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P̀REFAZIONE 

P k' er quanto il teatro politico di tutte le etti ci 
presenta una lunga serie non mai interrotta d'av-i  
venimenti wy pe' quali han fatto sovvente .cangiar 
scena agli 'stata piu possenti-ed alle pia vetusté 
e fiorenti Monarchie, sernbrava riserbato a tem-
pi nostri batto ciò che sw.pren'der dovea la no-
stra aspettativa , e quanto non poteva essere che 
l' opera di piú Secoli, si vide succedere nel ra-
pido spazio di poco piú di due soli lustri. 

Quantunque però l'Europa osservasse nella 

PT 
% alta sorpresa le ripetute perdite della casa  

d Austria , massimarnente nell ultima campa-
gna, ella esser dovea attonita spettatrice d'un 
avvenimento anche più inatteso , quello cioè di 
veder staccato da questa potenza del Nord quel-
V Impero Germanico, che contava da soo6 anni 
di nón interrotto dominio, sostenuto con tanto lu-
stro e grandezza : dominio che veniva distinto 
colla  maggior considerazione_ dalle potenze 
d' Europa. 
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Poteva percio esser questo per 'avventura 
un oggetto della " pubblica curiosità. , il racco-
gliere in pochi fogli tutto ciò che servir potesse 
a somministrare dei lumi sul risorgimento di luest' Impero , dell' origine -degli Elettori , -del-
e loro attribuzioni , dei diritti e privilegi di 
tutti gli altri principi componenti il corpo Ger-
manico , dell' antica loro costituzione , o così 
detta Bolla d'oro, estensione del suo territo-
rio, popolazione, forze militari, rendite, go-
verno, religione, costumanze, modo d'eleggere  
l' Imperatore-, ed altre relative notizie, senza 
ommettere quanto accadetle di più interessanté 
in questi ultirni anni , durante la guerra tra 
l'Austria e la Francia sino al totale suo 
scioglimento. - 

Noi osiamo lusingarci el-te nel presentare 
al Pubblico un corredo di tante notizie che sei--
vir _possono alla stórid ade' • tempW, mostri.', tutte 
egualmente raccolte d̀a, i ón equivoche ! soègenti, 
di non vedersi del j̀tiàttó 1 ̀à f àud ati . dal veortese 
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DELL' IMPERO :IN OCCIDENTE 

DEL' x SUO STATO 
_  k 

..PRERA EREDITARIO 

oseli', iiETTIV0. 

.  M  z.'4 

T J troppo � :noto c11'e'1' ltaEw: d̀'ù Vette i la sua' 
liberàzione del giogo de'̀ Gotìe Lon obardi sotto 
c,ui� gémeva- &á più , di trè secòli 'é mezzo, invol-i 
ta .nella desdlazione e' nell''avvilimento all' im 
risortale suo ,°vincitore Carlo Alàgúo, ed al quale 
fw debitrice della. sua tràngnillità durante la � di 
luì , d'ornincìzione. Dopó-�̀ d' averla lasciata flotto 'í 
suoi auspiCj in îno'stato di prosperità̀e di calma; , 
discese qì csto� monarca per: laiseconda volta' in 
-questa bella' 'parte , di "mondo' nel. 800 , 'e nel 
giorno délla solennità del4Natale venne dal Pon-
tefice -Leone III incoronato é proclamato , dal 
popolo Romano colla seguente, formola :' ICarolo 
Au.gusìo , a Deo ,coroncìta , magno . et pacifico 
"Imperatori Romanorum'. vitti' et vìctoria. Que- 
sto perciò si°deve° confer̀marlo'pel -primo Impe-; 
rator d' Occidenté dopo' il,detrònato'ed inésper- 
o'Aiigusto Ucòsì chiamato pér.derisióné,  chià-
marlo altresì̀ Ir̀nperatoré per. elezionè̀,'Aaddove''i 
suc6essoriT della sua,stirpe now,-;sório (che Impe-
ratori, eìeditarj ,- mentre Luigi,.>il Pio sùccéduto 
9 suo padre nell'Impero , lo lasciò a Lotario suo 

ul  
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figliuolo prixriogenito, e questi a. suo figlio Luigi II 
che contò per suo successore Carlo il Calp  di 
lui zio. À quest'ultimo succedette Ludovico il 
Balbo .suo figlio , ed a questi Carlo il Grosso ni-
pote di Carlo il Calvo, il quale addottò per suo 
successore Arnolfo figlio naturale di suo fratello 
Carlomanno re di-Baviera. A quest'ultimo suc-
cesse Luigi III '.di  lui figlio ultimo stipite dei 
Carolingi in Alemagna...  .̀ 

Rimasto vacante l' Impero per la morte di 
Luigi 111 senza eredi maschi, seguita li az gen-
na.jo 912 gli stati di Germania vennero autoriz-
zati a passare ad una nuova ' elezione nella per-
sona di Corrado I. Nessun autore ci descrive 
quali fossero le cerimonie , nè le, particolarità 
che motivarono quest'elezione. Il-solo Luitpran-
dó.scrittore quasi contemporaneo , afferma: sol-
tanto che estinta con Luigi III la• sua linea, 
venne eletto dal p̀opolo , vale a dire da tutti i 
Stati, ~ e� Città d' Alemagna Corrado di Franco~ 
nia, . senza però indicare se quest' elezionè pro= 
.venisse , da' meriti intrinseci di questo p̀rincipe, 
o  raccomandazione del suo defunto -anteces-
sore-. Pretendono alcuni che.. ciò avvenisse per 
consiglio di Ottone-duca di Sassonia - che — aveva. 
ricusato Y onore dell'-Impero per 1a 'sua avvan- 
tata_età:. Comunque andasse - la cosa a Corrado I 
successe-Arrigo di Sassonia nominato dallo stesso 
suo predecessore , poscia eletto dai rispettivi-prin-
cipi d ; Franconia , di Svevia , di, Sassonia , e di 
Bawierà::_Nello stesso_ modo vennero életti-i tre 
Ottóni -susseguenti, vale .a dire per-la nomina 
del-;defunto ,̀ e,, per confermazione di .varj prin-
cipi:1 d',A.lemagnà.:Resta perciò tolto ogni dub-
Eof,,fflie;;fl'jmpérò non sia stato elettivo da Cor-
rado, I sino ad Ottóne 1II , quantunque si os-' 
servi un' irregolarità ̀di elezione. Da. quest' epo-
ca- in avanti jnerciò, la coror a° m-reriale era di-
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venuta realmente elettiva, e poscià conservata 
sino : al recente scioglimento , sebbene sfasi man-
tenuta sul capo degli Imperatori Austriaci per 
molte generazioni- successivamente cioè' dopo Al-. 
berto il sino a, Carlo VT morto come è noto, 
ncl 17 4o ai 20 ottobre. 

L' Impero Germanico perciò era sino a que-
st' ultimi ,tempi. una federazione di più centinaja 
di Stati, chetutti egualmente riconoscevano un 
solo supremo comune Capo soggetto a più,leggi, 
ed obbligazioni comuni. Questi stati eran divisi 
in g Circoli tre de' quali erano nell'alta Ger-
mania  cioè 1' Austria ,.. la Baviera , e la Svevia , 
tre nella bassa 'e alta $assonia, e la Vestfalia, 
tre intorno .al. Reno , e ,al -Meno , vale a dire 
l'alto e basso Reno , se la Eranconia , posseduti 
da diversi principi secolari- ed -ecclesiastici ,' e 
da molte piccole. Repubbliche; sotto la denomi-
nazione di città libere Imperiali , e ciascheduno 
di detti principi aveva-.il , suo principe convo-
cante. Se poi in progresso s̀ia stato:-fissato il nLi-� 
mero- e la: qualità degli Elettori 10-vedremo in, 
seguito.  

_ I. — DDeell  Collegio degli- Elettori , 

e della _sua origine.-; ' 

.1 uttr i scrittori varino , d' _accordo a sostenere 
che il diritto di eleggere  gl' Imperatori sia 
stato accordato ai. soli principi "della Germania 
sotto il Pontefice Gregorio V , ed Ottonè III 
Imperatore ,' diversi altri sóstengono .che lo stes- 
so Imperatore ǹe abbia emanato un -tal decreto 
per_ concessione del Papa; ma per trasandare le 
" altrui controversie rapporteremo che tutti i prin-
cipi Germani principiarono allora soltanto a 
concorrere a quest' erezione , e per iscansare- le 
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tante confusionì, che nascevano da diversi dispa-
reri. Innocerízo ° IV nel Concilio di°Lione te-
nuto nell'anno 245 ridùsse gli Elettori a sette , 
per asserzione � del Faronio ed àltri del suo sen-
timento. Volendo ' noi .pr̀escindére dalle dispute 
de' controversisti su questa materia,' affermiamo 
che i primi monumenti di questo numero sta-
bilito si : trovano . sotto Federico II , e come tale 
rimase fissato,,con la .Bolla d' oì•o- emanata da 
Carlo IV. 

Il Capo-di tutto V Impero 

portava. il titolo' d' Imperatore Romano 

eletto sèmpre :aug0to , nr 
3 

t 

1. scio potere, sopra questo corpo collettivò a 
Dieta che fosse non _era ,direttoriale ma soltan-
to, t esecutivo , che - cionullameiio 'gli -' dava una  , 
grande influenza sopra di q̀uesti medesimi Stati. 
Il supremo potere -dell' hnpero Germanico risie-
deva nella Dieta stabilita in Ratisboria , che ve-  . 
niva composta dall' Imperatore , e in sua assenza 
dal suo Commissario, e dai tre collegi dell' Im-
pero , consistenti ciel collegio Elettorale, in 
quello de' principi, e quello delle città Impe-
riali. Sotto la dinastia di Carlo Magno quest' Im-
pero , come abbiam veduto , ._,era ereditario; ma 
poscià̀ sotto gl'Imperatori Frànèoniàni ;' è Sas-
soni divenne elettivo , dove -sul principio tutt' i 
principi ; la nobiltà, e i deputati delle ritta go-
devano del privilegio , di dare il loro voto; ma 
sotto il regno però di Enrico-V ," i principali 
ufficiali dell'Impero cambiarono il modo di�ele,-
zione: in loro favore. , 

i 
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Del numero degli Elettori 

e loro prerogative. 

\ ell' anno 1239 il numero degli Elettori ' fu 
ridotto a sette., e nel 1649 ne fu aggiunto un al-
tro, e nel 1702 arrivò al numero di nove vale a dire 
tre ecclesiastici, e sei secolari. I primi tre erano i. 
vescovi di Magonza, Treveri, e Colonia. Il primo 
denominavasi col titolo di Arcicancelliere dell'Im-
pero di Germania ,- quello di Treveri col titolo 
d' Arcicancelliere dell'Impero delle Gallie, e 
quello di Colonia con quello di Arcicancelliere 
dell' Impero d'Italia. E gli altri secolari erano 
Boemia col- titolo d'Arci.copiere dell'Impero, il 
Palatinato col titolo di -Arcidopifero dell' Impero, 
duello di Baviera col titolo parimenti d'Arcidapi-
fero dell'Impero, quello di Brandeburgo con 
quello d' Arcaca.meriere dell' Impero ; quello _ di 
Sassonia. con quello di .Arcimaresciallo dell' Im-
pero, e Vicario Imperiale de' Paesi Sassoni, e 
finalmente quello d' A.nnover che � chiamavasi Ar� - 
citesoriere 'dell' Impero. 

Elettorati Ecclesiastici.̀ 

-L Elettore di Magoúza aveva l'ispezione ̀de— 
gli affari- pubblici dell'Impero, ed allo stesso 
come primo =ministro A principi forastieri s'in-
dirizzavano per le loro emergenze e proposizio-
ni che dovevano presentare al corpo Germanico. 
Così egualmente:; i principi stessi dell'Impero gli 
inoltravano le loro occorrenze. per.: ottenere- una 
pronta giustizia. ,L'arcivescovo di Magonza non 
sòlo era il primo d. egli- Elettori ecclesiastici, ma 
era altresì il � decano di tutto' il -collegio elèi-
_torale. Per questa 'prerogativa come Cancelliere 
dell'Impero nelle solennità Imperiali marciava 
alla = dritta.- dell' Imperator. e g e- precedeva tutti 
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gli altri Elettori. Come tale aveva il diritto di  y 
convocar la Dieta Elettorale per l'elezione del 
nuovo Imperatore, di,far prestare il gim•amento 
dai convocati, di raccogliere Moro voti, e di 
esser l'ultimo a dare il suo. Inoltre apparteneva 
ad esso di coronare l'Imperatore quando questa � ! 
sacra cerimonia si faceva fuori della metropoli-
tana déll'a'rcivescovo di Colonia, che ultima-
mente si faceva alternàtivamente nelle due cat-
tedrali. Come arcieancelliere d' Alemagna custo-
diva la matricola, i sigilli , e l' archivi-o  del-
l'Impero con tutti gli atti delle diete , assem-
blee', e congregazioni Imperiali. Così, pure ad  a 
esso apparteneva di contrassegnare tutte le riso-
lilzloni , e tutti gli atti che si rendevano pub-
.Mici a nome dell' Impero , e nella circostanza 
che non potesse ritrovarsi_ sempre in persona alla ' 
Corte Imperiale , sostituiva per scio vicario in 
quest'ufficio il Cancelliere dell' Imperatore. 
, Nella Cancelleria di Magonza • si. facevano 

<le protestazioni , ,et,tutti gli altri atti-pertinenti 
all' Impero , e a questo _solo principe si doman-
davano le, revisiòni delle liti-giudicate dalla ca -
mera di Spira;-qúando pure non avesse in que-
,$te nessun interesse , nel qual caso si ricorreva 
dll' arcivescovo di Treverl. Aveva inoltre a un 
-tempo e il diritto{ di consecrare il re di Boemia 
.ma fu venduto come si crede all' arcivescovo di, 
Praga da Enrico di; Virnemburgo succeduto al- 
l' arcivescovado di Magonza nel 1328. Così pure 
'aveva il diritto di giudicare senz' appellazione 
in vigore della Bolla d'oro; ma anche di que= 
sto ite fu. spogliato comè., gli altri tre Elettori 
-suoi vicini, lo che i suoi ,sudditi ultimamente 
s appellavano alla camera di Spira quando la : 
somma, in contestazione non eccedeva,. li 400 fio-, 
vini. Egli é noto che quest' Elettorato come 1� gli 
Litri sci uenti rimase soppresso col trattata_ cti Lzr-
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neville del 9 febbrajo x8oi , e in conseguenza 
tale dignità e-annessi privilegi è diritti come si 
dirà a suo luogo trasferite nella chiesa cattedrale 
di R.attisbona. -L'ultimo Ìlettore di Magonza 
morto li�25 -luglio 18o2 chiamavasi Federigo 
Carlo Giuseppe dei Baroni d' Erthal.nato 13 gen-
najo 1719 creato Elettore ed arcivescovo = 18 Lu-
glio 1774, principe e vescovo di Wòrms eletto in 
questo stesso anno.  

Quello di Treveri, come abbiam detto, chia-
mavasi Arcicancellie're dell' Impero per le Gal-
li , così denpminandosi"per ragione delle pretese 
che' gg1' Imperatori e ero altrevolte sul r"egno 
d' A.rles , che ultimamenhe non godevà altro che 
il titolo dacchè' tutti e due questi regni rimasero 
smembrati dalla corona Imperiale. Questo secon-
do -Elettorato occupava -la sedia più antica della 
Germania-; e dava•il primo voto per l'elezione 
dell' Impe'ratoré  ed a ricever l'ultimo di quello 
Magontino. Il capitolo di Treveri osservava le 
stesse- costumanze di quello _di Magonza , di non , 
ammettere cioè nel suo - corpo mai principi , .0 
rare volte conti ,= mentre' questi 'privilegi erano 
riservati a -que' gentiluomini che potevano dir 
prove di sedici quarti ' di nobiltà  e conservasi 
co  ultimo recesso della, deputazione ; dell' Im-
pero, ciò ene-può, aver dato,luogo alla seguente 
lettera *) # scritta a recentemente - dall' Imperator 

Ietto la vostra lettera del 24 giugno sulla 
risoluzione da voi presa di scegliervi: un .Coadjutorì Ri-
masi assai sorpreso in vedere' che gnasi , contemporanea-
mente avetè diramato à- tutto l'Impero col mezzo della 
dettatura , questa stessa "notizia; e supponendo arbitraria-. 
finente che gíà io avessi dato il mio assenso, nella qualità 
di Càpo dell' Impéró  avete .p̀rese tutte; "le' ' snecessiVe'd.i 
'sposizioni. -=Voi;; comeutran Cancelliere dell.' Impèró-, do-
vete co1iosceré'abbastanza' 1'indèle'déi.ràppòrti: cottituzió• 
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4ustriac o all'1 arcicancellière'-'d' .Ascl afFenburgo 
nell' occasiotiè della 'nomina Ffatta cli'S. Fm. il 
Cardinal Fesch -:di coadJutóre all'indicato Elét-
tore arcicancelliere dell' linpèro: 
r 1\Telle assemblee del.l',Impéro ' quest'Elettore 

era -il. primo a- proferire il suo sentimento; e se= 
deva'�iw mezzo ,alla sala rimpetto all'Imperatore. 
Giudicava nel suo stato senz' "appell_azione. in 
tu tte - le  ̀cause che n on passavano i 5 oe . scudi 
wd' oro romani  c poteva diz_ sua propria autorità 
proscrivere dal suo 'stato tutti i scómunicati che 
dentro d' un° anno non si fossero'.-riconciliati. Il 
più insigne per altro di tutti i suoi ,privilegi erra 
-duello della nobile tutela _ch'.égli ,aveva- sopra 
:tutti i minori della , sua - inetropolitàna ;: cosicchè 
ne gli.altrì Elettori, ne l'Imperatore ,medesimo 
non-poteva•prendére sopra i suoi sudditi: 1 feudi 
che dipendevano dal suo arcivescovado , erano ri- 
tersibili in caso di morte* de' medesimi feudàtarj 
che non lasciassero eredi maschi. Oltre al paese 
di Treveri città  ̀situata nel Basso-Reno, , posse-
deva Coblentz. ed Harmanstein ; la. 'prima posta 
t sulla riva occidentale: del Reno_allo sbocco della 

vali dell Impero medesimo ; senza eh' io vi, rammenti, ne 
ciò 5ache-prescrive la pace di Westfalià;'per là conser-
vazione degli antichi statuti degli--stabili-i lenti germauici 
né ciò che fu confermato da più recente legge' fondamen" 
tale dell'Impero, voglio dire-la risoluzione della deputa— 
zione dell' Impero risguardo alla sussistenza della chiesa 
metropolitica , di Magonza ,. nè ciò che rha confermato, S. S. 
il Romanò Pontefice:, nell'atto coneistòriale , seguito a 
Parigi li 4 fe "ràjo i8o5,- nè finaluiexite ci,ò , che l'atto, 
di nomina prescrive in questi 'casi al Capo dell' Impero , 
ed̀ a voi.  Che 'però non potete'"ignorare gl' importanti .ed 
alti riguardi , che questa circóstanza,jrichiede , e, che mé-
ritano ula più seria, e: matura considerazione., Coǹ tiîttocio 
sono' di' voi, ,carissimò.,. cori ,ferma ° amiciz 'ia',— imperiale 
favore é.̀costànté ìì�clinaziónz pel óstro béne  

K'  `Erm. FRANC£.s U 
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Mosella, l'altra-rvxnpetto'alla riva 'orientale del-
lo stesso,;.fiume. Queste due piazze erano 1' or-
dinaria residenza dell' Elettore ,t il> quale nelle 
guerre che .l'-Imperatore di Gerluania_ ha spesse 
volte intraprese contro la Francia manteneva sin= 
chè ,poteva , la "sua neutralità. Baldovino conte di" 
Luxemburgo e fratello dell' Impera tor Earieo VII 
si pretende-sia stato _il primo degli Arcivescovi 
di.Treveri 'che fu quindi, fatto.Elettore del1'1ìn 
pero;:e collocato in questa: àede.;nel-13o8.,rL' úl 
.timo -Elettore.; di Treveri fu _Clemeùte Vinceslao, 
.principe.-reale; di ;Sassonia;̀ ,vesc..,d' Aug:usta., e 
coadjutore, d�" �lwangexx mortò-nel r8o2 � -

L',Arc vescovo,;ed Elettor di Colonia,, venie 
va chia tnato.. c-oipc;  accennammo, Arcicaiicelliere- 
dell' Impero ,d', Italia, perchè ia .lui appartèneva. 
F archivio degli atti ,:Italiani., Qgàùtunque=fosse 
.l'ultimo; 1eglx Elettori, siedeva; àlla„ destra d.e1= 
1>.Irnperàtore;;i, e cedeva la destra a. quello di_ 
Magonza; in'�1.tutti i 1,luoghi f̀uorchè nella sua me-
tr.opolitàna', nell' Italia,, e ; rxella" Francia. Dava:., 
il voto in ;.secondo -luogo f;nel collegio Elettora-
le ,+  ed' aveva ;il diritto ,di,-cokonare il Re de' Ro-- 
mani quaiîdò ;però seguiva la-coronazione; xiella 
sua ..metropolitana. I suoi sudditi_ erano privile- 
fiati:-, coxitr;o. , la. Camera d̀i <Rosweil in °azioni 
tanto reali; che: personal:, e potevano appéllarej 
al_ di lui, giudizio quando la somma contèsa-noia:, 
passava' i 5oo-fiorini. Mantenevâ la giustizia crimi= 
11à1e in'Colonia città situata alla sinistra'del Reno,:. 
città però libera Imperiale-in. nulla Aipendente-
dal silo vescovo ,rcosicchè egli non vi poteva ri-_ 
manere se non.;; pochi .giorni e, con poco treno-, 
facendo la scia. ordinaria' residenza à Bona-piaz-
za,forte qualche lega superiore a,-Colonia sullo, 
stesso fiume. Il ì5uo Capitolo era composto di 
principi, e di conti senz'ammettere nè - baro- t 
ni ,,iiè semplici gentiluomini. Era composto-  di poi 
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canonici i primì-%% 'de' quali erano c̀apitolari, 
e concorrevano all' elezione del loro arcivesco- 
vo. 1 diritti però sugli affari d'Italia erano pri-
vi d'autorità- come quelli dell' Elett. di TreverL 
L' Elettore :Guglielmo Clemente di Baviera non 
lasciò però di richiamare i suoi diritti sul prin-
cipio della ,guerra del 1701 in proposito della 
successione della Spagna, e siccome l'°Imperatore 
Leopoldo Ikportò come é noto 1' armi , in Italia', 
l'Elettore suddetto domandò d'esser rimesso nel-
la sua carica, mentre si attaccavano delle pro-
vincie delle quali egli era stato riconosciuto co-
ine primo-binistro. Ed in fatti egli protestò con 
-un manifesto ; ma non essendo sostenuto da for-
te sufficienti non fu _ascoltato. Dopo l' apostasia 
di Gherardo Trouches di Wàldenbourg, accada- 
tà nel 1583'i--_principi ecclesiastici della casa di 
Baviera si sono impegnati più volte di quest' E-
lettorato , pel. quale si eran riuniti nello stesso 
soggetto diversi- considerevoli véscovati co]ne Os-
nabruch ;t Stilelesheim, - Munstér e Paderbona 
prelature tutte a _cúi ?aspiravano 'i .principi pro- 
testanti. Per evitare in'àvvenire queste" contesta-
zionì si designò di nominare un, principe d' una 
casa possente °che_ fosse-;, in istato di sostenere, 
cestesso , coll' ajuto de' principi dello stesso ca- 
_nato,. Perciò contando ,dall' arcivescovo Ernesto 
duca-di Baviera subito dopo 1'apostasìa di Trou 
ches vi sono stati ' 5- Elettorati di quest' illustre 
casa, ed il primo arcivescovo di questa città che 
venne onorato del titolo d'Elettore fu Wabra-
me conte di Tuliers .che mori iiel 1349. L'ul-
timo Elettor di Colonia che morì nel 27 Lu-
glio 1802  fu Massimiliano Francesco arciduca 
d' Austria nato 8 dicembre - ' i756 , e dichiarato 
arcivescovo ed elettore dij Colonia 15 Aprile 1784 
vescovo e principe di M̂unster , duca di :Vestfa-
_ Zia e dr Angaria, e gran-mastro dell'ordine 
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Teutonico. Anche questo ti lettorato era stato 
soppresso coll'indicato trattato di Luneville 9, 
febbrajo ' i8oi ratificato dall'Impero per la nota 
cessione alla Francia della sponda sinistra del 
Reno , su di cui era situata, la maggior parte 
de' paesi che formavano i suddetti Elettorati.. 

.̀  Elettoratì secolari. 

Gli altri Elettori secolari andavano ° congiunti 
i loro principati iuseparabilînente con la dignità 
Elettorale nello stesso inodo degli arcivescovati, 
nè si potevano in modo.,,alcuno smemb rare 'per 
particolar inebizione della Bolla d'oro. Cossic- 
chè il successore nello stato Elettorale s' appel- 
lava immediatamente Elettore, ed era tale, iii vi= 
gore dell'investitura data al suo ascendente.--Tut-
tavia non restava ch'egli--non potesse-rinnovare 
qúest' investitura prendendóne la, confermazione, 
e reiterando il-.-giuramento all' Impèratore , non 
già pero in persona come .-eran tenuti a_ fare i 
nuovi eletti, ma peri via di procuratore. Per es- 
ser dunque Elettore bastava. succedere legittima- 
mente negli Stati. Elettorali._,Per avere pero l.' at- 
_tuaLesercizio dell' Elettórató bisognava aver coní-
piuta 1' età di A anni prescritti dalla prefata 
.Bolla d'oro , che se per avventura alcuno suc-
cedeva a questa carica in età, minore, ella-_sta 
bilita , gli --veniva  _dalla Bolla determinato sino 
all'età convenuta. uri _tuttore , o amministratore 
che éra il parente più pròssiìlio secondo l' ordi-
ne di successione. Quest'amministratore godeva 
di. tutti i diritti, e .faceva tutte le funzioni elet-
torali a spese del pupillo. 

1n quanto all'ordine di precedenza il re di 
Boemia aveva il primo luogo dopo gli Elettori 
ecclesiastici , Baviéra il secondo , Sassonia il ter- 
zo,-Brandeburgo il quarto, il .Palatino il quinte, 
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ed Annover.. il sesto. 1 principi che dovevano. Ai 
succedere per diritto ereditario all' Elettorato, 
dovevano appena arrivati all'età di 7 ann i es de 
sere istrutti nelle tre lingue Latina , Italiana, di 
e Schiavona , oltre all' Allemana  loro natura-
le, in conformità del decreto della Bolla ac̀  Pa 
cennatd 

Il primo luogo. come abbiam riferito tra glie st' 
Elettori secolari veniva occupato dal Re di- Boe -� 
mia per la regia dignità. che lo. distingueva.  so- ri 
pra tutti gli altri, e. così nell' elezione  dell'Im- pE 
peratore era il primo dopo l' arcivescòvo di Co-í dE 
lonia a dare _il suo voto in vigor della sumentua  vi 
ta Bolla. Ne' primi tempi il Regno  di Boemia cc 
aveva soltanto il titolo di ducato , e '1 primo duca! su 

-a noi cognito si pretende esser  stato  Cuc hus  che bi  
viveva nel 325, altri però .meglio ammettono per . fa 
primo principio Primislao nel 722. Comunque sia  E 
però il primo Re di questo stato che fu rito-  bj 
nosciuto sotto questo titolo nel io86 fu Udislao  ta 
morto nel 192. E' da sapersi che dopo -molte ri  p� 
voluzioni questo Regno toccò alla casa d' Austria, v� 
pel matrimoni► di Ferdinando I fratéllo di Car-
lo V colla principessa Anna sorella del. Re Lui-  m 
gi , morto nella battaglia di Mohatz nel 1526., ri 
Con quest'alleanza perciò il ramo Germanico 1 st 
della -casa, d'Austria ottenne il detto Elettorato, E f1 
titolo che non più sussiste per- la nota _Federa-  si 
zione del Reno, non - rimanendogli - clie quello  g; 
di Re di' Boemia. -Il ducato di Slesia è però se'-
parato dalla Boemia i1 quale prima della' cessio-
ne fatta a Federico il grande Re di Prussia for  ti 
maya la porzione più ricca e considerevole. La  è 
contea di Luzazia che é ún feudo della Boemia 
appartiene quasi per' intero all'Elettore di Sas-  r< 
conia , toltone alcuni cantoni che sono posseduti  c, 
dalla Prussia , cossiché non vi sono altri grandi  z: 
feudi cú la Moravia tuttora posseduta dalla casa  _sf 

Il 
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Austriaca. Altre volte il re di Boèmia non ave-, 
va nè voto ne sede tra gli Elettori, se non quan-
do trattavasi di eleggere 1' Imperatore; ma quin-
di nel 1708 seguì un decreto o costituzione Im 
periale. che diede a questo re il diritto di sedú-, 
ta , e del voto ciel collegio . Elettorale , e que-, 
st' atto della lieta' veniva. chiamato rearnissconé. 
e in conseguenza il suo ambasciatore aveva il, di= 
ritto di assistere a tutte ,le deliberazioni dell' Ini-
pero. _r  

Egli era —come -abbilm veduto ggran poppiere: 
dell' Impero , e doveva porgere ne-splenni conte 
viti all'Imperatore 1a prima-; bevanda., -o-con la - 
corona in capo o, senza à piacere. Giudicava-nel 
suo regno deffinitivamente , e le fu annesso l'ob-
bligo d'accompagnare a- Roma l'Imperatore per 
farsi incoronare re de ,Romani con 3oo lancie. 
Egli 'non era, tenuto d' intervenire nelle assem-
blee ordinarie dell'Impero, così pure essendo ci-
tato a comparire alla corte Imperiale , egli non 
poteva intervenirvi , , se questa corte non si tene-
va in Norimberga o in Bamberga città libere del-
Impero. Anzi la stessa investitura del suo rea-

me era .sì,, privilegiata ch': egli: non era ._tenutoa: 
riceverla se -1' Imperatore non s',_ avvanzava-a qúe-: 
ste due città o a qualche altra vicina alle-suo 
frontiere. Quello ch' era pelò píù +ancora da con-
siderarsi si era, che dove nelle. -investiture de-
gli altri principi si laceravano ; e si gettavano in 
mezzò al popolo gli stendardi d'omaggio, quel-
li del Re di Boemia, si conservavano -e _.si resti-
tuivano per intero. ' U attuale Elettore era come 
e noto lo stesso Imperatore Francesco Il. 
r Il duca di B̀aviera succedùto per invéstitu• 
ra _ di Ferdinando II nel secondo Elettorato se-
colare al palatino, aveva il quarto voto nell' ele-
zione , cioè dopo il Re ,di Boemia, dopo il quàlé 
..sedeva immediatamente al destro 1a�o dell' Iiù--

2 
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pesatore quando questi vì era presente. -I1 ramo p@; 
cadetto della casa Palatina o di Baviera chiamato 4 lui 
comunemente nell' Imperò-Guglîelmb'na, non pos-i Sue 
sedette 1' Elettorato che uell' anno 1623 , dopo! tor 
ché Federico Elettor Palatino ebbe accettata la t lo.. 
corona di Boemia nel -1619. Questa casa però è  va. 
incontrastabilmente una delle più antiche del-� coi 
l'Impero. Il celebre Abate Bosnes fu quello che ber 
espose in un manifesto in favore della casa di lati 
Baviera sul principio della ,guerra tra l' Austria , dei 
e la Spagna, a nome di. Massimiliano Emanuele, pei 
che si ritroverebbe ,nella storia_ esser la casa di lezi 
Baviera una delle più illustri  dell' Alemagna gui 
quando quella d' Hausborg non si nominava cori 
neppure. Una si illustre casa perciò ramo della to a 
Palatina era conosciutissima verso il secolo XI, al- • ser_ 
lorchè Ottone di Sehyren, e di Wiffespach fu' su& 
fatto conte palatino di Baviera , che in seguito nit� 
gli toccò anche il basso Palatinato. Senza però si i 
far dipendere la chiarezza di detta casa dal pre- div 
fato conte, gli storici - Bavaresi hanno •sviluppato .Sve 
tutta la dignità cd il lustro di questo ; insigne fin( 
casato colla genealogìa da loro pubblicata , men- no 
tre Arovasi_ in essa ché ha prodotto dei Rt ed celi 
anche - degl' Impératori , ed il ramo dei- duchi con 
di Baviera discende da Luigi di Baviera innal- tut• 
zato alla., dignità Imperiale' nel 1314., Ee morto _ nut 
nel 1347: Quantunque ella non possedesse la le : 
dignità Elettorale che nell' anno  1.623  essa pol 
venne confermata, con 1' alto Palatinato nel Trat-  ave 
tato di Westfalia nel 1648-,Questa però dove=  3o 
va esser Elettorale molto tempo, prima, mentre do 
apparteneva quest'illustre d'ignìtà alternativa- trai 
mente al ramo .Rodolfinò che era il,primogenito,'  guE 
ed al Guglielmino che n'era il secondo. Tale° isti 
fu l'antica convenzione stipulata a Pavia tra  se 
l'Imperatore Luigi di Baviera, ed Adolfo figlio  mei 
di Rodolfo e fratello del prefato Luigi. Carlo IV  eh< 
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no però nemico dichiarato di Luigi accennato , e di 
ito lui competitore per alcuni anni• prima d' esserne 
cos- ; successore , privò colla. Bolla d' oro dell' Elet-, 
)Po torato ril ramo di Baviera per attríbuirlo a quel= 
la lo.. Palatino , e in conseguenza abolì ,1' alternati-
ì è va.. 11, trattato di Westfalia non, ha lasciato, di 
el confermare nell' Elettorato la casa di Baviera , 
,he benchè si,restituisse questa dignità alla casa Pa-
di latina. V' era però insorta una difficoltà che pen-
ria deva tuttavia anche ai tempi nostri. 1 -  E' da sa 
.e, persi . che nel caso di vacanza dell' Impero. £ E-, 
di lettor Palatíno era vicario ne' principati che se-
na guivano le ragioni della Svevia e della Fran-
sva conia, perocchè quello di Baviera come surroga-
Ila to ai diritti del Palatino, pretese anch'esso d' es-
rl- ser-t>vicàrio _ dell'.Impero. -Una tale controversia 
fu _ eussisteva ancora senza che nulla siasi mai deffe-
ito nito in proposito. Quello che asserisce la storia 
,rd si è , che • questi due rami hanno prodotto  ̀in 
diversi tempi degli, uomini . grandi sia ne' Re di 

ito Svezia , sia in qualche <Elettore del ramo R.odól- 
ae ° fino che è s̀tato investito dell' Elettorato Palati-
n- no, sia nel ramo - Guglielmino che ha dato il 
ad ce ,  ° Lúigi di- Baviera , il quale ha sostenuto 
.h, con tanto coraggio la, dignità Imperiale contro 
J- tutti i suoi congiurati nemici. Massimiliano Enia"- 
to . núele che tanto si distinse per la sua inviolabi-
la F le fedeltà verso la Francia. -L' Imperatore Leo 
.sa poldo :I. di cui éra genero lo compianse per, 
•t- ' aver sacrificato nella guerra d'Ungheria P̀iù--dir 

3o milioni dell' Impero, che l' Imper. Ferdinan-, 
re do Maria . suo padre aveva ammassati nelle neu 
a-, tralità ch'egli aveva saputo. conservare nelle: 
D,1 guerre del suo tempo. Il prefato Leopoldo per 
le- istaccarlo da Luigi XIV.e di Filippo V gli offer—; 
ra j se il Regno delle.. due Sicilie , ma: inutilmente 
10  mentre Massimiliano rispose che non conosceva 
V che 1' onore. ,Appena l' Imper. Leopoldo fu estin-
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to, che l' Imper. Giiuseppe I -suo più crudele nì- -fa-
tico in: un consiglio aulico lo denunziò: al -ban• , ini 
do dell'Impero contro tutte le leggi Imperiali, co 
Gli <Stàti però generali  d'Olanda pieni dr "stimà tei 
per si_ gran -ìrincipe lo às̀sicurarono ché 'o -' sta 
maì si sarebbe fatta la--pace senza ch eglìifosse ste 
ristabilito nella sica dignità, lo che seguì nel r7 i4,'G ch 
Son note altresì le sgraziate vicende del' di lui'  di: 
figlio Carlo 'VII Imperator d' Alemagna, allorchè' gru 
unitamente alla- Fran-loùia e le altre potenza ci] 
d' Europa si tentò contrastare la successione au-' Pa 
striaca c̀aduta in Maria Teresa; che dopo_ d'aver.! br 
le invaso quasi tutti i suoi Stati si fece crear Rè . n 
di Boemia; e che certamente il- suo coraggio gli'. pr 
meritava ùn -migliore destino, se non fosse stato sia-
abbandonato dagli irrteressi�priv.àti-dé'-_suoi alleati,? co. 

