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LIBRO DECIMOSETTIMO:

C A P O  P R I M O .

Doppia adô ione di Giovanna I I  regina di Napoli: 
origine dellc pretenjioni di Spagna 1 e di Francia 

fipra quel regno ; e delle guerre, che fecero 
in Italia Franceji, Spagnuoli 7 

ed Aujlriaci •
R e g n a v a  ín Napoli fin dal 1414. Giovanna II. forella di 
Ladislao, e vedova di Leopoldo III. duca d7 Auftria, la qua- 
le falúa al trono in etá di 45. anni fenza figliúoli del primo 
marito, non ne ebbe né tampoco dal íecondo, che prefe ef- 
fendo regina, il quale fu Giacomo Borbone conte della Mar- 
cia de’ reali di Francia. Né folamente furono infeconde di 
prole quede nozze, ma eífe non valfero neppure a fermar in 
quel regno lo fteífo Giacomo, ancorché incontanente dopo il 
fuo arrivo la regina lo dichiaraffe, e riconofcer lo faceffe re 
e fuo collega j onore che Giovanna I. non avea. fatto ad al- 
cuno de7 fuoi mariti. Ma Giacomo volle farla troppo prefto 
da marito fevero verfo la moglie j perché informato della fa- 
migliarirá, che pafíava tra lei e Pandolfello Alopo , preíb 
e martoriato coftui, lo fece per fentenza decapitare, ed ap** 

VOL, III. A



picar per li píedi, e riduffe la regina ín tanta fchiavitü, che 
non le erano libere le piü neceffarie funzioni della vita na- 

Angele da «a- turale, non che il trattar per folazzo con ajitri favoriti, Que- 
fta feveritá del re Giacomo gli farebbe forfe riufcita a buon 

C o fine 7 fe egli fi foffe applicato nelio ¿lefio tempo a guadagnar 
T animo de7 Napoletani, fleché non avefíero avuto motivo di 
defiderar la loro regina , e di moveríi in favore di le i. Ma 
Giacomo diede tanto favore , e moílró parzialitá cosí aperta 
a7 fuoi Francefi, che i baroni del regno vedendo d’eífere peg- 
giorati dallo flato, in cui fi trovavanp fotto il maneggio di 
Pandolfello , cambíaronb di nuovo ini átnore, e in deíiderio 
queir o d io , e quel difprezzo, che aveano avuto per la regi
na a cagione dellp fue difoneftái e in breve la cofa ando 
per tal modo, che Giovanha riprefe Fautoiitá, e cacció pri- 
giprieil fijo , non tnet\a odiofo , che' geloíb marito j  il quale 
liberato poi a petizioné' di vari principi, e di Marrino V. , 
e vedendofí tuttavia in poca contidera zipne, ñé fe tiza perico- 
Io di fiia perípnafe lye fuggi dal regno; e fu creduto comu- 
nemente , chr égli ándaffe a finiré i Tubi giórñi in un convento 

