
:^A'^-. - •,•:..,

vi

>-/ e.









Digitized by the Internet Archive

in 2009 with funding from

University of Toronto

http://www.archive.org/details/lastoriaditalias03guic





LA STORIA D'ITALIA
DI

FRANCESCO GUICCIARDINI

SUGLI ORIGINALI MANOSCRITTI

A CUEA DI

ALESSANDRO GHERARDI
PER VOLONTÀ ED OPERA

DEL

Conte FRANCESCO GUICCIARDINI

DEPUTATO AL PARLAMENTO

Volume Terzo

s")-

n

^^oM-.

«l)'^

FIRENZE
a. e. SANSONI Editore

1919



PROPRIETÀ LETTERARIA

Fir>-iiza - sub. (]. Camenecchi 6 Agli



Libri XI-XYI



,/



LIBRO UNDECIMO
[1512-1513]

I. Il Papa riceve in Roma il Duca di Ferrara, e tratta coji esso un accordo

- ma nel frattempo gli occupa Reggio, e il Duca torna a Ferrara - Per opera

del Papa sono svaligiate le genti mandate dai Fiorentini in aiuto del Re di

Francia - Le genti de' Veneziani vanno per ricuperar Brescia e Ci'ema, rimaste

in mano del Re di Francia. Gli Svizzeri restan soli a taglieggiare il ducato

di Milano ; né il Re può impedirlo, costretto a ditendere il suo regno dal Re
d' Inghilterra. II. Diversità di pareri e di aspirazioni tra i Collegati ;

disegni

e atteggiamenti di Cesare - Condizione de' Fiorentini stati neutrali tra i Col-

legati e il Re di Francia - Pratiche del Papa per rimettere i Medici in Fi-

renze - Una sommossa degli Spagnuoli. I Francesi danno a Cesare la tei'ra di

Legnago - I Collegati, convenuti in Mantova col Vescovo Gurgense rappre-

sentante di Cesare, deliberano, tra altre cose, di assaltare i Fiorentini. HI.

L'esercito Spagnuolo, insieme col Cardinale de' Medici, muove contro Firenze

- La Repubblica manda un ambasciatore al Viceré, comandante dell' esercito
;

ed egli chiede che sia rimosso il Gonfaloniere e sieno restituiti i Medici - Altre

provvisioni de' Fiorentini per difendersi. Cercano anche di placare il Papa, ma
inutilmente - Il Viceré manda a rinnovare le domande fatte all' oi*atore. Di-

scordia di opinioni tra' cittadini - parlata del Gonfaloniere in Consiglio - Si

consente al ritorno de' Medici come privati, ma non di rimuovere il Gonfalo-

niere - Il Viceré s'accosta a Prato e comincia a batterla. La ten-a é mal prov-

vista ; e valore degli assedianti. II Viceré, per difetto di vettovaglie, fa pro-

poste d'accordo. IV. In Firenze si eleggono nuovi ambasciatori per andare

a lui ; ma s' indugia a mandarli, ed egli riprende le ostilità. Presa e sacco di

Prato - Cacciata del Gonfaloniere ; e composizione de' Fiorentini col Viceré -

Mutazione dello stato, che ritorna sotto i Medici - e per quali cagioni - Fa-

zioni di guerra in quello di Genova. T, Stando i Veneziani all' assedio di

Brescia, vi giungono gli Spagnuoli col Viceré, e la città s' arrende ad essi. I

Veneziani ottengono Crema - Andata del Gurgense, luogotenente di Cesare, a

Roma ; e straordinari onori fattigli dal Papa - Si tratta di rimuovere le dif-

ferenze esistenti tra i Collegati, e tra essi e Cesare, in Italia, per potere uni-

tamente agire contro il Re di Francia ; e ostacoli che si frappongono - Nono-

stante gli sfoi'zi del Papa e del Re d'Aragona, non può comporsi la differenza

tra Cesare e i Veneziani. Confederazione del Papa con Cesare contro di loro -

Massimiliano Sforza piglia possesso del ducato di Milano - Seguitano, ma inu-

tilmente, le pratiche per una concordia tra Cesare e i Veneziani. VI. Guerra

III. 1
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degl' Inglesi e Spagnuoli in Francia. Gli Spagnuoli occupano la Navarra - e

il Re di Francia tenta invano di ricuperarla - Si scuopre una congiura di

Ferdinando figliuolo di Federigo già re di Napoli; il Re Cattolico comanda al

Viceré di voltarsi contro al Duca di Ferrara che P aveva ordita. TU. Il Re

di Francia agogna al riacquisto del ducato di Milano. Sue pratiche e speranze

di congiungersi o con Cesai-e o coi Veneziani - Pratica soprattutto di riconci-

liarsi gli Svizzeri, ma essi invece capitolano con lo Sforza - Seguitano le sue

pratiche di confederazione coi Veneziani e con Cesare, e al tempo stesso quelle

d'una concordia tra Cesare e ì Veneziani. YIII. Si ammala il Pontefice, men-

tre rivolge in mente nuovi e maggiori concetti che per il passato. Muore; suoi

ultimi atti e suo elogio - Lievi movimenti nello stato della Chiesa dopo la

sua morte - Elezione di Leone X, cui tosto si sottomettono i Cardinali ribelli

- Sua incoronazione. IX. Le cose tornano a indirizzarsi alla guerra. Tregua

tra i Re di Francia e di Spagna per le cose di là da' monti - della quale si

spaventano gli avversari al dominio Francese in Italia - Il Re di Francia de-

libera mandar 1' esercito in Italia, e motivi che ha di accelei-are l' impresa -

Sua confederazione co' Veneziani. X. Fa istanza al Papa che non gì' impe-

disca la ricuperazione del suo ducato, ma per molti suoi atti contrax-i alle di-

mostrazioni ne sta in sospetto - Desidera il Papa che i Francesi non abbiano

più sede in Italia, ma non vedendo come ciò possa ottenersi, dissimula l'animo

suo - Si muovono gli Svizzeri in difesa del ducato di Milano, ma il Viceré e

il Re di Spagna procedono ambiguamente - Intanto i Milanesi insorgono con-

tro il duca Massimiliano in favore de' Francesi - Il \'icerè parte di Lombardia

con l'esercito per tornare nel regno di Napoli; ma tosto, per lettere avute da

Roma, torna indietro - e i Milanesi danni) speranza al Duca di risottomet-

tersi. XI. Acijuisti fatti nel Milanese da Bartolommeo d'Alviano, capitano

generale de' Veneziani ; e progressi de' Tedeschi nel Veneto - I Francesi otten-

gono Genova. XII. Assediano poi e battono Novara difesa dagli Svizzeri. Uno

de' Capitani degli Svizzeri gli esorta ad assaltale i Fi-aucesi nei loro alloggia-

menti - e sua allocuzione - Assalto, e rotta de' Francesi - Milano e le altre

terre del ducato tornano allo Sforza, e Genova agli Spagnuoli - Fazioni di

guerra tra 1' Alviano e i Tedeschi e Spagnuoli nel Veneto. XIII. Relazioni

tra il Papa e il Re di Francia per estirpai-e la divisione della Chiesa intro-

dotta dal Concilio Pisano. Due de' Cardinali privati della loro dignità sono

restituiti - Relazioni del Papa co' Veneziani e con Cesare. Costanza de' Vene-

ziani in rifiutare la concordia con Cesare se non a certe condizioni. XIV. Se-

gue della guerra tra' Veneziani e i Tedesclii e Spagnuoli - Preparazioni di

nuovi turbamenti in Genova - Tedeschi e Spagnuoli vanno a cam])o a Padova,

ma son costretti a levarsene - Fazioni di guerra nel Milanese - Altre fazioni

nel Vent-to. Spagnuoli e Tedeschi trascorrono fino a Venezia, e ])redano e gua-

stano all' intomo tutto il paese. XV. Concitazione degli animi in Venezia.

L'Alviano tenta impedire ai nemici il ritirarsi, seguitandoli e stringendoli da

ogni Iato - ma avendoli poi assaltati, è sconfitto. XVI. L' Jin|ieratoro e i Ve-

neziani fanno compromesso della tonc^cjrdia nel Papa, ma senza eil'etto - Altre

iu'/.'ìoni militari tra le due; parti- Altre cose d'Italia in (juesto tempo: di Gè-'

nova, di Toscana e del ducato di Milano.

I. Rimaneva al Pontefice, poi che nelh^ maoo^iori .sue avver-

8Ìtà e pericoli ebbe, con 8UCc»sho non sperato, ottenuta la vittoria

degli inimici e ricuperato e anij)liat<) il dominio della Chiesa, 1 an-

tica cupidità della città di Ferrara; Im i|Mìi1«^ tu'a stata la i)rima

materia di tanto incendio: contro alla ^uale benché ardentemente "•
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desiderasse di volgere 1' armi, nondimeno, o parendogli più facile

la via della concordia che della guerra o sperando più nelle arti

occulte che nell'opere aperte, prestò l'orecchie prima al Marchese

di Mantua, che lo supplicava a concedere a Alfonso da Esti che

5 andasse a dimandargli venia a Roma per riceverlo con qualche

onesta condizione nella sua grazia, dipoi all'oratore del Re d'Ara-

gona, che pregava per lui come per parente del suo Re (era Al-

fonso nato di una figliuola di Ferdinando vecchio re di Napoli),

e perchè alle cose del Re era più a proposito 1' obligarselo con

10 tanto beneficio che permettere che alla grandezza della Chiesa si

aggiugnesse anche quello stato. Affaticavansi medesimamente i Co-

lonnesi, divenuti amicissimi di Alfonso, perchè, avendo il Re di

Francia doppo la giornata di Ravenna dimandatogli Fabrizio Co-

lonna suo prigione, aveva, prima negando dipoi interponendo va-

15 rie scuse, differito tanto a concederlo che, per la mutazione succe-

duta delle cose, era stato in potestà sua rendergli gratissimamente

e senza* alcuno peso la libertà. Andò adunque* Alfonso a Roma,

ottenuto salvocondotto dal Pontefice, e per maggiore sicurtà la fede

datagli, col consentimento del Pontefice, in nome del Re d' Ara-

20 gona dal suo oratore, d' andare e ritornare sicuramente : dove poi

che fu pervenuto, avendo il Pontefice sospese le censure, ammesso**

nel concistorio,* dimandò umilmente perdonanza ; supplicando con

la medesima sommissione* di essere reintegrato nella sua grazia e

della Sedia apostolica,* e offerendo volere continuamente fare tutte

25 quelle opere che appartenevano a fedelissimo feudatario e vassallo

della Chiesa. Udillo assai benignamente il Pontefice, e deputò sei

Cardinali a trattare seco le condizioni della concordia: i quali, poi

che più di fu disputato, gli aperseno che non intendeva il Papa

in modo alcuno privare la Chiesa della città di Ferrara poi che

io legittimamente gli era ricaduta, ma che in ricompenso gli darebbe

la città d' Asti ; la quale, ricevuta per la partita de' Franzesi in

potestà della lega, il Pontefice (pretendendo appartenersi alla Chiesa

tutto il di qua da Po) aveva mandato benché invano il Vescovo

Agrigentino a prenderne il possesso. La qual cosa negando Alfonso

35 costantemente,* cominciò, per questa dimanda tanto diversa dalle

speranze dategli, né meno per quel che di nuovo era succeduto a

Reggio, a temere che il Pontefice non lo intrattenesse artificiosa-

mente in Roma per assaltare nel tempo medesimo Ferrara.

Aveva il Pontefice invitati i Reggiani, i quali in tanta confu-

40 sione delle cose non mediocremente temevano, che seguitando 1' e-

sempio* de' Parmigiani e de' Piacentini si dessino alla Chiesa , e

ordinato che, perchè fussino più efficaci i conforti suoi,'') il Duca

a) ammessolo — *>) ordinato, perchè fussino pili efficaci i conforti suoi, che
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d'Urbino con le genti venisse nel Modonese. Tentava il medesimo,

per Cesare Vitfrust, andato personalmente in Reggio; e il Cardi-

nale da Esti, il quale assente il fratello aveva la cura del suo sta-

to, conoscendo non potere conservare quella città, e giudicando es-

sere meno pernicioso* allo stato loro clie venisse in potestà di Ce- 5

sare, il quale non pretendeva a Ferrara e nelle cui cose si poteva

sperare maggiore varietà, confortava i Reggiani a riconoscere più

presto il nome dello Imperio : ma essi, rispondendo volere segui-

tare 1' esempio* del Duca clie era andato al Pontefice non a Ce-

sare, introdussono nella terra le genti della Chiesa
; le quali con io

arte occuporno ancora la cittadella, con tutto clie Vitfrust vi a-

vesse già messi alcuni de' suoi fanti. Arrendessi similmente^) al

Duca d' Urbino la Carfagnana : il quale dipoi, ritornato a Bolo-

gna, licenziò tutti i fanti
;
perchè, essendo stato molestissimo a'

Collegati che il Pontefice avesse occupata Parma e Piacenza, fece is

il Cardinale Sedunense intendere al Duca non essere necessario

che, poi che era ottenuta la vittoria contro a' comuni inimici, pas-

sasse più innanzi. Ma dalla durezza del Pontefice e dall' occupa-

zione di Reggio insospettito non mediocremente'') dimandò al Papa

per mezzo dell'oratore Spagnuolo e di Fabrizio Colonna, il quale 2u

era stato con lui in Roma continuamente, di ritornarsene a Fer-

rara: alla quale dimanda egli mostrandosi renitente, e affermando

non nuocere'^) il salvocondotto conceduto, per la differenza che a-

veva con la Chiesa, a' creditori particolari,* de' quali molti lo ri-

cercavano che amministrasse loro giustizia, risposono apertamente, 25

l'oratore e Fabrizio, che non si persuadesse che al Duca e a loro

avesse a essere violata la fede; e la mattina seguente,* per preve-

nire se il Papa volesse fare nuove provisioni, Fabrizio montato a

cavallo andò verso il portone di San Giovanni in Laterano, se-

guitandolo non molto da lontano il Duca e Marcantonio Colonna, ao

Trovò**) il portone guardato ria molti più che non era consueto, i

quali contradicendogli che non passasse, egli più potente di loro,

aspettato il Duca in sulla porta, lo condusse sicuro a Marino ; ri-

compensato, come comunemente si credeva, il beneficio della li-

bertà ricevuta da lui: perchè niuuo dubitò che il Pontefice, se non :r>

fusse stato impedito da' Colonnesi, 1' arebbe incarcerato. Donde,

essendogli impedito il cammino per terra, ritornò non molto poi

per mare a Ferrara.

Aveva anche, mentre che (queste cose si facevano, procurato

con Sedunense il Pontefice, acceso come prima dall'odio contro i"

alla libertà do' Fiorentini, che le genti che aveano concedute- al Re

») finalmente — b) non mediocrem ente il Duca di Ferrara — =) rivocare

— ^) Trovato



1512] LIBRO rXDECIMO 5

di Francia fussino svaligiate ; delle quali quelle che sotto Luca Sa-

vello erano con l' esercito, in numero di cento vent' uomini d' arme

e sessanta cavalli leggieri (perchè Francesco Torello con 1' altre

era rimasto* alla custodia di Brescia), avevano, innanzi che i Fran-

5 zesi passassino il fiume del Po, ottenuto il salvocondotto da Sedu-

nense e la fede da Giampaolo Baglione e^) quasi tutti i condottieri

Viniziani di potere ritornarsene in Toscana : ma essendo, secondo

la norma ricevuta da essi, alloggiati a ,''M soldati Vini-

ziani con consentimento di Sedunense gli svaligiorno ; il quale (se-

io condo che alcuni affermano) vi mandò, perchè più sicuramente po-

tessino farlo, dumila fanti : atteso che insieme con essi alloggia-

vano le compagnie de' Triulzi e del Grande Scudiere, le quali per

essere quasi tutte di soldati Italiani aveano, medesimo,'') ottenuto

salvocondotto di passare. Svaligiate che fumo, mandò subito Se-

15 dunense a dimandare a Cristofano Moro e a Polo Cappello pro-

veditori del Senato la preda fatta, come appartenente a' Svizzeri
;

i quali non la concedendo, e andando un di poi nel campo de'

Svizzeri per parlare a Sedunense, fumo quasi come prigioni me-

nati a Iacopo Statìlier loro capitano, e da lui condotti al Cardi-

20 naie fumo costretti promettere in ricompenso della preda seimila

ducati, non parendo conveniente che d' altri fusse il premio della

sua perfìdia : con la quale cercò anche che Niccolò Capponi ora-

tore fiorentino, il quale ritiratosi a Casal Cervagio avea ottenuto

salvocondotto da lui, gli fusse dato prigione dal Marchese di Mon-
25 ferrato.

Stimolava in questo mezzo il Senato, desideroso di attendere

alla recuperazione di Brescia e di Crema, che le sue genti ritor-

nassino; le quali il Cardinale intratteneva sotto colore che andas-

sino insieme co' Svizzeri nel Piemonte contro al Duca di Savoia

30 e il Marchese di Saluzzo, che aveano seguitato le parti del E-e

di Francia. Ma essendo dipoi cessata questa cagione, per la mol-

tiplicazione* grande del numero de' Svizzeri e perchè manifesta-

mente si sapeva che i soldati Franzesi passavano di là da' monti,

non consentiva né dinegava si partissino; il che si dubitava pro-

35 cedesse per instanza fatta da Cesare, acciò che essi non recuperas-

sino quelle terre. Finalmente, essendo i Svizzeri in Alessandria, i

Viniziani partitisi dal Bosco allo improviso passorno senza'' osta-

colo* alcuno il Po alla Cava nel Cremonese ;
dissimulando, come

si credette, a requisizione del Pontefice, il Cardinale, il quale è

a) — e da — b) alloggiati vicino a Cremona — •=) medesimamente *

1 Cosi l' amanuense di VI (in, 467), ma il suo originale (V, 1216) lia « me-

desimo », e di mano propria dell' autore.
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certo gli arebbe potuti impedire. Passato il Po si divisouo, parte

contro a Brescia parte contro a Crema custodite per il Re di

Francia; ma*) avendo i Franzesi che erano in Brescia assaltatigli

alla villa di Paterna, perduti più di trecento uomini, fumo co-

stretti a ritirarsi dentro : e i Svizzeri rimasti* soli nel ducato di 5

Milano e nel Piemonte attendevano a taglieggiare tutto il paese,

sicuri interamente de' Franzesi. Percliè se bene il Re di Francia,

per la affezione intensa che aveva alla ducea di Milano, malvolen-

tieri si disponesse a lasciare del tutto le cose di Italia abbando-

nate, nondimeno la necessità lo costrinse* a prestare fede al con- io

siglio di coloro che lo confortorono che, differito a altro tempo

questo pensiero, attendesse per quella state a difendere il regno

di Francia: conciossiachè* il Re d'Inghilterra, secondo le conven-

zioni fatte col Re Cattolico, aveva mandato per mare seimila fanti

Inghilesi a Fonterabia, terra del regno di Spagna posta in sul is

mare Oceano, acciò che congiunti con le genti di quel Re assal-

tassino il ducato di Ghienna, e oltre a questo cominciava a infe-

stare con armata di mare le coste di Normandia e di Brettagna

con spavento grande de' popoli ; né di ritirare più Cesare all' ami-

cizia sua restava speranza alcuna, perchè per relazione del Vescovo 20

di Marsilia, stato a lui suo imbasciadore, intendeva avere l' animo

alienissimo da lui; ne per altro avergli dato molte speranze e trat-

tate seco tante cose con • somma simulazione che per avere occa-

sione di opprimerlo incauto, o almeno percuoterlo con uno colpo

quasi mortale, come nella revocazione de' fanti Tedeschi si glo- 25

riava d' avere fatto.

II. Assicurata adunque per questo anno Italia dall' armi del

Re di Francia, dalle cui genti ancora si guardavano Brescia Crema
*'. Lignago, il Castelletto e la Lanterna di Genova, il castello di

Milano quello di Cremona e alcune altre fortezze di quello stato, 30

apparivano segni di diffidenza''^ e disunione tra' Collegati, essendo

molto varie le volontà e i fini loro. Desideravano i Viniziani ri-

cuperare Brescia e Crema, debite") per le capitolazioni,* e per l'a-

vere tanto sopportato de' pericoli e delle molestie della guerra; il

che mtidesimamente desiderava ])er loro il Pontefice : Cesare, da 35

altra parte, dalla cui volontà non })otcva linalmente separarsi il

Baì d'Aragona, pensava d'attribuirlo a sé, e oltre a (]uesto a spo-

gliare i Viniziani di tutto (quello che gli era stato aggiudicato per

la lega <li Cambra!. Trattavano Cesare e il medesimo Re, ma con

occulti consigli, che il ducato di Milano pc^rveniase in uno de' ni-

poti comuni. In contrario, s' alFaticavano acoportaraeiite il Ponte-

•) e — »») differenza — <=) dovuta loro

IO
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fìce e i Svizzeri perchè nel grado paterno fusse restituito, come

sempre si era ragionato da principio, Massimiliano figliuolo di Lo-

dovico Sforza; il quale doppo la mina del padre era dimorato con-

tinuamente nella G-ermania : mosso il Pontefice percliè Italia non

5 cadesse interamente in servitù Tedesca e Spagnuola, i Svizzeri ^

perchè per l'utilità propria desideravano che quello stato non fusse

dominato da principi tanto potenti ma da chi non potesse reg-

gersi senza* gli aiuti loro: la qual cosa dependendo quasi del tutto

da' Svizzeri,'') in potestà de' quali era quello stato, e per il terrore

10 delle loro armi, il Pontefice per confermargli in questa volontà, e

per avere in tutte le cose parato questo freno col quale potesse

moderare l'ambizione di Cesare e del Re Cattolico, usava ogni in-

dustria e arte per farsegli benevoli.* Perciò, oltre all'esaltare pu-

blicamente il valore della nazione Elvezia insino alle stelle e ma-

is gnificare l'opere fatte per la salute della Sedia apostolica,* aveva

per onorargli donate loro le bandiere della Chiesa e intitolatogli,

con nome molto glorioso, ausiliatori e difensori* della libertà eccle-

siastica. Aggiugnevasi agli altri dispareri che, avendo il Viceré ri-

messe* in ordine le genti Spagnuole che doppo la rotta si erano

20 insieme con lui ritirate tutte nel Reame,'') e movendosi per passare

con esse in Lombardia, negavano il Pontefice e i Viniziani di rias-

sumere* il pagamento de' quarantamila ducati il mese interpiesso

doppo la rotta, allegando che per l'avere") l'esercito Franzese pas-

sato di là da' monti non erano più sottoposti a quella obligazione,

25 la quale terminava, secondo i capitoli* della confederazione, ogni

volta che i Pranzesi fussino cacciati di Italia; e a questo si repli-

cava, in nome del Re d'Aragona, non si potere dire cacciato il

Re di Italia mentre che erano in potestà sua Brescia Crema e

tante fortezze. Qiierelavasi oltre a questo insieme con Cesare che

30 il Pontefice, a sé proprio i premii della vittoria comune attribuen-

do e quel che a altri manifestamente apparteneva usurpando, a-

vesse, con ragioni o finte o consumate dalla vecchiezza, occupate

a) da loro — b) Ueame di Napoli- — '^) per avere

^ Manca, ed è aggiunto d'altra mano in VI ni, 470. Manca pure nell'auto-

grafo (V, 1217'"'''), ma certo per error di i^enna, come anche resulta dalla reda-

zione anteriore (ivi, 1217), che diceva : « . . . cosa molestissima al Pontefice e

a' Svizzeri; a quello per timore ec, a quegli perchè per l'utilità propria » ec.

^ Cosi, perchè in VI (ni, 471) diceva « Reame di Lombardia», e d'altra

mano fu sostituito in margine « Napoli > a « Lombardia ». Anche nell'origi-

nale di VI (V, 1217'^'') dice, e di mano dell' autore (certo per error di penna),

« reame di Lombardia ». Io ho sostituito solo « Reame » (s'intende di Napoli),

perchè nella redazione anteriore (ivi, 1218) lo stesso autore avea scritto « Per

la medesima cagione gli era molto molesto che il Viceré di Napoli, raccolte le

reliquie dell' exercito, che tucte doppo la rotta si erano ritirate nel Reame » ec.
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Parma e Piacenza, città possedute Inngliissimo tempo da quegli

che aveano dominato a Milano''^) come fendatarii dello Imperio. Ap-

pariva similmente diversità d' animi nelle cose del Duca di Fer-

rara, ardendo il Pontefice della medesima cupidità ^ e da altra

parte desiderando il Re d'Aragona di salvarlo, sdegnato ancora ^

che (come si credeva) fusse stato tentato di ritenerlo in Roma
contro alla fede data ; onde il Pontefice soprasedeva dal molestare

Ferrara, aspettando per avventura che prima si componessino le

cose maggiori: nella determinazione delle quali volendo Cesare in-

tervenire, mandava in Italia il Vescovo Gurgense, destinato a ve- io

nirvi insino quando doppo la giornata di Ravenna si trattava la

pace tra '1 Pontefice e il Re di Francia, perchè temeva non si fa-

cesse tra loro''' senza* avere in considerazione gli interessi suoi
;

ma succeduta poi la mutazione delle cose continuò nella delibera-

zione di mandarlo. 15

Venivano similmente in considerazione le cose de' Fiorentini, i

quali pieni di sospetto cominciavano a sentire i frutti della neu-

tralità usata improvidamente, e a conoscere non essere sufficiente

presidio l' abbondare '"' la giustizia della causa dove era mancata la

prudenza. Perchè nella presente guerra non aveano offeso i Col- 20

legati, né prestato al Re di Francia aiuto alcuno se non quanto

erano tenuti alla difesa del ducato di Milano per la confederazione

fatta comunemente col Re Cattolico e con lui
;
non aveano per-

messo fussino molestati nel dominio loro i soldati Spagnuoli fug-

giti dalla*^) battaglia di Ravenna (della qual cosa il Re d'Aragona 25

proprio aveva rendute grazie all'imbasciadore Fiorentino), anzi a-

veano interamente adempiuto co' fatti le sue dimande: perchè, poi

che partì il Concilio da Pisa, e i ministri suoi in Italia e il Re
medesimo aveva oiferto allo imbasciadore di obligarsi a difendere

la loro Republica contro a ciascuno, pure che si promettesse non :jt

difendere Bologna non muovere l'armi contro alla Chiesa né dare

favore al Conciliabolo* Pisano. Ma essi, impediti dallo discordie ci-

») dominalo Milano — '') tra loro conrenzione" — <) l' nhhraccìarc — •)

dolla

' C(»h1 Ih, (l'altra in;iiin. oimnulato (nò |i;irt' rlic im-glio si ])otri'l»li<') in \'l

fili, i72j, fin* coiiiH il suo firij;iiialr i' aiifn<rni|c) (loc. cit.) I(>j;jl;«! ' il<'i iiuhU^-

HÌino cii](i(litii ».

* La |>;ii(>lii « convnn'/iono », a;^;L;iuuta ij'.ilti'a mainK in \l iir, IT'J, non ì-

iii;c(!s.saria, |i»!n;lu"' può Imìiiu iiitcMidirsi « la |»ac<f » clic «si liiitlava». I><'l li-

inanenUi, inij^lior (•(•Htrutfo era quello (hilla ndazioiu! anteriore all'iiltinm, un-

tografa in margine ili V, p. \'1\\\: ^ l'orche liaveuilo Cesare dostinat.o di man-

darlo in Italia, |ior int^rporsi a tra<tar<' la p u-o tra M He di Kraiji'ia e il l'ajia,

la (|iiale t-ctmeva idie non si facosHr sanza sui parf iiipatione, liaveva doppo la

linit;itione didle i-oh4- roiit ililliito lliliii iiiedi'siiiiM di'l ilx'iMl ione '.
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vili a eleggere la parte migliore, ne si accompagnorno col Re di

Francia (alle cose del quale arebbono giovato sommamente),*) e la

neutralità, di giorno in giorno e con consigli ambigui e interrotti,

osservando ma non mai unitamente deliberando né di volerla os-

5 servare dicbiarando, offesono non mediocremente 1' animo del Re

di Francia il quale da principio si prometteva molto di loro, l'odio

del Pontefice non mitigorno, e al Re d'Aragona lasciorno senza*

averne alcun ricompenso godere il frutto della loro neutralità, il

quale per ottenere arebbe cupidamente convenuto con loro.

10 Dunque il Pontefice, stimolato dall' odio contro al Gronfaloniere,

dal desiderio antico di tutti i Pontefici d'avere autorità in quella

Republica, faceva instanza perchè si tentasse di restituire nella

pristina grandezza la famiglia de' Medici : alla qual cosa, benché

con lo imbasciadore Fiorentino usasse parole diverse da' fatti, indi-

lo nava medesimamente, ma non già con tanto ardore, il Re d'Ara-

gona, per sospetto che in qualunque movimento non inclinassino

per l'autorità del Gonfaloniere al favore del Re di Francia; anzi

si sospettava che, eziandio rimosso il Gronfaloniere, la Republica

governata liberamente avesse, per le dependenze fresche e antiche,

20 la medesima affezione. Ma e la**) deliberazione di questa cosa si ri-

servava, insieme coli' altre, alla venuta di Gurgense, con cui era

deliberato convenissino in Mantova il Viceré e i ministri degli al-

tri Collegati. Il quale mentre veniva, mandò il Pontefice a Firenze

Lorenzo Pucci fiorentino, suo datario (quel che poi eletto al car-

25 dinalato si chiamò il Cardinale di Santi Quattro), a ricercare, in-

sieme con l' oratore che vi teneva il Viceré, che si aderissino alla

lega, contribuendo alle spese contro a' Franzesi : questo era il co- ,

lore della sua venuta, ma veramente lo mandava per esplorare gli

animi de' cittadini. Sopra la quale dimanda trattata molti di non

30 si faceva alcuna conclusione, offerendo i Fiorentini di pagare a'

Confederati certa quantità di danari ma rispondendo dubiamente

sopra la dimanda dell' entrare nella lega e dichiararsi contro al

Re : della quale ambiguità era in parte cagione il credere (come

era vero) che queste cose si proponessino artificiosamente, ma molto

35 più la risposta fatta a Trento dal Vescovo Gurgense all' oratore <>) il

quale aveano mandato a rincontrarlo
;
perché, mostrando non te-

nere conto di quello gli era ricordato (Cesare, per la capitolazione,*

fatta a Vicenza per mano sua, essere tenuto alla loro difesa), af-

fermava, il Pontefice avere in animo di molestargli, e che pagando

40 a Cesare quarantamila ducati gli libererebbe* da questo pericolo :

aggiugneva durare ancora la confederazione tra Cesare e il Re di

a) non si accompagnorono col Re di Francia ne con altri — ^) Ma la —
e) all' oratore loro

IH. 2
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Francia, però gli confortava a non entrare nella lega insino a

tanto non vi entrava Cesare. Non sarebbeno stati i Fiorentini a-

lieni da ricomperare con danari la loro quiete; ma dubitando clie

il nome solo di Cesare, àncora che Gurgense* affermasse cbe la vo-

lontà sua seguiterebbono gli Spagnuoli, non bastasse a rimuovere 5

la mala intenzione degli altri, stavano sospesi, per potere con con-

siglio più maturo porgere gli unguenti a cbi potesse giovare alla

loro infermità. Era forse questo considerato prudentemente ;
ma

procedeva*) o da imprudenza o dalle medesime contenzioni, o da

confidare più che non si doveva nell' Ordinanza de' fanti del suo io

dominio, il non si provedere di soldati esercitati, i quali sareb-

bono stati utili a potersi più agevolmente difendere da uno assalto

subito o a facilitare almeno il convenire co' Collegati, quando aves-

sino conosciuto essere difficile lo sforzargli.

Le quali cose mentre che si trattavano era già il Viceré perve-

nuto co' soldati*^) Spagnuoli nel Bolognese; nel quale luogo mancan-

dogli la facoltà* di pagare i danari promessi a' fanti, corsono con

tanto tumulto allo alloggiamento suo minacciando di ammazzarlo

che a fatica ebbe tempo di fuggirsene occultamente andando verso

Modona : una parte de' fanti si voltò verso il paese de' Fiorentini,

gli altri non mutorno alloggiamento ma stando senza* legge sen-

za* ordine senza* imperio
;
pure doppo tre o quattro di, quietati,

con una parte de' danari promessi, gli animi loro, e ritornati il

Viceré e tutti i fanti all'esercito, promessono aspettarlo nel luogo

medesimo insino a tanto ritornasse da Mantova, ove già era per-

venuto, Gurgense. Al quale, quando passava per il Veronese, i

Franzesi che guardavano Lignago, rifiutate molte offerte de' Vini-

ziani, aveano data quella terra che da loro non si poteva più te-

nere; per comandamento (secondo che si crede) fatto prima da La

Palissa cosi a loro come a tutti quegli che guardavano l'altre terre,

a fine di nutrire la discordia tra Cesare e i Viniziani: benché que-

sto a' soldati succedette infelicemente, perché usciti di Lignago

fumo, non avuto rispetto al salvocondotto ottenuto da Gurgense,

depredati dalle genti Viniziane che erano "=) intorno a Brescia, ove

quando ritornorno dal Bosco, ricuperato senza* fatica Bergamo, si

erano fermate'') ma non combattevano la città, perché (secondo si

diceva) era stato proibito loro dal Cardinale Sodunense.

Nella congregazione di Mantova si determinò che nel ducato

di Milano venisse Massimiliano Sforza, desiderato ardentemente

da' popoli, concedendolo Cesare e il Re d'Aragona, per la volontà i"

costantissima* del Pontefice e de' Svizzeri; e che il tempo »- il incxlo

») procedeva bene — »•) fanti — '•) doli' eaercito Vinìziano che era — •') si

era f'ennafo

30

35
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si stabilisse da Gurgense col Pontefice: al quale doveva andare per

stabilire amicizia tra Cesare e lui e per trattare la concordia co'

Viniziani, e per mezzo dell' unione comune confermare la sicurtà

di Italia dal Re di Francia. Trattossi nella medesima dieta d' as-

5 saltare i Fiorentini, facendone* instanza, in nome suo e del Car-

dinale, Griuliano de' Medici, e proponendo facile la mutazione di

quello stato per le divisioni de' cittadini, perchè molti desidera-

vano il ritorno loro, e per occulto intendimento clie (secondo af-

fermava) v'aveano con alcune persone nobili e potenti, e perchè i

10 Fiorentini (dissipata una parte de' loro uomini d' arme in Lom-
bardia, un' altra parte rinchiusa in Brescia) non aveano forze suf-

ficienti a difendersi contro a uno assalto tanto repentino. Dimo-

strava il frutto che, oltre a' danari ohe offeriva, ^^ risulterebbe della

loro restituzione; perchè la potenza di quella città, levata di mano
15 di uno che dependeva interamente dal Re di Francia, perverrebbe

in mano di persone che, offese e ingiuriate da quegli ''^ Re, non

riconoscerebbono altra dependenza e congiunzione che quella de'

Collegati : del medesimo, in nome del Pontefice, si affaticava Ber-

nardo da Bibbiena che fu poi cardinale, mandato dal Pontefice

20 per questa cagione, ma nutrito insieme co' fratelli insino da pue-

rizia nella casa de' Medici. Era imbasciadore'^) appresso a Grurgense

Giovanvettorio Soderini giurisconsulto,* fratello del Gonfaloniere
;

al quale ne dal Viceré né in nome della lega era detta o diman-

data cosa alcuna, ma il Vescovo Gurgense, dimostrando questi pe-

25 ricoli, persuadeva"^) a convenire con Cesare secondo le dimaude fatte

prima, e offerendo che Cesare e il Re d'Aragona gli riceverebbono

in protezione : ma lo imbasciadore, non ' avendo autorità di conve-

nire, non poteva se non significare alla Republica e aspettare le

risposte; né per lui né per altri si faceva instanza col Viceré, né

30 diligenza di interrompere le proposte de' Medici. E nondimeno la

cosa in se medesima non mancava di molte difficoltà :* perchè il

Viceré non aveva esercito tanto potente che, se non fusse neces-

sitato, dovesse volentieri esperimentare le forze sue
;
e Gurgense,

per impedire che i Viniziani non recuperassino Brescia o facessino

35 maggiori progressi, desiderava che gli Spagnuoli passassino quan-

to più presto si poteva in Lombardia. Però si crede che se i Fio-

rentini, ponendo da parte il negoziare con vantaggi e con rispar-

mio,* come ricercavano gli imminenti pericoli* avessino consentito

di dare a Cesare i danari dimandati, e aiutato con qualche somma
J'i di danari il Viceré costituito* in somma necessità, arebbono facil-

a) a' danari oferlì'a — ^) quel — <=) imbasciadore de' Fiorentini — ^) lo

persuadeva

1 Manca ne' Codici, e tu aggiunto d' altra mano in VI ui, 478,
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mente schifata questa tempesta; e che Gurgense* e il Viceré areb-

bono per avventura convenuto più volentieri con la Republica, la

quale erano certi che attenderebbe le cose promesse, che co' Me-

dici i quali non potevano dare cosa alcuna se prima non ritorna-

vano coir armi in Firenze. Ma essendo, o per negligenza o per 5

malignità degli uomini, abbandonata quasi del tutto la causa di

quella città, fu deliberato che 1' esercito Spagnuolo, col quale an-

dassino il Cardinale e Giuliano de' Medici, si volgesse verso Fi-

renze ; chiamasse il Cardinale (il quale il Pontefice dichiarava in

questa espedizione legato della Toscana) i soldati della Chiesa e 10

quegli che più gli paressino a proposito delle terre vicine.

III. Espedite le cose della dieta, il Viceré tornato nel Bolo-

gnese mosse subito le genti contro a' Fiorentini
; a' quali il non

avere prima saputo quel che a Mantova si fusse deliberato aveva

lasciato brevissimo spazio di tempo a fare i provedimenti neces- 15

sarii. Congiunsesi con lui, già vicino a' confini, il Cardinale; il

quale, non avendo gli Spagnuoli artiglierie da battere le muraglie,

aveva fatto muovere da Bologna ....*> cannoni; e a lui erano ve-

nuti Franciotto Orsino e i Vitelli condottieri della Chiesa ma sen-

za* le compagnie loro, perchè e a loro e agli altri soldati della 20

Chiesa 1' aveva vietato il Duca di Urbino : il quale, con tutto che

nella corte sua fusse stato nutrito qualche anno Giuliano de' Me-

dici e che sempre avesse fatto professione di desiderare la gran-

dezza loro, aveva negato (quale si fusse la cagione) di accomo-

dargli* d' artiglierie e di aiuto alcuno de' soldati e sudditi suoi, e 25

non ostante che il Pontefice a lui e a' sudditi delle terre vicine

della Chiesa avesse con ampli brevi* comandato il contrario.

Al Viceré, subito che fu entrato nel dominio Fiorentino, venne

uno imbasciadore della Republica ;
il quale dimostrando 1' osser-

vanza avuta sempre al Re d'Aragona, quali fussino state l'azioni 30

loro nella prossima guerra, e quel che il suo Re potesse sperare

da quella città ricevendola nella sua amicizia, lo pregò che in-

nanzi procedesse più oltre significasse quello che ricercava da' Fio-

rentini, perchè alle dimando convenienti e che fussino secondo le

forze loro gli sarebbe liberalmente corrisposto. Rispose: non essere 3.^

la sua venuta deliberata solamente dal Re Cattolico ma da tutti

i Confederati, per la sicurtà comune d' Italia ;
conciossiachè,* men-

tre che il Gonfaloniere stava in quella amministrazione, ninna si-

curtà si poteva avere che in ([ualunque occasione non seguitassino *

il Re di Francia. Perciò, in nome di tutti, dimandare che il Gon- io

faloniere fusse privato del magistrato, e si costituisse* forma di go-

») ilur
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verno che non fusse sospetta a' Confederati; il che non poteva es-

sere se il Cardinale e Giuliano de' Medici non erano restituiti nella

patria: le quali cose consentite sarebbono facilmente concordi nel-

r altre. Però andasse a referire o altrimenti significasse a Firenze

5 la mente sua, ma non volere insino venisse la risposta soprasedere.

A Firenze, intesa la venuta degli Spagnuoli e persuadendosi

che da altra parte gli avessino a assaltare le forze del Pontefice,

era in tutta la città grandissimo spavento, temendosi della divi-

sione de' cittadini e della inclinazione di molti a cose nuove : a-

10 vevano poche genti d'arme, non fanterie se non o fatte -tumultuo-

samente o raccolte delle loro ordinanze, la maggiore parte delle

quali non era esperimentata alla guerra; non alcuno capitano ec-

cellente nella virtù o autorità del quale potessino riposarsi; gli

altri condottieri tali, che mai alla memoria degli uomini erano

15 stati di minore espettazione agli stipendii loro. Nondimeno, pro-

vedendo sollecitamente quanto in tanta brevità di tempo poteva-

no, raccoglievano le genti d'arme divise in varii luoghi, soldavano

fanti ma tali quali si potevano avere, e scegliendo le più utili

bande di tutte 1' ordinanze riducevano tutto lo sforzo a Firenze,

20 per sicurtà della città e per provedere di quivi i luoghi dove si

voltassino gli inimici. Né mancando di tentare, benché tardi, la

via dell' accordo, oltre a quello che continuamente per 1' oratore

si trattava col Viceré, scrisseno al Cardinale di Volterra, che era

a Gradoli in terra di Roma, che trasferitosi* al Pontefice si inge-

25 gnasse, con offerte con prieghi con ogni arte,^) di placarlo. Il qua-

le, indurato, rispondeva (ma co' fatti contrarli alle parole)^) questa

non essere impresa sua e farsi senza* sue genti, ma che per non

si provocare contro tutta la lega era stato costretto a consentirla,

e comportare che il Cardinale de' Medici facesse condurre 1' arti-

30 glierie di Bologna : non avere potuto ovviare innanzi che la si

cominciasse, molto meno poterla rimuovere poiché era già comin-

ciata.

Il Viceré intratanto disceso delle montagne a Barberino, terra

lontana quindici miglia a Firenze, mandò per uno uomo suo a si-

35 gnificare non essere intenzione della lega alterare né il dominio

né la libertà della città, pure che, per la sicurtà d'Italia, si rimo-

vesse il Gonfaloniere del magistrato ;
desiderare che i Medici po-

tessino godere la patria, non come capi del governo ma come pri-

vati e per vivere sotto le leggi e sotto i magistrati, simili m tutte

a) e con ogni arte - ") ma co' fatti contravii alle parole rispondeva '

1 L' inciso « ma co' fatti » ec. è un' aggiunta marginale dell' autore in V,

1230 ; e sebbene il ricbiamo porterebbe ad anteporlo a « rispondeva . (come

fece 1' amanuense di VI), m' è parso più conveniente collocarlo dopo.
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le cose agli altri cittadini: la quale proposta essendo palese a tutta

la città erano varie le opinioni'' degli uomini, come sono varii i

giudicii le passioni e il timore. Biasimavano alcuni clie, per il ri-

spetto di uno solo, si avesse a esporre tutta l' universalità de' cit-

tadini e tutto il dominio a tanto pericolo ; atteso die per la de- 5

posizione sua dal*^ magistrato non si perdeva o il Consiglio popo-

lare o la libertà publica, la quale non sarebbe difficile conservare

da' Medici, spogliati di riputazione e di facoltà,* quando volessino

eccedere il grado privato: doversi considerare in cbe modo potesse

resistere la città all' autorità e alle forze di tanta lega
;
sola non io

essere bastante, Italia tutta inimica, perduta interamente la spe-

ranza di essere soccorsi da' Franzesi ; i quali, abbandonata vil-

mente Italia, avevano che fare a difendere il reame loro, e con-

scii della loro debolezza avevano alle dimande fatte da' Fiorentini

risposto essere contenti che si facesse accordo con la lega. Altri 15

in contrario dicevano essere cosa ridicola* a credere che tanto moto

si facesse per odio solamente del Gonfaloniere, o perchè i Medici

potessino stare in Firenze come privati cittadini ;
altra essere la

intenzione de' Collegati, i quali, per avere la città unita alle vo-

glie loro e poterne trarre quantità grandissime di danari, non a- 20

vevano altro fine che collocare i Medici nella tirannide ma pal-

liare la loro intenzione con dimande meno acerbe, le quali conte-

nevano nondimeno 1' effetto medesimo. Perchè, che significare al-

tro''^ il rimuovere in questo tempo, con le minaccie e con lo spa-

vento delle armi, il Gonfaloniere di palagio, che lasciare la gregge 25

smarrita senza* pastore? che altro, entrare in Firenze i Medici in

tanto tumulto, che alzare uno vessillo il quale seguitassino coloro

che non pensavano a altro che a spegnere il nome la memoria le

vestigio del Consiglio grande? il quale annullato era annullata la

libertà ; e come si potrebbe ovviare che i Medici, accompagnati 30

fuora dall'esercito Spagnuolo e seguitati dentro dagli ambiziosi e

sediziosi, non opprimessino, il di medesimo che entrassino in Fi-

renze, la libertà? Doversi considerare quel che potessino partorire

i principii delle cose e il cominciare a cedere alle dimande ingiu-

ste e perniciose;* né si dovere tanto temere de' pericoli che si di- 35

menticassino della salute della città, e (guanto fusse acerbo il vi-

vere in servitìi a chi ora nato e allevato iti libertà, liicordassinsi

con quanta generosità si fussino, per conservare la libertà, opposti

a Carlo re di Francia quando era in Firenze con esercito tanto

potente; e considerassino <[uanto ora più facile resistere a sì piccola 10

gente, privata di danari senza* prò visione di vettovaglili con pochi

pezzi d'artiglieria, o senza* comodità* alcuna di [)otere (se si difon-

») ill'I — 1') che altro siifiiiflairr
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dessino dal primo impeto) sostentare la guerra; e la quale, necessi-

tata a dimorare breve* tempo in Toscana, e mossa dalle speranze

date da' fuorusciti d' avere con un semplice assalto a ottenere la

vittoria, come vedesse cominciarsi vigorosamente a resistere incli-

5 nerebbe alla concordia con onestissime condizioni. Queste cose si

dicevano, ne' circoli* e per le piazze, tra' cittadini; ma il Gonfalo-

niere, volendo clie dal popolo medesimo si deliberasse la risposta

che dal magistrato s'aveva a dare all'uomo mandato dal Viceré,

convocato il Consiglio maggiore, adunati che fumo i cittadini,

10 parlò in questa sentenza :

« Se io credessi che la dimanda del Viceré non concernesse

altro che l'interesse di me solo arei da me medesimo fatto quella

deliberazione che fusse conforme al proposito mio; il quale essendo

stato sempre d' essere parato a esporre la vita per beneficio vo-

15 stro, mi sarebbe molto più facile a risolvermi di rinunziare, per

liberarvi da i danni e da i pericoli della guerra, il magistrato che

da voi mi é stato dato: avendo massime,^) in tanti anni che sono

seduto in questo grado, stracco il corpo e l'animo per tante mo-

lestie e fatiche. Ma perché in questa dimanda può essere che si

20 tratti più oltre che dell' interesse mio, é paruto a questi miei ono-

revoli compagni e a me che senza* il consentimento publico non

si deliberi quello in che consiste tanto dello interesse di ognuno,

e che cosa tanto grave e tanto universale non si consigli con quel

numero ordinario di cittadini co' quali sogliono trattarsi 1' altre

25 cose ma con voi, che siete* il principe di questa città e a' quali

solo appartiene sì ponderosa deliberazione. Non voglio io confor-

tarvi più in una parte che in un' altra, vostro sia il consiglio vo-

stro sia il giudicio, quel che delibererete sarà accettato e lodato

da me, che vi offerisco non solo il magistrato, che è vostro,^ ma

30 la persona e la propria vita ; e mi attribuirei a singolare* felicità

se io potessi credere che questo fusse il mezzo della salate vo-

stra. Esaminate quel che possa importare la dimanda del Viceré

alla vostra libertà, e Dio vi presti grazia di alluminare e di fare

risolvere alla migliore parte le menti vostre. Se i Medici avessmo

35 disposizione d' abitare in questa città come privati cittadini, pa-

zienti a' giudicii de' magistrati e delle leggi vostre, sarebbe lau-

dabile la loro restituzione, acciò che la patria comune si unisse

in un corpo comune; se altra è la mente loro avvertite al pericolo

vostro, né vi paia grave sostenere spese e difiacoltà* per conser-

40 vare la vostra libertà : la quale quanto sia preziosa conoscereste

meglio, ma senza* frutto, quando (io ho orrore di dirlo) ne fuste*

a) massimamente
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privati. Né sia alcnno che si persuada clie il governo de' Medici

avesse a essere quel medesimo che era innanzi fussino cacciati,

perchè è mutata la forma e i fondamenti delle cose : allora, nu-

triti tra noi quasi a uso di privati cittadini, ricchissimi di facol-

tà* secondo il grado tenevano, né offesi da alcuno, facevano fonda- 5

mento nella benevolenza de' cittadini, consigliavano co' principali

le cose publiche, e si ingegnavano col mantello della civiltà* co-

prire più presto che scoprire la loro grandezza. Ma ora, abitati

tanti anni fuora di Firenze, nutriti ne' costumi stranieri, intelli-

genti (per questo) poco delle cose civili, ricordevoli dello esilio e io

delle acerbità usate loro, poverissimi di facoltà'' e offesi da tante

famiglie, conscii che la maggiore parte anzi quasi tutta la città

aborrisce la tirannide, non si confiderebbono di alcuno cittadino
;

e sforzati dalla povertà e dal sospetto arrogherebbeno tutte le cose

a loro medesimi, riducendosi non in su la benivolenza e in su l'a- i5

more ma in su la forza e in su 1' armi, in modo tale che in bre-

vissimo tempo questa città diventerebbe simile a Bologna quale

era al tempo de' Bentivogli, a Siena e a Perugia. Ho voluto dire

questo a quegli che predicano il tempo e il governo di Lorenzo

de' Medici, nel quale benché fussino dure condizioni e fusse una 20

tirannide (benché più mansueta di molte altre) sarebbe stato a

comparazione di questo una età d' oro. Appartiene ora a voi il

deliberare prudentemente e secondo la salute della vostria patria,

a me'') o rinunziare con animo costante e lietissimo a questo ma-

gistrato, o francamente, quando voi delibererete* altrimenti, atten- 25

dere alla conservazione e alla difesa della vostra libertà ».

Non era dubbio* quel che avesse a deliberare il Consiglio, per

la inclinazione che aveva quasi tutto il popolo di mantenere il go-

verno popolare: però, con maraviglioso consenso fu deliberato che

si consentisse alla ritornata de' Medici come privati ma che si de- 30

negasse il rimuovere il Gonfaloniere del magistrato; e che quando

gli inimici stessino pertinaci in questa sentenza, che con le fa-

coltà* e con la vita si attendesse a difendere la libertà e la patria

comune. Però, volti tutti i pensieri alla guerra e fatto provedi-

• mento di danari, manriavano gente alla'') terra di Prato propinqua ^'^

a dieci miglia a Firenze; la quale si credeva che prima avesse a

essere assaltata dal Viceré.

Il quale, [)0Ìchè a Barberino ebbe raccolto 1' esercito e l' arti-

glierie, condotte con dillicoltà* per l'sisprez/.a deirApetinino e per-

•J prmtfiilfiiicnfc, a hip — '•) ndld '

' Cosi in VI (ili, 'JHH), imi in \' (12:^5) si trova, (< di mano dell'autore:

« inanelavano >jjRnt«' In t*^rra •: «imif i<» lio rnMluto <'orrnggero piuttosto In df/a
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che, per mancamento di danari, non aveano il provedimento debito

o di guastatori e di instrumenti per condurle, si accostò (come si

era creduto) a Prato ; dove pervenuto quando cominciava il giorno,

battè il di medesimo, per qualche ora, con falconetti la porta di

'o Mercatale : alla quale, per essere dentro bene riparata, non fece

frutto alcuno. Aveano i Fiorentini messi in Prato circa dumila

fanti, quasi tutti dell' ordinanze loro, gli altri raccolti in fretta

d'ogni arte e esercizii vili, pochissimi in tanto numero esperimen-

tati alla guerra; e con cento uomini d'arme Luca Savello, con-

io dottiere vecchio ma che né per l'età né per l'esperienza era per-

venuto a grado alcuno di scienza militare ; e gli uomini d' arme,

quegli medesimi che erano stati poco innanzi svaligiati in Lom-

bardia. Aggiugnevasi che, per la brevità del tempo e per la impe-

rizia di chi aveva avuto a provederlo, vi era piccola quantità di

15 artiglierie, scarsità di munizioni e di tutte le cose necessarie alla

difesa. Col Viceré erano *) uomini d' arme e . . . . mila'') fanti

Spagnuoli e solamente ...'=) cannoni, esercito piccolo in quanto al

numero e agli altri apparati ma grande in quanto al valore; per-

ché i fanti erano tutti di quegli medesimi che con tanta laude si

20 erano salvati della giornata di Ravenna, i quali come uomini mi-

litari, confidandosi molto nella loro virtù, dispregiavano somma-

mente la imperizia degli avversarli: ma essendo venuti senza* ap-

parecchiamento di vettovaglie, né trovandone copioso il paese (per-

chè, con tutto che a fatica fusse finita la ricolta, erano state con-

25 dotte a' luoghi muniti), cominciorno subito a sentirne il mancamen-

to. Dalla qual cosa spaventato il Viceré inclinava alla concordia,

che continuamente si trattava : che i Fiorentini, consentendo che

i Medici ritornassino eguali* agli altri cittadini, né si parlando

più della deposizione del Gonfaloniere, pagassino al Viceré perchè

30 partisse del dominio Fiorentino certa quantità di danari; la quale

si pensava non passasse trentamila ducati. Perciò il Viceré aveva

consentito salvocondotto agli imbasciadori eletti per questa espe-

dizione, e si sarebbe astenuto insino alla venuta loro di assaltare

più Prato se di dentro gli avessino dato qualche comodità* di vet-

35 tovaglie.

IV. Ninna cosa vola più che l'occasione, ninna più pericolosa

che il giudicare dell' altrui professioni, ninna più dannosa che il

sospetto immoderato. Desideravano la concordia tutti i principali

cittadini, assuefatti dietro agli esempli de' maggiori loro a difen-

di) dugento — •>) cinquemila — <=) due

che in nella. Innanzi avea scritto (ivi) : <^ mandavano gente a Prato » ; e in-

nanzi ancora (ivi e III, 535): « s'attendeva a provedere Prato ».

in. 3
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dere spesso la libertà dal ferro coli' oro
;
perciò facevano iiistanza

che gli imbasciadori eletti subitamente andassino, a' quali oltre al-

l' altre cose si commetteva che di Prato si facesse porgere vettova-

glia*) all'esercito Spagnuolo, acciò che il Viceré quietamente aspet-

tasse se la concordia trattata aveva effetto: ma il Gonfaloniere, o 3

persuadendosi, contro alla sua naturale timidità, che gli inimici

disperati della vittoria dovessino da se stessi partirsi o temendo

de' Medici in qualunque modo ritornassino in Firenze, o conducen-

dolo il fato a essere cagione della ruina propria e delle calamità

della sua patria, allungava artificiosamente la spedizione degli im- io

basciadori,**) talmente che non andorno il di nel quale secondo la

deliberazione fatta doveano andare. Dunque il Viceré, astringen-

dolo la penui-ia delle vettovaglie, e incerto se più verrebbono gli

imbasciadori, mutato la notte seguente* 1' alloggiamento dalla por-

ta del Mercatale alla porta che si dice del Serraglio, donde si va i^

verso il monte, cominciò a battere co' due cannoni il muro a quella

vicino: eletto questo luogo perché al muro era congiunto un ter-

rato alto, dal quale si poteva facilmente salire alla rottura del

muro di sopra che si batteva ; la qual facilità dal lato di fuora

diventava difficoltà* dal lato di dentro, perché la rottura che si 20

faceva sopra il terrato rimaneva di dentro molto alta da terra.

Roppesi a' primi colpi uno de' due cannoni, e l' altro, col quale solo

continuavano di battere, per lo spesso tirare avea perduto tanto

di vigore che alla muraglia pervenivano i colpi molto lenti e di

piccolo effetto. Pure, poi che ebbono per spazio di molte ore fatta 25

una apertura di poco più che di dodici braccia, cominciorno al-

cuni de' fanti Spagnuoli montati in sul terrato a salire alla rot-

tura e da quella in sulla sommità del muro, dove ammazzorno due

de' fanti che lo guardavano. Per la morte de' quali cominciando

gli altri a ritirarsi, vi salivano già i fanti Spagnuoli colle scale; 30

e benché dentro appresso al muro fusse uno squadrone di fanti

con gli scoppietti e con le picche, ordinato per non lasciare alcuno

degli inimici fermarsi in sul muro e per opprimere se alcuno teme-

rariamente saltasse dentro o in altro modo discendesse, nondimeno,

come cominciorno a vedere gli inimici in sulla muraglia, messisi 35

in fuga da loro medesimi abbaìulonorno hi difesa ; onde gli Spa-

») ni t'accusino porgere vfftoiuiglìc — '•) allungando t'c. opero

' Qui tanto il ('(mI. VI «|ii.int<i il suo <.iif?iimle (V, l'JiJT) hanno ^ jillun-

gan<lo 1 e<-.; e; d'altra mano In agginnto in VI (ni, liK)) i\nA\'' opero. A nn-, per

correggere, ù panto meglio Ho.stituire allungava ad « allungando > : pi'iclM' la

lezione primitiva dello steSHO Codice V (ivi) era « allnngava artilìciosamento

la partita degli imbasciaduri > ec.
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gnuoli, stupiti che in uomini vili e inesperti*) potesse regnare tanta

viltà e si piccola esperienza, entrati senza* opposizione dentro da

più parti, cominciorno a correre per la terra, dove non era più

resistenza ma solamente grida fuga violenza sacco sangue e ucci-

5 sioni, gittando i fanti spaventati^) 1' armi in terra e arrendendosi

a' vincitori : dall' avarizia libidine e crudeltà de' quali non sarebbe

stata salva cosa alcuna se il Cardinale de' Medici, messe guardie

alla chiesa maggiore, non avesse conservata 1' onestà delle donne,

le quali quasi tutte vi erano rifuggite. Morirno non combattendo,

10 perchè alcuno non combattè, ma o fuggendo o supplicando, più di

duemila uomini ; tutti gli altri insieme col Commissario* fiorentino

fumo prigioni. Perduto Prato, i Pistoiesi, non si partendo nell' al-

tre cose dal dominio de' Fiorentini, convennono di dare vettova-

glia al Viceré, ricevendo promessa da lui che non sarebbono mo-

ia lestati.

Ma a Firenze, come si intese il caso succeduto (per il quale gli

imbasciadori che andavano al Viceré, essendo a mezzo il cammino,

ritornorno indietro), fu negli animi degli uomini grandissima al-

terazione. Il Gronfaloniere, pentitosi della vanità del suo consiglio,

20 spaventato e perduta quasi del tutto la riputazione e 1' autorità,

retto più presto che rettore e irresoluto, si lasciava portare dalla

volontà degli altri, non provedendo a cosa alcuna né per la con-

servazione di se medesimo né per la salute comune ; altri deside-

rosi della mutazione del governo, preso ardire, biasimavano publi-

2j camente le cose presenti: ma la maggiore parte de' cittadini, non

assueta all'armi e avendo innanzi agli occhi l'esempio* miserabile

di Prato, benché amatrice del reggimento popolare, stava per ti-

more esposta a essere preda di chi volesse opprimerla. Dalle quali

cose fatti più audaci Paolo Vettori e Antonio Francesco degli Albizi,

30 giovani nobili, sediziosi e cupidi di cose nuove, i quali già molti

mesi si erano occultamente congiurati con alcuni altri in favore

de' Medici, e per convenire con loro del modo di rimettergli erano

stati secretamente a parlamento, in una villa del territorio Fioren-

tino vicina al territorio de' Sanesi, con Giulio* de' Medici, si risol-

35 verono di fare esperienza di cavare per forza il Gonfaloniere del

a) che in uomini militari ^ — ^) i fanti Fiorentini ^

' Cosi corretto d'altra mano in VI (in, -191), non avendo il correttore iu-

tetìo il concetto dell'autore. Il quale è anche più chiaro nella redazione pre-

cedente all' ultima marginale autografa in V, 1238 : « si maravigliavano che

in huomini vili potessi regnare tanta viltà, e in huomini inexperti si poca

experientia ».

2 Cosi fu corretto d' altra mano in VI (ni, 491), perchè 1' amanuense, in-

vece di « spaventati » avea scritto « spagnuoli »,



20 LIBRO UXDECIMO [1512

palazzo publico ; e comunicato* il consiglio loro con Bartolomeo

Valori, giovane di simili condizioni e implicato per il troppo spen-

dere (come era anche Paolo) in molti debiti, la mattina del secondo

di dalla perdita di Prato, clie fu l'ultimo di di agosto, entrati con

poclii compagni in palazzo, dove, per il G-onfaloniere clie si era 5

rimesso a arbitrio del caso e della fortuna, non era provisione né

resistenza alcuna, e andati alla camera sua, lo minacciorono di

torgli la vita se non si partiva del palazzo, dandogli in tale caso

la fede di salvarlo. Alla qual cosa cedendo egli, e essendo a que-

sto tumulto sollevata la città, scoprendosi già molti contrarli a lui io

e nessuno in suo favore, fatti per ordine loro congregare subito i

magistrati che secondo le leggi avevano sopra i Gonfalonieri am-

plissima autorità, dimandorno che lo privassino legittimamente del

magistrato, minacciando che altrimenti lo priverebbeno della vita:

per il quale timore avendolo contro alla propria volontà privato, is

lo menomo salvo alle case^^ di Paolo, donde la notte seguente bene

accompagnato fu condotto nel territorio de' Sanesi
; e di quivi, si-

mulando di andare a Roma con salvocondotto ottenuto dal Ponte-

fice, preso occultamente il cammino d' Ancona, passò per mare a

Raugia
;
perchè per ordine del Cardinale suo fratello era stato 20

avvertito che il Pontefice, per sdegno o per cupidità di spogliar-

lo de' suoi danari (che era fama essere molti) gli violerebbe la fede.

Levato il Gonfaloniere del magistrato, la città mandò subito imba-

sciadori al Viceré, col quale per opera del Cardinale de' Medici fa-

cilmente si compose: perchè il Cardinale si contentò che degli in- tó

teressi proprii non si esprimesse altro che la restituzione de' suoi,

e di tutti quegli che l'avevano seguitato, alla patria, come privati

cittadini, con facoltà* di ricomperare infra certo tempo i beni alie-

nati dal fisco ma rendendo il prezzo sborsato e i miglioramenti

fatti da coloro ne' quali erano stati trasferiti. Ma quanto alle cose 3o

comuni, entrorono i Fiorentini nella lega; obligoronsi, seguitando

fiuello che i Medici aveano promesso per mercede del ritorno loro

a Mantova, a pagare al Re de' Romani, secondo le dimande di Gur-

gense, quarantamila ducati ; al Viceré, per 1' esercito, ottantamila,

la metà di presente il rimanente fra due mesi, e per sé proprio 35

ventimila ; e che ricevuto il primo pagamento partisse subito del

dominio Fiorentino, rilasciando quel che aveva occupato. Feciono

oltre a questo lega col Re d'Aragona, con obligazione reciproca

di certo numero di gente d'arme a difesa degli stati, e che i Fio-

rentini coiiducessino agli stipendii loro dugento uomini d' arme 40

de' sudditi di quel Re : la (^ual condotta, benché non si esprimes-

se, si disegnava per il Marchese della Palude, a cui il Cardimile

•) alla casa
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aveva promesso o almeno dato speranza di farlo capitano generale

delle armi de' Fiorentini.

Cacciato il Gronfaloniere e rimossi per l' accordo i pericoli della

guerra, dettono i cittadini opera a ricorreggere il governo in quel-

5 le cose nelle quali si ' era giudicata inutile la forma ;
^) ma con in-

tenzione universale (eccettuatine'^) pochissimi, e questi o giovani o

quasi tutti di piccola considerazione) di conservare la libertà e il

Consiglio popolare,* Però determinorno con nuove leggi che il Gon-

faloniere non si eleggesse più in perpetuo ma solamente per uno

10 anno, e che al Consiglio degli Ottanta che si variava di sei mesi in

sei mesi, con l' autorità del quale si deliberavano le cose più gravi,

acciocché* sempre vi intervenissino i cittadini di maggiore qualità,

fussino aggiunti in perpetuo tutti coloro che insino a quel di aves-

sino amministrati, o dentro o fuori, i primi onori ; dentro, quegli

15 che erano stati o gonfalonieri di giustizia o de' Dieci della balia,

magistrato in quella Republica di grande autorità ; fuori, tutti

quegli che eletti nel Consiglio degli Ottanta, erano stati o imba-

sciadori a principi o commissarii* generali nella guerra; rimanendo

fermi in tutte l' altre cose gli ordinamenti del medesimo g'overno.

20 Le quali cose stabilite, fu eletto per il primo anno gonfaloniere

Giovambatista Eidolli, cittadino nobile e riputato molto prudente,

riguardando il popolo (come si fa ne' tempi turbolenti)* non tanto

a quegli che per 1' arti popolari* gli erano più grati quanto a uno

che, con 1' autorità grande che aveva nella città, massimamente

25 appresso alla nobiltà,* e con la virtù propria, potesse fermare lo

stato tremante della Republica. Ma troppo erano trascorse le co-

se, troppo j)otenti inimici avea la publica libertà: nelle viscere del

dominio 1' esercito sospetto
;

dentro, i più audaci della gioventù

cupidi d' opprimerla. La medesima era, benché colle parole dimo-

30 strasse il contrario, la volontà del Cardinale de' Medici : il quale,

insino da principio, non arebbe riputato premio degno di tante

fatiche la restituzione de' suoi come privati cittadini
;
considerava

al presente di più che né anche questo sarebbe cosa durabile, per-

chè insieme col nome suo sarebbono in sommo odio di tutti per il

35 sospetto che continuamente stimolerebbe gli altri cittadini che essi

non insidiassino alla libertà, e molto più per lo sdegno che avessino

condotto l'esercito Spagnuolo contro alla patria, stati cagione del

sacco crudelissimo di Prato, e che per il terrore dell' armi la città

fusse stata costretta a ricevere cosi indegne e inique condizioni.

a) la forma prima — ^\eccettuati

' Cosi lesse lo scrittore di VI. Ma il suo originale (V, 1241) ha veramente,

e autografo, « nelle qua si »: dove rimane incerto se manchi il « li » di « quali »,

se invece di « li » l'autore scrivesse « si ».
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Stimolavaulo al medesimo coloro che prima erano congiurati seco,

e alcuni altri clie nella Republica bene ordinata non aveano luogo

onorato. Ma era necessario il consentimento del Viceré ; il quale,

aspettando il primo pagamento, che per le condizioni della città si

espediva difficilmente, soggiornava aiicora in Prato, ne aveva (qua- 5

le si fusse la cagione) F animo inclinato che nella città si facesse

nuova alterazione. Nondimeno, dimostrandogli il Cardinale (e pro-

curando che il Marchese della Palude e Andrea Caraffa conte di

Santa Severina, condottieri nell' esercito, facessino il medesimo), ^

alla città"*) che avea ricevuta tanta offesa non potere''^ più essere io

se non odiosissimo il nome Spagnuolo, e che in qualunque occa-

sione aderirebbe sempre agli inimici del Re Cattolico, anzi essere

pericolo che, come si discostasse l'esercito, non richiamasse il Gon-

faloniere, il quale sforzata aveva cacciato, movendolo anche il pro-

vedersi con tanta difficoltà* a' danari promessi, i quali se fussino i5

stati più i)ronti arebbe fatto maggiore fondamento nel governo li-

bero, consenti al desiderio del Cardinale: il quale, composte le cose

con lui, venne subito in Firenze alle case sue; ove, parte con lui

parte separatamente, entrorno molti condottieri e soldati Italiani,

non avendo i magistrati, per la vicinità degli Spagnuoli, ardire 20

di proibire che non vi entrassino. Dipoi il di seguente, essendo con-

gregato nel palagio publico per le cose occorrenti un Consiglio di

molti cittadini, al quale era presente Giuliano de' Medici, i soldati,

assaltata all' improviso la porta e poi salite le scale, occuporono

il palagio, depredando gli argenti che vi si conservavano jjer uso 25

della Signoria. La quale, insieme col Gonfaloniere, costretta a ce-

dere alla volontà di chi poteva più coli' armi che non potevano i

magistrati colla riverenza e autorità disarmata, convocò subito,

cosi proponendo Giuliano de' Medici, in sulla piazza del palagio

col suono della campana grossa il popolo al Parlamento; dove que- 30

gli che andorno, essendo circondati* dall'armi de' soldati e^ de' gio-

vani flella città che aveano prese 1' armi per i Medici, consenti-

rono che a circa cinquanta cittadini, nominati secondo la volontà

del Cardinale, fusse data sopra le cose publiche la medesima au-

torità che aveva tutto il popolo (chiamano i Fiorentini questa 3r>

potestà, cosi ampia,* balla): per decreto de' quali ridotto il governo

a quella forma che soleva essere innanzi all' anno mille quattro-

cento novantaquattro, e messa una guardia di soldati ferma al pa-

•) che alla citta — •>) poteva

' Manca noi C!odici, ina ò com|ilijnnmto ftltrettiinto imlirtpon.siihilo quiinto

l>en(5 immaginato (o io m'inganno) da chi I' aggiunsi) in VI ili, '1!'7.

' Qui in VI (111, 41>h) »• giuHt.imHnt»; iiiHHato un € che», rimasto per inav-

vertcnz.i fuori «1' una cancellatura in V, V2l'.i.



1512] LIBRO UNDECIMO 23

lagio, ripigliorono i Medici quella medesima grandezza, ma gover-

nandola più imperiosamente e con arbitrio più assoluto che so-

leva*) avere il padre loro.

In tale modo fu oppressa con 1' armi la libertà de' Fiorentini,

5 condotta a questo grado principalmente per le discordie de' suoi

cittadini : al quale si crede non sarebbe pervenuta se (io passerò

la neutralità imprudentemente tenuta, e 1' avere il Gonfaloniere

lasciato pigliare troppo animo agli inimici del governo popolare)

non fusse stata, eziandio negli ultimi tempi, negligentemente pro-

io curata la causa publica. Perchè nel Re d'Aragona non era da prin-

cipio tanto desiderio di sovvertire la libertà quanto di rimuovere

la città dall'aderenza del Re di Francia e di trarne alcuna quan-

tità di danari per pagare allo esercito; perciò, subito che i Fran-

zesi abbandonorno il ducato di Milano, commesse al Viceré che,

15 quando o le cose occorrenti lo tirassino a altra impresa o che per

altra cagione conoscesse diffìcile la restituzione de' Medici, piglian-

do la deliberazione dalle condizioni de' tempi, convenisse o no con

la città, secondo che j)iù gli paresse opportuno. Questo era stato

da principio il comandamento suo ; ma di poi sdegnato contro al

20 Pontefice per quel che aveva tentato a Roma contro a Alfonso da

Esti, e insospettito per le minaccie che publicamente faceva con-

tro al nome de' barbari, dimostrò apertamente al medesimo imba-

sciadore Fiorentino (che al principio della guerra era andato a lui),

e al Viceré commesse che non tentasse di alterare il governo, o

25 perchè giudicasse essergli più sicuro conservare il Gronfaloniere

inimicato dal Pontefice, o perchè temesse che il Cardinale de' Me-
dici, restituito, non avesse maggiore dependenza dal Pontefice che

da lui : ma non fu nota al Viceré questa ultima deliberazione se

non il di dappoi che era stata ridotta la Republica in potestà del

30 Cardinale. Per il quale discorso apparisce che se i Fiorentini aves-

sino, doppo che fumo cacciati i Franzesi, procurato diligentemente

di assicurare mediante la concordia le cose loro, o se si fussino

fortificati di armi di soldati esperti, o non si sarebbe il Viceré

mosso contro a, loro, o trovata'') difficoltà* nello opprimergli arebbe

35 facilmente composto con danari. Ma era destinato non lo facessino,

ancora che, oltre a quello che si poteva comprendere per i discorsi

umani, fussino stati ammuniti dal cielo degli imminenti pericoli :

perchè, non molto innanzi, uno folgore, caduto in sulla porta che

da Firenze va a Prato, levò d'uno scudo antico di marmo i gigli

40 a oro, insegna del Re di Francia
; un altro, caduto in sulla som-

mità del palagio e entrato nella camera del Gonfaloniere, non a-

vea percosso altro che un bossolo grande d' argento nel quale si

a) di quello che soleva — ^) trovato
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raccoglievano i partiti del sommo magistrato, e dipoi sceso nella

infima parte percosse di maniera una lapide grande, che a pie

della scala sosteneva la macchina* dell'edifìcio, clie uscitane illesa

pareva fusse stata cavata da' periti con grandissima destrezza e

architettura.
'

»

In questi tempi medesimi o poco prima, battendo i Genovesi il

castelletto di Genova con V artiglierie che aveva prestate loro il

Pontefice, il Castellano, ricevuti diecimila ducati ^ lo dette a' Geno-

vesi ; non avendo speranza di essere soccorso, perchè una armata

spedita di Provenza innanzi che il Re sapesse la ribellione di io

quella città per attendere a difenderla, non avendo avuto ardire

di porre in terra, era ritornata indietro : ma per il Re si teneva

ancora la Lanterna ; nella quale, ne' di medesimi, aveano alcuni le-

gni Franzesi messe vettovaglie e altri bisogni.

V. Espedite le cose di Firenze e ricevuti i danari promessi, il is

Viceré mosse 1' esercito per andare a Brescia ;
intorno alla quale

città, avendo mitigata la volontà de' Svizzeri, combatteva l' esercito

Viniziano, alloggiato alla porta di San Giovanni ;
e battevano in un

tempo la città e, con l' artiglierie piantate in sul monte opposito,

la fortezza: speravano medesimamente di essere messi dentro, per 20

mezzo di uno trattato, per la porta delle Pile ; il quale venuto a

luce restò vano. Ma giunto che fu l'esercito Spagnuolo al castello

di Gairo vicino a Brescia, Obignì, capitano de' Franzesi che vi

erano dentro, elesse di darla insieme con la fortezza al Viceré, con

patto che tutti i soldati che vi erano dentro n'uscissino salvi con 2>

le cose loro ma con le bandiere piegate e con 1' armi in asta ab-

bassate, e lasciate l'artiglierie; e si crede che Obigni anteponesse

il Viceré a' Viniziani per comandamento avuto prima dal Re che

più toato la desse agli Spagnuoli a Cesare, non per odio contro

a essi ma per suggerire materia di contenzione con Cesare e col 30

Re d'Aragona. Il medesimo consiglio^ aveano, innanzi che gli Spa-

gnuoli passassino in Lombardia, seguitato i Franzesi che guarda-

vano Lignago; i quali, dispregiate molte offerte de' Viniziani, l'a-

veano dato al Vescovo Gurgense : a cui, nel tempo medesimo che

il Viceré entrò in Brescia, si arrendè similmente Peschiera. E di- 35

mandava Gurgense la possessione di Brescia, ma al Viceré piacque

fli ritenerla, per allora, per la lega in cui nome l'aveva ricevuta.

Diverso successo ebbono le cose di Crema, intorno alla (piale era

Renzo d:i Ci'ri con una parte de' soldati Viniziani: perclié appro-

' F*iir<! I»en« aggiunto iliill'imiaiiuonsn di \'I ini, 501), mancando, per Iscor-

80 di penna, in V, 12i5.

* (.'oHÌ corrotte» d'altra mano in VI (in, r/Y2) da «consigliato», comi- pure

li:i il sfjo originale autografo (V. l'JKIV
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pinqnandosi quattromila Svizzeri mandati da Ottaviano Sforza ve-

scovo di Lodi, governatore di Milano, per acquistarla in nome di

Massimiliano Sforza futuro duca, Benedetto Cribrarlo, corrotto con

doni e con la promessa di essere creato gentiluomo di Vinegia, la

5 dette a' Viniziani; consentendo Monsignore di Duraso preposto alla

guardia della rocca, perchè non confidava la sua salute alla fede

de' Svizzeri.

Andò dipoi il Vescovo Gurgense a Eoma :
1' animo del quale

desiderando il Pontefice estremamente di conciliarsi, sforzando la

10 sua natura, lo fece per tutto il dominio Ecclesiastico ricevere^) con

ogni specie* d' onore : fatte, per tutto il cammino, a lui e a tutti

coloro clie lo seguitavano, lautissime spese. Ricevevanlo per tutto

le terre con eccelsivi anzi inusitati onori, piene le strade di que-

gli che gli andavano incontro, visitato in molti luoghi da nuove

15 imbascierie di prelati e persone onorate mandate dal Pontefice; e

arebbe voluto che il Collegio de' Cardinali fusse andato a riceverlo

alla porta di Eoma: ma recusando il Collegio, come cosa non solo

nuova ma piena di somma indignità, andorono insino in su' Prati,

un mezzo miglio fuora della porta, a riceverlo in nome del Pon-

20 tefice il Cardinale ' Agenense e quello di Strigonia ;
da' quali, an-

dando in mezzo come luogotenente di Cesare, fu menato insino

alla chiesa di Santa Maria del Popolo. Dalla quale, poi che da lui

fumo partiti i due Cardinali, accompagnato da moltitudine innu-

merabile, si presentò al Pontefice, che nella sedia pontificale in

25 abito solenne l'aspettava nel concistorio* publico: nel quale aveva,

pochi di innanzi, ricevuti molto onoratamente dodici imbasciadori

de' Svizzeri, mandati da tutti i Cantoni a dargli publieamente

l'ubbidienza e a offerire che quella nazione voleva in perpetuo di-

fendere lo stato della Chiesa, e a ringraziarlo che a quella avesse

30 con tanto onore donato la spada il cappello 1' elmetto e la ban-

diera, e il titolo di difensori della libertà ecclesiastica.

Alla venuta di Gurgense si cominciò a trattare lo stabilimento

delle cose comuni ; di che il fondamento consisteva in rimuovere

le differenze e contese particolari,* acciò che Italia rimanesse or-

35 dinata in modo che, con animo e consiglio unito, si potesse resi-

stere al E,e di Francia. E in questo era la più difficile la com-

posizione, tante volte trattata, tra Cesare e il Senato Viniziano :

perchè Gurgense consentiva che a' Viniziani rimanessino Padova

Trevigi Brescia Bergamo Crema ma che a Cesare restituissino Vi-

40 cenza, rinunziassino alle ragioni di quelle terre che riteneva Ce-

a) il dominio ricevere

> Correggo dal plurale «i Cardinali», che certo dimenticò di correggere

r autore (Y, 1247), dopo aver subito dopo scritto « e quello ».

4HI.
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sare, pagassiugli di presente diigentomila fiorini di Reno, e in

perpetuo, ciascuno anno per censo, trentamila. Grave era a' Vini-

ziani il riconoscersi censuarii di quelle terre le quali tanti anni

aveano posseduto ^'^ come proprie
;
grave il pagamento de' danari,

con tutto che il Pontefice offerisse prestarne loro una parte
;
più 5

grave il restituire Vicenza, allegando clie, separando il ritenerla

Cesare il corpo del loro stato, gli privava della comodità* di pas-

sare dal capo e dall' altre membra principali all' altre membra, e

perciò rimanere loro incerta e malsicura la possessione di Brescia

Bergamo e Crema. Allegavano oltre a questo, per fare la recusa- io

zione più onesta, avere data la fede a' Vicentini, quando ultima-

mente si arrenderono, di non separargli giammai* da loro. Tratta-

vansi altre controversie tra il Pontefice e gli imbasciadori del Re

d'Aragona, proposte una parte più per ricompenso delle querele

degli altri clie per speranza d' ottenerle. Perdio il Pontefice di- i5

mandava che quel Re, secondo si disponeva nella confederazione,

l'aiutasse a acquistare Ferrara; dimandava lasciasse la protezione

di Fabrizio e di Marcantonio Colonna, contro a' quali avea comin-

ciato a procedere con 1' armi spirituali, -per avere violentata la

porta Lateranense, e ricettato Alfonso da Esti ribelle suo nelle 20

terre delle quali il dominio diretto apparteneva alla Chiesa
;
di-

mandava rinunziasse alle protezioni, che avea accettate nella To-

scana, de' Fiorentini de' Sanesi de' Lucchesi e di Piombino, come

fatte in diminuzione delle ragioni dello Imperio e come sospette a

Italia in comune e in particolare* alla Chiesa, perchè né agli altri 2-.

Potentati era utile che in Italia avesse tante aderenze, e alla Chiesa

molto pericoloso che una provincia congiunta col dominio di quella

dependesse dalla sua autorità. Alle quali cose replicavano gli Spa-

gnuoli : non si recusare di aiutarlo contro a Ferrara, purché, se-

condo r obligazioni della medesima lega, pagasse i danari debiti :?o

all' esercito per il tempo passato e provedesse per il futuro
;
non

essere cosa laudabile il procedere contro a Fabrizio e Marcantonio

Colonna, perché iJer le dependenze^) che avevano e perché erano

capitani di autorità, il perseguitarli sarebbe materia di nuovo in-

cendio; non potere, il Re Cattolico, senza* pregiudicio grave del- ;<r,

l'onore proprio, abbandonargli, né meritare tale rimunerazione le

cose fatte in servigio del Pontefice e suo dall'uno e l'altro di loro

nella guerra contro al Re di Francia. Né nascere da giusto zelo

(» da sospetto la querela delle protezioni di Toscana, ina perché

") /ìOHsedufp. — '») /tp.rchì- le dij^ciidenzc '

' Cdsl finrlie i Codici, n certo nmnca.(iuel per (V, I21H) por ormi- di i>nnii!i

dell' autore. N<dla iHaniltiinii nìdiiziono (ivi, 1249) si logf^i^va « iicrrlu'' pir \:i

ii|piitation«' didr.'utiif et (li|ii'iid(ìiili<! » ne.
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alla sua cupidità rimanessino in preda Siena Lucca e Piombino
;

accennando nondimeno che di queste si riferirebbe il Re all'arbi-

trio di Cesare. Consentivano tutti i Confederati unitamente che nel

ducato di Milano entrasse Massimiliano Sforza, non consentendo

5 per ciò Cesare di investimelo, o di dargli nome di duca o alcuno

titolo giuridico. Ma insorgeva*"*^ la querela di Gurgense e degli

Spagnuoli, dell'occupazione di Parma e di Piacenza, in pregiudicio

delle ragioni dello Imperio, in troppa grandezza de' Pontefici e in

troppa debolezza del ducato di Milano
;

il quale sarebbe stato ne-

10 cessarlo fare più potente perchè aveva sempre a essere il primo

percosso da' Franzesi. Non avere ne' capitoli della lega parlato il

Pontefice d' altro che di Bologna e di Ferrara ; ora, con ragioni

delle quali non apparisca ^ alcuna autentica memoria, usurparsi

quello che da grandissimo tempo in qua non avesse mai la Chie-

15 sa Romana posseduto, né che anche si avesse certa notizia che le

avesse mai possedute, eziandio ne' tempi antichissimi; né mostrarsi

delle donazioni degli Imperadori altro che una semplice carta che

poteva essere stata finta a arbitrio di ciascuno, e nondimeno il

Pontefice, come in cosa manifesta e notoria, con la occasione de'

20 tumulti di Lombardia, aversi amministrato ragione da se stesso.

Ma tutte queste dispute non^ difficilmente si risolvevano: sola-

mente*^) turbava tutte le cose la differenza tra Cesare e i Vinizia-

ni. Affaticavasene quanto poteva il Pontefice, ora confortandogli

ora pregandogli ora minacciandogli ; desideroso, come prima, per

25 il bene publico di Italia, della conservazione de' Viniziani, e per-

ché sperava potere cogli aiuti loro, senza* 1' armi Spagnuole, espu-

gnare Ferrara. Affaticavansene gli imbasciadori del Re d'Aragona,

temendo che con pericolo comune non si desse causa a' Viniziani

di rivolgere l'animo a riunirsi col Re di Francia; ma erano neces-

30 sitati procedere cautamente per non provocare Cesare a fare unio-

ne co' Franzesi, la quale il loro Re aveva con tanta fatica sepa-

rata, e perché per altre cagioni non voleva partirsi dalla amicizia

sua. Affaticavansene gli imbasciadori de' Svizzeri perchè, obligati

a difendere i Viniziani convenuti a pagare loro, per questo, cia-

35 scuno anno venticinquemila ducati, desideravano non venire in ne-

a) risorgeva — b) Tutte queste dispute difficilmente si risolvevano , ma
molto più

' Così proprio in tutti i Codici, iu nessuno però di mano dell'autore: onde

può anche supporsi che, originariamente, scrivesse o dettasse appariva.

2 Si aggiunge, perchè pare inavvertitamente omesso nell' ultima redazione

autografa (V, 1250). La redazione anteriore (ivi) diceva : « A tucte le quali

cose non era difficile pigliare qualche forma ec. ma la difficultà era tra Ce-

sare et e Vinitiani » ec.
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cessità o di non osservare le promesse o di opporsi a Cesare in

caso gli assaltasse. Finalmente, non si potendo rimuovere Gur-

gense dalla dimanda di riavere Vicenza ne disporre i Viniziani a

darla, discordando ancora nelle quantità de' danari, il Pontefice ^^il

quale sopratutto desiderava, per estinguere il nome e F autorità 5

del Conciliabolo* Pisano, clie Cesare approvasse il Concilio Late-

ranense) protestò agli oratori loro che sarebbe costretto a perse-

guitare quella Republica con Farmi spirituali e temporali; il quale

protesto non gli movendo, venne alla confederazione con Cesare

solo, perchè F oratore Spagnuolo recusò di intervenirvi, o non a- io

vendo commissione* dal suo Re o perchè quel Re, ancora che a-

vesse in animo di aiutare Cesare, cercasse di potere nutrire con

qualche speranza i Viniziani. Narravasi nel proemio della confe-

derazione, che si publicò poi solennemente nella chiesa di Santa

Maria del Popolo, che avendo i Viniziani recusata ostinatamente la is

pace, e il Pontefice, per le necessità della republica Cristiana, pro-

testato di abbandonargli, Cesare entrava e accettava la lega fatta

F anno mille cinquecento undici tra il Pontefice il Re d' Aragona

e i Viniziani, secondo che allora gli era stata riserbata la facoltà;*

prometteva aderire al Concilio Lateranense, annullando il mandato 20

e revocando tutte le procure e atti fatti in favore del Concilia-

bolo* Pisano ; obligavasi non aiutare alcuno suddito o inimico della

Chiesa, e specialmente* Alfonso da Esti e i Bentivogli occupatori

di Ferrara e di Bologna, e di fare partire i fanti Tedeschi che e-

rano agli stipendii d' Alfonso e Federigo da Bozzole suo feudata- 25

rio. Da altra parte il Pontefice prometteva aiutare Cesare contro

a' Viniziani con Farmi temporali e spirituali insino a tanto avesse

ricuperato tutto quello che si conteneva nella lega di Cambrai :

dichiaravasi, i Viniziani essere in tutto esclusi dalla lega e dalla

tregua* fatta con Cesare, perchè aveano contravenuto a F una e 30

a F altra in più modi, e essere inimici del Pontefice di Cesare e

del Re Cattolico, riservando nondimeno"^ luogo di entrare nella

confederazione fra certo tempo e sotto certe condizioni : non po-

tesse il Pontefice fare convenzione alcuna con loro senza* consen-

timento di Cesare, se Cesare non avesse prima ricuperato quel 35

») Catfolico, al quale riservavano '

' C<)h1 fu iniitato d'altra mano in VI iii, 5W ; imitando jier conseguenza

anrh»; il senso. La lezione originale" (V, 1252, a^i^iunta uiiti>f;nira nel inargin»>)

porta, rome si vede, olio il luogo ora riservato non al Cattolici) ma ai Vene-

ziani; sebbene, per più chiarezza, dopo € riservando » o dopo * nondimeno », ci

volesse un loro o ad p.msì. Anche dagli Spogli (serie II. (|uadGrno 5.". e. I!> :

e serie IV, quaderno 4.", e. 534') risulta che il luogo nella confederazione era

riservato a' Veneziani.
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che se gli apparteneva come di sopra : non potessino ne il Ponte-

fice né Cesare, senza* consenso 1' uno dell' altro, convenire con al-

cuno Principe cristiano : che durante la guerra contro a' Viniziani

non molestasse il Pontefice Fabrizio e Marcantonio Colonna, riser-

5 vatogli il procedere contro al vescovo Pompeio'^^ e Giulio,* e alcuni

altri dichiarati rebelli : che per questa capitolazione, se bene si

tollerava il possedere Parma Reggio e Piacenza, non si intendesse

pregiudicato alle ragioni dello Imperio. Publicata la confedera-

zione, Gurgense* nella prossima sessione del Concilio Lateranense

10 aderì al Concilio in nome di Cesare e come luogotenente suo ge-

nerale in Italia, annullando il mandato, gli atti fatti e le procure;

e presente tutto il Concilio, testificò non avere mai Cesare assen-

tito al Conciliabolo* Pisano, detestando ciascuno che avesse usato

il nome suo.

15 Parti dipoi Gurgense da Roma per essere presente quando Mas-

similiano Sforza, venuto per commissione* di Cesare a Verona, pren-

deva la possessione del ducato di Milano : la venuta del quale a-

spettare si disponevano difficilmente'') il Cardinale Sedunense e gli

imbasciadori di tutta la nazione Svizzera, che erano a Milano,

20 perchè volevano che nelle dimostrazioni e nella solennità degli atti

che s'aveano a fare apparisse (quel che era negli effetti) i Svizzeri

essere quegli che aveano cacciato i Franzesi di quello stato, que-

gli per la virtù e opera de' quali lo riceveva Massimiliano. Ottenne

nondimeno il Viceré, più con 1' arti e con la industria che con

25 l'autorità, che si aspettasse. Il quale, ratificato a Firenze in nome
di Cesare la confederazione fatta in Prato, e ricevuta certa somma
di danari da' Lucchesi accettati nella sua protezione, pervenne a

Cremona ; nel qual luogo 1' aspettavano Massimiliano Sforza e il

Viceré, donde ^ andorno* tutti insieme a Milano, per entrare il di

30 deputato in quella città con le solennità e onori consueti a' nuovi

principi: nel quale atto benché fusse disputa grande tra '1 Cardi-

nale Sedunense e il Viceré,^ chi di loro gli avesse, all'entrare della

porta, a consegnare le chiavi in segno della consegnazione del

possesso, nondimeno cedendo finalmente il Viceré, il Cardinale in

35 nome publico de' Svizzeri gli pose in mano le chiavi, e esercitò

quel dì, che fu degli ultimi di di dicembre, ''' tutti gli atti che di-

a) al Vescovo, Povipeio — i») si disponevano diffìcilmente ad aspettare —
e) degli ultimi di dicembre

' Manca nei Codici, e i^ar liene aggiunto, d' altra mano, in VI in. 510.

* Manca e. s., e fu bene aggiunto e. s. In V (1253) si legge, di mano del-

l' autore : « tra '1 Cardinale et il Vi (cancellato) Sedunense, chi di loi'o » ec.

Dove chiaro si vede che, avendo voluto aggiungere « Sedunense », cassò « et

il Vi », e poi dimenticò di riscriverlo ».
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mostravano Massimiliano ricevere la possessione da loro. Il quale

fu ricevuto con incredibile allegrezza di tutti i popoli, per il desi-

derio ardentissimo d' avere uno principe proprio, e perchè spera-

vano avesse a essere simile all' avolo o al padre ; la memoria del-

l' uno de' quali per le sue eccellentissime virtù era chiarissima in s

quello stato, nell' altro il tedio degli imperii forestieri avea conver-

tito l'odio in benivolenza. Le quali feste non ancora finite, si ricu-

però, arrendendosi quegli che vi erano dentro, la rocca di Novara.

Non aveva la confederazione fatta in Roma interrotta del tut-

to la speranza della concordia tra Cesare e i Viniziani. Perchè il io

Pontefice avea mandato subito a Vinegia Iacopo Staffileo suo nun-

zio, col quale erano andati tre imbasciadori de' Svizzeri, per per-

suadergli alla concordia ; e da altra parte il Senato, per conser-

varsi la benivolenza del Pontefice e non dare causa a Cesare di

assaltargli con l'armi, aveva commesso agli imbasciadori suoi che i3

aderissino al Concilio Lateranense e, subito fatta la confederazione,

comandato alle genti loro che si ritirassino nel Padovano ; e però

il Viceré, non volendo turbare la speranza della pace, avea vol-

tato l'esercito verso Milano: nondimeno perseverando le medesime

difficoltà,* della restituzione di Vicenza e de' pagamenti de' danari, 20

erano vane queste fatiche. La qual cosa era cagione che il Ponte-

fice non assaltasse il Duca di Ferrara : perchè in tal caso arebbe

sperato bastargli alla vittoria le forze sue e gli aiuti de' Viniziani,

col nome solo di accostarvi, bisognando, gli Spagnuoli; altrimenti

si risolveva a differire alla primavera, perchè era riputato difficile 25

l'espugnare nel tempo della vernata Ferrara, forte di sito rispetto

al fiume, e la quale Alfonso aveva molto fortificata e senza* in-

termissione alcuna fortificava.

VI. Parrà forse alieno dal mio proposito, stato di non toccare

le cose succedute fuora d'Italia, fare menzione di quel che l'anno 30

medesimo si fece in Francia; ma la dependenza di quelle da que-

ste, e perchè a' successi dell' una erano congiunti molte volte le

deliberazioni e i successi dell'altra, mi sforza a non le passare del

tutto tacitamente. Erano, i usino al printupio di maggio, passati con

le navi Inghilesi e Spagnuole a Fonterabia, ultimo termine del :{5

reame di Spagna verso la Francia in sul mare Oceano, seimila

fanti Inghilesi per assaltare congiuntamente con le forze Spagnuo-

le, secondo le convenzioni fatte tra '1 suocero e il genero, il du-

cato di Ghienna, parte (secondo gli antichi nomi e divisioni) drlla

provincia della Aquitania ; contro al (jualc, movimento il \l>' di m

Francia, non sicuro ancora (lalle parti di Piccardia, preparava

r (ordinanza nuova di ottocento lancie che avea fatte, e soldava

delle parti più basse della Alamagna udii suddite a Cosare molti
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fanti : e conoscendo quanto importava alla difesa del ducato di

Gliienna il reame di Navarra (il quale, dotale di Caterina di Fois,

possedeva insieme con lei Giovanni figliuolo d' Alibret, suo ma-

rito), aveva chiamato alla corte Alibret suo padre*) e cercato con

5 diligenza grande di congiugnerselo; alla qual cosa gli aveva dato

grandissima opportunità la morte di Gastone di Fois, per causa

del quale, pretendente quel regno non appartenere alle femmine

ma a sé più prossimo maschio della famiglia di Fois, aveva il Ee

di Francia perseguitato Giovanni. Da altra parte, il Re Cattolico,

IO il quale aveva voltato gli occhi a quel reame, dimandava al Re

di Navarra che stesse neutrale tra il Re di Francia e lui, con-

sentisse per il regno il passo alle sue genti c]ie dovevano entrare

in Francia, e che per sicurtà di osservargli queste promesse gli

desse in mano alcune fortezze, promettendo restituirgliene come

ir. prima fusse finita la guerra : le quali dimande conoscendo il Na-

varro dove tendessino, perchè era noto 1' antico desiderio de' Re

di Spagna di occupare la Navarra, eleggeva più tosto di esporsi

al pericolo incerto che accettare la perdita certa, sperando non

dovergli mancare il soccorso promesso, di cavalli e di fanti, del

20 Re di Francia,'^) alle cose del quale era opportunissimo il ritenere

la guerra in Navarra; e nel medesimo tempo, o per dare maggiore

spazio di venire alle genti destinate al suo soccorso o per libe-

rarsi se poteva da queste dimande, trattava col Re d'Aragona, il

quale secondo il costume suo procedeva in queste cose con grande

25 arte. Ma non nocette-^) più al Re di Navarra la industria e solle-

' citudine del Re d' Aragona che la negligenza del Re di Francia
;

il quale, avendo preso animo perchè gli Inghilesi passati a Fon-

terabia non aveano, già molti di, mosso cosa alcuna, e confidan-

dosi che il Re di Navarra potesse per alquanto di tempo"*) con le

30 forze proprie difendersi, procedette lentamente a mandargli il soc-

corso: donde avendovi il Re d'Aragona, il quale aveva astutamente

nutrito le speranze del Navarro, voltate") con somma celerità le

genti preparate per unirsi con gli Inghilesi, il Re di Navarra, non

a) alla corte suo padre — ^) il soccorso promesso dal Re di Francia ' —
e) nocque — ^) per alquanto tempo — «) voltatevi -

i Cosi fu corretto, d' altra mano, nel Cod. VI (ili, 513), clie ha, come il

suo originale autografo (V, 1255), « il soccorso promesso di cavalli et del Ee

di Francia » : dove è chiaro esser rimasta all' autore nella penna la parola

fanti. Ma anche meglio stava nella prima redazione (ivi) cancellata : « . .
.
per-

chè aspettava il soccorso di cavalli e di fanti promessogli dal Re di Francia ».

2 Cosi proprio, e di mano dell' autore, in V, 1256, in margine. Ma nella

redazione precedente (ivi) si legge « havendovi el Re Catliolico voltato le

genti sue ».
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essendo preparato, disperato di potere resistere fuggì nella Bierna

di là da' monti Pirenei
; e il reame di Navarra abbandonato, da al-

cune fortezze in fuori che si guardavano per il Re fuggito, perven-

ne senza* alcuna spesa e senza* difficoltà,* e più per la riputazione

della vicinità degli Ingbilesi che per le forze proprie, in potestà 5

del Re d'Aragona. Il quale, non potendo affermare di possederlo

legittimamente con altro titolo, allegava l'occupazione essere stata

giuridicamente fatta per l' autorità della Sedia apostolica :* perchè

il Pontefice, non saziato de' prosperi successi d' Italia, aveva poco

innanzi publicata una bolla contro al Re di Francia nella quale, io

nominandolo non più Cristianissimo ma Illustrissimo, sottoponeva

lui e qualunque aderisse a lui a tutte le pene degli eretici e sci-

smatici, concedendo a ciascuno facoltà* di occupare lecitamente le

sostanze* gli stati e tutte le cose loro; e con la medesima acerbità,

sdegnato che nella città di Lione fussino stati ricettati i Cardinali i»

e gli altri prelati fuggiti da Milano, avea sotto gravissime censure

comandato che la fiera solita a celebrarsi ogni anno quattro volte,

con grandissimo concorso di mercatanti, a Lione, si celebrasse in

futuro nella città di Ginevra (donde già il re Luigi undecimo,

per beneficio del regno suo, l'aveva rimossa); e all'ultimo sottopo- 20

sto allo interdetto ecclesiastico tutto il reame di Francia. Ma il

Re d'Aragona, poiché ebbe acquistato la Navarra, regno, benché

piccolo e di piccole entrate, per il sito suo molto opportuno e di

sicurtà grande alle cose di Spagna, avea fisso nell' animo di non

procedere più oltre, non riputando a proposito suo la guerra col 25

Re di Francia di là da' monti. Perciò, e nel principio della giunta

degli Inghilesi era stato tardo a preparare le forze sue, e doppo

l'acquisto di Navarra, sollecitando*^ gli Inghilesi che unisse con

loro le genti sue per andare insieme a campo a Baiona, città vi-

cina a Fonterabia e posta'') quasi in sul mare Oceano,* proponeva so

altre imprese in luoghi distanti dal mare; allegando, Baiona essere

talmente fortificata e talmente proveduta di soldati che ninna spe-

ranza si poteva avere di ottenerla : alle quali cose contradicendo

gli Inghilesi, che dispregiavano qualunque acquisto nel ducato di

Ghienna senza* Baiona, poiché in queste dispute fu consumato mol- '-^ó

to tempo, infastiditi gli Inghilesi e riputandosi delusi, imbarcatisi

senza* commissione* o licenza del suo Princijìe, se ne tornorno in

Inghilterra. Donde il Re di Francia, rimanendo sicuro da quella

parte,*") né temendo più degli Inghil«*si che l' aveano assaltato per

mare (percliè, alia fine, diventò con l'armate marittime tanto pò- -«o

tente che signoreggiava tutto il mare dalla costa di S[)Mgna insino

alle roste di Inghilterra), deliberò di tentare di ricuperare la Na-

•) soUiu'ititìidulo -- '•) (i Fnnfp.rn/»'!!, ftnstn <) */>ir//r pinti
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varrà; dandogli animo a questo, oltre alla partita degli Ingliilesi,

l'avere per i successi avversi di Italia ridotte tutte le sue genti

nel regno di Francia.
, ., . .

Aveva il Re d'Aragona, nel tempo clie agli Ingliilesi dava spe-

5 ranza di fare la guerra, e per occupare tutto il reame di Navarra

mandato alcune genti a San Giovanni Pie di Porto ultimo confine

del reame di Navarra, e posto alle radici de' monti Pirenei di verso

la Francia; e dipoi cominciando a augumentare le forze de Fran-

zesi ne' luoghi vicini v' aveva mandato con tutto il suo esercito

IO Federico duca d'Alva, capitano generale della guerra: ma dive-

nuto ultimatamente^) molto superiore l'esercito Franzese nel quale

era venuto il Delfino, Carlo duca di- Borbone e Longavilla, signori

principali di tutta la Francia, il Duca di Alva, fermatosi m allog-

giamento forte tra '1 piano e il monte aveva assai-^) se proibisse che

15 ì Franzesi non entrassino nella Navarra. I quali, non potendo ur-

tarlo in quel luogo per la fortezza del sito, deliberorno che i Re

di Navarra con settemila fanti del suo paese, e con lui La Palis.a

con trecento lancie, movendosi da Salvatierra vicina a San Gio-

vanni Pie di Porto, dove alloggiava tutto 1' esercito, passassmo per

20 la via di Valdironcales i monti Pirenei, e accostandosi a Pampa-

Iona metropoli della Navarra, nella quale i popoli, preso animo

dalla vicinità de' Franzesi, già facevano per il desiderio del suo

Re molte sollevazioni, occupassino ' il passo di Roncisvalle, per li

quale solo si conducevano alle genti Spagnuole le vettovaglie,

25 delle quali nel luogo dove erano, per la sterilità del paese, non

aveano copia alcuna. L' effetto fu che il Re di Navarra e La Pa-

lissa, occupato prima il passo di che è^) m -^^a sommità

de' monti Pirenei, sforzorno il Borghetto terra posta a pie de monti

Pirenei, difesa da Baldes capitano della guardia del Re d Aragona

30 con molti fanti ; e se colla celerità debita fussino andati a occu-

pare il passo di Roncisvalle, bastava la fame sola a espugnare 1
e-

sercito Spagnuolo,^ circondato* da ogni parte dagli ---- ^^a

paesi oltre a modo difficili. Ma gli prevenne la celerità del Duca

d'Alva; il quale, lasciati in San Gianni Pie di Porto mille fanti

35 e tutta l'artiglieria, passò a Pampalona per il P^^^
f,^ ^^'ta

svalle, innanzi che essi vi entrassino. Onde frustrati di )
questa

spera;za il Re di Navarra e La Palissa, a' qua i ^
.

^^^^fino avea

l nuovo mandato «) lancie e settemila tanti Tedeschi, si

''V^^an^ente - '» . U monte, giudicava fare assai - un passo che

è — d) ingannati da — ") quattrocento

1 In V, 1258. di mano dell'autore, ma certo erroneamente: «e occupassi.

^ In Y, 1258; e pur di mano ^dell'autore: « 1' exercito dello Spagnuolo ». e

cassato il « dello » in VI iti, 517.

III.
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accostorno a Pampalona con quattro pezzi d' artiglieria, la quale

con difficoltà* grande per l'asprezza de' monti aveano condotta; e

dipoi dato l'assalto, non l'avendo ottenuta, costretti dalla stagione

del tempo (che era del mese di dicembre) e dal mancamento delle

vettovaglie per la sterilità del paese, ripassorno i monti Pirenei ; 5

in su' quali, per la difficoltà* de' passi e impedimenti de' paesani,

fumo costretti lasciare 1' artiglierie : e nel tempo medesimo Lau-

trech, che con trecento lancie e tremila fanti era entrato nella

Biscaia predando e abbruciando tutto il paese, assaltata invano

la terra di San Sebastiano, ripassati i monti tornò all'esercito. Il io

quale, cessato il timore e la speranza da ogni parte, si dissolvè
;

rimanendo libero e pacifico tutto il regno di Navarra al Re d'A-

ragona.

Nel qual tempo essendo venuto a luce che Ferdinando, che si

chiamava* duca di Calavria, figliuolo già di Federico re di Napoli, 15

convenuto secretamente col Re di Francia, trattava di fuggire nel-

l' esercito Franzese, non molto lontano dalla terra di Logrogno

nella quale era allora il Re, fu mandato da lui nella fortezza di

Sciativa, solita a usarsi da' Re Aragonesi per carcere delle persone

chiare per nobiltà* o per virtù ; squartato per la medesima ca- 20

gione Filippo Coppola napoletano, il quale era andato occultamen-

te al Re di Francia per queste cose : variando così la fortuna lo

stato degli uomini che egli fusse squartato in servigio di colui

dall'avolo paterno del quale il Conte di Sarni suo padre era stato

fatto decapitare. E faceva alle cose di Italia qualche momento l'es- 25

sersi scoperta questa congiura, la quale aveva avuto origine da un

frate mandato occultamente a Ferdinando dal Duca di Ferrara :

perchè il Re Cattolico, avendo già inclinazione di sodisfare* al Pon-

tefice, si accese molto più per questo sdegno; in modo che coman-

dò al Viceré e all' oratore suo appresso al Pontefice che, quando ao

a lui paresse, voltassino l'esercito suo contro a Ferrara, non lo ri-

cercando di altri danari che di quegli che fussino necessarii a so-

stentarlo. Queste cose si feciono, quello anno, in Italia in Francia

e in Ispagna.

1513 VII. Seguita l'anno mille cinquecento tredici, non meno pieno 35

di cose memorabili che l'anno precedente. Nel principio del quale,

cessanflo l'armi da ogni {)arte, perchè né i Viiiiziani molestavano

altri nò alcuno si moveva contro a loro, il Viceré andato con tre-

mila fanti a campo alla rocca di Tn-zzo l'ottenne, con patto che

con le cose loro partissino salvi quegli che vi erano dentro. Ma 10

premevano gli animi di tutti i pensieri delle cose future, sapen-

dosi che il Ji,o (li arancia, essendo liberato dalle armi forostiiu'e il

regno suo, e [)rHHo atiimo diiH' livore soldato molli l'unti Tedescrlii ei
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accresciuto non poco il numero dell'ordinanza delle lancie, niuna '

altra cosa più pensava clie alla recuperazione del ducato di Mi-

lano : la quale disposizione benché nel Re fusse ardentissima, e

desiderasse sommamente accelerare la guerra mentre che le ca-

5 stella di Milano e di Cremona si tenevano ancora per lui, nondi-

meno, considerando quanta difficoltà* gli facesse 1' opposizione di

tanti inimici, né sicuro che la state prossima non l' assaltasse con

apparati grandissimi il Re d'Inghilterra, deliberava non muovere

cosa alcuna se o non separava dall' unione comune qualcuno de'

10 Confederati o non si congiugnesse co' Viniziani. Delle quali cose

che qualcuna potesse succedere se gli erano, insino 1' anno pre-

cedente, presentate varie speranze. Perché il Vescovo Gurgense,

quando da Roma andava a Milano, udito benignamente nel cam-

mino uno familiare del Cardinale di San Severino, mandatogli in

'5 nome della Reina di Francia, aveva dipoi mandato secretamente

in Francia uno de' suoi, proponendo che il Re s' obligasse a aiu-

tare Cesare contro a' Viniziani, contraessesi il matrimonio tra la

seconda figliuola del Re con Carlo nipote di Cesare, alla quale si

desse in dote il ducato di Milano ; cedesse il Re alla figliuola e

20 al futuro genero le ragioni le quali pretendeva avere al regno di

Napoli, e (perchè la sicurtà di Cesare non fussino le semplici pa-

role e promesse) che di presente venisse in potestà sua. la sposa;

che e ricuperato che avesse il Re il ducato di Milano fussino te-

nute da Cesare Cremona e la Ghiaradadda. Sperava medesima-

25 mente il Re potersi congiugnere i Viniziani, sdegnati sommamente

quando il Viceré occupò Brescia e molto più per le cose convenute

poi a Roma tra '1 Pontefice e Cesare: perciò, insino allora, aveva

fatto venire occultissimamente alla corte Andrea Gritti, il quale,

preso a Brescia, dimorava ancora prigione in Francia
; e operato

30 che Gianiacopo da Triulzi, in cui molto confidavano i Viniziani,

mandasse a Vinegia, sotto simulazione d' altre faccende, un suo se-

cretarlo. Ofiferivasigli similmente qualche speranza di convenire

col Re di Aragona : il quale, come era consueto '^^ trattare spesso

le cose sue per mezzo di persone religiose, aveva occultamente

35 mandato in Francia due frati, acciocché,* dimostrando avere zelo

del bene publico, cominciassino a trattare con la Reina qualcosa

attenente alla pace, o universale o particolare,* intra i due Re :

ma di questo era piccola speranza, sapendo il Re di Francia che

egli si vorrebbe ritenere la Navarra, e a lui essendo molto duro

40 e pieno di somma indignità abbandonare quel Re, che per ridursi

a) solito

' Così proprio, di mano dell'autore, iu V, 1262; invece di a ninna, come

meglio starebbe rispetto al seguente dativo « alla recuperazione ».
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alla amicizia sua e sotto la speranza de' suoi aiuti era caduto in

tanta calamità.

Ma ninna cosa più premeva al*^ Re di Francia clie il desiderio

di riconciliarsi i Svizzeri, conoscendo da questo dependere la vit-

toria certissima, per l' autorità grandissima clie aveva allora quella 5

nazione per il terrore delle loro armi, e perchè pareva clie aves-

sino cominciato a reggersi non più come soldati mercenarii* né

come pastori ma vigilando, come in Republica bene ordinata e

come uomini nutriti nell' amministrazione degli stati, gli anda-

menti delle cose, né permettendo si facesse movimento alcuno se io

non secondo l'arbitrio loro. Però concorrevano in Elvezia gli im-

basciadori di tutti i Principi Cristiani
; il Pontefice e quasi tutti

i Potentati Italiani pagavano annue pensioni per essere ricevuti

nella loro confederazione, e avere facoltà* di soldare per la difesa

propria, quando n' avessino di bisogno, soldati di quella nazione : 15

dalle quali cose insuperbiti, e ricordandosi che coli' armi loro avea

prima Carlo re di Francia conquassato lo stato felice d' Italia, e

che coir armi loro Luigi suo successore aveva acquistato il ducato

di Milano, recuperata Genova e vinti i Viniziani, procedevano con

ciascuno imperiosamente e insolentemente. E nondimeno al Re di 20

Francia, oltre a' conforti di molti particolari* della nazione e il

persuadersi che gli avessino a muovere l' oiferte grandissime di

danari, dava speranza che avendo quegli che governavano Milano

convenuto cogli oratori de' Svizzeri, in nome di Massimiliano Sfor-

za,' di dare loro, come prima egli avesse ricevuta ' la possessione 20

del ducato di Milano e delle fortezze, ducati cento cinquantamila,

e per spazio di venticinque anni quarantamila ducati ciascuno

anno, ricevendolo essi sotto la sua protezione e obligandosi a con-

cedere de' loro fanti a' suoi stipendii, nondimeno non avevano mai

i Cantoni ratificato. Perciò, nel principio dell' anno presente, con 30

tutto che prima avesse tentato invano che gli imbasciadori, i quali

intendeva mandare a trattare di queste cose, fussino uditi, con-

sentì per poterlo fare di dare loro libere le fortezze di Valdilugana

e di Lugarna, per ottenere con questo prezzo la udienza* loro. Con
tanta indignità cercavano i Principi grandi 1' amicizia di quella 35

nazione. Venne adunque* per commissione* del Re *>> della

Tramoglia a Lucerna, nel qual luogo era chiamata la dieta per

adirlo ; e benché raccolto con lieta fronte conobbe presto essere,

•) il — •») Monsignorr

' Così lo Hcrittorc stesso «li Vi (iii, b2'.\) cinomio il suo ori^inaW' (V, 12(>lì,

dove l'autore originariuinente scrisse « conio i)rin)a egli tasse entrato nello

stato», e tosto pentcndosi, causò centrato nello stato», e segiiitò «ricevuta

la posseasione » ec., omettendo di correggere addietro in conformità.
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in quanto al ducato di Milano, vane le sue fatiche; perchè pochi

di innanzi sei de' Cantoni avevano ratificato e suggellato i capi-

toli fatti con Massimiliano Sforza, tre avevano deliberato di rati-

ficare, gli altri tre mostravano di stare ancora ambigui. Però, non

5 parlando più delle cose di Milano, proponeva che almanco aiutas-

sino il Re a recuperare Genova e Asti, che nella capitolazione

fatta con Massimiliano non si includevano. Alle quali dimande il

Triulzio per dare favore fece instanza di potere andare alla dieta,

sotto colore di trattare cose sue particolari f e gli fu concesso il

10 salvocondotto, ma con condizione che non trattasse di cosa alcuna

attenente al Re di Francia : anzi, come fu giunto a Lucerna, gli

fu fatto comandamento che non parlasse né in publico né in pri-

vato con La Tramoglia. Finalmente, con consentimento comune,

furono ratificati da tutti i Cantoni i capitoli fatti col Duca di Mi-
15 lano, denegate tutte le dimande del Re di Francia, e aggiunto che

non se gli concedesse soldare fanti di quella nazione per servir-

sene né in Italia né fuora d' Italia.

Perciò il Re, escluso da' Svizzeri, conosceva essere necessario

il riconciliarsi o con Cesare o co' Viniziani, i quali nel tempo me-

20 desimo trattavano ancora con Cesare : perché, crescendo negli a-

nimi de' Collegati il sospetto della riconciliazione loro col Re di

Francia, consentiva Gurgense* che essi ritenessino Vicenza. Ma
dando animo al Senato quelle medesime ragioni che facevano ti-

more agli inimici, negavano volere più fare la pace se non si re-

25 stituiva loro Verona, ricompensando Cesare con maggiore somma
di danari : nella qual dimanda trovando difficoltà,* inclinati tanto

più all' amicizia Franzese, convennono col Secretarlo del Triulzio

di confederarsi col Re, riferendosi alle prime capitolazioni* fatte

tra loro, per le quali se gli dovevano Cremona e la Ghiaradadda
;

30 ma il Secretarlo espresse nella capitolazione che niente fusse va-

lido se infra certo tempo non si approvava dal Re. Nel Consiglio

del quale erano varie dispute, quale fusse più da desiderare, o la

riconciliazione con Cesare o la confederazione co' Viniziani. Questa

più approvavano Rubertet, secretarlo di grande autorità, il Triul-

35 zio e quasi tutti i principali del Consiglio, allegando quel che l'e-

sperienza presente aveva, con tanto danno, dimostrato della inco-

stanza di Cesare, 1' odio che aveva contro al Re e il desiderio di

vendicarsi; penetrando massime,^) da autori non leggieri, essere

state in questo tempo qualche volta parole sue, che aveva fissa

40 nell'animo la memoria di diciassette ingiurie ricevute da' Franzesi,

e che essendogli venuta la facoltà* di vendicarle tutte non voleva

perderne la occasione; né per altro effetto trattarsi queste cose da

a) massimamente
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lui se non o per avere, per mezzo della riconciliazione fraudo-

lenta,* maggiore comodità* di nuocere, o almeno per interrompere

quel che si sapeva trattarsi co' Yiniziani o per raffreddare le pre-

parazioni della guerra ; né si potere scusare né meritare compas-

sione chi una volta ingannato da uno tornava incautamente a con- 5

fidarsi di lui. Replicava in contrario il Cardinale di San Severino,

mosso, come dicevano gli avversarli, più per lo studio delle parti

contro al Triulzio che per altre cagioni (perchè in Milano aveva

sempre, insieme co' fratelli, seguitata la parte ghibellina) : ninna

cosa potere essere più utile al Re che, col congiugnersi con Cesare, 10

rompere l'unione degli inimici, massime'') facendosi'' la congiunzione

per mezzo tale che si potesse sperare dovere essere durabile ; es-

sendo proprio de' principi preporre nelle loro deliberazioni sempre

r utilità alla benivolenza agli odii e all' altre cupidità. E quale

cosa potere a Cesare fare benefìcio maggiore che l'aiuto presente 15

contro a" Viniziani? la speranza d'avere a succedere il nipote nel

ducato di Milano'? Separato Cesare dagli altri, non potere, per lo

interesse del nipote e per gli altri rispetti, opporsi alla autorità

sua il Re Cattolico ; né cosa alcuna potere più spaventare il Pon-

tefice che questa: e per contrario essere piena di indignità la con- 20

federazione co' Viniziani, avendo a concedere loro Cremona e la

Ghiaradadda, membri tanto proprii al ducato di Milano, per la

recuperazione de' quali aveva il Re concitato tutto il mondo ; e

nondimeno, se non si divideva la unione degli altri, non bastare

a conseguire la vittoria la congiunzione co' Viniziani. Prevaleva 25

finalmente questa sentenza per 1' autorità della Reina, desiderosa

della grandezza della figliuola; pur che si potesse ottenere che in-

sino alla consumazione del matrimonio si conservasse apj^resso alla

madre, la quale obligasse la fede sua di tenerla in nome di Cesare

come sposa destinata al nipote, e di consegnarla al marito come -io

prima l' età fusse abile al matrimonio : ma certificato poi il Re,

Cesare non essere per convenire con questa limitazione, più tosto'')

queste cose essere state proposte da lui artificiosamente per dargli

causa di procedere più lentamente negli altri pensieri, rimosso l'a-

nimo da questa pratica, rivocò Asparot fratello di Lautrech, par- ;<5

tito già"* dalla corte per andare a Gurgense con questa commis-

sione.* Da altra parte, crescendo il timore dell' unione tra il Re e

i Viniziani, il Re d'Aragona confortava Cesare alla restituzione di

Verona, proponendogli il trasferire, co' danari che arebbe da' Vi-

niziani e con l'esercito Spagnuolo, la guerra nella Borgogna. [1 10

medesimo sentiva Gurgense,* il (piaNj, sperando potere colla pre-

senza muovere Cesare, ritornò in Germania: seguitandolo non solo

mansiinamentf, — •') anzi piìi tosto — ") di giU
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don.Petro Diirrea, venuto seco, ma ancora Giovambatista Spinello

conte di Carri ati, imbasciadore del medesimo Re appresso a' Vini-

ziani; avendo prima indotto il Senato (acciocché* nuove difficoltà*

non interrompessino le speranze^) che si trattavano) a fare tregua*

5 con Cesare per tutto il mese di marzo, data la fede dagli oratori

predetti che Cesare restituirebbe Verona, pur che a lui fussino

promessi in certi tempi dugento cinquantamila ducati e ciascuno

anno ducati cinquantamila.

Vili. In questa agitazione di cose e in tempi tanto gravi so-

lo pravenue la infermità del Pontefice, pieno (perchè dall'avere otte-

nuto le cose desiderate non si diminuiscono ma si accrescono sem-

pre i disegni) di maggiori voglie e concetti che forse fusse stato

innanzi, per tempo alcuno. Perchè aveva deliberato di fare, al prin-

cipio della primavera, la impresa tanto desiderata di Ferrara ; la

15 quale città, essendo abbandonata da tutti gli aiuti, e dovendovi

andare oltre alle genti sue l'esercito Spagnuolo, si credeva avesse

a fare piccola resistenza: aveva comperato secretamente, per prezzo

di trentamila ducati da Cesare la città di Siena per il Duca d' Ur-

bino ; al quale, per conservarsi intera la gloria d' avere pensato

20 schiettamente alla esaltazione della Chiesa, non avea, da Peserò in-

fuora, voluto mai concedere cosa alcuna dello stato Ecclesiastico :

conveniva prestare a Cesare quarantamila ducati, ricevendone in

pegno Modena : minacciava i Lucchesi che ne' travagli del Duca di

Ferrara avessino occupato la Garfagnana, instando la dessino a lui
;

25 e sdegnato col Cardinale de' Medici per parergli che aderisse piìi

al Re Cattolico che a sé, e per conoscere di non potere disporre

come si aveva presupposto di quella città, già aveva nuovi disegni

e nuove ^pratiche per alterare lo stato di Firenze: sdegnato^) col

Cardinale Sedunense, perchè di stati e di beni di diverse persone

30 nello stato di Milano aveva attribuito a sé entrata di più di tren-

tamila ducati r anno, gli aveva tolto il nome del legato e chia-

matolo a Roma : aveva, acciò che le cose del Duca di Urbino in

Siena, per la intelligenza de' vicini, fussino più stabili, condotto

di nuovo Carlo Baglione, per cacciare Giampaolo di Perugia con-

35 giuntissimo di affinità co' figliuoli di Pandolfo Petrucci, successori

della grandezza paterna: voleva costituire* in Genova nuovo doge

Ottaviano Fregoso, rimosso lanus di quella degnità ;
consentendo

a questo gli altri Fregosi perchè, jDcr il grado il quale v' avevano

tenuto i suoi maggiori, pareva che più a lui si appartenesse : pen-

40 sava assiduamente come potesse o rimuovere di Italia o opprimere

con r aiuto de' Svizzeri, i quali soli magnificava e abbracciava.

=i) le pratiche — '') f sdegnato
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l'esercito Spagniiolo, acciò clie, occupato il regno Napoletano, Ita-

lia rimanesse (queste parole uscivano frequentemente della bocca

sua) libera da' barbari ; e a questo fine aveva impedito che i Sviz-

zeri non si confederassino col Re Cattolico. E nondimeno, come se

in potestà sua fusse percuotere in un tempo medesimo tutto il 5

mondo, continuando nel solito ardore contro al Re di Francia, con

tutto che avesse udito uno messo della Reina, concitava il Re di

Inghilterra alla guerra ;
al quale aveva ordinato cbe, per decreto

del Concilio Lateranense, si trasferisse il nome del Re Cristianis-

simo ; sopra la qual cosa era già scritta una bolla, contenendosi io

in essa medesimamente la privazione dalla degnità e dal titolo di

Re di Francia, concedendo quel regno a qualunque lo occupasse.

In questi tali e tanti pensieri, e forse ancora in altri più occulti

e maggiori (perchè nello *^ animo tanto feroce non era incredibile

concetto alcuno, quantunque vasto e smisurato), 1' oppresse doppo ir.

infermità di molti giorni la morte. Dalla quale sentendosi preve-

nire, fatto chiamare il concistorio,' al quale per la infermità non

poteva intervenire personalmente, fece confermare la bolla publi-

cata prima da lui contro a chi ascendesse al pontificato per si-

monia, e dichiarare la elezione del successore appartenere al Col- 20

legio de' Cardinali e non al Concilio, e che i Cardinali scismatici

non vi potessino intervenire : a' quali disse che perdonava 1' in-

giurie fatte a sé, e che pregava Dio''' che perdonasse loro le in-

giurie fatte alla sua Chiesa. Supplicò poi al Collegio de' Cardinali

che, per fare cosa grata a se, concedessino la città di Peserò in 25

vicariato al Duca di Urbino; ricordando che per opera principal-

mente di quel Duca era stata, alla morte di Giovanni Sforza, ri-

cuperata alla Chiesa. In ninna altra cosa dimostrò affetti privati

o proprii ; anzi, supplicando iustantemente madonna Felice sua fi-

gliuola, e per sua intercessione molti altri, che creasse cardinale 30

*' da Montefalco jjerchè erano nati di una medesima madre,

rispose apertamente non essere persona degna di quel grado : e ri-

tenendo in tutte le cose la solita costanza e severità, e il mede-

simo giudici© e vigore d' animo che aveva innanzi alla infermità,

ricevuti divotamente i sacramenti ecclesiastici, fini, la notte in- 33

nanzi''' al vigesimo primo dì di febbraio* essendo già propinquo il

giorno, il corso delle fatiche presenti. Principe d' animo e di co-

stanza inestimabile ma impetuoso e di concetti smisurati, per i

<[uali clve non precipitasse lo sostenne più la riverenza della Chie-

sa, la discordia de' Principi e la condizione de' tempi, che la mo- 10

derazione e la prudenza. Degno certamente di somma gloria se

fusse stato principe secolare, o se quella cura e intenzione che

"») in un — *•) iddio — p) (ìuido — •') dinanzi
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ebbe a esaltare con l'arti della guerra la Chiesa nella grandezza

temporale avesse avuta a esaltarla con 1' arti della pace nelle cose

spirituali : e nondimeno, sopra tutti i suoi antecessori, di chiaris-

sima e onoratissima memoria ;
massimamente appresso*" a coloro i

5 quali (essendo perduti i veri vocaboli* delle cose, e confusa la di-

stinzione del pesarle rettamente) giudicano che sia più officio de'

Pontefici aggiugnere, con 1' armi e col sangue de' Cristiani, impe-

rio alla Sedia apostolica che 1' affaticarsi, con lo esemj)io* buono

della vita e col correggere e medicare i costumi trascorsi,"" per la

10 salute di quelle anime; per la quale si magnificano che Cristo gli

abbia costituiti* in terra suoi vicarii.

Morto il Pontefice, il Viceré di Napoli, andato co' soldati Spa-

gnuoli verso Piacenza, costrinse quella città a ritornare, come già

soleva, sotto l' imperio de' Dachi di Milano : l' esempio* de' Piacen-

15 tini seguitorno, per il medesimo terrore, i Parmigiani. Da altra

parte, il Duca di Ferrara, ricuperate subito le terre di Romagna,

si accostò a Reggio ; ma non si movendo dentro cosa alcuna non

ebbe ardire di fermarvisi, perchè 1' esercito Spaglinolo si era di-

steso a alloggiare tra Piacenza e Reggio. Ninno altro movimento
2J fu nello stato della Chiesa, uè senti Roma o il Collegio de' Car-

dinali alcuna di quelle difficoltà* che avea sentite nella morte de'

due prossimi Pontefici: però, finite secondo l'uso l'esequie, entro-

rono pacificamente nel conclave ventiquattro Cardinali ; avendo

prima conceduto che il figliuolo del Marchese di Mantova, che era

25 appresso a Giulio* per statico, libero dalla fede data, potesse ri-

tornarsene al padre.

Nel conclave fu la prima cura moderare con capitoli molto

stretti r autorità del futuro pontefice, esercitata, come dicevano,

dal morto troppo impotentemente :
*) benché non molto poi (come

3*' degli uomini alcuni non hanno ardire di opporsi al principe, altri

appetiscono di farselo benevolo)* gli annullorno da loro medesimi

quasi tutti. Elessono il settimo di, non discrepando alcuno, in pon-

tefice Giovanni cardinale de' Medici, il quale assunse il nome di

Leone decimo, di età d' anni trentasette ; cosa, secondo la consue-

35 tudine passata, maravigliosa, e della quale fu principale cagione

la industria de' Cardinali giovani, convenutisi molto prima tacita-

mente insieme di creare il primo pontefice del numero loro. Senti

di questa elezione quasi fatta la Cristianità grandissimo piacere,

persuadendosi universalmente gli uomini che avesse a essere ra-

40 rissimo pontefice, per la chiara memoria del valore paterno e per

la fama, che risonava per tutto, della sua liberalità e benignità
;

stimato casto e di integerrimi^) costumi; e sperandosi che a esem-

a) immoderatamente — ^) perfetti

ni.
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pio* del jjadre avesse a essere amatore de' letterati* e di tutti gl'in-

gegni illustri: la quale espettazione accresceva l'essere stata fatta

1' elezione candidamente, senza'' simonia o sospetto di macula al-

cuna. E pareva già die Iddio cominciasse a approvare questo pon-

tificato, perchè il quarto di dalla elezione vennono in sua potestà ^

i Cardinali privati di Santa Croce e di San Severino. I quali, in-

tesa la morte di G-iulio, andavano per mare a Roma, accompagnati

da Solier imbasciadori^^ del Re di Francia ; ma in-

tesa nel porto di Livorno, ove erano sorti,* essere eletto il Cardi-

nale de' Medici in nuovo pontefice, confidatisi nella sua benignità, io

e specialmente* Sanseverino nella amicizia stretta che aveva avuto

seco e col fratello, impetrato salvocondotto dal Capitano di Li-

vorno (il quale non si stendeva oltre a' limiti'') della sua giurisdi-

zione),* discesone in terra, e dipoi, non ricercata altra sicurezza,

spontaneamente andorno a Pisa : nella quale città raccolti onora- i5

tamente, e dipoi condotti a Firenze, erano onestamente custoditi,

di maniera che non aveano facoltà* di partirsi : cosi desiderando

il Pontefice. Il quale, mandato il Vescovo d'Orvieto, gli confortò

con parole molto benigne che, per sicurtà loro e per pace della

Chiesa, soprasedessino in Firenze insino a tanto si determinasse 20

in che modo avessino a andare a Roma; e che, essendo stati pri-

vati giuridicamente* e confermata* la privazione nel Concilio La-

teranense, non andassino più in abito di cardinali, perchè facen-

do* segni d'umiliarsi, faciliterebbono a lui il ridurre, secondo che

aveva in animo di fare, in porto le cose loro. 25

Fu la prima azione del nuovo pontificato la incoronazione sua,

fatta secondo l'uso degli antecessori nella chiesa di San Giovanni

Laterano, con tanta pompa, cosi dalla famiglia e corte sua come

da tutti i prelati e da molti Signori che vi erano concorsi e dal

popolo Romano, che ciascuno confessò non avere mai veduto Roma, so

doppo le inondazioni* de' barbari, di più magnifico e più superbo

che questo. Nella quale solennità portò il gonfalone della Chiesa

Alfonso da Esti ; il quale, ottenuta la sospensione* dalle censure,

era anflato a Roma, con speranza grande di comporre, per la man-

suotudine del Pontefi(;e, le cose sue: portò quello della Religione di .«:.

Fiodi TtÌuIìo de' Medici, armato, in su uno grosso corsiere; inclinato

dalla volontà sua alla professione dell'armi ma tirato da' fati alla

vita sacerdotale, nella quale avesse a essere esempio* maraviglioso

della varietà della fortuna. K fece questo di più memorabile o di

maggiore ammirazione il considerare che colui che ora pigliava, 10

con si rara i)orapa e splendore, le insegne di tanta degnità ora stato

nf'l rlì infMli'Siimo, l'anno dinanzi, fatto mis(>ral)ilin<Mit(i prigione.

•) accnmjìnffnnti (fu/In iìnhnsrinilnre — '') trrmltii
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Coafei-mò questa maguificenza appresso al volgo* la espetta.ione

che si aveva di lui, promettendosi ciascuno che Roma avesse a es-

sere felice sotto uno pontefice ornato di tanta hberahta e d. tanto

splendore; perchè era certo essere stat. spesi da lu. m questo d.

.cLomila ducati: ma gU uomini prudenti des.derorno maggiore

gravità e moderazione, giudicando uè convenire tanta pompa a

iontefici, ne essere secondo la condizione de' tempi presenti il dis-

sipare inutilmente i danari accumulati dal precessore.-)

IX Ma né la mutazione del Pontefice né altri accidenti ba-

io stavano a stabilire la quiete d'Italia, anzi già apertamente comm-

ctvauo a indirizzarsi le cose alla guerra.^ Perchè Cesare, alieno

totalmente dalla restituzione di Verona, parendogli "^;-«« fa-

vate della facilità di entrare in Italia, con tutto che fosse stata

prolungata la tregua* per tutto aprile, disprezzo le condizioni de -

J. accordo trattato a Milano; e infastidito d«"-
--^^^^.f

facevano gli oratori del Re Cattolico, disse al Conte di Oainati

che per la inclinazione che da lui si dimostrava a' Viniziani, con-

ven'iva che fusse chiamato più presto imbasciadore ^---0 eie

spa^nuolo: ma angumentò molto più questa disposizione la tiegua

. S quale tra i Re Sristianissimo e Cattolico fu fatta, per uno anno

solamente per le cose di là da' monti; per la quale al Re di Fran

eia liberato da' sospetti di verso Spagna, si dava fac.l ta giandis

;i di rinnovare 'la guerra nel diu^ato di MUano Aborriva ni

ogni tempo il Re Cattolico d' avere la guerra di la da monti co

. Franzesi, perchè non essendo potente di danari, e per questo co-

stretto a aiutarsi delle forze de' Signori e ^e' PoP»'' ^i Sp^g-, «

non aveva gli aiuti pronti o bisognava che nel tempo della guerra

I^se con loro quasi come in subiezione: ma in questo tempo ma -

simamente era confermato il suo antico co-igUo, pe che co^la

.„ quiete SI stabiliva meglio il regno nuovameu e acquetato di Na

varrà, ma molto più perchè, essendo doppo la morte della rema

Isabella non più re ma governatore di Oastiglia, non aveva ta-to

fondata ne' tempi tm-bolenti' l'autorità sua; e aveva veduto 1
e

sperienza frescamente nella difesa di Navarra, della quale se bene

3. furito felice 11 fine non era però che, per la lentezza de soc-

^'^^e.sare A e B, seguiti da D - predecessore C - ^) te c».e pik alla

guerra che alla pace ^

I Così in VI III, 535; ma la lezione di V (1281) è . indirizarsi le cose alla

,iieJ:^: pace .'; e .;..a le^e dipende e. -j-^^r^^^Il^t
l'autore. Prima mtat ^ deceva .v IH, 5oo ^1 ^ ^^^^.^»^ ^^^^^^^^^

pace»; e PO-^-^^' ^^^^^^j^'
'^^' J^T^^^^^^ di cancellare . che

«alla», penso che non fanisse di corre^^geie, u

a pace »

.
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corsi, nou si fusse ridotto iu molti pericoli. A' quali non volendo

più ritornare, contrasse, non sapendo ancora la morte del Ponte-

fice, la tregua;* con tutto che non fusse publicata innanzi sapesse

l'elezione del nuovo. E allegava, per giustificazione di questa ina-

spettata deliberazione: essergli stata violata la lega dal Pontefice 5

e da' Viniziani, perchè doppo la giornata di Ravenna non avevano

mai voluto pagare i quarantamila ducati, come erano tenuti men-

tre che il Re di Francia possedeva cosa alcuna in Italia: egli solo

avere pensato al bene comune de" Confederati ne attribuito a se i

premii della vittoria comune, ne possedere in Italia una piccola 10

torre più di quello che possedeva innanzi alla guerra ; ma il Papa

avere pensato al particolare* e fatte sue proprie le cose comuni,

occupato Parma Piacenza e Reggio, né pensato*^ a altro che a oc-

cupare Ferrara; la quale sua cupidità aveva distui'bato l'acquistare

le fortezze del ducato di Milano e la Lanterna di Genova : avere 15

egli interposta tutta la sua diligenza e autorità per la concordia

tra Cesare e i Viniziani, ma il Pontefice essersi per gli interessi

proprii precipitato a escludergli dalla lega; nella qual cosa avere

fatto imprudentemente gli oratori suoi, che non avendo consentito

(perchè cosi sapeano essere la mente sua) che e' fusse nominato nel 20

capitolo nel quale si introduceva la confederazione, 1' avessino la-

sciato nominare in quello nel quale si escludevano i Viniziani
;

ne avere in questo maneggio corrisposto i Viniziani al concetto

che si aveva della prudenza loro, avendo tenuto tanto conto di

Vicenza che, per non perderla, non avessino voluto liberarsi da' 25

travagli della guerra : essergli impossibile nutrire, senza* i paga-

menti che gli erano stati promessi, l'esercito che aveva in Italia,

e manco essergli possibile sostenere tutta la guerra a' confini de'

regni suoi, come conosceva desiderare e procurare tutti gli altri :

né dissimulare il Pontefice il desiderio già indirizzato di torgli * 30

il regno di Napoli. E nondimeno non muoverlo queste ingiurie a

pensare di abbandonare la Chiesa e gli altri di Italia, quando tro-

vasse la corrispondenza conveniente; i quali sperava che, commossi

*) pensare A v B, seguiti da D — pensando C
' I Codici hanno « nò pensando », perchè hi ])rima lezione (V, 1282) era

«avendo f>ccupato Parma Piacenza e Reggio, né i>ensando a altro > ec. ; e

l'autore, dopo aver cancellato «avendo», non corresse in conformità, cioè

« pensando > in pensato.

* Cosi ' <• ultimamente; l'autore in V. 128:5; e «-osi h<» t^tampato. Ma
p<iichè la ]>i /.ione era « Né dissimuhiro il PonteHct- d'avere già indiriz-

zato il ]M>nsiero a torgli • ec., mi na.sco il duhbio (specie da quella mutazione

di « a txirgli » in « di torgli ») ch'egli omettesse di cassare « già indirizzato »:

e che quindi duvess«j h'ggersi (che »arel»l>e più ovvio e semplice) « Né dissi-

mulare il Pontotice il desiderio di torgli > ec
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da questa tregua* col Re, sarebbeno più pronti a convenire seco

per la difesa comune. Inserì nello instrumento della tregua* il

nome di Cesare e del Re di Inghilterra, con tutto che con loro

non avesse comunicato cosa alcuna ; e fu cosa ridicola* che ne' me-

5 desimi di che la si bandiva solennemente per tutta Spagna venne

uno araldo a significargli, in nome del Re d' Inghilterra, gli ap-

parati potentissimi che e' faceva per assaltare la Francia e a sol-

lecitare che egli medesimamente movesse, secondo che aveva pro-

messo, la guerra dalla parte di Spagna.

IO La tregua* fatta in questo modo spaventò sommamente in Ita-

lia gli animi di coloro a' quali era molesto lo imperio de' Pran-

zesi, tenendosi quasi per certo da tutti che il Re di Francia non

avesse a tardare a mandare F esercito di qua da' monti e che, per

l' ostinazione di Cesare alla pace, i Viniziani avessino a unirsi

15 seco ; a' quali resistere pareva molto difficile, perchè l' esercito Spa-

gnuolo, ancora che dallo stato di Milano afflitto da spese infinite

avesse tratto alcuna volta qualche somma di danari, non aveva

più modo a sostentarsi. Del nuovo Pontefice non si comprendeva

ancora quale fusse la intenzione: perchè, benché *) secretamente de-

20 siderasse che la potenza "del Re di Francia avesse per termine* i

monti, nondimeno, nuovo nel pontificato, e confuso non meno che

gli altri dalla tregua* fatta dal Re Cattolico nel tempo che si cre-

deva avesse applicati i pensieri alla guerra, stava coU'animo molto

sospeso; sdegnato ancora che, ricercando con grande instanza che

25 alla Chiesa fussino restituite Parma e Piacenza, il darne speranza

era pronto, 1' esecuzione procedeva lentamente ;
desiderando tutti

gli altri conservarle al ducato di Milano, e per avventura spe-

rando che il desiderio di recuperarle lo inducesse alla difesa di

quello stato. Parevano più certo e più potente presidio i Svizzeri

30 ma, considerando non potersi né da Massimiliano Sforza ne da al-

tri pagare i danari che, secondo le convenzioni, erano necessarii

al muovergli, si temeva che nel maggiore bisogno ricusassino di

scendere nello stato di Milano.

Da altra parte il Re di Francia, fatta che ebbe la tregua,* de-

35 liberò di mandare l'esercito in Italia, dandogli speranza alla vit-

toria le ragioni dette di sopra ; alle quali s' aggiugneva il sapere

che i popoli dello stato di Milano, vessati da tante taglie e rapine

de' Svizzeri e dagli alloggiamenti e pagamenti fatti agli Spagnuoli,

desideravano ardentemente di ritornare sotto il dominio suo, aven-

-w do, per 1' acerbità degli altri, conosciuto essere, in comparazione

loro, desiderabile lo imperio de' Franzesi. Anzi molti gentiluomini

particolari* di quel ducato, per*^") messi proprii, indiritti chi al Re

a) intenzione: pareva che — '») particolari, per
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chi al Triulzio (il quale il E-e, acciocché* di luogo più propinquo

trattasse co' Milanesi, avea mandato a Lione), confortavano a non

differire a mandare l' esercito
;
promettendo, subito che avesse pas-

sato i monti, di pigliare scopertamente 1' armi per lui. Ne manca-

vano gli stimoli assidui del Triulzio e degli altri fuorusciti che, 5

secondo il costume di chi è fuori della patria, proponevano la im-

presa dovere essere molto facile, massimamente congiugnendosi

seco i Viniziani. E lo costrigneva a accelerare il confidare di pre-

venire, colla fine di questa,'^) il principio della guerra del Re di

Inghilterra; la quale non poteva cominciare se non doppo il corso io

di qualche mese, perchè quel regno, essendo già molti anni stato

in pace, era sproveduto d' armadure, d' artiglierie e quasi di tutte

le cose necessarie alla guerra, non aveva cavalli da combattere per-

chè gli Inghilesi non conoscono altra milizia che la pedestre, e

quella non essendo esperimentata, era necessitato''' (perchè voleva i5

passare in Francia potentissimo) soldare numero grande di fanti

Tedeschi: cose che senza* lunghezza di tempo non si potevano spe-

dire. Costrigneva similmente il Re, a accelerare, il timore che le

fortezze non si perdessino per mancamento di vettovaglie; e spe-

cialmente* la Lanterna di Genova, la quale pochi di innanzi non 20

gli era succeduto di rinfrescare per una nave mandata a questo

effetto : la quale da Arbinga, insino dove era stata accompagnata

da tre navi e da uno galeone, entrata nell''^) alto mare col vento

prospero, per la forza del quale passata per mezzo de' legni geno-

vesi si era accostata al castello, surta in sull' ancore e dato il cavo 25

alla fortezza, già cominciava a scaricare le vettovaglie e le muni-

zioni che avea portate ; ma Andrea Doria, quel che poi fu tanto

felice e famoso in sul mare, entrato con pericolo grande, con una

nave grossa della quale era padrone, tra la Lanterna e la nave

Franzese, e tagliato il cavo dato alla fortezza e i cavi delle an- 30

core, combattendo egregiamente e nel combattere ferito nel volto,

la coiKjuistò.

Deliberato adunque* il Re non differire il dare cominciamento

alla guerra (al qual fine, per essere parato a ogni occasione, avea

prima mandato molte laiicie a alloggiare nella Borgogna''^ e nel ^^

Dalfinato), ristrinse le cose trattate già molti mesi co' Viniziani,

ma allentate alquanto dall' una parte e dall' altra, perchè e il Re
aveva tenuto so8})eso ora la speranza della paco con Cesare ora il

dimandare essi pertinacemente Cremona e la Ghiaradadda, nel

Senato erano stati varil pareri. Perchè molti di autorità grande 40

nella Republica proponevano la concordia con Cesare, dimostrando

») di (/attillo iiiiilu — •') ncccssilalo il lir — '•) in — ') Idiicic luilii lior-

'jOfjna
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essere più utile alleggerirsi al presente da tante spese e liberarsi

da' pericoli, per potere più prontamente abbracciare l' occasioni che

si offerissino, cbe, essendo la Eepublica affaticata e indebolite le

sostanze* de' privati, implicarsi in nuove guerre in compagnia del

5 Re di Francia ;
della amicizia del quale quanto fusse fedele e sicura

avevano si fresca l'esperienza: nondimeno, parendo alla maggiore

parte, rare volte potere venire tale occasione di recuperare V an-

tico stato loro, e cbe la concordia con Cesare, ritenendosi Verona,

non gli liberasse dalle molestie e da' pericoli, si risolverono a fare

10 la confederazione col Re di Francia, lasciato da parte il pensiero

di Cremona e della Ghiaradadda. La quale per Andrea Gritti, cbe

già sosteneva più la persona di imbasciadore cbe di prigione, fu

conchiusa nella corte del Re: nella quale, presupposta^) la libera-

zione di Bartolomeo da Alviano e di Andrea Gritti, si obligorono

15 i Viniziani di aiutare, con ottocento uomini d' arme mille cinque-

cento cavalli leggieri e diecimila fanti, il Re di Francia contro ^)

a qualunque se gli opponesse, alla recuperazione di Asti di Genova

e del ducato di Milano ; e il Re si obligò a aiutare loro insino a

tanto ricuperassino interamente tutto quello possedevano, innanzi

20 alla lega di Cambrai, in Lombardia e nella Marca Trivisana; e cbe

al Re s' appartenessino Cremona e la Ghiaradadda. La quale <) con-

federazione subito, che fu stipulata, andorno a Susa Giaiacopo da

Triulzi e Bartolomeo d' Alviano. l'uno per andare poi per la via

più sicura a Vinegia, V altro per unire quivi 1' esercito destinato

•25 alla guerra, che era mille cinquecento lancie ottocento cavalli leg-

gieri'^e quindicimila fanti (ottomila Tedeschi, gli altri Franzesi);

tutti sotto il governo di '') della Tramoglia, deputato

dal Re, perchè le cose procedessino con maggiore riputazione, suo

luogotenente.

30 X. Faceva in questo tempo medesimo il Re, con sommi prieghi,

instanza col Pontefice che non gli impedisse la recuperazione del

suo ducato, offerendogli non solamente che doppo la vittoria non

procederebbe più oltre ma che sempre farebbe la pace a arbitrio

suo. Le quali cose benché il Pontefice udisse benignamente e che,

35 acciò che con maggiore fede fussino ricevute le parole sue, usasse

a trattare col Re l'opera e il mezzo di Giuliano suo fratello, non-

dimeno molte cose lo facevano sospetto al Re : la memoria delle

cose precedenti al pontificato; 1' avere il Pontefice, subito che fu

assunto, mandato a lui Cintio suo familiare con uno breve* e con")

40 umane commissioni,* ma tanto generali che arguivano non avere

a) ottenuta - ") fanti contro — «) Trivisana. La quale - ^) monsignore

e) con una lettera, con
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r animo inclinato a lui ;
1' avere il Pontefice consentito clie Pro-

spero Colonna fusse eletto capitano generale del Duca di Milano,

il clie Giulio, per l'odio contro a' Colonnesi, aveva sempre vietato.

Insospettivalo molto più, clie il Pontefice aveva significato al Re
di Inghilterra volere continuare nella confederazione fatta con Ce- 5

sare col Re Cattolico e con lui, e alle Comunità de' Svizzeri aveva

scritto quasi dimostrando di esortargli alla difesa d'Italia; ne dis-

simulava volere continuare con loro la confederazione fatta da

Giulio, per la quale, ricevendo ogni anno ventimila ducati da lui,

si erano obligati alla protezione dello stato Ecclesiastico. Era an- io

che segno del suo animo il non avere ricevuto in grazia il Duca
di Ferrara, ma diiferita con varie scuse la restituzione di Reggio
insino a tanto che a Roma venisse il Cardinale suo fratello ; il

quale, per fuggire le persecuzioni di Giulio e l' instanza del Re di

Francia che andasse al Concilio Pisano, se ne era andato a Agria i5

suo vescovado in Ungheria. Ma più che alcuna ' di queste cose ren-

deva sospetto il Pontefice l' avere (benché più occultamente gli

fusse stato possibile) confortato il Senato Viniziano a convenire

con Cesare, cosa tutta contraria all' intenzione del Re ; il quale

aveva ancora interpetrato in mala parte che '1 Papa, dimostrando 20

di muoversi non per altro che per 1' officio pontificale, gli aveva

scritto uno breve* esortatorio a non muovere l' armi, a inclinare a

finire la guerra con onesta composizione; cosa che per se stessa il

Re non arebbe biasimata se, per il medesimo desiderio della pace,

avesse confortato il Re di Inghilterra a non molestare la Francia. 25

E certamente non era vano il sospetto del Re, perchè il Pon-

tefice desiderava sommamente che i Franzesi non avessino più sedia

in Italia, perchè gli paresse più utile per la sicurtà comune o per

la grandezza della Chiesa, o perchè gli risedesse nell'animo la me-

moria delle offese ricevute dalla corona di Francia: alla quale se :Jo

bene il padre e gli altri suoi maggiori fussino stati deditissimi, e

n' avessino in varii accidenti riportato comodità* e onore, nondi-

meno era più fresco, che i suoi fratelli e egli erano stati cacciati

di Firenze per la venuta del re Carlo; e che questo presente Re,

favorendo il governo popolare,* o gli aveva sempre dispregiati o 35

se alcuna volta si era dimostrato inclinato a loro T aveva fatto

per usargli come instrumeiiti a tirare per questo sospetto i Fio-

rentini a convenzioni utili a sé proprio, dimenticandosi di loro in-

teramente. Aggiugnevasi per avventura* lo sdegno di essere stato,

doj)po la giornata di Ravenna, menato prigione a Milano, e che to

il Jie aveva comandato fusse condotto in Francia. Ma quantunque,

' Il ('oil. \'l (III, r>||) liji < (li ali'Uii.'i », |H'r<'lir ciisl. e ili iii,i?im (|c'll':ml ui'c

]iu arn-}n! il Cod. \' (l'J8M); ma txjrto ])er erinr di |hiiii;i.
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o per queste cagioni o per altre, avesse questa disposizione, il non

vedere i fondamenti potenti, come arebbe desiderato, a resistere lo

faceva procedere cautamente, e dissimulare quanto poteva il con-

cetto suo, udendo sempre cupidamente le dimande e le instanze

5 elle gli erano fatte contro al Re.

Perchè i Svizzeri, inclinatissimi a muoversi per difendere il

ducato di Milano, offerivano muoversi con numero molto maggiore

purcliè gli fusse porta quantità mediocre di danari; la quale, per

la impotenza degli altri, non si poteva sperare se non dal Ponte-

io lice. Ma del Viceré erano incerti i consigli, varie e occulte le pa-

role : perchè ora offeriva al Pontefice di opporsi a' Franzesi, di-

scendendo egli medesimamente^ apertamente nella causa, mandando

a unirsi con lui le sue genti e pagando per tre mesi quantità non

piccola di fanti (e perchè più facilmente si credesse, chiamati i

15 suoi soldati del Parmigiano e del Reggiano, si era fermato con

l'esercito in sul fiume della Trebbia,* e essendo ancora alcuni de'

suoi soldati alla guardia di Tortona e di Alessandria, i quali mai

non avea mossi); ora affermava avere ricevuto comandamento del-^^

suo Re, nel tempo medesimo che gli significò l'avere fatta la tre-

20 gua,* di ridurre l'esercito nel reame di Napoli. Altrimenti parlava

leronimo Vich oratore appresso al Pontefice, confermandosi^ in

questo con quello che prometteva il suo Re: che pigliando il Pon-

tefice la difesa di Milano, egli, non avendo rispetto alla tregua*

fatta, romperebbe la guerra in Francia; il che diceva essergli le-

25 cito senza* violare la fede data. Perciò molti credettono che quel

Re, temendo che per la tregua* fatta ninno fusse per opporsi al

Re di Francia, avesse comandato al Viceré che, in caso non ve-

desse gli altri concorrere caldamente alla difesa del ducato di Mi-

lano, che cercando di non provocare '^^ con ingiurie nuove il Re di

3) Francia, riducesse l' esercito a Napoli : per la qual cagione mede-

sima dimostrava al Re d' avere 1' animo inclinato alla pace, offe-

rendo di indurvi eziandio Cesare e il Re di Inghilterra; e per ren-

derlo manco acerbo seco, in caso recuperasse Milano, gli faceva

promessa quasi certa che '1 suo esercito non se gli opporrebbe.

a) dal — b) non cercando di provocare^

1 Cosi proprio in VI e, di mano dello stesso autore, in V, 1289 : sebbene

non paia inverosimile che, per l'assonanza con la parola che segue scrivesse,

« medesimamente » invece di medesimo.
2 Così, e di mano dell'autore, in V, 1289; ma è forse error di penna, e si

ha da leggere conformandosi.
3 L' originale, di mano dell' autore (V, 1289), ha « non cercando di non

provocare», e la seconda negativa fu cassata d'altra mano in VI in, 547. A
me è parso invece miglior correzione cassare la prima.

III. 7
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Perciò il Viceré, avendo in animo di partirsi, richiamò i soldati die

sotto il Marchese di Pescara erano in Alessandria e in Tortona, si-

gnificando (come fu flma) nel tempo medesimo al Triulzo la sua

deliberazione, acciò che il Re di Francia ricevesse in grazia la

partita. Ma non eseguì subito questo consiglio, perchè i Svizzeri, '

ardentissimi alla difesa del ducato di Milano, aveano per publico

decreto mandati cinquemila fanti e davano speranza di mandarne

numero molto maggiore; anzi dimostrando il contrario, mandò Pro-

spero Colonna a trattare co' Svizzeri in qual luogo si avessino a

unire insieme contro a' Franzesi, o perchè avesse ricevuto avviso' io

a Cesare essere stata molestissima la tregua* fatta, o dal suo Re

nuove commissioni* che seguitasse la volontà del Pontefice
;

il qua-

le, combattendo in lui da una parte la piccola speranza dall' altra

la propria inclinazione, perseverava ancora nelle medesime perples-

sità. E nondimeno, essendo i Svizzeri venuti nel Tortonese, ove 'j

Prospero aveva data intenzione che il Viceré verrebbe a unirsi,

interponendo varie scuse, gli ricercò che venissino a unirsi in

sulla Trebbia :* dalla quale domanda essi comprendendo la diver-

sità della volontà dalle parole, risposono ferocemente non ricercare

questo il Viceré per andare a mostrare la fronte agli inimici ma 20

per voltare con sicurtà maggiore le spalle, non importare niente

a' Svizzeri se aveva timore di combattere co' Franzesi, quel me-

desimo stimare il suo andare il suo stare il suo fuggirsi; essi ba-

stare soli a difendere il ducato di Milano contro a ciascuno.

Ma già tumultuava tutto il paese: il Conte di Musocco figliuolo 25

di Giaiacopo era, non si opponendo alcuno, entrato in Asti e poi

in Alessandria ; i Franzesi, partiti da Susa, si facevano innanzi
;

il Duca di Milano, non essendo stato a tempo a entrare in Ales-

sandria, si uni co' Svizzeri appresso a Tortona ; ove essendo stato

significato loro apertamente dal Viceré che aveva deliberato di *'

partirsi, se ne andorono a Novara. I Milanesi, alla fama della par-

tita del Viceré, mandorono imbasciadori a Novara a scusarsi con

lui se, non avendo chi gli difendesse, per fuggire gli ultimi mali

convenissino co' Franzesi: il (jiiale dimostrò di accettare benigna-

mente la loro escusazione, anzi gli commendò che alla salute della :i5

])atria comune pintosamente* pensassino. Tn sulla (juale occasione

Sacramoro Visconte, deputato all' assedio del castello, rivoltatosi

alla fortuna de' Franzesi, vi messe* dentro vettovaglie.

Parti adnn(|UH* il Viceré dalla Trebbia* con tutto l'esercito, nel

(jualn erano mille dngento uomini d'arme e ottomila fanti, per ri- '"

tornarsene nel Reame, come disperate le cose di Lombardia, e però

pensanrlo solamente alla salvazione dell' esercito : ma il dì nn'dr-

simo, mentre che camminava, ricevute tra Piacenza e Firenzuola

lettere da Roma, voltate subitamente le insegne, tornò nel mede-
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simo alloggiamento. La cagione fu che il Pontefice, al quale erano

state quasi ne' di medesimi restituite Piacenza e Parma, deliberato

di tentare se per mezzo de' Svizzeri si potesse difendere il ducato

di Milano, dette occultissimamente a leronimo Morone, imbascia-

^ dorè del Duca appresso a sé, quarantaduemila ducati per mandare
a' Svizzeri ; ma sotto nome, se pure pervenisse a notizia di altri,

che ventimihi fussino per conto delle pensioni, ventiduemila per

quello che i tre Cantoni pretendevano dovere avere dallo anteces-

sore, il quale aveva sempre ricusato di pagargli.

10 Per la ritornata del Viceré in sulla Trebbia* e per la fama della

venuta di nuovi Svizzeri, i Milanesi, pentitisi di essersi mossi troppo

presto, davano speranza a Massimiliano Sforza di ritornare sotto

il dominio suo, ogni volta che i Svizzeri e 1' esercito Spagnuolo

si unissino in sulla campagna. Le quali speranze per nutrire, il

15 Viceré, appresso* al quale era Prospero Colonna, gittava il ponte

in sul Po, promettendo continuamente di passare ma non lo met-

tendo a effetto; perchè, pensando principalmente alla salute dello

esercito, deliberava procedere secondo i successi delle cose, paren-

dogli molto pericoloso dovere avere alla fronte i Franzesi, alle

20 spalle r esercito Veneto ; il quale, occupata già la città di Cre-

mona e gittato il ponte alla Cava in sul Po, gli era vicino.

XI. Era Bartolomeo d'Alviano andato da Susa, per lungo cir-

cuito, a Vinegia
; dove, avendo ne' loro Consigli (poi che della rot-

ta di Ghiaradadda ebbe, senza* contradizione, riferita la colpa nel

25 Conte di Pitigliano) parlato magnificamente della presente guerra,

fu eletto dal Senato per capitano generale, con le medesime condi-

zioni con le quali aveva quel grado ottenuto il Conte di Pitigliano

e, per avventura, il di medesimo (tanto spesso si ride la fortuna

della ignoranza de' mortali) nel quale, quattro anni innanzi, era

30 venuto in potestà degli inimici : onde subito andato all' esercito,

che si raccoglieva a San Bonifazio nel Veronese, essendo seco Teo-

doro da Triulzi come luogotenente del Re di Francia, si accostò

con grandissima celerità, il di medesimo che l'esercito Frauzese si

mosse da Susa, alle porte di Verona ; nella quale città avevano con-

;55 giurato alcuni per riceverlo dentro. Ma il di seguente* entrorno

in Verona, per il fiume dell' Adice, cinquecento fanti Tedeschi ; e

essendo venuto a luce quel che dentro si trattava, l'Alviano, per-

duta la speranza di ottenerla, deliberò, contro all'autorità del Pro-

veditore Veneto, di andare verso il fiume del Po, per impedire gli

40 Spagnuoli o, secondo i progressi delle cose, unirsi co' Franzesi. Né
significò questa deliberazione al Senato se non poi che, per uno

alloggiamento, si fu discostato da Verona : perchè, con tutto che

allegasse dependere interamente la somma del tutto da quel che
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succederebbe del ducato di Milano e, procedendo in quello avver-

samente* a" Franzesi le cose, vano essere e non durabile ciò che in

altro luogo si tentasse o ottenesse, e però doversi quanto era pos-

sibile aiutare quivi la vittoria del Re di Francia, nondimeno te-

meva, ne vanamente, che il Senato non contradicesse, non tanto 5

per desiderio che prima s' attendesse alla recuperazione di Verona

e di Brescia quanto perchè alcuni degli altri condottieri danna-

vano il passare il fiume del Mincio, se prima de' progressi de' Fran-

zesi non s' aveva più particolare* notizia ; dimostrando, se sopra-

venisse qualche sinistro, quanto sarebbe difìS.cile il ritirarsi salvi, io

avendo a passare per il Veronese e Mantuano, paesi o sudditi o

divoti a Cesare. Arrenderonsigli, impaurite da' suoi minacci,''^ Va-

leggio e la terra di Peschiera : onde, spaventato, il Castellano dette

la rocca, ricevuta piccolissima quantità di danari per se e per al-

cuni fanti Tedeschi che vi erano dentro. Entrorno ne' di medesimi i5

in Brescia, in favore de' Viniziani, alcuni de' principali della mon-

tagna con molti paesani ; e nondimeno 1' Alviano, benché pregato

dagli imbasciadori Bresciani che lo trovorno a Gambera, e facen-

done* instanza il Proveditore Viniziano, non volle consentire di

andare a Brescia, per dimorarvi pure un di solo a fine si recu- 20

perasse la fortezza, guardata in nome del Viceré : tanto era 1' ar-

dore di proseguire senza* alcuna intermissione la prima delibera-

zione. Con la quale celerità venuto alle porte di Cremona, e tro-

vando che nel medesimo tempo vi entrava, pure in favore del Ee
di Francia, Galeazzo Palavicino chiamato da alcuni Cremonesi, 25

non volendo comunicare a altri la gloria d'averla ricuperata, roppe

e messe in preda le genti sue; e entrato dentro svaligiò Cesare

Fieraraosca, che con trecento cavalli e cinquecento fanti del Duca

di Milano vi era rimasto* a guardia. Né accadeva perdere tempo

per la recuperazione della fortezza, perché sempre era stata te- 30

nuta ptir il Re di Francia, proveduta ''' poco innanzi di vettovaglie

da Itenzo da Ceri ; il quale nel ritornare a Crema, ove era pre-

I)osto alla guardia, avendo scontrati a Serzana dugento cavalli

d'Alessandro Sforza gli aveva rotti: donde fermatosi alla Cava in

sul Po, col [ìonUì ordinato por [)assare, non proibì che i suoi sol- :5">

dati non molestassiuo alcuna volta le terre del Pontefice. Andò di

poi a Pizichitone; avendo già, per la mutazione di Cremona, Son-

zino Lodi o r altre terrò circostanti' alzato le bandiere de' Fran-

zesi. Ma prima, subito ohe recuperò Cremona, aveva mandato Ronzo

da Ceri a Brescia con una parto delle genti, per prove<lere allo sta- ">

bilira«5nto di (quella città e alla ricu])eruzione della fortezza; e molto

pili per raffrenare i successi pros[)eri de' 1\3(loschi. P«ircliò, <juasi

•) ArrenUerunHCf/li, inif/duriti dalle tiitc minacce — ••) '• prufeUnla
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subito che egli si discostò da Verona, E-occaudolf, capitano de'

fanti Tedeschi, e con lui Federico Gonzaga da Bozzole, usciti di

Verona con secento cavalli e duemila fanti, erano andati a San

Bonifazio, ove l'Alviano aveva lasciati sotto Sigismondo Caballo

5 e Giovanni Forte trecento cavalli leggieri e secento fanti
;

i quali,

sparsi per il paese senza* alcuna disciplina militare, sentita la ve-

nuta degli inimici, si erano fuggiti a Cologna; ove i Tedeschi se-

guitandogli, entrati per forza nella terra, fattigli tutti prigioni,

la saccheggiorno e abbruciorno : il medesimo feciono poi a Soavi,

10 roppono il ponte fatto da' Viniziani in sull'Adice, e arebbono con

1' impeto medesimo occupata Vicenza se non vi fusse entrato den-

tro subitamente numero grandissimo di paesani. I quali progressi

faceva di maggiore considerazione l'essersi divulgato che dal con-

tado di Tiruolo venivano a Verona nuovi fanti.

15 Nel qual tempo medesimo si accostò per mare a Genova 1' ar-

mata • del Re di Francia, con nove galee sottili e altri legni
; e per

terra, col favore de' Rivieraschi della loro parte e con altri soldati

condotti co' danari del Re, Antoniotto e leronimo fratelli degli

Adorni, mossisi con grandissima occasione, per la discordia nata

20 poco innanzi tra' Fieschi e il Doge di Genova, con cui erano stati

prima uniti contro agli Adorni : perchè, o per quistione nata a

caso o per sospetto sopravenuto, leronimo figliuolo di Gianluigi

dal Fiesco, uscendo del palagio publico, era stato ammazzato da

Lodovico e da Fregosino fratelli del Doge. Per la quale ingiuria,

25 Ottobuono e Sinibaldo suoi fratelli, ritiratisi alle loro castella, e

poco dipoi convenutisi col Re di Francia e cospirando* con gli

Adorni, si accostorno da altra parte con quattromila fanti a Ge-

nova. Non era il Doge potente a resistere per se stesso alla parte

Gattesca*) e Adorna congiunte insieme, né per la celerità degli av-

30 versarli poteva essere a tempo il soccorso che aveva chiesto al Vi-

ceré ; e inclinò del tutto le cose, che mille fanti de' suoi fermatisi

in su' monti vicini, non potendo resistere al numero maggiore,

fumo rotti. Onde il Doge, insieme con Fregosino, avendo a fatica

avuto tempo di salvare la propria vita, fuggi per mare, lasciato

35 Lodovico, 1' altro fratello, alla custodia del Castelletto, e i vinci-

tori entrorno in Genova : dove i fratelli de' Fieschi , traportati

a) Fiesca

' In VI (ni, 554) invece di « l'armata » si legge « la nave », pei'cliè cosi

ha pure il suo originale e autografo (V App., 323) ; ma certo per error di

penna, perchè nel luogo corrispondente di V (1300), poi cancellato, era scritto

« e approssimato la armata, nella quale erano nove galee sottili con altri le-

gni, a Genova » ec. Bene quindi fu corretto, d'altra mano, in mai'gine di VI,

nave in armata.
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dall'impeto della vendetta, feciono ammazzare e dipoi, legato cru-

delmente alla coda di un cavallo, strascinare per tutta la città Zac-

cheria fratello del Doge, rimasto* prigione alla battaglia fatta in

su' monti ; il quale era insieme cogli altri intervenuto alla morte

del fratello. Cosi ridotta Genova alla divozione del Re di Francia, 5

fu fatto in nome suo governatore Antoniotto Adorno ; e l' armata

Franzese forni di gente e di vettovaglie la Lanterna, e dipoi sac-

cheggiata la Spezie si fermò a Portovenere.

XII. Non rimaneva più niente al Re di Francia, alla recupe-

razione intera degli stati perduti 1' anno dinanzi, che Novara e io

Como; le quali due città sole si tenevano ancora in nome di Mas-

similiano Sforza in tutto il ducato di Milano. Ma era, con infa-

mia grande di tutti gli altri, destinata la gloria di questa guerra

non a' Franzesi non a' fanti Tedeschi non all' armi Spaglinole non

alle Viniziane, ma solamente a' Svizzeri: contro a' quali l'esercito 10

Franzese, lasciato in Alessandria presidio sufficiente per sostenere

le cose di là dal Po, si accostò a Novara; feroce per tanti successi,

per la confusione ' degli inimici rinchiusi dentro alle mura, e per

il timore già manifesto degli Spaglinoli. Rappresentavasi, oltre a

queste cose, alla memoria degli uomini quasi come una immagine 20

e similitudine del passato : questa essere quella medesima Novara

nella quale era stato fatto prigione Lodovico Sforza padre del Du-

ca presente, essere nel campo Franzese quegli medesimi capitani

della Tramoglia*) e Gianiacopo da Triulzi, e appres-.

so al figliuolo militare alcune delle medesime bandiere e de' me- !i5

desimi Capitani di quegli Cantoni che, allora, il padre venduto a-

veano. Onde La Tramoglia avea superbamente scritto al Re che

nel medesimo luogo gli darebbe prigione il figliuolo, nel quale gli

aveva dato prigione il padre. ^ Batterno i Franzesi impetuosamente

con 1' artiglierie le mura, ma in luogo donde lo scendere dentro 30

era molto difficile e pericoloso, e dimostrando tanto di non gli te-

mere i Svizzeri che mai patirne si chiudesse la porta della città

di verso il campo. Gittato in terra spazio sufficiente della mura-

glia, dettone quegli di fuora molto ferocemente la battaglia, dalla

quale si difesono con grandissimo valore quegli di dentro; onde i ;j"i

Franzesi, ritornati agli alloggiamenti, inteso che il di medesimo

*) capitani, L'I l'rninnijHn

' ('osi in (!, 80guit(» il;i |). A !• 15 liiuirn» iiivijce « coiit'oiisiouu •>, ikìitIh"! cosi

liii piin- il Cod. VI (ni, 555) v. inuuiixi m\ i^ssu l'iiutogruto (V App., •{•U); ina,

coin»! H«!iiil»ni, <!rrorn'.'iiM(into.

' li'uutoro ri|ict('' pur «lìiiglio (V A|ip., U"25) « prìj^iuiuì il ligliiinlu », clic lu

• l'ultra mano corretto in VI ni, 65G.
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erano entrati in Novara nuovi Svizzeri, e avendo notizia aspettarsi

Altosasso, capitano di fama grande, con numero molto maggiore,

disperati di poterla più spugnare, -) si discostorno il di seguente*

due miglia di^) Novara, sperando oramai di ottenere la vittoria più

ó per i disordini e mancamento di danari agli inimici che per l' im-

peto dell' armi. Ma interroppe queste speranze la ferocia e arden-

tissimo spirito di Mottino uno de' Capitani de' Svizzeri
;

il quale,

chiamata la moltitudine in sulla piazza di Novara, gli confortò con

ferventissime parole che non aspettato il soccorso di Altosasso, il

10 quale doveva venire il prossimo di, andassino a assaltare gli ini-

mici a' loro alloggiamenti. Non patissino che la gloria della vitto-

ria, •=) la quale poteva essere propria, fusse comune, anzi diventasse

tutta d' altri ;
imperocché,* come le cose seguenti* tirano a se le

precedenti, e l' augumento cuopre la parte augumentata, non a essi

15 ma a quegli che sopraveuivano si attribuirebbe tutta la laude.

« Quanto la cosa (disse Mottino) pare più difiacile e più peri-

colosa tanto riuscirà più facile e più sicura, perchè quanto più

sono gli accidenti improvisi e inaspettati tanto più spaventano e

mettono in terrore gli uomini. Niente meno aspettano i Franzesi,

20 al presente, che '1 nostro assalto ;
alloggiati pure oggi, non pos-

sono essere alloggiati se non disordinatamente e senza* fortezza al-

cuna. Solevano gli eserciti Franzesi non avere ardire di combat-

tere se non aveano appresso i fanti nostri; hanno, da qualche anno

in qua, avuto ardire di combattere senza* noi ma non mai contro

25 a noi : quanto spavento, quanto terrore, quando si vedranno fu-

riosamente e improvisamente assaltati da coloro la virtù e ferocia

de' quali soleva essere il cuore e la sicurtà loro ! Non vi muovino

i loro cavalli, le loro artiglierie; perchè altra volta abbiamo espe-

rimentato quanto essi medesimi confidino in queste cose contro a

30 noi. Gastone di Fois, tanto feroce capitano, con tante lancie con

tanti cannoni, non ci dette egli sempre alla pianura la via quando,

senza* cavalli senza* altre armi che le picche, scendemmo,* due anni

sono, insino alle porte di Milano? Hanno seco ora i fanti Tede-

schi, e questo è quello che mi muove, che mi accende: avendo m
35 un tempo medesimo occasione di dimostrare-^) a colui che, con tanta

avarizia con tanta ingratitudine, dispregiò le nostre fatiche il no-

stro sangue, che mai fece, né per sé né per il regno suo, peggiore

deliberazione; e dimostrare a coloro che pensorno l'opera loro es-

sere sufaciente a privarci del nostro pane, non essere pari i Lanz-

40 chenech a' Svizzeri, avere la medesima lingua la medesima ordi-

nanza, ma non già la medesima virtù la medesima ferocia. Una

a) espugnare — *») da — «) la gloria e la vittoria — ^) di mostrare
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sola fatica è di occupare l'artiglierie, ma l'alleggerirà uon essere

poste in luogo fortificato, l'assaltarle all' improviso, le tenebre della

notte. Assaltandole impetuosamente, è piccolissimo spazio di tempo

quello nel quale possono offenderti ; '') e questo, interrotto dal tumul-

to dal disordine dalla subita confusione. L'altre cose sono somma' 5

facilità: non ardiranno i cavalli venire a urtare le nostre picche;

molto meno, quella turba vile de' fanti Franzesi e Gruasconi ver-

ranno a mescolarsi con noi. Apparirà in questa deliberazione non

meno la prudenza nostra cbe la ferocia. E salita in tanta fama la

nostra nazione cbe non si può più conservare la gloria del no- io

stro nome se non tentando qualche cosa fuora dell' espettazione

e uso comune di tutti gli uomini; e poi che siamo intorno a No-

vara, il luogo ci ammunisce che non possiamo in altro modo spe-

gnere r antica infamia, pervenutaci quando con Lodovico Sforza

militavamo alla medesima Novara. Andiamo adunque,' con l'aiuto is

del sommo Dio, persecutore degli scismatici degli scomunicati de-

gli inimici del suo nome. Andiamo a una vittoria, se saremo* uo-

mini, sicura e facile; della quale quanto pare che sia maggiore il

pericolo tanto sarà il nome nostro più glorioso e maggiore: quanto

sono maggiore numero gli inimici che noi, tanto più ci arricchì- 20

ranno le spoglie loro ».