Quest' Elettore nelle; solennità p rtava il po th 
mo Impèriale o piccolo mordo , m reiando ; in' le 
mezzo di Brandeburp e-del Palatino , -con Tre  te 
veri innanzi e Sassonra addietro_, Era chiamato 
Arcidapifero d'ell' Impero �perchè  e-n' cónviti so.� xe; 
lenni portava il primo a11l mensa dell' Imperato  mo 
re quattro scodelle d' argènto co' suoi cibi., l' suoi tal 
sudditi-erano privilegiati contro i Tribùnali di- è-, 
Westfalia , di Rotweíl ed altri , e hótevano ap-( rii; 
pellaie—d a lui medesimo quando la somma. in: con-. sei 
trasto non passava i i000 fiorini. Egli-è noto chef El 
inerentémente alla' pacé di:.Fresburgo del 27 di-' sol 

cembre 18o5 con un proclama del li gzùnajo..ì8o6  q1]ven né • da Napoleone , I-Imper, de' Fra ncesi e • Re  mc 

d'Italia solennemente 'creato l' "Elettore Massimi:; ch 
liano Giuseppe IV Re di Baviera, il quale era sue-� il 
ceduto all' Elettorato al di. lui fratello Carlo II' nu 
duca di Due-ponti nel i aprile 1795 dopo lal ba 
morte di Carlo Teodoro avvenuta nel 26 febbraio; xa 
1799 cV é il ramo,;ereditario degli stati bavaro,'. e 
palatini. La. guerre, recentemente scoppiata trar de 
l'Austria e la Francia , lg repentina invasione' Sa 



nè  -fatta dalle truppe alemanne nella Baviera, aveva 
an. ,indotto questo principe.a collegare 1e sue forze 
ali, con quelle della. Francia, ed una tale campagna 
:imà terminata rapidamentè con tanto successo di que-
am-' sta grande potenza, volle colle stesse sue conqui-
csse ste prèmiare'que principi che'vi avevano in qùaP 
7,41i che parte cooperato coll' investirgli della reale 
lui' dignità , ed-unire agli Stati di Baviera il -,Mar-
cV graviato di- Bùrgaw e sue dipendenze , . il prin-
nzè cipato di r. Eichstedt , la ,parte del territorio di 
au-' Passavia che apparteneva all'Elettorato .di Salis-
ier•P borgo- situata tra la ,Boemia e 1' Austria , il Da-
Re! . núbio e l'Inn, la contea del.-Tirolo Italiano com-
gli presovi il principato di tBrixen e Trento ; le 7 
tato, signorie del Voralberg; colle ;. loro •attinenze , la 
nti,x contea di -Hohenems , , quella di Konigsegg-Ro-
po. thenfels ; le signorie di. Tetnang �ed Argen , e 
in' le città territoriali di Lindau , state recentemen-

.'re•k te acquistate dalla -casa d'Austria. 
atò' _=' Il duca .di, Sassonia così nominavasi-.arcima-
so. resci,allo: dell' Impero , perchè nelle processioni_ 
sto-̀  marciava immediatamente avanti l'Imperatore por-
�uoí, tardo -la °spada nuda. Anche la casa di Sassonia 
dir è unà delle -più antiche ed illustri della; Germa 
ap.  nia, la ,gaale era- cognita anche' prima': del 3 
on•: secolo._% Ella però non :Tu, investita -del-rdúcato 
;he Elettorale difSassonia-,chea nel '140 nella,-per- 
di., sona, di_ Federico. t7úerriero,. che n"---godè- di 
306  questa •gran, dignità. che=- aimì..soltantof�essendo 
Re  morto nel- 1428 ..r Nel, 1547. vi seguì ;uria,,.�rimàr-
mi. chevole rivóluzione. Gio. Federico _soprannominato 
uc•  il Magnanimo essendosi dichiarato £autore ;della 
jlf nuova_ pretesaz,riforma di' Lùtero, f'fu at.tacca�to, 
la! battuto ,, e fatto prigioniero_tlal°guerriero. Impe- 
ajo  ratore Carlo - V-che,Ao;ipóse al bando r dell'Impero 
r&  e lo •spogliò dellà dignità Elettorale, come anche 
trà  del ducato di Sassonia. Il principe' Maurizio -.di 
ora  Sassonia cugino di Gio. Federico ue fia -rivestito-
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nello st'essó anno. Egli mori,nel x553 senza sue-
cessione e lasciò i suoi- stati ad Augusto di lui 
fratello, cosicchè da' quest' ultimo deriva la casa 
di Sassonia.,che già da molto tempo vi domina 
con decoro dell' Impero , -e considerazione dei. 
I' Europa. La Religione dominante di quest' Elet. 
torato era la riformata da Lutero; ma l',Elettore 
Federico Augusto essendo s̀tato "eletto Re di Po-
lonia nel -1697 abbracciò la Religione cattolica, 
cosicchè il di lui figlio successore féce' la sua 
aolennè' abjura in Roma nel 1717, quantunque 
ne' suoi- stati vi sia itollerata anche -la protestan-
te. Oltre di molti' privilegi che vi. godeva questo 
principe Elettore era uno dei Uicarj dell'Imperó 
non solo della Sassonia , ma di , tutte 1e provin-
cie che facevari parte dell'Impero. La giustizia 
civile e criminale si pronunciava in ultimo grado 
senz'appellazione nella camera.: Aulica che risie=, 
deva presso 1 Elettore , e la camera 'Impèriale di 3 
Vetzlat Xli stati ch'egli possiede come Elettorato 
sono -1' alta Sassonia , e la Misnia pervenutali dal 
suoì antenati, -e i' alta e-bassa Lusazia che i me- � 
désimi hanno acquistata dalla casa d• Austria in l 
qualità di Re di Boemia e la città di Dresda po: 
sta nell'Elba è la sua órdinària' r̀esidenza.: Nel-
1' elezione dell' Imperatcsre-2 dava il.,súo 'voto in 
quint(; luogo , cioè dopo. Baviera tre, sso cui sta-
tà iànmecliatamente sedendo. Nelle solenni eù̀rie 
i1npériali', distribuiva 'là bidda c̀he ,'stava innanzi 
ì1 tróno° dell' Imperatòré r èon lo ùt júolo T ar-
gento ,,,.secondo' .la formgla  prescritta-' della 
iólltx'Y d' oro: Goihé gran maresciallo aveva es-
so "il comando della- guarnigione del - lúogo do= 
vé- "tenevasi -la- Dieta. Federico Augusto attuale 
Elettore succeduto al di, luì padre "sino -del 1763 
noǹ ha 'verosimilmente sinora acceduto alla =fe-
derazione delUeMO, quantunque resti iǹ lui ces-
satà là"dij nità% Elettorale: 1  s " 
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Malgrado 1' antiehìtà ed il lustro della casa 

di Brandeburgo che proviene dal secolo IX, essa 
non è arrivata al punto di grandezza presente 
che a gradi. Oltre della dignità Elettorale en-
trata in questa casa nel 1417 col marchesato di 
Brandeburgo, per la quale possedeva i più gran-;-
di dominj al pari di qualunque altro principe 
dell' Impero, là Prussia fu eletta in regno da 
Leopoldo T nel ;noi coll' unione a' suoi stati dèi 
ducati di Cleves e Berg ( ora ceduti alla Francia) 
il principato di Madebourg, d' Alberstadt, e dr 
Minden, i contadi di Ravensperg; e della Marcl� 
ed ultimamente la contea di Embden -ed il du= 
Iato di Slesia eccettuati alcuni piccoli cantoni . . 
La giustizia ne' suoi 'stati viene esercitata' secon-
do le costumanze delle diverse provincie , e gli 
appelli sono rilevati secondo il consiglio sovrano 
della corte , da cui non sij sarebbe potút&ap= 
pellare nè' al consiglio Aulico , ̀ nè' alla 'camera. 
Imperiale. La situazione dei diversi stati'di qúe= 
sto principe che ne rende -le • Provincie sì lon= 
tane le une dalle altre , obbliga questo Sovranó 
ad avere 1a più grande-circospezione nelle allean-
ze che t̀ratta colle altre potenze. Sebbene la Re-
ligione sia la riformata vi sono molti cattolici ché 
sono protetti 4assai più che in altri luoghi della 
Germania. Questo sovrano attule dopo la pace di 
Presburgo del 27 'dicembre z8o5- ha cédutu alla 
Francia i ducati di Cleves; di 'Pérg ;' Nouscha=� 
tel, Vallengin;ed Anspach, in compenso dé' qua= 
li ottenne 1' Elettorato d' Annovér devoluto al-
l'Elettore d'-13rtmswick-Lune'nburgo che è attúal-
mente Ciorgió 111 Re Ìnghilterra. Non consta 
però ch'egli abbia acceduto alla federazionèdel" 
Reno: Federico Cualielmo'TH -succeduto'àgli stani 
Prussiani al- di lui padre Guglielmo II nipote 
di Federico il-grande nel í797-in qúalità X Elét=" ' 
Core d: Brandeburgo é X �Arcicameriere del ,' Irti-
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pero portava lo scettro innanzi all' Imperatore la 
nelle processioni., stando alla destra del duca di  te 
Baviera. Per la stessa ragione ne' solenni convi-  tr, 
ti Imperiali porgeva da lavare le mani all' Impe ' lei 
ratore. Aveva-il sesto voto nell'elezione Cesarea,  to 
e dove una volta era 1', ultimo degli Elettori, e vo 
sedeva in ultimo luogo, era ., divenuto 1'antipe-  no: 
nultimo per l' indúzione del.V ottavo e. nono Elet-  al' 
toràto.  e 

La casa Elettorale .Palatina -malgrado il 'silà ' m 
risorgimento nel '1648 , ,*non ha lasciato di peri  di 
dere, parte della sua dignità ad occupare 1sino  In 
Ultimamente l'ottavo grado.. Abbiam già più- so- ra 
-p ra indicato la sua parentela colla casa di Bavie-  cl 
ra. Non altro possiam aggiungere che gtaaritun- � di 
que _ quest' Elettore fosse cattolico, quasi tatto 4 ni 
l'Elettorato professava la . Religion protestante o x di 
riformata come i principi. di Sultzbach, da:' cui;  tc 
discendeva un- ramo della casa Palatina primo- 1 
genica di ° quella 'di Baviera. Abbiamo ..che dópó � 
Vinceslao che fu. deposto, Roberto conte' Pala-
tino fu posto sul trono dell'Impero nel 1400  e 
che ìl ramo di Due-ponti cadetto di-gùel;lo, die 
Sultzbac ha dato tre Re ed una Regina al la• Sve-
via. I possessi di. quest'_Elettore;erano F. alto .e . 
basso Palatinato. Quest': Elettorato ,fu istituito nel-
la pace di Munster nel 164}8, come= si é esposto. 
Era'una volta-il secondo , e Ai .A.rcidapifero era' 
divenuto Arcitesoriere_. Come ' Palatino pretende- 
va_il , vicariato - dell'Impero in. caso di i vacanza 
nelle parti del Reno,- della Svevia ,e della Fran- .̀ 
conia, de' quali paesi n era in possesso senz''al- ' 
tro, contrasto quando portava 'il ' titolo di Arcida-
pifero. Posteriormente però gli venne' conteso dal i 
Bavaro sostenendo esser questo•ùn privilegio an-
nosso all' Elettorato e non al Palatinato. L' Im-
peratore a un tempo- era' tenùto, a 'riconoscere il 
Palatino conce suo giudice per - quanto si ha dal 
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la Bolla d'oro , sebbene fosse stato lungamen-
te indeciso se ;questo diritto potesse esser stato 
trasportato nella casa di Baviera insieme coll'E-
lettorato , o se andasse realmente annesso al ti-
tolo di colite Palatino. Dava quest' Elettore il'suo 
voto in settimo"luogo, cioè innanzi quello d' An-
nover e di Magonza. Marciava nelle processioni 
alla sinistra di Baviera senza però portar nulla, 
e sedendo ,cogli altri Elettori si poneva nel pe-
nultimo, posto. Il conte Palatino del Reno capo 
di questa famiglia era il gen. nato dalle, armate 
Imperiali. Bisogna notare che il Duca di Bavie-
ra medesimo per investitura di Ferdinando II 
che prima.n' era 1' Elettore, era, succeduto quin-
di anche nel secondo Elettorato secolare Palati-
no di Baviera , e in conseguenza questa doppia 
dignità era nella. stessa famiglia , come si è bedu�w 
to a quest' articolo. 
=a 

Annover.̀ 

Infinite, furono le difficoltà' che ha dovuto su-
perare il duca d' Annover- per divenire trànquillo 
possessore della dignità %- Elettorale , che, gli po-
teva p̀er avventura appartenere :per 1' antichità 
ed il l̀ustro di questà_.casa. Se 1' Ímperator Leo-, 
poldo .I aveva dimostrata_ àl duca- d' Annover, la"sua 
riconoscenza nel -crearlo Elettore, e si pu& dire 
che per sua-parte corrîspose sibbene a quest' ono-
re di-cuìera stato insignito, nel sostenere in orni 
tempo col più vivo impegno gl' interessi della casa 
d' Austria , e meritandosi al tempo medesimo la 
stima degli altri principi della Germania dà' qua" 
li era stato formalmente riconosciuto: Questa_ casa 
'perciò che venne trapiantata ;in GPrmània sino 
dal X secolo, proviene dall' antica casa , d' Este, 
che non andò Pari a farsi, distinguere da tutto 
V Impero nel quale possedeva il ducato di Sasso-
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nìa , ed anche il trono Imperiale nel 1208 nel-' 
1' illustre persona di Ottone IV, ed il Ramo di 
y .Brunswic-Annover che era il cadetto fece una 
più strepitosa fortuna che il ramo primogenito 
ch'è quello di Brunswich-Volfenbuttel, il quale 
era però alla testa de' principi dell' Impero. Do., 
po il 1714 Giorgio I, e XII Elettore d' Annoveri 
venne chiamato al trono d'Inghilterra,, poscia 
Giorgio II nel 1727 di lui figlio , quindi Gior-
gio III succeduto al di lui avo nel 1738. Questi 
stati furono di molto accresciuti ro ll' acquisto 
di diversi principati che Giorgio I aveva acqui— 
stati dal Re di .Danimarca , anch' éssi dal .me-; 
decimo conquistati dal monarca guerriero Carlo, 
XII re di Svezia. Recentemente. t.percíò era uno , 
de' principi più potenti d' Europa , poichè oltre 
Aa -̀dignità Elettorale., ed i diversi stati posse duti 
dà questa casa , aveva anche., dei titoli e. delle k 
cariche ereditarie che si chiamavano car iche del-
1' Impero, ma che in origine, eran quelle che aver 
vano sopra gli altri Elettóri secolari , attaccati 
come domestici agli -;àntichi, Imperatori , i di cúl 
principi di questa;casa., faceva no le funzioni al 
festino nella_, solennità- dell' incoronazione del-
F Imperatore. Egli- però -'teneva 1' ultimo luogo 
tra g̀li. Elettori e s' intitolava Arciiésoriere. Nel-
1'_ elezione - del Re de' Romani dava il suo voto 
dopo il Palatino, e innanzi à Magonza. Interven -
ne per la prima volta all'elezione di Carlo VI 
ǹel 1711  quantunque il nùnzio Pontificio avesse 
fatto delle proteste in contrario. 

Egli -è noto che l'Elettorato XAnnover gira= 
si subito dopo la dichiarazione di ' guerra fatta 
dall' Inghilerra alla Francia pochi mesi dietro l 
il trattato d' Amiens, venne occupato dalle trup- 
pe Francesi li 3 giugno r8o3 comandate dal gen. ,,t 
Mortier previamente ad aldini fatti d' armi cli' eb-
bèro 'lùogo tra le due armate. In questa circo-► 
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aveva ael esso fatte da principio  non andò gui. g 
ri a farle pervenire un' intimazione di guerra, ti 
protestando in +essa che non si . poteva disporre 
deffenitivarnente d' uno stato sino alla pace.ger -
nerale , e che _ in qualunque case, e per, qualun-
que compenso' anche vantaggioso le venisse pro-' 

/  posto , :non si sarebbe mai determinato, a rinun-
ciare ai diritti: che S. M. Britannica aveva su que-
st'Elettorato in contestazione. 

Dopo la pace di Luneville del,-9 febbrajo 
r8oi furono aboliti i due elettori ecclesiastici 
di Treveri e di Colonia , e l'elettorato di Ma., 
gonza fu cambiato in quello di �,Aschaffembur- à 
go, ed aggiunti nel collegio i nuovi, elettori , di, 
Salisburgo, -d' Assia-Cassèl , di- Wiirtemberg , e di i 
Baden ;- che ne daremo piú sotto la .descrizione, 
e� quindi . l' bnperatot delle Russie - eh' era stato 
scelto in qualità. di mediatore per. il nuovo par-
taggio dell' Impero;̀ aveva domandato che .si-creas- # 
se un altro Elettorato -in~favóre del duca di .Mek- 
f lE ttpurgo Schvveriri , e l'Austria parirrienti -ehie-
se che se ne -formasse un altro in suo favore forse 
dello stesso., arciducato - d' Austria. í  

Wurtemberg:é V 

cesto nuovo Elettorato — stato-.. re  ato'col �regE�  ̀
lamento dell'Impero pro ósto dalla Francia. e x s ._ 
dallaRussiali 31 agosto e 9 ottobré r8o2 ed<addot 
Iato defenitivamento li zi ottobre dello 4stesso 
anno dalla deputazione della. Dieta dell'.Impero 
radunata a quest' effetto zio., Ratisbona , essendosi 
attaccato al • partito della = Francia _ somministran-
do, ad essa delle , forze unitamente a quello di; d 
,13aviera , dopo il trattatoti di Prosburgo, fit,'_insi- k 
gnitò da Napoleone, del ,titolo di.-Rè, conservano 
do al tempò stesso,_ la dignità à' ,Elettore; La fa ; 
zhiglia di rti:Vurtemherg_è :una.-delle-p i iu,antiche '  K 
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d'= Alemagna ,̀ mentre - i di lei antenati s'ino r dal 
secolo IX occupavano un rangloiè  distinto'tra i s5 i=-  
nori di quest' Impero , allorc  Eberardo altro 
degli individui di un tale casato, fil. creato con 
te sul principio del secolo XII, che è quanto 
a dire in un tempo in cui il titolo di conte non 
soleva troppo prodigalizzarsi come a' tempi no-
stri. Il primò d̀úca.di í. -NVurtemberg ,usale gialla 
metà del secolo XV e dai quelF epoca ed anche 
prima la casa di Wurten &rg erasi imparentata 
con molte case -sovrane. A' tempi nostri il gran 
ciuca di Russia', poscia Imperatore sotto nome-di. 
Paolo -1 sposò Sofia Dorotea; che secondo ,il: co- 
stùme di Russia chiamasi Maria.' Federownà sorel-
la di questo nuovo -Regnante Federico Gugliel-
mo I nato li z novembre 1754.- Egli'-, medesimo 
+sposò in s"econde nozze' Carlotta -Augusta Metil- 
de figlia di Giorgio 11I Re d' Inghilterra. DA. sud 
primo matrimonio - con -una principessa di> Brun-- 
swick•ha avuto tre.figli Federico Guglielmo Carlo -
principe Elettorale , Fedérica Catterina nata 
nel 1783 , ed il p$ incipe Paolo, Federico nato 
nel i785èi1 quale ha comandato e-n7,lode le trup-_ 
pe Wurtemberghesi nell'ultima campagna con-
tro l'Austria- Questo principe ha inoltre 6 fra.- 
velli i quali invece di godere di un ozio pacifi-~-,,,, 
co nello splendore del loro 3 rango ,- si sono -con-
sagrati al.,servigio; militare- di aldine delle p̀rin-
cipali patenze.d.Turopa, della Russià.;;della,Prus- 
sia, e della - Daniniàrca nelle quali spiegano i 
talenti ed il coraggio che.: sonò ereditarj -nella ì 
loro casa. A' suoi stàti-naturalmente fiorenti per 
sestesi si =sono. runiti dopo •aver acquistata la nuo-
Va,, dignità Reàle .le" 5 città -détté del Danubio 
cioè: Egingen ;̀ _Munderkingen , Reidelingen ; 
Mengen, e Salgaw colle loro dipendenze ( ec-
cettuata la città di Costanza) la parte della Bris-
govia inchiusa -nei possessi Wurtember Oesi e si-

i s. 
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tuata all' Est da una linea tirata da Schlegerberj ,, De 
sino a Molbach , e le città e territorj di M il.  Ba 
lìngen e Bretingen , possessi ottenuti e confer-  rar. 
orati col paragrafo 8 del trattato di Presburgo  te 
ciel 27 dicembre 18o5.  te 

prc 
Bade-Baden  pa: Anche la casa di. Bade è una dèRe più antiche  ̀fer 

d'Alemagna,  e<si-putò dire dell' Europa.̀ Di-  acc 
scende essa dagl'illustri lavi del famoso Rodol- ì e s 
fo d' Hapsbourg, che viveva verso il fine del . X  re 
secolo , di -modo che l'Imperatore attuale d' Au-  pa� 
stria, e l'Elettore di Bade hanno un' origine co. ' e x 
mune. Nella metà, del secolo XI risorsero Bertoldo 
I. duca di Zoevingen nella Brisgovia, e da quìe.sto  tor, 
nacquero i diversi rami che verso la. metà del XVI ' suo 
secolo si'�ridussero a due , a quello cioè di Bade-  la 
Baden , e_ di Bade=Dòíirlàck. Era quella l'epoca  diti 
in cui i principi d' Alemagna dívidevansi tra 1'an-  sov 
ticCe nuova dottrina. Il :ramo di Bade-Baden ri-  gliz 
male attaccato alla Religioné Cattolica. Questa  che 
casa produsse alcuni .principi che si.. distinsero . pipi 
nella carriera dell' arma , tra a quali iL famoso  cori 
Lúigi di Bade nato à Parigi il. quale essendo sta- no 
to discacciato da' suoi stati da' Francesi nel 167o,  deg 
passò al ' servizio ' dell'Imperatore e si 1rese illo: ; dúe 
stre nella guerra contro i ̀Turchi-, e anche con-
tro_ , Fralicia , e 'divenne un erge 3 del secolo.  cioè 
Il  uca d' Orleans figlio del reggente sposò una  alci 
delle sue 'figlie , la quale fu madre _del penul-  dì 
timo duca d' Orleans. =  ;� 

Il ramw della casa di Bade che risiedeva à p°• 
Rastadt si estinse nel 1771 in persona del mar-  due 
gravio figlio de,2 illustre Luigi 'di Bade. I "suoi Y ri.o 
stati conosciuti sotto nome dell' alto margravia-  lal] 
to si� estendevano .ungo la rivà dritta del Re-no  la 
e avevano per città princ ipali Bade , . Rasta dt , 
$tolhofen , e abbracciavano ' parte déIF Ortenari. ' qui, 

gna: 
i r 
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g  Dopo la morte dell' ultimo margraviáto di Bade-
t-  Baden , furono riuniti al bssso-margraviato del 

ramo di Bade-Dourlach , il solo che attualmen-
te esiste.' Questi abbracciò la Religion protestan-

' , , 2 e 1' ha costantemte ente  
sino àalla sua ori enteprofessata. I sudditi perciò del ramo primogenito 

passarono rotto il dominio d' un. Sovrano di (Ef-
ferente Religione, del quale passaggio appena si 

i.  accorsero , essendo il suo governo dolce e paterno 
e si può dire che questo principe regna nel cuo-
re dOsuoi -sudditi sino dal 1746, alla cui epoca 

i. passo a dominare sugli stati di Bade-Dourlach , 
�.. r e nel 1771 sui due' margraviati. 
.0  Carlo Federico margravio divenuto Elet- 
o tore nel 18o3 , non ha cessato di . far benedire il 
j suo regno per quasi sei lustri , e contento del-
la felicità della sua gran famiglia, e de' súoi sud-

a diti che riconoscano. in lui più un padre che un 
i_ sovrano, lo sarebbe, stato altresì per la sua farri-

glia particolare , senza il funesto avven imento  
a  ̀che gli tolse nel • i8o2 il suo diletto -figlio-prin- 
o ripe Carlo Luigi , a cui la natura gli aveva ac-
o cordato le sue  vir tù destinan dolo al trono. Ognu -

no può ricor dars i che ques to princ ipe c-on  la sua 
degna sposa principessa di Darmstadt., . era• par-
tito dalla Gérmania per recarsi a ritrovare --le sue 
due figlie assise sui due principali troni del Narri 

�. cioè di Russia e di Svezia. Dopo il soggiorno di 
a alcuni, mesi _sì a. Pietroburgo che a Stockolm nel 
di lui ritorno in patria,, poche poste distante 
dalla sua Regia cadde da cavallo e mori poco do-
po. Restano al, presente a questo principe altri 

_ 1 due figli e un nipote, divenuto principe eredita-
rio per 1' immatura morte fdi'suo padre, e 6 fi-
gliuole , la primogenita délle -quali è in adesso 

o la ,Regina di Baviera, la terzogenita 1' Imperatricè 
delle Russie ,, la quarta la Regina dì Svezia, la 
quinta._ maritata ad uno de' figli . del duca-re-
gnante di Brunswick.. 
1 
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1lssia-Cassel.  4  sue 
che 

uesto ramo è egualmente conosciuto tra i prin- dutc 
cif11  della �,' ermanra , mentre vi ha sempre fatto quai 
una competente figura trai principati del' Reno, f e u1 
potendo mettere in armi e, mantenere 2om. u,omi- perè 
ni =di forze. Gli altri -rami di questa fgmiglia Hot 
,80110 Assia-Philipp'stal , Hassia-Rheinfels-Rothen- stati 
burg , Assia Darmstadt  e Assia-Homburg che men 
risiedono nelle rispettive città da cui prendono: ta 1 
il nome. Era esso altro dei Langravi , 11 di cui coni 
primogenito è conte sovrano d' Hanau. La Reli- ne -
gione è Protestante, e.-non  è-,Cattolico che il posi 
ramo ilí- Rheinfels. 11 principe regnante chiama- coni 
si Giorgio Guglielmo nato li 3 giugno 1743 , ed 
ha per moglie una figlià di Federico V Re di' firm 
Danimarca.  Ber4 

{ ¢  Salisburco.  poss 
�̀  À  titol 
1-econdo il -nuovo4 piano d' indel nizzazione del ne ] 
21 ottobre . z8o1 ratificato dal ministro ammperiale sedi 
li =12Y noveri .nre , poscia dal.l,'._lmperatore medesi. rene 
_trio, nel définitivo_ regolamento delle già mento- braj 
vaté indennizzazioiîìde' p̀r'incipi dell' Impero de- no 
cretato' dalla Dieta' 13 agosto 18o3 nell' articolo 31 coll 
di quest' atto del 'corpo,Gèriraanico accordava la; letti 
dignità 1lettorale al gran duca di T̀oscana', co-
nie un compenso del suo ducato che aveva per• le 4a 
cauto .in Italia , e coni quest'elezione rimaneva tori 
compito il collegio dei nove Elettori che n'era L--�1 
mancante •di uno per la già' da noi esposta unio-, acca 
ne dei due rami della casa di Baviera e Palati-r 
na, 'ne contava -uno di più nella - persona di que-. 
sto principe Férdinàndo Giuseppe fratello del-. 
l' Imperatore d' Alemàgna. L' E,letorato di Salisbur-
go aveva un'estensione di 557 leghe quadrate, 
ed aveva una popolazione di 326 M5 abitanti. Le 
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sue rendite però eranó molto minori , di quelle 
che ritraeva dal duicato di Toscana che aveva ce-

n- dutó , il qual. contava d' estensione i,z2o leghe 
;to quadrate , 3 milioni di fiorini di annúa ,rendita, 

?9Q e una popolazione di i,o5o,000  abitanti. Convien 
í- però credere che 1' Austria dopo la battaglia di 
ia llohenlinden per tema- forse- di non, veder i suoi 
n- stati invasi dalle armate .Francesi, fosse segreta-
[ie mente convenuta colla. Francia di una certa quo 
no ta parte d' inde.nnità., e che sfasi altresì su di cià, 
:w convenuto avendo riguardo al gran vantaggio che 
li- ne proveniva ai dominj Austriaci - per la _buona 
il posizione militare e politica--di questo , paèse ; che-
ia-, contava .ioni. uomini' di truppa ben disciplinata. 
ed  Coll'articolo X dell'ultimo Trattato di pace• 
di firmato a: Presburgo ; i paesi di Salisburgo e, di 
4 Berchtolsgaden appartenerti' a questo principe 
vennero incorporati all' Impero d'Austria, che gli 
possede attualmente in piena , proprietà col solo 
titolo di ducato, in compenso de' quali si otten-, 

A ne la cessione del principato,Ai Wirzburgo pvs- 
ile seduto :dal Re di Baviera stato a lui, ceduto ; col. 
si• re�esso _della "deputazione dell'Impero, del-.2i feb-
,o• brajo i 8o3 , e trasferito all'arciduca Massimilia-
le. no Giuseppe in tutta r sovranità, e proprieQ ,., e -
31 colle stesse condizioni, colle quali possedeva.,]  
là lettòrato di Salisburgo.  
;a  Nòi non sappiamo' quali fossexo i post%, ne 
,r- le attrfbuzionì che godessero questi nuovi,'E1èt-, 
;va torilIn ordine alla. loro dignità, mentre Aurante 
,ra Wloro breve ,esistenza nessun' occasione;,solenne 
io- accadette per poterli rnalificare. -  ,. 
ti•� 
ae• A 
e1• 
]r' e 

te, 

Le. 



34  , 
Della digrtiil d d' .rm verator e - 

del Sagro -Ròmano Impero in Germania, , 

del modo della sua elezione. 

U ria:. m._ - , , , 
na�� tale dignità, passò per lungo tempo dal. 

1 una e l'altra casa, vale a dire dall'anno 9n 
sino al i 138 furono scelti 1 principi Sassoni e Fran-
coniani , dopo i quali vennero•gl' Imperatori del— 
la casa di -Svevia la' successione de' quali termi-
nò nel 125o. A quest'epoca cominciò il grande 
interregno" ( come si vedrà nella cronologia degli' 
Imperatori Germanici ) , durante il quale non fuv-
vi k alcun' Imperatore che fosse formalmente elet-
to e Sriconosciuto. Questo interregno ebbe fine 
nell'anno 1273 per l'elezione di Rodolfo Z Hap-
sburg che è appunto lo stipite della casa- d' Au-
stria. Dopo di lui vi fu una serie d'Imperatori 
di diverse case d' Austria , di, Nassau , di Bavie-
tra , di ;Boemia, del Palatinato, - diry Brunswick, 
e di Lussemburgo; ma finalmente- l' anno1438, 
questa -corona fu fissata nella casa d' Aústria, che 
vi è pascià rimasta per, lo spazio _ di tr. è , secoli e 
mezzo; fuorchè una sol volta per 1' influenza 
della'Francia alla_morteidi Carlo VI avo -0j)er' 
pparte di madre dell' Imperator Giuseppe II , l' E'-
lettor=di Baviera,venne -eletta a questa\dignítà,̀ 
che si morì come '3riferimmo più sopra,Y-tra le 
più grandi "angustie-,--dopo un brevissimo e tem-
pestoso1� Regno. .„Il potere , dell' Iriiperatore veni-
va regolato secondo Iá capitolazione che sotto-
scriveva al momento della sua elezione, e la per-
sona che vivente l'Imperatore era scelto Re dei 
Romani succedeva all'Impero-senz' altra elezione.; 
..Poteva esso dar titoli e franchiggie di città e di. 
borghi; ma non aveva come Imperatore il dirit-
to di levar súi sidj, ne dichiarar la guerra o la 
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pace senza il consenso della .Dieta , òttenuto, il 
quale ogni principe era obbligato-di dare il suo 
contingente d' uomini e di danaro come era sta-
bilito ne' provvedimenti, quantunque fosse di un 
 ̀partito diverso da quello della medesima iDieta. 
' Ultimamente quest' obbligazione però era quasi 

I.I. posta in dimenticanza da tutti que' principi , ai 
ia quali la loro forza e la loro situazione lo per-
e- metteva , come abbiam potuto vedere nell' 
ma guerra tra la casa d'Austria e, =1a Franucltiai-. 

ii- L' Imperatore era ripútato come il pririo de' poi 
de tentati, ed il suo Ambasciatore aveva la prece-
)'liì denza sopra tutti gli altri ,nelle corti cattoliche. 

