sto

riche notizie e divulgarla per le stampe all'esimio :;~rchitelto tori
nese Carlo Pro~is, e anche in ciò mostrava aperto la sua gran pe
rizia ed acume; perocchè indarno avrebb'egli voluto cercare in 
Italia altro architet~o così dotto nell'architettura antica civile e mi

litare, che meglio o pari al Promìs avesse potuto supplire questo 
gran bisogno. E per verità , la dottrina profondissima e il vi}lor 
sot;nmo dd cavalier Promis non le sono cos.e da poter misurare al 

debole c corto intendere del nostro .ingegno. Tuttavia non entrando 
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ora per la brevit:ì del presente in alcuno de' tanti importanti parti
colari di quest'opera, il faremo altrove mostrando non che altro il 
nostro buon volere di rendere il debito guiderdon di lodi al per
sonaggio che trovava nella storia della militare arcbiteltura ques to 
nuovo importantissimo I:Jvoro, cd al valoroso, che strigandolo da 

ogni oscurità il reca.va in piena luce. Il perchè, a chi ben vede è 
pur questa una nuova cagion di encomio all'eccellenza del ca va
lier Cesare; imperocchè i grandi della sua fatta sono da lodare a d 
un modo e di. ciò che fanno essi medesimi, e di ciò, che mancando 
loro il tempo propongono a chi più gli somiglia; massimamente 
quando e l' una cosa e l'altra torna in bel vantaggio ed onore delb 
propria nazione. Che se taluno, e saranno certamente i molti, fosse 
vago di sapere più avanti de'' pregi del cavalier Cesare, sappia, egli 
essere tal personaggio, cui la scienza va del paro colla virtù' e il 
senno al gran monte delle sue svariate cognizioni; sappia , che il 
suo cuore inchinato sempre a bontà non sa voler altro che il bene; 
rhe la sua solerzia non sa trovar posa altro che nel mutarsi dal
l' un'opera all'altra; sappia, che egli d:ì tutta la vita, che ruba le 
ore al sonno a giovare altrui, che tutto al pubblico c privato bene 

uon è opera bella che non Io veda porvi de' primi la mano, e che 
non si tiene tanto innanzi nella sua sublime carica se non pel de
bilo che stima incorrergli di dovere andar ben anco innanzi agli 
altri nel gran fatto del vrosperare il paese. 

S. E. IL CA VA L !ERE ROllERTO , 

Rampollo anch'esso di quel Piemonte che largheggiò i sÌ prodi 
ca pitani in tutte le gueri·e antiche e modernr, il cavaliere Roberto 

era sin dal 4 794 uf1iciale del regio esercito , e combaLLendo in m1 

wgli altri fratelli alle difl'sc del Lrono dc' suoi monarchi nella lunga 
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gncna, che il Piemonte sosleunc in prima da solo, c poscia cogli 
imperiali contra la repubblica francese, illustrava insiem col suo 
nome la gloria del proprio casato. V cnuto il Piemonte nella signo
ria de' Francesi, la natura battagliera del cavalier Roberto il voleva 
di nuovo sui rampi della guerra, c come conoscente già tanto del 
mcstier dell'armi, e bello di glorie militari fu assunto di primo 
tratto ufficiale in un reggimento di cavalli francesi, e non fu gnr.!'ra, 
in Italia, in Austria, in Prussia, non fu ballaglia, a Castiglione, a 
Man-lova, a Marengo, ad Ulma, ad Austerlitz, a Friedland, a Jeua, 

,. a Wagram, dove non fosse mentovato tra i più segnalati per intre

pidezza, valore e scienza grande di guerra. E crescendo di pari passo 
i suoi servigi e le sue glorie, come fu già del nominato e illuslre 
..:avaliere Annibale, il quale fu cerco e voluto scudicrc dal medesimo 
Napoleone, il cavaliere Roberto fu gradito e ricevuto ufficiale di or
dinanza del principe Eugenio vice Re d'Halia, e chi volesse dire in 

q•1anlil stima ed amore lo avesse questo principe avrebbe la piiÌ 

larga e nobil materia a lodarsi di lui. Il principe Eugenio condot
ticr valoroso e tutto spirito godeva assai in aver d'accosto il gio

' 'ane Saluzw, che ad una perfetta e intera conoscenza dell'arte' della 
guerra univa uno spirito, un brillante di sali e un piacevole di modi, 
che aggiungendo maggior vigoria al suo valore il rendevano vie
maggiormente caro. In tale onorevole e tanto ambito ufficio egli 
wmbaltè nella stagion campale di Russia i tutto valore e spirito e 
dotto sopra ogni altro in ogni cosa tocca la scienza della guerra, 
a tal che era l'uno de' più ammaestrati ufficiali, non fu mai ch'e· 

gli facesse caro della sua vita i dov'erano maggiori i pericoli, e là 
er~ il cavaliere Roberto a superarli ed a vincerli i in tutte le balta
glie in ogni più duro affronto non fu mai che venisse meno in lui il 
maschio delle difese c l'avventalo quasi delle ofl'ese. E salvo da quella 
bufera terribile della natura, il cavalier Roberto, sollevato a gradi 
mag.giori tornò sui campi della guerra e continuò più intrepido che 

mai il corso delle sue prodezze. Ma fori una che guida sì spesso _alla 
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r.iera i casi um:mi e in piÌ1 prcnliar gnis:-~ quèlli delle b:Jtt:-~glie, invi

diosa quasi di veder] o crescere sempre più i suoi meriti , c non volendo 
pi1ì prosperarlo gli troncò a un tr:~lto la carriera gloi'ios:t in cui 
era entrato. Mentre · il dì primà della gr:~ n giornata di Lutzcn rgli 

caricava a Mcrseburgo valorosamrnte il nemico in rapo ad alcuni 
squadroni del suo reggill}cnto; iutorni:l!o da una foltissima schiera 
di cavalli russi egli tocca i molli colpi di lancia e rovina a terra in 
gran pericolo della vita. Com r. conoscenti della nobile preda che ave
vano fatto, i Russi la guard:mo a cura grandr, c fanno la maggior 
fretta a conscrv:ll'la. Percosso aspramen te da queste due sciagure, 

il S:.tlnzzo era tra !lo incontanrn!e prigione sino a Sarratof sul Volga; 

ma nn bel prnsi!'ro il consolava nella sna lt-a•ersia; e lo ristorava 
in certo qual modo del suo danno: fortuna aveva aspreggiato, in
crudclito contro di lui, egli era dolorato delle ferile c della prigio
nia, ma le sue genti inluona>an l'inno della vi!! oria; gli ordina
mrnti che egli aveva dato per l'assalto de' nemici, il valore che 

aveva mrsso ne' suoi e l'esempio nobile di valore ~he aveva porto 

ad essi rendellero i suoi soldati villoriosi del nrmico, c il trionfo 

dc' suoi gli fece meno amara la tazza delle sue svenlurr. 
A questi quattro personaggi era unita una sorella, la famosa 

Adcodata che gi:\ fu, e pcrchr' il sesso femminile non si mostrasse 
uel casato Saluzzo da meno del più fori<.>, ella fn ciò che nelle generali 
penano ad essere le molte insieme, accolse in sè le virtù di molle, fu 

poetessa di grido europeo, c donna di tanta dollrina cd ingegno, di 
tanti st ndj e valore in ogni opera di lettere c donna di tanta virt1\ 

c meriti, che il volernc f3vcllarc a brevi fuggevoli parole dopo lo

data a cielo e lamentata da tutto il Piemonte torna meglio a colpa 
d1e non ad onore del lodatore. 

Io dissi qnalchr particolare della storia militare c civile di que
sti qnallro personaggi, ma il più forse rcl il mrglio di loro non l'ho 

per anca toccato, c sono le virtù loro domestiche c cittadine~ sono 

la bont:ì, la cortesia, la natura loro, benefica c presta sempre ad 
\ 
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:~lleviarc ogni mìsrria e sciagura: {~ J'a{fabilit:ì c h dimrsticher.za, 
quelle care doli che tanfo aggiungono di pregio :Ji grandi, c li crr
scono nell'amore dell1 universale. Io non dissi parola del loro cuorr, 
ma dove le cose sono manifrslr, basti il solo accennarle; e siccome 

favellando di questi personaggi io senio la vergogna grande di non . 

poter bas tare a dirne tutto il vero che se ne vorrebbe, così mentre 

la ponrl:ì del mio ingegno vien di conforto a mc stesso, mi vaglia 
pur di scusa c difesa appo gli altri. 

E perciò non è maraviglia, se asceso il trono dc' suoi avi il re 
Carlo Alberto si accolse intorno cotesti personaggi e li volle suoi 
fidali c tra' primi nella orrevol issima carica del servir! o ed onorario. 
E non poteva altramente quel monarca, che vivendo solo alla glo
ria ed alla prosperit:ì del suo regno mette tnlto sè medesimo a van
taggiarlo, a crc~ccrne lo splendore e la fclicit :ì; quel monarca, che· 
tulli guardano ad ammirazion grandissima e che vollata la propria 
reggia nel liceo delle scienze, delle arti e delle buone lettere, non 
r bell'opera an{;hc di str:mii che non trovi favore da lui e incnora
mento a continuar più innanzi; quel monarca, che avaro solo per 

sè mrdesimo largheggia alle scienze cd arti quello che altri dareb
be al fasi o cd alla pompa; quel monarca, cui brevi anni basta-

' rono a far bella Torino e il regno di molti più monumenti, e isti-
tuti, che non ne videro i secoli interi; quel monarca insomma che 
prova la propria virtù con quelle di tutti coloro che egli volle suoi 
partrcipi e consiglieri. 

Accosto a sì gran principe no:1 poteva fallire che insiem con 
altri, ch' io sento dolore, noa mi cada qua il mentovare, non fossero 
cotesti personaggi sollevati ai primi seggi del regno; e però il 
conte Alessandro siede in capo a quell'accademia dc!lt scienze, che 
ricorda il padre di lui tra' suoi principali fondatori; il cavaliere 
Cesare ha il supremo comando dell' artiglir.ria, è governatore dci 
reali principi e grande scudiere di Sua l\'laest:ì; il barone Annibale 
govl:rn::l l'esercito in opera di gran quarticr m:Jstro, e il c::~valier 
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Ho berlo, luogotenente generale, guarda la persona di S. M., q n al 

capitano della guardia del corpo. E come di meriti son tutti ad 

una fregiati de' primi onori cavallereschi, tutti una eccellenza non 
solamente di titoli, chè troppo breve cosa è sempre a' veri grandi; 
ma ùna eccellenza di virtù e di fedeltà, la prima dote e la princi~ 

pale, e come più rara nel moderno incivilimento di alcuni grandi' 

di vanità, ·di interesse e di ambizione, la più nobile e profitlevol e 
così agli stati, come a' monarchi. 

· ANTONIO LJssONI. 

KonLnA uscn Storia d'A lema_qna Tom. !!!: 26 



La con(ederaziouc Germanica. 

Secondo fu ranchiuso nel primo tralla1o di pace fallo a Parigi 
il 20 maggio ·J8i4 r il sr.coudo lrssuto pur coB il 20 novembre 
<i8·15, furono restituite alPAlemagna !nlle le provincie che le appar
tenevano prima il!'lla rivolu.zione, e che le erano state tolle nelle 
guerre che fnrono da poi combattute. Allora esse furono divise tra 
i membri della nuova confederazione germanica in nn gran con
gresso di tulli i potenlali europei, che venne a perlo a Vienua il 
primo del novembre ·18!4; in guisa che tutti si ripigliarono ge

neralmente qnello che ab antico possedevano, o ciò che la pace di 
Lunrvillc o la confederazione del Reno aveva loro consentito. 

