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FV/^.d>ARTE SECK3NDA.

BESCRTZIONR DFXLA GERMANIA SOT'ro I ROMANI.

Jnttoduzioìic,

jL inora veduta abbianio la Germaiiin libera ed independeiite , o

gran numero di popoli sotto diversi nomi iiifìicati , tulli reggen-

tisi colle loro leggi o piuttosto colle loro cousuetudiui , e mante-

nenti costumi che dire potrebbonsi In origine selvaggi , non alte-

rati d^l commercio colle nazioni straniere^ giacche tutto al più si

noia dagli antichi scrittori che una certa rozzezza contratta ave-

\ano soltanto i Germani più vicini ai Sarninti per le fre(|uentl loro

relazioni con que' popoli. Cambiasi ora la scena , e si presenta

agli sguardi nostri una nazione generosa e an^he feroce per car-.t-

lere , assuggetlata alle leggi di un conquistatore, e a grado a grado

condotta a riceverne e ad adottarne molte tra le civili istituzioni.

Seguendo il nostro disegno , noi cominciare dovremmo dal de-

scrivere topograficamente la Germuiia Romouaj ma siccome questa

non si è formala se non che \n conseguenza delle conquiste che

in diverse epoche successive hanno cambiata la faccia di quella

regione , così indispensabile riesce che , seguendo noi brevemente

l'ordine delle Romane conquiste, veniamo gradatamente a dimo-

strare come quella Romaua provincia si è a poco a poco ingran-

dita , e le territoriali vicende alle quali è stata esposta.

Plinio scontro dei Gennani coi fiomani.

Altro contatto non avevano i Romani avuto coi Germani se

non che lo scontro di Gneo Carbone e di Mario coi Cimieri e coi

Teutoni, collegati cogli Elvezii, il primo de'quali era stalo bat-

tuto e libero aveva lasciato ai barbari il passaggio in Italia per

le Alpi Giulie , il secondo vinti aveva e interamente disfalli i

605623



(» DKSCr.lZIONE niìl.LA GEUMANI-V

Tentoni, da prima, poscfc anelici Ciinhri nc\ campi Raudcnsi

,

r> come altri prclcudono
,

presso Vercelli. Le mosse prime dei

Ciinhri a\ evano avuto luogo nell'anno ii4 avanti l'Era Volgare,

V Plutarco nota nella vita di ]\lario che , non avendo mai que' po-

poli avuto comtnertio con altri e venendo da lontana regione,

conosciuto non avevano alcun mortale , e ehe in Italia solo dal-

l' alta loro statura e dagli occhi cerulei si era tratto argomento

a credere clic Germani fossero. Del rimanente già vedemmo col-

l' Eccardo nella dcscrizioìie della Germania avanti i Romani clic

non tutti i Cimbri periti erano, e molti stabiliti eransi su le

rive del Necker, altri su le rive dell' Oc(.'ano, i (juali già avevano

recalo nella Germania qualche vestigio dei rulli Romani e , come

.ilcuni pretendono, l'arte di lavorare i metalli e l'uso dei carat-

teri e della scrittura. Certo ò tuttavia che per la emigrazione e

la disfatta dei Cimbri, e per altre emigrazioni forse dei J'itiili

,

jioscia detti Longobardi , c\\e con poco intervallo susseguirono a

quella dei Cimbri, più grandi e più potenti diventarono gli Svevif

che detti furono da poi Vandali , cioè Acquatici ^ e tra questi

.si distinsero gli A'<si e gli Ambri , chiari renduti per le loro

villt)rie al di là del Wcser , che le terre in gran parte occupa-

rono dai Cimbri e dai Teutoni abbandonate. I J'inili o i Lon-

^obardi, il di cui nome derivato vuole l'Eccardo non dalla lun-

ghezza di un' arme o della barba , ma da quella bensì di un lido

o di una spiaggia da essi abitata, stesi eransi lungo il fiume Albi

o l'Elba, e sino ai monti Artici all'occidente; e nobilitati avendo

que' luoghi secondo la frase di Tacito, cinti da valorosissime na-

zioni , col loro coraggio renduti eransi potenti e da <|ualunque

pericolo sgombri ne' loro st ibilinienli.

Germani in I/alia.

Questo era lo stato delle cose nella Germania, allorcliè nacquero

in Roma le guerre civili , e la sollevazione ancora degli schiavi

che scoppiò in Capua. Crisso, uno dei duci della guerra servile,

vinto fu dal Consolo Gellio , e curioso è il racconto di Plutarco

nella vita di (Crasso , che i Germani furono superati da Gellio
,

sebbi'ne anche Cesare la sollevazione degli schiavi attribuisse ai

(ìermani, ed Orosio i Galli ed i Germani annoveri tra gli ausiliarj

di Spartaco. Opina l'Eccardo, non senza qualche fondamento,

che que* Germani altro non fossero se non che un avanzo degli
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schiavi fatti nollc guerra (iiuibrica. I Romani intanto con Mitri'

date lottavano , e se crediamo a Fioro ,
giunti erano in quelle

guerre sino al Tanai e alla Palude INIeulide , dal che trassero ar-

gomento alcuni eruditi Duìicsi a sostenere che il pliJ antico Odino

dall'Asia fosse allora passato nel settentrione della Germania. iVel

celebre codice sacro dei popoli settentrionali, intitolalo l'Ed-

da, si narra che Odino fiorì ai tempi della guerra di Pompeo;

ma rimane tuttora il dubbio, se quell'Odino iosse il più antico;

e pili recente dell'Eia di Tacito dee credersi quell'Odino o Vo-

dano rammentato dal Rudbeckio, che si stabilisce come primo

stipite della linea dei Re o dei Principi D.ncsi.

Prime guerre di Cesare coi Gerniaiii.

Mentre ardevano le guerre tra Pompeo , Grasso e Cesare

,

tranquilla rimaneva tuttora la Germania ; ma Cesare ottenuta

avendo per cinque anni l' am.ministrazione della Gallia Transal-

pina , e turbata vedendola dalle irruzioni del Rauraci , dei La-

tobrigi e dei Boli, gli inseguì e li vìnse presso Ginevra, e for-

zolli a tornare alle case loro. Ardendo però nelle Gallio la guerra

tra le diverse fazioni, tra gli Editi e gli Arvenii che gli uni e

gli altri al principato agognavano, gli Arverni ed i S-quani, af-

fine di abbattere gli Edui , chiesto avevano 1' ajuto dei Germani,

e (piindi venuto era al loro soccorso Ariovisto e valicato aveva il

Reno con i5,ooo uomini, i quali poi, migliore trovando nella

Gallia il terreno ed il clima , accresciuti eransl sino al numero di

120 mila. Gli Edui i superati in diversi combattimenti ed oppressi

dal numero de'loro nemici, benché promesso avessero con giura-

mento al Sequani di non chiedere 1' ajuto dei Romani, alla im^i

ebbero ricorso a Cesare stesso, il quale nel suo consolato mostrato

erasi ad Ariovisto favorevole ed anùco dichiarato lo aveva del po-

polo Romano. Questo erasi ad arte fatto da quel Cons'jlo , aHin-

chè indeboliti fossero per di lui mezzo i Galli e più facilmente

fossero questi un giorno dai Piomani soggiogati ; vedendo però

Cesare che troppo aumenlavasl nella Gallia il potere dei Geiinani,

ad Ariovisto intimò che uoa più olire progredisse; che agli Edui

rendesse la libertà e alcun passaggio ulteriore dei Germani nella

Gallia non permettesse. Questa fu la prima origine delle guerre

con Ariovisto e coi Germani, 1 quali volti in fuga, non si arre-

starono se non che presso il Reno, e colà di nuovo battuti, ri-
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p.iss.iroiio il fiuiiK* con Ariovisto clic poro dopo e forse di dolore

morì. Quel Re tullavia meritò jjli eloyi degli storici per le sue

belle allocuzioai da Cesare riferite , ed oltre la lingua dei Ger-

mani , (piclla ancora possedeva della Gallia ove per quattordici

anni continui era rimasto j due mogli egli aveva, l'ima Svcva

di nasoJta , l'altra Norìca, sorella del Re Vocione, che tutte due

perirono nella fuga, e delle duo loro figliuole una fu uccisa, l'al-

tra fatta prigioniera. Tra i Germani che Ariovisto seguivano, Ce-

sare nomina gli Anidi , i Mavcoinaimi , i Tribocci, i fan-
i^i'oni , i JYemeti , i Sedusiì e gli S^evi che al di sopra dei »Se-

dusii abitavano, e l'Eccardo con molta erudi/.ìone si studia dì

provare che i Scdusii collocati fossero presso il fiume Scita

,

detto oggi Salza. Egli colloca pure i N'cmHi presso Spira, i J^an-

e^ioiì'i dai confini dei Ncnieti estende sino al fiume Nava e alla

città di Vormazia ; 1 Tribocci suppone abitanti nell' Alsazia , e ì

Marcoma/ìjìì contra 1' opinione del (jluverlo situati vuole pressa

il Reno , non lontano dalla selva Nera , come pure gli Anidl
presso Basilea. Il nome e )a situazione di que' diversi popoli rie-

scono in questo luogo t^nto più importanti
,
quanto che essi aprono

la strada a ben conoscere lo prime conquiste dei Romani nella

(iermania.

Primo passaggio del Reno.

Mentre Cesare Arrovisto inseguiva , i Treviri avvertilo lo ave-

vano che cento borghi o villaggi degli Svevi trovavansi su le rive

del Reno , e che i loro abitatori meditavano di tragittare il fiu-

me , avendo per capi due fratelli, detti Nasua e (]imberio , il

7)ome del secondo de' quali troppo si avvicina a quello dei Cimbri

perchè trovare non si possa una relazione con quel popolo più

antico o con qualche reliquia del medesimo, il che per avven-

tura non è stato da alcuno de' critici osservato. Lasciererao ai Te-

deschi la discussione , se forse da Nasua non sia stata nominata

1' odierna Nassau , e noteremo solo clie dopo la disfatta di Ario-

visto tornarono ni focolari loro gli Sve\>i , e soltanto di là a uu

ainio si mossero contra i Germani i Belgi , che 1' Eccardo si stu-

dia di provare Galli e non Germani , sebbene dal Germani de-

rivanti ', e Cesare vinti avendoli , la dcdi/.ione ottenne degli abi-

tanti di Rhelms , di Solssons , di lieauvais , non che degli ^lu-

htaiii e del Ncrvii che però osarono cumbalt(.'re , degli ^4dna'
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tici , denvitl dal Cimhri e dai Teutoni , 1 quali poro poco dopo

si rubellarono, come Crasso quella ottenne de;^li Annorici y e al

ritorno di Cesare nelle Gallle ad esso si assoggettarono gli Usipett

e i Tenterl , abitanti, secondo Tacito, vicino ai Calti e di fronte

ai Bructevi. Questi popoli cacciati dagli S^evi , dopo di essere

andati per qualche tempo vagando , venuti erano alle provincie

abitate dai Blcìiapii , e su l' una e su 1' altra riva del Reno oc-

cupate avevano campagne e fabbricati villaggi ; di là stendevansi

sino ai confini degli Eburoni e dei Condrusii , amici dei Tre-

viri , e siccome non meno erano di 4^o>ooo uomini, ispirato ave-

vano qualche timore a Cesare, il quale ad essi Ing unto aveva su

le prime di tornare nella Germania , dove uniti cogli Ubii avreb-

bono potuto agli Svevi resistere. Ma que' popoli che pigliato ave-

vano tempo a deliberare , assalirono la cavalleria Romana , il che

Cesare indusse ad invadere il campo loro , ad inseguirli e a bat-

terli di nuovo al confluente della Mosa e del Reno ; e allora fu

che debellati gli Usipeti e i Tenteri , Cesare volle atterrire tutta

la Germania, e risolvette di passare il Reno, affinchè i Germani

occupati nella loro difesa
,
più non pensassero ad Invadere la Gal-

lia. I Sicanibvi i-ifiutavano allora di rendere ai Germani alcuni

cavalieri fuggitivi che Ces tre reclamava , dicendo che il Reno

servire doveva ai Romani di confine, giacché alcun dominio non

avevano al di là di quel fiume. Questa risposta e le preghiere

degli Ubii che ajuto chiedevano contra gli Svcvi , Cesare deter-

minarono al passaggio del fiume su di un ponte che in dieci giorni

fu costruito j e fuggiti essendo i Sicainbri nelle solve e ne' deserti,

Cesare non trovò nemici centro i quali potesse combattere. Quel

tratto di paese può riguardarsi come la prima Germania Romana,

o il primo territorio dai Romani sulla destra del Reno occupato,

e quel ponte , secondo la opinione di Broelmanno e di altri era-

diti Tedeschi , dovette essere costruito al di sopra di Colonia , il

che viene anche indicato da Floro , là dove narra che Cesare ,

andando verso il Reno , un ponte di navi gotlò su la Mosula o

su r odierna INIosella. Cesare fu allora avvertito dagli Ubii , che

gli Svevi tutti eransi riuniti in un luogo da essi scelto affine di

attendere colà 1 Romani e combattere con qualche vantagg- o , e

quindi dopo di avere devastati 1 campi
,
per pochi giorni nella

Germania si trattenne e ripassò nelli Gallia , d' onde le armi sue

l'ivolse contra i Britanni.
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Secondo passas^i^in.

Al ritorno però dalla prima spedizione Britannica, Cesare trovò

opportuno di soggiogare i Treviri , che non solo mal sostenevano

il suo dominio, ma anche gli altri Germani situati al di là del

Reno studiavansi di sollevare. Capi dei Treviri erano Induciomaro

e Cingetorige , il primo de' quali colle sue truppe si arrendette

immantinente , il secondo non si assuggeltò se non fintamente ,

come ben presto apparve -, giacchù , volendo Cesare preferire nel

reggimento della città Cingetorige , Induciomaro ammutinossi e

coi Germani meditò una nuova invasione nella Gallia. Egli fu

vinto, e tornò la Gallia alla primiera tranquillità; ma Cesare giu-

dicò opportuno di atterrire nuovamente i Germani che già minac-

ciavano di vendicare la disfatta di Ariovisto e quella degli Usi"

peti e dei Tenttri ; tornò dunque egli al Reno e un ponte co-

struì al di sopra del luogo ove gettato aveva il primo, che dagli

eruditi Tedeschi credesi stabilito non lungi da Rheinfels. Era di-

segno di Cesare di attaccare gli Svevi che ai ribelli delle Gallle

prestato avevano soccorso , e l' annunzio gli fu recato che tutti

que' popoli ridotti si erano agli estremi loro confini, cioè alla selva

Bacena, che coU'immensa sua vastità gli Svevi dai Cherusci sepa-

rava. Di quella selva si è da noi ragionato nella descrizione della

Germania avanti le Romane conquiste. Ma in quella selva Cesare

ben vedeva che mancati sarebbono all' esercito i viveri , e le in-

sidie de' nemici temendo in regione ignota, volle per la seconda

volta retrocedere, e parve che pago fosse di avere veduta la Ger-

mania , e il Reno lasciare volesse confine alla Romana potenza.

Alcuni recenti scrittori si studiarono di provare, che la selva Ba-

cena , o Bacenna come la nomina il Metafraste
,
quella fosse che

poscia fu detta Boconia o Buconia , nella quale fu eretto e fon-

dato il celebre monastero di Fulda.

Passaggio di Agrippa.

Dai Coviìneiitarj di Cesare si raccoglie che , sebbene visitate

eresse Cesare appena alcune proviucie della Germania , condotti

aveva seco nelle civili guerre successive molti Germani, tra i

quali Lucano nomina i Cauci e altri che abbandonate avevano le

feroci rive del Reno. Estinto Cesare e divenuto Augusto Impera-

tore , cominciò questi dall'ordinare le cose pubbliche nella Spngiia

e nella Gallia; e Agrippa da esso spedilo cantra alcuni Galli
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iHibellati
,

passò , secondo Dione , il primo dopo Cesare nella

Germania. Strabene sembra indicare il pretesto di quel passaggio,

fornito probabilmente dagli S^>evi che cacciati avevano sull'opposta

riva del Reno gli Ubii amici dei Romani. Certo è che gli Cfbii,

valicato avendo il Reno, furono da Agrippa ricevuti come sud-

diti e appunto collocati su la riva di quel fiume affinchè quei

confino difendessero , e allora su la sinistra riva del Reno può

credersi fondata la città degli Ubii , nominata per lungo tempo

Onpidam Ubiorum , la quale , essendo stata in essa dedotta da

Agrippina madre di Nerone una colonia di veterani , il nome ot-

tenne poscia di Colonia Agrippina. Bencht'; note non sieno tutte

le gesta di Agrippa nella Germania
,
può credersi che una parte

di quella regione avesse egli percorsa, poiché Strabone rammenta

le vie miliiLiri da esso con grande industria aperte nella Gallia e

nella Germania , tra le quali una che al Reno conduceva , altra

all' Oceano. Dovevano pure essersi di molto accresciute in quel-

1 epoca le relazioni tra i Romani e diversi popoli della Germania,

giacché Augusto stosso per testimonianza di Svetonio gran conto

faceva della fedeltà dei Germani , cosicché tra le sue guardie un

drappello ne trattenne con doppio stipendio sino alla disfatta di

Yaro. Il solo Dione quel drappello disse composto di Baiavi,

notando che anche a' suoi tempi un corpo particolare formavano,

e una bacchetta o un bastone portavano alla foggia de'centurionij

ma r Eccardo prova con buone ragioni che altri Germani tra

quelle guardie militavano ,
giacché Arminio duce dei Cherusci

ne era stato condottiero nel campo dei Romani, e Flavio di lui

fratello ottenuti vi aveva donativi ed onori militari. Strabone narra

altresì che IMaroboduo, giovine Marcomanna , fu in Roma col-

mato di benefizi da Augusto; il che indica chiaramente clie sino

alla regione interna dei Marcomanni estese eransi in quell'epoca

le relazioni dei Romani e fors' anche la Romana potenza. Ma
Agrippa era stalo altrove chiamalo dalle guerre civili, e dopo

di esso non parlasi che di una invasione nella Germania falla da

M. \'incio, prefetto delle Gallie , con grande strage de' barbari

che le Gallie infestavano e uccisi avevano alcuni Romani passati

nella loro regione. Il solo Acrone, interprete di Orazio, nomina

in questo luogo ì Sicambri , e soggiugne che i Romani da essi

uccisi erano venti centurioni spedili tra i Sicambri a raccogliere
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gli slipcnilj , il clic ancora proverebbe che stabilita già fosse in

quo' paesi la Romana (loinitiaxionc. Uà trionfo venne accordato a

Vincio, non però per alcuna vittoria coutra i Germani riportata,

ma bensì per avere compressa la ribellione dei Salassi.

Divisione della Germania fatta dai Romani.

Una prova evidente della tesi nostra che già i Romani esteso

avevano lo conquiste loro e il loro potere in una gran parte della

Germania, benché tacciano le storie su i loro fatti particolari,

risulta dal vedersi in quell' epoca , come scrive Dione nel libro

LIM., divisa la Germania in superiore o prima, e in inferiore o

seconda. Non è ben chiaro se da Angusto e in quale anno fatta

fosse questa divisione , ma si bene ò certo che già esisteva quella

politica disposizione al cominciare del regno di Tiberio, e allora

parimente si istituirono due legati, o due comandanti colle respet-

tive loro legioni , che i limiti di quelle provincie custodissero.

Trovasi pure in quell'epoca menzionata la Grande Germania , e

questa era tutto quel tratto di paese che i Romani occupato ave-

vano al di là del Reno, venendo dalle Gallie, giacché per altre

vie mai non erano sino a que' tempi nella Gennania penetrati.

Quel nome sovente ripetuto dai Latini scrittori di Germania
Magna , basta solo a mostrare che gran parte di quella regione

assiiggettata avevano i Romani al loro dominio, benché forse

grande la appellassero soltanto perchè ignari alftlto di quelle va-

ste regioni che ancora scoperte non avevano.

Disfatta di LoUio. Augusto nella Germania.

Uno di que' legati o comandanti , detto M. Lollio , tentò di

vendicarsi dei Sicamòri , degli Usipeti e dei TenLeri , che nella

Gallia scorrevano ansiosi di preda; ma al passaggio del Reno la

di lui cavallerìa cadde in un agguato, fu dai nemici circondata e

strage si fece del suo esercito, come altra strage avvenne da poi

dei Romani medesimi sotto la condotta di Varo. Sì l'una che

l' altra di quelle disfatte ebbero luogo nella Germania ; della

strage LolUana però Svelonio asserì maggiore l' infamia che non

il danno. Augusto
,
perduta vedendo l'aquila della legione quinta,

passò nella Germania, ma i Germani tornati erano all'obbedienza

e all'ordine, e Augusto fu pago di riceverne alcuni ostaggi, la

vendetta riserbaiido a Druso. Tacito (piella h-gionc quinta, acquar-

tierala dice presso una città detta f^ctcra, che ora credesi da
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alcuni Santen , da altri By)ten nel ducato di Cleves ^ e Slrabone

nomina Melone il duce dei Sicambri in quella occasione , il di

cui fratello Betorige ebbe per figliuolo Deutorige o Teodorico ,

che poscia fu condotto nel suo trionfo da Germanico.

Primi fatti di Tiberio e di Druso.

Druso allora occupalo trovavasi nel domare ì Reti , che dal

Norico e dalla Gallia siendevansi sino alle Alpi Trentine , e cosa

è degna di osservazione che anche la Rezia fu di là a poco di-

visa in prima e seconda , come fatto erasi della Germania , e il

nome di Rezia seconda fu dato alla Vindelicia. Tiberio , al dire

di Strabone, pugnò coi Findclici nel lago Bodanico , e si ritrasse

in un'isola che credesi situata ove ora giace Lindau ^ difficilmente

però può credersi a Strabone che l'iberio col solo viaggio di un

giorno
,
partendo da quel lago

,
giugnesse a vedere le sorgenti

dell' Jslro o del Danubio. Druso entrò per altra parte , e un ponte

eresse vicino a Trento che vedesi nella Tavola Teodosiana ,

come presso Tolomeo trovasi Drnsomago collocato nella Rezia ai

confini della Vindelicia. Allora la Rezia fu ridotta in provincia

Romana, e ricevette non solo le leggi, ma anche l'incivilimento,

le belle arti e l' eleganza di Roma \ e siccome presso ai Reti

soggiornavano nella Germania gli Ermiinduri che con essi man-

tenevano frequente commercio, que' Germani tra i primi i frutti

raccolsero del Retlco incivilimento, del che fece speciale menzione

l'Ecc-rdo.

Dru.so ìicUa Germania. Questa e ridotta in provincia.

Tiberio non penetrò allora più oltre nella Germania, ma passò

a guerreggiare nella Pannonia, e Druso, divenuto prefetto delle

Gallie , riusci a fare a que' popoli ricevere il censo che Augusto

aveva già da quindici anni istituito. Ma i Germani , vedendo i

dalli che mal sopportavano il giogo dei Romani, divenuti più

feroci , mossi eransi di nuovo a guerreggiare, eccitati specialmente

dai Sicurnbri , dagli Usi/feti e dai Tcnteri loro auslliarj. Questo

diede luolivo ed occasione a Druso di ridurre in provincia anche

la Germania , tanto più che questo era 1' oggetto delle brame di

Augusto che in quel modo credeva di seguire le pedate e di ap-

pag.ae l'ombra di Cesare. Neil' anno dodicesimo avanti l'Era Vol-

gare si incamminò Druso verso la Germania inferiore, e una

llutta dall'Oceano chiamò che entrasse nel Fahcd; 1' armala con-
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(lasse da prima nell' isola Batavica che gì^ ai Romani soggiaceva,

e il Reno iragitlò presso Arnheim ;
questo almeno può raccogliersi

dalle parole di Dione , che passato dice Druso lungo 1' isola dei

Ba.avi nella regione degli Usipeti abitanti intorno alla Luj)ia o

al Lippa , e di lìi nella terra dei Sicambri ove le campagne de-

vastò. Tornò egli tuttavia addietro per soggiogare i Frisii , ed

aflìiie di potersi in cjualunque tempo avvicinare alle loro terre

colle navi e mantenerli obbedienti , fece scavare la celebre tossa

Drusiana
,

per la quale le acque del Reno passavano nell'Ysscl,

e r alveo stesso di questo Game credesi in qucll' epoca allargato.

Dal paese dei Frisii per una palude , secondo Dione , che ancora

chiamasi die Tf^atten
,

passò ai confini del Canai , ed espugnò

diverse isole lungo il lido, e tra l'altre quella di Birchana che

credesi l' odierna Borchun , la quale non dee però confondersi

colla Burchaiia di Plinio, delta anche dal Romani Fabaria ed

ora conosciuta nel Baltico sotto il nome di Femeria. Giunto Druso

nlP imboccatura del fiume detto dagli antichi Amisia , trasse le

navi sul lido, e queste non furono salvate se non che dal Fri-<ic

che gran immero di fanti auslllarj costituivano j Slrabone sogglu-

gne che i Brucici i furono gli aggressori , e che la vittoria final-

mente dichlarossi per Druso. Non sembra che in quella occasione

attaccati fossero 1 Cauci , e solo si parla dei Bructeri : fabbricata

allora credesi la città di Embden , capitale della Frisia occiden-

tale j e Druso si ritrasse al (juartierl d' inverno , lasciando quelle

splaggie non mal vedute dai Romani. Il solo Tacito narra che

Domlzlo Enobarbo con un esercito passò al di là del fiume Albi,

o dell'Elba, penetrato essendo più addentro nella Germania di

qualunque altro Romano, per la qual cosa il trionfo ottenne; as-

sai dubbia però, o per lo meno oscura rimane questa spedizione,

perchè mentre Tacito la riferisce all' anno di Roma 777 , altri

la portino all'anno 74* > ^^^^ 4^^^ ^''^° Enobarbo avrebbe prece-

duta la prima spedizione di Druso, e il Piglilo giunse a dubitare

dcfir esistenza di questo Lucio Domlzlo Enobarbo, giacché l'avo

di Nerone , Gneo e non Lucio appellavasi.

Seconda sjìcdizione di Druso.

Da altra parte tornò Druso nella seconda sua spedizione nella

Germania, e alcuno crede che egli partisse dal luogo detto f^elcru

o Castra falera
,
giacché domali avendo gli Usiceli non ancora
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l)tMie sommessi , un ponte gettò su la Lupia o sul Lippa ed i

Sicambri attaccò i (juali coatra i Catti guerreggiavano perchè

essi soli appunto tra i loro vicini ricusato avevano di assisterli

contra 1 Romani. Occupò Druso facilmente tutta cpiella regione

abbandonata dagli uomini atti a combattere , e seguendo le rive

di quel fiume e dai Catti deviando, senza alcuno ostacolo entrò

uelle terre dei Cherusci i quali , sebbene le principali loro sedi

avessero sul yisurgi o sul Weser, ^su la sinistra tuttavia della

Lupia molti possedimenti conservavano e di là opprimevano i Cat-

ti. Ecco dunque i Romani penetrati sino negli slati che ne'tempi

più recenti appartennero alla famiglia di Brunswick j ma la man-

canza dei viveri e 1' approssimamento del verno Druso trattennero

allora dal passare il Weser, al che aggiugne Dione che spaven-

tato fu come da tristo augurio da uno sciame d'api veduto in

cammino. Nella ritirata però dovette il Romano esercito sofTrlrB

molti attacchi insidiosi , specialmente in una gola angusta che lo

^chatcnio , storico della Vestfalia , ed altri riconobbero presso

r odierno villaggio di Oldeubeck , e giunto uella pianura , ancora

irovossi da lungi infestato dai barbari, che l'Eccardo crede Che-

rusci, Calli e Sicamhii. Alcuni luoghi fortificò allora Druso,

massime al confluente della Lupia col fiume detto dagli antichi

Aliso , e contra i Catti j e del primo si parla nei Monwneìiti

Paderbornesi , dove si mostra che un villaggio chiamato Elsen,

ancora ritiene il nome antico dell' elisone , che poscia fu detto

Alma. L'Eccaido in questo luogo si studia di provare che i

Calti, detti da prima Svcvi da Cesare, altro non erano se non

che gli odierni Assiarii , dal che pure si trae argomento a rico-

noscere quante delle Germaniche piovincie avessero i Romani in

(juell' epoca occupate. Lascieremo agli etimologisti la discussione

se il nomo di Catti , come quello pure corrotto di Assi o yis-

siaui , derivi dall'antico vocabolo Calteli, che que' popoli indi-

cherebbe come cacciatori.

Altre guerre di Druso nella Germania.

Ma Druso, dopo di avere trionfato in Roma ed ottenuta la

dignità di Proconsolo , tornò di nuovo contra i Catti i quali
,

non contenti delle terre ad essi assegnate , uniti eransi coi Sicam-

bri e tutta la riva sinistra del Reno minacciavano di invadere.

In parte di fatto 11 soggiogò, come scrive Dione, e udranno
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seguente fatto gih Consolo , tornò nella Germania con animo di

vendicare l' uccisione dei Romani centurioni. A quest' epoca dee

riferirsi la narrazione di Floro, che i Germani collegati, della

vittoria lusingandosi
,

già ripartita eransi la preda futura , e i

Clierusci riserbati eransi i cavalli, gli S^evi l'oro e l'argento, i

Sicaiìihri i soli prigionieri. Dione lascia luogo a credere che da

prima Druso si muovesse contra i Calti
,
poi contra gli Svavi , e

da ultimo contra i Cherusci , vedendosi in questo luogo gli S^^c'vi

distinti dai Calti. Passò allora quel duce il Weser, come alcuni

credono ,
presso il confluente del Fulda , e tutte le terre frappo-

ste devastando
,
giunse sino all' Elba , disposto a procedere oltre

quel fiume se non fosse stato da uno spettro atterrito. Tolomeo

rammenla i trofei di Druso, eretti sulle rive dell'Elba, ed il

Cellario , fondandosi su i numeri o su le distanze geograficlie da

Tolomeo assegnate, credette quei trofei stabiliti vicino a Tangcr-

munda non lungi dalla Stendalia, mentre altri opinano che fos-

sero in quel luogo ove ora trovasi Magdeburgo. Molto esteso ap-

parisce in questo modo il dominio Romano nella Germania ; ma
Druso m^ìucò di vita tra il Wahal ed il Reno, nel luogo stesso

ove vinti aveva i Catti, e un cenotafio , secondo Dione, gli fu

eretto presso al Reno, del quale alcune vestigia si mostrano presso

Ma gonza nel luogo detto Eiclielslein. La figura di quelle ruine
,

già esposta dal Serrario, dal Patino, dal Blumberg e dall' Ec-

cardo , vcdesi da noi riprodotta nella Tavola ^y. Degno era Dru-

so , dice 1' Eccardo , di tutti quegli onori
,
perchè , secondo Flo-

ro , stabiliti aveva presidj in ogni luogo a difesa delle provincie,

cinquanta e più castella innalzate su le rive del Reno, altre su

la Mosa , sul Weser e sull'Elba: il Cluverio, ed il Winckelmann

studiaronsi di provar»; che fondata da esso fosse anche la fortez-

za di C^ssel , ora capitale dell'Assia su le rive del Fulda j altri

credettero da Druso fabbricata anche Munda al confluente del

AVeser e del Fulda , forse accennata da Tolomeo sotto il nome

di Mnniliuni.

^lutazioni politiche nella Germania aiveiiute.

Grandi mutazioni politiche vcggonsi nella Germania avvenute

dopo queir epoca, I popoli della Germania che mal soffrivano il

giugo dei Romani , incoraggiati dalla morie di Druso , si cre-

di Itero di tornare all'antica libertà, e quindi fu contra di essi
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spedito Tiberio con Cajo figliuolo di Agrlppa e di Giulia. Seb-

bene Dione non oscuramente indichi che non molto si guerreggiò

in quella spedizione, tuttavia Vellejo Patercolo dice che Tiberio

vincitore corse presso che tutte le parti della Germania, e le

domò in siffatto modo che quasi tutte le ridusse alla forma di

provincia stipendiai'ia , e Casslodoro lasciò scritto allresi su l'orme

di Livio , che lutti 1 Germani tra l' Elba e il Reno dati eran.si

spontaneamente a Tiberio. Dalle parole di Dione risulterebbe che

Tiberio coi soli Sicambri combattuto avesse
,

qualora Sicamhri

si leggesse nelle sue storie invece di Caiitahri , il che viene con-

fermato da un' Ode di Orazio che i fieri Sicauihri veneratori in-

dica di Augusto. Tacito pure accenna que' popoli vinti piuttoslo

coi consigli che colla forza ; e Svetonio , ed Eutropio , e Tacito

stesso si accordano nel dire che Tiberio gli S.'evi ed i Sicambri

sommessi trasportò nella Galìia e stabilì nelle campagne vicino

al Reno. Pochissimi Sicambri rimasero allora nella Germania

propriamente detta , e questi ebbero per capo quel Deutorige che

da Germanico fu poi condotto a Roma in trionfo; e gli avanzi

di quella popolazione furono poscia, se non distrutti, almeno as-

sorbiti dai Catti e dai Franchi sopravvenuti , che per (piesto ap-

punto dai Latiiii poeti furono non di rado appellali Sicambri.

Sollevazione di Maroboduo.

Mentre Tiberio ritratto erasi a Rodi, una grande sollevazione

insorta era nella Germania ad istigazione di Miroboduo
,
per no-

biltà, per robustezza di corpo e per coraggio distinto tra i Mar-

comanni , abitatori delle rive delia Morava, che non debbono

confondersi coi Marcomanni di Cesare , abitatori della Selva

Marciana. Quel giovane, soggiornando in Roma, concepulo aveva

il disegno di farsi Re , e tornato nella Germania , non solamente

Principe diventò del suo popolo , ma tutti i confinanti ancora o

assuggettò colle armi , o a patti trasse al suo partilo. Tra questi

nomina Strabone i Luii , che numerosi essere dovevano, gli Zu-

mi, i Butoni , i 3Iugiloni, i Si bini ed anche i Sc/inoni , na-

zione potente tra gli *Sv^evi, dal che vedesi che ne' tempi Romani

formate eransi alcune altre riunioni di popoli non nominate in

addietro. Alcuni dubitano tuttavia che i Luii fossero i Ligii ; che

invece di Butoni debba leggersi Gutoni , cioè gli avi dei Goti
,

e di fallo Tacito nomina il Gulone Calualda , che a Maroboduo

Cost. dell'Europa Fol. IX. P. //. 2
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crasi rubellato. Ln sin reggia stabilita aveva Maroboduo in mezzo

ai Coldali , cbe nella Solva Erolnla abitavano, e Strabene la no-

mini Boi'ìnsmo , sogglugncnJo clic quel nuovo Sovrano colà aveva

condotti tutti i congiunti suoi e forse i suoi nazionali. Non dee

Bo'k'iasmo confondersi col Boiohacmum nominato Uà Vellcjo
;

perchè questo altro non era se non che il nome della regione e

della patria dei Boti , egli ò vero bensì, che anche questa regione

fu Invasa da Maroboduo, da poi che riseduto aveva per qualche

tempo nella Erclnla presso gli Sve\'i-Col(lali. Str.ibjne riguarda

gli Sve\>i come forastleri nella Erclnla, né verisimile sembra che

questi il centro della regione del Boli occupassero, dal che si

fa strada l' Eccardo ad esporre la sua congettura che 1 Coldali

al piede del monti della Erclnla dimorassero , e dal Romani no-

mln.ìti fossero Colduli invece di TVoldali , che slgnlfìeherebbe

abitatori delle selve; altri scrittori abitanti li credettero della Lu-

saxia situata tra l'Elba e la Sprea. Tacito tra i popoli sommessi

a Maroboduo nomina anche i Longobardi , e T Eccardo agglugno

a quo' jìopoll , se non pure tutti gli Ermunduri , quelli almeno

che più vicini erano all' Elba o al suo confluente col Walial
,

che forse quel Principe trasportò seco nel Bouiasmo. Una guar-

dia egli crasi formata alla maniera dei Romani, e la disciplina

loro introdotta aveva nel suo esercito; col Romani però in tale

modo condueevasl che nò disposto si mostrasse ad assalirli, nò

temere potesse delle loro aggressioni. Per maggiore sicurezza tut-

tavia volle concentrare qne" popoli che situati tra l'Elba e il We-

ser
,

già erano stati esposti ad alcune invasioni; a settentrione era

egli cinto da boschi e da alte montagne ; una parte della (rer-

mania aveva alla sinistra , la Pannonia alla destra ed il Norlco

alle spalle. Non dilficlle riuscì a Maroboduo lo scacciare i Boii ^

che detti sono dagli antichi storici non bellicosi e da un lungo

stato di pace indeboliti; ed alcuni moderni eruditi opinano che i

Boii , venuti essendo su le rive del Danubio , uniti ad una

parte degli Ernuindnri passassero nel paese che ancora ubbidiva

ai Romani
,
parte della ^ indellcla occupassero , e Bojoarii o Ba-

vari fossero da poi nominati. La guerra di INIaroboduo coi Boii

si riferisce all'epoca della nascita di Cn^sto , e siccome in quel-

l'epoca med(;s:ma Tiberio spedito era di nuovo nella Germania a

tutelare i Romani doininj
,

pretendono alcuni eruditi di provare
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contea il detto di Orosio e di alcuni padri della cliicsa, che chiuso

non potè essere nell'anno della nascita di Cristo il tempio di

Giano in Roma.

Prinie gesta di Tiberio nella Germania.

Tiberio adunque , spedito di nuova nella Germania , presso

die tutta ruLeliata e non tutta ridotta all' obbedienza da Vinicio ,

al suo primo ingresso in quella provincia, se crediamo a Vellcjo

che in quella spedizione trovavasì, domò i Canincfati ,
gli attuari

e i Bructcri, ricevette alla dedizione i Cheruscij valicò coli' eser-

cito il Weser, ed oltre quel fiume portò il terrore delle armi Ro-

mane. Compagno in quelle guerre ebbe il legato Sonzio Satur-

nino , e dopo molte vittorie acquartierò 1' esercito presso la La-

pia , benché nei codici di V ellejo siasi scritto per errore Julia,

e tornò in Romn. 11 viaggio di Tiberio in quella campagna sem-

l)ra essere stato diretto per le Fiandre all' imboccatura della Mosa
,

quindi all' Issel e al Weser, che passò forse a Munda secondo

r opinione dell' Eccardo j e alcuni scrittori pongono in dubbio

quelle strepitose vittorie , opinando che le nazioni Germaniche

per la maggior parte nelle selve giusta il costume loro si nascon-

dessero , e che i Chcrusci la sominessione simulassero: Tiberio di

fatto confessava egli stesso di avere più guadagnato coi consiglj e

colle trattative che non colle armi. I^a storia però indica l'esten-

sione del paese che i .domani occupato avevano j e dee in questo

luogo notarsi che allora probabilmente quell' Arminio , che cele-

bre diventò per le sue guerre coi Romani , col fratello Flavio

entrò a militare colle Romane coorti , e ne ottenne la cittadi-

nanza e la dignità equestre. Tacito duce lo nomina de' suoi na-

zionali nell'armata Romana, e loda la fede del di lui fratello

Flavio , mentre Inguiomero zio di Arminio , e Segeste col fratello

suo Sigimero , rimasti nella Germania, dichiai'ati erano cittadini

Romani , e Si gemendo dal padre Segeste consacrato era sacerdote

di Augusto all'ara degli Ubii , della quale si è fatta menzione in

fine del nostro ragionamento su la religione dei più antichi Ger-

mani.

Seconda spedizione di Tiberio.

Tornò Tiberio nell' anno seguente nella Germania , cioè nel-

l' anno quinto dell' Era Volgare , e al dire di Vellejo tutta la

corse armeggiando 3 vinte furono nazioni sino a quel momento in-
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corallo e riccviui alla fetl(; i dnici. Dall' Amisla x Romani porla

regione dei Cauti sl(>ssi passarono al AVeser , e quindi ali" Elba,

<' l'orse una flotta dall' Oceano Germanico entrò in (juel fiume.

Vinti furono altresì i Lo/igobardi
,
più feroci, giusta l'espressione

di Vellejo , della fierezza Germana^ e rimontando 1' Elhi sin dove

«jucsto fiume serviva di confine ai Sennonl ed agli Enniindicri

,

giunse Tiberio sino alle terre dei Marcomanni ; siccouie però

non si parla di combattimenti , nò di vittorie , credesi da molti

die Tiberio nelle diverse provincie entrasse amicizia sinudando
,

e così tutta la Germania pacificamente scorresse ; Dione di fatto
,

narraiulo i viaggi di Tiberio insino all' Elba , dice che nulla egli

fece di memorabile , sebbene acclamato fosse in qualche luogo

Imperatore dei Germani.

Guerra e />ncc coi Marconi;. nni. Strage V^ariiina.

Dichiarato essendo poscia Tiberio per la quarta volta Tmpe-

r.itorc, la guerra fu tosto dicliiarata a Maroboduo , e a Sanzio

Saturnino fu ingiunto che per lo terre dei Catti y tagliando le

selve dell' Ercinia , le legioni Romane e Renano introducesse nel

paese ove Maroboduo crasi ritratto; e quel taglio di ampie fore-

ste dovette cambiare non poco l'aspetto o la geografia fisica della

Germania. Altro esercito voleva condurre Tiberio stesso dall' Illi-

rico contra i Marcomanni por la via di Cernuuto, che il Lam-

becio crede situato ove ora trovasi Haymburg presso Altenburgo.

Ma la guerra insorta nella Pannonia e nella Dalmazia mandò a

voto quel disegno , e coi Marcnìuanni si conchiuse la pace a mo-

derate condizioni. iMaroboduo vant'ivasi allora che, attaccato solto

Tiberio da dodici legioni , illibata la gloria dei Germani mante-

unta aveva. Mentre lottavano i Romani coi Panuoni e coi Dal-

mali, succeduto era a Sonzio Saturnino l'infelice Qaintilio Varo

il quale, mal conosceiido i Germani e reputando che di uomini

soltanto avessero la voce e le membra
,

perdette un intoro eser-

cito. Degne di osservazione sono in questo luogo le parole di

Vellejo, che ben descrivono lo slato della Germania Romana in

quell'epoca. Molti luoghi, die' egli della Geriuania qua e là sparsi

i Romani occupavano, non liunili nò in serie continuata, ma forse

dispersi come portato a\eva il caso della conquista. In questi i

soldati Romani riducevansi a quartieri d'inverno; in questi fabbri-

cavauo cilik e vdlaggi , e i Germani senza avvedersene i costumi
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Rona.^ni a poco .1 poco assumev.iiio
,

pacificamente con essi con-

versando e con essi nelle piazze e nei mercati riunendosi
j quindi,

bencliè tenaci delle patrie loro consuetudini e fors' anche della

loro libertà, a poco a poco somiglianti facevansi ai Romani. Varo

tutto quelF ordine di cose sconvolse^ trattare volle i Germani da

schiavi ed estorcere il danaro in copia, e non si avvide che i Ger-

mani al suo tribunale per simulazione accorrevano , affinchè egli

si addormentasse tra popoli creduti amici. Bugiardi quindi per

carattere dicliiarolli Vellejo , al che risponde l' Eccardo che se le

ingiurie dissimulavano , artifizio era questo non indegno tra ne-

mici. Surse allora Armlnio e a molti suoi seguaci persuadette che

opprimere potevansi i Romani; fu quindi tratto destramente Varo

dal Reno ai confini dei Chcriisci ed al ^Veser ; e benché Segeste,

la di cui figlia Tusnelda sposa era di Arminio , costante nella

fedeltà ai Romani, di lutto Varo avvertisse e gli insinuasse l'im-

prigionamento di Arminio e de' compagni suoi; Varo attaccato da

prima da alcuni popoli più lontani, vide da quei Germani stessi che

soccorso gli oflerivano gran parte delle sue truppe tagliate a pezzi,

e il rimanente perdette nei monti e nelle selve , ove i Ronnui

impediti da pesante armatura combattere non potevano, nò schie-

rarsi in battaglia, e perseguiti ancora dalla inclemenza degli ele-

menti, presso che tutti coi loro duci perirono; i pochi che da

quelhi strage salvaronsi , caddero prigioni, e di là a qualche tempo

furono riscattati colla condizioue che in Italia non tornassero. Cosi

perirono tre intere legioni e tutti gli ausiliarj dei Romani ; e strana

è l'opinione del Cuspiniano , dell' Hutteno e di molti altri, che

da due aquile legionarie allora conquistate dai Germani, (giacché

la terza fu dal vessillifero gettata in una palude), e dagli igno-

ranti scultori dell'età di mezzo riunite in una sola bicipite, traesse

origine lo stemma dell'impero Romano Germanico, benché questo

nella forma in cui ora si presenta , ridotto non fosse se non che

nel secolo XIV. Autori della strage Variaua credette Strabone i

Clìcrusci , situati tra il fiume Amisio e i confini dei Bracieri',

ma il loro duce Arminio fu celebrato come liberatore della pa-

tria. JNel bosco Teutoburgense scrive Tacito essere quella strage

avvenuta , e lo scrittore dei Moiiaiìienti Paderbor/iensi credette

di riconoscerne il luogo presso Detnioldia, trovandosi tuttora presso

le sorgenti del Lippa un monte detto Teulcberg. Rimasero tut-
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i.nia in potere dei Romani i luoghi fortificati, e istrutti non es-

sendo i Germani noli' arte degli assedj ,
questi per lungo tempo

durarono, e se non altro salvate furono le truppe che nel castello

di Alisone trovavansi , nò potò dirsi la Germania libera dall'armi

llonianc , spente benché fossero in gran parte le legioni colà sta-

zionate. Molto ai Romani giovò la moderazione di Maroboduo

che alle istanze dei Cherusci cedere non volle e la testa di Varo

medesimo spedi a Tiberio j Dione narra che Augusto fu in parte

consolalo della perdita alT udire che alcuni soldati erano tuttora

superstiti; che la Germania contenuta era dai presidj; che ia

somma gran parte della medesima era tuttora Romana.

Altre spedizioni di Tiberio nella Gcrinaìiia.

Benchò di una nuova spedizione di Tiberio nella Germania

non parlino Dione, uè i di lui abbreviatori , Vellejo tuttavia la

riferisce , secondo il suo costume magnificandola , e mosso dice

queir Imperatore dalle millantei'ie dei Germani che di una nuova

invasione Cinibrica e TciUonica V Italia minacciavano. Secondo

quello scrittore , entrò Tiberio con potente armata sino nell' in-

terno della Germania, apri i confini delle provincie , devastò le

campagne , abbruciò le case, debellò coloro che qualche resistenza

opponevano , e con somma gloria tornò colle sue truppe illese ai

quartieri d'inverno. Difficilmente può credersi tuttavia che egli

si allontanasse dalle rive del Reno , ove pure si trattenne nel-

1' anno seguente , benché Svetonlo narri che con molta sollecitu-

dine operò, non dissimulando che al tempo stesso di tutto te-

meva. Tacito colla sua ordinaria avvedutezza scrive che quella

guerra fu condotta sollecilamenle affine di liberare il nome Ro-

mano dall'infamia cagionata dalla disfatta di Varo, piuttosto che

di estendex'e i confini dell'imperio. Bensì nell'anno seguente si

fece altra spedizione di Tiberio e Germanico, nò tuttavia è noto

che alcuna cosa si facesse degna di memoria ', si eseguì 11 passag-

gio del Reno, si fecero alcune devastazioni su le rive, ma le

trnppo non si innoltrarono di molto, nò fu data alcuna battaglia.

Tiberio reduce in Roma dopo un biennio , entrò trionfante , e

allora scolpita credesl o incisa la celebre gemma Auguslea, che

conservasi nel Cesareo Museo di Vienna , della quale nella Ta-

vola 4^ esposta abbiamo la delineazione, non già perdio Germa-

nici debbano reputarsi i guerrieri vinti , collocati sotto i trofei

,
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clic Dalmati sono e Pannunici , ma perchè si r.ìvvisaiio in (jti('!I.i

gemma preziosa per la sua grandezza i volti di Angusto , di Ti-

berio e di Germanico, che la Germania stessa ebbe in cpu-'i tempi

,1 temere o a venerare.

Prilli e azioni di Germanico.

Soltanto dopo il trionfo Illirico fu spedito Germanico ad or-

dinare il censo nella Gallia , e ingiunto gli fu di continuare e di

compiere la guerra nella Germania ; ma le legioni di questa non

meno che della Pannonia , udita avendo la jnorte di Augusto, un
nuovo ordine di cose e una repubblica chiedendo , ammutinaronsi.

Le Pannoiiiche furono compresse da Druso , e otto di quelle che

trovavansl su le rive del Reno , furono all' obbedienza ricondotte

per l' industria di Germanico. Una parte però di queste, alliachè

non perdessero il marziale vigore, fu spedita nelPinterno della

Germania^ e siccome que'popoli, vedendo le discordie Romane,

nulla temevano , fu accupata allora la selva Cesia che dal Reno

sin (piasi al Lippa stendevasi , e quindi dubitossi se tenere dove-

vasi l'antica strada luugo il Lippa, o tentarne una nuova che mag-

giormente verso il settentrione si dirigesse. Questa fu scelta , e

affine di sorprendere i Germani in occasione di una loro solen-

nità , nella quale banchetti notturni celebravansi , si rimossero da

Cicinna gli ostacoli delle selve, cioè tagliaronsi gli albeii, e si

giunse ai villaggi dei Marsi , situati nel paese che ora dicesi di

Munsier. Le legioni Romane , in quattro cunei divise, piombai'ono

su i miseri abitanti , oppressi in gran parte dal vino e dal son-

no , e col ferro e col fuoco portarono la distruzione e la strage

per lo spazio di cinquanta miglia , di vendicare credendosi la

disfatta di VarOj e allora fu anche atterrato il tempio ( se pure

non era piuttosto un bosco sacro ) detto di Tanfaiia , celebre tra

quelle nazioni. Dagli Ans^lo-Sassoni col nome di Tati indicavasi

certamente una densa selva o una valle impenetrabile p(!r la mol-

titudine degli alberi , e il nome di Tanfana altro significare non

dovrebbe se non che il Dio o il Nume delle selve, l popoli che

maggiormente per quella invasione soffrirono , furono i Bracieri
,

i Tahanli
,

gli UsijH'.t.i ; uè Germanico riusci senza difrieulià e

senza gravissimi danni a ricondurre le legioni che nelle selve in-

seguite erano di continuo dai Germani.
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Emigrazioni di alcuni popoli.

Avvenne nell'epoca medesima l'emigrazione degli Svcvi , che

grandemente cambiò il sistema geografico della Germania. Una

ran parte di que' popoli e dei Seiuioni , valicata avendo l'Elba,

irarono tra l' Yssel e i monti Erciiiii , e si ridussero a quella

fc)

&

parte della Germania che vicina era al Meno ed al Reno, ove

stabile sede al dire di Tacito collocarono. Fors' anche quo' popoli

numerosissimi si stesero dal Meno sino al Danubio , e lungo le

sponde d(;l Reno sino al luogo ove ora giaco Strasburgo ; cosi

almeno apparisco dalla Tavola Pcutingcriana , nella quale gli

Svcvi sono ancora distinti dagli y/Ieiìianni , benché poscia riu-

niti un solo popolo costituissero. Gli S'^'Qvi avanti quelP epoca,

secondo Strabene, nella Turingia abitavano, e facile quindi eb-

bero e non impedito da alcun ostacolo il passaggio al Reno.

Svevi erano anche gli Ermundari , ma questi già eransi ridotti

nella Boemia con Maroboduo ; le terre degli S\^e\>i emigrati oc-

cupate furono da poi dai Franchi e dai Turingi.

Guerre di Gcrììtauico coi Catti e con Ariìiinio.

Non ritenevasi poro dal Romani compiuta la guerra Germa-

nica , tanto pili che grande discordia ardeva tra Arminio e Se-

gfslc , ansioso quello di guerreggiare, amante questi della pace.

I Calti pure dati eransi apertamente al partito dei Cherusci , e

quindi centra di essi spedite furono le Romane legioni , le quali

un presidio stabilirono da prima nel monte Tanno, dal Cluverio

e dal Cellario riconosciuto presso IMagonza , e col;i forse il pas-

saggio del Reno eseguirono j il Winckelniann di fatto credette di

avere trovato da quella parte, come nell'Assia e nella Vestfalia,

i vestigi di molte vie militari munite di una specie di argini, di

travi e di tavole. Germanico sorprese i Catti all'improvviso, e

trucidati essendo molti di essi , altri passarono a nuoto il fiume

detto Sdraila , e invano studiandosi di vietare ai Romani la fab-

bricazione di un ponte, parte si arrendettero, parte si dispersero

«elle selve. Abbruciata fu la loro capitale , detta Blaltia dagli

storici , e i Cherusci trattenuti furono dal prestare soccorso ai

loro vicini, perche Cecinna gli atterri, qua e là scorrendo, e de-

bellò in (juclla occasione i ISJarsi , e il Lippa costeggiando, por-

lossi sino al castello di Alisoue. Germanico intanto, mosso dalle

istanze di Segestc che ajuto chiedeva contra il suo popolo rubcl-
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lato e forse centra il genero Armlnio , il di lui figliuolo Segi-

mondo spedi con un presidio su la riva sinistra del Reno; volò

quindi al soccorso del padre e dall'assedio liberollo; in quel con-

flitto pugnavano , al dire di Tacito , le femmine più illustri, tra

le quali la figlia di Sigeste sposa di Arminio, che più commossa

era per il marito clie per il padre ; e Segeste, datosi interamente

al Romani, lusingossl di potere questi coi Germani conciliare. La

sposa di Arminio cadde prigioniera , e gravida essendo , condotta

in Ravenna diede alla luce un figlio che il nome ebbe di Tume-

lico , e Germanico il titolo di Imperatore ottenne. jMa Arminio

irritato per la sposa rapita e per l'utero prigioniero, come Tacito

scrive , i Cheniscì e tutti i vicini loro a nuova guerra eccitava

contra Segeste e i Romani , e sino Inguiomero tratto aveva al suo

partito. Cecinna venne allora spedito con numerosa oste sino al

fiume Amisia per il paese dei Bructeriy e questi sgominati fu-

rono da Stertinio , mentre Pedone entrava dalla parte della Fri-

sia ; alcune truppe furono altresì spedite per mare su le coste del

Bructeri , e tutte le terre loro tra l' Amisia e la Lupia furono

devastate. Allora vide Germanico il luogo della strage Yariana

,

e le ossa insepolte dei Romani che in un tumulo fece collocare,

e quindi si diede ad inseguire Arminio , contra il quale poco o

nulla si operò per la ignoranza de'luoghi, e una parte del Ro-

mano esercito tornò addietro per inare, altra tenne tra le paludi

e le selve la strada già calcata da Domizio Enobarbo , e da Ar-

minio e da Inguiomero assalita , a stento giunse a salvamento. Fu
appunto in quell' occasione che Agrippina con animo eroico vietò

che si rompesse il ponte costruito sul Reno, e nelle legioni te-

duci infuse nuovo coraggio; affine di alleggerire le navi. Ger-

manico confidò altre due legioni a Vitellio , ma tuttavia molto

ebbe a soffrire per il furore dei venti equinoziali, e a stento

giunsero tanto Germanico quanto Vitellio alla foce del Weser.

Stertinio fu spedito a ricevere la dedizione di Scgiraero fiatello

di Segeste , non che del figliuolo suo Scsitaco , e sebbene i trion-

fali onori conceduti fossero al primarj duci, forza è di credere

che molto indebolite fossero le armate Romane nella Germania
,

giacché Tacito accenna che la Gallia , la Spagna e l'Italia contri-

buirono a gara a rafforzarle.
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Cotti inuazionp. Disfatta di Erminio.

I soli Chet'usci erano stati sino a qiiell' epoca da Germanico

combattuti. Si mosse egli adunque di nuovo contra (jue' popoli,

e mentre nell'isola Batavica riuniva navi e viveri, il legato Silio

spedi contra i Catti, ed egli portossi a liberare dall'assedio il

castello piantato su le rive del Lippa. Se credere si può agli sto-

l'ici Latini
,

gli assedianti fuggirono atterriti dal solo nome di

Germanico, e Silio, dall'inclemenza della stagiono trattenuto dal

combattere
,

grande ed illustre preda tuttavia consegui , fatte

avendo prigioniere la moglie e la figlia del Principe dei Calli
;

in quella occasione aperte furono nuove vie militari, e munite di

ripari e di fortezze dal castello di Allsone sul Lippa insino al

Reno. Germanico le sue truppe imbarcò, e passare le fece per

la fossa Drusiana
,

per il lago Flevo e per l' Oceano sino alla

foce dell' Armlsia , d'onde per terra recaronsi al Weser , su le

di cui rive Armlnio trovavasi pronto a combattere. Imitile riuscì

una conferenza tra Arminio stesso ed il fratello Flavio , che f.>

dcle rimaneva tra i soldati Romani e un occhio perduto aveva

iu un combattimento , derisi avendo Arminio come vile prezzo

della servitù i donativi e gli onori che Flavio l'icevuti aveva ; in-

vano rammentò Flavio la Romana grandezza , la potenza di Ce-

sare , il suo rigore coi vinti , la sua clemenza con coloro che si

arrendevano ; Arminio rispose franraniente che maggiormente cu-

rava i costumi della patria, l'avita libertà, gli Dei della Germa-

nia , e l'infamia temeva di cui coperto si sarebbe, traditore fa-

cendosi della sua nazione. Gettati furono allora alcuni ponti sul

AVeser , altri soldati quel fiume guidarono , e Arminio benché

valorosamente combattesse , vinto fu dai Romani e colla fuga sal-

vossi ; Germanico quindi in un pubblico monumento vantossi di

avere debellate tutte le nazioni tra il Reno e l'Elba, al che non

consentono gli eruditi Tedeschi , assistiti dai lumi della moderna

geografìa. Certo è che grandemente per quelle vittorie (si accrebbe

la Germania Romana , e molle di quelle generose nazioni più non

pensarono a recuperare la loro lilxntà. Molto si è disputato sul

luogo ove Arminio fu battuto , e m^nitre alcuni collocare vorreb-

bono il campo Romano vicino a Brema, il Cluverio, lo Schate-

nio, r b'ccardo ed altri, credono che Germanico il Weser trigit-

lasse tra Ilammel ed 0!dend9rp , e che l' Idistaviso nominalo da
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Tacito come campo Romano , debba riconoscersi presso il monte

Distcro , detto forse Di.stcrwi.se , che i Romani in IdLSta\>iso can-

giarono. Siccome due furono in quell'occasione le battaglie, ere-

desi l' una avvenuta presso Munder , l'altra presso Hallerburg.

Ad illustrare la geografia di qiie' tempi giovano ancora le memo-

rie della ritirata di Germanico ai suoi quartieri d' inverno. Le

navi cariche di truppe dall' Amlsia entrarono nell' Oceano , ma
una procella le disperse

,
per la qual cosa molte perirono , altre

passarono a lidi lontani. La trireme di Germanico approdò sola

al lido dei Cauci , altre giunsero nella Britanniaj Germanico al-

cune ne spedi nelle isole dell'Oceano , affine di raccogliere i sol-

dati dispersi ; molti ne salvarono gli Angrivarii , che dopo le

vittorie riportate dai Romani dati eransi al loro partito. Sdlo ,

inviato di nuovo contra i Catti, cominciò dall' assoggettare i

Marsi e il duce loro Malovendo , che rivelò la scoperta fatta del-

l'aquila perduta di una legione di Varo, la quale però restituita

fu soltanto sotto Claudio. Avrebbe voluto Germanico continuare

quella guerra , e forse assuggettata avrebbe tutta la Germania

,

allora dalle sue vittorie atterrita ^ ma sordo alle sue istanze, Ti-

berio richiamollo in Roma , ove gli onori del trionfo ricevette

,

e in qucdlo condusse varj Principi Germani, tra gli altri Segi-

raondo figliuolo di Sedeste e la di lui sorella Tusneda , moglie

di Arminio, col bambino nato in Ravenna; Sesitaco figliuolo di

Regimerò e la di lui moglie Rami , figliuola di Acruraero duce

dei Catti, e Dcutorige figliuolo di Baitorito duce dei Sicambri ;

Segeste medesimo non fu che spettatore del trionfo , nel quale

m.o!ti conduccvansl dei Cauci , degli Ansivarii , dei Bnicteri

,

degli l/sipii , dei Cherusci , dei Catti , dei Cattuari o Asaarii,

che presso il fiume Asa abitavano, dei Marsi e dei Tubanti, e

sino un sacerdote dei Catti. In Parigi e altre volle nella Santa

Cappella , conservavasi un grandissimo cammeo in agata , nel

quale tutto il trionfo di Germanico vedesi delineato , e questo

noi abbiamo giudicato opportuno di riprodurre nella Tavola 49
come monumento singolarissimo spettante alla Germania Romana

,

dal quale molti lumi possono ricavarsi anche per la illustrazione

dei costumi Germanici di quella età.

Csuerre iìiterne dei Geimani. Morte di Arminio.

Mancato essendo di vita Germanico nell'Asia, rimase la Ger-
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mania come abbandonala a se stessa , e niun llrnore mostrò dei

magistrali Romani spediti a governarla. Risorse di nuovo Armi-

nio con altri duci, e dell'antica libertà speranzosi i Germani, la

Gallia di nuovo invasero, della mollezza di Tiberio approfittando.

Ma Arininio si \olse priclpalmente contra Maroboduo dominatore

degli Siuivi
,
perchè la pace coi Romani mantenendo, alcun ajuto

prestato non aveva nelle passate guerre ai Germani ; questi altron-

de , e massime i plebei , a Maroboduo avversi mostravansi perchè

ansioso della reale dignità, e Armlnio come fautore della libertà

favoreggiavano. Alcuni adunque degli Svevi, e tra gli altri i Scn-

iioni e i Longobardi , al partito di Arminio si diedero , e il solo

Inguiomero con alcuni dei suoi partigiani fuggì presso Maroboduo,

che la fede ai Romani serbava. 1 soldati di Arminio assai nume-

rosi , vantavansi allora di avere trucidate le Romane legioni, e le

armi e le spoglie ai Romani tolte mostravano, dal che trae ar-

gomento 1' Eccardo a dubitare che le vittorie di Germanico fossero

dagli scrittori Latini oltre il dovere ingrandite. Nella guerra tra

Arminio e Maroboduo incerta fu la vittoria , essendo stata in

ciascuna delle due armate oppressa 1' ala destra ; sembra tuttavia

che Maroboduo avesse la peggio ,
perchè il suo campo trasferi

nelle montagne , e poco dopo abbandonato dai suoi soldati fug-

gitivi , chiese ajuto a Tiberio, ma la risposta ne ebbe che non

poteva egli reclamare il soccorso dei Romani ,
poiché ai Romani

guerreggiami contra i Chcrusci prestato non aveva alcun ajuto.

A Druso fu ingiunto di pacificare que' popoli , ma forse altro

egli non fece se non che fomentare le discordie; e Maroboduo

oppresso dalla ribellione dei Qotoni , che da prima ad esso ob-

bedivano, fu costretto a passare il Danubio e a ritirarsi esule in

Italia ; eguale sorte ebbe pure Gatualda che detronizzato lo ave-

\a , costretto a ritirarsi a Frejus. Allora i Germani che seguiti

avevano quegli esuli al di qua del Danubio , collocati furono dai

Romani rimpetto ai quartieri loro di Carnunto , e dato fu loro

un Re della nazione dei Quadi , il che ancora contribuì ad esten-

dere i limiti della Germania Romana. Arminio, gonfio per i van-

taggi riportati contra i Miirconuiìiin , conceputa aveva egli pare

l'ambizione di regno, e (juindi eolle armi attaccato dal popolo,

mentre con incerta fortuna combatteva
,
per frode dei coiii^iunti

fu esliuto. Adgandcstrio , Principe dei Cacti , chiesto aveva poco
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prima a Tiberio il veleno per uccidere Arminio , ma Tiberio ri-

sposto aveva con dignit'i , che il popolo Romano non colla frode,

ma colle armi de' suoi nemici vendicavasi. In un' alta e scoscesa

montagna della contea di Pyrmont si mostra l' anticlia sede di

Armlnio detta Hanncsharg , e per corruzione Hcrliugsburg j nò

improbabile sembra che colà ritratto si fosse Arminio , mentre a

A'^aro tendeva le insidie ; certo è che i Chernsci su la riva del

Weser abitavano , e Segeste tenevasi su la riva Vestfalica. Fa
poscia Arminio confuso col Dio Irmino , e adorato al pari di O-

dino o Vodano, e attribuita fu ad Arminio la statua di Ir.ncnsula

da Carlo magno distrutta , di stile però e di lavoro affatto barbaro

e spregievole^ pretendono alcuni che quella statua trovata si fosse

in luogo detto Eresburgo presso il fiume Dimoia , ove ora trovasi

Sladberg.

Guerra coi Frisii. Spedizione Crcrmanica di Caligola.

Dopo la morte di Arminio , e 1' esilio di Maroboduo e di

Catualda , rimase la Germania tranquilla , né altro di essa narra-

rono i Latini scrittori , e specialmente Strabone e Vellejo Paler-

colo , che più diffusamente delle cose Germaniche trattarono. Solo

nell'anno vigcsiniottavo dell'Era Volgare mossero a guerreggiare

i Frisii , spinti dalla Romana avarizia
,
giacché obbligati essondo

a fonaire il cuojo per le Romane milizie, gli esattori loro propo-

nevano come modelli le pelli amplissime degli uri ^ nò sembra die

i Romani alcun vantaggio in quella guerra riportassero
,
giacché

Tacito scrive che Tiberio dissimulò i danni sofferti , e chiaro di-

venne tra i Germani il nome dei Frisii. Una spedizione Germa-

nica meditò pure Caligola, e la intraprese nell'anno terzo del suo

imperio j Galba da esso spedito, i Germani respinse che già nel-

la Gallia irrompevano, ma Caligola che passò il Reno a Magon-

za ed entrò minaccioso nella Svevia , nulla fece, e da panico ti-

more sorpreso , tornò nella Gallia ; sembra tuttavia che , costeg-

giato avendo alcun tempo il Reno, si innoltrasse sino al luogo

da noi più volte menzionato sotto il nome di Castra teiera.

Narrasi che gli Svevi abitanti presso il Meno, i quali entrati e-

rano da prima nella Gallia , non si degnassero nò pure di anda-

re all'incontro di quello Imperatore j che volendo egli simulare

una disfatta dei Germani , alcuni di questa nazione che nelle sue

gviardlc trovavausi , facesse tiasporttre al di là del Reno , e che
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avvertilo arlificiosamcnle dopo il pranzo che un'orda tuninltuosa

innollravasi , accorresse e circondare facesse que' Germani
,
per Ja

<]uale fiuta vittoria trofei ergesse 5 che un Cari inefale , padre di

Brinioue , alla presenza di Caligola stesso quelle scene da teatro

deridendo , osasse con aspre contumelie minacciare i PLomani
;

nel trionfo tuttavia condusse quell' Imperatore alcuni dei primarj

tra i Bcldi , e fece loro tignerò le clilonie in rosso ed insegnare

la lingua Germanica, affinchè prigionieri fatti nella Germania

apparissero.

udssoggettaìncnti dei Cherusci e di altri popoli.

Sotto il regno di Claudio , Galba prefetto della Germania

superiore vinse i Catti , e Gabinio legato nella inferiore i Maa-

lusii o piuttosto i Marsi , come attesta Dione, e allora fu recu-

perata r aquila perduta da Varo. Svetonio narra che Gabinio vinse

altresì i Ganci, ed ottenne di essere Caucico nominato j erano

difatto 1 Conci allora confinanti coi Marsi. I Cherusci di là a

poco , cioè nell' anno di Cristo 47 » venuti a discordia tra di essi,

perdettero in quelle guerre tutti i capi loro , e il solo Italo che

rimasto era delia stirpe dei Re o dei duci, chiesero ai Romani

che in Re fosse loro assegnato. Discendeva Italo da quel Flavio

fratello di Arminio del quale abbiamo parlato , e la di lui ma-

dre era della famiglia di Catumero , Principe dei Catti. Claudio

spedi ai Cherusci Italo , colmato di onori e di donativi; ma breve

fu 11 suo dominio, perchè cacciato da alcuni emuli, fuggire do-

vette tra i Longobardi , dai quali assistito , con varia vicenda

guerreggiò coi Cherusci , che indeboliti dalle loro continue guerre

coi Catti , correvano a gran passi alla loro rulna. Nella richiesta

però fatta di un Re dal Cherusci e nei legati da essi spediti a

Claudio ,
può facilmente ravvisarsi 1' assoggettamento della mag-

gior parte della Germania al Romano dominio, giacché que' po-

poli che fei'ocemente pugnato avevano per la loro libertà, né pure

atti erano a scegliersi un capo senza l'intervenzione della Romana

potenza. Ma a più ampj confini fu esteso il Romano dominio nella

Germania da Corbulone , che giunse a domare i Cauci , fìeris-

simi pirati e predatori divenuti sotto un duce Caninefate , detto

Gaiiitasco , e 1 Frisii che rubellati eransi e tratti fuori dai loro

confini. Corbulone fa da Claudio trattenuto nel corso delle sue

vittorie , e allora fu che per evitare 1' ozio nelle sue truppe, fece
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scavare il canale o la celebre fossa che poscia portò il suo nome,

e che per lo spazio di ventitré miglia correva ira il Reno e la

Mesa , affinchè le navi evitare potessero i pericoli del Grande O-

ceano ; Claudio però un ' grande cangiamento politico portò nel

sistema geograCco della Germania
,
perchè il Reno stabili per

confine tra la Germania stessa e la Gallia. Allora fu dedotta una

colonia di veterani nella città degli Ubii , ove Agrippina era nata,

e da essa ebbe poscia il nome. Ma mentre Colonia ingrandlvasi

,

nella Germania superiore ove ora è Magonza , i Catti orrendo

rapine esercitavano , e a questi si oppose colle sue truppe e molti

ausiliari il legato L. Pomponio , che quell' esercito in due parti

divise e per due opposte vie incamminò. 11 corpo che si volse a

sinistra , sorprese 1 Catti , e liberò alcuni Romani che cattivi e-

rano sino dal tempo della disfatta di Varo; quello che pigliò la

via destra , fece strage ancora maggiore dei Catti , e tornò onusto

di preda al monte Tanno , che non lontano era da Magonza. I

Catti inviliti da quella sventura , da un lato i Romani temendo
,

dall'altro i Clwinsci coi quali perpetue contese avevano, spedirono

legati a Roma e diedero ostaggi , con che la Germania Romana

fu ancora notabilmente ingrandita.

Caduta di Vanixio. Iiigrandiiìicitto dei Goti.

Parlato abbiamo di Vannio , che Pi.e era stato dato ai seguaci

di Maroboduo e Catualda, collocati su la riva del Danubio tra i

Dumi Morava e AVaga. Quel Re, al pari di Italo, colla sua su-

perbia i sudditi irritò e fu cacciato dal regno da certo Vibel i >

,

che alcuni confusero col Vibilio duce degli Ennunduri , men-

zionato da Tacito. A Vibellio uniti eraiisi Vangio e Sido o Si-

done , nepoti di Vannio. -Da Giornande si nomina certo Augi, ni-

pote di Catualda e figliuolo di Alinalo , e F Eccardo dubitò che

quell'Augi fosse il Vangio sunnominato, cambiato essendosi dai

copisti la n in a. Tacilo suppose che anche la stirpe di M:irobo-

duo dopo il di lui esilio regnasse su i Mavconiaiini. Certo è che

i Goti e i Ligii loro vicini si estesero allora grandemente nella

Germania , e dalla riva destra della Vistola sino ai monti Car-

pazj , nò Claudio si oppose al loro ingrandimento , e a Vannio

promise soltanto un asilo ; altra cura egli non mostrò che di mU'

nire le frontiere, perchè i Ligii ed altri popoli numerosi , dei

quali i primari erano i Goti , accorrevano per la fuma delle rie-
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cliczze clic Vaiinlo in trout'anni accumulate aveva colle Iiiebite

csazloui e colle rapine. Vannio riuniti aveva alcuni fanti, e molta

cavalleria ottenuta dai Suiniati Giazigi ; ma era stato battuto

e salvato erasi su di alcune navi nel Danubio, d'onde era slato

trasportato nella Pannonia. Il di lui regno fu diviso tra Vanglo

e Sido , i quali ai Romani da prima fedeltà mostrarono
,
poscia,

al dire di Tacito, si rendettero odiosi.

Opere (ìuhbtlche costruite nella Oermaiiia.

D'i un lungo periodo di pace approfittarono i Romani Pre-

fetti della Germania inferiore e superiore
,
per cominciare o per

compiere grandiose opere pubbliche. Paolino, affine di non lasciar

languire ncU' ozio le legioni , volle compiere quel riparo o quel-

l' argine , che sessantatrò anni addietro cominciato aveva Druso

affine di contenere il Reno ; ma di là a tredici anni fu quel-

l'opera da Civile distrutta. Al tempo stesso L. Vetere congiugnere

volle la Mosella coli' Arari , e tentò di riunire que' fiumi con un

canale o una fossa affinchè le navi dalla Mosella passassero nel

Reno, e quindi pili speditamente nell'Oceano. Elio Gracile legato

nella Belgica , si oppose e disturbò quel lavoro ; le sorgenti però

dell' Arari e della Mosella vicine sono all' odierno ducato della

Lorena , dal che alcuni pigliarono argomento a provare che la

Lorena parte formasse allora della Belgica Prima , e quindi vie-

tata fosse la escavazione di quel canale ad un prefetto della Ger-

mania.

Movimenti dei Frisi e di altri popoli.

Mon rimasero però tx'anqullli i Frisii, ingannati da un falso

avviso che ai Romani legati vietato fosse il guerreggiare, e quindi

accostaronsi al Reno e le terre occuparono ai soldati , forse ai ve-

terani , assegnate. Minacciati però dal Prefetto Avito di un pronto

attacco , tornarono alle sedi loro , ma nuovi stublllmenti chiesero

al Romano Imperatore. Gli ambasciatori loro i quali, vedendo al-

cuni stranieri amici dei Romani seduti in teatro col senatori, escla-

marono che niun mortale nel coraggio militare e nella fede su-

perava i Germani, onorati furono della Ptomana cittadinanza, ma

non ottennero che 11 loro popolo nuove sedi occupasse , che anzi

un corpo di cavalleria fu spedilo a contenerlo. Furono dunque essi

allontanati dal Reno , e soltanto gli Ansivarii che prima abita-

vano lungo r Amisio, cacciali dai Cauci e privi di qualunque sta-
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bilìmenlo, ottennero di occupare le tene che ima voU.i ciano state

godute dai Camavi
,
poi dai Tubanti e finalincnlc dai Usinii

;

i Romani gratificare vollero il loro Dnce Bojucaro , clie già da

lungo tempo fedele attaccamento ai Romani conservava; non così

felici furono i Tcnteri, i Bructeri ed altri popoli, che dalle terre

da essi occupate respinti furono da Avito, e i Tabanli e gli Uii-

pii privi di sede , lungo tempo andarono errando tra i Calti e i

Cheriisci , e i giovani secondo Tacito , furono uccisi
, gli imbelli

come pieda ripartiti. Grave contesa ebbe pnre ad insorgere tra gli

Ermundnri e i Catti, i qnali due popoli trovandosi vicini ad un
fiume che il sale generava , come Tacito scrive , o pinttosto che

portava acque salse, ciascuno di essi sludiavasì colla forza di de-

viarlo a proprio uso , tanto più che i luoghi delle saline crede-

vansi da que' popoli più vicini al cielo, laonde le preghiere de' mor-

tali potevano essere più facilmente dai Numi esaudite. Plinio ci

ha indicato il modo in cui quei Germani il sale preparavano
,

non colla evaporazione, come più sovente si pratica, ma col get-

tare l'acqua sopra i tizzoni ardenti, nel che l'antico naturalista

ravvisò stortamente 1' azione di due contrarj elementi. La guerra

per questa cagione insorta, prospera riuscì agli Erniandari , e

tanto più fatale ai Catti quanto che i primi, seguendo il costume

degli antichi Germani, a Marte ed a IMercurio , o piuttosto a

Tuistone e ad Irmino, votarono avanti la battaglia gli uomini ed

i cavalli , e tuiti quindi i cattivi furono dati a morte. Si è dispu-

tato sul luogo , ove trovare si dovessero le salse sorgenti accen-

nate da Tacito, e il Kirchmayer con altri situate le credette presso

Ala; il Conringio però, fondato su la osservazione che in quel

luogo i Calti non confinavano cogli Ermanduri , riferire volle

il passo di quello storico ad una fontana salata che Agricola men-
zionò presso Schoenbach ; siccome però Tacito parla di un fiume

1 Eccardo propende per un fiume detto Sala nella Franconia presso

Kissinga
, dove ancora si fabbrica del sale. I sepolcri dei Catti

uccisi in quella guerra , sono stati da alcuni riconosciuti presso

il villaggio detto Grapfeld non lontano dalla Sala Franconica presso

quell'epoca medesima, cioè verso l'anno 58 dell'Era .Volgare,
la cittìi dei Jaoni , amica dei Romani, che tra gli Ermunduri
trovavasi

, fu colle circostanti campagne distrutta dal fuoco , ciie

coir acqua non poteva estinguersi e spento fu soltanto col geuarvi

Cost. dell'Europa p'ol. IX. P. IL 3
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una congerie di pietre e sino le vesti. Tacito insinua die quel fuoco

venisse dalla terra; alcuni critici sono d' avviso clic piuttosto per

(eccessiva siccità piglialo avessero fuoco le graminee dei campi.

Una colonia fu poi piantata in ([uel luogo , del quale la situazione

è tuttora incerta , credendola alcuni prossima al mare ed ai Fri-

sii , e supponendo Giusto Lipsio i Juoni o Giuoni situati nella

Franconia tra il fiume Radantia ed il Meno , dove ancora tro-

vansi un castello detto Gicch , un luogo montuoso detto Gickel

,

Strass-Giecìi e Wiesen-Giech. Quella colonia adunque colà dai

Romani fabbricata, essere potrebbe l'odierna Norimberga o an-

che Ferclieim.

Tu/nulti e cambiamenti sotto T^itellio e Vespasiano. Della

vergine Vellcda.

L' imperio fu allora turbato dalla rapida successione dei tre

Imperatori Galba , Ottone e Vitellio , il terzo dei quali , mentre

nella inferiore Germania era Prefetto , dall' esercito in Colonia

fu Imperatore acclamato. Ben presto ad esso si uni colla Gallia

e colla Britannia anche la Germania superiore. Vitellio , entrando

in Italia colle truppe che dalla Germania condotte aveva, il no-

me di Germanico assunse. Dei molti ausiliarj che seco dalla

Germania aveva condotti , le coorti Bataviche dopo Li vittoria

rispedite furono nella Germania stessa , afEnchè colla fierezza

loro non osassero tentare alcuna novità , o fox'se un nuovo Impe-

ratore non chiedessero. Vitellio, al dire di Svelonio, erasi fidato

ai vaticinj di una donna dei Catti , dal che trassero gli eruditi

Tedeschi argomento a vantarsi che anche dalla Germania Roma

aveva tratta qualche Sibilla. Sotto 1' impero di Vespasiano cade

una irruzione dei Daci nelle provincie situate su 1' una e su l' al-

tra sponda del Danubio , che però da Fontejo Agrlppa fu l'espintaj

e cade la ribellione dei Batavi che in addietro parte formavano

dei Catti , e che sotto Claudio Civile soUevaronsi ,
perchè Paolo

fratello di Civile era stato per solo sospetto dal Romano Prefetto

mandato a morte , Civile stesso imprigionalo. Chiamati furono in

ajuto dai Batavi i Caninefati , abitatori essi pure dell' isola Ba-

tavica , e* Duce ebbero Brinione o Brunone , figliuolo di quel

Germano generoso, che derise aveva pubblicamente le vittorie lu-

dicre di Caligola. A quella insurrezione pigliarono parte ancora i

Frìòii , i Bracieri e i Tenteri, e tulli i Germani che più vicini
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al Reno trovavansi. Vinti furono spesso i Roaiaiii , le loro città

e le fortilicazioni loro distrutte ; e fu ti' uopo coi Baiavi trattane

di pace ad oneste condizioni. Fu probabilmente in quelle guerre

dai Romani fatta prigioniera e a Roma condulta la vcr^Iue ì'^cl-

leda , che tra i Bructeri il Principato otteneva ; ingrandita erasi

Y autorità sua e maggiore fatto il potere , da che al cominciare

di quella guerra la vittoria dei Germani e l'eccidio delle Romane
legioni predetto aveva ; essa dunque a tutta la nazione comanda-

va , e forse, come Tacito scrive , al pari di altre donne fatidiche

e tra queste di Anrinia , riguardala fu come una Deità. Quel-

l' Aurinia vollero alcuni critici confondere colle Alnine , delle

quali si è ragionato nella prima parte di quest' opera. Certo è

elle Civile, fatto avendo prigione il legato di una legione, man-

dolio con altri doni a Velleda , e allorché trattossi di formare

una società dei Tenteri cogli Agrìppinensi , questi si rimisero

pienamente all'arbitrio di Civile e di p^elleda. Non lasciavasi ve-

dere quella vergine , affinchè maggiormente fosse venerata , ma in

una torre tenevasi , e uno dei di lei congiunti le domande che

ad essa facevansi e le risposte portava , come internunzio di un

Nume. Vinta essendo stata la flotta Romana , Civile fece navigare

sul Lippa sino alla casa di Felleda la trireme pretoria ad essa

destinata in dono j e Petilio Cereale , la pace conchiudere volendo

con Civile e coi Bacavi, F^elleda colle lusinijhe indusse a suir-

gerire ai suoi paesani sentimenti paciGci. Non bene adunque è

noto come prigioniera condotta fosse in Roma sotto Vespasiano

,

e la memoria di essa in perpetuo rimase nella Germania. Ad es-

sa tuttavia non crediamo di dovere riferire la superstiziosa vene-

razione che tuttora si conserva uella Bassa Sassonia per una anti-

ca profetessa detta Olda, sebbene questo nome essere potrebbe

come avvisa l' Eccardo , una corruzione di quello di VcUeda.

I Bructeri da poi, su i quali quella donna il suo dominio eser-

citava , a' tempi di Tacito cacciali dai Tenteri , dai Caniavi e

dagli Angrivarii, quasi tutti perirono, senza che ben dichiarata

ne sia la cagione j spento ne fu ancora il nome , se pure ravvi-

sare non si voglia nei Busacteri di Tolomeo , e nei Boructuarii

esistenti a' tempi di Carlo Martello e di Pipino , che nella antica

Sassonia un paese abitavano non lontano dal Lippa. La caduta

tuttavia di quella naziioue e la successione di altre, cambiare do-
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vette in gran parte il sistema geografico politico della Germania

Romana.

Movimenti avvenuti sotto Domiziano.

Finita la guerra Batavica , durò la pace della Germania coi

Romani, sinché regnarono Vespasiano e Tito. Soltanto sotto Do-

miziano , che pigliato aveva pure il nome di Germanico , una

spedizione fu intrapresa contra i Catti, senza alcun motivo o

pretesto , e i Germani che di que' grandi preparativi ridevansi

,

1' esercito invasore coraggiosamente ricevettero ed ampia strage ne

fecero. Quella guerra fu condotta da un legato , nò l' Imperatore

mai vide il nemico, per la qual cosa i Germani insuperbiti , se

crediamo a Plinio nel suo Panegirico di Trajano, non piìi trat-

tarono della loro libertà, ma bensi della schiavitù dei Romani,

e i patti di una tregua non ricevettero , ma dettarono. Non man-

cavano tuttavia ai Romani fautori tra i Germani medesimi, e ad

essi sembra essere stato addetto Cariomero Re o capo dei Che-

rusci ; ma Teodosio negli estratti Dioniani dice apertamente che

a quel Duce per 1' amicizia coi Romani mantenuta , fu tolto dai

Catti il comando, e che da prima lottò egli con qualche fortu-

na per ricuperare l' imperio
, poscia dai compagni abbandonato ,

implorare dovette 1' ajuto di Domiziano, che alcun soccorso non

gli accordò di truppe , ma bensì qualche danaro. Caddero allora

e sterminati furono anche i Cherusci , detti altre volte buoni e

eiusti da Tacito, ed in questo luogo inerti e stolti. Vinti essi

furono dai Catti , e con essi distrutti anhe i Fosi loro vicini.

Mentre Domiziano contra i Catti volgevasi, i Daci e i Geti che

molti moderni, tra i quali il celebre Hammer, pretendono non di-

versi dai Goti, i Romani cacciarono di bel nuovo dalle rive del

Danubio, e l'esercito distrussero di Appio Sabino, uomo consola-

re, il che non vietò che Domiziano non trionfasse dei Daci e

del Catti , mentre perdute aveva le sue legioni ; ma egli pure ad

imitazione di Caligola, come Daci e Catti prigionieri nel trionfo

condusse uomini ai quali cangiate si erano le vesti e tinti i ca-

pcHi ; narra altresì Svelonio che l'Imperatore stesso indossò tal-

volta una toga Germanica di colore purpureo , e non rare sono

le sue medaglie nelle quali leggonsi le parole : GERMANIA
CAPTA. L' insistenza però dei Daci che disfatto avevano un nuo»

vo esercito contra di essi spedilo, ed ucciso il Prefetto del pre-
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torio che lo comandava , non tanto scosse Domiziano
,
quanto la

rubellione di L. Antonio, Prefetto della Germania superiore,

che dichiarato erasi Imperatore. Forse grandi conseguenze portate

avrebbe l'ardire di quell'uomo che gran parte dei Germani trat-

ta aveva al suo partito, se l'improvviso scioglimento del Keno

allora agghiacciato, impedito non avesse il passaggio dall'una

all'altra riva dei suoi ausiliari,- fu dunque facilmente superato,

e Domiziano che già muovevasi colle sue legioni, 1' avviso rice-

vette in cammino della vittoria. Allora pose mente ai progressi

dei Vaci e centra di essi si volse, ma nella Pannonia si tratten-

ne , e a Giuliano confidò il comando dell' armata , che venuta a

battaglia coi Duci, molti ne uccise, benché maggiore forse riu-

scisse la perdita dei Romani 5 fu d'uopo quindi conchiudere la

pace con Decebalo , benché nelle sue lettere scritte al senato
,

Domiziano vincitore si proclamasse. Non è ben noto, se avanti

o dopo quella spedizione si presentassero all' Imperatore Masio

,

Re dei Marcomanni, e la vergine Gamia, che dopo V^cUeda

divenuta era celebre nella Germania per i suoi vaticinj. Questi

furono dall'Imperatore ben ricevuti 5 ma poco dopo sotto il pre-

testo che né i Marcomanni , né i Qaadi , alcun soccorso dato

non gli avevano contra \ Daci , dichiarò a quei popoli la guerra,

e con violazione del diritto delle genti fece peru'c i loro amba-

sciatori. Tra i Polacchi ed ì Boemi fu celebre di poi una pro-

fetessa sotto il nome di TVanga, la quale forse altro non era

che Gamia , il di cui nome portarono nella Boemia e nella Po-

lonia gli avanzi dei dispersi Marcomanni.

Ligii e Svevi. Germania sotto Nerva.

Nella INIisia o Misnia lottavano al tempo stesso i Ligii cogli

Svevi , e i primi ajuto chiesero a Domiziano , ma non ottennero

se non che cento cavalieri ; male a proposito opina l' Eccardo

che que' popoli facessero parte di que' compagni di Vannio e

Catualda trasferiti nella Pannonia, opponendosi ad esso l'autori-

tà di Melantone, del Reineccio e dell'Albino, che tutti sotto il

nome di Misia , non già la Mesia, ma la Misnia intesero, ben-

ché la città dei Misniesi fabbricala fosse soltanto da Enrico

l' Uccellatore. Non giova in questo luogo rammemorare il secon-

do trionfo di Domiziano dei Daci e dei Germani, per sola va-

nità celebrato al pari del primo , benché Stazio per adulazione
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.nl)bia ]inrl;ilo della paco accordata ai Catti, e dei Marcomanni

\iiili dopo i^ucrrc orrende. Diremo bensì che a tutta la Germa-

nia dato fu allora prefetto Ulplo Trajano , che salì dopo Nerva

al trono imperiale. Di Nerva non è noto alcun fatto nella Ger-

mania , ma solo si conservano le medaglie nelle quali Germanico

si intitola , sebbene 1' Arduino questo creda avvenuto soltanto

perchè quell' Imperatore dalla stirpe derivava di Germanico-

Cesare.

Germania sotio Trajano, Sassoni. Odino.

Trajano avanti la sua esaltazione \arj Monumenti lasciati aveva

nella Gei'mania , e la fortezza tra gli altri detta Castra Ulpia
,

non lontana dal luogo detta Castra Reterai Amraiano disse quel

castello costruito su le terre degli Alamanni presso al Meno , e

alcuno lo suppose vicino all' odierna Francoforte , dal che forse

trasse quella città se non la sua orìgine , almeno qualche ingran-

dimento. Eutropio accenna pure che le città della Germania su

la destra del Reno furono da Trajano riparate o di nuovi edifizj

sccresciute ; uè a questo potrebbe giammai opporsi 1' autorità di

Tacito che i Germani in qualche luogo detti aveva privi di città,

perchè Eutropio parlava certamente delle città fabbricate dai Ro-

mani nelle Germaniche colonie, non delle città o dei borghi da-

gli antichi Germani costruiti , e massime dagli Svevi , dei quali

Cesare stesso fatta aveva menzione. Mentre Trajano fu occupato

neUa guerra Dacica e nella Partica, tranquilla rimase interamente

la Germania -, ma da molti eruditi si suppone che verso quella

età venissero a figurare tra le nazioni della Germania i Sassoni
,

giacché non mai nominati da Tacito , veggonsi poco dopo ram-

memorati da Tolomeo. Si pretese da alcuno di trovarne il nome

presso Giuseppe Ebreo in una allocuzione di Agrippa ai Giudei,

e in un verso di Lucano j ma in Giuseppe Ebreo veggonsi nomi-

nati i Germani, non 1 Sassoni, e nel verso di Lucano il Grozio

con molli altri leggono Suessones invece di Saxones ; e difatto

se i Sassoni fossero stati in quell'epoca conosciuti, Tacito che

lutti i popoli della Germania nominò, non gli avrebbe certamente

obbliatl. l'avole si repvitano adunque la loro derivazione dai soldati

di Alessandro Magno insinuata da Vilichindo ; le loro leggi dal

Muzio attribuite ad alcuno che udito avesse i famosi filosofi della

Grecia j la loro discendenza da' *S^a, cioè dai 3Iassageti-Tartari,
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d'onde tratto avrebbero 11 nome di Sacsoni o Sacassoni , cioì; fi-

gliuoli dei Saci ', la loro emigrazione dalla Britnnnia , cuo invece

venne dai Sassoni occupala ; e piuttosto può credersi , che dalla

Danimarca venissero verso i tempi di Trajatio, e dalie isole poste al-

l'imboccatura dell^Elba, delle quali sommerse dal mare, più nou

appare vestigio, eccettuata la sola Ilellgolanda. In quelle isole difatto

collocati veggonsi i Sassoni da Tolomeo, e il Geografo Ravennate,

dopo di avere distinta la Sassonia dnlla Danimarca , accorda ia

appresso clic i Sassoni venuti fossero dalia Dania nelle terre si-

tuate tra l'Elba e il Basso Reno. Il loro stabilimento adunque

appartiene ai tempi della Germania Romana , benché rigettare si

debbano le antiche genealogie dei Duci o dei Re Sassoni, primo

dei quali si nomina Juto, o Guto , o Gutone, il quale forse po-

teva essere un Goto. Tornano in questo luogo le questioni degli

eruditi sopra Odino , detto ancora Mercurio o Marte Germanico,

il quale si fa passare secondo le antiche cronache dall' Asia nel

luogo detto Gardarike , o nella Russia , secondo Torfeo , di Ik

nella Sassonia
,
poscia nella Fionia e nelP altre isole del setten-

trione; ma se alcuna verità può trovarsi ia que' racconti, dee solo

intendersi del secondo o del terzo Odino o frodano , non mai del

primo antichissimo che confuso fu con INIercurio, con Thor e sino

eoa Ulisse. Altro Odino o frodano Svcvo , e del popolo preci-

samente degli ylssi , si fa partire dall' Oder , girare per la Po-

merania
,
per gli odierni Stati di Meclemburgo e por la Wa^ria,

nella quale si crede avere egli riseduto per qualche temp^ , e si

fa passare nel Chersoncso Cimbrico. Questo da altri si crede uix

Goto, e questo pure dai settentrionali si venerò qual Marte o Dio

delle guerre, sebbene un frodano adorato fosse sotto il nome di

Marte anche dagli S^evi. Noteremo soltanto in questo luogo, che

la più ragionevole etimologia del nome di Sassoni, traesi da una

specie di coltelli o di piccole spade, che que' popoli portavano,

e che nella patria lingua nominavansi Sachsen.

Germania sotto Adriano.

Giunto Adriano all'imperlo, sia che le guerre temesse e sen-

timenti pacifici nutrisse , sia che dissuaso fosse dal portare le armi

contra i Daci , 1 Savmati ed i Germani, che già spenti avevano

nelle guerre molti cittadini Romani ; ritirò da quelle provlncle

,

come da altre pure dell'Asia , le sue truppe e preferì, dice Spar-
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ziauo, di placare i nemici dell' imperio col danaro, il che piacque

sommamente a tulli i Barbari e massime ai Germani, i cj[uali

,

vedendo illanguidito il Romano valore , ogn' anno si accostavano

in gran numero ai confini dell'imperio, avidi dei donativi coi

quali la pace comperavasi. Se qu(}sll non si riconoscevano bastanti,

quelle truppe indisciplinate si Inuollravano , uè però si tentò in

quell'epoca di distruggere o di diminuire la Romana potenza.

Ojminciò poscia Adriano i suoi lunghi viaggi , e le numerose sue

medaglie piovano il suo arrivo nella Spagna, nella Gallia , nella

Britannia , non mai nella Germania,' Slfilino parla appena della

cavalleria Baiava che armata passò il Danubio , forse per guer-

reggiare coi Sarmati. Soltanto dopo il suo ritorno in Roma e

dopo la celebrazione dei Quinquennali, perla Gallia passò Adriano

nella GermaJiia situata su la sinistra del Reno, e Sparzlano narra

che un Re diede ai Germani , sebbene taciuto ne abbia il nome.

]N'el rovescio di una medaglia di Adriano pubblicata dall'Arduino,

e da noi rl}>rudotta nella Tavola 5o nani, i , vedesi soltanto la

Germania in aspetto dignitoso , coperta di tunica e di un ricco

manto , che colla destra sostiene un' asta , colla sinistra si appog-

gia ad uno scudo, e intorno porta le lettere; GE'IMANIA. S. C.

In varj luoghi, secondo Sparzlano, nel quali i Barbari non erano

divisi da fiumi , ma da allrl incerti confini, qucll' Imperatore sta-

bili siepi , o palizzate , o mura che que' popoli separassero e con-

tenessero ,' incerto però rimane se queste opere costruisse nella

GermSnla o nella Britannia, nella quale dalla Germania si recò.

Germania sotto Antonino Pio.

Antonino Pio successore di Adriano, le sue schiere diresse

contra i Britanni , come apparisce dalle medaglie , non contra i

Germani ; Capitolino però narra che i Germani e i Daci compresse

per mezzo dei suoi legati e dei Prefetti delle provIncle , ma molti

eruditi Tedeschi pretendono che sotto il nome di Germani inten-

dere si debbono 1 Quadi , al quali diede un Pie , come si racco-

glie da una medaglia , da noi pure riferita nella Tavola suddetta

nuin. 2. Quella spedizione contra i Quadi, fatta forse per la via

della Germania, cadere dovette negli anni iSq o i4o dell'Era

Volgare. Appiano Alessandrino che scrisse sotto il regno di An-

tonino , i confini dell'imperlo nella sua prej'azione succintamente

descrisse , e verso il settentrione stabilì come limiti il Reno ed il
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Danubio, accordando però che al di là di quel fiumi Roma co-

mandava ad alcuni Germani situali alla destra del Reno, e al di

là del Danubio ai Geli o ai Daci. Una nuova osservazione im-

portantissima per lo sistema dell'antica geografia inseriremo in

questo luogo, cioè clie tutte le antiche spedizioni fatte dai Romani

nella Germania sino a quest'epoca, partirono dalla Gallia , e non

si eseguirono se non che col passaggio del Reno e degli altri fiu-

mi correnti su la sua destra j ma verso i tempi di Trajauo , o

forse soltanto sotto quello Imperatore , che il primo un ponte

gettò sul Danubio , cominclossi ad attaccare la Germania dalla

parte delle Alpi Rctiche e Noriche ; vi si entrò adunque a dirit-

tura dall'Italia, il che anche nel silenzio degli storici prova mani-

festamente che tutte al Romano imperio assuggettile eransi le pro-

vincie Danubiali, e quelle in generale della Germania meridionale.

Germania Romana di Tolomeo.

Fioriva neir epoca indicata , cioè sotto il regno di Antonino

,

anche Tolomeo , e singolare riesce il vedere , che illustrando in

particolar modo quel geografo la Germania , non credesse ancora

l'Elba valicata dai Romani, e da essi riconosciuto appena suppo-

nesse il lido del mare insino alla Vistola. Egli pone adunque la

Vistola per confine alla sua Germania, ed alcune città Germaniche

possono forse nei suoi scritti riconoscersi dal principio del Cher-

soneso-Cimbrico sino alla Vistola suddetta. I nomi però sono spesso

nei codici corrotti, cosicché appena può ravvisarsi l'odierna Tra-

va nella Treva di Tolomeo ; V isola Femeria nel suo Fabirauo ,

la Tchclia sua ncll' odierna Kilon , Stimonda o V imboccatura

della Slia
,
per la quale ora vassi a Sleswich , nella Siatiitanda

di quel geografo , Flensburgo nel suo Fico , Lubecca nella Lep-

liana
,

qualora invece debba leggersi Lephava
,
^Wismar o Wi-

smaria nella Liniiriri
,
qualora invece si legga p^isimiri , Varnc-

monda e Rostoch nei due ciarloni 7'olemaici, nati forse per cor-

l'uzione di TP^'arna, Warini o TVarioni;{\ fiume Galuso nella Ali-

sus di Tolomeo , Ludvigsburgo forse nel suo Lacibargio , Wi-
neta nel suo Bunizio , la situazione dei liugii presso il fiume

Rega nel suo Jìhugium, e cercare si potrebbe Ascaacali o Asco-

cali nel golfo di Danzica , nel quale entrava il fiume Hela , e nel

quale ancora si conserva il nome di Wichsel. Più chiare sono le

notizie delle cltlà situate tra il Reno, V Amaso e il Lippa, sebbene
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r Intorno della Germania mollo i Romani non conoscessero , e

più ciliare ancora lo indicazioni dello città situate intorno al Da-

nubio. Molto contare non si può su i gradi di longitudine e di

latitudine e su le distanze dei luoghi da quel geografo osservale

,

perchè fidossl per lo più dei soldati e dei mercatanti , che esalta

cognizione dei luoghi non avevano.

Germania sotto Marco.

Una irruzione fatta avevano sotto l'Imperatore Marco i Catti

nella Germania , cioè nelle provincic ad essi non appartenenti e

anche nella Rezia j contra di essi fu dunque spedito Aufidio Vit-

torino , ma non è ben noto quale fosse il corso delle sue imprese ;

solo da una medaglia che puro nella Tavola suddetta esponinmo

sotto il mim. 3
,
può dedursi con qualche fondamento che vinti

fossero que' Germani
,

perchè nel dritto vi si vede la testa lau-

reata di IMarco coli' epiteto di Germanico e di Sarmatico , e nel

rovescio un trofeo colle parole: DE GERMANIS. Credo l'Eccardo

che non grande fosse quella vittoria , e che continuassero nella

Germania i tumulti ; e intanto insorse la guerra Marcomamiica
,

che ai Romani arrecò grande spavento ,
perchè i Marconiaìini ,

e i Qaadi , collegati essendosi colla maggior parte degli altri po-

poli Germani, i confini stabiliti violarono, tragittarono il Danubio

e si sparsero nella Pannonia. Fu d'uopo che Marco slesso da Roma

partisse e ad Aquileja si recasse, d'onde por la slr^ida che Su-

periormente abbiamo indicata
,
portato crasi contra i f^iliuah , i

Marcoiìianni , i Qiiadi , i Daci , i Sarmati e i Giazigi, e con-

tra altri popoli
,
probabilmente Germani , che al dire di Capito-

lino cacciati da altri Barbari più settentrionali, fuggili erano e

la guerra, qualora provveduti non fossero di teri'e, minacciavano.

Alcuno finora non indicò quali fossero i Victovali o Vittuali,

che già nominati vcggonsi sino dai tempi di Trajano ;
1' Eccardo

inchina a confonderli coi Taifali ,
popoli Sarmatici lìoniinali da

Mamortino e da Ammiano , alla quale congettura non possiamo

assentire, vedendo (juc'popoli indicati avanti i Marcoiìiauni in una

serie che ordinata sembra da levante a ponente^ ameremmo quindi

di collocarli vicino al Danubio presso i Marcomaivìi medesimi.

Mentre ancora Marco tratlcnevasl in Aquileja, molti Re o capi

coi loro sudditi si ritrassero dalla guerra , e il perdovio chiesero

della loro defezione j ma incerto è ancora se Germani fossero
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que' popoli o Sarmati, parlandosi tosto dei Quadi che un Re

da essi creato ammettere non volevano se non che approvato da

prima dai Romani Imperatori ; e Marco , valicate avendo le Alpi,

non pose mente che alla Pannonia e alla difesa dell' Italia e del-

l' Illirico da quella parte. Ma nell'anno 1G9 dell'Era Volgare, i

Germani che su la destra del Reno abitavano, cioè forse i Calli

cogli Alemanni e gli Svc\'i, scesero sino nell' Italia, e molti

danni ai Romani arrecarono. Sifilino lasciò scritto che il Reno

passarono , ma noi col Pagi e con altri eruditi crediamo che

leggere debbasi in quel luogo l' Islro invece del Reno. Si distin-

se in guerra Pertinace, ed allora tra i cadaveri dei soldati uccisi,

molli se ne irovai-ono di donne armate a guisa di uomini ; in-

tanto però sollevaronsi i Marcomanni e i Quadi ed altri popoli

Dnnuhiali , che i patti stabiliti infransero , e sboccando per le

Alpi Giulie, posero l'assedio ad Aquileja e Oderzo rovinarono.

Ammiano narra che a stento Marco potò resistere a quell' impeto,

e tuttavia il nome di Germanico assunse quell' Imperatore , e in

una mcdai;lia riferita dal Mezzabarba e da noi riprodotta nella

Tavola suddetta sotto il num. 4 » fu nel rovescio posto uno scu-

do appoggiato al tronco di un albero , nel quale ò menzionata la

vittoria Germanica. Soltanto dopo la morte di Lucio un esercito

si dispose centra i Marcomanni , nel quale i servi si armarono

sotto il nome di valontarj , i gladiatori sotto quello di ossequen-

ti , e sino i pirati della Dalmazia e della Dardania : Capitolino

narra altresì che comperati furono i soccorsi dei Germani centra

i Germani medesimi. I Marcomanni , secondo Eutropio , un Re
o un Duce avevano , detto Marcomaro , ma forse dee leggersi

Ballomaro , trovandosi quel nome presso Dione ^ tra i loro con-

federali nomina Capitolino i Narisci , gli Ermunduri, i Quadi,

gli Sve\'i , i Sarmati , i Latriagi , i Burii , i P^ictovali dei (piali

abbiamo parlato, i Sosibi , i Sicoholi, i Rossolani , i Bastami,
gli Alani, ì Peucini ed i Costohoci. Lasciando da parte i po-

poli riconosciuti Sarmatici, noteremo che i Marcomanni allora

nella Moravia abitavano, i Narisci presso il fiume Nar, detto

anche Nabo
,

gli Ermundari nella Boemia , nella Lusazia , nella

Misnia e nella Turingia , i Quadi dopo le loro concpiisle , dalle

sorgenti della Vistola sino al Danubio
j

gli Svevi , e tra gli al-

tri i Longobardi e i Sennoni , tra l' Elba e la Vistola , i Lalringi
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forse nella Sassonia , dove venuti erano dall' isola di Latri , detta

poi Selandiaj mentre ignoti sono i paesi dei Sosibi , quando non

fossero gli Osii della Svevia ; da Eutropio si agj^iuiigono anche

i Vandali , e forse erano tra i collegati centra i Romani anche

i Goti e i Ligii
,

già coi Goti uniti. Molti di (jue' popoli nella

Pannonia si diedero al partito Romano , e molli il loro soccorso

promettevano j essendo altresì stati battuti dal Prefetto Marco

Vindice sei mila Longobardi ed Obii ( o forse Albli ) che su

l'Elba vicino ai Longobardi abitavano, e che venuti erano

al di qua del Danubio , i Marcomannì spedirono Ballomaro , lo-

ro Re o capo , con altri dieci rappresentanti gli altri popoli , e

con questi fu conchiusa la pace , che poscia anche i Qaadi ot-

tennero, restituendo tredici mila prigionieri e inoltre cedendo

gran numero di cavalli e di buoi. Giornande nomina ancora gli

Astingi di razza Vandalica , che in un anno venuti erano dal-

l' estremo Oceano sino ai confini Romani, e questi poscia nella

Transllvania si stabilirono , dove forse da prima trovavansi i La-

tringi. Quegli A&tingi erano stati battuti dai Cosioboci e terre

chieste avevano a Marco, promettendo di fare strage delle nazioni

che con esso guerreggiavano 5 dalie parole di Dione si raccoglie che

in parte adempiute avevano le loro promesse, ma nuu cosi fé cera

i Cotini di quello storico , cioè i Gotini o i Goti, che dopo di

avere promessi soccorsi , centra i Romani stessi si volsero. Non

sembra nò pure che i patti mantenessero i Marconianni , e quin-

di ai Quadi loro compagni fu ricusata la pace , e tutti rignardolli

Marco come popoli mancanti di fede. Vinti poi furono i Quadi

e i Giazigi , ma mentre i Romani nell" adempimento di un sup-

posto oracolo si perdevano , sopraggiunti i nemici ne tagliarono a

pezzi circa venti mila , il che almeno per quello che riguarda i

lioni gettati come per rito nel Danubio, pretendesi rappi'csentato

nella colonna Antonina, della quale pure si è esposta una parzia-

le delineazione nella Tavola 5i j e se alla fine superali furono i

Marcomanni e i Giazigi , ebbe a sussistere ancora la guerra coi

Quadi , che non fu compiuta se non che di là a tre anni , e

anche allora coniate furono medaglie colla indicazione della vit-

toria Germanica, e colle parole GERMANIA SUBACTA. Secondo

gli Estratti Teodosiani di Dione , i Quadi infransero ancora i

patti , molti cattivi ritenendo , e cacciato avendo il loro Duce o
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Re dai Romani consentito , elessero certo Ariogeso , cbe Marco

ricusò di confermare. Mentre rinnovavasi Ja guerra , e (jucl nuo-

vo Re facevasi prigioniero , i Marcomaiini devoti ai Romani mo-

stravansi e i patti adempiuti provavano ,
pur la qual cosa fu ad

essi accordata non solo la metà di una vicina regione e gran

numero di campi intorno al Danubio , ma assegnali furono anche

i giorni e i luoghi opportuni ai pubblici mercati , e il solo Ca-

pitolino menzionò una parte di que' popoli nell'Italia trasportata.

Alle condizioni dei Marconiarmi si arrendettero ancora i Quadi,

e soltanto volle l' Imperatore dividerli nelle colonie ed allontanarli

dal Danubio
,
perchè vinti ancora temevali , ed avrebbe voluto a

poco a poco quella nazione distruggere.

Germania sotto Commodo.

Alla storia ed alla geografia della Germania non appartengono

le medaglie di Commodo , in alcune delle quali egli vien detto

Germanico e Sarmatico , in altre veggonsi uno schiavo colle ma-

ni legate dietro il dorso ed una femmina piangente colle parole:

DE GERMANISj giacché quelle rappresentazioni non alludono

se non che al trionfo di Marco che seco assumere volle in quella

sohmnith il figliuolo. In altra medaglia leggonsi ancora le parole:

PAX AETERNA , e pure nella Germania suscitati eransi nuovi

tumulti, perchè i Quadi e i Marcomanni lagnavansi dei Romani

presidi tra di essi stabiliti, e i Quadi, non potendo sopportare la

vista dei luoghi fortificati
,

già eransi trasferiti presso i Sennoni.

I Qundi furono da Paterno trattenuti nella loro emigrazione e

quindi superati , e i lYar/sci in parte passarono al partito dei

Romani, dai quali vastissimi campi nella regione loro ottennero.

Fu opinione di molti che, se Marco più a lungo vissuto fosse,

tutti avrebbe all'obbedienza ridotti i Marcomanni, gli Ermundurit

i Sarmali e i Quadi , e delle regioni loro fatte avrebbe altret-

tante Romane provincie ; ma dopo la sua morte , benché indebo-

liti fossero i Marcomanni e facili a distruggersi si reputassero ,

Commodo, amante solo dei piaceri, ai loro legati accordò tosto

la pace , esigendo soltanto la restituzione dei cattivi , un tributo

annuale di frumento che poscia fu ad essi condonato , una por-

zione delle armi loro , un numero di auslUarj e la dispersione

loro iu modo che in gran copia non mai in un sol luogo si riu-

nissero se non che alla presenza di un centurione Romano. L*.
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pace fu conceduta allora anche ai Buvii e ad alcuni tra i i Duci,

nò può intendersi come Aurelio Vittore ed Eutropio scrivere po-

tessero che Commodo felicemente pugnasse centra i Germani

,

mentre Erodiano asserisce che nulla fece egli mai se nou che per

opera dei legati: egli trionfò tuttavia iiell' auno i8i del Geraiaui,

se crediamo ad Eusebio ; ma ben presto 1 esercito Germanico e

l'Illirico proclamarono Imperatore L. Settimio Severo.

Rivolazionl nella Qermania lìoinana.

Col cominciare del terzo secolo Cristiano può dirsi altresì

cominciata la caduta del Romano imperio, e da quest'epoca in

poi cessa qualunque menzione della Germania Romana. La rapi-

da successione degli imperatori, o tristi, o sventurati; la spenta

autorità del senato, il militare despotisrao soltentrato air ordine

ed all'antica disciplina, mossero i Barbari a cogliere tutti i van-

taggi che dalle circostanze dei tempi trarre potevano, a violare 1

loro confini e a penetrare sino nelle viscere del Romano domi-

nio. I Sassoni valorosi e potenti , esleso avevano oltremodo il

dominio loro nel settentrione ; e il giogo loro sprezzando 1 La-

triiigi
,

gli ylstingi. , tutti gli altri fraudali e sino gli stessi

Longobardi , fuggirono la vicinanza loro, e si incamminarono

verso terre migliori nel mezzogiorno e sino oltre i confini dei

Romani medesimi. I Turingi ancora ed altri abitatori delle rive

del mare Germanico o delle isole del Chersoneso-Clmbrlco , mos-

sero centra i Cauci , e a poco a poco questi , non meno che

gli Avioni , i Reudingi, i Fosii , i superstiti Cherusci e gli

yingrivarii , o vinti furono , o compagni diventarono dei Sassoni,

e sino il nome loro assunsero. Si distinse allora tutta quella po-

polazione sparsa tra il Reno e l'Elba in Ostfalii , Angrivarii

e V^estfalii, e divenuta oltremodo potente, massime per mare,

ai Romani si rendette formidabile. 1 Goti al tempo stesso , che

già vicini erano alla Dacia ed alla Mesla , /quelle provinole inva-

sero , e di Ih si fecero strada all' Italia , alla Gallla , alla Spagna.

I Burli che secondo Tacito , Tolomeo e Dione , lo stesso erano

che i Burgunda , su la Marcomannia si gettarono , e distrutti

avendo con lunghe guerre gli antichi abitatori della Moravia e

della Boemia, di là per la Svevia si aprirono il cammino alla

Gallla. Sapevano i Burgunda , dice Ammiano Marcellino, che

prole Romana essi erano; ma questo in altro modo nou può in-
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tendersi se non se per allusione al trattato di alleanza , in "vir-

tù del quale orano stati da Commodo ricevuti come socj dei

Romani j non per altra ragione se non die per le emigrazioni

e le frequenti invasioni di que' popoli , scrisse Dione che all'età

sua r Elba nei monti Vandalici aveva le sue sorgenti. Ai Van-

dali ed agli Astingi che scorsero la Germania , F Italia , la Gal-

lia e sino la Spagna con detrimento del nome Romano, suc-

cedettero gli Scivi , i Turcilingi ,
gli Eruli , i Rugii ed altri

popoli abitatori delle rive del Baltico , e questi furono i Barbari

che poscia sotto Odoacre l'Italia invasero, ai quali poi succedet-

tero i Longobardi che già da gran tempo, dalP Elba venendo,

accostati si erano ai confini del Romano imperio j e ancora Ct

dubbio se mossi si fossero affine di cercare terre migliori, o so

spinti fossero invece dai Franchi , che alcuno credette gli avanzi

degli antichi Cimbri. Passarono certamente i Longobardi per le

terre dei Vandali, dei Venedi o degli Aliti, dei Gepidi , dei

Borgognoni e dei Rugii, e finalmeiUe un regno piantarono ia

Italia che loro fu tolto soltanto da Carlomaguo. Quei Francia

noti si rendettero ai R.omani solo verso la metà del secolo terzo,

allorché valicata avendo 1' Elba ed occupate le terre della Svevia

e della Franconia , al Reno si accostarono , e divenuti padroni

delle sponde di quel fiume , cominciarono dal fare nella Gallia

frequenti scorrerie
, poi tutta la occuparono , col consentimento

altresì degli ultimi Imperatori che nella debolezza loro godevano

al vedere che il loro assenso chiedevasi affine di legittimare le

rapine , le devastazioni e le occupazioni delle provincic. Nellu

terre abbandonate dai Franchi entrarono i Faringi, venuti dal-

l'antica Sluria, e anche al di sopra di quella regione gli stabili-

menti occuparono degli Ermundari sino al Danubio, benchù i

Franchi rimasti su la destra del Reno e da essi aspramente trat-

tati
, si sollevassero da poi e soggiogassero i loro medesimi op-

pressori. I Sassoni, diventati socj di C[im' Franchi , una parte

della loro regione acquistarono , come stipendio ricevendola dei

proprio valore. Facile è dunque a vedersi, quale immensa rivohi

zione si operasse nella Germania, vicino essendo a cadere il Ru-

mano imperio , e che un nuovo sistema geografico politico in

quella regione sottenlrò alla Germania che noi abbiamo siu'ora

appellata Romana.
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Antichi confini della Germania.

Gli antichi confini della Germania avanti la Romana occupa-

zione desumevansì , secondo il Gluverio, non già da limili naturali,

ma dai popoli medesimi clic un nome Germanico portavano, e

la Germania stessa estendevano sin dove glugneva quel nome. Ma

i Romani non ritennero §lh i confini dei popoli o delle nazioni;

le Provincie bensì limitarono ad arbitrio o a comodo loro, e

quindi sovente le nazioni stesse in varie parti divisero. All' oriente

ed al settentrione il confine della Germania Cisrenana fu il Reno

stesso , a mezzodì seguirono essi il confine che i Tribocci divi-

deva dai Sequani y e all'occidente quello che i Tribocci, 1 Ne-

vieti , i Mangioni dai Galli Mediomatrici separava. Il solo

Ammiano Marcellino suppose l' Aravi o la Sonna , detta anche

allora Sauconna , scorrente nella Germania Prima o nella Cisre-

nana , con che sembrò di troppo estendere i limiti di quella pro-

\incia. Divisi rimasero certamente alcuni popoli, perchè dei

Treveri solamente una terza parte nella Germania Cisrenana com-

prendevasi. Secondo le parole di Tacito sembrerebbe che la sola

Germania Cisrenana fosse stata divisa in Superiore e Inferiore ;

Tolomeo tuttavia Inferiore nominava quella parte della regione

che vicina al Reno stendevasi dal mare sino al fiume Obringa
,

e superiore quella che dall' Obringa volgevasi verso il meriggio.

Tacito comincia il suo libro della Germania col dire che tutta

quella provincia separata era dai Galli , dai Reti e dai Pannoniì

per mezzo dei fiumi Reno e Danubio^ dai Sarmati e dai Duci

io era per il solo timore che quei popoli ispiravano , o per mez-

zo dei monti, e nel rimanente circondala era dall'Oceano. Vedesì

dunque ben chiaro che quello storico parlava della Germania

Transrenana , e a questa non altra divisione può applicarsi se

non se quella di Plinio che la riparti per nazioni , come altrove

si è detto, nei f^indili cioè, negli Ingavoni, negli Istevoiii

,

negli Ermioni , e nei Pcncini ; ma per eccessivo studio di bre-

vità Plinio non distinse con bastante chiarezza i confini di ciascu-

no di que' popoli. Sembra che Tacito, tutta la Germania Transre-

nana ai suoi tempi divisa reputasse in tre parti , delle quali una

aveva per confini il Reno , il Sahal , V Elba , l' Oceano Germa-

nico e il mare Svevo , la seconda stendevasi tra il Saal, la Vi-

stola ed il Danubio, e il mare settentrionale^ e questa parie era
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propriamente tutta la Svevia di Tacito ; Ja terza era situata al

di là della Vistola e sino ai confini dei Sarmati. L'Eccardo ha

pubblicato una carta della Svevia di Tacito o sia della Svevia

Romana , nella quale veggonsi chiaramente tutti i popoli che a

que' tempi in quella regione abitavano. Più vicini al Reno e al

mare erano i Frisii e i Ganci ; seguivano i Cherusci
,

gli Eudin-

gii gli Avioni e i Longobardi, i primi abitanti su le rive del

Weser , gli altri tra quel fiume e l'Elba; vicini alle sorgenti

dell' Amisio veggonsi i Catti e più al mezzodì verso il Danubio

i Narisci; prossimi alle sorgenti del Weser i Fasi e a quelle

dell'Elba gli Ermwiduri. Al di là dell'Elba trovansi su la caria

i Caluconi ,
gli Fruii , i Varini , e più remoti ancora , cioò al

di là dell' Oder , gli Elidasi , i Riigii , i Lemovii , i Gotoni , i

Bilica, gli S^ardoìii e i Niiitoni; presso le sorgenti dell'Odor

i Qaadi ; presso quelle della Vistola i Marsingi
,

gli Osii , i

Gotini, e lungo la Morava vicino al Danubio i Marconianni.

Una mappa ha pure pubblicata l'Eccardo della Scandinavia, e

in essa veggonsi nella penisola i Jiiti , i Favoni e i Firesi
;

presso il mare Germanico i Caiici ; presso lo Svevico i fbandati
,

i Leeoni, i Daucioni e i Gotoni o i Goti, coi quali popoli

dalla parte del mezzogiorno confina in quella carta la Svevia.

Avvertenze su lo siato di quella regione.

Questi cenni possono dare una sufficiente id<3a dulia Germania

Romana. Dee però notarsi che , mentre la Clsreuana tutta al

Romani soggiaceva , e al pari della Gallia ordinata era secondo

il sistema politico delle Romane provIncie; ben diverso era lo

stato della Transrenana, nella quale soltanto a poco a poco colle

loro parziali conquiste si innoltrarono i Romani , senza che lo

stesso ordine stabilire vi potessero , e né pure acquistare una co-

gnizione geografica perfetta di quella regione. I Romani però non

mancavano di estendere i confini del loro imperio anche al di là

delle provinole che scorse avevano , o anche soltanto vedute, nel

che sono stati imitati dalle nazioni moderne nelle scoperte che i

loro viaggiatori fecero sovente nel nuovo emisfero. Qualunque

omaggio, qualunque atto di ospllalilà o di cortesia, glo\ava ai

Romani per reputare le più lontane provincie soggette al loro

dominio ; e quindi non è maraviglia se dalla Nubia sino alle co-

ste dell'Oceano Germanico e del mare Svevico, tutte reputasit-^p

Cost. dcìC Europa VoL IX, V. IL 4
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le nazioni sommesse al loro potere , o delle defezioni loro e delle

loro insurrezioni si lagnassero , sebbene vincolate non le avessero

con alcun trattato, o con alcun atto o stabilimento politico, e

sebbene in gran parte quelle nazioni le leggi loro, 1 loro costu-

mi e spesso l'independenza loro conservassero. Delle leggi e del

governo dei popoli Germani nell'epoca del Romano dominio si

farà in breve parola,- gioverà intanto l'avere mostrato quello che in-

tendere si debba per la Germania Romana, come essa siasi formata a

grado a grado, e a quali vicende, a quali rivoluzioni politiche sia

stata esposta.

Monti.

Dei monti, dei fiumi e delle selve della Germania si è bastan-

temente ragionato , allorcliò trattossl ideila Germania avanti i

Romani. Gioverà ora soltanto accennare alcuna disparità dei no-

mi cagionata dalle geografiche variazioni, e le ulteriori osservazio-

ni che fatte furono in que' luoghi nell'epoca del Romano dominio.

Il monte f^osego , che scritto vedesl f^ogeso in molti esemplari

dei Conitnentarj di Cesare, trovasi in appresso nominato costan-

temente Voseco, Vosago , e anche Vasago o Vesago , benché

nei tempi posteriori non fosse più riguardato come confine della

Germania , ma citato fosse come vicino alla Mosella , e sovente

vicino ai luoghi ove ora trovansi Welssemburgo e Remiremont

,

altre volte nominato monte di Rainerico. I più antichi scrittori

vagamente avevano parlato àeWErcinia , ora sotto il nome di

selva o di foresta, ora sotto quello di una catena di monti

j

sembra che i Romani quella catena riconosciuta avessero partita»

mente , e quindi Plinio parlò del giogo Eicinio a niun altro in

nobiltà inferiore, e Diodoro Siculo disse che gli Ercinii monti

si ritenevano come i più grandi o i più alti che nell'Europa si

trovassero. 11 monte Abnoba vedesi pure menzionato da Tacito

,

da Plinio e da Avieno , e in esso riconosciute furono dai Romani

le sorgenti del Danubio j forse ingannossl Tolomeo , che quel

laonie solo ed isolato trasportò in plurale, e una catena monta-

na credendolo, nominò i monti Aaiiobii ^ che poi si tradussero

in Aunobi , Aiuwbii , Anobi e fino Aunobei. Meglio conosciuti

furono anche dai Romani i monti vicini ,
giacché un monte

Ocra distinse lo stesso Tolomeo tra quelli della Rczia , e Sira-

i)one nominò il monte Adula , di\enuto nei tempi più recenti
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Celebre presso i nalurallsii per il nome dato alP Adul.irin. Slrahone

parlò altresì con maggiore chiarezza delle Alpi , g!i{> nionti Alhil

più anticamente dicevansi ; ne descrisse le più aite cime e le valli

alternanti cogli alti gioghi, e Tolomeo la Germania indicò come

una regione die si innalzava verso il mezzodì , e che una specie

di dorso ergeva alle Alpi contiguo. Pomponio Mela tra i monti

Ercinii , o quelli almeno creduli Ercinii dal Oluverio, distinse

per la loro altezza il Rodeo o Jtieticone ed il 7 anno , che al-

cuno forse tentato sarebbe di riconoscere nell odierno Tonale,

benché gli eruditi collocare vogliano 1' uno presso Bonnn ,
1' altro

presso Magonza. INIenzionarono anche sovente i Romani il Mcli-

boco , cosicché alcuni credettero persino i Catti indicati col no-

me di RIeliboci. I monti Suditi , forse non più anticamente co-

nosciuti , nominati veggonsl dal solo Tolom<.'o, e distinti dagli

Ercinii, con 1 quali uiolti eruditi li confondettero , come pure

dal solo Tolomeo vedesi registrato il monte Ascibargio, situato

tra 1' Elba e la Vistola. I geografi posteriori alia Romana occu-

pazione, conobbero anche distintamente 1 monti S trinatici , delti

da Solino rujii dei Sarmati , tra i quali Tolomeo distinse e ac-

cennò forse il primo i Carpazii , mentre chiaramente espose 1»

situazione dei Peucini e dei Venedici,

Fiumi delia Cisrenana.

Il Reno tra i principali fiumi Germanici , conìc pure il Da-

nubio , annoverati veggonsi da Erodiano , il quale però nella sola

eslale li disse navigabili , largo e profondo essendo il loro alveo,

ma agghiacciate le acque loro nel verno, cosicché a guisa dì

campi libero lasciavano il passaggio agli uomini ed ai cavalli,

e i viaggiatori seco portavano non urne o vasi , ma bensì delia

scuri colle quali infranto il ghiaccio a guisa di pietre lo traspor-

tavanoj male a proposito questa descrizione di Erodiano fu da

alcuni attribuita ad Aristotele. Quel fiume era stato pure ben

descritto da Cesare , il quale ne indicò le sorgenti ed anche i

molti rami nei quali dividevasi vicino alla sua foce nell'Oceano,

cosicché grandi isole formava , abitate allora da fiere e bar-

bare nazioni , alcune delle quali d' altro non vivevano se non

che di pesci e di uova di uccelli. Anche Dione parlò delle

sorgenti e del corso di (juel fiume , ma egli ebbe forse; in vista

ia divisione politica fatta sotto il Romano imperio
,
per cui quel
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fiume fu slabilito confine alla Gallia ed alla Germania^ Pompo-

nio Mela parlò ancora dei laghi f^eneto ed Acronio, o Acro.^

ninno da quel fiume formati , e della sua dispersione in molti

rami in vicinanza del mare. Mentre Tacito scriveva , dividevasi il

Reno quasi in due fiumi al principio delle campagne Batavìche,

ma dal lato della Germania scorreva con grandissima violenza
,

più ampio e più placido bagnava le rive della Gallia j e già Vir-

gilio il Reno appellato aveva Bicorne , il che male a proposito

volle riferirsi da alcuno alle sue sorgenti. Si osserva di fatto che

due sono le sorgenti del Pieno, l' una dall'altra distanti lo spazio

di quarantatre miglia , ma gli antichi scrittori Latini una sola di

quelle sorgenti conobbero. I laghi menzionati da Pomponio Mela,

credonsi quelli di Costanza ed il lago Cellense o Celler-See f

henchè il primo da Plinio nominato venga Brigantino. Il solo

Ammiano Marcellino paragonò le cadute del Reno colle catarat-

le del Nilo, e parlando del lago detto Brigantino dai Reti, lo

descrisse profondo ed esteso per 470 stadj incirca in lunghezza

e in larghezza , cinto da orride selve , tra le quali però 1' antica

virtù Romana aperta aveva a dispetto dei Barbari una via larghis-

sima. Per questo lago, da esso altrove nominato Palude , fa pas-

sare Marcellino il Reno, e come cosa maravigliosa annunzia che quel

fiume ne esciva intero^, non soifrendo Incremento o decremento alcu-

no, non cagionando nello stagno col suo passaggio alcuna agitazione,

jiè ritardato essendo o renduto limaccioso dal fango sottoposto.

Questo prova, se non altro, che i Romani seguito avevano e

studiato in qualche modo il corso del Reno, e questo in un'età

jnolto anteriore a quella di Marcellino, giacché egli parla del-

l' antico valore Romano che quasi dei prodigi operati aveva. Nel

Jago di Bregenz altrove veduto abbiamo che Tiberio stabiliti

flveva i suol quartieri e il suo porto , mentre la sua flotta lotta-

va coi f^indelici , e già abbiamo notato che in quell' isola antica

credesi ora situata la città di Lindau. DlfBcIle sarebbe il trovare

l"" epoca della formazione del nome di F^ahal
,
giacché nei codici

(di Clesai'e si leggono indistintamente il nome di Vaccaio, di

Vacalo , di Vali o di Valle : il Cluverio crede , che più giusta-

mente scrivesse Cesare Vacai, e che la lettera e colla aspirazione

Germanica cambiat.^ fosse in h. Non accorderemo col Cluverio ,

che i) Reno sino all' età di Augusto detto Bicorne , tricorne
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diventasse per cagione della fossa aperta da Druso, per la quale

una porzione delle sue acque scarica vansi nel lago Flevo e quindi

nel mare ; uè crederemo tampoco che a Pomponio Mela ignoto

fosse il l^ahal ,
giacche la fossa Drasiana non era se non clic

un canale occasionalmente aperto, che ben presto fu chiuso dalle

arene ammassate. I fiumi altresì che nel Reno sboccavano , e dei

quali si è parlato altrove , conosciuti furono o piuttosto scoperti

per la maggior parte dai Romani , e soltanto può credersi che

menzionate fossero più anticamente la ìNIosella e la INIosa , delle

quali trovasi già indicato con certezza il nome nei più antichi

scrittori.

Fiiuni della Transrenana.

Rispetto ai fiumi della Germania Transrenana noteremo sol-

tanto , che il Necker sotto il nome di Nlcro non vedesi nomi-

nato se non che su la fine del Romano imperio
,
giacché ne par-

larono soltanto Flavio Vopisco , Ausonio , Sidonio Apollinare ed

Eumenio nel Panegirico di Costantino ; che il Meno viene men-

zionato anche da Tacito , da Mela e da Plinio , il quale le sue

acque , come quelle del Siluro, avide disse di qualunque animale,

perchè i cavalli nuotanti spesso vi rimanevano sommersi 5 che la

Lupia o la Liippia, oggidì il Lippa , nota era a Vellejo Patercolo,

a Tacito, a Pomponio Mela, a Dione ed a Strabone, che però

ingannossl facendola sboccare non nel Reno, ma nell'Oceano;

\ Alisoìie o Elisone, oggi Alme, nominato è pure da Tacito e da

Patercolo^ 1' jLmisia, ora 1' Ems, lo è da Tacito stesso, da Plinio, da

Mela, da Strabone e da Tolomeo , e il Weser sotto il nome di f^isurgi

indicato viene sovente da Vellejo Patercolo , da Mela , da Plinio,

da Tacito, da Dione, da Strabone e da Sidonio Apollinare,

presso il quale alcuni lessero frisati invece di Fiaargi. Gli stessi

autori ed anche Solino, parlarono dell'Elba, detta Albi o AL-

bio , ma Tacito e Tolomeo a torto scaturire fecero quel fiu-

me negli Ernmnduri. Il fiume Sala Tacito indicò soltanto, co-

me quello che fecondo era di sale; Strabone e Dione positiva-

mente lo nominarono. Il Caluso , oggi detto Trave , e il fiume

Svevo , il \ ladro o lOder e la Vistola, menzionati sono soltan-

to da Tolomeo ,
1' ultimo anche da Solino

, qualora non si in-

terpreti per la Vistola il Vigilio di Plinio , e il fiume da esso

detto Guttaìo per 1' Odcr.
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Seh'e. Arcìuenna.

Cesare, com<.' altrove si disse, fu il primo a riconoscere la

selva yérduciiìia o yiidenìia , collocata dagli antichi geografi Ira

il Reno e la Mosa , e da alcuni portata sino alla Schclda. Poco

importerebbe l'accordarci lesti di Cesare con quelli di Strabone

rispello allo spazio da della selva occupato, ma dalle parole di

Strabene medesimo può dedursi una osservazione importantissima,

elle siiiora
,
per quanto sembra , non è stal-i mai fatta da alcun

rritico. Cf'sare panato aveva in un luogo della grandezza straor-

dinaria, ingenti magnitudlue , di quella selva; in altro luogo

della sua grandiositìi , superiore a quella di tutte ie altre della

Gallia ; e Straboiie clie scrisse alquanto dopo Cesare , notò an-

ch' esso che quella selva colle paludi dei Alcuapii confinava,

ma disse in un luogo che composta non era di alti alberi, bensì

di folti e spinosi, in altro che non era fornita di alberi maestosi,

haud proceraruni arhonim , e che sebbene assai grande , non lo

rra p(!rò tanto quanto vedovasi dai precedenti autori descritta.

Una conseguenza può dedursi da queste parole di Strabone ini-

porlanlissima per la geografia e per la storia dell'epoca Romana,
ed è che quella selva non Irovavasi già più attempi di Strabone,

nello stato in cui Cesare l'aveva veduta , e che dai Romani era-

no slati lagliiili tutti gli alberi , che noi diremmo di alto fusto
,

era stala quella selva in molte parli diradata , e forse la crescente

coltivazioiìe ridotta la aveva a più piccolo spazio. Tanto più può

ammettersi questa congettura
,
quanto che quella indicazione di

piante folte e spinose ci presenta una chiara idea di arbusti e di

cespugli , e tale non era certamente la selva ai tempi di Cesare,

che ammirala la aveva per la sua grandiositìi ben espressa in

quelle parole: ingcììti magnitudine , e massima dichiarala la a-

veva tra quelle della Gallia ; e mentre con questa esposizione
,

allatto consentanea ad altri passi de^li antichi storici , si mostra

l'incomincialo deperimento o decremento di quella selva, si pos-

sono altresì conciliare i passi dello storico guerriero e del geo-

grafo , relativi alla ampiezza di quella foresta , sinora giudicali in

aperto contrasto. Forse può ammettersi con alcuni eruditi , che

mentre Cesare la sola Arducnìia nominò, Strabone intendesse

UDa serie di selve (he da quella parte stendevansi a guisa del-

l' £'/tmm; m^i rimai ri» sempre nelle parole di Strabone un mo-
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numento della .ittlvità colla quale i Romani , e fors' anche ad

imitazione loro i Gralli o i Germani, cominciato avevano a dira-

dare le antiche foreste, ed a restituire o a donare quegli antichi

terreni alla coltivazione e alla fecondità.

Altre sel\>e.

Benché nell'epoca Romana nominato sia più sovente, come
già si disse , il monte f'osego che non la selva Voscga , vedosi

questa tuttavia menzionata dagli scrittori posteriori a Cesare, e il

Cluverio credette persino che in qualche Inogo si fosse nel codici

omesso il nome di selva , e quindi quello di Vosega attribuito

stortamente ad una montagna o anche ad un popolo. Quanto ?i\-

V Ercinia , dopo Cesare ne parlarono Diodoro , Plinio , Amniiano

Marcellino ed altri , e Plinio specialmente ne lodò la grandezza

delle roveri, intatta dalle età e quasi contemporanea al mondo,

congenita mwido; benché favoloso debba credersi quello che

narra del conflitto dei rami e delle radici , dei colli formati dalla

radici medesime, e degli archi grandissimi descritti dai rami,

sotto i quali passare potevano le turme della cavalleria. Il racconto

di Plinio mostra che i Pvomani penetrati erano in ((uella foresta ,

che visitata la avevano più volte , e che non solo 1' ampiezza ne

conoscevano , ma la natura altresì e la grandiosità 'degli alberi.

Ammiano Marcellino diede a quella selva o a una parte della

medesima il nome di Blarciana , e assai più tardi comparve il

nome di selva JVera , derivato forse , come il Cluverio opina

,

dalla corruzione del nome Marzio o Marz in quello di Shwarz,

Non una ma molle selve, o forse una serie delle medesime, por-

tarono a' tempi dei Romani il nome di Ercinia
,
giacchò Plinio

una parte ne credette le selve dei Cauci , e da Plutarco vi fu

aggiunta la selva Cesia , che su la destra trovavasi del Lippa. Se

nella Ercinia , come il nome lo indica
,
può riconoscersi anche

l'odierno Harz, a quella debbonsi aggiugnere nei tempi Romani
la selva Bacena o Baducna, che Semana venne delta da To-

lomeo e situata sotto il monte Meliboco. La selva Gahreta posta

air occidente della Boemia , fu pure una scoperta dei Romani
penetrati nell'interno della Germania , e quindi nominata noji ve-

desi se non che da Straboue e da Tolomeo; lo stesso dee dirsi

della selva Lima, e dei luci o boschi di Ercole, di Castore e
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Polluce , e Jelln Terra Madre, i di cui soli nomi indicano l'intcr-»

vento dei Romani in quelle geografiche distribuzioni.

Fiere di r/nelle selve.

Là dove parlato abbiamo delle antiche selve della Germania,

si è pure da noi fatta menzione delle fiere che in quelle selve

vivevano ; e allora si riferirono le descrizioni che di alcune di esse

udite aveva Cesare, che le selve, massime delP interno della Ger-

mania , visitato non aveva. Ora noteremo soltanto , che pochi ani-

mali assegnò Plinio, scrittore alquanto posteriore, alla Scizia

,

pochi alla Germania , ma insigni disse alcune razze di buoi sel-

vatici , come i bisonti ginhbati e gli uri , celebri per la forza e

per la velocità loro straordinaria , che il volgo imperito a' suoi

tempi confoudeva coi bufoli. Ingannossi certamente quel natura-

lista che i bufoli dagli uri distinse, soltanto perchè li credette

nativi o abitatori dell'Africa, mentre nel trattare dell' età di mezzo

vedremo che questi animali anche nelle selve Germaniche sovente

furono trovati. Noi intanto crediamo opportuno di esporre nella

Tavola 62 , la magnifica figura dell' uro che trovasi nella lussu-

riosa edizione di Cesare fatta in Londra presso Thompson , giac-

ché quella figura , mentre 1' animale stesso fa vedere diverso af-

fatto dal bufolo, presenta altresì l'idea della forza maravigliosa

che dagli storici viene ad esso attribuita. Parla ancora Plinio delle

mandre di cavalli selvatici, dell' a/ce simile ad un giumento,

qualora distinta non fosse dalla lunghezza delle orecchie e dalla

altezza della cervice, e finalmente dell'animale da esso detto ma-

chlin
,
poco disslmile dall' «/ce, che però non alla Germania ma

alla Scandinavia apparteneva. Altrove nota, che delle corna degli

uri servivansi i Barbari settentrionali come di bicchieri , e che le

corna di ini solo capo due urne empivano , con che v'oUe quello

scrittore esprimere la capacità della misura. Solino disse frequen-

tissimi nella Germania i bisonti, simili a buoi silvestri, col collo

sctoso e con orride giubbe ,
più assai perniciosi del tori e non

capaci d'essere domati o aggiogati j degli uii altro non fece che

ripetere 1 delti di Plinio , e delle corna loro notò che per la in-

signe capacità le bevande somministravano nei regali banchetti.

L' alce egli paragonò ai muli , e ad essa attribuì una tale pro-

minenza del labbro superiore , che pascere non si potesse se non

arretrandosi; e non nominando il machlin , ma colle stesse favole
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Pliniane ìncllcandolo , venire lo fece dall' Isola della Scandinavia,

e da quel lato che la Germania riguardava. Dell' «/ce parlò an-

cora Pausanla , e forse più degli altri ragionevole, la statura in-

dicandone , ne formò una specie di mezzo tra il cervo ed il cam-

mello. Inutile sarebbe il volere a quelle antiche notizie zoologiche

applicare i lumi odierni della storia naturale , come inutile sa-

rebbe il cercare colla scorta dei nostri ornitologi quali fossero gli

uccelli dell' Ercinìa rilucenti nella notte , dei quali i notturni

viaggiatori servivansi a guisa di fanali ; ma gli stessi errori e le

inesattezze di Plinio, di Solino e anche di Tacito, dimostrano ad

evidenza che più non erano nell'epoca Romana giudicate quelle

selve inaccessibili; che penetrati vi erano i soldati di Roma nelle

divei-se guerre; che forse diradate le avevano e aperte in esse vie

militari, e che non solo le piante diverse, gli alberi e gli ar-

busti indagati ne avevano , ma anche riconosciute ed esaminate le

fiere abitatrici. Nella Cosmografia che passa sotto il nome Ò-QÌ-

V Etico Scita , parlasi degli uccelli le di cui penne grandissime

rilucevano nella notte, ma per un errore
,
perdonabile soltanto a

quel malaugurato scrittore , nominati furono quegli uccelli Ircarii

invece di Ercinii.

Aggiunte. Su gli Estii.

La nuova edizione della Germania di Tacito tradotta dal

signor Panckoucke con nuovo commentario tratto da Montesquieu

e dai principali pubblicisti , e le saggio osservazioni apposte a

quest' opera dal signor Malte-Brun , ci pongono in grado di sog-

giugnere alcune cose nuovissime intorno alla geografia di quella

regione durante la Romana occupazione. Gli Estii
,
per esemplo,

più volte da noi nominati, sembrerebbero di razza Lettonia,come

i Lituani, i Priiczi o Prussiani e i Samogizj , e per questo

scriveva Tacito che la lingua degli Estii ravvicinavasi piuttosto

alla Britannica che alla Germanica ; e di fatto la lingua Litua-

nica si stacca ancora dal Teutonico e dallo Stavo , sebbene col-

l'una e coli' altra di queste lingue abbia molte radici comuni, e

la parte della lingua medesima , che dire si potrebbe latinizzante

o latinizzata
, racchiuda alcuni vocaboli che sembrano di Celtica

origine. Questi vocaboli pretende 11 Kwialovsricz portati da una
picciola colonia Italiana giunta verso l' anno 900 a Libau ; ma
questo è apparentemente un sogno, perchè non si sa come quella
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colonia giugnesse colk , né il fatto è attestato da alcuna storia

autorevole , e quella colonia giunta assai tardi , non avrebbe po-

tuto alterare la lìngua di un popolo numeroso ed esteso sopra

una vastissima superficie. Egli è dunque più agevole il supporre

elle gli Estii , benché non Germani di origine
, passati ad abi-

tare nella Prussia orientale, ricevuta avessero una parte di quei

vocaboli dai Romani. Lo stesso potrebbe dirsi dei Nnharvali .

menzionati da Tacito, abitanti delle rive del Narva , che molti

fiumi riceve procedenti dall'interno della Prussia orientale. Questi

popoli , come altresì i Ligil o Lrgii , sovente da noi nominati
,

discendevano dai Leciti o dai Pollacchi , e Tacito ricevere ne

dovette le notizie dai viaggiatori Romani spediti da Nerone a

cercare Vambra gialla o il succino , che trovavasi su le coste

degli Estii. Questi dovettero attraversare una parie della Polonia,

e forse la Prussia orientale , ove trovossi in appresso la foresta

Sacra degli antichi Prussiani , detta Ronioye , il di cui nome

iodica abbastanza l'origine Latina, e fu poi tradotto da Tacilo

in Lucus antiquae religionis. Alcune nazioni Celtiche trovavansi

pure in quell' epoca in mezzo ai popoli della Germania e della

Scandinavia , dal che deriva che molti nomi geografici del setten-

trione della Germania , si spiegano naturalmente per mezzo del-

l' idioma Celtico , come il golfo Clilipeno di Plinio , formato da

una parola Celtica che significa Estuario, e dal nome di un fiu-

me che dava origine a quel golfo o a quella baja ; Tisola Basilia

di Aramiano Marcellino , il mare Cronio e l' Istro , e forse gli

Istevoni dimoranti sul Basso Reno , derivanti dalla radice Celtica

Ist che significa regione o terra bassa.

Svioni. Sitoni.

Gli Svioni, ultimi forse tra i popoli conosciuti da Tacito,

da uno scrittore Tedesco , detto Abel , collocati nelle isole di

Usedom e di Rugen presso un ramo dell' Oder detto Swine ,

essere potrebbono in vece come d^ noi si disse ahrove, gli S'^e-

desi , il di cui nome Svie e in plurale Sviar, potò essere dai

Romani tradotto in quello di Svioni. Il Pinkerton tuttavia vor-

rebbe provare que'popoli abitanti delle isole della Danimarca 5

ma nella sua ipotesi converrebbe poter leggere in Tacito Sivones

e non Sinones , come scritto originalmente può credersi. Vicini

a questi erano i Sitoni , il di cui nome alcuui eruditi vorrebbouo
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derivare dal vocabolo Scandinavo Sith a Seith , magia , il che

indicherebbe popoli esercenti arti magiche , come tulle erano le

nazioni di origine Finnica. In questa ipotesi strano non sarebbe

il vedere , che quel popoli ubbidissero ad una Regina
,
perchè i

Oucni , Finiii anch^ essi nominali pure nel decimo secolo , il no-

me traevano dal vocaboli di Kuin e Queen , significanti donna

e Regina ; col nome di Sitoni adunque potevano indicarsi i Fin-

fii che a una Regina obbedivano , e che ai tempi di Tacito oc-

cupavano forse le rive del golfo di Livonia e le isole situate in-

nan/.i all' Estonia. Cosi non sarebbe nò pure necessario il cam-

biare col Danese Schiaennlng la lezione di Tacito di Suhones in

quella di Oitoiies , e cosi formarne i Goti o gli Scandinavi di

'i'olonico. Del rimanente gli Estii
,

gli Svieni ed i Sitoni, nou

sono rappresentati da Tacito se non come popoli assai lontani,

situati al settentrione e all' oriente della Svevia.

Ss'cvia. Senoni. Cimbri.

Opina 11 Malie-Bruu, che 11 nome di Svevia presso Tacito,

comprendesse tulli i paesi dove ancora ai suoi tempi trovavansi

popoli nomadi; che in que' paesi popoli dì razza Schiavoua o

Wenda, ed altri di origine Gotica, vivessero da lungo tempo

confusamente erranti, e le rizzo loro si mescolassero; e che di

là a\esse principio l'apparizione subitanea degli Slavi inciviliti,

che dopo alcuni secoli occuparono la Pomerania e il ducato dì

INIeclemburgo. M« tutto questo non si appoggia se non che alla

radicale Tedesca delle parole errare ed erranti, e al nome Sla-

vo di un secchio o di una corrente d' acqua , dal quale può cre-

dersi derivato il nome di Viadro che anticamente era quello del-

l' Oder. Il nome parimente di Sunoni non sarebbe per quel geo-

grafo se non che generico degli indigeni o degli abitanti di un

paese, perchè il paese dlcevasi Semia o Zcnia, e il nome di

Scrnhi sussiste tuttora nella Prussia. In questo caso il fiume S\>evo

potrebbe essere TOder medesimo; ma il dotto Mannert ha dimo-

strato che l' im.boccatura di quel fiume assegnata da Tolomeo,

trovare dovrebbesi in un punto molto più occidentale che quella

dell' Oder , e quindi alcuni sono andati a cercare il fiume Svevo

nel TFiirnow che scorre presso Rostoch , ed altri nel Gellen o

Jellen, che* però uou è un fiume, ma uno stretto tra l'isola di

Ixugen e la Pomerania. Pi-ispetto ai Cimbri ci è d'uopo accenna-
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re r opinione arditissima del Mannert medesimo, il quale vorreb-

be quasi contrastare a quel popolo , se non pure l' esistenza , la

formazione almeno o la costituzione di esso in uno stato grande

e potente. Ma la cosa è messa troppo in chiaro dalle parole di

Tacito , clie sgraziatamente non sono state esattamente tradot-

te nò dal Panckouoke , né dal geografo che si è studiato di e-

mendarlo. Da quel passo si raccoglie che non già un lato , ma

un golfo della Germania occupavano i Cimbri \iclui all'Oceano;

che una piccola nazione o un piccolo stato formavano ai tempi

di Tacito, ma di nome assai glorioso, e che dell'antica fama

rimanevano ampi (non lunghi) vestigj, giacché su 1' una e su

l'altra riva del fiume vedevansi castella ed altri spazj (non archi),

dai di cui vasti recinti argomentare potevasi anche in qucll' epoca

la grandezza ed il numero della nazione, e formarsi una idea del

grandioso suo fine, (non delle sue grandi armate o della sua

emigrazione ).

Longobardi. Obii.

I Longobardi stabiliti sulle rive dell'Elba , erano bensì , se-

condo Tacito, Vellejo e Strabene, una nazione illustre per le

sue azioni , ma poco numerosa. I Commentatori , appoggiati al

testo di Paolo Diacono , il quale ai Longobardi attribuiva il no-

me originario di p^inili , e la prima dimora in una piccola isola

della Scandinavia , opinarono che venuti fossero su le rive del-

l' Elba dalla Jutlanda. Ma tra la emigrazione dei Vinili e

l'epoca di Odoacre , non istabiliva Paolo Diacono se non se cin-

(jue regni che riempiere non potrebbono quattro o cinque secoli,

al che si risponde che o quello storico erasi ingannato , o che i

Longobardi esistito avevano lungo tempo senza alcun Re e for-

mata quindi una monarchia. I più dotti Tedeschi vollero deriva-

re il nome dei Longobardi dalla frase Germanica die lange

baerdc , che indicherebbe una lunga riva , e di questa opinione

noi abbiamo già fatta menzione ; ma di tutt' altro avviso si ù

mostralo il Suhm nella sua Storia dei popoli emigrati dal set-

tentrione : uno Suezzese ha anche messa in campo l' ipotesi che

i Longobardi , invece di uscire da una nazione Germanica o

Scandinava , fossero una colonia di Finni ; ma anche questa con-

gettura si appoggia al solo vocabolo di lama , che tra i Longo-

bardi significava uno stagno e tra i Finni un piccolo lago , e ii
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Siihm ha mesticato che lan nell' antico idioma GeJtico significa

acqua, come lama presso Pesto sembra in Latino iìidìciire iiv'aequa

stagnante , dal che viene la conseguenza che quei vocabolo ap-

partiene a molte lingue e nulla prova in favore dell'origine Fin-

nica. All'epoca in cui il Re Lamissio fu trovato in un ìama o

in uno stagno , i Longobardi già erano mescolati coi Germani

,

coi Galli e con altri popoli, e le leggi Longobardiche, benché

scritte in epoca posteriore
,

presentano una strana mescolanza di

vocaboli Latini , Germanici e Scandinavi. Gli Obli , vicini ai

Jjongobardi e loro compagni nelle spedizioni sul DanuI)io , sup-

posti furono da alcuni gli abitatori delle rive dell' Oby j altri li

confondettero cogli Osii, e il Suhm li riconobbe negli Avioui

spesso da noi menzionati , confinanti essi pure coi Longobardi

,

mentre stabiliti si erano su l'Elba.

Angli. Nuitoni.

Generico è parimente il nome di Angli dato ad una delie

eette picclole nazioni che Erta o la Deità della terra adoravano,

questo nome altro non indica se non che i popoli che pescavano

coli' amo. Tolomeo li collocava coi Varni nell' Holstein orientale

e nel Meclemburgese; ma l'isola di Helgoland situata alPiinboc-

catura dell" Elba , non sarebbe mai compresa nella frase di Tacito

secretiora Germaniae , ed altronde consacrata era non già ad

Erta, ma bensì ad altra Deità, detta Fersete. Troppo lontana

secondo il geografo Schwartz , sarebbe l'isola di Rugen; e quella

di Femern , l)eiichè sia stata proposta dal Suhm come corrispon-

dente air oggetto , non ò mai slata nelle tradizioni celebrata come

terra sacra. Alcuni dotti adunque, e tra questi il celebre nostro

amico Miinter
,
proposero l' isola di Selanda , ove si trovano in-

dizj della Lethra , forse l'isola Latri di Plinio, in cui [numerosi

sacrifizi ^^ immolavano j la valle di Erta , e alcuni laghi ombreg-

giati da boschi misteriosi. I Danesi, allora potenti in quella re

gione, collegati erano intimamente cogli Angli, e il nome loro

trova altresì un appoggio nella tradizione popolare che Angui e

Dan erano l'uno fratello, l'altro figlio di Odino. Nasce quindi

la ragionevole congettura di alcuni geografi , che i selte popoli

accennati da Tacito, e tra i quali nominati sono soltanto gli An-

gli e i F^arni , debbano cercarsi su le rive del continente, le

più vicine alle isole Danesi, giacché tutti erano prubabllinentc
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sommessi al potere religioso dcWOdinismo meridionale. Il Malte-

Brun non vorrebbe che ciascuna delle nazioni Germaniche si sup-

ponesse riunita integralmeute in un territorio contiguo ^ questa

maniera di vedere, die' egli, <; contraria a qualunque storia ana-

loglcn, e i popoli della Grecia primitiva vivevano disseminali so-

pra moki territori sparsi, e in qualche modo compenetrali gli uni

negli allri. Gli Angli per conseguenza potevano dimorare nel

paese di Lauenbnrgo , dove Tolomeo li riconobbe , e nel distretto

di Angeln , nel quale trovavasi a settentrione la città di Sleswick,

d'onde poscia partirono per l'Inghilterra; in questo distretto abi-

tavano forse gli Angli di Tacito
,
giacché il nome di Erta tro-

vasi in molte appellazioni locali di quel paese. Il Panckoucke ha

riunite molte varianti, in forza delle quali cangiare dovrebbesi il

nome di Naithones in quello di p^uilhoncs. Ancora difaito nel

duodecimo secolo , e forse da Beda medesimo , ai Jut.landesi o

Juti d'Inghilterra davasi il nome di Vites ; Vitalum o Vitaland

nominavasi nei bassi tempi la Selanda , e un Wittland trovavasi

nella Prussia, una penisola detta Wittou nell'isola di Ptugen, e

vari distretti colle desinenze in Witt nel ducato di Sleswick. Hait

o Vite significava nelle lingue Scandinave bianco, santo, dii'ino
;

Huit o TVilt , fuoco o fanale acceso su la riva per avvertirei

navi"anti , dal che può desumersi che i Vuitoni di Tacilo fossero

una tribìi di pescatori e di naviganti, sparsa dr.l ducato di Sle-

swick sino all'isola di Pvugen.

Varini. Avioni. Suardoni. Eudosi. Rcudingi.

Il nome pure di Varini si deduce da Vara, Deità Scandi-

nava che presedeva alla fedeltà e ai giuramenti, e i Varini di

Tacito si suppongono abitanti su le rive del Warnow nel con-

torni di alcuni luoghi che tuttora si nominano Wahren e Warin.

Se "li Avioni non sono la stessa cosa che gli Obli , lì signor

Elsner trae il nome loro da A\'e , nome Celtico di prateria o

di vaile di un fiume , e il Malte-Brun inclinerebbe a collocarli

su l' Ave , fiume della Stormaria al nord-ouest di Amburgo. I

Suardoni sono egualmente da esso situati su le rive del Suarl-

Ave, il principale dei fiumi che sboccavano nel Trave, e presso

l'imboccatura del medesimo i TVendi fabbricala avevano mia città

molto avanti la fondazione di Lubecca. Gli Eudosi sembrano a

quello scrittore i popoli vicini all'imboccatura dell' Eyder, che
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anticamente dicevasi Ejdr-Os; ma si oppone lo slcsso al cambia-

mento che si è voluto fare di Reudingi in Deuringi o Turln-riy

perchè nel linguaggio Scandinavo Reid slgniOca un carro, che è

la Rheda dei Latini , e i Reudingi o Reidinni che su di uà

carro conducevano la Dea Erta , che è forse la stessa che la Dea
Rheda dei S'issoni , trarre potevano da quella origine il loro

nome. Forse componevano essi la tribù che in custodia aveva i carri

sacri della Dea; e il paese continentale dei Goti, la Gozia alia

quale si giugneva su i carri , creduta da alcuni la penisola del

Jutland, chiamavasi anticamente Reid-Golland. Un antiquario

Tedesco si è sforzato altresì di provare , che il Reid-Gotland

fosse nella Pomerania ; ma tutte queste discussioni non servono a

stabilire la posizione dei Reudingi di Tacito, ma soltanto a con-

servare intatto il nome di quella nazione come da Tacilo fu ia-

dicato.

GOVEBKO I LlOei DELLA GbrìIÀKIA SOTTO 1 RoMAJlI.

Govcnio militare dei Romani.

JTolchè veduto abbiamo lo stato politico nel quale i Romani
trovata avevano la Germania, gioverà osservare che tutte guer-

riere furono le vicende di quella regione sotto i Romani medesi-

mi ; che la storia non ci presenta se non che una serie lunghissima

di militari invasioni, di spedizioni, di occupazioni violente, di ribel-

lioni e di guerre cogli stranieri ed anche civili, cosicché immaginare

non si potrebbe un governo regolare dai Romani stabilito In

quella regione, benché divisa e suddivisa in varie parti, e di-

chiarata altresì provincia dell'imperio; ma che tutti gli stabili-

menti fatti dai Romani
,

gli editti , le costituzioni , le leggi e

le operazioni politiche in generale, non presentano se non che

l' idea di un governo militare. Questo ò quello che i Romani

generalmente portarono in tutte le loro conquiste, qualora si «e-
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eeltuiiìo alcune provincie dell'Italia o alla Italia adjacenti, e piti di

tutte sembra essere stata nelle diverse epoche della Romana do-

minazione abbandonata a se stessa, o al reggimento , se non pure

air arbitrio , militare la Germania. E questa appunto è la cagione,

per cui non molte istituzioni civili portate si veggono in quella re-

gione dai Romani, poche leggi alla medesima accomodate giacché,

al più potevano queste ottenere il loro vigore nelle scarse colonie

dai Romani stabilite ,
sebbene anche in queste incerte ne rende-

vano sovente l'effetto la vicinanza e le frequenti insurrezioni dei

Barbari. Cosa è pure degna di osservazione, che i Romani non

entrarono conquistatori nella Gallia e nella Germania , se non dopo

che tutta l' Italia avevano soggiogata , acquistate colla fine delle

guerre puniche la Spagna e FAfrica e l'Asia ridotta in provincia da

che conseo^uita avevano V eredità di Attalo. Stesi eransi allora

colle armi loro vittoriose sino al Tanai ed alla palude Meotide,

come Floro ci insegna; e forse quella scorrerla, che secondo al-

cuni scrittori , uno degli Odini spinse nella Germania , destò nel

Romani l' idea e il disegno suggerì di invadere altre provincie

settentrionali, e quindi la Germatùa stessa, le Gallio e la Britan-

nia. Ma in tutte queste regioni portarono essi il ferro e il fuoco,

la violenza e la distruzione , anziché 1' ordine civile e le politiche

istituzioni; e soltanto il lungo soggiorno di Cesare nelle Gallio in-

trodurre fece in quelle un sistema più regolare di governo. Del

rimanente le provincie conquistate , tutte abbandonate erano alla

libidine anziché al reggimento del magistrati militari, in esse

spediti sotto il titolo di Proconsoli, di Legati, di Pretori o

Propretori, di Prefetti o anche di semplici comandanti delle

milizie.