-t-  Della cerimonia per Z' incoronazione -.del : Re - 
ne  de' Rornanii e della Rolla d' ero.- 
p-�  , 
u- Quantunque ommettiamo tutte quelle altre_ tan= 
pii te formalità che si praticavano:per quest augusta 
e- cerimonia, non possiam dispensarci dì riportare 
anche questo capitolo come una parte essenziale, 

3, delle nostre memorie. La Bolla d'oro ordinava 
'ne che si facesse 1' elezione nella città di Franefort, 
e ed.in quella'd' Aquisgrana l' incoronazione , e in 
za conseguenza dopo la prima il novello eletto de- 
er terminava il giorno in cui voleva essere incoro-

nato., Siccome però era Aa gran tempo che si era 
'L, f introdotto 1'- úsv di farsi coronare nella._ stessa cit-. 
le tà ove seguiva 1', elezione , così, riferiremo quel-, 
n- la soltanto che si faceva nella metropolitana del-, 
i- 1" arcivescovo di Colonia , nel iqual caso . l' E_let-
r tordi Magonza portavasi ad incontrare il Re 
r de' Romani all'ingresso della cattedrale, aceom--
ei ̀ pagnandolo all' altare con tutto il suo -se ĝuito,. 
e.l Su quest'altare stavano già preparate le insegne 
li e gli ornamenti Imperialì , accanto del quale . q1 
t- zavasi un maestoso trono. Giunto il Re si--reti _l. 
la tavano alcune orazioni., quindi veniva. Ball' Elet 
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36̀ 
tor di Magonza interrogato, se prometteva di api 
conservare la Religione Cattolica, di amministrar  cre 
la giustizia, d' àccrescere l'Impero , e cose simili,  mo 
Risposto dall' Imperatore affermativamente si pro.  ma 
cedeva all' unzione, cerimonia molto : antica e riir 
derivata sino dai Re d' Israelo. Poí l'.. arcivescovo ' 
prendeva la. spada che dopo averla sguainata e era 
riposta' ancora nel_ fodero. la presentava al Re,  nel 
poscia gli poneva indosso il manto Imperiale. , l' a 
le dava nelle mani lo scettro , e., finalmente lo èss 
incoronava. Previo un nuovo g̀iurarne;ito pronun-  So 
ciato dall'Imperatore di mantenere le leggi e i pw 
diritti dell' Impero ec. veniva collocato sopra di  pr, 
un eminente soglio, ivi si cantava il Te Deum  Rc 
accompagnato ' da tutti que' segni di esultanza : dii 

i  che seguono queste grandi solennità. Questa era  ma 
perciò la coronazione Germanica che era recen- ,̀  era 
temente in uso , e che si faceva con una ,corona  ro] 
d' argento , ma : sì riccamente ornata di gioje, che  ne, 
difficilmente se ne distingueva .la, materia , pre- x pu 
scindendo dalla seconda che si faceva a Mila- , de' 
no o in Monzà allorquando l'Imperatore veniva  roi 
dichiarato Re d'Italia e di Lombardia , come si 1' a 
osservò ultimamente in Napoleone I ; ve. n'era  Er 
una t-evza' la- più stimata di tutte, colla quale si 1' e 
dichiarava il coronato Imperator• de' Romani  re , 
ed Augusto , e facevasi in -Roma ,, come si è, ve-  tap 
duto con Carlo Magno. che fu il primo a vice-  go: 
verla. Si faceva essa con una corona d'. oro , e  fui 
ordinariamente veniva posta in capo al nuovo 
eletto dalle mani ,del; Pontefice. L' ultiìno chela  i. 1 
prese in Roma fu4Carlo V,, nel 153o. Di quest' ul-
tima corona ne cessò l' uso, e ne cominciò la  .1 
non curanza dopo la decisione della. Dieta di  r 
Francfort sotto Lodovico V nel 1344. Termina-  de. 
tà la solenne funzione l'Imperatore partiva dalla  'bia 
chiesa col sontuoso accompagnamento degli Elet- * pro 
tori e principi, e s'incamminava in mezzo agli  di 
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�di applausi del popolo al -luogo destinato per la 
rar :, creazione de' cavalieri , dove si spargevano le 
ili, monete , e quindi seguiva il convito altrettanto 
ro-  magnifico e maraviglioso per l'infinità delle ce-
e rimonte che in esso praticavànsî. 
wo  La tanto mentuata Bolla d'oro altro non 
e -era che un decreto Imperiale fatto da Carlo IV 
e,  nell'assemblea degli Stati tenuta a Norimberga 

l'anno di,Cristó 1356; e veniva tosi chiamata per 
lo, èsser autenticata con un sugello d'oro in forma di 
n•  Bolla appiccatole con cordoncino di seta , da úna 
i parte del quale rappresentava l'Imperatore so= 
di , pra il suo , trono, e dall'altra il Campidoglio d 
x&  Roma. Tutti gl'Imperatori avevano certamente il 
za' diritto di sugellare le loro Costituzioni in oro ; 
ra  ma . siccome anche questo era, passato d' uso , tosi 
n-, era restato questo nome solamente alla Bolla Ca- 
na  rolina , così- detta come per eccellenza. Conte-
he  nevi essa 3o capitoli , A3 de' quali erano fatti 
e-  pubblicare nella  ̀stessa assemblea. alla presenza 
a-  dell'Imperatore e degli Stati , e gli altri -7 fu-
va  cono-aggiunti e pubblicati - sulla fine di quel 
si l'anno in un' altra ;Dieta 'che =si t̀enne a Metz. 
ra  Era'questa come = una légge fondamentale 2 del-
si 1' elezione del Re de'� Romani futuro briperato-
ù  re, e 'dove si stabilivano tutti i punti più van-
e-  taggiosi e disavvantaggiosi agli Elettori, e si re-

golavano ,le cerimonie di cluest' importantissima 
e  funzione. 

la  í, Come sia pervenuto V Impero d' occidente 
1-  t'  nellà casa d' Austria ora regnaritè. 
la  $.  r . 
li t =1 oteva per avventura •esser questa- una ricerca 
;-  del tutto isolata dal nostro soggetto ; ma noi l' ab-
la 1iamo creduta altrettanto necessaria d'esser com-
i-  presa nélle nostre memorie, per nulla ommettere 
li  di quanto7-fosse di più interessante in proVosito. 
k  , 

k 
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Diremo perciò che quella parce d' Austria-'che 
resta situata alla sinistra del Danubio unitamen-
te a que' patosi situati dalla stessa parte al Nord, 
ha sempre fatto' parte dell'antica Germania , poi:-
che è noto che al di là del Danubio non po-
terono mai i Romani fermarvi il piede , avendo 
-trovato la pili valida resistenza per parte degli 
antichi popoli germani. L'altra parte. lungo la 
riva destra del detto fiume, fu conquistata; dà 
Ottaviano che fu poscia Augusto, negli'ultimi anni 
della Repubblica�Romana , e ridotta in provin. 
cia poco dopo la conquista delle. Gallie. Per tal 
motivo i viennesi p̀ossono riputarsi non meno di 
noi -discendenti da' Romani. Il paese ,al dissotto 
dell' Ens apparteneva alla Pannònia, -e l'altro 
al discopra al Norico._., Verso la metà del IV se- 
colo- dopo l' era cristiana, gli Unni conquista. 
rono quelle provincie su' Romani, quindi dopo 
la morte di Attila v̀ennero cacciati fidai Gepidi, 
questi inseguito dai Longobardi i quali partendo 
poscia per l'Italia—,. le abbandonarono agli Abari 

\  spopolo ch'era disceso in queste parti egualmen-
te come gli Unni dalla Scizia asiatica. 

Irene Imperatrice d' oriente volendo far ar. , 
gine ai progressi .di Carlo ̀Magno in Italia, si 
colle Wcogli Unni , con Tassilone; coi duchi di 
Baviera, e di Benevento per rimettere sul trono 
de': padri suoi il figlio. di Desiderio= ultimo R� 
Longobardo. Carlo ' il grande cominciò dal far , 
condannare :Tassilone in un'assemblea della na-
zione come ribelle. Quindi impossessandosi dei 
suoi Stati rivolse l'armi:contro gli Unni. ,Questo , 
Re guerriero cominciò quella campagna nel set= 
tembre del 79  i. Il conte Teodorico e Manfredi 
di -lui ciambellani, partirono dalla' Frisia e dalla 
bassa , Sassonia con un'annata , s'avanzarono per 
la Franconia e discesero lungo la sinistra-del Da-
Pubio. I duchi , del Friuli-le dell'Istria che co-
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39 
mandavano l'armata d' Italia , penetrarono nel 
paese degli Unni passando le montagne della 
Carintia e della Sti.ria. Carlo Magno alla rtesta 
de' suoi francesi prese la strada per la riva destra 
del suddetto fiume. I Bavari l'o discendevano so-
pra un numero di legni che in que' tempi chia— 
mavasi una flotta, vale adire un numero di bat-
telli che portavano le sussistenze per le altre 
armate , e :-le tenevano in _ comunicazione. Attac-
cati gli Unni non fecero fronte che all'armata 
d' Italía , e perduto cV ebbero la . battaglia -�si 

dispersero nelle foreste e nei monti. In allora fu 
che Carlo _Magno sottomise tutti' i paesi lungo il 
Danubio sino all'imboccatura del Raab circa 3o 
leghe al dissottto di- Vienna, e costrinse Sàmo-
sle Re di Moravia a prestargli oma  gg  io, e.ad aprir  
le porte ai missionarj cristiani, ché, il ridetto Carlo 
lasciava, in tutti que' paesi. Terminata la campa-
gna egli venne a celebrar e feste di Natale a 
Rati sbona , poi passò l' inverno in Baviera. 

Erano scorsi poco più. di quattro anni ché 
il duca del Friuli alla testa- dell'armata francese 
prosegui la conquista della Tannonia, ora -Un-
gheria , passò il Raab , e giunse alla fortezzà 
principale degli Unní ; dove trovò il famoso te-
soro che :Attila avevu colà formato colle spóglie 
de' due Imperi. Pipinó • secondogenito di Carlo 
Magno, avendo, sotto i suoi ordini. lo stesso duca 
del Friuli, spinse sino alla Sava i limiti dell'Im-
pero dì suo padre. Nell'intervallo di— queste guer-
re contro gli Unni , quel principe volendo facili-
tare la comunicazione della Francia colle sue= con-
quiste tentò di unire il Réno,.al•Danubio. ìQuésto 
Re rimàse persuaso, al dir d'<Eginardo, che.poten- 
dosi scavare un . canalé per cui comunicassero i 
due fiumi minori , cioè Alèmon.e e Rednitz ca— 
pace a ricevere ;battelli , ne seguiva tosto la có-
:municazione tra i due gran fiumi il Danubio =,e il 
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Reno, can tanta maggiór, facilità ìn quanto che  div 
que' due firmi secondarj..1' uno si getta nel Da-,, la 
nubio , e l'altro mette .foce nel Meno. Il Re me-  qui 
desimo volle vedere il loca.l.e, del piano , e con- - doi 
vinto dell' utiEta di quel lavoro fece tosto z met-  cu] 
ter manò da gran numero" di braccia , che v' im-  ci 
piegarono tutto l' autunno del 793. Si apri il ca-  tar 
nale tra i due fiumi per il tratto di 2000 passi  stil 
sopra una larghezza di trecento. Ma trovandovi  d: 
la terra estremamente :paludosa e vieppiii disciolta  ma 
da pioggie continuate , il terreno smosso non si full 
,reggeva  e quanto si aveva scavato tra il gior-  rio 
no altréttanto ne ricàdeva la notte nel fosso. Con  TI 
tutto questo mentre il Re si occupava seriamente  qu 
in gúest' impresa , vennero à̀ distrarlo due gran-  e 
di avvenimenti, cioè la ribellione dei Sassoni, e al 
l'irruzione de' Saraceni. di Spagna nella. Septi-  sta 
mania. -Allora il Monarca abbandonò T assuntó per  gii 
correre a salvar l' Europa dagli uni e dagli altri.  -de 

L'idea per altro di Carlo Alagno e'ra quella  er 
di , sóttomrriettere tutta: l'intera Pannonia , giac-  lo. 
chè era questa un'ottima posizion militare da cui  "co 
ne poteva,. ritrarre delle grandi risorse. Ma egli  qra 
l'abbandonò -- nel .8o2 e ne affidò il governo di  ch 
que'F paesi a certi ufficiali detti inargf-ava t; e ai  mc 
conti de11é frontierè. -Il margraviato' che , stende-  rei 
vasìdall' Ens al R̀aab si chàmò'̀prima di Ba-,  ur 
viera orientalé, .poi .prov-incia dell' Est , Est=reich., I' 
o :Osterreich , per corruzione 'di pronuncia Impe- , ti 
ro dell' Est, e tosi prosegue ancora a chiamarsi.  ge 
ir =tedesco Osterréich , che vuol dire Àustria .  di 
:;_:.Esposto succintamente come •la Germania sia  Si: 
stata, .'sottomessa  dai .franchi ,̀ passeremo ad os-  G. 
servarne. la serie dir que'  ̀sovrani che • vi hanno . st 
'successivamente regnato sino che passò.. nella casa  ci 
,Austriaca..Lodovico il 'germanico figlio d L Lodo-  cl 
vico."il _.buono nominato .da suo p̀adre <Re di Ba-  ti 
_viera,'il quale in forza del Trattato di-Verduni c, 
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le divenne ..poi Re di tutta la Germania , ebbe sotto-
J_,  t la sua dipehdenza i mar,ravj: d' Austria....Erano 

questi inamovibili e non divennero ereditarj se non 
i-  dopo che il trono—della Germania non fil più oc-
t- cupato dalla famiglia di Carlo Maglio. Gli stóri-
i-  ci alemani contano per primo' margravio eredi-
1-  tario d'Austria Leopoldo detto l'illustre, inve-
si stito di gíiesta dignità da Enrico 1' uccellatore Re 
vi  d Germania sul cominciare del X secolo. Quel 
ta margravio e la maggior parte de' suoi successori 
si furono principi. molto valorosi che seppero vitto-
r-  riosamente difendere le frontiere occidentali del-
in  l'Impero contro la nuova orda degli Unni, i 
te  duali dopo aver devastata la Germania, l'Italia, 
i-  e persino alcune provincie della Eranciaviciuo 
e al Reno , sul finire del. IX. secolo eransi persino 
i-  stabiliti nella Pannonia. Verso il termine • del se-
er  guente secolo S. Stefano Re d' Ungheria incivilì 
'i.  del tutto i suoi popoli mediante la Religione 
la  cristiana , che' adottò in tutti i suoi Stati. In al-
o-  lora perciò divennero meno frequenti le guerre 
ui  co' duchi d' Austria ; ma anche sotto quest' epoca. 
li  que' principi proseguirono a coprirsi di gloria , 
di  che è forse. la più memorabile'  tutta la storia 
ai  moderna.A Psig. di Bonal afferma che la crîstih-
e-  nità d' Europa poteaa esserê considerata cóme 
a-  una piazza. forte , 9di cui il'rriaorraettisimo faceva 
i,  Z' assedio nelle forme e con app•occi'ben !regola-
e-  ti , m22a cui seppero' liberarsi àcristiani con una. 
:si.,  generale sortita da tratte le-porte dell' inimico. I 

duchi (l'Austria si distinsero tra i crociati , in 
ía  Siria, in Egitto, ed in Ispagna. Alla presa di S. 
s-  Giovanni d' Acri, dove lo stesso guerriero del-fio-
10  stro secolo dovette desistere , uno di questi prin--=---
sa  cipi ebbe F abito suo' talmenté coperto di sangue, 
o. che nulla più si vedeva di b̀ianco fuorchè il cen- 
a. 'turóne, e fu in -quell' océasione che l' Imperato rè-
in  iò Farmi cl' Austria -nello scudo di mezzo 

t' 
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mettendovi una_ semplice .fascìa bianea.ehe lo at• 
traversava. A quell' istesso assedio accadde il fai. 
to della bandiera piantata dal duca d'Austria so• 
pra di un torrione nemico di cui erasi impadro- 
rito, strappata da Ricardo Ré d'Inghilterra e da 
esso fatta calpestarè da' suoi soldati, affronto che 
fú dal duca vendicato. Verso la metà del XII 
secolo l' Imperator tolse alla Baviera il paese si-
tuato ,tra l'Ann e l' Fns unendolo all'Austria, 
e questa da lì e poco tempo acquistò i ducati di 
Stiria, Carintia, e Carniola. Quella famiglia però 
in tnezzo a' suoi fasti si vide contaminata da gravi 
delitti massime negli ultimi suoi principi, i quali 
furon pure da sòmme disgrazie puniti. Federico Il 
ultimo duca di quella dinastia fu odiato da' suoi 
sudditi tirannicamente oppressi per ogni modo, 
e quantunque in que' tempi feudali fossero qua-
si ignote le insurrezioni del popolo, egli arrivò 
a. farsi discacciare da Vienna per un delitto con-
simile a quello che cagionò altre volte la rovina 
de', Tarquinj in Roma. Federico II fu citato din-
nanzi all'Imperatore alla Dieta d' Augusta ; e 
avendo ricusato ,di comparire fu privato degli Sta- 
ti , e dichiarato decaduto dai diritti. Fece però 
esso núovi sforzi, unì delle forze e -riprese Vien-
na,; ..ma da lì e pochi anni rimase morto in una 
guerra contro il Re d' Ungheria , e .lasciò la vita 
senza lasciar .successori. 

Il sopràde�to -Federico, II aveva un fratello 
infamato— dalla ,posterità col soprannome di empiò> 
perchè-,.dicesi �he avesse attentato ai giorni dei 
propri geni.tor''. Essendo egli morto in giovane età,. 
Aveva lasciata ina figlia chiamata Geltrude, elio , 
alla morte del zio Federico II trovossi erede del-
la famiglia. Questa principessa, sposò Frtmanno 
margravio-di Bade che yriesci aFmettersi tosto in 
possesso degli Stati Austriaci; .ma egli. morì dopo 
due soli anni di matrimonio lasciando un figlio 
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at' chiamato Fedérico , che non ebbe che" il nome 
:at• di duca d' Austria avendo pYrduto nuovamente i 
so- suoi Stati. Anche quest'infelice principe morì a 
da Napoli nel i2G9 col giovane Corradino di Svevia 

suo parente , nell' occasione che mise in piedi 
�he  un armata per ricuperare il regno eli Sicilia, dal 
SII  quale Urbano IV ne aveva investito Carlo d' An= 
si• giò fra tello di-S. Luizi Re di Fran cia,F i qua li 
'ia,  rimasti perdenti nella famosa battaglia data vici-
' di no al Lago di Celano, e caduti nelle mani del 
ero  nemico furono decapitati. 
'avi _  Dopo la morte del principe di Bade Gertru-
[a'li  de contrasse un nuovo matriinonio con -Romano 
II figlio di un principe Russo, ma essendo questo 
uoi  incapace di difendere 1' eredità della moglie se 
Io,  ne tornò a' suoi paesi dove non ne uscì più mai, 
la-  e la povera Gertrude rimasta seni' appoggio an-
ivò  dò a ritirarsi in un chiostro dove morì. Trovatosi 
M-  allora 1' Impero senza capo , Ottocaro re di Boe-
ina  mia s'impadronì dell' Austria; ma essendo stato 
in-  eletto Imperatore Rodolfo di Hapsbourg,-e sen— 

tite, 1e lagnanze dei popoli Austriaci fece citare 
ta•  il Re di Boemia alla Dieta dell' Impero. Il Re non 
'rò comparve , Rodolfo marciò <contro di lui trattan-
'n-  dolo come un -usurpatore dell' Austria e lo cacci= 
una  sè in battaglia.-Passò quindi in Boemia, e s' in= 
ita  camminò verso Praga per inipossessarsi di qúe' regi 

tesori'del Regno; ma gli si oppose ed arrestollo 
llo  Ottone marchese di Brandeburgo -tuttore "del gio 
oi  vane sovrano erede di quel Regno. Nel i2o2 1' Im-
Iei  Aeratore suddetto chiese alla Dieta di essere au- 
età  torizzato a conferire a' suoi figli i ducati d' Au-, 
he . 'stria, di Stira, di Carniola-, e di Carintia , = il. 
'1-  che fu ad . essh conceduto. Rodolfo perciò 'inve-
rso  stì deí predetti -ducati- i. suoi due figli Alberto 
in  e Rodolfo. Tale fu_1' origine" della seconda casa. 
Po  rebnanté d' Austria, che ha dato 15 Imperatorî 
io.  : aallllaa  Gérmania e che é terminata nella peì sona dí 

Maria Teresa di sempre 'gloriosa memoria. 
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Del collegio de' Principi che ultimamente era 
composto di 131 voti , che sono qui sotto in-
dicati giusta la' nuova ot dinazione , dell' atto 
d'indennità e dell' appello fatto alla Dieta, 
Avvertasi che -la letterà n indicai voti recen-
temente accordati. 

Dopo gl' indicati Elettori venivano i principi 
dell' Impero i quali erano ecclesiastici come , gli 
Arcivescovi, i Vescovi, gli Abbati, e Proposti prin-
cipi, o secolari che andavano coll'ordine seguen-
te : Arciduchi, Duchi, Conti palatini, Mar-
gravi cc. ( Conti che guardavano x le frontiere), 
Langravj ( Conti di provincie), Principi, Bur-
gravj , Conti principi. Tutti quelli che avevano 
questi distintivi sedevano nel collegiò de' prin-
cipi , " e finalmente quattro sotto-collegi nomina-
ti dalla Vetravia , dalla Vestfalia , dalla Franco-
nia, è dalla Svevia che erano composti di Conti 
sèmplici , e signori , ed ogni sotto-collegio aveva 
una sola voce collettiva nel gran collegio dei 
principi. I1 terzo collegio- era quello delle città 
Tmperìali , che erario divise.in due-banchi, quel-
lo di Svevia e quello del Reri.o -avendo ogni cit-
tà un voto, e l' Elettore arcivescovo , d' Aschaffem-
burgo in addietro �E,lettor di Magonza erà il di-
rettore e presidente nato di quest' assemblea. 
.a Austria.  r I2 Bremen. 
f. 2 Baviera "( alta) ,  13 Margraviato di Mis-
K- 3 Stiria. n  nia. n 
4. Magdeburgo. 
5 Salisburgo.  -. 
6 Bavièra (bassa) n 
7 Ratisb6na. 
8 Sulzbc ch. Ii  à 
9 Ordine T eùtonico. 
10 Neuburgo. _ - 
a 1• Barnberga. 

34 Ducato di Berg. n 
15 Vurtzbúrgo. 
16 Càrintia. n 
17 Eichstadt.  x: 
I'8 Sassdiiia-Louburgo-
19 $rushsal, per 8 pi-

ra. n 
�.. 

20 Sassonia Ghota. 4 
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2)I  Ettenheim J. per 
Strasburgo. n 

3,2 Sassonia Altenburgo 
23 Costanza. 
24 Sassonia Weymar. , 
25 Auspurgo. 
2,6 Sassonia. Eissenach. 

ipi  27 Uildesheim. 
gli  28 Brandeburgo  An-
In-  spach. 
M.  29 Baderbon. 
zr-  3o Brandeburgo Bay- 

reuth. 
�r-  31 T ressing. 
no  32 Wolfenbuttel. 
'n-  33 Langravio di Tu-
ia-  ringia. n 
;o-  34 Brunswick-Zelle. 
,iti  35 Passavia.  , 
!va  36 Brunswick--Calem-
lei  berg. 
ttà  37 Trento. 
al-  38 Brunswick--Grube-
it-  nagen.  _ 
m.  39 Brixen. 
�i  40 Halberstadt. 

4, Carniola. n 
42 Bade-Baden . f.. 
43 Wartemberg-T eck. n 
44• Bade-Durlach. 

n 45 Osnabruch.  
46 Yerden. 
47 Munster. 
48 Bade-Hochberg, 

•o,  49 Lubecca. 
,la  5o Misnia•  r „  -P , 

5 r. Hannau. n  
52 .Holstein-Gl rcGkstadt 

53 Falda.  45 
54 Holstein-Oldernbur-- 

o. 
55 I .empten. 
56 Mecklenburgb-

Schwerin. 
57 Elwangen. 
58 Meklemburgo-Gu-

strow. 
59 Ordine di Malta. 
6o Assia-Darmstadt 
61 Bertcktolsgade. 
62 Assia-Cassel. 
63 Westfalia.- n  
64 Pomerania anterio-

re. _ 
65 , Citeríore. 
66 Holstein-Gottorp. 
67 Brisgovia. n 
68 Sassonia-Lunenbur 

go-
6g Corwey.. 
7o Minden. 
71 Burgraviato di Mis-

ma. n 
72 Leu'chtemberg. 
73 Anhalt. 
74 Sassonia-Heuneberg 
75-Schwerin. 
76 _ C a min.  -  -

77 -Ratzeburg. 
78 Mbrelzfel d. - 
"79 Tirolo._n 
8o Tubingen.  ,:. 
.-_8z: Querfurt-. n - 
82 Aremberg trasferito: 
83_. _-Hohenzollern-He-

chi.ngen. 
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84 Frìtzlnr. n  x i-% Schwàrzenberg-
-65 Lobkonìtz-  KKlengau. n  !o 
86 Salm-Salm. n  113 La.tour  e Taxip tui 
87 Dietri.chstein.  -  Buchau. n 
98 Nassau-Hadamar.  1 i4 V/aldeck- n  14 
$9 Zwìesalten- n  i i 5 Lowenstein- Werst-  vo, 
go iVassau-Dillenbur-  w heim. n 
gn.  - i i6 OEtingen-Spiel-  46 

9 i Auersberg.  --  berg. n ' . .. 
9z-Sturkénburg. il.  117 OEtingen-Waller- 48 
93 Ostfrisia.  '  stein.-"n  -
94 F rustenberg.  ; 11-8  Solms-Braunfels. n 92 
95 Schwuarzenberg.  11g  Hoenlohe- Neun- 
96 Gattirr,gen. ti  st ein. n 
-97̀ ;Min47heim. n s- i2o  Hohenlohe- Wan-  90 
98 Lichrensteirr.  delburg-Schillìys-
99 Latour e Taxìs.  Furst.. n , _  mu 
z oo Schwarzburg.  i-> i' Iloenlhoe- Waldeiz- la 
ioi Ortenau. n  -  burgo-Brutenstein: 
;O2 Aschaffenburg. D'.-j 122 'Isenburgo-Bristein  Gc 
io3 Eichsfeld. n  n 

ro4 Blankenburgo.  ,�5' r23 I(aunitz-Rittberg;  I io5 Sturgard.̀  u�4̀  >n  r. 

m6 _ Erfurth. n  r ; 124 Reuss-Plauen-Gra-  oss 
107 1Vassau-Usingen.. n  itz. n  l'-i 
io8 Nassau- Wéilburg.. i25 Linange. n  vei 

n  126 Linge. n  in 
io9 Hohenzollern-Sig-  127- Sooz. Il  Ali 

magingen. '  128 Cóntee dì Svevia.  un 
110 SaZm-hirburg.' n  129 - : -di -Vetravia.  tà , 
i i i Frusténberg-Baze,-  rio - - di:Franconia.  pw 

ret-Stuhlingen. n , 131 - - dC Westfalia:  di 
La casa d'Austria aveva le voci -i -3,' 5 93,7 sel 

17 9=  , 39y; 41 , 6i , 67 , ?9� io1 ; in-tutto 13 da' 
voci , e le voci--85 , 87-; 91 , 95 , i 12, 1̀23, cioè  ma 
6"voci; in tutto che si- appartenevano'ai súdditi : de 
della casa d'Austria ; : é quelle di Tour e Taxis , eri, 
di Frustemberg , alcuni della famiglia di llohen-  val 
lohe , e Y ordine di Malta gli erano assicurate. ì 
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La Prussia aveva le voci 4,, 27 , 28 , 29 , 3o; 

!o , 46 , 47 , 64 , 70 , 76 , 93 , 1o3 , e io6 , in 
,xip tutto 14 voci-

,<La Baviera aveva le voci 2 , 69 8, io , 1 r y 

14 , 15 , 25 , 31 ,- 35 , 55_, 72 , e 97 , in tutto • 13 
st•  voci 

Annover aveva le vocLi  z , 34 , 36, 33 , 45 ;C 
46, � in tutto 6 voci. 

Baden aveva le voci 19 , 21, 23 , 42, 44, e 
'er. 48 ; in tutto 6 voci , ed era a parte nella 128. 

Assia-Cassel aveva le voci 51 , 62;, 78 , 84 , e 
s. n 92, in tutto 5 voci . e qualche parte d'un' altra. 
cn.  Wirtemberg aveva 4 voci, 43 , ̀57 ,.8o, e 39, 
t  La casa-..di Nassau aveva le voci 53, 69 , 88 , 
zn•  go , 10.7, e ro8, in tutto 6 voci. 
ys- Là voce del.Langraviato di Turingia era co-

mune tra 1' Elettore di Sássonia, ed i duchi del-
la linéa Ernestina. 

%n.  "r 

ein  Governo, religione, costumi, rendite e f.orze 
degli Stati d Alemagna. 

ln quanto al governo dell' Alemagna bisogna 
ra•  osservare che vi è qui una grande diversità dal-

1' uno e l' altro luog, o , poichè varie forme di go-
Verno sono state adottate , ed i principi avevano 
in questi Stati un'autorità più o meno illimitata, 

°. Alcune città, -come per esempio Amburgo, hanno 
a,  un governo molto conforme ai principj di liber-

tà, alcune altre poi sono sotto la sferza dei loro 
;a,  patrizj come Norimberga , Auspéng o sotto quellaf' 

di un Senato dispotico che gli tiene in una vera 
y' schiavitù.: Le antiche leggi Ronfane sono riguar 
13 date comé valevoli pel sacro Romano Impero Cér̂ 
ioe  manico , nel- tempo stesso che gli atti í e le l.éggi, 
titi  dell' Impero, il diritto canonico, le leggi speciali 
is,  emanate da ogni principe vi devono esser ossea-" 

vate. Questo caos di leggi favorisce nrolto i Le"» 
e. 

L 
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ggali , e infatti non { i ha paese del mondo co-  na 
me questo dove vi sieno tante liti si frequenti,  1e 
e tanto etername►,te prolungate. I sudditi quando in , 
avevano motivo di dolersi de' loro sovrani dirig-  dal 
gevano le loro istanze „alla camera .Imperiale a ese 
"etzlar. , o a quella di Vienna , nelle quali le  nie 
sentenze non erano sempre eseguite.- Con tutto  di 
questo negli Stati -grandi d'_Alemagna il dispo-  gli 
sismo era moltomitigato d11 buon esempia di molti  vin 
principi, e dello stabilimento di.!molte buone leg-  eh( 
gi. I sudditi dei piccoli prìncipi d' Alemagha so-  e, u, 
-110 per F ordinario i più infelici , mentre i loro 
padroni affettano il fasto, _é la grandezza-de' più  PC: 
possenti signori a spese de' ,loro sudditi. e. dipen-  mii 
denti. In quanto poi a' cittadini, e alla gente di  vai 
campagna dei paesi d' Alemagna e gli uni é gli  lue 
altri godono dei grandi privilegi , sebbene :i ,con-  sec 
tadini ne abbiano solamente in certe provincie  sau 
come la Franconia , la Svevia , e il. Reno, dove  sbc 
questi sono liberi ,rendendo solta rito • alcuni po-  de] 
chi sérvigi ai loro signori, e pagano � alcune de- , me 
terminate imposizioni, a differenza di quelli del  stai 
marchesato di Brandeburgo , nella Pomerania , di 
nella .Lusazia , nella Moravia, nella Boemía , nel-  Re 
1' Austria , ed -altrove possono esser riputati veri  sari 
schiavi più o njeno secondo i diversi auoghi.  Ne 
,- Alcune case de' grandi d' Alerriagna si divi- , .vol 

dono tra loro all' infittito iloro dominj , ciò sue-  prc 
cede che una moltitudine di tutti questi prin-  ren 
cipi hanno  appena  alcuni villaggi , e qual-  vi, 
che vecchio castello. In altre case poi v' ha un  co 
salo ramo principesco ereditario, e gli altri rise-  pet 
v©no il loro appanaggio . terreni e in denaro,  cor 
ciò che ha qui luogo di spiegare qual fosse la  di 
pr Mlinatica sanzione, e che altro non eràcbe  fee 
tana provvidenza presa dall'Impera tor e Carlo VI  qu, 
per. conservare l' indivisibilità de li ' Stati Au-  bei 
striaci rtel più prossimo erede maschio o femmi  gio 

'i. 
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49 
na ché fosse.- Questa misura'garantita -da princi-
piò daEtutti i principi e poteritati d'Europa-, fu 
1n seguito vivamente contrastata dalla Francia , e 
dalla Prussia;' ma cionullameno ebbe la sua piena 
esecuzione , giacchè in que'- tempi le forze stra. 
niere non, ebbero quel successo de' tempi , nostri 
di far spesso'cangiare le antiche' costituzioni de-
gli Stati. Parma e la Slesia 'furono le sole pro-
vincie che perdette Maria Teresa nell' occasione 
che si era opposto -dei grandi ostacoli all' ese-
etizione dèllà succitata Prarraînatica san'ziónè. --
- In quanto : alla .Religione , veniva nell'Im-

pero chiamata una quarta legge , sotto la deno-
minazione di Pace Religiosa. E' facile d' osser-
varsi : eh' era questa una conseguenza delle rivo-
luzióni di Religione accadute ne' primi anni del 
secolo XVI. Una tale convenzione si fece a Pas-
saw nel 1552-, . che fit poscia c̀onfermata ad Au-
sbourg nel 1555 , dove 1' Imperatore ed i membri 
dell' Impero cattolici s'obbligarono a non com-
mettere alcuna violenza contro i principi , ; e: gli 
stati che avessero abbracciate le nuove óptruoni 
di Lutero , o che presistessero nell'antica e'vèra 
Religione  promettendo- che la" loro unione non 
sarebbe turbata : dalla diversità della Reli iorte. 
Nelle prime turbolenze si sospettò che Carlo V 
volesse servirsi di -quest'occasione per operaie il 
proprio interesse onde assoggettare gli Stati , e 
.render 1' Impero  ere ditar io alla sua casa, 'e 'forse 
vi sarebbe ritìscito se non si' fosse opposto -Erari= 
co II Re di Francia , i di cui principi dell' Im-
pero avevano interposta la sua protezione e soc-
corso, unitamente a quelló del-principe Maurizió 
di Sassonia. I .due ,'pàrtiti stanchi della guerra 
fecero perciò il trattato ?:di space; ne ll' 1552 nel 
.quale l' Imperatorè oltre di aver 'accoid ata AaAi-
bertà A Langravio d' F.A.ssià'che aveva fatto pri 
gionierò contro la pubblica'fede., accorda :molte 
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cose ai Luterani, così chiamati Protestanti , ter•  sol, 
ehè ravevano protestato :contro la successione del.  me! 
1° Impero nella Dieta di Spira. Con quesiò reces-  le 
so • si volevano obbligare tutti i inenibri del cor-  ria: 
po Germanico a conformarsi all'antica Dottrina  qu; 
della chiesa Cattolica ,�, e questa transazione di e a 
Passàu operata corize dissimo nel 155.2 fu , convali-  for 
data e ,confermata ad Ausbourg nel 1555. Questo  fos 
doppio trattOto percio . era divenuto sì celebre  de' 
sotto il, nome di Tace Religiosa che erasi este- , pei 
sa anche ai pretesi. Riformati e Calvinisti colla  ce] 
pace di Westfalia del 1648. E siccome la Fran-  fio: 
cía aveva° concorso in tale circostanza -a màntenere  ma 
la libertà dell' Imperó, credettero di- chiedere  Sta 
inoltre' ad Enrico II ed a' suoi successori LL.i tre  de] 
vescovadi eli Metz , Toul , e Verdun per esser  rin 
con. sempre a portata di essere soccorsi dai Re di de' 
questa nazione, in = caso di qualche nuova tur-  ti 
bolenza. In virtù dell' esposto la :Religione del.  -24( 
l'Impero nella maggior .parte degli Stati era la Ier 
Protestante , ed in altri la Cattolica  dei 
=_,-�à,Relativamente ai costumi dei-popoli -A.leman-  A-
ni , r Tacito stesso afferma Te - ssere uomini molto  Pri 
valorosi, ed amanti della lorolibertà, ed è noto  a 
eh' essi seppero resistere' alle forze dell'Impero  Sas 
Romano e non già nella sua origine , o nel suo  e i 
declinare , ma quando eta nel , suo maggior lu-  fio] 
etrò, vale a dire . sotto  Cesare Augusto. An-  fra 
che "in oggi le sue truppe venivano riputate mol-  noi 
to valorose e ben disciplinate; quantunque ili-  coi 
ferióri nella tattica ai Francesi-, forse •uno de' mo-  mi] 
tivi che nelle ultime-guerre mal seppero superarli,  tal: 
.F, loro costumi sono piuttosto castigati, sono so-  for 
b̀rj;5 industriosi , amatiti, della, fatica ; e Van-  asc 
-tunque . di poco pronto talento la loro perseve-  fra 
.xanza nell'esercizio delle belle arti e scienze,  ti c 
-tien- luogo alla "tàrdità del, loro , ingegno. =.;agi.  cor. 
:.;Rapporto ,alle forzé = è, rendite delle Impero  $rt 