A bella prima gli stati della coufcdcrazione erano trentollo. 
L'Austria, la Prussia, la Baviera, la Sassonia, l'Annover; il Vur
tcmberg, Ba de, l'Assia Elellorale, il gran ducato di Assia, l'Olstcin 
che app:~rliene al re di Danim:~rca, il ducato di Lnssembnrgo, che 
:~pparlienc al re d'Olanda qual duca di Lussrmburgo, il Brunswick, 

il Meclcnburgo Schwcrin, Nassau, Sassonia-W eimar, Sassonia-Gotha, 
Sassonia Coburgo, Sassonia Meiningrn, Sassonia Ilildbonrg-Hausen, 
Meclemburgo Slrclitz., Oldenburgo, Annali-Dessau, Anhall-Dcrn
burgo, ArJ!tall-Goethen, Schwarzburgo-Sondcrsh:JUsen, Schwarz
burgo-Rudolsladr, Hohenzolicrn-Hechingen, Lichlens-tein, Hoh~uzol
lern-Sigmaringen, Waldeck, Reuss (rame primogcnilo), Rcuss 
(ramo c:~dclto), Schanruburgo-Lippe; le cilt:ì libere di Lubecca, 
Brema, Amburgo, e in appresso v'ebbe anche l'Assia Omburgo. 

La casa d'Austria ripigliù il fedele Tirolo-, Salisburgo, c il 
quarto' dell'l un: quella di Baviera rrgna sopra tutto il suo circolo 
di Bavie~a ed in Franconia, e ricevette pure qualche terra nel p:l

latinato dd Rrno e annovera più di tre milioni di sudditi; la c:~sa 

di Vurtcmberga r!'gna in Isvcvia sopra rirca un milione c mezzo di 
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suùditi cd è separata dalla ForesiJ Nera dal ducato di Baùe, che si 
steude lungo i1 Reno da poi Basilea sin oltre l\'lanheim in un paese 
magnifico c fertilissimo. Il principato di Assi~ Darmstadt ha cre
sciuto molto i suoi antichi confini in cotesti trmpi di confusione c 
Jnnovera fra le sue dtt~ la più forte della conf(•derazionc. Magonza 
~he fu sì spesso conquisl:lt.a e perduta. Il re di Prussia è quello che 
annovera frJ' suoi suddi.ti il maggior numero di alemanni, undici 

milioni circa, più che non se ne videro riuniti mai sotto nn me
desimo scettro. Essi gli sono stati riconosciuti dai monan:hi del gran 
congresso europeo, pcrchè abbandonava alla Russia l~ maggior parte 
drlle sue provincie polan:be; iu guisa che la Prussia è oggidì pro
priamente uuo stato alemanno quasi senza miscuglio. Le sue pro
vincie si stendono dalle frontiere dell'est sino a quelle dell'ovest:, e 

in questa sua .postura ella è come in sentinella c presta sempre a 
difendere la patria comune e il suo onore. 

Rispetta al g·overno dell' Alemagna diventò una confederazione 
di stati liberi e indipendenti, di cui ecco qua i principali articoli. 

, Lo scopo dell'alleanza è il mantenimento dd! a sicurezza 
l 

esterna ed interna dell'Alemagna coll' indipendenza e l'inviolabilit~ 
degli stati confederati. 

" Tulli i membri dell' impero hanno diritti eguali c simili . 
" Gl'intere.~si generali sono trattati in una dieta che risiede a 

F rancoforle sul Meno, c nella quale l'Austria ha la presidenza : 
questa dieta è perpetua e non pu<Ì sospendere le sue adunale allro 
che qnallro mesi al più, se gli affari il consentono. 

" Ella deve occuparsi principalmente di tessere le leggi foudJ
mcntali della confederazione e delle sue disposizioni organiche rap
porto alle sue rçlazioni interne, esterne e militari. 

" Tutti i membri della confederazione promellono di uuirsi in 
uno contra ogni attacco, e se vi foss1~ qualche guerra .di non venire 
a patto alcuno col nemico, di non conchiudere alcuna tregua, al
cuna pace in p~rlicolare; si riservano però il diritto di stringere 
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qualsiasi alleanza, ma viene ad essi ingiunto il dovere di non con
chiuderne alcuna contraria alla sicurezza della patria ed agli in
teressi anche di uno solo de' suoi membri. Medesimamente i suoi 
membri non possqno far~i la guerra sotto nessun pretesto o ragione; 
ma devonl? sottoporre q1la dieta le loro controversie; e questa si oc
en,perà allora della lite, la comporrà, e le parli dovranno obbedire 
alla sua sentenza. 

, In ~Qtti gli ~tilti della confederazione sarà tm'am~ipi~tr~~ 

zione pel paese. 
, La diversità delle sette cristiane non arrecherà alcuna diver-. . : ' 

sit:ì nrl godimento d~i diritti civili e po,lilici in tutti i paesi della 
confederazione germanica; ~a siccome è bi~ogno di ammegliorar 

' Io stato civile di coloro che profçssano il giudaismo, così la .dieta 
<Iella confederazione darà su di ciò le sue d~liberazioni. 

~ I sudditi de' principi alemanni hanno il diri~to di passare dal
l' qn paese nell'a,ltro e di pigliarvi u,no stato, _civile od un servigio 
l!lilitare, sempre che ~on "bb.ianp in patda alcun militare i~pçgpo, .. 

, La dieta si occuperà di far delle leggi. pe~ .la libertà della 
~tawpa e p~r la pirateria libraria e oltracçiò pel CO\fi~crcio e ~I L 

iltlari dçgli sta\i della confederazi()ne "· 

L' A.1emagna dal 4~!6. al :1,838. 

La dieta della confederazion germanica, le cui tornate comin
ci;~rono il 5 novembre 48!6 a Francoforte, ha sin dal principio ren
duto alla pa~ria l~ considerazione cbe la si meritava, dichiarando 
che la confederazione.formava una potenza europe.a, indipendente, 
col diritto di fare la guerra, la pace c delle alleanze, e soprattutto 
ristorò la nostra lingua madre di quella vergogna ond' era da poi 
11n srrolo ~vvilita; çssa dccrr~ò chç n_e' suo~ tr~tt~ti ~ si~ per iscritto 

.-
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o a vo<:e sarebbe usata solamente la lingua alemanna, Iudi vengono 
le disposizioni relative alla difesa generale. 

Fu risoluto il montare dell'esercito della confederazione così in 
pace come in guerra, di che doveva esser composto, il numero che 
deve dare ogni stato, a chi e lìOme deve essere conferito il comando, 
e quante fortezze la debbe avere. L'esercito della confcderazioue 
è composto di trecentomila uomini; l'Austria ne fornisce novanta
quHtlromila, la Prussia seltantanovemila, la Baviera trentacinque-:
mila, il Wurtemberg tredicimila seicento, l'Annover tredicimila, il 
regno di. Sassonia dodicimila, Bade diecimila, il gran ducato di As
sia sei mila, P Assia elettorale cinquemila quallrocento, e gli altri in 
proporzione, Esso è capitanalo da un generalissimo dello dalla 
dieta, c questo ba.degli obblighi verso di Ici e le presta giuramento; 

egli riceve da lei la sua autorità e gli ordini c le fa le sue relazioni, e, 
sia per rappresentarlo o per snrrogarlo nel comando supremo, la 
dieta nomina al tempo medesimo un luogotenente generale. L'cser.., 
c ilo è diviso in dieci corpi, i cui comanda~ ti non ricevono ordin; 
altro che dal generalissimo. L'Austria rappresenta. tre di questi dieci 
corpi, la Brussia tre, la Baviera uno, e i tre rimanenti sono fonn.a~i 
in comune dalle soldatcsche degli allri stati. Le piazze forli dcU;t 
confederazione sono Magonza, Lusscnburgq c Landau. 

Se tali regolamenti er:mo necessari per la gllen·a , non çqno 
punto meno di g.rande importanza quelli relativi all'.amministrJ..: 
zione generale della dieta in tempo di pace. Era di tutta necessità 
lo stabilir sodamcntc il come sarebbero sanzionate le deJiberazhmi 
dell'alleanza; r.ome nelle controversie de' mempri fra lqro fo~se di:!< 
allontanare ognj alto di violenza, .come sarebpe rc~dutil !a giusti.
~ia e fatti mettere . ad esecuzione i su Q i decreti . Iuvcce di un triP!!~ 

nalc comune speciale e che ayrebbc surrogato la camera imperiale 
c il cousiglio aulico, come taluui dcsideravau o, la dieta ntl'desiJ;JJa 
~bbe il carico di comporre ogui controversia; ma ne' casi do,vc bi~ 

sognasse vcoirc a modi severi. dj gius tizia , allora la dcc~sionc SJ· 
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rrbbe sottoposta alle alte cori i di giustizia, le quali sentenziereb
bero quali giudici sovrani fra gli stati particolari. 

Restava il come poter costringere colla forza quelli che oppo
nessero resistenza, e non· volessero ··soggellarsi a cotali ·decreti; e 
quesl.{t punto si rimase per lunga pezza indeciso, sinchè alla perfine 
i bisogni stringenti del tempo recar_ono la dieta a fare il 29 sct-
1embre 4849 un decreto temporaneo per regolare Pesecuzione d'ei 
giudizj. A mettere ad esecuzione i suoi decreti la dieta debbe avere 
a sna petizione le forze della confederazione; ella deve fermar pure 
il numero delle soldatesche da porre nelle case ·de' ritrosi all'obbe
dire, e stabilire ben anco il luogo in cui· devono esser poste, le quali 
soldatescbe non tornano ai loro quartieri se non dopo eseguilo per
fettamente c in tutte le formo le il decreto della dieta. Rispetto a ciù 
che tocca gli altri articoli principali dell'atto della confederazione, 
1{) sviluppo successivo degli avvenimenti ha ingenerato per veril:ì 
in certi stati sì fatte istituzioni, che si aveva diritto di aspettar dalla 
dieta sin dal bel principio. Ma :~llato a questo bcue, le molle allrc 
istituzioni, quantunque importantissime, sono state per mal a vèn
tura abbandonate o trasgredite, sia a motivo del disordine dei 
tempi che seguirono' sia per cagion di abusi o di diffidenza' sia 
per una soverchia lentezza dall' una parte cd un soverchio d'im
pazienza dall'altra, sia per una mortale influenza dell'esempio de
gli stranieri, o ben a neo per l'opera loro, o sia finalmente, c Io 
dico col più profondo dolore, per un colpevole tralignameuto del 
farattere alemanno. Ma copriamo -con un velo certi fatti, le cui par
ticolarit:ì non procaccerebbero alcun vantaggio e non gioverebbero 
la gioventù d'alcuna istruzione. Così non potesse ella mai sapere 
come lontano può menar l'odio di parte! e soprattutto volesse il 
ciclo che la Storia il dimenlicassr, poichè se così fosse, sì fatte scia
gure sarebbero passate non lasciando alr.uua traccia di sè! Noi per
tanto non daremo o~era a favellare se non di ciò che è veramente 
un progresso c si porta seco qualche ragion di durata. · 
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L'arlicoTo ·J:3, il quale portava, che in turti gli sta li della con .. 
federazione doveva essere una costituzione degli sl:~li pro,·incialt 
snscilò i gran moti in tntli gli animi. I moltissimi cilladini si aspcl
lavan da ciò nn ben diverso e nuovo ordine di cose, r.he farebbo 
In Ilo ad nn trallo dileguare tntti i bisogni del popolo , e cancellc ... 
rrbbe ltJili gli errori de' governanti; non pensando punto, che prima 
rhe il popolo entri a parte nel maneggio delle cose pnbliche biso
gna che esso si formi wlla spcrienza, che sia mrsso nella buona via 
dall ' nso prima di produrre de' vrri frutti i c non considerando punto 
qnal differenza corre tra i grandi e ricchi stati, come sono la Fran
ri:~ c l'lnghiltrrra , lr r.ni metropoli potrebbero per così dire anche 
(h sole formare nn impero , e qne' piccoli stati alemanni, composti 
di nn inilionr. o dne di abitatori od anche di sole alcune migliaja. 
Tnllavia, qu::tsi tutti i v:~rj governi delP Alemagna, dti più presto, 
chi pit1 tardi avevano adempiuto a qnrsta d ansola della confedera
zione i c .già le provincie cominciavano ::1 raccogliere i frutti dr l !:l. 
paée, allorachè la nuova proc:ella che si snsc:ilò in Francia nel J: 830, 
si diffuse per tutta l'Europa c minacciò di porre da capo in conlur

