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VI P R E F A Z I O N  E
In fua vece. Enrico fufcita un avverfario a Gregorio VII. e fa eleggere 
per Antipapa Guiberto Arcivefcovo di Ravenna lotto nome di Clemen
te III. Enrico attedia per tre volte Roma , e finalmente fe ne rende 
padrone , e fi fa (biennemente coronare Imperadore dal fuo Antipapa 
Clemente JU, Nel 1083. Gregorio chiama in fuo foceorfo Roberto 
Duca di Normandia, e obbliga Enrico ad ufcire di R om a. Gregorio 
muore nel 1085., e lafcia la Santa Sede nel terribile imbarazzo a ca
gione dello fcilma tra la Santa Sede e V Imperadore Enrico IV. e f 
Antipapa Clemente III. Corrado figliuolo di quello Imperadore è pofto 
In luogo di fuo Padre, accetta l’Impero, e regna ott’anni.

I I I .

Tfygno di Francia >

F ilippo I. di quello nome Re di Francia fpofa Bertrada nel 109T. e 
la ripudia nel 10^2. e per l ’illecito  m aritagg io  incorre  la fcomu- 

nica. Promette di lafciarla nel 1096,, e riceve nel medefimoanno l’affo- 
luzione dalla fcomunica. Egli muore nel 1108., e gli fuccede nel re 
gno Lodovico fuo figliuolo, VI. di nome, foprannomato il Graffo, il 
di cui nome refero chiaro le molte guerre foftenute contro 1’ Inghilter
ra . Finifce di vivere nel 1137., e lafcia il regno a fuo figliuolo Lodo» 
vico VII, che per 43. anni ne gode il poffetto. • >

I V .

Stato della Chieda -

DOpo la elezione del Papa Pafquale II. e la morte dell’ Antipapa 
Clemente III. fu da varie turbolenze agitata la chiefa di Di°* 

contratti co i Re d Inghilterra, di Germania, e di Francia per le Inve- 
fìiture fotto quello Pontificato bollirono più che mai. Per ridurre le 
<ofe ad un pacifico Stato fi tennero fu quello foggetto varie affemblee 
e Concilj , ma con poco frutto . Dopo la morte del Papa Pafquale 
tre Antipapi in poca dittanza l’uno dall’altro pongono in maggior defo- 
lazione la chiefa, e maggiori fanno nafcexe le difcordie tra 1’ Impero e 
i Sacerdozio.

V.

Delle Crociate,

ECco in fuccinto quale fotte lo fiato della chiefa, dell’Impero d’ Oc
cidente , di quello d’Oriente, e del Regno di Francia, quando fi 

cominciò a parlare delle Crociate, che fono il più importante foggetto
della