Governo dei Germani non alterato da Cesare,

Cesare che, sebbene il Reno più di una volta valicasse, vide

appena alcuni popoli della Germania , e sebbene alcuni ne soggio-

gasse, tra di essi non mai lungamente si trattenne, non cangiò in

alcun modo la loro politica situazione j e i Sicanibri non vide

né pvire, perché nascosti eransi tutti nelle selve e nei diserti
,

gli

Usipeti e 1 Tenteri trattò in tal miodo che Catone , al dire di

Plutarco, disapprovò la strage che fatta erasi di que' popoli , e

nel senato disse che Cesare stesso avrebbe dovuto daròl in mano

ai nemici, ailiuché la perfidia espiasse che ai Romani poteva at-
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Iribulrsi. Se argomento pJgliai-e si potesse dalla spediiioue Hrit^u-

nica da Cesare eseguita dopo il primo passaggio del Reao ,. w
potrebbe couchiudere che la Germania , come altrove si è mo-
strato , divisa fosse in molti piccioli regoli , o almeno eìie tulle

le popolazioni , o grandi o piccole che fossero, ai loro diversi

capi ubbidissero, e sotto il governo, loro si trovassero coslituite.

Quella forma di politico reggimento non fu punto da Cesare tur-

bata
,
perchè , mentre del Principato dei Treviri contendevano

tra di loro Induciomaro e Cingetorige, Cesai^e non si oppose già

alla indipendenza di quei popoli sotto un capo, ma soltanto pre-

ferì Cingetorige , perchè questi più bene affezionato ei^nglisi mo-

stralo. Non altro fece il Dittatore per la costituzione politica dei

Germani, pago soltanto di ottenerne copiosi ausiliarj che lo segui-

rono nelle guerre civili, alcuni dei quali pascali nelT Africa cen-

tra Cesare stesso pugnarono j e questo fatto, se altro non prov<3

intorno lo stalo politico di quella regione, dimostra almeno che

quei popoli , allora creduti generalmente barbari , obbedire sape

vano ai comandanti, assuggeltarsi ad una certa disciplina, e uniiì

coi soldati Romani accomodarsi alle leggi e alle consuetudini mi-

litari.

Intatto sotto augusto.

Sotto Augusto dati vengonsi Presidi o Prefetti alla Gallia, sic-

come pure alla Spagna ed al paese dei Cantabri -, ma non si vede

che Agrippa alcun civile ordinamento desse agli SvevL o agli Ubii ^

che soltanto collocò su la riva del Reno, ad essi conmìettendo la

difesi dei Romani conGni. Poco dopo quell'epoca vedesi dalla ne-

pote stessa di Agrippa dedotta una colonia nella citth detta degli

Uba, nella quale era nata, che poi dal suo nome fu detta Colonia

uigrippina e nei tempi posteriori Colonia Metropoli. E questo

è il primo esempio di un politico stabilimento dai Romani for-

mato nella Germania. Una specie di incivilimento sembra essere

stato portato da Agrippa nella Germania di esso percorsa, se-

condo gli antichi scrittori j ma noto non è che egli il governo o

la legislazione ne alterasse, e Tacilo e Svelonio non parlano se

non che delle vie militari da esso aperte, e della fiducia che Au
gusto riponeva nelle guardie Germaniche , le quali un particolare

corpo formando , atte dunque erano a sostenere ordine , leggi e

discipline. La divisione della Germania in superiore o prima , €

Cost. delV Europa Fai. IX. P. IL 5
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inferiore o seconda , die già esisteva al cominciare del regno di

Tiberio e forse nata era sotto Augusto
,
prova bastantemente che

qualche pc.'iislero dato si era alla costituzione politica di quel paese,

e due legati colle respctlive legioni veggonsi in quell' epoca alla

Germania assegnati, ai quali però ingiunta era solamente la cu-

stodia dei confini. Nulla vedesi fatto allora per la Germania Traa-

srenana , situata alla destra del fiume , che Grande Germania ap-

pellavasi. Una forma di governo
, qualunque essa fosse , stabi-

lita trovasi in quell'epoca tra i Sicainbrì
,
gli Usipeti e i Tenteri

,

pcrclu"; dopo la strage Lolliana
,
quei popoli che tornati erano

tranquillamente alle loro case , col Romani trattarono , una pace

icmporaria conchiusero , e diedero ostaggi , i quali soltanto dalla

pubblica aulorlth o dai capi potevano essere scelti o consegnati.

Dilli altro canto i Uomani fondato avevano un nuovo stabilimento,

o una militare stazione, nell'odierno ducato di Clevesj ed è quello

che f clera o Castra Faterà fu nominato, e i Sicamhri allora

Duce avevano o capo, o anche Re se si vuole. Melone fratello

di Betorige , altro capo nella storia nominalo. Tenevano adunque

i Romani una specie di dominio nella Germania , e quella re-

gione come di loro diritto custodivano, ma non ne turbavano

punto il governo nò le antiche consuetudini , e mentre essi repu-

tavano di avere quei popoli soggiogati
,

questi vivevano sotto i

loro capi
,

quasi in una perfetta indipendenza , e a fronte dei

Romani conservavano le loro costituzioni , le loro leggi , i loro

costumi.

Sotto Tiberio.

La prima spedizione di Druso , che penetrò nella Vindelicla

,

e allo stato di Romana provincia insieme colla Rezia la ridusse
,

cambiò alquanto 1' aspetto delle cose polìtiche. La città di Dru-

somago menzionata viene da Tolomeo al confine della Rezia colla

Yindelicia , e se in questa passarono allora la Romana eleganza e

le arti di Roma
,
passarono ancora le civili istituzioni , e per que-

sto i Fiudclici primi tra i Germani si dissero , col frequente

commercio col R.omanl ingentiliti. Cogli altri Germani, cioè coi

Sicanibri p cogli Usipeti, coi Tenteri, altro non fece Druso che

devastare le loro campagne e praticare altri generi di ostilità , il

che fece pure coi Frisii più facilmente da esso soggiogati: nulla

operò egli adunque per il loro incivilimento e soltanto 1' armata
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dei Frisii ridusse a regolare disciplina ; e meutre debellò e ster-

juinò in gran parte i Brntteri e i Tenteri , rispettò V indipen-

denza dei Cauci. Il forte costrutto allora dai Romani alla foce del-

l'Ems, serve a mostrare che a grado a grado innoltravansi i Romani

nella Germania e vi formavano stabilimenti militari i quali ren-

dati gli avrebbono da poi arbitri della sorte e legislatori di quella

provincia. I Catti rimanevano pure in quell' epoca indipendenti

,

e amicizia ai Romani mostravano, benché non ne ricevessero leggi;

i Cherusci la loro libertà e la loro indipendenza colle armi con-

tra i Romani difendevano. Altre città o castella trovansi allora

stabilite sul Lippa e su 1' Alisene o 1' Alma , come pure nel paese

dei Catti , il che fa vedere che i Romani fondare volevano d.»

prima la loro potenza , e poscia ordinare le leggi ed il governo.

Tutto quello che fatto vedesi dai Romani a quei tempi intorno

all'ordine civile, riducesi alla assegnazione o alla distribuzione

di campagne o di territori , che ad uno o ad altro popolo si ac-

cordavano coi loro confini, spesso dai popoli medesimi violati;

il che prova che alcuna forza politica non vi aveva , per cui il

governo nel dovere li contenesse , allorché la forza delle armi

mancava. Vinti essendo finalmente i Cherusci , gli Sv&vi , i Si-

canihri e fors' anche i Catti , dagli Svevi in quell'epoca distinti,

nulla potè Druso disporre per il loro reggimento, perchè dalla

morte fu prevenuto , e solo rimasero a mantenere il dominio

nella Germania stabilito le città, le fortezze, le stazioni militari

da esso fondate. Tiberio, se pure corse vincitore, al dire di Vel-

lejo , una gran parte della Germania , altro non fece che ridurla

alla forma di provincia stipeiidiaria, e se i Sicainbri guadagnare

dovette colle trattative , anziché soggiogarli colle armi , ben chiaro

è a vedersi , che quei popoli una forma e una rappresentanza

di governo conservavano, che alterata non fu punto coli' asse-

gnamento fatto ad essi di vaste campagne , solo atto di autorità

politica dai Piomani esercitato,* del rimanente Deutorige , o co-

me altri scrivono Teodorico, capo o Re dei Sicambri , fu nella

sua dignità conservato , e da Germanico soltanto fu condotto a

Roma.

Nuova forma di governo.

I movimenti dei Marcomamn sotto Maroboduo, che più noa

erano però quelli di Cesare ,
provano che una nuova forma di
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governo erasi inlrodotta nella Germania , e che quel Duce, molte

nazioni assuggettandosì
,

piantate aveva le basi di un vastissimo

imperio. Molli popoli ad esso obbedivano , e tra questi una gran

parte degli Sva'i e tutti i Ligii , che Strabene sotto il nome di

Luii rappresenta come una grande nazione , oltre molte genti

delle quali or più non si conosce che il nome ; e dal luogo detto

da alcuni Boviasmo , da altri Boioemo
,
quel Principe diramava

i suoi ordini , e coi Romani le stesse relazioni politiche mante-

neva che anche al di d'oggi si conservano tra le potenze ami-

che. Questo veramente è il primo esempio di una vasta confede-

razione Germanica, giacché l'imperio di Maroboduo stendevasi

da una parte sino al Wcser e l'Elba, da due altri lati al Ne-

rico ed alla Pannonia. Molti di quei popoli soggiogati aveva egli

colla forza , alcuni altresì , come i Boii , tolti dai loro paesi e

ad altra sede trasportati ; molti ancora ridotti ne aveva sotto il

suo dominio cogli artifizj della politica. Ma quel Principe era

stato lungamente in Pioma , e versato nelle cose pubbliche , im-

parato aveva con quali arti un regno si fondasse, con quali forze

si conservasse, sebbene a lungo non durò quell'imperio, perchè

dai Germani stessi e da polenti rivali fu rovesciato.

Debolezza del governo Jìomano.

Le ribellioni insorte su la fine dell'imperio di Augusto, e

mentre Tiberio stesso trovavasi nella Germania , mostrano ad evi-

denza che vacillante era il governo dei Romani in quella re-

gione
,
perchè, sebbene dall'avarizia dei Prefetti suscitate fossero

quelle insurrezioni , tuttavia non valsero a frenarle né gli sforzi

del legati e degli altri comandanti delle milizie, nò le numerose

fortezze erette sul Flevo , sul Lippa , su 1' Amaso e sul Weser.

Se Tiberio, come narra Vellejo, soggiogò i Canin efati
,
gli At-

tuari, i Bructcri e ricevette all'obbedienza i Cherusci , data non

fu tuttavia a que' popoli alcuna costituzione^ e Arminio, benché

acquistati avesse i diritti della Romana cittadinanza e un comando

altresì nell' armata , già disponevasi ad alzare nel suo paese il

vessillo della rivolta e a pugnare per la libertà dei Germani. Ti-

berio in altra spedizione giunse persino all'Elba, e le nazioni dei

Calici come amiche ricevette; ma sebbene vinti si dicessero allora

anche i ferocissimi Longobardi , nulla si fece per assicurare II

Romano dominio in quelle regioni , nulla per istabillrvi un go-
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verno , nulla per accomunare a que' popoli la Romana legislazione.

Per quanto luttuosa riuscisse ai Romani la strage delle legioni

sotto Varo^ non può il filosofo passare oltre a quei fatti senza

fare una osservazione , clie dagli storici antichi e moderni è stata

per lo più trascurata , e che grandissimo lume sparge su la situa-

zione politica delia Germania in quella età. Varo succeduto era

nel governo e nel!' amministrazione della Germania a Senzlo Sa-

turnino, ed illustre dicevasi per il reggimento già sostenuto della

Siria. Quest'uomo che altri dissero vizioso ed avido di danaro,

altri costumato , pieno di moderazione e soltanto tardo di animo

e di corpo , i Germani riguardò come indomabili colla forza , e

lusingossi di vincere la violenza dei Barbari col rigore delle leg-

gi , colle verghe dei littori e colla voce del banditore. I Romani

allora stanziavano nella Germania , non già riuniti nò in provin-

cia determinate da certi confini , ma sparsi qua e là , secondo che

fatte eransi saltuariamente le diverse occupazioni j e in quei luo-

ghi staccati non solo campi e quartieri stabilivano , ma città an-

cora fabbricavano, nelle quali anche i Germani riducevansl e com-

mercio avevano di continuo colle Romane milizie , e i costumi a

poco a poco ne contraevano , sebbene tenacissimi fossero delle

patrie loro consuetudini. L' imperito Varo credette di potere il

primo ordinare alla foggia Romana tutta la Germania, mutare volle

tutto l'antico sistema, introdurre dovunque il diritto Romano, ai

Germani comandare come a schiavi, ed anche, se crediamo a

Vellejo , esigere danaro a suo piacimento. Egli piantò quindi uu

tribunale , un ordine giudiziario , una corte e la sua giurisdizione

volle esercitare come fatto avrebbe tra i più pacifici popoli del-

l'Italia. I Germani dal canto loro finsero di accomodarsi a quel-

l'ordine di cose; cominciarono ad agitare liti frequentissime in-

nanzi a quel tribunale e ora circondavano Varo, l'un l'altro

provocando o lagnandosi delle ingiurie ricevute, ora grazie gli

rendevano perdio colla giustizia dal Romani amministrata termi-

navansi le loro controversie, e quelle anche sovente che per co-

slume nazionale non si sarebbero finite se non colle armi. Tanto

illuso fu Varo, che si immaginò di sedere nel foro come pretore

urbano, e scordossi della sua situazione come comandante di un

esercito in mezzo alla Gernjania , il che portò in seguito il di

lui eccidio e la distruzione delle sue legioni. Da questa storia però
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juoke oonsegucnxe possono clcdursi relativamente al governo di

<juella regione , delle quali la prima è che avanti la venula di

\aro vacillante era slato sempre e non mai fermo il dominio Ro-

mano , massime su la destra del Reno , e come noi abbiamo da

principio insinualo , altra forma di governo introdotta non vi si

era se non che la militare , il che viene provato dagli antichi

storici che stravagante giudicarono la condotta di Varo, perdio

stabilita aveva una 'forma di governo civile. La seconda è che,

sebbene calcolati non avesse Varo gli effetti delle sue istituzioni,

e forse troppo precipitosamente avesse voluto cangiare l' ordine

pubblico, fu egli tuttavia il primo che il diritto e le leggi Ro-

mane per un istante portò nella Germania, e per sino l'ordine

giudiziario, i tribunali e il foro ad esempio di Roma. La terza,

più ancora importante , è che i popoli riguardati allora come più

rozzi e più barbari, sebbene come Vellejo scrive, per simula-

zione soltanto lo facessero
,
pure accomodali si erano ai Romani

procedimenti, e le cause alla foggia dei Romani stessi trattavano,

conij)iaceit dosi ancora di vedere dal giudice troncate le contese

che solo lluiie si sarebbono con un duello 5 e , se altamente con-

servato non avessero nell' animo la memoria delle ingiurie rice-

vute e il desiderio della vendetta , se Varo slesso non avesse la-

sciato l' esercito in preJa all' ozio e tenuto si fosse in difesa

,

forse i Germani tulli adattati si sarebbono ad una regolare am-

ministrazione della giustizia , e più presto partecipato avrebbono

dei vantaggi sociali e di quelli del più innoltrato incivilimento.

Colla caduta tuttavia di Varo e colla totale disfalla del suo eser-

cito, veggonsi troncati que' primi passi allo stabilimento di un

governo regolare, e la Germania tornata vedesi alla primitiva

mancanza di ordine politico e di leggi.

Scarsi progressi politici. Legitlima successione.

Tutte militari si ravvisano pure le disposizioni date da Ger-

manico j nella prima spedizione egli altro non fece se non che

portare la strage e la devastazione per lo spazio di cinquanta e

più miglia , uè alcuna idea di costituzione di governo ci offre la

emigrazione degli Si>eiH , che sulla scorta delle parole di Tacilo

si congettura eseguita verso il Reno e i conQni degli Aieinaiini.

Tutto quello che può raccogliersi dagli scrittori posteriori, si ri-

duce all'essersi mantenuti quei popoli per lungo tempo separati.
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ciascuno sotto i proprj capi o sotto 1' antica loro forma di governo.

Egualmente i Catti , benché ai Chcrasci favorevoli , mentre co-

minciava la discordia tra Armlnio e Segeste , separati mantene-

vansi , e ciascuno di quel popoli un parziale governo e parziali

leggi conservava. Molti popoli soggiogati furono nella seconda

spedizione di Germanico e anche nell'ultima, ma benché perdono

e pace fosse a molti accordata, ad alcuno non parlossi del diritto

Romano e a tutti sì lasciò la loro antica costituzione. Nell'ultima

sua guerra Germanico vinse Armlnio, e quella vittoria, lungi dal

portare nella Germania alcun ordine o alcun civile stabilimento

,

distrusse presso una gran parte di que' popoli que' pochi vestigj

dì sistema politico che dai Sovrani più potenti, come da Maro-

boduo e da Armlnio , erano stati introdotti. Relativamente però

al governo politico , o piuttosto al pubblico diritto , dee notarsi

che nei capi o nei Principi il sistema mantenevasl almeno della

legittima successione, pei'chè da alcuni alberi genealogici compi-

lati dall' Eccardo, vedesi che tanto tra i Cherusci , come tra i

Catti e ì Sicainbri , regnavano i figli , o i fratelli , o i nepoti

di altri capi più antichi , sebbene quanto ai Goti e alla genealo-

gia dei Principi binali , non possano attendersi le notizie , nò

ammettersi la serie che egli ne ha stesa sino dai tempi più anti-

chi colla scorta del solo Giornande.

Ariana istituzione politica aiicIie nella pace.

Dopo la morte di Armlnio e l'esilio di Maroboduo rimase per

lungo tempo tranquilla la Germania , e i Romani vi mantennero

bensì le loro conquiste , ma non sembra che quello stato di pace

i Romani medesimi conducesse a raffermare con alcuna costitu-

zione o con alcuna legge il loro dominio, nò 1 Germani tampoco

a fare alcun passo verso II loro incivilimento. Più oltre quel-

l' epoca non parlano i Romani scrittori dello stato della Germa-

nia , e Vellejo stesso che in quella provincia fu Prefetto della

cavalleria , altro non espone se non che la serie delle cariche da

esso sostenute. Al Frisii che soli in quel periodo di pace insor-

sero , vedesi che imposto si era un leggiero tributo di cuojo , e

gli abusi commessi nella esazione di quel tributo da alcuni sol-

dati indiscreti, cagionarono la sollevazione di quei popoli j se un

governo si fosse nelle forme regolari costituito , forse non si sa-

rebbe fatto luogo alla militare prepotenza , e i Frisii rimasti sa-
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»x'1»]jo{it) traiinuilli, né un nome glorioso acquistato avrebbero tra

i Germani per il generoso sostenimento della loro indepeuJenza.

Trascuranza dei Romani.

Galba che lungamente fu Prefetto nella Superiore Germania

,

altro non fece che soggiogare i Catti, come Gabinlo legato nella

Germania Inferiore contenne i Marsi e fors' anche i Cernei j ma
i Romani, lungi dall' arrogarsi l' imperio in quelle regioni, Italo

ai Cherusci che lo chiedevano, diedero in Re, e le stesse solle-

vazioni mosse in breve centra Italo che dal trono finalmente lo

precipitarono , bastano a provare che quegli stati privi di costitu-

zioni, di leggi e di regolare governo, difficilmente ad un ordine

politico potevano accomodarsi. Nò Roma curavasl tampoco di tu-

telare i governi da essa medesima stabiliti , e di mantenere i Re

assegnali da essa alle nazioni,' ma questi sovente alla sorte loro

abbandonava, o al piìi mandava loro qualche soccorso in danaro,

o qualche picciolo corpo di truppe ausiliarie. Altro fatto non ve-

desi nelle cose politiche da Corbulone , se non che riusci egli a

frenare le pir.'itcrie dei Cauci , e i Frisii obbligò a rimanere co

stantemente su le terre, delle quali egli medesimo stabiliti aveva

! confini. Ma egli non ottenne 1' esecuzione progressiva di quegli

statuti se non uzoltiplicando presso quei popoli e su i loro con-

iasi le fortezze e ì presidj , il che ancora ci riconduce all' idea

del governo militare. Un solo documento di politica costituzione

nella Germania trovasi nel Digesto , nel quale su la fede il Pao-

lo si asserisce , che nella fondazione di Colonia fu in essa intro-

dotto il diritto Italico. Ma al tempo stesso i vicini Catti famosi

rendutl eransi per i loro latroclnj e le continue prede che dal-

le nazioni confinanti riportavano , e sebbene vinti fossero da

Pomponio e legati e ostaggi a Roma spedissero, non vedesi tut-

tavia che ima migliore forn\a di governo adottassero ; e al tempo

stosso gli Erwwìdari , i Ligii, i Goti il loro Vannio cacciavano,

e tornati ad una tumultuosa repubblica , i fondamenti ponevano

della futura loro grandezza. Singolare riesce il vedere, che da

Cesare in poi i Germani assoldati erano spesso come ausillarj

nelle armate Romane j che da Augusto in poi prestati eransi a

formare la guardia degli Imperatori , e congedati dopo la disfatta

di Varo, erano stati ben presto a quel geloso servigio riammessi,

e elle quei fìcrmani medesliiii che obbedire sapevano ai Romani
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comandanti ed assuggettarsi a tutto il rigore della militare disci-

plina , nella patria loro insofferenti erano di qualunque reggi-

mento , nò ai costumi , nò alle leggi Romane potevano in alcun

modo accomodarsi.

Autorità delle vergini fatidiche.

Molto si è ragionato dagli storici dell' autorità di f'^eìleda e

di quella in generale di alcune vergini o altre donne fatidiche
,

alle quali alcune città e talvolta le intere provincle obbedivano;

ma non può da quei racconti dedursi che nel governo politico

dei popoli quelle vergini si immischiassero, nò che esercitassero

alcuna giurisdizione j e tuli' al più ascoltate erano, allorché trat-

tavasl della guerra o della pace , nel che piuttosto si aveva ri-

guardo al grado loro di fatidiche o divinalrici , ad esse dalla su-

perstizione accordato, che non ad alcuna autorità da esse ottenuta

nel politico reggimento.

Prove della debolezza politica dei Romanù
Se i Brutteri , come Tacito accenna, distrutti furono dai Cu-

mavi e dagli Angrivarii , e appena ne rimase il nome, questo

fatto avvenuto sotto il Romano dominio , mostra assai chiaramen-

te che alcun vigore non aveva in quelle regioni 1' autorità dei

Romani, benché essi l'imperio se ne attribuissero. Cosi pure sot-

to Domiziano lottarono i Cherusci coi Catti e quasi spenti ne

rihiasero , e se credere si potesse a Plinio nel Panegirico detto

a Trajano,i Catti ricusarono di accordare ai Romani una tregua,

se questi alle loro condizioni non si arrendevano e se la legge

non ne ricevevano , mentre i Catti e in generale i Germani tutti

non sapevano quello che la legge si fosse. Se il Re dei 3farco-

manni, da alcuni nominato Masia, fu ricevuto con onore da Do-

miziano stesso e trattato come Sovrano independente ; se i Mar-

comanni , anche minacciati di guerra , sussidj di truppe non

somministrarono a quell' Imperatore contra i Daci , se i Li-

gii venuti a guerra cogli Sxievi , alcun sussidio benché piccolo

da Domiziano non ottennero , ben debole era 1' imperio dei Ro-

mani nella Germania , o ben trascuranti erano essi nel dare una

costituzione politica a quella regione. Da Trajano stesso non veg-

gonsi eretti se non varj monumenti nella regione degli Alemanni

e riparate alcune città, ma nulla vedesi fatto per l'ordine civile

o per il politico reggimento. Se favolose non fossero le cronache
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nnliche dei Sassoni, avrebbero quel popoli avuto una serie di Re
o di Duci , che da alcuni si fanno rimontare sino a qualche se-

colo avanti 1' Era Volgare ; ma tutto quello che dalle antiche lo-

ro memorie può raccogliersi , a questo solo può ridursi che sino

dalle età più remote vissero quei popoli sotto un governo monar-

chico, cioè sempre ebbero Duci o Re , nei quali sembra essere

stala osservata la ereditaria successione. Molto si parla dello

incivilimento in quella nazione portato da Vodano o Odino, del

sistema politico da esso introdotto , delle sue leggi e delle arti

da esso insegnate^ ma lutto questo non potrebbe riferirsi se non

che al terzo degli Odlnl, che visse soltanto nel terzo secolo del-

l' Era Cristiana, Neil' Edda si fa menzione delle virtù di quel

Principe, o di quell'eroe, delle arti da esso conosciute, delle

leggi, fors' anche scritte, da esso comunicate ai popoli, dell'or-

dine giudiziario nel settentrione stabilito; ma que' fatti sono ap-

plicabili soltanto alla Svezia ed alla Norvegia ; non si sa a

qtiale degli Odini debbano riferirsi, e quella persona medesima

che da alcuni si è creduta legislatore, poeta, inventore delle

lettere, e maestro delle scienze e delle arti, da altri è stato rap-

presentata come un mago , da altri confusa con Mercurio , col

Sole e con altre Divinità , da altri finalmente riguardala come un

Genio o uno spirito maligno. Adriano, lungi dal!" esercitare alcuna

sovranità su i Germani , altro non fece che blandirli col donativi

e impetrare da essi col danaro la pace , e se jNlarco superò 1 Catti

e. i Marcomannì uniti coi Qiiadi , non cangiò punto il sistema

politico di quei popoli , i quali poco dopo una grande confede-

razione formarono , collegati vedendosi con essi 1 Narisci ,
gli

Ermunduri
,

gli Svevi , i Longobardi e molti altri popoli Ger-

mani e Sannati. Una grande confederazione Germanica vedemmo

sotto Maroboduo; altre formate se n'erano a' tempi di Loillo e

di Varo , e in quasi tutte le guerre coi Romani sostenute ; altra

se ne presenta in quest' epoca j ed il filosofo politico non può

osservare senza qualche interesse formate queste leghe potenti

sino da quei tempi in una regione, che appunto per mezzo delle

confederazioni venne a stabilire nei tempi più recenti uno dei

più grandi impeij. Quelle leghe però, quelle riunioni di popoli

alla comune difesa, ed anche alla invasione ed alla occupazione

delle regioni vicine , mostrano quanto inetta fosse la politica del
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RomaDÌ , i quali contenti di stendere molto lontano lo loro con-

quiste , nulla si curavano di introdurvi un ordine politico che

solo avrebbe potuto conservarle. Le lunghe guerre sostenute da

Marco , benché accompagnate da frequenti vittorie , non finirono

se non che per mezzo di trattali di pace , ratificati poscia e con-

fermati da Commodo, nei quali ampiamente fu riconosciuta 1* in-

dependenza di quei popoli che suggetti all' imperio reputavansi

,

e dei quali vantato si era il soggiogamento nei trionfi, nelle me-

daglie ed in altri monumenti.

Diritto citnle. Doti.

Se scarsissime idee avevans del pubblico diritto tra i Ger-

mani , non ben conoscendosi le distinzioni che passavano tra le

diverse forme dei governi , incerto essendo il potere e 1' autorità

dei capi o dei Duci, spesso dalla loro sede balzali, non sempre

vedendosi mantenuta la fede dei trattati , e con funesto esempio

violato dai Romani stessi , cioè da Domiziano , il diritto delle

genti colla uccisione degli ambasciatori spediti dai Marcomanni ;

pochissimi indizj possono pure ravvisarsi tra quei popoli anche

neir epoca del Promano dominio di civile legislazione. Se Tacito

parlò dei suoi tempi, cioè di quell'epoca medesima, sesera esser

doveva la disciplina dei matrimonj, benché leggi scritte non vi aves-

sero, a queste preferendo quello storico i buoni costa tul e le na-

zionali consuetudini. Ancora comune non era la poligamia , ve-

dendosi questa soltanto ammessa e ancora assai di rado ira i Re

o i capi, ai quali forse pecmcltevasi a fine di non turbare l'or-

dine delle successioni e di evitare colla sicurezza della prole le di-

scordie e le guerre civili , che insorte sarebbono per il passaggio

della dignità suprema ad altra famiglia. La dote ancora recavasi

dal marito alla sposa, e consisteva questa in armenti, in armi e

in cavalli , i quali appellati talvolta donativi nuziali , consegnn'e

dovevansi in presenza dei genitori della sposa e degli altri con-

giunti, dai quali l'approvazione riportavasi, e cosi senz' altra for-

malità di legge compiuto era il contralto che santo ed inviolabile

riguardavasi. E giova in questo luogo osservare che molto, forse

fino dai tempi più antichi , tra i Germani apprezzavansi queste

riunioni, questi giudizj
,

questi consiglj di famiglia, perchè in

essi si stabilivano i matrimonj , si approvavano e si consegnavano

le doti , si formavano , come Tacito scrive , le turine o i cunei
,
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fors' anche i partiti o lo fazioni , che costituite erano non dal

capo, né da fortuiti attruppamenti, ma dalle famiglie e dalle

parentele; e ragionevolmente può credersi che in una nazione,

anche nell' epoca Romana guidata dal solo diritto consuetudina-

rio , da quei consiglj di famiglia pronunziati fossero per la mag-

gior parte i giudizj , se alcuna controversia Insorgeva che alla

decisione di arbitrio o di giudici si rimettesse.

Successioni ereditarir.

Già veduto abhiamo là dove trattossl della Germania avanti

i Romani, che, sebbene con uno strano principio, piìi onorati

fossero dagli zìi 1 figliuoli delle sorelle che non quelli dei fratelli,

più santo e più stretto riguardandosi quel vincolo del sangue j

tuttavia erodi e successori del genitori erano indistintamente i fi-

gliuoli , e degli zìi i ncpoti , nò alcun testamento vi aveva per

cui nascessero parziali distribuzioni della eredità. Nulium testa-

vientiun , segue a dire Tacito nell'epoca Romana; e questo ci

])orge una prova luminosa della ninna cura che pigliati eransi l

Romani di introdurre nella Germania né le loro leggi nò i loro

costumi. Forse avvenne questo perchè i Germani mancavano di

lettere , e i Romani conquistatori da prima
,
poscia oppressori e

sempre guerrieri, sempre occupati nelle scorrerle e nel contenere

l'uno o l'altro di quei popoli feroci, tempo non ebbero o agio

d' insegnare loro la scrittura e forse uè pure di ben imparare la

loro lingua , della quale probabilmente quanti erano i popoli , al-

trettanti saiaiino stati i dlv(>rsl dialetti. Questa osservazione non è

stala per avventura fatta In addietro da alcuno; e pure dagli an-

tichi scrittori può raccogliersi che poco amici erano i Romani

della lingua Germanica , che orrida perfino nominavano , come

altrove si è mostrato; e questa sola osservazione può rendere ra-

gione della assoluta mancanza di leggi scritte in cui lasciarono i

Romani una regione, nella quale avevano per sì lunga età domi-

nato. Il Cluv(uio , inclinato sempre a trovare presso gli antichi

(iermani le istituzioni dei suol tempi , ha immaginato le primo-

;^eniture e i relativi diritti nell'epoca Romana esistenti; ma egli

non ha potuto trovarne alcuna prova negli antichi scrittori,- e male

a proposilo si vorrebbe fondare quella tesi sul costume, forse più

antico, del Calli e del Tàtiteri, presso i quali tra 1 diritti delle

successioni 1 cavalli del padre riceveva, non come le allre cose li
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primogenito , ma il più feroce , il più valoroso dei figliuoli. Que-

sta pratica, come già si disse, più antica, apparteneva parzial-

mente ad aJcuni popoli , e al più quel supposto diritto di pri-

mogenitura rispettato vedesi in qualche successione dei Re o dei

capi, massime allorché indivisibile reputavasi il potere e il domi-

nio. Del rimanente parla assai chiaramente Tacito del diritto di

successione che ai suoi tempi mantenevasi; se non vi sono, di-

c'egli, figliuoli, il prossimo grado nella successione ottengono i

fratelli , e poscia gli zii paterni e materni. Quindi si vede che i

Germani, guidati soltanto dai naturali principi, quel corso pro-

gressivo dell'amore riconosciuto e stabilito avevano che consacrato

vedesi nello stesso diritto Romano.

Legislazione criminale.

A poco ancora, siccome non scritta, ridurre dovevasi nel

periodo del Romano dominio la legislazione criminale Germanica.

Avvi motivo di dubitare che più in quell'epoca non vi avessero

nei borghi e nei villaggi quei giudici che trovati aveva Cesare
,

quei Principi, com'egli dice, delle regioni e delle città che la giu-

stizia amministravano e le controversie se non altro diminuivano ,

né forse più in quell'epoca tenevansi i concilj , sovente conviviali,

descritti da Tacito, nei quali si riconciliavano i nemici, si strigueva-

no le affinità, e si eleggevano i Principi che nei borghi e nei villaggi

y uffizio di giudici esercitassero. La Germania tutta , scossa dalla

invasione dei Romani , agitata dalle guerre e dalle intestine di-

scordie , incerta sempre del suo destino ed oscillante tra la ser-

vitù e la libertà
, perduti aveva in gran parte le sue più antiche

istituzioni; e di fatto più non veggonsl sotto il Romano dominio

quelle nazionali assemblee , se non forse riunite per deliberare

della pace o della guerra j più non veggonsl le tranquille elezioni

di quei giudici delle campagne
; più non veggonsl quelle inimi-

cizie troncate, quelle controversie sopite o diradale; e allorché

cadde in pensiero allo sfortunato Varo di erigere un tribunale,

lutti, benché per slfuulazlone, da quella novità invitati accorsero

e copiose liti agitarono, il che fatto non avrebbero se nei villag-

gi e nei borghi trovati si fossero quei giudici , menzionati da

Cesare e da Tacito in epoca anteriore , che la giustizia ammini-

strassero. All' epoca però del Romano dominio può applicarsi la

distinzione da Tacito introdotta tra i criminali giudizj , dei quali
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alcuni 1' cstrcMno supplizio , altri minori pene e più spesso unn

specie di multa irrogavano , benché piìi forse in quell' epoca le

capitali accuse non si portassero , come in addietro , ai coucil) o

alle assemblee nazionali. Puniti colla morte erano anche ncll' elk

di Tacito i traditori e i disertori che agli alberi sospendevansl
,

gli imbelli per viltà e per ignavia , e gli infami per prostituzione

del corpo loro, che nelle paludi si affondavano; i più piccioli

delitti con pene graduate reprimevansi , cioè con multe consisten-

ti d' ordinario in cavalli o in pecore , delle quali una parte at-

tribuivasi al Re o al capo , se alcuno la nazione ne aveva , o

alla città, o all'erario nazionale, se a modo di repubblica il

comune reggevasi, altra parte assegnavasi all'offeso Dall'intera di

lui famiglia, che un certo numero riceveva di armenti e di

pecore anche per soddisfacimento dell'omicidio. Le adultere, co-

me già si notò altrove, punite erano dai mariti, cioè dalle loro

case cacciate coi capelli da prima recisi , e flagellate poscia per

lutto il borgo o il villaggio, il che però non facevasi se non che

in presenza dei congiunti; e questo ancora ci riconduce all'idea

di quei consiglj di famiglia , dei quali si ò fatta superiormente

menzione. Sebbene però Tacito rarissimi asserisca in quella nu-

merosa nazione gli adulterj , e annunzi che alcun perdono otte-

nere non poteva la violata pudicizia , come pure che vizio del

secolo non riguardavasi il corrompere , nò il prestarsi alla corru-

zione j può dubitarsi tuttavia che egli questo dicesse soltanto af-

fine di censurare i Romani costumi , e che a malgrado delle lodi

da esso prodigate ai costumi della Germania da esso preferiti

alle leggi, non sempre mantenute fossero la conjugale pudicizia

e la integrità dei talami. A questo dubbio ci muove il vedere
,

che più rispettati nella famiglia e con particolare affetto riguar-

dati dagli zii erano i figliuoli delle sorelle che non quelli dei

fratelli
,

perchè appunto come più sicura riguardavasi la loro

consanguineità , la loro dcscendenza. Del rimanente altre memo-

rie della criminale legislazione dei Germani non trovansi nell'e-

poca del Romano dominio , uè vedesi tampoco che i Romani le

loro forme dei criminali giudizj o le pene loro avessero in quel-

la regione introdotte.
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Della Religione e del culto dei Geumani

SOTTO IL Dominio di Roma.

Cangiamenti portati dai Romani nella religione.

Gìria si è dimostrato altrove
,
quanto semplici fossero la religione

ed il culto degli antichi Germani avanti la Romana occupazione;

ma se questa pocliissimi cangiamenti portò nella forma del gover-

no e nella legislazione , una grandissima rivoluzione , cagionò cer-

tamente nel sistema mitologico, o religioso che dire si voglia , dei

Germani, e certamente il politeismo degli stranieri accrebbe di

molto e più numeroso rendette il \oxo panteon, se pure di nuovo

non fondò la mitologia e la teogonia di quella regione. Dal che

il filosofo può trarre una conseguenza importantissima per le cose

politiche, ed è che più facilmente si diffondono in una nazione

affatto nuova le idee religiose che non quelle dell' ordine politico

e delle altre civili istituzioni.

JVumi rappresentati in un* ara antica.

L' Eccardo che, in mezzo ad una copiosa erudizione svilup-

pata nelle sue Origini Germaniche , ha sovente confuse le epo-

che , ai Celti più antichi , Germani e Galli egualmente , ha at-

tribuito il culto di molte Divinità , come di Giove , di Eso o

Apollo , di Bacco , di Ercole , di Castore e di Polluce e di altri

Numi , i di cui culti e persino i nomi introdotti vcggonsi chiara-

mente dai soli Romani. Egli ne ha addotto in prova il celebre

monumento dei marlnaj o barcajuoli di Parigi , pubblicato dal

Baudelot , dal ÌNIauture , dal Montfaucon e da altri , e da esso

riprodotto, che noi, come singolare ed importante, presentiamo

ai nostri leggitori nella Tavola 53. Ma quel monumento che ò

probabilmente un' ara , v«desi da quei barcajuoli cretto a Giove
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sotto il regno di Tiberio Cesare, come porla la iscrizione al mo-

uumento medesimo apposta, e nella eth di Tiberio già istrutti e-

rauo certamente i Celli Galli o Germani nella Greca e Romana

mitologia. Ciascun lato dell' ara porta quattro campi o spazj di-

stinti, e in ciascuno di essi diverse rappresentazioni, se non che

il primo spazio dalla iscrizione vedesi occupato. Nel secondo e nel

terzo vcggonsi in ciascuno tre uomini armati di scudi di diverse

foggie e di lancia, che ben non si saprebbe indicare se numi sieno,^

o eroi o semplici guerrieri, nulla arguire potendosi dalla sovrappo-

sta iscrizione EVRISES
,
qualora guerrieri Celti non si credessero

con quel nome indicati, sebbene l'abito e l'armatura supporre

li farebbe Romani. Il campo o il quadro seguente contiene pure

la rappresentazione di cinque o sei persone riunite , tra le quali

avvi un vecchio , la di cui fronte dignitosa sembra cinta di alloro,

ma nulla potrebbe raccogliersi dalle parole sovrapposte e mutili

SENA o piuttosto SENAN WEIL , che al più farebbero credere

il monumento relativo alla Senna. Compajono nell' altro lato le

Divinità , e primo di tutti Vulcano , che male a proposito dal-

l'* Eccardo viene confuso con Beleno, sebbene rettamente giudica-

to sia l' inventore o il protettore dell' arte dei fabbri , recando

egli in questa figura un maglio nella destra e nella sinistra una

tanaglia j nel che vedesi una idea tutta conforme a quella che i

Greci e Romani avevano di quel Nume. Segue Giove coli' asta

nelle mani , e sebbene rozzo e semi-barbaro sia il lavoro di quel

monumento , vedesi tuttavia nel suo volto la maestà che i Roma-

ni imprimere solevano alle immagini di quel Nume , e se lecito

t^ il formare qualche congettura su le parti mutilale della rap-

presentazione sembra che ai suoi piedi dal lato destro sorgesse

1' aquila portatrice dei fulmini. La figura , al di sopra della quale

scritta vedesi la parola ESVS
, può egualmente interpretarsi per

Apollo e per Esculapioj non di rado vedesi negli antichi monu-

menti indicato Apollo col nome di Eso , e siccome nel monu-

mento scorgcsi un uomo coronato d' alloro con una scure o una

accetta in mano, inlento a recidere il ramo dì un albero, mala-

lamente ne dedusse 1' Eccardo che questo fosse un Druido nel-

r atto di tagliare con aurea scure da una quercia il vischio
,
per-

chè quello di Eso credette il nome Celtico del vischio , e il

\ischio slesso una pianta atta a sanare qualunque morbo
,
giusta
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V asserzione di Plinio.. Il Leibiiilzio opiuò piò giustamente , che

col nome di Eso indicato fosse il Dio della Salute , ed Esculapio

ancora \edesi presso che in tutti gli antichi monamenti \icIno ad

una pianta o accompagnato dal serpente; Leu facile altronde è il

concepire che i Celli , e anche i Germani e i Galli in epoca

posteriore , adottare dovevano tra i primi il culto di un Dio che

i morbi curava e la salute agli infermi restituiva. Assai piìi diffi-

cile a spiegarsi riesce la rappresentazione che viene in seguito,

nella quale vedesi un albero e dietro un animale , forse una pe-

cora con tre uccelli, due dei quali poggiano su l'animale mede-

simo, quello di mezzo sul tronco dell'albero, e le parole al di

sopra TARVOS TRIGARANVS. A questo proposito osserveremo

soltanto, che spesso gli uccelli compajono negli antichi monu-

menti Germanici , e che il numero ternario e le rappresentazioni

analoghe furono presso i Germani in onore , vedendosi anche la

Dea Trigla adorata nel luogo ove ora è Stettino, che alcuni poi

confondere vollero con Diana. Le proporzioni dell' animale troppo

forti si ravvisano
,

perchè nominare si possa con sicurezza una

pecora , e farebbono dubitare che si fosse voluto fingere un toro ,

se non si opponesse la mancanza assoluta delle corna , nel qaal

caso supporre si potrebbe viziata la leggenda , e scritto il nome
di TARVOS invece di TAVROS. I Dioscuri che rappresentati

si veggono nel primo spazio dell'altro lato. Io sono nella foggia

consueta dei Romani, cioè ornati di clamide e di berretto a guisa

di eroi, e ciascuno di essi ha il suo cavallo alla destra, del qua-

le tiene in mano le briglie. Nulla di plausibile ha esposto l'Ec-

cardo intorno al Cerniinìio , che tale è il nome apposto alla figtu'a

di un vecchio barbato con due orecchie acuminate, sorgenti dalla

'sommità del capo, e due corna palmate dalle quali pendono duo

anella. Quel nome egli ha creduto non altro che un sinonimo di

cornigero ; alcuno però poti'cbbe ravvisarvi un Fauno o un Sileno,

e questo ci condurrebbe a non allontanarci di mollo dalla opi-

nione dell' Eccardo medesimo, che nella sua Prefazione alle

Etimologie del Ijcibnitzio ha creduto di ravvisare in questa figu-

ra il Bacco dei Celti. Ma nello spazio seguente vedesi un uomo
nudo, armato di verghe che combatte con un serpente, e l'Ec
cardo a questo proposito altro non ha saputo allegare , se non

che da Plinio viene descritto il rito di raccogliere religiosamente

Cost. delf Europa Fol. IX. P. IL 6
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le uova dei serpenti. Noi in quel giovane coraggioso siamo tenta-

ti di ravvisare invece un Ercole Celtico o Germanico , il quale

abbatte l' idra , che ancora da quei rozzi popoli non era slata di

più teste figurata ; ed atta a confermare la nostra congettura è

ancora la iscrizione mutila e quasi consunta che vedesi al di

sopra , nella quale chiaramente si leggono tuttora le lettere R e

S , che rispetto alle distanze trovare potrebbonsi acconciamente

nella parola HERCVLES. In ciascuno dei quattro spazj dell' ul-

timo lato si osserva un guerriero armato di lancia , ora nella de-

stra , ora nella sinistra, con capo coperto dall' elmo j e a lato di

ciascuno di essi vedesi una donna giovane , che in tre dei detti

quadri appare vestita, e in altro nuda colle mani alzate che so-

stengono un manto, col quale essa mostra di volersi coprire. Sa-

ranno questi capi o Duci dei Celti Galli, o Germani, rappreseli*

tati colle loro mogli, o saranno diverse mogli o concubine,

dall' aulica mitologia assegnate a Giove , o a Ercole o a qualche

eroe o semidio Germanico? Alcuno non intraprese sin' ora questo

esame , e noi saremo paghi di avere mostrato con questo monu-

mento , che introdotta erasi dai Romani tra i Celti Galli e

Germani una molliplicità di Numi, coi culti ancora dei Numi

principali che da essi si veneravano , benché non tutti fossero dai

Germani indistintamente adottati i Numi dei barcajuoli della

Senna.

Rivoluzioni nel sistema religioso.

Non più si parla in quell'epoca di Tentate o d'i Dite, che

appena Livio accenna come il Mercurio dei Galli, e Cesare come

il loro Marte, sebbene tra i Germani più a lungo si conservasse,

e questi forse molto dopo i Galli le idee dai Romani apprendes-

sero di Marte e di Mercurio. Luciano fa menzione di un Ercole

Oqniio , che non si sa bene se cullo ottenesse dai soli Galli o anche

dai Germani, e di altri Ercoli Germanici si parlerà in appresso. J

Latini scrittori 1' Andrasta o 1' Andata dei Galli e dei Germani

cambiarono nella Dea della Vittoria, e questa, malamente da alcuni

confusa coli' ylstaric dei Sirii , era forse la INlinerva venerata dai

Galli e dai Germani, della quale Cesare fece alcuna menzione,

sebbene il nome espresso di INlinerva non indicasse. L'Ecoardo su

l'appoggio delle parole di Cesare stesso, si studia di provare che

i Germani Druidi non avevano alla foggia dei Galli, sacerdoti
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€ coltivatori o professori delle scienze j e sebbene Diodoro, Po-

sidonio presso Ateneo, Strabone, Lucano, Festo , Esichio ed

Ammiano Marcellino, parlino dei Bardi, che le gesta valorose

degli eroi nei combattimenti e nei conviti coli' accompagnameato

della lira cantavano, ammette bensì con Tacito che Bardito si

appellasse il canto , indicandosi col nome di Bar la modulazione

del medesimo , ma non accorda che i Germani Bardi avessero

nel periodo del Romano dominio , non trovandosi i cantori con

quel vocabolo designati presso i Germani in alcuna delle storie di

quel periodo. Non derivò certamente dai Bardi , ma bensì dalle

pianure stese lungo le rive dell' Elba , il nome di Longobardi
,

e piuttosto da questi che non dai| Bardi cantori , derivò il no-

me di im borgo detto Bardcngan , come pure cjuello della cit-

tà di Bardevico , sebbene la desinenza di questo l' epoca Ro-

mana rammenti, in cui distinti erano i villaggi e i borghi col

nome di J^agi e di vici. Che i Celti avessero vati , o Indovini

dell' avvenire, come può raccogliersi da Strabone e da Diodoro,

questo non porta ad alcuna conseguenza che Bardi cantori vi

fossero tra i Germani , e se non |trovavansi fra di essi , come al-

trove si è mostrato, nò Druidi, nò Bardi avanti l'invasione Ro-

mana , molto meno può credersi che quei sacerdoti o quei sacri

cantori da Cesare trovati soltanto nelle Gallle , esistessero o si

spargessero nelle provlncie Germaniche dai Romani occupale. Ve-

demmo In questa parte medesima che tre Odini o Vodanl nomi-

nati sono nelle Origini Sassoniclie j che uno di essi , forse il

secondo, fu da varj popoli settentrionali adorato; che talvolta fu

veneralo sotto il nome di Marte; ma questo nome non ebbe

certamente quell' Odino se non nell' epoca in cui i Romani porta-

ta avevano in quelle provinole la loro mitologia , e Marte fu al-

lora nominato quel Dio , da altri anche Mercurio , come dopo la

Romana occupazione cambiato erasi il nome di Tlior in quello

di Mercurio, quello di Tarami in quello di Giove, quello à^ jln-

drasta in quello della Vittoria o di Minerva ec. Cosi forse fu

adorata dai Germani sotto il nome di Venere , Dea degli Amori

,

quella Frea , Dea della Pace , che più antica di Odino dlcevasi

,

e che Torfeo con un passo dell' Edda fece credere venerata non

solo dal Sassoni, ma dagli Sv^evi più antichi , che Cesare trovati

aveva tra i popoli più potenti e più floridi della Germania. Giova
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in questo luogo notare che nelle provinole settentrionali il Nume
adorato anticamente , e forse molto avanti il primo Odino , sulto

il nome di Thor , fu nell' epoca Romana trasformato in Giove

,

non in Mercurio; e forse fu esso anche il Dio dei Cimbri che

sotto la figura di un toro lo rappresentavano. Beda nella Storia

Ecclesiastica confuse Thor con \ odino, con Giove, con INIer-

curio , con Marte, col Dio Pennino e con altri, come ancora la

Dea Reda del Sassoni nominò , alla (piale il mese di marzo era

dedicato , e che forse non era se non che una donna anche una

principessa fatidica di quella nazione. Qualora non si ammettesse

questa cont^cllura, potrebbe credersi anche il culto e il nome di

Reda portato dai Romani, non molto staccandosi da quello di

Rea e di altre Divinità , il di cui nome fu corrotto passando

dalla lingua Latina nella Germanica.

JVaini venerati neW epoca Romana.

Dopo di avere accennata la rivoluzione religiosa , o piuttosto

il cambiamento nel sistema teologico e quindi nei culti diversi

portato dalla invasione dei Romani
,
gioverà partitamente ragiona-

re di alcuni Numi , che veggonsi no:ninati singolarmente e vene-

rati nel periodo della Romana dominazione.

Cesare concordato con Tacito.

Se Cesare scrisse che i Germani altri Numi non conosceva-

no se non che il Sole, la Luna e Vulcano, degli altri tutti

non avendo essi udito parlare , reliquos ne fama qaideni ac~

ccperunt , dee questo intendersi dei pochi Germani da esso

veduti , coi quali molto commercio non ebbe egli stesso , né al-

cuno avuto ne avevano i Romani avanti le di lui guerre, per la

qual cosa può riguardarsi come inutile la fatica intrapresa dal

Cluverio, che tutto il sistema mitologico dei Greci e dei Romani

si sforzò di ridurre e compenetrare in qualche modo nel culto

del Sole e della Luna. Egli ò d'uopo distinguere l'epoca del pri-

mi tentativi centra la Germania fatti da Cesare , da quelle delle

successive invasioni ed occupazioni di quella provincia, e quindi

facile riesce l'accordare Cesare con Tacito, che diversi Numi ac-

cenna adorati dai Germani , specialmente Mercurio , Ercole o

Marte , Iside venerata da una parte degli Svevi, la Terra Madre

da altri, e finalmente Castore e Polluce. Dice bensì Dionigi d'A-

llcarnasso con molto avvedimento, che qualunque popolo nel cui-
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lo degli Dei e dei Genj le eerimoule patrie conservava j eia;

questo facevano le nazioni Greche e ancora le barbare , e queste

massimamente, che alcun cambiamento nel culto non amni2tte-

vano per timore dell'ira divina; che nò gli Egizj , né gli Afri-

cani, né i Celli, uè gli Scili f nò gli Indiani, non vollero mai

dimettere 11 culto degli Dei che con rito patrio celebravano , se

non forse, soggiugiie egli tosto, alcuna nazione che ridotta in

potere altrui, o sotto un giogo straniero, eoslretia fu ad adottare

i riti del vincitore. E questo ò il caso precisamente dei Germani

in epoca posteriore a quella di Cesare, che vinti essendo e ri-

dotti sotto il Romano dominio , i Kumi e i culti adottarono dei

Romani. Forse dirsi non potrebbe che costretti fossero a ricevere

questi Dei indigeti ,
giacchò alcuno storico non parla di violenza

ad essi falla in materia di religione , sebbene una prova se ne

abbia nei sagrifizj di umane vittime a Saturno offerte dal Galli,

che aboliti furono da Tiberio per testimonianza di Plinio, o co-

me Svetonio scrive , da Claudio. Ma non si è fatta dai critici

sin' ora la importante osservazione , che tenacissimo dei patrj riti

erano, secondo le parole stesse di Dionigi, quelle nazioni che

grandemente date erano alh; pratiche religiose, come gli Egizj

,

gli Africani ,
gli Indiani-, ed all'incontro i Germani, come si

ò veduto nella parte prima di questo nostro lavoro ,
pochissimi

]\urai avevano , scarsissimi riti e mancanza quasi totale di sacer-

doti
, per la qual cosa , non molto dominati essendo da idee re-

ligiose , e forse poco istrutti o poco curanti dei riti , facilmente

le Deità ed i culti dei vincitori anche non costretti adottarono.

Scarse idee reliariose anche sotto i Romani.

Le Della menzionate da Tacito come dai Germani adorate ,

non lo erano certamente ?i tempi di Cesare, ma lo furono bensì

ai tempi di Trajano , e fors' Tinche sotto alcuni degli Imperatori

che lo precedettero. Quindi glii nelle guerre dei Ckernsci guidati

da Arminio, e sino dai tempi di Augusto, veggonsi gli altari eretti

vicino ai boschi
,
presso i quali uccidevansi , non sacrlficavansi

,

i tribuni e i centurioni dei primi ordini j e gli Erniìuiduri
,
guer-

reggiando coi Calli ,
già avevano in voto offerta a Marte ed a

Mercurio l'armata nemica, i cavalli, gli uomini e tutta la preda.

Già vedemmo nella prima parte che di are, se non che rustiche,

di voti , di Deità , di sacrifizj , di ofl'erte , di sacerdozio , non face-
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vasi alcuna menzione Ira i Germani più anliclil , il che ioduce

a credere che quelle nuove idee religiose, (jue' culti, que'riti,

ricevuto avessero dai Uomani vincitori. Alcuna resistenza però

fatta avevano i Germani ad appropriarsi quelle religiose idee per-

chè accostumati a venerare la Divinità , o forse la natura , nei

boschi, nelle selve, nell'aere, nei fiumi, negli astri, negli ele-

menti , non sapevano intendere , come le Deità portate dai vinci-

tori , racchiudere si potessero entro le pareti , cioè nei templi , e

come si potesse rappresentare la maestà di un Nume colla figura

umana, del che chiaranicute Tacito ci informa. Questo ci con-

duce ad uua osservazione che ne deriva come necessaria conse-

guenza , ed è quella che rarissimi anche nell' epoca del Romano

dominio dovevano essere i templi , rarissimi i simulacri , e per

questo poche memorie trovansi di templi dedicati ai Numi nella

Germania in quella età , e pochissimi vestigi rimangono di simu-

lacri o di statue a que'Numi erette. Scarsissimi dovevano essere

parimente nell' epoca Romana i sacerdoti
,

perchè , sebLene il

Cluverio siasi sforzato di accomunare ai Germani i Druidi, i Bardi

e i yati dei Galli, già si è provato altrove che Druidi non

avevano , cioè non teologi , non fisiologi , non elici e giurisperiti
,

nò sacrificatori, come vStrabone gli appella j che non avevano

Bardi ,
poeti , mudici ed oratori , come Diodoro li rappresenta ,

o almeno non gli avevano sotto quel nome , nò le qualificazioni

e i nomi di Druidi e di Bardi ricevere potevano dai Romani

,

alla di cui lingua que' vocaboli erano stranieri. Tacito rammenta

solo alcuni poeti, che forse in epoca più antica celebravano coi

carmi loro il Dio TuitOìie nato dalla Terra e il di lui figliuolo

M aiiìio
,
primi fondatori della nazione, e que' carmi, soggiugue

,

erano il solo genere di memorie e di annali che i Germani pos-

sedessero. Cosi presso le barbnre nazioni, al dire di Tacito, can-

tavansi ancora ai di lui tempi le gesta di Arminioj ma ben lungi

dal vero anderebbe chiunque in que' poeti riconoscere volesse i

Bardi cantori o qualche idea di sacerdozio. I vati pure, se fi-

siologi erano , secondo Strabone e Marcellino , o aruspici , secon-

do JJiodoro, o medici, secondo Plinio, o astrologi come interpretò il

(Cluverio, presso i Germani certamente non esistevano j laonde dopo

avere invano riempiute molte pagine, non potè quello scrittore de-

terminare
,
quale nome i sacerdoti portassero presso i Germani.
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EranvI certamente sotto il regno di Vespasiano e di Domiziano
,

Kelleda e Gamia , ed altre donne fatidiche ', ma queste non

erano sacerdotesse, non influivano su la religione e sul culto, e

piuttosto dalla politica innalzate erano ad un grado eminente nella

società, giacché alle città ed alle nazioni intere comaodavano. Al-

cuni sacerdozi introdotti furono da che i Romani are ad Augu-

sto , e quella speci;jhnente degli Ubii , innalzarono, e tra que'sa-

cerdoti cercò un asilo il ilgiiuolo di Segeste , che da prima con

Arniinio combattuto aveva contra i Romani \ ma quel sacerdozio

o quel collegio di sacerdoti poteva riguardarsi come Romana isti-

tuzione, anziché Germana, e per questo appunto servi di rifugio

a quel Principe , che l' ira dei suoi nazionali più assai che non

quella dei Romani paventava.

Nomi cangiati alle Divinità. Terra Madre.

Del rimanente non difficile l'iuscì ai Germani il cambiare

Tlieut reputalo , come scrisse Lattanzio, uomo sommamente istrutto

in ogni genere di dottrina, e padre delle scienze e delle arti, in

Mercurio, al quale i Romani la stessa perizia di tutte le cose at-

tribuivano , non difficile riusci 1' applicare al Sole , da essi secon-

do Cesare adorato , il nome di Giove o di Apollo
,

giacché se-

condo Orfeo la stessa cosa erano Giove , il Padre degli Dei , il

Sole e il Padre Libero , la stessa cosa secondo altro antico poeta

era il Sole e Serapide , la stessa cosa Dite e Giove , la stessa fi-

nalmente , secondo Apulejo , Giove, lo Spirito Universale, un

Fuoco ardente, la Luna, il Sole, il Principio delle cose tutte,

l'Autore della natura, il Fuoco e l'Acqua, e la Terra e l'Aria,

e la ]\otte e il Giorno. Poco importava certamente ai Germani

,

che Theiit si chiamasse, o Thot, o Tarami, o Vadano, o Giove.

Dionigi d' Alicarnasso e Cicerone, ai Celti, forse soltanto ai più

antichi , il culto attribuirono di Saturno j ma non vedendosi que-

sto nominato presso i Germani , pup accordarsi al Cluverio che

ia stessa cosa fossero per essi Giove, Saturno e il Sole, e di fatto

Saturno col Sole, confuse Servio nei suoi Commenti a Virgilio,

e Nonno nei Dionisiaci in un solo Nume compenetrò Belo, Am-

mone, Api, Saturno, Giove, il Tempo, Fetonte, Mitra, il Sole

ed Apollo. Vedemmo tra le Dee del Germani annoverate da Ta-

cito Iside, la Madre degli Dei e la Terra Madre. Queste appar-

tenevano certamente alla Romana teogonia , o almeno portale erano
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uella Germania dai Romani , e forse la Luna adorata dai più an-

llclii Germani , in quelle Dee riconoscevasi noli' epoca Romana ;

fors'anche i Germani al pari dei Galli, o almeno alcuni di essi,

la Luna o una qualunque Divinità femminea sotto il nome di Mi-

nerva venerarono , il che fecero ancora i Brìtaiiiii , che sotto il

suo patrocinio le terme o le sorgenti di acque calde collocarono.

Di Iside narra soltanto Tacito, che uni parte degli S\>evi a' suoi

tempi, cioè nell'epoca del Romano dominio, sacrifizio ad essa of-

feriva j ma soggiugne egli stesso, che poco intendeva quale fosse

la cagione e P origine di quel culto peregrino, ])eregvino sacro,

lìdia Germania introdotto, se non che il simulacro di quella Di-

vinità figurato in forma di una nave, chiaramente mostrava che

quella religione o quel culto era stato dal di fuori portato , ad^

iiectam religìoiiem. Può essere che questo si riferisse agli Egizj

,

dei quali narra Fulgenzio che la nave di Iside adoravano , e Lat-

tanzio che in certo giorno dei loro fasti la nave di Iside cele-

bravasi, dal che deducevasl che giunta fosse navigando nell' Egit-

to,* ma probabilmente Tacito non volle alludere a questa origine

Kglzia , nò molto meno indicare, come interpretò il Colerò, che

g,li SvevL ricevuto avessero il culto della Pelagica Iside dai Greci

e non dai Romani j ma volle esprimere soltanto l' Idea che un

culto era quello straniero e non mal degli anlichl Germani. Si'evo

erano altresì le nazioni che vicino .^l Baltico abitavano tra l'Elba,

il Caluso e l'Oder, e che nominate sono parlilamente da Tacito,

perchè in comune veneravano ErLo o la Terra Madre, e credevano

(juesta intervenire alle cose umane ed aggirarsi tra i popoli. Leg-

gere si volle nei codici Nevio, Verlo od anche Aevto ; ma ben

chiaro ò a vedersi , che quella Divinità , cele]>re presso i Romani

anche sotto il nome di Vesta, di Aitine, di Cibele , di Dea Fri-

gia o Siria, di Piea ce, i Germani ricevettero e, nella lingua

loro trasportandone il nome, llvlo o Erta la chiamarono. A que-

.'•ta Iti mi' Isola dell'Oceano, secondo Tacito stesso, dedicato era

un casto busco , un veicolo o un carro , coperto da una veste
,

nel (juale è facile II riconoscere la Dea tratta in un carro dai

lionl che i Romani pigliata avevano dai Frigj ; ed anche addetto

x\n solo sacerdote che privativamente toccare poteva quella veste ,

conoscere «piando nel carro scendesse la Divinità, e quindi in un

paest: ove lionl non erano, aggiogare a quel carro due vacche e
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condurre la Dea in processione , mentre il popolo alla letizia ab-

bandonavasi , e gli ospiti accoglieva, e pace e tranquilliti mante

neva , fiachò il sacerdote al tempio, cioè al bosco, riconducesse

il JNumej e il carro e la veste lavavansl , e secondo la volgare

credenza , da Tacito non ammessa , lavavasl anche il Nume , il

che era certamente favoloso come la susseguente narrazione dei

servi, ministri di quella abluzione, che dicevansi subitamente dal

lago assorbiti, d'onde spargevasi un arcano terrore, e come Ta-

cito elegantemente scrive, una santa ignoranza, giacché quelle

cose vedere non potevano se non coloro che all' istante perivano.

Virgilio già aveva parlato di Cibele, Madre degli Dei, dello squillo

delle trombe dei Coribanti , del bosco Ideo, del carro della Di-

vinità e del fido silenzio, o della religiosa tranquillità, che in

quelle cerimonie regnava^ Animiano Marcellino parlò poscia della

pompa annuale colla quale celebravasi In Roma la solennità di

quella Dea, e del carpento sul quale traevasl il sinmiacro che

nelle onde dell'Aimone lavavasi j e Ovidio non solo nell'Aimone

là dove si unisce col Tevere , lavarsi disse le cose sacre alla

Dea appartenenti , ma anche la Dea stessa col ministero di un

sacerdote canuto , ornato di una veste purpurea , e al suo carro

aggiogate suppose anch'esso le femmine dei buoi, sparse o cir-

condate di fiori recenti. Da tutto questo può raccogliersi che i

riti di Erta o della Terra Madre , ricevuti avevano i Germani

dai loro vincitori, giacché le cerimonie stesse religiosamente osser-

vavano. La Luna eolla Terra Madre e con Cerere confondetlero

Orfeo ed altri mitologi ; Iside con Cerere confuse Erodoto , e

Cerere colla Luna Virgilio; Diana e Nemesi e la Dea Siria repu-

tate furono là slessa cosa da Luciano, e forse da Erodoto, da Ci-

cerone e da Strabone; rna invano sforzossi il Cluverio di provare

che nell'epoca del Romano dominio adottati fcssero dai Germani

i culti di Cerere , di Prosorpina , di Diana , di Nemesi e delle

Parche, o almeno fossero tutto quelle Divinità sotto quei nomi co-

nosciute. Se i Germani , come Cesare ci attesta , la Luna antica-

mente venerarono, e se alla Luna riferire si possono, secondo gli

antichi mitologi, Cibele, e la Terra Madre, e Iside, e Cerere,

e Vesta, e Diana e Nemesi , ed altre Deità femminili, non diffi-

cile fu ni Germani il ricevere e 1' adottare tra i culti portati

dai Romani quelli ancora di alcuna di queste Dee; ma que'po-
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poli , ancora l'ozzi ne' loro costumi e non disposti ad alcuno inse-

gnamento^ e molto meno ad alcuna teologica sottigliezza, semplici

altronde nello loro idee religiose
,

probahilmento abbracciarono

con fervore il culto che più lusinghiero era per ossi
, quello cioè

della Terra Madre o della natura , che quindi scrisse Tacito con

molta avvedutezza creduta da essi intervenire in tutte le umane

cose ed aggirarsi tra i popoli^ senza (juindi imbarazzarsi dei no-

mi , essi riconobbero in quella Dea il principio di tutte le cose
,

la padrona del cielo e della terra , la Dea Madre degli Iddii
,

la Vesta produttrice del fuoco, la Turrita Cibele, la Iside, sim-

bolo della luce egualmente e della fecondità , forse la Venere

generatrice , la Cerere fecondatrice dei campi , la Diana Lucife-

ra , la Proserpina datrice delle ricchezze, fors' anche delle rie-

chej^ze sotterranee o minerarie, la Diana cacciatrice, e la Ne-

mesi e le Parche
,
presidi alla vita ed alla morte, I più vicini alle

sponde del Reno , forse più addottrinati per il frequente com-

mercio cogli stranieri, anche il nome di Iside ed il simbolo della

nave adottarono; i più lontani e meno inciviliti, fors' anche tutti

gli altri Svevi o Germani in generale , non afferrarono se non

che l'idea della Terra Madre, ed Erta nel linguaggio loro la no-

minarono.

Vulcano , Ercole , Marie.

Deesi ora parlare di Vulcano , tra i Numi Germanici anno-

verato da Cesare, e dal Cluverio confuso, forse inopportunamente,

con Marte e con Ercole. Che Vulcano fosse per alcuni la stessa

cosa che Ercole
,

provasi coli' asserzione di Plinio , che la stella

di Marte nominata era da alcuni di Ercole, come il pianeta di

Mercurio da altri dicevasi di Apollo , e quello di Venere da molti

chiamavasi di Giunone, da altri di Iside, da altri della Madre

degli Del. Secondo ÌMacrobio, presso i Pontefici o sacex'doti dei

Salii Ercole reputato era lo slesso che Marte , e Varrone provato

aveva in una delle sue Menippee , che Ercole da Marte punto

non differiva. Questo però non prova che Vulcano nell' epoca del

Romano dominio adorato fosse dai Germani sotto quel nome, nò

sotto il nome di ]Marte ; e soltanto leggesi in Tacito che i Ger-

mani Ercule e Maite dopo l'invasione dei Romani placavano coi

sacriGzj di certi detenni nati aniiiiali. x\è tampoco dei Germani

può dirsi quello che Cesare annunziava dei Galli, cioè che Marte
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reputavano reggitore delle guerre; bensì per testimonianza di Ta-

cito, Ercole rammentavano come un uomo tra di essi vissuto,

Jìiisse apud eos et Herculetn nomincuit , e recarsi dovendo essi

alla guerra, come il primo tra tutti gli uomini l'orti coi cantici lo

celebravano. Dio ci guardi dall'errore temuto dal Cluverio ,
di

ravvisare in quell' Eroe Nino o Nembrod j egli non vorrebbe né

pure che quello fosse il figliuolo di yllcmena , ma bensì un fon-

datore della nazione, come Tlicut e Maiuio , e mancante di prin-

cipio , inìtio carentein , come scrive Macrobio , dal quale tras-

sero il nome altri uomini distinti per forza e per valore. Ma per

dire il vero , Ercole non trovasi presso i Germani nominato giam-

mai se non clie nei tempi Romani , e se dai Romani introdotto

fu quel nume , celebre per la sua robustezza , il suo valore , le

sue fatiche , era quello senza dubbio il figliuolo di yJlcmeiia ,

r Ercole della Greca mitologia , che i Romani adottato avevano e

cogli stessi attributi rappresentato. Lo stesso dee dirsi di Marte ;

Macrobio potò benissimo confonderlo col Libero Padre o con

Bacco ; altri vollero confonderlo con Ercole , con Vulcano o col

Sole ; ma non per questo dirassl che i Germani Vulcano sotto il

nome di Marte , di Ercole o di Bacco venerassero , né sotto il

nome di Marte il Padre Libero o Bacco , Ercole o Vulcano. Di

Marte e di INIercurio è noto soltanto , che gli Ermimduri votato

avevano ad essi il campo nemico , e che un legato dei Tenteri

ncll' assemblea degli Agrippinesi ringraziava gli Dei comuni , e

Marte Nume primario tra di essi , perchè altri Germani tornati

fossero nel corpo e nel nome della Germania. Altrove Tacito

adorato suppone dai Germani principalmente IMercurio , al quale

in certi giorni prefiniti lecito era l' oflerire anche vittime umane;

ma questo era forse , come nella prima parte si accennò , costume

più antico tra que' popoli, o forse Tacito non fu esattamente in-

formalo dal nazionali ; e quella Divinità a cui offerte dicevansi

ostie umane , era il Theut o lliot , o Tlior , che i Romani , se-

guendo le loro idee religiose e quelle principalmente che ricevute

avevano dagli Egizj , trasformarono in Mercurio. Di Ercole e di

Marte narrasi apertamente , che placati erano coi sacrifizj di una

razza particolare di animali , e il culto di Marte e di Ercole ve-

desi bensì presso i Germani stabilito nell' epoca Romana ,
del che

altre prove si addurranno; non vedesi egualmente che altari eretti
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ibiesero in quell'epoca, o consacrali riti particolari, a \ulcaiio

o a Mercurio. Da questo può trarsi argomento a credere , ciie i

Romani portato avessero nella Germania il loro politeismo , o per

dir meglio , la farraggine dei loro Dei j ma che quella nazione
,

semplice nelle sue opmioui come ne' suoi costumi , siccome adot-

tato a\eva il culto della !Madre Terra perchè il più analogo alla

origine ed alla generazione di tutte le cose , e principio della fe-

condità e delle ricchezze agrarie , cosi pure , essendo una nazione

generosa e guerriera , il culto o almeno la celebrità riconoscesse

di Ei'cole , tra tulli i forti fortissimo, e cosi pure il nome e

il culto abbracciasse di Marte , che anche dai Galli , secondo

Cesare
,

preside delle guerre riconosccvasi. Le traccio seguendo

dell'illustre Cavalier Delfico, noi non sapremmo nelle antiche ori-

gini e nello sviluppainento delle nazionali opinioni altra guida se-

guitare in mezzo al silenzio degli storici , se non quella che è in-

dicala dalla storia naturale dello spirito umano. I Germani , illeì-

tprali ancora a' tempi di Tacito , non potevano approfondire una

complicata teogonia, nò ciecamente adottare le numerose Divi-

nità dei Greci che dai Romani venivano loro additate^ essi non

ritennero se non que' Numi i di cui attributi erano più confa-

centi alla loro situazione, alio loro abitudini, ai lori bisogni; e

con questo princi])io si accordano ancora i passi degli storici, che

della religione dei Germani scrissero alcuna cosa nell'epoca del

Romano dominio.

Dioscuri. Dtia Hela ed altre Deità.

Singolare è il modo in cui Tacito ragiona del culto dei Dio-

scuri , che alcuni eruditi malamente tradussero per Deità Germa-

niche. Non eri quel culto stabilito se non che presso i Naliarvali

,

e nel paese loro , dice Tacito , un bosco mostravasi di antica re-

ligione, al quale presedeva un sacerdote con femminili orjiamentij

praesidet sacerdos muliebri ornaniento. Probabilmente colà ve-

neravansi due fratelli, giacché Tacito que' Numi nomina in plu-

rale ; ma i Romani , segue a dire lo stesso scrittore , interpretando

alla loro maniera, Castore e Polluce rammentarono, Deos inter

j/relafione Romani Castorem PoUucemque meiiìorant. Non si sa

bene intendere come que'Numi gemelli il nome avessero di Alci

o di Alce', ma simulacri non avevano; non vi aveva nel culto

loro alcun vestigio di superstizione straniera; venerati erano sol-
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iniìio quegli Dei come giovani e come fralelll. Non erano questi

adunque i Dioscuri portati dai Romani , come essi fatto avevanx)

di Mercurio , di Marte, di Ercole o della Terra Madre ; erano

due fratelli , due giovani , forse per le loro azioni o per qualche

benefizio recato all'umanità insigni, due Numi patrj , che i Ro-

mani affezionati alle loro idee mitologiche ed abborrontl forse quel

nome Germanico di Alci , Castore e Polluce intitohirono. Egli è

per questo , che anche Diodoro Siculo narrò in epoca posteriore

dei Celti abitanti in riva ali' Oceano , che più degli altri Dei i

Dioscuri veneravano, per un' antica tradizione che quegli Dei fos-

sero stati ad essi portati dall'Oceano stesso. Questa tradizione può

ammettersi, ed anche 1' arrivo di due stranieri , forse ben istrutti

valorosi, nelle terre Celtiche; ma non mai che i Celti il nome

Greco dei Dioscuri pronunziassero , sotto il qual nome Dlodoro

volle soltanto indicare due Numi fratelli figliuoli di Leda. Una

conseguenza importantissima può dedursi da quel passo di Tacito
,

ed è che di molti Numi degli antichi Germani può essersi fatto

quello che dei Dioscuri avvenne. Avevano certamente quegli an-

tichi popoli idee religiose, come nella prima parte si ò dimostrato;

avevano alcuni Numi ai quali un culto particolare prestavano e

forse particolari attributi; a norma di questi i Romani a quelle

Divinità imposero i lori nomi, e come que' due fratelli appella-

rono Castore e Polluce , così trasformarono il Tliuet Germanico

nel Giove loro o nel loro Mercurio , il Manno Germanico in

Marte
,
qualche valoroso eroe Germanico in Ercole ; e di questi

nomi dai Romani applicati , alcuni , come quelli di Ercole , di

Marte e di Mercurio , furono dai Germani medesimi adottati , il

che dirsi non potrebbe di molte altre Divinità e forse nò pure di

Castore e di Polluce. Una Dea nominala Hela conobbero forse i

piiì antichi popoli Germani , e certamente temuta e venerata fu

avanti i bassi tempi , vedendosi essa menzionata nei più antichi

codici e sino in una antichissima versione Teotisca della Armonia

Evangelica di Taziano Alessandrino. Esisteva certamente il nome

e forse il culto di quella Dea nell' epoca Romana
,
perchè i primi

Cristiani della Germania ne ritennero con piccola variazione il no-

me per indicare l'inferno, giacché infernale era quella Divinità,

e neW Edda viene rappresentata con metà del suo corpo w.'rule»

e 1' aspetto torto e truculento , e 1' altra metà del colore naturale
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della pelle umana. Credevasi essa abitatrice di im vasto palazzo,

nel quale rinclilusi i tristi , tormentati erano dalla fame , dalla

raestlzia e dalle malattie. E bene , i più antichi scrittori Sassoni

quella Dea He/a tradussero in Proserpiaa , il clie certamente

non fecero di loro capriccio , ma soltanto perchè in Proserpina

trasformata V avevano i Romani , al che non pose mente il Clu-

verio , mentre Proserpina sotto il nome e il simbolo della Luna

adorata asserì dal Germani. Così gli antichi Frisii un Nume co-

noscevano ,
padrone delP inferno , sotto II nome di Hollero , e i

più antichi loro scrittori credettero con questo di provare che da-

gli antenati loro sotto il Romano dominio un culto si prestasse a

Plutone.

Ercole. Sue colonne.

Parlato abbiamo di sopra di Ercole , ma non delle sue co-

lonne , che la fama diceva a' tempi di Tacito trovarsi nella parte

settentrionale della Germania. Notabili sono in questo luogo le

parole di quello scrittore , che immediatamente seguono 1' annun-

zio della fama divulgata della esistenza di quelle colonne. O
giunse, die' egli, Ercole realmente in que' luoghi, o noi piutto-

sto ( cioè noi Romani ) lutto quello che trovasi in qualunque

luogo di magnifico , costumati siamo di riferire alla di lui cele-

brità ; quidqaid iihique niagnificum est, in claritatem ejus re-

sene consaevinius. Volendo poi egli adulare la sua nazione e i

Romani Duci, soggiugne che a Druso Germanico non mancò l'ar-

dire , ma si oppose 1' Oceano alle ricerche che fare potevansi in-

torno ad esso medesimo e ad Ercole^ che poscia non rinnovò al-

cuno di que' tentativi , e che condotta più santa e più reverente

gludicossi il credei'e , che non il sapere o l'indagare le azioni

degli Dei. Mentre gli eruditi T'edeschi si perdettero in ricercare

la situazione di quelle colonne, che alcuno suppose non altro

essere che alcune grandi moli di pietra della Frisia , altri e tra

questi il Rudbeckio , collocarono nella Svezia ; noi osserveremo

soltanto che la fama o la tradizione sparsa a' tempi di Tacito,

conferma 1' opinione nostra contraria a quella del Cluverio , che

r Ercole ai Germani fatto conoscere dai Romani, era precisamente

il figliuolo di ALcmena-, che uè pure Tacito persuaso mostravasl

della esistenza di (pielle colonne , delle quali soltanto la fama

a suoi tempi correva ; che probabilmente narrate essendosi dai
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Romani le avventure di Ercole e menzionale le colonne, queste

trovare si vollero anche nella Germania , come in molto altre di'

verse località eransi immaginate ; che una favola era certamente

quella di Druso che mai non fu a portata di andare alla ricerca

di quelle colonne , e che mirabile è il detto di Tacito , doversi

piuttosto credere, che indagare o cercare di conoscere i fatti de-

gli Dei.

Ercoli Germanici.

Il Keysler parla in questo luogo di varj Ercoli Germanici;

del Celtico, deìV udflemannico , del Sassniio e del Magusano.

L'Ercole Celtico antichissimo, reputa egli favoloso, perchò non

nominato da alcuno degli antichi scrittori, e soltanto menzionato

da] Pseudo Beroso , o piuttosto da Annio di Viterbo, dal quale

tuttavia ne trassero le notizie alcuni scrittori Francesi e Spagnuoli.

L' Ercole AlerrMiinico dall' Aventino e dal Begero viene ram-

mentato soltanto sull' appoggio di una statua di bronzo antica

,

che trovata dicevasi da Massimiliano Imperatore non lungi da

Costanza nell'anno 1607. Ma ^iscrizione Tedesca apposta a quel

simulacro dopo il ritrovamento , confermata non vedesi dalla te-

stimonianza di alcuno scrittore degno di fede ; e mentre in quel-

la statua
,
passata poscia nel Museo dell' Elettore Palatino , rico-

noscevano alcuni Alemanno Dio dei Germani , i più accurati

critici non riconobbero se non che un Mercurio rappresentato

,

come d'ordinario facevasì dai Romani, cioè col suo petaso , con

qualche vestigio delle picciolo ali e col caduceo tra le mani. Stra-

no è l'errore di alcuni scrittori delle Grissini Celtiche, che dai

vocaboli Erd-Scul, protettore delle terre, Ilerkuller , Duce della

guerra o dell'esercito, e da altri simili trassero il nome di Erco-

le, o dall'Ercole Celtico o Aiemannico li credettero derivati. Se

Varrone, dice il Keysler, quarantatre Ercoli distingueva, e sei ne

riconosceva Cicerone a' suol tempi
, potevano anche i Germani

molti Ercoli immaginare, poichò ad essi attrlbuivansl tutti i più

insigni atti di valore, e fìngere quindi un Ercole Celtico, un

Aiemannico ce. Quello scrittore in questo luogo confonde Ercole

con Eso, nominato nella Tavola da noi riferita dei barcajuoli

Parigini, ma in quella Tavola, come si è detto, vedesi proba-

bilmente Ercole destlnto da Eso , che abbatte 1' Idra Lernca.

Tra le città vicine al Reno una se ne trova menzionata da Ani-
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miano M:jrcclliiio soito il nomo di Castra Hercalis , ma quella

città e quel nome erano certamente opere dei Romani, e le mura

rovinate di quella città furono da Giuliano Cesare con grandissi-

ma sollecitudine rislnbilite. Una selva consacrata ad Ercole viene

pure rammentata da Tacito , ma anche quel nome non fu dato

ad essa se non che dai Romani. Un campo lapideo accenna

Pomponio Mela, nel quale Ercole dlcevasi avere combattuto cen-

tra i figli di Nettuno ; ma quel campo , dal Rudbekio collocato

uelle regioni settentrionali , trovavasi nella Gallla Narbonese. Bensì

una iscrizione si legge tra le lapidi che trovavansl nella collezione

del Principe Giovanni Maurizio di Nassau , nella quale C. Sul-

pizio Maturo, primipilo della legione XXII. ed i suol commili-

toni, un monumento consacravano ad Ercole Sassauo , HercuU

Saxano y e con altra iscrizione allo stesso Ercole veggonsl con-

sacrate da Servio SulpizIoTrofimo e dedicate una cosa, una zooteca

o una custodia delle bestie, e un cimitero pei poveri, che rifabbri-

cati aveva col suo danaro dai fondamenll. Nella prima alcuni lessero

Saxsanto invece di Saxano , ma Saxaiio Icggesì certamente nella

seconda che Filippo della Torre riferi nei suoi monumenti della

antica Anzio. Quindi è chiaro 1' errore anche di coloro che Sa-

xono lessero invece di Saxano. Sebbene il nome di Sassono

fosse anticamente non raro tra i nomi proprj dei Germani , tutta-

via non dee cagionare alcuna sorpresa 1' epiteto di Saxano dato

ad Ercole, giacché tra i templi antichi di Roma uno ve n'aveva

dedicato Bonae Deae Snbsaxanao , e 1' Ercole Sassano quello

era forse la di cui memoria si venerava nelle rupi , nei sassi o

nelle congerie di sassi. Giova a questo proposito osservare , che

il Grutero e il Gudio riferirono come esistente altre volte in Mi-

lano nelle mura di un lupanare una iscrizione , nella quale C.

Calvisio Secondino un' ara dedicava ad Ercole nella pietra , Iler-

cnli in pietra. L' Ercole Magusano o Macusano vedesi nelle

medaglie di Postumo, e una immagine di esso tratta da un an-

tico monumento trovato nel i5i4 e riferito dal Keysler , noi pre-

sentiamo nella Tavola ^f\; non aggiugniaoio l'iscrizione, che però

è certamente Romana
, perchè troppo corrotta vedesi e storpiata

tanto nella figura, quanto nel testo: giova soltanto osservare, che

quell'Ercole in un luogo e nell' altro vien detto Macusano. Ri-

getta il Keysler l'opinione, che quell' Eixole annoverare si debba
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tra i Numi Germanici, e si appoggia all'argomento che Postumo
devoto era ai Numi deli' Africa , e cosi all' Ercole lui/nautico

o Liòio , e uu Maguso vi aveva tra le citlh dell' Africa nominate

da Plinio. Pure la statua e le iscrizioni da esso riferite, trovate

furono certamente, 1' una nella Germania, le altre nell'isola di

Walchcren , dal che e dal vedersi nella figura un bidente ( non
un tridente) nella sinistra e nella destra un delfino, trassero al-

cuni argomento a credere quel i\ume Nettuno,- e quanto al no-

me di lì/aguso da esso nella sola Africa riconosciuto , ci giova

osserv.nre che nella provincia Bresciana poco lungi da Desctizano,

trovasi un villaggio detto Magavano , antichissimo certamente,

come lo provano ad evidenza diversi monumenti llomanl che colà

furono scoperti e che ancora vi si conservano, alcuni dei quali

si riferiscono appunto al culto di Ercole. Strano adunque non sa-

rebbe riuscito il trovare un Ercole coli' appellazione di Mai^usa/io

nella Germania. Un Ercole Ogniio accennò pure Luciano adorato

dai Galli, ed alcuni eruditi Tedeschi, Onnio leggendo invece

di Ogrnio , lo confusero con Arminio , e un Ercole Germanico

ne fabbricarono j ma siccome gli scrittori delle Anlichità Celti-

che ci insegnano che Oga Oguin o Ogrna indicava presso quel-

l'antica nazione i segreti delle lettere, cosi sembra assai più ve-

risimile che 1' Ercole Ogmio altro non significhi se non che un
Ercole letterato, dotto, elorjuonte , che forse sotto questo aspetto

era venerato anche dal Galli, poiché a quell' ei-oe il dono della

eloquenza attribuivano , per la (jual cosa nel simulacro dalla sua

bocca uscire facevano catenelle d'oro o di elettro, indicanti li

forza del suo dire col quale dietro traevasi tutto il popolo che-

Io ascoltava. L'antico scrittore Nenno, da noi più volte citato ,^

tra gli antenati di Arminio , da esso detto Armenone , riferisco

certo Ogoinwi , che noi siamo lontani dal riconoscere nelP Ercole

Ogmio , sebbene il Keysler non ne dubiti.

Dea Nealennia.

Della Dea IVealennia o Ncallenia non gioverebbe forse par-

lare , riguardandosi questa come una Divinità particolare dei p'u-

laclii e dei popoli della Zelanda ; ma i monumenti che ne por-

tano l'immagine o il nome, sono tanto numerosi, e tanto sovente

sono stati trovati nella Germania , che forse ingiusto sarebbe il

non farne alcuna menzione. Dee altresì notarsi, che nei tnonu-

Cost, dell'Europa Voi. JX. P. IL 7
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menti scoperti nell'anno 1G47 presso DomLurgo , e porlall in

i^raii parte a ]Midclelburgo dove sono slati pubblicati, si sono tro-

vale le immagini mescolate di varj Numi venerati dai Romani

,

come Giove , Nettuno , Mercurio oc. , e ira questi si è pure in

alcuni veduta la Dea Nealennia ; nò dubitare si potrebbe della

genuinità ed antichità di que' monumenti , essendo slata ricono-

sciuta dai più celebri autiquar) di quella cth , il Boxornio, l'
U-

rede, il Lidio, il Blancardo , il Reinesio , lo Spon ed altri molti.

Una di quelle figure della Dea Nealennia ,
perchè appunto sin-

golarissima , esponiamo nella slessa Tavola 54 j l'iscrizione sotto-

posta per la riunione fatta dallo scultore di alcune lettere , è

stila malamente letta MASSOM SALUS. Q. B. , e più probabil-

mente doveva leggersi MASSONIUS LAETUS. Si vede la Dea

seduta con una veste ed un manto allaccialo sul petto che di

forma Germanica parrebbe anziché Romana; il piede sinistro si

appoggia alla prora di una nave , su la quale alcuno credette di

leggere DE. N. cioè Dea JYealeinua; alla deslra vedesi un cane

col capo rivolto verso la Dea ; in altro monumento vedovasi pure

la Dea scdenle con un cestello o una corba di frutti in grembo,

alla destra un cane, alla sinistra altra corba di frutti, e tulio

all'intorno una specie di pergola, dalla quale pure molli frulli

pendevano , il che costituita 1' avrebbe presso i Romani una Po-

mona. Altre iscrizioni apposte a simili monumenti, dedicali li

mostrano alla Dea Nealennia da Exomniano o Exomnianio Vero,

da Nerlomario Nertono , da Fleto o Fletro figlio di Gennalone

,

da Giustio Satlone e Secondio Moderalo , da Pestio Primo , da

Tarino Primo, da Sumarouio Primauo, da Secondo Silvano, da

Dacino figliuolo di Liffione , da Serbalo figlio di Terone , e da

Ascallinio Rasucono, i quali nomi si sono qui voluti riferire, af-

fine appunto di mostrare che pur la mfìggior parte Romani non

sembrano , ma piuttosto Germanici latinizzati. Quel Secondo Sil-

vano era un ncgozianlt? di creta Britannico , barbaramente detto .

Delia iscrizione Jiiitaimiciti/nis , e alla Dea Nealennia scioglieva

«gli il AOto per la conservazione delle sue merci ob rne/ces

lecte consei-vatas , del che dee tenersi conto per quello che si

dirà in appresso. Mollo si è dispulato Ira gli eruditi Germani

inlorno all' origine di questa Divinità , e alcuni devoti vollero

jìcrsiuo rijconoscere in que'sinuilacri la B. V., corrotto diccadono



SOTTO IL DOMINIO DI ROMA. pC)

dagli eretici il nomej altri, come il Bocarto , vollero trovare nel-

l'Ebraico e nel Fenicio la radice del nome stesso, giacché la vo-

ce Nahai indicare poteva il mercimonio , o anche 1' acqua e i

fiumi inservienti alla navigazione. Il Keysler si è studiato da prin-

cipio di rigettare tutte le Greche origini che dare volevansi a

quel nome. Ma per dire il vero, assai plausibile sembra la

derivazione di quel nome dalle Greche parole JVea Selene o JYea

Elene, cioè JYuoi^a Luna, dalla quale per coiTuzione si è fatta

Nealennia o Neallenia. Si risovveranuo i leggitori nostri che

anche dai piìi antichi Germani, per testimonianza di Cesare, ado-

rala era la Luna ; si risovveranno che i loro comizj o le loro

assemblee popolari tenevansi più sovente nei novilunj , e i pleni-

luni attendevansi d'ordinario per dare le battaglie, o per qualun-

que impresa più importante ; si aggiunga a tutto questo che la

Luna era la protettrice dei naviganti
, ( e qui torna in acconcio il

richiamare quello che si è detto della iscrizione di Secondo Sil-

vano )j si aggiunga il cane che sempre accompagna i simulacri

della Dea Nealennia , e che ò il simbolo di Diana o della Luna,

e si vedrà che sempre più plausibile diventa la derivazione fatta

di quel nome dal Greco vocabolo di Nuova Luna. I Romani
portarono probabilmente nella Germania il culto di Diana , o

anche di Diana Efesia , di Diana Lucifera ; i Germani nella

semplicità delle loro idee religiose , accostumati di già al culto

della Luna e specialmente della Luna Nuova, ne ricevettero il

simulacro che nell' atteggiamento molto non discorda da quello

della Diana Efesia ; adottarono i simboli del cane come caccia-

trice , e della prora di un vascello come protettrice dei naviganti^

ma il nome ritennero sotto il quale già forse da più secoli quella

Divinità veneravano , cioè quello di Nuova Luna , e la loro Nea-

lennia ne formarono. Che se si rifiutasse ancora 1' origine Greca

di quel nome , opponendosi che i Germani nulla sapevano di

Greco , non difficile sarebbe il farlo dcrivcre dal Germanico Nie

hai, die significa Nuovo lume, con che opportunameule poteva

indicarsi la Nuova Luna.

Ninfe Dee Matrone.

Non dissimuleremo che il Keysler con lunga disquisizione è

andato a cercare i demonj acquatici , i Genj e le Ninfe dei Celli

e dei popoli settentrionali , e tutte queste sembrerebbero pure
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tradizioni Roman« o Romani innesli ; ma egli non ha citato se

non che Procopio e gli scrittori dell' Edda, i quali parlarono

certameute di epoca posteriore. Quindi alle Ninfe egli ha voluto

rifeU'ire gli esseri indicati in alcune antiche iscrizioni col nome

di JVehae; ma la sola che si cita per esteso, è una lapide trovata

presso Colonia , nella quale Eriattio o Priattio figliuolo di Gio-

condo, scioglie un orto alla Dea Ncalea, Daae Nchalcc , e seb-

bene il Grutero e il Buchelio , forse tratti in errore da copie

viziale, contratto abbiano quel nome in quello di Nf.hae , tutta-

via il Keinesio od in Gudio lessero Nehalcc , e ben chiaro è a

vedersi che questa diveisa non era dalla Dea Nealennia della

(juale si ò parlato. Grati saremo tuttavia al Keysler per avere

con molta erudizione raccolti molli monumenti , nei quali si par-

la delle Dee Matrone , il di cui culto portato era certamente

dai Romani nella Germania. In uno di essi alle Matrona ^sere-

nchabus scoglie im voto Ingenuino Sabino, e in quella parola o

piuttosto in quella linea della iscrizione alcuno lesse Asericl

JJsabus , e in quell' Aserico indicato credette 1' Asciburgio di

Tacito, riconoscibile forse nell' odierno Essemberg , e come altri

J>retendono, nel luogo detto Asburg nel ducato di Cleves. In al-

tra iscrizione Gitflio Primo e Giulio Quarto dedicano un monu-

nienlo alle Matrone Kanuu'chis, che alcuno malamente lesse

Jfamanahis, mentre più probabilmente erano le Matrone del

Fallai, nominato anche fachalus e f^eehalis , come le altre

erano le Matrone Asericensi o Asciburgensi , e questa iscrizio-

ne pure trovata erasi presso Giuliers^ non diversa era la dedica-

zione fatta da Claudio Materno di altro monumento alle Matrone

yacallinee y senza che d'uopo sia dividere quel vocabolo e leg-

.

gere Vacalll Nehls , ailiiie di trovare le Ninfe del f^ahal che

mai non furono Matrone. Più singolari sono altri monumenti

,

nei quali leggonsi le dedicazioni fatte da Vitellio Consorte Matro^

nis Rumhacabiis e da Cajo Pulmileno Matronis Ronianeliisy non

v'ha dubbio cIk; in questi monumenti, trovali il primo in un

campo Romano presso Giuliers , il secondo non linigi dal Reno
,

si è voluto indicare le Matrone Jioniane , cioè quelle Grandi

Divinità femminili che sotto il nome di Madri o di Matrone

adorate erano dai Romani , e II di cui culto portato fu da essi,

come nel nostro Lario , così pure nella Germania. Né può muo-
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versi alcuna difficoltà su quel barbarismo di Rumhaeabus
, per-

chè in altra iscrizione , tuttora esistente presso Ensklrclien , leg-

gesi più cliiaramente, benché in modo forse più barbnro , Ihitn-

hancabus nello stesso significato , e in altra iscrizione Roninno-

Geriuaa'.ca presso il Grutero leggesi la dedicazione di una casa

divina o di un tempio, fatta Disinnirabus , cioè alle Dee Madri

o Matrone.

Dio Leereno. Monuìncnti Romano-Germanici.

Altri monumenti scritti sono stati scoperti presso le rive del

Reno , nei quali si parla del Dio Leereno o Leerenno , Lehereno

Deo in uno, Leherenno nell'altro. Non dubitarono gli eruditi

Tedeschi di riguardare questo come un Nume acquatico , e alcu-

ni lo riferirono al Reno, altri più opportunamente a Lahran
,

Nume acquatico adorato dai l'uringi. Se troppo ardita non fosse

la congettura , noi crederemmo quasi di trovare in esso una con-

nessione col nome di Ercole Labrone , dal quale furono renduti

celebri alcuni porti del Mediterraneo. Forse l'Ercole Labrone
^

adorato sempre in riva alle acque, fu dai Romani portato su le

sponde del Reno , e i Germani , introducendo le loro aspirazioni,

a Ijchereno o Leherenno lo nominarono. Strano tuttavia sembrare

dee e non meritevole di seria confutazione, l'opinione del Keysler,

che le Dee principali conosciute sotto il nome di Madri o di

Matrone , è ben diverse dalle Ninfe e dagli altri Numi acquatici,

venerate fossero nei tempi più remoti dai Celli e da essi ritenute

conie Divinità tutelari delle provincie , dei distretti e delle città,

e che quel costume passasse successivamente dai Celti ai Romani

mentre troppo riesce evidente che il culto delle Dee Madri i

Germani non adottarono se non che dopo V invasione dei Roma-

ni , menzionale trovandosi soltanto nei monumenti scritti di quel-

l'epoca. Se alcuno chiedesse, come mai tra i Germani di quel

tempo si trovino iscrizioni Latine colle formolo e colle lettere

stesse che si osservano nelle iscrizioni Romane , risponde assai

bene il Keysler che tutti gli scultori e statuari che a quel tempo

nella Germania trovavansi , tutti erano Romani o chiamati da

Roma, e che questi la lingua Germanica ignorando, mentre della

Latina volevano esclusivamente servirsi , storpiavano per lo più i

vocaboli Germanici, dal che venne che ingombrati furono i nionu*

menti di Latini c"ualmente e di Germani barbarismi. Literveniva
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però sovente nella erezione di que' monumenti anche 1' autorità

pubblica, perdio in essi leggonsi molte volte le parole: L. D. D.

D. lociis datiis decreto Decurionuni , o L. D. S. G. locus datus

Seiiatus consulto , o pure EXD. D. ex decreto Decurionum.

Un monumento a Nealennia vedcsi dedicato da Januario Ambac-

lio , e le parole Amhat e Andbaht nella versione di Uljila e

w^W Edda sigiilGcano un ser^o o un ministro, del quale proba-

l)ilmente lo scultore formò un nome proprio; il nome altresì di

J^iffione, se era come alcuni supposero il sinonimo di Lebvino, al-

tro non ez'a se non che un sinonimo di caro amico.

U empii.

Pretende il Keysler che , ignorando i Germani più antichi

l'uiso dei templi, imparato avessero dai Romani a fabbricarli, e

che nell'epoca del loro dominio sorgessero templi a lutti que' Nu-

mi , e specialmente a Ne.aìennia. Non si citano però in questo

luogo se non che le ruine di un edifizio angusto e in gran parte

ricoperto dalla sabbia , nella quale trovati furono per la maggior

parte i monumenti surriferiti di quella Divinith. Ma tuttora è

dubbio se quello fosse un tempietto o altra cosa , nò ben descrit-

to vedesi dagli archeologi Tedeschi, perchè la forma ne assegna-

no tra la quadrata e la rotonda j non aveva però che dodici o al

più tredici piedi di lunghezza , e dalle basi sorgevano alcune co-

lonne , delle quali una parte rassomigliava piuttosto ai nostri pila-

stri , altra parte ora di forma cilindrica. All' intorno trovati furo-

no tronchi e radici di alberi, nò questo per avventura basterebbe

a provare che colà fosse un luco o uu bosco sacro. Altro tempio

citasi in un luogo detto ora J^alkhof , che al certo è antichissimo

e dai Romani credesi fabbricato, e anche questo era assai picco

lo ; degno è di memoria cbe sotto Leone X. trattato erasi di con-

vertirlo all'uso di una chiesa Cristiana. Osserva non inopportuna-

mente il Keysler, che i primi Apostoli dei Germani, i primi che

al Cristianesimo li convertirono, gli idoli non solo, ma i templi

ancora distrussero, al cbe contribuirono le leggi del Codice Teo-

dosiano , e gli statuti dei successivi concilj. A questo motivo in

gran parte può attribuirsi la scarsezza di edifizj sacri nella Ger-

liiania che all' epoca del Romano dominio possano riferirsi. Il

lenq^io tuttavia della Trinità in Upsal fabbricato dicesi sopra un

tempio dei Romani, che a tre dei loro Numi era dedicato, forse
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a Marte , a Mercurio e ad Ercole , die i piti conosciuti erano d;ii

Germani , e altri ancora tra quelli del medio evo si pretendono

cretti nei luoghi , ove trovavansi antichi delubri,

Germania Gentile del Kejslcr.

Proposto erasi il Keysler di trattare in separata opera degli

Iddìi universali adorali dagli antichi Germani, del culto del Sole

e della Luna presso i Celti ed altri popoli seltentrlonali , del

culto di Odino o di frodino , di 77ior , del Giove Taranuco

,

o Tariaro , o Serapide , e del Dio Brontoiite o fulminatore , le

quali tutte erano rappresentazioni di Giove , di Tuiscone , di

Manno, della Dea Frea o Frigga, e del sesso degli Dei in gè-

nerale^ della Dea Eita o Reda, di Eso , Goloso Asi o Aso'j

di Irmensala, ànW Ercole Celtico e Ogniio, e della sua apoteosi,

e finalmente del progresso dell' idolatria Rom.ina nelle terre Cel-

tiche e settentrionali , e nella Germania ; ma quell' opera che in-

titolare dovevasi la Germania Gentile, mai non comparve. Trat-

tare voleva ei pure dei Numi Topici in generale e di quelli spe-

cialmente dei Germani, del Dio Agone, del Giove Alanico , del

Marte degli Accitani , dell' ^/ct dei Naarvalli , deW Andrasta

o Andata dei Britanni , dei Genj degli Arverni , delle Dee

Ardoina e Avenzia , di un Nume detto Bacardo o Bedajo

,

di Belcno, Ahellione o Beladucadro, della Minerva Belisania,

del Dio Endovellico o Tibileno , del Dio Bergimo o Pennino

,

degli Dei della città dei Briganti , del Dio Boccone , del Cu-

mulo , del Giove Candiedone e del Marte Ciradino, deWApollo

Granilo , di Dessivia o Dulovio , di Fosete o del Dio Froo ,

di Cernunno , di Latovio , del Giove Fatico , del Marte Beu-

cezio e della Dea Leva ; del Dio Mogonte , delle Dee Madri ,

Matrone e delle Madri Auguste ^ Padrone, Campestri ed Oini-

cine-f di F^elleda e delle altre donne fatidiche; delle Ninfe in

genere, delle Madri Aufanie, Comedovie , Gabie , Gallaiche

Gerudazie , Mopoti , Sveve , 'Freveriane e Fedianti', della Dea

Noreja, del Dio JYemauso , della Dea Osterà e della Ovana , di

Rettone e del Nume del fiume Reno , òeW Apollo Sianno , de-

gli Dei Solimara e Stuffone , di Tunfana , del Dio Togote e

delle Dee Trizia , Torgerda ed Irpa , della Dea Verheja o Fer-

ìieja, del Dio Fincio , o Fitiringo , o Fosego , e del Mercurio

Fasioncy Cnahneate degli Dei ignoti e dei suppositlzj dei Celti
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e (lei Germani ; di yHemanno , di Berocinzia , della Dea Bi-

hrastc , di Castore e Polluce o degli nitri Dei ricavati dalla Ro-

mana mitologia, come pure di Cisa , di Crodone , di Epona, di

Ama , o Animane , di Iside , di Krusmauna o dei diversi

Ercoli, tra i quali registrato vedesi anclie il f^oìiaiìo. Ognuno

vede elle se quest'opera fosse stata compiuta, di molto forse sa-

rebbesi ampliato il Panteon Crermanico : ma nel prospetto di

quel libro, noi non lasceremo di osservare che l'autore ha sovente

confuso i riti e i culti più antichi e anche i piìi recenti introdotti

ne' bassi-tempi , con quelli nella Germania portati dai Romani , e

non di rado ancora ha mescolato i Numi dei Galli, dei Britanni,

degli S/>aqniioIi e degli Italiani medesimi con quelli degli anti-

chi Germani. Collo stesso ordine procedeva egli nell'ultima parte

di quell'opera, nella quale ai Germani liberalmente attribuiva an-

che nell'epoca Romana i Druidi, le loro istituzioni e i loro col-

legi , come altresì i Bardi e le loro canzoni , le di cui memorie

rintracciava solo in alcuni monumenti Danesi che non rimontano

al Romano p(U'lodo, Trattando quindi delia lingua dei Druidi,

delle loro residenze, del insco, del samolo o samiolo , dell'erba

selai^ine , delle uova e del culto dei serpenti , benché rigel-

lasse come non genuino il supposto sepolcro di Cindonacte, me-

scolava egli le nolizle raccolte dagli storici e dalle tradizioni dei

Galli e dei Britanni , e 11 tutto alla Germania accomodava. Non
è quindi strano che il computo antico dei Celti, e dei Galli, e

così i nomi loro dei mesi e dei giorni , ai Germani attribuisse
,

«ome pure l'opinione della immortalità dell'anima asserita dai

Druidi. Più giustamente ai Germani ascrisse le Alrune o Alirunc

le Bai ginne , le Sene ed altre magiche imposture le cjuali nate

]irobabllmente , come altrove si disse, in epoca più antica, con-

tinuarono a praticarsi nel Romano periodo ', e scarsamente par-

lindo del sacrlfìzj dei Germani, e dubitando anch' egli che vit-

time umane realmente ofierlssero , notò soltanto che sacrlfizj uni-

versali o col concorso di tutta la provincia, non si facevano giam-

mai che seguitali non fossero da conviti , da giuochi e da una

ypecie di fiera o di uiorcato. Poco trovando a dire dei templi,

delle are e dei simnlicrl, poco su i costumi rituali, o sul modo
di adorare e di progare, estendevasl egli su i boschi sacri, su

gli alberi votivi, sul Giose Eagutale , su una quercia annosa del-
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r Assi.T clic consacrata dicovnsi a Giove, su le selvo di y^rvliicn-

jin e di Bndneiìua , su 1' uso nei sacri riti di lucerne e di corna

in forma di liiccbieri, su la venerazione del saie, sul cullo delle

montagne e delle sorgenti , filialmente su le superstizioni d(!gli

antichi Pagani, su gli incantesimi, su le legature, su gli nugurj

,

su lo spavento generato dalle eclissi lunari , se le osservazioni del

fuoco e delle tempeste , su i talismani , su i demonj metallici o

delle miniere, su gli spettri dei monti, su i sacrifìzj notturni ec.

,

nella quale parte del suo ragionamento vedcsi egli cliiaramcnte

caduto nei bassi-tempi e in una manifesta confusione delle di-

verse età, giacché, parlando di molti riti introdotti dai Romani

e dei loro auspicj o augurj , viene a citare il Sinodo Liptincnse

e le pene da diversi giudici ecclesiastici e laici inflitte alle stre-

ghe. Non omuiette però egli di esporre i giuramenti , riguardati

come atti religiosi dagli antichi Germani , e V uso loro di esplo-

rare le sorli ; ma sgraziatamente mescola anche in questo luogo

i giudizj della croce, del ferro rovente, dell'acqua fredda e calda,

e anche la rabdomanzia dei Frif^j e Tuso della s'erga nìercur'.ale.

Le ultime pagine dedicate erano ai riti di seppellire i morti

presso gli antichi Germani , agli obelischi sepolcrali e alla con-

versione dei templi Gentili in chiese Cristiane.

Altre ricercìte parziali dello stesso.

Per quanto si sforzasse il Keysler di provare che la supersti-

xione del vischio era anche tra i Germani , e che comune era la

lingua del Druidi non meno ai Germani che ai Galli, ai Bri-

tanni e ad altri popoli settentrionali , egli non è giunto mai a

provare die né i Druidi, nò i loro collegj , nò la lingua loro,

nò quella superstizione , tra i Germani si trovassero nell' epoca del

llomano dominio. Il vischio con certi riii raccolto tutti i mali

sanava al dire degli antichi scrittori, e gli uomini secondo i fa-

voleggiatori dei bassi-tempi rendeva talvolti invulnerabili j ma in-

vano si cercherebbe un appoggio in quello che Tacito naiTa degli

Estii , che la madre degli Dei veneravano , e come segnale di

<]uel culto e di quella superstizione teste o figure portavano di

cignali
,
/o//7m5 aprorunt , il che credevano rendere il devoto a

quella Dea sicuro anche Ira i nemici , come tutela delle armi e

della persona. Ma in questo luogo non si parla nò di vischio, uè

<11 Druidi , nò di sacerdoti , e appena veggonsi nel Romano pe-
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riodo indizj di sacerdoti o di collegj s.Tceiidotali , stabiliti presso

le are che la Romana potenza o lo spirito di adulazione dei po-

poli vinti aveva fatte erigere ad Augusto. Slmilmente vietato pre-

tende quello scrittore ai Germani per decreto religioso di man-

giare carne di cavallo , del che però non cita in prova se noti

che il passo di Tacito relativo agli auspicj che dai cavalli trae-

vansi, che punto non inchiude il divieto di mangiare le loro

carni ^ e passa d'un salto al Gruìnmatico Sassone ed all'/v^o/"m

del Kranzlo , che parlano certamente di tempi posteriori. Tacito

altrorule parla cliinraraente dei cavalli uccisi e sacrificati a Marte

dagli Erniwìduri , e come opportunamente avverte lo stesso Key-

sicr , non ofTcrivansl mai sacrifìzj tra 1 Germani , come altresì tra

gli allri popoli antichi , clic non finissero in conviti , ne' quali le

carni delle vittime si divoravano. Il Granunatico Sassone citato

dal medesimo, parlando bensì di tempi posteriori ma remoti tut-

tavia , nel c|uali gli antichi costumi si conservavano , accenna che

non i cavalli , ma i cani ancora mangiavansi sotto il Re Adlngo
,

che quasi rimonta all'epoca degli ultimi Romani Imperatori. Al suo

discorso della carne di cavallo altro )ie soggiugne quello scx'lttore

delle sacre CGin/iotazioni del Germani , o sia delle assembleo

tenute in occasione dei sacrifizj , nelle quali largamente bevevasl

ad onore degli Del, Lh dove Tacito parla del Germani che im-

mersi nel vino e nel sonno dopo una loro solennità sorpresi fu-

rono dal Romani , alludere sembra a questo rito j nuli' altro però

trovasi negli antichi scrittori, né le Gilde, o le adunanze degli

ubbriaconi nK.'nzlonate dal Kejsler , sono di quella età,* soltanto

leggiamo in Livio che 1 Boli , ucciso avendo il Romano Duce Po-

fetumlo , la testa ne portarono in un ten^pio che essi riguardavano

come santissimo , e quindi purgato avendolo secondo 11 loro co-

stume, d(itraendone il cranio, questo legarono in oro e come vaso

sacro riguardarono , nel quale le solenni libazioni facevano , e di

bicchiero serviva al sacerdote ed ai mlnislrl del tenqìlo , al che

l'orse alludono alcuni versi di Siilo Italico , senza che giovi il ri-

correre i\\V Edda , lil)ro che tutto è pieno di cranj trasformati in

bicchieri. In blccliierl juodellavansi ancora le corna, e quelle spe-

cialmente dei bufoli e degli uri, 11 che chiaramente si rac(;ogHe

dalle parole di (À'saie e di Plinio. Uno di que'biccliieri in for-

ma di corno, o trailo da un corno, e 11 più celebre e il più aii-
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tico forse di tutti per le sculture nggiuute , nelle quali vei^^onsi

molte Deità Romane e molte fors'anche Germaniche coi loro niisttrj

e coi loro attributi, giudicato abbiamo opportuno di esporre nella

Tavola 55, giacché se pure non è stalo nel Romano periodo lavorato

quel corno, detto Tnndereiise , una gran parte contiene della llo-

mana mitologia nelle parli settentrionali dai Romani trasportata.

Continuazione.

Altro scritto trovasi del Keysler su le donne fatidiche dei

Germani, e principalmente su le Dee Bladri o 3/atrone , su le

femmine Driiide , e su di altri avanzi delle gentili superstizioni,

dal quale trarremo soltanto quelle brevi notizie , che ai Germani

propriamente ed al Romano periodo appartengono. Stabilisce

quell' autore il principio che dagli antichi Germani onorato spe-

cialmente fosse il sesso femminile , il che provasi colle parole di

Tacito ; che dai Germani qualche cosa di santo e di provvido

risedere credevasl nelle femmine , cosicché sprezzati non erano i

loro consigli né trascurate le loro risposte. Si ù\ quindi opportu-

namente una distinzione tra le Ninfe e le Matrone ; si nota che

molte donne reputate erano dai Germani fatidiche e alcune ado-

rate come Dee, sebbene questo avvenuto non dica Tacilo se non

che coli' incremento della superstizione; ma queste supposte Dee

male a proposito confonde il Keysler colle Dee Madri o 3Iatrone,

soltanto perchè Cesare quelle donne dai Germani rispettate , ma-

dri di famiglia appellò
j

quindi inopportunamente riferisce iu

questo luogo diverse iscrizioni dedicatorie alle Madri Auguste
,

che quasi tutte ritrovate furono a Vienna nel Delfinato , a Lione,

a Aix ed in altri luoghi della Francia. Tra queste ha anche rife-

rita una iscrizione trovata in Transilvania , che non è già intito-

lata alle Madri o alle Matrone , ma bensì alla Madre Augusta,

forse a Livia o ad altra Imperatrice j altri di quei monumenti

sacri alle Dee Madri o Matrone , traili sono da diversi luoghi

dell' Inghilterra e della Scozia. Dal vedere in alcuni di que' mo-

numenti scritto Mairabus invece di Matribus , indotto fu quello

scrittore a delirare sui nomi di Ma ir o di Meir , che presso i

settentrionali significavano talvolta Madri, Dee, Padione e anche

Sacerdoti o Sacerdotesse j ma anziché leggere barbaramente

Matrabus
, come tentati furono di fare alcuni eruditi Tedeschi,

più facile riesce il supporre uu errore o un' incuria dello scultore,
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che Mairahns o Matrnhus scrisse invece di Matrihiis. In quel

monumento medesimo dove è scritto MairnhiL<; , e da noi riferito,

perchè degno di molta osservazione, nella Tavola 5b*, si fa men-

zione di una casa divina , forse a quelle Dee consacrata , e qui

ancora s' inganna a partito il Keysler
,

giudicando in quella casa

divina indicato uno di que' templi che innalzati erano ad Augu-

sto , come a figliuolo di Apollo, in varie provincie dell' imperio j

sebbene alcuno di que' templi , come già si è detto, ed alcune are

sorgessero ad Augusto nella Germania , tuttavia non havvi alcuu

motivo per cui sotto il titolo di Casa Dhnna intendere si debba

fdcuno di que' templi ad Augusto anziché ad altro Dio consacrato.

In altra iscrizione leggonsl le parole DEABUS MAIR^ ma chiaro

<> a iutendersi che MAIR fa scritto o letto invece di MATR, cioè

Matrlbus. Un puro sogno è quello che ai simulacri di queste

Dee e degli altri Numi in generale appendessero i Germani le

figure delle membra affetto da qualche malattia, giacché, sebbene

molte iscrizioni votive trovate siensl nella Germania, le due cita-

te la prova di quella tesi, sono l' una Piacentina nella quale due

or,eochie d' argento si offrono a Minerva ,
1' altra Spagnuola in cui

una statua si consacra al Dio EiidoveUico , del quale alcuna

menzione non trovasi tra gli Del del Germani.

Madri o Matrone diverse.

Una lapide trovata presso Andernach , non alle Dee Madri

ma bensì alle Qkinoni è consecrata , e malamente dal Keysler

vengono le Giunoni confuse colle Matrone , come non è abba-

stanza provato che yàu-guste si dicessero le Griunoni e le Matrone

soltanto per adulazione alle Imperatrici; Ovidio notò nei suoi

Fasti che le cose sanie anche al tempo suo Auguste dicevansi ,

Augusti i templi dai sacerdoti con solenni riti dedicati. Un mo-

numento delle Dee Campestri è stato scoperto nel 1677 nel du-

cato di Wlrtemberga , e lo Snon le ha credute le protettrici dei

campi ; altra lapide colle sole parole CAMPRSTRTBUS SA-

CRU-M fu trovata a Beningen presso Marbach su le rive del

JVeckcr , e altra consimile nei campi di Pfering presso il Da-

nubio ; a tutti qne' monumenti porta qualche luce una iscrizione

riferita dal Fabrett! , intitolata Salevis et Camjjestrilnts , cioè

.nlle Dee S:lvie o Campestri , ma si inganna il Keysler leggendo

in altro di quo' monuDicntl Marti Campestri invece di Matri, e
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più (incora si inganna credendo le Dee Madri trarre la loro ori-

gine dalla mitologia Germana. Le Madri o Matrone AuJ'aiic

trovansi principalmente nei monumenti della Pannonia e della.

Dalmazia , e il Reinesio dubitò che leggere si dovesse Tanfanc :

siccome però vedesi il nome di ^tifane in molti monumenti

anche dei Galli e dei Germani , importuna non riesce la osscr-

vai^ione che Fan, come altrove si è notato, equivaleva a signore

presso i popoli settentrionali , e yltic o Aa era il nome indica-

tivo di valle , d' onde trassero la desinenza in Au , che tuttora

conservano, moltissime delle cittcì Germaniche. Il nome di Aafane
o Madri Aiifane ,

potrebbe indicare le Dee Signore o protettri-

ci delle valli, tanto più che le Madri o le Dee Madri, in al-

tre iscrizioni portano il titolo di Domiiiae o di Signore. In \xn\

sola iscrizione Germanica, per barbarismo probabilmente dello

scultore , si legge Matronis Aufaniabus. Eranvi ancora le Dee

Padrone Ilcrae , degli Alisei, ma i monumenti loro appartengouio

all' Aquitania ; bensì prtsso Colonia si ò scoperto un sasso , nel

quale si parla delle Matrone Gabie , ed altri consimili ne riferi-

sce lo Spon , uei quali vedesi la dedicazione fatta Matronis

Gabiabas , o anche semplicemente Gabiabus. Quali fossero que-

ste Dee sin' ora non è stato indicato, e invano il Keysler va a

cercare le antichità del nostro Gabio Latino ;
piuttosto potrebbesi

qualche lume ricavare dalla frenerò Gabinia di una iscrizione

Romana ; ma non dee dissimularsi che il nome di Gabio poteva

essere dato dai Romani a qualche luogo situato presso al Reno

e presso Colonia , e forse per qualche tempio o altare colh dedi-

cato alle Dee Matrone, potevano nominarsi Gabie le Matrone

Colon iesi. Lo stesso può dirsi delle Madri Vaptie , Deabus

Matribus Vapthiabus , come si legge in una lapide scoperta e-

gualmente presso il Reno
;

queste potevano trarre il nome loro

dal luogo , al pari delle Madri Gallaiche o Callaiche , che però

rammentate non sono srj non che nei monumenti della Spagna,

come le Madri Gerudazie , o di Girona in Catalogna , lo sono

in un monumento della Provenza. Una osservazione affatto nuova

può farsi su le desinenze apparentemente barbare dei nomi dati

a queste Madri o Matrone, Mairabus , Aufaniabus y Gabiabus^

Garudaliabus , raj)ihiabus ) forse questo non era tanto un bar-

barismo, quanto un laconismo introdotto per risparmiare lo spa*

ì
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zio nelle iscrizioni, affine eli indicare senza l'aggiunta del vocabolo

dcabas che quelle Madre o Matrone erano Dee. Trovasi quindi

in una iscrizione di Colonia , che non si sa bene dove sia stata

scoperta, la dedica fatta da Aurelio Verecondo, probabilmente

Bretone di origine , Diabiis MalxnvLS , cioè Malvise o Malvisie,

e a Silvano , benché incerti sino ad ora sieno gli attributi di

quelle Dee , che però associate vedendosi con Silvano , credere si

potrebbono protettrici dei boschi , delle selve o anche degli orti.

Alle Madri Mopati , Matribas Mopatibus , dedicato vedesi altro

monumento Germanico da un negoziante di granaglie del popolo

dei Nerviì , Germani certamente, che una parte occupavano della

Belgica. Non sa trovare il Keyslcr da quale regione c^ da quale

ci Iti derivare potesse questo addiettivo di Mopati; ben lontani

noi dal volere arrischiare alcuna congettura, osserviamo soltanto |

che quel nome , di origine forse Celtico-Germanica , derivare

poteva non solamente da un luogo come quello delle Geriidazie,

delle Gallaiche , delle Vaptie , delle Gabie ec. ma anche dagli

attributi o da qualche particolare destinazione di quelle Dee
,

come le bufane il nome loro traevano dalla protezione delle val-

li che ad esse si attribuiva. Non potrebbe dirsi egual cosa delle

Madri Sveve
t
nominate in una iscrizione, trovata appunto nella

regione gih dagli Svevi abitata presso il Reno , Matres Saebas ,

n4 delle Madri Treveri o Trevere , delle quali si fa menzione

in una lapide scoperta presso Cleves , che il loro nome traevano

dalla città di Treveri. Il Keysler che tutte quelle Madri o Ma-

trone non riconobbe nelle Dee dei Romani, ma un parto cre-

dette della immaginazione Germanica, sognò pure che quelle

Madri , Germane di origine , abitassero nelle selve , nelle monta-

gne, negli spechi e presso le sorgenti^ ma alcuna prova non

ne addusse , benché il culto rammentasse a quelle Dee prestalo

a Vienna nel Delfinato , il che troppo lungi ci porterebbe dalla

Germania. Al proposilo parimente delle sacerdotesse o Druidesse

che rivendicare vorrebbe alla Germania, egli non ha citato se non

che Flavio Vopisco , che menzionò le Driadi dei Galli, Galli-

canas Drjades , e un monumento o una lapide nella quale

compare Arete Denis Antistita , che luti' altro potrebbe essere

forse che una sacerdotessa, e ancora non è un monumento Ger-

manico , ma bensì una iscrizione di Meti.
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Superstizioni.

Che yole fossero delle dai setlenlrloaall alcune femmine di-

vinalrici , si è già nella prima parte da noi indicalo ; ma clie

queste sussistessero in tempo del Romano dominio , che esse fos-

sero le Sibille Germaniche , e che alcuna relazione avessero colle

Dee Madri o Matrone , come asserisce il Keysler , non si rac-

coglie da alcun antico monumento,' e il celebre Bartolino che lun-

gamente ne ragionò, fini per confondere quelle sibille colle

odierne zingare. Nò più felice si mostra quello scrittore nel rav-

vicinare che egli fa alle Dee Madri le S'^^ne , cioè certe donne

Satniitiche , come dice Strabene , che abitavano in una isolctla

detta Sena e culto prestavano a Bacco con cerimonie e sacrifixj
,

nò alcun uomo ammettevano , ma nelle navi trasferivansi al lido

onde avere commercio cogli uomini, e quindi alla loro isola tor-

navano. Altre cose maravigliose narra Slrabone di quelle donne
,

ma l'isola loro situata era all'imboccatura della Loira, ben lungi

dunque dalla Germania, e Pomponio Mela collocate aveva in quel-

l' isola non lontana da Brest le donne Barrigene che al numero

di nove servivano all' oracolo di un Nume Gallico , il futuro pre-

dicevano e i venti e le tempeste suscitavano. Molto si disputò su

quel nome di Barrigenas che alcuno trasmutò in Gallisenas

,

altri in Barginas , traendolo forse da una radice Celtica che si-

gniGcherebbe donne j)eregrine. Germaniche sono le Alrune , o

AUrunc, o Aliorane , delle quali si è altrove parlato, ma alcun

vestigio non se ne trova ucgli scrittori del Romano periodo , e

l'Aventino negli annali dei Boli, Slrabone citando che mai no»

parlò dello Ali une , tradusse quel nome come se sacerdoti o

sacerdotesse fossero dei Cimbri , e uon piuttosto maschere o altri

magici ritrovamenti, ai quali nei tempi di mezzo si sostituirono le

Mandragore. Dei Brusii , specie di demonj che colle femmfne

congiugncvansi
,

parlarono bensì Isidoro e Sant'Agostino; ma il

primo trattò in generale degli Incubi, e il primo e il secondo

rammentali li dissero comunemente dai Galli , non mai dai Ger-

mani. Quei magici strumenti dovettero essere accreditati nei più

antichi tempi, e fors' anche avanti la invenzione stessa delle rune,

ma trascurate nel periodo del Romano dominio, non ricomparvero

se non nell" epoca dello splendore dei Goti. Una iscrizione citasi

ritrovata presso Juuichcn nel Norico , ma questa non porla se
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non che una dedicazione a Uedajo Augusto, che secondo il Rei-

nesio i divini onori ottenuti aveva come fondatore di una città

presso Salisburgo, ed agU Alouni, o forse ylLauni , il qual nome
richiamerebbe piuttosto un Dio Alano o degli Alani , che non

le u'ilnuie. Nou dee trascurarsi ia questo luogo una osservazione

del Keysler , ed è che i Romani ^ imperiti della lingua Germa-

nica le voci appellative, o gli epiteti , sovente cangiarono in nomi

proprj , e questo anche nelle cose di religione ; cosi fecero con

Gamia e con Aurinia, coi quali nomi indicavansi una vergine
,

una Regina, o una figlia di un Re o di un capo, o una Prin-

cipessa , e Tacito le credette divinizzate ; così avvenne del nome

di Tanno derivato dal Celtico Dun , che significa altura o emi-

nenza , d'onde le dune odierne, che Tacito credette nome proprio

di un monte. Siccome poi alti-e profetesse indica Tacito tra i Ger-

mani oltre quelle da esso nominate, dee certamente compiangersi

la fatica gettata dal Keysler, che volle rintracciare i nomi di

quelle profetesse innominate nell' Edda , e quindi produsse una

Sija , una Thiudar ed altre , che realmente dagli scrittori del-

l' JE'f/Ja collocate sono tra le Dee. Egli parlò altresì dei Licantropi

o degli uomini cangiati in lupi, citando Strabene, che quelle tra-

sformazioni attribuì ai Neuri , popoli di razza Scitica , non mai

Germanica. Inutili sono egualmente le di lui ricerche intorno al-

l' EJinlte e agli S]>ettri dei sogni , menzionati solo nell' Edda e

negli scritti de' tempi posteriori ; ed alle pratiche magiche , stor-

tamente attribuite ai sacerdoti Germani , dei quali altro non si

raccoglie da Plinio , Cesare e Strabene , se non che vestiti erano

di bianco, non mai che arti magiche esercitassero. Le cerimonie

e i riti superstiziosi, come pure i sacrifizj e i sacerdoti, scarsis-

simi presso i Germani piìi antichi , appena accennati nel periodo

del Romano dominio , frequenti non diventarono se non che

ne' tempi di mezzo e forse lungo tempo dopo la caduta del Ro-

mano imperio.

Of)inioni dello Schedio.

Singolare ò certaraeivte il sistema dello Schedio, che degli Dei

Germani trattando, tutti rammentò i culti dei Romani non solo,

ma quelli degli altri Gentili , e alcuni altresì privativi dei popoli

settentrionali e tutti gli attribuì ai Germani, sen/.a che egli tro-

vato avesse alcun appoggio negli antichi scrittori. Opinò egli
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quindi che i Germani sotto il Romano dominio , ad esempio di

Roma medesima il culto abbracciato avessero di tutti gli astri o

di lutti i pianeti ; ma solo riuscì a provare che al più cinque

Divinità ricevute avevano , cioè Mercurio , Marte , che era forse

il f^ulcano nominato da Cesare, Apollo o il Sole. Giove ed Er-

cole. Marte stabilisce come il Dio principale dei Germani , e

questo confonde col Fuoco stesso o col Nume del Fuoco , col

Fabbro degli Dei, coll'inventore delle armi^ come il Sole confonde

con Osiride , con Api , con Mitra , e tutte le idee di questi at-

tributi crede dai Romani ai Germani medesimi comunicate. L'an-

tico Tentate Germanico crede anch' egli dai Romani trasformato

in Mercurio ; Eso o Esmunno anziché ylpollo , reputa egli

altro non essere che il Marte Germanico preside alle guerre j ai

Germani attribuisce il culto di Kenere Urania o Celeste , il che

ammettersi non potrebbe se non supponendo quel culto identico

con quello della Luna , benché lo Schedio ami invece di confon-

dere f^enere con Minerva, con Vesta, colia Terra Madre e

con Erto o Erta dai Germani adorata , fors' anche con Cerere ,

pretendendo egli che sacre presso i Germani fossero le Spiche,

Strano riesce pure il vedere che egli , esponendo a lungo una mi-

tologia Romano-Germanica , vada a cercarne le etimologie presso

i Fenicj , i Caldei ed altri popoli orientali , nel che si avvici-

nerebbe al sistema di quegli eruditi , che dall' oriente vollero de-

rivare l'origine delle nazioni e sino della lingua Germanica. Quanto

ai sacerdoti ed ai Druidi , sebbene alcun fondamento non trovi

nella antichilà , libei'almente quello scrittore li suppone esistenti

pi'esso i Germani, e soltanto si perde nel descrivere il loro crine

rosseggiante, se non por natui'a almeno per arte, al quale propo-

sito lungamente ragiona dell" artifizio delle donne Germane nel li-

gnere i capelli; il loro vestito, cioè il sajo vergato con alcune

strisele di colore purpureo ; e le bianche camicie di lino che

gli fa comuni egualmente ai sacerdoti che alle femmine più agia-

te; la giustizia di que' sacerdoti che osservanti rendevano i po-

poli se non delle leggi, almeno dei buoni costumi; la loro disci-

plina e le loro istituzioni, che derivate crede pure dai Romani;
la loro letteratura

,
giacché i Celti conoscitori suppone delle let-

tere Greche avanti l'arrivo dei Romani nella Germania, la loro

scienza nelle cose fisiche , i loro discepoli , i loro sacrifizi , che

Cost. dell'Europa Fot. JX. P. IL 8
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però riduconsi soltanto alle spoglie dei nemici ofTerite a Marte y

e finalmente i Bardi rappresenta come preti Germani , benché

mai tra i Germani non fossero , e le mirane o ^lirune trasfor-

ma in femmine sacre o saeerJotesse. Asserisce egli parimente,

senza addurne alcuna prova , che anche nel Romano periodo i

Germani adoravano le colonne , i pilastri e i cippi sepolcrali , e

che i templi lutti che Irovavansi in quell'epoca nella Germania,

altro non erano se non che sepolcri dei trapassati. Passa quindi

a ragionare di Ercole , antico Re dei Boii , detto Alemanno , al

quale le dodici fatiche attrilmivansi e al tempo stesso una mara-

vigliosa voracità
; prova che il INume adorato sotto il nome di

Jrmcnsula , altro non era se non che il Re Arminlo , del quale

una statua produce tutta vestita di ferro , che un paladino cre-

dere si potrebbe di quelli menzionati nel Poema dell' Ariosto ;

parla a lungo del culto dei Demonj , dei Sateri e dei Sileni ,

dai Romani portato nella Germania , rigettando però la tradizione

che sette citlà della Germania fabbricate fossero ad onore degli

eroi o dei demonj che egli reputa la stessa cosa ; e in questo

luogo la mutazione dei culti o piuttosto la introduzione dei riti

Romani nella Germania , anziché ai Romani stessi , attribuisce a

Segeste, al di lui figliuolo Segimondo, a Flavio fratello di Armi-

nio , Duce nel Romano esercito , a Giulio Paolo , a Claudio Ci-

vile , ad Italo e ad altri Germani illustri , onorati della Romana

cittadinanza, che dai Romani educali nella loro religione, come

nei loro costumi, nella patria loro trasferirono gli Dei e i riti sa-

cri di Roma. Egli prova persino con un passo di Glaudiano , che

più efficace di qualunque legge essere doveva l' esempio di quei

Re e di que' Duci , osservantissimi dei riti Romani, alla di cui

norma tutti si saranno ordinali ed accomodati i popoli. Ma in

questo luogo egli erra
,
perchè , nominare volendo le Divinità da

essi introdotte, con Crodo o Crodone , cioè Saturno, con unt-

inone, con Marte, col Sole, con Venere, con Mercurio, con

Castore e Polluce annovera altresì la Dea Trigla che essere

potrebbe Diana , Prono o Perone , che un idolo era soltanto

degli SlaxH , Suantovito, Dio dei Rugiani che pure altro non

era se non Vtislao adoralo dagli Slavi medesimi, Zernebug e

Juteròug , i di cui soli nomi annunziano l'origine Vandala , né

mai trovare potrebbonsi menzionati dagli sc"rlltori Latini. Il Giove
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Ammone ha pure malamente confuso con Gamhrivio , antico Re
dei Germani , al quale consecrato ehi un bosco detto Hanime

,

d'onde credesi derivato il nome della citlh di Amburgo^ e quello

della città di Marsburgo derivato suppose non da Marte , ma da

Marso Re dei Germani , come Sollwedell o Soltwell derivare volle

non dal sale , ma da una immagine del Sole che colà si trovava.

Non disconvenne ohe Limeburgo il nome traesse dalla Ijuna
,

ma strano sembrerà certamente il vedere quello di [Magdeburgo

non da Venere derivato , come generalmente credevasi , ma dalle

u4mazoiii , che lo Schedio reputa femmine bellicose della Ger-

mania.

Opinioni religiose dei Germani.

Scarse essendo oltremodo le notìzie dei sacrifizj , delle ceri-

monie e dei riti religiosi in generale, dai Germani praticali nel-

r epoca del Romano dominio
, giacché nulla più di quello che si

è riferito emerge dagli antichi scritlori intorno ai sacrifi/.j , e nulla

di quello che il Browerio scrisse su le adorazioni degli antichi

popoli, riferh'si potrebbe con qualche fondamento ai Germani;

più opportuno sarà il parlare brevemente delle loro opinioni e

massime religiose, con che ci apriremo la via a trattare per ul-

timo dei loro funerali. Non seguiremo certamente le fantastiche

idee del Cluverlo, il cpiale tra i Germani ha preteso di trovare,

come altrove si disse, i domnii della creazione del mondo, del-

l'unità e fors'ai)che della trinità di Dio, della immortalità del-

l' anima ec. , e piuttosto seguiremo le traccie del Keysler , il quale

non senza qualche fondamento^ negli scrittori Latini distinse tra

i GermHui due opinioni, 1' una che la metempsicosi ammetteva o

la trasmigrazione delle anime in altri corpi , il che credevasi an-

che dal Druidi dei Galli, come da Cesare si raccoglie; l'altra

che senza supporre quel passagi;io o quella trasmigrazione, stabi-

liva dopo la morte una sede alla quale si recassero le anime, o

più veramente i corpi. Gli argoraenli Iratli dall' Edita non mo-
strerebbono l'antichità di questa seconda opinione, cioè che la

medesima sparsa fosse a' tempi della Romana occupazione; ma le

prove se ne desumono dalle storie di Appiano e dai versi di Lu-

cano, i quali in questo principio o in questa opinione, trovano la

ragione per cui i Celti e i Germani dei tempi loro sprezzatori erano

della morte. Del rimanente gli articoli di (juesta credenza non si
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desumono che dall' Edda, nel qual libro foràe conservale erano

le tradizioni dei tempi /{omaiii, e perciò ne daremo una breve

idea. Credevano alcuni Germani , e forse i più settentrionali , clie

il mondo dovesse avere una fine, che essi chiamavano cicpuscolo^

che dopo alcuni rigidissime inverni , dopo alcune guerre sangui-

nose e atrocissimi delitti dei mortali , sbucati sarebbono due lupi

che il Sole e la Luna avrebbero divorati j che le stelle cadute

sarebbono dal cielo e la terra titubato avrebbe, come è scritto

in queir antica mitologia ; che uno di que' lupi detto Fenrin

,

nato alla mina degli Dei e sino a quel tempo tenuto con fortis-

sime catene avvinto, sciolto si sarebbe e dato a predare in com-

pagnia di altri mostri, e infranta in pezzi caduta sarebbe Bifrosta

o r Iride ,
per la quale da prima si api'iva 1' adito al cielo ; che

gli u4si o gli Dei con lutti gli eroi usciti sarebbono iu campo

conlra que' mostri, ma perduta avrebbono la battaglia, e Odino

stesso, o Marte, sarebbe stato dal lupo divorato, dopo di che

tutto il mondo , o forse tutta la terra sarebbe stata consumata

dal fuoco. Spento quel grande incendio, una nuova terra amena

e verdeggiante uscire doveva dal mare , e i campi , anche non

seminati
,

prodotte avrebbero in copia le granaglie ; un maschio

ed una femmina dell'umana specie, soli superstiti di quell' orren-

do eccidio , il nuovo mondo avrebbono ripopolato; il Sole gene-

rata avrebbe una figliuola risplendentissima avanti di essere divo-

rato dal lupo, e questa, correndo su le orme paterne, la terra

rischiarerebbe. Gli Dei superstiti a tante sciagure si riunirebbero

nei campi di Ida, il che quasi ci richiauia alla Greca mitologia e

alle tradizioni che dai Romani potevano spargersi nella Germania;

e allora chiamati sarebbono i mortali a giudizio, e premiati o

puniti a norma dei loro meriti; i giusti sarebbono d' ogni gioja

colmati , i tristi vivrebbono in una morte continua , cioè afflitti

da tutti i tormenti e da tutti i supplizj. La sede dei primi si

descrive coperta d'oro e più l'isplendente del sole, e neW Edda
viene espressa con un vocabolo che si accosta a quello Germanico

del ci(do; la sede dei tristi si colloca nei lidi dei cadaveri, espo-

sti al vento boreale , e le sue mura intrecciale si fingono di ser-

panti , le di cui teste tutte rivolte alla parie interna vomitereb-

bero fiumi di veleno , ne' qnali nuotare dovrebbono gli spergiuri

e gli omicidi. Si domanda , come mai con quesle opinioni potesse
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combinarsi il costume dei Germani , che molte coso ad uso dei

trapassati e talvolta le cose loro piìi caro nel sepolcri collocavano;

e si risponde che i Germani armigeri e guerrieri , uno stato at-

tribuivano alle anime appena disciolte dal corpi. Parlano difatto

ì più antichi loro scrittori dopo i Latini , di un luogo detto p^al-

ha/la, che la beata sede err^di coloro che in guerra morivano,

e forse aveva luogo quella credenza anche a' tempi del Romani
medesimi. Strano però è il modo in cui si descrivono i godimenti

dei beati spiriti in quel soggiorno; si dice che in esso giuocavauo

di continuo , che largamente bevevano , che occupavausi di eser-

cizj ginnastici e di tutte quelle cose che all' animo servono di

diletto. Quindi i più antichi Re dei Danesi, andando alla guerra

o vicini trovandosi a morte per le ricevute ferite , complacevansi

nell'idea di andare solleciti in quel luogo di felici th , e qualche

cosa di consimile trovasi in Valerio Massimo là dove p^irla della

filosofia dei Cimbri , dicendo egli che iu battaglia esultavano colla

speranza di una morte gloriosa, principio di futura beatitudine,

mentre aggravati da malattia gemevano , di morire temendo vil-

mente e senza speranza di gloria , il che prova che quelle idee

erano slate dai Germani comunicate ai Romani scrittori. Pom-
ponio Mela aveva pure narrato dei Geti , sotto il qual nome

forse i Goti-Germani comprendeva , che alcuni credevano il ri-

torno delle anime dopo la morte, altri ne impugnavano bensì il ri-

torno, ma non reputavano tuttavia che estinte fossero, e solo cre-

devano che a più beata vita passassero , e quindi il morire cosa

assai migliore che il vivere giudicavano. Preside di quel beato

soggiorno summentovato , secondo 1' Edda , era Odino , supremo

Duce delle guerre e di tutti gli uomini morti in battaglia
;
per

questo attribuivasi a Odino la facoltà di richiamare i morti dalle

loro tombe , e su di queste invece delle Romane formule scrive-

vasi talvolta : Conservi Odino il suo fido ', consenù Odino il

suo seguace j conservi Iddio V uomo a lui noto. In una lapide

runica che posta si pretende ne' tempi Ptomani , Jnhnrno Ulevi

dichiara di aver posto quella pietra alla memoria di Irbeino suo

padre , e le rune funebri o la iscrizione medesima , dedica ad

Odino : ma strano sembrerà 1' opinione del Kejsler che appunto

per questo 1 Romani venuti nella Germania Odino per il Marte

loro interpretassero, ed E.y) da principio lo chiamassero, d'onde



Il8 DELLA UKLIGIONE E DEL CULTO DEI GEUMA»!

jxrì i Germani j4so o Eso lo noinlnassero , ed Asi parimente i

loto Del in generale. Gii scrittori (ìnW Edda formarono di Odino

un salvatore o un apostolo della na/ionc , il quale
,
potendo non

morire, ai mortali volle dare l'esempio di non passare al sog-

giorno dei beati senza essere ucciso. Nasceva da cpieste tradizioni

male interpretate l' assurda conseguenza , che alla sede dei giusti

passare dovevano anche i suicidi
,

perchè spenti da morte vio-

lenta, e che i vecchi, ignominioso reputando il perire perla sola

vecchiezza
,

prccipltavnnsi dalle rupi o 'n\ altro modo procura-

vaiisi la morte, come 5ilio Italico cantò dei Sassoni, e lo stesso

costume attribuito aveva Solino agli Iperborei, che forse altro

non erano se non che i Germani più setlontrionuli. Gli amici degli

estinti , e talvolta i servi , una morte volontaria cercavano affine

di riunirsi agli amici loro o al loro padroni, e lo slesso facevano

le mogli affine di ragglugnere l loro mariti j forse In epoca po-

steriore le mogli costrette furono al barbaro sacrifizio della loro

vita ^ perchè i\c\V Edda trovasi che la moglie di un antichissimo

Re degli Sveoni 11 divorzio Implorò
,
perchè persuasa era che il

marito vivere non dovesse se non che per breve tempo , e ben

sapeva di dover essere col medesimo chiusa nel sepolcro. Lasce-

remo da ]iarte l sogni della settentrionale mitologia , che al solo

Odino nel soggiorno dei beati concedeva l'uso del vino, agli al-

tri accordando soltanto quello della birra ^ che agli eroi celesti

come cibo squisito 11 lardo di cignale apprestava, per la qual cosa

i cignali a Odino sacrlficavansl , e forse erano questi gli animali

(•oi quali al dire di Tacito lecito era di placare Marte ; che a

(jnegll eroi o bsati attribuiva nel cielo i bellici esereizj come un

trastullo, e alle anime degli imbelli l'occupazione di lavorare in

un angolo le armi degli eroi. Non lasceremo però di notare, che

al compagni di Odino In quella sede 11 nome attrlbulvasl di soli

croi , col quale adoiubravansl forse l semidei dei Romani e degU

altri Gentili , e che a quel beati le bevande versavano le vergini

ì^alhiric , elettrici delle stragi, come suona quel vocabolo, o ar-

bitro delle morti , nelle r|uali non sarebbe difficile 11 riconoscere

le Erinni e le Parche della Greca e Romana mitologia.

liiti funebri.

Dalle citate opinioni religiose dednce il Keysler come natu-

rile conseguenza 1 riti funebri che egli attribuisce ai Germani
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anche nell'epoca del Roniauo dominio. Se dhfatlo parlò dei Ger-

mani egualmente che dei Galli Diodoro Siculo , nolo che per

nulla essi contavano la perdita della vita , credendo che le anime

umane dopo la morte degli uni in altri corpi rivivessero , e che

quindi nell' abbruciare i cadaveri costumavano alcuni dei con-

giunti di gettare nel rogo lettere ai defunti scritte , che da essi

credevano doversi leggere dopo la loro trasmigrazione. Ma , seb-

bene quello storico parli del rogo , e sebbene il Cluverio ai Ger-

mani attribuisca , come a molle altre nazioni , il costume di ab-

bruciare i cadaveri dei trapassati, massime illustri, tuttavia veduto

abbiamo nella prima parte di questa descrizione dei Germani

costumi , che non a tutti i trapassati ergevasi il rogo , ma che

molti senza altro rito si sotteri-avano , come Plinio scrive degli

antichi Romani , terra condebantiir. Se dunque , come Plinio

stesso sogglugne , non usarono nò pure i Roìnani se non che in

epoca pili recente di abbruciare i cadaveri , e soltanto affinchè

nelle guerre dissotterrati non fossero colla violazione delle tombe;

può ragionevolmente credersi che i Germani , anche dopo un

lungo commercio coi loro vincitori , dall' antico costume nazionale

non si dipartissero , e che molti dei loro defunti dessero a sepol-

tura senza abbruciarli. Per questo appunto Solino e Strabone la

modestia dei Germani lodarono nei funerali e nelle sepolture , e

Tacito , di alcuni roghi parlando , disse che i Germani né vesti

,

nò profumi in essi non accumulavano come i Romani ed altri

popoli. Procopio , che descrisse un' altissima catasta di legna e un

uomo posto a sedere su la cima , mentre al piede applccavasi il

fuoco, parlò dei Goti e di un'epoca posteriore, e ancora rimane

dubbio se vivo o morto quell' uomo si imponesse al rogo
, giac-

ché i defunti giusta il costume di tutte le nazioni ponevansi a

giacere supini. Cesare dei Galli notato aveva che tutte le cose

care al defunto nel fuoco gellavansi , ed anche gli animali, e

sino i servi ed i clienti -, dei Germani dell' età sua scrisse piìi

modestamente Tacito , che a ciascuno dei defunti le sue armi si

univano, e di alcuni abbruciavasi anche il cavallo. Ad epoca

posteriore ed ai soli Endi, poco nominati nell'epoca Romana,
applicare si possono i racconti di Procopio, che i vecchi o gli

infermi chiedevano istantemente ai congiunti loro di essere tolti

di vltaj che quindi sul rogo si collocavano e scannati erano da
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alcuno che congiunto non fosse ; che allora il fuoco appiccavasi

alle legna, e le ossa e le ceneri si seppellivano, e che finalmente

la moglie del defunto, che alla gloria di virtuosa femmina aspi-

rava , doveva sospendersi con un laccio presso la tomba del ma-

rito, senxa di che veniva ignoniiniosamente da tutti i di lui con-

giunti perseguita. Nulla di questo troviamo presso i Germani

nel Romani periodo , nò forse i Roniani lasciate avrebbono libere

quelle pratiche non consentanee alle loro istituzioni ; e a partito

si ingannò il Cluverio , che dedurre volle 1' esistenza di quel co-

stume tra i Germani dal passo di Tacito , in cui si lodano quelle

città nelle quali le vergini soltanto aspirare potevano alle nozze
,

ed escluse ne erano le vedove, prive assolutamente della speme

di secondi voti , il che punto non significa che si uccidessero.

Sopra la tomba , al dire di Tacito stesso , un mucchio di terra

o un monlicello di zolle erbose innalzavasi , e que" popoli, ancora

a' tempi dello storico accostumati all' antica semplicità , un monu-

mento artificioso e che molta fatica richiedesse
,

quale sai'ebbe

stalo un sarcofago di pietra , come grave ed oneroso ai defunti

sprezzavano , non allontanandosi in questo dalle idee dei Romani

che la terra lieve ai coi-pi giacenti nella fossa auguravano
;
quindi

anche 1 Romani nello erigere una tomba o un monumento ono-

rario alle ossa residue dalla strage Variana , al costume dei Ger-

mani accomodandosi , non eressero se non che un mucchio di

zolle di terra , e la prima di essa fu collocata da Germanico. Del

solo Arniinio narra Tacito , che le sue lodi cantate furono dopo

la morte presso le genti barbare^ del rimanente Plutarco, dopo

di avere notato che presso i Lidi per legge gli uomini dovevano

nel lutto indossare vesti femminili , cosa, femminile essendo il

lutto medesimo ', soggiugne che se alcuno dei barbari le cerimonie

del lutto ammetteva , non lo facevano i Galli , non gli animo-

sissimi Germani , né gli altri popoli che dotati erano di uno spi-

rito generoso. Invano dunque si affatica lo Schedi© a rintracciare

gli esempj di que'popoli che ne'riti funebri cambiassero di vesti,

e nel lutto il color bruno o il nero preferissero e coperto tenessero

il capo. Egli ha pure creduto stortamente che tutti senza distin-

zione abbruciati fossero i cadavari , e che lettere ai cognati morti

nei roghi gettassero egualmente che i Galli anche i Germani, i

quali forse nell'epoca Romana molto non dilettavausi di lettere
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né dt scrittura. Le adunanze intorno alle tombe suppone egli

nella Germania praticate su l'appoggio soltanto di quello che in

altri paesi facevasi, e gratuitamente asserisce che i templi nella

Germania al certo scarsissimi altro non erano se non che se-

polcri o cimiteri , del che non trovasi alcuna traccia presso i La-

tini scrittori. Altro non disse Tacito se non se che si osservava

il costume , forse dei Germani più antichi, che 1 corpi degli uo-

mini illustri ( ai quali più sovente che ad altri ergevasi il rogo )

con certe date legne abbruclavansi , forse con legni resinosi ed

odorosi.

Continuazione. Offerte ai sepolcri. Conclusione.

I riti funebri dei Galli con quelli dei Germani vollero certa-

mente confondere lo Schedio , il Keysler e fors'anche il Cluverlo,

allorché gli oggetti annoverarono che nei roghi gettavansi, o che

nelle tombe coi cadaveri si deponevano. Lo Schedio annunziò che

su le cataste imponevansi le cose più care al defunto ', che spesso

vi si collocavano pani ed altri commestibili, e che talvolta quei

roghi di umano sangue spargevansi; ma al proposito dei comme-

stibili, altri non citò che Catullo il quale ad un mendico Bolo-

gnese rimproverò le cene rapite dal rogo , e il pane che abbru-

stolato ne raccoglieva; e forse a questo alludere volle Terenzio

presso il quale Gnatone vien detto dalla fiamma ritrarre 11 ciboj

ma questi passi certamente non provano che presso 1 Germani ra-

dicato fosse quel costume. Più ridicola è la supposizione che le

donne o le mogli alle esequie assistessero col petto nudo e sciolte

le chiome , e che sangue si traessero dalle vene , il che vietato

vedesl nelle leggi delle XII Tavole sotto il nome di Lesso, les-

sum facere, dal quale tratto si vuole il nome Italiano di salasso,

che per una strana combinazione vorrebbe lo Schedio trasmesso

agli Italiani dal Goti e dal Longobardi , Germani certamente

di origine , che mal forse non praticarono quel rito , e mal non

udirono probabilmente parlare delle XII Tavole. Più generoso il

Keysler , ai riti funebri del Germani ascrive tutte le congerie di

pietre che In alcune regioni trovansl , ed anche assai frequenti

nel!' Inghilterra e nella Scozia , di alcuna delle quali esposte ab-

biamo le figure , sebbene provato siasi che non tutti erano mo-

numenti sepolcrali, e che alcuni servivano di are, altri di monti-

celli su 1 quali tenevansl i comlzj o le assemblee popolari, e che
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soltanto alcune pietre di grandissima mole , le quali da poi ap-

pnllaronsl dei Cn'^anli , poste furono in memoria di qualche capo

o guerriero illustre , morto in battaglia. Pretende altresì che i

suoi antenati , cioè i Germani , anche nel Romano periodo coi ca-

daveri seppellissero tutte le suppellettili domestiche e militari dei

defunti , i cavalli , le monete e tutti gli oggetti più preziosi , e

sovente considerabili tesori , il che apertamente ripugna al detto

di Tacito; rammenta pure i sacrifizj , le oblazioni fatte alle tombe

e i banchetti presso alle medesime celebrati ; ma in prova di

questo non cita se non che alcune iscrizioni Romane, e le parole

di alcuni Padri della Chiesa , che dei Germani non parlarono , o

se i Tun'ngi e gli y^ssiani menzionarono , lo fecero soltanto in

epoca più recente , cioè a' tempi di Gregorio Magno. A onore del

vero però è d' uopo osservare , che sebbene tacciano gli antichi

scrittori intorno a que' riti funebri dei Germani , e specialmente

intorno alle cose nei sepolcri deposte , molte urne sepolcrali tro-

vate furono nella Germania con armi ed altre masserizie inchiuse,

e una ne fu scoperta presso Neilingen nella Marca di Brandeburgo

nell'anno 1719^ che certamente sembra doversi riferire all'epoca

Romana , e che come degna di particolare attenzione vedesi rap-

presentata nella Tavola Sy. Questa può nominarsi un intero appa-

rato funebre
,

perchè si vede da prima un vaso di rame assai

capace, nel quale l'urna era deposta; quel vaso molto guasto dal

tempo, aveva due anse o due manichi, e forse quattro ne aveva,

m.nncando una parte del margine ; era pure munito di un oper-

colo conico , anch' esso di rame , che si è trovato , e la parte

esterna è lavorala in modo che sembra avvicinarsi alla struttura

delle ciste mistiche, che con molta erudizione sono state illustrate

dal nostro Cavalier Tambroni. Di eguale lavoro era anche il vaso

interno o il ricettacolo delle ceneri
,

guernito esso pure di un

opercolo che toccare non doveva il labbro , ma rimanere conio

in sospeso , forse affinchè le ceneri non fossero da alcun peso

,

secondo l'opinione Germanica, aggravate. Alcuno vide negli or-

namenti circolari ed ondeggianti di que' vasi una rappresentazione

delle acque e delle nubi ,• noi non crediamo di riconoscervi se

non che la imitazione della tessitura o dell' intrecciamento antico

delle ciste mistiche, che di vimini o di altre frondi si compone-

vano. Nel cenerario trovate furono oltre le ceneri quattro sco-
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delle, delle quali le due pia grandi sono nella Tavola 5^ n»p-

presentatej scodelle le nomina il Keysler , noi lo crediamo piut-

tosto patere munite di un pìccolo manico , che gli eruditi Tede-

schi credettero apposto soltanto a(fincliè sospendere si potessero.

Queste patere o scodelle contenevano alcuni globetti al numero di

sessanta, dei quali alcuni più grandi di rame o di oricalco, altri

più piccoli d'argento, e di alcuni di questi si è parimente espo-

sta la figura. Un mero sogno è quello di alcuni eruditi che quelle

patere, o scodelle, e gli uniti globetti, dei quali una parte con-

serva ancora i vestlgj della doratura , fossero gli ornamenti del

cavallo o dei cavalli abbruciati col guerriero , le di cui ceneri

nell'urna riposavano; come gratuitamente supposero altri, che

quel monumento Romano non fosse
,
perchè trovato al di là del-

l'' Elba, dove ben vedemmo che i Romani giunti erano più volte:

il Keysler anzi avrebbe potuto con questo monumento Romano-

Germanico confermare opportunamente la sua tesi , che alcune

masserizie nei sepolcri collocavansi unitamente ai cadaveri e alle

ceneri , in prova di che possono addursi anche le spade e i coltelli

di rame, gli aghi discrimlnatorj, le forcipi ed altri stromenti, i cer-

chi, destinati forse a contenere le chiome, le armille, tra le quali

una d'oro, o un anello parimente d'oro, una bolla di rame, al-

cune armille con pietre bianche e rosse e il ferro di una lancia,

fabbricato certamente dai Ronuini , trovati unitamente a diverse

monete o medaglie Romane del primo e secondo secolo e ad una

gemma incisa, nei sepolcri dell' Olsazla e di altre parti della Ger-

mania , dei quali oggetti pure esposte abbiamo le figure nella

Tavola 58. L' lOccardo che ha raccolto (pie' monumenti , nota che

altrove nel sepolcri Germanici di quell'epoca si sono trovate chiavi,

coli ed altri oggetti ; che un sepolcro Romano scoperto presso

Helmstadt fu illustrato dal Conringio ; che altri se ne trovarono

nella Sassonia , e in alcuni si riconobbero tra le ceneri e i carboni

anche le ossa dei cavalli ; né del lutto può rigettarsi la di lui

congettura che i monili d'oro, come pure la gemma che rappre-

senta due buoi aggiogati, trovati nei sepolcri, fossero spoglie

tolte ai Romani o donativi da questi fatti ai Germani. Invano

però vorrebbe stabilirsi che a tutti quei sepolcri uniti fossero bo-

schi sacri o altre religiose insegne, e da tutto il sin qui detto in

proposito della religione dei Germani può raccogliersi che que'po-
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poJi , accostumati alla semplicità noi loro culti e nella loro mito-

logia , abbracciarono bensì alcuni dei culti dai RoniauL introdotti

e ricevettero alcune delle loro Divinità ( se pure i Romani non

cambiarono il nome alle Deità Germaniche ) ; ma sobriamente

trattarono sempre le cose della religione , non cercarono ne' riti

la pompa o il fasto , non moltiplicarono nel Romano periodo i

templi , né i sacerdoti, né le religiose istituzioni, e anche nei riti

funebri , se il costume antico di ergere i roghi ai Duci più di-

stinti conservarono, suntuosi non furono al pari dei Galli, e sem-

pre consentanei si mantennero anche nella tumulazione dei cada-

veri alle religiose idee che concepute e nutrite avevano nei tempi

più antichi.

Nuove osservazioni.

Nel nuovo Commentario del Panckoutke sulla Germania di

Tacito e nelle relativo osservazioni del Malte-Brun , si trovano

ancora alcuni schiarimenti sulle Divinità e sui culti Germanici,

che noi qui soggiugncremo , non potendoli riguardare se non come

particolari opinioni emesse dai dotti. — Gli Estii portavano sulla

mano l' impronta di un cignale ; questo , dice il Malte-Brun , in-

dicava non solo il culto della Dea Madre o della Terra
,
por-

tato dai Romani , ma quello ancora della Dea Frigga adorata

in Upsal, che forse i Romani scambiarono colla madre degli Dei.

Un' antica tradizione popolare , conservata da Hartknoch
,

portava

che TFeidewut , fondatore della religione degli antichi Prussiani,

era venuto dalla Scandinavia. — Una Divinità , dice Tacito , ado-

rata era dai A^aajvali, sotto il nome di udlci. Osserva il Malte-

Brun , che yilgìii era il nome di una Deità degli antichi Polac-

chi , equivalente ad Iride, la messaggiera degli Dei. Avevanvl

pure due fratelli divinizzati , Lclo e Palelo , che forse erano

V jfmore e V Imeneo , e nominati veggonsi in epoca posteriore tra

i Russi. Questi, dice quel geografo, entrare dovevano nel sistema

mitologico degli Slavi , e se di origine Slava orano i JVaarva/i
,

i Romani, interpretando alla loro foggia quo' A unii, li credettero

Castore e Polluce. — I Longobardi stabiliti su le rive dell'Elba

e derivati forse dai Vinili o dai Vinài ,
professavano il culto di

Odino , Dio della Luce e della Vittoria , come può raccogliersi

dalle loro tradizioni ^ i Romani non dubitarono , secondo alcuni

eruditi, di formarue un Marte. — Riguardo agli Angli j ai Vanii
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ed agli altri popoli che al numero di sette tra tutti adorarano

Erta o sia la Terra, il Suhm con altri molti opina che quella

fosse la sposa dì Odino secondo il sistema della mitologia Odi-

nica ; il Malte-Bruiì corregge quest'ultima frase, e vorrebbe che

si dicesse « secondo un sistema di mitologia particolare alle regioni

meridionali della Scandinavia , alle isole ed alle coste del golfo

Godano >:>. Rispetto all'isola nella quale si professava il culto di

Erta , e si celebravano le solennità da Tacito descritte
,

glh si ù

ragionalo nella descrizione geografica della Germania, e sembra

assai probabile che quell' isola fosse 1' odierna Selanda.