hazion grande la nostra palrh. 
Primo dei principi alemanni, cd anzi prima chr. l' atto della 

confederazione lo esigesse, il re di Prussia fece nel maggio del -! 8·15 
al suo popolo la promessa di una costituzione provinciale. Tull a

via siccome si trattava di uno stato composto di tante parti diverse 
cd elerogcnre, riuscì diffi c:ilc mollissimo il r<'carla ad esecuzione, c 
i lavori preparatori furono menati in lungo sino all 'anno -!823. Il 
re aveva dalo a studiare e a lavorare nna tale costituzione provin
ciale ad una privata commissione presicdnta dal principe rralr, con
sigliata d·a nomini valen ti eletti in tutte le prov incie dd regno , r 
il dì 5 del giugno le diede forza di lrgge. Ma il re rimise a pi ù 
tardo tempo il decidere, allora che fosse convocata una dieta grne

ra~e del n·gno, e composta d<'gli stati .Provinciali . I qual i slali pro
vind;ll i sono og-gidì in vigorr. in (l~ni p:nte della monarchia . Que-
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r,ti d:mno i loro consigli pèt· tutti gli affari importanti delle loro 
provincie: presentano al re le loro idee, i loro desideri e li sotld
porigono al suo esame ed <~Ila sna derisione. E a questa costitu
zione provinc.i::~le si unlscè quelb deHc suddivisioni di ogni provin• 
ci::~, de' circoli, delle citl:ì e dei comuni; 

Il lavoro tornava più facile ne' pic:cioli stati d' Alemagna e so
pr::~l~uttb in quelli omogenei; a tal che essi poteroi1o sin dalle prime 
porre ad esecuziçme l'articolo 4.3 dell'atto dell'alleanza. 

Il gran duca di Sassonia-Weimai: fu il primo èhc sin dall'alino 
-1816, desse al suo paese gli stati provinciali, e nr.l 4.8!7 essi ric:e• 
·vcllcto l'approvazi0[1e della confederazione. 

Il dì ').7 del maggio 4.828ì nel suo dì natalizio, il re Massimi-' 
li:mo Giuseppe di Baviera diede al suo popolo una carla, che con~ 
tieue le disposizioni essenziali di un governo dei nostri tempi. Gli 
stati del regno si compongono di due camere, la camera dei con· 
siglieri di slalo c quella dei deputati, eletti dal popolo che essi rap· 
presentano, ed il cui numero monta a 4.08. 

Dappoi il 4.8,16 gli occhi degli amici della patria erano rivoHi 
sul W urtenberg, cb c primo de' paesi dell' Alemagna si era costituito 
con una felice rappresentanza del popolo. Essi speravano di veder 
fiorire un ar.corlo c savio governo in mezzo a cotesta porzione pri
vilegiata della nazione alemanna, e di fatto una tale speranza non 
fu ingar..nevole; non oslante la più accanila lotta delle opinioni, 
rhe le spesse volle parv~· perfino impossibile a sciogliersi e com

porsi, cotale opera 1 ripiglia!a con zelo sempre novello giunse alla 
pC'rfìne a toccar l:J sna perfezione. Dopo i molti attentati che riu

scirono sciagurati sotto il re Federico e il suo successore Gu
glielmo I, colto finalmente un bel momento, quest' ultimo principe 
convocò nel 4.819 una nuova adunata negli stati, la quale doveva 
occuparsi esclusivamente dei titoli dell'antica amministrazione, es-a
mio.arli ::ld uno ad uno co' suoi ·plenipotenziarj e presentarglieli 
posc:ia per :~pporvi l' nllimo sigillo. Un due mrsi dopo fu apprc-
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scntata al re l'opera bella c terminata. Egli firmò il titolo il 25 del 

scllembre, lo rimandò ai plenipotenziarj degli stati, ed egli ebbe 

dall'assemblea di questi un altro esemplare di esso, firmato da 

tutti i membri. In cotesta guisa l'amministrazione del Wurtemberg 

diventò il risultato di un trattato felicemente conchiuso tra il rr ed 
il popolo; c la cosa correva come ne' primi tempi della nazione. 

Anche il gran ducato di Bade ricevette la sua costituzion pro

vinciale il22 dell'agosto ,J818, e quella di Assia il4.7 dicembre 1820 i 
c così pure il gran ducato di Nassau, di Sassonia Coburgo-Hild

bourgbausen , e Mciningen, i principati d~ Schwarzburgo-Rudold
stadt, Lippcdetmold, e Schaumburgo, Lichtcnstein e W aldeck •. 

Negli stati d'Austria, del regno di Sassonia, . del Mcclenburgo, 
c in alcuni altri ancor più piccioli, gli stati provinciali vennero at
tivati secondo la formala che avevano anticamente .~ ma ncll'Anno
vcr e nel Brunswick vi si fecero i molti mutamenti. 

La grande scossa che l'anno 1830 diede alle relazioni sociali, 
cd ai disegni dei sovrani di quest'epoca ebbe pur essa un'impor
tante influenza sulle forme amministrative degli stati d'Alemagn:~. 

In molti di questi, essa cagionò degli essenziali mutamenti nella 
rappresentanza drgli stati c ben anco ne' principj costitutivi affatto 

nuovi i c aggiunse pure una nuova vita nei negoziati di queste 
diete cl1c erano in attività da poi lnngo tempo. Ma insicm con tullo 
questo, e ciò fu la sciagura dcll'et:l nostra, ella sollevò quasi dap
pertutlo le passioni, le quali posero i grandi impedimenti al paci
fico sviluppo del diritto e del vero. 

Il §OVerno e gli stati dell' Anuover ci hanno porto un esempio 
fla imitare. Anche questo paese era come gli altri agitato in eccesso, 

e se non si volevano vedere infranti i legami dell'ordine e la forza 

imporre le sue sentenze sulle quistioni più diflìcili, bisognava che 

il governo, di buon accordo coi rappresentanti del paese, raccolli 

con animo sincero e pieni di uua vicendevole confidenza pigliasse 

a dare all'amministrazione una nuova forma. Fcdelr c conlinuo nel 
KonLuAcscu, Storia d'A lemagna 1om. III. 27 
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carattere di tutta la sua vita il nobile re Guglielmo IV distese la 

mano ad ogni ammcglioramcnto che promc~tesse di :mliciparc c 
mandare innanzi il bene del suo popolo, i suoi consiglieri furono 

pertinaci e forti nel suo parere, c i suoi stati, raccolti per sì fatte 
importanti quistioni lavorarono per tre anni continui il !83!, 32 c 
33 con tale alacri!:ì c con quel profondo pensare, proprio degli Ale
manni che ali::! pcrfinc dopo superate le più gravi difflcoll:ì fu tes
suta e presentat:1 :~ll.'approvazionc delle due camere nna nuora c 

compiuta costituzione, c una gran copia di progetti di legge per 

l'ordinamento interno; alle quali cose il re appose nel 4833 la sna 
rrale approvazione. E ciò che torna vieppiù glorioso a questi stati 
si r, che quantunque siansi allora suscitate delle idee cd un sistema 
al lullo contrario, cd abbiano, stimolati dalla passione, studiato 

ogni via a vincer la prova e signorcggiare; tuttavia la fallirono in 
ogni punto, e la maggioranza dei drputali accettò ogni volla c di

scusse ogni quistione ed espressero con libero animo il loro con

vincimento, fosse o no -contrario alle propostr del governo. E quc

s:o r il vero procedere d'ogni assemblea provinciale d' Alemagua, 
che non vord compire un'opera di partito, chiudendo gli occhi 
sopra tullo ciò che non entra punto nel suo sistema, ma che vorr:ì 
fondare alcuna cosa che abbia qualt:he fondamento di vita. E perciò 
ogni membro di questa assrmblea chè non avesse veduto compiere in 
ogni suo punto il quadro che si era figurato del migliore governo, 
poteva anche con sicurezza di coscienza accettare il tullo, pensando 
a quel savio assioma, che il meglio è spesso nemico del bene J. il 
che v1wle significare che il bene che si può ottenere non dcbb 'es
sere sacrificato per cercare di conseguire un meglio cui non è ùalo 
di potere aggiungere. 

I. Mutamenti notevoli avvennero pure da poi il !830 nel du
cato di Brunswick, vicino all' Annover. Gli sdegni che l' uni versalù 
manifestò contra il rovinoso reggimento dd parse del principe 
Carlo riuscirouo alla sud deposizione, c fu chiamato a surrogarlo il suo 
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fratello Guglielmo. Il re d'Iughilrcrra · qual capo della c.asJ dei 
Guelfi, approvò la mutazione, ne riconobbe la nccessit:ì, c allora 
Yenne approvala anche dalla dirla d' Alem:Jgna. Il novello duca 
lcime qual suo primo c più imporrante dovere quello di tessere di 
conserva coi rappresentanti del paese una nuova costituzione, la 

quale venne ferma breve tempo dopo falto"i sopra il più studiato 
e profondo esame. 

Anche nell'elettorato di Assia, dove non astante i molli tentativi 
non si era potulo fermar la rapprcseni:Juza degli si ali provinciali, si 
levò nel !830 nn gran moto affine di ottenere de' miglioramenti 
nr.lla forma del governo. Il principe elet!orc Guglielmo, che aveva 
ricusato al suo paese de' nuovi principi {;Ostitulivi, si vide co~· 

stretto dalla necessità del tempo che correva e da molte altre ra~ 

gioni a dismettere il reggimenlo dello stato nell'anno J83J , c di 
riporlo nelle mani del principe ereditario, suo figliuolo, il quale re~ 
gnò insiem con lni. 

Un simile mutamento era già avvenuto nel J830 nel regno di 
Sassonia, dove il re Antonio, successore del principe Federico Au
gusto, di felice memoria, il quale era morto nel !827 dopo cin
quantanove anni di regno, aveva nominato suo nipote, il principe 
ereditario federico, per regnare insiem con lui solto il titolo di 
roaudiutore c per ajutarlo a sciogliere c risolvere i casi difficili. A 
lal che si pigliò allora a gittare i fcmdamcnti di una nuova costi
tuzione, la quale venne -messa felicemente a intera esecuzione. Al~ 

cuoi altri più piccoli stati di Alcmagn_a seguitarono un tale esem~ 
pio, c si videro nella nostra patria crear delle nuove wslituzioni; 
ma spetta al venturo seoolo il rlccidere, se lo spirito di quesle nuove 
creazioni, surlo nella pace, abbia davvero lavorato a formar la for
tuna c felicità del paese. 