Germanico , si affe.rma, c̀he se i' Imperatore fosse 
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,ri  solamente che s̀emplice Imperatore sarebbe un 
°1-  meschino principe , mentre egli non godeva che 
es-  le contríbuzioni de' fondi di alcune città Impe-
)r-  riali che ascendevano à 10,78!} fiorini 31 krais, i 
na  quali unitamente a' sussidj de' cantoni Equestri,-
di e al tributo degli Ebrei di Franefort e di Worms 
li.  formavano la somma di.58,834,32, quantunque vi 
;to  fossero alcune rendite incerte come l'investitura 
ire , de' fendi, le mùlte inflitte dai tribunali dell'Ira-
te- r pero , ed altre Che "venivano versàte nella can- 
Ila  celleria Imperiale, che ascendeva in tutto  roo,oóó 
n-  fiorini. Le rendite dell'Austria vrima. dell' ulti-
,re  ma guerra e in conseguenza della perdita degli 
;re  Stat í veneti , dei possedimenti nella Svevia , e 
;re  del Tirolo Italiano ascendeva a i2o milioni di fio-
5ei  riai , - che formano 318 milioni di Francia, 16 
di de' quali furóno perduti solamente per gli - Sta- 
a.r-  ti del veneziano. Le sue fòrze_ militari" sono 
el-  9,40m. d'infanteria re;ólata , 5om.  di ' caval= 
la feria , iB m.  d'artiglieria , e 7om. di milizie ,-ad=. 

dette ai confini , ed altri, corpi irregolari. 
.n- -  Quelle della Prussia' a 32 milioni di scudi di 
lto  Prussia ossia a ino -milioni di -franchi all'incircà, 
oto  a 25om. combattenti. La Sassona a 7;750,000-di 
m  Sassonia , che formano trenta, milioni di franchi, 
.no  e di 32m. e 896 soldati. La Baviera a -9 milioni_ di 
lu.  fiorini d'Impero -calcolati'a 19 milioni e'3̀oom. 
li-  franchi , con un esercito di 40m. uomini. L' An- 
DI-  noverese aveva di rendita 14 milioni e 48om. franci 
in-  con 25,g7o »combattenti. Quelle d' Assià-Càssel a 6 
io-  milioni di franchi , oltre agli interessi de' capi- 
di,  tali impiegati fuori s̀tato , e a i 2m. uomini A 
so-  forza  militare. Quellé di Wurtemberg- nel 1789 ; 
in- ascendevano a 3, e 400,̀Oót►"fiórin1,ossia a 7,480,000 
ve. f. franchi, ciò che in orà coll''àcquistó de'�nuovi Sta", 
;o, ti devé=averle di gran litriga aixmentàte, é a r5m. 

combattenti. " L' annuo redditó del - principé  ̀di 
>ro $runswieli-NVensembattel , si dice, ammontano a 5 
isec 
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milioniAi franchi , e 6m. uomini di truppe, quel• 
le d' Assia-Darmstadt a 3 milioni di !+'rancia , e, 
a 5m- "soldati. Ultìínàrnentè =però pe' paesi sta.' 
tigli -accordati ha aumentate queste rendite a S 
milioni di fraricia,,e ioni. u'omini.- Quellé del mar. 
gravio di Baden_che prima-dell'aumento degli 
Stati non oltrepassavano la somma di un milione 
e- 500,000 fiorini d' Impero ossieno 3,3oo;000 Eran• 
Chi e 22oó uomini,'sonosi in ora di molto aumenta-
te. Il nuovo Elettorato di Wirtzburg contava,prima 
d'esser Elettore' 26om.,unime , e 3 milioni di fio• 
rini di rendita. 
-. Dopo gli Elettori dell' lrnpero _ora; cessati, vi 
sono' nell'Alemagna molti principi che píW si di. 
stinguono sì per la nobiltà del doro linaggio, non 
meno' che per le loro grandi rendite , quello,per-
ciò di:5assonia Gotha ha. , una. rendita Il 300,000 
scudi di Sassonia che formano 3,2oo,o0o franchi, 
Sassonia Weymar di 2 milioni di franchi, di Meck• 
Iemburgo=Sewerin di un-milione e zoo;000,scudi 
d' Impero , il principe' Mecklemburgo-Strelit2 
à 3óo,000 scudi , d'Impero , quello di Sassonia-
Courburgo a 430,000 franchi. , quello di . Sasso-
íiia-HiMburghausen a 2oo,000 franchi, di Sassonia• 
Meiningen a 2oo,000 fiorini, ossieno a'440,000  
franchi; di Hoenlhoe i di cui rami principali sono 
suddivisi in più linee : collaterali ritraggono �2dal-
le sole rendite del- principato , senza gli  . altri 
dominj della Slesia la somma di 400,00o fiorini, 
di Anhault-Dessau a i, e 200,000 franchi , di 
Anhault-Cotten 600,000 franchi, di Anhault-Brene-
burg -di 800,000 franchi. Il principe di Nassau-
Orange-Dillenburg sin dall'anno 1799 ritirava di 
rendite 5oo,000 fiorini ,da' suoi. domini d' Alema•' 
gna ; , ed anche queste , sono ora notabiilmente au• 
mentate dopo i compensi ricevuti per la -rinuncia 
,dello. sta.tòlderato d'Olanda. Nassau-VVeilburge, 
,e I assau-Usingen hanno ciascuno una rendita dr; 
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53 
800,ò0o lire di Francia:1 signoiei délla R.euss'haii= 
DO cinque signorie che danno per ciascuna una 
rendita. di '3oo,000 fiorini. Il conte di Stolberg-
Veniengerode ha una rendita di più di 700,000 
franchi , quello di Valdech ha quasi 200,000 scu-
di d' Impero , ed i principi di questa _ casa ten-
gono in piedi gin. soldati. Le rendite di ambe-
due i rana della casa di OEttingen ascendono 
insieme a '370,000 s̀cudi d' Impeio.- Quasiv1 tutti 
questi principi hanno• 2 o 3 mila soldati. ' 

Vi,,ha' ancora in Alemagna 1a casa principe~ 
sea' di Turn e Taxis che anch'essa ha grandi ren-
dite quantunque =conta essa pochi dominj. < I)i-
scende ella da cui ricercante di Milano chiamato 
Ruggero di Tur►z e Tàxis il quale 1' anno 1450 
mise in s̀istema l̀.a' spedizione delle poste .negli 
stati Austriaci. I suoi discénde'nti furono -.,perciò 
a poco a poco dichiarati cavalieri , conti ; prin-
cipi ,' e direttori gerierali "delle poste del S. R. I., 
e quest ufficio fu l'anno i68o dichiarato ché'for-
merebbè in avvenire un ;principato'-,immediato 
dell' Impero ; malgrado -F opposizione y di r- molte 
antiche case principesche ,,ed il, suo :̀annuo-.pro 
fitto deve essere di 4 milioni di francia.  , 

Iii icjiianto alle rendite delle città altrevolte 
Imperiali quelle di Anabúrgo si fanno ascendere 
a 3,8oó,000 marchi di banco, jossieno 7,200,000 
franchi. -Quell.e di> .Libéccaí non ,-sono note, ma, le 
imposizioni pér' altro sono quivi molto tenui; 
mentre che il diritto di ; transito stabilito à rag o-
ne del 2 per ioo , somministra delle grandi somme 
,ché bastano quasi per le "spese. QueR di Brema 
si'pretéiidé sorpassino 1a somma di i;800,000 fran-
chi', ed ̀i' suoi ' 1abitanti sonò rnòltó -ricchi -; men-
tre la tassa che quivi 'pagano riputata-, irî ragione 
di un ottavo pér̀ cento su tutti i capitali vieneiqui.vi 
"s6rsàta_sulla semplice'-assérziòne della �íOprià 
còscienàa. Questo, produce- la somina di 24m: scu-
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di d3 barico ; ló che dà 'un capitale di quasi so 
milioni di scudi di banco , ed a tutto questo con. 
vien aggiungere che tutti i capitali disotto al, 
la somma di 300o scudi_ sono _essenti di tassa, al-
meno tale era il sistema prima dell' ultima guer-
ra. Tranefort ha uria rendita di quasi cinque milio• 
ni di franchi, quantunque non ci sia nota la 
somma del suo debito. Auspurg ha più -di 500,000 
franchi di reddito. Norimberga ha due milioni 
di fiorini , ossieno 4,40O,000 franchi , dalla qual 
rendità deducendone le spese,, non ne rimane più 
che di 335,737 fiorini, semina che non :basta per 
àgare, gl'interessi del debito pubblico , che 

a,ce 
ndé alla somma di i2,483,252 fiorini. Questo 

deficit è divenuto più considerevole dopo ,la per. 
dita di- 6 in 700,000 franchi della rendita che 
,gli dava il territorio occupato_",l' anno 1796  dalle 
truppe prussiane. 
Rapporto poi a quelle chiamavnnsi soldatesche 

dell'Impero venivano composté da' diversi con-
tingenti, che ogni , principe era obbligato dare 
in caso. di guerra dichiarata dalla pluralità del-
1° Izrapero. Questo contingente era semplice ; dop-
pio , triplo, quadruplo , .ed anche quintitplo. 
secondo veniva prescritto dalla Dieta. Il simplunb 
aveva -40,000 uomini all' incire i , ed i motivi per 
cui la milizia di quest'Impero era sempre stata 
messa in rotta ; erano-perchè veniva composta di 
piccole bande di diversi popoli che si odiavano 
gli uni agli altri, e in conseguenza troppo dif-
ficile di poter stabilire una regolare ed unifor-
me disciplina. Inoltre. queste soldatesche erano 
per 'Io <più mal provvedute 'd' armi , di munizio-
ni , e di � viveri ,  e quello che_ . più importava si 
era che la cassa dell' Impero era quasi sempre esau-
sta di denaro , senza aggiungere la rovinosa ge-
losia che ,passava tra' diversi ., comandanti , e, la 
malevolenza_ contro ik snpre.mo Duce a cui veni-
vano subordinati. 
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Oltre alle contribuziony -ordinarie alle quali 

tutto l' Impero doveva, concorrere, pel rnanteni� 
mento de' tribunali, della Dieta ec. , eravi ancora 
una contribuzione  straordinaria che serviva per 
sovvenire alle spese della guerra , e,che si chic-; 
maya rasesi romc ni.̀ Quest' espressione significava 
in origine una somma che ogni principe sommi, 
nistrava all'Imperatore,, allorquando andava, à 
Roma a rendo  ossequio al Papa , ' ed i principî 
erano obbligati a scortarlo_ in persona con un 
certo prefisso numero di cavalieri , come abbian 
detto più sopra. Goll' andar però del tempo pre- 
ferirono essi. di comperare la permissione di re-
starsene comodamente' a casa loro. Questi viaggi 
di Roma, siccome in progresso andavano in disu- 
so, fu perciò. ritenuto questo modo di ripartizio-
ne per le spese della guerra , lo che ul.timamen-
te la Dieta imponeva ancora i detti mesi romani,, 
Bisogna però ritenere per verità della storia, che 
questi contingenti di truppe , ne , .quelli in de- 
nari non vi erano mai regolarmente • pagati-, e 
nella penultima g̀uerra è stata veduta tutta l' Ale r. 
rnagna,settentrionale col Re, di Prussia sottrarsi 
ai pesi comuni e lasciare ai soli Stati,viciríi all',Au 
stria la dolorosa gloria di adempiere ai loro, dà-
veri come rrîémbri dell' Impéro: tfíC  tzjàJ 

.De' Titoli, Stemmi -, ed Ordini .Imperiali ,J 
e Reali, ed altri. 

L 'Imperator d' Alemagnà pretendevá d' esserti \ 
succeduto ,agl' Imperatori Romani , e per questa 
xagione era da hin.go témpo che - nelle cerimonie 
pubbliche gli si accordava .1a ,precedenza sopra. 
tutti gli altri -poteritati d' IJuropà.-;L' Austria però 
non é che un semplice arciducato , � e l' arciduca r 
come capo di questa casa non aveva. diritto, a1- 
l'elezione. dell' llnpe-rator" d'-Alemagnà , avend® 
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solfantó il voto néll' elezione dell' Irnperatór d'A-  sei 
le.magna , ed' il voto solamente in quest'- elezione  fu 
in ' gtiaùto era Elettore di Boemia , motivo per  da 
cui nel : cangiamento'' avvenuto recentemente di  nc 
dover rinunciare A' esserè Re di Germania, l' Im-  m= 
Aeratore àttuale ché chiamavasi Francesco I1 nel-  pi 
la qualità d' Imperator d' Alemagna come quello  te 
ehé contava prima di s̀e Francesco I marito di  es 
"Vlaria Teresa,- non possedendo quest' attuale mo-  bi 
narc; in testa propria gli Stati ereditarj=,e non  pr 
-viene ora nominato che °Francesco II °per la gra-
zia di aio: Imperator d' Austria , Re- di Geru-  cv 
r,alemine , dell' Unglieria , Boemia,  Dalmazia,  dE 
Croazia, Schiavonia , Gallizia e Lodomiria ; Ar-  to 
cidùca d'Austria 9 Duca della Lorena , ,di Salis•  n� 
lurgo , Wurzburgo e della Franconia ; Daca'del-  Si 
là Stiria , Carinziw, Cragno (Carniola) gran. Duca  N 
di'Cracovia; gran principe della Transilvania;  si] 
Margravio della Moravia; Duca _ di Sandomir,  V 
Massovia , Lublino , della Slesia superiore ed in-  di 
feriore , di ' Aúschuitz e Zator ,, di Teshèn e ,del  e( 
Friuli ec. ; Principe di, Berchtoldsgaden e Mer•  ti 
gentheim , Corite principesco 'di 1labsburg , I�y  st 
burg-, Gorizia e Gradisca ; -Margravio della Lu-.  e-,sazia superiore ed inferiore e nell. ilstria ;,Signore  P 

del paese dellà'Vollynnia-, Podlacchia e Brzézs,  e] 
di Trieste , di Freudenthal ed Dnlenbe:rg e nel-  rn 
la Marea Scliiavonà '�ec. _ «  =Y= :.  e. 

Gli altri titoli che noi abbiamo aggiunti di  C 
principati, di ducati, di baronie ed altri simili  n 
non- sono che in qualità, d' Arciduca. I stemmi 
delF Imperò erano uri aquila nera con due teste  e 
colle ali stese in campo d' oro ,= sulle teste del• 
l',aquil.a una corona Imperiale, sullo stomaco ave, g 
va uno scudo diviso in otto quarti per, l'Ungheria, 
Napoli , Gerusalemine,'l' Aragona, l' Anjuu, la 
Gueldria i1'Brabante ; ed il Barrois-, 
 ̀-Gli Imperatori V.Alemagria édi'i Re di Spa-  r 
gna davano ]'Ordine del T oson d'oro come di. 
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57 
scendenti della casa di Borgogna. Quest' Ordine 
fu istituito a,Bruges in Fiandra. li io gennaj*0"1 .2g 
da Filippo duca di Borgognà il giorno delle -sue 
nozze, colla terza moglie. Esso � consisteva da*, pri-
ma in 3o cavalieri compreso il monarca tutti delle 
primarie famiglie de' Paesi-Bassi , ed ultimamen-
te luno de' piìz illustri  d' Eùropa _ in cui: per 
ess ervi ammesso era necessario , di far. prova di no-
biltà,- del XII secolo.. La tdivisa; dell' Ordine era 
.prcetiuln non 2i1e ,1aborunz., 
P. L Ordine Teutonico eh ebbe origine d al- 

ciani ,Tedeschi di: Gerusalemme ,, i duali al tempo 
delle èrociate f�presero il titolo di Cavalieri{3èu 
toni1ci ;4,o di fratelli dello;Spedale -della Madon-
na-Aè' :Tedeschi a:Gerusalemme. Corrado duca di 
Svevia ,gli , chiamò iii Prussia verso l' anno -123 o.-
Non, molto tempo dopo si rendettero essi, mede-
simi padroni del paese, ed;il; loro Ordine di-
venne uno de' più possenti ,d° Europa;- ma essen-
doci poscia diviso 1' Ordiriè1è sue contese i-li'fe=-
cero .perdere il w pótére, e. tutti i suoi possedimen-
ti..Alberto ., marchese di fBrand'eburgo gran ma= 
stro dell'Ordine rinègandó là religione _Cattoli-
ca rinunciò la carica di gran-inàstro ì soggiogò la 
Prussia-,-,e ne discacciò tutti; i Cattolici Atomani 
che_. non avevano imitato_ il suo esempió. Ultima-
mente- qúest' Ordine,:era divùb- .in— ( tùe_ r̀arni , ma 
che pe' nuovi cangiamenti vedrà finalmente in. 
Germania 0la3 siià estinsioiié =comeAo sarà pari-
menti quello. di Malta  .. -  F a  

V',era qú Alo dell'z :AgnJa,rossa. di cúiT epo-
ca della sua istituzione è."inCé. ta. _  .̀n  

Quello 'della', Sincerità, istituito da:Gio. Gior-
gio Elettore di Sassonia; e Federí:co III Elettore 
di Brandeburgo nel r69o. I:cavalieri di quest' or-
dine portano . un braccialetto d'oro, da -,uiia - par' te: 
del quale sono scritti i4 nomi de' due principi con. 
questa divisa. -. Amitiè sincere ;dall.' altra vi sono 



I due mani armate congiunte insiem'é- , e poste so-
pra =due spade con due rami di palma a traver-
so e la seguente, divisa  Lini 1,our jamais. 
r , -11 duca di Sassonia-VV-cissenfels Giovanni 
Giorgio nell'anno .170[ istituì quello della nobi-
le Passione del quale il duca n'è il supremo capo, 
Lo  scopo di quest' ordine si è che ogni cavaliere 
deve contribuire_ al mantenimento de'� soldati fe-
riti,. o de' veterani che 'son o al servigio del -principe. 

Luisa. Elisabetta vedova' di Filippo duca di 
Sassonia-i�leresburgo fece risorgere nel 1709 l'01-
dine della Testa da morto -ìstituito in origine 
nel ,165-- da suo padre il duca di Wirtemberg, 
al quale non vi erano ammesse che donne della 
più= illibata virtù.. Il simbolo dell'ordine è una 
testa da morto smaltata di bianco, con -una eroe-
cera sopra attaccata ad un nastro nerò orlato di 
bianco col motto: memento mori. 

Il -grand'Ordine Ai Wirtemberg è• quello 
della Caccia istituito 1' anno 17Q2 dal ad.uca allo-
ra regnante , e vièppiù.. nobilitato l'anno 1719. 
Dalla parte únì ffia dell.' abito'avvi una stella in 
ricado d'argento della medesima forma dell'em-
blema che si vede,zin mezzo a un éerchio verde 
colla seguente' divisa: amicitite virtutisque fo3dus. 
La fesia di quest' Ordine. si celebra . il' giorno di 
s. Ubexto che è al dir di loro 1' avvocato de' Cac-
ciatori.  z .r 

Evvi- pure 1' Ordine dì+ s. Uberto fatto ri- 
sorgere dall' Elettor Palatino nel 1709 eretto ifI 
origine da,ún duca di Giulier e di Cleves , in me-
moria d' una vittoria che 'aveva riportata- in quel 
gioilio 1' anno 1447 i cavaliéri del quale sono 
tutti impiegati nella milizia e pensionati. 

L'Arcivescovo di Salisburgo  istituì pure 
nel. 1701 F Ort ine di s. ' Ruperto , in onore del 
fondatore e dell' àvvocato della sua sede vesco-
vile  e dell' apòstol:o del suo paese: 
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Alberto Elettor di Baviera istitul verso l'an--

no 1729 quello di s. Giorgio, i di cui cavalieri 
sono tenuti a far prova della loro nobiltà per-
parte di padre e di madre da cinque genera-
Z1O111. 

Finalmente l'Ordine del Leon d'oro istitui-
to dal presente Langravio ultimamente Elettore 
d' Assia-CasseL_ Un tal ord'ne è al tempo stesso 
civile e mililare , _  e per lo più accor-
dato agli ufficiali, generali. 'Il , Langravio attuale 
ha parimenti istituito 1' Ordine del merito , il cui 
eanblema è quello d' una croce d'oro a otto pun-
te, smaltata di bianco e in mezzo vi ha questo, 
motto: pro virtute_ et fidelitate, posto alla botto- 
niera con :un nastro turchino orlato d'argento. 

'  Cause che hanno prodotti_ lo"scioglimento- del-
l' Impero, Gerirtanteo, suoi .relativi documen-
ti , trattato di Confederazione , così eletto del 
Renò sottoscritto a.Parigi z2 luglio i8o6 , è 
conchiusione dell'opera. 

Egli è noto che .-dopo la pace di Presburgo 
del --7  dicembre 1805 diversi principi delV.lmpe-

'  ro averldo._-fatto caîlsa .comune colla Francia du-
Tante 1' ultima guerra ,;tra gli- altri l' Elettor di 
Baviera, quello > di Wirtemberg , Assia-Darm-
stadt, 'ed <altri rispettabili individui di questo 

1 corpo, dovevano in conseguenza 'cessare i rappor-
ti politici col loro capo 1' Imperator de' Romani , 
e Re di Germania. Inoltre avendo questo princi-
pe perduto -gli Stati che possedeva. nel circolo 
di Svevia, venivanti anche questi distaccati della 
sua obbedienza e sottoposti a nuovi.padronL,In 
questa circostanza di -,cose la, Dieta--- dell' Impero 

' ch̀e senza interruzione aveva.°risieduto in Ratisbo-
na dal 1654 .sino a cluest' Opka,_ e la di cui s̀edi 
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formava le principali ,_ ricchezze d̀i quella città  tea< 
pel ,concorso di tutti gli ambasciatori delle  te 
rispettive . Corti estere, ed altri principi quivi  la 
dimoranti , aveva avuto ordine di convocarsi per  a e 
un affare della più alta importanza. Contempo-  allj 
raneamente a tutto questo il principe di Nassau-  tag 
IJsingeil fece pubblicare -un,suo proclama in data  sbu 
del i agosto che-la-,Costituzione Germanica . non  da 
essendo più adattata ad - assicurare il riposo' in-  nàt 
terno ed esterno : della Germania, meridionale,  sto 
varj .Stati dell'Impero si>erari posti sotto la pro-
tezione di S. 111. 1' Iinperator ; de' Francesi e Re  a 1 
d'Italia. Il ministroi Bacher incaricato di Fran-  go 
cia , presso 1' Impero Germanico aveva pure pre-  fan 
sentato alla ]Dieta generale di Ratisbona la seguen.  zio 
te Nota : -  ori, 

— 'Le LL. M  R.R: di Baviera' e V57urtem-  dei 
berg"i principi Sovrani di R.atisbona , di Bade,  col 
di Berg , di Assia-.-Darmstadt ; di Nassau , cane  bu 
pure altri de' più ragguardevoli, principi della  effe 
Germania meridionale ed -occrdentalé hanno pre-  de' 
co la risoluzione di formare fra loro una Confe-  ass 
derazione , che egli assicuri di tutti i futuri pe-  dis 
ricoli , ed hanno cessato d' esser : Stati de-Il' Im-  seR 
pero. La situazione iiii cui la pace di Presburgo, , ho 
ha posto le Corti immediatamen te - allea te co lla ci' 
Francia , ed_ i loro principi.. confinanti , non po- ' Tr 
teva più conciliarsi colla qualità di 'stato dell' Im-  un 
pero; fu dunélue necessario d̀i regó re il sistema  sbi 
delle loro relazioni con uw nuovo piano , ed al-  vie 
lòntanare cosî una collisione , che. ̂àrelìbe di-  la 
venuta una perpetua °sorgènte di reciprocZ.e in-  alt 

'tre 
sai 
spi 

giiietudini e :pericoli.  
-La Francia-cui tanto deve premere•la'con-

-servazione della _pace nella Germania meridio-
nale , <nòil p̀oteva �. dubitare , che dal momento 
ch' éssa avesse ritiiate,, lé sue truppe dal Reno, 
la disùriione inevitabile conZseguenza di relazioni 
contraddicenti ed incerte , equivoche e mal irt 
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tese , potesse métter nuovamente a rischio la quie-
te de' popoli , e forse ascendere un' altra volta 
la guerra sul Continente. Obbligata d' altronde 
a cooperarsi alla felicità e ben' essere de'�suoi 
alleati, e metterli al godimento di tutti que'van- 
taggi , che loro assicurò -e garanti lu pace di Pre-
sburgo, non poteva riguardare la Confederaziòné 
da loro conchiusa , che come una conseguenza 
naturale -, ed un ' nocessario compimento di qúe-
sto trattato di pace. „ 

1 cangiamenti seguiti da secolo in sec -olo, 
a poco a poco , avevano trasformata già da luǹ- 
go tempo la Costituzione Germanica in un vero 
fantasma. Il tempo, aveva confuse tutte 'le rela-
zioni . di grandezza ' e di - forza , . che sussistevano 
originariamente tra' diversi membri della Confe-
derazione Germanica , e fra ciascuno di loro e-
col tutto, di cui faceva parte. Le sentenze de' tri-
bunali supremi non potevano più sortire il-loro 
effetto. Il tutto dimostrava una debolezza si gran-
del, che. 1' unióne dell'Impero non poteva  piúi 
assicurare nessuno , e. che diveniva un motivo di 
discordia e di disunione fra i potentati. Le con-
segùenze delle tre coalizioni portarono tale de. 
bolezza al-sommo , grado. Un Elettorató fil pér̀-
ciò -abolito ; 1' Annoverese Tfu unito alla Prussia. 
Un Re del Nord ha unito agli altri su oi Stati 
una provincia dell'Impero. 11 'trattato di Pre-
sburgo ha accordata. alle, LL. MM: RR. di Ba-
viera e Wurteîmberg ed a S. A. Elettoralé di .Rade 
la perfetta -sovranità ; privilegio , 'che anche '̀gli 
altri Elettori desidererebbero senza dubbio e po 
trebbèro desiderare con fondamento , ma che non 
sarebbe compatibile' nè- colla lettera , nè c̀ollo 
"spirito della Costituzione dell'Impero. „ 

" S. M. I' Imperatore e Re è'quindi obbl -
gata àdichiarare, che essa non ricoúosce<più l' é-
sastenzà della? Costituzione Gerrnaiiica i, -,ma--bensì 

.y 



A 

i 

a 

,i 

L! 

ÌJ ,, 

li 

$2 

la piena ed assoluta sovranità di ciascuno de' prìn.  e(1 
tipi , gli Stati de' quali formano ora la Germa-  de] 
nia, e che con loro ha appunto'quelle stese.e re. 
lazioni , che sussistono fra le altre potenze in-
dipendenti d' Europa. „  eh( 

S. M. 1' Imperatore e Re ha-accettato'il ti- M 
tolo di Protettore della Corifederazione del R.eno; , 
egli ha ciò fatto, .unicamente per mira pacifica,  nìj 
affincbè possa sempre estendere la sua mediazio.  Ge 
ne sui membri più deboli e sui piu forti , ed af-  con 
finché così venga provenirsi ogni ulteriore disia-  guE 

pione ed ingnietudine. „ 

'l Nell' atto che essa soddisfa in tal modo  inq 
alla più cara premura, che ha pel suo popolo  i c. 
e per i suoi vicini dimostra con cià un eguale  po< 
.zelo per 1a futura quiete dell'Europa , e per  ver 
quella in particolare della-Germania, che fa re 
sempre il teatro della guerra , 'e toglie la con-  mai 
traddizione, che 'collocava i popoli ed i princi-  po 
mpi sotto la protezione puramente apparente di sci( 
un sistema realmente, opposto al loro interesse ed lrrn 
-alla , loro esistenza politica. S. M. l'Imperatore e riei 
,Re spera; che le nazioni d'Europa chiuderan-' feai 
no final.mente.l' orecchio alle suggestioni di co-  bil 
loro, che vorrebbero stabilire .una guerra eterna  tos< 
sul' Continente , che"-1e annate Francesi avranno  ni 
passato il Reno per P ultima volta; che i popoli  trii 
di Germania non -vedranno d'or innanzi nella  lo 
Storia del passato, che il quadro spaventevole  gu( 
dei disordini d' ogni genere, della devastazione  mai 
é della carneficina. , che sono sempre la conse-  doi 
guenze, della-guerra. „ `  di 

GG  S. M. ha dichiarato , che non avrebbe mai  gu, 
estesi i confini Francesi., al di là del Reno. Essa  par 
e rimasta fedele,.,a questa promessa. L'unico di mai 
lei desiderio è 'd' ora potere impiegare i mezzi,  1 p 
che le ha affidato, la provvidenza, , per liberare  pri 
i ,cari , restituire al commerciò la sua libertà , gu, 



�n•  ed assicurare ìr5 tal molò là quiete e la felicità 
'a-  del mondo. „ 
re-  sott. Bacher. 
in-  In seguito alla Nota presentata dal sig: Ba� 

cher ,, i sottoscritti rr iriistri hanno rimesso alla 
ti- Dieta la seguente: 
ro; 1  64 I sottoscritti , Inviati ed Ambàsciatori ple= 
ca,  nipotenziarj  alla Dieta R generale  dell'Impero 
io-  Germapico, hanno -vavuto ordine dal loro alti 
af-  committenti di comunicare alle EE. VV.Aa se= 
su-  guente dichiarazione:,, 

99 Gli avvenimenti delle ultime guerre, che 
idn  inquietarono quasi senza riposo la Germania, éd 
olo  i cangiamenti politici che ne derivarono, hanno 
ale  posto nella maggior evidenza la troppo funesta 
per  verità, che il vincolo, che doveva sin qua uni~ 
fu re i diversi membri del -corpo dello Stato Gér-
rn•  manico, o none più sufficiente per questo sco-
ci-  po, o per dir̀ meglio è già effettivamente �dí-
di sciolto. Il sentiménto di questa verità e ' già da 
ed lungo tempo nel cuore d' ogni Tedesco ; e,l espe-
e rienza degli ultimi anni non ha fatto, che con., 
in-  fermare la caducità d' ùnà̀ costituzione,-_ vénera 
co-  bile bensì nella sua origine, ma divenuta difet-
rna  tosa per r istabilità inseparabile dalle dieposizio-
rno  ni umane. A questa. sola circóstanza si deve àt-
ioli  tribuire , senza dubbio , U divisione seguita i>el- 
;Ila  lo stesso Impero nel 1795 , ch' ebbe per conse--
ole  guenza- là separazione degl'interessi della Ger-
me  manià 'sèttentrionale. Da qùel momento in poi 
se. dovettero s̀parire necessariamente , tutte le ia ee 

di patria è d' intexessé comune." Le espressionA 
nai : guerra" d' Impero , pacé d' Impero, '' divèrínero 
;ssa  pàrolé ;t1note, di senso,' èd invano si cercava la Ger-- 
di maiìià né,l.,córpo  :esso & U' lrxip,pro� Germànir'o. 
zi, 1 "'principi pi°i� vicini alla Frànc ia spógliati d' ogni 
ire  protezioné; 2(1'esposti a#'tiití&4e calannità d̀'una 
à,  guerxà- rchCA  on poteva'Iérminàra coi, mezzi Co-



�4 
stituzionali, si trovaìono'eostretti 'a disciogliersi zi 
dal vincolo comune, con una pace ,separata. „  ce 

1 Il trattato di Luneville e molto più il re-  dE 
cesso dell'Impero del i 8 o3 parvero- sufficienti a ne 
.,dare Luna vita alla Costituzione Germanica, da se 
,che tutte le parti deboli del sistema, ne conso•  nE 
lidarono le basi principali. Ma gli avvenimenti 
seguiti negli ultimi io mesi , sotto gli occhi di vl 
tutto !'Impero, hanno fatto svanire anche que-
st' ultima speranza, e comprovata sempreppiù l' as. zi, 
soluta insufficienza della passata' Costituzione. Da  df 
queste importanti-considérazioni; i sovrani , i,prin•  la 
ci pi della Germania meridionale ed occidentale bc 
furono spinti a concliiúdere una nuova confede• 
razione adattata alle circostanze attuali. Mentre  ra 
essi si dichiararono colla presente sciolti dal pas•  a 
sato vincolo col corpo Germanico , non fanno -che  sti 
seguire il sistema nato dagli avvenimenti e dal.  e 

-̀- Ie, dichiarazioni stesse , degli Stati ' più possenti  be 
dell'Impero.. Avrebbero essi, veramente potuto  d' 
conservare ancora la vana apparenza di una Co. ' rie 
stituzione estinta; rna hanno creduto più confor•  in 
ane alla loro dignità; ed àlla purezza delle loro' di 
intenzioni di far unà dichiarazione libera e Eran•  li 
ca-delle- lord-risoluzióni e, dei motivi  che gli de 
han guidati. Invano però s̀i sarebbero lusingati ' 
di conseguire il desíderato intento, se nel . tem-
po stesso non si fossero assicurati d'una possen-
te protezione , , alla quale. ora si obbliga lo stes• , L 
so;Monarca , le cui intenzioni si .sono sempre di. Zio 
mostrate conformi al vero interesse della ,Gel'. pL 
mania. ,Una -sì possente' garanzìa é. ,soddisfacente  gl 
sotto un doppio rapporto. Essa ci assicura , che soi 
S. M. A' Imperator de.'. Francesi , tanto .. per: glo• ce? 
ria, sua , che per l' interesse, ; dell' Impero Tran- i ci 
ces'e , , avrà tutta la-.cura di sostenere il -nuovo tec 
ordine di cose ú' àla� Germanil , e • per conservare nE 
la tranquillità iritérnà>_éd;:esteràn. Che questa pie-  ̀in 
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65 
ziosa tranquillità sia io scopo principale della 
confederazione del Remo , i Sovrani , in nome 
de' quali abbiam fatta la presente dichiarazione,, 
ne hanno una prova evidente , nell'esser a cia— 
scuno eli loro libero di aderirvi secondo la posizio-
ne e i desiderj loro: ,̀, 

Nell.' atto che adempiamo al l' ordine rice-
vuto , abbiam l'onore ec.  
, A questa contronota seguivano le sottoscri-

zioni degli ambasciatori di Baviera, Wurtemberg , 
dell' Elettore  gran-cancelliere, di" Bade , del 
langravio d' Assia , di Hohenzllern', di Salm-K.yr 
boarg e d' Isernbourg.  -  F 
.. L'Imperatore Austriaco quantunque non igno-
rasse ' le determinazioni de' membri dell' Impero , 
a questo - pròposito , sebbenè, dovesse esser. que-
sto pel suo capo un passo di. "sommo rammarico, 
e al quale nelle circostanze attuali non avreb" 
be potuto verosimilmente opporsi , e ché quah-
d' anche lo avesse potutdnon avrebbe fatto che 
ridurre alla sua soggezione -de' principi disúniti 
tra loro d'interessi, e d'opinione come lo ha 
dimostrato l'esperienza di un tristo passato, egli 
li dichiarò -formalmente disciolti da ogn i dipen -
dènia ' c'olla'seguente dichiarazione.  
C, 

NOI FRANCESCO II ec. 