Costumi ed usanze degli antichi Germani

nel periodo del romano dominio.

Abito (li corpo. Voce e liiìgua.

D,'eli' abito di corpo e della naturale conformazione degli antichi

Germani, del colore della pelle, degli occhi e delle chiome loro,

della loro esterna costituzione , della voce e della lingua , si è

lungamente da noi ragionato allorché esposti si sono i costumi e

le usanze di que' popoli avanti la Romana dominazione,- nò que-

sti oggetti , trattati allora in modo che di preliminare servissero

ai costumi
,

potrcbbono aver fatto durante il Romano periodo

cambiamenti di tal sorta che formare dovessero argomento di

nuova discussione. Due cose però debbono a questo proposito os-

servarsi , cioè che occupata essendo militarmente una regione, si

forma sempre un mesouglio delle due nazioni, la conquistatrice e

la soggiogata , e che i frequenti congiungimenti dei sessi portano

di conseguenza una alterazione nei caratteri distintivi dell' una e

dell'altra, nella esterna conformazione e sino nell'indole delle

generazioni , cosicché strano non sarebbe
, per esempio , cbe un

maggior numero di chiome nereggianti vedute si fossero tra I
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Germani, e così occhi meno cerulei, benché ancora a' suoi tempi

ne parlasse Giovenale, e a vicenda più sovente biondeggiassero

dopo quella mescolanza le chiome tra i Romani. Dee però no-

tarsi , ( e di questa osservazione dovrà pure tenersi conto in ap-

presso ) , che non tutta la Germania, come vedemmo, fu con-

quistata, e né pure tutta conosciuta dai Romani', che il dominio

loro fu stabilito solidamente in que' luoghi soltanto ove erette fu-

rono fortezze, fabbricate città o piantati campi trincerati, e che

all'incontro nei tratti vastissimi di paese che i Romani scorsero

soltanto guerreggiando , non si fece luogo ad un intimo commer-

cio tra le due nazioni , e niente o assai poco si mescolarono le

razze j tanto più che varj popoli , come già si disse , accostumati

ad una vita nomada o a stabilire le abitazioni loro nelle selve ;

nelle macchie più folte , massime della regione montuosa , rilrae-

\ansi , e all' avvicinamento delle nemiche armate si nascondevano.

Da questo può ragionevolmente inferirsi che , se qualche cam-

biamento ebbe luogo tanto nei costumi e nelle usanze ,
quanto

Dell'abito esterno di corpo, questo fu soltanto parziale, e non

ai estese a tutta la nazione Germana , ma principalmente ebbe

luogo in que' paesi ove i Romani stabilito avevano con maggiore

solidità il loro dominio. Lo stesso dee dirsi anche della voce o

piuttosto della lingua , che secondo Diodoro Siculo e Polieno parve

ai Romani gravisona e quasi terribile , come la voce sembrata

era non dissimile da quella delle belve, e questa certamente non

i\ sarà per il lungo ma parziale commercio coi Romani mollo

ingentilita. Quanto alla mescolanza delle lingue, troppo erano dis-

simili di indole e di natura la Germanica e la Latina
,
perchè

potessero a vicenda alterarsi colla comunicazione dei vocaboli o

dei modi di dire j la storia almeno non ci addita alcun Germano

che latinamente parlasse, benché i Romani costantemente nelle

colonie loro Germaniche parlassero e scrivessero in Latino; e sol-

tanto può notarsi che i Germani della lingua Latina fecero uso

talvolta nelle loro iscrizioni , massime sepolcrali o votive , nelle

quali però si introdussero barbarismi tanto nella dizione, quanto

nella ortografia , e di que' barbarismi o neologismi nel precedente

discorso da noi ricordati, esempli non infrequenti ritrovansi presso

l'Eccardo, il Keysler, lo Schedio, non che presso tutti i collettori

di antiche cpigrufi.
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Divisione del popolo in classi.

Se Tacito parlò dei suoi tempi e nou solajnente di un* epoca

più antica, dovettero sussistere anche sotto il Roniauo dominio,

o in parte sotto questo soltanto, gli ordini e le classi del popolo,

cioè gli ingenui, o i nobili, i liberti e i libertini, e finalmente

i servi j anzi potrebbe ragionevolmente credersi che, nobili non

essendovi ne' tempi più antichi se non che nelle famiglie dei

Re o dei capi , le classificazioni e cosi pure i nomi di ingenui
,

di liberti e di libertini , non si introducessero se non che dai

Romani medesimi , sebbene i padroni , vale a dire gli ingenui
,

vivessero coi servi , ben diversi però da quelli del diritto Ro-

mano, e per sentimento di Tacito medesimo i liberti coi servi

quasi si confondessero. Certo è che alcun distintivo , né pure

sotto il Romano dominio , formava un punto di separazione tra

Je diverse classi , e soltanto gli ornamenti distintivi della nobiltà

Romana porUuano que' Germani che militato avendo tra i Ro-

mani , ottenuti ne avevano il grado e i privilegi , come narrasi

di Arminio , di Flavio , di Maroboduo e di altri molti nei

tempi posteriori. Fra gli Svc^n però gli uomini liberi dai servi

distinguevansi
, perchè i capelli volgevano alP indietro sopra la

fronte e al di sotto strignevanli con un nodo , sebbene questo

non tanto fosse un distintivo di libertà o di nobiltà ,
quanto di

nazione, giacché in questo modo segnalati erano in mezzo a tut-

ti gli altri Germani. Se crediamo a Diodoro Siculo, i nobili soli

tra i Germani tondevansi le guancie e i mustacchi conservavano,

deprimendoli in modo che la bocca tutta ne fosse ricoperta j ma
dubbio ò ancora se questo riferire non debbasi ai Galli anziché

ai Germani. Forse presso i Catti i soli capi come votivi ritene-

vano il crine e la barba , non deponendola se non dopo 1' ucci-

sione di un nemico , giacché se di tutti stato fosse proprio quel

voto, tutta quella nazione guerriera sarebbe stata imberbe, e ai

vili soltanto si sarebbe conservato quell' abito o quell' aspetto

del volto, che gli antichi scrittori dissero sacro per voto al va-

lore. Quindi del solo Civile , Duce dei Butavi , narrasi che dopo

di avere distrutte le Romane legioni la lunga e bionda chioma

si recise.

f^estinienta.

Benché i Romani coperti dallw loro vesti , sovente amplissime.
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portato ne avessero tra i Germani 1' esemplo ed anche alla foggia

loro vestiti fossero tutti que' Germani die nelle loro armate come

ausiliari conducevano ^ tuttavia non potrebbe ragionevolmente as-

serirsi che sparita fosse da quelle nazioni la nudità, poiché Ta-

cito e Pomponio Mela rammentano ancora ai loro tempi il co-

stume generale per cui nudi camminavano gli impuberi ed I

fanciulli , sebbene lungamente e forse sino a venti anni protratta

fosse presso molti di que' popoli la puerizia. Ancora ai tempi di

Tacito gli uomini usavano il sajo e coprivansi col libro o colla

seconda corteccia degli alberi , anche nel rigore del verno ; nudi

tuttavia o non coperti da alcuna veste , come Tacito scrive ,
pas-

savano gli adulti le intere giornate intorno al fuoco, e in questo

luogo si nota che nOn già i nobili o i liberi o i liberti, ma

bensì gli uomini piìi doviziosi una veste particolare come di-

stintivo dell' opulenza loro portavano. L' uso delle pelli e delle

pelliccie conservare dovettero i Germani anche sotto il Romano
dominio

,
giacché le vastissime foreste e la copia delle fiere la

comodità loro ne offeriva , e chiara si vede la cosa nell' esempio

di Germanico, il quale come esploratore recossi trai Cherusci

,

gli omeri coprendosi della pelle di una fiera alla foggia di

que' barbari. Della nudità delle donne e delle fanciulle parlò

soltanto Cesare , là dove indicò che promiscuamente coi maschi

nel fiumi lavavansi ; ma se protratta era lungamente, come già

si disse, la puerìzia, e se Tacito e gli scrittori posteriori la con-

tinenza lodarono dei Germani che sino ad età matura colle fem-

mine non si congiugnevano, può credersi facilmente che l'uso

continuasse di quel promiscuo lavacro ^ e se di pelli o di piccole

pelliccie tanto gli uomini
,
quanto le donne coprivansi , cosicché

la maggior parte del corpo nuda rimaneva, non si potrebbe ra-

gionevolmente supporre che alcuna cura particolare dalle femmine

si prestasse a ricoprire la loro nudità , benché queste talvolta , e

forse le più agiate, una specie di camicia, anch'essa cortissima,

a distinzione degli uomini portassero. Quindi é che perfino ai

tempi di Paolo Diacono alcune nazioni Germaniche manti di pelle

portavano su le spalle, che sino all' ombelico o al pili sino alle

ginocchia scendevano. Tacito in generale parla dei manti di pelle

esigui , e Seneca nota anch' egli che i corpi del Germani rima-

nevano in gran parte scoperti , non glugnendo le loro vesti se
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non die al lombi ; ne Seneca parlava già dei Germani più anii-

clii , ììn di quelli bensì clie nell età vsua erano conosciuti. II sajo

(lei Batavi , dei Canincfati e di altri Germani , era ancora va-

ri(>gnto o distinto con zone di varj colori a' tempi di Tacito , né

alcuno storico documento ci muove a credere che presso que' po-

poli , conservatori dell'.antica semplicità, introdotto si fosse anche

nel Romano periodo l'uso nelle vesti dell'oro e dell'argento. Le

brache ampie ed estese , e le maniche nella veste attribuì Stra-

bene ai soli Belici, che forse i primi tra i Germani adottato ave-

vano quell'uso ad imitazione dei Galli anziché dei Romani.
Piuttosto può credersi , che dal Romani imparassero 1 Germani

a servirsi dei calzari o delle scarpe , e forse di queste facessero

uso soltanto le persone più distinte
,

giacché presso Sidonlo

Apollinare muniti di scarpe veggonsl soltanto 1 senatori di que'Gof*

che scesero a devastare l'Italia.

Planili ed altri oniamciiti.

Una nazione che 1 oro e l'argento non conosceva ed anzi sovente

sprezzava , non poteva certamente ammettere l'uso frequente di col-

lane, dianella, di braccialetti e di altri monili. Le collane difatto non

veggonsl menzionate se non che nel Romano periodo, allorché i Che-

rusci, gli Svevi ed i Sicambri guerreggiavano contra Druso; né an-

cora é ben noto se quelle collane, dal solo Floro nominate, fossero

d'oro o non piuttosto di ferro, come di ferro erano le anella

dei Catti. E in (juesto luogo degno ò pure di osservazione, che

l'oro e l'argento nella sperata preda riserbato eransi i soli Sva'i

i quali, più vicini alla Gallia ed all'Italia, conoscinto avevano

forse avanti gli altri popoli il pregio di quei metalli. Sebbene

però tacciano >su questo punto gli antichi scrittori
,
può con fon-

damento asserirsi, che l'uso delle collane, delle annllle e degli

altri ornamenti Introdotto fosse dai Romani nella Germania
,

poiché questo viene abbondantemente provato dalla Tavola 58,

da noi già esposta , nella quale veggonsl aghi discriminali , forci-

pi per tagliare o strappare i capelli , cerchi ed altri slromenli

per contenere l capelli medesimi , fibbie o porzioni di fibbie ,

un'armilla doro, colla quale trovate se n'erano molte di rame

dall' Eccardo trascurate, un anello d'oro fatto a spirale , ima

l>olla d'oro e sino un anello d'ox'O con gemrxia. Chiaro é dun(|uc

a vedersi che, senei Germanici sepolcri dell'Olsazla, delle vlclnan-

Cost. dell' Europa Voi. JX. P. IL 9
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ze di Rensburgo, del ducato di Brema, della Sassonia e di altri

luoghi , trovali furono questi oruamenli , noa dissimili la gran

parte da quelli che escono tutto giorno dai ruderi Romani ; i

Germani , o almeno alcuni popoli di quella nazione , adottato

avevano l'uso di quelle masserizie di lusso, e tra le cose più care

le annoveravano ,
giacché persino coi cadaveri le seppellivano.

Forse per la maggior parte erano queste un risultamento delle

spo'die tolte ai Romani medesimi ; e questa osservazione servi-

rebbe a diminuire la maraviglia che nascerebbe al vedere abbrac-

cialo dai Germani l' uso di quegli inutili ornamenti , mentre a

fronte delle tuniche, dei pallii, dei paludamenti Romani, il loro

manto brevissimo conservavano, e in gran parte l'antica loro

nudilh. Certo è che dopo le vittorie dai Germani riportate soven-

te centra i Romani, dopo la strage delle legioni di Varo, dopo

i numt-rosl don aivi dai Romani Imperatori ricevuti , sorgere do-

vette tra i Germani una specie di lusso , e questo forse si rivolse

piuttosto ai monili e ad altri ornamenti accessorj , che non alle

vesti, nelle quali si conservò illeso il carattere nazionale.

Metalli. Monete.

Nell'aureo libretto dei costumi Germani di Tacito, d'uopo è

certamente distinguere due epoche o due periodi, quello cioè in

cui lo storico filosofo parla dei Germani più antichi, e quello in

cui ragiona de' tempi suoi e delle cose da esso medesimo vedute.

Dopo di avere adunque proposto il dubbio , se propiz] o irati i

Numi negalo avessero ai Germani l'oro e l'argento, e dopo di

avere tuttavia osservato , che forse esistere potevano nella Germa-

uia miniere di que' metalli preziosi le quali non eraìio state da

alcuno ricercale, soggiugne egli che dal possedimento e dall'uso

dei metalli medesimi i Germani allettati non erano, e allora parla

certamente lo storico del periodo Romano. Veggonsi , die' egli

,

presso di essi vasi d'argento donali ai loro Principi e ai loro le-

gati , i quali però non si tengono in maggior conto di quelli che

formati sono colla creta , benché i più vicini alle frontiere per

l'uso del traffico qualche pregio facciano dell'oro e dell'argen-

to 5 e alcun tipo conoscano o alcuna forma delle nostre mone-

te , facendone altresì qualche scelta
;

gli abitanti però dell' in-

terno ,
più tenaci della semplicità degli antichi costumi, altro

non fanno se non che permutare le mercalanzie. Non ben s' in-
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tende, se ai primi, cloò agli abitanti delle frontiere, o a quelli

J(!lP interno della Germania, applicare debbaasi le parole che

seguono , e che probabilmente non possono convenire se non che

ai primi. Die' egli adunque , che le monete vecchie e da lungo

tempo note apprezzavano, specialmente i nummi serrati e bigati,

e che r argento più dell' oro ricercavano , non gih per alcuno

particolare afFetto, ma perchi^ il nuniero delle monete d'argento

di più facile uso riusciva nella contrattazione delle cose promiscue,

e degli oggetti vili o di piccolo prezzo. Né abbondanza hanno

essi di ferro, segue a dire Tacito de' suoi tempi ragionando,

siccome può l'accogliersi dal modo in cui sono fabbricate le loro

freccie. Altrove Tacito stesso nota che nella età sua godevano i

Germani dei doni delle nazioni vicine , i quali non solo dai pri-

vati , ma anche per pubblica autorità si mandavano , come scelti

cavalli, grandi armature, bardature e collane, e soggiugne che i

Romani accostumati avevano que' popoli a ricevere danaro , dal

che sembrerebbe potersi inferire, che ne'tempi anteriori conosciute

non fossero tra i Germani o corso non avessero le monete.

jibitazioni

Ancora attempi di Tacilo, cioè nel Romano periodo, non si

riunivano i Germani a formare città popolose , e né pure soffri-

vano che le case fossero le une alle altre congiunte ; ciascuno

adunque la sua abitazione sceglieva secondo che lo allettava la

vicinanza di una fonte, di un campo o di un bosco; e se pure

in borghi o villaggi raccogllevansi , non riunivano tuttavia gli e-

diCzj, ma ciascuno la sua casa manteneva isolata, sia che premu-

nire si volessero , dice Tacito , contra gli incendj , il che sembra

assai probabile , sia che l' arte non possedessero di fabbricare.

]Nè l'uso tampoco conoscevano, dei cementi o delle tegole, ma di

materiali informi si servivano, né mai alcuna cura pigllavausi di una

bella o piacevole apparenza,* alcuni luoghi tuttavia intonacavano

con una terra pura e rilucente , forse con qualche argilla finissi-

ma, cosicché potevano credersi imitate le pitture e i lineamenti

dei colori, il che dà luogo a supporre che di argille di diversa

natura e di diversi colori facessero uso nei loro intonachi, come

uegli stucchi , delti lucidi , da noi si pratica al presente. I meno

agiati probabilmente e i più rozzi, scavavano sotterranei spechi

che di molto letame caricavano , onde avere un ricovero nel ri-
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gore del verno o un rlceltacolo opportuno alla conservazione dei

grani. Forse non erano queste se non che cantine sotterranee alla

foggia delle nostre, atte a conservare le provvigioni per il verno,

e in queste ancora riducevansi le famiglie allorcliò il freddo era

pili rigido, e si nascondevano altresì all'arrivo dei nemici, i

quali le aperte campagne devastavano ed ignoravano que' nascon-

digli , o nelle loro ricerche si ingannavano.

Abiti. Pelli e pelliccic. Doti. Pudicizia delle femmine.

Per quello che concerne gli abiti , tutti nell' elìx in cui Tacito

scriveva, coprivansi col sajo, allacciato con una fibbia o in man-

canza di questa con una spina j scoperto Lisciando il rimanente

delle membra , accovacciati tenevansi tutto il giorno intorno al

fuoco. I più doviziosi distinguevansi , anche per asserzione di Ta-

cito, con vesti più ornate, non però svolazzanti come quelle del

Sarmati e dei Parti , ma strette in modo che le forme di tutte

le membra esprimevano. In questo luogo parla lo storico delle

pelliccio, e dice che anche ai suoi tempi portavano le pelli delle

fiere, gli abitanti dell'interno con maggiore trascuranza , e i più

vicini alle frontiere con maggiore ricerc;i
,
giacché questi potevano

farne incelta per mezzo del traffico. Sceglievano dunque le pelli

ferine , e queste dopo lo scorticamento spargevano di macchie

formate con pelli straniere, che ad essi portava il grande Oceano,

o mandavano mari ignoti. Eguale era il vestito degli uomini e

delle donne, se non che queste più sovente coprivansi con tele

di lino o con camicie
, ( il che non esclude che anche gli uomini

di camicie facessero uso talvolta), e quelle colla porpora ornavano

o variavano , non formando però maniche nella parte superiore

del vestito, ma nude conservando le braccia e la vicina parte

del petto. Qui entra lo storico a parlare della continenza dei Ger-

mani che , soli quasi tra tutti i Barbari , contenti erano]^di una

gola [moglie , accettuati pochissimi , che non per libidine, ma
per riguardo alla nobiltà a diverse nozze orano ricercati. Già par-

lalo abbiamo ahrove della dote che non la moglie al marito , ma
il marito alla sposa offeriva ; dei doni parafernali che esaminati

ed approvati erano dai congiunti della sposa ^ dei buoi, dei ca-

valli e delle armi che invece di muliebri ornamenti gli sposi a

vicenda si presentavano; e ben chiaro si vede che questi costumi,

da noi registrati come proprj di una età più antica e del primo
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periodo nel quale osservati abbiamo i Germani , intatti conser-

vavansi aucbe nel Romano periodo ,
giacché Tacito non parla se

non che in tempo presente : sìiigulù uxorlbus coiitcnti sunt -

ob nobilitatem plwimis nupt'iis ambiiintur - dotcìn non uxor

marito , scd uxori viaritus offerì - intersunt .... propinqui

ac munera prohant - in haec ninnerà uxor accipitur - arnioruni

aliquid viro (iffert - haec arcana sacra , hos conjagales deos

arbitrantur. La sposa adunque i buoi , i cavalli , le armi riceve-

va come pegni, che inviolati rendere dovea ai figliuoli, alle nuo-

re, ai nipoti. Anche in quel periodo custodita era gelosamente la

pudicizia , non corrotta da lusinghieri spettacoli o da clamorosi

conviti; anche in quel periodo uomini e donne i segreti delle

lettere non conoscevano , su di che però può cadere qualche os-

servazione
,

perchè un commercio di lettere e qualche notizia,

benché scarsissima, delle lettere Latine, veggonsi no' primi secoli

del Romano imperio nella Germania introdotti. Anche in quel

periodo durava la punizione immediata dell' adulterio ai mariti

stessi accordata, e da noi gih altrove descritta, nò alcun perdono

trovava la prostituita pudicizia , cosicchò nò la bellezza , nò la

ricchezza, né la gioventù, uno sposo procurare potevano alla im-

pudica ; e tanto più chiaro vedesi che Tacito a' suoi tempi allu-

deva, quanto che i Romani stessi malignamente censurando,

soggiugne che tra i Germani non si rideva dei vizj , e che modo

o costume del secolo non appellavasi il corrompere e 1' essere

corrotto ; ai suoi tempi alludeva egli pure , allorché il costume

di quelle città commendava , nelle quali le vergini sole trovavano

marito , né alcuna a secondi voti aspirare poteva.

Consuetudini diversi.

A' tempi del Romano dominio debbono pure riferirsi le con-

suetudini , benché da leggi espresse non confermate
,
per cui co-

me scelleratezza riguardavansi il porre un limite alla prole , o

l'uccidere alcuno degli agnati, il che fece dire a Tacito che più

valevano nella Germania i buoni costumi , che non le buone leg-

gi altrove. Ai Romani destare dovette certamente una specie di

stupore il vedere i fanciulli in tutte le case uudi e sudici ; il

vedere i padroni educati insieme coi servi , e gli uomini indistan-

teniente giacenti sai terreno coi bestiami ; ma riconobbero bensì

che in quelle rozze capanne crescevano que' corpi mirabili per la
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loro robustezza ; che ciascuna madre la propria prole allattava
,

nò inai la conGdava a nutrici o ad ancelle; clic 1' eth e il valore

servivano soli a separare gli ingenui o quelli clic essi con questo

nome di loro conio onoravano; che né i giovani , n(! le donzelle

afìrellavano i loro congiugnlnienti , e che quindi la prole parte-

cipava sovente del vigore dei genitori. Accennato ahhiamo supe-

l'iormentc il motivo
,
per cui gli zii in conto di figliuoli teneva-

no piulloslo i fanciulli nati dallo sorelle , che non quelli dei

fratelli medesimi; e quello che detto sì è allora delle eredità e

delle successioni, che ai figliuoli e in mancanza di essi al con-

giunto più prossimo si deferivano , ben si vede dalle parole di

Tacito mantenuto anche nel Romano periodo. Ancora si riguardava

come Vanto singolare della vecchiezza un gran numero di affini, e a

vicenda compenso alcuno non aveva la mancanza della prole; ancora

passavano in eredità le amicizie, egualmente le inimicizie, che però

implacabili non erano, perchè con certo numero di pecore o di

buoi l'omicidio si espiava, e del soddisfacimento partecipava tutta

la famiglia; al quale proposito nota Tacito con sommo avvedimen-

to, che in utilità pubblica questo tornava, perchè nel sistema di li-

bertà pericolose sono anche le private inimicizie.

Ospitalità. Fitto. Cornuti. Ebrietà.

Alcun popolo, secondo Tacilo stesso, più liberale non era

nell'esercizio dell'ospitalità e nello ammettere ai conviti, giac-

ché come cosa turpe riguardavasi lo escludere alcun passagge-

ro dal proprio tetto , e ciascuno riceveva alla sua mensa appa-

recchiata chiunque dalla sorte vi era condotto. Più ancora , se

l'ospite antico mancava, vi aveva chi un nuovo ospizio additasse,

chi lo straniero accompagnasse ; e ciascuno entrare poteva nella

casa vicina anche non invitato
,

giacche con eguale cortesia in

qualunque luogo accogllevasl. Non dlstinguevasi il noto dall'ignoto

quanto al dritto di ospitalità, e al peregrino che partiva, nulla

negavasl di quello che richiedeva, come altresì libero si riguar-

dava il chiedergli alcuna cosa , il che annunzia una grandissima

semplicità di costumi. Questa altresì si rende manifesta dal detto

di Tacito, che eguale era la facilità di dare e di chiedere, e

che come non imputavasl i doni oflertl, così alcuna obbligazione

non contraevasl per i ricevuti. Quello che cogli ospiti praticavasi,

ci fornisce altresì un' idea dei costumi Germanici nel Romano
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periodo por quello che riguardava il vitto e la vita domrsiica iu

generale. Appena svegliati , il che talvolta non accadeva se non

dopo alcune ore del giorno, tutti lavavansi, più sovente nel-

r acqua calda che nella fredda , perchè più lungo era In quella

regione 11 verno; allora si apprestavano a pigliare il cibo, non

seduti ad una mensa comune, ma ciascuno con sedia e mensa

separata. 8e uscivano per qualche faccenda, armati camminavano,

come non privi delle armi loro al conviti assistevano. I giorni tal-

volta e le notti passavano bevendo di continuo, della qunl cosa

rimprovero ad alcnno non si faceva. Nò strano dee sembrare, dice

Tacito , che nel vino nascessero le risse , rare volte terminate

colle contumelie, pii"i sovente colle percosse e colle ferite. Delle ri-

conciliazioni perù e dei vincoli di affinità che strlgnere dovevansl

tra le famiglie, siccome pure della pace e della guerra, e della

elezione del Principi, per lo più trattav.'isl nei conviti medesimi;

né credevano que' buoni Germani che tempo più opportuno vi

avesse al raccoglimento ed alla trattativa degli affari privati, né che

altrove meglio potesse 1' animo infiammarsi alle grandi risoluzioni.

Quella nazione, segue a dire Tacito, non astuta, né maliziosa,

ancora a' suoi tempi nella licenza e nello strepito de' conviti i se-

greti del cuore manifestava, per la qual cosa talvolta ritrattavasi nel

giorno seguente quello che nella veglia si era consentito, e di tutto

era cagione la diversità del tempo e del luogo; deliberavano quindi

mentre simulare non sapevano , e stabilivano mentre più non

potevano ingannarsi. La bevanda era un liquore tratto dall'orzo

o dal frumento , corrotto , dice Tacito , cioè fermentato a slml-

gllanza del vino, e 11 vino stesso procacclavansi soltanto i più vi-

cini alle coste delT Oceano. I cibi altronde erano semplicissimi,

cioè pomi silvestri , il selvaggiunie di recente ucciso o il latte

concreto , sotto il quale vocabolo può intendersi 11 butirro , il ca-

cio, il latte rappreso, o altra slmile preparazione; né di molta

cura o di molto apparato, cioè di molta arte cuclniera abbisogna-

vano essi per estinguere la fame, perché egualmente temperati non

fossero nello spegnere la sete. Quindi é che , se il gusto loro per

la ebrietà si fosse secondato, Tacito stesso diceva che non meno

facilmente coi vizj che colle armi si sarcbbono superati.

Sp(^ttacoU. Giuochi d' azzardo. Scribitìi.

Uno solo nel Romano periodo , se crediamo a Tacito , era II
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genere de' loro spettacoli, e questo in qualunque celo, o in qua-

lunque luogo eguale. 1 giovani nudi che quel giuoco avevano per

diletto, andavano saltando non senza pericolo tra le spade nude,

e in questo luogo lo storico distingue il i^ladio dalla franw.a ,

del che altrove si è ragionato, e quel secondo genere di spade

chiama particolarmente infesto, L' esercizio formata aveva di

questo giuoco un'arte, l'arte ne costituiva la bellezza; non erano

Inltnvia quei ballerini o saltatori prezzolati, nò alcuna mercede

chiedevano , benché , soggingne lo storico
,
prezzo dell' audace la-

scivia era il piacere degli spettatori. Passa poi lo stesso a parlare

della temerità dei Germani nel giuoco a/efatorio , che fatale riu-

sciva talvolta anche alla loro libertà, e che però sobrj soltanto

intraprendevano , come cosa seria e gravissima. Già si è notato

altrove che i gluocatori prodighi de'loro beni, i quali alfine il

corpo o la libertà perdevano e volontarj alla servitù si assogget-

tavano , venduti erano agli stranieri onde nella patria loro non

rimanesse 1' ignominia della vittoria ; in questo luogo descrive

Tacito la condizione del servi presso I Germani nel tempo della

ìiomana dominazione, che punto )ion sì assomigliavano a quelli

d<;I lìomaui , ma a guisa di C(doni assegnali avevano ciascuno i

proprj ministeri, la propria sede ed anche i penati suoi o la sua

domestica ccoiu)mia , e al padrone tutti prestavano soltanto una

data misura di frumento , o un numero di bestiami , o una data

quantità di materie vestiario; né mai battuti o Incatenati erano

quegli schiavi , ni mai aggravali con eccessivi lavori
,

giacché

tutto nelle case dominicali eseguivano la moglie e i figliuoli del

padrone; e se qualche schiavo rimaneva ucciso, non avveniva già

questo per disciplina o per severità , ma soltanto per impeto di

collera , come fatto si sarebbe con un nemico, il che impune per

leggi rimaneva. I liberti per condizione non molto sopra gli schia-

vi si elevavano, e da poco nella casa, da nulla nella città si te-

nevano, eccetto che nelle nazioni soggette ad un Ile o ad un

governo inonarehico, nelle qunli più degli ingenui e più dei no-

LllI stessi erano considerali.

Divisione e e aitili a delle terre.

Non conoscevasi tra que' popoli l'usura, dal che nasceva che

il d(!posito più religiosamente si conservasse che se dalla legge

vietato fosse il toccarlo. I campi divisi erano a vicenda secondo
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il numero dei coltivatori , i quali nuovamente tra loro li riparti-

vano come ad essi sembrava più opportuno ; né alcuna difficollh

incontravano quelle divisioni per la vastità grandissima delle cam-

pagne. Benché ogn' anno avvenissero mutazioni in questi assegna-

menti, sempre rimaneva terreno incolto, il che dee intendersi in

quelle parole di Tacito , applicabili certamente all' età sua ; siipe-

rcst ager , giacché l'industria agraria proporzionata non era alla

fertilità ed all'ampiezza del suolo; rimproverava quindi Tacito

ni Germani dei suoi tempi, che alberi fruttiferi non educassero,

non cignessero di siepi i prati, non irrigassero gli orti, e solo la

produzione di qualche cereale chiedessero alla terra ; sola terrae

seges imperatar. In questo luogo però non può totalmente am-

mettersi il sentimento di Tacito, che ai Germani attribuiva un

diverso computo delle stagioni , e si maravigliava che il verno
,

la primavera e l'estate conoscessero e con nomi proprj indicasse-

ro , mentre , die' egli , ignoravano egualmente il nome , come al-

tresì i vantaggi e i benefizj dell' autunno ; non si avvedeva egli

forse , che il verno preceduto ed accompagnato dal venti boreali

e dalle nevi , in quelle regioni in gran parte incolte ed orride per

le selve e le paludi, giugneva assai presto, e immediatamente

succedere doveva alla state , come tuttora accade in molti paesi

settentrionali.

Funerali , lutto.

Alcuna ambizione non niostravano i Germani al dire di Ta-

cito nei funerali , nò vesti , né profumi sul rogo accumulavano

,

né monumenti sfarzosi ergevano al trapassiti,' soltanto con certe

particolari logne ( forse odorose ) i corpi abbruciavano degli uo-

mini più illustri , e le armi pure ne consegnavano al fuoco , tal-

volta ancora il cavallo^ ma la tomba formata non era se non

che di zolle di terra. Già altrove si é da noi trattata la quìstlone,

se lutti indistintamente si abbruciassero i cadaveri, o quelli sol-

tanto dei capi o dei personaggi più distinti , su di che le parole

di Tacito lasciano qualche dubbio. Belle però sono le frasi dello

storico , e molto onorevoli ai Germani , rispetto al lutto , là dove

egli annunzia che presto cessavano le lamentazioni e le lagrime ,

più a lungo duravano il dolore e la tristezza, e che più onesto

riguardavasi il pianto delle femmine
,

perché la memoria dei

mariti loro significava.
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Indole , carattere , sentimenti , costa/ni particolari di di\>erse

nazioni Grcrnianiche.

Cliluderemo cjiiosto discorso dei costumi Germanici nel Ilo

mano periodo con alcune nozioni da Tacito slesso fornite intorno

all'indole ed ai particolari sentimenti delle diverse nazioni Ger-

manlclie , le quali forse nò dal Cluverio , né dall' Eccardo , né

dagli altri scrittori Tedeschi sono stale sin' ora ben ponderale.

Dubitava quello storico, se gli Aravisci passali fossero nella Pan-

nonia, staccandosi dagli Ov/, nazione Germanica, o non piutto-

sto gli Osi venuti fossero nella Gertnauia partendo dagli gravi-

seli osservando tuttavia che una stessa lingua parlavano , le stesse

istituzioni conservavano
,

gli stessi costumi , e che egualmente e-

rano poveri e della libertà luro tenacissimi. Più ancora vanaglo-

riosi della origine loro Germanica erano i Treveri e i Nervii

,

i quali per mezzo di quella gloria , del sangue o della origine ,

pretendevano di separarsi dalla inerzia dei G(iUi. Gli Ubii , ben-

chò elevati al grado di Romana colonia, e più gloriosi ancora gli

yigrippinesi per il nome del fondatore della loro città , non ar-

rossivano della Germanica loro origine, al quale proposito giova

notare che uei codici di Tacito dee leggersi origine non eruòe-

scunt , mentre sovente nel lesti stampati si è ommessa la condi-

zionale ìion; giacché trasporlati dai Romani su le rive del Reno,

non erano stati colà posti affinchè cusloditi fossero , ma bensì

affinchè quelle rive difendessero. Primeggiavano nel valore i Baia-

vi , che altrevolte formavano porzione dei Catti, e che per le

frcr{uentl sedizioni domestiche o per le guerre civili passati erano

ad altra sede, ove parte formavano del Romano imperio. 11 loro

onore e gli antichi privileg] conservavano
,
perchè né aggravali

erano da tributi , ( ove pure dee leggersi in Tacito nec tributis

conteruntur Invece di coìitcmnantur , come sempre si è stampa-

to), né pubblicini sopportavano, esenti da qualunque imposta, e

solo fiserbatl a prestare soccorso ludle guerre. Egualmente devoti

ai Romani erano i Mattiaci , (die la grandezza del popolo Pto-

inano aveva bensì trasportati al di là del Reno, ma coli' animo

e colla mente Germani mostravansi , slmlgllanll nel resto ai Ba-
tavi. Più robusti di corpo, più asciutti nelle membra, più mi-

nacciosi nel volto e dotati di animo più vigoroso, erano i Catti}

multo ingegnosi e diligenti mostravansi , e quindi ben sipcvano
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rispettare gli eletti al loro governo , ascoltare i loro capi , cono-

scere gli ordini , distinguere le occasioni, frenare o ritardare

l' impeto , disporre il giorno opportuno alia pugna , tenersi in

guardia la notte , e la fortuna annoverare tra le cose dubbie , la

virtù tra le certe 5 come cosa singolarissima e soltanto concomi-

tante la più severa disciplina, riguardava Tacito il costume loro

di riporre maggiore fiducia nel Duce clic nell'esercito, e la forza

maggiore nella fanteria
,

giacchò l' abitudine conoscevano della

cavalleria di presto disporre la vittoria e di cedere prestamente il

campo. Nò pure in mezzo alla pace deponevano i Catti 1' aspetto

guerriero ; non curava nsi di case o di campi , né altre cure do-

mestiche si pigliavano , ma nutriti erano da coloro ai quali i loro

servigi offerivano
,
prodighi altronde e sprezzatori di loro medesi-

mi , sinché una esangue vecchiezza incapaci li rendesse a mante-

nere la pratica di quelle aspre virtù. Gli Usipii e i Tenteri

,

prossimi ai Catti , oltre il consueto nazionale valore , possedevano

altresì una particolare tattica per la cavalleria, mentre la fanteria

presso i Catti otteneva lode maggiore. Godeva Tacito al vedere

che i Bructeri , vicini ai Tenteri , erano stati quasi distrutti dai

Carnali e dagli Angrivarii , né ben sapeva se avvenuta fosse la

distruzione di quel popolo per odio generato dalla superbia , o

per amore delle prede , o per un particolare favore degli Dei

verso i Bomani ; e voti faceva perché durasse in quelle genti

,

se non 1' amore del Romani ,
1' odio almeno che a vicenda por-

tavansi j
giacché nulla, die' egli, può avvenire di più prospero ai

fati dell'imperio che la discordia dei nemici. Questo passo però

dello storico serve agli occhi del filosofo a mostrare chiaramente

quale fosse l'indole di quelle nazioni, che sempre inquiete,

sempre avide di guerre e di rapine , finivano per opprimersi a

vicenda e lasciare luogo al trionfo della Romana potenza.

Continuazione.

Popolo nobilissimo tra i Germani era quello dei Cauci , i

quali un immenso spazio di terreno occupavano , e la grandezza

loro amavano piuttosto di sostenere e difendere colla giustizia che

non colle armi ,• potenti essi, ma non dominati da cupidigia, quieti

e taciti vivevano , senza provocare a guerre , senza tentare rapine

o latrocini. Argomento era della forza loro , secondo lo storico, che

senza alcuna ingiuria o violenza ottenevano l' intento loro e alle
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voi;lio loro picj^avano i loro superiori, sotto il qual nome Intendere

potrcbbonsi i CaLti o i Frisii ,
qualora invece non si credessero

indicali i Roìnaiii medesimi; le armi tuttavia pronte ognora ave-

vano , e potevano porre in campo grandissimo numero d' uomini

e di cavalli, mentre fama di valore anche in mezzo alla quiete

conservavano. I Cherusci
,

posti a fianco dei Cauci e dei Catti,

goduta avevano una lunga pace, o piuttosto marciti erano, come

Tacito scrive, nell'ozio, il che, soggiugne egli, giocondo essere

poteva, ma non vantaggioso alla sicurezza, perchè una Tnlsa quiete

si gode in mezzo agli impotenti da un lato, ai forti e valorosi

dall'altro, nò valgono la modestia e la probità là dove colla mano

si agisce. Buoni adunque, dic'egli, o giusti dicevansi un giorno

i Cherusci ; ora inerti e stolti si appellano, perchè ai Catti vin-

citori la fortuna arrise congiunta alla sapienza j minori i Fosti

nella prosperità, eguale fato incontrarono nella sciagura. Dei Cim-

bri ai tempi di Tacito poco più rimaneva che il nome , benché

ai Romani più funesti riusciti fossero dei Sanniti, dei Cartagi-

nesi e dei Parti , onde lo storico ebbe a dire che più acre del

regno di Arsace era la libertà dei Germani. Gli Svevi sotto il

Romano dominio ancora la maggior parte della Germania oc-

cupavano , e ancora conservavano la distinzione loro in varie na-

zioni con diversi nomi indicate. vSegnale caratteristico era dei

medesimi il rivoltare i capelli all' indietro e lo strignerli al di-

sotto con un nodo , e cosi distiuguevansi gli S^evi dagli altri

Germani, così gli ingenui dai servi, il che fa vedere che tra di

essi introdotte si erano le diverse condizioni di uomini liberi e di

schiavi , forse dai Romani portale. Alcuni altri popoli, o cognati

o imitatori degli Svevi, quella acconciatura del capo adottata a-

vevano ; ma questo assai di rado si osservava e soltanto tra i

giovani , mentre gli Svevi anche canuti le orride chiome all' in-

dietro annodavano , e talvolta su la sommità stessa del capo ; i

soli Principi qualche ornamento vi aggiugnevano. Non però face-

vasi questo , come Tacito nota
,
per indicare o per inspirare a-

morose passioni , ma bensì per rialzare in cpialche modo la cer-

vice , e vestire un aspetto terribile nelle guerre. I Sennoni van-

tavansi di essere i più antichi e i più nobili tra gli Svevi , ma
1' opinione dell' antichità loro con religioso rito , cioè col sagrifizio

di umane vittime confermavano , al quale proposito si sono già
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da noi suscitati ijlcuni duLbj su la sincerità dello relazioni che

Tacito di que' riti otteoute aveva. Ricche e potenti altronde erano

i Smnoni , villaggi o borghi possedevano, mentre poveri, ina

valorosi erano i Longobardi , che scarsi di numero e cinti da

belligere nazioni , sicuri vivevano, non già per avere ad esse

prestato omaggio , ma per essersi segnalati nelle pugne e nei

pericoli.

Caratteri di altre nazioni.

Dei lieudingi , degli Avioni , degli Angli, dei Variai ,

degli Elidasi, dei Suardoni e dei JVuitoni , altro non accennò

Tacito se non che a Erta o alla Terra Madre un culto presta-

vano, del quale lungamente si è da noi ragionalo. Lodati veg-

gonsi dallo storico gli Erniundari , vicini al Danubio , soltanto

perchè fidi erano ai Moniani, e ad essi soli ira i Germani per-

messo era di passare nelle Piomane colonie , e anche nei campi

,

nelle ville e nelle case dei Romani medesimi, giacché alcuna

concupiscenza di possedimento o di conquista non esternavano.

Lodati sono pure i Marcomanni per la loro antica gloria e per

il loro valore , come altresì i Narisci e i Qaadi , i quali tutti

sino all'epoca del E.omano dominio conservati avevano Re o

Principi della loro nazione. A' tempi tuttavia di Tacito, forti e

potenti erano que' Principi per la Romana autorità , colla quale

frase mascherare volle lo storico l' ignominia de' suoi
,

giacché

soggiugne tosto che di rado sostenuti erano dalle armi Romane,

pili spesso col danaro che ad essi sborsavasi per comperare la

loro amicizia o la loro tranquillità. Valorosi erano pure i 3Iar-

signi , i Gotini , gli Osi e i Burii , che dietro i Marcomanni

e i Quadi abitavano , e i Marsigni e i Burli la lingua parlavano

degli S\'evi , mentre i Gotini e gli Osi , servendosi i primi della

lingua Gallica , i secondi della Pannonica , e tributi pagando ai

Sarmati ed ai Quadi , per questo solo mostravano di non essere

Germani. In questo Tacito fa onore a quelle nazioni e a se stesso;

ma al presente non può leggersi senza sorpresa , che come cosa

la più vergognosa rinfacciasse ai Gotini la escavazione delle mi-

niere di ferro, il che tanto più riuscire doveva in essi commen-

devole, quanto che, come nota lo storico medesimo, pochi campi

possedevano, ed abitavano nei burroni e su le cime dei monti.

Tra i Ligii come più valenti e coraggiosi nominati veggonsi gli
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Arii
,

gli Elvecoiii f i Manimi
,

gli Elisii e i. Naharvali , né

giova qui ripetere ciò che si è detto del culto da questi ultimi

prestato ad un Nume , che i Romani interpretavano per Castore

e Polluce ; più forti di tutti erano gli Arii , truci d' aspetto e

fierissiml , che la destrezza e gli artifizj alla ferocia natia aggiu-

gnevano , che neri avevano gli scudi, tinti a bruno i loro corpi,

o le notti più tenebrose alla pugna sceglievano,* esagerato sembra

tuttavia il detto di Tacito, che col terrore solo e coli' ombra fe-

rale vincevano j che alcun nemico non sosteneva la vista e l'
a-

spetto loro strano e quasi infernale
,
giacché primi in tutte le

pugne vinti erano gli occhi. I Gotoni, situati al di là dei Ligii,

ad un Re o ad un Principe soggiacevano più strettamente che

non altre nazioni Germaniche, non tuttavia con discapito della

loro libertà. Distintivi dei Hugii e dei Lemovi erano gli scudi

rotondi, le spade corte e l'ossequio che ai Re o copi loro pre-

stavano
;

gli Svioni oltre la forza loro in uomini ed in ar-

mi , avevano ancora valide flotte , e le navi loro fatte erano in

modo che dall'uno o dall'altro lato approdavano ; ma questa gran

conto facevano delle ricchezze e ad un Monarca assoluto obbe-

divano , il quale però , come altrove vedemmo , le armi di tutti

chiuse sotto buona custodia teneva , e soltanto in caso di bisogno

le distribuiva. Gli Estii vestivano alla maniera degli Svevi , ma
nella lingua maggiormente avvicinavansi ai Britanni , e questi

,

veneratori anch'essi della madre degli Dei, come insegna di su-

perstizione le teste o le maschere dei cignali portavano , il culto

della Dea ritenendo come loro tutela invece delle armi. Rare

volte facevano uso del ferro
,
più di frequente pugnavano co' ba-

stoni , e que' popoli più di qualunque altra nazione Germanica

coltivavano con cura i campi, e le biade e gli altri frutti della

terra raccoglievano. Essi andavano ancora sul lido alla ricerca del

succino, che gleso o glesso appellavano, e che ignoto altre volte

ai Barbari , abbandonato giaceva tra le materie rigettate dal

mare , sinché la Romana lussuria richlamollo in onore. Rozzo
,

segue a dire Tacito , raccoglievasi , informe ai Romani recavasi

,

e stupiti rimanevano i Barbari di l'iceverne un prezzo; ingan-

navasl tuttavia lo storico , il qunle vedendo alcuni insetti anche

alali entro il succino , dubitava che una gomma esso fosse o un

succo degli alberi; ingannavasi pure credendo che quella gomma,
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come gli incensi e i balsami dell' Orionte , spremuta e liquefatta

dai raggi del soie nelle isole dell'Occidente, cadesse nel mare

vicino e dalla violenza delle tempeste spinta fosse ai lidi opposti.

Continuazione. Conclusione.

Ma questo non ha relazione coi costumi Germanici , e quindi

gioverà solo accennare , che i Sitoni in questo solo dagli altri

Germani staccavausi
,

perchè ad una femmina obbedivano , nel

che, dice lo storico, dalla libertà non solo, ma sin anciie dalla

servitù degeneravano. Con que' popoli terminava la Svevla, e Ta-

cito dubitava se ai Germani o ai Sannati ascrivere dovesse le

nazioni dei Peucini , del f^enedi e dei Fenili, benchò i primi,

delti ijache Bastami, nella lingua, nel culto, nelle abitazioni,

fors' anche nei costumi domestici, ai Germani si avvicinassero,

ritenendo tuttavia la sordidezza ed il torpore dei Sarmati. Man-
cante può credersi in questo luogo il testo di Tacito

, perchà

parla di un popolo che i monti o le selve dei Peucini e dei

Fenni scorreva ladroneggiando, e che riferirsi doveva tra i Ger-

mani, perchè que' barbari case stabili edificavano, e scudi porta-

vano e veloci correvano , il che proprio non era dei Sarniati

,

usi soltanto a viaggiare su i carri e su i cavalli ; ora questo po-

polo altro essere non poteva se non quello dei Vencdi , che nel

testo non vengono nominati. Tanto più sembra confermata questa

supposizione
,
quanto che passa tosto lo storico a parlare del terzo

popolo nominato , cioè dei Fenni , dei quali maravigllosa dice

la fierezza , schifosa la povertà
,

perciocché non armi avevano

,

non cavalli , non penati o case , ma d' erba pascevansi , di pelli

coprivansi e sul nudo suolo giacevano , confidando soltanto nelle

loro saette che , in mancanza di ferro , di acuti osslcelli arma-

vano. Le donne e gli uomini egualmente andavano alla caccia e

una parte si attribuivano della preda , né in altro modo ripara-

vano i bambini loro dalie fioro e dalle intemperie delle stagioni,

se non che coprendoli con rami d'alberi intrecciati, il che for-

mava ad un tempo il ridotto dei giovani e il ricettacolo della

vecchiaja. Ma questo tenore di vita, sogglugne Tacito, come più

beato riguardavano, che il gemere nel lavoro dei campi, lo af-

faticarsi alla costruzione delle case, e il nutrire speme o timore

per la conservazione delle cose proprie o delle altrui. Non cosi

facilmente spiegare potrebbousl le ultime parole dello storico re-
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lalivc a quo' popoli , cioò elio sicuri contra gli uomini , sicuri coti-

Ira gli Dei, una rosa cH(fi;;iIis.siina conseguita avevano j cioè di noa

nbbisognare né pure di voti o di preghiere- volle forse Tacito in-

dicare che, privi e sprezzatori di (junluntpie possedimento, niuna

cosa mortale potevano chiedere agli Dei. Quo' popoli erano pro-

Labilmente gli odierni Finììi , che difllcilmente dagli eruditi am-

mellere si potrebbono tra le nazioni Geriiinniche ; ma gioverà

tultnvli l'avere fatto alcun cenno del loro costumi, da che Ta-

cito dubitò se Germani fossero o Sinnati , e que* cenni servono

forse a rendere più compiuto il (piadro da noi delineato de' co-

stumi Germanici.

Di:ll\ Milizia dei Germani durante la Romana occupazione.

'\.

Indole guerriera della nazione. Disciplina.

VJTià si ò mostrato bastantemente allorché sì è parlato della

milizia degli antichi Germani, quale fosse l'indole guerriera di

que' popoli , che anche non assaliti da alcuna forza straniera, lot-

tavano continuamente tra di loro, e le scorrerie e le prede ante-

ponevano all'ozio tranquillo o al pacifico lavoro delle campagne,

che anzi educati non erano se non che alle guerre , alla «caccia

degli animali feroci ed ai pericoli , e sino le ricompense loro e

gli stessi donativi nuziali non ispiravano che l' amore delle pu-

f'ne e la prioria marziale. Onesta Indole che veramente nazionale

potreblìc appellarsi , non si alterò punto durante la Romana oc-

cupazione, od anzi in alcuni popoli coli' a pigiugn ersi di nuovi

nomici e col replicati assalti delle armate conquistatrici , «1 in-

fiammò maggiormente il coraggio e l'ardore dei Germani, e ben

sovente provare questi fecero al Romani stessi c[uanto terribili

fossero i popoli da essi qualificati col nome di Barbari , benché

privi di tattica e non accostumati ad una regolare discipli-

na. Di questa però ragionando , mostrato abbiamo che sebhene

da alcuni scrittori, cioè da Seneca principalmente e da Vegezlo,
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privi se ne asserissero totalmente i Germani, tuttavia alcuni priu-

ci[)j di una tattica nazionale e anche di una militare disciplina rav-

visare potevansi tra que' popoli, fors' anche ne' tempi più antichi,

e ben si riconobbero con danno loro dai Romani medesimi du-

rante le loro guerre e le loro invasioni , il che attestato viene da

Tacito e particolarmente da Frontino. I Brut Ieri di fallo, i Tu-

bmiti , gli l/sifjeti , con molto avvedimento avanti di combattere

disposta eransi la ritirala in caso di perdita , e superati non fu-

rono e disfatti , se non da che chiusa la videro dai Romani. Im-

mobili altronde si tennero i Germani sotto Arminio, mentre il

Romano esercito penetrava ne' boschi; poi sì diedero ad assalire

pnrziaimente 1 lati e quell'esercito atlaccarono alla coda, ampia

strage facendone; i Cherasci e i Marcomanni da altra parte,

vedendo le file Romane avanzarsi imperterrite, cessarono, dice

Tacito , dalle scorrerie e dai parziali assalti , e colla tattica

medesima dei Romani ordinaronsi sotto i vessilli , e una fronte

presentarono alta a resistere a qualunque attacco. Sotto Domiziano

nota Frontino , che i Germani imboscate tendevano , uscivano

all'improvviso delie foreste a violenti assalti, e un riparo sempre

nelle piìi folte macchie si preparavano; e gi?i Arminio nello selve

medesime disposte aveva le sue truppe e guardie all' intorno a

difesa , chiusi lutti i passaggi ed imparalo ancora a superare con

rapide marcie e a prevenire i movimenti dell' armala nemii;a. Ma
Arminio ed anche il di luì fratello , militalo avevano ira ì Ro-

mani , e all'epoca delia Romana dominazione può ragionevol-

mente attribuirsi la introduzione di una nuova tattica e di una

più esalta disciplina tra i Germani, tanto più che tulli al Roma-

no periodo appartengono i fatti sopraccitati, in cui quella nazione

sembrò correggersi degli antichi errori e rinunziar alle sue

pugne tumultuarie per iscendere in campo ad ordinali combatti-

menti.

Armi. Stipendj. Accampamenti.

Le armi dei Germani erano in quell' epoca le medesime a un

di presso che descritte si sono ne' tempi più antichi. Scarse le

loriche o le corazze, scarsi gli elmi; comuni erano a molti gli

scudi non tanto ampj , formati sovente di corteccie d' albero

,

forse ricoperti di pelle e dipinti a varj colori , con una punta

centrale o un ombelico nel mezzo , come viene indicalo da Si-

Cost. dell'Europa Voi. IX. P. IL io
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(Ionio Apollinare j non rare le spade, forse grandi e a due tagli,

come Sdissero Plutarco e Dlodoro ; fiequenli le aste e i dardi

,

più assai che non le lancio molto lunghe e le asie nodoso. Non

mai vedendosi nel Romano periodo fatta menzione di carri bel-

lici , nò di guerrieri combattenti dai carri , può con ragione du-

bitarsi se di (jue'carri facessero uso i Germani, mentre ne usava-

no i Britanni, i Galli e gli AUobrogi', ma altrettanto frequente

trovasi negli scrittori Latini la menzione della cavalleria Germanica

che in varie pugne si distinse, e l'equitazione fu sempre in gran-

de onoi'e presso molti popoli di quella nazione, \eggonsi altronde

ia quell' epoca raccolti sovente gli eserciti Germani sotto il co-

mando dei loro Duci o anche dei loro Rej vedesi Brinione eletto

Duce dei Batai'i rubellati al Romano dominio , solennemeiUe

nella sua carica installato alla presenza di tutto 1' esercito j veg-

gonsi altri Duci minori nominati talvolta dai Re o dai capi ; e

forse durava tuttora fra gli Svcvi una specie di coscrizione miU-

lare , giacché Tacito nota che l'assemblea dei cittadini sceglieva

gli idonei all'esercizio della guerra, e a questi concedeva o in-

gìugneva di armarsi. I Duci un corteo avevano di giovani valo-

rosi o anche di amici , e a questi fornivano viveri e donativi

,

tratti sovente dalle spoglie dei vinti nemici , che forse tenevano

luogo di stipcf-dj. Quanto agli accampamenti , veggonsl questi

praticati non solo da Armlnio , ma anche dai Goti e da altri

popoli Germani , specialmente nelle guerre loro cogli ultimi Ro-

mani Imperatori j Armlnio fortificati aveva i borghi ole gole dei

monti , e gli Usipcti e i Tcntcri campi avevano guerniti allin-

lorno e fortificati, o se non altro cinti da carri e da altri impe-

dimenti, dai quali vigorosa resistenza ai Romani opponevano.

Nelle Tavole 5c) e Co si può pigliare qualche idea degli accam-

pamenti dei Germani e anche dei Romani nella Germania, dei

loro IrinceranuMiti , del ponti militari in qucH' epoca costruiti e

del modo in generale di guerreggiare di (juella età
; queste deli-

neazioni sono tratte dalle tavole colle quali il celebre Andrea

Palladio ba accompagnata la traduzione d(;i Coinnicntavj di Ce-

sare, e che riprodotte furono con qualche abbellimento nella

magnifica edizione di que' Coninicìitavj fatta dal Tomson in

Londra. Queste generali notizie bastano a far vedere quale fosse

lo stato della militare disciplina dei Germani ancbe sotto il Ro-



i-:»r.i;,/.[x:
Ut/- (i'„:

yr///^ (yf//fr/f7 .ir// ^^/r/u7



THE lì



DURANTE LA. ROMANA OCCUPAZIONE 1 ^^

mano dominio ; ma affine di ben illustrare quell' epoca , d' uopo

ò il riferire alcune particolari circostanze da Tacito intorno ai

diversi popoli annunziate.

Notizie generali di Tacito intorno la milizia Germanica

de' suoi tempi.

Notò Tacito da principio, che rari erano tra i Germani co-

loro che di spade, gladiis , o di lancio più grandi si servissero:

„ portano, die' egli de' suoi tempi parlando, aste che essi nel

loro linguaggio nominano frameas , con ferro corto e sottile , ma
tanto acuto ed atto all' uso , che delio stesso dardo , o sia del-

l' arme medesima, in qualunque modo si servono come il biso-

gno lo esige, e pugnano tanto da vicino, come da lontano. Il

cavaliero contento è dello scudo e della franiea ; ì fanti lan-

ciano ancora dei dardi , e molti ne vibra ciascuno e a grande

distanza , in immensum dice lo storico , nudi essendo tutti o

da un cortissimo sajo ricoperti ,,. Non male adunque interpretò

Isidoro quella f'ramea per una corta spada o una specie di pu-

gnale , e per questo da noi già si disse che rare erano le grandi

spade a due tagli. Niuno studio vi aveva, soggiugne Tacito, di

appariscenza : nulla cultus jactatio ', soltanto gli scudi erano

distinti con certi colori , e mentre pochi armati erano di co-

razza , appena alcuno coperto aveva il capo d' elmo o caschetto.

I cavalli non distinguevansl nò per la bellezza , né per la

velocità ; e ancora imparato non avevano i Germairi all' uso

Romano a variarne i giri o le evoluzioni j correvano soltanto in

linea retta o rivoltavansi a destra , e cosi stretti tenevaasi in un

sol corpo, che alcuno giammai non rimaneva indietro. In gene-

rale reputava Tacito che il maggior nerbo fosse presso la fanteria,

la quale sovente mescolata colla cavalleria combatteva
,
pareggian-

do la velocità dei fanti quella dei cavalieri, giacché i guerrieri

accostumati a questo esercizio, scelti fra tutta la gioventù, su la

fronte collocavansi dell'esercito. Stabilito era il numero di cento

soldati per ciascun borgo o villaggio, il che ci richiama all' idea

di una specie di militare coscrizione, sussistente anche nel Ro-

mano periodo ; e onorato reputavasi il numero o lo stuolo o il

drappello che il primo era compiuto. Le squadre formavansi in

cunei, e il cedere il campo, purché rinnovato si fosse l' attacco

,

prudenza reputavasi anziché timidezza. Anche nelle dubbie pugne
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trasportavansi 1 cadaveri degli uccisi , e ignominioso più di

qualunque altra cosa reputavasi 1' abbandonare lo scudo , co-

sicché né più ai sacrifìzj interveniva chi perduto lo aveva, uè

più presentavasi alle nazionali assemblee , e molti superstiti

alle guerre , la vita tolta eransi col laccio , il che non è Leu

chiaro se a' tempi del Romano dominio debba attribuirsi o ad

un'' epoca anteriore. I Duci , i comandanti dell' armi , scelti erano

per il solo valore, e questi, come altrove si ò detto, coli' esem-

pio anziché col comando sovrastavano, l'ammirazione destando

se pronti erano , se in qualche impresa si segnalavano , se animo-

si le squadre precedevano. L'opinione sola che un Nume presente

fosse ai guerrieri, portava che ai sacerdoti e non ai Duci rlser-

bato fosse il punire i colpevoli , e per questo non altre insegne

veggonsi da Tacito menzionate se non alcune immagini tolto dai

boschi sacri che in mezzo alle pugne portavansi. Loda quindi lo

storico la formazione delle turme o dei cunei , che non il caso

o una fortuita combinazione, ma bensì le famiglie, le affinila e

la riunione dei più cari pegni formavano, laonde gli urli si udi-

vano delle femmine , i vagiti dei bambini , e questi erano i san-

tissimi testimoni del valore
,
questi i sommi encomiatori del meri-

to. Alle madri, alle spose presentavansi le ferite, né quelle sde-

gnavano di numerarle e di succhiarle , siccome pure viveri e nuo-

vi incitamenti ai guerrieri recavano, laonde alcune battaglie quasi

perdute , dalle femmine colla insistenza delle preghiere e col

mostrare i petti loro rinvigorite dicevansi j e questo sembra dover-

si più strettamente riferire all'epoca in cui Tacito scriveva, giac-

ché del Germani di que' tempi egli annunzia , che maggiormente

la servitù per cagione delle donne loro paventavano.

Jltre notizie parziali di alcuvi popoli.

Fin qui parla lo storico dei Germani in generale e dei loro

gu( rrcsclii costumi , e altrove accenna parimente di tutti i Ger-

mani che armati ai pubblici e privati negozj assistevano , ma che

le armi non assumevansi se non con approvazione del comune, e

che neir assojnblea medesima, o alcuno dei capi o dei Principi,

o 11 padre o un congiunto, il giovane eletto delle armi rivestiva.

Si a'^'^regavano rpiodi que' giovani iniziati nel mcstiero dell'armi

a più robusti e già sperimentati guerrieri, né alcuno arrossiva di

trovarsi in una schiera di compagni o di seguaci del Duce, e
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nel corteo di questo gradi vi avevano conferiti a giudizio del ca-

po medesimo. Grande emulazione nasceva quindi Ira que' seguaci

affine di ottenere il primo luogo presso al capo , ed una emula-

zione vi aveva pure tra i capi stessi, che più numerosi e più forti

seguaci vantavano. ÌNella pugna vergognoso era per un capo l'essere

superato in valore , vergognoso per il suo seguito il non rivalizzare

in valore col capo medesimo, e infame per tutta la vita reputavasi

colui elle superstite al suo capo dalia pugna si ritirasse, gìaccliò con

giuramento ciascuno obbligato erasi a scortarlo , a difenderlo , ed

anche a riferire alha di lui gloria le proprie azioni valorose. Già

si è detto che i Duci per la vittoria pugnavano , i seguaci per il

Principe, e che molti dei giovani più illustri, se il paese loro

trovavasi in pace , sprezzalori della quiete a quelle nazioni reca-

vausi che alcuna guerra avevano ; né questo era senza ricompensa,

perchè doni ricevevano dalla liberalità dei capi, ampiamente erano

nutriti , e parte avevano nelle prede e nelle rapine. Venendo lo

storico a ragionare parzialmente dei diversi popoli , in proposito

dei Boli animuzia che illustre era per antica memoria il nome di

Boicnio o Boioemo , il quale probabilmente era luogo ben mu-
nito e fortificato, benché cambiati fossero a' tempi di Tacito gli

abitanti. Degli Ubii accenna che tanto credito acquistato avevano

presso i Romani, che da essi erano stati trasportali su le rive

del Reno affine di difenderle. Più gloriosi per militare valore

erano i Bata\>i , che dai Romani stessi riserbati venivano alle

guerre , non altrimente che i dardi e le altre armi. Indurati alle

fatiche, feroci d'aspetto e valorosissimi erano i Catti, e questi al

loro coraggio molto consiglio e molta destrezza accoppiavano, per-

chè obbedire sapevano ai capi, eseguirne gli ordini, scegliere le

occasioni , moderare V impeto , accamparsi e guardie stabilire nella

notte, maggiore fidanza riporre nel Duce che nell'esercito, mag-

giore nei fanti che nei cavalH , ben disporre le schiere ed evitare

le scorrerie , il che tutto non saprebbe con certezza indicarsi se

per antico costume eseguissero , o per insegnamento tratto dalla

osservazione dei Romani eserciti. Questi erano que' Barbari che

lunghe barbe ed ispide chiome nutrivano , né la fronte svelavano

giammai se non sul sangue e su le spoglie, degni reputandosi del-

la patria e dei genitori , e prezzo della loro nascita riportando ,

allorché un nemico ucciso avevano , mentre ai pigri ed agli im-
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Lelli lo squallore delle chiome rimaneva. Uà anello di fen-o por-

tava ciascuno, quasi ignominioso indizio di servitù, nb. da questo

parimente libera vasi se non colla uccisione di un nemico. I Ten-

leri grande onore nelle battaglie riportavano , e questi tra gli al-

tri dislinguevansi per la disciplina artlfizlosa della cavalleria ;

come i Calti per il valore dei fanti , cosi i Tenteri celebri era-

no per la forza dei loro cavalli , e quindi per nazionale costume

l'esercizio della equitazione formava presso di essi i giuochi fan-

ciulleschi, la emulazione dei giovani più adulti e la gloria an-

cora della vecchiezza. I Cauci, beiichò di natura paciGci , lutti

non ostante armali tenevansl , e fama avevano di potere alla oc-

casione presentare oste grandissima di cavalli e di fanti. Dei

Cimbri a' tempi di Tacito più non citavasi se non che il nome

glorioso^ ma in mezzo alle più potenti nazioni per valore guer-

riei'O distinguevansi , benché poveri e scarsi di numero, i Lon-

gobardi che terribili colle pugne rendevansi ai loro vicini. De-

gno di osservazione è un passo di Tacito relativo agli Ermun-
duri, dal quale può raccogliersi clie alcuna gelosia non mo-

strassero i Romani nello occultare ad essi la forza loro e i

loro mezzi di offesa e di difesa. Mentre, die' egli , agli altri

popoli lasciamo vedere soltanto le nostre armi, i nostri campi,

le fortificazioni nostre , i nostri trinceramenti , agli Ermnndu-
ri apriamo anche le case e le ville. Ma questo era un po-

polo tranquillo , e ben diversi erano i Marcomanni , i quali

scacciati avevano i Boii e grandissima fama acquistata col loro

valore. Gli ydrii non distinguevansi se non che per una straor-

dinaria ferocia , e per 1' aspetto terribile che al nemico presenta-

vano nelle l)attaglie , usando tuttavia una specie di tattica parti-

colare, perchè soltanto nelle notti più tenebrose e all'improvviso

assalivano. Caratteristico ora dei .Rugii e dei Lemovii , il portare

scudi rotondi e cortissime spade; ma gli Sviani , sebbene forniti

di truppe numerose, di fanti e di cavalli^ la loro forza princi-

pale guerriera nelle flotte riponevano. Accostumati ad aggirarsi su

le coste ed anche a navigare nei fiumi, una forma particolare di

navi avevano essi introdotta , che a ciascuna delle estremità una

specie di prora presentava , cosicché a qualunque spiaggia facil-

mente approdavano. Difficile sarebbe lo spiegare il passo relativo

a que' popoli, nel quale vien detto che né di vele facevano uso,



DURANTE L.V BOMANA OCCUPAZIONE IDI

nò i remi tampoco in ordino a ciascun lato disponevano: ragio-

nevolmente può credersi , non già che 1' uso de' remi non cono-

scessero , ma soltanto la disposizione secondo il costume Romano
ne ignorassero, e clic dei remi facessero uso in tutt' altro modo che

non in quello delle Romane triremi. Di fatto soggiugne Tacito, che

in alcuni fiumi i remi adoperavano, sciolti però e non infissi o ade-

renti al fianco della nave, giacchò secondo che l'occasione il richie-

deva, da una o da altra parte del battello i remi agitavano. Soltanto

tra questi le armi libere non erano, e promiscuo non ne era Tuso a

tutti come presso gli altri Germani, ma chiuse ritenevansi sotto

custodia , forse per timore che fatali riuscissero alla forma mo-

narchica del governo. Navigatori erano ancora gli Estii , che l riti

e gli abiti degli Sv'evi conservavano, e che andavano alla ricerca

del succino, ma non sembra che guerrieri questi fossero, nò che

della loro forza navale si servissero ad offesa. E questo è il

quadro più genuino , che su la scorta di Tacito può delinearsi

della milizia dei Germani in tempo del Romano dominio.

Canti guerrieri.

Non si parla in questo periodo di lunghi assedj , sebbene Ta-

cilo accenni che i Frisii e i Tenteri fecero alcuna volta uso di

macchine , che adoperate dice altresì da Arminio e che forse sol-

tanto tolsero que' popoli ai Romani, o a imitazione delle Romane
macchine costruirono: non si parla di vessilli, né di trombe guer-

riere , e soltanto un cenno fatto vedesl da Tacito stesso dei canti

bellici , cioè del Bardito , col quale gli animi del guerrieri in-

fiammavansi alla pugna. Benché Bardi propriamente presso i

Germani non si ti'ovassero come tra i Galli , vi avevano però

vati o cantori , che al momento di andare alla guerra , la memo-

ria di Ercole a que' popoli ricordavano , come del primo tra

tutti gli uomini forti e valorosi. Questi, dice Tacito, erano i

carmi al di cui suono si accendeva il valore de' combattenti , e

dal canto stesso traevasi l'augurio dell'esito della pugna, per-

ciocché quel suono cresceva in modo orribile fino ad atterrire, si

infievoliva , o tiepidava , a misura che la pugna in una o in

altra parte volgeva. Sembrava , segue a dire lo storico , di udire

un concento di virtù piuttostochè di voci ; si affettava principal-

mente l' asprezza del suono , e un rotto mormorio producevasi

coir appressare alla bocca gli scudi , affinchè più risonante e più
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grave la voce ripercossa ne uscisse. Altrove noi abbiamo mostrato

che i Germani propriamente Bardi non avevano , né ad infievo-

lire questa asserzione varrebbe il nome di Bardilo che si trova

in Tacito
,

giacché Ammiano Marcellino dei Romani medesimi

accenna , che con voce marziale cantavano da ogni parie all' ap-

prossimarsi delle battaglie, da una voce minore o più debole ad

una maggiore progredendo, il che con vocabolo straniero chiama-

vasi Barrito , ed atto era ad elevare il coraggio dei forti. I Bar~

bari all'incontro, continua quello scrittore, le lodi dei loro mag-

giori risonare facevano stridendo con clamori orribili, e così tra

varj discorsi e uno strepito dissonante le piccole pugne si intra-

prendevano.

Orazioni dei Duci.

Non mancavano negli eserciti e ne' campi Gernianici anche

nel periodo della Romana occupazione , le allocuzioni dei Duci,

le esortazioni e le minaccie. Mentre Arminio lottava con Marobo-

duo, Tacito nota che il primo scorreva a cavallo il campo e le

file , tutto osservava , e ai suoi guerrieri ricordava la ricuperata

libertà, le legioni trucidate, e a confermazione de' suoi detti mo-

strava tra le mani dì molli i dardi e le spoglie ai Bomani rapite.

Né forse parco era egli nel declamare conlra il nemico
,
perchè

tosto soggiugne lo storico che nò pure Maroboduo dal vantare il

proprio valore e dalle contumelie centra il nemico astenevasi , e

nota altresì che con quelle parole gli eserciti al sostenimento

della propria causa grandemente erano stimolati. Arminio, die' e-

gli altrove, e tulli gli altri capi dei Germani, non ommeltevano

giammai di infiammare colle allocuzioni il coraggio dei loro se-

guaci , e cosi accesi e indotti a chiedere essi medesimi la pugna,

nel campo di Idlstaviso li condussero ; dello stesso Arminio

,

mentre coi suoi Cherusci combatteva, narra che colla mano,

colla voce , colle ferite , cioè col mostrare il sangue ond' era a-

sperso, sosteneva e incoraggiava la pugna, e principalmente i

sagittari o gli arcieri incitava, il che serve a provare che anche

di dardi e di saette facevano uso que' popoli.

Quello che faceva si dopo le pilerìe e le vittorie.

Tix)ppo naturale era che nazioni barbare, non ancora uscite

dello stato selvaggio, dopo una pugna felicemente terminata colla

vittoria si abbandonassero alla gioja , ai baiichetti ed anche alla
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crapula , ai cauli ed agli altri Iraslulli proprj di guerrieri indi-

sciplinati. Narra quindi Tacito dei Cherusci che tralasciando di

inseguire i fuggitivi e di continuare la strage dei vinti, si diedero

a predare , e più delle spoglie curaronsi che della pugna uon an-

cora ben finita j dei Catti nota, che della preda abusarono ad

oggetto di lusso, cioè ampj conviti apprest=*rono , e quindi si

abbandonarono al sonno che riusci ad essi fatale , e altrove dei

Cherusci vittoriosi narra che a festose gozzoviglie e a lieti canti

si diedero, e con truculento suono delle voci loro rimbombare

facevano le ime valli e le eminenze dei gioghi , mentre tra i

Romani appena ardevano invalidi i fuochi e interrotte erano le

voci. Diversi erano però i costumi di que' popoli rispetto ai pri-

gionieri; alcuni gli uccidevano senza distinzione e morte davano

anche ai cavalli : cuncta occidioni dantur , dice Tacito degli

Ermunduri vincitori dei Catti; ma questo a fine di sciogliere

un voto a Marte e a Mercurio , anzichò per costume nazionale o

per naturale ferocia, facevasi , e più volte nel Romano periodo

trovasi menzione dei prigionieri conservati In vita e tenuti in lun-

ga cattività , cosicché i Romani dopo lunghissimo tratto di tem-

po rinvennero ancora tra i Germani i prigionieri fatti in occa-

sione del fanaoso eccidio delle legioni di Varo. Chiuderemo questo

capitolo colla descrizione patetica che Tacito stesso ci presenta del

campo Romano dopo quella orribile disfatta. Vedevasi, dic'egli, il

campo di Varo con ampio recinto e compartimenti ben misurali

,

entro 1 quali le legioni stanziavano^ poscia dal muro mezzo rovinato,

dalla fossa quasi appianata , ben si comprendeva che quella era

stata la sede dei guerrieri Romani già spenti. In mezzo al cam-

po biancheggiavano le ossa , e siccome accumulate o sparse ,

mostravano come fuggiti erano o come opposta avevano valida

resistenza. Vicini scorgevansi i frammenti dei dardi e delle altre

armi, e le membra lacerale dei cavalli; di alcuni vcdevansi i

capi ancora attaccati ai tronchi degli alberi. Nei boschi vicini

sorgevano le barbare are
,

presso le quali uccisi eransi i tribuni

e i centurioni dei primi ordini ; alcuni superstiti a quella strage

e fuggili dalla pugna o dalle catene , riferivano che qui cadali

erano i legali , là perdute eransi le aquile , e dove Varo ricevuta

aveva la prima ferita , dove la morte trovata aveva coli' infelice

suo braccio e col proprio suo impelo; mostravano ancora il ti'i-
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bunale dal quale ai suoi soldati parlalo aveva Armiiiio , i pati-

])o]i che preparati si erano ai cattivi, 1 tumuli che innalzati si

erano sopra i cadaveri. Da questa narrazione può raccogliersi

quali fossero i costumi guerrieri dei Germani dopo la pugna e

dopo la vittoria; che i primarj Duci dei nemici vinti si sacri-

ficavano, e che molti altri alle croci o ai patiboli si affiggevano,

o anche di molta terra ricoprivansi. S' inganna, però il Cluverio,

che i tribuni e i centurioni di Varo credette in voto sacrificati a

Marte ed a Mercurio , il che solo si narra dei Catti vinti dagli

Erniunduri ; e che tutti i soldati gregarj reputò crocifissi o an-

che seppelliti vivi dai Germani, mentre la storia parla di nume-

rosi prigionieri conservali in vita ; si inganna egli pure nello as-

serire che ai tronchi degli alberi sospendevansi le teste degli

uccisi in battaglia^ mentre il passo di Tacito più probabilmente

è applicabile alle teste dei cavalli che attaccate rimanevano ai

tronchi dopo la uccisione di quegli animali ', ed una semplice sua

asserzione , non appoggiata ad alcun solido fondamento , ò quella

che i cavalli e tutta la congerie delle armi si abbruciassero in

un rogo eretto a guisa di immenso colosso.

Delle sciENZf: , delle arti e della navigazione dei Germani

DURANTE la RoMAN.V OCCUPAZIONE.

Mancanza di lettere tra i Germani.

>5ebbene Tacito riferisca la tradizione, o piuttosto la opinione

di alcuni Germani de'suoi tempi, che Ulisse nel lungo e favoloso

suo viaggio, longo et fahidoso errore, fosse stato portato nel-

l'Oceano boreale, e quindi alle terre della Germania, dove poi

fabbricato avesse su le sponde del Reno Asciburgio, il di cui

nome derivavasi da una origine Greca , e che da poi si fosse

scoperta un' ara ad Ulisse medesimo consacrata , col nome altresì

del di lui padre Laerte; sebbene si citassero monumenti e sepol-

cri con iscrizioni in Greche lettere, trovali su i confini della
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Germania e della Rezia , le quali cose Tacito dichiarava aperta-

mente di non volere con argomenti confermare o rigettare ; non

sembra che l' uso delle lettere fosse tra i Germani introdotto se

non che dai Bomaiìi, e tutti in lingua Latina scritti sono i titoli,

le epigrafi o le iscrizioni dei varj monumenti , che nella Germa-

nia trovati si sono al Romano periodo appartenenti. Questo serve

a mostrare che di lettere probabilmente , e quindi di scritti e di

scienze , mancavano i Germani avanti quell' epoca , come indicato

vedesi ancora in molti passi di Tacito; e può con tutta l'agione-

volezza stabilirsi che, se le lettere dai Romani ricevettero ed al-

cuna volta ne fecero uso , massime ne' pubblici monumenti , non

diventò tuttavia tra di essi familiare la lingua del Lazio , e che

per mezzo di questa non fecero grandi progressi le scienze in

quella nazione. Parlava certamente lo storico de' suoi tempi allor-

ché scrisse : Literarum secreta viri pariter ac feminae i-

gnorant.

Scarsezza di lumi scientifici.

Là dove parla Tacito della robustezza e del valore dei Ger-

mani in generale , nota che insofferenti erano della fatica e del

lavoi'O, il che abbastanza ci mostra che fatti non erano per dare

opera alle scienze o alle arti , e uè pure alle più comuni arti

industriali ; cosi , esprimendo il suo dubbio se alcuna vena d' ar-

gento o d'oro si trovasse nella Germania, lo giustifica col chie-

dere chi mai ricercate le avesse : quis enitn scrutatus est ? dal

che può raccogliersi che alcuna cura pigliata non eransi i Ger-

mani nel Romano periodo , nò pure per quegli oggetti che tentare

potevano la loro cupidigia da che ricevuti avevano donativi di

vasi d' argento , e col traffico imparato a conoscere il valore dei

metalli preziosi. Non potrebbe tuttavia ad essi ricusarsi anche in

que'tempi uno spìrito di osservazione ed una riflessione che avrebbe

dovuto condurli a qualche maggiore operazione delT intelletto ,

giacché tra le monete le più antiche ricercavano , che probabil-

mente erano le migliori, e le serrate o bigate, il che mostra che

una conoscenza avevano de' loro tipi o impronti; e l'argento al-

l'oro preferivano, non per alcun affetto particolare, ma perché

più numerose essendo le monete argentee ,
più facilmente servi-

vano al traffico ed anche all' acquisto delle più pìccole mercan-

ziuole. Singolare riesce il vedere , che in mezzo a montagne ab-

i
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lìOiidanlisslDie di ferro , .•iiiclie ]a ricerca di (jucslo iiiclallo ulilis-

slino trascurassero, il che Tacito inferiva dalla struttura de' loro

dardi , i quali raro volte annali erano di ferree punte. Vedemmo
che semplici erano la religione e il culto del Germani, non es-

sendo la prima fondata sopra di alcuna dottrina o tradizione, non

appoggiato il secondo che a pratiche vaghe ed incerte, e non

mai a leggi costanti ; se alcune vergini fatidiche veneravano , e i

loro consigli e le risposte loro apprezzavano, questo essi facevano

\wx una specie d' istinto che li portava a riconoscere in quelle

donne un principio di santità e di provvidenza^ non era però

quella tuttavia una cieca ed insensata credenza
,
perchè jiiiviuia,

dice Tacito, e moli' altre vergnii veneravano bensì, ma non già

con sentimento di adulazione , cosicché altrettante Dee ne faces-

sero j e in questo anche nei Germani che punto non erano teolo-

gi , costretti siamo a riconoscere un principio di solido ragiona-

mento. Questo viene ancora più confermato dalla osservazione

clic fino nei tempi Romani
,

giuste idee nutrendo essi della gi'an-

dezza delle cose celesti, né accostumare potevansi a chiudere gli

Dei entro le pareti , né ad adorarli o anche a rappresentarli

con Immagini di figura umana. Semplice e al pari dèlie dottrine

teologiche non del tutto irragionevole era la loro politica, perchè

nelle più piccole cose i loro capi, nelle maggiori tutto il comune

consultavano, benché le assemblee alla presenza de' Principi si

tenessero. Giorni avevano stabiliti alle pubbliche assemblee
,
qua-

lora qualche caso impensato una subitanea unione non richiedesse,

e il silenzio al popolo veniva imposto dai sacerdoti , i quali
,
più

ragguardevoli per la santità del loro ministero , il dritto avevano

pure di contenere tutti nel dovere e di frenare i tumulti. Una

cosa é stata da pochissimi awcrtita in Tacito, ed è la pratica

dei Germani che non contavano già il numero dei giorni , ma
quello bensì delle notti; c|uesta pratica che inditlerente riescirebbe

])er la scienza astronomica di que' popoli , non potrebbe a mio

avviso essere slata introdotta se non se per cagione del clima,

nel cjualc le notti erano per la maggior parte dell' anno assai più

lunghe dei giorni , e quindi più facili a computarsi e a ritenersi

da quelle menti rozze e non accostumate a computo o ad alcuna

letteraria disciplina. Avevano però essi una specie di giurispru-

deuza
,
perchè le accuse ed anche le capitali presso 1' assemblea
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medesima proponevansl ^ perdio una distinzione vi avevi ira le

pene, modellala su la diversilh dei delitti; una diversità di sup-

plizi , una serie graduala di nmlte , ed un ordinalo riparto flelie

multe medesime , delle quali cose tutte si è parlato allorchù si

trattò delle leggi e del governo dei Germani durante il Romano
periodo. La scienza militare, se scienza poteva dirsi una tattica

nazionale introdotta sino da tempi anteriori e confermata dall'uso

era quella forse nella quale più di lutto i Germani si dislingue-

vano, e questo doveva senza dubbio avvenire iu una nazione bel-

licosa, accostumata sempre alle pugne, alle scorrerie, alle prede,

alle rapine , che la maggiore sua gloria riponeva nel maneggio

delle armi.

Stato infelice dell' agraria , dell'architettura, fieli' arti mec-

caniche.

L'agricoltura non poteva f^re presso quo' popoli grandi pro-

gressi, da che si permutavano ogn' anno i campi e sovente anche

i coltivatori cangiavansi , avvicendandosi questo esercizio con

quello della milizia o della guerra , cosicché i reduci dalle im-

prese guerriere ai lavori della campagna sottentravano , e a nuove

spedizioni partivano gli agricoltori. Quei lavori altresì non pote-

vano con certo ordine intraprendersi, nò con vigore continuarsi,

da che glorioso reputavasi per le città o per le riunioni degli al)i-

tanti
, (vedendosi sovente quel nome di Tacito usurpato in questa

significazione), lo avere i possedimenti lontani e situali talvolta a

cento miglia di distanza. Alcuna cognizione non avevano altronde

i Germani a'tempi di Tacito medesimo della architettura, cosicché

nò i cementi preparare sapevano , né fabbricare le tegole o i

mattoni , né dare alcuna forma alla materia , della quale Tacito

slesso diceva : ad omnia utantur informi , nò abbellire in alcun

modo le loro abitazioni, che fatte dice quello storico dira spe-

cient aut delectationeni. Non bene si saprebbe intendere quale

cosa Tacilo indicare si volesse con quella terra pura e risplenden-

te , colla quale essi alcuni luoghi più diligentemente intonacavano,

cosicché la dipintura e i lineamenti dei colori imitava quell'into-

naco , a meno che non si credesse dai Germani adoperato in

que' tempi quell' artifizio , che ora dicesi stucco lucido , nel quale

colle terre medesime introdotte fossero strisele di vario colore.

Non onora certamente T architettura Germanica di quella età la
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costruzione descritta da Tacito di quegli spechi o di quelle ca-

rerac sotterranee , che di molto letame coprivansi , afBnchè un

riparo presentassero nel verno alle persone e un ricettacolo oppor-

tuno alla conservazione de' grani. Ma come 1' architettura , così

pure tutte le arti meccaniche languivano
,
perchè gli abiti , come

già si ò veduto, non erano formati con maggiore diligenza che

le abitazioni medesime, e tutti portavano un sajo allacciato con

una fibbia e più sovente con una spina , o una pelle di qualche

fiera che negligentemente, dice lo storico, alcuni su le spalle

gettavano, mentre soltanto i più vicini alle frontiere e i trafficanti

una scelta facevano delle migliori pelliccie. Le femmine non di-

siinguevnnsi nel vestito dagli uomini, se non perchè facevano uso

di camicie di lino , che prive di maniche e aperte , nò le braccia,

uè il pello velavano; nò facile sarebbe ad interpretarsi il detto

di Tacito , che quelle camicie colla porpora variavano , il che

quasi ci condurrebbe all'idea di qualche ricamo, del quale fre-

giati fossero gli orli o le estremità di que'lini.

J/iduòtria d' alcuni popoli.

Lodava Tacito l'ingegno, cioè la ragionevolezza e la destrez-

za dei Catti ; ma queste qualità tutte riducevansi ad osservare

una esatta disciplina, a mantenere l'ordine civile, a calcolare le

circostanze e l' esito delle imprese , a scegliere i mezzi migliori

per riuscire nel loro intento , nò alcun vestigio trovasi in tutto

questo di scienza o di dottrina. Dei soli Gotini , dice Tacito che

il ferro scavavano , e se egli ne parla come di cosa grandemente

vergognosa, egli è soltanto perchè i Ronuuii , accostumati all'o-

zio ed alle delizie della città, opulenti altronde e circondati di

servi, i soli schiavi e i colpevoli ai metalli, cioè alla escavazione

delle miniere , dannavano o relegavano , il che non è stato abba-

stanza considerato dal CarioGlo, il quale un libro scrisse: De
Veterum fodinis. Del rimanente se i Gotini, che scarsissimi

campi possedevano e soltanto tra i gioghi montani avevano sede

,

il ferro a distinzione degli altri Svevi e forse di tutti i Ger-

mani di queir età scavavano, egli è questo un indizio che

qualche idea avevano delle discipline mineralogiche, e metallur-

giche, giacché inutile riuscita sarebbe la scavazione del mine-

rale
,
qualora conosciuta non avessero 1' arte di fonderlo , di bat-

terlo, di lavorarlo, e di accomodarlo ai varj usi ai quali destinare
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potevasi. Né strano dee sembrare, che, l'uso del ferro raro lut-

lavia forse nella Germania , e che di ossicelli armate fossero

sovente le punte de' dardi
,

peichò forse a cosi vasta regione il

lavoro de' soli Gotùii bastare non poteva , e , mancando di traf-

fico i popoli abitatori dell' interno , troppo difficilmente il ferro

procurare si potevano.

Navigazione.

Degli S\'ioìii e degli Estii annunzici Tacito qualche perizia nella

navigazione. Ma quello che egli riferisce intorno alla costruzione

delle navi dei primi , che fatte erano per approdare a qualunque

spiaggia e presentare da ciascun lato una fronte o una estremitìi

iSimile alla prora , non annunzia alcuna perizia nell' architettura

navale, perchè questa era forse la più antica forma delle navi

presso le barbare nazioni , accomodata ai loro bisogni e perciò

costantemente mantenuta , la quale non per altro motivo singolare

sembrava ai Romani , se non perchè il metodo loro di costruire

le navi erasi di molto migliorato ed ingentilito, cosicché ben di-

stinta era la prora dalla poppa. Nò più vantaggiosa idea della

scienza nautica degli Svioni ci somministrano le parole successive

di Tacito , che né il maneggio essi conoscevano delle vele , né

dei remi servivansi ordinati secondo il costume Romano, dal che

formavasì la distinzione delle bircmi , triremi, quadriremi ec. Se

uso non facevano que' popoli di vele, chiaro è che non mai a

lunghe navigazioni si affidavano e che, ben lungi dal tentare il

grande Oceano, a stento ne radevano le coste o si introducevano

nei fiumi: soggiugnc di fatto lo storico che i remi sciolti ave-

vano, che ad uno o ad altro lato a piacere gli applicavano se-

condo che 1' occasione il richiedeva , e che quindi alcuni fiumi

scorrevano. Limitata era dunque quella navigazione alle coste non

lontane ed ai fiumi , nò gli Estii vicini alla odierna Pomerania

,

d' uopo avevano di molto allontanarsi delle coste loro per andare

alla ricerca del succino. Se, come opina il Cluverio , col nome

di Francia indicati furono anche nell' epoca del Romano dominio

i Germani abitanti tra il Reno, l'Elba e l'Oceano, questi più

arditi mostraronsi nella navigazione, perché al dire di Eutropio,

tutte le coste della Belgica e dell' Armorica insieme coi Sassoni

infestarono ; di fatto Mamcrllno nel Panegirico di Massimiano

accenna che sotto Diocleziano cessarono le guerre dei pirati , op-
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pressi essendo i Franchi; e Nazarlo nel Panegìrico di Costan-

tino, come truci più di ogn^iltra nazione qualificando i Franchi,

dice che la forza loro passò nel ribollimento del loro furore oltre

1' Oceano , e andò sino ad infestare i lidi della Spsigua. Cosi pure

Miircollino , del regno parlando di Valentiniano e di Valente,

tra le nazioni che i Britanni assalirono e a grande calamità ri-

dussero, nomina i Sassoni; e dei Franchi e dei Sassoni nota

che dai confini loro da quahuKjue parte uscendo , fosse per terra

o per mare, le provincle della Gallia colla pirateria, colle prede,

cogli incendj , e colla uccisione o colla prigionia di molti uomini

violavano ; altrove egli accenna che nel terzo consolato dei sud-

detti Imperatori una moltitudine di Sassoni, sprezzando le dif-

ficohà dell' Oceano , con grave danno dei Romani su i confini

loro si inuoltravano. Cantò quindi Glaudiano che i Sassoni in

qualun(jue evento le spiaggie guardate da Stilicone minacciavano,

e Sidunio Apollinare, che sino sul lido Armorico i pirati Sassoni

glugnevano ; che accostumati già da lungo tempo al mare , sino

a Bordò facevansi vedere, e che Avito, gli uffizj alternando ora

di soldato, ora di marinajo , forzato era a scorrere i lidi del-

l' Oceano contra le navi dei S^^issoni, dei quali, glnsta le parole

di Sidonio stesso, quanti erano i remiganti, tanti erano gli arci-

pirati, accostumati al tempo stesso a comandare, ad obbedire, ad

insegnare e ad imparare il ladroneccio, più feroci di qualunque

nemico, perchè aggressori air improvviso , ratti eguìlmente alla

fuga, sprezzatori di qualunque ostacolo, non paurosi dei nau-

fragi e quindi più audaci nelle tempeste che il loro avvicinamento

occultavano , cosicché quello scrittore credevali non conoscitori

soltanto dei pericoli del maro , ma anche colle onde medesime

familiarizzati. A questi popoli che a lunghi viaggi attentavansi, che

r Oceano procelloso fendevano, che a lontani lidi recavansi e sul

mare come su la terra guerreggiavano , non potrebbe certamente

negarsi qualche perizia nell'arte nautica, come ebbe a ricono-

scerla chiaramente anche il citato poeta. E se navigatori erano

,

periti essere dovevano nella costruzione delle navi , delle quali

una forma particolare adottata avevano , conosciuta sotto il nome

di pandi rnioparoni , o anche di navi 'vitili , cioè formate di

vimini e coperte di cuojo. Quindi lo slesso Sidonio dice che il

pirata Sassone un giuoco reputava il solcare su di una pelle o
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di ua cuojo il mare Britanno ; Festo Avieno nota che quelle navi

formate erano con pelli unite , e che affidati al cuojo i naviganti

scorrevano il vasto Oceano , e queste forse erano quelle navi

medesime che Tacito, parlando dei Cauci , nominate aveva Icvia

navigia.

Condizione dei Germani diversa da quella dei Galli e dei

Germani.

Ai Galli o almeno ai loro Druidi molte notizie attribuì

Cesare intorno agli astri ed ai loro movimenti, intorno alla gran-

dezza del mondo e della terra , intorno alla natura delle cose , e

lasciò scritto che di quegli oggetti disputavano e collo insegna-

mento ai giovani le trasmettevano ; e anche Pomponio Mela disse

che una certa facondia avevano e Druidi maestri di sapienza , i

quali professavano di conoscere le dimensioni e la forma della

terra e del mondo , e i movimenti del cielo e delle stelle: quindi

è che Cicerone parlando dei Druidi delle Calile , accennò che

essi vantavansl di conoscere la ragione della natura , che i Greci

fisiologia nominavano. Nulla però di questo scorgesl praticato tra

i Germani , i quali , come già vedemmo , Druidi non avevano

,

e uè pure nel periodo del Romano dominio si scorge alcun lume

scientifico sparso tra quelle nazioni 5 e invano il Cluverio ha volu-

to ad essi assegnare una regolare misura del tempo
,
giacché da

Tacito, come si disse, menzionato non vedesi se non il computo

delle notti, e il cambiamento de' campi che in ciascun anno fa-

cevasi, cioè dopo una compiuta solare rivoluzione. Popoli accostu-

mati alla caccia e ad inseguire nelle vastissime selve gli animali più

feroci; popoli che soltanto alla gloria marziale aspiravano, che le

tranquille occupazioni avevano in orrore e sempre erano in guerra

tra di loro ;
popoli che di poco erano contenti e che beati reputa-

\ansi, al dire di Tacito, allorché nulla possedevano e solo colle pre-

de sussistevano, dopo di che riparavano sotto alcuni rami d' albero

intrecciati ; non potevano certamente dar opera ad alcuno studio

d'arti, di scienze o di lettere, e forse un principio di vantaggio tro-

vavano nella loro rozzezza , nella loro ignoranza
, giacché i Cauci

,

al dire di Tacilo stesso , i Galli assalirono e corsero avidi di preda

i loro lidi , appunto perché conoscevano che ricchi erano e a tran-

quilli studj , non alla guerra accostumati. Una cosa tuttavia che

non é slata generalmente osservata , dee cagionare agli eruditi una

Cosi. dell'Europa Fai IX. P. IL 11



l6r>. DELLE SCIENZE, ARTI E NAVIGAZIONE DEI GERMANI

specie di stupore e fors' anche esercitare il loro ingegno. Tacito

,

dei Britanni parlando , narra di Agricola che un inverno consu-

mò tutto in saluberrimi consiglj ; che alfine di accostumare alla

quiete uomini vagabondi e rozzi , e per questo appunto facili a

muoversi a guerra , cominciò ad esortarli privatamente, ad assi-

sterli in pubblico, alEnchù templi, fori, case costruissero, lodan-

do i diligenti e gli ignavi correggendo, e cosi introdusse una

emulazione di onore invece di un forzato servigio; che anche i,

figliuoli dei Principi o dei capi fece erudire nelle arti liberali

,

e cogli stuJj dei Galli promosse gli ingegni dei Britanni,

coslcchù quelli che da prima il linguaggio Romano ricusavano

,

invaghiti fransi dell' eloquenza ; che finalmente venuto era tra

que' popoli in onore anche l'abito Romano e frequente diventato

l'uso della toga, e quindi a poco a poco scesi erano quelli ai

blandimenti dei vizj , ai portici, ai bagni, all'eleganza dei con-

viti , e ifmanità gli imperiti appellavano quello che era soltanto

indizio di servitù. Come mai di una politica affatto diversa fecero

uso i Roninìii coi Britanni e coi Germani? Era ella questa forse

la politica del solo Agricola ? O forse reputavansi i Germani di

una diversa indole, e non suscettibili di incivilimento, di educa-

zione letteraria , di istruzione ? E pure lo stesso motivo che gui-

dato aveva Agricola in questi suoi procedimenti, quello cioè di

richiamare alla quiete ed all' ozio uomini erranti , rozzi e belli-

cosi , di domarli colla istruzione e con oggetti lusinghieri , e di

ridurli quindi alla servitù ed a sopportare pazientemente il giogo

dei nuovi conquistatori , sussisteva , e forse più ancora efficace

,

tra i Germani, nò ben si saprebbe additare la cagione per cui

tra i Germani in quell' epoca non si introducessero dai Romani

nò arti , nò scienze , nò lusso , nò tampoco lettere
, giacché non

vediamo che tra i Germani coltivata, né insegnata fosse in (jul-ì

periodo la lingua del Lazio. Alcun monumento non può mostrarsi

di quell'epoca che opera possa dirsi dei Germani, contenti al più

di accumulare su le tombe dei loro guerrieri alcune pietre e tal-

volta enormi macigni; tutti i monumenti scritti, gli epitafj
, le

lapidi votive ed altre simili, che raccolte furono dal Key-ilcr

,

dall' Eccardo, dallo Schedio, dal Colerò e da altri, tutte sono

opere dei Romani , tutte della loro maniera , del loro stile ; e ,

come altrove notato abbiamo
,
potrebbe al più riconoscersi la aia-
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no di qualche scultore Germanico nella guasta ortografia di alcuni

nomi Romani, che però non infrequente vedesi anche nelle lapidi

di altre regioni. Del rimanente può conchiudersl che il quadro

da noi delineato degli studj e delle arti degli antichi Geriinni
,

non si migliorò punto sotto il Romano dominio , e che se pure

alcune arti non ebbero a decadere , appunto perchè facilitato er^

il traffico coi Romani che le armi loro e altre masserizie ai

Germani prestavano , non fece l' industria alcun passo , e non si

vide in alcun ramo della medesima e nò pure nell'agraria, alcun

sensibile miglioramento.



PARTE TERZA.

IDEA GENERALE DELLA GERMANIA DEL MEDIO EVO.

Periodi della storia Germaiiica dello Stnwio.

J_Jo Struvio , uno certamente dei dotti più benemeriti delle cose

Germaniche, divisa aveva tutta 1' istoria della sua nazione in

cinque pei'iodi , dei quali il primo era la Germania libera , il

secondo la Romana, il terzo la Germania sotto i Franchi, il

quarto la stessa sotto i Carolingi, il quinto e P ultimo la Ger-

mania sotto i proprj Imperatori. Il periodo però del medio evo

\iene suddiviso in varj altri più limitati nella loro durata
,
perchè

alla Germania sotto i Franchi succede la Germania Garolingica,

cioè sotto Carlomagno e i suoi successori sino a Corrado I. ; poscia

sotteotra la Germania Sassonica sino ad Enrico IL -, il sesto pe-

riodo contiene la Germania Francica , che si chiude colla morte

di Lottarlo IL ; il settimo la Germania Svevica che termina con

Enrico Raspone e Guglielmo Batavo; l'ottavo periodo è occupato

da un grande interregno , e nel nono compare la Germania
ylustriaco-Lassemburgica che da Rodolfo di Augsburgo procede

sino all' Imperatore Sigismondo , dopo il quale nel periodo decimo

comincia con Alberto II. , e progredisce sino a' tempi nostri la

Germania Austriaca. Siccome in questi diversi periodi dell' età

di mezzo variarono grandemente nella Germania le forme terri-

toriali , e variò ancora la politica costituzione degli Stati , cosi ,

non potendo noi presentare un quadro complessivo della geografia

Germanica del medio evo , su le traccie dello Struvio medesimo

e dell' Eccardo, non che delle Collezioni storiche e diplomatiche

del Goldasto , del Frechero , del Lindenbrogio , dello Schilter,
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dell' Oefelio e di altri scrittori , verremo brevemente delineando

la storia di que' diversi periodi, onde far conoscere le varie vi-

cende politiche e geografiche di quella regione , ed istradarci

cosi alla descrizione dei costumi Germanici di quella eth.

Periodo dei Franchi.

Durante il Romano periodo , che lo Struvio troppo modesta-

mente intitolò Germania a Romanis tentata , e mentre ancora

i Romani alcun dominio , almeno di nome , vi esercitavano

,

già sorgevano i Franchi , dei quali non richiameremo 1' origine

dal Trojano Priamo , né tampoco dai guerrieri partiti dopo l' in-

cendio di Troja , ma lasciando da parte tutte le altre mal fondale

opinioni colle quali dedurre si vorrebbono dalla Pannonia ,
quella

abbraccieremo piuttosto del Leibnitzio e dell' Eccardo , che quei

popoli fa venire dalla Mauringia e dalle rive del Baltico. Certo

è che i Franchi occuparono da prima le sedi dei Sicamhri ,
poi

si estesero verso il Weser , l' Elba e il Saal , e sino nella Fran-

conia e nel paese dei Turingi. Distinti quindi in Salii ed in

Ripuarii ,
questi trassero il nome dalle rive del Reno che sino

dal quinto secolo abitavano da Colonia sino a Magonza , stenden-

dosi verso il settentrione e l'oriente ai confini della Sassonia, e

all' occidente le rive occupando della Mosella , della Mosa , della

Schelda , e la selva detta Carbonaria , che parte costituiva della

selva di ^rdenna; i Salii, cosi delti per antica consuetudine

anziché dai Salii sacerdoti di Marte , dall' isola dei Baiavi ove

erano stati nel periodo Romano concentrati, passarono per conces-

sione dello stesso Giuliano Cesare su le terre dei Romani , e

quindi nella Toxandrla che dalla Schelda sino alla Mosa stendevasi,

e nel Brabante sino a Bergopzoom e Bois le Due. Da questi ebbe

il nome la terra Salica che dalla detta selva Carbonaria
,

parte

à.e\Y Ardiienna o ^rdenna
,
giugneva sino alle rive della Loiraj

e da que' popoli , non gih dal Saal, venne il nome di Salico,

accomunato alla legge che per i Salii-Franchi fu scritta , diversa

affatto dalla Ripuaria e dalla Longobarda , come dalla Romana.

Tutti però que' popoli conosciuti furono nel mondo politico sotto

il nome di Franchi , tratto dalla libertà e dalla fierezza di quella

nazione , anziché da un Franco primo Duce della medesima , e

una grande società formarono sin sotto i regni degl' Imperatori

Valeriano e Gallieno. I Franchi di fatto menzionati furono per
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la prima volta sotto Valeriano; grandi progressi fecero sotto Gal-

lieno, Aureliano e Probo j sotto Diocleziano e i Costantini op-

pressi furono da Carausio, vinti da Erculio , ricacciati entro i

confini dei Ncivii e dei Treviri, vinti ancora da Costanzo Cloro

e da Costantino il Grande, che dne loro Re , Ascarico e Regaiso

fatti prigioni, nei pubblici giuochi dilaniare fece dalle belve, e

nome ebbe tra i Cristiani di Pio ;
pugnarono con varia sorte col

di lui figlio Costante e alleati diventarono del popolo Romano

,

finché il Franco Magnenzio , usurpato avendo l'imperio e Costante

stesso ucciso , debellato non fu di là a un anno da Costanzo.

Perdettero essi sotto Giuliano anche Colonia, e i Salii coi Ca-

vuivi e gli Aiaari vinti furono da quel Principe ; a' tempi di

Graziano i Franchi uniti coi Sassoni e terribili divenuti per le

loro piraterie , vennero di nuovo a pace ed alleanza coi Romani,

e qualche ajuto ad essi prestarono centra i Goti , e un loro Re

vinse i Lentiensi, che un popolo erano tra gli ydlemanni. Ma
regnando Valentiniano II. , una irruzione dai Franchi si fece nella

Germania Ptomana e sino nelle Gallie , cosicché astretto fu l'Im-

peratore a pacificarsi con essi , benché la discordia messa si fosse

tra i loro Duci , e Arbogasto opprimesse Sunnone e Marcomero ,

ai quali alcuni storici diedero il nome di regoli. Trattati di al-

leanza stretti furono coi Re Franchi ed j4iemanni dal tiranno

?Aigenio, ma sebbene soccorso egli fosse da Arbogasto, vinto fu da

Teodosio ; Marcomero e Sunnone che la pace sprezzata avevano

,

coll'esilio o colla morte puniti furono sotto Onorio, e i Franchi

vinti ancora da Stilicene, dall'Imperatore tuttavia onorevole pace

ottennero.

Jie Franchi.

Il primo Re dei Franchi riuniti sembra essei'e stato Fara-

mondo, che nell'anno ^io fu eletto al reggimento di tutta la

nazione, mentre da prima a diversi Duci mifitari essa obbediva.

Quel Re e i suoi discendenti , detti furono Criniti
,

perché soli

il diritto avevano di nutrire una lunga chioma. Passarono i Frau'

chi sotto Faramondo il Reno , ma breve fu probabilmente la loro

incursione
,
perché quel Re amante era della pace e ansioso di

l)(>a governare il suo regno. Ad esso sembrano essere succeduti

T(?odemero e il di lui figlio Clodione , che nelle terre dei Fa-

ringi abitava , ma che tentala avendo 1' occupazione di una parte
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ueìla Gallia vicina al Reno, fu da Aezio validamente respinto.

Vinse egli tuttavia i Romani nel territorio Canieracense , e lar-

gamente si estese nelle Gallie , sinché superato di nuovo da Aezio

e sorpreso in un banchetto nuziale , fu tratto a morte. Divisi

allora di partito i Franchi , alcuni col di lui primogenito chia-

marono Attila Re degli Unni al regno , altri il soccorso invoca-

rono di Aezio che vincitore riuscì. Incerto rimane adunque se

figlio di Clodione fosse Meroveo , che forse era soltanto della

regia stirpe 5 ma una parte dei Franchi Attila segui nella inva-

sione delle Gallie, mentre Meroveo stretto in alleanza coi Romani

tenevasi. Dopo la morte però di Aezio , i Franchi grandemente

i confini del regno loro estesero , e quindi surse la dinastia dei

Merovingi. Mal soffrendo i Franchi la lussuriosa vita di Childe-

rico figliuolo di Meroveo , tumultuosi lo deposero , e Re elessero

Egidio , che duce era dei soldati nelle Gallie ; Childerico visse

per qualche tempo presso Bisino Re della Turingia , ma di là a

otto anni fu richiamato al trono , e non solo regnò in una gran

parte delle Gallie , ma Treveri ancora e Colonia recuperò. Ad
esso succedette Clodoveo che, stabilito avendo più solidamente ed

ingrandito il regno , da alcuni fu ritenuto come il primo Monarca

dei Franchi, e dopo di avere soggiogati i Faringi, vinse ancora

gli Alemanni , e dalla moglie Clotilde che Cristiana era , alla

fede dell' Evangelio fu condotto. Non è ben noto il modo in cui

signore diventasse ancora della Baviera , ma certo è che i Bavari

pure ebbe sotto il suo governo , e i loro capi della razza Agllol-

fingica sotto il potere si ridussero dei Franchi e legge ne rice-

vettero. Clodoveo vinse ancora il Re dei Borgognoni , e quella

monarchia aggiunse alla sua , e quindi vinto aveiìdo ed ucciso

Alarico Re dei f^isigoti , l' impero dei Franchi dilatò insino ai

Pirenei ; Console creato da Anastasio , le insegne imperiali assun-

se e i nomi di Console e di Augusto, e sede pose in Parigi j nò

strano è l'avviso di alcuni scrittori, che Anastasio con quegli

cuori eccitare volesse Clodoveo a ristabilire l' imperio occidentale

usurpato dai Goti. Finalmente , vinti avendo Sigeberto e Cavarlco,

Duci dei Ripuarii, Clodoveo anche le provincie loro al suo regoo

aggiunse e mori. Si divise allora quella grande monarchia fra i

quattro di lui figliuoli, e Teodorico che sede aveva in Reims,

vinse i Faringi e , ucciso avendo il loro Re Ermcofrido , tutta
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quella regione occupò ; Clolario altro figliuolo che in Soìssons

regnava , superò i Sassoni , due volte dalle Gallic li respinse e

tributaria rendette tutta la loro provincia. Ma non più mostravano

que' Re Franchi il primiero vigore, ed ai maggiordomi o mae-

stri della loro casa l' amministrazione del regno abbandonavano.

Nuova guerra mossero i Sassoni sotto Dagobcrto , i confini degli

attuari devastando , ma respinti furono da Carlo Martello e

finalmente al cominciare del settimo secolo debellati e soggiogati.

Rubellatisi di nuovo que' popoli sotto Carlomanno e Pipino, videro

ancora devastata la loro provincia , e per la seconda volta ai

Franchi si rendettero tributar].

Divisione della Francia e della Germania.

I grandi progressi dei Franchi la divisione cagionarono della

Francia orientale ed occidentale , o sia dell' Austrasia e della

Neustria , separate 1' una dall'altra da una parte àdW Arduenna,

o Ardenna , cioè dalla selva Carbonari a. La Neustria clie dalla

Mosa sino alla Loira stendevasi , fu allora detta propriamente la

Francia , e anche Francia Romana perchè vi si parlava il Latino,

benché né la Borgogna , né la Aquitania , né la Provenza abbrac-

ciasse j e sotto il nome di Austria o di Austrasia , furono da prima

comprese le terre situate tra la Mosa e il Reno, poscia tutta vi fu

unita la Germania sin dove giugneva 1' impero dei Franchi , e

il nome ottenne di Francia orientale , o Teutonica
, per la qual

cosa i Re Germanici detti furono in appresso Re dei Franchi.

Periodo Carolingico. Carlomagno.

Segue ora il periodo dei Carolingi , primo dei quali fu Car-

lomagno , figliuolo di Carlo Martello , descendente dalla stirpe di

Arnolfo che sin sotto i figliuoli di Meroveo era stato maggior-

domo o maestro della casa reale, e quella dignità quasi eredita-

ria trasmessa aveva ai suoi descendenli. Hannovi tuttavia scrittori

accreditati, che Carlomagno nato stabiliscono da Pipino, figliuolo

di Carlo Martello e marito di Berta o Bertrada , che alcuni sto-

rici malamente sostenere vollero figliuola dell'Imperatore Eraclio,

mentre a questo ripugnerebbe la cronologia , o figliuola di Desi-

derio Re dei Longobardi, mentre più probabilmente essa era

Francese, figliuola di Cariberio Conte di Loudun. Lascieremo

agli eruditi Germani le controversie intorno alla patria di Carlo-

magno e le minute descrizioni della sua statura e della sua barba

,

/
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delle sue mogli e de' suoi figliuoli, e soltanto noteremo che c^li per

diritto ereditario fu investito del regno dei Franchi', che con questo

ottenne una gran parte della Germania che ai Franchi obbediva;

che parte colle sue vittorie, parte in forza di trattati, guadagnò

la Sassonia ; che la Spagna tolse ai Saraceni , l' Italia o almeno

gran parte della medesima ai Longobardi , e l' imperio Romano

consegui per patti stabiliti coi Romani e cogli Imperatori di

Costantinopoli. Questo tuttavia distinto egli volle dal regno Italico

e da quello dei Francia ^ perdio con diverso diritto acquistato lo

aveva. Cade in questo periodo la menzione del celebre Orlando

o Rolando , del quale le cose piìi stravaganti narrò 1' Arcivescovo

Turpino , che l' argomento fornirono al poema immortale del-

l' Ariosto. Da alcuni fu detto figliuolo di una sorella di Carlo-

magno, il che non sembra credibile perchè Gisla , sola sorella di

quel Principe , sino dai più teneri anni consacrossi a Dio ', altri

ne formarono un gigante e un uomo di straordinaria robustezza;

nò alcuno dei Tedeschi ha accennata la dignità sua dì senatore

Romano , trovandosi tuttavia in alcuni antichi diplomi la di lui

soscrizione in questa qualità col nome di Ratilandus , che gli

oltramontani cangiarono poscia in Rolando o in Orlando.

Continuazione. Ingrandimento della Germania.

Tornando a Carlomagno, osserveremo che egli conquistò prima

d'ogni altro paese 1' Aquitania
, poi nel corso di molti anni di

guerra la Sassonia , invasa sotto il mentito pretesto che quei po-

poli i demonj adorassero , e in quella occasione fu distrutto

r idolo di Irmensula , del quale esponiamo la figura sotto il num,.

I della Tavola 6i ; non giunse però a soggiogarla interamente

se non che nell' anno 8o4 . e quindi ad istanza del Papa Adriano

mosse guerra ai Longobardi , dei quali fece prigione il Re Desi-

derio con tutta la famiglia , e cosi tutta l' Italia al suo dominio

assuggettì , benché lottare dovesse ancora coi Duchi del Friuli e

di Benevento. Il suo dominio in Italia confermò egli colla tutela

della Romana sede ad esso dai Romani medesimi offerta , e col

patriziato ridusse sotto il potere suo la città stessa di Roma e il

Papa
;

guerreggiò quindi con buon successo nella Spagna e

conquistò la Navarra
, poi nella Brltannla , e tutta pure sotto le

sue leggi la ridusse; domò i Bavari da prima, poi gli Unni

e gli Slavi , i Boemi e i Danesi , e allora la dignità imperiale



lyO JUKA GENERALE DELLA GERMANIA

assunse, o piuttosto, com(; 1 pul)l)ll(Msli Tcdesclil not.'irono , il

solo titolo di Imperatore
,

glaccliò i diritti da lungo tempo ne

possedeva j e dopo di avere multo operato per il sistema politico

degli Slati suoi, mori nell'anno 806, non senza avere da prima

tra i suoi figliuoli divisi gli immensi suoi dominj. Ognuno vede

quanto estesa fosse la Germania sotto Carlomagno , che la Sas-

sonia tutta non solo soggiogata aveva, ma anche la Baviera; la

regione degli Unni o degli Avari , che i confini dei Bavavl

egualmente come quelli del Friuli infestavano ;
quella degli Slavi

che sino al mare Baltico presso Amburgo abitavano , e quella dei

Sorahi che le terre occupavano situate tra 1' elba e il Saal; tutta

la Boemia, la Danimarca, e la Frisia ed altre provincie, che l

Danesi allotta potentissimi minacciavano.

Lodovico Pio , Lottario , Lodovico IL , Carlo Calvo , Lodo-

vico Balbo.

Il regno di Lodovico Pio altro non presenta se non che una

guerra da esso mossa ad un nipote, ed una lunga serie di contro-

versie di quell' Imperatore coi suoi figliuoli
,
per cui il regno fa

tra di essi diviso per la prima volta nell'anno 817 ,
poi di nuovo

dopo l'anno 821 nel congresso di Worms , dove Lodovico stesso

fu deposto
\
quindi dopo di essere egli stato per due volte rista-

bilito , a Carlo di lui figliuolo fu assegnata la Francia, una nuova

divisione si fece ancora nell'anno 83^ in Worms,* a Carlo dopo

la morte di Pipino fu data anche l'Aquitania, e Lodovico Pio

morì, mentre conlra di esso muoveva P altro di lui figliuolo Lo-

dovico. Vedesi quindi Lottario che tenta di assoggettare tutte le

Provincie al suo imperio e di soggiogare il fratello Carlo , che

poi combatte l'uno e l'altro de' suoi fratelli e, vinto ancora,

suscita nuovi tumulti ; che finalmente dopo i trattati di Stra-

sburgo e di Confluenza accorda in quello di Verdun una nuova

divisione del regno paterno. Questa divisione forma un'epoca

importantissima nella storia non meno che nella geografia della

Germania, perchè con essa tutta la Germania cominciò a for-

mare un regno separato. Ma ben presto Lottario si ritrasse nel

monastero Pruralense , e nuova divisione si fece tra i di lui fi-

gliuoli , assegnata essendosi al primogenito l'Italia colla imperiale

dignità, a Lottario 1' Austrasla , che detta fu poi la Lorena, a

Carlo la Borgogna che chiamossi anche regno di Provenza. Lo-
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Jovlco II. da poi venuto a controversia coi fratelli , il regno

acquistò della Lorena e quindi II dominio sopra una gran parte

della Germania , e nulla vedesl innovato rispetto alla estensione

ed ai confini dell' Austrasla sino alla elevazione di Carlo Calvo
,

ultimo dei figliuoli di Lodovico Pio , il quale sino da principio

era stato creato Re della terra Alamannica e Retlca , e di una

parte ancora della Borgogna. Morto Lodovico II. , Carlo Calvo

la dignità imperiale usurpò a danno del fratello maggiore Lodo-

vico , detto il Germanico , e alla morte di questo studiossi di

occupare la Lorena che di diritto Germanico ritenevasi , e le terre

nella vicinanza del fiume Reno, dette allora Renensi o Renane,

nelle quali comprendevansi Vormazla _,
Spira e Magonza ; vinto

però ad Andernach , desistere dovette dalle sue imprese Germa-

niche, e mentre a Carlomanno aspirante al dominio dell'Italia

opponevaslj mori. Il di lui successore Lodovico Balbo, lo scettro

tenne per soli due anni , e nulla fece se non che pacificarsi con

Lodovico Giuniore , e ancora verte tra gli eruditi la questione

se la dignità imperlale sostenesse j certo è che come Imperatore ri-

guardato non fu nò in Roma , né in Italia , e forse non lo fu

né pure nella Germania.

Lodovico il Germanico. Suoi successori. Carlo Crasso.

Molto per la storia e per la geografia Germanica importanti

sono le notizie di Lodovico detto il Germanico , da noi già al-

trove menzionato. Il terzo era questi dei figliuoli di Lodovico

Pio , e nella divisione coi fratelli e nel trattato specialmente di

Verdun, tutta ottenne la parte orientale del regno paterno, o sia

la Germania con alcune città e i terrltorj loro al di là del Reno,

cioè Spira , Vormazla e Magonza , che soltanto per la quantità e

squisitezza dei vini che vi si raccoglievano , dlconsi da quel Prin-

cipe rivendicati. Vinse egli nell' anno 844 » ^ soggiogò gli j4.ho-

triti , o Obotriti ; secondo alcuni annali devastò la Boemia , e

tornò a stento per la Moravia ; lottò di nuovo coi Boemi , e fi-

nalmente giunse a superarli ; pugnò ancora cogli Slavi detti Ma-
raensi e li ridusse a chiedere la pacej soggiogò i Dalmati y e gli

Slavi Sorabi e Siusli , e finalmente morì, mentre con Carlo Calvo

guerreggiava. Da questo scorgesi quanto ingrandita egli avesse la

Germania ; e diviso essendosi il regno di Lodovico tra i di lui

figliuoli, Carlomanno ottenne la Baviera, l'Ungheria, la Cariutla
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e i regni degli Slavi , dei Boemi e dei Moravi', il di lui fratello

Lodovico ebbe in parlaggio la Francia orientale , la Turingia , la

Sassonia e la Frisia, e Carlo, ultimo dei fratelli ebbe l'Aleman-

nia propriamente detta ed alcune città che parte formavano del

regno di Lottario. Lodovico per la morte del fratello acquistò

poscia la Baviera , ed anche la Lorena dopo la morte di Lodo-

vico il Bava/o. A quel Lodovico , detto nelle storie Giuniore ,

succedette poi Carlo Crasso , da alcuni onorato del nome di

Grande. Lunga guerra egli ebbe coi Normanni e il regno di

Francia acquistò , ma dopo non lunga dominazione fu deposto e

mori, o, come alcuni vogliono , fu strozzato mentre, se crediamo

al Goldasto ed al Frehero, una spedizione contra Roma meditava.

Arnolfo, Lodovico Infante, Corrado I. Ducati della Germania.

Diviso fu ancora l' impero dopo la morte di Carlo Crasso ;

Arnolfo Duca di Baviera, figliuolo naturale di Carlomanno, gua-

dagnò il regno Teutonico e quindi la dignità di Romano Impe-

ratore j e mentre la Boemia concedeva in Ducato a Zundebolco

Re degli Slavi Maraensi , vinse i Normanni
,
guerreggiò nell'Ita-

lia ed ampi diritti nella Francia esercitò. Ad Arnolfo succedette

Ijodivico IV. , nominato V Infante perchè salito al trono in età

di sette anni, e Imperatore non fu detto perchè nò l'Italia posse-

deva , nò ancora i Germani alcun diritto su quella dignità pre-

tendevano. Sotto quel breve regno gli Unni con poderoso esercito

occuparono la Moravia
,
penetrarono sin entro la Baviera e , vinto

1' esercito di quel Re e lo stesso Duca di Baviera ucciso avendo ,

scorsero le provincie degli S\^evi e dei Franchi, e anche il Re Lo-

dovico rendettero tributario. Questi sono quegli Unni o Ungheri,

che tutta atterrita avendo ed in parte devastata la Germania , si

aprirono la strada all'Italia e danni gravissimi vi arrecarono,

ben descritti dal nostro storico Luitprando. Morto si asserisce quel

Re di coi"doglio per la rotta sofferta nel combattere gli Ungheri,

e 1' ultimo essendo della linea retta dei Carolingi , non lasciò al-

cuna prole. Succedette quindi nel regno Germanico Corrado Duca

di Franconia , figliuolo di altro Corrado Conte della Franconia

medesima , che ucciso era stato da Alberto di Bamberga. Impe-

ratore non fu tuttavia , benché degno di molta lode dagli storici

dlehiai'ato ; ma varj Duchi della Germania cominciarono allora a

rendersi independenti. D' uopo è notare in questo luogo che cin-
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que popoli ed altrettante diverse provincie nella Germania si anno-

veravano, il che ancora importantissimo riesce per la geografia della

eth di mezzo j e che a ciascuna provincia dai precedenti Impera-

tori erano stati assegnati alcuni Duchi o Duci , nella qualità tut-

tavia di semplici amministratori. Queste provincie erano la Ba-

viera, la Svevia , la Francia orientale o la Fi'anconia , la Lorena

e la Sassonia unita colla Turingia. Sia che que' Duchi , come al-

cuni opinano , Principi liberi ed immediati si credessero per la

estinzione della linea Carolingica, sia che fatti potenti, special-

mente il Sassone , ambizione di regno concepissero , certo è che

questi , benché concorsi fossero alla elezione di Corrado , da esso

si allontanarono, e quindi ebbero luogo le guerre della Sassonia,

della Lorena e della Alemagna, dalle quali, fors' anche perchè la

guerra Ungarica continuava , costretto fu Corrado L a cedere a

que' Duchi la sovranità sotto la condizione di feudo. Quel Prin-

cipe venuto a morte , 1' insistenza vedendo di Enrico Duca di

Sassonia che alla dignità reale aspirava , studioso soltanto di prov-

vedere alla pace della Germania , suo successore dichiarello , e

quindi comincia , da Enrico detto l' Uccellatore il periodo della

Germania Sassonica.

Periodo della Germania Sassonica. Enrico Z' Uccellatore. Mar-

che e Marchesi.

Questo Re, che da Wittichindo fu detto Ottimo Massimo e

necessario alle circostanze politiche del mondo intero , Uccella"

tare nominossi perchè occupato era in quel trastullo mentre eletto

fu Re di Germania j ma tutti gli antichi scrittori Sassone sol-

tanto lo appellano. Guerreggiato aveva già egli felicemente contra

i Dalemincii o i Glomaci ,
genti Slave abitanti vicino all'Elba,

che parte formavano del popolo dei Miseni; e succeduto nel re-

gno a Corrado I. , non però ornato della dignità imperiale

,

guerre civili sostenne con Burcardo Duca dell' Alemagna, con Ar-

nolfo Ducft di Baviera, coi Francesi che usurpare volevano la

Lorena , finalmente cogli Ungheri che a patti pacifici condusse

,

liberandosi dal tributo ai suoi predecessori imposto. Di questo Prin-

cipe si narra che , vinti avendo gli Ungheri , affine di esercitare

i suoi cavalieri, celebrasse il primo i giuochi equestri che detti

furono poscia tornei , e le leggi di quo' giuochi stabilisse che ri-

ferite sono tra le costituzioni imperiali del Goldasto; benché
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alcuni pretendano che avanti Enrico i tornei si celebrassero dai

Franchi e dai Goti , e anche sotto Lodovico Germanico , e che

di molto posteriori sieno le leggi citate. Certo è che durante la

pace o la tregua Enrico ai soldati tolti dalle campagne costruire

fece otto città, altri all'agricoltura destinando ; tra quelle città si

nominano Misna , Quedllnburgo , Merseburgo e Goslar , delle

quah , se non pure tutte le abitazioni , costruite furono in qnel-

1' epoca , almeno le mura. Ad esso si attribuisce altresì la istitu-

zione dei Marchesi , affinchè custodissero le Marche o i confini

della Germania , e quindi nacquero la Marca Slesvicense , la Mi-

snense e la Austriaca , e come molti pretendono , anche la Bran-

deburgica. Guerreggiò egli inoltre cogli Slavi, detti Hevelli

,

forse discendenti dagli Eruti , nominati anche Eveld i , che tra

l'Odor e l'Elba abitavano, coi Daleniintii, coi Boemi, il di cui

Duca Venceslao ridusse a prestargli omaggio , benché non tutta

la Boemia divisa in varj principati soggiogasse -, ridusse pure ad

obbedienza Micislao, Re degli Obotriti nella Sassonia, e lo co-

strinse ad abbracciare il Cristianesimo; finalmente superò e sot-

tomise i Redarii nella Marca Uckerana o sia nella Pomei'ania , e

i Milceni , Slavi abitatori della Lusazla , e tributar] rendette i

Danesi che colle piraterie la Frisia infestavano , dal che si vede

a quale ampiezza ridotto fosse di nuovo in quell'epoca il regno

Germanico. Giunse altresì a vincere gli Ungheri e a farne ampia

strage nella Vestfalia e presso Merseburgo , dopo di che si diede

ad erigere chiese e monasteri, e mori mentre disponevasi al viag-

gio di Roma.

Ottone Magno , Ottone II e III.

Ottone, detto esso pure il Grande, figliuolo di Enrico, riu-

scì a trasferire il Romano imperio nella sua famiglia , alla quale

il padre procurato aveva il solo regno della Germania. Dopo di

avere alcun tempo lottato per il possedimento del regno Germa-

nico col fratello Enrico , ebbe egli ancora a sostenere varie guer

re coi Principi della Germania , col Conte Palatino Everardo

,

coi figliuoli di Arnolfo Duca di Baviera , con un fratello natu-

rale , detto Tancmaro , che ad illustre Principato aspirava, col-

l' altro fratello Enrico , con Glselberto Duca di Lorena e con al-

tri che il diadema reale ambivano; sembra che Ottone non troppo

favorevole si mostrasse alla indcpendenza di que' Principi
,
giacche
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le elezioni e le successioni sovente ne contrastava ; frutto tuttavia

delle vittorie riportate contra Everardo e Giselberto , fu il sog-

giogamento della Lorena e della Borgogna , che allora al regno

Germanico si riunirono. Anche cogli stranieri venne sovente a

guerra Ottone , e felici furono per Io più le armi sue contra i

Boemi y contra gli Unghcri , i Francesi e i Demesi, ma da que-

ste guerre non furono punto allargati i confini del suo regno

,

perchè al Re di Danimarca contento fu di vedere amministrato

il battesimo, e piuttosto il suo dominio dilatò nelle guerre cogli

Slavi , cogli Ohrotiti e coi Redarii , perchè dei primi e dei se-

condi ottenne la sommessione all' imperio , e gli ultimi che parte

facevano degli Siavi medesimi , non solo ridotti furono a prestare

tributo, ma anche alla fede Cristiana convertiti. All'istituto no-

stro non appartengono diverse spedizioni di Ottone in Italia, tutte

gloriose , in conseguenza delle quali la dignità imperiale venne

ai Teutonici trasportata, né le sue guerre coi Greci, in forza

delle quali Teofania sposa diventò di Ottone II. ,
figliuolo e suc-

cessore del Magno. Questi dopo la morte del padre suo lottò

con Enrico Rissoso Duca di Baviera e i figliuoli di Raginerio

Liingicollo Conte Montense , con Araldo Re dei Danesi e di

nuovo ancora con Boleslao Duca dei Boemi, cogli Slavi-Luticii

che la prestazione del tributo ricusavano, cogli Obotrid che in-

cendiata avevano Amburgo j nò per questo s'ingrandì la Germa-

nia, che anzi Boleslao, benché più volte superato, dichiarato fu

non più Duca ma bensì Re della Boemia. A questo Ottone suc-

cedette l'unico di lui figliuolo Ottone III., che parimente guer-

reggiò con Lottarlo Re dei Franchi per il possedimento della

Lorena che però giunse a conservare, e cogli Siavi che devastata

avevano la Sassonia, invece di che devastò egh la regione degli

Obotrici. A' di lui tempi cade la costituzione del Papa Silvestro

II. colla quale ampiamente vennero confermati i diritti dell'im-

perio; non egualmente genuina è la costituzione allo stesso Ot-

tone III. attribuita, dalla quale si vorrebbe dedurre l'origine

degli Elettori dell'imperio.

Enrico IL

Ad Ottone III. sottentrò nel regno Germanico Enrico IL fi-

gliuolo di altro Enrico IL o piuttosto Ezilone, Duca di Baviera

e nipote di Ottone il Grande. Da alcuni (pieslo Principe fu detto
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Santo e Pio , da altri II Padre dei Monaci , dal più lo Zoppo,

o il Glorioso , o anche il Bambergense. Lottò ei pure con varj

Princìpi della Germania , coi Gjnti della Baviera , coi Marchesi

dell'Austria, coi Vescovi di Augusto le di cui terre invase, e

finalmente a pace tutti li condusse j
guerreggiò altresì cogli Slai'i

e coi Poemi che pure sottomise, né per questo alcuna mutazione

si fece nel limiti del suo regno. Di maggiore conseguenza fu la

guerra con Baldulno Conte di Fiandra
,

per cui Enrico acquistò

Gand e Valenciennes , che poscia accordò al Conte stesso in feu-

do 'j e quella col Conte Teodorico ribelle , dopo la quale Rodolfo

III. Re di Borgogna ad Enrico stesso di lui nipote donò in causa

di morte tutti gli Stati suoi. Tutta l'Ungheria , convertita sotto

quel regno alla fede Cristiana, assuggettossi al Romano imperio,

benché gli storici Ungheri non lo ammettano senza grande dif-

ficoltà. Ma quel Principe che tentato aveva di farsi monaco di S.

Vltone , o di Monte Cassino, o canonico della chiesa di Stra-

sburgo , o frate in qualch' altro luogo , destinò a suo successore

Corrado Duca della Francia orientale e della Svevla, e mori nel-

l'anno 1024, dal che trae origine il periodo sesto della Germa-

nia Francica , che comincia con Corrado II. detto il Salico,

Corrado il Salico. Enrico III.

Nato questi da Enrico Duca dei Franchi , e partecipante della

stirpe di Ottone il Grande e quindi di Carlomagno, fu eletto e

coronato Re di Germania nell' anno 1034- Guerreggiò poscia

nella Polonia , non solo perchè Boleslao di Duca erasi fatto Re
,

quanto perchè Mlslcone di lui figliuolo ribelle devastata aveva con

incendj , stragi e rapine la Sassonia orientale , e nella Russia cac-

ciato il suo fratello Bezbrlno. Corrado in quella guerra acquistò

non solo le prede fatte dai Polacchi , ma anche tutta la Lusazla.

Mislcone assalito di là a poco dal fratello Ottone , fuggire dovette

nella Boemia presso II Duca Uldarlco che confermato fu allora

Duca della Polonia ; ma essendo stato questi ucciso , Mlsicone fu

rimesso da Corrado come tributarlo , la Polonia venne divisa in

tre parti , e un Duca proprio ebbe la Masovia. Le ribellioni di

Ernesto Duca dell' Alemagua, di Cunone Duca della Franconia

,

di Federico Duca della Lorena e di altri Principi , non servirono

che ad ingrandire la potenza di Corrado e a privare alcuni di

quc' Principi de' loro possedimenti , altri delle loro fortezze. Coro-
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nato nell'Italia Re ed Imperatore, ei rinnovò da prima i palli

cou Rodolfo intorno al regno di Borgogna
,

poscia la Borgogna

stessa ottenne, e per testamentaria disposizione di Rodolfo, e

colla forza delle armi e finalmente col consenso de' magnali

,

mentre contrastata gii era quella successione da Ottone Conte

della Campania. Regnava allora su gli Un^heri Stefano , che in

moglie aveva una sorella di Enrico II. detta Gisela , in forxa dei

di cui diritti quel Re rivendicare voleva la Baviera per il figliuolo

suo Eurico , e già colle sue truppe invasa aveva quella provincia.

Corrado si mosse con poderosa armata j il Re Stefano, come narra

Wippone nelle sue Cretine he , in altro non confidava se non che

nelle orazioni e nei digiuni: il fanciullo Enrico che mentore aveva

il \escovo di Frisinga, senza saputa del padre e col solo consi-

glio dei magnati reco5si dall' Imperatore , e p;ice ed amicizia ne

ottenne ; nò però vedesi che in allora cangiasse di dominatore la

Baviera. Due volte doiuò Corrado gli Slavl-Lutizj , i quali colle

loro scorriere orribilmente devastata avevano la Sassonia j munì

di qualche fortezza i confini, si impadioni di tutta la riva destra

dell'Elba e finalmente tributar] li rendette all'imperio, che di

esso vedesi notabilmente ingrandito j venuto essendo però a pace

con Canuto Re di Danimarca ed ottenuta avendone una figliuola

in isposa al figlio suo Enrico Duca dell" Alemagna , a quel Re

donò la città di Slesvvlck colla Marca unita in pegno di amicizia
,

e quello Stalo fu da poi sempre dai Danesi posseduto. A Lodo-

vico Barbato concedette ancora il Landgraviato delli Turingia

con una parte del vasto deserto che allora nominavasi Lojhe , e

la città di Allenburgo col suo territorio. A Corrado il Salico

molte Icizgi si attribuiscono , e Ira 1' altre le leggi feudali , inse-

rite da Eioldo nelle leggi dei Franchi. Nel Codice diplomatico

del Goldaslo irovansi le di lui Cogitazioni su la pace pubblica
,

su la pace dei mercatanti che si risolve in un Trattato di com-

mercio, gli Editti forestarj e il divieto di alienare i beni delle

chiese. Morto essendo Corrado, ad esso succedette Enrico III. di

lui figliuolo, già designato Re d'Italia e Re della Germania co-

ronato in Aquisgrana , che da alcuni fu detto il Pio, da altri il

Nero a cagione della barba , il che ci fa strada a riconoscere

come Federico I. il nome sortisse di Barbar ossa. La prima

guerra dopo la sua elevazione intrapresa contra la Boemia
,
prova

Cost. dell' Europa Fol. IX. P. IL 12
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quanto si estendessero allora i diritti dell' imperio, perchè mossa

non ad altro fine se non che a quello di punire Brellslao Duca

dei Boemi , che la Polonia dependente dall' imperio devastata

aveva. Quel Duce ribelle costretto fu a dare ostaggi^ a giurare di

nuovo ledelth all'Imperatore e a dichiararsi tributario. Entrò pure

Enrico nell'Ungheria, perchè que' popoli cacciato avevano il le-

gittimo loro Re Pietro, e certo Ottone innalzato al trono, il quale

giunto era a devastare anche i confini della Baviera j la maggior

parte delle fortezze degli Ungheri smantellò, molte citth ridusse

all' obbedienza ,* ma vedendo che la maggiorila del popolo il Re

Pietro ricusava , diede a quella regione un Duca , che dopo la di

lui partenza respinto fu nella Boemia. Dovette adunque Enrico

pacificarsi con Ottone , dal quale 1' omaggio ricevette e donativi

copiosi , ma di là a qualche anno tornato con poche truppe nel-

r Ungh(;rla , volse in fuga il tiranno , e Pietro rimise sul trono.

Questi allora sotto il simbolo di una lancia dorata il regno Un-

garico cedette ad Enrico , e poscia per sua concessione il posse-

dimento ne ottenne durante la sua vita. Queste cose da noi si ri-

feriscono , affine di mostrare quanto ampiamente si stendesse in

que' tempi la giurisdizione dell' imperio j tutti gli Ungheri di fatto

dichiararonsi allora sudditi di Enrico e il servigio loro gli pro-

misero , e lo stesso fece ancora Andrea successore di Pietro. La-

sciamo da parte le gesta di Enrico in Italia , ove tolse di mezzo

lo scisma , fu coronato dal Papa Clemente II. , rinnovò i patti coi

Jtomani e confermò i successivi Pontefici Damaso IL, Leone IX.

e Vittore II. j e passiamo rapidamente alle guerre della Borgogna,

dove molli Principi all'obbedienza ricevette e, secondo Io storico

Doiiizone , le cose pubbliche nella linea della giustizia magnifi-

camente ordinò e compose ; nel modo medesimo ordinò anche le

cose pubbliche della Lorena e del Belgio , il che serve pure a

mostrare sin dove il suo potere si estendesse. Non parleremo

della sfida a singolare certame da esso mandata al Re di Francia,

il quale anch' esso Enrico nominavasi , e nella notte fuggi negli

Slati suoi , abbandonando le terre Teutoniche ; ma noteremo che

tanto geloso era Enrico del suo potere , che per questo solo coa-

dusse dall'Italia nell'anno io55 Beatrice, madre della celebre

Contessa Matilde, e seco la ritenne, temendo che Gollfredo Duca

di Lorena al quale fatta erasi sposa dopo la morte di Bonifazio,
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colle immense di lei ricchezze divenlarc potesse suo rivale. A
Guelfo Coute della Svevia assegnò egli il ducalo della Cariiitia e

la Marca Veronese , a Corrado , figliuolo di Ludolfo Conte Pala-

tino , concedette il ducato della Baviera che poi, scontento della

sua elezione , passare fece ad un suo figliuolo ; si impadroni di

una parte della Cariutia che ad alcuni Principi tuttora apparte-

neva , il qual fatto alcuni scrittori attribuiscono al di lui figliuolo

Corrado che, tramate avendo insidie alla vita del padre, esiliato

fu neir Ungheria , ove di veleno morì. Oscillò Enrico III. avanti

la sua morte, se trasmettere dovesse la successione ad Enrico IV.

che ottenuto aveva dalla Regina Agnese , o ad un figliuolo suo

naturale, e per l'uno e per l'altro invocò il giuramento di fe-

deltà della maggior parte dei Principi j ma finalmente Enrico IV.

ebbe a prevalere , benché tuttora si trovasse sotto la materna

tutela.

Enrico If^.

Durante questa reggenza ribellossi Ottone Marchese della Sas-

sonia con altri magnati di quella regione , ma colla morte di Ot-

tone cai mossi quella guerra che grande timore alla Germauia ca-

gionava. Uscito però Enrico dalla materna tutela , e sposo fatto

di Berta figliuola di Ottone Marchese d'Italia, gravi tunmlti vide

sorgere nella Turingia , ai quali dato aveva luogo il divorzio da

esso poco dopo le nozze procurato. Ottone che la Turingia ten-

tava di difendere, costretto fu a cedere alle forze imperiali, e

benché grazia alla fine ottenesse, gran parte perdette dei suoi

possedimenti e delle sue rendite j i Turingi altronde, sebbene

fedeltà e devozione ad Enrico protestassero , continuarono tuttavia

i loro moti ostili contro il A'^escovo di Ma gonza. Guerra mosse

pure Enrico ad Ottone Duca di Baviera, Sassotie di origine e

Conte di Northeim , che accusato era di avere attentato alla vita

del Sovrano j la Sassonia fu crudelmente devastata , ma Ottone

gettossl su la Turingia e molti villaggi incendiò; finalmente del

ducato della Baviera fu privato, e questo fu dato a Guelfo figliuo-

lo di Azone
,

genero di Ottone Marchese d' Italia. Degna di os-

servazione è la circostanza che Enrico IV. la maestà , come scrive

lo Struvio, o piuttosto l'autorità dell'imperio esercitò su i Polac-

chi e su i Russi , il Duca dei primi obbligando ad astenersi dalle

scorrerie nella Boemia , dal che nacque poi che Boleslao Duca dei
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Polacchi il titolo e la diguiià reale usurpò. Lo alesso Eurico co-

minciò il primo ad erigere castella su i monti della Turingia e-

della Sassonia ; introdusse in quella regione le decime , e domare

volle la ferocia dei Sassoìiì ; ma questi, mal soffrendo i presidj

da esso posti in quelle fortezze , una congiura ordirono , le do*

mande loro esposero e, nulla ottenendo, quelle fortezze medesime

assediarono; l'Imperatore fa costretto a cedere e le castella furo-

no distrutte. Appena finita era quella guerra Sassonica, che altra

ne surse nell'Ungheria, d'onde era stato cacciato 11 Re Salomone,

ed anche Demetrio Principe dei lìassi , spossessato da uno

de' suoi fratelli , l' ajuto dell' Imperatore implorò. Ma tranquilli

non erano i Sassotii che nell'anno io^5 di nuovo si rivoltarono,

e sconfitti totalmente non lungi da Hohenburgo, tornare dovettero

alla obbedienza, e a dedizione ricevuti furono, deportati essendo

però i loro Principi o magnati , alcuni dei quali spediti furono

sino in Italia. Vergognoso sarebbe il riferire , come da Gregorio

VII. fu citato quell'Imperatore a Roma j come il Papa stesso fu

condannato nel Sinodo di Vormazia e quindi con nuovo esempio

Enrico fu scomunicato dal Papa, e come al giudizio del Papa

stesso rimesse furono le lunghe controversie tra Enrico e i Sas-

soni , e l' imperatore venuto poscia in Italia , assoluto fu per la

intervenzione della Contessa Matilde^ solo noteremo che Enrico

insorse di nuovo contra il Papa , a ciò spinto in gran parte dai

Principi d' Italia ; che nei comizj di Forcheim Rodolfo Duca

degli Svevi , Re fu eletto concordemente dagli Svei^i e dai

Sassoni; che di nuovo rubellaronsi i Polacchi, sebbene dal va-

lore Teutonico fossero stati superati e la Polonia ridotta fosse

allo stato di provincia , o che dopo alcune sanguinose battaglie

tra Rodolfo ed Enrico ed una nuova scomunica dal Papa lan-

ciata contra di questi , fu spento Rodolfo e il ducato della Sve-

\ia conceduto a Federico di Hohenstauf. Proposto aveva Enrico

il figliuolo suo in Re dei Sassoni, ma questi lo ricusarono;

Re della Germania da alcuni Principi fu nominato Erman-

no di Lorena ed anche nella Sassonia consagrato , il che Enrico

obbligò a portare la guerra nella Svevia , mentre Gregorio

VII. di nuovo le ecclesiastiche censure contra di esso e contra

Guibcrlo Antipapa lanciava. Una battaglia si diede allora presso

Erbi|)oli stessa , ed a Spira si riunirono i comizj ; i Sassoni
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Eurico ricevettero e alla di lui fede tornarono ; mori Ermanuo
di Lorena , e un Marchese della Turingia , detto Egberto , osò

aspirare alla reale dignità, ma ben presto entro un luulino fu

ucciso, come nell'anno medesimo morì Ludolfo Duca della Ca-

rinzia, che egualmenle tentava di rapire ad Enrico la corona.

Inviolato aveva conservato quell'Imperatore il suo dominio, ben-

ché da più parti assalito e per ben cinque volte scomunicato dal

Papa ; ma finalmente le reali insegne cedere dovette ad altro En-

rico, figliuolo suo rubelle, e andò a vivere da privato in Liegi,

dove mori. Durante il di lui regno formata erasi in Europa la

prima crociata , e molti soldati Germani sotto il celebre Goffredo

di Buglione si arruolarono , ma per la maggior parte perirono

neir Ungheria , che dati eransi nel passaggio loro a devastare.

Enrico P^.

Succedette dunque nel regno Enrico V. , sotto il quale nacque

grandissima controversia col Papa intorno le Investiture dei Ve-

scovi 5 questa non terminò se non che colla prigionia del Papa

che , rimesso in libertà , coronò Enrico e i diritti di Investitura

rinunziò , sebbene nei posteriori concilj , uno Lateranense , l' altro

di Vienna, la fatta cessione revocasse. Coronato di bel nuovo

Enrico da Gregorio VIIL scomunicato si vide da Callisto IL,

Papa nella Francia eletto , che le Investiture di nuovo rivendicava;

e la defezione di molti sudditi temendo, l'assoluzione impetrò,

il diritto cedendo delle investiture. Privò quindi delle sue terre

Enrico Duca di Lorena ; a Lottarlo Conte di Supplinburgo il

ducato concedette della Sassonia , a Corrado nipote del già no-

minato Federico di Hohenstauf, il ducato della Frauconla , e

quello della Svevla ad altro Federico figliuolo del sunnominato

detto nelle storie Monocolo. Soggiogò pure quell' Imperatore Ro-

berto Conte della Fiandra , con che di molto dilatò 1 confini del-

l' imperio; ristabilì il Duca della Boemia che era stato dalla sua

sede cacciato; assistenza prestò ad Aimone contra il fratello Co-

lomanno Re dell' Ungheria , che alcune terre Germaniche Infe-

stava , e Boleslao III. Re della Polonia costrinse a prestare li

consueto tributo che determinato erasi a ricusare. Lottare dovette

tuttavia con molti Principi della Germania che da esso staccati si

erano dopo le di lui nozze con Matilde, e specialmente con Al-

berto Vescovo di Ma gonza che capo era del rivoltosi e che per
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alle istanze cedendo dei Magontini. Su la fine de' suoi giorni

egli dovette ancora sostenere guerra accanita coi Sassoni , che

eccitati sì credettero da Pasquale II.
,
guerra con Rainaldo Conte

di Bar e guerra contra il Re di Francia e Petrouella moglie di

Fiorenzo Conte di Olanda , e sorella di Lottano Duca della

Sassonia. La guerra Sassouica finì col trasporto di quel ducato

dalla persona di Lottarlo a quella di Ottone di Ballenstad, e colla

spogliamente del Marchese Rodolfo, altro dei magnati Sassoni;

i di cui Stati passarono ad Elprico di Ploceke; il Conte di Bar

fu vinto , a grande stento ricevuto in grazia e costretto a prestare

omaggio; Lodovico VI. Re di Francia fu anch' egli superato e

sforzato a pagare grandi somme di danaro , e lo Stato della

Contessa Petronella , che altri nominano Geltrude , fu pure dalle

armi Imperiali soggiogato.

Lottano IL Corrado LIL Germania S^^evica.

Siccome non si accenna da noi questa serie di Principi Ger-

manici se non che per far vedere le diverse vicende geografi-

che o territoriali della Germania , e 1' estensione del potere da

que' Principi esercitato, noteremo soltanto al proposito di Lolta-

rio II. , d^tto da alcuni il III. e generalmente il Sassone , succes-

sore di Enrico V. dal quale era stato creato Duca di Sassonia ,

che , coronato Re della Germania , i diritti imperlali esercitò su

i Duchi della Boemia e della Polonia^ che guerreggiò con Fede-

rico Duca della Franconla e con Corrado Duca della Svevia , e

che , sebbene questi nel frattempo creato fosse Re d' Italia , tut-

tavia l'uno e l'altro a Lottarlo si sommlsero. Lascieremo da parta

le guerre d'Italia coritra il Re Piuggiero di Napoli, nella quale

spedizione fu Lottarlo coronato dal Papa , e nella quale trovossi

il Codice delle Pandeite; e tornando ai diritti imperiali da Lot-

tarlo sostenuti nella Germania, osserveremo che egli il marche-

sato della Mlsnla conferì a Corrado Conte di Wettlno, il contado

della Turingia a Lodovico III. , il ducato di Baviera ad Enrico ;

Canuto figliuolo di Erico Re di Danimarca creò Re degli Obo-

triti', lo stesso Re di Danimarca Magno, uccisore di Erico, corno

vassallo riconobbe , e Hnalmente al ducalo della Baviera quello

della Sassonia aggiunse in favore di F^nrico il Superbo , e al

principato della Borgogna sollevò Corrado Duca della Zeringia.
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Colla morte però di Lottarlo II. die alcuna prole mascolina ot-

tenuta non aveva
,

passò il regno Germanico a Corrado III.

figliuolo di Federico Duca di Svevia , e da questo ha principio

il periodo settimo della Germania Si^evica. Le vicende di questo

regno non portano alcuna alterazione nei confini , ma soltanto al-

cune mutazioni nell'Interno della Germania. I Sassoni ed Enrico

il Superbo ricusano di riconoscere Corrado per loro Re; Enrico

"viene proscritto e quindi la Sassonia è conceduta ad Alberto Orso,

la Baviera a Leopoldo Marcliesc dell'Austria. Sorge nuova guerra

conlra Alberto ed Enrico , e questi la Sdssonia ricupera e la cede

ad altro Eurico detto il Lione. Guerra si suscita pure tra Guelfo

o Guelfone , fratello di Enrico, e Leopoldo che il contado No-

rico occupato aveva, e da quell'epoca cominciano le fazioni dei

Guelfi e dei Ghibellini , Papale la prima, Imperiale la seconda.

Enrico tuttavia , Marchese dell' Austria, a dispetto di Guelfo

acquista la Baviera 5 aspra guerra sostiene il Re Corrado nella

Boemia con un Conte della Moravia, parimente detto Corrado,

che dal ducato delia Boemia cacciato aveva Ladislao; l'usurpatore

però è costretto alla fuga e Ladislao rimesso sul trono. Altra

guerra sostiene Corrado nell' Ungheria a difesa del Re Borizio

figliuolo di Colomanno, che da un usurpatore era stato anch'esso

balzato dal soglio. Questa guerra si termina col giuramento di

fedeltà dall'usurpatore prestalo, e così finisce pure la guerra con

alcuni Slavi ribelli che il regno Germanico infestavano.

Federico Barbi rossa. Enrico VI.

Eccoci al celebre Federico Barbarossa , figliuolo di Federico

Losco, da altri detto Coclite, Duca dell'Alemagna, il quale l'im-

pero ottenne che Corrado conseguito non aveva , e molto operò

per il suo ingrandimento , cosicché nome ebbe di Grande. Il

primo atto di giurisdizione che da esso vedesi esercitato dopo la

sua coronazione, ò rinvestitura del regno di Danimarca conce-

duta a Svenonc, mentre anche Canuto a quella dignità aspirava,

rè quell'atto solenne fu celebrato senza che omaggio e giuramento

di fedeltà quel Re prestasse all' Itnperatore. Troncò poi Federico

le controversie tra Enrico il Lione e Alberto Orso intorno alla

successione negli Stati di Wirtzburgo
,

quella tra Enrico d' Au-

stria e lo stesso Enrico il Lione intorno al ducato della Baviera,

quella insorta tra Arnoldo di Magonza ed Ermanno Palatino,
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(jutiìla finalmente clie suscitata erasi por 1' Arcivescovado di Gì-

lonla , e Wicmanno stabilì Vescovo ia Magdeburgo , benché con-

ttastala fosse quella elezione dal Papa. Col secondo suo nialrl-

nionio contralto con Beatrice, il regno guadagnò egli della Bor-

gogna a danno del Duca Berlolfo. Nella guerra coi Polacchi ,

Boleslao ridusse alla devozione, all'impero e alla prestazione di

grande tributo di danaro e di sussidj per la spedizione d' Italia j

nell'anno iiSy ottenne ancora la corona del regno Arelatense ; i

diritti maestatlci dell'imperio esercitò ampiamente su i Polacchi

,

su gli Ungheri e su i Boemi, e reverenza ottenne da tulli i Re
dell' Europa ed anche dai Greci Imperatori. L' investitura della

Danimarca rinnovò per due volte al Re Valdemaro; le mura di

Magonza abbattere fece, perchè tumultuosamente fabbricate; l'ere-

dità ottenne del più volle nominato Guelfo o Guclfone, di Fede-

rico di Rotemburgo e di molli altri Conti dell' imiterò ; in uno

nuova spedizione della Polonia ristabilì il Duca Mlcislao dai popoli

cacciato, ed entrato al suo ritorno nella Sassonia, pacificò il Duca

Enrico e i Principi di quella provincia; colle sole minacce que'prin-

cipi distolse dalle pretese loro alP eredità del Conti di Halber-

stadi e ne ottenne la 'successione ; dopo solenne giudizio privò

de' suoi ducati Enrico il Lione, e prese Ijubecca che clllh impe-

riale dichiarò; ai Duchi della Pomerania supplicanti accordò il

diritto della Germanica cltladinanza, e più assai fallo avrebbe se

per ben sei volte passato non fosse a guerreggiare in Italia, e per

ultimo non fosse andato a perdere la vita crociato in Terra-Santa.

Alcun ingrandimento dato non vedesi al regno Germanico, uè

all'impero dal di lui successore Enrico VI. , se non che irovansl da

esso stabilito il di lui fratello Corrado Duca della Svevla, Palatino

del Reno, il Duca di Sassonia Enrico Giwiiorc figliuolo di En-

rico il Lione, e Re di Cipro Almerico fratello di Guidone Re di

Gerusalemme. Molli dritti esercitò egli pure su i Vescovadi , il

che tentalo non avevano i di lui predecessori , ma morì mentre

ì' imperio studiavasi di rendere ereditario.

Dopo la morie di l^nrlco VI. , Ijnperalore fu eletto bensì Fe-

derico lì. altro dei di lui figliuoli, ma coslilulto fu in quell'epoca

un difensore dell' imperio nelli persona di Filippo lo Svevo.
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Federico IL Ottone IF. Filippo Syevo. Corrado IF. Enrico

Raspone. Guglielmo Baiavo.

Mentre per istigazione del Papa Innocenzo III. la reale dignit^k

da alcuni deferivasi a Bertoldo Duca della Zerìngia , che poscia

Ottone IV. nominossi, altri Filippo eleggevano, e mentre il primo

era coronato in Aquisgrana, il secondo lo era in Magonza ,
e collo

minacce e colle promesse e coi donativi , diversi Principi traeva

al suo partilo , il suo potere ingrandiva , e Premislao creava Re

della Boemia. Durante ancora la di lui lotta con Ottone e l'asse-

dio di Brunswick, altro Premislao privò del regno dell'Ungheria,

e le armi mosse altresì contra Ermanno Landgravio della Turingia.

Ma intanto Ottone coronato era Re di Boemia, e benché Filippo

alla sua fede conducesse il Landgravio della Turingia ,
Enrico Pa-

latino e Adolfo Vescovo di Colonia dal quale fu di nuovo coro-

nato , dovette tuttavia proporre una tregua e trattare di pace eoa

Ottone , e duranti quelle negoziazioni cessò di vivere. Ottone 1\ .

dal canto suo, occupato lungamente nelle cose d'Italia, nulla

fece che il sistema politico o geografico della Germania mutasse,

se non che a se trasse gli Stati assai vasti dei Conte Rabbodone,

molte terre dal Papa occupale rivendicò ai diritti dell' imperio ,

favoreggiato in quell' impresa dai giureconsulti civili , contrariato

dai canonisti ; e sotto il di lui regno il Palatino Enrico le terre

di Magonza devastò. Tre volte fu pure eletto e coronalo Re della

Germania Federico II. , e in Roma ricevette il diadema e le in-

segne dell' impero. Giudicò egli nei coniizj Germanici la causa

promossa da Valdemaro Re di Danimarca ; trasse a morte Lodo-

vico Duca di Baviera che vicario era dell' imperio ; eresse il du-

calo Brunsvico-Luncburgico 5 invano tentò di togliere alcune città

e castella della Misnia a Venceslao III. Re della Boemia ; privò

tuttavia delle swe terre Federico il Bellicoso , Duca dell' Austria

,

una gran parie occupandone , nella quale occasione Vienna fu ele-

vata al grado di città imperiale; poscia allo stesso Federico non

solo i suoi beni restituì, ma anche nuovi privilegj accordò, quelli

cioè che alcuno de' suoi vassalli ad altro Sovrano obbedire non

potesse j che sul ducale berretto Austriaco si apponesse la croco

del diadema imperiale ; che sempre il ducalo Austriaco passasse

in primogenitura, e persino che la reale dignità que' Duchi assu-

messero, che però né il Bellicoso, né i suoi successori affettarono.
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Del rimanente turbato fu 11 suo regno da lunghe guerre e con-

troversie nell'Italia e dello rivolte de' suol figliuoli j nò tempo

ebbe per cagione del continui dissldj col Papi di attendere all'in-

grandimento del suo regno Germanico. Lo stesso può dirsi di Cor-

rado IV che a lottare ebbe da prima con Enrico Landgravio

della Turingla , poscia con Manfredi Re di Napoli, quindi col

Papa che il regno di Napoli o della Sicilia offerto aveva agli In-

glesi , e sponto fu di veleno in Italia. Nominati non sono in que-

sta serie Enrico Raspane y avversario di Federico II. , che pure

giunse a vincere Corrado , e Guglielmo Bafauo che Re dei Ro-

mani fu pure eletto e coronato, e una Confederazione del Reno,

forse il primo, stabili, se non pcr(;hè essi aprono la via al periodo

ottavo, che quello è del grande interregno.

Grande interregno. Vicende \>arie della Germania. Origine

degli Elettori.

Grandi mutazioni avvengono in questo periodo nello stato po-

litico della Germania. Mentre tra loro lottano per il consegui-

mento dell'impero Riccardo Re d'Inghilterra ed Alfonso Re di

Castigliaj mentre Riccardo l'imperio assume e viene coronato

e Alfonso , tuttora irrequieto , la controversia riporta al giudi-

zio di Roma ; Riccardo libere dichiara le citth imperiali , e

con privilegi e favori segnalati tenta di formarsi un partito , ma
consumati trovando 1 suoi tesori, torna inonorato nell'Inghilterra.

Sorge intanto Ottocaro , Re dei Boemi , ansioso di conseguire la

reale dignità, e se credere si dovesse agli scrittori Boemi, fu egli

da molti Principi eletto e riconosciuto Imperatore. Turbolento

era fra queste vicende lo stato della Germania , giacché alcuna

autorità non conteneva gli uomini violenti e rapaci , non si tene-

vano comizj , non corti o giudlzj solenni , uè alcun governo co-

me legittimo riconoscevasl. Tutte le famiglie illustri grandi con-

troversie suscitavano , e gli Stati a vicenda raplvansi. Si estinse

allora la famiglia dei Landgravi ^^ Turingla e guerre ardevano

tra Sofia nipote di Enrico Raspane, ed altro Enrico detto 1'//-

ìustre , Marchese della Misnlaj quei diritti furono poi rinunziatl al

Landgravio di Assia per quello che concerneva la Turingla orienta-

le, e la sola occidentale, o l'Assia propriamente detta, rimase al fi-

gliuolo di Sofia, detto Enrico \\ Mansueto. Colla morte di Corradlno

cessò ancora la linea dei Duchi della Svevia e della Frìnconia, e la



UEL .MlilJlO EVO iSy

Svevia fu allora divisa, o come scrivono gli scrittori Germanici, dis-

sipata. Molte città e molti nubili si assoggettarono direttamente al-

l' imperio^ altre città e distretti furono da diversi Conti occupate,

e secondo il Crusio , cominciò allora \a grandezza delle famiglie di

Baden e di Wirtemberga , e il Palatino Lodovico, detto il Sevei-o

una parte della Svevia rivendicò, come da Corradino comperata.