II. L'eguaglianza delle creden·ze cristiane sollo il rapporto ci
vile e politico, che era gridato quale un principio nell'allo d 'al~ 

lcanza, è oggidì in vigore in tutti gli stati della confederazione 



{?:ermauica. Tutti i cristiani, ollre il libero esercizio della loro re
ligione, che da lungo tempo non è ornai pitì contrastato, sono 
avu ti acconci cd hanno ogni diritto civile e ad ogni carica ddlo stato. 
l\1:1. più, i monarchi cattolici hanno stabilito pei !oro sudditi ev:m
gclisti dei tribnnali ecclesiastici superiori in quelle provincie dove 
uon erano mai stati: c medesimamente i sovr:mì protestanti hanno 
mutata in meglio nei loro regni la miserabil condizione della chiesa 
cattolica, stata per sì lungo tempo la vittima di tante procelle, ri
tornarono in piedi le sedi episcopali o ne fondarùno di nuove prov
vedendole delle necessarie rendite. Per tutte le quali ordinazioni 
vennero fatti de' trattati col papa; e la Prussia fu quella che s'ebbe 
il vanto e la generosità di porgerne ella medesima l'esempio nel 1823. 
Tull.aviada quel tempo in qna ella pare aver mutato assai; c seguendo 
il far della Russia, la quale non è mai che cessi sotto l' un colore 
o l'altro di perseguitare i cattolici, fece anch'essa qualche atto ar
bitrario contro gli arcivescovi di Colonia e di Poscn. La qual cosa 
c> contraria manifestamente al trattato di alleanza della confedera

zione. 
Gli afl'ari interni della chiesa riformata non furono n eppur essi 

posti in dimenticanza. Imperocchè sull'esrmpio del re di Prussia, 
che un trecento anni dopo la riforma invitò nel18i7 le due con
fes&ioni evangeliche a raccorsi in una sola chiesa, avvenne il me
desimo anch~ negli altri stati alemanni e in molti luoghi la sua 
riunione fu perfetta coll'approvazione degli ecclesiastici e dei sem
plici fedeli; e così lo spirito di disordine che aveva per sì lunga 
pezza diviso la cbiesa evangelica fn alla perfine soffocato, e a poco 
a poco si assodò in questa chiesa l' unità fraterna. 

lll. Le leggi generali ed uniformi sulla libertà della stampa, 
che prometteva l'atto d'alleanza non poterono sino a questo dì es
sere consentite~ così a motivo delle violente agitazio11i dello spirito 
di parte, che alloraquando la guerra non esercitò più i suoi fu

rori sui campi di battaglia venne a. porsi nella s i gnori;~ delle 

l l 
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opinioni, come :1 cagione di molle allre circostanzr iuft·lic:i e prri
mlosi traviamenti. Ma piiÌ, un decrr.to della dieta del 20 sellembre 
1819 sottopose tutte le gazzelle minori di venti fogli alla censura, 
e pose le opere di molli tomi in quasi tutti gli stati solto la vigi
lanza del governo. Tuttavia chi si fa a considerare l'andamento 
della letteratura alemanna in generale ne' vent'anni decorsi, deve 
notare . che vi regna una libertà ed una diYersit:'t di opinioni altret
tanto grande, quanto la si può da animi ragionevoli desiderare pel 
libero sviluppo dell'intelligenza; ed io non sto punto in forse ad 
affermare, che· una pace soda e durevole distender:\ alquanto, sotto 
questo rapporto la nostra libert:ì. 

Se ci facciam ora dai campi agitali della politica a rivolgere 

i nostri sguardi sul terreno pacifico e indipendente della credenza, 
delle arti e della scienza, e chi può dubitare che nei vcntidue anni 
di pace che si gode l' Alemagna, ella non abl•ia acquistata molta 
gloria e non se ne procacci un'altra di gran lunga più grande· per_ 
l'avvenire? Chi non riconosce l'impulso dello spirito verso ogni 
idea di ordine? Certamente il tempo delle lotte e delle opprrssioni 
11on è per anco passato interamente, la discordia non ha per anco 
abbandonato il campo delle credenze religiose; anzi ella si mostrò 
ad ora ad ora piena di un vigor novello. Ma chi non anteporrebbe 
sì fatte controversie ad una mortale indifferenza? E chi non ricono
scerebbe non astante la discordia che pare doversi far più grande, 
un ritorno ne' partiti verso idee di riunione, di rispetto per ciò che 
è sacro, ed anc~è di considrrazione per un avversario di buona fede? 
Questa riconoscenza di ciò che è umano, in qualunque parte la si 
mostri, e la 'libertà di spirito che fa scusar negli allrl tutto ciò 
che tiene all' umanità e non è brutto di alcuna impura macchia 
una sì fatta tolleranza procede da uu legittimo incivilimento; ed 
essa si farà grande e si assod~rà tra noi infino a che i governi 
avranno a loro più bella impresa quella di favoreggiare i pro

gressi in ogni genere di cose, da poi le umili scuole del popolo 



sino a' più bei statuti accademici. Un tale spirito si è mostrato sem
pre operoso n<'lla nostra patria; fu desso che in Prussia recò la fon
dazione dell' universit:ì del Brno, il ~8 ottobre !818, il gusto ncllc 
:n'li nell::l capitale, Io stabilimento c il miglioramento di tante isti
tuzioni per tuUo l'impero, e finalmente le leggi di ordinamento per 
l'educazione in tulle !r. sue parti; fu desso che in Baviera rwì l'i
stituzione delf' universit~, e le belle adunate d'artisti in Monaco, c 
fosì pure le disposir.ioni ferme per .l'alta istruzione. Esso ha mani
festo pure i suoi effetti negli altri stati della confederazione, grandi 
c piccioli, più o meno manifestamente e dappertutto sotto fclièi rap
porti; c cento città, e borghi e villaggi si sono lasciati trascinare 
dal suo impulso, hanno messo tutto il loro zelo ed hanno fatto i 
gran sacrifizj per giungere a formar felicemente la nuova genera-· 

zionc. 
IV. I diritti degli scrittori, degli editori, come pure la sicurezza 

dell'arte libraria, in esecuzione dell'articolo ~8 dell'atto d'alleanza, 
sono così regolati da un decreto della dieta del 6 séttembrc 1832: 
, I Iibraj, gli editori e scrittori di tutti gli stati della confedera· 
zionc, godranno in ogni luogo della confeclerazione, della prole· 
zione consentita contro la ristampa "· In cotal modo l'ingiusto 
guadagno della ristampa è tolto e vietato e non potd più rapire 
il' guiderdone dovuto agli operosi studj del dotto, o all'ispirazione 
del poeta, nè al librajo la sua legittima proprietà. 

V. Così potesse ben anco spuntare in pro della libert:ì del 
commercio e del trafico qualche giorno favorevole per stabilirsi in 
questo generale movimento dell' Alemagna ! È vero, che da un Ialo 
è già fatto un gran passo per l' unione consentita o che sarà con· 
sentita dalla maggior parte degli stati d' Alemagna al nuovo si
stema prnssiauo per le dogane e il commercio. Tuttavia mancano 
ancor l'Austria e gli stati del nord, che possedono le coste dd 
mare del nord e. una parte di quelle del mar Baltico; essi vorrcb· 
bero vedere un'opera di riunione perfetta, che non procedesse solo 
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da una convenzione tra diversi stati particolari, ma da una con
vrnzionc fra tutti, in una dieta, quale articolo della confedera
zione. Possa questa via, che certamente sar:ì presa, recarci in breve 
al nostro fine; vale a dire che noi che per l' origin nostra, per la 

nostra favella c la nostra alleanza non formiamo che un solo po
polo, noi possiamo vivere e muoverei come un solo popolo colla li
brrt:ì dd commercio interno c coll'eguaglianza dci pesi, deìle misure 
c dd le monete; e elle giammai nell'interno dell' Alemagoa non surga 
contra la legge alcuna funesta guerra d'interesse e di frode a gua

stare il morale del popolo. 
Si rendeva veramente necessario che l'industria del popolo ale

manno, che in passato si trovava molto indietro in assai rami a 
pella a quella degli altri popoli, fosse suscitata non solo .in alcuui 
stati, ma per tutta quanta l'Alemagna. In alcuni luoghi l'industria 
alrmanna vantaggiò, prosperò grandemente, e i nuovi trovati nelle 
scienze naturali che sono lo studio prediletto della nostra naziono 
·i1auno cresciuto a un qualtro tanti la vigoria sua, c ne sorLì coi 
più prosperi successi. Del resto, se l'Alemagna non è una delle con
trade favoreggiale dalla natura, se a lei non è dato di procacciarsi 
i beni della vita se non con una costante operosità dc' suoi abita
tori e non può conservarli altro 1:he a forza di moderazione c di 
economia, ella ha FfÒ il vantaggio di tenere le sue forze mai sem
pre in buono stato con un continuo esercizio. L 'artigiano d' Alcma
gna si tien pago contento di un moderato sJiario; e in co tal guisa 
le nostre fabbrit;he possono sostenere il confronto con quelle degli altri 

paesi, purc.hè sia dato loro nell'interno un libero spaccio. Ma siccome 
gli stranieri pel vantaggio de' loro abitatori impongono i grossi 
òazj all'introduzione dei prodotti delle nostre fatiche, così diventa 
necessario che noi pure facdam lo stesso a proteggere contra le al
tre nazioni la nostra industria; e l'Alemagna considerata come una 
sola potenza avrebbe bastante forza per far ciò. 
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VI. O!Lre questi oggetti di sollecitudine, l'agricoltura c h con
dizione dc' campagnuoli, che formano la principale forza del no
stro paese meritan pur esse dt raccoglier la nostra attenzione. In 

quC'sti ultimi tempi avvennero pure in ciò de' mut~menti; e gi:ì 
uno scompartimento moderato delle propri et~ delle terre, il disso
damento delle terre incolte, e Paffrancazione de' contadini dalle pe
nose c troppo dure servitù del corpo sono principj di ammegliora
mento, i cui felici ristùtati non tarderanno certamente il lungo 
tempo a manifestarsi. Tuttavia sino ad ora la condizione del con
tadino non è per anco quale la pu!Ì desiderare un vero amico della 
patria. E non è già che egli milnchi di operosità e di perseveranza, 
ma sì manca di spaccio pe' suoi prodotti; il loro prezzo scadde a 
tale estremo di miseria, che il lavoro del contadino, del filatore c 
del tessitore non è per così dire pagato. A questo aggiugni, che la 
popolazione nelle città e ne' villaggi va ogni ·dì crescendo in guisa 
da porre in tale inquietudine, che non è dato a tutti di poter tro
vare dove impiegarsi e lavorare. E già la necessità trascinò le mi
gliaja d' uomini delle provi~cie più popolate dell 'Alemagna a do
ver porre in abbandono la loro patria in cerca di una nuova in al
tra parte del mondo. E molli di loro sono morli di miseria prima 
di aver potuto toccare il porto del loro imbarco, altri caddero privi 
òi vita nel gran tragitto; e finalmente coloro che più felici appro
darono nel nuovo mondo, privi d'ogni modo al mantener la vita 
ed esposti al mal volere d' uomini ingordi' menano vita di gran 
lunga più miséra che nel loro proprio paese ; in guisa che soli i 
pochissimi po!erono fondare per sè c i loro figliuoli un nuovo sta
bilimento a campar la vita c a guadagnarsi il vivere coi loro la
voro. La quale impresa cadrà sempre mai senza alcun vero risultato 
infino a che la verrà fatta dai semplici privati. A dire il vero, quc· 

sta è la più semplice \lia per sgravarsi del soverchio della popola

zione; tullavia ella non vcrr:ì profiltevole e buona allro che allora
quaudo i governi drgli stai i rnropei potranno recare acl cfl'ello nelle 
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Jllri parli del mondo delle i·olonie perfellc solto la protczion pub

blica e con modi generali, come in passato gli stati del mondo :m
tico; al:ora sol:! mente si potrà sperare un vero vantaggio per la 

madre patria e per la colonia; e quali modi straordinarj, q n al coo
prrazione difficile da ottenere non sarebbe perciò di tutta Hrccs

sit:ì! (4) 

Ma storniam la mente da considera~ioni troppo lontane, per 
le quali la volont:ì nostra è impotente; e per incuorar le nostre spe
nnze gittiamo i nostri sguard_i sugli avvenimenti che seguitarono 
l:J caduta di N:1poleone. Ma in prima ricapitoliamo i mutamenti 
che sono sopraggiuuti nelle prindpali famiglie regnanti dell'Aie ma- · 

gua. 
Nel Wiirlcmberg, il re Guglielmo I, succedette al re federico, 

4816. 
In BavierJ, Luigi a Massimiliano, 4825. 

Nel regno di Sassouia, Antonio succedette a Federico Augusto, 

nel 4827, e ad Antonio, il re Federico, 1836. 
Nella Sassonia Weimar, l'arciduca Carlo Federico a Carlo Au

gusto, 4828. 
Nell' Annover, il re Guglielmo IV a Giorgio IV, 4830, cd a 

Guglielmo il re Ernesto Augusto, 4837. 
Nc·ll' Austria, Fcrdin:1ndo I succedette a Francesco I, 1837. 