Dopo la paée di Presburgo  tutta Z' atten-
Zione nostra e tutte le nostre -cure furono im— 
piegate a compiere , con iscrupólosa fèdeltà-tutte 
gl impégni contratti »Ρcon 'quella pace, ,a"con-
solidare ovúnque,gli,amichevoli rapporti,. feli-
cementé * ristabiliti e àd , aspettare per .vedere 'se 
i cambiamenti cagionati dalla pace ci Permet-
tevano di so ddisfare  ai nostr i imboric nti dovéri', 
nella -qualità di capo' dell.' Impero Germanica , 
inerentemente alla �capitolaziòne d' elezione: -Mo 
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66 
le conseguenze d' alcuni articoli del trattato dL 
.Presburgo , immediatamente dopo la" sua pub-
blicazione ed ancora al presente ; e gli avve. 
nimenti generalmente conosciuti, che ira seguito 
hanno avuto luogo; nell' Impero Germanico , ci 
hanno convinto che sarebbe impossibile in queste 
circostanze di continuare gli obblighi contratti 
colla capitolazione d' elezione : e, se riflettendo 
sui rapporti politici , era pure possibile d' im ma-

* arsi un cambiamento di cose : la convocazione 
del 12 luglio  firmata a .Parigi ed approvata 
in seguito dalle parti contraenti, relativamente 
ad un'interna separazione di molti stati coasi-
derevoli dell' Impero ed alla loro particolare 
confederazione, ha orininamente tolto ogni spe-
ranza. _Essendo perciò convinti dell'impossibili-
tà di poter più, a lungo compiere i doveri delle 
nostre funzioni Imperiali, dobbiamo pe' nostri 
principi e pel nostro dovere, rinunziare ad una 
corona , che non era da noi tenuta in pregio , 
che in qudnto potevano corrispondere alla fi-
ducia degli elettori, principi ed, àltri stati 
déll' Impero germanico, e soddisfàre ai doveri 
che ci erano stati imposti. Dichic riamo colla 
presente, che. consideriamo come disciolti i le-
ga rni, che sinora ci hanno attaccato al corpo, 
dello stato ',dell' Impero - Germanico ; che con-
sideriamo come estinta, in conseguenza della 
confederazione degli stati del Reno la--caria 
di capo dell' Impero, e che ci consideriamo con 
ciò sciolti da tutti i dovéri, verso' Z' Impero ger-
manico col deporre la corona Imperiale , e il 
governo Imperiale. Assolviamo nel tempo stesso 
gW- elettori , principi , _e stati e tuttoY ciò , che 
appartiene all'Impero, particolarmente,i mem-
bra del, tribunale supremo ed altri magistrati 
_dell' Impero dal .'loro dovere � ì pèl quale  essi 
fúron.legati .noi, eome;à:cdpo legittimo _del- 
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l' Impero , giusta la Costituzione. Sciogliamò 
pure tutte le nostre provincie Alemane e paesi 
dell Impero ; dai loro doveri reciproca versa 
I' Impero Germanico : e noi procureremo  , , in-
corpòrandoli ai nostri stati austriaci, come Im-
peratore d' Austria , di portarli ne' rapporti 
amichevoli sussistenti con tutte le potenze e 
tutti gli stati vicini , a quella elevatezza• di 
prosperata, e di feliciti,, eh' è lo scopo di tutti 
i nostri desideri e V oggetto delle nostre più 
dolci sollecitudini. 

Fatto dalla nostra residenza , sotto il no-
stro sigillo imperiale. 

Vienna li 6 agosto i8o6.  a-
y farm. FRANCESCO. 

Dietro quest' atto di rinuncia volendo  ius 
stamente provvedere-alla sussìstenza di tutti i 
funzionarj pubblici che in conseguenza del]' acr= 
cennata abdicazione rimanevano fuori di carica 
pubblicò i1 seguente z 

Vienna 8 agosto' 

NOI E-RANCESCO H ee.  ` -n 

C0l4' á-d̀ica-re il Governo Imperiale dell' Imi 
pero , consideriamo come un ultimo sforzò &1le 
nostre sollecitudini, è come un assoluto  ̀dove-
re ; di manifestare pubblicamente il desiderio 
altrèttaiitó ragionevolé' ché@"giusto ," ché̀- sièna: 
convenientemente_ provvedute le persone ché si-
ora — sonno state impiégate , -tànto nell' ammini-
strazione d̀ella giustizia -,ché negli affari di-
plomatici, ed ira altri ancora, pel bene ' di tutto 
Z' Impero'; e pel servizio del suo capo. 

Le cure che ,tutti gli stati d_ ell' Impero si 
.sono' prese per la., parte da quegl' ìndividua , che 
perdètf&o le:Ioro cariche a .motivo degli 'a ar 
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cl' indennith nel -i Mo 3, ci fanno sperare che gli  b 
stessi sentimenti di giustizia si diffonderanno  21 
sopra coloro che sino al presente furono im.  y� 
piegati al servizio generale , che furono tra.  d 
scelta da tutte le, parti dell' Impero Germanico,  e� 
lasciando spesso un' altra carica , e che conta.  q 
vano sopra un' onorevole -carica, durante la lo.  F 
ro vita ; né ciò sarebbe loro certamente manca.  e+ 
to in alcun luogo ; attesa la f édelta , l' onestà , Ci-
e la capacità da3loro sempre mostrata nel eser.  ci 
eizio delle proprie funzioni.  h 

Abbiamo presa adunque la risoluzione di  tc 
conservare gli stessi appuntamenti a quelli fra  n 
i nostri servitori imperiali , che sino al presen-  si 
te gli hanno percepiti-dal tesoro della nostra  ti 
camera , riservandoci a -collocargli in qualche  g 
impiego pel , servizio de' nostri stati, ereditarj  , ai 
e speriamo con altrettanta maggior confidenza  p 
che gli elettori, i principi e gli stata provvedei•an-
no alla corte della camera Imperiale della gita.  d 
stizia, dell' Impero., e della cancelleria della  n 
giustizia, incaricandosi di buon grado di questa  d 
spesa poco rilevante per la totalità, e che an-  n 
derà ogni anno diminuendo..  -;  n 

Quanto alla cancelleria del consiglio Au-  n 
lico dell' Impero  i fondi -. propri destinati al  d 
suo mantenimento , saranno impiegati a prov-  ti 
vedere ai bisogni degl' individui che sino al  t� 
presente hanno tratta i • loro appuntamenti , e e 
serviranno a consolargli sino che scansi prese al-  p 
tre deliberazioni. 

Fatto. nella nostra capitale e residenza, di  L 
Vienna sotto il nostro sigillo Imperiale• li.. G  P 
agosto  i: 

firm. FRA.NCESCO.,  n 
p 

In sequela di quanto abbiamo esposto V anr  g 
sica_ Dieta dell' Impero Gerim'áùico esistente,,-',' c 
�Ra,tisbona doveva sciogliersi ne' primi di settemo 
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gli  bre , e i rappresentanti `̀della nuova. confedera 
rino  2ione del Reno dovevan"ó 1 unirsi p̀er la prima 
im.  volta in Fraricfort , là"d i cui residenza veniva. 
r̀a-  destinata all' Arcicancellietre del, cessato Impero 
co,  col titolo di Principe Primate.  Tutti perciò 
,,ta-  que' prìncipi', conti immediati ed-altri stati del-
lo-  l'Impero che non erano nominati nell'atto . di 
,ca-  coiifederazióne , ed i, di cui possessi erano coli.:. 
A5  giunti �cónl quelli de' principi' conservati o vi. 
ser-  erano inchinsi, era fama che potessero perdere-

la loro sovranità territoriale -,- vale adire il drit-
di  to di" aver truppe, tribunali• che pronuncia-
fra  no in--oro' nome ;' zecca , agenti, politici e cose 
en-  simili, -e decaduti del dritto di assoluta sovrani~ 
tra tà in tutta 1' estensione di questo termine. 1 re-
che  gna.nti di Baviera e di Wu.rte mberg venivano ad 
rj , accrescere ,- oltre alla loro antica popolazione{, il 
,bza  primo di Boom. abitanti; ed il secondo zoom 
2n-  Questo riúovo cangiamento' di cose, la città 
ìiu•  di Ratisbona che andava 'ad esser soggetta a dei 
!Ila  nuovi padroni , veniva a soffrire un, deficit di piú 
asta  di centinaja di migliaja di fiorini che annual- 
an-  mente metteva-'in giro 1' intervento di tanti mi-

nistri accreditati presso la medesima Dieta.7.Non 
qu-  minoré'era il danno che dovevano risentire le città 
al  di Vienna e di -Wetzlar , per la cessione rispet-
•ov-  tivù" dèl consiglio Aulièo , e della camera, e .per 
al  tanti' altri = ìriotivr. egualme site lucrosi che - proda- 
e cevano dei Vantaggi incalcolabili per 1èrelativ'e 
al-  politiche comunicazioni e-rapporti. °̀f_  - . 

Posteriormente a tutto questo il governo del-
di  la città- di 'Francfort aveva fitto -.pubblicare un 
b Proclama in data de' 23 agosto il quale. contener 

va in sostanza : che informato 'quel 'Senato dei a 
t  nuovi cambiamenti che stavano per succedersi ; 

pe' quali di-città libera' andava ad essere- sógi 
ano  getta ad una- dominizione', esponeva, che di l 
—in  canto suo  aveva  iii_ògni• circostanza ànche pià 
�m- - 
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lo 
critica adempiuto scrupolosamente a tutti i dove-
ri, che la necessità de' tempi aveva resi indispen-
sabilì per modo , che non gli si poteva rimpro-
verare non gli avesse adempiti in tutti ì suoi rap-
porti , e, in  conseguenza non potendosi a lui im-
putare nessun errore in genere di fedeltà , o di 
amministrazione da esso lodevolmente condotta 
sino a quese epoca ,, non , faceva che rassegnarsi 
àlla - necessità dei tempi, assicurando i suoi con-
cittadini che avrebbe egualmente continuato nel 
nuovo ordine di cose ad eseguire fedelmente a 
tutte quelle leggi che gli verrebbero in seguito 
sl.ettate da quell'autorità che n entrava in pos-
.,sesso ;- per non incontrare una personale. Tespon-
.abilità. 

Questo proclama che aveva eccitato 1' a ten-
zìope di tutte le persone prudenti , fece senso 
non meno al gen. Francese Augerau , il quale 
aveva pure diretto- una lettera di lagnanza ai si-
gnori Borgomastri e Magistrati di Franefort, 
còlla quale esprimevasi di aver sentito il più 
vivo dispiacere che quel Senato avesse_ dimostra-
to delle disposizioni così poco favorevoli , .e an-
che ingiuste verso il-governo francese, il quale 
ne cangiamenti dell' Alemagna aveva trattati que-
gli abitanti co' modi più favorevoli e distinti , 
e che mentre tutti que' popoli di Franefori 
avevano esternato generalmente la loro appro-
vazione pel nuovo sistema , il solo Senato non 
avesse saputo che presentar loro la mera neces-
sità di sottoporsi a un cambiamento dettato dal-
l'imperiosa circostanza -de' tempi, e in conse-
guenza ordinava l'intimazione di dichiarare nel-
ló spazio di 24, ore quali ne fossero gli au tori 
di questo sedizioso Proclama. Una- deputazione 
del. Senato di F;ranefort,_erasi recata in. seguito. 
dal gen. francese a chieder scusa del passato, e 
,la cosa fu.terminata co,' mezzi della riconciliazione. 
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71 
Noi non possiamo verosimilmente tener die-

tro alle tante divisìoni che da un giorno all'altro 
si succedevano di stati ne' quali dovessero esser 
stabilmente i rispettivi domini appartenenti a quei 
principi che avevano acceduto alla nuova con-
federazione Romana, mentre questo sarà dell'is-
pezione di tutti coloro che apprenderanno a scri-
vere la storia di questo inatteso scioglimento del-
l'Impero Germanico. A noi basterà per adempi-
anento delle nostre promesse dì, riportare qui per 
intero la nuova • Costituzione concepita in que-
sto modo. 

,TRATTATO DI CONFEDERAZIONE 

S. M. l'Imperatore de' Francesi e Re d'Italia., 
d'una parte; e dall'altra le LL. 1VIM. i Re di 
Baviera, e di Wurtemberg , le LL. AA. SS. gli E-
lettori Arcicancelliere e di Bade, il Duca di 
Berg e di Cleves, il langravio di Assia-Darm-
stadt i principi di Nassau-Usingen e Nassau-
Weilhourg , i principi. di 'Hóhenzollern-Hec-
hingen e Hohenzollern-Sigmaringen, i principi 
di Salin-Salm e Sabn-Kyrbourg, il principe di 
Ysembourg-Birstein, il Duca d'Arenberg ed il 
principe dl Lichtenstein ed il conte di Leyen , 
volendo,- mediante convenienti stipulazioni, assi-
curare la pace interna ed esterna del mezzogior-
no d' Alemagna, per la= quale l'esperienza ha da 
lungo tempo, ed anso recentissimamente, prova-
to che la Costituzione Germanica non poteva più 
offrire veruna sorta di garanzia, hanno xiominati 
per loro plenipotenaiarj, cioè: S. M. 1',Impera-
tore de' Francesi e Re d'Italia; il'si-. Carlo Mau---
rizio Talleyrand, principe e duca Si Benevento , 
suo grande ciambellano  e ministro delle relazio 
ni estere, gran cordone della legion d'_onore 
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cavaliere degli ordini dell'Aquila nera e dell'1  r 
quila rossa dl Prussia, e dell'ordine.di S. Uber-  i 
'to. S., M. il Re di Baviera; il sig. Antonio di  a. 
Getto., suo consigliere ordinario di stato, invia-
to straordinario e ministro plenipotenziario pres-  I 
. so Si M. l' Imperator .. de' Francesi e Re d'Italia,  i 
-e cavaliere dell'Ordine del Leone. S. IM- il Ile  I 
di Wurtemberg; il ,sig. Levin conte di Wintzin-  y 
gerode; suo ministro di stato delle conferenze,  g 
e del = gabinetto, cavaliere del suo grand-oidi-  
ne, commendatore di._ quello, di s. Giovanni di  S 
Gerusalemme , cavaliere  dell' Aquila. bianca.  I 
S. A. S. l'Elettore Arcicancelliere d ell'Impero  .l 
Germanico; il sig: Carlo, conte di Beust, invia  t 
to straordinario e ministro plenipotenziario pres-  x 
,so !S. M. 1' Imperator de' Francesi e Re d'Italia,  z 
e cavaliere dell'Ordine, derLeon d'oro. ,S- A. S,  Y 
1'-Elettore di Bade;à1 sig. Sígismondo Carlo Gio.,  i 
vanni,- barone di Reitzenstern , ministro del ga-  i 
binetto- di S. A. E. g̀ran, cordone dell' ordine  i 
della Fedeltà. S. A. I. monti. principe Gioa- 
chimo, duca di Cleves e di Berg - il sig. barone 
.Massimiliano di ,Schell. S.' A. S. il langravio 
di Assia-Darmstadt; il sig. Augusto, barone di 
Pappenheim, suo ministro plenipotenziario pres. 
so S. - M. l'Imperator de' Francesi e Re d'Ita. 
lia. - Le LL. AA. SS. i •principi di Nassau-Usingen  f 
e Nasstiu-Weilbourg; il signor Giovanni Ernesto,  2 
barone di Gagern, loro ministro. 'Le LL. AA,  l 
SS. i principi di Hohenzollèrn-H.ecbingen e Hohen-  s 
zolle rn-Sigmaringen ; _il sig. Francesco Saverio, 
maggiore. di Fischler. Le LL. AA. SS. i prin-  c 
cipi di Salm-Salm e Salm-Kirbourg; lo stesso sig..  o 
.Francesco Saverio, maggiore di Fischler. S.A, 
.S. il principe d' Ysembourg-Birstein; il sig. di Gre-  i 
-unm, presidente: e incaricato di poteri da S. A. ,,d ̀ 
�5. A. Si i1•. duca __d'Aremberg; il, sig. Durante, 
Saint-Alidrè. Ilsig.conte della Leyen, il sig. Da-
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tante Saitit-Andrè. 1 quali dopo essersi comunicati 
i loro rispettivi pienipoteri, sono convenuti neglì 
articoli ,•seguentì.  A.rt. I. Gli stati delle LL.. 
MM, il. Re . di Baviera e di Wurtemberg, delle 
LL. AA. SS. glì Elettori Arcicancelliere e di Bade,, 
il duca dì $erg e Gleves, il langravio di Assia- 
Darmstadt, i principi di Nassali-Usingen e Nas-au 
Weilbourg, il principe di Hohenzollern-Hechin-
gen e Hohenzollern-Siglnaringen, î principi di 
Salm-Salm e SalmAZyrbourg , il principe d- y~ 

.il duca d' Aremberg ed il 
principe  di Lichtensteiri , e il conte  della 
-Leven saranno divisi in perpetuo dal  terri-
torio dell' Impero Germanico , ed uniti fra lo-
per mezzo d'una confederazione particola- 

re sotto il nome di stati confederati del Re-
no. x,11 Ogni qualunque legge dell'Impero Ger- 
manico, che ha potuto fino al presente concer-
nere ed obbligare le LL. MM. e le LL. AA. SS. 
i Re ed i Principi ed il Conte, nominati nel-
.V articolo precedente, i loro sudditi e. i loro stati 
o parte de' medesimi, sarà in avvenire, relativa- 
mente alle dette, LL. MM.  AA. e Conte, ai 
loro stati e sudditi rispettívi , nullà e ̀di néssuìi 
effetto; salvo però i dritti dei creditóri e dei 
pensionarj acquistati in forza del recesso del r8o3, 
e delle disposizioni del paragrafo 39 del detto 
recesso relative alla gabella di navigazione del 
Reno, le quali continueranno ad essere èsebuite 
secondo il loro tenore e la'loro forma. - 11I Gia-
scuno de' Re e principi co.nfederati ,rinuncierà 

- a quelli, fra' suoi titoli, che esprimono rapporti 
qualunque coll'Impero Germanico; ed il _-1 pros-
si►no agosto farà notificare alla Dièta la sua sepa-
razione dall' Impero.  IV.xS. A. S. -l'Elettore 
Arcicancelliere prenderà i titoli di principe pri-
mate e di Altezza Eminentissima. II titolo di 
Principe primate non' porta seco alcuna preroga-
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tiv acoritraria alle piena sovranità, eli cui goder  1112 
dee ciascuno de' confederati. —,« V Le LL. AA,  u 
SS. l'Elettore di Bade, il duca di Berg e Cleves,  mE 
ed il langravio di Assia-Darmstadt , assumeranno  po 
il titolo di gran duca. Essi godranno de' dritti,  zu 
onori e prerogative annesse alla dignità reale,  pr 
Il grado e la preminenza tra loro sono e resteran-  fo 
no fissati conformemente all'ordine, con cui sono  i n 
,nominati nel presente articolo. Il capo della casa  1' 
di Nassa% assumerà il titolo di duca ed il conte  cl 
dellà Leyen il titolo dì principe. -,,' VI GI' in-  st, 
teressi comuni degli stati confederati saranno  ne 
trattati: in una dieta, che siederà a Franefort,  di 
e che sarà divisa in due collegi; cioè il collegio  si; 
dei Re e -il collegio dei principi.  VII 1 prir.- i riY 
tipi dovranno necessariamente essere indipen-  re 
denti da qualsiasi potenza estranea alla confede- ' gE 
razione, e non potranno conseguentemente pren-  a 
Bere servizio d'alcun genere fuorché negli stati  BE 
confederati o alleati alla confederazione. Quelli  ce 
i quali, essendo di già al servizio d'altre potenze,  $il 
vorranno mantenervisi, saranno obbligati a far  di 
passare i loro principati., sopra la testa d'uno  di 
de' loro figli. - VIII  Se accadesse , che uno  bi 
de' detti pri  ncipi: volesse alienare, in tutto o in a  
parte; la sua sovranità, non lo potrà fare che in  ra 
favore d'uno degli stati- confederati.  M Tut-  g1 
tele contestazioni, che insorgeranno tra gli stati  di 
confederati, verranno decise dalla dieta di Franc-  tE 
fort. - X L a dieta sarà presieduta da S. A. E.  tE 
il principe primate, e allorché uno de' due col-  R 
legi solamente dovrà deliberare sopra qualche og- ' ir 
getto, S. A.. E. presiederà al collegio dei Re,  tE 
ed ril duca di Nassau al collegio dei principi.  & 
XI Le epoche in cui 5, sia la dieta,, sia uno  N 

de' collegi dovrà separatamente radunarsi, il modo  e' 
della loro convocazione, gli oggetti che dovraxi-  ri 
no. essere sottomessi alle loro deliberazioni, la  zE 
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75 
maniera di formare le risoluzioni e di farle ese-
guire verrantio determinati da uno statuto fonda-
mentale, che S. A. E. il principe primate pro-
porrà nello spazio d'un mese dopo la notifica-
zione fatta a Ratisbona, e che dovrà essere ap-, 
provata dagli -stati confederati. Lo stesso statuto 
fondamentale fisserà definitivamente il grado ,.tra 
i membri del collegio dei principi. g  XII S. M. 
1' Imperatore de' Francesi e Re d' Italia sarà pro-
clamata protettore della confederazione, e'in quei 
sta qualità, alla morte di ciascun principe primate 
ne nominerà il successore. - XIII S. M. il Re 
di Baviera cede a S. M. il Re di Wurtemberg la 
signoria di Wiesenstig e rinuncia ai dritti, che 
riguardo alla prefettura di Burggau 9 potrebbe ave-
re o' pretendere sopra 1' abbazìa di Wiblinj 
gen.  XIV S. M. il Re di Wurtemberg cede 
a S. A. S. -il gran-duca Ai Bade, la contea di 
Bendorf, le città di Bruhnlingen e di Willíngen 
colla porzione del territorio di quest' ultima i 
situata alla destra della Brigach , e la città 
di Tuttlingen colle dipendenze del baliaggio 
di questo nome, -situati _alla destra del Danu-
bio. - XV. S. A. S. il gran duca di Bade cede 
a, S. M. 11. Re di Wurtemberg la città di Bibe-
rach colle sue dipendenze. ~ XVI S. A. S. il 
gran duca di Nassau cede a S. A. I. il gran 
duca di Berg la.città di Deutz o Dnytz col suo 
territorio, la città ed il baliaggio di Keenigswin-
ter ed il baliàm io di Willich. � XVII' S: M. il 
Re di Baviera griunirà a' suoi stati e possederà 
in tutta proprietà e sovranità la città ed il terri-
torio di Norimberga e le commende di Rohr e- 
di Waldstettiri dell°Ordine teutonico. XVIII S: . 
M. il Re di Wurtemberg riunirà a suoi Stati 
e possederà in tutta proprietà e sovranità la signo-
ria di Wiesensteig, e le città, territorj e dipenden-
ze di Biberach, in consegucuza dèlle-cessioa� à. lui 



6 
fate da. S. M. il Re di Baviera, e da S+ A. S, il 
il gran duca di Bade, la città di VValdsec, la 
contea di Schelklingen, la commenda d'Alschau-
sen, tolte le signorie di Achberg e di Hohen-
fels e l'abbazia di Wiblingen. - XIX S. A. S. 
il gran duca di Bade riunirà a' suoi stati e pos-
sederà in tutta sovranità e proprietà la contea 
di Bondoif, le città di Eruunligeu, -Willingen e 
Tuttlinge.n, le parti de' loro- ter.ritorj e le loro 
dipendenze specificate nell'articolo XIV, e tali 
quai gai furono cedute da S. M. il Re di Wur-
temberg.  Egli possederà in tuttà  proprietà il 
principato di Heitersfieim : e tutte le dipendenze 
situate nei possessi di S. A. S, tai quali saranno in 
Conseguenza del presente trattato. Egli possederà 
egualmente in tutta proprietà le commende teuto- 
piche di Betiggen e di .Fribourg.-;r, XX',-S. A, 
I. il gran-duce. di Berg possederà in tutta sovra� 
reità e proprietà la città d.i Deutz o Duytz col 
suo territorio , la città ed il baliaggio di Kceiiig-
$winter ed' il baliaggio di Willich , in conse-
guenza della cessione a lui fatta da S. A. S, il 
duca. di Nàssau. "I XXI S. A. S. il gran-duca 
di Assia=Darmstadt riunirà a' suoi stati il bor-
yaviato di Friedberg , per possederlo, in sa 
vranità solamente durante la vita del borgravio 
attuale , e =in tutta proprietà dopo là morte del 
-detto borgravio. -_ XXII S. A. E. il Principe 
primate, riunirà a' suoi stati e possederà in tutta 
-proprietà e sovranità la città ed il territorio di 
rancfort. -' XXIII S. A. S. il principe di Ilo-
henzollenrn-Sigmaringen possederà .in tutta pro-
pfietà e sovranità  le signorie d' Achberg e di 
I=lohenfels , dipendenti dalla commenda d'-Al-
schausen , ed i conventi di 'Islosterwald e di 
Ilabsthal. S. A: S. possederà in sovranità le ter-
-te cquestri situate fra i "suòi possessi attuali ed i 
terratorj al nord del Danubio -sovra i quali úe-
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77 
ve estendersi la sua sovranità in conseguenza del, 
presente trattato  nominatamente le signorie di 
Gamertingen e di Hetlinggen. 1-«-, XXIV Le L.L. 
MM. i Re di . Baviera e di Wlirtemberg ; le LL. 
AA. SS. i gran-duchi. di Bade, , di Berg e di Assia-
Darmstadt; S. A. E. il principe primate; le LL. AA: 
SS. il duca e principe dà Nassau ; i principi di Ho- 
henzollern-Sigrnaringen, di Salin-Kirbourg, d'Y-
semboLirg-Sirstein , e il .Duca d' A.remberg eserci< 
teranno tutti i dritti di sovranità , cioè . S. Mo 
il Re di Baviera sul principato di Schwarzenberg, 
sulla contea di Cas'tel , la signoriaédi Speclefeld 
e Wiesentheid , sulle dipendenze del principato 
di Holienlohe , comprese nel marchesato d' An-4 
spach e nel territorio di Rotembourg , nominata= 
mente i granai baliaggi di Schillingsfurst , di Kir-
chberg; sulla contea chi Stèrn-stein ; sui principatir 
d' O.Ettingen; sui possessi del principe della Tor-
re-e-Talis, al nord., del- principato di Neubourg"; 
sulla contea d'Edelstetten ; sui possessi dei princi-
pi e coliti di Fugger; sul bórgraviato di Winterrie-
den , e in fine sulle signorie di Buxheim e di Tanfi . 
nhausen e sovra la totalità della grande, strada an-
dando da; Memmingen' a Lindau. S. M. il Re di 
Wurtemberg sovra_i possessi del principe e conti 
Truchess- Wald--bourg , sulle contee di Bai ndt 
d'Egloff , di Guttenzell , d'; Tgbach , d' Isny , di 
K0,mi seck"aulendorf  d' Ochsenhausen ;̀ di Roth 
e,cli Selius$erin e Wísseif u, sulle signorie di Mite 
Jingen e ;Suliiingen , Newrawensbour , 'I'amiheirr , 
Warthausen è� Wein(r4rten ,� tolta la signoria- di 
Haenau ;. sui Ipossessi del principe della Torre-e-
.Tax'is , a11' eccezione ,di 4uelle che - son situate 
ai nord. del principato "di Néunbourg è della si-
gnoria di .Strasberg e; del,rlí liii:�gio ; d', (?stracli,; 
sulle signorie:. di Gundelfinyc;n e -di --Neufra , súl-
Ae porzioni d'ella :contea di• ÍLimbourg=Gaildorf 
n.oi1 possedute della, detti M̀.'S. ;'.1 tutt' à possessi 
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del principe di RohenIolie , salvò 1' ècccsion fat• 
ta al. paragrafo precedente , e infine sulla parte 
del ba liaggio in pria Magonzese di Kranteim si-
tuato alla sinistra della Yaxt. S. A. S. ìl•gran du. 
ca di Bade , sovra il principato di Furstemberg 
( eccetùate le signorie di Gandelfingen , 1Teufra 
{Troctelfingen , Jungnau e la parte del baliaggio 
di Moérskich situata alla sinistra del L'anubio � 
la signorìa di Hagnau , la contea di Thengen , il 
langraviato di K.lettgau , i baliaggi di Neidenau 
e Bittingheim, il principato di Linange, i pos-
sessi del principe e conti di Loéwenstein-Wer-
llieim situati alla riva sinistra del Meno ( eccet. 
tuata la contea di Lcewenstein , la parte di Lim-
bourg-Gaildorf appartene.nte ai conti di Lcewen• 
stein , e le signorie di Heubach , Breiiberg e di 
Habitzheim ) ; e infine sovra i possessi del prin. 
cipe di Salm-Reiferscheid-Krauteim al nord del-
là Yaxt. S.' A.' I. il gran=duca di Berg  sopra 
le signórie "di �Limbourg-Stlrrum, Bruck , Hai. 
de  , Cimborn e Neustadt, di Wildenberg, 
Ae contee di Hombourg , Bentheim , Theinfurt, 
Horstmar , sui_ possessi, del Duca di Lóoz , sulle 
contee di Siengen , Dillenbourg , ( eccettuati i ba-
liaggi di Wehrheim 'e di Burbach ) e di Hada-
mac ; le signorie di Westerbourg, di Schadeck e 
eli Beifstèin , e la porzione 611a  signoria di 
Runckel propriamente situata alla destra della 
Lahn , e per le comunicazioni tra il ducatò di, 
Cleves ed i suddetti possessi al nord `̀di queito 
ducato; S. A. I. farà uso d'una strada attraver-
- so glì stati del principe  di Salm: - S.' A.. S. ili 
-gran=duca- di Darmstadt  sulla signoria di-Breu-� 
-berg e„ di Hembach , sulla signoria o baliaggio 
-d' HaLitsheim ; ,iP C'onteA i� Erbach , la = signoria 
-d' Ilbenstadt ; la, parte della cóntea di Kaeningj 
stein posseduti dal principe di Sì'o  Iber̀g-Gedern; 
i possessi d̀èi  � ̀banani: di R iedesel , che sono entro  
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79 
gli stati della detta altezza , o che sono loro con-
tigui, nominatamente le ,giurisdizioni di Lauter 
bach, di Hockausen, Moos e Frienstern; i pos-
sessi dei principi e conti di Salm in W'etteravia, act 
eccezione de' baliaggi di Hohensolm, Brauntels e 
Greiffenstein; e finalmente sulle contee di Witt-
genstein e Berlebourg, ed il baliaggio d' Assia-
Ilombourg , posseduti dal ramo di questo nome, 
assegnati all',Assia-Darmstadt. S. A. Erninentissi-
ma il principe primate , sui possessi del principe 
e ' conti di Leewensteìn-W ertkeirri  situati alla 
dritta del Reno e sulla contea di Reineek. Le 
LL. AA. SS. i duchi di Nassau-Usingen e prin-
cipe di Nassau- �reilbourg;- sui baliaggi di Dier-� 
ddorf, Athunvied, Neuerbourg e la parte della con-
tea del Basso-Ysembourg appartenente al principe, 
di '�vied-Ronckel; le contee di Wied-Neii-Wied 
ed Holzapfel, la signoria di Schaiznbourg , la con-
tea di Dietz e le sue dipendenze, la parte del vil-
laggio di Alunzfelden appartenente al ptincipe di 
Nassau-Fulde , ̀ il baliaggio di W ehrheim e di 
Burbach , la parte della signoria di Runckel 
situata alla sinistra della Lahn , la terra Eque-
stre di Grausber, e finalmente il baliaggio di 
Hóhensalm , Braunfel e Gralfenstein. S. A. S. 
il principe di Hohenzollern-Sigmaringen ,- sulle 
signorie di TrochtelsingcJn, di f ungnau, di Stro-
sberg , sul baliaggio d' ®strach e la _ parte della 
signoria di Moéskircli situati alla sinistra del Da-
nubio. S. A. S. il principe di. Salm-Kyrbourg sul-
le signorie di Gehmen. S. A. S. il principe d' Y-
s̀enbourg-Birstein , _.sui possessi delle cóntee X Y-
senbourg-Budingen , Wcechtersbach e Meerholz 
senza che :i conti del suo-ramé cui fu assegnato 
un appanaggio possano prevalersi di questa sti 
pulazione, per formare alcuna pretesa a,suo carico. 
E S. A. S. il duca d' Aremberg sulla•éontea di 
Uilmen.  .:XXV Ciasctwv dei Re e Principi 
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confederati possederà un tutta sovranità le terre 
equestri rinchiuse ne' suoi possessi. Quanto alle 
terre equestri frapposte fra' due stati confedera• 
ti, esse saranno divise , in quanto alla sovranità 
fra' i due stati colla maggior possìbile eguagliar. 
za, ma' però in modo che non risultino nè fra• 
zioni né -mischianza di territori. S XXVI I dat-
ti di sovranità sono quelli della  legislazione, 
di giurisdizione suprema, d' alta polizia , di ce. 
scrizione militare o di reclutariiento ed imposte, 