Alle parole di Mottino gridò ferocemente tutta la moltitudine,

approvando ciascuno col braccio disteso il detto suo; e dipoi egli,

promettendo la vittoria certa, comandò che andassino a riposarsi

e procurare le persone loro, per mettersi, quando col suono de' 2.".

tamburi fussino chiamati, negli squadroni. Non fece mai la nazione

de' Svizzeri ne la più superba uè la più feroce deliberazione: po-

chi contra molti, senza* cavalli e senza* artiglierie contro a uno

esercito potentissimo di queste cose, non indotti da alcuna neces-

sità (perchè Novara era liberata dal pericolo, e aspettavano il dì ^^

seguente non piccolo accrescimento di soldati), elessono spontanea-

mente di tentare più tosto quella via nella quale la sicurtà fusse

minon^ ma la speranza della gloria maggiore che quella nella

rpiale dalla sicurtà maggiore risultasse gloria -minore. Uscirno a-

dunc^ue* con impeto grandissimo, doppo la mezza notte, di Nova- •'^'

ra, il sesto di di giugno, in numero circa diecimila,**^ distribuitisi

con questo ordine: settemila per assaltare l'artiglierie, intorno alle

quali alloggiavano i fanti Tedeschi; il rimanente per fermarsi con

le picche alte all' opposito delle genti d'arme. Non erano, per la

) offcnd'iTi — '') rimi lì'i tlìpriiiìifit

• ComI in VI f iinclic 111 \ App. (.iilt<i;;iMtc.^i, .',\>>>
. m.i iM>li -. mix 1 illVrn)-

.«iinil»! vol(»«o «cri Vi li' /// somiiiu.
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brevità del tempo e perchè non si temeva tanto presto di uno ac-

cidente tale, stati fortificati gli alloggiamenti de' Franzesi ; e al

primo tumulto, quando dalle scolte fu significata la venuta degli

inimici, il caso improviso e le tenebre della notte dimostravano

5 maggiore confusione e maggiore terrore. Nondimeno, e le genti

d' arme si raccolsono prestamente agli squadroni e i fanti Tede-

schi, i quali fumo seguitati dagli altri fanti, si messono subita-

mente negli ordini loro. Già con grandissimo strepito percoteva-

no r artiglierie ne' Svizzeri che venivano per assaltarle, facendo*

10 tra loro grandissima uccisione,* la quale si comprendeva più tosto

per le grida e urla degli uomini che per beneficio degli occhi,

l'uso de' quali impediva ancora la notte; e nondimeno con fierezza

maravigliosa, non curando la morte presente ne spaventati per

il caso di quegli che cadevano loro allato, né dissolvendo 1' ordi-

15 nanza, camminavano con passo prestissimo contro all' artiglierie :

alle quali pervenuti, si urtorno insieme ferocissimamente, essi e

i fanti Tedeschi, combattendo con grandissima rabbia 1' uno con-

tro all' altro, e molto più per 1' odio che^) per la cupidità della

gloria. Aresti veduto (già incominciava il sole a apparire) pie-

20 gare ora questi ora quegli, parere spesso superiori quegli che pri-

ma parevano inferiori, di una medesima parte in un tempo me-

desimo alcuni piegarsi alcuni farsi innanzi, altri difficilmente re-

sistere altri impetuosamente insultare agli inimici: piena da ogni

parte ogni cosa di morti, di ferite, '') di sangue. I Capitani fare

25 ora fortissimamente 1' ufficio di soldati, percotendo gli inimici di-

fendendo se medesimi e i suoi, ora fare valorosissimamente ""^ l'uf-

ficio di capitani, confortando proyedendo soccorrendo ordinando

comandando. Da altra parte, quiete e ozio* grandissimo dove sta-

vano armati gli uomini d' arme
;
perchè, cedendo al timore ne' sol-

30 dati r autorità i conforti i comandamenti i prieghi F esclamazioni

le minacele del La Tramoglia e del Triulzio, non ebbono mai ar-

dire di investire gli inimici che aveano innanzi a loro, e a' Sviz-

zeri bastava tenergli fermi perchè non soccorressino i fanti loro.

Finalmente, in tanta ferocia in tanto valore delle parti che com-

35 battevano, prevalse la virtù de' Svizzeri ;
i quali, occupate vittorio-

samente r artiglierie e voltatele contro agli inimici, con esse e col

valore loro gli messono in fuga. Con la fuga de' fanti fu congiunta

la fuga delle genti d' arme, delle quali non appari virtù o laude

alcuna. Solo Ruberto della Marcia, sospinto dall' ardore paterno,

40 entrò con uno squadrone di cavalli ne' Svizzeri per salvare Flo-

ranges e Denesio suoi figlinoli, capitani di fanti Tedeschi, che op-

pressi da molte ferite giacevano in terra; e combattendo con tale

a) e — li) feriti — <^) prudentissimamente

m.
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ferocia che non che altro pareva cosa maravigliosa a' Svizzeri, gli

condusse vivi fuori di tanto j)ericolo. Durò la battaglia circa due

ore, con danno gravissimo delle parti. De' Svizzeri morirno circa

mille cinquecento, tra' quali Mottino, autore di cosi glorioso consi-

glio; percosso, mentre ferocemente combatteva, nella gola da una »

picca. Degli inimici, numero molto maggiore (dicono alcuni dieci-

mila) ; ma de' Tedeschi fu morta la maggiore parte nel combattere,

de' fanti Franzesi e Guasconi fu morta la maggiore parte nel fug-

gire. Salvossi quasi tutta la cavalleria, non gli potendo persegui-

tare i Svizzeri, i quali se avessino avuti cavalli gli arebbono facil- ^^

mente dissipati: con tanto terrore si ritiravano. Rimasono in preda

a' vincitori tutti i carriaggi, ventidue pezzi d' artiglieria grossa e

tutti i cavalli diputati per uso loro. Ritornorno i vincitori quasi

trionfanti, il di medesimo, in Novara ; e con tanta fama per tut-

to il mondo che molti aveano ardire, considerato la magnanimità •"'

del proposito il dispregio evidentissimo della morte la fierezza del

combattere e la felicità del successo, preporre questo fatto quasi

a tutte le cose memorabili che si leggono de' Romani e de' Greci.

Fuggirono i Franzesi nel Piemonte ; donde, gridando invano il

Triulzio, passorno subitamente di là da' monti. 20

Ottenuta la vittoria, Milano e 1' altre terre che si erano ade-

rite a' Franzesi mandorno a dimandare perdono, il quale fu con-

ceduto, ma obligandosi a pagare quantità grande di danari; i Mi-

lanesi dugentomila ducati, gli altri secondo le loro possibilità : e

tutti si pagavano a' Svizzeri, a' quali della vittoria acquistata colla 25

virtù e col sangue loro si doveva giustamente non meno l'utilità

che la gloria. I quali, per ricorre tutto il frutto che si poteva,

entrorono poi nel marchesato di Monferrato e nel Piamonte, in-

colpati d'avere ricettato l'esercito Franzese; dove, parte predando

parte componendo i miseri popoli, ma astenendosi da violare la so

vita e r onore, feciono grandissimi guadagni. Nò fumo del tutto

gli Spagnuoli privati de' premii della vittoria: perchè essendo ri-

corsi al Viceré, doppo il fatto d' arme, lanus prossimamente cac-

ciato di Genova e Ottaviano Fregosi, de' quali ciascuno ambiva di

essere doge, il Viceré, preposto Ottaviano (per il quale s'affaticava 35

sommamente, per l'antica amicizia, il Pontefice), e ricevuta da lui

promessa di pagare, come fusse entrato in Genova, mila*>

ducati, gli concedette tremila fanti sotto il Marchese di Pescara
;

esso col resto dell'esercito andò a Chiesteggio, dimostrando, se fusse

necessario, di passare più ijinanzi: ma come il Marchese e Otta- <'>

Viano si aj)propinquorno a Genova, i fratelli Adorili conoscendosi

impotenti a resistere se no partirono; e Ottaviano, (Mitrato dentro,

») cintjunnfanìUa
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fu creato doge di (luella città. La quale nell' anno medesimo vedde

preposti al suo governo i Franzesi, lanus Fregoso, gli Adorni e

Ottaviano.

Ma Bartolomeo d'Alviano, come ebbe sentita la rotta dell eser-

5 cito del Re di Francia, temendo di non essere subito seguitato da-

gli Spaglinoli, si ritirò senza* dilazione a Pontevico
;
lasciati- per

non perdere tempo, per la strada, alcuni pezzi d'artiglieria che si

conducevano più tardamente. Da Pontevico, lasciato Renzo da Ceri

in Crema e abbandonata Brescia, perchè era inutile diminuire l' e-

10 sercito, nel quale erano rimasti* secento uomini d' arme mille ca-

valli leggieri e cinquemila fanti, procedendo colla medesima cele-

rità e con tanto timore e disfavore del paese che qualunque pic-

cola' gente gli avesse seguitati si sarebbono rotti da loro medesimi,

si condusse alla Tomba presso all'Adice, non si essendo mai ripo-

15 sato in luogo alcuno se non quanto lo costrigneva la necessita del

ricreare gli uomini e i cavalli. Fermossi alla Tomba, essendo ces-

sata la paura perchè ninno lo seguitava, dove dette opera di fare

condurre a Padova e a Trevigi quanta più quantità potette di

biade'') del Veronese; e nel tempo medesimo mandò Giampaolo" Ba-

20 gliene, con sessanta uomini d'arme e mille dugento fanti, a Ligna-

go. Il quale, ricevuto subito dagli uomini della terra ove non era

presidio alcuno, dette la battaglia alla rocca guardata da cento

cinquanta fanti tra Spagnuoli e Tedeschi, battutala prima con l' ar-

tiglierie, da quella parte che è volta m verso la piazza. Nel quale

25 assalto non so che potesse più, o la virtù o la fortuna :
perche

mentre si combatteva, cominciata per sorte a ardere la munizione

per alcuni instrumenti di fuochi artificiati gittati da quegli di

fuora, abbruciò una parte della rocca ;
nel qual tumulto entrati

dentro, parte per il muro rotto parte con le scale, i fanti che da-

30 vano la battaglia, preso il Capitano spagnuolo, ammazzorno o te-

dono prigioni tutti quegli che vi erano dentro. Preso Lignago,

o-ittò l'Alviano il ponte in sull' Adice; e dipoi, essendogli stata

data da alcuni Veronesi speranza di tumultuare contro a' Tedeschi,

andò a alloggiare alla villa di San Giovanni distante quattro mi-

35 glia da Verona ; donde accostatosi la mattina seguente alla porta

che si dice di San Massimo, piantò con grandissimo furore 1 ar-

tiglierie alla torre della porta e al muro congiunto a quella, at-

tendendo se in questo tempo nascesse dentro qualche tumulto. Ro-

vinate circa quaranta braccia di muraglia oltre alla torre, la quale

40 cadde di maniera che fece uno argine fortissimo alla porta, dette

molto ferocemente la battaglia. Ma in Verona erano trecento ca-

valli e tremila fanti Tedeschi, sotto Roccandolf capitano di molto

») vettovaglie — ^) e
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nome, i quali valorosamente si difendevano
;
dalla rottura del muro

al discendere in terra era non piccolo spazio di altezza; né per i

Veronesi si faceva, secondo le speranze date, movimento : onde

l'Alviano, vedendo la difficoltà* dell'espugnarla, ritirò i fanti suoi

dalle mura, e già aveva cominciato a discostare 1' artiglierie. Ma 5

mutata in un momento sentenza (credettesi ^ per imbasciata rice-

vuta da quegli di dentro), fatti ritornare i fanti alla muraglia,

rinnovò con maggiore ferocia clie prima 1' assalto. Ma erano le

medesime che prima le difficoltà* dell' ottenerla, la medesima tie-

pidezza in coloro che 1' aveano chiamato
;
in modo che disperata i"

del tutto la vittoria, ammazzati nel combattere più di dugento

uomini de' suoi, tra' quali Tommaso Fabbro da Ravenna conesta-

bile di fanti, levate con maravigliosa prestezza dalle mura l'arti-

glierie, ritornò il di medesimo allo alloggiamento dal quale la mat-

tina si era partito: non lodata"*) in questo di né per il consiglio né ir.

per l' evento, ma celebrata sommamente per tutta Italia, la sua

celerità, che in un giorno solo avesse fatto quel che con fatica

gli altri capitani in tre o*^) quattro giorni sogliono fare. Dette poi

il guasto al contado, tentando se con questo timore poteva costri-

gnere* i Veronesi a accordarsi. Ma già veniva innanzi lo esercito -m

Spagnuolo : perchè il Viceré, intesa che ebbe la perdita di Lignago,

né ritardato più, per il prospero successo, dalle cose di Genova, du-

bitando che, o per timore del guasto o per la mala*=) disjjosizione

de' cittadini. Verona non aprisse le porte a' Viniziani, deliberò soc-

correre senza* dilazione le cose di Cesare. Però passato alla Stra- 25

della il fiume del Po, e arrendutesegli senza* difficoltà* le città di

Bergamo e di Brescia e similmente la terra di Peschiera, si pose

a campo alla rocca guardata da dugento cinquanta fanti ; la (^uale,

con tutto che secondo l'opinione comune si fusse potuta difendere

ancora qualche di, venne per forza in sua potestà, rimanendo pri- '^'^

gione il Proveditore Viniziano e i fanti che non fumo ammazzati

nel combattere. Ritirossi l'Alviano, per l'approssimarsi degli Spa-

gnuoli, a Alberé di là dallo Adice; richiamati, per riempiere il più

poteva 1' esercito, non. solamente alcuni fanti che erano nel Pole-

sine di Rovigo ma quegli ancora che aveva lasciati in Lignago. *-'

E poco dipoi, essendosi i fanti Tedeschi uniti a San Martino col

Viceré, e andando, recuperato Lignago, a Montagnana, i Viniziani,

a' quali in (vuoilo parti non rimaneva più altro che Padova e Tre-

») lodato — •') in — "s) c/te o /ter la mala A — che per la mala W n C,

HOguìti (iii n
j

' CohÌ Ih r.orrotto, d'iiltni mano, in VI (in, hCiil), duvo |)riinii ilicovti « cro-

doiti »; U-m^t-ndoHÌ cosi, (s di iimiio dell'uiitoro (ma corti» por hc.oi'ho di pnima),

unclw ili V, l'.'iOl. Lii lezioni- piocodonte (V, ivi) ora «cotti l'ii la luiun •.

\
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vigi, intenti a ninna altra cosa ciie alla conservazione di quelle

città, ordinorno che l'esercito si distribuisse in quelle: in Trevigi

dugento uomini d' arme trecento cavalli leggieri e dumila fanti

sotto Griampaolo Bagiione, appresso al quale erano Malatesta da

5 Sogliano e il Cavaliere della Volpe ; in Padova 1' Alviano col ri-

manente dell'esercito. Il quale, attendendo a fortificare, i bastioni

fatti ristaurando e a molte opere imperfette perfezione dando, fa-

ceva oltre a questo, acciò che gli inimici non potessino accostar-

visi se non con gravissimo pericolo e difS.coltà,'' e con moltitudine

10 grandissima di guastatori, spianare tutte le case e tagliare tutti

gli alberi,* per tre miglia dintorno a Padova.

XIII. Ma mentre che le cose dell'armi procedevano in questa

forma, il Pontefice si affaticava con somma industria per stirpare ^^

la divisione della Chiesa introdotta dal Concilio Pisano
;
la qual

15 cosa dependendo totalmente dalla volontà del Re di Francia, si

ingegnava con molte arti di placare 1' animo suo, affermando es-

sere falsa la fama divulgata dello essere stati mandati da lui da-

nari a' Svizzeri, e dimostrando non avere altro desiderio che della

pace universale e di essere padre comune di tutti i Principi Cri-

20 stiani. Dolergli sopra modo che la dissensione sua colla Chiesa

privasse lui della facoltà* di dimostrargli quanto naturalmente fusse

inclinato alla amicizia sua, perchè per l'onore della Sedia aposto-

lica* e della persona sua propria era necessitato a procedere sepa-

ratamente con lui, insino a tanto che, essendo ritornato alla ubbi-

25 dienza della Chiesa Romana, gli fusse lecito riceverlo come re Cri-

stianissimo e abbracciarlo come figliuolo primogenito della Chiesa.

Desiderava il Re, per gli interessi proprii, la unione del suo re-

gno^) colla Chiesa, dimandata instantemente da tuttp i popoli e da

tutta la corte, e alla quale era molto stimolato dalla Reina; e co-

so nosceva, oltre a questo, non potere mai sperare congiunzione col

Pontefice nelle cose temporali se prima non si componevano le dif-

ferenze spirituali. Però, o prestando fede o fingendo di prestarne

alle sue parole, gli mandò imbasciadore per trattare queste cose

il Vescovo di Marsilia: alla venuta del quale il Pontefice fece, per

35 decreto del Concilio, restituire la facoltà* di purgare la contuma-

cia, per tutto novembre prossimo, a' Vescovi franzesi e altri pre-

lati contro a' quali, come scismatici, l'antecessore aveva rigidissi-

mamente proceduto per via di monitorio ;
e la mattina medesima

nella quale cosi si determinò fu letta nel Concilio una scrittura,

40 sottoscritta di mano di Bernardino Carvagial e di Federico da San

Severino, nella quale, non si nominando cardinali, approvavano

a) istirpare A — estirpare B e C, seguiti da D — b) del regno suo
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tutte le cose fatte nel Concilio Lateranense, promettevano di ade-

rire a quello e di ubbidire il Pontefice, onde in conseguenza* con-

fessavano essere stata legittima la privazione loro dal*) cardinalato;

la quale, fatta da Giulio, era stata confermata, esso vivente, dal

medesimo Concilio. Erasi trattato prima di restituirgli, ma differito 5

per la contradizione degli oratori di Cesare e del Re d'Aragona,

e de' Cardinali Sedunense e Eboracense, i quali detestavano come

cosa indegna della maestà della Sedia apostolica,* e di pessimo

esempio,' il concedere venia agli autori di tanto scandolo e di uno

delitto tauto pernicioso* e pieno di tanta abominazione ; ricordando io

la costanza di Giulio ritenuta contro a loro (né per altro che per

il bene publico) insino all'ultimo punto della vita. Ma il Pontefice

inclinava alla parte più benigna, giudicando più facile spegnere

in tutto il nome del Concilio Pisano con la clemenza che col ri-

gore, e per non esacerbare l'animo del E,e di Francia, il quale in- 15

stautemente supplicava per loro; ne lo riteneva odio particolare,*

non essendo stata la ingiuria fatta a lui, anzi, innanzi al pontifi-

cato, stati congiuntissimi i fratelli e egli con Federico. Per le

quali ragioni, seguitando il proprio giudicio, aveva fatto leggere

innanzi a' padri del Concilio la scrittura della loro umiliazione, e 20

dipoi statui il di alla restituzione : la quale fu fatta con questo

ordine. Entrorno Bernardino e Federico in Roma occultamente di

notte, senza* abito e insegne di cardinali
;
e la mattina seguente,

dovendo presentarsi innanzi al Pontefice residente nel concistorio,*

accompagnato da tutti i Cardinali, eccettuati il svizzero e Tingili- 25

lese che ricusorno di intervenirvi, passorno, prima vestiti da sem-

plici sacerdoti colle berrette nere, per tutti i luoghi publici del

palagio di Vaticano, nel quale la notte erano alloggiati ; concor-

rendo moltitudine grandissima a vedergli, e affermando ciascuno

dovere, questo vilipendio cosi publico, essere ' acerbissimo tormento 3o

alla superbia smisurata di Bernardino e alla arroganza non mi-

nore di Federico. Ammessi nel concistorio,* dimandorno genuflessi,

con segni di grandissima umiltà,* perdono al Pontefice e a' Cardi-

nali, a})})rovando tutte le cose fatte da Giulio* e nominatamente

la loro privazione, e la elezione del nuovo Pontefice come fatta ^^

canonicamente, e dannando il Conciliabolo* Pisano come scismatico

e detestabil(i. Della quale loro confessione poiché fu estratta auten-

tica scrittura e sottoscritta di loro mano, levati in piede, feciouo

riverenza o abbracciorono tutti i Cardinali, i (juali non si mossono

•) del

' MiincH ili VI, (j tu iMsno aj^Kiiinto d'altra mano in marcino (in, 570). in

V, lUK), non niuucava ; ma avendolo l'aiit.on! orronoamont»' .scritto prima di

«dovere », subito lo caucollò <• <limi;iiti('.ò di riscriverlo.
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da sedere; e doppo questo, vestiti in abito di cardinali, furono ri-

cevuti a sedere nello ordine medesimo nel quale sedevano innanzi

alla loro privazione: ricuperata, con questo atto, solamente la de-

gnità del cardinalato, ma non le cliiese e l'altre entrate clie sole-

5 vano possedere, perchè molto prima, come vacanti, erano m altri

state trasferite.

Sodisfece* in questo atto, se non in tutto almeno in parte, il

Pontefice al Re di Francia ; ma non gli sodisfaceva* nell' altre ^ a-

zioni, perchè sollecitamente procurava la concordia tra Cesare e i

10 Viniziani, come cosa per gli accidenti seguiti non difacile a otte-

nere : perchè si credeva che Cesare, invitato dalle occasioni di là

da' monti, inclinasse, per potere più speditamente attendere alla

recuperazione della Borgogna per il nipote, a alleggerirsi di que-

sto peso ; e molto più si sperava che. lo desiderassino i Viniziani,

15 spaventati per la rotta de' Franzesi e perchè sapevano che il Re

di Francia, essendo imminenti molti pericoli al regno proprio,

non poteva più 1' anno presente pensare alle cose d' Italia. Senti-

vano appropinquarsi l'esercito Spagnuolo e doversi unire con quello

le genti che erano in Verona, essi esausti di danari, deboli* di sol-

20 dati, specialmente* di fanti, avere soli a resistere senza* che appa-

risse scintilla alcuna di lume propinquo: e nondimeno rispondeva

costantissimamente il Senato, non volere accettare concordia al-

cuna senza* la restituzione di Vicenza e di Verona. Ricercò in que-

sto tempo Cesare il Pontefice che gli concedesse dugento uomini

25 d'arme contro a' Viniziani; la quale dimanda, benché gli fusse mo-

lestissima (dubitando che il concedergli non fusse molesto al Re

di Francia, uè gli parendo a proposito di Cesare o suo diventare

sospetto a' Viniziani per una causa di sì piccola importanza) non-

dimeno, perseverando Cesare ostinatamente, gli mandò il numero

30 dimandato, sotto Troilo Savello, Achille Torello e Muzio Colonna
;

non volendo, col recusare, fare segno di non volere perseverare

nella confederazione contratta col Pontefice passato, e parendogli

non essere ritenuto da obligo alcuno co' Viniziani : i quali, oltre

che l'esercito loro, quando l'Alviano era appresso a Cremona, ave-

35 va, poco amichevolmente, predato per il Parmigiano e Piacentino,

non aveano mai eletti imbasciadori a prestargli secondo l'uso an-

tico l'ubbidienza, se non da poi che i Franzesi, vinti, erano ritor-

nati di là da' monti. Spaventò questa deliberazione i Viniziani,

non tanto per l' importanza di tale sussidio quanto per timore che

40 da questo principio il Pontefice non procedesse più oltre, riputan-

dolo ancora per segno manifestissimo che mai più avesse a sepa-

1 II Cod. VI ha « l'altre », perchè ha cosi (certo, per errore) anche l'au-

tografo, in V, 1311.
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l'arsi dagli inimici ; e nondimeno non variorno da' primi consigli,

anzij disposti mostrare quanto potevano il volto alla fortuna, com-

messono* al Proveditore di mare che era a Corfù che, raccolti quan-

ti più legni potesse, assaltasse i luoghi marittimi della Puglia:

benché poco di poi, considerando meglio quel che importasse prò- 5

vocare tanto il Re d'Aragona, per la potenza sua e perchè aveva

sempre dimostrato confortare Cesare alla concordia, rivocorno come

più animosa che prudente questa deliberazione.

10

XIV. Soggiornava il Viceré a Montagnana, non determinato

ancora quello s' avesse a fare
;
perché erano alti i concetti de' Tede-

schi, difficili le imprese, che sole rimanevano a fare, o di Padova o

di Trevigi, e le forze molto inferiori alle difficoltà,'' perché in tutto

l'esercito non erano oltre a mille uomini d'arme non molti cavalli

leggieri e diecimila fanti tra Spaglinoli e Tedeschi: la quale deli-

berazione avendosi finalmente a referire alla volontà del Vescovo J»

Gurgense, che fra pochi di doveva essere all'esercito, s'aspettava

la sua venuta. Nel qual tempo essendo in Bergamo un commissa-

rio* Spagnuolo che riscoteva la taglia di venticinquemila ducati,

imposta a quella città quando si arrendè al Viceré, Renzo da Ceri

vi mandò da Crema una parte de' suoi soldati ; i quali entrativi 20

di notte con aiuto di alcuni della terra, preso il Commissario* con

quella parte di danari che aveva riscossi, se ne ritornorno a Crema.

Fecesi similmente, in questi medesimi di, preparazione per tur-

bare di nuovo le cose di Genova; essendo conformi a questo le vo-

lontà del Duca di Milano e de' Svizzeri. A' quali ricorsi Antoniotto 25

e leronimo Adorni, avevano ricordato al Duca la dipendenza che

i padri loro aveano avuta con Lodovico suo padre, che con le

spalle degli Adorni aveva recuperato e tenuto molti anni quieto

il dominio di Genova, del quale era stato fraudolentemente* spo-

gliato da' dogi Fregosi; e avere gli Adorni partecipato* della mala :«>

fortuna degli Sforzeschi, perchè nel tempo medesimo che Lodovico

avea perduto il ducato di Milano erano stati gli Adorni cacciati

di Genova, però essere conveniente che similmente partecipassino*

della buona : durare la medesima benivolenza la medesima fede
;

né dovere essere imputati se, non uditi in luogo alcuno, abbando- :Jj

nati d' ogni speranza, erano, non spontaneamente ma per neces-

sità, ricorsi a qu(il Re dal <|uale prima erano stati scacciati. Ricor-

dassesi da altra j)arte dell'odio antico de' Fregosi, (|uante ingin-

rif^ «' quanti inganni avossino fatti, .il |)adre. Batista •> il ('nrdi-

nalc Fnigosi, l'uno doppo l'altro dogi di Genova; e considerasse i"

come potevano avere convenienza o") confidarsi di Ottaviano Fre-

•) a
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goso, il quale oltre all' antico odio ricusava d' avere superiore in

quella città. A' Svizzeri avevano proposti stimoli di utilità, di si-

curtà, di onore: pagare, se per opera loro fussino restituiti alla pa-

tria, quantità di danari pari a quella che aveva pagata il Fregoso

5 agli Spagnuoli ; essersi per la virtù loro conservato il ducato di

Milano e a essi appartenerne il patrocinio, perciò dovere conside-

rare quanto fusse contrario alla sicurtà di quello stato clie Genova,

città vicina e tanto importante, dominasse un^^ Doge dependente

interamente dal Re di Aragona; e essere stato molto indegno del

10 nome e della gloria loro l'avere permesso che Genova, frutto della

vittoria di Novara, fusse ceduta*'» in utilità degli Spagnuoli, i qua-

li, mentre che i Svizzeri andavano con tanta ferocia a percuotere

nelle palle fulminate dalle artiglierie de' Franzesi, mentre che, per

dire meglio, correvano incontro alla morte, sedevano oziosi' in sulla

15 Trebbia,* aspettando come da una vedetta, secondo il successo delle

cose, o di vituperosamente fuggire o di fraudolentemente rubare

i premii della vittoria acquistata coli' altrui sangue. Da queste ca-

gioni accesi, moveva già il Duca le genti sue e i Svizzeri quat-

tromila fanti : ma le minacele del Viceré contro al Duca e 1' au-

20 torità del Pontefice, a cui sommamente erano a cuore le cose di

Ottaviano, gli fece desistere.

Era in questo mezzo il Viceré andato alla Battaglia, luogo di-

stante da Padova sette miglia ; dove Carvagial, cavalcando inav-

vertentemente con pochi cavalli a speculare il sito del paese, fu

25 preso da Mercurio capitano de' cavalli leggieri de' Viniziani. Al "^

qual tempo, venuto il Vescovo Gurgense all'esercito, si consultava

quello si dovesse fare; e proponeva Gurgense l'andare a campo a

Padova, dimostrando sperare tanto nella virtù de' Tedeschi e de-

gli Spagnuoli contro agli Italiani che avessino finalmente a supe-

30 rare tutte le difficoltà.* Essere poco meno laboriosa l'espugnazione

di Trevigi, ma diversissimo il premio della vittoria
;
perchè 1' ot-

tenere solamente Trevigi era alla somma delle cose di piccolo mo-

mento, ma per la spugnazione di Padova assicurarsi interamente

le terre suddite a Cesare dalle molestie e da' pericoli della guerra,

35 e privarsi di ogni speranza i Viniziani d'avere mai più a ricupe-

rare le cose perdute. In contrario sentivano il Viceré e quasi tutti

gli altri Capitani, giudicando più tosto impossibile che difficile lo

sforzare Padova, per le fortificazioni quasi incredibili, munitissima '^^

a) fiisse dominata da un — b) caduta — e) j^r^i — d) per essere muni-

tissima ' »

1 Fu aggiunto d'altra mano jier essere in VI in, 576. Nella prima redazione,

poi cancellata dall' autore (V, 131(3). diceva «... e nella terra, piena di incre-

diljile fortificatione et munitissima di artiglierie, grosso numero di gente » ec.

ni. 9



66 LIBRO UNDECIMO [1513

d' artiglierie e di tutte le cose opportune alla difesa, e proveduta

molto abbondantemente di soldati ; e nella quale erano venuti, come
1' altre volte aveano fatto, molti giovani della nobiltà* Viniziana.

Dicevano la terra essere grandissima di circuito, e per questo, e

per la moltitudine de' difensori e per 1' altre difficoltà,* bisognare 5

circondarla* e combatterla con due eserciti; e nondimeno, non cbe

altro, non n' avere un solo sufficiente, non essendo grande il nu-

mero de' loro soldati e, di questi, i Tedescbi, insoliti a soppor-

tare malvolentieri la tardità de' pagamenti, non troppo pronti :

non abbondare di munizioni, e avere carestia di guastatori, cosa io

molto necessaria a tanto ardua espugnazione. Ma fu finalmente

necessario clie le ragioni addotte dal Viceré e dagli altri cedes-

sino alla volontà del Vescovo G-urgense. Per la quale, 1' esercito

accostandosi a Padova andò a alloggiare a Bassanello, in sulla

riva destra del canale, discòsto un miglio e mezzo da Padova; nel K)

qual luogo essendo molto infestato il campo da alcuni cannoni

doppi piantati in su uno bastione della terra passato il canale,

alloggiorno alquanto più lontani dalla terra; donde mandati i fan-

ti alla chiesa di Sant' Antonio, a mezzo miglio appresso a Pado-

va, cominciorno, per accostarsi con minore pericolo, a lavorare le 20

trincee appresso alla porta di Sant' Antonio. Ma 1' opere erano

grandissime, e estremo in paese, donde tutti gli abitatori erano

fuggiti, il mancamento de' guastatori
;
però il lavorare procedeva

lentamente; ne senza* pericolo, perchè i soldati, uscendo spesso

fuora, e di di e di notte, all' improviso, facevano danno a quegli 25

che lavoravano. Aggiugnevasi*' la penuria della vettovaglia**) per-

chè, essendo solo una piccola parte della terra circondata* dagli

inimici, gli Stradiotti, avendo comodità* di uscire dall' altre parti

della città, correndo liberamente per tutto il paese, impedivano

tutto quello che si conduceva al campo ; impedito anche da certe 30

barche armate messe a questo effetto da' Viniziani iid fiume del-

l' Adice, perchè gli uomini portati da quelle non cessavano, ora

in (questo luogo ora in quell'altro, di infestare tutta la campagna.

Per le quali difficoltà* proposto di nuovo dal Viceré lo stato delle

cose nel Consiglio, ciascuno apertamente giudicò essere minoro in- :»&

fjimia ricorregg(!r(j la deliberazionn im[)ru<l('ntemento fatta col le-

vare il campo che, perseverando ik --II' errore, (jssere cagione che ne

risultasse maggiore rianno accom]>agnato da vergogna maggioro,

») Affffinnsfsi ' — '0 df/fe lìrf.f.niuifffir.

' CohI tu r.orrntt.f» d'altra mano, In \'| (m, 577), dovn si lof^gpva « Aj^^in-

^iicsi »; corno puro ni lo^K^t '' '1' "laiio <li'||'aiit(»n>, in V, |:M7. Ma s(i r (cimii'

parn) ria riìrrnfr}r,'ri-^ m«';;li(t sarà in Affffhiffiirrnsì clic in Af/i/rnvsrsi.
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La quale opinione* riferita dal Viceré in presenza di molti Capi-

tani a Griirgense, che aveva recusato di intervenire nel Consiglio, ri-

spose clie, per non essere sua professione la disciplina militare, non

si vergognava di confessare di non avere giudicio nelle cose della

» guerra; e che se aveva consigliato l'andare a campo a Padova non

era proceduto perchè in questa deliberazione avesse creduto a se

medesimo, ma avere creduto e seguitato 1' autorità del Viceré, il

quale e per lettere e per messi proprii n'aveva confortato più volte

Cesare, e datogli speranza grandissima d' ottenerla. Finalmente,

10 non si rimovendo né per le querele né per le dispute le difficoltà,*

anzi crescendo a ogn' ora la disperazione dello spugnarla, ^^ si levò

il campo, poi che diciotto di era stato alle mura di Padova ; e es-

sendo nel levarsi e poi nel camminare infestato continuamente da'

Cappelletti, si ritirò a Vicenza, vota allora d' abitatori e preda di

là chi era superiore alla campagna.

Ottennono in questo mezzo le genti del Duca di Milano, in sus-

sidio delle quali il Viceré avea mandato Antonio de Leva con mille

fanti, Pontevico, a guardia della qual terra erano dugento fanti

de' Viuiziaui ; i quali, non spaventati né dalle artiglierie né dalle

20 mine e avendo sostenuto valorosamente 1' assalto, fumo alla fine

di uno mese costretti a arrendersi per mancamento di vettovaglie.

E circa questo '^^ tempo medesimo Renzo da Ceri, uscito di Crema,

roppe Silvio Savello; il quale, mandato dal Duca di Milano, andava

colla sua compagnia e quattrocento fanti Spagnuoli a Bergamo: e

•is poco dipoi, essendo ritornato a Bergamo un Commissario* spagnuolo

a riscuotere danari, Renzo vi mandò trecento cavalli e cinquecento

fanti ; i quali presono insieme il Commissario* e la rocca, nella

quale si era fuggito co' danari riscossi, essendovi dentro pochissimi

difensori. Per la qual cosa si mossone da Milano, per ricuperare

30 Bergamo, sessanta uomini d' arme trecento cavalli leggieri e sette-

cento fanti con dumila uomini del monte di Brianza, sotto Silvio

Savello e Cesare Fieramosca ; i quali avendo scontrati nel cam-

mino cinquecento cavalli leggieri e trecento fanti mandati da Renzo

a Bergamo, gli messono in fuga facilmente : per il che gli altri

35 che prima aveano occupato Bergamo 1' abbandonorno, lasciata so-

lamente guardia nella rocca posta in sul monte fuora della città,

la quale si dice la Cappella.

Soggiornorno alquanti di il Viceré e Grurgense a Vicenza, man-

data una parte degli Spagnuoli sotto Prospero Colonna a saccheg-

10 giare* Basciano e Morostico, non per alcuno delitto loro ma perché

colle sostanze* degli infelici popoli si andasse il più che si poteva

sostentando l' esercito, al quale mancavano i pagamenti
;
perchè

a) espugnarla — ^) a questo
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Cesare stava sempre oppresso dalle medesime difficoltà,* il Re d'A-

ragona solo non poteva sostenere tanto peso, e il ducato di Mi-

lano, gravato eccessivamente da' Svizzeri, non poteva porgere a

altri cosa alcuna. A Vicenza stava 1' esercito con grandissima in-

comodità,* per le molestie continue de' Cappelletti, i quali, scor- ^

rendo dì e notte tutto il paese, impedivano il condurvi le vetto-

vaglie se non accompagnate da grossa scorta ; la quale, perchè

avevano pochissimi cavalli leggieri, era necessario facessino gli

uomini d' arme. E però, per fuggire questo tormento, Gurgense*

se ne andò co' fanti Tedeschi a Verona, male sodisfatto* del Vi- io

cere ; il quale seguitandolo a minori giornate si fermò a Alberò

in su l'Adice, dove soprastette qualche giorno per dare comodità*

a' Veronesi di fare la semente e la vendemmia :
*) non cessando però

le molestie de' Cappelletti, i quali in su le porte di Verona tolseno

a' Tedeschi i buoi che conducevano l' artiglieria. Avea prima pen- i5

sato il Viceré di distribuire l'esercito alle stanze nel Bresciano e

nel Bergamasco, e nel tempo medesimo molestare Crema, che sola

tenevano i Viniziani di là dal fiume del Mincio ; e questo, divul-

gato, aveva assicurato i paesi circostanti* in modo che il Padovano

era pieno d' abitatori e di robe : per la qual cosa, il Viceré che •io

non aveva altra facoltà* di nutrire l'esercito che le prede, mutato

consiglio e chiamati i fanti Tedeschi, andò a Montagnana e a Esti
;

donde andato alla villa di Bovolenta e fatta grandissima preda di

bestiami, abbruciorno i soldati quella villa e molti magnifici pa-

lazzi che erano all'intorno. Da Bovolenta, invitandogli la cupidità »

del predare, e dando loro animo 1' essere i fanti de' Viniziani di-

stribuiti alla guardia di Padova e di Trevigi, deliberò il Viceré,

benché contradicendo Prospero Colonna come cosa temeraria e pe-

ricolosa, approssimarsi a Vinegia. Però, passato il fiume del Bac-

chiglione e saccheggiata Pieve di Sacco, popoloso* e abbondante ^o

castello, e dipoi andati a Mostri e di quivi condottisi a Marghera

in sull'acque salse, tirorno, acciocché* fusse più chiara la memoria

di questa spedizione, con dieci pezzi d'artiglieria grossa verso Vi-

negia; le palle dei quali''^ pervennono insino al monastorio del tem-

pio (li San Secondo:^ e nel tempi) medesimi) predavano o guasta- •*'•

») In ventlcmmia e la sementa — '») delle quali '

' Cosi uncini in tutti i Codici. Ma ò «la notaro ohe ntjl j)riiiio <ii ossi (111,

571) si leggeva flappriina «con 1' artiglicrio grosso»; e avontlo poi l'autore

corrotto «con dioci pozzi d'artiglieria-, sonil)ra dio avrolibo audio dovuto

corroggere «delle» in dei. Ma non lo foce, e l'orroro passò ruiii solu nillii

copia (V, 1:321), ina l'autore stesso Io ripotò noli' ultima «uà redazione, in mar-

gine d' essa copia.

» Tutti i Codici hanno « del tempio so<-,ondo <-
;
o cosi jìure si leggo nel

luadorno 5." «lolla st-rie IV «logli S/kkj/ì a e. 1'. E la fonte è la Ilintoria An-
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vano tutto il paese, del quale erano fuggiti tutti gli abitatori
;
fa-

cendo* iniquissimamente la guerra contro alle mura, perchè, non

contenti della preda grandissima degli animali e delle cose mobili,

abbruciavano con somma crudeltà Mestri, Margliera e Leccia Fu-

5 Cina e tutte le terre e ville del paese, e oltre a quelle tutte le

case die aveano più di ordinaria bellezza o apparenza: nelle quali

cose non appariva minore la empietà* de' soldati del Pontefice e

degli altri Italiani, anzi tanto maggiore quanto era più dannabile

a loro cbe a' barbari incrudelire contro alle magnificenze =*) e orna-

lo menti della patria comune.

XV. Ma in Vinegia, vedendo il di fummare e la notte ardere

tutto il paese, per gli incendi! delle ville e palagi loro, e sentendo

dentro alle case e abitazioni proprie i tuoni dell' artiglierie degli

inimici, non piantate per altro che per fare più chiara la sua igno-

15 minia, erano concitati gli animi degli uomini a grandissima inde-

gnazione e dolore; parendo a ciascuno acerbissimo oltre a misura

che tanto fusse mutata la fortuna che, in cambio di tanta gloria

e di tante vittorie ottenute per il passato, in Italia e fuori, per

terra e per mare, vedessino al presente uno esercito, piccolo a com-

20 parazione dell'antiche forze e potenza loro, insultare sì ferocemen-

te e contumeliosamente al nome di cosi gloriosa Republica. Dalle

quali indegnità violentata la deliberazione di quel Senato, ostinato

insiuo a quel giorno di fuggire (quantunque grandi speranze gli

fussino proposte) il fare esperienza della fortuna, acconsenti alle

25 persuasioni efacaci di Bartolomeo d' Alviano che, chiamati tutti i

soldati e commossi tutti i villani della pianura e delle montagne,

si tentasse di impedire il ritorno agli inimici ;
la qual cosa 1' Al-

viano dimostrava molto facile, perchè essendo temerariamente tra-

scorsi tanto innanzi, e messisi in mezzo tra Vinegia Trevigi e Pa-

so dova, non potevano, e massime^) essendo caricati di tanta preda,

ritirarsi senza* gravissimo pericolo, per la incomodità* delle vetto-

vaglie e per l' impedimento de' fiumi e de' passi difficili. E già gii

Spaglinoli, sentito il movimento che si faceva, accelerando il cam-

minare erano pervenuti a Cittadella, la quale non avendo potuto

35 occupare perchè vi erano entrati molti soldati, alloggiorno di sotto

a Cittadella appresso alla Brenta, per passare alla villa Oonticella,

a) alla magnificenza — *>) massimamente

dreae Mocenici intitolata Bellum Cameracense, stampata a Venezia nel 1525;

dove a e. 138', si legge: « Et quia hostes... adeo prope aquas salsas. .. vene-

runt,' ut eorum tormenta militiae sacris etiam mulieribus fani secundi, iactis

lapidibus, infesta foret, res postulare visa est Venetias ipsas legentum pariter

oculis subiicere » ec. A stampò come il Codice ;
B e C (seguiti da D) aggiun-

sero anch' essi di San.
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nel qiial luogo si poteva guadare. Ma gli riteune da tentare di

passare l'opposizione dell' Al viàno, il quale si era posto dall'altra

parte con le genti ordinate negli squadroni e con l'artiglierie di-

stese in su la riva del fiume, provedendo sollecitamente non solo

a quel luogo ma a più altri, donde, se non avessiuo avuto resi- r.

stenza, sarebbe stato facile il j)assare. Ma il Viceré, continuando

nelle dimostrazioni di volere passare dalla parte di sotto, alla quale

l'Alviano avea voltate tntte le forze sue, passò la notte seguente*

senza' ostacolo* al passo detto di Nuovacroce, tre miglia sopra a

Cittadella, donde si indirizzorno con celerità grande verso Vicen- io

za ; ma l'Alviano, volendo opporsi al passo del fiume del Bacchi-

glioiie gli prevenne. Unironsi seco appresso**) a Vicenza dugento

cinquanta uomini d' arme e dumila fanti venuti da Trevigi sotto

Giampaolo Baglione e Andrea Gritti ; e era il consiglio de' Capi-

tani viniziani non combattere a bandiere spiegate in luogo aperto 15

con gli inimici, i quali venivano verso Vicenza, ma guardando i

passi forti e i luoghi opportuni impedire loro il camminare, a qua-

lunque parte si volgessino. A questo eifetto aveano mandato Giam-

paolo Manfrone, con quattromila comandati, a Montecchio; a Bar-

berano, per impedire la via de' monti, cinquecento cavalli con '^o

molti altri paesani ; e fatto occupare da' villani tutti i passi che

andavano nella Magna, fortificatigli'" con fosse con tagliate con

sassi e con alberi* attraversati per le strade. A guardia di Vicenza

lasciò l'Alviano, con sufficiente presidio, Teodoro da Triulzi; egli

col resto dell'esercito si fermò all' Olmo,'') luogo vicino a Vicenza 25

a due miglia, in sulla strada che va a Verona : impedito talmente

quel passo e un altro vicino, con tagliate e con fossi e con 1' ar-

tiglierie distese a' luoghi opportuni, che era quasi impossibile il

passarlo. Cosi, impedito il cammino destinato verso Verona, era

similmente difficile agli Spagnuoli- che camminavano lungo i monti ;{o

allargarsi per il paese paludoso o pieno d'acque, difficile pigliare

la via del monte, stretta e occupata da molti armati; in modo che,

circondati* dagli inimici quasi da ogni parte, alla fronte alle spalle

e per fianco, e stiguitati continuamente da moltitudine grande di

cavalli leggieri, non aveano deliberazione se non difficile e molto ;<j

pericolosa. Allogiorono, sopravenendo la notte, da poi che alquanto

fu scaramucciato, vicini a un mezzo miglio allo alloggiamento de'

Viniziani ; ove consultato la notte i Capitani (j[uel che, intra tan-

te difficoltà* e pericoli, dovossino fare, elessono per meno perico-

loso volgere le insegne verso la Magna, per ritornarsene per la "'

via di Tn-ntu a V<!rona; benché, per la lunghezza del cammino e

por la ])iccohi guardia v' aveano lasciata, |)resu[)poiiovano ([uasi

) presso — '•) e /'ortificaliyli — •) a Olmo
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per certo che prima vi entrerebbono* i Viniziani. Cosi si mossono,

in sul fare del di, verso Bassano, voltando le spalle agli inimici

(di cbe ninna cosa è più spaventosa e più perniciosa* agli eserciti)

e, ancora che camminassino ordinatamente, con tanto piccola spe-

5 ranza di salute che stimavano il perdere tutti i carriaggi e i ca-

valli meno utili essere il minore male che potesse loro succedere.

Non s' accorse della levata loro, fatta tacitamente senza* suono di

trombe e di tamburi, cosi presto 1' Alviano, perchè la nebbia fol-

tissima che era la mattina gli impediva la vista : ma come prima

10 se ne fu accorto, gli seguitò con tutto 1' esercito, nel quale si di-

cevano essere mille uomini d'arme mille Stradiotti e semila fanti;

infestandogli sempre da ogni parte gli Stradiotti e numero infinito

di villani, che scendendo dalle montagne gli percotevano con gli

archibusi, onde col pericolo augumentava seinpre la difficoltà* del

15 camminare, maggiore per la moltitudine de' carri e de' carriaggi

e per la quantità grande della preda, e perchè procedevano per

istrade^) anguste e aifossate, le quali non aveano avuta "^' comodità*

di allargare colle spianate
; ma gli conservava ordinati (benché

camminassino con passo accelerato) oltre alla virtù de' soldati la

20 sollecita diligenza de' Capitani : e nondimeno, essendo proceduti in

tante angustie circa due miglia, pareva a essi stessi difficillimo il

continuare molto così.

Ma non fu paziente la temerità degli inimici a aspettare che

si maturasse si bella occasione, condotta già quasi alla sua perfe-

25 zione. L'Alviano, impotente come sempre a raffrenare se medesimo,

assaltò, non tumultuosamente ma con l'esercito ordinato a combat-

tere e con 1' artiglierie, il retroguardo degli inimici, guidato da

Prospero Colonna. Più certa fama è che, tardando l'Alviano a as-

saltargli, •) Loredano, uno de' proveditori, con ferventi parole

30 lo morse: perchè non dava dentro? perchè lasciava andarne salvi

gli inimici già rotti ? dalle quali parole precipitato il ferocissimo

Capitano, dette furiosamente il segno della battaglia. Altri affer-

mano essere stato autore del fatto d' arme Prospero Colonna, per

consiglio del quale il Viceré avere più tosto ^^^«/rt/o'') sperimentare

35 la fortuna incerta del combattere che seguitare per altro modo la

speranza piccolissima di salvarsi. E aggiungono che, avendo fatto

segno di volere ritornare verso Vicenza, l'Alviano avea fatto fer-

mare ne' borghi di Vicenza Giampaolo Baglione colle genti venute

a) strade, — b) avuto — e) n — d) voluto più tosto^

^ Il voluto è aggiunto d'altra mano in VI in, 580; e manca pure nel suo

originale, che in questo luogo è autografo (V, 1327). Ma in esso, tra « piut-

tosto >> e « siJerimentare », è un « ten » cancellato; onde io credo che l'autore

volesse scrivere tentato, pentendosi poi e omettendo di sostituire.
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da Trevigi, esso col resto dell' esercito si era fermato a Creazia,

due miglia appresso a Vicenza, ove è nuo piccolo colle donde co-

modamente* si potevano usare contro agli inimici 1' artiglierie ; a'

piedi di quello una valle*^ capace dell' esercito in ordinanza, alla

quale si perveniva per una sola strada stretta appresso a' colli, e »

quasi circondata* da paludi : il quale luogo Prospero conoscendo

essere più incomodo* agli inimici, confortò che in quel luogo s' as-

saltassino. Comunque* si sia. Prospero, cominciando virilmente a

combattere, e mandato a chiamare il Viceré che guidava la bat-

taglia, e movendosi nel tempo medesimo, per comandamento del io

Marchese di Pescara, i fanti Spagnuoli da una parte e i Tedeschi

dall' altra, percossi con grandissimo impeto i soldati de' Viniziani,

gli messone in fuga quasi subitamente
;
perchè i fanti non soste-

nendo la ferocia dello assalto, gittate le picche in terra, comin-

ciorno vituperosamente subito a fuggire: essendo i primi esempio* j^

agli altri di tanta infamia i fanti Romagnuoli, de' quali era co-

lonnello Babone di Naldo da Bersighella. La medesima bruttezza

seguitò il resto dell'esercito, ninno quasi combattendo o mostrando

il volto agli avversarii : smarrita non che altro, per la fuga cosi

subita, la virtù dell' Alviano ; il quale lasciò senza* combattere la 20

vittoria agli inimici, a' quali rimasono 1' artiglierie e tutti i car-

riaggi. Dissiporonsi i fanti in diversi luoghi; degli uomini d'arme

fuggi una parte alla montagna, una parte si salvò in Padova e

in Trevigi, ' dove anche rifuggirono 1' Alviano e il Gritti. Fumo
ammazzati Francesco Calzone, Antonio Pio capitano vecchio, in- 25

sieme con Gostanzo suo figliuolo, Meleagro da Furi! o Luigi da

Palma, e poco meno che morto Paolo* da Santo Angelo, il (jualc si

salvò pieno di ferite. Presi Giampaolo Baglione e Giulio figliuolo

di Giampaolo Manfrone, Malatesta da Sogliano e molti altri Capi-

tani e uomini onorati ; e con peggiore fortuna il proveditore Lo- 30

redano, perchè combattendosi tra due soldati di qual di loro do-

vesse essere prigione, uno di essi bestialmente 1' ammazzò. Rima-

sono in tutto, fra morti e presi, circa (quattrocento uomini d'arme

e (quattromila fanti, perchè a molti fu impedito il fuggii'c dalla

palude: e fece, nella fuga, il danno maggiore, che Teodoro da :tr.

Triulzi, chiuse le porte di Vicenza, acciò che i vinti e i vincitori

alla mescolata non vi ontrassino, non vi ammesse alcuno; onde

molti, mettendosi a j)assare, annogonn» nrl liinm' vicino, o tra qiif-

sti Ermes Bentivoglio e Sacramoro Visconte. (Questa in la rotta

,) /' nnd vfifle

' 1/ iiltiin.i r''<l;izinii<' ;iiit<»nral'ii (V, I32H, in mar;?i*n<ì) li;i soliiinciitr <• in

PikIovìi »; ma In pnHvdont^j, canccllatii (ivi) lia « a Pailova <• a 'Tn-vi^i •; «* ila

ijiiollu elio «li(543 approMHo hì riN^va t'wnnr qiiitHta la vcM'a li*zi<»iic.
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che ricevettono, il settimo di d'ottobre, i Viniziani appresso a Vi-

cenza; memorabile per l'esempio* che dette a' capitani che ne' fatti

d' arme non confidassino de' fanti Italiani non esperimentati alle

battaglie stabili, e perchè, quasi in uno istante* di tempo, andò

5 la vittoria a coloro che aveano piccolissima speranza di salute :

la quale arebbe messo in pericolo o Trevigi o Padova, benché in

questa l'Alviano in quello'') il Gritti si fussino rifuggiti con le re-

liquie dell' esercito ; ma ripugnava, oltre alla fortezza delle terre,

la stagione dell'anno già vicina alle pioggie, né potere i Capitani

10 disporre a arbitrio loro i soldati, non pagati, a nuove imprese. E
nondimeno i Viniziani, afflitti da tanti mali e spaventati da acci-

dente tanto contrario alle speranze loro, non mancavano di pro-

vedere quanto potevano a quelle città : nelle quali, oltre agli al-

tri provedimenti, mandorno, come erano consueti ne' pericoli più

'"' gravi, molti della gioventù nobile.

XVI. Dall'armi, doppo la giornata, si ridussono le cose a' pen-

sieri della concordia, trattata appresso al Pontefice
;

al quale era

andato il Vescovo Grurgense, sotto nome principalmente di dargli

r ubbidienza in nome di Cesare e dell'Arciduca ;
seguitandolo Fran-

zo Cesco Sforza duca di Bari, per fare l'effetto medesimo in nome di

Massimiliano Sforza suo fratello. E benché Gurgense rappresen-

tasse come r altre volte la persona di Cesare in Italia, nondimeno,

pretermesso il fasto consueto, era entrato in Roma modestamente

né voluto usare per il cammino le insegne del cardinalato, man-

25 dategli insino a Poggibonzi dal Pontefice. Alla venuta del Cardi-

nale Gurgense fu fatto compromesso da lui e dagli ''^ oratori Vini-

ziani, di tutte le differenze tra Cesare e la loro Republica, nel

Pontefice ; ma compromesso più tosto in nome e in dimostrazione

che in effetto e in sostanza,* perché ninno volle compromettere nel-

30 l'arbitro sospetto, per l'importanza della cosa, se non ricevuta

promessa da lui separatamente e secretamente di non lodare senza*

suo consentimento. Fatto il compromesso, sospese*^) per uno breve*

r offese traile parti ; il che, benché fusse accettato da tutti con

lieta fronte, fu dal Viceré male osservato
;
perché venuto tra Mon-

35 tagnana e Esti, non avendo doppo la vittoria fatto altro che prede

e correrie, e mandata una parte de' soldati nel Pulesine di Rovigo,

faceva in tutti questi luoghi molti danni, ora scusandosi che erano

territorio di Cesare ora dicendo aspettare avviso* da Gurgense. Né

a) quella — 'j) e gli^ — •=) sospese il Pontefice

1 Cosi veramenta i Codici ; ma io lio corretto il « gli » in dagli, come

avrebbe dicerto dovuto corregger l'autore dopo aver mutato «tra lui» (che

avea scritto prima) in « da lui ».

III. 10
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ebbe il compromesso più felice il fine che avesse avuto il mezzo e il

principio, per le difficoltà* cbe nel trattare le cose si scopersono
;

perchè Cesare non consentiva alla concordia se non ritenendo parte

delle terre e per 1' altre ricevendo quantità grandissima di danari, I

e per contrario i Viniziani dimandavano tutte le terre e offerivano 5 I

piccola somma di danari. E si credeva che il Re Cattolico, benché

palesemente dimostrasse di desiderare, come già aveva fatto, que-

sta concordia, ora occultamente la dissuadesse; interpretandosi che,

per difficultarla più, avesse nel tempo medesimo lasciato Brescia in

mano di Cesare : la quale il Viceré, affermando ritenerla per ren- 10

derlo più inclinato alla pace, non gli aveva insino a quel di vo-

luto consentire. Le cagioni si congetturavano*^) variamente, o per-

chè avendo offeso tanto i Viniziani giudicasse non potere avere

più con loro sincera amicizia o perchè conoscesse la riputazione e

grandezza sua in Italia dependere da mantenere viyo quell' eser- 15

cito ; il quale, per carestia di danari, non poteva nutrire se non

opprimendo e taglieggiando i popoli amici, e correndo e predando

per il paese degli inimici.

Lasciò adunque* imperfetta la cosa il Pontefice
; e poco dipoi

i Tedeschi occuporno furtivamente per mezzo di fuorusciti Marano, 20

terra marittima nel Friuli,* e poi presono Montefalcone : e benché

i Viniziani, desiderosi di recuperare Marano, propinquo a sessanta

miglia a Vinegia, l'assaltassino per terra e per mare, nondimeno,

essendo in ogni luogo simile la loro fortuna, furono da ciascuna

delle parti danneggiati. Solamente, in questo tempo, Renzo da 25

Ceri con somma laude sostentava alquanto il nome delle armi loro :

il quale, con tutto che in Crema, dove era a guardia, fusse peste

e carestia non leggiere, e che, essendo le genti Spagnuole e Mila-

nesi distribuitesi, per la stagione del tempo, alle stanze per le

terre circostanti,* si potesse dire quasi assediata, assaltato all' im- so

proviso Calcinaia, terra del Bergamasco, svaligiò Cesare Fieranio-

sca con (juaranta nomini d' arme e dugento cavalli leggieri della

coraj)agnia di Prospero Colonna ; e pochi dì poi, entrato di notte

in Quinzano, prese il luogotenente del Conte di Santa Severino

e vi svaligiò cin(|uanta uomini d' arme, e in Trevi dieci uomini X)

d' arme di quegli di Prospero.

L' altre cose di Italia [)rocedevano in (jiiesto teni|)n nn'd(\simo

<jnietamente: eccetto che gli Adorni e i Fioschi con tremila uomini

del paeHo, e forse con favore occulto <I<1 Dutn di Milano, prt»sii la

Spezie o altri luoghi della Riviera di levante, si accostoriio alli- «i»

mura fli Genova; ma succedendo le cose infelieomente, si partirno

quasi come rotti, perduta parte delle genti che v' aveano menate

») cont/rttuntrono
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e alcuni pezzi di artiglierie. Apparirono anche in Toscana prin-

cipii di nuovi scandoli : perchè i Fiorentini cominciorno a mole-

stare i Lucchesi, confidandosi che per timore del Pontefice ricom-

prerebbono* la pace con la restituzione di Pietrasanta e di Mutro-

5 ne, e allegando non essere conveniente godessino il beneficio di

quella confederazione, la quale, prestando occultamente aiuto a' Pi-

sani, aveano violata. Della qual cosa querelandosi i Lucchesi col

Pontefice e col Re Cattolico, in cui protezione erano, e non ve-

dendo resultarne alcuno rimedio, fumo contenti finalmente, per

10 fuggire i maggiori mali, farne compromesso nel Pontefice ; il qua-

le, avuta similmente autorità da' Fiorentini, pronunziò che i Luc-

chesi, i quali prima aveano restituita al Duca di Ferrara la Gar-

fagnana, lasciassino quelle terre a' Fiorentini, e che tra loro fusse

in perpetuo pace e confederazione. Alla fine di questo anno, le

15 castella di Milano e di Cremona, avendo prima, perchè comincia-

vano a mancare le vettovaglie, patteggiato di arrendersi se infra

certo tempo non erano soccorse, vennono in potestà del Duca di

Milano; il quale in quello di Milano messe a guardia parte fanti

Italiani parte Svizzeri. Né altro *' si teneva più per il E-e di Fraii-

20 eia in Italia che la Lanterna di Genova; la quale i Genovesi ten-

torno, nella fine dell'anno medesimo, di gittare in terra colle mine,

accostandosi a quella con uno puntone di legname lungo trenta

braccia e largo braccia venti, capace di trecento uomini, fasciato

tutto, per resistere a' colpi delle artiglierie, di balle di lana : cosa

25 di grande artificio e invenzione, ma che tentata, come fanno spesso

simili macchine, non succedette.

a) del Duca di Milano. Né altro
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I. Guerra del Re d'Inghilterra in Francia. Suoi apparati, e provvedimenti

del Re di Francia per difendei-si - Gl'Inglesi assediano Terouane, e nonostante

gli sforzi fatti da' Francesi per soccorrerla la costringono ad arrendersi - Mas-

similiano Cesare nell' esercito Inglese. II. Gli Svizzeri alleati degl' Inglesi

entrano nella Borgogna. Accordano coi Francesi, con che il Re ceda alle sue

ragioni sul ducato di Milano ; ma egli non ratifica l' accordo. III. Cesare

parte dall'esercito. Il Re d'Inghilterra va a campo a Tournay, che dopo breve

difesa gli s' arrende - poi torna in Inghilterra ; e il Re di Francia è lil)erato

dal pericolo, ma teme per il futuro - e, in parte per questo timore, s' induce

alla concordia delle cose spirituali col Pontefice, e rinunzia al Concilio Pisano.

- Muore la Regina di Francia. IT. Il Pontefice cerca indurre gli Svizzeri a

non insistere nella condizione apposta nell'accordo col Re di Francia relativa

al ducato di Milano; e d'altra parte conforta il Re ad accettarlo stando essi

pertinaci - ma né lui né gli Svizzeri si rimuovono del loro proposito - Pra-

tiche tra i Re di Francia e di Spagna, e jìroroga della tregua tra loi-o. V.

Premure del Papa perchè il ducato rli Milano non torni alla Francia né venga

in mano d'altri Principi forestieri, e perchè si concluda l'accordo ti'a Cesare

e i Veneziani; che ne fanno, di nuovo, compromesso in lui, l)enchè limitato

-

Fatti d'arme nel Friuli tra Tedeschi e Veneziani -Lodo del Papa tra Cesare

e i Veneziani, di nuovo riuscito vano - Prosi)erano le cose de' Veneziani in-

tomo a Crema - e nel Friuli. VI. Seguita della controversia tra il Re di

Francia e gli Svizzeri per le ragioni sul ducato di Mihino - 11 Re d'Inghil-

terra si aliena dal pensiero di rinnovare la guerra contro il Re di Francia;

e il Papa »' int^jrpoiie per un accordo tra loro - Pratiche dell'accordo, elio

dopo molte difhcoltà riescono alla jtacc ; o condizioni d' l'ssa - Convenzione

segreta del Papa col He di Francia, e sua nuova capitolazione con Cesare e il

Re Cattolico. VII. La nuova della pace tra i Ile di Francia o d' Inghilterra

è variamento sentita dagli altri Pot^jntati - Il Papa conforta, ma non sinoora-

mentt, il Re di Franc.ia a muovere lo armi por ricuperare lo stato di Milano.

11 Re HÌ scusa di differire l' improsa, ma non dui)ita del suo favore - Poi «-o-

mincia a diffidarne - Procedere del Papa col Duca di Ferrara; siuii disegni di

formare uno .sUito per (Giuliano suo fratello; e suo nuove istanze co' Veneziani

per accordarli con Cesare. VIII. Seguita «hdla guerra degli Spagiiuoli e Te-

deschi : intomo a Padf»va e n Verona - a Croma <; a Hergamo - ìwì IVdesiiie

di Rovigo or. -nel Friuli - Nuova rivoluzione in Genova - Klolanti in Roma,
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mandati dal Re di Portogallo. IX. Il Re di Francia, apparecchiandosi all'im-

presa di Milano, ricerca il Papa di dichiararsi in suo favore; mentre in con-

trario lo ricercano Cesare, il Re d'Aragona e gli Svizzeri. Incertezza del Papa,

e risposta che fa al Re di Francia - Morte del Re di Francia. X. 11 suo succes-

sore. Anch'esso è inclinato alla recuperazione del ducato di Milano, ma cerca

dissimularlo, e pratica intanto con vari Principi - riconferma la lega fatta dal-

l'antecessore col Re d'Inghilterra, e fa pace e confederazione con l'Arciduca -

Similmente tratta col Re Cattolico, coi Veneziani e col Papa - Comincia poi a

fare provvedimenti di danari e di gente, ma ne simula il motivo. Cesare e il

Re d'Aragona fanno instanza di confederarsi cogli Svizzeri e col Papa; e con-

federazione loro e del Duca di Milano con gli Svizzeri. XI. Il Re di Francia

non riesce più a occultare la sua intenzione - Ricerca apertamente il Pontefice

di unirsi seco
;
ma questi lo tiene in parole, e occultamente conviene con gli

altri alla difesa dello stato di Milano - D'altra parte, il Doge di Genova, ingan-

nando il Papa, conviene segretamente col Re - Il Re muove da Lione con

l'esercito. XII. Mossa degli Spagnuoli e delle genti del Papa, e degli Svizzeri,

che disegnano impedire il passo dell'Alj^i a' Francesi - Consultano i Francesi

sulla via da prendere - Due cammini che portano da Lione in Italia ; i Fran-

cesi procedono lentamente - Il Re d' Inghilterra manda al Re di Francia a con-

foi'tarlo di non passare, ma egli non ritarda per ciò il suo cammino - Passano

i monti per una via nuova 1' artigliei*ie - e per quella, e per altre non custo-

dite, passa tutto l' esei'cito. Prospero Colonna è fatto prigione da' Francesi.

XIII. La passata de' Francesi varia i consigli di tutti i Collegati. Il Papa
manda occultamente a trattare d' un accordo col Re - Sta anche per rimettere

in Bologna i Bentivogli e restituire Modena e Reggio al Duca di Ferrara
;

ma ne lo rimuove Giulio de' Medici, cardinale e legato di Bologna - Il Viceré

con gli Spagnuoli soprassiede - e gii Svizzeri trattano di convenirsi col Re.

Primi acquisti de' Francesi. XIV. Il Re è a Vercelli, dove attende l' esito

delle trattative con gli Svizzeri. Varietà e confusione tra questi. Il Re s'avvia

verso Milano - Altri suoi acqviisti. I Milanesi, disposti a tornare sotto il suo

dominio, si scusano di non potersi ancora scoprire - Pace tra il Re e gli Sviz-

zeri, non prima quasi fatta che turbata - Altre forze si approssimano al du-

cato di Milano : da un lato gli Spagnuoli e gli Ecclesiastici, dall' altro i Ve-

neziani in aiuto del Re di Francia - Stato confuso e implicato della guerra.

Situazione de' varii eserciti. XV. Seguita delle occulte pratiche del Papa col

Re di Francia - Spagnuoli ed Ecclesiastici disputano se sia da passare il Po
per unirsi agli Svizzeri. Cominciano a passarlo gli Spagnuoli, poi tornano agli

alloggiamenti - Il Re s'approssima a Milano, dove si riducono tutti gli Sviz-

zeri - Parole del Cardinale Sedunense per stimolargli a uscir fuori e assal-

tare i Francesi - Battaglia di Marignano. Primo assalto - Nuovo assalto. Gli

Svizzeri suonano a raccolta e tornano in Milano. Grandezza di quella bat-

taglia
; e de' morti d'ambe le parti - Gli Svizzeri lasciano Milano; il Duca si

rinchiude nel castello ; la città e quasi tutte le altre terre e fortezze del du-

cato si danno al Re di Francia. XVI. Accordo e confederazione tra il Papa
ed il Re; tra' qttali anche si tratta d'un abboccamento - Resa del castello di

Milano a' Francesi. XVII. Seguita de' fatti de' Veneziani. Il Re di Francia

deputa delle sue genti in loro aiuto. - Disegni dell'Alviano, loro capitano, per

ricuperare Brescia e Verona ; e sua morte ed elogio - Gli succede Gianiacopo

Triulzio - I Veneziani pongono il campo a Brescia. Giungono gli aiuti Fran-

cesi ; e altre fazioni militai'i nel Bresciano e nel Veronese. XYIII. Convegno
del Papa e del Re di Francia in Bologna - Ritorno del Re in Francia, e con-

venzione tra lui e gli Svizzeri - Cose di Siena. XIX. Nuove macchinazioni

del Re d'Aragona contro il Re di Francia; e sua morte ed elogio - Morte ed
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elogio di Consiilvù - Il Re di Francia si accende all' impresa di Napoli, e ha

grande speranza di riuscita. XX. Cesare si prepara ad assaltare il ducato di

Milano, soccorso che abbia Verona e Brescia, molto stretta da' Francesi - Pas-

sata e progressi di Cesare - 1 Francesi, ritiratisi tutti in Milano, stanno per

abbandonai-e quella città - Vengono in loro aiuto gli Svizzeri : e Cesare, già ap-

pressatosi alla città, ai ritira - Finisce per abbandonare l' impresa e partire

- e tutto il suo esercito si dissolve - Come si comportasse il Papa col Re di

Francia, in questo movimento di Cesare - Veneziani e Francesi si sforzano

d' entrare in Brescia. XXI. Il Papa vuole spogliare del suo stato il Duca
d'Urbino, e ragioni che n'adduce - Lorenzo de' Medici suo nipote lo conqui-

sta, e n'ha da lui l'investitura - Ancora delle operazioni del Papa coperta-

mente ostili al Re di Francia, e delle relazioni tra loro. XXIL Veneziani e

Francesi alla ricuperazione di Verona. I Francesi procedono lentamente, aspet-

tando l'esito di certe pratiche tra il loro Re e il Cattolico - Correrie e depre-

dazioni nel Veronese e in altri luoghi del Veneto - Pace e concordia tra i due

Re - Assedio di Verona - Per un soccorso mandatovi da Cesare, Francesi e

Veneziani levano il campo - Cesare entra nella pace latta tra Francia e Spa-

gna: e accordo tra il Re di Francia e gli Svizzeri - Cesare fa consegnar Ve-

rona ai Francesi, che la rendono a' Veneziani.

I. Succedetteno nell' anno medesimo nelle regioni oltramon-

tane pericolosissime guerre, le quali saranno raccontate da me per

la medesima cagione e con la medesima brevità con la quale le

toccai nella narrazione dell'anno precedente. Origine di quei movi-

menti fu la deliberazione del Re di Inghilterra d'assaltare, quella'') ^

state, con grandissime forze per terra e per mare, il reame di

Francia: della quale impresa per farsi più facile la vittoria, avea

convenuto con Cesare di dargli cento ventimila ducati, acciò che

entrasse nel tempo medesimo nella Borgogna con tremila cavalli

e ottomila fanti, parte Svizzeri parte Tedeschi; promesso ''' ancora io

a' Svizzeri certa quantità di danari perchè facessino il medesimo,

congiunti con Cesare, il quale consentiva ritenessino in pegno una
parte della Borgogna insino a tanto fussino pagati interamente da

lui degli stipendii loro. Persuadevasi oltre a questo il Re di In-

ghilterra che il Re Cattolico suo suocero, aderendo alla confede- i5

razione di Cesare e sua, come sempre aveva asserito di volere fare,

rompesse nel tempo medesimo la guerra da' suoi confini. Perciò la

novella (UMa. tregua* fatta da (^uel Re col Re di Francia, con tutto

che r ardore alla guerra non raffreddasse, fu ricevuta con tanta

indeguazione, non solamente da lui ma da tutti i ])opoli di Inghil- !*'»

terra, che è manifesto che, se la autorità sua non avesse repu-

gnato, sarebbe 8tat(j ju imbasciadore Spagnuolo impetuosamente
«lalla moltitudine ammazzato. Aggiugnevasi a (luoste cose roj)por-

tunità dello stato rhUl' Arciduca, non tanto perchè non j)roibiva

che i sudditi ricevessino lo stipendio contro a' Franzosi quanto per- ^'

•) quenta — •») protne«ar
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elle prometteva di concedere che del dominio suo si conducessino

vettovaglie all'esercito Inghilese. Contro a tanti apparati e perico-

losissime minacele non ometteva* il Re di Francia provedimento

alcuno : perchè per mare preparava una potente armata per op-

5 porla a quella che si ordinava in Inghilterra, e per terra congre-

gava esercito da ogni parte
; sforzandosi sopratutto di condurre

quanti più poteva fanti Tedeschi. Aveva anche fatto, prima, in-

stanza co' Svizzeri che, poi che non volevano aiutarlo per le guer-

re di Italia, gli consentissino almeno fanti per la difesa di Francia:

10 i quali, intenti totalmente alla stabilità del duca.to di Milano, ri-

spondevano non volergliene concedere se non tornava all' unità

della Chiesa,-''^ lasciava il castello di Milano che ancora non era

arrenduto, e facendo* cessione delle ragioni di quello stato promet-

tesse ' di non molestare più né Milano ne Genova. Aveva simil-

15 mente il Re, per insospettire delle cose proprie il Re di Inghil-

terra, chiamato in Francia il Duca di Suffolch come competitore

a quel regno : per il quale sdegno il Re Anglo fece decapitare il

fratello, custodito insino allora in carcere in Inghilterra, poi che

da Filippo re di Castiglia, nella navigazione* sua in Spagna, era

20 stato dato al suo padre. Ne mancava al Re di Francia speranza

di pace col Re Cattolico : perchè quel Re, come ebbe inteso la

lega fatta tra lui e i Viniziani, diffidando potersi difendere il du-

cato di Milano, aveva mandato uno de' suoi Secretarli in Francia

a proporre nuovi partiti
; e si credeva che, considerando che la

25 grandezza di Cesare e dello Arciduca potessino alterargli il go-

verno di Castiglia, non gli piacesse totalmente la depressione del

regno di Francia. Suscitò oltre a questo Iacopo re di Scozia, suo

antico collegato, perchè rompesse guerra nel regno di Inghilter-

ra ; il quale, mosso molto più dallo interesse projjrio, perchè le

30 avversità di Francia erano pericolose al regno suo, si preparava

con grande prontezza, non avendo dimandato dal Re altro che

cinquantamila franchi per comperare vettovaglie e munizioni. Non-

dimeno, a fare queste provisioni era il Re di Francia proceduto

con tardità; perchè aveva volto i pensieri alla imjDresa di Milano,

35 e per la negligenza solita, e per 1' ardire che vanamente aveva

preso per la tregua* fatta col Re Cattolico.

Consumoronsi per il Re di Inghilterra, in questi apparati, molti

mesi : perchè essendo i sudditi suoi stati molti anni senza* guerra,

e essendo molto variati i modi di guerreggiare, e inutili gli archi

40 e 1' armadure che usavano ne' tempi precedenti, era necessitato il

a) all' unione con la Chiesa

' Cosi nella seconda e ultima redazione (III, 581'''"). Ma nella pi-ima (ivi,

581) si leggeva : «... lasciava el Castel di Milano et prometteva » ec.
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Re fare grandissima pròvisione di armi di artiglierie e di muni-

zioni, condurre* come soldati esperti molti fanti Tedeschi, e per

necessità molti cavalli, perchè il costume antico degli Inghilesi

era di combattere a piede. Però, non prima che del mese di hi-

glio passorono gli Inghilesi il mare ; e stati più dì in campagna -'>

presso a Bologna, andorono a campo a Terroana, terra posta in

su' confini di Piccardia, e in quegli popoli che da' Latini sono chia-

mati Morini. Passò j^oco dipoi la persona del Re, che aveva in

tutto il suo esercito cinquemila cavalli da combattere e più di

quarantamila fanti; con la quale moltitudine postosi intorno luogo io

piccolo,''^ e circondato* (secondo 1' antico costume degli Inghilesi)

r alloggiamento loro con fossi con carra e con ripari di legname,

e munito intorno intorno d' artiglierie, e in modo pareva fussino

in una terra murata, attendevano a battere con 1' artiglierie la

terra da più parti e a travagliarla con le mine ; ma non corri- i5

spoudendo con la virtù a tanti apparati ne alla fama della fero-

cia loro, non gli davano 1' assalto. Erano in Terroana, bene mu-
nita di artiglierie, dugento cinquanta lancie e dumila fanti, pre-

sidio piccolo ma non senza* speranza di soccorso; perchè il Re di

Francia, attendendo a raccorre sollecitamente 1' esercito destina- 20

te, di dumila cinquecento lancie diecimila fanti Tedeschi, guidati

dal Duca di Ghelleri, e diecimila fanti del regno, era venuto a

Amiens per dare di luogo vicino favore agli assediati : i quali

,

non temendo di altro che del mancamento delle vettovaglie (per-

chè di queste non era stata proveduta, eccetto che di pane. Ter- 25

roana a bastanza), molestavano di e notte con l' artiglierie l' eser-

cito inimico ; dalle quali fu ammazzato il Gran Ciamberlano re-

gio, e levata''' una gamba a Talboth capitano di Calès. Premeva

il Re il pericolo di Terroana; ma per avere tardi e con la negli-

genza Franzese cominciato a pròvedersi, e per la difficoltà* di a- :^o

vere i fanti Tedeschi, non aveva ancora messo insieme tutto l'eser-

cito : determinato anche in qualunque caso di non venire a gior-

nata <on gli inimici, perchè se fusse stato vinto sarebbe stato in

manifestissimo pericolo tutto il reame di Frani-ia, e perchè spera-

va nella vernata, la quale in quegli paesi freddi era già quasi vi- ;<5

cina. Ma come ebbe congregato l'esercito, restando egli a*") Amiens,

lo mandò a ''' pro])inquo 11 Tm'roana, sotto Longavilla altri-

menti il Marchese del Rotellino, principe del sangue reale e oa|)0

de' gentiluomini fld Rm, h La Palissa; con commissione* che, fiig-

giMido (|nalun(jue occasiont! di fatto d'arme, attendossino a prove- 40

dure le terre circostanti,* insino a allora"' per la medesima nngli-

genza mal<^ provedute, e a mettere se potevano aoccor.so di gente

•) ìiioltifwline arrnmjtntisi — •') Irvnto - <") in — '') Vere - ") " ijin'U'nrn
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e di vettovaglia'^) in Terroana : cosa in sé difficile, ma diventata

più difficile per la piccola concordia de' Capitani ; de' quali cia-

scuno, r uno per la nobiltà 1' altro per la lunga esperienza della

milizia, arrogava a se la somma del governo. Nondimeno, diman-

5 dando quegli clie erano in Terroana soccorso di genti, vi si accosto-

rono, da una parte più rimossa dagli Inghilesi, mille cinquecento

lancie ; e avendo 1' artiglierie di dentro* battuto in modo tremila

Ingliilesi, posti a certi passi per impedirgli, clie non potettono

vietargli, né potendo proibirlo loro il resto dell' esercito per lo

10 impedimento di certe traverse di ripari e di fosse fatte da quegli

di dentro,'' il capitano Frontaglia, condottosi alla porta, messe in

Terroana ottanta uomini d'arme senza* cavalli, come essi avevano

dimandato, e si ritirò salvo con tutto il resto delle genti: e areb-

bono nel medesimo modo messovi vettovaglie se ne avessino con-

ia dotte seco. Dalla quale esperienza preso animo i Capitani franze-

si, si accostorono un altro di con quantità grande di vettovaglie

per mettervele per la via medesima ; ma gì' Ingliilesi presenten-

dolo, e avendo fatto nuova fortificazione da quella parte, non gli

lasciorono accostare, e da altra parte mandorono i loro cavalli e

20 quindicimila fanti Tedescbi per tagliare loro il ritorno : i quali

tornando senza* sospetto, e già montati per più comodità* in su pic-

coli cavalli, come furono assaltati si messone subito in fuga senza*

resistere; nel qual disordine perderono i Franzesi trecento uomini

d' arme, co' quali fu preso il Marchese del Rotellino, Baiardo, La
25 Foietta e molti altri uomini nominati; e era stato fatto anche pri-

gione La Palissa ma fortuitamente si salvò. E si crede che se

avessino saputo seguitare la vittoria si aprivano quel giorno la

strada a pigliare il reame di Francia; perchè indietro era restata

una grossa banda di Lanzchenech che aveva seguitato le genti

30 d' arme, la quale disfatta, era di tanto danno all' esercito Fran-

zese che è certo che il Re, quando ebbe la prima novella, cre-

dendo"^) che questi medesimamente fussino rotti, disperato delle

cose sue, e con lamenti e pianti miserabili, già pensava fuggirsene

in Brettagna: ma gli Ingliilesi, come ebbono messo in fuga- i ca-

35 valli, pensando all' acquisto di Terroana, condusseno le insegne e

i prigioni innanzi alle mura. Però, disperati i soldati che erano

in Terroana essere soccorsi, né volendo i fanti Tedeschi patire

senza* speranza insino all' ultima estremità delle vettovaglie, con-

vennono, salvi i cavalli e le persone de' soldati, di uscirsi, se fra°)

40 due di non erano soccorsi, di Terroana. Né si dubita che 1' avere

tollerato 1' assedio circa cinquanta di fusse*^) cosa molto salutifera

al Re di Francia.

a) vettovaglie — i>) e credendo — e) infra — ^) fu

m. '1
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Era, pochi di innanzi, venuto personalmente nello esercito In-

ghilese Massimiliano,* riconoscendo quegli *) luoghi ne' quali, ora

dissimile a sé medesimo, aveva, giovanetto, rotto con tanta gloria

l'esercito di Luigi undecimo re di Francia. Nel quale mentre stette

si governava a arbitrio suo. »

II. Ma non travagliavano le cose del Re di Francia da questa

parte sola, anzi erano con pericolo maggiore molestate da' Sviz-

zeri ; la plebe de' quali infìammatissima che il Re di Francia ce-

desse alle ragioni le quali pretendeva al ducato di Milano, e però

ardente (insino non lo faceva) di odio incredibile contro a lui, a- io

veva fatto abbruciare molte case d'uomini privati di Lucerna, so-

spetti di favorire immoderatamente le cose del Re di Francia ;
e

procedendo continuamente contro agli uomini notati di simile su-

spizione, aveva fatto giurare a tutti i principali di mettere le pen-

sioni in comune ; e dipoi prese l' armi, per publico decreto, erano i5

in numero di ventimila fanti entrati quasi popolarmente* nella

Borgogna : ricevuta **) da Cesare (il quale, o secondo le sue varia-

zioni o per sospetto che avesse di loro, recusò, benché l'avesse pro-

messo e al Re di Inghilterra e a loro, di andarvi personalmente)

artiglieria •=) e mille cavalli. Andorono a campo a Digiuno metro- 20

poli della Borgogna, dove era La Tramoglia con mille laucie e

seimila fanti ; e avendo la plebe, per paura delle fraudi de' Ca-

pitani che già cominciavano a trattare co' Franzesi, tolto 1' arti-

glierie in mano,''' cominciorno a percuotere la terra: della difesa

della quale dubitando non poco La Tramoglia, ricorrendo agli ul- 25

timi rimedii, accordò subitamente con loro, senza* aspettare com-

missione* alcuna dal Re, di pagare loro in più tempi quattrocen-

tomila ducati, lasciare le fortezze di Milano e di Cremona che an-

cora non erano arrendute, cedere a Massimiliano* Sforza le ragioni

del ducato di Milano e la contea di Asti;") per l'osservanza delle m

quali cose dette quattro statichi, persone onorate e di piìi che me-

diocre'> condizione: né i Svizzeri si obligorno a altro che di ritor-

narsi alle case proprie, onde non erano tejiuti a essere in futuro

amici del Re di Francia, anzi potevano quando voleano ritornare

a offendere il suo reame. Ricevuti gli statichi partirno subitamen- 3r)

a) (fiici — b) ricciuto — •") iirfìi/lirric — •'! ca' Fninzfsì, /trpsr f <t rtiglìe-

rio — •') (Ini Ite, con /nitJo i-/ir il lìi- funsi' Iniulit ct'ilove itile rdi/ioiii che

aveva mtl ductito di Milano, r. a jtugurp. loro in certi teìiipi treceatoinild lin-

eati ' — ') « di grande

• CohI fu supplito d'ultra iiiuiu in VI in, <iOI. Aiu-lio il suo (irij;iiialo (V,

V.W.)) Bulta «la « Ro » u « jxjr 1' ossorvanzii », pi-rclir ratit.oro, o iuavvortita-

mcnte o con animo di Hostituire, caHHÒ tratiu^zzo lo |)arol() « di |)agure » oc.

fino a « di Anti », elio ora si rostituiscono.
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te, allegando, per scusazione d' avere convenuto senza* il Re di In-

ghilterra, non avere*) ricevuti al tempo debito i danari promessi

da lui. Fu giudicato questa concordia avere salvato il reame di

Francia, percliè, preso che avessino Digiuno, era in potestà de'

5 Svizzeri correre senza* alcuna resistenza insino alle porte di Pa-

rigi ; e era verisimile che il Re di Inghilterra, passato il fiume

della Somma, venisse nella Campagna per unirsi con loro, cosa che

non poteva essere impedita da' Franzesi, perchè non avendo a quel

tempo più di seimila fanti Tedeschi, ne essendo ancora arrivato il

10 Duca di Ghelleri, erano necessitati a stare rinchiusi per le terre:

e nondimeno al Re fu molestissima,''* e si lamentò sommamente del

La Tramoglia per la quantità de' danari promessi, e molto più per

l'averlo''* obligato alla cessione delle ragioni, come cosa di troppo

pregiudicio e troppo indegna della grandezza e della gloria di quel-

la la Corona. Però, ancora che il pericolo fusse gravissimo se i Sviz-

zeri sdegnati ritornassino di nuovo a assaltarlo, nondimeno, con-

fidandosi nella propinquità del verno e nel non essere facile che

tanto presto si rimettessino insieme, deliberato ancora di correre più

presto gli ultimi pericoli che privarsi delle ragioni di quel ducato,

20 il quale amava eccessivamente, deliberò di non ratificare, ma co-

minciò a fare proporre loro nuovi partiti ; da' quali essi alienis-

simi minacciavano, se la ratificazione non venisse fra certo ter-

mine, tagliare il capo agli statichi.

III. Presa Terroana (alla quale lo Arciduca pretendeva per an-

25 tiche ragioni, e il Re di Inghilterra diceva essere sua per averla

guadagnata con giusta guerra), parve a Cesare e a lui, per spegne-

re i semi della discordia, di gittare in terra le mura
;
non ostante

che ne' capitoli fatti con quegli di Terroana fusse stato proibito

loro. Parti poi Cesare immediate dallo esercito, affermando che gli

30 Inghilesi, per la esperienza veduta di loro, erano poco periti della

guerra e temerarii. Da Terroana andò il Re di Inghilterra a campo

a Tornai, città fortissima e molto ricca, e afiPezionatissima per an-

tica inclinazione alla corona di Francia; ma circondata* dal paese

dello Arciduca, e però impossibile a essere soccorsa da' Franzesi

35 mentre non erano superiori alla campagna. La quale deliberazione

fu molto grata al Re di Francia, perchè temeva non andassino a

percuotere nelle parti più importanti del suo reame, cosa che lo

metteva in molte difficoltà:* perchè, se bene avesse già congregato

a) il non avere — ^) molestissimo^ — e) pgy averlo

1 Cosi anche i Codici, perchè sopra, invece di « questa concordia

nariamente diceva « questo appuntamento », e l'autore dimenticò di correggere

in conformità.
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esercito potente, trovandosi oltre a cinquecento lancie che aveva

messe a guardia di San Quintino, dumila lancie ottocento cavalli

leggieri Albanesi diecimila fanti Tedeschi mille Svizzeri ottomila

fanti del regno suo, era molto più potente l'esercito Ingliilese; nel

quale, concorrendovi ogni di nuovi soldati, era publica fama tro- 5

varsi ottantamila combattenti. Però il Ee, non sperando molto di

potere difendere Bologna e il resto del paese posto di là dalla ri-

viera di Somma, dove temeva che gli Ingliilesi non si volgessino,

pensava alla difesa di Abbavilla e Amiens e dell'altre*^ terre che

sono in sulla Somma, e a resistere che non passassino quella ri- io

viera; e così andarsi temporeggiando, insino che la stagione fredda

sopravenisse o che la diversione del Re di Scozia, nella quale molto

sperava, facesse qualche effetto: camminando in questo tempo l'e-

sercito suo lungo la Somma, per non lasciare guadagnare il passo

agli inimici. Credettesi che della deliberazione degli Inghilesi, in- i5

degna certamente d' uomini militari e di si grande esercito, fusse

stata cagione o i conforti di Cesare, che sperasse che, pigliandosi,

potesse o allora o con tempo pervenire in potestà del nipote, al

quale si pretendeva che appartenesse, o perchè temessino, andando

a altro luogo, della difficoltà* delle vettovaglie, o che l'altre terre 20

alle quali andassino non fussino soccorse dagli inimici. Fece la

città di Tornai, non essendo provista di genti forestiere e dispe-

randosi del soccorso, essendo battuta con le artiglierie da più parti,

breve* difesa; e si arrendè, salve tutte le robe e persone loro, ma
pagando, sotto nome di ricomperarsi dal sacco, centomila ducati. 20

Né si mostrava altrove più benigna la fortuna de' Franzesi
;
per-

chè il Re di Scozia, venuto in sul fiume Tuedo alle mani con l'e-

sercito Inghilese, nel quale era in persona Caterina reina d' In-

ghilterra, fu vinto con grandissima uccisione ;* perchè vi furono

ammazzati più di dodicimila Scozzesi, insieme con lui e con uno "^o

suo figliuolo naturale, arcivescovo di j**^ e molti altri

prelati e nobili di quel regno.

Doppo le quali vittorie, essendo già alla fine del mese di otto-

bre, il Re Anglico, lasciata guardia grande in Tornai e licenziati i

cavalli e fanti Tedeschi, se no ritornò in Inghilterra; non avendo £>

della guerra fatta con tanti apparati e con spesa inestimabile ri-

portato altro frutto che la città di Tornai, perchè Terroana, sfa-

sciata di mura, restava in potere del Re di Francia. Mosselo a

•) e l'altre * — •*) Sinitu A mirra

' CobI audio i Coilici; mu iu Horttitui*-o e dell' » a « l' » |»t'rcli("' il Coti. Ili

(5K4) uvcv.i originarium«iifc<! «... a difoinlcri! ,\lil).ivillii » ce., o pur («^rto elio

l'autore, Mo.ititucn<io «alla dil'cs.i di ' u • dilfiidcn- », liiHciass»- yv.Y iimvvor-

tonza iuconi|dutA Itt correzione.
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passare il mare perchè, non si potendo più in (^nelli freddissimi

paesi esercitare la guerra, era inutile il dimorarvi con tanta spe-

sa ; e pensava oltre a questo a ordinare il governo del nuovo Re
di Scozia, pupillo e figliuolo d'una sorella sua, dove era anco an-

5 dato il Duca di Albania clie era del sangue medesimo di quel Re.

Per la partita del quale il Re, ritenuti in Francia *) i fanti Tede-

sclii, licenziò tutto il resto dello esercito, liberato dalla cura de'

pericoli presenti ma non già dal timore di non ritornare 1' anno

seguente in maggiore difficoltà.* Perchè il Re di Inghilterra, par-

lo tito di Francia con molte minacele,* affermava volervi ritornare la

state prossima, anzi
;
per non differire più tanto il muovere la

guerra, cominciava già a fare nuove preparazioni. Sapeva essere

in Cesare la medesima disposizione di offenderlo; e temeva che il

Re Cattolico, il quale con varii sotterfugi* aveva scusato la tre-

15 gua* fatta per non se gli alienare totalmente, non pigliasse l'armi

insieme con loro. Anzi n' aveva potenti indizii, perchè era stata

intercetta una lettera nella quale quel Re, scrivendo allo imbascia-

dore residente appresso a Cesare, dimostrando l'animo molto alieno

dalle parole, con le quali sempre dimostrava ardente desiderio di

20 muovere guerra contro agli Infedeli e di passare personalmente

alla recuperazione di lerusalem, proponeva che comunemente si

attendesse a fare pervenire il ducato di Milano in Ferdinando ni-

pote comune,* fratello minore dello Arciduca; dimostrando che, fatto

questo, il resto d'Italia era necessitato di ricevere le leggi da loro,

25 e che a Cesare sarebbe facile, congiunti massime'') gli aiuti suoi,

pervenire (come doppo la morte della moglie era stato sempre suo

desiderio) al pontificato, il quale ottenuto rinunzierebbe allo Arci-

duca la corona imperiale : conchiudendo però che cose si grandi

non si potevano condurre* a perfezione se non col tempo e con

30 le occasioni. Era anche manifesto al Re di Francia, 1' animo de'

Svizzeri, a' quali offeriva grandissime condizioni, non placarsi in

parte alcuna verso lui; anzi essersi nuovamente irritati perchè gli

statichi dati loro dal La Tramoglia, temendo per inosservanza del

Re di non essere decapitati, si erano occultamente fuggiti m Ger-

35 mania : donde meritamente aveva paura che, o di presente o al-

manco*') 1' anno prossimo, per la occasione di tanti altri suoi tra-

vagli, non assaltassino o la Borgogna o il Dalfinato.

Queste difficoltà* furono in qualche parte cagione di farlo con-

sentire alla concordia delle cose spirituali col Pontefice, della qua-

40 le r articolo principale era la estirpazione totale del Concilio Pi-

sano ; la quale, trattata molti mesi, aveva varie difficoltà,* e spe-

cialmente* per le cose fatte o con 1' autorità di quello Concilio o

a) il Ite di Francia, ritenuti — ^) massimamente — «) almeno
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contro alla autorità del Poutefice, le quali approvare pareva inde-

gnissimo della Sedia apostolica, il ritrattarle non era dubbio* che

partorirebbe gravissima*) confusione: però erano stati dejjutati tre

Cardinali a pensare i modi di provedere a questo disordine; e faceva

qualche difficoltà* il non parere conveniente concedere al E,e l'as- 5

soluzione dalle censure se non la dimandasse, e da altro canto il

Re negava volerla dimandare per non notare per scismatici la per-

sona sua e la corona di Francia. Finalmente il Re, stracco da que-

sta molestia e tormentato dalla volontà di tutti i popoli del suo

regno, i quali ardentemente desideravano il riunirsi con la Chiesa 10

Romana, mosso ancora molto dalla instanza della Reina, la quale

sempre era stata alienissima da queste controversie, deliberò ce-

dere alla volontà del Pontefice ; neanche senza* qualche speranza

che, levato via questa differenza, il Pontefice avesse, secondo la

intenzione che artificiosamente gli aveva data, a non si mostrare 15

alieno dalle cose sue : benché alle querele antiche fusse aggiunta

nuova querela, perchè il Pontefice aveva per uno breve* comandato

al Re di Scozia che non molestasse il Re d' Inghilterra. Però, nella

ottava sessione del Concilio Lateranense, che fu celebrato negli

ultimi di dell' anno, gli agenti del Re di Francia, in nome suo e 20

prodotto il suo mandato, rinunziorono al Conciliabolo* Pisano e

aderirono al Concilio Lateranense; con promissione* che sei prelati

di quegli che erano intervenuti al Pisano andrebbeno a Roma a

fare il medesimo in nome di tutta la Chiesa Gallicana, e che an-

che verrebbeno altri prelati a disputare sopra la pragmatica, con 25

intenzione di rimettersene alla dichiarazione del Concilio: dal qua-

le, nella medesima sessione, ottennono assoluzione pienissima di

tutte le cose commesse contro alla Chiesa Romana. Queste cose si

feciono l'anno mille cinquecento tredici in Italia in Francia e in

Inghilterra. 3o

1514 Nel principio dell'anno seguente,* non avendo a fatica gustata la

letizia della unione tanto desiderata della Chiesa, morì Anna reina

di Francia, reina molto prestante e molto cattolica, con grandissimo

dispiacere di tutto il regno e de' popoli suoi della Brettagna.

IV. Ridotto che fu il reame di Francia alla obbedienza''^ della '^"•>

Chiesa, e cosi spento già per tutto il nome e la autorità del Con-

cilio Pisano, cominciavano alcuni di quegli che avevano temuta la

grandezza del Re di Francia a commuoversi, e a temere che troppo

non si deprimesse la sua potenza ; e specialmente!* il Pontefice. Il

«luaio, benché perseverasse nel nmdtisimu desiderio che da lui non m

fusse recuperato il ducato di Milaiio, iiondiineiio, ilubilaiido tini il

») grandissiina — '') ubbidienza
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Re, spaventato da tanti pericoli e avendo innanzi agli ocelli le

cose dell' anno passato, non si precipitasse, come continuamente

con volontà di Cesare trattava il Re Cattolico, alla concordia con

Cesare (per la quale, contraendo lo sposalizio* della figliuola con

5 uno de' nipoti di quei Re, gli concedesse in dote il ducato di Mi-

lano), cominciò a persuadere i Svizzeri che per il troppo odio con-

tro al Re di Francia non lo mettessino in necessità di fare deli-

berazione non manco nociva a loro che a lui; perchè sapendo an-

che essi la mala disposizione che contro a loro avevano Cesare e

10 il Re Cattolico, l'accordo col quale conseguissino-'^) lo stato di Mi-

lano non sarebbe manco pericoloso alla libertà e autorità loro che

alla libertà della Chiesa e di tutta Italia : doversi persistere nel

proposito che il Re di Francia non recuperasse il ducato di Mi-

lano, ma avvertire ancora che (come spesso interviene nelle azioni

15 umane) per fuggire troppo ano de' due estremi'') non incorressino

nell'altro estremo, parimente, e forse più, dannoso e pericoloso; ne

per assicurarsi, sopra il bisogno, che quello stato non ritornasse

nel Re di Francia, essere cagione di farlo cadere in mano d' altri,

con tanto maggiore pericolo e pernicie* di tutti quanto ci reste-

20 rebbe manco chi potesse loro resistere che non era stato chi potesse

resistere alla grandezza del Re di Francia. Dovere la Republica

de' Svizzeri, avendo esaltato insino al cielo il nome suo nell' arti

della guerra con tanti egregii fatti e nobilissime vittorie, cercare

di farlo non meno illustre con 1' arti della pace ;
antivedendo dallo

25 stato presente i pericoli futuri, rimediandogli con la prudenza e

col consiglio, né lasciando precipitare le cose in luogo donde non

potessino restituirsi se non con la ferocia e virtù delle armi: per-

chè nella guerra, come a ogni ora testimoniava l' esperienza, molte

volte accadeva che il valore degli uomini era soffocato* dalla po-

so testa troppo grande della fortuna. Essere migliore consiglio mode-

rare in qualche parte 1' accordo di Digiuno, offerendosi massime*')

dal Re maggiori pagamenti e promissione* di fare tregua* per tre

anni con lo stato di Milano, pure che non fusse astretto alla ces-

sione delle ragioni; la quale essendo di maggiore momento in di-

35 mostrazione che in effetto (perchè, quando al Re ritornasse l'oppor-

tunità di recuperarlo, l'avere ceduto non gli farebbe altro impedi-

mento che volesse egli medesimo), non doversi per questa difficoltà*

a) per l' accordo col quale se conseguissino — •>) troppo uno estremo ^ —
e) massimamente

' Cosi fu corretto d' altra mano in VI iir, 609, che aveva (come pure ha,

e di mano dell'autore, il precedente cod. V, 1347) « per fuggire troppo de' due

estremi». Ma correzione più ovvia m' è sembrata aggiungere solo qu.elV uno,

verisimilmente omesso non volendo dall' autore.
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ridurre le cose in tanto pericolo. Da altra parte con efficaci ra-

gioni confortava il Re di Francia a volere più presto, per minore

male, ratificare 1' accordo fatto a Digiuno che tornare in pericolo

di avere, la state prossima, tanti inimici nel suo regno. Essere uffi-

cio di principe savio, per fuggire il male maggiore abbracciare per 5

utile e per buona la elezione del male minore ; ne si dovere per

liberarsi da uno pericolo e uno disordine incorrere in un altro più

importante e di più infamia : perchè, clie onore gli sarebbe conce-

dere agli inimici suoi naturali, e che lo avevano perseguitato con

tante fraudi, il ducato di Milano con si manifesta nota di viltà ? io

che riposo che sicurtà, diminuita tanto la sua riputazione, avere

accresciuto la potenza di quegli che non pensavano a altro che a

annichilare il reame di Francia ? da' quali conosceva* egli mede-

simo che nessuna promessa nessuna fede nessuno giuramento po-

teva assicurarlo, come con gravissimo suo danno gli dimostrava ij

r esperienza del tempo passato. Essere cosa dura il cedere quelle

ragioni, ma di minore pericolo e di minore infamia,*^ perchè una

semplice''^ scrittura non faceva più potenti i suoi avversarli; e es-

sendo stata fatta questa promessa senza* consentimento suo da i

suoi ministri, non si potere dire che da principio fusse stata sua 20

deliberazione, ma essere più scusato a eseguirla* quasi come ne-

cessitato dalla promessa fatta e da qualche osservanza della fede;

e sapersi pure per tutto il mondo da quanto pericolo avesse quello

accordo liberato allora il reame di Francia. Lodare che con altri

partiti cercasse di indurre i Svizzeri alla sua intenzione ;
e egli, 25

desideroso che per sicurtà del regno suo seguitasse in qualunque

modo la concordia tra lui e loro, non mancare di fare con ogni

studio tutti gli officii perchè i Svizzeri si disponessino alla sua

volontà: ma quando pure stessino pertinaci, esortare paternamente

lui a piegarsi, e a obbedire <=> a' tempi e alla necessità; e per tutti m

gli altri rispetti, e per non levare la scusa a lui di discostarsi

dalla congiunzione degli inimici.

Conosceva il Re essere vere queste ragioni (benché si lamentasse

che il Pontefice avesse mescolato tacitamente le minacele con le per-

suasioni), e confessava essere necessitato a fare (pialche delibera- 35

zione che gli diminuisse il numero degli inimici
;
ma aveva fisso

nell'animo 8ottoporsi più tosto a tutti i pericoli che cedere le ra-

gioni del ducato di Milano: confortandolo a ([uesto medesimo il suo

Consiglio e tutta la corte, a' (piali benché fnsse molestissimo ohe il

ÌÌA' facesse più guerra in Italia, nondimeno, avendo risj)etto alla 10

d»'giiità della corona di Francia, era molto più molesto che e' fusse

cosi ignominiosamente sforzato a cederlo. Simile portinacia era ìiello

») ragioni, ma di minore infamia — '') piccola — ") uìi/iidìrr
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diete de' Svizzeri : a' quali beuchè il Re offerisse di pagare di pre-

sente quattrocentomila ducati, e poi in varii tempi ottocentomila, e

che il Cardinale Sedunense* e molti de' principali, considerando il

pericolo imminente se il Re di Francia si congiugnesse con Cesare

5 e col Re Cattolico, fussino inclinati a accettare queste condizioni,

nondimeno la moltitudine, inimicissima del nome Franzese, e che

superba per tante vittorie si confidava di difendere contro a tutti

gli altri Principi uniti insieme il ducato di Milano, e appresso

alla quale era già molto diminuita F autorità di Sedunense," e so-

ie spetti gli altri capi per le pensioni solevano ricevere dal Re di

Francia, insisteva ostinatissimamente nella ratificazione delF ac-

cordo di Digiuno; anzi, concitata da grandissima temerità, trattava

di entrare di nuovo in Borgogna : benché, opponendosi a questo

Sedunense* e gli altri capi, non con manifesta autorità ma con

15 varii artifìcii e modi indiretti, traportavano di dieta in dieta que-

sta deliberazione.

Però il Re di Francia, non essendo né offeso né assicurato da

loro, non cessava di continuare la pratica del parentado col Re
Cattolico ; nella quale, come altra volta, era la principale ditìi-

20 colta* se in potestà del padre o del suocero doveva stare ìa sposa^^

insino al tempo abile alla consumazione del matrimonio, perchè

ritenendola il padre nessuna sicurtà dello effetto pareva avere a

Cesare : e il Re, insino che gli restava qualche speranza che la

fama di questo maneggio, la quale egli studiosamente divulgava,

25 potesse per lo interesse proprio mitigare in benefìcio suo gli animi

degli altri, nutriva volentieri le difficoltà* che vi nascevano. Venne

a lui Quintana, secretarlo del Re Cattolico, quello che per le me-

desime cagioni vi era stato F anno dinanzi ; e dipoi passato con

suo consentimento a Cesare, ritornò di nuovo al Re di Francia.

3) Alla ritornata del quale, perchè si potessino con maggiore como-

dità* risolvere le difficoltà* della pace, il Re e Quintana in nome
del Re Cattolico prorogorono per un altro anno la tregua* fatta

Fanno passato, con le medesime condizioni; alle quali si aggiunse,

molto secretamente, che durante la tregua* non potesse il Re di

35 Francia molestare lo stato di Milano ; nel quale articolo* non si

includeva uè G-enova né Asti. La quale condizione, tenuta occulta

da lui, fu publicata e bandita solennemente dal Re Cattolico per

tutta Spagna: incerti gli uomini quale fusse più vera, o la uega-

a) la fanciulla '

' Manca un soggetto qualsiasi ne' Codici, e nell'ultimo {VI ni, 613) è sup-

plito d'altra mano la fanciulla. Io lio supplito invece la sposa, col raffronto

degli alti-i luoghi dove s' accenna a questa medesima pratica. Vedasi addietro

in questo volume, a pagg. 35 e 38.

IH. 12
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zione dell'uno o 1* affermazione dell'altro. Fu nella medesima con-

venzione riservato temjDO di tre mesi a Cesare e al Re di Inghil-

terra d' entrarrvi, i quali affermava il Chintana^) che vi entrereb-

bono* amendue: il che, quanto al Re di Inghilterra, si diceva va-

namente ; ma a Cesare aveva persuaso il Re d'Aragona, resoluto ^

sempre a non volere la guerra di verso Spagna, non si potere con

migliore via ottenere il maritaggio che si trattava.

V. Accrebbe questa prorogazione il sospetto al Pontefice che

tra questi tre Principi non fusse fatta o in procinto di farsi, in per-

nicie* d' Italia, conclusione di cose maggiori. Ma non perciò parten- io

dosi dalle prime deliberazioni, che alla libertà comune* fusse molto

pernicioso* che il ducato di Milano pervenisse in potere di Cesare

e del Re Cattolico ma dannoso anche che e' fusse recuperato dal

Re di Francia, gli era molto difficile procedere, e bilanciare le

cose in modo che i mezzi che giovavano all' una di queste inten- 15

zioni non nocessino a l'altra; conciossiachè* l'uno de' pericoli na-

scesse dalla bassezza e dal timore, l' altro dalla grandezza e dalla

sicurtà, del Re di Francia. Però, per liberare quel Re dalla ne-

cessità di accordarsi con loro, continuava di confortare i Svizzeri,

a' quali era sospetta la tregua* fatta, di comporsi con lui
;
e per 20

difficultargli in qualunque evento il passare in Italia, si affaticava

più che mai per la concordia tra Cesare e il Senato Viniziano: il

quale, giudicando che il fare tregua* stabilisse le cose di Cesare

nelle terre che gli restavano, si risolveva con animo costante* o

di fare pace o di continuare iii sulle armi, non si removendo da 25

questa generosità per accidente o infortunio alcuno. Perchè, oltre

a tanti danni e tanti infelici successi avuti nella guerra, e il di-

sperare* che per quello anno il Re di Francia mandasse esercito

in Italia, avendo ancora contraria o l'ira del cielo o i casi fortuiti

che dependono* dalla potestà d-^lla fortuna, era stato in Vinegia, 30

nel principio dell'anno, uno grandissimo incendio; il quale, comin-

ciato di notte dal ponte del Rialto e aiutato da' venti boreali, non

potendo rimtidiarvi alcuna diligenza o fatica degli uomini, diste-

sosi per lunghissimo spazio, aveva abbruciato la più frecpientata

<• la più ricca parto di (junlla città. Per la interposizione del Pon- :<'•

tefice allo accordo, si fece di nuovo tra Cesare e loro compromesso

in lui, non ristretto a tempo alcuno e con ampia* e indeterminata

potestà; ma non<limeno con secreta promessa sua, conformata con

cedola di propria mano, di non pronnnziare se non con consenti-

m«'.nto di ciascuno : il «piido compromesso come fu fatto, comandò i"

pf-r breve* sno all'una parte «• all'jiltra elio sosp»<ndossino l'armi.

•) (luinliiuit
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La quale sospensione fu dagli Spaguuoli e Tedeschi poco osser-

vata : perchè quella parte degli Spaguuoli che erano alle stanze

nel Pulesine e a Esti predorono tutto il paese circostante ;* e il

Viceré mandò gente a Vicenza, per trovarsi in possessione quando

5 si desse il lodo.

Fece anche in questo tempo il Frangiapane in Friuli* molti

danni ; e stando incauti i Viniziani, i Tedeschi per trattato tenuto

da alcuni fuorusciti presono Marano, terra del Friuli'' vicina a

Aquileia e posta in sul mare: però i Viniziani vi mandorono per

10 terra Baldassarre di Scipione con certo numero di genti, e lero-

nimo da Savorniano con molti paesani. I quali essendosi accam-

pati, e strignendo anche con 1' armata la terra per mare, vennono

in soccorso di quella cinquecento cavalli Tedeschi e dumila fanti;

per la venuta de' quali, uscendo anche quegli di dentro a assaltare

15 le genti de' Viniziani, gli roppono con non piccola uccisione* e

tolseno loro 1' artiglieria ; e fu anche, con alcuni legni, loro tolta

una galea e molti altri legni: doppo la qual vittoria preseno per

forza Monfalcone. Aggiunsesi alle genti di Marano, pochi dì poi,

quattrocento cavalli e mille dugento Lanzchenech che erano stati

20 a Vicenza; i quali, congiunti con altri fanti e cavalli venuti nuo-

vamente nel Friuli,* correvano tutto il paese : però Malatesta da So-

gliano, governatore di quella regione, con seicento cavalli e du-

gento^) fanti, e leronimo da Savorniano con dumila uomini del

paese, che si erano ridotti a Udine, non vedendo potere resistere,

^5 passorono di là dal fiume di Liquenza, soccorrendo dove potevano.

Ma essendosi divisi i Tedeschi, una parte prese Feltro e correva

per tutto il paese circostante;* ma i Viniziani, che avevano occu-

pati tutti i passi, ne assaltorono una parte a Bassano, dove erano

imprevisti, e essendo di numero minore gli messeno in fuga; am-

30 mazzati trecento fanti, di cinquecento che erano, e presi molti sol-

dati e capitani. L' altra parte de' Tedeschi era andata a campo a

Osopio, situato in cima d'uno asj^ro monte; dove, poi che ebbene

battuta la rocca con 1' artiglieria e dato più assalti invano, si ri-

dusseno a speranza di averla per assedio, confidatisi nello essere

35 dentro* carestia d' acqua : ma avendo a questa proveduto il bene-

ficio celeste, perchè in quegli di furono spesse e grosse pioggie,

ricominciorono di nuovo a dare la battaglia, ma invano;^ tanto che

disperatisi e degli assalti e dell' assedio si levorono da campo.

Erano molestissime al Pontefice queste cose, ma gii era mo-

40 lesto molto più non trovare mezzo di concordia che sodisfacesse*

a) dumila

' Supplito d' altra mano iu VI ili, 617.
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all'una parte e all'altra. Perchè dalla spessa variazione delle cose,

variandosi secondo i progressi di quelle le speranze, era proceduto

che quando Cesare aveva consentito di lasciare Vicenza, ritenen-

dosi Verona, i Viniziani avevano recusato se non erano reintegrati

di Verona ; ora che i Viniziani, sbattuti da tante percosse, si con- 5

tentavano d' avere Vicenza sola. Cesare non contento di Verona

voleva anche Vicenza. Dalle quali difficoltà* stracco il Pontefice,

e presupponendo che la dichiarazione sua non sarebbe accettata

ma per mostrare che per lui non mancasse, pronunziò la pace tra

loro, con questo : che subito da ogni parte si posassino 1' armi, io

riservandosi la facoltà* di dichiarare infra uno anno le condizioni

della pace, nella quale e nella sospensione* delle armi fusse com-

preso il Re Cattolico; che Cesare deponesse Vicenza in sua mano
e quanto egli e gli Spagnuoli possedevano nel Padovano e nel

Trevigiano, e i Viniziani deponessino Crema ; l' altre cose ciascuno i5

insino alla dichiarazione possedesse secondo possedeva. Dovessesi

ratificare il lodo infra uno mese da tutti, e ratificandosi pagassino

i Viniziani allora a Cesare venticinquemila ducati e fra tre mesi

prossimi venticinquemila altri, e che non ratificandosi da tutti si

intendesse il lodo essere nullo: il quale modo insolito di giudicare 20

fu seguitato da lui per non dispiacere a alcuna delle parti. E per-

chè non vi era facoltà* di chi ratificasse in nome del Re Cattolico,

se bene 1' oratore suo faceva fede del suo consenso, riservò tanto

tempo a ratificare a ciascuno che potesse venire la facoltà :* ma
essendo risoluti a non ratificare i Viniziani, perchè arebbeno de- 25

siderato che in uno tempo medesimo si fussino pronunziate le con-

dizioni della pace, restò vano il giudizio.

Procedevano in questo tempo prosperamente le cose loro nella

difesa di Crema, vessata dentro* dalla peste e dalla carestia e di

fuora dallo assedio degli inimici; perchè da una parte era venuto 3o

Prospero Colonna a Efenengo con dugento uomini d'arme dugeuto

cavalli leggieri e dumila fanti, e da altra parte, a Umbriano, Silvio

Savello con la compagnia sua di cavalli e dumila fanti, distante

r uno luogo e 1' altro due* miglia da Crema : donde usciva spesso

gente a scaramucciare con gli inimici. I quali mentre stanno in- ;«

cauti allo alloggiamento di Umbriano, Renzo da Ceri, uscito una

notte con parte delle genti che erano dentro,' assaltati gli alloggia-

menti, gli messe in fuga, ammazzati di loro molti fanti; per il che

Prospero si discostò con la sua gente: e pochi di poi Ronzo, avuta

l'occasione di potere per la bassezza delle acc^ue guadare il fiume n>

dell'Adda, passato a Castiglione di Lodigiana, svaligiò ciniitinnta

uomini d'arme che vi erano alloggiati; riportando tanta laude di

queste si pro.spero e industriose fazioni elio per consenso univer-

sale fusse già numerato tra' principali capitani di tutta Italia.
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Deliberorono dipoi i Viniziani di recuperare il Friuli :' però vi

tu mandato l' Alviano, con dugento uomini d' arme quattrocento

cavalli leggieri e settecento fanti. Il quale camminando alla volta

di Portonon, dove era parte de' Tedeschi, i suoi cavalli leggieri

5 cke correvano innanzi, scontrato fuora della terra il capitano Riz-

zano tedesco con dugento uomini d' arme e trecento cavalli leg-

gieri, venuti insieme '"^^ alle mani, erano ributtati; ma sopravenendo

l' Alviano col resto delle genti, si cominciò una aspra battaglia,

l'effetto della quale stette dubbio* insino che Rizzano, ferito nella

10 faccia, fu preso da Malatesta da Sogliano. Rifuggissi la gente rotta

in Portonon, ma dubitando non potersi difendere si fuggirono ; e

la terra, abbandonata, fu, con morte di molti uomini del paese,

messa a sacco. Andò dipoi l' Alviano alla volta di Osopio, asse-

diato dal Frangiapane e da un' altra parte di Tedeschi
;

i quali

15 inteso lo approssimare suo si levorno, ma avendo alla coda i ca-

valli leggieri perderono i carriaggi e l' artiglierie. Per i quali suc-

cessi essendo ritornato a ubbidienza de' Viniziani quasi tutto il

paese, l' Alviano, poi che ebbe tentato invano Gorizia, se ne ri-

tornò a Padova con le genti; avendo (secondo scrisse egli a Roma)
20 tra presi e morti dugento uomini d'arme dugento cavalli leggieri

e dumila fanti. Ma per la partita sua i Tedeschi, ingrossati di

nuovo, preseno Cromonio e Monfalcone e costrinseno i Viniziani

a levarsi da campo da Marano, dove in uno aguato era stato

preso, pochi di innanzi, e condotto a Vinegia il Frangiapane ; ma
25 sentendo la venuta del soccorso, si levorono quasi come rotti : e

poco poi, messi in fuga i loro Stradiotti, fu preso Griovanni Vit-

turio loro proveditore, con cento cavalli. E accadevano spesso in

Friuli* queste variazioni per la vicinità de' Tedeschi, i quali non

si servivano in quel paese se non di genti comandate
;

le quali,

30 poi che avevano corso e predato o sentendo la venuta delle genti

Viniziane, con le quali si congiugnevano molti del paese, si riti-

ravano presto alle loro case, ritornandovi dipoi*'' secondo l'occa-

sione. Mandoronvi i Viniziani gente di nuovo, per il che il Viceré

ordinò che Alarcene, uno de' capitani Spaglinoli che erano allog-

35 giati tra Esti Montagnana e Cologna, andasse con dugento uomini

d' arme cento cavalli leggieri e cinquecento fanti nel Friuli ;*' ma
inteso per il cammino che nel paese era stata fatta tregua* per

fare la vendemmia,* se ne tornò al primo alloggiamento.

VI. Cosi procedendo le guerre di Italia lentamente, non si in-

40 termettevano le pratiche della pace e degli accordi. Perchè il Re,

non privato al tutto di speranzai» che i Svizzeri consentissiiio di

a) venuti seco — ^) poi
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ricevere ricompenso di danari iu cambio della cessione delle ra-

gioni, sollecitava appresso* a loro questo effetto con molta instan-

za ; dal quale era la moltitudine tanto aliena clie, avendo, quando

fuggirono gli staticlii, costretto* con minacele* il Governatore di

Ginevra a dare loro prigione il Presidente di Granopoli, mandato 5

dal Re in quella città per trattare con loro, lo esaminavano con

molti tormenti per intendere se alcuno della loro nazione ricevesse

più pensione o avesse intelligenza occulta col E-e di Francia: non

bastando ne umanità né giustificazione alcuna a reprimere la loro

barbara crudeltà. Né era senza* sospetto il Re che anche il Fon- io

tefice, che per la diversità de' fini suoi era costretto navigare con

grandissima circospezione* fra tanti scogli, non procurasse secre-

tamente che i Svizzeri non convenissino seco senza* intervento suo,

non per incitargli a rompere la guerra (che da questo continua-

mente gli sconfortava) ma perchè o' restassino fermi nello accordo i5

di Digiuno, o per paura che con questo principio non si separas-

sino da lui. Però minacciava di precipitarsi all' accordo con gli

altri, per non volere restare più solo alle percosse di tutto il

mondo : stracco ancora dalle spese eccessive e dalle insolenze de'

soldati
;
perchè avendo condotti in Francia ventimila fanti Tede- 20

schi, né potuto avergli tutti se non quando il Re d' Inghilterra

era a campo a Tornai, aveva, per avergli a tempo se venisse

nuovo bisogno, ritenutogli *) in Francia ; i quali facevano infiniti

danni per il paese. E si doleva il Re che il Papa non lo volesse

in Italia, e che gli altri Principi non lo volessino in Francia. 25

In queste difficoltà* e in tanta perplessità delle cose, cominciò

a aprirgli la via alla sua sicurtà e alla speranza di ritornare nella

pristina potenza e riputazione la indegnazione incredibile che ri-

cevette il Re di Inghilterra della tregua* rinnovata dal suocero,

contro a quello che molte volte gli aveva promesso, di non fare 30

più senza' suo consentimento convenzione alcuna col Re di Fran-

cia; della quale ingiuria lamentandosi publicainente, e affermando

essere stato ingannato dal suocero tre volte, si alienava ogni di

più da' pensieri di rinnovare la guerra contro a' Franzesi. La quale

cosa pervenuta a notizia del Pontefice, mosso o dal sospetto che 35

il [i^: di Francia, in caso fusso molestato da lui, non facesse la

pace e il parentado (come continuamente minacciava) con gli altri

due* Re, o perchè, pensando che a ogni modo avesse a succederti

la pace tra loro, desiderasse con lo interporsene accjuistare (pial-

che grado col Re di Francia (di (piello che non era in potestà sua «'

"' nienuliyli

' CohI ili tutti i (Jotiir.i, iim purrobbu dovonbc «liru • n poivliò .
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di proibire), cominciò a confortare il Cardinale Eboracense che per-

suadesse al suo Re che, contento della gloria guadagnata, e aven-

do in memoria che corrispondenza di fede avesse trovata in Ce-

sare nel Re Cattolico e ne' Svizzeri, non travagliasse più con l'armi

5 il reame di Francia. Certo è che, essendo dimostrato al Pontefice

che come il Re di Francia si fusse assicurato della guerra di In-

ghilterra moverebbe le armi contro al ducato di Milano, rispon-

deva : conoscere"' questo pericolo, ma aversi anche a considerare il

pericolo che partorirebbe da ogni banda;*) e essere, in materie si

10 gravi, troppo difficile il bilanciare le cose si perfettamente e tro-

vare consiglio che fusse totalmente netto da questi pericoli : re-

stare in ogni evento allo stato di Milano la difesa de' Svizzeri, e

essere necessario, in deliberazioni tanto incerte e tanto difficili,

rimetterne una parte all' arbitrio del caso e della fortuna.

13 Come si sia, cominciò presto, o per 1' autorità del Pontefice o

per inclinazione propria delle parti, a nascere pratica d' accordo

tra il Re di Francia e il Re di Inghilterra; i ragionamenti della

quale, cominciati dal Pontefice con Eboracense, furono trasferiti*

presto in Inghilterra, dove per questa cagione fu mandato dal Re
20 di Francia il Generale di Normandia, ma sotto colore di trattare

della liberazione del Marchese di Rotei] ino: allo arrivare del quale

fu publicata sospensione'' delle armi, per terra solamente, tra l'uno

e 1' altro Re, per tutto il tempo che il Generale stesse nell' isola.

Accrescevasi, per nuove ingiurie, la inclinazione del Re di Ingliil-

25 terra alla pace: perchè Cesare, che gli aveva promesso di non ra-

tificare senza* lui la tregua* fatta dal Re Cattolico, mandò a quel

Re lo instrumento della ratificazione; il quale, per una lettera sua

al Re di Francia, ratificò in nome di Cesare, ritenendosi lo instru-

mento per potere usare le simulazioni e arti sue. Cominciata la

30 pratica tra i due Re, il Pontefice, desideroso di farsi grato a cia-

scuno di loro, mandò in poste al Re di Francia il Vescovo di

Tricarico a offerire tutta 1' autorità e opera sua ;
il quale passò

con suo consentimento in Inghilterra per 1' effetto medesimo. Di-

mostroronsi in questa cosa da principio molte difficoltà," perchè il

35 Re di Inghilterra dimandava che gli fusse dato Bologna di Pie-

cardia e quantità grande di danari: finalmente, riducendosi la dif-

ferenza in su le cose di Tornai, perchè il Re d'Inghilterra instava

di ritenerlo e dal canto del Re di Francia se ne mostrava qual-

che difficoltà,* mandò quel Re il Vescovo di Tricarico in poste al

40 Re di Francia; al quale, non essendo notificato in che particolare*

consistesse la difficoltà,* fu data commissione* che in suo nome lo

confortasse che, per rispetto di tanto bene, non insistesse cosi sot-

a) partorirebbe da altra banda la disunione di quei Re
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tilmente nelle cose: sopra che il Re di Francia, non volendo avere

carico co' popoli suoi, per essere Tornai terra nobile e di fede molto

nota verso la corona di Francia, propose la cosa nel Consiglio, nel

quale intervenneno tutti i principali della corte. Fu unitamente'''

confortato a abbracciare, eziandio con questa condizione, la pace: 5

non ostante cbe in questi tempi il Re Cattolico, cercando con ogni

industria di interromperla, proponesse al Re di Francia molti par-

titi, e specialmente* di dargli favore allo acquisto dello stato di

Milano. Però, come in Inghilterra fu arrivata la risposta che il

Re era contento delle cose di Tornai, fu, al principio di agosto, io

conchiusa la pace tra i due* Re, durante la vita loro e uno anno

doppo la morte : con condizione che Tornai restasse al Re d' In-

ghilterra, al quale il Re di Francia pagasse secentomila scudi,

distribuendo il pagamento in centomila franchi per anno; fussino

tenuti alla difesa degli stati 1' uno dell' altro, con diecimila fanti is

se la guerra fusse mossa per terra, con seimila solo se per mare;

che il Re di Francia fusse obligato a servire il Re d'Inghilterra,

in ogni suo affare, di mille dugento lancie, e quel Re fusse tenuto a

servire lui di diecimila fanti, ma in questo caso a spese di chi ne

avesse di bisogno. Furono nominati dall'uno e l'altro di loro il Re 20

di Scozia l'Arciduca e lo Imperio, ma non fu nominato ne Cesare

né il Re Cattolico; nominati i Svizzeri, ma con patto che qualun-

que* difendesse contro al Re di Francia lo stato di Milano o Ge-

nova o Asti fusse escluso dalla nominazione. La quale pace, fatta

con grandissima prontezza, fu corroborata con parentado
;
perchè 25

il Re d' Inghilterra concesse la sorella sua per moglie al Re di

Francia, con condizione riconoscesse d' avere ricevuto per la sua

dote quattrocentomila scudi. Celebrossi subito lo sposalizio* in In-

ghilterra, al quale il Re non volle, per 1' odio grande che aveva

al Re Cattolico, che 1' oratore suo vi intervenisse. Ne era appena 30

conchiusa questa pace che alla corte di Francia arrivò lo instru-

mento della ratificazione fatta da Cesare della tregua,* e il man-

dato suo e del Re Cattolico per la conclusione del parentado che

si trattava tra Ferdinando d'Austria e la figliuola seconda del Re,

che era ancora in età di quattro anni: la quale pratica, per la con- ;<&

clusiono della paco, fu in tutto estlusa; o il Re ancora, per sodi-

sfare' al R(^ di Inghilterra, volle partisse, del rogno di Francia

il Duca di Suffolch, che era capitano g<Miorale de' fanti Tcdescìii

(joinlotti da lui
;

e nondimeno, onorato e carezzato dal III-, |):n ti

b«!ne contento. *)

Nel (juahi tempo aveva anche il Pontefice fatto nuove congiun-

zif)rii ; perdio, piono dì ;irli(icii f di simula/ioni, volcvii dii uno

•) (ItìiìP fu nnìlumnito
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canto che il Re di Francia non recuperasse lo stato di Milano, da

altro intrattenere lui e gli altri Principi quanto poteva con varie

arti. Però, per mezzo del Cardinale San Severino, clie nella corte

di Roma trattava le cose del Re di Francia, aveva proposto al

5 Re che, poi che i tempi non pativano che tra loro si facesse mag-

giore e più palese congiunzione, che almanco si facesse uno prin-

cipio e uno fondamento in sul quale si potesse sperare aversi a

fare altra volta strettissima intelliganza ; e aveva mandato la mi-

nuta de' capitoli : alla quale pratica il Re di Francia, ancorché di-

io mostrasse gli fasse grata, non avendo fatto risposta si presto (che

tardò quindici di a risolversi), o per altre occupazioni o perchè

aspettasse d' altro luogo qualche risposta per governarsi secondo

i progressi delle cose, il Pontefice fece nuova capitolazione con Ce-

sare e col Re Cattolico per uno anno, nella quale non si conteneva

15 però altro che la difesa degli stati comuni : avendo prima il Re

Cattolico non vanamente sospettato che egli aspirasse al regno di

Napoli per G-iuliano suo fratello, sopra che aveva già avuto qual-

che pratica co' Viniziani. Né 1' aveva ancora quasi conchiusa che

sopravenne la risposta del Re di Francia, per la quale approvava

20 tutto quello che aveva proposto il Pontefice; aggiugnendovi sola-

mente che, poi che egli si aveva a obligare alla protezione de' Fio-

rentini di Giuliano suo fratello e di Lorenzo de' Medici suo nipote

(il quale il Papa aveva preposto alla amministrazione delle cose di

Firenze), voleva che anche essi recixjrocamente si obligassino alla

25 difesa sua: la quale ricevuta, il Pontefice si scusò essersi ristretto

con Cesare e col Re Cattolico, perchè, vedendo differirsi tanto a

rispondere a una dimanda tanto conveniente, non aveva potuto

fare non entrasse in qualche dubitazione; e nondimeno averla fatta

per breve* tempo, né contenersi in quella cose pregiudiziali a lui

30 né impedirgli''^ la perfezione della pratica cominciata tra loro. Le

quali giustificazioni accettate dal Re, fermorono insieme la con-

venzione non - per instrumento, per maggiore secreto, ma per ce-

dola sottoscritta di mano di ciascuno di loro.

VII. La pace tra il Re di Francia e il Re d'Inghilterra, fatta

35 con maggiore facilità e prestezza che non era stata 1' opinione*

universale (perchè ninno credette mai che tanta inimicizia potesse

cosi presto convertirsi in benivolenza e in parentado), non fu forse

grata al Pontefice che, come gli altri, si era persuaso doverne na-

scere più presto tregua* che pace o, se pure, pace che avesse a

40 essere con condizioni più gravi al Re di Francia o almanco con

obligazione che per qualche tempo non assaltasse lo stato di Mi-

a) impedire

III. 13
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lano ; ma dispiacque sommamente a Cesare e al Re Cattolico. Il

quale (come non è male alcuno nelle cose umane che non abbia

congiunto seco qualclie beneì affermava riceverne due sodisfazioni*

di animo : l' una, ' che l'Arciduca suo nipote, escluso dalla speranza

di dare la sorella per moglie al Re di Francia e venuto in difìS.- 5

denza col Re d'Inghilterra, sarebbe costretto a procedere in tutte

le cose col consiglio e autorità sua; l'altra, che potendo facilmente

il Re di Francia avere figliuoli era messa in dubbio* la succes-

sione di Angolem, col quale egli, per essere Angolem desiderosis-

simo di rimettere il Re di Navarrà nel suo stato, riteneva gran- 10

dissimo odio. Soli i Svizzeri, benché ritenendo il medesimo odio

che per il passato contro al Re di Francia, affermavano essersi

rallegrati di questa concordia
;
perchè restando, come si credeva,

espedito quel Re a muovere la guerra contro al ducato di Milano,

arebbeno nuova occasione di dimostrare a tutto il mondo la virtù 15

e la fede loro. Né si dubitava per alcuno che il Re di Francia,

cessato quasi in tutto il timore di essere molestato di là da' monti,

non avesse il consueto desiderio di recuperare il ducato di Milano;

ma era incerto se avesse in animo di muovere l'armi subito o dif-

ferire all'anno futuro, perchè la facilità appariva presente ma non 20

apparivano segni*^ di preparazione.

Nella quale incertitudine, il Pontefice, ancoraché gli fusse mo-

lestissimo che il «Re recuperasse quello stato, lo confortò, molto

efficacemente, che col differire non corrompesse l' occasione pre-

sente ; dimostrando le cose essere male preparate a resistere, per- 25

che l' esercito Spagnuolo era diminuito e non pagato, i popoli

dello stato di Milano poveri e ridotti in ultima disperazione,* e non

vi essere chi potesse dare danari per muovere i Svizzeri : le qua-

li persuasioni avevano maggiore autorità perchè, non "molto in-

nanzi che si facesse la pace col Re di Inghilterra, dimostrando 30

d'avere desiderio ch'egli recuperasse G-enova, gli aveva dato qual-

che speranza di indurre Ottaviano Fregoso a convenire seco. Non
è dubbio* che in questa cosa il Pontefice non procedeva sincera-

mente, ma SI crede lo movesse o perché'' vedendo le cose mal pro-

viste H dubitamlo che il Re di Francia non facesse eziandio senza* x.

suoi '•) conforti (ju»*sta espedizione, perchè aveva le genti d'arme

parafe e molti fanti Tcdcscrhi, volesse con tale arte pre(ìccnpare la

»ì i itpqiii '•"! /' suoi

' I <'oilici l<';;g<)n<< 'ini « l' iin.-i » «• :i|i|)rn<«si) « l'altr.i , it.-icliò in-ll i priina

nxl i/ione (NI, ó!'7), invoco «li « tino sutist'actlDin' (li aiiinn» », dicova « «iua con-

t«jnti », o l' fiutoni non compi lu correzione.

• Co»l, por una corressioue dell'autore in III, ò!(T. rriiiia diceva « Cr-dosi

che el I*iint4'fic!' «e. l'acoHsi ijiiento motivo o perdi»)» oc.
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sua amicizia, o clie, procedendo con maggiore astuzia, sapesse es-

sere vero (quello che Cesare e il E-e Cattolico affermavano e il E,e

di Francia negava) che gli Fusse proibito muovere durante la tre-

gua* l'armi contro allo stato di Milano; e però, persuadendosi che

5 il Re negherebbe il fare la impresa, gli paresse fargli buono con-

cetto della sua disposizione, e prepararsi scusa se da lui ne fusse

ricercato a altro tempo.-*) E successe la cosa secondo il disegno

suo : perchè il Re, deliberato, o per la cagione predetta o per a-

vere difficoltà* di denari o per la propiuquità del verno, di non

10 muovere l'armi insino alla primavera, e dimostrando confidare che

anche a quello tempo non gli mancherebbe il favore del Pontefice,

rispondeva allegando varie escusazioni della dilazione, ma tacendo

sempre quella, che forse era la principale, della tregua* che an-

cora durava. Aveva nondimeno inclinazione a tentare le cose di

15 Genova o almanco di soccorrere la Lanterna, la quale per ordine

suo era stata nell' anno medesimo rinfrescata più volte di qualche

quantità di vettovaglie, da piccoli legni i quali fingendo di vo-

lere entrare nel porto di Genova vi si erano accostati furtiva-

mente; ma l'estremità del vivere era tale che, non potendo quella

20 fortezza aspettare il soccorso, furono costretti quegli di dentro a

arrendersi a' Genovesi : i quali, con dispiacere maraviglioso del

Re, la disfeceno insino da' fondamenti. Rimosse la perdita della

Lanterna il Re in tutto da' pensieri di molestare per allora Ge-

nova, ma si voltò tutto alle preparazioni di assaltare il ducato di

25 Milano r anno futuro : e sperava insino a qui, per la intenzione

buona che gli dava il Pontefice, per la disposizione che aveva di-

mostrato nelle pratiche col Re d' Inghilterra e con i Svizzeri, e

per lo averlo'') stimolato* a fare la impresa, gli avesse a essere con-

giunto e favorevole : massime'') che a lui faceva offerte grandi, e

30 particolarmente* prometteva aiutarlo a acquistare il regno di Na-

poli, o per la Chiesa o per Giuliano suo fratello. Ma nuove cose

che sopravennono cominciorono a metterlo in qualche diffidenza

di lui.

Non aveva il Pontefice mai voluto comporre le cose del Duca

35 di Ferrara, se bene, nel principio della sua promozione, gli avesse

dato in Roma grandissima speranza e promesso la restituzione di

Reggio, al ritorno di Ungheria del Cardinale suo fratello; al quale")

poiché fu ritornato, era andato differendo con varie scuse: conferma-

tegli però le medesime promesse non solo con le parole'') ma con uno

40 breve,* e consentendo che egli pigliasse 1' entrate di Reggio come

di cosa che presto avesse a ritornare sotto il loro^) dominio. Ma la

a) se da lui fusse ricercato ad altro tempo d' aiuto — ^) per averlo

e) massimamente — d) il quale — ") con parole — il suo
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intenzione sua era molto diversa, e inclinata a occupare Ferrara;

stimolato da Alberto da Carpi oratore Cesareo, inimico acerbissimo

del Duca, e da molti altri clie gli proponevano ora l'esempio*''^ della

gloria di Giulio,* fatta eterna per avere tanto ampliato il dominio

della Chiesa, ora 1' occasione di dare uno stato onorevole a Giù- '^

liano suo fratello : il quale, avendosi proposto speranze poco mo-

derate, aveva spontaneamente consentito cbe Lorenzo suo nipote

ritenesse in Firenze 1' autorità della casa de' Medici. Però entrato

in questi pensieri, il Pontefice ottenne facilmente da Cesare, bi-

sognoso in ogni tempo di denari,''^ clie gli desse in pegno la città io

di Modena per quarantamila ducati, come poco innanzi alla morte

di Giulio* si era trattato con lui ; disegnando unire quella città

con Reggio Parma e Piacenza e concederle in vicariato o in go-

verno perpetuo a Giuliano, con aggiugnervi Ferrara se gli venisse

mai r occasione di ottenerla. Dette questa compra*') sospetto non i5

mediocre al Re di Francia, parendogli segno di congiunzione gran-

de con Cesare e essendogli molesto che gli desse denari ;''' benché

il Pontefice si scusava. Cesare avergliene concessa' per denari °> che

prima aveva avuti : e accrebbe il sospetto, che, per avere ottenuto

il Principe de' Turchi una vittoria grande contro al Sophi re della 20

Persia, il Pontefice, come per cosa pericolosa a' Cristiani scrisse

lettere a tutti i Principi, confortandogli a posare 1' armi tra loro

per attendere a resistere o a assaltare ^^ gì' inimici della fede. Ma
quello che quasi in tutto scoperse a lui 1' animo suo fu che egli

mandò, sotto il medesimo pretesto, Pietro Bembo suo secretarlo, 25

che fu poi cardinale, a Vinegia, per disporgli allo accordo con

Cesare : nel quale essendo le medesime difficoltà* che per il pas-

sato, non l'avevano voluto accettare; anzi manifestorono al Re di

Francia la cagione della sua venuta. Donde il Re, dispiacendogli

che in tempo tanto propinquo a muovere 1' armi cercasse di pri- 3o

vario degli aiuti de' suoi Confederati, rinnovò le pratiche passate

col Re Cattolico ; o perchè questo terrore movesse il Pontefice o,

non lo movendo, per conchiuderle : tanto era sopra ogni cosa ar-

dente alla recuperazione del ducato di Milano.

Vili. Ma in questo"^^ medesimo non erano stati in Italia altri 35

movimenti che contro a' Viniziani. Contro a' (piali anche si era

tentato di procedere con occultissime insidie : perchè, se è vero

(pieMo che riferiscono gli scrittori Viniziani, alcuni fanti Spagiiuoli,

entrati in Padova simulando di essere fuggiti del campo degli ini-

raici, cercavano di ammazzare l'Alviano \n'V commissione* de' Ca- '*)

») gli proponevano l' esemplo — '') (biiian — "=) compera — '^) danari —
») liana ri — f) <> assalta ro — x> t/uento trmpo
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pitani loro; i (juali speravano, che accostaudosi subito con l'eser-

cito a Padova, disordinata per la morte di nno tale capitano, a-

verla facilmente a pigliare. Tanto sono dissimili i modi della mi-

lizia presente dalla virtù degli antichi! i quali, non che subornas-

5 sino i percussori, revelavano allo inimico se alcuna sceleratezza

si trattava contro a lui, confidandosi di poterlo vincere con la

virtù. La quale congiurazione venuta a luce, fu degli scelerati fanti

preso da i magistrati il debito supplicio. Alloggiavano^^ le genti

Spagnuole, diminuite non poco di numero, tra Montagnana Colo-

io gna e Esti ; i quali per sforzare al ritirarsi nel reame di Napoli,

i Viniziani ordinavano una armata, della quale avevano fatto An-

drea Gritti capitano generale : la quale, destinata a assaltare la

Puglia, fu per varie difficoltà* alla fine disarmata e messa in si-

lenzio. Vennono poi gli Spagnuoli alle Torri appresso a Vicenza,

15 stimolati da i Tedeschi che erano in Verona di andare insieme con

loro a dare il guasto alle biade de' Padovani ; ma avendogli aspet-

tati in quello alloggiamento invano più di, perchè erano ridotti a

piccolissimo numero e impotenti a adempiere le promesse sotto le

quali gli avevano chiamati, lasciato il disegno del guasto e otte-

20 nuti da loro mille cinquecento fanti, andorono con settecento uo-

mini d'arme settecento cavalli leggieri e tremila cinquecento fanti

Spagnuoli a -campo a Cittadella, nella quale terra erano trecento

cavalli leggieri. Dove essendo arrivati a due ore di dì, avendo ca-

valcato espediti tutta la notte, batteronla'^' subito con l'artiglieria;

25 e il di medesimo la preseno, con tutti quegli cavalli, per forza, al

secondo assalto, e si ritornorono al primo alloggiamento propinquo

a tre miglia a Vicenza : .non si movendo 1' Alviano, il quale, a-

vendo avuto dal Senato comandamento di non combattere, si era,

con settecento uomini d' arme mille cavalli leggieri e settemila

30 fanti, fermato in alloggiamento forte in sul fiume della Brenta,

dal quale co' cavalli leggieri travagliava continuamente gli ini-

mici. Nondimeno poi, per maggiore sicurtà dello esercito, si ritirò

a Barziglione quasi in sulle porte di Padova. Ma essendo tutto il

paese consumato dalle scorrerie e dalle prede che si facevano dal-

35 l'uno e dall'altro esercito, gli Spagnuoli, mancando loro le vetto-

vaglie, si ritirorono a' primi alloggiamenti da' quali si erano par-

titi, abbandonata la città di Vicenza e la rocca di Prendala'') di-

stante da Vicenza sette miglia ; né si nutrivano con altri sussidii

o pagamenti che con le taglie mettevano a Verona Brescia Ber-

40 gamo e gli altri luoghi circostanti.* Ritirati gli Spagnuoli, 1' Al-

viano si pose con l'esercito tra la Battaglia e Padova in alloggia-

mento fortissimo : donde inteso essere in Esti poca e negligente

a) Alloggiorono — ^) la batterono — =) Brendola
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guardia, vi mandò di notte quattrocento cavalli e mille fauti; do-

ve entrati innanzi fussino sentiti e presi ottanta cavalli leggieri

del capitano Corvera, il quale si salvò nella rocca, si ritirorono

allo esercito. Ma avendo i Viniziani mandate nuove genti all' e-

sercito, l'Alviano, accostatosi a Montagnana, presentò la battaglia &

al Viceré; il quale, perchè era molto inferiore di forze recusando

di combattere, si ritirò nel Polesine di Rovigo : donde 1' Alviano,

non avendo più ostacolo* alcuno di là dallo Adice, correva ogni

di insino in sulle porte di Verona ; il che fu cagione che il Vi-

ceré, mosso dal pericolo di quella città, lasciati nel Pulesine tre- i"

cento uomini d'arme e mille fanti, vi entrò con tutto il resto del-

lo esercito.

Molte maggiori difficoltà* erano in Crema, quasi assediata dalle

genti del Duca di Milano alloggiate nelle terre e ville vicine; per-

ché dentro* era la carestia, la peste smisurata, stati i soldati più 10

mesi senza* denari, mancamento di munizioni e di molte provisioni

più volte dimandate. Però Renzo, ditìidando potersi più sostenere,

aveva quasi protestato a' Viniziani ; e nondimeno, mostrandosegli

ancora benigna la medesima fortuna, assaltò Silvio Savello che

aveva dugento uomini d' arme cento cavalli leggieri e mille cinque- 20

cento fanti, e giuntogli addosso'' allo improviso lo roppe subito, e

Silvio con cinquanta uomini d' arme fuggi in Lodi. Rifornirono

dipoi un' altra volta i Viniziani Crema di vettovaglie, e il conte

Niccolò Scoto vi messe* mille cinquecento fanti; dal quale presidio

essendo accresciuto*^ le forze e l'animo di Renzo, entrò pochi di poi 20

nella città di Bergamo, chiamato dagli uomini della terra, e gli

Spagnuoli si fuggirono nella Cappella; e nel tempo medesimo Mer-

curio e Malatesta Baglione preseno trecento cavalli che erano al-

loggiati fuora : ma andando, pochi di poi, Niccolò Scoto con cin-

quecento fanti Italiani da Bergamo a Crema, incontrato da dugento m

Svizzeri, fu rotto e fatto prigione, e condotto al Duca di Milano

che lo fece decapitare. La perdita di Bergamo destò il Viceré e

Prospero Colonna; i quali, con le genti Spagnuole e del Duca di

Milano, andativi a campo con cinquemila fanti, piantorno 1' arti-

glierie alla porta di Santa Caterina: con le quali avendo fatto prò- ss

gresso grande, Renzo che vi era dentro,* vedendo non si potere

difendere, lasciata la terra a discrezione, accordò di potersene usci-

re con tutti i soldati con le loro robe, ma senza* suono di trombe

e con le bandiore basse. Compose il Viceré Bergamo in ottanta-

mila ducati. '"

Ma opera molto celebrata, e piena di grande industria e cele-

rità, rambre che queste cose a Croma e a Bergamo succedevano

«

*) accn-aciuU
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fece l'Alviano nella terra di Rovigo. Nella quale essendo allog-

giati più di dngento nomini d'arme Spaglinoli, e riputando di es-

servi sicurissimi perchè tra le genti Viniziane e loro era in mezzo

il fiume dello Adice, l' Alviano gittato il ponte all' improviso ap-

5 presso alla terra della Anguillara, e passato con gente tutta espe-

dita'** il fiume con prestezza incredibile e arrivato alla terra (la

porta della quale era già stata occupata da cento fanti vestiti da

villani, mandati innanzi da lui sotto 1' occasione clie quel di me-

desimo vi si faceva il mercato), entrato dentro gli fece tutti pri-

10 gioni : per il quale caso gli altri Spagnuoli che erano alloggiati nel

Pulesine, rifuggitisi alla Badia come luogo più forte del paese, ab-

bandonato poi tutto il Pulesine e eziandio Lignago, si salvorono

verso Ferrara. Preso Rovigo, andò l'Alviano con 1' esercito a Op-

piano presso a Lignago, avendovi anclie condotto per il fiume

15 r Firmata delle barelle, e di quivi a Villacerea presso a Verona
;

luogo dal quale, se non gli succedesse il pigliare Verona, nella

quale erano dumila fanti Spagnuoli e mille Tedeschi, disegnava di

travagliarla tutta la vernata : ma avendo notizia che verso Li-

gnago andavano trecento uomini d' arme cinquecento cavalli leg-

go gieri e seimila fanti degli inimici, temendo non gli impedissino le

vettovaglie o lo strignessino a combattere, si levò e gli andò co-

steggiando, che andavano verso l'Adice; e lo passorno a Albereto,

con difficoltà* grande di vettovaglie, per la molestia ricevevano da'

cavalli leggieri e dalla armata delle barche. Nel quale luogo a-

25 vendo inteso che 1' esercito Spagnuolo, ricuperato Bergamo, ritor-

nava verso Verona, deliberato non 1' aspettare, mandò le genti

d'arme per terra a Padova; egli con la fanteria carriaggi e arti-

glierie, per fuggire le pioggie e i fanghi grandi, se ne andò di

notte per il fiume dello Adice alla seconda, non senza* timore di

3) essere assaltato dagli inimici, i quali fumo impediti dall' acque

troppo alte : ma egli smontato in terra, si condusse, con la con-

sueta celerità, salvo a Padova, ove due di innanzi erano entrati

gli uomini d'arme; dipoi distribuì l'esercito tra Padova e Trevigi.

E il Viceré e Prospero Colonna, poste le genti alle stanze nel Po-

35 lesine di Rovigo, andorno a Spruch, per consultare con Cesare delle

cose occorrenti.

Stette questo anno medesimo più quieto che '1 solito il paese

del Friuli,* essendo per la cattura del Frangiapane mancato quello

instrumento il quale più che tutti gli altri lo inquietava : e però i

40 Viniziani, conoscendo quello die importasse il ritenerlo, avevano

recusato di permutarlo con G-iampaolo Baglione ; il quale, trattan-

dosi prima di permutarlo con Carvagial, aveva avuto licenza da-

=i) con gente spedita
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gli Spagnuoli di andare a Eoma, ma data la fede di ritornare pri-

gione non si concordando la permntazione ;
la quale mentre che

si tratta, succeduta la morte di Carvagial, Giampaolo, affermando

per questo accidente rimanere libero, recusò di tornare più in po-

testà di clii l'aveva fatto prigione. »

E ne' medesimi di, che fu circa la fine dell'anno, gli Adorni e

i Fieschi, favoriti occultamente (secondo si credeva) dal Duca di

Milano, entrati di notte per trattato in G-enova e venuti alla piazza

del Palazzo, furono scacciati da Ottaviano Fregoso ;
il quale co'

fanti della sua guardia fattosi loro incontro fuora delle sbarre, io

combattendo*) sopra tutti gli altri valorosamente, gli messe in fuga,

ricevuta una piccola ferita nella mano. Restorono prigioni Sini-

baldo dal Fiesco leronimo Adorno e Gian Cammillo da Napoli.

Pare, oltre alle cose sopradette, degno di memoria che in que-

sto anno medesimo Roma vidde gli elefanti, animale forse non mai 15

più veduto in Italia doppo i trionfi e i giuochi publici de' Ro-

mani : perchè mandando Emanuel re di Portogallo una onoratis-

sima imbascieria a prestare la ubbidienza al Pontefice, mandò in-

sieme a presentargli molti doni, e tra questi due* elefanti, portati

a lui della India dalle sue navi ; la entrata de' quali in Roma fu 20

celebrata con grandissimo concorso.

IX. Ma in questi tempi medesimi, il Re di Francia, intento

con r animo a altro che a pompe e spettacoli,* sollecitava tutte

le altre provisioni'') della guerra ; e desideroso di certificarsi del-

l' animo del Pontefice, ma determinato, qualunque e' fusse, di prò- 23

seguire la impresa destinata, lo ricercò che volesse dichiararsi in

suo favore, riconfermando 1' offerte prima fatte e affermando che,

escluso dalla sua congiunzione, accetterebbe da Cesare e dal Re

Cattolico le condizioni già recusate. Riducevagli in considerazione

la potenza del regno suo, la confederazione e gli aiuti promessigli :ì<i

da' Viniziani : essere allora piccole in Italia le forze di Cesare e

del Re d'Aragona, e V uno e 1' altro di questi Re bisognosissimo

di danari, e impotenti a pagare i soldati propri i non che a tare

muovere i Svizzeri ; i quali, non pagati, non scenderebbono de'

monti loro: non desiderare altro tutti i popoli di Milano, poi che sr.

avevano provato il giogo acerbo Hegli altri, che di ritornare sotto

lo imperio de' Franzesi: nò avere cagione il Pontefice di provocarlo

il usare (;ontro a lui inimiclievolmonte la vittoria, percli»'^ la gniii-

dozza de' Ite di Francia in Italia e la sua propria essere statii in

ogni t<'.mpo utile alla Sedia apostolica,* perchè contenti sempro 10

dtdle cose che di ragione se gli appartenevano, non avere mai.

») rxnnhaltendo egli — '•) tuth Iv /iroinsionì
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come avevano tante esperienze dimostrato, pensato a occupare il

resto di Italia : diversa essere la intenzione di Cesare e del Re Cat-

tolico, clie mai avevano pensato se non, o con armi o con paren-

tadi o con insidie, di occupare lo imperio di tutta Italia, e met-

5 tere in servitù non meno che gli altri la Sedia apostolica* e i Pon-

tefici Romani ; come sapeva tutto il mondo essere anticliissimo

desiderio di Cesare: però provedesse, in uno tempo medesimo, alla

sicurtà della Chiesa alla libertà comune d'Italia e alla grandezza

della famiglia sua de' Medici; occasione che mai arebbe, né in altro

10 tempo ne con altra congiunzione che con la sua. Né mancavano

al Pontefice, in contrario, efficacissime persuasioni di Cesare e del

E-e d' Aragona, perché si unisse con loro alla difesa d' Italia
;
di-

mostrandogli che se, congiunti insieme, avevano potuto cacciare il

Ee di Francia del ducato di Milano erano molto più bastanti a

15 difenderlo da lui : ricordassesi dell' offesa fattagli 1' anno passato,

d' avere, quando F esercito suo passò in Italia, mandato danari a'

Svizzeri ; e considerasse che, se il Re ottenesse la vittoria, vor-

rebbe in uno tempo e vendicarsi contro a tutti delle ingiurie ri-

cevute e assicurarsi da' pericoli e da' sospetti futuri. Ma più mo-

20 vevano il Pontefice 1' autorità e le offerte de' Svizzeri ;
i quali,

perseverando nel pristino ardore, offerivano, ricevendo seimila

raines il mese, di occupare e difendere con seimila fanti i passi

del Monsanese di Monginevra e del Finale e, essendo pagati loro

quarantamila raines il mese, di assaltare con ventimila fanti la

25 Borgogna. In queste conflittazioni ambiguo il Pontefice in se me-

desimo, perché donde lo spronava la voglia lo ritraeva il timore,

dando a ciascuno risposte e parole generali, differiva di dichiarare

quanto poteva la mente sua. Ma instando, già quasi importuna-

mente, il Re di Francia, gli rispose finalmente: ninno sapere più

30 di lui quanto fusse inclinato alle cose sue, perché sapeva quanto

caldamente 1' avesse confortato a passare in Italia in tempo che

si poteva senza* pericolo e senza* uccisione ottenere la vittoria
;

le quali persuasioni, per non si essere osservato il segreto tante

volte ricordato da lui, erano pervenute a notizia degli altri con

35 detrimento di tutti a due, perché e lui era stato in pericolo di

non essere offeso da essi e alla impresa del Re erano cresciute le

difficoltà,* perché gli altri avevano riordinate le cose loro di ma-

niera che non si poteva più vincere senza* gravissimo pericolo e

senza* effusione di molto sangue, e che essendo nuovamente cre-

40 scinta con tanto successo la potenza del Principe de' Turchi, non

era né conforme alla sua natura né conveniente allo officio di uno

Pontefice favorire o consigliare i Principi Cristiani a fare guerra

tra loro medesimi ; né potere altro che confortarlo a soprasedere,

aspettando qualche facilità e occasione migliore, la quale quando

iir. 14
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apparisse riconoscerebbe in lui la medesima disposizione alla glo-

ria e grandezza sua che aveva potuto riconoscere *) a' mesi passati.

La quale risposta, benché non esprimesse altrimenti il concetto

suo, non solo arebbe privato il Re di Francia della speranza d'a-

verlo favorevole ma, se gli fusse pervenuta a notizia, 1' arebbe ^

quasi certificato che il Pontefice sarebbe congiunto, e co' consigli

e con l'armi, contro a lui. E queste cose'') si feciono l'anno mille

cinquecento quattordici.

Ma interpose dilazione alla guerra già imminente la morte, so-

lita a troncare spesso nelle maggiori speranze i consigli vani de- io

gli uomini : perchè il E-e di Francia, mentre che dando cupida-

mente opera alla bellezza eccellente e alla età della nuova moglie,

giovane di diciotto anni, non si ricorda della età sua e della debilità

della complessione, oppresso da febbre* e sopravenendogli accidenti

di flusso, parti quasi repentinamente della vita presente ; avendo is

1515 fatto memorabile il primo di dell' anno mille cinquecento quindici

con la sua morte. Re giusto e molto amato da' popoli suoi, ma che

mai, ne innanzi al regno né re, ebbe costante* e stabile né 1' av-

versa né la prospera fortuna. Conciossiaché,* di piccolo duca d'Or-

liens pervenuto felicissimamente al reame di Francia per la morte 20

di Carlo più giovane di lui e di due suoi figliuoli, acquistò con gran-

dissima facilità il ducato di Milano e poi il regno di Napoli, reg-

gendosi per più anni quasi a suo arbitrio tutta Italia ; ricuperò

con somma prosperità Genova ribellata, vinse gloriosissimamente

i Viniziani, intervenendo a queste due vittorie personalmente. Da 25

altra parte, giovane ancora, fu costretto da Luigi undecimo di

pigliare per moglie la figliuola, sterile e quasi mostruosa, non

acquistata per questo matrimonio né la benivolenza,*") ne il pa-

trocinio del suocero ; e doppo la morte sua non ammesso, per la

grandezza di Madama di Borbone, al governo del nuovo Re pu- 30

pillo, e quasi necessitato a rifuggirsi in Brettagna: preso poi nella

giornata di Santo Albino, stette incarcerato due anni. Aggiugni a

(jiift.ste cose 1' assedio e la fame di Novara, tante rotte avute nel

regno di Napoli, in pfM'dita dello stato di Milano di (xenovii e di

tiitt<i le terre tolte a' Viniziani, e la guerra fattagli «la iiiiniiti pò- :'"•

tentissimi nel reame di Francia; nel ([ual tempo vidde lo imperio

suo ridotto in gravissimi pericoli. Nondimeno mori in tiMupo ohe

pareva gli ritornasse la prosperità dcdla fortuna, avendo difeso il

regno suo, fatta la paee e parentado e in grandissima unione col

Re d' Inghilterra, e in grande speranza di recuperare lo stato ""^ <•>

ri I Af I hi III I

•) ronoKCfr<- — '<) Qìirstr cose — ») inntrimonìd fa lnnirnlcnzn — •') il

ilucnto
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X. A Luigi duodecimo succedette Francesco monsignore di An-
guelem, più prossimo a lui de' maschi del sangue reale e della li-

nea medesima de' Duchi di Orliens; preferito nella successione del

regno alle figliuole del morto Re per la disposizione della legge

5 Salica, legge antichissima del reame di Francia : per la quale,

mentre che della medesima linea vi sono maschi, si escludono dal-

la*) degnità reale le femmine. Delle virtù, della magnanimità dello

ingegno e spirito generoso di costui s'aveva universalmente tanta

speranza che ciascuno confessava non essere, già per moltissimi

10 anni, pervenuto alcuno con maggiore espettazione alla corona
;
per-

chè gli conciliava somma grazia il fiore della età, che era di ven-

tidue anni, la bellezza egregia del corpo, liberalità grandissima,

umanità somma con tutti e notizia piena di molte cose ; e sopra-

tutto grato alla nobiltà,* alla quale dimostrava sommo favore. As-

15 sunse, insieme col titolo di re di Francia, il titolo di duca di Mi-

lano, come appartenente a sé non solo per le antiche ragioni de'

Duchi di Orliens ma ancora come compreso nella investitura fatta

da Cesare per la lega di Cambrai : avendo a recuperarlo la mede-

sima inclinazione che aveva avuto 1' antecessore. Alla qual cosa sti-

20 molava* non solamente lui ma eziandio tutti i giovani della nobiltà*

Franzese la gloria di Grastone di Fois, e la memoria di tante vit-

torie ottenute da' prossimi Re in Italia ; benché, per non invitare

innanzi al tempo gli altri a prepararsi per resistergli, la dissimu-

lasse per consiglio de' suoi, attendendo in questo mezzo a trattare,

25 come si fa ne' regni nuovi, amicizia con gli altri Principi: di molti

de' quali concorsono a lui subito imbasciadori, ricevuti tutti con

lieta fronte, ma più che tutti gli altri quegli del Re d' Inghilterra
;

il quale, essendo ancora fresca la ingiuria ricevuta dal Re Catto-

lico, desiderava continuare seco l'amicizia cominciata col re Luigi.

30 Venne e nel tempo medesimo onorata''^ imbascieria dello Arciduca,

della quale fu il principale Monsignore di Nassau, e con dimostra-

zione di grande sommissione* come a signore suo soprano, per es-

sere possessore della contea di Fiandra, la quale riconosceva la

superiorità della corona di Francia.

35 L'una e l'altra legazione ebbe presta e felice espedizione: per-

ché col Re d' Inghilterra fu riconfermata la confederazione fatta

tra lui e il Re morto, co" medesimi capitoli e durante la vita di

ciascuno di loro, riservato tempo di tre anni'^) al Re di Scozia di

entrarvi; e con l'Arciduca cessorono molte difficoltà* che*^) si giu-

40 dicava per molti dovessino impedire la concordia. Perchè l' Arci-

duca, ®) il quale, finita 1' età pupillare, aveva assunto nuovamente

il governo degli stati suoi, movevano a questo molte cagioni : la

») della — *>) una — <=) tempo tre anni — ^) le quali — «) j^a l'Arciduca
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instauza de' popoli di Fiandra desiderosi di non avere guerra col

reame di Francia, il desiderio di assicurarsi degli impedimenti clie

nella morte dell' avolo gli potessino essere dati da' Franzesi alla

successione del regno di Spagna, e il parergli pericoloso rimanere

senza* legame di amicizia in mezzo del Re di Francia e del Re di 5

Inghilterra congiunti insieme ; e da altra parte nel Re era desi-

derio grande di rimuovere tutte 1' occasioni clie lo potessino co-

strignere a reggersi con 1' autorità e consiglio dell' avolo paterno

o materno. Fu adunque, nella città di Parigi, fatta tra loro pace

e confederazione perpetua, riservando facoltà"' a Cesare e al Re io

Cattolico, senza* 1' autorità de' quali conveniva l' Arciduca, di en-

trarvi fra tre mesi; promesso di fare lo sposalizio,* trattato tante

volte, tra 1' Arciduca e Renea figliuola del re Luigi, con dote di

seicentomila scudi e del ducato di Berri perpetuo per lei e per i

figliuoli, la quale essendo allora di età tenerissima gli avesse a es- i5

sere consegnata subito pervenisse alla età di nove anni, ma con

patto rinunziasse a tutte le ragioni della eredità paterna e ma-

terna, e nominatamente a quelle gli appartenessino in su il ducato

di Milano e di Brettagna ;
obligato a dargli il Re aiuto di genti

e di navi per andare al regno di Spagna, doppo la morte del Re 20

Cattolico. Fu nominato a richiesta del Re il Duca di Grhelleri
;
e

artermano alcuni che, oltre alle cose predette, fu convenuto che in

nome dell' uno e dell' altro di loro andassino, fra tre mesi, imba-

sciadori al Re d'Aragona a ricercarlo che facesse giurare a' po-

poli l'Arciduca per principe di quegli reami (è questo il titolo di 25

quello al quale aspetta la successione), restituisse il regno di Na-

varra e astenessesi da difendere il ducato di Milano. Né si dubita

che ciascuno di questi due Principi pensò più, nel confederarsi,

alla comodità* che si dimostrava di presente che alla osservanza

del tempo futuro : perchè, quale fondamento si poteva fare nello 3o

sposalizio* che si prometteva, non essendo ancora la sposa perve-

nuta alla età di ''^ anni? e come poteva piacere al Re di

Francia che Renea divenisse moglie dello Arciduca, alla quale, es-

.sendo la sorella maggiore moglie del Re, era parata 1' azione so-

pra il ducato di Brettagna? perchè i Brettoni, desiderosi d'avere 35

qualche volta uno duca particolare,* quando Anna duchessa loro

passò al secondo matrimonio, convennono che al secondogenito de'

figliuoli e discendenti di lei, pervenendo il primogenito alla co-

rona di Francia, pervenisse (^uel ducato.

Trattava mcdesimamonto il Re di Francia col pn Itilo li»-''* di '"

pHirogaro la tregua* fatta col Re morto, ma rimossa la condiziono

fli uni) mol(!st!ire durante la tregua* il ducato di Milano; sperando

») iftiullro — '') ad Jic Callolico
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dovergli poi*' essere facile il convenire con Cesare: per la quale ca-

gione teneva sospesi i Viniziani che offerivano di rinnovare la lega

fatta con l'antecessore, volendo essere libero a obligarsi a'^^ Cesa-

re contro a loro. Ma il Re Cattolico, con tutto clie in lui potesse,

5 come sempre, il desiderio di non avere guerra propinqua a' con-

fini di Spagna, pure considerando quanto sospetto darebbe la pro-

rogazione della tregua* a' Svizzeri, e cbe questo, non essendo più

né credute le sue parole né uditi i consigli suoi, sarebbe cagione

cbe il Pontefice, ambiguo insino a quel dì, si volgerebbe alla ami-

io cizia Franzese, ricusò finalmente di prolungare la tregua* se non

con le medesime condizioni con le quali l'aveva rinnovata col E,e

passato. Onde il re Francesco, escluso da questa speranza, e meno

sperando cbe Cesare contro alla volontà e consigli di quel Re a-

vesse a convenire seco, riconfermò col Senato Viniziano la lega

15 nella forma medesima che era stata fatta coli' antecessore. Rima-

nevano il Pontefice e i Svizzeri. A questi dimandò che ammettes-

sino i suoi imbasciadori ; ma essi, perseverando nella medesima du-

rezza, ricusorno concedere il salvocondotto : col Pontefice, dalla vo-

lontà del quale dipendevano interamente i Fiorentini, non proce-

20 dette per allora più oltre che a confortarlo a conservarsi libero

da qualunque obligazione, acciocché,* quando i progressi delle cose

lo consigliassino a risolversi, fusse in sua potestà 1' eleggere la

parte migliore ; ricordandogli che mai da ninno più che da sé a-

rebbe, per sé e per la casa sua, né più sincera benivolenza né più

25 intera fede né maggiori condizioni.

Gittati il Re questi fondamenti alle cose sue, cominciò a fare

studiosamente provedimenti grandissimi di danari, e a accrescere

insino al numero di quattromila 1' ordinanza delle sue lancie ; di-

vulgando fare queste cose non perché avesse pensieri di molestare,

30 per questo anno, altri ma per opporsi a' Svizzeri, i quali minac-

ciavano,^ in caso che egli non adempiesse le convenzioni fatte, in

nome del Re morto, a Digiuno, di assaltare o la Borgogna o il

Dalfinato : la quale simulazione aveva appresso a molti fede di ve-

rità, per l' esempio* de' prossimi Re i quali aveano sempre fuggito

35 lo implicarsi in nuove guerre nel primo anno del regno loro. Non-

dimeno, non si imprimeva il medesimo negli animi di Cesare e del

Re d' Aragona
; a' quali era sospetta la gioventù del Re, la faci-

lità che aveva, sopra il consueto degli altri Re, di valersi di tutte

le forze del regno di Francia, nel quale aveva tanta grazia con

a) poi dovergli — b) con

* Omettiamo qui un « clie », dimenticato di cassare dall'autore in V App..

330, dopo avere in seguito scritto « di assaltare » ec.
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tanta estimazione: e erano note le preparazioni grandi che aveva

lasciate il re Luigi, per le quali, poi clie era assicurato del Re di

Inghilterra, non pareva clie di nuovo deliberasse la guerra ma
più tosto elle continuasse la deliberazione già fatta. Perciò, per

non essere oppressi allo improviso, facevano instanza di confede- r.

rarsi col Pontefice e co' Svizzeri. Ma il Pontefice, usando con cia-

scuna delle parti benigne parole e ingegnandosi di nutrire tutti

con varie speranze, differiva per ancora il fare alcuna certa di-

chiarazione. Ne' Svizzeri non solo continuava ma accresceva con-

tinuamente r ardore di prima ;
essendosi le cagioni cominciate da' io

dolori publici, per lo augumento delle pensioni negato per l'avere

il re Luigi chiamato agli stipendii suoi i fanti Tedeschi per le

parole ingiuriose e piene di dispregio usate contro alla nazione,

augumentate da' dolori dispiaceri e cupidità private, per l' invidia

che aveva la moltitudine a molti privati, i quali ricevevano doni is

e pensioni dal E,e di Francia, e perchè quegli che più ardente-

mente si erano opposti a' principali di coloro che seguitavano 1' a-

micizia Franzese, chiamati allora volgarmente i Gallizzanti, saliti

per questo col favore della plebe in riputazione e grandezza, te-

mevano si diminuisse la loro autorità se di nuovo la Republica si 20

ricongiugnesse co'Franzesi: di maniera che, non si consultando e

disputando col zelo publico ma con 1' ambizione e dissensioni ci-

vili, questi, prevalendo di credito a' Gallizzanti, ottenevano che si

recusassino 1' offerte grandissime anzi smisurate del Re di Fran-

cia. In questa disposizione adunque degli animi "^^ e delle cose, gli 25

imbasciadori di Cesare del Re d' Aragona e del Duca di Milano,

congregati appresso a' Svizzeri, contrassono con loro, in nome de'

suoi Principi, confederazione per la difesa d' Italia, riservato al

Pontefice luogo di entrarvi insino alla domenica che si dice Le-

tare, della prossima quadragesima : nella quale fu convenuto che, 30

per costrignere il Re di Francia a cedere le ragioni del ducato di

Milano, i Svizzeri, ricevendo ciascuno mese dagli altri Confederati

trentamila ducati, assaltassino la Borgogna o il Dalfiuato; e che

il Re Cattolico movesse con potente esercito la guerra dalla parte

o di Perpignano o di Fonterabia nel reame di Francia, acciò che 35

il Re, costretto a difendere il reame proprio, non potesse, se pure

avesse ncll' animo altrimenti, molestare il ducato ili Milatuj.

XI. Stette occulta insino al mesi! di giugno la deliberazione

del Uaì] ina finalmente, per la grandezza e sollecitudine* degli ap-

parecchi, non era più [)0ssibile tanto movimento dissimulare. Perchè '<>

») (Uhposizione degli animi
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erano immoderati i provedimenti de' danari, soldava numero gran-

dissimo di fanti Tedeschi, faceva condurre molte artiglierie verso

Lione, e ultimamente aveva mandato in Gliienna, per soldare ne*

confini di Navarra diecimila fanti, Pietro Navarra, condotto nuo-

5 vamente agli stipendii suoi: perchè non avendo il Re d'Aragona,

sdegnato contro a lui perchè in gran parte se gli attribuiva l' in-

felice successo del fatto d' arme, voluto mai pagare per la sua li-

berazione la taglia postagli di ventimila ducati, la quale il Re
morto avea donato al Marchese del Rotellino per ricompensarlo in

10 qualche parte della taglia de' centomila ducati pagati in Inghil-

terra, il nuovo Re, deliberando usare 1' opera sua, aveva, quando

pervenne alla corona, pagato la taglia per lui, e dipoi condottolo

agli stipendii suoi; avendo prima il Navarra, per scarico dell'onore

suo, mandato al Re d'Aragona a scusarsi se abbandonato da lui

15 cedeva alla necessità, e a rinunziare uno stato il quale possedeva

per sua donazione nel regno di Napoli.

Essendo adunque* manifesto a ciascuno che la guerra si pre-

parava contro a Milano e che il Re deliberava d' andarvi perso-

nalmente, cominciò il Re a ricercare apertamente il Pontefice che

20 si unisse seco ; usando a questo, oltre a molte persuasioni e in-

strumenti, il mezzo di Giuliano suo fratello, il quale nuovamente

aveva presa per moglie ^^ sorella di Carlo duca di Sa-

voia e zia materna del Re, dotandola co' danari del Pontefice in

centomila ducati: la qual cosa gli avea data speranza che il Pon-

^ tefice fusse inclinato alla amicizia sua, avendo contratto seco si

stretto parentado ; e tanto più che, avendo prima trattato col Re
Cattolico di congiugnere Giuliano con una parente sua della fa-

miglia di Cardona, pareva che più per rispetto suo che per altra

cagione avesse preposto questo matrimonio a quello. Né dubitava,

33 Giuliaao dovere cupidamente favorire questa inclinazione per de-

siderio di acquistare, col mezzo suo, qualche stato col quale po-

tesse sostentare le spese convenienti a tanto matrimonio e per sta-

bilire^) meglio il governo perpetuo, datogli dal Pontefice nuova-

mente, delle città di Modona Reggio Parma e Piacenza; il quale,

35 non sostenuto da favore di principi potenti, era di poca speranza

che avesse a durare doppo la morte del fratello. Ma era comin-

ciata presto a turbarsi la speranza del Re: perchè il Pontefice a-

veva conceduto al Re d'Aragona le crociate del regno di Spagna
per due anni, delle quali si credeva che avesse a trarre più di uno

40 milione di ducati ; e perchè udiva con tanta inclinazione Alberto

da Carpi e leronimo Vich oratori di Cesare e del Re Cattolico (che

a) Filiberta — ^) stabilirsi



112 LIBRO DUODECIMO [1515

erano molto assidui appresso a lui) che parevano partecipi di tutti

i consigli suoi. Nutriva questa ambiguità il Pontefice, dando pa-

role grate e dimostrando ottima intenzione a quegli die interce-

devano per il Re, ma senza* effetto di alcuna conclusione, come

quello nel quale prevaleva a tutti gli altri rispetti il desiderio che »

il ducato di Milano non fusse più posseduto da principi forestieri.

Però il Re, desiderando di certificarsi della sua mente, mandò a

lui nuovi imbasciadori ;
tra' quali fu Guglielmo Budeo parigino,

uomo nelle lettere umane, cosi greche come latine, di somma e

forse unica erudizione tra tutti gli uomini de' tempi nostri, Doppo "J

i quali mandò Antonio Maria Palavicino, uomo grato al Pontefice.

Ma erano vane queste fatiche, perchè già innanzi alla venuta sua

aveva occultissimamente, insino del mese di luglio, convenuto co-

gli altri alla difesa dello stato di Milano : ma volendo che questa

deliberazione stesse secretissima insino a tanto che la necessità 15

delle cose lo costrignesse a dichiararsi, e desiderando oltre a que-

sto publicarla con qualche scusa, ora dimandava che il Re consen-

tisse che la Chiesa si ritenesse Parma e Piacenza, ora faceva altre

petizioni acciò che essendogli negata qualcuna delle cose diman-

date paresse che la necessità più che la volontà lo inducesse a 20

unirsi con gli inimici del Re, ora diffidandosi che il Re gli ne-

gasse cosa alcuna di quelle che non al tutto senza* colore d'onestà

poteva proporre faceva risposte varie ambigue e irresolute.