141?. coi!7 abito Francefcano . /Gipvanna riniaila per la fuga, e la ri- 
tirata del marito, quafi vedova un’ altra volta ? e fola padrona 
della perfona fuá, e del regno , diede in un col fuo amore tut- 
ta l’ autoritá del comando a fer Gianni Garacciolo, chiamato 
ordinariamente dalF uffizio;, che aveva in. corte , il gran lini- 
fcalco i Non é credibile, che quefti poteíTe avere alcün te
ñe ro, e fincero affetto per una donna quinquagenaria;, e 
che non ebbe mai vanto di belliflima ¿ ma perché egli volea 
far fervire alia fuá ambizione Tamore, che portavagli la re
gina , procuró diligentemente d5 allonranar da lei tutti i corti- 
giani, ed uffiziali, che per etá , per bellezza , e ¿pinto potef- 
fero competer con luí nel cuore della padrona. Uno di que
fir fu Sforza Attendolo, il quale per fuo valore pote va ineri- 
tarfl ¿lima , e per akre fue doti corporali trovar luogo nelL* 
animo di quella donna. Bailó queílo folo per fargli incontrar 
I7 odio, e. I’ inimicizia del gran finifcalco, il quale non 
tendo metterlq direttamente nella diígrazia della regina per
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gli obblighi paffati, e per li bifogni, che potea avere ogni 
gíorno di si riputato capitano, andava cercando modo di far- 
gii perdere riputazione col ritenergli 5 o ícemargli le paghe, 
é i rinforzi, afSnché le operazioni della guerra gli andaffero 
faliite. Sforza intollerante di rali ingiurie, e vogliofb di ven- 
dícaríi del gran finifcalco, ancorché gli foffe neceffario d’ in- 
volgere nelia fteffa rovina la regina medefima, mando a fol- 
lecitare Luigi III. d’ Angió figliuolo del re Luigi IL ,, perché 
veniffe ad occupar un regno, di cui il padre era ftato fpo- 
gliato dalle forze maggiori.di Ladislao. Papa Martirio V. tut-* 
roché da principio del íuo pontificare fi foffe moftrato amico 
a Giovanna, fi trovava ora di mal animo verfo lei~ per la 
íleíTa cagione , donde procedeva la mala íbddisfazione di Sfor
za ; perocché i differvigi, che facevanfi a queíto5 generales 
tornavano anche a detrimento'deila Chiefa, mentreehé fi dava 
opportunitá a Braccio , nemico del pontefice, ed emolo di Sfor
za , di far maggiori progreííi nella Romagna, Entro perianto 
il pontefice, benché íegretam ente, nel difegno di Sforza di. chía- 
mare nel regno il duca d’ Angió, il quale accettata T imprefa 
fnandó fubito alio Sforza col privilegio di viceré , e di gran 
conteílabile, trentamila ducaú di provifione . Con quefto dena- 
ro Sforza accrebbe, e raddrizzó alquanto le fue truppe, s’ a- 
vanzó nel regno , rifufcitó il nome d’ Angió , che da graru; 
tempo era quafiché eftinto, é paffato in dimenticanza, e fai
te malberare le infegne del duca d7 Angió, che chiamó re 
Luigi III., pofe in grande travaglio la regina, e il gran fi- 
nifcalco . II primo riparo, che fi cercó contro la minacciata 
rovina, fu di ricorrere al pontefice, non fapendofi ancora, 
o non per anco fapendofi di cerro, che Martirio V. foffe d’ 
accordo con Sforza, e con Luigi. Fu mandato per tal effet- 
to ambafciatore al papa , che rifedeva allora in Firenze, An-J 
tonio Caraba, cognominato Malizia, cavaiiere accorto e pró
vido * e foVfe per intimo fentimento di nubil nafcita prü fi-* 
curo, ed ardito in rali affari. Comprefe il Malizia fubitamen- 
te quanto foffe lontano F animo del pontefice da! íbecorrere' 
la regina* e moflo da lubito configho (ié puré tale ordin§