( 1) QuaJl(lo un paese ha un soverchio di popolazione , certo che il governo deve 

studiare i modi da alleviarsene, ma non deLhe perciò auhanùonar cotesti miseri a 

Ltollo il ri gore della loro infausta sorte. Il lasc iare, ad essi liheo·o il partire, che a prima 

giunta pare t'Da generosità è anzi una crudeltà, massimamente quando il numero di 
•1uesti infelici è go·ande. Nelle contrade immense del nuovo mondo sono molte le terre 

ipcolte che dimandano ho·accia da colti l'arie; ma non si vogliono lasciare andare alla 

' 'entm·a le migliaja di persone. SarehLe ottima cosa l'accordao·s i in prima coi governi del 

nuovo mondo per trovare ad essi il luogo sicuro, dove appena giun ti dar opera alle 

loro fatiche. Lo stato potréLbe spesarli lino ad arrivali alla loro stanza e sopo·attullo 

non si vogliono mandar così isolati, ma dovo·chhcro essere accompagnati c come guidati 
da un capo; il quale ricevesse le terre c l ~ distribuisse, e p'ensasse poscia a ristora•· la 

l'at ria delle spese sostenute in pro loro. Il Trad. ùal. 
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n liJO!u;;ioui milila1'i in !spagna e Porlo,qallo > 

a ZVapoli e a Tm·ino, e Iom conseguenze, 4820 e 4821. 

L'Europa aveva mcuati cinque anni in bella calma, l:J prima 
r 1:1 più lunga che si godesse da poi la rivoluzion di Francia, quando 
nel 4820 la discordia tornò da capo ad agitare intorno la sua f:~rc 

provocando nuovi disorJini e rivoluzioni. Una porzione dell'rsrr

cito di Spagna raccolto a Cadit:e c presto a navigar verso l'Ame
rica, diede il srgnale e il dì primo del gcnuajo di quell'anno mr
òrsirno mutò lulta la forma dd govemo. 11 Portogallo imitò ben 
presto un fa'c esempio, c anche qua l'esercito fu quello che ·menò 
il primo colpo. 

Gi:ì prima degli avvenimrnli del Portogallo P esercii o napole
tano aveva il dì 7 del giugno costrcllo il re a dare a' snoi slali un:~ 

costitpzione liberale. Il molo rivo!uzionale si comunicò in breve da 
Napoli al rimanente dell'Italia, c dappertullo si dimandava con 
sempre maggiore istanza, che lulla Italia fosse congregata in uno c 
franca d'ogni signoria straniera. Colali moli suscitarono nell'impe
ralor d'Austria de' timori per i suoi slali d'Italia e soprattutto fece 

entrare i sovrani urlla gran tcmenza che lo spirito delle rivoluzioni 
dislcnclendosi vie maggiormente non pigliasse tulla l'Europa c la 
sollrvassc tiJlla quanta in gr:m confusioue. 

E però Lrc principali potenlali della sacr·a alleanza si raccol
sero a Troppan nell ' ol lobre dd 4820 a far le loro cousidcrazioui 
sullo si alo dell'Europa; e siccome le cose di Napoli parvero a loro 
quelle eli maggior momento, wsì comincialo il seguente anno essi 
raccolsero il loro congresso a Lul>iana, ad esser così più d'accosto 

al luogo, dove avvenivano i maggiori fai.! i. Vi convenne pure il ca-
. nu lo re di Napoli; ma non essendo ornai possibile una composi
zione amichevole, un esercito austriaco entrò nel marzo in Halia c 

trasse sopra N:~poli . Tutti g1i sguardi cr:mo fermi sull'csilo di 
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quella guerr:~, :~llorach r si suscitò a Torino una nuov:~ rivoluzione 
militare, era la quarla che avveniva in meno di due anni, la qn:Jie 
come più d'accosto all'Auslri:J, e si rendeva a lei anche più peri
colosa delle precedenti. La par.e dell'E11rop:~ , compra a sì caro prezzo, 
pareva di bel nnovo perduta. Tuttavia la procclla fu da questo Ialo 
quieta e dileguata in brevi orr, e l'impotenza drgli attentati rivo
luzionali si fece manifesta appieno, prrocchè sin dal bel primo ap
prossimare degli eserciti austriar.i , Napoli e il Piemonte tornarono 
subitamente al priqw ordine di cose. 

La nuova costituzione di Spagna non doveva neppnr ess:J avere 
fhe solo alcnni brevi anni di vita. L'universale del popolo non era 
per anco maturo a comprendere bene cd a vivere solto nna costitu
zione libera ~~ moderata; essa posava inollre sopra falsi principj, e 
la potest~ reale vi era slretta in troppo brevi confini. Correndo 
l'anno 4.822 una guerra civile si suscitò in questo paese lacerato , 
strazio dai parliti, e nell'ottobre ai quell'anno medesimo i monarchi 
di Russia, Austria e Prussia si raccolsero di bel nuovo in congresso 
a Verona e consentirono che la Francia si gravasse da sè sola del 
carico di ritorna re in piè la potest:ì reale in questo sciagu~ato . pacse, 

se fosse bisognato anche coll 'armi. Il dì 7 del maggio 4.823 gli 
eserciti francesi valicarono la Bidassoa e il giorno 23 entravano in 
Madrid:, di qui vi continuando i loro rapidi successi ci si dislesero 
prr tutta la Spagna, perseguitarono il partito costituzionale che 
aveva menato seco in alto come di prigioniero il re Ferdinando a 
Cadice, l'ultima lingua di terra dell'Europa, e la .città fu costretta 
alla dedizione sul finire del settl'mbre. Il re fu così rendulo a li, 
bert~ ed al godimento della potesl:ì reale illimitata; ed rgli si af
frettò a dichiarare come non avvenuti e di nessun valore tulli i de
creti divulgati da poi il principio dell'anno ·1820, vale a dire duranle 
il tempo della costituzione. 

Questo sciagurato regno offerì per molti anni ancora lo spet~ 

tac~lo dei disordini interni c dell'infuriar dell'odio di parlt', quan-
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tunque un esercito francese vi rimanesse sino al 1827 a prolrggrre 
il governo ed occupasse tra le altre piazze forti anche Cadice. Fer
dinando morì nel1833 dopo di aver mutata la legge di successione 
al trono, e lasciò il regno a sua figlia Isabella sotto la tutela di 
sua madre Cristina; ma questo mutamento fu cagione di nuove 
scene d'orrore, provocate da tutto cicì che le passioni umane hanno 
di più atroce e fiero nelle guerre civili. Il fratello di Ferdinando, 

Don Carlo, il quale pretende di avere dei diritti legittimi al trono, 
dopo guerreggiato per molti anni con varia fortuna a sostenere la 
propria causa dovette alla perfine ritrarsi in Francia, dove si rimane 
tuttavia qual prigioniero. Ma in questo correre di tempo la scia
gurata Spagna fu vittima di disordini inuditi e non mostrò avere 
in rispetto nè le leggi civili, nè le naturali. 

Il vicino Portogallo non sortì per mala ventura fato più amico, 
e andò lunga pezza travagliato al paro della Spagna. Infino a che 
visse il re ·Giovanni VI; che nel1822 era tornato al Brasile, la con

. dizione del Portogallo non fu gran fatto infelice; pcrchè questo re, 
il quale studiava il bene del suo popolo, era nell'amore di tntli, ~ 
sapeva tenere a segno le parti. Ma quando esso morì il 10 del marzo 
1826, il suo figliuolo Don Pedro, imperatore del Brasile, non po
tendo tornare in· Europa, diede il regno · a· sua figlia, giovinetta an
cora, donna Maria da Gloria, e la reggenza a suo fratello Doil Mi
chele, mentre ella fosse in età minore. Allora questo principe gua
dagnò il clero e la nobilt:), che gi:ì aveva la gran ruggine contra 
il suo fratello per la costituzione liberale che aveva dalo, e giunse 
a farsi gridar re assoluto dalle antiche corti di Lamego. La giovane 
principessa, che era arrivata già in Europa, non fu osa di anda,rsi 
a porre in signoria della sua eredità e fu costrella di calare· in In
ghilterra cercandovi asilo e protezione. 

L'Eu(opa vide a gran malcontento l' usurpatore perseguitare 
tutti gli amici del frate] suo e del governo che egli aveva dato, git
tarli in prigio'ne e farli mettere a morte. Ma siccome il popolo por-



2 2 !) 

l.o~hrsc avcvJ acce!lala quesla nuova monarchia, così nrssuna stra
niera polenza p·orcva mescolarsi delle cosr. interne del paese. 

Ma surta una rivoluzione nel Br:Jsile costrinse Don Pedro nel 
4.831 a porre in Jb!:>andono i suoi st:Jli e a ritornare in Europa; 
però il fratello Don Michele negò a lui l'entrata nel suo proprio 
regno. Allora Don Prdro nsò tnlli i tesori che aveva recati scco per 
allestire una flotta e nn piccolo esercii o; 'e raccolte le sue genti 
prese terra in Porlogallo, si imp:1dronì di Oporlo, e dopo sostenuti 
alcuni comballimenti entrò nel 4.833 in Lisbona. 

Signore della metropoli , egli fece riconoscere sna figlia donna · 
Maria qn:1l regina dall'Inghilterra e dalla Francia; indi guadagnò 
a poco :1 poco a Don Michele lullo il rim:Jnrnte del regno, e alla 

perfinc lo costrinse ncl1834 a vuotarlo del tutto. Morto · in breve , 

Don Pcdro, la giovane regina _ si sposò al duca di Lenchlenberg, 
figlio del principe Eugenio, già. vicere d'Italia, t' ddpo la niorle 

prematura di questo giovane, il quale morì nel 1836, ella si sposò 
in seconde nozze col principe Ferdinando di Sassonia Coburgo: Ma 
il ben ess~re del paese pare tuttavia in compromesso, le parli in
torno alla diversità de' governi e delle costituzioni non. sono per 
anr.o quietate del lullo, il debito pubblico vnota il tesoro, e .intanto 
nè l'un partito n è l'altro potr:ì sanar le piaghe della patria ·in fino 
:1 che il gove rno ed il popolo la dureranno nello spirito discord.:! e 
quasi nemico che gli anima. 