Ma erano usate seco da altri delle medesime arti e astuzie. Per-

chè Ottaviano Fregoso doge di Genova, temendo degli apparati 25

potentissimi del Re di Francia, e avendo da altra parte sospetta

la vittoria de' Confederati per l' inclinazione del Duca di Milano

e de' Svizzeri agli avversarli suoi, si era per mezzo del Duca di

Borbone convenuto secretissimamente col Re di Francia, avendo,

e mentre trattava e poi che convenne, affermato sempre costantis- 30

siraamente* il contrario al Pontefice; il quale, per essere Ottaviano

congiuntissimo di antica benivolenza a lui e a Giuliano suo fra-

tello, e stato favorito da loro nel farsi doge di Genova, gliene

prestò tale fede che, avendo il Duca di Milano insospettito da

questa fama disposto di assaltarlo con (luattromila Svizzeri, che -i^

già erano condotti a Novara, e con gli Adorni e Fieschi, il Ponte-

fice fu operatore che non si procedesse più oltre. Convenne il Fre-

goso in (piesta forma : che al Re si restituisse il dominio di Ge-

nova insieme col castelletto; Ottaviano, (le{)Osto il nomo del doge,

fusse governatore perpetiio del Re, con potestà di concedere gli ""

officii»> di Genova; avesse dal lie la condotta di cento lanciti, l'or-

") iiffìcii
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dine di San Micliele, provisione annua durante la sua vita ; non

rifacesse il Re la fortezza di Codifà molto odiosa a' Genovesi, e

concedesse a quella città tutti i capitoli e privilegii che erano

stati annullati e abbruciati dal re Luigi ; desse certa quantità di

5 entrate ecclesiasticlie a Federico arcivescovo di Salerno fratello di

Ottaviano, e a lui, se mai accadesse fusse cacciato di Grenova, al-

cune castella nella Provenza. Le quali cose quando poi fumo pu-

blicate non fu difficile a Ottaviano, perchè ciascuno sapeva che

meritamente temeva del Duca di Milano e de' Svizzeri, giustificare

10 la sua deliberazione. Solamente gli dava qualche nota lo avere ne-

gato la verità, tante volte, al Pontefice da cui avea ricevuti tanti

beneficii, né osservata la promessa fatta di non convenire senza*

suo consentimento
; e nondimeno, in una lunga lettera che dipoi

gli scrisse in sua giustificazione, riandate accuratamente tutte le

15 cagioni che lo avevano mosso e tutte le scuse con le quali ap-

presso a lui poteva difendere l' onore e il procedere suo, e il non

avere disprezzato la divozione che, come a pontefice e come a suo

benefattore, gli aveva, conchiuse che gli sarebbe più difficile la

giustificazione se scrivesse a uomini privati o a principe che mi-

20 surasse le cose degli stati secondo i rispetti privati, ma che scri-

vendo a uno Principe savio quanto in quella età fusse alcuno al-

tro, e che per la sapienza sua conosceva che e' non poteva salvare

lo stato suo in altro modo, era superfluo lo scusarsi con chi co-

nosceva e sapeva quel che fusse lecito, o almanco consueto, a' prin-

25 cipi di fare, non solo quando erano ridotti in caso tale ma eziandio

per migliorare o accrescere le condizioni dello statò loro.

Ma già le cose dalle parole e da' consigli procedevano a' fatti

e alle esecuzioni : il Re venuto a Lione, accompagnato da tutta la

nobiltà di Francia e da' Duchi del Loreno e di Ghelleri, moveva
30 verso i monti 1' esercito maggiore e più fiorito che già grandis-

simo tempo fusse passato di Francia in Italia ; sicuro di tutte le

perturbazioni di là da' monti, perchè il Re d'Aragona (il quale, te-

mendo prima che tanti provedimenti non si volgessino contro a

sé, aveva armato i suoi confini, e acciò che i popoli fussino più

35 pronti alla difesa della Navarra l'aveva unita in perpetuo al reame

di Castiglia), subito come intese la guerra procedere manifestamente

in Italia, licenziò tutte le genti che aveva raccolte, non tenendo

più conto della promessa fatta quell' anno a' Confederati di muo-

vere la guerra nella Francia che avesse tenuto delle promesse fatte

40 a' medesimi negli anni precedenti.

XII. Alla fama della mossa del Re di Francia, il Viceré di

Napoli, il quale, essendo stato per molti mesi quasi in tacita tre-

gua* co' Viniziani, era venuto nel Vicentino per approssimarsi agli

nr. 15
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inimici, alloggiati* in fortissimo alloggiamento agli Olmi^' appresso

a Vicenza, ridusse l'esercito a Verona per andare (secondo diceva)

a soccorrere il ducato di Milano ; e il Pontefice mandava verso

Lombardia le genti d' armi sue e de' Fiorentini sotto il governo

del fratello eletto capitano della Chiesa, per soccorrere medesima- 5

mente quello stato, come non molti di innanzi aveva convenuto

cogli altri Confederati: con tutto che, insistendo nelle solite simu-

lazioni, desse voce mandarle solamente per la custodia di Piacenza

di Parma e di Reggio, e fusse proceduto tanto oltre cogli oratori

del Re di Francia che il Re, persuadendosi al certo la sua concor- io

dia, aveva da Lione spedito agli imbasciadori suoi il mandato di

conchiudere, consentendo che la Chiesa ritenesse Piacenza e Parma

insino a tanto ricevesse da lui ricompenso tale che il Pontefice

medesimo l' approvasse. Ma erano, per le cagioni che di sotto ap-

pariranno, tutti vani questi rimedii: era destinato che col pericolo is

e col sangue de' Svizzeri, solamente, o si difendesse o si perdesse il

ducato di Milano. Questi, non ritardati da negligenza alcuna, non

dalla''^ piccola quantità de' danari, scendevano sollecitamente nel

ducato di Milano; già ne erano venuti più di ventimila, de' quali

diecimila si erano accostati a' monti; perchè il consiglio loro era, 20

ponendosi a' passi stretti di quelle vallate che dalle alpi che di-

vidono Italia dalla Francia sboccano ne' luoghi aperti, impedire

il passare innanzi a' Frauzesi.

Turbava molto questo consiglio de' Svizzeri l'animo del Re; il

quale, prima, per la grandezza delle sue forze si prometteva certa 25

la vittoria: perchè nell'esercito suo erano dumila cinquecento lan-

cia, ventiduemila fanti Tedeschi guidati dal Duca di Ghelleri, die-

cimila Guaschi (cosi chiamavano i fanti soldati da Pietro Navarra)

ottomila Franzesi e tremila guastatori, condotti col medesimo sti-

pendio che gli altri fanti. Considerava il Re co' suoi Capitani es-

sere impossibile, inteso il valore de' Svizzeri, rimuovergli da' passi

forti e angusti se non con numero molto maggiore; ma questo non

si poteva in luoghi tanto stretti adoperare, difficile fare cosa di

momento in tempo breve,* più difficile dimorare lungamente nel

paese tanto sterile così grande esercito, con tutto che continua-

m»'nto venisse verso i monti copia grandissima di vettovaglie. Nelle

quali difficoltà,' alcuni, sperando più nella diversi<»iìi' eli»' urll'ur-

*) vicino agli (Umi* — •») tlii

• Il ('od. V (liK»7, in margino) ha, e di mano jìropria dcH'aiiton», « apprt'HSO

agli Olmi ttjipn-HHo a Vicenza *, o in VI (111, (55!») il jìiimo » appiosso » lu cor-

retto, d'altra mano, in vicino. Io invuco l'ho tralasciato, valendomi della le-

zion»! <orrÌHpondfntc ni-lla prima roda/ione (V, i:i9!»): « l>Herfito de' Vinitiani

cjin ora agli Olmi presso a Vicenza, in tortissimo alloggiamento » fi:

30

35
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targli, proponevano che si mandassino per la via di Provenza ot-

tocento lancie, e per mare Pietro Navarrà coi^^ diecimila Guaschi

si uuissino insieme a Savona ; altri dicevano perdersi, a fare si

lungo circuito, troppo tempo, indebolirsi le forze e accrescersi

5 troppo di riputazione agli inimici, dimostrando di non avere ar-

dire di riscontrarsi con loro. Fu adunque* deliberato, non si di-

scostando molto da quel cammino, pensare di passare da qualche

parte che o non fusse osservata o almeno manco custodita dagli

inimici, e che Emat di Pria con ^'^ lancie e *=)

1*^ fanti andasse per la via di Grenova, non per speranza di divertire,

ma per infestare Alessandria e 1' altre terre di qua dal Po.

Due sono i cammini dell'Alpi per i quali ordinariamente si

viene da Lione in Italia : quello del Monsanese, montagna della

giurisdizione'^ del Duca di Savoia, più breve* e più diritto, e comu-
15 nemente più frequentato ;

1' altro che da Lione, torcendo a Gra-

nopoli, passa per la montagna di Monginevra, giurisdizione* del

Dalfinato. L' uno e 1' altro perviene da Susa, ove comincia a al-

largarsi la pianura : ma per quello di Monginevra, benché al-

quanto più lungo, perchè è più facile a passare e più comodo* a

20 condurre 1' artiglierie, solevano sempre passare gli eserciti Fran-

zesi. Alla custodia di questi due passi e di quegli che riuscivano

in luoghi vicini, intenti i ' Svizzeri, si erano fermati a Susa
;
per-

chè i passi più bassi verso il mare erano tanto stretti e repenti

che, essendo molto difficile il passarvi i cavalli di tanto eserci-

25 to, pareva impossibile che per quegli si conducessino l'artiglierie.

Da altra parte il Triulzio, a cui il Re avea data questa cura, se-

guitato da moltitudine grandissima di guastatori, e avendo ap-

presso a sé uomini industriosi e esperimentati nel condurre 1' ar-

tiglierie (i quali mandava a vedere i luoghi che gli erano prope-

so sti), andava investigando per qual luogo si potesse, senza' trovare

r ostacolo* de' Svizzeri, più facilmente passare
;
per il che 1' eser-

cito, disteso la maggior parte tra Granopoli e Brianzone, aspet-

tando quel che si deliberasse, procedeva lentamente: costrignen-

dogli anche al medesimo la necessità di aspettare i provedimenti

35 delle vettovaglie.

Nel qual tempo venne al Re, partito già da Lione, uno uomo

mandato dal Re di Inghilterra, il quale in nome suo efficacemente

lo confortò che per non turbare la pace della Cristianità non pas-

sasse in Italia. Origine di tanta variazione fu che, essendo stato

a) con i — b) quattrocento — <=) cinquemila

' I Codici hanuo « intenti a » , ma certo per scorso di penna dell' autore

(V, 1399).
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molesto a quel Re che "1 Re di Francia si fiisse congiunto con

r Arciduca, parendogli die le cose sue cominciassino a procedere

troppo prosperamente, avea da questo principio cominciato a pre-

stare r orecchie agli imbasciadori del Re Cattolico, che non ces-

savano di dimostrargli quanto a lui fusse perniciosa* la grandezza 5

del Re di Francia, che per l'odio natui-ale, e per avere esercitato

i principii della sua milizia contro a lui, non gli poteva essere se

non inimicissimo ; ma lo moveva più la emulazione e la invidia

alla gloria sua, la quale gli pareva che si accrescesse molto se e'

riportasse la vittoria dello stato di Milano. Ricordavasi che egli, io

ancora che avesse il regno riposato e ricchissimo per la lunga pace,

e trovato tanto tesoro accumulato dal padre, non aveva però se

non doppo qualche anno avuto ardire di assaltare il Re di Fran-

cia, solo, e cinto da tanti inimici e affaticato da tanti travagli :

ora questo Re, alquanto più giovane che non era egli quando per- is

venne alla corona, ancora che avesse trovato il regno affaticato e

esausto per tante guerre, avere ardire, ne' primi mesi del suo re-

gno, andare a una impresa dove aveva opposizione di tanti Prin-

cipi: non avere egli, con tanti apparati e con tante occasioni, ri-

portato in Inghilterra altro guadagno che la città di Tornai, con 20

spesa nondimeno intollerabile e infinita ; ma il Re di Francia, se

conseguisse (come si poteva credere) la vittoria, acquistando si bello

ducato, avere a tornare gloriosissimo nel regno suo : apertasi an-

cora la strada, e forse innanzi che uscisse d' Italia presa 1' occa-

sione, di assaltare il regno di Napoli. Co' quali stimoli e punture 20

essendo stato facile risuscitare l'odio antico nel petto suo, né») es-

sendo a tempo di potere dargli con l'armi impedimento alcuno, e

forse anche cercando di acquistare qualche più giustificazione, a-

veva mandato a fargli questa imbasciata. Per la quale il Re non

ritardando il suo cammino, venne da Lione nel Dalfinato: ove ne' 30

medesimi di comparsono i Lanzchenech detti della banda nera,

condotti da Ruberto della Marcia; la quale banda della Germania

più bassa era, per la sua ferocia e per la fede sempre dimostrata,

negli eserciti Franzesi in grandissima estimazione.

A**) questo tempo significò Giaiacopo da Triulzi al Re potersi 35

condurre di là da' monti 1' artiglierie tra l' Alpi marittime e le

Cozie, scendendo verso il Marchese"^) di Saluzzo ; ove, benché la

difficoltà* fusse quasi inestimabile, nondimeno per la copia gran-

dissima degli uomini e degli instrumenti, dovere finalmont»? suc-

cedere : e non essendo da questa parte, né in sulla sommità de' 4o

monti né alle bocche delle vallate, custodia alcuna, m<'glio ussero

tentare di superare l'asprezza de' monti i precipizii dello valli

•) non — ^> In — «) Marchesalu
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(la qual cosa • si faceva colla fatica ma non col pericolo degli uo-

mini) che tentare di fare abbandonare i passi a' Svizzeri tanto te-

muti, e ostinati o a vincere o a morire; massime*) non potendo, '')

se si faceva'") resistenza, fermarsi molti di, percliè niuna potenza o

5 apparato bastava a condurre per i luoglii tanto aspri e tanto ste-

rili vettovaglia sufficiente a tanta gente: il quale consiglio accet-

tato, 1' artiglierie, clie si erano fermate in luogo comodo* a vol-

gersi a ogni parte, si mossono subito a quel cammino. Aveva il

Triulzo significato dovere essere grandissima la difficoltà* del pas-

10 sarle, ma con 1' esperienza riusci molto maggiore. Percliè prima

era necessario salire in su monti altissimi e asprissimi, ne' quali

si saliva con grandissima difficoltà* percbè non vi erano sentieri

fatti, né talvolta larghezza capace dell' artiglierie se non quanto

di palmo in palmo facilitavano i guastatori ; de' quali precedeva co-

15 pia grandissima, attendendo ora a allargare la strettezza de' passi

ora a spianare le eminenze che impedivano. Dalla sommità de'

monti si scendeva, per precipizi! molto prerutti e non che altro

spaventosissimi a guardargli, nelle valli profondissime del fiume

dell' Argentiera
;
per i quali non potendo sostenerle i cavalli che

20 le tiravono, de' quali vi era numero abbondantissimo, né le spalle

de' soldati che 1' accomjtagnavano (i quali in tante difficoltà* si

mettevano a ogni fatica), era spesso necessario che appiccate a

canapi grossissimi fussino, per le troclee, trapassate con le mani

de' fanti :
^'^ né passati i primi monti e le prime valli cessava la

25 fatica, perché a quegli succedevano altri monti e altre vallate i

quali si passavano con le medesime difficoltà.* Finalmente, in spa-

zio di cinque dì, 1' artiglierie si condussono in luoghi aperti del

marchesato di Saluzzo di qua da' monti
;
passate con tante diffi-

coltà* che è certissimo che, se o avessino avuta resistenza alcuna

30 o se i monti fussino stati, come la maggiore parte sogliono es-

sere, coperti dalla neve, sarebbe stata fatica vana
; ma dalla op-

posizione degli uomini gli liberò che, non avendo mai pensato al-

cuno potersi r artiglierie condurre per monti tanto aspri, i Sviz-

zeri fermatisi a Susa erano intenti a guardare i luoghi per i quali

a) massimamente — ^) non si potendo — •=) trovava — ^) ne le spalle de'

guastatori che l' accompagnavano, era spesso necessario che, appiccate a ca-

napi grossissimi, fussero calate con le mani de' fanti, i quali in tante diffl-

Gulta si mettevano ad ogni fatica

^ Cosi fu corretto (ed era necessario) in VI ni, G64, che aveva « alla qual

cosa», come pure ha l'autografo, a pag. 1404 del Cod. V in margine; di-

pendendo l' errore da questo : che l' autore dopo « alla qual cosa » seguitò

dapprima a scrivere « si affati » (principio certamente di affaticava o affati-

cavano) ; e poi cassando, e sostituendo « si faceva » , dimenticò di correggere

« alla » in la.
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viene chi passa il Monsauese, il Monginevra, o per monti propin-

qui a quegli ; e la stagione dell' anno, essendo circa il decimo dì

di agosto, aveva rimosso lo impedimento delle nevi già liquefatte.

Passavano ne' dì medesimi, non senza*.molta difficoltà,* le genti

d' arme e le fanterie ; alcuni per il medesimo cammino, altri per &

il passo che si dice della Dragoniera, altri per i gioghi alti della

Rocca Perotta e di Cuni, passi più verso la Provenza. Per la quale

via passato La Palissa, ebbe occasione di fare un fatto memorabile.

Perchè partito da Singlare con quattro squadre di cavalli, e fatta,

guidandolo i paesani, una lunghissima cavalcata, sopragiuuse im- io

proviso a Villafranca, terra distante sette miglia da Saluzzo, e di

nome più chiaro che non ricerca la qualità della terra perchè ap-

presso a quella nasce il fiume tanto famoso del Po. Alloggiava in

quella con la compagnia sua Prospero Colonna, senza* alcuno so-

spetto per la lunga distanza degli inimici, ne' quali non temeva i5

quella celerità che esso, di natura molto lento, non era solito a

usare: e dicono alcuni che il dì medesimo voleva andare a unirsi

co' Svizzeri. Ma, come si sia, certo è che stava alla mensa desi-

nando, quando sopragiunsono le genti del La Palissa, non sentite,

iusino fumo alla casa medesima, da alcuno
;
perchè gli uomini della 20

terra co' quali La Palissa, intento a tanta preda, si era prima oc-

cultamente inteso, aveano tacitamente prese le scolte. Cosi, il quin-

todecimo dì di agosto, rimase prigione, non come si conveniva''^

all' antica gloria, Prospero Colonna, tanto chiaro capitano e, per

l'autorità sua e per il credito che aveva nel ducato di Milano, di 25

momento grande in quella guerra. Fu preso, insieme con Prospero,

Pietro Margano romano e una parte della compagnia sua: gli al-

tri al primo romore disi)ersi in varie parti fuggirono.

XIII. Variò la passata de' Franzesi e il caso di Prospero Co-

lonna i consigli di ciascuno e lo stato universalmente di tutte le 30

cose, introducendo negli animi del Pontefice del Viceré di Napoli

e de' Svizzeri nuove disposizioni. Perchè il Pontefice, il quale si

era costantemente* persuaso che il Re di Francia non potesse per

la opposizione'') de' Svizzeri passare i monti, e che molto confidava

nella virtù di Prospero Colonna, perduto grandemente di animo, 35

comandò a Lorenzo suo nipote, capitano generale de' Fiorentini (al

quale, perchè Giuliano suo fratello, sopravenutagli lunga febbre,

era 'rimasto* in Firenze, avea data la cura di condurre 1' esercito

in Lombardia, o che tre di doppo il caso di Prospero era venuto

a Modena), che procedesse lentamente; il quale, pigliata occasiono .10

fli volere recuperare la rocca di Rubiera, occupata da Guido voc-

•) conviene — •*) le opposizioni
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chio Rangone/) per la quale cagione gli pagò finalmente dumila

ducati, consumò molti di nel Modonese e nel Reggiano : e ricor-

rendo, oltre a questo, il Pontefice alle sue arti, spedi occultissima-

mente Ointio suo familiare^) al Re di Francia, per escu-

5 sare le cose succedute insino a quel di, e cominciare per 'mezzo del

Duca di Savoia a trattare di convenire seco, acciò che da questo

principio gli fusse più facile il procedere più oltre se la difesa del

ducato di Milano succedesse infelicemente.

Ma a consiglio di maggiore precipitazione indussono il Ponte-

io fice il Cardinale Bibbiena e alcuni altri, mossi più da private pas-

sioni che dallo interesse del suo principe : perchè, dimostrandogli

essere pericolo clie, per la fama de' successi prosperi de' Franzesi

e per gli stimoli e forse aiuti del Re, che il Duca di Ferrara si

movesse per ricuperare Modona e Reggio e i Bentivogli per ritor-

15 nare in Bologna, e in tanti altri travagli essere difficile combat-

tere con tanti inimici, anzi migliore e senza* dubbio'' più prudente

consiglio preoccupare col beneficio la benivolenza loro, e conci-

liarsegii, in qualunque evento delle cose, fedeli amici, gli persua-

sono che rimettesse i Bentivogli in Bologna e al Duca di Ferrara

20 restituisse Modena e Reggio ;
il che sarebbe senza* dilazione stato

eseguito* se Giulio de' Medici, cardinale e legato di Bologna, il

quale il Papa, perchè in accidenti tanto gravi sostenesse le cose

di quelle parti e fusse come moderatore e consigliatore della gio-

ventù di Lorenzo, aveva mandato a Bologna, non fusse stato di

25 contraria sentenza. Il quale, mosso dal dispiacere della infamia che

di consiglio pieno di tanta viltà risulterebbe al Pontefice, mag-

giore certamente che non era stata la gloria di Giulio* a acqui-

stare alla Chiesa tanto dominio ; mosso ancora dal dolore di fare

infame e vituperosa la memoria della sua legazione, alla quale non

30 prima arrivato avesse rimesso Bologna, città principale di tutto

lo stato Ecclesiastico, in potestà degli antichi tiranni, lasciando in

preda tanta nobiltà* che in favore della Sedia apostolica* si era

dichiarata apertamente contro a loro, mandato ''^ uomini proprii al

Pontefice, lo ridusse con ragioni e con prieghi al consiglio più

35 onorato e più sano. Era Giulio, benché nato di natali non legit-

timi, stato promosso da Lione, ne' primi mesi del pontificato, al

cardinalato, seguitando 1' esempio* di Alessandro sesto nell' effetto

a) Guido Rangone — h) Cintio suo familiare — e) g pei-ò mandato '

^ Si omette « e però » che guasta la sintassi, ripetuto, certo, per inavver-

tenza dall'autore, correggendo e ricompilando questo passo (III, 614, in mar-

gine), che prima era « ... se non si fussi opposto el Cardinale de' Medici, mosso

dal dispiacere della infamia ec, et mosso ancora dal dolore ec. Et però man-

dato » ec.
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ma non nel modo : perchè Alessandro, quando creò cardinale Ce-

sare Borgia suo figliuolo, fece provare per testimonii, che depo-

souo la verità, che la madre al tempo della sua procreazione a-

veva marito, inferendone che, secondo la presunzione delle leggi,

s' aveva a giudicare che '1 figliuolo fusse più presto nato del ma- 5

rito che dell'adultero; ma in G-iulio, i testimonii preposono la gra-

zia umana alla verità, perchè provorono che la madre, della quale,

fanciulla e non maritata, era stato generato, innanzi che ammet-

tesse agli abbracciamenti suoi il padre Griuliano, aveva avuto da

lui secreto consentimento di essere sua moglie. io

Variorno similmente questi nuovi casi la disposizione del Vi-

ceré; il quale, non partito ancora da Verona per la difficoltà* che

aveva a muovere i soldati senza* danari e per aspettare nuove

genti promesse da Cesare, venuto a Spruch, perchè era necessario

lasciare sufficientemente custodite Verona e Brescia, cominciò con i5

queste e con altre scuse a procrastinare,*^ aspettando di vedere quel

che di poi succedesse nel ducato di Milano.

Commossone e i Svizzeri medesimamente queste cose ;
i quali,

ritiratisi subito doppo la passata de' Franzesi a Pinaruolo, benché

dipoi, inteso che il Re passate 1' alpi* univa le genti in Turino, 20

venuti a Civàs V avessino, perchè ricusava dare loro vettovaglie,

presa e saccheggiata e dipoi, quasi in sugli occhi del Re che era

a Turino, fatto il medesimo a Vercelli, nondimeno, ridottisi in ul-

timo a Noara, prendendo dalle avversità animo quegli che non

erano tanto alieni dalle cose Franzesi, cominciorno apertamente a 25

trattare di convenire col Re di Francia. Nel qual tempo quella

parte de' Franzesi che veniva'') per la via di Grenova, co' quali si

erano uniti quattromila fanti pagati per opera di Ottaviano Fre-

goso da' Genovesi, entrati prima nella terra del Castellacelo e poi

in Alessandria e in Tortona, nelle quali città non era soldato al- 30

cuno, occuporno tutto il paese di qua dal Po.

XIV. Era il Re venuto a Vercelli, nel quale luogo intese la

prima volta il Pontefice essersi dichiarato contro a lui, perchè il

Duca di Savoia gliene significò in suo nome: la qual cosa benché

gli fusse sopra modo molestissima, nondimeno, non perturbato il ar>

consiglio dallo srh'gno, fece, per non lo irritare, con bandi publiti

comandare, e nell'esenuto o alle genti che aveano occupata Ales-

sandria, che niuno ardisse di molestare o di fare insulto alcuno

nel dominio della Chiesa. Soprasedette poi più dì a Vercelli per

aspettare l'esito delle cose che si trattavano co' Svizzeri, i (piali 40

non intermettendo di trattare si dimostravano da altra parto picMii

) iliffirin- - •'» reniiutno



1515] LIBRO DUODECIMO 121

di varietà e di confusione. In Novara, cominciando a tumultuare,

presa occasione del non essere ancora venuti i danari a' quali era

obligato il Re d'Aragona, tolsono violentemente a' Commissarii* del

Pontefice i danari mandati da lui, e col medesimo furore partirno di

5 Novara con intenzione di ritornarsene alla patria ; cosa che molti

di loro desideravano, i quali essendo stati in Italia già tre mesi,

e carichi di danari e di preda, volevano condurre salvi alle case

loro se e le ricchezze'"*^ guadagnate. Ma a fatica partiti da ''' Noara,

sopravennono i danari della porzione del Re d'Aragona; i quali

10 con tutto che nel principio occupassino, nondimeno, considerando

pure quanto fussino ignominiose cosi precipitose deliberazioni, ri-

tornati alquanto a sé medesimi, restituirono e questi e quegli, per

ricevergli ordinatamente da' Commissarii:* ridussonsi di poi a Ga-

lera, aspettando ventimila altri che di nuovo si dicevano venire;

15 tremila andorno col Cardinale Sedunense per fermarsi alla custo-

dia di Pavia. Perciò il Re, diminuita per tante variazioni la spe-

ranza della concordia, parti da Vercelli per andare verso Milano;

lasciati a Vercelli col Duca di Sa.voia il Bastardo suo fratello, Lau-

trech e il Generale di Milano, a seguitare i ragionamenti princi-

20 piati co' Svizzeri : e lasciata assediata la rocca di Novara, perchè

alla partita de' Svizzeri aveva ottenuta la città; la quale, battuta

dalle artiglierie, fra pochi di si arrendette, con patto che fusse

salva la vita e le robe di coloro che la guardavano.

Passò dipoi il Re, al quale si arrendè Pavia, il Tesino; e il di

25 medesimo Gianiacopo da Triulzi si distese con una parte delle genti

a San Cristo fano propinquo a Milano e poi insino al borgo della

porta Ticinese, sperando che la città, la quale era certo che mal-

contenta delle rapine e delle taglie de' Svizzeri e degli Spagnuoli

desiderava di ritornare sotto il dominio de' Franzesi, ne aveva

io dentro* soldati, lo ricevesse. Ma era grande nel popolo Milanese il

timore de' Svizzeri, e verde la memoria di quello che avessino '"^

patito l'anno passato, quando per la ritirata de' Svizzeri a Novara

si sollevorono in favore del Re di Francia : però risoluti, non

ostante che desiderassino la vittoria del Re, di aspettare l'esito

35 delle cose, mandorono a pregare il Triulzio che non andasse più

innanzi, e il dì seguente mandorono imbasciadori al Re, che era

a Bufaloro, a supplicarlo che, contento della disposizione del po-

polo Milanese, divotissimo alla sua corona e che era parato a dar-

gli vettovaglie, si contentasse non facessino più manifesta dichia-

40 razione; la quale non gli profittava cosa alcuna alla somma della

guerra, come non aveva giovato il dichiararsi loro l'anno dinanzi

al suo antecessore, e a quella città era stato cagione di grandis-

a) salve alle case loro le ricchezze — ^) di — <^) avevano

III. 16
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simi danni. Andasse e vincesse gli inimici, presupponendo che Mi-

lano, acquistata che egli avesse la carapagiia, fusse prontissima-

mente per riceverlo. Alla qnal cosa il Re, che era ])riina molto

sdegnato del non avere accettato il Triulzio, raccoltigli lietamente,

rispose essere contento compiacergli delle dimaude loro. 5

Andò da Bufaloro il Re con l'esercito a Biagrassa ; dove men-

tre che stava, il Duca di Savoia, avendo uditi venti inibasciadori

de' Svizzeri mandati a lui a Vercelli, andato poi, seguitandolo il

Bastardo e gli altri deputati dal Re, a (4alera, contrasse la pace

in nome del Re co' Svizzeri, con queste condizioni : Fusse tra il 10

Re di Francia e la nazione de' Svizzeri pace perpetua, durante la

vita del Re e dieci anni doppo la morte; restituissino i Svizzeri

e i Grigioni le valli che avevano occupate apj)artenenti al ducato

di Milano ; liberassino quello stato dalla obligazione di pagare cia-

scuno anno la pensione de' quarantamila ducati ; desse il Re a 15

Massimiliano Sforza il ducato di Nemors, pensione annua di do-

dicimila franchi, condotta di cinquanta lancie e moglie del sangue

reale ; restituisse a' Svizzeri la pensione antica di quarantamila

franchi
;
pagasse lo stipendio di tre mesi a tutti i Svizzeri che

allora erano in Lombardia o nel cammino per venirvi; pagasse a' 20

Cantoni, con comodità* di tempi, quattrocentomila^' scudi promessi

nello accordo di Digiuno e trecento altri mila^^ per la restituzione

delle valli; tenessene continuamente a' soldi suoi quattromila: no-

minati con consentimento comune il Pontefice, in caso restituisse

Parma e Piacenza, lo Imperadore il Duca di Savoia e il JMarchese 20

di Monferrato; non fatta menzione alcuna del Re Cattolico ne de'

Viniziani ne di alcuno altro italiano. Ma questa concordia fu quasi

in uno dì medesimo conchiusa e perturbata, per la venuta de' nuovi

Svizzeri ; i quali, feroci per le vittorie passate e sperando non do-

vere della guerra acquistare minori ricchezze che quelle delle quali 30

vedevano carichi i compagni, avevano l'animo alienissimo dalhi

pace, e per dilficultarla recusavano di restituire le valli : in modo

che, non potendo i primi Svizzeri rinìuovergli da questo ardore,

se ne andorono in numero di trentacinquemila a Moncia per fer-

marsi ne' borghi di Milano ; essendosi partito da loro })er la via ar.

di Como (la quale strada il ile studiosamente aveva lasciata u-

perta) Alberto Pietra,'' famoso capitano, con molte insegne. Cosi,

non quasi prima fatta che turbata la j)ace, ritornorno le cose nelle

medesime difficoltà* e aral)iguilà ; anzi molto maggiori, essendosi

nuove forze e nuovi eserciti approssimati ni ducato di Milano. 10

Perchè il Viceré finalmente, lasciato alla guardia di Verona Mar-

cantonio Colonna con cento uomini «l'arme sessanta cavalli leggieri

) àeirfiitoìiiih' - '•' *' freceiitoiiiilii ' l'iira
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e dumila fanti Tedeschi, e in Brescia mille dugenfco Lanzchenech,

era venuto a alloggiare in sul Po appresso a Piacenza; avendo set-

tecento uomini d'arme seceuto cavalli leggieri e semila fanti, e

il ponte preparato a passare il fiume. Al quale per non dare giu-

5 sta causa di querelarsi, Lorenzo de' Medici, che era soggiornato

industriosamente molti di a Parma con lo esercito, nel quale erano

settecento uòmini d'arme ottocento cavalli leggieri e quattromila

fanti, venne a Piacenza]^ avendo prima, a richiesta de' Svizzeri,

mandati, mentre trattavano, per servirsene a raccorrò le vettova-

10 glie, quattrocento cavalli leggieri sotto Muzio Colonna e Lodovic >

conte di Pitigliano, coudottiere l'uno della Chiesa l'altro de' Fio-

rentini : i quali non aveva mandati tanto per desiderio di aiutare

la causa comune quanto per non dare occasione a' Svizzeri, se

pure componevano col Re di Francia, di non includere nella pace

15 il Pontefice. Da altra parte Bartolomeo d'Alviano, il quale avea

data speranza al Re di tenere di maniera occupato l'esercito Spa-

gnuolo che non arebbe facoltà* di nuocergli, subito che intese la

partita del Viceré da Verona, partendosi del Polesine di Rovigo,

passato l'Adice e camminando sempre appresso al Po, con nove-

20 cento uomini d'arme mille quattrocento cavalli leggieri e nove-

mila- fanti e col^' provedimento conveniente d'artiglierie, era ve-

nuto con grandissima celerità alle mura di Cremona: della quale

celerità, insolita a' capitani de' tempi nostri, egli gloriandosi, so-

leva agguagliarla alla celerità di Claudio Nerone quando, per op-

25 porsi a Asdrubale, condusse parte dell'esercito espedito in sul

fiume del Metauro.

Così non solo era vario ma confuso e implicato molto lo stato

della guerra. Vicini a Milano, da una parte il Re di Francia con

esercito instruttissimo di ogni cosa, il quale era venuto a Marignano

30 per dare all'Alviano facilità di unirsi seco, alle genti Ecclesiastiche

e Spagnuole difficoltà* di unirsi con gli inimici
;

dall'altra tren-

tacinquemila Svizzeri, fanteria piena di ferocia e insino a quel di,

in quanto a' Franzesi, invitta : il Viceré in sul Po presso a Pia-

cenza e in sulla strada propria che va a Lodi, e col ponte prepa-

35 rato a passare per andare a unirsi co' Svizzeri; e in Piacenza, per

al con

' Manca nei Codici, ma certo per error di scrittura dello stesso autore in

V, 1413. Infatti (ivi, 1414i, questo era il passo corrispondente, cancellato e ri-

scritto in margine: < . . . . Lorenzo de' Medici ec, el quale, benché industrio-

samente, parte a Modena parte a Reggio jjarte a Parma, havessi soggiornato

molti di, intesa la venuta del Viceré, partitosi ec. da Parma, era ec. arrivato

a Piacenza > ec.

2 Manca questo mila nei Codici, restato certamente nella penna aH'axxtore

in V, 1414.
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congiugnersi seco al medesimo efifetto, Lorenzo de' Medici con le

genti del Pontefice e de" Fiorentini: l'Alviano, capitano sollecito

e feroce, con Tesercito Yiniziano, in Cremonese, quasi in sulla

riva del Po, per aiutare, o con la unione o divertendo gli Eccle-

siastici e Spagnuoli, il R3 di Francia. Rimaneva in mezzo di Mi- 5

lano e Piacenza con eguale* distanza la città di Lodi, abbandonata

da ciascuno ma saccheggiata prima da Renzo da Ceri, entratovi

dentro come soldato de' Viniziaui : il quale, per discordie nate tra

lui e l'Alviano, avendo prima con protesti e quasi con minacele'^

ottenuto licenza dal Senato, si era condotto con dugento uomini 10

d'arme e con dugento cavalli leggieri agli stipendi! del Pontefice
;

ma non potendo cosi presto seguitarlo i soldati suoi, perchè i Vi-

niziaui proibivano a molti il partirsi di Padova dove erano allog-

giati, si era partito da Lodi per empiere il numero della compa-

gnia con la quale era stato condotto. Ma il Cardinale Sedunense,* 15

il quale prima spaventato dalle pratiche cha tenevano i suoi col

Re di Francia e dalla vacillazione della città di Milano, si era

fuggito con mille Svizzeri a Piacenza e con parte delle genti del

Duca di Milano, e dipoi andato a Cremona a sollecitare il Viceré

a farsi innanzi, indirizzatosi al cammino di Milano innanzi che 2i3

l'esercito Franzese gli impedisse quella strada, lasciò alcuni de' •

suoi, benché non molto numero, a guardia di Lodi : i quali come

iutesono la venuta del Re di Francia a Marignano impauriti l'ab-

bandonorono.

XV. Ma mentre che il Viceré dimora in sul fiume del Po, e^ ss

innanzi che Lorenzo de' Medici giugnesse a Piacenza, fu preso da'

suoi" Cintio, mandato dal Pontefice al Redi Francia; appresso al

Muale essendo trovati i brevi* e le lettere credenziali, con tutto t

. . . .
'

.

'

t

che per riverenza di chi lo mandava lo lasciasse subito passare,

cominciò non mediocremente a dubitare che la speranza che gli so

era data, che l'esercito Ecclesiastico unito seco passerebbe il fiume

del Po, non fusse vana : tanto più che, ne' medesimi di, si era

presentito che Lorenzo df' Medici avea mandato occultamente uno

de' suoi al medesimo Re. La qual cosa non era aliena dalla verità,

j)erchè Lorenzo, o per consiglio proprio o per comandamento del ar.

Pontefice, avea mandato a scusarsi se contro a lui .conduceva l'e-

sercito, stretto^ dalla necessità che avea di ubbidire al Papa ; ma

») da' suoi Holdiiti

' QueHta roiigiuiizioiip (' V)ene soHtituita, d'altra riiaiio, iicll 'ultimo Codice,

a un • iiin», dÌHavvedutaiiiente lasciato dall'autore in \, Miti, dopo alcune

correzioni che avrebbero dovuto e«cluderlo.

* Aggiunto in A : ed è certo che, o in (jucstu o in un altro mode», occorre

(Moare la hintassi, lanciata iinpertetta dall'autore nel rii-omiiiliin- che feco, e

I
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che in quello che potesse, senza* provocarsi la indegnazione del

zio e senza* maculare l'onore proprio, farebbe ogni opera per so-

disfargli,* secondo che sempre era stato e era più che mai il suo

desiderio.

5 Ma come Lorenzo fu arrivato a Piacenza, si cominciò il dì me-

desimo, tra il Viceré e lui e gli uomini che intervenivano a' Con-

sigli loro, a disputare se fusse da passare unitamente il fiume del

Po per congiugnersi co' Svizzeri, adducendosi per ciascuno diverse

ragioni. Allegavano quegli che confortavano al passare, ninna ra-

10 gione dissuadere l'entrare in Lodi; dove quando fussino, si diffi-

culterebbe all'Alviano di unirsi con lo esercito Franzese e a loro

si darebbe facoltà* di unirsi con i Svizzeri, o andando verso Mi-

lano a trovargli o essi venendo verso loro: e se pure i Franzesi

si riducessino, come era fama volevano fare, o fussino già ridotti,

15 in sulla strada tra Lodi e Milano, lo avere alle spalle questi eser-

citi congiunti gli metterebbe in travaglio e pericolo; e anche forse

non sarebbe difficile, benché con circuito maggiore, trovare modo

di congiugnersi con i Svizzeri. Essere questa deliberazione molto

utile anzi necessaria alla impresa, e per levare a' Svizzeri tutte le

20 occasioni di nuove pratiche di accordo e per accrescere loro forze,

delle quali contro a si grosso esercito avevano di bisogno, e spe-

cialmente* di cavalli de' quali mancavano; ma ricercarlo, oltre a

questo, la fede e 1' onore del Pontefice e del Re Cattolico, che per

la capitolazione erano obligati soccorrere lo stato di Milano, e che

25 tante volte ne avevano data intenzione a' Svizzeri, i quali trovan-

dosi ingannati diventerebbono di amicissimi inimicissimi. Ricercare

questo medesimo l'interesse degli stati proprii, perché perdendo i

Svizzeri la giornata o facendo* accordo col Re di Francia, non re-

stare in Italia forze da proibirgli che e' non corresse per tutto lo

30 stato Ecclesiastico insino a Roma e poi a Napoli. Allegavansi in con-

trario molte ragioni, e quella massi me, ^^ non essere credibile che il

Re non avesse a quella ora mandato genti a Lodi; le quali quando

vi si trovassino, sarebbe necessario ritirarsi con vergogna e forse

non senza* pericolo, potendo avere in uno tempo medesimo i Fran-

35 zesi alle spalle e i Vmiziani^' o alla fronte o al fianco, né si po-

tendo senza* tempo e senza* qualche confusione ripassare il ponte.

Il quale partito se il pericolo si comprasse con degno prezzo non

essere forse da recusare, ma quando bene eutrassino in Lodi ab-,

bandonato, che frutto farebbe*"' questo alla impresa? come potersi

a) massimamente — b)
i Franzesi e i Viniziani — <^) sarebbe

in parte ricopiare, in margine- di V, 14i6 ; dove prima diceva « haveva ec. man-
dato occultissimamente uno huomo suo al Re di Francia, per spus^-re la ne-

cessità che liaveva di ubbidire al Pontefice »

,
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disegnare, stando tra Milano e Lodi uno esercito si potente, o di

andare a unirsi co' Svizzeri o ch'i Svizzeri andassino a unirsi con

loro? Ne essere forse sicuro consiglio rimettere nelle mani di que-

sta gente temeraria e seuza* ragione tutte le forze del Pontefice e

del Re Cattolico, dalle quali dependeva la salute di tutti gli stati 5

loro; perchè si sapeva pure che una grande parte aveva fatto la

pace col Re di Francia, e che tra questi e gli altri che repugna-

vano erano molte contenzioni. Finalmente fu deliberato che il gior-

no prossimo tutti due gli eserciti, espediti, senza* alcuna bagaglia,

passassino il Po, lasciate bene guardate Parma e Piacenza per ti- io

more dello esercito Viniziano; i cavalli leggieri del quale avevano,

in quegli di, scorso e predato per il paese. La quale deliberazio-

ne^'^ (secondo che allora credettono molti) da ninna delle parti fu

fatta sinceramente; pensando ciascuno, col simulare di volere pas-

sare, trasferire la colpa nell'altro senza* mettere se stesso in pe- is

ricolo : perchè il Viceré, insospettito per la andata di Cintio e sa-

pendo quanto artificiosamente procedeva nelle sue cose il Pontefice,

si persuadeva la volontà sua essere che Lorenzo non procedesse

più oltre; e Lorenzo, considerando quanto malvolentieri il Viceré

metteva quello esercito in potestà della fortuna, faceva di altri 20

quel giudici© medesimo che da altri era fatto di se. Cominciorno

doppo il mezzogiorno a passare per il ponte le genti Spagnuole,

doppo le quali doveano incontinente* passare gli Ecclesiastici; ma
avendo per il sopravenire della notte differito necessariamente alla

mattina seguente,* non solamente non passorno ma il Viceré ri- 25

tornò con l'esercito di qua dal fiume, per la relazione di quattro-

cento cavalli leggieri i (juali, mandati parte dell' uno parte del-

l'altro esercito per sentire degli andamenti degli inimici, rappor-

torno che il di dinanzi''* erano entrate in Lodi cento laucie de'

Frauzesi : donde ritornati il Viceré e Lorenzo agli alloggiamenti 30

primi, TAlviauo andò coli' esercito suo a Lodi.

Il Re, in questo tempo medesimo, andò da Marignano a allog-

giare a San Donato tre migliti appresso* a Milano ; e i Svizzeri si

ridussono tutti a Milano: tra i quali, essendo una parte aborrenti

dalla guerra gli altri alieni ilalla concordia, si facevano spessi 35

consigli e molti tumulti. Finalmente, essendo congregati insieme,

il Cardinale Sedunense, che ardentissimamente confortava il per-

severare nella guerra, cominciò con caldissime parole a stimolar-

gli* che senza* più differire uscissiuo fuora il giorno medesimo a

) conreìiziom-^ — ''• innanzi

' I Co<H<"i l«'j<goiio « ili (juale, Hecondo • ec, e coìivpiition^' \\\ u^KÌiiiito in

A. Io ho aggiunto invece deliberazione, che viene dui testo ]iriniitivo di <|Mcsto

pRHHO in V, Ml!i.

«
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assaltare il Re di Francia, non avendo tanto innanzi agli occhi

il numero de' cavalli e delle artiglierie degli inimici che pertur-

basse la memoria della ferocia de' Svizzeri e delle vittorie avute

contro a' Franzesi.' •

5 « Dnnque (disse Sediinense)" ha la nazione nostra sostenuto tan-

te fatiche, sottopostasi a tanti pericoli, sparso tanto sangue, per la-

sciare in uno dì solo tanta gloria acquistata, tanto nome, agli ini-

mici stati vinti da noi? Non son questi quegli medesimi Franzesi

che accompagnati da noi hanno avute tante vittorie? abbandonati

10 da noi sono sempre stati vinti da ciascuno? Non sono questi que-

gli medesimi Franzesi che da piccola gente de' nostri furono 1' anno

passato rotti, con tanta gloria, a Novara? Non sono eglino quegli

che spaventati dalla nostra virtù, confusi dalla loro grandissima

viltà, hanno esaltato insino al cielo il nome degli Elvezii? chiaro

15 quando eravamo congiunti con loro, ma fatto molto più chiaro poi

che ci separammo* da loro. Non avevano quegli che furono a No-

vara né cavalli ne artiglierie, avevano la speranza propinqua del

soccorso, e nondimeno, credendo a Mottino, ornamento e splendore

degli Elvezii, assaltatigli valorosamente a' loro alloggiamenti, an-

20 dati a urtare le loro artiglierie, gli roppono, ammazzati tanti fanti

Tedeschi che nella uccisione* loro straccorono l'armi e le braccia:

e voi credete che ora ardischino di aspettare quarantamila Sviz-

zeri, esercito si valoroso e si potente che sarebbe bastante a com-

battere alla campagna con tutto il resto del mondo unito insieme?

25 Fuggiranno, credetemi, alla sola fama della venuta nostra;^) non

avendo^' avuto ardire di accostarsi a Milano per confidenza della

loro virtù ma solo per la speranza delle vostre divisioni. Non gli

sosterrà la persona o la presenza del Re, perchè, per timore di

non mettere in pericolo o la vita o lo stato, sarà il primo a cer-

30 care di salvare sé e dare esempio* agli altri di fare il medesimo.

Se con questo esercito, cioè con le forze di tutta Elvezia, non ardi-

rete di assaltargli, con quali forze vi rimarrà egli speranza di pote-

re resistere loro? A che fine siamo* noi scesi in Lombardia, a che

fine venuti a Milano, se volevamo* avere paura dello scontro degli

35 inimici? Dove sarebbeno le magnifiche parole, le feroci minaccia

usate tutto questo anno? quando ci vantavamo di volere di nuovo

scendere in Borgogna, quando ci rallegravamo dello accordo del

Re di Inghilterra, della inclinazione del Pontefice a collegarsi col

a) vostra — i*) ìion Jianno

* Cosi nell'ultima redazione. Dapprima (III, G20) avea scritto «... e as-

saltare il campo Franzese, non havendo tanto innanzi agi' occhi el numero de'

cavagli et artiglierie loro che anche non se gli rappresentassi la memoria della

ferocia loro et delle vittorie » ec.
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Re di Francia, riputando a gloria nostra quanti più fussino uniti

contro allo stato di Milano. Meglio era non avere avute questi

anni sì onorate vittorie, non avere cacciato i Franzesi d'Italia, es-

sersi contenuti ne' termini della nostra antica fama, se poi tutti

insieme, ingannando Fespettazione di tutti gli uomini, avevamo a 5

procedere con tanta viltà. Hassi oggi a fare giudici© da tutto il

mondo se della vittoria di Novara fu cagione o la nostra virtù o

la fortuna: se mostreremo'*' timore degli inimici sarà da tutti attri-

buita o a caso o a temerità, se useremo* la medesima audacia con-

fesserà ciascuno essere stata virtù; e avendo (come senza* dubbio* 10

aremo*) il medesimo successo, saremo* non solamente terrore della

età presente ma in venerazione ancora de' posteri, dal giudicio e

dalle laudi de' quali sarà il nome de' Svizzeri anteposto al nome

de' Romani. Perchè di loro non si legge che mai usassino una au-

dacia tale, né che mai conseguissino vittoria alcuna con tanto va- i")

lore, ne che mai senza* necessità eleggessino di combattere contro

agli inimici con tanto disavvantaggio;* e di noi si leggerà la bat-

taglia fatta presso a Novara, dove con poca gente, senza* arti-

glierie senza* cavalli, mettemmo* in fuga uno esercito poderoso e

ordinato di tutte le provisioni e guidato da due* famosi Capitani, 2.)

l'uno senza* dubbio* il primo di tutta Francia l'altro il primo di

tutta Italia. Leggerassi la giornata fatta a San Donato, con le

medesime difficoltà* dalla parte nostra, contro alla persona d'uno

Re di Francia, contro a tanti fanti Tedeschi: i quali quanto più

numero sono tanto più sazieranno l' odio nostro, tanto maggiore 25

facoltà* ci daranno di spegnere in perpetuo la loro milizia, tanto

più sri asterranno da volere temerariamente fare concorrenza nel-

l'armi co' Svizzeri. Non è certo, anzi per molte difficoltà* pare im-

possibile, che il Viceré e le genti della Chiesa si unischino con

noi: però, a che proposito aspettargli? Né è necessaria la loro ve- 30

nula, anzi ci debbe essere grato questo impedimento, perchè la

gloria sarà tutta nostra, saranno tutte nostre tante spoglie tante

riccliezze che sono nello esercito inimico. Non volle Mottino che

la gloria si comunicasse, non che a altri, a' nostri medesimi ; e

noi saremo* si vili, si disprezzatori della nostra ferocia che, quando 35

bene potessino venire a unirsi, volessimo aspettare di comunicare*

tanta laude tanto onore co' forestieri ? Non ricerca la fama de'

Svizzeri non ricerca lo stato delle cose che si usi più dilazione o

si facci più consigli. Ora è necessario uscire fuora, ora ora è ne-

cessario di andare a assaltare gli inimici. Hanno a consultare i 4o

timidi, che pensano non a opporsi a' pericoli ma a lùggirgli, nui

a gente feroce e bellicosa come la vostra'' a])partiene presentarsi

»' noHtro
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allo inimico subito che si è avuto vista di lui. Però, con 1' aiuto

di Dio che con giusto odio perseguita la superbia de' Franzesi, pi-

gliate con la consueta animosità le vostre picche, date ne' vostri

tamburi
; andianne subito senza* interporre una ora di tempo, an-

5 diamo a straccare l'armi nostre, a saziare il nostro odio col san-

gue di coloro che per la superbia loro vogliono vessare ognuno
ma per la loro viltà restano sempre in preda di ciascuno ».

Incitati da questo parlare, prese subito furiosamente le loro

armi, e come furono fuora della porta Romana messisi co' loro

10 squadroni in ordinanza, ancor che non restasse molto del giorno,

si avviano* verso l'esercito Franzese, con tanta allegrezza e con

tanti gridi che chi non avesse saputo altro arebbe tenuto per certo

che avessino conseguito qualche grandissima vittoria ; i Capitani

stimolavano i soldati a camminare, i soldati gli ricordavano che

15 a qualunque ora si accostassino allo alloggiamento degli inimici

dessino subito il segno della battaglia; volere coprire il campo di

corpi morti, volere quel giorno spegnere il nome de' fanti Tede-

schi, e di quegli massime** che, pronosticandosi la morte, portavano

per segno le bande nere. Con questa ferocia accostatisi agli allog-

20 giamenti de' Franzesi, non restando più di due* ore di quel di,

principiorono il fatto d' arme, assaltando con impeto incredibile

le artiglierie''' e i ripari; col quale impeto, appena erano arrivati

che avevano urtato e rotto le prime squadre e guadagnata una

parte dell'artiglierie: ma facendosi* loro incontro la cavalleria e

25 una grande parte dello esercito, e il Re medesimo cinto da uno

valoroso squadrone di gentiluomini, essendo alquanto raffrenato

tanto furore, si cominciò una ferocissima battaglia; la quale con

varii eventi e con gravissimo danno delle genti d'arme Franzesi,

le quali furono piegate, si continuò'^* insino a quattro ore della

30 notte, essendo già restati morti alcuni de' Capitani franzesi, e il

Re medesimo percosso da molti colpi di picche, Quivi,*^) non po-

tendo più ne r una né l' altra parte tenere per la stracchezza

l'armi in mano, spiccatisi senza* suono di trombe senza* comanda-

mento de' Capitani, si messono i Svizzeri a alloggiare nel campo
35 medesimo, non offendendo più 1' uno 1' altro ma aspettando, come

con tacita tregua,* il prossimo sole: ma essendo stato tanto felice

^) massimamente — ^) con impeto l' artiglierie — '') si continuò il com-

battere ' — d) Allora

' Ometto « il combattere », che pure è in tutti i Codici, parendomi un'er-

ronea ripetizione, non avvertita dall' autore quando dettava allo scrittoi-e del

primo Codice (III, 623), né poi rileggendo (se rilesse) quello e i due successivi.

Nessuno de' tre Codici è, in questo passo, autografo.

IH. 17
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il primo assalto de' Svizzeri (a' quali il Cardinale fece, come fumo
riposati, condurre vettovaglie da Milano) che per tutta Italia cor-

souo i cavallari a significare, i Svizzeri avere messo in fuga 1' eser-

cito degli inimici.

Ma non consumò ^> inutilmente il Re quel che avanzava della s

notte; perchè, conoscendo la grandezza del pericolo, attese a fare

ritirare a' luoghi opportuni e a 1" ordine debito l'artiglierie, a fare

rimettere in ordinanza le battaglie de' Lanzchenec e de' Guasconi,

e la cavalleria a i suoi squadroni. Sopravenne il di : al principio

del quale i Svizzeri, disprezzatori non che dello esercito Franzese io

ma di tutta la milizia d'Italia unita insieme, assaltorono con l'im-

peto medesimo e molto temerariamente gli inimici
; da' quali rac-

colti valorosamente, ma con più prudenza e maggiore ordine, e-

rano percossi parte dalle artiglierie parte dal saettume de' Gua-

sconi, assaltati ancora da i cavalli, in modo che erano ammazzati 15

da fronte e dai lati. E sopravenne, in sul levare del solo, l'Alvia-

no; il quale, chiamato la notte dal Re, messosi subito a cammino
co' cavalli leggieri e con una parte più espedita dello esercito, e

giunto quando era più stretto e più feroce il combattere e le cose

ridotte in maggiore travaglio e pericolo, seguitandolo dietro di 20

mano in mano il resto dello esercito, assaltò con grande impeto i

Svizzeri alle spalle. I quali, benché continuamente combattessiuo

con grandissima audacia e valore, nonilimeno, vedendo si gagliarda

resistenza e sopragiugnere l' esercito Viniziano, disperati potere

ottenere la vittoria, essendo già stato più ore sopra la terra il sole, 20

sonorono a raccolta ; e postesi in sulle spalle 1' artiglierie che a-

veano condotte seco voltorno gli squadroni, ritenendo continua-

mente la solita ordinanza e camminando con lento passo verso Mi-

lano: e con tanto stupore de'Franzesi che, di tutto l'esercito, ninno

ne de' fanti ne de' cavalli ebbe ardire di seguitarorli. Solo due com- 30

pagnie delle loro, rifuggitesi in una villa, vi furono dentro ab-

bruciate da i cavalli leggieri de' Viniziaiii. Il limanente dello eser-

cito, intero nella sua ordinanza e spirando la medesima ferocia

nel volto e negli occhi, ritornò in Milano
; lasciati per le fosse (se-

condo dicono* alcuni) quindici pezzi di artiglieria grossa che ave- 35

vano tolto''' loro nel primo scontro, per non avere comodità*' di

condurla.

Affermava il consentimento comune di tutti gli uomini non es-

sere stata p^r moltissimi anni in Italia battaglia più leroce e di

spavento maggiore
;

])erchè, per 1' impeto col (jual»' cnminciorono 40

l'assalto i Svizzeri e poi per gli terrori della notte, confusi''' gli

ordini di tutto l'esercito o conilìattcìidosi alla mescolata senza* im-

•) Noli coìiHUìitù — H tolta — <•) essendo confusi
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perio e senza* segno, ogni cosa era sottoposta meramente alla for-

tuna: il Re medesimo, stato molte volte in pericolo, aveva a ri-

conoscere la salute più dalla virtù propria e dal caso che dal-

l'aiuto de' suoi; da' quali molte volte, per la confusione della bat-

5 taglia e per le tenebre della notte, era stato abbandonato. Di ma-
niera che il Triulzio, capitano che avea vedute tante cose, affer-

mava questa essere stata battaglia non d'uomini ma di giganti; e

che diciotto battaglie alle quali era intervenuto erano state, a com-

parazione di questa, battaglie fanciullesche. Nò si dubitava che se

10 non fusse stato l'aiuto delle artiglierie era la vittoria de' Svizzeri,

che,^) entrati nel primo impeto dentro* a' ripari de' Franzesi, tolto

la più parte delle artiglierie, avevano sempre acquistato di terreno :

né fu di poco momento la giunta dell'Alviano, che sopravenendo

in tempo che la battaglia era ancor dubbia* dette animo a i Fran-

15 zesi e spavento a i Svizzeri, credendo essere con lui tutto l'eser-

cito VinizJano. Il numero de' morti, se mai fu incerto in batta-

glia alcuna, come quasi sempre è in tutte,*'' fu in questa incertis-

simo; variando assai gli uomini nel parlarne, chi per passione

chi per errore. Affermorono alcuni essere morti de' Svizzeri più

20 di quattordicimila; altri dicevano di dieci, i più moderati di ot-

tomila, ne mancò chi volesse ristriguergli a tremila : capi tutti

ignobili e di nomi oscuri. Ma de' Franzesi morirno, nella batta-

glia della notte, Francesco fratello del Duca di Borbone, Imbri-

cort, Sanserro, il Principe di Talamonte figliuolo del La Tramoia,

25 Bolsi nipote già del Cardinale di Roano, il Conte di Sasart, Ca-

telart di Savoia, Busichio e Moia*"' che portava la insegna de' gen-

tiluomini del Re; tutte persone chiare per nobiltà* e grandezza di

stati, o per avere gradi onorati nello esercito. E del numero de'

morti di loro si parlò, per le medesime cagioni, variamente ;
affer-

30 mando alcuni esserne morti seimila, altri che non più di tremila:

tra' quali morirno alcuni Capitani de' fanti Tedeschi.

Ritirati che furono i Svizzeri in Milano, essendo in grandissima

discordia o di convenire col Re di Francia o di fermarsi alla di-

fesa di Milano, quegli Capitani i quali prima avevano trattata la

35 concordia, cercando cagione meno inonesta di partirsi, dimando-

rono danari a Massimiliano Sforza, il quale era manifestissimo es-

sere impotente a darne; e dipoi tutti i fanti, confortandogli a que-

sto Rostio capitano generale, si partirono il di seguente per an-

darsene per la via di Como al paese loro, data speranza al Duca

40 di ritornare presto a soccorrere il castello, nel quale rimanevano

mille cinquecento Svizzeri e cinquecento fanti Italiani. Con questa

a) i quali — i>) quasi sempre in tutte — '^) e la Moia A seguito da D — e

il Moia B e C
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speranza Massimiliano Sforza, accompagnato da Giovanni da Gon-

zaga e da leronimo Morone e da alcuni altri gentiluomini milane-

si, si rinchiuse nel castello, avendo consentito, benché non senza"

difficoltà,* che Francesco duca di Bari suo fratello se ne andasse

in Germania; e il Cardinale Sedunense andò a Cesare per solle- 5

citare il soccorso, data la fede di ritornare innanzi passassino molti

di: e la città di Milano, abbandonata d'ogni presidio, si dette al

Re di Francia, convenuta di pagargli grandissima quantità di da-

nari : il quale recusò di entrarvi mentre si teneva per gli inimici

il castello, come se a Re sia indegno entrare in una terra che 10

non sia tutta in potestà sua. Fece il Re, nel luogo nel quale a-

veva acquistato la vittoria, celebrare tre dì solenni messe, la prima

per ringraziare Dio della vittoria, l'altra per supplicare per la sa-

lute de' morti nella battaglia, la terza per pregarlo che concedesse

la pace; e nel luogo medesimo fece a j)erpetua memoria editìcare 15

una cappella. Seguitorno la fortuna della vittoria* tutte le terre e

le fortezze del ducato di Milano, eccetto il castello di Cremona e

quello di Milano: alla espugnazione del quale essendo preposto

Pietro Navarra, affermava (non seuza'^ ammirazione di tutti, es-

seudo il castello fortissimo, abbondante di tutte le provisioni ne- 21)

cessarle a difendersi e a tenersi, e dove erano dentro più di dumila

uomini da guerra) di espugnarlo in minore tempo d'uno mese.

XVI. Avuta la nuova della vittoria de' Franzesi, il Viceré, so-

j)rastato pochi di nel medesimo alloggiamento più per necessità

che per volontà, potendo difficilmente per carestia di danari muo- 25

vere l'esercito, ricevutane finalmente certa quantità, e in prestanza

da Lorenzo de' Medici seimila ducati, si ritirò a Pontenuro, con

intenzione di andarsene nel reame di Napoli. Perché, se bene il

Pontefice, inteso i casi successi, aveva nel principio rappresentato

agli uomini la costanza* del suo antecessore, confortando gli ora- no

toii de' Confederati a volere mostrare il volto alla fortuna e sfor-

zarsi di tenere in buona disposizione i Svizzeri e, variando loro,

che in luogo suo*' si conducessiuo fanti Tedeschi, nondimeno, pa-

rendogli le provisioni non potere essere se non tarde a' pericoli

suoi e che il primo percosso aveva a essere egli, perchè quando ;«

bene la riverenza della Chiesa facesse che il Re si astenesse da

molestare lo stato Ecclesiastico non credeva bastasse a farlo rite-

nere da assaltare Parma e Piacenza, come membri attononti al

ducato di Milano, e da molestare lo stato di Firenze, nel quale'''

cessava ogni rispetto, e era olfesa si stimata dal Pontefice quanto io

•) ili lunyu d'orni — '•) iK'Ud i/ìuil rii.sd
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se offendesse lo stato della Chiesa.^ Né era vano il suo timore,

perchè già il Re aveva fatto ordinare il ponte in. sul Po presso

a Pavia per mandare a pigliare Parma e Piacenza; e prese quelle

città, quando il Pontefice stesse renitente all'amicizia sua, man-

5 dare per la via di Pontriemoli a fare pruova di cacciare i Medici

dello stato di Firenze.-'') Ma già, per commissione* sua, il Duca di

Savoia e il Vescovo di Tricarico suo nunzio trattavano col Re
;

il quale, sospettoso ancora di nuove unioni contro a sé, e inclinato

alla reverenza della Sedia apostolica* per lo spavento che era in

10 tutto il regno di Francia delle persecuzioni avute da Giulio," era

molto desideroso dello accordo. Però fu prestamente conchiuso tra

loro confederazione a difesa degli stati d'Italia, e particolarmen-

te:* che il Re pigliasse la protezione della persona del Pontefice e

dello stato della Chiesa, di Giuliano e di Lorenzo de' Medici e dello

15 stato di Firenze; desse stato in Francia e pensione a Giuliano, pen-

sione a Lorenzo e la condotta di cinquanta lancie; consentisse che

il Pontefice desse il passo per lo stato della Chiesa al Viceré di

tornare con l'esercito nel regno di Napoli; fusse tenuto il Ponte-

fice levare di Verona e dallo aiuto di Cesare contro a' Viniziani le

20 genti sue ; restituire al Re di Francia le città di Parma e di Pia-

cenza,''* ricevendo in ricompenso dal Re che il ducato di Milano

fusse tenuto a levare per uso suo i sali da Cervia, che si calco-

lava* essere cosa molto utile per la Chiesa (e già il Pontefice nel-

la confederazione fatta col Duca di Milano aveva convenuto seco

25 questo medesimo); che si facesse compromesso nel Duca di Savoia

se i Fiorentini avevano contrafatto alla confederazione che avevano

fatto col re Luigi, e che avendo contrafatto a\'esse a dichiarare la

pena, il che il Re diceva dimandare più per onore suo che per

altra cagione. E fatta"^' la conclusione, Tricarico andò subito in

30 poste a Roma per persuadere al Pontefice la ratificazione; e Lo-

renzo, acciò che il Viceré avesse cagione di partirsi più presto,

ritirò a Parma e Reggio le genti che erano a Piacenza, e egli andò

al Re per farsegli grato e persuadergli, secondo gli ammunimenti

artificiosi del zio, di volere in ogni evento delle cose dipendere da

35 lui. Non fu senza* difficoltà* indurre* il Pontefice alla ratificazione,

a) i Medici di Firenze — ^) e Piacenza — <^) cagione : fatta

' Qui il senso e il periodo restan sospesi, ne alcuno de' Codici dà modo

di racconciare. Tra le stampe, solo D, senz'autorità e senza avvertirlo, e in

modo invero non del tutto sodisfacente, racconciò, mutando sopra « parendo-

gli » in parevangli. Certo è che il testo non ebbe qui, e per alcune pagine di

seguito, tutte le cure e tutta l'attenzione dell'autore, che vi lasciò anche cor-

rere degli errori di trascrizione. Non s' intende neanche bene, mi pare, come

questo suo sproloquio sul Papa si colleghi con quanto dice innanzi del Viceré.
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perchè gli era molestissimo il perdere Parma e Piacenza, e arebbe

volentieri aspettato di intendere prima quel che deliberassino i

Svizzeri: i quali, convocata la dieta a Zurich, cantone principale

di tutti gli Elvezii e inimicissimo a" Franzesi, trattavano di soc-

correre il castello di Milano, nonostante che avessino abbandonato 5

le valli e le terre di Bellinzone e di Lugarno ma non le fortezze,

benché il Re pagati*^ seimila scudi al Castellano ottenesse quella

di Lugarno ; ma non abbandonorono già i Grigioni Chiavenna.^

Nondimeno, dimostrandogli Tricarico essere pericolo che il Re non

assaltasse senza* dilazione Parma e Piacenza e mandasse gente in io

Toscana, e magnificando il danno che i Svizzeri avevano ricevuto

nella giornata, fu contento ratificare ; con modificazione però di

non avere egli o suoi agenti a consegnare Parma e Piacenza, ma
lasciandole vacue di sue genti e di suoi officiali,''' permettere che il

Re se le pigliasse ; che il Pontefice non fusse tenuto a levare le i5

genti da Verona per non fare questa ingiuria a Cesare, ma bene

prometteva da parte di levarle presto con qualche comoda'* occa-

sione ; e che i Fiorentini fussino assoluti dalla contrafazione pre-

tensa della lega. Fu anche "^ in questo accordo che il Re non pi-

gliasse protezione di alcuno feudatario o suddito dello stato della 20

Chiesa, ne solo non vietare*" al Pontefice come superiore loro il pro-

cedere contro a essi e il gastigargli, ma eziandio obligandosi, quan-

do ne fusse ricercato, a dargli aiuto. Trattossi ancora che il Pon-

tefice e il Re si abboccassino in qualche luogo comodo* insieme,

cosa proposta dal Re ma desiderata dall'uno e dall'altro di loro: 25

dal Re, per stabilire meglio questa amicizia, per assicurare le cose

degli amici che aveva in Italia, e perchè sperava, con la presenza

sua e con offerire stati grossi al fratello del Pontefice e al nipote,

ottenere di potere con sue consentimento assaltare, come ardentis-

simamente desiderava, il reame di Napoli : dal Pontefice, per in- 31

trattenere con questo officio, o con la maniera sua efficacissima a

conciliarsi gli animi degli uomini, il Re mentre che era in tanta

prosperità, non ostante che da molti fusse dannata tale delibera-

zione come indegna della maestà del pontificato, e come se con-

) pagando — ^) ufficiali — <) ni- solo non vietasse A e B seguiti da I>

— 71^ solo vietare C '

' Il passo "la • «li iiitemlerf prillili » fin f|ui <• ima .sostituzione di mano
dell'autore (in III, j'3j) a <|ue.st'iiltro cancellato : • la resolutioue de' Svizeri,

e quali, benché havessino al)handonato le valle, praticavano di soccorrere el ca-

Htello di Milano: e per questo si faceva la dieta a Zurich, cautone ili |>ii'i <le-

^nità che alcuno altro et inimicissimo a' Kranzesi •.

' Cassato qui dall'autore (V, W.VA) « exjtresso »

.

' CoMH? (' hanno anche i Codici, torse por errore di ijii scrisse il primo. Io

ho aggiunto quel non, che par nec«HHario.
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venisse che il E,e, volendo abboccarsi seco, andasse a trovarlo a

Roma. Alla quale cosa egli affermava condiscendere* per desiderio

di indurre il Re a non molestare il regno di Napoli durante la

vita del Re Cattolico; la quale, per essere egli, già più di uno

5 anno, caduto in mala disposizione del corpo, era comune* opinione*

avesse a essere breve.*

Travagliavasi in questo mezzo Pietro Navarra intorno al ca-

stello di Milano; e insignoritosi di una casamatta del fosso del

castello per fianco verso porta Comasina, e accostatosi con gatti e

10 travate al fosso e alla muraglia della fortezza, attendeva a fare

la mina in quel luogo : e levate le difese ne cominciò poi più al-

tre; e tagliò con gli scarpelli, da uno fianco della fortezza, grande

pezzo di muraglia e messela in su i puntelli, per farla cadere nel

tempo medesimo che si desse fuoco alle mine. Le quali cose ben-

15 che, secondo il giudicio di molti, non bastassino a fargli ottenere

il castello se non con molta lunghezza e difficoltà,* e già s'avesse

certa notizia i Svizzeri prepararsi, secondo la determinazione fatta

nella dieta di Zurich, per soccorrerlo ; nondimeno, essendo nata

pratica tra Giovanni da Gonzaga condottiere del Duca di Milano,

20 che era in castello, e il Duca di Borbone parente suo, e dipoi in-

tervenendo nel trattare col Duca di Borbone leronimo Morone e

due Capitani de' Svizzeri che erano nel castello, si conchiuse, con

grande ammirazione di tutti, il quarto di di ottobre : con imputa-

zione grandissima di leronimo Morone, che o per troppa timidità

23 o per poca fede avesse persuaso a questo accordo il Duca con la

autorità sua, che appresso a lui era grandissima; il quale carico

egli scusava con allegare essere nata diffidenza'"*' tra i fanti Svizzeri

e gli Italiani. Contenne la concordia che Massimiliano* Sforza con-

segnasse subito al Re di Francia i castelli di Milano e di Cremona;

30 cedessegli tutte le ragioni che aveva in quello stato; ricevesse dal

Re certa somma di danari per pagare i debiti suoi, e andasse iu

Francia, dove il Re gli desse ciascuno anno pensione di trenta-

mila ducati o operasse che fiisse fatto cardinale con pari entrata;

perdonasse il Re a Galeazzo Visconte e a certi altri gentiluomini

35 del ducato di Milano, che si erano affaticati molto per Massimi-

liano ;
desse a' Svizzeri che erano nel castello scudi seimila; con-

fermasse a Giovanni da Gonzaga i beni che per donazione del Duca

aveva nello stato di Milano, e gli desse certa pensione ; confer-

masse similmente al Morone i beni proprii e i donati dal Duca e

40 gli ufficii che aveva, e lo facesse maestro delle richieste della corte

di Francia. Il quale accordo fatto, Massimiliano (altrimenti il Moro

per il nome paterno), uscito del castello, se ne andò in Francia
;

a) diffei'enza
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dicendo essere uscito della servitù de' Svizzeri degli strazii di Ce-

sare e degli inganni degli Spagnuoli: e nondimeno, lodando ciascu-

no più la fortuna di averlo presto deposto di tanto grado che di

avere prima esaltato uno uomo che, per la incapacità sua e per

avere pensieri estravaganti e costumi sordidissimi, era indegno di s

ogni grandezza.

XVII. Ma innanzi alla dedizione del castello di Milano ven-

nono al Re quattro imbasciadori, de' principali e imi onorati del

Senato Viniziano, Antonio Grimanno Domenico Trivisano Giorgio

Cornerò* e Andrea Gritti, a congratularsi della vittoria, e a ricer- io

cario che, come era tenuto per i capitoli della confederazione, gli

aiutasse alla recuperazioue delle terre loro: cosa che non aveva

altro ostacolo* che delle forze di Cesare, e di quelle genti che con

Marcantonio Colonna erano per il Pontefice in Verona; perchè il

Viceré, poi che levato del Piacentino ebbe soggiornato alquanto 15

nel Modenese, per aspettare se il Papa ratificava lo accordo fatto

col Re di Francia, intesa la ratificazione, se ne era andato per la

Romagna a Napoli. Deputò il Re prontamente in aiuto loro il Ba-

stardo di Savoia e Teodoro da Triulzio con settecento lancie e

settemila fanti Tedeschi: i quali mentre diiferiscono a partirsi, o -20

per aspettare quello che succedeva del castello di Milano o perchè

il Re volesse mandare le genti medesime alla espugnazione del

castello di Cremona, l'Alviano, al quale i Viniziani non avevano

consentito che seguitasse il Viceré perchè desideravano di recupe-

rare, se era possibile senza* aiuto d'altri, Brescia e Verona, andò 25

con l'esercito verso Brescia. ÌNla essendo entrati di nuovo in quella

città mille fanti Tedeschi, l'Alviano (essendosi molti dì innanzi

Bergamo arrenduto a' Viniziani) si risolveva a andare'"' prima alla

espugnazione di Verona perchè era manco fortificata, per mag-

giore comodità* delle vettovaglie e perchè, presa Verona, Brescia, ao

restando sola e in sito da potere avere difficilmente soccorso di

Germania, era facile a pigliare ; ma si tardava a dare principio

alla impresa, per timore che il Viceré e le genti del Pontefice che

erano in Heggiano e ]\Iodanese non passassino il Po a Ostia per

soccorrere Verona. Del (jnale sospetto poiché per la partita del Vi- :ri

cere si restò sicuro, dava impedimento la infermità dell'Alviano :

il quale, ammalato a Ghedi in Bresciano, minore di sessanta anni,

passò ne' primi di di ottobre, con grandissime» dispiacere de' N'ini-

ziani, all'altra vita; ma con molto maggiore dispiacere de* suoi

soldati, che non si potendo saziare della memoria sua tennono il to

corpo suo venticinque dì nello esercito, conducendolo, quando si

•) CoTiuiro — '') d'andart
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camminava, con grandissima pompa. E volendo condurlo a Vine-

gia, non comportò Teodoro Triulzio che per potere passare per

Veronese si dimandasse (come molti ricordavano) salvocondotto a

Marcantonio Colonna; dicendo non essere conveniente clie clii vivo

5 non aveva mai avuto paura degli inimici, morto facesse segno di

temergli. A Vinegia fu, per decreto publico, seppellito con gran-

dissimo onore nella chiesa di Santo Stefano, dove ancora oggi si

vede il suo sepolcro;* e la orazione funebre fece Andrea Novagiero,

gentiluomo viniziano, giovane di molta eloquenza. Capitano (come

10 ciascuno confessava) di grande ardire e esecutore con somma ce-

lerità delle cose deliberate, ma che molte volte, o per sua mala

fortuna o (come molti dicevano) per essere di consiglio precipitoso,

fu superato dagli inimici : anzi, forse, dove fu principale degli

eserciti non ottenne mai vittoria alcuna.

'5 Per la morte dell'Alviano, il Re, ricercato da' Yiniziani, conce-

dette a governo dello esercito loro il Triulzio
;
desiderato per la

sua perizia e riputazione nella disciplina militare e perchè, per

la inclinazione comune della fazione guelfa, era sempre stato in-

tratenimento e benivolenza tra lui e quella Republica. Il quale

20 mentre che andava allo esercito, le genti de' Viniziani espugno-

rono Peschiera ; ma innanzi 1' espugnassino roppono alcuni ca-

valli e trecento fanti Spagnuoli che andavano per soccorrerla, e

di poi ricuperorno Asola e Luna, abbandonate dal Marchese di

Mantova.

25 Alla venuta del Triulzio si pose, per gli stimoli del Senato, il

campo a Brescia ; avvenga che l' espugnazione senza'' l' esercito

Franzese paresse molto difficile, perchè la terra era forte e den-

tro mille fanti tra Tedeschi e Spagnuoli, stati costretti a partir-

si numero grandissimo de' guelfi e imminente già la vernata, e

30 il tempo dimostrarsi molto sottoposto alle pioggie. Né ingannò

r evento della cosa il giudicio del Capitano : perchè avendo co-

minciato a battere le mura con le artiglierie, piantate in sul fosso

dalla parte onde esce la Garzetta, quegli di dentro che spesso usci-

vano fuora, spinti una volta mille cinquecento fanti tra Tedeschi

35 e Spagnuoli a assaltare la guardia della artiglieria (alla quale

erano deputati cento uomini d' arme e seimila fanti), e battendo-

gli anche con la scoppietteria, distesa per questo in su le mura

della terra, gli messeno facilmente tutti in fuga, ancora che Griam-

paolo Manfrone con trenta uomini d' arme sostenesse alquanto lo

40 impeto loro; ammazzorono circa dugento fanti, abbruciorno la pol-

vere e condusseno in Brescia dieci pezzi d'artiglieria. Per il quale

disordine parve al Triulzio di allargarsi con lo esercito per aspet-

tare la venuta de' Franzesi, e si ritirò a Cuccai lontano dodici

miglia da Brescia ;
attendendo intratanto i Viniziani a provedere

III.
18
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di nuova*) artiglieria e munizione. Venuti i Franzesi, si ritornò

alla espugnazione di quella città, battendo in due* diversi luoghi,

dalla porta delle Pile verso il castello e dalla porta di San Gianni;

alloggiando da una parte l'esercito Franzese, nel quale, licenziati

i fanti Tedeschi (perchè recusavano andare contro alle città pos-' 5

sedute da Cesare), era venuto Pietro Navarrà con ^'> fanti

Guasconi e Franzesi. Dall'altra parte era il Triulzio co' soldati Vi-

niziani ; sopra il quale rimase quasi tutta la somma delle cose,

perchè il Bastardo di Savoia ammalato era partito dell' esercito.

Battuta la muraglia, non si dette l'assalto perchè quegli di dentro io

aveano fatto molti ripari, e con grandissima diligenza e valore

provedevano tutto quel che era necessario alla difesa : onde Pietro

Navarra, ricorrendo al rimedio consueto, cominciò a dare opera

alle mine e insieme a tagliare le mura co' picconi. Nel quale tempo

Marcantonio Colonna, uscito di Verona con seicento cavalli e cin- is

quecento fanti, e avendo incontrato in su la campagna Giampaolo

Manfrone e Marcantonio Bua, che con quattrocento uomini d'arme

e quattrocento cavalli leggieri erano a guardia di Valeggio, gli

roppe; nel quale incontro Giulio* figliuolo di Giampaolo, mortogli

mentre combatteva il cavallo sotto, venne in potestà degli inimici, 20

e il padre fuggi a Goito: occuporno di poi Lignago, ove presono

alcuni gentiluomini Viniziani. Finalmente, mostrandosi ogni dì più

dura e difficile la oppugnazione, perchè le mine ordinate da Pietro

Navarra non riuscivano alle speranze date da lui, e intendendosi

venire di Germania ottomila fanti, i quali i Capitani che erano in- 25

torno a Brescia non si confidavano di impedire, fumo contenti i

Viniziani, per ricoprire in qualche parte l' ignominia del ritirarsi,

convenire con quegli che erano in Brescia, che se infra trenta di

non fussino soccorsi abbandonerebbono la città, uscendone (cosi

permettevano'") i Viniziani) con le bandiere spiegate con V arti- so

glierie e con tutte le cose loro : la quale promessa (tale era la

certezza della venuta del soccorso) sapeva ciascuno dovere essere

vana, ma alla gente di Brescia non era inutile il liberarsi in que-

sto mezzo dalle molestie. Messono dipoi i Viniziani in Brò, ca-

stfjllo de' Conti di Lodrone, ottomila fanti ; ma comò questi sen- ;>")

timo i fanti Tedeschi, a' (piali si era arrenduto il castello di Amfo,

venire innanzi, si ritiromo vilmente all' esercito. Nò fu maggiore

animo ne' Capitani : i (juali, temendo in un tempo medesimo non

essere assaltati da questi e da (|negli elio orano in Broscia e da

») jtroiwr.cici'e nuova* — •') r.ìnqw'ìniìa — <^) jn-nvirtto.iuiao

' Il « fli • fu njiHHato (l'altra mano in Vi III, 701. Aiic.lui i Cntlifi pnn-o-

(i«!iiti 1' lianno ; a l'orrtc <'• »l>n;j;lio <li <lii Hcrinnd il prium, invcco <1i provrdn'si

o jtrovrdrrv il cnmjtn.
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Marcantonio co' soldati che erano a Verona, si ritirorno a Ghedi
;

ove prima, già certi di questo accidente, aveano mandate 1' arti-

glierie maggiori, e qnasi tutti i carriaggi. E i Tedesclii, entrati in

Verona senza* contrasto, proveduta ciie 1' ebbono di vettovaglie e

5 accresciuto il numero de' difensori, se ne ritornorono in Germania.

XVIII. Aveano in questo mezzo stabilito il Pontefice e il E,e di

convenire insieme a Bologna; avendo il Re accettato questo luogo,

più che Firenze, per non si allontanare tanto dal ducato di Mi-

lano, trattandosi massimamente del continuo per il Duca di Sa-

io vola la concordia tra i Svizzeri e lui ; e perchè (secondo diceva)

sarebbe necessitato, passando in Toscana, menare seco molti sol-

dati ; e perchè*) conveniva all'onore suo non entrare con minore

pompa in Firenze che già vi fusse entrato il re Carlo, la quale per

ordinare si interporrebbe dilazione di qualche di la quale al Re era

15 grave, e per altri rispetti; e perchè tanto più sarebbe stato necessi-

tato a ritenere tutto l'esercito, del quale, ancora che la spesa fusse

gravissima, non aveva insino a quel di né intendeva, mentre era

in Italia, licenziare parte alcuna. Entrò adunque,* F ottavo di di

dicembre, il Pontefice in Bologna ; e due di appresso* vi entrò il

20 Re, il quale erano andati a ricevere a' confini del Reggiano due

legati apostolici,* il Cardinale dal Fiesco e quello de' Medici. En-

trò senza* gente d'arme né con la corte molto piena; e introdotto,

secondo l'uso, nel concistorio* publico innanzi al Pontefice, egli me-

desimo, parlando in nome suo il Gran Cancelliere, offerse la ubbi-

25 dienza la quale prima non aveva prestata. Stettero dipoi tre di

insieme, alloggiati nel palagio medesimo, facendo* l'uno verso l'al-

tro segni grandissimi di benivolenza e di amore. Nel qual tempo,

oltre al riconfermare con le parole e con le promesse le già fatte

obligazioni, trattorono insieme molte cose del regno di Napoli; il

quale non essendo allora il Re ordinato a assaltare, si contentò

della speranza datagli molto efficacemente dal Pontefice di esser-

gli favorevole a quella impresa, qualunque volta sopravenisse la

morte del Re d' Aragona (la quale per giudicio comune era pro-

pinqua), o veramente fusse finita la confederazione che aveva seco,

35 che durava ancora sedici mesi. Intercedette ancora il Re per la re-

stituzione di Modena e di Reggio al Duca di Ferrara, e il Pon-

tefice promesse di restituirle pagandogli il Duca i quarantamila

ducati i quali il Papa aveva pagati per Modena a Cesare, e oltre

a questi certa quantità di danari per spese fatte nell'una e l'altra

40 città. Intercedette ancora il Re per Francesco Maria duca di Urbino :

il quale, essendo soldato della Chiesa con dugento uomini d'arme e

a) soldati ; perchè
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dovendo andare con Giuliano de' Medici all'esercito, quando poi per

la infermità sua vi fu proposto Lorenzo, non solamente aveva ri-

cusato di andarvi, allegando che quel che contro alla sua degnità

avea consentito alla lunga amicizia tenuta con Giuliano (di andare

come semplice condottiere e sottoposto alla autorità di altri nel- 5

l'esercito della Chiesa, nel quale era stato tante volte capitano ge-

nerale superiore a tutti) non voleva concedere a Lorenzo; ma ol-

tre a questo, avendo promesso di mandare le genti della sua con-

dotta le rivocò mentre erano nel cammino, perchè già secretamente

avea convenuto o trattava di convenire col Re di Francia, e doppo i*^

la vittoria del Re non aveva cessato per mezzo d' uomini propri!

concitarlo quanto potette contro al Pontefice. Il quale, ricordevole

di queste ingiurie, e già pensando di attribuire alla famiglia pro-

pria quel ducato, dinegò al Re la sua domanda ; dimostrandogli

con dolcissime parole quanta difficoltà* farebbe alle cose della Ghie- i5

sa il dare, con esempio* così pernicioso,* ardire a' sudditi di ribel-

larsi : alle quali ragioni e alla volontà del Papa cedette paziente-

mente il Re ; con tutto che per 1' onore proprio avesse desiderato

di salvare chi per essersi aderito a lui era caduto in pericolo, e

che al medesimo lo confortassino molti del suo Consiglio e della 20

corte, ricordando quanto fusse stata imprudente la deliberazione

del Re passato d'avere permesso al Valentino opprimere i Signori

piccoli di Italia, per il che era salito in tanta grandezza che se

più lungamente fusse vivuto il padre Alessandro arebbe senza*

dubbio* nociuto molto alle cose sue.*) Promesse il Pontefice al Re 25

dargli facoltà* di riscuotere per uno anno la decima parte delle

entrate delle chiese del reame di Francia. Convennero ancora che

il Re avesse la nominazione de' beneficii che prima apparteneva

a' Collegii e a' Capitoli delle chiese, cosa molto a proposito di que-

gli Re, avendo facoltà* di distribuire a arbitrio suo tanti ricchis- 3o

simi beneficii; e da altra parte, che le annate delle chiese di Fran-
cia si pagassino in futuro al Pontefice secondo il vero valore e

non secondo le tasse antiche, le quali erano molto minori : e in

questo rimase decotto'') il Pontefice; perchè avendosi, contro a co-

loro che occultavano il vero valore, a fare l'esecuzione e deputare 35

i commissari!* nel regno di Francia, niuno voleva provare uiuno

eseguire contro agli impetratori,' di maniera che ciascuno continuò

•) nociuto alle cose sue — '») ingannato

• (!«»8Ì, (li mano propria doli' autoro, nel!' iilliiuu riHliiKionc (\', 1111), La
prucoilunto (ivi) era: € ... pcjrcliò liavendusi, contro u quegli elio HU|i])riniovunu

ci vero valore, a laro la exocutiono, et deputarsi e oonunossarii o-xecutori nei

regno di Francia, non vi ora W' priiovo nò oxocutiontj contro 11 loro, in moiiu

che » oc.



1516] LIBRO DUODECIMO 141

di spedire secondo le tasse vecchie. Promesse ancora il Re di non

pigliare in protezione alcuna delle città di Toscana
; benché non

molto poi, facendo* instanza che gli consentisse di accettare la pro-

tezione de' Lucchesi i quali gli offerivano venticinquemila ducati,

5 e allegando esserne tenuto per le obligazioni dello antecessore, il

Pontefice, recusando di concedergliene, gli promesse di non dare

loro molestia alcuna. Deliberorno oltre a queste cose mandare Egi-

dio generale de' Frati di Santo Agostino, e eccellentissimo nelle

predicazioni, a Cesare, in nome del Pontefice, per disporlo a con-

io sentire a' Viniziani, con ricompenso di danari, Brescia e Verona.

Le quali cose espedite, ma non per scrittura (eccetto quello che

apparteneva alla nominazione de' benefìcii e al pagamento delle

annate secondo il vero valore), il Pontefice, in grazia del Re e per

onorare tanto convento,^ pronunziò*) cardinale x4.driano di Bolsi

15 fratello del Gran Maestro di Francia, che nelle cose del governo

teneva il primo luogo appresso al Re. Da questo colloquio partì il

Re molto contento nell' animo, e con grande speranza della beni-

volenza del Pontefice: il quale dimostrava copiosamente^) il mede-

simo ma dentro sentiva altrimenti
;
perchè gli era molesto come

20 prima che '1 ducato di Milano fusse posseduto da lui, molestissimo

avere rilasciato Piacenza e Parma, parimente molesto il restituire

al Duca di Ferrara Modona e Reggio. Benché questo, non molto

poi, tornò vano: perchè avendo il Pontefice in Firenze, ove doppo

la partita da Bologna stette circa uno mese, ricevute dal Duca le

25 promesse de' danari che s' aveano a pagare subito che fusse en-

trato in possessione, e essendo di comune consentimento ordinate

le scritture degli instrumenti che tra loro s' aveano a fare, il Pon-

tefice, non negando ma interponendo varie scuse e dilazioni, e

sempre promettendo, ricusò di dargli perfezione.

30 Ritornato il Re a Milano licenziò subito 1' esercito, riservate

alla guardia di quello stato ''^ lancio e seimila fanti Te-

deschi e quattromila Franzesi, di quella sorte che da loro sono

chiamati venturieri
;

egli con grandissima celerità, ne' primi di

1516 dell'anno mille cinquecento sedici, ritornò in Francia, lasciato luo-

35 gotenente suo Carlo duca di Borbone: parendogli avere stabilite in

Italia le cose sue, per la confederazione contratta col Pontefice, e

perchè in quegli di medesimi avea convenuto co' Svizzeri. I qua-

li, benché il Re di Lighilterra gli stimolasse*^) a muovere di nuovo

a) in grazia del Re, pronunziò — b) efficacemente — «) settecento — d) di

Inghilterra stimolasse ^

' Sostituito di sua mano dall'autore (V, 1445) ad « abboccamento ».

^ Cosi, anche di mano dell'autore, in V, 1446, in margine; ma la redazione

anteriore (ivi) leggeva «... perchè e Svizeri, non obstante che el E,e d' In-
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l'armi contro al Re, rinnovorno seco la confederazione, obligandosi

a dare sempre in Italia e fuori, per difesa e per offesa contro a

ciascuno, col nome e con le bandiere publiclie, a' suoi stipendii

qualunque numero di fanti dimandasse
; eccettuando solamente dalla

offesa il Pontefice, l' Imperio e Cesare : e da altra parte il Re ri- 5

confermò loro le pensioni antiche, promesse pagare in certi tempi

i quattrocentomila*) ducati convenuti a Digiuno, e trecentomila se

gli restituivano le terre e le valli appartenenti al ducato di Mi-

lano. Il che ricusando di fare e di ratificare la concordia i cinque

Cantoni che le possedevano, cominciò il Re a pagare agli altri otto io

la rata de' danari appartenente a loro ;
i quali 1' accettorno, ma

con espressa condizione di non essere tenuti di andare a gli sti-

pendii suoi contro a' fanti de' cinque Cantoni.

Nel principio dell' anno medesimo, il Vescovo de' Petrucci, an-

tico familiare del Pontefice, coli' aiuto suo e de' Fiorentini cacciato i5

di Siena Borghese figliuolo di Pandolfo Petrucci cugino suo, in

mano del quale era il governo, arrogò a se la medesima autorità:

movendosi il Pontefice perchè quella città, posta tra lo stato della

Chiesa e de' Fiorentini, fusse governata da uomo confidente a se;

e forse molto più perchè sperasse, quando fusse propizia la oppor- 20

tunità de' tempi, potere con volontà del Vescovo medesimo sotto-

porla o al fratello o al nipote.

XIX. Rimasono in Italia accese le cose tra Cesare e i Vini-

ziani, desiderosi di ricuperare, coli' aiuto del Re di Francia, Bre-

scia e Verona ;
1' altre cose parevano assai quiete. Ma presto co- 25

minciorno a apparire principii di nuovi movimenti, che si suscita-

vano per opera del Re di Aragona; il quale, temendo al regno di

Napoli ' per la grandezza del Re di Francia, trattava con Cesare e

col Re di Inghilterra che di nuovo si movessino 1' armi contro a

lui : il che non solamente non era stato diffìcile persuadere a Cesare, 30

desideroso sempre di cose nuove, e il quale da se stesso difficilmente

poteva conservare le terre tolte a' Viniziani ; ma ancora il Re di In-

ghilterra, potendo meno in lui la memoria dell'avere il suocero vio-

latogli le promesse che la emulazione e 1' odio presente contro al

Re di Francia, vi assentiva. Stimolavalo* oltre a questo il desiderio 35

che il Re di Scozia pupillo fusso governato per uomini o proposti

•) i seceniomila

gliiltorra, iiiiiniliitl u loro iiu<Mniiii |)ro|ii'ii, cut'cassi di muovergli contro al Kl-

ee, conveiinono h(ìco » ec.

' ('osi Ir) Mfcsso iiutorc, ricoriipiiiiiKlo «jiiosto piisso, in iuiir;^iiii' <1l'I Coti.

V, IM7; dovo priiim dicovu « Lomoudo, por lu vittoria ilil U<- «li l'i-iiniu, del

Htiu reaiiio di Napuli ».
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o dependenti da lui. Le quali cose si sarebbono tentate con mag-

giore consiglio e con maggiori forze se, mentre si trattavano, non

fusse succeduta la morte del Re d' Aragona ;
il quale, afflitto da

lunga indisposizione, mori del mese di ,*) mentre andava

5 colla corte a Sibilia, in Madrigalegio, villa ignobilissima. Re di ec-

cellentissimo consiglio e virtù; e nel quale, se fusse stato costante*

nelle promesse, non potresti facilmente riprendere cosa alcuna
;

percliè la tenacità^ dello spendere, della quale era calunniato, dimo-

strò facilmente falsa la morte sua, conciossiacliè* avendo regnato

10 ^) anni non lasciò danari accumulati. Ma accade quasi

sempre, per il giudicio corrotto degli uomini, che ne' Re è più lo-

data la prodigalità, benché a quella sia annessa la rapacità, clie

la parsimonia congiunta con la astinenza della roba di altri. Alla

virtù rara di questo Re si aggiunse la felicità rarissima, perpetua

15 (se tu levi la morte dell' unico figliuolo maschio), per tutta la vita

sua : perchè i casi delle femmine e del genero furno cagione che

insino alla morte si conservasse la grandezza ; e la necessità di

partirsi, doppo la morte della moglie, di Castiglia fu più tosto

giuoco che percossa della fortuna. Tutte 1' altre cose furno feli-

20 cissime.*^) Di secondogenito del Re di Aragona, morto il fratello

maggiore, ottenne quel reame ^^ pervenne, per mezzo del matrimo-

nio contratto con Isabella, al regno di Castiglia; scacciò vittorio-

samente gli avversarii che competevano al medesimo reame ; re-

cuperò poi il regno di G-ranata, posseduto dagli inimici della no-

25 stra fede poco meno di ottocento anni; aggiunse allo imperio suo

il regno di Napoli, quello di Navarra, Orano e molti luoghi im-

portanti de' liti di Africa : superiore sempre e quasi domatore di

tutti gli inimici suoi. E (ove manifestamente appari congiunta la

fortuna con la industria) copri quasi tutte le sue cupidità sotto

30 colore di onesto zelo della religione e di santa intenzione al bene

comune.

Mori, circa a uno mese innanzi alla morte sua, il G-ran Capitano,

assente dalla corte e male sodisfatto* di lui : e nondimeno il Re,

per la memoria della sua virtù, aveva voluto che da se e da tutto

35 il regno gli fussino fatti onori insoliti a farsi in Spagna a alcuno,

eccetto che nella morte de' Re ; con grandissima approbazione di

tutti i popoli, a' quali il nome del Gran Capitano per la sua gran-

dissima liberalità era gratissimo e, per l'opinione* della prudenza

*) gennaio — ^) quarantadue — e) in tutte V altre cose fu felicissimo

' Sostituito, dallo stesso autoi'e, a « avaritia » in V, 1447.

2 Supplito d' alti'a mano, in VI in, 711 ; e par necessario. Anche V (1448),

e di mano dell'autore, ha « morto el fratello maggiore, pervenne».
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e che nella scienza militare trapassasse il valore di tutti i Capi-

tani de' tempi suoi, era in somma venerazione.

Accese la morte del B-e Cattolico 1' animo del Re di Francia

alla' impresa di Napoli, alla quale pensava mandare subito il Duca
di Borbone con ottocento lancie e diecimila fanti; persuadendosi,' =>

per essere il regno sollevato per la morte del Re e male ordi-

nato alla difesa, uè potendo 1' Arciduca essere a tempo a soccor-

rerlo, averne facilmente a ottenere la vittoria. Né dubitava che il

Pontefice, per le speranze avute da lui quando furuo insieme a

Bologna e per la benivolenza contratta seco nello abboccamento, io

gli avesse a essere favorevole ; ne meno per lo interesse proprio,

come se gli avesse a essere molesta la troppa grandezza dello Ar-

ciduca, successore di tanti regni del Re Cattolico e successore fu-

turo di Cesare. Sperava oltre a questo che 1' Arciduca, conoscen-

do potergli molto nuocere 1' inimicizia sua nello stabilirsi i regni i5

di Spagna e specialmente* quello di Aragona (al quale, se alle

ragioni fusse stata congiunta la potenza, arebbono aspirato al-

cuni maschi della medesima famiglia),*^ sarebbe proceduto mode-

ratamente a opporsegli. Perchè se bene, vivente il Re morto e

Isabella sua moglie, era stato nelle congregazioni di tutto il regno 20

interpretato**) che le costituzioni* antiche di quel reame escludenti

dalla successione della corona le femmine non pregiudicavano a'

maschi nati di quelle, quando nella linea mascolina* non si trova-

vano fratelli zii o nipoti del Re morto o chi"^) gli fusse più pros-

simo del nato delle femmine almeno in grado pari, e che per 25

questo fusse stato dichiarato appartenersi a Carlo arciduca, doppo

la morte di Ferdinando, la successione, adducendo in esempio* che

per la morte di Martino re d'Aragona morto senza* figliuoli ma-

schi era stato, per sentenza de' giudici deputati a questo da tutto

il regno, preferito Ferdinando avolo di questo Ferdinando, benché 30

congiunto per linea femminina, al Conte d'Urgelli e agli altri con-

giunti a Martino per linea mascolina*^ ma in grado più remoto di

Ferdinando, nondimeno era stata insino a allora*^' tacita querela

ne' popoli che in questa interpretazione "^ e dichiarazione avesse più

potuto la potenza di Ferdinando e di Isabella che la giustizia; non 35

parendo a molti debita interpetrazione, che escluse le femmine

possa essere ammesso chi nasce di quelle, e che noi la sentenza

») alcuni drtla medesima famiglia — '•) interpetrato — <•) o lìi </ii — '•)

insino allora — ") interpetrazione

' Si omett* un « cho » por union! cU>lIn .siiitjiHsi.

* Bone «xjrrottd, d'altni mano, in \'l 111, 71:5, <Ì!i « lointninin.i », tM-mr di

|M>nn.'i «Ioli' ftiitorn in V, 1440; come anello risultai «lall.-i riulaziono |in'c,t>i|(>nt(«,

onnrollnta.
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data per Ferdinando vecchio avesse più potuto il timore dell'armi

sue che la ragione. Le quali cose essendo note al Re,'*^) e noto an-

cora che i popoli della provincia d'Aragona di Valenza e della

contea di Catalogna (includendosi tutti questi sotto il regno d'Ara-

5 gona) arebbeno desiderato un re proprio, sperava che l'Arciduca,

per non mettere in pericolo tanta successione e tanti stati, non a-

vesse finalmente a essere alieno dal concedergli con qualche con-

decevole composizione il regno di Napoli, Nel qual tempo, per

aiutarsi oltre alle forze co' benefici i, volle che Prospero Colonna,

w il quale consentiva di pagare per la liberazione sua trentacinque-

mila ducati, fusse liberato pagandone solamente la metà
;

onde

molti credettono che Prospero gli avesse secretamente promesso^ di

non prendere arme contro a lui, o forse di essergli favorevole

nella guerra Napoletana, ma con qualche limitazione o riserbo del-

15 l'onore suo.

XX. In questi pensieri costituito* il Re, e già deliberando di

non differire il muovere dell'armi, fu necessitato per nuovi acci-

denti a volgere l'animo alla difesa propria: perchè Cesare, rice-

vuti (secondo le cose cominciate a trattarsi prima col Re d'Ara-

20 gona) centoventimila ducati, si preparava per assaltare, come a-

veva convenuto con quel Re, il ducato di Milano, soccorse che

avesse Verona e Brescia. Perchè i Viniziani, fermato l'esercito (il

quale, essendo ritornato il Triulzio a Milano, reggeva Teodoro

da Triulzi fatto governatore) sei miglia presso a Brescia ; scorre-

25 vano cogli Stradiotti tutto il paese : i quali, assaltati uno di da

quegli di dentro,* e concorrendo da ciascuna delle parti aiuto a'

suoi, gli rimessone, doppo non piccola zuffa, in Brescia, ammazza-

tine molti di loro e preso il fratello del Governatore della città.

Pochi di appresso, Lautrecb, principale dell'esercitò Franzese, e Teo-

30 doro da Triulzi, sentito che a Brescia venivano tremila fanti Te-

deschi per accompagnare i danari che si conducevano per pagare

i soldati, mandorno per impedire loro il passare Gianus Fregoso

e Giancurrado Orsino, con genti dell' uno e l'altro esercito, alla

rocca d'Anfo ; le quali n'ammazzorno'') circa ottocento, gli altri iu-

35 sieme co' danari si rifuggirno a Lodrone. Mandorno di poi i Vi-

niziani in Val di Sabia dumila cinquecento fanti per fortificare il

castello di Anfo, i quali abbruciorno Lodrone e ilLstorio.

Il pericolo che Brescia, cosi stretta e molestata, non si arren-

desse costrinse Cesare a accelerare la sua venuta; il quale, avendo

40 seco cinquemila cavalli, quindicimila Svizzeri datigli dai cinque

^) al Re di Francia — ^) v''ammazzorno

' Manca nei Codici, ed è supplito d'altra mano in VI ni, 714.

m. 19
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Cantoni e diecimila fanti tra Spagnuoli e Tedeschi, venne per la via

di Trento a Verona; onde l'esercito Franzese e Viniziano, lasciate

Lene custodite Vicenza e Padova, si ridusse a Peschiei'a, afìermando

volere vietare a Cesare il passare del fiume del Mincio : ma non

corrispose, come spesso accade, l'esecuzione al consiglio, perchè 5

come sentirno gli inimici approssimarsi, non avendo alla campa-

gna quella audacia a eseguire* che aveano avuta ne' padiglioni a

consigliare, passato Oglio, si ritirorono a Cremona, crescendo la ri-

putazione e lo ardire allo inimico e togliendolo a se stessi. Fer-

mossi Cesare, o per cattivo consiglio o tirato dalla mala fortuna io

sua, a campo a Asola, custodita da cento uomini d'arme e quat-

trocento fanti de* Viniziani ; ove consumò vanamente più giorni :

il quale indugio si credè certissimamente che gli togliesse la vit-

toria. Partito da Asola passò il fiume dell' Oglio a Orcinuovi, e

gli inimici, lasciati in Cremona trecento lancio e tremila fanti, si ir.

ritirorno di là dal fiume dell'Adda con pensiero di impedirgli il

pai-sare; per la ritirata de' quali tutto il paese che è tra l' Oglio e

il Po e l'Adda si ridusse a divozione di Cesare, eccettuate Cre-

mona e Crema, l'una guardata da' Frauzesi l'altra da' Viniziani.

Seguitavano Cesare il Cardinale Sedunense e molti fuorusciti del 20

ducato di Milano, e Marcantonio, Colonna soldato del Pontefice con

"^ uomini d'arme : per le quali cose cresceva tanto più il

timore de' Franzesi, la maggiore parte della speranza de' quali si

riduceva se diecimila Svizzeri, a' quali era stato numerato lo sti-

pendio di tre mesi, non tardavano più a venire. Passato l' Oglio, 25

si accostò Cesare al fiume dell'Adda per passarla a Pizzichitone
;

dove trovando difficoltà* venne a Rivolta, stando i Franzesi a Ca-

sciano di là dal fiume. I quali, il dì seguente,* non essendo venuti

i Svizzeri e possendosi l'Adda guadare in più luoghi, si ritirorono

a Milano ; non senza" infamia di Lautrech, che aveva publicato e 30

scritto al Re che impedirebbe a Cesare il passo di quello fiume: al

quale, passato senza* ostacolo,* s'arrendè subito la città di Lodi.

Accostatosi a Milano a poche miglia, mandò uno araldo a diman-

dare la terra, minacciando i Milanesi che se fra tre dì non cac-

ciavano lo esercito Franzese farebbe peggio a quella cil.tà che- non 35

aveva fatlo Federigo ]iarbarossa suo antecessore; il quale, non

contento di averla abbruciata o disfatta, vi fece, j)f>r iiicnioria (h«lla

sua ira e della loro rebellione, seminare il sale.

Ma tra i Franzesi, ritirati con grandissimo spavento in Milano,

frano stati varii consigli; inclinando alcuni a abbandonane brut- jo

tamonto Milano, per non si riputare pari a resistere agli inimici

uè creder.' ohe i Svizzpri Cancorchè già si sapesse essere in cani-

" diiyfn/o
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mino) avessino a venire, e perchè si intendeva che i Cantoni o

avevano già comandato o erano in procinto di comandare che i

Svizzeri si partissiuo da' servizii dell'uno e dell'altro : e pareva

dubitabile che non fusse più pronta la ubbidienza di (quegli che

5 ancora erano in cammino che di quegli che già erano cogli ini-

mici. Altri detestavano la partita come piena di infamia; e avendo

migliore speranza della venuta de' Svizzeri e del potere difendere

Milano, consigliavano il mettersi alla difesa, e che rimosso in tutto

il pensiero di combattere e ritenuto in Milano tutti i fanti e ot-

10 tocento lancie, distribuissino Taltre e quelle de' Yiuiziani e tutti

i cavalli leggieri per le terre vicine, per guardarle e per molestare

agli inimici le vettovaglie. Nondimeno, si sarebbe eseguito* il pri-

mo consio-iio se non avessino molto dissuaso Andrea Gritti e An-

drea Trivisano proveditori de' Viniziani ; l'autorità de' quali, non

15 potendo ottenere altro, operò questo, che il partirsi si deliberò al-

quanto più lentamente, di maniera che, già volendo jDartirsi, so-

pravennero novelle certe che il di seguente* sarebbe Alberto Petra

con diecimila tra Svizzeri e Grigioni a Milano. Per il che ripreso

animo, ma non però confidando di difendere i borghi, si fermorno

20 nella città, abbruciati pure per consiglio de' Proveditori Viniziani

i borghi : i quali consigliorono cosi o perchè giudicassino essere

necessario alla difesa di quella terra o perchè, con questa occasione,

volessiuo sodisfare"^ all'odio antico che è tra i Milanesi e i Vini-

ziani. Cacciorono ancora della città, o ritenneno in onesta custo-

25 dia, molti de' principali della parte ghibellina, come inclinati al

nome dello Imperio per lo studio della fazione e per essere nello

esercito tanti della medesima parte.

Cesare intratanto si pose con l'esercito a Lambrà, vicino a due*

miglia a Milano; dove essendo, arrivorno a^' Milano i Svizzeri: i

30 quali, mostrandosi '^^ pronti a difendere quella città, recusavano di

volere combattere con gli altri Svizzeri. La venuta loro rendè gli

spiriti a' Franzesi, ma molto maggiore terrore dette a Cesare. Il

quale, considerando l'odio antico di quella nazione contro alla casa

di Austria, e ritornandogli in memoria quello che, per trovarsi i

35 Svizzeri in tutti due"" gli eserciti oppositi, fusse accaduto a Lo-

dovico Sforza, cominciò a temere che a sé non facessino il mede-

simo
;
parendogli più verisimile ingannassino lui, che aveva diffi-

coltà* di pagargli, che i Franzesi, a' quali non mancherebbono i da-

nari né per pagargli né per corrompergli : e accrescevagli la du-

-10 bitazione che Iacopo StafUier, capitano generale de' Svizzeri, gli

aveva con grande arroganza domandata la paga ; la quale, oltre

all'altre difficoltà,* si dilferiva perché venendogli danari di Ger-

•1) in — i») dimostrandosi



148 LIBRO DUODECIMO [1516

mania gli erano stati ritenuti da' fanti Spagnuoli che erano in

Brescia, per pagarsi de' soldi corsi. Però commosso maravigliosa-

meute dal timore di questo pericolo, levato subito l'esercito, si

ritirò verso il fiume dell'Adda : non dubitando alcuno che se tre

di prima si fusse accostato a Milano, il quale tempo dimorò in- 5

torno a Asola, i Franzesi molto più ambigui e incerti della ve-

nuta de' Svizzeri sarebbono ritornati di là da' monti; anzi non

si dubita, che se cosi presto non si partivano, o che i Franzesi,

non si confidando pienamente de' Svizzeri per il rispetto dimostra-

vano a quei che erano con Cesare, arebbono seguitato il primo 10

consiglio, o che i Svizzeri medesimi, presa scusa dal comanda-

mento de' suoi superiori che già era espedito, arebbono abbando-

nato i Franzesi.

Passò Cesare il fiume dell'Adda non lo seguitando i Svizzeri
;

i quali, protestando di partirsi se non erano pagati tra quattro dì, 15

si fermorno a Lodi ; dando continuamente Cesare, che si era fer-

mato nel territorio di Bergamo, speranza de' pagamenti, perchè

diceva aspettare nuovi danari dal Re di Inghilterra, e minacciando

di ritornare a Milano : cosa che teneva in sospetto grandissimo i

Franzesi, incerti pili che mai della fede de' Svizzeri. Perchè, oltre 20

alla tardità usata studiosamente nel venire e l'avere sempre detto

non volere combattere contro a' Svizzeri dell'esercito inimico, era

venuto il comandamento de' Cantoni che partissino dagli stipendii

de' Franzesi; per il quale ne erano ^) già partiti circa duemila e si

temeva che gli altri non facessi no il medesimo: benché i Cantoni, 2r>

da altra parte, affermavano al Re avere occultamente comandato

a' suoi fanti il contrario. Finalmente Cesare, il quale, riscossi dalla

città di Bergamo sedicimila ducati, era andato sotto speranza di

uno trattato verso Crema, ritornato, senza* fare effetto, nel Berga-

masco, deliberò di andare a Trento. Però, significata a' Capitani 30

dell'esercito la sua deliberazione, e affermato muoversi a questo

per fare nuovi provediraenti di danari, co' quali e con quegli del

Re di Inghilterra, che erano in cammino, ritornerebbe subito, gli

confortò a appettare il suo ritorno : i quali, saccheggiato Lodi e

espugnata senza* artiglierie la fortezza e saccheggiata la terra di 35

Santangelo, stretti dal mancamento delle vettovaglie, si erano ri-

dotti nella Ghiaradadda. È fama che Cesare nel medesimo parla-

mento, perchè i Cappelletti d(3' Viniziani (sono il medesimo i Cap-

pelletti che gli Stradiotti), divisi in più parti e correndo per tutto

il paese infestavano dì e notte l'esercito, stracco insieme con gli 10

altri da tante molestie, disse a' suoi che si guardassino da' Cap-

»^ era
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pelletti, soggiugneiiJo (se è vero quel che allora si divulgò) che

gli erano sempre, come si diceva di Iddio, in qualunque luogo.

^

Fu doppo la partita di Cesare qualche speranza che i Svizzeri,

co' quali a Romano si uni tutto l'esercito, passassino di nuovo il

5 fiume dell'Adda; perchè nel campo era venuto il Marchese di Brau-

diborg, e a Bergamo il Cardinale Sedunense con trentamila ducati

mandati dal Re di Inghilterra: per il quale timore il Duca di Bor-

bone (da cui erano partiti quasi tutti i Svizzeri) e i soldati Yini-

ziani erano venuti^) con l'esercito in sulla riva di là dal fiume.

10 Ma diventorno facilmente vani i jjensieri degli inimici, perchè i

Svizzeri, non bastando i danari venuti a pagare gli stipendii già

corsi, ritornorno per la valle di Voltolina al paese loro; e per la

medesima cagione tremila fanti, parte Spagnuoli parte Tedeschi,

passorono nel campo Franzese e Viniziano. Il quale, avendo pas-

15 sato il fiume dell'Adda, non aveva cessato di infestare più di con

varie scorrerie e scaramuccie gli. inimici, con accidenti varii, ora

ricevendo maggiore danno i Franzesi (i quali in una scaramuccia

grossa appresso a Bergamo perderono circa dugento uomini d'ar-

me) ora gli inimici ; de' quali, in uno assalto simile, fu preso Cesare

20 Fieramosca: il resto della gente, ricevuto uno ducato per uno, si

accostò a Brescia; ma essendo molto molestati da' cavalli leggieri,

Marcantonio Colonna co' fanti Tedeschi e con alcuni fanti Spa-

gnuoli entrò in Verona, e gli altri tutti si dissolverono.

Questo fine ebbe il movimento di Cesare, nel quale al Re fu

25 molto sospetto il Pontefice; perchè avendolo ricercato che, secondo

gli oblighi della lega fatta tra loro, mandasse cinquecento uomini

d'arme alla difesa dello stato di Milano, o almeno gli accostasse

a) era venuto

' Da «Finalmente Cesare» fin qui è parte d"una ricompilazione dell" au-

tore nei margini di V, p. 1458. Il imsso corrispondente cancellato, ma più

chiai-o e intelligibile, era questo: «Riscosse Cesare, jier taglia della ciptà di

Bergamo ducati sedicimila: et havendo pratica di uno tractato in Crema, si di-

rizò a quella volta, ma essendosi scoperto ritornò indietro. Et chiamati e capi

delle gente sue, infastiditi tucti insieme con lui per le molestie che assidua-

mente dì e nocte ricevevano da e Cappelletti (chiamansi anche con questo

nome gli Stradiocti de' Viuitianiì, e quali divisi in più parte correvano da

ogni banda tucto el paese, dixe che voleva andare a Trento per fare provisione

di danari, co' quali et con cinquantamila ducati, che (come era la verità) gli

mandava di nuovo el Re d'Inghilterra, ritornerebbe prestissimamente a loro:

ricordando che intratanto si guardassino da' Cappelletti, perchè di loro si

poteva dire quello che dicevano di Dio i theologi. che gli erano sempre in

uno tempo medesimo in ogni luogo. Partironsi anchora e Svizeri da Lodi,

strecti oltre al mancamento di danari dal mancamento delle vectovaglie ;
et

havendo saccheggiato el castello di Sancto Angelo si fermorono in Ghiara-

dadda » ec.
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a' suoi confini, e gli pagasse tremila Svizzeri, secondo allegava a-

vere offerto a Antonmaria Palavicino, il Pontefice, rispondendo

freddamente al pagamento de' Svizzeri e scusando essere male in

ordine le genti sue, prometteva mandare quelle de' Fiorentini: le

quali con alcuui de' soldati suoi si mossono molto lentamente verso 5

Bologna e verso Eeggio. Accrebbe il sospetto, che la venuta di

Cesare ftisse stata con sua partecipazioue,* l' avere creato legato

a lui, come prima iiitese essere entrato in Italia, Bernardo da Bib-

biena cardinale di Santa Ilaria in Portico, solito sempre a impu-

gnare appresso al Pontefice le cose Franzesi ; e molto più l'avere io

permesso che Marcantonio Colonna seguitasse con le sue genti l'e-

sercito di Cesare. Ma la verità fu che al Pontefice fu^ molesta, per

l'interesse proprio, la venuta di Cesare con tante forze, temendo

che vincitore non tentasse di opprimere, secondo l'antica inclina-

zione, tutta Italia; ma per timore, e perchè questo procedere era is

conforme alla sua natura, occultando i suoi pensieri, si ingegnava

farsi odioso il meno che poteva a ciascuna delle parti. Però non

ardi rivocare Marcantonio, non ardi mandare gli aiuti debiti al

fie, creò il Legato a Cesare; e da altra parte, essendo già partito

Cesare da Milano, operò che il Legato, simulando infermità, si fer- 20

masse a Eubiera, per speculare innanzi passasse più oltre dove

inclinavano le cose: e dipoi, per mitigare l'animo del Re, volle che

Lorenzo suo nipote, continuando la simulazione della dependenza

cominciata a Milano, gli facesse donare da' Fiorentini i danari da

pagare per uno mese tremila Svizzeri; i quali danari benché il 20

Re accettasse, diceva nondimeno, dimostrando di conoscere le arti

del Poutefice, che, poiché sempre gli era contrario nella guerra ne

la confederazione fatta seco gli aveva giovato ne' tempi del peri-

colo, voleva di nuovo farne un'altra che non 1' obligasse se non

nella pace e ne' tempi sicuri. ad

Dissoluto l'esercito di Cesare, i V'iniziani, non aspettati i Fran-

zesi, si accostumo all' improviso una notte a Brescia con le scale,

confidandosi nel piccolo numero de' difensori, perchè non vi erano

rimasti* più che secento fanti Spagnuoli e quattrocento cavalli;

ma non essendo le scale lunghe a bastanza, e resistendo valorosa- ari

mente quegli di dentro, non l'ottennono. Soj)ravenne poi l'esercito

Frauzese sotto Odetto di Fois, eletto nuovamente successore al

Duca di Borbone, partito spontaneamente dal governo di ^Milano.

' Parole Hupjdite tl'ahia mano in VI (ui, 72*2\,. che leggo « ^Fa la verità

fu molesta», preciKamente come V (l'KJli e ili mano deirantoie, K molto pro-

Imhile die l'autore, ropiando da qualche suo ahiiozzo, o da f|ualo aldo Itiogo,

HaltiiDHe da uno ad un altro //' : • il supplemento tatto iu \ 1 isemlmi il mi"

gliore che potesse farsi.
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Assaltorno questi eserciti Brescia con l'artiglierie da quattro parti,

acciò che gli assediati non potessino resistere in tanti luoghi: i

quali si sostentorno mentre ebbono speranza che settemila fanti

del contado di Tiruolo, venuti per comandamento di Cesare alla

5 montagna, passassino più innanzi; ma come questo non succedette,

per l'opposizione fatta da' Viniziani alla rocca d'Anfo e a altri

passi, essi non volendo aspettare la battaglia che, essendo già in

terra spazio grande di muraglia, si doveva dare il dì seguente,*

couvennono i soldati di uscire della terra e della fortezza, con le

10 cose loro solamente, se infra un di non erano soccorsi.

XXI. In questi tempi medesimi il Pontefice, preparandosi^) di

spogliare con l'armi del ducato di Urbino Francesco Maria della

Rovere, cominciò a procedere con le censure contro a lui, publi-

cato un munitorio nel quale si narrava che, essendo soldato della

15 Chiesa, denegandogli le genti per le quali avea ricevuto lo sti-

pendio, si era convenuto secretamente cogli inimici; l'omicidio an-

tico del Cardinale di Pavia, del quale era stato assoluto per grazia

non per giustizia
; altri omicidii commessi da lui ;

1' avere man-

dato, nel maggiore fervore della guerra tra '1 pontefice Giulio*

20 (del (juale era nipote, suddito e capitano) e il ile di Francia, Bal-

dassarre''' da Castiglione per condursi a' soldi del Re; 1' avere nel

tempo medesimo negato il passo a alcune genti che andavano a

unirsi coir esercito della Chiesa, e perseguitati, nello stato quale

possedeva come feudatario della Sedia apostolica,* i soldati della

25 medesima Sedia fuggiti del fatto d' arme di Ravenria. Aveva il

Pontefice avuto nell'animo di muovergli, più mesi prima, la guer-

ra, movendolo, oltre alle ingiurie nuove, lo sdegno quando negò

di aiutare il fratello e lui a ritornare in Firenze; ma lo riteneva

alquanto la vergogna di perseguitare il nipote di colui per opera

30 del quale era salita la Chiesa a tanta grandezza, e molto più i

prieghi di Giuliano suo fratello; il quale, nel tempo dello esilio

loro, dimorato molti anni nella corte di Urbino appresso il duca

Guido e, morto lui, appresso al Duca presente, non poteva tolle-

rare che da loro medesimi fusse privato di quel ducato nel quale

35 era stato sostentato e onorato. Ma morto doppo lunga infermità

Giuliano de' Medici in Firenze e diventato vano il movimento di

Cesare, il Pontefice, stimolato da Lorenzo nipote*^* e da Alfonsina

sua madre, cupidi di appropriarsi quello stato, deliberò non tar-

ai preparandosi il Pontefice — 'J) capitano, Baldassarre^ — c^ suo nipote

^ Ho supplito e il Re di Francia, che pare indispensabile, e la cui man-

canza nei Codici certamente dipende da un alti'O scorso di penna dell'autore

in Y, 1462.
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dare più; allegando per scusa della ingratitudine, la quale da

molti era rimproverata, non solamente l'offese ricevute da lui, le

pene nelle quali secondo la disposizione della giustizia incorreva

uno vassallo contumace al suo signore, uno soldato il quale obli-

gatosi e ricevuti i danari denegava le genti a chi l'aveva pagate, 5

ma molto più essere pericoloso il tollerare, nelle viscere del suo

stato, colui il quale avendo cominciato, senza* rispetto della fede

e dell'onore, a offenderlo, poteva essere certo che quanto maggiore

si dimostrasse l'occasione tanto più sarebbe pronto a fare per l'av-

venire il medesimo. ii)

Il progresso di questa guerra fu che, come Lorenzo, coU'eser-

cito raccolto de' soldati e de' sudditi della Chiesa e de' Fiorentini,

toccò i confini di quel ducato, la città di Urbino e l'altre terre di

quello stato si dettono volontariamente al Pontefice; consentendo

il Duca, il quale si era ritirato a Peserò, che, poi che non gli is

poteva difendere^ si salvassino. Fece e Peserò il medesimo, come

l'esercito inimico si fu accostato: perchè, con tutto vi fussino tre-

mila fanti, la città fortificata e il mare aperto, Francesco Maria,

lasciato nella rocca Tranquillo da Mondolfo suo confidato e i Ca-

pitani e i soldati nella terra, se ne andò^* a Mantova, dove prima 20

avea mandato la moglie e il figliuolo; o non si confidando a solda-

ti**' la maggiore parte non pagati o, come molti scusando il timore

con l'amore affermavano, impaziente di stare assente dalla moglie.

Cosi il ducato di Urbino, insieme con Peserò e con Sinigaglia,

venne in quattro di soli alla ubbidienza della Chiesa, eccettuate le 25

fortezze di Sinigaglia e di Peserò, San Leo, e la rocca •") di Maiuolo.

Arrendessi quasi immediate quella di Sinigaglia; e quella di Peserò,

Vjenchè fortissima, battuta due di con l'artiglierie, convenne di

arrendersi se fra venti di non era soccorsa, con condizione che in

quel mezzo non vi si facesse ripari uè alcuna fortificazione: il quale 30

patto male osservato fu cagione che Tranquillo, non avendo avuto

soccorso infra il termine convenuto, recusò di consegnarla, e co-

minciato di nuovo a tirare l'artiglierie assaltò la guardia di fuora.

Ma era più dura la sua condizione, perchè, ritornatosene, avuta

che fu la terra, Lorenzo a Firenze, i Capitani restati nello eser- 35

cito avevano fatto trincee intorno alla rocca e messo in mare certi

») confidato, se ne diiUò — W di soldttti A se^iito du IJ — ilvi solthiti U

e C — «) '// Sinif/dfflid, di Peserò, di San Leo e dello rocca*

' Ometto qui mi «che», ome.SHO auclie dui |ii-(>ceiienti editori.

* L'ultima redazioiiH dell'autoro (V, 14»»4) ha «di Sinigaglia, tii Peserò,

San 1^0 •* della rocca • ; e il « <li > innanzi a « Sun Ia'O • livi scritto n poi ras-

nato dall'autoio stesso) fu aggiiuito d'altra mano in \'i NI, T2i>. lo se;j;uo la

lezione anteriore, cancellata, dello stesso Cod. V, |>. 11(>5.
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navilii per vietare non vi entrasse soccorso : però, spirato il ter-

mine, si cominciò subito a batterla ; ma il di medesimo i soldati

che vi erano dentro, fatto tumulto contro a Tranquillo, lo dettono

per salvare sé a i Capitani, da' quali in pena della sua contra-

5 venzione fu condannato aP supplicio delle forche. Arrendessi po-

chi dì poi la rocca di Maiuolo, luogo necessario a assediare San

Leo, perchè è vicina a un miglio e situata allo opposito di quella.

Intorno a San Leo fumo messi duemila fanti che lo tenessino as-

sediato, perchè per il sito suo fortissimo ninna speranza vi era di

10 ottenerlo se non per l'ultima necessità della fame ; e nondimeno,

tre mesi poi, fu preso furtivamente per invenzione maravigliosa

di uno maestro''^ di legname. Il quale, salito una notte per una lun-

ghissima scala sopra uno dirupato che era riputato il più diffìcile

di quel monte, e fatta portare via la scala, dimorato in quel luogo

15 tutta la notte, cominciò, subito che apparì il dì, a salire con certi

ferramenti, tanto che si condusse insino alla sommità del moute;

donde scendendo,^ e con gli instrumenti di ferro facilitando alcuni

de' luoghi più difficili, la notte seguente,* per la medesima scala,

se ne ritornò agli alloggiamenti : dove fatto ""^ fede potersi salire,

20 ritornò la notte deputata per la medesima scala, seguitandolo cento

cinquanta fanti de' più eletti ; co' quali fermatosi in sul dirupato,

come fu l'alba del dì, perchè era impossibile salire di notte più

alto, cominciorno per quegli luoghi strettissimi a salire uno a uno.

E erano già montati alla sommità del monte circa trenta di loro

25 con uno tamburino e con sei insegne, e occultatisi in terra aspet-

tavano i compagni che montavano ; ma essendo di alto, una guar-

dia che partiva dal luogo suo gli vidde*^) cosi prostrati in terra, e

avendo levato il romore, essi vedutisi scoperti, non aspettati altri-

menti i compagni, dettono il cenno come erano convenuti a quegli

30 del campo : i quali, secondo l'ordine dato, assaltorono subito con

molte scale il monte da molte parti, per divertire quegli di den-

tro. I quali, correndo ciascuno a' luoghi ordinati, spaventati per

vedere già dentro sei insegne che scorrevano il piano del monte

e avevano morto qualcuno di loro, si rinchiusono nella fortezza,

35 che è^) murata nel monte : dove essendo già saliti degli altri doppo

i primi, apersono la porta per la quale si entrava in sul moute;

per la quale entrati gli altri che ancora non erano saliti, e così

preso il monte, quegli che erano nella rocca, benché la fusse bene

proveduta di ogni cosa, si arrenderono il secondo di. Acquistato

a) col — b) pe)' invenzione cV un maestro — <:) fatta — <i^ vedJe — e) ^^a

1 Qui i Codici hanno «per la medesima scala », ripetuto appresso al suo

luogo
;
onde par bene cassato d'altra mano in VI in, 728.

m. 20
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con l'armi quello stato, che insieme con Peserò e Sinigaglia, mem-
bri separati dal ducato di Urbino, non era di entrata di più di

venticinquemila ducati, Leone, seguitando il processo cominciato,

ne privò per sentenza Francesco Maria, e di poi ne investi nel

concistorio* Lorenzo suo nipote ; aggiugnendo, per maggiore va- 5

lidità, alla bolla espedita sopra questo atto la soscriziono della

propria mano di tutti i Cardinali. Co' quali non volle concorrere

Domenico Grrimanno vescovo di Urbino, e molto amico di quel

Duca : donde temendo lo sdegno del Pontefice parti, pochi di poi,

da Roma ; ne vi ritornò mai se non doppo la sua morte. 10

Era stata molesta al Re di Francia l'oppressione del Duca di

Urbino, spogliato per quel che aveva trattato seco : erangli più mo-

leste molte opere del Pontefice. Perchè essendosi Prospero Colonna,

quando ritornava di Francia, fermato a Busseto terra de' Palavi-

cini, e dipoi per sospetto de' Franzesi venuto a Modona, dove me- 15

desimamente era rifuggito leronimo Morone (insospettito de' Fran-

zesi, che contro alle promesse fatte gli aveano comandato che an-

dasse in Francia), trattavano continuamente, mentre clie Prospero

stette a Modona e poi a Bologna, di occupare per mezzo di alcuni

fuorusciti furtivamente qualche luogo importante del ducato di Mi- 20

lano ; concorrendo alle medesime pratiche Muzio Colonna, a cui il

Pontefice, conscio di queste cose, avea consentito alloggiamento per

la compagnia sua nel Modonese. Aveva inoltre il Pontefice confor-

tato il Re Cattolico (così doppo la morte dell'avolo materno si

chiamava l'Arciduca) clie non facesse nuove convenzioni col Re di -ih

Francia; e appresso a' Svizzeri Ennio vescovo di Veroli* nunzio

apostolico,* che poi quasi decrepito fu promosso al cardinalato, ol-

tre a molti altri officii molesti al R3 confortava i cinque Cantoni

a seguitare l'amicizia di Cesare. Onde trattandosi nel medesimo

tempo tra Cesare, il quale fermatosi tra Trento e Spruch spaven- 3o

tava più i Franzesi con le dimostrazioni che con gli effetti, e il

Re ili Inghilterra e i Svizzeri che di nuovo si assaltasse il ducato

di Milano, temeva il Re di Francia che queste co&e non si trat-

tassino con volontà del Pontefice; del quale ajipariva anche in

altro il malo animo, perchè* con varie eccezioni interponeva diffi- 35

colta* nel concedergli la decima de' beneficii del regno di Francia

promessagli a Bologna. I'^ nondimeno (tanta è la maestà d»'l pon-

tificato) il Re si ingegnava di placarlo con molti ollicii : onde vo-

lendo, doppo la partita di Cesare, molestare, per trarne danari, la

Mirandola Carpi e Coreggio come terre imperiali, se ne astenne per 40

le querele del Pontefice, che prima avea ricevuti i Signori di quello

terre in protezione; e infestando i Mori d'Affrica con molti legni

il mare di sotto, gli ott'erse di mandare, per sicurtà di quelle ma-

rine, molti l.gni che Pietro Navarru armava a !\Iarsilia di con-
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sentimento suo, per assaltare, solo per la speranza di predare, con

seimila fanti i liti della Barberia. E nondimeno il Pontefice, per-

severando nella sentenza sua, con tatto che parte negasse parte

scusasse queste cose, non consenti mai non che altro alla sua di-

5 manda, fatta con grande instanza, di rimuovere il Vescovo Veru-

lano*^ del paese de' Svizzeri ; né mai rimosse Muzio Colonna del

Modouese (ove fingeva essere alloggiato di propria autorità) se non

quando, partito Prospero da Bologna e rimaste* vane tutte le cose

che si trattavano, non era più di momento alcuno la stanza sua.

10 Al quale fu infelicissimo il partirsi, perchè non molto poi, entrato

con le forze de' Colonnesi e con alcuni fanti Spagnuoli furtiva-

mente di notte in Fermo, mori in spazio di pochi giorni d'una

ferita ricevuta la notte medesima mentre dava opera a saccheg-

giare quella città.

15 XXII. In questo stato delle cose facendo* il Senato Veneto

instanza per la ricuperazione di Verona, Lautrech, avendo nell'e-

sercito seimila fanti Tedeschi i quali a questa impresa erano con-

venuti pagare i Viniziani, venne in sull'Adice per passare il fiume

a Usolingo e accamparsi insieme coU'esercito Veneto a Verona
;

20 ma dipoi, crescendo la fama della venuta de' Svizzeri e per il so-

spetto della stanza di Prospero Colonna in Modena, cresciuto per

essersi fermato nella medesima città il Cardinale di Santa Maria

in Portico, si ritirò non senza* querela de' Viniziani a Peschiera,

distribuite le genti di qua e di là dal fiume del Mincio : nel quale

25 luogo, con tutto che fussino cessati i sos'petti già detti e che di

Verona fussino passati agli stipendii Veneti più di dumila fanti

tra Spagnuoli e Tedeschi e continuamente ne passassino, sopra-

stette più d'un mese, aspettando, secondo diceva, danari di Fran-

cia e che i Viniziani facessino provedimenti maggiori di danari di

3'1 artiglierie e munizioni. Ma la cagione più vera era che aspettava

quel che succedesse delle cose che si trattavano tra '1 suo Re e il

Re Cattolico. Perchè il Re di Francia, conoscendo quanto a quel-

l'altro Re fusse necessaria la sua amicizia per rimuoversi le dif-

ficoltà* del passare in Ispagna e dello stabilimento di quegli regni,

35 non contento a quel che prima si era concordato a Parigi, cercava

di imporgli più dure condizioni, e di pacificarsi per mezzo suo con

Cesare, il che non si poteva fare senza* la restituzione di Verona

a' Viniziani ; e il Re di Spagna, per consiglio di ^) di

Ceures con l'autorità del quale, essendo nell'età di quindici anni,

40 totalmente si reggeva, non recusava di accomodare* a' tempi e alle

necessità le sue deliberazioni. Però erano congregati a Noiou, per

a) Verulino — ^) Monsignore
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la parte del Re di Francia, il Vescovo di Parigi il Gran Maestro

della sua casa e il Presidente del Parlamento di Parigi, e per la

parte del Re Cattolico il medesimo di Ceiires^) e il Gran Cancel-

liere di Cesare.

L'esito delle quali co^e mentre che Lautrecli aspetta si eser- 5

citavano continuamente (come è il costume della milizia del nostro

secolo) le armi contro agli infelici paesani : perchè e Lautrech, git-

tato il ponte alla villa di Monzanbaino/'' attendeva a tagliare le

biade del contado di Verona e a fare correre per tutto i cavalli

leggieri, e avendo mandato una parte delle genti a alloggiare nel io

Mantovano distruggeva con gravissimi danni quel paese, dalla quale

molestia per liberarsi il Marchese di Mantova fu contento di pa-

gargli dodicimila scudi; e i*^' soldati di Verona, correndo ogni di

nel Vicentino e nel Padovano, saccheggiorono la misera città di

Vicenza. Passò pur poi Lautrech, stimolato con gravissime que- i5

relè da''" Viniziani, T Adice per il ponte gittato a Usolingo, e fatta

per il paese grandissima preda, perchè non si era mai creduto che

l'esercito passasse da quella parte, si accostò a V'erona per porvi il

campo ; avendo in questo mezzo, con l'aiuto degli uomini del paese,

occupata la Chiusa, per fare più difficile il passare al soccorso che 20

venisse di Germania. Ma il medesimo di che si accostò a Verona,

i fanti Tedeschi, o spontaneamente subornati da lui tacitamente,

ancora che sostentati già tre mesi colle pecunie de' Viniziani, pro-

testorno non volere, ove non era l'interesse principale del Re di

Francia, andare all'espugnazione di una terra posseduta da Ce- 25

sare. Però Lautrech, ripfSssato l' Adice, si allontanò uno miglio

dalle mura di Verona ; e l'esercito Veneto, nel quale erano cin-

quecento uomini d"arme cinquecento cavalli leggieri e quattromila

fanti, non gli parendo stare sicuro ili là dal fiume, andò a unirsi

con lui.
'^

Nel qual tempo i de])utati de' due Re convennero, il quinto-

decimo di di agosto, a Noion, in questa sentenza : Che tra il Re

di Francia e il He di Spagna fusse pace perpetua e confederazione,

per difensione degli stati loro contro a ciascuno: che il Re di

Francia desse la figliuola, che era di età di uno anno, in matri- 35

monio al Re Cattolico, dandogli per dote le ragioni ciie preten-

deva appartenersegli al regno di Napcjli, secondo la pariyigione già

fatta da' h^ro antecessori, ma con patto che iusino che la figliuola

non fusse di olà abile al matrimonio pagasse il Re Cattolico, per

«ostentazione delle spese di lei, al Re di Francia, ciascuno anno, «n

centomila scudi ; la quale se moriva innanzi al matrimonio e al Re

»

•) il imth'Himn Minisiijinnr ili rn/rcn — ''» Monzdrhunio — ••> .sc»r/». /
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ne nascesse alcuna altra, quella con le medesime condizioni si desse

al Re Cattolico; e in caso non ve ne fusse alcuna, Renea, quella

che era stata promessa nella capitolazione* fatta a Parigi; e mo-

rendo qualunque di esse nel matrimonio senza* figliuoli, ritornasse

5 quella parte del regno di Napoli al Re di Francia: che il Re Cat-

tolico restituisse al Re antico il reame di Navarra fra certo tempo,

e non lo restituendo fusse lecito al Re di Francia aiutargliene re-

cuperare, ma (secondo che poi affermavano gli Spagnuoli) se pri-

ma quel Re gli faceva constare ""^ delle sue ragioni: avesse Cesare

10 facoltà* di entrare in termine di due* mesi nella pace, ma quando

bene vi entrasse fusse lecito al Re di Francia di aiutare i Vini-

ziani alla recuperazione di Verona; la quale città se Cesare met-

teva in mano del Re Cattolico, con facoltà* di darla infra sei set-

timane libera al Re di Francia che ne potesse disporre a arbitrio

15 suo, gli avessino a essere pagati da Lui centomila scudi, e cento-

mila altri, parte nell'atto della consegnazione parte fra sei mesi,

da' Viniziani, e liberato di circa trecentomila avuti dal re Luigi

quando erano confederati; e che in tal caso fusse tregua per di-

ciotto mesi tra Cesare e i Viniziani, e che a Cesare rimanesse Riva

20 di Trento e Rovereto''* con tutto quello che allora nel Friuli* pos-

sedeva, e i Viniziani continuassero di tenere le castella che allora

tenevano di Cesare insino a tanto che il Re di Francia e il Re di

Spagna terminassero tra loro le differenze de' confini. Nominò l'una

parte e l'altra il Pontefice.

25 Per la concordia fatta a Noion non cessorno i Viniziani di sti-

molare* Lautrech che si ponesse*^* il campo a Verona, perchè erano

incerti se Cesare accetterebbe la pace e perchè,' per la quantità

de' danari che gli arebbono a pagare, desideravano il recuperarla

più presto con l'armi. Da altra parte al Re di Francia, per lo

30 stabilimento della pace con Cesare, era più grata la concordia che

la forza; e nondimeno Lautrech, non gli rimanendo più scusa al-

cuna, perchè i Viniziani aveano copiosamente soldati^) fanti e fatto

tutti i provediraenti dimandati da lui, né i Lanzchenech ricusa-

vano più di andarvi insieme con gli altri, consenti alla volontà

35 loro. Però gli eserciti passorono separatamente il fiume dello Adice,

l'uno per uno ponte gittato di sopra alla città l'altro per uno

ponte gittato di sotto. Dell'artiglierie dell'esercito Franzese, posto

alla Tomba, una parte si pose alla porta di Santa Lucia l'altra

co' fanti Tedeschi alla porta di San Massimo, per battere poi tutti

40 ove il muro tra la cittadella e la città si viene a congiugnere col

muro della terra ; acciò che, potendo in uno tempo medesimo en-

a) costare^ — ^) Rovere — e) che ponesse — "i) soldato

' Solo D stampò constare, ma di suo arbitrio e senza avvertirlo.
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trare nella cittadella e uella città, quegli di dentro avessino ne-

cessità di dividersi, per rispetto del muro di mezzo, in due parti.

Passò l'esercito Viniziano di sotto a Verona in Campo Marzio, e si

pose a Santo Michele tra '1 fiume e il canale, per levare quivi le

offese e battere alla porta del Vescovo, parte più debole e manco s

munita.*' Levoronsi ne' primi due di, con l'artiglierie, l' offese che

erano assai forti e per fianco; ma con maggiore difficoltà* si le-

vorono, dal canto de' Viniziani, l'offese de' tre bastioni: le quali

levate, cominciò ciascuna delle parti a battere la muraglia con di-

ciotto pezzi grossi di artiglieria e quindici pezzi mezzani per bat- io

teria, e il terzo di erano da ciascuno degli eserciti gittate in terra

settanta braccia di muraglia e si continuava di battere per farsi

molto più larga la strada; e nondimeno i Viniziani, dalla parte

de' quali era la muraglia più debole, ancora che avessino abbat-

tuti quasi tutti i bastioni e ripari, non avevano mai levato inte- is

ramente le offese di dentro per fianco, perchè erano tanto basse,

e quasi nel fosso, che l'artiglierie o passavano di sopra o innanzi

vi arrivassiuo battevano in terra. Tagliavasi anche nel tempo me-
desimo il muro co' picconi; il quale, con tutto che puntellato, an-

ticipò di cadere innanzi al tempo disegnato da' Capitani. In Ve- -à)

rena erano ottocento cavalli cinquemila fanti Tedeschi e

:''' Spagnuoli sotto il governo di Marcantonio Colonna, non
più soldato del Pontefice ma di Cesare; i quali, attendendo a ri-

parare sollecitamente e pròvedendo e difendendo valorosamente

per tutto dove fusse necessario, dimostravano ferocia grande: con 25

somma laude di Marcantonio, il quale, ferito benché leggiermente

da uno scoppietto nella'") spalla, non cessava di rappresentarsi a'*'

qualunque ora del di e della notte, a tutte le fatiche e pericoli.

Già l'artiglierie piantate"' da" Franzesi in quattro luoghi dove e-

rano le torri, traila porta della cittadella e la porta di Santa Lu- m
eia, aveano'^ fatta ruina*" tale che ciascuna delle rotture era capace

a ricevere i soldati in ordinanza; ne molto minore progresso ave-

vano fatto quelle de' Viniziani: e nondimeno Lautrech dimandava
nuove artiglierie per fare la batteria maggiore, abbracciando pron-

tamente (benché reclamando invano i Viniziani i quali stimola- (5

vano* si desse la battaglia) qualunque- occasione che si offeriva di

differire. Perchè era accaduto che, venendo per il piano di Vei'ona

allo esercito ottocento bariglioni di polvere in sulle carra e molle

") parti /liii deboli e manco miinite — '') mille cin<iìtece>ìln — <•) /// una
— <•) ili — '( /irtiylirrid jiitnilala — avea^ — «) rovina

' CohI veraiiieiitf , <• di iimiio propria doirautore, in \', 1177; nin io lio

conotto anano [)«r ftccordare roii « iirli^lierip », comò raiiiaDiM'iiHo di \'l (^ni,

TòTj correH«e sofìra artiglieria per accordare con • avea »

.

f
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munizioni, il volere i conduttori de' buoi entrare l'uno innanzi

all'altro gli fece in modo accelerare che, per la collisione delle

ruote suscitato il fuoco, abbruciò la polvere insieme con le carra

e co' buoi che la conducevano. Ma agli assediati si aggiugneva

5 un'altra difficoltà," perchè nella città, stata vessata dalla propin-

quità degli inimici già tanti mesi, cominciavano a mancare le vet-

tovaglie ; non ve ne entrando se non piccola quantità, e occulta-

mente, per la via de' monti.

Stando le cose di Verona in questo termine^ ^ soprovennono ....

10 mila-'') fanti Tedeschi mandati da Cesare per soccorrere quella città;

i quali pervenuti alla Chiusa l'ottennero per concordia, e occu-

porno il castello della Corvara, passo in sul monte propinquo al-

l'Adice verso Trento, stato nella guerra tra Cesare e i Viniziani

occupato dall'una parte e dall'altra più volte. Per l'approssimarsi

15 di questi fanti, Lautrech, o temendo o simulando di temere, levato

il campo contro alla volontà de' Viniziani, si ritirò a Villafranca

e con lui una parte delle genti Viniziane, l'altre sotto Giampaolo

Manfrone si ritirorno al Boseto di là dall'Adice, col ponte prepa-

rato; ne si dubitando più che aspettava se Cesare accettava la con-

20 cordia di Noion, come gli dava speranza uno mandato a lui dal'-'>

Ee Cattolico, i Viniziani,') disperati dell'espugnare Verona, man-

dorno tutte l'artiglierie grosse parte a Padova parte a Brescia.'^*

Dunque, non avendo ostacolo,* i fanti Tedeschi si fermorono alla

Tomba dove prima alloggiava l'esercito Franzese, donde una parte

25 di loro entrò nella città, 1' altra, restata fuora, attendeva a met-

tervi vettovaglie, le quali messe dentro* si partirono; rimasti* a

guardia di Verona sette in ottomila fanti Tedeschi, perchè la mag-

giore parte degli Spaguuoli, non potendo convenire co' Tedeschi,

era sotto il colonnello Maldonato passata nel campo Viniziano :

30 soccorso, a giudicio di ognuno, di piccolo momento, perchè non

condussono seco altri danari che ventimila fiorini di Reno man-

dati dal Re di Inghilterra, e cousumorouo, mentre vi stettono, tante

vettovaglie che pareggiorono quasi la quantità di quelle vi con-

dussono. Ridotte le genti a Villafranca, dove consumavano il Ve-

35 ronese e il Mantovano, fumo necessitati i Viniziani (acciocché* i

soldati Franzesi, i quali il comandamento del Re non bastava a

ritenere, non se ne andassi no alle stanze) a pròvedere che la città

di Brescia donasse loro tutta la vettovaglia necessaria: spesa, cia-

scuno dì, di più di mille scudi.

a) novemila - b) da lui al — e) Cattolico, onde i Viniziani — d) grosse

a Brescia

1 Supplito d'altra mano iu TI (ni, 738) ; né altro miglior supplemento si

può fare col riscontro dei Codici anteriori.
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Finalmente le cose cominciorono a riguardare manifestamente

alla pace, perchè si intese che Cesare, con tutto che prima avesse

iustantemente procurato col nipote che non convenisse col Re di

Francia, anteposta ultimatamente"' la cupidità de' danari all'odio

naturale contro al nome Franzese e agli antichi pensieri di dorai- 5

nare Italia, aveva accettata e ratificata la pace : e deliberato di

restituire, secondo la forma di quelle convenzioni. Verona. Donde
seguitò un'altra cosa in beneficio del Re di Francia: che tutti i

Cantoni de' Svizzeri, vedendo deporsi Y armi tra Cesare e lui, si

inclinorno a convenire seco, come prima avevano fatto i Grigioni ; io

adoperandosi molto in questa cosa Galeazzo Visconte, il quale, es-

sendo esule e in contumacia del Re, ottenne da lui per questo la

restituzione alla patria e in progresso di tempo molte grazie e

onori. La convenzione fu: che il Re pagasse a' Svizzeri, in ter-

mine di tre mesi, trecento cinquantamila ducati, e dipoi in perpe- 15

tuo annua pensione: fussino obligati i Svizzeri concedere, per pu-

blico decreto, agli stipendii suoi, qualunque volta gli ricercasse,

certo numero di fanti; ma in questo procederono diversamente,

perchè gli otto Cantoni si obligorono a concedergli eziandio quan-

do facesse impresa per offendere gli stati di altri, i cinque Can- 20

toni non altrimenti che per difesa degli stati proprii: fusse in po-

testà de' Svizzeri di restituire al Re di Francia le rocche di Lu-

gano e di Lucerna, passi forti e importanti alla sicurtà del ducato

di Milano; e eleggendo il restituirle, dovesse il Re pagare loro

trecentomila ducati. Le quali rocche, subito fatta la convenzione, 25

gittorono in terra.

Queste cose si feciono in Italia Tanno mille cinquecento sedici.

1517 Ma ne' primi di dell'anno seguente, il Vescovo di Trento venuto

a Verona offerse a Lautrech, col quale parlò tra Villafranca e Ve-

rona, di consegnare al Re di Francia, infra il termine"^ di sei mesi 30

statuito nella capitolazione, quella città, la quale diceva tenere in

nome del Re di Sjìagna : ma rimanen<hì la differenza se il termine"*'

cominciava dal di della ratiticazione di Cesare o dal <li si era ri-

conosciuto Verona tenersi per il Re Cattolico, si disputò .sopra

questo alquanti di; ma il dimandare i fanti di Verona tumultuo- 35

samente denari^ costrinse il Vescovo di Trento a accelerare. Però,

pigliando il principio dal dì che Cesare gli avea fatto il mandato,

convenne consegnare Verona il quintodecimo di di gennaio : nel

; ultimamente

' MaiicHiite in tutti e tr« i Coilici, n IteiM' a^^iuntu in \l ni. 741. I] pro-

juio questa infatti la jiarola «-he usa l'autore, traendo (|ueHto particolare dal

Muceuigo nel quaderno W della Serie i\ ilti simi Sjmfli, a <• Ufi. K « pecu-

nins > ha il Mocenigo, o]i. a ediz. cit., e. IHl.
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qual di, ricevuti da' Viniziani i primi cinquantamila ducati, e quin-

dicimila che secondo la convenzione doveano pagare a' fanti di

Verona, e da Lautrech promessa di fare condurre a Trento 1' ar-

tiglierie che erano in Verona, consegnò a Lautrech quella città,

5 riceventela in nome del Re di Francia; e Lautrech, immediate, in

nome del medesimo Re, la consegnò al Senato Veneto, e per lui

a Andrea Gritti proveditore; rallegrandosi sommamente la nobiltà*

e il popolo Viniziano che di guerra sì lunga e si pericolosa aves-

sino, benché doppo infinite spese e- travagli, avuto felice fine. Per-

lo che, secondo che affermano alcuni scrittori delle cose loro, spesono

in tutta la guerra fatta doppo la lega di Cambra! cinque milioni

di ducati ; de' quali ne estrassono, della vendita degli ofificii, cin-

quecentomila. Ma non meno si rallegravano i Veronesi e tutte

l'altre città e popoli sottoposti alla loro Republica; perchè spera-

15 vano, riposandosi per beneficio della pace, aversi a liberare da

tante vessazioni e tanti mali, che cosi miserabilmente avevano, ora

da una parte ora dall' altra, tanto tempo sopportati.

Iti. 21



LIBRO TREDECIMO
[1517-1520]

I. Ricondotta appena la quiete in Italia, è di nuovo turbata da Francesco

Maria della Rovere, che muove alla ricuperazione de' suoi stati - Grandissima

perturbazione nel Pontefice - Egli e Lorenzo de' Medici suo nipote cercano,

ma invano, d'impedire l'avanzarsi de' nemici - Francesco Maria ricupera la

città d' Urbino, e quasi tutto il ducato - Tenta di espugnare Fano, ma non

gli succede. Lorenzo viene a Pesaro - sito di Pesaro, e alloggiamento del suo

esercito. Consiglio del Papa è non di combattere ma temporeggiare, e atten-

dere alla difesa. IL II Papa domanda aiuto a tutti i Principi - Cesare e il

Re di Spagna lo soccorrono. Il Re di Francia delibera dapprima nutrirlo con

vane speranze, poi di favorirlo. Nuova confederazione tra loro - e contenuto

d' essa. III. I^renzo tenta d' impedire a' nemici le vettovaglie. - E mandato a

sfidare da Francesco Maria, e sua risposta - Delibera di muover l'esercito per op-

porsi arditamente ai nemici - Sito di Fossombrone - Non può occupare il luogo

designato pel nuovo alloggiamento, eh' è invece occupato da Francesco Maria.

IV. Mosse varie de' due eserciti. Scaramuccie, senza alcun vantaggio di Lorenzo

- Strattagemma di Francesco Maria per alienare da lui parte del suo esercito,

che di nuovo muta alloggiamento - ed entra nel Vicariato, e vi espugna un

castello, e poi un altro, dov' è ferito Lorenzo. V. Il Papa manda un legato al-

l'esercito. Tumulto che vi accade, e nuovi alloggiamenti - Francesco Maria

tira a sé la maggior parte de' fanti Spagnuoli di esso - e de' Guasconi e Te-

deschi - 11 Legato e gli altri capi confortano il Papa a rimettere i Bentivogli

in Bologna, ma egli si ricu.sa. VI. Nuovi disegni di Francesco Maria. Muove

l'esercito verso Perugia - Cammin facendo, rivela ai fanti Spagntioli il tra-

dimento di alcuni loro capi, e ne fa fare giustizia Provvedimenti de' suoi

avversari per difendersi - Si accosta a Perugia ma non può sforzarla
;
e non-

dimeno Giampaolo Baglioui viene a patti con lui - Si volta (juindi a Città

di Castello; ma essendosi il Legato del Papa introdotto con l'esercito nello

stato d'Urbino, accorre alla difesa, e quelli si ritirano. VII. 11 Cardinale di

Siena insidia alla vita del l'apa, ed è fatto prigione - ed esaminato, con altri

Cardinali consci della trama - e sentenze pronunziate contro di loro - Crea-

zione di nuovi Cardinali. ^'II^. Fazioni di Francesco Maria nella Marca; l'e-

hercito Ecclesiastico non soccorre alcuno de' luoghi da lui infestati - Aurora

delle relazioni e sospetti tra il Papa e il Re di Francia - Ultime fazioni della

guerra - Pratiche e conclusione d'un accordo, jìer cui Francesco Maria ab-

bandona di nuovo lo «tato - Severo giudizio dell'autore sui vincitori di que-
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sta guerra - Il Re di Spagna va a prender possesso dei suoi regni. I Vene-

TJ confermano la lega col Re d. Franca. IX. Quiete m Itaha e .n ut a

la Cristianità. Autore il Pontefice, si tratta d' una spedizione universale contro

Selim principe de" Turchi - Succinta storia dell'avvenimento di Selim al trono

e dell' inc^randimento del suo imperio; donde il timore che avesse a voltare

'armi coltro i Cristiani - Il Papa invia brevi e destina legati a tutti i Prin-

cipi per esortarli all'impresa. Disegno d'una generale invasione dell Impeio

Tm-co: e niun effetto di queste pratiche, per la mancanza di vero propo-

si" e di concordia tra i Principi e per la morte di Selim. X. Dimostrazioni

d'^Licizia che reciprocamente si fanno il Papa e il Re di Francia - Proroga

della tregua tra Cesare e i Veneziani - Composizione delle differenze
^

a i

Re di Francia e d'Inghilterra - E riconfermata la pace tra i Re di Fran-

cia e di Spagna - Travagli di Gianiacopo Triulzio, e sua morte ed elogio.

XI. Massimiliano Cesare, volendo stabilire la successione deir Impero dopo la

sua morte, tratta con gli Elettori di fare eleggere in re de' Romani Carlo i^

di Spagna, suo nipote, e domanda al Papa la corona imperiale - Il Re di

Francia si sforza impedire 1' una e l'altra cosa - Muore Massimiliano, e giu-

dizio che ne fa l'autore. XII. I Re di Francia e di Spagna aspirano, cia-

scuno per se, alla successione dell'Impero, ma senza apertamente inimicarsi

-

Speranze di ciascuno di loro - Il Papa vorrebbe che ninno de' due succedesse;

fa credere al Re di Francia di parteggiare per lui, ma si adopera invece a fa-

vore d'un terzo - Il Re cerca d'assicurarsi sempre più il crecluto favore del

Papa, e seguitano le simulazioni d" amicizia tra esso e il Re di Spagna -

M^fore Lorenzo de' Medici ; e conseguenti disposizioni del Papa circa gli stati

di Firenze e d'Urbino. XIII. Seguita delle pratiche dei due Re per conseguire

l'Impero, e del procedere del Papa in questa controversia. Convegno degli

Elettori Carlo d'Austria, re di Spagna, è eletto imperatore - Questa elezione

deprime l'animo del Re di Francia e de' suoi partigiani, e inanimisce gli avver-

sari Previsioni d'una guerra tra i due Re; cause d'emulazione e di contenzione

tra loro XIV. Il Papa tenta di occupare con insidie la città di Ferrara - Come

e da chi si conducesse il trattato - e come fosse scoperto - e si risolvesse m

nulla XV Origine e ampliamento della dottrina di Lutero: contro 1 autorità

della Chiesa - e contro la religione - Il Papa si sforza, ma inutilmente, di spe-

gnerla. Che cosa più specialmente ne raffreni il corso e quale invece la so-

stenga XVI. Cose di Perugia - Nuove insidie del Papa contro il Duca di

Ferrara - Prima incoronazione di Cesare; e torbidi contro i suoi ministri m

Spagna. Abbassamento della riputazione del Re di Francia in Germania -Ln

movimento di fanti Spagnuoli contro lo stato della Chiesa, che presto si risolve.

I Pareva che deposte l'armi tra Cesare e i Viniziani, e ri-

mosse dal Re di Francia l'occasioni di fare la guerra con Cesare

e col Re Cattolico, avesse Italia, vessata e conquassata da tanti

mali, a riposarsi per qualche anno: perchè e i Svizzeri, potente

5 instrumento a chi desiderasse turbare le cose, parevano ritornati

nella amicizia antica col Re di Francia, non avendo per questo

l'animo alieno dagli altri Principi; e nella concordia fatta a ^oion

si dimostrava tale speranza che, per stabilire congiunzione .mag-

giore tra i due Re, si trattava che insieme convenissmo a Cam-

10 brai (dove per ordinare il congresso loro erano andati innanzi

Ceures il Gran Maestro di Francia e Rubertetto); e in Cesare non
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si dimostrava minore prontezza, il quale oltre all' avere restituita

Verona aveva mandato al Re di Francia due imbasciadori a con-

fermare e a giurare la pace fatta. Dunque, non senza* giusta ca-

gione si giudicava che la concordia e la pace tra i Principi*' tanto

potenti avesse a spegnere tutti i semi delle discordie e delle guerre 5

Italiane. E nondimeno, o per la infelicità del fato nostro per-

chè, per essere Italia divisa in tanti principi e in tanti stati, fusse

quasi impossibile, per le varie volontà e interessi di quegli che

r avevano in mano, che ella non stesse sottoposta a continui tra-

vagli, ecco che appena deposte 1' armi tra Cesare e i Viniziani, 10

anzi non essendo ancora consegnata la città di Verona, si scoper-

sono principii di nuovi tumulti; causati da Francesco Maria dalla

Rovere, il quale aveva sollevato i fanti Spaglinoli che avevano

militato in Verona e nello esercito Franzese e Viniziano intorno

a quella città, che lo seguitassino alla recuperazione degli stati, 15

de' quali la state medesima era stato cacciato dal Pontefice : cosa

persuasa con grandissima facilità, perchè a''' soldati forestieri, as-

suefatti nelle guerre a' sacchi delle terre e alle prede e rapine de'

paesi, nessuna cosa era più molesta che la pace alla quale vede-

vano disposte tutte le cose d'Italia. Però deliberorno seguitarlo* 20

circa cinquemila fanti Spagnuoli, de' quali era il principale Mal-

donato, uomo della medesima nazione e esercitato in molte guerre;

a' quali s' aggiunsono circa ottocento cavalli leggieri sotto Fede-

rigo da Bozole Gaioso spagnuolo Zuchero borgognone Andrea Bua

e Costantino* Boccola albanese, tutti condottieri esercitati e di nome 25

non disprezzabile nelle armi: tra i quali di riputazione molto mag-

giore, per la nobiltà* della casa e per i gradi che insino da tenera

età aveva avuti nella milizia, era Federigo da Gonzaga signore

di Bozole, stato uno de' più efficaci instruraenti a persuadere que-

sta unione; mosso non solamente per il desiderio di accrescere con 30

nuove guerre la fama sua nell' esercizio dell' armi e per la ami-

cizia grande che e' teneva con Francesco Maria, ma ancora per

l'odio che aveva contro a Lorenzo de' Medici; perchè quando in

Lorenzo de' Medici fu trasferita,* per !a infermità di Giuliano suo

zio, l'autorità di tutte l'armi della Chiesa e de' Fiorentini, gli 35

avea denegato il capitanato generale delle fanterie concedutogli

prima da Giuliano. Questo esercito adunque, da essere stimato per

la virtù molto più che per il nùmero o per gli apparati che aves-

sino di sostentare la guerra (perchè non avevano ne danari nò

artiglierie nò munizioni nò, da cavalli e armi in fuora, alcuna di

quelle tante provisioni che sogliono* seguitare gli eserciti), si partì

II)

•) tra Principi — *') ai

I
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per andare nello stato d'Urbino, il di medesimo che a' Viniziani

fu consegnata la città di Verona.

Della quale cosa, come fu sentita dal Pontefice, ne ricevè gran-

dissima perturbazione : perchè considerava la qualità dello esercito,

5 formidabile per l'odio de' Capitani e per la virtù e riputazione

de' fanti Spagnuoli ; sapeva la inclinazione che avevano i popoli

di quel ducato a Francesco Maria, per essere stati lungamente

sotto il governo mansueto della casa da Montefeltro, l' affezione

della quale avevano trasferita* in lui, nutrito in quello stato e

10 nato di una sorella del duca Guido. Dava, oltre a questo, molestia

grandissima al Pontefice 1' avere a fare la guerra con uno esercito

che, senza* potere perdere cosa alcuna, si moveva solamente per

desiderio di prede e di rapine; per la dolcezza delle quali temeva

che molti soldati, restati per la pace fatta senza* guadagni, non

15 si unissino con loro. Ma quello che sopra tutto tormentava l'animo

suo era il sospetto che questo movimento non fusse con parteci-

pazione* del Re di Francia. Perchè, oltre al sapere essergli stata

molesta la guerra fatta contro a Francesco Maria, era conscio a

se medesimo quante cagioni avesse date a quel Re di essere mal-

yo contento di lui : per non gli avere osservato nella passata di Ce-

sare la confederazione fatta doppo l'acquisto di Milano; per aver-

gli, poi che fu ritornato a Roma, mandata una bolla sopra la col-

lazione de' benefìcii del regno di Francia e del ducato di Milano

di tenore diverso dalla convenzione che n'aveva*' fatta in Bologna

25 (la quale per la brevità del tempo non era stata sottoscritta), la

quale il Re sdegnato recusò d'accettare; per le cose trattate oc-

cultamente con gli altri Principi e con i Svizzeri contro a lui
;

per avere poco innanzi, desiderando di impedire direttamente la

recuperazione di Verona, permesso che i fanti Spagnuoli che da

30 Napoli andavano a soccorrerla passassiuo separatamente per lo

stato della Chiesa, scusandosi non volere dare loro causa di pas-

sare uniti perchè non era sufficiente a impedirgli ; non avere, se-

condo le promesse fatte a Bologna, concedutagli la decima se non

con implicate condizioni ; non restituito le terre al Duca di Fer-

35 rara. Le quali ragioni gli davano giustissima causa di sospettare

della volontà del Re, ma gli pareva anche vederne certi indizii :

perchè essendo stata questa sollevazione ordinata intorno a Ve-

rona, era impossibile non fusse venuta molti di innanzi a notizia

di Lautrech, e avendolo taciuto si poteva prosumere *'^> del consenso

40 suo. A che si aggiugneva che Federigo da Bozole era stato insino

a quello di agli stipendii del Re, ma non si'') sapeva essere vero

quello che in escusazione sua affermava Lautrech, che fusse finita

a) che aveva — b) presumere — e) del Re, ne si
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la sua condotta. Dubitava ancora il Pontefice della volontà de' Vi-

niziani, i Proveditori de' quali si diceva essersi affaticati in fare

questa unione
;
essendo quello Senato, per la memoria delle cose

passate, male sodisfatto* di lui ne contento della grandezza sua, per-

chè succeduto in tanta potenza e riputazione del pontificato dispo- 5

neva dello stato de' Fiorentini a arbitrio suo. Spaventavanlo que-

ste cose, ma non lo confortava già né gli dava speranza la con-

fidenza o congiunzione che avesse con gli altri Principi : perchè,

oltre a essersi nuovamente o pacificati o confederati col Re di

Francia, non era stato grato a alcuno il modo del procedere suo io

con occulti consigli e artificii ; ne' quali', se bene fusse stato incli-

nato alla parte loro, nondimeno, andando renitente allo scoprirsi

e lentamente a mettere in effetto le intenzioni o^* le promesse fatte

loro, aveva sodisfatto* poco a ciascuno; anzi, temendo spesse volte

di tutti, aveva poco innanzi mandato frate Niccolò tedesco, secre- 15

tarlo del Cardinale de' Medici, al Re Cattolico per divertirlo dallo

abboccamento che si trattava col Re di Francia, dubitando che

tra essi non si facesse maggiore congiunzione in pregiudicio suo.

In questa sospensione di animo non cessavano, né Lorenzo suo

nipote né lui, di mandare continuamente gente in Romagna, parte 20

di fanti che si soldavano di nuovo parte di battaglioni dell'ordi-

nanza fiorentina; acciocché* uuiti con Renzo da Ceri e con Vitello,

i quali erano con le loro genti d'arme a Ravenna, facessino resi-

stenza al transito degli inimici. Ma essi, passato Po a Ostia, pre-

venendo con la celerità loro gli apparati degli altri, erano per la 25

via di Cento e di Butrio, attraversato il contado di Bologna, en-

trati nelle terre sottoposte al Duca di Ferrara. Da' quali luoghi,

saccheggiato Granarolo castello del Faventino, si accostorono a

Faenza, per tentare se, per nome di uno giovane de' Manfredi che

era in quello esercito, facessino i Faventini qualche mutazione; 30

ma non ei movendo dentro cosa alcuna passorono piìi oltre, senza*

tentare alcuna altra delle terre di Romagna, nelle quali tutte

erano a guardia o genti d'arme o fanterie: e per meglio assicu-

rarsi di Rimini, Renzo e Vitello vi erano andati per mare. Venne

e Lorenzo a Cesena per raccorrò quivi e a Rimini le sue genti, 35

ma essendo già passati gli inimici; né cessava in questo mezzo di

soldare genti in molti luoghi, le quali gli abbondorno sopra la

volontà e consiglio suo. Perché partendosi da Lautrech, per ritor-

narweue alle case loro, duniila cinquecento fanti Tedeschi e più di

quattromila (Guasconi, Giovanni da Poppi secretario di Lorenzo, -io

stato per lui più mesi ai)i)resso a Lautrech, o essendosi vanamente

lasciato mettere sospetto din questa fanteria, non avendo stipendio

•) e
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da altri, seguiterebbe Francesco Maria o persuadendosi leggier-

mente che con queste forze si otterrebbe presto la vittoria, gli

condusse di propria autorità, usando 1' autorità di Lautrech co' Ca-

pitani ; e gli voltò subito verso Bologna: di maniera che al Pon-

5 tefice e a Lorenzo, a' quali, per il sospetto che aveano del E,e, fu

questa cosa molestissima, non rimase luogo di recusargli ; temendo

che, poi che erano venuti tanto innanzi, non andassino a unirsi co-

gli inimici.

Procedeva in questo mezzo''* Francesco Maria, e entrato nello

10 stato d'Urbino era ricevuto per tutto con letizia grande de' po-

poli, non essendo nelle terre soldato alcuno; perchè Lorenzo, non

avendo avuto tempo a provedere in tanti luoghi, aveva solamente

pensato alla difesa della città di Urbino, sedia e capo principale

di quel ducato. Perciò per consiglio di Vitello v' avea mandato

13 duemila fanti da Città di Castello, e in luogo di Vitello, che ri-

cusò di andarvi, Iacopo Rossetto da Città di Castello: il quale,

consigliando molti che, essendo il popolo sospettissimo, si caccias-

sero della città tutti coloro che erano abili a portare arme, ricusò

di farlo. Voltossi adunque Francesco Maria, non perduto tempo

20 altrove, a Urbino ; e se bene la prima volta che si accostò alle

mura fusse vano il conato suo, nondimeno, la seconda volta che

vi si accostò, Iacopo Rossetto convenne di dargli la terra, mosso o

da infedeltà,* come molti credevono, o da timore, j)er essere il po-

polo tutto sollevato; perchè delle forze sole degli inimici, che non
25 aveano né artiglierie né apparati da spugnare ''^ terre, non avea

causa di temere. Uscirno, secondo le convenzioni, i soldati salvi

con le robe loro ; il Vescovo Vitello, che in nome del nuovo Duca
governava quello stato, e sotto il quale pareva che ninna cosa

succedesse mai prosperamente, rimase prigione. Seguitò l'esempio*

30 di Urbino, da Santo Leo in fiiora (che per il sito munitissimo con

piccolo presidio si difendeva) tutto il ducato. La città di Agobbio,

che da principio avea chiamato il nome di Francesco Maria, e di

poi, pentendosi, ritornata alla ubbidienza di Lorenzo, veduti i suc-

cessi tanto prosperi, fece il medesimo che l' altre. Rimanevano in

35 potestà di Lorenzo Peserò Sinigaglia Gradara e Mondaino, terre

separate dal ducato.

Ricuperato Urbino, voltò Francesco Maria l'animo a insigno-

rirsi di qualche luogo posto in sulla marina; e perchè in Peserò

e in Sinigaglia erano entrati molti soldati, fatta dimostrazione di

40 andare a Peserò, si mosse verso Fano, più facile per l' ordinario

a espugnare, e della quale città, non essendo mai stata dominata

da lui, meno si temeva : ma Renzo da Ceri che era a Peserò, avuta

^) mezzo innanzi — ^) espugnare
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notizia de' suoi pensieri, vi mandò subito Troilo Savello con cento

uomini d'arme e con seicento fanti. Accostoronsi gli inimici con

cinque pezzi di artiglieria non molto grossa, li quali aveano tro-

vati in Urbino; e avendo anche carestia di polvere non gittorno

in terra più che circa venti braccia di muro, ne queste senza* dif- s

fìcoltà; * pure dettono la battaglia, nella quale perderono circa cento

cinquanta uomini. Non spaventati da questo, assaltorno di nuovo

il dì seguente,* e con tanto valore che l' apertura della muraglia

fu quasi abbandonata; e entravano senza* dubbio* se non fusse

stata la virtù di Fabiano da Gallese luocoteuente di Troilo, il io

quale rimasto* alla muraglia con pochi uomini d'arme, facendo*

maravigliosa difesa, gli sostenne. Arebbono il di seguente* data

un'altra battaglia, ma inteso che la notte vi erano entrati per

mare da Peserò cinquecento fanti, si levorno e andorno a allog-

giare al castello di Monte Baroccio posto in su uno*' monte molto i^'

alto e di sito munitissimo, donde è facile la scesa verso Fossombrone

e Urbino, difficile e asprissima verso Peserò; nel qual luogo stando,

poi che non avevano per allora alcuna opportuna occasione, guar-

davano il ducato di Urbino che rimaneva loro alle spalle. Da altra

parte essendo venuti a Rimini, ove era Lorenzo de' Medici, i fanti 20

Tedeschi e Guasconi, soldato oltre a questo moltissimi fanti Ita-

liani e mille cinquecento altri fanti Tedeschi, di quegli che erano

stati alla difesa di Verona, e raccolta insieme quasi tutta la ca-

valleria del Pontefice e de' Fiorentini, Lorenzo (il quale inesperto

della guerra si reggeva col consiglio de' Capitani), venuto con le 25

genti d' arme a Peserò, mandò a alloggiare i fanti ne' monti op-

positi agli inimici.

È la città di Peserò situata in sulla bocca d'una vallata che

viene di verso Urbino, della (^uale uscendo il fiume che dagli abi-

tatori è chiamato Porto (perchè per la profondità sua entrano in 30

quello luogo le barche) si accosta alla città dalla parte di verso

Rimini: la rocca è di verso il mare, e tra il fiume e la città sono

molti magazzini; i quali Renzo, per la sicurtà della terra, aveva

rovinati. Circondano* parte grande della città monti da ogni parte,

i quali non si distendono* insino al maro ma tra loro e il mare 35

resta qualche spazio di pianura, la quale dalla parte di verso Fano

si allarga circa due miglia; e in sulla collina sono due* monti ri-

levati l'uno a rincontro dell'altro: quello che è di verso la ma-

rina si chiama Candelara, l'altro di verso Urbino Nugolara ;
e

nella sommità di ciascuno d'essi è uno castello del medesimo nome 40

che tia il monte. Alhjggiorno adun<iue* i fanti Italiani al castello

di Candelara, i Tedeschi e Guasconi a quello di Nugolara, più vi-

») ponto Hopra un
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cino agli inimici. Né si faceva questo con intenzione di combat-

tere, se non con leggiere* scaramuccie, con loi'o ma per impedirgli

che non vagassino per il paese liberamente se si determinassero

a fare impresa alcuna : perchè il consiglio del Pontefice era che,

5 ove non gli tirasse la speranza quasi certa della vittoria, non si

facesse battaglia giudicata ^ con gli inimici, conoscendo pericoloso

il combattere con soldati valorosi e, per essere ineguale'' il premio

della prosperità, facili a avventurarsi; dannosissimo l'essere vinto il

suo esercito, perchè si metteva in pericolo manifesto lo stato della

10 Chiesa e de' Fiorentini ; e sicuro il temporeggiare attendendo a

difendersi, potendosi con evidenti ragioni sperare che il manca-

mento de' danari e delle vettovaglie, in paese tanto sterile,*) avesse

a disordinargli, né meno perchè l'esercito suo, per l'esperienza

e perchè di mese in mese si empieva di soldati più eletti, diven-

15 tava migliore, e perché sperava doversi augumentare di di in di

le cose sue.

II. Conciossiachè,* nel principio di questo movimento, procu-

rando di aiutarsi eziandio con 1' autorità pontificale, avesse in-

stantemente dimandato aiuto da tutti i Principi; querelandosi con

20 gli oratori loro che erano in Roma e, per brevi* apostolici'' e per

messi, co' Principi medesimi. Ma non con tutti nel modo medesimo :

perchè significando a Cesare e al E,e di Spagna la cospirazione

fatta da Francesco Maria dalla Rovere e da' fanti Spagnuoli, nel

campo del Re di Francia e in su gli occhi del suo luogotenente,

25 inseri ne' brevi* tali parole che si poteva comprendere avere non

piccola dubitazione che queste cose fussino state ordinate con sa-

puta di quel Re ; ma col Re Cristianissimo, dimostrando qualche

sospetto di Lautrech, non passorno più oltre le sue querele.

Fu questa cosa da' Principi predetti accettata diversamente.