L'Alsazia posseduta era dalla famiglia di Augsburgo^ e molte città

della Svevia Rodolfo di Augsburgo assegnate aveva al suo secondo

genito , e in egual modo divisa era fra molti possessori la Svevia,

ritenendo il Vescovo di Erbipoli il vano titolo di Duca contra il

quale protestavano i Vescovi di Magonza e di Bumberga , i Sas-

soni e i Brandeburghesi. Estinta era pnre per la morte di Fe-

derico decapitato in Italia con Corradino, la prima stirpe Austria-

ca j rimaneva soltanto Agnese di lui sorella, sposa in prime nozze

di Udalrico Duca di Carintia
,
poscia di Mainardo III. Conte del

Tirolo j e a questa opponevasi Alberto Landgravio della Turingia,

figliuolo di una sorella di Federico il Bellicoso, al quale 1 ma-

gnati dell' Austria destinata avevano la successione. Ma Ottocaro
,

Re della Boemia, quel ducato reclamava come sposo di Margherita,

figliuola di Enrico Re dei Romani , nato da Federico II. , e so-

rella essa pure di Federico il Bellicoso ; e Ottocaro , seguito

avendo il partito di Riccardo , era slato da esso in Aquisgrana

investito non solo del regno della Boemia , ma anche dell' Au-
stria e della Stlria. Quei diritti poscia perenti furono colla morte

di Margherita , repudiata da prima per la vecchiezza , poscia col

veleno estinta. Cessarono pure durante 1' interregno con Ottone

Giuiiiora i Conti della Moravia ; al tempo stesso Luigia di Sa-

voja reclamava il Palatinato della Borgogna; Alberto Conte del

Tirolo tutta quella provincia tentava di assuggettare al suo do-

mìnio , e il possedimento delle terre Franconiche disputavansi

Ottone Orlamondaiio , marito di Beatrice figliuola dell' ultluao

Duca , e Federico Burgravio di Norimberga , marito di altra fi-

gliuola del Duca stesso. Le terre intanto della Moravia furono in

gran parte usurpate dai Vescovi vicini , e la porzione maggiore

ne ottenne Enrico Vescovo di Bamberga. Cominciò allora a co-

noscersi nella Germania la necessità di formare potenti confe-

derazioni. Già si è fatta menzione di una confederazione Re-

nana che durò sino al principio dell' interregno j ma allora
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for.'iiotisi la così detta Ansa Teutonica che , secondo il Lam-

l)ecìo , ebbe origine dalla alleanza per solo motivo del traf-

lico stretta tra gli abitanti di Lubecca e di Amburgo. Nel tempo

adunque dell'interregno, vedendo le città vicine quanto quelle

della alleanza approfittassero per la loro sicurezza e prosperità,

unironsi tutte le Vandalicbe e (jucHe della Bassa-Sassonia , e in

breve V Ansa Teutonica fu composta di ottanta città che sotto

quattro diocesi o metropoli distrilìuironsi , cioè la Lubecense , la

(ìoloniense , la Brunsvicense e la Gedanense. Durò glorioso il

traffico e costante 1' unione di quelle città , sinché i Portoi^Iiesi ,

gli Spagnuoli e gli Olandesi non trovarono la strada alle Indie

Orientali , e finché alcuni l^-incipi divenuti assai potenti , molte

città di secondo ordine a quella lega non sottrassero , onde to-

gliere ai cittadini qualunque idea di libertà e di indipendenza.

A queir epoca riferiscono pure i pubblicisti Tedeschi i patti del

Ganerbinato , col quali le nobili ed illustri famiglie sotto certe

leggi si riunirono , affinchè !e terre loro difese fossero contra

qualunque ostile attacco , colla condizione però che , estinta una

di esse , le altre succedessero. I Conti o i nobili che a quei patti

non soscrissero , le terre infeudarono ai Duchi più potenti onde

colle armi loro fossero protette, o pure ai Vescovi che le armi

delle ecclesiastiche censure adoperavano. Coli' estinzione dei Duchi

della Svevia ingranditi eransi i diritti delle città imperiali , e in-

grandita erasi pure la nobiltà immediata , massime dacché i

nobili che ricevute avevano ville , castella e poderi da Filippo

Svevo f
cessati i Duchi Svevici , assuggettati eransi all'imperlo.

Cominciarono allora le cosi dette Anstreghe convenzionali o

piuttosto delle famiglie , alle quali adunanze accorrevano alcune

famiglie illustri e le città imperiali medesime , affinchè giudicati

fossero i loro litigi. Ma la circostanza politica più rimarchevole di

(juel periodo è certamente V origine che ha quello si riferisce degli

Elettori. Turbato essendo 1' ordine pubblico e incerto sempre

presso quale dei Principi risedesse il Sovrano potere , unironsi i

sette grandi officiali dell'impero, i tre Arcicanccìlieri , il Mo-

gonllno per la Germania , il Trevlrense per la Gallla Belgica ed

il regno di Arles, il Coloniense per l'Italia, il Duca della Boemia

Ai'cicoppierc , il Conte Palatino Arcidajììfcro , il Duca di Sas-

sonia Arcimarescialio e il Marchese di Brandeburgo Arcicame-
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rario ; e, siccome i primi essi erano nelle elezioni, col tacilo

consenso degli altri Principi che alla elezione stessa concorrevano

,

quel diritto esclusivamente rivendicarono. Già veduti eransi gli

Elettori al numero di sette, allorché eletti furono Enrico Jia-

sponc , Riccardo d' Inghilterra ed Alfonso di Castiglia j e questi a

poco a poco riuscirono ad escludere gli altri Principi , flnchò il

ruolo degli Elettori fu sanzionato con decreto di Lodovico il

Bava/o e colla bolla d'oro di Carlo IV., legge prammatica del-

l' imperio.

Perìodo Austriaco-Luneburgico , Rodolfo.

Comincia ora con Rodolfo di Augsburgo il nono periodo Au-

striaco-Luneburgico. Educato Rodolfo nella Corte di Federico IL

e dopo la morte del padre tornato nelle sue terre , cioè nell' Al-

sazia al di cui Landgraviato aggiugneva le contee di Augsburgo
,

di Kiburgo , di Baden e di Lentzburgo ,
guerreggiò coutra i Ba-

roni di Tielfenstein , di Lauffenberg , di Kiburgo , e contra i Ba-

sileesL
; passò quindi alla Corte di Oitocaro Re di Boemia, il co-

mando sostenne delle truppe Argenloratensi e Tigariiiey lottò di

nuovo col Vescovo di Basilea, e inventore fu allora reputato delle

navi da scomporsi per renderne facile il trasporto -, llnalm(?nte in

Francoforte fu eletto Imperatore , coronato in Aquisgrana o con-

fermato anche dal Papa , bencliò poscia dal medesimo scomuni-

cato, cedere gli dovesse P esarcato ed altre città. A Rodolfo tut-

tavia opponcvansi il Re Boemo Ottocaro ed Enrico Duca di Ba-

viera , i quali invano citati furono ai comizj di Norimberga , di

Erbipoli e di Augusta ;
guerreggiava egli intanto con Everardo

Conte di Wirtemberga , <;oi Marchesi di Baden, coi Conti della

Svevia e col suddetto Enrico il Bdvaro. Breve fu la guerra con

Ottocaro che l'investitura del suo regno ottenne, ma rinnovate

essendosi le ostilità, Ottocaro spento rimase in una battaglia sot-

to Vienna, e la pace fu di nuovo conchiusa col di lui figliuolo

Venceslao. Enrico il Bavaro e il Conte della Savoja , si ridussero

anch'essi all'obbedienza di Rodolfo, e questi allora Vicario nel-

r Austria costituì il suo figliuolo Alberto , molte castella degli as-

sassini e dei predatori fece diroccare, e la pace tra le città Ger-

luaniche stabili. Ei;li ricevette pure alla obbedienza tutte le città

del Reno , e quella ancora di Colmar che resistenza opponeva.

Dui'ava tuttavia la guerra col Conte di Wirtemberga , e altra ne
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nacque coli' Abate di S. Gallo, che però a lieto fine fu condotta,

rimasto essendo sconfìtto un impostore che il Pseudo-Federico

era nominato j eguale fine ebbe pure la guerra da Rodolfo soste-

nula per la successione della Borgogna. 1 più grandi meriti però

di Rodolfo furono le cure da esso pigliato per lo stabilimento

della pace pubblica, in diversi comizj confermate j lo studio da

esso mostrato per 11 componimento di tutte le grandi controversie

che tra i Principi dell'imperlo ardevano, la creazione di varie di-

gnità e di varj uffizj ai piìi potenti Principi conceduti , lo stablli-

jnento di nuovi pedaggi, di nuovi banchi, di nuove monete. Dub-

bio è ancora se , come alcuni asseriscono , introducesse egli 1' uso

negli atti pubblici della lingua Germanica.

Adolfo di Nassau. Alberto I. d^ Austria. Enrico VII.

Dopo la morte di Rodolfo eletto vedesi Re della Germania

Adolfo Conte di Nassau , che guerreggiò nell' Alsazia e nella Tu-

rlngia, e la prima pacificò per mezzo di una confederazione for-

mata col Vescovo di Strasburgo, i Conti, i Baroni e i nobili della

provincia, la seconda ostinatamente debellò per quattro anni , ma

in breve fu deposto e in una battaglia contra Alberto Duca

d' Austria fu spento. Promosse però anch' egli e confermò la pace

pubblica j nei comizj di Eslinga del 1393 stabili pure la pace tra

lutti i dissidenti della Svevia ; e in quell' anno una Costituzione

pubblicò rispetto alle isole formate dalle correnti del }leno. Fu
allora eletto e coronato Alberto I. Austriaco, figliuolo di Rodolfo,

che guerra sostenne col Duca di Baviera e cogli Ungheri per

controversie nate intorno ai confini. La pace fu con lutti con-

chiusa , ma molte città dell' Ungheria Alberto riunì al suo domi-

nio. Si tentò pure sotto quel regno di rivendicare all'imperio tutta

r Olanda , dacché morto era 1' ultimo Conte di quella provincia
,

(}ugliclmo ; non lunga fu la guerra per quel motivo suscitala, e

Giovanni Conte dell' Annovia 1' Olanda riconobbe in feudo dal-

l' imperio. Tentò altresì Alberto di appropriarsi tutti i pedaggi sul

Reno; guerreggiò da prima con Venceslao Re di Boemia, alcune

terre di quel reyno reclamando
j
poi coi Boemi che un successore

dato avevano a Venceslao senza il di lui consentimento, e finalmente

tutta la Boemia conquistò e il regno ne assegnò a Rodolfo Duca

d' Austria suo figliuolo , traslcrendo la prima volta il dominio

della Boemia ai 2'euloìiici. Infdice fu la di lui spedizione contra
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il Marchese Federico Adinorso di Misnia ', iii quella guerra ei fu

ucciso , e il Marchese suddetto non solo guadagnò tutta la Tu-

ringia e la Misnia, ma anche diverse città che all'impero appar-

tenevano. Si pensò ancora sotto quel regno a stabilire un princi-

pato nell'Elvezia, ma alcune città ricusarono il dominio impe-

riale, e dopo certo Grlslero surse il celebre Guglielmo Teli, che

il fondamento gettò della libertà e della Confederazione Elvetica.

Per la morte di Alberto grande contesa nell'impero suscitossi tra

Federico ^u>triaco figliuolo di Alberto e Filippo il Bello Re
di Francia , che di elevare a quella dignità studiavasi il di lui

fratello Carlo j in mezzo a quelle dissensioni eletto fu e coronato

Enrico VII. , figliuolo di altro Eurico Conte di Lutzenburgo. Di

questo altro non noteremo , se non che guerra ebbe a sostenere

contra i Tieviresi che i tributi consueti ricusavano j i privilegj

confermò della chiesa di Colonia e quelli pure degli Svizzeri

,

lottò coi Conti di Wirtemberga che le città della Svevia infesta-

vano , il figliuolo suo Giovanni creò Duca di Lussemburgo , e

r investitura concedette ai Duchi dell' Austria nei comizj di Spira

dell'anno 1809, co'ne in quelli di Francoforte eresse il principato

di Henneberg , e passò poscia a guerreggiare in Italia , ove morì

non lungi da Siena.

Federico d' Austria e Lodovico il Bavaro.

Nuove dissensioni nacquero per 1' elezione all' imperio tra Fe-

derico Austriaco e Lodovico il Bavaro , dei quali il primo fi-

gliuolo era dell' Imperatore Alberto, il secondo di altro Lodovico

detto il Severo, Duca di Baviera e Conte Palatino del Reno, e

abbiatico per parte della madre di Rodolfo di Augsburgo. Guerreg-

giato aveva questi di già coi Duchi dell' Austria , suoi cugini , e

superati gli aveva, in forza di che tutta la Bassa-Bavlara aggiunta

aveva ai suoi dominj come tutore del figliuoli di Stefano Re

d'Ungheria. Contenziosa tuttavia fu la elezione fatta in Francoforte

dopo la morte di Enrico VII. ,
perchè alcuni Elettori Federico

Austriaco favoreggiavano , ma una lega formata avevano fra di

loro Lodovico il Bavaro e il Palatino Rodolfo. Un esercito mosse

il primo alla volta di Francoforte, ma vietato essendogli T in-

gresso nella città, accampare si dovette su l'opposta riva del

Meno. Lodovico fu ciotto da soli cinque Elettori, perchè gli altri

intervenuti non erano , ma Federico nel suo campo riunì 11 \ 0-
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SCOVO di Colonia , Rodolfo Elettore di Sassonia , Enrico Duca di

Carìntia che il suffragio prestava come pretendente al regno di

Boemia , ed altro Enrico detto Senza Terra , fratello dell' Elet-

tore di Brandeburgo , il quale come Conte di Lansberg 1' eletto-

rato afleltava , e da essi fu eletto , notificata essendosi anche la

elezione stessa al Papaj e l'uno e l'altro di que' Principi coronati

furono, l'uno in Boiuia dal Vescovo di Colonia, l'altro in Aqui-

sgrana da quello di Magonza. Tutte le città del Basso-Reno le

parti tennero di Lodovico, quelle dell' Alto-Rene per Federico di-

chlararonsi. Ma ben presto si venne a guerra , e le armi di Fe-

derico , dopo di avere devastato il territorio di Spira e molte citth

della Baviera, i-ivolte furono contra gli S\'izzerL , affinchè questi

Federico come legittimo Re riconoscessero. La lega allora degli

Sxnzzeri o' almeno delle città di Uri, di Swit e di Underwald
,

che temporaria era da prima, venne dichiarata perpetua, e invalse

allora la denominazione di S-.HZzcri. Poco felici furono contra di

essi le armate dell' Austriaco ; ma mentre Federico stringeva d' as-

sedio Eslinga e Spira, e la Baviera invadeva, rotto fu presso Miil-

dorf dalle armi di Lodovico e fatto prigioniero, e la pace si sta-

bilì secondo alcuni scrittori , rinunziando Federico all' imperio e

rilenendo l' uno e 1' altro il titolo di Re dei Romani , sebbene

altri sostengano che il solo Federico dopo il trattato d'Ulma

V inìperio reggesse. x\llora al figliuolo di Lodovico fu confe-

rito il vacante elettorato di Brandeburgo. Ma ben presto mo-

rirono Federico e Leopoldo suo fratello, e Ottone altro fratello

loro le armi impugnò. Cliato Lodovico in Avignone, non com-

parve e fu scomunicato , ma molti pigliarono la sua difesa , e

invano tentò il Papa di deferire l'imperio a Filippo il Bello. Lo-

dovico fu anche coronato in Roma , ed allora il celebre Castruc-

cio investì del vicariato di Lucca e vessillifero nominollo dell'im-

perio. Tentò anche Giovanni Re di Boemia di togliere all'Impe-

ratore l'Italia, ma ben presto con esso si riconciliò, e i Duchi

della Bassa-Baviera e le città della Svevia ridotte furono a pace

e concordia. iVuova guerra insurse col Re di Boemia , che gli

jiustrinci privare voleva del ducato della Cariulia , altra contesa

con Enrico Duca di Baviera; finalmente per la morte del Duca

Giovanni, Lodovico ai suoi dominj aggiunse per diritto ereditario

la Bassi-Baviera. Non parleremo della nuova citazione dell' Impe-
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ralore in Avignone falla da Glemenle VII., nà della nuova scomu-

nica da quel Papa contra di esso lanciala , e solo accenneremo

che quel Poutefice tentò di innalzare all'imperio Carlo di Boemia.

Vennero dunque que' due Principi a guerra , ma in quel mezzio

Lodovico morì, e gli storici notarono che egli il primo posta

aveva la sede nelle sue terre ereditarie; che il ducato eretto aveva

della Geldria , promulgata la pace pubblica , e col matrimonio di

Margherita Maultasca col Ggliuolo suo nominato pure Lodovico ,

acquistata aveva 1' Olanda.

Cario ir. e Guntero di Schwartzburgo.

In breve periodo veggonsi ancora succedere due imperatori

,

Carlo IV. e Guntero di Schwartzburgo , sotto i quali alcuni po-

litici cangiamenti si videro nell'impero Germanico. Carlo IV. dopo

la sua elezione entrò nella Baviera , e ricevuto fu nella Svevia e

nella Franconia , ma intanto altri Principi l'impero offerivano ad

Edoardo Re d'Inghilterra e a Federico Conte di Misnia, ed elet-

to si vide dopo la rinunzia di quest' ultimo Guntero Conte di

Schwartzburgo , uomo forte e bellicoso. Siccome però al partito

di Carlo tenovansi tuttora il Marchese di Misnia , i Landgravi e i

Conti della Turingia e T Elettore di Treveri , riunii'ono i due con-

tendenti le loro armate e mentre Carlo ricevuto era in Magonza,

Guntero in Altavilla risedeva. Allora a Lodovico di Brandeburgo

fu conceduta la contea del Tirolo , e questi la pace conciliò tra

Carlo e Guntero, il quale di là a poco morì. Carlo nuovi pedaggi

accordò ai cittadini di Francoforte sul Reno , che però furono di

nuovo soppressi ; i tumulti compose insorti nella Marca di Brande-

burgo ,
guerreggiò coi TVirtcìuberghesi e coi Tigurini, e la pace

generale della Svevia stabili ; dopo le sue spedizioni in Italia

,

^erra sostenne pure nel Brabante e di nuovo coi W^irternberghcsi;

la Marca Brandeburghese pacificò , troncando le controversia che

insorta era intorno alla successione a quello Slato; fu coronato

ancora Re di Arles; approvò le nuove alleanze conchiuse tra varie

città e varj Principi della Germania; pose mano anche alle con-

troversie insorte per la successione nelle terre di Luneburgo e

lasciò che 1' Elettore Venceslao Duca di Luneburgo si intitolasse;

nei solenni comizj di Francoforte, in cui fu coronalo Re àc Ro-
mani il di lui figlinolo Vonccslao

,
giudicò la grande conlesa che

insorta era per la successione all'elettorato di Sassonia, confermò

Cost, dell' Europa Voi. IX. F. IL i3
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ralleaiiza stretta da molte cllth della Svevla, affincliò dall'impero

non mal si staccassero ; nuove illustri dignità creò nell' imperlo
,

e i Conti Megapolitanl e i Marcliesi di Gluliers elevò al grado

di Duchi , come Principi dell' imperio creò i Burgravi ^^ Norim-

berga e i Conti di Nassau. Ad Alberto Duca di Baviera final-

mente accordò le contee dell' Halnaut, dell'Olanda, della Zelanda

e la signoria della Frisia. Intento egli era a dilatare il suo patri-

monio , e già ricevuto avendo in feudo il ducato della Slesia, riu-

nito lo aveva alla Boemia, al fratello suo la Moravia concedendo,

purché le terre cedesse da esso in Boemia possedute, allorchù sor-

preso dalla morte , non potè che rapidamente dividere gli Stati

tra 1 figliuoli suoi. Nuove forme assunse sotto di esso li diritto

pul)bllco Germanico per lo stabilimento della celebre costituzione

detta la Bolla d' oro.

Venceslao. Società e leghe Germaniche.

Successore ebbe egli Venceslao , che il regno Germanico con

quello della Boemia riuni ; ma non mai fu tanto agitato l' im-

perio quanto sotto il di lui governo , né mai tanta energia svilup-

parono gli Elettori , i Principi e le città di quella regione. Men-

tre le prede e le rapine nel diversi Stati giornalmente moltiplica-

\ansi, e mentre Venceslao studiavasl di troncare lo scisma insorto

tra Urbano VI. e Bonifacio IX., sorgevano nella Germania nuove

società e nuove alleanze; quella tra le altre conchiusa tra le città

del Reno e della Svevla nell'anno i38i , diretta a sminuire il

potere dei Duchi della Svevla e della Baviera
; quella per soli

cinque anni formata tra le città stesse della Svevla col Palatini

del Reno, i Marchesi di Baden ed altri Principi, e la società detta

Leonina , formata nella Vetteravia, non che quelle di S. Giorgio

e di S. Guglielmo , nella seconda delle quali riunita erasi la no-

biltà del Reno, e quella dei Cornuti, stabilita nella città di Wetz-

lar , alla quale poi si unirono molte città e quella tra 1' altre di

Rallsbona. Favoreggiava da principio Venceslao quelle società,

perché tempcravasl con esse il potere delle città e dei Principi,

e quindi il suo Ingrandlvasi j ma la forza di quelle unioni che di

continuo aumentavasi , lo indusse a pubblicare nel i3S3 la pace

di Norimberga , dichiarando che tutti gli Stati in quella pace

compresi entrare non potessero in alcun' altra società. In quattro

dassi divise erano le città e gli Stati , che di quella pace fatto
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erano partecipi , e di là credesi derivala la divisioue della Ger-

mania in circoli , il che sommamente attendibile riesce per il si-

stema geografico di quella regione nell'età di mezzo. Alcuni Prin-

cipi nell'anno i384 stabilita avevano una particolare società in

Eidelberga , e quella pure fu ammessa alla unione fatta in Norim-

berga che per questo appunto fu per tre anni prorogata. Ma le

città in gran numero stretta avevano nuova alleanza nella città di

Costanza , e a (juesla concorse erano anclie varie città degli Si^iz-

zeri, come Zurigo, Soletta, Berna, Lucerna e Zug, e nell'anno

seguente riunironsi di nuovo alcuni Principi ed alcune città , che

giudici deputarono al mantenimento della società medesima, e pre-

rogata fu anche l' alleanza tra i Principi e le città della Sve-

via, della Franconia e della Baviera, nella quale Venceslao stesso

venne compreso. Insorsero allora le città federate con tra i Conti

di Wirtemberga , e quelle di Magonza , di Spira e di Vormazla

contra i Conti Palatini ^ ma ben presto vinti furono dall'una e

dall' altra parte gli insorgenti , e le città di nuovo confuse si vi-

dero , sciolte essendo le loro alleanze per autorità e per maneg-

gio dei Principi. Venceslao da prima mostrò di proteggere le città

della Svevia
,
poi si diede al partito del Principi , e questi si in-

grandirono con detrimento delle città medesime. "Nc'coinizj di Egra

dell'anno iSSg, Venceslao tutte le società e le alleanze riprovò

come illecite, il che tuttavia non impedì che nell'anno seguente

nuova unione col patto di ajuto vicendevole non si formasse tra

Vernerò di Treveri, Federico di Colonia e Ruperto Palatino, pi-

gliato essendosi il pretesto di opporsi con quella alle società stra-

niere e a quelle singolarmente degli Italiani. Nelljijh|-Germaala

al tempo slesso sussisteva una società detta degli J^^gtrer, che

per lungo tempo era stata dall' Imperatore assistita con danaro

e anche colla designazione di un capo ; ma siccome molesta riu-

sciva a molti Principi, questa pure fu dlsciolta , benchò nell'anno

seguente , malgrado P avversione di molti Principi , si rinnovasse.

Guerreggiava intanto Leopoldo Austriaco cogli Svizzeri, ma esito

infelice ebbe quella guerra, benchò molti Conti del Reno si fos-

sero all' Austriaco riuniti. Venceslao , sebbene invitato più volto

a recarsi nella Germania , nella Boemia stabilita aveva la sua se-

de , e di molle fortezz,e circondato erasi onde provvedere alla

propria sicurezza
j

questo però non impedi che i Boemi irritali
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dalle sue crudeltà non insorgessero , e in un carcerò squallido non

lo confinassero, d'onde colla fuga salvossi. Vicario nella Germa-

nia fu allora costituito il Palatino Ruperto , ma Venceslao fu di

nuovo imprigionato e posto sotto più severa custodia dal fratello

di quel Vicario medesimo e dai Marchesi di Misnia, e da Praga

fu segretamente trasportato a Vienna e affidato alla guardia di

Alberto ytustriaco , dalla quale tuttavia si sottrasse e tornò nella

Boemia, d'onde il titolo e le insegne ducali trasmise a Giovanni

Galeazzo f^isconti Duca di Milano. Gli Elettori intanto una al-

leanza segretamente contra Venceslao formavano , e nei varj co-

viizj in quella occasione tenuti fu egli dall'imperio deposto, seb-

bene molti Principi e molte città non si staccassero giammai dal

suo partito. Ma la di lui morte in breve avvenuta troncò le con-

troversie , e nei comizj di Francoforte fu tentata l' elezione di

Federico di Brunswick , che però in breve mori anch' esso e

nel novero degli Imperatori non fu ritenuto, perchè eletto vivente

ancora \'enceslao, e negli alU pubblici altro titolo non assunse

se non che quello di Duca.

Huperto.

Eletto fu allora il Palatino Ruperto , detto il Severo da al-

cuni , da altri il Clemente , figliuolo di altro Ruperto detto il

Tenace, benché molti Principio quelli specialmente d'Italia, la

fede loro mantenere volessero al deposto Venceslao, e altri elevare

all' imperiale dignith Jodoco , Marchese della Moravia , detto il

Barbato, nipote di Carlo IV. Non ricevuto quel Principe in Aqui-

sgrana , coronato fu in Magonza , e nei comizj di Norimberga

dichiarò di jMj^re riunire allMmperio la città di Milano, e Vi-

cario genewjjlrcell' imperio stesso costituì il figliuolo suo Lodovico

il Barbato , ma vinto presso il lago di Garda , ritornare dovette

inonorato in Trento e quindi nella Germania , nell' Italia costi-

tuendo soltanto diversi vicarj imperiali. Tentò egli altresì con

successo egualmente infelice di rivendicare all'impero il Brabante;

piij fortunato fu nelle guerre contra i Marchesi di Baden e i

Conti di Ravenstein , che alla suggezione ridusse , e finalmente

un'alleanza contra di essoformossi tra i Marchesi di Baden, i Conti

di Wirtemberga , la città di Strasburgo e molte altre, tra le quali

quella di Magonza protestava non essere punto 1' alleanza mede-

sima all'Imperatore avversa. Tentò egli bensì di riunire que'con-
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federati in varj comizj , ai quali non comparvero , necessaria re-

putando la di lui presenza e rifiutando essi al tempo stesso di

rimettersi alla decisione dei primarj Principi dell'imperio ; il Ve-

scovo di INlagonza e Ulrico di Bergheim moti ostili disponevano,

e l'Imperatore apertamente sfidavano, e questi a vicenda guerre-

schi preparativi macchinava , allorché in mezzo a questi morì

,

odioso divenuto a tutti gli Stali della Germania. Di esso tuttavia

notossi che la integrità dei diritti dell'impero conservò come erano

stati da Carlo IV. stabiliti , che molti prlvilegj concedette ai Ve-

scovi di Colonia e ad altri Elettori e che nelle sue costituzioni

sovente afl'etlò di riferirsi al diritto feudale dei Longobardi.

Sigismondo.

A Ruperto succedette Sigismondo , uno dei figliuoli di Carlo

IV. che Marchese essendo di Brandehurgo e Re dell'Ungheria,

guerreggiato avea infelicemente coi Turchi , e dagli Ungheri

stessi era stato fatto prigioniero , poscia liberato. Già vedemmo

che durante le contese degli stati con Venceslao, era stato Sigi-

smondo eletto Imperatore insieme con Jodoco , e la elezione di

quest' ultiiuo dicevasi approvata dallo stesso Venceslao, cosicchò

tre sovrani sedevano ad un tempo , e dall'Aventino fu detto in

qnell epoca tricipite l' impero. Morto però essendo Jodoco , Cesare

fu di nuovo dichiarato Sigismondo, e coronato in Aquisgrana, al

' Palatino Lodovico confermò il diritto dell'elettorato. Di già aveva

egli mostrate sollecite cure per la pace pubblica della Germania,

ma distratto fu dalle controversie e dalle guerre suscitate dagli

Ussiti, dal suoi viaggi iu Francia ed in Inghilterra, dalle cure

pigliate per il concilio di Costanza e dalle contese insorte tra i

Principi e i popoli della Boemia , benchò investito e coronato fosse

Re della medesima. Venuto finalmente a pace coi Boemi e co-

ronato in Milano e in iiloma , altro più non fece nella Germania

se non che conferire illustri dignità , tra le quali il vicariato del-

l' impero al Duca di Savoia , e il marchesato e l' elettorato di

Brandeburgo a Federico Burgravio di Norimberga il ducato della

Savoja ad Amedeo VIII. che da prima aveva il solo titolo di

Conte, la stessa ducale dignità ai conti di Cleves; e finalmente

r elettorato di Sassonia trasportò dalla linea Ascania a quella dei

Duchi Sassonl-Lauenburglci , e quello di Brandeburgo a Federico

il Bellicoso , Marchese della Misoia e Landgravio della Turiugia.
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Troncò pure e compose le controversie insorte intorno al ducato

di Baviera ; editti di riforma pubblicò onde togliere di mezzo i

gravami pi*oposti dalla nazione Germanica contra il Papa e l'Im-

peratore medesimo , e morì dopo di avere le insegne impcvlali

da un castL'llo della Boemia trasportate in Norimberga.

Periodo Aaslriaco. yilhcrLo IL Federico III.

Fitìisce con questo Imperatore il periodo Austriaco-Lussem-

Lurgiro , e comincia il periodo Austriaco con Alberto V. tra i

duchi d'Austria, II. tra gli Imperatori, genero del defunto Sigi-

smondo. Nella storia però di questo altro non si trova di notabile

se non che la riunione dei coviizj da esso fatta in Norimberga

nell'anno i438, e la divisione dcdl' Impero in circoli solenne-

mente stabilita. Mori egli mentre la guerra nell' Unglieria mossa

aveva ai Turchi, e successore ebbe Federico III., da alcuni scrittori

detto il IV. ^ da quelli cioè che tra l'Imperatore annoverano Federico

il Bailo, e V. da coloro che nella serie inseriscono Federico di Brun-

swick. Figliuolo era egli di Ernesto Ferreo della linea Stiria, e nipote

di Leopoldo ni. detto il Probo. Governata aveva 1' Austria come

tutore di Lodovico Austriaco , ed eletto Imperatore, volse l'animo

egli pure alla riforma politica della Germania. Sebbene dunque una

guerra sostenesse col fratello Alberto , nei comizj di Francoforte

la pace pubblica stabili sotto il titolo di riforma; tolse gli abusi

del giudizio segreto detto Vestfalico , la giurisdizione limitando

de' giudici che più eleggere non potevansi se non clie tra persone

oneste e capaci , e in que' comizj fu stabilita altresì la riforma

delle monete. Distratto sovente dagli affari ecclesiastici e dagli sci-

smi Papali, guerreggiò cogli Svizzeri e coi Francesi, e cogli uni

e cogli altri pacificossi ; diede mano alla elezione di Ladislao di

Polonia in Re d' Ungheria
; guerreggiò egli pure coi Turchi e fu

sconfitto a Varna ; la corona di Boemia ricusò , mentre eletto era

con Alberto il Bavaro pure renuente , cosicché investito ne fu

poscia Ladislao ; cura pigliossl altresì delle cose Italiche , e tron-

care volle le controversie insorte per la successione, al ducato di

Milano clic riunire voleva agli Slati suoi , ma clie invece passò

agli Sforza per non essere giunte in tempo le sue truppe j la pace

conchiuse tra i Marchesi di Brandeburgo, i Conti di Wirtemberga

ed altri Principi , che a guerra aperta venuti erano con varie

città imperiali. Non appartengono al),' istituto nostro le gesta di
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Federico in Italia, e noteremo soltanto che, insorta essendo guerra

tra gli Uiigheri e gli Austriaci , l' Imperatore fu assedialo in

Neustadtj che nei comizj di Norimberga e di Francoforte degli

anni i456' e i^^'j , dagli Elettori fu disposto del titolo di Re dei

Romani anche contra il volere dell'Imperatore medesimo che di

nuovo si proposero sotto quel regno i gravami della nazione Ger-

manica contra il Papaj che si composero le controversie insorto

per l'eredità di Ladislao, e Re della Boemia si elesse Giorgio Po-

diebradio , dell' Ungheria Mattia Corvino ; come pure quelle dei

Conti di Donawerth e quelle del vescovado di Magonza tra Die-

tero di Isemberg e Adolfo di Nassau ; che sotto quel regno i Du-

chi d'Austria il titolo assunsero di Arciduchi ', che l'impero am-

birono Giorgio Re della Boemia e Lodovico XI. Re di Francia;

che grandi guerre sostenne Federico con Alberto Austriaco , con

Lodovico il Bavaro e con Federico Palatino , non terminate se

non che colla pace pubblica proclamata nei comizj in varie cit-

tà tenuti negli anni Il^66 e 1467. Mentre non trattavasi in Eu-

ropa e nella Germania specialmente , se non che di spedizio-

ni contra i Turchi, macchinavano di nuovo gli Elettori di pri-

vare r Imperatore della sua dignità j fu tuttavia la pace pubblica

di nuovo stabilita per quattro anni , e intanto si trattò la causa

della successione nel regno di Boemia che nei comizj di Norim-

berga fu conceduto a Ladislao j a Carlo Duca di Borgogna fu dal-

l' Imperatore ricusato il titolo di Re, e a Cristiano I. Re di Da-

nimarca nei comizj di Rottemburgo fu accordato il ducato del-

l' Olsazia. Benché la pace pubblica fosse di nuovo proclamata in

Augusta e proscritto il Palatino Federico, ardeva tuttavia la guerra

con Carlo di Borgogna , e malgrado la pace conchiusa tra LIarlo

e Federico, continuarono ancora le ostilità tra Carlo, i Lorencsi

e gli Svizzeri. I fatti successivi di questo regno , la guerra Un-

garica con Mattia Corvino, la guerra coi Bcl^i , l'alleanza Svo-

vica, ed altri simili avvenimenti, appartengono piuttosto a Massi-

miliano , figliuolo di Federico
,

già eletto e coronato Re dei J(o'

mani che non al padre suo 5 dee tuttavia notarsi che Federico,

ansioso di estendere i suoi domlnj, a questi aggiugnere volle al-

cune contee vacanti per la morte dei loro feudatarj ; che nei

comizj tenuti in Francoforte nell'anno i4^9 divisi furono gli

Slati in tre diversi collegj, e formata fu una nuova matricola dei
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Priucipl ; che allora uon solo la famiglia Austriaca ottenne il ti-

tolo ylrciducalc, ma ingrandite furono altresì le case di Sassonia

e di Brandcburgo , acquistato avendo la prima il diritto di suc-

cedere ai Conti di Giuliers, la seconda quello di succedere nelle

terre Megnpolitane e in quelle della Pomeranla. Conte dell'im-

pero fu pnre nominato Ulrico, Signore della Frisia orientale, e ad

osso assuggettitl furono tulli i popoli tra l' Amlsia e il Weser.

Qnel regiìo celebre per tanti grandiosi avvenimenti, lo fu ancora

perchè un poeta, detto Corrado Celta, venne per la prima volta

nella Germania e nei comizj di Colonia con solenne rito incoro-

nato ; perchè trovata fu nella Germania medesima 1' arie tipogra-

fica ', perchè scoperto fu il nuovo mondo , alle quali cose aggiu-

gncremo ancora che aboliti furono sotto Federico i giuochi eque-

stri , volgarmente delti tornei , il che si attribuì da alcuni scrit-

tori all'eccessivo dispendio che quo' giuochi cagionavano, da altri

all'uso generalmente introdotto della polvere da cannone.

Fine del medio evo.

Con questa serie di Imperatori Germanici compiuta abbiamo

la storia e insieme la descrizione geografica della Germania del

medio evo , sebbene , la massima seguendo dall' Eccardo osservata

nel Codice Diplomatico , avremmo dovuto arrestarci avanti la

fine del secolo XV^. , e avanti il risorgimento delle scienze e

delle arti, alla quale epoca totalmente sparirono i secoli barbari

dell' ignoranza per aprire la strada a tempi migliori. Ma le in-

venzioni medesime delle quali si è falla menzione nel paragrafo

precedente, sembrano avere esse pure introdotto un nuovo or-

dine di cose, ed avere al tempo slesso grandemente contribuito

ad xm più generale incivilimento del popoli, per la qual cosa non

importuno giudicalo abbiamo di protrarre alcun poco quella serie,

conducendola sino al regno dell'Imperatore Massimiliano I.

Vicende geografiche della Germania del medio evo.

Dalla serie sin qui esposta dei Sovrani che nel medio evo

ressero la Germania , facile è il raccogliere a quali vicende terri-

toriali sottoposta fosse quella regione , ora limitata ad alcune pro-

vincia colla divisione del varj regni, ora estesa ad amplissimi con-

fini. Lo Spener
, professore di Ala

,
poscia di Willemberga , in

una grand' opera ha descritll 1 confini della Germania antica sino

allo stabilimento dei regni Germanici nelle Roaiane provincie,€d
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lia anche copiosamente indicato lo stato e la condizione delle città

Germaniche nelle diverse età. Ma nei due primi libri egli non.

ha trattato se non che dei confini naturali, dei monti, dei fiumi

e delle foreste , limiti che la politica de' secoli posteriori al Ro-

mano dominio ha sovente sprezzati , e che per conseguenza sono

stati esposti a continue variazioni. Queste non ha egli toccate da

vicino ,
perdendosi nella considerazione dei confini respeltivi degli

antichi popoli, e in una capricciosa divisione della Germania an-

tica e media, in orientale, occidentale ed aquilonare. Diffuso si

è altronde su gli stabilimenti dei Germani olire i limiti della

Germania antica , cioè nella Sarmazia , nella Pannonia , nel No-

rico, nel Belgio, nella Rezia e nell' Italia. Una Mappa geoi^rajìca

ha egli esposta della Germania del medio evo , nella quale tut-

tavia indicate non sono con precisione le diverse vicende di quella

regione, e quindi fu d'uopo aggiugnere una Tavola della Ger-

mania media , quale trovavasi nel secolo VI. , e quale fu

ne' primi secoli susseguenti. Più esatto lavoro fu quello del-

l' Hachenbergio, profossore di Eidelberga, che nella sua Germa-
nia media tutte le variazioni espose avvenute dai tempi di Tra-

jano sino a quelli di Massimiliano I. , col quale pure si compie

la serie da noi prodotta dei Sovrani della Germania, cosicché a

un dipresso veggonsi uell' opera nostra le vicende geografiche me-

desime che l' Hachenbergio nelle sue Dissertazioni aveva raccolte,

Soggingneremo una curiosa osservazione che ci fornisce il Welu-

richio in una Dissertazione intitolala Dei confini della Ger'ma-

nin non mai immutati ; V intenzione del chiarissimo autore

quella è di provare che ritenute le diverse confiuazioni , e anche

le variazioni dei confini medesimi in varie età avvenute , uè la

Germania antica fu mai più grande della presente o sia della

moderna , né la moderna con tutte le sue vicende mai fu mino-

re dell' antica.

aspetto naturale della Germania ne' bassi-tempi.

Compiuto non potrebbe reputarsi questo ragionamento, se

alcuna cosa non si esponesse anche dello stato naturale della

Germania o sia delia sua geografia fisica ne' bassi-tempi. Già si

vide nella prima e seconda parte di quest'opera, quali fossero i

monti , i fiumi , le selve di quella regione ; dei monti non giova

parlare, perchè di questi cambiati non furono se noa che i nomi;
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dei fiumi meno forse varìnrono i nomi che non in qualche parte

il corso e i diversi canali. Cosi il Reno un solo alveo ed una

sola imboccatura aveva nel mare , e nei tempi posteriori respinto

dall' Oceano , formò il grandissimo lago detto il Zuiderzee , e

diversi canali si aprì onde gettarsi nel mare , benché canali arti-

ficiali o fosse, come allora dicevansi ad esemplo degli antichi,

ne' bassi-tempi , non si scavassero. Il Vahal fu nominalo poco

avanti i bassi-tempi da Sidonlo Apollinare; il fiume ELeilo nomi-

nato da Tolomeo, chlamossl in appresso V III; 11 Nava di Tacito

fu detto Nahe : la Pronaen , la Ncniesa , la Alisontia dei La-

tini , diventarono il Pruin , il Nieins e F Alsitz ; il Gelbls fu

detto Kiel , la Lesura il Leser , la Sahiioìia il Saint ; il Dra-

chonus o Drahoììus il Tracn ; V Erubrus o Enibris il Koher

}

il Saraas il Salir. Le selve poco variarono di nome , se non che

scordati gli antichi nomi di MarLiana , di Baduenna, di Lana

ed anche di Ercìnia
,

quello si introdusse di Selx>a Nera che

il Cluverio , come altrove abbiamo notato, credette derivato dalla

corruzione di Mai liana o Marciana. Ma quella selva che altrove

vedemmo attraversare quasi tutta la Germania ed occupare una

grandissima parto della medesima , glh più non sussisteva nella

sua iategrith nel tempo del Romano dominio, e coli' incremento

della popolazione andò sempre diminuendosi di estensione nei

tempi di mezzo , finché fu ridotta a piccolo spazio in confronto

dell'antica. Non è quindi maraviglia se più trovate non furono in

quelle selve le fiere menzionate da Cesare e da Plinio , non gli

uri , non le alci , non i cervi in figura di buoi colle corna pal-

mate, non i bisonti, non gli animali detti rnachlis da Plinio;

nò ben si saprebbe indicare d' onde abbia tratto il Cluveiùo la

notizia che tutte sparite erano quelle belve ad eccezione dei ca-

valli fieri o selvatici , dei quali certamente nei bassi-tempi non

trovasi fatta menzione. Col diradarsi e col distruggersi delle selve,

si asciugarono altresì e sparirono molte paludi ; la coltivazione si

estese dove in addietro vedevansl le foreste e i deserti, e città

popolose, e borghi e \lllaggl sursero nel luoghi che da prima

nello stato di selve e di paludi soggiorno erano delle fiere e per

gli uomini afTalto inabitabili. Dlfilclle sarebbe tuttavia il trovare

in oggi 11 monte ylbnoba , dal quale gli antichi facevano uscire

il Danubio e il JYecker , il monte Meliboco e la selva Semana
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di Tolomeo ,
qualora il Meliboco e il Bloco de' bassi-tempi non

fossero l' odierno Brockesherg j e difficile pure sarebbe , come

altrove si notò, il trovare i monti Suditi, qualora non fossero gli

odierni monti della Boemia. I Carpazj facilmente si riconoscono

nei Carpates di Tolomeo , e i monti Fenedici del medesimo

credere si debbono collocati nella Prussia. Nella Germania Tran-

srenaua minori variazioni subirono i nomi dei fiumi nei secoli di

mezzo, facile essendo il riconoscere nella Luppia il Lippa, nella

Sala Vlssel, nella Amisia V Ems , nel Fisurgis il Weser, che

però nei bassi-tempi , cioè nella Storia di Adamo Bremense

,

vedesi nominato fisuris , e nella vita di Bonifacio Mogontino

più barbaramente disamila ; così facilmente trovasi 1' Acder uel-

r antica Adrana , V Elba nelP Albis , 1' Oder nel Viadras ;

strano riuscendo soltanto che il Calusus degli antichi scorrente

presso Lubecca , siasi nei tempi di mezzo cambiato in Trave.

L" aspetto naturale dunque della Germania ne' bassi-tempi non

diftcriva da quello de' tempi Romani se non perchè deviato si

era il corso di alcuni fiumi , distrutte eransi molte delle antiche

selve e asciugati alcuni stagni , con che non solamente ingrandita

crasi la quantità delle terre coltivabili , non solo cresciuti erano

proporzionatamente all' incremento della popolazione i luoghi abi-

tabili , ma migliorato si era altresì notabilmente il clima , il che

rende ragione ancora del cambiamento di varie fisiche circostanze

e di quello avvenuto altresì nella popolazione e nei costumi dei

\arj popoli Germanici. Convengono anche gli scrittori Tedeschi e

specialmente lo Struvio , che quanto alla Germania media o alla

geografia di quella regione del medio evo , benché sia stata trat-

tata coir opera di uomini dottissimi, non lo fu tuttavia con quel

successo che da molti sarebbesi desiderato. Dopo la Tavola Peu~

tingeriana, pochissime mappe geografiche si videro sino all' Or-

telio , che al dire del Cellario un tentativo produsse bensì , non

gih un' opera compiuta , e tentativi nominare potrebbonsi quelli

ancora del Berlio , del Cluverio e del Cellario medesimo. Migliore

fu la riuscita di alcuni scrittori che si applicarono a stendere

particolari corografie, come lo Tschudi che illustrò i contorni di

Colonia e di Augusta, il Broelmanno che ricerche instituì intorno

la città degli Ubii , l'Altingio che descrisse i confini dei Baiavi

e dei Prisii , e la Germania infenorcj il Wideburgio che trattò
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dei villaggi della Misnia , come altri ragionato avevano di quelli

della Sassonia ; V Estoro che limitossl alla geografia dei bassi-tempi

dell' Assia , il Lauenstein che descrisse la diocesi di Ildesheim , e

il Besselio che trattò dei palazzi , delle ville e delle corti reali

degli Imperatori Teutonici , come pure delle coatee '« dei villag-

gi del principato di Aahalt. Della geografia fisica però di quella

età e della storia naturale dì quella regione pochissimi sono i

documenti, benché una lunga serie di scrittori intorno ai monti

della Germania , alle cave delle pietre ed alle miniere , alle selve

,

alle piante ed agli orti , ai fiumi , alle terme ed alle acque aci-

dule, presentata abbiano nei loro cataloghi l'Ertzio e lo Scheuch-

zero. L' Ayrmanno studiossi soltanto di trasportare nelP Assia il

monte Tauiio , del quale più volte abbiamo parlato, e su le ori-

gini o piuttosto su le scavazioni delle miniere Germaniche fatte

nei bassi-tempi occupossi con qualche frutto il Reusch; né tut-

tavia chiare idee si hanno della mineralogia di que' tempi , della

quale faremo alcun cenno, allorché da noi si tratterà dell'indu-

stria e delle arti di quell' età.

Governo e Leggi della Germania nei bassi-tempi.

Governo e l^ggi liei Franchi.

JLia prima idea di sistema politico e quindi di leggi e di governo,

nella Germania introdotto dopo la caduta del Romano imperio

,

dee necessariamente trovarsi nell'epoca della Germania Francica^

cioè nel periodo in cui i Re Franchi una grandissima porzione

della Germania dominavano. Già veduto abbiamo che Terra Sa-

lica era nominato un tratto di paese compreso tra la Loira o

piuttosto tra la Lesura fiume dei Treviri, e la selva allora detta

Carbonaria , che parte formava dell' Ardeuna > d' onde venne il

nome in generale di Salico , e quello pure della Legge Salica

che male a proposito vollero alcuni derivare da certo Salagasto

suo autore , di cui si ignora certamente la età. Né tampoco sa-
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remmo per aderire all' opinione di coloro che il nome di Salico

supposero sinonimo di aulico , vedendo alcuni illustri personaggi

e i più nobili tra i Franchi nominati Salici j giacche^ questa

qualificazione nacque forse in tempi posteriori e in forza della

legge medesima, che Malica detta non sarebbesi in origine. La

Legge Salica applicata era ad un tratto di paese , come ad al-

tro serviva la Ripiiaria , e tanto l'una quanto l'altra antichissime

erano, vedendosi citate nei primi capitolari e opposte alle leggi

Romane e alle Longobardiche. La Salica divenne in breve tempo

la legge generale dei Franchi ^ d' uopo però è 1' osservare ohe

due diversi codici ne sono stati pubblicati, l'uno dall' Eroldo

,

tratto da un manoscritto della badia di Fnlda, e questo certamente

antichissimo; l'altro più recente pubblicato dal Tilio, dal Piteo,

dal Lindenbrogio e dal Baluzio , nel quale si trovano gli statuti

dei Re Cristiani Clodoveo , Childerico e Lottarlo , e sino aggiunti

alcuni capitolari di Carlomagno e di Lodovico Pio. Le Leggi

Saliche più antiche scritte erano a guisa di quelle dello XIL
Tavole , il che ancora ci mostra|che una specie erano di Romana

eredità, e distinte in varj titoli, in capi ed in numeri di leggi

alla foggia del Digesto. Noteremo di passaggio che questa legge,

sebbene originariamente scritta per i soli Franchi , fu estesa tut-

tavia ad una gran parte della Germania, ad una parte altresì

della Spagna, e che presso i Franchi si mantenne sino al secolo

XII., mentre in alcuni paesi dell'Italia citavasi ancora nel secolo

XI. , specialmente negli atti della celebre Contessa Matilde.

Stato politico dei Franchi.

Lungamente si è disputato della forma e dello stato del regno

dei Franchi
,

pretendendo alcuni e tra gli altri il Fontano e

rOtomanno, che ereditario non fosse, né tampoco monarchico,

appoggiati al principio che i Re di quella nazione creati erano e

costituiti col consenso del popolo. Ma si osserva che i più antichi

scrittori, come Aimoino ed alcune cronache citate dallo Struvio,

le successioni dei Re Franchi riferiscono come avvenute per di-

ritto ereditario , e quindi può credersi che in tanto creati o eletti

fossero dal popolo , perchè da questo erano approvati , confermati

e quindi inaugurati. Certo è che secondo quelle antiche cronache

e gli Annali Piteani , i più antichi Re , come Clotai-lo , D.igo-

b«rto ed altri , gli stati loro disposero con lef;ge testjsmenlaria e
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i successori loro altresì nominarono , in mancanza dei quali alti i

figliuoli tra (li loro le terre divisero , benchò in alcune di queste

divisioni siasi talvolta ricercato il consentimento del popolo. Que-

sto però da alcuni si riguarda come un solo consiglio o un atto

di semplice approvazione , che col moderato esercìzio del potere

di que' Principi conclliavasi. Certo è pure che non ancora intro-

dotto erasi il diritto di primogenitura , e che i Re , disporre vo-

lendo degli stati loro , un' adunanza nazionale convocavano e col

consiglio dei primati i successori loro designavano , affinchè con

favore ricevuti fossero dal popolo , e col voto dei popolo stesso

confermata venisse la loro disposizione. Ma gli esempi coi quali

lo Struvio vorrebbe stabilire il diritto di ereditaria successione e

la monarchia assoluta tra i Franchi , sono tratti per la maggior

parte dalla storia di Pipino , di Carlomagno e di Lodovico Pio ,

non già da quella dei secoli precedenti. Monarchico , dice quello

scrittore , era il regno dei Franchi j perchè que' sovrani per libera

loro volontà e senza il consentimento del popolo o degli ordini

,

la guerra dichiaravano , leggi promulgavano , e duchi e conti e

magistrati e giudizj stabilivano , e il diritto su le cose ecclesia-

stiche e tutti gli altri diritti proprj della monarchia esercitavano.

Ma anche a' tempi di Carlomagno vedesi il consentimento del

popolo richiesto nella guerra che muovere egli voleva ai Sassoni,

e soltanto di Pipino si narra che a richiesta del Papa intrapresa

avesse la guerra centra i Longobardi , né per questo dagli sto-

rici si esclude che interpellato fosse da prima il popolo in qual-

che adunanza. Piispetto alle leggi, non si cita se non che l'esem-

pio di Teodorico Re dei Franchi , il quale ordinò che si scrivesse

la legge dei Franchi , degli alamanni e dei Bavari , non senza

avere premessa la elezione di uomini sapienti , che nel regno suo

Irovavansi nelle antiche leggi eruditi , il che equivale ad un

consiglio e al consentimento del popolo. La creazione dei duchi

e dei conti non si appoggia se non che ad un passo di Incmaro,

il quale non dice già che Carlomagno per libera volontà gli eleg-

gesse , ma soltanto che eleggere dovevansi al governo del popolo

dopo il Re uomini di tal fatta che , senza alcun pericolo del capo

che stabiliti gli aveva, governare sapessero con giustizia ed equità

la porzione dei sudditi ad essi confidata. Quanto ai magistrati ed

ai giudizj, dei quali a lungo ha trattalo il Conringio , non è
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Strano che questi stabiliti fossero dal capo della nazione , beucKè

monarca assoluto non fosse , come non lo erano i capi o duci

degli antichi popoli Germani; né pure ò strano, die nelle cose

ecclesiastiche que' principi qualche autorità esercitassero, giacché

non ben definiti erano ancora i confini della podestà politica ed

ecclesiastica , o come si disse in tempi posteriori , del sacerdozio

e dell'imperio.

Comizi o adunanze pubbliche.

Tutte però le cose pubbliche nei comizj o sia nelle adunanze

pubbliche si discutevano , e il consiglio dei diversi ordini si ri-

cercava , il che chiaro apparisce da alcuni capitolari di Carlo-

magno, nei quali si dichiara, che, temperare volendo egli, cioè

rimettere in vigore , la legge di Dio e la religione ecclesia-

stica
, ( sono parole del testo medesimo ) , non procedette senza

il consiglio degli Ottimali, servi di Dio e del Principe, congre-

gati avendo anche i Vescovi del regno e i sacerdoti loro ad un

Sinodo
,

perchè anch' essi coi suggerimenti loro lo assistessero.

Nella antica vita di Lodovico Pio trovasi scritto che gli Stati

dell'imperio o i loro rappresentanti, consiglieri erano del Principe,

e nei cajìitolari di Pipino dell' anno ^44 > come pure in altri di

Carlomagno , vedesi chiaramente che que' Principi non procede-

vano senza il consiglio non solo , ma nò pure senza il consenso

dei Vescovi, dei sacerdoti, degli abati , dei Conti e di altri illu-

stri personaggi del regno j per la qual cosa non ben si vede con

quale fondamento abbia asserito lo Struvio che il voto degli Ot-

timati era soltanto consultivo, e che il Re, interpellato avendo il

sentimento di ciascuno , decideva come ad esso piaceva. Se il patto

della Legge Salica fu promulgato da Carlomagno , e i capitoli

aggiunti alla Legge Longobardica furono detti Sanzione della

regia autorità, queste frasi degli editti non escludono che il con-

sentimento degli ordini si fosse da prima richiesto, e gli altri

esempj che citansi dell' assoluto esercizio delia Sovrana autorità

senza la parabola degli Ottimati o del popolo , non riguardano

se non che la sola autorità esecutiva , e quindi non escludono il

preventivo concorso dei comizj o delk' assemblee generali. Ma
avvi ancora di più, ed è che i Pie Chllderico, Teodorlco III. e

Childerlco IH. furono dal regno deposti , non già per sedizioni o

congiure conlra di essi formato , ma bensì per decreto degli or-



ao8 COVERNO E LEGGI UELtA GERMANIA

dini del regno , come ben provato vedesi dall' Otomanno. Può

dunque accordarsi allo Struvlo clic monarchico fosse l' imperlo

dei Franchi , ma icniprralo in modo che la llbcrih civile col

principato potesse conciliarsi , come già scritto aveva Tacito di

alcuni Ini pc rat ori nella 'vifu di Agricola.

Ordini del regno.

Due erano gli ordini nel regno dei Franchi ; il primo era dei

seniori , l' altro dei giuniori , detti talvolta nelle storie anche

minori. Nel primo avevano luogo i Vescovi, gli Abati, i Duchi

e i Conti , del di cui consiglio principalmente valevasi il Sovra-

noj nell'ordine dei giuniori entravano i inccdoniini , i \'icarj , i

centenari , i capi del i^ahcllieri
,

gli azionarj e tutti coloro che

le cose pubbliche amministrando , tenuti erano ad eseguire le de-

terminazioni dei coniizj. Nella istituzione di Carlomanno vi aveva

lina riunione di tutti i maggiori , tanto cherlci
,
quanto laici , e

secondo lucrnaro i seniori il consiglio formavano , i minori ne

ricevevano gli ordini ; vedesi tuttavia nella storia dei lìglluoli di

Lodovico Pio , che i minori o i giuniori al maggiori si oppone-

vano , e certa disposizione deridevano con dolore de' maggiori, e

sotto Lodovico Pio congiunti veggonsi in un diplomi tutti gli

ordini , e i Vescovi e i Duchi confusi coi gabellieri e coi gastaldi.

Di due sorta erano ancora i comizj dei Franchi , e questi pure

nominavansl maggiori e minori. Placiti generali dlcevansi i pri-

mi , almeno negli atti di Dagobcrto e fors' anche a' tempi di Car-

lomagno , e due sole volte all' anno si riunivano j nella prima si

ordinava tutta 1' amministrazione del regno per l' anno avvenire

,

o, corno dlrcbbesi nel moderno linguaggio, si formava il buajet

,

il quale una volta disposto, cambiato non era mai da alcun

evento se non che da una urgente necessith che a tutto il regno

sensibile si rendesse. In questo placito raccoglievansi tutti gli or-

dini maggiori e minori , tanto dei cherici
,

quanto dei laici , e

quelle adunanze tenevansi nelle ville reali o in un campo , che

Marzio o 3Iadio appcllavasl ; cosi almeno si l'accoglie dagli

Annali Bcrliniani , da varie cronache , della storia di Frede-

gario e dal Du-Cange. Altra adunanza tenevasì nell'autunno,

mentre la prima dalle calcnde di marzo protratta erasi talvolta

sino a quelle di giugno. Ciascuna classe aveva le sue sedi sepa-

rate, e qualora sereno fosse il cielo, sedevano alT aperto j in caso
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roiilrario entro diverse camere erano le classi dislinLainente collo-

tale. Due di queste erano per i maggiori ; nella prima raccogllc-

\iiub\ i Vescovi e gli Abati, nell'altra i Duchi e i Conti, e libero

era ad essi lo interpellare il popolo allorclu; lo bramavano, il che

mostra che gli ordini medesimi il popolo lutto rappresentavano

e in di lui nome pigliavano parte alle pubbliche deliberazioni.

Seduli nel campo o nei loro ricettacoli i seniori, esaminavano da

prima le proposizioni che fatte erano dal Pio, il quale intanto i

saluti i donativi riceveva dai primati , e talvolta trattenevasl a

ragionare col pfjpolo ; discusse quello proposizioni o i capitoli , ai

esponevano i pareri dall' assemblea, ed approvala essendo qualche

semenza dal Re , \ alto pubblico stendevasi che capilolare inli-

lolavasi e sotto questo nome si jmbblicava. Dagli Annali di Fulda

.si raccoglie elio , non per generale costume come opinò lo Stru-

vio , ma taholta soltanto si osservò una distinzione parziale, per

cui le cause ecclesiastiche e sinodali , e le loro trattative , dirette

erano dall'Arcivescovo di Magonza , riguardata come metropoli

della Germania ; le causo e lo trattative politiche diretto erano

dal Re medesimo. I comizj minori tenevansi essi puro tra i più

anziani e jtiù illustri personaggi di quf.ll' ordine ; e questi, se cre-

diamo ad una antica notizia monastica presso il Baluzio, il senato

dicevansi dei lùanclii e l'adunanza (^convenlus') dogli anziani.

Anche a questi però intervenivano talvolta i Vescovi
, gli Abati

,

j Duchi , i Conti , i quali più di lutto occupavansi nel trattare

delle pubbliche rendile, della imposizione dei tributi e di tulli

gli oggetti su i quali il Re il loro consiglio richiedeva.

Duchi e loro njjizin.

I Duchi costiiulii dal Ro al reggimento dol popolo , i Gover-

natori erano delle provincie , e quindi il nomo di Duca nell'e-

poca Carolingica era nome di un officio e della dignità ad esso

congiunta ; non fu se non che nella Baviera che il Ducalo si

rendette ereditario nella famiglia Agiìulfìngica
, per privdegio

però speciale e colla condizione che que'Duchi dai Re dipendessero.

1 Duchi una giurisdizione esercitavano anche su que' Conti che nel-

la regione ad essi confidata trovavansi ; ma non si appoirgia »e

non che ad una semplice congettura dedotta dagli Annali dei

Franchi V asserzione che ciascun duca dodici conti avesse sotto

il suo reggimento, giacché quel passo altro non prova se non che

Cast, dell' Europa Voi. IX. P. IL i4
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n certo Grifone donali furono dodici contee, coli' autorità forse

su di esse che i duchi esercitavano. Gregorio di Tours parla di

Duchi preposti ad una , a due o al più a tre città , né maggioro

poteva essei'e il numero dei Conti ad essi sottoposti , mentre

Ditmaro parla sino di quindici contee in un ducato riunite; , dal

che chiaro apparisce che non determinalo, ma incerto ed ine-

guale era il numero dei Conti ai Duchi assuggettiti. 11 potere dei

Duchi ad altro non estendevasi se non che alla sola facoltà di

amministrare ; reggevano quindi essi le provincie , le rendite dei

reali dominj percepivano , e tuttavia non promulgavano leggi, non

imponevano tributi se non che per comando del Re, e così pure

dal medesimo chiamati , i soldati raccoglievano e al di lui ajuto

guidavano, deputali talvolta capi o comandanti delle militari spe-

dizioni. Si osserva nelle antiche storie che , sebbene ereditar] non

fossero i ducali , tuttavia i figliuoli o i fratelli di un Duca de-

lunto che ben meritato avesse della patria e del sovrano , erano

sovente nella successione preferiti, dal che forse nacque la con-

seguenza che lutti a poco a poco ereditar] si rendettero. Sì os-

serva pure che olire i Duchi ai quali alcune determinate provincie

ei-ano assegnate, altri se ne elessero come custodi dei confini, e

massime di que' limiti che come sospetti riguardavansi , e quindi

si videro duchi dei confini Soraòici e dei confini Danesi.

Uffizio dei Confi,

I Conti adunque, come si disse, sottoposti erano ai Duchi,

ma alcuni ve ne aveva di indipendenti , e questi che menzionati

veggonsi da Fredegario siccome Conti che Duchi sopra di loro non

avevano
,

presidi erano per lo più della giustizia , ed a questi

subordinati erano altri giudici detti centenarj e decani ^ cosi

pure ì vicecomiii e gli officiali che da essi venivano stabiliti, e

che confondere non si debbono coi giudici suddetti , benché ia

qualche antica cronaca nominati veggansi simultaneamente i i»/-

carj e gli scahini , ì vicarj , i centenarj ^ i decani ed anche i

^lafioni ed i tribuni. Ciascun borgo o villaggio, distinto era al-

lora in centine ed in decurie , cioè in corpi di cento o di dieci

famiglie, e qviindi venne il nome di centenarj e di decani,

benché soltanto le cause minori essi giudicassero. Per quanto

grande fosse un comune o anche una città qualunque, un solo

conte era preposto rdlu mcdesinid , (; rarissimi sono gli esempi ^i
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due Conti la un sol luogo, rlserbati per lo più ai confini dei

Barbari , cioè di que' popoli che maggior timore inspiravano. Al

Conte in ciascuna residenza assistevano nei giudizj gli scabini, gli

scultesii o i rachinbiirgii , e nei placiti sette scabinl almeno o

consiglieri si richiedevano , e se la causa era della massima ira-

portanza , essere dovevano al numero di dodici. Sotto i Conti

medesimi trovavansi altri prefetti e questori , nel barbaro linguag-

gio di que' tempi detti questionarii i e questi giureconsulti erano

e forse istruttori delle procedure ,
perchè ad essi vietato vedesi il

trattare alcuna causa in qualità di avvocati entro i confini della

loro questura , conceduto essendo questo loro soltanto negli altri

distretti. Nei diplomi e negli atti pubblici sovente aggiugnevasi

il nome del Conte e della contea , e migliaja di esempj se ne

trovano presso il Goldasto. In occasione di guerra i Conti eccitati

dai Re e dai Duchi , anche i nobili e gli altri loro ufficiali, detti

nel linguaggio di que' tempi ministeriali , convocavano ed al

campo li conducevano ; in un capitolare però di Lodovico I.

altro non si accenna se non che il Conte doveva seco condurre

tutti gli uomini liberi , e questi dovevano giusta l'avviso del Conte

prestarsi a tutti gli uffizj di custodi e di esploratori. Ai Conti

non si assegnava alcun salario, ma si accordavano alcune terre e

im numero d'uomini si assegnava che quelle terre coltivare do-

vessero, dal che venne il sistema feudale degli uomini attaccati

al fondo, (^servi glebae^ , che col fondo stesso vendevansi. Per-

cepivano inoltre i Conti una parte delle multe, che spesso era la

terza, e oltre le terre della contea, molte allodiali sovente pos-

sedevano , che o per diritto ereditario o per la liberalità dei So-

vrani avevano acquistatcj non erano però ereditarie le contea

,

ma ad arbitrio del Sovrano si conferivano.

Governo di Carlomagno e dei suoi successori.

Il regno dei Franchi diventò propriamente ereditario sotto

Carlomagno , cosicché lo Struvio stesso non dubitò di scrivere

che quel Principe genti suae haereditarium jus in regnun Fran-

corum intulit; collo stesso diritto egli possedette quella parte della

Germania che ai Franchi obbediva; altra, cioè la Sassonia,

parte per diritto di conquista
,
parte in forza di trattati occupò.

Più dispotico quindi diventò il suo impero e più assoluto il suo

governo j notano tuttavia gli storici di quella età e tra gli altri
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Egiiiardo , che amante fu Carlo della giustizia j clie facilmente a

tutti udienza concedeva, e che anche nell'atto di vestirsi e di cA-

-carsi , se il Conte del palazzo gli annunziava esservi alcuna causa

che da altri non potesse definirsi, i litiganti ammetteva al suo co-

spetto e, conosciuta la causa, la sentenza pronunziava. Soggiugne

lo stesso Eginardo che assunto avendo Carlo l' imperio e vedendo

che di molte leggi il popolo tuttora mancava , si studiò di sup-

plire a quelle mancanze, di concordare le discrepanze dei codici,

di emendarne gli errori e di correggere le decisioni a torto pro-

nunziate: egli ebbe cura altresì che scritte fossero le leggi di

que'popoli che da prima non erano mai state stese in iscritto. Mol-

ti capitoli egli aggiunse alle leggi dei Franchi, e specialmente

pose mente a compiere e a concordare le due leggi diverse , le

Saliche e le Ripuarie. All' epoca sua può riferirsi la istituzione

dei Marchesi , cioè di deputati ai quali la custodia commise egli

delle marche o dei confini del regno. Sotto Lodovico Pio e gli

altri figliuoli di Carloraagno , moltiplicaronsi i patti , le alleanze

,

i trattali , ma non si ampliarono le costituzioni politiche , se non

che avvenne in forza del trattato di Verdun che un separato re-

gno formossi della Germania. Nella costituzione di Carlo Crasso

intorno alla spedizione llomana , riferita da! Goldasto, trovasi la

iiii nzione dei feudi sotto il nome di Feoda; ma con grandissima

ragione si dubita della genuinità di quell'atto, e i più accorti

critici per questo appunto lo rigettano
,

perchè il vocabolo di

feudo mai non si incontra nelle leggi Caroline e, come nota lo

«Schiltero, ricevuto non fu ed usato comunemente se non che nei

X. secolo o neir XI. Sempre però più assoluto rendevasi il po-

tere dei successivi Imperatori, e non più chiedevasi il concorso,

l'approvazione o il consentiuìcnlo dei popoli, degli ordini o degli

Stati; si assegnavano da essi le provincie, si costituivano i Conti j

i Duchi e persino i Re , e sebbene già siasi accennata l' istitu-

zione dei TVlarchesi
,
questa non fu solennemente sancita se non

che con una parziale costituzione di Enrico 1' Uccellatore. Molte

leggi ad esso si attribuiscono ancora intorno alle militare discipli-

ìKi , ed una tra le altre in forza della quale il primogenito di

ciascuna famiglia o il maggiore dei fratelli , avrebbe sempre do-

vuto trovarsi nell' esercito del Re, e sotto questo titolo appro-

|)riar^i le spoglie paterne e s^iecialmente le armi , dal che chiara
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si scorge 1 orìgine delle priinogeuilure nei bassi-tempi. Sotto Ot-

tone Il Grande cominciò 1' esercìzio di un nuovo diritto di so-

vranità , cioè della concessione delle ragalie ai privati ; si accordò

pure con legge ai nipoti o abbiatlcì il diritto di rappresentare i

padri loro defunti nella successione degli avi superstiti. Non fu

però questa legge pubblicata se non nei comizj tenuti in una

villa che nominavasi Stola , e singolare è il modo in cui quella

massima fu adotlata contra l'avviso dei nobili e dei seniori, al

di cui arbitrio si era rimessa la pendenza ; non volendo il Re far

torto al loro giudizio , ordinò che si rimettesse all' esperimento

dei gladiatori, come scrivono Vitichiudo e Sigeberto Gemblacense,

e vinto avendo il partito che gli abbiatici computava coi figliuoli,

fu promulgata la legge relativa.

Governo di Gitone III. e Corrado III.

Già vedemmo che ad Ottone III. falsamente sì attribuisce

una costituzione , dalla quale alcuni ripetono l'origine degli Elet-

tori ; egli altro non fece se non che stabilire col consentimento

del Papa , che dai Romani riconosciuto fosse come Imperatore il

Principe che eletto venisse Re della Germania ; e nello asserire i

diritli dell' imperio, la vantata donazione di Costantino come

falsa riprovò, cedendo tuttavia al Papa otto contee nell'Italia.

Non più si trovano costituzioni degne di osservazione sino a Cor-

rado II. detto il Salico , al quale si attribuiscono molte leggi

feudali, quella specialmente della successione dei figliuoli e degli

agnati
,

quella su i fendi perpetui
, quella su l' alienazione dei

feudi medesimi e quella su le contese tra i capitani , forse dei

distretti o dei circoli. Le controversie coi Papi
,

gli scismi , le

lunghe contese per le investiture dei Vescovi , e le continue

guerre che ebbero luogo nei regni successivi, non permisero che

nuove costituzioni , nuove leggi nel!' imperlo si stabilissero ; e al-

l'occhio del filosofo non può sfuggire la osservazione che, trovato

essendosi in Amalfi sotto Lottarlo il. Il codice delle Pandette
,

questa scoperta importantissima che una specie di rivoluzione pro-

dusse nella giurls])rudenza di quasi tutta l' Europa , alcuna in-

fluenza non esercitò In quell'epoca su la legislazione Germanica.

Altro non si fece sotto Corrado HI. se non che asserire l' Inde-

pendenza dell'Imperio dal Papa, e stabilito fu In quel tempo

nella città di Rolwil un giudizio imperiale di tutta la Svevia

,
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die però da alcuni più antico si repula , benché fosse in addie-

tro da una in altra citth trasportato.

Governo e leggi di Federico Barbarossa e dei suoi successori.

A' tempi di Federico Barbarossa introdotte veggonsi le curie

o le corti solenni , nelle quali facevansi le elezioni , le corona-

zioni , le inaugurazioni, le nomine dei legati ed altri atti pub-

blici, e quindi veggonsi le curie di Ratisbona, di Merseburgo ,

di Vormazia , di Magonza ec. Studioso della giustizia esser do-

veva Federico in mezzo alla sua indole bellicosa e feroce
,
per-

cliè da esso troncate veggonsi molte grandi controversie tra i

Principi e i Vescovi dell' impero , né alcuna reclamazione mossa

vedesi contra i di lui arbitramentij e anche in Italia fu egli forse

il primo che generali coniizj in quell' epoca radunò nei campi

di Roncaglia. Imparziale nei suoi giudizj , la lite decidendo tra

Arnoldo Vescovo di Magonza ed il Palatino Ermanno, quest'ul-

timo con dieci Conti suoi complici condannò a portare un cane

per lo spazio di un miglio Teutonico, il che tanto ignominioso

reputavasi a que' tempi che da quella punizione atterrita si disse

tutta la Germania. Persecutore fu inoltre dei Principi che abban-

donati si erano alle rapine e alle oppressioni dei sudditi , e le ca-

stella loro distrusse , alcuni ancora ne punì con capitale sentenza.

Severissime furono altresì le sue leggi intorno alla conservazione

della pace generale , e soltanto col timore delle pene i tumulti

sedò che la Germania agitavano. In mezzo all' assoluto e spesso

violento esercizio del suo potere, sembrava quel Principe alcuna

cosa deferire al giudizio del popolo o degli ordini congregati , e

quindi frequentissimi si videro sotto il suo regno i coniizj , riu-

niti pili volle in Ratisbona, quindi in Vormazia, in Erbipoli, in

Augusta, in Norimberga ed altrove. Alcune leggi fatte veggonsi

da Federico nei comizj Augustani intorno ai feudi ed alla con-

servazione della pace: dati furono inoltre in quella occasione giu-

dici a tutte le città; ma degno è di osservazione che sotto quel-

l'Imperatore, forse 1.1 prima volta, definite furono le regalie, o

piuttosto si dichiarò quali oggetti cadessero sotto il nome di di-

ritti legali, il che principalmente si fece coli' opera dei gìure-

ronsulti Milanesi. Si disse adunque che a quel diritto aggiudi-

eavansl 1 ducati , le marche o i marchesati , le contee , i conso-

lati , Itf monete o le zecche, i pedaggi, il fodro , i tributi, i por-
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il , ì baltelil per il passaggio dei fiumi . i mtiliai , le ppscherie ,

e qualunque oggetto di utilità che si traeva dal corso o dalla

correute dei fiumi. Scorgesi pure sotto quel regno Eurico Leone,

da noi più volte nominalo, condannato dal giudizio di tre Corti

o curie solenni , e quindi dall' Imperatore privalo dei suoi ducati,

lasciati essendogli soltanto i beni allodiali ; deposto fu parimente

Federico Duca della Svevia , benché al giudizio della curia op-

ponesse di non essere stato convinto di alcun delitto nella sua

patria, come tra gli Svevi richiedevasi^ e non solo dei suoi feudi

privollo l'Imperatore, ma per tre anni ancora lo esiliò dalle

terre dell'imperio, lasciando tuttavia che il suo patrimonio Guel-

fico , o i suoi beni allodiali , in qualunque luogo egli si trovasse,

liberamente godesse. Nella solenne curia di Magonza dell'anno ii84

ammessi piìi non furono all' uffizio dell' imperio se non che le

persone dei Re, dei Duchi e dei Marchesi j in una corte pure

tenuta in Magonza, in cui la pace generale fu confermata, ri-

cevette quel Principe la croce da Gotifredo Vescovo di Erbipoli,

e quindi andò a morire nella Palestina. Comizj si tennero anche

in Erfurt a' tempi di Enrico VI. , che sciagurati furono per la

caduta improvvisa del palazzo nel quale i Principi si riunivano
,

e sebbene Enrico occupato fosse nelle guerre , massime in Italia,

fece i più grandi sforzi onde rendere l'impero ereditario, al che

si opposero vigorosamente 1 Principi della Sassonia. Comizj tenne

altresì Ottone IV. in Norimberga e in Altenburgo , non che in

Hagenau e in Erbipoli , e si osserva che avendo V Imperatore nei

comizj Altenburgensi o in quelli di Augusta proscritto il Palatino

di Wittelsbah , uccisore di altro Principe, quel proscritto fu ben

tosto da un Conte di Pappenheim privato di vita su le rive del

Danubio^ cinque violatori della pace furono allora arrestati, e ad

uno si mozzò il capo, gli altri appiccati furono. In quell'epoca,

suscitata essendosi di nuovo P antica controversia col Papa circa

le investiture dei Vescovi , sorgere si videro nella Germania i

due partiti, l'uno dei legisti o dei giurisperiti civili, l'altro dei

decretisti o sia dei canonisti, favorevoli i primi all'Imperatore,

avversi i secondi , il che annunzia bastantemente che non solo

nell'Italia , ma anche nella Germania coltivalo era lo studio di

una migliore giurisprudenza.
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Go^enio di Federico II. e del grande inteire^no.

Un' epoca singolare nella costituzione e nella legislazione della

Germania formano i comizj celebrati in Magonza sotto Federico

li. nell'anno i235, ai quali intervennero settantaclnqne Principi,

e , come scrive Trilemio , una insigne molllludlne di Conti e di

nobili. Confermati furono in quella adunanza gli antichi diritti

dell'imperio ed alcuni nuovi ne furono stabiliti, ed essendosi per

la prima volta fatto uso in questi atti solenni della lingua Germa-

nica, il nome venne ad essi di recessi dell' imperio o di recessi

Teutonici. Tra le costituzioni di Federico , si distinguono quella

intorno alla libertà ecclesiastica e la Bolla d' oro data in Egra

nell'anno t2i3, colla quale permesse furono le appellazioni al

Papa nelle cause ecclesiastiche, ceduti furono alcuni diritti su le

mani morte, e le terre Matildiane promesse al Papa, disposizione

che venne in seguito revocata ;
quelle intorno ai diritti dei

Principi ecclesiastici contra gli eretici , e sul modo in cui trat-

tare si dovessero gli eretici medesimi ; e nei comizj di Fran-

coforte fu pure stabilito che salvo condotto non si concedesse da

alcun Principe, se la facoltà non ne aveva per diritto feudale

dall'Imperatore o dall'imperio. Dubbio però è ancora se a Fe-

derico li., come alcuni pretendono, attribuire si debbano i li-

bri dei feudi , che piuttosto di privata autorità compilati furono

a que' tempi da due giureconsulti Milanesi , Uberto dall' Orto e

Gerardo Negri. DI questi sì servi Ugolino
,

giurisperito di Bolo-

gna ,
per adornare un nuovo compendio , e questo forse fu quel

codice che per asserzione di alciuii storici Tc^.deschi fa scritto da

Federico medesimo, e secondo il Collenuclo, ottimo essendo e

di grand' uso nelle scuole , fu da quell' Imperatore fatto trascri-

vere. Nel grande interregno non potevano pubblicarsi costituzioni

tt trascurata essendo la legislazione e l'amministrazione della giu-

stizia, trionfavano soltanto i ladri, i preda lorl
,

gli oppressori di

ogni genere 5 spenti essendo quasi tutti I giudizj civili e criminali,

sursero allora sotto il nome di yiastreghe quelle convenzioni tra

le illustri famiglie e le città imperlali, per mezzo delle quali

venivano le loro controversie da certi determinali giudici definite.

Allora cominciò anche il collegio degli Elettori , non però per

aicuDu costituzione , ma p«r la .«pontanca riunione dei grandi

uftjciali dell'Imperio.
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Governo , laggi- e costituzioni dei successnù Imperatovi.

I disordini e gli abusi introdotti durante il grande interregno,

renduti avevano oscillanti per qualche tempo i diritti dei succes-

sivi Imperatori , e quindi sotto Rodolfo di Augsburgo veggonsi

molti Pi'incipi dissidenti e quasi rubelli , e alcuni di essi citati

invano ai comizj di Norimberga, di Erbipoli e di Augusta. Con-

fermato però essendo qucll' Imperatore dal Papa e rafforzato il

suo potere con guerre attive e con diversi trattati
,
potò egli or-

dinare le cose pubbliche dell'Austria e della Stiria, costituire

nell'Austria stessa un vicario imperiale, stabilire la pace tra tut-

te le città dissidenti, comprimere le violenze e i ladronecci, e i

castelli distruggere che di riparo servivano ai ladri ed agli assas-

sini ; riunire allobbedicnza tutte le città del regno, e finalmente

in diversi coniiz] confermare e con nuove coaiituzioni guarentire

la pace pubblica della Germania. Un singolare esercizio di autorità

vedesi pure praticato da Fiodolfo, che non solo a pace e concordia

ridusse diverse città contendenti , ma tutte ancora comporre volle e

terminare radicalmente le controversie insorte tra le famiglie più il-

lustri e i personaggi più distinti dell'imperio. La deposizione di Adolfo

di Nassau, solennemente fatta nell'assemblea di Magonza delFanuo

1298, prova che non ben salda era tuttora la costituzione del

regno Germanico, e che i Principi, benché Adolfo ricusasse di

conformarsi all'avviso degli Elettori, abbisognavano di trame se-

grete e quasi di una cospirazione, onde far uso di una autorità

che non ben conoscevano ad essi competente. Tra le costituzioni

da Adolfo medesimo pubblicate , alcune se ne trovano dirette

soltanto a confermare la pace pubblica da Piodolfo stabilita, altre

concernono le isole che formare si potessero nell'alveo del Reno.

Se sotto 1 seguenti Imperatori non migliorossi la politica costitu-

zione ed il governo della Germania , due grandi motivi possono

ragionevolmente assegnarsi , e sono le frequenti guerre che nella

Germania stessa sostenere dovevano coi Principi dissidenti o coi

varj pretendenti all'imperio, e le frequenti spedizioni guerriere

da essi fatte nell' Italia , dove Enrico VII. lasciò persino la vita.

Turbulento fu pure lo stato dell' Italia non meno che della Ger-

mania j durante le lotte tra Lodovico il Bavaro e Federico Au-
striaco. Notabile riesce che in quelF epoca le dignità dell' impe-

rio conferite furono ad alcuni stranieri , e il celebre Castruccio
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Qistracane ne fu croato vessillifero. Nulla può tncglio servirò

a mostrare il turbamento dell' ordine pubblico e la oscillazione

del potere in quei tempi, quanto 11 vedere che, fatto essendosi

Carlo Re di Boemia pretendeute all' imperio contra i diritti di

Lodovico che già era stato coronato, Niccolò di Lorenzo
,

figliuolo di un mugnajo , che di tribuno eretto erasi in tiranno

di Roma , osò citare al suo tribunale Lodovico e Carlo con tulli

gli Elettori , affinchè ad esso rendessero ragione dei diritti che

ciascuno vantare poteva su l'imperio Romano. Benché le discordie

continuassero sotto Carlo IV. , massime durante la sua contesa

con Guntero di Schwartzburgo , sono tuttavia degni di particolare

osservazione i comizj Norimbergensl sotto di essi tenuti , nei

quali i diritti elettorali accordati furono al Conte Palatino del

Reno, e stabiliti solennemente i diritti dell'Imperatore e degli

Elettori col primi ventitré titoli della Bolla ci' oro , cosi detta

dall'aureo sigillo che vi era appeso j e con questo famoso atto

pubblico fu determinato per sempre il modo in cui eleggere e

coronare si dovessero gli Imperatori. Il Tulemario ha pubblicato

con molte ìiote e dis-ertazioni erudite la Bolla d' oro mede-

sima sulla scorta dei manoscritti più accreditati , e dalla di lui

edizione tratte appunto si sono le figure o sia le rappresentazioni

degli Elettori e delle altre dignità dell' impero che noi riserbiamo

all'articolo dei costiuni. Oltre la detta bolla, molte altre costi-

tuzioni pubblicò Carlo lY. , alcune delle quali riguardano i

diritti dell' elettorato della Boemia , i privilegi conceduti ai Du-

chi del Brabanle che non arrestare né citare si potessero 1 loro

sudditi, la conferma dell'elettorato Palatino, i Privilegi dell'A-

bate di Fulda come ^rcicancelliere della Regina; altre la li-

bertà ecclesiastica , in forza della opale esenti dichiaravansi dalla

secolare giurisdizione i beni ecclesiastici , e al bando condanua-

vansi i violatori delle chiese. Se però nella Bolla d' oro stabiliti

erano chiaramente i metodi delle elezioni, non egualmente erano

determinati i diritti degli Elettori rispetto alle deposizioni
,

giac-

ché ebbero d' uopo di una nuova cospirazione per procedere

contra Venceslao , e dopo di essersi quasi tumultuosamente riuniti

in Marpurgo , in Magouza, in Francoforte, in Norimberga, in

liandstein , non riuscirono se non che a stento a pubblicare il

decreto di deposizione, dal di cui testo medesimo e dai molivi
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in esso allegati , vedesi che dubbiosi erano della loro autorità e

col concorso di varj Principi invitati ai coniizj studiavansi di coa-

ferniarla. Singolare riesce il vedere che in qae' comizj si vietò

a qualunque persona, non solo l'affettare lo imperio, ma anche

V assumere senza il consentimento degli Elettori la carica di vica-

rio imperiale 5 si trattò di conservare intatti i diritti dell'imperio

e della chiesa , e riprovandosi solennemente qualunque alienazione

di parte dell' imperio stesso , nulla e di niun effetto dichiarossi

anche quella fatta in favore dei Duchi di Milano. Tra i delitti

politici di Venceslao nella sentenza della di lui condanna menzio-

nati, trovansi quelli di non avere come avvocato della Chiesa

troncati gli scismi, di avere l'imperio stesso mutilato colla con-

cessione del ducato di Milano e colla alienazione di varie terre

Germaniche ed Italiche , e di avere spesso conceduto pergame-

ne sottoscritte in bianco e munite dell'imperlale sigillo, nelle

quali ciascuno poteva inserire quello che ad esso piaceva. Nelle

sue costituzioni trattavasi tuttavia della conservazione della pace

pubblica per un decennio , ed una ve ne aveva in cui i bagna-

ruoll dichiarati erano eguali a tutti gli altri artefici , e guarentiti

con minaccia di pena capitale da qualunque ingiuria , il che di-

cesi che fallo egli avesse a contemplazione di una donna che in

Praga facilitata gli aveva la fuga dal carcere, e che poscia di-

venuta era di lui concubina.

Vicende sotto Sigismondo e Federico III.

Anche della deposizione di Ruperto trattarono alcuni Elettori,

e non solo leghe tra di essi formavano e col Re di Francia contra

l'Imperatore stesso macchinavano, ma nella Vestfalia e nella Sas-

sonia i Vescovi stessi , i Conti ed altri magnati venivano tra di

loro a contesa
, perchè alcuni l'autorilà imperiale sprezzavano; e

le città dell' impero riunite in Spira ed in Colonia , una costitu-

zione parziale approvarono rispetto alla monetazione. Sigismondo

dalle cure dell'imperio e dal riordinamento delle pubbliche cose

distratto fu sempre dalle controversie e dalle guerre suscitate per

cagione degli Ussiti , che grandissimo torto al sistema del governo

ed alle leggi arrecarono nella Boemia ed in altre parli della Ger-

mania
j giunse egli tuttavia a troncare con autorità giudiziaria al-

cune contese insorte nella Baviera , a creare nuove dignità nel-

l'imperio, a trasferire da una ad altra agnazione gli clcltorati di
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Sassonia e di BianUeburgo, a proporre una generale riforma tanto

politica , quanto ecclesiastica , che però non ebbe a prevalere ; a

riformare il guidizio detto Boemico , ad emendare finalmente

varj difetti che esistenti dicevansi nella Bolla d'oro. Quell'Im-

peratore ordinò il primo che tutte le cause dei Principi dell'im-

perio dovessero trattarsi in lingua Germanica , e non con altre

leggi se non che col diritto Germanico definirsi ; e sedendo nel

concilio di Costanza , non solo molti giudizj su le dette cause

pronunziò , ma il Duca di Baviera altresì obbligò a sottostare a

que' giudizi , ai quali con diversi sutterfugl tentava di sottrarsi.

Più chiaro diventa lo stato politico della Germania sotto Fede-

rico III. , il quale non solo zelante mostrossi della generale ri-

forma e dello stabilimento della pace pubblica all' atto delia sua

coronazione , ma tolse ancora in gran parte il costume delle dif-

fidazloni , centra il quale già erasi inserito un titolo nella cele-

bre Bolla d'oro , e tutti sradicò gli abusi del giudizio segreto

della Vestfalia nel quale , al dire degli storici
,
pei'sone vili e

poco oneste sedevano, e la giurisdizione loro pretendevano di e-

sercitare su tutte le terre degli Stali Germanici. Le grandi cause

però trattavansi sempre ne' generali cotnizj , e in quelli di Rati-

sbona si pose fine ai tentativi degli Unghsri che invasa avevano

l'Austria; in varie adunanze degli Elettori traltossi della deposi-

zione dei Vescovi di Treveri e di Colonia , che era stata dal

Papa ordinata 3 nei coinizj di Francoforte dellberossl della ele-

zione di un Re dei Romani , benché l'Imperatore non consentis-

se ', in quelli di Esllnga e di Norimberga troncossi la grande causa

di Donawerlh^ in altri di Norimberga e di Vienna si disputò se

tentare sì dovesse una spedizione centra i Turchi', in quelli di

Ulma, di Nordlinga, di Norimberga medesima, di Neustadt e di

Landshut, si avvisò ai mezzi di confermare la pace pubblica che

finalmente per quattro anni fu stabilita ; e in quelli di Augusta

quella pace fu pubblicata e proscritto il Palatino Federico. Gli

Elettori macchinavano tuttavia di privare anche quell' Imperatore

della sua diguith, e quindi nei cotnizj di Francoforte la pace

pubblica prorogata era ad un decennio. Meritano particolare os-

servazione gli atti dei comizj di Francoforte dell'anno 1489, nei

quali per la prima volta divisi furono gli Stati in tre collegi , e

una nuova matricola fu comporta , nella quale 6000 uomini prò-
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messi erano annualraeule all' imperio , ma in caso di urgenza ali-

mentare potevansi sino a 82,000. Il Fugger che a lungo ha trat-

tato dell' abolizione dei tornei sotto Federico e delle probabili

cagioni della medesima , non sa con precisione indicare se tolti

fossero quei combattimenti con decreto speciale dell' Imperatore

,

o non piuttosto insensibilmente cadessero per l'invenzione della

polvere e delle armi da fuoco. Accenneremo per ultimo che, a-

vendo Federico , come già si è detto , riformati gli abusi del giu-

dizio segreto Boemico o \eslfalico, que'giudici ricusarono di am-

mettere le decisioni imperiali, laonde fu egli indotto a concedere

a varj Stati con apposito diploma 1 immunità da quel giudizio.

Sebbene però molti Siati una lega formata avessero centra quel

giudizio sino dall'anno ì f\6i , tuttavia i giudici giunsero di là a

nove anni a tanto ardire, che lo stesso Imperatore al loro tribu-

nale citarono. Quello però si ottenne che , sebbene il giudizio

Veslfalico continuasse spesso dal medesimo portaronsi le appella-

zioni all'Imperatore, e non solo ebbe a sussistere, ma fortifìcossi

ancora la lega di varj Principi contra il medesimo.

Conclusione.

Vedesi in questo quadro sommario la genesi della costituzione

Geimanica ; ma questa, benché fondala in parte su gli antichi

capitolari dei Re Franchi che varj ordini e diverse dignità sta-

bilivano^ benché discussa, o migliorata o alterata nei numerosi

comizj , o nelle pubbliche assemblee che nelle più anliche città

Germaniche si tenevano^ benché confermata e ridotta in qualche

modo a compimento colle diverse costituzioni imperiali e final-

mente colla Bolla d'oro; tale non era tuttavia che incerto no;j

lasciasse talvolta il potere degli Imperatori medesimi, la facoltà

degli Elettori , i diritti dei Principi , oscillante spesso I' autorità
,

non fondato sopra solide basi il potere giudiziario, ed esposto

quindi lo slato politico della Germania a continue variazioni , a

frequenti contese , talvolta anche agli atti arbitrar] e dispotici dì

alcuni Principi piià potenti. Se controversie suscitavansi nelle eie-

aioni, maggiori contese avevano luogo allorché tratlavasi delle de-

posizioni: un capo supremo, del quale oscillante Ora talvolta l'au-

torità, mantenere non poteva con fermezza l'ordine pubblico,

benché dalle costituzioni stabilito e conformato; indarno facevansi

di continuo i più grandi sforzi per ott<'nere e conservare la pace
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pubblica ; sempre vi avevano diòcordie tra i Principi più polenti, e

in (luesle lotte la forza più che la ragione concorreva a convali-

dare le massime; si istituivano gìudiz] sotto diversi nomi che dalla

pubblica convenzione sembravano approvati e confermati, e spesso

conlra questi giudlzj levavansi i Principi o le città dell'imperio,

e gli Imperatori medesimi, e tentavano di abbatterli
;

gli stessi

giudizi detti segreti, e terrlbdi al tempo della loro istituzione,

argomento formavano di censura e
,
perchè mal composti , cade-

vano in dispregio j era 'dunque quella grand' opera ben lontana

dall'essere compiuta, né forse per la sua stessa natura era tale

che cotapiere si potesse nei tempi di mezzo , nel periodo di un

incivilimento non ancora perfetto. I governi adunque non erano

né uniformi nelle loro massime , né costanti ne' loro principi > ^^

animati da un medesimo spirito , né sopra basi solide stabiliti in

modo che , concordi almeno nella reciproca loro difesa , alterare

non si potessero nelle frequenti mutazioni dei Principi e degli

Stati , e molto più nelle vicende disastrose delle guerre. Quanto

alla legislazione , vedemmo che imperfetta era tuttora ; che la

Germania mancava di un codice ; che le leggi Romane poco vi

erano osservate ; che un mostruoso complesso erasi formato delle

leggi dei Franchi, delle Saliche, delle Ripuarie , delle Bajoa-

rie, delle Borgognone ,
più ancora corrotte colle susseguenti leggi

feudali 5 che molti Stati e sino molte città coi particolari statuii

reggevansi , i quali però non sempre erano esattamente osservati
,

né forza bastante avevano a mantenere il buon ordine, ad impe-

dire le particolari contese o a troncarle ; che tolta la giurisdizione

de' Conti quanto alla amministrazione della giustizia
,
questa erasi

bensì confidata a vari magistrati sotto diversi nomi istituiti , dei

quali però non sempre ben determinati erano i poteri e i confini

giurisdizionali; che finalmente vedevasi una grande nazione, do-

tata di molto coraggio e di indole generosa , che a poco a poco

andava costituendosi in una vasta politica confederazione ; ma che

trattenuta dal carattere nazionale medesimo , tendente ad una no-

bile independenza , difficilmente assuggettivasi alle prescrizioni dei

\arj statati , levava si talvolta animosa centra le sue medesime isti-

tuzioni , censurava tal' altra o sprezzava i suoi magistrati , e quindi

non poteva godere della tranquillità di una pace pubblica , né

tifi vantaggi che all' ordine politico arreca un sistema costante di

legislazione e di ordine giudiziario.
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DtLLA. Religione della Germania nel medio evo.

antica religione dei Franchi.

Oiccoiue si è a lungo parlato iu questo periodo del Franchi e

della loro origine, non che delle imprese e delle vicende loro

iK-lla Germania , è d' uopo ora che prima di tutto si discorra

della loro religione. Se credere si dovesse a Gregorio di Tours

the i Franchi dati erano anticamente a culti che quello scrittore

chiama fanatici, né mai Iddio (o piuttosto il vero Dio) conob-

bero e che le selve, com'egli dice, e le acque, gli uccelli ed

altri animali , e gli elementi adorarono ; nou ben difficile sarebbe

l'interpretare quello che egli narra iu appresso, cioè che formati

si erano figure degli elementi , come pure degli uccelli e di al-

tre bestie, e che a queste come a Numi prestavano culto ed of-

ferivano sacrifizj. Queste cose medesime sembra ammettere Io

Struvio , e certamente le ammisero il Fontano nelle Origini

Franciche e 1' Hochenberg nelle Dissertazioni della Germania

Media ^ ma forse quel buon ^ escovo di Tours iugannossi
, perchè

i culti dei Franchi confuse con quelli degli antichi Germani e

dei popoli del settentrione in generale , che già vedemmo nella

prima parte di quesl'opeia avere attaccata qualche idea religiosa

ai boschi, ai colli, alle fontane, al fiume Reno ec. Inganaossi

pure o almeno dal vero si allontanò di molto lo Struvio , che

nella sezione seconda de' suoi Prolegomeni alla Storia , trat-

tando delle Deità e dei culti dei Germani , non bene divise le

epoche, e i culti più antichi confondere volle con quelli del

medio evo , e i culli parziali di alcuni popoli a tutta la nazione

volle accomunare. Non erano più nel medio evo i Germani gli

adoratori del Sole , della Luna e di Falcano , rammentali da

Cesare, né più conoscevano ( se pure venerati gli avevano da

prima) Marte , Mercurio , Giove, Venere e Saturno, comò

invano si vorrebbono ai tempi Romani attribuire i culli prestali
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dal Turiìigi a Bastericìi e a Jecha ; dai Sassoni a Crodo , alla

Dea Eostra ed Ama, a Flinna , a Jodatte ; dagli Svevi a Ciz«j

dagli S'rasbarghcsi a Krutzmanno j dagli Slavi a Zuantevito, a

Hugievito , a Porievito , a Poreiiuzio , a Zcrnebock , a Prono

o Pro-w; dai Ratzebargensi a ^/wa 3 dai Plunensi a PodogWj

dagli Obotriti a Radagasto , da molti Germani ad Irmensula

delle quali Divinità i soli nomi mostrano apertamente essere slate

le medesime introdotte dalla guasta immaginazione e dalla corrotta

lingua dei tempi barbari e non mai conservati per antica tradi-

zione , o per eredità ai Germani trasmessi dai Romani durante il

loro dominio. Non può adunque ciecamente adottarsi la asserzione

del Tiironese, e i Franchi probabilmente altra religione non ave-

vano , anche al cadere del Romano imperio , se non che quella

semplicissima degli antichi Germani , forse per antica tradizione

mantenendo una specie di venerazione per i grandi oggetti della

natura, come i monti, le acque, le selve, gli alberi maestosi ec.

Inutile sarebbe altronde lo istituire in questo luogo particolari

indagini su i culti loro, perchè probabilmente al pari di molti

altri Germani, riti prescritti non avevano, non sacerdoti, non

altari, non preghiere, non sacrifizj, e quindi forse più facilmente

s'introdusse fra di essi il Cristianesimo, benché durassero m graa

parte le antiche superstizioni o piuttosto i vestigi dell' antica

ignoranza. Certo è che come una pura e pretta favola viene ri-

guardata da tutti gli eruditi quella di S. Materno spedito nella

Germania da S, Pietro , che morto dlcesi presso Selestadt e quin-

di dopo alcun tempo risorto affine di convertire i cittadini di

Colonia e di Treveri ancora idolatri. Basta soltanto l'annunziare

che S. Ireneo e Tertulliano in qualche luogo delle opere loro

fecero menzione di Cristiani della Germania Cisrenana ; che sotto

il regno di Diocleziano in Augusta della Vindelicia il martirio

Boffrirono alcune donne, nominate Afra, lUviay Dàgna , Eu-

nomia ed Eutropia , che i soli nomi basterebbero a dichiarare

di origine non Germanica ; che nel Norico Ripense comparve certo

Lorenzo, che 1j fede Cristiana predicò , ma che non per questo

crederemo spedito da S. Pietro, né dall'Evangelista S. Marco;

cho il Cristianesimo fece grandissimi progressi nel secolo V. per

le vittorie dei E'ranchi, e finalmente che certo Bonifacio verso i

tempi di Carlomaniio i lumi della fede sparse nella Turingia

,
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nella Fraucouìa , ncU" Assia, nella Baviera e uella Frisia, mentre

apostoli dei Franchi dicevansi Kiliaiio , dei Boii Emerano , Se-

verino e Ruperto , dei Sassoni Ansgario , della Pomerauia Ot-

tone di Bamberga , del Tungri Servazio , degli jdlsaziani A-
mando , Fiorenzo ed Arbogaslo.

Progressi del Cristianesimo tra i Frauclii.

Tornando ai Franchi, certo è clic, sebbene Clodoveo loro

Ile dopo di avere vinto i Faringi e gli Alemanni fosse stato ad

istanza della moglie da S. Remigio battezzato con Ire mila

de' suoi sudditi , non potrebbe reputarsi tutta la nazione al Cri-

stianesimo convertita, e più attendibile è a questo proposito la

costituzione del Re Childeberto dell' anno 554 , riferita nei

capitolari del Baluzio , colla quale quel Re studiavasi di abolire

tra i suoi sudditi qualunque vestigio della idolatria , e tutti ri-

chiamavali alla celebrazione dei giorni festivi con castità e de-

cenza. Un consimile statuto trovasi pure pubblicato da Guntramno

nell'anno 585, pure dal Baluzio riferito 5 ma due sinodi tenuti

furono sotto Carlomanno, il Francico nell' anno 742, il Lipti-

nense nell'anno 74^ > "^1 primo dei quali molle cose prescritte

furono per l' incremento e per lo splendore del culto Cristiano
,

e vietata fu 1' accensione dei fuocbi sacrileghi , nominati allora

jVedJri , che un avanzo erano dei culti del Paganesimo, e nel

secondo furono parimente abolite varie gentilesche superstizioni.

kSono queste i sacrilegi ai sepolcri dei defunti e su i defunti me-

desimi ^ i riti Pagani del mese di febbrajo , indicati allora gene-

ralmente sotto i nomi di spurgamina o spurgalia , voce che non

è stata dal Du-Cange registrata benché trovisi nel detto sinodo^

le superstizioni de' boschi sacri e quelle delle selve nominate ni-

niide ; i sacrilegi per le chiese e quelli che facevansi sopra le

pietre ; i riti sacri di Mercurio e di Giove , ai quali si soggiun-

gono tosto i sacrifizi fatti a qualche Santo ; ì filatteri ^ ^*^ legature,

i sacrifizi alle fontane, gli incantesimi e gli augui'i tolti dallo

sterco de' cavalli o de' buoi, dallo sternuto o dal cervello degli

animali; le predizioni e i sortilegi, l'accensione del fuoco collo

sfregamento del legno , le osservazioni Pagane sul fuoco al co-

minciamento di qualche faccenda , il cullo prestato ai luoghi

incerti come sacri , le ferie ad onore di Giove o di Mercurio;

le superstiziose osservazioni delle eclissi della Luna , indicate

Cost. dell' Europa Voi. IX. P. II. i5
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allora col nome di Vinceluna , e quelle delle procelie , delle

corna e delle chiocciole ; il formare solchi intorno alle ville ; le

corse che alla maniera dei Pay.uii facevansi colle vesti e i cal-

zamentl stracciati, che nominate erano irie ; il riguardare come

Santi tutti i defunti, lo aspergere i simulacri di farina e il for-

marli di stracci, il portare i simulacri medesimi per le camp:igne;

il fare mani e piedi (forse volivi) di legno con rito gentilesco,

e finalmente il credere che le donne
,

perchè qualche l'elazione

tengono colla Luna
,

possano il cuore o gli animi degli uomini

sollevare al Paganesimo. Queste cose si sono da noi riferite, per

che servono ad illuminarci intorno l'antica religione dei Franchi

e intorno alle gentilesche superstizioni che tra di essi , e forse

nella maggior parte della Germania, accreditate erano, mentre

già propagata vedevasi Ira di essi la Cristiana religione. Il Sagit-

tario di fatto , spiegando a lungo quelle superstizioni , non tanto

ai Franchi le attribuì ,
quanto ai Turìngi , ai Sassoni e ad altri

popoli della Germania, nò diversa fu l'opinione dell' Elringio

nella Dissertazione della origine e del progresso della religione

Cristiana nella Francia orientale , cioè nella Germania , e del-

l' Hachenbergio nella Germania media. Merita qualche osserva-

zione lo strano impasto che in quel capÌLolare vedesi dei riti

Pagani col culto Cristiano , come dei sacrilegi nelle chiese , sot-

to il qual nome nel linguaggio di quell' età i riti gentileschi

intendevansi , dei sacrifizj a Mercurio o a Giove, mescolati con

quelli che a qualche Santo facevansi, dei simulacri gentili e delle

immagini Cristiane , dei riti Pagani praticati ai sepolcri dei de-

limti e dei defunti medesimi come Santi riguardati. Cosa è pure

degna di osservazione , che in tutti quei riti gentileschi non viene

accennato il cullo di alcuna delle Pagane Divinità , se non che

di Giove e di Mercurio ; dal che può dedursl quale fosse la

religione dei Franchi e forse di tutti i Germani, allorché co-

minciò tra di essi a spargersi la luce del Cristianesimo.

Epoca di Cariomagno. Diffusione della Jede nella Germania.

Carlomagno nel sinodo di Francoforle dell' anno ^t)5 costretto

Irovossi ad abolire il culto delle immagini, perchè ridondante di

copiose superstizioni j e da esso spedito dicesi quel Bonifacio che

il culto Cristiano dilTuse in tutta la Germania , il che mostra che

molti ancora i rili del Gentilesimo "a quella regione coltivavano.
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Xotabili sono le parole di Eginardo , allorché nella \nta di Car-

lomagno si studia di esporre i motivi che quel Principe indussero

alla guerra Massonica. I Sassoni , die' egli , come tutte quasi le

nazioni abitatrici della Germania , erano di natura feroci e de-

diti al culto del deraonj (cioè degli idoli), ed avversi somma-
mente alla nostra religione,- le divine e le umane leggi sprezza-

vano , inonesto non reputando il tra-^gredlrle. Lo stesso dice un
antico scrittore della i'ita di S. Sturmio , riferita dal M^bilIon

,

il quale i Sassoni descrive come troppo attaccati ai riti del Paga-

nesimo , e soggiugne che il Re Carlo , devoto essendo e Cristia-

nissimo
,
(dal che si vede quanto antico fosse nella Francia quel

nome), cominciò a pensare come quella nazione acquistare potesse

a Cristo, e che riunito grandissimo esercito, entrò nella Sassonia,

seco conducendo sacerdoti ( forse monaci ) , abati
, pi'eti ed altri

coltivatori della fede ortodossa, affinchè quelle genti che strette

erano tuttora nei vincoli del demonio , coile sacre dottrine con-

dussero a sostenere il giogo mite e soave di Cristo. Gli yin-

nati Laiu'isaniensi parlano della devastazione della Sassonia fatta

col ferro e col fuoco, della presa del castello di Eresbnrgo e

del rovesciamento colà fatto dell'idolo, detto Irminsul o Ivmen-

siila , del quale esposta abbiamo la figura nella Tavola 6i num.
I ; soggiungono poi che, rimanendo colà per tre giorni l'esercito

« tutti morendo di sete gli uomini e gli animali per una straor-

dinaria siccità , si credette per miracolo aperto il fianco di uti

nion'e vicino al campo, dal quale tant' acqua sgorgò in uu tor-

rente che bastò a saziare la sete di tutti. Anche il poeta Sassone

cantò che alcuna posa dare non voleva Carlomaguo ai Sassoni
,

6e non rinunziando essi ai cullo ed ai riti del Gentilesimo , e

ammirò la pietà di quel Sovrano che lutto Tuman genere avrebbe

voluto alla fede ed alla salute ricondurre. Secondo il monaco

Egolismense e Reginone, Vitichindo ed Albione, capi dei Sas^

soni coi socj loro o coi loro compagni d'armi venuti all'obbe-

dienza di Carlomagno, furono battezzati, levato avendo Carlo

medesimo \ itichindo al fonte^ e in una antica cronaca presso il

Labbco si nota che \ itichindo all'epoca del suo battesimo Re era

dei S.issoni e degli Aihii , cioè di que' popoli che lungo l' Elba

abitavano; nei Monumenti Padcibonesi viene nominato Vitichindo

Duce fortissimo dei Sassoni e Re degli Angrivarii , e nella Sa*«
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soilia del Krantzio si dice che anche la Vestfalia governava. Il

Crisliancsimo adunque da Carlomngno introdoito nella Sassonia,

può credersi ad una gran parte della Germania esteso, benchò

in molti luoghi ancora sussistessero le gentilesche superstizioni ;

certo è che secondo la cronaca di Ditniaro
,

quel Sovrano a

<omplemento o , come dice lo storico , ad deauraUonem del suo

valore e delle sue buone opere, in un sol giorno otto vescovadi

fondò nella Sassonia, disponendo ancora le respettive parrocchie,

sebbene il Leibnitzio abbia con solidi documenti provato che

molti vescovadi eretti furono dall'anno ^y^ sino all'anno 8i4>

150U però tutti in un sol anno e in un sol giorno ; e nella cro-

naca Brcmense presso il Meibomio si narra che il Beato Carlo

non nella Sassonia soltanto, ma nelle diverse parti dell' Aleraagna,

a lode di Dio onnipotente tante chiese fondò, quante sono le let-

tere dell'alfabeto. Una di maravigliosa grandezza edificata ne dice

io scrittore degU Annali Francici in Padresbrunno o Paderbona,

e bcbbene non sussista che tutte le terre conquistate nella Sassonia

Ira i Vescovi dividesse, certo ò anche per testimonianza di Egile

uelhi inta di S. Sturraio, che poco dopo le sue vittorie Carla

tutta la provincia divise in parrocchie episcopali , o sia vescovadi

e parrocchie stabili in tutta la Germania ad esso suggetta. Non

crederemo tuttavia che la guerra Sassonica intrapresa fosso da

Carlo per solo motivo di religione, nò tampoco accorderemo al

citato poeta Sassone che ciascuno dei Germani si commettesse

alla egregia fede di Carlo, i profani riti sprezzando ; ma audio

nella cronaca degli Slavi presso il Lindeubrogio si accenna die

Carlomagno alla Cristiana fede convertì i Sassoni, i Turingi ed

altri popoli , e che Vilicliindo venne battezzato con tutti i ma-

gnati della sua provincia; fu anche nel trattato di pace» giusta

alcuni versi di quel poeta, inserita la condizione che i Sassoni

lutti e principalmente i nobili , rinunziassero ai riti gentili , che

da prima ingannali dalle arti del demonio professavano. Soggiun-

gono l' annalista Sassone e lo scrittore della cronaca Qncdiin-

hiirgense , che uell' anno 8a3 Carlomagno nel palazzo di Salta

restituì ai Sassoni l'antica libertà; e affinchè la fede Cattolica

conservassero ,
gli sgravò da qualunque tributo , eccettuate le

decime che a Cristo e ai sacerdoti suoi fedelmente prestare do-

vevano. Questo UK'Slrn bastantemente che tutti i popoli dell;*
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Germania soggiogali da Carlo , alla fede di Cristo furono allora

chiamati , e di fatto presso Adamo Breraense si legge che tutta

la terra , cioè la Germania soggiogata , ridusse Carlo in provincie

secondo il Romano costume , e tra i Vescovi le distribuì , certi

limiti a ciascuna assegnando. Troppo inoltrossi il Fontano il

quale, delle origine Fraiiciche ragionando e degli stabilimenti

ecclesiastici di Carlomagno , ridondare fece la Germania in quel-

l'epoca di monasteri e di luoghi sacri, di monaci e dì abati, di

Vescovi e di cherici , e non solo parlò dei riti della cena Euca-

ristica , del battesimo, della messa, delle immagini e delle feste

natalizie de' Santi e de' Martiri , ma ancora della lingua Latina

ai sacri riti destinata. Diffuso era certamente al cominciare del

secolo IX. il Cristianesimo nella Germania , ma il nuovo culto e

ì nuovi riti introdotti risentire dovevansi della rozzezza di que tem-

pi ; le fondazioni di Carlomagno , i vescovadi e le parrocchie da

esso erette , tanto numerose non erano che una generale influenza

esercitassero su la massa della nazione , e i diversi popoli , indotti

soltanto dall'esempio de' capi loro ad abbracciare la nuova reli-

gione, conservavano ancora in gran parte le reliquie dell'antica

superstizione, i riti del Gentilesimo e i vestigj dell'idolatria, clic

sovente colla professione del nuovo culto mescolavano.

Sussistenza del Gentilesimo dopo l' età di Carlomagno. ^in-

tiche Deità mantenute.

A rischiaramento di questa massima , senza della quale non

potrebbe formarsi una giusta idea della religione dei Gerniani sotto

ì Franchi e durante i primi secoli dell'età di mezzo, gioverà

scorrere rapidamente le Divinità e i culti dai diversi popoli Ger-

manici sino a quell'epoca mantenuti. Non erano certamente del-

l'epoca Romana ma bensì dei tempi di mezzo que Sassoni, che,

secondo Vernerò Rolefinchio
,

passati nell'Inghilterra, al Re di

queir isola dichiararono che giusta il paterno costume adoravano

il Sole j e fra i Norici fu per lungo tempo dopo la caduta del

Romano imperio venerato il Dio Beieno , che col Sole e con

Apollo fu confuso da alcuni , da altri con Frejo e con Odino.

Anche quella città di Soltwedell nella Marca Brandeburghese, non

tna certamente dei tempi Romani come il solo nome basterebbe

a provarlo , e un idolo vi si adorava in figura di un uomo che

innanzi al petto colle due mani teneva una ruota fiammeggiante,
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simbolo che non Romano può reputarsi , uè dell' antica mitolo-

i^ia , dal quale in tempi barbari si trasse il nome della città , come

se detta fosse Coda del sole. Un simulacro della Luna narrasi

pure nella cronaca Brnns^iccnse distrutto da Carlomagno presso

Luneburgo , dove fondalo fu invece un monastero in onore della

Beata f^er^ine e di S. Michele}, ma gli storici pii!i accurati presso

il Leibnitzio notano che quell'idolo fu distrutto non già di Car-

lomagno , ma in epoca posteriore da un Vescovo nominalo Ru-

perto. Favolose aveva già dette il dottissimo Fabriclo le denomi-

nazioni delle città traile dai diversi Numi , come di Luneburgo

dalla Luna, di Soluvedell dal Sole, di Magdeburgo da Venere,

che sino ai tempi di Cesare si riferivano, dovendosi piulloslo ap-

plicare ai tempi in cui corrotta era la lingua e non più rimaneva

vestigio delle lettere Romane; cosi di que' tempi barbari dee giu-

dicarsi il simulacro della I^una che alcuni pure asseriscono da

Carlomagno abbattuto, il quale in una colonna consisteva coli' im-

magine sovrapposta di un uomo sedente , munito di lunghissime

orecchie e colle mani sorreggente \\ disco aureo della Luna. An-

cora ai tempi di Procopio , e forse assai più tardi , sacrificavano

i Goti a Marte, e tempii e edicole o cappelle a quel Dio dedi-

cavano gli abitanti della Slesia e dell' Olsazia. Vano sarebbe il

volere attribuire ai Romani il monte jNlarsberg della Vestfalia , la

città di Marpurgo dell' Assia
,
quella di Mersburgo , la provincia

o il distretto di Marslauda, le città di Eresburgo , di Saterburgo

e altre simili denominazioni , le quali alti'O non provano se non

che anche nei tempi di mezzo Matte era dai Germani veneralo,

non meno che Mercurio , Venere e Saiuìiio. Un monumento

della durata di quel culto olire i tempi Romani è ancora il nome

di Thies , sotto il quale nel medio evo vedesi indicalo lo stesso

Marte , d' onde pure venne il nome di Tliiestag dato da alcuni

Germani al martedì. Quel nome altresì di Vodano o Godano

,

dato dai Germani a 3lcrcurio , indica la sussistenza di quel cullo

nei bassi -tempi , e di fallo ne parla Paolo Diacono come di Nume
adorato dai Longobardi ; secondo alcuni antichi scrittori venerato

«!ra quel Vodano non solo nei paesi dell'odierna Sassonia, ma anche

nella Turingia e nei paesi vicini. Gioire fu anch'esso dai Germani

venerato lungamente sotto il nome di Tarami o di Thor , che si-

gnifica 7o/i<^/A.'^r, se, come riferisce .DiUnaro, fu all'epoca di Carloma-
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gno abbrucialo il tempio detto per antonomasia del Signore in

Doriiburgo che di là trasse il nome, mentre alcuni derivare ne

vorrebbono quello pure del Taringì. Non accenneremo la favola

che da Giove Ammone traesse il suo nome Amburgo ; che un

bosco sacro a Oioi'e colk esistesse e che distrutto fosse il simula-

cro di quel Dio da Carlomagno con altre dodici immagini di altre

Divinità: questa tradizione però, riferita dal Kranzio , servireltbe

a provare l'esistenza di quel culto ne' bassi-tempi, o forse ancora

oltre V età di Carlomagno , del quale non può credersi che tutti

i delubri , i vestigi del Gentilesimo distruggesse. Se f^enere fu

detta Freige da alcuni Teutonici , come Gobelino Persona ed

altri asseriscono , d' onde venne il nome Freitnge del venerdì
,

quel nome solo basta ad indicare che la f^enere dei Greci e dei

liomnni nazionalizzata avevano i Germani ne' bassi-tempi e nella

loro lingua trasportata. Vitichindo lo storico ,
parlando delle guerre

da Yigmanno nel secolo IX. sostenute In vicinanza della città che

poi fu detta Brandeburgo, nota che tra le spoglie trovata fu una

statua di Salurno gettata in bronzo. Nella cronaca Briinsvicense

si descrive la statua di Venere che in Magdeburgo esisteva, e che

pure da Carlomagno dicevasi atterrata ; e questa era una donna

nuda coronata di mirto, con una fiaccola accesa nel petto , nella

destra un globo , nella sinistra tre pomi d' oro , dietro la quale

stavano tre donzelle nude, che pomi d'oro egualmente nelle mani

portavano j il carro della Dea tratto era da due cigni e da due

colombe , e in tutto questo vedesi l' antica mitologia deturpata

d.illa barbarie , la fiaccola sorgente dal petto colle giuste propor-

zioni di una femmina , il globo del mondo colle poma , le tre

Grazie dei Greci e dei Latini nell' atteggiamento forzato di non

guardarsi a vicenda e finalmente la riunione dei cigni e delle co-

lorabe al carro. Anche il nome del Dio Bustcrich adorato dai

'Faringi, si risente di una origine barbara anziché Romana, e più

barbaro ne era ancora il simulacro come descritto vedesi dal-

l' Ernstio , dal Sagittario , dal Tentzclio e da altri. Scoperto di-

cesi da circa tre secoli quest' idolo nel castello di Rotenburgo ;

esso era dell' altezza di un braccio e rappresentava un fanciullo

di dieci anni ii'ato , con guardatura torva e la mano destra sul

capo, la sinistra sul fianco; quel fanciullo aveva una panria smi-

surata , capace a contenere un' anfora o un secchio d' acqua , e
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credettero alcuni die pieno essendo d'acqua quel venire e chiuso un
foro che vedevasi su la sommità del capo, si ponessero all'intorno

delle bragie, e l'idolo sudasse e con grande rumore cacciasse fuo-

ra i turaccioli del capo, con che si illudeva il volgo ignaro. Nar-

rasi che l'apostolo della Germania Bonifacio, da noi gik nominato,

altro idolo dei Tnringi atterrasse che Jecha dicevasi , e che la fi-

gura aveva di donna cacciatrice , forse ad imitazione di Diana.

Crodo dei Sassoni. Irmensula.

Quel Crodo o Crodone dei Sassoni del quale si fa tanto su-

5urro , e che adorato dicesi nel castello di Artesburgo , non po-

trebbe forse dirsi antichissimo presso que' popoli, come lo Stru-

\io non dubitò di asserire. Basta solo il volgere uno sguardo alla

sua immagine descrìtta dallo Schedio e da altri , nella quale ve-

desi un vecchio in piedi sopra di un pesce squamoso, che tiene

nelle mani una ruota ed un' urna con alcune spighe o piuttosto

con rose 5 nella ruota indicata credevasi l'unione del popolo,

nell'urna l'abbondanza di tutte le cose come nel cornucopia. Ma
ognuno vede che que' simboli non potevano appartenere se non

che a tempi barbari , e di fitto anclie quel Dio si pretende de-

posto dal trono da Carlomagno, e tuttora nei proverbj Sassonici

rimane il nome di Crodo. Per la analogia del nome con quello

di Crono , vollero alcuni riconoscere in quel vecchio Saturno

,

ma 1' Eineccio mostrò apertamente che la figura non era quella di

Saturno f che Sater dicevasi questo dai Germani del medio evo, e

che probabilmente in quel vecchio altro non era proposto all'adora-

zione dei Sassoni se non che un loro Principe benemerito. Altri

descrivono Crodo in sembianza di mietitore con una cintura di

lino, tenente colla destra un vasetto pieno di rose, colla sinistra

una ruota da carro alzata , il che ancora ci richiaiua ad invea-

zioni e a simboli dei bassi-tempi. Di Irmensula si è da noi par-

lato altrove. Fosse questa una immagine di Marte o di altro

Dio, fosse del famoso Arminio
,
giacché il nome può contenere

le radicali tanto di Annlnio che di Ermete ,
questo è il solo

idolo che credere si potrebbe da Carlomagno distrutto, sebbene

per lungo tempo ancora veneralo fosse nella Sassonia, parlandone

fino Adamo Bremense che rappresentato lo dice con un grosso

tronco di legtio in figura di un trofeo. Il Fabricio però , secondo

la figura che noi ne abhiamo esposta, lo rappresenta come un
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ck'l cimiero, la figura di un orso nella corazza, quella di un

lione nello scudo
,

portante nella destra un vessillo coli' insegna

di una rosa rossa , nella sinistra una bilancia in equilibrio cbe

vedesi pure nello scudo. Quel gallo sul cimiero
,

quell' orso t>u

la lorica ,
quel lione su lo scudo

,
quella rosa rossa nel vessillo ,

quella bilancia nello scudo e altre simili cose , sentono il delirio

della immaginazione e la corruzione del buon gusto dei tempi

barbari, di que' tempi in cui ciascun guerriero volle avere un'in-

segna , e quindi sursero gli stemmi gentilizj. Il poeti anonimo

che scrisse iu verso gli annali di Carlomaguo
,
parla del gran-

dioso simulacro d' Irmensul , il di cui lavoro , non meno che la

colonna che lo sosteneva , riguardavasi come opera grande e splen-

didissima; e Reginone ed altri storici narrano che Carlo assalì il

castello di Heresburg , giunse ad Hermansaul e quel bosco sacro

distrusse , mentre il Roleviucio esalta la fortezza di quel luogo
,

la struttura e la bellezza delle colonne e tutto lo splendore di

quel bosco sacro. Furonvi scrittori che il nome di Irmenseul

,

certamente de' bassi-tempi, interpretarono per una statua pubblica

o anche per un sacro asilo, o per una colonna tutelare di Marie,

alla quale rifuggirsi potessero i delinquenti. Né dei soli Sassoni

era propria quella Divinità
,
perchè anche i Boii lo stesso Nume

adoravano sotto il nome di Ermione ; sebbene in esso non tanto

un Dio riconoscessero
,
quanto un eroe Imperatore della Grande

Germania, pronepote del Re Manno, famoso guerriero e quindi

preside della guerra. La tesi nostra che distrutto fosse quel simu-

lacro, e fors' anche il tempio o il bosco da Carlomagno , ma
non perciò abolito interamente nella Germania il culto di quella

Divinità, qualunque essa si fosse, viene confermata dai racconti

del Lentznero , il quale dalla cronaca Corbejanse trasse la notizia

che quel simulacro posto su di un carro , era stalo condotto in

riva al Weser e colà sotterrato^ che sotto Lodovico, forse il Pio,

scavandosi i fondamenti del monastero di Corbeja; trovossi quel-

l'idolo che al di là del fiume fu tradotto affinchè non nascesse

fermento nel popolo e tratto fosse a nuova adorazione 5 che i

Sassoni però informali di quella scoperta , armati seguirono il

simulacro, e vennero anche a zuffa colle truppe Cesaree; che di

nuovo la statua fu portata presso il fiume Liner, dove surse poi
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I;i cittìi (li Uascheim o lldesheim, nella quale per lungo tempo

in la statua conservata e anche con riti solenni venerata nella

cattedrale innanzi al coro , accendendovisi nelle feste molti lumi

all' intorno.

Dia Eostra. Ama. Flinna. Siba. Dio Atro. Jodulte.

Altre Divlnitri ebbero certamente i Sassoìii ne' bassi-tempi ,

cioè dopo che già avevano invasa la Britannia , e tra queste la

Dea Eostra che malamente alcuni confusero coli' Astvoarche o

.1starle dei Fenicj e quindi colla Luna. Altra Dea adorarono

j>tire sotto il nome di Ama, che in figura rappresentavasi di una

llegina sedente in mezzo a dodici aUre Divinità femminili ; se

crediamo al Fabricio , anche una Dea detta Flinna veneravano
,

ed altra sotto il nome di Siba , che forse è la Dea Si^'^'i da noi

già descritta e r jppresentata nelle Tavole j non che un Dio detto

Atro, il quale come Dio o Genio cattivo riguardavano. Celebre

era pure presso que' popoli la statua di Zedut o di Jodutte

,

cioè di un uomo armato che nella destra il cesto sosteneva mu-
nito di punte acute, nella sinistra lo scudo coli' insegna di un

cavallo bianco , che quella era della Sassonia. Narrasi che i Sai-

sani sotto Lottario loro Duca una grande vittoria ottenessero

centra Enrico V., cioè verso la seconda metà del secolo XII., e

alla prolezione di Tiodut o Jodutte la vittoria attribuendo, una

statua gli ergessero
, forse tanto rozzamente scolpita che i villici

da poi l'immagine la credettero di una Dea protettrice della Sas-

sonia. Questo basterebbe a mostrare la sussistenza dell'idolatria

nella Germania sino a quel secolo, e certamente andò lungi dal

\ero il Cranzio , asserendo che in quell'epoca soltanto introdotta

si era la venerazione di Jodutte , creduto dai rustici un Nume
dell'antichità, e peggio ancora ingannossi l'origine di quel nome

traendo dall'Italiano Dio mi ajuti. Anche da questo però può

dcdursi la conseguenza, che non solo rimasero ne' tempi di mezzo

Ira i Germani le reliquie dei culti delle antiche Divinità portate

dai Romani , ma alcune superfetazioni dell'antica mitologia create

furono dalla rozza e sempre irrequieta fantasia ào' Barbari , il

che verrà in appresso più ampiamente dimostralo.

Dea Ciza, Ercole Alemanno. Suanlevito. Altri Numi dei Rugiani.

In Atigusta similmente, sino ne'tempi di Corrado Urspergense ,

adurav.isi una Dea detta Ciza o Zza, alla quale dedicalo era un
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tempio ed un colle clie ancora conserva il nome di Cizenberg :

i versi riferiti da quello storico come scolpiti in una lapide del

tempio , mostrano apertamente che quel culto praticavasi anche

neir età della barbarie e della ignoranza j né amoiettere potrebbesi

r opinione dello Schedio , che in quella Divinità l' antica Isidti

volle riconoscere. Il culto altresì di Ercole , e massime dell' Er-

cole alemanno , durò per lungo tempo presso i Germani dopo

l'introduzione del Cristianesimo, e il Krulzmanno ha esposta l'im-

magine di un Ercole colla clava e la pelle del lione , che narra

essersi conservata nella cattedrale di Strasburgo e nella cappella

di S. Michele sino al secolo XV. A quell'£'rco/e medesimo Teo-

done Duce dei Boii dedicò un bosco ed un monte presso Regi-

noburgo, e quel culto durò sinché in quella selva fondato fu un

monastero ; una statua pure di bronzo dedicata ad Ercole con-

servossi per lungo tempo nella Svevia , sinché venne collocata

in un monastero e dall' Imperatore Massimiliano nel Tlrolo Ira-

sportata. Non diremo che il borgo della Nordgovia detto Al-

lesheiiìi, di non antica fondazione, il suo nome traesse àdXV Alci

di Tacilo, sotto il qual nome adorati erano dai lYaharvali i Dio-

scuri , né di là trarremo l'origine àcW Alcimene di Tolomeo,

che ora credesi la città di Weissemburgo ,
pure della Nordgovia j

ma nell' Edda trovansi menzionati i Genj sotto il nome barbaro

di Alffer o Ili'.lJJ'er , venerati anche nel bassi-tempi da pochi in-

dividui superstiti della nazione dei Cinibii. Così gli Slcu'i , e i

Jiugiani principalmente , avevano 11 loro Nume Suantevito , che

nella loro lingua signiflcava santo lume; ma quella inserzione di

quattro teste e quattro colli su di un solo tronco , dei quali due

davanti , due all' indietro guardavano , mostra bastantemente che

una invenzione era questa de' bassi-tempi , un delirio esso pure

della immaginazione dei Barbari. Non crederemo che a quel Dio,

come narra Elmondo
,
per lungo tempo si sacrificasse dai Jiu-

giani ogn'anno un Cristiano; ma tanto durò quella superstizione,

o quel culto idolatrico, che dopo la diffusione del Cristianesimo

in quelle regioni si confuse qnell' idolo con S. J^ito per la sola

somiglianza del nome ; e i monaci Corbejesi di questo fonda-

mento servlronsl per propagare il culto di S. f^ito. Neil' anno

1068, cioè dopo la metà del secolo XI., entrò Bucardo V>e5COvo

di Alberstadt nella provincia dei Luticii, dei quali abbiamo rara*
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mcntnle le Ireijiienti guerre cogli luiperntori Germaaici ', devastò

ed incendiò i delubri e i boschi sacri, e tolto a que' popoli un

cavallo che su di un carro adoravano qual Dio, montato sopra il

medesimo tornò nella Sassonia. I Lagiani non furono in parte cou-

A ertiti se non che a' tempi di Lodovico Pio, e secondo l'antica

cronaca degli S(avi , aberrando dalla luce del vero caddero in

errori peggiori dei primi, perchè di S. Filo fecero un Dio, un

i;rande simulacro gli eressero, e come il creatore di tutte le cose

lo riguardarono, consultandolo ancora e gli oracoli raccogliendone,

che uno scaltro Flamine o sacerdote in nome del sommo Dio ren-

deva , con che fatto erasi più potente del Re medesimo. Un tem-

pio e un simulacro preziosissimo di quel Dio distrusse poi Vald(.'-

maro Pie di Danimarca, e attempi di Ottone Imperatori; Vendi-

slao o Yenceslao, Duca della Boemia, le reliquie genuine di S.

Vito ottenne affine di ristabilire tra i suoi sudditi il vero e ilto

invece di quello del Dio Suantevito. Il grammatico Sassone a

lungo descrive gli altri Numi dei Rugiani , cioè fiugie^ito
,

Porei'Uo e Porenuzio , il primo dei quali aveva un simulacro

fatto di quercia con sette teste e una sola cervice, e altrettante

spade ad un sol cingolo appese , mentre l' ottava spada tenevi

nella destra, tutto il corpo presentando in lunghezza e in larghezza

di straordinaria dimensione j il secondo portava pure ein(|ue capi,

ma privo era di qualunque armatura; il terzo presentava quattro

volti , mentre il quinto sorgeva dal petto e la destra della statua

ne toccava 11 mento, la sinistra la fronte. Sotto il nome di Zcr-

neboch o Dio Nero, qualche venerazione prestavano gli Slain al

demonio; come sotto il nome di Belòock un Dio buono cono-

scevano j altro Dio adoravano sotto il nome di Zatibnrc , e que-

sto culto durò sinché Vigberto Vescovo di iMerseburgo studiossi •

di toglierlo , e invece quello stabili del santo martire Romano,
Nella Vagria e nel paese degli Obotriti vi avevano poco avanti

l'età di Elmondo boschi sacri e penati, dei quali piene erano le

campagne ed i villaggi, e i principali erano il Dio Prono o Prone

del paese di Altenburgo , Siwa Dea dei Polabi e Radigasto o

Radagasto , Dio particolare degli Obotriti , al quale consacrati

erano molti sacerdoti sacrificatori.

Prono e altre Deità degli Slavi. Siwa. Radagasto.

Varie erano secondo l' indole de" tempi le superstiziose costu-
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manze presso gli Slavi; alcuni, dice lo stesso Elmoldo , immagi-

narie forme proponevano alla adorazione nei templi , e in questo

modo venerato era l'idolo Piiineiisc nominato Podaga ; altri le

Divinità adoravano nelle selve , come gli Altenhur^esi il loro

Prono, e questi Numi non rappresentavansi in forma umana j altri

ancora idoli adoravano sotto forme umane con due o tre teste ed

anche un maggior numero di esse grossolanamente scolpite. Prono

lìerò presso alcuni vedevnsl in piedi su di una colonna con corona

.sul capo, con orecchie lunghe e ritte, e uno dei piedi della sta-

tua poggiava su di usia campana ; colla destra strigneva un ferro

rovente , coH'allra scuoteva un vessillo, e quel ferro alcuni cre-

devano foggiato in forma di vomere ; forse quel ferro rovente

non serviva se non che alla prova del fuoco nei secoli barbari

introdotta , colla quale l'innocenza o la reità di alcuno si esplo-

rava , e tanto durò quella superstizione nella Vagrla , secondo i

commentatori di Elmoldo, che abbandonare non si volle n("^ pure

dopo l'introduzione del vero culto e le lunghe fatiche dei Ve

scovi e di altri sacerdoti. Un bosco consacrato a Prono e tenuto

in grandissima venerazione , non fu distrutto se non se in epoca

assai posteriore da Geroldo Vescovo di Altenburgo. Anche in Lu-

becca onorato era quell'idolo, e riguardato come simbolo della

provvidenza , e narrasi che trovato fu da certo Vicelino , dopo

che già rimossa era da Altenburgo la sede vescovile, e che Mjhe
nomina vasi il sacerdote che in quel culto superstizioso presedeva,

dal che chiaro si raccoglie? quanto a lungo quel culto durasse nel-

Tetà di mezzo. La Dea Si-wn , rh(; alcuni supposero nitro non

essere che Venere, non solo dai Vandali e dai Sarmati era ve-

nerata, ma ancora dai Polahi o dai Ratzeburgensi. La statua di

quella Divinità aveva le mani collocate dietro il dorso, e una di

esse teneva un uovo con una foglia d'albero, 1 altra un pomo

d'oro ; i suoi capelli sciolti erano e cadevano sino .lUa metà delle

gambe; credettero stortamente alcuni che questa altro non fosse

se non che Sieba o Simbulla figliuola di Si tal ce Re dei Goti.

Presso i Ratzeburgensi durò certamente quel culto, sinché nel

secolo X. da Enrico detto il Lione fu in luogo del tempio di

quella Divinità sostituito un tempio Cristiano. Quanto a Rada-

gaslo , Dio degli Obotriti e adoralo specialmente nella Pomera-

nia, se crediamo ad Adamo Bremense , il Principe era dei de-
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monj ili quali nella città di Retlifc; , capitale dei Retarli, sorgeva

vasiissiiViO tempio; il simulacro di Radagasto era d'oro, il Ietto

su cui giaceva , di porpora. Quella città col suo culto non fu di-

strutta se non die da Ottone il Grande , e alcuni pretendono

olio situata fosse nell' odierna Marca di Brandeburgo. Quel culto

sussisteva in tempi posteriori anche presso Mecleniburgo , e nar-

rasi che nella città stessa avesse quell' idolo la sua sede , forse un

tempio suntuoso. Anziché cercare l'origine di Radagasto nella

Grecia, può credersi con Elmoldo che quello fosse un Re <legli

Eridi , famoso guerriero, e di fatto nel simulacro la mano era

armata di un' ascia o di una scure bellica , usaJLa sovente nei tem-

pi di mezzo , e il petto era coperto di uno scudo , nel quale ef-

iigiata vedevasi la testa di un bue o di un bufolo , il che serve

ancora a provare che feconda era l'immaginazione dei Barbari

nel medio evo di nuove Divinità e di nuovi simboli. L" antico

scrittore Ditmaro agli Slavi attribuisce , non solamente boschi ri-

pieni di immagini e di statue di varj Numi , ma anche un pan-

teon ove molti di essi avevano sede, mentre tra di loro Rada-
gasto primeggiava; del resto tanto durarono quelle superstizioni

«'he la testa di bufolo dicesi di là passata nello stemma dei Du-

chi di Mcclemburgo. Ditmaro parla di una città dei Redarii ,

detta Riedegast , ove nell' atrio di un;i porta ancox'a vedevansi ai

sDoi tempi le immagini scolpite di diversi Dei e di Dee, e den-

tro stavano le statue degli Dei medesimi coi nomi loro, armati

lutti di elmo e di corazza in forma minacciosa e terribile, e il

primario di essi detto Luarasico , da lutti que' popoli era con

cullo speciale onorato. Una città nobilissima degli Skivi detta Vi-

neta e dai Tedeschi Wentland
,
presso Meclemburgo, distrutta

dìcesi nelle antiche cronache da un Re di Danimarca, e in quella

altresì Irovavasi un panteon o un tempio a molti Dei consacrato,

dei quali pure il primario era Radagasto. Giova a questo pro-

posito osservare , che templi non avevano i Germani più antichi,

rome nella prima parte di quest'opera si è dimostralo; che non

si fa menzione dagli storici di templi suscitali dai Romani, e che

per conseguenza i numerosi edifizj di questo genere drTgli storici

dell'età di mezzo rammentali, tutti a quell'età debbono riferirsi

rome pure alla medesima appartengono le stravaganti e spesso ri-

dicole superfetazioni aggiunte nei tempi della ignoranza ai simlx>li
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dell'antica mitologia, d'onde vennero i frequenti innesti delle

gentilesche superstizioni anchi nei riti del Cristianesimo nella Ger-

mania introdotti e promulgati.

S/>iegazioiie delie figure.

Nelle Tavole ò'i , 62 e 63, veggonsi rappresentate alcune delle

Divinità summentovate dei Sassoni, dei Tavingi, dei Jìugiani ,

e di altri popoli,* e queste figure medesime bastano a mostrare

che parti erano quelle rappresentazioni e i loro simboli del gusto

cori'otto e delle idee stravolle ne tempi dell'ignoranza e della

barbarie. Nella Tavola 61 nurn. 2 e 3 veggonsi Crodo , il fa-

moso Nume dei Scissorii , e il Piono degli Alteiihurgesi e forse

di altri popoli Germani e Slarù ; il primo non ò a rigore rap-

presentato dallo Schedio come si descrive nel testo j vedesl però

il pesce squamoso sotto ai di lui piedi , vedesi la ruota sollevata

in alto colla sinistra mano , ma invece dell' urna o del vasetto

di rose , scorgesi un paniere pieno di fiori e di frutti j il Prono

parimente della Tavola medesima è coronato , e munito di lun-

ghissime orecchie , e porla colla sinistra lo stendardo , ma colla

destra in vece del ferro rovente strigne uno scudo nel quale al-

cune palle veggonsi impresse come nello scudo Mediceo. Il Flins

della Tavola 62 , il di cui nome conviene con quello Sassoni-

co della Selce, è veramente una figura di uomo con un pal-

lio o un manto amplissimo, la quale colla destra sostiene una

fiaccola fiammeggiante , non già come dice lo Schedio , un ba-

stone con una vescica di porco gonfiala ; colla sinistra sorregge

uno de' piedi di un lione che le altre zampe appoggia su le spalle

del Nume. Egli é certamente un sogno quello dello Schedio che

questo Nume, proprio della Lusazia ne' bassi-tempi, reputa un

Dio preside alla morte, perchè, die' egli , i Bdrhari creò.i'M\no (W

poter essere risuscitati dalla forza del lione , il che non trovasi

in alcuno dei buoni scrittori. Piuttosto potxebbe credersi questa

l' immagine simbolica di Visilao Re degli Eruli e degli Obotrili,

che nei primi secoli Cristiani cacciò dalle sue terre gli Svevi e

specialmente i Senoni , conquistò tutta l'odierna Marca di Bran-

deburgo , e fu per molto tempo dai f'andati venerato. Nascere

potrebbe tuttavia il dubbio che questo simulacro riferibile fosse

alla Dea Flinna , della quale parlò il Fabricio come di Nume

particolare dei Saaaoni', né strano sarebbe il vedere questo Dio
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Irasformaio in donna
,

yiacclià , come da noi fu dello di sopra ,

anche di Zcdut o Jodutte , che rappresenlavasi come un guer-

riero armato di tutto punto, i Sassoni stessi ne formarono una

Dea protettrice della loro regione. Per questo appunto si è riu-

nita alle altre l' immagine di Flins , della quale non fanno men-

zione , né lo Struvio , né gli altri più reputati scrittori
,
parlando

in vece di Flinna. Nella Tavola stessa compare anche Rada^a-
sto il quale tutto nudo , in vece dell' ascia o della scure bellica ,

porta nella sinistra un'alabarda, forse già in que' tempi sostituita

alla scure 5 malgrado la sua nudità porla sul petto lo scudo colla

testa di bufolo, e sul di lui capo vedesi un uccello grifagno, col

quale forse nella rozzezza de' tempi volle figurarsi un'aquila. Fi-

nalmente nella Tavola 63 si è espressa l'effigie di Saaiitevito
,

al quale lo Schedio ha dato , forse per errore , le sette teste dì

JKugievito , non però riunite in una sola cervice j mancano pure

in essa le sette spade , e il Nume vestito da guerriero con un

corno nella destra e l'arco nella sinistra, ha una sola spada pen-

dente dal fianco. Unita abbiamo a questa l' immagine di Trigla,

Dea tricipite , che lo Schedio crede adorata dai fraudali e prin-

cipalmente dai p'enedi , o forse troppo confidentemente per ca-

gione delle tre leste la confonde con Diana , nel qual caso cre-

dere si potrebbe la Dea Eostra dei Sassoni da noi menzionata.

Da tutte queste figure però può raccogliersi quanto rozze fossero

non solo le arti in que' tempi , ma ancora le idee e le immagi-

nazioni religiose, le quali provano al tempo slesso che a quella

età solamente appartenevano
, più non conservando alcun vestigia

dell'eleganza Romana, e che, nate almeno in parte in quell'età,

per molli dei secoli di mezzo ebbero a sussistere.

Cantici ed inni.

In mezzo però a quella crassa Ignoranza , che conservati aveva

nei bassi-tempi gli auspicj , i sorlilegj
,

gli oracoli, gli incantesimi

rd altre simili superstizioni, ritenuti avevano i Germani anche nel

medio evo i cantici sacri menzionati da Tacito , da Ateneo e da

Àmminno Marcellino (che però scritti non erano attempi dei due

primi), coi quali irasmettevansi , come per tradizione, le lodi

df?gU illustri loro antenati ,
giacché Eginardo narra dei tempi di

Carlomagno che ancora scrivevansì barbari versi in cui le guerre

e i fallì gloriosi celcbravansi degli antichi Re , e che que' versi
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alla memoria da molli si commettevano, e audio l'AventÌMO negli

annali dei Boii , nota che quelle guerre gloriose con poetico

itile velate tra i mister] delle favole, scritte leggevansl gella pa-

tria lingua e coi metri allora usati. Il nostro volgo, die' egli, il

nome applica di codice degli croi a quello che le gesta contiene

degli eroi Germanici, e quindi passa ad osservare che anche

l'Imperatore Massimiliano, seguendo T antico , non però il reli-

gioso costume, le sue gesta riferite aveva sotto il velo delle fa-

vole e tutta la sua vita fatta stendere in versi con finti nomi

Latini e Germanici, sotto il titolo di Teurodanco; altrove ac-

cenna altresì che in quei fasti poetici e sacri del medio evo

frequentissimi erano i nomi di Ingeramo e di Adalogerione
,

giusta l'antico costume celebrati coi carmi che in molte bibliote-

che trovavansi ; varie cronache ritmiche dei bassi-tempi veggonsi

ancora nelle collezioni del Meibomio e del Leibnitzioj né per

questo diremo che Bardi fossero i cantori i quali Bardevlco

edificarono, mentre piuttosto fu quella città fabbricata da popoli

Germani che Bardi si nominavano.

Conseguenza delle cose finora esposte.

Da tutte le cose surriferite può raccogliersi che a poco a poco

si condusse la Germania alla fede Cristiana , ma che lungo

tempo ancora dopo le imprese di Carlomagno continuarono nelh-

diverse provincie le gentilesche superstizioni e forse alcune

nuove in que' tempi ne sursero, senza di che non potrebbe il

lettore formarsi una giusta idea della religione dei Franchi e

dei Germani in generale nei secoli che corsero dalla caduta del

Romano imperio sino al risorgimento delle lettere e delle ar-

ti, e quindi dell'universale incivilimento dell'Europa. La vio-

lenza e F ambr^iione di Carlomagno, anziché lo spirito religioso

e lo studio di convertire gli infedeli , contribuirono certamente

a spargere in molte regioni che soggiogare egli voleva , i primi

semi della vera dottrina e a distruggere in parte le super-

stizioni idolatriche j ma siccome la forza non esercita una im-

mediata azione su 1 intelletto , e non giova se non che imper-

fettamente a vincere le opinioni e a persuadere le menti , dovet-

tero per lunga età mantenersi ancora in diversi luoghi i riti gen-

tileschi , e già si ò veduto che alcune reliquie ne rimanevano nel

secolo XII. e fors' anche nel XIII. e nel XIV. Bonifacio, l'apo-

Cost. dell'Europa Voi. XI. P. IL i6
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stolo della Germania, verso l'anno 719 fu spedito dal Papa conae

^'<6covo di Magonza e legalo apostolico nella Francia, e questi

ceriamctite colla sua predicazione convertì molti dei Turingi

,

degli j4ssinni e dei popoli dell' Austrasia , e il primo, se cre-

diamo a Mariano Scoto, istituì alcuni monasterj ; altri che apo-

hlulo non solo , !iia evangelista lo chiamano della Germania
,

scorrere lo fecero la Baviera , la Franconia , la Frisia ed altre

Provincie , ma nulla di cpicsto trovasi nelle antiche di lui vite

])resso il Canisio e soltanto nei Monumenti Paderhornesi si

accenna che il Papa Leone VI. passò per la Baviera e molti

vescovadi vi fondò. In un capitolare di Carlomagno vedesi or-

dinato che , secondo i canoni , ciascun Vescovo dovesse nella

sua parrocchia esercitare la pastorale sollecitudine, e coli' ajuto

del Grajlone, che difensore era della chiesa, allontanare i fedeli

da qualunque paganìa , o sia da qualunque esercizio dei culti

del Paganesimo. Ma pochi erano anche ai tempi dei succes-

sori di Carlomagno i Vescovi
,

pochi in generale e rozzi i mi-

nistri del culto Cristiano; e quindi non è strano che in una

così vasta regione e in mezzo a popoli ignoranti , feroci e non

punto inciviliti , ancora dominassero le antiche superstizioni
,

compagne indivisibili dell' ignoranza e della barbarie. Rimane or

solo a vedersi , come ne' secoli successivi riguardato fosse da

que' popoli r oggetto importantissimo della religione , e a quaU

vicende suggetto fosse il Cristianesimo nella Germania.

Vicende della religione nella Germania dopo la diffusione,

del Cristianesimo sotto Carlomagno.

Qualora con occhio filosofico si considerassero quei progressi

e quelle vicende
,
potrebbe forse conchiudersi che

,
quanto sem-

plici furono ì Germani più antichi nel loro culti e nelle loro

idee religiose , e sobrj ancora nello adottare le Deità e i cuki

portati dai Romani conquistatori, altrettanto superstiziosi ed an-

che fanatici , amanti del culto esterno , rappresentativo e spetta-

coloso, studiosi dei simboli, delle immagini, delle allegorie, dei

mister) , delle idee religiose pili complicate , diventarono essi

ne' tempi successivi, ne' secoli dell'ignoranza e della barbarie.

Gik abbiamo veduto che, mentre pochissime Deità Romane erano

state ammesse dai Germani anche a' tempi del Romano dominio,

ne' pi i. Ili secoh del UKjdio evo molte superstizioni aggiunte si erano
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alla Greca e Romana mitologia j che molti nuovi icldj eratisi io-

trodotti con nuovi nomi che della barbarie dei tempi risentivansi
,

e con attributi, simboli e culti non di rado superstiziosi e ridicoli,

e che anche dopo di essersi sparso tra que' popoli il lume della

fede, si accumulavano coi nuovi riti le superstizioni gentilesche,

si sacriGcava a Mercurio, a Gioire e al tempo stesso ai Santi, si

univano colle sacre cerimonie gli augurj , i sortilegi, gli incaute^

sjmi , si adoravano come Santi tutti i defunti, e si fabbricavano

simulacri misteriosi sparsi di farina, che riprovati e condannati

furono più volte nei coucHj e nei capitolari dei Re Franchi. A
questo andamento delle opinioni religiose e del culto , e più an-

cora alla separazione delle idee religiose dalle morali , contribui-

rono grandemente i Sovrani che nei diversi periodi si succedettero,

e quindi maggiormente allontanossi la nazione dalla sua antica

semplicità, e trascurata ben sovente la religione del cuore, non

si studiò che di ingrandirne la parte rappresentativa e spettacolosa,

che per nulla influiva su lo spirito pubblico e sul miglioramento

dei costumi. Carlomagno
, per esempio , un sinodo convocò iti

Francoforte nell' anno ^94 , afEne di troncare le quistioni che

insorte erano ardentissime su la adorazione o anche su la conser-

vazione delle immagini ne' templi, ma questo fece egli perchè

tumulti gravissimi temeva nel popolo; guerra egli mosse ai Sas-

soni sotto il pretesto di convei'tirli alla fede, ma realmente affine

di impossessarsi di quelle provlncie , come afline di conservarne

più facilmente il dominio , vi istituì i vescovadi , le parrocchie e

le scuole; molti templi fabbricò, dotò ed ornò molte chiese, uè

per questo , dice lo Struvio medesimo , diede egli indizj di vera

pietà, giacché tutte le sue azioni dirette erano dall'ambizione di

dominio , e con fina politica le religiose istituzioni erano da esso

favoreggiate
,
perchè i feroci animi dei Germani atte erano a

raddolcire, mentre non pienamente conformi allo spirito della

vera e soda pietà erano i di lui costumi.

V^icende della religione nella Germania sotto ì Carolingi.

Tutti a un dipresso i Sovrani della stirpe Carolingica le pe-

date seguirono di Carlomagno, e non ansiosi punto di migliorare

colle religiose istituzioni lo spirito , il cuore , i costumi de' loro

sudditi , altro non fecero se non che erigere monasteri , fabbricare

chiese e cenobj , moltiplicare i riti, le cerimonie, le fwte, le so-
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Icnnilk, e introdurre la pompa religiosa anziché propagare la vera

rcliiiione. Lodovico Pio , benché alcuni diritti esercitasse onde

temperare il potere del Romano Pontefice , liberalmente tuttavia

donava al medesimo , o confermava il donativo fatto da Carlo

(l(.>lle città dell'Esarcato, mentre lottava di continuo coi suoi fi-

gliuoli per la divisione degli Stati, e per le sue ingiustizie con-

finato era persino in una prigione j Lott-irio tentò anch' egli di

fscrcltare i diritti imperiali su la città di Roma e sul Papa, troncò

(juindi coli' armi uno scisma , e andò a finire i suoi giorni tra i

monaci; Lodovico IL, mentre da una parte la difesa delle chiese

assumeva e servo dicevasi dei servi di Dio , non solo manteneva

In Roma la podestà giudiziaria , non solo i diritti esercitava su

la elezione del Papa , ma tentava ancora di rivocare le donazioni

degli avi suoi , e nuovo Teodosio soffriva al tempo stesso che da

Sergio II. gli si chiudessero in faccia le porte del Vaticano ; e

laotiano di lui fratello, Re dell' Austrasia , mentre nuove chiese

fabbricava e i monaci e i monasterj venerava, e i Legati del Papa

con onore accoglieva , la legittima moglie Tiedberga repudiava e

pertinacemente riteneva la concubina Valdrada. Numerose sono le

fondazioni di chiese, di monasterj, di scuole, fatte da Carlo Calvo,

e pure gli storici contemporanei lo dipingono come Principe ol-

tremodo ambizioso che le consuetudini sprezzava dei Franchi

,

che nuovi ornamenti e nuove insegue di dignità affettava, che Re

dicevasi di tutti i Re che dominio avevano di qua dal mare
,

che finalmente col fratelli e cogli altri congiunti i modi più fieri

e minacciosi adoperava. Tutta esterna e spettacolosa fu la reli-

gione di Lodovico il Germanico , di Carlomanno , di Lodovico

G iuniore e di Carlo Crasso ; e troppo note sono le trattative di

quest'ultimo col Papa Adriano affine di dare in Re alla Francia

un figliuolo che ottenuto aveva da una concubina , e le scanda-

lose procedure contra la propria moglie Riccarda e contra Luid-

vardo Vescovo di Vercelli. Orrendo è a vedersi che 1' innocenza

della Regina sottoposta fosse alla prova di un duello o a quella

di passeggiare su i vomeri roventi , e quella Principessa ritirosói

1)1)1 in un monastero che essa medesima aveva fondato, come molti

altri erano slati dal di lei consorte eretti. Quale fosse poi la re-

ligione del clero e del popolo in quella età , vedesi troppo chia-

rduicutc dal fatto del Vescovo Luidvardo
,

già favorito dell' Im-
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jieratore medesimo , che avido di vendetta e associato con Udei--

garde figliuola di Lodovico Janioret tanto macchinò sinché la di-

gnità imperiale ad altra persona e ad altra linea trasportò. Nulla

diremo di Arnolfo , nò di Lodovico Infante : soltanto uotercmo

che sotto il regno di quest' ultimo Attone Vescovo di Magonza

offri i suoi consigi) e il suo ajuto ad Adelberto Conte di Bam-
berga che ucciso aveva Corrado, creduto da alcuni fratello dello

stesso Re Lodovico, e la fede sacerdotale gli giurò a conferma del

salvocondotto
\

poscia tratto avendo in questo modo Adelberto

dalla sua rocca, per breve tempo ve lo ricondusse sotto il pre-

testo del pranzo e quindi lo presentò qual reo alla curia per di

cui giudizio fn decapitato , allegando a sua scusa il Vescovo che

giurato aveva di ricondurlo salvo nel suo castello e che salvo lo

aveva colà ricondotto al convito , il che basta a mostrare quanto

efimere fossero la religione e la fede dei pi'imi capi della chiesa

Cattolica , a' di cui costumi sovente gli inferiori cherici ed anche

i laici si conformavano. Sebbene vana fatica sarebbe quella di

accennare le fondazioni numerosissime fatte in que' tempi , accen-

neremo tuttavìa che dal solo Enrico V Uccellatore più di 20 chiese

furono nella Germania fondate e tutte con grandiose dotazioni

assegnate ad illustri femmine , che sotto il nome di canonichessc

la regola di Sani' Agostino professavano , libere non ostante di

passare in qualunque tempo alle nozze. Non molto ai progressi

della vera religione interna contribuire potevano siffatti stabilimenti,

ma si disse che un ritiro formare volevasi per le figliuole dei no-

bili numerosi , morti nella guerra cogV infedeli ', surse allora al-

tresì il celebre Partenone di Quedlinburgo per opera di Matilde,

moglie dello stesso Enrico , e molti privilegi accordati furono da

esso ai diversi cenobj , come pure fu rifabbricato il tempio di S.

Massimino presso Treveri , e la cattedrale di Merseburgo compiuta

e dedicata con molte altre chiese ed oratorj.

^mpliazione del clero Germanico sotto Ottone il Grande e

i suoi successori.

Il regno di Ottone il Grande tutto ridonda , come già si

disse altrove , di guerre interne ed esterne , di controversie coi

pretendenti all'impero, di spedizioni anche in lontani paesi, di

agitazioni politiche e di tumulti j e pure quel Sovrano amplissime

terre donò al Papa , se pure le donazioni non confermò soltanto
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de' suoi predecessori, e tanti vescovadi fondò che dai suoi pane-

i,M"risli medesimi fu detto troppo verso le chiese e i Vescovi libe-

rale; il Langio solo otto vescovadi o arcivescovadi annovera da

esso fondati , e soggiugne che sino dal principio del suo regno

;impliare volle ed esaltare grandemente lo stato dei cherici e dei

monaci. Lagnansi gli storici Germanici che grave detrimento ai

dritti dell'impero arrecasse per avere il titolo di Duca unito colla

regia dignità conferita all' Arcivescovo di Colonia , il che , dicono

essi , diede ansa agH altri Vescovi della Germania di arrogarsi

la stessa podestà , e di nuocere sovente col secolaresco ingrandi-

mento agli interessi della religione e della chiesa. Si vide allora

un vescovo costituito provveditore e vicario dell' occidente ; si

vide un'abbazia fondata in Magdeburgo con grandi rendite e co-

spicui diritti , sotto il pretesto della conversione degli Slavi che

promossa non fu con quello stabilimento j si vide un vescovado

fondato tra gli Unni che poscia in arcivescovado fu trasformato ,

e persino si videro alla chiesa di Mlnda concedute le regalie

dopo che già era stata alla giurisdizione laica sottratta. Fino nella

Danimai'ca fondò Ottone tre vescovadi che poscia assuggettiti fu-

rono alla metropoli di Amburgo. Sotto il di lui successore sem-

brò accrescersi non tanto lo spirito di vera pietà , quanto la sma-

nia delle fondazioni, delle dotazioni, delle nuove istituzioni, le

quali tutte tendevano a rendere più pomposo e forse men sincero

il culto. Ottone III., dopo di avere ricevuta da Silvestro II. la

conferma dei diritti dell'imperlo, che già egli aveva in Roma
stessa esercitati, un peregrinagglo intraprese persino nella Polonia,

affine di visitare in Gnesna le reliquie del nrartire Adalberto, e

colà fondò pure un arcivescovado, i Polacchi, secondo alcuni

storici, immuni dalla giurisdizione dell' imperlo dichiarando. Tanto

era grande in quella età il fanatismo e quasi direbbesi il furore

religionnrlo , che allo splendore eGmero delle chiese dal quale la

Aera religione traeva piuttosto detrimento che vantaggio, sacrifl-

cnvdnsl persino i diritti civili inalienabili , i diritti antichissimi

dell'impero. Anche di Enrico II. narrasi che a danno della chiesa

di Erblpoli un vescovado fondasse in Bamberga, ed ammettesse

o forse procurasse il Pontificio decreto , col quale quella sede di-

thìaravasl libera da qualunque umana suggczione ; che le dignità

a le funzioni di maresciallo , di dapifero, di coj'piere e di
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cubiculario f accomunasse ai Vescovi j che di immensi ornamenti

e di vastissime renditele chiese arricchisse, che immmerabili do-

nativi facesse alle sedi vescovili ed anche alle chiese straniere
,

che finalmente lutto si confidasse ad un abate detto Riccardo , e

ohe da questo solo sconsigliato fosse dal farsi monaco , sebbene

alcuni storici narrino che ricevuto fosse alla monastica professione

nel monastero Cluniacense.

Stato della religione sotto Enrico HI, e i suoi successori.