Ribellione de~ Greci. La Turchia. 

I gran mutamenti c le gran rivoluzioni avvenute in Europa 
avevano a poco a poco desto h more della libcrt:ì in questo ·popolò 
cristiano così rinomato per le sue antiche glorie, rilegato all'estremo 
suò-est dell'Europa , e che da poi qualtro secoli cnrvava il collo 
sotto il duro giogo dei Tnrchi . Correndo II marzo del ~821 il prin· 

• 
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ci pc Alessandro Ipsilanti suscitò tuiLi i greci della l\Ioldavia e della 
Valachia a francarsi della turpe signoria de' maomeltani. Tullavia 
]a sua impresa non ostante il prospero andare 'che aveva fatto sulle 
prime venrie in breve tronca aflallo e spenta dal gran novero delle 
soldalesche oltomane, ed egli medesimo fu costretto a fuggirsi in 
Austria. Ma questo medesimo tentativo sortì pitì felice Yentura nrlla 
Grecia propriamente delta, in partir.olar modo in morea c mi! r. 

isole, le cui principali erano Idra, Ipsara e Spezia. E i Turchi colla 

loro barbarie attizzarono essi medesimi il fuoco che li doveva con
sumare. Il giorno di Pasqua del 4.821 essi avevano appiccato dopo 
la messa grande alla porta della chiesa il vecchio patriarca d'A· 
lessandria, Gregorio, e insiem con lui avevano pur messi a morte 
:~Itri tre vescovi. Indegnato il popolo greco a tanta barbarie cd in

giuria m~ntò in furorè, e la guerra accesa e fatta vie più cruda dal 
fanatismo religioso fn combattuta colla piò: terribile crudclt~, l'un 
nemico non si teneva pago se non vedeva l'altro scannato appiedi. 
Contra ogni espettazionc le piccole schiere de' greci combattendo 
alla spicciolata ributtarono con bel vantaggio gli assalti dell'eser
cito turco,-che era di gran lunga maggiore <li numero, e traendo 
innanzi francarono del giogo l'antica Grecia, il Pelopponeso e una 

. parte della Grecia di mezzo'; e sostennero con tanto va.Jore sopra 
tutto in mare la loro antica riputazione di audacia eù astuzia, che 
per tutto ovunque apparivano i loro brulotti il nemico era preso da 
un terror panir.o. E nel ~823 essi fecero il più, si dichiararono Sla li 
uniti indipendenti e si diedero una costituzione, che doveva recar 
l'unità in questo paese diviso in t:mte frazioni. 

Ma la discordia che si mise tra loro mostrò che il popolo greco, 
disonorato da quasi quattro secoli di oppressione, non aveva po
tuto ripiglial'e in un trallo qnr.llo spirito di virtù, di unil~ e di at
taccamento che solo pnò render degno della libert:ì . Battaglie, con
tese di parli straziarono questo popolo a mezzo libero :Jppena vi

dero che il pericolo che li minacciava di fuori dava loro un po' di 



calma. E pcrcitì allorachè si vide un esercito rgiziano, condotto da 
Ibrahim Basci:ì, figlio del vicere, approdare nel {825 a Madone in 

:Marea, assediar Navarino e soggiogarlo, procedere nel Pelopponeso· 
e conquistare alla p'erJlnc tutto il paese; quando fu veduto Ibrahim 
collegato con Reschid Basci:ì, impadronirsi di Missolnngi, qu:m
tunqnc valorosamente difeso c cadere in breve nelle loro mani an
che Atene; siccome gli ajuti che i popoli cristiani mandavano ai 
greci così di genti volontarie come in danaro, non bastavano a 
campar dalla rovina questo sciagurato popolo, così carlcva quasi 
fallita del tutto ogni migliore speranza di ritornar questo popolo 
a liberi~ c indipendenza. 

In tale pericolo tre gran polenta ti, la Russia, l'Inghilterra e la 

Francia si raccolsero pel trattato di Londra del 6 giugno 1827, af
fine di imporre un termine a questa sanguinosa lolla in Orienlt•. 
Esse vollero dal sultano che riconoscesse la Grecia quale uno stato 
indipendente, il quale pagherebbe solo a lui una gravezza deter
minala, e che la guerra cessassr. incontanenie. Ma il fiero sulla no 
ebbe a vile di scrndere a patto o concessione alcuna. Ibrahim Ba
sci:ì continuò a dare il peggior guaslo al Pelopponeso, non ostanlt! 
la tregua da lui conchiusa cogli ammiragli delle flotte riunite. Al
lora questi stimarono di dover ricorrere alla forza per arrestare co
tali guasti e rovine. Il 20 dcll'ollobre 1827 le flolle riunite misero 
pertanto alla vela dirette verso it. porto di N avarino: esse avevano 
veutisei navi di guerra armale da mi:Ie trecrnlovcntiquattro can
noni, comand:~te dagli ammiragli Codrington, inglesr, da Rigny, 
francese e dal conte Hcyden, russ.o. Nel porto era la flotta turco
<'gizia di ventiduc grosse navi c cinquantasette picciole' le quali 
por! avano in tutto duemila dugènto quaranta artiglierie, non an
llOver:~ndo qua i cannoni delle batterie di Navarino e dell'isola di 
Sph:1kterie. Nell'ndio che covavano contra tutta quanta la crislia
nit:ì, i Turchi furono i prim i a far fuoco, quantunque l':~mmir:~glio 
inglrsc Codrington avesse mandato un parlamcntario all:l nave am-
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miraglia del nemico, ed uccisero alcuni nomini delia flotta de' col
legali. Allora Codringlon diedr il segnale della b:~ttaglia, c a mal
~rado che i Turchi vanlaggiassero i èollegati così nel numero delle 
genti, come in navi e artiglierie, in brev'ora tu l la la flòlla turca 
fu arsa, inélbissala, o dispersa, eccettuale un venti corvette o brick. 

Tutta Europa fu un'allegrezza in veder la mano vendicatrice 
della giustizia punir cotesti barbari delle tante crudclt:ì che avevano 
commesso. Questa memoranda battaglia fu paragonata a quella di 
Lepanto, d;Jfa da Don Giovanni d'Austria, nel 4.574, in cui l'orgo
glio turco ricevette anche allora il giusto castigo delle sue atrotit:ì; 

ma allora i molli, soprattutto gli uomini di stato dell' lnghi!Lern, 
ne. calcolarono col maggior sangue freèdo le conseguenze impor
tanti. Perchè se i Turchi fossero troppo indeboliti, se per caso d 

fossero slali ridotti a non essere più uel novero dc' polenlati eu
ropei, e se la Russia avesse cresciuto grandemente da quel lato la 
sua forza gi:ì tanto spaventevole, l'Europa ne sarebbe stata mi

nacciata: tanto più che conforme al sistema di equilibrio europeo, 

e p:ue mollo fondato sulla natura delle cose, si tiene generalmente 
che l'ingrandimento smisurato dell' un potentato minaèci l'indipen
denza degli altri. Di fallo il 26 dell'aprile 4.828, l'imperatore Nicolò 

ruppe da solo la guerra alla Turchia, entrò in Moldavia e in Vala
chia, conquistò le piazzr forli di Bra ila, Isaktscha e molle allre, 
trasse verso i monti del Balkan e la fortezza di Schumla, e pareva che 
col suo esercito egli ve! esse passar quest' ullima barriera, che di
fendeva le principali provincie ddl'impero turco, e cui nessun eser
cito russo aveva in prima passato c.intendesse invader subito le 
provincie c muovere sino a Costantinopoli. Ma sì fatta minaccia era 

prematura; i Turchi opposerò una resistenza ostinata, la natura li 
favoreggiò, e la miseria, le fatiche e le malatt.ie fecero perire le mi~ 
gliaja di soldati nell'esercito russo. I suoi più grandi sforzi non 
riuscirono che alla presa di Varna sul mar Nero, e fu costretto ad 

abbandonare l'assedio di Srhumla e Silislria. E fortuna disse rriollo 
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prospera ai Russi, perchè venuto il verna i Turchi ebbero bisogno 
di una tregua per far nuove leve di genti per tuflo il loro grande 

impero .. 
In quell"llnno 1828 avvennero in Grecia i grandi e importanti 

mutamenti. Eleggendo a presidente della nuova alleanza il consi
gliere di stato rnsso Capo d'Islria, il paese aveva preso un uomo 
ehe seppe vincere le inter'ne discordie e padroneggiare; che solto la 
protezione delle potenze alleate rimise ogni cosa in ordine e pace 
e gettò i principj di una legislazione piena di vigore per quel gio· 

vane stato. Ma sopra ogni cosa il re di Francia Carlo X, l'amico 

dell' umanil:ì, aveva fatto partir per la Morfa ~n esercito condotto 
dal maresciallo Maison, affine di liberar del tutto questo punto cen
trale degli stati greci da qualunque attacco d'Ibrahim. Questo bar
baro insolente non fu oso di resistere a simile esercito, e amò me
glio di abbandonare il paese e montar col suo esercito sopra la flotta 
inglese, che secondo un trattato conchiuso tra essi doveva sbarcarli 
in Egitto. Così il paese fn interamente libero, e costrette alla dedi· 
zione le poche piazze che si tenevano ancora pei Turchi. 

Al sicuro nella penisola dei loro nemici, i grer.i presero ben 
an co delle forLi pasture in alcune contrade della Grecia centrale, e 

il presidente conte Capo d'lstria potè alla perline cominciar l'opera 
della rislorazione dell'ordine interno in qursto paese già messo in 
tanto soqquadro. 

La guerra dei Russi contra i Turchi voltò nel 1829 in fortuna 
mollo propizia per gli assalitori. Dopo combattuto il gran Visir a 
Schumla ed essersi impadronilo dell' importante e forte piazza di 
Silistria, il generale Diebitzch passò audacemente il Kamtschik-e il 

l3alkan, che nessun esercito russo aveva in prima potuto valicare. 
E non si arrestò che nella fertile e vasta pianura della Rom elia; e 
la seconda città dell'impero, Adrianopoli, gli aprì le porte il 20 ùd
l'agosto, non essendo pur bisogno di combattere. In Asia, il secondo 
generale russo, il famoso conte Paskewitsch, con \)iccolo eserci to 
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aveva atterrato quanti pitt nemici lo avevano affrontato, e il dì 6 
del giugno si era insignorito della più importante piazza della Tur
chia Asiatica, di Erzcrum, popolata da r.entomila abitatori. Il f:1lo 
della Turchia era ornai tutto quanto nelle mani dell'imperatore Ni
colò, e tillta l'Europa teneva raccolti gli occhi sopra di lui, in aspello 
di quello che fosse per decidere, ma ondeggiava incerta tra la spe
ranza c il ,timore. Imperocchè, quantunque la sua vittoria, fosse un 

bel guadagno pel progresso dell' umanità in Europa, che questa 
terra classica , che fu già in gran parte la sede del più grande in
civilimento fosse francata del tutto da una così selvaggia tirannia, 
pure dall'altro lato bisognava wnsiderare che una tale impresa 
avrebbe cagionalo i più gran disordini, una sanguinosa lotta tr:1 i 
principali potentati dell'Europa. Perchè l'allre nazioni non · avreb

bero potuto vedere con indifferenza un simile ingrandimento della 
Russia, la quale pareva volesse in co tal guisa arrogarsi la signo

ria del mediterraneo. 
Tuttavia l'imperatore Nicolò conservò lo spirito di moderazione 

e di pace che aveva ·manifesto sino dal bel principio della guerra. 
Egli conchiuse il dì U del settembre ~829 ad Adrianopoli una pace 

veramente generosa, secondo la quale i Turchi si obbligarono ad 
osservare un trattato antecedente intorno la Moldavia e la Valachia, 
a pagar le spese della guerra, a dare alcune piazze forti sulle fron
tiere dell'Asia~ e ciò che tornava della maggiore importanza, a la
sciar libero il passo dei Dardanelli. 