30 Perchè Cesare e il nipote intesono molto lietamente che il Ponte-

fice riputasse questa ingiuria dal Re di Francia : conciossiachè*

Cesare, alienandosi già, per l'odio antico e per la sua incostanza,''

dal Re di Francia, si era confederato di nuovo col Re di Inghil-

terra, e convenuto col nipote appresso a Anversa l'aveva confor-

33 tato a non si abboccare col Re di Francia, il che finalmente fu

intermesso con consentimento dell' uno e dell' altro Re ;
e nel Re

di Spagna'') non bastava a cancellare l'emulazione e il sospetto la

confederazione fatta con lui. Però oifersono al Pontefice pronta-

mente r opera loro, comandorno a tutti i loro sudditi che si par-

a) sterile e povero — '') di Francia

' Così, di mano dell' autore, in Y, 1499. Avanti diceva, pur di sua mano,

« non si combattesse a battàglia giudicata ».

ni. 22
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tissino dalla guerra clie si faceva contro al Pontefice; e il Re Cat-

tolico mandò il Conte di Potenza nel regno di Napoli perchè, rior-

dinate le genti d' arme, conducesse quattrocento lancie in aiuto

suo, e per maggiore testimonianza della sua volontà, spogliò come

inobbediente Francesco Maria del ducato di Sora, il quale compe- 5

rato dal padre possedeva ne' confini di Terra di Lavoro. Ma al Ee

di Francia turno grati per altra cagione gli affanni del Pontefice,

come di principe clie avesse l' animo alieno da lui : però nel prin-

cipio, seguitando l'esempio* suo, deliberando nutrirlo con vane spe-

ranze,^ rispondeva averne ricevuto molestia grande, promettendo di •<>

operare che Lautrech darebbe favore alle cose sue; soggiugnendo

nondimeno che il Pontefice pativa di quel che era stato causato .

da se medesimo, perchè gli Spagnuoli non arebbono avuto tanto

ardire se non fusse cresciuto il numero loro, per quegli che con li-

cenza*^ sua erano passati da Napoli a Verona. Questa fu da principio i3

la intenzione del Re. Ma dipoi, considerando che il Pontefice ab-

bandonato da lui precipiterebbe senza* alcuno freno alla amicizia

del Re di Spagna,'') deliberò di dargli favore; ma traendo nel tempo

medesimo qualche frutto delle sue'^) necessità. Però, ricercandolo

il Pontefice di aiuto, ordinò che da Milano vi andassino trecento 20

lancie ; e insieme propose doversi fare nuova confederazione tra

loro, perchè quella che era stata fatta a Bologna, essendo stata

violata dal Pontefice in molti modi, non era più di alcuna consi-

derazione. Aggiugneva alle offerte molte querele : perchè ora si

lamentava che il Pontefice gli desse carico appresso agli altri Prin- sjà

cipi; ora che, per fare ingiuria a sé e cosa grata al Cardinale Se-

dunense,* avesse scomunicato Giorgio Soprasasso, il quale favoriva

ne' Svizzeri le cose sue. Oltre a questo, la Reggente, madre del

Re e appresso a lui di grande autorità, riprendeva senza* rispetto

la empietà* del Pontefice, che non gli bastando 1' avere cacciato 30

uno principe dello stato proprio l'avesse poi ancora tenuto sotto-

posto alle censure, e denegando dare le doti o gli alimenti di

quelle''^ alla Duchessa vedova e alla Duchessa giovane sua moglie,

fusse cagione che elle non avessino modo di sostentarsi : le quali

parole ritornando agli orecchi del Pontefice gli auguraentavano il 35

•) con la licenza — »>) del He Cattolico^ — «•) della sua — •') la dote.

gli alimenti di rjuella

' Si omette qui, come erronea rii)otiziono, t secondo l' esemplo suo», che

6 nel Cod, V, di mano dell'autore, o (luindi nnclio in Vi; omesso pure da

tutti i y)re<r!denti editori.

» (Wi In corretto, d'altra mano, in VI (iv, V2) ìnvvro di « !{•• «li Kriinria >,

comf! por error di penna scrisse lo stesso autore in V, 15(^2. A mo è jwirso

più ovvio c<^irroggerf' invece « H" di Spagna ».
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sospetto. Ma costituito* in tante difficoltà,* e desiderando ""^ gli aiuti

suoi non per 1' effetto ma per la riputazione e per il nome, le

trecento lancie, ^ partite sotto di Sise^ da Milano,*^'

fumo fatte dal Pontefice, clie non poteva dissimulare il sospetto,

5 soprasedere molti di nel Modonese e nel Bolognese, e poi da Lo-

renzo fatte fermare a Rimini : perchè essendo quella città lontana

agli inimici ^ aveano, stando quivi, minore facoltà* di nuocergli.

Ne si alleggierirono questi sospetti per la confederazione, la quale,

quasi in questo tempo medesimo, si concliiuse in Roma; perchè il

30 Re, innanzi ratificasse, fece nuove difficoltà* per le quali la cosa

stette sospesa molti di. Finalmente, cedendo a molte cose il Pon-

tefice, il Re ratificò.

Contenne la confederazione obligazione reciproca tra '1 Ponte-

fice e il Re a difesa degli stati loro con certo numero di gente,

15 e di dodicimila ducati per ciascuno mese : che tra il Re di Francia

e i Fiorentini, co' quali si congiugneva F autorità di Lorenzo de'

Medici con inclusione del ducato di Urbino, fusse la medesima

obligazione, ma con minore numero di genti, e di seimila ducati

per ciascuno mese : fusse tenuto il Re a aiutare il Pontefice quando

20 volesse procedere contro a' sudditi e feudatarii della Chiesa. Al

Re fu conceduta la nominazione de' beneficii e la decima, secondo

le promesse fatte a Bologna, con patto che si deponessino i da-

nari per spendergli contro a' Turchi (concedevasi sotto l'onestà di

questo colore la decima) ma con tacita speranza data al Re che,

25 fatto il diposito di tutta la quantità, licenziata per un altro breve*

la condizione aj)posta, si convertissino liberamente in uso del Re.

Promesse il Pontefice al Re, per uno breve* separato, di non lo

richiedere mai di aiuto contro al Duca di Ferrara, anzi essere

contento che il Re lo ricevesse nella sua protezione. Lunga alter-

30 cazione fu sopra la restituzione di Reggio Modena e Rubiera, di-

mandata con somma instanza dal Re secondo le promesse ricevute

^) difficultà, desiderando — '5) partite da Milano

i Correggo con C la lezione di VI (iv, 13) e di V (1512), seguita da A e da

B, e clie è invece «le trecento lancie del quale». Il passo corrispondente a

questo nella precedente compilazione (V, 1502, in copia, e autografa in III,

661) era «... Il quale {il Me) mandò sotto el Capitano Sise in aiuto suo tre-

cento lancie; aiuto dimandato dal Pontefice non per altra cagione die per

dare maggiore riputatione alle cose sue, perchè non potendo dissimulare el

sospecto conceputo del Re, le fece soprasedere, con varie scuse, molti di nel

Modonese et nel Bolognese » ec.

2 Cosi nell'ultima redazione. Prima avea scritto (ved. la nota precedente)

« el capitano Sise ».

3 Cosi nell'ultima redazione autografa. Nella precedente (III, 661): « dove,

per essere in luogo più lontano dagli inimici » ec.



172 LIBRO TREDECIMO [1517

a Bologna, ne dal Pontefice dinegata ma riservata a altro tempo,

allegando essergli molto indegno, e quasi confessione di ultima ne-

cessità, il restituirle quando era oppressato dalla guerra; e il Ee

facendo* instanza eh' elle si restituissino di presente. All' ultimo,

dimostrandosi grande, se più volesse strignerlo, l'alterazione*) del &

Pontefice, e essendo al Re inimico il Re di Inghilterra, sospetti

Cesare il Re di Spagna e i Svizzeri, accettò che il Pontefice, per

uno breve* il quale fusse consegnato a lui, promettesse di restituire

al Duca di Ferrara Modena Reggio e Rubiera infra sette mesi

prossimi : avendo il Pontefice nell' animo, se prima cessavano i suoi io

pericoli, non fare maggiore stimazione del breve* che delle parole

dette in Bologna; e al Re (poi che senza* pericolo di grandissima

indegnazione non poteva più ottenere)'') parendo pure di qualche

momento che le promesse e la fede apparissino per iscrittura.

III. Ma mentre che queste cose si trattavano, essendo augu- 15

mentato assai 1' esercito di Lorenzo, perchè oltre a molti, soldati

di nuovo da lui, il Pontefice*^) aveva soldato a Roma mille fanti

Spagnuoli e mille Tedeschi, pareva fusse già maturo il tempo di

tentare di liberarsi da questa guerra ;
alla qual cosa, per la for-

tezza dello alloggiamento degli inimici, era unica speranza il co- 20

stringerli,'*' per la penuria delle vettovaglie, a partirsi: però fu"

mandato Cammillo Orsino con settecento cavalli leggieri a scor-

rere il paese che si dice il Vicariato, le vettovaglie del quale per

la maggior parte gli sostentavano.

Nel qual tempo, per uno trombetto venuto a Peserò dell' eser- 25

cito inimico, fu domandato a Lorenzo salvocondotto per il quale

potesse venire a lui il capitano Suares spagnuolo e uno altro (che

non si nominava)"') in sua compagnia; il quale Lorenzo facilmente

concedette, credendo fusse uno capitano col quale aveva secreta

intelligenza. Ma venne uno altro capitano del medesimo nome, e 30

con lui Orazio da Fermo secretarlo di Francesco Maria; e diman-

data publica udienza,' Suares offerse^' in nome di Francesco Maria

che, potendosi decidere le differenze») con abbattimento a corpo a

corpo o di'") determinato numero con ciascuno di loro, era più con-

veniente eleggere uno di questi modi che perseverare in quella 35

via, per la quale si distruggevano empiamente* i popoli o in pre-

giudicio di qualunque ne avesse a essere signore: però Francesco

Maria offerire quale più gli piacesse di (questi modi. Doppo le

quali parole, volendo leggere la scrittura che aveva in mano gli

») alitnazioiie — '•) ottfnerfi piìi — '') n iiìotU Italiani soUlnH </i nuovo,

il l'unte/ice. — <«) coHtrìyHcnjti — ") npagnuuto, con chi menava — espose

— K) In di/ferenze tra toro — '') o con

I
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fu proibito. Rispose Lorenzo, con consiglio de' suoi Capitani, che

volentieri accettava questa proposta purché Francesco Maria la-

sciasse prima quel che violentemente gli aveva occupato : doppo

le quali parole, stimolato da Renzo da Ceri, gli fece amendue in-

5 carcerare
;
perchè Renzo affermava meritare punizione per avere

fatto uno atto troppo insolente. Ma riprendendosi la violazione

della fede dagli altri Capitani, liberato Suares, ritenne solamente

Orazio; scusando la infamia della fede rotta con false cavillazioni,

come se fusse stato necessario nominare espressamente nel salvo-

10 condotto Orazio, suddito per origine della Chiesa e secretarlo dello

inimico : ma si faceva per intendere da lui i secreti di Francesco

Maria, e specialmente* con consiglio o per la autorità di chi avesse

mossa la guerra. Sopra le quali cose esaminato con tormenti, si

divulgò, la confessione sua essere stata tale che avea augumentato

15 il sospetto conceputo del Re di Francia.

Ma il desiderio di Lorenzo, di impedire agli Spagnuoli le vet-

tovaglie del Vicariato, avea bisogno di sforzo maggiore, perchè

dalle correrie de' cavalli leggieri non succedevano se non effetti

di piccolo momento
; e già 1' esercito era tale che poteva ardita-

20 mente opporsi agli inimici, perchè avea raccolti Lorenzo, oltre a

mille uomini d' arme e mille cavalli leggieri, quindicimila fanti di

varie nazioni, tra i quali erano più di dumila Spagnuoli soldati a

Roma ; fanteria tutta esercitata nell' armi e molto eletta, perchè

i fanti Italiani, non si facendo* guerra in altro luogo e perchè i

25 Capitani aveano avuto comodità* di permutare di mano in mano
in fanti più utili la piena** degli inutili raccolta al primo stipen-

dio tumultuariamente,'') erano il fiore de' fanti di tutta Italia. De-

liberossi adunque* di andare a alloggiare a Sorbolungo, castello

del contado di Fano distante cinque miglia da Fossombrone ; dal

30 quale alloggiamento le vettovaglie del Vicariato facilmente si im-

pedivano agli inimici.

E la città di Fossombrone situata in sul fiume del Metro, fiume

famoso per la vittoria de' Romani contro a Asdrubale cartaginese :

il quale fiume, avendo corso insino a quello luogo per alveo*') ri-

35 stretto tra' monti, come ha passato Fossombrone comincia a cor-

rere per una vallata più larga; la quale tanto più si dilata quan-

to più si appropinqua al mare, distante da Fossombrone quin-

dici miglia, nel quale entra il Metro appresso a Fano, ma dalla

parte di verso Sinigaglia. Da mano destra, secondo il corso del

40 fiume, è quel paese che si denomina il Vicariato, pieno tutto di

colline fertili e di castella, il quale si distende per lungo spazio

verso la Marca;'') e dalla mano sinistra del fiume sono ezi-andio

a) la parte — ^) tumultuosamente — e) letto — <^) verso la marina
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colline, ma allontanandosi si trovano monti alti e aspri; e lo spa-

zio della pianura che si distende verso Fano è largo più di tre

miglia.

Quando adunque* Lorenzo deliberò di andare a alloggiare a

Sorbolungo, dubitando che gli inimici, sentendo muoversi il campo »

suo non prevenissino, mandò la mattina innanzi giorno a pigliare

il castello Giovanni de' Medici Griovambatista da Stabbia e Bru-
noro da Furlì, con quattrocento cavalli leggieri; e ordinato a' fanti

che erano a Candelara e Nugolara che attraversando i monti an-

dassino per unirsi con gli altri verso il Metro, egli con tutto il io

rimanente dell'esercito, lasciato Guido Rangone alla guardia di Pe-

serò con cento cinquanta uomini d'arme, a levata di sole prese il

cammino da Peserò verso Fano per il lito della marina, e volta-

tosi verso Fossombrone, dove comincia la valle, arrivò a mezzodì

a uno luogo detto il Mulino di Madonna, in sul fiume, il quale is

tutti i cavalli e i fanti Italiani guadorono : ma i Guasconi e i

Tedeschi passorno tanto tardamente per il ponte preparato a que-

sto che, non potendo 1' esercito condursi il di medesimo, secondo

la deliberazione fatta, a Sorbolungo, fu necessario che alloggias-

sino a San Giorgio, Orciano e Mondavio, castelli distanti mezzo 20

miglio l'-uno dall'altro. Ma non ebbe migliore fortuna quello che

era stato commesso a' cavalli leggieri. Perchè parendo, nel cammi-
nare, a Giovanni de' Medici (nel quale, in questa sua prima eserci-

tazione della milizia, apparivano segni della futura ferocia e virtù)

che per errore si pigliasse la via più lunga, abbandonati gli altri 25

i quali disprezzorono il consiglio suo, entrò, più ore innanzi che

sopravenisse la notte, in Sorbolungo; gli altri due Capitani, doppo
lungo circuito, ingannati secondo dicevano dalla guida, ritornorno

finalmente all'esercito. Né potette Giovanni de' Medici rimasto* con

la sua compagnia sola fermarsi la notte in Sorbolungo, perchè la :«)

mattina medesima Francesco Maria, presentita la mossa degli ini-

mici, immaginando dove andassino, si era con grandissima cele-

rità mosso con tutto l' esercito ; il quale non ricevendo impedi-

mento dal transito del fiume, perchè lo passorno a Fossombrone
dove è il ponte di pietra, pervenne innanzi fusse la notte a Sor- 35

bolungo: per la venuta de' quali Giovanni, vedendosi impotente a

resistere, si ritirò verso Orciano, seguitandolo i cavalli degli ini-

mici da' quali fiirno presi molti de' suoi. A Orciano, entrato nel-

l'alloggiamento di Lorenzo, disse a lui,") con grandissima indegna-

zione, o la negligenza o la viltà di Brunoro e di Giovambatista da 40

Stabbia, i quali erano presenti, avergli tolta quel di In. vittoria

della guerra. Questa fu la prima ma non già sola occasiono di

») ijli disse
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prospero successo che perdesse 1' esercito di Lorenzo
,
perchè e di

poi ne perde dell'altre maggiori; e seguitorono continuamente più

perniciosi* disordini, accompagnandosi con la fortuna avversa i

cattivi consigli.

5 IV. Le castella di Orciano e Sorbolungo, poste in luogo emi-

nente, sono distanti 1' uno dall' altro poco più di due* miglia ; nel

mezzo sono'^) tutte colline e monticelli, e'') uno castello chiamato

Barti, dove era alloggiata parte della gente di Francesco Maria :

nella quale propinquità degli eserciti si attese tutto il di seguente

10 a scaramucciare. Varii erano i consigli tra i Capitani dell'esercito

di Lorenzo : perchè alcuni, e quegli massime '^^ dalla sentenza de'

quali non pendeva la deliberazione, confortavano che si andasse a

assaltare gli inimici, parendo forse loro, senza* mettere né sé né

altri a pericolo, col proporre vanamente consigli arditi acquistare

15 nome di coraggiosi
; ma Renzo e Vitello, il parere de' quali era

sempre seguitato da Lorenzo, dissuasene questo consiglio, perchè

gli inimici erano alloggiati in sito forte, avevano il castello a ri-

dosso dove non poteva andarsi se non per cammino difficile : dan-

nando ancora il soprasedere in quegli luoghi come cosa inutile e

20 da non partorire 1' effetto per il quale si erano mossi da Pese-

rò; perchè essendo Sorbolungo in potestà di Francesco Maria, era

molto difficile impedire le vettovaglie del Vicariato. Con le quali

ragioni, avendo dannata ogn' altra deliberazione, ottenevano per

necessità che si dovesse ritornare indietro. E perchè la ritirata

25 non avesse similitudine di fuga, proponevano non che 1' esercito

ritornasse agli alloggiamenti di prima ma che si andasse a occu-

pare Montebaroccio e i luoghi da' quali si erano partiti gli inimici,

donde si poteva procedere inverso Urbino. Con la quale delibera-

zione parti lo esercito la mattina seguente al fare del di, ma si

30 credeva questa essere non ritirata ma fuga. Dalla quale opinione,*

divulgata per tutto il campo, procedette che due uomini d' arme
fuggiti a Francesco Maria gli riferirono, gli inimici pieni di spa-

vento levarsi quasi fuggendo. Però parendogli d'avere la vittoria

quasi certa, mosse subito l'esercito per il cammino a traverso de'

35 monti, sperando di pervenire a loro come fussino calati nella pia-

nura; i quali credeva dovessino andare per la via più breve* e più

facile: per la quale se andavano, non poteva né l'una parte né l'al-

tra fuggire il combattere. Ma la fortuna volle che per salvare un
cannone, rimasto* indietro il dì dinanzi perchè alla carretta si era

40 rotta una ruota, l' esercito di Lorenzo andasse a ripassare il Metro

al medesimo Mulino di Madonna, luogo più basso più di quattro

a) nel mezzo ove sono — '0 è — e) masalmamente
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miglia che quello al quale lo conduceva la strada più facile e più

breve.* Da cause e da accidenti tanto piccoli si variano ^^ nelle

guerre eventi di grandissimo momento ! Passorono tutti i cavalli

e i fanti a guazzo ma con grandissima tardità, e quegli clie erano

passati si voltavano subito in ordinanza per il piano verso Fos- 5

sombrone. Era già passata tutta la fanteria; e dovendo passare le

genti d' arme e i cavalli leggieri che camminavano nelF ultima

parte del campo, cominciorono i cavalli leggieri, degli inimici, che

erano molti e eletti, a scaramucciare con loro : nella quale scara-

muccia fu preso Gostantino, figliuolo, anzi non manco nipote clie io

figliuolo, di Giampaolo Baglione, perchè era nato di lui e d' una

sorella sua. Però Giampaolo, il quale venuto non molti di prima

all'esercito conduceva l'avanguardia, attendendo a fare ogni sforzo

per recuperarlo, tardò tanto che di avanguardia diventò retroguar-

do, succedendo nel primo luogo Lorenzo che menava la battaglia, i5

e nel luogo della battaglia Troilo Savello che menava il retro-

guardo
;
perchè Renzo e Vitello andavano innanzi co' fanti. Ma

come Francesco Maria e i suoi Capitani veddono che gli inimici,

secondo che avevano passato il fiume, si voltavano verso Fossom-

brone, si accorsono non essersi mossi per fuggire ma per occupare so

il Monte Baroccio :^^ però cessando la cupidità prima del combat-

tere, fondata in sul terrore immaginato degli inimici, lasciate le

bagaglie, corseno subito con somma celerità, senza* ordine alcuno

e con le bandiere in su le spalle, per occupare uno passo forte

del fiume chiamato le Tavernelle, dove la natura ha fatto uno fos- 25

sato dirupato che piglia tutto il traverso d' uno piano insino al

monte, ne si può passare se non a uno passo che è fatto per la

strada ; al quale se gli inimici, °' che secondo passavano si volta-

vano a quella parte, fussino prevenuti, si riducevano*') in mani-

festissimo pericolo. E benché Lodovico figliuolo di Liverotto da 30

Fermo, il quale il di medesimo era con mille fanti venuto nell'e-

sercito di Lorenzo, e uno sergente spagnuolo, pratichi del paese,

ne avvertissino Lorenzo e i suoi Capitani, non feciono frutto al-

cuno
;
perchè con tutto che i fanti Tedeschi e Guasconi si dimo-

strassino prontissimi a combattere, il medesimo si gridasse per 35

tutto il campo, e apparisse Lorenzo non ne essere alieno, nondi-

meno Renzo da Ceri e Vitello consigliorno non essere bene farsi

incontro agli inimici ma doversi ritirare a uno colle vicino, donde

senza* sottoporsi a alcuno pericolo farebbouo loro, nel passare il

fiume, co' cavalli espediti, danno gravissimo : così, lasciato (piol 10

passo forte, Renzo si voltò verso il monte, e gli Spagnuoli, come

») si variano spesso — '•) ocruparf. Afonteharroccio — <") sr Ir ffrnfi /oro

•') si riducevano gli S/iaf/nnoli
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ebbouo occupato quel passo, salutati con gli archibusi i Tedeschi

a' quali erano più propinqui, siguificorno con allegrissimo grido di

conoscere di essere di manifesto pericolo ridotti alla salute quasi

certa. Cosi, o per imprudenza o per viltà (se già la malignità non

5 vi ebbe parte), perde Lorenzo quello dì, a giudicio di tutti, l' oc-

casione della vittoria. Alloggiò la notte l'esercito suo a uno ca-

stello vicino detto Saltara; ma l'esercito di Francesco Maria, con-

tinuando con grandissima celerità il cammino insino a non piccola

parte della notte, si condusse all'alloggiamento di Montebaroccio,

10 prevenendo duemila fanti mandativi da Lorenzo per occuparlo: il

quale andò, , il dì seguente* a alloggiare due* miglia più alto da

Saltara verso il monte, luogo volto verso Montebaroccio, ma più

basso e dalla parte del mare. Stettono iti questi luoghi amendue

gli eserciti, vicini circa a uno miglio; ma con incomodità* mag-

io giore di quello^) di Lorenzo, il quale pativa spesso di vettovaglie :

perchè, portandosi da Peserò a Fano per mare, bisognava, quando

i venti contrarli impedivano la navicazione, condurle per terra, e

a questo davano molti impedimenti i cavalli leggieri di Francesco

Maria; i quali avvertiti da' paesani di ogni andamento, benché

20 minimo, degli inimici correvano continuamente per tutto.

Nel qual tempo mandò Francesco Maria uno trombetto a mo-

strare a' fanti Guasconi certe lettere trovate nelle scritture de' se-

cretarli di Lorenzo, le quali, il dì che e' si partì dal castello di

Saltara, erano state insieme con una parte de' suoi carriaggi tolte

25 da' cavalli degli inimici; per le quali lettere si comprendeva che

il Pontefice, infastidito delle disoneste taglie de' Guasconi, a' quali

era stato necessario accrescere ciascuno mese immoderatissimamente

i pagamenti, desiderava si facesse ogni opera per indurgli a tor-

narsene di là 'da' monti: per le quali lettere*'' era pericolo che il

30 di medesimo non facessino qualche tumulto se Carbone guascone

loro capitano e Lorenzo de' Medici, ingegnandosi di persuadere

essere lettere finte e inganui degli inimici, non gli avessino raf-

frenati. Nondimeno il sospetto di questa cosa, la difficoltà* delle

vettovaglie, e lo essere alloggiati in luogo dove senza* compara-

35 zione si mostrava maggiore il pericolo di perdere che la speranza

di acquistare, fece deliberare di levarsi (ancorché non paresse sen-

za* vergogna il discostarsi tanto spesso dagli inimici) e entrare

nel Vicariato da quella parte che é più vicina al mare, e proce-

dere insino al fine verso Fossombrone: deliberazione approvata

40 da tutto il campo, ma non senza* infamia grande di Eenzo e di

Vitello; perché le voci di tutti i soldati risonavano che se da prin-

cipio avessino deliberato questo medesimo arebbe^no messo gli ini-

a) maggiore quello — ^) per la quale occasione

ni. 23
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mici in grande*^ difficoltà* di'' vettovaglie. Anzi Lorenzo medesimo
gli riprendeva più che gli altri ; lamentandosi che, o per allungare

per utilità propria la guerra o per impedire a lui il farsi famoso

nell'armi, forse temendo dalla grandezza sua effetti simili a que-

gli i quali aveva contro alle case loro prodotta la grandezza del 5

Duca Valentino, avessino condotto in tante difficoltà* e in tanti

pericoli uno esercito si potente e tanto superiore di numero e di

forze agli inimici.

Andò adunque* l'esercito a campo a San Gostanzo, castello del

Vicariato; gli uomini del quale benché cercassino, battendosi già 10

le mura con l'artiglierie,'"' di arrendersi, nondimeno, conoscendosi

la facilità dello sforzarlo e desiderando di mitigai'e gli animi gon-

fiati de' Guasconi, ritirati tutti gli altri soldati dalla muraglia, fu

lasciata la facoltà"^ di assaltarlo a' Guasconi soli, acciò che soli lo

saccheggiassino. Preso San Gostanzo, andò il di medesimo il campo 15

a Mondolfo distante due miglia, castello più forte e migliore del

Vicariato, situato in su*^' una collina in luogo eminente, cinto da

fossi e di*^ muraglia da non disprezzare, alla quale il sito del luogo

fa terrapieno, e dove erano a guardia dugento fanti Spagnuoli.

Piaiitoronsi la notte medesima l'artiglierie dalla parte di verso 20

mezzodì, ma o per negligenza o per inconsiderazione di Renzo da
Ceri, il quale ebbe questa cura, furono piantate in luogo scoperto

e senza "^ ripari; in modo che, innanzi che il sole fusse stato una
ora sopra la terra, furono dall' artiglierie di dentro ammazzati otto

bombardieri e molti guastatori, e ferito Antonio Santa Croce ca- ss

pitano della artiglieria. Per il che commosso molto di animo Lo-
renzo, ancora che sconfortato*^' da tutti i Capitani, che quello che

poteva commettere a altri non volesse eseguire* da se stesso con

tanto pericolo, andò in jiersona a fare fare i ripari; dove essen-

dosi affaticato insino a mezzodì, avendo proveduto opportunamente, 30

si tirò indietro* per andare a riposarsi sotto certi alberi, paren-

dogli essere coperto dalla sommità del monte: ma nello andare,

uianr-ando l'altezza del colle, scoperse la rocca per fianco situata

dalla parte di ponente, né prima l'ebbe scoperta che vidde^'* dare

fuoco a uno archibu<o; il colpo del quale per schifare gittandosi 35

in terra bocconi, innanzi che arrivasse a terra, il colpo, che altri-

menti gli arebbe dato nel corpo, gli percosse nella sommità del

capo, toccando l'osso e riuscendo lungo la cotenna verso la nuca.

Ferito Lorenzo, i (Capitani accorgendosi che, ancora che fusse bat-

tuto il muro, restava troppa altezza del terrapieno, cominciorono jo

a fare una mina, con la quale entrati sotto uno torrione che era

•> ffran — •») delle — «^ artiylieria — ''> situalo sopra — •" da — f» co»-

forlato — f) vedilo
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contiguo al muro battuto gli dettono il quinto di il fuoco; il

quale avendo con grande impeto gittate in terra a mezzodì il tor-

rione e uno pezzo grande della muraglia congiunta a quello, si

cominciò subito a dare la battaglia, ma con poco ordine e quasi

5 a caso, la quale non partorì altro frutto che quello che sogliono

coijiunemente partorire 'gli assalti male ordinati: nondimeno, es-

sendo venuta la notte, i soldati non sperando soccorso, perchè

Francesco Maria, o per non perdere quello sito o per altra cagione,

non si era partito dallo alloggiamento di Montebaroccio, si arren-

10 derono salvo l' avere e le persone, lasciando in preda bruttamente

gli uomini della terra.

V. Per la ferita di Lorenzo, costituito* in gravissimo pericolo

della vita, il Pontefice mandò legato allo esercito il Cardinale di

Santa Maria in Portico; il quale, congiunta già la fortuna a' pes-

15 simi governi, cominciò con infelici auspicii a esercitare quella le-

gazione. Perchè il dì seguente che e' fu arrivato allo esercito, es-

sendo nata a caso una quistione tra uno fante italiano e uno te-

desco, e correndovi i più vicini e ciascuno chiamando il nome della

sua nazione, si ampliò il tumulto per tutto il campo, in modo che,

20 non si sapendo che origine avesse o che cagione, tutti i fanti per

armarsi si ritiravano tumultuosamente agli alloggiamenti de' suoi
;

ma quegli che nel ritirarsi si riscontravano in fanti di altre lin-

gue erano molte volte ammazzati da loro : e (quel che fu cagione

di maggiore disordine) essendo i fanti Italiani andati in ordinanza

25 verso il luogo nel quale era cominciata la quistione, furono da'

fanti Guasconi saccheggiati gli alloggiamenti loro. Concorsono i

Capitani principali dello esercito, i quali allora erano nel Consi-

glio, per porre rimedio a tanto disordine ; ma vedendo il tumulto

grande^' e pericoloso, ciascuno abbandonando i pensieri delle cose

30 comuni per lo interesse particolare* si ritirò a' suoi alloggiamenti;

e messe subito in ordine le loro^' genti d'arme, non pensando se

non a salvare quelle, si discostorono con esse dal campo circa uno

miglio. Solo il legato Bibbiena, con la costanza* e prontezza che

apparteneva all'officio e all'onore suo, non abbandonò la causa

35 comune, riducendosi molte volte, per il furore della moltitudine

a) essere grande^ — ^> le sue

1 Cosi lo scrittore di VI (iv, 27) intese di emendare il suo originale (V,

1518), che ha invece «il tumulto fussi grande ». Ma se cosi legge il Cod. V
è perchè prima in esso diceva «parendo loro che il tumulto» ec. : e l'au-

tore, che sostituì « vedendo » a « parendo loro che » , evidentemente non fini

di correggere. Se avesse finito, pare che avrebbe piuttosto cassato il « fussi »

senz' altra sostituzione; e però si stampa «vedendo il tumulto» ec.
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concitata, in pericolo non piccolo della vita: per opera del quale,

non senza* molte difficoltà* e interponendosene molti de' Capitani

de' fanti, cessò finalmente il tumulto; nel quale erano stati, in di-

versi luoglii del campo, morti più di cento fanti tedeschi, più di

venti italiani e qualche fante spagnuolo. Questo accidente fu ca- 5

gione che, dubitandosi che se l' esercito stava insieme i fanti esa-

cerbati per le offese ricevute non combattessino per ogni piccolo

caso l'uno contro all'altro, si deliberasse non procedere per allora

a impresa alcuna ma tenere separato V esercito. Però furono allog-

giate nella città di Peserò le genti d'arme della Chiesa e de' Fio- io

rentini e i fanti Italiani; perchè le lancie Franzesi, non essendo

ancora risolute le difficoltà* tra il Pontefice e il Ee, non si erano

mai mosse da Rimini. AUoggiorono i fanti Guasconi nel piano,

presso a mezzo miglio di quella città; gli altri fanti furono di-

stribuiti in su il monte della Imperiale, monte sopra Peserò dalla 15

parte di verso Rimini, in su il quale è uno palazzo fabricato da-

gli antichi Malatesti. E furono alloggiati con questo ordine: gli

Spagnuoli iu su la sommità del monte, i Tedeschi più a basso se-

condo che il monte scende, e i Corsi alle radici del monte.

Così stettono ventitré dì, non si facendo* in quel mezzo altro 20

che scaramuccia di cavalli leggieri; perchè Francesco Maria, non

potendo sperare di rompere alla campagna sì grosso esercito ne

tentare, per la vicinità loro, l'espugnazione di alcuna terra, atten-

dendo a conservare quello che aveva acquistato, si stava fermo.

jNIa il vigesimo quarto dì, partito di notte da Montebaroccio, ar- 25

rivo all'alba del dì in su la sommità del monte negli alloggiamenti

degli Spagnuoli; co' quali, o con tutti o con parte di loro, si cre-

dette, per quello che dimostrò il progresso della cosa, che avesse

avuta secreta intelligenza. Venuto (juivi, subito i suoi Spagnuoli

gridorno agli altri che se volevano salvarsi gli seguitassino; alla 3o

quale voce la maggiore parte, messosi ciascuno in sul capo uno

ramuscello ' di fronde verdi come aveano loro, gli seguitò : soli

i Capitani con circa ottocento fanti si ritirorono a Peserò. Cosi

uniti'' andoroiio agli alloggiamenti de' Tedeschi, i tonali non fa-

cevano da quella ])arte custodia alcuna, per la sicurtà che dava 35

loro la vicinità de' fanti Spagnuoli; trovatigli cosi incauti n' am-

mazzorno e ferirno più di secento, gli altri fuggendo negli allog-

giamenti de' Corsi si discostorono insieme verso Peserò: i Gua-

sconi, sentito il tumulto, messisi in ordinanza, non volleno mai

•) nnUi ivaieme

• hi \ 1, <;o«i iu V (1519;, di iiiuiio propria deli" iiutort', si ie/j;ge • nies-

hani ' ec. ; l'orne perchè, invece che h • iHiiuiHcello • (come poi scrissel, peiiBÒ

(la prima a un «OBlautivo lemmiiiiio, por es. froinhi.
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muoversi del luogo loro. Uccisi i Tedeschi e tirata a sé la mag-

giore parte de' fanti Spagnuoli, Francesco Maria fermò 1' esercito

tra Urbino e Peserò; pieno di speranza che con lui s' avessino a

unire i Guasconi, e quegli fanti Tedeschi i quali, levati nel tempo

5 medesimo del campo di Lautrech, erano sempre andati, alloggiati

e proceduti insieme.

Era tra" Guasconi Ambra, emulo del capitano Carbone ;
il quale,

giovane di sangue più nobile e parente di Lautrech, aveva ap-

presso a loro autorità maggiore. Costui aveva trattato occulta-

lo mente, molti giorni, di passare con quei fanti a Francesco Maria;

e gli dava occasione che, non contenti d'avere accresciuti immo-

deratamentè gli stipendii, dimandavano di nuovo insolentemente

condizioni molto maggiori: alle quali repugnando i ministri del

Pontefice, si interponevano per concordargli Carbone e il capitano

15 delle lancie Franzesi, venuto da Rimini a Peserò per questa ca-

gione. Ma cinque o sei di da poi che era succeduto il caso degli

Spagnuoli e Tedeschi al monte della Imperiale, Francesco Maria

con tutto r esercito si scoperse vicino a loro. Una parte de' quali

insieme con Ambra, messasi in battaglia, con sei sagri e seguitata

20 da' Tedeschi, si unì con lui; ingegnandosi invano Carbone con

prieghi e con parole ardenti di ritenergli: col quale rima sono sette

Capitani con mille trecento fanti; gli altri tutti, insieme co' Tede-

schi, r abbandonorno. E come nelle cose della guerra si aggiun-

gono* sempre a' disordini nuovi disordini, i fanti Italiani, vedendo
•25 la necessità che s'avea di loro, la mattina seguente* tumultuorno :

i quali per quietare bisognò, ne' pagamenti, concedere dimande

immoderate; non essendo ne più vergogna né minore avarizia ne'

Capitani che ne' fanti. E era certo cosa maravigliosa che nello

esercito di Francesco Maria, nel quale a' soldati non si davano

30 mai i danari,^) fusse tanta concordia ubbidienza e unione; non de-

pendendo tanto questo (come con somma laude si dice di Annibale

Cartaginese) dalla virtù o autorità del capitano quanto dallo ar-

dore e ostinazione de' soldati: e per contrario, che nello esercito

della Chiesa, ove a' tempi debiti non mancavano eccessivi paga-

35 menti, fussino tante confusioni e disordini, e tanto desiderio ne'

fanti di passare agli inimici. Donde apparisce che non tanto i da-

nari quanto altre cagioni mantengono* spesso la concordia e l'ub-

bidienza negli eserciti.

Spaventati da tanti accidenti, il Legato e gli altri che inter-

40 venivano nel Consiglio, esaminato lungamente quello che per ri-

medio delle cose afflitte fusse da fare, né essendo più prudenti o

abbondanti di modi abili a provedere doppo i disordini seguiti che

a) inai da ila ri
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fussino stati a prò vedere che non seguissino, movendogli ancora

gli interessi e le cupidità particolari,* conchiuseno essere da con-

fortare il Pontefice che restituisse i Bentivogli in Bologna innanzi

che essi, preso animo dalla declinazione delle cose o incitati da

altri, facessino qualche movimento: al quale come si potrebbe re- 5

sistere mostrarlo le difficoltà* che avevano di sostenere la guerra

in uno luogo solo. Però avendo, per dare maggiore autorità a tale

consiglio o per più giustificazione, in ogni evento, di tutti, fatto

distendere in iscrittura il parere comune e sottoscrittolo di mano
del Legato e dell'Arcivescovo Orsino (l'uno de' quali era congiunto io

d'antica amicizia a" Bentivogli, l'altro di parentado) e da tutti i

Capitani, mandorono, per il conte Ruberto Boschetto gentiluomo

modonese, al Papa questa scrittura. La quale non solo fu disprez-

zata da lui, ma si lamentò con parole molto acerbe che i ministri

suoi, e quegli che da lui avevano ricevuti tanti beneficii o potè- i5

vano sperare a ogn' ora di riceverne, gli proponessino, con tanto

piccola fede e amore, consigli non manco perniciosi* che i mali i

quali gli facevano gli inimici; risentendosene principalmente con-

tro all'Arcivescovo Orsino, per essere forse stato principale sti-

molatore degli altri a questo consiglio: il quale sdegno si crede 20

che forse fusse cagione di torgli la dignità del cardinalato, la

quale gli era promessa da tutti nella prima promozione.

VL Ma Francesco Maria, essendo tanto accresciute le forze

sue e diminuite quelle degli avversarli, alzò 1' animo a maggiori

pensieri; stimolato* ancora dalla necessità: perchè i fanti venuti 25

seco erano stati tre mesi quasi senza* danari, a questi"' venuti nuo-

vamente ninna facoltà* avea di darne; e essendo il ducato di Ur-

bino esausto*' e quasi tutto spogliato, non solo non vi avevano i

soldati facoltà* di predare ma con difficoltà* vi erano vettovaglie

bastanti a nutrirgli. Ma nella elezione della impresa gli bisognò 3n

seguitare la volontà di altri. Perchè esso, per lo stabilimento del

suo stato, desiderava, innanzi tentasse altra cosa, assaltare di nuovo

Fano o qualcun'altra delle terre poste in sul mare; ma per l'in-

clinazione de' soldati cupidi delle prede e delle rapine deliberò

voltarsi più presto in Toscana, dove, per essere pieno il paese, 35

che era senza* sospetto, e esservi piccoli provedimenti, speravano

potere fare grandissimi guadagni. Incitavalo oltre a (juesto la spe-

ranza di potere, per mezzo di Carlo Paglione e di Borghese Pe-

trucci, fare mutazione in Perugia e in Siena; «londe sarebbouo

angumentate assai le cose sue, e Ih molestie e i pericoli del Ponte- ^o

fice e del nipote. Perciò, il di st-guente* a quello nel (iuiile ebbe

*i II i/iiff/ti — •'/ il durato cndiislo

I
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raccolti i Guasconi, mosse l'esercito verso Perugia. Ma come fa

nel piano di Agobbio, deliberò manifestare il sospetto suo, anzi

scienza quasi certa, che avea, della perfidia, del colonnello Maldo-

nato e di alcuni altri congiunti nella medesima causa con lui.

5 Era la cosa nata e venuta a luce in questo modo. Quando l'e-

sercito passò per la Romagna, Suares, uno de' Capitani spagnuoli,

rimasto* indietro sotto finzione* di essere ammalato, si era lasciato

studiosamente fare prigione; e menato a Cesena a Lorenzo, gli

disse, per parte di Maldonato e di due altri Capitani spagnuoli, la

10 causa di congiugnersi con Francesco Maria non essere stata per

altro che per avere occasione di fare qualche servizio notabile al

Pontefice e a lui, poiché non era stato in potestà di essi ovviare

che questo movimento si facesse : promettendogli in nome loro che,

subito che avessino opportunità di farlo, lo metterebbono a esecu-

15 zione. Le quali cose non essendo note a Francesco Maria, comin-

ciò a sospettare per alcune parole dette incautamente da Renzo

da Ceri a uno tamburino degli Spagnuoli; perchè, come motteg-

giando, lo dimandò: quando vorranno quegli Spagnuoli darci pri-

gione il vostro Duca? La quale voce, entrata più altamente nel

20 petto di Francesco Maria, gli avea data cagione di osservare di-

ligentemente se nello esercito fusse fraude alcuna. Ma finalmente,

per le scritture intercette ne' carriaggi di Lorenzo, comprese. Mal-

donato essere autore di qualche insidia. La quale cosa avendo dis-

simulata insino a quello di, nò gli parendo doverla più dissimu-

25 lare, chiamati a parlamento tutti i fanti Spagnuoli, egli stando in

luogo rilevato in mezzo di tutti, cominciò a ringraziargli con effi-

cacissime parole delle opere che con tanta prontezza avevano fatto

per lui, confessando non essere, o ne' tempi moderni o nelle istorie

anticlie, memoria di principe o di capitano alcuno che avesse tante

30 obligazioni a gente di guerra quante conosceva egli d'avere^) con

loro: conciossiachè,* non avendo denari né modo di promettere

loro remunerazione (essendo, quando bene avesse recuperato tutto

il suo stato, piccolo signore), non fatto mai loro alcuno beneficio

(non essendo della medesima nazione né avendo mai militato ne'

35 campi loro), si fussiuo si prontamente disposti a seguitarlo contro

a uno Principe di tanta grandezza e riputazione; né tirati dalla

speranza della preda, perchè sapevano essere condotti in uno paese

povero e sterile. Delle quali operazioni non avendo facoltà* di ren-

dere loro grazie se non con la sincerità della volontà e dell' animo,

40 essersi sommamente rallegrato che avessino acquistato, non solo

per tutta Italia ma per tutte le provinole di^ Europa, maravigliosa

fama (alzando insino al cielo ciascuno la loro egregia fede e virtù),

a) egli avere
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che pochissimi di numero, senza* danari senza* artiglierie senza*

alcuna delle provisioni necessarie alla guerra, avessiuo tante volte

fatto voltare le spalle a uno esercito abbondantissimo di danari e di

tutte l'altre cose, nel quale militavano tante bellicose nazioni, e

contro alla potenza di uno Pontefice grandissimo e dello stato de' s

Fiorentini, a' quali era congiunta l'autorità e il nome de' Re^) di

Francia e di Spagna : disprezzati, per mantenere la fede e la fama

degli uomini militari, i comandamenti de' proprii Signori. Le quali

cose come per la gloria del nome loro gli davano incredibile piacere,

così per contrario avergli dato e dargli molestia incredibile tutte io

le cose che potessino oscurare tanto splendore. Malvolentieri e con

inestimabile dolore indursi a manifestare cose che gli costrignes-

sino* a offendere alcuno di quegli a ciascuno de' quali aveva prima

fatta deliberazione di essere, mentre gli durava la vita, schiavo

particolarmente;* nondimeno, perchè per il tacere suo il disordine 15

cominciato non diventasse maggiore, e perchè la malignità di al-

cuni non spegnesse tanta gloria acquistata da quello esercito, e

essendo anche conveniente che in lui potesse più l'onore di tutti

che il rispetto di pochi, manifestare loro essere in quello esercito

quattro persone che tradivano la gloria e la salute di tutti. Della ^0

sua non fare menzione né lamentarsi, perchè, travagliato da tanti

casi e stato perseguitato senza* sua colpa sì acerbamente dalla for-

tuna, essere qualche volta manco desideroso della vita che della

morte ; ma non patire le obligazioni che aveva con loro, non

l'amore smisurato che meritamente gli portava''' che non facesse 25

loro palese che il colonnello Maldonato (quello in cui'^' doveva es-

sere maggiore cura della salute e gloria di tutti), il capitano Suares

(quello che per ordire tanta tristizia, simulando di essere infermato,

si era' fatto in Romagna pigliare dagli inimici), e due altri Capi-

tani, avevano con scelerati consigli promesso tradirgli a Lorenzo 3)

de' Medici: i quali consigli erano stati interrotti dalla vigilanza

sua, per la quale rendendosi sicuro, non avere prima voluto ma-

nifestare tanto peccato; ma non gli parendo di tenere più sotto-

posto sé e tutti gli altri a si grave pericolo, avere aperto loro

quello che molto innanzi era stato saputo da Ini. Apparire (jueste 35

cose per lettere autentiche trovate nelle scritture che furono in-

tercette di Lorenzo, apparire ])er molti indizii e congetture;* le

quali tutte volere proporre loro, acciò che Lussino giudici di tanto

delitto, e udito le cose proposta, (juello che in defensione loro di-

cessino qjiesti accusati, potessino risolversi a qnella deliberazione 10

che paresse loro più conforme alla giustizia, e alla gloria e uti-

lità dello esercito. Finito che ebl)e di parlare fece leggere le let-

del Ite — ') jinrinva Inro — <") Maldonato, in cui
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tere e esporre gli indizii. Le quali cose udite da tutti con gran-

dissima attenzione, non fu dubbio* clie per giudicio comune non
fussino, senza* udirgli altrimenti, Maldonato, Suares e gii altri due

Capitani, condannati alla morte ; la quale subito, fattigli passare

5 in mezzo delle file delle picche, fu messa a esecuzione: e purgato,

secondo dicevano, con questo supplizio tutta la malignità che era

nel!' esercito, seguitorono il cammino verso Perugia.

Nella quale era già entrato Griampaolo Baglione, partitosi da

Peserò subito che ebbe inteso il disegno loro, e si preparava per
10 difendersi, avendo armati gli amici e messi dentro molti del con-

tado e de' luoghi vicini; e gli aveva mandato il Legato in aiuto

Cammillo Orsino suo genero condottiere de' Fiorentini, con gli uo-

mini d' arme della condotta sua e con dugento cinquanta cavalli

leggieri : con le quali forze si credeva che avesse a sostenere l' im-
15 peto degli inimici, massime'^) essendosi fatto molti provedimenti

per interrompere i progressi loro. Perchè a Città di Castello era

andato Vitello con la compagnia sua delle genti d'arme e Sise con

le lancie Franzesi, le quali, perchè tra '1 Pontefice e il Re era

stabilita la confederazione, non erano più sospette; e Lorenzo de'

20 Medici, che guarito della sua ferita era nuovamente venuto da

Ancona a Peserò, erane ^) andato in poste a Firenze per fare di là

le provisioni che fussino necessarie alla conservazione di quello do-

minio e delle città vicine
;

e si era deliberato che il Legato col

resto dello esercito, per necessitare Francesco Maria a abbando-
25 nare la impresa di Toscana, entrasse nel ducato di Urbino, alla

guardia del quale non erano restati altri che gli uomini delle terre.

A.ccostossi Francesco Maria a Perugia, non senza* speranza di

qualche intelligenza. Dove cavalcando Giampaolo per la città, fu

assaltato in mezzo della strada da uno della terra
; il quale, non

3J gli essendo riuscito il ferirlo, fu subito ammazzato dal concorso

di quegli che accompagnavano Giampaolo: il quale, in questo tu-

multo, fece ammazzare alcuni altri di quegli che gli erano so-

spetti
;

e liberato dalle insidie, pareva liberato da ogni pericolo,

perchè gli inimici, stati già intorno a Perugia più di, non aveva-

35 no facoltà* di sforzarli. E nondimeno Giampaolo, quando manco
il Pontefice aspettava questo, allegando in giustificazione sua che

il popolo di Perugia, al quale non era in potestà sua di resiste-

re, non voleva più tollerare i danni che si facevano nel paese,

convenne con quello esercito di pagare diecimila ducati, conce-

40 dere vettovaglia per quattro di, non pigliare arme contro a Fran-
cesco Maria in quella guerra, e che essi si uscissino subito del

Perugino: cosa molto molesta e ricevuta in sinistra parte dal Pon-

a) massimaineiife — '•) era

ni. 24



186 LIBRO TREDECIMO [1517

tefìce, perchè confermò la opinione insino da principio della guer-

ra couceputa di lui, quando molto lentamente andò allo esercito

con gli aiuti promessi, clie per essergli sospetta la potenza di Lo-

renzo desiderasse clie Francesco Maria si conservasse il ducato di

Urbino ; aggiugnendosi l' essergli stato molesto die, mentre stette 5

nel campo appresso a Lorenzo, fusse stata molto maggiore l'auto-

rità di Renzo e di Vitello che la sua. La memoria delle quali cose

fu nel tempo seguente,* per avventura, cagione in gran parte delle

sue calamità.

Convenuto Francesco Maria co' Perugini, si voltò verso Città io

di Castello ; dove avendo fatto qualche scorreria, con intenzione

di entrare dalla parte del Borgo a San Sepolcro nel dominio Fio-

rentino, il pericolo dello stato proprio lo indusse a altra delibera-

zione. Perchè il legato Bibbiena, avendo di nuovo soldato molti

fanti Italiani, seguitando la deliberazione fatta a Peserò, si era'') is

col resto dell' esercito accostato a Fossombrone : la quale città,

battuta dalle artiglierie, fu il terzo di espugnata e saccheggiata.

Andò dipoi a campo alla Pergola, dove il secondo dì si unì col-

r esercito il Conte di Potenza, con quattrocento lancie Spagnuole

mandate dal Re di Spagna in aiuto del Pontefice. Non era nella 20

Pergola soldato alcuno, ma solamente uno Capitano spagnuolo e

molti uomini del paese, i quali impauriti cominciorono a trattare

di arrendersi ; ma mentre che si trattava essendo stato ferito nel

volto il Capitano che stava in sul muro, voltatisi i soldati, senza*

ordine alcuno e senza* comandamento de' Capitani, alla muraglia, 25

preseno per forza la terra. Dalla Pergola si disegnava di andare

a campo a Cagli; ma essendo venuto avviso* che Francesco Maria,

intesa la perdita di Fossombrone, ritornava con celerità grande in

quello stato, deliberorono di ritirarsi. Però la notte medesima che

il Legato ebbe questa notizia si levorono dalla Pergola, e venuti 3o

a Montelione e già cominciato a farvi lo alloggiamento per stare

quivi la notte, avuti avvisi* nuovi che la prestezza degli inimici

riusciva maggiore di quello che si erano persuasi, e che mandava

innanzi* mille cavalli con un fante in groppa per uno, acciò che,

costrignendogli* a camminare piìi lentamente, avesse tempo l'eser- 35

cito a sopragiugnergli, andorouo sette miglia più innanzi, a uno

») a Pesrro, fra '

' In tutti i ('odici «a Peserò ora», f proprio ili in.aim dell' uiitoro noi

primo «li t)HHÌ (IH, (575). Ma ò una ricoinpiliiziono, <• ])iiu)ii, invoco tli « «'ni ac-

coi^tato », (liceva « era andato a cjinipo ».

' IiittMidi FrancoHco Maria. Questo inciso « e die ni.mdava » lino a * ho-

|tra^iugnergli », trasportato (|ui dall'autore nelP ultima rt"VÌsi<uio (V, l.">3i)),

Htava prima nel precedente ptiriodo, tra » stato » o « «lelilicroiono ».
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luogo detto il Bosco : donde partiti la mattina seguente innanzi

al giorno, si ridussono la sera a Fano; avendo già quasi alla coda

i cavalli degli inimici, venuti con tanta prestezza che se solamente

quattro ore fusse stata più tarda la ritirata non sarebbe stato senza*

5 difficoltà* il fu2;a:ire la necessità del combattere.
•tot)-'

VII. Ma non procedevano in questo tempo più felicemente le

cose del Pontefice nelle altre azioni che ne' travagli della guerra:

alla vita del quale insidiava Alfonso cardinale di Siena, sdegnato

che il Pontefice, dimenticatosi delle fatiche e de' pericoli sostenuti

10 già per Pandolfo Petrucci suo padre perchè i fratelli e lui fussino

restituiti nello stato di Firenze, e delle opere fatte da sé, insieme

con gli altri Cardinali giovani nel conclave, perchè e' fusse as-

sunto al pontificato, avesse in ricompensazione di tanti beneficii

fatto cacciare di Siena Borghese suo fratello e lui; donde privato

15 eziandio delle facoltà* paterne non poteva sostenere splendidamente,

come soleva, la degnità del cardinalato. Però ardendo di odio, e

quasi ridotto in disperazione, aveva avuto pensieri giovenili di

ofienderlo egli proprio violentemente con 1' armi
;
ma ritenendolo

il pericolo e la difficoltà* della cosa più che lo esempio* o lo scan-

20 dolo comune in tutta la Cristianità, se uno Cardinale avesse di

sua mano ammazzato uno Pontefice, aveva voltato tutti i pensieri

suoi a torgli la vita col veleno, per mezzo di Batista da Vercelli,

famoso chirurgico^ e molto intrinseco suo. Del quale consiglio (se

tal nome merita cosi scelerato furore) questo aveva a essere l'or-

25 dine: sforzarsi, col celebrare (poiché altra occasione non ne aveva) ^)

. con somme laudi la sua perizia, che il Pontefice, il quale per una

fistola antica che aveva sotto le natiche usava continuamente la

opera di medici di quella professione, pigliandone buono concetto

lo chiamasse alla cura sua. Ma la impazienza di Alfonso difficultò

30 molto la speranza di questa cosa. La quale mentre che si tratta

con lunghezza. Alfonso non sapendo contenersi di lamentarsi molto

palesemente della ingratitudine del Pontefice, diventando ogni di

più esoso, e venuto in sospetto che non macchinasse* qualche cosa

contro allo stato, fu finalmente quasi costretto* di partirsi, per si-

35 curtà di se stesso, da Roma. Ma vi lasciò Antonio Nino suo se-

cretarlo; tra il quale e lui essendo continuo commercio'' di lettere,

comprese il Pontefice, per alcune che furono intercette, trattarsi

contro alla vita sua. Però, sotto colore di volere provedere alle

cose di Alfonso, lo chiamò a Roma, concedutogli salvocondotto, e

a) non aveva

1 Cosi proprio, e di mano dell' autore, in III, 676. Nella prima redazione

(ivi) diuuva « cerusico » corretto in « cerusigo »,
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data, per la bocca propria, fede di non lo violare allo oratore del

Re di Spagna. Sotto la quale sicurtà, ancora clie conscio di tanta

cosa.^^ andato imprudentemente innanzi al Pontefice, furono, egli

e Bandinello cardinale de' Sauli genovese, fautore anciie esso della

assunzione di Lione al pontificato ma intrinseco tanto di Alfonso 5

che si pensava fusse conscio d' ogni cosa, ritenuti nella camera

medesima del Papa, donde furono menati prigioni in Castello Santo

Agnolo ; e subitamente ordinato cbe Batista da Vercelli, il quale

allora medicava in Firenze, fusse incarcerato e incontinente* man-

dato a Roma. Sforzossi, con ardentissime querele e protesti di fare io

liberare Alfonso l' oratore del Re di Spagna, allegando, la fede data

a lui come a oratore di quel Re non essere altro cbe la fede data

al Re proprio. Ma il Pontefice rispondeva, che in^) uno salvocon-

dotto, qaantunque amplissimo e pieno di clausule forti e speciali,

non si intende mai assicurato il delitto contro alla vita del prin- i5

cipe"^^ se non vi è nominatamente specificato : avere la medesima

prerogativa la causa del veleno, aborrito tanto dalle leggi divine

e umane e da tutti i sentimenti degli uomini clie aveva bisogno

di particolare* e individua espressione.

Prepose il Pontefice all' esamina loro Mario Perusco romano, 20

procuratore fiscale , dal quale rigorosamente esaminati coufesso-

rono il delitto macchinato* da Alfonso con saputa di Bandinello
;

la quale confessione fu confermata da Batista cerusico e da Po-

cointesta da Bagnacavallo, il quale sotto Pandolfo suo padre e

sotto Borghese suo fratello era stato lungamente capitano della 25

guardia che stava alla Piazza di Siena: i quali due i'urono publi-

camente squartati. Ma doppo questa confessione fu, nel prossimo .

concistorio, ritenuto e condotto nel castello Raffaello da Riario''^

cardinale di San Giorgio, camarlingo della Sedia apostolica ;* il

quale per le ricchezze, per la magnificenza della sua corte e per so

il tempo lungo che era stato in quella dignità, era senza* dubbio*

principale cardinale del Collegio: il quale confessò non gli essere

stata comunicata questa macchinazione,* ma il Cardinale di Siena,

lamentandosi e minacciando il Pontefice, avergli detto più volte

parole per le quali aveva potuto comprendere avere in animo, se 35

ne avesse occasione, di offenderlo nella persona. Querelossi dipoi

il Pontefice, in uno altro concistorio (nel quale i Cardinali, non

assuefatti a essere violati, erano tutti smarriti di animo e spaven-

tati) che cosi crudelmente e scoleratamente fusse stato insidiato

alla vita sua da quegli i quali, costituiti* in tanta degnità e meni- «o

bri principali della Sedia apostolica,* erano sopra tutti gli altri

») di tiinta Hcelcratezza — '•) clic per — e) del J'onieficc — '•) h'a/ìaclfn

liiuriu
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obligati a difenderla ; lamentandosi efficacemente del suo infortu-

nio, e clie non gli fusse giovato l'essere stato e l'essere continua-

mente benefico e grato con ognuno, eziandio insino a grado clie

da molti ne fusse biasimato : soggiugnendo che in questo peccato

5 erano ancora degli altri Cardinali, i quali se innanzi che fusse li-

cenziato il concistorio confessassino spontaneamente il loro delitto,

essere parato a usare la clemenza e a perdonare loro, ma cbe fi-

nito il concistorio si userebbe contro a chi fusse congiunto a tanta

sceleratezza la severità e la giustizia. Per le quali parole Adriano

IO cardinale di Corneto e Francesco Soderino cardinale di Volterra,

inginocchiati* innanzi alla sedia del Pontefice, dissono, il Cardinale

di Siena avere con loro usate delle medesime parole che aveva

usate col Cardinale di San Griorgio.

Finiti e publicati nel concistorio gli esamini, furono Alfonso

15 e Bandinello, per sentenza data nel concistorio* publico, privati

della degnità del cardinalato, degradati e dati alla corte secolare.

Alfonso, la notte prossima, fu occultamente nella carcere strango-

lato ; la pena di Bandinello permutata, per grazia del Pontefice,

dalla morte a perpetua ^^ carcere: il quale, non molto poi, non solo

20 lo liberò'') dalla carcere ma, pagati certi danari, lo restituì alla de-

gnità del cardinalato : benché con lui avesse più giusta causa di

sdegno perchè, beneficato sempre da lui e veduto molto benigna-

mente, non si era alienato per altro che per la amicizia grande

che aveva con Alfonso, e per sdegno che il Cardinale de' Medici

25 gli fusse stato anteposto nella petizione di certi beneficii. E non-

dimeno non mancorono interpretatori, forse maligni,'') che innanzi

fusse liberato dalla carcere gli fusse stato dato, per commissione*

del Pontefice, veleno, di quella specie* che non ammazzando subi-

tamente consuma in progresso di tempo la vita di chi lo riceve.

30 Col Cardinale di San Giorgio, per essere il delitto minore, ancora

che le leggi fatte e interpretate da' principi per sicurtà de' loro

stati voglino che nel crimine della maestà* lesa sia sottoposto al-

l' ultimo supplicio non solo chi macchina* ma chi sa chi accenna

contro allo stato, e molto più quando si tratta contro alla vita

35 del principe, procedette il Pontefice più mansuetamente ; avendo

rispetto alla sua età e autorità, e alla congiunzione grande che

innanzi al pontificato era lungamente stata tra loro. Però, se bene

fusse (per ritenere 1' autorità della severità) nella sentenza mede-

sima privato del cardinalato, fu quasi incontinente,* obligaudosi

10 egli a pagare quantità grandissima di danari, restituito per gra-

zia eccetto che alla voce attiva e passiva ; alla quale fu, innanzi

a) del Pontefice, a perpetua — t») rion solo Uberò — «) maligni che c/iudi-

carono
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passasse uno anno, reintegrato. A Adriano e Volterra non fa dato

molestia alcuna, eccetto clie tacitamente pagorno certa quantità di

danari: ma non si confidando, né l'uno né l'altro, di stare in Roma
sicuramente ne con la conveniente dignità, Volterra con licenza''^

del Pontefice se ne andò a Fondi, dove sotto l'ombra di Prospero 5

Colonna stette insino alla morte del Pontefice ; e Adriano, parti-

tosi occultamente (quello che si avvenisse di lui), non fu mai più,

che si sapesse, né trovato né veduto in luogo alcuno.

Costrinse* l'acerbità di questo caso il Pontefice a pensare alla

creazione di nuovi Cardinali, conoscendo quasi tutto il Collegio, io

per il supplizio di questi e per altre cagioni, avere 1' animo alle-

nissimo da lui: alla quale procede tanto immoderatamente che pro-

nunziò, in una mattina medesima, in concistorio,* consentendo il

Collegio per timore e non per volontà, trentuno Cardinali ; nella

abbondanza del quale numero ebbe facoltà* di sodisfare* a molti 10

fini e di eleggere di ogni qualità di uomini. Perché promosse due

figliuoli di sorelle sue, e alcuni di quegli che, stati e nel pontifi-

cato e prima a' servizi! suoi, e grati al Cardinale de' Medici e a

lui per diverse cagioni, non erano per altro rispetto capaci di

tanta degnità; sodisfece* nella creazione di molti a Principi grandi, 20

creandogli a istanza loro ; molti ne creò per danari, trovandosi

esausto e in grandissima necessità : furonvene alcuni chiari per

opinione* di dottrina, e tre Generali (é questo tra loro il supremo*

grado) delle religioni di Santo Agostino di Santo '') Domenico e di

Santo "^^ Francesco; e (quello che fu rarissimo in una medesima prò- 25

mozione) due della famiglia de' Triulzii, movendolo nell' uno 1' es-

sere suo cameriere e il desiderio di sodisfare* a Giauiacopo, nel-

l'altro la fama della dottrina aiutata da qualche somma di danari.

Ma quello che dette maggiore ammirazione fu la creazione di

Franciotto Orsino e di Pompeio Colonna, e di cinque altri romani 3o

delle famiglie principali che seguitavano o questa o quella fazio-

ne: con consiglio contrario alle deliberazioni dell' antecessore, ma
riputato imprudente e che riusci poco felice per i suoi. Perchè,

essendo sempre la grandezza de' baroni di Roma depressione e

inquietudine do' pontefici, Giulio,* essendo mancati i Cardinali an- 35

tichi di (quelle famiglie, le (piali Alessandro sesto per spogliarlo

degli stati proprii aveva acerbamente perseguitate, non aveva mai

voluto rimettere in alcuna ''' di loro quella flegnità
; Lione tanto

immoderatamente fece il contrario : non potendo però dirsi che

funse stato tirato da' meriti delle persone
;
perché Franciotto fu 40

promosso dalla professione della milizia alla degnità del cardina-

lato; e a Pora[)eio doveva nuocere la memoria che, con tutto fusse

») con la licenza — •>) ^Va/t — e) San — <•) alcuna

I
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vescovo, avea, per occasione della infermità di Giuìio^^ cercato di

fare tumultuare il pojDolo romano contro allo imperio de' sacerdoti,

e dipoi'"') si era ribellato apertamente con 1' armi daP^ medesimo

Pontefice, dal quale era stato per questo privato della degnità epi-

5 scopale.

Vili. Ma in questo tempo Francesco Maria, poiché per la ri-

tirata, anzi più presto fuga, degli inimici non aveva avuto fa-

coltà* di combattere, avendo 1' esercito molto potente, percliè alla

fama del non avere resistenza nella campagna concorrevano con-

io tinuamente nuovi soldati, tirati dalla speranza delle prede, entrò

nella Marca; dove Fabriano e molte altre terre si composono con

lui, ricomperando con danari il pericolo del sacco e delle rapine de'

loro contadi. Saccheggionne alcune altre, tra le quali Iesi, men-

tre'') trattava di comporsi ; e dipoi accostatosi a Ancona, alla di-

15 fesa della quale città il Legato aveva mandato gente, vi stette

fermo intorno più di, con detrimento grande, per la perdita del

tempo, delle cose sue, non combattendo ma trattando di accor-

darsi con gli Anconitani : i quali finalmente, per non perdere le

ricolte già mature, gli pagorono ottomila ducati, non deviando in

20 altro dalla ubbidienza solita della Cbiesa. Assaltò dipoi la città di

Osimo poco felicemente. Messe finalmente il campo alla terra di

Corinaldo, dove erano dugento fanti forestieri ; da' quali e dagli

uomini della terra fu difesa si francamente che, statovi intorno

ventidue* di, alla fine, disperato di pigliarlo, si levò : con grande

25 diminuzione del terrore di quello esercito, cbe non avesse espu-

gnato terra alcuna di quelle cbe avevano recusato di comporsi
;

il che non procedeva ne dalla imperizia de' Capitani né dalla igna-

via de' soldati, ma perché non avevano artiglierie se non piccolis-

sima quantità, e piccoli pezzi e quasi senza* munizione. E nondi-

30 meno era stato necessario, alle terre le quali non avevano voluto

cedergli, dimostrare da se stesse la sua costanza* e il suo valore :

perché i Capitani dell' esercito Ecclesiastico, de' quali era princi-

pale il Conte di Potenza, se bene avessino mandato gente a pre-

dare insino in su le mura di Urbino, e Sise, ritornato da Città di

35 Castello in Romagna, fusse dipoi entrato nel Montefeltro e preso

a) e di più — t)) del — <=) lesi, citth, mentre ^

^ Manca nei Codici. A e C supplirono di Giulio Pontefice ; B, seguito da

D, di papa Giulio.

2 Cosi i Codici, pevcliè l'autore, doi)o avJre scritto (V, 1537) «città de-

bole», cassò «debole », e lasciò (credo per inavvertenza) di cassare «città».

Se pure non deve credersi (ma par meno probabile) che a « debole » volesse

sostituire, e poi non sostituisse, un altro aggettivo.
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per forza Seccliiano e alcune altre piccole terre, si erano ridotti

a alloggiare cinque miglia presso a Peserò, deliberati di non soc-

correre luogo alcuno né di muoversi se non quanto gli facesse

muovere la necessità del ritirarsi
;
perchè essendo, quando erano

tanto superiori di forze, succedute cosi infelicemente le cose, tro- 5

vandosi ora tanto manco potenti di fanterie, non arebbeno non

cbe altro ardito di sostenere la fama dello approssimarsi degli

inimici.

Nella quale deliberazione, fatta secondo la mente del Pontefice,

gli confermava la speranza della venuta di seimila Svizzeri ;
i 10

quali il Papa, seguitando il consiglio del Re di Francia, avea

mandato a soldare: perchè quel Re, doppo la confederazione fatta,

desiderava la vittoria del Pontefice; e nel tempo medesimo aveva

di lui il medesimo sospetto che prima. Conservavanlo nel sospetto

le relazioni fattegli da Galeazzo Visconte e da Marcantonio Co- 15

lonna; l'uno de' quali restituito dall'esilio nella patria, l'altro per

non gli parere che da Cesare fussino riconosciute l'opere sue, con-

dotti con onorate condizioni agli stipendii del Re, aveano riferito,

il Papa essersi molto affaticato con Cesare e co' Svizzeri contro a

lui : e molto più moveva il Re, che il Pontefice aveva occulta- 20

mente fatta nuova confederazione con Cesare col Re di Spagna e

col Re di Inghilterra ; la quale benché gli fusse stato lecito di

fare, perchè era stata fatta solamente a difesa, turbava pure non

poco l'animo suo. Facevagli desiderare che si liberasse dalla guerra

il timore che se il Pontefice non vedeva pronti gli aiuti suoi non 23

facesse co' Principi già detti maggiore congiunzione ; e oltre a que-

sto gli cominciava a essere molesta e sospetta la prosperità di

quello esercito, il nervo del quale erano fanti Spagnuoli e Tede-

schi. Però, oltre a avere consigliato il Pontefice di armarsi di fanti

Svizzeri, gli aveva offerto di mandare di nuovo trecento lancie so

sotto Tommaso di Fois monsignore dello Scudo fratello di Odetto;

allegando che, oltre alla riputazione e valore della persona, gli

sarebbe utile a fare partire da Francesco Maria i fanti Guasconi,

co' quali questi fratelli di Fois, nati di sangue nobilissimo in Gua-

scogna, aveano grande autorità. Aveva il Pontefice accettata que- 35

sta offerta ma con 1' animo molto sospeso, perchè dubitava come

prima della volontà del Re, della quale gli aveva accresciuto il

sospetto la fuga de' fanti Guasconi, temendo che occultamente non

fusse proceduta per opera di Lautrech. E certamente, chi osservò

in questo tempo i progressi de' Principi potette apertamente co- io

noscere che ninno intrattenimento niuno beneficio ninna congiun-

zione è bastante a rimuovere de' petti loro la diffidenza che hanno

l'uno dell'altro; perchè non solamente ora il sospetto reciproco

tra il \i,i' di Francia il Pontefice, ma il Ro di Spagna, int(Mi-
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dendo trattarsi della andata de' Svizzeri e di Tommaso di Fois,

non era senza* timore che il Pontefice e il Re congiunti insieme

pensassino di spogliarlo del regno di Napoli: le quali cose'^) si crede

che giovassino alle cose del Pontefice, perchè ciascuno di loro, per

ri non gli dare causa o giustificazione di alienarsi da sé, cercava di

confermarlo e di assicurarsene co' beneficii e con gli aiuti.

Ma Francesco Maria, partito da Corinaldo, ritornò nello stato

d' Urbino, per fare spalle a' popoli suoi che facessino le ricolte :

donde, desiderando assai, come sempre aveva desiderato, l'acquisto

10 di Peserò, nella quale città era il Conte di Potenza con le sue

genti, vi si accostò'') con l'esercito; e per impedirgli le vettovaglie

messe in mare alcuni navilii. Ma all'opposito si preparorno a Ri-

mini sedici legni, tra barche brigantini e schirazzi
;

i quali come

fumo armati, andando a Peserò per sicurtà di certe barche che

15 vi conducevano vettovaglie, si riscontrorno con quegli di Fran-

cesco Maria, co' quali venuti alle mani, messo in fondo il navilio

principale presono tutti gli altri: per il che egli, disperato di pi-

gliare Peserò, si parti. Facevasi in questo mezzo lo Scudo innanzi

con le trecento lancie; ma tardavano i Svizzeri, perchè i Cantoni

20 recusavano di concedergli se prima non erano pagati da lui del

residuo delle pensioni'"' vecchie : dalla quale disposizione non si

potendo rimuovergli, e il Pontefice impotente per le gravissime

spese a sodisfargli,* i ministri del Pontefice,'') doppo avere consu-

mato in questa instanza molti di, soldorno, senza* decreto publico,

25 duemila fanti particolari* di quella nazione e quattromila altri

tra Tedeschi e Grrigioni. I quali essendo finalmente venuti e al-

loggiati a Rimini ne' borghi (i quali, divisi dal fiume dal resto

della città, sono circondati* di mura), Francesco Maria, entrato di

notte sotto le pile del ponte egregio di marmo che unisce i bor-

se ghi colla città, non potette passare il fiume, ingrossato per il ri-

crescimento del mare. Fu la battaglia grande traile sue genti e i

fanti alloggiati ne' borghi, nella quale fu ammazzato Gaspari, ca-

pitano della guardia del Papa che gli aveva condotti ; ma fu

maggiore il danno degli inimici : ammazzati Balastichino e Vinca

35 capitani spagnuoli, ferito Federico da Bozzole e Francesco Maria

di uno scoppietto nella corazza. Voltò dipoi 1' esercito verso To-

scana, menato più dalla necessità che dalla speranza, perchè nello

stato tanto consumato non si poteva si grande esercito sostentare.

In Toscana dimorato qualche di, .traila Pieve di Santo Stefano il

40 Borgo a Sansepolcro e Anghiari, terre de' Fiorentini, e occupato

Montedoglio, luogo debole e poco importante, dette una lunghis-

a) cause — i») genti, si accostò — e) da lui delle pensioni — '^) i ministri

suoi

III. 25
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sima battaglia a Anghiari, terra più forte per la fede e virtù de-

gli uomini elle per la fortezza della muraglia o per altra muni-

zione ; la quale non avendo ottenuta, si ridusse sotto l'Apennino,

tra il Borgo e Città di Castello, dove fatti venire quattro pezzi

d' artiglieria da Mercatello, alloggiò meno di un mezzo miglio 5

presso al Borgo, in sulla strada per la quale si va a Urbino, in-

certo di quel che avesse a fare: perchè, essendo gli inimici passati

dietro a lui in Toscana, erano entrati^) nel Borgo molti de' sol-

dati Italiani, in Città di Castello si era fermato Vitello con un'al-

tra'') parte, in Anghiari nella Pieve a Santo Stefano e nelle altre io

terre convicine erano entrati i fanti Tedeschi i Corsi i Grigioni

e i Svizzeri. Venne similmente, benché più tardi, Lorenzo de' Me-

dici da Firenze al Borgo; ove stette intorno Francesco Maria ozio-

samente* molti di : ne' quali luoghi cominciando a avere incomo-

dità* grande di vettovaglie, né si vedendo presente speranza al- 10

cuna di potere fare effetto buono, anzi diventato l'esercito suo (il

quale era necessario si sostentasse di prede e di rapine) non manco
formidabile agli amici che agli inimici, cominciava egli medesimo

a non conoscere* fine lieto alle cose sue ; e i fanti che 1' avevano

seguitato, non avendo pagamento, non speranza di potere più molto 20

predare per non avere artiglierie e munizioni di qualità da sfor-

zare le terre, sopportando carestia di vettovaglie, vedendo gli ini-

mici accresciuti di forze e di riputazione poiché si era scoperto

loro tanto favore de' Principi, cominciavano a infastidirsi della

lunghezza della guerra, non sperando più poterne avere, né col 25

combattere presto né con la lunghezza del tempo, felice successo.

E al Pontefice, da altra parte, accadeva il medesimo : esausto di

danari, poco potente per se stesso a fare le provisioni necessarie

nel campo suo, e dubbio,* come mai, della fede de' Re e special-

mente* del Re di Francia, il quale tardamente provedeva al sus- 30

sidio de' danari dovutogli"^ per la capitolazione, e perchè lo Scudo,

fermatosi secondo la volontà del Papa in Romagna, aveva recu-

sato di mandare parte delle sue genti in Toscana, allegando non
le volere dividere.

Però, e prima che gli eserciti passassino l'Apennino, e molto 35

più ridotte le cose in questo stato, erano stati varii ragionamenti

d'accordo tra il Legato e Francesco Maria insieme co' suoi Capi-

tani, interponendosene lo Scudo e don Ugo di Moncada viceré di

•) in Toscana, entrati ' — *») con V nltvn — e) dovutigli

' Manca erano cosi noli» stamj») corno noi manoscritti, evidcntoincnto por

imo (lo'snjiti scorsi (li ponna doU'autoro, elio cancelln o riscrissi! (|Ui'at<i passo

in V (1543); dove innanzi <\\mviì. * porcliò noi Horgo fu niossu sufllcinuto guardia
di fanti rtaliani > oc.
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Sicilia, mandato dal Re Cattolico per questo eifetto
;
ma niente

era succeduto insino a quel dì, per la durezza delle condizioni pro-

poste da Francesco Maria. Finalmente i fanti Spagnuoli, indotti

dalle difficoltà* che si dimostravano e dalla instanza di don Ugo,

5 il quale trasferitosi* a loro e aggiugnendo le minacele alla autorità

avea dimostrato questa essere precisamente la volontà del Re di

Spagna, inclinorno alla concordia : la quale, prestando il consen-

timento benché malvolentieri Francesco Maria, e intervenendovi

per il Pontefice il Vescovo d'Avellino mandato dal Legato, si con-

io veniva in questo modo, consentendo ancora i fanti Guasconi per

la interposizione dello Scudo : Ohe il Pontefice pagasse a' fanti

Spagnuoli quarantacinquemila ducati, dovuti secondo dicevano per

lo stipendio di ^'^ mesi, a' Gruasconi e a' Tedeschi uniti con

loro ducati mila;''^ partissino tutti, fra otto di, dello stato

15 della Chiesa de' Fiorentini e di Urbino : che Francesco Maria, ab-

bandonato nel termine* medesimo tutto quello possedeva, fusse la-

sciato passare sicuramente a Mantova; potessevi'^) condurre l'arti-

glierie, tutte le robe sue, e nominatamente quella famosa libreria

che con tanta spesa e diligenza era stata fatta da Federigo suo

20 avolo materno, capitano di eserciti chiarissimo di tutti ne' tempi

suoi ma chiaro ancora, intra molte altre egregie virtù, per il pa-

trocinio delle lettere: assolvesselo il Pontefice dalle censure, e per-

donasse a tutti i sudditi dello stato d' Urbino e a qualunque gli

fusse stato contrario in questa guerra. La sostanza* delle quali

23 cose mentre che più prolissamente si riduce nella scrittura, voleva

Francesco Maria vi si inserissino certe parole per le quali si in-

feriva, gli Spagnuoli essere quegli che promettevano lasciare al

Pontefice lo stato di Urbino ; la qual cosa essi ricusando, come

contraria all'onore loro, vennono insieme a contenzione: onde Fran-

se Cesco Maria, insospettito che non lo vendessiuo al Pontefice, se ne

andò all' improviso nel pivieri di Sestina, con parte de' cavalli leg-

gieri co' fanti Italiani Guasconi e Tedeschi e con quattro pezzi di

artiglieria. Gli Spagnuoli, data perfezione alla concordia e ricevuti

i danari promessi, andorno nel regno di Napoli, essendo quando

35 partirno poco più o meno di secento cavalli e quattromila fanti
;

feciouo il medesimo gli altri fanti, ricevuto il premio della loro

perfidia; agli Italiani soli non fu ne data ne promessa cosa alcuna.

Perciò e Francesco Maria, della salute del quale parve che lo

Scudo tenesse cura particolare,* poiché si vedde abbandonato da

40 tutti, aderendo alla concordia trattata prima, se ne andò per la

Romagna e per il Bolognese a Mantova, accompagnato da Fede-

rico da Bozzolo e cento cavalli e secento fanti.

a) quattro — iJ) sessantamila — ^) potesse
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lu questa maniera si terminò la guerra dello stato di Urbino,

continuata otto mesi, con gravissima spesa e ignominia de' vinci-

tori. Percliè dalla parte del Pontefice furono spesi ottocentomila

ducati, la maggiore parte de' quali, per la potenza clie aveva in

quella città, fumo pagati dalla B-epublica Fiorentina ; e i Capitani 5

appresso a' quali era la somma delle cose furono da tutti impu-

tati di grandissima viltà, governo ^^ molto disordinato, e da alcuni

di maligna intenzione : perchè nel principio della guerra, essendo

molto potenti le forze di Lorenzo e deboli quelle degli inimici,

non seppeno mai, ne con aperto valore né con industria o provi- 10

denza, usare occasione alcuna. A' quali principii, succeduta, per la

perduta loro riputazione, la confusione e la disubbidienza dello eser-

cito, si aggiunse nel progresso della guerra il mancamento in

campo di molte pròvisioni; e in ultimo, avendo la fortuna voluto

pigliare piacere de' loro errori, moltiplicorono* per opera di quella 15

tanti disordini che si condusse la guerra in luogo che il Ponte-

fice, scopertesegli insidie alla vita, travagliato nel dominio della

Chiesa, temendo qualche volta e non poco dello stato di Firenze,

necessitato a ricercare con prieghi e con nuove obligazioni gli

aiuti di ciascuno, non potette anche liberarsi da tanti affanni se 20

non pagando col suo proprio quelle genti dello esercito inimico o

che erano state origine della guerra o che condotte a' soldi suoi,

doppo avergli fatto molte estorsioni, si erano bruttamente rivol-

tate contro a lui.

In questo anno medesimo, e quasi alla fine, il Re di Spagna 25

andò, con felice navigazione, a pigliare la possessione de' regni

suoi ;
avendo ottenuto dal Re di Francia (tra 1' uno e 1' altro de'

quali, palliando la disposizione intrinseca, erano dimostrazioni

molto amichevoli) che gli prorogasse per sei mesi il pagamento de'

primi centomila ducati che era tenuto a dargli per 1' ultimo ac- 30

cordo fatto tra loro : e i Viniziani riconfermorono per due anni

la lega difensiva* che avevano col Re di Francia, col quale stando

congiuntissimi tenevano poco conto dell'amicizia di tutti gli altri;

in tanto''^ che ancora non avevano mai mandato'* a dare l'ubbi-

dienza al Pontefice. Il (piale fa molto imputato che avesse man- 35

dato legato a Vinegia Altobello vescovo di Pola, come cosa inde-

gna della sua maestà.*

r>18 IX. Segnita l'anno mille cinquecento diciotto, nel (juale Ita-

lia (co3a non accaduta già molti anni) non sentì movimento alcuno,

benché minimo, di guerra. Anzi appariva la medesima disposiziono 10

in tutti i Principi Cristiani ; tra' (j[uali, essendone autore il Pou-

•) di governo — '0 e lauto — <") non avevano mandato
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tefice, si trattava (ma più presto con ragionamenti apparenti che

con consigli sostanziali)* la espedizione universale di tutta la Cri-

stianità contro a Selim j)rincipe de'Turcki: il quale aveva l'anno

precedente ampliata tanto la sua grandezza che, considerando la

sua potenza e non meno la cupidità del dominare, la virtù e la

ferocia, si poteva meritamente dubitare che, non prevenendo i Cri-

stiani di assaltarlo, avesse, innanzi passasse molto tempo, a voltare

le armi vittoriose contro a loro.

Perchè Selim, avendo innanzi compreso che Baiset suo padre,

già molto vecchio, pensava di stabilire la successione dello Imperio

in Acomath suo primogenito, ribellatosi da lui, lo costrinse* con

1' armi, e con 1' avere corrotto i soldati pretoriani, a rinunziargli

la signoria ; e si credette anche universalmente che, per assicu-

rarsi totalmente di lui, lo facesse morire sceleratamente di veleno.

^5 Vincitore dipoi in uno fatto d' arme contro al fratello, lo privò

apertamente della vita ;
il medesimo fece a Corcù fratello minore

di tutti: né contento d'avere fatto ammazzare, secondo il costume

degli Ottomanni, i nipoti e qualunque viveva di quella stirpe, si

credè (tanto fu di ingegno acerbo e implacabile) che qualche volta

20 pensasse di privare della vita Solimanno suo unico figliuolo. Da
questi principii continuando di guerra in guerra, vinti gli Aduliti

popoli* montani e feroci, trapassato in Persia contro al Sofi e

venuto con lai a giornata lo ruppe, ^^ occupò la città di Tauris, se-

dia di quello imperio, con la maggiore parte della Persia: la quale

25 fu costretto* a abbandonare, non per virtù degli inimici (che diffi-

dandosi di potere sostenere 1' esercito suo si erano ritirati a' luo-

ghi montuosi e salvatichi) ma perchè, essendo stato quello anno

sterilissimo, gli mancavano le vettovaglie. Da questa espedizione

poiché ritornato in Costantinopoli,* e puniti molti soldati autori

30 di sedizione, ebbe restaurato per qualche mese l'esercito, simulando

di volere ritornare a debellare la Persia, voltò le armi contro al

Soldano re della Soria e dello Egitto, principe non solo di antichis-

sima riverenza e degnità appresso a quella religione ma potentis-

simo, per la amplitudine del dominio per le entrate grandi e per la

35 milizia de' Mammalucchi, dalle armi de' quali era stato posseduto

quello imperio con grandissima riputazione "^^ anni. Per-

chè essendo retto da Soldani i quali non per successione ma per

elezione ascendevano al supremo* grado, e dove non erano esaltati

se non uomini di manifesta virtù, e provetti per tutti i gradi mi-

40 litari, al governo delle provinole e degli eserciti, e constando ""^ il

nervo delle armi loro non di soldati mercenarii* e forestieri ma
di uomini eletti, i quali, rapiti da fanciulli delle provincie vicine,

a) ropx>e — *•) trecento — <^) e essendo
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e nutriti per molti anni con parcità di vitto tolleranza delle fati-

che e con esercitarsi continuamente nelle armi nel cavalcare e in

tutte le esercitazioni appartenenti alla disciplina militare, erano

ascritti nello ordine de' Mammalucchi (succedendo di mano in mano
in quello ordine non i figliuoli de' Mammalucchi morti ma altri, 5

che presi da fanciulli per schiavi vi pervenivano con la medesima

disciplina e con le medesime arti che erano di mano in mano per-

venuti gli antecessori), questi, in numero non più di sedici o di-

ciottomila, tenevano soggiogati con acerbissimo imperio tutti i po-

poli dello Egitto e della Soria, spogliati di tutte 1' armi e proi- io

biti di non cavalcare cavalli. E essendo uomini di tanta virtù e

ferocia e che facevano la guerra per sé proprii, perchè del numero
loro e da loro si eleggevano i Soldani, loro gli onori le utilità e

l'amministrazione di tutto quello .opulentissimo e ricchissimo im-

perio, non solo avevano domate molte nazioni vicine, battuti gli i5

Arabi, ma fatte molte guerre co' Turchi erano rimasti* molte volte

vittoriosi ma rare volte o non mai vinti da loro. Contro a questi

adunque mossosi con l'esercito suo Salim e rottogli-') in più batta-

glie in campagna, nelle quali fu ammazzato il Soldano, e dipoi

preso in una battaglia l'altro Soldano suo successore, il quale fece 20

morire publicamente con ignominioso suppliclo, e fatta uccisione*

grandissima anzi quasi spento il nome de' Mammalucchi, debellato

il Cairo, città popolosissima* nella quale risedevano i Soldani, oc-

cupò in brevissimo tempo tutta la Soria e tutto lo Egitto : in

modo che, avendo cosi presto accresciuto tanto lo imperio, dupli- 25

cate* quasi le entrate, levatosi lo ostacolo* di emuli tanto potenti

e di tanta riputazione, era non senza* cagione formidabile a' Cri-

stiani. E accresceva meritamente il timore 1' essere congiunta a

tanta potenza e valore una ardente cupidità di dominare e di fare

gloriosissimo a' posteri con le vittorie il suo nome
;
per la quale, 30

leggendo spesso, come era la fama, lo cose fatte da Alessandro

Magno e da Giulio Cesare, si cruciava nello animo mirabilmente

che le cose fatte da sé non fussino in parte alcuna comparabili a

tante vittorie o trionfi loro. E riordinando continuamente i suoi

eserciti e la sua milizia, fabricando di nuovo numero grandissimo 35

di legni e facendo* molte'') pròvisioni necessarie alla guerra, si te-

meva pensasse di assaltare, quando fusse preparato, chi diceva

Rodi, propugnacolo* de' Cristiani nelle parti dell' Oriente, chi di-

ceva il regno d' Ungheria, già per la ferocia degli abitatori te-

muto da' Turchi ma in questo tempo indebolito per essere in maiu» n»

d'uno Uè pujjillo, governato da' prelati e da' baroni del regno di-

scordanti tra loro medesimi. Altri aifermavano essere i suoi pon-

») rottigli — '») nuove
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sieri volti tutti a Italia; come se a assaltarla gli desse audacia la

discordia de' Principi e il sapere quanto fusse lacerata da Innglie

guerre, e lo incitasse la memoria di Maumeth suo avolo che, con

potenza molto minore e con piccola armata mandata nel regno di

5 Napoli, aveva con assalto improviso espugnata la città d'Otranto,

e apertasi (se non gli fusse sopravenuta la morte) una porta e sta-

bilita una sedia da vessare continuamente gli Italiani.

Però il Pontefice insieme con tutta la corte Romana spaven-

tato da tanto successo, e dimostrando, per provedere a si grave

10 pericolo, volere prima ricorrere agli aiuti divini, fece celebrare

per Roma devotissime supplicazioni, alle quali andò egli co' piedi

nudi ; e dipoi voltatosi a pensare e a trattare degli aiuti umani

scrisse brevi* a tutti i Principi Cristiani, ammonendogli di tanto

pericolo e confortandogli che, deposte le discordie e contenzioni,

15 volessino prontamente attendere alla difesa della religione e della

salute comune, la quale stava continuamente sottoposta a gravis-

simi pericoli se con gli animi e con le forze unite di tutti non si

trasferisse* la guerra nello imperio del Turco e assaltassesi lo ini-

mico nella casa propria. Sopra la quale cosa essendo stati esami-

20 nati molti pareri d' uomini militari e di persone perite de' paesi,

della disposizione delle provincie e delle forze e armi di quello

imperio, si risolveva essere necessario che, fatta grossissima pro-

visione di danari con la contribuzione volontaria de' Principi e

con imposizione universale a tutti i popoli Cristiani, Cesare accom-

25 pagnato dalla cavalleria degli Ungheri e de' Polloni, nazioni bel-

licose e esercitate in continue guerre contro a' Turchi, e con uno

esercito, quale si convenisse a tanta impresa, di cavalli e di fanti

Tedeschi, navigasse per il Danubio nella Bossina (dicevasi antica-

mente Misia) per andare di quivi in Tracia e accostarsi a Costan-

30 tinopoli* sedia dello imperio degli Ottomanni; che il Re di Fran-

cia, con tutte le forze del regno suo, de' Yiniziani e degli altri

d'Italia, accompagnato dal peditato-""* de' Svizzeri, passasse dal por-

to di Brindisi in Albania (passaggio facile e brevissimo) per assal-

tare la Grecia piena di abitatori cristiani, e per questo e per la

35 acerbità dello imperio de' Turchi dispostissima a ribellarsi
; che i

Re di Spagna di Portogallo e d' Inghilterra, congiunte 1' armate
loro a Cartagenia e ne' porti vicini, si dirizzassino con dugento
navi piene di fanti Spagnuoli e d'altri soldati allo stretto di G-a-

lipoli, per assaltare, espugnati che fussino i Dard anuli (altrimenti

40 le castella poste in su la bocca dello stretto), Grostantinopoli : al

quale cammino navigasse medesimamente il Pontefice, movendosi
da Ancona, con cento navi rostrate. Co' quali apparati essendo co-

a) dalla fanteria



200 LIBRO TREDECIMO [1518

perta^^ la terra e il mare, e assaltato da tante parti lo stato de' Tar-

clii, i quali fanno principalmente il fondamento di difendersi alla

campagna, pareva, aggiunto massimamente 1' aiutorio divino, po-

tersi sperare di guerra tanto pietosa felicissimo fine. Queste cose

per trattare, o almanco per non potere essere imputato di mancare 5

allo officio pontificale, Lione, tentati prima gli animi de' Principi,

publicò in concistorio* tregue* universali per cinque anni tra tutti

i Potentati Cristiani, sotto pena di gravissime censure a chi con-

travenisse ; e perchè fussino accettate, e trattate le cose apparte-

nenti a tanta impresa (le quali anche consultava continuamente io

con gli oratori de' Principi), destinò legati il Cardinale di Santo

Sisto a Cesare, quello di Santa Maria in Portico al Re di Fran-

cia, il cardinale Egidio al Re di Spagna e Lorenzo cardinale Cam-

peggio al Re d'Inghilterra; cardinali tutti di autorità, o per espe-

rienza di faccende o per opinione* di dottrina o per essere intrin- i5

sechi al Pontefice. Le quali cose benché cominciate con grande

espettazione, e ancora che la tregua* universale fusse stata accet-

tata da tutti, e che tutti contro a' Turchi, con ostentazione e ma-

gnificenza di parole, si dimostrassino (se gli altri concorrevano) di

essere pronti con tutte le forze loro a causa tanto giusta, nondi- 20

meno, essendo reputato da tutti il pericolo incerto e molto lon-

tano, e appartenente più agli stati dell'uno che dell'altro, e essendo

molto difficile e che ricercava tempo lungo l' introdurre uno ar-

dore e una unione tanto universale, prevalevano i privati interessi

e comodità:* in modo che queste pratiche non solo non si condus- 25

seno''^ a speranza alcuna ma non si trattorono se non leggiermente

e quasi per cerimonia ; essendo anche naturale degli uomini che

le cose che ne' principii si rappresentano molto spaventose si va-

dino di giorno in giorno in modo diminuendo e cancellando che,

non sopravenendo nuovi accidenti che rinfreschino il terrore, se 3o

ne rendino in progresso di non molto tempo gli uom;ni quasi si-

curi. La quale negligenza alle cose publiche, e affezione immode-

rata alle particolari,* confermò piìi la morte che succedette, non

molto poi, di Salim: il quale, avendo per lunga infermità sospesi

gli apparati della guerra, consumato finalmente da quella, passò 35

all'altra vita, lasciato tanto imperio a Solimanno suo figliuolo;

giovano rli età ma riputato di ingegno più mansueto e di animo

(benché gli effetti dimostrorouo poi altrimenti) non acceso alla

guerra.

X. Nel quale tempo tra il Pontefice e il Re di Francia si di-

mostrava grandissima congiunzione. Perchè il Re dette per moglie

40

») rn/tprto — '" rnnilur.e.HHino
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a Lorenzo suo nipote la Damigella di Bologna, nata di sangue

molto nobile,*' e con entrata di scudi diecimila, parte donatagli

dal Re parte appartenentegli del patrimonio suo; e essendo nato

al Re uno figliuolo maschio, richiese il Pontefice che lo facesse

5 tenere al battesimo in nome suo. Per la quale cagione Lorenzo,

che si ordinava per andare a sposare la nuova moglie, accelerando

l'andata, si condusse in poste ;'"' dove fu molto carezzato e onorato

dal Re : al quale egli dimostrando di darsi tutto^ e promettendo

di seguitare in ogni caso la sua fortuna, acquistò molto della sua

10 grazia. Portò al Re uno breve* del Pontefice per il quale gli con-

cedeva che, insino a tanto che i danari riscossi della decima e

della crociata non si avessino a spendere contro a' Turchi, potesse

spendergli a arbitrio suo, promettendo restituirgli ogni volta che

allo effetto per che''* era stata posta ne fusse di bisogno; conver-

15 tendone però in uso di Lorenzo scudi cinquantamila: e il Re, che

insino a quel di aveva dissimulato il non eseguire il Pontefice la

promessa, fattagli per breve,* della restituzione di Modena e di

Reggio, ancora che fusse passato il termine de'**) sette mesi, cono-

scendo* non potere fare al Pontefice cosa più molesta che fargli

20 instanza di questa restituzione, e tenendo, come spesso accade, più

conto de' maofoiori che de' minori, rimesse in mano di Lorenzo il

breve* della promessa.

Prorogorono anche, quasi nel tempo medesimo, i Viniziani per

mezzo del Re di Francia, la tregua* loro con Cesare per cinque

25 anni, con condizione gli pagassino, ciascuno de' cinque anni, scudi

ventimila ; e nella quale era espresso che ciascuno anno pagassino

a' fuorusciti delle terre loro, i quali avevano seguitato Cesare, il

quarto delle entrate de' beni che prima possedevano : tassando pa-

gassino per questa causa ducati cinquemila. E si sarebbe Cesare

30 indotto per avventura,* se gli avessino dato maggiore somma di da-

nari, a fare la pace; ma al Re era più grata la tregua* perchè i

Viniziani, non assicurati del tutto, avessino maggiore cagione di

tenere cara la sua amicizia, e perchè a Cesare non fusse data fa-

coltà* di fare co' danari che avesse da loro qualche innovazione.

35 E dirizzandosi le cose da ogni banda a concordia, si compo-

sono anche le differenze tra il Re di Francia e d'Inghilterra, con-

fermandole, acciocché* la convenzione fusse più stabile, con nuovo

parentado : perchè il Re d' Inghilterra promesse dare la figliuola

sua unica (alla quale, non avendo altri figliuoli, si sperava doversi

40 appartenere la successione del regno) al Delfino figliuolo primoge-

a) suo nipote Maddalena nata del nobile sangue di casa di Bologna A e

B seguiti da D — suo nipote una Damigella nata di sangue molto nobile C

— b) in poste alla corte di Francia — <=) per il quale — '^) di

26m.
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nito del Re di Francia, con ducati qiiattrocentomila di dota ;
1' uno

e l'altra di età si tenera che infiniti accidenti potevano nascere

innanzi che, per l'abilità della età, si potesse stabilire il matrimo-

nio. Fu fatta lega difensiva* tra loro, nominandovi per contraenti

principali Cacare e il Re di Spagna in caso ratificassino infra 5

certo tempo; e il Re d'Inghilterra si obligò a restituire Tornai,

la guardia del quale gli era di spesa molto grave, ricevendo da

lui di presente per le spese fatte ducati dugento sessantamila tre-

centomila ne confessasse d'avere ricevuti per la dota della nuora,

e pagandone trecentomila altri in tempo di dodici anni; promet- io

tendo eziandio di rendergli indietro Tornai se la pace e il paren-

tado non seguitasse. Per la quale lega e parentado essendo andati

da l'una parte a l'altra imbasciadori a ricevere le ratificazioni e

i giuramenti, furono espediti questi atti nell'una e nell'altra corte

con grandissima solennità e cerimonia, e stabilito che i due Re si i5

abboccassino insieme tra Calès e Bolognci, ne molto poi fatta la

restituzione di Tornai.

Nel medesimo tempo, essendo morta la figliuola del Re di Fran-

cia destinata a essere sposa del Re di Spagna, fu riconfermata tra

loro la pace e prima capitolazione, con la promessa del matrimo- 20

nio della seconda figliuola; celebrando l'uno e l'altro Principe

questa congiunzione con grandissime dimostrazioni estrinseche di

benivolenza: il Re di Spagna, che aveva già fattogli'*' pagare in

Lione i centomila ducati, portò publicamente l'ordine di San Mi-

chele; il di della sua festività ; e il Re di Francia, il di dedicato 25

a Santo Andrea, portò publicamente l'ordine del Tosone.

Cosi stando quiete le cose d'Italia e d'oltre a' monti, solo Gia-

iacopo da Triulzi travagliava; non gli giovando ne la età ridotta

quasi a ultima''* vecchiezza ne la virtù esperimentata tante volte

in servigio della casa di Francia. Perchè, dandone forse cagione 30

in qualche parte l'ambizione e la inquietudine sua, essendo com-

battuto da' sottili umori degli emoli''' suoi e perseguitato in molte

cose da Lautrech, era stato fatto sospetto al Re che egli e la casa

sua, p<*r l'interesse della fazione guelfa e per antichi intratteni-

menti, fiisse tropj)0 accetto a' Viniziani, delle genti de' quali era a:.

governatore Teoiloro <la Triulzi, e die avevano nuovamente sol-

dato Renalo della medesima famiglia: però il Re, essendo doppo la

morte di Francesco Bernardino Visconte rimasto* capo della fazione

ghibellina (Galeazzo Visconte, per opporlo al Triulzio con maggiore

autorità gli aveva dato l'ordine di San Michele, costituito* peusio- 10

ne, e egli e Lautrech in ogni occasione gli davano riputazione; le

quali cose non passando senza* depressione del Triulzio, male pa-

») <he yli aveva yià fatto — '»• ali ultima — <•) emuli
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ziente a dissimulare e che si lamentava frequentemente, diventava

ogni di più esoso e più sospetto. Ma dette'*^' occasione a Lautrech e

agli altri, che lo calunniavano appresso al Re, l'essersi fatto bor-

ghese de' Svizzeri, come se e' volesse per mezzo loro avere patro-

5 cinio contro al E-e e forse aspirasse a maggiori pensieri : delle

quali calunnie essendo, così vecchio come era, andato in Francia

a giustificarsi, non solo Lautrech, come egli fa partito, per ordi-

nazione avuta dal Re, ritenue a Vigevano* con onesta custodia la

moglie e il nipote nato del Conte di Musocco suo unico figliuolo

lo già morto, ma eziandio dal Re non fu raccolto ne con benignità

ne con l'onore solito ; anzi riprendendolo di essersi fatto svizzero,

gli disse che da punirlo, secondo sarebbe stato conveniente, non lo

riteneva altro che la fama divulgata per tutto, ma sopra la ve-

rità, de' meriti suoi verso la corona di Francia. Fli necessitato ri-

15 trattare quello che aveva fatto ; e pochi di poi, seguitando la corte,

ammalato a Ciartres, passò all'altro secolo. Uomo a giudizio di

tutti (come avevano confermato molte esperienze) di valore grande

nella disciplina militare, e sottoposto per tutta la vita'') alla inco-

stanza* della fortuna, che ora lo abbracciava con prosperi successi

20 ora lo esagitava con avversi; e a chi meritamente si convenisse

quello che, per ordine suo, fu inscritto nel suo sepolcro : riposarsi

in quello sepolcro Gianiacopo da Triulzi, che innanzi non si era

mai riposato.

XL In questo anno medesimo Cesare, desideroso di stabilire

25 la successione dello Imperio Romano, doppo la morte, in uno de'

nipoti, trattava con gli Elettori di farne eleggere uno in re de'

Romani; la quale degnità chi ha conseguito succede immediata-

mente senza* altra elezione o confermazione, morto lo Imperadore,

allo Imperio: e perchè ,a questa elezione non si può pervenire in-

30 sino a tanto che chi è stato eletto allo Imperio non ha ottenuto

la corona imperiale, faceva instanza col Pontefice che con esempio*

nuovo lo facesse, per mano di alcuni Cardinali deputati legati apo-

stolici* a questo atto, incoronare in Germania. E benché Cesare

avesse prima desiderato che questa degnità fiisse conferita a Fer-

35 dinando suo nipote, parendogli conveniente che, poiché al fra-

tello maggiore erano concorsi tanti stati e tanta grandezza, egli

si sostentasse con questo grado, e giudicando, che per mantenere

più illustre la casa sua e per tutti i casi sinistri che nella per-

sona del maggiore potessino succedere, essere meglio avervi due*

40 persone grandi che una sola ; nondimeno, stimolato* in contrario

da molti de' suoi e dal Cardinale Sedunense,* e da tutti quegli i

a) Ma accrebbe — ^) la vita sua
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quali temevano e odiavano la potenza de' Franzesi, rifiutato il

primo consiglio, voltò l'animo a fare opera che a questa degnità

fusse assunto il Ee di Spagna; dimostrandogli questi tali essere

molto più utile alla esaltazione della Casa di Austria accumulare

tutta la potenza in uno solo che, dividendola in più parti, fargli 5

manco potenti a conseguitare i disegni loro. Essere tanti e tali i

fondamenti della grandezza di Carlo che, aggiugnendosegli la de-

gnità imperiale, si potesse sperare che avesse a ridurre Italia tutta

e grande parte della Cristianità in una monarchia; cosa non solo

appartenente alla grandezza de' suoi discendenti ma ancora alla io

quiete de' sudditi e, per rispetto delle cose degli Infedeli, a be-

neficio di tutta la republica Cristiana. E essere ufficio e debito

suo pensare allo augumento e alla esaltazione della degnità impe-

riale, stata tanti anni nella persona sua e nella famiglia di Au-
'

stria; la quale, insino a quello dì, stata per la impotenza sua e ir.

de' suoi antecessori maggiore in titolo e in nome che in sostanza^

e in eifetti, non si poteva sperare aversi a sollevare ne ritornare

al pristino splendore se non trasferendosi* nella persona di Carlo

e congiugnendosi alla sua potenza: la quale occasione, portatagli *

dall'ordine della natura e della fortuna, non essere ufficio suo di 20

impedire anzi di augumentare. Vedersi per gli esempli degli anti-

chi imperadori, Giulio* Cesare, Augusto"' e molti de' suoi successori,

che mancando di figliuoli e di persone della medesima stirpe, gelosi

che non si^ spegnesse o diminuisse la degnità riseduta nella per-

sona loro, avere cercato successori, remoti di congiunzione o non 25

attenenti eziandio in parte alcuna, per mezzo delle adozioni
;

e

essere fresco l'esempio* del Re Cattolico, che amando come figliuolo

Ferdinando, allevato continuamente appresso a lui, ne avendo non

che altro mai veduto Carlo, anzi provatolo nella sua ultima età

poco ubbidiente a' precetti suoi, nondimeno, non avuta compas- m

sione della povertà di quello che amava come figliuolo, non gli

aveva fatto parte alcuna di tanti stati suoi, uè di (quegli eziandio

che per essere acquistati da lui proprio era in facoltà* sua di di-

sporre, anzi avere lasciato tutto a quello che quasi non conosceva

se non per strano. Ricordarsi Cesare, il medesimo Re averlo seni- 35

pre confortato a acquistare a Ferdinando stati nuovi ma a lasciare

la degnità imperiale a Carlo; e essersi veduto che per fare mag-

giore la grandezza del successore aveva, forse con consiglio dan-

•) imper<nIori . Cenare Anyiistn

' Cosi io tutti i Codici, ma può anche rainanneuse il»'l piiino (HI, <i!>I

aver male scritto invece di pnrtnt/li.

ì Manca in tntti i Codici, certo por errore del primo aiiiaiiuenso : e tu aj;-

giuntd d'altra mano in VI IV, i'u

.
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nato da molti e per avventura* ingiusto ma non mosso da altra

cagione che da questo, spogliato del regno d'Aragona il casato

sUo proprio tanto nobile e tanto illustre, e consentito, contro al

desiderio comune della maggiore parte degli uomini, che il nome

5 della casa sua si spegnesse e si annichilasse.

A questa instanza di Cesare si opponeva con ogni arte e in-

dustria il Re di Francia, essendogli molestissimo che a tanti regni

e stati del Re di Spagua si aggiugnesse ancora l'autorità'*' impe-

riale, che ripigliando vigore da tanta potenza diventerebbe for-

10 midabile a ciascuno : jjerò cercando di disturbarla occultamente

appresso agli Elettori, faceva instanza col Pontefice che non con-

sentisse di mandare, con esempio* nuovo, a Cesare la corona; e a'

Viniziani aveva mandato imbasciadori perchè si uaissino seco a

fare opposizione: ammonendo e il Pontefice e loro del pericolo

15 porterebbono di tanta grandezza. Nondimeno, e già gli Elettori

erano in grande parte tirati nella sentenza di Cesare, e già quasi

assicurati de' danari che per questa elezione si promettevano loro

dal Re di Spagna, il quale avea mandato per questo dugentomila

ducati nella Alamagna, non potendo anche con onestà, ne forse

•20 senza* pericolo di scandolo (avuto rispetto agli esempli passati) de-

negare questa petizione
;
ne si credeva che il Pontefice, ancora che

gli fusse molestissimo, recusasse di concedere che per mano di le-

gati apostolici* Cesare ricevesse in Germania in suo nome la co-

rona dello Imperio, con ciò sia che lo andare a incoronarsi a Roma,
•26 se bene con maggiore autorità della Sedia apostolica,* fusse per

ogn' altro rispetto più presto cerimonia che sostanzialità.*

Con questi pensieri e con queste azioni si consumò l'anno mille

cinquecento diciotto, non essendo ancora fatta la deliberazione da-

gli Elettori ; la quale, per nuovo accidente, diventò ^^ più dubbia*

30 e più difficile : per la morte di Cesare, succeduta ne' primi di del-

1519 l'anno mille cinquecento diciannove. Morì a Linzj terra postane'

confini dell'Austria, intento come sempre alle caccie delle fiere; e

con la medesima fortuna con la quale era vivuto quasi sempre : e

la quale, statagli benignissima in offerirgli grandissime occasioni,

35 non so se gli fusse *^' parimente avversa in non gliene lasciare con-

seguire, o se pure quello che insino alla casa propria gli era por-

tato dalla fortuna ne lo privasse la incostanza* sua, e i concetti male

moderati e differenti spesso dai giudicii degli altri uomini, con-

giunti ancora con smisurata prodigalità e dissipazione di danari; le

JO quali cose gli interroppono tutti i successi e l'occasioni. Principe,

altrimenti, peritissimo della guerra, diligente secreto laboriosissimo,

clemente benigno e pieno di molte egregie doti e ornamenti.

a) la degnità — i^) la quale diventò — <") fu
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XII. Morto Massimiliano,'^ cominciorno a aspirare allo Imperio

apertamente il Re di Francia e il Re di Spagna: la quale con-

troversia, benché fusse di cosa si importante e tra principi di

tanta grandezza, nondimeno fu esercitata tra loro modestamente,

non procedendo né a contumelie di parole ne a rninaccie d'armi 5

ma ingegnandosi ciascuno, con l'autorità e mezzi suoi, tirare a sé

gli animi degli Elettori. Anzi il Re di Francia, molto laudabil-

mente, parlando sopra questa elezione con gli imbasciadori del Re

di Spagna, disse essere commendabile che ciascuno di loro cercasse

onestamente di ornarsi dello splendore di tanta degnità, la quale io

in diversi tempi era stata nelle case delle persone e degli anteces-

sori loro; ma non per questo doverselo l'uno di loro ripigliare **'

dall'altro per ingiuria, né diminuirsi per questo la benivolenza e

congiunzione, anzi dovere seguitare lo esempio* che qualche volta

si vede di due* giovani amanti che, benché amino una dama^^ me- i5

desima e si sforzi ciascuno di loro, con ogni arte e industria pos-

sibile, di ottenerla, non per questo vengono tra loro a contenzione.

Pareva al Re di Spagna appartenersegli lo Imperio debita-

mente per essere continuato molti anni nella casa di Austria, né

essere stato costume degli Elettori privarne i discendenti del morto 20

senza* evidente cagione della inabilità loro. Non era*"* alcuno in

Germania di tanta autorità e potenza che avesse a competere seco

in questa elezione, ne gli pareva giusto o verisimile che gli Elet-

tori avessino a trasferire* in uno principe forestiero tanta degnità

continuata già molti secoli nella nazione Germanica ; e quando 2;">

alcuno, corrotto con danari o per altra cagione, fusse di intenzione

diversa, sperava e di spaventargli con le armi preparate in tempo

opportuno e che gli altri Elettori se gli opporrebbono, e almanco

che tutti gli altri Principi e l'altre Terre franche di Germania

non toUererebbono tanta infamia e ignominia di tutti, e massime'^' ^0

trattandosi di trasferirla* nella persona d'uno Re di Francia, con

accrescere la potenza d'uno Re inimico alla loro nazione e donde

si poteva tenere per certo che quella degnità non ritornerebbe

mai in Germania. Stimava facile ottenere la perfezione di quello

che era già stato trattato collo avolo, essendo già convenuto de' 35

premii e de' donativi con ciascuno degli Elettori. Da altra parte

non era minore né la cupidità né la speranza del Re di Francia,

fou'iata principalmente in sulla credenza dello ac<juistare con gran-

•) dovere l' iiiid tli loro ripif/liarlo ' — '') (ìnnntt — «) Non essere — '^)

manaimaiiieiite

> CohI fu emendiito in A il Cod. VI iiv, 70), che come i due precedenti

l»";;j<e «doverselo l'uno di loro ripigliarlo . A me ò parRa miglior correzione

mutare • ripigliarlo - in rii>ii/li(ire clic • doverwelo • in dovere.
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dissima somma di danari i voti degli Elettori ; de' quali alcuni,

congiunti seco per antica amicizia e intrattenimento, mostrandogli

la facilità della cosa, lo incitavano a farne impresa: la quale spe-

ranza (come sono pronti gli uomini a persuadersi quello che desi-

5 derano) nutriva con ragioni più presto apparenti che vere. Perchè

sapeva che ordinariamente a' Principi di Germania era molesto

che gì' Imperadori fussino molto potenti, per il sospetto che non
volessino in tutto o in qualche parte riconoscere le giurisdizioni*

e autorità imperiali occupate da molti; e però si persuadeva che

10 in modo alcuno non fassino per consentire alla elezione del Re di

Spagna, sottomettendosi da se medesimi a uno Imperadore più po-

tente che dalla memoria degli antichi in qua fusse stato impera-

dore alcuno, cosa che non pai'eva al tutto simile in lui, perchè

non avendo stati ne aderenze antiche in Grermania non potevano

15 avere tanto sospetta la sua grandezza: per la quale ragione, co-

mune similmente-'*) alle Terre franche, stimava non solo contra-

pesarsi ma opprimersi il rispetto della gloria della nazione, come
sogliono comunemente potere più negli uomini senza* compara-

zione gli stiraoli* dello interesse proprio che il rispetto del bene-

20 fìcio comune. Eragli noto essere molestissimo a molte case illustri

in Germania, che pretendevano essere capaci di quella degnità,

che lo Imperio fusse continuato tanti anni in una casa medesima,

e che quello che oggi a l'una domani a l'altra dovevano dare

per elezione fusse cominciato, quasi per successione, a perpetuarsi

25 in una stirpe medesima; e potersi chiamare successione quella ele-

zione che non ardiva discostarsi da' più prossimi della stirpe de-

gli Imperadori: cosi da Alberto d'Austria essere passato lo Im-
perio in Federigo suo fratello, da Federigo in Massimiliano suo

figliuolo, e ora trattarsi di trasferirlo* da Massimiliano nella per-

so sona di Carlo suo nipote. I quali umori e indegnazioni de' Prin-

cipi di Germania gli davano speranza che le discordie e emula-

zioni tra loro medesimi potessino aiutare la causa sua, accadendo

spesso nelle contenzioni che chi vede escluso sé, o chi è favorito

da se, si precipiti, posposti tutti i rispetti, più presto a qualunque
35 terzo che cedere a chi e stato opposito alla sua intenzione. Sperò

oltre a questo il Re di Francia nel favore del Pontefice, cosi per

la congiunzione e benivolenza che gli pareva avere contratta seco

come perchè non credeva che a lui potesse piacere che Carlo,

principe di tanta potenza e che, contiguo col regno di Napoli allo

40 stato della Chiesa, aveva per l'aderenza de' Baroni ghibellini a-

perto il passo insino alle porte di Roma, conseguisse anche la co-

a) ragione similmente
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rona dello Imperio: uoii considerando die r|uesta ragione, veris-

sima contro a Carlo, militava ancora contro a lui : perchè e al

Pontefice e a ciascuno altro non aveva a essere manco formidoloso

lo Imperio congiunto in lui che in Carlo; con ciò sia che se l'uno

di loro possedeva forse più regni e più stati, l'altro non era da s

stimare manco perchè non aveva sparsa e divulsa in varii luoghi

la sua potenza ma il regno tutto raccolto e unito insieme, con

ubbidienza maravigliosa de' popoli suoi e pieno di grandissime ric-

chezze. Nondimeno, non conoscendo in se quello che facilmente

considerava in altri, ricorse al Pontefice supplicandolo volesse dar- io

gli favore, perchè di sé e de' regni suoi si potrebbe valere come
di proprio figliuolo.

Premeva grandissimamente il Pontefice la causa di questa ele-

zione, essendogli molestissimo, per la sicurtà della Sedia aposto-

lica* e del resto di Italia, qualunque de' due* Re fusse assunto allo i^

Imperio: né essendo tale l'autorità sua appresso agli Elettori ch-e

sperasse con quella potere giovare molto, giudicò essere necessario

adoperare in cosa di tanto momento la prudenza e le arti. Per-

suadevasi che il Re di Francia, ingannato da qualcuno degli Elet-

tori, non avesse parte alcuna in questa elezione ; ne avere, benché 20

in uomini venali, a potere tanto le corruttele che avessino si di-

sonestamente") a trasferire* lo Imperio dalla nazione Germanica nel

Re di Francia. Parevagli che al Re di Spagna, per essere della

medesima nazione, per le pratiche cominciate da Massimiliano* e

per molti altri rispetti, fusse molto facile conseguire lo intento 25

suo, se non se gli faceva opposizione molto potente; la quale giudi-

cava non potere farsi in altro modo se non che il Re di Francia

si disponesse a voltare in uno degli Elettori quelli medesimi fa-

vori e danari che usava per eleggere se. Parevagli impossibile in-

durre il Re a questo mentre che era nel fervore delle speranze 30

vane; però sperava che quanto più ardentemente e con più spe-

ranza si ingolfasse in questa pratica tanto ])iù facilmente, quando

cominciasse a accorgeisi riuscirgli vani i pensieri suoi, trovandosi

già scoperto e irritato, e iiì su la gara, aversi a precipitare a fa-

vorire la elezione d' uno terzo con non minore ardore che avesse 35

favorito (quella di se medesimo; e potere in questo tempo, acqui-

stata'') che avesse fede col Re di essergli favorevole e d'avere de-

siderato quel njedesimo clie lui, essere udita l'autorità e il consi-

glio suo; e potere similmente accadere, favorendosi gagliardamente

ne' principii le cose del Re di Francia, che l'altro Re, veduto dif- m
ficultarsi il de-<i<lerio suo e dubitando che il Re avversario non vi

•) av€HHÌno tliHfjnPHtanìcnti' — '') ar(/uisttiftj
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avesse qualche parte, si jirecipitasse medesimamente a uno terzo.

Però non solo dimostrò al Re di Francia di avere sommo desi-

derio che in lui pervenisse lo Imperio, ma lo confortò con molte

ragioni a procedere vivamente in questa impresa, promettendogli

5 amplissimamente di favorirlo con tutta la autorità del pontificato.

Né parendogli potere fare maggiore impressione, che questa fusse

la sua intenzione, che usare in questa azione uno instrumento il

quale il Re di Francia giudicasse dependere più da se che da al-

tri, destinò subitamente nunzio suo in Germania Ruberto Orsino

10 arcivescovo di Reggio, persona confidente al Re; con commissione*

che, e da per sé''' e insieme con gli agenti che vi erano per il Re,

favorisse quanto poteva appresso agli Elettori la sua intenzione :

avvertendolo perciò a procedere o con maggiore o con minore mo-

derazione secondo che in Germania trovasse la disposizione degli

15 Elettori e lo stato delle cose. Le quali azioni, discorse dal Pon-

tefice prudentemente e coperte con somma simulazione, arebbono

avuto bisogno che nel Re di Francia e ne' ministri suoi che erano

in Germania fusse stata maggiore prudenza, e ne' ministri del Pon-

tefice maggiore gravità e maggiore fede.

20 Ma mentre che queste cose si trattano con le pratiche e non

con le armi,""' il Re di Francia ordinò che Pietro Navarra uscisse

in mare con una armata di venti galee e di altri legni e con quat-

tromila fanti pagati, sotto nome di reprimere le fuste de' Mori (le

quali avendo già molti anni scorso senza* ostacolo" i nostri mari

25 scorrevano in questo anno medesimo più che mai) e di assaltare,

se cosi paresse al Pontefice, i Mori di Africa; ma principalmente

perchè il Pontefice, scopertosi totalmente per lui nella causa dello

Imperio, non avesse causa di temere delle forze del Re Cattolico:

il quale, più per timore che aveva di essere oifeso che per desi-

30 derio che avesse di offendere altri, preparava sollecitamente una

armata per mandarla alla custodia del reame di Napoli. E nondi-

meno, in queste diffidenze e sosjDetti, continuandosi tra l'uno e

l'altro Re nella simulazione di amicizia, si convennono in nome
loro a Mompolieri il Gran Maestro di Francia e Monsignore di

35 Ceures, in ciascuno de' quali consisteva quasi tutto il consiglio e

l'animo del suo Re, per trattare sopra lo stabilimento del matri-

monio della seconda figliuola del Re di Francia col Re di Spagna;

e molto più ])er risolvere le cose del reame di Navarra, la resti-

tuzione del quale all' antico Re, promessa nella concordia fatta a

40 Noion, benché molto sollecitata dal Re di Francia, era stata in-

sino a quel di differita dal Re di Spagna con varie escusazioni:

a) e da parte — ^) e con le armi

III. 27
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ma la morte del Gran Maestro, succeduta innanzi parlassino in-

sieme, interroppe la speranza di questa andata.^

Morì in questo tempo Lorenzo de' Medici, oppressato da infer-

mità quasi continua da poi che, consumato con infelici auspicii il

matrimonio, era ritornato di Francia; perchè, e pochissimi di in- 5

nanzi alla morte sua, la moglie, avendo partorito, gli aveva mo-

rendo preparata la strada. Per la morte di Lorenzo, il Pontefice,

desideroso di tenere congiunta, mentre viveva, la potenza de' Fio-

rentini a quella della Chiesa, disprezzati i consigli di alcuni che

lo consigliavano che, non restando più, eccetto lui, alcuno de' di- io

scendenti legittimi per linea mascolina* di Cosimo de' Medici fonda-

tore di quella grandezza, restituisse alla sua patria la libertà, pro-

pose il Cardinale de' Medici alla amministrazione di quello stato:

per desiderio di perpetuare il nome della sua casa o per odio,

causato per l'esilio, contro al nome della Republica. E pensando is

che il ducato di Urbino si potesse difficilmente, per l'amore de'

popoli all'antico Duca, tenere sotto nome della figliuola restata

unica di Lorenzo compresa nella investitura paterna, lo restituì

insieme con Peserò e Sinigaglia alla Sedia apostolica:'^ ne paren-

dogli che questo bastasse a raffrenare l' ardore de' popoli, fece 20

gittare in terra le mura della città di Urbino e degli altri luoghi

principali del ducato, eccetto di Agobbio; alla quale città, per

non essere, per la emulazione che aveva con la città di Urbino,

tanto inclinata con l'animo a Francesco Maria, voltò favore e ri-

putazione, costituendola* come capo di quello ducato. Il quale per 25

indebolire tanto più, dette a' Fiorentini, in pagamento de' danari

spesi per lui nella guerra d' Urbino (de' quali gli aveva fatti prima

creditori in Camera apostolica),* la fortezza di Santo Leo con tutto

il Montefeltro e il pivieri di Sestina, che soleva essere territorio

di Cesena: contentandosi poco i Fiorentini di questa sodisfazione'" 30

ma non potendo opporsi alla sua volontà.

Xni. Restava la controversia «lollo Ini])erio, con grandissima

sospensione di tutta la Cristianità, proseguita da 1' uno e 1' altro

Re con maggiore caldezza che mai: nella (|ual<; il Re di Francia

si ingannava ogni di ])iù, indotto dalle j)romesse grandi del Mar- 35

chese di Brandiborg, uno degli elettori; il qnal(3, avendo ricevuto

da lui offerte grandissinKJ di danari, e Ibrse qualche somma di pre-

' ('io»! Ili .siiiTiiiiZii tli'l Imoiio clVctto dm (pipst' aiiiliita potca iumliirn', ilt'l

liiKiii eHÌto cIjo poteva avero inn'iral)l)orcami'iito. I.a n-da/.ioiio primitiva (III,

(;!(t;i, invece di «ma la morto» ec, leKK*'^'»^ '"o'^o I''"
«liiiH'fti'H'ntd : « ma iion

hehlie effecto questo abltoccamento, perchè ajtpeiia coii(if>lti a Mompolieri, «-t

.innanzi cIih hì fussi dato prinri|tio a pratica iilciina, fi Oran Maestro, sopra-

giunto da infermità, mori in hrievi di ».
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sente, si era non solo obligato, con occulte capitolazioni, a dargli

il voto suo ma promesso che l'Arcivescovo di Magunza*' suo fra-

tello, uno de' tre prelati elettori, farebbe il medesimo. Promette-

vasi eziandio il Re molto di un'altra parte degli Elettori, e spe-

5 rava, in caso che i voti fussino pari, nel voto del Re di Boemia;

per il voto del quale, discordando i sei Elettori (che tre ne sono

prelati, tre principi), si decide la controversia: però mandò allo Am-
miraglio,* il quale era andato prima per queste cose in Germania,

quantità grandissima di danari per dare agli Elettori, E intendendo

10 che molte delle Terre franche insieme col Duca di Vertimbergh,

minacciando chi volesse trasferire" lo Imperio in forestieri, congre-

gavano molte genti, faceva provisione di altri danari per opporsi

con le armi a chi volesse impedire che gli Elettori non lo eleges-

sino. Ma era grande la inclinazione de' popoli di Germania perche

15 la degnità imperiale ^ non si rimovesse di quella nazione ;
anzi, in-

sino a' Svizzeri, mossi dallo amore della patria comune Germanica,

avevano supplicato il Pontefice che non favorisse a questa elezione

alcuno che non fusse di lingua Tedesca. Il quale, perseverando

nondimeno nel favorire il Re di Francia, aveva, sotto pretesto

20 della bolla delle tregue* quinquennali, publicata l'anno precedente,

ammonito per brevi* il Duca di Vertimbergh e molte delle Terre

franche che desistessino dall'armi; sperando*^) pure che, dimostran-

dosi cosi ardente per lui, il Re avesse a udire con maggiore fede

i consigli suoi; co' quali alla fine si sforzò di persuadergli che, de-

25 posta la speranza d'avere a essere eletto lui, procurasse con quella

instanza medesima la elezione di qualunque altro de' Principi di

Germania: consiglio dato senza* alcuno frutto, perchè l'Ammiraglio*

e Ruberto Orsino, ingannati dalle promesse di quegli che per trarre

danari di mano de' Franzesi davano certissime intenzioni, e occu-

30 pati dalla passione, l'uno per essere di ingegno Franzese e ministro

del Re, l'altro di natura leggiero* e desideroso di acquistare la gra-

zia sua, lo confermavano con avvisi* vani, ogni dì più, nella spe-

ranza di ottenere. Con le quali pratiche essendosi condotti, secondo

. Tuso antico a Franchefort, terra della Germania inferiore, quegli

35 a' quali, non per più antica consuetudine o fondata ragione ma per

concessione di Gregorio '"^I pontefice romano di nazione tede-

sco, appartiene la facoltà* di eleggere lo Imperadore Romano, men-

a) Maganza — '') il Re di Francia, sperando^ — <=) Quinto

' Qui i Codici hanno «la degnità dello Imperiale », certo perchè l'autore

volle dapj^rima scrivere dello Imperio, e dimenticò di cassare « dello ^>.

2 Cosi (senza sintassi, almeno grammaticaleì tutti i Codici, perchè nel primo

di essi (III, 698) l'autore cassò quello che ora s'aggiunge, e dopo cassato

mancò di sostituire.
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tre che stanno in varie dispute per venire, al tempo debito, secondo

gli ordini loro, alla elezione, uno esercito messo in campagna per

ordine del Ee di Spagna (il quale fu più pronto a spendere i da-

nari in** raccorrò gente che a dargli agli Elettori, avvicinatosi* a

Francofort sotto nome di proibire chi procurasse di violentare la 5

elezione, accrebbe 1" animo agli Elettori che favorivano la causa

sua, tirò nella sentenza degli altri quegli che erano dubbii,* e spa-

ventò il Brandiburgense, inclinato al Re di Francia, talmente, che

disperato che a questo concorressino gli altri Elettori, e volendo

fuggire l'odio e la infamia appresso di tutta la nazione, non ebbe io

ardire di scoprire la sua intenzione : in modo che, venendosi allo

atto della elezione, fu eletto, il di vigesimo ottavo di giugno, im-

peradore Carlo d'Austria re di Spagna da' voti concordi di quat-

tro Elettori, l'Arcivescovo di Magunza''^ e quello di Cologna, dal

Conte''' Palatino e dal Duca di Sassonia. Ma l'Arcivescovo di Tre- i5

veri elesse il Marchese di Brandiborgh, il quale concorse anche egli

alla elezione di se stesso. Né si dubita che se, per la egualità* de'

voti, la elezione fusse pervenuta alla gratificazione- del settimo

Elettore, che sarebbe succeduto il medesimo; perchè Lodovico re

di Boemia, il quale era anche re di Ungheria, aveva promesso a 20

Carlo il voto suo.

Depresse questa elezione molto l' animo del Re di Francia e

di quegli che in Italia dependevano da lui, e per contrario ina-

nimi molto chi aveva speranze''* o pensieri contrarli, vedendo con-

giunta tanta potenza in uno Principe solo, giovane, e al quale si 25

sentiva per molti vaticinii essere promesso grandissimo imperio e

stupenda felicità; e se bene non fusse copioso di danari (juanto

era il Re di Francia, nondimeno era tenuto di grandissima impor-

tanza il potere empiere gli eserciti suoi di fanteria Tedesca e Spa-

gnuola, fanteria di molta estimazione e valore: cosa che per il 30

contrario accadeva al Re di Francia, perchè non avendo nel regno

suo fanti da opporre a (juesti non poteva implicarsi in guerre po-

tenti, se non cavando, con grandissima spesa e qualche volta con

grandissima difficoltà,* fanteria di paesi forestieri; la quale cosa

lo necessitava a intrattenere con grande sposa e diligenza i Sviz- 35

zeri, tollerare da loro molte ingiurie, e nondimeno non essere mai

totalmente sicuro nò della loro costanza* nò della loro fede. Ne si

dubitava clie tra' due* Princi])i, giovani, t^ tra' (juali »jrano molte

•) ///// inunilo co' (Uninri a — '•) Maijanza^ — •) r ilei Coiitv - ') .s/>f-

raiizti

' Coni i Cotlici, ma in hphsuiio di mano (iell'a\iliu(» ; il (ninlc inMii'l m IH,

<>1)7, <jui alla pag. ]iipre<i«'iitpl scrivo ili mano Hua • Magnntia ».

• Coni correMhe l'autore da « ratiliratioup » in Ili, <H''.'.
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cause di emulazione e di contenzione, avesse finalmente a nascere

gravissima guerra. Perchè nel Re di Francia risedeva il desiderio

di recuperare il regno di Napoli, pretendendo avervi giusto titolo :

eragli a cuore la reintegrazione del re don Giovanni ''^ al regno

5 di Navarra, della quale comprendeva oramai essergli state date

vane speranze: molesto era a Cesare il pagamento de' centomila

ducati promessi nello accordo di Noion ;
e gli pareva che il Re,

sprezzato l'accordo prima fatto a Parigi, usando immoderatamente

la occasione dello essere egli necessitato a passare in Spagna, l'a-

io vesso quasi per forza costretto* a fare concordia nuova: era sem-

pre fresca tra loro la causa del Duca di Ghelleri, la quale sola,

per averne il Re di Francia la protezione, e lo stato di Fiandra

riputarlo inimicissimo, poteva essere bastante a eccitargli all'armi.

Ma sopratutto generava nell'animo del nuovo Cesare stimoli"^ ar-

1t dentissimi il ducato di Borgogna, il quale occupato da Luigi un-

decime per l'occasione della morte di Carlo duca di Borgogna,

avolo materno del padre di Cesare, aveva sempre tormentato lanimo

de' successori. Né mancavano stimoli o cause di controversie per

cagione del ducato di Milano, del quale non avendo il presente

20 Re, doppo la morte di Luigi duodecimo, ottenuta ne dimandata

la investitura, e pretendendosi molte eccezioni alle ragioni che gli

nascevano della''' investitura fatta allo antecessore e di invalidità

e di perdita di ragioni, era bastante questo a suscitare guerra tra

loro. Nondimeno, ne i tempi ne l'opportunità consentivano che

25 per allora facessino movimento : perchè, oltre che a Cesare era

necessario ripassare prima in Germania, per pigliare in Aquisgrana,

secondo l'uso degli altri eletti, la corona dello Imperio, si aggiu-

gneva che, essendo ciascuno di loro di tanta potenza, la difficoltà*

dello offendersi l'uno l'altro gli riteneva dallo assaltarsi se prima

30 non intendevano perfettamente la mente e la disposizione degli

altri Principi, e specialmente* (se si avesse a fare guerra in Italia)

quella del Pontefice. La quale, recondita dalle simulazioni e arti

sue, non era nota a alcuno e forse talvolta non resoluta in se

medesimo : benché, più presto per non avere occasione di negar-

35 gliene senza* otìèudere gravemente l'animo suo che per libera vo-

lontà, avesse dispensato Carlo a accettare la elezione fattagli dello

Imperio, contro al tenore della investitura del regno di Napoli
;

nella quale, fatta secondo la forma delle antiche investiture, gli

era proibito espressamente.

40 XIV. Conservavasi adunque Italia in pace per queste cagioni:

benché nella fine di questo medesimo anno il Pontefice tentasse

») del re Giovanni' — '\' dalla
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di occupare la città di Ferrara, non con armi manifeste ma con

insidie. Perchè se bene si fusse creduto che, per la morte di Lo-

renzo suo nipote, mancando già alla casa sua più presto uomini

che stati, avesse levato il pensiero dalla occupazione di Ferrara

alla quale prima avea sempre aspirato, nondimeno, o stimolato dal- 5

l'odio conceputo contro a quel Duca o dalla cupidità di pareg-

giare almanco approssimarsi quanto più poteva alla gloria di

Giulio," non aveva, per la morte del fratello e del nipote, rimesso

parte alcuna di questo ardore : donde che facilmente si può com-

prendere che l'ambizione de' sacerdoti non ha maggiore fomento io

che da se stessa. Né comportando la qualità de' tempi, e il sito e

la fortezza di quella città (la quale Alfonso con grandissima dili-

genza aveva renduta muuitissima), che si pensasse a espugnarla con

aperta forza, avendo lui massime''' quantità quasi infinita di bellis-

sime artiglierie e munizioni, e avendo, con limitare tutte le spese, i5

aggiugnere nuovi daz'ii e gabelle, fare vive in qualunque modo l'en-

trate sue e, esercitandosi con la industria, rappresentare in molte

cose più il mercatante che il principe, accumulato, secondo si cre-

deva, grandissima quantità di danari, non restava al Pontefice, se

non si mutavano le condizioni de' tempi, altra speranza di otte- 20

nerla che con occulte insidie e trattati. De' quali avendone per il

passato tentato con Niccolò da Esti e con molti altri vanamente, e

essendosi Alfonso, per non avere notizia che attendesse più a que-

ste pratiche, quasi assicurato non della sua volontà ma delle in-

sidie, parve al Pontefice, per partiti che gli furono proposti e per -^5

essere Alfonso, oppresso da lunga infermità, ridotto in termine

che quasi si disperava la sua salute, e il Cardinale suo fratello,

per non stare con poca grazia nella corte di Roma trovandosi in

Ungheria, tempo opportuno di tentare di eseguire* qualche dise-

gno che gli era proposto da alcuni fuorusciti di Ferrara, e per so

mezzo loro da Alessandro Fregoso vescovo di Ventimiglia (abitante

allora a Bologna perchè, aspirando a essere doge come era stato il

Cardinale suo padre, era sospetto a Ottaviano Fregosoì
;

il qualf,

stato poco felice ne' trattati che aveva fatto per se per rientrare ''*

nella propria patria, prometteva più prospero successo in quegli 30

che faceva per altri nelle patrie forestiere.

Sotto colore adunque di volere entrare con l'armi in Genova,

il Vescovo, ricevuti occultamente dal Pontefice diecimila ducati,

soldo, parte nel paese di Roma parte nella Lunigiana, duemila

fanti. Al remore della quale adunazione essendosi, per sospetto di m

sé, armato per terra e per mare Ottaviano Fregoso, egli, come se

per essere scoperti i suoi disegni restasse escluso di speranza di

•^ musnimameiite — •') fotti, per rientrare
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potere per allora voltare lo stato di Genova, fatto intendere a Fe-

derigo da Bozzole (con l'aiuto di chi*' si manteneva iu grande

parte la Concordia contro al conte Griovanfrancesco della Miran-

dola) poterlo servire di quelle genti insino non fusse finita la paga

5 loro la quale durava presso a uno mese, passato l'Apennino scese

in quello di Ooreggio, pigliando lentamente il cammino della Con-

cordia. E era il fondamento di questo trattato il passare il fiume

del Po ; al quale effetto certi ministri di Alberto da Carpi, con-

scio di questa pratica, avevano noleggiato, sotto nome di merca-

10 tanti di grani, molte barche che erano nella bocca del fiume della

Secchia (cosi chiamano i circonvicini* quel luogo dove l'acque

della Secchia entrano nel Po), con le quali passando Po disegnava

il Vescovo accostarsi prestamente a Ferrara : dove egli stato j)o-

clii mesi innanzi aveva speculato uno luogo della terra in sul Po
15 dove erano in terra più di quaranta braccia di muro, luogo aperto

e molto facile a entrarvi. Il quale muro essendo caduto non molto

prima non si era restaurato cosi presto, perchè la vicinità del

fiume e lo starsi senza* timore avevano nutrito la negligenza di

chi soleva sollecitamente provedere a questi disordini.

20 Ma come fu sentito per il paese circostante* il Ventimiglia con

queste genti avere passato l'Apennino, il Marchese di Mantova,

non per alcuno sospetto particolare* ma per consuetudine antica

di difficultare alle genti forestiere i passi de' fiumi, ritirò a Man-

tova tutte le barche che erano in bocca di Secchia ; in modo che

25 il Ventimiglia, non potendo servirsi delle barche noleggiate ne

avendo comodità* di provederne cosi presto dell'altre, massime''^

perchè i Governatori vicini della Chiesa non erano avvertiti di

questa pratica, né avevano commissione,* quando bene l'avessino

saputa, di intromettersene, mentre che cerca di qualche rimedio,

30 egli e i ministri di Alberto soggiornò^ con le genti verso Coreg-

gio e ne' luoghi vicini : dove avendo parlato con molti incauta-

mente, e con alcuni scoperto tutti i particolari" del suo disegno, il

Marchese di Mantova, avvertitone, notificò per uno uomo suo la

cosa al Duca di Ferrara. Il quale era tanto alieno da questo so-

35 spetto che con difficoltà* si indusse a prestargli fede; pure, mo-

vendolo più che altro quello riscontro del muro rotto, cominciò a

prepararsi di gente; ne mostrando avere sospetto del Pontefice

(benché sentisse in se altramente) '') fattogli intendere le insidie che

gli erano ordinate dal Vescovo Ventimiglia,*^^ lo supplicò che e'

a) del quale — 'j) massimamente — •=) altrimenti — ^) Vescovo di Venti-

miglia

* Cosi anche i Codici, ma forse l'autore dettò allo scrittore del primo

(III, 706) soggiornorno.
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commettessi ai Governatori vicini che, occorrendogli di bisogno,

gli porgessino aiuto : la quale cosa fu dal Pontefice con favorevoli

brevi* eseguita prontamente, ma data però nel tempo medesimo

occultamente altra commissione.*

La fama che a Ferrara si cominciasse a fare provisione, ag- 5

giunta alla difficoltà* di passare Po, tolse al Vescovo ogni spe-

ranza : però condottosi con le genti presso alla Concordia, mentre

che con quegli che vi erano dentro, insospettiti già di lui, tratta

di volere otìendere la Mirandola, presentatosi allo improvviso una

notte alle mura della Concordia, gli fece dare la battaglia, ma 10

per dare cagione agli uomini di credere che non per andare a Fer-

rara ma per occupare la Concordia fusse venuto in quegli luoghi.

Fu vano questo assalto: dojDpo il quale i fanti con sua licenza si

dissolverono ; lasciata opinione* in molti, e in Alfonso medesimo,

che se non gli era interrotto la facoltà* di passare Po, arebbe ot- 15

tenuta, per il muro rotto, Ferrara, dove non era gente alcuna, non

sospetto, il Duca ammalato gravemente, e il popolo in modo male

sodisfatto* di lui che pochissimi, in uno tumulto quasi improviso,

arebbono prese l'armi o oppostisi al pericolo.

1520 XV. Seguita l'anno mille cinquecento venti : nel quale, conti- 20

nuandosi per le medesime cagioni per le quali era stata conser-

vata l'anno precedente la pace di Italia, cominciorono molto a

ampliarsi dottrine nate di nuovo, prima contro all'autorità della

Chiesa Romana dipoi contro alla autorità della Cristiana religione.*

Il quale pestifero veleno ebbe origine nella Alamagna, nella prò- 25

vincia di Sassonia, per le predicazioni di Martino Lutero, frate

professo dell'ordine di Santo Angustino, suscitatore per la maggiore

parte, ne' principii suoi, degli antichi errori de' Boemi
;

i quali,

reprobati per il concilio universale della Chiesa celebrato a Co-

stanza, e abbruciati con l'autorità di quello Giovanni IIus e lero- 30

nimo da Praga, due de' capi principali di questa eresia, erano stati

lungamente ristretti ne' confini di Boemia. Ma a suscitargli"' nuo-

vamente in Germania aveva dato occasione l'autorità della Sedia

apostolica,* usata tro})po licenziosamente da Lione; il (jualo, segui-

tando, nelle grazie che sopra le cose sj)irituali e ben(jficiali con- ;i:.

cede la corte, il consiglio di Lorenzo de' Pucci ''' cardinale di Santi

Quattro, aveva s[)arso per tutto il mondo, senza '' distinzione di

tempi e di luoghi, indulgenze anjplissinic, non solo per i)otere gio-

vare con esse a quegli (die ancora sono nella vita presf>inte ma con

facoltà* di potere oltre a questo liberare l'anime de' del'unti dalle j

pene del purgatorio: le quali cose non avendo in sé né verisimi-

) A HuscUargli — '*) Ijoremo l'ucci
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litudine ne autorità alcuna, perchè era notorio che si concedevano

solamente per estorquere danari dagli uomini che abbondano più

di semplicità che di prudenza, e essendo esercitate impudente-

mente da' coramissarii* deputati a questa esazione, la più parte de'

5 quali comperava dalla corte la facoltà* di esercitarle, avevano ^^

concitato* in molti luoghi indegnazione e scandolo assai; e spe-

cialmente* nella Germania, dove molti de' ministri erano veduti

vendere per poco prezzo, o giuocarsi* in su le taverne, la facoltà''^

del liberare le anime de' morti dal purgatorio. E accrebbe l' inde-

)o gnazione che il Pontefice, "^^ il quale per la facilità della natura sua

esercitava in molte cose con poca maestà* l'officio pontificale, donò

a Maddalena sua sorella lo emolumento e l'esazione delle indul-

genze di molte parti di Germania; la quale, avendo fatto deputare

commissario* il vescovo Arcimboldo,*'' ministro degno di questa com-

15 missione,* che l'esercitava con grande avarizia e estorsione, e sa-

pendosi per tutta la Germania che i danari che se ne cavavano

non andavano al Pontefice o alla Camera apostolica* (donde pure

sarebbe forse stato possibile che qualche parte se ne fusse spesa

in usi buoni), ma era destinata a sodisfare* all'avarizia d'una

20 donna, aveva fatto detestabile non solo la esazione e i ministri di

quella ma il nome ancora e l'autorità di chi tanto inconsultamente

le concedeva. La quale occasione avendo presa il Lutero, e avendo

cominciato a disprezzare queste concessioni e a tassare in queste

l'autorità del Pontefice, moltiplicandogli"^ in causa favorevole agli

25 orecchi de' popoli numero grande di uditori,* cominciò^ ogni dì

più scopertamente a negare l'autorità del Pontefice.

Da questi principii forse oiiesti o almanco, per la giusta occa-

sione che gli era data, in qualche parte scusabili, traportandolo

l'ambizione e l'aura popolare,* e il favore del Duca di Sassonia,

30 non solo fu troppo immoderato contro alla potestà de' Pontefici e

autorità della Chiesa Romana; ma trascorrendo ancora uegli errori

a) aveva^ — ^) dove a molti c7e' ministri erano vedute vendere ec. le fa-

cilità — <^) E accrebbe che il Pontefice^ — d) Aremhoddo

1 Cosi veramente i Codici, certo per error di penna dello scrittore del primo

di essi (III, 701).

2 La lezione viene dal Cod. V (1584), dove prima si leggeva « Accadde an-

che » , e l'autore cancellò e sostituì « Et accrebbe*, restandogli certo nella

penna la ìndegnazione o lo scandolo, o simile.

3 Cosi corressero tutti gli editori che videro T ultimo Codice, il quale ha

invece (come parimente hanno i due precedenti) « e cominciando » . Accetto io

pure la correzione, non tanto per amore della sintassi quanto perchè è da cre-

dere che dimenticasse di farla lo stesso autore, dopo avere nel Cod. V (1685)

corretto, appresso, di sua mano «da questi», in « Da questi »
; facendo punto

fermo dopo « Pontefice ».

III. 88
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de' Boemi, cominciò in progresso di tempo a levare le immagini

delle chiese, a spogliare i luoghi ecclesiastichi de' beni, permettere

a' monachi e alle monache professe il matrimonio, convalidando

questa opinione* non solo con l'autorità e con gli argomenti* ma
eziandio con l'esempio* di se medesimo; negare la potestà del Papa 5

distendersi fuora dello episcopato di Roma, e ogn' altro episcopo^'

avere nella diocesi sua quella medesima autorità che aveva il Papa

nella Romana; disprezzare tutte le cose determinate ne' Concilii,

tutte le cose scritte da quegli che si chiamano i Dottori della

Chiesa, tutte le leggi canoniche e i decreti de' Pontefici, riducen- io

dosi solo al Testamento Vecchio al libro degli Evangelii agli Atti

degli Apostoli* e a tutto quello che si comprende sotto il nome del

Testamento Nuovo e alle Epistole di San Paolo, ma dando a tutte

queste nuovi e sospetti sensi e inaudite interpretazioni. Ne stette

in questi termini la insania di costui e de' seguaci suoi, ma segui- 15

tata si può dire da quasi tutta la Germania, trascorrendo* ogni

di in più detestabili e perniciosi* errori, penetrò a ferire i sagra-

menti della Chiesa, disprezzare i digiuni le penitenze 3 le confes-

sioni; scorrendo poi alcuni de' suoi settatori (ma diventati già in

qualche parte discrepanti dalla autorità sua) a fare pestifere e dia- 20

boliche invenzioni sopra la eucaristia. Le quali cose, avendo tutte

per fondamento la reprobazione della autorità de' concilii e de' sacri

dottori, hanno dato adito a ogni nuova e perversa invenzione o

interpretazione; e ampliatosi ^ in molti luoghi, eziandio fuora della

Germania, per contenere dottrina di sorte che, liberando gli uomini 25

da molti precetti, trovati per la salute universale da i concilii uni-

versali della Chiesa dai decreti de' Pontefici dalla autorità de' ca-

noni e dalle sane interpretazioni de' sacri dottori, gli riducono* a

modo di vita quasi libero e arbitrario.

Sforzavasi ne' principii suoi di spegnere questa pestifera dot- 30

trina il Pontefice, non usando per ciò i lùmedii e le medicine con-

venienti a sanare tanta infermità. Perchè citò a Roma Martino

Lutlier, sospeselo dallo officio del predicare, e dipoi per la inobbe-

dienza sua lo sottoposo alle censure ecclesiasticlie; ma non si a-

steune da molte cose di jìessimo esempio,* e che dannate ragione- 35

volmente da lui erano molestissime a tutti: donde il procedergli

contro con l'armi ecclesiastiche non diminuì appresso a' popoli,

anzi augumentò, la riputazione di Martino, come se le persecuzioni

nascessino più dalla innocenza disila sua vita e dalla sanità della

dottrina che da altra cagione, Mainlò il Pontefice molti religiosi io

•> vescovo

' Cosi, e uon uinjilititesi, «jonte tieinbru die tlove8H« iliit*.
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a predicare in Germania contro a lui, scrisse molti brevi* a prin-

cipi e a prelati: ma non giovando ne questo ne molti altri modi

usati per reprimerlo (per la inclinazione de' popoli, e per il favore

grande che nelle terre sue aveva dal Duca di Sassonia), cominciava

5 a parere in corte di Roma, ogni dì più, questa^* causa più grave, e

a crescere^'' la dubitazione che alla grandezza de' Pontefici alla uti-

lità della corte Romana, e alla unità della religione* cristiana non

ne nascesse grandissimo detrimento. Per questo si facevano quello

anno a Roma spessi concistorii, spesse consulte di Cardinali e teo-

io logi deputati nella camera del Pontefice, per trovare i rimedii a

questo male che continuamente cresceva: e ancora che non man-

casse chi riducesse in memoria che la persecuzione fattagli insino

a quello di, poi che non era accompagnata col correggere in loro

medesimi le cose dannabili, gli aveva cresciuto la riputazione e la

15 benivolenza de' popoli, e che minore male sarebbe stato dissimu-

lare di non sentire questa insania (che forse per se medesima si

dissolverebbe) che soffiando nel fuoco accenderlo e farlo maggiore;

nondimeno, come è natura degli uomini di procedere volentieri a'

rimedii caldi, non solo furono accresciute le persecuzioni contro a

20 lui e contro agli altri suoi settatori, chiamati volgarmente'^ i Lute-

rani, ma ancora deliberato uno monitorio gravissimo contro al

Duca di Sassonia dal quale esacerbato, diventò fautore più vee-

mente della causa sua. La quale, in spazio di più anni, andò in

modo moltiplicando* che sia stato molto pericoloso che da questa

25 contagione non resti infetta quasi tutta la Cristianità. Né ha tanto

raffrenato il corso suo cosa alcuna quanto lo essersi conosciuto, i

settatori di questa dottrina non essere manco infesti alla potestà

de' principi temporali che alla autorità de' Pontefici Romani : il che

ha fatto che molti Principi hanno, per lo interesse proprio, con

30 vigilanza e con severità proibito che ne' regni suoi non entri que-

sta contagione: e per contrario, nessuna cosa ha sostenuto tanto

la pertinacia di questi errori (i quali qualche volta, per la troppa

trasgressione* de' capi di queste eresie e per la varietà e eziandio

contrarietà dell'opinioni* tra loro medesimi, sono stati vicini a con-

35 fondersi e a cadere) quanto la licenziosa libertà che nel modo del

vivere ne hanno acquistato i popoli, e l'avarizia de' potenti per

non restare spogliati de' beni che hanno occupati delle chiese.

XVI. Non accadde questo anno in Italia cosa*"^ degna di me-

moria: salvo che, essendo in Perugia Giampaolo e Gentile della

40 medesima famiglia de* Baglioni, o perchè nascesse tra loro conten-

zione o perchè Giampaolo, non gli bastando avere più parte e più

a) ogni dì questa — b) g accrescere — <>) questo anno cosa
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autorità nel governo, volesse arrogarsi il tutto, cacciò Gentile di

Perugia : il che essendo molesto al Pontefice, lo fece citare che

personalmente comparisse a Roma. Il quale, temendo a andarvi,»^

mandò Malatesta suo figliuolo a giustificarsi, e a offerire a essere

presto a obbidire a tutti i suoi comandamenti: ma instando pure 5

il Pontefice della venuta sua, poiché fu stato molti di perplesso,

si risolvè a andare, confidatosi parte nella antica servitù che in

ogni tempo aveva avuto con la sua casa, parte persuaso da Cam-

millo Orsino suo genero e da altri amici suoi ;
i quali, usando 1' au-

torità loro e valendosi di mezzi potenti appresso al Pontefice, o 10

ottennono fede espressa da lui (benché non per scrittura) o al-

manco furono dal Pontefice usate tali parole con somma astuzia

e fatte tali- dimostrazioni* che quegli che si confidavano potere

ritrarre da lui la mente sua gli dettone animo a comparire, dan-

dosi a intendere che egli potesse farlo sicuramente. Ma arrivato a 15

Roma, trovò che il Pontefice, sotto specie* di sue ricreazioni* come

altre volte era solito di fare, era andato pochi di innanzi in Ca-

stello Santo Angelo. Dove andando la mattina seguente Giampaolo

per presentarsegli fu, innanzi arrivasse al cospetto* suo, incarcerato

dal Castellano, e dipoi per giudici diputati esaminato rigorosa- 20

mente confessò molti gravissimi delitti, sì per cose attenenti alla

conservazione della tirannide come per piaceri nefandi e altri suoi

interessi particolari;* per i quali, poi che fu stato in carcere più

di due mesi, fu decapitato secondo l'ordine della giustizia: moven-

dosi, secondo si credette, il Pontefice a questo per avere, nella 25

guerra d'Urbino, compreso per molti segni Giampaolo essere d'a-

nimo alieno da lui, avere tenuto pratiche con Francesco Maria,

né potere in qualunque accidente gli sopravenisse fare fondamento

fermo in lui, e conseguentemente, mentre che egli era in quello

stato, nelle cose di Perugia. Le quali per riordinare a suo propo- 30

sito, essendosi i figliuoli di Giampaolo fuggiti come ebbono nuove

della sua retenzione, dette (j nella legazione a Silvio cardinale di

Cortona, antico servidore e allievo suo; restituì Gentile in Peru-

gia al quale donò i beni che erano stati posseduti da Giampaolo,

e appoggiandosi a uno subietto molto debole voltò la riputazione 35

e grandezza a lui.

Continuò medesimamente questo anno il Pontefice (attribuendo

più al caso o alla poca prudenza che a altro l'occasione perduta

del*'' Vescovo di Ventimigia) di'"' tentare nuove insidie contro al

Duca di Ferrara, por mezzo di Uberto da Gambara protonotario m

apo8toli(;o,* con Kidolfel tedesco, capitano di alcuni fanti Tedeschi

che Alfonso teneva alla sua guardia; il quale gli aveva promesso

») d'andarli — '•) dal — '• m
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dargli a suo piacere l'entrata della porta di Castello Tialto. Dove

potendo pervenire le genti che si maudassino da Bologna e da Mo-

dena, senza* avere a passare il Po se non per il ponte di legname

che è innanzi a quella porta, fu dato ordine a Guido Rangone e

5 al Governatore di Modena che, raccolte certe genti sotto altri co-

lori, andassino allo improviso a occupare quella porta, per difen-

derla tanto che giugnessino gli aiuti da Modena e da Bologna
;

dove era posto ordine che la gente si movesse quasi popolarmente.

Ma già statuito il di dello assaltarla, si scoperse che Ridolfel, a

10 chi per ordine del Pontefice erano stati dati da Uberto da Gam-

bara circa dumila ducati, aveva da principio comunicato ogni cosa

con Alfonso: il quale, poi che ebbe scoperto assai della mente del

Pontefice e de' suoi disegni, non volendo che la cosa procedesse

più innanzi, tenne modo che la fraude di Ridolfel si publicasse.

15 In questo anno medesimo passò Cesare, per mare, di Spagna in

Fiandra; avendo nel passare, non per necessità come aveva fatto

il padre, ma volontariamente, toccato in Inghilterra, per parlare

con quel Re, col quale restò in buona concordia. Di Fiandra andato

in Germania ricevè, del mese d'ottobre, in Aquisgrana, città no-

20 bile per l'antica residenza e per il sepolcro di Carlo Magno, con

grandissimo concorso, la prima corona, quella medesima, secondo

che è la fama, con la quale fu incoronato Carlo Magno; datagli,

secondo il costume antico, con l'autorità de' Principi di Germania.

Ma questa sua felicità era turbata dagli accidenti nati di nuovo

25 in Spagna. Perchè a' popoli di quei regni era stata molesta la

promozione sua allo Imperio, perchè conoscevano che, con gran-

dissima incomodità* e detrimento di tutti, sarebbe per varie ca-

gioni necessitato a stare non piccola parte del tempo fuora di

Spagna; ma molto più gli aveva mossi l'odio grande che avevano

30 conceputo contro alla avarizia di quegli che lo governavano, mas-

sime^' contro a Ceures, il quale dimostratosi insaziabile aveva per

tutte le vie accumulato somma grandissima di danari
;

il medesimo

avevano fatto gli altri Fiamminghi, vendendo per prezzo a' fore-

stieri gli ufiScii soliti darsi agli Spagnuoli, e facendo* venali tutte

35 le grazie privilegii e espedizioni che si dimandavano alla corte :

in modo che, concitati tutti i popoli contro al nome de' Fiammin-

ghi, avevano, alla partita di Cesare, tumultuato quegli di Vaglia-

dulit; e appena uscito di Spagna, sollevati tutti (non, secondo di-

cevano, contro al Re ma contro a' cattivi Governatori), e comuni-

40 cati insieme i consigli, non prestando più ubbidienza agli offiziali^^

regii, avevano fatta congregazione della maggiore parte de' popoli:

i quali, data forma al governo, si reggevano, in nome della Santa

a) massimamente — ^) ufficiali
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Giunta (cosi chiamavano il Consiglio universale de' popoli). Contro

a' quali essendosi levati in arme i Capitani e ministri regii, ridotte

le cose in manifesta guerra, erano tanto moltiplicati i disordini che

Cesare piccolissima autorità vi riteneva : donde in Italia e fuora

cresceva la speranza di coloro che arebbono desiderato diminuire 5

tanta grandezza. Aveva nondimeno l'armata sua acquistato contro

a* Mori r isola delle Gerbe, e in Germania era stata repressa ^ in

qualche parte la riputazione del Re di Francia. Perchè dando egli,

per notrire discordie in quella provincia, favore al Duca di Ver-

timberg discordante con la lega di Svevia, quegli popoli^' risenti- io

tisi potentemente lo cacciorono del suo stato, e acquistato che lo

ebbono lo venderono a Cesare, desideroso di abbassare i seguaci del

Re di Francia; obligandosi alla difesa contro a qualunque lo mo-

lestasse. Per il che quello Duca, trovandosi distrutto sotto la spe-

ranza degli aiuti Franzesi, fu necessitato ricorrere alla clemenza i5

di Cesare, e da lui accettare quelle leggi che gli furono date : non

rimesso però per questo nella possessione del suo ducato.

Nella fine di questo anno medesimo, circa tremila fanti Spa-

giiuoli stati più mesi in Sicilia, non volendo ritornare in Spagna

secondo il comandamento avuto da Cesare, disprezzata l'autorità 20

de" Capitani, passorono a Reggio di Calavria ; e procedendo con

fare per tutto gravissimi danni verso lo stato della Chiesa, mes-

sono in grave terrore il Pontefice (nell'animo del quale era fìssa

la memoria degli accidenti di Urbino) che, sollevati da altri

principi o accompagnandosi con il duca Francesco Maria, co' fi- 25

giiuoli di Giampaolo Baglione e con gli altri inimici della Chiesa,

non suscitassino qualche incendio: massime''* recusando le offerte

fatte dal Viceré di Napoli e da lui di soldarne una parte, e agli

altri fare donativo*^* di danari. Dalle quali offerte preso maggiore

animo, si movevano verso il fiume del Tronto, non per il paese 30

stretto del Capitanato ma per il cammino largo di Puglia: e aggiu-

gnendosi continuamente altri fanti e qualche cavallo, diventavano

sempre più formidabili. Nondimeno, si risolvè pii'i facilmente e ])iù

presto che gli uomini non credevano questo movimento; perchè

passato il Tronto per entrare nella Marca Anconitana, nella quale :«>

il Pontefice aveva mandato molte genti, e andati a campo a Ripa-

transona, avendovi dato uno assalto gagliardo, perduti molti di loro,

fumo co.stretti a ritirarsi: per il che, diminuiti molto di animo e

di riputazione, accettorono cupidamente da' ministri di Cesare con-

dizioni molt(j minori di quelle le quiili [>rima avevano disprezzate, u»

•) t popoli — *>) maHHiììiamente — «) donazione

' ('f)HÌ tutti i Codici, in» forse allo sorittorfì <lol primo Inuloro tlovò «iot-

tare ilejirrssii
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I. Cominciano nuove e maggiori perturbazioni in Italia, suscitate dal Papa,

che medita di unirsi con Cesare e col Re di Francia, per poi muovere con uno

di loro l'armi contro all'altro. Capitolazione tra lui e il Re di assaltare il

regno di Napoli - Spedizione del Re di Francia nella Navarrà e in Ispagna -

e sua unione con gli Svizzeri, che rifiutano l'amicizia di Cesare - Messo in

sospetto della duplicità del Papa, indugia a ratificare la capitolazione fatta

con lui ; e il Papa si congiunge occultamente con Cesare, e articoli della con-

federazione - Ragioni pretese da Cesare sul ducato di Milano. II. Segrete

macchinazioni del Papa e di Cesare contro Genova e lo stato di Milano sven-

tate dai Francesi - Il Governatore di Milano per il Re di Francia si presenta

in armi sotto Reggio, e d'un suo abboccamento col Governatore di quella

città per il Papa - Scoppio d'una folgore sul castello di Milano. III. Il Papa

si scopre contro il Re di Francia, e simula di contrarre di nuovo la confede-

razione già contratta con Cesare - Ancora delle sue occulte macchinazioni

andate a vuoto - Tra esso e 1' oratore Cesareo si delibera 1' ordine e il modo

di procedere nella guerra. Mala disposizione contro i Francesi nello stato di

Milano - Provvedimenti del Re per difendersi. IV. Primi movimenti dell'eser-

cito Ecclesiastico e Cesareo - e della venuta di seimila fanti condotti a spese

comuni del Papa e di Cesare - Si consulta nel campo quello che sia da fare:

alcuni vorrebbero attendere all'espugnazione di Parma, altri andare contro Pia-

cenza - Si delibera d'andare a Piacenza; ma per una mossa dei Francesi e

una controversia nata tra i Capitani dell' esercito si soprassiede
;
e finalmente

si delibera di porre il campo a Parma. V. Assedio di Parma, e opere che si

fanno intorno alle mura per darle l'assalto - Si muovono i Francesi per soc-

correrla, ma non fanno effetto. I nemici continuano le opere di oppugnazione,

e occupano il Codiponte. Il Duca di Ferrara occupa all'improvviso alcune

terre del Modenese. I Capitani ecclesiastici e cesarei mandano gente contro di

lui ; e indi consultano e deliberano di levare il campo da Parma. VI. Questa

ritirata afìligge il Pontefice, e giudizi vari che se ne fanno. Succesivi movi-

menti e situazione de' due eserciti - Cose di Cesare di là da' monti - Eccle-

siastici e Cesarei deliberano d'inoltrarsi nello stato di Milano, trasferendo la

guerra di là dal Po. La montagna di Modena soggetta al Duca di Ferrara si

dà alla Chiesa. Mala fortuna, temerità e imprudenza dei fuorusciti di Milano.

Un'altra fazione tentata dagli Ecclesiastici non ha effetto - Innanzi di passare

il Po si manda gente a guardia delle terre della Chiesa che restano indietro.
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VII. L'esercito passa il Po e va ad alloggiare a Casalmaggiore - Vi arriva il

Cardinale de' Medici, legato del Papa - Nuovi alloggiamenti - Mosse e allog-

giamenti dell'esercito Francese, e altri, conseguenti, di quello dei Collegati,

dove si sta attendendo un aiuto di Svizzeri - l'na rotta del Duca di Ferrara.

Vili. Vengono gli Svizzeri nell'esercito del Papa e di Cesare, ma si ritiutano

d'andare nello stato di Milano contro i Francesi - Tanto ad essi quanto agli

Svizzeri che -sono nel campo Francese è ordinato dai loro Signori di partirsi
;

ma a quelli è intercettato l'ordine e rimangono; e questi, anche perchè non

son pagati, si partono. Lautrech, capitano generale dell'esercito Francese, cerca

impedire ai nemici il passo dell'Adda - Prospero Colonna, uno de' loro capi-

tani inventa un modo di passare e vi riesce; e Lautrech riduce tutto l'eser-

cito a ^lilano. IX. La passata dell'Adda esalta il nome di Prospero Colonna

- L'esercito della lega s'indirizza a Milano - e vi entra; e i Francesi si ri-

ducono a Bergamo - Altri acquisti dei Collegati nello stato di Milano, e ri-

cuperazione di Parma e Piacenza alla Chiesa - LTna loro ambasciata agli Sviz-

zeri. X. Morte di Leone X - per cui indeboliscono le cose di Cesare in Lom-

bardia - e s' introducono nuovi ordini nel ducato di Milano; e il Duca di

Ferrara riprende le armi - I Francesi vanno per riprender Parma. Francesco

Guicciardini, governatore, ritira i soldati e tutti quei della terra dal Codi-

ponte, che viene occupato dai nemici. I Parmigiani voi'rebbero arrendersi - ma
il Governatore fa ogni sforzo per tenerli in fede. I nemici assalgono la città,

ed essi, per nuovi conforti del Governatore, s'accingono alla difesa, e gli re-

spingono. XI. Il Duca d'Urbino ricupera il suo stato, e Malatesta e Orazio

figliuoli di Giampaolo Baglioui tentano rientrare in Perugia - Intanto nello

stato di Milano non si fanno altre fazioni che prede e correrie - Conclave per

l'elezione del nuovo pontefice. XII. I figliuoli di Giampaolo Baglioni rientrano

in Perugia - Elezione di Adriano VI - 11 Duca d'Urbino e i Baglioni vanno

contro Siena, ma pei soccorsi mandativi dai Fiorentini sono costretti a riti-

rarsi - e le genti dei Fiorentini si voltano contro Perugia e lo stato d'Ur-

bino, ma presto si posano le armi. XIII. Gl'Imperiali ottengono Alessandria

- Gli Svizzeri calano in LomVjardia per aiutare il Re di Francia al riacquisto

del ducato di Milano - D'altra parte manda Ce.sare a soldare semila fanti

Tedeschi a Trento, jier mandarli con Francesco Sforza a Milano; altri quat-

tromila mandano a soidanie i Milanesi; e per ogni via s'attende ad accre-

scer l'odio di quel popolo contnj i Francesi- Provvisioni di Prospero Colonuu

per la difesa di quella e delle altre terre del ducato - Provvisioni e movimenti

di Lautrech ; e di nuovo, dell'odio del jiopolo di Milano contro i Francesi, e

del suo desiderio del nuovo Dura. XIV. 11 Duca viene co' lauti Tedeschi a

Pavia; i Francesi anziché impedire iiuilitano l'andata sua a Milano, dov'è

ricevuto con gran<le letizia - Lautncii va a camjfo a Pavia, ma in lirt've v

costretto a ritirarsi. (ìli Svizzeri che sono nel suo esercito lo sforzano ad as-

salire i nemici nel loro alloggiamento - Battaglia della Bicocca, persa dai

Francesi - Gli Svizzeri tornano ai loro monti, e Lautrech in Francia - ordi-

nata prima la «lifesa di Cremona - e (juella di Lodi. (ìli imperiali as.salgono

e prendono questa città; |)0Ì vanno a campo a Cremona, e concordatane la

resa, muovono verno Genova per rimettervi gli Adorni - Stato di (}enova; la

città è presa e posta a sac(;o. Il He di Francia perde ogni speranza di poter

Hoccorrere le cose di Lombardia. W. I tuoiusciti di Mologna tentami rien-

trarvi per HorpreHa, ma sono respinti - Il Re di l'rancia tenia, ma inutilmente,

•li mutare lo stato di F'irenze e ili Siena - Ihi nìoto suscitato, e tosto quie-

tuto, in J.,ucca - Sigismondo Malatesta oc<;upft Rimini. Discordie nel Collegio

de' Cardinuli.
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I. Sedato nel principio dell' anno mille cinquecento ventuno

1521 questo piccolo movimento, temuto più per la memoria fresca de'

fanti Spagnuoli che assaltorono lo stato d'Urbino che perchè appa-

rissino cagioni probabili di timore, cominciorono, pochi mesi poi,

5 a perturbarsi le cose d' Italia, con guerre molto più lunghe mag-

giori e più pericolose che le passate ; stimolando l'ambizione di

due potentissimi Re, pieni tra loro di emulazione di odio e di so-

spetto, a esercitare' tutta la sua potenza e tutti gli sdegni in Ita-

lia : la quale, stata circa tre anni in pace, benché dubbia* e piena

10 di sospizione, pareva che avesse il cielo il fato proprio e la for-

tuna o invidiosi della sua quiete o timidi che, riposandosi più

lungamente, non ritornasse nella antica felicità. Principio a nuovi

movimenti dettono quegli i quali, obligati più che gli altri a pro-

curare la conservazione della pace, più spesso che gli altri la per-

15 turbano, e accendono con tutta la industria e autorità loro il fuoco;

il quale, quando altro rimedio non bastasse, doverebbono* col pro-

prio sangue procurare di spegnere. Perchè, se bene tra Cesare e

il Re di Francia crescessino continuamente le male inclinazioni,

nondimeno né avevano cagioni molto urgenti alla guerra presente

20 uè eccedevano tanto l'uno l'altro di potenza in Italia né di al-

cuna opportunità che, senza* compagnia di qualcun altro de' Prin-

cipi italiani, fussino bastanti a offendersi. Perchè il Re di Fran-

cia, avendo congiunti seco i Viniziani alla difesa dello stato di

Milano, e essendo i Svizzeri non pronti più a fare le guerre in

25 nome proprio ma disposti solamente a servire come soldati chi gli

pagasse, non aveva cagione di temere movimento alcuno di Ce-

sare, né per via del reame di Napoli né per via di Germania; ne

da altra parte aveva facilità di offendere Cesare nel reame di Na-

poli, non concorrendo seco a quella impresa il Pontefice ; il quale

30 ciascuno di loro, con varie offerte e arti, si cercava di conciliare :

in modo che si credeva che se il Pontefice, perseverando a stare

di mezzo tra tutti due,* stesse vigilante e sollecito a temperare,

con l'autorità pontificale e con la fede che gli darebbe la neutra-

lità, gli sdegni, e reprimere l'origine de' "*' consigli inquieti, si a-

35 vesse a conservare la pace. Né si vedeva cagione che lo necessi-

tasse a desiderare o a suscitare la guerra, perchè e prima aveva

tentato l'armi infelicemente e, amendue'^' questi Principi tanto

a) di — i») e essendo amendue

1 Manca sopra il soggetto di « stimolando »
; ma non mancava nella prima

redazione (III, 708) : « Erano insino a qui state quiete circa tre anni le cose

d' Italia, ma el fato di quella provincia, infesto alla pace, suscitò presto guerre

più lunghe maggiore et più pericolose che le passate, spingendo l'ambitione

ec. a esercitare » ec.

III. 29
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grandi,^ aveva da temere parimente della vittoria di ciascuno di

loro ; conoscendosi* chiaramente che quello che rimanesse superiore

non arebbe ne ostacolo* ne freno a sottoporsi tutta Italia. Posse-

deva tranquillamente e con grandissima ubbidienza lo stato am-

plissimo della Chiesa, e Roma e tutta la corte era collocata in 5

sommo fiore e felicità, piena^' autorità sopra lo stato di Firenze,

stato potente in quegli tempi e molto ricco; e egli per natura de-

dito all'ozio e a' piaceri, e ora per la troppa licenza e grandezza

alieno sopramodo dalle faccende, immerso a udire tutto di musiche

facezie e buffoni, inclinato ancora troppo più che l'onesto a' pia- io

ceri che si godevano con grande infamia, pareva dovesse essere

totalmente alieno dalle guerre. Aggiugnevasi che, avendo l'animo

pieno di tanta magnificenza e splendore che sarebbe stato mara-

viglioso se per lunghissima successione fusse disceso di Re gran-

dissimi, ne avendo nello spendere o nel donare misura o distin- i5

zione, non solo aveva in breve" tempo dissipato con inestimabile

prodigalità il tesoro accumulato da Giulio^ ma avendo, delle espe-

dizioni della corte e di molte sorte di oflficii nuovi, escogitati per

fare danari, tratto quantità infinita di pecunia, aveva speso tanto

eccessivamente che era necessitato continuamente a pensare modi 20

nuovi da sostenere le profuse spese sue ; nelle quali non solamente

perseverava ma più presto augumentava. Non aveva stimoli di

fare grandi alcuni de' suoi ; e se bene lo tormentasse il desiderio

di recuperare Parma e Piacenza e di acquistare Ferrara, nondi-

meno non parevano cagioni bastanti a indurlo* a rivolgere sotto- 2:>

sopra lo stato quieto del mondo, ma più presto a temporeggiare e

a aspettare''' l'opportunità e le occasioni. Ma è vero quello che si

dice: non lianno gli uomini maggiore inimico che la trop[)a pro-

.sperità, perchè gli fa impotenti di se medesimi, licenziosi e ardi-

ti al male e cupidi di turbare il bene proprio con cose nuove. 30

Lione, costituito* in tale stato, o riputandosi a grande infamia lo

avere perduto Parma e Piacenza, acquistate con tanta gloria da

Giulio,* o non potendo contenere lo api)etito ardente allo acquisto

di Ferrara o parendogli, se moriva senza* avere fatto qualche cosa

grande, lasciare infame la memoria del suo pontificato, o dubitan- 30

do (come diceva egli) che i due Re, esclusi ciascuno dalla speranza

di averlo'" congiunto seco e per questo poco abili a offendersi in-

sieme, condiscendessino* finalmente tra loro a qualche congiunzione

che fusse a depressione della Chiesa e di tutto il resto d'Italia,

sperando (come io Ufli' })oi diro al Cardinale de' Medici conscio di 10

) aveva jmii<i — '•) e oxjn-llare — ") di essere

' CobI correHHe l'iiutore (V, KXKi). Priiim dii-eva: «et jn'r In fj;raii(ieza di

queati dua Principi
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tutti i suoi secreti), cacciati i Frauzesi di Genova e del ducato di

Milano, potere poi facilmente cacciare Cesare del reame Napole-

tano, vendicandosi quella gloria della libertà d' Italia alla quale

prima aveva manifestamente aspirato l'antecessore (cosa che non

5 potendo succedere a Leone con le proprie forze, sperava, mitigato

prima in qualche parte l'animo del Re di Francia con eleggere

qualche cardinale desiderato da lui e col dimostrarsi pronto a con-

cedergli delle altre grazie, indurlo a dargli aiuto contro a Cesare,

come se fusse per pigliare in luogo di ristoro il sollazzo che a Ca-

io sare accadesse il medesimo che era accaduto a lui)
;
qualunque lo

movesse di queste cagioni, o una o piìi o tutte insieme, voltò tutti

i pensieri alla guerra e a unirsi con uno di questi due Principi,

e, congiunto con lui, muovere in Italia l'armi contra a l'altro. A'

quali pensieri per trovarsi preparato, né potere intratanto essere

15 oppresso da alcuno, mentre trattava con ciascuno ma più stretta-

mente col Re di Francia, mandò in Elvezia Antonio Pucci ve-

scovo di Pistoia (il quale ottenne poi in altro tempo da lui la de-

gnità*) del cardinalato) a soldare e condurre nello stato della Chiesa

seimila Svizzeri ; i quali essendogli senza* difficoltà* conceduti da'

20 Cantoni, per la confederazione che doppo la guerra di Urbino a-

veva rinnovata con loro, ottenuto il passo per lo stato di Milano,

gli condusse nel dominio della Chiesa, intrattenendogli più mesi

in Romagna e nelle Marche. Essendo incerto ciascuno a che pro-

posito, non essendo movimento alcuno in Italia, sostenesse oziosa-

25 mente* tanta spesa, egli affermava avergli chiamati per potere vi-

vere sicuramente, sapendo che ogni di erano da i ribelli della

Chiesa macchinate cose nuove : la quale cagione non parendo ve-

risimile, cadevano ne' discorsi degli uomini varii concetti : chi,

che*^' egli si fusse armato per timore che egli avesse del Re di

30 Francia, chi per qualche disegno di occupare Ferrara, chi che a-

vesse inclinazione di cacciare Cesare del reame di Napoli. Ma tra

lui e il Re si trattava secretamente di assaltare con l'armi con-

giunte insieme il regno Napoletano, con condizione che Gaeta e

tutto quello che si contiene tra il fiume del Garigliano e i confini

35 dello stato Ecclesiastico si acquistasse per la Chiesa, il resto del

regno fusse del secondogenito del Re di Francia; il quale, per es-

sere di età minore, avesse a essere insino che e' fusse di età mag-

giore governato insieme col reame da uno Legato apostolico,* che

risedesse a Napoli. Conteneva oltre a questo la capitolazione che

40 il Re dovesse aiutarlo contro a' sudditi e i feudatarii della. Sedia

a) ili altro tempo la degnità — b) chi credeva che^

1 Fu aggiunto il credeva dal revisore di VI (iv, 109) ; e forse, o questo o

un altro verbo restò veramente nella penna allo scrittore del primo Codice.
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apostolica,* condizione appartenente allo stabilimento delle cose pos-

sedute dalla Chiesa ma non meno alla cupidità che aveva il Pon-

tefice di acquistare Ferrara.