Non si diminuì punto, ma anzi forse si accrebbe questa reli-

giosa mania nel periodo della Germania Francica. Benché occu-

pati sempre i successori di Corrado il Salico nelle dissensioni e

nelle guerre con altri Principi , nulla più ebbe a cuore Enrico

III. che di togliere di mezzo gli scismi , di deporre gli Antipapi,

di rinnovare i patti coi Romani, di creare successivamente di-

versi Pontefici , di riunire concilj e tra gli altri il Magontino

dell'anno 1049; ^ ^^ regno di Enrico IV. videsi per lungo tempo

dominato e governalo dai Vescovi
,
prima da Annone Vescovo di

Colonia e da Sigefrido Vescovo di Magonza
,
poscia da Adelberto

Arcivescovo di Brema , da Enrico Vescovo di Augusta e da altri,

i quali ampiamente imperando invece del Sovrano , disponevano

non solo dei vescovadi, delle abazie e delle cose ecclesiastiche in

generale , ma ancora delle secolari dignità. A dimostrare quale

fosse la religione di que' tempi basta l'accennare che, celebran-

dosi nell'anno 1062 la festa del IVatale in Goslaria coli' assistenza

del Re e con grandissima pompa , nacque una zuffa tra i cherici

che seguivano il Vescovo di Ildesheim e quelli che l' abate di

Fulda accompagnavano, e lottando gli uni e gli altri per la pre-

cedenza, da prima si venne alle pugna, poscia alle armi, e la

lite fu sedata soltanto dall' autorità del Duca di Baviera ; rinno-

vossi quella contesa tra altri Vescovi ed abati nel giorno di Pen-

tecoste dell' anno seguente , e malgrado 1' autorità dal Re mede-

simo interposta, molti feriti furono, non pochi uccisi. Allora

introdotta erasi nella Germania la simonia , e narrasi che di tutti

i benefizj ecclesiastici disponendo il Vescovo di Colonia ed un

Conte detto Vernerò
,

questi non solo le più ricche badie si ap-

propriavano , ma anche somme grandissime di danaro per la col-

lazione dei benefizj medesimi ricevevano. Lasciò scritto Vannaluta

Sassone , che il Vescovo Adalberto la via della virtù non cono-
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sceva e tristissimo reputato era dal popolo ; di esso narrano altri

che la libidine di Enrico fomentasse e corrompere lo lasciasse

tra le più vili concubine. Dello stesso Enrico dice il citato aji-

nalìsta che per la sua insolenza moltiplicaronsi nelle terre Ger-

maniche le sciagure, le stragi , le rapine, gli incendj, i sacrilegi;

e pure questi è quell'Enrico stesso che l'ajuto del Papa invocava

centra i Sassoni
, perchè nelle guerre una chiesa incendiata ave-

vano , spezzati alcuni altari e alcuni sepolcri violati ; che citato

era in Roma da Gregorio VII. e da esso con nuovo esemplo

veniva scomunicato, e quindi apriva l'adito ad una lunga discor-

dia tra il sacerdozio e l'impero, che umile T assoluzione riceveva

per la intercessione di una donna; che al Papa rimetteva il giu-

dizio delle sue controversie coi Sassoni ; che di nuovo contra il

Papa levavasi , e di nuovo era scomunicato nel sinodo .Romano

dell'anno 1080, al quale i sinodi di Brescia e di Magonza op-

poneva; che dopo di avere ricevuta la corona dalle mani di Cle-

mente III. , lasciavasi di nuovo scomunicare dagli Antipapi e poscia

da Urbano II. e da Pasquale II.; che finalmente i sudditi suol

tratti da pietoso delirio lasciava correre a coprirsi di delitti , ad

esercitare le crudeltà più atroci e quindi a perire nella Palestina

colle crociate. Qualche coraggio nelle religiose controversie mostrò

11 di lui figliuolo Enrico V. , ma egli pure , dopo di avere im-

prigionato il Papa e i diritti all' impero rivendicati delle investi-

ture, e dopo di avere tentato la conquista delle terre ereditarie

della Contessa Matilde, si vide impetrare anch'esso l'assoluzione

dal Papa , soggiacere di nuovo alla scomunica di Callisto II. ed

a questo cedere le investiture, e lottare e scendere anche a guerra

aperta con x\lberto Arcivescovo di Magonza. Di Lottarlo II. altre

imprese non si rammentano se non che il ristabilimento di Inno-

cenzo II., e la corona imperiale da esso ricevuta in Roma, dove

nel palazzo Laleranense fu dipinta quella cerimonia e si aggiunse

una iscrizione , nella quale dlcevasi che quel Sovrano la corona

ricevendo, uomo erasl fatto del Papa, homo Jit Papae^ né cin-

eellati furono que' versi inofficiosi se non che a' tempi di Federico

Bfirhavossa: così altro non si nota del regno di Corrado III. se

non se che a' di lui tempi insorsero i più zelanti difensori dei

diritti dell' impero , e cominciossi a contrastare al Papa la seco-

lare nntorità. Debole mosUossI Corrado in quella controversia; ma



NKL MEDIO EVO ^49

tanto potenti erano gli ecclesiastici nella Germania che , disposto

avendo quel Sovrano di essere seppellito nel monastero Laurea-

cense vicino al padre suo , il clero di Bamberga sprezzò quella

legge testamentaria e volle invece che tomba avesse presso altro

Enrico , onorato del titolo di Sniito.

Stato della religione sotto Federico Barbarossa , Federico IH
ed altri.

Note bastantemente sono le lunghe guerre da Federico Bai-

barossa sostenute , le di lui controversie con tutti quasi i Prin-

cipi della Germania, le di lui spedizioni nell'Italia, le di lui

crudeltà esercitate centra i Milanesi , la smisurata di lui ambi-

zione, il di lui zelo grandissimo per estendere i confini e i di-

ritti dell'impero. Quel Principe aveva a dispetto del Papa sta-

bilito nella sua sede Vlcmanno Vescovo di Magdeburgo ; com-

pressa egli aveva la ribellione dei Romani, troncate di propria

autorità le quistioni insorte per gli arcivescovadi di Colonia e di

Magonza , rigettate le pretese curiali che egli per solo beneficio

del Papa assunto avesse T impero , tratte a se le rendite degli

Stati Matildlani , il suo nome negli atti pubblici preferito a quello

del Vescovo di Roma , troncato lo scisma insorto tra Alessandro

e Vittore alla morte di Adriano , confermato solennemente Pa-

squale ITI.; e bene, questo bellicoso Imperatore con pompa su-

perstiziosa anziché religiosa , trasse dalla tomba in cvii giacevano

in Aqulsgrana la ossa di Carlomagno , le onorò con offerte di

vasi d' oro e di vesti di seta da esso e dalla consorte sua pre-

sentate , e annua dote di molte marche d'argento costituì a quella

chiesa in onore di Carlomagno trasportato nel novero dei Santi;

questo stesso Imperatore venne a patti col Papa Alessandro, e

narrasi per sino che ai di lui piedi si prostrasse e un piede si

lasciasse poggiare sul collo ; questo lasciò che Urbano III. le terre

della Contessa Matilde reclamasse, e che il diritto contrastasse al-

l'Imperatore di succedere alle mani morte, e le decime ancora

togliere volesse ai laici , controversie che finite non furono se non

che colla morte di quel papa ; e questo finalmente andò crociato

a perire in Terra-Santa. Molto lume intorno alla religione Ger-

manica di quo' tempi somministrano le accuse portate dal Papa

Lucio III. contra il Barbarossa ; lagna vasi questo che 1' Impera-

tore ricevesse le spoglie dei Vescovi defunti , cosicché i soli cenci
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trova\ansl dai Vescovi successori^ che molte rendilo dei Vescovi

conGscate fossero, e che Federico, come scrive Arnoldo di Lu
becca, disperse avesse molte congregazioni di abadesse o piuttosto

monasterj di femmine, sotto il pretesto della enormità del loro

libertinaggio; che mentre esso emendare o riformare voleva i vizj

dei chiostri , le rendite usurpasse e , le persone viziose rimovendo,

altre non ne sostituisse ad onore di Dio e ad aumento della chiesa

(Cattolica. Queste cose, soggiugne quello storico, Federico non

ascoltava con piacere , ma con pazienza tollerava
,
perchè sollecito

eia di vedere consacrato il figliuolo. Una figliuola aveva egli tut-

tavia , secondo il racconto di alcuni storici , stabilita abadessa in

Quedlinburgo , e molte fondazioni , molte dotazioni di chiese ad

esso si attribuiscono, il che tutto fa vedere quale contrasto di

idee civili e religiose vi avesse a que' tempi, e quanto alla sola

apparenza tendessero tutte le pubbliche dimostrazioni di religione

e di pietà. Non dee in questo luogo ommettersi che nell' igno-

ranza di quella età un' eccessiva ricerca e quasi un commercio

facevasi delle reliquie, che queste si cambiavano con altri og-

getti , si davano in pegno e spesso erano anche argomento di

furti e di rapine ; che a' tempi del Barharossa tolte furono , o

piuttosto rapite ai Milanesi le supposte ossa dei tre Re M igi ve-

nuti ad adorare Gesù bambino ; che quelle reliquie
,
portate in

Colonia
,
poste furono in grandissima venerazione e diedero luogo

alla riedificazione di quella cattedrale , il disegno di un di cui

lato compiuto , come del monumento sacro più suntuoso ideato

ne' bassi-tempi nella Germania, opportuno crediamo di esporre

nella Tavola 64- Tra i successori del Barharossa , Enrico VI. tulti

i diritti su i vescovadi esercitava ; conferiva le chiese di Colonia

e di Wirtzburgo , Duchi creava alcuni vescovi , quello di Liegi

deponeva e altro ad esso ne sostituiva; al tempo stesso, eccitato

con lettera dal Papa Celestino, colla più umile devozione si ap-

parecchiava al viaggio di Terra-Santa , alla crociala associava un

numero grandissimo di Vescovi e di Principi della Germania , le-

gati mandava al Pontefice medesimo, e viveri e navi e danaro

disponeva a quella spedizione , dalla quale fu soltanto dalla morte

distolto. Notabile riesce la circostanza , che sotto quel regno si

volle promuovere al vescovado di Liegi il proposto Alberto , cu-

gino del Coute Baldovino di Fiandra; ma trovandosi questo prò-
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posto totalmente illetterato , cedere dovette egli la sede ad altro

Alberto arcidiacono, fratello del Duca di Lovanio , il che però

approvato non fu dall'Imperatore, che a cagione delle insorte di-

scordie concedere non volle al nuovo eletto i diritti regali. Nella

cronaca jditgiistana è scritto, che quell'Enrico era uomo pieno

di Dio, \'ir Dco pleniis , che tollerare non poteva la cpllivlt^

dei Cristiani. Duranti le controversie tra Ottone IV. e Filippo

Svcvo , mentre il primo scomunicato era da un legato del Papa,

il secondo al Papa medesimo giurava fedeltà inviolabile; né que-

sto per avventura all' edificazione serviva dei Cristiani della Ger-

mania , né la causa della religione promuoveva. Quello slesso

Ottone, perchè poscia staccossi dal partito del Papa, da alcuni

scrittori Pontificj stolido nomin^vasi e superbo j e mentre i feudi

conceduti dai Principi ecclesiastici al suo fisco rivendicava e al-

cune chiese troppo doviziosi opprimeva , come scrive Corrado

Urspergeuse , difensore da altri dicevasi dei poveri, dei monaci e

dei cherici , e da tutti quasi gli ecclesiastici proclamato era co-

me amante della giustizia j di esso narrasi persino che lunga pe-

nitenza facesse dei peccali suoi nel castello di Artesburgo , e

forse con questo simulato ritorno alla pieth il suffragio ottenne

degli ecclesiastici scrittori. Note sono le vicende di Federico II.
;

scomunicato questi da Gregorio IX. , venne a composizione col

Papa e ad esso si sottomise
;
poi volse le armi sue contra la città

di Roma, e per mezzo di Euzio figliuolo suo imprigionò i Car-

dinali che al concilio recavansi j venuto di nuovo a lotta con In-

nocenzo IV. e da esso scomunicato , non morì senza prestare a

quel Pontefice piena soddisfazione. Quell'Imperatore che nume-

rose concubine alimentava e che le contee e i regni distribuiva

ai figli illegittimi , tutore intitolavasi della libertà ecclesiastica , le

appellazioni nelle cause ecclesiastiche al Papa permetteva, rinun-

ciava al diritto delle mani morte
,
prometteva ad ogni istante la

restituzione delle terre Matildiane e Anconitane, grandi diritti ai

Principi ecclesiastici contra gli eretici concedeva , e nei comizj di

Francoforte nuove costituzioni pubblicava affine di totalmente

opprimere gli eretici ed estirpare le eresie. Queste contraddizioni

di sentimenti e di pubbliche dimostrazioni, di credenza e di a-

zioni , di spirito e di costumi , radicate a que'lempi ne' Principi

,

ne' Grandi, ne' capi medesimi della Chiesa, equivoca rendevano
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ancora In relii^ioiic del popolo, tutta apparente, spesse volto si-

mulata e sempre lontana dalla vera pietà.

Stato della religione durante l' interregno.

Qualunque fosse; la durata del grande interregno , che alcuni

storici si studiano di a])breviare, altri di protrarre sin quasi a

irent' anni , certo è che in quel periodo ed in quello ancora dei

Principi precedenti che a vicenda l' impero si disputavano , cre-

sciuto essendo coli' ambizione di dominio, colle gare dei potenti

o colla elevazione dei nobili che i partili loro favoreggiavano , lo

spirito di oppressione e la smania del despotisino, e fatta essendosi

la Germania tutta , come i migliori storici ci insegnano , ampio

teatro di violenze, di stragi, di inccndj , di rapine, di ladronecci,

cosicché più non si conoscevano i divini uè gli umani diritti ;

gravissimo danno soffrire ne dovette la religione, giacché in mezzo

a quelle turbolenze, alle quali aggiugnevasi l' ignoranza e la cor-

ruzione del clero, svilupparsi non potevano convenevolmente i

principi religiosi, e offuscati questi, o renduti appena discernibili

nelle classi primarie della nazione , facilmente erano dalle infe-

riori o male intesi o negletti. Una attenta osservazione delle storie

di tutti i paesi e di tutte le età , e massime dei diversi periodi

del medio evo, ci fa vedere chiaramente che mai non potè pro-

sperare la religione in mezzo all'ignoranza e alla barbarie, e che

non mai tanto ebbe a decadere dalla sua primiera purità, dal suo

primo splendore, quanto ne' tempi in cui, spento qualunque ve-

stigio di libertà civile, i potenti si diedero ad opprimere i debo-

li , e dal grandi al piccoli si estese in tutta una nazione lo spi-

rito del despotismo. Direbbesi quasi , che i lumi della fede an-

darono sovente di pari passo coi progressi delle umane cognizioni

nelle scienze e nelle arti , e che non mal tanto fu turbata la re-

ligione , alterato ed ingombro da superstizioni il culto
,
quanto in

mezzo ai più assurdi traviamenti della umana politica. Trionfa-

rono di fatto in que' tempi gli errori, i pregiudlzj, le superstizioni,

le prove dell'acqua e del fuoco, i giudlzj coi quali Dio stesso

volevasi tentare; e mentre il vero spirito religioso, la religione

del cuore era quasi estinta in mezzo alle civili discordie , alle

violenze , alle oppressioni , moltlpllcavansi sempre più le fonda-

zioni monastiche , le ampie donazioni e i legati ai monasteri ed

alle chiese, la pompa importuna del culto, il lusso degli eccle-
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slastici , e le istituzioni in generale le quali
,
poco contribuendo

ai vantaggi della vera fede e del vero culto , alcuno non ne ar-

recavano che almeno sensibile ricscisse alla umana società. Né

questo dee recare maraviglia, perchè da un lato l'ignoranza dei

tempi e le storie idee religiose ad altro non tendevano se non che

a rivestire di vana apparenza la fede ed il culto ; dall'altro, come

oliimameule scrisse il nostro Cavalier Delfico nei suoi Pensieri

su /' Istoria , le pie fondazioni ogni giorno si aumentavano, per-

chè nella depravazione generale dei costumi , i ricchi , i potenti

,

gli ambiziosi oppressori del popolo, credevansi di espiare con quelle

istituzioni le loro colpe nefande.

Slato della religione sotto Rodolfo.

Di Rodolfo narrasi un fatto , il quale ci porge qualche idea

dello spirito religioso che nella Germania sussisteva nel secolo

XIII. anche in mezzo alle turbolenze che preceduta avevano la

elezione di quell' Imperatore , e mostra al tempo slesso quanto

quella nazione disposta fosse allo spettacolo nell'esercizio della

religione medesima. Ricevuta aveva quel Principe la corona im-

periale in Aquisgrana, e il giuramento di fedeltà attendeva dai

Principi circostanti j ma questi, in parie avversi alla di lui per-

sona , in parte tra loro medesimi discordi , tergiversavano, e sotto

il prelesto che non tulli riuniti erano , di prestare il giuramento

ricusavano. Vestito era Rodolfo delle imperiali insegne, mancava

soltanto lo scettro ; in quel frangente impugnò egli una croce che

prossima era all'aliare, e gridò: questa è l' insegna didi umana

redenzione , e questo e lo scettro del quale io mi servirò can-

tra tutti coloro che a me ed all' imperio si mostrassero infe-

deli. Tutti que' Principi si guardarono a vicenda , corsero a ba-

ciare la croce e il richiesto giuramento prestarono, dopo di che

accolti furono a grandioso banchetto. Quel Rodolfo tuttavia guerra

atroce mossa aveva al Vescovo di Basilea
;

quel Rodolfo pro-

metteva al Papa di lestiluirgli 1' Esarcato , la Marca Anconitana
,

il ducato di Spoleli e le terre Matildiane, di passare a Roma a

ricevere la corona e tosto quindi nell' Asia contra gli infedeli ,

non che di farsi protettore della chiesa Romana, e alcuna non

mantenendo di quelle promesse , era dal Papa scomunicato; quel

Rodolfo guerra muoveva all' Abate di S. Gallo, e mentre questo

per le sue iniquità sospeso era dal Papa , di spogliarlo teulava
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de' suoi possedlinentl ;
quel Rodolfo le decime su le terre della

Germania coraggiosatnerile ricusava ai Papi, nel che assistito era

dair Arcivescovo di Colonia e da altri prelati. A mostrare quanto

grande fosse l' ignoranza di quella età e quanto il popolo portato

fosse a credere le cose strane e maravlgllose, basta il vedere

quanto accreditata fosse e da tutti gli scrittori di quell'età am-

messa e riferita la favolosa istoria di cento trenta fanciulli di va-

rio sesso , tratti dalla cittì» di Hameln al suono di un flauto da

un sicofanta che lagnavasi di non avere ricevuta la mercede ad

esso promessa per la distruzione dei sorci , condotti da esso nella

caverna di un vicino monte e non più veduti secondo alcuni , se-

condo altri ricomparsi dopo lungo tempo nella Transilvania. Si

credette questo dal popolo avvenuto per mezzo di un canto ma-

gico , o della recitazione di ritmi antichi, per prestigi del demo-

nio, per incantesimo, o come altri scrissero, per furto demoniaco.

Il fatto fu rappresentato anche In varie pitture di qua' tempi, e

soltanto in epoca più recente si opinò che quella favola fosse stata

inventata dai monaci , e che i fanciulli scomparsi fossero per ca-

gione di un tremuoto, o stati sedotti da un impostore che le sem-

bianze mentiva di Federico IL e che per lungo tempo agitò di-

verse Provincie della Germania.

F^escovi guerrieri. Stato della religione sotto i successivi Ini'

peratori.

Guerrieri erano allora i Vescovi , gli Abati ed altri prelati ec-

clesiastici, e sovente anche le controversie per titolo di prece-

denza terminavansl con vie di fatto , il che mostra quanto in

mezzo alle pompe esterne languisse il vero spirito della Cristiana

religione. Già vedemmo gli Arcivescovi di Colonia e di Magonza,

e gli Abati di Fulda e di S. Gallo, in guerra cogli stessi Impe-

ratori, e anche Adolfo di Nassau ebbe a lottare coli' Arcivescovo

stesso di Magonza e con altri Principi ecclesiastici. Più tranquilla

sarebbe stata la religione e più puro II culto della Germania iti

quel periodo, se agitata non si fosse più assai che fatto non erasi

sotto i precedenti Imperatori, la controversia tra il sacerdozio e

l'impero; ma siccome i Papi pretendevano di Immischiarsi nelle

elezioni , e trovandosi varj pretendenti all' imperlo , ora 1' uno or

l' altro favoreggiavano , sempre più fomentavansi le discordie e

dubbia riusciva ancora in mezzo ai frequenti scismi 1' autorità del
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capo della chiesa. Quindi è che si vide Lodovico il Bavaro ci-

tato ia Avignone e quindi scomunicato , benché i pubblicisti Ger-

manici contra le pretensioni Papali scrivessero j si videro nunzj e

legati Pontiflcj spediti da Giovanni XXII. nella Germania affine

ci ingiugnere agli Elettori , ed agli ecclesiastici specialmente , di

non eleggere altri se non che il Re di Francia , e uno di que' le-

gati scacciato ignominlosamente dall' Arcivescovo di Treveri e dal

Re di Boemia^ si vide a v cenda l'Imperatore concorrere alla de-

posizione di quel Giovanni e alla creaz'one di Niccolò V.; si vide

finalmente il Principe medesimo spedire legati al Papa in mezzo

ai tumulti Germanici , mentre gli Elettori gli atti annullavano di

Giovanni XXII. e di Benedetto XII. , e giuravano di difendere

i diritti dell'imperio, vietare nei comizj di Francoforte dell'an-

no 1 3J8 il ricevimento delle bolle Pontificie , non approvate dal

consiglio j spedire di nuovo altri legati in Avignone, promettendo

obbedienza e sommesslone , mentre gli articoli di concordalo dal

Papa proposti , rigettali erano dai Principi e dalle città Germa-

niche, col consiglio ancora di varj teologi di Parigi e di Bologna.

Gravissime condizioni veggonsi pure da Clemente VI. imposte agli

abitanti della Svevia e della Franconla
,
perchè Lodovico il Ba-

varo favoreggiato avevano; e mentre Carlo IV. disponevasi a ven-

dicare i diritti del clero e del popolo Mogonlino contra l' Arci-

vescovo Enrico, e dopo la morte di questo altro di propria auto-

rità in quella sede stabiliva; ad un legato Papale venuto nella

Germania a chiedere sussidj pecunia rj ed una imposta sul clero,

l'Imperatore stesso ingiugneva di porre animo piuttosto alla ri-

forma dei costumi degli ecclesiastici che non a raccogliere danaro

,

e fermamente resisteva agli eccitamenti del Papa che spedirlo

voleva coi crociati in Terra Santa. Ma le lotte continue tra le

due podestà, le pretensioni straordinarie del Papi, la resistenza,

non sempre moderata e prudente , dei Principi , la scostumatezza

e l'ignoranza del clero, grandissime sciagure preparavano alla

religione della Germania , e quindi fin sotto il regno di Vence-

slao cominciarono a propagarsi la setta e la dottrina degli Ussiti ^

forse , come alcuni suppongono , dallo stesso Venceslao favoreg-

giate. Certo è che sotto il regno di Sigismondo potenti divennero

gli Ussiti , e il capo loro fu preposto al reggimento dell' Acca-

demia di Praga ; la scintilla che suscitato aveva quel grande in-
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ceudio, era il giubbileo promulgalo da Bonifacio IX. nell'anno

secolare i4oo , mentre già contra l'eccessiva frequenza delle in-

dulgenze in tutta la Germania declamavasi. Pubblicamente si pre-

dicava contra il primato del Papa , conlra i corrotti custumi del

clero , specialmente contrd il lusso e la pompa straordinaria degli

ecclesiastici ', e sprezzavansi le citazioni del Papa e quelle ancora

dei suoi legati nella Germania spedili. Cosa è degna di osserva-

zione che, mentre Sigismondo sollecito mostravasi della convoca-

zione del concilio di Costanza , liberamente de' benefizj ecclesia-

stici disponeva; invano ai Cardinali chiedeva che una generale ri-

forma del clero si proponesse avanti di procedere alla elezione di

un nuovo Pontefice , e poscia dall' eletto Martino V. le decime

dei beni ecclesiastici otteneva in molte provincic della Germania

sotto il pretesto delle spese grandiose per la convocazione del

coiìcilio incontrate ; degno è pure di memoria che della neces-

saria riforma del clero non trattossi in quel concilio , e soltanto

nella penultima sessione quella grand' opera fu rimessa ad altra

adunanza. L' imprigionamento di Giovanni Huss , non ostante

che munito fosse del salvocondolto imperiale ; la condanna ed il

crudele supplizio di quel settario , eseguito malgrado il dissenso

dell'" Imperatore e le opposizioni dei più grandi pubblicisti della

Germania , altro non provano se non che il turbamento dell' or-

dine politico ed ecclesiastico e la continuazione della barbarie In

questo periodo , che poscia portò in conseguenza lunga e sangui-

nosa guerra , la divisione dei Boemi in Orfani e Tahoriti , ac-

cerrinie contese tra i magnati ed il popolo nella Boemia stessa
,

e una serie di disordini e di luttuose vicende in tutti gli Slati

della Germania.

Slato della religione sotto Federico III.

Chiuderemo questo quadro doloroso della religione Germanica

coir osservare che lo stesso spirito contenzioso , inconseguente e

sovente contradditorio , continuò anche sotto il regno di Federico

III. e di Massimiliano, cioè sino all'ultimo periodo de' bassi-tempi.

Vedemmo già che a norma dei costumi dei Principi componevausi

sovente quelli delle provincie e dei popoli ; e bene , mentre gli

storici quel Federico ci dipingono come uomo indolente], tardo e

dcsidioso , come uomo che nella pace bramava la guerra , nella

guerra la pace , che tutti i negozj lasciava imperfetti , lutti vo-
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Icndo ordinare da se solo né ascoltare alcun consiglio , cLe per

la sua tenacità danni gravissimi alle cose pubbliche arrecava ; ci

viene dagli .stessi scrittori rappresentato come troppo assiduo alle

sacre cerinionle, dato p(n\^iiio alla Aita conte:n])lativa, talvolta an-

cora alla superstizione. Lo stato delle chiese e del clero della

Germania esigeva grandissime riforme, e queste sempre si propo-

nevano, non mai erano sancite e pubblicate. INIentre Federico ob-

bedienza protestava a Callisto III. ed a Pio I[. , alcuni l'^Jcltorl

chiedevano che limitata fosse la Pontificia autorità e t'iita \.\ na-

zione Germanica proponeva 1 suol celebri gravami, perchè il Papa

non ammettesse i decreti dei concilj di Costanza e di Basilea
,

perchè non si attenesse al patti con Niccolò V. stabiliti
,
perchè

la nazione Germanica mostrasse di avere in dispregio, i bcnefiz]

e le dignità accordasse ai suoi officiali , le grazie aspettative mol-

tipllcasse , le annate senza alcun indugio esigesse, e decime im-

ponesse senza il consenso dei prelati Germanici per la guerra col

Turchi, e nuove indulgenze pubblicasse giornalmente affine di

estorquere danaro. Sifl'atti gravami noi riferiamo in questo luogo

tanto pili volentieri
,
quanto che con essi si preparò la strada ali*

fatale divisione delle chiese Germaniche ed alla nascita del Lu-

teranismo , del quale nella quarta parte di quest'opera si ragio-

nerà. Al tempo slesso lottavano scandalosamente due pretendenti

all' arcivescovado in Magonza , ed a vicenda si accusavano di si-

moniaca turpitudine; al tempo stesso 20,000 soldati promettevansi

dai Tedeschi al Papa per la guerra coi Turchi colla condizione

che da prima per opera del Papa medesimo la pace generale si

stabilisse tra i Cristiani ; al tempo stesso Paolo II. l' Imperatore

eccitava a muovere guerra al Re di Boemia da esso dichiarato

eretico i al tempo stesso l'Imperatore per voto intraprendeva il

viaggio di Roma, moriva in prigione nel castello di Blanckenstein

un Arcivescovo di Colonia al quale invano Sisto IV. studiato crasi

di procurare la libertà , e nuovi gravami nel coviizj di Norim-

berga dell'anno 1487 conlra il Papa Innoc^^nzo Vili. l'Impera-

tore stesso proponeva; dalle quali cose fncile è il raccogliere quanto

disordinati fossero tuttora gli affari ecclesiastici nella Germania
,

quanto inquieti su la sorte loro i prelati medesimi
,
quanto in-

certa la pubblica autorità negli eccli.-siastici regolamenti , quanto

incerta ed oscillante la n.'ìigione del popolo, jnalgrado il numero

Cast, delr Europa Voi. IX. P. II. 17
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delle fondazioni ogni giorno crescente, e la pompa delle cerimo-

nie di continuo aumentata.

Riassunto. Conclusione.

Qualora su lutto questo quadro si rivolga uno sguardo fi-

losofico , si vedrà una singolare concatenazione delle idee e dei

costumi Germauici di tutte le età. I Germani più antichi , fe-

roci per natura e guerrieri per abitudine , scarsissime idee reli-

giose coltivarono , e nella loro primativa rozzezza e semplicità

,

pociii Numi conobbero
,
pochissimi esercizj di culto e questi non

pomposi praticarono, contenti di venerare la Divinità ne' boschi,

ne' monti , ne' fiumi , nei più luminosi oggetti , nelle più grandi

opere, nei più sorprendenti fenomeni della natura. Que' Germani

medesimi sotto il Romano dominio , tenaci delle semplicissime

loro idee religiose come della loro independenza , maggiormente

curaronsi di respingere i loro oppressori che di ricevere i loro

donimi e i loro culti, e di adottare la loro mitologia; e quindi,

impegnati questi di continuo in una lotta fierissima , e ansiosi

sempre di rivendicare la loro libertà e ì loro diritti , appena

qualche nome ammisero delle Deità portate dai conquistatori , e,

ben lontani mostrandosi dall'abbracciare il Romano politeismo, nei

pochi riti ricevuti non portarono alcuna pompa , nò templi gran-

diosi eressero , nò altari , nò i sacrifizj , nò i sacerdozj moltiplica-

rono. La divisione però di que' popoli e le infelici loro vicende,

il soggiogamento e la pressoché totale distruzione di alcuni, le

emigrazioni di altri , le invasioni degli Slavi e le tenebre densis-

sime dell' ignoranza stese sopra tutta 1' Europa al principio del-

l'età di mezzo, portarono la conseguenza che incerti i Germani

sulla conservazione del cullo semplicissimo de' loro maggiori e

sulla adozione dei riti Romani , o di quelli delle nazioni stra-

niere colle quali si andavano mescolando , alcune nuove Deità

parzialmente nel loro panteon ammisero , e queste son quelle ap-

punto delle quali sotto l' epoca dei Franchi riferiti abbiamo i

barbari nomi e le mostruose rappresentazioni. Se ad un popolo

feroce ma leale, guerriero ma generoso, tenace della sua antica

libertà , ma ospitale e socievole , ignorante rozzo , ma ingenuo e

ragionevole nella sua semplicità , offerto si fosse il culto di un

solo e vero Dio invece di quei delirj della stravaganza e della

superstizione j forse si sarebbe ottenuta con facilità e prestezza la



NEL MEDIO EVO aSp

difl'uslone della £fide Cristiana , e la distiuzioue coiupiuta della

idolatria. Ma l' ambizione smisurata di Carlomagno intenta era

soltanto all'ingrandimento de' suoi dominjj e quindi lo stabili-

mento del vero cullo gli servì solo di pretesto per portare il l'erro

e il fuoco nella Sassonia -, quindi nacquero le lunghe ed ostinato

guerre coi Sassoni e coi Turingi, che per molti anni durarono

e più volte si riaccesero, e nelle quali que' buoni Germani non

sapevano se più la loro independenza , o la credenza , e il culto

de' padri loro difendessero
5 quindi parziale e non compiuta , for-

zata e non sincera riusci la conversione di que' popoli^ quindi

malgrado le erezioni de' vescovadi e delle parrocchie , la fabbri-

cazione delle chiese, le fondazioni dei monasterj e delle badie,

le predicazioni dei primi apostoli della Germania , ancora ebbero

a sussistere per lungo tempo le idolatriche superstizioni e i riti

del Paganesimo, che i replicati decreti dell'autorità politica ed

ecclesiastica non riuscirono a distruggere. Era quella
, per cosi

dire , la Germania antica che lottava colla Germania del medio

evo; era quello il combattimento delle prime idee religiose sem-

plicissime con c£uelle sopraggiunte in tempi posteriori colle nuove

dottrine che loro si proponevano; ma in quella lotta entrava pure

il carattere nazionale, entrava lo spirito guerriero, entrava l'amore

della libertà , della independenza , dei nazionali diritti , che vio-

lati si erano dallo straniero sotto il pretesto di diffondere una

religione di pace. A poco a poco i popoli della Germania furono

ridotti a formare il corpo politico dell'imperio; a poco a poco

furono assuggettiti a nuove leggi, a nuove costituzioni; a poco a

poco sparve l' idolatria e la Germania tutta diventò Cristiana ;

ma fu d' uopo ancora pugnare cogli Obotriti e con altri popoli

,

perchè tenaci erano degli antichi loro culti ; fu d' uopo pugnare

coi Sassoni ,
perchè sprezzati e violati avevano alcuni oggetti del

nuovo culto esterno; fu d'uopo comprimere con leggi severissime

e colla minaccia di gravissime pene la ripullulante superstizione.

La nazione intera non abbastanza istrutta , scossa dai grandi av-

venimenti politici e dai continui cambiamenti del suo territorio,

de' suoi confini, delle sue politiche costituzioni; agitata di conti-

nuo dalle guerre e oppressa sovente dal despotismo militare e da

quello dei nobili piìi potenti che nuovi dominj e nuove autorità

arrogavansi; quella nazione che un clero vedeva in gran parte
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ignorante e irrequieto sui suoi possedimenti j che vedeva i pri-

marj capi del culto, gli Arcivescovi, i Vescovi, gli Abati, i ca-

pitoli, lottare tra di loro ed anche col capo dell'impero mede-

simo ; che vedeva l' Imperatore sovente contendere coi Papi , e i

Papi talvolta ansiosi di disporre dell'imperio ; che intanto vedeva

elevarsi ad uno stato eccessivo di ingrandimento e di ricchezze le

chiese, i monasteri, i santuarj , colle sostanze che avrebbero

potuto servire alla prosperità degli Stali, e con occhio bieco

mirava altresì le imposte Papali , le decime levate dalle terre

Germaniche, le esazioni per la guerra cogl'infedeli; quella nazione,

dissi, a stento rinvenuta dall'antica sua semplicità di idee, di

culli e di costumi , non poteva certamente professare ed esercitare

il culto Cristiano in tutta la sua purità , e concepire in massa

quel vero sentimento di pietà che forma 1' essenza della vera

religione. Alcuni, tratti dalla pompa delle cerimonie e allettati

dallo spettacolo , dalla esterna apparenza
,
paghi erano di queste

esterno dimostrazioni ; e questi promuovevano o almeno col plauso

secondavano le fabbriche di templi grandiosi , le numerose fonda-

zioni , le ricchissime dotazioni delle chiese e dei monasteri , i

trasporti e talvolta i furti devoti delle reliquie , il lusso smo-

derilo degli arredi e degli ornamenti , le donazioni e i legati alle

chiese, ai santuari, ^^^^ immagini, i pellegrinaggi, le crociate.

Altri di buona fede ammiravano la pompa mondana associata al

culto religioso; i Cristiani dommi veneravano e i riti praticavano

di una religione santissima; ma, o per una specie di attaccamento

alle idee religiose più antiche , o per eccesso di buona fede , le

antiche superstizioni conservavano e quindi i giudizi di Dio, le prove

dell'acqua e del fuoco, le monomachie come alte a scoprire l' inno-

cenza o la reità di alcuno, il timore delle magie e degli incantesimi,

le stregherie, i carmi magici, le osservazioni del fuoco, degli ani-

mali e di varj naturali fenomeni
,

gli amuleti , le legature e cose

simili. Altri finalmente
, ( e qui ancora si riconosce il carattere

originario della nazione, non mai smentito o offuscato), il culto

Cristiano abbracciato avendo e professando con fervore, scossi

erano, e quasi direbbcsi irritili, al vedere il cullo medesimo

deturpato dalla introduzione di nuove pratiche, da una vana

pompa o da un lusso eccessivo , dalla scostumatezza di varj mi-

nistri , d.iU' inlcrvenzionc di str-iniera autorità, sovente intenta al
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solo guadagno lenipornlo e al detrimento della libertà delie chiese

Germaniche. Non difEcile sarebbe il ravvisare in questi ultimi lo

spirito degli antichissimi Germani , altrettanto gelosi di mantenere

la loro independenza
, quanto semplici nelle loro idee religiose e

ne' loro culli; si videro quindi sor{^ere e propagarsi tra i Ger-

mani ne' tempi di mezzo varie seite e quella tra 1' altre degli

ArnaldistL che la riforma chiedeva importunamente della chiesa

e del clero ; si videro gli Ussiii sorgere e fortificarsi in breve

tempo nella Boemia ; si vide la riforma di Lutero , che il più

grande scisma nella chiesa Cristiana cagionò. Ma gli Ussiti da

prima, poi anche i pmiiginni della riforma di Lutero, ad esem-

pio dei Germani più antichi e dei Sassoni contemporanei di

Carlomagno, non si accontentarono già di asserire e proclama-

re la libertà loro civile e religiosa, non di opporsi coli' u (li

-

zio della ragione e della parola alle novità , agli abusi che

ad essi spiacevano 5 ma 1' armi ancora impugnarono e lunghe

guerre sostennero per Tuna e per l'altra delle accennate riforme.

Trovasi dunque in tutte le epoche il carattere della nazione ;

trovasi la concatenazione delle idee religiose e del loro sviluppa-

mento , col carattere e coli' indole nazionale; trovasi in questa

la vera cagione delle alterazioni dolio spirito dei Germani in

materia di religione ne' bassi-tempi , della sussistenza di alcuni

riti del Gentilesimo dopo 1' introduzione del vero culto , del

mantenimento delle antiche superstizioni ., della eccessiva pompa

al nuovo culto aggiunta , delie frequenti controversie , delle sette

numerose , degli esercizj più santi del culto mescolati con alti

totalmente dissonanti dallo spirito della vera religione , finalmente

delle guerre atroci che
,
per motivo solo delle religiose riforme

,

la tranquillità non solo ma l'ordine politico turbarono della Ger-

mania. Quella nazione accostumata a respingere con energia la

violenza e l'oppressione, intollerante di qualunque contrasto an*

ebe in punto di opinione, conscia della propria forza e del pro-

prio valore, più presto abbracciali avrebbe i dommi Cristiani,

più presto rinunziato all' idolatria ed alla superstizione , se non

fosse stata colle armi convertita , e se nelle guerriere imprese

disposte per la sua conversione veduto j)on avesse lo sforzo che

si faceva per soggiogarla; essa avrebbe dato luogo ai più felici

progressi, al trionfo della religioue nel medio evo, se Uiia ecce»-
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siva poiupa non si fosse introdotta nel culto, un lusso smoderato ne-

gli ecclesiastici j se migliori esempli ricevuti avesse dal clero e dai

Principi j se mescolate non si fossero colle religiose anche le poli-

tiche contese; finalmente sarebbe stata più tranquilla, più devotiva,

più studiosa della vera pietà, e non avrebbe nel suo seno fomentate

e nutrito le sette, le eresie, gli scismi, se autorità straniere in-

truse non si fossero nel suo governo , se attentato non si fosse

alla libertà delle sue chiese , se con pericolose innovazioni , con

artificiose pratiche, con indebite esazioni, irritata non si fosse la

nazione medesima e foraata in certo qual modo a sviluppare il

suo carattere di energia , che nell' epoca del non compiuto inci-

vilimento portarla doveva a resistere al d(;spotismo religioso non

meno che al politico. Ci siamo alquanto diffusi in queste consi-

derazioni
,

perchè esse ci dispenseranno dal tornare più a lungo

su questo argomento nella quarta parte , allorché si ragionerà del

grande scisma nella Germania cagionato dalle dottrine di Lutero

e degli altri riformatori.

Costumi ed Usanze dei Germani nei tempi di mezzo.

Scrittori dei costumi Grertnanici.

Mo,u scrittori esercitaronsi intorno alle costumanze dei Germani

tanto antichi quanto del medio evo. Il celebre Conringlo trattò

dottamente delle cagioni che 1^ abito o la robusta costituzione dei

corpi dei Germani , tanto negli antichi tempi ,
quanto ne' più i-e-

centi producevano 5 e piantando per base che la semplicità de'cibi

e delle bevande , la flettere moderata e non ammessa se non

che tra gli adulti, gli esercizj del corpo, la tolleranza del freddo,

la facilità di cibarsi e di dormire a qualuuque ora e le frequenti

lavande, l'origine e le cagioni erano presso i più antichi delia

robustezza, dell'alta statura e del vigore della persona, venne a

mostrare a grado a grado che, introdotto essendosi il lusso stra-
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niero , l'amore della pompa e del fasto, l'opulenza di molti per

la diversità stabilita fra gli ordini e quindi lo studio eccessivo

delle comodità della vita ; si alterarono le primitive forme erculee,

si diminuì il coraggio e non più si videro que' vigorosi Germani

che Tacito ammirava. Il Trevero, professore di Helmstadt, ap-

plicossi ad illustrare il solo vestito dei Germani, paragonando

ancora gli abiti delle diverse età , ma i tipi dei più antichi non

pigliò se non che nell' urna sepolcrale scoperta presso Bostampio

nella Marca di Magdeburgo , la di cui età è molto incerta ; me-

glio si appose 1' Eccardo in uno scritto Tedesco stampato in No-

rimberga, nel quale tialtò parzialmente del vestito dei più illustri

personaggi del medio evo. Della pudicizia dei Germani e della

totale ignoranza delle lettere erotiche o amatorie in quella nazione,

scrisse il Koenlgsmanno , libro però che non fu dato di vedere

né pure allo Struvio. Il Kirchniaier diffusamente trattò della in-

clinazione a bere degli antichi Germani, e del loro uso del vino

e della birra scrisse il Meibomio , come Giano Taddeo ( se il

nome non è finto) ragionò parzialmente dell'avidità di bere dei

Germani antichi ^ ma tutti questi non ben distinsero i diversi

periodi , e sovente i costumi del medio evo confondettero con

quelli menzionati da Tacito. Lo stesso fece il Loederer che una

lunga dissertazione compose della gloria dei Germani derivante

dai soli loro costumi. Più strettamente al medio evo si attenne il

Gundlingio nel suo Trattato della compera delle mogli , della

dote o del contratto nuziale detto Morgengaba , e così fece il

Wagner, il quale però dalla storia dei tempi di mezzo non trasse

se non che gli esempj più luminosi di castità e di continenza ,

giacchò II suo scritto pubblicava nelle nozze di un Elettore di

Sassonia. Dei tornei e di altri guochi equestri , come altresì

della Nobiltà Germanica del medio evo , scrissero lo Scubarto,

lo Struvio e l'Illmanno: l" origine della nobiltà Germanica, e

i principali diritti della medesima furono diligentemente ricer-

cati dallo Struvio slesso e dal Goebel, che trattò particolarmente

dello stato della nobiltà Germanica nelle varie età. I liti e

le cerimonie dei matrimonj furono esposti dall' Hager, e più

ancora diffusamente dal Gruben nella sua Uxor Theotisca.

Quanto ai costumi domestici ,
1' Hacker dipinse // buon padre di

famiglia Germano , il Goldasco espose lo stalo dalia scrvuìi



a6/f COSTUMI ED USAKZE DKl GERMAWl

presso i Germani nel medio evo , e quindi la podestà dei

jmdronì , la condizione dei servi medesimi e la diversità che

passava ira questa e quella dei ser%>i appo i Romani. Scritto

aveva lo Zasio dei servi Germani in g&nerale ,
1' Herzio degli

uomini proprj, al quale proposito trattato aveva della servitit

sotto il re^nio dei branchi e della condizione del servi nel-

r impero Germanico dopo i regni Merovingico e Carolingico}

il Tomjjslo degli uomini proprj e liberi dei Germani, e il

Bocmoro del diritto e dallo stato degli uoiidni proprj o liberi,

che desumere dovevnsl dal confronto coi servi della Germania

,

non già con quelli dei Romani. Prezioso per una serie di di-

plomi e di altri documenti è pure il trattato della condizione

e dello stato dei servi presso i Germani pubblicato dal Potgies-

ser , ma egli principalmente si è dato a ricercare lo stato dei

servi sotto i Francia , come il Waldschmidt applicossi partico-

larmente ad indicare lo stato degli uomini proprj o liberi As-

siani.

Abitazioni.

Per quello che spelta alla abitazione del Germani , vedemmo

{;ià che nella grande Gciinania aulicamente citta non esistevano
,

e che i Roma/li cominciarono bensì a fabbricarne alcune su la

sinistra del Reno, ineulK; tuttora priva ne era la destra. Nella

Germania delta dai Romani Transrenana , non cominciarono a

fabbricarsi castelli ed eniporj se non che nel secolo V. , e i pri-

mi castelli o borghi furono dai Franchi eretti a difesa delle

Provincie. Ebbero allora città munite i Turingi , i Vestfalii , i

Sassoni, e alcune ne sursero su la destra d<d Danubio, altre

sino nella Pomerania a custodia delle coste; l'origine però di

queste ciltà si attribuisce in gran parte a Carlomagno e ad En-

rico l'Uccellatore, che solleciti erano di preservare i loro Stati

dalle incursioni dei Barbari. Da primi non vi avevano se non

che i^ici o villaggi, e questi crebbero a dismisura nel medio evo,

il che annunziano i nomi loro terminati sovente in barn, injeld,

in wald f in berg , in thal , secondo che una fonte, un campo,

un bosco o una valle, dato avevano motivo alla loro formazione.

Ad alcuni si impose il nome del fondatore o del padrone , al

qu.ile si aggiunsero le terminazioni haas o hcin , significanti abi-

tazione o domicilio 3 le desinenze in aa coasacrale furono so-
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venie ad indicare i prati ò i pascoli , e alcuni villaggi , come an-

che alcune città , trassero il nome da un ponte e quindi termi-

naronsi in bruck , altre da un tragitto e sono quelle che fini-

scono in furt ; e nei secoli posteriori i castelli e i luoghi muniti

termiiiaronsl in burg , i villaggi montuosi in Stein.

Costumi del periodo Carolingico e del Sassonico.

Barbari però erano tuttora i costumi della Germania sotto i

Franchi, e se Corlomagno contribuì all' incivilimento de' suoi

sudditi colla fondazione di alcune città , collo stabilimento della

religione Cristiana e colla pubblicazione di varie leggi ne' suoi

capitolari 'j le sue guerre continue, le sue conquiste, la eleva-

zione dei principali suoi seguaci che portò quindi le conseguenze

dei diritti feudali , non servirono se non che a mantenere i po-

poli nella ignoranza, e non già ad ingentilire l'indole, il carat-

tere, i costumi della nazione. \J annalista Sassone tesse un lun-

go catalogo delle basiliche e dei palazzi da esso fabbricati ', e

quindi si trasfuse nei Duchi, nei Conti ed in tutti i Grandi della

Germania il desiderio di fondare palazzi , chiese e monasterj ; il

che però non contribuì punto a migliorare i costumi del popolo.

Le stesse congiure formate centra Carlomagno, che privare di vita

volevasi col ferro o col veleno, mostrano quanto rozzi fossero i

costumi di quella età e lo danno a vedere altresì le pene ai con-

giurati inflitte secondo l'Eginardo, giacché una gran parte di essi

fu abbacinata o privata degli occhi , come nell' età di mezzo fu

costume dei popoli più feroci e del Greci ridotti alle barbarie.

L'imprigionamento di Lodovico Pio fatto dai suol figliuoli me-

desimi , e le orribili dissensioni tra di essi insorte e da Lottarlo

principalmente fomentate e sostenute j le devastazioni e le stragi

esercitate da Lodovico II. anche nell'Italia e ne' dintorni di Bo-

logna , che crudeltà tiranniche dette furono dallo stesso Frodoardoj

le accuse ignominiose di adulterio intentate da Lottarlo Re del-

l' Austrasia contra la moglie sua Tietherba , lo scandaloso di lui

divorzio e la lunga ed ostinata dimora colla concubina Valdrada,

condannata anche dal Papa ; la cospirazione di Carlo Crasso con-

tra il padre e la di lui medesima persuasione di essere dallo spi-

rito maligno invaso ed agitato j la perfidia di Aitone Vescovo dì

Magonza colla quale fu tratto a morte Alberto o Adelberto ,
no-

bilissimo Conte della Frauconia sotto Lodovico Infante , del quale
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fatto si ò da noi parlato altrove; le sollevazioni dei Duchi della

Germania sotto Corrado I. , che quel Principe costrinsero ad ac-

cordare ad essi sotto il titolo di diritti feudali le più ampie

podestà ; mostrano evidentemente che rozzi e barbari erano tut-

tora i Germani durante il periodo Carolingico ; giacché se dete-

stabili erano per lo plià i costumi dei Principi e dei grandi di-

gnitari ,
peggioz'i essere dovevano in proporzione della rozzezza e

della ignoranza quelli del popolo. Nò più felice per i costumi

essere dovette il periodo Sassonico
,
perchè 1' eccessiva passione

della caccia procurò ad Enrico il soprannome di Uccellatore ;

perchè allora cominciarono le monomachie o i giuochi equestri j

delti in appresso tornei , dei quali fu persino a quel Principe at-

tribuita r invenzione
; perchè ad Ottone il Grande in mezzo a

molte doti dell' animo rimproverossi 1' amore eccessivo della cac-

cia e del giuoco , e la smania di nutrire una lunghissima barba

contra il costume antico; perchè sotto il di lui regno fu ammessa

la barbala usanza che , nascendo controversia su 1' eredità degli

avi
,
potesse questa decidersi col mezzo dei gladiatori , aggiudi-

candosi la successione a quelli i di cui gladiatori prevalevano

,

perché Ottone II. per le sue crudeltà il nome ebbe persino di

Sanguinario , e quel Principe stesso si vide cacciare ignominio-

samente dalla Corte la madre Adelaide che reggente era dell'im-

pero, e con uno sfrenato furore giovanile sprezzare tutti i consi-

gli dei saggi ; finalmente perchè Enrico li. , benché lode grandis-

sima ottenesse per la castità conservata colla moglie Cunegonda
,

permise che quella Principessa il sospetto di adulterio , insorto

per essersi veduto Intorno al talamo reale uno sconosciuto , di-

struggesse col passeggiare sopra dodici vomeri ardenti. Soggiun-

gono gli insensati cronisti di quel tempo , che il demonio invi-

dioso della virginità di Cunegonda trasfigurato crasi in forma di

un bellissimo guerriero ed aggirato per tre giorni continui in-

torno al letto nuziale. Favorevole tuttavia ai costumi di quel-

l'Enrico non sono né lo Scatenio, né il Gundlingio , il primo

de' quali provò con ottimi documenti che speranzoso era di prole,

il secondo che se intatta lasciata aveva la moglie, non erasi dal

commercio con altre femmine astenuto.

Dei periodi Francico e Svevico.

Poco noti sono i costumi della Germania nel periodo detto
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brancico ; se poro si osserva che un Arcivescovo di 'Colonia rapi

Enrico IV. ancora fanciullo ; che sprezzata fu per lungo tempo

r autorità di quell'Imperatore; che scandalose controversie nac-

quero tra il Vescovo di Goslar e 1' Abate di Fulda ; che 1' Ar-

civescovo di Brema Adalberto ed altri Vescovi abusarono lungo

tempo della regia autorità j che quell'Enrico nutriva di continuo

diverse concubine e non pago di questo , faceva a se condurre

qualunque donzella o qualunque giovane sposa di cui vantavasl

la bellezza , dal che , per attestato dello stesso annalista Sassone

comuni eransi renduti in tutta la Germania gli stupri , i ratti »

gli adulterj; che quel Principe stesso , appena fatto sposo di Berta,

chiedeva di esserne separato ; che Enrico V. ribelle al padre,

riuscì colla forza ad estorcergli le insegne del regno j che allora

cominciarono i Germani a partire in gran numero colle crociate

ed a commettere in cammino le opere più nefande j non potrà

certamente reputarsi aumentato di molto l' incivilimento , nò mi-

gliorato il custume o raddolcita l' indole della nazione. Sursero

ancora in quella età i partiti e le fazioni, e si diffusero nella

Germania come nell' Italia i nomi di trista rimembranza dei

Guelfi e dei Ghibellini , le di cui lotte accanite, lunghissime tanto

nell'una quanto nell'altra regione, i progressi dello incivilimento

ritardarono e perniciose riuscirono alla moralità tanto de' Grandi,

quanto del popolo. Per quanto gli storici Tedeschi si sieno stu-

diati di celebrare il valore , la costanza ,
1' avvedutezza ed anche

l' affabilità e la mansuetudine di Federico Barbarossa ,
perchè

vindice generoso erasi mostrato dei diritti dell' imperio j la sua

vita tuttavia ridonda di -violenze , di crudeltà , di vessazioni , di

indebite esazioni, di prepotenze, delle quali più di tutto furono

vittima i 3Iilanesi j di scandalose controversie , di repudj ; e ai

costumi del Principe conformavansi quelli ancora dei grandi di-

gnitari , dei Duchi , dei Conti e persino dei Vescovi
,
giacché più

scandalose riuscirono ancora in quella età le contese tra gli Ar-

civescovi di Colonia e gli Abati di Fulda , tra quelli di Magonza

e il Palatino Ermanno, e questo fu per sentenza dell'Imperatore

slesso condannato a portare con dieci Conti suoi complici per lo

spazio di un miglio Tedesco un cane. Di Enrico VI., mentre si

narra che istrutto fosse per l' età sua ed erudito , si nota pari-

mente che dato era ad ogni sorta di vanità , e specialmente ap-
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passionato per la caccia. Poca cura certamente prestavasi in quei

tempi alle pubblicìie costruzióni ,
perchè mentre quell' Enrico

teneva la sua corte in Erfuri e di sopire tentava la discordia

già da lungo tempo insorta tra l' Arcivescovo di Magonza e il

Landgravio di Turingia , si ruppero le travi che 1' aula del con-

gresso sostenevano , e otto Principi e molti nobili e più di cento

soldati
,

precipitarono in una cloaca , ove molti rimasero som-

mersi , altri gravi ferite riportarono. Le pene stesse da esso in-

flitte ad alcuni cospiratori, che Conti o Duchi erano, mostrano

la barbarie dell'età^ uno di essi fu posto a sedere in un trono di

ferro rovente , e una corona ferrea parimente arroventila gli si

conficcò sul capo con chiodi ; altro fu strascinato per le vie pub-

bliche e per le piazze , e poscia appiccato , per le quali cose fu

dato a quel Principe il nome di Aspro. Il regno pure di Fede-

rico II. fatto non era per ingentilire punto o migliorare i costu-

mi j in mezzo alle lodi esagerate che ad esso tributarono alcuni

storici del suo tempo , in mezzo alla sua letteratura , alla sua li-

beralità , al svio amore per la giustizia , si nota che molle concu-

bine alimentava ; che seco , anche viaggiando o andando alla

guerra, coiiduceva ; come dice lo Struvio, una greggia copiosa di

bellissime giovanelte, e il nostro Pandolfo Gollenucio lasciò scritto

altresì che eccessivamente dllettavasi della caccia coi falconi. E
siccome spesso si compone la società dei cittadini secondo l'esem-

pio dei Principi e dei Grandi, vidersi allora nella Germania trion-

fare l' impudicizia e il libertinaggio ; vidersi i Grandi, i cortigiani,

i signori più opulenti , ingolfati ne' vizj piìi nefandi che luslnga-

\ansi poi di espiare coli' assumere la croce tra i guerrieri di Terra

Santa. Noto è che Enzio figliuolo spurio era di Federico ; che

egli postosi in agguato , i Cardinali sorprese ed arrestò che al

concilio si recavano , e che finalmente cadde prigione dei Bolo-

gnesi , il che bastantemente annunzia quanto rozze fossero tuttora

le costumanze di quella età. Oltre Enzio , il Collenucio fa men-

zione di Manfredo , di Federico , di Enrico , di Riccardo , tutti

figliuoli spurj di Federico II., e tutti decorati del titolo di Re,

di Principi o di Conti, con molti altri di nome più oscuro, e

molte di lui figliuole parimente spurie date furono in moglj ai

Conti di Caserta, di Yiutiniiglia e dell' Acerra. Né dee omettersi

che, insorti essendo dopo la morie di Federico molti inipuslori i
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quali su 1' appoggio di qualche somiglianza nella statura o nelle

fattezze pretendevano di spacciarsi per quel Monarca stesso ancora

vivo ,
questi furono in parte appiccati e per la maggior parte

bruciati vivi, alcuni ancora sotto il pretesto clie eretici fossero,

dal che può desumersi quale fosse sotto quel regno 1' ignoran/.a

e la Larbarle.

NeW interregno.

Non mai era stata tanto vilipesa la morale pubblica
,
quanto

lo fu nel grande interregno, in cui tutto, dice Tritenio , facevasi

per tumulto , senza legge , senza ordine e senza alcuna politica

autorità che le arbitrarie imprese frenasse de' potenti, dello città

stesse e dei popoli. Comuni erano allora le dlffidazionl tra i no-

bili che a manifesti di guerra equivalevano , e che vietate poi

furono O in certi limiti ristrette colla celebre Bolla d' oro ; fre-

quentissimo le rapine , ì latrocinj , i delitti e gli eccessi di ogni

genere , e in un frammento pubblicato dal Goldasto si nota che

per tutta l'Alemagua dominavano gli assassini, spogliatores via^

rum f e che i nobili stessi moltissime insolenze esercitavano. In

mancanza di leggi , come scrive il Muzio , le sole armi campeg-

giavano , e ciascuno colla forza occupava quello che poteva. Il

Papa stesso dovette levarsi contra le pignorazioni forzate , colle

quali l'uno invece dell'altro si aggravava, e l'innocente costretto

era sovente a riconoscersi debitore. Queste pignorazioni volgar-

mente dicevansl rappresaglie, e, sebbene alle leggi ed all'equità

naturale contrarie, tuttavia frenate non erano debolmente se non

che da una decretale Pontificia. E tanto maggiore era il danno

alla morale pubblica arrecato ,
quanto che colla estinzione del

Duchi della Svevia e di molte altre famiglie illustri , sorgeva o

piuttosto grandemente aumentavasi la nobiltà Immediata, la quale

a stento poteva essere nel dovere contenuta di que' gludizj con-

venzionali In mancanza di qualunque altro giudizio insti tuito, i di

cui giudici dalle famiglie stesse si eleggevano.

JYcl periodo Austriaco Lussemburgico.

Qualche raiiglioramento ne' costumi si vide nel periodo yìu-

striaco-Lussemburgico ,
perchè l'Imperatore Rodolfo, saggio,

prudente e moderatissimo, le adunanze rinnovò tosto che comizj

nomlnavansi , le cose pubbliche ordinò , i delitti compresse e per-

sino i ripari dei ladri e degli assassini distrusse , le controversie
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tra i nobili compose, e più assai fatto avrebbe per l'incivilimento

della Germania, se stato non fosse dalle continue guerre distratto.

Ben lontana era tuttavia la Germania dal gustare i vantaggi della

innoltrata civiltà. Benché Principe magnanimo, giovine di età, ma
vecchio di costumi nominato fosse dagli stoi'lcl Adolfo di Nassau,

negli annali di Misnla trovansi descritti in verso le atroci cru-

deltà commesse dai soldati suoi nella Turiugla , e si narra che

questi gli ecclesiastici piangenti trucidarono e i devoti che al

tempio accorrevano 5 che il ceto delle vergini violarono e gli al-

tari distrussero, e che sino dalie chiese trassero le oneste donne,

ad altri scellerati consegnandole che spogliate delle loro vesti cor-

rere facevanle nude nelle pubbliche vie. Aggiugne la cronaca

di Erfurt che i familiari o parteglani del Re
,

qualificati come

cani impudichi , non perdonavano alle donne , alle vedove o agli

orfani, non astenevansi dal maltrattare i sacerdoti celebranti, snu-

davano gli altari , e le sacre vesti , e gli ornamenti , e i calici e i

libri santi disperdevano. Né i costumi erano questi soltanto dei

soldati guerreggiami
,

perchè tra i motivi della deposizione di

Adolfo da Sigefrido riferiti , trovasi che egli devastate aveva le

chiese e le sacre vergini violate ; che permesso egli aveva ai suoi

seguaci que' delitti j che tutti i suoi procuratori su le rive del Reno

stabiliti , ingiusti erano e crudeli , e che lutti i suoi domiuj di la-

trocinj ridondavano , giacché permesso era agli assassini lo spo-

gliare i viandanti , ai potenti 1' opprimere i poveri , e ristabilite

erano le castella e i nascondiglj che Rodolfo aveva distrutti. Sotto

il regno di Alberto veggonsl più volte tentati gli avvelenamenti;

non onorevole per i costumi Germanici è il vedere Carlo IV. in

Vormazia per piccolo debito di carni arrestato da un beccajo , e

quel!' Imperatore stesso rovesciato in Rotemburgo ignominiosa-

mente in un torneo; il vedere il medico di Guntero
,
pretendente

esso pure all'imperio , divenuto avvelenatore; il vedere finalmente

le scandalose controversie insorte tra i Marchesi di Brandeburgo

e di Giuliers per il diritto di portare lo scettro; quelle dei Mo-
gontiìii per ammettere o rigettare un Arcivescovo , e quelle fre-

quentissime tra i Principi per le successioni non solo, ma anche

per le tutele dei minori. Sotto un Principe come Venccslao, san-

guinario di natura , che il carnefice presso di se teneva nominan-

dolo suo coni/jure, dato di continuo all'ebbrezza dalla quale por-
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tato era al furore, seguace appassionato di tutti i piaceri e, come

scrisse Enea Silvio
, più studioso della crapula che non delle cose

del regno ;
prosperare non potevano i pubblici costumi

,
giacchò

l' esempio della di lui crudeltà si propagava sgraziatamente tra ì

nobili; e molti dei più potenti la di lui lussuria emulavano, spe-

cialmente nella caccia e nei cani , dei (piali nata era la frenesia

di nutrire il più gran numero e di averne di smisurata grandezza.

Narrasi di qiiel Principe che più volte ne fosse tentato l' avvele-

namento e sempre guarito venisse egli dai medici ; che il suo

cuoco il quale ben preparati non aveva i cibi , arrostire egli fa-

cesse su di uno spiedo; che per conoscere i sentimenti di un uomo

al momento di essere decapitato, uno de' suoi esecutori medesimi

decapitasse egli stesso ; che un monaco alla caccia uccidesse con

una saetta, dicendo quello essere una fiera, che altamente uscito

non sarebbe dal suo chiostro e andanto tra le selve. Fatale riusci

pure l' esempio da esso dato nell' ammettere al suo talamo una

femmina vilissima , benché a quella debitore fosse della sua libe-

razione dalla cattività, mentre sposata aveva una figliuola del Duca

di Baviera. Distinte in corporazioni erano allora diverse arti e

contese tra di esse sorgevano, e i locatori de' bagni tenuti erano

a vile e spesso vituperati
, per la quale cosa ad essi concedette

Venceslao che agguagliati fossero agli altri artefici , e pena capi-

tale minacciata fu a chiunque gli insultasse. Le contese , le vio-

lenze , le rapine ed altri eccessi , divenute erano comuni in tutte

le Provincie della Germania sotto Rupcrto , e ardendo le liti tra

i Vescovi stessi , i Conti ed altri magnati , non solo strage face-

vasi dei loro vassalli, ma bruciavansi ancora le chiese, i borghi

ed i villaggi.

Sotto Sigismondo ed i successivi Imperatori.

La guerra degli Ussiti sotto Sigismondo arrestò pure i pro-

gressi dello incivilimento e fatale riuscì alla morale pubbica , se

non altro nella Boemia , dove si videro aspre discordie tra i no-

bili e il popolo, e queste feconde diventarono de' più orribili de-

litti j le pene ancora inflitte ai capi di quella setta , sovente ab-

bruciati vivi, annunziano la barbarie dell'età, l'intolleranza e il

furore religionarlo che ai progressi della civiltà si opponeva. Né
alcun miglioramento vedesi ai costumi pubblici arrecato sotto Fe-

derico III., benché le lettere e le arti, già in parte in quell'epoca
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rinate, preludere sembrassero all'aurora dell' uaiversale inclvlli-

jnento. Mentre gli storici quel Federico accusano di lentezza e di

negligenza nelle cose al governo appartenenti , come invidioso an-

cora lo descrivono , e tanto alieno dal frenare i delitti dei Grandi

,

che anzi ne emulava talvolta le scelleratezze più insigni: nobiltà,

dice lo Struvio , aliorum faclnora intercaepit. Ma nulla più an-

nunzia la rozzezza e l'ignoranza di que' tempi, quanto la condotta

da esso tenuta nel suo matrimonio con Eleonora figliuola del Re

di Portogallo. Benché in Roma dal Papa medesimo celebrate fos-

sero le nozze ,
quel Principe alla sposa per lungo tempo non si

accostò, del che alcuni storici Tedeschi rendono la ragione, di-

cendo non volere esso che un figliuolo gli nascesse generato in.

Italia : ne sanguis Italicus sibi nasceretur. Ma Alfonso Re di

Sicilia promosse in Napoli le più vive istanze perchè il matri-

monio fosse consumato, ed il motivo addusse che Federico la di

lui nepote condurre poteva vergine nell' Alemagna , e quindi se

piacevole non la trovava, rimandarla alla sua casa, o anche sprez-

zandola contrarre con altra nuovo maritaggio; meglio è, diceva

Alfonso , che tu qui con essa ti unisca , che se ti piacerà , teco

la condurrai , altritnente a noi la lascierai come peso inutile.

Alle quali parole arrendendosi Cesare , in modo singolare fu con-

sumalo il matrimonio, nò potrebbe dubitarsi della verità della re-

lazione, fatta essendo questa da Enea Silvio che alla Corte tro-

vavasi Mentore di Ladislao. Deciso fu da prima che nudi giace-

rebbero gli sposi j poi alcune femmine e tra queste la nutrice

dell' Imperatore , varie fumigazioni adoperarono intorno al letto

medesimo, alcuni versi magici o superstiziosi borbottarono e da

un sacerdote benedire lo fecero ed aspergere di acqua santa ;

tale era, dice lo storico, la superstizione di quelle femmine che

non altrimfinte credevano poter essere il maritaggio felice , nò

perpetuo l'amore dei conjugi. Al tempo stesso l'Imperatore tre-

mava che alcun veneficio con quei riti si operasse 5 altro letto

faceva allestire e a se chiamava la sposa , il che porse motivo ad

Enea medesimo di disputare, se realmente quelle donne potes-

sero affascinare le menti umane , e dopo di avere citato Orazio

che a quegli arlifizj credette, mentre da prima sprezzati gli aveva,

e la favola di Circe, da alcuni reputala non priva di fondamento,

«bbe ricorso por sino alla Pitonessa che l' ombra richiamò di
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Samuele, dal clic tlediisse clic non del lulto vaao fosse il timort;

di Cesare. T^iinga fu Ira gli sposi la contesa
,

perchè Eleoaor.i

diceva doversi osservare la coslunianxa che ad essa il marito ve-

nisse, e 1 Imperatore andò Lciisl
,
quasi cedendo alle sue istanze,

ma dal letto 1^ trasse con violenza e ad altro talamo recolla, con-

tento di avere in quel nodo evitato gli incantesimi. Al tempo stesso

cospiravano i magnati dell' Austria e dell' Ungheria per rapire il

fanciullo Ladislao , e un di lui precettore Tedesco già era stato

guadagnato e colle promesse corrotto , esempio degno della infe-

licità di que' tempi j due prelati contendevano scandalosamente per

occupare la sede di Magonza , e ..
mentre tutta la Germania la

riforma invocava , nei coniizj non trattavasi che della spedizione

contra i Turchi, e l'Imperatore per voto un peregrinaggio a Ro-

ma intraprendeva. Degno ò pure di memoria il rito osservato nel

matrimonio contratto dal Duca di Baviera procuratore dì Massi-

miliano con Maria di Borgogna
,
giacché narrano gli storici che

nrmato soltanto per metà quel Duca portossi alla cerimonia ; che

verso la mezzanotte entrò nel talamo della sposa col braccio de-

stro e il piede destro armati e nudo il lato sinistro , e che tra

esso e la sposa collocò una spada nuda. Altre grossolanità com-

messe eransi nelle controversie di quelle nozze , perchè il Re di

Francia spedito aveva un barbiere come ambasciatore a quella

Principessa ,
e questo dignitosamente vestito, era stato all'udienza

ammesso j rimandato qtiindi dal Duca di Cleveà , dal Vescovo di

Liegi e da altri Grandi presenti a quelPatto con minacce e cou

vie di fatto , dopo di che tentavasi ancora di farlo sommergert*

in un fiume. Anche Anna di Bretagna, chiesta in isposa da Mas-

similiano 'medeiimOj fu da un Principe di Grange come procura-

tore di Massimiliano impalmata , ed essa con nuovo rito , come

scrive Polidoro Vergllio , entrò nuda nel letto, e alla presenza

di alcune matrone e di alcuni Principi il procuratore introdusse

nel talamo nuziale la sola gamba nuda sino al ginocchio, o, come

nota Bacone da Verulamio: tibìani suam ad gena usque nuda"

tani Inter Unteci iiupti'alia inseruic , il che non impedì che tolta

fosse quella sposa a Massimiliano da Carlo Vili. Vedemmo al-

trove che sotto quel regno aboliti furono i tornei, ma questo alla

invenzione della polvere, anziché ad alcuno ingentilimento de' co-

stumi , dovrebbe attribuirsi.

Cost. dell'Europa Fol. IX. P. fi. 18
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In tempi oscurissiinl , o nei quali appena trovasi qualche me-

moria degli avvenimenti più importanti , assai difficile riesce il

poter dar una giusta idea degli abiti di quelle età e delle altre

«ose che riguardano la vita domestica. Nella Tavoli 65 nani, i

prodotto abbiamo un sigillo di Carlomagno , nel quale appena si

\ede intorno al collo e su gli omeri gettato un panneggiamento
,

in rozza forma binsi , ma alla foggia di quelli che adornano i

busti degli ultimi Romani Imperatori , dal che può inferirsi clic

i Re Franchi , elevati massime al grado di Imperatori, la tunica

V il paludamento Romano adottassero. IN ci sigillo di fatto di Lo-

dovico Pio, espresso nella Tavola medesima nani, a, vedesl la

stessa foggia di abito , e il capo coronato di alloro come nelle

medaglie imperiali, il che nella testai di Garlomagno non si os-

serva. Il solo Lottarlo nel sigillo riferito nella Tavola stessa sotto

il niiui. 3
,
porta un manto allacciato sul petto con una Gbbia o

piuttosto un bottone, e due altri bottoni veggonsi dietro all'o-

mero destro; la fronte ò pure cinta di Laurea. Diversa è l'ac-

conciatura di Carlo Calvo nel suo sigillo esposto sotto il nam. 4,

perchè sciolti sono i capelli e non ornati di alcun diadema ; un

panneggiamento si spiega sul petto in linee orizzontali , e negli

omeri sembra scorgersi un primo indizio di armatura , che più

ancora evidente apparisce in una medaglia di Lodovico II. rife-

rita dallo Strada e da noi pure riprodotta al nani. 5. La fronte

è cinta di laurea, dalla quale pendono all' indietro gli ordinar}

legami, o le tenie, in bel uodo raccolti; il panneggiamento sem-

bra più ampio che non quello di Carlo Calvo, più ricCa l'arma-

tura degli omeri; e mentre barbare sono le epigrafi intorno alle

leste precedenti XPE PROTEGE , XPE ADIUVA Karolam o

I/!odovicurn o Illolarium o pure gloria sit XPO regi viatoria

Cari o piuttosto Caro , in quella di Lodovico II. leggesi l'antica

formula Pins. Fel. Aag., benché nei sigilli di altri Principi po-

steriori ricompaja il XPF2 Chrisie protege. Un curioso berretto

porta sul capo Lodovico III. Re di Germania wìA sigillo sotto il

man. 6, che sembra una barbara corruzione dell'elmo Romano;

eSso termina in punta acuta su la fronte; su la sommità del capo

ha una porzione di tronco prominente, su i lati alcuni globi o

ricci malameute espressi, e quell'elmo o quel berretto vedesi
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allaccialo sotto il mento. Una medaglia di Carica Crasso sotto il

num, 7, mostra quell'Imperatore coperto su gli omeri e sul petto

da un' armatura , intorno alla quale si avvolge una spe<;ic di

manto; il capo è coperto da un piccolo berretto conico, ornata

forse all'intorno di pelliccia, clie lascia scoperti tutto all'intorno

i capelli , e dal quale pendono all' indietro due bende o due

nastri. Sul davanti sorge una lancia con due banderuole da una

specie di clava gemmata
,
qualora non fosse quello un globo , dal-

l' imperilo monetario per mancanza di spazio ridotto a forma o-

vale. Un globo o piuttosto un disco forato nel mezzo, vedesi

certamente nel sigillo del Re Arnolfo sotto il man. 8 , ma da

questo non sorge una lancia , bensì una specie di scettro cbe va

a terminare in due fiori di giglio, l'uno all'altro sovrapposti.

Quel Re è parimente armato , ma al di sopra ^. ornato di ricco

manto clie vedesi con una fibbia allacciato su l'omero destro. Sin-

golarissima è la figura di Lodovico Infante in un sigillo riferito

dallo Scbannal e da noi sotto il num. 9 riprodotto. Vedesi mezza

la persona di quel Principe coperta da ricco manto , che pure è

allacciato su V omero destro , ma non avvi indizio di armatura , e

il braccio destro dall' omero in giù tutto si vede nudo
;

puro

colla destra strigne quel Re una lancia o un dardo assai corto ,

colla sinistra tiene lo scudo
;

più singolare è l' acconciatura del

capo, sul quale vedesi collocato un piccolo elmo rozzissimo, «

al di sopra di questo a qualche distanza scorgesi , come se con-

fitta fosse con chiodi , una corona radiata. La lancia e lo scudo

impugna parimente Corrado L, iium. io; ma più ricco sembra

il suo manto , che non da una fibbia ò allacciato , ma appeso

sembra ad una rosa, composta forse di gemme; dalla lancia, as-

sai più lunga di quella di Lodovico Infante ,
pende una bande-

ruola che va a finire in due punte; più ornato è lo scudo, e su

la chioma sciolta ed ondeggiante
,

posa una ricca corona gem-

mata. Più rozza ò la figura di Enrico L num. 1 1 , che vedesi co-

perta soltanto di un leggiero panneggiamento , mentre la testa

sostiene un semplice berretto con alcune striscio che vanno a fi-

nire al centro , e che terminano all' intorno in una specie di

•diadema.

Con tin nazione. Diversi periodi.

Variano gli abiti e le acconciature nel periodo Sassonico.
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OlloiiC' I. nel sigillo esposto sotto il nurn. 12 della Tavola me-

desima, compare colla lancia bensì, munita di una banderuola a

Ire punte , e di uno scudo di forma affatto singolare , ma tutto

il corpo vedesi coperto da ricco panneggiamento ed anche il brac-

cio destro è ornato o cinto di fascie ; strano è poi l'acconcia-

mento del capo sul quale è posto un berretto pochissimo inca-

vato, che all'intorno ha una specie di diadema, e i capelli ca-

denti al di sotto sono acconciati in forma di foglie d'albero. Tutte

le immagini di quei Sovrani sono prive di barba , a riserva di

Carlumagno che ne ha leggermente fregiato il mento j ma Ottone

II. vedesi nel suo sigillo al niun. i3 con folta barba che le guan-

cie ancora ricopre , e si attacca con i capelli sparsi in copia su

la fronte e vsu le orecchie. Il braccio destro , col quale impugna

uno scettro , vedesi armato ; lutto il rimante del corpo è involto

in un manto ricchissimo allacciato su l'omero destro, e la mano

sinistra che esce dal manto medesimo, sostiene un globo sormon-

tato dalla croce. Non si saprebbe ben determinare la natura del-

l'ornamento che egli porta sul capo j sembra esso un cappello con

punte acute , la di cui parte convessa è pure angolosa con una

specie di anello a ciascun angolo j i campi però o gli spazj tra i

detti angoli sono ornati di gemme. Uno scettro nella destra ohe

termina in un fiore di giglio , con un pezzo ancora prominente
,

cìnto da alcune palle, e un globo nella sinistra non sormontalo

dalla croce, pcjrta Ottone III. nel sigillo iium. i Tavola 66, che

pure è sbai'bato ; armato mostra il braccio destro , e del rima-

nente tutto è coperto da un amplissimo manto. Sul capo porta

una corona che sembra quadrangolare , e da ciascun angolo della

medesima esce un fiore di giglio con tre palle di sopra. Enrico

II. all' incontro , come può vedersi al ìium. % della Tavola sud-

detta , ha le guancle e il mento coperto di foltissima barba^ siede

Uiaestosamente su di una spezie di trono , involto in ampio manto

che gli scende sin quasi ai piedi, e le braccia nude che escono

dal medesimo, sostengono da una parte uno scettro, terminato

paiimeiite in un fiore di giglio, dall'altra il globo colla croce.

Sul capo vedesi un ornamento , che sembra un primo l'ozzo mo-

dello della corona imperiale. Le semibarbare leggende degli al-

tri portano semplicemente i titoli: Dei gratin Re.r, o Itnp. ylug.;

quella di Ivìrico II, comincia con un nuovo stile, ed è come se-
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gue ; Hciiuichus Dei gratin Jiomanoruni Tmperator Aug. Cor-

rado II. iiiinì. 3 , è pure seduto su di un trono di eguale forma

di quello di Enrico IL j il corpo è tutto coperto da un manto

eguale , ma il braccio destro affatto nudo impugna un bastone

,

<^]ie sembra piuttosto un pedo pastorale che uno scettro , ed il

sinistro braccio vestito sostiene un ramo d'albero triforcato. La

testa imberbe è coperta da una corona quadrangolare , non dis-

simile da quella di Ottone IH. ; da es«a però pendono ai due lati

due striscie o due bende , come se allacciare si dovesse sotto al

mento. Poco diverso è il trono di Enrico HI. ìiavi. 4 j eguale ò

il manto, e nude sono ambe le braccia, mentre in questo per la

prima volta veggonsi i piedi muniti di calza mento o di una specie

di coturni. Colia sinistra quel Principe impugna lo scettro , colla

destra sorregge il globo colla croce ; il mento è ornato di lunga

barba che termina in punta acuta, e sul capo è collocata una corona

rotonda intorno alla fronte con tre angoli nella sommità sormontati

da tre palle. Può da queste figure raccogliersi quale fosse a un di

prcàso in quel periodo, ed anche al cominciare del periodo Fiaii-

cica , la foggia di vestire delle illustri persone , e quale fosse la

natura dei loro ornamenti. INel Carolingico scorgesi ancora qual-

che vestigio delle costumanze Ptomancj ancora si veggono i pa-

htiiamenti , le lauree e le tenie o bende pendenti, benché ne-

gli ultimi Sovrani di quel periodo sembrino a più barbara forma

ridotti gli elmi , le lance, i globi ec. Nel periodo Sassonico sol-

tentrarono le corone che a poco a poco si ingentiliscono
; più

ampia forma pigliano i manti, un maggior garbo le armature, gli

ornamenti
,

gli scettri e i globi. Piicompare la barbarie nel pe-

riodo Francico , e di alcuni ornamenti, e di alcune parti dell'a-

bito non si saprebbe rendere ragione j alternante vedesi il costume

di nutrire la barba, alternanti i simboli dello scettro e del glo-

bo, non regolari le forme delle corone, costante ò però l'uso

del pallio o del manto, dal che può inferirsi quale parte dell' a-

l)ilo Romano conservata fosse in tutti que' periodi e generalmente

adottata, benché sotto varie forme, dalla nazione Germanica.

Periodi L'raucico e Svevico.

Ingentilite le forme di alcuni ornamenti e alcune novità in-

trodotte veggonsi su la fine del periodo Francico, e quelle no-

vità di molto accresciute nello S\'Cinco. Il trono su cui siede
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Enrico IV. niiìu. 5 della stessa Tavola, è più elegante e meglio

architettalo j il suo manto ricchissimo non scende se non che alla

mei;» delle gambe j la corona gemmata non presenta più angoli e

sempre più si accosta alla forma della corona imperiale ; la mano
destra strigne uno scettro che termina in un uccello rozzamente

espresso , ma che forse ò un' aquila ; la sinistra sorregge il globo

colla croce. Dallo Zillesio si è tratta qucsla figura , come quella

jiure di Enrico V. sotto il num. i della Tavola 6y ; Il di lui

trono è ancora più ornato , munito vedendosi ai due lati di teste

di uccello
,

probabilmente d' aquila
,
presso alle quali sono posti

(hie globi. La corona , simile a un di presso a quella di Enrico

IV., sembra anch'essa ingenti lita ed è ornala di fiori di giglio.

L' Imperatore seduto e coperto da manto ricchissimo , ornato

specialmente nelle fimbrie , strigne colla destra lo scettro che

termina in tre fiori di giglio , colia sinistra il globo colla croce,

l'jguale a un di presso è la figura che vedesi sotto il iiaiìi. 6

della Tavola 66 , nel sigillo di Lottario tratto dal Meichelbechio,

se non che il trono è più rozzo, più compendioso il manto, e

\o scettro che egli tiene nella destra, munito di una impugnatura

t:he finisce in un globo , mentre 1' allra estremità termina in un

fiore di giglio. Di forma affatto diversa e imoiensamente più ric-

co , è il trono di Federico Ba'baiossa , niun. 2 della Tavola 6'j,

il quale ha altresì al di dietro un appoggio o una nicchia , e

lutto ridonda di ornamenti e di gemme. Assai più dignitoso è

pure il manto, tutto ornato su i lembi ed allacciato, non come

nelle altre immagini su l'omero destro, ma su la parte destra

del pollo , in modo tale che lascia vedere una ricchissima cintura

cIh; strigne la tunica scendente sin quasi ai piedi. Federico impu-

gna colla destra uno scettro ben tornito con diversi ornamenti ,

the \a a terminare in una croce ; colla sinistra sorregge il globo

colla croce, che pure sembra ornato di gemme. A distinzione dei

precedenti Imperatori, egli ha il monto leggermente coperto di

barba, ma sul capo porta la corona imperiale interamente formata,

dulia quale partono e ricadono ai due lati sulle spalle due larghe

tenie o bende. Le braccia non sono più nude, e in tutta la

figura , come pure nella leggenda e ne' caratteri , minore si rav-

\ isa la rozzezza o almeno sensibilmente diminuita la barbarie.

jNon sarebbe troppo ardita la congellura che que' Principi della
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rnzza Fraucica e Si'cvica , coudolti ia Italia dalle frequenti guerre

e dall' amore delle conquiste , ingentilite avessero su V esempio

degli Italiani le forme dei loro abiti e perfezionali o migliorati

i loro ornamenti , e che i Germani loro seguaci nelle guerre Ita-

liche
,

portato avessero nella patria loro un migliore gusto di

abiti e di ornamenti , che a tutta la nazione poteva estendersi.

Di forma singolare, non però elegante, ò il trono di Enrico VL
sotto al nuni. 3, con appoggio al di dietro e suppedaneo, il

tutto però di forma quadrata. Lo scettro che egli tiene nella de-

stra, è semplicissimo, cioè un bastone che termina in una pic-

cola croce j dalla croce è pure sormontato il globo privo di qua-

lunque ornamento; il manto non è così ricco,' ma la tunica ha

maniche assai larghe e scende sino ai piedi ; la corona sembra

nella forma deviare dalla imperiale y nella leggenda però si ag-

giugne la frase Sempcv Augustiis , e nel campo si leggono le

parole Dux Svevie. Di Ottone IV. altro non vcdesi nel sigillo

sotto il niiiìi. 4, se non che il busto col ricco manto e le braccia

pure coperte da maniche strette sino alle mani , delle quali Id

destra porta lo scettro che termina in fiore di giglio , la sinistra

il globo nudo senza la croce o alcun altro ornamento. La corona

riprende la forma dell' imperiale. Assai ornalo, benché di pessimo

gusto, è il trono di Federico IL sotto al num. S; egli non porta

come gli altri un manto , ma una specie di clamide allacciata

sul petto con maniche assai cortei nella destra tiene uno scettro

in figura di ramo d'albero che va a terminare in una croce,

nella sinistra il globo cinto da una fascia e sormontato dalla

croce stessa. La corona si stacca ancora dalla forma dell' impe-

riale , e la leggenda ne rende forse ragione
,
perdio alle parole

Romanonim liex $emj)cr Aagast. si soggiungono le altre: Rer.

Sicilie. Corrado IV. nel sigillo uiun. 6, sta a sedere su di un

trono privo di qualuncpie appoggio al di dietro; egli porta nella

destra uno scettro assai corto che termina in un gran Gore di

giglio
, nella sinistra il globo con fascia orizzontale e croce al di

sopra; il suo manto non ò più allacciato su l'omero destro ma
sul sinistro, e scende siu quasi ni piedi; la corona torna ad av-

vicinarsi nella forma all'imperiale. Nella leggenda si annunzia che

egli è figliuolo deìV augusto Federico, e che per la grazia di Dio

è eletto Re dei Romani ^ ma non bene si saprebbero politicamente
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spiegnie le parole che leggonsi in una striscia orizzontale ìwÌ

campo; I. HERES. lEKLM , cioè Jerusalem.

Periodo i^ustrlaco-Lussemburgico.

Sì nobilitano le forme degli abiti e degli ornamenti nel perio-

tio Austriaco-Lussemburgico ; Rodolfo , come vedesi nel sigillo

lìum, I della Tavola 68, è seduto dignitosamente su di un trono

assai ricco con appoggio e suppedaneo , benché malamente archi-

tettato j
porta egli una veste con larghissime maniche ricamate

all' estremità , e al di sopra un ricco manto ; e mentre la sinistra

sorregge il globo colla croce che vedcsl pure sovrapposto a tutti

gli angoli del trono ^ colla destra impugna uno scettro che va a

terminare in un fiocco o in un ammasso ben aggruppato di foglie.

Eguali a un di presso sono gli abiti e gli ornamenti di Guglielmo

Baiavo , di Riccardo e del Re Alfonso di Casti glia , che veggonsi

nel num. 2, 3 e 4 della Tavola suddetta, benché 1 due ultimi

non possano a rigore appellai'si Germani ; se non che il primo

seduto su di un trono grandioso ^ colla destra porta una lancia

alla punta della quale è attaccata la croce , ed ha in oltre il

manto lunghissimo, allacciato come un piviale in mezzo al petto,*

il secondo pure seduto su di un ricco trono , impugna uno scet-

tro che termina in una croce grandissima con fiori di giglio al-

l' estremità delle braccia ; il terzo porta egualmente un manto

riccamente ornato, affibbiato sul petto, sotto al quale veggonsi

due fascio incrocicchiate , e al petto colla sinistra accosta il globo

coi soliti ornamenti e la croce , mentre lo scettro semplicissimo

termina in fiore di giglio. Questi tutti nella leggenda si intitolano

yhigusti e Re dei Romani , ma il solo Alfonso porta una corona

imperiale che sembra modellata su quelle di alcuni Greci Impe-

ratori , colla sommità molto elevata e una croce al di sopra.

Adolfo sotto il ìium. 5 , seduto su di un trono semplicissimo

,

porta al di sopra del manto una pelliccia di \^ajo che scende

sino alla metà delle braccia ; nelle mani ha il globo ed una croce

semplicemente in luogo di scettro, la corona reale sul capo, e Re

soltanto si intitola nella leggenda.

Coììtinuazioiie. Carlo IF . Tempi posteriori.

L' abito e le insegne imperlali più apparenti diventano nelle

medaglie di Alberto I. , di Enrico VII. , di Federico Austriaco

e di Lodovico IV. riferite dallo Strada, dal Fugger e dal Mei-
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cliclbechlo , e da noi riportate nel ìiuni. 6 della Tavola 68 , e

nei num. i , 2 e 3 della susseguente 69. Il primo di que' Sovrani

al di sopra di una veste riccamente ornata porla un manto pari-

mente splendido, con larghissimo rovescio ricamato e fors' anche

gioiellato , vedendosi gli ornamenti medesimi altresì nelle mani-

che assai larghe che coprono le due braccia e anche una parte

delle mani. L' Imperatore nella destra tiene uno scettro ben tor-

nito che va a finire in una croce , nella sinistra il globo pure

sormontato dalla croce, ornato anch'esso e diviso in varj seg-

menti. Grandioso è il trono sul quale è seduto Enrico VII.
, giac-

ché distinto vedesi tanto nella parte superiore quanto nella infe-

riore , in varj compartimenti con fregj
,

picche ed altri ornamenti,

appartenenti all' architettura detta impropriamente Gotica ; e in

mezzo scorgesi ancora una specie di nicchia con frontone che

sembra destinato a coprire il capo dell' Imperatore. Amplissima è

la sottoveste^ il manto però non è ornato al pari degli altri ed

è allacciato o affibbialo su l'omero destro, coprendo soltanto

una parte delle maniche della tunica. Il globo e lo scettro non

si distinguono per alcuna sorta di ornamenti , se non che il pri-

mo va a terminare in due fiori di giglio. Non ben si saprebbe in-

dicare dove segga Federico austriaco, vedendosi bensì il suppe-

daneo, ma all' indietro la forma di un palazzo o di altro edifizio

con portici , al di sopra del quale sono posti due scudi blasonici,

e in uuo di essi l'aquila imperiale, non pciò bicipite, nò coro-

nata. L' abito , il manto , lo scettro , il globo , non dissomigliano

punto da quelli delle figure precedenti , ma Federico porta sul

t:apo la corona imperiale , mentre dflla sola reale sono ornati il

capo di Alberto e quello pure di Enrico. Incerta è ancora la

forma del trono di Lodovico IV. , il quale vedesi seduto in mezzo

a due aquile sporgenti dai due lati il capo , o forse su le aquile

medesime , mentre i piedi posano sul c.ipo di due lloni con code

ritte, posti a fronte l'uno dell'altro, come sul dorso dei lioni

medesimi si appoggiano anche le due aipiih' , cosicchi^ costituito

sembra il trono da questi quattro animali. Del rimanente eguale

è la forma dell'abito, del manto e delle imperiali insegne, se

non che mentre la veste di Federico ò stretta da una semplice

cintura, quella di Lodovico è contenuta da due gfaudi fascie o

stole, che si Incrocicchiano sul petto. Questi due Sovrani hanno
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a ilistiiizione degli alili di quel periodo, il labbro superiore e il

monto guerniti di corta barba, il che non vedesi ne' prec<deati.

Epoca di Carlo If^ e dei suoi succcsiori.

Per quello che concerne Carlo IV. , ne abbiamo esposta l' in-

tera figura nella Tavola yo , nella quale si è pure rappresentato

il sigillo famosissimo della Bolla d' oro j nella Tavola yi si è

delineata la prima pagina del celebre codice di Vienna ricco di

miniature, allusive pure ngli abiti di quella età. L'Imperatore

nel sigillo vedesi assiso sopra di un tron(j o piuttosto di uno sga-

bello assai rozzo, coperto però di alcuni cuscini. Il manto è al-

lacciato sul petto alla foggia di quello di Lodovico IV., ma non

riccamente ornato , e la tunica ò contenuta egualmente da due

fascia che si incrocicchiano sul petto e si uniscono ad una cin-

tura orizzontale. La corona imperiale ha una straordinaria eleva-

zione nella parte che è fatta a cupola e che termina come al

consueto nella croce , lo scettro finisce in un fiore di giglio con

altri ornamenti presso l'estremità, che indicati veggonsl anche in

quello di Enrico VII. Cominciano in quest' epoca le corone im-

poste agli animali blasonici , e ne' due scudi situati ai due lati del

trono veggonsi un'aquila ed un lione , T una e l'altro coronati.

Non parleremo della barbarie del rovescio ,
giacché questa bolla è

fatta a guisa di una medaglia con vóto al di dentro; in un edv-

fìzio alto , acuminato e mancante di proporzioni , fiancheggiato da

due torricelle , si è voluto indicare, non già il palazzo o il ca-

stello in cui furono tenuti i coniizj e fu stesa la Bolla, ma
bensì il campidoglio , il che viene posto in chiaro dalle parole

scritte su la porta: AUREA ROMA, e dalla più barbara leggen-

da : Roma. Caput. Mundi. Regit. Oibis. Frena. Rotundi. Il

conlatore mal avveduto non trovò luogo di scrivere nel circolo

intorno alla figura se non che le parole : Karolus Qiartus Di-

vina Facente Cleinencia Romanoruni Iinperator Scnipef Aa-

giistus , benché con molte abbreviature, e rlserbossi a porre fuor

di proposito nel campo le seguenti : Et Boemie Rex. Affine di

non interrompere la serie dei costumi quali si osservano nelle

medaglie e nei sigilli degli Imperatori, noteremo che Venceslao

nella Tavola 69 nani. 4 sta a sedere in un trono che sembra

formato da due ale di un edifizio con finestre, cornicione e vasi

al di sopra j che del rimanente port- una veste ampia ed un
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manto al di sopra semplicissimo j che Sigismoudo in una meda-

glia sotto il num. 5 , vcdesl aimato di lutto punto con corazza

ed armatura anche alle braccia, pendendo tuttavia dalle spalle

un pezzo di manto , e che mentre tiene lo scettro nella destra
,

striglie colla sinistra non un globo , ma una spada nuda ; che

Alberto II. in altra medaglia ~nuni. 6 , è pure armato , non co-

perto da alcun manto, e nell'atto di impugnare colla sinistra una

spada grandissima , mentre colla destra sorregge lo scettro che

termina in una croce j che Federico III. finalmente nel sigillo

sotto il nuni,. 7 , tratto dal Kulpisio , vedesi vestito semplicemeute

di pelliccia con lunga chioma ondeggiante e un berretto sul capo

senza alcun vestigio di ornamenti imperiali. Questo Imperatore ò

imberbe , mentre leggermente barbati sono i suoi predecessori ;

cominciano però ia questo periodo le corazze, le armature ferree

di ogni genere, e cominciano pure gli stemmi e le insegne bla-

soniche, vedendosene varie acumulate con grifi, corone ed altri

ornamenti ne) sigillo di Massimiliano, e scorgendosi l'aquila im-

periale con undici altri stemmi all' intorno in quello di Ferdi-

nando I. e di Rodolfo II. , in questo solo però comincia a vedersi

1 aquila bicipite con tutti gli altri stemmi riuniti nel centro, il

che continuò a praticarsi in tutti i secoli successivi.

AhUi iratti dal codice Viennese della Bolla d' oro.

D'uopo ò ora tornare alla Bolla d' oro , e descrivere i di-

versi abiti degli Elettori e degli altri Principi della Germania di

quella età , dai quali può desumersi quaH fossero le foggie di ve-

stire e in gran parte i costumi di tutta la nazione. Nella Tavola

71, come si disse, si è rappresentata la prima pagina del prezio-

sissimo codice della detta Bolla, che si conserva nella Biblioteca

Cesarea di Vienna , scritto per ordine dell' Imperatore Venceslao.

Quella pagina ci porge una idea dei costami non solo , ma anche

delle arti di que' tempi, del che si parlerà ucll' ultimo articolo

di questa parte. Il fregio miniato all' intorno è a.>sai ben condotto,

e sparso qua e là, secondo la costumanza di qne' tempi, di stemmi

e di figure di animali , specialmente di scimmie e di uccelli. Nella

parte superiore vedesi in mezzo la corona imperiale , o piuttosto

la cima della medesima , che si innalza al di sopra di un dia-

dema gemmalo e sormontato da un gran fascio di cuori e di

piume ; al di sotto in uno scudo blasonico co/npare l' aquila ira-
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periale , tuttora con uua sola testa. Sul lato sinistro avvi altro

scudo col lione , detto ranijyanle , sostenuto da un uomo barbuto

e tutto coperto d' irsuta pelliccia , die colla destra imbrandisco

un'asta o una picca lunghissima; dalla parte medesima al di sotto

vedesi una donna clic porta colla sinistra una specie di mastello;

esse ha i capelli ondeggianti su le spalle , un segmento di dia-

dema sul capo , ed una veste stretta con una fascia al corpo e

.sparsa tutta di fiamme. Altre cinque donne scorgonsi negli scudi

posti al di sotto e ai due lati della sigla di Venceslao , una di

(jueste seminuda, sorregge colla destra un globo, l'alti'a porta una

gonna tutta ornata di arabeschi e ha lo stesso mastello ai piedi
;

delle tre altre una più semplicemente vestita, pone un ginocchio

a terra, l'altra ornata pure di ricca veste, sembra In ati.o di rial-

zarla, la terza tutta coperta da veste meno pomposa e colle chio-

me ondeggianti , tiene colla destra sospeso il mastello capovolto.

In mezzo alle aste della sigla mostrasi una strana figura umana,

che sembra seduta e stende dall'una all'altra parte le due gambe,

delle quali tutta nera è la destra, bianca all'Incontro la sinistra;

uè ben si saprebbe Indicare se questo racchiuda in se qualche al-

lusione o debba attribuirsi ad un capriccio del pittore. Nel lato

destro al di sotto vedesi entro il giro di un arabesco un monaco

seduto con lunga barba e il capo Involto in una specie di cap

pucclo. Nel mezzo in un compartimento quadrato ò posta la fi-

gura del Padre Eterno , ai di cui lati stanno due angioli con ali

lunghissime. Questi sono in atto di orare, e uua mano che esce

al di sotto e che non si saprebbe a quale figura attribuire, strigne

un globo che all' Elenio presenta. Dignitosa è la figura che slede

nel mezzo, ornata di un manto amplissimo, allacciato sul petto,

che nella forma si assomiglia ai nostri piviali. Può da questa

T.TNola dcdursi quali fossero gli abiti religiosi di que' tempi , e

quali parimente quelli delle donne che vcggonsi al piede della

Tavola medesima rappresentate. Nella iniziale si scorge aggrup-

pata , o stretta in un nodo, una ricchissima fascia, che forse era

già iu que' tempi il simbolo dell'autorità, del potere, e delle fa-

<;oltà concedute ai personaggi che intervenivano al coniìzj.

C ontinnazione.

Ma quel codice è altresì ornato di moltissime miniature , le

quali possono riguardarsi come 1 più sicuri auteaticl monumenti
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dei coslurai e degli abiti dei bassi-tempi, Vedesi nella Tavola 72.

num. I , una città cinta di mura con alcune torri , il che può

fornirci una idea dell' architettura militare e del modo di fabbri-

care di quella età. Siccome il testo parla dei ciechi che cammi-

nano nelle tenebre , errano all' intorno sei cavalieri al di sopra e

tre o quattro fanti al di sotto , e i primi sono \estiti in diverse

foggie , uno tra gli altri ha una specie di giustacuoi^e con una

bottoniera ; i fanti nei quali si sono forse volute raffigurare per-

sone del popolo , non sono coperti che da una tonaca o da un

rozzo sajo che in alcuni è stretto alla cintura. L' architettura di

que' tempi meglio assai si ravvisa nel num. 1 della Tavola mede-

sima , sotto 11 quale vedesi delineato il palazzo o la Corte Cesarea

di Norimberga
,

poiché di essa nel testo si fa menzione. Nella

figura sotto il num. 3 veggonsi Indicati 1 Principi, i Conti, 1 Ba-

roni e 1 nobili soldati ; veggonsi i loro abiti distintivi ', veggonsi 1

loro diversi berretti, segnali della loro dignità; e la figura che

supplichevole scorgesi a sinistra, dee credersi quella di un cliente,

giacché del clienti pure nel testo si ragiona . tutti gli altri hanno

collari, manti ricchissimi, cinture e larghi panneggiamenti j il

cliente non ò coperto che da una lunga tonaca che gli scende sin

quasi ai piedi. Nella figura sotto il num. 4- vedesi un Arcivescovo

Elettore a cavallo con la mitra sul capo ed un manto ricchissimo,

seguito da alcune persone, una delle quali porta lo stendardo collo

stemma elettorale. Altro Elettore vedesi nel num. i della Ta-

vola ^3, cioè il Re di Boemia a cavallo, accompagnato dall'Ar-

civescovo di Magonza , e dal Vescovi di Baraberga e di Wirtzbur-

go , non che dai Burgravj di Norimberga , il che da luogo a

dlscernere 1 loro abiti rispettivi. Nel num. 2. compajano i cittadini

di Francoforte a cavallo , incaricali nei testo della difesa di tutti

i Principi Elettori j nel num. 3 vedesi l' Arcivescovo stesso di

Magonza seduto dignitosamente su di un trono con tutti 1 suoi

abili pontificali e la mitra, e una spada nuda nelle mani 5 nel

num. 4 ^ rappresentato lo stesso Carlo , assiso ci pure su di un

Irono collo scettro e il globo nelle mani , al di cui lati sono po-

sti gli Arcivescovi di Treveri, di Colonia e di Magonza, ciascuno

dei quali tiene la spada nuda nelle mani. Singolare riesce il ve-

dere r Imperatore ornato di pelliccia intorno al collo , con una

specie di diadema sul capo, dal quale sorgono due punte a guisa
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di lina mitra vescovile ; innanzi a queste però vcdesi posta una

croce, il clic non si osserva nelle mitre dei prelati. Nel tiuitì. i

della Tavola y,^ , scorgesi seduto con mitra sul capo e manto o

piviale ricchissimo, 1' Arcivescovo di Treverij colla destra el stri-

gne la spada nuda, colla sinistra sostiene uno stendardo; nel niirn.

2 è effigiato l'Arcivescovo di Colonia
, parimente colli spada nuda

e il vessillo, e singolare ù la tappezzeria dfdla camera nella quale

è posto a sedere , divisa a foggia di sf^acchicre in varj comparti-

menti, con lettere dell'alfabeto Teutonico in ciascuno di essi. Nel

nnin. 3 ò delineata l'immagine di un Elettore secolare, il quale

armato in parte , è coperto di un ricchissimo manto , allacciato

sotto un gran collare di vajo ; colla destra egli imbrandisce la

spada nuda , colla sinistra addita un vessillo piantato vicino alla

pex'sona , e la tappezzeria della camera è tutta sparsa di aquile ;

la delineazione del num. 4 rappresenta l' Imperatore stesso seduto

colla corona imperiale , il collare di vajo , un manto ricchissimo

e lo scettro e il globo nelle mani , al di cui lato destro seggono

i tre Elettori ecclesiastici , al sinistro il Re di Boemia , il Duca

di Sassonia e il Marchese di Brandeburgo. Nella Tavola ^5 sotto

il num. I veggonsi due persone semplicemente vestite , che al-

l' Imperatore presentano ciascuno in una cassetta le monete d'oro

e d'argento, e questa miniatura è applicata appunto al capitolo in

cui si tratta della monetazione. In altro si ragiona delia revoca-

zione dei privilegi , e a questo appirtlene la miniatura del jiwn. ?,

,

nella quale l' Imperatore seduto colla corona imperiale ed un

manto foderato di vajo , stende le due mani per ricevere da due

persone vestite di semplice sajo , con maniche però larghissime

,

due diplomi suggellati , contenenti forse i privilegi che esse gli

presentano. Le due persone all'incontro che veggonsi nella figura

al ììum. 3 , vestite con sajo più lungo , sono due delatori , forse

plebei , the ricevono dalle mani dell' Imperatore una quantità di

monete , in premio forse di una congiura svelata
,
giacché apposta

si vede quella mluiatura al capitolo delle cospirazioni. Danaro

sembrano pure ricevere dalle mani stesse del Sovrano le persone

con abiti pili lunghi assai dignitosamente vestite nella miniatura

sotto il num. 4 > apposta al capitolo delle diffidazioni. Il rito

delle lettere portanti I' intimazione per la elezione del Re dei Ro-

mani ^ vedesl espresso nel num, i della Tavola 76, e qnl pure
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può riconoscersi 1 aljiio del messaggiere o corriere , non molto

dissimile da quello della persona che nel nu rt. 2 , riceve da un

Elettore il mandato di p;ocura per recarsi come imnzio alla ele-

zione suddetta ; questo però ha il capo coperto da una specie di

berretta dalla quale pendono alcune fascie , e porta in mano una

lancia. Altro rito singolare si osserva nella figura sotto il num. 3,

nella quale l'Elettore di Brandeburgo presenta in un bacino d'ar-

gento l'acqua a lavare le inani all'Imperatore; come nel succes-

sivo num. 4 I
il Conte Palatino all' Inij^ìeratore offre quattro sco-

delle d' argento piene di cibi. Singolare A la prescrizione della

Bolla d'oro che il bacino debba essere del peso di dodici mar-

che d' argento , ciascuna delle scodelle del peso di tre marche.

Altri costumi ed altri riti vej^gonsi nelle figure seguenti: nel man. i

della Tavola 77, il Re di Boemia Arcicoopiere , all'Imperatore

presenta una coppa di vino mescolato coli' acqua
,
pure del peso

di dodici marche; nel nam. 2 , vedesi il Duca di Sassonia, (Iran

Maresciallo , che si reca alle sue funzioni in occasione della ele-

zione , coperto di un ricco manto a guisa di un mantello comune
,

seduto su di un cavallo lutto coperto dalla testa sino alla coda

e sin quasi al piedi di uno strato artifizlosamente ricamato. Nel

fium. 3 che compie la Tavola suddetta , veggonsi due mense ap-

parecchiate , r una però più bassa dell' altra , ad una delle quali

siede r Imperatore , ali" altra l' Imperatrice : all' Imperatore pre-

sentasi un grosso pane , mentre l' y/rcicoppiere trincia un pollo

davanti air Imperatrice, ed altro dignitario le offre dall'altra pirte

una coppa di vino. Nella Tavola ^8 nani. 1 , vedasi una specie

di processione di tutti gli Elettori ecclesiastici e laici a cavallo

colle loro bandiere spiegate , i quali precedono l' Imperatore , a

cavallo esso pure ed accompagnato da numeroso seguito ; singolari

sono -le bardature dei cavalli , e più singolare ancora riesce d ve-

dere uno degli Arcivescovi che, la mitra portando sul capo, sotto

al manto prelatizio mostra un' armatura di ferro. Nel num. 2 , il

Duca di Sassonia a cavallo fa riempire alcuni sacchi di avena
,

la quale dee trovarsi in mucchio di tale altezzi che giunga sino

al petto o almeno sino al ginocchio del cavallo. Finalmente nel

num. 3 della Tavola medesima si osserva altra mensa, alla quale

slede l'Imperatore con un piatto di carni davanti, e il Coppiere

o altro dignitario ministra con una specie di grande cucchiajo eoa
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luiiyo manico j vicino alla mensa imperiale è posta altra più pic-

cola .su la quale ve^jgonsi coppe , bicchieri ed altri vasi. Il Cop-

piere vestito dignitosamente con larghe maniche
,
porta sul capo

un berretto dal quale escono moltissime piume j i tre Elettori ec-

clesiastici benedicono lutti e tre la mensa , e due portano sul

capo la mitra, il terzo ha il capo coperto da un cappello rotondo,

non dissimile da quello degli odierni Cardinali. In queste figure

adunque delineate sino dal principio del secolo XV. facile ò il

ravvisare non tanto 1 riti diversi della elezione , che pure servono

al nostro intento
,

quanto la forma delle antiche costruzioni

,

delle cilt^t , delle mura, delle curie o basiliche e dei palazzi, gli

abiti dei diversi Principi ed Elettori, dei Conti, dei Baroni e dei

loro clienti , le insegne pontificali degli ecclesiastici , le bardature

dei cavalli e i diversi loro ornamenti , le forme degli stivali ed

altri calzamenli non che delle staffe dei cavalieri, le diverse guer-

nlzioni delle camere e le forme diverse dei troni, le tappezzerie,

il modo di sedere nei comizj , l'apprestamento delle mense e

de' banchetti , i riclusorj delle monete , i metodi delle intima-

zioni , delle revoche , delle denunzie , delle diffidazioni , come

pure dei mandati e delle legazioni , l' ordine delle precedenze

nelle diverse funzioni , le insegne di tutti i dignitarj dell' impero j

tutto quello insomma che ha relazione agli abiti , ai costumi ,

alle onorificenze di quella età. Sebbene da noi più particolarmente

applicate all'articolo nel quale si ragionerà delle arti Germaniche

del medio evo
,
qualche lume anche intorno agli abiti ed ai co-

stumi di quei tempi ci forniscono le Tavole 79 e 80, nella prima

delle quali vedesi il sepolcro di Witlchindo , celebre Duce dei

Sassoni tratto dai Monumenti Paderbornesi , e la figura di Wi-

tlchindo stesso giacente con ricca tunica e manto , e scettro nelle

mani j nella seconda i due grandi sigilli a foggia di medaglioni

presentano le immagini di Eiu'ico Landgravio e di Matilde Land-

gravia dell'Assia, come sono state riferite dall'Ester nelle Ori-

iiini del diritto pubblico Assiano. Enrico monta un cavallo rie-

tameute bardato col suo stemma ripetuto sull'amplissima coperta,

egli è tutto armato coli' elmo e la visiera calata , e la spada tiene

nella destra , uno scudo blasonico davanti al petto; Matilde ornata

di manto nobilissimo e con berretto dignitoso che le copre il capo,

preme essa pure il dorso ad un destriero di cui rimangono sco-
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pcrte ic hcllc funn;' ,
o pt)rla sul pnjjno un Hilcom,* , cl;il clic può

ancora raccoi^liersi il cootu ne e il modo di andare alla caccia dei

Grandi di quella età.

0/ nanidiìii.

Per quello che spelta agli ornamenti in generale , nulla avvi

di più autentico e di piìi istruttivo per il periodo dei Franchi,

di quello che sia 1' Anu>.lasL di Childcrìco , scritta dal celebre

iihifllezio, o sia del tesoro sepolcrale scoperto a Tournai e da

quell'erudito con dotto coi/imc/Uario illustrato. Quella tomba fu

scoperta nell'anno i653 , e colle ossa di Childerico sì trovarono

gli avanzi di un vestimento che giudicato fu una specie di toga,

alcune armi ed altri guerrieri ornamenti , un anello con iucision<ì

che serviva probabilmente di suggello , un grajlario o uno sti-

letto fatto per iscrivere, i pugillari , una spada, una scure, le

ossa di un cavallo e gli avanzi della sua bardatura , alcune mo-

nete d'oro e d'argento, un idoletlo che forse indicava il culto

particolare di (\no\ Re , e il simbolo di alcune api lavorate in

oro a cesello , le quali cose tutte sono state da quell'antiquario

diffusamente esposte. Vedesi adunque in que' monumenti
,
quali

fossero gli ornamenti frivoriti o prediletti di quella età , cioè le

armi, l'anello, le insegne relative alla scrittura, i simboli della

repubblica e della sociale unione, e le ricche bardature dei ca-

valli , e si scopre parimente il costume di quella età di seppellire

coi morti il cavallo , cosa che fu per lungo tempo praticata an-

che nei tempi di mezzo
j
quali ancora le armi, le monete e l

simboli dell'autorità e del potere. La religione Cristiana diflusa in

tutta la Germania nel periodo Carolingico , fece sparire in graa

parte lutto quello che relazione aveva colle antiche superstizioni,

e rendette i funerali più religiosi e più semplici, più modesti e

meno complicati i seppellimenti
;
quindi nelle successive età non

più si collocarono nelle tombe gli ornamenti militari e gli oggetti

preziosi , e soltanto alle pie e religiose ricordanze andarono a poco

a poco mescolandosi i distintivi di nobilita e di origine, gli stem-

mi , le insegne personali e gentilizie; i busti, le statue, i trofei-

Alcune immagini di Carlornagno e di Garlomanno furono pubbli-

cate da Giovanni Giorgio Eccardo , come sco[)erle in una gem-

ma ed in una medaglia Giudaica, o coniata dagli Ebrei al princi-

pio del secolo XIV., ma non tutti gli eruditi persuasi mostra-

Cost, dell' Europa Voi. IX. P. IL 19
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roijsi dolla genuinità di quelle iininagiai , cosiccliò meglio è an-

cora alienersi al sigillo da noi riportato su la fede dello Scliaii-

nat. Alcuni lumi iutorao agli oriia;neati di quella età possono

pur(,> desumersi dal sepolcro già ritoto di Witichindo , esposto

nella Tavola 79. Mollo si dispulò nella Germania dei costumi di

Eurico II. e di Cunegonda di lui consorte , e molte figure di

(jue' Principi pubblicaronsi dal Benedettino Nonosio^ ma siccome

tulio lo studio di quegli scrittori diretto era a provare la saniiià

(li que'due conjugi e specialmente la castità di Cunegonda, rappre-

sentati furono essi come beali, col capo circondato dal nimbi), e

la donna in particolare si espose come spoglia di qu dunque orna-

mento. Pubblicata fu ancora la figura in rame del cenotafio di

Rodolfo Sve.i'o, altro dei prelendenti all'imperio a' tempi di En-

rico IV. , ma alcuna notizia non se ne potrebbe ricavare intorno

gli abiti di quella età , e degno è soltanto di memoria che , a-

vendo quell' Anlicesare , come gli storici Tedeschi lo nominano ,

j'crdvita una mano che recisa gli fu in un ostinato combattimen-

to
,
quella mano fu religiosamente conservata nella cattedrale di

IVIerseburgo. Molte figure relative ad Enrico VI. figliuolo di Fe-

derico Baiharossa
,

pubblicate furono altresì dall'Engel su la

scorta dei codici della biblioteca di Berna; questi però non

servono alla illustrazione dei costumi Germanici , ma particolar-

mente degli Italici e dei Siculi
,
giacché accompagnavano il f)oe-

ma di Pietro di Ebolo su i tutnu/ti della Sicilia, e su le guerre

di Enrico e Tancredi. I fatti di Lodovico il Bavaro e di Fe-

derico Austriaco rischiarò certo Baumanno , che molte figure

produsse e specialmente quelle di varj sigilli , i quali però no;i

tanto servono all'indicazione dei costumi Germanici, quanto a

provare il volontario consorzio dell'impero tra que'due Principi.

Dell'epoca di Carlo IV., di Venceslao, di Alberto Austriaco e

di Federico III., bastanti notizie si sono tratte dal codice Vien-

nese della Bolla d' oro.

Vitto. Lusso. Alterazione degli antichi costumi.

Troppo v&go sarebbe il discorso che fare si potrebbe del

vitto, come pure di altri oggetti relativi alle domestiche costu-

manze dei Germani nei tempi di mezzo
,

perchè variarono se-

condo i tempi e i luoghi le costumanze medesime, e mentre

vedcbi iu un'epoca o in un dato luogo ricercata e tenuta in
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oaoix.' una vivanda . u-ovasi \i\ altro lenipo o luogo sprezzata &

por lo meno trascurala : e così le mense degli opulenti feudatarj

l'ornirc non possono una norma sicura onde giudicare del vitto

e delle abitudini dell' intera nazione in un lungo periodo. Si os-

serva però, per quello che dalle storie può raccogliersi, che i

(rerniani , tenacissimi delle antiche loro consuetudini , anche

ne tempi di mezzo fecero grandissimo uso di carni, di selvag-

giutne, e ne' loro banchetti il vitto animale preferirono, come

molti ancora de loro Principi ne" tempi Ca'oUngici e Francici si

distinsero per la loro voracità. A. poco a poco però i costumi

anche in questa parte si ingentilirono; si introdusse il lusso nelle

mense, la ricerca dei cibi, portati talvolta anche da lontane re-

gioni, l'uso dei liquori spiritosi, e a questo periodo può attri-

buirsi r effetto morale accennato dal Conringio, che la pompa e

il fasto de' banchetti e la dilicatezza e la varietà dei cibi , i Ger-

mani togliendo alla loro primitiva rozzezza , il vigore altresì

celebrato da Tacito , e in parte il coraggio ne diminuirono

,

coslcch(> più non si videro que' prodigj di valore , che per alcuni

secoli renduti avevano attoniti anche i Romani. Non il solo vitto

però , ma la sregolntezz i dei costumi in generale , diffusa da che

la vita domestica allontanali erasi dill' antica semplicità; i disor-

dini cagionati dalle continue guerre, dalle fazioni , dai partiti «

in tempi più recenti per sino dalle controversie religiose ; i vizj

de' Grandi trasfusi sovente, come vedemmo, nel popolo, debbono

riguardarsi come la vera Gigione per cui si alterò la costituzione

fisica dei Germani, e cosi pure di altri popoli dell'Europa. L«
armi però e specialmente alcune spade che rimaste ci sono , e

che adoperate furono dai guerrieri del medio evo, provano ad

evidenza che robustissimi erano ancora que' corpi , e poco forse

degenerato era in essi il vigore da Tacito annunziato , onde ver-

rebbe da questa pirte ad infievolirsi anche il rimprovero fatto

dal Conringio ai suoi connazionali. La preparazione tuttavia delle

vivande diventò ne' tempi posteriori un oggetto di importanza

alle corti dei Grandi, e un maestro della cucina vedesi stabilito

tra le cariche della corte imperiale, nominate nelU Bolla d' oro,

come altri ufficiali veggonsi destinati alla conservazione e custodia

del vino e degli altri liquori , alla distribuzione del frumento ,

dell' avena ec. Forse il raffmamento dei cibi e 1' ingentilimento
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de'bancheiti e delle mense portarono la conseguenza che minore

di\enne l' inclinazione all'abuso del vino, o come scrisse Giano

Taddeo, minore l'antica avidità Germanica di bere; vedesi di

fatto presso il INIelbomio introdotta ne' tempi posteriori ai Rornnni

una sensibile moderazione o una sobrietà nell'uso del vino e della

birra.

Conviti. Spella coli.

1 banchelii e i fostusi conviti erano forse 1 soli acconipayn.i-

meuti distintivi delle feste pubbliche o delle grandi solennilìi
,

giacché altri spettacoli rammentati non veggonsi anche nelle oc-

casioni di feste grandiose , come di nozze di Principi , di nascite

di primogeniti , di coronazioni o inaugurazioni di Re , di Impera-

tori , di altri Principi. I soli giuochi c(jueslri veggonsi nei diversi

periodi del medio evo introdotti , adottati , praticati e talvolta con

grandissima solennità celebrati. Già ne esponemmo V origine
,

almeno presunta, sotto Enrico 1' UcccUaLore j ma dubbio ancora

rimane se a quell'epoca debbano riferirsi 1 tornei propriamente

delti, o non piuttosto se quel Principe, ansioso di migliorare la

sua cavalleria , simulati combattimenti ordinati avesse soltanto

affine di esercitarla. Il Naudeo pretende che Germana fosse quella

invenzione , e che lottando tra di loro i giovani Tedeschi , come

della gioventù Trojana riferisce Virgilio , con barbaro vocabolo

Ti ojaineiìli detti fossero quegli esercizj , d' onde poi formossi il

vocabolo di torneanienti o di tornei; mentre il Du-Cange , il

Menétrier ed altri , il vocabolo di torneo derivando dalla parola

toiirner o andare in giro, quella invenzione rivendicare vorreb-

bono ai Galli' Pietro Ferrari però nelle Origini della lingua

Italica promosse il dubbio, se quella voce derivasse dal Tedesco

luuinicr o dal Francese tourner, e l' Eccardo sostenne che quella

voce la sua origine traea dal Latino egualmente che dal Tedesco,

alia quale opinione accostossi anche il Goldasto. Certo è che i

tonici frequenti divennero nella Germania, e che se ne fa men-

zione nella cronaca Brans\>icense fin sotto l' anno 927 5 in alcuni

ritmi, forse più antichi, si accennano que' giuochi col nome

espresso di Lournej , e Ottone di Frisinga parla del tirocinio col

quale 1 guerrieri al torneamento sì addestravano. Certo è pure

che Nitardo nel suo libro delle Dissensioni dei figliuoli di

Lodovico Pio , una specie di giuochi equestri descrisse non
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molto (llssiiulll dalle giostre e dai Lornei in epoca posteriore

introdotti; che questi frequenti si rendettero nel X, secolo nell.»

Germania , e che si andò sempre aumentando la solennità della

loro celebrazione 5 che alla sola tradizione si appoggia il torneo

solenne che esposto dicesi in Magdeburgo da Enrico V Uccellatore

dopo la vittoria da esso riportata contra gli Uiigheri , il che

tuttavia fatto si narra , non solo perdio grato spettacolo sommini-

strasse quel Principe ai nobili suoi seguaci, ma anche perchè In

particolar modo alle pugne i cavalieri si addestrassero ; che in

Magdeburgo ancora celebraronsi que' giuochi sotto Ottone il

Grande con tanta pompa e con si grande concorso di popolo,

che quella grande città bastante non trovossi ad accogliere gli

affollati curiosi. Nel Norico , secondo lo stesso Ottone di Frlsinga,

ì Conti specialmente ed i nobili in questi giuochi esercitavansi ,

che per essi tenevano luogo di tirocinio militare, e l' affluenza

del popolo a quegli spettacoli fece sì, che sinonimo diventarono

i nomi di tirocinio , di torneo e di fiera : tjrociiiiwn quod

valgo toniiavieiitnni dicitur tjrocinimn quod modo
Ttundinas vocare solemas. Tanto si diflusero e si rendettero fre-

(pienil quegli spettacoli, che fu d'uopo sottoporli a leggi, e

quindi nacquero gli statuti o le leggi dei tornei , che sebbene

da Enrico 1' Uccellatore non sleno state promulgate , esistevano

tuttavia per testimonianza del Goldasto avanti la metà del se-

colo X. Portano queste il titolo di statuti e privilegi dei giuo-

chi equestri o delle pugne coli' asta : ludorum equestrium , sive

hasliludioruni , il che prova che costantemente in que' giuochi

facevasi uso della lancia , e 1" uno contra 1' altro correvano i com-

battenti. Il Ruxnero pubblicò quegli statuti con molti altri diplo-

matici documenti , e da questi trasse Francesco Modio le sue

Pandette trioiìfali. Dagli annali Boici del Brunner si raccoglie,

che la maggior parte della nobiltà TeJesca ansiosa era di farsi

iscrivere per que' simulati combattimenti, e che i grandi dignitarj

dell' impero convenuti erano tra di loro che nel pubblico teatro

dal solo ordine equestre eseguite fossero quelle pugne , affinché

si vedesse e nuovo stimolo ricevesse II valore de' giovani , e lumi-

noso esempio ne rimanesse ai posteri. Nota altresì quello scrittore

che necessarie si rendettero alcune leggi ed alcuni regolamenti
,

non però da Enrico pubblicati , e Vitichindo accenna soltanto
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elle negli rsercizj cavallereschi quel Principe tutti di gran lunga

superava , cosicché terrore a tutti in privala tenzone cagionava.

Questi erano adunque isoli spettacoli dei Germani durante l'età

di mezzo, e parte pigliavano ad essi non solo i nobili, ma i

Principi ancora e gli Imperatori medesimi , cosicché funesta riu-

scì una giostra a Carlo IV. , nò tuttavia si rinunziò a que' giuo-

chi o a quegli spettacoli , come altrove si accennò , se non che

dopo r invenzione della polvei-e. Lo zelo dei nobili di concorrere

ai giuochi equestri e di distinguersi in essi
,
portò una stretta

relazione tra que' giuochi e la noblltn medesima , cosicché dai

tornei si pigliarono gli stemmi, le divise, le insegne, i colori e

spesso gli ornamenti blasonici j e se non pure derivata, almeno

collegata in gran parte coi tornei credettero la nobiltà Germanica

del medio evo lo Scubarto, lo Struvio e l'Ilmauno, da noi ci-

tali al principio di questo ragionamento.

Della Milizia dei Germani nel aiedio evo.

Scarsezza degli scrittori sull argomento della milizia.

X^arrà certamente strano che mentre moltissimi scrittori, ram-

mentati sono dallo Struvio intorno ai riti e alle opinioni religiose

dei Germani dell' età di mezzo , intorno al loro stato civile e

familiare, intorno alle loro leggi, ai loro magistrati e alle forme

dei loro giudizj , ai loro riti funebri , alle loro monete e sino al

loro Santi , alcuno non se ne citi che scritto abbia privativamente

e con metodo generale sti la loro milizia e su le anni loro. Fu-

ronvi soltanto alcuni eiuJiti , che particolarmente scrissero degli

eroi e degli illustri guerrieri della Germania ,• ma tulli comincia-

rono dal celebre Arminio , e coi monumenti della patria istoria

e coi racconti delle guerresche imprese , le più assurde favole

talvolta mescolarono. Tra queste debbono annoverarsi i racconti

die in qualche libro si fanno del Re Glbicone che in Vormazla

risedeva, del Rnsajo o del Guirdino di rose, collivato dalla
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mano della cclcbio Cri/nilde e lungaiiKMile difeso nella età di

mezzo contra gli invasori dallo armi degli eroi, laonde tinto era

di sangue j del gigante Sigefrido che per la immane sua robu-

stezza e la durezza della pelle impenetrabile ai dardi , tutto cor-

lieo fu detto , non che delle \iltorie da esso riportate in alcuni

giuochi , a guisa degli Olimpici celebrati d' ordine della regale

vergine Critnilde , nei quali provocato avendo certo Teodorico di

A crona con vnrj guerri^;ri veterani , tutti riuscì ad abbatterli e il

campo di molto sangue lordò, mostrato essendosi per varj secoli

il tronco di un pino clie ad esso serviva di asla, non dissimile

da quelle da Omero attribuite ad Euore e ad Achille. Altre

simili vittorie si narrano di quel Gibicone regnante in Vormazia,

del di lui iìgliuolo Gontarlo , di certo Valtario Aquilano , che

però a pugnar venne nella Germania , e di certo Aganone j dubi-

tarono soltanto gli eruditi , che quel Sigefrido altro non fosse se

non che Sigeberto maggiordomo di Teodorico Re dei Franchi,

il quale, se non regnò, abitò certamente con Critnilde nella

città di Vormazia. Lasciando da parte quegli scrittori che favo-

lose storie narrarono di Ar/ninio , di Tusnelda , di 3Iaroboduo,

noteremo soltanto che negli Atti dei Sunti inserite si sono le

militari imprese di Vitichindo , detto colà gran Re dei Sassoni

e dinasta degli Aìigrivaij sul quale argomento esercitaronsi dif-

lusamenle molti scrittori piìi recenti , e tra gli altri il Boeclero e

il Crusio j che lo Zieglero i fatti raccolse dei più illustri Duci

della Germania, e tra questi di alcuni Imperatori; che Pantaleone,

medico di Basilea, le iniprese riunì degli uomini chiari per inge-

gno e per militari azioni , i Duci o condottieri illustrando parti-

colarmente del secolo XVII. , e che Niccolò Bello descrisse i

Cesarei trionfi , le vittorie esponendo di molti Duci e le loro

immagini.

Istituzione della milizia sotto i Franchi.

Nel periodo dei Re Franchi il sistema della milizia stabilito

vedesi nella Germania , come in gran parte delle Gallie , colla

istituzione dei Duchi e dei Conti. Tutti i Germani soldati indi-

stintamente erano da prima , massime allorché trattavasi della

difesa della patria loro; ma sotto i Re Franchi si crearono

i Duchi , il di cui nome stesso tratto vedesi dalla milizia ; e a

questi assegnate essendo le diverse provincie, si stabili che gli
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eserciti in proporzione del territorio da essi governato levati avreb-

lioDO e in occasione di guerra capitanali. Chiaramente lo spiega

Fginardo, là dove parla delle spedizioni fatte nella Pannonia

,

dicendo che chiamati dal Re i Duci o Duchi , l' esercito condu-

rovano in di lui ajuto, e che talvolta i prefetti delle provlncie,

i Conti medesimi e i legati o i messi del Re , incaricati erano di

formare gli eserciti e di condurli alle militari spedizioni. I Conti

però, secondo gli editti di Carloniagno , ai Duchi stessi soggiace-

vano, e come capitani minori altri subordinati avevano col titolo

di vìcnrj , di centenarj ec. Il principio di un migliore sistema
,

o come ora direbbesi di una organizzazione militare , introdotto

vedesi soltanto sotto Carlomagno che , spinto dalla sua ambizione

anziché da religioso motivo a conquistare la Sassonia ed altre

parti dell'Alemagnd, il suo esercito compose, le truppe scegliendo

che dai Conti e dal Duchi erano condotte ; diede opera perchè

tutti fossero convenevolmente armati; costruì, il primo forse nella

Germania, campi trincerati al confluente della Timella col Weser;

iabbricò nel luogo detto Heristello o Haristallo , abitazioni per

il verno, i soldati stessi applicò al lavoro , e costruire fece alcune

fortezze , le quali opere ai Conti egli commetteva , e in tutte le

piazze fortificale collocò presidi sotto il comando di Duchi o di

legati. Delle armi e delle armature di que' tempi non giova par-

lare ,
perchè bastantemente indicate nelle figure da noi esposte,

V specialmente nel sepolcro di Wiiichindo , Ducii dei Sassoni,

sui di cui lati si osservano varj trofei; vedi la Tavola 79.

• Istituzioni posteriori.

Un nuovo sistema scorgesi nel periodo Sissofiico introdotto

sotto Enrico 1' Uccellatore , che tra le bande dei ladri e dei

briganti, in quella età frequentissime, sceglieva i più robusti, i

più audaci, i più coraggiosi, e a questi la pena dei loro delitti

condonando , irasformavali in soldati , ad una disciplina assogget-

tandoli , senza punto alterare le loro abitudini , i loro costumi.

A questi accordava le armi ed anche campi assegnava affinchè

sussistessero; in alcune legioni li riuniva affinchè debellare potes-

sero i Barbari , ma ad essi severamente ingiugneva che i citta-

dini e gli abitanti delle provincie rispettassero, e soltanto contra

i nemici 1« loro scorrerie esercitassero , le rapine , i latrocinj.

Opinione è anzi di alcuni pubblicisti che mantenuti fossero, non
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mal nelle città , ma ne' sobborghi soltanto , e die di là traessero

origine i così detti Pfarburgerii , dei quali trovasi ancora men-

zione nella Bolla (V oro. Non contento però Enrico di queste

disposizioni, 11 primo forse nella Germania, cominciò ad eserci-

tare 1 suol soldati al maneggio delle armi, e il primo cerlameiitt?

volle che non disordinati, ma bensì schierati nelle file, una fronte

imponente al nemico presentassero, e prescrisse che coperti dallo

scudo, col medesimo l'impeto sostenessero degli arcieri nemici

e le saette su lo scudo stesso ricevessero a difesa delle loro mem-
bra , dal che altresì può raccogliersi

,
quale fosse il genere di

armi e di armature che in quella età , cioè al cominciare del X.

secolo, più comune era nella Germania. Da Liutprando impariamo

che nei preludj di Marte, come egli dice, o nel cominciamento

della pugna , tra le altre cose inglugneva Enrico che alcuni dei

cavalieri il vicino o il compagno non precedesse , sebbene mon-

tato per avventura su di un cavallo più pronto e più veloce , dal

che ben si vede quanto stesse a cuore a quel sovrano 1' ordine

delle file. I soldati coperti , come già si disse , dallo scudo , so-

stenere dovevano il primo scontro o la prima scarica delle saetto,

poscia con corso rapidissimo e con veemente impeto slanciarsi

conlra il nemico, affinchè tempo non avessero i sagittarj di scoc-

care la seconda volta i loro archi. I Sassoni , soggiugne l'autore

medesimo, con questa disciplina istruiti e memori degli ordini

Sovrani, correvano in buon ordine al combcUtiincntl , nò eravi chi

plìi veloce al corso il vicino più tardo superasse, e tutti coperti

dagli scudi le saette non temevano
,
quindi ad offendere i nemici

si affrettavano, avmtl che avesse luogo il secondo fulminare dei

dardi. Se credere si potesse a Gobelino Persona , sarebbe stata

parimente da Enrico introdotta una specie di vera coscrizione
,

perchè egli ingiunto avrebbe che il primogenito o il maggiore

de' fratelli in qualunque famiglia trovare si dovesse nell' esercito

del Re j per la qual cosa stabilito era con legge che il primoge-

nito solo erede fosse delle paterne masserizie , tra le quali più di

tutto si reputavano le armi. Questa sarebbe 1' origine dell' Hcre--

-weda o Ervegetta Sassonica; lo Struvio ne dubita, ma fhesso

il Goldasto trovasi una legge dello stesso Enrico , che il maggiore

de' fratelli obbliga al servizio militare, affinchè l'esercito abbia

individui nei quali si possa riporre fiducia , homines certos et
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excrcitatos. Qucll' Enrico slabili ancora i Marcliesi , o 1 presidi e

rustocli de' confini , i quali con truppe a questo fine destinale

r addestrate, le marche o i paesi di frontiera difendessero. Da
qnesta istituzione trassero la loro origine i Marchesi di Sleswick,

della Misnia , dell' Austria e di Braudeburgo.

Ecclesia.^ fici mi /i/ari.

Giova in questo luogo notare che esenti dal contribuire alle

guerre e anche dal militare servizio non erano i Vescovi e gli

abati
,
perchè sotto 1' anno c)53 lodato trovasi per questo moti\o

Brunone Arcivescovo di Colonia , del quale si narra che caro a

Dio ed agli uomini , tanto mostrossi forte nella guerra
,
quanto

illustre nel pontificato, e la sede di Colonia a guisa di sole ri-

splendenlissinio onorò al cospetto dei Re e iJei Principi ; si aggiu-

gne che lasciato dall' Imperatore suo vicario nella Francia e nella

Germania , le cose pubbliche amministrò con prudenza , ed i ne-

mici tutti represse, alla salvezza provvedendo ed alla pace dei

sudditi. Il ducato della Loi'ena , come si accenna nella grande

cronaca Belgica , conquistò e aggiunse alle rendite della chiesa

di Colonia, laonde l'uso conseguì della spada temporale, menli-e

da prima la sola giurisdizione della verga pastorale ritcMieva ; nò

avevavi , diceva \itich!ndo, cbi incolpare lo potesse, perchè an-

che Samuele ed altri sacerdoti le funzioni adempirono di giudici

e di condottieri delle armate ; e per questo anche ns'lle figure

del codice Fieiincsc della Bolla cV oro da noi riferite, veggonsi

gli Arcivescovi Elettori colla spada alla mano, e alcuni altresì

con parte delle membra coperte da armature sotto i piviali. Gli

Arcivescovi di Magonza e di Colonia, armati di tutto punto, as-

salito avevano verso Fanno io()5 11 castello di Goslar e cacciato

Jie avevano a viva forza Adalberto Vescovo di Brema , che pure

\i si trovava sotto le armi e in mezzo alle schiere.

Fortezze
,
presidj. Crociate. Armi di quella età.

Enrico IV. emulatore sembrò de' suoi antecessori
,
perchè se

alcuna innovazione non portò nel sistema della milizia , sollecito

fu di stabilire presidj in tutte le castella , il che diede motivo

alla seconda guerra Sassonica sotto il di lui regno suscitata j veg-

i^oiìsi ancora sotto quel regno estesi e migliorati i metodi degli

jissedj j veggonsi edificate' e ristaurale nuove fortezze; vedesi fi-

udmeule nelle truppe introdotto qualche principio di ordine e di
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disciplina. Ma guaste furono quelle disposizioni dal furore delle

crociate , delle quali la prima partì su la fine del reyno dello

stesso Enrico. Una grandissima folla di popolo, ed anche la fec-

cia del popolo medesimo, spinta non t.uìto da motivi religiosi

quanto da amoie di preda, parti dalla Germania, come dalla

Francia e dall' Italia , senza ordine , senza subordinazione , senza

disciplina ; e parte dei crociati palliti dalla Germania trovò per

le sue dissolutezze la morte ncU' Ungheria, altra parte perì mìse-

ramente nella Palestina. Sotto diverso aspetto considerate furono

dagli scrittori questa spedizione e le successive: V annalista Sas-

sone però , scrittore contemporaneo e più credibile certamente che

non il favoleggiatore Guglielmo di Tiro e i suoi seguaci o copi-

sti, in poche parole dipinge il disordine immenso che in Germa-

nia nel regime politico come nel militare produsse quella pia ed

insensata frenesia. « Correndo tutti, dic'egli, e riunendosi con-

ce fusamente, privi di rettori rimangono i regni, prive di pastori

« le città, i borghi desolati veggonsi spogli di abitanti, nò i soli

*' uomini partono a quell'impresa, ma i fanciulli ancora e le donne

" ad accrescere la confusione e il disordine ». Nella seconda cro-

ciata partì dal Noricu col Re Corrado III. tanta moltitudine di

persone che i fiumi, come narra Ottone di Frisinga , non basta-

vano alla navigazione, uè l'ampiezza de' campi al passaggio di

tjnto popolo j ed Elmoldo lasciò scritto the non mai si era ve-

duto un esercito tanto numeroso, spoglie rimanendo di soldati e

di difensori le provinole della Germania. Marino Sanudo ( se pure

non ricopiò Guglielmo di Tiro ) narra che i due Re di Germa-

nia e di Francia al seguito loro avevano ciascuno ^0,000 cavalli

di grave armatura, ìniliies catafractos , e che infinito, era il nu-

mero de' fanti ^ poscia lepidamente soggiugne : « Che fatto non

avrebbono \^o mila cavalieri, se stato fosse con essi Iddio! »

Ma quella crociata, almeno per I Tedeschi, ebbe termine infeli-

ce, e il loro stato militare indebolì grandemente e sconcertò:

molti dei seguaci di Corrado perirono avanti di giugnere ai lidi

del Bosforo , e Corrado stesso , come n;irra Roberto del Monte ,

giunto a Toleraaide e innavedutamente recatosi all'essedio di Ico-

nio, vide i superstiti suoi soldati dalla fame distrutti per man-

canza delle vettovaglie, molti ancora ne perdette in seguito nel

ritorno dai Turchi , e come scrisse Dodcthino , nella Germania



30O DELLA MILIZIA DEI GF.I'.MANI

tornò senza clie cosa alcuna Talla avesse degna di memoria. Quali

fossero le armi di que'fanalici campioni , ben si vede dalle figuro

esposte dal Monifaucon e riprodotte in quest'opera medesima nella

parte clie riguarda la Francia ; esse sono tratte da alcune dipin-

ture sul vetro, di epoca non molto posteriore ai tempi infelicissimi

(Ielle crociate. Veggonsi in alcune cavalieri montati sopra cavalli

l)rn bardati , che forse il fiore indicano di quella milizia^ questi

jissalgono il nemico colle lande , e coperti sono da una specie di

maglia che loro scende sin sotto il ginocchio j in altra figura un

finte, egualmente vestito di maglia ed armato di spada e di scu-

flo , monta all'assalto di una fortezza, mentre un altro con corto

sajo ascende per altra scala
;

plìi chiari ancora veggonsi in altre

Tavole i combattimenti colle lancie e colle spade, le ariuature e

gli scudi di diversi generi e di diverse forme, le mazze, le scuri,

i dardi o giavellotti ec. Benché queste rappresentazioni tratte da

antichi vetri dipinti appartengano a monumenti Francesi , tuttavia

1' immagine sincera offrono dei costumi militari di quella età, ve-

dendosi anche nelle iscrizioni apposte alle figure i nomi di alcuni

condottieri Germanici.

Milizia saiita in onore.

Salito doveva essere tuttavia in grande onore il mesticro delle

armi nel periodo Si'evico
,
perdio gli storici concordemente asse-

riscono che il troppo celebre Federico Barharossa educato fu

,

com'era il costume di quella età, negli esercizj militari e spe-

cialmente nei giuochi equestri. Altra cosa ò pure degna di osser-

vazione sotto il regno di Federico medesimo , che forse non è

stata bastantemente da molti scrittori considerata, e questa è che

allora si introdusse o si ristabilì nella Germania il costume di ar-

jnare solennemente i cavalieri. Nei comizi di Wirtzburgo ricevette

Federico gli ambasciatori dell'Imperatore di Costantinopoli , e a-

dercndo alle istanze dell' Imperatrice Irene , la spada cinse al

fianco di Federico di Rotenburgo , Duca della Svevia , e dichiarò

che tra i militi era annoverato, come 1 legati chiedevano: mili-

lem f)rofìtcri postulant et iuipetrant. Ecco dunque un nuovo

fsempio nella Germania del rito solenne di armare i cavalieri
,

c'he non ben si saprebbe indicare se forse pigliato si fosse dall'an-

tico costume dei Franchi , o dalle consuetudini del Greco impero,

giacchò i Greci Imperatori lo chiedevano in fivore del figliuolo
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del Re Corrado , o [iure dalie istituzioni stesse delle crociate , uelle

quali i Duci specialmeule la croce e le armi dal Papa o da qual-

che prelato ricevevano 11 Re Eurico IV. ancora
, giunto all' età

di i4 anni, aveva voluto ricevere con solennità le armi , e

come narra Bertoldo di Costanza , cinta aveva la spada nel nome
del Signore. Nelle private guerre però della Germania grandissimo

uso facevasi delle spade
,
perchè nelle storie di Ottone da S.ui

Biagio e di Radevit^o, si fa menzione di alcuni particolari com-

battimenti, e specialmente di un Arcivescovo Londotwnse o piut-

tosto Lwidinense , assalito mentre tornava da Roma ; e sempre si

parla di spade sguainate e di violenti assalti colle spade ; e an-

che di Ottone Palatino, Conte della Baviera, narrasi che la spada

sguainò contra un legato del Papa, nella quale rissa trattenuto i"u

soltanto dalla autorità di Federico. Della spedizione del Barba-

rossa in Terra Santa parlano lo stesso Ottone da San Blago ed

altri storici contemporanei ; e notano che sebbene incerto fusse il

numero de suoi soldati, portandolo alcuni a 600 mila ed altri a i5o

mila limitandolo, bello tuttavia a vedersi era quell'esercito, ben

fornito di armi e di qualunque bellico apparato. E in questo luogo

dee prestarsi qualche alteu/.ione alle parole di Arnoldo da Lu-

becca , il quale , limitando più d' ogn' altro il numero di quella

armata, dice che se ne fece il computo su le rive della Sava, e

che trovaronsi 5o mila militi o soldati e 100 mila armati che tutti

andavano alla guerra j credette alcuno che sotto il nome di militi

indicali fossero i cavalieri, ma forse cou quel nome si sono allora

dinotate le truppe ordinate, e i loo mila armati erano i volonlarj

che il vessillo della croce seguitavano ; parla di fatto Arnoldo di

una moltitudine indisciplinata , anziché di un esercito re^obue.

Continuazione.

Anche Rodolfo di Augsburgo , dopo di essere stato educato

alla Corte di Federico II. e già fatto sposo di Anna di Ilohenherg
,

fu dall'Imperatore aggregato di là a tre anni all'ordine equestre,

cioè armato cavaliere , al che aggiungono gli storici contempo-

ranei che questo secondo l'uso di quella età pratlcavasi; De more

ejus tein/joris. Era dunque questo rito solenne reputato in allora

necessario , e tutte le armate e la cavalleria massimamente, erano

in que' tempi ad o'dlne regolare ridotte, che da prima ignoto era

nella Germania. Dello stesso Rodolfo si accenna che pieno di
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coraggio l'.'irte bollica portò ad aitibsimo splondorOj e non tanto

culla l'orza quanto cogli artifizj , \incitore riusci in quattordici

combattimenti , né altrimente giunse a superare un giovane av-

\eaturiere che terribile rendalo erasi nella Germania, se non colle

insidie ad esso tese. All' arrivo del Re di Boemia clie veniva a

pigliare l' investitura , trovansi dall' Imperatore medesimo dispositi

le armi da distribuirsi alle sue truppe , e tra le altre cose veggonsl

i soldati nominati dcxtrariì , cioè di cavalleria pesante, tutti

muniti di corazze ; allorché si narra 1' andata sua a Colonia , si

accenna pure che con fortissimo esercito si incamminò a quella

\olta e con grandissimo apparato di armi. Le guerre coi Boemi

da prima > poscia cogli Uiighcri e coi Turchi, agguerriti avevano

i soldati Germani , e portato un miglioramento nella tattica non

solo, ma ancbe nelle armature e nella costruzione delle armi me-

desime. Anche gli assedj con forme più regolari e con maggiori

artifizj istituivansi , ed un esempio ne abbiamo sotto i regni suc-

cessivi di Lodovico il Ba^aro e di Federico Austriaco nell'as-

sedio di Eslinga , bencbé tuttora mancassero all' uopo , come gli

storici accennano , alcune macchine , e benché presso quella città

tra que' due Principi un combattimento avvenisse , che descritto

viene dagli storici come tumultuoso e quindi di esito incerto.

Veggonsi altresì in quella età più regolarmente stabilite le guar-

die del diversi Principi , e a ciascuno di que' corpi assegnate le

armi più opportune. Le armi di tutte le truppe tanto di fanteria,

quduto di cavalleria e quelle dei Principi medesimi, sono in parte

chiaramente indicate e descritte nelle figure che accompagnano il

codice f^icnriese della Bolla d' oro , da noi riferito là dove si è

ragionato dei diversi costumi Germanici. Non ben chiaro sembra

un passo di Alberto Argentoratense , nel quale si dice che essendo

stali dalle truppe TPirtenihergheai fugati 1 soldati di Carlo IV. ,

molli nuovi militi creali furono de illa fuga , forse dopo quella

fuga; nò ben si saprebbe decidere se creati fossero in quella oc-

casione nuovi cavalieri, o nuovi soldati arruolati sotto le insegne

a rimpiazzo dei fuggitivi.

Epoca di Carlo If^. Invenzione dei cannoni.

Ma l'epoca di Carlo IV. alla quale la Bolla d'oro appartiene,

è quella appunto che una strepitosa rivoluzione portò nella talllca,

siccome pure in tutto quello che alle armi ed alla loro fabbri-
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cazlonc e disposizione si riterisce. Ognuno ben vede , clie (jni si

allude alla invenzione della polvere o piuttosto delle bombarde
,

benché questi ritrovamenti l'uno dall'altro debbano forse disijiu-

gnersi ^ e in questo luogo giova notare che gli scrittori Tedeschi

autore fauno della polvere da cannone un loro Francescano detto

Bertoldo Schwartz. Si pretende bensì che di molto anteriore fosse

l'invenzione della polvere, della quale il A ossio credeva di scorgere

qualche vestigio sino a' tempi di Giuliano, e il Borrichio si avvisò

pure di trov-tre la composizione della polvere indicata in alcune

misteriose p;irole di Ruggiero Bacone, laiciando da parte l'uso

della polvere pressoi C///p.^/, che il De-Aguirre reputa presso quella

nazione introdotto sino dall'anno 85 dell'Era Volgare. Molli scrit-

tori vollero forse confondere l' uso della polvere da cannone ctm

quello del fuoco Greco , e quindi il Kempio attribuì a Ghimosco,

Re della Frisia, l'uso delle bombarde o di sifoni che gettavano

fuoco a' tempi di Garloraagno. Il nostro Sardi però a certo Pietro,

peripatetico Tedesco com'egli dice, attribuì l'invenzione di una

macchina di bronzo composta col rame e collo stagno, nella quale

posta col nitro . cosi egli scrive , una palla di ferro o di piombo,

e accostato il fuoco ad un piccolo foro situato al piede della

macchina medesima , la palla slanciavasi con grandissimo fragore

e quindi, soggiugneva egli, hominuni cncdcs , mocniuìn et ae-

dium ruiuae. L' Aventino tutto questo attribuì a Bertoldo , che

nobilitato disse per quella invenzione o per quell' opera , e Teu-

tonico o Tedesco lo asserì di nascita , di professione filosofo , dato,

come egli scrive, alla magia e all'arte metallurgica; e anch' e-

gll dice, non già che la polvere inventasse, ma bensì 1 cannoni

di bronzo coi quali si gettavano globi di ferro e pietre , v. quasi

fulminando e tuonando si uccidevano gli uomini e gli anaeuii,

si atterravano le mura , le castella e le città. In questo conven-

gono lo Ziegler , lo Schalenio, 1' Adlzrelter ed anche Polidoro

Vergilio, che Tedesco fosse l'inventore de' cannoni, e anzi pre-

tendono alcuni che lo Schwartz la sua invenzione comunicasse ai

f^ejietì , i quali uso ne fecero conlra i Genovesi n Chioggia nel-

l'anno i3j8. Che se citare si volesse la testimonianza del Pe-

trarca il quale avanti l'anno lày^ parlò in senso figurato delle

artiglierie , che però col nome qualificò di stromenli di legno, ma

pure tartarei; e quella assai dubbia del Mariana che i dirdi e lo
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pietre lanciale asserì col cauiioiii all' essedlo di Algeslras nell'an-

no i344 j opporre si potrebbe l'autorità del Dubravio nella Sioria

Boeniica , che in epoca anteriore inventate disse nella Germania

alcune ran colline di nuovo genere che dette erano bombarde , e

quella del Crusio negli annali Svevici il quale
,

parlando delle

guerre del Virlemberghese nell'anno i3^8, narra avere molto

prima certo Giovanni Arovìense tre cannoni di bronzo gettati iu

Augusta i quali lanciavano palle di ft^rro , il primo del peso di

127 libbre, il secondo di 70, il terzo di 5o, alla distanza di

mille passi. Soggiugne quello storico che quell'artefice, peritissimo

nel caricare e nel dare fuoco a quelle bombarde, a tre soli sena-

tori che egli nomina , comunicato aveva il suo segreto , che sino

al tempo delli guerra Vlrtembergica gelosamente si conservava.

Rivoluzione avvenuta iieW arte della guerra.

Con questo ritrovamento può dirsi cangiato totalmente il si-

stoma della milizia, delle armi e delle armature ne' bassi tempi;

e tuttavia per lungo periodo si fece uso delle armature medesime,

delle lande e delle spade lunghissime , perchè , come si accenna

liei co'nnientarj del Du Bellay , non si introdussero se non in

epoca assai posteriore i fucili o gli schioppi , e soltanto verso la

metà del secolo XVI. adoperate si videro le pistole. Tardi ancora

e convinti soltanto da lunga esperienza , si indussero i guerrieri

degli ultin\i secoli del medio evo a rinunziare alle antiche abitu-

dini, e più difficilmente ancora al pregiudizio che ad essi faceva

credere le antiche ferree armature una valida difesa contra le

armi da fuoco. Nelle guerre Boemlche , o nelle guerre degli Us-

siti sotto Sigismondo , vedesi ancora fatto uso delle armi antiche,

;ilmeno sino all'anno 1426, e ne riuscirono quindi più fatali i

combattimenti, giacché in un solo dato in quell'anno estinti si

dissero dall'una e dall'altra parte non meno di 5o mila uomini.

Aggiugneremo soltanto che nelle guerre di Federico III. falla ve-

desi menzione di fanti ed anche di cavalli armati alla leggiera ,

il (he prova che una distinzione crasi introdotta tra questi e i

soldati coperti di pesante armatura. Così pure noteremo che seb-

bene veggasi sovente ne' tempi anteriori falla menzione di schiere

ben ordinate e ben distinte, di corpi ben regolati di truppa, di

compagnie di soldati , di gradi e di cariche dette dignità militari,

di macchine belliche, di attrezzi e di carri, di vcslUi e di trombe
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guerriere, liUtavIa si pretende da molti scrittori Tedeschi elio

Massimiliano I. introdotta abbia la divisione delle lei;ioui , e cIkj

egli il primo abbia nelle legioni medesime divise ed ordinale le

sue forze militari.

Delle Scienze , «elle Arti e of.lla Navigazione dei Gernuni

KEL memo evo.

Franchi. Lettere sotto Cavlomasno.

v<eduto abbiamo nei precedenti articoli
, quanto rozzi fossero i

Germani sotto il dominio dei Franchi j quanto limitata fosse la

loro giurisprudenza ,
quanto crassa la loro ignoranza nelle materie

religiose , e quanto cieca la loro superstizione ; e questo basta a

trattenerci dallo entrare in qualunque disamina degli studj loro e

dello stato delle loro cognizioni nelle scienze e nelle arti. Le me-

morie gloriose della letteratura Germanica non cominciano se non

che da Carlomagno , il quale caratterizzato dagli scrittori come

amantissimo delle buone lettere , non solo volle che raccolte fos-

sero le leggi , compiute là dove mancanti trovavansi e in un sol

corpo ridotte , ma nella Germania altresì come pure nella Fran-

cia molti ginnasi! stabilì. 11 monaco Egolismense narra che Carlo

da Koma condusse i maestri delle arti grammatica e cotnputa-

toria, e che per ogni dove spargere volle lo studio delle lettere,

soggiugnendo che anche nelle Gallio alcuno studio non faccvasi

da prima delle arti liberali. Ma pli!i chiaro vedesi questo nel ca-

pitolare di Aquisgrana, fatto particolarmente per la nazione Ger-

manica , nel quale espressamente si ingìugne che aperte sieno le

scuole ove i fanciulli imparino a leggere: Scholae legcììtiun pue-

rorum , e che questi in tutti i monasteri o i vescovadi, cioè nelle

scuole presso i medesimi istituite, imparino i salmi, le note, il

canto, il computo cioè V aritmetica e la grammatica , ed abbia-

mo inoltre libri cattolici ben corretti, affinchè, mentre intendono

di pregare efficacemente Iddio, deturpate non sieno per le scorre-

Cost. dell'Europa Fot. IX. P. IL 20
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zioiìi de' libri le loro orazioni ; si raccomanda quindi di non per-

mcllere clic i rauciulll nel leggere o nello scrivere guastino o cor-

rompano 1 delti libri, e che uomini soltanto di età matura, per-

fcctae aetatis , scrivano alTuopo gli Evangelj , i salterj , e i

messali. Tra le scuole da quel Principe fondate nella Germania,

si annovera principalmente la scuola di Fulda, della quale lunga-

mcnle scrisse 11 Bro^vero5 il Launoio pure diffusamente trattò delle

scuole più celebri da Carlomagno in tutto 1' occidente stabilite, tra

le quali molte ne accennò della Germania j e se genuino fosse

Veduto d'i Carlo medesimo dell'anno 8o4 riferito dall'Erdmanno

e anche dal Oaluzlo , scuole sarebbono state da esso erette nella

chiesa di Osnabruck ; l'Eccardo però non solo volle provare falso

quel documento , ma sforzossi altresì di mostrare che scuole nella

Sassonia fondate non eransi sin presso alla età di Ottone II,, giacché

a Carlomagno bastò che i Sassoni tuttora nella barbarie involti

,

ne' primi principi della Cristiana religione istruiti fossero , e ad

un più tranquillo genere di vita accostumati. Noteremo in questo

luogo , che a Carlomagno si sono attribuiti alcuni carmi antichis-

simi , coi quali narravansi le azioni e specialmente le guerre dei

precedenti Re Franc/ii ; ma forse secondo i più accurati scrittori
,

egli non foce che trascrivere quei versi , mandarli a memoria ed

ingiugncre che si cantassero. Narrasi che anche una grammatica

della patria lingua, cioè della Gallica pigliasse a scrivere, e il

di lui l)iografo Eglnardo asserisce che nomi impose ai mesi e

ai venti ; aggiugne ancora quello scrittore che facondo ed esube-

rante era colla sua eloquenza j che esprimere poteva acconciamente

qualunque idea j che non contento del patrio idioma, le lingue

straniere impai'ate aveva, e specialmente ben possedeva la Latina,

e finalmente che il Greco intendeva assai meglio che non parlava.

Più dilficilmente potrà credersi al Tegano , che sul fine della sua

vita desse opera alla emendazione dei libri , e che i quattro E-

l'arigrìj correggesse col confronto dei Lesti Greco e Siriaco. Certo

è che le arti liberali particolarmente coltivò j che i loro maestri

jonorò grandemente j che precettore ebbe nella grammatica Pietro

Pisano, nelle altre discipline Albino detto alenino, del quale

nato nella Britannia ma di Sassonica origine, si gloriano i Tede-

schi , come vantare si possono gli Italiani del diacono di Pisa.

Da alenino la dialettica imparò la retlorica e V astronomia

,
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cosicché il poeta Sassone caiilò che la uanciLa , il corso e il

tramonto notava delle stelle, e che alcun j)iinto ad esso ii^nolo

non era dello zodiaco^ nò ignaro era egli anche della storia

naturale, se vero è che delle acque naturalmente calde, o delle

acque termali, e dei loro vapori facesse diligente ricerca.

Dei Soi'rani Carolingi e dti Sassoni.

Dotto nelle Greche e nelle Latine lettere era altresì Lodovico

Pio di lui Bgliuolo, e il Latino parlava non altrimente che se

stato fosse la sua lingua natia ; le dissensioni però e le guerre che

insorsero tra i figliuoli di Carlo , non permisero che alcuna isli-

luzione letteraria si facesse in quel tempo nella Germania. Lodo-

\ico IL altra cura non pigliavasi che di tutelare i diritti e i pos-

sedimenti delle chiese; e sebbene di Carlo Calvo si narri che

fornito fosse di grande ingegno, e le arti liberali e i loro mae-

stri favoreggiasse , non vedesi che alle scuole Germaniche alcun

incremento o alcun sussidio porgesse, sebbene lo scrittore antichis-

simo della vita di S. Germano altamente lo commendasse per

nvcre tratti molti filosofi dalla Grecia. Semplice e mite , e da

alcuni nullo e più chiaramente nìhil , fu cognominato Lodovico

Balbo , nò le turbolenze e le guerre successive della Germania

permisero che i buoni studj coltivati fossero sino al periodo Sus-

soniao. Di Ottone il Grande si narra che, né pure le prime

lettere conoscendo sino alla morte di Edide sua prima moglie,

in brevissimo tempo così bene le imparò che tutti i libri leggeva

ed intendeva ottimamente , e la lingua Latina e la Slava ancora

possedeva , benché rare volte uso ne facesse , la Germanica pre-

ferendo. Promosse egli in qualunque modo l'incivilimento dei Sas-

soni ; ma pure non vedesi che scuole fondasse , se pure alcuna

non ne associò ai numerosi vescovadi da esso istituiti. Una badia

fondò egli certamente in Magdcburgo , destinata precipuamente

alla conversione degli Slavi , il che mostra che uomini istrutti e

capaci a promulgare ottimo insegnamento erano in quello stabili-

mento raccolti. Se però i ginnasj nella Sassonia eretti erano, come
asserisce l'Eccardo avanti il regno di Ottone IL, converrebbe ad

Ottone. I. riferire la loro istituzione. Come uomo sapiente viene

altresì lodato dagli storici lo stesso Ottone II. , e amante dei

buoni studj lo dichiarano Ditmaro e gli antichi scrittori delle vita

di Adalberto, di Meiuwero e di Volfango , Santi reputati nella
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Germania. I rudimenti delle lettere ricevuti aveva Enrico II. nella

sede vescovile di Ildesheim , il che prova che scuole vi avevano

presso i Vescovi , e queste probabilmente esistevano presso le

chiese di INIagdeburgo , di Argentina , di Misana e di Merseburgo,

che dallo stesso Imperatore ristorate furono e all' antico loro or-

dine, all'antica disciplina ridotte. In quell'epoca cominciarono

a celebrarsi più frequentemente i sinodi, i concilj e le adunanze

mimerosissinie del Vescovi e dei Principi, nei quali si avvisava

ai mezzi di migliorare la condizione delle Provincie , e sempre

si faceva attenzione alle pubbliche scuole. Un diploma riferito

dal Mabillon
,

porla che un cenobio della Germania crasi in

quella età illustrato collo insegnamento delle lettere e delle arti

liberali.