A  2
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non ebbe nel partiré di Napoli ) ,  e fenza afpettar altro man
dato , fe ne ando a ritrovare Aifoníb re d’Aragona, di Sici
lia, e di Sardegna, che teneva allora in pronto un’ armata 
nel mediterráneo, con diíegno, per quanto dicevafi, di levar 
I’ ifola di Corfíca a’ Genovefi. II configlio del re Alfonfo mo- 
ftró a prima gitanta qualche ripugnanza al partito, che Y am- 
baíciatore Napoletano propone va d’ impacciaríi nelíe cofe del 
regno , ancorché foffe con la íperanza d’ ottenerne la fucceffio- 
ne. Ma Alfonfo non lafcio per tntto quefto di coltivar la di- 
fpoíizíone delle regina, offerendofi pronto d’ imprendere ogni 
fatica per difefa di le i, e del fuo onore. E mentre egli con 
lufinghe, e complimentí andava pafcendo Panimo di Giovan- 
na, e faceva nel tempo fteífo da5 fuoi miniftri trattar feria- 
mente delle condizioni delf adozione, crefceva di giorno in 
giorno alia corte di Napoli ii bifogno di prefto foccorfo» per
ché Lüigi d’Angfo giá con tredici galee , parte fue , parte de* 
Genoveíi faceva vela per aiTaltar íl regno , e ftringere d’ aífe- 
dio 1a regina. Trovavafi ella a peífimo partíro, come colui 
che con le forze del fuo ílato non porea in ni un modo re- 
fiftere a quelle di Luigi, e di Sforzaj quando arrivó a Na
poli una fquadra di dodici galee, é tre galeotte del re Alfon
fo . Non poté Sforza impediré lo sbarcó di quelle genti; e 
ritíratoíi ad Averfa, lafcio Napoli in potere degli Aragonefi , e 
della regina, la quale ratificó P arto d’ adozione giá prima 
eonvenuto, e formato, per virtü del quale efla dichiarava Al
fonfo fuo figliuolo, e gli dava il titolo di duca di Calabria , 
titolo ufato giá da gran tempo da queili, che fi prefumeva- 
no fucceífori del regno , e gli fece confegnare Caftel-nuo- 
vo, fortezza principale di Napoli, e refidenza allora ordina
ria del principe in ogni pericolo di ribeliione, o- di guerra. 
Queft’ adozione d’ Alfonfo dopo gli antichi titoli della vera o 
fuppofta ceífione, che Corradino feee a Pietro d1 Aragona de* 
regni di Sicilia, e delle ragioni di Coítanza moglie d1 eíTo 
Pietro, titoli da lunghiffimo tempo dimenticati e ípenti, fu il 
primo diritto, che i re di Spagna acquiftarono fopra il re
gno di Napoli , Luigi íprovveduto di dan^ri, e mancando I
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1
íuflidi di papa Martíno , il quale, vivendo ancora Pietro di 
Luna, temeva che Alfbníb non rifufcitaffe lo fcifma con far 
preftare obbedienza a quell5 antipapa, lafció il regno, e fe 
ne ando a vivere in Roma. Ma Alfbníb non tardó molto 
a farla piuttofto da fignor prefente, che da erede futuro, ri- 
cevendo omaggí, e promeffe di fedeltá a luí fteffo dirette, 
fenza riguardo alia regina. E tra per quello, che era di faN 
t o , e quel di piü, che fer Gianni , il quale íi vedea si 
vicino a cadere da quell’ alto ftato di prima , ne fece a lei 
credere, nacquero in breve si fatte geloíie, paure, efcípetti, 
che la regina cominció a riguardare Aifonfo non come figliuo- 
lo , ma come nemico, e gli Aragonefi , e* Catalani come flioi 
sbirri, e guardiani, non come fervirori, e foldatí. Vennefi 
ad aperta rottura, e poícia , a guerra. dichiarata. Aifonfo fece 
carcerare il gran íinifcalco, e pofe la regina in grandiffimo 
timore di vederfi condur prigione in Catalogna. Per la qual 
cofa ella procuró d’ avere Sforza dalla fuá parte, e riyolfe 
l\arnii di quefto füo antico campione contro d’Alfoníb, di cui 
rivocó nel rempo fteffo Fadozione per titolo d’ ingratitudine. 
Toccó il peggio aff Aragonefe, e il gran íinifcalco liberato 
per opera di Sforza , F uno e F altro perfuafero la regina d* 
adottare in luogo delF Aragonefe il duca d’ Angió, che fe ne 
viveva poveramente in Roma colle limofine del ponteficé. 
Cosí fu conchiufo, e fu fatto. Luigi tornato nel regno , e 
ricevutovi con dimoftrazioni grandi d’ affetto dalla regina, 
fu da lei adottato per figliuolo, gli fu dato titolo di re , affim* 
che in quefta parte non folie inferiore ad Aifonfo fuo corm- 
petitore, bénché infatti egli doveffe effer foíamente duca di 
Calabria. Ebbe il re Luigi per quefta feconda fpedizione- 
nel regno di Napoli gli aiuti e di Martíno V -, e del duca 
di Milano , i quali furono amendue d’ un medeíimo parere, 
che non conveniffe alia íicurezza loro propria, e degii altri 
ftati d’ Italia di lafeiar, che un principe gia si potente per aL- 
tri reami, e giovane, e valorofo, e intraprendente, quale  ̂
era Aifonfo, diveniffe anche pacifico padrone di tanta parte 
d’ Italia, quanta fi comprende nel regno di Napoli, Pero ii
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pontefice, ancorché non foffe liberó affatto dal timore di ve- 
der riíbrgere T antipapa * che lo. face va operare con tanti ri- 
guardi verlo Alfonfo, puré con una paura cacciando T altra, 
tornó da capo a favorire ÍÍ partito Angioino, foftenuto di bel 
miovo dalle ármi di Sforza. La maggior parte .delíe provincia 
inaiberarono le iníegne, e gridarono ü norae d’ Angió . Alfoníb 
dalP altro canto rimaneva íblo padrone di Napoli , avendoné 
in fuo poter le fortezze. Ma perché egli non íi fidava deli5 
inftabilicá de* Napoletani, a cui peraltro dovea aver dato 
poca ragione d'amarlo ; e perché vedeva con tanto confenfa 
de’ popoli tornar Luigi nel regno , prefe il partito d’ andaré 
in Catalogna i dove per le' guerre che avea co’ Caftigliani* 
non era inuríle la -íua prefenza : e Napoli, dove a vea laíciato 
governatore don Pietro fuo fratello, fi. .rendé fra pochi meíi al-, 
la regina / Cosí Giovanna IL y  ed a fuo norae il gran finifealco 
fer Gianni Caracciolo r rimafero fenza contrafto? padronf del 
regno > perocché :Sforza y .di cui il íinifcaíco fu íempre gelofo,. 
era morro pur di que’ tempi nelPandar alP Aquila:; e Luigi 
mandato in Calabria era. tratteñuro con vari preteftiin quelle 
partí dalla política deí favorito, che non voleva di vid ere, e 
xholro mena cedere ?a dui ií primo polio d’ autoritá , che re
ne va appreffo la regina . ; In queda forra d7 efiglio pafsó ben 