Nel quale tempo, molto opportunamente a questi disegni, il Re

di Francia, invitato dalla occasione de' tumulti di Spagna e con- 5

fortatone (secondo che poi querelandosi affermava) dal Pontefice,

mandò uno esercito sotto Asparoth fratello di Lautrech in Navarra,

per recuperare quel regno al Re antico; e nel tempo medesimo

operò che Ruberto^' della Marcia e il Duca di Ghelleri comincias-

sino a molestare i confini della Fiandra. Le discordie di Spagna io

feceno facile a Asparoth acquistare ''^ il regno di Navarra, desti-

tuto da ogni aiuto e nel quale non era spenta la memoria del

primo Re: ma avendo*^* con le artiglierie espugnata la rocca di

Pampalona, entrato ne' confini del regno di Castiglia,*^* occupò Fon-

terabia e corse insino a Logrogno; donde, come spesso avviene nelle 15

cose umane, giovò a Cesare quel che gli uomini avevano creduto

dovergli nuocere. Perchè le cose di Spagna, travagliate insino a

quel di con varii progressi, erano ridotte in grandissime turbo-

lenze;* essendo da una parte congiunti i popolari* e plebei,* dal-

l'altra avendo prese l'armi in beneficio di Cesare molti Signori, i 20

quali per lo interesse degli stati temevano la licenza popolare:* la

quale proceduta a manifesta ribellione, desiderosa di avere capo

di autorità, aveva tratto della rocca di Sciativa il Duca di Cala-

vria ; il quale, ricusando di pigliare l'armi contro a Cesare, non

volle discostarsi dalla carcere. Ma l'essere assaltato il regno prò- 25

prio di Castiglia dal Re*' di Francia commosse in modo gli animi

de' popoli, i quali senza* dispiacere avevano tollerata la perdita

del regno di Navarra, benché diventato per la unione fatta dal

Re Cattolico membro de' regni loro, che, parte per questa cagione

parte per qualche prospero successo che aveva avuto l'esercito 30

Cesareo, tutto il reame di Spagna, deposte più facilmente le con-

tenzioni tra loro medesimi, ritornò all'obbedienza del suo Re.

Alla prosperità del Re di Francia, jjer la vittoria così facile

del reame di Navarra, si aggiunse (se avesse saputo usare la oc-

casione) maggiore successo; perchè i Svizzeri, apj)resso a' quali 35

erano gli imVjasciadori suoi e di Cesare, sforzandosi ciascuno di essi

di congiugnersi con loro, rifiutata, contro la opinione* di molti e

•) « neJ tempo medesimo liufjerfo^ — '•) l'acquistare — «le avendo — '''

Catalogna — *) proprio dal He

' Supplito operh che, argomentandolo, oltreché dal contesto, dal seguente

ricordo pret+o dallo stesso autore in questo luogo (V, H"07, in margine). • Ku-

berto della Marcia roppe guerra a Cesare per stimuli del He di Francia et ne

restò disfacto. Mossesi nel temjK) medesimo <•! Duca di (Jliclleri ».
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contro la intenzione che avevano data, l'amicizia di Cesare, ab-

bracciorono la congiunzióne col Re di Francia, obligandosi a con-

cedere agli stipendii suoi quanti fanti volesse, a qualunque im-

presa, e di non ne concedere a alcuno altro per usargli a offesa

5 di quello Re.

Restava la esecuzione della capitolazione fatta a Roma tra il

Pontefice e lui : della quale essendogli ricercata la ratificazione co-

minciò a stare sospeso, essendogli messo sospetto da molti che,

atteso la duplicità del Pontefice e l'odio che, assunto al pontificato,

10 gli aveva continuamente dimostrato, era da dubitare di qualche

fraude. Non essere^) verisimile che il Pontefice desiderasse che in

lui o ne' figliuoli pervenisse il reame di Napoli, perchè avendo

quello regno e il ducato di Milano temerebbe troppo la sua potenza:

per certo, tanta benivolenza scopertasi così di subito non essere

15 senza* misterio. Avvertisse bene alle cose sue dagli inganni, e che

credendo acquistare il regno di Napoli non perdesse lo stato di

Milano
;
perchè mandando lo esercito a Napoli, sarebbe in potestà

del Pontefice che aveva seimila Svizzeri, intendendosi co' Capitani

di Cesare, disfarlo, e disfatto quello, che difesa rimanere a Mi-

20 lano? Ne essere da maravigliarsi che il Pontefice, avendo tentato

che con le forze gli fusse tolto quel ducato, disperato di poterlo

ottenere altrimenti, cercasse privamelo con gli inganni. Queste

ragioni commossono il Re in modo che, stando dubbio* del ratifi-

care e forse aspettando risposta di altre pratiche, non avvisava*

25 a Roma cosa alcuna ; lasciando sospesi il Pontefice e gli imbascia-

dori suoi. Ma il Pontefice, o perchè veramente, governandosi con

le simulazioni consuete, avesse l'animo alieno dal Re o perchè,

come vidde''* passati tutti i termini del rispondere, sospettasse di

quel che era, e temesse"^) che il Re non scoprisse a Cesare le sue

30 pratiche e che tra loro per questo potesse nascere congiunzione in

pregiudicio suo, concitato ancora dal desiderio ardente che aveva

di ricuperare Parma e Piacenza e di fare qualche cosa memora-

bile, sdegnato oltre a questo dalla insolenza di Lautrech e del Ve-

scovo di Tarba suo ministro, i quali non ammettendo nello stato

35 di Milano alcuno comandamento o provisioni ecclesiastiche le di-

spregiavano con superbissime e insolentissimo parole, deliberò di

congiugnersi, contro al Re di Francia, con Cesare. Il quale, irri-

tato dalla guerra di Navarra, stimolato da molti fuorusciti di Mi-

lano, commosso ancora da alcuni del Consiglio suo desiderosi di

a) fraude, dicendo non essere — ^) vedde — e) sospettando ec. e temendo^

' Cosi tutti i Codici, e si corregge per amore della sintassi, guasta dal-

l'autore medesimo con l'intromissione, nel primo di essi (HI, 712), dell'inciso

«o perchè » ec, fino all'altro «perchè».
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abbassare la grandezza di Ceures, che aveva sempre dissuaso il

separarsi dal E.e di Francia, si risolvè a confederarsi col Ponte-

fice contro al Re ; alla qual cosa si crede lo facesse accelerare la

speranza di potere facilmente, con l'autorità del Pontefice e con

la sua,*) indebolire la lega fatta co' Svizzeri, innanzi che con doni 5

e con gratifìcarsegli la consolidasse. Indusse anche a maggiore

confidenza l'animo del Pontefice che Cesare, avendo udito nella

dieta di Vuormazia Martino Luther, chiamato da lui sotto salvo-

condotto, e fatto esaminare le cose sue da molti teologi, i quali

avevano referito essere dottrina erronea e perniciosa* alla religione io

Cristiana,'' gli dette per gratificare al Pontefice il bando imjjeriale.

La qual cosa spaventò tanto Martino che, se le parole ingiuriose

e piene di minacci*^) che gli disse il Cardinale di San Sisto legato

apostolico* non lo avessino condotto a ultima disperazione,* si crede

sarebbe stato facile, dandogli qualche deguità o qualche modo i5

onesto di vivere, farlo partire dagli errori suoi. Ma quello che si

sia di questo, fu fatta tra il Pontefice e Cesare, senza* saputa di

Ceures il quale insino a quel tempo aveva avuto in lui somma
autorità, e il quale opportunamente mori quasi ne' medesimi di,

confederazione a difesa comune, eziandio della casa de' Medici e 2o

de' Fiorentini
; con aggiunta di^ rompere la guerra nello stato di

Milano, in quegli tempi e modi che insieme convenissino : il quale

acquistandosi, restasse alla Chiesa Parma e Piacenza, che le tenesse

con quelle ragioni con le quali le aveva'*) tenute innanzi; e che,

atteso che Francesco Sforza, che era esule a Trento, pretendeva 25

ragione nello stato di Milano per la investitura paterna e per la

rinunzia del fratello, che acquistandosi, fusse messo alla posses-

sione,*) obligati i Collegati a mantenervelo e difendervelo. Che il

ducato di Milano non consumasse altri sali che quegli di Cervia:

permesso al Papa non solo di procedere contro a' sudditi e fenda- 30

tarii suoi, ma obligato eziandio Cesare, acquistato che fusse lo stato

di Milano, a aiutarlo contro a loro ; e nominatamente allo acqui-

sto di Ferrara. Fu accresciuto il censo del reame di Napoli; pro-

messa al Cardinale de' Medici una pensione di diecimila ducati in

su l'arcivescovado di Tolleto vacato nuovamente, e uno stato nel 35

reame di Napoli di entrata di diecimila ducati per Alessandro^'

figliuolo naturale di Lorenzo già duca d' Urinino.

) del Pontefice e sua ' — ^) cristiana relit/ione — •) viiiinccie — •!) con le

f/uali aveva — «•) in possessione — per Alessandro de' Medici

' Tutti i Codici hanuo «e della sua», certo j)pr slmfj;lio del j)riino iiiiui-

nueoHe.

' Manca, e pare anche a noi n^K'""*^ necessaria, come parvo ai precedenti

editori.
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Per declarazione'') delle quali cose pare necessario brevemente*

raccontare quali Cesare pretendeva che fussino in questo tempo
le ragioni dello Imperio sopra il ducato di Milano. AfFermavasi

per la parte di Cesare che a quello stato non erano di momento
5 alcuno le ragioni antiche de' Duchi di Orliens, per non essere stato

confermato con l'autorità imperiale il patto della successione di

madama Valentina
; e che al presente apparteneva immediatamente

allo Imperio, perchè la investitura fatta a Lodovico Sforza, per

se e per i figliuoli, era stata revocata dall'avolo, con amplitudine

10 di tante clausule che la revocazione aveva avuto giuridicamente*

effetto, in pregiudicio massime'^' de' figliuoli, i quali non l'avendo

mai posseduto avevano ragione in speranza e non in atto; e per-

ciò essere stata valida la investitura fatta al re Luigi, per se e

per Claudia sua figliuola, in caso si maritasse a Carlo, e con patto

15 che non seguendo il matrimonio senza* colpa di Carlo fusse nulla,

e che Milano per la via retta passasse a Carlo ; il quale ne fu, in

caso tale, presente il padre Filippo, investito. Da questo inferirsi

che di niuno valore era stata la seconda investitura fatta al me-
desimo re Luigi per sé, per la medesima Claudia e per Anguelem,

20 in pregiudicio di Carlo pupillo, e costituito* sotto la tutela di Mas-

similiano. Nella quale non potendo fare fondamento alcuno il Re
presente, meno poteva allegare appartenersigli quel ducato per

nuove ragioni ; perchè da Cesare non aveva mai né ottenuta né

dimandata la investitura
;

e essere manifesto non gli potere gio-

25 vare la cessione fatta da Massimiliano Sforza quando gli dette il

castello di Milano, perchè il feudo alienato di propria autorità

ricade incontinente* al Signore soprano, e perché Massimiliano, ben-

ché ammesso di consentimento di Cesare, morto in quello stato

non n'avendo*^' mai ricevuta la investitura, non poteva trasferire

30 in altri quelle ragioni che a sé non appartenevano.

II. Fatta adunque, ma occultissimamente, la confederazione

tra il Pontefice e Cesare contro al Re di Francia, fu consiglio co-

mune "^ procedere (innanzi che manifestamente si movessiuo l'armi)

o con insidie o con assalto improviso, in un tempo medesimo, per

35 mezzo de' fuorusciti, contro al ducato di Milano e contro a Ge-

nova. Deliberossi adunque* che le galee di Cesare, che erano a

Napoli, e quelle del Pontefice si presentassino all' improviso nel

porto di Genova, armate di duemila fanti Spagnuoli, e conducendo

seco leronimo Adorno
;
per l'autorità e seguito del quale, moven-

40 dosi similmente nel tempo medesimo, per opera sua, gli uomini

delle Riviere partigiani degli Adorni, speravano che quella città

a) dichiarazione — b) massimamente — <=) non avendo
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tumultuasse. Da altra parte era stato trattato, per Francesco Sforza

e per leronimo Morone che era a Trento appresso a lui, con molti

de' principali de' fuorusciti, che in Parma in Piacenza e in Cre-

mona fussino assaltate allo improviso le genti Franzesi che vi

erano alloggiate, e il medesimo si facesse in Milano; e che Man- 5

fredi Palavicino e il Matto di Brinzi, capo di parte in quelle mon-

tagne, conducendo fanti Tedeschi per il Lago di Como, assaltas-

sino quella città, dove affermavano avere secreta intelligenza ; e

che succedendo queste cose o alcuna delle più importanti, i fuo-

rusciti di Milano, che erano molti gentiluomini, i quali si avevano io

occultamente a trasferire* a Reggio, dove il di destinato doveva

essere leronimo Morone, si movessino per entrare nello stato; fa-

cendo* con più prestezza si poteva tremila fanti : al quale effetto

il Pontefice mandò a Francesco Guicciardini, governatore già molti

anni di Modena e di Reggio, diecimila ducati, con commissione* 15

che gli desse al Morone per fare secretamente fanti che fussino

preparati al successo di queste cose ;
alle quali il Guicciardino pre-

stasse favore ma occultamente, e in maniera tale che dalle azioni

de' ministri non potesse il Re di Francia o querelarsi o fare sini-

stra interpretazione del Pontefice. Ma non fu felice l'evento d'ai- 20

cuna di queste cose. L'armata andata a Genova, di sette galee

sottili quattro brigantini e alcune navi, si presentò invano al porto,

perchè il doge Fregoso, presentendo la loro venuta, aveva oppor-

tunamente proveduta la terra
;
però non sentendo muoversi^* cosa

alcuna si ritirorno nella Riviera di levante. E in Lombardia, es- 25

sendo quel che si trattava, e il dovere venire leronimo Morone a

Reggio, in bocca di molti fuorusciti. Federico da Bozzole, perve-

nutogli all'orecchie, andò a Milano a notificarlo allo Scudo, il

quale teneva a Milano il luogo del fratello che poco innanzi era

aniato in Francia ; il quale, raccolte le genti d'arme alloggiate 30

in varii luoghi e dato ordine a Federico che dalle sue castella

menasse mille fanti, andò subito con quattrocento lancie a Parma,

certificandosi mentre andava, a ogn'ora più, della verità di quel

che Federico glT avea riferito; perchè i fuorusciti, non seguitando

l'ordine dato dello adunarsi secretamente, erano palesemente an- 35

dati a Reggio, facondo* in tutti i luoghi circostanti* richiesto d'uo-

mini e dimostrazioni manifeste d'avere senza* indugio a tentare

cose nuove: nel finale modo di procedere continuò leronimo Mo-

rone venuto dopi)0 loro, mosso per avventurn. percliè quanto più

scopertamente si procedeva tanto ])iù si genererebbe inimicizia 10

tra il Pontefice e il Re.

) rinnovarsi
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Appariva già mani fé.stame a te a tutti la vanità di queste mac-

chinazioni; e nondimeno lo Scudo, giunto a Parma, deliberò la

mattina seguente,* di solenne per la natività di San Giovanni Ba-

tista, appresentarrfi alle porte di Reggio; sperando potere avere

5 occasione di prendere tutti o parte de' fuorusciti, o mentre che

essi sentendo la sua venuta fuggissino della terra o perchè, non

vi essendo soldati forestieri, il Governatore, uomo di professione

aliena dalla guerra, e gli altri, spaventati, gliene dessino, "" o forse

nella trepidazione della città sperando avere qualche occasione di

10 entrarvi dentro.* Presenti qualche cosa il Governatore di questo :

e benché, non essendo ancora noto l' assalto di Genova, non gli

paresse verisimile che lo Scudo senza* comandamento del suo Re,

dando quasi principio alla guerra, entrasse con l'armi nel dominio

del Pontefice, nondimeno, considerando quali spesso siano gl'im-

15 peti de' Frauzesi, per non essere del tutto sproveduto, mandò su-

bito a chiamare Guido Rangone che era nel Modenese, che la notte

medesima venisse a Reggio; ordinò che de' fanti soldati dal Mo-

rone venisse, la notte medesima, quella parte che era in alloggia-

menti più vicini; che il popolo' della terra, quale sapeva essere

20 alieno da' Franzesi, al suono della campana si riducesse alla guar-

dia delle porte, consegnata a ciascuno la cura sua. Venne lo Scudo

la mattina seguente con quattrocento lancie, dietro alle quali, ma
lontano per qualche miglio, veniva Federigo da Bozzole con mille

fanti; e avendo, come fu vicino alla terra, mandato Buonavalle

25 uno de' suoi capitani al Governatore a dimandare di volere parlare

con lui, si convennono che lo Scudo si accostasse a una portella

che entra nel rivellino della porta che va a Parma e che nel luogo

medesimo venisse il Governatore, sicuro ciascuno di loro sotto la

fede l'uno dell'altro. Cosi venuto innanzi lo Scudo, e smontato a

30 piede, si accostò con parecchi gentiluomini a quella porta, donde

uscito il Governatore cominciorono a parlare insieme: lamentan-

dosi r uno che nelle terre della Chiesa, contro a' capitoli della

confederazione, si desse ricetto e fomento a' fuorusciti, adunati

per turbare lo stato del Re; l'altro che egli, con esercito armato,

35 fusse entrato allo improviso nel dominio della Chiesa. Nel quale

stato avendo alcuni del popolo, contro all'ordine dato, aperto una

delle porte per introdurre uno carro carico di farina, Buonavalle

che era di contro **' a quella porta (perchè le genti dello Scudo

sparsesi intorno ^lle mura, ne circondavano* una parte) si spinse

40 innanzi con alcuni uomini d'arme, per entrare dentro; * ma essen-

done cacciato e serrata la porta con grande strepito, il romore,

venuto nel luogo dove lo Scudo e il Governatore parlavano, fu

a) guerra, spaventato gliene desse prigioni — b) che era incontro

HI. 30
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cagione che quegli della terra e alcuni de' fuorusciti, de' quali e-

rano piene le mura del rivellino, scaricati gli scoppi contro a que-

gli che erano vicini allo Scudo, ferirno gravemente Alessandro da

Triulzio, della quale ferita mori fra due giorni, indegno certa-

mente di questa calamità perchè avea dissuaso il venire a Reg- 5

gio; gli altri fuggirono: ne salvò lo Scudo altra cosa che il ri-

spetto che ebbe, chi voleva tirare a lui, di non percuotere il Go-

vernatore. Ma essendo egli pieno di spavento, e lamentandosi es-

sergli mancato della fede, ne sapendo risolversi o a stare fermo o

a fugo-ire, il Governatore, presolo per la mano e confortandolo che io

sopra la fede sua lo seguitasse, lo introdusse nel rivellino
;
non

l'accompagnando altri de' suoi che La Motta gentiluomo franzese:

e fu cosa maravigliosa che tutte le genti d' arme, come intesono

lo Scudo essere entrato dentro,* andata tra loro la voce che era

stato fatto prigione, si messono in fuga, con tanto timore che is

molti di loro gittorno le lancie per le strade, pochissimi furono

quegli che aspettassino lo Scudo. Il quale, doppo lungo parla-

mento e essere stato certificato che il disordine era nato da' suoi,

fu licenziato dal Governatore; il quale, rispetto alla fede data e

alle commissioni* avute dal Pontefice di non fare dimostrazione al- 20

cuna contro al Re, non volle ritenerlo. Della quale ritenzione non

sarebbe seguito lo eflfetto, che allora per molti si credette, della

rebellione dello stato di Milano: perchè le genti d'arme, se bene

messe in fuga, non essendo seguitate da alcuno perchè in Reggio

erano pochissimi cavalli, e avendo riscontrato a' confini del Reg- 25

giano Federico da Bozzole che veniva innanzi con mille fanti, si

fermorono e riordinorouo; e il terrore cominciato a Parma e a Mi-

lano, per essere stati i primi avvisi che lo Scudo era prigione e

le genti d'arme rotte, non sarebbe andato innanzi come si fusse

inteso le genti, d'arme essere salve: non essendo massinìe,") in luo- m

ghi vicini, esercito nò forze da potere fare movimento alcuno, e

restandovi molti altri Capitani di genti d'arme. Ritirossi lo Scudo,

raccolti i cavalli e i fanti, a Covriago, '•' villa del Reggiano vicina

a sei miglia di Reggio, donde tra pochi di si ritirò di là da Lenza

in Parmigiano; avendo mandato a Roma La Motta, a giustificare 3j

col Pontefice le cagioni dello essere andato a Reggio a fare in-

stanza che, secondo i capitoli che erano tra il Re e lui, cacciasse

i rebelli del Re fuora dello stato della Chiusa.

Ma ne' di medesimi, uno caso che accadette'"* a Milano spaventò

molto l'animo de' Franzesi, come se con segni manifesti fussino w

ammuuiti dal cielo delle future calamità. Perchè il di solenne per

la memoria della morte del Principe degli Apostoli,* tramontato

•j inuHHimamcntK — ^) Corlago — «) accadde
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già il sole nel cielo sereno, cadde per l'aria da alto a guisa di uno

fuoco innanzi alla porta del castello, ove erano stati condotti molti

barili di polvere d'artiglieria, tratti del castello per mandargli a

certe fortezze; per il che, levatosi subitamente con grande stre-

5 pito grande incendio, minò insino da' fondamenti una torre di

marmo bellissima fabbricata sopra la porta, nella sommità della

quale stava l'orologio, né solamente la torre ma le mura e le ca-

mere del castello e altri edificii contigui alla torre; tremando nel

tempo medesimo, per il tuono smisurato e per la ruina tanto gran-

io de, tutti gli edificii^' e tutta la città di Milano: e i sassi e pietre

grandissime dalle ruine volavano con impeto incredibile spavento-

samente in qua e in là per l'aere, ora percotendo nel balzare

molte persone ora ricoprendole con le ruine, dalle quali era rico-

perta, con tanti sassi che pareva cosa stupendissima, la piazza del

15 castello ; de' quali alcuni di smisurata grandezza volorono lontani

per ispazio più*" di cinquecento passi. E era l'ora propria che gli

uomini, cercando di ricrearsi dal caldo, andavano passeggiando

per la piazza; però fumo ammazzati più di centocinquanta fanti

del castello e il Castellano della rocchetta e quello del castello, e

20 gli altri tanto attoniti e privi di animo e di consiglio: e ruinato

tanto spazio di muro che al popolo, se si fusse mosso, sarebbe

stato molto facile l' occupare quella notte il castello.

III. Ma il Pontefice, come gli fu nota la venuta dello Scudo

alle porte di Reggio, pigliandola per occasione di giustificare le

25 sue azioni, se ne lamentò gravissimamente nel concistorio* de' Car-

dinali; e tacendo la confederazione già prima fatta secretamente

con Cesare, e l'ordine dato che le galee dell'uno e dell'altro as-

saltassino Genova, dimostrò che lo avere voluto lo Scudo occupare

Reggio significava la mala disposizione che aveva il Re di Fran-

30 eia contro allo stato della Sedia apostolica;* e però essere, per di-

fesa di quella, necessitato a congiugnersi con Cesare, del quale non

si era mai veduto se non officii degni di principe cristiano, e in

tutte l'altre opere sue, e nello avere ultimamente preso a Vuorma-

zia si ardentemente il patrocinio della religione. Cosi, simulando

35 contrarre di nuovo, con don Gian*^' Manuelle oratore di Cesare, la

confederazione che prima era contratta, chiamorno subito a Roma
Prospero Colonna, al quale era stabilito di commettere il governo

della impresa, per consultare seco con che modo e con che forze

si avesse a muovere l'armi apertamente, poiché erano state infe-

40 liei le insidie e gli assalti improvisi.

a) edificii del castello — *>) di più — e) Giovanni
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Imperoccliè,* ne era stato più fortunato il trattato di Como.

Perchè essendo Manfredi Palavicino e il Matto di Brinzi, con ot-

tocento fanti tra italiani e tedeschi, accostatisi di notte alle mura

di Como, sotto speranza che Antonio Rusco, cittadino di quella

città, rompesse tanto muro vicino alla casa ove abitava che aves- 5

sino facoltà* di entrare nella terra (dove, perchè vi erano pochi

franzesi, non credevano trovare resistenza), ma avendo aspettato

per grande spazio di tempo invano, il Governatore della" terra,

adunati tutti i franzesi e alquanti comaschi che teneva per più

fedeli, ma con numero molto minore che non erano quegli di fuora, 10

assaltatigli allo improviso, gli messe in fnga con tanta facilità

che si credette per molti che avesse con danari e con promesse

corrotto il Capitano de' Tedeschi. Affondorno nel Lago tre barche,

presonne sette e molti degli inimici, tra' quali Manfredi e il Matto

che fuggivano per la via de' monti; e liberati tutti i fanti Tede- 15

schi, gli altri furono condotti a Milano, dove Manfredi e il Matto

furono squartati publicamente: avendo prima confessato, Barto-

lommeo Ferrerò milanese, uomo di non piccola autorità, essere .

conscio delle pratiche del Morone. Il quale, incarcerato insieme

col figliuolo, fu condannato al medesimo supplicio, per non avere 20

rivelato che il Morone l'aveva con occulte imbasciate stimolato a

trattare cose nuove contro al Re.

Nel qual temjjo il Pontefice, conoscendo di quanta opportunità

fusse lo stato di Mantova alle guerre di Lombardia, condusse per

capitano generale della Chiesa Federico marchese di Mantova, con 25

dugento uomini d'arme e dugeuto cavalli leggieri; il quale, in-

nanzi si conducesse, rinunziò all'ordine di San Michele, nel quale

era stato assunto dal Re di Francia, e gli rimandò il collare e

il segno che dona il Re a chi si assume^ in tale ordine. Ma a

Roma, con consiglio di Prospero Colonna, fu deliberato dal Pon- .^0

tefice e dallo oratore Cesareo l'ordine e il modo di procedere nella

guerra: Che quanto più presto si potesse si assaltasse da i confini

ilella Chiesa lo stato di Milano, con le genti d'arme del Pontefice

e de' Fiorentini, le (juali, computato la condotta del Marchese di

Mantova, ascendevano al numero vero seicento"' uomini d'arme; 35

a' fjuali si aggiugnes.s.ino tutte le genti d'arme di Cesare che erano

nel reame tli Napoli, in numero quasi pari a quelle di sopra, per-

chè si destinava che il retroguanlo rimanesse alla custodia di quello

reame:' che si soldassino seimila fanti Italiani; venissino allo eser-

•) rem di Hfirevtn

' Quest'ultimo inciso « perchè » oc. fu cassato d'Hltm mano iu VI iv, 124,

r«Tto perchè poco diiaro f int«'llÌKÌljih'. Ma csho vifiio ila una ronoziono dcl-

riiiitor»': cerio [ili'i cliiiiro *'. iiitflli^ilulc ci;! iiriiiia ^111, 7IH , pcii'liè (liceva
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cito, che aveva a unirsi tra il Modenese e il Eeggiano, i dumila

fanti Spagnuoli che con lo Adorno si trovavano nella Riviera di

Genova; dumila altri ne menasse del regno di Napoli il Marchese

di Pescara, e si conducessino a spese comuni del Pontefice e di

5 Cesare quattromila fanti Tedeschi e dumila Grigioni: aggiugnes-

sinsi dumila Svizzeri, i quali erano volontariamente rimasti* a'

soldi del Pontefice; perchè gli altri, infastiditi dal lungo ozio* e

perchè si approssimava il tempo delle ricolte, erano, prima che lo

Scudo venisse a Reggio, ritornati alle case loro, avendo invano

10 procurato di ritenergli il Pontefice poiché in essi aveva spesi inu-

tilmente cento e cinquantamila ducati. Deliberossi, oltre a questi

provedimenti, che con l'autorità del Pontefice e di Cesare si fa-

cesse instanza appresso a' Cantoni de' Svizzeri che concedessino

seimila fanti (tanti erano obligati concederne per le convenzioni

15 che avea con loro il Pontefice), e che al Re. di Francia recusassino

di concederne, allegando il Pontefice • la confederazione sua con

loro essere anteriore di tempo a quella che aveano contratta col Re

di I^'rancia; e che ottenendosi queste dimande si assaltasse, dalla

parte di verso Como, il ducato di Milano, nel quale si sperava

20 avesse facilmente a nascere sollevazione, per la moltitudine grande

de' fuorusciti d'ouoratissime famiglie, e perchè la beni volenza che

i popoli solevano avere al nome del re Luigi era convertita in

odio non mediocre. Conciossiachè,* essendo state le genti d' arme,

che ordinariamente stavano a guardia di quello stato, male pagate

25 per i disordini del Re, che era stato, parte per necessità parte

per volontà, aggravato da soperchie spese, erano vivute con molta

licenza; né i Governatori regii, presa audacia dalla negligenza del

Re, amministravano quella giustizia che era solita a amministrarsi

nel tempo del Re morto: il quale, affezionatissimo al ducato di

HO Milano, aveva sempre tenuto cura particolare* degli interessi suoi.

Premevagli, oltre a questo, che nelle case proprie erano costretti,

secondo l'uso di Francia, alloggiare continuamente gli ufficiali e

i soldati franzesi ;
il che se bene non fusse con loro spesa, nondi-

meno, essendo cosa perpetua, era di somma incomodità* e molestia :

35 e avvenga che questo peso medesimo sostenessi no al tempo del Re

passato (il quale, scusando con l'esempio* della città di Parigi,

non aveva mai voluto concederne grazia a' Milanesi), nondimeno,

accompagnato da' mali già detti, pareva al presente più grave. E
si aggiugneva la natura de' popoli desiderosi di cose nuove, e la

40 inclinazione si ardente, che hanno gii uomini, a liberarsi dalle

«... tutte le gente d'arme di Cesare che erano nel reame di Napoli, lasciato

solamente el retroguardo per la difesa del regno; sanza el quale erano gl'al-

tri circa seicento liuomini d'arme».
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molestie presenti che non considerano quel che succederà per l'av-

venire.

La fama della guerra deliberata dal Pontefice e da Cesare, con

apparecchi tanto potenti, pervenuta agli orecchi del Re di Fran-

cia lo costrinse* a pensare di difendere, con non manco potenti 5

provisioni,*' il ducato di Milano; delle quali la prima espedizione

fu che Lautrech, andato per faccende particolari* alla corte, ritor-

nasse subito a Milano. Il quale, se bene, dubitando della varietà

e della negligenza del Re e di quegli che governavano, recusasse

di partirsi se prima non gli erano numerati trecentomila ducati, 10

i quali affermava bastargli a difendere quello stato, nondimeno,

vinto dalla instanza grande del Re e della madre, e ingannato

dalla fede datagli da loro e da' ministri preposti alla amministra-

zione delle pecunie che non prima arriverebbe a Milano che i da-

nari dimandati, ritornò con grandissima celerità, preparando solle- 15

citamente le cose necessarie alla difesa : per la quale aveva in-

sieme col Re deliberato che alle genti d'arme regie che allora

erano in Lombardia si unissino gli aiuti di seicento uomini d'arme

e di seimila fanti a' quali erano tenuti i Viniziani, che pronta-

mente gli offerivano, e già facevano cavalcare le genti d'arme nel 20

Veronese e nel Bresciano; soldare diecimila Svizzeri, tenendo per

certo che per virtù della nuova confederazione non sarebbono ne-

gati; e fare passare di Francia in Italia seimila venturieri, e ag-

giugnere qualche numero di fanti Italiani. Co' quali sussidii spe-

ravano o potere senza* molto pericolo tentare la fortuna di una 25

giornata o, quando non avessino forze bastanti a questo, almeno,

provedendo sufficientemente le terre e temporeggiando in sulle di-

fese, straccare gli inimici; de' quali l'uno, per la sua naturale

prodigalità e per le spese fatte nella guerra di Urbino, era esausto

di danari, all'altro i regni suoi non ne somministravano* copia 30

tale che si credesse potere lungamente nutrire una guerra di tanto

peso. Pensavano, oltre a questo, che Alfonso da Esti, disperando

dello stato proprio se il Pontefice otteneva la vittoria, o si mo-

vesse per ricuperare le cose perdute o almeno, stando armato, te-

nesse il Pontefice in sospetto tale che e' fusse necessitato a lasciare 35

molti soldati alla guardia delle terre vicine a' suoi confini. Questi

erano i consigli e i preparamenti da'" ciascuna delle parti: non

omettendo* per ciò il Re fatica o industria alcuna, ma vanamente,

per mitigare l'animo del Pontefice.

IV. Era in «questo tempo Prospero Colonna a Bologna : donde, 10

non aspettate le genti che doveano venire del reame di Napoli nò

•) jHjloite proviaione — ''^ </»
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i fanti Tedeschi, raccolti gli altri soldati e lasciate sufficiente-

mente guardate, per sospetto del Duca di Ferrara, Modona Reg-

gio Bologna Ravenna e Imola, venne a alloggiare in sul fiume

della Lenza vicino a Parma a cinque miglia; pieno di speranza

5 che i Franzesi non avessino a ottenere fanti da' Svizzeri e che,

per questo e per la malivolenza de' popoli, avessino a pensare più

di abbandonare che a difendere^) il ducato di Milano. Ma la cosa

succedette altrimenti
;
perchè i Cantoni, con tutto che in contrario

facessino instanza grandissima il Cardinale Sedunense e gli ora-

io tori del Pontefice e di Cesare, deliberorno concedere al Re i fanti

secondo erano tenuti per l'ultime convenzioni, i quali mentre si

preparavano era venuto a Milano Giorgio Soprasasso con

mila*^) fanti Vallesi: onde Lautrech, volendo difendere Parma, vi

avea mandato lo Scudo suo fratello con quattrocento lancie e cin-

15 quemila fanti Italiani de' quali era capitano Federico da Bozzole.

Sentivasi oltre a questo che i Viniziani raccoglievano le loro genti

a Pontevico per mandarle in aiuto del Re di Francia, e che il

Duca di Ferrara soldava fanti. Perciò Prospero, conoscendo essere

necessarie maggiori forze, stette sette di in quello alloggiamento
;

20 nel quale tempo si congiunsono con l'esercito cento '^' lancie

Spagnuole guidate da Antonio de Leva, che venivano del reame di

Napoli, e il Marchese di Mantova con parte delle sue genti : non

si alterando perciò, per la venuta del Marchese capitano generale

di tutte le genti della Chiesa, 1' autorità di Prospero Colonna,

25 nella persona del quale, per volontà del Pontefice e di Cesare, ri-

sedeva, benché senza* alcuno titolo, il governo di tutto l'esercito;

anzi la potestà suprema* di comandare a tutte le genti della Chiesa,

e al Marchese di Mantova nominatamente, era in Francesco Guic-

ciardini che aveva il nome di commissario* generale dello esercito

30 ma, sopra il consueto de' commissarii,* con grandissima autorità.

Condusse di poi Prospero l'esercito a San Lazzero, un miglio ap-

presso a Parma, in sulla strada che va a Reggio, con deliberazione

di non procedere più oltre insiiio a tanto non venisse il Marchese

di Pescara, il quale si aspettava del Regno con .... cento *^* lancie

35 e duemila fanti Spagnuoli; e insino non venivano i fanti Tedeschi:

nel qual tempo non si faceva a' Parmigiani altra molestia che in-

gegnarsi, col divertire l'acque e rompere i mulini, che avessino

difficoltà* di macinare.

Ma 1' espettazioue degli uomini era volta alla venuta de' Te-

40 deschi, contro a' quali per impedire che non passassino mandavano

i Viniziani nel Veronese, a instanza de' Franzesi, parte delle loro

a) che difendere — 'j) quattromila — e) quattrocento — ^) trecento
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genti: perchè, venuti a ,^^ dimandavano volere ricevere lo

stipendio del primo mese a Trento, e di essere, alle radici della

montagna di Monte Baldo (onde*»' dicevano volere passare), incon-

trati da qualche numero di cavalli, per potere con la compagnia

loro passare innanzi più sicuramente. Però Prospero aveva man- 5

dato a Mantova dugento cavalli leggieri, perchè congiunti con

dumila fanti comandati del territorio Mantovano e con l' artierlie-

rie del Marchese (il quale, in tutte le cose, per gratificare al Pon-

tefice è a Cesare, procedeva come in causa propria, non come sol-

dato) si facessino innanzi, "^t Più difficile era il pagargli a Trento, io

perchè numerandosi / danari,^ eziandio per la parte di Cesare, dal

Pontefice, non si potevano mandare per il paese de' Viniziani se

non con grave pericolo. Intesa poi l' opposizione de' Viniziani, di-

mandorno i Tedeschi maggiori aiuti, variando eziandio nel tempo

del passare la montagna e nel cammino: e perciò fu ordinato 15

che il Marchese**' di Pescara, che era arrivato nel Modonese, si vol-

tasse nel Mantovano ;
al quale fumo mandati dal campo cento

nomini d'arme e trecento fanti Spagnuoli. Ultimatamente ^' i Tede-

schi, impazienti di aspettare il tempo che aveano significato, fe-

ceno di nuovo intendere volere anticipare cinque dì; atfermaudo 20

che aspetterebbono alle radici di Monte Baldo i cavalli un di so-

lamente e, non venendo, ritornerebbeno indietro. Al qual tempo

non potendo esservi il Marchese di Pescara, fu necessario che dal

campo vi andassiuo con grandissima celerità Guido Rangone e

Luigi da Gonzaga: provedimenti tutti fatti superfluamente, per- -^5

che, come Prospero aveva sempre affermato, non potevano i Vini-

ziani impedire il passaggio a seimila fanti, quanti tra Tedeschi e

Grigioni erano questi, l'ordinanza de' quali arebbe sostenuti i loro

cavalli, né i fanti Italiani arebbono avuto ardire di opporsegli.

Per la quale ragione, e perchè il Senato, aborrente dalle occasioni jo

di ridurre la guerra nello stato proprio, aveano *^' voluto sodisfare*

a' Franzesi più con le dimostrazioni che con gli effetti, le genti

de' Viniziani, il di innanzi che i Tedeschi dovessino passare, si ri-

•) Sprnrh — '') donde — "=) perchè congiunti con diimila fanti comandati

del territorio Mantncano Hi facessino innanzi e con l'artit/lierie del Marchese

ec. noìi come .soldato ' — '•' e per ciò che il Marchese A seguito da l) — e

perciocché il Marchese li e C — ") ì'Itimamente — O arerà

' .Manca si /acessino innanzi in \, rimasto nella penna all'untore nel

riscrivere un lungo brano cani;ellato (|>. Itijt;). I^o aggiunse il copiatore iVi

IV, 129), ma (o io m'inganno) fuori di luogo. Infatti, il passo corrispondente

caDcellato è: « Però Prospero haveva mandato a Mantova dugeuto cavalli leg-

gieri, con ordine che, secondo el bisogno, si facessino innanzi con dumila fanti

comandati ilei territorio Mantovano et con l'artiglierie del Mardiesu » ce.

» Supj)lito d'altra mano iu VI iv, 129.
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tirorno verso Verona ;
donde i Tedeschi, senza'^ alcuno ostacolo,*

passorno a Valeggio e il di seguente* nel Mantovano.

Ma arrivato che fu il Marchese di Pescara nel campo, 1' eser-

cito, stato a San Lazzero tredici di, andò il di seguente* a allog-

^ giare a San Martino ,
miglia appresso a Parma dalla parte

di verso il Po ; col quale il di medesimo si congiunsono i fanti

Tedeschi e i Grigioni. Cosi essendo ridotte insieme tutte le forze

destinate, si cominciò a consultare quello che fusse da fare :
pro-

ponendo una parte del Consiglio si attendesse all'espugnazione di

Parma, per essere la prima terra della frontiera, e la quale non

era sicuro lasciarsi alle spalle, ne per lo esercito che andasse in-

nanzi, rispetto alla incomodità* delle vettovaglie e del fare con-

durre i danari e l'altre provisioni che fussino necessarie, nè*> per

le terre che restavano da Parma verso Bologna.^' Non essere i fanti

15 che vi erano dentro,* raccolti la maggiore parte quasi^tumultua-

riamente, di molto valore; e di quegli, per la difacoltà* de' paga-

menti e perchè in Parma si pativa di macinato, fuggirsene ogni

di qualcuno in campo; il circuito della terra essere grande; avere

il popolo male disposto, il quale benché fusse sbattuto piglierebbe

20 animo dal sentire lo esercito alle mura : in modo che, battendosi

la città da più parti, potriano difacilmente resistere i Franzesi

agli inimici di fuora e guardarsi in uno tempo medesimo da que-

gli di dentro. Altri allegavano, la città essere bene fortificata, a-

vere difensori a sufacienza, i fanti che erano fuggiti essere tutti

25 inutili e vili, esservi rimasti* i fanti più utili e esperti alla guerra,

tante lancie Franzesi, disposti tutti a difendersi valorosamente; per-

chè non altrimenti vi si sarebbe rinchiuso lo Scudo, Federico da

Bozzole e tanti altri Capitani. Sapersi, per essere mutati in breve*

spazio di tempo i modi della milizia e l'arti del difendere, quanto

30 fusse divenuta difacile la espugnazione delle terre; e doversi dili-

gentemente avvertire che, se la prima impresa che si tentasse non

si ottenesse, in che grado resterebbe la reputazione di quello eser-

cito. Presupporsi per ciascuno essere necessario piantare intorno

a Parma 1' artiglierie in due luoghi diversi, ma dove essere m
35 campo r artiglierie e gli altri provedimenti a sufacienza ? né si

potere condurne se non doppo spazio di qualche di; il quale in-

dugio (oltre che se ne erano consumati pure troppi) dare tempo'')

che con Lautrech, che di di in di s'aspettava a Cremona, si unis-

sino le genti de' Viniziani, maggiore «^^ numero di Svizzeri (perchè

40 già ne era venuta una parte) e i fanti venturieri che si .aspetta-

vano di Francia ; i quali tutti si sentiva che già s' appropinqua-

a) né utile — ^) tra Parma e Bologna — <') oltre che s' era consumato

pure troppo tempo, dare occasione — ^) e maggiore

m.
^'



242 LIBRO QUARTODECIMO [1521

vano. Che sarebbe se, impegnato 1' esercito intorno a Parma, egli

si accostasse in qualche luogo vicino, donde non si lasciando sfor-

zare a combattere travagliasse le scorte del saccomanno e le vet-

tovaglie che giornalmente si conducevano da Reggio? le quali già

dalle genti che erano in Parma ricevevano continua molestia. Es- 5

sere migliore consiglio, fatta provisione di vettovaglie per qualche

di, lasciatasi indietro Parma, andare allo improviso a Piacenza
;

nella quale città, di circuito molto maggiore, erano a guardia po-

chi soldati ne vi erano ripari o artiglierie, e la disposizione del

popolo la medesima che quella di Parma, ma più abile a risentirsi io

non essendo stati battuti come loro e essendovi dentro si poca

gente: ne*) essere da dubitare, accostandosi,'*) di non la pigliare

subito. E affermava Prospero, inclinato molto a questa sentenza,

sapere uno luogo donde era impossibile gli fusse proibito lo en-

trare : che era quello medesimo per il quale altra volta vi era, i5

contro a' Viniziani che l'aveano doppo la morte di Filippo Maria

Visconte occupata, entrato vittoriosamente Francesco Sforza capi-

tano allora del popolo Milanese. In Piacenza essere abbondanza

grandissima di vettovaglie, e il luogo essere tanto opportuno a as-

saltare Milano che sarebbono necessitati i Franzesi ritirare là"^) 20

quasi tutte le forze loro ; e cosi non rimarrebbono in pericolo le

città vicine a Parma : anzi si prometteva Prospero che, passando

il Po solamente co' cavalli leggieri e conducendosi con celerità a

Milano, quella città, udito il nome suo, avere a tumultuare. E era

questa, insino innanzi partisse da Bologna, stata sentenza di Pro- 25

spero;'') per la quale, pensando non dovere fermarsi a espugnazione

di alcuna terra, non aveva voluto provedimento abbondante di

artiglierie e di munizioni.

In questa varietà di pareri fu determinato, ma molto secreta-

mente, per quegli che aveano autorità di deliberare che, come pri- 30

ma fussino preparate farine®) bastanti a nutrire l'esercito almeno

per quattro di, si movessino con grandissima celerità verso Pia-

cenza cinquecento uomini d' arme una parte de' cavalli leggieri i

fanti Spagnuoli e mille cinquecento fanti Italiani, e che dietro a

questi si movesse il rimanente dell'esercito, il (juale, dovendo con- ^5

durre l'artiglierie le vettovaglie e tanti impedimenti, non poteva

procedere se non lentamente; e si teneva per certo che, come i primi

») genie; per le rpinfi ragioni non — '•) arcostnndovisi — <") rìlirnre in

(ptel luogo — '') sentenza siiii — "0 preparate pane e l'arine^

• Cohì v«!rainfnte, e «li mano dell'autore, in V, IGHl ; ina sembra clu> o er-

ronf?ament<! HcrivoHHe, o fliiiii.-nti«'as8(! di cancellare, « pane ». Oltrecliè ò a 110-

tanii che (|iieflt-i è una correzione, e «'In' innanzi avrà scritto € preparate le

vettovaglio ».
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• . 1. n\H^ oliiamerebbe il nome della Chiesa; e quan-
VI arrivassmo, la citta omauieioi-fK^c'

d tn Inon luocedesse, cbe essi sarebbero causa non v. entrasse

soc orso : in modo cbe, come giugnesse il res o del^
«-f"; "_

terrebbono la città indubitatamente. Ma accadde ohe, .1 di p ece

- dente a Quello che si doveva muovere lo esercito, alcuni cavalli de

'

Fiatasi! passato il Po, corsone insiuo a Busseto, donde la fama

portò avere passato il Po tutto 1' esercito Franzese ;
la qua! cosa

^e che interrompeva la deliberazione già fatta, si ri ardo la par-

to del e -enti insiiio a tanto se ne avesse la venta: la quale a

. Ivesttrefu mandato Giovanni ^^^^^tZj^^
le<ro-ieri del Pontefice, con quattrocento cavalli. Ma quel che prin

c;:imente turbò questa deliberazione fu l'-'^-»-"
'-J^^^

e il Marchese di Pescara, eziandio innanzi a questo tempo poco

onco^c^i perchò il Marchese, tirato a altipensien, detraeva vo

,5 lentieri con le parole e co' fatti alla grandezza di Piospeio. ma

Te to caso aspirando ciascuno di loro alla gloria propria, Pro-

peroTopol™-. volere menare la prima parte dello esercito, e i

rchLe'da altra parte allegava ----—'f t-tj::,
sé andassino a espedizione alcuna i fanti Spagnuoli de quali era

!!Xno Generale Per la quale emulazione tra' Capitani, dannosa

"
ci peSoactde alle cose de' principi, ancora che si fusse, non

mo"e ore poi, avuta notizia») quella parte de' ^ranzesi essere ri-

tornata di \à dal Po e che Lautrech non si
---f- -'; ^ '^

iruitò la prima deliberazione; anzi, per la varietà de pareri e pei

.- fa tardttà naturale di Prospero, procedevano le cose m maggiore

''

„;; zza se il Commissario- apostolico' non gli --e con efficaci

narole stimolati,' dimostrando quanto fusse, e giustamente, mole-

sti ino 7 Pontefice il procedere sì lentamente, né potersi più con

alluna scusa difendere appresso a lui tante dilazioni sostenue^.in-

„ !ino a quel di, con 1' espettazione della venuta prima dogi Spa-

gnuoU p^ de' Tedeschi. Le quali parole a fatica dette, si delibero,

^Lo tumultuosamente che con -^^uro consiglio, che si po-

nesse il campo a Parma ;
affermando quegli medesimi che il di

; ecedente avevano affermato il <'<>-'^^^'°

^T'^'"' ZlTilÌiTer
,- toria massime») continuando pure a uscire di Parma molti fanti per

rnlmento di danari e di pane. Ma bisognò soprasedere ancora

lult dlper fare venire da Bologna due altri cannoni e prove-

dere molte cose necessarie a chi assalta le terre con 1' artiglierie,

"T^nmone nata - ^) poco concordi, frospero W-™ Aj ^ -

poneva B — «) si fusse saputo, non motte oìe poi

stenuta - «) massimamente.
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le quali, come è detto di sopra, Prospero avea prima recusate. La
quale o negligenza o mutazione di consiglio portò grandissimo

detrimento,*) perchè tanto maggiore tempo ebbe Lautrecb a rac-

corre le genti che aspettava di Francia da' Viniziani e da' Sviz-

zeri. Tanto è ufficio de' savi capitani, pensando quanto spesso 5

nelle guerre sia necessario variare le deliberazioni secondo la va-

rietà degli accidenti, accomodare* da principio, quanto si può, i

provedimenti a tutti i casi e a tutti i consigli.

V. Nel quale tempo, dimorando oziosamente* 1' esercito, non

si faceva intorno a Parma altro che leggerissime battaglie. Final- 10

mente, il *** di poi che erano alloggiati a San Martino,

r esercito, passato la notte di là dal fiume della Parma, alloggiò

in sulla strada romana, ne' borghi della porta che va a Piacenza,

che si dice di Santa Croce ; i quali, il di davanti, lo Scudo, pre-

sentendo la loro venuta, avea fatti abbruciare. Divide la città di ij

Parma, non con tali acque che non si possa, eccetto che ne' tempi

molto piovosi, guadare, uno fiume del medesimo nome: la minore

parte della' quale, abitata da persone più ignobili e che è circa la

terza parte del tutto, detta dagli abitatori il Codiponte, rimane

verso Piacenza. Elessono questo luogo i Capitani per impedire più -o

facilmente che in Parma non entrasse soccorso, e molto più per-

chè la muraglia da quella parte era debole e situata in modo che

non poteva percuotere per fianco.* Aveva riferito il Marchese, il

quale il dì precedente era andato con alcuni Capitani a speculare

il luogo, che il di medesimo si darebbe*') principio a battere la 25

muraglia ; ma essendo stato necessario, per levare le difese, bat-

tere prima, dal mezzo in su, una torre*'' che era in sulla porta,''*

di muro saldo e molto massiccia, si consumò tutto il di intorno a

questo ; ove si roppe una colubrina grossa. Piautoronsi la notte

seguente' l' artiglierie alla muraglia, dalla mano sinistra della porta 30

secondo che si entra; e era stato disegnato fare il medesimo dalla

mano^ destra, mettendo con le batterie la porta in mezzo: perchè,

non si potendo (perchè non erano stati condotti ])iù che sei can-

noni e due colubrine grosse) piantare 1' artiglierie in due luoghi

») detriinento all' impresa — •>) terzodcciìiio — e) si potrebbe dare — <•)

prima una torre — «) era sopra la porta

' Correzione ner«3saria l'atta d' altra mano in VI iv, 1:55, da € del », che

parimente} ha (0 di mano dell'autore) il Co<l. V, ICvVt.

' Cosi in V, 16:i4. Prima invoco dicova {ivi, o in 111, 725) * debole et

sanza fìanclii *.

' Correzione anche questa d'altra mano, in V^l iv, ì'.\Cì, invoce di « porta »,

come parimente ha, e parimente di mano didl' autore, il cit. Cod. \', 1(!:{5.
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separati, pareva che dal necessitare quegli di dentro a distendersi

alla difesa per lungo spazio ne risultasse quasi il medesimo effetto.

Ma questo non fu mandato a esecuzione, percliè da quella parte

era, a capo del fosso clie circonda* le mura, uno argine si alto clie

5 se prima non si spianava o non si apriva (cosa da non si potere

fare in tempo si breve)* impediva che 1' artiglierie potessino per-

cuotere la muraglia. Non resisteva il muro, per essere vecchio e

molto debole, alla artiglieria, la quale avendo già fatte due rotture

di muro assai patenti, si ragionava tra i Capitani dare il dì me-

lo desimo, benché non con ferma risoluzione, la battaglia. Ma «.vendo

il Marchese, che insieme co' fanti Spagnuoli aveva tutta la cura

della batteria, mandato certi fanti a affacciarsi alla rottura per

vedere, se si poteva, come stessino dentro i ripari, quegli, come

furono in sul muro rotto, cominciorono con alta voce a gridare

15 che 1' esercito si accostasse per entrare dentro, donde i fanti Spa-

gnuoli e Italiani corsono tumultuosamente senza* ordine alcuno alla

muraglia ;
alla quale appresentatisi e già cominciando a volere

salire in sul muro rotto,*) i Capitani, corsi al remore, considerando

che uno assalto, anzi tumulto, debole e disordinato non poteva

20 partorire frutto alcuno, gli feciono ritirare : il quale accidente o

raffreddò il pensiero o dette scusa di non dare, il di, ordinatamente

la battaglia. Seguitossi il di seguente a battere il muro rimasto*

intero in mezzo delle due rotture, e uno fianco fatto in su la torre

della porta dal lato di dentro. Ma divulgandosi per l'esercito che

25 per i ripari grandi fatti da' Franzesi sarebbe molto difficile con

semplice assalto di espugnarla, mandorono i Capitani due fanti di

ciascheduna lingua a affacciarsi alla rottura del muro ;

**) i quali,

occupati da troppo timore o da poca diligenza, o forse (come al-

cuni dubitorono) subornati da altri, riferirono restare dal muro

30 battuto alla terra altezza di più di cinque braccia, essere fatto

dentro uno fosso profondo, e tali gli altri ripari che i Capitani,

diffidandosi di poterla espugnare altrimenti, determinorono che si

facessino mine allato al muro rotto, che"") si tagliasse il muro con-

tiguo con gli scarpelli e co' picconi, per riempiere con quelle ro-

35 vine il fosso che si diceva essere fatto di dentro e fare più facile

l' entrata : le quali opere come fussino condotte alla perfezione,

che,'*) aggiunti all'artiglieria che era nello esercito due cannoni i

quali venivano da Mantova, si facesse un' altra batteria, ove il

muro, distesosi per linea retta per lungo spazio, dalla parte destra

40 della porta, volgendosi, fa angolo;* al quale cantone, gittandosi in

terra il muro, si potevano percuotere per fianco quegli che difen-

a) rotto, sul quale fa ammazzato Girolamo Guicciardini capitano di fanti

— b) lingua a riconoscere la batteria — <^) e che — <i) e che
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dessino dal lato di dentro. Così, dalla parte dalla quale era stato

battuto, si comiuciò a lavorare uua trincea e pochi di poi un'altra,

per gittare con le mine in terra il muro: ma andavano adagio le

opere, si perchè, per avere avuto Prospero pensieri diversi, non

erano ancora in campo tutte le provisioni necessarie a questi la- 5

vori, si perchè il terreno dove si cavava riusciva difficile e duro.

Alle quali opere mentre che si attende, con intenzione di non

assaltare la terra innanzi che l'opere fussino^^ finite,* Lautrech, il

quale era tardato tanto a muoversi per la tardità delle genti che

venivano all' esercito, avendone già insieme la maggiore parte, io

venne cinque miglia più innanzi, pure lungo il fiume, avendo seco

cinquecento lancie, circa settemila Svizzeri, quattromila fanti che

il di medesimo avea condotto Monsignore di San Valerio di Fran-

cia e, sotto Teodoro da Triulzi governatore de' Viniziani e Andrea

Gritti proveditore, quattrocento uomini d'arme e quattromila fanti; is

e seguitavano questo esercito il Duca di Urbino e Marcantonio

Colonna, questo come soldato del Re ma senza* titolo e senza*

compagnia, l'altro dietro alle speranze comuni de' fuorusciti. Aspet-

tava ancora seimila Svizzeri concedutigli da' Cantoni, che erano

in cammino, ma secondo l'uso loro procedevano lentamente e con 20

molte difficoltà ;* i quali come fussino uniti seco non arebbe, per

soccorrere Parma, ricusato di tentare la fortuna della battaglia :

però, sollecitandogli e aspettandogli, soggiornava per il cammino,

non si discostando dalle ripe del Po. Ma dubitando che in questo

mezzo il fratello non convenisse con gli inimici, avea mandato a 25

scusare la tardità, ''^ proceduta per aspettare maggiore numero di

Svizzeri, i quali erano già propinqui, e perchè quegli che erano seco

aveano fatto difficoltà* di passare il Po; nondimeno, che al più lungo

il quinto di di settembre verrebbe'') in luogo vicino a Parma, e ne

farebbe segno con più tiri di artiglieria ; e il dì seguente si acco- 30

sterebbe più presso agli inimici per combattergli, mandando qualche

cavallo a scaramucciare, acciò che anche egli avesse facoltà* di

uscire a unirsi con loro : alla quale cosa lo Scudo lo sollecitava,

affermando non potersi tenere più che due o tre dì in quella parte

della terra, e poi, di là dal fiume, due altri dì
;
perchè la terra 35

era grande e debole, nò gli restare più di dumila fanti perchè

moltissimi ne erano partiti, uè potere le genti d'arme, non essendo

•) innanzi che le fassino — i») le tardith sue — «=) c/te verrebbe

' 'ini omettiamo « uaHendo stato, lutoriiu u' ii|)iiri, l'cfiiM 'in mio so(t|)|)io

Federigo da |^JZzolu in imo Ijraccio », inciso dimonticato, conio sombiii, ili

cHHHare «jui dall' antoru (V, 1GIJ7); su «gli modusimo, con-i'ggtMido e ricompi-

lando, lo rÌ8crÌHi*« poi più avanti {iin, MJIJD), come si vedrà. Am-ho in VI (iv,

lyw) tu cancellato, tu omusso la tutto io odi^ioui.
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più che trecento lancie, le quali portavano il peso di tutte le fa-

tiche, resistere se fussino assaltate» da P- P"*!' .^^'l^.^'^uP";;

di eie aveva promesso di accostarsi agli mimici, a Z.belJo oa

stello vicino a Parma meno di venti miglia; onde mando qnattro-

. Tn" lavalli a correre insino in su gli ^""SS-^-'^^^f
l,,"^';

mici 1' opere de' quali essendo condotte msino alla muraglia, e

"ip i ve tate al luogo nel quale si avea a dare il fuoco, il conte

Guido Eangone co' fanti Italiani, de' quali era capitano gei era e,

cominciò a piantare l'artiglierie dall'altra parte della murag a.

,„ Zi Franisi, sentito lo strepito che si faceva ne maneggia le,

abbandonato due ore innanzi di il Codiponte,. -"*-«-» fj
tamente e senza* tumulto insieme con le loro « ;§

-"«
j;J^^'^,^^

flume. La qual cosa conosciuta in sul fare del di la ^^"^^ ^^

nuegli di feora, entrorno dentro, parte per le aperture del muro

. 'p: fé per le sc:ie ;
ricevuti da' Parmigiani, de-^-sissimi di ri

tornare sotto il dominio Ecclesiastico, ™° ^'""^f! , \^""^1

presto si converti in amaro pianto, perchè non altrimenti che di

fnit^^i urno saccheggiate le case loro. Né si dubitò che, se qual-

he Tpla si fusst piantate l'artiglierie nel 1-go medesimo

.oarebbono i Francesi, nel modo -«^esimo, abban onato .1 Coa

ponte. Dettesi poi opera a aprire e rompere le porte, le qual erano

atterrate = per le quali condotta l'artiglieria alla sponda de fiume

mniiò'a battere il muro che fa sponda dall'altra parte ma

essendo già si tarda l'ora del dì che si conosceva non potersi in-

. To al prossimo di, fare cosa di momento Ma il di -desimo Lau

trech venne a alloggiare in sul fiume del Taro, vicmo a Fama

a sette miglia; intei petrando alcuni che fusse venuto per combat-

ere Uri 'persuadendosi per comporre col fratello (se più non si

noteva sostenere) che uscendo una notte di Parma con tutte le

3. 'g ntlfusse raccolto da lui, o veramente V^r.U^Jo^en.o .o~o
co£rli«> inimici, ottenesse che con tutti i soldati potesse, alvo e

nt. luna 'obligazione, uscire di Parma, e gi al™ni di pnm

Federico da Boz.ole, il quale andando intorno a ripaii era stato

ferito di uno scoppietto nella spalla, aveva per mezzo del Ma.

3. h cominciato ^trattare ; ma non era ancora U -8---
proceduto tanto oltre che si potesse fare congettura certa della

.) assaltati - "ì innanzi, il Codiponte - '1 con gli

1639) si leggeva solo « la mattina».
..„ ,„.„„. (y 1G39, in margine).

2 Così nell'ultima redazione di mano dell autoie ^V, io^
, « ;

vyubi iicij.
cjuesto membretto « le quali

Nella corrispondente anteriore {>vi e III, 720 questo

erano atterrate » manca.
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volontà dello Scudo. La verità è, secondo le notizie clie si ebbono

poi, che Lautrecli non aveva animo di combattere se non venivano

i Svizzeri
;
perchè, con tutto che fusse alquanto superiore di nu-

mero e di bontà di gente d'arme e più potente d'artiglierie, pre-

valeva di fanti 1' esercito contrario : nel quale, calcolando* i nu- 5

meri veri, erano novemila tra Tedeschi e Spagnuoli duemila Sviz-

zeri e più di quattromila Italiani.

Ma consideri ciascuno da quanto piccoli accidenti dependino le

cose di grandissimo momento nelle guerre. Accadde appunto che,

la notte seguente* al di che l'esercito entrò nel Codiponte, sopra- io

vennono avvisi* da Modena e da Bologna che Alfonso da Esti,

uscito di Ferrara con cento uomini d' arme dugento cavalli leg-

gieri e dumila fanti, tra' quali ne erano mille tra Corsi e Italiani

mandatigli da Lautrech, e con dodici pezzi di artiglierie, aveva

preso allo improviso il castello del Finale e quello di San Felice, 13

e si temeva non si facesse più innanzi
;

il che turbò assai gli

animi de' Capitani, ancora che molto prima, sapendosi la instanza

che gli era fatta dai Franzesi, si fusse temuto di questo movi-

mento, e nondimeno non si fusse fatta a Modena tale provisione

che bastasse in tale caso alla sicurtà di quella città: perchè Pro- 20

spero, avendo sempre difeso pertinacemente la contraria opinione,*

non aveva consentito che dello esercito si mandasse gente a Mo-

dena, o perchè prestasse fede al Duca amicissimo suo, col quale,

eziandio per ordine del Pontefice, si era interposto a trattare qual-

che accordo; o perchè malvolentieri diminuisse il campo di gente, 25

in tempo che si dubitava dell'approssimarsi degli inimici,' essendo

massime*) di natura di volere fare le cose sue sicuramente e però

desiderando sempre avere forze superchie; o perchè, se aveva altri

fini occulti, non gli dispiacesse questa occasione. Ma la notte, a-

vuto la nuova, congregati subito i Capitani, fu deliberato che im- 30

mediate vi andasse il conte Guido Rangone con dugento cavalli

leggieri e ottocento fanti
;

i quali, aggiunti a settecento fanti che

vi erano prima, parevano presidio più che sufficiente contro alle

forze di Alfonso. Ma ordinata questa espedizione, essendo ancora

più ore innanzi di, e essendo venuto poco prima avviso* che la .r.

sera dinanzi Lautrech era alloggiato in sul Taro (ma mescolato la

verità con la falsità, perchè era stato riferito che il ili medesimo

si erano uniti seco i Svizzeri), nò avendosi notizia che quegli (!lie

<*) rnnsHÌmrtTnfnfp

' ( ijMi (; coiTcLio d'.-iltiM mimo in VI (iv, III), ilovc?, «•<>iiii' nei ])nic(<(iiìiit i

l'odici, <;erto por errore di Hcritt,urii, si io^go e dogli approxinuirsi h;|ì ini-

mici ».
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allora erano nello esercito, sforzati da lui con molti prieglii, non

gli avevano promesso se non di venire insino in sul Taro, 1' es-

sere per altro congregati insieme i Capitani, né avendo, per non

essere ancora il di, o occasione o necessità di implicarsi separata-

5 mente in altre faccende, dette occasione clie tra loro si cominciò,

quasi oziosamente* e non per via di Consiglio, a discorrere in che

stato sarebbono le cose per l' approssimarsi di Lautrecb. Nel quale

ragionamento pareva clie le parole di Prospero del Marchese di

Pescara e di Vitello accennassino in questa sentenza : clie difficil-

10 mente si piglierebbe Parma se dall' altra parte della città non si

facesse anche una batteria, 23erchè battuta la sponda dalla parte

donde si era cominciato a battere il dì precedente restava non

piccola salita dal letto del fiume alla riva, né quella potersi ten-

tare senza* grave pericolo perché 1' artiglierie e gli scoppietti, di-

15 stribuiti in su tre ponti che ha quel fiume e negli edificii cir-

costanti,* ofifenderebbono per fianco chi assaltasse. Discorrevano

che la vicinità di Lautrech, mettendosi in qualche alloggiamento

propinquo di verso il Po, quando bene avesse 1' animo alieno da

tentare la fortuna, sarebbe causa che senza* pericolo grande non

20 si darebbe la battaglia ; e doversi considerare che, per il sacco

della parte presa di Parma, molti de' fanti con la preda si erano

partiti, un' altra parte essere più intenta a salvare le cose ru-

bate che a combattere; né potersi soprasedere quivi senza* molte

difficoltà* e incomodità,* e anche senza* pericolo, perchè sarebbe

25 necessario mandare ogni di fuora grossissime scorte, non solo per

sicurtà de' saccomanni ma eziandio de' danari e delle vettovaglie

che giornalmente venivano, con circuito lunghissimo, intorno alle

mura di Parma ; le quali quando fussino fuora, potrebbe acca-

dere che il resto del campo avesse in uno tempo medesimo a

3J combattere con la gente Franzese che era di fuora e con quegli

che erano di dentro. Discorrevano anche che se il Duca di Fer-

rara ingrossasse di gente sarebbe necessario levare di campo mag-

giori forze per la sicurtà di Modena e di Reggio, e che, eziandio

correndo per il paese con le genti che aveva, potrebbe distur-

35 bare le vettovaglie ; il che quando facesse sarebbe necessario le-

vare il campo, ma forse che, riducendosi le cose tanto allo stretto,

non si potrebbe fare senza* pericolo : le quali ragioni, che mostra-

vano inclinazione a levarsi, non si parlavano però in modo che

alcuno scoprisse questo essere il suo consiglio. Finalmente, poiché

40 fu parlato cosi per lungo spazio, il Marchese di Pescara, parendo-

gli avere già compresa la mente degli altri, disse : « Io veggo che

in tutti noi è il medesimo parere, ma ciascuno, pensando solamen-

te a sé proprio, tace, aspettando che un altro se ne faccia autore :

pure in me non potrà questo rispetto. A me pare che noi stiamo

HI. 32
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intorno a Parma con pericolo e senza* speranza di fare frutto, e

però, che per minore male debbiamo partircene ». Soggiunse Pro-

spero : « Il Marchese ha detto quello che, se egli non anticipava,

avevo in animo di dire io ». Confermò Vitello il medesimo. Ma An-

tonio de Leva, approvando che quivi più non si dimorasse, propo- 5

neva doversi considerare se fusse meglio andare a assaltare Lau-

trech. Ma a questo si replicava che senza'' disavvantaggio* *) grande

non si potrebbe costrignere gli inimici a combattere : dimorarvi

essere impossibile,' perchè le difficoltà* che si consideravano nello

stare intorno a Parma diventerebbeno molto maggiori ; e potere 10

facilmente essere che i duemila Svizzeri non gli volessino segui-

tare, perchè, oltre all' avere ricevuto, molti di prima, comanda-

mento da' Cantoni che si partissino dagli stipeudii del Ponte-

fice, non pareva verisimile si disponessino a combattere contro

a uno esercito nel quale militavano tanti fanti della medesima na- is

zione ; ne si poteva''^ negare che, per il sacco fatto il dì prece-

dente, non fusse più difficile il muovere la fanteria disordinata.

Però, disprezzato questo consiglio, pareva che le sentenze di tutti

i Capitani concorressino a levarsi. Ma ristrettisi insieme Prospero

e il Pescara, parlato che ebbono lungamente, dimandorono il Com- 20

missario* quello che credeva che dicesse il Pontefice se si levavano,

e dicendo il Commissario* al Marchese : « come non possiamo noi

pigliare oggi Parma, secondo che iersera mi affermavate »'? rispose

il Marchese con voci spagnuole : e ne oggi né domani né doppo do-

mani ->. Allora il Commissario* replicò, non essere dubbio* che il le- ''^'

varsi darebbe al Pontefice grandissima turbazione, perchè lo pri-

verebbe* totalmente della speranza della vittoria ; ma il punto di

questa deliberazione consistere nella verità o nella falsità de' pre-

suppositi fatti da loro: perchè, se il soprasedere fusse con pericolo

e senza* speranza, non essere dubbio* che sarebbe imprudenza non

si levare, ma quando fusse altrimenti sarebbe il partirsi grand is-

30

n) spnza diffi(uU(i — '') j)otcre

' Questo « dimorarvi essere imiiosslltilr » paro che guiisti il senso, perchè

non .si parhi più <li rinjanen:! intorno a Panna, ma di levarsi e andai'e contro

i nemir-i. E tuttavia ò di mano (Uill' autori', in un l)rano jiarte sostituito e

parte aggiunto a un altro, in V, KM!. Nel hrano cancfllato il jinsso corrispon-

dente a questo era « anchora che Antxniio de Leva jiroponessì, pun^ rred<hi-

niente, clie Harehbe forse da pensare l'andare a assaltare iiautrech nel suo .il-

loggiamento, n<jnilÌMieno, liavendo iptesto jiaiero molte dilìicultà (perche né

anche accostundosi a <)uello alloggiamento potevano sforzare Lautrech a com-

battere, se altrimenti gli paressi), tcmevasi che e dinnila Svizeri, e (|uali sì

dimostravano promptissimi alla expugnatione di l'arma et alla difesa dello

exercito, recusassino di andare a assaltiire el campo Franzese, ih! i|Malc mili-

tjivano tjinti fanti d<llit iriiMh-sinia iiationo ».
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Simo disordine
;
però considerassino maturamente lo stato dello eser-

cito e la importanza delle cose, contrapesando quale fusse maggiore,

o il pericolo o la speranza. Alle quali parole replicando Prospero

e il Marchese, che tutte le ragioni della guerra consigliavano a

5 ritirarsi, non avendo il Commissario* ardire di opporsi a Capitani

di tanta autorità, si deliberò che il dì medesimo il campo si le-

vasse, e che incontinente si ordinasse di fare discostare 1' artiglie-

rie dalla muraglia. La quale cosa, come fu publicata per il campo,

era come troppo timida biasimata da tutti quegli che non erano

10 intervenuti nel Consiglio
; in modo che il Commissario' e il Mo-

rone congiunti insieme si sforzorono di rimuovere Prospero da

questa deliberazione. Il quale, non si mostrando alieno da consul-

tarla di nuovo, anzi dicendo, con parole molto laudabili, e tanto

più quanto sono maggiori e più savi quegli che le dicono, essere

15 di natura che non si vergognava di mutare consiglio quando gli

fussino dimostrate migliori ragioni, fece di nuovo chiamare quegli

medesimi che si erano trovati e deliberare; ma il Marchese di Pe-

scara, occupato a ritirare le artiglierie e aborrente da^^ mutare la

prima conclusione, recusò di venirvi : in modo che, restando la

20 cosa più presto confusa che risoluta, si andò dietro a eseguire*

quel che prima era stato determinato. Cosi il di medesimo, che fu

il duodecimo poi che vi erano venuti a campo, ritornorno allo al-

loggiamento di San Lazzero ; non senza* pericolo di grandissimo

disordine nel levarsi, perchè i fanti Tedeschi, dimandando circa i

25 pagamenti condizioni si inoneste che non si potevano concedere,

ricusavano di seguitare 1' esercito, e cassati i Capitani vecchi che

contradicevano aveano creato per capitano uno di loro, autore di

questa sedizione; e si temeva non convenissino co' Franzesi. Pure

finalmente, essendo già partito l' esercito, e disperando ciascuno

30 che avessino a mutare volontà, lo seguitorno. Nella quale confu-

sione, essendo per la levata tanto subita e per il tumulto de' Te-

deschi ripieno l'esercito di terrore, non è dubbio' che se fusse so-

pravenuto Lautrech gli metteva facilissimamente in fuga.

VI. Aiflisse questa deliberazione maravigliosamente il Ponte-

35 fice, che aspettava che i suoi fussino entrati in Parma
;

paren-

dogli di essere caduto, contro a ogni ragione, della speranza della

vittoria, e trovandosi entrato in profondissimo pelago e sottoposto

a peso gravissimo, perchè, dalle genti d' arme e fanti Spagnuoli

in fuora, generalmente tutta la spesa della guerra si sopportava

40 da lui ; e, quel che era peggio, dubitando della fede de' Capitani

cesarei. Nella quale dubitazione concorrevano ancora molti, i quali

a) di



252 LIBRO QUARTO DECIMO [1521

si persuadevano die il ritirare il campo da Parma non fusse stato

timore ma artificio, come quegli che avessino sospetto che il Pon-

tefice, recuperata che avesse Parma e Piacenza, non gli apparte-

nendo più altro dello stato di Milano, raffreddasse i pensieri della

guerra, né volesse per gli interessi " degli altri sostenere più tanta 5

spesa e tanto travaglio : di che faceva fede il conoscersi quanto

lentamente fussino proceduti a porre il campo a Parma
;
lo averlo

posto in luogo impertinente, poiché presa la minore parte della

terra si aveva con le medesime difficoltà* a cercare di pigliare

l'altra; vedere con quanta dilazione e lentezza avevano governato io

la oppugnazione, come se industriosamente dessino tempo alla ve-

nuta del soccorso de' Franzesi ; e che ultimamente, essendo già in

possessione di parte della terra, al nome solo dello approssimarsi

Lautrech ancora che con esercito inferiore, 1' avessino vituperosa-

mente abbandonata. Alcuni altri dubitavano che, senza* coscienza*) is

di Prospero, potesse essere stato artificio del Marchese di Pescara,

detrattore quanto poteva e invidioso della gloria sua. Nondimeno,

fu forse più sana opinione* di quegli che credettono che si fusse

proceduto sinceramente; né avergli mosso altro che il timore dello

essersi approssimato Lautrech, ingannati in grande parte perché i 20

primi avvisi* significorono le forze sue essere molto maggiori. Certo

è che più che gli altri se ne maravigliorno i Capitani de' Franzesi,

ridotti in piccola speranza che Parma si difendesse; perché i Sviz-

zeri, regolandosi più secondo la loro natura che secondo la neces-

sità di quegli che gli pagavano, procedevano innanzi con grandis- 25

sima tardità. Perciò molti di loro, non attribuendo la partita de-

gli inimici a timore, interpretavano più presto che Prospero, come

peritissimo capitano, sapendo in quanto disordine mette gli eser-

citi il sacco delle città e reputando molto difficile il proibire che

i soldati non saccheggiassino Parma, giudicasse molto pericoloso, 30

avendo gli inimici tanto vicini, il pigliarla. Quello che si sia, Lau-

trech, proveduta Parma di nuove genti, fermatosi a Fontanella,

mandò tre di poi una parte dello esercito a pigliare Roccabianca,

castello del Parmigiano vicino al Po ; il quale poiché fu battuto

con r artiglierie. Orlando Palavicino signore del luogo, disperato 35

di avere soccorso, arrendè la terra e la fortezza con facoltà* di

uscirsene. Distese'*' poi 1' esercito tra San Secondo e il Taro, per

governarsi secondo i progressi degli inimici ; avendo preso molto

») sa/tuta — ^') Distesesi '

'
C(..-.i IH corrotto d'altra mano in VI (iv, MH); pt-rcliò inirc non s'inteii-

deane che il aoggotto dui vcil.o non ò « l'u8t;rcito », ma aibbono Lautrech, ri-

cordato Hopra.
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animo, parte per la difesa di Parma parte per essere i nuovi Sviz-

zeri arrivati a^) Cremona: la giunta de' quali, ancora elio Lautrech

gli avesse fatto ''^ fermare a Cremona, fu cagione clie lo esercito

inimico, non gli parendo stare sicuro a San Lazzero, si ritirò in

5 su il fiume di Lenza dalla parte di verso Reggio, con intenzione

di allontanarsi ancora più se i Franzesi si facessino innanzi. Anzi

arebbono i Capitani, senza* aspettargli altrimenti, fatto maggiore

ritirata se le querele del Pontefice e degli agenti di Cesare, e la

infamia che sentivano"^) avere per tutto lo esercito, non gli avesse

10 ritenuti. Stettono in questo modo molti di gli eserciti, facendo*

nondimeno Lautrech molto spesso correre i suoi cavalli e quegli

che erano in Parma, per la via della montagna, insino a Reggio,

con non piccolo impedimento delle vettovaglie le quali da Reggio

si conducevano agli inimici, e con piccola laude di Prospero, len-

15 tissimo per natura a fare correre i cavalli leggieri e a tutti i mo-

vimenti benché piccoli.

Simile fortuna aveano le cose di Cesare di là da' monti : per-

chè, essendo dalla parte di Fiandra entrato nello stato del Re di

Francia con potente esercito, e posto il campo a Masera con spe-

20 ranza grande di ottenerla, trovando la espugnazione più difficile

e venendo il soccorso potente del Re di Francia, si ritirò, con gra-

vissimo pericolo che le genti sue non fussino rotte.

Ma in Italia non erano, per i successi infelici, allentati i pen-

sieri della guerra
;
perchè gli inimici de' Franzesi, non pensando

25 più alla espugnazione di Parma ne di altre terre, deliberavano di

entrare più dentro, nel ducato di Milano; aggiugnendo all'esercito

tanti fanti Italiani che in tutto fussino seimila, i quali continua-

mente si soldavano. Alla quale deliberazione gli faceva procedere

più audacemente la speranza che agli stipendii del Pontefice scen-

so dessino di nuovo dodicimila Svizzeri : i quali se bene, da princi-

pio, il Cardinale Sedunense, che nelle diete procurava apertamente

contro a' Franzesi, e Ennio vescovo di Veroli* nunzio apostolico* e

gli oratori di Cesare, avessino recusati, perchè non si concedevano

se non per difesa dello stato della Chiesa e con espresso coman-

35 damento che non andassino a offendere lo stato del Re di Fran-

cia, nondimeno, poiché altrimenti non gli potevano impetrare, gli

aveano finalmente accettati eziandio con questa condizione ; spe-

rando, discesi che fussino in Italia, potere, mediante la loro ava-

rizia e instabilità e le corruttele e l' arti che si userebbono co' Ca-

40 pitani, indurgli a seguitare 1' esercito contro al ducato di Milano.

Né in questa deliberazione dell' andare innanzi era di mólta du-

bitazione a quale parte s' avessino a dirizzare, perchè nel conti-

a) in — b) fatti — e) che si sentivano
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nuare la guerra di qua dal fiume del Po apparivano manifesta-

mente grandissime difficoltà :* disperata era l' espugnazione di Par-

ma; lasciandosi a dietro quella città bisognava andare a combat-

tere con gli inimici, cosa evidentemente perniciosa* perchè erano

alloggiati in luoghi forti e agli alloggiamenti disposta opportuna- 5

mente copia grandissima di artiglierie
; dimorare tra Parma e

loro o procedere più innanzi senza* combattere non si poteva, per-

chè stando tra le terre possedute da loro e 1' esercito sarebbono

in pochissimi di mancate le vettovaglie, non si potendo né averne

del paese inimico né condurne da lontano. Queste difficoltà* si fug- i*)

givano trasferendo la guerra di là dal Po : perchè in quel paese,

abbondante per sua natura e che non avea sentiti i danni della

guerra, confidavano trovare vettovaglie copiosamente, e non do-

vere avere ostacolo* alcuno insino al fiume della Adda, perchè la-

sciando Cremona a mano sinistra e accostandosi all' Oglio non vi 1=

erano terre da resistere ; e persuadendosi che il Senato Viniziano

non volesse sottoporre le genti sue, per gli interessi d' altri, alla

fortuna di una battaglia, credevano che i Franzesi non ardireb-

bono opporsi se non al transito dell' Adda. Anzi era speranza di

molti che, approssimandosi 1' esercito a' confini de' Viniziani, essi so

per sicurtà delle cose proprie richiamerebbono la maggiore parte

degli aiuti dati al Re. E oltre a tutte queste cose (quel che si sti-

mava molto), il passare di là dal Po era opportunissimo a unirsi

co' Svizzeri.

Ma mentre che si preparano molte cose necessarie a questa 25

nuova deliberazione, di artiglierie di munizioni di guastatori di

ponti e di vettovaglie,'^) mentre che in Toscana e in Romagna si

soldano i fanti Italiani, il conte Guido Rangone, per comanda-

mento del Pontefice, con una parte de' fanti che erano già sol-

dati e con le genti che erano appresso a sé, si mosse contro alla 30

montagna di Modena: la quale montagna, né mentre che Mo-

dena era stata sotto Cesare né poi quando era stata dominata

dalla Chiesa, aveva riconosciuto altro signore che il Duca di Fer-

rara. Ma intesa questa mossa dagli uomini del paese, e che nel

tempo medesimo si raoveano molti fanti comandati di Toscana, 35

senza* aspettare di essere assaltati, chiamorno il nome della Chiesa.

Nel tempo medesimo fuggi da Milano Bonifazio vescovo d'Ales-

sandria, figliuolo già di Francesco Bernardino Visconte, perché

vennono a luco alcune cose trattava contro a' Franzosi. Vonne

medesimamente a luce un trattato tenuto in Cremona p<ir Nic- "'

colò Varolo, unu de' principali fuoruscili «li ijuella città; ])or il

quale, di alcuni cremonesi che ne erano couscii fu preso il debito

») (ii artiglierie, munizioni, (juastalori, ponti e vettovaylie
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supplicio. Né so quale in questo tempo fusne maggiore, o la mala

fortuna o la temerità e imprudenza de' fuorusciti del ducato di

Milano, de' quali numero grandissimo seguitava l' esercito
;
perchè

non solamente tutte le cose tentate da loro riuscivano infelice-

5 mente ma, intenti a predare tutto il paese, difficultavano il venire

delle vettovaglie: non ricompensando questi mali (io eccettuo sem-

pre il Morene) con alcuna diligenza o intelligenza di spie. Anzi,

avendo molto prima Prospero mandatigli verso Piacenza, poi che

ebbono fatti danni grandissimi agli amici e agli inimici, venuti

10 tra loro medesimi a quistione nel dividere la preda, fu da Estor

Visconte e alcuni altri ammazzato Piero Scotto piacentino, uno de'

principali.

Tentò Prospero, in questo tempo medesimo, di abbruciare le

barche del ponte de' Franzesi ridotte con poca guardia appresso

15 a Cremona, per avere tanto maggiore spazio a procedere più in-

nanzi, mentre che Lautrech raccoglieva le barche necessarie a ri-

fare il ponte ; ma la lunghezza del cammino fu cagione che Grio-

vanni de' Medici, mandato a questa fazione ='> con dugento cavalli

leggieri e trecento fanti Spagnuoli, non vi potette giugnere se

20 non passata la notte : onde i nocchieri, sentito il romore levato

da' paesani, ritirorno le barche in mezzo al Po, sicuri di non es-

sere offesi dagli inimici fermatisi in sulla riva.

Finalmente, preparate tutte le cose necessarie a passare il Po,

1' esercito andò a Bresselle, ove era gittato il ponte fatto con le

25 barche ;
nel qual luogo si dice il letto del fiume essere più largo

che in alcuno altro. Ma innanzi passasse, essendo a' pensieri di

offendere altri congiunta la necessità di pensare a difendere se

proprio, fu mandato alla cura delle terre della Chiesa che rima-

nevano indietro* Vitello Vitelli, con cento cinquanta uomini d'arme

30 e altrettanti cavalli leggieri e con dumila fanti dell'ordinanze de'

Fiorentini : dove similmente andò il Vescovo di Pistoia coi due-

mila Svizzeri, perchè non pareva sicuro menargli contro a' Fran-

zesi co' quali militavano tanti fanti della nazione medesima, con-

ceduti per decreto e con le bandiere publiche ; e tanto più non
35 avendo certezza quel che fussino per deliberare i nuovi Svizzeri,

de' quali, congregati a Coirà, s' aspettava a ogn' ora la certezza

che fussino mossi. Al Vescovo e a Vitello'^) fu commesso non sola-

mente il difendere Modena e 1' altre terre della Chiesa, se alcuno

si movesse contro a quelle, ma d'assaltare il Duca di Ferrara : il

40 quale, attribuendo a sé la gloria d'avere liberata Parma, occupato

il Finale e San Felice non procedeva più oltre. Perchè il Ponte-

fice, augumentato per questo insulto l'odio, procedeva, con le cen-

a) a questo effetto — '^) Al Vescovo e Vitello
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sure e monitorii ecclesiastici contro a lui, alla privazione del du-

cato di Ferrara.

VII. Passò r esercito, il primo di d' ottobre, di là dal Po e

andò a alloggiare a Casalmaggiore, avendo consumato nel passare

non solamente tutto il di ma non piccola parte della notte se- 5

guente,* per la moltitudine inestimabile della turba inutile e degli

impedimenti ; rimanendo ingannato in questo non mediocremente

il giudicio de' Capitani, che si erano persuasi dovere essere pas-

sati tutti a mezzo '1 di : donde, per la stracchezza degli ultimi e

per le tenebre della notte, si fermorno la notte, disperse tra '1 Po io

e Casalmaggiore, una parte delle artiglierie molte munizioni e mol-

tissimi soldati, esposte^) preda agli assalti di qualunque piccolo nu-

mero degli inimici. Anzi non si dubita cbe se Lautrech, il quale,

raccolti tutti i Svizzeri, venne a alloggiare a Colornio il di me-

desimo che gli avversarli alloggiorno a Bresselle, fusse, quel dì is

che essi passorno, passato per il suo ponte a Casalmaggiore di-

stante tre miglia da Colornio, o veramente avesse a mezzodì as-

saltata quella parte dell'esercito cbe ancora non era passata (sono

Bresselle e Colornio distanti sei miglia), arebbe avuta qualche pre-

clara occasione. Ma nelle guerre si perdono infinite occasioni per- 20

che a' capitani non sono sempre noti i disordini e le difficoltà*

degli inimici.

A Casalmaggiore pervenne, la notte medesima, il Cardinale de'

Medici, mandato dal Pontefice legato dell'esercito. Perchè il Pon-

tefice, ancora che occultissimamente avesse già cominciato a pre- 25

stare l'orecchie allo imbasciadore del Re di Francia, temendo che

i successi avversi e l'essere rimasto* sopra lui quasi tutto il peso

della guerra non dessino causa a Cesare o a' ministri di dubitare

che egli, per uscire di tante difficoltà* e pericoli, non volgesse

1' animo a nuovi pensieri, giudicò ninna cosa potergli tanto assi- 30

curare, e per conseguente* indurgli a procedere più ardentemente

alla guerra. La persona del quale, perchè era il più prossimo di

sangue al Pontefice e perchè, con tutto che dimorasse quasi con-

tinuamente in Firenze, ninna cosa grave del pontificato si spediva

senza* sua partecipazione,* portava seco quasi quella medesima 35

autorità che arebbe portata seco la persona propria dt>l Pontefìct'.

Giovava questo medesimo a sostenere la riputazione declinata della

impresa, e a prevedere che con maggiore unione si deliborassino,

per la presenza d' uomo dì tanta grandezza, le cose da' Capitani :

perchè ogni dì appariva [)iù manifestamente la discordia tra Pro- 4o

sporo Colonna e il Marchese di iNiScara; augnmentata, oltre a al-

—
rf

•^ PHpUstì
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tre cagioni, perchè il Marchese, levato che fu il campo a*^ Parma,

volendo trasferire in altri la infamia di quella deliberazione, a-

veva significato a Roma essere stato cosi deliberato senza* consi-

glio o saputa sua.

3 Da Casalmaggiore, doppo il riposo di un di, si mosse l'esercito

per il Cremonese per accostarsi al fiume dell' Oglio; al quale per-

venne in quattro alloggiamenti: non essendo in questo mezzo ac-

caduta cosa alcuna di momento, eccetto che, mentre alloggiavano

alla villa che si dice la Corte de' Frati, fu fatta grandissima qui-

10 stione tra' fanti Spagnuoli e Italiani, nella quale gli Spagnuoli,

più. col sapere usare 1' opportunità dell' occasione che delle forze,

ammazzorno molti di loro, pure per l' autorità e diligenza de' Ca-

pitani si sopì presto la cosa; e il di dinanzi Giovanni de' Medici,

correndo verso gli inimici, i quali erano passati il Po più alto

15 verso Cremona, il di medesimo che gli altri erano stati fermi a

Casalmaggiore, roppe gli Stradiotti de' Viniziani guidati da Mer-

curio, co' quali erano alcuni cavalli de' Franzesi
;
de' quali fu fatto

prigione don Luigi Gaetano figliuolo di , che ancora rite-

neva il nome di duca di Traietto, benché lo stato fusse posseduto

20 da Prospero Colonna.

Ma nell' alloggiare l' esercito in sul fiume dell' Oglio, la fortuna,

risguardando con lieto occhio le cose del Pontefice e di Cesare, in-

terroppe il consiglio infelice de' Capitani
;

i quali aveano delibe-

rato che dalla Corte de' Frati andasse 1' esercito a alloggiare alla

25 terra di Bordellano, distante otto miglia, pure in sul fiume mede-

simo: ma non essendo stato possibile che, per essere la strada dif-

ficile, vi si conducessino 1' artiglierie, fu necessario fermarsi alla

terra di Rebecca, a mezzo il cammino; la quale da Pontevico, terra

de' Viniziani, divide solamente il fiume dell' Oglio. Nel quale luogo,

30 mentre che si alloggiava, pervenne notizia che Lautrech, seguitato

dalle genti de' Viniziani, lasciati i carriaggi a Cremona, era ve-

nuto il dì medesimo a San Martino, distante cinque miglia; deli-

berato, se gli inimici procedevano innanzi, di riscontrargli il di

seguente* in sulla campagna. Turbò questa cosa maravigliosamente

35 là mente del Cardinale de' Medici e de' Capitani
;
perchè avendo

il Senato Viniziano, quando unì le genti sue a Lautrech,^) signifi-

cata questa deliberazione*'^ con parole tali che pareva muoversi non

per desiderio della vittoria del Re di Francia ma per non avere

causa giusta di non osservare la confederazione, si erano e prima
^0 persuasi, e la venuta del Cardinale avea confermata questa opi-

nione,* che Andrea Gritti avesse occulto comandamento di non per-

mettere che quelle genti combattessino : il quale presupposito ap-

a) da — 'J) all'esercito di Lautrech — <•) deliberazione al Pontefice

III. 33
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parendo falso, era necessario partirsi da' primi consigli
;
perchè

ninno negava essere superiore di forze l'esercito degli inimici, nel

quale, oltre alla cavalleria molto potente e settemila fanti tra

Franzesi e Italiani, erano diecimila Svizzeri, ma nell' esercito del

Pontefice e di Cesare era tanto diminuito il numero de' Tedesclii, &

e in qualche parte degli Spagnuoli, che a fatica ascendevano al

numero di settemila; e de'** seimila Italiani, perchè erano la mag-

giore parte stati condotti di nuovo, si considerava più il numero

che la virtù. Deliberorno adunque* Prospero e gli altri aspettare in

quel luogo la venuta de' Svizzeri ; i quali, perchè erano già mossi io

e perchè il Cardinale Sedunense che gli menava avvisava* che non

si fermerebbono in luogo alcuno, si sperava non dovessino tardare

più che tre o quattro di. Perciò, la mattina seguente,* i Capitani,

considerato diligentemente il sito del luogo, ridussono a migliore

forma 1' alloggiamento fatto quasi tumultuariamente la sera di- is

nanzi ; non gli movendo il pericolo di potere essere aspramente

offesi con l'artiglierie dalla terra opposita di Pontevico, perchè il

Cardinale de' Medici, seguitando le prime impressioni, avea per

cosa certa che i Viniziani, non obligati al Re di Francia a altro

che a concedere le genti per la difesa del ducato di Milano, non 20

consentirebbono mai che dalle terre loro fusse data molestia all'e-

sercito della Chiesa e di Cesare. Alla deliberazione di aspettare i

Svizzeri a Rebecca si opponeva manifestamente la difficoltà* delle

vettovaglie, perchè quelle che si conducevano con 1' esercito non

potevano bastare molti di e, per il terrore de' danni che si faceano tì^

specialmente* da' fuorusciti Milanesi e la fuga che era per tutto

il paese, ne veniva piccolissima quantità, e questa ogni ora dimi-

nuiva. Perciò il commissario* Guicciardino aveva ricordato che,

non potendo per il mancamento delle vettovaglie sostenersi in quel

luogo, e potendo accadere per molte cagioni che la venuta de' 30

Svizzeri procrastinasse,'') essere forse più utile, non soggiornando

quivi, ritirarsi cinque o sei miglia più indietro in sul fiume me-

desimo, a' confini del Mantovano ; ove, avendo alle spalle il paese

amico, non mancherebbono le vettovaglie : e questo, che al pre-

sente si poteva fare sicuramente, potrebbe essere che appressi- 35

mandosi gli inimici non si potrebbe fare senza* gravissimo peri-

colo. Non sarebbe dispiaciuto intrinsecamente questo consiglio a'

Capitani, ma la infamia tanto recente della ritirata da Parma ri-

teneva ciascuno da [)arlarc liberamente; movendogli similmente la

speranza che i Svizzeri non dovessero ritardare a venire, i quali "'

potevano scendere in cinque o sei dì da Coirà nel territorio di

Bergamo, onde") insino all' esercito era brevissimo transito. Cosi

•) dì — »>) tardasse — ") onde, a condursi
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fermato di aspettargli a Rebecca, si distribuiva misuratamente per

tutte le bandiere "^^ del campo la munizione delle farine condotta

con 1' esercito ; le quali, perchè col campo non erano forni porta-

tili, e le case, nelle quali erano i forni, occupate dagli alloggia-

5 menti de' soldati, ciascuno assava'') da se stesso in sulle brace la

parte cbe gli toccava : la quale incomodità,* aggiunta al distri-

buirsi scarsamente le farine, fu cagione che molti de' fanti Italiani,

con tutto che vi abbondasse il vino e il carnaggio, se ne fuggi-

vano occultamente. Ma il terzo di, Lautrech, il quale si era fer-

ie mato a Bordellano, passata una parte dell'artiglierie a mezzodì di

là da Oglio le mandò a Pontevico ;
consentendo, benché simulando

il contrario, il Proveditore Viniziano: onde il medesimo di, benché

già appresso alla notte, cominciorno a tirare negli alloggiamenti

degli inimici. I Capitani de' quali conoscendo il pericolo manife-

15 stissimo, ancora che si fussino potuti trasferire in luogo ove al-

cune colline gli coprivano, nondimeno spaventati dalla carestia

delle vettovaglie e augumentando il timore della tardità de' Sviz-

zeri, mosso, la mattina seguente* innanzi all' aurora, tacitamente

l'esercito senza* suono di trombe e di tamburi, e messi i carriaggi

20 innanzi alle genti, procedendo molto ordinatamente e apparecchiati

a combattere e a camminare, andorno a alloggiare a Gabbioneta,

terra distante cinque miglia a' confini del Mantovano ; confessando

tutti essersi salvati da gravissimo pericolo, parte per benefìcio

della fortuna parte per l' imprudenza degli inimici : perchè certo

25 è che, se il di destinato a andare a Bordellano non si fussino fer-

mati a Rebecca, rimaneva loro ninna o piccolissima speranza di

salute; perchè le medesime necessità o maggiori gli costrignevano

a ritirarsi, e la ritirata, essendo più lunga e con gli inimici più

vicini, aveva evidentissimo pericolo. Similmente è certo che Lau-

30 trech conseguitava indubitatamente la vittoria se il di medesimo che

mandò 1' artiglierie a Pontevico fusse, come molti lo consigliorno

e tra gli altri i Capitani de' Svizzeri, andato a alloggiare appresso

agli inimici
; a' quali, per la propinquità sua, non rimaneva fa-

coltà* di partirsi sicuramente, non potendo massime,''^ per lo impe-

35 dimento che arebbono ricevuto dalle artiglierie di Pontevico, met-

tersi ^ ordinatamente in battaglia né dimorare in quel luogo, per

la fame, più che tre o quattro di. Ma mentre che, secondo la sua

a) compagnie — b) coceva ' — =) massimamente

* Cosi corretto d'altra mano in VI (iv, 159); e C03Ì, dapprima, avea scritto

l'autore (III, 737). Poi cassando e riscrivendo (V, 1600), gli usci della penna

questo « assava », veramente abbrustoliva, arrostiva, dal latino assare.

2 In V, 1661, e proprio di mano dell' autore, è scritto « mettergli », ma
certo per error di penna.
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natura, dispregia il consiglio di tutti gli altri, accennando prima

il pericolo che appresentandolo, dette loro causa di prevenire con

la subita partita le sue minaccie. Dunque, non senza* ragione i

Capitani de' Svizzeri, speculato il sito del luogo (percliè Lautrecli,

mossosi per accostarsi agli inimici, trovandogli partiti, andò a al- 5

loggiare a E-ebecca), gli dissono cbe meritavano d' avere la paga

che si dà a' soldati vincitori della battaglia, perchè per loro non

era stato che e' non avesse conseguita la vittoria. A Gabbioneta,

fortificato eccellentemente l'alloggiamento, soprastettono^^ molti di;

ma parendo che continuamente si allungasse la venuta de' Sviz- io

zeri e temendo della vicinità dell'esercito Franzese, il quale, molto

più potente, faceva dimostrazione di volergli assaltare, passato

1' Oglio, andorono a alloggiare a Ostiano castello di Lodovico da

Bozzole, con intenzione di non si muovere di quivi insino alla ve-

nuta de' Svizzeri. La quale deliberazione fatta con prudenza fu i5

anche accompagnata dalla fortuna, perchè 1' esercito arebbe rice-

vuto non piccolo detrimento nello alloggiamento di Gabbioneta,

posto in sito molto basso, dalle piogge immoderate le quali im-

mediate sopravennono.

Ma mentre che cosi oziosamente* sopraseggono, l'uno esercito 20

a Ostiano l'altro a Rebecca, il Vescovo di Pistoia e Vitello, uniti

insieme i Svizzeri e i fanti Italiani, assaltorono le genti del Duca

di Ferrara le quali erano alloggiate al Finale ; e benché fussino

in luogo forte per natura, e per arte molto fortificato, nondimeno

i Svizzeri, andando ferocissimamente incontro al pericolo, le rop- 25

pono e messono in fuga, ammazzandone molti (tra' quali fu morto

combattendo il cavaliere Cavriana): con tanto timore del Duca di

Ferrara, che era al Bondino, che abbandonato subito quel castello

fuggi a Ferrara ; ritirando con la medesima celerità, perchè gli

inimici non lo seguitassino, le barche in sulle quali aveva gittato 30

il ponte nel luogo medesimo.

Vili. Erano intanto i Svizzeri scesi nel territorio di Bergamo,

e nondimeno, pieni di dispareri e di difficoltà,* ritardavano il venire

più innanzi, avendo espressamente recusato il volgersi a assaltare

il ducato di Milano, come il Cardinale Sedunense e gli agenti del 35

Pontefice e di Cesare facevano instanza: facevano anche difficoltà*

di andare a unirsi con l'esercito che gli aspettava a Ostiano, come

preparato di procedere alla offesa del Re di Francia, offerendo di

andare in qualunque luogo paresse al Pontefice nello stato della

Chiesa, per la difensione del <jual«i avevano accettato lo stipendio
; 10

e nondimeno consentendo (come sposso interpretano le cose burbara-

») KopranMte, l' CHcrcAto della lega
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mente) di andare a assaltare Parma e Piacenza, come città appar-

tenenti manifestamente alla Chiesa o almeno come di ragione non

certa del Re di Francia. Dimandavano ancora che innanzi che si

movessino fussino mandati a loro dall'esercito trecento cavalli leg-

5 gieri, con 1' aiuto de' quali potessino raccorre le vettovaglie per il

paese donde passavano. Finalmente, pervenuti i cavalli, i quali al-

l' improviso passorono con celerità grande per il territorio de' Vini-

ziani, si mossone per andare in luogo vicino all'esercito, dove più

comodamente* si potesse consultare e risolvere quello avessino a

10 fare ; e in cammino cacciorono alcune genti de' Franzesi e de' Vi-

niziani le quali, per proibire loro il passare più innanzi, si erano

fermate a Pontoglio o vero al lago Eupilo. Cominciossi, come fumo
approssimati all' esercito, a fare instanza per disporgli a unirsi

contro a' Franzesi
;
per la qual cosa andavano innanzi e indietro

15 molti messi e imbasciate: e vi andò in nome del Cardinale de' Me-

dici l'Arcivescovo di Capua. Finalmente, quegli del cantone di Zu-

rich, i quali si come hanno maggiore autorità fanno professione di

governarsi con maggiore gravità, negorno costantemente
;
gli altri,

doppo molte sospensioni, né ricusorono espressamente né accetto-

20 rono la dimanda fatta, non negando di volere seguitare l' esercito

ma non dichiarando se dietro alle sue vestigie fussino per entrare

nel ducato di Milano: in modo che, per consiglio di Sedunense* e

de' Capitani,*) la volontà de' quali era stata guadagnata con molte

promesse, si deliberò di procedere innanzi, sperando che, poi che

25 non recusavano di seguitare, avessino facilmente a essere condotti

in qualunque luogo andasse lo esercito. Così, voltati i Zuricani, i

quali erano quattromila, verso Reggio, l'esercito, poi che tra Gab-

• bioneta e Ostiano fu dimorato circa uno mese, si congiunse a Gam-
bara cogli altri Svizzeri : procedendo in mezzo di quello due le-

so gati, Sedunense* e Medici, con l,e croci d'argento, circondate* (tanto

oggi si abusa la riverenza della religione), tra tante armi e arti-

glierie, da bestemmiatori, omicidiali^^ e rubatori.

Andorono in tre alloggiamenti, per le terre de' Viniziani, a Or-

civecchio loro castello, scusandosi col Senato questo essere un tran-

35 sito necessario e non farsi per desiderio di offendergli; cosi come

essi si erano scusati essere stato sforzato Andrea Gritti loro pro-

veditore di consentire a Lautrech che mandasse l'artiglierie a Pon-

tevico. A Orcivecchio arrivorono corrieri mandati da' Signori delle

Leghe, a comandare a' Svizzeri che partissino dello esercito ; si-

40 mile comandamento feciono per altri corrieri a quegli che erano

nel campo Franzese, allegando essere cosa indegna del nome loro

che in due eserciti inimici fussino colle bandiere publiche i fanti

a) e de' Capitani loro — *>) omicidiarii
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suoi. Ma di questi comaudamenti gli effetti fumo diversi: perchè i

corrieri,*) fatti industriosamente ritenere nel cammino, non perven-

nero a quegli che erano con Sedunense ;* ma i Svizzeri de' Fran-

zesi partirno quasi tutti improvisamente, mossi (come si credè) non

tanto da i comandamenti ricevuti né dalla lunghezza della milizia ^

(della quale sogliono sopra tutti gli altri essere impazienti) quanto

perchè a Lautrech, non gli essendo mandati danari di Francia ne

bastando quegli che acerbamente riscoteva del ducato di Milano, era

mancata la facoltà* di pagargli. Nel qual luogo debbe meritamente

considerarsi quanto possa la malignità e la imprudenza de' mini- i"^

stri appresso a' principi che o per negligenza non vacano alle fac-

cende o per incapacità non discernono da se stessi i consigli buoni

da' cattivi : perchè essendo stati ordinati trecentomila ducati per

mandargli a Lautrech, secondo la promessa che gli era stata fatta,

la Reggente madre del Re, desiderosa tanto che non crescesse la i^

sua grandezza che si dimenticasse dell'utilità del proprio figliuolo,'

procurò che i Generali, senza* saputa del Re, convertissino questa

somma di danari in altri bisogni. Donde Lautrech, confuso d'animo

e pieno di grandissima molestia, poiché per la partita de' Svizzeri

il successo delle cose, il quale prima si prometteva felice, era di- 20

ventato molto dubbio,* lasciata guardata Cremona e Pizzichitone,

si ridusse col resto dell' esercito a Cassano ;
sperando di proibire

agli inimici il transito dell' Adda, cosi per 1' altre difficoltà* che

hanno gli eserciti a passare i fiumi quando in sulla ripa opposita

è chi resista, come perchè in quel luogo è tanto più rilevata la 25

ripa verso Milano che maggiore è l'offesa che con l'artiglierie si

fa agli inimici che quella che si riceve. Da altra parte i Legati

apostolici* e i Capitani, partiti da Orcivecchi e passato di nuovo

il fiume dell' Oglio, erano in tre alloggiamenti venuti a Rivol-

ta ; non sentendo più la incomodità* delle vettovaglie, perchè le 30

terre della Ghiaradadda abbandonate da' Franzesi ne somministra-

vano* abbondantemente. Quivi intenti gli eserciti. 1' uno a guada-

gnare, l'altro a proibire, il transito del fiume. Prospero e gli altri

Capitani preparavano di gittare il ponte tra Rivolta e Cassano
;

cosa molto dubbia* e difficile per la opposizione degli inimici :
35

dove avendo consumato due o tre dì in varie disputazioni e con-

sigli, finalmente Prospero, non co!iferiti al Marchese di Pescara i

suoi pensieri acciò che non partecipasse* della gloria di questa cosa

e, perchè non gli pervenisse a notizia, rifiutata l' opera de' fanti

») / corrieri che anUaiuino nel campo dcUn lega

' ComI tu corretto dall'autore in V, 16(17; duvo prima dicova «la Reg-

gente madro del Ilo, havendo più in considorationo el dosidorio di abbassare

la Hua riputationo che lo interoMso del ligluolo ».
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Spagnuoli, tolte occultamente del fiume Brembo due barchette,

mandò di notte con grandissimo silenzio alcune compagnie di fanti

Italiani a passare il fiume dirimpetto alla terra di Vauri.

È Vauri terra aperta ^'^ e senza* mura, posta in su la riva dell'

5 Adda, distante cinque miglia da Casciano, ove è 1' opportunità di

passare il fiume; e ha nel mezzo un piccolo ridotto di mura rile-

vato, a uso di rocchetta. Guardava questo luogo con pochi cavalli

Ugo conte de' Peppoli,") luogotenente della compagnia delle lancio

che aveva in condotta dal Re di Francia Ottaviano Fregoso : il

10 quale, sentito lo strepito, fattosi incontro in sulla riva, fu facil-

mente sforzato a dare luogo per la violenza degli scoppietti; ma

si credè 1 che arebbe fatto facilmente resistenza se a' cavalli che

aveva seco fusse stato aggiunto qualche numero di scoppiettieri,

come esso affermava avere dimandati a Lautrech. Raccoglievansi

15 i fanti, secondo che passavano, in uno rilevato con un poco di

forte che è nella terra sopradetta, aspettando venisse il soccorso

ordinato da Prospero; il quale, subito che ebbe avviso* del prin-

cipio felice, vi voltò quasi tutti i fanti dello esercito alloggiati in

diverse castella della Ghiaradadda, con ordine che quegli che prima

20 arrivassino, e poi gli altri successivamente, passassino subito il fiume

in sulle medesime barchette, e in su due altre di quelle che segui-

tavano l'esercito, per gittare il ponte in su' fiumi: le quali la notte

medesima erano state tirate per terra in sulla riva medesima. Andò

e egli e gli altri Capitani, col Cardinale de' Medici, incontinente*

25 al medesimo cammino, lasciato ordine a Rivolta che se i Franzesi

si discostavano si gittasse subito il ponte. Ma a Vauri fu per al-

quante ore incerto il successo della cosa. Perchè se Lautrech, come

prima ebbe notizia gli inimici essere passati, v' avesse voltata su-

bito una parte dell'esercito, non è dubbio* che gli opprimeva; ma

30 poiché per più ore fu stato sospeso di quello dovesse fare, mandò

lo Scudo con cento =) lancio e co' fanti Franzesi e, dietro,'

alcuni pezzi d' artiglieria : i quali, camminando con celerità, co-

minciorno vigorosamente a combattere il luogo dove si erano ri-

tirati gli inimici, nel tempo medesimo che in su l'altra riva com-

35 pariva la gente che veniva al soccorso
;
per la speranza del quale

si difendevano costantemente,* ancora che lo Scudo, smontato a

piede con tutti gli uomini d' arme, combattesse ferocemente nello

stretto delle vie: né si dubita che se a tempo fussino arrivate

r artiglierie gli arebbono espugnati. Ma già dall' altra ripa solle-

40 citavano continuamente di passare, secondo che comportava la ca-

a) scoperta — ^) Ugo de' Peppoli — <=) quattrocento

1 Mutato da « fu creduto ».



264 LIBRO QUARTODECIMO [1521

pacità delle barche, Tegane capitano de' Grigioni e due bandiere

di fanti Spagnuoli, mosse da' conforti del Cardinale de' Medici e

de' Capitani. Ma senza* conforto di alcuno, stimolato dalla propria

magnanimità e sete grandissima della gloria, passò G-iovanni de'

Medici, portato da uno cavallo turco, per la profondità dell'acqua 5

notando insino all' altra ripa ; dando nel tempo medesimo terrore

agli inimici e conforto agli amici. Finalmente lo Scudo, ancora

che nello istante* medesimo arrivassino le artiglierie, disperato della

vittoria, perduta una bandiera, si ritirò a Cassano : donde Lau-

trech ridusse tutto 1' esercito a Milano. Dove arrivato, o per non io

perdere 1' occasione di saziare 1' odio prima conceputo o per met-

tere con r acerbità di questo spettacolo* terrore negli animi degli

uomini, fece decapitare publicamente Cristofano Palavicino : spet-

tacolo* miserabile, per la nobiltà* della casa e per la grandezza

della persona e per la età, e per averlo messo in carcere molti 15

mesi innanzi alla guerra.

IX. Esaltò insino al cielo la passata dell'Adda il nome di

Prospero, il quale prima, per la ritirata di Parma e per la len-

tezza del suo procedere, era infame a Roma e in tutto l'esercito;

ma cancellandosi spesso per l'ultime cose la memoria delle prime, 20

si celebravano popolarmente* le laudi sue, che senza* sangue e

senza* pericolo, ma totalmente con consiglio e con industria degna

di peritissimo capitano, avesse furato agli inimici il passo di quel

fiume ; il quale Lautrech si prometteva tanto di proibirgli che,

oltre a quello che ne diceva publicamente, avesse scritto al Re 85

che assolutamente lo impedirebbe. E nondimeno non mancavano

di quegli che, con ragioni o vere o apparenti, si sforzassino di

estenuare la gloria di questo fatto, allegando non avere avuta*)

virtù o industria rara uè la invenzione né l'esecuzione, perchè la

natura da se stessa insegna a ciascuno che truova opposizione a' m
fiumi o passi stretti di cercare di passare o di sopra o da basso,

dove non sia"*) chi impedisca; il passo di Vauri essere stato pro-

pinquo, opportunissimo") e passo per l'ordinario frequentato, e Lau-

trech essere stato tanto negligente a farlo guardare che la negli-

genza sua non avea lasciato luogo alla industria
;
perchè, in quale 35

altra cosa potersi commendare la providenza di Prospero che nel-

r avere prevedute''' occultamente le barche, e governata") la cosa

coi .silenzio necessario? Altri, forse troppo diligenti giudici delle

cose, e più pronti a ripretidere gli errori dnbbii* che a laudario

l'opere certe, non contenti di diminuire la fama della sua indù- 10

stria, riprendevano elio in lui non fusse stata nò la providtMiza

») avuto — •>) nta — •") r nppnrfiinisnimo — •') prnvp.dnfo — ") gonfirnati)
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ne r ordine conveniente
;

percliè non avendo mandato comanda-

mento alle genti destinate al soccorso, le quali erano alloggiate

in Trevi Caravaggio e in varii luoghi, clie si movessmo, se non

quando ebbe notizia che i fanti mandati innanzi aveano occupato

5 Vauri, tardorono per necessità insino a mezzo di, i primi, a arri-

vare in sulla ripa del fiume, più di quattordici ore poi che i primi

fanti erano passati: di maniera che non si dubita che se Lautrech

avesse, quando n' ebbe notizia, fatto quel che fece doppo molte

ore, e ttrebbe-^) recuperato Vauri e rotto i fanti che erano passati,

10 perchè a soccorrergli pervenivano tardi i provedimenti ordinati.

Ma non oscurorno queste interpretazioni la gloria di Prospero, per-

chè è considerato comunemente dagli uomini 1' evento delle cose
;

per il quale, ora con laude ora con infamia, secondo che e o te-

lice o avverso, si attribuisce sempre a consiglio quel che spesso

15 è proceduto dalla fortuna.

Partito Lautrech dalla ripa dell' Adda, ninno dubbio^ era che

gli inimici, 1 quali il di seguente* gittorno il ponte tra Rivolta e

Casciano, dovessino quanto più presto si poteva accostarsi a Mi-

lano: nondimeno Prospero, il cui consiglio, biasimato comunemente

20 dal volgo,* fu approvato da' penti dell' arte militare, volle che il

primo di, per più lungo circuito, si andasse a alloggiare a Mari-

gnano, terra parimente propinqua a Milano e Pavia
;
perche non

si potendo, per i tempi già freddi e molto piovosi, soggiornare m

campagna, gli parve più opportuno l'accostarsi a Milano da quella

25 parte dalla quale (se come si credeva riuscisse diffìcile 1 entrarvi)

potesse subito voltarsi a Pavia (ove Lautrech, per ridurre tutte le

forze a Milano, non avea lasciato alcuno presidio), per collocare m

quella città, abbondante e molto opportuna, la sedia della guerra

Da altra parte Lautrech, il quale, ridotto a poco numero di fanti

»o era stato da principio inclinato a guardare solamente la citta di

Milano, considerando poi che se abbandonava i borghi dava co-

modità* agli inimici di alloggiamento, e cosi facoltà* di potere at-

tendere oziosamente* alla espugnazione, deliberò di guardare anche

i borghi : consiglio certamente valoroso e prudente se fusse stato

35 accompagnato dalla debita vigilanza, e per il quale, per gli acci-

denti inopinati che doppo pochissimi dì succederono, arebbono le

cose sortito fine molto diverso da quello che ebbono. Ma 1' eser-

cito degli inimici,'^) del quale la maggiore parte era alloggiata a

Mario-nano e i Svizzeri più innanzi alla Badia di Chiaravalle, stato

a) che arebbe — ^) V esercito della lega

1 I Codici hamio « de' tanti », pevcliè originariamente diceva « el quale, per

el poco numero » ec; e si vede che l' autore non fini di correggere.

34
III.
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fermo tre di per aspettare T artiglierie, clie per la difficoltà* delle

strade non si erano potute condurre, si indirizzò il decimonono

di di novembre a Milano, con intenzione, che se il di medesimo

non si entrava, di andarsene il di seguente a Pavia : dove già,

per occuparla, era stata mandata una parte de' cavalli leggieri. E 5

accadde quella mattina cosa notabile: cbe essendosi fermati in uno

prato appresso* a Cliiaravalle i Legati e i principali dello esercito,

per dare luogo a' Svizzeri di camminare, sopragiunse uno veccbio,

di presenza e di abito plebeo ;* il quale, affermando essere man-

dato dagli uomini della parrocchia di San Siro di Milano, solleci- io

tava con grandissima esclamazione che si andasse innanzi, perchè,

per ordine dato, non solo gli uomini di quella parrocchia ma tutto

il popolo di Milano, subito che si accostasse 1' esercito, al suono

delle campane di tutte le parrocchie, piglierebbe l' armi contro a'

Franzesi : cosa che parve poi maravigliosa perchè, per qualunque i»

diligenza che si facesse poi di ritrovarlo,*^ non fu mai possibile

sapere né chi fusse né da chi fusse stato mandato.

Camminò adunque l'esercito in ordinanza verso Porta Romana,

fermate 1' artiglierie grosse al capo di una via che si voltava a

Pavia; nella prima fronte del quale essendo il Marchese di Pescara 20

co' fanti Spagnuoli, si accostò, appropinquandosi già la notte, al

fosso tra porta Romana e porta Ticinese, e presentati gli scop-

piettieri contro a un bastione fatto nel luogo che si dice Vicen-

tino appresso alla porta detta Lodovico,^^ più per tentare che per

speranza di ottenere, i fanti Viniziaui che n' aveano la custodia, -^

non sostenuta non che altro la presenza degli inimici, voltate con

inestimabile viltà le spalle, si messono in fuga ;
il medesimo fe-

cioiio i Svizzeri che alloggiavano appresso a loro : in modo che i

fanti Spagnuoli, passato senza* difficoltà* il fosso e il riparo, en-

trorno nel borgo. Neil' entrare de' quali fu preso, ricevuta nel 3o

prenderlo una leggiera* ferita, Teodoro da Triulzi, che disarmato

in su una rauletta correva al rumore ;
il quale pagò poi al Mar-

chese di Pescara ventimila ducati per la sua liberazione. Salvossi

con fatica grande Andrea Gritti ; e unitisi fuggendo co' Franzesi,

tutti insieme con lungo circuito si ritirorono nella città : nella 35

quale non avendo fatta provisione di difendersi, e avendo pochis-

simi fanti e 1' animo del popolo inclinato alla rebellione, feciono

alto intorno al castello. Da altra parte il Marchese di Pescara, se-

guitando sollecitamente la prosperità della fortuna, accostatosi a

porta Romana (ritengono le porte della città e quelle de' borghi -«n

•) Ht /'(icfisse (li ritrotmrlo '•) Lodovica '

• Cosi, d'.'iltni mano, in III, 71".; iiui ' Ludttvico », iiiitogr.ilo, in \, |f!7l.
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il nome medesimo), fu da' principali della fazione ghibellina che

aveano occupata la porta messo dentro ; e poco dipoi entrorono

nel medesimo modo, per la porta Ticinese, il Cardinale de' Medici

il Marchese di Mantova Prospero e una parte dello esercito : igno-

5 rando quasi i vincitori in quale modo o per quale disordine si

fusse con tanta facilità acquistata tanta vittoria. Ma la cagione

principale procedette dalla negligenza de' Franzesi
;

perchè, per

quello si potette comprendere poi, non aveva Lautrech avuto no-

tizia che quel giorno 1' esercito fusse mosso, anzi si credè che

10 r essere per le grandissime pioggie le strade molto rotte gli desse

sicurtà che quel di gli inimici non fussino per muovere 1' arti-

glierie, senza* le quali non pensava si mettessino a assaltare i ri-

pari: però, nel tempo medesimo che essi entrorono dentro, cavalca-

va con altri Capitani disarmato oziosamente* per Milano; e lo Scu-

15 do, stracco dalle vigilie della notte precedente, dormiva nel proprio

alloggiamento. E nondimeno si credè che, poi che ebbe fuggendo

raccolte le genti in sulla piazza del castello, arebbe avuta non

piccola occasione di offendere gli inimici
;
de' quali una parte era

alloa-ffiata molto disordinatamente in Milano, un' altra restata ne'

20 borghi col medesimo disordine, e un'altra parte alloggiata contusa

e sparsa di fuora : ma impedito, dal timore e dallo errore delle

tenebre, di discernere in si breve* tempo lo stato degli inimici, se

ne andò la notte medesima con 1' esercito a Como ;
dove lasciati

cinquanta uomini d'arme e seicento fanti, preso il cammino per la

25 Pieve di Inzino e passata Adda a Lecco, si ridusse in quel di Ber-

gamo, restando il, castello di Milano bene guardato e pròveduto.

Seguitorono 1' esempio* di Milano Lodi e Pavia
;
e nel tempo

medesimo il Vescovo di Pistoia e Vitello, che lasciata a dietro

Parma erano andati alla volta di Piacenza, furono accettati spon-

30 taneamente da quella città; e la medesima inclinazione seguitò la

città di Cremona : dove, venuta nuova non solo della mutazione

di Milano ma eziandio che le genti Franzesi erano state rotte, il

popolo levato in armi cominciò a chiamare il nome dello Imperio

e del Duca di Milano. La quale cosa intesa da Lautrech, che già

35 era arrivato in Bergamasco, mandò lo Scudo con parte delle genti

a ricuperarla: il quale essendo ributtato dal popolo, Lautrech, an-

cora che, per la facilità che vi era di soccorrerla da tanti Sviz-

zeri che erano in Piacenza, avesse piccola speranza di prospero

successo, vi si indirizzò con tutte le genti
;
avendo, per parergli

40 essere impotente a sostenere tante cose, ordinato che Federigo da

Bozzolo abbandonasse Parma. E gli succedette la cosa felicemente:

perchè il Vescovo di Pistoia, se bene avesse commissione* dal Car-

dinale de' Medici, subito che intese la rebellione di Cremona, di

mandarri, per stabilire quello acquisto, parte de' Svizzeri, nondi-
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meno, non volendo dividergli ne implicargli-'') in altre faccende,

per la cupidità che aveva di andare con essi alla impresa che si

destinava di Genova, ritardò tanto che Lautrech, tenendosi per

lui il castello né vi essendo altra difensioue che quella del popolo

(il quale subito gli mandò imbasciadori a dimandare venia del de- &

litto), la ricuperò facilmente; dalla quale cosa ripreso animo, espedi

subito a Federigo da Bozzole che non abbandonasse Parma. Ma
Federigo, già partitosene, aveva con tutte le genti'') passato il Po;

e Vitello, il quale con le sue genti andava a Piacenza, essendo,

quando Federigo parti, vicino a Parma, chiamato con grandissimo io

consenso del popolo vi era entrato dentro;* e a'^) Milano, attenden-

dosi a acquistare il resto dello stato, con disegno di ridursi a

spesa più temperata, fu mandato nel tempo medesimo il Marchese

di Pescara, con le genti Spagnuole e co' Tedeschi**) e G-rigioni, a

campo a Como. La quale città poiché ebbe cominciato a battere is

con l'artiglierie, quegli che vi erano dentro non sperando soccorso

si accordorono, con condizione che e le genti Franzesi e gli uomini

della terra con le loro robe fussino ' salvi
; e nondimeno, quando i

Franzesi volevano partirsi, gli Spagnuoli entrati dentro la sac-

cheggiorono, con infamia grande del Marchese: il quale, non molto 20

poi, imputato*) da Giovanni Cabaneo,^) capo di quella gente, di fede

rotta, fu chiamato a duello.

Mandorono da Milano nel tempo medesimo il Vescovo di Ve-

roli* a' Svizzeri per fermare gli animi loro ; ma essi, come fu per-

venuto a Bellinzone, lo messono in custodia perché, malcontenti 25

che i fanti loro fussino proceduti contro al Re di Francia, si la-

mentavano non solo del Cardinale Sedunense e del Pontefice e di

tutti i ministri suoi ma, tra gli altri, particolarmente* di Veroli,*

che essendo, quando furono levati i fanti, nunzio del Pontefice

appresso a loro, si fusse affaticato per indurgli a contravenire alla ^o

eccezione con la quale ^ erano stati conceduti.

X. Erano le cose della guerra ridotte in questi termini, e con

speranza grande del Pontefice e di Cesare di stabilire la vittoria;

perchè il Re di Francia non poteva se non con lunghezza di tempo

mandare nuove genti in Italia, e la potenza di quegli i quali con- -^^

") implicarsi — »>) con le genti — «) da — ^) Spagnuole, co' Tedeschi —
•) incolpato — f) Gabaneo

' Tutti i Codici, oomiiiciando dal primo (ITI, 744), dov'ù nitrosi di mano
dtdl' autore, legj^ono «furono», con ovidont^ orrori) di sintassi, o iu coutradi-

ziono con quel cho sogno.

' Tutti i Codici, noi primo do' <|Uali (III, 714) ò jmr di mano doll'autore,

ìnvuce di « con > leggono « contro >, dm jmro un cuntrosoiiso.
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tro a lui avevano acquistato Milano, con la maggiore parte di

quello ducato, pareva bastante non solo a conservarlo ma a acqui-

stare quello che ancora restava in mano degli inimici : anzi, già

il Senato Viniziano, spaventato di tanto successo e temendo che

5 la guerra cominciata contro a altri non si trasferisse* nella casa

propria, dava speranza al Pontefice di fare partire del suo domi-

nio le genti Franzesi, Ma da accidente inopinato ebbono subita-

mente origine inopinati pensieri. Mori di morte inaspettata,* il

primo dì di dicembre, il pontefice Leone : il quale, avendo avuto

10 alla villa della Magiiana, dove spesso si riduceva per sua ricrea-

zione,* la nuova dello acquisto di Milano e ricevutone incredibile

piacere, soprapreso la notte medesima da piccola febbre'' e fattosi

il di seguente portare a Roma, ancora che da' medici fusse ripu-

tato di piccolo momento il principio della sua infermità, mori fra

15 pochissimi di; non senza* sospetto grande di veleno, datogli (se-

condo si dubitava) da Bernabò Malaspina suo cameriere deputato

a dargli da bere. Il quale se bene fusse incarcerato per questa su-

spicione,* non fu ricercata più oltre la cosa, perchè il Cardinale

de' Medici, come fu giunto a Roma, lo fece liberare, per non ave-

20 re occasione di contrarre maggiore inimicizia col Re di Francia,

per opera di chi si mormorava (ma con autore e congetture' in-

certe) Bernabò avergli dato il veleno. Morì, se tu risguardi 1' opi-

nione degli uomini, in grandissima gloria e felicità, non solo per

essere^) liberato per la vittoria di Milano da pericoli e spese ine-

25 stimabili (per le quali, esaustissimo di danari era costretto* prove-

derne in qualunque modo), ma perchè, pochi di innanzi alla sua

morte, aveva inteso 1' acquisto di Piacenza e, il dì medesimo che

morì, inteso quello di Parma : cosa tanto desiderata da lui che

certo è, quando deliberò di pigliare la guerra contro a' Franzesi,

30 aveva detto al Cardinale de' Medici che ne lo dissuadeva, muoverlo

principalmente il desiderio di recuperare alla Chiesa quelle due

città, la quale grazia quando conseguisse non gli sarebbe molesta

la morte. Principe nel quale erano degne di laude e di vituperio

molte cose, e che ingannò assai la espettazione che quando fu as-

35 sunto al pontificato si aveva di lui ; conciossiachè* e' riuscisse di

maggiore prudenza ma di molto minore bontà di quello che era

giudicato da tutti.

Per la morte del Pontefice indebolirono molto le cose di Ce-

sare in Lombardia. Perchè non era da dubitare che il Re di Fran-

zo eia, ripreso animo per essergli mancato quello inimico co' danari

del quale si era cominciata e sostenuta tutta la guerra, non man-

dasse esercito nuovo in Italia ; e che i Viniziani per le medesime

a) grandissima felicita e gloria, essendo
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oagioui non coutinuassino nella confederazione con lui : donde si

interrompevano i disegni fatti di assaltare '^> Cremona e Genova; e

i ministri di Cesare, i quali avevano con dit3S.coltà' pagato insino

a quel dì le genti Spagnuole, erano necessitati a diminuire non

senza* pericolo le forze, ''^ possedendosi in nome del Re di Francia s

Cremona e Genova, Alessandria il castello di Milano le fortezze

di Novara e di Trezzo, Pizzichitone Domussola Arona e tutto il

Lago Maggiore. Era anche ritornata alla sua divozione la rocca

di Pontriemoli ;
la quale, occupata da Palavicino,") fu recuperata

da Sinibaldo dal Fiesco e dal Conte di Noceto. Né passorono an- i''

che felicemente le cose del Re di Francia di là da' monti; perchè

Cesare, mosse le armi contro a lui, prese la città di Tornai e poco

dipoi la fortezza, nella quale era molta artiglieria e munizione.

Per la morte del Pontefice si introdussono nuovi governi nuovi

consigli e nuovi ordini nel ducato di Milano. I Cardinali Sedu- i5

nense* e Medici andorono subito a Roma, per ritrovarsi alla ele-

zione del nuovo Pontefice. Riservoronsi i Cesarei mille cinquecento

fanti Svizzeri, tutti gli altri e i fanti Tedeschi licenziati si parti-

rono. Ritornoronsi le genti de' Fiorentini verso Toscana ; di quelle

della Chiesa ne menò Guido Rangone una parte a Modena, un' al- '~o

tra parte rimase col Marchese di Mantova nello stato di Milano,

più per deliberazione propria che per consentimento del Collegio

de' Cardinali, il quale, diviso in se medesimo, non poteva fare de-

terminazione di cosa alcuna : in modo che, querelandosi Lautrech

con loro che i soldati della Chiesa stessino fermi nel ducato di 25

Milano in pregiudicio del Re di Francia (il quale, per le opere de'

suoi predecessori tanto pietose* verso la Chiesa, otteneva il titolo

di protettore e di figliuolo primogenito di quella), non furono con-

cordi a fare altra risposta o deliberazione se non che se ne rimet-

tevano alla determinazione del Pontefice futuro. De' Svizzeri che 30

erano a Piacenza n' andorono una parte col Vescovo di Pistoia a

Modena, per difesa di quella terra e di Reggio contro al Duca di

Ferrara : il quale, uscito doppo la morte di Lione in campagna,

con cento uomini d'arme dumila fanti e trecento cavalli leggieri,

e ricuperato per volontà degli uomini il Sondino e il Finale e 35

la montagna di Modena e la Garfagnana e, con piccola difficoltà,*

Lugo Bagnacavallo e l'altre terre di Romagna, era andato a campo

a Cento.

A Piacenza restorono i Svizzeri del cantone di Zurigo ;'> da'

quali, per non si volere separare, non si potette impetrare che io

mille di loro andassino alla guardia di Parma : la (inule città es-

*; i ilisiyni li asnallarc — '') /' ifrn/i loro — o) occupata prima — <•)

/Curich
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sendo restata quasi sprovista, dette animo a Lautrecli (ciie con

seicento lancie e dumila cinquecento fanti era in Cremona) di ten-

tare di ripigliarla ;
stimolandolo massime ""^ a questo Federigo da

Bozzole, il quale per avere notizia particolare* di quelle cose a-

5 veva credito grande in questa materia. Però fu disegnato che Buo-

navalle con trecento lancie, e Federigo e Marcantonio Colonna,

l'uno con fanti soldati da' Franzesi l'altro con fanti de' Viniziani,

in numero in tutto cinquemila, assaltassino allo improvviso quella

città ; dove erano settecento fanti Italiani e cinquanta uomini

10 d'arme del Marchese di Mantova, il popolo bene disposto alla di-

vozione della Chiesa ma male armato, e invilito per la memoria

de' Franzesi e delle acerbità usate da Federigo, e quella parte

della città che era stata battuta dal campo della Chiesa, con le

mura ancora per terra senza* esservi stata fatta restaurazione al-

15 cuna. Aggiugnevasi la vacazione defila Sedia apostolica,* per la

quale gli animi de' popoli sogliono vacillare e i governatori at-

tendere più alla propria salute che alla difesa delle terre, non sa-

pendo per chi aversi a mettere in pericolo. Con questi fonda-

menti adunque, mandate di notte le fanterie de' Franzesi giù per

20 il fiume del Po insino a Torricella, dove si unirono con loro le

genti d' arme venute da Cremona per terra, e essendo state con-

dotte da Cremona molte barche, passorono la notte il Po a Tor-

ricella propinqua a Parma a dodici miglia ; con ordine che Mar-

cantonio Colonna, con le fanterie Viniziane le quali erano allog-

25 giate in su Oglio,^) le seguitasse: il che avendo presentito la notte

medesima Francesco Guicciardini, il quale era andato da Milano

per commissione* del Cardinale de' Medici alla custodia di Parma,

convocato la notte il popolo e confortatolo alla difensione di loro

medesimi, e distribuite in loro mille picche, che due dì innanzi

30 (sospettando de' casi che potessino accadere) aveva fatto condurre

da Reggio, attendeva sollecitamente a fare le provisioni necessa-

rie per difendersi. Conoscendo molte difficoltà,* per i pochi soldati

che vi erano, non bastanti a sostenerla senza' 1' aiuto del popolo

(nel quale, ne' casi inopinati e pericolosi, non si può per la natura

35 della moltitudine fare saldo fondamento), e considerando non po-

tere proibirsi agli inimici 1' entrata nel Codiponte, ritirò i soldati

e tutti quegli della terra nell' altra parte della città ; ma non senza*

grandissima difficoltà:* perchè, persuadendosi molti del popolo va-

namente che la si potesse difendere, e parendo duro agli abita-

lo tori di quella parte abbandonare le case proprie, non si poteva,^

a) massimamente — ^) in su V Oglio

' Si corregge da « potevano », come hanno i Codici ;
certo per error di

penna del primo amanuense.
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né con ragioni né con autorità, disporgli se non quando si ap-

prossimorono gli inimici ; i quali, per avere i Parmigiani tardato

troppo a volersi ritirare, mancò poco che insieme alla mescolata

con loro non entrassino nell' altra parte della terra : dove erano

molte difficoltà,* e principalmente il mancamento de' danari, in 5

tempo molto importuno, perché era appunto il di del pagare i

fanti, i quali protestavano, se fra uno di non erano pagati, di

uscirsi della terra. Entrò il primo di Federigo da Bozzole con tre-

mila fanti e alcuni cavalli leggieri nel Codiponte abbandonato,

sopragiunse il di seguente Buonavalle con le lancie Franzesi, e io

Marcantonio Colonna con dumila fanti de' Viniziani
; non con altre

artiglierie che con due* sagri, perchè le strade pessime che sono

di quella stagione ne' luoghi bassi e pieni di acque vicini al Po

facevano impossibile, o almanco molto difficile, il condurre 1' ar-

tiglierie grosse da battere la muraglia : e questo non senza* per- i5

dita di tempo contraria alle speranze loro fondate in su la cele-

rità, perchè tardando molto dubitavano, benché vanamente, che a

Parma non fusse mandato soccorso o da Modena o da Piacenza.

Nondimeno era entrato nel popolo opinione,* per avvisi* avuti da'

contadini fuggiti del paese, venire artiglierie grosse : donde im- 20

pauriti maravigliosamente, e molto più perchè, avendo Federigo

preso nel contado alcuni cittadini e fattigli destramente, da certi

rebelli Parmigiani che erano seco, empiere di opinione* che con

Marcantonio e co' Franzesi veniva gente molto grossa e con arti-

glierie, gli aveva lasciati andare in Parma; dove, avendo riferito 25

cose assai sopra al vero delle forze degli inimici, empierono il po-

polo tutto di tanto spavento che non solo nella moltitudine per

tutte le contrade, ma nel Consiglio loro e in quegli magistrati

che avevano la cura delle cose della Comunità, si cominciò aper-

tamente a pregare il Governatore che, per liberare sé e i soldati 30

suoi dal jìericolo di restare prigione e la città dal pericolo di es-

sere saccheggiata, consentisse che si accordassino : a che resistendo

il Governatore con le ragioni e co' prieghi, e consumandosi il tempo

in dispute, si accrebbe nuova difficoltà,* perchè essendo il tempo

di dare la paga, i fanti, sollevati, facendo' segno di volere uscirsi 35

della città, tumultuavano. Ottenne nondimeno il Commissario,* con

molte persuasioni, dalla città che provedessino a una parte de' da-

nari, i quali avendo prima promessi si erano raffreddati ; dimo-

strando che questo farebbe, in ogni partito che e' pigliassino, giu-

stificazione non piccola i)er ogni tempo co' Pontefici futuri: co' 10

(piali danari (piietò, il meglio si potette, il tumulto. Donde e nel

popolo si augumentava il timore; e i soldati, vedendo che per es-

sere pochi restavano a discrezione loro e intendendo vacillare gli

animi di tutta la città, ridotti in gravissimo sospetto di non es-
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sere in uno tempo medesimo assaltati di dentro* e di fnora, areb-

bono desiderato più presto die di accordo si arrendesse la terra,

capitolando la salvazione loro, che stare in questo pericolo.

Nel quale stato delle cose ridotte a non piccola strettezza fu

5 molto necessaria la costanza* del Governatore ;
il quale, ora assi-

curando i soldati dal pericolo comune a lui con loro ora confor-

tando i principali della terra congregati tutti in Consiglio e di-

sputando con loro, dimostrava essere vano il timore, per avere

eo-li certezza che gli inimici non conducevano artiglierie grosse, *)

10 senza* le quali essere ridicolo* il temere che con le scale avessmo

a entrare per forza nella terra; la gioventù della quale congiunta

co' soldati era bastante a resistere a impeto molto maggiore. Avere

mandato a Modena, dove erano i Svizzeri, Vitello e Guido B,an-

gone con le genti loro, a dimandare soccorso ; né dubitare che al

15 più lungo per tutto il di seguente lo arebbono tale che gli inimici

sarebbono costretti a partirsi : perchè il rispetto dello onore loro,

e il timore che perdendosi Parma non seguitasse maggiore disor-

dine, gli costrigneva, avendo tanta gente quanta avevano, a farsi

innanzi. Avere mandato per il medesimo effetto a Piacenza, donde

20 essergli data grandissima speranza per le medesime cagioni. Dovere

considerare,''^ che essendo morto il Pontefice dal quale era stato

onorato e esaltato, non gli restare obligazione o stimolo alcuno

per il quale, se le cose fussino in quello grado che essi si imma-

ginavano, avesse a sottoporsi volontariamente a si manifesto peri-

25 colo; perchè non potevano, come sempre aveva dimostrato la espe-

rienza, i ministri del Pontefice morto aspettare dal futuro Ponte-

fice grado o remunerazione alcuna, anzi potere facilmente accadere

che il nuovo Pontefice fusse inimico di Firenze patria sua : però,

ne per rispetti public! né per rispetti privati avere cagione di

30 desiderare la grandezza della Chiesa, ma potere bene nascere molti

casi per i quali gli sarebbe gratissiina la bassezza. Non avere egli

in Parma moglie figliuoli o facoltà* alcuna, che avesse a dubitare

che, avendo a ritornare sotto il dominio de' Franzesi, avessino a

restare sottoposti alla libidine insolenza e rapine loro : però, non

35 toccando a lui né sperare utilità se Parma si difendesse né temere,

se la si arrendesse, de' mali che avevano provati sotto il giogo

acerbo de' Franzesi, e avendo, se la si perdeva per forza, sottopo-

sta la persona a' medesimi pericoli che 1' avevano sottoposta gli

altri, potevano essere certi che lo stare suo costante* non procedeva

a) artiglierìa grossa * — b) Dovere essi considerare

• Cosi veramente i Codici. Ma poiché segue « dopo le quali », ho creduto

a un error di penna dello scrittore del primo di essi. E « artiglierie grosse »,

non « artiglieria grossa », si legge, addietro e innanzi, più volte.

III.
2^
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da altro che da conoscere manifestamente, quegli di fuora, non a-

vendo artiglierie grosse (come era certo non avevano), non essere

bastanti a sforzarla ;
di che se dubitasse, non contradirebbe (per

il desiderio che, come tutti gli altri uomini, aveva della salute pro-

pria) allo accordo, massime'*) che essendo la Sedia vacante, egli^^ 5

non si trovando in Parma con tanta gente ''^ che potesse opporsi

alla volontà del popolo, non gli potrebbe di questa loro delibera-

zione resultare imputazione o carico alcuno. Colle quali ragioni,

parte parlando separatamente con molti di loro, parte disputando

con tutti insieme, parte togliendo loro tempo con lo andare intorno ^^

alla muraglia e fare altre provisioni, gli aveva intratenuti tutta

la notte; perchè aveva compreso che, benché desiderassino arden-

temente di accordarsi non per altra cagione che per timore estre-

mo che avevano di non essere sforzati e saccheggiati, nondimeno

gli raffrenava il conoscere che, accordandosi senza* il consenti- i5

mento suo, non potevano fuggire nota di essere ribelli. Ma essendo

apparita 1' alba del di, dì dedicato a San Tommaso apostolo,* e

già cominciatosi a conoscere,* per le palle che tiravano i due sagri

stati piantati quella notte, che non vi era artiglieria da battere

la muraglia, credette il Governatore, ritornando in Consiglio, tro- ^o

vare variati e assicurati gli animi di tutti
;
ma trovò totalmente

contraria disposizione, e il timore tanto più augumentato quanto

per essere già il principio del di pareva loro approssimarsi più al

pericolo : in modo che, non udendo più le ragioni, cominciavano,

non solo con apertissima instanza ma eziandio con protesti e quasi ^s

con tacite minaccie, a strignerlo che consentisse allo accordo. A'

quali avendo risposto risolutamente che, poi che non era in po-

testà sua proibire loro questi ragionamenti e questi pensieri, come

farebbe se avesse in Parma maggiori forze, non gli restava altra

sodisfazione* della ingiuria clie trattavano di fare alla Sedia apo- '^^

stolica* e a se, ministro di quella, che vedere che se si risolvevano

a accordarsi non potevano fuggire la infamia di essere rebelli e

mancatori di fede al loro Signore; esprobrando con caldissime pa-

role il giuramento della fedeltà* che, pochi di innanzi, avevano

nella chiesa maggiore prestato solennemente in sua mano alla Se- ^^

dia apostolica;* e che, quando bene vedesse innanzi agli occhi la

morte manifestissima da loro, tenessino per certo che da lui mai

arebbono'"' altra conclusione se non (quando, per") sopravenire nuove

g<?nti o artiglierie grosse nel campo degli inimici o per altro ac-

cidente, conoscesse essere maggiore il pericolo del perdersi che la '^^

Hper;iiiza flel difcnrlcrsi. Doj)po le (piali parole essendosi uscito del

») iiKiHHiiìKtmfnte - '<) '»/ <ifli - ') tdnlf iji nti — •') '/' Ini m- ^> x/'") ri,i-

rebhnno - ") o /ter
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Consiglio, parte perchè le restassino negli orecchi e ne' petti loro

con maggiore autorità, parte per dare ordine a molte cose che

erano necessarie se gli inimici volessino dare (come si credeva)

quel di, la battaglia, stettono sospesi e quasi attoniti per lungo

5 spazio. Finalmente, prevalendo il timore a tutti gli altri rispetti,

e risoluti in ogni caso di mandare fuora a praticare d'arren-

dersi, mandorono alcuni del numero loro a protestare al Commis-

sario* che se egli perseverava nella ostinazione di non consen-

tire che si salvassino erano disposti farlo per loro medesimi, per

10 fuggire il pericolo evidentissimo del sacco. Ma in quel tempo me-

desimo che volevano esporre la imbasciata cominciorono a sentirsi

i gridi di quegli che erano a guardia delle porte e delle mura, e

le campane della torre più alta della città che davano segno che

gli inimici, usciti di Codiponte in ordinanza, si accostavano alle

15 mura per dare lo assalto ;
donde il Commissario,* rivoltosi a co-

loro che ancora non avevano parlato, disse: « Quando bene voles-

simo tutti, non siamo più a tempo a accordarci
;
bisogna o difen-

derci onorevolmente o andare vituperosamente a sacco o restare

prigioni ; se non volete fare come Eavenna e Capua, saccheggiate

20 quando con gli inimici alle mura si trattavano gli accordi. Io in-

sino a qui ho fatto quello che poteva fare uno uomo solo, e con-

dottivi per beneficio vostro in grado che è necessario o vincere o

morire; se ora bastassi solo^) a difendere la città non mancherei di

difenderla, ma non si può senza* 1' aiuto vostro : però, non siate

25 manco gagliardi e manco caldi a difendere, come potete fare fa-

cilmente, la vita e la roba vostra e l'onore delle vostre moglie e

figliuoli che siate stati importuni a volere,'^) senza* necessità, met-

tervi sotto la servitù de' Franzesi, che, come sapete, tutti sono

capitalissimi inimici vostri ». Doppo le quali parole avendo vol-

30 tato il cavallo in altra parte, restando ciascuno confuso per il ti-

more, e per parere loro non essere più a tempo a tentare altri

rimedii, si lasciorono da parte i ragionamenti dello accordarsi, e

fu necessario attendere alla difesa: perchè una parte degli inimici,

avendo quantità grandissima di scale, raccolta il di dinanzi del

33 paese, si erano accostati a uno bastione che, dalla parte di verso

il Po. aveva fatto fare Federigo, quando, partito il campo degli

Ecclesiastici, rimase alla custodia di Parma ;
e lo combattevano «>

virilmente ; e nel tempo medesimo un' altra parte dava 1' assalto

molto feroce alla porta che va a Reggio, e medesimamente si com-

40 batteva in due* altri luoghi: con tanta più difacoltà* del difendersi,

quegli di dentro, quanto gli inimici erano più freschi e stimolati

^) io solo - b) a desiderare - <=) fatto fare Federigo, e lo combattem-no
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con le parole dai Capitani, massime^' da Federigo ; e gli uomini

della terra pieni di spavento non si accostavano, da pochissimi

in fuora, alla muraglia, anzi la più parte rinchiusi per le case, come

se aspettassino di punto in punto 1' estremo caso della città. Du-

rorono questi assalti, rinfrescati più volte, per spazio di quattro 5

ore; diminuendosi sempre il pericolo di quegli di dentro,* non solo

per la stracchezza degli inimici, che battuti e feriti da più bande

diminuivano di animo, ma eziandio perchè vedendo quegli della

terra succedere la difesa felicemente, preso ardire, concorrevano di

mano in mano prontamente alla muraglia, non mancando il Com- io

missario* di fare sollecitamente per tutto le necessarie provisioni :

talmente che, innanzi cessasse la battaglia, non solo era concorso

tutto il popolo e i religiosi ancora a combattere alla muraglia, ma
eziandio moltissime donne attendendo a portare vino e altri rin-

frescamenti agli uomini suoi. In modo che quegli di fuora, dispe- is

rati della vittoria, e ritiratisi con perdita e ferite di molti di loro

nel Codiponte, la mattina seguente si levorono ; e stati uno di o

due* vicini a Parma se ne ritornorono di là dal Po: asserendo Fe-

derigo, nessuna cosa in questa espedizione (della quale era stato

autore) averlo ingannato se non il non avere creduto che uno Go- 20

vernatore, non uomo di guerra e venuto nuovamente in quella

città, avesse, essendo morto il Pontefice, voluto più presto, senza*

alcuna speranza di profìtto, esporsi al pericolo che cercare di sal-

varsi, potendo farlo senza* suo disonore o infamia alcuna.

XI. Noce assai la difesa di Parma alle cose de' Franzesi, per- 25

che dette maggiore animo al popolo di Milano e agli altri popoli

di quello stato a difendersi che non avevano prima, e massime'')

sapendosi esservi stati dentro* pochi soldati e non avere avuto

soccorso, perchè né da Piacenza si mosse alcuno né i Svizzeri che

erano a Modena, né Guido Raiigone né Vitello non vollono') man- 30

dare gente al soccorso di Parma : Guido allegando che, benché il

Duca di Ferrara, non avendo potuto spugnare'') Cento difeso da'

Bolognesi, si fusse alla venuta de' Svizzeri ritirato al Finale, non-

dimeno essere pericolo che spogliandosi Modona di presidio non

venisse a assaltarla ; e il Vescovo di Pistoia, vacillando e stando 35

implicato e irrisoluto tra le richieste instantissirae che gli faceva

il Guicciardino e le persuasioni di Vitello (il quale per lo inte-

resse proprio lo stimolava che co' Svizzeri passasse in Romagna
per impedire il passo al Duca di Urbino), tardò tanto a risolversi

che non fece nò l'uiia cosa né l'altra; perchè Parma da se mede- k»

•) ma ssimame affi — •') massimam<:iitc — «) iiv. Vitelli) rutlono — '0 espu-

gnare
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sima si difese e al Duca non fu fatto impedimento alcuno in Ro-

magna, perchè, in ultimo, i Svizzeri non essendo pagati non vol-

lono muoversi. Il quale e insieme Malatesta e Orazio fratelli de'

Baglioni andavano, quello per ricuperare gli stati perduti questi

5 per ritornare in Perugia; avendo raccolto a Ferrara dugento uo-

mini d'arme trecento cavalli leggieri e tremila fanti i quali, parte

per amicizia parte per speranza della preda, volontariamente gii

seguitavano : perchè né da' Franzesi né da' Viniziani potettono im-

petrare altro favore che permettere, a qualunque fusse soldato

10 loro, di seguitargli ; e i Viniziani concederno a Malatesta e Orazio

di partirsi dagli stipendii loro. Andati adunque* da Ferrara a Lugo

per il Po né trovando per lo stato della Chiesa ostacolo alcuno,

come fumo vicini al ducato di Urbino, il Duca chiamato da' po-

poli ricuperò, eccetto quello che possedevano i Fiorentini, incon-

15 tinente* ogni cosa, e voltatosi dipoi a Peserò ricuperò la terra con

la medesima facilità, e in spazio di pochi giorni la rocca : e se-

guitando la prosperità della fortuna, cacciato da Camerino Gio-

vanmaria da Varano antico signore, che per illustrarsi aveva con-

seguito da Lione il titolo di duca, vi messe dentro* Gismondo, gio-

go vanetto della medesima famiglia che pretendeva di avere a quello

stato migliore ragione ;
ritenendosi nondimeno la fortezza per il

Duca, il quale era rifuggito alla Aquila. Espedite queste cose, si

voltò con Malatesta e Orazio Baglioni a Perugia
;
della quale a-

veano presa la difesa i Fiorentini,^ non tanto per consiglio proprio

25 quanto per volontà del Cardinale de' Medici, mosso o dall' odio e

inimicizia che aveva col Duca d' Urbino e co' Baglioni o per pa-

rergli che la vicinità loro potesse mettere in pericolo l'autorità che

aveva in Firenze o perchè, aspirando al pontificato, volesse gua-

dagnare la riputazione di essere lui solo difensore, nella vacazione

30 della Sedia, dello stato della Chiesa. Perchè il Collegio de' Cardi-

nali era al tutto senza* cura di difendere, o in Lombardia o in

Toscana o altrove, parte alcuna del dominio Ecclesiastico
;
parte

perchè i Cardinali erano distratti in diverse fazioni e immerso

ciascuno di loro ne' pensieri di ascendere al pontificato, parte per-

35 che nello erario pontificale o'^) in Castello Santo Agnolo non si

trovava somma alcuna di danari lasciata da Lione : il quale, per

la sua prodigalità, non solo aveva consumato i danari di Giulio*

e incredibile quantità tratti di officii creati nuovamente, con di-

minuzione di quarantamila ducati di entrata annua della Chiesa,

a) ne

^ In V, 1693, e di mano dell' autore, « de' Fiorentini ^> , certo per error di

penna.



278 LIBRO QUARTODECIMO [1521

ma aveva lasciato debito grande e impegnate tutte le gioie e cose

preziose del tesoro pontificale: in modo clie argutamente fu detto

da qualcuno che gli altri pontificati finivano alla morte de' Pon-

tefici, ma quello di Lione essere per continuarsi più anni poi.

Mandò solamente il Collegio a Perugia l'Arcivescovo Orsino, per- &

che trattasse di concordare insieme i Paglioni; ma essendo la per-

sona sospetta a Gentile, per il parentado che aveva co' figliuoli

di Giampaolo, e proponendosi coudizioni poco sicure per lui, si

trattò invano: in modo che, il penultimo dì dell'anno, il Duca di

Urbino, Malatesta e Orazio Paglioni e Cammillo Orsino, il quale io

seguitato da alcuni volontarii si era di nuovo unito con loro, an-

dorono a alloggiare al Ponte a San Ianni ; donde, distesisi quivi

alla Pastia e luoghi*) vicini, infestavano dì e notte la città di Pe-

rugia; ove, oltre a cinquecento fanti condotti da Gentile, vi avea-

no messi i Fiorentini (a' quali 1' essersi il Duca voltato a Peserò i5

dette spazio di provederla), dumila fanti, cento cavalli leggieri

sotto Guido Vaina, e centoventi uomini d' arme e cento cavalli

leggieri sotto Vitello.

Nel quale tempo, nello stato di Milano si stava con sommo

ozio;* non si facendo* da alcuna delle parti altro che prede e cor- 20

rerie: le quali per fare ancora ne' luoghi tenuti dalla Chiesa ave-

vano i Franzesi, restati in Cremona con dumila fanti, gittato il

ponte in sul Po, per il quale passando spesso nel Piacentino e nel

Parmigiano molestavano tutto il paese. E benché Prospero, stimo-

lato dagli altri Capitani, publicasse di volere andare a pigliare 25

Trezzo, e già avesse inviato l'artiglierie, nondimeno non lo messe

a effetto, allegando non essere a proposito che l'esercito fasse im-

pegnato in luogo alcuno, per potere soccorrere lo stato della Chiesa

se i Franzesi avessino cominciato a farvi progresso alcuno ; cosa

nella quale pareva che avesse i pensieri diversi dalle parole, per- 30

che significatagli 1' andata del campo a Parma, non fatto segno

alcuno di volerla soccorrere, disse essere necessario aspettare 1' e-

vento. Anzi, essendo rimasta Piacenza abbandonata di ogni pre-

sidio, perchè i Svizzeri Zuricani per comandamento de' loro Si-

gnori se ne partirono subitamente. Prospero fece grandissima di- ;«

ligenza perchè il Marchese di Mantova con le sue genti non si

partisse da Milano ; il quale, fermatosi in Piacenza, sostenne con

somma laude, co' fanti del suo dominio e col prestare qualche volta

danari, (judla città.

Né si provodeva a tanti pericoli per la elezione''' del nuovo pon- io

tofice ; la (^ualo, con tanto pregiudicio dello stato Ecclesiastico, si

era differita por dare tempo a i Oardiiiiili assenti di andare al con-

») e ne' luor/hi— b) con V elezione
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clave/^ e ultimamente percliè il Cardinale di Ivrea, andando da

Turino a Roma, era stato, per ordine di Prospero Colonna, rite-

nuto nello stato di Milano, perchè come favorevole a' Franzesi non

si trovasse al conclave : per il clie il Collegio fece decreto die

5 tanti di si tardasse a entrare nel conclave quanti di fusse stato

o fusse per essere impedito il Cardinale di Ivrea a passare innanzi.

Però, essendo stato liberato, si serrò il conclave il vigesimo set-

timo di di dicembre, nel quale intervennono trentanove Cardinali:

tanto aveva moltiplicato* il numero la promozione immoderata fatta

10 da Lione, alla creazione del quale non erano stati presenti più clie

ventiquattro Cardinali.

1522 XII. Fu il primo fatto dell'anno mille cinquecento ventidue*

la mutazione dello stato di Perugia, succeduta, come fu giudicio

comune, non meno per la viltà de' difensori che per la virtù de-

15 gli assaltatori. I quali, accresciuti di numero di volontarii*") insino

alla somma di dugento uomini d' arme trecento cavalli leggieri e

cinquemila fanti, e entrati nel borgo di San Piero abbandonato

da quegli di dentro, dettono, il quarto di dell'anno nuovo, la bat-

taglia con grandissima quantità di scale, dalla porta di San Piero

20 da porta Sogli e da porta Brogni e da più altre parti ;
avendo

prima piantati, per levare le difese, in più luoghi, sette pezzi di

artiglieria da campagna commodati<=) loro dal Duca di Ferrara. La

quale battaglia, cominciata all'alba del di e rinfrescata '^^ più volte,

si può dire che continuasse quasi tutto il giorno; e ancora che da

ii5 due* o tre luoghi entrassino nella terra, difesa solamente da' sol-

dati perchè il popolo non si moveva, furono sempre rimessi fuora

con la morte di molti di loro: onde G-entile e il Commissario* fio-

rentino, cresciuti di animo, speravano d' avere non meno felice-

mente a difendersi gli altri dì. Ma la timidità di Vitello fu ca-

so gione che le cose avessino esito molto diverso. Perchè temendo

che il popolo più inclinato a' figliuoli di Giampagolo che a Gen-

tile non si movesse in favore loro, né parendogli piccola impor-

tanza che avessino preso F alloggiamento ne' borghi tra le due

porte di San Piero, ma sopratutto mosso dal sospetto d' avere, se

35 le cose succedessino sinistramente, in pericolo la vita propria, per

l'odio che sapeva portargli il Duca di Urbino e i figliuoli di Giam-

pagolo, significò agli altri Capitani, la notte, di volersi partire
;

allegando, il soprasedere suo non fare utilità alcuna, perchè es-

sendo stato il dì precedente, quando si dava la battaglia, ferito

40 da uno scoppio nel dito minore del piede destro, era tanto" sopra-

a) di andare a Roma — ^) soldati volontarii — <•) accomodati — d) jd
dì, rinfrescata
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fatto dal dolore che la necessità 1' aveva costretto* a fermarsi nel

letto; e benché Gentile e gli altri si sforzassino di rimuoverlo con

molti prieghi da questa intenzione, dimostrandogli quanto invili-

rebbe i soldati e il popolo della città la sua partita, deliberorono,

poiché stava pertinace, di seguitarlo. Cosi la notte medesima an- 5

dorono a Città di Castello, e Perugia ricevette dentro* i fratelli

Baglioni ; con ammirazione incredibile di tutti quegli che avendo

avuta notizia, per lettere scritte la notte medesima, del felice suc-

cesso avuto il giorno precedente contro agli inimici, intesone, po-

che ore poi, Vitello e gli altri averla vilmente abbandonata. io

Non era a questo tempo espedita la elezione del nuovo ponte-

fice, differita per la discordia grande de' Cardinali, causata princi-

palmente perché il Cardinale de' Medici, aspirando al pontificato,

e potente per la riputazione della grandezza sua e per le entrate

e per la gloria guadagnata nello acquisto di Milano, aveva uniti 15

a sé i voti di quindici altri Cardinali, mossi per interessi*^ pro-

prii o per la amicizia che avevano seco o per la memoria de' be-

neficii ricevuti da Lione, e alcuni per speranza che quando fusse

disperato di conseguire per sé il pontificato diventerebbe fautore

di quegli che fussino stati pronti a favorirlo. Ma a questo suo 20

desiderio repugnavano molte cose : il parere a molti cosa perni-

ciosa* che a uno Pontefice morto succedesse uno Pontefice della

medesima famiglia, ^^ come esempio* di cominciare a dare il ponti-

ficato per successione: opponevansi tutti i Cardinali vecchi, i quali

pretendevano per sé proprii a tanta degnità, né potevano tolle- 20

rare che e' fusse eletto uno minore di cinquanta anni : contrarli

tutti quegli che seguitavano la parte Franzese ; alcuni di quegli

che seguitavano la parte Imperiale, perché il Cardinale Colonna,

ancora che da principio avesse dimostrato di volergli essere favo-

revole, aveva dipoi molto scopertamente dimostratogli opposizione; 30

inimici acerrimi quegli Cardinali che erano stati malcontenti di

Lione. E nondimeno, in queste difficoltà,* lo sosteneva una speranza

efficaci.ssima, perchè essendo più che la terza parte del Collegio

quegli che gli aderivano, non si poteva, mentre stavano uniti, fare

senza* consentimento loro l' elezione ; donde sperava che per la 3-.

lunghezza del tempo s'avessino o a straccare o a disunirsi gli av-

versarli, tra' quali erano molti inabili per l'età a tollerare lungo

di.sagio ; o perchè concordi tra loro in non creare lui erano di-

scorri i in creare altri, pnn.sando ciascuno a eleggere o se o amici

suoi, e ostinatissimi molti di loro a non cedere l'uno all'altro. Ma «>

inollilicò iil(piant<) la mutazione dello stato di Perugia la perti-

nacia d<-l Cardinale d»i' Medici, jxt la instanza del Cardinal»^ de'

) o per yti inlrressi — »>) unii dillit mrdatiìini /'amùjlia
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Petrucci, imo de' Cardinali die gli aderivano ;
il quale, capo dello

stato di Siena, temendo clie per 1' assenza sua le cose di quella

città, alla quale si intendeva volere voltarsi il Duca di Urbino

con quelle genti, ^'^ non facessino mutazione, sollecitava che si eleg-

5 gesse il nuovo pontefice: per la instanza del quale, e eziandio per

lo interesse del pericolo nel quale mutandosi il governo di Siena

incorrerebbe quello di Firenze, mosso il Cardinale de' Medici, co-

minciò a inclinarsi al medesimo; ma non risoluto totalmente a obi

volesse eleggere. Mentre'') che, secondo l'uso, una mattina in con-

io clave si fa lo scrutinio, essendo proposto Adriano cardinale di

Tortosa, di nazione fiammingo ma cbe, stato in puerizia di Cesare

maestro suo e per opera sua promosso da Lione al cardinalato,

rappresentava in Spagna 1' autorità sua, fu proposto, senza'' cbe

alcuno avesse inclinazione di eleggerlo ma per consumare invano

15 quella mattina. Ma cominciandosegli a scoprire qualche voto, il

Cardinale di San Sisto, quasi con perpetua orazione, amplificò le

virtù e la dottrina sua ;
donde, cominciando alcuni Cardinali a

cedergli, seguitorono di mano in mano gli altri, più presto con

impeto che con deliberazione : in modo che, co' voti concordi di

20 tutti, fu creato quella mattina sommo pontefice; non sapendo que-

gli medesimi che l'avevano eletto rendere ragione per che causa,

in tanti travagli e pericoli dello stato della Chiesa, avessino eletto

uno Pontefice barbaro e assente per si lungo spazio di paese, e al

quale non conciliavano favore né meriti precedenti né conversa-

•25 zione avuta con alcuni altri Cardinali, da' quali appena era cono-

sciuto il suo nome, e che mai non aveva veduto Italia, e senza*

pensiero o speranza di vederla. Della quale estravaganza, non po-

tendo con ragione alcuna escusarsi, trasferivano la colpa <^) nello

Spirito Santo, solito, secondo dicevano, a ispirare* nella elezione

30 de' Pontefici i cuori de' Cardinali: come se lo Spirito Santo, ama-

tore precipuamente de' cuori e degli animi mondissimi, non si sde-

gnasse di entrare negli animi pieni di ambizione e di incredibile

cupidità, e sottoposti quasi tutti a delicatissimi, per non dire ino-

nestissimi, piaceri. Ebbe la novella della elezione a Vittoria, città

35 di Biscaia ;
la quale avuta, non mutando il nome che prima ave-

va, si fece denominare Adriano sesto.

Mutato lo stato di Perugia, poiché, con detrimento non piccolo

degli altri disegni, ebbono tardato le genti a muoversi qualche di,

partirono, per raccorre danari dagli amici di Perugia e di Todi

40 (dove Cammillo Orsino aveva rimesso i fuorusciti), il Duca d'Ur-

bino e gli altri, lasciato Malatesta in Perugia ;
camminando con

celerità grande verso Siena, avendo con loro '^^ Petruccio,

a) quella gente — •') Ma mentre — e) la causa — <J) Lattanzio

ni. 36
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che da Lione era stato privato del vescovado di Soana, perchè

Borghese e Fabio figliuoli di Pandolfo Petrucci erano stati proi-

biti da' ministri imperiali partire da Napoli. In Siena quegli che

reggevano non aveano altra speranza che nel*) soccorso de' Fioren-

tini, per la intelligenza che avevano col Cardinale de' Medici : a 5

instanza del quale, quegli che aderendo a lui governavano in sua

assenza lo stato di Firenze, come intesono la partita del Duca da

Perugia, maudorono subito a Siena G-uido Vaina con cento cavalli

leggieri, e danari per aggiugnere qualche numero di fanti a que-

gli che erano stati soldati da' Sauesi. Ma il principale fondamento io

era nelle forze disegnate molti di innanzi : perchè, come intesono

la prima mossa del Duca di Urbino e de' Baglioni, temendo alle

cose di Toscana, avevano trattato di soldare i Svizzeri del cantone

di Berna ; i quali, in numero poco più di mille, si erano fermati

col Vescovo di Pistoia in Bologna, disprezzati i comandamenti fatti is

da' loro Signori che ritornassino in Elvezia : la quale pratica, ben-

ché per molte difficoltà* fatte dal Vescovo di Pistoia, desideroso

di presentare questa gente al futuro Pontefice, fusse andata in

lungo più che non sarebbe stato di bisogno, nondimeno si era pure

finalmente con gravissima spesa conchiusa; soldando eziandio quat- 20

trecento fanti Tedeschi unitisi co' Svizzeri in Bologna. Avevano

anche chiamato di Lombardia Giovanni de' Medici, non dubitando

con questo presidio, pure che arrivasse al tempo debito, di assicu-

rare le cose di Siena ; le quali erano ridotte in gravissimo peri-

colo per essere la maggiore parte del popolo inimica al governo 25

presente, e per l' odio antico co' Fiorentini tutti malvolentieri com-

portavano che le genti loro entrassino in Siena : e accresceva il

pericolo 1' assenza del Cardinale Petruccio, in luogo del quale se

bene Francesco suo nipote facesse ogni opera possibile per soste-

nere le cose, nondimeno non era della medesima autorità che il 3o

Cardinale. Però, non repugnando i principali, intenti a fuggire

a prolungare in qualunque modo il pericolo presente, avevano già

mandato imbasciadori al Duca di Urbino, subito che entrò nel ter-

ritorio di Siena : il (^uale, benché da principio avesse dimandato

la mutazione dello stato e trentamila ducati, aveva dipoi mitigato 35

le dimaiule, in modo clu^ non mediocremente si dubitava che, o

per consentimento «li (inegli che reggevano o [)er movimento del

popolo contro alla volontà loro, non si facesse tra il Duca e i Sa-

nesi composizione. Pure, entrando continuamente in Siena gente

de' Fiorentini e risonando la fama dello essere già vicino Gio- «o

vanni de' Medici e i Svizzeri, ''^ <jn<*.gli che erano alieni dall'accordo

impedivano con maggiore animo si conchiudesso : in modo clin il

») che il '•> co' Srizziri
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Duca, accostatosi alle mura di Siena, non avendo nell'esercito suo

più di settemila uomini ma • di gente collettizia, poiché vi fu di-

morato uno giorno, raffreddandosi le speranze dello accordo e già^*

vicini a una giornata i Svizzeri, si levò dalle mura di Siena per

5 ritirarsi nel suo stato.

Soccorsa Siena, le medesime genti si voltorno verso Perugia
;

pigliando i Fiorentini occasione a quel che prontamente desidera-

vano dall' esserne stati ricercati dal Collegio de' Cardinali, sotto

nome del quale si governava, per l' assenza del Pontefice, lo stato

10 della Chiesa: però procedeva nell'esercito personalmente il Cardi-

nale di Cortona, legato, insino a tempo di Lione, della città di

Perugia. Ma nel Collegio non era, doppo la creazione del Pontefice,

maggiore unione o stabilità che fusse stata nel conclave, anzi erano

le variazioni più apparenti, perchè avevano statuito che ciascuno

15 mese si governassino le cose per tre Cardinali sotto nome di priori
;

1' ufficio de' quali era congregare gli altri e dare espedizione alle

cose determinate. Tre adunque* di questi, entrati nuovamente e

oppositi'') al Cardinale de' Medici, il quale eletto il Pontefice era

subito ritornato a Firenze, cominciorono a esclamare e protestare

20 che le genti •=) de' Fiorentini non molestassino le terre della Chiesa:

le quali, avendo già saccheggiato la terra di Passignano che aveva

ricusato alloggiarle,- e di poi alloggiate all' Olmo vicino a tre mi-

glia di Perugia, con speranza quasi certa di ottenere,**) arebbono

disprezzati questi comandamenti sé non avessino presto conosciuta

25 la vanità di queste speranze
;
perchè i Baglioni avevano chiamati

molti soldati in Perugia, e era molto maggiore col popolo 1' auto-

rità loro che quella di Gentile che seguitava 1' esercito. Però, di-

sperando della vittoria e avendo tentata invano la composizione,

si partirno del Perugino sotto colore di non volere opporsi alla

30 volontà del Collegio, e entrorno nel Montefeltro, che tutto, eccetto

San Leo e la rocca di Maiuolo, era ritornato alla obbedienza del

Duca di Urbino; il quale avendo facilmente ricuperato, si posoro-

no l'armi, come per tacita convenzione, da quella parte, perchè il

Duca non era potente a continuare la guerra co' Fiorentini né essi

35 aveano cagione, né per comodo* proprio né per sodisfare a altri.

a) e essendo già — b) oppostisi — <^) a esclamare che le genti — d) di ot-

tenere quella citta ^

1 Cosi nel primo Codice (III, 754) corresse 1' autore da « et »

.

^ Tutti i Codici hanno « alloggiarli » , ma crediamo dovesse esser corretto in

alloggiarle, come appresso fu corretto (III, 755) « alloggiate » da « alloggiati ».

^ Fu aggiunto quella citta d'altra mano in VI (iv, 199). Il Cod. V resta a

« ottenere »
; e cosi pure il precedente (III, 755) ; sebbene in esso seguitasse

a la loro deliberatione », che fu cassato.
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di molestarlo: perchè il Collegio, nel quale potevano più gli av-

versarii del Cardinale de' Medici, avea nel tempo medesimo conve-

nuto con lui, per insino a tanto venisse in Italia il Pontefice e

più oltre a suo beneplacito, ritenesse lo stato ricuperato, non mo-

lestasse né i Fiorentini né i Sanesi, né andasse agli stipeudii né =

altrimenti in aiuto di principe alcuno.

XIII. Erano insino a ora procedute quietamente le cose di

Lombardia, mancando all'una delle parti le^ genti all'altra i da-

nari, e però non volendo i soldati imperiali, non pagati, partirsi

da' loro alloggiamenti. Solamente*^ fu mandato alla espugnazione io

di Alessandria, con la compagnia sua e con altri soldati e sudditi

del ducato di Milano, Giovanni da Sassatello ; il quale nel prin-

cipio della guerra, avendo permutato il bene certo con le speranze

incerte, partito dal soldo de' Viniziani si era condotto col Duca di

Milano, esule ancora del suo stato : dove essendosi accostato, la te- i»

merita de' guelfi alessandrini, da' quali era difesa la terra più che

da' soldati franzesi, fece facile quel che da tutti si riputava dif-

ficile
;
perché non potendo sostenere gli inimici co' quali erano

usciti a scaramucciare, dettono loro occasione di entrare alla me-

scolata nella città, la quale andò in preda de' vincitori. E con la 20

medesima facilità furono, pochi di poi, cacciate di Asti alcune

genti de' Franzesi, entratevi per introduzione di alcuni de' guelfi

della terra.

Ma già a questa breve* e sospetta quiete apparivano approssi-

marsi principii di grandissimi travagli: perchè, se bene nelle diete 25

de' Svizzeri fusse stata sopra le dimande del Re di Francia gran-

dissima contenzione, stando ostinati contro a lui i cantoni di Zu-

rich e di Svith, quello di Lucerna disposto totalmente per lui, gli

altri divisi intra se medesimi, e perturbando le cose publiche l'ava-

rizia do' privati, de' quali molti dimandavano al Re chi pensione 30

chi crediti antichi, avevano finalmente concedutogli i fanti diman-

dati per la recuperazione del ducato di Milano; i quali in numero

di più di diecimila calavano già in Lombardia, condotti dal Ba-

stardo di Savoia e da Galeazzo da San Severino (questo grande

scudiere, quello gran maestro di Francia), per le montagne di San 35

Bernardo e di San Gotardo.