Periodi seguenti sino a Federico li.

Quel documento però sembra doversi riferire al regno di Cor-

rado II. il Salico , e quindi al periodo Francico , nel quale creb-

bero certamente e dilataronsi l' insegnamento delle lettere e lutti

i buoni slud) nella Germania. Si diede opera in que' tempi alla

giurisprudenza , e prova ne fanno i diversi statuii di Corrado

intorno le successioni dei figliuoli e degli agnati, e forse ebbero

la loro origine in quella età le collezioni delle leggi feudali. Nel

sinodo di Magonza dell'anno io49 pfoiriessa fu la pubblica istru-

zione e quella massimamente dei cherici , il che non si tra-

scurò in quelli di Quedlinburgo e ancora di Magonza dell'anno

1088; la smania tuttavia insorta in que' tempi e a tutti gli or-

dini propagata , di assumere la croce e di portarsi tumultuosamente

a guerreggiare in Terra-Santa, fatale riuscire dovette alle lettere

ed alla pubblica istruzione, come alla morale ed a qualunque

altro mezzo d'incivilimento della Germania. Non vedesi adunque

nò pure che conto alcuno si facesse nella Germania del ritrova-

mento fatto in Amalfi del codice delle Pandette , sebbene si

spargesse in quel secolo la fama che Lottario , nell' Italia bensì,

e non già nella Germania, i pubblici giudizj conformati volesse al

dritto civile Romano , e il celebre Irnerio all' interpretazione

delle Pandette eccitasse , il che altri però alla Contessa Matilde

attribuiscono. Di Federico Barbarossa altro non si accenna , se

non che dolalo fu di fiottile ingegno e di eccellente memoria; di

Enrico VI. si narra che fornito trovossi dì molla erudizione ; che
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secondo alcuni più Jelterato fu di tutti i letterati dell'età sua ; e

che ottimamente era stato nelle lettere istrutto per comando del

padre j non vedesi tuttavia che sotto que' Principi, come né pure

sotto Filippo Sve^'o e Ottone IV. grandi progressi facessero le

arti liberali nella Germania. Se non glorioso , felice può dirsi per

la letteratura Germanica 1' epoca di Federico II. , perchè quel

Principe, che però secondo molti storici anche Tedeschi, se ge-

nuino non era , doveva avere sortiti i natali in Italia e forse ia

Jesi o in Assisi; ricco era di molta erudizione, e molte lingue

francamente parlava , tra le quali la Latina , la Greca , la Sarace-

nica , la Francese e la Tedesca, alle quali converrebbe pure ag-

giugnere 1' Italiana. Siccome tatti i momenti d' ozio consagrava

egli alla lettura , cosi diede opera perchè molle versioni di libri

i più utili si facessero dalle lingue Greca ed Arabica, tra i quali

tradotte furono tutte le opere di Aristotele e molte ancora dei

medici Greci , e di queste narra Pietro delie Vigne che copie ne

mandò persino ai maestri e ai discepoli delle scuole Bolognesi.

Cominciò dunque allora a diffondersi nella Germania la filosofia

di Aristotele, e sebbene fatto non fosse T insegnamento peripate-

tico per facilitare l' acquisto delle più utili cognizioni , giovava

esso tuttavia ad istradare le menti allo studio , al metodo ed alla

ricerca del vero. Lascleremo da parte che quel Principe stesso fu

posto nel numero degli scrittori , ad esso attribuendosi nelle col-

lezioni del medio evo un libro della Natura e del governo de-

gli uccelli, che stampato fu poi in Augusta sotto il titolo del-

l' Arte di cacciare cogli uccelli , colle aggiunte del Re Man-

fredi. Tacciono gli storici Tedeschi le cure da esso pigliate per

migliorar lo stato dell'istruzione pubblica nella Germania; ma se

vero è che, viaggiando e guerreggiando in Italia, di molti privi-

legi adornò le accademie o le scuole di Bologna e di Napoli , e

in quest' ultima città principalmente volle che gli studj fiorissero

delle arti di qualunque professione, come scrive lo stesso Pietro

delle \igne, dubitare non si potrebbe che egli ristorale non avesse

ancora le scuole della Germania , e forse nuovi stabilimenti fon-

dali per lo insegnamento delle scienze , allora colla introduzione

di nuovi libri e specialmente della filosofia di Arislotele accre-

sciute.
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Cdf^ionl della harhariti. Epoche successive.

Se tristo ora tuttavia lo stato delle scienze e delle lettere in

quella regione , d' uopo ù osservare prima di tutto che tristissimo

era nei secoli AHI. e XIV. in tutta quasi l'Europa, al che dee

aggiugnersi , che la Germania da continue guerre, massime per

le rivalit?» dei pretendenti all' imperio
,
per le contese tra var)

Princi[)i Elettori e di recente ancora per le religiose controversie,

fu agitata , e che gli Imperatori Germanici , occupati sovente in

lunghe guerriere spedizioni nell' Italia e nell' Ungheria , contra i

Turchi e sino in Levante colle cx'ociate, non potevano con animo

pacato dar opera al ristorainento de' buoni studj che un ozio tran-

quillo richiedevano , impossibile a trovarsi in quel periodo nei

sudditi come ne' regnanti ; uè si saprebbe facilmente giudicare, se

più dannosa alle Itltcre fosse la continuazione delle guerre e la

desidnzione di molle province, o la lunga assenza degli Impera-

tori dalla Germania, come lo fu certamente il grande interregno.

Alcuni Principi Intl.ivia negli Stati loro, e alcuni Elettori eccle-

siastici priucipalnn-Miic , le scienze e le lettere incoraggiavano; e

degno (> pure di osservazione, che nelle Corti introdotto erasi il

sistema di una educazione liberale dei giovani Principi , che dagli

uomini più dotti di (piclT etti venivano nelle lettere e nelle scienze

istrutti. Narrasi di Ilodolfo di Augsburgo che con grandissima

cura educato fosse ndla Coorte di Federico li. , e non solo nel-

l'arte militare, ma anche nelle liberali discipline erudito; ma
doloroso riesce il vedere che a quella Corte tra gli uomini che

fama avevano di scienziati, primeggiassero i professori della più

fallace tra le arti , dell' astrologia giudiziaria. Gùl altrove abbiamo

notato in quest'opera, che per ordine di Rodolfo verso Panno

1287, anzi con espressa legge, venne stabilito che tutti gli editti

e gli (itii giddiziarj nella volgare lingua Teutonica si scrivessero;

r[neslo però non de(.' reputarsi fatto
,
perchè abolire si volesse lo

studio della lingua Latina e questa sbandirsi dalle scuole , ma
bensì perchè molli, conu; narra P Aventino, e specialmente i più

senijdici plebei , ingannati erano sovente , laonde Pvodolfo comandò

che i nota] gli atti pubòlici dei contraili in Tedesco scrivessero

non in Latino; allrove nota (jurllo scrittore medesimo, che per

r igìioranza anche della nobiltà volle quel Principe che in liiìgna

Teutonica si pubblicassero gli editti dei Pontefici e dei Principi,
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ì privilegi e gli altri documenli ohe In addletio agli occhi di

tutti esponevansi nella lingua di Roma. Di Adolfo di Nassau si

accenna soltanto , che fornito d' ingegno e prudentissimo anclie

in età giovanile, elegantemente parlava in Francese, In Latino e

in Tedesco; di Enrico VII. o di Enrico di Lussemburgo, narra

il nostro Albertino Mussato, che sebbene più di tutto esercitato

fosse nelle armi, parlava tuttavia, posatamente però, il Francese

e il Latino bastantemente intendeva ;
più dotto Carlo IV. , non

solo imparato aveva in pochissimo tempo il linguaggio Boemlro

da esso , come egli narra , dimenticato , ma per grazia di Dio

,

come ei stesso si esprime , così bene sapeva il Francese , il Lom-

bardo, 11 Teutonico ed il Latino, che di tutte queste lingue indi-

stintamente poteva servirsi nel parlare , nel leggere e nello scri-

vere j al quale proposito dee notarsi che nella oiazione funebre

in sua lode recitata da un Arcivescovo di Praga e dal Frehero

inserita nella sua Collezione y si accenna che quel Principe per-

fettamente conosceva tutti gli idiomi della Cristianità, cioè il

Boemlco , il Teutonico, il Latino, il Francese, 11 Lombardo, il

Toscano , e molte altre lingue particolari , ( forse particolari dia-

letti ) , che da quegli idiomi derivavano. Osserveremo altresì ad

onore delle lettere Germaniche che quella orazione è scritta in

Latino assai correttamente e non priva di eleganza ; ma già susci-

tato si era 1' amore de' buoni studj nella Germania e specialmente

nella Boemia , e ne rende ottima testimonianza nelle sue istorie

il celebre Enea Silvio , che poscia ascese al trono PontlGcIo. Sa-

lita era in onore altresì In que' tempi la medicina , forse da che

i libri dei medici Greci ed ylrabi voltati eransl in Latino; i più

celebri professori dell' arte salutare alle Corti dei Principi trova-

vansi e li seguivano anche alle armate, e le storie di que'templ fanno

menzione di certo maestro Iridanco, medico famoso, molto ac-

cetto ai Conti di Nassau, che a Guntero di Schwartzburgo porse

una medicina, forse da un domestico avvelenata, che egli assag-

giò da prima e in tre giorni morì. Non dovrebbe certamente

pigliarsi una idea della letteratura Germanica dalla lingua e dallo

stile in cui è scritta la celebre Bolla d' oro ; ma dee notarsi che

questa fu l'opera di molli anni; che ad essa pigliarono parte

tutti i legisti e i pubblicisti della Germania di que'templ, e che

la compilazione se ne fece parte in Metz , parte in Norimberga '
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ove lui'sc minore era lo studio delle latine eleganze; necessario

er.i allroiide il parlare di molli oggetti particolari ed anche pura-

mente locali o municipali, e questi rendono bastantemente ragione

dei barbarismi o dei Tentonismi che ad ogni passo vi si incon-

trano , e che frequenti scorgonsi altresì in molte altre costituzioni

di quel regno. Un curioso documento sotto l'anno \/^oi vedesi

presso il Marlene ; ella ò questa una lettera di Andrea Marino ,

forse Doge o Magistrato di Venezia, il quale scrivendo all'Impe-

ratore Ruperto, e più letterato predicandolo di tutti i Principi

moderni o di quella età , dice che alcuno meglio di esso non

potrebbe più degnamente l'Imeritare i chiari ingegni. Di esso an-

cora si narra che correndogli all' incontro alcuni fanciulli Ger-

mani nel suo ritorno dall'Italia, le sue lodi cantando in versi,

e \olendo colle \erghe contenerli qualche cortegiano , o come

scrive Tritcmio , il maggiore della sua Corte , egli si oppones-

se , e que' cantici approvasse , dicendo che opportuni erano ,

siccome lodi date a Dio perdio sano e salvo tornasse egli ne' suoi i

Stati.

Confiniinzione.

Se però tuttora a crudele fato nella Germania , come altrove,

soggiacevano le lettere , lo stesso non potè dirsi delle arti, del che

fanno prova le leggi e le costituzioni civili di Venceslao, nelle

(inali ad oggetto di favoreggiare la donna che salvato lo aveva ,

ajulandolo nella sua fuga dal carcere , e divenuta era poscia sua

concubina, si stabili che i locatori dei bagni sarebbono agguagliati

a tutti gli altri artisti , il che mostra che corporazioni delle arti

esistevano, e che queste in varj corpi divise, diversi gradi ave-

vano altresì ,
per la qual cosa gli artefici più nobili quelli delle

inferiori classi sovente insullavano. Sebbene di alcun esercizio delle

arti belle non si faccia menzione in que' tempi, alcuna idea del-

l'arie della pittura, praticata specialmente nella Boemia, ci danno

le pareti di un cenacolo sino dall'anno i4o4 dipinto per ordine

dei fratelli Candelburgii , in una delle quali rappresentata era la

Passione di Cristo , nell' altra opposta la Pompa sfarzosa del

Pana e dei Cardinali in Roma. Ravvivali eransi certamente a

que' tempi i buoni studj in quella regione , e un' ampia prova se

ne ravvisa nelle stesse controversie degli Ussiti e nella dottrina

de' capi loro , uomini cerlamcnie istrullì , ma traviali ; nella lei-
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tura che colà comunemente facevasi delle opere di WiclefFo
;

nella accademia che allora fioriva in Praga e che sgraziatamente

il partito abbracciò dei novatori ; nella istituzione fatta del tem-

pio di Betlem , nel quale stipendiati erano i predicatori e i mae-

stri che a vicenda la Scrittura in lingua vernacola interpretassero

j

nella educazione religiosa e letteraria dei fanciulli a diversi uo-

mini valenti e tra gli altri a Pietro di Dresda confidata. Veggoosi

parimente in quell' epoca i gradi accademici più frequentemente

conferiti ; veggonsi creati dottori e baccellieri in teologia , il che

annunzia un incremento della generale istruzione nelle scienze e

nelle lettere. Le divisioni stesse degli Ussiti e le varie loro fa-

zioni formale sotto il nome di Orebiti , di Callistìni , di Ada-

mili , di Orfani ec, mostrano apertamente che cresciuto era, sic*

come V incivilimento , cosi pure l' insegnamento letterario presso i

Boemi, e che questi, mentre colmarmi valorosamente combatte-

vano , lo studio non trascuravano delle dottrine colle quali , an-

che nelle pubbliche adunanze e nei concilj, lottare potessero nelle re-

ligiose loro controversie. I gravami stessi della nazione Germanica

proposti nel concilio di Basilea , mostrano ad evidenza che non

mancavano avanti quell' epoca nella Germania i politici , non i

pubblicisti , non i canonisti e i teologi , non finalmente le persone

istrutte nelle scienze e nelle lettere. Non è quindi maraviglia se

di Alberto li. Austriaco accenna il Cusplniano, che Mecenate

amplissimo fu dei letterati ; che lo studio generale o , come ora

dlrebbesi, l'università di Vienna- gli andò all'incontro al suo ar-

rivo, salutollo come suo capo, e raccomandossi alla di lui tutela,

e che egli dichiarò che al di là dei figliuoli suol, altri non amava

ardentemente se non che gli uomini scienziati.

Di Federico III. Coronazione del poeta Corrado Celta. In-

venzione della stampa.

Benché a Federico III. rimproverata veggasi dagli storici una

versatilità di mente
,
per cui lungamente nell' avviso adottato non

rimaneva , ed un eccessivo zelo religioso per cui troppo amante

era della contemplazione e tnlvoltti alla superstizione discendeva j

nota tuttavia Enea Silvio che fornito di perspicace ingegno e di

tenacissima memoria, qualunque scienza, qualunque arte aveva m
pregio in chiunque la professava , e tutti i loro coltivatori degni

di premio reputava. Sogglugne quello scrittore che splendidi cdi-
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fizj innalzava e grande amore mostrava ai giardini , che più an-

cora del convenevole adornava sino alla ammirazione, il che una

idea ci porge dell' architettura civile e della ortense ancora , in

qnell' epoca tra i Germani coltivata. Ma poiché si è ragionato

di premj , non può ommettersì uno dei più importanti avveni-

menti , che onorano i fasti della letteratura Germanica di quella

età , ed è la solenne coronazione di un poeta , fatta per la prima

volta in quella l'egione nei comizj di Norimberga dell'anno i4S7«

Mentre si discutevano in quei comizj i più grandi affari dello

Slato j mentre trattavasi della pace dell'imperio, delle controver-

sie e dei gravami proposti contra il Papa Innocenzo Vili., men-

tre si investivano gli Elettori di Sassonia e di Brandeburgo , ed

altri Duchi o Principi ^ Corrado Celta , il primo fra i Tedeschi ,

dalla mano dell'Imperatore medesimo, come narrano il Fugger

ed il Muller , la corona o piuttosto la laurea poetica ricevette.

Un monumento di quella età , glorioso non meno per le lettere

che per le arti , è pure la invenzione della stampa fatta in Ma-

gonza verso l'anno i45o, che sebbene da alcuni si aggiudichi ai

Cinesi , e da altri rivendicare si voglia a Lorenzo Costerò di

Harlem , che Belgico sarebbe e quindi ancora Germano ; tuttavia

dai più assennati critici si attribuisce a Giovanni Guttemberg di

Strasburgo, stabilito però in Magonza, che colla pecunia assistito

da Giovanni Fausto Mogontino, 11 primo libro stampò con caret-

teri mobili di metallo , mentre al Costerò , o Kuster , al più po-

teva accordarsi che stampata avesse qualche pagina con caratteri

incisi in tavole di legno , il che ci riconduce al meccanismo delle

tessere signatorie , adoperate persino dagli antichi Romani. Sì

disse che questa scoperta onorava tanto le lettere, quanto le arti

Germaniche del medio evo , perchè un grande zelo per la istru-

zione , e per promuovere e facilitare la lettura dei libri , infiam-

mare doveva coloro che alla ricerca di si grand' arte si accinsero

colle loro ricchezze e coi loro talenti , il che annunzia uno spi-

rito direttamente rivolto allo .splendore e alla prosperità delle let-

tere ; e al tempo stesso passare dovevano quegli ingegni per un
lungo tirocinio dell' arte , onde giugnere colla cognizione de' me-
talli , colla pratica della fusione , colla applicazione delle forme

regolari e di un complicato meccanismo , alla produzione ed al-

l' uso di caratteri mobili, che nelle prime prove ancora e nella
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prime edizioni , come quella del Salterio di Magonza , mostrano

già un arliflzio consumato , e presentano l' idea di una buona , se

non pure elegante , esecuzione. Osserveremo a questo proposito

che numerosi erano i codici nella Germania in quella età , che

una forma particolare di caratteri adottata aveva la nazione Ger-

manica
,
per cui ben si distinguono quegli scritti dai conoscitori

dell'arte diplomatica j che i manoscritti stessi e massime le ini-

ziali, veggonsi frequentemente ornati di ricche miniature; di fregi

e di altri lavori non privi di eleganza , il che tutto fa vedere

,

che rinate erano , fors' anche avanti 11 secolo XV. le lettere e la

arti nella Germania , e che trascurati non erano né pure gli ab-

bellimenti che formare potevano in qualche modo il lusso della

letteratura e delle biblioteche.

Scoperta del nuovo mondo.

La fomosa scoperta di un nuovo mondo che ebbe luogo sul

finire di quel secolo medesimo, non debb' essere in questo luogo

obbliata , sebbene troppo caro sia agli Italiani il conservare

quella gloria al loro Colombo. La maggior parte degli scrittori

Germanici , eruditamente ricercando le notizie dei viaggi più an-

tichi diretti all'America, hanno anch'essi pienamente accordato

che la prima navigazione che un effetto sorti , e che 1' America

rlschluse all' avidità degli Europei
,

quella fu del Colombo par-

tito su la fine dell'anno 1492, mentre 1 tentativi di altri, se

pure eseguiti debbono credersi , riusciti erano infruttuosi. Ma non

può tuttavia negarsi , che Martino Behalm
,
patrizio di Norimber-

ga , mollo versato essere doveva nella geografia , e grandi lumi

doveva essersi procurati anche intorno alle terre incognite. Non

accorderemo al Wagcnseilio , che quel Behalm , malamente no-

minato in alcuni libri Martino Boemo , i suoi servigi offerisse

ad Isabella , figliuola di Giovanni L Re di Portogallo , che le

Provincie Belgiche governava, e che fornito da essa di una nave,

arditamente veleggiasse in mari ignoti, del quali non; si rende al-

cuna ragione; nò tampoco crederemo ad Enea Silvio, che da

Giovanni II. Re del Portog.illo, spedito fosse realmente alla ricerca

di nuove terre, alcuna relazione non avendosi di quel viaggio. Ma
per le ricerche fatte dal signor Ulto , risulta che egli il disegno

conceputo aveva di una lontana navigazione in occidente, e citasi

ancora un globo terraquco da esso costrutto, nel quale alcune
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tene dolmeatc frano o adombrale nella sllua/ione slessa deir Ame-
rica. K tanto più singolare riesce il vedere lunghe navigazioni e

lontane scoperte proposte o immaginate dal Behaim
,
quanto che

iraitavasi di un uomo nato in paese affatto mediterraneo, il che

dà luogo a credere che nella Germania coltivati fossero gli studj

geografici e cosmografici, dei quali grandioso saggio diede in quello

stesso secolo il Munstcro.

^accademie o università.

Parlato abbiamo di un' accademia y o università degli studj ,

stabilita in Praga
, e che fiorentissima nell' epoca in cui nacque

la setta degli Ussiti, molto ebbe a soffrire in conseguenza di

quelle controversie religiose e delle guerre che ne derivarono.

Ma dee altresì notarsi a gloria della nazione Germanica, che

sotto il regno di Carlo IV. , cioè verso la fine del secolo XIV.
fondata erasi un'accademia o una università in Erfurt , ed altra

sino dall'anno i'ò/\6 erasi stabilita da Roberto IL, Palatino del

Reno, in Eidelberg^n. Dell'una e dell'altra di queste accademie

SI narra dagli scrittori di que' tempi, che cretto fu in quelle città

uno studio generale; che ai professori delle arti liberali accorda-

ronsi stipendi, libertà , cioè esenzioni, abitazioni comode e de-

centi, da alcuni dotte insigni, e che non contenti que' Principi

di mostrare ai dotti la liberalità loro, ottennero ancora che cou

ispcciali privilegi dal Papa Innocenzo VI. fossero incoraggiati.

L università di Erfurt grande incremento ricevette nell' epoca ap-

punto
, in cui ebbe a decadere non tanto per le fatali dissensioni

teologiche
, quanto per politici riguardi , l' accademia di Praga.

Nella istituzione di questa crasi da Carlo IV. stabilito che i Te-

deschi tre voti avessero , allorché deliberare dovevasi per via di

suffragio, ed uno soltanto i Boemi
,

perchè più numerosi erano

1 Tedeschi che le lettere e le scienze coltivavano ', e con altro

diploma ordinato aveva lo stesso Carlo , che osservato fosse il

costume medesimo col quale reggevasi l'accademia di Parigi. Que-
st ultimo decreto diede ai novatori l'occasione di pretendere che,

giusta il costume Parigino , tre voti avessero i nazionali , cioè i

Boemi, ed uno solo i Tedeschi siccome stranieri. L'Imperatore

Venceslao giudicò nell'anno i.joS la lite in favore de' Boemi

,

e quindi nacque che molte migllaja di scolari, come narra il Du-
bravio, o più di due mila, seguiti poscia da altri tre mila, come
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scrisse Enea Silvio , da Praga partirono e le università popolarono

di Erfart e di Eidelberga. Nota il secondo di quegli scrittori che

molti recaronsi a Lipsia, ove un'accademia o università fu eretta;

ma forse questa era già stata fondata avanti Federico detto il

Bellicoso , che al disclogliersl di una parte dell' accademia Pra-

gense , uno statuto diede a quella di Lipsia conforme a quello

di Praga. Surse in quell' epoca nella Sassonia , per testimonianza

del Fabricio , anche l' università di Rostoch ; surse nella Baviera

quella di Ingolstad , e sino nella Polonia con breve intervallo si

stabili quella di Cracovia , alla quale passarono maestri e profes-

sori Germanici. SI disse quindi che quel Federico con grandis-

sima clemenza e llberalilk accolte aveva le Muse fuggitive da

Praga j che amplissimi coUegj aveva edificati , e rendite copiose

ai maestri ed agli studiosi accordate , in prima dal suo erario

,

poscia coli' assegnamento di villaggi e di campagne. Nò ommet-

teremo che antica è pure l' accademia o l' università di Kòni-

sberga, non fondala, ma rinnovata da Alberto Marchese di Bran-

deburgo e Duca quindi dichiarato della Prussia ; antica quella di

Francoforte su l'Odor e quella pure di WIrtemberga , ristorata

la prima da Federico il Sapiente , Elettore di Sassonia , la se-

conda da Gloachimo I. di Brandeburgo; antica quella di Vienna,

le di cui memorie , come quelle ancora delle più antiche scuole

di quella città, raccolse In grosso volume in /\.° lo Schlikenrieder.

Dell'epoca di Federico il Sapiente narra il Peucero, che eccitati

dall'esempio dell'Imperatore, ( regnava allora Massimiliano L ),

tutti i Principi della Germania con grandissima sollecitudine ria-

nimarono i buoni studj e principalmente quello della storia che

a grande splendore salì particolarmente 1' accademia di Vienna ;

che gli Elettori lutti ed i Principi minori
,

giudicando gli orna-

menti delle lettere e delle arti essere i migliori della vita sociale,

negli Stati loro numerose scuole Isiltulrono ; che Federico detto

il Sapiente , anche da lontane regioni chiamò maestri delle mi-

gliori discipline; che a molli diede norma l'insegnamento che

pratlcavasi nella scuola di Tublnga , riguardata nella Germania

quale colonia della università di Bologna , come poscia quella di

Francoforte su l'Oder una colonia si disse di quella di Lipsia; Il

che tulio prova ,
quanto In onore fossero a que' tempi le lettere

e le scienze nella Germania, e quanto in ossa difl'uso e promosso

fosse il pubblico insegnamento.
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StudJ maggiormente coltivati. Diritto pubblico.

Tra gli siudj che coltivati veggonsi in tempi ancora tenebrosi

nella Germania
,
quello del diritto pubblico sembra avere tenuto

il primo luogo, e da questo trasse certamente i suoi principi il

grande edifizio della costituzione Germanica , di quella dell'im-

perio e delle successive confederazioni. Fin sotto Ottone il Grande

piantati veggonsi i più solidi principj del pubblico diritto ; sar-

sero quindi i legisti in favore di Ottone IV. e alle ingiuste pre-

tensioni della Romana curia si opposero , i limiti costituendo

della autorità temporale e della spirituale ', ai legisti si aggiunsero

molti eruditi che dottamente ne' periodi successivi i diritti degli

Imperatori contra i Papi vigorosamente sostennero; fino dal pe-

riodo Vili, asseriti furono con pubbliche allegazioni i diritti

degli Elettori che poscia più chiaramente stabiliti vennero nel IX.^

in forza del diritto pubblico si rivendicarono ai legittimi Sovrani

i diritti di battere moneta , usurpati da varj Principi durante il

grande interregno ; si vide Lodovico il Bawaro in forza del me-

desimo resistere coraggiosamente alle minacce Papali e in ampia

allegazione mostrarne l'abuso, benché que' pubblicisti , i limiti

della moderazione trasgredendo , di una specie di tirannide osas-

sero accusare il capo della chiesa j si videro que' dotti Tedeschi

far eco alle conclusioni di Marsilio di Padova , ai diritti dell' im-

perio favorevoli; si videro quindi opporsi al ricevimento dei brevi

Pontifici senza l'approvazione della autorità locale, e quindi sotto

Rodolfo I. negare al Papa 1' esazione delle decime nella Germa-

nia; si videro in altre occasioni opporsi con vigore ai canonisti o

decretisti; si videro le armi del diritto pubblico solennemente

adoperate sotto Sigismondo coutra i Boemi ; né tutto questo fatto

si sarebbe senza gli studj più profondi del dritto della natura e

delle genti, non che del dritto civile ed ecclesiastico, che le

armi fornivano a quei vindici delle Germaniche libertà contro i

tentativi e le aggressioni dei novatori. Non è ben chiaro in

quale epoca introdotto fosse nella Germania il diritto feudale

dei Longobardi , ma sotto Ruperto Palatino diffuso vedcsi e

radicato 11 diritto feudale Germanico. Al tempo stesso tra-

scurate non erano l'eloquenza e la poesia; belle orazioni reci-

tate veggonsi nei comizj all' occasione della elevazione o della

morte di varj Imperatori o di altri Principi j continuò sempre iu
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quella regione l'uso antichissimo dei ritmi Germani<:i cantati dal

popolo^ molte cronache si scrissero in versi, tra le quali distin-

guonsi quelle del poeta Sassone , di Guntero e degli anonimi

pubblicati dal Lindenbroglo e dal Pez; molti epitafj non ineleganti

furono posti su le tombe ; uno assai bello ne fu scritto per

l'Imperatore Sigismondo, e quel Principe sorti ancora nel suo

contemporaneo e cortegiano Everardo Windeck un elegantis-

simo scrittore della di lui vita. Né la storia pure era stata in

addietro trascurata ,
perchè oltre le molte cronache monasti-

che scritte ne' bassi-tempi , celebri sono le opere di Eginardo,

di Vitichindo , di Reginone , di Sigeberto GemblacQnse , di Ot-

tone Frisingense , di Ditmaro, di Elmoldo , di Radevico , di Ot-

tone da S. Biagio , di Burcardo e di altri molti , e biografi accurati

S3 non pure eleganti ottenuti avevano Carlomagno , Enrico IV. ,

Federico I. , Federico II. , Carlo IV. , e molti Vescovi e Principi

Elettori.

Scienze naturali.

Avanti di passare a qualche breve ragionamento intorno le

arti , non inopportuno riesce 1' osservare che , mentre si perdevano

le antiche accademie nelle sottigliezze peripatetiche e più ancora

nelle controversie teologiche , sovente da quelle sottigliezze istra-

date ed assistite^ benché trascurato fosse generalmente in Europa Io

studio delle scienze naturali , fiorivano tuttavia nella Germania lo

studio della chimica, e se non pure della mineralogia, quello alme-

no della metallurgia e della docimastica , modellato su le scarse

cognizioni che a que' tempi si avevano. Sino dal secolo IX. scritto

aveva alcune opere su la chimica e su la metallurgìa Giovanni

Geber, che da alcuni ed anche ultimamente da qualche scrittore

Inglese fu stortamente reputato un Greco del secolo VIII. Il

nome solo lo annunzia Tedesco , e di fatto le opere sue tratte

da antichi codici; pubblicate furono in Danzica nel 16^1; avan*

ti quell' epoca era stato stampato in Venezia un suo Trattato

di Geomanzìa. Fosse egli grande alchimista, come alcuni asseri-

rono , il che proverebbe ancora che molto nella chimica occupa-

\asi^ fosse medico ed anche astronomo celebre> come altri pretesero;

il di lui sapere nella chimica fu grandemente commendato da Boer-

haave, e molte sperienze teutò che nuove furono dette da poi. Nella

d\\\x\ Geomanzìa medesima veggonsi atteutamenie esaminate la na-
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tura e le proprietà fisiche e chimiche di varie sostanze; veggonsì

lunghi ragionamenti su l'arte di depurare, di fondere e di ridurre

malleabili 1 metalli ; alcuno credette persino di vedere nelle sue

opere una non disadatta teoria della salificazione , e qualche

cenno su la formazione dell' acido nitrico. Forse da quell' epoca

in avanti non perì mai nella Germania lo studio della chimica j

si Istituirono ricerche ed esperienze intorno alle miniere ed ai

metalli , si esaminarono le montagne , le selve , le sorgenti e le

acque acidule e le termali, e molti scrittori antichi di queste

materie registrarono l'Herzio e lo Scheuchzero. Ebbe quindi luogo

il Reuschio di stendere le sue Origini delle miniere metalliche

della Germania; e se lutti questi documenti ancora mancassero,

basterebbe l' osservazione , che senza una profonda cognizione

della chimica e della metallurgia , non si sarebbono inventati e

gettati i cannoni di bronzo; non si sarebbono composti e gettati

i caratteri da stampa , non si sarebbono introdotte molte leghe

metalliche, per la maggior parte nella Germania formate, che gran-

dissimo sussidio prestarono alle arti meccaniche ed anche alle arti

di lusso. F'orse l'applicazione alla chimica suscitò in molti ingegni

la cupidigia dell'oro e della trasmutazione del metalli, e rendette

in quella regione numerosi gli alchimisti; vediamo perfino un

Principe di Sassonia tinto di quella pece e soprannominato 1' Al-

chimista per la parte da esso pigliata coi fautori di quell'arte;

ma questi dovettero procurarsi un corredo considerabile di con-

gnizioni , benché a fallace scopo rivolte; questi investigare dovet-

tero ben addentro la natura dei metalli e le loro proprietà , e

questi colle loro ricerche, benchò non giugnessero al fine deside-

rato
, produssero anche ne' bassi-tempi preziose scoperte , che

grandemente giovarono ai progressi della fisica e della chimica

nei secoli posteriori. Non senza grandi ajuti della chimica e delle

scienze naturali
,

potè fiorire nella Germania l' arte vetraria che

giunta eravi ad altissimo splendore avanti i tempi di Neri e di

Kvmkel , del che fanno testimonianza i vetri dipinti delle antiche

cattedrali e gli smalti dei secoli XIII. e XIV. In epoca più re-

cente citare potrebbonsl gli studj di Rodolfo li. , che gli storici

Tedeschi accusarono perfino di avere neglette le cure che il reg-

gimento e la difesa deli' imperio richiedevano, perchè con troppo

ardore dato erasi alla investigazione delle cose naturali , alle ma-
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tcmaliche, alla meccanica ed alla pittura. Certo è che egli molto

si occupò nelle ricerche e nelle esperienze della chimica j eh' egli

si diede anche alla fabbricazione di macchine astronomiche e spe-

cialmente di orologi , eh' egli si applicò parimente alla pittura
;

ma troppo ci duole di vedere nelle memorie della sua vita conta-

minata la storia deli' Astronomia , narrandosi che Ticone Brahc,

suo maestro nelle matematiche , gli annunziò che guardarsi do-

vesse dalle insidie dei congiimti, con che lo indusse ad una spe-

cie di isolamento che i suoi giorni abbreviò.

Belle arti.

Sebbene le arti del disegno fossero avanti il loro rinascimento

in uno stato infelicissimo in tutte le provincie dell' Europa , la

pittura coltivata era, siccome nell'Italia, così puro nella Germa-

nia, cominciando dal secolo XI. o XII,, e forse qualche debole

traccia se n' era conservata anche ne' secoli anteriori. Parlasi nelle

storie di certo Giovanni, nato però in Italia nella seconda metà

del secolo X. , che da Ottone III. chiamato in Aqulsgrana per

dipignere un oratorio del suo palazzo sul quale ancora non vede-

1 vansi pitture ,
passò poscia in Liegi , ove d' ordine del Vescovo

Notkero ornò di pitture il ciiiostro di quella cattedrale
,
pitture

che ancora vedevansi al cominciare del secolo XVII. Parlasi an-

cora di Godehart, o di S. Godeardo Vescovo di Hildcsheim nel-

l'anno ioaS, che si dlt.tinsc , come narrano gli storici Tedeschi

y

nella scultura e nella pittura , e arricchì di pitture a fresco la

sua chiesa j e succeduto egli era a certo Bernwardo che una

scuola eretta aveva di pittura e di scultura , ed era egli stesso

pittore, architetto, plasticatore, fonditore, giojelliere e rausai-

cista , e specialmente nel pingcre a fresco esercitavasl. Queste

preziose notizie noi ricaviamo dalla Biografia nni\>ersale che

si pubblica in Parigi j ma non sapremmo a quale fondamento

abbiano gli autori degli articoli, Giovanni Italiano e Gode-

hart, appoggiata la loro asserzione che ai tempi di Carlomagno
,

non che nel X. secolo, generale era l'uso di coprire con pit-

ture le mura esterne delle chiese in tutto il loro circuito. Dal-

l'epitafio di Giovanni pittore, riferito dal Boucher nelle sue Ri-

cerche sui Vescovi di Liegi , altro non si raccoglie se non che

egli dipinta aveva la casa di Carlo
,
pietà donius Karoli , cioù il

palazzo imperiale di Aquisgraiia per comando di Ottone, nò al-

Cost. deli Europa Voi. IX. P. IL 21
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cuna cosa in favore di quella tesi si ricava dalla vita di Godeardo

pubblicata dal Leibnlzio , nella quale però vedesi certamente una

scuola di piltiua aperta nel secolo XI. nella Germania. Noto è

che varj Imperatori ed altri Principi i palazzi loro ornavano con

pitture, che spesso dagli storici veggonsi rammentate j alcune se

ne accennano delle più antiche doviziose badie , e nella cupola

della cattedrale di Magdcburgo avanti il XV. secolo eseguite

eransi pitture assai pregevoli, i di cui contorni il signor Heller,

recentissimo autore di una Storia della incisione /«legno, cre-

dette lavorati col metodo di quelle stampe
,
perdio impressi uel-

1" intonaco del muro, non accorgendosi che questo era il metodo

in Italia antichissimo del graffito , che forse allora si praticò

nella Germania. Già accennate abbiamo le pitture di storia ese-

guite in Praga a spese dei fratelli Candelburgii ;
già abbiamo

falla menzione delle frequenti miniature dei codici, massime ri-

tuali o liturgici, alcune delle quali lavorate nei secoli XIII. e

XIV., non mancavano di qualche merito , ed esposte abbiamo

alcune figure del codice p^iennese della Bolla d' oro. Dei più

antichi pittori Germanici sgraziatamente non si conosce il nome,

ma certo ò che nel XIV. secolo furono assai numerosi ; che l' arte

del disegno migliorarono e ingentilirono, come si raccoglie dalle

più antiche slampe in legno j e questi la strada aprirono al periodo

più luminoso dell' arie Tedesca , a quello in cui fiorirono Alberto

Durerò e Luca Cranach, seguiti poi dall' Holbein e da altri molti,

per cui ebbe forse a sorgere una scuola Tedesca , sebbene alcuni

veggano piuttosto nella Germania una serie di artisti isolali , che

non gli allievi di uno o di più maestri nazionali , come altrove

si osservò. Se ritenere si debbono come di origine Germanica i

BaLa\^i ed i Fiatnminghi , di origine e di pertinenza Germanica

può ritenersi anche la scuola Fiamminga, nella quale sino dai

lejupi di mezzo si migliorò 11 disegno e tanto crebbe lo studio

della pittura, che tino al Van Eych si atlribui l'invenzione

della pillura a olio , che agli Italiani rivendicò poscia la pubbli-

cazione dal Tambroni falla del Trattato della pittura di Cen-

nino Ccnnini. Le slesse stampe in legno che nella Germania

prima che altrove cominciarono ad intagliarsi, forse al principio

del secolo XV. , servono di prova luminosa che le arti del dise-

gno erano colà parlicoiaruxentc coltivale, giacché senza un ardente
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Studio non sarebbero giunti gli artisti a creare un' arl« affatto

nuova, e i primi loro saggi in mezzo allo stile duro e secco eli

quella età , non mancano di qualche l'egolarltà e bellezza di dise-

gno. Vi ha pure degli smalti lavorati in Germania nei secoli XIV.

e XV. , dei quali può portarsi un eguale giudizio , e ben colti-

vata doveva essere la pittura se già trasportata si era all' uso ed

all'artifizio degli smalti. Non può vantare fasti egualmente gloriosi

la scultura Tedesca, non trovandosi avanti il ristoramenlo dell'ar-

te, e nò pure nei principi del suo rifiorimento , ni> opere scol-

pite di alto pregio, nò nomi di celebri scultori. Ma i numerosi

templi Gotici , o almeno appellati di Gotica architettura , e spe-

cialmente le più celebri cattedrali , coperte erano di sculture

copiosissime, giusta il costume di que' tempi, il che prova che

perduta non era l' arte di scolpire in pietra e che molti scultori

vi aveva , sebbene più lodevole fosse l' opera loro nei fogliami
,

nei frastagli e nei minuti ornamenti, che non nelle figure d'or-

dinario rozzamente delineate. Nella Germania passato era nei se-

coli barbari il gusto dei Franchi, i quali nei primi loro edifizj

Cristiani non tanto profusero gli ornamenti
,
quanto le figure dei

nani o dei giganti , dei grifi e delle sfingi. Questo ci conduce

naturalmente a parlare dell' architettura , impropriamente delta

Gotica, che però durante l'invasione dei Qoti si propagò, e che

tanto in Germania fu coltivata che da alcuni fu delta Sassonica

e da altri ne fu chiamato lo stile Tedesco, Arabo-Tedesco , o

Germano-Gotico. La celebre cattedrale di Colonia , ben illustrata

recentemente dal signor Boisserrce , della quale noi abbiamo espo-

sta la delineazione di un lato , fabbricata da artisti Tedeschi al-

cuni de' quali nominati veggonsi da quel diligentissimo scrittore

,

è un sublime esempio di quella architettura , e molte altre catte-

drali della Germania , edificate ne' tempi di mezzo
, quelle spe-

cialmente di Strasburgo , e di Basilea , di Bamberga , di Liegi

,

portano l' impronta di quel gusto o di quello stile Sassonico , che

passò anche in Inghilterra , cosicché alla Tedesca o Gotico-Tede

sca architettura possono riferirsi le chiese Gotiche di quella pro-

vincia , che ora con grandissimo lusso si vanno pubblicando , e tra

l'altre la famosa badia di Westminster. Se provato fosse, come

asserire si volle dall' Inglese Hall e più recentemente dal Conte

Stralico , che l' idea della Gotica architettura pigliata si fosse da-
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gli alberi ammassali nelle foreste , dai rami affastellati intorno

ad uu tronco , dall' elFelto di luce interrotto
,

per cagione dei

rami e delle foglie nelle più dense boscaglie, dall' iiicrocicchia-

mento d(-gli alberi medesimi e da altre circostanze de' boschi ,

delle quali le riunioni fatte sembrano o imitate nei Gotici edifizj;

potrebbe a giusta ragione credersi quell' architettura nata real-

mente nella Germania , e coUi stabilito dai Goti o da altri popoli

dei settentrione quello stile , che nominato fu piìi giustamente

2'edesco e dal nostro Cesariano maniera Tedesca o architettura

Germanica. Noi non entreremo in quella spinosa quistione , ma
osserveremo bensì che , siccome si raccoglie dalla Geometria di

x\lberto Durerò , lo stile detto Gotico fu nella Germania bizzar-

ramente arricchito nella parte che con nuovo vocabolo chiaraossi

Decorativa ; che 1' architettura Gotico-Teutonica mostrossi da

principio libera , independente da limitate misure e proporzioni

di membri e di figure di profili , e che più tardi si introdusse

l'uso delle basi e dei capitelli delle colonne, ad imitazione delle

fabbriche di Romana struttura. Giuseppe Fischer che nell' anno

i8iy stampò in Amburgo un libro sui Mon uneìiti di architet-

tura e scultura del medio evo nelÌ' impero austriaco , studiossi

di rivendicare tutti que' lavori ed anche 1' origine dell' architettura

medesima ai Tedeschi , mostrando che i Goti non ebbero giam-

mai arti , nò artisti , e che le volte di sesto acuto e tutti i magni-

fici edifizj del medio evo sono propriamente di architettura Ale^

manna, la quale, sommamente fiorente nei secoli XI. e XII.,

servi di esemplare e di modello a tutti i popoli dell' Europa , e

si mantenne sino alla fine del secolo XV. Affine di dare un" idea

delle sculture e delle architetture Germaniche del medio evo , I

abbiamo nella Tavola 8i raccolti alcuni bassi- rilievi, alcune sta-

tue, un calice ed altri lavori eseguiti dal secolo VII. fino al XIII. ^

e nella Tavola 82 un lato della chiesa dei SS. Pietro e Giorgio

di Bamberga , quello della chiesa di S. Simeone a Treveri , la

facciata di S. Giaconto e un lato di quella di S. Bartolommeo a

Liegi , e le delineazioni di alcune fabbriche dell'Inghilterra edifi-

cate dai Sassoni, e monumenti chiarissimi che dell'architettura Sas-

sonica. Chiuderemo questo articolo coll'accennare che all'architettura

Tedesca, e probabilmente ad un artista Alemanno appartiene anche

la matistosa fabbrica del Duomo di Milano , e che alcun vestigio
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dell' archkeltura Sassone e Nurmanna trovasi nello i';icci;»te delie

cattedrali di iNIodcria , di l^arma e di Piacenza, sebbene in Iniiiiil-

terra distinta siasi la Sassonica dalla Normanna, perchè in questa

si alTettarono d'ordinario maggiori dimensioni e maggiore solidità.

Spiegazione delle sculture.

Le sculture da noi riferite nella Tavola 8i , non tanto ser-

vono ad illustrare la storia delle arti Germaniche dal secolo VII.

sino al XIII. , quanto ad illustrare altresì i costumi di quella età,

dei quali ampiamente abbiamo trattato in separato ragionamento.

Se genuina può credersi una porzione di statua rappresentante

l'antico Dio dei Germani, detto J'iior , cli« però è stata ammessa

anche dal signor Seroux d' Agincourt nella sua grand' opera sulla

storia dell' arie , questa dovrebbe reputarsi uno dei più antichi

monumenti dolla scultura Germanica del medio evo , e sebbene

assai rozza , dej^na sarebbe pure di qualche osservazione
,
perchè

scolpita in legno. Antichissime debbono pure giudicarsi le statue

del Re Chiideberto e della Regina Ultrogota sua moglie , tolte da

un sepolcro elio quello è forse gih illustrato dal Ghifìlezio ', e in

queste veggonsi certamente forme assai l'ozze , una maniera oltre-

modo secca , e una mancanza totale di panneggiamenti ben con-

dotti , benché ravvisare vi si possano gli abbigliamenti semplicis-

simi di quella età. Il basso-rilievo scolpito su di una montagna

dell' Alsazia , si risente esso pure di tutta la barbarie dei secoli

VII. e Vili. , ma non porta gran lume su gli abiti o su i costumi,

perchè quello è un momento religioso, e tanto Odilia quanto il

suo padre Eticone in esso rappresentati
,

portano le insegne di

persone a Dio consacrate. Maggiore interesse per quello che spetta

i costumi, desta la statua di un cavaliere armato, tratta da un

sepolcro della badia di Bonneval , nella quale intera vedesi 1' ar-

matura di quei tempi , e di questa altri csempj abbiamo nel ca-

pitolo dei costumi riferiti , ed altri accennati nella enumerazione

dei vetri dipinti relativi alle crociate, che esposti si sono tra i

monumenti che illustrano i costumi Francesi. Serve allo stesso

oggetto la figura equestre di Rodolfo dì Augsburgo , scolpita su

la facciata della cattedrale di Strasburgo verso la fine del secolo

XIII.
, e in questi due ultimi monumenti vedesi 1' arte alquanto

migliorata
, come pure nobilitate si scorgono le forme degli abiti,

delle armi , degli ornamenti ec. I bassi-rilievi relativi alla storia
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(li Erico Re di Svezia, tratti dai monuDieuti Uplandicì , non
per altro motivo si sono esposti se non per far vedere la con-

t.alenazione dei diversi monumenti d' arte del settentrione , e

cosi pure lo stile che in tutta la Germania dominava nei se-

coli XII. e XIII. , tanto più che con buona ragione possono

tpie' bassi-rilievi credersi scolpiti da artisti Germanici. Ma per

quello the concerne la storia dell' arte di quella nazione nei

bassi-tempi
, degno dì molta considerazione è il calice della ba-

dia di "Weingarten nella Svevia, anche dal Seroux d' Agincour

creduto probabilmente del secolo X. Non del tutto spregevole

è quel lavoro, distinto secondo l'uso di que' tempi, che eb-

be pure a continuare in epoca posteriore, in varj compartimenti,

e vi si legge chiaramente il nome di certo maestro Corrado di

Iluse, argentiere, il che serve a provare che se in tutto il periodo

dei secoli di mezzo si sostenne con qualche reputazione nelle

terre Germaniche l'arte della scultura, vi fioriva pure quella della

cesellatura. E a questo proposito noteremo, che Tedesco si so-

spetta dallo stesso d' Agincourt quel Wolvino che nel secolo IX.

con grandissimo artifizio lavorò a cesello il paUotLo ri' oro della

Basilica di Sant' Ambrogio di Milano, nobilmente illustrata dal

Dottore Giulio Ferrario.

Monete, medaglie e sigilli.

Un indizio non fallace del progresso o della decadenza, e

quindi dello stato delle arti del disegno nei diversi periodi , tro-

\asi ancora nelle medaglie, nelle monete e nei sigilli del medio

evo , e le ricerche relative alla numismatica ed alla sfragistica di

que' tempi hanno recentemente occupati molti eruditi della Ger-

mania. La moneta e quindi la incisione de'conj formò sempre l'og-

getto delle cure politiche dei diversi Sovrani , né gli impronti

anche più rozzi formare potevansi senza qualche perizia nelle arti

del disegno; la maggior parte dei numismatici altronde è d'ac-

cordo che la monetazione, almeno dei solidi o soldi , nella Ger-

mania contemporanea sia all' introduzione del Cristianesimo. Sin-

golare riesce il vedere , che sotto Ottone il Grande la marca o la

lira monetaria chiamavasi talento, il che fa vedere che alcuna cosa

riguardo al sistema monetario pigliata erasi dai Romani, e pas-

sata era ai Sassoni come loro credit;». Ma nt'i secoli posteriori,

col sorgere e collo stabilirsi del diritto feudale, tutti i Grandi
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investiti di qualche signoria , i Duclù , i Conti , i Vescovi ,
gli

Abati, le Abadesse e molti altri individui della gerarchia eccle-

siastica , il diritto si arrogarono di battere moneta, o la facoltà

uè ottennero dagli Imperatori, e questo disordine politico, anzi-

ché la decadenza dell' arte
,
portò ne' conj le più bizzarre e fan-

tastiche idee , come le più sguajate e più scorrette delineazioni ,

dei quali tristissimi effetti molti esempj vedere si possono nel li-

bro del Doederlino su le monete Gennaniche del medio ei'o

,

e alcuni si sono da noi presentati nella Tavola 80 , cioè in quella

medesima , nella quale si è esposto il medaglione di un Principe

ed altro di una Principessa dell' Assia. Allora si videro le monete

dette dai numismatici bracteatae , fatte cioè coi ritagli di lamine

d'argento, di rame, o di lega j con figure, emblemi o iscrizioni

che lo Sperlingio ritardar volle fino al secolo XII. , ma che più

probabilmente comparsi erano sotto gli Ottoni ; e poco dopo ap-

parvero le monete c(we o concave , e quelle piccolissime d' oro ,

nominate goccie o patine di iride, da molti attribuite ai Goti

e ai T^andali , e gli antichi panningi , o penningi, d'onde ven-

nero i moderni pfcnnings. Giova però osservare che, sebbene il

Doederlino non abbia con grave mancanza indicata 1' età precisa

né la materia di ciascuna di quelle monete, veggonsi tuttavia,

scorrendo la serie de' numeri da noi esposti in una specie di or-

dine cronologico, assai più rozze nel disegno e capricciose negli

emblemi e nelle immagini le monete più antiche , mentre le al-

tre si vanno di mano in mano nobilitando nelle forme con figure

umane più ragionevoli , sinché si giugne alle rappresentazioni

dell'aquila bicipite e degli altri stemmi più regolarmente formati.

Alcuni attribuiscono la rozzezza di que'primi lavori alla scarsezza

dei metalli, altri all'ignoranza degli artefici j forse queste due

cause collimarono con quella da noi indicata ; molte monete

veggonsi di fatto battute d' ordine di persone ecclesiastiche , di

chiese, di monasterj , di città, e fino di corporazioni o partico-

• lari società. Tanto crebbe 1' abuso di quelle arbitrarie mone-

I

lazioni a' tempi del grande interregno , che si dovette con pub-

blici editti reprimere , e fuor di corso poste furono molte specie

,

di monete in quel periodo coniate. Nei periodi però IX. e X.
,

i

cioè neir Austriaco-Lussemburgico e nel principio àcW Austria-

co , mentre non risorte erano pienamsute le arti , si videro
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monete d'oro dette gioachimicl , elegantemente coniale, e arric-

( liiio altresì di \arie iscrizioni e di ornamenti che la perizia

.((testavano dc^ll' incisore dei conj. Nei secoli XIII. e XIV. co-

minciò ancora la monetazione dei fiorini d' oro e quindi di

quelli d'argento e dei talleri. Che se nelle monete dei secoli

anteriori chiari vedevansi gli indizj del deperimento del buon gu-

•sto e dell' incremento della barbarie , ella è pur cosa degna di

osservazione , che il barbarism.o non progredì di pari passo nella

fabbricazione delle medaglie e dei sigilli. Tollerabili , se non pure

talvolta eleganti , sono i sigilli dei Carolingi riferiti dallo Schan-

nat sino a Carlo Crasso; e sebbene alquanto rozzi sieno quelli

dei successivi Sovrani , non privi di merito sono tuttavia quelli

degli Ottoni , di Enrico li. , di Enrico III. , del V. e del VI.

,

di IjOttario e di Federico Barharossa. Yedesi nei successivi, se

non pure rinato in parte il buon gusto, l'arte almeno ingentilita,

sincliò ad altissimo splendore è condotta sotto Massimiliano I.

Questi sono i monumenti più genuini , coi quali può provarsi

ad evidenza , che le arti del disegno , benché nella Germania

corressero la sorte medesima a cui soggiacquero negli altri Sla-

ti dell' Europa , non perirono mai tuttavia , e forse meglio che

altrove si sostennero e prepararono la strada al loro felice risor-

gimento.

Navigazione. Traffico. Industria.

Poco può dirsi della navigazione e della scienza nautica nei

bassi-tempi mostrata da una nazione quasi affatto mediterranea
,

e che tolta per la saviezza delle leggi dalla pirateria , da alcuni

popoli esercitata ne' tempi più antichi, data non erasi al traffico

con lontane regioni, e quindi non disposta ad intraprendere lun-

ghi viaggi di mare. Pure se noi osserviamo che i Germani conti-

nuarono sempre a scorrere i loro fiumi ed anche a navigare

contra le più rapide correnti; che non fu abbandonata la ricerca

del succino , nò mai interrotta la navigazione del Baltico , frequen-

tato principalmente dai Prussiani e dai Sassoni; che sempre si

mantenne la navigazione su le coste e i Sassoni portarono quindi

le loro conquiste nell'Inghilterra, e che, come dai Germani

eransi in altra età inventale le barche che da qualunque estremità

approdavano, così ne'bassì t«mpi e soito l'Imperatore Rodolfo si

inventarono le navi solubili, dalle quali poi grandissima utilità
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trasse la tattica militare; non si polr.i a meno di non accordare

ai Germani anche nei tempi di mezzo qualche perizia nella nau-

tica , e talenti che forse maggiormente si sarebbero sviluppati
,

se un mare si fosse aperto alle loro imprese, e se non fossero

stati continuamente distraiti dalle guerre interne ed esterne conti-

nentali. Le città Anseatiche però ne' bassi-tempi un traffico attivo

esercitavano , assai lontano spedivano i loro vascelli ,
grande-

mente eransi col traffico marittimo arriccliiie e, come narra la

storia , molto ebbero a soffrire al pari dei navigatori di tulle le

nazioni e massime degli Italiani allorché gli Spagnuoli scopri-

rono un nuovo mondo , i Portoghesi un nuovo passaggio all' In-

die orientali , e questi e i rivali loro ben presto suscitati , sul

mare primeggiarono, e col trasporlo di nuove derrate nell'Eu-

ropa , una specie di rivoluzione produssero nelle relazioni com-

merciali. Tulle le costi liizioni
,

gli editti, gli ordini dei Re

e degli Imperatori Germani dal secolo Vili, al XV., ridon-

dano di prescrizioni e di regolamenti intorno ai banchi pubblici

,

telonia il che basta a far vedere che in tulli i secoli di mezzo

non si spense giammai lo spirito del commercio , e che un traf-

fico sempre attivo si mantenne nella Germania , benché questo si

esercitasse piuttosto colle derrate e colle produzioni del suolo

,

che non con quelle dell' industria e delle manifatture , le quali

non dirette o assistite dai lumi della scienza , e specialmente della

meccanica e della chimica , nei secoli della barbarle scarseggia-

vano o appena bastavano ai bisogni dei nazionali, né gloriose

risorsero se non allorché venne in onore lo studio delle scienze

naturali , e una rivalità proficua nacque tra i Germani e gli altri

jjopoli più industriosi. Scavavansi però le miniere Germaniche

,

benché scarsissime sleno le memorie a noi trasmesse dagli scrittori,

per lo più monastici, di quella età, e può quindi credeisi a

tutta ragione che non trascurate fossero le arti intente a lavorare

i laelalli medesimi^ certo è che sino dai primi secoli dopo il

mille i Tedeschi con molto studio occupavansi nella formazione

di macchine ingegnose, di organi, di astrolabll e di orinoli d'o-

gni genere, e fino di automi, dei quali molti ancora si conser-

vano nei musei e nei gabinetti dei privati raccoglitori. Che se vtro

é quello che narrasi di Martino Behaim, e che già di sopra ab-

biamo accennato , che egli un globo costruito avesse , e un viag-
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filo proposto o fors' anche in parte eseguito alla ricerca delle terre

incognite nell' occidente , altro fatto glorioso sarebbe questo per

mostrare 1' applicazione dei Germani ne' tempi di mezzo alla

nautica, all' astronomia nautica , ed anche alla teoria ed alla pra-

tica della navigazione.



PARTE QUARTA

VaRIAZIOM GEOGRAFICO-POUTICHE DELLA GermAMA MOBERKA.

Introduzione. Variazioni politiche avvenute nel secolo XVI.

Jr regredendo coli' ordine stesso da noi nelle altre epoche man-

tenuto ,
passeremo brevemente in revlsta gli avvenimenti di

que' regni dell' ultimo periodo Struviano , cioè dell' austriaco
,

che direttamente influii'ono su i cambiamenti dei confini territo-

riali e su la politica costituzione della Germania , il che ci di-

spenserà dal trattare in separato articolo delle leggi e del governo

di quella regione nei tempi a noi più vicini. Prorogata aveva

Massimiliano I. la pace pubblica per un triennio nei comizj di

Francoforte dell'anno i486, e quindi perpetua erasi quella ren-

duta ad istanza di lutti gli Stali nei comizj di Vormazia del

1495, e intitolata essendosi pubblica non solamente, ma ancora

civile, abolite furono nell'imperio tutte le ditfidazioni e le basi

piantaronsi della sicurezza pubblica , che più non doveva essere

ulteriormente tui-bata. Tutte però le dissensioni e le controversie

dei Principi dovevano nella Corte imperiale essere composte o

definite , e siccome ora in uno , ora in altro luogo il giudizio

imperiale costituivasi , si ordinò 1' erezione di un nuovo giudizio

camerale, già proposto sotto Federico III., nel quale le liti di

tutti gli Stati si terminassero , e da prima la sede ne fu stabilita

in Francoforte, poi in Vormazia ed in altre città imperiali, più

tardi ancora in Wetzlar. Al nuovo giudice camerale da Massimi-

liano stesso fu dato in mano uno scettro , e le sedi respettive

furono ad esso ed ai suoi assessori assegnate. Volevasi altresì in

quell" epoca costituire altro dicastero o altra magistratura sotto il

nome di Reggimento dell' imperio , e i membri nominare vole-
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vansi dagli Stali, al che però Massimiliano si oppose, dicendo

che nella sua Corte scelti aveva prude»ti consiglieri, atti a pigliare

cura di tutti i negozj dell' imperio medesimo. La pace pubblica

venne ancora conlermata nei comìzj Augustaui dell'anno i5oo;

prorogata fu la celebre alleanza delle città della Svevia al di cui

consolidamento intervenire si fece anche il Papa ; e degno di

memoria è il decreto di que' comìzj medesimi , col quale divisi

furono tutti gli Stati dell' imperio in sei circoli , cioè il Franco-

nico, il Bavarico , lo Svevico , il Renano, il Kestfalleo , e il

Sassonico : credesi che Massimiliano si attenesse in questo al-

1 antica divisione In cinque popoli, il quinto dei quali, cioè il

Renano y formalo era dai Lorenesi con altre genti al Reno vicine,

e il sesto aggiugnesse , cioè il Vesfalico, perchè dopo la deposi-

zione di Enrico il Lione , la Vestfalia ritenuta erasi sempre dalla

Sassonica separata. Scarsa era tuttavia e non al bisogno sufficiente

quella divisione geografico-politica , e troppo ampi giudlcavansl da

tutti que' circoli, laonde nel i5i2 altri quattro se ne aggiunsero

da Massimiliano medesimo, cioè V Austriaco e quelli della Bor-

gogna, àeW Alta-Sassouia e del Basso-Reno ; all'Austriaco riu-

nite furono tutte le terre , che altre volle comprese erano nella

regione dei Boii , e altre che da prima agli Slavi appartenevano,

e al Burgundico le provinole del Belgio che in parte congiunte

ei'ano in addietro colla Lorena. Tratlavasi al tempo stesso di

creare due altri circoli , il Prussiano ed il Boemo , ma andò a

voto la proposta per le proteste dei Prussiani e dei Boemi, i

quali temevano di essere chiamati essi pure a sostenere 1 pesi

dell imperio. Un legato del Papa Alessandro VI. giunto era al-

lora nella Germania affine di proclamare il giubbileo e di rac-

cogliere danaro sotto il titolo di annate, di indulgenze e di

soccorsi per la crociata. Ma in quei comizj inedesimi si rappre-

sentò con vigore quanto abusive fossero quelle esazioni j non si

ricevette il legato se non che sotto durissime condizioni , e dopo

la morte di quel Papa negata gli fu una parte del raccolto

danaro; finalmente una legazione Germanica venne spedita alla

Romana curia affine di presentare i gravami della nazione , il che

basta a far vedere quanto gelosi fossero gli Stati delle Germani-

che libertk. Si trattò ancora in quell' epoca di stabilire il così detto

Reggimento dell' imperio , e si accordò che preseduto fosse
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sempre dall' imperatore o dal di lui vicario , alla quale dignilk

fu allora innalzato Federico III. Elettore di Sassonia, aggiunti

essendoglisi venti assessori , col patto altresì che presente essere

dovesse un Elettore in persona , e che tutti per turno si succe-

dessero in queir uffizio. Non tutti però gli Stati ammessi erano

al Reggimento , ma oltre gli Elettori , dodici Principi soltanto

,

quattro prelati , altrettanti Conti ed otto città , e pubbliche erano

le discussioni
, qualora massime della pace pubblica si trattasse o

della difesa dell' imperio. La sede di quella nuova magistratura

fu stabilita da prima in Norimberga.

Continuazione.

Altre costituzioni si ffcero nell'anno i5o2 in un'assemblea

dagli Elettori tenuta in Gelnusa , e siccome allora tratlavasi di

muovere guerra ai Turchi , si slabili che le cose all' imperio ap-

partenenti disporre non si potessero se non che per consiglio e

per sentenza comune degli Elettori medesimi. Cessato era allora

o almeno sospeso il giudizio camerale trasferito in Norimberga,

ed altro nuovo ne fu dall' Imperatore istituito in Ratisbona , del

quale tentossi nei coniizj Magontini dell' anno seguente l' aboli-

zione, perchè que' giudici non tenevansi ne' limiti della loro au-

torità, e le sportale giudiziarie dagli Stati esigevano. Mentre ancora

agitavasi la qulstione intorno a quel giudizio , mancò di vita

Giorgio il Ricco, Duca di Baviera, la di cui morte o piuttosto

l'ultima volontà diede origine alla guerra Bavarica , detta dallo

Struvio e da alcuni altri storici fatale. Contendevano intorno alla

successione Ruperto Palatino , genero del defunto , e Alberto e

Volfàngo della linea di Monaco , e in quella incertezza di giudizj

supremi , un senato fu delegato in Augusta a giudicare di quella

causa alla presenza di Cesare , del Settemviri , e dei Principi che

parte formavano del consiglio imperiale. Il senato pronunziò sen-

tenza che le terre di Landshut come feudali agli agnati della li-

nea di Monaco aggiudicava , ma a quella si oppose il Palatino ,

che con tutti i suoi fautori fu dall'Imperatore proscritto, e quindi

scoppiò quella terribile e lunga guerra. Questa non appartiene

all' istituto nostro , ma la sua origine serve a rischiarare lo

stato politico della Germania di que' tempi : e l'incertezza e

e r inncfficacia dell'ordine giudiziario stabilito anche colle più

solenni costituzioni. Robusta però mostravasl la politica Tedesca
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contra gli attentati stranieri
,

perchè in altri comizj Augustani

nuovi gravami si proposero , nei quali si accusava la curia Ro-

mana di mala fede , si impugnava il diritto delle rìservazioai da

quella riclamato , e così pure quello delle aspettative , delle grazie

e quello ancora di chiamare al giudizio in Roma le cause della

Germania. Que' gravami giunsero poscia sino al numero di cento,

e sortito avrebbono il loro effetto, se maggiore fermezza mostrata

avesse l'Imperatore, il quale allora soltanto occupavasi nella vana

idea di applicare alla Germania la sanzione prammatica dei Fran-

cesi. Della conservazione della pace pubblica e del giudizio ca-

merale dellberossi ancora nei comizj di Treverl dell'anno i5i2,

e otto consiglieri aulici stabiliti furono, che nella Corte imperiale

giudicassero delle cause degli Stati dell' imperio all' Imperatore

medesimo rimesse , e al tempo stesso avvisassero ai mezzi per

cui la repubblica Germanica non soffrisse alcun detrimento j que-

sta fu
,
per sentimento anche del Fugger , la prima origine del

giudizio che poscia aulico nomlnossi.

f^ìcende territoriali sotto Massimiliano e Carlo f^.

Quanto alle vicende territoriali giova il notare soltanto, che

sotto quel regno la contea di Virtemberga fu eretta in ducato ;

che Massimiliano stesso succedette all' Arciduca Sigismondo e in

questo modo ai suoi domlnj riunì il Tirolo^ che la Frisia fu

data in governo ad Alberto Duca della Sassonia, il che mostra

quanto lungi si estendessero i confini dell' imperio ; che invano

insorsero molti contadini nel territorio di Spira , e una società

formarono affine di rivendicare la loro libertà , irritati dalle inde-

bite esazioni del clero, ma ben presto dai Principi vicini all'ob-

bedienza ridotti j che invano pure tentossi di ricuperare all'impe-

rio la città di Basilea che in quell'anno data erasi agli Svizzeri

^

che dopo la lunga guerra accennata , divise furono le terre della

Baviera; che la guerra fu pare intrapresa da Massimiliano perchè,

infermo trovandosi Ladislao Re d'Ungheria, gli Stati dichiarato

avevano di non mai più ricevere un Re dalla Germania , la quale

guerra troncata essendo per la nascita di un fjgliuijlo di Ladislao,

fu tuttavia mantenuto il diritto di successione alla famiglia Cesa-

rea; che molte terre cedute furono a Massimiliano nel Carnio e

jieir Istria per mezzo di un trattato concilialo dal Papa Giulio IL;

finalmente che Carlo ài Austria , appena uscito dalla tutela, dai
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Belgi medesimi fu chiamato ed inaugurato loro Principe. Questi

è quel Carlo figliuolo di Filippo Re di Castiglia e di Giovanna

figliuola ed erede di Ferdinando il Cattolico, che nepote essendo

di Massimiliano, riunì da prima il reggimento del Belgio e quello

della Spagna , e poscia succedette ancora allo zio nell' imperio

,

non senza che una particolare capitolazione dagli Elettori pro-

posta accettasse. Sotto di esso rimesso fu in vigore nei comizj di

Vormazia dell'anno i52i il già accennato Jieggimeitto dell'im-

perio ; in quelli di Norimberga del iSaa confermata fu di

nuovo la celebre alleanza Svevica la quale a vicenda raccolse di

là a poco i comizj in Norimberga ; la nazione Germanica di

nuovo propose cento gravami contra le pretensioni della Romana
curia j tumulti suscitaronsi tuttavia tra i contadini della Svevia

,

della Franconia, e quindi della Sassonia e della Turingia, perchè

troppo dicevansi dalle gravezze oppressi, né a sedarli bastarono le

cure del Reggimento suddetto , ma fu d' uopo venire a guerra

aperta. Nei comizj Augustani dell'anno i53o, benché distratte fos-

sero le menti dei Principi e dei deputati delle città dalle religiose

controversie, furono tuttavia investiti varj principi, come i Duchi

della Pomerania Giorgio e Bervino, e Gualtero di Gronberg venne

creato Duca della Prussia e Gran Maestro deìV ordi/ie Teutonico;

cosi pure investito fu Ferdinando , Re di Ungheria e di Boemia,

dell'arciducato d'Austria e del ducato di Virtemberga. Una rifor-

ma fu in que' comizj promulgata sotto il titolo : rejbrmatio poli-

tiae iniperii; destinata fu la città di Spira come sede del giudi-

zio camerale , e con decreto ancora si stabili che una visita si

facesse di quell'ufficio, e i visitatori deputati furono in nome

dell' Imperatore e di varj Principi Elettori. Ma sebbene con altro

decreto sancita fosse la continuazione del Reggimento dell' im-

perio pili volte nominato, questo cessò totalmente nell'anno i53i,

il che non tanto si attribuì alla mancanza del danaro necessario

alle spese , quanto alla opposizione degli Stati che soggiacere non

\ole\ano a quella magistratura, irritati massime in quell'epoca

per le contese insorte nelle cose religiose. Ebbe principio in quel-

1' epoca la famosa lega Smalcaldica , la quale ad altro non ten-

deva se non che alla comune difesa dei confederati ,
qualora per

cagione delle religiose opinioni ad alcuni di essi fosse fatta vio-

lenza. Quella lega fu poscia confermata e pubblicale ne lurono
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le condizioni nelP anno i53c), benché ad essa si opponesse altra

lega in quell'anno medesimo formala in Norimberga. Alle vi-

cende politiche dell'imperio appartengono anche le contese insorte

tra Giovanni Federico Elettore di Sassonia e il Duca Maurizio

suo agnato
,

per il solo motivo che in una piccola citth della

Misnia r uno e 1' altro il diritto si arrogavano di raccogliere sus-

sidi P®^'
^'"^ guerra che fare dovevasi al Turco; e così pure altra

cotitesa insorta per la elezione ad un vescovado della Sassonia,

che sotto il nome di Causa JVumburgense portata fu agli ordini

dell' imperio j già imminente credevasi la guerra civile, che però

fu troncata con una adunanza tenuta in Grimma nell'anno i544'

Lacerata era intanto la Germania stessa per cagione delle guerre

religiose , delle quali si farà menzione in altro luogo ; occupati

erano a vicenda gli Slati dal Principi dissidenti, prigione facevasi

il Lnndgravio di Assia , a morte dannavasi un Elettore di Sasso-

nia le di cui terre invase erano da Maurizio ; ribellavansl i Boemi
coulra Ferdinando e un nuovo Re a loro talento eleggevano;

Maurizio in mezzo a queste turbolenze investito era dell' elettorato;

la pace pubblica si confermava ; riformavasi di nuovo e confer-

mavasi la così della polizia cleW imperio , e al Germanico impe-

rio stesso aggiugnevansi le provincie del Belgio col ducato della

Gueldria e il dominio temporale di Utrecht, colla condizione che

nule quelle provincie in comune tanto contribuire dovessero ,

quanto due Elettori. A^idesi il Re di Polonia Sigismondo inter-

cedere in favore di Alberto Duca della Prussia proscritto, e stac-

care dai coniizj dell' imperio le città di Gedano e di Elblnga

come ai Polacchi appartenenti , mentre il maestro dell' ordine

'Teutonico sosteneva che la Prussia mai non aveva cessato di es-

sere in clientela ; cioè sotto la protezione dell' imperio. Alcuna

alterazione ai confini dell' imperio non portarono nò la guerra

mossa da Maurizio , collegato con riltri Principi Germanici contra

l'Imperatore, né la invasione fatta da quel Principe nel Tirolo
,

HÒ quella della Lorena tentata dai Francesi , nò le lunghe guerre

ira i Francesi e gli imperiali nel Belgio e nella Piccardia. Qual-

che sconvolgimento portarono bensì le imprese guerriere di Al-

Lerto di Brandeburgo , che occupata avendo Norimberga , la no-

biltà e gii ordini assuggcltili aveva al suo volere , forzate a redi-

mersi Io città di Bamberga e di AVirtzburgo , e Magonza da vi-
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eiuo minacciala, poi aaclie saccheggiati , occupate quindi a palli

Vorraazia e Spira , e perfino assediato Francoiorte , e Treveri

costretta ad arrendersi. Venuto a patti con Carlo V. , di nuovo

tornò a sconvolgere la Franconia , e la guerra al niedeslmo videsi

dalla camera imperiale dichiai'ata ; una lega coutra di esso for-

mossi , e finalmente dalla camera stessa proscritto , andò a morire

profugo nella Francia. Qualche smembramento ebbe luogo su la

fine di quel regno
,
perchè Carlo al figliuolo Filippo cedette du

prima il ducato di Milano
, poscia tutte le Belgiche provincie col

regno della Spagna ; ma ben presto colla solenne sua abdicazione

diede luogo a imovi politici stabilimenti.

f^icende della Germania sotto i regni successigli.

Ferdinando di lui fratello
, gi;t con esso divise aveva le terre

Austriache , e Re della Boemia , dell' Ungheria , della Germania

ei-a stato eletto j nella dieta quindi di Ratisbona promulgato fu.

un nuovo decreto per la visita che eseguire dovevasi della camer»

del giudizio imperiale, e composta fu la grande quistione vertente

già da più di cinquant' anni tra i Conti di Nassau e gli A.ìsiaiii

per la contea dei Catti Meliboci, nominata poi per corruzione

di Catzenellenbogen , che gli Assiani ritennero. Questa non fu

decisa da Ferdinando , ma da esso bensì fu pronunziata sentenza

in altra celebre causa , cioè nella Brandeburgica vertente tra gli

agnati del predatore Alberto, che legati eransi col Principi d'As-

sia e della Sassonia, e i Vescovi e il senato di Norimberga, che

la restituzione dei beni usurpati chiedevano e il risarcimento dei

danni colla distruzione delle fortezze arrecati ^ e 1' Imperatore ri-

guardando quella contesa come di pubblica, non di privato di-

ritto, siccome la tranquillità pubblica concernente, un compenso

accordò ai danneggiati. Veggonsi finalmente da quel Principe an-

nullati gli atti che stipulati si ciano in Erbipoli tra il Vescovo e

alcuni nobili da una parte, e il celebre concussore Grumbachio

e i suoi seguaci dall'altra, e pronunziata sentenza coatra i Ge-

novesi nella celebre causa del Finale.

Continuazione.

Non soffrì la Germania alcuna smembrazione , né alcun incre-

mento ricevette sotto Massimiliano II. j nei coniizj Augustani del

i5ò"6, dell'elettorato e delle terre della Sassonia fu investilo il

Duca Augusto , come investiti furono dei loro feudi i Duchi di

Cost. dell'Europa Voi. IX. P. IL 22
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AVeimar , l'Eleltore Palatino e 1 Conti ci' 01clein])urgo , la di cui

successione reclamava Federico Re di Danimarca. L' Elettore Pa-

latino però. Federico III,
,
per cagione delle religiose controver-

sie trovossi in pericolo di perdere la dignità elettorale ; poco dopo

turbate furono la Sassonia , la Turingia e la Vestfalia per le

guerriere imprese del proscritto Grumbachio, che strascinato aveva

al suo partilo il Duca Giovanni Federico , e molti nobili della

Sassonia e della Sveviaj i sudditi di quel Duca erano stati con

autorità imperiale dal giuramento di fedeltà discioltl , e all' altro

di lui fratello Glovan Guglielmo assuggettiti j fu d' uopo tuttavia

il dare una soddisfazione all'Elettore, e quattro città coi loro

territori e colle dependenze loro cedute gli furono , in appresso

ancora grandiosa somma di danaro fu sborsata. La guerra di Tre-

\eri non fu cagionata se non che dalle discordie nate tra quel-

r Arcivescovo e i suoi sudditi, e que' cittadini dalla camera im-

periale ottennero che ben tosto si levasse ^assedio dall'Arcivescovo

cominciato , e quindi composta fosse la controversia. Ne' comizj

di Fulda dell'anno i568 di nuovo si avvisò ai mezzi di stabilire

la pace religiosa e la cosi detta polizia deli' imjìerio, e due me-

morabili decreti furono allora promulgali j F uno che il passaggio

impediva delle armate se non che in piccioli corpi divise, l'altro

che frenava l' inclinazione dei Tedeschi ad abbracciare il servizio

di straniere potenze , il che pernicioso riusciva ai diritti dell' im-

perio. Da queir Imperatore medesimo fu di nuovo pronunziata

sentenza nella causa tra i Marchesi del Finale, e i Genovesi che

obbligali furono alla restituzione di quel feudo già da Ferdinando

ordinata; giudicò egli pure della controversia che tra i Duchi di

Savoja e di Mantova pendeva intorno al Monferrato, e persino ad

esso fu deferita la causa di preminenza , o come allora fu scritto

de dignitatis piaerogativa , tra le città di Ferrara e di Firenze,

che le parti contendenti amarono meglio di rimettere a Cesare

che non al Papa, benché poi per reverenza a quest'ultimo 1 Im-

peratore richiesto fosse di agire soltanto come arbitro. Nei comizj

di Ratisbona dell'anno i5y5 conceduto fu a Francesco Medici il

titolo di Gran Duca della Toscana ; ma in que' comizj medesimi

cessò di vivere Massimiliano che allora appunto era stato eletto

Re di Polonia. Il di lui figliuolo Rodolfo II. studiossl di comporre

i tumulti del Belgio j e nei comizj di Augusta del iBSa volle
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mostrare che Ingiuriosa era all'imperio la desi'i nazione di un nuovo

Principe nel Belgio invece del di lui fratello Mattia ; si avvisò

all'incontro in que' eom/'zy medesimi alla moderazione o alla ri-

forma delle matricole delle dignità dell'imperio, alla migliore

amministrazione della giustizia, e alla totale riforma o al cangia-

mento della moneta. Siccome era slato in quell'epoca stessa pro-

posta la emendazione del calendario , che dal nome di Gregorio

XIII. si disse Gregoriana , sostenne il Duca d' Assia Guglielmo ,

che perito dicevasi di cose astronomiche , che 1' emendazione del

calendario per antico diritto all'Imperatore e non al Papa ap-

parteneva , cosicché ritenuto fu il calendario antico nel giudizio

camerale , e ricevuto fu il nuovo soltanto dall' Arcivescovo di Co-

Ionia e da alcuni altri Cattolici. Come parziali controversie riguar-

dare si debbono i tumulti di Colonia insorti per le nozze con-

tratte da quell'Arcivescovo Gehardo Truchses colia celebre Agne-

se di Mansfeld, nei quali tuttavia l'autorità imperiale intervenne;

la guerra di Treveri venuta in appresso ; la lunga contesa per la

successione al vescovado di Strasburgo; i tumulti di Aquisgrana
,

suscitati per cagione delle religiose opinioni ; la famosa quistione

della successione nel landgraviato di Assia tra le linee di Mar-

burgo e di Darmstadt; e soltanto nei coniizj di Ratisbona del-

l' anno 1 594 t mentre delle cose religiose disputavasi , alcuni de-

creti promulgati furono intorno il giudizio camerale, la moneta,

e la riforma già altre >olte tentata della matricola dell'imperio.

Non potò a tutta prima in que' comizj essere investito con impe-

riale autorità Federico Duca di Virtemberga ; ma lo fu di là a

poco, sottratte essendo le di lui terre dal diretto dominio degli au-
striaci. Anche sotto quell' Imperatore si agitarono cause per gli

Stati d'Italia, quella della pertinenza di Ferrara alla famiglia

Estense o al Papa, e quella delle valli di Comacchio; e allora

fu Cesare Estense fatto Principe dell'imperio, e Duca di Reggio,

di Modena e di Carpi. Mentre infelicemente guerreggiava Rodolfo

coi Turchi, un incremento ottenne tuttavia l'imperio, perchè ad

esso si assuggettirono tanto Michele Vaivoda della Valachia,

quanto il Prìncipe della Transilvania Sigismondo , il quale tutta

la provincia cedette , contento di ricevere un principato nella

Slesia sebbene perduto fosse di nuovo quel paese nella pace poco

dopo coi Turchi conchiusa. Multi tentativi fatti furono nella diala
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i]i Ratisbona nell'anno i6o3 centra il glp.dizio cosi detto aulico

niifìcriale , la di cui giurisdizione temevasi troppo estesa alle reli-

giose controversie , e al (jiiale per questo sostituire \olevasi un su-

premo giudizio della lega di varj Principi , diretto dall" Elettore

Palatino , ed altro particolare di ciascuno degli Stati ; ma alcuna

di quelle proposizioni non fu mandata ad effetto, e suscitale es-

sendosi negli anni susseguenti le celebri controversie di Brunswick.

e di Donawert, e quella per la successione nel ducato di Giuliers

ira i Ni'obm'i^esi , e i Brandeburghesi , ancora quel giudizio in-

tervenne , benché cambiate in parte ne fossero le forme proces-

suali e gli assessori eletti in egual numero di ciascuna confessione.

11 regno successivo di Mattia altro non presenta se non che una

serie di religiose controversie , l' unione dei Sassoni , degli ^s~

siani e dei Brandeburghesi , il fine della causa agitata per la suc-

cessione al ducato di Giuliers , e di quella del Brusvicensi che

al Duca loro si assuggettlrono; il bando pubblicato centra i citta-

dini di Aquisgrana e i grandi tumulti insorti nella Boemia; né al-

cuna nmtazione vedesl avvenuta nel confini e nella politica dell'im-

perio, se non che di nuovo fu tentata la riforma o la rlordinazlone

del giudizio aulico.

Continuazione. Conseguenze della j)ace di Vestfalia.

Continuarono le contese per le cose di religione sotto Ferdi-

nando li. , e questo stato terribile della Germania produsse che i

Bavari coli' esercito della lega occuparono l'Austria, l'Elettore di

Sassonia soggiogò la Lusazia , i Cosacchi, come scrive il Puffen-

dorf , o piuttosto i Polacchi invasero la Slesia e la Moravia , e le

truppe dell'Arciduca Alberto il Palatinato. Tornarono però ben

presto ali^ ossequio di Cesare la Moravia , la Lusazia e la Slesia
,

benché in questa nuovi tumulti poscia si suscitassero. Fu anche

dai Bavarì invaso l'alto Palatinato, e allora a Roma si trasferì la

celebre biblioteca di Eidelberga. Trasferita fu pure in quell'epoca

nel Duchi di Baviera la dignità Elettorale, ma non riuscì agli or-

dini del circolo della Bassa-Sassonia di sostenere l' elezione elle

fatta avevano di Cristiano di Brunswick in loro Duca. Divise fu-

rono allora la contea del Tirolo , il landgraviato dell'Alsazia, e la

Brlsgovia colle adjaccnti provincie della Svevia in tre parti, delle

quali una fu assegnata all'Imperatore, 1<' altre due agli Arciduchi

Leopoldo e Carlo, dei quali il secondo 1 suol diriili cedette a tiC-



DELLA GERMANIA lWt)En?i\. S^l

saie , ritfneiulo soltanto il marchesato Burgnvicnse , e alcuni do-

minj iK^lla Moravia e nella Slesia. Dopo lunghe guerre e varie

trattative di pace, passò il Palatinato superiore in potere della Ba-

viera; qualche tentativo si fece onde stabilire il dominio doll'ini-

perio sul mare Baltico , ma voli riuscirono di effetto per la resi-

stenza degli Olandesi e dei Danesi, e solo il comandante delle forze

marittime Wallenstein il ducato ottenne allora di Meclemburgo.

Varj cangiamenti avvennero nei confini di alcuni Stati Gernianici

in conseguenza delle guerriere imprese di Gustavo Adolfo , d

quale da prima gran parte della Pomerania occupò ,
poi venne a

patti con quel Duca ; invase quindi le terre del ducato di Meclem-

burgo e della Marca di Brandeburgo, e si impadronì di Franco-

forte su roder; pacificato in appresso coll'Elettore di Brande-

burgo, altre città Germaniche assalì, e unito col Landgravio d'As-

sia, da Erfurt passò nella Franconia
,
poi nel Palatinato,- grande

partito formossi nella Bassa-Sassonia e, stretta avendo alleanza con

varj Stati della Germania, grandi progressi fece nella Vetteravia

,

presso al Danubio, nella Baviera e nel Palatinato, e le sue truppe

spinse sino nell' Alsazia ; e più ancora turbala avrebbe tutta la

Germania , se la morte troncato non avesse il corso alle sue im-

prese. Ceduto fu allora dall'Elettore di Treveri ai Francesi il ca-

stello di Ehrenbreitstein. Continuò tuttavia la guerra nelle pro-

\incie Renane, nella Svevia, nella Vestfalia, nella Sassonia, nella

Slesia e anche nell'Alsazia e finalmente quest'ultima provincia fu

in un trattato di pace ceduta ai Francesi , la Svevia e la Vet-

teravia occupate furono dalle truppe Cesaree ; il dominio della

Lusazia fu pienamente trasferito all'Elettore di Sassonia, e la morte

di Ferdinando II. avvenne dopo che già detto era e coronato il

di lui figliuolo Ferdinando III. , mentre tuttora ardevano le con-

troversie religiose, e la guerra continuava nella Vestfalia, nella Vet-

teravia , neir Alsazia , nella Bassa-Sassonia e nella Borgogna , vani

riusciti essendo i tentativi per la conclusione di una pace generale

fatti nel congresso di Colonia e nei coniizj elettorali di Ratisbona.

Benché le turbolenze e le guerre sotto di esso continuassero, fu tut-

tavia restituita ai suoi legittimi possessori la contea di Ilanau; un

trattato si conchiuse tra quell'Imperatore e gli Assiani; il Palatino

Carlo Lodovico tentò invano l'occupazione di parte della Vestfalia, e

nuove trattative di pace in tulle le adunanze parziali degli ordini dei
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diversi circoli si proponevano. Ma gli Svedesi Innoltravansì nella

Misnia , nella Bo(Miiia e nella Pomeranla , e presso che tutta que-

si'u'tima provincia occupata avevano; si strinse allora un'alleanza

tra gli uéssiatii o i Lancnburgesi ; si tennero comizj elettorali in

Norimberga e in Ratisbona , ai quali cliiamate furono anche le

cilth Anseatiche, Brema ed Amburgo; nuovi trattatisi conchiu-

sero in Goslar , e finalmente i preliminari della pace in Amburgo

si stabilirono , che sanzionati poscia vennero nei comizj di Rati-

sbona dell'anno i64i> e con questi atti solenni tornarono in gran

parte le cose politiche nel primiero stato. Guerreggiavano an-

cora gli S\'edcsi nella Misnia e nella Slesia , ma ben presto i

Sassoni la Lusanzia recuperarono ; si continuò a combattere nel

BaSiO Reno, nella Olsazia, nella Misnia, nell'Austria slessa e nella

Ungheria ; battaglie sanguinose si diedero presso Lipsia , nel Pa-

latinato e nella Baviera , nc^ quelle contese cessarono se non colla

celebre pace di Vestfalia. Già Volfenbùttel tornata era ai suoi Du- |

chi; già definita si era dall'Imperatore la grande controversia ver-

tente su la successione all'elettorato Palatino; già e r. si troncata

altresì 1' antica causa tra il Vescovo di Ildesheim , e i Duchi di

Brunswick e di Luneburgo, agitata innanzi al giudizio camerale,

r divise eransi le terre reclamate tra le parti contendenti, quan-

do pubblicata fu la pace Vestfalica , conchiusa in Osnabrug e iu

Munster , e nei due trattati oltre l'amnistia generale e perpetua,

la pace e la sicurezza nelle cose di religione, i diritti dogli Stati,

il soddisfacimento da prestarsi dalla Svezia , e i compensi dovuti

ai Principi ai quali gli Stati restituivansi, fu pure guarentito l'elet-

torato Palatino al Duca di Baviera per tutta la successione della

linea Guglielmlna , estinta la quale, la famiglia Palatina ne' suol

diritti rientrasse , mentre Carlo Lodovico rimettevasi in possesso

del Basso Palatinato , e in di lui favore creavasi l'ottavo eletto-

rato. ConfcrmavasI per quello che la religione concerneva il trat-

tato di Passavia; stabllivasi che nei negozj di maggiore importanza

1 Imperatore decidere non potesse senza il consenso dei comizj

o della dieta ; agli Svedesi cedevasi una parte della Pomerania

coir isola di Rugen, all'Elettore di Brandeburgo l'altra parte della

Pomerania slessa e gli Stati di alcuni Vescovi accordavansi in

Compenso di quanto egli perdeva in quella provincia ; toglievasi

ni Meclcinburghese la città di ^ ismar col suo porto , e i veseo-
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vndi invece gli si assegnavano di Schwerin e di Ixatzeburgo sotto

il titolo di principati ; alla casa di Brunswick 1' alternativa attrii-

buivasi coi Cattolici nella successione al vescovado di Osnabrug,

e il possesso di alcuni raonasterj secolarizzati in compenso del di-

ritto di successione ad alcuni vescovadi della Bassa-Sassonia da.

essa rinunziali ; finalmente ai Duchi di Assia-Cassel assegnavansi

alcune badie , una parte della contea di Scbauenburgo , e gran-

diosi canoni che tenuti erano a pagare gli Arcivescovi di Magonzi

e di Colom'a , i Vescovi di Paderbona e di Munster , e la badia

di Fulda. Nel trattato di Munster fu particolarmente provveduto

alla restituzione degli Stati e dei diritti respettlvamentc compe-

tenti air Elettore di Treveri , al Palatino , ai Duchi di Virtem-

berga ed ai Marchesi di Badcn. Tutte quelle disposizioni che tanto

influivano su lo stato politico della Germania , furono eseguite ; si

troncò altresì la controversia insorta per il ducato di Giulicrs in-

vaso dalle truppe di Federico Guglielmo, Elettore di Brandeburgo,

e un atto solenne promulgossi sotto il titolo di novissimo re-

cesso delf imperio , col quale alcuni statuii immutaronsi glN con-

tenuti nella Bolla d'oro-, nuovi Principi furono ammessi nel col-

legio senza pregiudìzio delle antiche famiglie; ad alcune di questo

e ad alcuni prelati dell' imperio nuovi suffragi furono accordali ;

si provvide al sostentamento del giudizio camerale ed al modo

di abbreviare i giudizj , e queste ed altre disposizioni il vigore

ottennero di l'ugge dell' imperio. Altro poscia non avvenne sotto

quel regno , se non che , morto essendo Gian Giorgio I. Elettore

di Sassonia , le terre elettorali colla maggior parte della Misnia

e FAUa-Lusazia , passarono colla dignità elettorale a Gian Gior-

f;io li. , al di lui fratello Angusto i dominj della Turingìa , e al-

cune dinastie e prefetture del Burgraviato di Magdeburgo , al

terzo fratello Cristiano il vescovado di Mcrseburgo colla Lusazia

inferiore e varj distretti su i confini della Misnia j il quarto ot-

tenne il vescovado di Naumburgo coi principati di Vogtiand e di

Henneberg ed alcune dinastie , e da questa divisione ebbero ori-

gine le quattro linee della famiglia Sassonica , l'elettorale, la

Veissenfeldense , la Merseburgense e la Citlcense.

Kicende politiche e geografiche sotto Leopoldo I.

Non mai tanto divisa fu la Germania , nò mai a tante diverse

vicende fu esposta la geografia politica de' suoi territorj
,
quanto
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sono il regno di Tieopoldo J. Già si erano suscitate alla morte di

Ferdinando III. fierissime controversie intorno al vicarialo del-

r imperio, reclamalo dal Bavaro e dal Palatino, e altre sul di-

ritto di coronare 1 Impernlore, contrastato a vicenda tra gli Ar-

civescovi di Magonza e di Colonia , che quasi una guerra aperta

prodotta avevano. Continuavano Lensl i comizj dei deputati del-

l' imperio , ma gli S\^edesi e i Francesi all' autorità di Cesare

resistevano j la elezione di un Vescovo di Munster prodotto aveva

furiose contestazioni , la invocazione di stranieri sussid] e sino il

ripetuto assedio di quella città,* altre contese suscitate eransi per

la successione al ducalo di Zeli, altra per la libertà dei cittadini

di Erfurt che sottrarsi volevano al dominio dei Magonzesi , altre

per il Wildfangialo, o il diritto sopra gli stranieri che, lasciando

i paesi loro desolati dalie guerre , venivano a stabilirsi presso il

Reno; altre per la libertà dei cittadini di Brema contrastata dagli

òiH'desi ; altre perla successione al ducato di Giuliers tra le case

di Brandeburgo e di INeoburgo , troncate le quali , alla prima fa

assegnato il ducato di Cleves colla contea di llauensberg3 e al Pa-

latino di Neoburgo quello di Giuliers e di Berg j altre per la

successione alla contea di Oldenburgo j altre per il dominio del

caslclio di Borckloh nella Geldria
,
per quello di una piccola città

della Vestfalia vicina a Munsler che sottrarre volevasi dalla auto-

rità del suo Vescovo 5 altra per quello della città di Brunswick,

che jìoscia cadde in potere dei Duchi di Brunswick-Luneburgo ;

sltre finalmente per la successione nelle terre di Altenburgo e di

Coburgo, che egualmente reclamavano le linee Sassoniche di Wei-

mar e di Gola , e che divise furono tra i contendenti. Ai doniinj

imperiali si aggiunse allora lutla la provincia del Tirolo per la

morte delP ultimo rampollo della famiglia di que' Principi j ma di-

ritti sul Belgio e su una parte della Germania medesima prote-

stavano i Francesi, e questi uniti da poi cogli S\'cdesi , la Lo-

rena occuparono
, e quattro provincie della federazione Belgica ;

passarono allora il Reno le truppe Brandohnrghesi affine di di-

fendere il Belgio, e poco dopo vennero a trattativa coi Francesi^

Leopoldo collegare si dovette coi Belgi e cogli Spagnuoli t e

splgnere anch'esso le sue truppe al Reno, e finalmente l'imperio

dichiarò ai Francesi la guerra. Allora le truppe Cesaree invasero

la Borgogna, e mentre l'Elettore di Brandeburgo sul Reno com-
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batteva, gli Svedesi gran parte delle terre Brandeburgiche occu-

pavano. I Danesi al tempo stesso 11 Duca di Olsazia forzavano

ad entrare nella loro lega e di Vismar Impadronivansi; le truppe

di Munstcr e di Luneburgo padroneggiavano il ducato di Brema ,

i Francesi i paesi di Liegi, di Dinant, di Limburgo e di Dach-

stein, e finalmente la città stessa di Treveri. Ben presto Liegi ot-

tenne di poter mantenere la sua neutralità , ma i Francesi a

vicenda una irruzione fecero nelle terre di Giuliers, e da altra

parte devastarono la Brisgovia ; gli Svedesi occuparono la città di

Usedom nella Pomerania che i Brandeburghesi recuperarono , di

quattro altre città a vicenda impadronendosi; Friburgo cadeva pu-

re in potere dei Francesi con altri luoghi vicini; l'isola di Rugen

era al tempo stesso assuggettita dai Danesi, dagli Svedesi e dal

Prussiani ; Stralsunda e Grifswalda erano anch' esse preda degli

Svedesi clie la Prussia invadevano; la fortezza di Kehl cadeva in

mano dei Francesi , e soltanto col trattato di Nimega la pace

donavasi al Belgio e anche ad una parte della Germania ,
mentre

particolari trattati conchludevansi tra i Duchi di Luneburgo e di

Munster , e l'Elettore di Brandeburgo, tra il Re di Danimarca e

gli Svedesi e 1 Francesi , e ancora l' Elettore suddetto un sod-

disfacimento per le terre perdute dall' imperio reclamava. I Da-

tiesi tuttavia l'occupazione tentavano di Amburgo, i Francesi

nuovi movimenti macchinavano sul Reno e si impadronivano di

Lussemburgo ; ma l' Elettore di Brandeburgo che già nei primi

anni di quel regno ottenuto aveva l'omaggio de'cittadini di Mag-

deburgo , acquistò allora il legittimo possedimento di tutto quel

ducato. Le mutazioni di dominio in quell'epoca avvenute, erano

per lo più passaggiere , e gli Stati tornavano d' ordinario ai loi'O

antichi possessori , o questi una indennizzazione ricevevano ; ma

una trama centra lo Stato dell' imperio e contra l' Imperatore del

Francesi ordivasi , e tentavasi perfino di far eleggere il Delfino

Re dei Romani. Straniere all'argomento nostro sono le lunghe

guerre da Leopoldo I. sostenute contra i Turchi, e quindi contra

gli Ungheri e 1 Transilvani , ma non sono già straniere le con-

lese insorte per la successione nell'elettorato Palatino, i tumulti

nati in Amburgo che una guerra produssero tra i Danesi e 1

Prussiani ; la controversia del Re di Danimarca col Duchi di

Gotlorp, troncata poscia col trattato di Altona , ed allra contro-
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\(*i'sia suscitata iiiiorno alla successione all'elettorato di Colonia,

che fomentata era dai Francesi. A molle dissensioni pose riparo

l'alleanza contratta da Cesare coi Brandchar^hesi , e l'alleanza

Augustana ; ma i Francesi un' altra volta il Palatinato invasero

,

riie poscia abbandonarono j Magonza pure e Colonia furono delle

loro mani recuperate , e allora la camera imperiale fu trasferita

in Vetzlar. Estinte alcune linee Sassoni, nuove controversie insor-

sero per la successione ai ducati di Lauenburgo e di Jena , ma
la tranquillità della G(Tmania turbata era principalmente dai Fran-

cesi, i quali Rhelnfels assediavano , tutti gli Stati del Virlember-

gliese invadevano
,

prigioniero conducendo in Parigi l' ammini-

stratore di quel ducato, e non cessavano dalle imprese loro sincbò

la pace non concliiudevansi in Ryswicb. Sembra che quello il pe-

liodo fosse delle controversie più celebri , che non solo la tran-

(jiiillith turbavano degli Slati , ma origine ancora porgevano a

molti politici cambiamenti. Oltre tulle le contese glK accennate ,

ahra asprlssima ne insorse intorno al nono elettorato , che conce-

duto fu ad Ernesto Augusto Duca di Zeli e di Aiuiover j altra

iiiiorno alla carica di u4rcivessillifero dell'imperio, che non senza

grande contrasto fu conceduta al nuovo Elettore; altra per le for-

tificazioni dal Duca di Zeli aggiunte al castello di Ratzeburgo j

altra per la successione al vescovado di Liegi ^ altra per la suc-

cessione all'ultimo Conte Palatino della linea Veldeutina, che

moti ostili produsse e finalmente fu troncata dal tribunale di

Colmar. Conchiusa fu poscia la pace di Rysv^ich, colla quale

confermavansi i trattati di Vestfalia e di Nimega , e ai le

gittimi possessori restituivansi le terre occupate; ma nuove con-

troversie insorsero su la clausola del quarto articolo che agli Ei>an~

gelici dispiaceva; sul presidio che collocare dovevasi in Filisbur-

j^o , su quello che munire doveva Rheinfels , su la restituzione di

Jirisacco
, e altre ne vennero in seguilo per la successione agli

Stati di Moclemburgo, per quella della linea di Sassonia-Coburgo,

pt'r quella al vescovado di Lubecca, per l'esercizio di varj diritti

nel ducato di Olsazia, e quella pure reinlegravasì intorno al nono

elettorato. Degna però di molta osservazione tra le cose Ger-

maniche di questo periodo ò la circostanza, che col consenso del-

1 Imperatore Leopoldo al cominciare dell'anno lyoi Federico IIL

ili Diandcb'.irg') il titolo e la corona assunse come Re di Prussia
,
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11 che per antico diritlo reclamava , e non solo fu quell' atto ap-

plaudilo da tulli gli Stali della Germania , ma anche da tutte

quasi le potenze dell'Europa. Gli ultimi anni di quel regno oc-

cupali non sono in gran parte se Doa clìe dalle guerre d'Italia e

del Belgio per la successione di Spagna ; nella Germania però

prese furono dai Belgi alcune citth della Geldria , devastata fu

gran parte dell'elettorato di Colonia, e benché una associazione

si formasse di cinque circoli della Germania in favore dell'Impe-

ratore e dei suoi alleati, si videro dalle armi Prussiane invase le

terre di Wolfenbuttel , minacciato il paese di Brunswich , occu-

pata dal Duca di Baden la città di Landau , dal Duca di Baviera

Ulma con altre citth della Svevia , assalite quindi dai confederati

Donna, Limburgo e altre città presso al Reno, invase a vicenda

dalle truppe Cesaree la Baviera ed il Palatinalo , e dal Bauari

poscia il Tirolo , cadute finalmente in mano dei Francesi Brisac-

co , Landau ed Augusta. Mentre da ogni parte ardeva la guerra

,

mentre le armate imperiali segnalavansi nell' Italia , nel Belgio

,

nell'Ungheria e presso al Reno, non si trascuravano le cure pa-

cifiche; e siccome obbliata erasi per lungo tempo la visita del

giudizio camerale , tante volte dai comizj raccomandata , e nume-

rose e gravissime erano le controversie a quella magistratura por-

tate, si volle eseguire quella visita dalla quale il rimedio a molti

disordini si attendeva , tanto più che discordi tra di loro gli as-

sessori , con parole e con iscritti a vicenda si laceravano. Benché

molte circostanze si frapponessero ad impedire gli effetti di quella

visita , fu tuttavia steso un atto sotto il nome di Jnstilium Ca-

merale , del quale non si ottenne se non che dopo molti anni

l'esecuzione. Al tempo stesso molti Principi creava quell'Impera-

tore avanti la sua morte , e al grado Principesco elevava i Conti

di Porcia , della Frisia orientale e di Croy
,

poscia i Conti di

Nassau- Siegen, di Fiirslenberg, di Schwarlzemberg , di Oettingen,

di A\'aldeck, di Taxis , di Nassau-Usingeu , di Nassau-Ilstcln , di

Weilburgo, di Hanau e di SchAvatzburgo-Sondershausen. Tra gli

Italiani a quella dignità elevati vidersi anche Don Livio Odescal-

chi, Duca di Ceri, il celebre Raimondo MontecuccoJi e il di lui

successore Leopoldo Filippo.

Vicende politiche e geografiche sotto Giuseppe I. e Carlo FI.

Tornale erano al cominciare del regno di Giuseppe I. al loro
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antico stato di città dell" impero Ulmn, Landau e Donawerlli; ma
ben presto le guerre insorte coi Francesi nell'Italia e nel Bra-

bnnte, turbarono di bel nuovo la tranquillità della Germania, e

portarono in conseguenza una irruzione dei Francesi presso Cron-

^Veissemburgo, l'occupazione di Hagenau per parte del Duca di

Baden , poscia per parte dei Francesi , la privazione di tutte le

dignit?! dell'imperio fulminata contra l' Elettore di Colonia, e il

bando pubblicato contra quello di Baviera. Ardeva al tempo stesso

una controversia p(>r la successione al vescovado di Munster tra il

Vescovo di Osnabruck della casa di Lorena e il Barone di Met-

ternick Vescovo di Paderbona , e sebbene l'Imperatore favoreg-

j;iasse il primo, confermata era con bolla Papale l'elezione del

secondo^ al tempo stesso gli Svedesi una irruzione facevano nella

Sassonia, e al cominciare dell'anno 170J i Francesi di nuovo

molti paesi della Germania occupavano. Non trascuravansi però

.')iiclie le pacifiche disposizioni, e di nuovo ordinavasi la visita

dei giudizio camerale colla deputazione di membri tolti dal colle-

gio degli Elettori, da quello de' Principi e da quello delle città im-

jìcriali : l'Elettore Palatino veniva investito del primiero elettorato,

passato già in dominio del Duca di Baviera, e cosi pure dell' Al-

to-Palatinato e della dignità di udreidapifero , e nel collegio elet-

torale introdotti venivano solennemente il Duca di Annover e

V Elettore di Boemia. Nuovi suffragi furono parimente in quel-

l' epoca richiesti nel collegio de' Principi , e del landgraviato d!

Leuchlemberg fu investito il Principe di Lamberg , e poco dopo al

Duca di Annover fu conferito il grado di Arciiesoriere dell'im-

perio. Altra cosa degna di politica osservazione non presenta quel

regno se non che il riaprimento del giudizio camerale che chiuso

erasi durante la visita, e la controversia insorta tra il capitolo di

Ildcsheim e P Elettore di Annover, perchè quel capitolo nella

vacanza della sede vescovile gli Evangelici opprimeva. Nuove con-

lese suscitaronsi sotto Carlo VI. tra il Duca di Sassonia-Weimar e

il Principe di Schwarzburgo per la dinastia di Arnstadt , preten-

dendo il primo di far rivivere i diritti del Landsassiato Turingicoj

jìitrc tra i cittadini di Aquisgrana e quelle di Norimberga per il

(iiritlo di conservare le insegne imperiali. Continuavasi intanto la

j^uerra nella Germania e i Francesi di nuovo impadronivansi di

Landau e di Friburgo, ma colla pace di Ratstadt e di Baden
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del 1713 e del 1714 loruaroiio le lene otcupiilc ai prluiitivi loro

possessori, e ristabiliti furono ne' pieni loro diritti gli Elettori di

Baviera e di Colonia ; i confederati tuttavia le terre settentrionali

degli Svedesi, cioè l'Olsazia e la Pomerania invasero, e una parte

del ducato di Meclemburgo fu in quella guerra involto , sinché

gli Svedesi cedere dovettero il campo e Stettino rimase sotto se-

questro in mano del Re di Prussia. Fu allora nei comizj intro-

dotto il Principe di Liclitensteiu ,• una grande controversia insorse

di nuovo per la successione alla contea di Limburgo, che ter-

minata fu eoa decreto del giudizio aulico , accordato essendosi il

possedimento alle figliuole dell' ultimo Conte , benché il Re di

Prussia già se ne fosse impossessato ; altra sorgeva tra il Landgra-

vio di Assia-Cassel e i Landgravj della linea Rheiufelsina per il

possedimento della città stessa di Rheinfcls , e inutili riuscendo le

trattative , sino a movimenti ostili si discendeva. Alla illustrazione

del diritto pubblico Germanico , e in generale della politica Ger-

manica dì quella età , giova in particolare modo l' osservazione

della causa agitata tra i Duchi di Meclemburgo , e i cittadini di

Rostock e gli stati provinciali di quel ducato. Lagnavansi i Rosto-

chiani che il Duca tre dei loro consoli e varj senatori avesse fatti

imprigionare, perchè una nuova gravezza introdotta avevanoj lagna-

vansi gli Stati provinciali che violati fossero i loro privilegi; e i pri-

mi dal giudizio aulico ottenevano favorevole decreto, i secondi un

atto col quale erano posti sotto la protezione dell' Elettore di

Brandeburgo e dei Duchi di Brunswick e di Wolfenbuitel. Ma
intanto nuova contesa suscitavasi

,
perchè in Rostoch pouevasi dal

Duca un presidio, perchè egli usurpava in quel territorio il di-

ritto di caccia e perchè numerosa coscrizione di soldati ordinata

aveva oltre le forze della provincia; si aggiugneva che quel Duca

di molto aggravati aveva i sudditi colle spese dei presidj , delle

legazioni e di altre contribuzioni imposte senza il consentimento

degli Stati , e sino die , ripudiata avendo la prima sua moglie

Principessa di Nassau , sposata aveva una Hussa e stretta alleanza

coi jRussi , le di cui milizie nei suo ducato ammetteva , di esse

valendosi per eseguire gli arbitrar] suoi decreti contra i nobili. 1

cittadini di Rosloch rinunziato avevano alla procedura innanzi al

giudizio aulico incominciala, ma gli Stati non aderivano alle con-

vocazioni fatte dal Duca e a Cesare ricórrevano , il quale invano



35o VARl-VZlONl GEOGRAFICO POLITICHE
,

il Duca esortava a non opprimere i Rostochiani e i nobili del \

suo dominio , e quindi la tutela dei loro diritti commetteva ai

Duchi di Brunswick e di Wolfenbiittel. Sostenuto dalle forze

de' .Russi , ricusava il Duca di obbedire a Cesare^ e allegava che

nelle leggi e nelle capitolazioni dell'imperio stabilito era che,

se i sudditi contra i loro signori territoriali procedere volessero
j

giudizialmente, fossero dal limitare della giustizia esclusi, cosicché

l' Imperatore stesso pronunziare non poteva su le loro istanze. Fu
d'uopo rimettere la causa alla dieta degli Slati dell'impero, onde

vedere quello che fare si dovesse contra il Duca che ai mandati

di Cesare resisteva/ e la massima che gli Stati provinciali opporre

non si potessero ai padroni del territorio , sostenuta era anche

dal Re di Prussia e dall' Elettore di Colonia. Siccome confiscate

erano le terre di molti nobili , ricusava il Duca di restituirle , e

quindi ài Duchi di Brunswick e di WolfenbiUlel fu da Cesare

commessa 1' esecuzione dei decreti , e 1' armata loro , detta ap-

punto di esecuzione , valicò l' Elba ed occupò Boitzburgo. Si-

mulò bensì il Duca di volere obbedire , ma mentre 1' armala di

esecuzione a Schwerin avviavasi, le sue truppe a quella oppose,

e vincitrice 1' armata dei Duchi passò a impadronirsi di Gaslrow

e di Rostoch. Proposte furono condizioni di pace, che però am-

messe non vennero se non se colla condizione che i lìussì

evacuassero il paese di Meclemburgo. Partiti i Hussi , si allonta-

narono anche le truppe dei Duchi, e delegati furono alcuni per- '

sonaggi distinti ad esaminare i danni dal Duca arrecati a' suoi
J

sudditi ; i dritti usurpati alla città di Rostoch restituiti furono , 1

ma siccome il Duca contra il giudizio di que' delegali reclamava,

fu d'uopo che di nuovo fosse da Cesare obbligato all'obbedienza,

e ricusando il medesimo di pagare i danni arrecali principalmente

dai Jiussi continuò ancora per lungo tempo la lite innanzi al giu-

dizio aulico, studiandosi il Duca di condurre al suo partito varj

Principi della Germania. Tolta fu allora da Cesare la tutela ai

Duchi sunnominati e conferita in vece al Re di Prussia come

Duca di Magdeburgo , e 1' amministrazione dello Stato fu conce-

duta in nome di Cesare al fratello del Duca contendente. Non
mancavano Principi che le parti sostenessero del Duca , altri che

avversi mostravansl alla amministrazione dello Stato da Cesare

conceduta; il Re di Prussia chiedeva che le truppe di Brunswick-
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Luneburgo dalle terre Mtcleaibergeiisl uscissero , ma queste di

partire ricusavano
,
qualora pagate non fossero le spese della ese-

cuzione. L' amministratore stesso di assumere dubitava il suo ui-

fizio^ finalmente sotto il titolo di commissario imperiale sostenne

quell'incarico, e la controversia si compose. Da questa serie di

fatti può raccogliersi che , sebbene con gran numero di alti so-

lenni stabiliti fossero i diritti del giudizio camerale , quelli

dell' Imperatore medesimo , e 1' ordine ancora e le forme dei

giudizj , tuttavia oscillante era talvolta il potere e 1' autorità , e

difficilmente i decreti delle diete generali e di Cesare stesso
,

una tranquilla esecuzione ottenevano; si raccoglie altresì quali fos-

sero i diritti degli Stati provinciali, e la sussistenza di questi an-

che in mezzo alla monarchia più assoluta. Il cangiamento di re-

ligione della casa elettorale di Sassonia diede pure motivo a gravi

contese per parte degli Stati Evangelici , ì quali la quislioiie

principale agitarono , a chi dovesse accordarsi il direttorio del

circolo , e quindi le subordinate , se quello per diritto perpetuo

appartenesse all'Elettore Sassone, se radicato fosse nella famiglia

Sassonica, se passare dovesse dopo il Sassone al Principe più vi-

cino tra gli Evangelici , e se potesse essere dagli Slati medesimi

deferito. Il direttorio fu lasciato all' Elettore , ma altre contese

insorsero per lo cambiamento di religione dell' altro Duca di

Sassonia Maurizio Guglielmo , amministratore in quell' epoca del

vescovado di Naumburgo, che togliere gli si voleva e che final-

mente gli fu lasciato con molte riserve , le quali cose tutte mo-

strano ad evidenza , quanto ancora valessero le rappresentazioni

degli Slati. Fecondo fu il periodo di quel regno di liti e di con-

tese; disputossi per la successione nel ducato di Due-Ponti, e per

molti anni ebbe a durare quella controversia ; disputossi tra il

Principe della Frisia orientale ed i suoi Slati provinciali, princi-

palmente la citlh di Enibden , che la conservazione de" privilegj

loro reclamavano; disputossi su i diritti della compagnia di Osten-

da contrastati dall' antica società Olandese delle Indie orientali ;

disputossi su la successione nel ducato di Mompelgart ', su la

città di Gelnhus nella \ etteravia data in pegno da Carlo IV. a

Guntcro di Schwarzburgo; per la successione al ducato di Ploen

neir Olsazia , e per il possedimento del castello di Zwingenberg
,

reclamato dall'Elettore Palatino e dalla famiglia di Hirschorn ; e

V
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ricusando apertaaieute 1' Elettore di Brunswick di rinunciare allii

dignità di Arcitcsoriere che tornare doveva all' Elettore Palatino

per essere rientrato il Bavaro in quella di Arcidapijcro , dispu-

tossi di erigere un nuovo officio nell'imperio, e quello si propose

di ArcistaLUere , archistabalarius , che però non fu ammesso
,

perdio l' Elettore di Sassonia opponeva essere quell' officio di spet-

tanza dell' Arcimaresciallo, e invece suggeriva la creazione di un

Arcimaestro delle poste , che però anch' esso rimase in sospeso.

Una costituzione pubblicossi bensì nell' anno l'jòi , onde porre

alcun riparo agli abusi ed ai disordini che introdotti si erano

nelle corporazioni delle arti , il maggiore dei quali era forse il

detrimento che que' corpi col sistema loro portavano alla giurisdi-

zione degli ordinar] magistrati ; molto si disputò di bel nuovo

intorno alla successione al ducato di Due-Ponti , al pusscdimento

delle terre del ducalo di Giuliers , alla tutela del minori ed alla

amministrazione degli Stati di Virtemberga, dalla quale il Duca

di Neusladt , tutore testamentario , dubitava di dovere escludere

Ja madre per le leggi dello Stato, e per la diversità di religione

il Vescovo di Bamberga , che di fatto fu escluso o da se stesso

si ritirò ; intorno alla eredità del Conti di Hanau , e con nuovo

esempio appunto in occasione della causa Anoviense , videsi im-

pugnata la massima del ricoi'so alle diete nelle cause puramente

giudiziarie. Si ammettono molti altri fatti particolari di quel re-

gno , ma non deesi tuttavia passare sotto silenzio la sanzione

prammatica concernente la successione nei dominj dell' Austria ,

dall' Imperatore Carlo VI. come capo della famiglia Austriaca

pubblicata , affine di guarentire la pace della Germania e di tutta

V Europa ; con quella di fatto fu assicurata 1' eredità di tutti i

regni e di tutte le provincie ereditarie alla di lui primogenita

Maria Teresa , e la sanzione fu concordemente ricevuta dagli

Stati dell'Austria, della Slesia, della Fiandra e del Belgio, dagli

Tlngìieri e dai Boemi,

y^iccnde successive.

Questo però non tolse che il Re di Prussia non invadesse la

Slesia e quella legge fondamentale non infrangesse, appoggiandosi

su i diritti che la sua famiglia professava sul principato di Jae-

gerndorf , e sul patto di reciproca successione che conchiuso erasi

lia la casa di Brandcburgo e quella di Leiguilz. In quella prima
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guerra fu abbandonata In maggior porzione della Slesia alia Pras-

sia, ma ben presto altra ne insorse coli' Elettore Carlo Alberto

di Baviera , il quale si impadronì deli' Austria non solo , tua an-

che della Boemia. Fu allora che la Augusta figlia di Carlo VI,
,

recandosi il suo primogenito tra lo braccia , tanto elficacemente

parlò ai radunati Ungheresi , che li ricondusse alla generosa ri-

soluzione di sacrificare i beni loro e di esporre le loro vite per

la sua salvezza. L' Elettore di Baviera giunto all' impero sotto il

nome di Carlo VII., perdette in breve le provincia che conqui^tate

aveva, e sino dalle proprie terre fa cacciato, laonde si ridusse a

vivere inonorato a Francoforte , ove di là a tre anni mori. Ma
Federico IL, geloso dell'acquisto della Slesia, tornò in armi e

l'occupazione tentò della Boemia ,• e finalmente vedendosi guaren-

tito ne' suoi nuovi possedimenti dall'Inghilterra , conchiuse la pace

e acconsentì che la corona imperialo passasse sul capo di France-

sco di Lorena, sposo dell' Arciduchessa jNIaria Teresa. Nella guerra

detta dei sette anui , lusingossi l'erede degli Stati Austriaci di

riconquistare la Slesia , e di frenare le viste ambiziose di Federico

IL che caduto era in sospetto di volere tentare alcuna ostilllù

€ontra la Boemia, e di privare 1' Austria del suffragio del quale

godeva nel collegio elettorale. Videsi allora una grande scissione

nel corpo Germanico , il quale sotto 1' influenza dei Gabinetti di

Vienna e di Versailles pigliò parte presso the tutto coutra la

Prussia. Dai Francesi fu invaso tutto 1' Annoverese, dai Prussiani

la Boemia ed una gran parte della Sassonia , dai Hussi a vicenda

la Prussia , dagli imperiali la Turingia e innondala la Slesia di

truppe che penetrarono anch'esse nella Prussia e posero a contri-

buzione Berlino. Piiplgliò tuttavia Federico la superiorità che in

quella guerra acquistata aveva e quindi perduta ; conquistò 1.»

maggior parte degli Slati suoi , e trovossi persino in grado da

spedire rinforzi ai suoi confederati nella Vestfalia j ad esso si ag-

giunsero le truppe Assiaue e quelle ancora del Duca di Brun-

swick e in questo modo, mentre ancora gli Austriaci padroneg-

giavano Berlino, penetrò nella Moravia e lo spavento portò sin

sotto le mura di Vienna. 1 Russi con nuove squadre la Poniera-

nia , la Marca Brandeburghese e la Slesia infestavano : vinti fu-

rono essi a Zorndorf , ma vincitori a Cunnersdorf, aperta ebbero

per alcun tempo la via a Berlino, che però fu salvata dalla de-

Cost. dell' Europa Voi. IX, P. II. a

3
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strezza del Principe Enrico , fratello di Federico il Grande. La

morte dell' Imperatrice Elisabetta di Russia portò al trono Pietro

III. il quale, ardente ammiratore di Federico , non solo gli resti-

tuì le conquiste fatte nella Pomerania e nella Prussia , ma gli

accordò ancora copioso rinforzo di truppe, nel che fu imitato dal

Re di Svezia. Caterina II. , succeduta ben presto a Pietro , ricliia-

raò quelle truppe, ma confermò e mantenne col Re di Prussia la

pace. L' Austria allora che a stento difesi aveva gli Stati suoi ,

abbandonata dalla Russia e dalla Svezia , venne anch'essa a pacifici

divisamenti , e 1' Alemagna allora tornò , come scrive il Muller

,

Tiell^ esser di prima , se non che il Re di Prussia ritenne la

Slesia, e nei venti anni successivi alla pace aumtJnlò notabilmente le

rendite e i suoi eserciti , sinché giunse ad ingrandire anche gli

Stati suol , una gran parie ottenendo nella divisione della Polo-

nia. Anche 1' estinzione del ramo secondo della casa di Witelsbacli

che retto aveva per cinque secoli i Bavaresi, turbò la tranquil-

lità della Germaia e ne alterò in qualche parte la geografia po-

litica
,
perchè l'Austria reclamò contra l'Elettore Palatino gli an-

tichi suoi diritti su la Bassa-Baviera , e molti feudi passarono

temporarlamente sotto 1' alto dominio dell' impero , oltre di che

Maria Teresa reclamò alcune signorie della Svevia e varj feudi

del Palatinato che dalla corona di Boemia dipendevano. Suscitò

allora Federico II. il Duca di Due-Ponti , erede presuntivo del-

l' Elettore Palatino, perchè protestasse contra una violazione della

costituzione Germanica e dei trattati di Vestfalia , e alla Corte

di Vienna rappresentò che i feudi posseduti da un Principe del-

l'impero, a norma del diritto feudale Germanico, passare dove-

,vaoo per ordine di successione nei diversi rami di quella famiglia,

e si appoggiò persino alla Bolla d' oro , ai privilegi degli Elettori

che indivisibili rendevano gli elettorati , e alla necessità di consul-

tare in cosa tanto importante la dieta dell' imperio. Sebbene la

Corte Austriaca i suoi diritti ripetesse sino dai tempi di Massimi-

liano il Grande e dell' Imperatore Sigismondo , e 1' esercizio di

quei diritti si studiasse di mostrare conciliabili colle leggi costitu-

zionali dell' Alemagna , volle il Re di Prussia persistere nelle sue

massime j e alP eredità del defunto Elettore di Baviera Massimi-

liano Giuseppe, o ad alcune parti della medesima aspiravano arv-

phe 1' Elettrice vedova di Sassonia sorella di quelV Elettore e il
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Duca dì Méclemburgo , clie per se reclamava tra Y altre la sigao-

ria di Leuchlemberg. Il Re di Prussia invase di nuovo la Boemia,

ma benché ad esso si opponessero numerose armate, non si diede

alcuna battaglia , e l' imperatrice Regina acconteutossi di ricevere

un distretto di 4o leghe incirca tra il Danubio, Finn e la Saltz, e

col trattato di Teschen acconsenti che i principati di Bayreuih

e di Anspach alla morte di quel Margravio ricadessero al Re di

Prussia , rinunziando essa ai diritti d' Alta-Sovranità che il regno

di Boemia su i medesimi esercitava , non che su i feudi dell'Alto-

Palatinalo, e rinunziando parimente in favore della casa Palatina

a tutte le sue pretensioni su la successione della Baviera. L' Elet-

tore di Sassonia fu compensato de' suoi diritti con alcune signorie

situate su le frontiere Sassoni j il Duca di Mcclemburgo col pri-

vilegio detto de non appellando , e all' Elettore Palatino accordò

l'Imperatore Giuseppe V investitura di tutti i feudi posseduti dal

ramo cadetto della famiglia Austriaca.

Sentimenti del Mailer intorno al corpo Germanico nel i^8J.

Il Muller nel libro XXIV. della sua Storia universale ha

esposto un quadro politico dell'impero d' Alemagna nel 1783,

che ottimamente serve non solo a rischiarare la storia moderna di

quell' imperio, ma forse altresì a rendere ragione delle grandi

mutazioni che in seguito avvennero. I^a Balìa d' oro , diceva egli

in quell'epoca, le capitolazioni imperiali, 1 trattati di Vestfalia,

gli atti della dieta di Ratisbona , i decreti dei tribunali dell' im-

perlo ed alcune leggi feudali, erano i deboli vincoli, che in

apparenza piuttosto che in realtà congiugnevano le varie parti del

corpo Germanico. Divisa assendo la dieta in tre corpi collegj

,

cioè degli Elettori , dei Principi e delle città
, questi partitamente

deliberavano , e i deputati degli Slati imperlali , non avendo né

voleri proprj , nò pieni poteri , i sufl'ragj loro alle istruzioni rice-

vute dai loro committenti uniformavano. Air Elettore di Magonza,

come Arcicancelliere dell' imperio , mandava 1' Imperatore per

mezzo di un commissario principale le sue proposizioni e i suoi

decreti f spedivano gli Stati le rimostranze e le domande loro, e

cosi pure le loro note diplomatiche gli ambasciatori stranieri ,• di

tutte queste cose egli infoi'mava i deputati, ne raccoglieva i suf-

fragi 6 ^ norma di questi compilava un voto consultivo da rimet-

tersi all' Imperatore , al quale era libero il confermarlo il rlget-
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tark). Nel caso di disparità di avviso tra i collegi , altro diritto

non aveva il dissenziente se non che quello di vedere espresso

nel voto il suo disparere. Se necessario rendevasi in qualche ne-

gozio il segreto, si rimetteva quello ad una deputazione dell'im-

perio composta di commissarj a quell' uopo destinati ; se di og-

getti religiosi trattavasi, i Cattolici disgiugncvansi dai Protestanti,

non riguardandosi più allora la dieta come corpo unico ; ma

grande ritardo ne derivava all'andamento delle deliberazioni, al

che aggiugnevasi che le frequenti proteste, contro- proteste e altre

dispute di pura formalità, protraevano talvolta a tempo indefinito

le risoluzioni. Se il corpo Germanico esiste tuttavia, diceva in

quell'epoca il Muller, se ancora si conserva, malgrado i semi di

distruzione che nel proprio seno racchiude, dee questo attribuirsi

a sole politiche considerazioni , le quali sin ora compenso si fecero

ai vizj delle leggi e di quel genere di costituzione , benché non

possa sperarsi che queste circostanze medesime durino a lungo e

la mina un giorno non affrettino dell' imperio. Quello scrittore

assegnava nell'epoca medesima 180,000 abitanti alla Baviera,

280,000 al Palatinato , 260,000 ai ducati di Giuliers e di Berg
,

e all'Elettore Bavaro una rendita di io milioni di fiorini in circa;

alla Sassonia assegnava una popolazione di 2 milioni o/do indivi-

dui , notando che vi ave^^^a in quella regione 18 città di alta im-

portanza e ao6 di mezzana grandezza, e una rendita pubblica di

6 milioni 200 mila risdalleri ; all'elettorato di Annover la popo-

lazione di ^00,000 anime e la rendita di 4 milioni 800 mila

fiorini 5 il numero di 820,000 abitanti all'elettorato di Magonza ,

colla rendita di un milione e mezzo di fiorini; agli Elettori di

Treveri e di Colonia la rendita di 210,000 fiorini al primo, di

un milione e 200 mila al secondo, compresi altri vescovadi e

badie da essi posseduti ; al Landgravio di Assia-Casscl un mezzo

milione di sudditi e 3 milioni di rendita; a quello di Assia-

Darmstadt la rendita di un milione i5o mila fiorini; al ducato

di Yirtemberga 600,000 abitanti e 3 milioni di fiorini , a quello

'di Meclemburgo 220,000 sudditi e 4^0 mila risdalleri di ren-

dita j finalmenle all'Arcivescovo di Salisburgo 200,000 sudditi e

un milione di fiorini. Questo quadro delineato da Muller
,
porta

un grandissimo lume su lo stato politico moderno dell' Alemagna,

ed offpe al tempo slesso le basi per apprezzare e misurare gli ef-



DELLA. GERMANIA MODEBWA 35^

f'etCi dei successivi rivolgimenti. Egli parla altresì delle città iiripe-

riali; del decadimento del loro commercio prodotto dallo scopri-

mento del passaggio per il Capo di Buona-Speranza , e dei danni

alla costituzione loro arrecati dall'imperizia, dalle massime oli-

garchiche e dalla intolleranza religiosa dei loro magistrati. Fran-

coforte , secondo il di lui avviso , mantenne la sua dovizia

,

spargendo tra gli alemanni le mercatanzio di lusso portate dagli

stranieri; Amburgo, assalita spesse volte dai Danesi, riguardata

con gelosia dai popoli dell Olanda, lacerata da intestine discordie,

sovente rinnovate fra il senato e la cittadinanza, non andò por

lungo tempo debitrice della sua prosperità se non che all' indu-

stria dei cittadini e alla prudenza dei magistrali, e Lubecca che

lungo tempo contese agli Stati più potenti la dominazione del Bal-

tico , si ridusse in fine a lottare soltanto per la propria indepeu-

denza. Fino dall'epoca in cui scriveva il Muller , cioè fino dal

1^83, la politica delle potenze confinanti colla Germania giunta

era ad infievolire i vincoli che riunivano le diverse parti della

confederazione, trasformala allora in una impotente aristocrazia:

(gli tuttavia compiocevasi al vedere , che se per una conseguenza

Inevitabile di questo stato di cose la Germania perduta aveva i»

gran parte l'amica sua prevalenza, compensata era dalla molti-

plicazione delle sue piccole monarchie, le quali, fornite essendo

ciascuna di città capitale , grandemente favoreggiavano i progressi

dell'industria.

Scioglinicììlo delV iiiìjfcrn Crcvnianico.

Non dee quindi eccitare la maraviglia dei politici filosofi , se

quel grande , ma vetusto edifizio crollò per cosi dire al nascere

di un nuovo ordine di cose. Le saggia disposizioni degli Impera-

tori Giuseppe e Leopoldo erano state dirette all'ottimo fine di

prevenire la irruzione di un torrente , che tutta minacciava di

sovvertire la politica dell'Europa, ina lo sconvolgimento già ca-

gionato in diversi Stati
,
giunto era ad un tale grado di forza e di

estensione , ciie più umano potere riuscito non sarebbe a frettar-

lo. Si disciolse adunque quell' antica costituzione , e la maravi-

gliosa riunione di tanti diversi elementi , che duranti varj secoli

collegati eransl al comune vantaggio e alla comune difesa , e in

mezzo alle più terribili vicende dei tempi barbari mantenuti sem-

pre nell' antico loro stato ; si scompose quel grande edifizio, e una
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confederazioue formossi sotto il nome di Renana da prima
,
poi

di Gei manica , clic tutto cambiò in un istante 1' aspetto politico

e territoriale di quella \asta regione. Le città libere , non depen-

denti cioè se non se dall' imperio , erano da prima al numero di

cinquant'una , ma all'epoca della caduta dell'imperio Germanico

più nou ne sussistevano che sei. Sparì allora 1' antica divisione

dell' Alemagna in circoli, e appena nominossi in appresso l'Alta

e Bassa-Germania ; al cominciare di quella rivoluzione che la

forma cangiò e il modo politico di esistere di molti Stati dell'Eu-

ropa , molte città e molti territorj o porzioni dei medesimi stac-

cate furono dalla Germania ed alla Francia riunite ; finalmente

nell'anno i8o6, come già si disse, fu disciolto l'imperio, e al-

lora surse la confederazione del Reno , nella quale riuniti furono

per la maggior parte i Princìpi Germanici
;
questa pure ebbe fine

nell'anno, 1814, « ad essa 'sotlentrò all'epoca del congresso di

Yienna nel seguente anno i8i5 la confederazione Germanica. Colla

istituzione della confederazione del Reno cambiarono di titolo

molti dei Principi Germanici
j

gli Elettori di Sassonia e di Ba-

\icra, e il Duca di Virtemberga assunsero allora il titolo e la

dignità reale, che in appresso conservarono j altri pigliarono pa-

rimente il titolo di Gran Duca. Videsi un nuovo l'egno formato

di una parte del circolo della Vestfalia e del paese di Annover

sotto il nome di regno Yeslfalico , ma questo non ebbe lunga du-

rata , e solo il titolo di regno acquistò e ritenne l' antico ducato

di Annover con altre terre unite.

Confederazione lìenana , e Germanica.

Gli Stati che entrarono a comporre la confederazione del

Reno, erano il ducato di Berg, quello di Meclemburgo , i regni

della Yestfjilla e della Sassonia , il gran ducalo di Varsavia , che

passò poi col titolo di regno sotto il dominio dell' Imperatore di

Russia, i regni di Baviera e di Virtemberga j i granducati di

Baden , di Assia-Darmstadt, di Francofone, di AVirtzburgo ; il

ducato di Nassau ed altri minori principati. Nella composizione

della confederazione Germanica compresi furono 1' Austria e la

Prussia per qiu'llo che concerne i loro Stali della Germania ; il

Re di Danimarca per il ducato di Holsteln, quello dei Paesi-Bassi

ptìr il gran ducalo di Lussemburgo, il Re d'Inghilterra come Re

dell AniLO\ erese , 1 Re di Baviera, di Sassonia, e di Virtemberga,
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ìi Gran Duca di Baden , il ducato d' Assia , o V Assia che il no-

me ritenne di Eleltorale , il granducato di Assia-Dìirmstadt , le

città libere di Lubecca , Francoforte, Brema ed Amburgo, e molti

minori principati. Il fine die si è proposto nella sua istituzione

la odierna confederazione Germanica, è quello di mantenere la si-

curezza interna ed esterna di tutta 1' Alemagna , V independenza

e l'inviolabilità di tutti gli Stati confederali, nel che veggonsi ri-

tenuti e consacrati i principi che le antiche diete conducevano ad

avvisare ai mezzi di assicurare e guarentire la pace pubblica e di

provvedere alia comune difesa. I negozj della confederazione si

propongono e si discutono nella dieta che siede in Francoforte ,

e questa doli' Imperatore d' Austria è preseduta.

Ultiìne variazioni geograjìco-politiche.

Inutile sarebbe il presentare in questo luogo un quadro delle

variazioni geografiche e politi«he , alle quali ha dato luogo quel

grande rivolgimento , accompagnato da lunghe guerre e da inte-

stini dissidj; giacché tutto a un dipresso rientrò nel primiero op-

dine, e soltanto cambiaronsi i titoli e le dignità di alcuni Prin-

cipi, e i limiti variaronsi ancora di alcuni territorj e di alcuni

Slati , benché per la maggior parte conservata fosse al corpo po-

litico della Germania la sua integrità. Se cadde il grande edifizio

dell'imperio, non perdette, anzi accrebbe la Germania il suo

splendore e la sua dignità, perchè in essa formossi un impirio

ereditario dell'Austria ; in essa sursero diversi regni che da ptima

non esistevano sino al numero di quattro , formaronsi sette gran-

ducati , uno Stato conservò il nome di Elettorale , e molti ducati

e principati Sovrani mantennero l'esistenza loro libera e indepen-

dente nel reggimento del proprio territorio ,
giugnendo essi sino

al numero di dugento in circa , e non formando parte della

grande associazione se non che per riguardo alle relazioni cogli

altri Stati. Già abbiamo accennati i quattro nuovi regni, quello

cioè della Baviera, quello di Vlrlembcrga ,
quello delPAnnove-

rcse e quello della Sassonia -, i granducati sono quelli dell' Assia
,

di Oldenburgo , di Lussemburgo^ di Posnania , del Basso-Reno

,

di Baden e di ]Meclemburgo. Tra i ducati distinguonsi per l'im-

portanza loro quelli di Brunswick-Wolfenbiittel, di Holstein e di

Nassau, e quelli di Cleves , Berg e Giuliers, della Vestfalia, della

Sassonia e della Poraerania , riuniti ai dominj Prussiani. L' Austri*
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nella G-ermanla ritenne 1' antico suo arciducato , 11 ducato della

Stiria, la contea principesca del Tirolo colla signoria del Voral-

berg , il regno di Boemia, il margraviato di Moravia e il ducato

della Slesia. La Baviera riunì ai suoi dominj il ducato antico della

Baviera
, quello dell'Alto Palatinato, parte di quello di Salisburgo,

i principati di Ncuburgo , di Sulzbnch , di Ratisbona , di Frei-

singa, di Passavia, di Franconia , di Anspacli , di \ irtzburgo

,

di Bamberga, di Bayreuth e di Aschaffenburgo , col margraviato di

Burgau , colla contea di Rotbenfels , colle città di Lindau e di

IVorimberga unite ai loro circondar) , e diversi possedimenti nella

Svevia ed altri su la sinistra del Reno , tra i quali il ducato di

Due Ponti. Il regno di Virtemberga si è formato della parte più

grande e piìi IVuttifei'a della Svevia
,
quello di Annover dei paesi

altre volte detti di BrunsAvick-Lutieburgo , d' Ildeslieim , della Fri-

sia orientale, dei principati di Eicbsfeld , di Grubenhagen , di

Oldeslieim , di Osnabriick e di Werden, e di parte di quello di

IVlunster; dei ducati finalmente di Brema, di Luneburgo e di Ka-

lenberg. J dominj della Sassonia stendonsi sul regno Sassonico

propriamente detto, sul gran ducato dì Sassonia-Weimar col ter-

ritorio di Eisenacli , e su i ducati di Gota , di Altenburgo , di

Coburgo , Saalfeld , INleiningen e Hildburgbausen. Maggiore in-

grandimento ha ricevuto nelle ultime politiche transazioni il regno

della Prussia
,
perchè oltre la Prussia propriamente detta, il gran-

ducato di Posnania , 1 ducati di Slesia , di Pomerania, e la Marca

di Brandeburgo , ha pure riunito agli Stati suoi il granducato del

Basso-Reno , il ducato della Sassonia e quello di Vestfalia , 1 du-

cati di Cleves, Berg e Giuliers, 1 principati di Quedllnburgo, di

Paderbona, di Corvey, di Mluden e di Munster, e parte di quello

di Eichfeld, molle contee e signorie e varj dominj sotto altri ti-

toli indicati. Un quadro della popolazione di tutti questi Stali

presentato alla dieta nel mese di settembre del i8i8, portava la

popolazione complessiva al numero di 3o,20o,5io abitanti incirca.

Governo. Leggi parziali degli Stati.

Esposte essendosi partltamente le vicende politiche territoriali

della Germania , superfluo riuscirebbe , come già da principio si

notò y lo eslendersi ora sul suo governo e su le sue leggi. Ognu-

no ben vede , che una sola (> la forma di governo adottata ia

lutti quegli Stali numerosi, cioè la monarchica, più o meno tem-
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perata dalle diverse costituzioni degli Stati e da varj patti è pri-

vilegi in diversi tempi accordati ad alcune porzioni di Stati o m.\

alcune città. Le leggi poi variarono più volte ne' diversi Stati a

norma della volontà dei Sovrani, ottennero però nei moderni se-

coli in tutta la Germania grandissimo vigore le leggi Romane,

delle quali si fece in quella regione uno studio particolare , e ad

esse si aggiunsero da prima molti particolari statuti, poscia al-

cuni codici dati ai loro sudditi dai diversi Principi Germanici
,

tra i quali primeggiano per la saviezza loro e per la chiarezza

con cui esposto sono le diverse materie, i codici dell'Imperatore

Giuseppe II. e quello dell'Augustissimo Imperatore Francesco at-

tualmente regnante, adottati anche in alcuni Stati minori e in

altri , secondo le circostanze dei diversi paesi modificati. Ciascuno

degli Stati tuttavia nel sistema federativo ha le sue leggi partico-

lari , i suoi magistrati, il suo ordine giudiziario; quelli però la

di cui popolazione non arriva al numero di 3oo mila abitanti

,

si riuniscono ad altri onde formare un tribunale ed un circonda-

rlo di appellazione.

Sistema della dieta.

Già si è detto che tutti gli affari relativi alla confederazione

si trattano e si conchiudono in un' assemblea permanente , che

porta il nome di dieta e risiede in Francoforte , alla quale recansl

i rappresentanti di tutti 1 membri di quella grande associazione.

\J atto fedej'ativo degli Slati Germanici stabilisce l'eguaglianza

dei diritti tra i loro Sovrani. Allorché le deliberazioni debbono

cadere sopra iiegozj di grandissima importanza, la dieta si costi-

tuisce in assemblea generale, i di cui membri hanno diritto ad

un numero piìi o meno grande di suffragi ^" proporzione della

grandezza dei loro Stali respettivi ; se avviene che si trovi tra i

suffragi una eguaglianza, la voce del rappresentante dell'Austria

che sempre alla dieta presiede, determina la maggiorità; que-

sto è modellato sul costume degli antichi , che in caso di quella

eguaglianza di voli una preponderanza attribuivano a quello che

alle assemblee presiedeva, sotto il nome di Calcolo di Minerva.

La dieta sola è competente per le cose che concernono l'intera

confederazione; i ministri delle straniere potenze sono presso la

medesima accreditati , ed essa riceve le loro note diplomatiche ;

tutti gli Stati altronde debbono alle decisioni della dieta confor-
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niarsi. Allorché tra gli Stati diversi insorgono controversie >
quelle

dillerenze sono cuniposte o dcfìnile nella dieta medesima , o pure

troncale da un comitato , i di cui membri sono scelti tra le parli

contendenll ; di questa pratica veggonsi i primi indizj nelle udii-

streghe del medio evo e non rari gli esempli su la fine del me-

desimo. La confederazione ha le sue piazze forti a difesa di tutti

gli Stati riuniti , tra le quali sono IMagonza , Lussemburgo e Lan-

dau ; essa altresì nomina uu Generale in capo della sua armata

che si compone dei contingenti respettivi degli Stati ,• quel comaa-

dante è però esclusivamente sottoposto alla autorità della dieta,

dispetto fisico della Geimajiia moderna.

Avendo noi parlato altre volte dello stato fisico delia Germa-

nia ne' tempi antichi e nel medio evo
,
poco aggiugnere si po-

trebbe relativamente al suo aspetto fisico ne' tempi moderni
,

giac-

ché la maggior parte delle circostanze che quell' aspetto costitui-

scono, sono invariabili, come i monti, i laghi, i fiumi e cose simili;

e sólo potrebbe notarsi che dal secolo XV. sino ai giorni nostri

si sono asciugate molle paludi , regolarizzati nel loro corso varj

fiumi , dii'adate sommamente e sminuite anche in estensione le

fl)reste , restituite alla coltivazione molte terre incolle , e dapper-

tutto svegliate le cure dell' industria agraria , che grandemente

hanno aumentate le produzioni del suolo. Se però si riguarda la

Germania come divisa in settentrionale e in meridionale dalla

grande catena dei monti Suditi e dalle sue ramificazioni , trove-

remo che la prima, detta ancora Bassa Germania , non presenta

se non che una pianura vastissima , Ingombra tuttora di terreni

incolti, a foggia di quelli ai quali la frequenza dell'erica ha fallo

in Italia attribuire il nome di brughiere , sparsa di lande e di

stagni , alcuni dei quali assai vasti ; la seconda , o 1' Alta-Germa-

nla , è all' opposto tutta piena di montagne che si stendono prin-

cipalmente a mezzodì e all' oriente e vanno tuttavia gradatamente

declinando , sinché terminano verso la grande pianura sopraindi-

cata. Alcuni di que' monti hanno ricevuti nomi nuovi ne' tempi a

noi più vicini , altri conservarono i nomi antichi
,

passali anche

attraverso tulli 1 secoli di mezzo: tra questi sono le Alpi-Norlche,

Giulie e Gamiche, le Sveviche, la Foresta-Nera, il monte Tanno

« le Ardennej I monti invece della Moravia e la catena loro, che

mollo si prolunga
,
portano il nome di Bohn)erwald j sono pure
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ùì nuovo conio 1 nomi dei monti Klokats , Javorina e Kreutzgo-

birge ; i monti Riezen e l' Ertzgebirge appartengono all' antita

catena dei Suditi , e molto stendendosi in lutto il centro della

Bassa-Germania ,
giungono sino agli Stati Austiiaci e ad alcuni

distretti contigui alla Baviera. Una parte di quella Germania me-

desima , cioè gli Stati della Sassonia
, quelli dell' Assia e la pro-

vincia della Vestfalia, coperti sono da altri monti di nuova deno-

minazione, eccetto che il Turingico , e forse ancora l' Hartz ; i

nuovi nominati sono il Ficlitelberg , lo Spessart, il Rohne, il Dun

,

il Wester-Wald ed altri minori j nel Virlemberghese , nel gran-

ducato di Baden, nella parte Transrenana della Baviera, nel Basso

Reno e nel Lussemburghese , oltre le Alpi-Svevìche , la Selva-

Nera e l'Ardenna, trovasi ancora 11 monte detto Hundsruck. Le

più alte montagne nelle quali scopresi il limite delle nevi per-

petue , esistono nel Tirolo , nel Salisburghese e nella Stlrla. La

vastità medesima del paese , e i diversi aspetti cagionati dal nu-

mero e dalla elevazione delle montagne
,

producono tuttora una

grandissima varietà nei climi, perchè d'ordinario verso il mezzo-

giorno fredda è la temperatura nei luoghi più elevati e nelle valli j

verso il settentrione la temperatura stessa è umida
,

gli inverni

sono lunghi e freddi , la state caldissima ; I' aria però in generale

è molto salubre, e non acquista principi nocivi alla salute umana

se non che in vicinanza delle paludi , frequentissime lungo le

rive del mare del Nord. Inutile sarebbe il far menzione dei fiumi,

dei quali già tante volte si è ragionato ; tra questi sempre primeg-

giano il Reno e il Danubio , fiumi di lunghissimo corso , mentre

il Brandeburghese è bagnalo dall'Oder, nel quale si getta la Warta;

la Boemia e la Sassonia lo sono dall'Elba, che esce dai Suditi e

molli fiumi minori riceve, tra i quali dislinguesi la ÌNIoldava^ tutti

gli Stati occidentali lo sono dal Reno , che riceve la Mosella e il

Meno. Fiumi considerabili sono ancora il Weser e l' Ems che si

gettano nel mare di Germania , l' Inn , la March , il Drara e il

Sava che vanno a sboccare nel Danubio. Tra i laghi meritano par-

ticolare menzione quelli di Costanza , di Chiem , di Wurm , e di

Amer nella Baviera ^ quelli di Traun e di Halstadt nell' Austria

,

di Stellino nella Pomerania , di Murilz e di Ralzburgo nel Me-

clemburgese. I fiumi ed i laghi sono generalmente pescosi, e nulla

ha la Germania ad invidiare da questo lato alle altre regioni. Essa
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è ricca alti'esì di acijuc termali , che alcuno dei geografi disse

«parse con profusione su la sua superficie in confronto degli altri

paesi ; tra queste celebri sono quelle di Aquisgrana , di Baden ,

di Egra, di Carishad, di Etns, di Pyrmont , di Tòeplitz,dl Sel-

ters , di Seltz ed altre molte , sempre assai frequentate.

Produzioni natiiiali.

Le produzioni naturali di quella vasta regione seno ancora

le medesime che già abbiamo nei precedenti periodi accennate,

se non che l'industria agraria considerabilmente accresciuta, i lu-

mi delle scienze naturali, e specialmente della mineralogia e della

chimica, e le nuove scoperte in ogni genere dai Tedeschi , se

non pur f;itle, almeno raccolte con cura e tosto applicate, hanno

procurato a diverse provincie nuove risorse , hanno fatto conoscere

molte sostanze minerali che forse in addietro giacevano inosser-

vate, e di quelle ancora che ben si conoscevano, hanno miglio-

rati i metodi di escavazione e di lavoro. A tutti è noto che le

montagne numerosissime delle quali abbiamo fatto menzione

,

racchiudono minerali di molte specie, oro, argento,, rame, stagno,

piombo, ferro, mercurio, zinco, bismuto, cobalto, antimonio,

piombaggine ec. j in oltre molto litantrace o carbone di terra,

marmi, terre porcellaniche ed altre atte al servizio delle arti,

finalmente pietre preziose, come granati, non infrequenti e repu-

tatìSsimi per il loro intensissimo colore, nella Boemia, topazzl e

crisoliti , ed altre gemme quarzoso nella Sassonia , crisopazzi nella

Prussia ec. Il suolo fertile d' ordinario e suscettibile di diverse

coltivazioni, produce gran numero di piante 5 nell' Alta-Germania

nelle provincie settentrionali si raccolgono in copia il tabacco
,

il cumino, i coriandri, i luppoli, lo zafferano o piuttosto il car-

tamo, la robbia , il lino, e molte altre piante oleifere. Nella

^
Basea-Germania sono più abbondanti i cereali ; le viti non crescono

generalmente se non se fino al grado 5 1 di latitudine , ma i vini

delle rive del Reno sono celebri in tutta l' Europa. Le foreste

tuttavia sussistenti , che però sono scarsissime in confronto delle

antiche e di quelle ancora che nominate veggonsi nel medio evo,

come in una recente sua opera su la distruzione dei boschi ha

osservalo il signor Moreau d' Y^onne, presentano nelle regioni set-

tentrionali bellissime e non di rado gigantesche le quercie, verso

il mezzogiorno piai assai elevati , ottimi ancora alla formazione
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di nlberi di nave. Bencìiò diradati sieno iu gran parte i bosciii

,

che altre volte vastissimi tratti della Bassa-Germania e tutta quasi

la regione montuosa occupavano , ancora abbonda da per tutto il

selvaggiume, e nelle foreste trovansì alcune fiere, come bufoli,

orsi, lupi, linei e il piccolo orso, detto ursus gulo da Linneo e

gloiilon dai Francesi, per indicare il quale la lingua nostra

manca tuttora di un vocabolo. Non si saprebbe facilmente trovare

qualche appoggio alla asserzione del Ciuverio, che delle fiere

menzionate dagli antichi diceva di non più esistere nella Germa-

nia se non che i cavalli selvatici. Non più si veggono in quella

regione le alci, non più gli uri tanto decantati , ma in compenso

veggonsi buoi di alta statura e bellissimi , le di cui razze sono

oltremodo pregiate, massime nel settentrione. Abbondantissime

sono le pecore nella Sassonia , nella Slesia , ncdla Boemia e nella

Moravia; abbondantissimi i porci nella Pomerania, nel Mecleni-

burgese, nel ducato di Brunswick, nell' Annoverese , in tutta la

Vestfalia e la Baviera ; e Magonza e la Vestfalia si gloriano declo-

ro presciutti. I cavalli generalmente sono eccellenti , massime per

l' attiraglio , e conviene dire che nei tempi a noi più vicini se

ne sieno di molto migliorate le razze
,
perchè mentre negli scorsi

secoli molto opportuni non giudicavansi alla corsa, in oggi non

mancano alla Germania cavalli velocissimi, che ottimamente hanno

servito ai bisogni delle armate.

Razze cU uomini. Circostanze particolari di alcuni Stati.

Due razze d'uomini abitano la Germania, gli Slaiù e i Te-

deschi. Alcuni scrittori pretendono di stabilire alcune distinzioni

nel carattere e nei costumi degli uni e degli altri , ma considerati

in grande , non distinguonsi essenzialmente se non che nel lin-

guaggio^ dei costumi loro tratteremo in separato ragio-namento.

Rimane or solo a dirsi alcuna cosa di varj Stati in particolare e

delle città libere che tuttora conservano la loro independenza. Il

granducato di Meclemburgo forma ora due parti spettanti a due

Principi della stessa famiglia , delle quali una si chiama Meclem-

burgo -Schwerlng ,
1' altra Meclemburgo-Strelitz. Capitale della

prima è Schwerin , della seconda il Nuoto Strclitz , città da poco

tempo fabbricata con molta regolarità. Il regno di Annover va-

stissimo , è tuttora ingombro di lande e di pabuli verso il set-

tenlrioue , ma possiede belle fonesle e ricche miniere nelle mon-
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tai^iu; poco elevate verso 11 mezzodì : Annover è altresì il nom«

(lolla capitale , e alcune città considerabili vi si trovano , tra le

quali Brema e Gottinga. Il granducato di Holstein-Oldenburgo ha

per capitale una città dello stesso nome , e quel Gran Duca

estende ancora la sua sovranità sopra il principato di Lubecca «

quello di Birkenfeld. Piccoli sono, benché in tre parti distinti, i

principati di Lippa-Schauenburgo e di Lippa-Detmold e quello di

Osnabruck j il primo ha per capitale Buckeburgo , il secondo Det-

niold ; nel terzo si trova la città più considerabile di Osnabruck.

Cinque parli distinte comprende altresì il ducato di Brunswick
,

che ha pure una capitale dello stesso nome , e quel paese ab-

bonda generalmente di cereali , di ferro e di legnami. La Pome-

rania , venuta in possedimento del Re di Prussia , è ingombra

tuttora da laghi e da paludi
,

perchè il terreno non ha bastante

inclinazione per lo scolo delle acque. A quella provincia appar-

tengono le isole di Usedom , di Rugen e di Zingst, e la sua ca-

pitole è Stralsunda. Non si può passar oltre , parlandosi di questa

provincia , senza accennare che ancora si raccoglie su le sue co-

ste il succino , che dagli antichi conosciuto sotto i nomi di glas-

so , di elettro, di ambra ec. formò ne' tempi più remoti il traf-

fico e la reputazione di quel paese. Il Brandeburghese bagnato dal-

l' Oder e dall' Elba , fertilissimo sarebbe se il terreno non fosse

cccc€sivamente sabbioso; l'industria però ed il traffico, eia vici-

nanza dj una splendida capitale, cpiale è Berlino, compensano i

torti della natura. La Slesia è in parte coperta da una ramiflca-

zlone dei monti Suditi j fertilissima e bagnata dall' Oder, ha an-

cora il vantaggio di produrre quantità grandissima di carbone di

terra e di pece ; la sua capitale è Breslavia. Della provincia cosi

detta di Sassonia , appartenente ora alla Prussia , la capitale è

Magdeburgo. Possedè in oltre il Re di Prussia il granducato del

Basso-Reno , bagnato dal Reno medesimo , dalla Mosella e dal-

l' Ems , fertile di grani , di canapa , di luppoli , di tabacco e di

vino , e non privo di miniere , nel quale ducato si trovano molte

città importanti, come Munster , Colonia, Dusseldorf, Bonna
,

Aquisgrana , Coblentz e Trcveri. Possedè invece il Re dei Paesi-

Bassi il granducato di Lussemburgo colla capitale dello stesso no-

me. Vi ha inoltre i tre piccoli ducali di Anìialt , cioò Dessau

,

Koeten e Bernburgo, che sono rinchiusi nella Sassonia , e che
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liaano le capitali loro coi nomi medesimi: i due principati di

Schwarzburgo , cioè Sondersbausen e Rudolstadt , i ducali di

Sassonia-Weimar, Gotha, Meluingcn, Hildburghau.sen e Coburgo,

che i nomi pur sono delle loro capitali. Il regno di Sassonia

,

ora assai limitato, è montuoso al mezzodì ^ sparso di boscbi e di

ottimi pascoli, e ricco di miniere: a settentrione è per la itìag-

glor parte piano , ben coltivato e fertile in cereali. Gli ordini sono

colà divisi in tre classi, la prima dei prelati, dei Principi, dei

Conti e dei signori di terre , la seconda dei Cavalieri , la terza

dei deputati della nazione, e con queste classi divide il Re le

funzioni legislative. Il regno è diviso in cinque circoli , ha per

capitale Dresda e contiene altre città importanti, tra le quali

Lipsia. 11 principato di Reuss è anch'esso diviso in due parti, cioè

Greitz e Schleiz , che sono i nomi delle due capitali
;
quello di

Waldek ha per capitale Corbach. Visbaden è la capitale del du-

cato di Nassau , fertilissimo , benché attraversato da due catene

montane , le quali prive non sono di miniere metallifere. Ricca

è anche l' Assia-Elettorale per le sue miniere
,
per le sue saline

,

per i suoi boschi e per i guoi pascoli
,

piìi assai che non per le

produzioni del suolo coltivato j osservano alcuni scrittori, che l'as-

semblea degli Stati non esiste colà se non che di nome. Quattro

Provincie trovansl nell'Assia, cioè 1' Assia-Alta e la Bassa, il paese

di Fulda e quello di Hanau : la capitale è Cassel , Hanau è U
seconda città. Le circostanze fisiche sono le medesime ne^ ducato

di Assia-Darmstadt, che così si intitola dalla sua capitale j la più

grande città tuttavia dello Stato è Magonza , che è pure una delle

fortezze della Confederazione Germanica. Più popolata ancora

è la città di Francoforte, llber'a , benché situata in mezzo allo

Stato ora descritto, è celebre non solo per essere la sede della

confederazione , ma ancora per le sue manifatture , il suo trafhco,

le sue fiere. Uno dei più piccoli Stati è il landgraviato di Assla-

Omburgo, e piccola ancora ne è la capitale che porta anch'essa

il nome di Omburgo: vasto all'incontro è il gran ducato di Baden,

che si stende dal lago di Costanza sino alla foce del Necker, e

contiene prati e pascoli eccellenti, valli assai fertili e ben coltivate,

e le situazioni più favorevoli per il traffico. Sette circoli contiene

f[uello Stato, clic da altrettanti fiumi pigliano il nome; la capitale

è Carlsruhe, e città considerabili soik» Manhelm, Baden, celebre
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])«n- i suoi baioni, Eidelbcrga , Friburgo e Costanza. 11 governo è

colà rappresentativo, e presso il Gran Duca risiede il potere

esecutivo , il legislativo presso due camere.

Continuaziofie.

Il regno di Virteinberga è attraversato dalle Alpi-Sveviche

,

e lungo la sua frontiera occidentale stendesi l'antica Ercinia o la

foresta Nera. Egli è quello uno dei paesi più ricchi , tanto per

le produzioni del suolo
,
quanto per le miniere^ e colà pure il

governo è rappresentativo, investite essendo di grandi poteri le

due camere, cioè quella dei signori territoriali e quella dei depu-

tati. Si divide il regno in quattro circoli, e Slutgarda la capitale,

ed Ulma , sono le città piìi ragguardevoli. Nel Virteaiberghese

medesimo sono inchiusl i due principati di Hoheuzollern , cioè

Hechingen e Sigmaringen , che sono i nomi delle capitali respel-

tive. Il più grande Stato della Germania dopo 1' Austria e la

Prussia , è il regno della Baviera , composto di due parti , V una

situata su la sinistra del Reno ,
1' altra su la destra , che è 1' an-

tica Baviera o la Baviera propriamente detta. Circondata que-

sta in parte dai monti Boemici e dai Saditi, è assai montuosa,

e tuttavia non priva di fertili pianure lungo il Danubio. A mez-

zodì vi ha molli laghi formati dalle acque che scendono dalle

Alpi. Si acculavano altre volte i Baxniresi di essere più solleciti

della educazione del bestiame che non della coltivazione delle

lerrej ora però l'industria agraria si è colà svegliata; vi fioriscono

società d' agricoltura , e nelle montagne scavansi miniere di ram£,

carbone di terra , sale e terre porcellaniche. Anche in questo re-

gno il governo è rappresentativo , e il potere legislativo è confi-

dato a due camere
,
quella cioè dei deputati e quella dei senatori.