Át?» 1432. clieci anni quel giovane principe : nel qual tempo effendo il 
gran íinifcaíco mancato di vita re Alfoníb entró in ifpe- 
ranza di ricuperar la grazia della regina, e farle rinnovarela 

Cojlaíî o- Ijlor. prima adozione in fuo favore. Ma i modi , che egli tenne  ̂
Pjp XCn* Per cío confeguire, gli nuicirono ni ale ; perché a vendo vo- 

luto confidare nel tempo deffo neila ducheffa di Seffa y e nel 
duca di lei manto, fra’ quali paffavai graviffima difcordia e 
nimicizia , la ducheffa, che dopo la morte del gran fmifcalco 
turto poteva alía corte , indifpettita con Alfonfo y perché non 
aveffe confidato in lei fola , m vece difavorirlo, lo rnife peg- 
gio che mai nelf animo della regina y e diédé maggior rihevo 
alía parte Angioina . Poco dame da quede cabale mancó di 
vita re Luigi IÍL, mentre da va tuttavia in Calabria!, e lafcia 
grandiffimo deíiderio di fe non lelamente ne’ popoii, che avea-
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no provato il furo goverrio v mi\ neflá regina ftefla, dolente 
air eftremo di non aver trattato con piu diftinzione, ed amo- 
revolezza un principe , che turro meritav.a da leí per Jo /om
inó rifpettó , e T Óbbeciienza pronta, che le 'dimoílrb coftan
temente dopo che 1’ ebbe adottato , .e ricevuto nel regno . Per 
rimediare nel miglior modo chej poté a queíto fubmancamen- 
to , giaeché fi fentiva per yecchiezza , t, e per abre infermitá 
venir meno, diceíi che dichiaró per teftamento lucceffore al
ia corona Renato d’Angió fratello del íbpraddetto re Luigi *. 
Má ó Véro, o fuppbfto che íia quefto teftamento, poiché aí- 
cuni ne hanno dubitato ,/Renato, morta poco dopo la regina 
Giovanna, fu da* baroni del regno chiamato a quella fuccef* 
íione , a cu i, prefeindendoíi anche dal teftamento , potea pre
tendere con qualche ragione, come fratello ed erede di Lui
g i ,  che non avea lafdata di fe prole alcuna, benché due an- 
ni avanti aveffe prefa in moglie Margherita diSavoia figliuo- 
la di Amedeo VIII.