X XVII I principi o conti attualmente regniai;. 
ti conserveranno ciascuno come proprietà patri. 
moniale e privata tutt'i dominj, senza eccezione, 
che possedono al presente, come pure tutt' i drit. 
ti signorili e feudali non essenzialmente ; ine-
renti alla sovranità, e specialmente i dritti di 
bassa e_ media giurisdizione in riiateria civile e 
criminale, di giùrisdizione e di polizia delle fo-
reste , di caccia ,'di pesca, di mine, di decime 
e prestazioni féudali, di pastura ed altri simili, 
e le rendite provénienti da' detti domini e drit. 
ti. I loro domini è beni saranno parificati in 
quanto _all' imposta, ai dominj e beni dei principi 
della casa lottò la cui' sovranità devono passare '̀  
in virtù del presente trattato, o se alcuno de' prin- 
cipi della detta casa non possedesse d'immobili 
noi domini e beni della classe la più privilegiata, 
non potranno i detti domini é dritti essère vendu-
ti ad un Sovrano estraneo alla conféderazione, 
né in modo alcuno alienati senza che prima siero 
stati offerti al 'principe sotto la cui s ovran.ità tro-
.vansi situati.  XXVIII In materia criminale i 
principi e conti attualmente regnanti e i loro eredi, 
godranno del dritto austr•egues , cioè 'd'essere 
giudicati dai loro pari ; e in nessun caso potrà 
essere pronunciata ne avrà luogo la confisca. dei 
l'oro beni ; ma 1e rendite potranno essere seghe• 
stra te. durante la vita del condannato.  XXII 
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Gli"Stà.tî 3eónfederàti contribuiranno al'pagi níen-
to déi dèbiti attuali d̀è' circoli iion- solò4-pe' lóró 
possessi antichi, ma ancora;.pe' -térritorj , cÌie d'e--
vono essere rispettivamente sottomessi3 allar,.16ro 
sovranità. Il} debito del circolo di i Svevia isàA1 a 
carico cdelle ~LL:̀ MM. _̀. re-idi Bavierà):e d ÌwAI = 
temberg,, delle LL. AA SS: iLgranI di c& d-i Bwde 
dei principi di ,'Hohenzollerwe Sigmarxngen, di 
Liehtenstem' e della,=Leyen-,; ie divisi, fralao o_in 
propòrziorieidi quanto=,,i=detti,re e �principìpos 
sederanno nella Svevia.̀ >--XXX  I debitP= p̀ rbpr"j 
di ciascun principato, í contea e •signoriaytpassa�n- 
do sottoIa s"ovranità d' uno% dè' fstati'cotifedérati; 
saranno divisi fra i dettìstàtiyed-i principi o conti 
attualrnente ;regnanti,'  ̂colla í; propòr'iioúc'-delle 
rendite che ìl dettò statò deve='acquistarér̀ ip̀s;di 
quelli che i - principi-o i contì devono  'cónservàré 
dietro le stipulazioni=sopra}énunciaté w hXX3XY 
Sarà libero a' princip o'coritìattualmente régnari'-I 
ti ed 'ai loro erèdi d̀i fissare' 1a - loro srèsiderizàîìrw e 
vorranno" pnrehè' sia in -uno : degli stati, mèinbri 
o alleati=-della confedèràzione -del4Rerít;,̂ ó,-ìel 
possesso che = conserverannb in sovranità fuori � del 
territorio della detta confederazione--e =.dì ritira= 
re le loro , rèndite è íi "loro capitali senza potei 
essere assoggettatì per questa-rcausa l'ad alcun di-
ritto'od imposta qualunque. P'.XXXII Gli indi= 
vidui impiegati" nella °pubblica amministrazione 
dei principati; contee o i signorie = che devbnà 
in virtù del presente> trattato" spassare sotto la so-
vr̀anità̀ d'uno degli Stati -confederàti,e=̀chè̀il"só--
vrano non giudicherà -a proposito di- conservàré 
nel lori - impiego , ̀gódrannó d' una -3 périsione di 
giubilazione :eguale Yà�:q.uella'ch'e le 4egKr ,é i xé- 
golamenù dello stàto accordano agli offií;iàli dello 
stesso grado.  XXXIIT  ̀f membri degli ordini mi-
litari o religiosi ché potranrió essere in coúsegaerizà 
del-presente--trattato levati dal, possesso.o-secola-
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rizza' ti-  dina pensioné 'annua. � e 'vita.  coi 
Tizia proporzionata: 'allè rènditc,_, di ' cni s godéva.  fai 
no, alla loro -,dignità —ed, 411a, loro età ed� impo-  ca 
tecata,Su', beni di. cui erano, usufruttuarj. XXXIV  sol 
Í, ré,, i gran-dtichi  i duchi e .principi ,confede-  sai 
rati mnunciaúo ,cia4cun Zes'si por .se, , Jono F eredi.  gu 
e snecessori ad ogni t dritto ,atwale r che potessero  ari 
avere o.; pretendere --sui cpossessiì degli --altri meni-  il 
bri della : confederazione s 'Italo- ; come essi ;sono, e , di 
come esser dev ono ,-in-,' _conseguenza! del presente  gru 
trattato: ; I dritti = evèntuaI di successione essendo  i1 
soli riservati , e soltanto ,-per: il _caso in cui venis-  pr 
se 'adr-,eùinguexsi l , casa ó̀ il :ramo -- che,possede  ini 
ora,,o déve,•in vlrtú del'présenté -,trattato,; pos-  ;se, 
sedere ,ir%: sovrànrta i.�térritorj , �dominj o beni sai  de 
quali cpossono ,:̀esténdérsi ,i dritti suddetti. XXXV.  gn 
Vi sani .fta .l'Impero ':,fralleésé. e r gli stati qo ife,  1-4 
ílerati3del Ren o, collettivàmérrte, e,�Geparat<1men-  ne 
te, un' -alleanza ;1 Jù;virtù; della, quaIe,ogriY gite - 
ra continéntale t'Ire.; l' una-;delle parti �ci�tràenti 
avesse a sostenere diverrà,. iinniediatai�iente comune  
à tutte r le . altré.'  XXX XIVI N el,ca_so , in 3 cui una 
potenza,'-egtranea ,ùll'I alleanza: e:.vicina firmasse, Je 
alte 'parti ,contraenti- por non essere prese: all' irn-
rrovviso, armeranno e,guàlmontedietro ila- ,doi:ùan• 
da-che ne 'sarà fattaw.,dal _,ministro- d'una. di esse•a  U 
Francfort II.•contingente<=che. ciascuno ',dégli aX- ' ur. 
l.eati dovrà fornire,'0ssendo ditiso in quattro quar- f w 
ti , la dieta .determinerà quanti quarti, dovragììó  al 
:esser ,fatti mobili, mai l' ;armamento'noft :sarà- Cfr  nf 
fettuàto che dietro un invitó: indirizzato#,dà-.S. M,  st( 
T.- Imperatore e Re a ciascuna:' dellé'poteng,  lleate, i sa 
_XXXVII S. M. il-re di -Bavierà s' impenna a ì e' 

fortificare-le =città xd',"Augusta e di  f̀ór-  p2 
'mare ed a'I-mantenere -in 'ogni tem o nella pri,ni  za 
.di , queste due piazze do ' . stabilimenti , d'; artaglie- I la 
ria , ed a. tenere nella-seconda ùnà quantità di t pr 
.fucili ; e,-. di munizioni :.bastante per una riservà4 F _ di 

i 
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come  pure ad Augusta de' -forni_ perchè sì :jpossa 
fare 'una qia nti.tà di, biscotto,* di modo che in 
caso di guexrà"non abbia la marcia delle armate,a 
soffrire ritardo. q XXXVII F II' cdutingente fis- 
sato perz ogni 'alleàtó �in caso di . guerra -è il se-
guente :̀ la F̀rancia. darà '2oo,00ó- uomini , d' ogni 
arnia; il regno dilBa'viera,-_3o;000 d' ogni tarma•̀ 
il regno -di Wurtemberg , i 2,000 ; .. il gran-duca 
di Badé25 8Mo ; il gran-duéà', di. Berg, -5,000 i il 
gr ari-duca di D̀arriistadt',-- òoo ; U LL AA: SS 
il duca & °pinícipe di Ǹassau -daranno',̀ cógRultri 
principi" confederati un «íntingénte di l{,000 uo" 
mini. - --XXIX Le alte parti -contraenti 'si rí.-
,servanó cl' àmmetteré inseguito nella nuova confe- 
derazio ie"' quegli altri principi = e stati- d' Alema- 
gna' che ,l'-intéresse comune potesse richiedere. 
XL̀ Le 'ratifich'é del presente' trattato:,-saran- 

no cambiate ' a. IYlonàco ai 25, luglio anno corrente. 
Fattò à Parigi ; i.2 -luglio 18o6. 

seguono Ze; firme. ) _:� k 
. F 

�̀Qa Y 

.t J?̀! �̀i u '1t  
k  Ys   

�",-GO NCLUS-IO°NE wlr � 
y�  yy •�::�;i;:�:.  _  ,,.  -  'j;! .est  

gli è certo' che lo scioglimento-,da noi�Abreve" 
mente espostó' della costituzionè - Ger ► ínica _̀ è 
uno di quegli; avvenimenti-ché quaiituique da 
molto tempo prevvedutó , offre un vasto campo. 
alla �mèditazione degli uomini.' La prima questio 
ne che Si. offre al nostro sguardo precorrendo la 
storia degli ultimi secoli di quest' Impero -, è dir 
sapere come la costituzione Germanica tal. qualè 
è statdT stabilita col trattato > di' Westfalia, che, 
passava per un capo d' opera: di' politica organiz-; 
zazione , 'é -- che - aveva per oggetto di perpetuare-
la pace Ira á sovrani d.' Alemagna, non ha fatto che 
presentare sin'd' bra che lo "spettacolo di discor-
die-sempre rinasceUt , e non di altri vantaggi-; 
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che ldí.Rfór̀iire di préte9ti ,a ,;quelli sray.i,,membri 
N  dèll.ai cwAederazione':che ! volevano la,;guf; ra. ;Si 

sa .che,tutti i :Arattati; cònchiusi; dopo, la.,pace t ac-
ceíinata di"  estfalià',x, non'sono s:tati_ohé tregue 
portàie .piuttosto z dalla. stanchezza, che:• dalla giu-
stizi<� AeL dritti' di cui•=si,.' eri. procurata; di, ;regó-
lare;,coir̂tanto sforzo re;eh' ella, stessa,aveva cre-' 

u  doto--di consecrare. Bisogna,rimarcare�,qùesto.fatto 
nella,s toria_ della*confede:raz;iione Germanica.. Sen-
zaCpp ò.  farsi,adk esaminare_ indentificamente 

p  gxxéstil risultati. , .cosi; contrar]! :allo scopo , per cui 
ergi statà.. fatta_�la•t:'costituzione .yC�èrrriaiiica, men-
tre • essi., dipendevano , rinicamei té da. un vizio dei 
la i,costi.tuzione.2medesimal, o che forse-non ;lo era- i 
no ch'e 4̀ eì� la coizség.uenza delle successive.alte- 
orazioni ,c.1ie questa, costituzione avviva subite ;Con 
tuttorquesto -però csi- e,-dovuto riconos !!xejda tutti 

i  gli_;uómi}.ii íllu.miiiati eiié essano<i poteQa'piú sus-. 
I  sistere nello stato irl�cui • gli. ayvenimenti 1' ave-

vano,, attualmentesridotta. Quest'a ntico edilizio al-
tre volte sì venerato", non presentava pili che un 

q  corpo iíifor me, le di _ cui -membra sproporzionate 
II  non avevano nè�_ arrnóni�.'col loro - capo , ne rego-

lari rapporti fra di loro. Le molle che metteva-
no. in9rrioto questa. gran(-fnacchina. erano spezzate 
e. fuori ,di luogo ;;-nessuna , delle parti che figura-
vano .nella confederazione, possedeva, lo stesso 
grado di forza e di.=potenza ch' ella aveva all'epoca. 
della sua. formazione ; gl'ingrandimenti di: molti 
có-stati , e .le .usurpazioni degli altri avevano rot-
to ogni equilibrio; e;la Francia obbligata-ià in-
tervenire: tante. volte in queste continue dispute, 
noìi ..j)oteya applieaxe;,. che de' ; palliativi; per .un 

'f a male divenuto irremediabile. -Era necessaria..per- 
ciò una. grande rivoluzione per; arrestare la dis-
soluzioiie di-questo corpo politico; la di cui ai.1ár-
chia-ì.ndàva �ad essere funesta al restante. d'•Eu-
ropa . e questa rivoluzione appunta parve che siasi 
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.operatà;_dài�sesmedesilna .L''�Imperator d'�Aústria 
afErettossi wcons 1crarla collarrinuncia solenne ídel 
titolo. di capo-, d' uma-confederazione, che più non 
esisteva. L suoi dritti , i suoi doveri ,'.e;i suoi rap-
porti come.,capo dell' Impero -sono ora:.cessati .per-
chè" eranò ormai± senz' oggettó.   't 
. Considerando, attentamente' la;.nàtura delle 

circostanze ,r la situaiioné 4 politica ed i,nuovi •rap--
porti degli- stati Germanici  toblierà ali pubblico 
la sorpresa per la premura fiche', S. IM: DImpera-
tore -̀d'- Austria. s̀i è data -di?  faie. questa xinuncia 
che ha ,fatto_stupire iena gran =parte de' co.ntei - 
poranei , mà che certamente svenne dettata d. all',<at-
tenta• cònsiderazione .de' suoi,��veri interessi::_Inf t- 
ti se iF titolo<d' Imperatore ù1, lemagna: offriva 
alcuni onori varie ; -imponeva4, poi. de'•.doverì rigo- 
rosi e difficili , e portava seco ancora dei grandi 
pericoli. �Perchè _colpe membro di "questa, confa- 
derazione .-egli -i era sottomesso alla volontà de' con-
federati..spesse;.vólte .divisi..itra rloro , intorno,al-
1' oggetto il quale. esigeva il comun •bene. Eglì=era 
oboli--ató di  conformarsi alle decisioni.dellaDieta; 
e di sagrificare :sovente .il comun b̀ene de' suoi 
-popoli ad interessi strani, come avvenne, nell' Un-
gheria ,, la quale. fu chiainata a,parte di molte liti 
per l' elezione d'un Imperatore ch' ella non co-" 
nosceva. Una tal.coinplicaziorîe di°opposti interes- 
si ha per la verità della storia prodotto tre quarti 
delle g ìerre degli ultimi tempi-, ed è pcíciò che 
non-Ise 'ne °vede una sola. in cui..l' Aùstria._non.sia 
stata la prima ad entrare nella lotta. , e questa senr-
preppiù, confermerà il nostro assunto _ch' essa noli 
poteva- mantenersi in un..fsistema sì rovinoso e fu2 
nesto,° alla popolazione. =-1Vlolte. potenze Germani-
che,erano -;state violentemente 'separate  dalla sua-
a,lleanza , ed era impossibile di riunirle nel me-
des ' o nodo politico ; ed il metterle sotto la pro-
tezione d' un, capo gl' interessi dèl quale tende-
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:�àúo_àllà loro roviría era 'uri',assurditàapolitica, 
ìin'a,-combinr�zionet',anti=sQciàleiche;,sarebbe ,dive-
�ìxta �xna .sòrgeni.e __ di �etérni �:isord ini.; Isa,una :par. 
-tgcl° Ai,stria,rion,poteva più vécl̂er di buon occhio 
lau 3à_Viera,re.� -iP Wurtemburghesel_, eretti , come 
dissimo , in regni e, ngpn diti. colle-,sue stesse. per- i 

dall'altra la.' Francia non poteva più 'soffri.' 
3e clie >fossero distáce.�ti dalla.,sua•a,llEanza, men-
tre- iéssi le dovevano la -loro esistenza ;.�e se 1' esi-
stenzà. dilla' monarchia Prussiana -sera già da 
lun&o':tem'po ,giudicatà,incom'atibile colla ,dura-
là; della eóiifederazione erigendo due nuove mo-
r àrehié in.: Alemagria, e aveva reso impossibili i 
xàppórti del' capo verso gli altri stati•.adell' Impe-
Yb  questo"ìhuovo e straordinario, conflitto cosa g 
-'�otcvà essér̀ mai la'llieta di R.atisbona ? Ella non 
ìafebbe 'stata più d'un centro d' unità ove; ten- 
-M éro Rle',,relazioni 'comuni, nè un' assemblea di 
Tàmiglia.:.ove si discutessero pacificamente g1' in- j 
teressi; ira un laberinto ove si cercasse'di sor-
,prerìdersi� a vicenda, un' arena-.ove si cospirasse 
sordamente', aspettando i1 momento opportuno di 
svenarsi reciprocamente. Uno stato di questa na-
tíírà ; ira senza dubbio contrario agi' interessi del-
l' Aú'stria 'che at,quelli déll' Alemagna e di tutta 
-l'Europa:' Egli -Y presistendo a gizest' abdicazione 
iiòn-avrebbe fatto che esacerbare dei risentimenti 
che, 1a sola vittoria- ha fatti nascere , e che _vanno 
""perdersi colla memoria de' rovesci da' quali 
u éb:bero origine. Quando l' Imperator d' Austria 
rioil avrà- più - che a rivolgere le sue paterne Cu-
ar' verso l'amministrazione de' suoi vasti stati che 
gli sono ancora rimasti , = egli non avrà perduto 
che un titolo vano éd oneroso , ma- avrà trovato 
nuove forze e ricchezze sconosciute d'una poten- 
z̀a svincolata dagl' interessi stranieri. 

La confederazione del 1l.eno protetta dal-
l' Imp  ior d Francesi; offre ora una consister- s 
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87 
za più solida-della stessa costituzione Germanica. 
Essa non poteva scegliére un,protettore più po-
tente nè più: disinteréssa.to. La lega che il gran. 
Federico aveva formato nel Nord , offriva mino-
re sicurezza e presentava de' grandi inconvenien ti. 
L' Imperator d.e' Francesi non avendo alcun pos- 
sesso al di là del Reno , può veramente portare 
il carattere d'_un protettore e la preponderanza 
del suo potere non fa di - questo titolo una, vaíra 
denominazione. All'ombra dell'egida tutelare di 
questo sovrano, i principi confedérati sono sicuri 
di mantenere la pace tra di loro , e i proprì drit-
ti in faccia alle altre potenze continentali. Qui 
il protettore non ha altro interesse che quello 
de' principi e stati medesimi , ed i popoli ven-
gono ad essere uniti dai legami del commercio e_ 
delle relazioni di vicinanza. La Germania non 
sarà più un campa di .battaglia aperto al segnale 
de' primi colpi di cannone che si fulminava in 
Europa. Tra la Francia e le potenze che s' avvi-
sasero un giorno di attaccarla, è innalzata una, 
barriera formidabile. Lo stato militare che il pro-
tettore ed i principi: confederati s' obbligano a 
mantenere, manterrà vivo il coraggio de' ]oro po-
poli senza stancare la popolazione. Alcuni anni 
di pace, porteranno la prosperità relativa.,,de' loro 
stati ad un grado cui. sembrava non vi potesse giu-
gnere ne sperare che dopo il conflitto rovinoso 
di molte guerre , ed è permesso forse di atten-
dere da questo stato di cose molti secoli di _tran-
guillità generale, in quanto è facile d'osservare 
che nessun'altra potenza avrà d'ora in avanti nè 
interesse , nè forza di poterla turbare. 

rF I1iT-E 



w ii 

4 

Ir-

w 
!VI  

..:;mi:. 

,;W M . ; 

-.:•r• .�: :̀a;�'  k1:.f .:pro 

v ... 

i•.  '  ;t.r.. -  .•,ora 

n< 
tT 

Vi 

d 
e 
d 
m 
r1 

ni 

d, 
m 
31 
0f 

m 
n 
m 
ci 
ci 

gl 
n 
cf 
d 
di 

i  



SERIE CRONI OLOGICA ' ' 

DI TUTTI GL'IMPERATORF_D'OCCIDENTE 

D A 

CARLO MAGNO 
sI N O  A 

FRA NCESCO IL 

9 
ANNI 

800 

darlo Magno figlio primogenito di Pipino Impera-
nato l'anno 742. Sino dal 768 fu nominato pa- tori FràQ̂ 

trizio di Roma, quindi dopo la presa'di • Pa-�_Ce5' 
via, e la sconfitta di Desiderio - ultimo Re 
de' Longobardi venne proclamato Re d'Italia; 
e cominciò allora, à farsi conoscere , pér , Re 
de'Francesi  de' Longobardì e patrizio Rò-
mano. t'Impero d'occidente deve a lui il suo 
ristabilimento, e ne fu proclamato Imperatore 
nel giorno di Natale .dell' anno 800. L'Italia 
pure è a. lui debitrice d'esser stata liberata dal 
duro giogo de' Góti che l'avevano alternativa= 
mente manomessa dal ferro, dal fuoco, e, dallo 
spòglio per lo spazio di quasi 40o anni; senz'a 
ver altro dritto che qúello della forza. Alcune 
macchie inseparabili ne' grandi non potero-̀ 
no ecclissare la gloria di questo principe vera-
mente grande che morì li 28 gennajo _ 8,4 'in 
età d'anni 72, dopo un lungo regno in Fran- L 
eia di 45 anni , e. 14 d'Impero in -occidénte: 
Luigi o Ludovico il pio figlio di Ca rl o -Mà- 8x4. 

gno e d' Ildegarde, nato avanti Pasqua del 778 
nominato Re d'Aquitania: alla sua nascita e 
consecrato a Roma nel giorno di Pasqua 781.FU 
dal padre associato all' Impero in settembre 
del -813, ed,a_lui succeduto li z8 gennajQ̀ 814. 
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La sua barbarie usata verso 'il di lui fratello 
Bernardo facendolo privare degli occhi per 
aver cospirato contro di lui , - fu punita con i 
tutte quelle sciagure e peripezie che può ar. 
mare la sorte contro d'uri grande, e non  trov ò 
scampo a tanti mali ché nella tomba, dove vi fu 
posto li 20 gennajo 840. 

84o  Lotario 1 figlio, primogenito di Luigi il pio, 
nominato da suo padre B.e d' Italia, associato 
all'Impero li 13 luglio 817. Re de' Longobardi 
nel 82o sul fine di febbrajo', coronato Impe-
ratore nel dì di Pasqua 5 aprile 823. Il suo 
regno sebbene non inarca' nulla d'importante, 6 
l' averloi ammiriistrató con savie leggi, soste. 
nude i ̀dalla ; giùstizià é dalla prudenza, fa il 
suo più grandé elogio. Dominò r 5 anni; mesi 3, 
giorni 8, vale a dire 6 giorni. dopo' d'aver ri-
núnciato al trono-c ipreso l'abito monastico, 
ché_ segúì ' verso t il fine di settembre del :855 i. 

855  Luigi II figlio primogenito di Lotario- I nato 
nel'838, dichiarato tosto'che fu dato -alla luce 
dal suo avo Luigi il pio' 11e d'Italia, e corona-
to li 15 giugno 844, succedette a suo padre nel. 
l'Impero nel ;855: Seguitò questo principe l'ot• 
time orme dei padre, é come lui seppe pro-
speraze I suoi . stati e Arsi amare da' sudditi, 
La- s- ià sede era' in Pavia ma morì in Brescia 
li' 13 agosto 875;,: quindi trasferito a Mila-
no •e- sepolto in's.�;Ambrógió dove vedesi an-
córà il f_suo: epitàfid.  

8ZS  Gar10 II detto il calvo, ultimo figlio di Luigi 
-il-?pio nato ili Francfort li i3 giugno 823; pro• 
clamato Re di Francia 20 g111Qn0 8!{0 . Fu ri-
conosciuto Re d' Aquitania nel 843, coronato � 
Imperatore in Boma nel 875 il giorno di Na-
tale;proclamato quindi Re d' Italia in Pavia 
nel 87G in_ febbrajo.̀'Ebbe questo sovranola 
gloria di sottomettere le forze de' Saraceni che 
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lninaccíavano un' altra°volta la rovina d'Italia, 
senza però poter arrestare le forze d̀i Carlo--., 
manno che veníva-ad usurpargli il regno d'Ita-
lia, poichè mentre si disponeva a resistergli 
trovò la morte procurata col veleno' a Brios 

M 
'dal monte Cenisio Ai 6, otto= 

bre 877 in età di 54 anni, mesi 4 è giorni 7 , 
dopo aver regnato corne Re ai Francia 37 anni, 
mesi 3, giorni '16 , e in qualità d' Irriperatorè  ̀
d' occidente un anno e -9 mesi.̀ 
Carlo, il rosso terzo figlio di Luígi Geo  88o 
mam.co Re di Baviera , ed àlbiàtieo di Ltiigi la.terre. 
il pio , Re di Svevia l' annó 876, Re'd' 1tal aann depó 
nel 879 , coroiiàto-Imperatore in dicembre 880 la morte 

di e riconosciuto Re di Francia  l il nel 885-. L4 na=  carte E,   Calva. 
tura-avendolo- fornito sgraziataméntc 'd'un 
carattere corrispondente al suoi nome; t̀róvos,= 
si affatto incapace di sostenere lwdignità̀rea 
le. Non fece che cader d' errore in erroi è 
per cui profittando -i' suoi nemici � déllà sù 
iinbecillità- fu da essi spoglíato"regúaTmènté 
delle due corone', e final erìŴfatto segrétà� 
mente strangolare da uii figlio adulterina di 
suo frate lo -j~A rnaldo li 13 °-4geúnàjo 88"8. 
Dopo la- inórte; di gtîést')inutilé sovrano 

che avevl7� procurato all' Itàlia-più danni ch'è 
vantaggi , r (principi confinàiiti s̀' ímpadrorii_ 
rono de' regni da =lui 'posseduti ,:priori séii72 
lagrimevoli sciagure che si sostenneracoll''e,fl 
fusione del s̀angue , e colla r̀ovina dé' pò� oli. 
Dal 89i..al 894-'Cuido fi-- 0 di. un'àltr̀ó 

Guido duca di -Spoleto, e, come si � erede di 
Adelaide figlia di, Pipino, dénrì&proclamato 
Re d'Italia in Pavian el 889 Góroná o -Ínipe.� 
ratore in Roma li ->i febbràjo 89"1'  Nulla'd'in 
teressantè segna la storia dti qúe'sto monarie 
se non che dopo aver regnato 'pel 4 corto spai 
zio di tre. anni , mori d' uno sbocco di ìaxt 
gue in dicembre nel 894, 
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894  Dal 894. al 898 Lamberto figlio e successo. � de 
re di Guido e di Agiltruda fu associato all'Im.  as, 
pero in età ancor tenera , .poscia coronato Im- r ca 
pesatore nel 892 Jn febbrajo.e succeduto al p,i 
padre verso;1 fin'è del, 894 sotto la tutela della  st, 
madre. Po.co;,si rapporta anche ;di: questo, 
mentre pochissimo figurò tra i sovrani, esséndo  di 
morto per una caduta da cavallo nelle fore-  L 
ste di Marenco in, ottobre del. 89 8.  il 
Dal 896 a1,399, successe Arnolfo figlio di  d; 

Garlomanno, è nipote di.Carlo il grosso. Fu  il 
esso eletto Re di. Germania -nel 887. Allor-  ir 
ché si vide invistato di far:uso delle sue forze  fi 
corre nel 394 M impadronirsi di molte città  q 
Longobarde �,;,-en'si fece incòronàre Impe-  n 
ratore a <Roma, nel 896 verso. la - inètà d' apri-  n 
le. ;Godettenanch'esso poco tempo della gloria  o 
d' esser annoverato tra g1I mperatori d'occi-
dente, mentre i, suoi nemici ( a, cui i grandi  s 
non ne sono ..mai privi 11, si pretende 1' ab-  n 
bian fatto avvelenare dopo aver dominato co-  t 
me Imperatore tre anni' e circa otto mesi.  1 
Dal go i al go5 Luigi III figlio di Bosone Re  à 

d'Arles e-di Ermexgarde, nato circa gli 88o fu  z 
riconosciuto Re.-di Provenza.nel-8go. Le armi  c 
che -avevano deciso à favore di Beren--ario 
in allo ra„Re" d'iItalia ,, suggerirono a questo  n 
principe,di tentare la stéssaìsorte : scese per-
ciò in* Italia nel goi con grosso esèrcito s'im-
-- padronisc.e di-. molte città, :quindi =passa a Ro-
ma- per farsi incoronare Imperatbreli 12, febbi. 
da rBenedetto :IV e gli riésci'di, éacciar Beren-
gario da-tutta-l'Italia. Li costò molto caro que-
sto trionfo, poiché i partigiani del detronato 
Berengario alla testa d'una grossa armata dopo 
aver ricuperato il perduto, recaronsi a Verona  c 
ove risiedeva Lodovico, e lo stesso Berengario 
introdotto segretamente negli appartamenti . 

i 
s 
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oso-  ̀dell'imperatore da' medesimi suoi aderenti, 
Im-  assalì improvvisamente Lodovico;" e gli fece 
Ini, cavar gli occhi, eperciò fu nominato il cieco: 
al Ritornò egli in Provenza iw questo misero 
;].la  stato,  e morì verso il fine del 923. 
;to,  Dal 915 al 924 .Berengario suddetto figlio 
ido  di Everàrdo duca del Friuli, ed abiatico di 
're-  Luigi il pio fu riconosciuto Re d'Italia verso 

il fine del 888 , e coronato nel seguente marzo 
di  da Anselmo arcivescovo di Milano ; secondo 
Fu  il Muratori fu il primo Re d' Italia ad essere 
or-  incoronato colla corona di farro ; colla quale 
rze ' furon . in seguito ,cínti i Re Longobardi, 
ittà  quindi nparimenti incoronate in Roma nel gior-
pe- " no-di Natale del 915. Appena l'Italia co-
ri-  minciava  a goder de' frutti del pacifico ed 
iria  ottimo suo regno, Rodolfo Re di Borgogna 
,ci-  ̀spalleggíato da' nemici di Berengario, di-
edi  scende in Italia , invade Pavia, ed il suo 
ab-  nemico non' essendo in istato di fargli fron-
eo-  te cerca un asilo in Verona, dove vien fatto 

barbaramente assassinare nello stesso tempro 
Re  dove stava orando verso il principio di mar~ 
fu  zo del 9-4 dopo aver regnate otto anni .,e 
rmi  circa un mese e , mezzo. 
.rio  Ottone'detto il--grande IImperatore Afe- 96z 
;sto  mano figlio di' Arrigo I l'uccellatore Re di Int esino rre-

 gnoGermania e di Metilda , iato .li 22 novem- al 96x. 
'm-  bre 912. Fu eletto e coronato Re di Germa-
to-  nia nel 936 , ~ proclamato Re di Lombardia_ impera-tori Ale-
Sr,  nel 951 , coronato Re d'Italia in Milano ,nani, 
>n-  nel 961, e in Roma li 2 febbraio 96z. Il re-
ne-  gno di questo principe sarebbe stato eneo-
ato  miato dalla,-posterità, se non avesse aderito 
ipo  che si levasse la corona- ad Adalberto figlio 
una  del II Berengario per porla sul suo capo, il 
.rio  che fu la sorgente d' un' infinità di scanda-
nti  losi scismi tra, i nemici dpIF ecclesiastica di-



Fil 
1 

9ciplina e la cortè d.i Roma per sostenere al-  d, 
ternativamente I. due partiti.. Egli mori li q  li 
maggio 943-̀'in ,età d'anni 6„r avendone re•  r2 
gísato come Re di termania 36, e Il come p 
Imperatore..,, i 1, t  b 

973 Ottone II detto. il s anguinario ; r figlio di j t, 
Ottone I e di Adelaide, nato nel 955 nomi  
nato Re di Geimania e coronato Re di Lo-  ti 
rena nel 26 maggio 96r i quindi. eletto Re 
d'Italia verso il fine dell'anno seguente e co-  e 
ronato a Roma li 25 dicembre 967,• succeduto  h 
a suo padre lì 7 maggio 973. Si mostrò egli t e 
degno di regnare e di farsi temere da' suoi 
nemici , se col di lui valore ricuperò ciò che ;., d 
gli era stato tolto a suo padre e morì- di ram-  .I 
marico per aver perduta la battaglia nava-
le in Calabria 'contro i Saraceni nel 7 dicem-  d 
-bre. 993 dopo aver tenuto l' impero io anni,  l 
mesi e 5 giorni . n 1 

g83 ; Ottone Ill;detto il i-osso'figlio di Ottone  1 
•Tl:, ,"e di Teofania nato 980 , nominato Re  r 
d' Italia da suo -padre nel 983 e co tona to 25 
dicembre. Ricevette. pure _il serto imperiale  s 
Inel 996- il giorno di Pentecoste. Sotto que-  i: 
sto principe 1' Italia potè -respirare qualche ' 1 
periodo di pace e Milano stesso vide .da lui  e 
àccomodate le vertenze insorte' tra: l'arcive-
scovo Arnolfo ed il r popolo. Allorchè divisò 
ammogliarsi con una principessa greca le fe-  s 

.ste per queste nozze si cangiarono in quelle  r '̂di lutto per la sua morte avvenuta nel, rooz , 

3i ; 23̀ gennajó , in età d'anni , 22 e sesto del 
-suo regno.  t':  ,. ,  •-- 

oaa = =Arrigo o--Enrico Ih detto il santo ,- e anche 
-10 -zoppo duca di Baviera figlio del duca Ar-
=Tigo,H giovane nato li 6 maggio 972, eletto � E 
Re di Germania li 6 giugno roo2, 'e corona-
-, ó il kiorno seguente. Ricevette per la secon-
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95 
da volta il serto de' Longobardi nel. 1004 
li 14 maggio e fu coronato in-seguito Impe-
ratore  ̀nel 1014 li _>4 febbrajói.n Roma da 
Benedetto VIII. In mezzo alle- nascenti tur-
bolenze in cui trovossi in allora •1' Italia per 
tanti pretendenti, ebbe campo questo prin-
cipe di segnalare .la sua carriera con un ot�-
timo regime, di praticare tutte f le virtù reli-
giose , e di lasciare nel popolo il desiderio 
ch'egli fosse vissuto pîu .lungamente. Lascio 
la vita verso la metà di lugilo nel 1024-in 
età d' anni 25. Regnò come Re di Germa-
nia 23 'anni,, un mese e giorni 8 ; come Re 
d'Italia Po anni e 2 mesi ; come Imperatore 
•1 i anni, 4 mesi e un-,giorno. 
Corrado II soprannomiriato il salico figlio 1024 

di Arrigo duca di Francòiiia. Fu eorisecrato  r 
•Re di di Germania "nel roll} agli 8 settem-
bre, coronato Re d'Italia nel io26 in Mi-
lano ed in Monza, e l'anno seguen'e fu co-
ronato Imperatore il giorno di Pasqua 26 mar-
zo. Per ben due volte tentò inutilmente que-
sto monarca sedare le fiere contestazioni che 
in que' tempi funestavano Milano tra quel-
Varcivescovo.Ariberto, i Valvassori, altri prin-
cipi e il popolo che mal soffriva un pastore 
che aveva oltrèrnodo estesa la sua giurisdi-
zione anche sul̀ politico , Corrado vide' le 
sue forze abbattute dà' partiti e restò vitti-
ma del suo zelo  e d' una funesta epidemia. 
che aveva: attacato il suo esercito. Mori quasi 
improvvisamente in Utrecht li 4 giugno io39. 
Regnò come Re di Germania 14 anni , 8 mesi, 
26 giorni ; in qualità di Re d' Italia 13 anni 
circa, e come Imperatore anni <: i 2 e illesi 2 
e mezzo. 
Arrigo 111 detto il nerò figlio dell' Lupe- io3g• 
ratore Corrado'e di Ghisela, nato li 28 otto-
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bre 10 17. Fu életto Ile dk Germania nel ros6 
e coronato nel giorno da Pasqua del Io28 
succeduto quindi al di lui padre nel io3g, 
-Ricevette il serto imperiale in Roma nel 1047 � 
li 25 dicembre da Clemente II. Ristabilì fi-
nalmente questo sovrano la pace tra la ple-
be e i primati di Milano , o almeno ne ci-
catrizzò.per allora le pîaghe, ampliò le ,lega 
gi Longobardiche , rinnovò ]privilegi allacit-
tadirianza , e operò altri saggi regolamenti a + 
favore de' suoi sudditi. Ritornato in Germa-
nia nel Io56 ed _assalito da una febbre Per-
niciosa lo portò in 7 giorni all'eternità nel 5 
ottobre. Egli spirò tra le braccia del ponte-
fice Vittore II a Botfeld su' confini della Sas« 
sonia e della Turingia. 