Dividesi il regno in otto circoli , e le città principali;, oltre Mo-
naco che è la capitale, sono Passavia, Augusta, Ratisbona , No-

rimberga, Bamberga, Wirtzburgo, Spira e Landau.

Stali austriaci.

Rimane or solo ad accennarsi brevemente a compimento del

quadro i possedimenti Austriaci nella Germania, Sono questi il

regno della Boemia, il margraviato della Moravia e della Slesia,

l'arciducato d'Austria, la contea del Tirolo colle signorie del

Voralberg e il ducato di Salisburgo , il ducato della Stlria , e lì

regno Illirico , del quale però una parte sola è inchiusa nella
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Germania. Vasto è il regno di Boemia , eàtesu sopra una super-

ficie di iio leghe di lunghezza e 70 di larghezza, circondalo

dai monti Suditi e dai Boemie!. Bagnato questo dall' Elba e dal-

la Moldava, è diviso in due parli presso a poco eguali, e seb-

bene il clima sia assai freddo, massime verso le frontiere, il ter-

reno tuttavia è as;ai fenile in biade, sparso di boschi e di bellis-

simi pascoli e ricco per le sue miniere. La capitale è Praga ;

Reichemberga è considerabile per le sue manifatture , Egra per

le sue acqua termali. La Boemia è uno dei primi paesi dell' Eu-

ropa , ove si ò stabilito un catasto o un censimento regolare delle

terre. La Moravia è pure uà paese agricola; la c<«pitale che ò

Brinna, Olmutz , Troppau e Iglau , sono anch'esse città ragguar-

devoli. Una delle provincie più. fertili e meglio coltivate della

Germania, una delle più industriose e delle più ricche dell' im-

pero Austriaco , è T arciducato d" Austria , diviso esso pure in

due territori l'uno al di sopra, l'altro al di sotto dell' Ens. Cia-

scuna di quelle parti ha il suo govcruo separato ed i suoi Stati,

che però non si riuniscono in assemblee se non che per disposi-

zione del Sovrano. Oltre la capitile tlie è Vienna, nobilitata

dalla residenza imperiale, da una grandiosa popolazione e da ui\

gran numero di stabilimenti pubblici d' ogni genere , e special-

mente scientifici e politecnici , meritano considerazione Llntz , e

Steyer su 1' Ens rinomata per molte manifatture di ferro e di

acciajo. Contigui alla Baviera , montuosi e assai freddi per circo-

stanze particolari che infiuiscono sul clima , sono il J irolo Ger-

manico , il Voralberg e il Salisburghese , che qualche geografo ha

collocato tra i paesi più alpestri dell' Europa per 1' altezza gran-

dissima di alcune loro montagne , altri non hanno dubitato di pa-

ragonarli per le circostanze naturali , specialmente per le ghiac-

ciaie e per le plttoi osche situazioiu*, ai paesi della Svizzera. Vi

abbondano la compenso le miniere di molte specie di metalli ed

anche di sai gemma , e sebbene la maggior parte delle valli nou

sieno molto atte alla coltivazione , i copiosi pascoli tuttavia for-

mano coi loro bestiami la ricchezza degli abitanti. La capitale del

Tlrolo è Lispruch , (jut-ila del Voralberg ò Oregenz , e Salisburgo

è quelle» del ducato che porta lo slesso nome. Gratz , città popo-

lala ed Indusinosa , è la ca;)ÌLile del ducato di Stiria , che per

le nalurall circostanze ì:ìoUo si assomiglia alle tre provincie or

Cusl. dall' Euro/JU rul. IX. P. II. 24
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ora descritte. Il regno Illirico comprendo la Carlnzia , la di cui

capitale è Klagenfurt, la Camicia dove sono le celebri miniere di

mercurio di Idria , le più ricclie che sul globo esistano per quanto

slnora si conosce ;
quel regno è diviso es<;o pure in due governi

,

quello di Lubiana e quello Trieste: oltre queste due città, meritano

ancora qualche considerazione Fiume e Gorizia, Finalmente il più

piccolo stato della Confederazione: Germanica è il principato di

Liclitenstein , situato ira il Voralberg e la Svizzera; esso ha pure

una capitale, che porta il nome di Lichtcnstein. Degli Stati Austria-

ci in generale e specialmente dei Germani ha diflusamente trattato

il signor Marcel-de-Serres nel suo f^iaggio nell' Austria o Saggio

statistico e Geografico su qiiell' impero , stampato in Parigi, nel

i8i4> dopo quell'epoca il Lichtenstern ed altri Tedeschi si dedi-

carono alla illustrazione statistica di quelle provincie, e più recen-

temente Alessandro La-Burde , noto per un bellissimo Fiaggio

pittoresco nella Spagna , altro ne pubblicò splendidissimo fatto

jiell' Austria , come il Conte di Brey altro magnifico J^iaggio pit-

torico produsse fatto nel Tirolo , nel Salisburghese ed in una

parte della Baviera. Da queste op( re noi verremo ne' susseguenti

capitoli estrae«do alcune notizie ed anche le figure che più op-

portune sembrano alla illustrazione dèi cuslumi, degli abiti, delle

ani dei diversi popoli Germanici , ai qviali esse si riferiscono.

Altri Siati e città libere.

I ducati di Lauenburgo e di Holsiein , appartengono , come

già si disse, alla Dauiniarca.il primo non ha che l'estensione di

38 leghe quadrale, e la sua capitale, nominata pure Lauenburgo,

non ù degna di osservazione se non perchè di là parte il canale

scavato affine di aprire una comunicazione tra il mare del Nord

e il Baltico. Assai più considerabile è il ducato di Holstein il

quale , sebbene arenoso e coperto di laude nella sua parte orien-

tale , è assai fenile lungo l'Elba, ed è attraversato dal canale di

Kiel. Questa città ne è la capitale, e nel ducalo si distinguono

altresì quelle di Rendsburgo e di Altona. Tra le città libere ce-

lebri furono in tutti i tempi e ancora primeggiano per popolazione

e per traffico, Amburgo e Lubecca. Situala la prima su l'Elba,

non più di \enli leghe distante dalla sua imboccatura, riceve tutte

le produzioni della Germania che da quella parte si esportano , e

alla Germania stessa foniisce le derrate e le mercatanzie delle altre
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nazioni. Avvi un senato composto di vent'oito membri, e investito

di grandi autorità. Lubecca su la Traue , lontana soltanto due

leghe dalla sua foce , è decaduta dall' antica sua grandezza , m;i

tuttavia racchiude una popolazione abbastanza numerosa , e il sua

traffico è ancora considerabile. Esposto così lo stato geografico,

fisico e politico della Germania moderna
,

piantate abbiamo le

basi ed aperta la via a parlare più distintamente della religione,

dei costumi, della milizia, delle scienze, delle arti e della navi-

gazione di tutti quegli Stati nel periodo del quale ora si tratta.

Vicende della Religione nella Germania moderna.

Tranquillità della chiesa Germanica sotto Massimiliano I.

V.edemmo già il fiero attacco , che il Cattolicisaio nella Ger-

mania sostenuto aveva colla formazione e coi progressi della setta

degli Ussiti, le guerre che suscitate eransi in conseguenza, le di-

visioni dei parlegiani medesimi di quelle novità , e l' influenza

grandissima che quelle controversie esercitata avevano anche su

la politica costituzione di alcuni Stati e su la tranquillità pubblica

della Germania. Sedati erano tuttavia que' tumulti , in parte colla

massima violenza compressi , né turbato si vide per contese reli-

giose lo Stato politico di quella regione sotto Massimiliano I. Un
concilio era stato dal Papa Giulio II. convocato in Mantova , e a

questo spedito erasi dall'Imperatore il Cardinale di Gurck- che già

trovavasi in Roma incaricato dal Re di Francia di invigilare alla

elezione di un nuovo Ponte fine, poiché sparsa erasi la voce della

morte di Giulio. Dalle lettere scritte da Massimiliano stesso a Paolo

di Lichtenstern , riferite dal Goldasto, e dalle storie del Mariana,

si raccoglie che quel Principe ambiva egli stesso la Pontificale

dignità , e siccome non ignorava che in Pioma già formavansi varj

partiti e il danaro da alcuni profondevasi , cosi già disposto aveva

a queir oggetto 3oo.ooo zec<hiiii , che i banchieri Fuggor dove-

vario soiuministiare. Troncò quelle mire da prima il lisanamento
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del Pnpa ,
poscia xu\ severissimo editto eh'.' il meclesimo pubblicò,

vietando qualunque maneggio nelle elezioni che simoniaco sospet-

tare si potesse. Singolare riesce il vedere che in quella lettera

V Imperatore parla non già di ottenere , ma b;;nsì di recuperare

la Pontificia dignità , che forse con fino avvedimento riunire vo-

leva col titolo pomposo ed inefficace di Re dei Romani. Il Car-

dinale da esso spedito ,
più volte fu incaricato dall' Imperatore

medesimo non solo di trattare la pace tra il Papa ed i Veneti ,

ma anche di troncare tutte le controversie vertenti tra Cesare e

la Romana curia ;
più ancora , di trattare col Papa medesimo af-

finchè Massimiliano potesse assumere un coadjutore neli' impero ,

e cosi assicurarsi il Papato dopo la morte di Giulio , e divenire

sacerdote e quindi Santo, de devenir prestre et apres esLre saint,

come egli stesso scriveva a Margarita d'Austria. Tra le costituzioni

imperiali l'accolte dal Goldasto , trovasi un mandato diretto alla

abolizione dei decreti del concilio Pisano , che a Massimiliano

non era mai sembrato legittimo.

Origine della riforma di Lutero e suoi progressi.

Ma già nell'anno i483 , secondo la più comune senìenza
,

nato era Martino Lutero , e bene istrutto nelle scuole di Magde-

burgo e di Eisenach , e creato professore di filosofìa da prima ,

poi anche di teologia , cominciato aveva a proporre alcune tesi

contra l' abuso delle indulgenze , V occasione cogliendo che da

Leone X. queste erano state in tutto il mondo cristiano ed anche

nella Germania promulgate, e gravissimi disordini nati erano, spe-

cialmente in queHa regione , per la indiscrezione dei questori o

collettori delle elemosine colà spediti , disordini clie ampiamente

veggonsl esposti anche dal nostro Guicciardini. Dee però notarsi,

che già proposti eransi sotto Massimiliano 1. i gravami della na-

zione Germanica, nel quali molte lagnanze contra la Romana curia

contenevansi , ed Erardo De Marca , Vescovo di Liegi, già una

Cristiana ammonizione prodotta aveva intorno gli abusi, come

egli diceva , della Romana sede , ai quali studiavasi di arrecare

qualche riparo. Trallossi quindi delle lesi e delle opinioni di Lu-

tero in im' assemblea leimta a liispruck sino dall'anno i5i8, e in

quella adunanza medesima 11 Cardinale Gaetano spedito a com-

battere la dottrina di Lutero, le insegne cardinalizie in nome del

Papa conferì solennemente ad Alberto di Brandeburgo , Arcive-
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SCOVO di Magonza. Nuovo non era cerin incute nella (zerraania il

pensiero di una riforma ecclesiastica ,
poiché nuche ne' tempi ad-

dietro invocata erasi , e Àbramo Sculteto in voluminosa opera

preteso aveva di provare che anche dai teologi d' Ttalia più addetti

alla Corte di Roma, la necessità di quella riiorma era stata pice-

namente riconosciuta ; altri studiati cransi di mostrarne ad evi-

denza il bisogno, esponendo lo stato della Chiesa dall'anno 1201,

sino al i5io, nel quale periodo più volte la riforma era stata dai

popoli tentata o desiderata , menlre non mai crasi veduto così

infelice quello stnto quanto al cominciare del secolo XVI. Fuvvi

ancora chi disputò se il ristoramento delle lettere e gli scritti di

Erasmo data avessero origine alla riforma j se questa promossa

fosse dal Reuclino, dottissimo inlerpretre delle Sacre Scritture

,

e dai suol seguaci; se cagionata direttamente dalla Bolla di Leone

X. relntiva alle indulgenze. Lasciando da parte tutte queste oziose

quistioni, osserveremo soltanto che il lusso della Romana Corte, la

mescolanza del potere spirituale col temporale , il bisogno di rac-

cogliere danaro per le guerre contra gli Infedeli, per la erezione

di templi grandiosi o per altre cagioni ; la promulgazione da al-

cuni malamente intesa e la estensione fatta delle indulgen/.e a

nuovi oggetti
,

gli abusi veri o esagerati nella concessione delle

medesime e nelle coilotle del danaro nelle diverse provincie
,

gli

scandali principabnenle de' questori nella Germania delegati, furono

credule o apparvero origine di tutte le sette insorte ne' tempi mo-

derni a turbare la pace della Chiesa, e spesso ancora la civile tran-

quillità degli Stati. In questo modo erasi suscitato l' incendio che

avvampò nella Boemia al tempo degli Ussiti, e coi medesimi

principi e in forza dei medesimi elementi , sviluppossi sotto Mas-

similiano e Carlo V. il grande scisma da Lutero cagionato. La con-

danna di Lutero da Leone X. pronunziata , altro non fece che ac-

crescere lo zelo e maggiormente impegnare gli artifizj dei novatori

suoi seguaci j essi appellarono (juindi al concilio, e abbruciate fu-

rono pubblicamente le decretali; a nulla giovarono i tentativi fatti

in varie diete anche dall'Imperatore medesimo per ricondurre la

pace e impedire i progressi dello scisma. Notabile è il decreto in

nome di Cesare pubblicato nell'anno i^i'ò , coi quale si ingiu-

gneva che V Evangelio in tutta la Germania si spiegasse secondo le

interpretazioni ricevute dalla Chiesa; si costituivano persona idonee
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che alle preJiclie intervenissero e con moderazione correggessero

gli errori , e i sacerduli che le nozze ambissero o l' ordine loro

abbandonassero , essere dovevano secondo le leggi Pontificie giu-

dicati ; al tempo stesso si guarentl%a la pace e la sicurezza alla

Chiesa Germanica , sinché nella Germania medesima si celebrasse

liberamente il bramato concilio; a Cesare intanto dalla Spagna scri-

veva al Papa, esortandolo a far ragione ai gravami della nazione

Germanica. Ma. i partegiani della riforma facevansi ogni giorno più

numerosi, e in pubbliche adunanze i-lunivausi , assistiti principal-

mente e incoraggiati dagli Eiettori di Sassonia e di Brandeburgo
,

dai Duchi di Brunswick e di Luneburgo , dai Principi di An-

halt , da molti prelati e sino dal Pte di Danimarca. Frustranei

ijuscirono quindi i decreti violenti pubblicati in Yormazia nel iSai,

come jmre quelli assai moderati che i Cattolici stessi avevano in

Ratisbona ; frustranei gli atti delle diete di Augusta dell'anno

i5u5 , di Spira, di Eslinga e di Ratisbona degli anni seguenti 3

e soltanto per la opposizione fatta da varj Principi e da varie

cltlh al decreto di altra dieta di Spira dell'anno iSag, accom-

pagnata da formali proteste , invalse nella Germania ed anche

in altri Stati di Europa il nome che tuttora sussiste di Prote-

stanti. Moltiplicaronsi dopo quell'epoca le loro adunanze; pro-

mulgossi nell'anno i53o la conj'essioiie Aagustaaa, con ardore

confutata da alcuni teologi e da altri con grandissimo impegno

sostenuta e difesa ; molle città le confessioni loro separatamente

produssero 3 formossi ad oggetto di resistere all'Imperatore ed al

suoi decreti h» famosa lega Snialcaldica ; invano Irattossi da

prima in Schwinfurt, poscia in Norimberga nell'anno iSSa della

pace religiosa , e questa fu anche in Norimberga sancita ; la

guerra coi Turchi
,
per la quale 1 Protestanti promessi avevano

i.ussidj , sospese per qualche tempo i religiosi furori , ma questi

risorsero più violenti di là ad alcun tempo,* rafforzossi la lega

Stnalcaldica , alla quale si oppose quella di Norimberga
j
più fre-

quenti e più numerose divennero le assemblee dei Protestanti e i

colloqui o le conferenze tra i due partiti , nei quali nulla a van-

taggio pubblico si conchiuse. Divampò la guerra nella Sassonia

ed in altre parli della Germania , e mentre riuuivansi i prelati in

Bulogna per il concilio che poscia in Trento fu celebrato, dispu-

lavano i Protcslauti iu Francoforte e in Ratisbona ; lentavasi di
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introdurre la riforma noli' arcivescovado di (Polonia , e benché

morto fosse Lutero, le imprese dei settarj forzarono Cesare slesso

a muovere ad essi la guerra. Benchò dall' Imperdlore proscrillti,

ima irruzione fecero essi nel Tirolo , la guerra solennemente a

Cesare dichiararono , e combattere si videro sul Danubio, nella

Sassonia ed altrove ,•
1' elettorato stesso Sassonico trasportato fu

dalla persona di Giovan Federico , fatto prlgiouc e dannato a

morte, a quella del Duca Maurizio, del che si fece menzione nel

discorso precedente. Celebre è la dichiarazione pubblicata intorno

alle materie religiose da Carlo V. sotto il nome di iiiteriiìi : ien-

deva questa a conciliare le parti dissidenti ; m» siccome crasi da

prima consultato il Papa , e tutte vi si contenevano le opposizioni

fatte in Roma alle proposte di alcuni prelati Germanici intorno

alla riforma, e siccome tumultuosa era l'assemblea nella quale

quella dichiarazione veniva proposta, si volle far credere dai Pro-

testanti che approvata non fosse dalla dieta, e perchè stampata

in Augusta , nominata fu da molti la Sfinire di Angusla o il

parlo uiosLruoso uditgustaìio. Continuava intanto la guerra cogli

alleati di Smalcrdda , continuavano le assemblee e le conferenze

dei Protestanti; la rlfoi-ma si propagava in tutti quasi gli otati

Germanici e anche al di fuori , e il nome solo di pace religiosa

otteneva le disposizioni della dieta i\ì Augusta dell'anno ij55,

benché libero si lasciasse l'esercizio del culto loro ai Protestanti,

e staccati fossero dalla suggeziune al Papa, decorato fosse qr.ol-

V atto col titolo di riservato ecclesiastico. Si disse quella una

pace religiosa di nome
,
perchè continuarono i dissidj fra i Catto-

lici e i Protestanti anche sotto Ferdinando I.; di nuovo si rac-

colsero i Protestanti in numerose assemblee; specialmente in Fran-

coforte, in Voruijizia , in Spira; inutili riuscirono le conferenze

tenute tra i teologi dei due partiti in Vormazia stessa , si divisero

i seguaci della confessione ydugastana. e gli oppositori loro in

varie sette, dette dei Ciugliani , dei Sin ergi sti , degli yidiaj'o-

risti ec. ; un nuovo concilio diverso dal Tridentino implorossl

nella dieta di Augusta dell'anno i55g; nuove proposizioni si fe-

cero dai Protestanti medesimi in Naumburgo , e Ferdinanda l,

mori , mentre
,

giusta le lettere pubblicate nelle costituzioni . "t-

periali dal Goldasto, se pure viziate non furono, al Papa chie-

deva che la comunione sotto le due specie e il matrimonio ilei
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sficerdoli agli yin^triaci concedesse; narrasi per sino che giacendo

nel Jelto di morie, per mezzo di Giorgio Cassandre una conci-

liazione proponesse tra i Catlolici e i Protestanti, e gli articoli della

pace stendesse elio, secondo il De-Tliou, presentali non furono

se non dopo 1a di Ini morte. Anche Massimiliano II., se credere

si può allo stesso De-Thou , dal Papa implorava l' uso del calice

anche per i laici a favore degli yiastriaci e dei Bavari , ma Pio

lY. per mezzo del Cardinale Comniendoni a qnalunqne modera-

zione delle Tridentine disposizioni e specialmente alle nozze de'che-

rici opponevasi , e quindi crebbe sempre più colla diffusione dei

donimi di Calvino la religione riformata, che in tutto il Palati-

nato si estese , e si propose per sino nelle diete la quistionn se la

pace religiosa anche ai Riformali applicare si potesse. Diete pnr-

licolarl si tennero dai circoli di Erfnrt e di Praga intorno agii

affari della religione, e gli jdiif^triaci che in parte abbracciata

avevano la confessione Augnstana , la libertà religiosa impetra-

rono ; e benché dopo la morie di quel Sovrano i Catlolici otte-

nessero l'abolizione del culto Protestante nella citth di Vienna,

lasciossi tuttavia ai possessori delle dinastie il libero esercizio di quel

cullo nelle loro caste! ìa e nelle chiese dei loro villaggi.

Cotiiifìuazionc.

Setto llodolfo II. pubblicata vedesl una formula di concordia

nel! anno i58o, ma questa ad altro non tendeva se non che a

rinnire coloro che istrutti alla scuola di IVlelantone, in alcuni

donimi staccavansi dalla dottrina di Lulero e dalla confessione,

y^ugnstnna. Conferenze si tenderò in Lichtemberga , in Dresda ,

in Torgnu , in jiltra cill;i ]mxsso rdl'Elbi, in un monastero presso

]Magd(>burgo , e (inalniente quella concordia fu accettata dai Ire

Eleltorì di Sassonia , di Brandeburgo e dal Palatino^ da molti

Principi, Conti e Baroni, dai magi'istrati di varie città e da più

di 8,000 ministri delle chiese e professori , e tuttavia ad essa si

opposero alcuni ordini provinciali nella stessa Sassonia, e lutti ì

Bi'unsvicensi , i Luieburge/ìsi , i Poineranii , i Prussiani , i Da-

nesi e gli abitanti dell' Olsazia , del Meclemburgese e del paese

di Baden
j

quelli inoltre di Brema e di Anlialt , non solo non so-

scrissero alla concordia , ma con diverse opere pubblicate la im-

pugnarono. Pericoloso al partilo do' Cattolici riusci sgraziatamente

il nialrimonlo segretamenle coulr .itlo da Gebardo Truchses , Ar-
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cìvescovo di Colonia , con Agnese figliuola del Conte di Mansfeld

,

perchè quel prolato , conservare volendo le rendite del suo vesco-

vado , suscitò i Protestanti a chiedere nel territorio di Colonia la

libera professione e l'esercizio del loro culto. Condannato dal

Papa, ammonito dall'Imperatore medesimo, ma sostenuto da

gran numero di Principi Protestanti , pubblicò quel prelato un
editto nel quale, benché dichiarasse di non volere aggravare la

coscienza di alcuno , dicevasi tuttavia sottratto alla Papale giuri-

sdizione e passato alla vera cognizione della parola di Dio, frase

colla quale allora adombravasi il Protestantismo. Fu d' uopo ve-

nire alle armi , e lunga ed ostinata fu la guerra
,
perchè né mai

lasciarono i Protestanti dall' assisterlo , nò i Cattolici dall' attac-

carlo, nò egli mai rinunziare voile alla ecclesiastica dignità. Nel

capitolo di Slrasbiìrgo altresì, ov'egli era decano, grave lotta si

impegnò tra i Cattolici e i Protestanti che il di lui partito acre-

mente sostenevano, e Gebardo per lo spazio di ventisei anni la

dignità di decano conservò. Anche sotto quel regno, la guerra

sempre ardente coi Turchi fece tacere per qualche istante le re-

ligiose controversie^ queste rinnovaronsi però al cominciare del

secolo XVII. , e di nuovo rlunironsi i Protestanti nei comizj di

^pira, di Fridberga, di nuovo coi Cattolici in Ratisbona , ove inu-

tilmente si tentò di conciliare i partiti , e un regolamento eccle-

siastico si propose e lo stabilimento di un giudice supremo per le

religiose controversie. Si trattò in quella occasione dell'autorità

delle Sacre Scritlnte come soia norma della fede; ma siccome i

Cattolici insistevano su la necessità di ammettere la trjdizione e

le definizioni della Chiesa e del Pontefice, dopo lunghissima con-

ferenza tra i teologi le parti si ritirarono senza nulla conchiudere,

e soltanto pub])licati furono gli ani di quella dieta in Ingoldstadt

ed in \ irtemberga. 1 Protestanti si raccolsero di nuovo in Frid-

berga , in Eidelberga e in Spira , ma liraitaronsi a formare una
lega per la soppressione delle procedure del giudizio aulico, affin-

chè nulla da questo tentato fosse contra la libertà religiosa. In

altra dieta di Ratisbooa dell'anno 1608, lagnaronsi i Protestanti

che violata fosse la pace religiosa > e negarono persino di rispon-

dere alle inchieste di Cesare , se riparo non ponevasi da prima

ai loro gravami , se ammessi non erano al giudizio aulico asses-

sori di ciascuna confessione , se vietalo non era agli ecclesiastici

,
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e specialmenle ai monaci , l' intentare azioni contra gli Evange-

lici i se a questi non accordavasi la sepoltura nei clmiterj Catto-

lici, e se al Romano Ponteilce non toglievasi qualunque diritto

nell'imperio. Non riuscì adunque possibile l'intavolare alcuna trat-

tativa j sì disposero i due partiti alla guerra, e gettati furono al-

lora i fondamenti della unione die Evangelica fu detta , alla

quale una lega Caltolica fu opposta,- altra alleanza fu stretta dai

Protestanti in Odenwald per la difesa della loro religione , e capo

fu costituito P Elettore Palatino, vicario il Principe di Anhalt,

disposte essendosi ancora le sommo necessarie alla guerra. Fu al-

lora conceduto «gli Austriaci il libero esercizio della religione

Evangelica , ma ben presto fu ad istanza del Papa quella con-

cessione revocata, il che qualclie tumulto suscitò, e gli Stati Evan-

gelici ricusarono persino il giuramento di fedeltà , se ad essi non

accordavasi la libera professione del culto Augustano ; fu d' uopo

adunque che alle istanze loro
,

quelle agglugneudosi altresì dei

Boemie dei Moravi, si facesse una specie di transazione, colla

quale di nuovo conceduto fu il libero esercizio del culto Evan-

gelico nelle fortezze, nei borghi e nei villaggi, come pure nelle

case urbane dei nobili che alla confessione Angaslana aderivano.

Lo stesso conseguirono anche gli Stati della Boemia e della Sle-

sia nell anno 1609, e con lettere dette di Maestà, sottoscritte

nella dieta di Praga , fu ad essi accordata non solo la libertà

religiosa , ma anche il cosi detto Concistoro , il diritto di stabi-

lire ministri e di frequentorc coi Cattolici le università. Colle con-

tese religiose e coi progressi della unione Evangelica , collegossi

anche la qulstione celebre sotto il nome di Causa di Donawerth,

della quale città pretendevasi la restituzione,, il che mostra quanto

le religiose quistionl influissero su la politica e su le diverse circo-

stanze degli Stati dell'imperio; ralForzavasi bensì la lega Catto-

lica, i di cui soc) detti ligisti avevano per capo il Duca di Ba-

\iera ; disponevansl numerosi corpi di truppe , e già vedevansi

alcuni movimenti ostili, ma nell'anno 1610 fu stipulata amicizia

tra il Duca di Baviera e 1' unione Evangelica , e licenziate fu-

rono tutte le truppe che necessarie non erano alla comune dilesa.

Gli Evangelici uniti di nuovo, si raccolsero in Rotenburgo, e

si tentò da Cesare la loro pacificazione ; ma si rispose che questa

ottenuta non si sarebbe, se non si restituiva Donawerth , e se la
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provincia di Passavia e l'Alsazia evacuate non erano dalle truppe/

si tornò dunque all'armi, e si spedirono dagli Evangelici legati

nel Belgio , nella Francia e uell' Inghilterra , benché al Vescovo

di Baraberga ingiunto fosse di non turbare i suol sudditi per mo-

tivo di religione , e a quello di Varmazia di non più introdurre

Qesuiti negli Stati suoi.

Continuazione. 3Iitigazione della generale agitazione dopo

il trattato di F^estJ'alia.

I gravami o le querele respettive dei Cattolici e dei Prote-

stanti, dclli allora per l'unione loro corrispondenti
,

proposte

vcggonsi nella dieta di Ratlsbona dell'anno i6i3 , e in queste

colle accuse del culto a vicenda turbato o violato , mescolavansl

anche le querele contra il giudizio camerale. La dieta confermò

il decreto per il mantenimento della pace politica e religiosa , e

la prestazione ordinò dei sussidj per la guerra contra i Turchi ;

ma i Corrispondenti protestarono di nuovo contra quel decreto

,

e i chiesti sussidj per la maggior parie ricusarono, il che pure

serve a mostrare quanto 1 politici negozj concatenati fossero, e

talvolta dependenti dalle religiose controversie. I Protestanti riu-

niti o i Corrispondenti, più forti allora diventarono per l'alleanza

contralta col Belgi , e una dieta tennero in Norimberga , alla

quale intervennero non solo gli ambasciatori Olandesi, ma quelli

ancora del Pte d' Inghilterra e di Danimarca , e un nuovo ordina-

mento si ottenne del giudizio aulico. Nell'anno seguente 1617,

meutie Paolo V. in Roma un' indulgenza in forma di giubbileo

proponeva affinchè a Dio si richiedesse la cessazione delle eresie,

gli Evangelici ad istanza dell' Elettore di Sassonia un solenne

giubbileo per tre giorni celebrarono; e medaglie altresì furono

conlate in quella occasione , delle quali trovasi menzione presso

il Ludolfo e il Keuenhiiller. Ma fatali discordie suscitate eransi

tra i Cattolici e i Pi-otestanti nella Boemia, e questi fierlsslmi tu-

multi cagionarono e terribili violenze , in mezzo alle quali vidersi

anche tre consiglieri e il segretario del couslgllo stesso , mentre

irovavansi in pieno consesso, gettati dalle finestre della curia in

una fossa profondissima , e quindi perseguiti ancora a colpi di

armi da fuoco. Si venne a ribellione ed a guerra aperta , si atter-

rarono fortezze j nuove alleanze si stabilirono tra i Boemi e gli

altri Protestanti collegati j nuove diete si tennero iu Rotcnburgo,
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e il furore della insurrezione religiosa anche ad alcuni distretti

dell'Austria propagavasi. Fu d'uopo venire a trattative di pace

coi Boem,i , e iu Egra si apri il congresso , ma la morte di Mat-

tia troncò le speranze che concepute si erano di vedere que' tu-

multi sedati. Furono, secondo alcuni, le religiose discordie che

i Boemi stessi e gli Austriaci in parte indussero a non ricono-

scere per qualche tempo Ferdinando II. , e i primi ad eleggere

in loro Re il Palatino Federico ; fu il timore di vedere tolta la

religiosa libertà che gli Ungheri mosse a guerra , e gli abitanti

della Slesia riunì al partito del nuovo Re di Boemia^ furono gli

scritti dei teologi che la guerra suscitarono dopo la dieta dei

Protesta liti di Norimberga e dei Cattolici di Erfurt dell' anno

1619J furono le faci della religiosa discordia che più volte indus-

sero a riunirsi in diete V Alla e Bassa-Sassonia , che gli Elettori

portò a riunirsi in Mulhausen , che l' Austria occupare fecero dal

Duca di Baviera coli' esercito della lega, la Lusazia dall'Elettore

di Sassonia, il Palallnato dalle armi Spagnuolej che una batta-

glia presso Praga produssero, diversamente dagli storici della

Guerra Boennca riferita ; che la proscrizione cagionarono del

Palatino e di nuovo la riunione dei Corrispondenti in Heilbrun

,

dei Cattolici in Augusta. In un trattato conchiuso a Magonza nel

1621 , fu sciolta l'unione dei Principi detti Corrispoìidenti , e la

pace fu conchiusa con varj Stati Protestanti , ma non senza atroci

fatti cacciati furono i Luterani dalla Boemia e da tutte le terre

Austriache , e un giudizio detto di sangue stabilito videsi in Pra-

ga , nel quale in un sol giorno dannati furono a morte o a per-

petuo carcei'e quarantasette persone, tra le quali molti magnati,

altre colla conlisca spogliate de' loro beni, altre perchè assenti pro-

scritte. Continuarono tuttavia le turbolenze nell' Ungheria non solo,

ma anche nella Slesia , e gli ultimi sforzi onde sostenere il par-

tito Evangelico facevansi dai Duchi di Brunswick, dai Marchesi

di Durlach e dai Conti di Mansfeld ; ostinali combattimenti ac-

cadevano nella Germania e nelle Fiandre j inutile riusciva un

trattato di pace intavolato in Brussellese i Bavari invadevano

r Alto e Basso-Pairttinato affine di introdurvi di nuovo il culto

Cattolico , e condotta dal celebre Leone Allazio , la ricca biblio-

teca di Heidelberga partiva per Roma. Nulla a favore della pace

generale e massime per la conclusione della religiosa , stabilivasi
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nelle frequenti diete; tutta in nrmi era la Sassonia per la elezione

f'altf. da alcuni circoli del Duca di Bruns'Wick , da altri del Re

di Dauimarca in loro Sovrano, il che pure traeva origine dalle

religiose controversie ; tumulti di nuovo suscitavansi nell' Alta-

Austiia tra i contadini per il vietato esercizio del culto Prote-

stante; si combatteva nella Sassonia, nei paese di Annover, ad

Haraeln , a Stadlloo j moti ostili suscitavansi di nuovo nella Slesia

e sino neir Alsazia; riuiiivaasi ancora i Cattolici in Erfurt, gli

Elettori in Mulliausen , e finalmente la pace concludevasi ia

Colmar col Palatino, ma questi l' Alto-Palatinato costretto era a

cedere alla Baviera. La guerra sussisteva tuttavia nell'Alsazia, e

troncata non era se non clie colla pace di Lubecca ; nuovi tumulti

suscitava V editto per la restituzione de' beni ecclesiastici; nuove

assemblee tenevansi dai membri della lega in Erfurt, dagli Elet-

tori in Ratisbona; e se tutta la Germania fu turbata dallo guer-

riere imprese di Gustavo Adolfo, benché quelle guerre medesime

sembrassero distrarre l'animo dei Tedeschi dalle religiose quistioni,

tuttavia non potrebbe revocarsi in dubbio che quell' illustre guer-

riero era stato già da prima invitato dalla (linone Evangelica

non solo ad associarsi alla medesima , ma anche ad assumere il

comando delle sue armate, né altro pretesto trovato egli avrebbe

per dichiarare la guerra a Cesare. Quindi fu d'uopo che si unis-

sero in assemblee i Protestanti in Lipsia , i Cattolici della lega

in Diinkelspuhl, e una assemblea pure si intimasse in Frahcoforte,

nella quale la concordia si proponesse tra i due partiti ;
quindi il

fuoco della guerra si estese nella Pomerania , nella Marca di

Brandcburgo , nella Sassonia , nella Francon la, nel Palatinalo

,

nella Vetteravia , nella Baviera, nella Boemia, nell' Assia, nella

Misnia , e sino neli' Alsazia ; quindi nacque la pace di Gustavo

coir Elettore di Brandeburgo, e l'alleanza col Landgravio d'Assia,

coli' Elettore Palatino e con diversi altri Stati della Germania; e

sebbene tacessero nel corso di quegli avvenimenti le teologiche

contese , influivano tuttavia le religiose opinioni su la condotta

politica di tutti i Principi, come dopo la moite di Gustavo influi-

rono su le diete di Halberstadt , di Francoforte e di Vormazia

,

su le guerre successive della Svevia , dell' Alsazia , della Vestfalia,

della Bassa-Sassonia , della Slesia e della Baviera , su le giornate

di Oldcndorp, di Steinau, di Warwcila , di Lignilz , e di Nord-
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Unga , su la pace conchiusa coi Francesi , al quali si ceclolte

l'Alsazia, staccata dall'impero Germanico, e su la pace di Praga,

colla quale all' Elettore di Sassonia si trasferì il dominio della

Lusazia. Molti tra gli Evangelici il trattato di Praga approva-

rono e le condizioni ne ammisero , ma tuttavia continuò la guerra

nella Vestfalia, nella Vetteravia , nella Bassa Sassonia , nell'Alsa-

zia e nella Borgogna,- si combattè vigorosamente a Vistock , ad

Haseburgo, a Rauensberga ; tutti que' politici disordini cagionava

in gran parte la fatale dissensione intorno alla credenza e al

culto, e inutile riusci il tentativo fatto dall'Imperatore stesso nella

dieta di Colonia dell'anno i()36 per ricondurre la pace nella

Germania , perchè col consueto nodo dei negozj politici ed eccle-

siastici volevasi da alcuni degli Stati che le truppe Francesi e

Svedesi dalla Germania avanti il trattato partissero , da altri che

ammessi fossero alla dieta stessa i legati del Palatino Federico

e dei Principi Protestanti che parte formavano della Lega Evan^

gelica. La guerra ebbe a continuare anche sotto Ferdinando III.,

e più volte ancora in Colonia stessa trattossi delia pav"e civile e

religiosa; trattati parziali si conchiusero tra Cesare e gli yìssiani,

ma le armi del Palatino la Vestfalia invasero , e mentre nella

assemblea degli ordini della Bassa-Sassonia e dell' Alto-lleno la

pace di nuovo si proponeva , gli Svedesi si innoltravano ardita-

mente nella Misnia, nella Boemia, nella Pomerania, nella Slesia^

turbate dai movimenti ostili erano talvolta anche le diete; si

combatteva ostinatamente a Saalfeld , sul Weser, a Wolfcnbiiltel,

a Schweiduitz , a Lipsia ed altrove , è dopo che preliminari di

pace stabiliti eransi in Amburgo, e che già a Munster e ad

Osnabruck si avviavano i negoziatori , ancora guerrcgglavasi su

le terre Austriache, ancora si invadeva parte della Boemia, an-

cora si pugnava nella Misnia, nella Turingia , nell'Assia, nella

Baviera e sul Reno , e le difficoltà maggiori alla conclusione

della pace procedevano dalla rcpuguanza e dal timore che alcuni

Principi Protestanti mostravano nello spedire i loro plenipotea-

zlarj al congresso. Finalmente si conchiuse il celebre trattato di

V(;slfalia , e con quello fu confermata coi diritti degli Stati re-

speltivi la pace e la sicurezza religiosa , ed insieme cogli Evan-

gelici o coi Protestanti si ammisero anche i Riformati , colla

condizione però che oltre k Cattolica , la Luterana e la Rll'ormata,
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alcun' altra professione di fedo nell' imperlo tollerata non fosse.

Con questo atto solenne che la sua esecuzione tosto ottenne,

e che al loro priraiero stato restituì \'arj Principi per cagione

delle discordie e delle guerre precedenti spossessati, tornò la Ger-

mania a godere della sua tranquillità , e si spensero in graa

parte, se non pure le teologiche controversie, almeno le animosità

e lo spirito di intolleranza e di acrimonia , che nelle dispute pre-

ventive portate si erano, il che lasciava sussistente tuttora il dub-

bio dai più grandi politici proposto e lungamente ventilato nelle

aggiunte fatte dal traduttore Italiano alla Fila e al Pontificato

di Leone X. del signor Roscoe, se una maggiore moderazione

per parte de' Cattolici in generale, per parte dell'Imperatore e

della Romana curia , non avrebbe potuto troncare da principio

quello scisma che gran parte della Germania e di altre provinole

staccò dal grembo della Cattolica chiesa , o per lo meno se di

molto non avrebbe diminuiti i tristissimi effetti ,
provvedendo al

tempo stesso alla tranquillità politica e civile , ed evitando lun-

ghissime guerre, infinito spargimento di sangue, le devastazioni

di varj Stati , il turbamento della pubblica autorità , lo sconvol-

gimento politico e tutte le altre funestissime circostanze, che forse

contribuirono anche a ritardare 11 più compiuto incivilimento di

quella regione. Senza questo quadro, benché in gran parte luttuoso,

non si sarebbe potuta dare un"* idea dello stato e delle vicende

della religione della Germania nei tempi moderni, e chiaramente

mostrare 1' influenzi e la connessione strettissima delle religiose

dissensioni coi politici rivolgimenti.

Stato della religione sotto i successori di Ferdinando III.

Vicende sollo Carlo VI-

Più tranquilli, per quello che spetta allo cose religiose, veg-

gonsi i regni del successori di Ferdinando III. Benché molte

controversie ardessero tra gli Stati , e benché ancora contmuas-

sero alcune guerre parziali, non vedesi giammai in queste portata

quella specie di furore, che solo produceva lo zelo esaltato dei

parlegiani di ciascuna confessione. Nella generale pacificazione

della Germania, fu ancora solennemente confermato il trattato

di Munster, per quello che alle cose della religione spettava, né

più parlossi di leghe, di confederazioni, di corrispondenze, di

assemblee , che cimentate fossero dalla sola diversità di confes-
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sìone o di credenza. Nel trattato di pace di llyswick sì propose

soltanto per parte dei Francesi la domanda che, riiirandosi essi

da varj Stati Germanici , dovesse in quelli nianteiieisi inviolata la

religione Cattolica che essi avevano in que' paesi introdotti), ma a

quell'articolo non cessarono di resistere i Protesiaiiii ^ perchè iu

qualche modo opponevasi ai precedenti trattati di Yesttalla j e

di là forse venne che 1 Principi Evangelici , i quaU parte face-

yano degli antichi Corrispondenti , lungamente si opposero allo

stabilimento del nono elettorato. La controversia insorta tra l'ioi-

pcratore Leopoldo L e il Papa Innocenzo XII., alle cose di reli-

gione propriamente non appartiene , perchè cagionata soltanto da

una quistione di precedenza nata tra V ambasciatore Cesareo e il

Governatore di Roma ; e sebbene si \enisse ad alcuni movimenti

ostili , tuttavia fu ben presto amichevolmente troncata qualunque

contesa , il che serve a mostrare , quale spirito di religione ani-

masse gli Imperatori Germanici anche iu quella età , e quale

fosse il loro rispetto verso la cattedra di S. Pietro. Agli abitanti

della Slesia già era stalo conceduto nella pace di Vestfalia il li-

bero esercizio delia religione, e cpiesta concessione vedesi confer-

mata ancora dall' Imperatore Giuseppe , allorché venne a pace co-

gli Svedesi. Ma nuove controversie insorsero tra quell'Imperatore

e il Papa , perchè troncate radicalmente non eransl le antiche

surte sotto Leopoldo j e l'accesso alla Corte Cesarea negavasi al

nunzio Papale, e l'incaricato Cesareo in Roma non solo il sod-

disfacimento chiedeva delle ingiurie , ma il riconoscimento ancora

di Carlo III. in Re delle Spagne. Di nuovo entrarono truppe im-

periali sul Ferrarese, e non desistendo que!>l(; dall'invasione, mal-

grado le istante del Pontedce
,
questi giunse persijio a pubblicare

ima bolla contenente minacce che reputate furono nella Germa-

nia ingiuriose. Rispose allora dignitosamente la Corte Cesarea colle

armi ad essa prestate dai Germanici pubblicisti , che laica inte-

ramente era la materia e V origine di qutl litigio , e che luogo

non facevasi all'uso di armi spirituali. Fu quindi occupato dagli

imperiali il ducalo di Parma, e dagli stessi congiunti cogli E-

stensi presa e tosto fortificita Comacchio , e invano il Papa che

il partito dei Francesi abbraccialo aveva, chiamò all'armi i Prin-

cipi d'Italia, perchè vedendo le nemiche armate iinioltrarfci verso

Roma , le condizioni delia pace accettò , e Carlo III. Re delle
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Spngne riconobbe , Lisciando che nmlcbevolmente si componessero

le quistioui su i diritti dell' impero sopra C^omacchio , che trallato

furono anche dal celebre Muratori, la mezzo al silenzio delle

scolastiche contese, vedesl ancora una lotta sussistente Ira i Cat-

tolici e gli Evnni^elici all' occasione della pace di Rastadt e di

quella di Baden nell'anno I7i4' Volevano i Cattolici chela con-

clusione della pace al solo Imperatore si rimettesse j instavano gli

Evangelici perchè ammesso fosse il voto comune e perchè una

deputazione dell'imperio intervenisse. Fu tuttavia all'" Imperatore

Carlo VI, lasciala la conclusione di quell' importantissima tratta-

tiva , ed ammessi non furono altri deputati , se non che quelli

della Baviera e di Colonia. Anche sotto quell'Imperatore suscita-

ronsi contrasti col Papa , che troppo gli Spaglinoli favoreggiava,

e le decime ed altri sussidj contra i Turchi a Cesare ricusava.

Questa nuova controversia alcuni oggetti religiosi involgeva
, per-

chè l'Imperatore chiedeva non solo che il Papa desistesse dal

preteso diritto d' investire i Re di Napoli , e che ad esso si la-

sciasse libera la nomina di ventiquattro vescovadi in quel regnò

,

ma altresì che i soli Vescovi potessero conferire benefizj ai loro

diocesani , uè alcun diritto in questo esercitasse la Dateria , né

pensioni imporre si potessero su i vescovadi o su gli altri benefizj

dei domini di Cesare, Molla fermezza mostrò l' Imperatore m
quella conl05a , che troncata fu soltanto nell'anno 1721 colla iti'

Tcaliliira del regno di Napoli ad esso conceduta. Un felice avve-

nimento giunse allora opportuno a consolare i Cattolici della Ger-

mania , dalle passate discordie e dalle guerre agitati, e questo fu

il cangiamento di confessione del Principe elettorale di Sassonia
,

che dalla comunione Evangelica si staccò per tornare in grembo

del Cattolicismo ; questa conversione fu in breve susseguila da

quella del Duca di Sassonia-Naumburgo, e già nel precedente

capitolo riferite abbiamo le quistioui puramente politiche , alle

quali le suddette mutazioni diedero luogo , tanto rispetto al di-

rettorio cosi detto del circolo , quanto alla amministrazione del

vescovado di .Naumburgo. Composte furono queste differenze, e gli

Evangelici celebrarono nelle terre elettorali Sassoniche il loro

secondo giuhbileo. Più infelici furono al tempo medesimo i Ri-

formati , ai quali l'Elettore Palatino vietò di pubblicare il loro

catechismo di Eldelbcrga co! privilegio elettorale , e togliere ne

Cast. delV Europa yd. IX. P. JL a5
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fece una (juisllone , nella quale pirilavasi della disciopan/.a ira lu

incsòU e la ceìia del Signore, ed allrc cose cuuteuevansi clic

scandalo tra i Cattolici j^eiicravano. Uu antico tempio dello Spi-

rito Santo vi aveva in ([uella città , del quale il coro era posse-

duto drti Cattolici, la nave serviva all'esercizio del culto Rifor-

malo. Piacque all'Elettore di rivendicare ai Cattolici anche la

nave, poiché ad essi il coro non bastava , ed ofteri ai illforuiati

non solo l'area per fraLbricare un nuovo tempio, ma anche lo

somme necessarie per costruirlo; risposero i ministeri Riformati,

che in loro potere non era T alienare le cose sacre, e i Cattolici

violentemente entrali nel tempio , la divisione tra il coro e la

nave con furore distrussero , il che fatto si disse da poi per co-

jnando dell' Elettore medesimo. Molti Principi alla sorte del Ri-

formati pigliarono interesse , tra gli altri il Landgravio d' Assia

e il Re di Prussia, e sino alla Corte di Vienna fu portata la

causa, uè alcun soddisfacimento ottenendo, il Re di Prussia per

via di rappresaglia ordinò che i templi e i monasterj Cattolici

nelle sue terre Germaniche si chiudessero e che
,
posti sotto se-

questro i beni delle chiese, P esercizio d(d culto Cattolico fosse

sospeso, il che fecero altresì l'Elettore di Brunswick e il Land-

gravio di Assia-Cassel. Fu d'uopo restituire al Riformati il tem-

pio d-eilo Spirito Santo, e ad essi accordare sotto certe condi-

zioni l'edizione del calcchisnio ; e dee in questo luogo notarsi,

ehe anche 1' Imperatore per ben due volte ingiunse che alle do-

mande dei Riformati si facesse ragione ed entro quattro setti-

mane si restituisse il tempio, ritenuto soltanto che i più dotti

ministri in qualche parte moderassero la durezza delle espressioni

ingiuriose ai Cattolici nel catechismo di Eidelberga contenute.

Altre lagnanze proponevansi degli Evangelici e dei Piiformati

,

perchè i Cattolici soli possedessero nel Palaiinato centotrenta

chiese o oratorj , e molti beni altresì dei Protestanti avessero ri-

vendicali. Anche queste domande furono ammesse dalP Elettore

non solo, ma anche da Cesare, e molti beni i Proiestanti rieb-

bero , benché non tutto allora conseguissero quello che chiede-

vano. I decreti severissimi dei Principi Riformati che II pubblico

esercizio del culto Cattolico vietavano, e il rifiuto che essi lacc-

\auo di revocarli se da prima non si faceva ragione ai gravami

dai Rifurmatl e dagli Evangelici proposti, indussero fiualuicnte
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Carlo VI. a pubblicare uà solenne decreto , elio 1' escreI/-io del

diritto di rapprosaglia toglieva nelle cause di religione ; oppone-

\asi egli al tempo stesso al eoslume dei Protestanti di formare uu

corpo singolare nelle diete ; gli atti del corpo ,degli Evangelici

annullava , e Je prescrizioni rinnovava di un antico placito del-

l' impero , secondo il quale i gravami proposti per titolo di mate-

rie religiose esaminare e giudicale dovevansi da una straordinaria

deputazione dell' impero medesimo. Non si acquetarono però gli

Evani^elici , i quali i diritti loro vigorosamente sostennero, e per-

sino colle opposizioni loro la riunione di alcune diete impediro-

no, cosiccliò l'Imperatore pronto dicliiarossi a pigliare ia esame

i gravami de'Proteslnnti, e allora qnesti acconsentirono a recarsi

alle diete. Una politica unione ebbe luogo nel 1722 tra i Lute-

rani e i Riformati , riprovata però da alcuni Principi , non meno

che da varj teologi delle due confessioni , e nello stesso anno

l' Imperatore con nuovo editto all' Elettore Palatino ingiunse, clie

tolti fossero di mezzo i reclami degli Acattolici. All' epoca delle

trattative della pace Caineraccnse disputossi tra gli Evangelici

,

se m&glio fosse il discutere in quel congresso le cause della re-

ligione, o non piuttosto il rimetterle al giudizio di Cesare j ces-

sato però essendo quel congresso , il corpo Evangelico a Cesare

stesso si rivolse, affinchè una deputazione si spedisse ai diversi

luoghi d' onde partivano le querele o i cosi detti gravami. Una

grande controversia suscitossi nell'anno 1724 su la celebrazione

della Pasqua , che regolare volevasi da alcuni secondo il ciclo

Dionisiajio o Gregoriano , da altri secondo il calcolo astrono-

mico a norma dei canoni di Nicea. Si consultarono le società

scientifiche , i più insigni matematici , e in una conferenza tenuta

dagli Evangelici in quell'anno, non solo si conservò il calen-

dario emendato nelle terre dei Protestanti, ma si ordinò ancora

che la Pasqua si celebrasse giusta il calcolo astronomico negli

anni iy^/\, 1778 e 1798, nei quali dal calcolo astronomico al-

lontanato sarebbesi il calendario de' Cattolici, colla avvertenza

altresì che mai la Pasqua dei Cuistianl coincidere non potesse

con quella degli Ebrei. Tra i Cattolici altro non avvenne di no-

tabile sotto il regno di Carlo VI. se non che la sede vescovile di

Vienna elevossi al grado di arcivescovile , non ostante l' opposi-

zione dell' Arcivescovo di Salisburgo a del Vescovo di Passavia

,
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polchò ni diritto matropolitico del primo il vescovado di Vienna

soggiacfcV!!. Ventilnla fu quella c;iusa sotto Clemente XI. , ma

morto essendo quel Papa
,
pendenti ancora lo trattative , Inno-

cenzo Xlll. fu quello che il pallio spedì al nuovo Arcivescovo

di Vienna ; a questo formossi un ceto di sufìfraganei , col consenso

ancora dal Vescovo dii Passavia , che pure il pallio aveva per

intercessione di Cesare conseguito , ma opponevasi tuttora 1' Arci-

vescovo di Salisburgo , che violati diceva i suoi diritti come me-

tropolitano. Proposti essendosi i suoi reclami In Roma , in V ienna

ed anche in alcune diete , si conchiuse alla fine di sottrarre il

.Vescovo di Passavia alla giurisdizione dtJ Salisburghese.

y^ieende religiose sotto i regni successii^i.

Il regno dell' Augusta figlia di Carlo VI. e quelli dei succes-

sivi Imperatori Giuseppe II. , Leopoldo II. , e Francesco II. tra

gli Imperatori Germanici, I. Imperatore Austriaco, non presen-

tano se non che i monumenti più luminosi della religione e della

pietà di quo" Sovrani , come pure di tutta la nazione Germanica,

La saviezza e la moderazione de' Monarchi, ed i lumi scientifici,

generalmente sparsi in tutte le provincie più incivihtc dell' Eu-

X'opa , contribuirono a rendere meno frequenti le religiose contro-

versie anche tra i Protestanti, meno contenziosi i teologi, meno

inquieti i popoli addetti ai diversi culli, meno litigiosi i ministri 5

e trionfò sotto que' regnanti il sistema ovunque applaudito della

religiosa tolleranza. INon più si udirono lagnanze proposte alle

diete o al giudizio camerale^ non più si accusarono a vicenda i

seguaci delle diverse confessioni^ non più si parlò di gravami e

di rappresaglie, e i sudditi tranquilli , liberamente professando la

fede e il culto esercitando de' padri loro , più non influirono coi

loro litigi e colle loro dissensioni sul reggimento politico degli

Stali. Il culto Cattolico renduto tranquillo , si perfezionò nel suo

esercizio, giunse al più alto grado di splendore, e il Cattolicismo

è ancora professato dalla metà degli abitanti della Germania
,

sebbene la più recente confederazione abbia adottata come una

delle primarie sue leggi la libertà di coscienza. Se dalla Germa-

nia , come osservano molti scrittori, partirono i primi e i più

fieri attacchi alla religione Cattolica Romana ne' tempi moderni

,

si distinsero sempre i Cittolici di quella regione col loro zelo per

i progressi e per lo splendore del loro culto, per l'osservanza
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delle leggi ecclesiastiche, per il rispetto loro al capo della Chiesa,

e Roma stessa ebbe più volte ad applaudire al Cattolicismo, alla

fede inviolabile, alla devozione de^ Germani. Ma il culto Catto-

lico, sebbene in gran parte sottratto alle censure che una rifor-

ma avevano fatta invocare avanti l'apparizione di Lutero eia for-

mazione di quel grandissimo scisma , non era tuttora alla sua

primitira purità ridotto , .e massime negli oggetti disciplinari e in

quelle particolari corporazioni ed istituzioni religiose , che nulla

avevano che fare colla dottrina de' primi secoli e che deviate

erano grandemente dai principj della loro istituzione, riiostrava di

abbisognare tuttora di alcune operazioni e di alcune massime ri-

formatrici , che stabilire non potevansi se non che col concorso

della politica autorità. Questa fu l'origine dei disegni di riforma

conceputi dalla mente sublime e provvida di Giuseppe II. , ma
siccome egli aveva a lottare Con sudditi non ancora disposti col

mezzo della istruzione e dei lumi filosofici a vedere il bisogno

ed a sentire l'utilità delle riforme medesime^ le provide cuie ,

forse da esso con troppa sollecitudine pigliate per restituire la

chiesa Cattolica al primiero suo lustro , non furono da tutti gu-

state o apprezzate, e da pochi soltanto applaudite, e la malevo-

lenza di altri molti suscitarono, benché gli avvenimenti de' tempi

posteriori provata ne abbiano ad evidenza l'utilità e la saviezza.

Quindi le diverse contese col Pontefice Pio VI. j quindi il viaggio

infruttuoso del Pontefice medesimo a Vienna
; quindi i diversi

concordati relativi a particolari materie ecclesiastiche
> quindi le

lagnanze di varj ecclesiastici, troppo forse attaccati ai principj

curiali ed all'antico diritto delle decretali', quindi il trionfo di

una classe di teologi , che già levati eransi da più di un secolo

contra 1' autorità del Papa , che essi avrebbono voluto entro certi

termini ristretta e concordante colla libertà delle divei'se chiese

specialmente della Gallicana e della Germanica ; oggetti tutti su

i quali non sarebbe dell' istituto nostro il diffondersi. Basterà solo

il notare , che i principi relativi alle religiose riforme adottati

dall'Imperatore Giuseppe, quelli erano altresì del di lui fratello

e successore l'Augusto Leopoldo, il quale già gli aveva messi in

pratica nel suo governo felicissimo della Toscana , e giunto al-

l' imperio non lasciò di secondarli; ed ò pure cosa degna di os-

servazione, che mite le operazioai da que' Sovrani fatte o tentate
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per ]a riforma della Chiesa , alcuna benché minima ollesa non re-

carono ai dommì Cristiani, né alcun torto alla piclh de' fedeli o

all' esercizio del culto ; che anzi questo , non potè che accrescere

lo spirito interno della religione , l'endere non numerosi ma più

rispettabili i ministri , e i Cattolici guidare alla professione della

jnù sincera e più soda piclh. La saviezza, la prudenza, la mo-

derazione deir Augusto figlio e successore di Leopoldo , hanno

fatto obbliare anche le cagioni che altre volte servivano di pre-

testo alle lagnanze del clero ; hanno sopite tutte le religiose con-

troversie , hanno riuniti tutti i partiti , cosicché il Catlolicismo

della maggior parte de'suoi sudditi trionfa nell'unità e nello splen-

dore della Chiesa Cristiana.

^lire sette.

Già si notò di sopra , che all' epoca della pace di Vestfalia

,

stabilito essendosi o confermata la pace religiosa , ed ammessi

cogli Evangelici e coi Protestanti anche 1 Riformali a goderne

il benefizio si ritenne come perpetua ed inviolabile condizione

,

che altra professione di fede mai non sarebbe nell'impero tolle-

l'^tfl. Dee questo applicarsi alle confessioni o alle sette partico-

lari , nate dopo lo scisma da Lutero cagionato e promosso: ma
n compiere il quadro della religione Germanica ne'tempi moderni,

è necessario di aggiugnCre , che altre religioni o religiose asso-

ciazioni preesiatentl ebbero a sussistere , ed altre se ne fermarono,

le quali all'ombra del sistema della tolleranza e in forza dei

più recenti secoli, godono tuttora la più perfetta tranquillità, né

])unto contribuirono mai a violare la pace civile e religiosa da

lungo tempo costituita. Tra le religioni più antiche dee notarsi

quella degli Ebrei sparsi in gran numero in tutta la Germania,

attivi ed industriosi, e dati non solamente al traffico che gli ha

in qualche luogo ingranditi, ma anche alla coltivazione delle terre

ed alla educazione dei bestiami , le quali pi'aliche, rompendo per

così dire quella linea di separazione , che la società Israelitica

staccava dalla universale , ha raddolciti i loro costumi , ingenti-

lite le loro maniere, e le stesse loro massime religiose conccu-

trale in modo, che più l'uomo non si avvede nella società della

loro differenza di culto. Tra lo sette moderne dobbiamo accenna-

re quella dei fratelli Moraxn , il di cui cidto e lo spirito ancora

del medesimo è lutto parlicolare e degno di mqlta osservazione,
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9c])bene riguardali òieno da alcuni i loro sraLilImenlì come i con-

voliti o i monasteri dei Protestanti. Da poco più di cent' anni si

e formala questa associazione, tanto severa ne'suoi costumi, quanto

liberale ne'suoi principi. ÌNon vi si fanno voti, ma la libera vo-

lontà di ciascuno è quella che determina e mantiene l'osservanza;

la società direbbesi ecclesiastica, perchè tutta tende alla religione

ed opera per la medesima e si regge coli' autorità della chiesa ;

ma il matrimonio è permesso , la chiesa loro non ha sacerdoti

,

e il sacerdozio a vicenda viene esercitato dalle persone più reli-

giose e più venerabili. Avanti il matrimonio gli uomini e le donne

vivono separatamente in alcuni ritiri , nei quali regna la più per-

fetta egunglianza ^ il tempo loro è «ssorbilo interamente dai la-

vori che a tulli egualmente sono imposti , e le azioni della vita

dirette sono dall'idea della provvidenza sempre presente. Se un

giovane desidera una sposa , si indirizza alla più provetta delle

zitelle o delle vedove
,
giacché trovansi queste nel luogo mede-

simo, e chiede quella alla quale vorrebbe unirsi. In questo si fa

entrare anche il destino; si gettano le sorti nella chiesa , e se la

sorte è contraria, non più si parla di nozze; disposti i Moravi

alla rassegnazione , non resistono giam.mai a questa decisione , e

mai non vedendo le donne se non che alla chiesa, non provano

forse giammai passioni violente. Questo è lo spirito generale del

loro culto, e forse il loro più grande errore, perchè invece di

attenersi e sommettersi alla volontà del cielo, si imaginano di

poterla conoscere per mezzo di ispirazioni o anche col getto dell'i

sorti, il che direbbesi in qualche modo un tentare Iddio. Ma i

costumi evangelici sono a un dipresso quali efano nel tempo de-

gli Apostoli nelle Cristiane associazioni; ma le conseguenze che se

ne traggono , mantenute sono con fedeltà , e la condotta civile <;

domestica è sempre concorde coi principi religiosi. Aon si può

entrare in alcuno dei loro villaggi senza che una specie di soi^

presa si provi al vedere la calma che regna Ira gli abitanti , la

nettezza delle case e delle strade , la modestia delle donne, tutte

Testile in egual forma con un nastro intorno ai capelli che in-

dica la condizione loro, se maritate sono, se zitelle o vedove; la

gravità degli uomini, tutti vestiti di colore bruno, la regolarità e

la tranquillità che regna in mezzo all' industria delle arti o del

traffico, che ad essi procura un onorato sostentamento. Gli in-
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fermi , i vecchi sono con carità e con diligenza assistili , e l'indi-

viduo (he non ha famiglia , una ne trova nel consorzio di tulli i

fratelli, giacché altro nome, altro titolo non si danno que'setiarj

tra di loro se non quello di fratelli e di sorelle. Invece di cam-

,pane adoperano essi stromenii da flato armonici ; le chiese non

si rivestono di ornamenti lussuriosi, ma si adornano di ghirlande

di fiori; non sono bandite da que' templi uè le pitture, uè la

musica, e il culto, benché semplicissimo, ha un aspetto mae-

stoso. Fino nel cimitero si riconosce una perfetta eguaglianza, le

lapidi sono tutte uniformi , e su queste altra iscrizione non tro-

\asi se non che quella: nato in un tal giorno, in tale altro tornò

nella sua patria ; il che in c^ualche modo si accosta all' antica

formola visse dei Montani, in generale si osserva che il C;ìtloli-

cismo è nella Germania più assai che altrove tollerante. Questo

deesi in parte alle disposizioni della pace di Vestfalia ; nia la

mescolanza stessa dei diversi culti serve grandemente a dilToncìere

e mantenere lo spirito della tolleranza generale. Ben si appose

chi disse che nelle opinioni religiose come nelle politiche, l'uomo

si crea sovente dei fantasmi che si dissipano colla presenza , e

trova al contatto degli eguali, ove altro non vedeva se non che

nemici.

Conclusione.

Non sì potrebbe ragionevolmente chiudere questo quadro della

religione Germanica ne' tempi moderni , senza introdurre una os^

servazione che sfuggire non potrebbe alla penetraiione dei tilosolì,

e che mentre le vere cagioni ci addita del grande incendio nella

Germania suscitato che il distacco portò di una metà di quella

vasta regione dalla Cattolica fede , si collega al tempo stesso colle

notizie che già date abbiamo ne' precedenti periodi dell'indole e

del carattere di quella nazione. Nel desiderio ardente di una ge-

nerale riforma, nelle replicate domande della medesima, nelle la-

gnanze di continuo portate alle assemblee contra gli abusi e i

disordini del clero , scorgesi apertamente quel carattere franco e

generoso dei Germani antichissimi, che ne' tempi più remoti una

religione pura e semplice alFeltavauo , e un Dio o più Dei non

adoravano se non che sotto le volte del cielo, nò ammettevano

che la Divinità potesse chiudersi tra anguste pareti o con artefatte

immagini rappresentarsi. AH' epoca della rifornia e dopo lo stabi-
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31 mento della medesima , scorgonsl que' Germani medesimi , che

o lottanti coi Romani , o ad essi assuggettlti, benché sempre in-

quieti, liberi ne' loro pensamenti e ansiosi di recuperare la libertà

loro civile e religiosa, sprezzarono quella folla di Numi che i

Homaìiì sul fondamento della Greca mitologia avevano ad essi

portata , e poche Divinità ammisero , o forse quelle soltanto che

cogli elementi, coi pianeti, col coi'so delle stagioni o coi naturali

fenomeni collegandosi
,
già divenute erano oggetto del loro culto

e della loro adoi'azione. Nei Principi e nei popoli della Germania

che , abbracciata avendo la riforma da un ardito teologo proposta

nel momento in cui giudicata era necessaria e generalmente implo-

rata , acremente sostennero i principi della riforma medesima,

intolleranti da principio mostraronsi ed avversi alle altre profes-

sioni di fede , e quindi vennero ad aperta guerra con una specie

di accanimento , con uno spargimento grandissimo di sangue , e

colla perdita sovente o col manifesto pericolo di perdere i loro

Stati i Principi, e i sudditi i loro possedimenti, veggonsi qae^ Sas-

soni che vigorosa resistenza opposero a Carlomagno, venuto dalla

Francia a combatterli sotto il pretesto di far loro abbracciare un

nuovo culto j veggonsi (juegli eroi del medio evo che per le più

piccole controversie correvano alle armi , sovente ancora per un

vano titolo di onore o di precedenza; veggonsi quo' Germani che,

animati tuttora dall'antico loro amore della independenza , repu-

gnavano a qualunque oppressione , e lungi dal sommettere la ra-

gione all'autorità, preferivano di commettere alla sorte dell'* armi

e di decidere su i campi di battaglia le loro contese. Sgraziata-

mente 1' autore della riforma ed i primi di lui seguaci , irritati

dallo stato deplorabile della Chiesa in qne' tempi , troppo innol-

iraronsi ne'loro divisamenti; e le loro censure, le loro riforme spin-

sero oltre i dovuti confini, quistioni dommaliche introducendo, e

allontanandosi da qualunque sistema di to!!(;ranza e di moderazione;

sgraziatamente la via della moderazione fu sprezzata da tutti i

parliti , trascurati furono i veri mezzi di conciliazione , e alcuno

forse tra i Cattolici stranieri, non conoscendo il carattere della

nazione Germanica e la sussistenza, almeno in parte, di quell'in-

dole guerriera e talvolta feroce che distinti aveva i Germani dei

secoli precedenti , non si avvisò che da una piccola scintilla na-

scere potesse quel grandioso incendio , che in tutta la Germania
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avvampò. Ma seLbone l' incivilimento fosse in quella rcgloue ed

in tutta Europa molto innoltralo, non ancora in que' tempi for-

mavasi un giusto calcolo della forza della opinione , che nelle !na-

lerie religiose principalmente è grandissima, che colla opposi?5Ìone

si rinforza, e urlala o combattuta con violenza, passa ai più vee-

menti eccessi , e produce quindi effetti tristissimi e talvolta irre-

parabili per la influenza ch'essa esercita su le cose politiche, e

su r economia degli Slati e di tutta la umana societh. Siccome

però avviene non di rado che dalle sciagure sorga qualche van-

taggio , così non riuscirà strana uè inutile l'osservazione che se

nella Germania scoppiò la rivolta contra il capo della Chiesa, se

nella Germania arse più fiera la lotta tra i diversi partiti, se nella:

Germania turbata fu la pubblica tranquillità , se inondate furono

le campagne di sangue, se il fiu'ore religioso porlossi al più vio-

'lenti eccessi e finì con una fatale divisione di sentimenti e di cre-

denza che tuttora sussiste ; ebbero in compenso libero il campo

a mostrare la loro fede e il loro attaccamenlo all'unità della

Chiesa i seguaci delle antiche dottrine; si illustrarono col loro zelo,

si infiammarono di nuovo ardore , e più puri si rendettero i loro

sentimenti, più sinceri i loro alfetti
,
più luminosi i loro csercizj

di religione e di pietà. Al tempo stesso le religiose controversie
,

benché la pace fatalmente turbassero , e le chiese non solo , ma

gli Stati e le famiglie dividessero, gli ingegni acuirono, le gare

letterarie insieme colle teologiche suscitarono
,

gli studj accreb-

berro , un diligente esame del testo hibiico portarono in conse-

guenza , e quindi l'applicazione alle lingue orientali, alle lingue

dotte in generale ed alla più solida erudizione j nò mai si videro

di fatto quanto dopo l'epoca della riforma tanti prodigi di sapere

tra i Tedeschi, tanti erculei faticatori, tanti interpetri e commen-

tatori de' classici Greci e Latini, delle leggi, del canoni, degli

statuii; tanti pubblicisti dottissimi, tanti Icllerati d'ogni genere

che la nazione grandemente onorarono , e dei quali i più graii-

di(>5Ì nicrili si accenneranno là dove si parlerà delle scienze e

delle arti delU Germania moderna.
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Ingentilimento generale de' costumi né* sexoli XF\ e Xf^L

1 risorgimento delle lettere delle scienze , V invenzione della

polvere e quella della slampa , la scoperta del nuovo mondo , e

un generale impulso che le nazioni più incivilile dell' Europa ri-

cevuto avevano verso il vero, il bello, il grande, l'utile e lutto

quello che servire poteva al perfezionamento della specie umana j

raddolciti avevano e in gran parte ingentiliti i costumi della na-

zione Germanica, e sebbene ardessero ancora ben sovente le guerre,

e allora appunto si accendessero più violente le religiose contro-

versie , sparita era tuttavia 1' aulica rozzezza delle maniere come

degli abiti , scemati erano i grandi delitti che quasi per sistema

si commeitevano , cambiato erasi lo stile diplomatico e per così

dire l'indole e l'aspetto delle società j lo spirito marziale, non

formando più l'anima di tutti, ceduto aveva il campo a senti-

menti più tranquilli, e il volgo stesso, allontanandosi dall'aulica

semplicità, non insensibile divenuto era alle attrattive del lusso,

e lutti se non altro gustavano assai meglio che in addietro i co-

modi e i piaceri della vita. Sussistevano tuttavia alla fine del se-

colo XIV. e si mantennero in lutto il seguente alcune usanze che

ancora si risentivano , non tanto della barbarie dei secoli prece-

denti, quanto dello spirito cavalleresco che formato aveva uno del

caratteri distintivi di quei secoli, e un esempio ne vediamo nella

monomachla o nel duello coraggiosamente sostenut» dall'Impera-

tore Massimiliano contra un semplice Cavaliero Francese, detto

Claudio La-Barre , che osato aveva di sfidare pubblicamente tutti ì

Tedeschi a singolare tenzone. Giova osservare a questo proposito,

che dopo l'invenzione delle artiglierie e massime delle piccole

armi da fuoco, cessati erano, come si notò altrove, nella Ger-

mania le giostre o i tornei} ma pure questi trasformati in sem-
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plici giuochi di destrezza e in pomposi eserclzj di equitazione e

di armeggio, si mantennero per lunga età, e il diligente viaggia-

tore pittorico Alessandro La-Borde avvedutamente osservò che i

loinei cangiati eransì negli spettacoli detti dai Francesi Carrou-

sels , voce che ò slata dai Tedeschi stessi, non dagli Italiani,

adottata. Luminosa prova di questo formano le pitture fatte ese-

guire da Massimiliano medesimo in una delle sale del palazzo

imperiale di Schocnbrun, nelle qn.ali si rappresenta tutta la so-

lennità di uno di quelli spettacoli, tutto il corteo, tutto lo stuo-

lo dei suonatori, quelli degli araldi, degli scudieri e finalmente la

schiera del guerrieri pronti a combattere , che divisi veggonsl in

dodici compartimenti. Queste pitture si sono da noi riprodotte

nella Tavola 83 e 84 . tanto perchè servono in generale alla illu-

strazione dei costumi di quella età
,
quanto perchè un gran lume

spargono altresì su le diverse forme degli abiti e delle armi che

a quel tempo si adoperavano , del che si ragionerà a suo luogo.

Di queste pitture delle quali si conosce 1' epoca precisa , terremo

conto altresì là dove si ragionerà delle belle arti dai Tedeschi nei

tempi moderni coltivate.

Carattere della nazione. T^ariazioni accidentali.

Svilupp.'ìSo aveva intanto la nazione Germanica un carattere

di lealtà, di franchezza, di sincerità, che ben si riconosce in un

gran numero di fatti registrati nelle storie , e che mantenuto so-

vente anche in mezzo alle agitazioni politiche , alle turbolenze

,

alle guerre quasi continue, sommamente onora le relazioni sociali

e gli uomini di qviella età , i politici e i guerrieri , le pubbliche

e private negoziazioni, i grandi e i piccoli, le classi più elevale

e il volgo, il corpo e gli individui della nazione medesima. I

frequenti tumulti suscitati anche sotto i regni successivi tra i con-

ladini delle vicinanze di vSplra e di Coìonia, di Aquisgrana, della

Vestfalia, della Sassonia od anche dell'Austria, generare potreb-

bono una sinistra idea dei costumi del minuto popolo in que'tempi,

che ridonderebbe in qualche modo a discapito della supposta mo-

ralità nazionale. Ma è d' uopo avvertire , che que' tunuilti insor-

sero d'ordinarlo per gli abusi del clero e per lo angherie impo-

ste dai Principi ecclesiastici; che già sparsi erano i semi della ri-

forma , e colla produzione di continui gravami istradato erasi iu

qualche modo lo scisma che la Germania tutta in appresso di-
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vise ; che dilluso erasi lo spirito delle religiose controversie , del

quale nulla vi aveva che più alto fosse a turbare la menti , ad

iuasprife gli anioìi , a ricondurli all'aulica ferocia, ad airelrarc

i progressi medesimi dello incivilimento j che i costumi del clero

Cattolico ben lontani erano dal potere in quell' epoca coniiibuire

alla generale edificazione , alla pace religiosa , all' ordinamento

della società , del che si vede una prova luttuosa nei già riferiti

eccessi di Gebardo Truschses che fino una guerra cagionarono
;

e che, se alcun disordine si vide in appresso nell'ordine pubblico

in quella regione , se si rinnovarono le fazioni , le scorrerie , le

rappresaglie, se più frequenti divennero i delitti ed esempi si vi-

dero di crudeltà e di furore^ tutti furouo questi tristissimi effetti

della fatale discordia, che portata aveva nei diversi popoli il fa-

natismo religioso, o lo zelo eccessivo che ciascun partito mostrava

per il sostenimento delle opinioni da esso abbracciate e prolessalu

per vere. Se dunque tornò a comparire nei secoli XVI. e XVII.

qualche vestigio dell' antica barbarie , non fu questo prodotto se

non che dalla reazione dell'entusiasmo religioso sul sistema morale

e politico j e come puramente accidentali debbono riguardarsi i

rivolgimenti , nella morale pubblica e nello spirito nazionale av-

venuti per cagione di quelle funeste dissensioni. Al che dee pure

aggiuguersi , che essendo sempre stato federativo il sistema della

Germania , e non avendo essa come altre nazioni un solo centro

comune di lumi e di spirito pubblico
,

quella divisione per se

stessa troppo disposta era a favoreggiare gli slanci dell'immagina-

zione di qualunque genere, e quindi, come altri scrittori una spe-

cie di pacifica anarchia trovarono in punto di opinioni letterarie

e metafisiche, cosi questa tumultuosa mostrossi nelle cose di re-

ligione, e spesso, benchò con passagglcre scosse, la morale pub-

blica sovverti.

Osservazioni generali.

Troppo difficile sarebbe il presentare un quadro esatto dei

costumi Germanici ne' tempi moderni, perchè riunire non potreb-

bonsl sotto un solo punto di veduta i costumi di tanti diversi

paesi e di tanti popoli, alterati ancora sovente dalla diversità dei

climi, delle religioni, dei governi. Inutile e forse importano sa-

rebbe lo attribuire, come altri fecero, un carattere tutto diverso

ai Germani originar) ed agli Slavi, e il supporre questi guidati



398 COSTUMI ED USANZE

dalla semjilice imitazione , i primi a'U' incontro conservatori del-

l' antica loro indole ed originali nelle loro maniere j sarebbe al-

tresì un errore lo staccare, quanto ai costumi, la raz2.a Germa-

nica dalla razza che detta fu Latina
,
perdio ricevuta aveva dai

Romani la lingua e l'incivilimento. Questo potrebbe cdn qualche

apparenza di ragione asserirsi , se i liomani esteso non avessero

il ìuio dominio , e così lo aj.'ti loro e le loro istituzioni civili e

religiose nella Germania j ma ritenuta questa mescolanza delle

nazioni , da noi già esposta nella seconda parte di quesl' opera ,

vano sarebbe il volere soltanto per cagione della lingua staccare

il carattere e l' indole dei Germani da quella dei popoli che la

lingua dei Romani , perchè più vicini al Lazio o più docili al

giogo dei Latini, adottarono. Così pure gli Slavi, uniti sino dai

secoli di mezzo e alcuni anche fino dai tempi più remoli con

relazioni strettissime alla nazione Germanica , non possono a tutto

rigore credersi separati per carattere , giacche l'incivilimento ad

un' epoca medesima e da una fonte comune ricevettero; nò a

stabilire quella supposta dissonanza d' indole e di carattere gio-

verebbono alcuni tratti parziali , sovente troppo minuti , e non

abbastanza caratteristici dei loro costumi. Piuttosto potrebbe sta-

bilirsi, qualora si osservasse in grande, una analogia di carattere

tra tutte le nazioni di origine Teutonica , tra le quali annoverare

si debbono anche gli Inglesi
,

giacché in tutte si riconosce uno

spirito di gravità e di dignità sociale, un carattere di lealtà, di ge-

nerosità, di fermezza, la riunione di quei principi che la reputa-

zione loro stabilirono nelle antiche, come nelle moderne storie.

Non seguiremo nò pure da vicino le piccole variazioni che pas-

sano, anche rispetto ai costumi, tra la Germania settentrionale e

la meridionale, tra le città date al traffico, e quelle ove fiorisco-

no gli studj e le università, tra le grandi capitah e le piccole città

di provincia tra i piccoli Stati e i più vasti. Osserveremo soltanto

che numerosissime , come ha notato anche il Mùller , sono nel-

r Alemagna le città capitali, e che tuttavia queste appunto pey

la moltiplicità loro non influiscono direttamente su lo spirito della

società, come né pure sul gusto e su i costumi, il che soltanto

avviene dove una sola capitale in «lezzo ad un regno vastissima

forma il centro di tutte le l'elazioni, e quindi il modello di tutte

le società.
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Esame dei rirnprovc/i fatti talvolta alla nazione.

Si è rimproverato alcuna volta ai Tedeschi una eccessiva con-

siderazione ed una specie di detertaza per gli stranieri; questo

rimprovero non può giustificarsi se non che in parte, e una pro>'a

affatto contraria forniscono i tempi a noi più vicini , nei quali

più assai che in passato la Germania fu invasa e per alcun tempo

e in alcuna parte ridotta sotto il dominio e l'influenza degli stra-

nieri , e tuttavia «i vide ancora risplendere quel carattere di fe-

delth , di costanza , di attaccamento alle antiche istituzioni e quel-

r amore della nazionale independenza , che sviluppato erasi ne'se-

coli più remoti e anche sotto i Romani medesimi. A questo fondo

permanente di indole e di carattere, non porla alcuna alterazione

la passaggera adozione di qualche moda straniera , o anche di

(gualche sociale costume; quello che dee dal filosofo osservarsi, è

il carattere leale e sincero , è la fedeltà inviolabile , è lo studio

di adempiere esattamente i proprj impegni; e in questo non al-

lontanaronsi giammai i Tedeschi dai loro antichi principi, dal loro

sistema , dal loro spirito nazionale. Si sono accusati i Tedeschi

di una certa durezza , di una specie di inflessibilità , e questa

appunto dee servire ad escludere l'imputazione ad essi fatta di

troppo deferire agli stranieri
,
perchè essi in generale non ebbero

mai quell'ardita pieghevolezza che all'interesse assoggetta talvolta

la verità e il dovere. 1 Tedeschi conservarono in oltre in tutti i

tempi due grandi tratti caratteristici , 1' abitudine cioè alla rifles-

sione , e la resistenza talvolta ostinata alla fatica.

Continuazione.

Si è attrilmita ai popoli Germanici una specie d' inerzia o

almeno una lentezza nella maggior parte delle azioni della vita.

Questa deriva in parte dairabitudine stessa di riflettere che forma,

come già si disse, uno dei tratti caratteristici della nazione, in

parte da una certa fermezza che non permette alla natura di pie-

garsi all' istante per superare qualunque diflìcoltà che si incontri.

Ella è cosa tuttavia degna di particolare osservazione, che se uu

Tedesco ti risponde, il che accade non di rado, essere una cosa

impossibile, nù l'allettativa di un guadagno, nò il timore pro-

dotto da una minaccia
,
giovano punto a smuoverlo dal suo avvi-

sMuiento ; e se un cieco rispetto egli mostra al potere
,
questo av-

viene soltanto perch'i 1' idea del portre confonde ed immedesima
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coti quella del deslliio. Da alcuni si è celebrato lo spirilo poetico,

o come altri tlirebbono, la poesia dell'anima, caratteristica dei

Tedeschi. Quegli scrittori però non hanno fondali i loro ragiona-

menti S(; non su l'amore e su l'inclinazione elio anche il minuto

volgo nella Germania conserva per la musica^ i contadini Boemi
specialmente non si pongono in viaggio colle loro famiglie, che

alcuno non porti su le spalle un'arpa grossolanamente fabbricata,

dalla quale si traggono talvolta i suoni più armoniosi ; e anche

nell' Austria i pastori accompagnano e custodiscono le gregge loro,

sonando dolcemente il flauto. DlfEcilmenle però potrebbe da que-

sto amore della musica istrunientale dedursi una conseguenza

favorevole allo spirito poetico, come nò pure dai fiori dei quali

]e contadine ornano il capo loro e talvolta le braccia nei dì fe-

stivi , il che è comune ad altre regioni
3
giacché spesso l'abitudine

più assai che l'immaginazione può aver parte al loro abbigliamento.

Egli è vero bensi , che nelle feste tutto il minuto popolo si adorna

in un modo sovente contrario alla ordinaria semplicità e quegli

ornamenti medesimi che sono reliquie degli antichi costumi ,

hanno una certa gravità che desta 1' interesse dell' osservatore in

favore dei più miseri contadini. Egli è per questo che noi ab-

biamo esposti nella Tavola 85 alcuni contadini dell'Austria che

in giorno di domenica si recano alla chiesa. Devoti essi e rispet-

tosi verso il Creatore , assidui nelle cerimonie auguste della reli-

gione , sono ancora rispettosi ed officiosi verso gli stranieri e

verso le persone di un grado superiore , e agli stranieri princi-

palmente mostrare vorrebbono coi segni esterni il desiderio loro

di rendere servigio. Si osserva generalmente una specie di contra-

sto tra le nuove istituzioni ed i lumi ovunque sparsi dalla filoso-

fìa , ed alcuni avanzi del regime feudale, che però non influiscono

su 1' essenza delle relazioni sociali. Nella Tavola suddetta si sono

anche esposti que' contadini medesimi intenti ai lavori agrarj , il

che serve non meno ad indicare gli abiti loro ordinar] , che ad

oflerirne il confronto cogli abbigliamenti dei giorni solenni.

Spìrito guerriero. Distinzione delle classi.

Un contrasto si ò pure trovato da alcuni tra 1' aspetto guerrie-

ro di tutta r Alemagna, e una specie di amore che sembra re-

gnare in tutte le famiglie per il riposo e la domestica tianquillilà.

Si temono generalmente le fatiche e le intemperie, e tuttavia la
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maggior parte delle istituzioni tendono a l'orinare una na/Joiie

guerriera. Si disse persino che le stufe ,
1' uso continuo della birra

e il fumo del tabacco, formavano intorno al popolo una sorta di

atmosfera pesante , dalla quale esso non usciva se non che con

pena. Potrobb(.' immaginarsi che ([nell'atmosfera nuocesse cpial-

che volta all'attività, non meno ii.vso del coraggio necessario alla

guerra^ sembrava pure ad alcaiii scrittori die allo spirito mili-

tare , massime nelle classi inferiori , nuocere dovesse la distinzione

delle classi
,

più assai che altrove nella Germania renduta sensi-

bile, o come i Francesi scrivono
,

pronunziata. Questa tuttavia

temperata era dalla naturale onestà e da una ingenuità tutta pro-

pria del carattere nazionale , e in tutti i tempi si sono veduti i

Tedeschi sprezzare i pericoli e correre animosi alla guerra , il

che se un tempo fu l'opera del fanatismo religioso, nelle età ;i

noi più vicine fu prodotto certamente dall' amore della patria e

della nazionale independenza , e dall'amore della gloria, che

invano da alcuni contrastare si vorrebbe ai Tedeschi, perchè tut-

ti non hanno un solo centro, una sola capitale. ISegli odierni

Tedeschi si ravvisano ancora i Germani di Tacito , ohe a difesa

della loro libertà, del loro onore nazionale, decloro possedi-

menti, volavano animosi alla pugna, alle scorrerie, alle con-

quiste , e tornavano quindi a giacere , spesso indolenti e sonnac-

chiosi , intorno ai loro focolari, fìnch»> l'amore della gloria, o il

pubblico bisogno non cblamavali a nuove imprese. La religione

domina nell' Alemagna in fondo ai cuori ; ma dolce ora e tran-

quilla, non porta più l'amarezza nò pure nelle teologiche discus-

sioni. Se all' Alemagna manca un centro solo o una capitale , non

manca già il legame politico e sociale , non manca la forza mo-

rale , non manca il sistema federativo, e questo basta per ani-

mare tutta la nazione alla difesa di quel sistema , che essa riguarda

come il palladio della sua politica libertà. Né gioverebbe il diro

che la federazione è composta di forti e di deboli , di cittadini

e di servi, di rivali e forse di nemici
j perchè il carattere di giu-

stizia e di perseveranza della nazione , la sua equità e la sua

lealtà, non permettono che alcuna politica istituzione, fosse essa

pure in qualche parte viziosa , cagionare possa alcun danno. La

storia della Baviera offre un esempio luminoso di queste virtù

nazionali. Il Duca Lodovico, partire dovendo per 1' armala del-

Cosi. dcir Euro/>a rd. IX. P. IL 'ìb
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r Impero ,
1' amministrazione degli Slati suoi conGdò a Federico

il Bello, suo rivale, che nelle autecedenti guerre aveva fatto

prigioniero; e al suo ritorno ebbe occasione di lodarsi di quella

scelta, che ad alcuno in tutta la Germania non aveva cagionato

stupore. La probità degli individui pone talvolta riparo alla debo-

lezza e alla complicazione delle leggi e delle istituzioni. Non dee

quindi sembrare strano , che il codice feudale abbia potuto quasi

senza alterazione sussistere anche in mezzo alla difìusione dell' in-

civilimento e dei lumi
,

perchè non vi aveva alcuna ingiustizia

nell'applicazione di quelle leggi iu origine difettose, e l'imparzia-

lità nella esecuzione compensava 1' ineguaglianza del principio.

Non potrebbe quindi trovarsi il contrasto, che uno de' più recenti

scrittori suppose tra lo spinto ed il carattere dei Tedeschi , dei

quali si disse che il primo non tollerava alcun limite , il secondo

a qualunque giogo si sommetteva. Che il primo fosse atto a tutto

intraprendere, lo prova col mezzo di copiosi monumenti la storia,

lo mostrano le scienze e le arti -, che il secondo sia timido , que-

sto non può in alcun conto ammettersi, qualora pure non voglia

chiamarsi timidità la fedeltà più costante, la lealtà, il rispetto

all'autorità, l'attaccamento ai principi costituzionali, alle più sal-

de leggi del sistema federativo. ISIale a proposito si è detto che i

lumi dello spirito non imprimono una robustezza al carattere , e

che la vastità delle cognizioni ne' tempi moderni altro non fa che

indebolirlo," egli ò appunto lo spirito delia riflessione, l'abitudine

già accennata alla riflessione caratteristica della nazione , che do-

cile la rende, non già a sottomettersi a qualunque giogo, come

imprudentemente si asserì, nel quale caso più frequenti e più

sensibili vedute sarebbonsi le variazioni nel sistema politico^ ma
a mantenere costante e inviolabile la suggezione a quell' ordine

pubblico , a quel sistema , dal quale col maturo giudizio e col-

l' esperienza de' passali tempi riconosce essa il pnncipio della sua

tranquillità , della sua grandezza , della sua gloria. Sono ancora

oggidì i Germani di Tacilo, che liberi in ispirilo, che coraggiosi^

che talvolta feroci , soggiacevano tuttavia ai loro capi , ne segui-

tano volenterosi le insegne , ne vendicavano i diritti , e sotto il

comando loro opponevansi a qualunque invasione straniera.

Donne Germane.

Tropjìo favorevole al suo sesso, una donna celebre che nei
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romanzi ha portala la filosofia, e nelle filosofiche moditazionl il

romanticismo, ha esaltate noti solo la generosità , Ja sensibilità e

l' influenza delle donne al disopra delle; stesse morali qualità os-

servate negli uomini , ma ha ancora tentato di stìbiliro nna

decisa superiorità delle feuimiue ne' paesi ove gli uomini , non

chiamati dalle istituzioni politiche ali" esercizio di tutte le virtù

militari e civili che ispira 1' amore di patria , sono in (jualche

modo dannati all'inerzia o ad una cieca suhordinazioue air altrui

volere. Questo, come già vedemmo, non potrebbe dirsi giammai

della Germania, che nel sistema federativo altro nou vede se non

che una patria più grande e più dignitosa e un doppio eccitamento

alle virtù sociali 5 ma egli è pur d'uopo convenire con quella ri-

vale del più eleganti moderni scrittori , che le donne Germane

posseggono una grazia tutta particolare , un suono di voce per lo

più dolcissimo, una pronunzia felice che abbellisce il linguaggio,

bionde chiome sovente assai belle, colori assai vivaci^ ch'esse in

generale sono modeste, ma meno timide di quelle di una na-

zione e meno ardite di quelle di altre , e che forse meno di tut-

te possono paventare i severi gludizj del pubblico. Esse slu-

diansi talvolta di piacere per mezzo della sensibilità, più di rado

di destare l'interesse col soccorso della immaginazione; molte

conoscono il linguaggio della poesia e delle arti belle, ma noa

portano all'entusiasmo, comesi osserva altrove, le dimostrazioni

dello spirito e lo studio di piacere. Forse la lealtà caratteristica

della nazione rende 1' amore meno pericoloso , e forse le donne

vi si abbandonano eoa maggiore confidenza, perchè ad esse appa-

risce rivestito di forme e di colori romantici , che non lasciano

luogo a temere sovente il disprezzo o l' infedeltà. Non per questo

direbbesi che 1' amore fosse nella Germania una specie di religione

poetica , che troppo è disposta a tollerare le scuse della sensibilità.

Nelle Provincie ove domina il culto Protestante
, più volte si ò

detto che la facilità del divorzio attenta alhi santità del matrimo-

nio j ma que' cangiamenti avvengono nel modo più tranquillo; il

carattere stesso della nazione non permette che l'amarezza si me-

scoli in quelle separazioni , e tutto avviene con una specie di

calma, il che però non serve a stabilire la tesi da qualche scrit-

tore arrischiata , che presso i Tedeschi domini più l"" immagina-

zione che non la vera passione
,

perchè quella tranquillità non
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dipende se non che dallo spirito e dalla abitudine caratteristica

della rillcssione , dalla equità e dalla sincerità naturale , e turbata

sarebbe all' incontro dagli slanci della immaginazione , se questa

avesse alcuna parte in quegli avvenimenti. Ad alcune donne 7é-

dcscìie è slato rinfacciato un esaltamento troppo facile delle idee,

per cui le espressioni spinte sino all' aficttazione , smentiscono tutto

quello che proprio sarebbe dello spirito e del carattere nazionale.

Ma questi sono parziali fenomeni in una grande famiglia, e quelle

donne medesime, se perdono la naturale franchezza, non si al-

lontanano tuttavia sostanzialmente dalla verità
,

perchè veggono

bensì gli oggetti in una forma diversa dal vero , ma sempre sono

d' accordo con loro medesime. Nella stessa leggerezza esse con-

servano un carattere sentimentale. Nelle classi più distinte o più

agiate ,
1' educazione tende ognora a coltivare la naturale purezza

dei seatimenti dell' animo , ad ispirare un vero interesse per le

azioni grandi e generose, a stabilire una piena confidenza in tutto

quello che destare potrebbe fondate speranze di un vero godimento.

iSe manca talvolta in quelle femmine la rapidità delle idee che

anima i trattenimenti e le conversazioni, trovasi tuttavia una specie

di eloquenza in pubblico, e una soavità nel colloquio più intimo

j

manca forse quello che in Francia si nomina talento di conversa-

zione, ma quello non manca che serve all'urbanità, alla pulitezza,

alla discussione degli affari, alle espressioni dell'amicizia,

Sjìirito ca\'alleresco.

Lo spirito cavalleresco dei bassi-tempi , che consisteva nella

difesa del debole, nella lealtà dei combattimenti , nel disprezzo

della frodo e dell' inganno , in una specie di fraterna carità che

i riguardi all' umanità dovuti portava anche in mezzo ai furori

della guerra, in somma, in tutti que' sentimenti che lo studio

dell'onore sostituirono all'ardore feroce delle pugne; quello spi-

rito , nato secondo alcuni scrittori nel settentrione, e nella l'ran-

cia ed altrove abbellito soltanto colle grazie dell' amore e della

poesia , ebbe a sussistere nella Germania anche dopo 1' estinzione

dell'antica cavalleria, e la feudalità medesima contribuì alla con-

servazione delle massime cavalleresche in quella regione. Nella

Germania non si videro ne' tempi moderni cosi frequenti come

altrove le mono machie o i duelli j ma l' amore si elevò o si

jnaalenne nel grado di una passione assai più scria, e la poesia,
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le belle arti, la filosofia slessa si riunirono per formare di quel

sentimento una specie di cullo terrestre, che una sorla di deli-

zia sparge su tutta la vita. Col pasbure dei tempi ed anche dello

idee cavalleresche , non si distrussero il sentiaienlo e la moralilìi

presso il volgo medesimo , come non perì presso i grandi. L;i

lealtà naturale e caratteristica della nazione formò la guarentigia

della costanza negli affetti, «e da questi credonsi talvolta piii stret-

tamente obbligati i Tedeschi che non dai loro doveri medesimi;

una onorevole delicatezza fedeli li rende anche alle promesse che

guarentite non sono dalle leggi. Non ingannossi adunque chi disse

che lo spirito cavalleresco ancora dominava tra i Tedeschi , per-

chè incapaci erano ad ingannare , e la leallà loro caratteristica

anche nelle relazioni più intime si ravvisava, sebbene un leggero

vestigio si conservasse di quella energia che agli uomini tanti sa-

crifizi ingiugneva , tanto virtù alle femmine , e la vila intera ani-

mava e dirigeva con un medesimo pensiero.

Passeggi pubblici.

Affine di presentare una idea genuina dei costumi Germanici,

gioverà su le traccie di quella donna illustre e coi suoi colori

medesimi dipignere brevemente la giornaliera passeggiata del Pm
ter a Vienna. I Tedeschi sembrano avere adottato il costume

Italiano di una passeggiata , che giornalmente si fa nello stesso

luogo e nell' ora medesima. Bello ò il vedere , come quella donna

sì esprime, una nazione cittadina riunita sotto l'ombra di alberi

maestosi, o stesa su l'erbetta che la vicinanza del Danubio man-

tiene verdeggiante. Colà si riducono grandi e piccioli
,

gli uni in

cocchio sfarzoso , gli altri in modesti attiragli, il volgo a piedi,

e per quanto uniforme sia quel divertimento, il popolo gode il

vantaggio di non esserne giammai annojatò. Il Tedesco porta

nella dissipazione l'esattezza medesima che si osserverebbe nei

negozj più serj , e il
' tempo si perde metodicamente al pari di

quello che utilmente si spende. Se tu entri in uno di que' ri-

dotti ove si danno, massime ne^ dì festivi, danze pubbliche pei

cittadini , tu vedi uomini e donne eseguire con gravità i' uno

rimpetto all'altro que'passi che per una tacita convenzione si sono

ingiunti; sovente la folla urta e separa la coppia danzante, e tut-

tavia essa continua in quell'esercizio con-.c se fosse un dovere

ioiposto dalia coscienza; ciascuno si reca soletto a destra o a si-
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iiistra , avanti o indietro , senza punto imbarazzarsi del compagno

elio dal canto suo eseguisce con eguale scrupolo i suoi passi j solo

di tempo in tempo si ode (pialche grido di gioja , ma la coppia

rientra ben tosto nella gravità del suo trattenimento. Quel pas-

seggio di una grande capitale annunzia la prosperila degli abitanti.

Si è detto clie essa in controuio di altre città egualmente popolose

coiisnniava una quantità molto maggiare di alimenti j forse questa

asserzione non ò mal fondata , e di fatto si veggono famiglie in-

tere di cittadini, trafficanti o artigiani, che su la sera recansi al

passeggio per gustare una merenda campestre , che equivale ad

un pranzo di qualunque altro paese 5 il danaro che essi possono

spendere, prova quanto essi sieno laboriosi, e la dolcezza al tempo

stesso del governo al quale soggiacciono. La sera migliaja di uo-

mini tornano abbracciati colle loro spose e tenendo per mano i

loro figliuoli, né alcun disordine, nò alcuna contesa turba giam-

mai quella moltitudine , di cui tanto silenziosa è la gioja , che

appena qualche voce si ascolta. Ma quel silenzio non deriva già

da alcuna disposizione trista dell' animo , bensì da una certa cal-

ma , e da un fisico soddisfacimento , che in una gran parte della

Germania fa pensare alle sensazioni che si gustano, come altrove

ed anche nei paesi più settentrionali della Germania stessa si

pensa alle idee che si concepiscono. Nulla perù dee condurci alle

frasi esagerate, e tale è quella con cui volle attribuirsi al mez-

zodì dell'Alemagna una esistenza vegetativa, e al settentrione una

esistenza contemplativa ; nella Germania settentrionale egualmente

come nella meridionale > avvi nello spirito degli abitanti una cal-

ma , un riposo, in qualche luogo una specie d' indolena», e dap-

pertutto la riflessione e la gravità. A lode di queste riunioni dee

notarsi , che il lusso e lo sfarzo dei grandi non nuoce alla me-

diocrità dei piccoli ; che i cocchi più sfarzosi sono sovente arre-

stali o ritardati nel loro corso dalli; più sdrucite vetture ; che la

famiglia stessa imperiale segue anch'essa la fila, e non vuole es-

sere considerata nel pubblico divertimento se non che al pari dei

privati. Bello è il vedere In quella folla gli abiti nazionali me-

scolati cogli Ungheresi , coi Pollacchi , coi Russi e sovente cogli

orientali; questi diversi oggetti risvegliano 1' immagIn:izione , e di

tanto in tanto i suoni più armoniosi d.mno alla riunione mede-

sima 1" aspetto di una festa lieta ad un tempo e tiaiiquilla. Non
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mai si vede colà un mendicante j la beneficenza pubblica e pri-

vata ò condotta con molto (^rdine e con uno spirito di giustizia

e di avvedimento , e il popolo stesso intelligente ed industrioso
,

non perde giammai di vista i proprj destini , e gli oggetti che

potrebbono condurlo alla infellcitìi. Tutto dipende dalle basi del-

l' edifizio sociale , che in tutte le sue parti è antico , buono e ri-

spettabile.

Società.

La società è generalmente condotta in Vienna ed in altre ca-

pitali della Germania collo stesso ordine e colla stessa regolarità ,

che dirige le riunioni e i divertimenti , dei cpiali sì è parlalo

sin' ora. Si è rimproverato alle conversazioni dei grandi la severità

dell' etichetta ed una specie di orgoglio ; ma cpiell' accusa non è

ben fondata
,

pei'chè dappertutto trovasi ingenuità , urbanità
,
pu-

litezza e quella lealtà che è caratteristica della nazione ; vero è

bensì ohe lo spirito d'ordine si trova nelle più piccole circostanze

e nelle riunioni più limitate, come nelle assemblee più rumorose

e nei negozj più importanti. Si è detto altresì che non vedevansi

sovente mescolati nella società i nobili e i letterati ; cpiesta sepa-

razione , se pure una \olta esisteva , ora ò tolta di mezzo , e più

non potrebbe asserirsi che i letterati mancassero di buona grazia

,

come i nobili di istruzione. Forse sono in qualche luogo troppo

frequenti le gi'audi assemblee, che cagionano certamente una grande

perdita di tempo, ed una eccessiva distrazione dalle idee più

serie e più importanti. Ma dee però nutarài , che la severità dei

costumi e la naturale tranquillità degli spiriti, concentrando in

gran parte della Germania gli affetti nel seno delle famiglie
,

non permettono d' ordinario che a quelle assemblee si vada per

inconti'are l' oggetto al quale si bramerebbe di piacere ; non vi

si accorre né pure per ambizione, ma piuttosto per abitudine,

perchè molti preferiscono per sistema di annojarsi coi loro simili,

anziché crearsi alcuna occupazione , o alcun divertimento da loro

stessi. Quelle grandi società non servono nella Geriuania , come

altrove, a svegliare, né a sviluppare lo spirito j gli uomini più

assennati non vi trovano se non che una specie di vóto mescolato

col rumore^ molti di questi se ne astengono; e le sole donne ne

sembrano invaghite, perchè in esse trovano forasticri , che apprez-

zare sanno le grazie del loro trattenimento. Domina sempre una
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delie It'iiìJiiine più e(jkc ; m.'i in qii^lle soeiolà invano si deslde-

nrcbbe qualche vari(!l;ij la monotonia nel ritiro serve a tranquil-

lare l'animo, nel gran mondo aiT opposto opprime lo spirito.

Linguaggio r. sìia relazione coi costumi.

La conversazione ci conduce a parlare della lingua e delle

sue relazioni coi costumi e collo spirito di società. La lingua Te-

desca, meno assai della Francese e di alcune altre delle lingue-

che diconsi Romane per la loro origine, si presta alla precisione

ed alla rapidità del discorso nella conversazione, e per la natura

stessa del!a sua costruzione grammaticale il senlinienlo non può

intenderei spesso se non che al fine della frase. Questo porta dì

conseguenza, che il piacere, o l'incomodo, o la villania che dir

si voglia, di interrompere, non può esistere nella Germania, e

se altrove rende la discussione più animata e più rapida l'enun-

ciativa delle idee , la sua negazione rende nella Germania il trat-

tenimento più posato, giova sostanzialmente alla cosa ed alla espres-

sione delle idee, ed impedisce che violata non sia l'urbanità.

L' iu-])anilà , la cortesia medesima , non sono suscettib li di tutte

quelle modificazioni che altrove si osservano , ma sono ])iù fran-

che e più sincere , e non mancano giammai delle necessarie pre-

cauzioni. Fu detto che la lingua Tedesca è spiritosa nella poesia,

abbondantissima nella metafisica , ma sincera e positiva nella con-

versazione. Il Tedesco non mostra tanta smania di piacere, quanto

timore di cagionare noja o disgusto^ per questo la civiltà si è as-

suggetlita nella Germania , in quanto almeno era possibile, a certe

regole, e la lingua, libera ed ardita negli scritti e nei libri, è

ridotta nella conversazione ad una specie di servitù per le nume-

rose formole delle quali si è caricala. Narrasi che un professore

di filosofia nella Sassonia citasse mille volte Lelbnitz nelle sue

lezioni, perchè l'argomento lo i"Ichiedeva , e non mai lo nomi-

nasse senza aggiugnere il titolo del signor Barone di Leihnitz.

Forse non senza bastante fondamento si è detto che quella lingua

serviva assai meglio alla poesia che alla prosa, e alla prosa scritta

meglio ancora che al discorso; molti scrittori però hanno ricono-

sciuto Ci, -.ere quella lingua imo strumento che serve ouim-.mente

,

allor(;liè si vuole pingere tutto o tutto esprimere, benché legger-

nu'nlc non si possa passare , o come i Francesi dicono
,
glissar
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SU tutti gli argomenti, intorno ai quali si vuole usare di qualche

riserva o di qualche reticenza. Alcuno ha riguardato come uno

svantaggio della costruzione dei periodi Tedeschi , quello di non

poter sempre terminare la frase colla espressione più sonora o più

luminosa j i molti propriamente detti o i bei motti, non sono

della lingua Germanica , nella quale ò d' uopo ammirare i pen-

sieri, e non lo splendore che ai pensieri si aggiugne colla parola.

Benché sovente si preferisca l' espressione astratta, perchè è la più

scrupolosa e la più conforme al vero , la conversazione tuttavia

non riesce incomoda né per chi parla , nò per chi ascolta , sol-

tanto essa corre il rischio di diventare troppo metafisica , allorché

il parlatore si scosta dagli interessi della vita comune , ed entra

nella sfera delle idee ', si pretende che in quella lingua non tro-

visi un intermedio tra le cose volgari e le sublimi , e tuttavia

l' arte di discutere in quel solo intermedio si esercita. La lingua

Tedesca ,
giocosa per se stessa , non é renduta timida dalla so-

cietà, non depravata dai cattivi costumi: quella giovialità é tutta

nazionale , ed é comune a tutte le classi j la bizzaria dei suoni

delle parole , la loro antica ingenuità , sono gli elementi che co-

stituiscono una piacevolezza pittoresca, che il volgo assapora egual-

mente come le persone più istrutte. La scelta delle espressioni

molto non costa ai Tedeschi , perché la loro lingua, non essendo

stata molto usata nelle gi-andi società , non ò ingombra di quelle

parole, che la sorte, o una applicazione o una allusione qua-

lunque possono rendere ridicole^ né vi ha parole, che passate es-

sendo per tutte le avventure sociali , sieno giustamente proscritte

o non possano più essere onestamente ammesse. La collera in

Tedesco non si esprime giammai per mezzo del sarcasmo , o

della derisione, e le parole, essendo tutte ancora nella loro verità

e nella loro forza originale, rendono l'uso della lingua più facile

e meno pericoloso, poiché non danno luogo ad alcun equivoco,

ad alcun artifizio malizioso o fraudolento. La lingua Germanica

sostanzialmente é meno delle altre flessibile, e non si presta alla

menzogna, come non si presta ad una certa grazia nascente dalla

pieghevolezza
,
perché ingombra di molte consonanti , complicata

nella sua costruzione, troppo dotta nella sua grammatica: si disse

persino da alcuno che quella lingua irrigidivasi conlra l'intenzione

di colui che volesse con essa tradire la verità ,
quindi é che il
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celebre Goethe nel suo romanzo intitolato Wilhem Meister , fa

dire ad una donna Tedesca , che ben s' avvede volerla il suo

amante abbandonare
,
perchè le ha scritto in Francese.

Insussistenza di una distinzione tra La Germania settentrio"

naie e la meridionale quanto ai costumi.

Si è posta in campo più volte una supposta distinzione tra

l'Alemagna meridionale e la settentrionale, e mentre a questa si

sono prodigali gli elogj d' ogni specie e si ò celebrato lo spirito

e la penetrazione de" suoi abitanti , la loro disposizione al coltiva-

mento delle scienze o delle arti, la loro piacevolezza nella società,

si è preteso di trovare nel mezzodì un maggiore attaccamento ai

godimenti della vita fisica, una maggiore trascuratezza nel colti-

vamento dello spirito , una specie di monotona contentezza. Si ò

detto che le delizie del mezzodì assopivano gli animi, e trattene-

vano gli slanci generosi dello spirito , mentre nel settentrione la

rigidezza medesima del clima scuoteva violentemente l' immagina-

zione 5 si è detto perfino che surti erano anche nel mezzodì grandi

ingegni, ma formati eransi alla applicazione, agli studj , alla dot-

trina nelle provincie settentrionali. Questa non è tuttavia una

gmsta maniera di vedere, o se pure lo ei'a in qualche epoca lon-

tana
, non è più certamente applicabile alio stato presente delle

cose neir Alemagna. Vero è bensì che ne' paesi, ove regna la tran-

quiliiiìi
, ove un' agiata sussistenza è guarentita dal clima e dal

suolo a tutte le classi dei cittadini , molto non si pensa d' ordi-

nario ai godimenti puramente intellettuali, e che assai più si opera

in que' luoghi per il dovere che non per la gloria, e poco si cu-

rano le ricompense della opinione. Potrebbe altresì ammettersi che

la Svevia , la Franconia , la Baviera , uscite appena dal periodo

del medio evo, e non irradiate tra le prime dai lumi del sapere

diffusi in una gran parte dell' Europa , fossero per qualche secolo

paesi languenti e monotoni, nei quali poco fiorissero le lettere,

niente le arti, a riserva della musica, rozza fosse la lingua, poco

atta alla pronunzia degli idiomi derivanti dal Latino , e quasi

nulla la società amabile , riducendosi tutt' al più alla riunione di

grandi assemblee , ove lo cerimonie e le etichette soffocavano la

gioja ed il piacere. Ma già da più di im secolo l'aspetto di quelle

Provincie è inleriimenle cangiato ; si sono fondate ottime scuole

ed università iloridissime, la società Palatina, l'accademia eletto-
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tale di Monaco ed altre societh scicatifiche e letterarie , hanno in

quelle province diffusi i lumi, del che si parlerà ove P argomento

ci porterà a trattare della letteratura Germanica ; la società tutta

si è ingentilita, raddolciti si sono i costumi al pari della lingua,

la monotonia è sparita totalmente, e più non si è potuto alla

Germania applicare la frase , piuttosto elegante che vera , che i

climi temperati più adatti fossero alla società inerte , i più ri-

gidi alla poesia , cioè agli slanci dell' ingegno. Le città letterate

trovansi ora nel mezzodì , come nel settentrione ; dappertutto

scorgesi lo spirito ,
1' attività ,

1' energia , come in tutte le classi

trovasi la bontà dell'animo, la lealtà, la schiettezza. Se gli uo-

mini si limitano a bramare la continuazione del modo di esistere

ch'essi finora sperimentarono, questo può generare una dolce calma

negli spiriti, non mai una spiacevole monotonia^ questo non toglie

1' attività della persona nò del pensiero ; questo è comune tanto

all' Alemagna settentrionale, quanto alla meridionale 5 nò l'uomo

inquieto sul modo della sua esistenza sarebbe atto alle filosofiche

meditazioni, alla letteratura, alla poesia, ai negozj , né a formare

o a sentire le delizie della società. Egli () altresì vero che le città

studiose del settentrione, o come le appella l'ingegnosa Corinna,

le città letterarie , non offrono spesso alcun genere di diverti-

menti, non spettacoli, non assemblee galanti 5 il tempo, essa dice,

vi scorre a goccia a goccia: e come dunque potrà rinfacciarsi una

monotonia allo provincia del mezzodì ? Le città applicate intera-

mente al traffico meritano alcuna particolare considerazione rispetto

ai loro costumi^ esse non danno alcuna idea di quello che forma

la gloria e 1' interesse della nazione , se la gloria si ripone nello

spirito della letteratura e della filosofia. In altre regioni in mezzo

alle negoziazioni e al traffico si trova qualche piacere di società ;

ma i Tedeschi, più di tutti gli altri popoli capaci di meditazioni

astratte, portano tanto metodo e tanta gravità nelle negoziazioni,

che non ne traggono alcuna idea generale ; mantengono bensì nel

traffico la lealtà loro caratteristica, ma si consacrano interamente

a quello che forma il suggetto della loro occupazione, e non cer-

cano nella società alcuna distrazione ; si direbbe che essi si ras-

segnano alla noja sotto forme gravi e monotone. Non per questo

potrebbe asserirsi che i negozj sieno sempre trattati parzialmente,

e che i trafficanti se ne occupino in modo puramente meccanico.
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perchè in questa forma i ncgozj stessi non prospcrercbbono , e con-

tribuito non avrebbono allo straordinario incremento di alcune

città , come un esempio luminoso ne presentano le città altre volte

anseatiche , ora citth libere dell' impero.

Costumi pariicolari di alcune provincie.

Rimane or solo a parlare dei costumi particolari di alcune

Provincie , onde meno imperfetto ne risulti il quadro generale. A
torto alcuni scrittori del settentrione accusarono gli austriaci di

una specie d' indolenza , di una mancanza di emulazione e di

una trascuranza del godimenti intellettuali , attribuita in origine

allo stato comodo , se non pure agiato, dei cittadini di qualunque

condizione. Le guerre dei passati secoli hanno ad evidenza mo-

strato
,
quanto gli abitanti dell' Austria operalo abbiano per il do-

vere non meno che per la gloria : il riposo della pace e le dol-

cezze della vita hanno potuto bensì rendere gli uomini in qual-

che modo insensibili al grandi avvenimenti delle nazioni straniere,

ma non mai giunsero ad estinguere il vero patriottismo ,
1' attac-

camento al Sovrano, lo spirito guerriero. Altre volte si disse, che

non vi avevano nelF Austria se non che ottime cose , eccellenti

istituzioni, più scarsi 1 grand' uomini 5 ora vi fioriscono numerosi

i chiari ingegni , vi si veggono persone attive, un popolo intelli-

gente e laborioso , e non tanto 1' uomo si affatica per migliorare

la propria situazione o per ottenere cariche
,
quanto per meritare

le ricompense della gloria. Non più si verifica che le prediche gu-

state sieno per il solo spli'ito di religione , non per 1' eloquenza

dell'oratore; che gli spettacoli sieno negletti, e più di tutto tra-

scurata la tragedia -, col rinascere delle scienze e delle arti , col-

r ingentilirsi della società , è rinato il buon gusto , e si è acqui-

stalo in ogni genere il sentimento del bello. La pubblica ammi-

nistrazione è condotta con molta giustizia e molta saviezza, ed il

metodo rigoroso che si osserva , le regole Invariabili de' procedi-

menti, il silenzio profondo nella Irattativa degli affari, hanno fatto

dire a qualche viaggiatore , che appena poteva alcuno avvedersi

dell' influenza degli uomini nelle cose pubbliche. Né già quel si-

lenzio è r effetto del timore , perchè là dove regna una calma

perfetta negli spiriti , non havvi alcun interesse di ragione e di

discutere. L'industria, la vita agiata, 1 godimenti domestici, sono

gli interessi ]ninclpali degli AaiLviaci', la gloria che essi hanno
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acquistala nelle guerre colla perseveranza e col valore , prova ad

evidenza che lo spirito militare <'; penetrato in tutte le classi della

nazione. Molto si è lodata dagli scrittori la buona fede degli

abitanti della Sassonia ; si sono commendati altamente il loro ca-

rattere tranquillo , la loro abitudine alla riflessione , e si ù detto

altresì che le città letterate della Sassonia erano
,

quelle , nelle

quali trovavansi una maggiore benevolenza , una maggiore sempli-

cità di costumi ; si è detto persino , che 1' amore dell' applicazione

e dello studio ispirava una specie di candore e di timidezza , che

r amore generava della vita domestica , cosicché né pure la vanità

degli artisti, dei letterati o anche dei più celebri scrittori
,
punto

non si attaccava alla brama di riuscire nella società , a questo

forse preferendo il destare l' interesse dei posteri. Alcuno ha os-

servato altresì , che gli studiosi e i trafficanti o le persone intente

a tutt' altro che alla letteratura, troppo erano nella Sassonia se-

parati gli uni dagli altri , cosicché i primi alcuna cognizione non

mostravano delle cose del mondo, mentre gli altri sorridevano dol-

cemente ai sentimenti generosi , che i primi portavano ad errare

nello spazio delle illimitate meditazioni. Quanto alla buona fede

dei Sassoni , basterà il citare un esempio luminoso : un abitante

di Lipsia aveva piantato a canto al pubblico passeggio un pomo,

che giunto ad una età vigorosa cominciava a produrre frutti co-

piosi^ egli accontcntossi di affiggere all' albero uno scritto nel

quale chiedeva che quelle frutta non gli fossero tolte , e nel corso

di dieci anni né pure uno gliene fu involato. Fosse pur quello

stato il pomo delle Esperidi, esclama un viaggiatore; l'oro al

pari delle frutta non sarebbe stato tocco da mano rapace !

Continuazione. Prussia.

La Prussia , al dire di alcuni scrittori , offeriva al pari di

Giano un doppio viso, un doppio aspetto, l'uno militare, l'al-

tro filosofo. Creata in qualche modo, cioè ridotta al più elevato

incivilimento da Federico il Grande , Tedesco , come alcuno ele-

gantemente scrisse, per natura , Francese per educazione, ricevette

influenza di questi due principj ; ma se tutto quello che dall' ori-

gine Germanica derivava , si conservò per intero nel carattere e

ne' costumi della nazione , non egualmente perenni rimasero le

traccie delle Francesi istituzioni. Quel Sovrano introdusse nel set-

tentrione della Germania la libertà di pensare, la tolleranza, una
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saggia amministrazione , una perfetta independenza dell' ordine

giudiziario, formò un'armata numerosa, formò lo spirito militare

della nazione ; egli volle riunire due opposti elementi ,
1' armata

(> Io stato civile ; la saviezza dei suoi successori camminò in qual-

che modo su le sue pedate , ma tuttavia vide talvolta V imma-
gine di due nazioni riunite, e i pregiudizi de' tempi feudali eb-

bero a sussistere a canto ai principi filosofici sparsi in tutta la

nazione. La Prussia in generale conserva in oggi la gravità , la

semplicità Tedesca ne' suoi costumi , mescolata colla piacevolezza

e coi benefici efl'elti dei lumi filosofici che sparsi vi sono in co-

pia ; sotto un provido governo che protegga l' industria , la libertà

civile e la sicurezza pubblica, fioriscono le virtù del popolo, e il

popolo stesso è più morale perchè è più colto e più illuminato.

La prosperità pubblica nello stato civile guarentita dalle istitu-

zioni , è la più durevole , la più atta a mantenere la tranquillità

e la calma negli spiriti , la moralità e la gioja nel popolo. Berlino

è una città ridente al tempo stesso per la sua novità , magnifica

per i suoi edifizi , pregievolissima per le sue istituzioni , rispetta-

bile per la moralità de' suoi abitanti, e per un aspetto di giovia-

lità spiritosa che tempera in qualche modo la gravità Germanica.

La società è la più gentile , e singolarmente lìobilitata dalla ame-

nità della famiglia reale che si mescola sovente nelle riunioni, e

s' identifica colP amore della patria in tutti i cuori. Gli spettacoli

erano negli ultimi tempi in quella città i più distinti , i più ben

condotti della Germania j nei conviti , nelle riunioni più illustri

non si osservavano così rigorosamente come nel resto della Ger-

mania le distinzioni dei gradi e delle condizioni , e spesso vede-

vansi raccolte le persone di talento di tutte le classi. La società

delle donne è più riservata, e quella osservatrice che già abbiamo

più volte citata , credette di trovare che non abbastanza amalga-

mata fosse con quella degli uomini. Essa notò pure , che gli

uomini molto non ragionavano se non che tra di loro , il che

attribuì ad una certa durezza acquistata collo spirito militare

,

che vieta il mostrarsi assai compiacente nella società femminile.

Essa avrebbe amato di vedere le conversazioni più animate , per-

chè i giovani militari che in quella capitale si trovavano in con-

gedo , non mostravansl appassionati se non che per la danza e

por i giuochi j e scarse essendo le persone che avessero lo spirito
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o il lalenlo della conversazione , le grandi assemblee non offeri-

vano molto interesse , cosicché per quello che chiamasi costume

del gran mondo , essa preferiva Vieuna a Berlino. Se però la

forza di una nazione consiste in gran parte nel carattere
,
questo

carattere nella Prussia è assai più sviluppato, più nobile, e direb-

besi per sino più esaltato che altrove, e nelle ultime guerre an-

cora si sono veduti esempli di eroismo.

Provincie settentrionali.

Le vicine provìncie che costituiscono la Germania settentrio-

nale , e quelle massimamente ove si professa il culto Protestante,

molto si assomigliano ne' loro costumi alla Sassonia ed alla Prus-

sia ; dappertutto domina una gravila caratteristica della nazione

,

una tranquillità di spirito, im amore dell'ordine, che dai grandi

si diffonde anche nel popoio , e che moderando tutti gli eccessi

morali, porta uno spirito di gravità e quasi direbbesi di racco-

glimento sino negli spettacoli , nelle feste pubbliche e in tutte le

riunioni che hanno per oggetto il solo divertimento. Due cose

contribuiscono principalmente a questo felice andamento della so-

cietà, a questa conservazione della morale pubblica. La prima

consiste nelle scuole e nelle particolari istituzioni di educazione

,

ben organizzate , e ben condotte , ben dirette , e tendenti tutte

a spargere e a radicare nel popolo i lumi della religione e le

massime che maggiormente conducono alla saviezza e alla regola-

rità della vita -, la seconda è riposta nelle numerose istituzioni di

beneficenza , che tolgono di mezzo al tempo stesso la mendicità

,

1' ozio e i delitti. In alcun luogo non si è posto mente ad esclu-

dere la mendicità con viste filosofiche e con mezzi veramente fi-

lantropici quanto ad Amburgo. Negli stabilimenti di carità non

si è mai introdotto né il despotlsmo , né la parzialità, né al-

cuna speculazione economica , e colla sola dolcezza e col ragio-

namento si sono indotti i poveri a domandare essi medesimi il

lavoro , che altrove imperiosamente se ne esige. I fondatori e i

direttori di questi benefici stabilimenti hanno mostrato col fatto

che ad essi importava maggiormente il rendere gli uomini migliori,

che non il renderli più utili , e col migliorarne la moralità , se

ne è anche insensibilmente accresciuta 1' operosità e 1' industria.

Il Barone di Voght ed alcuni suoi collaboratori , hanno- fatto

vedere colla esperienza, che senza grandi sacrifizi , senza l'inter-
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vento dello Stato , le particolari beneficenze , le liaiosine private

ben distribuite , bastare potevano in qualunque paese al sollievo

degli infelici. E poiché il discorso ci ha condotti a parlare di

Amburgo, gioverà accennare un fatto che meglio assai di qualun-

que altro illustra, non solo la moralità di quel popolo, ma anche

lo spirito di lealtà, caratteristico, come già si vide, di tutta la

nazione Germanica. Per lunghissimo tempo ed anche per alcun

periodo d opo il risorgimento dei lumi , le imposte di quella città

non furono stabilite dalla legge, uè raccolte e ricevute da esat'

tori a quest' oggetto destinati. La legge prescriveva soltanto che

ciascuno contribuisse in proporzione de" suoi possedimenti, della

sua ricchezza ; e queste contribuzioni che servire dovevano ai

bisogni dello Stato , versate erano da ciascun privato in una

specie di cassa o di tronco , come quelle nelle quali si ripongono

le limosine per le chiese o per i poveri. Più volte si fece il cal-

colo delle somme in quel tronco deposte, e si trovò un prodotto

non inferiore a quello che avrebbe potuto procurare la legge

finanziera più rigorosa. Quella pratica si sarebbe potuta appellare

degna dell' età dell' oro , se in quell' età immaginaria si fossero

potute supporre esistenti imposte e ricchezze dei privati.

Altre provili eie.

Le Provincie situate vicino al Reno , e quelle generalmente

che formano le frontiere della Germania , si risentono maggior-

mente della vicinanza delle nazioni colle quali trovansi in conti'

nua relazione , e quindi i loro costumi partecipano sovente della

mescolanza che in tutte quelle relazioni e talvolta fino nel lin-

guaggio si ravvisa con quello che è proprio dei paesi e dei popoli

più vicini. Cosi i Paesi-Bassi
,

popolati altre volte da uomini di

Germanica origine, dominali da Principi Germanici, ora costituiti

in un regno, abbastanza vasto divenuto per la riunione delP O-

landa e potente per il possedimento di lontane colonie e per lo

spirito del traffico che in tutte le età ha distinto ed arricchito

quei popoli navigatori , presentano una felice combinazione del

carattere Germanico con quello dei Francesi loro vicmi e in

diversi periodi loro dominatori, una mescolanza della gravità e

della lealtà Germanica colla eleganza e colla gentilezza Francese

,

le virtù severe de' loro padri e la piacevolezza e l'amabihtà de'lo-

ro vicini
,

gli Olandesi soli conservano alcuni tratti dell' antica
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fjsoiiomia the le diverse vicende di qu«41;i nazione e i ca!igi«'

menti slessi dei governi mai non giunsero ad alterare , e quindi

iitia maggiore gravità o posatezza , una maggiore severità di

costiuni , forse iu parte doAOita ai principi religiosi, una mag-

giore riserva nelle maniere e in tutte le relazioni sociali , uu.i

maggiore abitudine aiJa rifiessioiie , un linguaggio clie proce-

dente in origine dal Teutonico , noii muilo se ne allontana. Ed

è pure degna di osservazione agli ocelli del filosofo quella stretta

relazione, e quella specie, quasi direbbcsi di uniformila, che

passa tra il linguaggio e i costumi , i (juaii qualche mescolanza

e qualche conseguente alterazione soffrono ovunque x\n popolo

adotta, o promiscuamente adopera, il linguaggio de' vicini, mentre

più j)uri e in tutta la loro integrità si conservano unitamente

al carattere nazionale in ipie' paesi in cui intemerata si mantiene

l'antica favella, il linguaggio originale che il popolo ha ricevuto

iu retaggio dai suoi primi fondatori. Alcune delle provincie Re-

nane sono nel caso medesimo dei Paesi Bassi , e facilmente vi si

scorge la mescolanza dei tratti caratteristici della nazione Ger-

manica con quelle diverse tinte o con quelle modificazioni che

necessariamente sono state prodotte dalle frequenti o anche con-

tinue relazioni cogli stranieri più vicini. Ed è pur bello il veder»!

che così avveniva ancora a' tempi di Tacito
, perchè fino iu

quella età , e fors" anche in epoca anteriore , i Germani che vi-

cini erano alle coste marittime o alle frontiere, sovente per ca-

gione del frcrpiente commercio cogli stranieri uoii conservavano la

severità dei costun»i na:rionali , e a differenza degli abitatori del-

l' interno permetlevansi il traffico, l'uso del vino e di altri liquori

la ricerca di pelllccie più fine , di vestimenti migliori , insomma

vma specie di mollezza, che non accordavasi coi costumi degli altri

Germani e tra di essi era adatto sconosciuta.

Baviera e paesi adjacvìiti.

La Baviera ed alcune altre provincie, massime del Reno e

della Germania meridionale, oflVono un curioso esempio di co-

slumi tra di loro opposti, o una specie di singolare contrasto tra le

città, massime la capitale, e i contadi o le campagne, e più spe-

cialmente le regioni montuose. Nelle prime la civiltà può dirsi

portata al grado più elevalo j domina il lusso, si fa ricerca della

maggiore delicatezza nei comodi della vita , si coltivano in rpia-

CqsU dell'Europa Voi. IX. F. IL -i-]
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lunquc modo gli iìiyfgnl , e Je scienze e le arti e la universale

cultura leiitlono più llorida
,

pili iiUeressante
,
più deliziosa la so-

cietà. Nelle campagne all'incontro, nei villaggi, e spesso ancora

in quelle scarse riunioni di abitazioni , alle quali per motivi par-

ticolari, per privilegio o per abuso, si è attribuito il nome pom-

poso di città, trovasi ancora la rozza semplicità dei Germani di

Tacito , trovansi i costumi patriarcali , trovasi una certa grossola-

nità, congiunta colla sincerità dei sentimenti e colla frugalità della

\ita. Il Conte di Brey nel suo recente piaggio pittoresco nel

Tiralo , nei paesi di Salisburgo e di Jìeichenhall , e in una

parte della Baviera , lui inserito diversi quadri dei costumi par-

ticolari e del carattere degli abitanti delle regioni che egli ha per-

corse. Nel paese , die' egli, di Berchtesgaden il contandino ò

generalmente buon uomo, semplice, laborioso, industrioso ed

tispitaliero. Un genere tutto particolare d' industria , cioè la for-

mazione di piccioli lavori d'intaglio in legno in ossa ed in avorio,

eseguiti con grande delicatezza ed infinita pazienza. Io rende più

agiato e tuttavia egli non conosce altri alinjenti che il latte, il bu-

tirro, alcuni legumi e in generale i cibi più semplici. Il carattere

si altera alquanto nella contea di Verdenfels, perchè gli abitanti in

gran parte emigrano e vanno a cercare altrove in un commercio

non sempre condotto dalla buona fede , una agiatezza che cor-

rompe i loro costumi , e sino in quelle valli pacifiche introduce

un lusso distruttivo di quella originaria semplicità che tanto onora

gli abitanti delle montagne. Essi sono tuttavia poveri in gran parte,

perchè la terra produce assai poco , e le procelle e le nevi do-

minano in gran parte, dell'anno. I montanari che sanno ristrln-

gnere i loro bisogni , trovano colà un tranquillo soggiorno e uu

suolo che basta alla loro sussistenza. Scarsi sono i loro godimenti,

i loro piaceri, ma nella loro sincerità medesima hanno una specie

di grandezza. In uno stato di incivilimento meno perfetto , i priu-

cipj di una religione dolce temperano l'asprezza primitiva dei co-

stumi, e sviluppano il germe delle virtù, massime dell'ospitalità.

La vita pastorale ha per essi grandissime attrattive, e in quella

trovano l'utilità, come il piacere. Non avvi pastorella di quello

Alpi , che non abbia il suo amantej giunto il sabbato o la vigilia

di qualche festa, ciascun pastore si avvia alla capanna delia sua

diletta, ed essa da lungi ode il suono della consueta canzone^ tal-
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volta Tin Imeneo non tnrdo corona quegli atnori; t^r.-iltra il solo

legame deli' amistà li tiene per molli anni riiuiili , e vivono per

lungo tempo come sposi promessi , nò mai avviene che questo

volontarie riunioni rotte sieno d:i alcuna iuit'dellfi. Le canzoni

stesse racchiudono sentimenti morali, e hello riesce il vedere in

esse una mescolanza di semplicità e di astuzia, giacche la since-

rità fa dire eoa grazia molte cose, che nel gran mondo esprimere

non polrcbhonsi senxa artificiosi periodi. Il Consigliere IIaz/-i al-

cune di quelle canzoni sentimentali ha raccolte in una sua stati-

stica dell' Alta-Baviera. L' abito di que" montanari è piuttosto ele-

gante; le fanciulle portano cappelli verdi ;i distinzione delle donne

maritate che gli hanno neri
;

gli uomini vestono abiti grossolani
,

ma assai netti e decenti ; essi sono altronde ben fatti , ed hanno

una flsonomia che animnzia la schiettezza. Nella Tavola 86 abbia-

mo esposto un bel gruppo di contadini e contadine del Salisbur-

gliese, che può dare una giusta idea degli abiti di que' montanari.

Vi si veggono due giovani vestiti alla leggiera , con cinture però

mollo ornate e con calzamenti gentili , che si arrestano a com-

plimentare due donne, una delle quali secondo il patrio costume

porta un peso sul capo , ed è pure vestita con molla decenza.

L'altra che è probabilmente ima fanciulla, è più elegantemente

abbigliata, e col braccio diritto sorregge un paniere di fiori e dì

frutta, mentre nella sinistra tiene il suo largo cappello di color

verde. Svelta e non inelegante è l' acconciatura del capo della

giovane, mentre l'altra ha i capelli raccolti in una specie di

cuffia o di berretto. In lontananza vedesi una mandra di animali

bovini condotti da un pastore e da una pastorella, che porta

sul capo secondo V uso jdi que' paesi un piccolo mastello. Con-
viene credere che in questo quadro delineato da Ròesel, siensi

rappresentali gli abiti di un giorno l'estivo
, perchè gli animali

cornuti che veggonsi da un lato del medesimo , sono lutti in-

ghirlandati di fiori , forse a norma del patrio costume, non al-

Iriraente che se fossero vittime destinate a soleime sacrifizio. In

altra Tavola sotto il Jium. 87 si è rappresentata la discesa nelle

celebri miniere di sale di Ilallein , non tanto per far vedere l' a-

bito succinto dei minatori , che formano una gran parte della

popolazione di quel villaggio , (pianto per mostrare le usanze e i

costumi dei minatori medesimi , e dare al tempo stesso una idea
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(11 quella colcin'c miniera , del modo in mi vi si discendi? , degli

artifizj della i:;eonictria sotterranea che sorrc^^gono le volle di quelle

grotte, di uno in somma de^li oggetti più importanti che iu quel

viaggio sono a lungo descritti.

Tiro/o e sue vicinanze.

In lui la la Germania meridionale non si solennizza una festa
,

senza che si tiri al bersaglio; questo costume è ancora più gene-

ralmente sparso nel Tirolo, ove alcuni giovani abilissimi in questo

esercizio, si Cormr.no una specie di ricchezza e talvolta una reudi-

ta, accumulando 1 prem] che ne'dlversi luoghi si distribuiscono. Il

loro abito non molto si scosta da quelli che esposti abbiamo nella

Tavola 86 , e tutto il lusso consiste in un cappello ornalo di na-

stri e di fiori. A nonna di quello che nella Baviera si costuma

tra le femmine, 1 giovani portano d'ordinarlo un cappello verde,

e talvolta coperto da una bella stofla serica di quel colore, men-

tre §11 ammogliati io portano nero. Le Correggio o le feltuccie

che dalle spalle scendono a sostegno delle brache, sono, come

può ravvisarsi nella Tavola 87 , una delle parti più eleganti

dell' abito Tirolese , rio;i che di quello dei montanari della

Baviera; d'ordinarlo quelle feltuccie sono di seta verde ed assai

larghe. L'abito è sovente di color verde o violetto, le brache di

pelle nera, le calze di cotone bianco o di seta verde, e alle scarpe

nel giorni festivi si pongono grandi fibbie. Non molta elegatjza si

ravvisa d" ordinario nelle femmine; molle portano calxe grosso-

lane con istrlscle trasversali, un giubbetlino largo e assai corto,

e il seno sempre velato con grandissima modestia; sul capo,

massime uscendo ,
pongono un' enorme berretta di cotone col pelo

di color bianco o celeste, che talvolta si innalza a forma di un

pane di zucchero. Nelle loro case esse hanno sempre la testa

scoperta, e 1 capelli, semplicemente ma non senza eleganza pet-

tinati , dietro il capo si rannodano col mezzo di una grande spilla.

La fìsonomia del Tirolesi ò al pari di quella dei Bavaresi loro

vicini gaja ed aperta; 1 lineamenti indicano li robustezza; e i

giovani hanno bellissimi colori , che però col crescere dell' età

perdono la loro freschezza, la loro vivacità e cedono il luogo ad

un colore bruno giallastro , il che da molti si attribuisce alle fa-

tiche ed alla azione del sole su quelle montagne oltremodo sen-

sibile. Si pretende che 1' esercizio conllnuo di salire su le rupi
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scosceso e di scendere per sentieri rapidissimi , dia alle ginoccliia

loro una curvatura assai riconoscibile nelle parte anteriore, ed una

specie di movimento in cadenza, non che una certa ondulazione del

corpo che necessaria ò forse a manlcncrne 1' e(piil!brio. Del resto

la i;ioit , l'ilarità dei Tirolesi si annunzia con rpialche strepito
j

essi cantano con piacere diverse arie nazionali, alcune delle ciuali

sono anche dagli stranieri applaudito; e singolare affatto ò il loro

costume di passare sovente dal tuono di voce più grave al più acuto,

il che l'orse si è introdotto ad imitazione dei suoni irregolari della

cornamusa dei montanari. Si vede che que' suoni , come nelle Alpi

della Svizzera , sono inventati dai pastori affine di trasmettere

sulle pendici opposte, e provocare attraverso le valli più profonde

le voci dei loro comp?»gni. Ne' paesi più montuosi la natura stessa

de' terroni non permette che si diano grandi possedimenti; gli a-

bitanti sono quindi meno ricchi , ma più tranquilli
, più semplici,

più morali e forse più contenti che non altri popoli del loro

modo di esistere. Alcuno non sarà disposto ad impugnare fjuello

che il Conte di Bray dice della bontà od ingenuità naturale dei

'Tirolesi, ma per lo meno esagerato si troverà quello ch'egli as-

serisce nel luogo medesimo che , sebbene provincia Germanica
,

il Tirolo ha il carattere e i costumi essenzialmeule distinti. Nasce

il primo inganno dalla opinione non ben fondata di quello scrit-

tore che gli abitanti dei diversi paesi delT Alemanna molto tra di

loro differiscano , eccettuati alcuni punti essenziali nei quali tutti

si ravvicinano; mentre all'opposto il fondo del carattere è sempre

lo stesso , e le differenze cadono appena sopra alcuni tratti o li-

neamenti accidentali, sopra gli abiti o gli abbigliamenti femminili,

sopra il modo di conversare, di complimentare, di camminare,

derivanti spesso dalla natura dei paesi medesimi e dalle sole di-

versità di situazione. Altro inganno di quello scrittore deriva dal

non avere egli ben distinto il Tirolo Tedesco dall'Italiano, i paesi

dai quali escono frequenti e talvolta periodiche emigrazioni , da
quelli ove gli abitanti sono stazionar] , finalmente i paesi dell' in-

terno ove intatta si conserva V antica semplicità de' costumi , da

quelli di frontiera ove il frequente commercio cogli stranieri altera

snesso 1 costumi medesimi, e una diversa fisojiomia impriiae alle

maniere alle usanze, se non pure una diversa tinta atiche al carattere

nazionale. In proposito delle emigrazioni noteremo ch'esse «i fanno
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per lo più nella siale da alcune valli, anche da quelle vicine ali Italia e

che periodiche sono quelle che si fanno dalla valle di Monlafoa.

Forse non si potrebbe ammettere a tutto rigore il calcolo di quello

jicrillorc che a 3o,ooo e fino a 40)00o la ascendere il numero

dei l'uolcsi che emigrano e tornano ogn' anno ai loro focolari-

Dei rimanente per queste emigrazioni , e più ancora se destinate

sono ad importami speculazioni, si formano alcune società^ e que-

ste, composte d'ordinario tra gli abitanti di un medesimo villaggio,

strette talvolte tra negozianti ed opera] o lavoratori, di rado con-

validate dallo scritto e spoglie di tutte le formalità legali, sono

]a prova più luminosa della buona fede , della probità caratteri-

stica ^di quel popolo. Partono gli associati che tentar debbono la

sorte del lavoro o del trallìeo, partono talvolta per lungo periodo,

giacché se ne sono veduti alcuni passare nell' America e fino alle

Indie , tornano dopo un tempo indefinito ne' loro villaggi , e i

guadagni loro dividono fedelmente coi loro compagni , uè mai

sorge alcuna contesa , ne mai avviene alcuna distinzione nel

riparlo , né mai si rende necessario l' intervento di stranieri , di

curiali o di arbitri. D' ordinario (jaello o quelli che ritornano dal

viaggio, gettano sti di una tavola il danaro riportato^ ciascuno ne

piglia la porzione che gli è dovuta in proporzione di quello che

Ila contribuito ; tutti i conti rimangono in questo modo saldati , e

1' assemblea finisce collo slrignersi tutti a vicenda amichevolmente

la mano, e talvolta con un frugale banchetto, ove i cibi condili

sono dall' amore fraterno , e spesso ancora si concepiscono e si di-

scutano i disegni per una nuova peregrinazione. Accorderemo al

Conte di Bray che i Tirolesi sieno devoti , non mal eh' essi sieno

superstiziosi e che tuttora credano al sortilegi , e le storie favolose

lìc combinino coir apparenza degli antri più spaventosi, colle

fenditure delle rupi più solitarie, colle cime dei monti sempre

ingombre di nubi ; se altre volte ebbero luogo que' delirj d' una

immaginazione vivace e mobilissima , ora più non ne rimane alcun

indi-zio , e soltanto può con cjuello scrittore ammettersi a gloria

della Uitzione , che se quelle aberrazioni della fantasia si ravvisa-

rono in passato in alcuno di que' montanari , mai non esercitarono

alcuna funesta influenza sulla tranquillità e sidla moralità in ge-

nerale di quella regloae.
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Costumi religiosi.

Tutto il Tlrolo , la Baviera, il Sallsburghesn , 1' Alta-Austria
,

ed anche la Stiria ^ la Carliizla e la Carniola hanno per cagione

de' loro pubblici monumenti una apparen/.a religiosa che serve tal-

volta ad ingannare i viaggiatori , ed a far credere supertiziosi i

popoli che sono solamente devoti. Le pubbliche vie , i ponti , le

cime dei colli, le case medesime, sono d'ordinario sparse con pro-

fusione di croci , di immagini e di altri monumenti di devozione.

Veggonsi qua e là piccole cappelle o oratorj , immagini della Ver-

gine , e soprattutto Crocefissi aspersi di sangue , ai quali i grosso-

lani artisti si sforzarono di dare una fisonomia che annunziasse il

dolore, e talvolta diedero invece una espressione spaventosa. Qua-

lunque casa , anche la più meschina
,
porta sovente al di fuori

l'effigie di un santo protettore., e le chiese stesse sono ripiene di

pitture e di immagini, non sempre di buon gusto, che addossate

sembrano persino le une alle altre. Questa moltiplicith di monu-

menti di devozione annunzia lo spirito religioso , non già la su-

perstizione dei popoli. I semplici e rozzi abitanti dei paesi montuosi

hanno bisogno di frequenti rappresentazioni , alle quali rivolgere

possano i loro affetti e le loro preghiere , massime allorché scossi

sono dalle grandi scene, dai grandi fenomeni della natura. Quindi

è che quelle croci ,
quelle immagini , non sono segni semplice-

monte amuletici , ma spesso veggonsi lungo le strade persone o

anche intere famiglie , che adoi-ano e pregano , e V ajuto della

Divinità invocano o la ringraziano dei benefizj ricevuti. Sovente

al piede di una statua o di un crocefisso, sgorga una fontana,

che talvolta determinò il collocamento dell' immagine j e l'uomo

semplice nelle sue idee e ne' suoi pensamenti , vede il benefizio

accanto al simulacro del benefattore. In quelle regioni ove la na-

tura presenta di continuo all'uomo le più grandi scene e lo spet-

tacolo più imponente, e imprime nel suo carattere una fisonomia

più energica , aspra talvolta e quasi feroce ; troppo era neces-

saria uni religione consolante nelle sue promesse e ferma nella sua

morale, per soggiogare e convincere quegli animi sinceri, ma rozzi;

e i segni esterni e le pratiche religiose fissarono le idee loro sopra

una serie ordinata di principi e di verità. I sensi di que' monta-

nari dovevano essere fortemente colpiti; togliere dovevasi l'incer-

tezza del dubbio e l' immaginazione occuparsi con oggetti sensi-
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bili, affiiicliè compiuto fosso 11 soggiogamento degli spiriti. M:i

(lucila disposizione alla religione, ben. diversa dalla cieca ed im-

becille superslixione , opportuna riesce e in qualche modo bene-

fica per gli abitanti stessi di quelle regioni e per i loro governi.

Si è dello assai volte che la religione era la morale del popolo;

ma se vero è che un popolo irreligioso sarebbe senza morale, gli

.•d>llantl dei p;icsl montuosi non sono giammai senxa religione.

Quindi nasce che quegli abitanti sono i più scrupolosi osservatori

delle sociali convenzioni , e sono al t(Mnpo stesso severi nel loro

costumi. La straordinaria loro attività esclude l' ozio e l'abitudine

dei vizj , e non permette agii individui di staccarsi dal loro ori-

§inarj seutlmenll di probità. Si è parlato poc'anzi delle frequenti

emigrazioni di que' montanari ; alcune sono assai lunghe , e pure

)K)n avvi esempio che un miu'lto al ritorno abbia trovata la mo-

glie infedele o alcuna disunione nella famiglia. Le relazioni tra i

giovani non sono talvolta irreprensibili ; la semplicità stessa delle

maniere apre la strada ad una confidenza che non sempre è esente

da pericolo, non sempre ristretta entro i dovuti limiti; ma se que-

gli amori Imprudenti producono qualche conseguenza, non manca

giammai II matrimonio che vi pone riparo. Nelle feste, nel ban-

chetti , nelle riunioni giocose , accade talvolta qualche rissa , ma

questa viene ben presto terminata ed anche ol)})liata , come la ca-

gione che la fece insoi'gere, e non havvl esemplo di odio per lungo

tempo conservato , nò di vendetta meditata. Sul limitare della

chiesa d'ordinario e ne' dì festivi, l'aggressore chiede ali' olfeso

il perdono, e qualmique querela è troncata con quella scusa sin-

cera e cordiale.

Spiegazione di alcune figure,

Poicliè ravvicinate abbiamo queste diverse regioni, e già espo-

sti i costumi di una parte del loro abitanti, soggiugneremo alcune

altre rappresentazioni , che servono a compimento del (juadro de-

gli abiti, come dei costumi del popoli della Gernianla. Altrove

))resentatl abbiamo un gruppo di contadini dell' Austria in atto

di avviarsi alla chiesa, ed altro gruppo dei contadini medesimi

intenti al lavoro di un campo: nella Tavola 88 vedrannosl ora

raccolti i riti loro delle nozze , e le loro danze in occasione di

qualche festa o di altra dimostrazione della pubblica gioja. Queste

rappresentazioni, tolte dal f^iaggio Piltoresco del La-Borde, scr-
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%ono non tanto a indicare e porre sott' occhio Ja forma più co-

mune degli abili, e quelli specialmente delle nozze e delle festose

comitive ,
quanto ad illustrare il carattere della nazione da noi

già esposto ,
perchè in mezzo alla gioja , alle danze , ai diverti-

menti, scorgasi tuttora quel contegno serio e grave che anche in

mezzo ai {giuochi e ai trastulli dislingue la nazione Germanica

dalle altre più ad essa \icxne. i\ella Tavola 89, nella quale al di

sopra si è rappresentalo un acquedotto singolare dell' Austria , del

quale verrii occasione di parlare là dove si ragionerà delle arti

Germaniche in generale e di quel paese in particolare, al di sotto

si è esposto il quadro curioso ed animato di una famiglia di ta-

glialegne , che mentre lascia luogo a discernerc anche gli abiti di

questa classe numerosa dei conladini austriaci e alcuni ne jirr-

senta anche in viaggio , ofFre una sceni della semplicità dome-

stica , alta a destare il più vivo interesse. Alcuni abiti singolari

della Stiria e della Carniola si sono riuniti nella Tavola 90: sotto

il nuvì. I vedcsi un minatore di Eisenerz nella Stiria col curioso

sxio abito , che è quello degli opera) nominati generalmente berg-

mann nelle regioni metallifere della Germania, con un grosso

cappuccio fatto per difendere il capo dagli urti che nelle vie sot-

terranee e nella oscurila ricevere si potrebbono coli' incontro

delle pietre nelle volle più depresse, e con parte de' suoi stromenti

inservienti allo scavamento dei minf;rali. Gentile è l'abbigliamento

di una conladina dell' Alta-Carniola sotto il iiiiiìi. 1 ; essa è ve-

stita del suo abito svelto e leggero d' estate , e ha il cnpo co-

perto da un semplice ìinoj il petto è ornato di fiori, le gambe

sono gueroite di calze rosse con scarpe che rimontano fin sopra

il collo del piede, e nelle mani essa reca un canestro con manico

o un paniere della forma in quel paese più usitata. Altra donna

dell' Al la- eia rn loia vedesi nella figura uuiìì. ,\ , ma questa è vestita

de' suoi abili dei di festivi. Le calze sono egualmente rosse, ma
la gonnella , il grembiule e il giustacuore sono più ornati ; una

cuffia elegante copre il capo; in questo abbigliamento semplicis-

simo più dì lutto si distingue la bianchezza della camicia , che

ornata si vede con molta decenza , e stretta con nastri rossi alle

maniche ed al collo. Originale alfallo ed alto a mostrare in tutta

la sua verità l' abito de' conladini dei dintorni di Leoben nella

Stiria
, ed anche di altri paesi vicini , è la figura collocata sotto
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Il jìurji. 3. I loggit.orl nostri non lasciei^anno di osservare I cnrnt-

U'v'i (li quella lesta pii^liata dal vero e che molte ne ha di somi-

glianti in quel paese , testa bea formata ed espressiva , con lun-

ghe chiome bionde ohe pendono dai latij na giubbone rosso sem-

plicissimo sta sotto ad una sopravveste verde, alquanto ampie an-

clie nelle maniclie, allacciata sul petto con una specie di cintura,

tutta di color verde , che nella sua semplicità riunisce il comodo

ad una discreta eleganza. Verde è pure l'ampio cappello, ornato

di fiori , e di nastri o fiocchi pendenti da un lato. Per ultimo

sotto il niim. 5 si è esposto 1' abito semplice e modesto , e non

del tutto inelegante di una contadina dei dintorni medesimi di

Leoben^ non veggonsi in questo le calze rosse, ma una specie di

veste allacciata con nastro sul petto scende dagli omeri sin sotto

la metà della gamba , un fazzoletto rosso copre il collo e una parte

del petto, e la testa è pure coperta da un ampio cappello ornato

di nastri e di fettuccie. Cangiano gli abiti ed i costumi nelle Ta-

vole 91 e 92 : nella prima vedesi sotto il /zum. i una contadina

delle pianure della Moravia presso i confini dell'Ungheria nel suo

abito d' estate. Questo si avvicina in qualche parte all' abbiglia-

mento da noi esposto nelle figure 2 e 4 della Tavola precedente i

appartenenti alle donne di contado dell' AltaCarnìola , se non che

invece delle calze rosse le gambe sono munite di una specie di

stivali che rimontano fin sotto al ginocchio , al cjual punto sola-

mente discende la gonnella semplicissima, ed ornata solo di qual-

che striscia colorata alla sua estremità. Ancora si scorge il lino

candidissimo che copre il petto e le braccia , e che gentilmente

vedesi ricco di pieghe e annodato con un nastro presso le manij

I capelli sono raccolti graziosamente in un velo o fazzoletto bianco,

annodato esso pure dietro il capo. Sotto il niun. 2 rairansi aggrup-

pati due cittadini Scissoni di Ilermanstadt nel loro abito nazio-

nale. L'uomo munito di grossi, stivali ò coperto di ricca pellic-

cia, con picciolo coppello triangolare sul c.ipo ; la donna vestita

semplicemente
,
porla su le spalle un giubberello pure guernito

di pelliccia, e ricamato nobilmente all'intorno con maniche pen-

denti. La testa è anch'essa involta in un berretto guernito di pel-

liccia, e il braccio sinistro sorregge un elegantissimo panieretto.

Un contadino del circolo di Egers nella Boemia compare nella fi-

gura I della Tavola 92 j si distinguono nel suo abito le brache
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largliissime , una specie di giubbone fermato sul petto da diverse

cinture , e una sopravveste che di dietro finisce in una figura

quasi rotonda. Un cappello pure rotondo , assai ben ornato , la-

scia vedere una parte delle bionde sue chiome. Sotto il nani. 2 ò

effigiata una contadina della Boemia
j
porla essa calze rosse eoa

picciole scarpe che appena coprono la punta del piede j scende la

gonnella sino alla meth della gamba con un grembiule sul davanti ;

il petto ò stretto entro un giustacuore rosso, e nuda rimane la

metà delle braccia, delle quali il destro sostiene un vaso di latte,

il capo è coperto da un ornamento che partecipa al tempo stesso

della forma di un berretto e di una cuffia. Aggruppate veggonsi

pure nella figura 3 due giovani signore Sassoni di Hermanstadt;

la semplicità dei loro abiti non nuoce punto ali' eleganza : l' una

ha il capo scoperto , ma porta nelle mani un piccolo ombrello
y

l'altra ha il capo coperto , da un fazzoletto o altro ornamento che

partir sembra da un berretto che le scende sin dietro le spalle , e

mentre l'una ha il seno ornato di rose ,
1' altra ne reca un maz-

7.etto nelle mani. Dee farsi attenzione alla decenza della calzatura;

le scarpe gentili sono formate di stoffe dei più vivi colori e mu-

uite'di fibbie. Si sono adunque in queste Tavole riuniti gli abbi-

gliamenti di diverse provIncie, di diversi distretti, ed anche di

diverse età e condizioni, e di diffi?renti esercizj , donne, fanciulle,

persone agiate, contadini, operaj , minatori, affinchè una chiara

idea acquistare si potesse degli abili non meno che delle diverse

professioni in que' paesi esercitate, e degli stromenti che d'ordi-

nario accompagnano la pratica delle medesime.

ylbili delle persone distinte.

Difficile oltremodo sarebbe il presentare per mezzo delle figure

gli abiti delle persone più distinte, dei Principi, dei Grandi, dei

personaggi più illustri o più aginti delle diverse provincie. In que-

sti , massime ne' tempi moderni, col raffinamento del lusso si sono

introdotte le mode
,
pigliate anche spesso ad inipreslito da paesi

stranieri, e variate ad ogni istante dal capriccio. Gli abiti vera-

mente nazionali e caralterlstici non si conservano d' ordinario se

non che nelle classi inferiori, nelle quali non eulra così facilmente

la servitù delle mode, e a qualunque straniero gusto o a qualun-

que Idea di lusso prevale d' ordinario lo studio di vestirsi e di

abbigliarsi all'antica maniera del paese , e secondo il gusto ed il
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coslunie dogli antenati. Tuttavia affine di rappresentare almeno gì:

abiti delle diverse dignità , e di quelle ancora che più dou csi-

.slono , ne' tempi moderni , si è esposta nella Tavola C)3 sotto il

man. i la figura dell' Imperatore Carlo Y. in abito imperialo , e

vicini ad esso vcgf,onsi sotto il ninii. 2 Sigismondo, Arciduca di

Austria , ornato delle insegno Arciducali , e sotto il iiiim. 3 Mat-

teo Jjonglie Arcivescovo di Salisburgo, nel di cui abbigliamento

si troverà la rrimioiie degli abiti episcopali colle insegne e coll'ar-

inalura di un guerriero. Queste figure, come altresì le seguenti,

jiono tolte dal libro dello Schrenclv intitolato: Jmaglncs Impera-

(orurti, Jìcgiim, yirchiducum , Principuni, Comitum ctc. Nella

Tavola 94 compare sotto il niim. 1 Federico Conte Palatino del

Reno e Duca di Baviera in abito elettorale ; sotto il unni, a Fi-

lippo Landgravio d'Assia, anch' egli nell'abito della sua dignità;

e solto il Tium. 3 Guglielmo Duca di Cleves , vestito ed armato

interamente da guerriero , con che può acquistarsi una giusta idea

delle armature più nobili e più distinte del secolo XVI. Fiuril-

inente nella Tavola c)5 sotto il nuui. i si sono esposti Giovanni

Federico Duca di Sassonia in abito elettorale; sotto il num. a

Gioachimo II. Marchese ed Elettore di Brandeburgo, in abito pa-

rimente elettorale e con tutte le sue insegne di famiglia , e solto

il nuìiì. 3 Federico Conte di Fùrstenberg nell'abito della sua

dignità, affine di olFeiire un saggio ancora dell'abbigliamento del

Conti deli' impero. ]Ma per quello che spelta agli abili e ai di-

stintivi dei diversi ordini civili e militari , noi ci risorblamo a

parlarne nel ragionamento che slamo per intraprendere intorno

alla milizia dei Germani ne' tempi moderni, nel quale si espor-

ranno ancora le figure a quegli ordini relative.

Della. Milizia dei Germani dei tempi ìioderni,

e degli ordini civili e militari.

CambianiGUto della tattica.

invenzione della polvere e la introduzione delle di-verse armi

da fuoco , cagionata avev.ano una generale rivoluzione come nella
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tanica, così ancora nella rnl]iz,ie di tutti gli Stati dell'Europa.

Cc^sò allora in gran parlo il conto che in addietro facevasi della

forza e del valore individuale^ sparvero gli antichi vozzissimi

mezzi dì lanciar pietre o dardi con macelline male iinniaginato

e malissimo costruite 5 fu d'uopo cambiare totalmente il sistema

delle fortificazioni , e nelle armate fu d' uopo introdurre nuovo

ordine e nuova disciplina , da che tutta la forza principale con-

sisteva nel movimento e nella azione simultanea delle file riunite.

In breve tempo disparvero anche le antiche armature, le quali

dopo di avere lungamente e non sempre con eguale successo gua-

rentiti i guerrieri dalle ferite di punta o di taglio, non resiste-

vano ai colpi delle artiglierie, e se pure non cedevano all'urto

delle palle, cagionavano contusioni assai più pericolose delle fe-

rite. Era quella appunto 1' epoca , in cui la Germania impegnata

trovavasi nello più terribili guerre cogli S\^'izzeri , coi Francesi

cogli Unghcri, coi 1 archi e sovente ancora in guerre intestine,

e quindi più presto forse che non in altri piesi dovettero le Te-

desche milizie accomodarsi al nuovo ordine di cose, ad un nuovo

ordinamento delle squadre, ad una nuova disciplina, e in quelle

guerre appunto si videro i primi esempli di armate ben condotte

e ben disciphnate , e più rapidamente si estese in quella nazione

l'uso delle artiglierie, in gran parte nella Germania medesima

inventate. Durarono tuttavia per lungo periodo, almeno in parte,

le antiche armature, come può raccogliersi dalle pitture del tor-

neo fatte eseguire da Massimiliano J. nel castello di Laxenburgo,

da noi rappresentate nelle Tavole 83 e 84 , e già altrove citate

alla pag. ò()6 , sebbene per errore siasi in quel luogo nominato

invece di quello di Laxenburgo , il castello di Schoenbrunii. Nù
già potrebbe dubitarsi che quelle pitture riferire si potessero ad

«poca più antica , perchè in uno di quei quadri Massimiliano stesso

Aoile essere rappresentato. Comincia il corteo con un drappello di

fanti
,
poi seguono i sonatori di diversi stromenri , gli scudieri con

parte dell'antica armatura, varj cavalieri tutti vestili di ferro, con

ebno e visiera calata ,alcuni con scudi ripiegati che coprono tutta

la persona , il Re d' armi che ò lo stesso Massinailiano
,
pure

coperto dall'antica armatura dalla quale ò guernito in parte an-

che il cavallo; i soli che armali non sieno, nò coperti dallo scu-

do, sono un sacerdote ed il chirurgo, destinali nelle giostre a
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prestare soccorsi ai t'erili o .li moribondi. Vedesi parimenle un'in-

tera armatura , singolare anche nelle sue forme e ne' suoi orna-

menti, nella figura di Guglielmo Duca di Cleves da noi esposta

nella Tavola g^\. Molti altri esempi citare se ne potrebbono an-

che ne' secoli XVf. e XVII., ma a poco a poco quelle ricche e

pesanti armature cedettero il luogo ad abiti più leggeri e piti

svelti, che grandemente facilitarono i movlm.eati delle truppe, a

più lunghe marcie le abilitarono , e lentamente condussero gli

abili e le armi loro e il loro modo di agire allo stato che al

presente si osserva.