Contro a questo movimento. Cesare, il quale aveva ricevuto in

prestanza non piccola somma di danari dal Re di Inghilterra, alie-

•) allngglamenti, solamente

' Ca}h\ corretto, d'altra mano, in VI (iv, 200), inveco di « dolio »; come ha

del riisto, di mano dell'autore, ma certo jhjf orror d! |ionna, anche il primo

Codic» (III, 75fi).
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natosi dall' amicizia Franzese, avea mandato a Trento leronimo

Adorno a soldare seimila fanti Tedeschi, per condurgli insieme con

la persona di Francesco Sforza a Milano; la venuta del quale era

in quel tempo stimata di molto momento, per tenere più fermo

5 Milano e l'altre terre dello stato che sommamente lo desideravano,

e per facilitare 1' esazione de' danari con 1' autorità e grazia sua,

de' quali vi era estrema carestia. Nel qual tempo medesimo, es-

sendo incognito a Milano il provedimento fatto da Cesare, aveano

i Milanesi mandato danari a Trento per soldare quattromila fanti:

10 i quali essendo già preparati quando l' Adorno vi pervenne, egli,

mentre che gli altri seimila si soldavano, si mosse subito con que-

sti verso Milano, per scendere per Valle Voltolina a Como ; ma
negandogli i Grigioni il passare, passò all' improviso e con tanta

celerità nel territorio di Bergamo, e di quivi nella Ghiaradadda,

15 che i rettori de' Viniziani che erano in Bergamo non furono a

tempo a impedirlo ; e condottigli a Milano, ritornò con la mede-

sima celerità a Trento, per menare Francesco Sforza e gli altri

fanti a Milano. Nella quale città si attendeva, oltre all'altre pro-

visioni, con grande studio a accrescere 1' odio del popolo, che era

20 grandissimo, contro a' Franzesi, acciò che e' fussino più pronti alla

difesa e a soccorrere co' danari proprii le publiche necessità; cosa

molto aiutata, con lettere fìnte con imbasciate false e con molte

arti e invenzioni, dalla diligenza e astuzia del Morone. Ma giovo-

rono anche, più che non si potrebbe credere, le predicazioni di

25 Andrea Barbato frate dell' Ordine di Santo Agostino ; il quale,

predicando con grandissimo concorso del popolo, gli confortava

efficacissimamente alla propria difesa e a conservare la patria loro

libera dal giogo de' barbari inimicissimi di quella città, poiché da

Dio era stato conceduto loro facoltà* di liberarsene. Allegava lo

30 esempio* di Parma, piccola e debole città a comparazione di Mi-

lano ; ricordava gli esempli de' loro maggiori, il nome de' quali

era stato glorioso in tutta Italia; quello che gli uomini erano de-

bitori alla conservazione della patria, per la quale se i Gentili,

che non aspettavano altro premio che della gloria, si mettevano
35 volontariamente alla morte, che dovevano fare i Cristiani, a' quali

morendo in si santa opera era oltre alla gloria del mondo propo-

sta per premio vita immortale nel regno celeste ? Considerassino

che eccidio porterebbe a quella città la vittoria de' Franzesi, i

quali se prima, senza* alcuna cagione, erano stati tanto acerbi e

•10 molesti loro, che sarebbono ora che si reputavano si gravemente

offesi e ingiuriati ? Non potere saziare la crudeltà e 1' odio im-

menso ''^ alcuni supplicii del popolo Milanese, non empiere 1' ava-

a) l'odio loro immenso
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rizia tutte le facoltà* di quella città, non avere a stare mai con-

tenti se non spegnessino in tutto il nome e la memoria de' Mila-

nesi, se con orribile esempio* noa avanzassino la fiera immanità

di Federigo Barbarossa. Donde, tanto immoderatamente era au-

gumentato l'odio de' Milanesi, tanto lo spavento della vittoria de' 5

Franzesi, che già fusse necessario attendere più a temperargli che

a provocargli.

Attendeva in questo mezzo Prospero con grandissima diligenza

a riordinare e instaurare** i bastioni e i ripari de' fossi, con inten-

zione di fermarsi in Milano ;
nella quale città, quando bene non io

fussino venuti i seimila Tedeschi, sperava potersi sostenere per

qualche mese : e pensando alla difensione dell' altre terre, aveva

mandato in Novara Filippo Torniello, in Alessandria Monsigno-

rino Visconte, l'uno con dumila l'altro con mille cinquecento fanti

Italiani, i quali per non essere pagati si sostentavano colle so- is

stanze de' popoli; a Pavia Antonio da Leva con dumila fanti Te-

deschi e mille Italiani; e con lui rimanevano in Milano settecento

uomini d' arme settecento cavalli leggieri e dodicimila fanti. Re-

stava il pericolo imminente che i Franzesi non entrassino per il

castello in Milano. Al quale pericolo per prevedere, e per pri- 20

vargli con un fatto medesimo della facoltà* di mettere nel castello

vettovaglie o altre provisioni, fece, con invenzione celebrata som-

mamente e quasi a' giudicii'') degli uomini maravigliosa, lavorare

fuora del castello, tra le porte che vanno a Vercelli e a Como,

due trincee, alzando a ciascuna, della terra che si cavava da quelle, 23

uno argine; la lunghezza de' quali, "^^ distanti 1 ' uno dall'altro circa

venti passi, si distendeva circa un miglio, tanto quanto era il tra-

verso del giardino dietro* al castello tra le due strade predette; e

a ciascuna delle teste delle trincee uno cavaliere molto alto e mu-

nito, per potere, con 1' artiglierie che si piantassino sopra quegli, so

danneggiare gli inimici se si accostassino da quella parte: le quali

trincee e ripari, difese da fanti alloggiati in mezzo di quelle, im-

pedivano in uno tempo medesimo che nel castello non potesse en-

trare soccorso alcuno e che ninno degli assediati potesse uscirne.

La quale invenzione dovere essere non meno felice che ingegnosa 35

dimostrò nel principio, con lieto augurio, la fortuna, concedendo

che senza* danno alcuno si potesse mettere in esecuzione
;
perchè

essendo caduta in terra una neve grandissima, Prospero, usando

il beneficio del cielo, fece innanzi di lavorare di neve due argini,

alla similitudine de' (juali voleva si facessino i ripari, da' quali ri- «"

manevano sicuri i lavoranti di non potere essere offesi dall' arti-

glierie che erano nel castello: le (juali opere che si conducessino

•) rÌHlaurare - •') a ijiudicio — «) delle ijuali
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a perfezione dette comodità* maggiore lo impedimento che dal-

l' essere le montagne coperte di copia grandissima di neve rice-

veano i Svizzeri a passarle.

Nel quale tempo Lautrech, avendo con alcune genti mandate

5 di là da'") Po fatto svaligiare in Firenzuola la compagnia de' ca-

valli leggieri di Luigi da Gonzaga, trovata negligentemente a dor-

mire, riordinava le genti sue; e quelle de' Viniziani, sotto Andrea

Gritti e Teodoro da Triulzi, si raccoglievano intorno a Cremona:

le quali, finalmente unite co' Svizzeri, passorono il fiume dell'Adda

10 il primo di di marzo ; essendo capo dello esercito Lautrech, al-

l'autorità del quale non era derogato per la venuta del GrAn Mae-

stro e del Grande Scudiere. Venne a questo esercito nel tempo me-

desimo Giovanni de' Medici; il quale, benché condotto ''^ a' soldi di

Francesco Sforza si fusse'') mosso per andare a Milano, ove era

15 aspettato con sommo desiderio per la espettazione grande che si

aveva della sua ferocia, nondimeno, stimolato dagli stipendii mag-

giori e più certi del Re di Francia e allegando, per colore della sua

cupidità, il non gli essere stati mandati i danari promessi da Mi-

lano, del Parmigiano (ove avea saccheggiato la terra di Busseto,

20 perchè ricusava di alloggiarlo) passò nel campo de' Franzesi ; il

quale alloggiò due miglia appresso al castello traile medesime vie

Vercellina e Comasina. Messonsi,'') il terzo giorno che erano venuti,

in ordinanza, facendo* sembiante di volere dare la battaglia al ri-

paro ; il che non posono a effetto, o perchè così fusse da prin-

25 cipio la mente di Lautrech o perchè, considerato il numero de'

soldati che erano dentro, la disposizione del popolo e la prontezza

che appariva de' difensori, se ne rimovesse, per la difficoltà* ma-

nifesta della cosa: ma il di medesimo, i sassi di una casa battuta

dall' artiglieria di dentro ammazzorono Marcantonio Colonna, ca-

30 pitano di grandissima espettazione, e Cammillo Triulzio figliuolo

naturale di Gianiacopo, che presso a quella casa passeggiavano in-

sieme, ordinando di fare lavorare un cavaliere per potere tirare

con 1' artiglierie tra i due ripari degli inimici. Ma Lautrech, non

confidando di spugnare®) Milano, pensava potere con la lunghezza

35 del tempo pervenire alla vittoria
;
perchè, per la moltitudine de'

suoi cavalli e con*') tanti fuorusciti che lo seguitavano, facendo*

correre per la maggiore parte del paese, dava impedimento assai

che non vi entrassino vettovaglie, avea fatto rompere tutti i mu-

lini, e derivato 1' acque de' canali da' quali quella città riceve

40 grandissime comodità.* Sperava similmente che a' soldati di "dentro

avessino a mancare gli stipendii
;

i quali si sostenevano co' danari

*) dal — ^) benché trattando strettamente condursi — f") Sforza, e già si

fusse — d) Mossonsi — «) espugnare — f) e di
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pagati da' Milanesi, percliè da Cesare e del reame di Napoli e (li

altro luogo ne era mandata piccolissima quantità. Ma era maravi-

glioso l'odio del popolo Milanese contro a' Franzesi, maraviglioso

il desiderio del nuovo Duca : per le quali cose, tollerando pazien-

temente qualunque incomodità,* non solo non mutavano volontà &

per tante molestie ma messa in arme la gioventù e eletti per cia-

scuna parrocchia capitani, concorrendo prontissimamente di e notte

le guardie a' luoghi remoti dall' esercito, alleggerivano molto le

fatiche de' soldati. Nel qual tempo essendo, per la ruina*' delle mu-

lina, mancata la farina, providdono presto con le mulina a secco a io

questa incomodità.*

XIV. Cosi ridotta la guerra da speranza di presta espugna-

zione a cure e fatiche di lungo assedio, il Duca di Milano, la par-

tita del quale per mancamento di danari si era differita molti di

(e si sarebbe differita più lungamente se il Cardinale de' Medici is

non l'avesse sovvenuto di novemila ducati), partito finalmente da

Trento co' seimila'') fanti Tedeschi, e occupata, per aprirsi il passo,

la rocca di Croara sottoposta a' Viniziani, passò senza* ostacolo* per

il Veronese; donde per il Mantovano, passato Po a Casalmaggiore,

giunse a Piacenza e, seguitandolo di quivi il Marchese di Manto- 20

va con trecento uomini d' arme della Chiesa, si fermò a Pavia,

stando intento alla occasione di passare a Milano: ove estremamente

era desiderata la venuta sua, perchè, diminuendo ogni di più la

facoltà* del fare danari per sostentare le genti, si giudicava neces-

sario unirsi il più presto che si potesse, co' Tedeschi, per uscire in 25

campagna e cercare di terminare la guerra. Ma era difìficile il pas-

sare, perchè Lautrech, come intese essere arrivati a Piacenza, era

andato a alloggiare a Casino, cinque miglia lontano da Milano in

su la strada di Pavia; avendo messo i Viniziani a Binasco in su la

medesima strada, e V uno e l' altro esercito in alloggiamento bene ao

riparato e fortificato. Dove poi che furono dimorati qualche di,

avendo in (jnesto temjjo preso Santo Angelo e San Colombano,

Lautroch, inteso che lo Scudo suo fratello, tornato con danari di

Francia, dove era andato a dimostrare al Re lo stato delle cose,

soldati fanti a Genova, era arrivato nello stato di Milano, mandò a ^j

unirsi con lui Federigo da Bozzole con quattrocento Inncie e set-

temila fanti tra Svizzeri (^ Italiani. Per la v<Miuta de' (piali, il Mar-

chese di Mantova, uscito di Pavia, andò a (ìrambalò per o])porsi

loro; ma o, avendo essi mostrato per il sospetto (come diceva egli)

di ritirarsi v«^rso il Tesino, non giudii;an<lo |)ii'i necessaria la stanza

sua a Gambalò o (come più presto credo) temendo di Imo \\rr tus-

•) rorinu — '») rmi siimi In

IO
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sere più grossi di quello gli era stato referito, se ne ritornò in

Pavia: ma loro, venuti a Gambalò e uniti con lo Scudo, se ne an-

dorono a Novara ; e prese 1' artiglierie della rocca clie si teneva

per loro, avendola battuta, la presono per forza al terzo assalto,

5 con la morte della più parte de' fanti che vi erano dentro, e re-

stato prigione Filippo Torniello. Per il quale caso il Marcliese di

Mantova, il quale, sollecitato ^'^ da lettere e spessi messi del Tor-

niello clie andasse a soccorrerlo, era uscito di nuovo di Pavia, su-

bito clie n'ebbe notizia, cavate le sue genti di Vigevano,* lasciata

10 solamente guardata la rocca, ritornò a Pavia. Noce, in caso più

importante, l' unirsi con lo Scudo e 1' acquisto di Novara a' Fran-

zesi, percbè facilitò l'andata di Francesco Sforza co' fanti Tedesclii

a Milano. Il quale convenutosi con Prospero, partito occultamente

una notte di Pavia, alla guardia della quale restorno fanti'')

15 col Marcliese di Mantova (il quale, negando d' allontanarsi tanto

dallo stato della Chiesa, recusò di procedere più oltre), e cam-

minando per altra strada che per la diritta, fu raccolto a Sesto

da Prospero; il quale uscitogli incontro con una parte delle genti

lo condusse a Milano : dove è incredibile a dire con quanta le-

20 tizia fusse ricevuto dal popolo Milanese, rappresentandosi innanzi

agli occhi degli uomini la memoria della felicità con la quale era

stato quel popolo sotto il padre e gli altri duchi Sforzeschi, e de-

siderando sommamente d' avere uno principe proprio come più a-

matore de' popoli suoi, come più costretto* a avere rispetto e fare

25 estimazione de' sudditi né disprezzargli per la grandezza immo-

derata.

La partita del Duca da Pavia dette speranza a Lautrech di

potere espugnare quella città; però, raccolto subitamente l'esercito,

vi andò a campo ; e da altra parte Prospero, conoscendo il peri-

30 colo manifesto, vi mandò con somma celerità mille fanti Còrsi e

alcuni fanti Spagnuoli: i quali giunti allo improviso in su gli al-

loggiamenti dello esercito Franzese, passati per quello, parte com-

battendo parte camminando, e ammazzatine molti, si ridussono salvi

in Pavia ; dove oltre all' altre incomodità* era carestia grande di

35 polvere di artiglierie. Batteva intanto Lautrech le mura di Pavia

da due parti, cioè al borgo di Santa Maria in Pertica verso il

Tesino e a Borgoratto ; e avendo gittato in terra trenta braccia

di muro, dicono alcuni che a' dieci di dette l'assalto invano, altri

che non lo tentò, veduto quegli di dentro* bene ripararsi e dispo-

40 sti a difendersi.'') Aggiugnevansegli molte difficoltà:* l'essere già

a) sollevato — ^) dumila fanti e trecento cavalli — <') trenta braccia di

muro, dette l'assalto invano; e veduto quegli di dentro bene ripararsi e di-

sposti a difendersi, cominciò a disperarsi della impresa.

III. 37
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cominciati a mancare i danari i quali il Gran Maestro*^ aveva con-

dotti di Francia; carestia non piccola di vettovaglie, causata dalle

pioggie grandissime per le quali era molto difficile il venirne'^) al-

l' esercito per terra né manco difficile il venirne'^^ su per il Tesino,

perchè le barche urtate dall' acque del fiume troppo grosse non pò- 5

tevano andare innanzi contro all' impeto del suo corso. Nel quale

tempo Prospero, uscito con tutto lo esercito di Milano per acco-

starsi a Pavia, impedito dalle pioggie medesime, si era fermato a

Binasco che è a mezzo il cammino tra Milano e Pavia; donde poi

essendosi spinto alla Certosa che è nel Barco a cinque miglia di io

Pavia, monasterio forse più bello che alcuno altro che sia in Ita-

lia, Lautrech non sperando più di pigliare Pavia, si ritirò col

campo a Landriano, non molestato nel levarsi dagli inimici se non
con leggiere* scaramuccie. Da Landriano andò a Moncia, per rice-

vere più facilmente i danari che gli erano mandati di Francia; i is

quali si erano fermati a Arona, perchè Anchise Visconte, manda-

to da Milano a questo effetto a Busto presso a Arona, impediva

non venissino più innanzi. Questa difficoltà* ridusse in ultimo di-

sordine le cose de' Franzesi. Perchè i Svizzeri, i pagamenti de'

quali erano ritardati già molti dì, impazienti secondo il costume 20

loro, mandorono i loro Capitani a Lautrech a querelarsi grave-

mente che, essendo stata quella nazione prodiga in ogni tempo del

sangue proprio per la esaltazione della corona di Francia, fusse

contro a ogni giustizia mancato loro de' debiti pagamenti e dimo-

strato, con questa ingratitudine e avarizia, a tutto il mondo quanto 25

poco fusse stimato la virtù e la fede loro : essere deliberati, avendo

aspettato tanti di invano, non aspettare più termine alcuno, ne

fidarsi di quelle promesse che replicate tante volte gli erano man-

cate
;
però volere ritornarsene assolutamente alle case loro, ma

fatto prima manifesto a tutto il mondo che non gli induceva a 30

questo il timore dello essere usciti in campagna gli inimici uè il

desiderio di fuggire i pericoli a' quali sono sottoposti gli uomini

militari, disprezzati sempre mai, come per tante esperienze si era

veduto, da' Svizzeri. Notificargli che erano pronti a combattere il

dì seguente, con intenzione di jiartirsi poi 1' altro dì : menassegli 35

a trovare gli inimici, usasse l'occasione della prontezza loro met-

tendogli nella prima fronte di tutto l'esercito; sperare che, avendo

vinto con forze molto minori nel proprio alloggiamento lo eser-

cito Franznse intorno a Novara, viiiccrcbbono anche nel loro allog-

giamento gli S])agniioli, i (piali se bone di astuzie di fraudi e di «n

insidie avanzavano i Kranzosi, non gli reputavano già siipi'i-iori

dove si combattesse con la ferocia del cuore o con la virlù del-

•) i qiiiili il f'intellii — '0 vp.nirr — *") rrnirr
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l' armi. Sforzossi Lautrech, . considerando con quanto pericolo si

andasse a assaltare li inimici nelle fortezze loro, di temperare

questo furore, dimostrando non per difetto del Re ma per i peri-

coli del cammino procedere la tardità de' danari, i quali nondi-

5 meno arriverebbono fra pocliissimi di ; ma non potendo convin-

cergli o fermargli, né con l'autorità ne co' priegbi né con le pro-

messe né con le ragioni, deliberò più presto, avendo massime^) a

essere il primo pericolo loro, con disavvantaggio* grande tentare la

" fortuna della giornata clie, ricusando di farla, perdere totalmente

10 la guerra; come era manifesto cbe si perdeva poicbé, non consen-

tendo di combattere, i Svizzeri avevano determinato di partirsi.

Alloggiava l'esercito degli inimici alla Bicocca, villa propinqua

tre miglia poco più o meno a Milano ove risiede un casamento

assai spazioso, circondato* di giardini non piccoli che lianno per

15 termine fosse profonde ; i campi che sono attorno sono pieni di

fonti e di rivi, condotti, secondo l'uso di Lombardia, a, innaffiare

i prati. Verso il quale luogo camminando da Moncia Lautrecli con

l'esercito, e pensando che gli inimici avendo l'alloggiamento tanto

forte starebbono fermi alla difesa di quello, aveva ordinato 1' as-

20 salto in questo modo : che i Svizzeri con l' artiglierie andassino a

assaltare la fronte dell' alloggiamento e le artiglierie degli inimici,

nel quale luogo erano a guardia i fanti Tedeschi guidati da Gior-

gio Frondsperg
;
che dalla mano sinistra lo Scudo, con trecento

lancie e con uno squadrone di fanti Franzesi e Italiani, cammi-
25 nasse per la via che andava a Milano, verso il ponte per il quale

si poteva entrare nello alloggiamento degli inimici : egli tolse l'as-

sunto di ingegnarsi di entrare con uno squadrone di cavalli nello

alloggiamento degli inimici, più con artificio che con aperta forza,

perché per ingannargli comandò che ciascuno de' suoi mettesse in

30 su la sopravesta la croce rossa, segnale dello esercito Imperiale, in

cambio della croce bianca segnale dello esercito Franzese. Da al-

tra parte Prospero Colonna, tenendo, per la fortezza del sito, per

certa la vittoria, e perciò deliberato di aspettare (cosi diceva) gli

inimici al fossone, fatto, come intese la venuta loro, armare l'eser-

35 cito e distribuito ciascuno a' luoghi suoi, mandò subito a France-

sco Sforza che con la moltitudine armata del popolo venisse senza*

indugio all'esercito; il quale, raccolti al suono della campana quat-

trocento cavalli e seimila fanti, fu da lui come giunse collocato

alla guardia del ponte. Ma i Svizzeri, come si fumo accostati all'al-

40 loggiamento, con tutto che per l' altezza delle fosse, più eminente ''*

che essi non aveano creduto, non potessino, come era la prima
speranza, assaltare 1' artiglierie, non diminuita per questo 1' auda-

a) massimamente — i>) eminenti



292 LIBRO QUARTODECIMO [1522

eia assaltorno il fosso sforzandosi con ferocia grande di salirvi; e

nel tempo medesimo lo Scudo andato verso il ponte, trovandovi

fuora della opinione* sua guardia si grande, fu costretto* di riti-

rarsi. Scoperse anclie prestamente Prospero l' arte di Lautrech. ; e

perciò, fatto comandamento a' suoi che si mettessino in su la testa &

fasci di spighe e di erbe, fece inutili le insidie sue: donde restando

tutto il pondo della battaglia a' Svizzeri, che per la iniquità del

sito e per la virtù de' difensori si affaticavano senza* fare frutto

alcuno, ricevendo grandissimo danno non solo da quegli che com-

battevano alla fronte ma da molti archibusieri Spaguuoli, i quali io

occultatisi tra le biade già presso che mature fieramente per fianco

gli percotevano, fumo finalmente, poi che con molta uccisione* eb-

bono pagata la mercede della loro temerità, necessitati a ritirarsi,

e uniti co' Franzesi ritornorno tutti insieme, con gli squadroni

ordinati e con 1' artiglierie, a Moncia, non ricevendo nel ritirarsi 'j

danno alcuno. Importunavano, il Marchese di Pescara e gli altri

Capitani, Prospero che poi che gli inimici aveano voltate le spalle

desse il segno di seguitargli; ma egli, credendo quel che era, che

si ritirassino ordinatamente e non fuggendo, e certificatone tanto

più per la relazione di alcuni che per comandamento suo salirno 20

in su certi alberi* alti, rispose sempre non volere rimettere alla

potestà della fortuna la vittoria già certamente acquistata ne can-

cellare con la temerità sua la memoria della temerità d' altri. Il

di di domani, disse, chiaramente vi mostrerà* quel che si sia fatto

questo giorno, perchè gli inimici, sentendo più le ferite raifred- 25

date, perduti d'animo passeranno i monti: cosi senza* pericolo con-

seguiteremo* quel che oggi tenteremmo* ottenere con pericolo. Mo-

rirno de' Svizzeri intorno al fosso circa tremila, di quegli che per

essere più valorosi e feroci si messono più prontamente al pericolo,

e ventidue Capitani ; degli inimici moriruo pochissimi, né persona 30

alcuna di qualità eccetto Giovanni di Cardona conte di Culisano,

percosso di uno scoppietto nell' elmetto. Il di seguente Lautrech,

perduta interamente la speranza della vittoria, si levò da Moncia

per passare il fiume dell'Adda appresso a Trezzo: donde i Svizzeri,

preso il cammino per il territorio di Bergamo, ritornorno alle loro 35

montagne; diminuiti di numero ma molto più di audacia, perchè è

certo che il danno ricevuto alla Bicocca gli alflisse di maniera che

per più anni poi non dimostrorno il solito vigore. Partirono insieme

con loro il Grande -Scudiere e il Gran Maestro molti de' Capi-

tani franzesi, Lautrech con le genti d' arme andò a Cremona per -io

ordinare la difesa di (juella terra; ove lasciato il fratello passò po-

clii di poi i monti, riportando al Re di Francia non vittorie o trionfi

ma giustificazione di sé proprio e querele di altri, per la perdita

di uno stato tale, perduto parte pur colpii sua j)arto por negli-
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geuza e imprudenti consigli di quegli che erano appresso al Re,

parte, se è lecito a dire*' il vero, per la malignità della fortuna.

Ordinò ancora Lautrech, innanzi partisse da Cremona, che nella

città di Lodi, la quale in tutta la guerra si era tenuta per il Re,

a entrassino con sei compagnie di gente ^ e con presidio sufficiente di

fanti Buonavalle e Federigo da Bozzole, perchè i Cajjitani cesarei

erano stati impediti a voltarvi subito l'armi da uno tumulto nato

da' fanti Tedeschi che insieme con Francesco Sforza erano venuti

da Trento, i quali dimandavano che per premio della vittoria fus-

10 se donato loro lo stipendio di un mese ; cosa che i Capitani di-

cevano essere dimandata indebitamente, perchè era differente il

difendersi da chi assalta a vincere gli assaltatori, ne potersi dire

essere stati rotti o vinti gli inimici i quali si erano ritirati non

fuggendo ma cogli squadroni ordinati e salve l'artiglierie e impe-

la dimenti ;^') ma potendo più la insolenza de' Tedeschi che la ragione

o 1' autorità de' Capitani, fumo alla fine costretti* di consentire,

promettendo di pagargli fra certo tempo. Ma essendosi in questa

cosa consumati più dì, accadde che il di medesimo che le lancie

Franzesi erano entrate nella città,''' dietro alle quali venivano i

20 fanti, veniva dall'altra parte l'esercito Imperiale, e innanzi a tutti

il Marchese di Pescara colla fanteria Spagnuola, non avendo per

ancora i Franzesi distribuite tra loro le guardie, anzi pieni tut-

tavia di confusione e di tumulto, come accade quando entrano a

alloggiare le genti d'arme in una terra; la quale occasione usando

25 il Marchese, con grandissima celerità assaltò uno borgo della città

cinto di muraglia, nel quale, difeso leggiermente, entrato con pic-

cola fatica, tutti i Franzesi che erano nella città, spaventati da

questo caso e perchè ancora non erano entrati i fanti loro, si mes-

sone tumultuosamente in fuga verso il ponte che avevano gittato

30 in su Adda;*^' e gli Spagnuoli, entrati nel tempo medesimo nella

città per le mura e per i ripari, gli seguitorono insino al fiume,

presi nella fuga molti soldati e, da Federico e Buonavalle in-

fuori, quasi tutti i Capitani: e col medesimo impeto saccheggiorno

quella infelice città. Da Lodi andato il Marchese a Pizzichitene

35 l'ottenne a patti, e poco dipoi Prospero passò con tutto l'esercito

il fiume dell' Adda per andare a campo a Cremona. Alla quale

città come fu accostato, lo Scudo inclinò 1' animo alla concordia :

perchè non avendo altra speranza di sostentarsi che la venuta del-

l'Ammiraglio,* il quale il Re, desideroso di conservare quel che per

40 lui si teneva ancora in quello stato, mandava in Italia conquat-

a) se è lecito dire — ^) e gV impedimenti — <=) nella citta di Lodi — ^) in

su l'Adda

• Cosi, e autografo (V, 1720) ; ma penso volesse scrivere gente d' arme.
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10

trocento lancie e diecimila fanti, assai provedeva alle cose sue se,

senza* mettersi in pericolo, poteva oziosamente* aspettare quel che

partoriva la sua venuta ; e Prospero, da altra parte, desiderava

spedirsi presto delle*) cose di Cremona per potere, innanzi che '1

soccorso degli inimici in Italia pervenisse, tentare di rimettere i

fratelli Adorni in Genova. Convennono adunque che lo Scudo si

partisse fra quaranta di, con tutti i soldati, di Cremona, avendo

facoltà* di uscirne con le bandiere spiegate e con 1' artiglierie, se

infra '1 detto tempo, il quale terminava il vigesimo sesto di di

giugno, non veniva soccorso tale che passasse per forza il fiume

del Po o pigliasse una delle città dello stato di Milano nella quale

fusse presidio
;
procurasse similmente che fusse abbandonato tutto

quello che in nome del Re si teneva nel ducato di Milano, eccet-

tuate''' da questa promessa le fortezze di Milano di Cremona e di

Novara: per l'osservanza delle quali cose prestasse . . .
.'^^ statichi: •&

restituissinsi nel caso predetto i prigioni da ciascuna delle parti, e

a' Franzesi fusse conceduto il passare con l'artiglierie e robe loro

sicuramente in Francia. Fatta la concordia e ricevuti gli staggi,*^)

l'esercito Cesareo si mosse subito verso G-enova ; alla quale si ac-

costò da due lati : il Marchese di Pescara co' fanti Spagnuoli e Ita- 20

liani dalla parte del Codifaro, Prospero con le genti d'arme e co'

fanti Tedeschi alloggiò dalla parte opposita di Bisagna.

Reggevasi la città di Genova sotto il governo del doge Otta-

viano Fregoso, principe certamente di eccellentissima virtù, e per

la giustizia sua e altre parti notabili amato tanto in quella città 25

quanto può essere amato uno principe nelle terre piene di fazioni

e nelle quali non è") ancora del tutto spenta nelle menti degli uo-

mini la memoria della antica libertà. Aveva soldati ^^ fanti

Italiani, ne' quali soli si collocava la speranza del difendersi, per-

chè il popolo della terra, diviso nelle sue parti, con tutto che a- 30

vesse intorno uno esercito tanto potente e mescolato di lingue

tanto varie, risguardava oziosamente* il progresso della cosa, con

quegli occhi medesimi che era solito per il passato a riguardare

gli altri travagli loro : no' quali, senza* pericolo o danno di co-

loro che non prendevano 1' armi, trapjrtaudosi l' autorità publica ^'->

di una famiglia in un' altra, non si vedeva altra mutazione che

nel palagio ducale altri abitatori, altri capitani e soldati alla custo-

dia della piazza. Accostato che fu l'esercito alla terra, cumiuciò

subito il Doge a trattare di concordia, mandata a' Capitani Be-

nedetto di Vivaldo'* genovese; ma si railV(!(ldò al({uanto la pratica

per la veauta di Pietro Navarra, il (piale, mandato dal Re di

IO

•) ditUc - '») «xcetlu itr.ac — •') ilc.ssc tjuatlru - «l) osluijgi — ") era —
') damila — ») dn' Vivaldi
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Francia con due galee sottili al presidio di Genova, entrò nel

tempo medesimo nel porto. Nondimeno, avendo cominciato il Ca-

valo a percuotere con l'artiglierie la muraglia, si ritornò con mag-

giore efficacia a' ragionamenti del convenire; e già rimasti'" in con-

^ cordia non appariva più alcuna difficoltà,* quando i fanti Spa-

gnuoli, elle avevano quel dì battuto una torre presso alla porta,

essendo* negligenti quegli di dentro alla guardia, forse per la spe-

ranza dello accordo, la occuporno, e parte per quella, parte per il

muro rovinato, cominciorno senza* indugio a entrare nella città :

•0 per il che, concorrendovi tutta quella parte dell' esercito, il Mar-

chese, messi i soldati in ordinanza e mandato a significare a Pro-

spero il successo, dato il segno entrò nella città
;
nella quale, at-

tendendo tutti i soldati e i cittadini clii a faggire clii a rincliiu-

dersi nelle case, non si faceva alcuna resistenza. L'Arcivescovo di

'^^ Salerno e il Capitano della guardia con molti cittadini e soldati,

saliti in su le navi, si allargoj-no nel mare; il Doge, il quale per

la infermità'*^ non si poteva muovere, fatto chiudere il palazzo

mandò a costituirsi in potestà del Marchese di Pescara, appresso

al quale mori non molti mesi poi. Fu preso Pietro Navarra, tutte

20 le sostanze* della città andorno in preda de' vincitori
;
molte fa-

miglie ricche obligandosi, chi a questa compagnia di soldati chi a

quella, di pagare quantità grande di danari, e assicurandole o con

pegni o con cedole di mercatanti, ricomperorno che le case loro

non fussino saccheggiate. Salvossi nel medesimo modo il catino,

25 tanto famoso, che con grandissima riverenza si conserva nella chie-

sa cattedrale. La preda fu inestimabile, di argenti di gioie di da-

nari e di ricchissima supellettile, essendo quella città, per la fre-

quentazione della mercatura, piena di infinite ricchezze. Li questo

fu manco acerba tanta calamità, che per i prieghi de' fratelli Ador-
no ni (perchè la città non avea fatto segno alcuno di inimicizia, e

perchè si poteva dire che già fusse convenuta) i Capitani proved-

dero che ninno genovese fusse fatto prigione e che non fusse vio-

lata alcuna donna. Fu eletto doge di Genova Anton iotto Adorno
;

il quale, partito che fu l'esercito, con l'artiglierie prestategli da'

3r> Fiorentini accampatosi al Castelletto, prese il terzo di la cittadella

e la chiesa di San Francesco, e il dì seguente* il Castelletto, da-

togli con certe condizioni dal Castellano. La mutazione di Genova

privò interamente il Re di Francia di speranza di potere soccor-

rere le cose di Lombardia: perciò l'esercito mandato di nuovo da

40 lui, il quale era pervenuto nello Astigiano, ritornò di là da' monti;

e lo Scudo, benché soprasedesse oltre al termine convenuto qual-

che dì, per alcune difficoltà* che nacquono sopra le fortezze di

a) per infermità
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Trezzo di Lecco e di Domodossola*) resolute che fumo queste, passò

con le genti in Francia : osservatagli non solamente la fede, ma
per tutto onde passò onoratamente ricevuto e trattato.

XV. Ma nel tempo medesimo che queste cose succedevano in

Lombardia, per i travagli di quella parte e per 1' assenza *•) del 5

Pontefice, non era stata del tutto quieta Bologna ; ma molto meno
quieta la Toscana. Perchè a Bologna Annibale Bentivoglio e con

lui Annibale Rangone, raccolti nascostamente*^) circa quattromila

uomini, si accostorno una mattina in sull' aurora, con tre pezzi di

artiglieria, dalla parte de' monti, e non sentendo farsi per quegli io

di dentro strepito alcuno, molti passorono il fosso e appoggiorono

le scale alle mura : ma quegli di dentro, che il di davanti avevano

presentita la loro venuta, levato quando parve tempo il remore,

e cominciato a dare fuoco all'artiglierie e uscendo molti di fuora

a assaltargli, si messone subitamente in fuga, lasciate l'artiglierie ;• is

e nel fuggire fu ferito dalla parte di dietro Annibale Rangone.

Credettesi quasi per certo che questa cosa fusse stata tentata con

saputa del Cardinale de' Medici ; il quale, temendo che il Ponte-

fice, o per proprio consiglio o per suggestione di altri, non cer-

casse, come fusse venuto in Italia, di diminuire la sua grandezza, 20

avesse desiderato che, perturbato da tanta iattura dello stato Ec-

clesiastico, non solamente avesse necessità di dare opera a altro

che a perseguitarlo'*' ma fusse costretto a ricorrere a' consigli e

aiuti suoi.

"Ma molto più lunghi e maggiori erano stati i travagli e pe- 25

ricoli di Toscana. Perchè, appena assicurato dal Duca d'Urbino lo

stato di Siena e posate le cose di Perugia e di Montefeltro, era

stato dato nuovo ordine, per suggestione del Cardinale di Vol-

terra, dal Re di Francia che Renzo da Ceri, il quale si ripo-

sava ozioso* in terra di Roma, tentasse di mutare lo stato di Fi- ;}o

renze, rimettendo in quella città i fratelli e nipoti del Cardinale

di Volterra, dichiarato con tutti i suoi amico e confederato del Re:

i danari necessarii alla quale impresa (perchè il Re allora era co-

stituito in somma necessità) si doveano numerare dal Cardinale,

ricevendo promessa dal Re che gli avessino a essere restituiti a ;}&

certo tempo.") Le quali cose, mentre che Renzo si prepara per

muoversi, pervenute a notizia del Cardinale de' Medici, lo costrin-

») DtunusHola — '0 di ijiini/ii, f />er l'assenza — <•) nascosaìiìcnte — ''^ c/ir

perseguifar/o — «) cimfederati) del /t'r : alla i/iiafe ini prosa, prrclii- il lì' fc

TP.slifìiiti a certo ternjKi i danari nrcesuarii.

' (Vml fu iiltimaiiiniito riscritto (lair.'iiitnrf (V, IT'Jó). La |iriina lozioiio era

«... iiHMalturgli, gli roppnno, tolsono l'artiglierie », ec.

I
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sono, per timore che medesimamente il Duca di Urbino non si

movesse, a convenire che, senza* pregindicio delle ragioni che i

Fiorentini e il Duca pretendevano nelle terre del Montefeltro, il

Duca fnsse capitano generale di quella Repnblica per uno anno

5 fermo, e un altro di beneplacito, cominciando la sua condotta al

principio del prossimo settembre. Condusse per la medesima ca-

gione Orazio Baglione agli stipendii de' Fiorentini, ma con condi-

zione che la condotta sua non cominciasse prima che del mese di

giugno, perchè insino a quel tempo era obligato a' Viniziani. La
10 quale convenzione benché si facesse eziandio in nome di Malate-

sta suo fratello nondimeno non si ratificava da lui, perchè avendo

ricevuti prima danari per congiugnersi con dumila fanti e cento

cavalli leggieri, con Renzo da Ceri, né voleva mancare aperta-

mente all' onore proprio né da altra parte provocarsi con cagioni

15 nuove 1' inimicizia del Cardinale e de' Fiorentini : però, fìngendo

di essere infermato, mandò a Renzo, che era venuto a Castel della

Pieve, duemila fanti cento cavalli leggieri e quattro falconetti,

scusandosi che per la infermità non poteva andare personalmente;

e al Cardinale dava sj)eranza di non prendere più dagli inimici

20 nuovi danari, di ratificare, finito il tempo per il quale era pagato,

la condotta fatta, e in quel mezzo procedere con maggiore mo-

derazione potesse in quelle cose le quali non poteva, per i danari

ricevuti, ricusare di fare. Entrò dipoi Renzo con cinquecento ca-

valli e settemila fanti nel territorio di Siena (seguitandolo i me-

25 desimi fuorusciti i quali avevano seguitato il Duca di Urbino) per

tentare la mutazione di quel governo : la quale se gli fusse suc-

ceduta, non si dubitava che, avendo per questo la facoltà* di en-

trare per quella via nelle viscere del dominio Fiorentino, gli sa-

rebbe delle cose di Firenze succeduto il medesimo. Ma da altra

30 parte i Fiorentini, prevedendo questo pericolo e desiderando che

gli inimici non si approssimassino a Siena, avevano mandato nel

Sanese tutte le genti loro sotto Guido Rangone, eletto per questo

tumulto governatore generale dell' esercito ; lo intento del quale

era sforzarsi di fare perdere tempo agli inimici, a' quali si sapeva

35 che se non avessino qualche prospero successo mancherebbono pre-

sto i danari, e nel tempo medesimo procurare quanto poteva di

impedire loro le vettovaglie : però, governandosi secondo i pro-

gressi degli inimici, attendeva a mettere guardia ora in queste

ora in quelle terre più vicine del dominio Sanese e Fiorentino. Nella

40 quale mutazione de' soldati da luogo a luogo accadde che andando

la compagnia de' cavalli de' Vitelli *) da Torrita a Asinalunga, ri-

scontrandosi in trecento cavalli degli inimici, fu rotta, preso lero-

a) di Vitello

m. 38
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nimo Peppole*) luogotenente di Vitello con venticinque uomini

d' arme e due insegne. Fu il primo movimento di Renzo contro

alla città di Chiusi, città più nobile per la memoria della sua an-

tichità e de' fatti egregii di Porsena suo re che per le condizioni

presenti; la quale terra non ottenuta, perchè non avendo altre 5

artiglierie che quattro falconetti era molto diffìcile lo spugnare'')

terre difese da soldati, entrò più innanzi tra Torrita e Asinalunga

per appropinquarsi a Siena: ma non avendo nel mezzo delle terre

inimiche comodità* di vettovaglie, assaltò, per acquistarne'') per

forza, il castello di Torrita* guardato da cento uomini d'arme del io

conte Guido E,angone e da cento cinquanta fanti
;
onde levatosi

senza* effetto, seguitando il suo cammino, andò a Montelifré e di

quivi al Bagno a Rapolano lontano da Siena dodici miglia, nella

qual città aveano i Fiorentini messo insino da principio il Conte

di Pitigliano. Ma il conte Gruido, interrompendo con la diligenza i5

e con la celerità tutti i suoi disegni, entrò il medesimo di in Siena

con dugento cavalli leggieri, lasciato indietro 1' esercito che con-

tinuamente lo seguitava. Però, la vicinità del soccorso, l'essere in

questa espedizione diminuita*^) molto (e co' suoi medesimi e appresso

agli inimici) la riputazione di Renzo, il sapersi essere ridotto in 20

necessità grande di vettovaglie, toglievano 1' animo a quelli che

in Siena arebbono desiderato mutazione ;
e nondimeno si appre-

sentò a mezzo miglio alle mura, dove poiché non si faceva solle-

vazione si levò in capo di uno di: nel quale di, ma doppo la sua

levata, entrorono in Siena le genti de' Fiorentini
;

e benché si 25

mettessino a seguitarlo, disperate di potere giugnerlo perché a-

veva preso molto vantaggio, si fermorono, lasciando seguitarlo

da' cavalli leggieri e da certo numero di fanti che prima erano

in Siena, da' quali ricevette poco danno, ma camminando con ce-

lerità, e forse non meno per la fame che per il timore, lasciò l'ar- 30

tiglierie per la strada, le quali con grande infamia sua pervennono

in i)otestà degli inimici. Fermossi, per riordinare le genti molto

diminuite, a Acquapendente, sicuro, perchè sapeva le genti de'

Fiorentini avern risptitto a entrare nel dominio della Chiesa
;
ma

essendogli mancati denari, e già disprezzandolo i Cardinali Voi- 35

terra, di Monte e di Como, co' (juali per ordine del Re di Francia

si trattavano le cose sue, corse con (pielle poche genti che gli e-

rano restate a predare nella Maremma di Siena, dove dette invano

la battaglia a Orbatello. Però i Fiorentini, che avevano spinto

l'esercito loro al ponte a Centina, die è il confine dello stato de' 40

Sanesi e quello della Chiesa, vedendo Renzo non dissolvere total-

mente le genti, minacciavano di assaltare le terre sue; però il

) d»' l'cppali — '') cs/niijnare — <") nctjuistni-f' — 'M ili ni in aito
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Collegio de' Cardinali, a' quali era molesto che questo incendio si

appiccasse nello stato Ecclesiastico, si interpose alla concordia, che

fu parimente grata a ciascuno : a' Fiorentini per levarsi dalla spesa

che si faceva senza* frutto, a Renzo perchè si trovava con piccola

5 provisione e senza* speranza di mettere insieme maggiori forze
;

declinando massimamente in Lombardia le cose de' Franzesi. Ne

contenne 1' accordo altro che promessa di non si offendere tra i

Fiorentini e Sanesi-*) da una parte e Renzo dall'altra, per la quale

fu dato in Roma sicurtà di cinquantamila ducati per l'osservanza
;

10 e che delle prede fatte si stesse alla dichiarazione del Pontefice

quando fusse in Italia.

Era succeduto in Lucca, questa vernata medesima, pericoloso

accidente. Perchè Vincenzo di Poggio di famiglia nobile e Lorenzo

Totti, sotto colore di discordie particolari* ma incitati forse più

15 presto da ambizione e da povertà, prese 1' armi ammazzorono nel

palagio publico il Gonfaloniere di quella città, e dipoi scorrendo

per la terra ammazzorono alcuni altri cittadini loro avversarli
;

con tanto timore universale che nessuno ardiva opporsi loro : non-

dimeno, cessato il primo impeto, cominciando quegli che avevano

20 spaventati gli altri a temere, per la grandezza del delitto com-

messo, di se medesimi, e interponendosi molti cittadini, si uscirono

con certe condizioni della città;") della quale come furono usciti

furono perseguitati da' Lucchesi rigidissimamente per tutto.

Quietate come è detto le cose di Lombardia e di Toscana, ma

25 essendo, per l'assenza del Pontefice e per le discordie e ambizioni «)

de' Cardinali, negletta totalmente dal Collegio la cura dello stato

della Chiesa, Sigismondo figliuolo di Pandolfo Malatesta, antico

signore di Rimini, occupò quasi solo, con debole intelligenza'^) che

aveva in Rimini, quella città: e benché, per instanza fattagli dal

30 Collegio, il Cardinale de' Medici andasse a Bologna come legato

di quella città, per ricuperare Rimini e riordinare 1' altre cose

molto turbate di Romagna, avuta promessa dal Collegio che il

Marchese di Mantova capitano della Chiesa andrebbe in aiuto suo;

nondimeno non si messe a effetto cosa alcuna, per mancamento di

35 danari, e perchè i Cardinali che gli avversavano impedivano ogni

deliberazione per la quale fusse per accrescersi la sua riputazione.

a) e i Sanesi — b) faora della citta — <=) ambizione — ^) deboli intelli-

genze
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I. Tassa imposta dai Capitani cesarei a vari stati Italiani per nutrire e

pagar l'esercito - Adriano VI viene a Roma, e sue prime deliberazioni - Ce-

sare, d'accordo col Re d'Inghilterra, cerca di separare i Veneziani dal Re di

Francia e indurli a confederarsi seco ; e intimazioni del Re d' Inghilterra al

Re di Francia - Conferma di privilegi fatta dal Re a' Fiorentini - Passata di

Cesare in Spagna; Ferdinando, ultimo degli Aragonesi, è chiamato da lui alla

sua corte - I Turchi prendono Rodi - Il Papa ottiene Rimiui, rende lo stato

al Duca d'Urbino, e riceve in grazia il Duca di Ferrara - Il castello di Mi-

lano s' arrende agli Spagnuoli. Infelice condizione de' popoli di quel ducato.

II. Pratiche di concordia tra Cesare e i Veneziani ;
il Re il Francia cerca di

attraversarle. Varietà di pareri tra' Senatori - Orazione d' un cittadino contro

il dipartirsi dall'amicizia del Re - e di un altro in favore della nuova confe-

derazione con Cesare - Il Senato indugia ancora a risolversi, ma finalmente

alibniccia l'amicizia di Cesare; e patti della convenzione. III. Pre])arandosi

il Re di Francia a tornare in Italia pel riacquisto di Milano, i suoi avversari

fauno nuova confederazione contro di lui, accettando il PouteticLs di esserne

capo, e per quali ragioni - tra cui principalmente un trattato del Cardinale

di Volterra in favore del Re - Patti dì questa confederazione tra il Papa, Ce-

sare, il Re d'Inghilterra, l'Arciduca d'Austria, il Duca dì Milano, Fiorentini

e Genovesi - Tumulti in Italia per la fama della venuta del Re di Francia.

Un attentato alla vita del Duca di Milano - L'esercito Francese passa i monti.

Defezione del Duca di Borbone dal Re, che perciò non viene jiiù ]>t'rsuua]-

monte in Italia. Novara, Vigevano e tutto il paese <li là dal Ticino cadono in

mano de' Francesi -Provvedimenti degli avversari pcu- ditbndersi. I Francesi per-

dono l'occasione di aver Milano, e jicnsano ])i{i ad assediarlo che ad assaltarlo

- Morte d'Adriano VI. IV. Perturluizioiii nello stato della Chiosa, avanti o

dopo la morte del Papa - Il Duca di Ferrara si iiropone di ricuperare Mo-

dena o Reggio, e si muove verso Modena. Provvedimenti degli Ecclesiastici

l)er difenderla-]) Duca s'accosta a Reggio, e l'ottiene; e jtoi batte e ottiene

Itubieni. V. S«;guita la gmu-ra nel Milanese. I Francesi prenihuio Lodi; o ten-

tano, ma invano, di soccorrere il castello di Cremona - DifTìdando ciascuna

delle parti di porre sol lecitamente line albi guerra, cerca impedire all'altra lo

vetU>vaglio - e non hì fanno clie leggiero battaglie, quasi sempre con la |)eggio

de' Francesi - .MancanionUj di denari tw\ campo Cesareo; i Capitani cercano

averne dal I)uc-a di Ferrara, aiutandolo occultamente a riiMi|i.MMr Modena; e



1522] LIBRO QUINTODECIMO 301

come cerchino sventare questa trama Guido Rangone e il Guicciardini che ten-

gono quella città per la Chiesa - Aumento di vettovaglie in Milano. Forze

dei due eserciti Francese e Cesareo - I Francesi si ritirano da Milano ; i sol-

dati e il popolo vorrebbero assaltargli, ma Prospero Colonna, capitano gene-

rale, si oppone. VI. Elezione di Clemente VII - Estimazione in cui è tenu-

to, e sua grande autorità e valore. Lo stato della Chiesa è ridotto in sicurtà.

Il Duca di Ferrara abbandona l' impresa di Modena - Altre fazioni dei Fran-

cesi nel Milanese - Morte di Prospero Colonna e suo elogio. Varietà nell'am-

ministrazione delle guerre, da innanzi Carlo Vili a questi tempi - Imprese in-

felicemente tentate da Cesare e dal Re d'Inghilterra contro il Re di Francia

di là da' monti. VII. I Capitani imperiali, d'accordo co' Veneziani, deliberano

di cacciare, o con le armi o con la lame, i Francesi. Difettando di denari per

far muovere l' esercito da Milano, sono in parte soccorsi da' Milanesi e dal

Papa - che tuttavia protesta di non volersi mostrare, d' allora in poi, più favo-

revole all' una che all' altra parte - Primi vantaggi ottenuti dagl' Imperiali -

Forze del loro esercito, e unione' d' esso con le genti de' Veneziani. Lasciato

un presidio in Milano, n' escono e passano il Ticino - Altri loro progressi al

di là - e al di qua del fiume. Vili. Speranze de' Francesi ; fazioni vittoriose di

Giovanni de' Medici, uno de' Capitani cesarei - Altre fazioni di là dal Ticino.

I Francesi si allontanano, seguiti sempre da' nemici, e passano la Sesia - Ri-

passano i monti, e ciò che restava loro di quanto aveano racquistato nel Mi-

lanese torna in potere degl'Imperiali - Finita la guerra contro i Francesi in

Italia, Cesare tenta di trasferirla in Fi-aucia. IX. Precedenti di questa nuova

guerra, alla quale si mostra pronto anche il Re d' Inghilterra, non tanto per

le pretensioni che ha (e per quali ragioni) al reame di Francia quanto per

volere esser arbitro della pace tra quel Re e Cesare - Confederazione di Ce-

sare col Re d'Inghilterra e il Duca di Borbone per invadere la Francia - Fa-

zioni di questa guerra. Il Re di Francia raccoglie grande esercito - I Capitani

cesarei voltano di nuovo la fronte a Italia. Lo stesso fa il Re, e ambedue gli

eserciti giungono contemporaneamente nel ducato di Milano. X. Stato della

città di Milano. I Cesarei, deliberati prima di ridurvi l' esercito, la lasciano

poi a discrezione del Re di Francia, che vi mette un presidio - e poi si volge

contro Pavia. Mosse e provvedimenti de' nemici, e loro critica situazione - As-

sedio di Pavia. XI. Il Papa manda a confortare alla concordia i Capitani ce-

sarei e il Re di Francia, ma non è ascoltato - In pari tempo stipula una

convenzione segreta col Re. Manda per la concordia anche a Cesare, che si-

niilmente si rifiuta. XII. Per divertire i Cesarei dalla guerra di Lombardia,

il Re delibera di assaltare il regno di Napoli. Il Papa tenta dissuadernelo,

ma intanto si muove la gente destinata a quell' impresa - Procedono quasi

oziosamente le cose in Lombardia ; ma la gente destinata all' impresa di Na-

poli continua il suo cammino - Nuove istanze e j^roposte del Papa per indurre

i Capitani cesarei a una concordia - Nel loro Consiglio prevale la sentenza

di continuare la guerra, e non muovere l'esercito di Lombardia. Il Papa pub-

blica la convenzione fatta col Re di Francia : doglienze che ne fa Cesare.

XIII. Seguita dell' assedio di Pavia, e del procedere, ma lento, de' Francesi

all' impresa di Napoli, guidati dal Duca d'Albania, che passa l'Appennino - E
fatto prigione don Ugo di Moncada capitano dell' armata Cesarea - È molesto

al Papa che il Re di Francia acquisti il regno di Napoli, e fa che il Duca d'Alba-

nia s'indugi presso Siena, col fine anche di riordinare a suo modo (e l'ottiene)

il governo di quella città. XIV. Strettezze degli assediati in Pavia, carestia

di denari nel campo Imperiale - e industrie dei Capitani per tenere in fede i

soldati. Forza del loro esercito, che sì muove tutto al soccorso di Pavia - Stato

dell' esercito Francese. Molti Capitani consigliano il Re a levarsi dall' assedio
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di Pavia, ma egli s' ostiua a rimanervi - Suoi consiglieri, e ancoi-a dello stato

del suo esercita - L'esercito Imperiale occupa il castello di Sant'Angelo tra

Lodi e Pavia - Altri insuccessi de' Francesi - Perdono la rocca di Chiaveuna

- Il Re d'Inghilterra favorisce le cose di Cesare. XV. Gl'Imperiali si ap-

prossimano a Pavia. Alloggiamento de' due eserciti - Frei[uenti scai'amuccie,

e sortite degli assediati, quasi sempre con perdita dei Francesi - Battaglia di

Pavia, dov' è rotto 1' esercito Francese e tatto prigione il Re.

I. La vittoria nuova contro a' Franzesi, bencliè avesse quie-

tato le cose di Lombardia, non aveva per ciò diminuito il sospetto

che il Re di Francia, essendo pacifico e intero il regno suo e es-

sendo ritornati salvi i Capitani e le genti d'arme che aveva man-

date in Italia, non avesse, innanzi passasse molto tempo, a assai- 5

tare di nuovo il ducato di Milano; massime'*) che erano, come prima,

parati i Svizzeri a andare agli stipendii suoi e il Senato Viniziano

perseverava seco nella antica confederazione: per la considerazione

del quale pericolo i Capitani cesarei erano costretti a nutrire e

a pagare 1' esercito ; cosa molto difficile, perchè né da Cesare né io

del''' regno Napolitano ricevevano danari, e lo stato di Milano era

in modo esausto che non poteva per sé solo sostenere né tanti al-

loggiamenti né tante spese. Però, reclamando invano i popoli e il

Collegio de' Cardinali, avevano mandato la maggiore parte delle

genti a alloggiare nello stato Ecclesiastico; e passando per Roma 15

don Carlo de Lanoi, destinato nuovamente, per la morte di don

Ramondo di Cardona, viceré di Napoli, determinò, insieme con

don Giovanni Manuel, che per tre mesi prossimi pagassino, cia-

scuno mese, lo stato di Milano ventimila ducati, i Fiorentini quin-

dicimila, Genovesi*^) ottomila Siena cinquemila Lucca quattromila: 20

della quale tassa benché ciascuno esclamasse, ìiondimeno, per il

timore che si aveva di quello esercito, fu necessario che fusse ac-

cettata da ciascuno ; allegando essi essere cosa necessaria, perché

dalla conservazione di quello dependeva la difesa d'Italia. Doppo
il quale tempo fu rinnovata 1' imposizione, ma di quantità molto 25

minore.

Nel quale stato delle cose, Italia oppressa da continui mali e

spaventata dal timore de' futuri maggiori, aspettava con desiderio

la venuta del Pontefice, come instrumeuto opportuno per 1' ivuto-

rità pontificale a comporre molto discordie e provedere a molti di- m
sordini. Il quale, supplicandolo Cesare (che passato ne' medesimi di

per mare in Spagna, e parlato in cammino col Ro di Inghilterra)

lo aspf',ttas.se a iiarzalona,' dove voleva andare personalmente a rico-

•) mnHsitiKiiiìinte — '') dal — 0) / (iniorcsi

' Qu -Htii *• r ultimi lozione che, dopo avm* corretto u ric«»rrotto, ci diede

l'autore (III. 7«»7}; ma u rtintatticamctito migliure, e piii complota, i-ra la prima:
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noscerlo* e adorarlo per pontefice, ricusò di aspettarlo : o dubitando

per la distanza di Cesare, che ancora era nelle estreme parti della

Spagna, non perdere tanto tempo che avesse poi a navigare per

stagione sinistra, o per sospetto che Cesare non cercasse di far-

5 gli differire la passata sua in Italia o (come molti dissono) *) per

non accrescere tanto ^^ l'opinione avuta di lui insino dal principio

(che avesse a essere troppo "^^ dedito a Cesare) che gli difficultasse

il trattare la pace universale de' Cristiani, come avea deliberato di

volere fare. Passò adunque per mare a Roma, dove entrò il vice-

io simo nono di di agosto con concorso grandissimo''^ del popolo e di

tutta la corte ; da' quali benché eccessivamente fusse desiderata

la sua venuta (perchè Roma senza* la presenza de' Pontefici è più

tosto simile a una solitudine che'^^ una città), nondimeno questo

spettacolo commosse gli animi di tutti, considerando avere uno

15 Pontefice di nazione barbaro, inesperto al tutto delle cose d'Italia

e della corte, né nlmeno di quelle nazioni le quali già per lunga

conversazione erano familiari a Italia : la mestizia de' quali pen-

sieri accrebbe che, alla venuta sua, la peste cominciata in Roma
(il che era interpretato pessimo augurio del suo pontificato) fece

20 per tutto 1' autunno gravissimo danno. Fu la prima deliberazione

di questo Pontefice attendere alla recuperazione di Rimini, e com-

porre le controversie che il Duca di Ferrara aveva avute co' due

suoi prossimi antecessori: perciò mandò in Romagna mille cinque-

cento fanti Spagnuoli, i quali per potere sicuramente passare il

25 mare aveva condotti seco.

Alle quali cose mentre che attende, parendo a Cesare che allo

stabilimento delle cose d'Italia importasse molto la separazione de'

Viniziani dal Re di Francia, e sperando che quello Senato, dimi-

nuita la speranza delle cose Franzesi, avesse l'animo inclinato alla

30 quiete né volesse per gli interessi d' altri portare pericolo che la

guerra si trasferisse nel suo dominio, comunicati* i consigli col

Re di Inghilterra, il quale avendo prima prestato occultamente

contro al Re di Francia danari a Cesare, deposte poi le dissimula-

zioni, discendeva già apertamente nella causa, mandorono imba-

*) perchè come ' — *>) troppo — <=) tanto — ^) grandissimo concorso —
e) che a

« El quale, ancora clie da Cesare (clie ne' medesimi dì che egli voleva imbar-

carsi a Barzalona era arrivato in Spagna, avendo in camniino parlato col Re
d' Ingliilterra), lussi ricercato che lo aspettasse a Barzalona » ec.

' Cosi fa corretto d' altra mano nel Cod. VI (iv, 234), che ha « o perchè

molti dissono»; come ha del resto (e di man propria dell'autore) anche il

Cod. V (1739). Ma e nell' un modo e nell' altro la lezione riesce imperfetta ; e

mi è parso non poterla meglio sanare che ponendo quel come in luogo del

« perchè », non aggiungendolo.
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sciadori a Vinegia a ricercargli che si confederassino alla difesa

d' Italia con Cesare ; i quali furono, per Cesare leronimo Adorno,

per il Re di Inghilterra Riccardo Pacceo: e vi si aspettavano^^ im-

basciadori di Ferdinando fratello di Cesare, arciduca d'Austria; lo

intervento del quale, per essere tra i Viniziani e lui molte diife- 5

renze, era necessario in qualunque* accordo si facesse con loro.

Mandò anche il Re di Inghilterra uno araldo a protestare la guer-

ra al Re di Francia in caso non facesse tregua* generale per tre

anni con Cesare per tutte le parti del mondo, nella quale fussino

inclusi la Chiesa il ducato''^ di Milano e i Fiorentini ;
lamentan- 10

dosi ancora che avesse cessato di pagargli i cinquantamila ducati

i quali era obligato a pagargli ciascuno anno. Negò il Re di vo-

lere fare la tregua,* e apertamente rispose non essere conveniente

pagare danari a chi aiutava con danari gli inimici suoi ;
donde

augumentandosi tra loro gli sdegni si licenziorono gli imbascia- 15

dori da ciascuna delle parti.

Parti questo anno d'Italia don Giovanni Manuel, stato oratore

cesareo a Roma con grandissima autorità. Il quale, alla partita,

fece una cedola di sua mano a' Fiorentini, nella quale cedola nar-

rato che Cesare, per una cedola scritta di settembre V anno mille 20

cinquecento venti, promesse* al pontefice Leone di riconfermare e

di nuovo concedere a' Fiorentini i privilegii dello stato della auto-

rità e delle terre possedevano, tra sei mesi doppo la prima dieta

fatta doppo la incoronazione che si celebra *=) in Aquisgrana, perchè

prima gli aveva promessi tra quattro mesi dalla sua elezione ; e 25

dicendo non potere espedirgli allora per giuste cause: le quali cose

narrate, don Giovanni promesse in nome di Cesare. La quale ce-

dola Cesare ratificò di marzo l'anno mille cinquecento ventitré, e

ne fece 1' espedizione per bolla in forma amplissima.'

Passò Cesare, come è detto di soj^ra, questo anno in Spagna ; ao

dove arrivato, procede severamente contro a molti che erano stati

autori della sedizione, gli altri tutti assolvè e liberò da tutte le

pene : e j)er congiugnere con la giustizia e con la clemenza gli

esempli della remunerazione, considerato che Ferdinando duca di

Calavria, recusando di essere capitano della moltitudine concitata, 35

non si era voluto partire flella rocca di Sciativa, lo chiamò con

grande onor»? alla corte, dandogli non molto poi per moglie Ger-

mana stata inogli<5 del Re Cattolico, ricca ma sterile, acciò che in

Ini, ultima progenie do' discendenti di Alfonso vecchio re di Ara-

) dovr si asprtlni'ann — '•) // Duca — •") rrlehrarti

' Tiillu (|iii'Mtu |i,ir;i;;riili> ' l'arti ., cortn non cliiiii'o. ni' l<igi<'um<Mi1t'

né HintiittìniiMX'ntx;, in \utì dall' anburr {V, 1711) lini^ito noi niingin»' : <» tii'o'

voleMtw ricompilarlo, o forse ancliu caiisiirlii.
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gona, si estinguesse quella famiglia
;
perchè due* suoi fratelli di

età minore erano prima morti, 1' uno in Francia 1' altro in Italia.

Ma quello che fece infelice questo medesimo anno, con infamia

grandissima de' Principi Cristiani, fu che, nella fine di esso, Soli-

5 manno Ottomanno prese l'isola di Rodi, costituita sotto il dominio

de'*") Cavalieri di Rodi, prima chiamati Cavalieri lerosolimitani; i

quali, risedendo in quel luogo poiché erano stati cacciati di leru-

salem, benché in mezzo tra il Turco e il Soldano principi di tanta

potenza, l'avevano con grandissima gloria del suo Ordine lunghis-

10 simo tempo conservata, e stati come uno propugnacolo,* in quegli

mari, della Cristiana religione : benché avessino qualche nota che,

trascorrendo* tutto il di a predare i legni degli Infedeli, fussino

qualche volta licenziosi eziandio contro a' legni de' Cristiani, Stette

intorno a questa isola molti mesi grandissimo esercito e il Turco

15 in persona, non perdendo mai uno rtiinimo punto di tempo di tor-

mentargli, ora col dare battaglie atrocissime ora col fare mine e

trincee ora col fare cavalieri grandissimi di terra e di legname

che soprafacessino le mura della terra : per le quali opere, tirate

innanzi con grandissima uccisione* de' suoi, era anche diminuito

20 notabilmente il numero di quegli di dentro ;* tanto che stracchi

dalle continue fatiche e mancando loro la polvere per l'artiglierie,

non potendo più resistere a tante molestie, gittato in terra dal-

l' artiglierie grande parte delle mura e le mine passate in molti

luoghi della terra (nella quale loro, per essere espugnati i primi

25 luoghi, si andavano continuamente ristrignendo), finalmente, ridotti

all' ultime necessità, capitolorono col Turco che il Gran Maestro

gli lasciasse la terra, che egli con tutti i Cavalieri e Rodiani po-

tessino uscirne salvi con facoltà* di portare seco quanta più roba

potevano e, per avere qualche sicurtà, che il Turco facesse partire

30 r armata di quegli mari e discostasse da Rodi cinque miglia lo

esercito di terra. Per virtù della quale capitolazione restò Rodi a'

Turchi, e i Cristiani, essendo osservata loro la fede, passorono in

Sicilia e poi in Italia ; avendo trovato in Sicilia una armata di

certe navi che si ordinava (ma tardi per colpa del Pontefice) per

35 mettere in Rodi, come avessino il vento prospero, rinfrescamento

di vettovaglie e di munizioni : e partiti furono*^) di Rodi, Soli-

manno, ih maggiore dispregio della Cristiana religione fece 1' en-

trata sua in quella città il giorno della Natività del Figliuolo di

Dio ; nel quale di, celebrato con infiniti canti e musiche nelle

40 chiese de' Cristiani, egli fece convertire tutte le chiese di Rodi,

dedicate al culto di Cristo, in moschee ; che secondo l' uso loro,

esterminati tutti i riti de' Cristiani, furono dedicate al culto di

a) di Rodi, custodita da' — t>) partiti che furono

m. 39
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Maometto. Questo fine ignominioso al nome Cristiano, questo frutto

delle discordie de' nostri Principi, ebbe 1' anno mille cinquecento

ventidue,* tollerabile se almanco 1' esempio* del danno passato a-

vesse dato documento per il tempo futuro. Ma continuandosi le

discordie tra i Principi, non furono minori i travagli dell' anno &

mille cinquecento ventitré.

Nel principio del quale, i Malatesti, conoscendosi* impotenti a

resistere alle forze del Pontefice, per interposizione del Duca d'Ur-

bino furono contenti lasciare Rimini e la fortezza; avuta intenzione,

bencbè incerta, di avere qualche sostentamento per la vita di Pan- io

dolfo : il cbe non ebbe effetto alcuno. Andò dipoi il Duca di Ur-

bino al Pontefice, appresso al quale e nella maggiore parte della

corte facendogli* favore la memoria gloriosa di Griulio* pontefice,

ottenne 1' assoluzione dalle censure, e d' essere rinvestito del du-

cato d'Urbino ma con la clausula,* senza* pregiudizio delle ragioni; i5

per non pregiudicare alla applicazione cbe era stata fatta a' Fio-

rentini del Montefeltro, i quali dicevano avere prestato a Lione,

per difesa di quello ducato, ducati trecento cinquantamila e averne

spesi doppo la morte sua in diversi luogbi, per la conservazione

dello stato della Chiesa, più di settantamila. Ricevè ancora in gra- '-o

zia il Pontefice il Duca di Ferrara, rinvestendolo non solamente

di Ferrara e di tutto quello che innanzi alla guerra mossa da

Lione contro a' Franzesi possedeva appartenente alla Chiesa, ma
lasciandogli eziandio, con grave nota sua o de' ministri che usa-

vano male la sua imperizia, le castella di San Felice e del Finale; 25

quali, acquistate da lui quando roppe la guerra a Lione e dipoi

riperdute innanzi alla sua morte, aveva di nuovo riprese per l'oc-

casione della vacazione della Chiesa. Obligossi il Duca di Ferrara

a aiutare con certo numero di gente*) la Chiesa quando occorresse

per la difesa del suo stato, e si astrinse con gravissime pene, sot- ;ìo

tomettendosi ancora al ricadere della investitura e alla privazione

di tutte le sue ragioni, in caso che in futuro offendesse più la

Sedia apostolica.* Dettegli ancora il Pontefice non piccola inten-

zione fli r<!stituirgli Modena e Reggio: benché da questo, essen-

rlogli fli[)OÌ flimostrata la importanza della cosa e, per lo esempio* 35

degli antecessori suoi, la infamia che ne perverrebbe al suo nome,

si alienò con 1' animo ogni di più.

Nel quale temj)o il fastello di Milano, stretto da carestia di

ogni cosa eccetto fln^ di j)ane, e pieno di inlnnnità, conveime di

arrendersi, salve le rol»»* n 1*^ persone, se per tutto il dì quartocKi- w

cimo di aprile non «ra soccorso: al (|nale tempo, osservata la con-

ven/ioiiM, af)|)arl essere morta la più parte (h^gli nomini cIk^ vi

•) fjrnfi
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erano dentro.* Consenti Cesare, con laude non piccola appresso agli

Italiani, che fiisse consegnato in potestà del duca Francesco Sforza :

ne si teneva più altro per i Franzesi in Italia che il castello di

Cremona, provisto ancora delle cose necessarie abbondantemente.

5 E nondimeno questi successi non sollevavano la infelicità de' po-

poli di quello ducato, aggravato eccessivamente dallo esercito Ce-

sareo per non ricevere i pagamenti: il quale essendo andato a al-

loggiare in Asti e nello Astigiano, avendo tumultuato per la me-

desima cagione, predò tutto il paese insino a Vigevano;* in modo
10 che i Milanesi, per fuggire il danno e il pericolo del paese, furono

costretti" promettere loro le paghe di certi tempi, che importavano

circa ducati centomila. E nondimeno non si mitigava, per questa

acerbità, in parte alcuna, 1' odio di quello popolo contro a' Fran-

zesi; tenendogli fermi parte il timore per la memoria delle offese

15 fatte loro parte la speranza che, se mai cessasse il pericolo che il

Re di Francia di nuovo non assaltasse quello stato, cesserebbono

tanti pesi, perchè non sarebbe necessario che Cesare tenesse più

soldati in quel ducato.

II. Trattavasi in questo tempo medesimo continuamente la con-

20 cordia tra Cesare e i Viniziani ; la quale, per molte difficoltà* che

nascevano e per varie dilazioni interposte da loro, teneva sospesi

di quello che avesse a seguirne gli animi di ciascuno. Accrebbe la

dilazione, e forse anche le difficoltà* di questa pratica, la morte

di leronimo Adorno il quale, persona^) di grande spirito e espe-

25 rienza benché giovane, la trattava con molta autorità e con de-

strezza singolare :* in luogo del quale vi fu mandato da Milano,

in nome di Cesare, Marino Caracciolo protonotario apostolico, il

quale molti anni poi fu da Paolo* terzo pontefice promosso alla

degnità del cardinalato. Trattoronsi queste cose in Vinegia molti

30 mesi, perchè da altra parte il Re di Francia faceva assiduamente,

per gli imbasciadori suoi, diligenza grandissima in contrario, pro-

mettendo, ora con lettere ora con uomini proprii, di passare pre-

sto con potentissimo esercito in Italia : perchè tra' Senatori erano

varietà grandi di pareri e assidue disputazioni. Perchè molti con-

35 sigliavano che non si abbandonasse la confederazione del Re di

Francia, confidandosi che presto avesse a mandare 1' esercito in

Italia; la quale speranza il Re sforzandosi con somma diligenza di

nutrire aveva, oltre a molti altri, mandato di nuovo Renzo da Ceri

a Vinegia, a promettere questo medesimo e a dimostrare che già

40 le cose erano preparate : altri, considerando per l'esperienza delle

cose passate le negligenti esecuzioni di quel Re, non confidavano

a) essendo persona
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che avesse a passare ; e questa opinione* si accresceva per le let-

tere di Giovanni Baduero oratore loro in Francia, il quale, pre-

stando fede a quello clie gli era referito dal Duca di Borbone (il

quale, già congiunto occultissimamente contro al Re, desiderava che

i Viniziani si unissino con Cesare), affermava che '1 Re di Francia ^

per quello anno non passerebbe né manderebbe esercito in Italia.

Spaventava altri la mala fortuna del Re di Francia la prospera

di Cesare, il considerare che in Italia seguitavano Cesare il Duca
di Milano i Genovesi e i Fiorentini con la Toscana tutta, e si cre-

deva che avesse a fare il medesimo il Pontefice; e che fuora^) d'Ita- io

Ha erano congiunti seco l'Arciduca suo fratello, vicino allo stato

de' Viniziani, e il Re d' Inghilterra, il quale continuamente faceva

la guerra in Piccardia. Nella quale varietà di pareri, non meno
tra i principali del Senato che tra gli altri, '^' non si potendo, per

la maturità delle cose e per la instanza grandissima degli imba- i5

sciadori di Cesare, differire più il farne deliberazione, convocato

finalmente per determinarsi il Consiglio de' Pregati,*^) Andrea Gritti,

uomo, per importantissime amministrazioni e fatti molto egregii,

di somma autorità in quella Republica e di nome molto chiaro per

tutta Italia e appresso a' Principi esterni, parlò, secondo si dice, 20

in questa sentenza :

"

.

« Ancora che io conosca essere pericolo, prestantissimi Sena-

tori, che se io consiglierò che noi non ci partiamo dalla confede-

razione del Re di Francia alcuni non interpretino che in me possa

più il rispetto della lunga conversazione che io ho avuta co' Fran- 25

zesi che quello della utilità della Republica, non mi asterrò per

questo da esprimere liberamente il parere mio, come è propria-

mente ufficio de' buoni cittadini ; anzi è inutile, e cittadino e se-

natore, quello il quale per qualunque cagione si ritrae da persua-

dere agli altri quello che in se medesimo sente essere il beneficio 30

della Republica: benché io mi persuada che appresso agli uomini

prudenti non ara luogo questa interpretazione, perchè considere-

ranno non solo quali siano stati in ogni tempo i costumi e le

azioni mie ma che io non ho trattato, col Re di Francia né cogli

uomini suoi, se non come uom(j vostro e per vostra commissione* 35

e comandamento ; e mi giustificherà oltre a questo, se io non mi

inganno, la ])robabilità delle ragioni le (piali mi fanno condiscen-

dere* in «questa sentenza. Noi trattiamo* se ai debba fare nuova

confederazione con Cosare, contraria alla fede data da noi agli

obligli i della confederazione che abbiamo col Re di Francia; cosa 40

») e Cuora — »') che negli altri - «') de' Prof/ni A — del Pnyddi IJ —
de' l'rrgndi C Hoguito da U
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che, a giudicio mio, non vuole dire altro che stabilire in modo la

potenza di Cesare, già terribile a ciascuno, che non ci essendo mai

più rimedio di moderarla o di abbassarla cresca continuamente in

nostro manifestissimo pregiudicio.*^ Non abbiamo* cagione alcuna

5 che possa giustificare questa deliberazione, perchè il B.e ha sempre

osservato la nostra confederazione ; e se gli effetti non sono stati

cosi pronti a rinnovare la guerra in Italia si conosce chiaramente

che, poiché a questo lo stimolavano i propri! interessi, non è pro-

ceduto da altro che dagli impedimenti che ha avuti e ha nel re-

io gno di Francia ; i quali hanno potuto prolungare i disegni suoi

ma non potranno già annichilargli, perchè la volontà è si ardente

alla recuperazione dello stato di Milano, la potenza è si grande

che sostenuti che ara questi primi impeti degli inimici, i quali

sosterrà facilmente, ninna cosa lo ritarderà che di nuovo non mandi

15 forze grandissime di qua da' monti. Vedemmo* dell'una cosa e del-

l'altra più volte lo esempio* del re Luigi; il quale, essendo assal-

tata la Francia con armi molto più potenti che non sono queste

che al presente la molestano, congiuratogli contro quasi tutto il

mondo, con la grandezza delle sue forze con la fortezza de' luoghi

20 che sono in su i confini, con la fede de' popoli, facilmente si difese
;

e quando era nelF opinione* di tutti gli uomini che per la strac-

chezza della guerra gli fusse necessario il riposo di qualche tempo,

mosse subito in Italia potenti eserciti. Non fece questo medesimo ne'

primi anni del regno suo il presente Re? quando ciascuno credeva

25 che, per essere nuovo re per avere trovata esausta la Corona per le

spese infinite dello antecessore, fusse necessitato differire la guerra

a uno altro anno. Non ci debbe adunque spaventare questa tar-

dità ; né sarebbe sufficiente scusa delle nostre variazioni, perchè

il confederato, ritardato non dalla volontà ma dagli impedimenti

30 sopravenuti, non dà giusta causa di querelarsi al compagno né

onesto colore di partirsi dalla collegazione. Questa deliberazione

ricerca da noi il rispetto dell' onestà il rispetto della degnità del

Senato Viniziano, ma non la ricerca meno il rispetto della utilità

anzi della salute nostra. Perchè chi è che non conosca di quanto

35 profitto ci sia e da quanti pericoli ci liberi se il Re di Francia

recupera lo stato di Milano, e quanto riposo partorisca per molti

anni alle cose nostre? Ammuniscecene'') l'esempio* delle cose suc-

cedute pochi anni innanzi
;
perché 1' averlo recuperato questo Re

fu cagione che noi, che prima con grandissime spese e pericoli di-

40 fendevamo Padova e Trevigi, recuperassimo Brescia e Verona ; fu

cagione che, mentre ch'egli tenne pacifico quel ducato, noi posse-

dessimo con grandissima pace e sicurtà tutto lo imperio nostro :

a) pregiudicio manifestissimo. — ^) Ammuniscene
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esempli che ci hanno a muovere molto più che la memoria antica

della lega di Cambrai, perchè i Re di Francia compresono per espe-

rienza (quel che non avevano compreso per le ragioni) quanto detri-

mento ricevessino dello essersi partiti dalla nostra congiunzione
;

cosa che senza* comparazione conosceranno meglio nel tempo pre- 5

sente, nel quale ha questo Re per emulo uno Imperadore, principe

di tanti regni e di tanta grandezza, la cui potenza lo necessita a

desiderare e avere carissima la nostra confederazione. Ma per con-

trario, chi è quello che non vegga, che non conosca, in quanto

pericolo resterebbono le cose nostre escluso che fusse totalmente io

il Re di Francia dalle imprese d' Italia ? Perchè chi può proibire

a Cesare che non approprii a se o al fratello il ducato di Milano?

del quale insino a ora non ha mai conceduta^) la investitura a Fran-

cesco Sforza; e se, come è chiarissimo, ara potestà di farlo, chi è

quello che possa assicurare della volontà ? chi è quello che possa i5

promettere che, essendo il ducato di Milano una scala di salire

allo imperio di tutta Italia, che abbi a potere più in Cesare il ri-

spetto della giustizia e dell'onestà che l'ambizione e la cupidità**)

propria e naturale di tutti i principi grandi ? Assicureracci forse

la moderazione e la temperanza de' ministri che ha in Italia? che 20

sono quasi tutti Spagnuoli, gente infedele* rapacissima insaziabile

sopra tutte 1' altre. Se adunque Cesare o Ferdinando suo fratello

si attribuiscono Milano, in che grado rimane lo stato nostro, cir-

condato* da loro dalla parte d'Italia e di Germania? che rimedio

possiamo sperare a' nostri pericoli essendo in mano sua il reame 25

di Napoli, il Pontefice e gli altri stati di Italia dependenti da lui,

e ciascuno si esausto e attrito di forze che da loro non possiamo

sperare favore alcuno ? Ma se il Re di Francia possedesse il du-

cato di Milano, restando le cose bilanciate tra due* tali Principi,

chi avesse da temere della potenza dell'uno sarebbe riguardato e 30

lasciato stare per la potenza dell' altro ; anzi, il timore solamente

della sua venuta assicura tutti gli altri, perchè costrigne gli Im-

periali a non si muovere, a non si impegnare a impresa alcuna.

Però a me pareva") più presto ridicola* che spaventosa la vanità

de' minacci loro che se non ci confederiamo con Cesare ci volte- 35

ranno contro 1' esercito ; come se il muovere la guerra contro al

Senato Viniziano sia impresa facile e da sperarne presto la vit-

toria, e come se questo fusse il rimedio di fare che il Re di Fran-

cia non passasse, e non più presto cagione del contrario : perchè,

chi dubita che provocati da loro proporremmo* per necessità con-

dizioni tali al Re che, quando bone ne avesse 1' animo alieno, 1»)

induceasino a passare? Non accadde egli questo medesimo a tempo

•) concaduto — '') e cupidila — =) [tare

IO
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del re Luigi? che le ingiurie e i tradimenti fattici da loro ci in-

dussono a stimolare* in modo quel E.e (quando io di suo prigione

diventai vostro imbasciadore) clie al tempo clie piìi temeva di es-

sere assaltato potentissimamente in Francia mandò 1' esercito suo,

5 benché con mala fortuna, in Italia. Non crediate che se gli Im-

periali pensassino che la via di tirarci alla amicizia loro o di as-

sicurarsi della venuta del Re di Francia fusse lo assaltarci, che

avessino differito insino a questo di a dargli principio. Forse che

non hanno i Capitani loro cupidità di arricchirsi delle prede e de'

lo guadagni delle guerre ? forse che non hanno avuto necessità, per

sgravare il paese degli amici e sgravandolo avere facoltà* di trarne

danari, di nutrire 1' esercito ne' paesi d' altri ? ma hanno cono-

sciuto che per la potenza nostra è troppo difficile lo sforzarci
;
che

per loro non fa, temendo ogni di della guerra del Re di Francia,

15 implicarsi in una altra guerra, né dare cagione a uno stato potente

di forze e di danari di stimolare con la grandezza delle offerte i

Franzesi a passare. Mentre che staranno in questi sospetti e in

queste ambiguità non occuperanno per sé il ducato di Milano, non

tratteranno, se non con minaccio vane* di offenderci ;
' se noi gli

20 assicureremo* da questo timore sarà in potestà loro di fare 1' uno

e l'altro: e se lo faranno (come é verisimile) di chi altri potremo*

noi più lamentarci che di noi medesimi e della nostra troppa ti-

midità e del desiderio immoderato della pace? La quale è desidera-

bile e santa quando assicura da' sospetti, quando non augumenta

25 il pericolo, quando induce gli uomini a potersi riposare e alleggie-

rirsi dalle spese; ma quando partorisse *) gli effetti contrari! é, sotto

nome insidioso di pace, perniciosa* guerra ; é, sotto nome di medi-

cina salutifera, pestifero veleno. Se adunque il fare noi confedera-

zione con Cesare esclude il Re di Francia dalle imprese d' Italia,

30 dà a lui facoltà* di occupare a arbitrio suo il ducato di Milano,

occupato quello pensare a deprimere noi, ne seguita che noi com-

periamo, con grandissima infamia del nome nostro con maculare

la fede di questa Republica, la grandezza di un Principe il quale

non ha manco distesa^) l'ambizione che la potenza e che pretende,

35 egli e il fratello, che tutto quello che noi possediamo in terra

ferma appartenga a loro; e che escludiamo da Italia uno Principe

che con la grandezza assicuri la libertà di tutti gli altri, e che

sarebbe necessitato a essere congiuntissimo con noi. Chi propone

queste ragioni, tanto evidenti e tanto palpabili, non può già essere

a) partorisce — t») disteso

' Così fu giustamente emendato in VI (iv, 248). Tutti i Codici hanno « a

offenderci », perchè dapprima (III, 774) invece di « tratteranno » diceva « pen-

seranno j^', e 1' autore non tini di correggere.
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imputato elle lo muova l'affezione più che la verità, più gli inte-

ressi proprii clie l'amore della Republica. Della salute della quale

non abbiamo da dubitare, se Dio*' alle vostre deliberazioni conce-

derà tanto di felicità quanto lia conceduto di sapienza a questo

eccellentissimo Senato ». »

Ma in contrario Giorgio Cornaro, cittadino di pari autorità e

di nome celebrato di prudenza quanto alcuno altro di quel Senato,

si oppose con orazione tale a questo consiglio. « Grande certa-

mente, prestantissimi Senatori, e molto difficile è la presente deli-

berazione ;
nondimeno, quando io considero quale sia ne' tempi no- io

stri 1' ambizione e la infedeltà'') de' principi e quanto la natura

loro sia difforme") dalla natura delle republiclie, le quali, non si

governando con 1' appetito di uno solo ma col consentimento di

molti, procedono* con più moderazione e maggiori rispetti, ne si

partono* mai sfacciatamente (come spesso fanno essi) da quel che is

ha qualche apparenza di giusto e di onesto, io non posso se non

risolvermi che a noi sia perniciosissimo* che il ducato di Milano

sia di uno principe più potente che noi, perchè una tale vicinità

ci necessita a stare in continui sospetti e tormenti e (ancora che

siamo nella pace) quasi sempre'^* ne' pensieri della guerra, non ostan- 20

te qualunque confederazione o convenzione che abbiamo insieme.

Di questo si leggono nelle istorie antiche infiniti esempli, nelle

nostre qualcuno: ma quale maggiore e più illustre che quello che,

con acerba memoria, è scolpito nel cuore di tutti noi? Introdusse

questo Senato Luigi re di Francia nel ducato di Milano, alla 85

quale infelice deliberazione molti di noi fumo presenti; conservo-

gli°) sempre intera la fede delle capitolazioni, quantunque con pre-

mii grandi e con varie occasioni fussimo invitati a discostarsi'") da

lui dagli Spagnuoli e da' Tedeschi, quantunque fussimo certi che

per lui si trattavano spesso molte cose contro a noi. Non piegò nò 30

il beneficio ricevuto nò la fede data ne tanti perpetui officii"^') no-

stri 1' animo suo, pieno di tanta cupidità di offenderci che final-

mente, reconciliatosi per questa cagione con gli antichi o acerbis-

simi inimici suoi, contrasse contro a noi la collegazione pernicio-

sissima* di Cambrai. Però, per fuggire i pericoli che dalla insidiosa :'^'

e fraudolenta* vicinità de' principi grandi ci sarebbono del conti-

nuo imminenti, siamo necessitati (so io non mi inganno) dirizzare

tutto le nostre deliberazioni a ([uesto fine: che il ducato di Milano

non sia nò del Re di P'rancia Jiò dello Tmjxn'adoi'e, niii sia di

Francesco Sforza o di qiniluiMpK^ altro clie non abbia regni e ini- 10

pe,rii maggiori ;
donde depeiide nel tem|)o presente la. sicuri à no-

») Iddio — '0 f. iìip'di'Wi — i") d!s/'tn'iiir — ••) t/uiini sniipri' niinuftif' es-

sere — ") cunHfirtuiSHri/li — f) discnslai'ci — «) ii/pc.ii
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stra, donde nel futuro può dependere, se si variassino le condi-

zioni de' tempi presenti, grande augumento e esaltazione del no-

stro stato. Noi consultiamo se è o da*) continuare 1' amicizia col

Re di Francia o da confederarci'') con Cesare: l'una di queste due

5 deliberazioni esclude totalmente dal ducato di Milano Francesco

Sforza e dà adito di entrarvi al Re di Francia, principe tanto più

potente di noi; l'altra deliberazione tende a confermare e assicu-

rare Francesco Sforza in quello ducato, il quale Cesare propone

di includere come principale nella nostra confederazione, promette

10 la conservazione sua al Re di Inghilterra : però quando tentasse

di spogliarlo di quello stato non solo offenderebbe noi e gli altri

d' Italia, a' quali darebbe causa di volgere di nuovo 1' animo a'

Franzesi, ma offenderebbe il Re d'Inghilterra, al quale gii con-

viene, come ognuno sa, avere grandissimi rispetti; provocherebbesi

15 contro tutti i popoli del ducato di Milano inclinatissimi a France-

sco Sforza. Cosi, sottoponendosi a molte difficoltà* e pericoli, e a

grandissima infamia, contraverrebbe alla fede sua, la quale non si

è insino a ora veduto segno alcuno che mai abbia disprezzata (cosa

che non possiamo già dire noi de' Franzesi) anzi, avendo restituito,

20 doppo la morte del pontefice Leone, Francesco Sforza in quello

stato, consegnatogli le fortezze secondo clie successivamente si sono

acquistate, e ultimamente, contro alla opinione* di molti, il castello

di Milano, non si può dire che non abbia fatto segni contrarii. Per-

chè adunque* non dobbiamo fare'') più presto quella deliberazione

25 nella quale è speranza grande di conseguire lo intento nostro che

quella che manifestamente tende a fine contrario a' nostri bisogni ?

A questo si oppone che di maggiore pericolo sarebbe a questa Re-

publica che il ducato di Milano fusse in potestà di Cesare che se

fusse in potestà del Re di Francia
;
perchè quel Re, per la gran-

30 dezza di Cesare e per la emulazione che ha con lui, arebbe quasi

necessità di perseverare nella nostra congiunzione, ma in Cesare

tutto il contrario, per la potenza sua e per le ragioni che contro allo

stato nostro pretendono egli e il fratello. Credo che chi cosi sente

di Cesare non si inganni, per la natura e consuetudine de' principi

35 tanto grandi; volesse Dio*^) non si ingannasse chi non sente il me-

desimo del Re di Francia ! Militavano nel suo antecessore molte

delle medesime ragioni, e nondimeno potette più la cupidità, l'am-

bizione,") che 1' onestà, che 1' utilità propria. Senza* che, non sono

perpetue quelle cagioni che l'arebbono a conservare unito con noi,

40 ma variabili,*') secondo la natura delle cose umane, di momento in

a) se è da — *>) confederarsi — <=) noi fare — d) iddio — «) e l'ambizione

— f) ma variare A e C — ma variate B seguito da D

m. 40
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momento: percliè e Cesare è uomo mortale come gli altri uomini;

è, secondo l'esempio* di molti principi stati maggiori di lui, sotto-

posto a infiniti accidenti di fortuna. E quanto tempo è clie, conci-

tatagli contro tutta la Spagna, pareva più presto degno di com-

miserazione clie di invidia ? E almeno non è tanta differenza dal- &

1' uno pericolo all' altro quanto è differenza da una deliberazione

che ci escluda certo dal fine nostro a una che più verisimilmente

vi ci conduca. Dipoi, queste ragioni risguardano il tempo futuro

e lontano : ma se consideriamo lo stato presente delle cose, non è

dubbio* che il rifiutare la confederazione di Cesare ci mette per 'o

ora in maggiori molestie e pericoli
;
perchè separandoci noi dal

He di Francia è credibile riserberà il fare la guerra a migliori

tempi e occasioni, ma stando noi congiunti con lui potrebbe pure

essere che di presente la facesse, cosa che di necessità ci porterà

molestie e spese. Ma in quale caso è più pericoloso per noi l'esito is

della guerra? Congiugnendoci con Cesare si può quasi tenere per

certo che la vittoria sarà da questa parte, cosa che non si può

tanto sperare se saremo* congiunti col Re di Francia
;
e confede-

randoci con Cesare non ci sarebbe tanto pericolosa la vittoria del

Re come sarebbe per il contrario, perchè in caso tale tutte 1' ar- 20

mi de' vincitori si volterebbono contro a noi, e Cesare non solo

arebbe minore freno e minori ostacoli* ma quasi necessità di oc-

cupare il ducato di Milano. A quel che si dice del vincolo* della

confederazione è facile la risposta : perchè promettemmo* al Re
di Francia di aiutarlo a difendere gli stati che possedeva in Ita- 25

lia, non a recuperargli poi che gli avesse perduti. Non dice que-

sto la scrittura delle nostre capitolazioni,* ne ci militano le me-

desime ragioni. Adempiemmo* le obligazioni nostre quando, alla

perdita di Milano, causata per il mancamento delle loro provi-

sioni, ricevetteno più danno le nostre genti d' arme che le Fran- 30

zesi ; adempiemmole* quando, tornando Lautrech co' Svizzeri alla

guerra, gli mandammo* i nostri aiuti ; abbianle trapassate quando,

pasciuti da lui con vane speranze e promesse, abbiamo aspettato

tanti mesi l'esercito suo. Se la volontà lo ritiene, perchè cerchia-

mo noi di sopportare la pena delle sue colpe? se la necessità, 35

non basta egli questa ragione, quando bene fussimo obbligati, a

giustificarci ? Non so di che siamo più oltre debitori al Re di

Francia poiché prima siamo stati abbandonati noi ;
non so a che

più oltre sia tenuto uno confederato per 1' altro, nò che possino

giovare a lui i nostri pericoli. Non affermo che i Capitani di Ce- ^o

sare pensino a muoverci al presente la guerra, ma nò ardirei af-

fermare il contrario, considerato la necessità che hanno del nu-

trire lo esercito nello stato degli altri, la speranza che potreb-

bono avere di tirarci per questa via alla loro congiunzione, mas-
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sime*) se il Re di Francia non passerà: di clie chi dubita non ne

dubita, a giudizio mio, senza* ragione, per la loro negligenza, per

essere esausti di danari, per la guerra che hanno di là da' monti

con due tali Principi ; né può essere ripreso chi di questo presta

5 fede al vostro imbasciadore, perchè gli imbasciadori sono l'occhio

e l' orecchio degli stati. Replico insomma il medesimo, che con

sommo studio debbiamo cercare che di Francesco Sforza sia il du-

cato di Milano : donde ne nasce, in conseguenza,* che sia più uti-

le quella deliberazione che ci può condurre* a questo effetto che

10 quella che totalmente ce ne esclude ».

L'autorità di due tali uomini e la efficacia delle ragioni aveva

renduto più presto più perplessi che più resoluti gli animi de' Se-

natori, donde il Senato allungava quanto più poteva il determi-

narsi, inducendolo a questo la natura loro la gravità della cosa il

15 desiderio di vedere più innanzi de' progressi del Re di Francia
;

e ne erano anche causa molte difficoltà* che nascevano di neces-

sità nella concordia con l'Arciduca. Accresceva la sospensione de-

gli animi loro che il Re di Francia, preparandosi sollecitamente

alla guerra, avea mandato il Vescovo di Baiosa a pregargli che

80 difiPerissino tutto il mese prossimo a deliberare, affermando che

innanzi alla fine del termine* passerebbe con maggiore esercito che

mai avesse veduto in Italia l' età presente. Nella quale ambiguità

mentre che stanno essendo morto Antonio Grimanno doge di quella

città, fu eletto in suo luogo Andrea Gritti ; che più presto noce ^^

25 alle cose Franzesi che altrimenti : perchè egli, collocato in quel

grado, lasciata meramente la deliberazione al Senato, non volle

mai più né con parole né con opere dimostrarsi inclinato in par-

te alcuna. Finalmente, mandando il Re al Senato continuamente

uomini nuovi con offerte grandissime, e intendendosi che per le

30 medesime cagioni venivano Anna di Memoransì (che fu poi gran

conestabile di Francia) e Federico da Bozzole, gli oratori Cesa-

reo'^) e Inghilesi, a' quali la dilazione era sospettissima, protesto-

rono al Senato che doppo tre di prossimi si partirebbono, lasciando

imperfette tutte le cose. Perciò il Senato necessitato a determi-

35 narsi, e togliendo fede alle promesse del Re di Francia 1' essere

stati tanti mesi nutriti con vane speranze, e molto più quel che

in contrario affermava lo imbasciadore risedente appresso a lui,

deliberò d' abbracciare 1' amicizia di Cesare, col quale convenne

con queste condizioni: Che tra Cesare, Ferdinando arciduca d'Au-

40 stria, Francesco Sforza duca di Milano da una parte e il Senato

Viniziano dall'altra fusse perpetua pace e confederazione: dovesse

a) massimamente — ^) nacque — <=) Cesarei
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il Senato mandare, quando fusse di bisogno, alla difesa del ducato

di Milano secento uomini d'arme secento cavalli leggieri e seimila

fanti ; il medesimo per la difesa del regno di Napoli, ma questo

in caso fusse molestato da' Cristiani, perchè i Viniziani recusavano

obligarvisi generalmente per non irritare contro a sé 1' armi de' &

Turchi: la medesima obligazione avesse Cesare, per la difesa con-

tro a qualunque, di tutte le cose che i Viniziani possedevano in

Italia : pagassino all' Arciduca in otto anni, per conto di antiche

differenze e della concordia *> fatta a Vuormazia, dugentomila du-

cati. Le quali cose come fumo convenute, il Senato, avendo già ri- io

mosso dagli stipendii suoi Teodoro da Triulzi, elesse governatore

generale della sua milizia, con le condizioni medesime, Francesco

Maria duca di Urbino.

III. Fu giudicio quasi comune degli uomini per tutta Italia

che il Re di Francia, vedendo dovergli essere contrarli quegli aiuti is

i quali prima gli doveano essere propizii, avesse a desistere d'as-

saltare per quello anno il ducato di Milano; nondimeno, intenden-

dosi che non solamente continuava di prepararsi ma che già co-

minciava a muoversi l'esercito, quegli che temevano della vittoria

sua feciono insieme per resistergli nuova confederazione, indù- 20

cendo il Pontefice a esserne capo e principale. Aveva il Pontefice,

desideroso della pace comune, ricercato, quando venne in Italia,

Cesare il Re di Francia e il Re di Inghilterra che, atteso i suc-

cessi prosperi de' Turchi, deponessino l' armi tanto perniciose* alla

republica Cristiana, e che ciascuno spedisse a Roma agli oratori 23

suoi sopra queste cose**) pienissima autorità; la qual cosa da tutti

fu nell'apparenza eseguita prontamente, ma cominciato poi a trat-

tarsi le cose particolarmente* fu conosciuto presto che erano fati-

che vane, perchè nel fare la pace si trovavano infinite difficoltà:*

la tregua* per tempo breve* non piaceva a Cesare, senza* che pa- 3o

reva quasi di ninna utilità ; e il Re di Francia la rifiutava per

tempo lungo. Onde il Pontefice, o ridestandosi in lui 1' antica be-

nivolenza verso Cesare o parendogli che i pensieri del Re di Fran-

cia fussino alieni dalla concordia, cominciò più che il solito a in-

clinare r orecchie a coloro che lo confortavano a non permettere 35

che da quel Re fusse di nuovo posseduto il ducato di Milano. Da
queste cagioni \>ve>Ho animo il Cardinale de' Medici, il quale prima,

temendo le persecuzioni dogli emuli suoi e specialmente* del Car-

•^1 <: Iter III concordia ' — ^) suoi ilundo loro sojn-n queste cose

' I Cuflìci liannf) « e concordia»; invece che per In mi ò i)artìo meglio

Hupjtlire della. La lezione anteriore (HI. 7H1) ora « ptjr conto eli anticlie con-

trovernie <!t accordi tatti >.
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dinaie di Volterra a cui jjareva clie il Pontefice credesse molto,

dimorava a Firenze, venne a Eoma, ricevuto con grandissimo onore

quasi da tutta la corte: ove, congiuntamente col Duca di Sessa

imbasciadore di Cesare e con gli oratori del Re di Inghilterra, fa-

5 voriva questa medesima causa appresso al Pontefice.

Nel qual tempo la mala fortuna del Cardinale di Volterra, clie

quasi sempre perturbava la prudenza l'astuzia e gli artificii suoi,

partorì a lui danno e pericolo, e al Cardinale de' Medici facoltà*

di acquistare maggiore grazia e autorità appresso al Pontefice, in-

10 clinato prima molto al Volterrano, percliè con la sua sagacità e

con parole non meno nervose che ornate gli avea impresso nel-

l'animo di essere molto desideroso della pace universale della Cri-

stianità.* Conciossiacliè,* essendo stato, per opera del Duca di Sessa,

ritenuto a Castelnuovo appresso a Roma Francesco Imperiale, sban-

15 dito di Sicilia che andava in Francia, gli fumo trovate lettere

scritte dal Cardinale predetto al Vescovo di Santes suo nipote,

per le quali confortava il Re di Francia a assaltare con armata

marittima l'isola di Sicilia, perchè volgendosi l'armi di Cesare a

difenderla gli sarebbe più facile a ricuperare il ducato di Milano:

20 della qual cosa maravigliandosi molto il Pontefice e riputandosi

incannato dalle sue simulazioni, incitandolo ancora ardentemente

il Duca di Sessa e il Cardinale de' Medici, chiamatolo a se lo fece

custodire in Castel Sant'Angelo; e dipoi deputò giudici a esami-

narlo come reo d' avere violato la maestà pontificale, concitando

25 il Re di Francia a assaltare coli' armi la Sicilia feudo della Sedia

apostolica.* Nella quale cognizione benché si procedesse lentamente,

e finiti gli esamini gli fusse data facoltà* di difendersi per avvo-

cati e procuratori,' non si procede però con la medesima modera-

zione alla roba; perchè, il di stesso che il Cardinale fu ritenuto, il

30 Pontefice occupò tutte le ricchezze che erano nella sua casa. Venne

ancora a luce, per la incarcerazione del medesimo Imperiale, un

trattato che per il Re di Francia si teneva in Sicilia; per il quale

fumo squartati il Conte di Camerata il Maestro Portulano e il

Tesoriere di quella isola.

35 Per le quali cose il Pontefice commosso tanto più contro al

Re di Francia, e cominciando quotidianamente a consultare col

Cardinale de' Medici, finalmente, risonando ogni di più la fama

della venuta de' Franzesi, deliberando di opporsi loro, narrò nel

Collegio de' Cardinali, fatta prima la solita prefazione de' pericoli

40 imminenti dal Principe de' Turchi : il Re di Francia solo essere

cagione che dalla Cristianità non si rimovesse tanto pericolo, per-

chè pertinacemente ricusava di consentire alla tregua* che si trat-

tava ; e che appartenendo a lui, come a vicario di Cristo e suc-

cessore del Principe degli Apostoli,* provedere quanto per lui si
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poteva alla conservazione della pace, il zelo della salute comune
lo costrigneva a unirsi con coloro che s' affaticavano acciò che

Italia non si turbasse, perchè dalla quiete o dalla turbazione di

quella nasceva la quiete o la turbazione di tutto il mondo. In con-

formità del quale ragionamento, e essendo per tale effetto venuto 5

il Viceré di Napoli a Roma, fu stipulata, il terzo di d'agosto, lega

e confederazione tra il Pontefice Cesare il Re d'Inghilterra l'Arci-

duca d'Austria il Duca di Milano, il Cardinale de' Medici e lo Stato

di Firenze congiunti insieme, e i Genovesi, per la difesa d'Italia,

^da durare durante la vita de' Confederati e uno anno doppo la io

morte di qualunque di loro; riservato luogo a ciascuno di entrar-

vi, pure che fusse accettato dal Pontefice Cesare il Re d' Inghil-

terra e lo Arciduca,*) e desse cauzione di usare nelle querele sue

la via della ragione e non dell' armi. Congregassesi per opporsi

contro a chi volesse assaltare in Italia alcuno de' Collegati, uno i5

esercito, nel quale il Pontefice mandasse dugento uomini d' arme.

Cesare ottocento, i Fiorentini dugento il Duca di Milano dugento

e dugento cavalli leggieri
;
provedessino il Pontefice Cesare e il

Duca di Milano l' artiglierie e le munizioni con tutte le spese ap-

partenenti : che, per soldare i fanti necessarii all' esercito e per 20

fare l'altre spese che bisognano nelle guerre, pagasse il Papa cia-

scuno mese ducati ventimila, altrettanti il Duca di Milano e la

medesima somma i Fiorentini, pagassene Cesare trentamila, tra

Genova Siena e Lucca diecimila, restando però i Genovesi obli-

gati all'armata e all'altre spese necessarie per la difesa loro; alla 25

quale contribuzione fussino tutti obligati per tre mesi, e per quello

tempo più che dichiarassino il Pontefice Cesare e il Re d' Inghil-

terra: fusse in facoltà* del Pontefice e di Cesare dichiarare chi a-

vesse a essere capitano generale di tutta la guerra; il quale si

trattava che fusse il Viceré di Napoli, sforzandosene massime il 30

Cardinale de' Medici (1' autorità del quale appresso a' Cesarei era

grandissima), per l'odio che aveva contro a Prospero Colonna. ''^

A questa confederazione fu congiunto per modo indiretto il Mar-

chese di Mantova, perchè il Pontefice e i Fiorentini lo coudussono

per loro capitano generale a spese comuni. ^5

Ma non raffreddorno già, né la lega fatta da' Viniziani con Ce-

.sare né 1' unione di tanti Principi fatta con tanti provedimenti,

r ardore del Re di Francia ; il quale, venuto a Lione, si prepa-

rava per passare con graiuiissimo esercito personalmente in Italia:

ove già, per la fama deUa venuta sua, cominciavano a apparire 'o

») da Cesare, dui Un W hii/hi/tcrni e dall' Arciduca — '>) sforzandosene

massimainenlf, per l' odio che areua contro n I'n>sj>rro Colonna, il Cardi-

nale de' Medici, l' aulurilà del fjuale appresso a Cesare era grandissima.
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nuovi tumulti. Lionello fratello di Alberto Pio ricuperò furtiva-

mente la terra di Carpi, custodita negligentemente da Giovanni

Coscia prepostovi da Prospero Colonna ; a cui Cesare, spogliatone

Alberto come rebelle dello Imperio, l'aveva donata. Ma maggiore

5 accidente fu per succedere nel ducato di Milano. Perchè caval-

cando in su una muletta Francesco Sforza da Moncia a Milano, e

essendosi, come facevano per 1' ordinario, allontanati da lui i ca-

valli della sua guardia perchè il Principe fusse meno noiato dalla

polvere, la quale per i tempi estivi si solleva* grandissima da'

10 cavalli nelle pianure di Lombardia, Bonifazio Visconte, giovane

noto più per la nobiltà* della famiglia che per ricchezze onori o

altre condizioni, mosso per lo sdegno conceputo perchè pochi mesi

innanzi era stato ammazzato per opera di leronimo Morene, non
senza* volontà (cosi si credeva) del Duca, Monsignorino Visconte

15 in Milano; essendo propinquo a lui in su uno cavallo turco, come
furono pervenuti a uno quadrivio, mosso con impeto il cavallo,

1' assaltò con uno pugnale per percuoterlo in sulla testa
; ma mo-

vendosi per paura la muletta né stando anche fermo per la fero-

cia sua il cavallo, e Bonifazio per essere di maggiore statura e per

20 1' altezza del cavallo sopraffacendolo molto, il colpo destinato alla

testa lo percosse in sulla spalla. Trasse dipoi la spada fuora per

dargli un altro colpo. Ma la ferita fu piccolissima e di taglio
; e

essendo già concorsi molti si messe in fuga, seguitato dai cavalli

della guardia, ma avanzandogli per la velocità del suo cavallo si

25 salvò nel Piemonte. Cosa, se allo ardire e alla industria fusse sta-

ta corrispondente la fortuna, certamente accaduta rarissime volte

e forse non mai, che uno uomo solo avesse, a mezzodì, in sulla

. strada publica, ammazzato uno Principe si grande, accompagnato

da tante armi e da tanti soldati, in mezzo dello stato suo, e si

30 fusse fuggito a salvamento. Ritirossi il Duca cosi ferito a Moncia,

non potendo credere che in Milano non fusse congiurazione: dove

Prospero e il Morene,^ per il medesimo sospetto, avevano subito

fatto ritenere il Vescovo di Alessandria fratello di Monsignorino
;

il quale, messosi volontariamente in mano di Prospero sotto la fede

35 sua, e essendo esaminato, fu poi mandato prigione nella fortezza

di Cremona; essendo* varii i giudizii degli uomini se e' fusse stato

conscio o no di questa cosa. Succedette, quasi ne' medesimi dì, che

Galeazzo da Birago, seguitato da altri fuorusciti dello stato di

Milano, con 1' aiuto di alcuni soldati Franzesi che già erano nel

40 paese del Piemonte, fu dal Castellano della fortezza di Valenza, di

nazione savoino, introdotto nella terra : il che inteso da Antonio

^ Tutti e tre i Codici leggono « el Pi'ospero et Morone », certo per error

di penna del primo scrittore.
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de Leva, il quale con una parte de' cavalli leggieri e de' fanti Spa-

gnuoli era in Asti, vi andò subito a campo
; e essendo la terra

debole, la quale gli inimici non avevano avuto tempo a riparare,

piantate le artiglierie, la espugnò il secondo dì, e dipoi battuta la

fortezza ebbe il medesimo successo : restando nell' una e 1' altra 5

espugnazione morti circa quattrocento uomini e molti prigioni, tra'

quali Galeazzo capo di questo moto.

Passava del continuo i monti l'esercito Franzese, dietro al quale

avea destinato passare il Re; ma turbò il suo consiglio la congiu-

razione che venne a luce del Duca di Borbone. Il quale, per la io

nobiltà* del sangue regio per la grandezza dello stato e per la de-

gnità dell' ufficio del gran Conestabile,* e per la fama molto pro-

spera*) del suo valore, essendo il maggiore e più stimato signore

di tutto il regno di Francia, non era già, più anni innanzi, in

grazia del Re, e però non promosso a quegli gradi né introdotto J^

a quegli segreti che meritava tanta grandezza; ma si era aggiunto

che la madre del Re, suscitate certe ragioni antiche, gli diman-

dava nel Parlamento di Parigi il suo stato: donde egli, poiché vedde

non essere posto dal Re a questa cosa alcuno rimedio, pieno di

indegnazione, si era, per mezzo di Beuren gran cameriere e molto 20

confidato di Cesare, confederato pochi mesi innanzi occultissima-

mente con Cesare e col Re d' Inghilterra ; con patto che, per sta-

bilire le cose con vincolo* più fedele, Cesare gli congiugnesse Elio-

nora sua sorella, rimasta* per la morte di Emanuello re di Porto-

gallo senza* marito. La esecuzione de' consigli loro era fondata in 20

suir avere destinato il re Francesco di andare personalmente alla

guerra, nella quale deliberazione perché perseverasse gli avea il

Re di Inghilterra artificiosamente data speranza di non molestare

la Francia per quello anno. Doveva Borbone, subito che il Re a-

vesse passati i monti, entrare nella Borgogna con dodicimila fanti, 3o

che occultissimamente co' danari di Cesare e del Re di Inghilterra

si preparavano; né dubitava, per l'occasione della assenza del Re
e per la grazia universale che aveva per tutto il reame di Fran-

cia, dovere fare grandissimi progressi. Di quello che s'acquistava

avea a ritenere per se la Provenza, permutando il titolo di conte 35

in titolo di re di Provenza ; la quale contea appartenerscgli per

ragioni dependenti dagli Angioini pretendeva: l'altre coso tutte

doveano pervenire nel Re di Inghilterra. Però, per escusarsi dal

seguitare in Italia il Re, fermatosi a Molius terra principale del

ducato di Borbone, tìngeva di essere ammalato. Donde passando il "^

Re, quando andava a Lione (al quale era già pervenuto (pialche

leggiero' iiiflizio di (questo trattato), non dissimulò''' seco di ossero

*) chiara — '0 non dissiiuuliindu

I
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stato procurato da altri di mettergli questo sospetto, ma potere in

lui sopra ogn' altra cosa l'opinione" tante volte esperimentata della

sua virtù e della sua fede ;
donde il Duca, ringraziandolo effica-

cissimamente die con tanta libertà e sincerità di animo avesse

5 parlato seco, e ringraziando Dio*^ che gli avesse conceduto uno

tale Re, la gravità del quale non avessiuo forza di sollevare le

accusazioni e le calunnie false, gli aveva promesso che, come

prima fusse libero (il che, per la leggierezza della infermità, spe-

rava dovere essere fra pochissimi di), andrebbe a Lione per ac-

10 compagnarlo dovunque andasse. Ma come il Re fu venuto a Lione,

inteso che a' confini della Borgogna si accumulavano fanti Tede-

schi, e aggiunto questo sospetto agli indizii avuti prima e allo es-

sersi intercette certe lettere che davano lume più chiaro, fece in-

carcerare San Valeri, i') Bolsi fratello del La Palissa, il Maestro delle

15 poste il Vescovo d' Autun, conscii della congiurazione, e mandò

subito il Gran Maestro con cinquecento cavalli e quattromila fanti

a Molins a prendere Borbone ; ma tardi, perchè egli, già inso-

spettito e dubitando non fussino guardati i passi, era in abito

incognito passato occultissimamente nella Francia Contea. Per il

20 qual caso tanto importante deliberò il Re non jjroseguire'' F an-

data sua ; e nondimeno, ritenute appresso a sé parte delle genti

preparate alla nuova guerra, mandò in Italia ^) di Bo-

nivet ammiraglio di Francia, con mille ottocento lancie seimila

Svizzeri dumila Grigioni dumila Vallesi seimila fanti Tedeschi do-

25 dicimila Franzesi e tremila Italiani : col quale esercito passato i

monti, e accostatosi a^ confini dello stato di Milano, fece dimo-

strazione di volere dirizzarsi a Novara. Per il che quella città,

non rpiunita né di soldati né di ripari a sufficienza, si arrendè con

licenza del Duca di Milano, ritenendosi per lui la fortezza; il me-

30 desimo, e per la medesima cagione, fece Vigevano f donde tutta

la regione che é di là dal fiume del Tesino pervenne in potestà

de' Franzesi.

Non aveva creduto Prospero Colonna, già implicato in lunga

infermità, che il Re di Francia, essendosi confederati contro a lui i

35 Viniziani e dipoi venuta a luce la congiurazione del Duca di Bor-

bone, perseverasse nella deliberazione di assaltare per quello anno

il ducato di Milano
;
perciò non avea con la diligenza e celerità

conveniente raccolti i soldati alloggiati in varii luoghi, né fatto

i provedimenti necessarii a tanto movimento. Ora, approssiman-

dosi gli inimici, chiamava con sollecitudine genti, ^) intento tutto

40 a proibire il passo del Tesino ; il che, non si riducendo alla me-

moria quel che al fiume dell' Adda era succeduto a lui contro a

a) Iddio — '') Valerio — e) Monsignore — *^) le genti

ITI.
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Lautrech, si prometteva con tanta confidenza. Di riordinare '^^ i ba-

stioni e i ripari de' borghi di Milano, de' quali la maggiore parte

non essendo stati attesi erano quasi per terra, non poneva alcuna

sollecitudine. Congregava 1' esercito in sul fiume, tra Biagrassa

Bufaloro e Turbico, sito comodo* a quello effetto e opportuno an- &

cora a Pavia e a Milano. Ma i Franzesi che erano venuti a Vi-

gevano,* avendo trovato'') 1' acque del fiume più basse che non era

stata l'opinione* di Prospero, cominciorono a passare, parte a guazzo

parte per barche, quattro miglia lontano dal campo Imperiale
;
git-

tato anche uno ponte per F artiglierie, in luogo dove non trovo- io

rono ne guardia ne ostacolo* alcuno. Però Prospero, mutati per

questo inopinato accidente necessariamente tutti i consigli della

guerra, mandò subito Antonio da Leva con cento uomini d' arme

e tremila fanti alla guardia di Pavia, egli col resto dello esercito

si ritirò in Milano ; dove fatto consiglio co' Capitani, tutti vennono b

concordemente in questa sentenza. Non essere possibile, se i Fran-

zesi si accostavano senza* indugio, difendere Milano, perchè i ba-

stioni e ripari de' borghi, strascurati "=) doppo l'ultima guerra, erano

la maggiore parte caduti per terra, e la troppa confidenza che a-

veva avuto Prospero di difendere il passo del Tesino era stata "^^ 20

cagione che non si fusse data opera a rassettargli ;
ne era possi-

bile condurgli, se non in ispazio"^ di tre dì, in grado da potergli

difendere. Doversi fare deliberazione aspettante all'uno caso e al-

l'altro: fare lavorare con somma sollecitudine a' ripari, e nondi-

meno stare preparati a partirsi (se i Franzesi venissino il primo 25

il secondo o il terzo di) per ritirarsi in Como, se i Franzesi veni-

vano per la via di. Pavia ; se per il cammino di Como, andare a

Pavia. Ma il fato avverso a' Franzesi, ottenebrando come altre

volte aveva fatto lo intelletto loro, non permesse che usassino cosi

fortunata occasione. Perchè, o per negligenza per raccorre tutto 30

r esercito, del quale non piccola parte era rimasta* indietro, so-

prastettono tre dì in su il fiume del Tesino
;
donde dipoi, unitisi

tutti insieme tra Milano Pavia e Binasco, vennono (credo) a Santo

Cristoforo*") a uno miglio presso a Milano, tra porta Ticinese e

[)orta Romana ; e avendo fatte le spianate, e passata 1' artiglieria sr.

nella vanguardia, «) feciono dimostrazione di volere combattere la

terra; e nondimeno, non tentato altro, fermorono in quel luogo

r alloggiamento ;
dal (|niile lavatisi pochi dì poi alloggiorono alla

biidia di (yhiaravalln, dondn gnastorono In ninliiui. < tolst-no l'acipia

a Milano, ptMisiindo più a asscidinrlo che a assali urlo : p.M-cliò. (tltni u

»<K con/iil'iìZti ili potere fnir, dir. ili rinntìnarr - '') trovate - •") stnicrn-

rati A t- I'. s(>;;iiiti (la I) — strtirurdti (' - '') stoti» — •> /» spazio — ') ''''"-

nono a San Crintufurn — «) m II' ,iriini/iiiiri/in
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alla moltitudine abbondantissima d' armi (nella quale si dicevano

essere mille cavalli utili) e con la consueta disposizione contro al

nome del Re di Francia, erano allora in Milano circa*) ottocento

uomini d'arme ottocento cavalli leggieri quattromila fanti Spa-

ó gnuoli seimila cinquecento Tedeschi e tremila Italiani.

In questo stato delle cose passò all'altra vita, il quartodecimo

di di settembre, il pontefice Adriano, non senza* incomodo* de' Col-

legati, al favore de' quali mancava oltre alla autorità pontificale

la contribuzione pecuniaria alla quale, per i capitoli della confe-

10 derazione, era tenuto. Mori, lasciato di sé, o per la brevità del

tempo cbe regnò o per essere inesperto delle cose, piccolo con-

cetto ; e con piacere inestimabile di tutta la corte, desiderosa ve-

dere uno italiano, o almanco nutrito in Italia, in quella Sedia.

IV. Per la morte del Pontefice cominciorno a perturbarsi le

15 terre della Cbiesa ; nelle quali, innanzi alla infermità sua, erano

cominciate a dimostrarsi piccole faville di futuro incendio, atto a

ampliarsi vivente lui se, parte per caso parte per altrui diligenza,

non vi fusse stato ovviato. Perchè avendo il Collegio de' Cardinali,

innanzi che il Pontefice passasse in Italia, commessa a Alberto Pio

20 la custodia di Reggio e di Rubiera, si tenevano ancora da lui le

fortezze di quegli luoghi ; avendo, con varii colori e diverse scuse

e per l'occasione della poca esperienza di Adriano, schernito molti

mesi la instanza fatta da lui che gliene restituisse. Però era stato

trattato che, subito che apparisse il principio della guerra, Renzo

23 da Ceri, seguitato da alcuni cavalli e molti fanti, si fermasse in

Rubiera, 'per correre con la opportunità di quel luogo la strada

Romana tra Modena e Reggio, a effetto di impedire i danari e gli

spacci che da Roma Napoli e Firenze andavano a Milano; e pro-

cedere secondo 1' occasione a maggiori imprese. Ma avendo Fran-

se Cesco Guicciardini, governatore di quelle città, presentito a buona

ora questo disegno, e dimostrato al Pontefice a che fini tendessino

le mansuete parole e prieghi di Alberto e il pericolo in che incor-

rerebbe tutto lo stato Ecclesiastico da quella parte, aveva tanto

operato che il Pontefice, sdegnato e con minacele* e dimostrazioni

35 di volere usare la forza, aveva costretto* Alberto a restituirgliene
;

il quale, non essendo ancora le cose Franzesi tanto innanzi, non

aveva avuto ardire di opporsegli. Ma avendo dipoi i Pii recupe-

rato la terra di Carpi, Prospero, desideroso di racquistarla, fu au-

tore che in nome della lega si conducesse Gruido Rangone con

-io cento uomini d'arme cento cavalli leggieri e mille fanti, e che si

a) perchè erano allora in Milano, oltre alla moltitudine abbondantissima

d' armi e con la consueta disposizione contro al nome del Re di Francia
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ordinasse clie mille fanti Spaguuoli, che il Duca di Sessa aveva

soldati a Roma perchè andassino a unirsi con gli altri a Milano,

si fermassino per la medesima cagione a Modena. Le quali cose

mentre si preparavano, Renzo da Ceri, a cui per la sua autorità

e per la speranza del predare concorrevano molti cavalli e fanti, ^

cominciò a correre la strada e a perturbare tutto il paese. Assaltò

anche, già morto il Pontefice, una notte, all'improviso, con dumila

fanti la terra di Rubiera; ma difendendola gli uomini francamente,

e essendo molto difficile il pigliarla d'assalto, non l'ottenne: ove

fu preso Tristano Corso, uno de' Capitani de' suoi fanti. 'o

Le quali forze, raccolte per diverse cagioni in questi luoghi,

dettone occasione a cose maggiori. Perchè, morto il Pontefice, il

Duca di Ferrara, stracco dalle speranze che gli erano state date

della restituzione di quelle terre, e considerando per la assoluzione

ottenuta da Adriano essere manco difficile ottenere la venia delle ^^

cose tolte che la restituzione delle perdute, e persuadendosi quel

medesimo che comunemente si credeva per tutti, che per le di-

scordie de' Cardinali, cresciute continuamente doppo la morte di

Lione, avesse molto a differirsi''^ la elezione del Pontefice futuro,

deliberò di attendere alla recuperazione di Modona e di Reggio :
-'^

alla qual cosa, oltre all'altre opportunità, lo invitava la comodità*

di unire a sé Renzo da Ceri, che già avea congregati dugento

cavalli e più di dumila fanti. Però il Duca, soldati tremila fanti

e mandati a Renzo tremila ducati, si mosse verso Modena, nella

qual città non era altro presidio che il conte Guido Rangone colle 25

genti con le quali era stato condotto dalla lega
;

e benché nel

popolo fusse esoso il dominio della casa da Esti, nondimeno, es-

sendo le mura deboli e fabbricate senza* fianchi al modo antico,

ripiene le fosse, né fattavi già molto tempo alcuna riparazione,

pareva bisognasse maggiore presidio. Però per il Governatore e per ^o

il Conte, che deposte alcune dissensioni state tra loro procedevano

unitamente, si faceva estrema diligenza perché, secondo la delibe-

razione fatta prima, entrassino in Modona i fanti Spagnuoli ; i

quali arrivati già in Toscana camminavano lentamente, facendo*

varie e ambigue risposte circa al volere fermarsi in Modena o an- •'''

dare innanzi : i)ure, con molti prieghi, furono contenti finalmente

di entrarvi. La (|ual cosa intesa dal Duca di Ferrara, che con du-

gento uomini d'arme quattrocento cavalli leggieri e tremila fanti

era venuto al Finale, lo ritenne quasi dal procedere più oltre
;

pure, non essendo la cosa intera,' e sperando potergli almeno col- "^

l'unione di Renzo da Ceri succedere di ottenere Reggio, non di-

•) n differirsi molti»

' C<i8Ì, o atitogrut'o (V, 778), ma piirrolilM' dover liirr inlrsn.
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sperando ancora che per la difficoltà* de' pagamenti avesse a na-

scere ne' fanti degli inimici qualche disordine, deliberò di andare

innanzi. Né erano queste speranze concepute leggiermente, perchè

non facendo* il Collegio de' Cardinali, a cui il Grovernatore avea

5 con celerità significato i pericoli imminenti, provedimento alcuno,

anzi, non che altro, non rispondendo a' messi e alle lettere rice-

vute, non vi era facoltà* di potere co' danari publici pagare i sol-

dati ; e per sorte era venuto il di che gli Spagnuoli doveano rice-

vere lo stipendio del secondo mese, e quando pure si pagassino

10 tutti ninna vi era speranza ^^ di soldarne maggiore numero : divi-

dendo questi tra Modena e Reggio, ninna delle due città rimaneva

sicnra ; né erano in Reggio soldati, e la disposizione del popolo

diversa da quella de' Modonesi. Nelle quali difficoltà* avendo il

Governatore e il conte Guido deliberato di conservare Modena

15 principalmente, come terra più importante per la vicinità di Bo-

logna, più congiunta collo stato della Chiesa e ove più facilmente

potevano condursi i soccorsi e i provedimenti, mandorno a Reggio

cinquecento fanti sotto Vincenzio Malato bolognese, soldato del

conte Guido ; al quale commessone che non si potendo difendere

20 la terra si ritirasse nella cittadella: la quale perchè speravano che

si difendesse almeno per qualche di, mandò il Governatore danari ''^

a Giovambatista Smeraldo da Parma castellano, perchè chiamasse

trecento fanti; e pregò, "^^ benché invano, la Comunità di Reggio

che, trattandosi non meno della sicurtà loro che dello stato della

25 Chiesa, prestassino alcuna quantità di danari per soldarne altri

fanti. Al pericolo di Modona non potendo per mancamento di da-

nari provedere altrimenti, il Governatore, convocati molti cittadini

espose loro le cose essere ridotte in grado che, non si pagando i

fanti Spagnuoli né avendo danari per provedere a molte altre

30 spese, era necessario lasciare cadere la terra nelle mani del Duca

di Ferrara ; la quale se vi fusse la provisione de' danari si difen-

derebbe, né essere altro modo di provedervi se essi medesimi non

soccorrevano al bisogno presente, perché si rendeva certo che a

quello che occorresse per l'avvenire o il nuovo Pontefice o il Col-

35 legio de' Cardinali provederebbe. Non essere in quella congrega-

zione alcuno che non avesse provato il dominio del Duca di Fer-

rara e quello della Chiesa
;
però, quale de' due fusse più amabile

o più acerbo essere superfluo il dimostrarlo, con gli argomenti* o

col discorso delle ragioni, a coloro a' quali 1' aveva insegnato la

40 memoria.' Pregargli solamente che non gli movesse quella piccola

a) ninna speranza vi era — b) mandarono danari — <=) g pregarono

' In V, 1780 (e di mauo dell'autore): « in memoria », ma pare error di penna.
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quantità di danari che si dimandava loro in prestanza, perchè

questo, e quanto allo interesse publico e quanto all'utilità de' pri-

vati, era cosa di piccolissima considerazione a comparazione dello

interesse di avere uno signore che più loro sodisfacesse.* Le quali

parole ricevute volentieri negli animi di quegli che avevano la 3

medesima inclinazione, providdono, con distribuzione fatta tra loro

medesimi il medesimo di, a cinquemila ducati : co' quali avendo

pagato gli Spagnuoli e fatto altri provedimenti, ninno timore a-

veano dell' armi del Duca di Ferrara.

Il quale, non presumendo* delle forze proprie più che si con- n>

venisse, lasciata*^ Modona a mano sinistra e essendosi unito seco

nel cammino Renzo da Ceri, si accostò a Reggio ; la quale città

subitamente l'accettò, e il dì seguente* il Castellano, aspettati po-

chi colpi d' artiglieria, gli dette la cittadella, allegando per sua

giustificazione che Vincenzio Malato chiamato da lui aveva ricu- ir.

sato di entrarvi, e che i danari mandatigli dal Governatore gli

erano stati tolti appresso* a Parma, ove avea mandato per sol-

dare i fanti. Dal Duca, come prima ebbe ottenuto Reggio, si

parti Renzo da Ceri, chiamato dall'Ammiraglio* di Francia ; onde

rimasto* con pochi fanti, poi che per alcuni di fu dimorato in 20

sul fiume della Secchia, pose il campo alla terra di Rubiera: alla

custodia della quale era stato diputato, dal conte Guido, il Vec-

chio da Coniano **) con dugento fanti. Né avea il Duca se non

piccola speranza di ottenerla, perchè il castello è piccolo e molto

munito per la larghezza e profondità delle fosse, e perchè alle 25

mura che lo circondano* si unisce per tutto uno terrato grande
;

e nondimeno, aveijdo il di seguente cominciato a battere con l'ar-

tiglierie il muro contiguo alla porta, il Capitano de' fanti, o se-

cretamente convenuto o spaventato, perchè già gli uomini del ca-

stello cominciavano a sollevarsi, gittatosi dalle mura si appresentò 30

innanzi al Duca, ponendo in arbitrio suo la terra e se stesso : il

quale entrato subito nella terra, accostate 1' artiglierie alla rocca,

spaventò in modo il Castellano, che si diceva Tito Tagliaferro da

Parma, che, benché la rocca fusse forte e sufficientemente pròve-

duta d'uomini d'artiglierie e di tutte le cose necessarie, non aspet- ^

tato pure un colpo d' artiglieria, la dette innanzi alla notte. La
quale ricevuta, il Duca fermò l' esercito, sperando che per la va-

cazione lunga della Sedia s' avessino a dissolvere i fanti che era-

no ili Modona, nutrendosi nel tempo medesimo, come di sotto si

dirà, di speranza d' altro cose. Ili

•; lasciato — •>) Coviano*

' « Cuiiiuiio > MI tutti i Uotlici. l'or»».! Cuiuano'f
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V. In questo mezzo,*) Bonivetto disperato di potere per forza

prendere Milano, alloggiato a San Cristoforo traile porte Ticinese e

Romana, Inogo circondato* da acque e da fossi, occupata Moncia,

avea mandato Monsignore di Baiardo e con lui Federico da Bozzole

5 con trecento lancie e ottomila fanti a prendere Lodi; ove, con cin-

quecento cavalli e cinquecento fanti della condotta che avea dalla

Chiesa e da' Fiorentini, era venuto il Marchese di Mantova: il quale

temendo di se medesimo si ritirò a Pontevico, e la città abbando-

nata ricevette dentro i Franzesi. Preso Lodi, Federigo, gittato il

10 ponte in su Adda,'') passò con le*") genti medesime nel Cremonese

per soccorrere il castello;'^) il quale stretto dalla fame, non sapendo

quegli che vi erano dentro che in Italia fusse passato 1' esercito

del Re, si era,®> in quegli medesimi di che l'Ammiraglio si appro-

pinquò a Milano, convenuto*'' di arrendersi se per tutto il di vige-

15 sirao sesto di settembre non fussino soccorsi. Accostossi^' Federico

al castello, e poi che 1' ebbe rinfrescato di vettovaglie e d' altri

bisogni deliberò di assaltare la terra, confidandosi nell'avervi Pro-

spero Colonna lasciato piccolo presidio : benché il Marchese di

Mantova v'avesse, per questo timore, mandato cento uomini d'arme

20 cento cavalli leggieri e quattrocento fanti. ^) Battuto che ebbe Fe-

derigo coir artiglierie le mura, dette la battaglia invano, e dipoi

fatta con l'artiglierie maggiore ruina') dette un'altra battaglia ma
col successo medesimo; onde si ridusse a San Martino, aspettando

Renzo da Ceri che con dugento cavalli e duemila fanti veniva del

25 Reggiano : il quale come fu venuto, ritornati alle mura le batterono

per molte ore con grande progresso, ma impediti da grandissime

pioggie e conoscendo potere difficilmente ottenere la vittoria non

tentorno piìi oltre. Nel qual di Mercurio, co' cavalli leggieri de'

Viniziani, le genti de' quali si univano a Pontevico, passato 1' Oglio

30 corse insino a' loro alloggiamenti. Tentate queste cose invano, e

avendo nell'esercito strettezza di vettovaglie, e risolvendosi i fanti

condotti da Renzo perchè non aveano ricevuti altri danari che

quegli che avea dati a Renzo il Duca di Ferrara, partitisi da Cre-

mona, andorno a campo a Sonzino, ma con evento non dissimile.

35 Saccheggiorno dipoi la terra di Caravaggio, ove dimororno alcuni

a) la questo tempo — ^) VAdda — <^) con quelle — d) il castello di Cre-

mona — e) erano ^ — f) convenuti'^ — s) Accostonsi senza difficulta — '•) fanti.

Ma non fjli parendo poter entrare nella città dalla banda del castello, per le

gagliarde munizioni fatte da quegli di dentro, che dividerano la citta dal

castello, si risolvè, girando dalla mano destra, battere la muraglia d'ove era

più debole. — ') rovina

' Cosi aiiL'Iie i Coiliei, ]ier cri-oneo i-it'erimeiito nel primo di essi (III, 7!:*0)

a <; quegli clie vi erano dentro » ec.

"^ Cosi corretto, d'altra mano, in VI iv, 274, per accordare con erano.
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di : dalla quale dimora nasceva o scusa o impedimento al Senato

Viniziano di non mandare a Milano gli aiuti a' quali erano tenuti
;

perchè scusata la lentezza del raccorre le genti per la credenza

stata comune a' Capitani di Cesare^) clie, per la separazione loro

dal Re di Francia, i Franzesi quell'anno non passerebbono, after- &

mava**) di mandargli come prima quegli che erano nel Cremonese

avessino ripassato il fiume dell'Adda.

In questo stato delle cose, diftidando ciascuna delle parti di

porre con celerità fine alla guerra, ninno tentava di mettere in

pericolo la somma delle cose. L'Ammiraglio,* non pensando all'espu- io

gnazione di Milano, avea collocata la speranza o che gì' inimici

s' avessino a dissolvere per mancamento di danari o che fussino

costretti, per carestia di vettovaglie, abbandonare Milano; ove con

tutto fusse copia di frumento, nondimeno, in tanto popolosa* città,

la moltitudine di coloro che se n' aveano a nutrire era quasi in- i"-

numerabile ; e avendo egli levate 1' acque e impediti i mulini, vi

era difiicoltà* grande di macinare. Per questa cagione richiamate

le genti dalla'') Ghiaradadda le fece fermare tra Moncia e Milano,

acciò che i Milanesi, i quali erano privati delle vettovaglie che

solevano concorrere per le strade di Lodi e di Pavia, rimanessino so

.privati eziandio di quelle che solevano ricevere dal monte di Brian-

za. Ma non bastavano queste cose a fare 1' eiìetto desiderato dal-

lo Ammiraglio.* Da altra parte, per consiglio di Prospero Colonna,

con tutto che avesse oppresso il corpo da grave infermità uè meno

affaticato 1' animo, non potendo tollerare, per la cupidità di con- 25

servarsi il primo luogo, la venuta del Viceré di Napoli, si faceva

diligenza per interrompere le vettovaglie agli inimici le quali ve-

nivano dalla parte di là dal fiume del Tesino, perchè la fortezza

del sito nel quale alloggiavano non lasciava speranza alcuna di

cacciargli con 1' armi. Perciò, procurò Prospero che in Pavia en- -'o

trasse il Marchese di Mantova. Per la venuta del quale, i Fran-

zesi temendo del ponte loro gittorno un altro ponte a Torligo, di-

stante da Pavia venticinque miglia. Sollecitava oltre a questo Vi-

tello, che con la compagnia delle genti d' arme che avea da' Fio-

rentini (i quali nel principio della guerra l' aveano mandato a •»•'•

Genova) e con tremila fanti pagati da' Genovesi avea occupato,

eccetto Aìe.ssandria, tutto il paese di là dal Po, passasse il fiume,

per turbare le vettovaglie che (hilla Lomellina a' Franzesi si con-

dncevano. Ma (piesto non consenti il Doge di Genova, temendo

alle cose proprie j)er la propincpiità dell' arcivescovo Fregoso, il <o

quale era in Ah-ssandria. E pi-rchè i Viniziani, le g<Miti de' (piali

aveano passato l'Gglio, ricusavano per il pericolo di B(n*ganio pas-

) Capitani Cenni-pi -- '') ii/f'eniitiv(ino — «» (Irtla
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sare Adda, mentre che quella parte de' Franzesi che era partita

da Caravaggio dimorava appresso a Moncia, Prospero ottenne che

a Trezzo mandassino quattrocento cavalli leggieri e cinquecento

fanti per impedire le vettovaglie con le quali si sostentavano.

5 Alle quali cose mentre che da ciascuna delle parti si attende

non si faceva altre azioni di guerra che battaglie leggiere,'^ prede e

scorrerie ; nelle quali quasi sempre rimanevano inferiori i Fran-

zesi, e talvolta con danno memorabile. Conciossiacosaché* essen-

do uscito, per fare scorta alle vettovaglie che venivano a Milano

]o da Trezzo, Giovanni de' Medici con dugento uomini d' arme tre-

cento cavalli leggieri e mille fanti, incontratosi in ottanta lancie

Franzesi, la maggiore parte della compagnia di Bernabò Viscon-

te, e messosi a seguitargli e poi astutamente ritirandosi, gli con-

dusse in una imboscata, fatta da sé, di cinquecento scoppiettieri,

15 e rottigli con poca difficoltà* ne ammazzò o prese ''^ la maggiore

parte. Similmente in una altra battaglia Zucchero Borgognone

roppe sessanta uomini d' arme della compagnia del Grande Scu-

diere. Assaltorno ancora più volte i fanti Spagnuoli i fanti Fran-

zesi che erano a guardia delle trincee che si facevano per andare

20 coperti insino a' ripari, e ne ammazzorno non piccolo numero ; e

nel tempo medesimo Paolo* Luzzasco, che con cento cinquanta ca-

valli leggieri era rimasto* a Pizzichitone, scorrendo per tutto il

paese circostante,* dava molestia gravissima a quegli che erano in

Cremona. Né succedevano allo Ammiraglio più felicemente 1' in-

25 sidie che 1' altre cose. Perché essendosi occultamente convenuto

con Morgante da Parma, uno de' capi di squadra di Giovanni de'

Medici, essendone solamente conscio Gianniccolò de' Lanzi uno de'

suoi cavalli leggieri e quattro altri, che come prima gli toccasse

la guardia del bastione di una porta, il quale usciva fuora de' ri-

so pari, vi ricevesse dentro le sue genti, accadde, la notte destinata,

che Morgante, parendogli avere bisogno a eseguire tal cosa di più

compagni, lo conferi con un altro de' suoi; il quale, simulando di

consentire a questa perfìdia, lo consigliò che andasse a comandare

in nome di Prospero Colonna alle sentinelle che sentendo cosa al-

^5 cuna non si movessero, acciocché* non impedissino l' uomo il quale

manderebbe a chiamare i soldati del campo che doveano venire

al bastione: perché l'Ammiraglio avea la notte medesima accostati

da quella parte cinquemila fanti, perché stessino preparati quando

riceveano il segno del muoversi, e messo in arme tutto l'esercito.

40 Ma mentre che Morgante va a dare questo ordine l'altro corse su-

bitamente a rivelare la cosa a Giovanni de' Medici ; dal quale, an-

dato al bastione, presi i conscii e esaminati furono secondo il co-

a) e prese

ni. 42
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stume della giustizia militare passati per le picclie. Ma già pareva

che da ogni parte cominciassino a declinare le cose de' Franzesi :

perchè, per la fertilità del paese circostante* a Milano e per avere

con mulini domestici sollevata la difficoltà* del macinato, dimi-

nuiva del continuo la speranza che in quella città avessino a man- &

care le vettovaglie ; e per gli spessi danni ricevuti intorno a Milano

si credeva che avessino perduti tra utili e inutili mille cinquecento

cavalli, onde spaventati non uscivano degli alloggiamenti se non

per la necessità di fare la scorta alle vettovaglie e a' saccomanni,

e sempre molto grossi. La infamia della quale viltà l'Ammiraglio io

convertendo in gloria sua, usava dire che non governava la guerra

secondo 1' impeto degli altri Capitani franzesi ma con la modera-

zione e maturità Italiana: e nondimeno, qualunque volta o cavalli

o fanti di loro si riscontravano con gli inimici, dimostravano pron-

tezza molto maggiore a fuggire che a resistere.*^ i^

Assicurati adunque* i Capitani di Cesare dal timore dell' armi

e della fame, anzi sperando di mettere in difficoltà* delle vettova-

glie gli inimici, ninna cosa più gli tormentava che il mancamento

de' danari ; senza* i quali era malagevole nutrire i soldati in Milano

ma quasi impossibile menargli, quando così ricercassino 1' occor- 20

renze della guerra, fuora. Alla quale difficoltà* cercando di pro-

vedere per molte vie, trall' altre'') Prospero, consentendogli occul-

tamente il Viceré di Napoli e il Duca di Sessa, avea, quasi subito

doppo la morte del Pontefice, cominciato a trattare col Duca di

Ferrara : il quale, ricusato molte offerte fattegli dall' Ammiraglio ''^'

perchè, ottenuto che ebbe Reggio, andasse all' espugnazione di

Cremona, convenne finalmente con Prospero che, ricuperando per

opera sua Modona, pagasse incontinente* trentamila ducati e ven-

timila altri fra due mesi. La cosa pareva facile a eseguire,* per-

chè comandando Prospero al conte Guido Rangone soldato della 3o

lega e a' fanti Spagnuoli che si partissino tli Modona ninno ri-

medio era che (juella città abbandonata non inclinasse subito il

collo al Duca : e movevano Prospero con maggiore ardire a que-

sta cosa, oltre alla causa publica, le cupidità private 1' amicizia

con Alfonso da Esti il desiderio comune a tutti i Baroni romani :<"•

di flepriinorc. la grandezza de' Pontefici (ì la speranza che, alienata

Modona e Reggio dalla Cliiesa, Parma e Piacenza più agevolmente

al Duca di Milano pervenissino. La (|nal cosa, mentre che aecre-

tissiinamente si trattava, pervenuta agli orecciii dd conte Guido

e da Ini manifestata al Guicciardino, conobbe mm jìotorsi in al- 40

) che resistri-e — •') ina Ini l' nllre. '

• Si oiiiutte il « ma », clm ò pure ii(i' Oodiri, per Hiinaro la HÌutartHi. Altro

modo ili sanarla Huntihi! inutan- Hopra « cnrcando » in « ('((rcavano ».
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cuno modo interrompere se non si persuadeva a' Capitani spa-

gnnoli (i quali bene trattati e largamente pagati stavano volen-

tieri in quella città) che, allegando non essere sottoposti all'auto-

rità di Prospero Colonna insino a tanto non fussino pervenuti allo

5 esercito, recusassino di partirsi da Modona se non per comanda-

mento del Duca di Sessa, per il cui comandamento entrati vi erano
;

con saputa del quale benché il Governatore tenesse per certo trat-

tarsi questa cosa, si persuadeva che, essendo oratore di Cesare a

Roma e reclamando il Collegio, non solamente si vergognerebbe

10 a dare tale commissione* ma non potrebbe negare, alla richiesta

de' Cardinali, di comandare apertamente il contrario. E succedette

la cosa appunto secondo il disegno. Perchè, quando Prospero mandò

a comandare al conte Gruido e agli Spagnuoli che andassino per le

necessità della guerra a Milano, il Conte si scusò con molte ra-

is gioni allegando essere suddito della Chiesa e modonese; e i Capi-

tani spagnuoli, persuasi da lui e dal Governatore, risposono a ninno

altro che al Duca di Sessa dovere in tal cosa ubbidire : le quali

cose significate dal Governatore al Collegio de' Cardinali, chiamato

subito al conclave il Duca di Sessa, egli, non volendo rendere so-

20 spetto se e per conseguente* Cesare, non potette negare di non co-

mandare per sue lettere a quegli Capitani che non partissino. Anzi

(come spesso succedono le cose contrarie a' pensieri degli uomini)

ne succedette che, leggendosi nel Collegio certe lettere di Prospero

intercette dal Governatore, per le quali si palesava tutto il pro-

25 gresso della cosa, i Cardinali aderenti al Re di Francia, per l'oppo-

sizione de' quali si difficultavano prima le provisioni de' danari che

per opera del Cardinale de' Medici si erano cominciati a mandare a

Modona, conoscendo essere pernicioso* al Re che tal cosa avesse

effetto, diventorno apertamente fautori che a Modona si mandassino

30 danari; e il simigliante fece il Cardinale Colonna, per dimostrare

agli altri di anteporre a ogn' altro rispetto l'utilità della Sedia apo-

stolica.* La quale diligenza benché fusse bastata a differire l'esecu-

zione delle convenzioni fatte con Alfonso da Esti, nondimeno, non

essendo perciò rimosso il fondamento di questi pensieri, avevano

35 in animo che il Viceré di Napoli, il quale benché camminando len-

tamente veniva a Milano con quattrocento lancie e duemila fanti,

quando passava da Modena ne levasse i fanti Spagnuoli.

Ma a Milano, in questi tempi medesimi, augumentò la copia

delle vettovaglie : perché, temendo 1' Ammiraglio che da' soldati

40 che erano in Pavia non fusse occupato il ponte fatto da' lui in

sul Tesino, per il quale venivano all' esercito le cose necessarie,

rimosse l' esercito minore da Moncia per mandare alla custodia

del ponte tremila fanti, degli altri una parte chiamò a sé, gli altri

distribuì parte in Marignano parte a Biagrassa vicina al ponte
;
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onde agli Imperiali, ricuperata Mencia, perveniva più copiosa-

mente la facoltà* del cibarsi. Erano^^ in questo tempo nell'esercito

Franzese (l'alloggiamento fortissimo del quale si distendeva dalla

badia di Chiaravalle insino alla strada di Pavia, accostandosi da

quella strada a Milano per minore'') spazio di un tiro di artiglieria) 5

ottocento cavalli leggieri seimila Svizzeri duemila fanti Italiani

diecimila tra Guasconi e Franzesi; aveano al ponte del Tesino mille

fanti Tedeschi mille Italiani, il medesimo numero a Biagrassa, ove

era Renzo da Ceri; in Noara dugento laucie, tra in Alessandria e

in Lodi duemila fanti ; in Milano erano ottocento lancie ottocento io

cavalli leggieri cinquemila fanti Spagnuoli seimila fanti Tedescbi

e quattromila Italiani, oltre alla moltitudine del popolo ardentis-

sima con 1' animo e con le opere contro a' Franzesi ; in Pavia il

Marchese di Mantova, con cinquecento lancie seicento cavalli leg-

gieri dumila fanti Spagnuoli e tremila Italiani ; a Castelnuovo di '^

Tortonese erano con Vitello tremila fanti, benché poco dipoi, es-

sendo passate alcune genti Franzesi verso Alessandria, si ritirò a

Serravalle per timore che non gli fusse impedita la facoltà* del')

ritornarsi a Genova; e i Viniziani avevano seicento uomini d'arme

cinquecento cavalli leggieri e cinquemila fanti, de' quali mandorno

mille fanti a Milano, a richiesta di Prospero desideroso di servirsi

della fama de' loro aiuti, e poco dipoi un' altra parte a Cremona,

per il sospetto'') di un trattato tenuto da Niccolò Varolo: il quale,

per timore di non essere incarcerato, fuggì di") quella città.

Finalmente l'Ammiraglio, costretto dalla difficoltà* delle vetto-

vaglie, da' tempi freddissimi e nevi grandissime, e dalla instanza

e protesti che gli facevano i Svizzeri perchè non voleano tolle-

rare più tante incomodità,* deliberò discostarsi*') da Milano : ma
innanzi publicasse il suo consiglio procurò che Galeazzo Visconte

dimandasse facoltà' di andare a vedere madonna Chiara,^ famosa ^^

per la forma egregia del corpo ma molto più per il sommo amore

che gli portava Prospero Colonna. Entrato in Milano introdusse

ragionamenti di tregua,* per i quali convennono insieme, il di se-

guente, allato a' ripari, Alarcone, Paolo Vettori commissario* fio-

rentino e loronimo Moroue, e per l'Ammiraglio Galeazzo Visconte ^"'

20

25

») Era ' — •') por uno — «) di — <^) per sospetto — o) da — f) tli dìscij-

starsi A tnìixnito (hi D — di scostarsi li o U

' CohI veniiiKmto V unto '^rai» in V, 17'.>:5, in iii;irgino. M;i ihlla r(i(laziono

precedente cine •Hata (ivi, I7i>4) si leggi) invocj e urani» », atmv pKiliuin liilti

< i cavalli * o « tanti » clu; h gitonn.

' N'olia roilaziono prima (V, 17II5) si iiggiiin;4iìva <|iii e sua tigliiinlii •; riui

certo l'autore omise invulontariunn-nt^', mi riscriverò quuato Imiuiu in margino

della steHHu pagina.
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e il Generale di Normandia ; i quali proposono* che si sospendessino

l'armi per tutto maggio, obligandosi a distribuire l'esercito per le

terre: e arebbono alla fine consentito di ridursi tutti di là dal Tesi-

no, ma dannando i Capitani di Cesare l'interrompere colla tregua*

5 la speranza clie aveano della vittoria risposono non potere delibe-

rare cosa alcuna senza* la volontà del Viceré. Onde l'Ammiraglio,

due di poi, mosse innanzi all'aurora verso la riva del Tesino l'ar-

tiglierie, seguitò, come fu chiaro il giorno, con tutto l'esercito, pro-

cedendo con tale ordine che pareva non recusasse di combattere.

10 La qua! cosa come fu veduta nella città, non solo i soldati e il

popolo chiedevano con altissime voci di essere menati a assaltar-

gli ma i Capitani e gli uomini di maggiore autorità faceano ap-

presso a Prospero Colonna instanza ^^ del medesimo, dimostrandogli

la facilità della vittoria, perchè uè di forze si riputavano inferiori

15 agli inimici, e di animo sarebbono molto superiori
;
non potendo

essere che la ritirata non avesse messo timidità grande nella mag-

giore parte di quello esercito, della quale molti fanti Italiani, che

all' ora medesima si partivano, ^^ riferivano il medesimo. Ricorda-

vangli la gloria infinita, la perpetuazione eterna* del nome suo, se

20 tante vittorie già acquistate confermasse con questa ultima gloria

e trionfo. Ma nell' animo di Prospero era sempre fisso di fuggire

quanto poteva di sottomettersi all' arbitrio della fortuna
; e per-

ciò, immobile nella sua sentenza non altrimenti che uno edificio

solidissimo al soffiare de' venti, rispondeva'^' non essere ufficio di

25 savio capitano lasciarsi muovere dalle voci popolari,* non menare

i soldati suoi a assaltare gli inimici quando ninna altra speranza

restava loro che difendersi. Assai essersi vinto, assai gloria acqui-

stata, avendo senza* pericolo e senza* sangue costretto* gli inimici

a partirsi; né dovere essere infinita la cupidità degli uomini, e po-

so tere ciascuno facilmente conoscere che senza* comparazione mag-

giore sarebbe la perdita se le cose succedessino sinistramente che

il guadagno se le succedessino prosperamente. Avere sempre con

queste arti condotte a onorato fine le cose sue, sempre per espe-

rienza conosciuto più nuocere a' capitani la infamia della temerità

35 che giovargli la gloria della vittoria : perché in parte di quella

non veniva alcuno, tutta e intera s'attribuiva al capitano; ma la

laude de' successi prosperi della guerra, almeno secondo la opinione

degli uomini, comunicarsi a molti. Non volere, quando era già vi-

cino alla morte, andare dietro a nuovi consigli, né abbandonare'')

40 quegli i quali, seguitati da lui per tutta la vita passata, gli aveano

dato gloria utilità e grandezza. Divisonsi i Fransezi in due parti :

a) faceano instanza appresso a Prospero Colonna — b) se ne partivano

e) rispondendo — ^) e abbandonare
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r Ammiraglio 1 con la parte maggiore si fermò a Biagrassa, terra

distante da Milano quattordici miglia, gli altri mandò a Rosa di-

stante da Milano sette miglia e, intra se medesime, miglia

VI. Ma pochissimi"^ di poi che l'Ammiraglio si era levato di

quello alloggiamento, nel quale era stato circa ,
succedette'') ^

la creazione del nuovo Pontefice, essendo già stati nel conclave

cinquanta di: nel quale entrati da principio trentasei Cardinali e

sopravenuti poi tre Cardinali, consumorno tanto tempo con varie

contenzioni ; dividendo gli animi loro non solamente le volontà

diverse di Cesare e del Re di Francia ma eziandio la grandezza io

del Cardinale de' Medici. Il quale, oppugnato da tutti quegli che

seguitavano 1' autorità del Re, da alcuni ''^ di coloro ancora che

dipendevano da Cesare, aveva in arbitrio suo le voci concordi di

sedici Cardinali, disposti assolutamente a eleggere lui e a non

eleggere alcuno altro senza* il suo consentimento, e promesse oc- i^

eulte da cinque altri di dare il voto alla elezione che si facesse

di lui proprio ; e lo favorivano oltre a questo lo imbasciadore di

Cesare e tutti gli altri che 1' autorità d' esso seguitavano : i quali

fondamenti benché avesse avuti quasi tutti alla morte del ponte-

fice Lione, nondimeno, era ora entrato nel conclave con la delibe- 20

razione^) più costante* di non abbandonare, ne per lunghezza di

tempo ne per qualunque accidente, le sue speranze, fondate prin-

cipalmente perchè alla elezione del pontefice è necessario concor-

rine i due terzi delle voci de' Cardinali presenti. Né gli ritraeva

da queste divisioni o il pericolo comune d'Italia il proprio dello 25

stato della Chiesa: anzi, secondo che variavano i progressi della

guerra, andava ciascuna delle parti differendo la elezione, sperando

favore dalla vittoria di quegli che gli erano propizii; e si sarebbe

differita") molto più tempo se ne' Cardinali avversi al Cardinale

de' Medici, i quali erano quasi tutti dei più vecchi del Collegio, 30

fusse stata la medesima unione a eleggere qualunque di loro che*^'

era in non eleggere lui, e deposte le cupidità particolari* si fus-

sino contentati di questo fine, che il Cardinale de' Medici non a-

scendesse al pontificato. Ma è molto dilHcile che mediante la con-

cordia nella quale è mescolata discordia e ambizione si pervenga '^•^

al fine che comunemente si cerca. Il Cardinale Colonna, inimico

acerbissimo del Cardinale de' Medici,, ma per natura impetuoso e

supcjrbissimo, sdegnato co' Cardinali congiunti seco j)erché recusa-

•) da Milano nette iDujlia. M<i pochisshnì. — •*) (UlogiiianieiUo, succedette

— ') e da alcuni — '') coti deliberazione — ") differito — <") (/uiilani/ue che

' f'oHÌ fu, r- Il rii^ione, loiTutto (l'iiltr.i imiiio in \ I iv, JHd. luvcco di l'Aia-

miraylio i Codici ioggouo « egli ».
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vano di eleggere pontefice il Cardinale lacobaccio romano, uomo
della medesima fazione e molto dependente da lui, andò sponta-

neamente a offerire al Cardinale de' Medici di aiutarlo al pontifi-

cato; il quale, per una cedola di mano propria, secretissimamente

5 gli promesse l' officio =*) della Vicecancelleria clie risedeva in persona

sua, e il palazzo suntuosissimo il quale, edificato già dal Cardinale

di San Giorgio, era stato conceduto a lui dal pontefice Lione :

donde acceso tanto più il Cardinale della Colonna^) indusse nella

sentenza sua il Cardinale Cornaro e due altri. La inclinazione de'

10 quali come fu nota cominciorono molti degli altri, tirati, come

spesso interviene ne' conclavi, da viltà o ambizione, a fare a gara

di non essere degli ultimi a favorirlo ;
in modo che la notte me-

desima fu adorato per pontefice, di concordia comune di tutti, e

la mattina seguente, che fu il giorno decimonono di novembre,

15 fatta secondo la consuetudine la elezione per solenne scrutinio : il

di medesimo precisamente che due anni innanzi era vittorioso en-

trato in Milano. Credettesi che trall' altre cagioni gli avesse gio-

vato r entrata grande di beneficii e ufficii ecclesiastici, perchè i

Cardinali quando entrorno nel conclave feciono concordemente una

20 costituzione che 1' entrate di quel che fusse eletto pontefice si di-

stribuissino con eguale* divisione negli altri. Voleva continuare

nel nome di Giulio ; ma ammonito da alcuni Cardinali essersi os-

servato che quegli che, eletti pontefici, non aveano mutato il nome

avevano tutti finita •=' la vita loro infra uno anno, assunse il nome
25 di Clemente settimo, o per essere vicina la festività di quel santo

o perchè alludesse allo avere, subito che fu eletto, perdonato e ri-

cevuto in grazia il Cardinale di Volterra con tutti i suoi: il quale

Cardinale benché Adriano avesse, negli ultimi di della vita, di-

chiarato inabile a intervenire nel conclave, vi era entrato per con-

30 cessione del Collegio, e stato insino all' estremo pertinace perchè

Giulio non fusse eletto.

Grandissima certamente per tutto il mondo era 1' estimazione

del nuovo Pontefice
;
però la tardità della elezione, maggiore che

già fusse accaduto lunghissimo tempo, pareva ricompensata con

35 1' avere posto in quella Sedia una persona di somma autorità e

valore : perchè aveva congiunta a arbitrio suo la potenza dello

stato di Firenze alla potenza grandissima della Chiesa, perchè a-

veva tanti anni a tempo di Lione governato quasi tutto il ponti-

ficato, perchè era riputato persona grave e costante* nelle sue

40 deliberazioni, e perchè, essendo state attribuite a lui molte ' cose

che erano procedute da Lione, ciascuno affermava esso essere uomo

pieno di ambizione, di animo grande e inquieto e desiderosissimo

*) ìifficio — ^) il Cardinale Colonna — *•) finito



336 LIBRO QUINTODECIMO [1523

di cose nuove; alle quali parti aggiugneudosi lo essere alieno dai

piaceri e assiduo alle faccende, non era alcuno clie non aspettasse

da lui fatti estraordinarii e grandissimi. La elezione sua ridusse

subito in somma sicurtà lo stato della Chiesa. Percliè il Duca di

Ferrara, spaventato che in quella Sedia fusse asceso un tale Pon- 5

tefìce, né sperando più di ottenere Modena per la venuta del Vi-

ceré di Napoli, meno sperando ne' Franzesi, i quali prima per

mezzo di Teodoro da Triulzi venuto nel campo suo gli facevano

perché aderisse a loro grandissime offerte, lasciata sufficiente cu-

stodia in Reggio e in Rubiera, ritornò a Ferrara. Quietoronsi si- 'o

milmente le cose della Romagna; ove, sotto nome di opprimere la

fazione inimica ma in verità stimolato da' Franzesi, era col seguito

de' guelfi entrato Giovanni da Sassatello, scacciatone nel pontifi-

cato di Adriano per la potenza de' ghibellini.

Ma diviso che fu l'esercito Franzese tra Biagrassa e Rosa, l'Am- i5

miraglio, appresso al quale non erano rimasti* più che quattro-

mila Svizzeri, licenziò come inutili i fanti del Delfinato e di Lin-

guadoca e mandò 1' artiglierie grosse di là dal Tesino, con inten-

zione di aspettare in quello alloggiamento le genti che il Re pre-

parava per soccorrerlo, perché non temeva potervi''^ essere sforzato 20

e vi aveva abbondanza di vettovaglie: e nondimeno, per non per-

dere del tutto il tempo, mandò Renzo da Ceri con settemila fanti

Italiani a pigliare Arona, terra fortissima ne' confini del Lago
Maggiore, posseduta da Anchise Visconte ; in soccorso del quale

Prospero Colonna mandò da Milano mille dugento fanti. La rocca 2"'

di Arona soprafà tanto la terra che è inutile il possedere (questa

a chi non possiede quella: però Renzo attendeva a battere la rocca,

e avendovi dati più assalti ove fumo morti molti de' suoi, final-

mente, poiché invano v'ebbe consumato circa a un mese, si partì;

confermata 1' opinione* (che già molti anni era ampliata per tutta ''•"

Italia) che più, in ninna parte, le azioni sue corrlspondessino alla

fama acquistata nella difesa di Crema.

Camminava in questo tempo alla morte Prospero Colonna, stato

già ammalato otto mesi, non senza* sospetto di veleno o di medi-

camento amatorio: però, dove prima gli era molestissima la ve- «••

niita del Viceré, non potendo poi j)iù reggere le cure della guerra,

l'aveva continuamente sollecitata. Venne arlumiue il Viceré; ina

accostatosi a Milano, per mostrare reverenza ni la virtù e fama di

tale capitano, so[)rastette ([ualclie ili n entrarvi
;

purc^, intiMidendo

essere, ridotto allo estremo e già alimiato dello intelletto, entrò, per <"

desiderio di vederlo, in tempo (^he sopravisse poche ore poi: benché

altri dieliiiio elie ritardò a emlrnrvi doppo la moi-te, die snccedette

) dovervi
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il penultimo dì di quello anno. Capitano certamente, in tutta la

sua età, di chiaro nome, ma salito negli ultimi anni della vita in

grandissima riputazione e autorità
;
perito dell' arte militare e in

quella di grandissima esperienza, ma non pronto a pigliare con ce-

?" lerità r occasioni clie gli potessino porgere i disordini o la debo-

lezza degli inimici, come anche per il suo procedere cautamente non

lasciava facile a loro V occasione di opprimere lui
;
lentissimo per

natura nelle sue azioni e a cui tu dia meritamente il titolo di cunta-

tore: ma se gli debbe la laude d'avere amministrato le guerre più

KJ co' consigli che con la spada, e insegnato a difendere gli stati senza*

esporsi, se non per necessità, alla fortuna de' fatti d'arme. Perchè

all' età nostra ha avute molte varietà il governo della guerra : con-

ciossiachè,* innanzi che Carlo re di Francia passasse in Italia, so-

stenendosi la guerra molto piìi co' cavalli di armadura grave che

i"» co' fanti, e essendo le macchine che si usavano contro alle terre in-

comodissime* a condurre e a maneggiare, se bene tra gli eserciti

si commettevano spesso le battaglie, piccolissime erano le uccisioni

rarissimo il sangue che vi si spargeva, e le terre assaltate tanto

facilmente si difendevano (non per la perizia della difesa ' ma per

-^ la imperizia dell' offesa) che non era alcuna terra cosi piccola o

cosi debole che non sostenesse per molti di gli eserciti grandi de-

gli inimici ; di maniera che con grandissima difficoltà* si occupa-

vano con l'armi gli stati ^) posseduti da altri. Ma sopravenendo il

re Carlo in Italia, il terrore di nuove nazioni, la ferocia de' fanti or-

2') dinati a guerreggiare in altro modo, ma sopra tutto il furore delle

artiglierie,**) empiè di tanto spavento tutta Italia che a chi non

era potente a resistere alla campagna ninna speranza di difendersi

rimaneva; perchè gli uomini, imperiti a difendere le terre, subito

che s' approssimavano gli inimici s' arrendevano, e se alcuna pure si

30 metteva a resistere era in brevissimi dì spugnata. ^'^ Così il reame

di Napoli e il ducato di Milano fumo quasi in un dì medesimo

vinti e assaltati; cosi i Viniziani, vinti in una battaglia sola, ab-

bandonorno subitamente tutto lo imperio che aveano in terra ferma;

così i Franzesi, non veduti non che altro gli inimici, lasciorno il

3r> ducato di Milano. Cominciorno poi gli ingegni degli uomini, spa-

ventati dalla ferocia delle offese, a aguzzarsi '*' a' modi delle difese,

rendendo le terre munite con argini con fossi con fianchi con ri-

pari con bastioni ; onde, aiutando anche molto questo effetto la

moltitudine delle artiglierie, nocive più nelle difensioni che nelle

») si occupavano gli stati — ^) dell' artiglieria — <") espugnata — ^) ad
assottigliarsi

' I Codici leggono « oftesa », certo per en-or di penna dello stesso autore

in V, 1802.

m. 43
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oppugnazioni, sono ridotte a grandissima sicurtà, le terre che sono

difese, di non potere essere spugnate.^) A queste invenzioni dette,

a tempo de' padri nostri, forse in Italia principio la recuperazione

di Otranto; dove Alfonso duca di Calavria entrato trovò, *>) fatti da'

Turchi, molti ripari incogniti agli Italiani: ma rimasono più nella s

memoria degli uomini che nell' esempio.* Prospero con queste arti

difese due volte più chiaramente il ducato di Milano, esso mede-
simo, o solo o primo di alcuno altro, e offendendo e difendendo,

coir impedire agli inimici le vettovaglie, con l'allungare la guerra,

tanto che '1 tedio la lunghezza la povertà i disordini gli consu- io

raavano
; e vinse e difese senza* tentare giornate, senza* combat-

tere, non traendo non che altro fuori la spada, non rompendo una
sola lancia : onde aperta la via da lui a quegli che seguitorno,

molte guerre, continuate molti mesi, si sono vinte più con la in-

dustria, con 1' arti con la elezione provida de' vantaggi, che con i5

r armi.

Queste cose si feciono in Italia 1' anno mille cinquecento ven-

titré. Preparoronsi per Y anno medesimo con grande espettazione

molte cose di là da' monti, le quali non partorirno effetti degni

di tanti Principi. Perchè Cesare e il Re di Inghilterra aveano con- 20

venuto insieme e promesso al Duca di Borbone di rompere con

armi potenti la guerra, l'uno in Piccardia l'altro nella Ghienna;
ma i movimenti del Re di Inghilterra fumo nella Piccardia quasi

di niuno momento, e quel che tentò il Duca di Borbone nella Bor-
gogna si dimostrò subito vano, perchè, mancandogli i danari per 25

pagare i fanti Tedeschi, alcuni de' Capitani convenuti col Re di

Francia ne ritrassero una parte, onde egli'') andò a Milano : ove
Cesare, non gli piacendo che passasse in Ispagna forse per non
dare perfezione al matrimonio, come era il suo desiderio, manda-
togli per Beuren il titolo di luogotenente suo generale in Italia, -m

lo confortò che si fermasse. Né dalla parte di Spagna procederono

a Cesare le cose felicemente. Il quale, benché ardente alla guerra

fusse venuto a Pampalona per entrare in Francia personalmente,

e di già avesse mandato l'.esercito di là da' monti Pirenei, il quale

avea occupato Salvatierra non molto distante da San Gianni di :<5

Pie di Porto, nondimeno, essendo stata maggiore la prontezza che

non era la potenza (perchè, por mancamento di danari, nò poteva

sostentare tante forze quanto sarebbe stato necessario a tanta im-

presa né aveva, per la medesima cagione, potuto raccorre l'esercito

se non (piasi alla fine dell' anno, donde ne' luoghi freddi la sta- io

gionc dell'anno gli moltiplicava* !<• dilììcoltà,* impedivalo la stret-

•) rnpnrjnntr •») di (flninfo, sttiln nnii/mti) tfii' 'l'archi, i/iirr ciifroto

iliptii AlfiiìiHii ilncii (li ('ii/iirrìii li'nr'u - o) ctjli (lisptra/" ./'//« <uvf ili h'riiiirìn
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tezza delle vettovaglie difficili a condursi per tanto cammino), fu

costretto "*) a dissolvere l'esercito, ragunato contro al consiglio quasi

di tutti : tanto clie Federigo di Tolleto duca di Alva, principe

vecchio e di autorità, diceva, nel fervore della guerra. Cesare, in

5 molte cose simile al re Ferdinando avolo materno, rappresentare

più in questa deliberazione Massimiliano avolo paterno.

1524: VII. Seguita l' anno mille cinquecento ventiquattro ; nel prin-

cipio del quale, invitando le difficoltà* de' Franzesi i Cajjitani ce-

sarei a pensare di porre fine alla guerra, cliiamorno a Milano il

10 Duca di Urbino e Pietro da Peserò proveditore Viniziano, per con-

sultare come s' avesse a procedere nella guerra : nel quale Consiglio

fu unitamente deliberato che, subito*^) a Milano giugnessino seimila

fanti Tedeschi, i quali il Viceré aveva mandato a soldare, l'esercito

Cesareo e de' Viniziani unito insieme si avvicinasse agli inimici

15 per cacciargli, o coli' armi o colla fame, di quello stato. Alla qual

cosa, giudicando avere forze sufficienti, niente altro repugnava che

la difficoltà* de' danari ; de' quali dovendosi, per gli stipendii corsi,

quantità grande a' soldati, non si sperava potergli fare muovere

di Milano e dell'altre terre se prima non si pagavano; né manco

20 era necessario, avendo a stare l'esercito alla campagna, provedere

che per l' avvenire corressino ordinatamente di tempo in tempo i

pagamenti. Sollevoroiio questa difficoltà* in parte i Milanesi, desi-

derosi di liberarsi dalle molestie della guerra, i quali prestorno al

Duca mila'') ducati; disponendogli a questo più facilmente

25 r esempio* de' danari prestati quando Lautrech stette intorno a

Milano, i quali erano stati dipoi, dell'entrate ducali, restituiti pron-

tamente. Porse similmente a questa difficoltà* la mano il Ponte-

fice; il quale, avendo sospettissima per la memoria delle cose pas-

sate la vittoria del Re di Francia (benché con sommo artificio

:io agli uomini che il Re gli avea mandati dimostrasse il contrario),

numerò occultissimamente all' oratore di Cesare ventimila ducati,

e volle che i Fiorentini, a' quali il Viceré dimandava, per virtù

della confederazione fatta vivente Adriano, nuova contribuzione,

pagassino come per ultimo residuo trentamila ducati.

35 Né aveva perciò il Pontefice nell'animo di dimostrarsi per l'av-

venire più favorevole all' una parte che all' altra ; anzi, con tutto

che Cesare e il Re, mandatogli, subito che e' fu assunto al ponti-

ficato, 1' uno Beuren 1' altro San Marsau,*^) si sforzassino congiu-

gnerlo a sé, deliberava, rimossi che fussino i pericoli presenti,

40 usando quella moderazione che nelle discordie de' Cristiani con-

viene a' Pontefici, attendere come non inclinato più all' uno che

a) onde fu costretto — *>) che subito che — «) novantamila — d) Massau
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all' altro a procurare la pace : la quale deliberazione, grata al Re,

che aveva temuto che pontefice non avesse contro a lui la mede-

sima disposizione che aveva avuto cardinale, dispiaceva per il con-

trario a Cesare, parendogli che, per la passata congiunzione, per

r averlo'') favorito doppo la morte di Lione e nella assunzione al 5

pontificato, fusse conveniente che non si separasse da lui. Però gli

fu molestissimo quel che gli fu significato per parte del Pontefice,

che, benché non spogliasse 1' animo della benivolenza portatagli in-

sino a quel di, nondimeno, che avendo deposta la persona privata

e diventato padre comune, era necessitato in futuro a non fare io

officii'') se non comuni.

Ma mentre che il Viceré si prepara per andare contro agli ini-

mici mandò Giovanni de' Medici a campo a Marignano, la quale

terra insieme con la fortezza si arrendè ; e non molti di poi il

Marchese di Pescara, il quale, disposto a non militare sotto Pro- '5

spero Colonna, non prima che nell' estremità della sua vita era

venuto alla guerra, "^^ avendo notizia che nella terra di Robecco^^ al-

loggiavano con Monsignore di Baiardo quattrocento "^ cavalli leg-

gieri e molti fanti, chiamato in compagnia Giovanni de' Medici,

assaltatigli improvisamente, presa la maggiore parte degli uomini ^o

e de' cavalli, e dissipati""^ e messi in fuga gli altri, ritornò subito

a Milano, per non dare tempo agli inimici, che erano a») Biagrassa,

di seguitarlo: lodato in questo fatto di industria e di ardore'') ma
molto più di celerità, perché Robecco,') distante non piìi che due

miglia da Biagrassa, é distante da Milano, donde erano partiti, sìó

diciassette miglia.