Ma campatala appena da sì fallo e grave pericolo, nel quale 
andò solo debitore della sua esistenza alla generosit:ì del suo an

tico -ed implacabile nemico, il vacillante impero turco fu in b\·eve 
scosso da nuovi pericoli nel suo medesimo interno. Gravi ribellioni 
si suscitarono in molle provincie, e quietate appena queste, giovan
dosi del bel destro che l'impero sfinito e slracco non poteva du

rarla a nessuna prova di guerra, il più potente vassallo del gran 
signore, il vicerè d'Egitto Mehemet-Aiì mandò il suo figliuolo 



Ibrahim nel 4.832 a fare il conquisto della Siria colle veterani! sol

datesche che avevano già combattuto contra i Greci. Dopo patita 
la più ostinata resistenza Ibrahim conquistò sulla frontiera l'im
portante piazza d'Acri, combattè l'esercito turco, penetrò sin 
nell'Asia Minore e fece a K.onieh , l'antica Icona, prigioniero per

sino l'inviato del gran Visir. Allora le potenze cristiane, soprattutto 
la Russia e la Francia si interposero e impedirono per la ser.onda 
volta la rovina della Porta che pareva essere diventata un membro 
necessario per l'equilibrio degli stati europei. Allora venne ferma 
la pace con Mehemet, ma non l'andò netta di alcuni sacrifizj per 

la Turchia. 
Disgiunta dalla Turchia, la Grecia ondeggiò alcuni anni ancora 

nell'incertezza della sua sorte. Gli sforzi del presidente Capo d'I
stria per mettere la calma nell'interno, la legalità in tutte le rela
zioni e le nuove istituzioni che favoreggiavano le arti della pace 

non furono gustate dai capi di partito che trovavano la loro fortuna 
nel disordine. Inoltre, il principe Leopoldo di Sassonia Coburgo 
rinunziò alla corona di Grecia che offerta a lui, egli aveva accet
tala. Finalmente dopo tre anni d'inutili sforzi, il Capo d'Istria fu 
assassinato da due uomini di grado in quella in cui era sull'andare 
alia chiesa a far la sua preghiera del mattino, il 9 deil'ottobre 4.834. : 
Allora il disordine c la barbarie ebbero il vantaggio infino a che 
le potenze alleate ebbero ofl'erto la corona di questo regno, per ve
rità desolato, ma pieno di un bel germe di nuova vita, a Ottone, 
tcrzogenito figliuolo del re di Baviera, ed ebbero ottenuto il con
senso del , padre suo. 

Il giovanetto re di sedici anni, intorniato da un consiglio di 
reggenza, composto di personaggi valenti, partì per la sua nuova 
patria, protetto da un corpo di soldatcsche bavaresi, e accoii)pa- . 
gnato dai voti de' suoi parenti , di tutti i Bavaresi e dagli amici 
dd popolo greco, e il dì 6 del fcbbrajo egli fece la sua entrata in 
Napoli. Quest'era temporaneamente il luogo della sua rea! dimora, 

,, 
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la quale fu in appresso trasmulata in Atene. Venuto il 4.836 il re 
Ottone prese a governare da sè il regno. Ma l'impresa è difficile, 

perchè questo paese, che fu per &Ì luuga pezza il centro dci lumi 

era da poi molti secoli in uno stato di grossezza ; a tal che il po

polo è sempre selvaggid e in preda al furore dell'odio di parte. 

Rivoluzione dz' luglio e sue conseg'?f-enze~ !830. 

!. Quantunque la famiglia borbonica avesse tali doti che me
ritavano tutta la stima, pure volendo il troppo e l'impossibile e fa
cendo ogni prova di far indietreggiar la nazione di qualche secolo 

rccandola ai fatti medesimi che furono cagione della prima gran 

rivoluzione, non aveva potuto conciliarsi la stima e l'amore del po

polo francese e pigliando a far troppo esclusivamente le parti e gli 
interessi de' nobili, de' migrati e del clero l'aveva fallita interamente 

nella grande impresa, che doveva essere per lei in capo ad ogni 

cosa, quella di soffocar le passioni della lotta che si era tanto pro

lungata. E qual forza straordinaria non sarebbe bisognato dopo 
quarant'anni di continue agitazioni, suscitate dalla bufera rivolu

zionale e dei gesti inuditi del possente gei,liO che era a lei succe
duto, per recar questo popolo così agevole a farsi altrui trascinare, 
a ridursi a sentimenti di pace, a modera:-:ione, all'affetto e alla calma 
religiosa! La famiglia regnante invecchiata non mostrava più l'e
nergia che era di tutta necessità a regger la Francia, massimamente 

dopo il gran genio che operando le sì grandi cose l'aveva padro
neggiata a suo grado e piacere: come che piena della migliore in

teD!zione ella voìle entrare in una lotta perpetua cd inutile in favore 

di GUcll'?rdine antico di cose che era scaduto affatto privo di vita 

contra le nuove idee e contra le più forti pretensioni cui non era 
più possibile di poter resistere, c che solo un genio primissimo po
teva rivolgere verso il bene. 
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Correndo il mrsc di luglio 4830, risoluti di voler rinscirr nei 
loro disegni non ostante il voto contrario delle camere, i ministri 
di Carlo X divolgarono diverse ordinanze contrarie e distruggenti 
akuni articoli della carla costituzionale, c questo fu il segnale di 

un'aperta e generale ribellione. Il popolo della metropoli, che si 
tiene in diritto di parlare per tutta quanta la Francia si ribellò ai 
decreti del re e combattè contra la guarnigione ne' giorni 27, 28 e 
29 del luglio c lo costrinse a vuotare la cilt:ì. E sicccome poi da 
ogni parte le prov.incie mandavano la loro approvazione a quella 
:ribellione c che inoltre il breve numero di quelli che affezionavano 
]a casa regnante non erano osi di mostrarsi, il re fu obbligato ad 

abbandonare la Francia con tutta la sua famiglia c di riparar sulle 
prime in Inghilte:-ra. Allora il popolo francese pose sul trono nella 
persona di Luigi Filippo il secondo ramo della casa re:~le, il rJmo 
d'Orleans. L'r.sal!azione al trono di questo nuovo re, c il procedcru 
accorto di lui recaronn i potentati dell'Europa a riconosccrlo. Il suo 
regno durò fino ad orJ dodici anni , ma dovette gi:ì sostenere le 
ben difficili prove contra lo spirito di parte che si è sollevato in 
mezzo a questo popolo impetuoso e avventato, suscitato cos~ d:1i 
partigiani cd amici dell'antico governo, che usciti dal primo stor
dimento hanno rialzato il capo, come dai partigiani della repub
blica, forse più potenti ancora dci primi, i quali sogn:~uo tuttavia 
l'antica repitbblica con tanto maggiore fanatismo, quanto più si 
oppone alla sana ragione. Una repubblica presso un popolo di 
trenta milioni d'uomini c in un tempo in cui la semplicità delle 
virtù cittadine, che sole possono costituire uno sta to libero , ap
pena è che si conosca da noi. Tullavia sino al presente il re e il 
suo ministero hanno guidato la nave dello stato felicemente anche 

in mezzo alle più pericolose procelle, cd banno saputo colla mode
razione allontanare c quietare ogni tempesta interna ed esterna. 

2. Fin dal settembre dell'anno .medesimo si levò a Brussellcs 
una ribellione, la quale si distese a poco a poco in tnllo il Belgio 
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contra la signori~ della c::tsJ d'Orange e la riunione coll'Olanda. 
Dopo sostenuti i pitt sanguinosi combattimenti l'esercito olandese 
fu costretlo ::t VliOI::tr Brusselles, e in breve tutl.o il Belgio, eccettuate 
solamente alcune piazze forti. I due paes! éhe componevano il regno 
de' Paesi Bassi, riuniti per la prima volta dal congresso di Vienna, 
appalesarono allor::t una sì gr::tn nimist:ì l' uno contra dell'altro, che 
il re Guglielmo istesso c le antiche provincie olandesi non poterono 
desiderare che fosse conti n uta la loro riunione, a t<Jl che le allre na
zioni consentirono che fosse fondato un nuovo regno de' Belgi. 

Ma una tale difficile quistione non si terminava con ciò. Que
sto nuovo regno, che si compone di ricche provincie, piene di ener
gia, mal può svilupp:.~r le proprie forze se non ha una libera r.omn
nicazione col mare per la Schelda, la cui foce è nella signoria degli 
Olandesi. Tuttavia l'Olanda non vuoi punto rinunziare a tale van

taggio topografico temendo non Anversa venga a recare un troppo 
gr:.~ n danno alle citt:ì di cor'nmercio olandesi, come fece già. Si le
vàrono ben anco altre difficoltà intorno alla possessione del Lus

semburgo, di alcune altre terre, e alla divisione del debito nazio
nale. Le cinque grandi potenze dell'Europa, che tennero delle con
ferenze a Londra per recare a termine sì fatte contese e al tempo 
medesimo per dare un re a questo nuovo regno belgico adopera
rono iii guisa che gli stati del Belgio eleggessero il principe Leo

poldo di Sassonia Coburgo. Questo principe che aveva rifiutato la 
corona della Grecia, accettò nel giugno del 483,1 quella del Belgio. 
Indi si sposò con una figliuola di Luigi Filippo e legò così la Fran
cia vie più strettamente alla difesa del suo regno; e ne aveva gi:ì • 
sperimentato l'efficace ajuto 'breve tempo dopo salito il trono. Per
chè volendo il re Guglielmo d'Olanda imporre un termine a tutte 

quelle contese colla forza dell 'armi entrò qual vincitore con un 
rsrrcito nel Belgio; ma sul fatto un esercito francese vi scese an
ch'esso a proteggere il tutelato suo regno, in guisa t:hc ·gli Olan

desi dovellero cessar la loro impresa c ritrarsi. 



llBrlgio ollennedalb Francia un nnovo:1juto sul finire del ,1832 ; 

percbè l'esercito francese pigliò a far l'assedio della cilladclla d'An

versa, che era teriuta da una guarnigione olandese, condotta dal 
generale Chassè, il quale vi fece una vigorosissima resistenza: An

versa cadde, e i Francesi la diedero nelle mani dci Belgi. Al tempo 
medesimo una flolta anglo-franc~se bloccava le coste dell'Olanda 
e menava ne' porti inglesi o francesi tutte le navi mercantili dell'O

landa che catturavano. L'Austria, la Prussia e la Russia non ap

provavano punto questi falli di violenza contro l'Olanda, tuttavia 
110n vollero prcndervi parl.e alcuna. E così le inquietudini che Lnlla 

Europa aveva di una ~uerra europea non ebbero conseguenza :li
enna, la gran mercè della moderazione de' monarchi. Qnando gin
sia la promessa del re l'esercito francese tornò in Francia subito 
dopo soggiogata Anversa, anche il re di Prussia ritrasse l'esercito 

d'osservazione che aveva raccolto snlla Mosa. Ed oggidì la que

stione olandese è terminata affatto c così dileguato è pure ogni ti

more di guerra. 
3. Un altro incendio che si appiccò alla rivoluzione del luglio 

e durò un certo qual tempo colla maggiore gagliardia, fu spento 

esso pure in Europa non lasciando conseguenza alcuna delle tante 

che se ne temevano. E questo è la rivoluzione della Polonia, solle
val.asi contro la signoria dci Rnssi. Ella scoppiò a Varsavia nel 