Io56  ArrigoIVfiglio dell°antecessore, ediAgnese 
nato, li 1 r novembre io5o., eletto Re di Ger-
mania nel 1o53 vivente suo pàdre, e corona. 
to•nel 1054, e quindi succeduto„ al di lui 
genitore nel Io56 li 5 ottobre sotto la tutela 
della madre , coronato Imperatore nel 1084 
,da Clemente 111 antipapa nel dì di Pasqua 
1i 31 marzo. Il mo regno se fu famoso per 
gli orribili dissapori ch'ebbe il pontefice Ide-
-brando sotto nome di Gregorio VII sino ad  s 
-esser interrotto per tre o quattro anni, ne' qua-
li Ridolfo fu posto in di lui luogo. Fu non  1 
-meno terribile per l' usurpo de' dritti ec-  
'clesiastici sino ad essere anatematizzato dalla 
corte di> Roma•, e per dir tutto fu questo 
.principe un vero flagello delle Divine ven-
dette e verso- il di lui padre e verso A' in-
felici suoi sudditi: Morì finalmente a Liegi �. 
nel 7 agosto dopo un regno luttuoso di cir- 
ca 5o anni .  a 

aie6  Arrigo V-figlio del predecessore, e di Berta  1 
nato ,nel 1o8x— Associàto all'Impero dal, pa-

ti 
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97 
dre verso il fine del 1o98 incoronato come 
colle  al trono nel 6 gennajo i io6; dichia-
rato Re di Germania nel giorno di Natale i io 2, 

incoronato li 6 gennajo nel 11o6 dopo aver 
detronizzato 10 stesso suo padre, a cui suc-
cesse li 7 agosto dello stesso anno. Venne al 
tresì coronato Imperatore in Roma nel i I I 1 , 
li 13 aprile dal pontefice Pasquale, e "due al-
tre volte. Esso non fu meno persecutore 
de' pontefici Pasqùalè e. Gelasio, e '1 suo re-
gno fu egualmente detestato di quello di suo 
padre. Dori in Utrecht li 23 maggio 1124 

in età di 44 anni, e di regno dopo suo pa-
dre 19̀ e i 5 del . suo Impero. 
Lotario II duca di Sassonia nato nel io75, i i2S 
eletto Re di Germania 1i 3o agosto . 1125, e 
coronato li 13 settembre.' Ricevette il serto 
Imperiale in Roma nel 1133 li 4- giugno. -Fu 
il suo regno ne' suoi primord' molto tem-
pestoso, dovendosi difendere cola forza del- 
l'armi contro i nipoti degli antecessori che 
li disputarono il trono col ferro alla mano. 
Trionfò de'suoi nemici, come egualmente dei 
Normani perturbatori del dominio ecclesia�- 
stico, mise in pieno vigore il codice legale 
stato , óbbliato da 600 anni, e pieno di n1e-   ̀
riti lasciò la vita a' primi di dicembre nel 1137 
terminando il suo regno ch'era durato i2 
anni, 3 mesi, ed alcuni giorni come 'Re, e 
3 anni e me2zo in qualità d'Imperatore. 
Corrado III ducali Franconia nato iog3 ò 113 ,1,, 
1094 eletto Imperatore dopo la morte di t ota-
rio, e coronato 13 maggio 1138 in Aquisgrana. 
Anche questo principe per mantenersi sul tro- 
no dovette sostenere delle continue guerre 
nell'Alemagna, molto più che le ostinate e lut-
tuose fazioni de' Guelfi e Gibellini ebbero 
principio sotto questo Imperatore , e. fu allo-
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ra che ' gl' Italiani scossero ' il 'giogo Cesareo  p 
per mettersi in libertà , formando di ciascu-  e 
irta provincia un embrione di pretesa reputi-  v 
Mica. Un certo Arnaldo pessimo ecclesiasti.  e 
co apostata lresciano mise in dissenzione la  d 
corte di Roma coll' Impero. La prima invitò  1: 
Corrado a vendicare i suoi nemici; ma im-'  d 
pegnato egli alP inutile spedizion delle ero-  -e 
ciate non poti arrestare il torrente .ipaven-  ti 
tevole di tanti scandalosi scismi e fazioni, 
giacchè sul punto di farlo fu .rapito dalla  T 
morte li i � fèbbrajo I 152 , in età d' anni 59,  si 
e 14 di regnò.  u 

1152  Federigo';I detto il barbarossa ( tvnobarbus) 
nato nel � 1 21 da un altro Federigo duca di  1, 
Svevia f>îatéllo dell' Imperatore Corrado, e da  v 
Giuditta figlia di Arrigo il nero. Fu nomi-
nato Imperatore,; da Corrado medesimo suo  v 
zio , eletto in í1' ancfort 5 marzo 1152 , e co-  1 
rónato il'dì 9 di detto mese in Aquisgrana.  s 
Ebbe la corona? Imperiale in' Roma li 18 gru-  r. 
gn9 1155. .0 u pgirnenti coronato Re di Bor-  à 
gogna nel,,,!-3o lúglio 1173. Il regnó di que-  n 
sto pessimo sovrano è un tessuto di luttuose  c 
vie C_nde� come  noto, massime per gl' infe- . 
lìci' ,Milanesi. Nell anno '1155 fulminò il ban-
do Ijinperiale contro il popolo di Milano. Po-  1 
ne ';ino ;stretto blocco a questa città nel 1158  1 
ch'ii; costretta 4d arrendersi per non perir di  1 
farrF �. Nell' anrio venturo nuova guerra tra , z 
Yeeìerig� e, i Milanesi , e nel 1161' mette un 
see,óndo assedi, a Milano che si arrende a di-
sbrezione. Baldo de' cittadini e distruzione  C 

delle mura di questa città. Nel giorno di  .9 
P-L-gna dello,. stesso anno Federigo unita-  8 

incute alla moglie si fa incoronare nella e t- Ì 
tédrale di Pà"via per festeggiare l' espugna- 
aion di Milano, come aveva fatto sette anni  d 
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prima in Pavia stessa nella chiesa di s. Mi-, 
chele per l' espugnazion di Tortona. Dopo 
varie oppressioni esercitate da' suoi agenti 
contro i Milanesi , nel 27 aprile- in giovedì 
del 1167 , vale a dire dopo cinque anni d' esi-
lio ritornarono i ;Milanesi iella desolata città , 
del qual ritorno i loro Consoli nel .1171 ne 
-eternarono la memoria , che si osserva tut-
tora rozzamente .scolpita - in basso rilievo di 
sasso alla destra del nuovo pònte di P. R. 
Nel i176* li 29 maggio dedicato-ai ss. rum- Si-
sinio, Martirio, ed Alessandro i Milanesi con 
un'orribile sconfitta data all'esercito di Fe-
derigo presso il borgo di Legnano vendica-
no i tanti inali da essi sofferti da questo in- 
ràsore, che si vide costretto a pacificarsi cói 
Milanesi nel 1,177 per lo spazio di sei  anni , 
vale a dire sino al i 183 , in cui stabilisce la 
pace di Costanza giurata alla presenza. dello 
stesso Imperatore e di Arrigo suo figlio. Son 
note altresì, le scandalose persecuzioni di Fe-
derigo contro il pontefice Alessandro III ter-
minate con tanto . trionfo della chiesa , in 
conseguenza della sconfitta navale avuta dai 
Veneziani, per la quale riconci iossi col Papa 
e conchitise la pace nel 1 agosto, 1177. Mori 
finalmente affogato nell' acque del Cidno chi 
passa per la città di Tarso nella Ciíícía , al 
lorché portossi nella Palestina per la speli- ,. 
zione delle crociate di Magonza li io giu-
gno iigo dopo un regno di. 38 anni._ 
Arrigo ;VI figlio di. Federigo e di, Beatri- i igo 

Cenato 1165 , ! eletto -Re de'.Romani gli otto 
-giugno 1169, ;si,-crede icoronato li 15 ago-
sto iii Aquisgrana. 'Succedette questi a suo 
padre nel 1190 e tù coronato Imperatore ili 
Boma l' anno seguente li- i5 aprile , vale a 
dire nel -giorno di Pasqua di ,quell'anno da 
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Celestino III. Vé ine in seguito  corona„  gl 
to Re di Sicilia  in Palermo nel 2̀3 otto-  rii 
bre 1194. 1 pessimi andamenti del padre,  st( 
furono anche-più crudelmente seguitati dal  la 
figlio. li , trono usurpato della Sicilia sotto  pl 
pretesto d'eredità fraterna devoluta' a sua  la 
moglie , 1' ingiusta .prigionia fatta soffrire a  o 
Riccardo. Re d'Inghilterra che passò dalla  cl 
Germania nel ritorno di Terra S. , e che non  pi 
10 rilasciò che a prezzo d' oro, la- barbara  m 
vendetta che prese contro i Salentini,- il sa-  p< 
crilego disotterramento dell' estinto Tancre-  ni: 
di Re di Sicilia per levargli una corona che  e 
pretendeva usurpata , l' inudita crudeltà di  fc 
far cavare gli occhi all' infelice vedova di  ir 
questo perseguitato sovranò, lo spoglio più  re 
che d'assassino fatto nella reggia Siciliana,  li 
hanno fatto e.ecrare la memoria di questo  p. 
principe inumano per molti secoli. Finalinen-  m 
te carico di detestazione, e in orrore alla stes-  c] 
sa sua consorte si pretende eh' ella l'ab-  R 
-_bía necessitato a partir dal moizdo con dargli  r .1 

il veleno in-Messina li 28 settembre 1197 in  m 
età di 32 anni, dopo 9 anni d' oppressivo go-  q 
verno in Alemagna , 8 d' Impero, e 3 del suo  rn 
re no usurpato nl - Sicilia.  Y  sa 
Dal--i 198 al 225o Federigo II figlio di Ar-  d 

riamo VI e di Costanza nàtó 1i 26 dicembre 1194  d 
fibeletto Re de' Romani verso là metà del 1196  ai 
avanti il suo battesimo. Venne di nuovo pro-  m 
clamato nel i 198 dopo la morte del padre al  ci 
quale succedette nel regno di Sicilia, in età  li 
di tre anni giusta i princip j della- forza.- Fu  - 
quindi eletto per la terza volta• Re de' Ro-  e 
mani nel 121 , coronato in tale qualità li 6 di-  r, 
cembre dello stesso annonélla dieta di Magon-  n: 
za,eduna seconda volta in Aquisgrana nel 1g15 
li 25 luglio,  poscia_unitamente, a'sua cno- n 

I 
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1�  glie coronato Imperatore' in Róma da Ono-
o-  rio III li 22 novembre nel 1 20. Anche la 
,̀  storia di questo monarca non fa che lordare 
al  la penna , riportando un cumolo di violate 
to  promesse , di arrabbiate persecuzioni contro 
ua  la chiesa , ed in ispecie contro i pontefici 
a  Onorio III, Gregorio IX, e Innocenzo IV 
la  che ressero successivamente la nate di san 
)n  Pietro. Occultò "sotto della più perfida si-
ra  mnlazione tutto il mal talentò di'cui è ca-
sa-  pace un tiranno rivestito del poter sovra-
,e-  no per opprimete arbitrariamente i sudditi , 
he  e per ingrandirsi sulle usurpazioni colla 
di  forza dell' armi. Pose il piede sgraziatamente 
di  in Italia non già per ottenervi gli onori della-
au,  real dignità , ma per usurparvi il dominio. 
la,  Intraprese la spedizione délle crociate , s' im-
sto  padroni':' di, Gerusalemme che v' entrò li r7 
n-  marzo I229 e nel Al seguente nella stessa 

chic àdel s. Sepolcro s' incoronò da .sestesso. 
.b- - Re ,di Gerosolima. - Ma ° -póscia deluse le spe-
f1i  ranze del-pontefice e de' principi cristiani , 
in  mentre 1' oro <'del nemico lo fece desistere da 
;o-  quest'impresa , rivolgendo le sue forze per 
no  mettere a sacco e a rubaré -gli- stati della chie-' 

sa. Unsi-io figlio naturale detto Manfredi;ven-
lr-  dicò col veleno tanti misfatti , e .Arrigo cessò 
94 di-vivere li' 13 dicembre r25o in età di 56 
;9G  anni dopo averne oscuramente regnato 53 co-
ro-  me Re -di Sicilia , 35 , 5 mesi e i2 giorni 
al  come Re de' Romani , 3o . e giorni -23 in qua-
età  lità d'Imperatore. 
Fu  - Tra Federigo II e Gorradó IV di lui figlio 
Lo-  -e suecessore vi furono varie turbolenze , du-
di-  Tante le quali vi regnarono contemporanea-
)n-  mente li tre seguenti 
nS  Dal 1198 a1, I208 solamente Re de' Roma- 
ao-  nìPilippo diy Svevia,, V figlio di, Federigo-1 

Imperatore, creato duca. di Toscana nel i i95 



.01 

1102 

e di Svevia del 11:96 , , eletto Re de' Romani  to 
e coronato nell'. ottava di Pasqua del i r98.  coi 
Vien nominato Filippo II computando da  aa,vi 
Filippo I Imperatore de' Romani successore  Brl 
di Gordiano , che fu incoronato colla di lui  di. 
maglie  nel 1205 li 6 gennajo. Ascese al tro-  la 
no d'occidente questo principe amareggiato f .do 
dalle controversie degli Elettori divisi in due i 
partiti, alcuni .de' quali avevano dato,il loro  de' 
voto , ad Ottone duca di Sassonia. Le cose fu-  Fin 
ron accomodate per mezzo di due, matrimonj  Re 
dando Filippo sua figlia ad Ottone , ed egli  11 
prese una parente del rivale. La sua libera- : no 
lità , la sua prudenza e la. somma pietà di  né 
cui era dottato , non poterono preservarlo  Mi 
che non venisse barbaramente assassinato in  do 
i.8arnberga ji 2m giugno i208.  trc 
Dal i i98- al i2i8 Ottone. IV detto il su•  si 

perbo , duca di Sassonia e conte di Potieu  ma 
figlio di Enrico W leone e di Metilde., fu so•  li 
lamente Rede' Romani ed , Imperatore nomi-
nato in Colonia d' alcuni principi, e corona•  de 
to in Aquisgrana neU giorno di Pentecoste  na 
nel .i 198. Dopo la morte di Filippo nel i208  pie 

fu riconosciuto Re, de' Romani-,' e coronato in  il 
-tal qualità a Roma nel i2o9 verso gli ulti-  al 
mi di ,settembre. Ricevette anche la corona  pa 
d'Italia dall'arcivescovo Uberto in s. Ambro•  di 
gio. Allorquando rk.évette quella d' Impera-  eri 
tore da Innocenzo III in.Rorria, promise a pi 
questo pontefice di non mai violare i dritti 
della chiesa , ne gli stati della s. Sede ; ma 
non durò il giuramento che il tempo dell'au-
gusta cerimonia, poichè spogliò tosto ,il Va-
ticano del suo patrimonio , e appropriossi le 
piazze del regno di Napoli dovolute ai loro 
legittimi padroni. I principi di Germania mal 
'soffrendo veder, sul trono un principe colpi-
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rni  to dagli anatemi 'che aveva. .fulminati il Papa 
)8:  contro di esso lo deposero. In questo stato di 
da  vvilimento abbandonò il mon do, ritiross i a 
)re  Brunswie e quivi mori senz'eredi in età 
lui t di 4o anni li 19 maggio 1218 , ao anni dopo 
ro-  la prima elezione, io dopo la seconda , e 9 
ato  dopo aver ricevuta la corona imperiale. 
Lue  Dal 1247  al 1256  succede solamente Rd 
oro ' de' Romani Guglielmo figlio e successore di 
u-  Fiorenzo nella contea delle Fian dre , eletto 
)nj Re de' Romani dà sétte grandi ufficiali del-
gli  l'Impero li 29 settembre 1247 e coronato il i 
ra-  novembre 19,48. Dopo la morte di Federigo II 
di nel i25o il Papa gli confermò questo titolo. 
rlo  Morto anche Corrado (seguente ) non aven-
in do più alcun competitore siede pacifico in 

trono. Sulla fine del 125 5 dispone vasi portar-
M.  sia Roma per ricevere la corona  Imper iale , 
ieu  ma fu impedito da nuove vicende. Egli morì 
so-  li 28  gennajo 1256 in età d' anni 29. 

ili.  Dal 125o al 1254 Corrado IV figlio di Fe-
aa-  derigo' II fiato in aprile del' T2,28, fu, coro-
ste  nato Re de' Romani in gennajò del 123.7.' Ap-
ao8  pena egli intese là morte di suo padre prese 
in  il titolo d'Imperatore nel 125o. Per mettersi 
Ai-  al possesso d' Italia s'imbarca  a Venezia, s'im-
wa  padronisce del regno di -Napoli e delle città 
ro•  di Capua e d' Aquino dove vi commette mille 
ra-  cru eltà , delle quali -non tardò la morte a 
a punirlo 11 2̂1 maggio 1254, 

itti  Dopo la mor te di Guglìelmo avvenúta co- Tnterre 

ma  me dissimo nel x256 , i principi radunati per 9  ̀

ra-  dare un capo all' Impero, non poteronsi ac-
Ta-  cordare nella scelta. Fuvvi allora un interre-
le gno che più comunemente si fa principiare 
0  dalla morte di Corrado accaduta nel 1254 , 

,al  e terminare coll' élezione di Rodolfo ( vedv 
pi-  più sotto nel 12,73). Tuttavia nel 1257 si fa _ 

un' elezione in favore de' due seguenti 
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1257  Ricardo di Cornovaglia figlio di Gio. Re  
X Inghilterra e - d' Isabella d' Angouleme nato  to 
nel i2og , avendo accettato l'Impero offerto-
gli Ball' arcivescovo di Colonia, e fu eletto  ̂re 
da una parte de signori li 13 gennajo x257  Al 
quindi coronato in Aquisgrana nel giorno del.  ta 
1' Ascensione;- ma non potendo sostenere le  to 
spese di. questa dignità trovossi astretto a ri-
tornare in Inghilterra dove lasciò di vivere 
li 3-aprile 1.271.  li 
Alfonso Ii.e -di Castiglia X di questo none  da 

-venne eletto Imperatore due mesi' circa do,  di 
po Ricardo nella .Domenica delle paline dal•  de 
l' arcivescovo di Treviri-, ed altri principi  ̀a(y 

e alemani. Egli  bensì vero che accettò la  tó 
dignità., imperiale ; ma la guerra che dovette  de 
sostenere contro i mori che allora invasero  (le 
quegli stati gl° impedì d' uscir dalla Spagna  le i 
onde prenderne il formale possesso, e 1 Ale.   toi 
magna rimase senza capo, sino al 1273.  e 
(guerre civili „ anarchie, rapine e ribel. 

lioni di molte città d' Italia  ̀dall'ubbidien-
za dell'Impero ,- sinchè successe -  da 
Rodolfo. , di Habsbourg -detto il. clemente i ne 

figlio A'_ Alberto il saggio nato 1 màggio 1218 
eletto Imperatore li 3o settembre 1273 , e co-  M( . 

ronato.li 20 ottobre.- Il pontefice Gregorio X 
confermò .la: sua elezione , ed aveva promes- t e 
so a qúesto Papa di ricevere da lui la coro-  Re 
n a imperiale nel. giorno d' ognissanti del 1276,  Re 
ma non mantenne la parola. La casa d' Au-  li 
stria fu - a4.lui debitrice del cominciamento  in 
della sua grandezza, sebbene i politici af-  nal 
.fermano 9 che tnelins bene imperare, quam  e 1 
imperium amplià.re. Egli morì nel 15 lu-
glio-1291 in età d'anni 74e 18 del. su "pero.  clii' 
Adolfo di Nassau figlio di-Valeran conte 

di Nas�au , eletto Imperatore tra '1 5 e '1 20 [ s1 i 
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maggio I2o2 e coronato li 24 giugno in Aquis-
grana. Siccome -questo principe era stato elet-
to in luogo di Ridolfo figlio dell' antecesso-, 
re, fu perciò deposto li 23 giugno X298, 
dopo 6 anni" di• regno, ed in suo  luogo  eletto  
Alberto  (seguente ) . Guerra tra loro avvenu-

ta li 2lugLo in cui Adolfo viene ammazza-; 
to da Alberto.. 
Alberto 4,,à'-Austria  figlio; dell' Imperator, 12 ,13 
Rodolfo, e d' Anna di Hohenberg nato verso 
li 1248 , ' eletto Impera-tore li 23 giugno 1298, 
da' principi malcontentid' Adolfo: Si fa.quin-> 
di eleggere una seconda-volta dopo .]a morte, 
del suo rivale da tutti gli-Elettori .il giorno 9 
agosto dello stesso anno,, e il dì 24, corona-
to in Aquisgrana, ed anche il pontefice Bene- 
detto XI con bolla de' 30 aprile i3o3 lo coli-
ferma per legittimo Re de' Romani. Nel 13o7 
principio della memorabile ,ominosa de' can-: 
toni tIvetiéi contro i governatori austriaci , 
e Alberto= dopo d'aver conquistata; la,Boem ia 
a suo figlio Rodolfo,. ne' torbidi--della S:Viz-
ze'ra che allora si'mise in líbei•ta, viene ucciso 
da suo nipiote Gio. d'Austria principe di Svevia 
nel i maggìó, í3o8 dopó';,iò anni di regno. 
Arrigo —VII detto di Lzj ce nbw-go figlio pri-f 1308 
mogenito d'. Arrigo.,I1 conte di t Lucémburgo , j 
e di Beatrice d' Annonia nato nel 1262, � eletto ; 
Re de'_ Romani a'préferenza di molti concoì-> 
renti la prima >volta li 15>novembre>,13o8, a F 
Rentz, la secon da più ancora ,<,s olànemente 
li 27 dello stesso mese  a Francf6rt; quindì. 
in Aquisgrana li 6 gennaio' 136. , - Poi- corot 
nato Re d'Italia in Milano li-'6 gennaio, 131 I 
e l'anno "segu ente a Roma fu coronato Impe,,,, 
ratore li 29-' giugno. -,Anche questo principe 
chiamato in Itàlia dal pontefice Clemente , V 
si provò inutilmente con forze poderose per  a 
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terminate le accanite contese delle fazioni 
Guelfe e Gibeline , s' inimicò poscia col Papa 
dichiarando la Sicilia feudo imperiale , e a tal 
effetto dichiarò décaduto da quel soglio Ro-
berto e ne investì Federi--O B.e di Sicilia. Al-
lorquando sP-preparò con un' armata navale 
a -sostenere le ragioni di Federigo fu colto 
dalla morte in Toscana 1i 24. ,agosto 1303 
in età d'anni 51 , 5 di * regno ' e" 2 d' impero. 
-Dopo la morte d'Arrigo VII nacque la di-
scordìa tra gli- Elettori sullá scelta del suc-
cessore.- Interre iió di 14 mesi , ed in segui-
to doppia elé zone , cioè de' due seguenti: 
Dal 13,4 al ' 1347 L uigi V di B̀aviera fi-

glio di Luigi il severo- conte palatino e duca di 
. àviera e'di Metilde figlia di Rodolfo I Impe-
ratore nato nel 12 54: Venne eletto a Franc-
fort'li 20 ottobre 1314 da 5 Elettori; e_ coro-
nato lì 26 novembre in Asquisgrana: L an-
no 1322 Luigi divieni solo padrone dell Im-
pero pér la sconfitta data a b ederigo suo corn-
petitore che lo fece anclie'prigioniero..Au-
dace per questa- vittoria,rivolse 1cIàrmi con-

o� „XXII =per h è dichiarossi. tro il pontefice G 
fautore di Federigo che fu fatto avvelenare 

;�: xper togliersi un pretendente 'al' trono: Re-
cas gtundi à Romai sostituiscc.3a�Gio..XXII. 
un antipapa , e? a f̀orza —si fà %. còroúar e da 
Stefano Colonna vicario della città nel 1328 
li iq gennajo, e nel 31 maggio dell' anno an-
tecedente aveva' preso la corona imperiale iii 
Milano., Dopo aver messo a soquadrò la i 

1' Italie sino _ad esser' dichiarato de-
caduto dal trono; carico d' odio e di delitti 
sorp"réso da colpo 'apopletico lasciò <l.a vita 
gli i 1̀ ottobre nel 1347 1n' età d' àzzni'63,  e 

di' regno ' 33:  �̀ 
=Dal '31  al 1325 Federi5o III d' Austria 
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detto il bello figlio dell' Imperatore Alberto, 
fu eletto anch'esso nel 1314 Re de' Romani 
pochi giorni dopo, l' elezione di Luigi di . Ba-
viera dall' arcivescovo di Colonia , dal duca 
di Sassonia, dal conte palatino , ed altri,prin-
cipi delle case Elettorali. • Fu incoronato là 
Bona nel gioxno di Pentecoste del 13 i5. Egli 
però- per risparmiarsi delle contestazioni: con 
il. suo emulo rinuncia: ali' Impero nel r325, 
e ricusa altresì la corona offertagli dal papa 
Gio. XXII , durarite i dissapori :tra  questo 
pontefice .e L uigi dl ; Baviera mori, nel,; i.33o. 
Carlo IV- figlio di Gio-R e di Boemia nato 
in Praga.' li 14 maggio 13 16 , _eletto.- Re 
(le' Romani _sulla fine di luglio del 1346 , es-
sendo ancor _vivente Luigi ,,V , dopd la di cui 
morte fil disapprovata, dagli Elettori- la sita 
elez'ione.,Dopo quattro competitori =fu coiise— 
crato in Aquisgrana., nel, 1349,. Fu,parimenti 
consecrató_7&.e-d:el'Longobardi, in ?A[ilano li 6 
genn.aJo-1355. Qúiridi, onorato - dell'. augusto 
serto in Roma dal: pontefice i inocenzo Vi iazl 
dì di Pasqua 5 aprile dello stesso anno. TTel�» 
l'anno seguente. in Norimberga li*29 dicenabrè 
pubblicò la celebre, _Bolla, d',oro da noi ri- 
portata a suo luogo, -opera del rinnomato. giu- 
risconsulto Bartolo  ch' érà. in sostanza come 
un atto costituzionale _ ell'Imperò, iif-fine di 
procedere senza altri ..contrasti all'elezione 
degl' Imperatori ' Germanici,, •r̀accolto .in un 
volume in 4̀.0 di 45 foglietti in pérgameiia , 
scritto in latino a vecchi c4ratteri. Mig liq.rò 
questo principe i suoi stati coll'unione ALtutta 
la Slesia e: la Lusazia., protesse le lètté,rey e 
i letteratì , segnatamenteil celebre poeta to-' 
scàno Francesco Petrarca : governò con (lode 
e. con giustizia, fu comendato ,per la sua pie-
tà e, saviezza., quantunque altrettanto. accorto 
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per sapersi  ̀disimpegnare con arte ,nelle pìù f 
imbarazzate circostanze della sua carriera. La-
sciò la vita nel suo -̀ritorno -da Parigi li a9 
novembre, 1378, in età d'anni 62 e mesi 6. Re-
gnò anni 31 dopo la'rnorte di Luigi di Baviera, 
ed anni 24 d' ottimo Impero. 

x378  Venceslao figlio dell' Imperatore Carlo IV 
nato li 17 marzo 1361 , Re di Bóemia nel 1363, ' 
eletto Re de' Romani in Francfort li i2 gen-
najo 1376. Non ereditò dah padre -altro che 
il trono , il duale l' oscurò con i vizj piìt .tur-
,pi mondo per cuiî̀'fu deposto e mesi nel scio 

-̀ regno di Boemia in. mezzo all' ozio e all' ub-
briàchezza li 16 agosto 109 in età d'anni 58, 
dopo averne regnato 22  come Imperatore ', e 
55 in qualità di Re di B̀oemia. 

1400  Roberto conte palatino del Reno figlio 
primogenito di Roberto il tenace nato l'an-
no i 352 , fu eletto Imperatore li 24 agosto 1400 
e coronato li 6 gennajo 1401 in Colonia. Morì 
questo principe 11 18 maggio.̀dopo so anni di 
.regnó senza che la storia parli molto o 
poco di lui.  v 

.141(>  Sigismondo figlio dell'Imperatore VCarlo IV 
e di Elisabetta., nato 11 2̀8 giugno , del 1373. 
Fu creato Re d' Ungheria li. 10 giugno 1386, 
eletto'̀ Imperatòre li '.ào  ̀settembre- 14ro a 
Fraiiefort da. una parte degli Eléttori , men-
tre il restante .ha eletto Tossa marchese di 
Moravia, d'anni 6o , =cosicchè a quest'epoca 
v' erano tre Imperatori , cioè Sigismondo , 
Venceslao • ( che sostenevasi per tale ancora, 
ed aveva il suo partito )'e Tossa pretenden-
do che potessero regnare tre Imperatori sicco-
me Glie- in questo tempo v' erano egualmen-
te cinque Papi. Morì Tossa gli 8 gennajo 
nel 1411 , Venceslao si pacificò per 1' elezio-
ine del fratello, e ira "qúesto modo terminò lo 
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scisma imperiale. Sigismondo fu di nuovo elet-
to li 21 gennajo di questo stesso anno , e rice-
vette la corona d' argentò in Aquisgrana gli 
otto novembre nel 1414. Succedè pure nella 
corona di Boemia a suò fratello Venceslao 
nel 1419. Ricevette pure la corona ferrea co-
me Re d'Italia  nella basilica Ambrosiana 
dall'arcivescovo Capra li 25 novembre 1431 , 
e quella d'oro in Roma li 31 maggio 1433. 
Tante corone però da cui si vide coperto non 
bastarono a difenderlo da' colpi d'avversa for-
tuna , ché provò in quasi- tutte le'guerre e 
contro i Turchi e contro i Boemi. Fu quello 
che ordinò il famoso Concilio di Costanza per 
arrestare lo scisma che d̀a più di 4o anni tra-
vagliava il mondo cattolico, dove si annullò 
1' autorità de' tre pontefici Gregorio XII , Be-
nedetto XIII e Giovanni XXIII, e sostituì ad 
essi Martino V , e si pubblicò la condanna alle 
fiamme dî,Gio. Hus Boemo , e di Gerolamo -di 
Praga propagatori degli errori di Vicelfo In-
glese per tutta la Boemia: Il suo zelo per se-
dare le fazioni e per arrestare li scismi fu in-
defesso ; ma egli fu più. prospe aio in pace 
che in guerra, e-morì benemerito alla Chiesa, 
alla Religióne e allo stato in età d'anni 7o 
li 9 dicembre 1437 , regnandone 27 come Im-
peratore , -18 in .f qualità di Re di Boemia, 
e 15 come Re d' Ungheria. Era un principe 
versatissàr o nelle lettere, e mostrossì mlini-
ficente co' .letterati. 
Alberto II detto i1 grave e anche il ma-

ignanimo nato nel 1394 da Alberto IV duca 1434 
Impera-

(F Austria è da Giovanna di Baviera. Dopo tori. Au-
la morte di Si1risrnond6 imperatore silo Pa—striaci dx 
trip  l'anno Alberto Il ,nó ricevette 3 corone nel corso del  r.no 
1432, , cioè quella d'Ungheria il primo gen-carloV5. 
11ajo , quella dell' Impero li ,a mager; dopo 

T. .. 
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una concorde elezione tn  Francfort' li  
marzo , e, quella , di Boemia li -<>9 giugno. 
Le tempeste non .ancora dissipate che -trava -
gliavano gli stati di questo principe appar-
tenenti alla corona-di Boemia furono le sue 
cure. Domò i 11loravj ribelli • coll' incendio . 
di %oo' ti�a villagi e castelli , respinse  Amu -
rat gran-signore de' Turchi eh' era entrato 
in, Un Ehe ia , c Iorse avrebbe • richiamata la 
Aali  dopo tanti turbini se non  fosse  stato  na ,. pI  

assalito da una, , violente dissenteria, che lo 
tolse di vita .nella "•città di Uomerx in Un-
gheria l.1 27 ottobre 1439. Gli storici fissano 
propriamente sotto di liti ,1' epoca dell'in-
grandimento della "casa d'Austria, potendosi 
aire a ragione arnicws, optima vitae•Possessio 
quantnnque egli non abbia regnato che un 
anno -e io mesi. 
Federigo 11I nato li ->3 dicembre 14145 da 

Ernesto duca d' Austria e da Zimpurga d.i Mo-
scovia. -Venne eletto Imperatore a Francfort 
il 2 febbraio 1446, e'coronato in Aquisgrana 
nel 17 gii2gró_1442.̀ B.icevette p̀ure in I.ioma 
la "corona di Lombardia. li -19 marzo 1448 con-
trà l'uso de'sîioi predecessori, e 3,giorùi dopo 
quella imperialé dal "pontefice. Nicolò V. JCgli 
fu quello eh' eresie l'Austria .in arciducato con 
sovrana patente del. 6.gennajo •1453, e prese il 
titolo di Re d'ITnglieria in dicembre nel 1457 
ma nel 2G, gennajo d ell' anno seguente li,viett 
preferito dagli stati Mattia Corvino che s'im-
padronisce del trono, giacchè non ebbe4Fede-
rrco- ne coraggio nè virtù per sapersi ' difÉ -
ilere. Anzì si lasciò prendere Vienna senza tur-
barsi, ea farsi prigionè,nella stessa rocca della 
capitale dagli stessi cittadini , per aver questo 
principe ordinata la detenzione  di 6 senatori 
che avevano cospirato alla=sua corona; fit. 