Ridotte a questo grado le cose della guerra, che la speranza

de' Franzesi consisteva che agli inimici avessino a mancare danari,

(quella degli Imperiali che a' Franzesi avessino a mancare le vet-

tovaglie, perchè non speravano potergli cacciare per forza dello ;**>

alloggiamejito fortissimo di Biagrassa, e nondimeno aspettando cia-

scuno soccorso, ([uesti de' fanti Tedeschi quegli de' Svizzeri e altri

fanti, r Ammiraglio,* fatto abbruciare Rosa, ritirò quelle genti a

Biagrassa, attendendo per incomodare* gli inimici a fare correre

e abbruciare tutto il paese. Ma venuti finalmente i fanti Tedeschi, 30

l'esercito Jmi)oriale, nel quale erano principali il Duca di Milano

il Diicii di Borbone il Viceré di Naj)oli il Marchese di Pescara,

con mille secento uomini d'arme mille cin(j[ueceuto cavalli leggieri

.settemila fanti Si)agriuoli dodicimila Tedeschi e mille cinciuecento

Italiani, lasciati alla guardia di Milano quattromila fanti, andò a n»

alloggiare a Binasco
; ova, non molti dì poi, si uni con loro il

») per averlo — •<) ufflcii — <") iiWcscrcìio — 'i) liohccco — ") trecento

e da' cavalli, (Ussipati — 8) in — '0 valore — ') liehecco
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Duca di Urbino con secento uomini d' arme secento*^ cavalli leg-

gieri e seimila fanti de' Viniziani. Nel quale tempo, il castello di

Cremona, non potendo più resistere alla fame e avendo Federigo

da Bozzole, che era in Lodi, tentato invano di soccorrerlo, s' ar-

5 rendè agli Imperiali. Andò dipoi 1' esercito a Gaserà, terra pro-

pinqua a cinque miglia a Biagrassa; dove l'Ammiraglio,* il quale

aveva distribuito tra Lodi Novara e Alessandria dugento lancie e

cinquemila fanti, stava fermo, con ottocento lancie, ottomila Sviz-

zeri (a' quali pochi dì poi se ne aggiunsono più di tremila altri) e

10 con quattromila fanti Italiani e dumila Tedeschi; ne ancora esau-

sto di vettovaglie, perchè n' avevano nell' esercito e ne' luoghi vi-

cini copia per due* mesi. Impossibile"^) era l'assaltargli, senza* gran-

dissimo pericolo, in alloggiamento tanto forte. Però gli Imperiali,

avendo più volte tentato di passare il Tesino, per interrompere

15 che da quella parte non passassino vettovaglie, per insignorirsi

delle terre tenevano di là dal Tesino e per impedire che venendo

soccorso di Francia non si unisse con loro, ma soprastando per

timore che Milano non restasse in pericolo, finalmente deliberorno

di passare, giudicando che per la confidenza che avevano nel po-

20 polo Milanese non fusse necessario molto presidio di soldati. Però

ritornò il Duca a Milano e con lui Giovanni de' Medici, e vi re-

storno seimila fanti. Cosi passorno, il secondo di di marzo, il fiume

del Tesino sotto Pavia, in su tre ponti : alloggiò la battaglia a

Gambale, il resto dello esercito nelle ville vicine. Per la passata

25 de' quali, l' Ammiraglio mandò subito Renzo da Ceri alla guardia

di Vigevano ;* e temendo di non perdere quella terra e gli altri

luoghi di Lomellina, i quali perduti sarebbe restato quasi asse-

diato, passò egli, a' cinque di, con tutto lo esercito, lasciati a Bia-

grassa cento cavalli e mille fanti, e alloggiò la vanguardia*^) sua

30 intorno a Vigevano,* la battaglia a Mortara a due* miglia di Gam-
bale, dove era il Viceré ; nel quale alloggiamento, molto sicuro,

aveva comode* le vettovaglie, perchè avevano sicura la strada di

Monferrato Vercelli e Novara, e le vettovaglie venivano di terra

in terra, tutte vicine V una a 1' altra, e quasi per condotto. Pre-

35 sento l' Ammiraglio, due di continui, la battaglia agli inimici
;

i

quali, benché si conoscessino superiori di numero e di virtù di

soldati, recusorno di farla, non volendo mettere in pericolo la spe-

ranza del vincere quasi certa, perchè per lettere intercette aveano

presentito che a essi cominciavano a maacare danari.

40 Passato che ebbe l'esercito Imperiale il Tesino, il Duca- di Ur-

bino con le genti Viniziane andò a campo a Garlasco, terra forte

a) coìi secento — *>) per due mesi, impossibile — «) ravanguardia



312 LIBRO QUINTODECIMO [1524

di sito, fossi*) e ripari, dove erano quattrocento fanti Italiani ; il

quale, posto tra Pavia e Trumello di là dal Tesino, dove egli a-

veva disegnato di alloggiare, interrompeva non solo a lui ma a

tutto il resto dello esercito le vettovaglie: e fatta la batteria gli

dette il di medesimo 1" assalto, nel quale essendo quasi ributtato, ^

molti de' suoi passorono per l' acqua de' fossi insino alla gola, es-

sendovi ancora alcuni de' fanti di Giovanni de' Medici ; e assalto-

rono'') con tale impeto che vi entrorouo per forza, con grandissima

uccisione* di quegli di dentro.* Accostossi dipoi 1' esercito a San

Giorgio verso la Pieve al Cairo per accostarsi a Sartirano, terra io

forte situata in sulla riva di qua dal Po, e opportuna a impedire

loro le vettovaglie ; alla custodia della quale erano Ugo de' Pep-

poli e Giovanni da Birago con alcuni cavalli e con '^^ fanti.

Ma andatovi Giovanni d'Urbina, coll'artiglierie e con dumila fanti

Spagnuoli, espugnò prima la terra e poi la rocchetta, uccisi quasi i5

tutti i fanti e presi i Capitani. Mossonsi i Franzesi per soccorrere

Sartirano, ma prevenuti dalla celerità degli inimici, inteso nel cam-

mino quel che era succeduto, fermorno tutto l'esercito a Mortara."^*

Né ancora nell' altre parti del ducato di Milano procedevano

felicemente le cose loro. I soldati lasciati in Milano costrinsono a 20

arrendersi la terra di San Giorgio sopra Moncia, dalla quale an-

davano vettovaglie a Biagrassa ; Vitello ricuperò la terra della

Stradella, gli uomini*") della quale costretti dalla iniquità de' soldati

aveano chiamato ^^ fanti da Lodi ; Paolo* Luzzasco scontratosi in

molti cavalli de' Franzesi gli messe in fuga ; e Federico da Boz- 25

zole andato da Lodi a assaltare Pizzichitene ne riportò, in cambio

della vittoria, ferite e morti di molti de' suoi. Solamente, alcuni

cavalli de' Franzesi, scorrendo tra Piacenza e Tortona, tolsono

quattordicimila ducati mandati allo esercito di Cesare.

Vili. In queste difficoltà* due erano le speranze dell' Ammi- 3o

raglio, r una della diversione 1' altra del soccorso
;
perchè il Re

mandava per la montagna di Monginevra quattrocento lancie alle

quali doveano unirsi diecimila Svizzeri, e Renzo da Ceri condu-

ceva per la via di Val di Sasina nel territorio di Bergamo cin-

quemila fanti Grigioni, onde doveano passare a Lodi a congiu- 35

gnersi con Federico da Bozzolo col quale erano molti fanti Ita-

liani : persuadendosi l'Ammiraglio che l'esercito di Cesare sarebbe

costretto a ripassare, per la sicurtà di Milano, il fiume del Tesino.

Incontro a questi mandò il Duca di Milano Giovanni de' Medici

con cinquanta uomini d' arme trecento cavalli leggieri e tremila 'o

») di l'oasi — •') e l'assnltoroni) — e) secento — «•) Moncia — ") yli (ibita-

tori — ') chiamati
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fanti; il quale, unitosi con trecento uomini d'arme trecento cavalli

leggieri e quattromila fanti de' Viniziani, si accostò agli inimici

venuti alla villa di Gravina, tra i fiumi dell'Adda e del Brembo,

e lontana otto miglia da Bergamo ; e corse con una parte delle

5 genti insino a' loro alloggiamenti: i quali, il terzo di dappoi, que-

relandosi non avere trovato a Gravina né danari né cavalli né al-

tri fanti, come dicevano essere stato promesso da Renzo, ritornorno

al paese loro. Risoluto il movimento de' Grigioni, Griovanni de' Me-

dici spugnò*) Caravaggio, e di poi passato Adda messe con 1' ar-

10 tiglierie in fondo il ponte clie i Frauzesi aveano a Bufaloro in

sul Tesino. Rimaneva ancora in potestà de' Franzesi, tra Milano

e il Tesino, la terra di Biagrassa, ove erano molte vettovaglie e

a guardia mille fanti sotto leronimo Garacciolo napoletano. Alla

spugnazione**) della quale, perché posta in sul canale grande im-

15 pediva le vettovaglie clie molte si sogliono per quello canale con-

durre'') a Milano, si mosse Francesco Sforza, chiamato a sé Grio-

vanni de' Medici ; e seguitandolo oltre a' soldati tutta la gioventù

del popolo Milanese. Dettono 1' assalto alla terra, avendola prima

battuta con 1' artiglierie da' primi raggi del sole insino a mezzo

20 il giorno, e 1' espugnorono il di medesimo : con singolare'' laude

di Giovanni de' Medici, nel quale appari quel di non solamente la

ferocia, colla quale avanzava tutti gli altri, ma prudenza e matu-

rità degna di sommo capitano. Fu preso il Garacciolo, ammazzati

molti fanti, molti ne fece sospendere Giovanni de' Medici per pu-

25 nizione di essersi prima fuggiti da lui. Spugnata'') la terra s' ar-

rendè la rocca, pattuita la salute di quegli che vi erano dentro.

Fu lietissima questa vittoria al popolo Milanese ; ma senza* com-

parazione maggiore fu la infelicità che la letizia, perchè da Bia-

grassa, dove era cominciata la peste, fumo, per il commercio delle

30 cose saccheggiate trasportate a Milano, sparsi in quella città i

semi di tanto pestifera contagione ; la quale, pochi mesi poi, si

ampliò tanto che solamente in Milano tolse la vita a più di cin-

quantamila persone.

Ma di là dal Tesino, ove era la somma delle cose, l'Ammiraglio,

35 doppo la perdita di Sartirano essendosegli di nuovo approssimati

gli inimici, abbandonata Mortara si ritirò in due alloggiamenti a

Novara ; diminuito molto di forze, perchè non solamente de' fanti

a) espugnò — >>) espugnazione — <=) molte sogliono per quel canale con-

dursi ' — <i) Espugnata

1 Cosi, e ragionevolmente, fu emendato da A il Cod. VI (iv, 302), clie legge

« molte sogliono per quel canale condurre ». Ma poiché in V, 1814, « condurre »

fu dall' autore sostituito a « venii'e », m' è parso doverlo conservare ;
e sup-

plire piuttosto quel si, dimenticato forse d' aggiungere.
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ma assai degli uomini d' arme erano alla sfilata ritornati in Fran-

cia: onde ninno altro intento era in lui che temporeggiarsi insino

a tanto venisse il soccorso de' Svizzeri, i quali in numero circa

ottomila erano già vicini a Ivrea. Da altra parte i Capitani hn-

periali^^ intenti a impedire la venuta loro, intenti a ridurre ''^ gli ^

inimici in difficoltà* di vettovaglie, occupavano le terre vicine a

Novara, ammazzando i Franzesi ove gli trovavano lasciati alla

guardia delle terre; e avendo messo presidio in Vercelli, per torre

la facoltà* a' Svizzeri di entrarvi, si fermorno a Biandrà tra Ver-

celli e Novara, in uno alloggiamento circondato* da ogni parte di i"

fossi d' alberi* e acque. Finalmente l'Ammiraglio, intendendo i

Svizzeri passata Ivrea essersi fermati in sul fiume della Sesia,^ il

quale per la copia che in quelli di vi era d' acque non aveano

potuto passare, desideroso di unirsi con loro, più (come si credeva)

per partirsi sicuro che per combattere, andò da Novara a allog- i5

giare a Romagnana in sul fiume medesimo; ove, patendo di vet-

tovaglie e diminuendo continuamente il numero delle sue genti,

fece gittare il ponte tra Romagnana e Gattinara: e da altra parte

gli inimici, venuti da Biandrà a Briona, andorno a alloggiare ap-

presso a Romagnana a due miglia. In queste angustie passorno i 20

Franzesi il fiume il di seguente:* la mossa de' quali se fusse stata

sollecitamente vegghiata dagli inimici, si crede che quel di n'areb-

bono riportata pienissima vittoria. Ma erano diverse le sentenze

de' Capitani, alcuni desiderando che si combattesse, alcuni che

senza* molestargli si lasciassino partire. Né pareva che nell'esercito 25

fusse la previdenza e il governo conveniente. Solo il Marchese di

Pescara, procedendo in tutte l'azioni col solito valore, pareva de-

gno che a lui si referisse la somma delle cose; gli altri, invidiosi

della virtù e gloria sua, cercavano di oscurarla più presto col de-

trarre e contradire che con la concorrenza delle opere. -0

Tardi pervenne allo esercito Imperiale la notizia della partita

de' Franzesi: la quale come fu intesa, molti cavalli leggieri e molti

fanti, senza* ordine senza* insegne, guadato il fiume gli segni-

torno; i quali pervenuti all'ultimo squadrone cominciorno a scara-

mucciare, e benché i Franzesi, combattendo e camminando, gli soste-

nessino per lungo spazio di t«>,raj)o, lasciorno finalmente sette pezzi

di artiglieria e cof)ia'") di munizioni'') e di vettovaglie, oltre a molte

;«>

) / Capitani C'cnarei ' — '») toro, e a ridurre

munizione

^) e copia grande — ^)

• Suppliti» Cesarei in A. Noi ahhiiiiini invf'fc siip|»Iiti> I inperiiili, porclir in

V, IHIó, l'aiit.on- HcrÌHHfi iliippriina « l'cHtTcitn I inpcriali' », i'iissuikIoIu tosto, o

continuando a «crivcn' < i ('a|iit.ani intenti » hc.

* « iSl«'HÌa » |MT crr'ir di pciin.-i in V, 1817: •• ipiindi .incili" in \ i iv, :if):5.
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insegue di cavalli e di fanti, morti eziandio di essi non poclii nel

combattere. Feciono i Franzesi dimostrazione di alloggiare a Gat-

tinara, terra distante un miglio da Romagnana, e intratanto fa-

cevano occultamente andare innanzi i carriaggi e 1' artiglierie
;

5 ma come gli inimici, credendo clie alloggiassino, fumo cominciati

a ritirarsi andorno più oltre circa sei miglia a alloggiare a Ravi-

singo verso Ivrea. Alloggiorno la sera medesima gli Imperiali sen-

za* impedimenti =*) in sul fiume, il quale passorno come prima co-

minciò a lucere la luna ; non gli seguitando i Viniziani, a' quali,

10 essendo entrati nel territorio del Duca di Savoia, pareva avere

trapassati gli obliglii della confederazione, per la quale non erano

tenuti a altro clie alla difesa del ducato di Milano. Procedevano

i Franzesi in battaglia bene ordinata con lento passo, avendo col-

locati nel retroguardo i Svizzeri ; da' quali fumo rimessi i primi

15 cavalli e fanti che venendo disordinatamente gli assaltorno, essendo

già i Franzesi discostati da Ravisingo circa due miglia. Ma so-

pravenendo il Marchese di Pescara co' cavalli leggieri si rinnovò

la battaglia, non tale che fermasse il camminare de' Franzesi ;
de'

quali in questo ultimo congresso fu ammazzato Giovanni Cabaneo

20 e fatto prigione Monsignore di Baiardo, percosso da uno scop-

pietto, della quale ferita mori poco di poi. Parve al Marchese,

ancora che già fussino sopravenuti molti soldati, non seguitare

gli inimici più oltre, perchè non avea seco artiglierie né altro

che una parte sola dell' esercito. Cosi rimasti* i Franzesi senza*

25 molestia ritornorno, insieme co' Svizzeri, alle case loro; avendo la-

sciato^) a Bauri di là da Ivrea quindici pezzi d' artiglieria alla

custodia di trecento Svizzeri e di uno de' Signori del paese : ma
né queste si salvorno, perché i Capitani di Cesare, avutane no-

tizia, mandorno a prenderle. Divisonsi poi i vincitori in più parti :

30 a Lodi fu mandato il Duca di Urbino, a Alessandria il Marchese

di Pescara ; le quali città sole si tenevano in nome del Re, per-

chè Novara, accostandovisi il Duca di Milano e Giovanni de' Me-

dici, si era arrenduta : al Viceré rimase la cura di andare incon-

tro al Marchese del Rotellino, il quale con quattrocento lancie

35 aveva passato i monti: ma questo, intesa la partita dell'Ammi-

raglio, ritornò subito in Francia. Né feciono resistenza alcuna

Boisì e Giulio* da San Severino preposti alla guardia di Alessan-

dria. Similmente Federico, dimandato tempo di pochi di per cer-

tificarsi se era vero che l'Ammiraglio avesse passato i monti, cou-

•10 venne di lasciare Lodi : riservatasi facoltà,* come eziandio era

stato conceduto a quegli di Alessandria, di condurre in Francia i

fanti Italiani: i quali, in numero circa cinquemila (che tanti erano

a) impedimento — ^) lasciate A e B seguiti da D — lasciati C

ra. 44
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uell'una e l'altra città), fumo poi alle cose del Re di grandissimo

giovamento.

Questo fine ebbe la guerra fatta contro al ducato di Milano

sotto il governo dell' Ammiraglio : per il quale non essendo inde-

bolita la potenza del Re di Francia ne stirpate''^ le radici de' mali,

non si rimovevano ma solamente si differivano in altro tempo

tante calamità ;
rimanendo in questo mezzo Italia liberata dalle

molestie presenti ma non dal sospetto delle future. Tentossi nondi-

meno per Cesare, stimolato dal Duca di Borbone e invitato dalla

speranza cbe l'autorità di quel Duca avesse a essere di grandissimo

momento, di trasferire la guerra in Francia, dimostrandosi pronto

al medesimo il Re di Insbilterra.

10

'&'

IX. Aveva Cesare, nel principio dell' anno presente, mandato

il campo a Fonterabia, terra di brevissimo spazio, posta in sul-

l'estuario''^ cbe divide il regno di Francia dalla Spagna; e ancora '^

che quel luogo fusse munitissimo d'uomini di artiglierie e di vet-

tovaglie, ne mancasse tempo a coloro che lo difendevano di ripa-

rarlo, nondimeno, per la imperizia de' Franzesi, i ripari furno fatti

tanto inavvertentemente che, rimanendo esposti alle offese degli

inimici, la necessità gli costrinse a convenire di uscirsene salvi.
~'^

Recuperata Fonterabia si distendevano più oltre i suoi pensieri,

rifiutati i conforti e l'autorità del Pontefice; il quale, avendo man-

dato nel principio dell' anno, per trattare o pace o sospensione*

dell' armi, a Cesare al Re di Francia e al Re di Inghilterra, a-

veva trovato gli animi mal disposti : perchè il Re, acconsentendo 2.'»

alla tregua* per due anni, ricusava la pace, non sperando potere

ottenere in quella condizioni che gli sodisfacessino ;* Cesare, dan-

nando la tregua* per la quale si dava tempo al Re di Francia a

riordinarsi a nuova guerra, desiderava' la pace; e al Re d'Inghil-

terra era molesta qualunque convenzione si facesse per mezzo del ^

Pontefice, per il desiderio che avea che il trattamento della con-

cordia finalmente del tutto si referisse a lui, inducendolo a questo

gli ambiziosi consigli del Cardinale Eboracense. Il quale, vera-

mente esempio* a' nostri dì di immoderata superbia, benché nato

) enfirjnite — •») in sul confini-

' ('ohI, e a ragione, fu corretta du A la lezione di \'l (iv, -iO?), «l»' i- iu-

Vfìce « dannava», com'è pure in V, 18'21 e di mano propria dell'autore, cht^

in questo luogo correggeva e ricompilava ne' margini, fia jrzione primitiva

(ivi, 1H22) ora « el He di Francia, alieno con rmiinio dalla piico, era imliuato

a tare la triegua prr dua anni...., et per e! contrario Cesare proponeva la

piu»' alla trifgua, allegando «Ik! r-m più liurKUi-volc, né volen* dare tempo allo

inimico di riordinarHi » ec.
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di infima condizione e di sangue sordidissimo, era salito appresso

a quel Re in tanta autorità clie era manifestissimo a ciascuno che

la volontà del Re senza* la approvazione di Eboracense fusse di

ninno momento, e per contrario fusse validissimo tutto quello clie

5 Eboracense* solo deliberasse. Ma dissimulavano il Re e il Cardinale

con Cesare questo pensiero, dimostrandosi ardenti a muovere la

guerra contro al reame di Francia ;
il quale il Re di Inghilterra

pretendeva legittimamente appartenersegli per varie ragioni, pi-

gliandone la prima origine da Adovardo cognominato . . . . ,
re

10 d'Inghilterra.*) Il quale essendo, insino nell'anno della Salute no-

stra "mille ,") morto senza* figliuoli maschi Carlo quarto,

cognominato Bello, re di Francia, della sorella del quale era nato

Adovardo, aveva fatto instanza, come più prossimo de' parenti ma-

schi al Re morto, essere dichiarato re di quel reame
;
ma escluso

15 dal Parlamento universale di tutto il regno, nel quale fu ^determi-

nato che per virtù della legge Salica, legge antichissima* di quel

reame, fussino inabili a succedere non solo le femmine ma cia-

scuno nato per linea femminina, assunto non molto dipoi il titolo

di re di Francia, assaltò il regno con esercito potente; dove otte-

20 mite molte vittorie, e contro a Filippo di Yalois, U quale con con-

sentimento comune era stato dichiarato successore di Carlo Bello,

e contro a Giovanni suo figliuolo il quale'') condusse prigione in

Inghilterra, contrasse finalmente pace con lui; per la quale, rima-

nendogli molte Provincie e stati del reame di Francia, rinunziò

25 al titolo regio. Ma essendo a questa pace, che non fu lungamente

osservata, succedute *) ora lunghe guerre ora lunghe tregue,* ulti-

matameiite«) Enrico quinto re d'Inghilterra, confederatosi con Fi-

lippo duca di Borgogna, alienato dalla corona di Francia per la

uccisione del duca aiovanni suo padre, ebbe successi tanto prosperi

30 contro a Carlo sesto, re alienato dallo intelletto, che insieme con

la città di Parigi occupò quasi tutto il reame di Francia
;
nella

quale città avendo trovato il Re insieme con la moglie e con

a) Adovardo terzo re d' Inghilterra — b) trecento ventotto — il quale

preso in un fatto d'arme — d) Ma succederono a questa pace, che non fu

lungamente osservata ^ — «) ultimamente

1 Nel Cod. V (p. 18-24:) « succederono » (anzi « succedevno ») è correzione

autogi-ata su un « etiandio », scritto per errore dal copista invece di «es-

sendo .: come ha, e parimente di mano dell'autore, il Cod. ni, 805. Dove però

è certo che allo stesso autore rimase, per dir così, nella penna un participio,

necessario complemento di «essendo». Questo participio c'è offerto da quel

« succederno », che egli, non avendo innanzi il suo originale, adoperò per cor-

reggere la copia; e abbiamo cosi composta la nuova lezione, eh' è verisimil-

mente quella voluta dall' autore, o è per lo meno più conforme al suo stile

e modo di periodare.
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Caterina sua figliuola, si congiunse in matrimonio con quella, fa-

cendo* al Re demente consentire che, nonostante vivesse Carlo suo

figliuolo, il regno, morto il padre, si trasferisse* in lei e ne' suoi

figliuoli : per virtù del quale titolo, benché invalido e inetto, fu,

doppo la morte di Enrico, coronato solennemente in Parigi Enrico 5

sesto suo figliuolo re di Francia e di Inghilterra. Ma ancoraché

poi Carlo, doppo la morte del padre nominato Carlo settimo, per

1' occasione dell' essere suscitate in Inghilterra tra quegli del san-

gue regio gravissime guerre, cacciasse gli Inghilesi, eccettuata la

terra di Calès, di là dal mare Oceano,* nondimeno non omessono* io

per questo i Re di Inghilterra di usare il titolo di re di Francia.

Queste cagioni potevano muovere Enrico ottavo alla guerra, sicuro

più che fusse stato alcuno degli antecessori nel suo reame : perchè

essendo stati depressi dai Re della famiglia di lorch (era questo

il nome d' una fazione) i Re della famiglia di Lancastro, nome is

dell' altra, i seguaci della casa di Lancastro, non vi essendo su-

perstite più alcuno di quel sangue, sollevorono al regno Enrico di

Richemont come più prossimo a loro ; il quale, superati e estinti

i Re avversarli, per regnare con maggiore fermezza e autorità si

copulò legittimamente con una figliuola di Adovardo penultimo 20

re della casa di lorch,* donde pareva che in Enrico ottavo, nato

di questo matrimonio, fussino trasferite* tutte le ragioni dell' una

e dell' altra famiglia ;
le quali, per le insegne portavano, si chia-

mavano volgarmente* la Rosa rossa e la Rosa bianca. Nondimeno,

non incitava principalmente il Re di Inghilterra la speranza di 25

conseguire con 1' armi il reame di Francia, perchè in questo co-

nosceva innumerabili difficoltà,* quanto la cupidità di Eboracense*

che la lunghezza de' travagli e la necessità delle guerre avesse

finalmente a partorire che nel suo Re avesse a essere rimesso l'ar-

bitrio della pace, quale sapendo dovere dependere dalla sua auto- ^o

rità, pensava, in uno tempo medesimo, e fare risonare gloriosa-

mente per tutto il mondo il nome suo e stabilirsi la benivolenza

del Re di Francia, al quale occultamente inclinava. Però non pro-

poneva di obligarsi a quelle condizioni alle quali, se avesse avuto

Y animo") ardente a tanta guerra, era conveniente si obligasse. ^'^

Questa occasione incitava Cesare alla guerra, e molto più la

speranza che la grazia l'autorità e il seguito grande che il Duca

di Borbone soleva avere in quel reame avesse a sollevare molto il

paese. Perciò, con tutto elio molti de' suoi lo consigliassiuo che,

> He aiifHsn V animo '

' f'owi i Tori in. ma j>iii iiili» clic iill'iiut idc (III. 811")) ri'stiisHo in'liit |)ciiii.i

«lueir avuto.
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mancandogli danari e avendo compagni di fede incerta, deposti i

pensieri di cominciare una guerra tanto difficile, consentisse che

il Pontefice trattasse la sospensione dell'armi, convenne' col Re
di Inghilterra e col Duca di Borbone : Che il Duca passasse nel

5 reame di Francia con parte dello esercito che era in Italia
; al

quale, come avesse passato i monti, pagasse il Re di Inghilterra

ducati centomila per le spese della guerra del primo mese, restando

in arbitrio suo o continuare di mese in mese questa contribuzione

o di passare in Francia con esercito potente, per fare guerra dal

10 primo di di luglio per tutto il mese di dicembre, ricevendo dallo

stato di Fiandra tremila cavalli e mille fanti con sufficiente arti-

glieria e munizione : che ottenendosi la vittoria, si restituisse al

Duca di Borbone lo stato toltogli dal Re di Francia; acquistassesi

per lui la Provenza, alla quale pretendeva per la cessione fatta

15 doppo la morte di Carlo ottavo dal Duca dell' Oreno a Anna du-

chessa di Borbone, la quale tenesse con titolo di re
;

giurasse,

innanzi al pagamento de' centomila ducati, il Re di Inghilterra*) in

re di Francia e prestassegli omaggio, il che non facendo,* questa

capitolazione* fusse nulla ; ne potesse Borbone trattare, senza* con-

20 senso di tutti due,* col Re di Francia: rompesse Cesare la guerra

nel tempo medesimo da' confini di Spagna, e che gli oratori di

Cesare e del Re di Inghilterra procurassino che i Potentati di

Italia, per assicurarsi in perpetuo dalla guerra de' Franzesi, con-

corressino con denari a questa impresa; cosa che riusci vana, per-

25 che il Pontefice non solo recusò^ di contribuire ma dannò espres-

samente questa impresa, predicendo che non solo non arebbe in

Francia prospero successo ma che eziandio sarebbe cagione che la

guerra ritornasse in Italia più potente e più pericolosa che prima.

La quale confederazione come fu fatta, benché il Duca di Ber-

so bone, il quale costantemente* recusò di riconoscere il Re di Inghil-

terra in re di Francia, confortasse che più presto si andasse con

r esercito verso Lione per accostarsi al suo stato, nondimeno fu

a) innanzi il Re d' Inghilterra

1 Qui tanto il Cod. VI (iv, oli) quanto il suo originale (V, 1824) leggono

« Convenne adunque » ec, facendo punto fermo ad « armi ». Ma non correndo

il senso, è forza ammettere la lezione di A seguita da tutti gli altri editori.

Non parrà poi inutile avvertire che tutto il passo da « Questa occasione »

fino a « col Duca di Borbone » fu aggiunto dopo dall' autore, in margine del

citato Cod. V ; e che, innanzi, al periodo che termina con « si obligàsse » se-

guiva immediatamente « Contenne adunque la confederazione che el Duca di

Borbone passassi » ec. : il che spiega 1' erronea ripetizione del punto innanzi *^

a « Convenne » e 1' « adunque » che segue.

- Tutti e tre i Codici (e il primo anche di mano dell'autore) hanno « non

solo non recusò », ma si vede bene eh' è un error di penna.
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deliberato si passasse in Provenza, per la facilità che arebbe Cesare

di mandargli soccorso di Spagna e per servirsi dell'armata che, per

comandamento e co' danari di Cesare, si preparava a Genova. I pro-

gressi di questa spedizione fumo che Borbone e con lui il Marchese

di Pescara, dichiarato a quella guerra (perchè di ubbidire a Bor- 5

bone si sdegnava) capitano generale di Cesare, passorno a Nizza
;

ma con forze molto minori di quelle che erano destinate : perchè

a cinquecento uomini d' arme ottocento cavalli leggieri quattro-

mila fanti Spagnuoli tremila fanti Italiani e cinquemila Tedeschi

si doveano aggiugnere trecento uomini d'arme dell'esercito" di Ita- io

lia e cinquemila altri fanti Tedeschi, ma quésti per mancamento
di danari non vennono ; e il Viceré, impotente a soldare nuovi

fanti, come era stato deliberato ne' primi consigli, per opporsi a

Michelagnolo marchese di Saluzzo (il quale, cacciato*) del suo stato,

era con mille fanti in sulla montagna), riteneva gli uomini d'arme is

per la guardia del paese. Aggiugnevasi che F armata di Cesare,

una delle principali speranze, guidata da don Ugo di Moncada al-

lievo del Valentino, uomo di pravo ingegno e di pessimi costumi,

appariva inferiore alla armata del Re di Francia; la quale partita

da Marsilia si era fermata nel porto di Villafranca. Entrorno non- 20

dimeno nella Provenza: La Palissa La Foglietta Renzo da Ceri e

Federigo da Bozzole, capitani del Re, perchè non aveano forze suf-

ficienti a opporsi, si andavano continuamente ritirando. Una parte, ''^

camminando allato al mare, spugnò*^) la torre imminente al porto

di Tolone, dalla quale fumo condotti all'esercito due cannoni. Ar- 25

rendessi Asais, città, per la sua degnità e perchè vi risiede il Par-

lamento, principale della Provenza, e molte altre terre del paese.

Desiderava il Duca di Borbone che da Asais, discostandosi dal

mare, si cercasse di passare il fiume del Rodano, per entrare più

nelle viscere dello stato del Re di Francia, mentre che erano de- ^o

boli le sue provisioni
;
perchè le genti d' arme sue, avendo patito

molto e maltrattate ne' pagamenti dal Re, molto esausto di danari

e che non aspettava che gli inimici di Lombardia passassino in

Francia, orano ridotte in tale disordine che non si potevano cosi

presto riordinare
; e diffidando, come sempre, della virtù de' fanti 35

del suo reame era necessitato aspettare, innanzi uscisse in campa-
gna, la venuta di fanti'') Svizzeri e Tedeschi: nel quale spazio di

tempo pensava Borbone di potere, passando il Rodano, faro qual-

che progresso importante. Ma altra fu la sentenza del Marchese

') partito — •>) Kntrorno nondimeno lo gonli Iinftr.rinfi wlln Provenza,
ilovf cruno 1,(1 l'alissa, /ai Fot/fittld, Itaizo da Ori e FcUerit/o dn liozzole,

rapilani d'i Ite, ridotti per le torre, perdiì- non arcuano /'orzo sufficienti a
opporsi : una parte delle (juali — •") espui/no — «i) de' fanti
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di Pescara e degli altri Capitani spaguuoli ;
i quali per l' oppor-

tunità del mare desideravano, come sapevano essere la intenzione

di Cesare, che si acquistasse Marsilia, porto opportunissimo a mo-

lestare con l'armate marittime la Francia e a passare di Spagna in

5 Italia. Alla volontà de' quali non potendo repugnare il Duca di

Borbone, posero il campo a Marsilia; nella quale città era entrato

Renzo da Ceri con quegli fanti Italiani che da Alessandria e da

Lodi erano stati menati in Francia. Intorno a Marsilia dimororno

vanamente quaranta di, perchè, benché battessino da più parti le

10 mura con 1' artiglierie e tentassino di fare le mine, nondimeno si

opponevano alla spugnazione*) molte difficoltà :* la muraglia assai

forte di antica'') struttura, la virtù de' soldati, la disposizione del

popolo, divotissimo a' Re di Francia e inimicissimo al nome Spa-

gnuolo, per la memoria che Alfonso vecchio d'Aragona ritornando

là da Napoli con armata marittima in Ispagna avea all' improviso

saccheggiata*') quella città, la speranza del soccorso cosi dalla parte

del mare come perchè il Re di Francia, venuto in Avignone città

del Pontefice posta in sul Rodano, raccoglieva continuamente gran-

de esercito. Aggiugnevasi che all'esercito mancavano danari. Man-

20 cavano similmente le speranze che il Re di Francia, assaltato da

altre parti, fusse impedito a volgere a una parte sola tutti i suoi

provedimenti : perchè il Re di Inghilterra, con tutto che appresso

a Borbone avesse mandato Riccardo Pacceo, ricusava di pagare i

centomila ducati per il secondo mese; meno faceva segni di muo-

25 vere la guerra nella Piccardia, anzi, avendo ricevuto nell' isola

Giovan Giovacchino dalla Spezie mandatogli dal Re di Francia, e

rispondendo il Cardinale"^) sinistramente agli oratori di Cesare, dava

dell' animo suo non mediocre sospetto. Né dalla parte di Spagna

corrispondeva la potenza alla volontà : perchè, avendo le corti di

30 Castiglia (cosi chiamano la congregazione de' deputati in nome di

tutto il regno) .negato a Cesare di sovvenirlo di quattrocentomila

ducati, come sogliono fare ne' casi gravi del Re, non avea potuto

mandare danari all' esercito che era in Provenza, né fare da' confini

suoi contro al Re di Francia se non deboli movimenti ''^ e di po-

35 chissima riputazione. Onde i Capitani cesarei, disperati di ottenere

Marsilia e temendo, come il Re si accostava, non incorrere in gra-

vissimo pericolo, levorno il campo da Marsilia, il medesimo di nel

quale il Re, raccolti seimila Svizzeri (la venuta de' quali aspettando

avea tardato), si mosse ^) d'Avignone con tutto 1' esercito.

40 Levato il campo da Marsilia, i Capitani di Cesare voltorono

subito la fronte a Italia, procedendo con grandissima celerità, per-

a) espugnazione — ^) e di antica — <) saccheggiato — *!) il Cardinale Ebo-

racense — e) provedimenti — ^) Svizzeri, si mosse
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che conoscevano in quanto pericolo si ridurrebbono se nel paese

inimico si fusse accostato loro o tutto o parte dell'esercito del Re
di Francia

; e da altra parte il Re, giudicando d' avere occasione

molto opportuna di ricuperare il ducato di Milano per 1' esercito

potente che avea, perchè sapeva essere deboli le cose degli inimici, 5

e perchè sperava andando per il cammino diritto dovere essere in

Italia innanzi all' esercito che si partiva da Marsilia, deliberò se-

guitare quel beneficio che la fortuna gli porgeva ; la qual cosa

manifestò agli uomini suoi con queste parole : « Io ho stabilito

di volere, senza* indugio, passare in Italia personalmente; qualun- 'o

que mi conforterà al contrario non solo non sarà udito da me ma
mi farà cosa molto molesta. Attenda ciascuno a eseguire* solleci-

tamente quel che gli sarà commesso, o che appartiene all' ufficio

suo. Iddio, amatore della giustizia, e la insolenza e temerità degli

inimici ci ha finalmente aperta la via di ricuperare quel che in- .•»

debitamente ci era stato rapito ». A queste parole corrispose e la

costanza nella determinazione e la celerità dell' esecuzione. "*) Mosse
subito l'esercito, nel quale erano dumila lancie e ventimila fanti;

fuggito il congresso della madre, che da i^vignone veniva per con-

fortarlo che non passando i monti amministrasse la guerra per ca- 20

pitani. Commesse* a Renzo da Ceri che co' fanti che erano stati

seco a Marsilia salisse in sull'armata e, o per'') non prestare l'orec-

chie a' ragionamenti della concordia diffidando del Pontefice, vietò

clie l'Arcivescovo di Capua, mandato a lui per passare poi a Cesare,

procedesse più oltre, ma che*") o trattasse seco per lettere, aspet- 25

tando in Avignone appresso alla madre, o ritornasse al Pontefice.

E se (come scrisse iattabondo in Italia, presupponendo forse, se-

condo r uso di molti, le cose ragionate e disegnate per già fatte

o eseguite)* avesse col medesimo ardore fatto seguitare gli inimici

che si partivano, sarebbe per avventura, con poco sangue e senza* 30

pericolo, rimasto* vincitore di tutta la guerra. Ma essi**' disprez-

zando le molestie date da' paesani e seguitati da piccole forze del

a) nplhi esecuzione — '») e per — «) ma commesse che — •') al Pontefice.

Seguitando in questo mezzo (ili inimici con pia prestezza poteva, ma essi^

' Intendi gl'inimici. Il passo i ni tu sostituito il presento dui correttore dì

VI (iv, ;»17) è nel Cod. V a paj^. IH;{(Ì in tnarf^iiie, di mano propria dell'au-

tore, ed è pur ohso Hostituzione o correzione al testo primitivo, eli' è il se-

f^uente : «...e elio se ne ritru'nassi in Italia. VA scrisse c,on grande iactantia

in Italia che per intrattcncìn- (d ritorno degli inimici, liavova naesso loro alla

coda MemoranHl con (|uattroc.ento lancio, cIm' giiV liavcva tolt(ì loro i|uattro

|»o7,S5Ì di artiglieria; ot die a molti passi ili l'mvonza <M-a talt^ provjsiono di

genti Hiio et del jmeHe elio sperava non ne tornerelihe la mota in Italia: pre-

Hiippoiiendo, secondo l'uso di molti liiiomini, le cose rjigionate o disegnate per

già tatù» o uxei|uit45 >.
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Re, procedendo'') con grandissimo ordine, per la riviera del mare

si condnsgono a Monaco ; ove rotte in molti pezzi V artiglierie e

caricatele in su' muli, per condurle più facilmente, pervennero al

Finale : nel qual luogo intesa la mossa del Re, raddoppiorno, per

5 essere a tempo a difendere il ducato di Milano (nel quale non

erano rimaste* forze sufficienti a resistere), quella celerità clie prima

aveano usata per salvarsi. Così, procedendo 1' uno e 1' altro eser-

cito verso Italia, pervennono, in un di medesimo, il Re di Fran-

cia a Vercelli, il Marchese di Pescara co' cavalli e co' fanti Spa-

io gnuoli a Alva ; seguitando il Duca di Borbone co' fanti Tedeschi

per intervallo di una giornata : il quale, non dando spazio di re-

spirare a se stesso, andò il di seguente* da Alva a Vogliiera, cam-

mino di quaranta miglia, per andare il prossimo di a Pavia
;
ove

si congiunse col Viceré, venuto da Alessandria, ove avea lasciato

15 alla custodia duemila fanti, con grandissima prestezza, in tempo

che già l'esercito del Re cominciava a toccare le ripe del Tesino.

Quivi consultando tra loro e con leronimo Morone delle cose co-

muni, ebbono il primo pensiero, lasciata sufficiente guardia in Pa-

via, di fermarsi come 1' altre volte aveano fatto in Milano : però

20 ordinorno che subito vi andasse il Morone per provedere alle

cose necessarie, e che il Duca di Milano, il quale aveano mandato

a chiamare, lo seguitasse; essi, lasciato Antonio de Leva a Pavia

con trecento uomini d' arme e circa cinquemila*"' fanti, da pochi

Spagnuoli in fuori, tutti Tedeschi, si mossono verso Milano.

25 X. Ma la città di Milano, afflitta dalla peste grandissima che

l'avea vessata quella state, non pareva più simile a se medesima;

perchè del popolo era morto numero grandissimo, di quegli che

aveano fuggito tanto infortunio molti erano assenti, non ridotta

dentro la copia delle vettovaglie consueta, difficili i modi del fare

30 provedimenti di danari ; de' ripari, non avendo alcuno") atteso a

conservargli, la maggiore parte per terra: e nondimeno, in tante

difficoltà,* sarebbe stata la antica prontezza degli uomini alle me-

desime fatiche e pericoli.- Ma il Morone, conoscendo che il mettere

1' esercito in Milano più tosto partorirebbe la mina di quello che

35 la difesa della città, fatta altra deliberazione, fermatosi in mezzo

della moltitudine parlò cosi : « Noi possiamo oggi dire, né con mi-

nore molestia di animo, le parole medesime che nelle angustie sue

)• 1
a) da' paesani e procedendo — ^) e cinquemila — <=) alcuni

' Cosi veramente 1' amanuense di VI (iv, 319), eh' esattamente trascrisse

da V App., 334. Ma sembra error di penna.

~ Cioè, sarebbe stata la medesima l'antica prontezza degli uomini alle

fatiche e a' pericoli.

in. 45
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disse il Salvatore : lo spirito certamente è pronto, la carne in-

ferma. Voi^ avete il medesimo ardore che avete avuto sempre di

conservarvi per signore Francesco Sforza ; a lui trafiggono, come

sempre, il cuore i pericoli e le calamità del suo diletto popolo
;

egli è parato a mettere la vita propria per salvarvi, voi con non 5

minore prontezza 1' esporreste al presente che molte volte 1' avete

esposta per il passato. Ma alla volontà non corrispondono da parte

alcuna le forze
;
perchè per 1' essere la città quasi vota d' abita-

tori, esserci strettezza di vettovaglie, mancamento di danari e i

bastioni quasi per terra, non ci è modo di proibire che i Franzesi io

non ci entrino. Duole al Duca quanto la morte l'essere necessitato

a abbandonarvi, ma molto più che la morte gli dorrebbe che il

volervi difendere fusse cagione dell' ultimo eccidio* vostro, come

senza* dubbio* alcuno sarebbe. Ne' mali tanto gravi è tenuto pru-

dente chi elegge il male minore, chi non si dispera tanto che ab- is

bandoni con una sola deliberazione tutte le sue speranze. Però il

Duca vi conforta a cedere alla necessità, che ubbidiate al Re di

Francia per riserbarvi a tempi migliori; i quali abbiamo grandis-

sime cagioni di sperare che presto ritorneranno. Non abbandonerà

il Duca al presente se medesimo, non abbandonerà in futuro voi. 20

La potenza di Cesare è grandissima, la fortuna inestimabile ; la

causa è giustissima, gli inimici sono quegli medesimi che tante

volte sono stati vinti da noi. Risguarderà Iddio la pietà vostra

verso il Duca, la pietà del Duca verso la patria ; e dobbiamo te-

nere per certo che, permettendo ora a qualche buon fine quello a 25

che ci costrigne la necessità presente, ci darà presto contro all'ini-

mico superbissimo vittoria tale che felicemente con lunga pace ci

ristoreremo* da tante molestie ». Doppo le quali parole, avendo

fatto mettere vettovaglie in castello, si uscì della città. Andava
e il Duca a Milano, non sapendo quel che avesse fatto il Morone; 30

ma a fatica uscito di Pavia, scontrò Ferrando Castriota che gui-

dava l'artiglieria, dal quale avvertito che una grande parte degli

inimici avea passato il Tesino, e che avendo scontrato in sul fiume

Zucchero Borgognone co' suoi cavalli leggieri 1' aveano rotto, te-

mendo non trovarti il cammino impedito ritornò a Pavia. Nelle 35

quali cose benché il Duca (? il Morone lussino proceduti sincera-

mente, nondimeno i Caj)itani di Cesare, che erano coli' esercito a

Binasco, insospettiti ch<; occultamente non fnssero convenuti col Re
di Francia, mandonio Alarcone con dugento lancie a Milano, per

seguitarlo o no secondo gli avvisi* ricevessino da lui. Alla giunta «o

del quale, il popolo, che già concordava con alcuni fuorusciti che

convenivano in nome del Re, ripreso animo chiamò il nome di

CeHare e di Francesco Sforza. Ma Alarcone, conoscendo essere vana

la speranza del difondersi e presentito approssimarsi già !' avan-
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guardia Franzese, usci per la porta Romana alla via di Lodi ; ove

eziandio si era voltato tutto l'esercito Imperiale, nel tempo mede-

simo clie gli inimici cominciavano a entrare per le porte Ticinese

e Vercellina : i quali, se non si volgendo a Milano avessino atteso

5 a seguitare 1' esercito di Cesare, stracco per la lunghezza del cam-

mino nel quale aveano perdute molte armi e cavalli, si crede per

certo che con somma facilità 1' arebbono dissipato ; e se pure, poi

che erano accostati a Milano, fussino andati subito verso Lodi, non

arebbono avuto i Capitani di Cesare ardire di fermarvisi; e forse,

10 passando con celerità il fiume dell' Adda, arebbono con la mede-

sima facilità messo in disordine grande le reliquie degli inimici.

Ma il Re, o parendogli forse di molta importanza lo stabilire alla

sua divozione Milano, nella quale città gli era sempre stata fatta

la resistenza principale, o non conoscendo 1' occasione o moven-
15 dolo altra cagione, non solamente si accostò a Milano, dove ne

entrò egli né volle che 1' esercito entrasse, ma si fermò per met-

tervi il presidio necessario e ordinare 1' assedio del castello, nel

quale erano settecento fanti Spagnuoli; avendo, con laude grande

di modestia e benignità, proibito che a' Milanesi non fusse fatta

20 molestia alcuna.

Ordinate che ebbe le cose di Milano voltò 1' esercito a Pavia,

giudicando essere inutile alle cose sue lasciarsi doppo le spalle una

città nella quale erano tanti soldati : e avea^^ il Re (secondo che

era la fama), computati quegli che rimanevano a Milano, dumila

25 lancie ottomila fanti Tedeschi seimila Svizzeri seimila venturieri

quattromila Italiani, i quali Italiani dipoi molto si augumentorono.

Nel qual tempo, de' Capitani di Cesare, si era fermato ''^ il Mar-

chese di Pescara in Lodi con duemila fanti; e il Viceré, lasciate *=)

guardate Alessandria Como e Trezzo, si era ridotto a Sonzino, in-

30 sieme con Francesco Sforza e con Carlo di Borbone; i quali, intra

tante difficoltà* e angustie ripreso alquanto d' animo per la an-

data del Re a Pavia, e pensando al riordinarsi se la difesa di

quella città dava loro tempo (perché altrimenti ninno rimedio co-

noscevano), mandorno in x4_lamagna a soldare seimila fanti
;

allo

35 stipendio de' quali, e a altre spese necessarie, si provedeva con cin-

quantamila ducati che Cesare, perché nella guerra di Provenza si

spendessino, a Genova mandati avea.d) Ma sopra tutte le cose di-

sturbava i consigli loro la penuria di^^ danari, non avendo facoltà'^

di trarne del ducato di Milano, né sperando d'avere, per la impc-

po tenza sua, da Cesare altro provedimento che commissione* "che a

a) soldati: aveva — i*) tempo si era fermato — <=) lasciato — ^) aveva

mandati a Genova — e) ciei
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Napoli si vendesse il più si poteva dell'entrate del Regno. Piccolo

o forse ninno sussidio, o di soldati o di danari, speravano dagli,

antichi Confederati; perchè dal Pontefice e dai Fiorentini, richie-

sti di porgere danari, ottenevano parole generali: perchè il Papa,

doppo la partita dell' Ammiraglio di Italia deliberato al tutto di 5

non si mescolare nelle guerre tra Cesare e il Re di Francia, non

aveva mai voluto rinnovare la confederazione fatta coli' anteces-

sore né fare lega nuova con alcun principe ; anzi, benché si di-

mostrasse inclinato a Cesare e al Re di Inghilterra, aveva occul-

tamente prima promesso al Re di Francia di non se gli opporre 10

quando assaltasse il ducato di Milano; e i Viniziani, ricercati dal

Viceré cHe ordinassino le genti alle quali erano tenuti per i capi-

toli della lega, benché non negassino rispondevano freddamente,

come quegli che aveano nell' animo di accomodare* i consigli a'

progressi delle cose, o perchè appresso a molti di loro risorgesse* 15

la memoria della congiunzione antica col Re di Francia, o perché

credessino egli passato in Italia con tante forze contro a inimici

imjìaratissimi dovere essere vittorioso, o perchè più che il solito

avessino a sospetto la ambizione di Cesare, conciossiachè,* con am-

mirazione e quasi querela di tutta Italia, non avesse investito 20

Francesco Sforza del ducato di Milano. Movevagli oltre a questo

l'autorità del Pontefice, i cui consigli e esempio* in questo tempo

non mediocremente risguardavano.

Ma il Re di Francia, accostatosi a Pavia dalla parte di sopra,

tra il fiume del Tesino e la strada per la quale si va a Milano, fer- 25

mata*) la vanguardia'^) nel borgo di Santo Antonio di là dal Te-

sino, in sulla strada che conduce a Genova, egli alloggiato alla

Abbazia di San Lanfranco lontana un miglio dalle mura, battè'

con 1' artiglierie da due parti due di le mura, e dipoi con 1' eser-

cito ordinato cominciò a dare la battaglia; ma apparendo la terra 30

dentro essere bene riparata e dimostrandosi gli inimici molto va-

lorosi a difendersi, e per contrario vedendosi ne' suoi manifesti

segni fli temenza e già essendone stati ammazzati molti, dette il

segno di ritirarsi ; e comprendendo (guanto fusse difficile 1' espu-

giiarf3 una città, difesa da tanti uomini di guerra, coli' impeto delle 35

battaglie, si voltò a opere di trincee e di cavalieri con grandis-

simo numero di guastatori, intento a tagliare i fianchi perchè i

soldati più sicuramente vi si accostassitio. A questa opera che si

dimostrava lunga o difficile aggiunse il fare le mine, por pigliar-

la, se altrimenti non gli riuscisse, a palmo a y)Mlmo ; e ultimata- -io

nuiiite,") facendolo* molto dillidaro la virtù e il numero do' difen-

sori, avuto il consiglio di molti ingogniori o ])eriti del corso del

») fermalo — '') l'avanjiiiin/iii — <0 ulliìììtimcnto
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fiume, il quale due miglia sopra a Pavia si divide iu due corni,

e poi un miglio di sotto, innanzi che entri nel Po, si ricongiugne,

deliberò di divertire il ramo clie passa allato a Pavia nel ramo

minore detto il Gravalone, sperando dovergli poi essere facile spu-

5 gnarla^) da quella parte donde il muro, per la sicurtà clie dava la

profondità dell'acque, ninno riparo aveva. Nella quale opera, ten-

tata ''* con moltitudine quasi innumerabile d'uomini e con grandis-

sima spesa, né senza* timore di' quegli di dentro, consumò molti

di; ora rovinando l'impeto dell'acqua (la quale per le pioggie im-

10 moderate grossissima era divenuta) gli argini che nel letto dove

il fiume si divide si lavoravano per sforzarlo a volgersi nel ramo

minore, ora sperando il E-e di superare con la possanza degli uo-

mini e de' danari la violenza del fiume. Finalmente l'esperienza di-

mostrò quel che quasi sempre apparisce, che più può la rapidità

15 del fiume che la fatica degli uomini o la industria de' periti. Però

il Re, privato della speranza, della forza e delle opere, determinò

di perseverare nell' assedio, colla lunghezza del quale sperava ri-

durre quegli di dentro in necessità di arrendersi.

XI. Ma mentre che queste cose si fanno e si preparano, il Pon-

zo tefice, poi che ebbe inteso il Re avere occupato Milano, commosso

dal principio'') tanto prospero e perciò desideroso di assicurare le

cose proprie, mandò a lui Gianmatteo Griberto vescovo di Verona

suo datario, uomo a sé confìdentissimo ma né anche ingrato al Re.

Commessegli che prima andasse a Sonzino a confortare il Viceré

25 e gli altri Capitani alla concordia, dimostrando dovere andare al

Re di Francia per la medesima cagione ; i quali, già cresciuti di

speranza per la resistenza di Pavia, gli risposono ferocemente non

volere prestare orecchie a alcuna composizione per la quale il Re
avesse a ritenere un palmo di terra nel ducato di Milano. Simile

30 e forse più dura disposizione trovò nel Re di Francia, enfiato per

la grandezza dell' esercito e per la facoltà* non solamente di so-

stentarlo ma di accrescerlo ; col quale fondamento principalmente

affermava essere passato in Italia e non per la speranza sola d'a-

vere a prevenire gli inimici, benché dicesse e questo essergli in

35 buona parte succeduto. Sperare al certo di ottenere Pavia, la quale

tuttavia continuava di battere aspramente, per l' opere faceva in-

torno alle mura; alle quali confidava che gli inimici, avendo, come

si comprendeva per la infrequenza del tirare, mancamento di mu-
nizioni, non potrebbono resistere, e per la derivazione che ancora

40 non era disperata del Tesino e per la carestia del pane che era

dentro : né stimare premio degno di tante fatiche e di spesa cosi

a) espugnarla — ^) trattata — <=) da principio
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immoderata la ricuperazione sola del ducato di Milano e di Ge-

nova, ma pensare non meno a assaltare il regno di Napoli.

Trattossi dipoi tra loro, e con piccola difficoltà* se gli dette la

perfezione, la cagione principale per la quale il Datario era stato

mandato
;
perchè il Pontefice s' obligò a non dare aiuto manifesto o s

occulto contro al Re e che il medesimo farebbono i Fiorentini, e il

Re ricevette in protezione il Pontefice e i Fiorentini, inserendovi

specialmente* l' autorità che avea in Firenze la famiglia de' Medici :

la quale concordia convennono non si publicasse se non quando

paresse al Pontefice ; e Nondimeno, ancora che non pervenisse al- io

lora alla notizia de' Capitani di Cesare, cresceva in essi continua-

mente il sospetto conceputo di lui. Però, per certificarsi al tutto

della sua mente, mandorno a lui Marino abate di Nagera com-

missario* del campo, a proporgli insieme speranza e timore : per-

chè da una parte gli oiferivano cose grandissime, dall'altra gli di- is

mostravano che, essendo Cesare e il Re venuti all'ultima conten-

zione, non poteva Cesare altro che riputare*) che fusse stato contro

a sé chiunque non fusse stato con lui.'') Ma il Pontefice rispondeva,

ninna cosa meno convenire a sé che il partire dalla neutralità nelle

guerre tra' Principi Cristiani, perchè così richiedeva lo ufficio pa- 20

storale e perchè potrebbe con maggiore autorità trattare la pace:

per la quale, nel tempo medesimo, procurava con Cesare ; a cui,

avuta "^^ licenza dalla madre del Re di passare da Lione in Spagna,

doppo r acquisto di Milano, pervenne F Arcivescovo di Capua, e

scusato che ebbe con le medesime ragioni il Pontefice del non a- ^^

vere voluto rinnovare la lega, come Cesare, intesa la andata del

Re verso Italia avea instantemente dimandato, lo confortò effica-

cemente in suo nome che o con la tregua* o la pace'^) si depones-

sino l' armi. Inclinavano 1' animo suo alla concordia le difficoltà*

nelle quali vedeva essere ridotto: non avere modo di fare in Ispa-

gna provedimento alcuno di danari per le cose di Italia, la pro-

sperità che si dimostrava del Re di Francia, il sospetto che il Re
di Inghilterra non fusse occultamente convenuto con 1' inimico

;

perchè (juel Re non solamente ricusava che cinquantamila ducati,

•) Cesare non riputare — W chiunque funse stato neutrale^ — «) avuUi
— «•) o con la pace *

' Cosi fu corn;tt.o d'ultni iiiaiio in VI (iv, iJ28), dove si loggevii « cliiimnuo

fuHHe stato contro a lui »: come did renio ha anclit) l'uutognifo (V Aj)))., M41).

Io lio corrotto diversumonte, valtiiidomi della preoedento redazione (V, 1H51),

r.he era: « Harcbbo Conaro conHtretto a tare interprotatione che chi non lussi

Dtato »»!cr) lussi hìhìa) contro a lui ».

* Aggiunto il con nello edizioni, e l'orse inauea nel iiiaiioscritto autograrcj

(V App., 1342) por orror di penna.

30
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i quali finalmente aveva preveduti a Roma per la guerra di Pro-

venza, si mandassino all'esercito di Lombardia ma (quel clie cau-

sava sospetto maggiore) dimandava a Cesare, costituito* m tante

necessità, che gli restituisse i danari prestati e che gli pagasse

5 tutti quegli a' quali era tenuto : perchè Cesare, insmo quando passo

in Ispagna, cupidissimo della sua congiunzione, per rimuovere tutte

le difficoltà* che lo potevano tenere sospeso, si obligò a pagargli

la pensione che ciascuno anno gli dava il Re di Francia e venti-

mila ducati per le pensioni che il medesimo Re pagava al Cardi-

lo naie Eboracense e a alcuni altri, e trentamila ducati che per il

doario si pagavano alla reina Bianca, stata moglie del re Luigi;

delle quali promesse non avea insino a quel di pagata cosa al-

cuna. E nondimeno Cesare, con tutto che alla aiEizione dell'animo

si ago-iugnesse la infermità del corpo (perchè il dolore conceputo

15 quando cominciorno a apparire le difficoltà* della spugnazione^) di

Marsilia gli avea generata la quartana), o perchè la mente sua

indisposta a cedere all'inimico non si piegasse naturalmente per al-

cune difficoltà* o perchè confidasse nella virtù del suo esercito, se si

conducessino mai a fare giornata con gli inimici, o promettendosi

20 dovere essere per 1' avvenire favorito non meno immoderatamente

dalla fortuna che per il passato stato fusse, rispondeva non es-

sere secondo la degnità sua fare alcuna convenzione mentre che il

Re di Francia vessava coli' armi il ducato di Milano.

XII. Avea in questo mezzo deliberato il Re di Francia di as-

25 saltare il reame di Napoli, sperando o che il Viceré, mosso dal

pericolo perchè non vi era rimasto* presidio alcuno, abbandone-

rebbe, per andare a difenderlo, lo stato di Milano, o almeno ce-

derebbe a deporre l'armi con inique condizioni; il che il Re, mosso

dalle difficoltà* di ottenere Pavia cominciava a desiderare.»» Destino

30 che a questa guerra andasse Giovanni Stuardo <=' duca d' Albania,

del sangue de' Re di Scozia, con dugento lancie ,
^^ cavalli

leggieri e quattromila fanti che si levassino dall' «) esercito, la meta

Italiani quattrocento Svizzeri e gli altri Tedeschi; e che per unirsi

a lui Renzo da Ceri scendesse a Livorno co' fanti destinati per

35 l'armata, la quale ritardata dalle difficoltà* de' provedimenti neces-

sarii dimorava ancora nel porto di Villafranca; e che Renzo mede-

simo e gli altri Orsini soldassino nel paese di Roma mila^)

fanti: la quale deliberazione fece, per Alberto conte di Carpi ora-

a) espugnazione — b) quasi a desiderare — «) Smardo' — d) secento -
6) ^qW _ f) quattromila

« Cosi lesse lo scrittore di YI (iv, 330), e così stamparono tutti, eccetto D,

che corresse a orecchio, non per aver visto i Codici.
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tore suo, nota al Pontefice, ricercandolo che permettesse che a

Roma si soldassino i fanti e consentisse che 1' esercito passasse

per lo stato della Chiesa. Grave era questa dimanda al Pontefice,

a cui sarebbe stato molestissimo che al Re di Francia pervenisse

oltre al ducato di Milano il regno di Napoli, ma non avendo ar- 5

dire apertamente di negarla confortava il Re che per allora non

facesse questa impresa, ne mettesse lui in necessità di non gli con-

cedere quello che per giusti rispetti non poteva consentire; dimo-

strandogli con prudente discorso questo pensiero essere contro alla

propria utilità : perchè se la cupidità di ricuperare il ducato di. io

Milano gli avea per il passato concitati tanti inimici, che farebbe

ora il vedersi che aspirasse anche al regno di Napoli? che maravi-

glia sarebbe se questo movesse i Viniziani a prendere la guerra per

Cesare, trapassando ancora gli oblighi della loro confederazione?

Considerasse che, se per disavventura si difficultassino i progressi is

suoi in Lombardia, con che riputazione potrebbono procedere nel

regno di Napoli, e che la declinazione in qualunque di questi luo-

ghi partorirebbe la caduta nell'altro; e che in ultimo si ricordasse

d' averlo commendato di essersi ritirato all' ufficio del Pontefice,

però non convenire che ora lo astrignesse a fare il contrario. Ma 20

invano si dicevano queste cose, perchè il Duca, non aspettata la

risposta, avea, come certo della concessione del Pontefice, passato

il Po al passo della Stellata che è nello stato di Milano: benché il

quinto di poi ritornò indietro, perchè il Re, avendo notizia che già

cominciavano a arrivare agli inimici i fanti Tedeschi e che il Duca 25

di Borbone era andato nella Alamagna per muoverne maggiore

quantità, volle serbarsi intero l'esercito insino non venisse nuovo

supplemento di Svizzeri e Grigioni, i quali avea mandati a soldare.

Nel quale tempo procedevano le cose di ciascuna delle parti

(^uasi oziosamente.* Il Re continuava l'assedio di Pavia, non inter- 30

mettendo i lavori delle trincee e il molestarla con l'artiglierie; gli

Imperiali, aspettando il ritorno di Borbone, si riposavano: eccetto

che il Marchese di Pescara, nella previdenza e ardire del quale

la maggior»^ parte de' consigli ma certamente tutte l'esecuzioni si

ri[)osavano, uscito una notte di Lodi con dugento cavalli e dnmila &

fanti, entrato all' improviso nella terra di Melzi, guardata negli-

{rt^ntemante da leronimo e da Gianfermo da Triul/i con dugonto

cavalli, fece prigioni i Capitani con la maggiore parte de' soldati
;

de' quali leronimo, poco poi, mori di una ferita ricevuta nel com-

battere. Arrivorno rlipoi all'esercito del Re i Svizzeri e Grigioni;*» ^o

alla venuta de' quali il Duca di Albiinia. m^sso di nuovo, jmssò il

Po alla Straripila nel Piacentino.

r

») t Svitteri r i (ìriyìiini
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Dalla quale inclinazione non potendo il Pontefice divertire il

Re, né forse, per non lo insospettire, non ne facendo* molta in-

stanza, gli parve tempo opportuno a manifestare agli Imperiali le

convenzioni fatte prima con lui e a rinnovare la menzione della

5 concordia
;

alla quale, per la difficoltà* dell' ottenere Pavia e per

il pericolo del regno di Napoli, sperava dovere trovare minore

durezza in ciascuna delle parti. A' quali effetti mandò Paolo Vet-

tori, capitano delle sue galee, a significare al Viceré : non avere

mai potuto, benché n' avesse fatto grandissima diligenza, rimuo-

io vere il Re dalla deliberazione di assaltare il reame di Napoli; né

potere, per non trasferire la guerra in sé (alla quale non potrebbe

resistere) vietargli il passo, anzi essere necessitato a assicurarsi con

nuove convenzioni da*' lui; nelle quali non consentirebbe mai con-

dizione alcuna nociva a Cesare, a cai conoscere niuna cosa essere

15 più utile, in tante difficoltà,* cbe la pace : la quale percbè si po-

tesse trattare innanzi che i disordini più oltre procedessino, con-

fortare il Viceré a consentire che 1' armi si sospendessino ; depo-

nendo (perché altrimenti il Re non vi condiscenderebbe)* in mano
di persona non sospetta quel che in nome di Cesare e del Duca

20 si teneva ancora nel ducato di Milano. Sperare che, fatto questo, si

converrebbe in qualche modo onesto della pace: per la quale pro-

poneva che il ducato di Milano, separandosi in tutto dalla corona

di Francia, fusse con 1' investitura di Cesare (il quale in ricom-

penso ne ricevesse somma conveniente di pecunia) conceduto al se-

25 condogenito del Re; che con onesto modo si provedesse al Duca

di Milano e al Duca di Borbone; e che il Pontefice i Viniziani e i

Fiorentini si obligassino a unirsi con Cesare contro al Re, in caso

non osservasse le cose promesse.

Conoscevano i Capitani di Cesare la grandezza delle difficoltà*

30 e de' pericoli,* avendo in un tempo medesimo a sostenere in tanta

penuria di danari la guerra in Lombardia e a pensare al regno

di Napoli, abbandonati manifestamente da' sussidii del Pontefice

e de' Fiorentini, e già certi che i Viniziani farebbono il medesimo
;

i quali, se bene soldando nuovi fanti si ingegnassino dare speranza

35 di volere osservare la lega, differivano con varie scuse l'esecuzione.

Però il Viceré, non alieno con 1' animo dalla concordia, inclinava

per la sicurtà del regno di Napoli a ritirarvisi con l'esercito. Ma
prevalse nel Consiglio il parere del Marchese di Pescara; il quale,

procedendo parimente con audacia e con prudenza, dimostrò essere

40 necessario, dispregiati gli altri pericoli, fermarsi alla guerra di

Lombardia, dalla vittoria della quale tutte 1' altre cose dipende-

vano. Non essere destinate tali forze a assaltare il regno di Na-

aì dì

III. 46
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poli, né potere con tal celerità condursi là (ove erano molte terre

forti, e la resistenza di coloro la salute de' quali consisteva nel di-

fenderlo) elle almeno non si dovesse per più e più mesi sostenere;

nel qual tempo verisimilmente si imporrebbe alla guerra di Milano

l'ultima mano: se con vittoria, chi dubitava che vincendo libere- &

rebbono* subito il reame di Napoli, quando bene per Cesare non

si tenesse altro che una torre sola ? Stando fermi in Lombardia

potere essere vincessino a Milano e a Napoli, andando a Napoli

si perdeva al certo Milano né si liberava il Regno dal pericolo,

ove incontinente* tutta la guerra si trasferirebbe: e con quale spe- io

ranza, ritornandovi come vinti ? donde con tanta riputazione vi

entrerebbono* gli inimici, tanta sarebbe 1' inclinazione de' popoli,

(che per natura per odio per paura si fanno incontro alla fortuna

del vincitore) che non più si difenderebbe il regno di Napoli che il

ducato di Milano.^ Ne muovere altro il Re di Francia, dubbio* an- i5

Cora de' successi di Lombardia, a dividere l'esercito, a cominciare

una guerra nuova mentre pendeva la prima, che la speranza che

per troppa sollecitudine* del regno di Napoli gli lasciassino in

preda tutto lo stato di Milano: per i cui consigli deliberarsi, per

i cui cenni muoversi 1' esercito tante volte vincitore, che essere 20

altro che con eterna* infamia concedere alle minacele de' vinti quella

gloria che tante volte contro a loro s' aveano con 1' armi acqui-

stata ? La quale sentenza seguitando finalmente il Viceré mandò
a Napoli il Duca di Traietto, con ordine che, raccolti più danari

che si potesse, Ascanio Colonna e gli altri Baroni del Regno atten- 25

dessino a difenderlo; e ancora che alla imbasciata fattagli in nome
del Pontefice avesse risposto modestamente scrisse con molta acer-

bità a Roma, ricusando volere udire ragionamento alcuno di con-

cordia. Donde il Pontefice, mostrando essere*^) menato dalla neces-

sità (perché il Duca di Albania continuamente andava innanzi), :w

publicò, non come cosa fatta'') .prima, essere convenuto col Re di

Francia con una semplice promessa di non offendere l'uno l'altro:

il che significò eziandio per uno breve* agli agenti di Cesare, al-

legando le cagioni e specialmente la necessità che l'avea indotto.

Il quale breve* presentato da Giovanni Corsi oratore fiorentino e :<&

aggiunte quelle parole che convenivano a t!il<^ materia. Cesare, il

") d' essere — '•) non come fallo

' CohI iiell' ult iirid i*(m1jizìoii(( di mano tlcll'iuitori», rii \' A]i])., !il7. W\\ |>iii

cliiiiraiiK-nti! iKill'iuifeiiorij, jjunì Jiut.oj^ral'ii (V, IHóJ-DO): « Stiiiidd l'unni re il

ll<!gno dal pericolo; jierohù la gnomi tnrtta hì tnistbrirobbo «nhito li\: dovn ri-

tornando «•omo vinti, Harohhe tanta la ii|)iitationo dogli inimici, tant.a la in-

rlimitiono di-' yxijjoli, elio wiguifano por natnni la lortiiiui del vincituri-. dio

inipoHHiliilH Haroldio HOHtt^noro tanla niiiiM •.
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quale prima dimostrava non si potere persuadere che il Pontefice

in tanto pericolo l' abbandonasse, commosso molto di animo, ri-

spose che né odio né ambizione né alcuna privata cupidità l'avea

indotto a pigliare da principio la guerra contro al Re di Francia,

5 ma le persuasioni e 1' autorità del pontefice Leone, confortato a

questo (come si diceva) *> dal presente Pontefice che allora era il

Cardinale de' Medici, dimostrandogli importare molto alla salute

publica che quel Re non possedesse cosa alcuna in Italia : il me-

desimo Cardinale essere stato autore della confederazione che, in-

10 nanzi alla morte di Adriano pontefice, si fece per la medesima ca-

gione. Però essergli sommamente molesto che colui che sopra tutti

gli altri era tenuto a non si separare da lui, ne' pericoli ne' quali

era stato autore che entrasse, avesse fatto una mutazione che tanto

gli noceva, e senza* alcuna necessità : perché a che si potere at-

15 tribuire altro che a soperchio timore, mentre che Pavia si difen-

deva ? Ricordò quel che avea sempre, doppo la morte di Lione e

specialmente* in due conclavi, operato per la sua grandezza, e il

desiderio che avea avuto che e' fusse assunto al pontificato, per

mezzo del quale avea creduto s' avesse a stabilire la libertà e il

20 bene comune d' Italia ; né si persuadere che al Pontefice fusse

uscito della memoria la poca fede del Re di Francia, né quel che

dalla sua vittoria potesse o temere o sperare. Conchiuse che né

per la deliberazione del Pontefice, benché indebita e inaspettata,

né per qualunque altro accidente abbandonerebbe se medesimo
;

25 né confidasse alcuno che per mancamento di danari avesse a mu-

tare sentenza, perché metterebbe prima a ogni pericolo tutti i re-

gni e la vita propria : e essere tanto fisso in questo che suppli-

cava Iddio non fusse cagione della dannazione della sua anima.

Alle quali querele replicava l' oratore Fiorentino : Il Papa, poi che

30 fu eletto alla suprema* degnità, essere stato obligato a procedere

non più come cardinale de' Medici ma come pontefice romano, l'uf-

ficio del quale era pensare e affaticarsi per la pace de' Cristiani
;

perciò non avere mai ricordato altro che la necessità che se n' avea,

scrittone si spesso a lui e mandatogli l'Arcivescovo di Capua due

35 volte, e protestato che il debito suo era non aderire a alcuno; avere

ricordato il medesimo quando l'Ammiraglio parti di Italia, non si

potendo in tempo alcuno trattare con maggiore onore per lui: né

avere riportata altra risposta che non si potere fare senza* con-

sentimento del Re di Inghilterra. Ricordassesi Cesare quanto il

JO Pontefice avesse dissuaso il passare nella Provenza, perché si tur-

bava in tutto la speranza della pace e perché, come indovino delle

cose che erano succedute, avea predetto che la necessità che si

a) come diceva
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poneva al Re di Francia di armarsi potrebbe essere occasione di

suscitare incendio in Italia di maggiori pericoli. Avere per il Ve-

scovo di Verona confortato il Re, già possessore di Milano, e il

Viceré, alla concordia ; ma in ninno avere trovato inclinazione alla

pace. Avere dipoi negato, con molte ragioni e con grandissima 5

eifìcacia, di consentire il passo per lo stato della Chiesa alle genti

che andavano contro al regno di Napoli ; ma il Re non solo es-

sere stato sordo alle parole sue ma, non aspettata la sua risposta,

averle già fatte passare nel Piacentino. Perciò avere ultimamente

mandato Paolo Vettori a confortare il Viceré alla sospensione del- io

r armi, proponendogli le condizioni conformi al tempo ; e a certi-

ficarlo della necessità che avea di assicurarsi dal pericolo immi-

nente, vedendo massime*^ stare sospesi i Viniziani, e il Re di In-

ghilterra alieno da concorrere alla difesa del ducato di Milano se,

nel tempo medesimo, per Cesare e per lui non si moveva la guerra is

di là da' monti : ma vedendo il Viceré ricusare tutti i modi pro-

posti e le genti del Re procedere sempre innanzi, era stato co-

stretto pigliare la fede e sicurtà da lui, non si obligando a altro

che a non l'offendere. Lamentavasi Cesare, la condizione proposta

al Viceré essere stata molto dura : aversi a dipositare dalla sua 20

parte quello si teneva, senza* fare menzione che dal Re di Fran-

cia si facesse il medesimo. E finalmente, ancora che il Marchese

di Pescara, confortandolo alla concordia, gli avesse significato es-

sere nel campo molti disordini e le cose in gravissimo pericolo,

nondimeno non piegava l'animo alla pace, sperando per il valore 25

de' suoi soldati la vittoria se gli eserciti si conducessino l'un con-

tr' all' altro a combattere.

XIII. Perseverava in questo tempo l'assedio di Pavia, benché

cessato alquanto per mancamento di munizioni il molestarla con

r artiglierie. Alla quale difficoltà* il Re per provedere era stato 30

contento che il Duca di Ferrara, ricevuto nuovamente da lui in

protezione, con obligo di pagargli in pecunia numerata settanta-

raila ducati, ne convertisse ventimila in valore di tante munizioni
;

le quali si conducevano per il Parmigiano e Piacentino, con ani-

mali e carra de' paesani prestate per commissione* del Pontefice : 35

non senza* grave querela del Viceré, come se questo fusse prestare

espressamente aiuto al Re di Francia. Le quali perché sicuramente

si conducessino avea mandato a incontrarle, con dugento cavalli

e mille cinquecento fanti, Giovanni de' Medici: il quale, nel prin-

cipio della guerra, querelandosi di essere veduto con malo occhio -io

dal Viceré né gli essere dati tanti danari che bastassino a muo-

•) iiuiasimamentK
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vere i soldati, era dagli stipendii di Cesare passato agli stipendii

del Re. E pareva clie a assicurare le munizioni bastasse questo

presidio, per la propinquità del Duca di Albania il quale nel

tempo medesimo avea passato il Po ; ma il Viceré e il Marchese

5 di Pescara per impedirle, gittato il ponte presso a Cremona, pas-

sorno il Po con secento uomini d' arme e ottomila fanti, allog-

giando a Monticelli il primo di : nondimeno, ritornorno presto di

là dal fiume, avendo sentito clie il Re per opporsi loro mandava

Tommaso di Fois con una parte dello esercito. Doppo la partita

IO de' quali il Duca di Albania passò, per il territorio di Reggio e =»)

la Carfagnana, l' Apennino ; ma procedendo con lentezza tale che

confermava F opinione* che il Re, più per indurre con questo ti-

more i Capitani di Cesare o a concordia o a abbandonare le cose

di Lombardia che per speranza di fare progressi, tentasse questa

15 impresa. Unissi con lui presso a Lucca Renzo da Ceri con ....

mila**) fanti venuti in sulla armata, alla quale nel passare si era

arrenduta"') Savona e Varagine ; e ritornata l'armata nella riviera

occidentale di Genova teneva in sospetto quella città.

1525 Seguita l'anno mille cinquecento venticinque. Nel principio del

20 quale don Ugo di Moncada, partito da Genova con l'armata, scese

in terra con tremila fanti a Varagine, dove erano a guardia al-

cuni fanti de' Franzesi ; ma venendovi al soccorso l'armata Fran-

zese, della quale era capitano il Marchese di Saluzzo, 1' armata

inimica essendo restata senza* fanti si ritirò : però i fanti Fran-

zo zesi, scesi in terra, assaltati gli inimici e mortine molti, gli rop-

pono, e presono don Ugo.

Nel principio dell' anno medesimo, il Duca di Albania astrinse

i Lucchesi a pagargli dodicimila ducati e a prestargli certi pezzi

di artiglierie ; e dipoi proceduto più innanzi per il dominio de'

30 Fiorentini, da' quali fu raccolto come amico, si fermò con lo eser-

cito appresso a Siena : pregato a questo dal Pontefice, il quale,

poi che ne con 1' autorità ne con le armi poteva ovviare a quel

che gli era molesto, si sforzava di condurre i suoi disegni con

l'arte e con la industria. Non dispiaceva al Pontefice che il Re di

35 Francia conseguisse il ducato di Milano, parendogli che, mentre

stavano in Italia Cesare e il Re, che la Sedia apostolica* e il suo

pontificato fussino sicuri dalla grandezza di ciascuno di loro. Questa

medesima ragione causava che gli fusse molesto che il Re di Fran-

cia acquistasse il regno di Napoli, acciò che in mano di uno prin-

10 cipe tanto potente non fusse in uno tempo medesimo quello. reame

e il ducato di Milano : però, cercando occasione di differire 1' an-

data del Duca di Albania, fece instanza col Re che nel transito

a) e per — b) tremila — •=) arreuduto
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riordinasse il governo di Siena ; il quale il Ponteficej essendo quella

città situata in mezzo tra Eoma e Firenze, desiderava sommamente
che fusse in mano degli amici suoi, come per opera sua era stato

pochi mesi innanzi. Perchè essendo, nel pontificato di Adriano,

morto il Cardinale Petruccio e pretendendo alla successione sua

nel governo Francesco suo nipote, se gli opposono per la sua in-

solenza i principali del Monte de' Nove, con tutto che fussero della

medesima fazione
;
facendo* instanza col Duca di Sessa, oratore

Cesareo, e col Cardinale de' Medici che fusse data altra forma al

governo, o riducendola a libertà o volgendo quella autorità a Fa- 10

bio figliuolo di Pandolfo Petrucci, benché non molto innanzi si

fusse occultamente fuggito da Napoli: la quale cos^, ventilata lun-

gamente, fu finalmente, come Clemente fu assunto 'al pontificato,

per consentimento comune suo e di Cesare, restituito Fabio nel

luogo paterno. Ma non avendo 1' autorità che aveva avuta il pa- is

dre, la città quasi tutta inclinata alla libertà, quegli del Monte
de' Nove non niolto uniti con lui né molto concordi tra loro, la

debolezza che ha la potenza di uno quando non é fondata in sulla

benivolenza de' cittadini né si regge totalmente e senza* rispetti

a uso di tiranno, partorì (non ostante che alla piazza fusse la 20

guardia dependente da lui) che suscitato uno giorno per opera de'

suoi avversarli, senza* aiuto alcuno de' forestieri, tumulto popo-

lare,* fu con piccola difficoltà* cacciato della città ; donde il Pon-
tefice, il quale non confidava né nella moltitudine*» né in altra

fazione, deliberò ridurre in loro V autorità, per costituirne*'') poi 25

capo o Fabio o chi altri di loro gli paresse :*=> cosa che agli Im-
periali (come il sospetto cominciato fa che tutte le cose si ripi-

gliano in mala partej accrebbe l'opinione* che la capitolazione tra

il Pontefice e il Re di Francia contenesse da ogni parte maggiori
effetti e obligazioni che di neutralità. Dal fermarsi il Duca d'Ai- ^«

bania intorno a Siena procedette che i Sanesi, per liberarsi dalle

molestie dell' esercito, dettone amplissima autorità a quegli citta-

dini che erano confidenti al Pontefice sopra l' ordinazione del go-

verno: la qual cosa come fu fatta, ricevute da' Sanesi artiglierie

e certa quantità di danari, passò più oltre, ma procedendo colla ^^

consueta tardità. Andò da Montefìascone a Roma a parlare al Pon-
tefice, e di poi passato il Tevere a Fiano si fermò nelle terre de-

gli Orsini, dove si raccoglievano i fatiti che si soldavano in Roma
con permissione del Pontefice; il (juale permetteva raedesiraamonte

che i Colonnesi, i quali per la difesa del regno di Napoli facevano w

la massa a Marino, soldassino in Roma fanti. Ma p<ir la tardità

del procedere, e perchè da ogni parte apparivano pochissimi da-

•) rum cun/id(irti arila mnltiliulìar - •>) costituire — <=) jnacesse
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nari, era questo, movimento in piccolissimo concetto : gli occhi

1' oreccliie - gli animi degli uomini erano tutti attenti alle cose di

Lombardia ; le quali, cominciando a affrettarsi al fine, accresce-

vano per varii accidenti a ciascuna delle parti ora la speranza

5 ora il timore.

XIV. Erano gli assediati in Pavia angustiati dalla carestia

de' danari, ^veano strettezza di munizioni per l' artiglierie, comin-

ciava a mancare il vino e, dal pane in fuori, tutte l'altre vettova-

glie
;
onde i fanti Tedeschi già quasi tumultuosamente dimandavano

10 danari, concitati dal Capitano loro, oltre a quello che per se stessi

faceano: del quale si temeva che secretamente non fusse convenuto

col Re di Francia. Da altra parte il Viceré, avvicinandosi il Duca

di Borbone, il quale conduceva dell'Alamagna cinquecento cavalli

Borgognoni e seimila fanti Tedeschi, soldati co' danari del Re de'

15 Romani, era andato a Lodi, ove pensavano' raccorre tutto l'eser-

cito; riputando'*) dovere avere esercito non inferiore agli inimici.

Ma per muovere v soldati e per sostentargli non aveano ne danari

né facoltà* alcuna di provederne, degli aiuti del Pontefice e de'

Fiorentini erano del tutto disperati, medesimamente di quegli de'

20 Viniziani. I quali, doppo avere interposto varie scuse e dilazioni,

aveano finalmente risposto al protonotario Caracciolo, oratore di

Cesare appresso a loro, volere procedere secondo che procedesse il

Pontefice, per mezzo del quale si credeva che secretamente aves-

sino convenuto col Re di Francia di stare neutrali ; anzi confor-

25 tavano occultamente il Pontefice a fare scendere in Italia agli sti-

pendi comuni diecimila Svizzeri, per non avere a temere della

vittoria di ciascuno de' due eserciti : cosa approvata da lui, ma
per carestia di danari, e per sua natura, eseguita* tanto lentamente

che molto ^ardi mandò in Elvezia il Vescovo di Veroli* a prepa-

so rare gli animi loro.

Sollevò alquanto le difficoltà* di Pavia la industria del Viceré

e degli altri Capitani: perché mandati nel campo Franzese alcuni

a vendere vino, Antonio de Leva, avuto il seguo, mandò a scara-

mucciare da quella parte ; donde levato il remore, i venditori,

35 rotto il vaso grande, corsono in Pavia con uno piccolo vasetto

messo in quello, nel quale erano rinchiusi tremila ducati : per la

quale piccola somma fatti capaci i Tedeschi della difficoltà* del

mandargli, stettono in futuro più pazienti. E levò anche il fo-

mento de' tumulti la morte del Capitano, proceduta in tempo tanto

a) imputandosi

' Cosi veramente, e può (alla meglio) riferirsi non solo al Virerò ma an-

che al Duca di Borbone, che stava per unirsi seco.
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opportuno che si credette fusse stato, per opera di Antonio de

Leva, morto di veleno. Nel qual tempo, o poco prima, il Mar-

cliese*) di Pescara, andato a campo a Casciano, alla custodia della

qual terra erano cinquanta cavalli e quattrocento fanti Italiani,

gli costrinse a arrendersi senza* alcuna condizione. Ma essendo ve- 5

nuto co' soldati Tedeschi il Duca di Borbone, niuna altra cosa ri-

tardava i Capitani, ansii del pericolo di Pavia, che il mancamento
tanto grande di danari che non solamente non potevano pensare

agli stipendii dell' esercito ma aveano difficoltà* de' danari neces-

sarii a condurre le munizioni e l'artiglierie: nella quale necessità, ">

proponendo a' fanti la gloria e le ricchezze che perverrebbono loro

della vittoria, riducendo in memoria quel che vincitori aveano con-

seguito per il passato, accendendogli con gli stimoli dell'odio contro

a' Franzesi, indussono i fanti Spagnuoli a promettere di seguitare

un mese intero 1' esercito senza* ricevere danari, e i Tedeschi a ''>

contentarsi di tanti che bastassino a comperare le vettovaglie ne-

cessarie. Maggiore difficoltà* era negli uomini d'arme e ne' cavalli

leggieri alloggiati per le terre del Cremonese e della Grhiaradadda
;

perchè non avendo, già molto tempo, ricevuti danari allegavano

non potere, seguitando l'esercito ove sarebbe necessario comperare 2n

tutte le vettovaglie, sostentare se e i cavalli. Laraentavansi essere

meno grata e meno stimata 1' opera loro che quella de' fanti, ne'

quali era stata, pur qualche volta, distribuita alcuna quantità di

danari, in essi, già tanto tempo, ninna ; e nondimeno non essere

inferiori ne di virtìi ne di fede, ma molto superiori di nobiltà* e 25

di meriti passati. Mitigò gli animi di costoro il Marchese di Pe-

scara, andato a' loro alloggiamenti
; ora scusando ora consolan-

dogli ora riprendendogli : che quanto erano di virtù più chiari,

quanto più era manifesto il loro valore, tanto più si doveano sfor-

zare di non essere superati da' fanti né di fede né di affezione 30

verso Cesare, di cui si trattava non solamente l'onore e la gloria

ma di tutti gli stati che aveva in Italia:' hi cui grandezza quanto

amassino, a cui quanto desiderassino servire, non dovere mai avere

maggiore occasione di dimostrarlo
; e se tante volte aveano per

Cesare esposta la vita propria, che vergogna essere, che cosa nuova, :<:>

che ora recusassino mettere per lui vile quantità di pecunia? Dalle

quali persuasioni e dalla autorità del Marchese mossi, consentirono

di ricevere per un mese qnasi minima quantità'^ di danari. Così

*J Nel qual tempo il Marchese

' Co»! noli* unico Cod. V, ;i pa^;. 18(i7; dove il Hiinto di quost^ parojp del

Mar*-)i«'8e di l'^-rtcara è un' uf^^iiinta inar(;inale <li inani> dell'autore.

' Coni, e autografo, In V, 1H<;7. Innanzi «liceva (ivi, 1H»U;) < quantità pic-

colii»HÌtna >.
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raccolto tutto l' esercito, nel quale si diceano essere settecento uo-

mini d' arme, pari numero di cavalli leggieri, mille fanti Italiani

e più di sedicimila tra Spagnuoli e Tedeschi, partiti da Lodi il

vigesimo quinto dì di gennaio, andorno il di medesimo a Mari-

5 guano ; dimostrando volere andare verso Milano, o perchè il E,e

mosso dal pericolo di quella città si levasse da Pavia o per dare

causa di partirsi da Milano a' soldati che vi erano alla custodia :

nondimeno, passato poi appresso a Vidigolfo il fiume del Lambro,

si dirizzorno manifestamente verso Pavia.

10 Pagava il Re nell'esercito ""^ lancie diecimila Sviz-

zeri quattromila Tedeschi cinquemila Franzesi e settemila Italiani,

benché per le fraudi de' Capitani e per la negligenza de' suoi mi-

nistri il numero de' fanti era molto minore. Alla guardia di Milano

era Teodoro da Triulzi; con ^^ lancie semila fanti tra Grigioni

i^> e Vallesi e tremila Franzesi; ma quando gli Imperiali si voltorno

verso Pavia richiamò, da duemila in fuori, tutti i fanti all'esercito.

All'uscita degli Imperiali alla campagna, si disputava nel Consiglio

del Re quello che fusse da fare ; e della Tramoglia,

della Palissa*") Tammaso di Fois e molti altri Capitani confortavano

20 che il Re si levasse coli' esercito dall'assedio di Pavia, e si fermasse

o al monasterio della Certosa o a Binasco, alloggiamenti forti (come

ne sono spessi nel paese) per i canali dell'acque derivate per annaf-

fiare i prati. Dimostravano che in questo modo si otterrebbe pre-

sto, e senza' sangue e senza* pericolo, la vittoria
;
perchè 1' eser-

•25 cito inimico, non avendo danari, non poteva sostentarsi insieme

molti di ma era necessitato o a dissolversi o a ridursi' a allog-

giare sparso per le terre : che i Tedeschi che erano in Pavia, i

quali, per non essere imputati di coprire la timidità con la scusa

del non essere pagati, sopportavano pazientemente, creditori già

30 dello stipendio di molti mesi, subito che e' fusse levato 1' assedio

dimanderebbono il pagamento ; al quale non avendo i Capitani

modo di provedere né speranza apparente colla quale gli potes-

sino, benché vanamente, nutrire, conciterebbono qualche perico-

loso tumulto : non conservarsi insieme gli inimici con altro che

35 colla speranza di fare presto la giornata; i quali, come vedessino

allungarsi la guerra e discostarsi l'opportunità del combattere, si

einpierebbono di difficoltà* e di confusione. Dimostravano quanto

fusse pericoloso stare con 1' esercito in mezzo di una città nella

quale erano cinquemila fanti di nazione bellicosissima, e di uno

40 esercito che veniva per soccorrerla, potente e di numero d!uomini

e di virtù e di esperienza di capitani e di soldati, e feroce per

le vittorie ottenute per il passato, e il quale avea collocato tutte

a) mille trecento — ^) trecento — f) e la Tramoglia, la Palissa

III.
^*
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le speranze sue nel combattere. Non essere infamia alcuna il riti-

rarsi quando si fa per prudenza non per timidità, quando si fa

per ricusare di non mettere in dubbio* le cose certe, quando il

fine propinquo della guerra ha a dimostrare a tutto il mondo la

maturità del consiglio : e niuna vittoria essere più utile più preclara 5

più gloriosa che quella che s' acquista senza* danno e senza* san-

gue de' suoi soldati ; e la prima laude nella disciplina militare

consistere più nel non si opporre senza* necessità a' pericoli, nel

rendere, con la industria con la pazienza e con 1' arti, vani i co-

nati degli avversarii, che nel combattere ferocemente. Il medesimo H'

era consigliato al Re dal Pontefice, a cui il Marchese di Pescara,

temendo di tanta povertà, aveva prima significato, le difiicoltà*

dell'esercito di Cesare essere tali che gli troncavano quasi tutta la

speranza di prosperi successi. Nondimeno il Re, le cui deliberazioni

si reggevano solamente co' consigli dell' Ammiraglio, avendo più i5

innanzi agli occhi i romori vani, e per ogni leggiero* accidente

variabili, che la sostanza* salda degli effetti, si riputava ignominia

grande che l'esercito, nel quale egli si trovava personalmente, di-

mostrando timore cedesse alla venuta degli inimici ; e lo stimo-

lava (quello di che quasi niuna cosa fanno più imprudentemente 20

i capitani) che si era quasi obligato a seguitare co' fatti le parole

dette vanamente : perchè e palesemente aveva affermato, e molte

volte in Francia e per tutta Italia significato, che prima elegge-

rebbe la morte che muoversi senza* la vittoria da Pavia. Sperava
nella facilità di fortificare il suo alloggiamento di maniera che non 25

potria essere disordinato allo improviso da assalto alcuno; sperava

che, per 1' inopia de' danari, ogni piccola dilazione disordinerebbe

gli inimici, i qifali, non avendo facoltà* di comperare le vettova-

glie e necessitati di andare predando i cibi per il paese, non po-

trebbono stare fermi agli alloggiamenti ; sperava similmente dare 3o

impedimento alle vettovaglie che s'arebbono a condurre al campo
(delle quali sapeva la maggiore parte essere destinata da Cremona),

perchè di nuovo avea soldato Giovanlodovico Palavicino, acciò che

o occupasse Cremona, dove era piccolo presidio, o almeno inter-

rompesse la sicurtà che da quella città si niovessino le vettovaglie. 35

Queste ragioni confermorno il Re nella pertinacia di perseverare

nell'assedio di Pavia, e per impedire agli inimici l'entrarvi ri-

dusse in altra forma l'alloggiamento dell'esercito. Alloggiava prima
il Re, dalla parte di Borgoratto, alla badia di San Lanfranco, posta

circa un mezzo miglio di là da Pavia e oltre alla strada per la quale »<)

da Pavia ai va a Milano e in sul fiume del Tesino, vicino al luogo

dove fu tentata la diversione dell'acque; La Palissa, e con l'avan-

guardia e co' Svizzeri, alle Roncho, nel borgo appresso alla porta

di Santa lustina, fortificatosi alle chiese di San Piero di Santa
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Appollonia e di San leronimo ; alloggiava Giovanni de' Medici,

co' cavalli e fanti suoi, alla chiesa di San Salvadore. Ma intesa*) la

partita degli inimici da Lodi, andò a alloggiare nel Barco, al pa-

lagio di Mirabelle situato di qua da Pavia ; lasciati a San Lan-

5 franco i fanti Grigioni, ma non mutato l'alloggiamento della avan-

guardia. Ultimatamente,^) passò il Re a alloggiare a' monasterii

di San Paolo* e di San Iacopo, luoghi comodi* e eminenti e ca-

valieri alla campagna, vicinissimi a Pavia ma alquanto fuori del

Barco; trasferito a alloggiare a Mirabello ''^ d'Alansone col

10 retroguardo. E per potere soccorrere l' un F altro roppono il muro
del Barco da quella parte, occupando lo spazio del campo insino

al Tesino, dalla parte di sotto, e dalla parte di sopra insino alla

strada Milanese ; di maniera che, tenendo circondata* intorno in-

torno Pavia, e il Graveloue e il Tesino e la Torretta, che è dirim-

15 petto alla Darsina, in mano del Re, non potevano gli Imperiali

entrare in Pavia se o non passavano il Tesino o non entravano

per il Barco.

Risedeva il peso del governo dell' esercito nell'Ammiraglio : il

Re, consumando la maggiore parte del tempo in ozio* e*^) in pia-

20 ceri vani, ne ammettendo faccende o pensieri gravi, dispregiati

tutti gli altri Capitani, si consigliava con lui; udendo ancora Anna
di Memoransi, Filippo Ciaboto di Brione e di San Marsau,

persone'') al Re grate ma di piccola esperienza nella guerra. Ne
corrispondeva il numero dell' esercito del Re a quello che ne di-

25 vulgava la fama, ma eziandio a quello che ne credeva esso mede-

simo : perchè, essendo della cavalleria una parte andata col Duca

di Albania un' altra parte rimasta* con Teodoro da Triulzi alla

guardia di Milano, molti alloggiando sparsi per le ville e terre

circostanti,* non alloggiavano fermamente nel campo oltre otto-

30 cento ^) lancio; e de' fanti, de' quali si pagava, per le fraudi de'

Capitani e per la negligenza de' ministri del Re, numero immode-

rato, era diversissima la verità dall' opinione, ingannando sopra

tutti gli altri i Capitani italiani, i quali lo stipendio per moltissimi

fanti ricevevano ma pochissimi ne tenevano : il medesimo accadeva

35 ne' fanti Franzesi. Duemila Valligiani, che alloggiavano a San Sal-

vadore tra San Lanfranco e Pavia, assaltati all' improviso da que-

gli di dentro, erano stati dissipati.

In questo stato delle cose i Capitani imperiali, passato che eb-

bero il Lambro, si accostorno al castello di Santangelo
;

il quale,

•10 situato tra Lodi e Pavia, arebbe dato, se non fusse stato "in po-

testà loro, impedimento grandissimo al condurre delle vettovaglie

a) di San Salvadore ; ma intesa — •>) Ultimamente — e) Monsignore —
^) o in ozio u — «) Brione, persone — f) oltre a ottocento
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da Lodi allo esercito. Guardavalo Pirro fratello di Federico da

Bozzole con .... cento cavalli e cento *^ fanti ; e il E-e, pochi

dì prima, per non mettere i suoi temerariamente in pericolo, aveva

mandato a considerare il luogo il medesimo Federico e Iacopo Ca-

baneo, i quali riferirono quel presidio essere bastante a difenderlo. ^

Ma 1' esperienza dimostrò la fallacia de' discorsi loro : perchè es-

sendovisi accostato Ferdinando Davalo co' fanti Spagnuoli e avendo

con r artiglierie levate alcune difese, quegli di dentro impauriti

si ritirorno il di medesimo nella rocca, e poche ore dappoi* pattui-

rono che, rimanendo prigioni Pirro, Emilio Oavriana e tre figliuoli io

di Febus da Gonzaga, gli altri tutti, lasciate 1' armi e i cavalli e

promesso non militare per un mese contro a Cesare, si partissero.

Chiamò ancora*^' il Re dumila fanti Italiani di quegli di Mar-

silia, che erano a Savona ; i quali (secondo scrive il Capella) es-

sendo"' arrivati nello Alessandrino presso al fiume di Urbe, Caspar i^

Maino, che con mille settecento fanti era a guardia di Alessandria,

uscito fuora con poca gente, gli assaltò; e avendogli trovati strac-

chi per il cammino e senza* guardie, perchè non avevano sospetto

di essere assaltati, gli ruppe "^^ con poca fatica; e fuggendo nel

Castellacelo, entrò dentro* alla mescolata con loro : i quali si ar- iO

renderono"^ con diciassette insegne. Né ebbe migliore successo la

cura data a Gian Lodovico Palavicino; il quale, entrato con quat-

trocento cavalli e dumila fanti in Casalmaggiore, dove non erano

mura, e fattivi ripari e occupato dipoi San Giovanni in Croce, co-

minciò di quel luogo a correre il paese, attendendo quanto poteva •-»

a rompere le vettovaglie.' Però Francesco Sforza, che era a Cre-

mona, fatto con difficoltà* mille quattrocento fanti, gli mandò con

pochi cavalli di Ridolfo da Camerino e co' cavalli della sua guar-

dia verso Casalmaggiore, sotto Alessandro Bentivoglio ; i quali ac-

costatisi, il Palavicino, col quale era Niccolò Varolo soldato de' ao

Franzesi, il decimo ottavo dì^^ di febbraio,* confidando nello avere

più gente, non aspettato Francesco Rangone che doveva venire

con altri fanti e cavalli, uscito fuora si attaccò con loro ; e vo-

lendo sostenere i suoi che già si ritiravano, fatto cadere da ca-

vallo, fu fatto prigione e tutti i suoi rotti e dissipati. 35

Aggiunsesi alle cose del Re di Francia un'altra difficoltà:*») per-

chè* Gian Iacopo^ de' Medici da Milano, castellano di Mus, dove

») dugp.nto canalli e ottocento - '») Chidiii" hi i/ursto tenijfo — ') i quali

enHcndo — ^) roppo, — ») nel CnHtf>llaccio, poco poi s' nrmulerotio — acco-

gtatini a «letto luogo, il l*alnvic,ino, il decimotta ih) dì — ki di/Jicalth di molto

momento

' Cosi tutti i Uoiliri.

* «frinii Lo<l<j\ iio », por tjrrur «li pouim tifilo stossii uuturis in HI, H22.
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era stato mandato dal Duca di Milano per l'omicidio fatto di Mon-

signorino Ettor Visconte/^ posto di notte uno agguato a canto alla

rocca di Chiavenna, situata in su imo colle a capo del Lago e di-

stante dalle case del castello, prese il Castellano, uscito fuora a

5 passeggiare, e condotto'') subito alla porta della rocca minacciando

di ammazzarlo, indusse la moglie a dargli la rocca
;

il che fatto,

egli, immediate, scopertosi "^ di un altro agguato con trecento fanti

e entrato per la rocca nella terra, la prese: donde le leghe de'

Grigioni,"^) pochi di innanzi al conflitto, revocorno i seimila Gri-

10 gioni che erano nello esercito del Re.

Arrivò in questo tempo nello esercito Imperiale il Cavaliere da

Casale, mandato dal Re d' Inghilterra con promesse grandi, e con

ordine di levare i cinquantamila ducati di Viterbo: perchè®' quel

Re, cominciando a avere invidia alla prosperità del Re di Fran-

15 eia, e mosso ancora che nel mare di verso Scozia erano state prese

da i Franzesi certe navi inghilesi, minacciava rompere la guerra

in Francia, e desiderava sostenere l' esercito Imperiale. Però com-

messe al Pacceo, che era a Trento, che andasse a Vinegia a pro-

testare in nome suo la osservanza della lega ;
alla quale si spe-

20 rava gli avesse a indurre più facilmente, che Cesare aveva man-

dato la investitura di Francesco Sforza in mano del Viceré, con

ordine ne disponesse secondo le occorrenze delle cose. Fece ancora

il Re d'Inghilterra pregare dall'oratore suo il Pontefice che aiu-

tasse le cose di Cesare: a che il Pontefice si scusò per la capito-

25 lazione fatta col Re di Francia, per sua sicurtà, senza* offesa di

Cesare; dolendosi ancora che, doppo il ritorno dello esercito di Pro-

venza, era stato venti di innanzi avesse potuto intendere i loro

disegni, e se avevano animo di difendere o di abbandonare lo stato

di Milano.

30 XV. Ma erano già di piccolo momento i trattamenti e le pra-

tiche de' Principi e le diligenze e sollecitudini degli imbasciadori,

perchè approssimandosi gli eserciti si riduceva la somma di tutta

la guerra, e delle difficoltà* e pericoli sostenuti molti mesi, alla

fortuna di poche ore. Conciossiachè* l' esercito Imperiale, doppo

35 l'acquisto di Santo Angelo, spingendosi innanzi andò a alloggiare,

il primo di di febbraio, a Vistarino e il secondo di a Lardirago,

Santo Alesso e le due porte del Barco, passato^' la Lolona piccolo

fiumicello ; il quale alloggiamento era propinquo quattro miglia

a Pavia e a tre miglia del campo Franzese : e il terzo o quarto

a) Monsignoriao Visconte. — *>) condottolo — «) ^gn scopertosi — <*) de'

Grigioni, insospettiti da questo accidente — «) con promesse grandi, perchè

— f) Lardirago e Santo Alesso, passato
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di^^ di febbraio* venne a alloggiare in Prati, credo verso ''^ Porta

Santa lustina, distendendosi tra Prati, Trelevero e la Motta, e in

uno bosco a canto a San Lazzero ; alloggiamenti vicini a due* mi-

glia e mezzo di Pavia, a uno miglio della vanguardia Franzese

e a mezzo miglio de" ripari e fosse del campo loro, e tanto vicini ^

cbe molto si danneggiavano con 1' artiglierie. Avevano gli Impe-

riali occupato Belgioioso e tutte le terre e il paese che avevano

alle spalle eccetto San Colombano, nel quale perseverava la guar-

dia Franzese, ma assediata, *=) che ninno poteva uscirne: avevano in

Santo Angelo e in Belgioioso trovata quantità grande di vettova- ^^

glie; e si sforzavano, per esserne più copiosi, acquistare il Tesino

come avevono acquistato il Po, donde le impedivano a' Franzesi :

tenevano Santa Croce; e avendo il Re, quando andò a alloggiare a

Mirabelle, abbandonata la Certosa, non vi andavano gli Imperiali

perchè non fussino impedite loro le vettovaglie. Tenevano San '^

Lazzero i Franzesi, ma per l'artiglierie degli inimici non ardivano

di starvi. Correva in mezzo tra l'uno e l'altro alloggiamento una

roza, cioè uno rivolo''^ di acqua corrente detto la Vernacula,* che

ha origine nel Barco ; il quale passando in mezzo tra San Lazzero

e San Piero in Verge entra nel Tesino : il quale, come molto im- 20

portante, sforzandosi gli Imperiali di passare per potere con mi-

nore difficoltà* procedere più innanzi, i Franzesi valorosamente lo

difendevano ; e ciascuno sollecitamente il proprio alloggiamento

fortificava. Il Canale della Vernacula era alquanto profondo, con

le ripe alte in modo non si poteva passare senza* ponte; e passava 20

tra Santa Croce e San Lazzero. '^^^ Aveva lo alloggiamento del Re
grossi ripari a fronte alle spalle e al fianco sinistro, circondati*

da fossi e fortificati con bastioni, e al fianco destro il muro del

barco di Pavia ; in modo era riputato fortissimo. Simigliante for-

tificazione aveva 1' alloggiamento degli Imperiali, i quali tenevano '^^

tutto il paese da San Lazzero verso Belgioioso insino al Po ; in

mo'lo che l'esercito abbondava di vettovaglie. Vicini i ripari del-

l'uno alloggiamento all'altro a quaranta passi, e i bastioni sì pro-

pinqui che si tiravano con gli archibusi. In questo modo stavano

alloggiati gli eserciti 1' ottavo dì di febbraio, e scaramucciavano ^^

a ogn' ora ; ma ciascuno teneva il campo nel forte suo, non vo-

lendo fare giornata a disavvantaggio;* e pareva a' Capitani impe-

riali avere insino a quel dì guadagnato assai, poiché si erano ac-

costati tanto a Pavia che facendosi* giornata potevano essere aiu-

•) e il terzo (Ci — »>) in Prati, verso — «) nsHedialo — •*) alloggiamento

un rivolo — o) tlifendevano, aiutati dall' avere il lefln /n'of'ondo, con le ripe

alte, in modo non mì j/ofevn pussnrr senza iim/ta i/ifficulHi ; e ciascuno solle-

cilamenle il proprio al/oggiaimnto fortificava
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tati dalle genti che vi erano dentro. Pativasi in Pavia di muni-

zioni
;
però gli Imperiali mandorno cinquanta cavalli, ciascuno

con uno valigiotto in groppa pieno di polvere; i quali entrati di

notte per la via di Milano, aspettando clie per ordine di quegli

5 del campo si facesse dare all'arme a' Franzesi, si condussono salvi

in Pavia : donde spesso uscendo Antonio de Leva, e infestando

quegli di fuora, assaltati i Grigioni die erano alla guardia di

Borgoratto e di San Lanfranco,''^ tolse loro tre pezzi di artiglieria

e pareccliie carra cariche di munizioni. I quali, pochi di poi, re-

io vocati da' loro superiori si partirno dall' esercito.

In questo stato'') delle cose era incredibile la vigilanza la in-

dustria e le fatiche del corpo e dell' animo del Marchese di Pe-

scara, il quale di e notte non cessava, con scaramuccie col dare

all' arme con fare nuovi lavori, di infestare gli inimici ;
spingen-

15 dosi sempre innanzi, con cavamenti con fossi e con bastioni. La-

voravano uno cavaliere sopra il canale, e danneggiandogli molto

i Franzesi'') con due* pezzi "^^ piantati a San Lazzero, voltatavi

1' artiglieria lo rovinorno, e gli costrinsono* a abbandonarlo. Però

pativano i Franzesi molto da uno cavaliere fatto nel campo,®) e

20 il simigliante da un altro che era fatto a Pavia. ^) E eraiisi") for-

tificati in modo con bastioni e con ripari, e fatti tali cavalieri, '^)

che offendevano assai il campo Franzese e erano poco offesi : però

i Franzesi mutavano artiglierie,^' per battergli per fianco, facen-

do* continuamente ogni opera gli Spagnuoli per andare innanzi a

25 palmo a palmo. Erano anche, in tanta vicinità, frequenti le sca-

ramuccie, nelle quali quasi sempre i Franzesi restavano inferiori;

non si intermettendo in parte alcuna le fazioni per la pratica

della tregua,* la quale continuamente si trattava per i nuiizii del

Pontefice che erano nell' uno esercito e nell' altro ;
ne mancando

30 anche, assiduamente, molti de' più intimi del Re, e il Pontefice

molte volte, di confortarlo che per fuggire tanto pericolo si di-

scostasse con 1' esercito da Pavia, per essere necessario che, per

la penuria che avevano gli inimici di danari, ottenesse^' in bre-

vissimo tempo e senza* sangue la vittoria. Il decimo settimo di di

35 febbraio,* quegli di Pavia usciti fuora scaramucciorno con la com-

pagnia di Giovanni de' Medici, il quale onorevolmente gli rimesse

dentro ; e ritornando poi a mostrare all' Ammiraglio il luogo e le

a) e infestando gì' inimici in diversi modi, assaltato un dì quegli che

erano alla guardia di Borgoratto e di San Lanfranco e rottigli — ^) di mu-

nizioni. In questo stato — ") danneggiando molto i Franzesi quegli che lavo-

ravano — *i) pezzi d' artiglieria — ») Fero pativano molto i Franzesi dalle

artiglierie di detto cavaliere — <) in Pavia — s) e eransi gli Spagnuoli —
^) tali preparamenti — ') V artiglierie — ') ottenessino
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cose accadute nella fazione, essendo ascosti alcuni scoppiettieri in

una casa, fu ferito con uno scoppio sopra '1 tallone e rottogli

r osso, con dispiacere grande del E,e
;
per la quale ferita *) fu ne-

cessitato farsi portare a Piacenza. Per la ferita del quale si ri-

messe, nelle scaramuccie e negli assalti subiti, '') tutta la ferocia 5

del campo Franzese ; e quegli di Pavia, uscendo ogni di fuora

con maggiore ardire, e avendo abbruciata la badia di San Lan-

franco, sempre battevano i Franzesi, i quali parevano molto invi-

liti ; e la notte de' diciannove venendo*"* i venti, il Marchese di

Pescara con tremila fanti Spagnuoli assaltò i bastioni de' Fran- io

zesi, e salito (secondo scrive il Numaio) su per i ripari, '^' ammazzò
più di cinquecento fanti e inchiodò tre pezzi di artiglieria.

Finalmente, non essendo possibile a' Capitani imperiali soste-

nere più, per mancamento di danari, 1' esercito loro in quello al-

loggiamento, e considerando che ritirandosi non solo si perdeva is

Pavia ma restavano senza* speranza di difendere 1' altre cose che

possedevano del ducato di Milano, avendo anche grandissima con-

fidenza di ottenere la vittoria per la virtù de' soldati loro e per-

chè nell'esercito Franzese erano moltissimi disordini, e oltre a

esserne partiti molti fanti non corrispondendo il numero, di lun- 20

ghissimo intervallo, a quegli che erano pagati, la notte avanti il

vigesimo quinto dì di febbraio,* giorno dedicato secondo il rito

de' Cristiani all' apostolo* Matteo e il medesimo di natale di Ce-

sare, deliberati, secondo dicono alcuni, di assaltare 1' esercito del

Re, altri dicono, di andare®) a Mirabello dove alloggiavano alcune tb

compagnie di cavalli e di fanti, con intenzione, non si movendo
i Franzesi, di avere liberato lo assedio di Pavia, e movendosi, ten-

tare la fortuna della giornata, però avendo (secondo scrivono al-

cuni) fatto dare*^' nelle prime parti della notte più volte all'armi

per straccare i Franzesi, fingendo volergli assaltare verso il Po 30

Tesino e San Lazzero, dipoi a mezza notte essendosi per coman-

damento de' Capitani tutti i soldati messi una camicia bianca so-

pra r armi per segno di riconoscersi da' Franzesi, fatto (secondo

scrive il Cappella) due* squadre *-'' di cavalli e quattro di fanti, nella

prima seimila fanti divisi in parti eguali* di Tedeschi Spagnuoli e ar.

Italiani sotto il Marchese del Guasto, la seconda solo di fanti Spa-

gnuoli,^' la terza e quarta di Tedeschi ;') e arrivati al muro del

Barco, con muratori e eziandio con aiuto de' soldati, essendo (jual-

che ora innanzi giorno, gittorno in terra sessanta braccia di muro,

•) dfl Ile, (judo — •>) suhif.o — =) venendone — '•) e satito su per i ripari

— •>) delihcrali di nudare — ^) (iiwndi) l'atto dare — «) fatto dm' stinadrp —
^) di fanti Spagnuoli sotto il Mnrdiesp ili l'escara — ') rf/ Tedeschi, ifuiitati

dal Viceré o dal duca di /fnrfunnt
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secondo il Cappella : il Numaio, che andorno alle due* porte del

Barco,' presonle e etiam gittorno a terra più braccia di mura : se-

condo il Barba, roppeno in più luoghi il muro del Barco per fare

in uno tempo tre assalti ; uno con tremila fanti tra Lanzi e Spa-

5 gnuoli alla volta di Mirabello, dove (secondo lui) alloggiava il

Re con parte dello esercito ; l' altro nel resto delle genti d' arme

che erano più a basso co' Svizzeri, nel bosco grande del Barco, e

questi due* assalti non con grande sforzo ma tanto che intrate-

nesse; e col resto del campo assaltare al traverso del campo Fran-

10 zese. E scrive il Cappella che il muro fu gittato in terra con tanto

silenzio che i Franzesi non sentirno, ma di questo il Re poi disse

il contrario ; e che entrati nel Barco, la prima squadra andò alla

volta di Mirabello, il resto dello esercito alla volta del campo
;

ma che il Re, intesa la entrata nel Barco, pensando andassino

15 a Mirabello, usci degli alloggiamenti e venne a combattere in

su. la campagna, la quale credo fusse aperta e spianata dal Re,

desideroso si combattesse più presto quivi che altrove, per la su-

periorità ^ di cavalli. E secondo il Numaio, presono il cammino

verso Mirabello e Castel di Pavia ; e che i Franzesi, credendo

20 volessino andare a Milano, voltorno subito 1' artiglierie e feciono

grande danno al retroguardo ; e che gli Imperiali avevano nella

vanguardia quattrocento cavalli leggieri e quattromila tra archi-

busieri e scoppiettieri, che si attaccorno con lo squadrone del Re,

che ordinariamente era la battaglia ma, secondo camminavano

25 gli Spagnuoli, fu la vanguardia. Scrive il Cappella che scontrato

il Re nella prima squadra degli Spagnuoli, i suoi fumo costretti

dagli scoppi a piegare, insino a tanto che, sopravenendo i Sviz-

zeri, gli Spagnuoli fumo ributtati da' Svizzeri e dalla cavalleria

che gli assaltò per fianco ; e che sopragiunseno i Tedeschi e rup-

30 peno con molta uccisione* i Svizzeri : e essendo il Re con grande

numero di gente d' arme entrato nella battaglia, e sforzandosi fer-

mare i suoi, doppo avere combattuto alquanto, ferito il cavallo e

egli caduto in terra, fu preso da cinque soldati che non lo cono-

scevano ; ma sopravenendo il Viceré, dandosi a conoscere, venne

35 in sua mano. Nel quale tempo, il G-uasto con la prima squadra

aveva rotto i cavalli che erano a Mirabello ; e il Leva, il quale

(secondo dicono alcuni) aveva a questo effetto gittato in terra tanto

spazio di muro che potevano uscirne in uno tempo medesimo cento

e cinquanta cavalli, uscito di Pavia aveva assaltato i Franzesi alle

40 spalle, in modo che tutti si messono in fuga, e quasi tutti svali-

giati eccetto il retroguardo de' cavalli, il quale, sotto Alanson, nel

1 Cosi corretto, d'altra mano, in VI IV, 361 da « superiosità », come hanno

anche i due Codici precedenti, sebbene non di mano dell' autore.

III. 48
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principio della battaglia si ritirò intero. Scrive il Barba cbe quella

terza parte più grossa, che assaltò al traverso del campo Franzese,

fu piegata dalle artiglierie di sorte cbe se il Viceré, per avviso* di

Pescara, non soccorreva erano rotti, ma la sua giunta gli ricompose

e seguitò lo assalto gagliardo; che la scoppietteria Spagnuola dette i

ne' Svizzeri, e gli voltò di sorte che fece fare il medesimo alla gente

d'arme;' che quegli di Pavia con sei bandiere assaltorono i fanti

Franzesi che alloggiavano quasi al diritto del castello, e con l'aiuto

dell' artiglierie gli ruppeno subito ; che al Re fu morto il cavallo

sotto, e ferito leggiermente in una mano e più leggiermente nel io

volto. Il Numaio: che lo squadrone del Re, assaltato da detti scop-

piettieri, si messe in rotta, e nel ritirarsi disordinò gli altri fanti

e il resto dello esercito ; che al Re fu morto il cavallo sotto, e

essendo in mezzo di molti che lo volevano prigione vi corse il Vi-

ceré, e con molte riverenze gli baciò la mano, e lo ricevè pri- ir>

gione in nome dello Imperadore, ferito leggiermente in una mano
e più leggiermente nel volto ; e che di Pavia uscirno tutti i ca-

valli e tremila fanti. Il Cappella: che in questa giornata morirne,

tra di ferro e di essere affogati, fuggendo, nel Tesino, più di otto-

mila nel campo Franzese e circa venti de' primi Signori di Francia, m
tra' quali l'Ammiraglio, Iacopo Cabanneo, il Marisciallo di Francia

(credo sia La Palissa), La Tramoglia, il Grande Scudiere, Obigni,

Boisì e lo Scudo
;

il quale, pervenuto ferito in potestà degli ini-

mici, espirò presto. Furono fatti prigioni il Re di Navarra, il Ba-
stardo di Savoia, Memoransi, San Polo, Brione, La Valle, Ciandè, 25

Ambricort, Galeazzo Visconte, Federigo da Bozzole, Bernabò Vi-

sconte, Guidanes e infiniti gentiluomini, e quasi tutti i Capitani

che non furono ammazzati
; fu preso anche leronimo Leandro ve-

scovo di Brindisi, nunzio del Pontefice, ma per comandamento del

Viceré fu liberato: de' quali prigioni San Polo e Federigo da Boz- no

zole, condotti nel castello di Pavia, non molto dipoi, corrotti gli

Spaglinoli che gli guardavano, si liberorno con la fuga. Che degli

Imperiali morirno circa settecento, ma nessuno capitano eccetto

Ferrando Castriota marchese di Santo Angelo; e che la preda fu

si grande che mai fumo in Italia soldati più ricchi. Il Marchese 35

di Pescara ebbe due* ferite di picca e una di scoppio, e Antonio

da Leva fu ferito leggiermente in una gamba. E de' Franzesi an-

• Qui, in III K2r>, fu richiamato dnH'HUtore il seguente brano aggiunto in

inargine, che rompe la .succi-ssione delle notizie tr.ittf dal Marita: * Fu allhora

Constant'! l'.inia, <; poi «-ontinuanu-nfe conlerniata, eh»' e' Svizzeri, e' (inali erano

tucti in bactaglia, teinen<lo l'urehilmseria fjegli Sp.ignnoli, ni avilirno (per orror

di |>eiina € avill •) tanto che non solo recuaorno di combact(!re ma gic.tato l'arme

in terra hì arrenderono ron grundirtMima intamia agli Spagnuoli; e' quali, con-

lenti della Victoria, non in(rnd<lir<ino altriinenti (Contro alle ioin persone».



1525] LIBRO QUINTODECIMO 379

negorno molti nel Tesino; e Pavia si poteva poco più tenere,

mancandovi massime il vino. E i Genovesi avevano poco innanzi

fatto tregua* co' Franzesi per tempo di uno mese. E il Numaio :

che nella giornata morirno in tutto seimila uomini. Salvossi"*) di

5 tanto esercito il retroguardo guidato da Alanson, di *" lancie;

a) sessanta braccia di muro; e entrati nel Barco, la prima squadra andò

alla volta di Mirabella, il resto dell' esercito alla volta del campo. Ma il Re,

intesa V entrata nel Barco, pensando andassino a Mirabella, uscì degli allog-

giamenti per combattere in su la campagna aperta e spianata, desideroso si

combattesse più presto quivi che altrove, per la superiorità dei cavalli; ordì-

nando nel medesimo tempo che l'artiglierie si volgessino verso gli inimici: le

quali, battendoli per fianco, feciono qualche danno al retroguardo. Urtassi m
questo mezzo ferocemente la battaglia Imperiale con lo squadrone del Re, che

ordinariamente era la battaglia (ma, secondo camminavano gli Spagnuoli, fu

l'avanguardia): dove egli combattendo egregiamente sosteneva l'impeto degli

inimici, da' quali i suoi furono costretti, per il furore degli scoppietti, a pie-

gare, insina a tanto che, sopravvenendo i Svizzeri, gli Spagnuoli furono ri-

buttati da loro e dalla cavalleria, che gli assaltò per fianco. Ma chiamato dal

Marchese di Pescara il Viceré, e sopragiugnendo cai fanti Tedeschi, roppera

facilmente e con inatta uccisione i Svizzeri : i quali non corrisposono quel

giorno in parte alcuna al valore solita a dimostrarsi da loro nell'altre batta-

glie. E essendo il Re con grande numero di genti d'arme nel mezza della bat-

taglia, e sforzandosi fermare i suoi, doppa avere combattuto molto, ammazza-

togli il cavallo, e egli benché leggiermente ferito nel volto e nella mano caduto

in terra, fu preso da cinque soldati che non lo conoscevano; ma sopravvenendo

il Viceré, dandosi a conoscere, e egli baciatoli con molta reverenza la mano,

lo ricevè prigione in nome dell' Imperadare. Nel qual tempo, il Guasto con

la prima squadra aveva rotto i cavalli che erano a Mirabella: e il Leva, il

quale, secando dicono alcuni, aveva a questo effetto gittata in terra tanta spazio

di muro che potevano uscirne in un tempo medesima cento cinquanta cavalli,

uscito di Pavia aveva assaltato i Franzesi alle spalle ; in modo che tutti si

messano in fuga e quasi tutti svaligiati, eccetto il retroguardo de' cavalli, d

quale sotto Alanson nel principia della battaglia si ritirò intero. Fu constante

opinione che in questa giornata morissino, tra di ferro e d' essere affogati,^

fuggendo, nel Tesina, più d' ottomila del campo Franzese e circa venti de'

primi Signori di Francia, tra' quali V Ammiraglio, Iacopo Cabaneo, La Pa-

Ussa,La Tramoglia, il Grande Scudiere, Obignì, Baisi e la Scudo; il quale

jyervenuta ferito in potestà degli inimici espirò presto. Furono fatti prigioni

il Re di Navarra, il Bastardo di Savoia, Memaransì, San Polo, Brione, La

Valle, Ciandè, Ambricort, Galeazzo Visconte, Federigo da Bozzole, Bernabò

Visconte, Guidanes e infiniti gentiluomini, e quasi tutti i Capitani che non

furano ammazzati. Fu preso anche leronimo Leandro vescovo di Brindisi,

nunzio del Pontefice; ma per comandamento del Viceré fu liberato. De' quali

prigioni. San Polo e Federigo da Bozzole, condotti nel castello di Pavia, non

molto dipoi, corrotti gli Spagnuoli che gli guardavano, si liberarono, con la

fuga. Degli Imperiali morirono circa settecento, ma nessuno capitano eccetto

Ferrando Castriata marchese di Santo Angelo ; e la preda fu sì grande che

mai furono in Italia saldati pilt ricchi. Il Marchese di Pescara ebbe due fe-

rite, e una di scoppio, e Antonio de Leva fu ferito leggiermente in una gamba.

Salvassi — '^) quattrocento
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il quale, senza* combattere o essere assaltato o seguitato, intero,

ma lasciati i carriaggi, si ritirò con grandissima celerità nel Pia-

monte. Della quale vittoria subito che fu pervenuto il rumore a

Milano, Teodoro da Triulzi, restatovi in presidio con quattrocento

lancie, se ne parti*) verso Musocco, seguitandolo tutti i soldati alla 5

sfilata: in modo che, il di medesimo che fu fatta la giornata, re-

stò libero dai Franzesi tutto il ducato di Milano. Fu il Re con-

dotto, il di seguente doppo la vittoria, nella rocca di Pizzichitone
;

perchè il Duca di Milano per sicurtà propria malvolentieri con-

sentiva che e' fusse condotto nel castello di Milano : dove, dalla li- io

berta in fuori (che era guardato con somma diligenza), era in tutte

r altre cose trattato e onorato come B-e.^

E fu di questo successo attribuita per tutto colpa grande o

alla avarizia o alla pusillanimità del Pontefice: il quale, se al de-

siderio che ebbe di sospendere 1' armi tra gli eserciti, insino a i5

tanto che tra i Principi si fusse convenuto delle differenze prin-

cipali, avesse accompagnato 1' armarsi potentemente e spignere le

genti a Parma e Piacenza, non solo arebbe conservato se in mag-

giore riputazione, e con più sicurtà per tutti i casi che potessino

succedere, ma eziandio arebbe maneggiato con più autorità la con- 20

cordia; trattandola in modo che ciascuna delle parti avesse causa

di dubitare che egli pigliasse l'arme in favore di coloro che fus-

sino manco alieni dalla concordia. Ma mentre che, rinvolto nelle

sue irresoluzioni* e nella cupidità di non spendere, differisce di

di in di 1' armarsi, e però con piccola autorità si interpone alla 25

concordia, avendo la giornata posto fine alla guerra, e in tempo

che stimolato dai Viniziani e confortato da molti altri e ammo-

nito dal pericolo che gli era imminente da chi restasse vinci-

tore si risolveva a soldare in compagnia de' Viniziani diecimila

Svizzeri. . . .

«) .<e ne partì andando

' t^iii iiTiiiiriJino le precedenti rttauipe, e ciò che segue tu cassato in \'l

IV, 'A^^h•. non per altra ragione (credo) se non perchè il senso, in fine, riraan

soHy»e80.
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I. Per la vittoria di Cesare restano attoniti e pieni di terrore tutti i Po-

teuzati d' Italia - e non solo quegli di autorità e forze minori, ma quasi pivi

che gli altri il Papa e i Veneziani - Il Papa in ispecie teme che alla possibi-

lità di oflfenderlo non si aggiunga in Cesare la volontà - I Veneziani lo con-

fortano a unirsi e ai'marsi con loro alla comune difesa. II. Il Papa adei'isce,

ma quando si è per estendere i capitoli gli è data speranza di un accordo

cogl' Imperiali, e vi si volta con tutto l'animo - Fa ogn' opera perchè vi s'in-

cludano i Veneziani, ma essi non accettano le condizioni poste dal Viceré. I

Fiorentini, d'ordine del Papa, mandano denari all'esercito Imperiale. - Il Duca
d'Albania, mandato dal ile di Francia all' impresa di Napoli, si ritira - Con-

federazione del Papa, per se e pe' Fiorentini, col Viceré di Napoli luogotenente

di Cesare in Italia - e come sia variamente interpretata questa sua delibera-

zione. III. Della guerra mossa da Giulio II, e continuata da' suoi successori,^

contro Alfonso d' Este, per il possesso di Ferrara Modena e Reggio ; a propo-

sito d'un articolo della capitolazione tra il Papa e l'Imperatore. IV. Il Papa

manda a visitare il Re di Francia prigione - Capitolazioni de' Lucchesi e Se-

nesi col Viceré. Nuova mutazione del governo in Siena - Capitolazioni del

Marchese di Monferrato e del Duca di Ferrara. V. Dimostrazioni d' animo
moderato fatte da Cesare dopo la vittoria. Domanda al suo Consiglio come
debba governarsi col Re di Francia - Orazione d' uno de' Consiglieri perchè

10 liberi subito, amorevolmente e fraternalmente - e di un altro perchè lo

ritenga, e lo liberi solo con condizioni - Prevale il secondo parere. Condizioni

offerte al Re per la liberazione, e sua risposta. VI. Confusione e dispera-

zione in Francia alla nuova della rotta. Provvisioni fatte dalla madre del Re
- Pratiche simultanee del Re d' Inghilterra con Cesare e con Madama ; con

la quale poi finisce per confederarsi. Per questo, e per le insolenze de' Cesarei

in Italia, cominciano a rialzarsi le sorti di Fi'ancia. VII. Differenze insorte

tra Cesare e il Papa dopo la confederazione : il Papa simula, e va temporeg-

giando tra Spagna e Francia - Trattative d'accordo tra' Veneziani e il Viceré,

che non hanno effetto - Il Re di Francia è condotto prigione in Ispagna ; e

altre deliberazioni di Cesare. Manda l'investitura del ducato di Milano a Fran-

cesco Sforza e il capitanato generale del suo esercito al Marchese di Pescara.

Vili. L'andata del Re in Ispagna è molesta al Papa e a' Veneziani: né meno di-

spiace al Duca di Borbone e al Marchese di Pescara, capitani Cesarei in Italia.

11 Pescara è malcontento di Cesare, e pubblicamente se ne querela - Condì-
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zioni intollei'abili del Duca e ducato di ^Milano per le angherie e i soprusi

degli Spagnuoli. Il Duca, per consiglio di G-irolamo Morene suo cancelliere,

consentendo il Pescara, e concorrendovi il Papa e i Veneziani, disegna tagliare

a pezzi le genti Cesaree che sono in quello stato - Il Pescara rivela a Cesare

la pratica, e con suo consentimento la continua - Intanto arriva l' investitura

per il Duca di Milano e il capitanato per il Pescara; e opinioni varie su que-

sta spedizione di Cesare - Continua la pratica tra il Pescara e il Morone.

IX. Il Re di Francia cade infermo, ed è visitato da Cesare - Si tratta una con-

cordia tra loro ma non ha effetto - Pratiche tra Cesare e il Papa per la com-

posizione delle differenze insorte tra loro dopo la confedei'azione, e per vina

dispensa di matrimonio chiesta da Cesare. X. Il Marchese di Pescara deli-

bera d'impadronirsi del ducato di Milano. Fa incarcerare il Morone, che con-

fessa la congiura e la partecipazione ad essa del Duca - costringe il Duca a

consegnargli vari luoghi e rinchludei'si nel castello, e il popolo di Milano a

giurar fedeltà all'Imperatore - Nuove e inutili pratiche d'accordo tra Cesare

e i Veneziani. XI. Cesare fa grandi onori al Duca di Borbone andato alla

corte. I Francesi, col Re d' Inghilterra e i Veneziani, cercano di collegarsi il

Papa. Muore il Marchese di Pescara - e sue qualità - Il Papa sta in forse di

collegarsi con Francia ; e ragioni, prò e contro, di tale sospensione. I suoi

stessi ministri concorrono a tenerlo indeciso. XII. Della natura e qualità sue,

e di Leone X suo antecessore - e di due suoi ministri, potentissimi appresso a

lui ma discordi tra loro - Inclina finalmente a fai- la lega, e se ne stendono

i capitoli; ma annunziatogli il prossimo arrivo d'un inviato di Cesare, non

li stipula altrimenti. XIII. Capitolazione fatta in corte da Cesare tra esso

e un legato del Papa - L' inviato di Cesare la presenta al Papa, ma egli la

rimanda perchè sia riformato un articolo concernente la restituzione del Duca

di Milano nel suo stato. XIV. Cesare è necessitato o di sodisfare al Papa o

di concordarsi col Re di Francia - e molto si disputa nel suo Consiglio sul

prendere o 1' una o l' altra di queste deliberazioni - orazione del Gran Can-

celliere in favore della prima - e altra del Viceré iu favore della seconda.

XV. Si delibera e conclude l'accordo col Re - e contenuto della capitolazione

- Grandissima ammirazione per quest'accordo in tutta la Cristianità; il Gran

Cancelliere ricusa di sottoscriverlo. Cesare va a trovare il Re; cerimonie e di-

mostrazioni d' amore tra loro. XVI. Risposta di Cesare al Papa circa la re-

stituzione del Duca di Milano e altri capitoli dell'accordo pendente tra loro -

Il Papa non accetta le sue proposte; e tanto lui quanto i Veneziani mandano

in Francia a scandagliare l'animo di quel Re. XVII. Liberazione del Re di

Francia, e suoi uffici col Re d' Inghilterra.

I. Essendo adunque,* nella giornata fatta nel barco di Pavia,

non solo stato rotto dall' esercito Cesareo 1' esercito Franzese ma
restato ancora prigione il He Cristianissimo e morti o presi ap-

presso al suo Re la maggiore parte de' Capitani e della nobiltà* di

Francia, portatisi cosi vilmente i Svizzeri i quali per il passato 5

aveano militato in Italia con tanto nome, il resto dello esercito

spogliato degli alloggiamenti non mai fermatosi insino al piede

de' monti, e (quello che maravigliosamente accrebbe la riputazione

de' vincitori) avendo i Capitani imperiali ac(iuistato una vittoria

si memorabile con pochissimo sangue de' suoi, nt)ii si potrebbe io

HsprimerH (pianto restassino attoniti tutti i Potentati d'Italia; a'
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quali, trovandosi quasi del tutto disarmati, dava grandissimo ter-

rore 1' essere restate V armi Cesaree potentissime in campagna,

senza* alcuno ostacolo* degli inimici: dal quale terrore non gli as-

sicurava tanto quel che da molti era divulgato della buona mente

5 di Cesare, e della inclinazione sua alla pace e a non usurpare gli

stati di altri, quanto gli spaventava il considerare essere perico-

losissimo che egli, mosso o da ambizione, che suole essere natu-

rale a tutti i principi, o da insolenza che comunemente accompa-

gna le vittorie, spinto ancora dalla caldezza di coloro che in Italia

10 governavano le cose sue, dagli stimoli finalmente del Consiglio e

di tutta la corte, voltasse, in tanta occasione bastante a riscaldare

ogni freddo spirito, i pensieri suoi a farsi signore di tutta Italia;

conoscendosi massime*^ quanto sia facile a ogni principe grande, e

molto più degli altri a uno Imperadore Romano, giustificare le

15 imprese sue con titoli che apparischino onesti e ragionevoli.

Né erano travagliati da questo timore solamente quegli di auto-

rità e forze minori ma, quasi più che gli altri, il Pontefice e i

Yiniziani : questi, non solo per la coscienza* di. essergli mancati,

senza* giusta causa, ai capitoli della loro confederazione ma mol-

20 to più per la memoria degli antichi odii e delle spesse ingiurie

state tra loro e la casa d'Austria e delle gravi guerre avute, po-

chi anni innanzi, con 1' avolo suo Massimiliano, per le quali si

era, nello stato che e' posseggono in terra ferma, rinfrescato ma-

ravigliosamente il nome e la memoria delie ragioni, quasi dimen-

25 ticate, dello Imperio ; e per conoscere che ciascuno che avesse in

animo di stabilire grandezza in Italia era necessitato a pensare di

battere la potenza loro, troppo eminente : il Papa, perchè, dalla

maestà del pontificato in fuora, la quale ne' tempi ancora della

antica riverenza che ebbe il mondo alla Sedia apostolica* fu spesso

30 mal sicura dalla grandezza degli Imperadori, si trovava per ogn'

altro conto molto opportuno alle ingiurie, perchè era disarmato,

senza* danari e con lo stato della Chiesa debolissimo, nel quale

sono rarissime terre forti, non popoli uniti o stabili alla divozione

del suo principe, ma diviso quasi tutto il dominio Ecclesiastico in

33 parte guelfa e ghibellina e i ghibellini, per inveterata e quasi na-

turale impressione, inclinati al nome degli Imperadori, e la città

di Roma sopra tutte 1' altre debole e infetta di questi semi. Ag-
giugnevasi il rispetto delle cose di Firenze, le quali, dependendo

da lui e essendo grandezza propria e antica della sua casa, non

40 gli erano forse manco a cuore che quelle della Chiesa ; né era

manco facile lo alterarle, perchè quella città, poiché nella passata

del re Carlo ne furono cacciati i Medici, avendo sotto nome della

a) massimamente
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libertà gustato diciotto auni il governo popolare, era stata mal-

contenta del ritorno loro, in modo che pochi vi erano a' quali pia-

cesse veramente la loro potenza.

Alle quali occasioni, tanto potenti, temeva sommamente il Pon-

tefice che non si aggiugnesse volontà non mediocre di offenderlo, s

non tanto ^) perchè dalla ambizione de' più potenti non è mai si-

curo in tutto chi è manco potente quanto perchè temeva che, per

diverse cagioni, non fusse in questo tempo esoso a Cesare il nome

suo : discorrendo seco medesimo che, se bene, e vivente Lione e

poi mentre era cardinale, si fusse affaticato molto per la gran- io

dezza di Cesare, anzi Lione e egli con grandissime spese e peri-

coli gli avessino aperta in Italia la strada a tanta potenza, e che,

come fu assunto al pontificato, avesse dato danari, mentre che

r Ammiraglio* era in Italia, a' suoi Capitani e fattone dare da'

Fiorentini, ne levate dell'esercito le genti della Chiesa e di quella is

republica ; nondimeno, che presto, o considerando che allo offizio

suo si apparteneva essere padre e pastore comune tra i Principi

Cristiani, e più presto autore di pace che fomentatore di guerre,

o cominciando tardi a temere di tanta grandezza, si era ritirato ^^

da correre la medesima fortuna ; in modo che non aveva voluto 20

rinnovare la confederazione fatta per la difesa d' Italia dal suo

antecessore; e quando, l'anno dinanzi, l'esercito suo entrò col

Duca di Borbone in Provenza non aveva voluto aiutarlo con de-

nari ; il che se bene non dette giusta querela a' ministri di Ce-

sare (non essendo egli, anche per la lega di Adriano, tenuto a 2^^

concorrere contro a' Franzesi che"^ nelle guerre di Italia), nondi-

meno erano stati principii di fare che non lo riputassino più una

cosa medesima con Cesare, anzi diminuissino assai della fede che

insino a quel di in lui avuta avevano ; come quegli che, menati

solo o dallo appetito o dal bisogno, avevano quasi per offesa se 30

•) di offenderlo, ma si poteva ancora temere che e' non fusse minore la

volontà, non tanto ^ — *>) ritirato j/resto^

' Cosi anche i Codici, ma ognun vede con quale sconcio. Le parole « ma
si poteva » ec, che ho espunto, furono evidentemente omesse di cancellare

dall'autore in III, 82H, dopo aver sostituito « Alle quali occasione » ec. a « Non

erano aduni|ue piccole 1' occasione che havevano e' Capitani cesarei di otlen-

dere el Pontetìce, ma si poteva anche temere che e' non fussi minore la vo-

lontà », come diceva prima. Dico cioè ch'egli si fermò a cassare alla pai'ola

« Pontefice », e dovoa seguitare fino a « volontà ».

* Così anche i Codici, ma il « presto » fu certameutf diiiionticato di oas-

uare dall'autore, dopo averlo egli medesimo (111,820) aggiunto sopra, innanzi

a « o considerando > ec.

' Manca nei Codici e nelle stampe, e par necessario aggiungerlo, conn' tu

ìiggiuntii ìli I).
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alle imprese loro particolari,* fatte per occupare la Francia, uon

mettevano le spalle ancke gli altri, come prima si era fatto alle

universali cominciate sotto titolo di assicurare Italia dalla po-

tenza de' Franzesi. Ma cominciorono e scopersonsi le querele e i

5 dispiaceri quando il Re di Francia passò alla impresa di Milano.

Perchè se bene il Papa (secondo che scrisse poi nel breve suo

querelatorio a Cesare) desse occultamente qualche quantità di da-

nari nel ritorno di Marsilia,'*^ nondimeno dipoi non si era stretto

e inteso con loro, ma subito che il Re ebbe acquistato la città di

10 Milano, parendogli che le cose sue procedessino prosperamente,

aveva capitolato con lui: e ancora che egli se ne scusasse con Ce-

sare, allegando che in quel tempo, non avendo i Capitani suoi per

spazio di venti di significatogli alcuno de' loro disegni, e dipoi di-

sperando della difesa di quello stato e temendo eziandio di Napoli,

15 e spingendosi il Duca d' Albania con le genti verso Toscana, era

stato necessitato pensare alla sicurtà sua, ma non avere però po-

tuto in lui tanto il rispetto del proprio pericolo che e' non avesse

accordato con condizioni per le quali non manco si provedeva

alle cose di Cesare che alle sue, e che e' non avesse disprezzato

20 partiti grandissimi offertigli dal Re di Francia perchè entrasse

seco in confederazione ; nondimeno non avevano operato le sue

escusazioni che e' non se ne fusse turbato molto Cesare e i suoi

ministri, non tanto perchè e' si veddono privati al tutto della spe-

ranza di avere più da lui sussidio alcuno quanto perchè e' dubi-

ió torno che la capitolazione non contenesse più oltre che obliga-

zione di neutralità, e perchè e' parve loro che in ogni caso l' avesse

dato troppa riputazione alla impresa Franzese, e perchè temerono

ancora che il Papa non fusse mezzo che i Viniziani seguitassino

lo esempio* suo; il che essere stato vero si certifìcorono dipoi, per

30 lettere e per brevi* che doppo la vittoria furono trovati nel pa-

diglione del Re prigione. Aveva in ultimo acceso questi sospetti

e mala sodisfazione* quando il Papa acconsenti che per il dominio

suo passassino, e fussino aiutate a condurre, le munizioni delle

quali il Duca di Ferrara accomodò* il Re di Francia mentre era

35 a campo a Pavia, ma molto più l'andata del Duca di Albania alla

impresa del reame di Napoli, perchè non solo come amico fu per

tutto lo stato della Chiesa e de' Fiorentini ricettato e onorato ma
ancora si fermò molti giorni intorno a Siena, per riformare a stanza

sua il governo di quella città : il che se bene allungava V andata

40 del Duca al reame di Napoli, e a questo effetto principalmente

era stato procurato da lui per essergli molesto che uno medesimo

a) di Marailìa a' Franzesi A e B — di Marsilia a' Capitani ceaarei C, se-

guito da D

UI. 49
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diventasse signore di Napoli e di Milano ; nondimeno gli Impe-

riali avevano per questo fatta interpretazione clie tra il Re di

Francia e lui fusse stato fatto altro legame che semplice promessa

di non offendere. Però temeva giustamente il Pontefice non solo

di essere offeso, come temevano tutti gli altri, dai Cesarei, col &

tempo e con 1' occasione, ma che ancora, senza* aspettare oppor-

tunità maggiore, non assaltassino subito o lo stato della Chiesa o

quello di Firenze. E gli accrebbe il timore che, essendosi il Duca

d' Albania, come ebbe avviso* della calamità del Re, ritirato, per

salvarsi, da Monteritondo verso Bracciano, e fatti ancora andare io

là') cento cinquanta cavalli che erano in Roma, i quali il Papa

fece accompagnare insiuo là dalla sua guardia, perchè il Duca di

Sessa e gli Imperiali si pj'eparavauo per rompere le genti sue,

accadde che, venendo da Sermoneta circa quattrocento cavalli e

mille dugento fanti delle genti degli Orsini, seguitati da Giulio is

Colonna con molti cavalli e fanti, fumo rotti da lui alla abbazia

delle Tre Fontane ; e entrati fuggendo in Roma per la porta di

San Paolo e di San Sebastiano, le genti di Giulio, entrate dentro

con loro, ne ammazzorono insino in Campo di Fiore ''^ e in altri

luoghi della città : la quale con tumulto grande si levò tutta in 20

arme, prima con grande timore e poi con grande indignazione

del Pontefice, che all'autorità sua non fusse avuto ne rispetto né

riverenza alcuna.

Ma in questa sospensione e ansietà grandissima dell'animo, gli

sopraveuneno i conforti e offerte de' Viniziani : i quali, costituiti* 25

nel medesimo timore di se medesimi, con efficacissima instanza si

sforzavano persuadergli che, congiunti iusieme, facessino calare

subito in Italia diecimila Svizzeri, e soldato una grossa banda di

genti Italiane si opponessino a cosi gravi pericoli; promettendo,

come è costume loro, di fare per la loro parte molto più che poi non 30

sogliono osservare. Allegavano che i fanti Tedeschi che erano stati

alla difesa di Pavia, nò avevano, ''^ già molti mesi, avuto denari,

veduto''' che doppo la vittoria continuavano le medesime difficoltà*

de' pagamenti che prima, si erano ammutinati, avevano tolto l'ar-

tiglierie e fattisi forti in Pavia ; che per la medesima cagione 35

tutto il resto dello esercito di Cesare era sollevato e per sollevarsi

ogni di più, non avendo i Capitani facoltà' di pagarlo:") in modo
che, armandosi e loro e lui potentemente, e si assicuravano gli

Stati comuni e si nutriva l'occasione che gli Imperiali, impegnati

in queste difficoltà* e necessitati a tenere del continuo grosse forze 40

alla guardia del Re prigione, si disordiuassino per loro medesimi.

») e fattivi ancora andare — ••) ne ainvimzornno in Campo di Fiore —
'^1 non avevano — '^1 e veduti) — "' pigarti
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Ago-iagnersi, che e' non era da dubitare che Madama la Reggente,

in mano della quale era il governo di Francia, desiderosissima di

questa unione, non solo farebbe subito cavalcare, a stanza loro, il

Duca di Albania con le sue genti e quelle quattrocento lancie del

5 retroo-uardo che si erano ritirate dalla giornata a salvamento, ma

ancona, con volontà di tutto il regno di Francia, concorrerebbe

alla salute d' Italia con grossa somma di denari, conoscendo che

da quella dependeva in grande parte la speranza della recupera-

zione del Re suo figliuolo. Essere ottima senza' dubbio* questa de-

10 liberazione se si facesse con prestezza, ma la lunghezza dare a' Ce-

sarei facoltà* di riordinarsi ; e tanto più che chi non si risolveva

a armarsi era necessitato di accordarsi con loro e porgergli de-

nari, che non era altro che essere instrumento di liberargli da

tutte le difficoltà* e stabilirsi da se medesimo in perpetua sugge-

15 zione. Davano anche speranza d'avere a essere seguitati dal Duca

di Ferrara, il quale, e per la dependenza antica da' Franzesi e

per gli aiuti dati in questa guerra al Re, non era senza* gran-

dissimo timore: la congiunzione del quale pareva di non piccolo

momento, per la opportunità grande del suo stato, alle guerre di

20 Lombardia; per es^ev^J la città di Ferrara fortissima e egli abbon-

dantissimo di munizioni e di artiglierie e, come era fama, ricchis-

simo di denari.

II. Ne la speranza di avere a vincere una impresa si difficile

ne la considerazione de' pericoli più lontani (a' quali il tempo suole

25 spesso partorire rimedii non pensati) arebbe inclinato Clemente

a prestare orecchi a questi ragionamenti se non 1' avesse indotto,

il timore di non essere assaltato di presente, a volere più presto

esporsi al pericolo manco certo che al pericolo che appariva mag-

giore e più presente; e perciò si ristrinsono tanto le pratiche tra

30 loro che, essendosi condotte insino allo estendere i capitoli, si

aspettava che a ogn' ora si stipulassino : e in modo che il Papa,

persuadendosene la conclusione, spedi in poste al Re d'Inghilterra

leronimo ahinuccio sanese, auditore della Camera apostolica,* per

cercare destramente di disporlo a opporsi a tanta grandezza di

35 Cesare. Quando opportunamente sopravenne lo Arcivescovo di Ca-

pua, antico segretario e consigliere suo, e che molti anni era stato

appresso* a lui di grandissima autorità ;
il quale, subito che aveva

udito la vittoria degl'Imperiali, era da Piacenza andato m campo

1 Aogiunto d'altra mano in VI iv, 382; e qui pure si aggiunge non tanto

per amore della sintassi quanto perchè la primitiva lezione (III, 831), poi cor-

retta dall'autore, era «... e era d'importanza grande, per essere lo stato suo

molto opportuno alle guerre di Lombardia, la città di Ferrara tortissima » ec.
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a don Carlo del Lanoi viceré di Napoli, e risoluto della sua in-

tenzione corse subito in poste al Pontefice, portandogli speranza

certa di accordo. Percliè il Viceré e gli altri Capitani avevano per

allora due* pensieri :
1" uno di provedere a' denari per sodisfare*

r esercito, col quale per non avere modo di pagarlo si trovavano =

in grandissima confusione ;
1' altro di condurre la persona del Re

di Francia in luogo che la difficoltà* del guardarlo non gli avesse

a tenere in continuo travaglio ; e stabilite bene queste due cose,

giudicavano restare in grado da potere sempre mettere a effetto

i disegni loro : però desideravano 1' accordo col Papa, presuppo- '^

nendo di cavarne quantità grande di denari. E per disporvelo

tanto più, col fargli spavento, e anche per sgravare degli allog-

giamenti de' soldati lo stato di Milano che era molto consumato,

avevano mandato a alloggiare in Piacentino quattrocento uomini

d'arme e ottomila Tedeschi, non come inimici, ma ora dicendo i^'

che il ducato di Milano non poteva nutrire si grosso esercito ora

minacciando di volergli fare passare in terra di Roma a trovare

il Duca di Albania, in caso che le genti condotte dagli Orsini non

si dissolvessino. Ma erano superflue queste diligenze; perché come

il Papa fu certificato potere fuggire i pericoli presenti, lasciati
'^"

gli altri pensieri, si voltò con tutto 1' animo alla concordia : per-

ciò, subito udito l'Arcivescovo, fece fermare l'Auditore della Ca-

mera per il cammino ; e per levare tutte l' occasioni che potessino

interromperla ' operò che il Duca di Albania dissolvesse, dai ca-

valli e fanti oltramontani in fuora, tutto '1 resto dello esercito e '^•'

gli dette le stanze a Corneto, ricevuta promessa da' ministri di

Cesare di licenziare anche*^ essi le genti loro che erano intorno

a Roma, e fermare Ascanio Colonna e altre genti che venivano

del Regno ; e si interpose ancora che i Colonnesi, che comincia-

vano a molestare le terre degli Orsini, desistessino dall' armi. 30

Desiderava il Pontefice e faceva ogni opera perchè nella con-

cordia che e' trattava col Viceré si includessino i Viniziani, ma la

difficoltà* era che essi ricusavano di volere pagare i denari diman-

dati loro dal Viceré
;

perchè dimandava che gli pagassino tanti

danari (guanti arebbono spesi nelle genti'') che avevano a contri- •*•'

buire, e che in futuro contribuissino non con gente ma con da-

nari: dimandando anche'* il medesimo a tutti quegli i quali erano

compresi nella confederazione fatta con Adriano. Ma la durezza

de' Viniziani faceva beneficio al Pontefice, dando sospizione al Vi-

») ancora — ^) spesi nella yuitrra — •") anconi

' Cosi corresse A (Ih « interromperlo », «•oine hanno i Codici, pi-rciiè sopra,

nella prima roflazioiif (ìli, 8;i'J), inver.f di « alla concordia» si lefj;gova < al-

l' accordo ».
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cere che pensassino a nuovi movimenti. Le quali cose mentre si

trattano, con speranza certissima d' aversi a concliiudere, i Fio-

rentini, per ordine del Pontefice, mandorono al Marcliese di Pe-

scara, per intrattenimento dello esercito, venticinquemila ducati
;

5 ricevuta promessa il Pontefice da Giambartolomeo*^ da Gattinara

(il quale appresso a lui trattava per il Viceré) che questa quantità

sarebbe computata nella somma maggiore che arebbono a pagare

per vigore della nuova capitolazione.

La quale innanzi si conchiudesse, pochissimi di, il Duca di Al-

io bania, il quale per tornarsene in Francia aveva aspettato l'armata,

venuta quella al Porto di Santo Stefano e mandategli le galee, si

imbarcò a Civitavecchia sopra quelle e sopra le galee del Ponte-

fice, prestategli con consentimento del Viceré, benché né all'armata

né alle galee non dessino salvocondotto ; e con lui Renzo da Ceri,

15 con l'artiglieria avuta da Siena e da Lucca, con quattrocento ca-

valli mille fanti- Tedeschi e pochi Italiani, perché il resto della

gente si era sfilata e il resto de' cavalli parte venduti parte la-

sciati. I progressi del quale erano stati tali che si comprese aper-

tamente essere stato mandato, o perché gli Imperiali, temendo del

20 regno di Napoli, partissino, per soccorrerlo, del ducato di Milano o

perché per questo timore si inducessino alla concordia; e per que-

sta cagione essere proceduto lentamente, mancando forse al Re
denari bastanti''^ a mandarlo con esercito potente.

Ma finalmente, lasciati da parte i Viniziani, si conchiuse il

25 primo di di aprile, in Roma, tra il Pontefice e il Viceré di Napoli

come luogotenente Cesareo generale in Italia (per il quale era in

Roma con pieno mandato Giambartolomeo*^^) da Gattinara, nipote

del Gran Cancelliere di Cesare), confederazione per sé e per i Fio-

rentini da una parte e per Cesare dall'altra. La somma de' capitoli

30 più importanti fu : che tra il Papa e Cesare fusse perpetua ami-

cizia e confederazione, per la quale 1' uno e 1' altro di loro fusse

obligato a difendere da ciascuno con certo numero di gente il du-

cato di Milano, posseduto allora sotto l'ombra di Cesare da Fran-

cesco Sforza, il quale fu nominato come principale in questa capi-

35 tolazione ; e che l' Imperadore avesse in protezione tutto lo stato

che teneva la Chiesa, quello che possedevano i Fiorentini, e par-

ticolarmente* la casa de' Medici con 1' autorità e preminenze che

aveva in quella città
;
pagandogli però i Fiorentini, di presente,

a) Giovali Bartolommeo — •>) mancando forze al Re bastanti ' — e) Giovan

Bartolommeo

^ Cosi veramente in VI, ed in V : ma in III (820'"*), e proprio di mano
dell'autore, si legge « torse » e non forze, mancando verosimilmente, per error

di penna, danari, che perciò si è snjjplito.
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centomila ducati per ricompeuso di quello che arebbono auto a

contribuire nella guerra prossima, per virtù della lega fatta con

Adriano, la quale pretendeva non essere estinta per la sua morte,

per essere specificato ne' capitoli che la durasse uno anno doppo

la morte di ciascuno de' Confederati : che i Capitani cesarei levas- 5

sino le genti dello stato Ecclesiastico, ne mandassino di nuovo a

alloggiarvene dell' altre senza* consentimento del Pontefice : a' Vi- •

niziani fu lasciato luogo di entrare in questa confederazione, in

termine di venti dì, con oneste condizioni, che^^ avessino a essere

dichiarate dal Papa e da Cesare : e che il Viceré fusse tenuto a io

fare venire, fra quattro mesi, la ratificazione di Cesare di tutti

questi capitoli. E obligorono i mandatarii del Viceré, in uno ca-

pitolo da parte confermato con giuramento, che, caso che Cesare

non ratificasse fra il tempo questi capitoli, avesse il Viceré a re-

stituire i centomila ducati ;
dovendosi però, insino che i danari is

non si restituissino, osservare la lega interamente. Alla quale fu-

rono aggiunti tre articoli, non connessi nella capitolazione ma
posti in scrittura separata, confermati eziandio per giuramento,

che contennono : che in tutte le cose beneficiali del regno di Na-

poli fusse permesso a' Pontefici usare quella autorità e giurisdi- 20

zione* che si disponeva per le investiture del Regno
;
che il du-

cato di Milano pigliasse in futuro il sale delle saline di Cervia,

per quel prezzo e modi' che altre volte fu convenuto tra Lione

e il presente Re di Francia, e confermato nella capitolazione che

l'anno mille cinquecento ventuno fece il medesimo Lione con l'Im- 25

peradore ; e che il Viceré fusse obligato a fare si e talmente che

il Duca di Ferrara restituisse, immediate, alla Chiesa Reggio Ru-

biera e l' altre terre che aveva prese, vacante la Sedia romana

per la morte di Adriano ; e che per questo il Pontefice, subito che

e' ne fusse reintegrato, avesse a pagare a Cesare centomila ducati, ;w

e a ogni sua requisizione assolvere il Duca dalle censure e priva-

zioni nelle quali era incorso, ma non già dalla pena di centomila

ducati promessa in caso di contravenzione allo instruraento fatto

con Adriano : e nondimeno, ricuperata che il Papa ne avesse la

possessione, si avesse a vedere di ragione se quelle terre e Modena ^j

appartenevano alla Chiesa o allo Imperio; e appartenendosi allo Im-

perio si avessino a riconoscere* in feudo da Cesare, appartenendosi

alla Chiesa restassitio libere alla Sedia apostolica.*

Fu questa deliberazione del Pontefice interpretata variamente

dagli uomini, secondo che sono varie le passioni e i giudizii. La i<>

•) le. qiinli

' Coni in tutti i Codici.
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moltitudine massime,*' alla quale sogliono piacere più i consigli

speciosi che i maturi e che spesso ha per generosi quegli che non

misurano le cose prudentemente, tutti coloro ancora che facevano

professione di desiderare la libertà di Italia, lo biasimorono, come

5 se per viltà d' animo avesse lasciato l' occasione di unirla contro

a Cesare, e aiutato co' danari proprii l' esercito suo a liberarsi da

tutti i disordini; ma la maggiore parte degli uomini più prudenti

giudicorono molto diversamente, perchè consideravano che il vo-

lersi opporre con genti nuove a uno esercito grossissimo e vinci-

lo tore non era consiglio prudente. Non potere essere che la venuta

de' Svizzeri non fusse cosa lunga, e da arrivare ''^ facilmente passato

che fasse il bisogno, quando bene fussino prontissimi a venire : di

che, atteso la natura loro e la percossa ricevuta si di fresco,'"' non

si aveva certezza alcuna. Né si dovere sperare meglio del reame
là di Francia, dove per tanta rotta non era restato né animo né con-

siglio ; non vi era in pronto provisione di danari non di gente

d' arme, e quelle poche ancora che si erano salvate il dì della

giornata, avendo perduto i carriaggi, avevano bisogno di tempo

e di denari a riordinarsi : però, non avere questa unione altro

20 probabile fondamento che la speranza che 1' esercito inimico, per

non essere pagato, non avesse a muoversi; il che quando bene suc-

cedesse non restare per questo privati del ducato di Milano, il

quale mentre si reggeva a divozione di Cesare arebbe sempre il

Pontefice causa grandissima di temerne. Ma questa essere anche

25 speranza molto incerta, perchè era da temere che i Capitani, con
1' autorità e arti loro, col proporre il sacco di qualche città ricca

della Chiesa o di Toscana, non lo disponessino*^) a camminare: es-

sersi già veduto che una parte de' Tedeschi, solo per avere più

grassi alloggiamenti, aveva passato il fiume del Po e venuta in

30 Parmigiano e Piacentino; in modo che se si fassino deliberati di

spingersi innanzi non potere essere se non tardi rimedio alcuno,

e fondarsi con troppo pericolo una tanta deliberazione in su la

speranza sola de' disordini degli inimici, dalla volontà de' quali

dependeva finalmente lo svilupparsene. Fu adunque il consiglio di

35 Clemente, secondo il tempo che correva, prudente e bene conside-

rato. Ma sarebbe stato forse più laudabile se in tutti gli articoli

della capitolazione avesse usato la medesima prudenza, e voltato

l'animo più presto a saldare tutte le piaghe di Italia che a aprire

e inasprirne qualcuna di momento; imitando i savi medici, i quali,

io quando i rimedii che si fanno per sanare la indisposizione degli

altri membri accrescono la infermità del capo o del cuore, pospo-

a) massimamente — ^) e da operare — «) sì fresca — ^) Toscana, lo di-

sponessino
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sto ogni pensiero de" mali più leggieri e che aspettano tempo, at-

tendono con ogni diligenza a quello che è più importante e più ne-

cessario alla salute dello infermo. Il che perchè s' intenda meglio

è necessario ripetere più da alto parte delle cose già narrate, ma
sparsamente, di sopra, riducendole in uno luogo medesimo. &

III. La casa da Esti, oltre a avere tenuto lunghissimamente

sotto titolo di vicarii della Chiesa il dominio di Ferrara, aveva

molto tempo posseduto Reggio e Modena con le investiture degli

Imperadori, non si facendo* allora dubbio* che quelle due città non

fussino di giurisdizione imperiale; e le possedè pacificamente insino io

che Giulio* secondo, suscitatore delle ragioni già morte della Sedia

apostolica* e sotto pietoso titolo autore di molti mali, per ridurre

totalmente Ferrara in dominio della Chiesa, roppe guerra al duca

Alfonso: nella quale avendo avuto occasione di torgli Modena, la

ritenne al principio per sé, come cosa che insieme con tutte l'altre is

terre insino al fiume del Po appartenesse alla Sedia apostolica,* per

essere parte dello esarcato di Ravenna ; ma poco poi, per timore

de' Franzesi, la dette a Massimiliano imperadore. Né per questo

cessò la guerra contro a Alfonso; ma avendogli, non molto poi, tolto

aacora Reggio, si crede che se fusse vivuto più lungamente arebbe -'*

preso Ferrara : inimico*^ acerbissimo di Alfonso, si per la pietà

che e' pretendeva alla ambizione di volere ricuperare alla Chiesa

ciò che si dicesse essere mai stato suo in tempo alcuno, come per

lo sdegno che egli avesse seguitato più presto l'amicizia Franzese

che la sua ; e forse ancora per V odio implacabile portato da lui "^^

alla memoria e alle reliquie di Alessandro sesto suo predecessore,

Lucrezia figliuola del quale era maritata a Alfonso e eranne'') di

questo matrimonio nati già parecchi figliuoli. Lasciò Giulio,* mo-

rendo, a' successori suoi non solo 1' eredità di Reggio ma la me-

desima cupidità di acquistare Ferrara, stimolandogli la memoria '^

gloriosa che pareva che appresso ai posteri avesse lasciata di sé.

Però, fu più potente in Lione suo successore questa ambizione

che il rispetto della grandezza che aveva in Firenze la casa de'

Medici, alla quale pareva più utile che si diminuisse la potenza

della Chiesa che, aggiugnendogli Ferrara, farla più formidabile a •*'

tutti i vicini: anzi, avendo comperato Modena, indirizzò totalmente

r animo a acquistare Ferrara, più con pratiche e con insidie che

con aperta forza; perchè questo era diventato troppo difficile, a-

vendo Alfonso, poi che si vidde in tanti pericoli, atteso a farla

fortissima, lavorato numero grandissimo di artiglierie e di numi- ""^

zioni, e trovandosi, come si credeva, quantità grossa di denari. E

•) ettfiido iniiiiiro — '') e frano
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furono le inimicizie sue forse maggiori ma trattate più occulta-

mente che quelle di Giulio; e oltre a molte pratiche tenute spesso

da lui per pigliarla, o allo improviso o con inganni, obligò sempre

i Principi,''^ co' quali si congiunse, in modo che almanco non po-

5 tevano impedirgli quella impresa ; né solo viventi ^^ G-iuliano suo

fratello e Lorenzo suo nipote (per 1' esaltazione de' quali si cre-

deva che avesse avuto questa cupidità) ma non manco doppo la

morte loro : donde si può facilmente comprendere che da ninna

cosa ha 1' ambizione de' Pontefici maggiore fomento che da se

10 stessa. Il quale desiderio fu tanto ardente in lui che molti si per-

suasono che quella sua ultima, più presto precipitosa che prudente,

deliberazione di unirsi con Cesare contro al Re di Francia fusse

in grande parte spinta da questa cagione. In modo che la neces-

sità costrinse* Alfonso, per sodisfare* al Re di Francia, unico fon-

15 damento e speranza sua, di rompere la guerra in Modenese quando

lo esercito di Lione e di Cesare era accampato intorno a Parma
;

nella quale avendo cattivo successo si sarebbe presto ridotto in

gravissime difficoltà* se, in ne'*') medesimi di, non fusse inopinata-

mente, nel corso delle vittorie, morto Lione : morte certo per lui

20 non manco salutifera che quella di Griulio.* Ne io so se, alla fine,

fusse totalmente mancato Adriano suo successore di questa cupi-

dità ; benché per essere nuovo e inesperto nelle cose d' Italia lo

avesse, ne' primi mesi che e' venne a Roma, assoluto'*^ dalle censure,

concessagli di nuovo la investitura e permesso che e' possedesse

25 eziandio tutto quello che aveva occupato nella vacazione della

Chiesa, e gli avesse ancora dato speranza di restituirgli Modena e

Reggio : da che di poi, informato meglio delle cose, si alienò con

1' animo ogni di più. In modo che Alfonso, avendo compreso che

più facilmente si induce a perdonare chi è offeso che a restituire

30 chi possiede, fu più ardito, vacando la Sedia per la morte di

Adriano, che non era stato prima nelle altre occasioni che aveva

avute. Ma per la creazione di Clemente entrò in grandissimo ti-

more che per lui non fussino ritornati gli antichi tempi; e meri-

tamente, perchè in lui, se gli fussino succedute le cose prospere,

:r> sarebbe stata la medesima disposizione che era stata in Giulio* e

in Lione: ma non avendo ancora occasione per Ferrara, era tutto

intento a riavere Reggio e Rubiera, come cosa più facile e più

a) obbligo i Principi — ^) né solo mentre vìssono — '^) se, ne' — ^) Italia,

avesse ec. assolutolo •

' Cosi fu sanato d'altra mano in VI iv, 393; e non sarebbe forma nuova

negli antichi, non escluso il Guicciardini. Ma trattandosi di supplire, m'è parso

meglio aggiungere il pronome innanzi a v'; avesse », dove più verisimilmente

fu omesso dall'autore, invece che appiccarlo in line ad « assoluto ».

in. 50



394 LIBRO SESTODECIMO [1525

giustificata per la possessione fresca clie ne aveva avuto la Chiesa,

e come se per questo gli risultasse ignominia non piccola del non
le ricuperare. Da questo nacque che, prima in molti altri modi e

ultimamente nella capitolazione col Viceré, ebbe più memoria di

questo che non desideravano molti; i quali, conoscendo* il pericolo &

che soprastava a tutti della grandezza di Cesare e che nissuno^^

rimedio era più salutifero che una unione molto sincera e molto

pronta di tutta Italia, e che tutto dì potevano succedere o occa-

sioni o necessità di pigliare l'armi, arebbono giudicato essere me-
glio che il Pontefice non esasperasse né mettesse in necessità di io

gittarsi in braccio allo Imperadore il Duca di Ferrara, principe

che, per la ricchezza per 1' opportunità del sito e per 1' altre sue

condizioni, era, in tempi tali, da tenerne molto conto ; e che più

presto l'avesse abbracciato, e fatto ogni diligenza di levargli l'odio

e la jDaura : se però il fare benefizio a chi si persuade avere ri- is

cevute tante ingiurie é bastante a cancellare degli animi, si male

disposti e inciprigniti, la memoria delle offese
; massime''^ quando

il benefizio si fa in tempo che pare causato più da necessità che

da volontà.

IV. Fatta la capitolazione,* il Pontefice, per non mancare de- 20

gli officii'=) convenienti verso tanto principe, mandò, con permis-

sione del Viceré, il Vescovo di Pistoia a visitare e consolare in

nome suo il Re di Francia. Il quale, doppo le parole generali

avute insieme presente il capitano Alarcone, e l'avere il Re sup-

plicato il Pontefice che per lui facesse buono officio con Cesare, 25

gli domandò con voce sommessa quel che fusse del Duca di Al-

bania
;
udendo con grandissima molestia la risposta, che risoluta

una parte dell' esercito era con 1' altra passato in Francia.

Convennono. in questo tempo medesimo, i Lucchesi col Viceré,

il quale gli ricevè nella protezione di Cesare, di pagare diecimila 3o

ducati. Convennono e i Sanesi di pagarne quindicimila, senza* obli-

garlo a mantenere più una forma che un' altra di governo : per-

chè da uno canto, quegli del Monte de' Nove, a instanza del Pon-
tefice, per mezzo del Duca d'Albania, avevano riassunta, benché
non ancora consolidata, l'autorità; da altro, quegli che per fare ^^

professione di desiderare la libertà si chiamavano volgarmente i

Libertini, preso, per la giornata di Pavia, animo contro al governo
introdotto per le forze del Re di Francia, avevano mandato diver-

samente uomini al Viceré per renderlo propizio a' disegni loro; né
auta da lui certa risoluzione circa la forma del governo, avevano *o

tutti sollecitata prontissimamente la comj)osizione. La quale essendo

•) nemuìio — '') iiuinsimaiìiente — •") ufjicii



1525] LIBRO .SESTODECIMO 395

fatta, e venuti a ricevere i danari gli uomini mandati dal Viceré,

nel tempo medesimo clie i danari si annoveravano, e in presenza

loro, Grirolamo Severini cittadino sanese, clie era stato appresso al

Viceré, ammazzò Alessandro Biclii, principale del nuovo reggi-

5 mento e a chi il Pontefice aveva disegnato che per allora si vol-

gesse tutta la riputazione ; donde preso 1' armi da altri cittadini

che erano congiurati seco, e levato in arme il popolo che era male

contento che il governo ritornasse alla tirannide, cacciati i prin-

cipali del Monte de' Nove, riformorono la città a governo del po-

lo polo, inimico del Pontefice e aderente di Cesare : essendo proce-

dute queste cose non senza* saputa, come si credette, del Viceré,

o almeno con somma approbazione di quello che era stato fatto,

per considerare quanto fusse opportuno alle cose di Cesare avere

a sua divozione quella città potente, che ha opportunità di porti

15 di mare, fertile di paese, vicina al reame di Napoli e situata tra

Roma e Firenze ; non ostante che il Viceré e il Duca di Sessa

avessino dato speranza al Pontefice di non alterare il ^ governo in-

trodotto col favore suo.

Seguitorono molti altri di Italia la inclinazione de' sopradetti

20 e la fortuna de' vincitori : co' quali il Marchese di Monferrato com-

pose in quindicimila ducati; e il Duca di Ferrara, non si potendo

si presto stabilire le cose sue per i rispetti che avevano alla ca-

pitolazione fatta col Pontefice, e perché era necessario intenderne

prima la volontà di Cesare, fu contento di prestare al Viceré cin-

25 quantamila ducati, con promessa di riavergli se non capitolassino

insieme. Co' quali danari, e con centomila ducati promessi loro

dallo stato di Milano e quegli che promessone i Genovesi e i Luc-

chesi, e con quegli ancora rimessi^) da Cesare a Grenova per so-

stentazione della guerra ma arrivati doppo la vittoria, attendevano

30 i Capitani, secondo che i danari venivano, a pagare i soldi corsi

dello esercito ; rimandando di mano in mano, secondo che erano

pagati, i Tedeschi in G-ermania. In modo che, non si vedendo

segni che avessino in animo di seguitare contro a alcuno per al-

lora il corso della vittoria, anzi avendo il Viceré ratificato la ca-

35 pitolazione fatta con suo mandato col Pontefice, e trattando nel

tempo medesimo di fare appuntamento nuovo co' Viniziani il quale

molto desiderava, si voltorono gli occhi di tutti a risguardare in

a) ancora che rimessi ^

* Cosi correggono tutti la lezione de' Codici, nel primo de' quali (III 836)

è anche autografa, ed è invece « al » : scorso di penna (credo) per l'assonanza

col precedente al di « alterare ».•

2 Si omette il « che » dimenticato di cassare dallo stesso autore in III 836,

dopo avere, appresso, sostituito « ma » a « erano > , com' era scritto prima.
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che modo Cesare ricevesse si liete novelle e a che fini si indiriz-

zassino i suoi pensieri.