Conseguenze del medesimo.

Dopo quella rivoluzione seguita nell' arte militare si avvidero

tutti i Sovrani , e particolarmente quelli della Germania inpegnati

in guerre accanite , che la forza di uno stato dipendeva in gran

parte da quella delle armate che esso poteva disporre , e quindi

iJ numero degli uomini si slabili ben tosto in proporzione della

popolazione , della estensione , e de' mezzi economici degli Stati

medesimi. IN acque però allora nei diversi governi una specie di

gelosia , per cui difficilmente potevansi con esattezza conoscere le

forze militari che capaci essi erano a riunire j e divenuta essendo

la cognizione di questo oggetto uno dei più importanti segreti

politici, non si ebbero in appresso se non che notizie incerte su

lo stato militare di ciascun paese. Sotto il regno di IMassimiliano

I. cominciarono per la prima volta a comparire i reggimenti di

fanteria j
quell'Imperatore aveva già riconosciuta la confusione che

regnava nell'ordinamento militare, e quindi introdusse un sistema

di divisione in reggimenti ed ì\\ compagnie. Difficilmente può

ammettersi l'opinione di alcuni scrittori, che un Infante di Spa-

gna, del quale non si indica nò pure l'epoca precisa» vedendo

l'armata del padre suo disfatta totalmente dai Mori, riunisse

frettolosamente un corpo di soldati a piedi , alla testa dei quali

respignesse i nemici , e quindi si traesse il nome di infanteria.

IMassimiliano inventò ancora o introdusse diverse macchine ,
che

in quell'epoca utilissime riuscirono alia artiglieria, e l'uso e gli

effi-Hti grandemente ne estesero. Fu pure ai di lui tempi , che

Giorgio di Fronsberg, Generale di quel Sovrano, formò un corpo

di fanti armati di lunghe lancie , i quali mostrarono ad evidenza

8 tutta r Europa che la forza delie armate più ormai non con-
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sìstova nella sola cavalleria , come da prima reputavasi. Que'fanii

lancieri riguardali furono nella Germania come le truppe migliori,

e i nobili slessi slaccaronsi dall' anlico pregiudizio che indegno

fosse della nascita loro e del loro coraggio il combattere allrl-

menle che a cavallo. 11 celebre nostro Montecuccoli sostenne in

seguito a lungo nella sue 3Icnioric quella grande verità, dai Te-

deschi pienamente adottata , che tanto nei combattimenti, quanto

negli assedj , la fanteria formare doveva la base ed il sostegno di

un' armata , e comporre la parte più considerabile delle sue f(;rze.

iSon fu se non se dopo il suo insegnamento, che i reggimenti di

fanteria, massime nell'Austria , formati furono di drappelli o com-

pagnie, ciascuna composta di cento uomini, benché questa orga-

niz/.az-Ione sia stata in tempi posteriori esposta a grandissimi can-

giajnenli.

Formazione dei corpi di frontiera.

L'Austria trovò necessario di fortificare le sue frontiere cen-

tra le invasioni dei Turchi, e quindi nacque un nuovo metodo

di armamento dei paesi e dei popoli di frontiera , e questi di-

sposti furono alla foggia delie Romane colonie, riguardati essendo

al tempo stesso come soldati e come coltivatori. Conosciuti

per lungo tempo sotto nome di Croati , di Dalmati e di Ma-
iciani , essi formarono e formano tuttora in qualche luogo una

specie di truppe Irregolari, comandate dai capi o dai principali

personaggi del paese, che nelle armate ottenevano il grado di

ofEciali superiori. Ma siccome qne' corpi o que' reggimenti erano

generalmente discioltl alla fine della guerra, questo impediva che

quelle truppe fossero ben disciplinate e ben esercitate, e questo

diede luogo in epoca più recente alla formazione dei reggimenti

di frontiera.

Mutazioni nella cavalleria.

Ne^ primi tempi della monarchia Austriaca, la cavalleria era

interamente composta di nobili, I quali al cominciare di una

^ guerra chiamali e convocali erano dal Sovrano. Godendo essi di

molti privilegi e di molte prerogative, alcuno stipendio non ri-

cevevano, e facevduo la guerra coi loro proprj cavalli, maute-

Jieiido essi medesimi I cavalli e gli scudieri. Non fu se non che

nel secolo XV. che distribaiti furono in reggimenti e in compa-

gnie, e si crearono allora degli squadroni, due dei quali costi-
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tulvano mia divisione; più tardi, ciot; nel secolo seguente, si for-

marono compagnie di carahinieri. Allorché Carlo VI. sali al

trono, a ciascuii reggimento di corazzieri fu aggiunta una com-

pagnia di ciirabìnieri , che riguardossi allora la qualche modo

come una compagnia scelta. Di tutte le truppe di cavalleria che

facevano parte delle armate Germaniche , i corazzieri sono quelli

che più aulicamente sono stati riuniti in corpi regolari, dal che

si vede con quanto studio conservare si volessero le antiche arma-

ture anche dopo che le cose della guerra potevano dirsi intera-

mente cambiate. Nel secolo XVI. nuovi corpi di cavalleria crea-

ronsi , che detti furono lancieri , e Rodolfo li. ne trasse gli

archibugieri. Cosa è degna di osservazione , che questi pigliati

furono da principio dalle sole montagne del Piemonte, giacché in

tutti i tempi moderni si videro stranieri nelle armate Germaniche j

ma ben presto si ammisero in quel corpo anche molti nazionali^

i reggimenti de' lancieri diventarono numerosi al pari di quelli

de' corazzieri , ma il modo loro di guerreggiare e persino il loro

nome si perdette nella guerra celebro de' treni' anni. Ad essi so-

stituiti furono i dragoni , armati e riuniti per la prima volta in

corpi regolari dal famoso Maimsf(;ld , comandante generale del-

l' Unione Evangelica della Boemia , della quale altrove abbiamo

parlato. Una difFcienza essenziale si riconobbe tra i corazzieri e

i dragoni , in quanto che questi smontavano sovente da cavallo

per combattere a piedi In mezzo alle truppe di linea, e questo

militare esercizio eseguivano essi particolarmente, allorché incon-

trando i primi il nemico , studiavansi di trattenerlo e di dare il

tempo necessario di arrivare alla fanteria. Essi furono anche tra i

primi a far uso delle bajonette, in quel!' epoca medesima inven-

tale. I cordoni che in appresso non servirono se non che di solo

ornameiUo ai soldati di quell' arme , destinati erano da principio

a legare i fisci del foraggi.

Ussari. Lave di soldati

Meritano una particolare menzione gli ussari. Questi comp.jr-

vero sino dall' anno i-i'17 sotto Mattia Corvino Re d' Ungheria,

il quale stabili che venti contadini o lavoratori di terre fornlrcb-

bono all' armata un soldato di cavalleria , che nella lingua del

paese nominossi liuzzar, cioè il ventesimo. La cavalleria Ungherese

conservò sempre in appresso quella desuominazione , e gli usseri
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continuarono a servire con onore 1 Sovratil Aa^-lriaci succeduti

nlla corona cV Ungheri.i. L ottimo servizio di (|uclla cavalleria porlo

di conseguenza che u)oItI dogli St-ili dell'Europa vollero avere

c.ivalieri armati in quel modo e indicali sotto U nome medesimo,

e (jue' nuovi usseri conservarono 1' abito nazionale Ungherese , che

inllora richiama alla memoria 1' antica loro origine. La leva delle

truppe e il roclularnenlo delle armale nelle provincie Germaniche

e nella Gallivoia, cseguivansl per mezzo della milizia o di una

f-pecie di coscrizione militare , dalla quale esenti lenevansi i gtn-

tilnomini , come pure le persone in carica, i (Igliuoli dei digni-

tari, ^ figliuoli unici dei cittadini e anche dei contadini, e Anal-

mente gli operai necessarj alle fabbricìi».' ed alle manlfallnre. Quel

reclutamento diretto era generalmente dai commissari di dislrello;

e le persone dichiarate esenti dall.i legge, e gli stranieri che ab>

lìracciare volessero il servizio, liberi erano di scegliere 11 corpo e

l'arnie che ad essi maggiormente convenissero. Ma quel sistema non

si è mai stabilito nelT Ungheria come nell'altre provincie, perchr

la fanteria come pure i r(;ggimenti degli usseri , che il regno dee

fornire, non si levano se non in virtù di decreti del Re e degli

Stati, benché in parte si formino cogli arruolamenti volontarj ,

che i diversi magnati fanno nella estensione dei loro possedimenti.

Le diete convocate dal Sovrano , deliberano secondo le circostanze

su la proposizione che ad esse Vien fatta di levare nuove truppe.

Stato militare dell'impero d' Austria. Fanteria.

Senza entrare in una lunga ed inutile disamina delle forze

militari di tutti gli Stati Germanici, accenneremo soltanto che

l'Austria può disporre di un'armata superiore m numero a 4oo,ooo

uomini, e che il suo stato militare è composto di reggimenti di

fanteria e di cavalieri.^ , di corpi di artiglieria e del genio, ai

qnali si aggiungono alcuni battaglioni di marina e altri di soldali

del treno. Al tempo in cui scriveva il signor ÌNLarcel DeSerrcs,

elle ci ha dato un ottimo Sagi^^io statistico e geografico su.

r imperio deW yjusfria , cioè nel i8i4» l'infanteria era compo-

sta di 53 reggimenti, del quali i5 Ungheresi , iG Boemi, c)

Moravi, 'j Gallizian i f 5 Austriaci , 2 Sliriani e i della Ca-

rintia , ai quali convcrrii pure aggiugnere i reggimenti Tirolesi e

gli Italiani di nuova formazione. Ciascun reggimento componevasi

di 12 compagnie di granatieri e di i6 ò\ fucilieri , il (he for-

Cost. dell'Europa Voi IX. P. II. 28
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mava una divisione del primi e 3 battaglioni de' secondi. Un reg-

gimento Tedesco compiuto comprendere doveva 8264 uomini, un

reggimento Ungherese 3584* Una compagnia di Jucilieri Tedesca

era composta di un capitano, di un luogotenente, di un sotto-

luogotenente, di un porta insegne , di un sergente, di sei caporali,

di otio comandati, di due tamburi, di un zappatore, di tre im-

piegati e di 1^0 fucilieri. Nei reggimenti Ungheresi oravi pure

un egual numero di soldati per compagnia, ma ciascuna compa-

gnia di granatieri era di 120 uomini. Lo stato maggiore di un

reggimento era costituito da un luogotenente-colonnello , da due

maggiori , da un ajutante maggiore, da nove guide, da un uditore,

da un quartiermastro con molti forieri, da un chirurgo maggiore

con molti aggiunti; il primo e il secondo battaglione avevano cia-

scuno sei compagnie , il terzo non ne aveva che quattro. Ai sud-

detti reggimenti di fanteria debbono aggiugnersene altri undici, det-

ti deWe frontiere, dei quali due Croati, tre Schiavoni, due Bulina-

tici e quattro Transiivani. Ciascun reggimento Croato fornisce

2723 uomini all'armata; ciascun reggimento Transllvano i^^i.

Avevanvi ancora 9 battaglioni di cacciatori , ciascuno di 600 uo-

mini , e 4 battaglioni detti di t^ucrnigione.

Cavalleria , artiglieria , altri corpi.

Componevasi la cavalleria di 8 reggimenti di corazzieri , cia-

scuno di ti squadroni j 112 cavalieri montati formavano lo squa-

drone cosicché il reggimento risultava di 8^4 cavalli. I reggimenti

del dragoni erano al numero di 6, ciascuno parimente di ò"

squadroni in numero eguale a quello dei corazzieri. I reggimenti

degli usseri erano 12, del quali 11 composti di 8 squadroni e

di 1162 cavalli, e uno di 6 squadroni e soli 864 cavalieri. I reg-

gimenti dei cavalleggieri erano G, ciascuno di 8 squadroni ed

egualmente di 11 62 cavalli, componendosi ciascuno degli squadroni

di 128. Tre soli erano allora l reggimenti di ulani, portiti poscia

a maggior numero, e ciascuno era composto di 8 squadroni, e

al pari dei suddetti di 1162 cavalli. L'artiglieria di campagna

formata era da 4 l't'ggimenll, ciascuna di 16 compagnie e di

2820 uomini ; di un corpo di bombardieri distribuito in 6' com-

pagnie , di altro corpo di artiglieria di 8 compagnie , ciascuna di

220 uomini col suo stato m.aggiore, finalmente dall' artiglieria di

cuernigione comprendente 2110 uomini In ruolo. Altri corpi com-
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ponenti lo stato niiliiarc tlcll' Austria , erano quello degli ùigc-

gneii , costituito da ò' colonnelli, 8 luoyotcncnti-coloiuielli , iC)

maggiori, yò capitani e 34 luogotenenti j il corpo del inintUori

consistente in 6 compagnie in tutto di yj.i uomini j quello degli

zappatori , egualmente di sei compagnie, ma di soli GGo indivi-

dui, e lo stalo maggiore del quartier mastro generale, composto

di 5 colonnelli, 6 luogotenenti-colonnelli, la maggiori, 24 capi-

tani e la luogotenenti. A questi debbono ancora aggiugnersi un

battaglione di guastatori di 6 compagnie ed 84o uomini, altro

di poiUoììieri, pure di G compagnie e 87S uomini; altro di ma-

rina , diviso allora in 5 compagnie destinate all' armamento di

una flottiglia ed al servigio dei pontonieri al numero di io68

uomini , che è poi stato accresciuto per lo stabilimento marittimo

di Vem^zla ,• il corpo dei trasporti militari , nel solo tempo di

pace limitato a 6'ooo uomini; il corpo degli invalidi, ripartito in

diverse città e portato allora al numero di 10,000, e finalmente

i battaglioni detti di cordone , formanti da 3 in 4^00 uomini

,

e destinali ad impedire il contrabbando su le frontiere della Boe-

mia, dell' Austria , della Stiria e della Carlntla. Noteremo in propo-

sito dell'artiglieria che quella detta di campagna , fu creata nel

1^72, e i bombardieri destinati al servizio degli obizzl e de'mortai

da bomba, riuniti furono in corpo nel lySC). Dal corpo dell'arti-

glieria si trassero in tulle le epoche gli officiali e i soldati addetti

al corpo àc' minatori; quello degli zapjjatori , formato nel 1760,

fu nel 1772 riunito a quello del genio, che già era stato orga-

nizzalo sino dal 1717.

Altri stabilimenti relativi alla milizia.

Il consiglio supremo di guerra residente in Vienna , dirige

sotto l'occhio del Sovrano le operazioni di tutti que' corpi , e sceglie

gli uditori de' reggimenti tra le persone distinte per le cognizioni

loro nella giurisprudenza. Il Vescovo di S. Poeltcn era incaricato

di fornire a tulli i corpi respettivi limosinleri o cappellani ; i chi-

rurghi addclti non erano al corpi suddetti senza avere da prima

studiata la teorica e la pratica dell' arte nella Accademia Impe-

riale di chirurgia della capitale; e qui il signor Marcel De-Ser-

res , diligentlssimo osservatore , non ha accennati i meriti grandis-

simi dell'Imperatore Giuseppe II., fondatore magnanimo di quello

stabiliuicato ulilissimo , che dal suo nome trasse quello di Ac-
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caHcmia Giuseppina. Gli stranieri ammessi erano al Servizio

delle truppe Cesaree per uao spazio di tempo limitato, non

mai minore però di sei anni, in capo al quale liberi orano di

ritirarsi , sempre tuttavia che cliiesio fosse il loro congedo in

tempo di pace, e in occasione della grande revista che una volta

l'anno tacevansi. I soldati nazionali non potevano ottenere il con-

gedo , se non che divenendo possessori di terre che pagassero

tìn' imposta , o abbracciando una professione alla quale abili fossero

riconosciuti) Gli ufficiali ed i cadetti potevano in qualunque tempo

chiedere il loro congedo, e quanto ai congedi limitati, questi in

tempo di pace facilmente accordavansi e prolungare potevansi sino a

dieci mesi. Stabilito era opportunamente che gli officiali non po-

tessero contrarre matrimonio senza superiore licenza, ed affine di

ottenerla tenuti erano a prestare una cauzione al grado loro pro-

j)orzionata j i sotto-ufficiali e 1 soldati non abbisognavano per am-

mogliarsi se non che del consentimento del loro colonnello. I

militari renduti inabili al servizio dalle fatiche della guerra o

dalle ferite, trovavano un rifugio negli stabilimenti degli invalidi,

e gli officiali ridotti alla situazione medesima, godevano una pen-

sione , liberi di soggiornare tra gli invalidi , o di vivere nel seno

della loro famiglia. Tutte le cose concernenti il militare servigio,

o l'amministrazione dell'armata, deferire dovevansi al consiglio

supremo , composto di un Presidente e di dieci consiglieri , dei

quali tre dovevano avere il grado di Generale, gli altri sette pi-

gliati erano tra gli officiali civili. Un consiglio particolare di guerra

era pure attribuito a ciascun corpo, e composto dal colonnello

Presidente, dall'uditore, e da dodici giurali scelti a due a due

in ciascun grado, cominciando da quello di capitano. Questi par-

ziali consiglj destinati erano a giudicare di lutti i delitti , ed in-

fliggere tutte le pene consuete , ma gli ufficiali superiori dove-

vano essere giudicati da giurati stranieri al corpo di cui facevano

parte, e le sentenze si pronunziavano ad alta voce, con porte e

finestre aperte. Que' consiglj o tribunali che dire si vogliano, e-

stendono la giurisdizione loro non solo su i militari arruolati nei

reggimenti, ma ancora su le mogli, le vedove, i figliuoli, gli

orfani o i pupilli dei militari ; dai tribunali civili ordinarj dipen-

dono soltanto i soldati o ufficiali stranieri , e le persone dello

stato civile addette al supremo consiglio di guerra. Alcuni tribù-
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nall p.iriicolarl , detti giudizj , delegati militari misti, stabiliti

erano a Vienna, a Praga, a Brunii, a Agram e ad ITennanstadt

,

affine di giudicare le cause civili delle persone che non trovavansi

in attività di servigio, come dei Generali o colonnelli lontani dai

loro reggimenti, degli ufficiali dello stato maggiore generale e

di lutti i militari ritirali dal servizio.

Altre disposizioni.

Gli ufficiali scelti erano per sistema dal corpo dei cadetti o

dalla classe dei sergenti , allorché più non trovavansi individui

nel primo, il elio sovente è avvenuto nell'ultime guerre. I soli

Principi come esenti riguardavansi da questa generale disposizione,

e dalla loro nascita credcvaiisi portati come di diritto ai gradi

superiori senza obbligo di passare per gli inferiori. In due classi

distinti erano i cadetti, la prima di cadetti ordinar] imperiali e/

reali , figliuoli lutti di nobili o di vecchi officiali , ai quali era

attribuito uno stipendio più considerabile che quello dei soldati j

la seconda detta dei cadetti privati , che non ricevevano quello

stipendio , e che obbligati erano ad armarsi ed equipaggiarsi a

loro spese anche nella cavalleria. Non csìslevano altrevolte se non

che le scuole militari di Vienna e di ÌNeustadt , ma avendo questi

prodotti i più felici risullamenti , il governo ne ha stabilite di

nuove, le quali tutte contribuiscono a formare officiali distinti.

Attitudine deli' impero d' yiustria ad avere ottime truppe.

Osserva lo scrittore accuratissimo , dal quale pigliate abbiamo

queste notizie , che V Austria per la bontà assoluta e la diversa

natura de' suoi possedimenti, gode, anche in confronto di altre

potenze, i maggiori vantaggi per riunire, disporre e far muovre

all' uopo numerose armate. Essa nelle produzioni del suolo delle

sue Provincie e nelle loro manifatture , trova tutto quello che può

abbisognare al vestito, all'armamento, al manl<?nimento delle sue

truppe, e non è costretta a dipendere dagli stranieri per alcun

oggetto relativo al militare servigio. Moltiplicate sono a dismisura

le fabbriche di armi di ogni specie, e alcune di queste manifat-

ture sono slate portale ad un alto grado di perfezione, cosicchò

quelle fabbriche sonosi trovale in gi-ado di fornire armi in copia

ad alcune potenze straniere. Alcune particolari commessioni sta-

bilite in diverse città
,
provvedono a lutto quello che è relativo

al matcri^ale alleslimcnto , all' armameato ed alla montatura dei
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diversi corpi; la principale risiede a Siockerau , o questa pei'

mezzo delle fabbriche e dei diversi operai posti sotto la sua di-

rpzioue , fa lavorare lutto quello che abbisogna al militare cser-

«izio. L(; numerose razze di cavalli che il Sovrano possiede , e

quelle ancora che appartengono agli Arineìii o ai Greci nell'Un-

gheria , nella Gallizia e nella Boemia, forniscono abbondante-

mente ai l)isogui della cavalleria leggiera ; i cavalli destinati alla

cavalleria pesante, si fanno venire pressoché tutti dalla Boemia o

dalla ]\loravia. Quanto al soldato in se stesso, trova il citato scrit-

tore che i popoli della Germania , e massimo i sudditi yiusCriaci

,

sono giunti a quel grado di incivilimento, che ò il più adatto a

formare buoni guerrieri. Tra i sudditi dell'Austria^ i Croati e

gli Schiai^'otii dotati sono di molta destrezza e di sufficiente in-

t(^lligenza , il che atti li rende al servigio che si esige dalle truppe

leggiere. Gli Ungheresi , i Transilaani , i Polacchi in gran par-

te, i Moravi e i Boemi, nascono, die' egli, tutti soldati, e la

maggior parte di essi è accostumata dalla prima infanzia al ma-

m;ggio de' eavalli. Robusti d'ordinario e accostumati dalla pi'ima

gioventù alle fatiche
, ( non diremo con (piello scrittore aUa vita

nomade che più non si conosce in que' paesi ), que' popoli sop-

portano lacilmente le fatiche delle campagne , e le frequenti pri-

vazioni che lo stato di guerra sovente impone; la vita militare

non è per essi in qualche modo se non che la continuazione di

(juella alla quale sono accostumati, e il focolare di un bivacco

non è per essi molto dissimile da quello delle loro misere ca-

panne aflumicate. Basta ad essi un tozzo di pane, del lardo o del

grasso
,
perchè limitati sono i loro bisogni , e quel frugale nutri-

mento contribuisce a rall'orzare la loro naturalmente robusta co-

stituzione.

Disciplina attuale dell' armata Austriaca.

Più non reggono al presente le osservazioni che il Marcel

Dc-Serrcs, lodando in generale la composizione dell'armata Au-

striaca , fatte aveva intorno la sua disposizione al maneggio del-

l' armi e la sua disciplina , massime sul campo di battaglia. Ac-

cordalo aveva egli , che quelle truppe fossero gih molto innoltrate

nella precisione e nella destrezza delle manovre, per (piello mas-

sime che spettava all'armeggiare, alle diverse evoluzioni e a tutte

le diverse parti dei militari escicizj ; ma trovava che le istruzioni
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e ì roi^olamonti relativi ai diversi movimenti , riuscivano di una

applicazione difficile alla guerra, e potevano rare volle essere cou

buon successo posti in pratica contra al nuovo sistema militare,

sotto il cpial nome ben si vede che egli intendeva quello degli

agguerriti suol connazionali. Trovava egli nei i-egolamenti suddetti,

che forse non vide compiuti, e massime in quelli appartenenti

all'esercizio del!e diverse truppe, alcuni meno utili precetti, e

tanto complicate le evoluzioni, che a slento, diceva egli, eseguite

si sarebbono su di una piazza d'armi, e forse impraticabili sì

sarebbono rendute in presenza di un nemico accostumato ai pili

rapidi movimenti j lagnavasi egli più di tutto di non trovare in

quel codice descrilto il modo in cui si potesse convertire rapi-

damente una linea di battaglia in colonna d'attacco, e di difesa,-

senza punto alterare l'ordine delle sue linee. Osservava parimente

che quei regolamenti non parlavano se non che dei movimenti

dei piccioli corpi di truppe , come dei reggimenti e dei batta-

glioni , e tacevano interamente sopra quelli di altri corpi maggio-

ri , delle divisioni e dei grandi corpi di armata, e su la maniera

altresì in cui quelle masse formare si dovevano , svilupparsi e

stendersi sul campo di battaglia. Ma se dalle cose diligentemente

dal suddetto viaggiatore in quell'epoca osservate, derivavano una

certa lente7,za nell'ordinamento delle truppe in linea di battaglia,

la difficoltà di eseguire dopo il loro ordinamento altri movimenti

fuor di quelli di avanzare e di retrocedere , non potendo esse al-

lora rompersi, dividersi, appoggiarsi o riunirsi all'istante, tutti

questi vizj o difetti del sistema , o dei regolamenti , o della pra-

tica applicazione, sono gì?» da c|ualche tempo spariti; una nuova

tattica e una nuova disciplina militare si è introdotta in quelle

truppe, ed esse, celebri già da gran tempo per la loro fermezza

e per la loro attitudine a resistere ai più violenti attacchi, si sono

ora accostumate ai nuovi eserclzj , alle più rapide mosse , ai cam-

biamenti improvvisi di fronte , alle più pronte evoluzioni e a tutto

quelle operazioni , che poste le hanno in istato di rlvalizzarc coi

corpi più valorosi e più espcrlmentati dello moderne nazioni

guerriere.

Hlilizic di altri Siati.

Non potendo noi discendere partitamente a parlare degli stati

militari di tutte lo diverse provincie Germaniche , non possiamo
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tuttavia passare sotto sllen/.Io le l'orzo militari della Prussia , le

quali, create in j^an parte da l'ederico II., servirono all'ingrana

dimento maraviglioso di (piel regno , e a stabilirne e mantenerne

Ja possanza anche in mezzo alle più lerrlblli vicende guerriere ed

a fronte del più formidabili rivali. Quel Sovrano filosofo fu quello

appunto che , approfittando della naturalo disposizione da noi più

volte accennata della nazione Germanica , seppe formare de' suoi

sudditi, ancora non nuuierosl , schiere copiosissime di citimi guer-

rieri,' quello fu che introdusse un nltovo sistema di tattica, un

nuovo armamento, una nuova disposizione delle miirziej una nuova

disciplina, e che alle potenze Germaniche non solo, colle quali

ebbe da principio a sostenere fìerissime lotte, ma alle altre na-

zioni ancora più incivilite, più istrutte in ogni genere d'arte e di

scienza , e più esercilale nel maneggio delle armi, insegnò col suo

esemplo i veri principi pratici dell' arte della guerra. Si osservò

persino da alcuni scrittori , che troppo attribuito aveva egli al

uiilitare sistema, che troppo generallizzato lo aveva e che agli

Stati suol dato erasi da (piel Sovrano un aspetto tutto guerriero ;

ma di questo aspetto, di quel sistema abbisognava egli appunto

liei suoi vasti disegni di estendere i suoi dominj , il suo potere ;

e coir accrescere le sue liuppe , col dar loro nuovi regolamenti^

e coli' elevare la milizia ad un grado altissimo di considerazione

e di splendore, innalzò al tempo stesso un monumento alla sua

gloria, e alla sua famiglia preparò un retaggio, che né la forza,

uè r invidia avrebbono potuto intaccare giammai. La Piussia

conserva tuttora uno stato militare imponente , e con questo si è

collocata tra le prime potenze dell'Europa; essa fornisce presso

che 80,000 uomini per il solo suo contingente all'armata dell'im-

pero, mentre l'Austria ne somministra circa 95,000, ed es-

sendo questo coiiiingeiite stabilito in esatta proporzione coi [)Osse-

dimenti e colle forze militari che da ciascuno degli Stali possono

levarsi , ognuno vede quale attitudine possegga la Prussia a for-

mare una grandiosa armata, mentre le storie, anche dei tempi

più recenti , ne offrono la prova con replicali csempj. Soggiugne-

remo in questo luogo, affine di dare un' idea del complesso delle

forze degli Stati principali, che il regno di Baviera fornisce per

il solo suo contingfMite all' armala dell' imperio 35,600 uomini, il

regno di Sassonia 12,000, i3,o54 "^ manda il regno di Anaover
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t ìù,q5^ì il regno di Wirlemberga. Tra gli Stali minori, 10,000

ne soniminir.lra il Granducato di Baden , SG^c) l' Assia-Elettora-

le , 6195 il Granducato di Assia-Darmstadt, 36oo i ducati di

Ilolstein e Laiienburgo , 358o il ducato di Meclemhurgo-ScliWe-

riii, 3o38 (quello di Nassa.51. Tutte in generale le truppe Germa-

niche sono bene annate, bene esercitale, e non mancano di co/

raggio e di valore ; e questo lia portata la conseguenza che ricer-

cate fossero in varj tempi quelle truppe come ausiliarie da diverse

potenze sti'aniere; che diversi Principi ne formassero un traffico

lucrativo, e che numerosi corpi passassero a guerreggiare anche

fuori dal continente. Questo prova ad evlden/a quello che ab-

biamo più volte in quest'opera annunzialo, che i Germani sono

flati in tulli i tepipi e in qualunque periodo i medesimi guerrieri,

robusti, animosi, sprezr.atori dei pericoli e delle fatiche, pronti ad

accorrere ad ogni istante ove l'amore della gloria gli appellava,

valorosi nelle pugne, tranquilli nei campi, fedeli all'onore, attac-

cati con una specie di religione ai loro capi, obbedienti ai loro

ordini , fermi ed inalterabili nella difesa e nella custodia delle

piazze e dei campi , cosicché anche nei Germani odierni ricono-

scere si possono molti caratteri degli antichi descritti da Tacito,

e se non più la ferocia e l'amore delle prede, il complesso al-

meno di quelle qualità o di quegli attributi che formano 1' onore

e la gloria delle nazioni guerriere.

Ordini cavallareschi ed altri distintivi di onore. Ordini Au-

striaci.

la una ragione ove tulli , come da alcuni fu detto , nascono

soldati, ove a tulli è aperta la carriera dell'onore, ove molti Fab-

braceiano e numerosi si rendono gli eroi, impossibile era che

ricompense e distintivi d' onore non si distribuissero ai valorosi

guerrieri, e questo ci chiama a parlare^ come promesso avevamo,

degli ordini cavallereschi civili e militari in quella regione mede-

sima istituiti. Il più antico ò 1' ordine Teutonico, cretto in favore

dei soldati Tedeschi che coperti si erano di ferite all'assedio di

S. Giovanni d'Acri nel 1190, sul modello di quelH dei Templarj

e degli Ospilalieri. Di quell' ordine insigne si è già pa'rlalo nel

Costuiiie dei Francesi, ove vennero descritti gli ordini religiosi e

militari fondati al lempo delle crociale ', e ivi jyure nella Tavola

I vS nuin, II trovasi delineata ìa croce portata dai cavalieri dell'o/'-
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ditìo- Teutonico. L' abito dignitoso (\.v}V ordine del Toson d.^ nro,

isiiiuilo noi i4'^o da Filippo il lìiionn, duci di Borgogna, e pas-

sato nello casa d'Austria coli' unica figlia di (Larlo il Temerario,

fatta sposa di INIassiniiliano Arciduca d Austria, poscia imperatore,

fu pure rapprcseiilalo nella Taccila 9.3 niuìi. i del Costume della

Spatrila, e nella ìuedcsima, si riportò il gran collare di quest'or-

dine che anticamente portavasi e la decorazione che ora è di

costume. Ycggonsi nella Tavola gG sotto il uìim. i la decorazione

dcW ordine della croce Stellala, fondato nell'anno i6'68 per le

nobili matrone, e sotto il man. i. quella dell' ordine di Elisabetta

Teresa, fondato dalla vedova di Ciarlo VI. nel i^5o a favore di

venti ufficiali superiori, che servito avessero trent' anni nelle truppe

Austriache. Nella Tavola medesima riunite abbiamo le insegne del-

l' 07v//«e di Maria "Teresa, fondato nel ^']^^']i pure a ricompensa

degli ufìiciali dell'armata, sotto i numeri 3 e 4? quelle delP or-

dine di S. Stefano, anch'esso istituito dall'imperatrice Maria

Teresa a ricompensa dei servigi civili e militari nell'anno \']C)\

sotto i niuncri 5 e 6j sotto il nani. ^ quelle i\e\V ordine della,

corona di ferro, dichiarato dall'imperatore Francesco I. nel i8i6

facente parte degli ordini dell'Augustissima sua casa j sotto i

numeri 8 e () quelle dell' or<'Z/«e' di Leopoldo, istituito esso pure

dallo stesso Augusto Sovrano nell'anno iBoBj sotto i numeri io

e 1 1 alcune decorazioni portale nella Germania da diverse per-

sone e che credonsi appartenere ad un capitolo dell' Ortenau ;

sotto il nulli. ir>, (quelle àiAV ordine di S. Baperfo di Salisburgo

creato da un Arcivescovo di quella città nel ijoi, e confermato

e dotato da Leopoldo I. j finalmente sotto il num. li la croce

d'onore dall'Augusto regnante istituita nel i8oi per gli ecclesia-

stici che si distinguono negli csercizj del culto religioso su i campi

di battaglia ed in presenza del nemico. Una medaglia d' onore

militare detta del merito e della bravura, era stata dall'Impe-

ratore Giuseppe II. distribuita iu oro o in argento ai sotto ofllciali

e soldati ; altra dell' onore civile fu destinata da Francesco I. a

ricompensare le persone dell'uno e dell'altro sesso che in modo

particolare si distinguessero, e la figura se ne vede nei numeri i4

e 1 5; altra ne fu dallo stesso Augusto accordata a tutti i militari

che partecipato avevano alle campagne degli anni i8i3 e i8i4,

e nello slesso anno altra conceduta sotto il nome di croce dì
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ììacniia ai nobili di quella provincin, che formata avevano intorno

Jid esso una guardia particolare. Cosi pure ai sott' officiali e soldati

dell'armata Italiana che conseguita avevano la decorazione della

corona di ferro , fu nel 1 8 1 5 accordata una medaglia d' oro a

d' argento portante da un lato una .spada y dall'altro lo parole

prò inrliUe niiliiari.

Ordini di altri Stati Germanici.

Passando ora agli ordini cavallereschi degli altri Stati delia

Germania , ricorderemo l' ordine della. Fedeltà fondalo dal

Margravio di Baden Carlo Guglielmo nel 171 5; quello del merito

militare, fondato come militare ricompensa dal Granduca Fede-

rico nel 1807; quello del lione di Zcdiringcn istituito dal Gran-

duca Luigi Federico nel 1812, e una medaglia, del merito \à\x

recentemente stabilita dal Granduca Carlo Federico in premio dei

servigi civili e militari. Molti ordini conta la Baviera, quello di

S. Uberto, fondato fino dall'anno i444 ^'^ Gerardo Duca dì

Giuiicrs , rinnovato dall'Elettore Palatino e nella Baviei'a trasfe-

rito dall' Elettore Carlo Teodoro^ quello di S. Michele, istituito

nel i6c)3 e confermato dall' ultimo Re defunto nel 1812^ quello

di S- Giorgio difensore òeW Immacolata Concezione della ter-

gine, fondato probabilmente nel 1729 j quello di Elisabetta ^

d(;stinato alle nobili signore^ quello del Palatinato ai servigi ci

\ili e militari attribuito nel 1768 da Carlo Teodoro Elettore Pa-

latino ^ (lucilo d(,'l merito militare di Massitniliano Giuseppe

,

eretto dal defunto Re nel 1806; e quello del merito civile della

corona di Baviera, dal medesimo istituito nel 1808. II regno

di Annover vanta V ordine dei Gneljì , fondato dall'attuale Re
d'Inghilterra, mentre tuttora era Principe reggente nel 18 if), e

una medaglia del merito destinata ai sott' officiali e soldati, non

meno che l'ordine suddetto, affine di riconoscere la bravura sul

campo dell'onore. Un ordine per la viriti militare avvi pure

nel Granducato di Assia-Cassel , istituito nel 1769 dal Landgravio

Federico IL, ed altro del lione d'oro, fondato dal medesimo

nel 1770; altro più recente eretto solo nel i8i4, porta il nome
e l'insegna di un cascheito diserro, ad imitazione della croce

di ferro di Prussia; ha pure il Granducato di Assia-Darmstadt

Verdine di Luigi istituito nel 1807. L'n Principe di Ilohenlohe,

^jiunto air età di cent' anni , e vantando nel suo casato quattro
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Imperatori , iundò 1' ordine di cavalleria dotto della Fenice , del

(malo nou si conosce l' epoca precisa , ma curioso è il motto : in

senio; cosi i Principi dì Limburgo-Lussemburgo, quattro Impe-

ratori contando essi puro nella loro famiglia , istituirono gli or-

dini dei quattro Imperatori, o dell'antica nobiltà; del lione di

Limhurgo, e di Hobtein o del merito. Nel regno dei Paesi-Bassi

trovansi V ordine militare di G-iig/ielino e quello del lionc per

il merito civile, l'uno e l'altro istituiti nel i8i5 dal Pie Gu-

glielmo I. Numerosi sono pure gli ordini cavallereschi nella Prus-

sia; avvi quello deìV a(/uila nera, fondato nel lyoi da Fede-

rico I.; quello deW aquila rossa nel 1734 istituito dal Margra-

vio Giorgio Federico Carlo di Brandeburgo ; quello per il merito

militare da Federico il Grande sostituito ad altro che da prima

esisteva sotto il titolo della Generosità; V ordine Prussiano di

S. Giovanni di Gerusalemme , fondato nel 181 5, affine di ono-

rare la memoria dell'antico Gran Priore di Brandeburgo; V or-

dino civile e militare della croce di ferro, eretto nel 181 3;

quello di Luigia da Federico Guglielmo III. destinato a ricom-

pensa delle signore e donzelle di qualunque condizione , che nelle

ultime guerre date avessero prove di patriotismo e di umanità ;

ed hannpvi pure altre onorifiche distinzioni, come l' insegna del-

l' o;? o/e ndlitare , attribuita nel i8o(ì al merito ed alle azioni

distinte; quella deW onore civile, creata nel 1812, e medaglie

civili e militari, nel 181 3 e nel 181 4 accordate ai valorosi

guerrieri Prussiani , come a scritto su le prime , al dovere ed

alla fedeltà , come leggesi su le seconde. Eccoci alla Sassonia

,

ove pure si coiUano l' ordine della nobile passione o di Quer-

furt , istituito nell'anno 1704; quello di S. Enrico, creato da

Augusto III. nell'anno 1738; quello della corona dì Sassonia,

accordato da Federico Augusto ai soli Generali collo statuto del

1807; quello del merito civile dello stesso Federico Augusto isti-

tuito nel 181 5; medaglie militari, civili e del merito.\Jordine di

S. Gioachimo , creato nel 1755 da quattordici magnati Germanici,

appartiene ai Duchi di Sassonia-Coburgo Saalfeld ; e bello è il

vedere ehe in mezzo alla virtù militare e alla beneflcenza , i Ca-

valieri sono obbligati con voto alla tolleranza verso tutte le reli-

gioni j al ramo di Sassonia-Weimar-Eisenach appartiene 1' ordine

del Falcone bianco, o della Figilanza , istituito nel 1732 con
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auioil/z.'tzione dell'Imperatore Carlo VI. Per ultimo .'iccciinercmo

the nel regno di Wirteniborga esistono ì'online reale cicli aquila

d' oro o (Iella grande caccia , fondalo dal Duca Evcrardo Luigi

sino dal 1702, rinnovato dal Re Federico I. nel 1806 j bordine

del merito militare , creato dal Duca Carlo Eugenio nel 1759 e

dal suddetto Federico I. nel 1799 ristabilito j \ ordine del ine-

rito civile, dal medesimo fondato nel 1806, e alcune onorificìie

decorazioni, delle quali altre accordale in forma di medaglie

d'oro e d'argento ai soli' officiali e soldati, altre pure informa

di medaglie ai mllit.iri in generale in nome del Re e della pa-

tria , ed una sotto forma di una croce d'oro stnaliata di bian-

co y dcòtinata ai capi benemeriti delle famiglie nubili del regno.

Strana sembra la combinazione o la rassomiglianza dei fatti e

delle circostanze dei Germani antichi esposte da Tacito, coti

quello elle in oggi si osserva e che noi abbiamo in queste ultime

])agine accennato. Slipendj non ricevevano i più illustri giovani

tra gli antichi Germani, che i capi loro seguivano nelle militari

spedizioni ; che una specie di guardia d' onore formavano intorno

alle loro persone^ che non solo con essi dividevano le fatiche e

i pericoli , jna gelosi erano altresì della loro conservazione , co-

sicché se morto era il duce o prigioniero , allo case loro vergo-

gnavansi di ritornare. Ma in luogo d(;gli slipendj , oltre un largo

villo, ricevevano que' giovani donativi ed altri segni di distinzio-

ne, come collane, hraccialelti, monili, spade o altre parli del-

l' armatura , che gloriosi portavano sino in quell' epoca remota
,

come monumenti del loro valore , e della benevolenza de' Prin-

cipi , della fedeltà loro^ del loro attaccamento al capi e della

gloria ne' campi acquistata. E di que' donativi appunto, di quegli

onorevoli distintivi rammentali da Tacito, tengono il luogo nc'tempi

moderni gli ordini cii'ili e militari, gli ordini cavallereschi

,

gli ordini sopraltulto del merito , nella Germania surti sino nei

bassi-tempi e grandemente moltiplicati, e le insegne loro, le loro

decorazioni, ì collari, \ìì fascie o i cordoni, le croci, gli stetnini,

le medaglie d'onore, del vicrito ec.

Figure di alcuni corpi vùlitari delle truppe Cesaree.

Afllne di compiere degnamente questo arlicplo , e di presen-

tare altresì le figure delle moderne armature , come già esposte

abbiamo le auliche , e gli abiti altresì degli odierni corpi di
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truppe , crediamo opportuno di riunire nelle Tavole gS*, 96*, nn

e 98 le rappresentazioni dei principali corpi di truppe clic ora

compongono le Cesaree armate. Nella TavuLi ()5* esposti vcggonsl

e pittoricamente aggruppati alcuni drappelli di granatieri e di

cacciatori , coi distintivi ancora dei diversi loro gradi. Nella Ta-

vola 96'* compaiono altri gruppi, egualmente disposti, di coraz'

zieri , di ussari, di cavalleggieri , e di dragoni, tutti pari-

mente distinti coi loro abiti e colle insegne rcspettive. Ci lusin-

ghiamo che piacevole riuscire possa ai leggitori nostri il vedere la

Tavola 97, nella quale si è nobilmente rappresentato un corpo di

ulani correnti a tutta carriera in atto di attaccare. Finalmente

nella Tavola 98 si sono esposti coi loro al)iii e coi diversi lora

stromenti , alcuni zappatori , alcuni minatori, guastatori
, ponto-

nieri ec. , 11 che serve a dare un'idea di tutti que' corpi, di tutto

quelle ai-me , e di tutto in generale 1' armamento delle moderne

luilizie Germaniche.

Delle Scienze, Arti, Navigazione e Commercio

DEI Germani nei tempi moderni

Introduzione.

JLJasclall abbiamo i Germani al finire de' bassi-tempi e all^epocj

del risorgimento delle lettere, delle scienze e delle arti, in uno

stato che, ritenendo ancora i vestigi dell'antica rozzezza e dell'in-

civilimento non perfezionato, mostrava tuttavia l'attitudine di

(juella nazione ad emulare le più dotte e le più industriose nel

collivamento delle lettere e delle scienze, delle arti più utili, ed

anche delle arti di piacere e di imitazione L' invenzione della

stampa, naia nella Germania, quella della polvere e di molti ar-

tifizi app.irteuenti alle artiglierie, la costruzione di macchine per

que' tempi maravlgliosc, T insistenza nei lavori meccanici più lun-

ehi
,
più minuti e più dlinclll, la formazione delle prime stampe

in legno , i sussidi sino da que' tempi semi-barbari prestati alla
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cosmogratìa , alla gooi^Tafla ed alla navigazione , oggetti tulli da

noi accennati nel rendere conto di quel periodo, bastavano a mo-

striuè , che quella nazione rimasta non sarebbe nell'inerzia, e

che gareggialo avrebbe con tutte le altre nello approfittare dei

lumi scientifici risorti, nello applicarli, nell' estenderli , nell' ac-

crescerne la massa ed i vantaggi. Ora entriamo in un campo pia-

cevole , e ci acciguianio a far vedere come conipiute si sienu le

speranze che que' primi sforzi dell'ingegno Germanico e la con-

servazione presso quella nazione di alcune arti e di alcune dot-

trine anche ne' tempi più tenebrosi , portavano a concepire.

Sialo della leLteratara Ger/nanica all' epoca del risorgi-

mento de' lumi.

Vedemmo già che lo studio della filosofia Perij)aleLica , e

quello del diritto pubblico e della giurisprudenza Romana nella

Germania fiorivano anche avanti il ristoramenlo delle scienze e

delle lettere j che coltivalo \i era lo studio delle materie eccle-

siastiche, e che le religiose contioversie, infiammando gli animi

de' teologi e stimolando gli ingegni a trovare fondamenti e soste-

legni alle diverse opinioni
,

generato avevano uno studio arden-

tissimo di interpretare le Sacre Scritture , e fatti quindi germo-

gliare gli orientalisti
,

gli ermeneutici , gli interpreti e i com-

nieiìlatori dei libri divini e anche dei primi e più celebri scrittori

ecclesiastici. Quindi diffuso erasi generalmente l'amore della critica

erudizione; quindi d^ti eransi 1 teologi non tanto a continuare le

antiche dispute scolastiche
,
quanto a trovare i veri fonti della

dottrina nei cosi delti luoghi teologici; quindi nate erano le

scuole dei teologi Jìeali e Nominali , e questi assuggeltite ave-

vano ad esame anche le basi legittime delle diverse podestà e

delle autorità nella chiesa; quindi collo studio della teologia oc-

coppiato erasi quello della storia ecclesiastica , dei Padri , dei

Cnnci/j e di tulio il complesso delle ecclesiastiche discipline. Lo

studio delle umane lettere risvegliato crasi col ritrovamento e

colla pubblicazione dei grandi originali Greci e Latini, e incorag-

giato era dal bisogno che ne avevano e dai vantaggi che ne trae-

vano i controYcrsisli. Tra i diversi rami della filosofìa, dalla (piale

e d'uopo di cominciare il ragionamento delle scienze Germaniche

giacché questa iu tutti i tempi influire dovelle sommamente su lo

svijuppamento degli spirili, su la letteratura e le arti, sul caral-
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lerc nazionale e sino su la religione
,
quel ramo che particolar-

mente attraeva ed occupava lo spili to do' Tedeschi , era la me-

tafisica. Se questa vuole dividersi , come da molti si è fatto , in

Ire parti , V una diretta a scoprire il mistero della Creazione o

l'infinito di tutte le cose, l'altra a studiare la foroiazione delle

idee nello spirilo umano, la terza a stabilire l'esercizio delle no-

siie facoltà independentemente e dalla loro origine e dalla loro

sorgente j si troverà che il primo di questi sludj
,
quello cioè che

ha per oggetto di scoprire il segreto o il sistema dell'universo, ò

«tato particolannenle coltivato dai Tedeschi, come lo fu in tempi

più remoti dai Greci filosofi. La nazione Germanica , forse più

tardi d'ogni altra, si avvide che quella ricerca, benché sublime

nel suo principio , fatta era per svelare «ad ogni istante l' impo-

tenza dello spirito umano , e scoraggiare quegli sforzi che giu-

gnere non potevano ad un chiaro risultameoto. Non lasciarono i

Germani A tempo stesso di immergersi nelle meditazioni meta-

fisiche , che dirigonei su la natura dell'anima nostra e su l'ori-

gine delle nostre idee j sentirono vivamente tutto T interesse che

destare doveva quella indagine , e non trascurarono al tempo

stesso le osservazioni metafisiche che si limitano alla conoscenza

degli atti del nostro intendimento , accompagnandole anche so-

vente colle esperienze e colle osservazioni giornaliere. Egli è un

gran passo di qualunque nazione e di qualunque filosofo
,
quello

di rivolgei-e il pensiero sopra se stesso, di osservare l'andamento

e i progressi del proprio spirito ; tuttavia i Tcdescid lanciaronsi

talvolta nelle più ardite speculazioni , e tentarono di scoprire se

lo spirito agisse spontaneamente , o se non potesse concepire il

pensiero se non se provocalo da oggetti esteriori , e quindi spin-

sero le loro ricerche anche sul libero arbitrio dell' uomo , e

per conseguenza sul vizio e su la virtù. Nacque di là tra quei

iilosofi un gran numero di quistioni morali e religiose , depen-

denti per la maggior parte dal modo in cui si considera l' ori-

gine della formazione delle idee. I filosofi Germani si crearono

allora un sistema , diverso totalmente da quello di alcune altre

nazioni , e sillatt-i dillerenza , dalla sua origine propagandosi in

tutte le conseguenze che ne derivavano, produsse la filosofia di

Leibjiitz , che grande imperio esercitò su tutta la Germanica let-

teratura.
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Disposizione alla filn.sofia di Leibnitz.

La metafisica dell' ialellcllu ii:n.\ao può càscie considerala iicli.i

sua teoria o ue'suui ribiiliaiueuti. L'esame della primi ci coiilur

rebbe ad indagini troppo elevate, ma troppo chiara è l'influenti

che le opinioni metalisiche esercitano su lo sviluppamento dello

spirito e del cuore. Secondo quel sistema , altro non può essere se

non che un sofisma tulio quello che tende alla immoralità^ la vita

nostra non ha alcun prezzo, se non giova alla educazione religiosa

del cuore, se essa non dispone Tuomo a più ahi destini colla li-

bera scelta della virtù su la terra. Quindi la metafisica , le isti-

tuzioni sociali, le ani e le scienze, non possono essere apprezzate

se non in quanto contribuiscono al morale perfezionamento della

specie umana, e (juesto esame è conceduto ali ignorante non meno
che al dotto ,

perchè se la cognizione dei mezzi non appartiene

se non che ai più istrutti, i risultameuti sono da tutti gli uomini

conosciuti. Ijiìw videro i filosofi Germani, che il metodo geome-

trieo di ragionamento necessario era per le dimostrazioni metafi-

siche
,
giacché in questa scienza, come anche in quella del calcolo,

l'obbli(i di un anello, quantunque minimo, della grande catena di-

strugge quella connessione che conduce all'evidenza. Benché vago

sia talvolta l'oggetto dei metafisici ragionamenti, essi sono sovente

più astratti e tuttavia non nieno precisi di quelli delle matema-

tichej nella metafisica è d uopo riunire due facoltà che sembrano

opposte, 1' iiumaginazione e il calcolo j non ingannossi chi disse,

che quella era una nube che mi^urare dovevasi coli' esaltezza me-

desima che praticati si sarebbe su di un terreno j e siccome questo

studio esige più di qualunque altro grande intensità di attenzione,

i Tedeschi disposti per natura a questo esercizio, meglio forse dei

filosofi di altre nazioni vi riuscirono. Nella dottrina dei Tedeschi,

come in quella di Platone , il sentimento viene riguardalo come

un fallo, come il fallo primitivo dell'anima, e la ragione filoso-

fica è imicamcnle destinala a indicare il significalo di quel fatto.

Quindi è che il celebre Fichte, illustre pensatore, richiesto di

esporre il suo sistema di morale , anziché il metafisico , rispose

freddamente, che l'uno dall'altro era indivisibile. Molti in ad-

dietro dati eransi a ricercare l'origine dell'universo, e molli s'av-

videro di errare in un labcrinlo di pensieri^ l'origine del pen-

siero medesimo occupò in appresso tulli i veri filosoli, e sgrazia

Cast. dell'Europa Voi. IX. P. IL 2'j
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laiiK'iito alcuni si ingolfarono nelle quistionl , se una o due nature

\1 avessero nell'uomoj se una essendo questa natura, nell'anima

consistesse o nella materia , e qualora due si reputassero , quale

fosse la derivazione delle idee , se innate fossero o generate dai

sensi, o se non piuttosto una mescolanza esse fossero dell'azione

dc^ll oggetti esterni sopra noi niodcsimì , e delle interne facoltà

elle noi possediamo; e con siffatte quistioni tornarono alP esame,

se il libero arbitrio o non piuttosto la fatalità presedesse alle

limane risoluzioni. Ma il fato de^li antichi procedeva dalla vo-

lontà dei Numi; e presso i moderni, spogli delle idee mitologi-

che, convenne attribuirlo al corso e alla combinazione delle cose.

Nell'antico sistema la fatilità sussisteva col libero arbitrio, perchè

la volontà dell' uotno lottava contra gli eventi , e invincibile era

la resistenza morale; ma il fatalismo dei Germani filosofi dovette

distruggere la supposizione del libero arbitrio ,
perdio se le cir-

costanze ci formano quali noi siamo , noi non potremmo opporci

<illa loro influenza , e se gli oggetti esterni sono la causa di tutto

quello che passa nell'anima nostra, non si potrebbe supporre al-

cun pensiero da quegli oggetti independcnte. Sembra che i Te-

deschi si sicno particolarmente attaccati alla ricerca, se l'uomo

nbbia veramente una responsabilità delle sue azioni, e in quali re-

lazioni trovisi la potenza della volontà coli' impero delle circo-

stanze ; sentirono però essi vivamente che nulla sarebbe la nostra

coscienza , se altro non fosse se non che un prodotto dei colori

,

dei suoni, delie circostanze di qualunque genere, dalle quali

siamo sino dall'infanzia circondati.

Progresso delle idee filosofiche. Filosofila speculativa. Com-

parsa di Leihnitz.

La filosofia speculativa trovò sempre molti partegianl tra le

nazioni Germaniche, come la filosofia sperimentale ne trovò forse

im maggior numero, almeno ne' passati secoli, tra le nazioni che

dicoiisi Latine ; e in questo ancora sembrano i Germani essersi

maggiormente avvicinati ai Greci che non ai Romani. La. spiri-

tualità dell' anima e tutti i pensieri che ne derivano , sembrano

aver trovato sino dai bassi-tempi un più facile accesso presso le

nazioni del settentrione, e tra queste i Tedeschi si mostrarono

t-empr(! più di qualunque altro popolo inclinati alla filosofia con-

tetnplativa. Mentre gli higlcsi vanlavauo il loro Bacone, i Francesi
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il loro Carloslo, Icvossi tra i Tedeschi il Lclbuitz , ingegno do-

tato di tutte le {|ua]!tà che l'orinano la gloria di uu lilosolo , di

una erudizione immensa , di una piena Imona fede , e di un certo

entusiasmo, nascosto sotto le forine e le apparenze più severe.

Profondo nella teologia , nella giurisprudenza , nella storia , nelle

lingue, nelle mritenialiclie , nella fisica e nella cliimiea
, persuaso

egli mostravasi che 1* universalità delle cognizioni necessaria fosse

per rendersi superiore in cpjalun{j_ue parte dell' unaano sapere , e

rivale di Newton nella teoria del calcolo , applicato aveva le co-

gnizioni matematiche agli stud} metafisici , mostrandosi convìnto

che il ragionamento astratto non esisteva in tutta la sua perft/.ioiK.'

se non se nell' algebra e nella geometria. Per questo , riuiiciulo lu

scienza delle leggi e delle forze dell' universo , affine di studiare

Puorao in tutte le sue relazioni , acquistò una superiorità incontra-

slaLile sopra Locke e Condillac , e non lasciò qualche trionfo alla

jnctafisica di Cartesio, se non perchè questi era al tempo stesso

grandissimo metafisico e chiarissimo matematico. Oltre gli scritti

nelle scienze cs.ntc , che formano la prima parte delle sue opere,

altre ne pubblicò il Leibniiz su la filosofia teologica , e su la filo-

sofia che direbbesi dell' anima. Egli espose una plausibile teoria

dello spirito umano, trattò dell'origine del bene e del male,

della prescienza divina , e lanciossi talvolta in quelle quistioni

primitive che ollrepissaiso ì' umana intelligenza. Egli credette di

avere fatta una grandissima scoperta colla sua armonia prestabi-

lita , e lusinga vasi in questo modo di spiegare le relazioni del-

l' anima e della materia, l'una e l'altra considerando come stro-

mentl preventivamente accordati, che si ripetevano, si rispondevano

e si imitavano a vicenda j
quel sistema ò stato confutato, ma non per

tanto da tutti riconosciuto ingegnosissimo; lo stesso pnò dirsi delle

sue monadi, delle quali faceva gli elementi senqilici dell'universo

j

esse non sono se non che una ipotesi tanto arbitraria, come le al-

tre tutte delle quali si è fatto uso por ispiegare V origine delle

cose. L' idealismo di Pitagora e di Platone sembrava essersi in

quell'epoca impadronito delle menti Germaniche; Leibniiz era

anch' egli un idealista, che però il suo sistema non fondava se

non che sovra il l'aziocinio , e quindi venne che egli spinse troppo

lungi le astrazioni, e non sempre appoggiò la sua teoria su l'in

tiiniA persuasione , sola e vera base di quello che superiore trovasi
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;iJl' umano inteadiinento. Nelle quistioiii più astratte il senlinienlo

è quasi sempre in contrasto col raziocinio , dal che alcuno tr.tsse

la conseguenza che quesio era fatto affiiichè l'uomo imparasse,

che quello che incredibile sembra nell'ordine delle cose create,

era forse la verità suprema, considerila nelle sue relazioni gene-

rali. La Teodicea del Leibnilz traila p.irticolarmente della pre-

scienza divina, e della cagione del bene e del male ^ e benché da

jnolli combatiuta, quella è una delle optare più profonde e più ra-

gionate su la Icona delT infinilu. Se alcuna cosa può a quel

grand' uomo rimproverarsi, egli è di avere applicatn troppo so-

vente a quello che non ha limili, una logica della quale suscetti-

bili sono soltanto gli oggeltì circoscritti. Religioso nel suo cuore ,

egli credevasi obblig.iio a stabilire le verità della fede sopr^ ra-

gionamenti matematici , onde fondarle su le basi che ammesse

sono nel dominio clelU esperienza; ma in questo errore medesimo

si ravvisa un rispetto che t»on si scopre negli spiriti mediocri
,

i quali spesso studiaronsi di convincere a nìodo loro e la certezza

cercarono soltanto negli argomenti della forma logica. Gli scritti

metafisici che fondati non sono sull'esperienza, né sul sentimento,

altro non fauno se non che alì'iticare il pensiero,' Leibnitz all'in-

contro volle che i suoi leggitori f-icessero uso della coscienza
,

come di una prova, e di Uiia dimosLrazione, e spesso, attenendosi

ai soli ragionamenli astraiti , volle esigere ddgli spiriti una inten-

sità di sentimento e di attenzione , della qude la maggior parte

di essi era incapace. Alla natura unuma convengono assai più gli

scritti metafisici ad un tempo e religiosi, eloquenti e sensibili,

perchè lungi dall' esigere che le nostre facoltà sensitive rimangano

nella ineri.ia per dar luogo a tuito l'elaterio deli^ facoltà di astra-

zione , chieggono soltanto che il leggitore pensi , senta e voglia

,

onde tuila la forza delPanima lo ajuti a penetrare nelle più pro-

fonde meditazioni. Gli uomini per la maggior parte rinunziano

alla astrazione che richiede uno sforzo , e quindi nacque 1' eri-ore

di molti che nulla ammisero al di là di quello che è visibile.

La filosofia sperimentale è compiuta ia se stessa , ma limitata j e

l'uomo è forzato ad attenersi al ragionamento, come nelle umane

cose è ricevuto ed ammesso: l'immortale l'infinito non sono al-

l'incontro sensibili se non che per l'anima , che sola può spargere

(lualche fiore o qualche iuteresse su quella che si uomiua alta
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metnp.<it'a. Ma non sussiste, die quanto più nstrntta ì'. una loorii,

tanto più debba essa preservare l'uomo da fjunlunqne illusione,

perchè essa può indurre in errore; l' incatenamento delle idee si

piglia talvolta come una prova, e il solo sentiniento trovasi al di

sopra della filosofia sperimentale , come pure della speculativi , e

solo può portare il convincimento al di là dei limiti della umana
ragione. Per quanto ammirabile fosse dunque la forza e la pro-

fondità dell' ingegno del Leibnitz , si è desiderato da molli \v.\

maggior grado di immaginazione e di sensibilità negli scritti suoi

relativi alla teologia metafisica, affinchè il pensiero riposare potesse,

come alcuni avvisarono, per mezzo della emozione. Quel grand' uo'

tno temeva 1' immaginazione come un mezzo seduttore in favore

della verità j e certamente Ingannavasi , se il sentimento in quel

genere di argomenti e di qnistioni è la verità stessa. Più ciliari

e più luminosi sono gli scritti di quel filosofo su la formazione

delle idee nello spirito umano; essi concernono un mistero, nel

quale è dato all'uomo di penetrare sino a un certo punto, giacchia

meglio può egli conoscere se stesso che non 1' universo , il suo

principio e le sue relazioni. Se vero è, come si sono sforzati dì

prov.ire i filosofi della Germania, che il libero arbitrio riposi su

la doltrina che l'anima ritoglie alla inflnenza degli oggetti esterni,

e che la virtù esistere non possa senza la perfetta independenza

della volontà, le opinioni di Leibnitz tendono più di tutto al

peifezionamento morale; egli ha combattuto con tntte le armi

della dialettica il sistema di Locke, che le nostre idee tutte attri-

buiva alle nostre sensazioni. Erasi messo in campo 1' assioma , che

nulla vi aveva nella intelligenza che da prima esistito non avesse

n<;lle sensazioni ; lo ammise il Leibnitz , ma vi aggiuiise una su-

blime restrizione, quella cioè che nulla vi aveva nella intelligenza

che proceduto non fosse dai sensi, se non 1' intelligen/:a medesima;

e da questo principio ò derivala la nuova filosofia , che tuttora

esercita grandissima influenza su gli spiriti della Germania ; filo-

sofia che ò altresì sperimentale, in quanto che si attacca alla co-

gnizione di quello che dentro noi medesimi avviene , e altro non

fa se non che sostituire 1' osservazione dell' intimo sentimento a

quella .delle sensazioni esteriori. La dottrina di Locke trovò tutta-

via partigiani nella Germania , tra coloro spec'almente che quella

duitrina sludiivausi di conciliare coi sentimenti religiosi del filo-
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sofo Inglese. 11 Leibuit/- ne prc\itle le conseguenze, e la sua glorifl

acci'ebljo <•(»] nianleiicre CLf-lariteiuenle nella Germania la lilusofia

tl(.'lla liùeiLà morale conlra (quella della ialalilà sensuale ; difensore

ilicluarossl egli dell' idealismo, ina dilensore illuminato di (.|uel

sisleiìia , come l' ingegno suo lo concepiva , nel che lolalmeute

slaccavasi dal sistema di IJerkley e dai sogni degli secUiei Oreci

,

che l'esistenza impugnavano della materia , e manleneva in questo

mudo r essere morale nella sua priaxa independeiiza e in lutti i

suoi diritti.

S/>irito filosofico dai Tedeschi.

Si scorge nei T'edesclù una siffatta tendenza alla riflessione

,

che quella nazione da alcuni fu detta uielalislca per eccellenza. Il

numero degli uomini che trovansi in grado di intendere le qui-

slioni più astraile
,

produce V effelto che il pahhlico piglia una

specie d'interesse per gli arguinenli dei quali si (^. uso iu quel

genere di discussioiu. Ciascun uomo di spirilo tuttavia ha una

particolare maniera di vedere nelle quistloni filosofiche; vi ha

scrittori nella Germania , che direhbonsi di secondo o di terzo or-

dine , e che dotati sono di cognizioni abbastanza profonde per

l'ssere altrove capi di una scuola. Frequenti sono, come altrove,

nella Germania le dissensioni e le rivalità j ma alcuno non osa

giammai presentarsi alla lotta , senza avere provato da prima cogli

studj più solidi 1 amore della scienza che professa , e senza avere

meritato di essere ammesso alla lotta medesima. I Tedeschi , in-

dulgeutissiml su ìe mancanze che apparire possouo nella forma e

nella disposizione di un libro , sono d'ordinarlo giudici imparziali

e severissimi del suo valore reale , e allorché si avveggono di

qualche superficialità nello s[nrito o nella dottrina di uno scrittore,

non lasciano di combatterlo coli' arme più terribile , con quella

del ridicolo, il che prova che lo spirito hlosofico in natura è più

generalmente sparso nella Germania che in qualunque altro paese.

•Questo era lo stalo delle cose anche all' apparire della filosofia di

iVant, e (pjesta dottrina surse a combattere al tempo stesso il si-

stema di Locke , come tendente al materialismo , e quello di

Leibnllz, come quello che tutto rlduceva alla astrazione; ma a-

vanti di parlare di quella nuova dottrina che cagionò tanto stre-

pito, è d' uopo far parola de' suoi predecessori.
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Prcficcnssori di Kant.

Sublimi erano i pensamenti del Leibnilz , ma i suoi discepoli,

alla testa dei qnali può collocarsi il Wolfio
,

gli scritti suoi com-

mentarono colle forme logiche e metafisiche. Le nozioni che a

noi giungono per mezzo dei sensi , erano secondo il Leibnilz,

confuse , e le sole chiare erano quelle che appartenevano alle im-

mediate percezioni dell' anima j con questo egli additare voleva

che le verità invisibili erano più certe e più in accordo e in ar-

monia col nostro essere morale , che non tutto quello che noi

ricevevamo dalla testimonianza dei sensi. Il Wolfio e i suol disce-

poli ne trassero la storta conseguenza , che ridurre dovevasi ad

idee astratte tutto quello che occupare poteva il nostro spirito.

Questo idealismo mal fondato il Kant sostenne ed illustrò con

tutto il calore , e una porte aggiudicò all' esperienza , come alle

facoltà innate , e con molto artifizio applicò la sua teoria a tutto

quello che desta negli uomini il maggiore interesse, alla morale,

alla poesia , alle belle arti , e più ampia ne fece vedere la gene-

l'ale influenza. In questa carriera filosofica egli era stato preceduto

da tre chiari ingegni, da Lessing, da Emsteruislo e da Jacobl

,

che una scuola non ebbero, perchè non avevano prodotto un
nuovo sistema , ma che cominciarono la guerra contra la dottrina

del materialisti. Il Lessing non aveva messo in cainpo opinioni

nuove, né ardite; ma non poteva coH'esteso suo spirito chiudersi

entro que' limiti , che esigono una rinunzia totale alle verità di

ima più alta sfera. Con uno spirito di controversia , che da alcuni

fu chiamata onnipotenza polemica , egli propose dubbj su tutte

le qulstlonl più importanti , e nuove ricerche In ogni genere in-

trodusse. Non era egli forse né materialista , né idealista , ma
spinto trovavasi da un continuo bisogno di esaminare e di studiare,

affine di conoscere^ glugneva egli a dire, che se l'essere supremo

tenuta avesse in una mano la verità, nell'altra la ricerca della

medesima ,
preferito avrebbe egli di chiedere la ricerca della ve-

rità , anziché la verità stessa. Egli esprimeva le sue opinioni con

vivacità e con calore, e con uno stile chiaro al tempo stesso e

convincente. L' Olandese Emsteruislo fu il primo che verso la

metà del passato secolo indicasse chiaramente negli scritti suoi la

maggior parte delle idee generose , su le quali è fondata la nuova

filosofia Germanico ; esiste tuttavia un contrasto tra 11 carattere
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(lei SUO Stile e i pcMisIeri che egli espone, massime là dove il Losslng

Jiioslrossi entusiasta con iwì li'igunggio matematico. Non si trova

d' ordinario so non elio tra io nazioni (jormaniclie il fenomeno

degli scrittori , elle In metafisica pin astraila consacrano alla di-

lesa dei sistemi più esaltati, e sotto nna logica severa nashondono

la più viva iiTìinaginazione. l^insternisio troppo sovente spiegò le

verith filosoficlie colle formole dell'algebra, ma nelle sue opere

si scopre un sentimento morale, un amore purissimo del bello e

del vero, e forse meglio d'ogni altro si avvide egli d(!ir unione

che passava tra T idealismo o il libero arbitrio dell' uorno , e Li

morale stoica , sotto il quale aspetto la nuova dottrina Germanica

acquista una grandissima importanza.

Dottrina di Jacobi.

Avanti l'apparizione di Kant, il Jacobi erasi mosso a combat-

lere la filosofia delle sensazioni , e più ancora la morale fondata

yu 1' interesse. Senza astrignersì esclusivamente ne' suoi libri allo

lurtne astratte del raziocinio, egli produsse una analisi dell'anima

umana , die fu da molti lodata come piena di eloquenza , e se

non meritò come filosofo una gloria tutta particolare, le sue opere

ilhistrò celia esposizione della morale piò pura. Molto versato era

egli nella storia della filosofia antica e moderna , studio favoreg-

gialo dai Tedeschi , come vedremo in appresso, e i suoi sludj

diresse in particolar modo al sosteuimeuto delle più semplici ve-

rith ; il primo forse tra i suol contemporanei , fondò tutta la co-

gnizione della natura nostra intellettuale sul sentimento religioso ,

e il lingnag;:^!© dei metafisici e dei dotti adoperò nel rendere un

omaggio costante alla virtù ed alla divinità. Egli si oppose anclie

alla filosofia di Kant , ma non lo attaccò giammai come partigiano

della filosofia delle stMisazioni , cbe più recentemente nella Germa-

nia fu nominata empirica; al suo avversario non rimproverò se

non elle di non appoggiarsi abbastanza alla religione, riguardata

da esso come la sola filosofia applicabile alle -verità che oltrepas-

sano 1 esperienza. Giova osservare a questo proposito , che la dot-

trina di Kant ha incontrati molti altri oppositori, i quali però la

( onoseevano a fondo, e ben si guardarono dal confutarlo, come

fare si volle in altri paesi ed anche in Italia , colle opinioni di

Locke e di Condì !lac ; forse questo derivò dalla preponderanza che

acquistala aveva nella Germania la filosofia di Lcibnitz, la quale
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fii suol connazionali imponeva un lispelto per le opinioni analoghe

nl!c suo. Per dicci anni coiiiinui non si fece che oonjmeniare la

dottrina di Kant; ma ora i filosofi Tedeschi y adotlando con

Kant nicdeslmo l'attività spontanea del pensiero, forraaronsi a

questo ri^^nardo varj sistemi particolari. Ciascuno volle studiare se

stesso ed intendere quello che egli era secondo le sue forze; ma
siccome 1' uomo ha fornito sempre un numero infinito di spiega-

zioni diverse del suo essere, cosi per diverse vie procedettero i

novatori in qucll' esune filosofico , tanto più importante a cono-

scersi quanto più disparati ne furono sin' ora i risullamentl.

Filosofia di Kant.

Il celebre Kant che visse sino alla decrepitezza senza mai es-

sere uscito da KotMiisberg , in mezzo ai diacci del settentrione

sortita aveva un' anima ardente , nò mai stancossl di meditare su

le leggi dell'umana intelligenza. Dotto in tutte le scienze, versato

nella letteratura, istruito in molte lingue antiche e modierne, senza

punto ricercare la gloria
,

gustava nella solitudine il piacere ta-

cito della riflessione, la sua stessa anima contemplava con una

.specie di raccoglimento, e nell'esame del pensiei'o trovava il più

solido appoggio della virtù. Pubblicò egli da prima molti scritti

su le scienze fisiche, e il primo previde l'esistenza del pianeta

Urano , il che lo stesso Herschel ebbe in appresso a riconosceie.

Per qualche tempo fu sconosciuto o trascurato il suo trattato della

natura delluihano intendimento, intitolato : Critica della ragione

pura 5 scoprirono finalmente i più illuminali filosofi dell^ Germa-

nia chie un tesoro di idee esso conteneva; e qutd libro tanto

scosse gli animi di tutti, che si può dire aver esso dato l'im-

pulso a tutto <jueiio che i Tedeschi, produssei'o in appresso, t;uilo

nella letteratura
,

quanto nella filosofia. Scrisse egli quindi l.i

Critica della ragione pratica , e in questa si apri vasto campo

ad esporre il suo sistema di morale; nell* altra sua opera intlto*

lata; Critica del giudizio, pigliò per oggetto la ricerca della

uatura del bello, e in lutti quegli scritti mantenne per base la

stessa teoria, che abbraccia ad un tempo le leggi della intelli-

genza, i principi della virtù, e la contemplazione delle bellezze

della natura e delle arti. La filosofia , o piuttosto il sistema filo-

sofico dei materialisti, aveva sottoposto l'umano intendimento al

dominio dcgfi oggetti esteriori, la morale all'interesse personale.
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e il hello alla sola sensazione del piacere. Kant volle emancipare

y,\i spirili da (piesto soggiogamento j egli volle ristabilire nell'ani-

ma lo verità primitive e la spontanea attività, la coscienza nella

morale , e nelle arti l' ideale. Allorcliè scrisse la Critica della

ragione j)iira
,
primeggiavano due sistemi; quello di l^ocke die

tutte le idee alle sensazioni attribuiva , e quello di Cartesio e di

l.eihnitz, che stabilivano la spiritualità e F attività dell'anima, 11

libero arbitrio e tutta la dottrina che detta era degli idealisti ;

le prove però addotte da que' due filosofi , erano puramente spe-

culative. Kant concepì un grandioso disegno, quello cioè di indi-

care con precisione i limiti dei due Imperj , dei sensi e dell' ani-

ma j, della natura esterna e della natura intellettuale. Qiie' limiti

stabili egli certamente in modo migliore che non gli altri tutti

che preceduto lo avevano ; egli non si perdette in nuovi sistemi

su la creazione dell'universo, rispettò i confini allo spirito umano

imposti dagli eterni misterj, e lungi dall'usure argomenti pigliati

dalla metafisica , studiolla a fondo soltanto per mostrarne l'insuf-

ficienza. Distrutte aveva il Locke le idee innate , facendole na-

scere soltanto dalle cognizioni sperimentali , ma trascurato aveva

l'esame della ragione pura, oloè delle facoltà primitive, di cui

1' intelligenza è composta. Riconobbe anche il Kant l'insussistenza

delle idee innate, ma si diede ad esaminare quali fossero le leggi

e quali i senlimenti , che indcpendcntemente dalla esperienza co-

stituiscono 1 essenza dell' anima umana. Egli studiossi di scoprire,

se la "certezza assoluta acquistare potevasi dallo spirilo umano, e

non ne trovò il principio se non che nelle leggi del nostro in-

tendimento, la di cui natura è tale che nulla ci è dato di con-

cepire se non nel modo che quelle leggi ce lo rappresentano.

Forme imperative del nostro spirito sono nel sistema di Kant lo

spazio e il tempo, e a queste due forme egli assoggetta tutte le

nostre percezioni j sono esse adunque, die' egli, in noi medesimi

e non negli oggetti , e sotto questo aspetto l' intelletto nostro dà

legge alla natura esteriore Lea lungi dal riceverne ;7qulndi la

geometria che misura lo spazio e l'aritmetica che divide il tempo,

sono di una evidenza perfetta
,
perchè si appoggiano alle nozioni

necessarie del nostro spirilo. L'Immaginazione potrebbe talvolta

formare qualche eccezione a quelle verità , che acquistate si sono

colla esperienza , e che tuttavia non portano seco loro uiui cer-
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"tctia assoluta , ma l' immagiuazione stessa non potrebbe alcuna

t:osa silpporre fuori dello spazio, o del tempo j le sensazioni pos-

sono essere dubbie o incerte, ma il prisma dell'intelletto attra-

verso il quale le riceviamo , è immutabile. Alla pi'iniitiva intui-

zione dello spazio e del tempo possono assegnarsi per base i prin-

cipi ^^^ raziocinio , senza dei quali nulla potremmo comprendere

giammai ^ e questi sono le leggi della nostra intelligenza, la com-

binazione delle cause e degli effetti, l'unità, la pluralità, la to-

talità, la possibilità, la realtà, la necessità, e tutte le diverse

nozioni necessarie dell'intendimento, alle quali Kant ha dato il

nome di calegorie , non elevando al grado delle scienze , se nou

quelle che fondate sono immediatamente su questi principj
,
giac-

ché in questi soltanto può esistere la certezza. Le forme del ra-

ziocinio non ottengono alcun risultamento se non se applicate al

giudizio degli oggetti esterni , e in questa applicazione sono sog-

gette all' errore , ma sono tuttavia necessarie ,
perchè noi non

j>ossiamo in alcuno de' pensieri nostri allontanarcene. Nella filo-

sofia Tedesca chiamansi idee soggettive quelle che nascono dal-

l' intelligenza nostra e dalle sue facoltà, obbiettive quelle che

eccitate sono dalle sensazioni -, il Kant stabilisce una sola prima-

ria distinzione tra le forme del nostro intendimento , e gli oggetti

che noi conosciamo a norma di quelle forme, e cosi separa to-

talmente quello che a noi viene dalle sensazioni, da quello che

appartiene all' azione spontanea dell' anima nostra. Falsamerite si

è attribuita al Kant la supposizione di cognizioni impresse nello

spirito nostro a\anti che noi potessimo acquistarle j credettero di

fatto alcuni filosofi Germanici , attaccati al sistema di Platone

,

che il tipo del mondo fosse nello spirito umano , e che 1' uomo

non avrebbe mai potuto concepire l'idea dell'universo, se innata

in esso non ne fosse l' immagine j nulla però di questo si ravvisa

negli. scritti del Kant. Egli riduce a tre tutte le scienze intellet-

tuali; alla logica, alla metafisica ed alle matematiche; incontra-

stabili egli reputa i principj della logica
,
perchè essa riposa su le

leggi medesime dell'intelletto; accorda però che essa nulla inse-

gna per se stessa , e che non può se non che nella sua appiica-

zioue alle idee e alle cose condurre alla verità. Dell' esistenza

della -metafisica mostrasi appena persuaso , pe|^chè il ragionamento

i4un può avere luogo se uon se entro la sfera dell'esperienza.
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Prova finalmente che le matematlclie diponflono immediatamente

(lallc nozioni dello spazio e del tempo, cioè dalle leggi dell'intel-

letto anteriori all' esperienza j egli non le riguarda come una sem-

plice analisi , ma come una scienza sintetica
,

positiva , creatrice

e certa per se stessa, senza alcun bisogno della esperienza. Lungi

però dal rigettare l'.esperienza , egli è d'avviso che tutte le ope-

razioni della vita non sieno che l'azione delle nostre facoltà su

le cognizioni che a noi vengono dall'esterno. Nulla, dic'egli , sa-

rebbe l'esperienza senza le leggi fondamentali dell'intelletto, ma

queste non hanno per oggetto se non che gli elementi forniti

dall'esperienza j la metafisica adunque nulla potrebbe insegnarci al

di 1^ de' suoi limiti , e al solo sentimento debbono attribuirsi la

prescienza e il convincimento di tutto quello che esce dal mondo

visibile.

Continuazione.

Pieno di rispetto per le verità della religione , benché per-

suaso di dovere riferire al sentimento anche la cognizione delle

verità transeendenti, il Kant nella Crifica della magione pratica.

ha svilujìpati i principf della morale più pura e più austera, rav-

vicinando costantemente 1' evidenza del cuore a quella dell'intel-

letto, e su la sua teoria astratta della natura dell'intelligenza

appoggiando i sentimenti morali più semplici e più robusti. Se la

coscienza acquistata fosse per mezzo delle sensazioni
,,
potrebb' es-

sere dalle. m<'desime soffocata ; ma il Kant ha mostrato che si

dcgraderebl)e la dignità del dovere , se dipendere si facesse dagli

oggetti esterni , e che il sentimento profondo di questa dignità è

la condizione necessaria dell'essere morale, la legge per cui esso

esiste. Le sensazioni , e le perverse azioni che esse producono

,

non possono in noi distruggere la nozione del bene e del male,

e in qualunque situazione che l'uomo si trovi, esiste una forza

di reazione contra le circostanze, che nasce dal fondo dell'ani-

ma, giacchi né le leggi dell'intelletto, né la libertà morale, nò

la coscienza, in noi non derivano dall'esperienza. Lo stesso si-

stema il Kant ha applicato ai piaceri della immaginazione nella

sua Critica del giudizio o nel Trattato del sublime o del bello.

L' anima slessa é quella che si manifesta nelle scienze , nella mo-

rale e nelle belle atti, e in queste e nella poesia, cioè, nelle arti

degne al puri di questa di piguere il sentimento per mezzo di
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ìmmoglnl , il Kant riconosce due generi di bellezza, una die si

liferisce al tempQ e alla vita dell^noino , l'altra all'eterno e al-

l' inlinilo. Da questa gpBjicazione del seutiraento dell'infinito alle

Lello arti, egli fa nascere 1' ideale , cioè il bello, da esso riguar-

dato non già come la riunione e l'imitazione di quello che avvi

di migliore nella natura , ma come l'immagine realizzata di quello

che l'anima nostra ci rappresenta. In questo modo egli ha riget-

talo tanto r opinione dei filosofi rnntcria/isti, che il bello giu-

dicavano spilo il solo aspetto dell' impressione piacevole da esso

cagionata , e quella dei filosofi detti spiritualisti , che tulio ri-

portando alla ragione , vedevano nel bello la perfezione, e alcuna

analogia ne trovavano coli' utile e col buono, che sono i primi

gradi della perfeziono. 11 bello confuso col piacevole , sarebbe

ristretto entro la sfera delle sensazioni , e quindi sommesso alla

diirerenza dei gusti ; e altronde il vero carattere della bellezza è

un consentimento uni\ersalej così pure il bello definito come la

perfezione , esigerebbe una specia di giudizio eguale a quello

che forma la base della stima,* e l'entusiasmo che il bello ispira,

non dipende nò dalle sensazioni, nò, dal giudizio, ma è una di-

sjìosizione quasi innata, come le nozioni necessarie della intelli-

genza, e noi riconosciamo la bellezza al vederla, perchò è l'im-

magine esterna dell'ideale, il di cui tipo risiedo nel nostro intel-

letto. La differenza dei gusti può applicarsi a quello che ò pia-

cevole
,
perchò le sensazioni sono la sorgente del piacere , ma

tutti gli uomini sono costretti ad ammirare quello che ò bello

nelle arti e nella natura, perchò nell'anima loro hanno i senti-

menti infusi, o di origine celeste, come Kant gli appella, che la

bellezza risveglia e dei quali essa forma un godimento. Il subli-

ise , secondo quel filosofo , consiste nella libertà morale in con-

trasto col destino o colla natura. La potenza illimitata ci spaventa,

la grandezza ci opprime, e noi non possiamo sottr.irci al senti-

mento della nostra fisica debolezza se non col vigore della volontà.

11 potere del destino e l'immensità della natura, sono in contrasto

colla misera dependenza della creatura su la terra; ma una scin-

tilla di un fuoco primario nel nostro seno trionfa dell' universo, e

ri fa resistere a tutte le forze del mondo. Il primo effutto del su-

blime ò ([nello di opprimere l'uomo; il secondo quello di solle-

varlo. Una procella che sconvolge il cielo e la terra , lontani an-
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oora d.nl pericolo ci spaventa ; ma in mezzo al furore della natura

r uomo sente una energia interna , che può scioglierlo da qualun-

que timore per mezzo della volontà o della rassegnazione , del-

l' esercizio o dell'abdicazione della sua libertà morale; e questa

coscienza medesima lo rianima e lo incoraggia. All'udire un'a-

zione generosa , o la costanza colla quale uomini fedeli alla loro

(i]-ÌMÌone sopportarono tormenti Inudili , il nostro pensiero rlinano

confuso da quelle grandi immagini^ ma a poco a poco noi ripi-

gliamo le forze nostre e , simpatizzando colla grandezza delPani-

ma , siamo condotti a sperare che [noi pure sapremmo trionfare

delle miserabili sensazioni di cjuesta vita mortale. Supponendo

tuttavia il sublime alla sommità della nostra esistenza, noi non

saremmo mai in istato di comprenderlo, e come un semplice

fiore darebbe motivo ad una contemplazione inesauribile ,
1' uomo

non giugnerebbe mai a conoscere perfettamente tutto quello che

l' idea del sublime in se stessa raccliiude. Conciliare volendo al-

tronde il Kant la filosofia sperimentale con quella degli idealisti,

guardossi dal sottoporre l'una all' altra , ma a ciascuna separata-

mente attribuì un nuovo grado di forza; in questo modo le belle

alTezioni dell'animo difendere seppe col rigore dei ragionamenti

più astratti, e in mezzo alle aride dottrine far rivivere l'entu-

siasmo, e i sentimenti consolatori dell'esistenza. Alcuno disse,

forse non a torto , la filosofia di Platone più poetica
,
quella dì

Pvlalebranche più religiosa di quella di Kant ; ma il filosofio Te-

desco in confronto dell' uno e dell' altro rialzò la dignità morale

deiruomo, e distrusse l'opposizione che far volevasl della ragione

al sentimento; conchiuse le grandi alleanze intellettuali, e del-

l' anima formò un centro in cui tutte le facoltà si accordano.

Successori di Kant.

l più celebri filosofi che a Kant succedettero , furoiio Fichte

e Schelling ; vollero essi semplificare il suo sistema , ma a questo

sostituirono una filosofia più transcendente. Volevasl togliere di

mezzo il cosi detto dualismo filosofico, che l'impero stabiliva del-

l'anima e quello delle sensazioni, giacché Kant asseriva l'esistenza

di un'anima e quella di una natura esteriore, delle quali l'una

su l'altra un'azione a vicenda, secondo certe date leggi , eserci-

tava. Fichte portò innanzi più di qualunque altro il sistema à'A-

V idealismo , e dell' attività dell'anima formò l'universo intero;
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Itttlo da essa sola florivnndo , fu tacciato persino di iucrudelità.

All'anima nostra indistriUlil)ile , testimonio dell'anima sensibile,

attribuiva Fichte il dono dell' inimoralllh, e una potenza creatrice,

o piuttosto, secondo il suo linguaggio, radiatila in se stessa del-

l' immagine dell'universo: il mondo esteriore riguardava egli sol-

tanto come un confine dell' esistenza nostra sul quale si aggirasse

il pensiero. Spogliando Videalismo del sentimento, volh; egli ec-

citare al più alto grado l'attività dello spirito; ma la natura e

l'amore tntto perdono in questo sistema, perchè gli oggetti che

noi vediamo e gli esseri che amiamo, altro non sono se non che

l' opera delle nostre idee. La sua morale tuttavia è stoica e non

ammette alcuna scusa
,

perdio tutto viene in quel sistema dal-

l' nomo ', egli esercita al tempo stesso il pensiero con tanta forza

e tanta soltigliezza, che l'uomo, studiando quel sistema, acquista

lina abitudine di attenzione ed una sagacità di analisi , che ad

altri sludj può applicarsi. Schelling mostrò di conoscere meglio

la natura e \^ belle arti, e la sua immaginazione vivacissima non

si accontentò di idee astratte,* ma al pari di Fichte volle ridurre

l'esistenza ad un sólo principio, il nome di filosofìa non accor-

dando se non che ad un sistema in cui tutto si riunisce e si spiega.

Per arrivare alla unità , egli spogliossl della idea di una doppia

vita fìsica e morale, e mentre Fichte tutto faceva uscire dall'anima,

tutto ei volle riferire alla natura. 11 sistema di Schelling allcttò

per alcun tempo l' immaginazione , ma vi si riconobbe una ana-

logia colla Spinosismo
,
perchè egli in luogo di far discendere

1' anima sino alla materia , studiossi dì sollevare la materia sino

all' anima , e tutta la sua teoria appoggiando alla natura fisica
,

mostrossi tuttavia sommamente idealista. All' intelligenza e alla

materia, come pure alla immaginazione e alla esperienza, sostituì

egli nel suo linguaggio 1' idm/e e il reale , e nella riunione di

queste due potenze o lacollà
,

poste in perfetta armonia , rico-

nobbe il principio unico ed assohito dell' universo organizzato.

Oucir armonia credette egli di trovare nelle belle arti come nella

natura, e nell'esame dell'anima studiossi di mostrare, che le

sensazioni e i conc(^pimenli dell' intelletto si confondono nel sen-

timento che riunisce tutti gli atti involontari e i riflettuti delle

mie e degli altri , e che forma in f|Uc.sto modo lutto il sistema

della vita. Da alcuno dubitossi che la sua dottrina conducesse al
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panteismo , o all'opinione; di quo' filosofi elio olla natura acror-

(biio gli aUribuiti della Divinila j ma affine di conservare le idc(?

icligiosc in mezzo all'apoteosi della natura , la scuola di Sclieliinj^

iu obbligala a supporre , clje in noi perisse l' individuo , ma che

i<; qualità intime che noi possediamo , rientrassero nel lutto della

t terna creazione: non a torto disse alcuno, che quella immorta-

lità si ;..'Si)migliava in nioJo terribile alla morte. Per quanto strono

però possa sembrare quel sistema , belle sono lo conclusioni che

quel filosofo ne trae su la necessità di coltivare nell' anima nostra

Je qualità immortali che sono in relazione coll'universo , e di-

yprezzare in noi medesimi quello che dipende soltanto dalle nostre

circostanze. Nella filosofia Germanica in generale degno è di ani-

inirozione l' esame che essa di continuo ci guida a fare di noi

medesimi ; essa risale sino all' origine della volontà , sino alla

sorgente sconosciuta della nostra vitaj ma que'^istemi che tendono

a spiegare al tempo stesso l'uomo e l'universo, non si possono

chiaramente analizzare; le parole non si prestano sovente alle idee,

né pure per i loro autori, e ne risulta un^ pi/ofonda oscurità.

lìifluenza di que' nuovi sisr.enii su lo svlluppamento dello

spirito.

Un oggetto però degno di particolare osservazione, ò T In-

fluenza che la nuova filosofia Germanica esercitò su lo sviluppa-

i>icnto dello spirito. Le idee astratte esigono uu grande sforzo di

incditozioue , e qualora vi si unisce 1' osservazione più esatta e più

jicrseverante degli alti interni della volontà, d'uopo è lo impie-

garvi tutta la forza dell' intelletto. Di questa attenzione straordi-

naria capaci crono appunto i 2^cdeschi,e la filosofica sottigliezza

che ci porta a scoprire le più tenui fila dei nostri pensieri , è

quella precisamente che doveva maggiormente acuire il loro in-

gegno. Quella filosofia altronde era senza dubbio più d'ogu'oltiM

favorevole ad estendere lo spirito, perchè, tutto rlfcrendcsl al-

l' anima ccnie ad un centro , e considerandosi il mondo retto da

leggi il di cui tipo esiste in noi stessi , non si saprebbe ammet-

tere 11 preiiiudizio che in modo esclusivo sembra destinare ciascun

nomo a un dato genere di sludj. Anzi i filosofi idealisti sosten-

gono che non ben comprendere si potrebbe un'arte, una scienza,

una parte ([uahiiiquc dell'umano sapere, senza cognizioni univer-

sali, e che dal minimo fenomeno fino al più grande nulla potrebbe
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essere dottamente esaminato , o poeticamente descrillo , senza

quella grandezza ed elevazione di spirito, che fa vedere il com-

plesso delle cose anche nelle più minute osservazioni. La teoria

dunque dell' intelletto delle scuole Germaniche è la più favore-

vole agli ingegnosi ravvicinamenti tra gli oggetti esterni e le fa-

colta dello spinto, giacché tutte le cognizioni partono come raggi

da un centro; gli assiomi fisici corrispondono alle verità morali,

e la filosofia universale presenta in mille modi la natura unica e

sempre variata, che tutta intera si riflette in ciascuna delle sue

opere, e imprime nelle più piccole come nelle più grandi l'im-

pronta dell'universo. Questa filosofia presenta singolari attrattive,

perchè le scoperte che l'uomo fa in se stesso, destano sempre il

più vivo interesse, e maggiore curiosità ispirare debbono, se vero

è che rischiarare possano i mister] del mondo creato. Derivò

quindi dalla Germania da alcuni anni una quantità di idee nuove

sopra gli argomenti lettcrarj e filosofici; e quegli stessi difetti che

rimproverati furono ai Tedeschi nella società , la lentezza e una

specie di pedanteria , sparirono tra i discepoli delle scuole mo-

derne ;
1' eleganza fu riconosciuta inseparabile dalla immaginazione

poetica e dal genio delle belle arti , e la pulitezza delle maniere

fondossi su la cognizione del talento e del merito. Vero è che

alcuni partigiani delle moderne opinioni surriferite , mostrarono tal-

volta un disprezzo per coloro che non le intendevano, o che ri-

cusavano di approfondirle; ma essi riguardarono sempre l'igno-

ranza e la frivolezza , come malattie di una infanzia adulta ; e

mentre più volte lottarono cogli stranieri , anche tra di essi ven-

nero a contesa per un grado maggiore o minore di astrazione o

di profondità. Disse alcuno che quanto essi erano valenti nel pe-

netrare colla fiaccola dell'ingegno nell'interno delT anima, altret-

tanto incapaci raostravansi a far penetrare le loro idee nella mente

altrui
,

perchè forse i mezzi non ne conoscevano : di fatto il ta-

lento di esprimersi con metodo e con chiarezza , che fornirsi ad

essi non poteva dagli studj speculativi, assai raro era nella Ger-

mania
, perchè abbastanza non uscivano que' dotti dai loro propij

pensieri, e con ingenuità e candore cercando il vero, dominali

erano sovente da uno spirito ardentlssimo di scila in favore della

dottrina da essi ammessa.

Cost. dcW Europa J'ol. IX. P. JI. 3o
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Injluenza su la letteratura.

Quella nuova filosofia esercitò allresi una influenza grandissima

su la letteratura e su le arti. Benché non sembri che questo ac-

cndere dovesse in un paese ove tutto si riferisce alle leggi immu-

tnbiii dell'esistenza morale, tuttavia nelle scuole Germaniche la filo

sofia sembra avere data una nuova vita alla letteratura. La parte

dello stile che si attacca alla verith del sentimento , non ò stala

veramente dai ledeschi tanto coltivata, quanto quella che dipende

dalla correzione grammaticale ; egli è per questo che i Tedeschi

molto non si curano del modo^in cui uti libro è scritto , e mentre

la filosofia sperimentale lo apprezza per la forma ingegnosa sotto

la quale le materie sono preseutate
,
quella degli Idealisti all' op-

posto non piglia interesse se non a quello che ò relativo alle fun-

zioni dell'anima. L'abitudine di scandagliare i mister] piìi recon-

diti del nostro essere , accostuma a una profonda riflessione e tal-

volta conduce alla oscurità del pensiero , e per questo i Tedeschi

sostituirono spesso la metafisica alla poesia. La nuova filosofia

ispira il bisogno di elevarsi sino ai pensieri ed ai sentimenti più

illimitati , e questa impulsione , se favorevole riesce all' ingegno ,

non lo è tuttavia se non che ad esso solo , e spesso generò pre-

tensioni , per cui nulla di straniero sembrava ai Tedeschi potersi

elevare alla sublimità della nuova dottrina. Una generale disposi-

zione a considerare In tutte le cose l'immortalità e l'infinito, se-

conda maravigliosamente lo sforzo del pensiero ; ma nella let-

teratura è più facile lo stabilire dei limiti che non il genera-

re emulazione. Benché inclinati per sistema alla metafisica , i

Tedeschi manifestano un gusto per il genere semplice ed inge-

nuo , e questo nasce perchè essi portano la filosofia in tutto ed

anche nella immaginazione , e uno dei primi caratteri dello stile

ingenuo è quello di esprimere ciò che si pensa o che si sente ,

senza prevedere alcun risultamento o tendere ad alcuno scopo, e

in questo si accorda la teoria Germanica della letteratura. Il Kant

aveva già separato il bello dall^ utile , ma egli studiossi di provare,

che non era disila natura della poesia e delie belle arti il dare

lezioni di morale. Il bello , diceva ei^li , fa nascere sentimenti ge-

nerosi che conducono alla virtù j ma se alcuno si propone di porre

in evidenza colle immagini un precetto di morale, necessariamente

si dislrugij;e la libera impressiono che producono i capi d' opera
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dell' arie
,
perchù uno scopo conosciuto arresta ed incatena l.i

fantasia. Non voleva già il Kant deprimere il valore morale di

quello clie è utile, ma bensì fondare l'ammirazione in qualunque

genere sopra un assoluto disinteresse. Pretendono alcuni Tedeschi,

che la mitologia degli anticlii diretta non fosse allo stabilimento

della morale , nò alla proposizione di oggetti edificanti , che le

interpretazioni morali date dai moderni a molte favole antiche
,

altro non provino se non che questi avevano più scarsa immagi-

nazione; e quindi nacquero e si propagarono presso di essi molli

sogni del romanticismo. I Tedeschi in generale non considerano

l'imitazione della natura come il principale oggetto dell'arte;

pongono essi la bellezza ideale come il principio di tutti i capi

d' opera , e in questo modo la loro teoria poetica si accorda con

quella dell' idealismo. Credono essi che l' impressione prodotta

dalle belle arti non abbia alcuna relazione col piacere che desta

qualunque imitazione , e che 1' uomo abbia nell' anima sua senti-

menti innati che mai gli oggetti reali non potrebbono soddisfare,

e a que' sentimenti l'immaginazione dei pittori e dei poeti può

dare una forma e una vita. Perdio mai coltivano i Tedeschi con

tanto ardore la musica? Perchè di tutti i doni della Divinità, se-

condo essi quello ò il più magnifico , appunto perchè sembra il

più superfluo , tutte le bellezze della natura servono in qualche

modo all'uomo , e la musica non riguardala sotto l'aspetto di al-

cuna utilità , ci commuove per questo più profondamente
;
quanto

più essa si allontana da qualunque fine, tanto più si ravvicina a

quella inlima sorgente dei nostri pensieri, che l'applicazione ad un

oggetto
,
qualunque ei sia , sembra frenare nel suo corso. Egli è

in forza dei principi medesimi , che la teoria letteraria dei Tc-

deschi si allontana da quella delle altre nazioni, perchè gli scrit-

tori non a5soggetla a costumanze, nò a restrizioni, che essi non

dubitano di nominare tiranniche. Vogliono essi una teoria crea-

trice, una filosofia delle belle arti, che lungi dal restrignerli entro

certi limili , dia ad essi il campo di errare a libertà nel tempo

e nello spazio. La natura, dicono essi, non ha attesi i lumi della

filosofia 5 il fallo ha preceduta l'osservazione del fatto, ma poirliè

si è voluta fondare su i falli medesimi una teoria, noi doljb!am(>

tenerci in guardia contra quelle che soflocare jiossono i inlciili.
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CoiUiiuKizionc.

Anche ì;1ì ammiratori di questa nuova teoria filosofico-poetica,

riconoscono che danni essenziali derivali sono dalla applicazione

di (jut'"' principi filosofici alla letteratura. Gli scrittori accostumati

alla lettura dei libri di Kant e degli altri filosofi, riguardano tal-

volta r oscuriti come una chiarezza, e alle opere della immagina-

zione non danno quella lucentezza che ad esse ò tanto necessaria.

Vorrebbono essi portare nei godimenti che le arti producono , le

idee astratte che esigono una continua attenzione, e non si avveg-

gono che i parti della immaginazione non richieggono nei loro

ammiratori nò sforzi, nò riflessioni; che le emozioni sono involon-

tarie, e che si tratta in quelle arti di piacere e non di ragionare,

poiché lo spirito filosofico può bensì richiedere l' esame , ma il

talento poetico dee produrre l'emozione. Avviene quindi talvolta

nella Germania, che filosoficamente si provi che un parto poetico

non debba piacere, e piaccia tuttavia; che si provi coi medesimi

principi che un dramma debba riescire interessantissimo e tuttavia

sia spregiato; nò i più dotti si avveggono talvolta, che il giudizio

del pubblico nelle arti debb' essere rispettato, perche l'impressione

popolare, come alcuno lasciò scritto, è più filosofica ancora della

filosofia medesima. L'imitazione degli antichi ha pigliata presso i

Tedeschi una direzione assai diversa da quello che è nel rimanente

dell'Europa; essisi studiano di non mescolare l'ingegno moderno

coli' antico; le finzioni e le favole trattano talvolta come si farebbe

della verità , e questa stessa disposizione applicano alla cognizione

esatta e profonda dei monumenti antichi che ci rimangono. Lo

studio dell'antichità nella Germania, come quello delle scienze e

della filosofia, riunisce a così dire i rami divisi dello spirito umano

che entrano nei loro sistemi. Veduto abbiamo l'Heyne abbracciare

con una perspicacia sorprendente tutto quello che ha relazione

colla lettei'atura , colla storia, colle belle arti; il Wolfio all'op-

posto, cui siamo debitori di tante recenti opere filologiche, trae

le più ardite conseguenze dalle più acute osservazioni , e non

punto soggiogato dall'autorità, pronunzia i suoi giudizi su l' au-

tenlicllà degli scritti dei Greci e sul loro valore. Generano cer-

tamente maraviglia gli immensi lavori che ogn' anno si pubblicano

nella Gernmnia intorno ai classici Greci e Latini. Il Villers , lo

vìcUòell ed altri hanno ricm])iuli grossi volumi soltanto coi loro



DEI GERMANI NEI TEMPI MODERNI 4^'9

Bnnnnzj ; i Tedeschi, come alcuno è d'avviso, si innnlzano in

qualunque genere di studj al grado di contemplatori , e non sem-

bra che al loro secolo appartengano , mentre le riflessioni loro e

tutto il loro interesse si rivolgono verso un'altra epoca del mondo.

Se fondata fosse 1' asserzione , che il migliore tempo della poesia

è stato quello dell' ignoranza e clie passata ò per sempre la gio-

ventù del genere umano ,
potrebbono i Tedeschi vantarsi di una

giovinezza nuova e rinascente nei loro scritti, quella cioè che può

derivare dalla scelta fatta in ogni genere dopo che tutto si è co-

nosciuto. Ma converrebbe provare altresì che nella eth de' lumi

avvi una cth o un periodo di innocenza, e che se nell'infanzia del

genere umano 1' uomo non credette se non che alla sua anima
,

si debba tornare a questa cieca confidenza allorché tutto si ò im-

parato.

Influenza della nuova filosofia Germanica sulle scienze.

La filosofia degli idealisti, conduccndo al raccoglimento e di-

sponendo lo spirito ( nel linguaggio loro ) a ripiegarsi sopra se

stesso, dee certamente aumentare la sua penetrazione e la sua in-

sistenza nei lavori intellettuali^ dubitarono però alcuni, che quella

filosofia riescire non potesse egualmente favorevole a quelle scienze

elle consistono nella osservazione della natura. Sebbene nel passato

secolo trionfato abbia presso le altre nazioni la filosofia sperimen-

tale, che a tutte le scienze ha procurati grandi progressi, e sino

la nascita di alcune scienze nuove j i Tedeschi non sembrano es-

sersi avveduti per lungo tempo della sua importanza, e appena il

Keplero e il Leibnitz hanno portate a far grandi passi le scienze

esatte e le scienze naturali. Gli inventori della polvere , della

stampa , e di altre primarie scoperte , hanno rivolti in generale i

loro ingegni verso 1' idealismo. Sommettondo essi la natura alla

osservazione
,
preferirono sovente la considerazione dei suoi feno-

meni in generale, fatta in un modo vasto e animato, troppo forse

presumendo delle loro opinioni metafisiche, che il bello e il vero

non ammettevano se non che nel sublimo concepimento dell'uni-

verso. In tempi però più recenti quello spirito di universalii;i che

si è veduto dominante nei lettorati e nei filosofi , si è esteso anche

tra i fisici e i naturalisli ; avanti 1' esistenza dei moderni metafi-

sici, il Keplero e l'Hullero seppero osservare la natura e talvolta

indovinare 1 segreti; Schllling, Bauer, Schubert ed altri, pubbli-
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carono in appresso opere, nglle quali le scienze fisiche sono pre-

sentate in modo alto a cattivare la riflessione al tempo stesso e

r immaginazione ; e ai giorni nostri il celebre Humboldt, osser-

vatore esatto nei viaggi de" quali sprezzò i pericoli , seppe nelle

sue relazioni destare l' interesse dei fisici , dei politici , dei lette-

rati , degli storici e dei poeti. I dotti Tedeschi che sono al tempo

stesso filosofi, spargono un interesse singolare su la contemplazione

dei fenomeni del mondo; essi non interrogano la natura per ac-

cidente e secondo il corso eventuale delle esperienze, ma preveg-

gono col pensiero (|uello che l' osservazione dee confermare. Due

generali principi pigliano essi per guida nello studio delle scienze:

l'uno che l'universo ò fatto sul modello dell'anima umana, l'altro

che l'analogia di ciascuna parte dell'universo col tutto è tale,

che la slessa idea si riflette costaiilemcnte dal tutto in ciascuna

parte e da ciascuna parte nel tulio. Bella idea ò quella certamente

che tende a trovare la concordanza delle leggi dell'umano intendi-

mento con quelle della natura , e considera il mondo fisico come

una pianta in rilievo del mondo morale j ma l'assuggettire l'in-

gegno a questa sola idea, sai'ebbe un pretendere che l'intelligenza

che ha formate la natura e l'anima, avesse fatto dell'una l'em-

blema dell' altra ; e forse ò un vano sforzo dell' immaginazione il

paragone dai Tedeschi istituito dei nostri sentimenti coi fenomeni

esteriori, della tristezza col cielo nuvoloso, della calma coi raggi

argentei e taciturni della Luna, della collera coi fluiti agitali dalla

procella , come quello degli assiomi fisici che corrispondenti si

vorrebbono alle massime della morale. Troppo si sono perduti essi

nel ricercare le analogie dei diversi elementi della natura fisica
,

l'unità nella varietà e viceversa, le relazioni dei suoni e delle

forme, dei suoni e dei colori, e a fortificare queste idee servirono

le esperienze del Chiudili che mostravano i grani di sabbia l'iu-

niti sopra una lamina di vetro , messi in moto dalle vibrazioni

de'suoni, cosicché i tuoni puri producevano nei granelli di sabbia

forme geometriche regolari. Troppo llgj mostraronsi al principio

che ciascuna pianta , ciascun fiore , contiene il sistema dell' uni-

verso, che un momento della vita chiude nel suo seno l'eternità

j

che il più piccolo atomo è un mondo , e che il mondo altro non

potrebb' essere che un iitomo; che ciascuna porzione dell'universo

sembra uno specchio, in cui tutla intera è rappresentata la creazione.
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Cotitinuazione.

Dchbono tuttavia gli scienziati dell' Alemagna dividersi in due

classi 5 la prima di coloro che tutti interamente si consacrano alla

osservazione della natura j la seconda di coloro che aspirano al-

l' onore di scoprirne e prevederne i segreti. Tra i primi inorila

certamente di essere nominato il celebre Werner, che grandemente

promosse lo studio della mineralogia, e da questa trasse varie co-

gnizioni relative alla formazione del globo ed alle epoche della sua

storia; debbono pure nominarsi con onore Schroeter, Bode e Zach,

insigni astronomi , i chimici MargrafT e Klaproth , ai quali ora

molti si aggiungono cultori e promotori di quella scienza impor-

tantissima ; e numerosa è pure la classe dei fisici filosofi , tra i

quali si distiguono Schelling, Ritter, Bauer , Cartheuser, Steflens

ed altri molti. Si è osservato che ì dotti più distinti delle due

classi si ravvicinavano e si intendevano tra di loro
,
perchè i fisici

filosofi facevano il debito conto dell' esperienza , e i profondi os-

servatori della natura apprezzavano i risultamenti delle più alte

ed anche astratte contemplazioni. L'attrazione e la repulsione hanno

formato argomento nella Germania di nuovi e profondi esami , e

se n' è fatta colà una felice applicazione alle affinità chimiche j

e benché la luce riguardata fosse da molti come un essere inter-

medio tra la materia e lo spirito, si sono tuttavia alla medesima

applicate grandi viste filosofiche, e altamente si ò commendato il

lavoro di Goethe su i colori. Dappertutto è surta l' emulazione

nello studio delle cose naturali ; ma troppo smaniosi mostraronsi

alcuni di riunire la filosofia sperimentale colla speculativa , e di

ingrandire in questo modo la scienza dell'uomo con quella della

natura. Nella Germania più che altrove si analizzò la dottrina di

Browne, e ai Tedeschi piacque per lungo tempo quel sistema di

azione e di unità centrale , tanto fecondo nelle sue conseguenze.

Una specie di rivoluzione nella fisiologia cagionò ancora il Dot-

tore Gali , e dalla struttura del cervello volle desumere una di-

versità degli organi del pensiero, e quindi far derivare la memoria

e il calcolo, l'attitudine a una o altra scienza; il talento por l'eser-

cizio di una o di altra arte, e tutto quello che serve di slrumonto

all' intelligenza II medico KorcfF produsse considerazioni affatto

nuove sul principio della vita, su l'azione della morte, su le cause

della pazzia , e formò quasi una rivoluziono anche nella maniera
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di correidcraro le scienze j certo è clic i Tedeschi guidAti dalla

imm.'iglnaziune , non l'ispariniano alcuna ricerca, alcuno studio,

alruM.i lalica , e nel più alto grado riuniscono due qualità che

sembrano in aperto contra.sto ,
1' entusiasmo e la pazienza. Alcuni

[pretesero di stabilire il movimento spontaneo della natura, riget-

tando anelie 1' ipotesi dei fluidi , 1 di cui effetti apparterrcbboiio

a forze meccaniche; altri considerare vollero la natura come una

intelligenza, ma la distinsero dal pensiero dell'uomo, consistente

nella facoltà di ripiegarsi sopra se stesso, e all'intelligenza della

natura prestarono un andamento simile all'istinto degli animali
j

stabilirono quindi una intelligenza senza riflessione, una potenza

attratta sempre al di fuori; d'ondo vennero a dedurre che la na-

tura cristallizza secondo le forme più regolari senza conoscere le

matematiche, o almeno senza avere in se stessa la coscienza di

conoscerle. Altri attribuirono allo forze fìsiche una individua ori-

ginalità , e c|uesto li condusse ad ammettere i fenomeni veri e

supposti del magnetismo animale , e l' influenza della volontà del-

l' uomo su la materia e specialmente su i metalli , senza alcun atto

esteriore. Questi sono tutti effetti della dottrina che riunisce l'uomo

coir universo , e di questa trovansi gii Indiz] nei misterj Eleusini,

nel culto degli Egizj , nel sistema delle emanazioni presso gli In-

diani , nell'adorazione del Sole e degli elementi, nell'armonia del

numeri su la quale ò fondata la dottrina di Pittagora. 11 celebre

Goethe disse ben con ragione, e forse lo disse in seguito a una

profonda osservazione fatta su i suol connazionali, che la perfei-

libilità dello spirilo umano s' Inuoltrava di continuo , ma però in

linea spirale; i Tedesclii maggiori progressi fatti avrebbono nella

filosofìa sperimentale, se talvolta non si fossero lasciati trasportare

(ìiìW idealismo ; essi hanno realizzata sovente la sentenza di Emste-

rulsio, che lo spirito amante del maravlglioso dee talvolta supe-

rare lo spirito geometrico. Le nuove teorie delle scienze hanno

tuttavia prodotto negli spiriti Germanici uno slancio somigliante

a quello che la metafisica cagionato aveva nello studio dell'anima.

Forse 1' ardore per lo studio delle scienze è stato in essi aumen-

talo dall' idea di rannodarle ad alcune idee principali ; se vero

fosse , come alcuno avvisò , che l'universo si assomigliasse piuttosto

ad un poema che ad una macchina , egli è certo che nel conce-

pirlo maggiormente si avvicinerebbe alla verità l'immaginazione,
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cbe non lo spirito matematico e la fisica osservazione. Alcun ef-

fetto vantaggioso ha tuttavia prodotto nella Germania questa ma-

niera di vedere, perchè essa ha stabihte solide relazioni tra i di-

versi rami delle umane cognizioni; colà dove una filosofia centrale

collega in un modo sublime tutti i pensieri
,

gli scienziati pene-

trano nei segreti della natura col soccorso dell' immaginazione , 1

poeti trovano nelle scienze le vere bellezze dell' universo, gli eru-

diti arricchiscono i poeti colle antiche memorie , i dotti colle loro

analogie.

In/Inerìza sul carattere e sulla morale.

Grande è stata l'influenza della nuova filosofia, non solamente

su lo spirito , ma anche sul carattere dei Tedeschi , perchè lo

spirito filosofico ha ad essi insegnato a conoscere in qualunque

circostanza la causa e le conseguenze di tutto quello che avviene ;

alcuno lagnossi tuttavia che un troppo gran numero di nuove

idee sparso si fosse nella Germania ; ma che fatte non essendo

queste se non che per un piccolo numero di pensatori , un' ecces-

siva distanza stabilivasi tra i dotti e gì"" ignoranti , e scarse erano ,

a così dire, nella circolazione le idee comuni che fanno conoscere

gli uomini e le cose , e che necessarie sono alla condotta della

vita. Quindi alcuno lasciò scritto che quantunque i discepoli della

nuova scuola più atti fossero ad acquistare una certa vigoria nel

carattere , tuttavia la filosofia Germanica insuflìcente era a formare

una nazione. Certo è che in quel nuovo sistema si combatte la

morale fondata su l'interesse privato o anche su l'interesse nazio-

nale; non si ammette che la felicità temporale sia il fine della

nostra esistenza , e tutto riconducendosi alla vita dell' anima , al

solo esercizio della volontà e della virtù si riferiscono le nostre

azioni e i nostri pensamenti. Molti sistemi di morale scientifica

sono stati nella Germania pubblicati, ma alcuni ripieni di eccessive

sottigliezze; il Jacobi, combattendo la morale fondata su l'interesse,

diede per principio alla sua il solo sentimento religioso, filosofica-

mente considerato, allontanandosi dalla opinione di Kant, che tutto

riferiva alla legge inflessibile del dovere ; e altri, facendo della ri-

velazione la base di tutta la loro morale, riunire vollero il senti-

mento e il dovere con una filosotlca interpretazione. Alcune di

queste opinioni portarono una disposizione romanzesca anche nelle

affezioni del cuore.
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Letteratura Germanica.

Egli è tempo ormai di ragionare particolarmente della lettera-

tura Germanica. Questa, come si ò fatto a rispello ad altri paesi
,

può essere divisa in varie epoche, sebbene poco coltivate in addie-

tro le lettere nella Germania meridionale , e poco apprezzate nella

Prussia da Federico il Grande che gli scrittori Germanici non cu-

rava, non sieno giammai slate riunite in un centro , e non abbiano

trovato un solido appoggio nella autorità. Schiller lagnavasi che la

poesia Germanica sdegnata fosse da quel Sovrano , il piìi grande,

diceva egli , tra i figliuoli della patria ; ma soggiungneva che essa

si sentì fiera e capace di creare da so slessa la sua gloria ; che il

poeta independeute più non ammise per legge se non che le impres-

sioni dell'animo, piìi non conobbe per Sovrano se non che il pro-

prio ingegno. Qualora si tenga dietro all'andamento della lingua,

può dirsi che essa già da dieci secoli incirca fu coltivata dai mo-

naci ^ poscia dai cavalieri o piuttosto dagli uomini addetti alle ca-

valleresche imprese ^ in appresso dagli artigiani all' avvicinamento

della riforma, e finalmente dai dotti, che più di tutto sludiaronsi

di formare una lingua che si accomodasse a tutte le sottigliezze

del pensiero. A queste epoche diverse possono riferirsi anche i pro-

gressi della letteratura; di fatto anche nei tempi cavallereschi fuvvi

nella Germania una specie di trovatori , che cantavano le vicende

amorose e le prodezze dei combattenti : recentemente fu scoperto

un poema evico intitolato : Nibelan^s , composto per quanto si

crede nel XIII. secolo, nel quale campeggiano l'eroismo e la fe-

deltà , e i versi scritti con semplicità , sono assai più chiari che

non quelli che ora si fanno. \J Imperatore Massimiliano studiossì

di rianimare lo spirito cavalleresco ed anche la poesia , ma le con-

tese religiose rivolti avevano tutti i pensieri verso la metafisica.

Lutero perfezionò siogolarmente la lingua, anche servendosene nelle

discussioni teologiche, e talvolta diede al suo siile la verità e la

concisione poetica. Hagcdorn , Gellert, Weiss ed altri, vollero in-

gentilire la lingua e lo stile , ma a questi si rimproverò una ec-

cessiva imitazione degli scrittori Francesi , e ad essi si negò persino

la originalità; per questo Bodner, sostenuto dall'esempio del ce-

lebre Haller, sludiossi di mostrare che meglio coli' ingegno Ger-

manico accordavasi la lettcralnra Inglese cbe non la Francese,

nella quale opinione fu vigorosamente combattuto da Gottsched.
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Balenò tuttavia da quella contesa un raggio vivissimo di luce , è

alcuni grand'uominl cominciarono da loro medesimi ad aprirsi una

via 5 Klopstock ottenne il primo posto nella scuola che Inglese di-

cevasi, Wieland nella Francese j ma il primo dischiuse una nuova

strada ai suoi successori, e non ebbe chi nel suo genere di poesia

ad esso si rendesse eguale. Klopstock , imitando da principio gli

Inglesi, giunse a svegliare l'immaginazione e il carattere partico-

lare della nazione Germanica j e quasi al tempo stesso ilWinkelmana

nelle arti, il Lessing nella critica, il Goethe nella poesia, fon-

darono una vera scuola Tedesca, benchò questa scuola ammetta

forse tante differenze , quanto diversi sono gli individui e i talenti.

Il Wieland avvlcinossi talvolta all'Ariosto ed al Voltaire: nei suoi

romanzi filosofici portossi troppo rapidamente airanalisì, al ragiona-

mento, alla metaGslca ; nei suoi poemi sviluppò maggiore grazia ed

originalità, maggiore fuoco d'immaginazione , sebbene con troppa

severità trattasse talvolta l'amore. L' ingegno di Klopstock crasi in-

fiammato alla lettura dei poemi di Milton e di Young: religioso

egli per carattere, scrisse molte odi che riguardare si possono come

salmi cristiani
,
per quello che concerne la Messio.de , fu detto,

non senza fondamento, che i Padri della Chiesa ispirato avevano

Dante, V antico Testamento 11 Milton, ed il Testamento nuovo

il Klopstock, il quale dalla divina seinplicilà del f^angelo attinse

molte bellezze poetiche , che punto non ne alterano la purità. II

Lessing perfezionò 1' arte dello scrivere in prosa, e trovò le parole

più acconcie ad esprimere la profondità dei pensieri ; egli coltivò

la drammatica, la filosofia, 1' antiquaria, la teologia, e studlossi di

rendere classica la sua lingua; una delle sue principali opere è il

Laocoonte, ove con una sagace estetica caratterizzò i suggetli che

convenivano alla poesia ed alla pittura. Ma il Winkelmann operò

nella Germania una vera rivoluzione nel modo di considerare le

arti e per mezzo delle arti la letteratura, e colla bellezza del suo

stile collocossi nel primo grado tra gli scrittori Germanici j egli

studlossi altresì di applicare al teatro della sua nazione le tragedie

del Greci. Uno dei maggiori suoi meriti ò quello di avere sban-

dito dalle belle arti in Europa la mescolanza del gusto antico

col moderno, di avere esercitata una uguale influenza nella lette-

ratura, di avere sviluppati i veri principj del bello ideale ammessi

nelle arti, di avere uc' suoi scritti liunilo sotto un medesimo punto
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di vista il poetico di tutte lo arti suddette. Mentre però deside-

ravasi ia Klopstock una immaglnnzione creatrice , e troppo dice-

\asl perduto dietro l'ideale, mostrossi Goethe, che giunse ai più

sublimi concepimenti senza staccarsi mai dalla sensibilità, e quindi

produsse un nuovo geuei'e di immaginazione j non a torlo disse

alcuno che egli poteva rappresentare tutta intera ia letteratura

Germanica. Ne' suoi principj egli si lasciò trascinare dall'ardore

dell'emozione, che gli inspirò il romanzo di AVerther^ ma in

appresso diede anima a tutto col solo calore de' suoi pensierij

diventò col tempo spettatore egli stesso, e maggior pregio attribuì

ai quadri che dipigneva che non alle emozioni che egli provava :

giunse persino a pretendere che uno scrittore trovare dovevasi in

perfetta calma , allorché componeva uu' opera piena di passione

,

e che un' artista conservare doveva un sangue freddo , affine di

agire con maggior forza su l'immaginazione degli spettatori, l

principali caratteri dell' ingegno Tedesco , tutti veggonsl raccolti

negli scritti del Goethe, una grande profondità di idee, una gra-

zia che nasce dalla immaginazione medesima ed è per ciò tanto

più originale, una sensibilità talvolta fantastica, ma fatta sempre

per destare l'interesse dei leggitori, che cercano di evitare la

monotonia e trovare vogliono nella poesia stessa una idea del vero.

Lo Schiller riuniva un raro ingegno ed una buona fede impareg-

giabile; ammirato per le sue virtù, come per .i suoi talenti,

amava la poesia ,
1' arte drammatica , la storia , la letteratura in

generale; fu detto persino che la sua coscienza era la sua INIusa,

e che nel genio portava l' innoncenza , nel candore la forza ; quindi

nelle sue opere si scorge un carattere dolce e tranquillo, infiam-

mato dal solo talento, l'amore della libertà, il rispetto per il

sesso, l'entusiasmo delle belle arti, l'adorazione della Divinità,

e questi i soli elementi erano dei suoi concepimenti. Benché dopo

G. G. Rousseau siasi ripetuto che le lingue del mezzogiorno erano

figlie della gioja
, quelle del settentrione del bisogno , e la lingua

Tedesca siasi detta da alcuni troppo filosofica e non del tutto

scevra di una certa durezza che altri poi per rozzezza interpreta-

rono ; tuttavia nella Germania si ù portata ad un grado superiore

r arte di tradurre , e mentre Voss ha trasportate nella sua lingua

con grazia e con esattezza le bellezze del poeti Greci e Latini,

lo Schlegel ha tradotti con una verità mirabile di colorito i mi-
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glìori poeti Inglesi, Italiani e Spagnoli, il che prova j)astantc-

nicnle che quella lingua sì presta a tutte le versioni. Quyuio alla

versificazione, la lingua Germanica, sola tra le moderne lornita

di lunghe e di brevi, e piena di epiteti variali e per la maggior

parte assai belli , non difficilmente si presta a qualunque metro

,

fuorchò ai versi cosi detti alessandrini , che da Klopstock sono

stati banditi , e che scemano anzi che accrescere il merito delle

poesie stesse dell' Haller. Del rimanente i poeti Tedeschi posseg-

gono bastantemente il dono di rivelare per mezzo della parola le

emozioni che si risentono in fondo al cuore , essi , riunendo ad

un tempo la immaginazione e il raccoglimento contemplativo,

sono pili forse dei poeti di alcune altre nazioni disposti alla poesia

lirica-, e sebbene non abbiano propriamente un poema epico,

conoscono profondamente il poetico linguaggio per descrivere no-

bilmente anche gli oggetti che meno si prestano alla immagina-

zione. Sgraziatamente si è introdotta recentemente nella Germania

la distinzione tra una poesia detta romantica , che derivata si

pretende dallo canzoni dei Trovatori e nata dalla aulica cavalle-

ria e dal Cristianesimo, e la classica, o quella degli antichi.

Tuttavia alcune poesie di Goethe e di Bùrger
,

poste in musica,

si ripetono dalle sponde del Reno sino ai lidi dei Baltico j ma i

romantici costretti sono a confessare che , sebbene quella poesia

abbia le radici del patrio suolo, sebbene esprima una religione

augusta e richiami alla mente la sloria del paese , essa non per-

tanto è suscettibile , e forse abbisogna , di essere perfezionata , e

secondo il loro linguaggio, è la sola che possa crescere e di nuovo

vivificarsi. Una sorgente inesauribile di eftelti poetici nella Ger-

mania è il terrore : gli speltri , i fantasmi , le stregherie, piacciono

al popolo non meno che agli uomini illuminati ; ma questo, come

da alcuni si osservò , è un retaggio della mitologia settentrionale,

è una disposizione che naturalmente ispirano le lunghe notti di

di quei climi, e sebbene il Cristianesimo comballa tulli i vani

timori, le superstizioni popolari conservano qualche analogia colla

religione dominante. L'ingegno ed il buon gusto possono talvolta

presiedere a que' racconti ; ma si richiede tanto maggiore talento

nel modo di trattare quegli argomenti ,
(pianto più essi sono vol-

gari , e in questa sola riunione consiste forse tutto 1' eQ'elto dei

poemi romantici.
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Quadro della letteratura Germanica del Tantini.

Un nostro Italiano, il Dottore Tantini , nel suo ritorno d.i

un viaggio fatto pochi anni addietro nella Germania , ha presen-

tato un Quadro dello stato attuale delle scienze e delle belle let-

tere in quella regione, che si riduce sostanzialmente ad una n'ita

iiominaliva dei più grand'uomini nelle diverse facoltà con alcune

brevi osservazioni. Di questi nomi noi sceglieremo i più illustri

,

onde completare questo nostro lavoro. Nella prefazione ei loda il

celebre Mendelshon e l'Herder, già trapassati, e ben molti avrebbe

potuti rammentare, specialmente il Busching tra i geografi. Tra gli

astronomi vi figurano il Barone Zach, allora residente a Seeberg

presso Gota, Harding
,
professore a Gottinga , scopritore della Giu-

ìione} Olbers di Pallade e Vesta; Herschell, scopritore di Urano e

natio di Annover, benché stabilito in Inghilterra; Schroeter, autore

di una topografia della Luna; Bessel suo assistente; Bùrg professore

a Vienna; Burckhart passato a sedere nell'Istituto di Parigi e di

recente mancato ai vivi; Bode, editore di \ya. Atlante celesteyy^wxva.,

Bohnenberg, Schubert, Bernoulli, Koch, Beittler e Alessandro

Humboldt , che viene pure nominato tra i luminari della fisica ,

della storia naturale , della botanica, della e^eo^rafia ec. Nella

fisica dopo di esso si faimo primeggiare Mayer di Gottinga , Fi-

scher di Berlino , Chladny , Gehlen , Vielh e Goethe , dei cui

talenti poetici e letterarj abbiamo altrove parlato. Tra i chimici

veggonsi con onore rammentati Klnproth, già da noi pure men-

zionato, Grell, Jacquin , professore a Vienna, Lampadius, Tromm-
sdorfl*, Scherer , Gòttllng , Hildebrandt , nominato ancora tra gli

anatomici , Buchholz e Stromeyer. La medicina presenta i nomi

di Giovali Pietro Frank e del di lui figliuolo Guseppe , di Vogel

,

di Rey, di Marcard , di John, di Marcus, di llimly, di Rey-

marus , di Conradi, di Faust, di Gruner , di Albers , di Stieglitz,

di Grohmann, di Harles , di Autenrìelh, di Sclinurrer e di For-

mey; e perchè non quelli di Plenck , di Quariu, di Wcichard
,

allora viventi, e di cui i nomi gloriosi vivono tuttora? La chirur-

gia vanta i Richter, i Prochaska, i Schmitt, i Beer
,

gli Stàrk
,

i Loder
,

gli Stein , gli Osiander e i Langeivbeck. Neil' anatomia

illustri corapajono i due Walter , il Loder sunnominato , il Wri-'

sberg, i Blumenbach , citato con onore anche tra i naturalisti, il

Soemmering , il Prochaska e il Rey ,
già lodali 1' uno fra i chi-
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rurghi , l'altro fra i medici, il Roseamiiller , il Langenbeck già

iioniiuato, 1' Hempel e il Gali, passato ora a segnalarsi in Parlgij

così nella anatomia comparata veggonsl distinti i già nominati

Blnmenbacli , Soemmering e Albers , e il Meckel professore ad

Ala. Torna il Blumenbach a comparire tra i coltivatori della fisio-

logia umana coli' Ackcrinann , col Greve, coll'IIenke e coi citati

Procliaska e Rey , come tornano nella fisiologia vegetabile a pri-

meggiare Il Goethe e l'Humboldt, col Medicus e col Link. Come
scrittori illustri di veterinaria si registrano 1' Ilauemann , il Nau-

mann , 1' Ammon , il Pessina , il Walz e lo Zipf. Primo nella

mineralogia si rammenta il Werner; vengono poi il Klaproih, il

Leonhardi , il Karstens ,
1' Hausmann , Il De-lNIoll , il De-Buch,

il Waldsteln , il Pallas , allora soggiornante nella Crimea , il

Volghi, il Batsch , il Trebra, il Charpentler, l' HolTmansegg e

il Zois. Seguono i naturalisti, e primi tra tutti il Blumenbach e

il Pallas, poi il Fischer, lo Zimmermau e il Langsdorff, ai (|uali

ben molti dovrebbono ora aggiugnersi ; cosi può dirsi dei botanici,

tra i quali si nominano soltanto lo Sprengel , 1' HofTmmann , lo

Schraeder , il Kitaibel e il già lodato Humboldt. Tra i matema-

tici veggonsl distinti i nomi di Gauss , di Hindenburg , di Klugel,

di Pfafl', di Pfleiderer, di Cammerer , di Krafi , di Tuff e di

Kramp. Giureconsulti e statistici di primo ordine si fanno Schlòxcr,

Murr , lelleralo Insigne a Norimberga, Hiiberlln, Stordì, Canzler,

Voltar , Heuse , Brandes , Hugo , Leyt e Martens , collettore que-

sl' ultimo insigne di monumenti diplomatici. Nella tecnologia il

Tantinl accennò soltanto il Beckmann
,
professore a Gottinga , ma

molti altri avrebbe potuto registrare insigni In questa nuova scienza,

tra i quali nomineremo solo per onore della facoltà il professore

Prediti di Vienna, direttore dcW Istituto Politecnico, il Miiller,

lo Sprengel già citato , 1" Heeren , Il Sarlorlus , il Fiorillo , il

Bouterweck , 1' Eichorn , il Meiners , l'fdeler, il Liider , 1' Ar-

chenholz , l'Oelsner; il TIedemann , lo Splltler, Il Kotzebue

,

lo Slandlln e Federico Schlegel, primeggiano tra gli storici; tra

i cultori della letteratura Greca, Latina, Etiusca e patria, l'Heyne,

il Voss , il Wolf, il Bòltiger , Il Jacobs, lo Schiitz , il Manso
,

il Lenz , Il Buttmann , l'Heindorf, lo Schncider , 1' Elchstaedt

,

il Burmanno , l'Hermauno, il Jagemanno , il Fernow, il Fes-

sler , e di nuovo Federico Schlegel col fratello Augusto Gu-
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gllelmo , col Wielaad e col Goethe. Nella letteratura orienta-

le e nella teologia si nominano l'Eicliorn e lo St.indlln
, già lo-

dati tra gli storici , il Paulus , lo Schultesius , il Wahl , il RU-

diger, il Bruns, il Klaprotli , figliuolo del chimico e versatis-

simo nella lingua Cinese ,
1' Hencke , 1' Ammon e il Niema-

yer, ai quali orientalisti ci permetteremo di aggiugnere il dotto

cons. Hammer. Lasciererao da parte la schiera lunghissima dei

traduttori , dei quali abbiamo parlato in generale , e passeremo

ai poeti , tra i quali vediamo notati con lode il Wieland e il

Goethe , Augusto Schlegel , lo Stolberg , due Jacobi , il Yoss , il

Tiedgc, il Kleist , il Kretschmann , il Getter, il Gleim, il Mat-

thison , il Falck, il Kotzebue e il GoUin ; ommettendo pure i

numerosi scrittori di ì oniaìizi , verremo ai viaggiatori , tra i quali

distinguonsi i giù lodati Pallas e Humboldt , il Niebuhr , il 5eet-

zen che viaggia tuttora, l'Hornemann, il Langsdorli", già citato

tra i naturalisti e che fece il giro del mondo col Kruseustern , il

Link, altro lioft'mausegg , il Bartels, il Seume , il Moritz, l' Ilesse,

il Meyer, il già nominato Fischer, il Sierstorpf, il Reichardt , il

Kotzebue, l'Ebel e il Goede. Tra i geografi finalmente vediamo

distinti Ebeling a Normann , Mannert , Bruns_, Fabri , Gaspari
,

Leonhardi , Sotzmann , autore di un globo dei più perfetti , il

Bertuch e il più volte lodalo Humboldt j e tra i promotori della

educazione il Salzmann, il Niemayer, il Becker, 1' Andrò, il

Gutsmuths , il Campe e il Pestalozzi. Non si è fatta menzione dei

numerosi ed illustri storici della filosofia, che questa parte dell'u-

mano sapere coltivata hanno assai meglio nella Germania che al-

trove. Basta solo il rammentare l'opera celebre del Bruckoro, che

in sei grandi volumi comprese tutto quello che 1' antica erudizione

fornire poteva a quel riguardo ^ la storia dell' astronomia del

Weidler , e quella della filosofia greca del Buhle. In una appen-

dice dal Tantini si commendano quai fisici, chimici e naturalisti,

il Rllter , r Oken , il Froelich , il Koehler , il Thibaut ; tra i

medici 1' Unzer e il Berntj tra gli anliquarj il Becker e il Nem-
nich; tra gli scrittori drammatici l' Ifiland e la Weissenthurn. Le

università nella Germania , massime nella settentrionale , numero-

sissime , delle di cui fondazioni parlammo altrove , sostengono

tuttora l'antica loro reputazione, e ridondano di chiari ingegni

che tra di loro gareggiano uell' inscguameulo non solo , ma nel
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procurare 1' avanzamento altresì delle scienze, e il più vantaggioso

difTondimento dei lumi.

Belle, arti

Nella sua applicazione alle belle arti , il buon gusto ù qualche

olla totalmente diverso da quello che si applica alle sociali con-

venienze j 11 gusto nelle belle arti è strettamente collegato colla

natura, dee al pari di essa mostrarsi con un ingegno creatore, e

i suoi principi sono ben diversi da quelli che dipendono dalle

relazioni della società, e che non ottengono tra gli tiomini se non

che una considerazione passeggiera. Nella letteratura e nelle belle

arti fa d' uopo di una maggiore ampiezza nella composizione, es-

senzialmente necessaria a commuovere fortemente l'animo e l'im-

maginazione j fa d'uopo di tutto il buon gusto che è conciliabile

coli' ingegno , e non avvi importanza ove manca l' interesse , il

movimento, l'emozione- Sgraziatamente non può il buon gusto

nelle arti acquistarsi per via di metodico insegnamento ', non si

ottiene un felice sucesso nelle arti senza uno spirito creatore. M*
venendo alla pratica delle belle arti , osserveremo , che uè il si-

stema ^eW idealismo, né le speculazioni troppo astratte, non hanno

privata la Germania di grandi artisti, che l'architettura vi è sem-

pre slata coltivata con frutto, e che sebbene modelli di natura loro

imperfetti presentassero le numerose fabbriche dello stile detto

Gotico , o di quello detto Sassonico , tuttavìa in molti ediGzj si

ravvisarono ben presto le bellezze e gli ornamenti della moderna

architettura ; che sebbene , come altrove si è accennato , siasi du-

bitato da alcuni se esatta fosse nella storia pittorica la denomina-

zione comunemente adottatta di scuola Tedesca ,
pur tuttavia il

celebre Alberto Durerò e quindi Luca Cranach , Giovanni Holbein

ed altri, ebbero numerosi discepoli, seguaci ed imitatori; che Te-

desca era la celebre Maria Sibilla Merian
,

pittrice di storia na-

turale; Tedesco tuttoché vissuto in Roma, Anton Raffaele INIengs;

che tra i più recenti pittori si distinsero i Tischbein , i Fiigger

,

i Gessner ; tra gli incisori i Darnstedt ed altri molli; e che se a

grandissimo onore salirono le scuole Fiaminiiiga ed Olandese

colle opere di Crayer , di Jordans , di Rubens , di Vandyck , di

Brower, di Teniers , di Swanefeld , di Brlll , di Steanwich , di

Van Voss , di Spranger , di Breughel , di Teniers il figlio
,
per

quello che concerne la prima; di lAica di Leida, di Van Venn,

Cost. dell' Europa ^'ol. IX. P. //. 3i
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di JJloemnort, di Breiinbcig, di Vouwernmns, di Van dcr Velde,

di Pietro di J.aar, di Gerardo Dow , di Nicola Bergliem, di Rem
brandt, di Van dcr AVerf e loro discepoli per la seconda; queste

appartengono a nazioni in origine Germaniche. Non mancò né pure

la Germania ne^ tempi moderni , e massime in quelli a noi più

vicini, di valenti scultori, e numerosi vi fiorirono gli intagliatori

in rame, gli incisori in pietre dure, i fonditori in bronzo, i pla-

sticatori , i cesellatori ed altri illustri professori delle arti che alla

scultura appartengono, o da essa derivano. Lungo sai-ebbe il tes-

j>ere il catalogo dei famosi intagliatori in legno e in rame clu; la

Germania ne' passati secoli illustrarono , e al presente ancora no-

minali sono con grandissima lode j tra gli incisori in gemme ba-

sterà nominare il KrafFt e Giovanni Pichler , che nato in Roma,

era pur esso figlio di un Tedesco. Accademie di belle arti fiori-

scono all'umbra della munificenza dei Sovrani nell' Austria , nella

Ha\iera, nella Sassonia, nella Prussia ed altrove. E perchè non si

dubiti della nostra parzialità , esposte abbiamo nella Tavola 99
la fabbrica dei niiovl bagni a Vienna di ottimo gusto, il cortile

«leir accadeniia di Neustadt,e la facciata dell'accademia Giusep-

pina, e nella Tavola 100 la vista dell' Imp. palazzo di Schoen-

brunn dal lato de' giardini , onde offerire una idea non tanto della

moderna architettura Germanica , quanto della grandiosità e del

buon gusto che si osserva negli edifizj , nei pubblici passeggi , nei

giardini , ed in tutto quello che concerne il comodo ed il piacere

degli abitanti. Saggi della scultura Germanica e della pittura in

ismalto dopo il rinascimento delle belle arti , sono il monumento

sepolcrale e specialmente il ritratto di Federico IV. apposto al

medesimo, e uno smalto di quella età stessa in cui è rappresen-

tato S. Giorgio , pubblicato dal Labordo nel suo J^iaggio ])Uio-

rico nelV yliistria. Il monumento suddetto, lodato forse un

po' troppo dal Laborde , è quello in cui meglio vedesi l'arie

rinata nella Germania; esso ò lavoro di Nicolò Leseli di Strasburgo,

che ottenne egli pure 1' onore di uu monumento a Neustadt ; vi

si veggono alcune parli condotte sul gusto e su la maniera dei

secoli precedenti , ma in generale l' esecuzione è bella e i lavori

di figura sono assai lodevoli. Un basso-rilievo grandioso ed assai

bello vedesi pure sulla porta dell'ospizio di Maria Zeli; ignoto

ne è l'autore, ma probabihncnle appartiene al secolo XVI.; esso
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è Stalo descritto Jal Fischer nella sua grand' opor.i , i;i;i dn noi

commendala.

Arti incccauichc. Industria. Navigazione. Commercio.

Già si nolo in quest'opera che all'uscire dal periodo de^ bnssl-

lempi , la nazione Germanica dlstinguevasi Ira l'altre lutle per

l'esercizio dell'arti meccaniche , e prova evidente ne sono le in-

venzioni più famose nate nella Germania medesima , le ingegnose

macchine in essa costruite, i più minuti e più difficili lavori in

essa cou somma fatica, con lodevole insistenza, con incredibile

pazienza eseguiti. Essa non ha lasciato di sostenere la sua reputa-

zione nell' arti meccaniche anche ne' tempi moderni , e quindi si

è sempre segnalata nel lavoro principalmente de' metalli, piglian-

doli all' uscire loro dalle viscere dei monti , e conduccndoli per

tutti i gradi della metallurgia e della docimastica , (ino alla for-

mazione dell'opere più perfette, dei più minuti lavori, degli stru-

menti più adattati ai più comuni bisogni , dei qunh si è trovni.»

in grado di fornire col mezzo del traffico le vicine nazioni , che

per avventura avean difetto di metalli , o di industriosi op(>r;ij.

Al tempo stesso si è mantenuto nella Germania il gusto dell' alla

meccanica, l'arte di costruire le macchine più utili, e talvolta lo

più strane e le più complicate, del che si hanno prove negli

orologi e nei planelarj singolarissimi che sparsi si veggono u\

quella regione , nelle curiosità che s' incontrano ne' musei , nei

numerosi automi colà fabbricati, in quello ohe giocava a scacchi,

lavorato dal Barone di Taubenheim ec. Al tempo slesso si esle-

sex'O e si nobilitarono i tessuti 3 e le lane copiosissimo di que' paesi»

e i lini finissimi della Slesia e di altre provincia Germaniche , ut

mille modi lavorati ed anche ne' più fini e più eleganti, fornirono

l'occupazione a numerosissimi operaj , ed un fondo altresì inesau-

ribile al trnlfico. Non fu trascurata la fabbricazione delle cosi

dette mercanziuole , degli strumenti e delle masserizie più adat-

tate ai comuni bisogni , né si lasciò di produrre negli oggetti

medesimi opere di lusso , ricchissime ed eleganti. Ma allorché sì

perfezionarono le scienze naturali , specialmente la fisica e la chi-

mica , e di queste come delle matematiche e specialmente della

meccanica , si fece \\\\ utile applicazione a diverse arti ; allorché

le nazioni più industrioso, la Francia, l'Inghilterra, l'Italia, ri-

cevettero un nuovo impulso , e V industria loro estesero grande-
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nioiUc e migliorarono colla introduzione delle macchine , colle

nuove preparazioni, col ritrovamento di nuove forze motrici, colla

])roduzione rondata piiì agevole di filati , di tessuti finissimi , di

liellisslmc linluro , di opere d^ ogni genere maravigliose^ si vi-

dero ben tosto i tedeschi elevarsi ad un grado eguale a un di

presso di splendore coli' incremento dell' industria , adottare e

appropriarsi l'uso delle macchine più utili e più perfette, aggiu-

gnervi opportuni miglioramenti , e rivalizzare con quelle nazioni

medesime nelle manifatture più eleganti, più variate, più atte a

soddisfare il genio e talvolta il capriccio de' consumatori. I governi .

illuminati concorsero a favoreggiare questo slancio generoso della

nazionale industria, e il Sovrano dell'Austria in particolare animò

le fabbriche d'ogni genere, ricompensò i talenti, accordò privi-

legi » ^ privative e premj agi' inventori , o perfezionatori di nuovi

metodi j un Istituto politecnico , ottimamente disposto e grandio-

samente formato, si stabili in Vienna; un Museo politecnico,

nuovo tempio alla gloria delle arti meccaniche , si eresse da uq

1^-incipe dell'Augusta famiglia, e le arti d'ogni genere trionfarono

nella capitalo non soloj ma anche nei più remoti angoli delle

j)rovincie.

Continuazione. Conclusione.

L'artigiano Tedesco, docile, mansueto, laborioso, paziente,

frugale d' ordinario e tollerantissimo di qualunque sorta di fatiche

e di stenti , contento è per lo più di una tenue retribuzione ;

quindi è che ridotta a minore dispendio in confronto di altre re-

gioni la così detta mano d^ opera, a minor prezzo possono for-

nirsi e versarsi in gran copia nel traffico gli oggetti fabbricati.

Questa ù una circostanza e, quasi dlrebbesi , un carattere tutto

particolare del traffico della Germania
,
per cui i suoi lavori so-

stennero la concorrenza con quelli delle altre nazioni, allorché

portati non erano a un alto grado di finezza, di solidità e di

])recisa esecuzione ; ed ora mollo più onorevolmente la sostengono

(la che tutte le arli si sono ingentilite, raffinati i lavori, e in

parte ancora col mezzo delle macchine renduti più pronti e più

agevoli ad eseguirsi. Gli antichi Germani non trafficavano se non

se scarsamente, e tra di essi soltanto i pochi \iclni alle frontiere^

molto non crasi esteso il commercio nò pure ne' bassi-tempi , in-

ceppato o iuìpedito per lo più dalle guerre j ne' tempi moderni
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felrail ingrariclito col progressivo svlluppamento dell' industria , collii

molti plicazioae e col raffinamento delle manifatture; ma trattan-

dosi di un paese mediterraneo , non poteva fiorirvi il traffico

come m altre regioni ,
perchè difficili erano in addietro i trasporti

« in generale vi aveva difetto di btione strade e di canali. Ora le

strade sono rendute facili anche attraverso le montagne, si sono

aperti varj canali, massinie nel settentrione; si è estesa e miglio-

rata la navigazione de' fiumi, e la marittima ancora ha acquistato

grandissimo incremento. Circolano per ogni dove e passano ancora

alle straniere regioni , oltre le materie prime, i metalli , i legnami,

le granaglie , i bestiami è le pelli , anche i panni , le stoftV; d o-

ghi genere, le tele, i merletti, i tappeti, i cuoi, le carte di di-

Verse foggio ed anfche dorate, stampate o dipinte, i cristalli, le

porcellane , le mercantinole ed altri minuti lavori in legno , in

ferro, in acciajo , in bronzo e cosi pure in oro, e in argento, in

J)iétre dure, iu gemme; il transito solo arreca agli Stati diversi

copiosi benefizj. Le fiere di Francofone e di Lipsia sono celebri

in tutta 1' Europa , e nella seconda si vede l' anipiezza del Com-

mercio libirario della Germania. La navigazione è da alcuni secoli

floridissima in Amburgo, Lubedca, Danzica , Brema, su i lidi

della Pomferania e su quelli dell' lllirio, le navi imperiali scorrono

tutti i mari, e alcune giunsero recentemente alle spiaggie del

Brasile, altre a quelle della Cina. Può dunque la Germania glo-

riarsi di possedere al pari di aldine altre nazioni le più perfette

istituzioni sociali
,

gli stabilimenti più grandiosi d industria
,

gli

emporj di commei'cio, i porti di navigazione, le comunicazioni

più facili e più sicure. Se gli ingegni di urta classe si distinguono

nelle scienze , nelle lettere ,
quelli d' altra sfera si adoperano in-

cessantemente ad accrescere 1 industria agraria e manifatturiera

,

il traffico , la navigazione , i più solidi fondamenti della prospe-

rità nazionale» A' tempi di Tacito non vi avevano dotti, non arte-

fici industriosi , non trafficanti , ma tutti erano guerrieri
, gene-

rosi , intrepidi; ancora sussiste quel carattere, quello spirito na-

zionale, vigoroso, tollerante, grave, riflessivo ^ ferino e costani'tf

nel proposito, instancabile nella fatica, imperterrito a fronte degli

ostacoli* Non più sussistono le rivalità dei popoli , le incertezze

del potere, le guerre continue e nò meno le lunghe discordie dei

•ecoli più recenli j e quello spirito sempi'C dignitoso, sempi'i to-
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I)nsto ne' suoi pensamenti, conservando l'antico valore, Pantloa

fedelth , l'antica lealtà dì sentimenti e di maniere, con quel-

l'ardore col quale un tempo esercitava nelle continue lotte le

proprie forze, con quella insistenza, con quella gravità, con

quella costanza medesima, si ò rivolto alle arti pacifiche , ai più

utili studi, alle fonti più sicure della pubblica felicità, u in tutte

quelle applicazioni segnalandosi, è salito al più alto grado di splen-

dore. Così le grandi nazioni conservano onorevolmente il loro ca"

raltere in mezzo al corso dei secoli, alle fasi politiche, alle vicende

più funeste, più disastrose !

FINE
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LXXIX. Sepolcro di Vitichindo ec ago

LXXX. Monete di varie età ec 291

LXXXI. Bassi-rilievi , statue oc SaS

LXXXII. Architettura di stile Germanico dei bassi-

tempi .... 326

LXXXIII. Pitture di un torneo di Laxenburgo . . . SgG

LXXXIV. Continuazione del torneo di Laxenburgo. . ivi

LXXXV.* Contadini dell' Austria che si recano alla

chiesa 4°*^

LXXXV.* Contadini delV Austria al lavoro ivi

LXXXVI. Contadini del Salisburghese 4^9

LXXXVII. Discesa nelle miniere di Ilallein ^10

LXXXVIII.* Nozze di villaggio dei contadini dell' Au-
stria 4^4

LXXXVIIL* Danze dei contadini dell'Austria ivi

LXXXIX.* Famiglia del taglialegna neW Austria . . . 4^5

LXXXIX.' Acquedotto ^iG

XG. Abito dei contadini della Stirìa e della

Carniola ivi

XCI. Abiti dei contadini Moravi ce ivi

XCII. Abiti diversi dei Boemi e dei Sassoni ... Ivi

xeni. Carlo F~ imperatore, Sigismondo arciduca ec- 4^8

XCIV. Federico, Conte, Palatino ce 4^9

XCV. Duca, marchese ed elettore ec 4^'

XGV.* Granatieri e cacciatori 44

'

XCVI. Ordini e distintivi di onore 44*

XCVI.* Corazzieri, Ussari, cavalleggieri e dragoni 44^
XGVII. Ulani 446
XCVIII. Zappatori, minatori, guastatori e pontonieri 447
XCIX. Nuovi bagni a Vienna ec 4^i

C. Vista dell' imp. palazzo di Schoènbrun. . . 4^2
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I cortesi associati alla fiorentina edizioua della grand' opera in-

titolata: il Costume antico e moderno , avranno ormai per lunga

prova potuto conoscere la diligenza perseverante e sollecita da noi

posta noi corrispondere degnamente alla loro fiducia. Per dimo-

strare ad essi la nostra riconoscenza degli incora ggimonti da loro

prestati alla nostra impresa, noi facciamo un'offerta, con la quale

noi non intendiamo gih d'imporre ad essi un' obbligo nuovo, ma
solamente soddisfare l'obbligo nostro, aggiungendo alla edizione

del Costume tutti quc' perfezionamenti cU'ci era in nostro potere

d' aggiungervi.

Il Signor Dott. Giulio Ferrarlo lia test(> pubblicata l' opera

dilettevolissima, il cui titolo sta in fronte al presente Progri mina,

la qual può considerarsi come una opportuna appendice al C'o-

starne antico e moderno ; e sarà da noi , a comodo di quwgli

associati che amassero possederla, stampata in seguito al Costume

d' Europa , del quale essa verrà a formar» il decimo Tomo.

Ma quest'aggiunta, noi lo ripKÌamo , dev'essere considerata

come un' offerta di migliora'nenlo , non come un dovere che noi

vogliamo imporre a' nostri gentili associati. Quelli di loro pertanto

che amassero di possedere la delta Appendice, noi li preghiamo

di dirigersi a' distributori rispettivi del Costume antico e moder-

no, e farci per tal mezzo giungere il loro desiderio e il lor no-

me. Quanti sono gli associati che vorranno possedere la Storia

ed analisi degli antichi Romanzi di Cavalleria, tanti, e non
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più, saranno gli esemplari tirati dell'Opera,* e ciascuno esemplare

porterà in fronte stampato il nome, cognome, titoli e luogo di

dimora dell'associato che ci avrà fatto conoscere 11 suo desiderio.

11 prezzo di tutto 11 volume sarà circa venti franchi. Questo si

nota, perchè noi crediamo che ai soscrittori giovi sempre conoscere

i limili della spesa da farsi. 11 volume, al solilo, si pubblicherà

per fascicoli.

Per offrir poi un'idea dell'Opera che noi presentiamo, por-

rem qui i titoli dello dissertazioni, e gli argomenti de' rami.

DISSERTAZIONE PRIMA.

Degli antichi romanzi di Cavalleria e singolarmente di quelli

che hanno per fondamento le origini de' Franchi , le imprese di

Carlomagno e de Paladini j e dell'uso che ne fecero i principali

Poeti Italiani.

Storia della vita di Carlomagno e di Rolando estralta dalla

cronaca attribuita all'Arcivescovo Turpino.

Cenni sulla vita di Carlomagno, sulle imprese d'Orlando, e

sulle costumanze di que' tempi , secondo la verità storica.

DISSERTAZIONE SECONDA

SulP origine de' Cavalieri e sull' istituzione della cavalleria.

Cerimonie, gradi, giuramenti, voti, distintivi, privilegi, rivalità,

superstizioni, virtìi , vizi e decadimento de' Cavalieri.

DISSERTAZIONE TERZA

Kelazioiic della cavalleria e le corti d' Amore. Loro oggetto.

Onde ebbero principio. Costumi licenziosi del secolo. Quistioni

d'amore nelle avventure de' trovatori. Avventure di Giuffredo

Rudello , ed altri Cavalieri. Varie corti d'amore. Corte d'Ermen-

garda \'lsconlessa di Narbona. Della regina Eleonora d'Equitania.

Di Maria di Francia, Contessa di Sciampagna ec.— Cavalieri so-

vente associati colle Dame per pronunziare sentenza. Composi-

zione delle Corti d'Amore, e forraole che vi si osservavano. Co-

dice d' Amore. Materie trattate nelle Corti d' Amore. Disposizione

dell' Amore , lasciataci da alcuni trovatori. Iiieadimento delle corti

d' Amore ce.

DISSERTAZIONE QUARTA.

Armadure de' Paladini , castelli, fortezze, rocche, assedj
,

macchine militari ce.



DISSERTAZIONE QUINTA.

I tornei, le giostre, i cavalieri delia tavola ritonda ec.

DISSERTAZIONE SESTA.

Insegne, arme, stemmi geniilizj ec.

DELLE TAVOLE PARTE PRIMA.

T. Comballiaiento di Rolando e di Ferracuto. Il signor Luigi

Sabatelli professore di pittura, inventò e disegnò.

II. jNIorte di Rolando in Roncisvale. Inventata e disegnata dal

signor Angelo Monticelli pittore di storia.

III. Figure di Carlomagno. Tratte dai monumenti d'arte. Di-

segnate dal signor Giuseppe Bramati.

IV. Corone e spade di Carlomagno : antiche figure d' Orlando

e di Oliviero ec. Tratte dai monumenti d' arte e disegnate dal

signor Giuseppe Bramali.

V. Due Paladini che , sul punto d' intraprender nuovo viag-

gio in cerca d'avventure, danno l'ultimo addio alle loro dami-

gelle. Architettura del signor Alessandro Sanquirico , figure del

signor Bramati.

VI. Cerimonie per la creazione di un cavaliere. Architettura

del signor Sanquirico : figure tratte da un antico monumento e

disegnate dal signor Bramati.

VII. Combattimento fra il ciamberlano di Tancarville ed il

Barone di d"Harcourt con veduta del castello di Tancarville. Ar-

chitettura del signor Sanquirico, figure d' Orazio Vernet.

VII. N. 2. rappresentante i monnmenti sepolcrali de' Cavalieri,

d'invenzione e disegno del signor Alessandro Sanquirico.

Vili. La scoperta del codice d' amore. Inventata e disegnata

dal Pelagio Palagi.

IX. Arresto della regina Eleonora contra una Dama accusata

di venalità dal deluso amante. Inventata e disegnata dal signor

Francesco Hayez.

PARTE SECONDA.

I. Armi e cavalieri armali del secolo IX al X.
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II. Armi, soldati ec- traili dalla tappezzeria della regina Ma-
tilde e da altri antichi raonumenii.

III. Elmi, cimieri, berretti di maglia ec.

IV. Elmi , corazze , giachi di maglia , sorcotli ec.

V. Spade , stocchi
,
pugnali , sciabole ec.

VI. Scudi , Fondelli , brocchieri , targhe
, pavesi ec.

\ II. Mazze , accette , magli , martelli , armadure di cavalli ec.

Vili. Dardi, giavellotti , balestre , verrettoni ec. (NB.) Tutte

Ili suddette tavole sono disegnate dal pittore signor Giuseppe

Bramati.

IX. Sala d'armi del medio evo, di cooiposizione e disegno

dell'architetto e pittore scenico signor Paolo Landriani.

X. Interno di un castello del medio evo, di composizione e

disegno del pittore scenico signor Alessandro Sanquirico.

XI. L'assalto di una fortezza del medio evo, di composi-

zione e disegno del signor Giovanni Migliara.

XII. L' Orifiamma di San Dionigi, della casa d'Harcourt, ed

altri stendardi ec. di composizione e disegno del suddetto signor

Giuseppe Bramati.

XIII. Il Carroccio , di composizione e disegno del pittore ed

incisore signor Gallo Gallina.

XIV. Antichi bassi-rilievi in avorio rappresentanti giostre ed

altre romanzesche avventure ec, disegnati dal pittore signor An-

gelo Monticelli.

Sogno di un cavalière armato ec.

XV. Giostra.

XVI. (Combattimenti sulle mura dì una città ed ai piedi

XVIL \ delle medesime.

XVIII. Apparecchio per una caccia.

XIX. Cavaliere clie rappresenta la testa di un cervo ad una

principessa.

XX. Antiche miniature rappresentanti giostre ec. disegnate

dal suddetto Monticelli.

XXI. Torneo celebrato in occasione del solenne ingresso in

Parigi della regina Isabella di Baviera, disegnato dal suddetto

signor Monticelli.

XXII. Torneo celebralo in Inghilterra sotto Enrico li, disc

guato dal signor Giuseppe Bramati.
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XX III ì
^^'^"^o dipano nel castello di Laxemburgo per or-

XXIV i
^^^^ ^^' Massimiliano I, disegnato dal suddetto si-

* J gnor Monticelli.

XX'S^. Varietà delle lornic , de* metalli e colori degli cimi e

degli scudi secondo l'arte del Blasone, tavola disegnata dal si-

gnor Biasioli.

Prezzo del jiresenlc cenlesimi io.
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