•10  dopo due mesi -liberato -da Poggibraccio Re 
no.  di Boemia. Gionull_ameno il suo regno fil piú 
va- a lungo di quello d'Augusto mentre lo sor-
ar_  passò da io anni. Sotto il suo Impero -fu 
Sue  trovata l' invenzione dell'arte Tipografica da 
l.io  Gio. Kiittemberg di Magonza nel 144o.,La 
iu_ ! città di Costantinopoli fu presa da' Turchi 
1to  nel 1453 , e Cristoforo Colombo Ligure scopri 
la  il nuovo mondo . sotto gli auspicj di Ferdinan-
1to  do e d'Isabella regi eli Spagna nel 1492. Mori 
lo  li 19 agosto 1493 in età d' anni 78 , dopo 
u-  53 e mesi 18 di regno. 
no  Massimiliano I nato li 22 marzo 1459 da Fe- 1493 
n-  derigo III e da Eleonora di Portogallo. Fra 
)si  questo - principe molto povero allorchè giunse 
.io  alla grandezza del soglio. Fu eletto Re de' Ro-
1n  mani li 16 febbrajo 1486, e coronato li 10 apri-

le dello stesso anno' n Aquisgrana. Venne ri-
la  conosciuto Imperatore nel 1493 dopo 1a morte 
o-  di sua-padre , e fa d' uopo afferinare che ac- 
art  crebbe sempreppiù lo splendore "della casa 
na  austriaca il suo maritaggio con Maria principes-
sa  sa ereditaria della Borgogna e de' Paesi-Bassi. 
1 Prese egli il titolo d'Imperatore eletto dopo 
►o  il 15o8, mori in età di 6o anni nel 1519 li 12 
ii  Pennajo dopo un regno di .25 anni e 3 mesi. 
,n  Tutte le azioni di questo principe furono 0'111- 
il  d. e dalla giustizia e dalla _religione. Sotto.il 

spio dominio ne' suoi diplomi s'intitolava 
rl Pontifex maximús. 
1_.  Carlo V nato a Gan.d, capitale delle Fian- 15iq 

dre austriache, li 24 febbrajo 15oo da-Fi-
i_  lippo il bello Re d1 Spagna figlio di 

miliano Imperatore e da Giovanna infaMntaas sdi-i' 
�a  Spagna. Carlo V era Re di Spagna quando 
:o fu eletto Imperatore li z,8 giugno 1519,.co-
ri  rosato li 23 ottobre nel 152o in Aquisgrana, 
Fll  c lriucl..i Re cl.'It:alia coronato in Bologna dal 
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pontAcé Clemente V̂I1 l.i 22 febnrajo 153o ed 
Imperatore nel giorno 24 dello stesso mese. La 
storia di questo principe guerriero forse il so-
,l.o che vanti il trono di Spagiià e di Germania 
e un complesso d'avvenimenti che desta Fat-
tenzione de' posteri, e si direbbe che ne' suoi 
tempi abbia- sorpassato il nonplus̀ultrìz. L'Eu-
ropa intera era prossima. a vedersi sottomessa 
al valore delle sué' armi, se il coraggio di Fran- 
cesco 1 Re di Francia suo fiero antegonista non 
avesse servito d' ostacolo à1 suo spirito di con-
quìsta. La sorte dell'armi per la guerra inco-
minciata tra questi dîie grandi sovraiai nel 1521 
di cui l'Italia ne fil il sanguinoso teatro, favori 
Carlo V nell'anno seguente colla battaglia 
perduta dal general francese Lautrec alla Bi-
-cocca, luogo v̀icino- a Sesto di Monza, e 
nel 152.5 i--generali di Carlo" '--uadagnarono 
altresì quella di Pavia contro Franéesco I che 
ha la disgrazia di vedersi condotto prigione in 
Ispagna. Nel 1527 li 6 maggio l'armata Tedesca-
Ispana comandata dal contestabile di Borbone 
.assedia e prende Roma 'che vien posta ad un 
x orribile sacco; e le truppe vi commettono del-
l'empietà inudite,"forse pèggiori di quelle dei 
.Goti. LaFrancia é min.aciata per le conqui-
ste di mol te, città fatte dà Carlo V, e l'Italia pa-
rimenti, tra:ttanto che Solimàno assedia Vien-
na. I-suoi trlttati di pace furonòspésso violati 
dalla sua mala fede, il suo spirito d'in-ran-
dimento fu arrestàto dalla costanza del suo 
rivale , e ál.lorquando trovò un argine insn-
perabilé. alle sue vedute- di cònquista , ri-
nunziò -nel 1555 li 6 febbrajo il. regno a Fi-
lippo'11 di lui fi.gl.ío, e neL 7 settembre iii-
-viò lo scettro e la corona Imperiale a Ferdi-
nando �suòfratellò; e ritirossi a far vita mo-
nàstica- xnel chiostro di s, Giusto nell' Lstre-
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madura. Molti pretendono che il. passaggio 
che fece dallo splendore del trono alle pri-
vazioni dell'eremo sia stato un effetto di di-
sgusto per gli oggetti transitorj del mondo; 
ma sia detto per la verità della storia come 
convien credere, che dispettato per veder ar-
restata da tiri punto insormontabile la sua 
ambizione di izon poter pià figurare su di un 
trono eW aveva fatto la prima comparsa tra i 
potentati d'Europa per il suo secolo , abbia 
preso 1a determinazione di finir la sua vita tra 
1'obblìo d'un ritíro. Si fe celebrare le sue 
esequie funebri ancor vivente , e pochi i 
dopo passò all'eternità li 21  settembr  155ó 
in età di 59 anni , e 7 mesi dopo aver -egnatQ 
come Re di Spagna anni 44 come Imperatore 
an. ni 37', 2 mesi e giorni 23: Sotto iLaúo domi-
nio ebbero principio i Proféstanti così chia-
mati per aver protestato contro il decreto di 
Spira nel 1529 , che obbligava a conforrnarsi 1 
nuovi seguaci dell'eresia eli Lutero alla relí-
gione dalla Chiesa Romana , i quali dopo in-
6 ite controversie , fu obbligato questo prin-
cipe ad accordar loro finalmente la libertà 
di coscenza. 
Ferdinando I nato li io marzo 15o3 da Fi- 1553 

lippo d' Austria. e Giovanna di Castiglia, fra-
tello di Carlo V vien dichiarato Re di Boe-
mia nel 1526 , coronato a Praga li 24 fébbràjo 
del-vegnenre arino, poscia pronlamato Re 
d' Unghería li 9,3 ottobre del medesimo'anno, .• 
eletto Re de' Romani li 5 gennajo 1,53  r , coro-
nato anche in.Aquisgrana, e il dì r i dell'accen-' 
nato mese prese il titolo d' Imperatore verso il 
fine del 1555 dopo la rinunzia menzionata 
di Carlo V, ma che'però non fu ricónosciutu 
Imperatore dagli Elettori che -de.1 1558 a' _-4 
febbrajo. PaGso agli eterni riposi in Vienna 
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Ii 25 luglio 1564 in età d' anni 61 ed otto 9 
.circa di regno. Questo principe ébbe tutto il ! dT 
campo di riflettere di qual peso fosse una coi 
runa prima di.,porsela sul capo , giacché do-  to' 
vette sostenere tutte le guerre contro gli ot- � ti 

fit tomini nelle diverse invasione fatte nell'T.1n-   
gheria , e allorquando minacciarono la stessa  zgù a 
capitale della Ce-rmania. Lasciò la fama d'nn  Fi 
monarca pio, religioso, e che antepose il pub-  la 
blico bene, agli agi della sovrana grandezza, 
Dopc Ferdinando I gl' Imperatori hanno  ce 

cessato di chiedere la conferma _,del Papa,  av 
1561  Massimiliano II figlio di Ferdinando I e di  ne 

Anna d'Ungheria,,  nato in Vienna_ il I ago-  n 
sto 1527 , fu coronato Re di Boemia li 20 set  st 
tembre 1563 , eletto Re de' Romani li 24 no-  di 
vembre 1562, succeduto a sno padre li s,5 hl-  ro 
glio 1564 , e in questo stesso anno fil anco di. 
chiarato Re d'Ungheria. Sotto il dl lnlxegno  e 
venne assediata e presa l'Ungheria da Soli- . ve 
mano II, cui Massimiliaiiotentò inutilmente di-  L� 
fenderla. Questo .principe era dotato di tutte  t 
le esimie qualità che, caratterizzano un ottimo 4 úe 
sovran o. In .tutte le stie :più critiche emergenze 
poneva la sua fiducia nella suprema provvi-
denza; mori egli dopo aver sostenuto con eri-
stiana rassegnazione i più fieri dolori di mal di 
.pietra in Ratisbo.na li 12 ottobre 1576 in et 
d'anni 50, avendone regnato i2 , mesi 2 e 17 
giorni. 

1576  Rodolfo Il figlio del precedente e di Ma-
ria figlia -di Carlo V , nata in Vienna li i8 
luglio 1552 succedè a suo padre , eletto Re 
Ungheria li 2 febbrajo 1527, coronato 1i 25 

settembre .o 1 ottobre a Presburgo , come 10 
..furono,i succesori. Fu poscia coronato Re di 
Boemia 1i 22 settembre 1575 , poi eletto Re 
,de' Romani a R.atisbona li 27 ottobre dello 
stesso anno e quivi coronato il i Irove.ml)re 
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Anche un tal principe fil dolóroso testimoni 
di molte 'scorrfitte ricevute dalle forze Ot-
tomane che continuamente inquietavano gli sta-
ti d'Ungheria, oltre il vedere molti compe-
titori a questi stati medesimi i quali spalleg-
giati da' Turchi ne. usurpavano il potere sen— 
za potergli impedire per defficienàa di forze. 
Finalmente osservando che anche Alattia di-
lui fratello •cospirava .all'ungare: e corona, la 
cedè a questi li 27  giugno .16o8 , . e dopo 
averli ceduto anche la Boemia '.nel.. 1611 'se 
ne morì accorato a Praga li 20  • �enna jo 1619 , 
in età W. anni 6o , e 37 d' Impero sen z' esser 
stato ammogliato. `  7. 
Mattia figlio di ]Massimiliano TI e fratello, 1612 
di Rodolfo I1,,,natoli 24 febbrajo.1557 fu co-
ronato B.e d' Ungheria li rq novembre 16o8. 
e Re eli-Boemia li 23 luglio• 16 r 1 , quindi, 
eletto Imperatore a Frane fort li 1̀3 giugno lael 
venturo anno, e incoronato il di 24 detto. 
Egli trovandosi genia succesori si stancò ben 
prestó della regale dignità , e col consenso 
de grandi del-regno 'd' UrioheAa rinunciò i 
due regni a Ferdinando di lui cugino nel 1618, 
patuendo però elle non se ne prendesse'possesso 
che dopo la di: lui morte. Presso quest' epoca -
i di lui Nemici 'profittando della . sua assenza 
da Vienna istigarono il,popólo wrivoltarsi con-' 
tro di lui. Avendo tentato inutilmente  ridurgli 
aldovere co'mezzi della pacificazione, nell'atto 
che stava per sedarli colla forza'd.ell'arrni fu 
sorpreso dalla morte li 20 marzo=l6 rq in età 
d anni G2 , -dopo 6 , mesi -q ,  b e 7 giorni 

Ferdinanda II figlio di Carlo d' Austria 1618 
duca cl' Istria e di-Alaria-Anna di'Baviera, na.tó 
11 9 luglio'!'v,7. ; coronato Re dì ìo' ernia li 2() 
�iugnò rhi?';e''c1:ITxagllPria, li r lu�l,io z63 P 
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quindi eletto Imìieratoré li z8'agosto 1619 a 
1<+'rancfort, e coronato li 9 dello, stesso anno, 
Ànche il, regno di questo sovrano fu conti-
nuamente agitato da Incessanti guerre, e com-
battuto dà intestine congiure , sino a vedersi 
tolto quasi tutti i suoi stati ; e assediata la 
stessa capitale da Ferdinando Elettor pala-
tino,̀senza però che tutte queste rapide con-
quiste fatte ila' nemici di Ferdinando II siensi 
potute lungamente da loro ritenere. L' armata 
cesarea dovette altresì affrontarsi colle forze 
di Gustavo Adol.fo il grande collegato coi 
Sassoni per_. invadere l' Impero , che invece di 
trionfo vi trovò il sovrano Svedese la morte, 
e�.venne attribuita questa vittoria' dalle ar-
mate di Ferdinando II alla' sua pietà religiosa 
che dimostrò in sommo grado tutto il tempo 
che sedette sul soglia d' occidente. Egli mori 
in Vienna li 15 febbrajo 1637 in età d'anni 59 
e 19 di regno-;, - x 

x637 :. Ferdinando III nato li 13 luglio 1608 fi-
glio dell' antecessóre ,̀ìveiìne coronato Re 
d' Ungheria gli 8 dicembre -16.25, proclamato 
I$.e di Boemia lI 25 novémbre rìel 1627 td elet-
to R.e de' Romani li 22 dicembre 1636. Per 
ascendere all'altezza del trolio dovette an-
ch'esso farsi strada colle armi, ora contro i 
Svedesi nemici giurati d̀egl' Imperiali, ora 
contro Giorgio Rogozzi principe di Transil-
vania, e finalmente co' Fiìncesi tutti egual-
mente or vinti or vincitori , sino claeTipasso 
a sottoscrivere la famosa. pace : di Westfalia , 
che servi'd.ìb�se almeno;per que' tempi a'tutti 
i trattati posteriormente conchiusi, e tosi paci-
ficò la Germania questosòvrano da tante guer-
re che l'avevano per una serie d.'anni laceratati 
sconvolta.111orì onorato, del titolo-di pacifica-
tore li 2 aprile-iC,7, ilì età d'anni 49 é di regno 
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90 , un .mese ed alcuni giórn.i. Sotto il suo 
dominio Carlo I della casa Stua?da Re &� In-
ghilterra lasciò la testa <sul— palcoper -ordine 
del tiranno Cromuele nel 1609.  ss 
Leopoldo L nato L'9Fgiugno 1640 da Fer- 1658 

dinando III e da Maria-Anna di Spagna sua 
prima rnoglie. Fu coronato . Re'd'_ Ungherìa 
li 27 giugno =1655 , e Re di Boemia li 14 set-
tembre del vegnente annò •, •eletto Imperato-
re li 18 luglio  1658 a Frànefort , è coronato 
il 1 agosto dello-stesso anno.' Le guérie soste-
nute e pacificate- dai = padre , � tornarono più 
fortemente a rivivere sotto il regno, del. figlio 
quasi non bastassero le brighe degli, Elettori 
per circoscrivèr̂è V autorità eli -questo prin-
cipe. Maometto IV , il principe Rogozzi  e 
Luigi XIV gli uni dopo ̀1'- altro sfecero , a 
Leopoldo la guerra col .più vivo impegno e 
accanimento, che furoizo,. da, esso' sostenute 
con una fermezza senz' esempio. La storia lo 
caratterizza per un principe che univa il co- 
raggio a tutte le virtù che costituiscono,il 
vero Inónarca , _e_il più degno d' osservazione 
si è ch'era d':iuuna memoria , e d' un accorgi-
mento quasi prodigioso. Egli cessò di vivere in 
Vienna li 6 maggi  17o5 in età d anni 65 , 
e 47 di un regno da lui ottimamente gover-
nato e difeso. _Sotto di lui °fiorì il-tanto ce-
lebre generale_ principe Eugenio, di Sav'ò ja:, 
e Leopoldò "̀conferì il titolo di regno alla . 
Prussia Iirandeburgllese nel 17o3 e la sovra-
nità del principato di NoufselAtel non essen-
do prima che un marchesato.  r  �̀ 
Giuseppe 1 figlio primogénito di Leopoldo 17o�_. 

e di Eleonora Maddalena principessa _palati- 
na nato in Vienna li 26 luglio 1678 , fà coro- - 
nato Re d'U- her̀ia li 9 dicembre x687, quin-
di-eletto Ile le' Romani li g gennajo 16c90 , 



�I 
,ì 

Mì! 

Il 

i 

T1, 

118  1 &11( 
e coronato 1 26 déllo stesso  ̀mese. Succedet-  ula 
-te a suo' padrè neltregno di, Boemia e al l' lir,-  gu 
-pero.- Le,. armi di-1 questo, sovrano che mani-  d' 
festava tutte le buone disposizioni d' un prin-  ist: 
cipc , guerriero.; sotto là'. condotta del princi-  da 
pe Eugerio; e'1 famoso principe Luigi di Ba- , lai 
den furono prosperate ':non meno gin Germania ( di 
chè�in Italia, e forse .lo sarebbero state an-  di 
clíe in Ispagna se il vajuoló . no.m avesse tolto  Tifi 
Giuseppe dal mondo in Metà di' 33 anni nella  de 
stessa c̀apitale-i li; 17, aprile: i7 r 1 , dopo 6 suc 
di _ regno:-" L-ìsciò faina.̀ di principe liberale,  m 
,ben�-.ficó ; é_3- esiderio- che .fosse più lunga-  in 

í 7 r 1  Carlo' I°se éórrco- figlio dell.'•Imperato re Leo-  re(' 
soldo 'o= di Eleonora Aladdalena nato, il i co. 
ottobre'IG85.'_Dopo la morte 1di Carlo II Re  di 
di "Spagna avvenuta nel -1700 il  1 novembre  sua 
fíi riconosciuto -�er-.E.e eli Spagna dagli'alleati  :A 
che dopo la'perdita dé11̀Imperatore Giuseppe  sim 
cangiando Fsistèma"; non vollero riunire sii di  Cu 
uri' medesin16.-capo due corone , cioe quella  ini, 
di Spagria e31'Iriìpèriale.•Succedette al fratello  aus 
riell' Impero e nel r̀e(,no di...Boemia nel 1711, k val 
eletto Imperatore .̀a 9Francfort Ai I2  ottobre b del 
dello stessó anno', e coronato li 22 del se-  prc 
gu1ente dicembre. Venne egualmente coronato  Tu 
Re d' Ungheria li 22 maggio 17 12, , e di Boe-  naj 
mia li 5 settembre --1723. -Questo Imperatore i fez 
conquistò'i Paesi-Bassi spagnuoli,-il regno di ? per 
Napoli ; la Sardegna , il Milanese , e le co-  ber 
ste marittirné della Toscana. Nel 1718 li 2 a- nal 
gosto conchiuse la famosa quadruplice al]ean- . pQ 
za tra lui , la Francia, l'=Inzhilterra e l'Olan-  del 
da in virtù della quale il duca di Savoja cedè  1i2 

la Sicilia in favore dell' Imperatore , e n'eb-
be in cambio la Sardegna. Nel 172!} stabilì  i7o 
la così-detta ,prammatiea sanzione per la 
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successione femminina, austriaca negli stati in-
jinncanza di maschi , sanzione che fu 111 Se-
guito sì poco rispettata da. quelle potenze 
d' Europa cbe 1' avevan garantita. Nel .1171-3. 
istituì il commercio della compagnia d' Osen-� 
da , e nel. z 7 33 smembrò nnà parta- , del Mi-, 
lanese in favore del. Re Sardo , e del .regno 
di Napoli e di Sicilia a favore di D. Carlo 
di lui fratello Re, di Spagna. Gli .annali }aa-,, 
riunenti di, (Mestò principe ci ,rammentano. 
delle continue guerre da lui sostenute con-
successo contro la Francia e '1 _Turco.'r Egli 
éessò di vivere in Vienna li 20 ottobre..i. !4.%. 
in età d' anni 5s e ,29 , di regno dà lui otti-
mamente. amministrato, ed essendo morto senz'e-' 
redi maschi s'estinse con lui-'A. ritmo_„aústria-
co. Lasciò da sua moglie ElisàbettaY Cristina 
di Brunswich. V olsenbuttel,, Maria Teresa 
sua unica ercelitaria degli -stati,aùstriaci. 
Carlo VII, nato li 9 agosto 1697 da Mas- 27492 
similiano . Emanuele elettore di :Baviera , e da, 
Cunegonda. Sobieski , Elettore di Baviera fu 
110 de' principi pretendenti- alla successione:; 
austriaca ,:.dopo 1a I-i orte di e,îrlo VI facendo, 
valere ,le sue pretese colle armi , per mezzo 
delle quali s' impadronì di Praga e si fece 
proclamare Re di Boemia li 7 dicembre 1,741 
ru el"etto Aniperatore a Francfort� li 2l1 gen- . 
najo del veo nente anno e- coronato li z � 
febbrajó del 1743.,. Le sue guerre_ intraprese 
per sostenersi in capo la corona Ilnperiale eb-, 
bero un esito tanto disgraziato, che si vide fi-. 
nalmente abbandonato da' suoi alleati, e do-
po 3 anni di continue ostilità.. sempre incerto" 
del suo destino morì in mezzo alle angustie 
li 20 gennajo 1745 in età d' anni 48.  , 
:Francesco I d> Lorelza, nata gli 8 dicembre_,. 1745 
1703, da Leopoldo duca di Lorena e di �Baar-, 
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e da Carlotta d' Orlèans. Venne creato duca 
di Loretla  ̀lì 27"marzo 1729. Maritatosi con  e' 
Maria' 'Teresa figlia di Carlo VI li ì2 feb. , si 
bra jo 1736 ,_ vérine creato gran-duca di Tosca.  1 
n-, *li -9 luglio 1731 stante che la Lorena f„  
ceduta al detrotratb Re di Polonia Stanisho  d' 
Leczinsky. Dopo la morte di Carlo VI fu di.  st 
chiarato corregente di tutti gli stati Austriaci, m 
cioe.nel 1741- Venne quindi eletto I4npera.  è 
toré� li 13 settembre del. 1745 , e coronato  d 
li 4'ottobre dello stesso anno. L'accennatòpre. 
tendente Carlo VII, la Francia, la Prussia,  sa 
la- Spagna, ed-àl.tri' principi Italiani travaglia-1  n 
òno il di lui regno da continue guerre per  1̀ 
lo spazio di 8 àrinr , sino a minacciare la stes.  ; 
sa capitale, e dopo ,b aprii dacchè Francesco I  d' 
godeva i1î senò-,alla pace i "vantaggi della  P 
sua fortuna  venne colpito improvvisamente ' 
dalla morte in Ispruck. li "= r 8 'a mosto 1 -65 in  ta 

eretàg ndo' .a-nni 56, mesi 8 e gioriii'-1ó, 'dopo 20 di  S — n1 questo principe ad un'avvenente 

presenza ìl carattere dell' affabilità, , della Le-i  sa 
neficenza e,quello che più importa della giu-
stizia , lasciando un ricco errarlo ch'egli aveva 
saputo accumulare con una regolata economia,  ni 

1765 ' Giuseppe II nato li 13 marzo 1741 da Fran-
cesco le da Maria: Teresa Wa il, urga d'Austria,  de 
venne eletto Re cl e' Romani li '27 marzo 
1764, e coronato li 3 aprile del m̀edesimo an-
no ancor vivente suo padre. Pervènne all'im-
pero li Ió agosto 1765, quantunque non fos-
se in 'allora da-sua madre che dichiarato cor-
reggente degli stati éreditarj austriaci. Il re-
gno di Maria Teresa e\ certamente uno de' pila 
marcati nella storia  moderna.' Appena fu 
chiuso nella tomba l' augusto 'di lei padre 
Carlo VI , ch'ella si vide stretta da tanti ne-
mici, quanto erano i pretendenti de' suoi stati 
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erètlitarj. L' Llettor di Baviéra-, il Re di Prus= 
sia antichi nemici d̀i questa èasa .. .. , la 
Francia, la Spagna, e il Re di Sardegna tutti 
cospirano per de' pretesti o veri o supposti a 
disputarsi la vasta estensione degli stati au= 
striaci An mezzo a quest'orrida .tempesta -che 
mini ecia  ̀inevitabile ' la sua rovina, non cer-
ca altro scampo !che nella conosciuta fedeltà 
dé' suoi Ungheresi, che , gli trova disposti a. 
sostenerla con tutte le loro • forze in una calr-
Ca sì giusta è ragionevole, e'ne' soccorsi ge-
nerosi dell'Inghilterra. Il turbine,sparisce con 
la stessa rapidità che si era addérisato ;' e 'tutti 
i suoi neirrizci 1' un dopo 1' altro vaǹ nò a,chie-
dere una pace a' piedi di quel trono ch'era 
prossimo a cadere: Quantunque Tederigo il 
grande che si faceva lecito di rompere i trat-
tati appena conchiusi, gli- avesse' dato in se�., 
guito ,qualche molestia; coníl sagrifizio della 
Slesia acquie"ta g̀iiesto potente nemico. 1 pas-
sati tàrbidi però non fa'nrlo che r̀ichiamare 
in seno alla pace de' giorni 'più -brillanti, 
Da quindici 'figli che sortirono dal matrimo-. 
nio'di Maria Teresa 'é F̀r̀àncescor l - ella vede 
un Giúseppè "II destinato 'àd 'esser l' èredo 
delt' Impero, una Maria Cristina maritata col, 
principe Alberto di 'Sassonia Teschen; una, 
Maria Amalia sposata 'all'infante di Spagna 
il duca Ferdinando di Parma , e Piacenza , 
Piètro_,Leopoldo-crea to gran -duca  di Tosca-
na, , Maria°Carolina divenuta R.eginaF delle 
due Siciiie , 1' arciduca Ferdinando àestinàto 
ad essere governatore della Lombardia=i àu-
striaeà , ed una Maria Antonietta fatta sposa; 
del ,Re di Francia. 
Difficilmenté si -sarebbe' irrrtnaginàtó c̀he 

da principi così -prosperi, & vessero':avere 
vitti questi TTiuC*ì�í un ne ocaì 1vvet5Q- Zi-

9. I 
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malta sola' al. dominio (E iena si vasta rnonar 
chia•,,vede�l' Europa una ssaggia legislatrice 
che_ regge i suoi stati con ottinio accorgimen-
to e successo , una;benefatrice , che premia <il 
.merito e che promove i'-tàl.enti e' le scienze, 
che.sceglie de' p..obi :ministri.. per ,formarsi 
de' suoi sudditi, .altrettanti figli della sua pre- 
dilezione , e che , s' adopra, in seno alla calmo 
'di procurarle ;tutti i beni, che possono prospe 
,rare una ,nazione., £lla tnQri , colma dr meriti 
e; . universalmente -compianta; li 3o 'novém-
'brè 1.780 in9Z?ienna: in e:tà.'d'anni 63, dopo 
d' aver lasciato tana,gra,nde memoria tra i so-
.vrani, s tirpe.,  
Giuseppe- IIA dopo ila ,mo�•te,.dell' augusta 
pdre prende„ le. redini del,..governo. Non è 
l nostro 'assunto il deffenire cnn :franca de- 

cisione qual.sia,il3 giudizio ,cha -ne ,abbia fat-
tq.la. posterità .del+suo regno'; ma dietró 1' opi-
nione de', più. accreditàti±serittori.iche hanno , 
pubblicato .la . Fsuar stória,,: d.ireino i chè le sue 
riforme.,fatte ,eseguire 'con, troppa !.'precipita-
zione , glithauno fattó de;; sudditi malconten-
ti, non merto.che,: làj, orte,•di Romà , pérja 
'restrizione de' suoi dritti 'ceclesiastici.,i po 
litici ;pretendono ,che jutte,- e.,sciagure elle 
,hanno-accompagnato gli;.:+ultimi anni.> del sno 
Impero , sono .staté attribuite alle:, repentine 
�nnovazi.oní , operate d questo principe filo-
sofo.= Tea svantaggiosa coalizione ,.fatta, , colla 
Russia.: durante 1a guerra del. Turco ; Aa Iri-
vol.ta de; ,paesi-bassi austriaci, e quella .di, 
Francia ancora' più terribile per, le sue, con 
àeguenze ; tante cose a.,aun  tempo „stesso già 
incamminate senza poterne., sortire V. effetto, 
igravi imbarazzi: del sino regno sotto gúest'epo- 
ca per non averle preventivamente ben pon- 
Jerate ai bttarono 'il fine di questo sven9l• 
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1-ato monarca , ,ed ebbe di più il creppacuore 
di vedersi prevenuto nella morte, dalla per-, 

i1  díta 'dell' arcìduchessa Elisabètta di lui so 
e,  iella che tanto àrriava ;z seguita dopo il suo 
si parto. li i8 febbr̀àjo 1790. Egli "morì in Vien-
e ) ira non senza esternare i più vivi sentimenti 
na  di rammarico* sùl passato; e insieme di ras-
e,  eegnazione nel ?vedersi in età ancor fresca• 
iti  chiamato all' eternità , che ség'uì li 20 feb-. 
n-  brajó 1790 iti età di {48 "anni , dopo aver re-

gnato come Imperatore dietro Ia morte di suo 
o-  padre 24 , mesi, 6 e giorni 2 , Come' Re d'Un-

gheria e di Boemia, e padrone di tutti gli 
ta  stati eredítarj dopo! la madre anni g , mesi 2 

e giorni io.-1bbe due mogli Maria Elisabet-
e-  ta figlia di ÌFilippo duca di Parma, e Giu-
te  'seppina .Antonietta figlia di Carlo VII Impe-  s 
i  ratore.  è 
10  Leopoldo II di lui fratello nato li 5 ma— 1790 
1e gio 1747 e Luigia Maria infatita di Spagna 
a-  sua consorte frirono e amati dal ducato di 
a,  Toscana a1 soglio austriaco: 11 governo della 
la Toscana fu da gùesto principe lodevolmen-

te amministrato ne; suòi p"rincipj , sebbene il 
re  fine non abbia corrisposto. Egli fu coronato 
10  Imperatore a , Francfort li g ottobre i790 ; 
re  quindi Re d.' Ungheria in Presburgo nel su e-
a_  cessivo novembre , e Re d̀i Boemia,•li 6 set-
la  tenebre del •i79i. L'imbarazzo in cui lasciò 
i4 le, cose del regno il di lui fratello anteces- 
ji  sore  la brevità del tempo che sedette su l 
1_  tróìlo dè suoi, maggiori, non lasciarono a 
ià  questo principe modi di opérar molto.- Fir 
p�  n10 la pace col Turco nel trattato di Sistow 
D-  seàdito li 4 agosto , 1791 in, cui cedette alla 
a-  Portà ottomana il forte di Belgrado eh' era 

costato tanto sangué'alle sue trulìpe , e tanti  _ 
a��  íúdori al loro celebré �-còinandànte Laudoi%, 
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restrinse vieppiù 1' autorità ecclesiastica sia 
come aveva., -fatto nel suo. ducato di Toscana, 
dichiarandosi fautore della nuova Dottrina 
del Giansenista vescovo Ricci di'Pistoja, ten. 
tù inutilmente � ridurre all' obbed ienza i ri. 
voltosi Barbantesi , ed era prossimo ' a d.ichia-
Tarsi nemico della Francia già in... piena li. , 
volta, se la morte non l'avesse quasi repen-
tinamente colpito nel i marzo 1792. Due gior- , e 
ni prima aveva, ricevuto l'ambasceria Belli  d 
eublime Porta ,c.on tutta la _pompa , quando  a 
fu attaccato da una vo ~a sanguigna senza  13 
che aa medic' arte abbia inutilmente tentato  v. 
ricuperarlo ,espirò l' indicato giorno non  s( 
senza sospetto di veleno ,, in età di 45 anni  u 
dopo 2 e i i giorni di regno.  e 

x792  Francesco 11 figlio primogenito di Leopol.  g: 
do- Il nato in Firenze li 12 febbrajo 1768 ed  st 
ammogliato in. seconde nozze li ..19 settem-  st 
bre 1790 "con Maria Teresa principessa di  a( 
Napoli, salì al trono,di suo padre il 1 ujarzo.  p, 
Venne eletto Imperatore li 5 luglio del 1Z92,  di 
e li 1l} dì detto mese, fu coronato a Franc- , CC, 
fort Imperatore de' Romani. Erano appena  c1 
ter,ninate le, feste pel di lui avvenimento al  so 
trono che , senti questo principe rimbombarsi  si 
all' òrecchio lo squillo guerriero delle osti- ; st 
lità statele intimate dalla Francia rivoltata,  ni 
'per àver dito - asilo ne', suoi stati . agli emi-  A 
grati francesi , e per gli armamenti che fece  n( 
alle frontiere de' paesi-bassi . confinanti alla  vi 
Francia. Egli trovossi in conseguenza invol-  pi 
to in una guerra, rovinosa pe' suoi principi,  pi 
,e molto più fatale agl' interessi de' suoi stati 
pe' suoirisultati,, guerra che ,o non si dove-
va mai in traprendere, o si poteva. meglio con-
clurla, se si fosse. ascoltato l'oracolo del gen-
ia capo Gla�îrfait che dopo là prima, canlra- , 
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le-  gaia consigliò questo sovrano a far qualche 
ia,  sagrifizio per non perder tutto. Ma egli vo lle 
ina  piattost0 sgraziatamente esperimentare questa 
an.  terribile verità che credexla , e si durerà a 
ri.  credere dalla più tar(là posterità come -in 
ua-  una lotta scìstenuta con tan_ to dispendio e 
ri.  tanto sangue per ló spaziò di 13 anni con 
n-  qualche intervallo , e momentanea ricupera, 
or-  e ch'ebbe per confederati tutte le potenze  ̀
Ila  d'Europa 1',una dopo l'altra , abbia dovuto 
ido  col trattato di Campo-Formio perdere i Paesi 
aza  Bassi e la Lombardia,, con quello di Lune~ 
ato  ville la sinistra sponda, del Reno, e in con- 
1011  seguenza; privare i principi dell' Impero di 
ani  una gran-parte de' loro possessi là situati, 

e in quello di Presburgo il Tirolo ,Italiano , 
gol.  gli stati Veneti, e a tutti i possedimenti esi., 
ed  stenti nel circol.&di-Svevia. Di più l' età no~ 
M  stra aveva. riservato questo sgraziato Sovrano 
di  ad esser l'ultimo Imperatore del sacro Im-
'zo.  pero Romano per � la recente confederazione 
)Z,  deFReno da noi esposta, e cessare di esser 
ac-  capo di°uri corpo sì rispettabile di principi, 
na  che malgrado; alcune amare vicende che ne 
al  sono , da esso derivate , aveva• da Carl6 Magno 
Irsi  sino - ail'epóca descritta -fatto il maggior lu- ! 
,ti-  stro d' Furopà simile-all'antico Impero de' Ii o— , 
ta,  mani eh' era risorto cdn tanto splendore sotto 
ni-  Augusto , ed era sventuratamente declinata 
ece  nel giàvaàé tiugustolo; per sempreppiù con-
Ila  vincersi della verità di qúell' assioma nnullus. 
ol-  principurA, priricipatúm „habére potest p& 
pi,  petúurn.._  ̀
utl 
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Il ,presente opuscolo � sotto la salvaguardia 
della Legge i9 Fiorile anno IX f e. o , 
essendosi adempiuto a qua nto in essa si 
prescrive. 

.Da' torehj  di questa ,Stamperia  uscîf•h 
Ira pochi giorni un , edizione delle Novelle del, 
cel. P. D. Francesco Soave C. R. S. , coli'  au-
giunta della sua vita inedita, scritta da mano 
maestra ,. e M  suo ritratto. 
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