-i830, si diffuse prontamente nel parse e trovò una gagliarda pr-o

tezione nel suo esercito battagliero. La nobill:ì del paese, le cilt:ì, 
le campagne, tuLLi sursero in armi per ri<:onqnislare l'indipendenza 
nazionale che era stata loro rapita nella divisione della Polonia av

venuta nel secolo dcci m 'oliavo; allora il pop~losi diede tut lo e con 
ogni maniera di mezzi a questa· sacra c gloriosa impresa. La loll:t 

fu ostinatissima c lunga, la Russia vi mandò il fiore delle sue grnti 

e pose ·in capo ad esse il meglio che aveva tra' suoi capitani. Il 
conte Diebitsch, vincitore de' Turchi, vi cadde oppresso dagÙ sforzi 

c dalle fatiche di qnrsla guerra dopo comb:Jtiutr molle sanguinose 
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giornate che non cr:1 no riuscilc ad alcun lerminalivo risultamenlo. 
Ma il sno succrssore Coute Paskewitsch . soggellò il paese col suo 
sistema di separazione e finalmenle coi sanguinosi assalti che diede 
alla capitale il dì 8 del settembre !83L Una parte dell'esercito po
lacco che si era ritratl(). sulle terre austriache e prussiane fu disar
mala, c il maggior num~ro degli ufficiali entrò in via per la Fran
cia altraverso l'Alemagna. E nel febbrajo del !832 la Polonia fu 
riunita alla Russia qual parte integrante dell'impero. 

4. La ribellione degli stati del Papa e di alcuni altri principati· 
· ilaliani sortì fine molto più pronto e facile, perchè non prima vi 
entrarono le truppe austriache vi tornò ogni cosa in pace e quiet.e. 
Ma siccome dopo rilraUisi gl'imperiali dell'Austria si erano lev::lti 
da èapo, gli Austriaci vi tornarono e pigliarono signoria di Bolo
gna. Allora la Francia, a far valere aneh'essa la sua influenza in 
Italia, mandò una flotta verso Ancona e si impadronì della città e 
dei forti; e così le due potenze si trovarono di fronte quali incari
che a vegliare alla tranquillit:ì del p<Je&e, ma nel fatto emule e 
gelose mollissimo l'una contro dell'altra. 

5. Perchè non fosse in Europa alcun paese libero de' moti e 
delle inquietudini ond'erano stati tra vagliati i tanti altri (eccettuata 
la Danimarca c la Svezia le quali si rimasero in bella pace), anche 
la Svizzera si divise in due parli, l' una per l'antica cos tituzione, 

l'altra per la nuova . Il cantone di Basilea si divise in due partiti, 
Basilea campagna, e Basilea cill:ì. Neufch:ìlcl non fu richiamato al
l'ordine che colla forza dell'armi ed anche oggidì i cantoni origi
narj sono separa ti dagli altri pel modo di pensare c di operare; a 
tal che questo piccolo p~ese in prima tanto pacifico sentir~ per lunga 
p~zza l'influenza de' moti rivoluzionali della Frantia. Pet' lungo 
tempo la Svizzera vide le sue relazioni colle altre nazioni dell'Eu
ropa molto impacciate,.perchè non solamente ella offeriva ai rifug
giti politici degli altri paesi un libero asilo dove riparar sicuri, ma 

consentiva loro <'ziandio di tram:.~ re contra ii pubblico riposo; c 
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per questo f:~llì di poco non scoppiassero ribellioni in Savoj:~ e nel 
sud dell' AlenÌagna. Ma le forli rimoslranzc della Francia, dell'A uslria 
c degli a'tri st::~ti del sud dell'Alcmagna insiem colla voce di assai 
di coloro che temevano le conseguenze di quello stato di cose non 
caddero senza frullo. Furono pigliati g::~gliardi provvedimenti con
tra i rifuggiti e oggimai son tornate in buon accordo le relazioni~ 

della Svizzera co' suoi vicini. 
6. Finalmente in Inghillerra l'eccesso della miseria allato al

l'eccesso della ricchezza :solleva gli animi de' poveri a tanta asprezza, 
che i gran turbamenti minacciano l'avvenire di questo regno. K 
già in una gran p::~rte dell'Irlanda l'autorità della legge è scaduta 
sì fallamenle, che la vita e la propriet:ì de' pacifici abitatori corrono 
il continuo pericolo: e non è oggimai più possibile di impedire la 
perdita intera dell'ordine se non si usa con gran vigoria la forza · 
brutale o se non si fanno i grandi miglioramenti nel goverr.o. Al 
presente si lavora con gran costanza ad ammegliorare i punti più 
deboli del governo inglese ; ma non si aggiunse per ance a conse
guirne l'intero scopo, e per mala ventura il re Guglielmo IV, che 
aveva le sì buone intenzioni è morto nel meglio di questo gran la

voro, il 29 del giugno ~837 . La sua '' ::~sta signoria, eccettuato l'An· 
nover, passò nelle mani di sua nipote, che è la regina Vittoria. 

- KonLn AuscH Storia d'AlemOf;na Tom . Il!. 30 



CONCLUSIONE. 

Gli sguardi che noi abbiam gettato così di passaggio sugli ul
timi sette anni ci appresentano il tristo quadro di nn generale bol
limento di animi; in guisa che nello stato in cui siamo noi non 

possiamo cansar la più terribile procella onde fosse mai minacciata 
l'Europa altro che secondando gli sforzi di coloro che con tanto di 
ragione tengono quale un dovere la conservazione della pace a qua
lunque siasi prezzo. Il gran pericolo non è nel desiderio della guerra 

di alcuni potenti ; non è nell'odio de' sovrani e de' popoli fra di 
loro; simili ragioni di esterno scuolirnento sonosi manifestate di 
tempo in tempo' colla maggior violenza nella storia, e per terribili 

che siàno stati gli effetti prodolli quando apparivano, pur sono pas

sate senza attaccare il germe dello stato sociale, peroçchè esso usciva 
sempre più vivo dalle rovine; ma il pericolo è in un veleno sparso 

nello, stato sociale, che Io corrode internamente , che minaccia di 
distruggere i suoi principj di vita, e che alloraqnando trova il de
stro di cacciarsi al di fuori minaccia di recare ogni cosa in con
quasso e distruzion e. I fondamenti sui quali posa l'esistenza so
ciale, la religione, i costumi, il rispetto per la legge, l'orrore della 

'- ·menzogna e della perfidia, la sornmissione nella necessit;ì, quando 
ella appare come nn alto destino, la credenza nella vittoria del bene 
e il potente coraggio per agire in tale convincimento, sono atterrati 
o almeno non esistono più con qnella vigoria e quell' univcrsaht:ì 
che loro conviene. Noi non dobbiam dunque porre la nostra fidanz:\ 
sui mezzi esterni, non sulla violenza, non sulla sapienza de' calcoli: 
umani, e neppur sulle nuove formo le degli stati; Iaddove la sal
vezza non ci può venire allronde che dalla vita intima, qiland() 
ogni padre di famiglia nella sua casa, quando ogni istitutore nelle 
sue scuole, quando ogni amico coi propri amici rivolgeranno tuii:J. 
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la loro vigoria ad opporsi all'avvilimento dello spirito che minac
cia di trascinarci nell'abisso. 

Teniamci dunque fermi nella credenza elle vi sono tuttavia le 
molte anime operose soprattutto nella nostra patria, le quali non 
si stancano punto di lavorare a conseguire un tale scopo. L'ajuto 
del cielo non fallirà loro oggidì , come non fallì gi:ì negli anni di 
sciagura che abbiam gi;ì passati ; che se non fosse stato questo, e 
chi avrebbe dunque allora stornati i pericoli piLt imminenti ogni 
qual volta la passione e l'accìecamento hanno minacciato di porre 
a soqquadro tutto l'ordine? Chi avrebbe benedelli i campi e falle 
crescere le messi nel timore che la fam e c la miseria non recassero 

·a ribellione i sciagurati del popolo, che uomini immorali potevano 
impiegare a mettere ad esecuzione i loro colpevoli disegni? Chi 
avrebbe dunque fatto passare così benigno sulla maggior parte del
l'Europa quel flagello contagioso, la cui apparizione spaventevole 
e tinta di sangue poteva porre in gran confusione le idee c l'intelli
genza e non ne riuscì altro che un grande avv<;rlim ento? E final
mente chi in mezzo alla confusione c al trabocco delle passioni 
avrebbe seminato i germi che devono produrre i begli alberi e pos
sono soli consolar l'occhio dell'amico dell'umanità, quando nel suo 
dolore per le sciagure presenti getta uno sguardo nell'avvenire? 

È questo il frutto di una seria investigazione nella storia, ella 
ci sforza a riconoscere in grande le vie della provvidenza e di non 
disperar mai interamente del presente, per tristo c sciagurato t:he 
siasi; e di fatto ei v' han nel nostro secolo de' germi di un nuovo 
stato che raccoglirr debbe tutta la nostra attenzione. 

In Grecia la più antica e più nobil razza d' uomini dell'Europa 

fn cavata dalla schiavitù e dalla barbarie, e pnò al presente rico
minciare una nuova vita. 

Sulla costa settentrionale deiJ' Africa il eonquislo d'Algeri ha 
ge llato i fondamenti di stabilimenti cristiani c se verranno gover

Ilali con idee in granclc potranno abbracciare tulla questa costa, in 
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.passato di tanta importanza, Jssicurare un asilo al soven;hio d'J
bitatori che avessero gli stati dell'Europa ed ·essen· un punto donde 
·spiccarsi per recare ad afl'clto di segni molto, più vasti in questa 

parte del mol)do. 
Nel bel mezzo c al sud dell'A merica un certo numero di stati 

che si sono francali della signoria Spagnuola e Portoghese, hanno 
davanti a sè un gran campo per svilupparsi prontamente c in Ii
beJ'là, e se essi leveransi alto ad nn nobile principio di vita, ve
dranno come sono chiamali a risolvere in grande il nuovo e impor
tante problema della razza umana; que1lo di fondare a poco a poco 
in un tutto ordinato insieme diverse razze di popoli. 

La quinta parte del mondo acquista così per gU stabilimenti 
europei, come per la propagazione del cristianesimo una sempre 
maggiore importanza; e verrà tempo in cui essa pure sosterrà la 
sua parte con indipendenza m·lla storia degli uomini. 

Il germe di questa nuova vita chr. comincia per le altre parti 
del mondo si partì dall'Europa. 1\fa vedrem noi la madre vuotarsi 
di tutta la sua forza vitale per produrre sì numerosi e bei frulli? 
Certamente che l'Europa mostra i molti segni di vecchiume. Ma an
che la vetustà può avere ne' suoi limiti e seguendo le sue leggi uno 
·stato di bella salute e di vigoria, un ~Jiridis senectus; e tale stato 
di salute non debbe avere il suo principio che nell'interno della 
11atura spirituale. Ma possediam noi una forza ed una volontà co
tanto gagliarde da disimpacciare il principio di vita de' rottami 
che l'ingombrano , affinchè possa mettere nuovi germogli ? Questo 
~~ appunto ciò che la storia del secolo venturo divulgherà a nostra 
gloria o a nostra vergogna. 

FJNE DEL IU ED ULTIMO v OL lJME. 
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