V. Nel quale, per quello clie si potette comprendere dalle di-

mostrazioni estrinseche, apparirono indizii grandi di animo molto

moderato e atto a resistere facilmente alla prosperità della fortuna, 5

e tale che non era da credere in uno Principe sì potente, giovane,

e che mai aveva*' sentito altro che felicità. Perchè avuto avviso*

di tanta vittoria, che gli pervenne il decimo di di marzo, e con

esso lettere di mano propria del Re di Francia, scritte suppliche-

volmente e più presto con animo di prigione che con animo di 10

re, andò subito alla chiesa a rendere grazie a Dio,*^^ con molte so-

lennità, di tanto successo, e con segni di somma devozione prese

la mattina seguente il sagramento della eucaristia e andò in pro-

cessione alla chiesa di Nostra Donna fuora di Madril, dove allora

si trovava con la corte; né consenti che, secondo l'uso degli altri, 15

si facessino, con campane o con fuochi in altro modo, dimostra-

zioni di allegrezza, dicendo essere conveniente fare feste delle vit-

torie avute contro agl'Infedeli non di quelle che si avevano con-

tro a' Cristiani. E non mostrando ne' gesti o nelle parole segno

alcuno di troppa letizia o di animo gonfiato, rispose alle congra- 20

tulazioni degli imbasciadori e uomini grandi che erano appresso

a lui, che ne aveva preso piacere perchè lo aiutarlo Dio''^ sì ma-

nifestamente gli pareva pure indizio di essere, benché immerita-

mente* nella sua grazia; e perchè sperava che ora sarebbe l'occa-

sione di mettere la Cristianità in pace, e di apparecchiare la guerra 25

contro agli Infedeli
; e perchè arebbe facoltà* maggiore di fare

beneficio agli amici e di perdonare agli inimici. Soggiugnendo che

benché'*) questa vittoria gli potesse parere giustamente tutta sua,

per non essere stato seco a acquistarla alcuno degli amici, voleva

nondimeno che la fusse comune a tutti; anzi, avendo udito l'oratore 30

Viniziano che gli giustificava le cose fatte dalla sua Republica, disse

poi a' circostanti,* le scuse sue non essere vere ma che voleva ac-

cettarle e riputarle per vere. Nelle quali parole e dimostrazioni,

significatrici di somma sapienza e bontà, poiché si fu continuato

qualche di, egli, per procedere maturamente come era consueto, 35

chiamato uno giorno il Consiglio, propose lo consigliassino in che

modo fusse da governarsi col Re di Francia e a che fine dovesse

indirizzarsi ([uesta vittoria ; comandando che per ciascuno si con-

sigliasse liberamente alla presenza sua. Dopj)o il (piale comanda-

mento, il Vescovo di Osraa, che teneva la cura del confessarlo, 40

parlò così :

»» mai non aveva — •») Iddio — ') Iddio — ''» dir. sebhene.
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« Se bene, gloriosissimo Principe, tutte le cose che accaggiono

in questo mondo inferiore procedono dalla previdenza del sommo
Dio'') e da quella hanno giornalmente il moto suo, pure questo tal-

volta in qualcuna si scorge più chiaramente : ma se si vedde mai
5 manifestamente in alcuna, si è veduto nella presente vittoria

;

perchè, per la grandezza sua e per la facilità con la quale è stata

acquistata, e per essersi vinti inimici potentissimi e molto più ab-

bondanti di noi'') delle provisioni necessarie alla guerra, non può

negare alcuno che non sia stata espressa volontà di Dio*^) e quasi

10 miracolo. Però, quanto il beneficio suo è stato più manifesto e

maggiore tanto più è obligata la Maestà vostra a riconoscerlo e

a dimostrarne la debita gratitudine ; il che principalmente con-

siste nello indirizzare la vittoria secondo che più sia il servigio

di Dio,*^) e a quel fine per il quale si può credere che egli ve la

15 abbia conceduta. E certamente, quando io considero in che grado

sia ridotto lo stato della Cristianità, non veggo che cosa alcuna

sia né più santa né più necessaria né più grata a Dio*^) che la

pace universale tra i Principi Cristiani : conciossiaché* si tocchi

con mano che senza* questa la religione, la fede sua, il bene vi-

20 vere degli uomini ne vanno in manifestissima ruina.^) Abbiamo da

una parte i Turchi, che per le nostre discordie hanno fatto con-

tro a' Cristiani tanto progresso, e ora minacciano 1' Ungheria, re-

gno del marito della sorella vostra ; e se pigliano l' Ungheria (come,

se i Principi Cristiani non si uniscono, senza* dubbio* piglieranno)

25 aranno aperta la strada alla Germania e alla Italia. Dall' altra

parte, questa eresia Luteriana,^) tanto inimica a Dio,'') tanto vitupe-

rosa a chi la può opprimere, tanto pericolosa a tutti i principi, ha

già preso tale piede che se non si provede si empie il mondo di

eretici, né si può provedere se non con 1' autorità e potenza vo-

30 stra; le quali mentre che voi siate impegnato in altre guerre non

possono adoperarsi a estirpare questo perniciosissimo* veleno. Dipoi,

quando bene al presente né di Turchi né di eretici si temesse, che

cosa più brutta più scelerata più pestifera, che tanto sangue de'

Cristiani, che si potrebbe spendere gloriosamente per augumentare

35 la fede di Cristo o almanco riserbare a tempi più necessarii, si

spanda per le passioni nostre inutilmente, accompagnato da tanti

stupri da tanti sacrilegii e opere nefande : mali che chi ne è ca-

gione per volontà non può sperarne da Dio") perdono alcuno, chi

gli fa per necessità non merita di essere escusato, se almanco non
40 ha determinata intenzione di rimediare come prima ne ara .la fa-

coltà.* Debbe adunque essere il fine e la mira vostra la pace uni-

a) Iddio — ^) voi — e) Iddio — d) iddìo — e) Iddio — f) rovina — s) Lu-

terana — ^) Iddio — Iddio
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versale de' Cristiani, come cosa sopra tutte l'altre onorevole santa

e necessaria. La quale vediamo ora in clie modo si possa conse-

guire. Tre sono le deliberazioni che può prendere la Maestà vo-

stra del Re di Francia: l'una, di tenerlo perpetuamente prigione;

1' altra, di liberarlo amorevolmente e fraternalmente, senza* altre ^

convenzioni che quelle clie appartengliino a fermare tra voi per-

petua pace e amicizia e a sanare i mali della Cristianità; la terza,

liberarlo ma cercando di trarne più profitto che sia possibile: delle

quali, se io non mi inganno, l'altre due prolungano e accrescono

le guerre, la liberazione amorevole e fraterna è solo quella che le io

estirpa in eterno. Perchè chi può dubitare che il Re di Francia,

usandosegli tanta generosità, si singolare* liberalità, non rimanga

per tanto benefìcio più legato coli' animo e più in potestà vostra

che non è al presente col corpo? e se tra voi e lui sarà vera unione

e concordia tutto il resto de' Cristiani andrà a quello cammino che is

da voi due sarà mostrato. Ma il risolversi a tenerlo sempre pri-

gione, oltre che sarebbe pure con infamia troppo grande di cru-

deltà e segno di animo che non conoscesse la potestà della fortuna,

non fa egli nascere guerre di guerre ? perchè presuppone volere

acquistare o tutta o parte della Francia, che senza* nuove e gran- 20

dissime guerre non si può fare. Se si piglia il partito di mezzo,

cioè liberarlo ma con più vantaggiosi patti che si possa, credo

che sia il più implicato il più pericoloso partito di tutti gli altri;

perchè, faccisi che parentado che capitoli che obligazioni si vo-

glia, resterà sempre inimico, né gli mancherà mai la compagnia 25

di tutti quegli che temano della grandezza vostra ; in modo che

ecco nuove guerre, e più sanguinose e più pericolose che le pas-

sate. Conosco* quanto questa opinione* sia diversa dal gusto degli

uomini, quanto sia nuova e senza* esempli ; ma si convengono bene

a Cesare deliberazioni estraordinarie e singolari.* Né è da maravi- 30

gliarsi che l'animo Cesareo sia capacissimo di quello a che i con-

cetti degli altri uomini non arrivano, i quali quanto avanza di

degnità tanto debbe avanzare di magnanimità : e però conoscere,

sopra tutti gli altri, quanto sia piena di vera gloria una tanta

generosità, quanto sia più officio di Cesare il perdonare e il be- 35

neficare che 1' acquistare, che non invano Dio"^ gli ha dato (juasi

miracolosamente la potestà di mettere la pace nel mondo ; che a

lui si appartiene, doppo tante vittorie, doppo tante grazie che Dio'')

gli ha fatte, doppo il vedere inginocchiato a' piedi suoi ognuno,

procedere non più come inimico di persona ma j)rovedere come 10

padre comune alla salute di tutti. Più fece glorioso il nome di

Alessandro Magno, il nome di Giulio* Cesare, la magnanimità di

•) Iddio — ^) lildio
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perdonare agli inimici, di restituire i regni a' vinti, che tante vitto-

rie e tanti trionfi: lo esempio* de' quali debbe molto più seguitare

chi, non avendo per fine unico la gloria (ancora che sia premio

grandissimo),' desidera principalmente di fare quel che è il proprio

5 il vero ufficio di ciascuno principe cristiano. Ma consideriamo più

innanzi, per convincere coloro che misurano le cose umane sola-

mente con fini umani, quale deliberazione sia più conforme ancora

a questi. Io certamente giudico che in tutta la grandezza della

Maestà vostra non sia la più maravigliosa la più degna parte che

10 questa gloria di essere stato insino a oggi invitto, di avere con-

dotto a felicissimo fine, con tanta riputazione con tanta prosperità,

tutte le imprese vostre. Questa è senza* dubbio* la più preziosa

gioia, il più singolare* tesoro che sia tra tutti i vostri tesori : a-

dunque, come meglio si stabilisce come meglio si assicura come

15 più certamente si conserva che col posare le guerre con fine si

generoso e si magnanimo, col levare la gloria acquistata dalla po-

testà della fortuna, e di mezzo il mare ridurre in sicuro porto

questo navilio carico di mercie di inestimabile valore? Ma diciamo

più oltre: non è più desiderabile quella grandezza che si conserva

20 volontariamente che quella che si mantiene con violenza ? Ninno

ne dubita, perchè è più stabile più facile più piacevole più ono-

revole. Se Cesare si obliga il Re di Francia con tanta liberalità,

con tanto beneficio, non sarà egli sempre padrone di lui e del re-

gno suo? se e' dà si manifesta certezza al Papa e agli altri Prin-

25 cipi di contentarsi dello stato che ha né avere altro pensiero che

della salute universale, non resteranno eglino senza* sospetto ? e

non avendo più né da temere né da contendere con lui, non solo

ameranno ma adoreranno tanta bontà. Cosi con volontà di tutti

darà le leggi a tutti, e senza* comparazione disporrà più de' Gri-

so stiani con la benivolenza e con l'autorità che non farebbe con le

forze e con 1' imperio. Ara facoltà,* aiutato e seguitato da tutti,

voltare le armi contro a' Luterani e contro agi' Infedeli, con più

gloria e con più occasione di maggiori acquisti : i quali non so

perché non si debbino anche desiderare nella Aifrica o nella Grecia

35 o nel Levante, quando bene lo ampliare il dominio fra i Cristiani

avesse quella facilità che molti, a giudizio mio, vanamente si im-

maginano. Perchè la potenza della Maestà vostra è augumentata

tanto che é troppo formidabile a ciascuno ; e come si vegga che si

disegni maggiore progresso tutti di necessità si uniranno contro a

40 voi. Ne teme il Papa ne temono* i Viniziani ne teme Italia tutta
;

e, per i segni che spesso si sono veduti, è da credere che abbia

1 Qui in VI IV, 402 è bene cancellato, d'altra mano, un «che», omesso

di cancellare dall' autore in V, 1921.
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a essere molesta al Re d' lughilterra. Potrannosi intrattenere qual-

che mese, con speranze'*) e pratiche vane, i Franzesi, ma bisognerà

in ultimo che il Re si liberi o che si disperino; disperati, si uni-

ranno con tutti questi altri. Se il Re si libera con condizioni**) per

la Maestà vostra di poca utilità, e che guadagno si sarà fatto a 5

perdere l' occasione di usare tanta magnanimità ? la quale se non

si mostra in questo principio, ancora che si mostrasse poi, non ara

seco più ne laude ne gloria né grazia pari; se con condizioni che

vi sieno utili, non le osserverà, perchè nessuna sicurtà che vi

abbia ""^ data gli potrà importare tanto che non gli importi molto 10

più che lo inimico suo non diventi sì grande che poi lo possi op-

primere : cosi aremo* o una inutile pace o una pericolosa guerra,

i fini delle quali sono incerti; e è da temere*^) più da chi ha avuto

sì lunga felicità la mutazione della fortuna, e da dispiacere più

quando le cose succedono'' male a chi ha avuto potestà di stabilirle 15

tutte bene. Penso, Cesare, avere sodisfatto* al comandamento vo-

stro, se non con la prudenza almanco con 1' affezione e con la

fede ; ne mi resta altro che pregare Dio") che vi dia mente e fa-

coltà* di fare quella deliberazione che sia più secondo la sua vo-

lontà, sia più secondo la vostra gloria, più, finalmente, secondo il 20

bene della republica Cristiana : della quale, e per la degnità su-

prema* che voi avete e perchè si vede essere così la volontà di-

vina, a voi conviene esserne padre e protettore >.

Fu udito questo consiglio da Cesare con grande attenzione, e

senza* fare segno alcuno di dispiacergli o di approvarlo: ma, poi 2r.

che stato alquanto tacito ebbe accennato che gli altri seguitassino

di parlare, e appresso^) a Cesare di grande

autorità, disse così: «Io sarò scusato, invittissimo Imperadore, se

io confesserò che in me non sia giudizio diverso dal giudizio co-

mune, né capacità di aggiugnere con lo intelletto a quello a che 30

gì' intelletti degli altri uomini non arrivano ; anzi sarò forse più

lodato se consigliere che si proceda per quelle vie medesime che

sono proceduti sempre i padri e gli avoli vostri, perchè i consigli

nuovi e inusitati possono al primo aspetto parere forse più glo-

riosi e più magnanimi ma riescono* poi senza* dubbio* più pericolosi 35

e più fallaci di quegli che in ogni tempo ha, appresso a tutti gli

») speranza — '•) condizione — <=) che. (/li althia — •') e da temere ' — «)

Iddio — f) Federico duca d'Alra, uomo appresso^

' Aggiunto il verl)0 è clic erodo riiniisto nt'lla poniia ;il jirimo ainamionso.

' Cosi colinativ in Vf iv, 405 la lacuna del Co<l. V. in UT, originale di V
(e. 840), il nomo era « Monsignore di Naasaii, tianiniiiigo », cassato poi ilall'au-

tx)rf wnz'altra sogtituziono, »• con (jiio^ta avvertenza pwr il «ojiiatore: « LaH<;isi

-it.ir»' io spatio ».
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uomini, approvato la ragione e 1' esperienza. La volontà di Dio*)

principalmente, e dipoi la virtù de' vostri Capitani e del vostro

esercito, vi ha data la maggiore vittoria che avesse, già sono molte

età, alcuno principe cristiano; ma tutto il frutto dello avere vinto

5 consiste nello usare la vittoria bene, e il non fare questo è tanto

maggiore infamia che il non vincere, quanto è più colpa lo essere

ingannato da quelle cose che sono in potestà di chi si inganna

che da quelle che dependono dalla fortuna : dunque, tanto più è

da avvertire di non fare deliberazione che vi abbia alla fine a

10 dare appresso agli altri vergogna, appresso a voi medesimo peni-

tenza; e quanto più grave è la importanza di quello che si tratta

tanto si debbe procedere più circospetto,* e fare maturamente quelle

deliberazioni che, errate una volta, non si possano'') più ricorreg-

gere ; e ricordarsi che se il Re si libera non si può più ritenere,

15 ma mentre che è in prigione *=) è sempre in potestà vostra il libe-

rarlo : né doverrebbe la tardità dargli ammirazione, perchè (se io

non mi inganno) è conscio a se medesimo quel che farebbe se Ce-

sare fusse suo prigione. È stata certo cosa grandissima a pigliare

il Re di Francia, ma chi considererà bene la troverà* senza* com-

20 parazione maggiore a lasciarlo ; né sarà mai tenuto prudenza il

fare una deliberazione di tanto momento senza* lunghissime con-

sulte e senza* rivoltarsela infinite volte per la mente. Né sarei

forse in questa sentenza se io mi persuadessi che il Re, liberato

al presente, riconoscesse tanto benefizio con la debita gratitudine
;

25 e che il Papa e gli altri d'Italia deponessino insieme col sospetto

la cupidità e l'ambizione: ma chi non conosce quanto sia perico-

loso fondare una risoluzione tanto importante in su uno presup-

posito tanto fallace e tanto incerto ? anzi, chi considera bene la

condizione e costumi ''^ degli uomini ha più presto a giudicare il

30 contrario, perché di sua natura ninna cosa é più breve* ninna ha

vita minore che la memoria de' benefìcii ; e quanto sono maggiori

tanto più, come è in proverbio, si pagano con la ingratitudine : per-

chè chi non può o non vuole scancellargli con la remunerazione,

cerca spesso di scancellargli o col dimenticarsegli o col persuadere

35 a sé medesimo che e' non sieno stati si grandi ; e quegli che si

vergognano di essersi ridotti in luogo che abbino avuto bisogno

del benefizio si sdegnano ancora di averlo ricevuto, in modo che

può più in loro l'odio, per la memoria della necessità nella quale

sono caduti, che l' obligazione per la considerazione della beni-

40 gnità che a loro è stata usata. Dipoi, di chi è più naturale la in-

solenza, più propria la leggerezza, che de' Franzesi ? dove è la

insolenza è la cecità ; dove è la leggerezza non è cognizione di

a) Iddio — ^) possono — <=) che è prigione — ^) e i costumi

III. 51
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virtù, non giudizio di discernere le azioni d'altri, non gravità da

misurare quello che convenga a se stesso. Ohe adunque si può spe-

rare di uno Re di Francia, enfiato di tanto fasto quanto ne può

capere^' in uno Re de' Franzesi, se non che arda di sdegno e di

rabbia di essere prigione di Cesare, nel tempo che e' pensava di 5

avere a trionfare di lui ? sempre gli sarà innanzi agli occhi la

memoria di questa infamia né, liberato, crederà* mai che il mezzo

di spegnerla sia la gratitudine, anzi il cercare sempre di esservi

superiore: persuaderà a se medesimo che voi lo abbiate lasciato

per le difficoltà* del ritenerlo, non per bontà o per magnanimità, io

Cosi è quasi sempre la natura di tutti gli uomini, cosi sempre

quella de' Franzesi ; da' quali chi aspetta gravità o magnanimità

aspetta ordine e regola nuova nelle cose umane. In luogo adunque

di pace e di riordinare il mondo sorgeranno* guerre maggiori e

più pericolose che le passate, perchè la vostra riputazione sarà is

minore e lo esercito vostro che aspetta il frutto debito di tanta

vittoria, ingannato delle speranze sue, non ara più la medesima

virtù e vigore, né le cose vostre la medesima fortuna, la quale

difficilmente sta con chi la ritiene non che con chi la scaccia. Né
sarà di altra sorte la bontà del Papa e de' Viniziani ;

anzi, pen- 20

titi di avervi lasciato conseguire la passata vittoria, cercheranno

di impedirvi le future, e la paura che hanno ora di voi gli sfor-

zerà a fare ogni opera di non avere a ritornare in nuova paura;

e, dove è in potestà vostra di tenere legato e attonito ognuno, voi

medesimo con una dissoluta bontà sarete quello che gli farete 25

sciolti e arditi. Non so quale sia la volontà di Dio,**' né credo la

sappino gli altri
;
perché e' si suole pure dire che i giudicii suoi

sono occulti e profondi. Ma, se si può congetturare* da quello che

tanto chiaramente si dimostra, credo che sia favorevole alla vostra

grandezza ; non credo già che abbondino tante sue grazie a fine :ìo

che voi le dissipiate da voi medesimo ma per farvi superiore agli

altri, così in effetto come siete* in titolo e in ragione: però, per-

dere si rara occasione che Dio'=) vi manda non è altro che tentalo,

e farvi**' indegno della sua grazia. Ha sempre dimostrato V espe-

rienza, e lo dimostra la ragione, che mai succedino bene le cose 33

che dependano da molti; però, chi crede con l'unione di molti prin-

cipi spegnere gli eretici o domare gì' Infedeli non so se misura

bene la natura del mondo. Sono imprese che hanno bisogno di uno

principe sì grande che dia la regola agli altri ; senza* questo, se

ne tratterà e farà per 1' innanzi con quello successo che se ne è 40

trattato e fatto per l' addietro.* Per questo credo che Dio"' vi mandi

tante vittorie, per questo credo che Dio') vi apra la via alla mo-

•) capire — '») Iddio — '') Iddio -- '•) te.niarlo it furvi — •>) Iddio — fddìo
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narchia, con la quale sola si possono* fare si santi effetti; e meglio

è che si tardi a dare loro principio per fargli con migliori e più

certi fondamenti. Né vi alieni da questa deliberazione il timore di

tante unioni che si minacciano, perchè troppo grande e 1' occa-

5 sione che avete in mano ; né mai, se le cose saranno bene nego-

ziate, la madre del Re, per la pietà materna e per la necessità di

ricuperare il figliuolo, si spiccherà dalle speranze di riaverlo da

voi per accordo ; né mai i Principi d' Italia si uniranno col go-

verno di Francia, conoscendo che sempre sia in potestà vostra,

col liberare il Re, separarlo anzi voltarlo contro a loro. Bisogna

stieno attoniti e sospesi, e alla fine faccino a gara di ricevere le

leggi da voi: a' quali sarà glorioso usare la clemenza e la magna-

nimità quando le cose restino in grado che e' non possine man-

care di riconoscervi per superiore. Cosi la usorono Alessandro e

15 Cesare, che fumo liberali a perdonare le ingiurie, non inconside-

rati a rimettersi da se stessi in quelle difficoltà* e pericoli che

avevano già superati. È laudabile chi fa cosi perchè fa cosa che

ha pochi esempli, ma per avventura* imprudente chi fa quello

che non ha alcuno esempio.* Però, Cesare, il parere mio è che di

questa vittoria si tragga più frutto che si può ;
e che perciò il

Re, trattandolo sempre con onori convenienti a re, sia condotto,

se non si può in Spagna, almeno a Napoli. In risposta delia let-

tera sua si mandi a lui uno uomo con benignissime parole, per

il quale si proponghino le condizioni della sua liberazione
;

tali

25 che, come particolarmente* si potrà consultare, sieno premii de-

gni di tanta vittoria. Cosi, fermati questi fondamenti e questi

fini del vostro procedere, la giornata e gli accidenti che si sco-

priranno,* farà più presta o più tarda la liberazione del Re lo

stare in guerra o in pace con gì' Italiani ;
a' quali si diano per

30 ora buone speranze : e si augumenti quanto si può il favore e

la riputazione dell' armi con 1' arte e con la industria, per non

avere a tentare ogni di di nuovo la fortuna ;
e stiamo parati a

accordare con questo o con quello o con tutti insieme o con nes-

suno, secondo che le occasioni consiglieranno. Queste sono le vie

35 per le quali sempre sono camminati i savi principi, e partico-

larmente* quegli che vi hanno fondato tanta .grandezza
;

i quali

non hanno mai gittato via gli instrumenti del crescere né allen-

tato, quando l'hanno avuto propizio, il favore della fortuna. Cosi

dovete fare voi, al quale appartiene per giustizia quello che in

40 qualcuno di loro poteva parere ambizione. Ricordatevi, Cesare, che

voi siete* principe e che é ufficio vostro di procedere per la via

de' principi ; e che nessuna ragione, o divina o umana, vi conforta

a omettere* 1' opportunità di fare risorgere* 1' autorità usurpata e

oppressa dello Imperio, ma vi obliga solamente a avere animo e
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intenzione di usarla ="> rettamente. E ricordatevi sopra tutto quanto

sia facile a perdere l'occasioni grandi e quanto sia difficile a acqui-

starle: e però, mentre clie si hanno, essere necessario di fare ogni

opera per ritenerle né fondarsi in su la bontà o in su la prudenza

de' vinti, poi che il mondo è pieno di imprudenza e di malignità, 5

e giudicando che o dalla grandezza vostra o da nessuno altro

mezzo si ha a difendere la religione Cristiana, accrescerla^' quanto

si può, non più per interesse della autorità e gloria vostra che

per servigio di 010"=) e per zelo del bene universale ».

Impossibile sarebbe esprimere con quanto favore di tutto il 10

Consiglio fusse udito ,'^^ avendosi già ciascuno pro-

posto neir animo lo imperio di quasi tutti i Cristiani : però, non

fu alcuno degli altri che senza* replica non confermasse la mede-

sima sentenza ;
approvandola ancora Cesare, più presto sotto specie*

di non volere discostarsi dal consiglio de' suoi che con dichiarare 15

quale fusse per se stessa la sua inclinazione. Espedi adunque Beu-

ren, cameriere intimo e molto accetto, a notificare a' Capitani la

sua deliberazione e a visitare in suo nome il Re di Francia, e a

proporre le condizioni con le quali poteva ottenere la liberazione.

Il quale, fatto il cammino per terra (perchè la madre del Re, acciò 20

che più comodamente* si potessino trattare le cose del figliuolo,

non impediva più il transito agli uomini e a' corrieri che andas-

sino e veuissino da Cesare), andò insieme col**) Borbone e col Vi-

ceré a Pizzichitone, dove era ancora il Re, e gli offerse^) la libera-

zione; ma con condizioni tanto gravi che dal Re furono udite con 85

grandissima molestia : perché, oltre alla cessione'''* delle ragioni

quali pretendeva avere in Italia, gli dimandava la restituzione del

ducato di Borgogna come cosa propria, che al Duca di Borbone

desse la Provenza, e per il Re di Inghilterra e per sé altre con-

dizioni di grandissimo momento. Alle quali dimando rispose il Re, 30

costantemente,* avere deliberato più presto morire prigione che di

privare i figliuoli di parte alcuna del reame di Francia; ma, che

quando bene avesse deliberato altrimenti, che in potestà sua non

sarebbe di eseguirlo,' non comportando 1' antiche costituzioni* di

») di ricuperarla — •») non mancate accrescerla — «) Iddio — «•) il Duca

d' Alva ' — ") con — il He gli o/fersc.* — «) alle cessioni

' Cosi rifinpito in \'l iv, •172 dovo rostò in bianco, corno era restato in V,

l'KJl. Ili III, H44, era scritto « Nassau », poi cancellato e non sostituito.

* Cosi i Codici, ed lio aggiunto la congiunzione, pcrc-liò prima (HI, HI I)

(ì'u'jiva « inHÌoine col Horborni col Vicen'j andato ec. gli ofl'iu'se »
; e certo

l'aut<jre dimenticò di aggiungurla dopo che ebbe sostituito t andò » ad «an-

dato ».
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Francia che si aUenasse cosa alcuna appartenente alla Corona senza*

U e" n entimcnto de' Parlamenti, e dcgU altri appresso a .uah r -

X vautorit. a. tutto ^ ^^^^ irinre^v:::*-::

. fTaSe 'peCra^njtlZ^ condiW che gli fus-

ooncedere lar^liissimameiite degli stati di altri pui« ^r^--

.„ nLazione: sen.a* P-ettere de^^^ etT^ett ^ WoTa^
o -nìcrlìarp T»er moR-lie la sorella di Uebare one eia
a pigliare per mu^

Borgogna m nome
j 1 T?^ rii Pnrfncrallo coniessando di avere id, xjuì.^^^^

del xte di iroiiogcniu, «-ullì
• ^ t ^i; r>iio nasif-prebbono

a, sua dote, nella .naie --d:^;;^^''^^
bone rdulto che

di questo matrimonio; restituire al Duca di ^o^"^

. Si\ra stato conascato e ^^^^^J^fZ^Tò^^^
vipomr)enso della sorella di Oesaie cne gn «ict i-

da'gT : Irena sua, restata nuovamente vedova per la mort d

Alanson : sodisfare' al Ee d' Inghilterra -- d-^'^;
.

"^f^^t

zaffarne per la taglia sua grandissima quantità, cedergli le

.S del'regno di^Napoli e del ducato di Milano; P™- -
^

larlo accompagnare con armata di mare e oou esei-'°
^^^ '^Z

quando andasse a Roma a pigliare la o«°™ ^e o ^^P-\^^ '
era come promettere di dargli in preda tutta Italia Con la quale

formaci capitoli Beuren ritornò a Cesare; e vi andò con lui Mon-

. Sore di ^moransi, persona insino ^""'^;
--"Xr^/^^/^V-

il quale fu dipoi promosso da lui prima all' uficio del gran Mae

stro e poi alla degnità del gran Conestablle di Francia.

VI Ma venuta in Francia la nuova della rotta dello esercito

e della cattura del Re, sarebbe quasi impossibile immaginare quan a

»-;;rr:nL^3:=^raer^:^X
affezionatissima naturalmente e devotissima al '^°-;j-^> ^^f/^
gnevano infiniti dispiaceri, privati e ?-"-- pnjati, perche ndla

corte e nella nobiltà* pochissimi erano quegli che non avessino

. perduto, nella giornataffigliuoli fratelli

-'fJ^^^^^ ;;JeU

T r^dfsrSo^:;rtstrn~ "ri:!": Uo
;rrn tu::'s!rr:g:n? e U-no; di se medesin.), e per-

IZ temevano che tanta calamità non fusse principio di rovina

a) vedova per la morte

. Cosi fu corretto, d'altra maao, in VI (iv, 41ii), che aveva < del Re ., come

hanno anche i Codici anteriori.
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maggiore, trovandosi prigione il Re, e con lui o presi o morti

nella giornata i capi del governo e quasi tutti i Capitani princi-

pali della guerra, disordinato il regno di danari e circondato* da

potentissimi inimici. Perchè il Re di Inghilterra, ancora che avesse

tenuto diverse pratiche e dimostrato in molte cose variazione di 5

animo, nondimeno, pochi di innanzi alla giornata, esclusi tutti i

maneggi che aveva avuti col Re, aveva publicato di volere pas-

sare in Francia se in Italia succedesse qualche prosperità : però

era grande il timore che, in tanta opportunità. Cesare e egli non

rompessino la guerra in Francia; dove, per non essere altro capo 10

che una donna e i piccoli figliuoli del Re, del quale*) il primoge-

nito non aveva ancora finiti otto anni, e per avere loro seco il

Duca di Borbone, signore di tanta potenza e autorità nel regno

di Francia, era pericolosissimo ogni movimento che e' facessino. Ne
alla madre, in tanti affanni che aveva per l'amore del figliuolo e 15

per i pericoli del regno, mancavano le passioni sue proprie; per-

chè, ambiziosa e tenacissima del governo, dubitava che, allun-

gandosi la liberazione del Re e sopravenendo in Francia qualche

nuova dijfficoltà,* non fusse costretta* cedere 1' amministrazione a

quegli che fussino deputati dal regno. Nondimeno, in tanta per- 20

turbazione raccolto 1' animo da lei e da quegli che gli erano più

appresso, oltre al pròvedere, più presto potettono, le frontiere di

Francia e ordinare gagliarde provisioni di danari, scrisse Madama
la Reggente, per ordine e in nome della quale si spedivano tutte

le faccende, a Cesare lettere supplichevoli e piene di compassione, 25

con introdurre e poi sollecitare, di mano in mano, quanto potette

le pratiche dello accordo. Per le quali anche, poco dipoi liberato

don Ugo di Moncada, lo mandò a Cesare, a offerire: che il figliuolo

rinuuzierebbe alle ragioni del regno di Napoli e dello stato di Mi-

lano ; sarebbe contento che si vedesse di ragione a chi apparto- 30

neva la Borgogna, e in caso che appartenesse'')' a Cesare ricono-

scerla in nome di dota della sorella; restituire a Borbone lo stato

suo, co' mobili di grandissimo valore e i frutti stati occupati dalla

Camera reale; dargli per donna la sorella, e consentire che avesse

la Provenza se fusse giudicato avervi migliore ragione. Le quali 35

pratiche perchè fussino più facili, più che per avere volto l'animo

a' pensieri della guerra, spedì Madama subito in Italia a racco-

mandare al Papa e a' Viniziani la salute del figliuolo ; offerendo,

se per la sicurtà propria volevano ristrignersi seco e pigliare l'armi

contro a Cesare, cin(juocento lancie e grossa contribuzione di da- 10

nari. Ma il principale suo desiderio e di tutto il regno di Francia

sarebbe stato di mitigare l' animo del Re d' Inghilterra
;

giudi-

•) Jc' quaU — '0 e ili caso appartcncatic
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cando, come era vero, che non avendo inimico lui il regno di

Francia non avesse a essere molestato, ma che se egli da uno

canto dall'altro Cesare movessino l'armi, avendo con loro Borbone

e tante occasioni, che ogni cosa si empierebbe di difficoltà* e di

5 pericoli.

Ma di questo cominciò presto a dimostrarsi a Madama qualche

speranza. Perchè, se bene il Re di Inghilterra avesse, subito che

intese la nuova della vittoria, fatti segni grandissimi di allegrezza

e publicato di volere passare in Francia personalmente, mandati

10 anche a Cesare oratori per trattare e sollecitare di muovere co-

munemente la guerra, nondimeno, procedendo in questo tempo col

medesimo stile che altre volte aveva proceduto, ricercò anche Ma-

dama che gli mandasse uno uomo proprio; la quale lo spedi subito

con amplissime commissioni,* usando tutte le sommissioni e arti pos-

15 sibili a mitigare l'animo di quel Re: il quale, non partendo dal con-

siglio del Cardinale Eboracense, pareva che avesse per fine prin-

cipale di diventare talmente cognitore delle differenze tra gli altri

Principi che tutto il mondo potesse conoscere* dependere da lui il

momento della somma delle cose. Però, e nel tempo medesimo offe-

20 riva a Cesare di passare in Francia con esercito potente, offeriva di

dare perfezione al parentado conchiuso altre volte tra loro e, per

levarne ogni scrupolo, consegnare di presente a Cesare la figlia, *)

che non era ancora negli anni nubili. Ma avevano queste cose non

piccole difficoltà,* parte dependenti da lui medesimo parte depen-

25 denti da Cesare, non pronto a convenire con lui come era stato

per il passato : perchè quel Re dimandava per sé quasi tutti i

premii della vittoria, la Piccardia la Normandia la G-hienna e la

Guascogna, con titolo di re di Francia ; e che Cesare, ancora che

i premii fussino ineguali,* passasse personalmente in Francia, par-

so tecipe egualmente* delle spese e de' pericoli. Turbava la inegua-

lità' di queste condizioni 1' animo di Cesare, e molto più che, ri-

cordandosi che negli anni prossimi aveva ne' maggiori pericoli

del Re di Francia allentato sempre l'armi contro a lui, si persua-

deva non potere fare fondamento in questa congiunzione; e essendo

35 esaustissimo di danari e stracco da tanti travagli e da tanti pericoli,

sperava potere conseguire più dal Re di Francia col mezzo della

pace che col mezzo delle armi, movendole"^) in compagnia del Re
di Inghilterra. Né era più appresso* a lui in tanta estimazione in

quanta soleva essere il matrimonio della figliuola, collocata ancora

40 negli anni minori, e nella dota della quale s' aveva a computare

quel che Cesare aveva ricevuto in prestanza dal Re di Inghilterra:

anzi, mosso dal desiderio d' avere figliuoli, dalla cupidità de' da-

a) figliuola — i") movendosi
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nari, aveva inclinazione a congiugnersi con la sorella di *)

re di Portogallo, di età nubile e dalla quale sperava ricevere in

dote grandissima quantità di danari ; e molti ancora, in caso fa-

cesse questo matrimonio, gliene offerivano i popoli suoi, deside-

rosi di avere una regina della medesima lingua e nazione, e che 5

presto procreasse figliuoli. ' Per le quali cose difficultandosi ogni

di più la pratica tra l' uno e l' altro Principe, e aggiugnendosi la

inclinazione che ordinariamente aveva al Re di Francia il Cardi-

nale Eboracense, le querele ancora che già palesemente faceva di

Cesare, si per gli interessi del suo Re come perchè gli pareva co- io

minciare a essere disprezzato da Cesare, il quale, solendo innanzi

alla giornata di Pavia non mandargli mai se non lettere scritte

tutte di sua mano sottoscrivendosi « il vostro figliuolo e cugino

Ciarles »,*'^ avuta quella vittoria, cominciò a fargli scrivere lettere

nelle quali non vi era più scritto di mano propria altro che la is

sottoscrizione, non più piena di titoli di tanta riverenza e som-

missione* ma solamente con il proprio suo nome « Ciarles »; tutte

queste "=) cose furono cagione che il Re d'Inghilterra, raccolto con

umanissime parole e dimostrazioni l'uomo mandatogli da Madama
la Reggente, e confortatola a sperare bene delle cose future, non 20

molto poi, alienato totalmente 1' animo dalle cose di Cesare, con-

trasse confederazione con Madama contraente in nome del figliuolo
;

nella quale volle si inserisse espressa condizione che non si po-

tesse concedere a Cesare, eziandio per la liberazione del Re, cosa

alcuna posseduta allora dal reame di Francia. Questa fu la prima 25

speranza di salute che cominciasse a avere il regno di Francia,

questo il principio di respirare da tante avversità, augumentato

poi continuamente per i progressi de' Capitani cesarei in Italia :

i quali, diventati insolentissimi per tanta vittoria, e persuadendosi

che alla volontà loro avessino a cedere tutti gli uomini e tutte le :^o

difficoltà,* perderono 1' occasione di concordare i Viniziani,'^) con-

•) Giovanni — '») Carlo — •") Carlo; le (inali — '') co' Vinizianl*

' A quosfo punto ('• ne' Codici il seguento periodo cassato in VI iv, UH, e

non conjjiarso in A, ma aggiunto jìoi da B o da lui passato n(dlo successivo

e<lizioni : « Aggingnovasi clie Cosare, non obst.mte che havessi giurato al Re
«li Inghilterra di non pigliare mai per donna altra che la ligliiiola su;i, lia-

veva maggioro inclinatione a congiugnersi con la sorella del H.o di Porto-

gallo >. Ma noi l'al)l)iamo rifiutato osservando ch'osso è un'aggiunta mar-

ginale di mano fieli' autore noi primo di fletti Codici (III, HK!), e ch'egli

stesHO avrehhe dovuto cassarlo dopo aver ili nuovo ric,om|)ilato in margine il

t^sto primitivo, da « Turhava la inei|ualità » or. fin proprio qui a * procreassi

figliuoli », comprendendo cosi nella seconda anche i|uel che si conteneva nella

prima redazione.

* Cosi corresse <Ii sua mano l'autore (III, HI7), cassando «dolio accordo
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travennono al Pontefice nelle cose gli avevano promesse, e em-

piendo*) lui il Duca di Milano e tutta Italia di sospetto sparsone **)

i semi di nuove turbazioni ; le quali messono finalmente Cesare

in necessità di fare deliberazione precipitosa, con pericolo gran-

5 dissimo dello stato suo d' Italia, se non avesse potuto più la sua

antica felicità o'^) il fato malignissimo del Pontefice: cose certa-

mente degnissime di particolare* notizia, percbè di accidenti tanto

memorabili si intendine ^ i consigli e i fondamenti
;

i quali spesso

sono occulti, e divulgati il più delle volte in modo molto lontano

10 da quel che è vero.

YII. Non aveva adunque il Pontefice capitolato appena col

Viceré cbe sopravennono le offerte grandi di Francia per incitarlo

alla guerra; e se bene non gli mancassino allo effetto medesimo i

conforti di molti, né gli fusse diminuita la diffidenza che prima

15 aveva degli Imperiali, deliberò di procedere in tutte le cose tal-

mente che dalle azioni sue non avessino cagione di prendere so-

spetto alcuno. Perciò, subito che intese il Viceré avere accettato

e publicato lo appuntamento fatto in Roma, lo fece ancora egli

publicare in San Giovanni Laterano, senza* aspettare che prima

20 fusse venuta la ratificazione promessa di Cesare, onorando, per

più efficace dimostrazione dell' animo suo, la publicazione (che fu

fatta il primo di di maggio) con la presenza sua e con la solen-

nità della sua incoronazione ; sollecitò che i Fiorentini pagassino

i danari promessi, e si interpose quanto potette perchè i Viniziani

25 appuntassino ancora loro co' Cesarei. Ma da altra parte, gli fu-

rono date da loro molte giuste cause di querelarsi: perchè nel pa-

gamento de' danari promessi non voUono accettare i venticinque-

mila ducati pagati per ordine suo da' Fiorentini mentre si trattava

r accordo, allegando il Viceré, impudentemente, se altrimenti fusse

30 stato promesso essere stato fatto senza* sua commissione;* non ri-

mossone i soldati del dominio della Chiesa, anzi empierono il Pia-

centino di guarnigioni. Alle quali cose, che si potevano forse in

qualche parte scusare per la carestia che avevano di danari e di

alloggiamenti, aggiunsono che non solo, nella mutazione dello stato

35 di Siena, dettone sospette di avere 1' animo alieno dal Pontefice

ma ancora dipoi comportorene che.i cittadini del Mente de' Neve

a) e empierono — *>) spargendo — «") e

co' », come diceva prima. E la forma non ripugnerebbe. Ma non è ancbe im-

probabile che involontariamente comprendesse nella cassatura la particella

« co' », e intendesse dire non « i Viniziani » ma « co' Viniziani.

* Qui si omette un « non solo », che dopo « consigli » vorrebbe un ma

non un' « e ».

III. 58
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fussino male trattati e spogliati de' beni loro da i Libertini, non

ostante che molte volte, lamentandosene lui, gli dessino speranza

di provedervi. Ma quello che sopra ogni cosa gli fu molestissimo fu

l'avere subito prestato il Viceré orecchi al Duca di Ferrara, e da-

tagli speranza di non lo sforzare a lasciare Reggio e Rubiera e 5

di operare che Cesare piglierebbe in protezione lo stato suo ; e

ancora che'^) ogni di promettesse • al Pontefice che finito il paga-

mento de' Fiorentini lo farebbe reintegrare di quelle terre, e che

il Pontefice, per sollecitare lo effetto e per ottenere che le genti

si levassino dello stato della Chiesa, mandasse a lui il Cardinale io

Salviati, legato suo in Lombardia e deputato legato a Cesare, al

quale il Viceré dette intenzione di fargli restituire Reggio con le

armi se il Duca ricusasse di farlo volontariamente, nondimeno gli

effetti non corrispondevano alle parole : cosa che, non si potendo

scusare con la necessità de' danari (perchè maggiore quantità per- is

veniva loro per la restituzione di quelle), dava materia di inter-

pretare, probabilmente procedere dal desiderio che avessino della

bassezza sua o di guadagnarsi il Duca di Ferrara, o perchè e' s' an-

dassino continuamente preparando alla oppressione d' Italia. Da-

vano queste cose sospezione e molestia di animo quasi incredibile 20

al Pontefice, ma molto maggiore il parergli non essere da queste

operazioni diversa la mente di Cesare. Il quale, avendo mandato

al Pontefice le lettere della ratificazione della confederazione fatta

in suo nome dal Viceré, differiva di ratificare i tre articoli stipu-

lati separatamente dalla capitolazione, allegando che quanto alla jJó

restituzione delle terre tenute dal Duca di Ferrara non aveva fa-

coltà* di pregiudicare alle ragioni dello Imperio, né sforzare quel

Duca che asseriva tenerle in feudo dallo Imperio; e però offeriva

che questa differenza si trattasse per via di giustizia o di amica-

bile composizione: e si intendeva che il desiderio suo sarebbe stato 30

che le restassino al Duca sotto la investitura sua, per la quale gli

pagasse centomila ducati, pagandone anche al Pontefice centomila

altri, per la investitura di Ferrara e per la pena apposta nel con-

tratto che aveva fatto con Adriano. Allegava essere stato imper-

tinente convenire co' ministri suoi sopra il dare i sali al ducato ss

di Milano, perché il- dominio utile di quel ducato, per la investi-

tura concessa benché non ancora consegnata, apparteneva a Fran-

cesco Sforza ; e però, che il Viceré non si era obligato semplice-

mente, nello articolo, a farlo obligare a pigliargli ma a curare che

e' consentisse ; la quale promessa, per contenore il fatto del terzo, 40

era notoriamente, quanto allo effetto dello obligare o sé o altri,

invalida
; e nondimeno, che per desiderio di gratificare al Poute-

*•) SUD ; nniura che
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fìce arebbe procurato di farvi consentire il Duca, se non fusse

fatto e interesse^) non più suo ma alieno, perchè già il Duca di

Milano, in ricompenso degli aiuti avuti dallo Arciduca, aveva

convenuto di pigliare i sali da lui : e pure cbe si interporrebbe

5 percbè il fratello, ricevendo ricompenso onesto di danari, consen-

tisse, non in perpetuo, come diceva l' articolo, ma durante la vita

del Pontefice. Né ammetteva anche 1' articolo delle cose benefi-

ciali, se con quello che si esprimeva nelle investiture non si

congiugneva quel che fusse stato osservato dai Re suoi anteces-

10 sori. Per queste difficoltà* recusò il Pontefice di accettare le let-

tere della ratificazione e di mandare a Cesare le sae; dimandando

che, poi che Cesare non aveva ratificato nel termine de' quattro

mesi secondo la promessa del Viceré, fussino restituiti a' Fioren-

tini i centomila ducati : alla quale dimanda si rispondeva (più

15 presto caviliosamente che con solidi'^) fondamenti) la condizione

della restituzione de' centomila ducati non essere stata apposta

nello instrumento ma promessa per uno articolo da parte dagli

agenti del Viceré con giuramento, né referirsi alla ratificazione

de' tre articoli stipulati separatamente dalla confederazione ma alla

20 ratificazione della confederazione,"^) la quale Cesare aveva nel ter-

mine de' quattro mesi ratificata e mandatone le lettere nella forma

debita. Perveniva anche alla notizia del Pontefice che le parole

di tutta la corte di Cesare erano piene di mala disposizione contro

alle cose d'Italia; e seppe anche che i Capitani dello esercito suo

25 cercavano di persuadergli che, per assicurarsi totalmente d'Italia,

era bene fare restituire Modena al Duca di Ferrara, rimettere i

Bentivogli in Bologna, pigliare il dominio di Firenze di Siena e

di Lucca come di terre appartenenti allo Imperio. Però, trovandosi

pieno di ansietà e di sospetto ma non avendo dove potersi ap-

30 poggiare, e sapendo che i Franzesi si offerivano'^) a dargli Italia

in preda, andava per necessità temporeggiando e simulando.

Trattavasi in questo tempo continuamente 1' accordo tra i Vi-

niziani e il Viceré
;

il quale, oltre al riobligargli alla difesa in

futuro del ducato di Milano, dimandava, per sodisfazione* della

35 inosservanza della confederazione passata, grossissima somma di

danari. Molte erano le ragioni che inclinavano i Viniziani a ce-

dere alla necessità, molte che in contrario gli confortavano a stare

sospesi ; in modo che i consigli loro erano pieni di varietà e di

irresoluzione :* pure, alla fine, doppo molte dispute, attoniti come
40 gli altri per tanta vittoria di Cesare e vedendosi restare .soli da

ogni banda, commessono* all' oratore suo Pietro da Peserò, che era

a) fatto interesse — b) saldi — e) ^^ referirsi alla ratificazione della con-

federazione — ^) i Franzesi offerivano
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appresso al Viceré, che riconfermasse la lega nel modo clie era

stata fatta prima ma pagando a Cesare, per sodisfazione* del pas-

sato, ottantamila ducati. Ma instando determinatamente il Viceré

di non rinnovare la confederazione se non ne pagavano centomila,

accadde, come interviene spesso nelle cose clie si deliberano male 5

volentieri, che in disputare questa piccola somma si interpose tanto

tempo che a' Viniziani pervenne la notizia che il Re d' Inghilterra

non era più contro a' Franzesi in quella caldezza di che da prin-

cipio si era temuto; e già, per avere ricevuto i pagamenti, erano

stati licenziati tanti fanti tedeschi dell' esercito Imperiale che il io

Senato Viniziano, assicurato di non avere per allora a essere mole-

stato, deliberò di stare ancora sospeso, e riservare in sé, più che

poteva, la facoltà* di pigliare quelle deliberazioni che per il pro-

gresso delle cose universali potessino conoscere essere migliori.

Queste cagioni, oltre al desiderio che n' avevano avuto conti- 1=

nuamente, stimolavano* tanto più l'animo del Viceré e degli al-

tri Capitani di trasferire* la persona del Re di Francia in luogo

sicuro; giudicando che, per la mala disposizione di tutti gli altri,

non si custodisse senza* pericolo nel ducato di Milano : però deli-

berorono di condurlo a Genova e da Genova per mare, a Napoli, 20

per guardarlo nel Castelnuovo, nel quale già si preparavano l'abi-

tazioni per lui. La qual cosa era sommamente molestissima al Re,

perché insino dal-'* principio aveva ardentemente desiderato di es-

sere condotto in Spagna
;
persuadendosi (non so se per misurare

altri dalla natura sua medesima, pure per gli inganni che facil- 25

mente si fanno gli uomini da se stessi in quello che e' desiderano)

che se una volta era condotto al cospetto* di Cesare d' avere, o

per la benignità sua o per le condizioni che egli pensava di pro-

porre, a essere facilmente liberato. Desiderava e il medesimo, per

amplificare la gloria sua, ardentemente il Viceré ; ma ritenendo- so

sene per timore della armata de' Franzesi, andò, di comune con-

sentimento, Memoransi a Madama la Reggente, e avute da lei sei

galee sottili, di quelle che erano nel porto di Marsilia (con pro-

missione* che, subito che e' fusse arrivato in Spagna, sarebbono

restituite), ritornò con esse a Portofino, dove era già condotta la 35

persona del Re : le quali aggiunte a sedici galee di Cesare, con

le quali avevano prima deliberato di condurlo a Napoli, e arma-

tele tutte di fanti Spagnuoli, preso a' sette di di giugno il cam-

mino di Spagna, in tempo che non solo i Principi d' Italia ma
tutti gli altri Capitani cesarei e Borbone tenevano per certo che 40

il Re si conducesse a Napoli, si coiidussono con prospera naviga-

zione, r ottavo giorno, a Rosos porto della Catalogna, con grau-

•) da
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dissima letizia di Cesare, ignaro insino a quel di di questa delibe-

razione. Il quale, subito che n' ebbe notizia, comandato che per

tutto donde passava fusse ricevuto con grandissimi onori, com-

messe nondimeno, insino a tanto che altro se ne determinasse, che

5 fusse custodito nella rocca di Sciativa appresso a Valenza, rocca

usata anticamente da i Re di Aragona per custodia degli uomini

grandi, e nella quale era stato tenuto ultimamente più anni il

Duca di Calavria. Ma parendo questa deliberazione inumana al

Viceré e molto aliena dalle promesse che in Italia gli aveva fatte,

10 ottenne per lettere da Cesare che insino a nuova deliberazione

fusse fermato in una villa vicina a Valenza, dove erano comodità*

di caccie e di piaceri. Nella quale poi che 1' ebbe con sufficiente

guardia collocato, lasciato con lui il capitano Alarcone, il quale

continuamente aveva avuta la sua custodia, andò insieme con Me-

15 moransi a Cesare, a referirgli lo stato di Italia e le cose trattate

col Re insino a quel di, confortandolo con molte ragioni a voltare

l'animo alla concordia con lui, perchè con gii Italiani non poteva

avere fedele amicizia e congiunzione. Donde Cesare, udito che ebbe

il Viceré e Memoransì, determinò che il Re di Francia fusse Con-

go dotto in Castiglia nella fortezza di Madril, luogo molto lontano

dal mare e da' confini di Francia ; dove, onorato con la cerimo-

nia^) e con le riverenze convenienti a tanto Principe, fusse nondi-

meno tenuto con diligente e stretta guardia, avendo facoltà* di

uscire qualche volta il di fuora della fortezza cavalcando in su

25 una mula. Né consentiva Cesare di ammettere il Re al cospetto*

suo se prima la concordia non fusse o stabilita o ridotta in spe-

ranza certa di stabilirsi: la quale perché si trattasse per persona

onorata e che quasi fusse la medesima che il Re, fu espedito'') in

Francia con grandissima celerità Memoransì, per fare venire la

30 Duchessa di Alanson sorella vedova del Re, con mandato suffi-

ciente a convenire
; e perché non avessino a ostare nuove diffi-

coltà* si fece, poco poi, tra Cesare e il governo di Francia tregua*

per tutto dicembre prossimo. Ordinò ancora Cesare che una parte

delle galee venute col Viceré ritornassiuo in Italia, per condurre

35 il Duca di Borbone in Spagna, senza* la presenza del quale affer-

mava non volere fare alcuna convenzione (benché per mancamento
di danari si spedivano lentamente) ; e dimostrandosi molto disposto

alla pace universale de' Cristiani, e volere in uno tempo medesimo
dare forma alle cose d' Italia, sollecitava con molta instanza il

40 Pontefice che accelerasse l'andata del Cardinale de' Salviatio di

altri con sufficiente mandato : al quale anche, essendo già delibe-

rato di pigliare per moglie la Infante di Portogallo, cugina sua

a) le cerimonie — ^) spedito
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carnale e cosi congiunta seco in secondo grado, espedi*) Lopes Ur-

tado a dimandare al Pontefice la dispensa
;
essendosi prima scu-

sato col Re di Inghilterra di non potere resistere alla volontà de'

popoli suoi. Per il medesimo Lopes, il quale parti alla fine di lu-

glio, mandò i privilegii della investitura del ducato di Milano a 5

Francesco Sforza ;
con condizione clie di presente pagasse cento-

mila ducati e si obligasse a pagarne cinquecentomila altri in varii

tempi, e a pigliare i sali dall'Arciduca suo fratello: e il medesimo

portò commissione* che, da i fanti Spagnuoli in fuora, i quali al-

loo-o-iassino nel marchesato di Saluzzo, si licenziassino tutti gli io

altri ; e che secento uomini d' arme ritornassino nel reame di Na-

poli, gli altri rimanessino nel ducato di Milano
;

e che del suo

esercito fusse capitano generale il Marchese di Pescara. Aggiunse

Cesare a questa commissione* che certi danari, quali aveva man-

dati a Grenova per armare quattro caracche con intenzione di pas- i&

sare subito in Italia personalmente, si convertissino ne' bisogni

dello esercito, perchè deliberava di non partire per allora di Spa-

gna ; e che il ^ Protonotario Caracciolo andasse da Milano a Vi-

negia in nome di Cesare, per indurre quel Senato a nuova con-

federazione, almeno perchè ciascuno restasse certificato tutte le 20

azioni sue tendere alla pace universale de' Cristiani.

Vili. Ma r andata del Re di Francia in Spagna aveva dato

grandissima molestia al Pontefice e a' Yiniziani. Perchè, poi che

lo esercito Cesareo era assai diminuito, pareva loro che, in qua-

lunque luogo di Italia si fermasse la persona del Re, che la ne- 25

cessità di guardarlo bene tenesse molto implicati i Cesarei, in

modo che facilmente si potesse presentare qualche occasione di

liberarlo o almanco che la difficoltà* di condurlo in Spagna e la

poca sicurtà di tenerlo in Italia costrignesse* Cesare a dare alle

cose universali onesta forma. Ma vedutolo andare in Spagna, e 3o

che egli medesimo, ingannato da vane speranze, aveva dato agli

inimici facoltà* di condurlo in sicura prigione, si accorsono che

tutto quello che si trattava era assolutamente in mano di Cesare,

e che nelle pratiche e offerte de' Franzesi non si poteva fare al-

cuno fondamento ; donde, augumentandosi ogni di la riputazione 35

di Cesare, si cominciò a aspettare da quella corte le leggi di tutte

le cose. Né so se e' fusse minore il dispiacere che ebbono, benché

per diverse cagioni, il Duca di Borbone e il Marchese di Pescara,

che il Viceré senza* saputa loro avesse condotto il Re Cristianis-

») nped'i

' Noi CofHci, coinin<;ian(io dui primo (IIF, H.")7'''"), di mano doli' autore,

8Ì leggo invece « al », ma corto por orror di penna.
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Simo in Spagna : Borbone, percliè trovandosi per 1' amicizia fatta

con r Imperadore scacciato di Francia aveva più interesse che

nissuno altro di intervenire a tutte le pratiche dello accordo, e

però si dispose a passare ancora egli in Spagna (benché, essendo

5 necessitato aspettare il ritorno delle galee che erano andate col

Viceré, tardò a partirsi più che non arebbe desiderato); e il Mar-

chese era sdegnato per la poca estimazione che aveva fatta di lui

il Viceré, ma ancora male contento di Cesare, dal quale gli pareva

che e' non fussino riconosciuti* quanto si conveniva i meriti suoi

10 e r opere egregie fatte da lui in tutte le prossime guerre, e spe-

cialmente* nella giornata di Pavia, della vittoria della quale aveva

il Marchese solo conseguito più gloria che tutti gli altri Capitani
;

e nondimeno era paruto*) che Cesare, con molte laudi e dimostra-

zioni, r avesse riconosciuta* assai dal Viceré. Il che non potendo

15 tollerare scrisse a Cesare lettere contumeliosissime contro al Viceré

lamentandosi di essere stato immeritamente tanto disprezzato da lui

che non l'avesse giudicato degno di essere almeno conscio di una

tale deliberazione; e che se nella guerra e ne' pericoli avesse rife-

rito al consiglio e arbitrio proprio la deliberazione delle cose non

20 solo non sarebbe stato preso il Re di Francia ma, subito che fu

perduto Milano, lo esercito Cesareo, abbandonata la difesa di Lom-

bardia, si sarebbe ritirato a Napoli. Essere il Viceré andato a trion-

fare di una vittoria nella quale era notissimo a tutto 1' esercito

che esso non aveva parte alcuna, e che essendo nell' ardore della

^ giornata restato senza* animo e senza* consiglio, molti gli avevano

udito dire più volte « noi siamo perduti » : il che quando negasse

si offeriva parato a provargliene, secondo le leggi militari, con

l'arme in mano. Accresceva la mala contentezza del Marchese che

avendo, subito doppo la vittoria, mandato a pigliare la possessione

30 di Carpi, con intenzione di ottenere quella terra per sé da Cesare,

non era ammesso questo suo desiderio
;
perché Cesare, avendola

conceduta due* anni innanzi a Prospero Colonna, affermava che

benché mai ne avesse avuta la investitura, volere, in benefìcio di

Vespasiano suo figliuolo, conservare alla memoria di Prospero morto

35 quella remunerazione che aveva fatto alla virtù e opere di lui

vivo: la quale ragione ancora che fusse giusta e grata, e al Mar-

chese dovessino piacere gli esempli di gratitudine se non per altro

perché gli accrescevano la speranza che avessino a essere remu-

nerate tante sue opere, non era nondimanco''' accettata da lui; il

40 quale, come sentiva molto di se medesimo, giudicava conveniente

che questo "") suo appetito, nato da cupidità e da odio implacabile

che e' portava al nome di Prospero, fusse anteposto a ogni altro

a) gli era paruto — ^) nondimeno — <=) quello
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10

benché giustissimo rispetto. Però, e con Cesare e con tutto il Con-

siglio erano gravissime le sue querele, e tanto palesi in Italia i

suoi lamenti, e con tale detestazione della ingratitudine di Cesare,

elle dettono animo a altri di tentare nuovi disegni : donde a Ce-

sare, se e' non pensava a occupare più oltre in Italia, si presentò 5

giusta cagione anzi quasi necessità di fare altri pensieri ; e se

pure aveva fini ambiziosi ebbe occasione di coprirgli con la più

onesta occasione e col più giustificato colore che avesse saputo

desiderare. Il che, poiché fu origine di grandissimi movimenti, è

necessario che molto particolarmente* si dichiari.

La guerra che, vivente Leone decimo, fu cominciata da lui e

da Cesare per cacciare il Re di Francia d' Italia fu presa sotto

titolo di restituire Francesco Sforza nel ducato di Milano; e ben-

ché in esecuzione di questo, ottenuta la vittoria, gli fusse conse-

gnata la ubbidienza dello stato e il castello di Milano e 1' altre is

fortezze, quando si recuperorono, nondimeno, essendo quello ducato

tanto magnifico e tanto opportuno, non cessava il timore avuto

nel principio da molti che Cesare aspirasse a insignorirsene, in-

terpretando che lo ostacolo* potente che aveva del Re di Francia

fusse cagione che per ancora tenesse occulta questa cupidità, perchè 20

arebbe alterato i popoli che ardentemente desideravano Francesco

Sforza per signore, e concitatasi contro tutta Italia che non sarebbe

stata contenta di tanto suo augumento. Teneva adunque Francesco

Sforza quello ducato, ma con grandissima suggezione e pesi quasi

incredibili:*) perchè, consistendo tutto il fondamento della difesa 25

sua dai Franzesi in Cesare e nel suo esercito, era necessitato non

solo a osservarlo come suo principe ma ancora a stare sottoposto

alla volontà de' Capitani ; e gli bisognava sostentare quelle genti

che non erano pagate da Cesare, ora col dare loro danari, che si

traevano da i sudditi con grandissime angherie e difficoltà,* ora col 30

lasciargli vivere a discrizione'') quando in una quando in un'altra

parte (eccetto la città di Milano) dello stato:") le quali cose, per sé

gravissime, faceva intollerabili la natura degli Spagnuoli avara e

fraudolente e (quando hanno facoltà* di scoprire gli ingegni loro)

insolentissiraa ; nondimeno il pericolo che si correva da' Franzesi, 35

a' quali i popoli erano inimicissimi, e la speranza che queste cose

avessino qualche volta finalmente a terminare facevano tollerare agli

uomini sopra le forze ancora, e sopra la loro possibilità. Ma doppo

la vittoria di Pavia non potevano i popoli più tollerare che non

continuando le medesime necessità, poiché ora prigione il Re, con-

tinuasse nondimeno il pericolo dello modesimo calamità ; e perciò

•10

») intoUarahili — ^) discrezione — <=) quando in un' altra parte dello stato,

eccetto nella citth di Milano
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dimandavano clie di quello ducato si rimovesse o tutto o la mag-

giore parte dello esercito: il medesimo ardentemente desiderava il

Duca, non avendo insino allora sentito del dominare altro che il

nome, e non manco perchè temeva clie Cesare, assicurato del Re
5 di Francia, o non lo occupasse per se o non lo concedesse a per-

sone che da lui totalmente dependessino. Alla quale suspizione,

procreata dalla natura stessa delle cose, davano non piccolo nu-

trimento le parole insolenti dette dal Viceré, innanzi che condu-

cesse il Re di Francia in Spagna, e cosi dagli altri Capitani, e

10 le dimostrazioni che e' facevano di disprezzare il Duca e di desi-

derare apertamente che Cesare lo opprimesse
;

e molto più che,

avendo Cesare doppo molte dilazioni mandati in mano del Viceré

i privilegii della investitura, egli, offerendola al Duca, aveva di-

mandato che, per ristoro delle spese fatte da Cesare per lo acqui-

15 sto e per la difesa di quello stato, si pagassino in certi tempi uno

milione e dugento migliaia di ducati, peso tanto eccessivo che il

Duca fu costretto* ricorrere a Cesare perché si riducesse a quan-

tità tollerabile. Ma queste difficoltà* facevano dubitare che le di-

mande sì esorbitanti fussino interposte per differire. AUegoronsi

20 poi, da quegli i quali si sforzavano di escusare la necessità di

Francesco Sforza, molte altre cagioni di averlo fatto giustamente

sospettare, e particolarmente* di avere auto notizia che i Capitani

avevano ordinato di ritenerlo
;
per il che egli, chiamato dal Viceré

a certa dieta, aveva ricusato di andarvi fìngendosi ammalato, e il

25 medesimo aveva osservato in tutti i luoghi dove essi potessino

fargli violenza. Il quale sospetto, o vero o vano che e' fusse, fu

cagione che egli, vedendo che nello stato di Milano non erano re-

state molte genti, per essere andata una parte de' fanti Spagnuoli

prima col Viceré e poi con Borbone in Spagna, e perché molti

30 ancora, arricchiti^) per tante prede, si erano alla sfilata ritirati in

varii luoghi, considerando ancora la indegnazione grandissima la

quale si dimostrava nel Marchese di Pescara, voltato 1' animo a

assicurarsi da questo pericolo, entrò in speranza che, con consenti-

mento suo, si potesse disfare quello esercito. Autore di questo con-

35 sigilo fu leronimo Morene, suo gran cancelliere e appresso a lui

di somma autorità; il quale, per ingegno eloquenza prontezza in-

venzione e esperienza, e per avere fatto molte volte egregia resi-

stenza alla acerbità della fortuna, fu uomo a' tempi nostri memo-
rabile; e sarebbe ancora stato più se queste doti fussino state ac-

40 compagnate da animo più sincero e amatore dello onesto,' e da

tale maturità di giudizio che i consigli suoi non fussino spesso stati

più presto precipitosi o impudenti che onesti o circospetti.* Co-

a) arricchitisi

ni. 53
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stui, odorando la mente del Marchese, si condusse co' ragionamenti

seco tanto innanzi clie venneno in parole di tagliare a pezzi quelle

genti e di fare il Marchese re di Napoli, pure che il Pontefice e

i Viniziani vi concorressino. Al quale consiglio il Pontefice, es-

sendo pieno di sospetto e di ansietà, tentato per ordine del Mo- 5

rone, non si mostrò punto alieno; benché da altra parte, non per

scoprire la pratica ma per prepararsi qualche rifugio se la cosa

non succedesse, avverti sotto specie* di affezione Cesare che tenesse

bene contenti i suoi Capitani. Mostroronsi i Viniziani caldissimi :

e si persuadevano anche tutti che v' avesse a essere non manco io

pronta la madre del Re di Francia; la quale già si accorgeva che,

arrivato il figliuolo in Spagna, la sua liberazione non procedeva

con quella facilità che si erano immaginati.

Non è dubbio* che tali consigli sarebbono facilmente succeduti

se il Marchese di Pescara fusse, in questa congiurazione*) contro i5

a Cesare, proceduto sinceramente: il quale se da principio ci pre-

stasse orecchi, con simulazione o no, '^^ sono state varie le opinioni*

insino tra gli Spagnuoli, e nella corte medesima di Cesare ; e i

più, calcolando* i tempi e gli andamenti delle cose, hanno creduto

che egli da principio concorresse veramente con gli altri ma che 20

poi, considerando molte difficoltà* che potevano sorgere* in pro-

gresso di tempo, e spaventandolo massime •=) il trattare continua-

mente i Franzesi con Cesare, e dipoi la deliberazione della andata

della Duchessa di Alanson a Cesare, facesse nuove deliberazioni.

Anzi, affermano alcuni avere tardato tanto a dare avviso* a Ce- 25

Bare del trattarsi in Italia cose nuove che, avendone già ricevuto

avviso* da Antonio de Leva e da Marino abate di Nagera com-

missario* nello esercito Cesareo, non si stava nella corte senza*

ammirazione del ' silenzio del Marchese, Ma quel che fusse allora,

certo è che, non molto poi, mandato Giovarabatista Castaldo suo 30

uomo a Cesare, gli manifestò tutto quello che si trattava, e con

consentimento suo continuò la medesima pratica : anzi, per avere

notizia de' pensieri di ciascuno e a tutti levare la facoltà* di po-

tere mai negare di avervi acconsentito, ne parlò da se medesimo
col Duca di Milano; e operò che il Morone procurasse tanto che 3»

il Pontefice, il quale poco innanzi gli aveva dato in governo per-

pertuo la città di Benevento, e con chi egli intratteneva grandis-

sima amicizia e servitù, mandò Domenico Sauli con uno breve*

di credenza a parlargli del medesimo. Le conclusioni che si trat-

») congiunzione — '•) ci prestasHc orecchi o no — f") massim avi ente

' 1 Coflici hanno « el », per orror di poiina dolio stesso iiutoro nd primo
di f!HHÌ (III, 86:3): ho jiunì egli non volova scrivere, o correggere, ammirare
invece di « uminiratinne ».
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tavauo erano : clie tra il Papa il governo di Francia e gli altri

di Italia si facesse una lega della quale fusse capitano generale

il Marchese di Pescara, e che egli, avendo prima alloggiata la

fanteria Spagnuola separatamente in diversi luoghi del ducato di

5 Milano, ne tirasse seco quella parte che lo volesse seguitare; gli

altri con Antonio de Leva, che doppo lui era restato il primo

dello esercito, fussino svaligiati* e ammazzati ; e che con le forze

di tutti i Confederati si facesse per lui la impresa del regno di

Napoli, del quale il Papa gli concedesse la investitura. Alle quali

10 cose il Marchese dimostrava di non interporre altra difEcoltà'' che

il volere, innanzi a tutto,-'') essere bene certificato se, senza* macu-

lare l'onore e la fede sua, potesse pigliare questa impresa in caso

gli fusse comandato dal Pontefice : sopra che veniva in conside-

razione, a chi, egli che era uomo e barone del reame di Napoli,

15 fusse più obligato a obbedire, o a Cesare, che per la investitura

avuta dalla Chiesa aveva il dominio utile di quel regno, o al Pon-

tefice, che per esserne supremo signore aveva il dominio diretto.

Sopra il quale articolo,* e a Milano per ordine di Francesco Sforza,

e a Roma per ordine di Clemente, ne furono, segretissimamente e

20 con soppressione* de' nomi veri, fatti consigli da eccellenti dottori.

Accrescevansi queste speranze contro a Cesare per le offerte di

Madama la Reggente; la quale, giudicando che la necessità o al-

manco il timore di Cesare fusse utile a quel che per la libera-

zione del figliuolo si trattava con lui, sollecitava il pigliare l' armi,

25 promettendo di mandare cinquecento lance in Lombardia e con-

correre alle spese della guerra con somma grande di danari :
' ne

cessava il Morone di confermare gli animi degli altri in questa

sentenza; perchè, oltre al dimostrare la facilità che si aveva, senza*

l' aiuto ancora del Marchese di Pescara, di disfare quello eser-

30 cito che era diminuito assai di numero, prometteva in nome del

Duca, se il Marchese non stesse fermo nelle cose trattate, subito

che gli altri disegni fussino in ordine, fare prigione nel castello

di Milano lui e gli altri Capitani che vi andavano quotidiana-

mente a consultare. Le quali occasioni, se bene paressino grandi,

35 non sarebbono però state bastanti a fare che il Pontefice pigliasse

1' armi senza* il Marchese di Pescara, se nel medesimo tempo, in-

tesa la provisione mandata a Genova per armare le quattro ca-

a) innanzi tentasse altro

1 Veramente, iin.111, 855, si legge « alle spese della guerra grossa con

somma grande di danari ». Fu cassato « grossa » in VI iv, 438 ; e noi pure

l'omettiamo, parendoci scritto erroneamente dallo stesso autore, che quella le-

zione sostituì alla precedente, la quale era « alle spese con grossa somma di

danari ».
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racclie, non avesse anche avuto indizio di Spagna della ^ inclina-

zione di Cesare di passare in Italia : la quale cosa affliggendolo

maravigliosamente, e per le condizioni del tempo presente e per
la disposizione inveterata de' Pontefici Romani (a' quali ninna cosa

soleva essere più spaventosa clie la venuta degli Imperadori Ro- &

mani armati in Italia), desiderando di ovviare a questo pericolo,

spacciò, con consenso de' Viniziani, segretamente in Francia, per

conchiudere le cose trattate con Madama la Reggente, Sigismondo
segretario di Alberto da Carpi, uomo destro e molto confidato al

Pontefice. Il quale, correndo la posta, fu di notte da certi uomini io

di male affare aramazzato, per cupidità di rubare, appresso al Lago
di Iseo nel territorio Bresciano: il che, essendo stato occultissimo

molti di, non fu piccola la dubitazione del Pontefice che e' non
fusse stato preso secretamente in qualche luogo per ordinazione

de' Capitani imperiali, e forse del Marchese medesimo
; il proce- 15

dere del quale, per le dilazioni che interponeva, cominciava non
mediocremente a essere sospetto.

In questo stato delle cose sopravenne la espedizione data da

Cesare a Lopes Urtado : il quale, essendo ammalato in Savoia, la

mandò subito per messo proprio a Milano, con la patente del ca- 20

pitanato nella persona del Marchese di Pescara (il quale, per con-

tinuare nella simulazione medesima con gli altri, dimostrò non
essergli molto grata, ancora che subito accettasse il capitanato), e

commissione* ancora al Protonotario Caracciolo che andasse a Vi-

negia in nome di Cesare, per indurre quel Senato a nuova confe- 25

derazione, o almanco perchè ciascuno restasse giustificato del de-

siderio che aveva Cesare di stare in pace con tutti. Accettò Fran-

cesco Sforza (al quale era già cominciata infermità di non piccolo

momento) la investitura del ducato, e ne pagò cinquantamila du-

cati ; ma non perciò pretermesse di continuare le pratiche mede- 3o

sime col Marchese. Varie sono state le opinioni* se questa espedi-

zione di Cesare fusse sincera o artificiosa: perchè molti credettono

che avesse volto veramente l'animo a assicurare quegli di Italia,*)

altri flubitorono che egli, per paura di nuovi movimenti, volesse

tenere gli uomini sospesi con varie speranze e andare guadagnando 35

tempo, col concedere la investitura e col dare'') in apparenza la

commissione* del levare lo esercito, tanto grata a tutta Italia; ma
che da parte avesse dato a' suoi Capitani ordinazione che non lo

rimovessino. Nò mancò dipoi chi credesse che egli avesse già no-

tizia dal Marchese delle pratiche tenuto col Morone, e però com- ic

») a (iHHÌcurftrr (jH Italiani — •') la investitara col dure

' 1 Codici liunno € lu », corto por un altro orror di poima doU'autoro nel

primo di eaai (Ili, 866).
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mettesse cosi ; non per essere ubbidito ma per acquistare qualche

giustificazione, e posare con queste speranze gli animi degli uomini

insino a tanto gli paresse il tempo opportuno a eseguire i suoi

disegni. Nella quale dubietà essendo molto difficile il pervenirne

5 alla vera notizia, massime-) non sapendo se aP) tempo clie Gio-

vambatista Castaldo, mandato dal Marchese a significare il trat-

tato, arrivò alla corte fusse ancora stato espedito Lopes Urtado,

e<=) considerato quali in molte cose siano poi stati i progressi di

Cesare, è senza* dubbio* manco fallace il tenere per vera la mi-

10 gliore e più benigna interpretazione.

Non cessava intratanto il Marchese di intrattenere con le spe-

ranze medesime il Morone e gli altri, e nondimeno differire con

varie scuse la esecuzione : alla qual cosa gli dette occasione 1' es-

sere talmente aggravata la infermità del Duca di Milano che si

15 fece per tutti giudizio quasi certo della sua morte. Perchè preten-

dendo tutti i Capitani che, in caso tale, quello stato ^ ricadesse a

Cesare, supremo* signore del feudo, non solo gli fu lecito non ri-

muovere d) l'esercito ma ebbe necessità di' chiamarvi di nuovo du-

mila fanti Tedeschi, e ordinare che ne stesse preparato maggiore

20 numero : donde, essendo nel ducato di Milano i soldati tanto po-

tenti, restava privato della facoltà* di dissolvergli o di offendergli
;

dando speranza di eseguire i consigli della congiurazione come

prima ne ritornasse la facoltà.* La quale mentre che si aspetta,

publicando di volere procedere con rispetto grandissimo col Pon-

tefice, levò dello stato della Chiesa le guarnigioni delle quali egli

^
si querelava gravemente.

IX. Ma nel tempo medesimo, per nuovo accidente succeduto

in Spagna, si variorono quasi tutte le cose. Perche il Ee di Fran-

cia, pieno di gravissimi dispiaceri, poiché invano aveva desiderata

30 la presenza^ di Cesare, si ridusse, per infermità sopravenutagli nella

rocca di Madril, in tale estremità della vita che i medici deputati

alla sua curazione feciono intendere a Cesare diffidarsi totalmente

della salute, se già non veniva egli in persona a confortarlo e

dargli^) speranza della liberazione. Dove preparandosi di andare, il

a) massimamente - ^) nel - <^) ma - d) non solo non gli fu, lento ri-

muovere^ — e) e a dargli

1 Qui, per un'altra svista dell'autore (ni, 856) è ripetuto «tale ..

2 I Codici (nel primo de' quali (IH, 856) della mano stessa dell'autore),

hanno « non gli fu lecito non rimuovere ., e una delle negative è cortamente

superfluo. Meglio però ci è parso sopprimere la prima che la seconda.

3 Corretto « presenza . d' altra mano, e ragionevolmente (m Vi iv, Mij,

da « potenza » ; come ha, e proprio di mano dell'autore (né potrei assegnarne

ragione) anche il primo Codice (III, 856).
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Gran Cancelliere suo lo dissuase, dicendo che lo onore suo ricercava

di non vi andare se non con disposizione di liberarlo subito e senza*

alcuna convenzione, altrimenti essere una umanità non regia ma
mercenaria,* e uno desiderio di farlo guarire non per carità della

salute sua ma mosso solamente da interesse proprio, per non per- s

dere per la sua morte la occasione de' guadagni sperati dalla vit-

toria ; consiglio certamente memorabile, e degno di essere accet-

tato da tanto Principe : nondimeno, consigliato diversamente da

altri, andò in poste a visitarlo. La visitazione fu breve,* perchè

il Cristianissimo era già quasi allo estremo, ma piena di parole io

grate, e di speranza certissima, come e' fusse sanato, di liberarlo;

e (quel che ne fusse cagione, o questo conforto o che la gioventù

fusse per se stessa superiore alla natura della infermità) cominciò

doppo questa visitazione a alleggierirsi in modo che in pochi di

restò liberato dal pericolo, ancora che non ritornasse se non con i5

tardità alla prima valitudine.

Ma né le difficoltà* che apparivano dell' animo di Cesare né le

speranze date dagli Italiani avevano impedita la andata di Ma-
dama di Alanson in Spagna

;
perchè ninna cosa era più difficile

a' Franzesi che abbandonare le pratiche della concordia con que- 20

gli che potevano restituirgli il suo Re, ninna più facile a Cesare

che col dare speranza a' Franzesi divertirgli dai pensieri del pi-

gliare l'armi, e con questa arte tenere sospesi gli Italiani in modo
che non ardissino di fare nuove deliberazioni ; e così, ora allen-

tando ora strignendo, tenere confusi e implicati gli animi di tutti. 25

Fu Madama di Alanson ricevuta da Cesare con grate dimostra-

zioni e speranze, ma gli effetti riuscirono duri e difficili. Perchè

gli parlò, il quarto di di ottobre, ricercandolo del matrimonio della

sorella vedova col Re; alla quale dimanda rispose Cesare non po-

tere farlo senza* consentimento del Duca di Borbone. L'altre parti- 30

colarità* si trattavano da' deputati dell'una parte e dell'altra, fa-

cendo* Cesare ostinatamente instanza che, come proprio, gli fusse

restituito il ducato di Borgogna, i Franzesi non consentendo se non

o di accettarla *> per dote o che giuridicamente si vedesse a quale

de' due* Principi apparteneva. Nelle altre condizioni si sarebbono 35

facilmente concordati ; ma restando tanta discrepanza nelle cose

della Borgogna, Madama di Alanson alla fine se ne ritornò in

Francia, senza* avere riportato altro che facoltà* di vedere il fra-

tello. Il quale, alla partita di lei, dilfidando già ogni dì più della

sua liberazione, si dice avergli commesso che per sua parte ricor- 40

das.se alla madre e agli uomini del Consiglio che pensassino bone

al benefìcio della corona di Francia, non avendo considerazione

•) accettarlo
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alcuna della persona sua come se più non vivesse. Né si tronco-

rono perciò per la partita sua al tutto le pratiche, perchè vi ri-

masono il Presidente di Parigi i Vescovi di Ambrone e di Tarba,

i quali insino a allora *) 1' avevano trattate, ma con leggiera* spe-

B ranza,^) non si inclinando Cesare a condizione alcuna senza* la re-

stituzione della Borgogna, ne consentendo il Re di concederla se

non per ultima necessità.

Era intratanto il Cardinale Salviati, legato apostolico, arrivato''^

alla corte ; dove, ricevuto da Cesare con grandissimo onore, trat-

10 tava le sue commissioni,* le quali principalmente contenevano la

ratificazione degli articoli promessi dal Viceré; confortando anche

che al Duca di Milano fusse conceduta la investitura per la si-

curtà comune. Ma il Viceré medesimo dissuadeva la restituzione

di Reggio e di Rubiera : per i conforti e sotto la speranza del

15 quale, il Duca di Ferrara, desideroso di trattare per se medesimo

appresso a Cesare la causa sua, ottenuta dal Pontefice promessa

che per sei mesi non sarebbe molestato da lui lo stato suo, si con-

dusse insino a' confini del regno di Francia, con determinazione

di passare più innanzi ; ma negandogli Madama il salvocondotto,

20 se ne ritornò finalmente a Ferrara. Trattavasi ancora tra il Pon-

tefice e Cesare la causa della dispensazione, per potere fare matri-

monio con la sorella del Re di Portogallo ; il quale Cesare, non

ostante che al Re di Inghilterra avesse già promesso con giura-

mento di non ricevere jjer moglie altri "^^ che la figliuola, era de-

25 terminato di contrarre. Alla quale dispensazione concedere il Pon-

tefice procedeva lentamente, essendogli persuaso da molti che il

desiderio di ottenere questa grazia renderebbe Cesare più facile a'

desiderii suoi nelle cose che si trattavano ; o almeno essere cosa

imprudente, in caso s' avesse a fare guerra seco, dargli facoltà* di

30 accumulare tanti danari quanti accumulerebbe per mezzo di que-

sto matrimonio : perchè il Re di Portogallo gli offeriva in dote

novecentomila ducati, de' quali, detratta quella parte che s'aveva

d' accordo a compensare in debiti contratti con lui, si pensava

gliene perverebbono in mano almanco cinquecentomila ducati ; e

40 oltre®) a quattrocentomila ducati consentivano^ di dargli i popoli

a) insino allora — b) speranze — <=) Arrivò in questo tempo il Cardi-

nale de' Salviati legato del Pontefice ' — ^) altra — ^) ducati ; oltre

1 Cosi fu corretto d' altra mano iu VI iv, 444, che aveva (come i prece-

cedenti) « Arrivò adunque il Cardinale alla corte » ec. ; lezione certo" inam-

missibile perchè non consequenziale (come vorrebb' essere) a quel che precede:

il che dipende dall' aver l'autore cancellato e riscritto tutto questo brano (III,

857-858) fino al seguente capoverso. Noi, valendoci della prima redazione, ab-

biamo corretto altrimenti dal revisore del Cod. VI.

2 Cioè, che consentivano.
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di Castiglia, ^^ per quello clie essi chiamavano servizio (quale, co-

minciato anticamente dalla volontà propria de' popoli per soccor-

rere alle necessità de' suoi Re, era ridotto in ordinaria presta-

zione), offerivano^' di donargli quattrocentomila altri ducati in caso

desse perfezione a questo matrimonio. Da altra parte il Pontefice ^»

non sapeva resistere alla importunità del Duca di Sessa oratore

cesareo, perchè in lui era quasi sempre repugnanza grande dalla

disposizione alla esecuzione; conciossiachè,* allenissimo per sua na-

tura dal concedere qualunque grazia dimandatagli, non sapeva an-

che difficultarle, ^ o negarle costantemente ;* ma lasciando spesso io

vincere la volontà sua dalla importunità di quegli che dimanda-

vano, e in modo che e' pareva che il più delle volte concedesse

più per paura che per grazia, non procedeva in questo con quella

costanza' ne con quella maestà* che ricercava la grandezza della

sua degnità ne la importanza delle faccende che si trattavano. i5

Cosi accadde nella dispensa dimandata : che combattendo in lui

da uno canto la utilità propria dall' altro la sua mollizie scaricò,

come spesso era usato di fare, addosso a altri quello che a lui

non bastava non so se la fronte o 1' animo di sostenere. Spedì

per uno breve* la dispensa nella forma dimandata da Cesare, e 20

la mandò al Cardinale de' Salviati, con commissione* che, se le cose

sue si risolvevano con Cesare secondo la speranza che aveva data

di volere fare, subito che il Cardinale arrivasse alla corte, gli

desse il breve,* altrimenti lo ritenesse : commissione* nella quale

il ministro, come in suo luogo si dirà, non fu né più nervoso ne 25

più costante* che fusse stato il padrone.

X. Ma mentre che il Cardinale trattava le commissioni* del

Pontefice con Cesare, essendogli data continuamente speranza di

desiderata espedizione, succederono in Lombardia effetti molto di-

versi. Perchè essendo il Duca di Milano alleggierito in modo della 30

infermità che si teneva per certo che almanco fusse liberato dal

pericolo di presta morte, deliberò il Marchese di Pescara (il quale

per il Castaldo medesimo aveva avuto commissione* da Cesare di

provedere a questi pericoli, secondo che gli paresse più opportuno)

di impadronirsi del ducato di Milano, sotto colore che il Duca, 35

per le pratiche tenute per il mezzo del Morone, era caduto dalle

ragioni della investitura, e che il feudo era ricaduto a Cesare su-

•) i suoi popoli — 'j) offerivano oltre, a questi

' Cosi fu corretto d'alti-a mano in VI iv, 445, invece di t difficultà », oom'ò
anclie, e di mano dell'autore, in III, 867'*'". Nella prima redazione di questo

Ijrano, poi cancellata (ivi, 857), si leggeva: « Ma Clemente, per nua natura, non
sapeva ditlicultare o negare rouBtiiiitcnuMito, ma lasinundn sposso vincerò » ce.
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-r. ' Ar. ;^ MflroViese a Novara, benché op-

premo- signore. Pe™, essendo .1
^^^''^^ ^^11„ ,3,,eito

Lx-: r^e^siM :c- apvr: Loa^ (. .n.. a. ...

sotto specie- di volere compartire gU alloggiamene per tatto lo

1 diMilauo, cHam6 a Novara il Corone ne. a persona di

quale si pnò dire che oo-istesse la importan a d - c.sa^^p^^_

,0 che era certo che, come egli fosso fatto P"S'°°«'
.^^^^^ ^j.

lano. spogliato

^X:^;:^^^^^^-^--^''r i- ;XÌrn U T:^uLione, dimcnltasse moUo i suoi <1

gnl. Era ancora necessario che ^es-e avesse m potes a na la

1. persona del Morone, stato autore e insU-umen o ^^ta «
'e P

Lhe, per potere

f^^^^J^lo^T^:^^^^!^^^^ ^

:.^r:^^ZX—rl.. . controVm.idet.^in.^

Poteva gì. conoscere- il "^;^: ^rirgrtd^^^ ^diot;
20 di Pescara era vana; sapeva di esseie mg ^

presso a tutti i soldati Spagnuoli, tra i quali già

^°^^J°2^^2
sua infedeltà- si dicevano ; e che Antonio de Leva P^*""^*;

minacciava di farlo ammazzare; non è credibile -^^
f'-'^j;^^^

la importanza della sua persona, che non vedesse in "he giado si

. trovava il Duca di Milano, inutile allora e quasi -- -o to
,

tra

loro, già molti di innanzi, era ogni cosa sospesa e piena di so»p

zione'ognuno lo confortava a non andare, ^S^f^Zél^
ambieuo Nondimeno, o avendo ancora occupato 1 animo dalle si

Tu? zioni. e dalle arti del Marchese o facendo- fondamen o nel,

30 amicizia grande che gli pareva avere contratta «- -'
"J^;^.

dandosi della fede la quale disse poi avere avu a P-"^ '^ .

tera, o per dire meglio tirato da quella—-*^^'^;,"^,^
^f^!^

nom^ini che non vogliono lasciarsi menare, si risolve di andai e

qira una carcere^manifesta : cosa a me tanto
^'^^^^

3. quanto mi restava in memoria avermi il Morone detto pm volte

nello esercito, al tempo di Leone, non «-«-
""Te ! d^^Pescara

maeeiore malignità né di minore fede del Marchese di Pescara.

F^fmo^uto dt lui benignamente; e soli, in «amerà parh^rono

delle prime pratiche e di ammazzare gli Spagnuoli e Antonio de

.0 Leva ma in luogo che Antonio, che dal Marchese era stato oc-

cullato dietro a Lo panno d' arazzo, udiva tutti i ragionamenti

dal ialerpartito che'fo dal Marchese (che fo il quartodecimo i^

a) dalla simulazione
54

in.
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di ottobre), fu fatto prigione e mandato nel castello di Pavia. Nel

quale luogo, andato*^ il Marchese proprio a esaminarlo sopra quelle

cose che insieme avevano trattate, messe ^^ in processo tutto 1' or-

dine della congiurazione, accusando il Duca di Milano come con-

scio di ogni cosa ;
che era quello che principalmente si cercava. &

Incarcerato il Morone, il Marchese, in mano del quale erano

prima Lodi e Pavia, ricercò il Duca che per sicurtà dello stato

dello Imperadore gli facesse consegnare Cremona e le fortezze di

Trezzo Lecco e Pizzichitone, che per essere in su il passo di Adda
sono tenute le chiavi del ducato di Milano

;
promettendo, avute io

queste, di non innovare più altro : le quali il Duca, trovandosi

ignudo di ogni cosa, abbandonato di consiglio e di speranza, gli

fece subito consegnare. Avute queste, ricercò pili oltre di essere

ammesso in Milano (diceva) per parlare seco ; che gli fu consen-

tito con la medesima facilità : e entrato che fu in Milano, gli 15

mandò a fare instanza che gli facesse consegnare il castello di

Cremona ; e che non ricercava il medesimo di quello di Milano

per non essere dimanda conveniente, poi che vi era dentro* la sua

persona, ma che dimandava bene che, per sicurtà dello esercito di

Cesare, il Duca consentisse che il castello fusse serrato con le 20

trincee. Dimandò ancora che gli desse in mano Gian Angelo Riccio

suo segretario e Poliziano segretario del Morone, acciò che si potes-

sino esaminare sopra le imputazioni che erano date a lui di avere

macchinato contro a Cesare. Alle quali dimando rispose il Duca che

teneva le castella di Milano e di Cremona in nome e a instanza di 25

Cesare, al quale era stato sempre fedelissimo* vassallo, e che non le

voleva consegnare a alcuno se prima non intendeva la sua volontà;

la quale per intendere chiaramente gli manderebbe subito uno uomo
proprio, pure che il Marchese gli concedesse sicurtà di passare: e

che non gli pareva onesto consentire di essere, in questo mezzo, 30

serrato in castello; dalla quale violenza si difenderebbe in qualun-

que modo potesse. Avere bisogno per sé di Gian Angelo, per essere

egli instrutto di tutte le cose sue importanti, ne essere per allora

appresso a sé altro ministro; e avere anche maggiore necessità di

quello del Morone per poterlo presentare innanzi a Cesare, e giù- 35

stificare con questo mezzo che, nella infermità sua, il padrone a-

veva fatto in suo nome, senza* saputa sua, molte espedizioni che

•) andò ' — '') trattate, ove il Morone 'messe *

• Cosi veriu(n;iii<( i Codici, e noi abbiamo corrotto val<>nilor,i «Iella lezione

orit^inaria, pui cancellata (HI, HóH), v.\w era « ...nel castello di l'.ivia: e quivi,

• •-.iiiulnato dal Marclieao proprio ec, messo » ce.

' Il corrottore dell'ultimo Codice (VI IV, 449), avendo sojìru lasciato staro

€ ondò », per amore della Hintassi aggiunHO qui ove il Morone
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gli potrebbono essere di carico, se con questo mezzo non giustifi-

casse la innocenza sua ; e clie le pratiche del Morone erano di-

verse e separate dalle pratiche sue. Lo effetto fu che, doppo molte

repliche e protesti fatti da 1' uno a 1' altro per scrittura, il Mar-

5 chese costrinse* il popolo di Milano a giurare fedeltà allo Impe-

radore contro alla volontà sua, e con incredibile dispiacere di tutti

messe per tutto lo stato officiali in nome di Cesare, e cominciò

con le trincee a serrare il castello di Cremona e quello di Milano
;

nel quale il Duca, con grandissimi conforti e speranze di soccorso

10 dategli dal Pontefice e da' Viniziani, era risoluto di fermarsi, aven-

dovi seco ottocento fanti eletti, e messevi quelle vettovaglie che

comportò la brevità del tempo. Ne mancò di impedire, quanto po-

tette, con 1' artiglierie che e' non si lavorasse alle trincee ;
le quali

si lavoravano dalla parte di fuora, col fosso più lontano dal ca-

15 stello che non aveva fatto Prospero Colonna. Spaventò, e ragio-

nevolmente, r occupazione del ducato di Milano Italia tutta
;

la

quale conosceva andarne in manifesta servitù ogni volta che Ce-

sare fusse padrone di Milano e di Napoli : e sopra tutti afflisse

il Pontefice, vedendo scoperte quelle pratiche con le quali aveva

20 trattato non solo di assicurare Milano ma ancora di distruggere

r esercito di Cesare e torgli il regno di Napoli. Al Marchese di

Pescara conciliò forse grazia appresso a Cesare, ma nel cospetto*

di tutti gli altri eterna infamia; non solo perchè restò nella opi-

nione* della maggiore parte che da principio avesse avuto inten-

25 zione di mancare a Cesare ma ancora perchè, quando gli fusse

stato sempre fedele, parve cosa di grande infamia che avesse

dato animo agli uomini, e allettatigli con tanta arte*) e con tante

fraudi a fare pratiche seco, per avere occasione di manifestargli,

e farsi grande de' peccati d' altri procurati con le lusinghe e con

30 r arti sue.

Difficultò questa innovazione la speranza della concordia la

quale si trattava per il Protonotario Caracciolo col Senato Vini-

ziano, ridotta già in termini''* che pareva propinqua alla conclu-

sione, di rinnovare la prima confederazione con le medesime con-

35 dizioni e di pagare a Cesare, per ricompensazione della omissione*

del passato, ottantamila ducati; escluse") in tutto le dimande di con-

tribuire in futuro con danari, e di restituire i fuorusciti di Pa-

dova e dell'altre terre che avevano seguitato Massimiliano. Ma il

caso'*) sopravenuto di Milano empiè quello Senato di grandissima

40 perplessità, essendo da una parte molestissimo restare soli in Italia

contro a Cesare, con pericolo che (come minacciava il Marchese

^) con tanta duplicità — ^) termine — '^) escluso — ^) con danari Ma
il caso
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di Pescara di volere fare)^^ la guerra non si trasferisse nel loro

dominio (e già ne appariva qualche preparazione), da altra, non

manco, ''^ di accrescere col loro accordo la facilità a Cesare di in-

signorirsi totalmente di quel ducato; il quale, aggiuntogli a tanti

stati e a tante altre opportunità, era la scala di soggiogare loro &

con tutto il resto d'Italia. Ne cessava di confortargli *=) al medesimo

efficacemente il Vescovo di Baiosa, mandato da Madama la Reg-

gente per trattare la unione sua con gli Italiani contro a Cesare:

nel quale frangente le consulte loro erano spesse ma dubbie,* e piene

di varie opinioni :* e se bene lo accettare l' accordo fusse più con- io

forme alla consuetudine loro, percbè rimoveva i pericoli presenti,

donde potevano sperare nella lunghezza del tempo e nelle occa-

sioni che possono aspettare le republiche, le quali a comparazione

de' principi sono immortali, pure pareva anche loro troppo impor-

tante che Cesare si confermasse nello stato di Milano, e che i Fran- i5

zesi restassino esclusi di ogni speranza di avere alcuna congiun-

zione in Italia. Però, determinati finalmente di non si obligare a

cosa alcuna, risposono al Protonotorio Caracciolo che i progressi

loro passati facevano fede a tutto il mondo (e egli ancora, che si

era trovato a conchiudere la confederazione, ne era buono testi- 20

monio) quanto avessino sempre desiderato la amicizia di Cesare,

col quale si erano collegati in tempo che lo accostarsi loro a' Fran-

zesi sarebbe stato, come sapeva ciascuno, di grandissimo momento,

e che sempre avevano perseverato e ora più che mai persevera-

vano nella medesima disposizione; ma che di necessità gli teneva 25

sospesi il vedere che in Lombardia si fusse fatta innovazione di

tanta importanza, e massime*^) ricordandosi che e la confederazione

loro con Cesare e tanti altri movimenti, che si erano fatti a que-

sti anni in Italia, non avevano avuto altro fine che il volere che

il ducato di Milano fusse di Francesco Sforza, come fondamento 30

necessario "> alla libertà d'Italia e alla sicurtà universale: e però^^

pregare Sua Maestà che, imitando»* in questo caso se medesima e

la sua bontà, volesse rimuovere questa innovazione e stabilire la

quiete d' Italia, come era in potestà sua di fare, perchè gli tro-

verebbe sempre dispostissimi, e con l'autorità e con le forze, a ^5

seguitare questa santa inclinazione; ne gli darebbono mai causa

») con pericolo, come ec. di volere fare che ' — '») non manco conoscendo

— e) persuadergli — <^) masHimamente — ") principale — ') alla sicurtà : e

però — «) inantenendo

' I Codici veraraontti hanno il « cho » do])o « pericolo » o dopo « fare », e

proprio di mano dell'autore (III, 8G0) ; e ci è sembrato meglio omettere il se-

condo, quale erronea ripetizione.
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che da loro avesse a desiderare uffizio alcuno cosi al proposito

del bene universale come degli interessi suoi particolari.* La quale

risposta essendo senza* speranza alcuna di conclusione non par-

tori però rottura di guerra, perchè e lo aggravare tutto di la

5 infermità del Marchese di Pescara e il desiderio di insignorirsi

prima di tutto lo stato di Milano e di stabilire bene quello acqui-

sto, e il volere prima Cesare risolvere tante altre cose che aveva

in mano, non lasciava dare principio a impresa di tanto momento.

XI. Era in questo tempo arrivato Borbone (il quale arrivò il

10 quintodecimo dì di novembre) alla corte di Cesare. Circa il quale

non merita di essere preterito con silenzio che, benché da Cesare

fusse ricevuto con tutte le dimostrazioni e onori possibili e carez-

zato come cognato, nondimeno, che tutti i Signori della corte, so-

liti come sempre accade a seguitare nell' altre cose 1' esempio* del

15 suo Principe, l'aborrivano come persona infame, nominandolo tra-

ditore al proprio Re ; anzi uno di loro, ricercato in nome di Ce-

sare che consentisse che il suo palazzo gli fusse conceduto per al-

loggiamento, rispose, con grandezza di animo Castigliana, non po-

tere dinegare a Cesare quanto voleva, ma che sapesse che, come

20 Borbone se ne fusse partito, l' abbrucierebbe, come palazzo infetto

dalla infamia di Borbone e indegno di essere abitato da uomini

d' onore. Ma gli onori fatti da Cesare al Duca di Borbone accre-

scevano la diffidenza de' Franzesi ; i quali, per questo, e più per

il ritorno senza* effetto di Madama di Alanson, sperando poco nello

25 accordo, ancora che continuamente per uomini proprii che avevano

appresso a Cesare si praticasse, instavano quanto potevano di fare

la lega col Pontefice : a che intervenivano i conforti e 1' autorità

del Re d' Inghilterra, le spesse e efficaci instanze de' Viniziani. E
si aggiunse una opportunità, senza* dubbio* grande, che in questi

30 di, che fu al principio di dicembre, mori il Marchese di Pescara :

forse per giusto giudizio di Dio, che non comportò che egli go-

desse il frutto di quel seme che aveva seminato con tanta malignità.

Era costui di Casa di Avalos, di origine catelano (i maggiori

suoi erano venuti in Italia col re don Alfonso *) di Aragona, che

35 primo di quella casa acquistò il reame di Napoli), e cominciando

dalla giornata di Ravenna, nella quale ancora giovanetto fu fatto

prigione, era intervenuto in tutte le guerre che avevano fatte gli

Spagnuoli in Italia; in modo che, giovane di età, che non passava

trentasei anni, era già vecchio di esperienza. Ingegnoso animoso,

40 molto sollecito e molto astuto, e in grandissimo credito e benivo-

lenza appresso alla fanteria Spagnuola, della quale era stato lun-

a) col re Alfonso
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gamente capitano generale; in modo che e la vittoria di Pavia e,

già qualche anno, tutte le onorevoli fazioni fatte da quello eser-

cito erano principalmente succedute per il consiglio e per la virtù

sua. Capitano certamente di valore grande, ma che con artifìcii e

simulazioni*) sapeva assai favorire e augumentare le cose sue. Il 5

medesimo, altiero insidioso maligno, senza* alcuna sincerità, e de-

gno, come spesso diceva desiderare, di avere avuto per patria più

presto Spagna che Italia.

Confuse adunque assai la morte sua quello esercito, appresso al

quale egli era in tanta grazia e riputazione, e agli altri dette spe- io

ranza di poterlo molto più facilmente opprimere poiché gli era

mancato uno capitano di tale autorità e valore. Però appresso al

Pontefice erano tanto più calde e importune le instanze di coloro

che desideravano che la lega si facesse ; ma non erano minori le

sue sospensioni e debitamente, perchè da ogni parte combattevano i5

ragioni efficacissime, e da tenere confuso ogn' uomo bene caldo e

deliberato non che Clemente, che nelle cose sue procede sempre

tardo e sospeso. Non si aspettava più da Cesare deliberazione al-

cuna che assicurasse Italia; vedevasi attentissimo a pigliare il ca-

stello di Milano, quale preso, tutti gli altri e il Papa massime, ''^ 20

che aveva lo stato debole e posto in mezzo della Lombardia e del

regno di Napoli, gli restavano manifestamente in preda; e presup-

posto che in facoltà* sua fusse di opprimerlo, era molto dubitabile

che e' non l'avesse a fare, o per ambizione (che è quasi naturale agli

Imperadori contro a' Pontefici) o per assicurarsi per vendicarsi; 25

trovandosi, come era credibile, pieno di sdegno e di diffidenza per le

pratiche tenute col Marchese di Pescara: e se la necessità di pro-

vedere a questo pericolo era grande non parevano anche leggieri

i fondamenti e le speranze di poterlo fare, perchè il rimedio

aveva a succedere per mezzo di una lega e congiunzione si pò- so

tenta o si aveva a disperarsene in eterno. Prometteva il governo

di Francia cinquecento lance, e ogni mese, mentre durava la guerra,

quarantamila ducati ; co' quali si ragionava soldare diecimila Sviz-

zeri. Disegnavasi che il Papa e i Viniziani mettessino insieme

mille ottocento uomini d' arme ventimila fanti e dumila cavalli 35

leggieri, uscis.sino i Franzesi e i Viniziani in mare coii una grossa

armata per assaltare o Genova o il reame di Napoli. Prometteva

Madama la Reggente di rompere subito con potente esercito la

guerra alle frontiere di Spagna, acciò che Cesare fusse impedito

a mandare gente e danari per la guerra d' Italia. Lo esercito re- <o

stato in Lombardia non era grosso, non aveva capitani della au-

torità soleva, essendo morto il Marchese, e il Borbone e il Viceré

) simulazione — ^) masaiinamentc

I
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di Napoli in Spagna; non vi era modo di danari non abbondanza

di vettovaglie, i popoli inimicissimi per il desiderio del suo Duca

e per le intollerabili esazioni che si facevano dai soldati e nella

città di Milano e in tutto lo stato, il castello di Milano e di Cre-

5 mona in mano del Duca ; e i Viniziani davano speranza cbe an-

clie il Duca di Ferrara entrerebbe* in questa confederazione, pure

elle Clemente si contentasse di concedergli Reggio, quale a ogni

modo possedeva. Da altro canto faceva difficoltà* la astuzia, la

virtù degli inimici, lo essere soliti a stare lungamente, quando era

10 necessario, con pocbi danari e a tollerare molti disagi e incomo-

dità,* le terre fortificate in cbe erano*) e la facilità, per essere terre

in piano, da potere ancbe meglio ripararle e fortificarle, nelle quali

potersi intrattenere tanto clie gli venisse soccorso di Germania, di

qualità da ridurre tutta la guerra alla fortuna d'una giornata; le

15 genti della lega non potere essere altro che genti nuove e di poco

valore a comparazione di quello esercito veterano e nutrito in tante

vittorie. Aversi difficoltà* di capitano generale, non avendo il Mar-

chese di Mantova, che allora era capitano della Chiesa, spalle da

sostenere tanto peso ; ne potendo sicuramente commettersi alla fede

20 del Duca di Ferrara ne di quello di Urbino, che avevano ricevuto

tante offese, né potevano essere contenti della grandezza del Pon-

tefice. Tagliare male di sua natura F arme della Chiesa, tagliare

medesimamente male l'arme de' Viniziani
; e se ciascuna male, se-

parata e disperse,^' quanto peggio accompagnate e congiunte in-

25 sieme ? E negli eserciti*^) delle leghe non concorrere mai le provi-

sioni in uno tempo medesimo ; e tra tante volontà, dove sono varii

interessi e varii fini, nascere facilmente disordini sdegni dispareri*^)

e diffidenze; e, almanco, non vi essere mai ne prontezza a segui-

tare gagliardamente, quando si mostra benigno, il favore della

30 fortuna ne disposizione da resistere costantemente* quando si volge

il disfavore. Ma quello che sopratutto causava, in questa delibe-

razione, difficoltà* grandissima e timore era il sospetto che i Fran-

zesi, ogni volta che Cesare vedendosi strignere offerisse di libe-

rare il loro Re, non solo abbandonassino la lega ma ancora lo

35 aiutassino contro a' Collegati. E se bene il Re d'Inghilterra obli-

gava per loro la fede sua, che e' non si accorderebbono, e si trat-

tava che e' dessino, in Roma in Firenze o in Vinegia, sicurtà di

pagamenti per tre mesi, nondimeno non si trovava mezzo alcuno

da assicurare®' da questa sospizione : perchè non avendo essi altro

40 fine che la ricuperazione del Re, e essendo notorio che e' non ave-

vano inclinazione alla guerra se non quando non avevano speranza

a) le terre, nelle quali erano, fortificate — ^) e da jjer se — e) insieme f

Negli eserciti — ^) dispiaceri — e) d' assicurare
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dell' accordo, pareva verisimile che ogni volta che Cesare volesse

consentirlo loro preporrebbono la concordia seco a ogn' altro inte-

resse e rispetto, anzi si conosceva che quanto fussino maggiori

gli apparati e le forze della lega tanto più inclinerebbe Cesare a

accordare col Re di Francia. E però pareva pericolosissimo partito &

collegarsi a una guerra nella quale le provisioni potenti de' Con-

federati potessino cosi nuocere come giovare. Combattevano il Pon-

tefice da ogni parte con queste ragioni gì' iriibasciadori e agenti

de' Principi ma non manco i ministri suoi medesimi, perchè la

casa e il Consiglio suo era diviso ; de' quali ciascuno favoriva la io

propria inclinazione con tanto minore rispetto quanto era mag-

giore 1' autorità che s' avevano arrogata con lui, e egli insino a

quel tempo assuefattosi a lasciarsi in grande parte portare da co-

loro che arebbono avuto a obbedire a' cenni suoi, né essere altro

che ministri e esecutori delle volontà e ordini del padrone. Per i5

intelligenza di che, e di molte altre cose che occorsono, è neces-

sario dichiarare più da alto.

XII. Lione, che portò primo grandezza*) ecclesiastica nella casa

de' Medici, e con 1' autorità del cardinalato sostenne tanto sé e

quella famiglia, caduta di luogo eccelso in somma declinazione, 20

che e' potetteno'') aspettare il ritorno della prospera fortuna, fu

uomo di somma liberalità; se però si conviene questo nome a quello

spendere eccessivo che passa ogni misura. In costui, assunto al

pontificato, apparì tanta magnificenza e splendore e animo vera-

mente regale *=) che e' sarebbe stato maraviglioso eziandio in uno 25

che fusse per lunga successione disceso di re o di imperadori : né

solo profusissimo di danari ma di tutte le grazie che sono in po-

testà di uno pontefice ; le quali concedeva sì smisuratamente che

faceva vile l'autorità spirituale, disordinava lo stile della corte, e

per lo spendere troppo si metteva in necessità di avere sempre a 30

cercare danari per vie estraordinarie. A questa tanta facilità era

aggiunta una profondissima simulazione, con la quale aggirava

ognuno nel principio del suo pontificato, e lo fece parere princijje

ottimo: non dico di bontà apostolica,* perché ne' nostri corrotti co-

stumi é laudata la bontà del pontefice quando non trapassa la 35

malignità degli altri uomini; ma era riputato clemente, cupido di

beneficare ognuno e alienissimo da tutte le cose che potessino of-

fendere alcuno. Il medesimo fu deditissimo alla musica alle facezie

e a' buffoni ; ne' quali sollazzi teneva il più del tempo immerso

l'animo, che altrimenti sarebbe stato volto a fini e facceudi* grandi, w

delle quali aveva lo intelletto capacissimo. Crodottesi per molti,

•) che portò la prima grandezza — *») che potettero — ") reale
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nel primo tempo del pontificato, ohe e' fosse castissimo; ma si sco-

!I se poi dedito eccessivamente, e ogni dì più senza* vergogna, m

^rii piaceri che con onestà non si possono nominare. Ebbe ce.

stù? tra le altre sue felicità che furono grandissime, non piccola

. venera di avere appresso di sé Giulio' de' ^e^- -^
-g.-°'Ji;^':i

di cavaliere di Rodi, benché non fnsse di natali legittimi, esalto al

cardinalato. Perchè essendo Giulio* di natura grave, diligente, as-

1 alle faccende, alieno da' piaceri, ordinato e assegnato in ogni

cosa e avendo in mano per volontà di Lione tutti i negozi! im-

,„ pcILti del pontificato, sosteneva e moderava -oUi disordini che

procedevano dalla sua larghezza e facilità; « <1"«1 ,«^« «
f^^^^.

Luendo il costume degli altri nipoti e fratelli de' Pontefici, pre-

ponendo l'onore e la grandezza di Lione
,^g

!

/PP-.^S;. P^^Jf
farsi per doppo la sua morte, gli era m modo lede issimo e ubbi-

le dientiLmo 1 pareva che veramente fusse un altro lui
;

per

che fu sempre più esaltato dal Pontefice, e rimesse a lui ogni di

il : faccLde' le ,uali, in mano di due -*««. *-*°/--^^'

mostravano guanto qualche volta convenga "eue insieme la m-

stura di due- contrarli. L'assiduità la diligenza 1' ordine la gia-

. v^di-. costumi di ,ues,o, la facilità'- la prodigalità i piacer.
^

a

ilarità di queir altro, facevano credere a molti che Lione fosse

governato da Giulio,* e che egli per se stesso non fusse uomo da

leggere tanto peso, non da nuocere a alcuno « d-'<l»°--™°^f;

godersi i comodi* del pontificato; e allo incontro, che in Gn^o

^ fusse animo ambizione cupidità di cose nuove "^.
^°'J°;^\*""^

le severità tutti i movimenti tutte le imprese che si feceno a tempo

di Lione si credeva procedessino per istigazione di Giulio iipu-

tato uomo maligno ma di ingegno e di animo grande^ La qua e

opinione* del valore suo si confermò e -«-^be doppo a mote

„ di Lione; perchè, in tante contradizioni e difficolta "^^
«^be-

^^

stenne con tanta dignità le cose sue che pareva ^1"^- P°°'^'^"«'. ;!'

conservò in modo l'autorità appresso a molti Cardinali che, entiato

in due* conclavi assoluto padrone di sedici voti, aggiunse finalmente,

nonostante infinite contradizioni della maggiore parte e de più vec-

35 chi del Collegio, doppo la morte di Adriano, al pontificato non

finiti ancora du^* anni dalla morte di Lione: dove entro con tanta

espettazione che fo fatto giudizio universale che avesse a essere

maggiore pontefice e a fare cose maggiori che mai avesse fate

TlcSo- di coloro che avevano insino a quel di seduto m quella

~^'a7^ »> costumi, la facilità - «) avessero fatte alcuni^

1 Scrisse veramente .alcuni, l'amanuense del Cod. UI (e. 864); e cosi

hanno anTe gli altri. Ma ci è sembi-ato meglio correggere aicuno che mu-

tare . avesse . (chiaro in tutti i Codici) in avessmo.

DO

m.
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Sedia. Ma si conobbe* presto quanto erano stati vani i giudizii

fatti di Lione e di lui. Perchè in Lione fu di grande lunga più

sufficienza che bontà, ma Giulio**) ebbe molte condizioni diverse da

quello che prima era stato creduto di lui : con ciò sia che e' non

vi fusse ne quella cupidità di cose nuove né quella grandezza e s

inclinazione di animo a fini generosi e magnanimi che prima era

stata l'opinione,* e fusse stato più presto appresso a Lione esecu-

tore e ministro de' suoi disegni che indirizzatore e introduttore

de' suoi consigli e delle sue volontà. E ancora che avesse lo intel-

letto capacissimo e notizia maravigliosa di tutte le cose del mondo, io

nondimeno non corrispondeva nella risoluzione e esecuzione
;
per-

chè, impedito non solamente dalla timidità dell' animo, che in lui

non era piccola, e dalla cupidità di non spendere ma eziandio da

una certa irresoluzione* e perplessità che gli era naturale, stesse

quasi sempre sospeso e ambiguo quando era condotto alla deter- i»

minazione di quelle cose le quali aveva da lontano molte volte

previste, considerate e quasi risolute. Donde, e nel deliberarsi e

nello eseguire* quel che pure avesse deliberato, ogni piccolo rispetto

che di nuovo se gli scoprisse, ogni leggiero* impedimento che se

gli attraversasse, pareva bastante a farlo ritornare in quella con- 20

fusione nella quale era stato innanzi deliberasse; parendogli sem-

pre, poi che aveva deliberato, che il consiglio stato rifiutato da

lui fusse il migliore :^^ perchè, rappresentandosegli allora innanzi

solamente quelle ragioni che erano state neglette da lui, non rivo-

cava nel suo discorso le ragioni che 1' avevano mosso a eleggere, 25

per la contenzione e comparazione delle quali si sarebbe indebo-

lito il peso delle ragioni contrarie; né avendo, per la memoria di

avere temuto molte volte vanamente, presa*') esperienza di non si

lasciare soprafare al timore. Nella quale natura implicata e modo
confuso di procedere, lasciandosi spesso traportare da' ministri, pa- 30

reva più presto menato da loro che consigliato.

Di questi furono appresso a lui in somma potenza Niccolò Scom-

bergh germano e Giammatteo Giberto da Genova: quello reverito

e quasi temuto dal Pontefice, questo gratissimo e molto amato da

lui. Quello, seguitando l' autorità di leronimo Savonarola, dedica- 3^>

tosi, mentre studiava nelle leggi, nell' ordine de' frati Predicatori,

ma dipoi partitosi dalla religione* benché ritenendo 1' abito e il

nome, aveva seguitate'*' le faccende secolari;* questo, nella età pue-

rile dedicatosi alla religione ma dipoi partitosent» per la autorità

paterna, benché non fusse di legittimi natali, aveva abdicato in ^
tutto, e con 1* abito e qoI nome, quella professione. Questi, con-

cordi nel suo cardinalato poi noi principio del pontificato, gui-

») Perchè Giulio — •») fusse migliore — •"•) preso — ^) e il nome, seguitato
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dorono a arbitrio loro il Pontefice: ma cominciando poi a discor-

dare, o per ambizione o per la diversità delle nature, lo distras-

sono*) e lo confusono. Perchè fra Niccolò, affezionatissimo, per il

vincolo* della nazione o per qualunque altro rispetto, al nome di

5 Cesare, e per natura fìsso nelle opinioni proprie, le quali spesso

discordavano dalle opinioni* degli altri uomini, favoriva tanto im-

moderatamente le cose di Cesare che spesso venne in sospetto al

Pontefice come più amatore degli interessi di altri che de' suoi
;

l'altro, non conoscendo in verità né altro amore né altro padrone

10 ma per natura ardente nelle cose sue, se in qualche cosa errava,

procedeva più presto da volontà che da giudicio ;
e se bene'') nel

tempo di Lione fusse stato inimico acerrimo de' Franzesi e fau-

tore delle cose di Cesare, morto Leone, era diventato tutto l'op-

posito : donde, essendo, questi due* ministri potentissimi, tra loro

15 in manifesta dissensione né procedendo con maturità o con ri-

spetto dell'onore del Pontefice, e facendo notorio a tutta la corte

la sua freddezza e irresoluzione, lo rendevano appresso alla mag-

giore parte degli uomini disprezzabile e quasi ridicolo.*

Essendo egli adunque di natura irresoluto, e in una delibera-

20 zione si perplessa e si difficile aiutato confondere da coloro che

dovevano aiutarlo risolvere, non sapeva egli medesimo dove si

volgere : finalmente, più perchè era necessario deliberare qualche

cosa che per risoluzione e giudicio fermo, trovandosi massime"' in

termine che anche il non deliberare era specie* di deliberare, si

25 inclinò a fare la lega, e a rompere in compagnia degli altri la

guerra a Cesare. Concordoronsi e distesonsi*^) i capitoli, né man-

cava altro che lo stipulargli, quando ebbe nuove che a Genova

era arrivato il Comandatore Errerà mandato a lui da Cesare
;

quale avvisava* che veniva subito in diligenza, e con grata e buona

30 espedizione : deliberò adunque di aspettarlo, con gravissima que-

rela degli imbasciadori, a' quali aveva dato ferma intenzione di

stipulare il di medesimo la confederazione.

XIII. La cagione della venuta sua fu che Cesare, poi che ebbe

dato commissione* tale al Marchese di Pescara che almanco era in

35 arbitrio suo lo occupare lo stato di Milano, dubitando che per

questo non si facessino in Italia nuovi movimenti, ristrinse le pra-

tiche dell' accordo col Legato Salviato : in modo che tra loro fu

fatta capitolazione (riservata però la condizione della ratificazione

del Pontefice), nella quale se gli sodisfaceva* della restituzione di

a) lo distrussono — *>) nelle cose sue, se bene A — nelle cose sue, se in

qualche cosa vana procedeva ec. se bene B e C seguiti da D — «) massima-

mente — •^) distesono
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Reggio e di Rubiera, e vi si includeva la difesa e conservazione

del Duca di Milano (clie erano le cose state principalmente desi-

derate da Clemente), ma con condizione espressa che, nel caso della

sua morte, non potesse ritenere per se quel ducato ne darlo allo

Arciduca suo fratello, ma ne investisse Monsignore di Borbone ;

^

il quale il Pontefice medesimo, assai inconsideratamente, per con-

forti ^^ dello Arcivescovo di Capua, gli aveva, insieme con GTiorgio

di Austria fratello naturale di Massimiliano* Cesare, proposto, nel

tempo che per la infermità fu quasi disperata la vita di France-

sco Sforza. La quale capitolazione fatta, il Legato, non aspettato '°

che da Clemente avesse la perfezione, non potette o non seppe

negare di dare a Cesare il breve* tanto desiderato della dispeasa:

la quale essendo stata fatta prima con espressione solamente dello

impedimento in secondo grado senza* nominare la figliuola del Re

di Portogallo, per manco offendere il Re di Inghilterra, o perchè, ^^

essendo tra loro vincolo doppio di affinità, non fusse fatta men-

zione se non del vincolo* più -potente, fu necessario farne un' altra

che con espressa nominazione delle persone comprendesse tutti gli

impedimenti.

Con la espedizione di questa confederazione parti il Coman- ^^

datore Errerà dalla corte Cesarea, uno giorno o due* dipoi che

Cesare aveva ricevuto 1' avviso* della cattura del Morone
;
e con-

dotto, il sesto di dicembre, innanzi al Pontefice, oltre a molte of-

ferte e fede larghissima della buona disposizione di Cesare, gli pre-

sentò i capitoli dell'accordo: del quale'') se bene i capitoli che trat- ^^

tavano del sale e delle cose beneficiali del reame di Napoli erano

discrepanti ^ da quello che aveva appuntato col Viceré, pure, perchè

il principale suo fine era di assicurarsi da' sospetti, gli arebbe

accettati se avesse conosciuto procedersi sinceramente nelle cose

del ducato di Milano. Ma poi che nel capitolo che trattava di 3o

Francesco Sforza non si faceva menzione della imputazione che

gli era stata data, né si prometteva di restituire lo stato tolto né

di perdonargli gli errori che avesse commesso (anzi Cesare, nella

conclusione fatta col Legato e nella istruzione* data a questo suo

agente, non aveva dimostrato di saperne cosa alcuna), fu conosciuta* 35

facilmente la astuzia e arte loro : perchè la confederazione e la

promessa di conservare e difendere Francesco Sforza nel ducato

di Milano non privava Cesare della potestà di procedergli contro

come suo vassallo, e dichiarare il feudo divoluto, per la imputa-

•) per i conforti — •>) i capitoli de' quali

' Per tìrror di ponnu o di dottaturu, ucl Coti, priiiii» {\\l, H()6), o quindi

nogli altri, manca sopra dell' accordo o die altro oquivalonto; o qui si legge

4 era diacrepuntu >.
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zione dello avere macctiinato* contro alla Maestà sua; e Borbone,

surrogato in caso della sua morte, veniva anclie a succedere in

caso della sua privazione, percliè dalle leggi è considerata la morte

naturale e la morte civile, della quale dicono* morire chi è con-

5 dennato per tale delitto. Però rispose il Pontefice, con gravissime

parole : non avere con Cesare causa alcuna particolare* di discor-

dia, anzi, che di ogni differenza e disputa che potesse essere tra

loro non eleggerebbe mai altro giudice che lui; ma che era anche

necessario fermare in modo le cose comuni che Italia restasse si-

io cura, il che non poteva essere se non si rilasciava a Francesco

Sforza il ducato di Milano ; e gli mostrò le ragioni per le quali

quello capitolo cosi generale non era bastante : conchiudendo che

a lui sarebbe grandissimo dispiacere di essere necessitato a pi-

gliare nuove deliberazioni, e discostarsi da Cesare col quale era

15 stato sempre congiuntissimo. Replicò il Duca di Sessa che la mente

di Cesare era sincerissima, e che senza* dubbio* era contento che,

non ostante tutto quello fusse accaduto, il ducato di Milano re-

stasse a Francesco Sforza, ma che per inavvertenza non era stato

disteso il capitolo in ampia* forma; ma facesse il Pontefice rifor-

20 marlo a modo suo, che gli promettevano presentargli in termine

di due* mesi la ratificazione, pure che anche egli promettesse che,

durante questo tempo, non conchiuderebbe la lega che si trattava

col governo di Francia e co' Viniziani. Fu conosciuto* chiaramente

per ciascuno che questa offerta non aveva altro fondamento che

25 il desiderio di guadagnare dilazione di due* mesi, acciò che Cesare

avesse spazio di potere meglio deliberarsi e provedere i rimedi!

contro a tanta unione ; e nondimeno il Pontefice, doppo molte di-

spute e con grandissimo dispiacere degli altri imbasciadori, accon-

senti a questa dimanda, si per desiderio di allungare quanto poteva

30 lo entrare nelle spese e nelle molestie come perchè gli pareva che,

mentre che il Cristianissimo era prigione, fusse pericolosissima

ogni congiunzione che si facesse con la madre, essendo in potestà

di Cesare dissolverla ogni volta che gli piacesse ; e questa dila-

zione potere pure portare, ancorché poco se ne sperasse, la con-

35 clusione desiderata: e se pure causasse la concordia tra i due* Re,

considerò profondamente (ancora che molti altri giudicassino in

contrario) che meglio era che si facesse in tempo che Cesare avesse

minore necessità; perchè quanto fusse in grado migliore tanto sa-

rebbono più gravi le condizioni che egli porrebbe al Re di Fran-

40 eia ; r asprezza delle quali dava speranza che il Re, poiché fusse

liberato, non le avesse** a osservare. Fu aggiunto ancora in questo

trattato che nel medesimo tempo non si innovasse né di lavorare

a) non r avesse
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né di altro contro al castello di Milano, se Francesco Sforza si t

obligava a non offendere e^^ molestare quegli di fuora ; la quale

condizione egli non volle accettare.

XIV. Consumato con queste azioni, disposte più alla guerra

che alla pace, l'anno della Natività del Figliuolo del sommo Dio'') 5

mille cinquecento venticinque,' cominciò l'anno mille cinquecento

1526 ventisei, pieno di grandi accidenti e di maravigliose perturbazioni.

Nel principio del quale anno ritornando Errerà a Cesare, il Ponte-

fice gli scrisse una lunga lettera di propria mano, nella quale, non
negando totalmente né confessando le cose trattate contro a lui ma io

trasferendone* la colpa nel Marchese di Pescara, si sforzò di escu-

sare Francesco Sforza, sedotto (se aveva fatto errore alcuno) dai

consigli di leronimo Morone
; e supplicandolo efficacissimamente

che, per quiete e benefìcio di tutta la Cristianità, fusse contento

di perdonargli. Nel quale tempo Cesare, aspettando la risposta del i5

Pontefice, teneva sospese tutte le pratiche degli altri ; e ancora

che Borbone, che era carezzato assai e confermatagli la speranza

del parentado, instesse di consumare il matrimonio, gli era inter-

posta dilazione, allegando che Cesare voleva prima consumare il

matrimonio suo con la sposa di Portogallo, la quale di giorno in 20

giorno aspettava :"=) ma si faceva per lasciarsi libera la facoltà* di

fare l'accordo col Re di Francia, nel quale si trattava dargli per

moglie la medesima promessa a Borbone; prevalendo, come è l'uso

di tutti i principi, l'utilità alla onestà. Sopravenne dipoi, avendo

già Cesare consumato il matrimonio in Sibilia, Errerà da Roma, 25

con la minuta del capitolo amplissimo disteso dal Pontefice in be-

nefizio di Francesco Sforza: in modo che Cesare, certificato anche

che il Legato non aveva commissione* da parte, diversa da quel

capitolo, e concorrendo tutto il Consiglio in questa sentenza, che

e' fusse necessario interrompere la lega che si trattava e perico- 30

loso r avere a sostenere in uno tempo medesimo tanti inimici, si

ridusse in necessità o di sodisfare* al Pontefice e a' Viniziani della

restituzione di Francesco Sforza o di concordarsi col Re di Fran-

cia. Il quale finalmente, doppo molte contenzioni avute sopra la

Borgogna, non potendo altrimenti sperare da Cesare la libera- 35

zione, offeriva di restituirla con i contadi e pertinenze sue, e ce-

*) né — *') Iddio — =) s' aspettava*

' Si tralascia qui un e ot », omusso di cancellare diill'autoro (III, 8G7) dopo

avftr «opra corrotto € Consumato » da € ConsumoHsi ».

* I C«)dici (0 il primo di mano d<'I l'autore, III, Bfi7) hanno t l'aspettava »,

ma corto por error di pt;nna. La redazione pn>c<idunte (ivi) portava « C'usare,

che di giorno in giorno as])Ottava la sposa »: il ciiu giustilica la nostra lezione.
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dere alle ragioni che aveva sopra il regno di Napoli e sopra il

ducato di Milano; e dare staticlii, per l'osservanza' delle promesse,

due* suoi figliuoli.

Grandissime dispute erano in su la elezione dell' una o del-

^ r altra deliberazione. Il Viceré, che aveva condotto in Spagna il

Re Cristianissimo, e dategli tante speranze e procurato si arden-

temente la sua liberazione, faceva più efficace instanza che mai
;

e l'autorità sua, almanco per fede e per benivolenza, era grande

appresso a Cesare. Ma in contrario più presto esclamava che di-

^^ sputava Mercurio da Gattinara, gran cancelliere
; uomo, benché

nato di vile condizione nel Piamonte, di molto credito e espe-

rienza, e il quale già più anni sosteneva tutte le faccende impor-

tanti di quella corte. I quali essendo uno giorno ridotti in Consi-

glio, presente Cesare, per determinare finalmente tutte le cose che

^^ si erano trattate tanti mesi, il Gran Cancelliere parlò cosi :

« Io ho bene sempre dubitato, invittissimo Cesare, che la no-

stra troppa cupidità, e lo averci proposto noi fini male misurati,

non fusse causa che di vittoria tanto preclara e tanto grande noi

non riportassimo alla fine né gloria né utilità ; ma non credetti

20 perciò già mai che l'avere vinto avesse a condurre in pericolo la

reputazione e lo stato vostro, come io veggo che manifestamente

si conduce: poi che si tratta di fare uno accordo per il quale Italia

tutta si disperi e il Re di Francia si liberi, ma con si gravi con-

dizioni che, se non per volontà almanco per necessità, ci resti mag-
25 giore inimico che prima. Desidererei* e io, con ardore pari a quello

degli altri, che in uno tempo medesimo si recuperasse la Borgogna

e si stabilissino i fondamenti di dominare Italia, ma conosco* che

chi cosi presto vuole tanto abbracciare va a pericolo di non strin-

gere cosa alcuna, e che nessuna ragione comporta che il Re_di
30 Francia, liberato, vi attenda tanto ^^ importanti capitoli. Non sa

egli, che se e' vi restituisce la Borgogna, che vi apre una porta di

Francia ? e che in potestà vostra sarà sempre di correre insino a

Parigi ? e, che avendo voi facoltà* di travagliare la Francia da

tante parti, che sarà impossibile che e' vi resista ? Non sa egli, e

35 ognuno, che il consentirvi che voi andiate armato a Roma, che

voi mettiate il freno a Italia, che voi riduciate in arbitrio vostro

lo stato spirituale e temporale della Chiesa, è cagione di rad-

doppiare la vostra potenza, che mai più vi possino mancare né

danari né armi da offenderlo, e che egli sia necessitato a- accet-

to tare tutte le leggi che a voi parrà d' imporgli? Adunque, ci è chi

crede che vi abbia a osservare uno accordo per il quale egli di-

ai vi attenga tanti
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venti vostro scliiavo e voi diventiate suo signore ? Gli inanelle-

ranno i lamenti e le esclamazioni di tutto il reame di Francia, le

persuasioni del E-e d'Inghilterra, gli stimoli di tutta Italia? l'amore

forse elle è tra voi due sarà cagione clie e' si fidi di voi, o vegga

volentieri la vostra potenza? dove furono mai due principi tra 5

i quali fussino più cause di odio e di contenzione? Ci è non solo

la emulazione della grandezza, che suole mettere 1' armi in mano
a' fratelli, ma antiche e gravissime inimicizie cominciate insino

dai padri e dagli avoli degli avoli vostri, tante guerre state lun-

gamente tra queste due case, tante paci e accordi non osservati, io

tante ingiurie e offese fatte e ricevute. Non crediamo noi che gli

arda di sdegno quando e' si ricorda di essere stato tanti mesi vo-

stro prigione? tenuto sempre con guardie sì strette, non avere mai
avuto grazia di essere stato condotto al cospetto* vostro? che in

questa carcere, per i dispiaceri e incomodità,* è stato vicino alla 15

morte ? e che ora non si libera per magnanimità o per amore ma
per paura di tanta unione che si tratta contro a voi ? Crediamo

noi che sia più potente di tanti stimoli il parentado fatto per ne-

cessità? E chi non sa quanto i principi stimano questi legami? e

chi è migliore testimonio del conto che si tiene de' parentadi che 20

noi? Parrà forse a qualcuno che assai ci assicuri la fede che e'

darà di ritornare in prigione! e che fondamenti inconsiderati, che

speranze imprudenti sarebbeno queste ? Così mi sforza. Cesare, a

parlare il dolore estremo che io ho che e' si pensi di prendere uno
partito tanto dannoso e pericoloso. Sappiamo pure tutti quanto sia 25

stimata la fede negli interessi degli stati, che vagliano *) le pro-

messe de' Franzesi (i quali, aperti in tutto il resto, sono maestri

perfettissimi di ingannare), che questo Re è per natura tanto più

scarso di fatti quanto è più abbondante di parole. Però conchiu-

diamo pure che, non benivolenza tra due* Principi che hanno per 30

antichissima eredità le ingiurie e le inimicizie, non memoria de'

benefizi! de' quali non ci è nissuno,'') non fede o promesse (che

nelle importanze dello stato sono appresso di molti di poco peso,

appresso a' Franzesi di niuno) lo indurranno a eseguire* un ac-

cordo che metta in cielo lo inimico suo, e se e il suo reame in 35

manifesta suggezione. Risponderassi, sento, che per timore di que-

ste cose se gli .diraandu la sicurtà di due* figliuoli e tra loro il

primogenito, 1' amore de' quali bisognerà che gli stimi j)iù che la

Borgogna
;
e io temo che l' amoro de' figliuoli opererà più presto

il contrario, quando se gli presenterà iiell' animo la memoria loro *o

e la considerazione che l'osservare lo accordo sarebbe il principio

di fargli vostri schiavi. Non so se questo pegno bastasse quando

*^ (quello che vagliano — »>) niuno
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e' fusse al tutto disperato di recuperargli in altro modo, perchè

troppo importa il mettere in pericolo il regno suo, il quale per-

duto una volta è difficillimo il recuperare; ma si può bene sperare

di recuperare col tempo i figliuoli o con accordo o con altra oc-

5 casione, e per 1' età loro tenera sarà manco molesta la dilazione.

Ma potendo egli avere uniti seco contro a voi quasi tutti i Prin-

cipi Cristiani, chi dubita che si ristringerà con loro e cercherà di

moderare questo accordo con la via dell'armi? e che il guadagno

che noi aremo* conseguito di questa vittoria sarà una guerra ga-

io gliardissima e pericolosissima ? concitata dall' odio, dalla necessità

e dalla disperazione, del E-e d'Inghilterra del Re di Francia e di

tutta Italia. Da' quali tutti ci difenderemo,* se Dio*) non si strac-

cherà di fare ogni di per noi di quegli miracoli che tante volte

ha fatti*») insino al presente, se la fortuna muterà natura per noi,

15 e la sua incostanza* e mutazione diventeranno in noi, contro a

tutti gli esempli delle cose passate, uno esempio* di costanza* e di

stabilità. Abbiamo'' conchiuso, già tanti mesi, in tutti i Consigli

nostri, che si faccia ogni opera perchè gl'Italiani non si unischino

col governo di Francia, e ora ci precipitiamo* a una deliberazione

20 che leva tutte le difficoltà* che insino a ora gli hanno tenuti so-

spesi, che moltiplica* i pericoli nostri che moltiplica* le forze de-

gli inimici ! Perchè chi non sa quanto più potente sarà la lega

che abbia per capo il Re di Francia, libero e nel regno suo, che

quella che si facesse col governo di Francia restando il Re vo-

25 stro prigione ? Chi non sa che nissnna ragione'') ha tenuto insino

a ora il Papa ambiguo a confederarsi contro a voi se non il ti-

more che voi non separiate i Franzesi da loro con offerirgli il

suo Re? di che temeranno manco quando aremo* i figliuoli e non

lui. Cosi la medicina che noi prepariamo usare ^ per fuggire il

30 pericolo sarà quella che senza* comparazione lo accrescerà, e in

cambio di interrompere questa unione saremo* il mezzo noi che la

si faccia, e più stabile e più potente. Sarammi detto : Che parere

è adunque il tuo ? consigli tu che di tanta vittoria non si tragga

alcuno profitto? abbiamo* noi a stare continuamente in queste per-

35 plessità? Io confermo quel che ho detto molte volte: che è troppo

nocivo il prendere in una volta tanto cibo che lo stomaco non sia

potente a comportarlo, e che è necessario o, reintegrandosi con

Italia (che non dimanda altro da noi che di essere assicurata), cer-

a) Iddio — b) fatto — e) cagione

^ Cosi proprio i Codici. Ma è da notare che nel primo (III, 870) diceva

innanzi « vogliamo » invece di « prepariamo »; ed è quindi a supporre che

l' autore, correggendo, o dimenticasse di cassare « usare » o di premettere un
« ci » a « prepariamo ».

in. 56
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care di avere dal Re di Francia la Borgogna e quel più che noi

possiamo,* o fare uno accordo con lui per il quale ci resti Italia

a discrezione, ma si dolce (in quanto agli interessi suoi) che gli

abbi^) causa di osservarlo; e nella elezione tra queste due vie bi-

sogna, Cesare, che la prudenza e la bontà vostra preponga quello 5

che è stabile e più giusto a quello che al primo aspetto paresse

forse più utile e maggiore. Confesso che più ricco stato e più op-

portuno a molte cose è quel di Milano che la Borgogna, e che non
si può fare amicizia con Italia che non si lasci Milano o a Fran-

cesco Sforza o a uno altro del quale il Papa si contenti; e nondi- io

meno lodo molto più il fare questo che lo accordare co' Franzesi :

perchè di giustizia più è vostra la Borgogna che non è Milano,

più facile a mantenere che quella,''^ dove non è alcuno che vi vo-

glia. Cercare la Borgogna, vostra antica eredità, è somma laude
;

volere Milano, o per voi o per uno che dependa in tutto da voi, is

non è senza* nota di ambizione : il primo ^ ricerca da voi la me-
moria di tanti gloriosi vostri progenitori, l'ossa de' quali sepolte*

in cattività non gridano altro che essere da voi liberate e ricu-

perate ; e si giusti si pietosi si santi prieghi sono forse cagione

di farvi 010*=) più propizio. Più prudente e più facile consiglio è 20

cercare di stabilire una amicizia con chi malvolentieri vi diventa

inimico che con chi in tempo alcuno non vi può essere amico.

Perchè nel Re di Francia non sarà mai se non odio e desiderio

di opporsi a' disegni vostri; ma il Papa e gli altri d'Italia, come
si leva l'esercito di Lombardia, assicurati dal sospetto, non aranno 25

da contendere con voi né per emulazione né per timore, e restan-

dovi amici ne arete, ora e sempre, comodità* e profitto. Vi inclina

dunque più a questa amicizia l'onore l'utilità la sicurtà,*') ma, se

io non mi inganno, non meno la necessità : perchè, quando bene

voi facciate accordo col Re senza* obligarlo a altro che a aiutarvi '^

alle imprese d' Italia, a me non è verisimile che e' ve lo abbia a

osservare
;
perchè gli parrà che il lasciarvi Italia in preda metta

in troppo pericolo il suo reame, e da altro canto grandissime sa-

ranno le opportunità e le speranze che, per mezzo di si potente

unione, gli parrà avere di travagliarvi e ridarvi a uno accordo di 3^

manco gravi condizioni. Cosi di uno Ke prigione lo faremo* libero

e inimico nostro, e daremo* capo al regno di Francia acciò che,

congiunto a tanti altri, vi faccia con più forze e con maggiore

autorità") la guerra. Quanto è meglio accordare con gì' Italiani !

•) eh' egli abbia — •>) quello — «) Iddio — d) l' utilith e la sicurtà — <>)

utilith

1 (\Cosi in tutti i Codici.
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fare una buona e vera congiunzione col Pontefice, che l'ha con-

tinuamente desiderata, e levare a' Franzesi ogni speranza della

compagnia degli Italiani ! perchè allora non la necessità o il ti-

more di nuove leghe, ma la volontà vostra e la qualità delle con-

5 dizioni, vi ara a tirare a accordo co' Franzesi ; allora vedrete che

il bisogno e la disperazione gli sforzerà non solo a rendervi la

Borgogna e farvi patti maggiori ma ancora a mettervi in mano
tale sicurtà che non abbiate a temere dell'osservanza. Perchè non

bastano i figliuoli mentre che e' possono sperare tanta congiun-

10 zione, né basterebbe, appena, se vi mettessino in mano Baiona

Nerbona e 1' armata. A questo modo caverete frutto grande, ono-

revole giusto e sicuro, di questa vittoria; altrimenti, o io non ého

intelligenza di cosa alcuna o questo accordo metterà lo stato vo-

stro in si grave pericolo che io non so conoscere* che cosa ve ne

15 possa liberare, se già la imprudenza del Re di Francia non sarà

maggiore che la nostra ».

Aveva il Gran Cancelliere, con questo parlare accurato e vee-

mente e con la riputazione della prudenza sua, commosso gli animi

di una grande parte del Consiglio, quando il Viceré, autore della

20 contraria opinione,* parlò, secondo si dice, cosi : « Non è già da

lodare, gloriosissimo Cesare, chi, per appetito di avere troppo, ab-

braccia più che non può tenere, ma non merita di essere manco bia-

simato chi, per superchio sospetto* e diffidenza, si priva da se stesso

delle occasioni grandi acquistate con tante difficoltà* e pericoli
;

25 anzi, essendo 1' uno e 1' altro errore gravissimo, è più dannabile,

in uno tanto Principe, quello che procede da timidità e abiezione

di animo che quello che nasce da generosità e grandezza, e più

laudabile è cercare, con pericolo, di acquistare troppo che, per fug-

gire pericolo, annichilare le occasioni rarissime che 1' uomo ha : e

30 questo è proprio il consiglio del Cancelliere, che dubitando non

si possa conseguire con questo accordo la Borgogna e Milano (per-

chè di lui non è già da sospettare che lo muova o F amore di

Italia sua patria o la benivolenza che ha al Duca di Milano) si

risolve a una via che, secondo lui, si guadagna la Borgogna e si

35 perde Milano (stato senza* comparazione di maggiore importanza)

ma, secondo me, si perde Milano e non si guadagna la Borgogna; e

dove questa vittoria vi ha aperta gloriosissimamente la strada al

principato de' Cristiani, non ci resterà, se seguiteremo* il consiglio

suo, altro che danno e infamia. E certo io non veggo nel consiglio

40 suo sicurtà alcuna, anzi pericolo grandissimo, piccolissima utilità, e

quella facile a uscirci di mano, veggola piena di indegnità e di

vergogna ; e, per contrario, nell' accordo col Re di Francia mi pare

che sia grandissima gloria, grandissima utilità, e sicurtà bastante.

Perchè io vi dimando. Cancelliere: che ragione avete voi, che si-
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curtà elle fede, che gl'Italiani, poi clie aremo* lasciata la ducea di

Milano, abbino a osservare l'accordo nostro né si intromettere tra

il Ee di Francia e noi? e non più presto, poiché aranno abbassato

la nostra riputazione, poiché aranno dissoluto quello esercito che é

il freno della loro malignità, poiché saranno sicuri che in Italia 5

non possino venire nuovi Tedeschi (perché non sarà in Lombardia
luogo che gli riceva né dove si possino raccorre), che sicurtà, dico,

avete voi che gl'Italiani, allora, continuando le sue pratiche, non
abbino, col minacciarci il regno di Napoli (che resterà quasi alla

loro discrezione), a sforzarci a liberare il Re di Francia? Fidatevi io

voi, Cancelliere, nella gratitudine di Francesco Sforza? che doppo
tanti beneficii vi ha rimeritato. Cesare, con sì scelerato tradimento!

che farà ora che vi ha conosciuto desideroso di punire con la

giustizia tanta iniquità, ora che da voi teme la pena, dagli inì"-

mici vostri aspetta la salute? Fidatevi voi. Cancelliere, della ami- is

cizia de' Viniziani, che nascono* inimici dello Imperio e della casa

d' Austria
;

e tremano* ricordandosi che, quasi ieri, Massimiliano

vostro avolo tolse loro tante terre di quelle che ora posseggono ?*

Fidatevi voi della bontà di Clemente o della inclinazione sua allo

Imperadore, col quale il principio della congiunzione di Lione fu 20

(doppo avere tentato contro a noi molte cose) per desiderio di

vendicarsi e^^ di assicurarsi de' Franzesi, e per ambizione di occu-

pare Ferrara? Morto Lione, costui, cardinale, inimicato da mezzo
il mondo, continuò per necessità la nostra amicizia; ma fatto papa,

ritornato subito al naturale de' Pontefici, che è di temere e di 25

odiare gli Imperadori, non ha cosa alcuna più in orrore che il

nome di Cesare. Scusansi tutti questi che le macchinazioni loro

non sono procedute da odio o da altra cupidità ma solamente dal

sospetto della vostra grandezza, e che cessato questo, cesseranno

tutte le pratiche : il che o non é vero o, se pure da principio fu 30

vero, è necessario che abbia fatto poi altre radici e sia diventato

altro umore; perchè é naturale che dietro* al sospetto viene l'odio,

dietro all' odio l' offese, con l' offese la congiunzione e intrinsi-

chezza con gli inimici di chi si offende, i disegni non solo di as-

sicurarsi ina ancora di guadagnare della ruina''> dello offeso, la me- 35

moria delle ingiurie, maggiore senza dubbio* e più implacabile in

chi le fa che in chi le riceve. Però, quando bene da principio si

fussino mossi solo dal sospetto, sarebbe questo stato causa diven-

tassino inimici vostri, volgessino gli animi e le speranze alle cose

Franzesi, cominciassi no poi,"'* in tutte le convenzioni che hanno 10

trattate, a dividersi il reame di Napoli. Ora, seguiti quale si vo-

glia sicurtà e accordo con noi, resterà sempre acceso ne' petti loro

t) o — ti) roinna — °) poi, come hanno fatto
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r odio e il timore ; né confidando di quello che parrà loro fatto

per necessità, e parendogli avere maggiore facilità di strignerci

alle voglie loro, timidi che alla fine non si faccia tra il Re di

Francia e noi uno nuovo appuntamento simile a quello che fu

5 fatto a Cambrai, cupidi di liberare (per usare i loro vocaboli) Italia

da' barbari, ardiranno di volere porvi le leggi, di dimandare la

liberazione del Re di Francia: se la negherete, Cesare, come di-

fenderete da loro il regno di Napoli? se la concederete, perduti

tutti i frutti della vittoria, resterete il più disonorato il più sbat-

10 tuto principe che fusse mai. Ma pogniamo che Italia fusse per

osservarvi l'accordo, e che voi*) strignesse la necessità o di lasciare

Milano o di non riavere la Borgogna, che comparazione è tra

l'uno partito e l'altro? La Borgogna è piccola provincia, di poca

entrata, né anche tanto opportuna quanto molti si persuadono; il

15 ducato di Milano, per la ricchezza e bellezza di tante città, per

il numero e nobiltà* de' sudditi, per 1' entrate grandi, per la ca-

pacità di notrire''^ tutti gli eserciti del mondo, é superiore a molti

reami : ma, ancora che e' sia sì ampio* e si potente, sono da sti-

mare più le opportunità che nascono* da'') acquistarlo che quello

20 che e' vale per sé medesimo
;
perché, essendo a vostra divozione

Milano e Napoli, bisognerà che i Pontefici dependino, come già

solevano, da gli Imperadori, la Toscana tutta il Duca di Ferrara

e il Marchese di Mantova vi sieno sudditi ; i Viniziani, circondati*

dalla Lombardia e dalla Germania, saranno necessitati a accettare

25 le leggi vostre. Cosi, non dico con 1' armi o con gli eserciti ma
con la riputazione del vostro nome, con uno araldo solo con le

insegne imperiali, comanderete Italia tutta. E chi non sa che cosa

sia Italia? provincia regina di tutte l'altre, per l'opportunità del

sito per la temperie dell' aria per la moltitudine e ingegni degli

30 uomini, attissimi a tutte le imprese onorevoli, per la fertilità di

tutte le cose convenienti al vivere umano, per la grandezza e bel-

lezza di tante nobilissime città, per le ricchezze per la sedia della

religione per 1' antica gloria dello Imperio, per infiniti altri ri-

spetti ; la quale se voi dominerete tremeranno sempre di voi tutti

35 gli altri Principi. Cercare questo si appartiene più alla grandezza

più alla gloria vostra, più è grato all'ossa degli avoli vostri: poi

che questi anche hanno a venire in consiglio
;

i quali, e per la

bontà e per la pietà loro, non è da credere desiderino altro che

quello che é più comodo* a voi e più glorioso al vostro nome. Se-

40 guitando adunque il consiglio del Cancelliere perderemmo* uno

acquisto grandissimo per uno acquisto piccolo, e questo piccolo"^) é

incertissimo: di che ci doverebbe* pure ammonire quel che fu per

a) vi — ^) nutrire — <=) dall' — ^) piccolissimo
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accadere a' mesi passati. Non ci ricorda egli, quando il Re di Fran-
cia fu in tanto pericolo di morte, in quanto dispiacere noi stemmo?
per conoscere* clie con la morte sua si perdeva tutto il frutto spe-

rato per la vittoria : chi ci assicura clie ora non possa intervenire

il medesimo ? e più facilmente, perchè gli restano le reliquie del

male di allora, perchè, mancandogli la speranza che insino al pre-

sente l'ha sostentato, gli torneranno maggiori i dispiaceri da' quali

la infermità sua ebbe cagione
; e massime*' che, avendosi a trat-

tare di condizioni e di sicurtà inestricabili, le pratiche nuove bi-

sognerà che abbino lunghezza, che sarà sottoposta a questo acci- 10

dente e forse a altri non minori né manco facili. Non sappiamo

noi che nessuna cosa ha tanto tenuto fermo il governo di Francia

quanto l' opinione* della sua presta liberazione ? per la quale i

grandi di quel regno sono stati quieti e ubbidienti alla madre :

come questa speranza mancasse, sarebbe facile cosa che il regno is

si risenta, e alteri'') il governo; e quando i grandi ne avessino la

briglia in mano non sarà in loro cura alcuna di liberare il Re,

anzi, per mantenersi sciolti e padroni, aranno piacere della sua

cattività. Cosi, in cambio della Borgogna e di tanti acquisti, non
potremmo*"^) più sperare ne della sua prigione ne della sua libera- 20

zione. Ma io dimando più oltre, Cancelliere: ha Cesare, in questa

deliberazione, a tenere conto alcuno della dignità e maestà sua ?

e che maggiore infamia può egli avere, che più diminuzione di

onore, che essere costretto* a perdonare a Francesco Sforza ? che

uno uomo mezzo morto, rebelle vostro, esempio* singolare* di in- 25

gratitudine, non con l'umiliarsi e fuggire alla vostra misericordia

ma col gettarsi'') in braccio agli inimici vostri, vi sforzi a ceder-

gli a restituirgli lo stato, sì giustamente toltogli, a pigliare le

leggi da lui ? Meglio è. Cesare, e più conviene alla dignità dello

Imperio, alla vostra grandezza, sottoporsi di nuovo alla fortuna, 3o

mettere di nuovo ogni cosa in pericolo, che, dimenticatovi il grado

vostro, l'autorità di principe supremo di tutti i principi e il nome
Cesareo, e vincitore tante volte d'un potentissimo Re, accettare da

preti e da mercatanti quelle condizioni che, se voi fussi stato

vinto, né più gravi né più indegne vi sarebbono state poste. Però, 35

considerando io tutte queste ragioni, e quanto sia piccola l'utilità

che ci può risultare dello accorfio con gl'Italiani e per quanti ac-

cidenti ci possa facilmente uscire di mano, e quanto sia poco si-

curo il fidarsi di loro, e di quanta insignita") sia pieno il lasciare

lo stato di Milano, e che a noi è necessario risolversi e avere una 40

volta considerazione del fino, e che la carcero del Ro non ci dà

») masHÌinaìnenU — '») ni risentisse, e alterasse — ) potremo — '') «jit-

tarsi — •) indegnità
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utilità se non per i frutti che si possono trarre della liberazione,

ho confortato e conforto l'accordare prima con lui che con gli Ita-

liani ; che nessuno può negare non essere più glorioso più ragio-

nevole più utile: pure che ci assicuriamo* della osservanza (in che

5 io fo qualche fondamento) e della gratitudine sua, per il beneficio

che egli riceverà da voi, e del vincolo* del parentado e della virtù

della sorella vostra, instrumento abile a mantenere questa amicizia,

ma molto più del pegno de' due* figliuoli, e tra questi il primogenito;

del quale non so che maggiore pegno, né più importante a*' lui,

10 si possa ricevere. E, poi che la necessità ci strigne a deliberarci,

si debbe pure fidarsi più di uno Re di Francia con tanto pegno

che degli Italiani senza' alcuno pegno, più della fede e parola '^^ di

uno tanto Re che della cupidità immoderata de' preti e della so-

spettosa viltà de' mercatanti ; e più facilmente possiamo avere,

15 come molte volte hanno avuto i passati nostri, congiunzione per

qualche tempo co' Franzesi che con gli Italiani, inimici nostri na-

turali e eterni. Né solo in questa via veggo maggiore speranza

che ci abbia a essere atteso, ma ancora minore pericolo in caso vi

fusse mancato. Perché quando bene il Re non vi desse la Borgo-

20 gna non ardirà, restando per ostaggio*^) i suoi figliuoli, di farvi

nuove offese, ma cercherà, con pratiche e con prieghi, di moderare

l'accordo: senza* che, vinto da voi ieri, e oggi uscito di prigione,

temerà ancora dell' armi vostre né ara più ardire di tentare la

vostra fortuna
; e se egli non piglia F armi contro a voi. Cesare,

25 certo é che tutti gli altri staranno fermi, tanto che acquisterete

il castello di Milano e vi confermerete in modo in quello stato

che non arete più da temere di malignità di alcuno. Ma agi' Ita-

liani, se accordate ora seco*^^ e vi voglino mancare, non resta freno

alcuno che gli ritenga
;

e cresciuta la facoltà* dello offendervi,

30 sarà libera e crescerà la volontà. Però, a giudicio mio, sarebbe

somma e timidità e imprudenza perdere, per troppo sospetto, uno
accordo pieno di tanta gloria di tanta grandezza e con sicurtà ba-

stante, pigliando in cambio di quello una deliberazione pericolo-

sissima, se io non mi inganno, e dannosissima ».

35 XV. Varie furono l'opinioni* degli altri del Consiglio, parlato

che ebbe il Viceré
;
parendo a tutti quelli che erano di sincero

giudizio che lo accordare col Re di Francia, nel modo proposto,

fusse deliberazione molto pericolosa. Nondimeno, poteva ne' Fiam-
minghi tanto il desiderio di recuperare la Borgogna, come • antico

40 patrimonio e titolo de' principi suoi, che non gli lasciava discer-

nere la verità
;

e fu anche fama che in molti potessino assai i

a) da — b) parole — o) ostaggi — ^) ora con loro



448 LIBRO SESTODECIMO [1526

donativi e le promesse larghe fatte da' Franzesi. E sopra tutto

Cesare, o perchè cosi fusse la prima sua inclinazione o perchè ap-

presso a lui l'autorità del Viceré, congiunta massime *) con quella

di Nassau**) che sentiva il medesimo, fusse di grandissimo momento,

o perchè gli paresse troppa indegnità essere costretto di perdo- ^

nare a Francesco Sforza, udiva volentieri chi consigliava 1' ac-

cordo col Re di Francia : in modo che, poi che di nuovo ebbe

fatto tentare il leo-ato Salviato se e' voleva consentire che lo stato

di Milano si desse al Duca di Borbone e si certificò che non a-

veva commissione* di accettare questo partito (nel quale caso arebbe io

preposta 1' amicizia del Pontefice), deliberò di concordarsi col Re

di Francia. Col quale, essendo già innanzi le cose discusse e quasi

resolute, si venne in pochissimi di alla conclusione
;
non interve-

nendo a cosa alcuna il Legato del Pontefice : avendo prima Ce-

sare ottenuto dal Duca di Borbone il consentimento che la sorella is

promessa a lui si maritasse al Re di Francia. Il quale, pregato

assai, consenti, non tanto per la cupidità di avere il ducato di Mi-

lano (come, contro alla autorità del Gran Cancelliere e del Viceré,

benché con obligazione di gravi pagamenti, gli fu promesso) quanto

per essere le cose sue ridotte in termine che, non avendo né pò- 20

tendo avere dependenza da altri che da Cesare, era necessitato acco-

modarsi alla sua volontà : e consentito che ebbe, perchè in tempo

tanto incomodo* non si trovasse alla corte, parti subito, per or-

dine di Cesare, alla volta di Barzalona, per aspettare le provisioni

necessarie a passare in Italia; le quali, per mancamento di navili*") 25

(non essendo allora in Spagna **' altre galee sottili che tre) e di da-

nari, erano per procedere lentamente.

Contenne la capitolazione, stipulata il quartodecimo di di . . .

*>) dell' anno mille cinquecento ventisei : Che tra Cesare e il

Re di Francia fusse pace perpetua, nella quale fussino compresi 3o

tutti quegli i quali di consentimento comune si nominassino : che il

Re di Francia, a' dieci di di marzo prossimo, fusse posto libero ne'

suoi confini, nella costa di Fonterabia e, in termine di sei settimane

seguenti,* consegnasse a Cesare la ducea di Borgogna la contea di

Ciarolois la signoria di Neiers e Castello Chimu, dependenti dalla 35

detta ducea, la viscontea di Ausomia il Resort di San Lorenzo,

dependenti dalla Francia Contea, tutte le pertinenze solite della

detta ducea e viscontea ; (juali tutte fussino in fatare separate e

esenti dalla sovranità del regno di Francia : elio, nell' ora e nel

punto medesimo che il Re si liberasse, si raettessino in mano di *o

Cesare il Delfino e, oltre a lui, o il Duca di Orliens secoudoge-

•) mnssimamentc — •>) Nnitsmi — e) dr' navilì - '•' fs/xigiid - ») feb-

braio
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nito del Ee o dodici de' principali Signori di Francia, i quali fu-

rono nominati da Cesare, rimettendo in elezione di Madama la

Reggente di dare o il secondogenito^) o i dodici Baroni; i quali

avessino a stare per staticlii insino a tanto fusse fatta la restitu-

5 zione delle terre predette, e ratificata e giurata la pace con tutti

i suoi capitoli dagli stati generali di Francia, e registrata (il che

essi dicono interinata) in tutti i parlamenti di quel reame, con le

solennità necessarie, alle quali era prefisso termine di quattro mesi;

al quale tempo, facendosi" la restituzione degli staggi, ^) si consc-

io gnasse a Cesare Angolem, il terzo figliuolo del Re, acciò che per

maggiore intrattenimento della pace si nutrisse appresso a lui:

rinunziasse il Re Cristianissimo e cedesse a Cesare tutte le ragioni

del regno di Napoli, eziandio quelle che gli fussino pervenute per le

investiture della Chiesa; e il medesimo facesse delle ragioni dello

15 stato di Milano, di Genova di Asti di Arazo e di Tornai, di Lilla

e di Donai: restituisse ancora la terra e castello di Esdin,''* come

membro della contea di Artois, con tutte le munizioni artiglierie

e mobili che vi erano quando ultimamente era stato preso; rinun-

ziasse alla sovranità di Fiandra e di Artois e di ogni altro luogo

20 posseduto da Cesare: e da altra parte, cedesse Cesare a tutte le

ragioni di qualunque luogo posseduto da'Franzesi, e specialmente"^

di Perona Mondiviere e Roia, e della contea di Bologna e di Pon-

tieuri,"^) e le terre di qua e di là della riviera di Somma: fusse

tra loro lega e confederazione perpetua a difesa degli stati, con

25 obligazione di aiutare l'uno l'altro, quando fusse di bisogno, con

cinquecento uomini d'arme e diecimila fanti: che Cesare promet-

tesse madama Elionora sua sorella per moglie al Re Cristianissimo,

della quale, subito che fusse ottenuta dal Pontefice la dispensa, si

facesse lo sposalizio* con parole obligatorie di presente,*^) e si condu-

30 cesse in Francia per consumare il matrimonio, nel tempo mede-

simo che, secondo i capitoli, si avevano a liberare gli ostaggi; e

la sua dota fusse scudi dugentomila con i douamenti convenienti,

da pagarsi la metà tra sedici mesi l'altra metà dipoi infra uno

anno prossimo: che tra il Delfino e la figliuola del Re di Porto-

33 gallo, nata di Madama Elionora, si facesse sposalizio* come fussino

in età abile: facesse il Re di Francia il possibile che il Re antico

di Navarra cedesse a Cesare le ragioni di quel reame, e non vo-

lendo cedere non potesse il Re dargli aiuto alcuno : che il Duca di

a) dare il secondogenito^ — t) ostaggi - '^) Edin — ^1 Pottiers — ^) de

presenti A e C seguiti da D — dei presenti B

i II Cod. primo (III, 81^) leggeva originariamente <' o dare e figliuoli o »

ec. : e avendo l'autore cassato « e figliuoli » e sostituito « o il secondogenito »,

ho supposto che innanzi a « dare » dimenticasse di mutare 1' * o » in di.

III.
">'
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Ghelleri e Conte di Zulf e le terre principali Ji quegli stati pro-

mettessino, cou sicurtà sufficiente, che doppo la morte sua si des-

sino a Cesare: che il Re non desse aiuto al Duca di Vertimberg

uè eziandio a Ruberto della ÌMarcia; desse a Cesare, quando vorrà

passare in Italia e infra due* mesi che ne sarà ricercato da lui, 5

dodici galee quattro navi e quattro galeoni, proviste di tutto a

spese sue eccetto che di uomini di guerra, che gli avessiuo a es-

sere restituite infra tre mesi dal di che s' imbarcasse : che in luogo

delle genti di terra oifertegli per Italia gli desse scudi dugento-

mila, la metà infra sedici mesi l'altra infra uno anno prossimo; io

e al tempo della liberazione degli ostaggi fasse tenuto a dargli

cedole di banchi della paga di seimila fanti per sei mesi, subito

che arrivasse iu Italia; serx'endolo eziandio a spese sue di cinque-

cento lance con una banda di artiglierie: cavasselo di danno della

promessa fatta al Re d' Inghilterra per le pensioni gli pagava il is

Re di Francia, che importavano cinquecentomila scudi, o vero gli

desse a Cesare in «ienari contanti: supplicasse l'uno e l'altro di

loro il Pontefice a intimare, più presto si potesse, uno concilio

universale, per trattare la pace de' Cristiani e la impresa contro

agli Infedeli e eretici, a tutti concedere la Crociata per tre anni: 20

restituisse il Re, fra sei settimane, il Duca di Borbone, in ampia*

forma, eziandio in tutti gli stati, beni mobili e immobili e frutti

presi; né potesse molestarlo per le cose passate ne astrignerlo a

abitare o a andare"' nel reame di Francia, lasciandogli la facoltà*

di potere procedere per giustizia sopra la contea di Provenza; e 25

restituisse tutti quegli che lo avevano seguitato, e nominatamente

il Vescovo di Autun e San Valerio: liberassinsi da ogni parte,

fra quindici dì, i prigioni presi per conto di guerra; e a madama
Margherita fusse restituito tutto (quello possedeva innanzi alhi

guerra: fusse libero il Princij5e di Oranges, e gli fusse restituito il 30

principato di Oranges e quanto possedeva alla morte del padre,

statogli tolto per avere seguitato le parti di Cesare; e medesima-

mente, alcuni altri Baroni : che al j\[archese di Saluzzo fusse re-

stituito il suo stato: che il Re, come arrivasse nella prima terra

del regno suo, ratificasse questa capitolazione, e fusse obligato 35

farla ratificare al Dalfino come pervenisse alla età di quattordici

anni. Nominoronsi molti di comune consentimento, eziandio i Sviz-

zeri, ina nessuno de' Potentati italiani eccetto il Pontefice, quale

chiamorono per conservatore di questa concordia; cosa più presto

di cerimonia che di sostanzialità.* Aggiunsesi la fede data dal Ro 40

di ritornare spontaneamente in carcere «juando, per qualunc^ue ca-

gione, non adempiesse le cose promesse.

»/ o antìare
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Grandissima fu l'ammirazione che ebbe di questo accordo tutta

la Cristianità: perchè, come si intese che la prima esecuzione aveva

a essere la liberazione del Cristianissimo, fu giudizio universale di

ciascuno che, liberato, non avesse a dare la Borgogna, per essere

5 membro di troppa importanza al reame di Francia; e, da quegli

pochi in fuora che ne avevano confortato Ce.sare, la corte sua

tutta ebbe la medesima opinione.* E il Gran Cancelliere, sopra gli

altri, riprendeva e detestava, e con tale veemenza che ancora che

avesse comandamento di sottoscrivere la capitolazione (come è uf-

10 fizio de' Gran cancellieri) ricusò di farlo, allegando che 1' autorità

che gli era stata data non doveva essere usata da lui nelle cose

pericolose e perniciose* come questa; né si potette rimuoverlo dal

suo proposito con tutta la indegnazione di Cesare: il quale, poi che

lo vidde-^' stare in questa pertinacia, egli proprio la sottoscrisse;

15 e pochi dì poi andò a Madril per stabilire il parentado, e con fa-

migliari e dimestichi parlamenti fondare col Ee amicizia e beni-

volenza. Grandi furono le cerimonie e le dimostrazioni di amore

tra loro: stetteno molte volte insieme in publico, ebbono soli in

segreto piìi volte lunghissimi ragionamenti; andorono, portati da

20 una medesima carretta, a uno castello vicino a mezza giornata,

dove era la regina Elionora, con la quale contrasse, credo, lo

sposalizio.*^' Ma non però, in tanti segni di pace e di amicizia, gli

furono allentate le guardie, non allargata la libertà ma, in uno

tempo medesimo, carezzato da cognato e guardato da prigione; in

25 modo che si potesse facilmente giudicare che questa fusse una

concordia piena di discordia, uno parentado senza* amore, e che, in

ogni occasione, potrebbeno più le antiche emulazioni e passioni tra

loro che il rispetto delle cose fatte più per violenza che per altra

cagione. Ma avendo consumato più di in questi andamenti, e es-

so sendo già venuta la ratificazione di Madama la Reggente, con la

dichiarazione che in compagnia del Delfino di Francia darebbeno

più presto il secondogenito che i dodici Signori, il Re parti da

Madril, per trovarsi a' confini dove si a^eva a fare il baratto della

persona sua co' piccoli figliuoli, e in compagnia sua il Viceré au-

35 tore della sua liberazione; al quale Cesare aveva donato la città

di Asti e altri stati in Fiandra e nel reame di Napoli.

XVI. Nel quale tempo Cesare scrisse al Pontefice una lettera

cerimoniale, significandogli che, per il desiderio della pace e del

bene comune della Cristianità, dimenticate tante ingiurie einimi-

40 cizie, aveva restituita la libertà al Re di Francia e datagli la so-

rella sua per moglie, e che aveva eletto lui per conservadore della

a) vedde — ^) contrasse lo sposalizio
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pace, di ehi sempre voleva essere obedientissimo figliuolo. E gli

scrisse, pochi di poi, un'altra lettera di mano propria, la quale

gli mandò per il medesimo Errerà che aveva portato la lettera

scritta a lui di mano propria del Pontefice; rispondendogli parte

con parole dolci, parte mescolate di qualche acerbità: conchiudendo r,

che restituirebbe il ducato a Francesco Sforza in caso non avesse

fatto il delitto di che era imputato, e che voleva che questo si

vedesse per giustizia dai giudici deputati da se come da suo su-

periore ; ma constando che avesse fallito non poteva mancare di

investirne il Duca di Borbone, a chi egli medesimo era stato ca- io

gione che e' lo avesse promesso, avendogliene nel tempo della in-

fermità di Francesco Sforza proposto; e che per sodisfare* a lui,

e per assicurare dello animo suo Italia,") non aveva voluto né ri-

tenerlo per se ne darlo al fratello proprio: affermando, sopra la

fede sua, questa essere veramente la sua intenzione; la quale pre- is

gava efficacemente che approvasse, ^'^ offerendogli sempre l'autorità

e le forze sue, come obbediente figliuolo della Sedia apostolica.*

Portò ancora il medesimo Errerà la risposta alla minuta del ca-

pitolo stato disteso dal Pontefice in favore di Francesco Sforza,

il quale Cesare, perseverando nella sua prima deliberazione, non 20

aveva voluto approvare; anzi indirizzò per lui al Duca di Sessa

la forma dello accordo al quale per ultimo si risolveva, con auto-

rità di stipularlo in caso che da lui fusse accettato. Contenevasi

in essa che Francesco Sforza fusse compreso nella loro confedera-

zione in caso*"' non avesse lesa la maestà* di Cesare, ma in caso 25

della sua morte privazione succedesse nella confederazione il

Duca di Borbone, investito da lui del ducato di Milano: conferma-

vasi la obliga/ione fatta dal Viceré della restituzione delle terre

che teneva il Duca di Ferrara, ma con condizione che il Pontefice

fusse tenuto a concedergli la investitura di Ferrara e rimettergli 30

la pena della contravenzione; cosa contraria ai pensieri del Pon-

tefice, che aveva disegnato di esigere la pena de' centomila ducati,

per [)agare con questa i centomila promessi a Cesare in caso di

quella restituzione: non ammetteva che lo stato di Milano avesse

a levare i sali della Chiesa, ne di riferirsi, in (guanto alle colla- 35

zioui benefiziali del reame di Napoli, al tenore delle investiture

ma allo uso de' He passati, i quali in molti casi avevano disprez-

zato le ragioni e l'autorità della Sedia apostolica.* E perchè col

Legato era stato trattato che, per levare di Lombardia lo esercito,

grave a tutta Italia, si pagassino dal Papa e da lui, come re di

Napoli, e dagli altri d'Italia, ducati c^nto cinquantamila, e si con-

ducesse a Na|)oli o d<iv(', fuora d'Italia, paresse a Cesare (clif> di-

•) per (miiirtirarc Italia — '•' v/u- raj>2>rovassc — ""^ '" '"•'>" che

IO
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ceva volerlo fare passare, in Barberia), fu aggiunto che, essendo

lo esercito creditore di maggiore quantità che non era allora, fus-

sino ducati dugentomila.

Presentorono il Duca di Sessa e Errerà al Pontefice la copia

5 di questi capitoli, con protestazione che in potestà loro non era

di variarne pure una sillaba ; e nondimeno arebbeno facilmente

preso forma tutte l'altre difficoltà* pure che del ducato di Milano

fusse stato disposto in modo che il Pontefice e gli altri non aves-

sino causa d' avere sospetto. Ma si considerava che il Duca di

10 Borbone era inimico così implacabile del Re di Francia che, o

per sicurtà sua o per cupidità di entrare in Francia, starebbe

sempre soggettissimo* a Cesare, ne si potrebbe mai sperare che

la troppa grandezza sua gli fusse molesta; e che il capitolo di

levare lo esercito di Lombardia, che tanto era stato desiderato da

16 tutti, e per il quale effetto non sarebbe paruto grave pagare ogni

quantità di denari, riusciva di nissuna '') utilità, poiché a Milano

restava uno Duca che non solo a ogni cenno di Cesare ve lo a-

rebbe accettato, anzi forse, per interesse proprio, desiderato e sti-

molatolo. Però il Pontefice, il quale (perchè nella concordia fatta'')

20 col Re di Francia non si faceva menzione sostanziale* di lui, ne

della sicurtà degli stati di Italia memoria alcuna) si era confer-

mato nella persuasione fattasi prima che la grandezza di Cesare

avesse a essere la servitù sua, deliberò di non accettare lo ac-

cordo nel modo che gli era proposto, ma di conservarsi libero in-

25 sino a tanto che avesse certezza quello che facesse il Re di Fran-

cia circa alla osservazione del suo appuntamento : nella quale sen-

tenza si determinò* con maggiore animo perchè, oltre a quello che

pareva verisimile, gli penetrò agli orecchi, per parole dette dal

Re innanzi fusse liberato, e da altri a' quali erano noti i consigli

30 suoi, egli avere 1' animo alieno dalla osservanza delle cose pro-

messe a Cesare. Nella quale deliberazione per confermarlo, come

cosa dalla quale avesse a dependere la sicurtà propria, espedi in

Francia in poste Paolo Vettori fiorentino, capitano delle sue galee,

acciò che nel tempo medesimo che arriverebbe il Re fusse alla

35 corte; usando questa celerità non solo per sapere, il più presto si

poteva, la mente sua ma perchè il Re, avuta subito speranza di

potersi congiugnere il Pontefice è i Viniziani contro a Cesare, a-

vesse causa di deliberare più prontamente. Fu adunque commesso

a Paolo che in nome del Pontefice si rallegrasse seco della sua li-

40 berazione, facessegli intendere 1' opere fatte da lui perchè seguisse

questo effetto, e quanto le pratiche tenute di collegarsi con la

madre avessino fatto inclinare Cesare a liberarlo; mostrassegli poi.

a) nessuna — b) fatta da Cesare
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il Pontefice essere desiderosissimo della pace universale de' Cri-

stiani, e che Cesare e egli facessino unitamente la impresa contro

al Turco: quale si intendeva prepararsi molto potentemente per

assaltare l'anno medesimo il reame di Ungheria. Queste furono le

commissioni* apparenti, ma la sostanziale* e segreta fu che, ten- s

tato prima destramente di sapere bene la inclinazione del Cristia-

nissimo, in caso lo trovasse volto a osservare lo accordo fatto non

passasse più innanzi, per non fare vanamente piìi perdita con Ce-

sare che si fusse fatta per il passato ; ma trovandolo inclinato al-

trimenti, o vero ambiguo, si sforzasse confermarvelo e con ogni io

occasione lo confortasse a questo cammino ; mostrando il desiderio

che il Pontefice aveva, per benefizio comune, di congiugnersi seco.

Spedi ancora in Inghilterra il Protonotario da Gambara, per fare

uffizio con quel Re al medesimo fine: e per ricordo suo i Yini-

ziani mandorono in Francia, con le medesime commissioni,* An- 15

drea Rosso suo^ segretario. E perchè Paolo, subito che fu arrivato

in Firenze, si ammalò e mori, il Pontefice, benché pigliasse in

malo augurio che già due volte i ministri mandati da lui in Fran-

cia per questa pratica fussino periti nel cammino, vi mandò in

luogo suo Capino da Mantova. Ne*" mancavano intratanto, i Vini- 20

ziani e lui, *^) di usare ogni diligenza per tenere confortato e in

più speranza ''l che e' si potesse il Duca di Milano, acciò che la

paura della pace di Madri 1 non lo facesse precipitare a qualche

accordo con Cesare.

XVII. Era arrivato in questo tempo il Re di Francia a Fon- 25

terabia, terra di Cesare che è posta in sul mare oceano in su i con-

fini tra la Biscaia e il ducato di Ghienna; e da altro canto la ma-

dre co' due* figliuoli era venuta a Baiona presso a Fonterabia a

poche leghe, soggiornata (gualche di più che il di determinato a fare

la permutazione, perchè era stata in cammino oppressata dalla pò- :«»

dagra. Adunque, il decimo ottavo di di marzo, il Re, accompa-

gnato dal Viceré e dal capitano Alarcone e da circa cinquanta

cavalli, si condusse in su la riva del fiume che divide il reame di

Francia dal reame di Spagna; e al medesimo tempo, si presentò

in su l'altra riva Lautrech con gli due* figlioletti e con numero 35

pari di cavalli: in mezzo al fiume era una barca grande formata

con le ancore, in su la quale non era persona alcuna. Accostossi

a questa barca il Re in su uno battello, dove era egli il Viceré e

Alarcone e otto altri, armati tutti di armi corte; e dall'altra banda

della barca si accostò in su un altro battello Lautrech, gli stati- ^o

(Ili e altri otto compagni, armati nel modo medesimo. Montò dijioi

») loro — *') Non — •") e ryli e i Viiiiziani — '') sjiermizr
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in su la barca il Viceré con tutti i suoi e con loro il Re, e im-

mediate poi Lautrech con gli otto compagni; in modo che in su

la barca si trovò il numero pari da ogni parte, essendo col Viceré

Alarcone e otto altri, e col Re Lautrech e altri otto. I quali come

5 furono saliti tutti nella barca, Lautrech tirò del battello in barca

il Delfino; quale, consegnato al Viceré e da lui a Alarcone, fa posto

subito nel loro battello: e nel medesimo istante* era tirato in barca

il piccolo Duca d'Orliens. Il quale non vi fu prima, che il Cristia-

nissimo saltò di barca in su il suo battello, con tanta prestezza

10 che questa permutazione venne a essere fatta in uno momento me-

desimo; e tiratosi a riva, montò subito, come se temesse di aguato,

in su uno cavallo turco di maravigliosa velocità, preparato per

questo effetto, e senza* fermarsi corse a San Giovanni del Lus,

terra sua, vicina a quattro leghe; dove rinfrescatosi prestamente,

15 si condusse con la medesima velocità a Baiona, raccolto con in-

credibile letizia di tutta la corte. Donde subito espedì in diligenza

uno uomo al Re di Inghilterra, significandogli con lettere di mano

propria la sua liberazione, e con umanissime commissioni* di ri-

conoscerla^) totalmente dalle opere che aveva fatte; offerendo di

20 volere essere seco una cosa medesima e di procedere in tutte le

occorrenze co' suoi consigli: e poco dipoi gli espedì altri imbascia-

dori per ratificare solennemente la pace fatta dalla madre con lui,

perchè nella amicizia di quel Re faceva grandissimo fondamento.

a) ricoìioscerle A e B — riconoscerlo C

PINE BEL VOLUME TEKZO
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