¿ : , £ii3 k a ; m i  íC-a P Q i t :  ; ^

* Se il teftamento ñ ammette per vero, flecóme i o non- veggo, che fi ponga 
in dubbio dagli ferittori della ftoria Napolitana, quefto forni d’ un terzo tirolo, e 
(Y una terza ragione la cafa tV Angió di quefta razza. S* aggiutife quello di Gio
vanna II., che adortó Luigi III., di cui teft£ par lamino, hipóte del primo; e 
finalmente il teftamento della fteffa regina, che foftituifee aí morto fratello Re
nato d’ Angió, inítimendolo erede dél regno. Quindi i re di Francia, in cui fi 
trasfufero quefti dirítti, pretefero appartenerfi loro quel regno, e i due LuigiXI. 
¡XII., e Cario V III., e Francefco I. per occuparlo mofíero agli Aragonefi, ed 
Auftriaci tante guerre; onde, come vedremo, nacquero ne’ íeguemi fecoli all’ 
Italia inflara xaali.
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Ifabelia moglie di Renato d'Angib prende il govemo 
del regno di Napoli \ fpedî ione ¿t Alfonfo : fuá 

prigioma , ¡iberafione , e grandeva.
G íu lio  Cefare Noflradamo nel principio della fefta parte- 
della fuá copiofa ed eloquente crónica di Provenza, facendofi 
a ícriyere la ftoria di Renato d’Angió, fi sforza di moftrare 
con molti efiempi una veritá a parer mió incontraftabile, che 
i grand* uomini furono tutti íoggetti a molte, e varié fortu- 
nofe vicende $ poi conchiude quel fuo morale preambolo con 
dire ín íbmma , che niuno fu mai piü infelice di Renato d’An
gió . Veracemente non fu giá un leggiere infortunio , che 
quedo principe nel tempo che fu chiamato ad un grande e 
nobil regno in Italia , fi trovaffe prigione de’ fuoi nemici in 
Borgogna . Pero Ifabelia di lut moglie, ricevuta F ambafciata 
di fedict baroni Napolitani deftinati dalla defunta regina go- 
vernatori del regno nelF affenza del nuovo re, fi partí di Pro
venza, ed animofamente fe ne venne a Napoli a regger lo 
flato, finché miglior deílino vi conduceffe dalla cattivitá il 
principe fuo marito. Trovó ella divifo il regno in varié fa- 
zioni, ed ebbe perció grandi oftacoli nelF entrame al poffeffo. 
Papa Eugenio IV. íbcceduto a Martino V, nel 1431. pre- 
tendeva quel regno per ragione di feudo devoluto alia Chiefa j 
ed oltreché fra Baroni del regno furono ale uní, che foílene- 
vano quefte pretenfioni pontificie , il papa vi avea anche man
dato il patriarca Giovanni Viteilefchi, uomo pió militare , 
che ecciefiaftico, per foftenere con F armi il fuo diritto ¿ ma 
il maggior contralto, che incontrarono cosí Ifabelia, come 
Renato allorché liberato dalla prigione di Borgogna paísó a 
Napoli, fututtavia per parte del re Alfonfo d’ Aragoña . Quefli 
dato ordine alie coíe di Spagna giá fi trovava in Sicilia, al-



(orché finí di vivere la regina i e íubito meffa in ordine una 
buona armara pafsó nel regno ad unirfi con Giacomo Marzano 
duca di Sefla, ed altri grandi baroni fautor i del fuo partito „• 
La prima impreía , che credette opportuna, fu di prender 
Gaeta cittá forte e marittima r e ricca, e di grandíffima im̂  
por tanza per le cofe di tutto lo ftato. I Gaetani fopraffatti 
da queílo aífalto, mandarono ípacciatametite ad implorare .̂ 
F aiuto de’ Genoveíi amichi, e naturaü nemici de’ Catalani , 
di cui era compofta in buona parte F armara d’Alfonfo. I Ge
no vefi nelle coíe di mare animoíi e intraprendenti mandarono 
ienza indugio akuni légni in íbccorfo di Gaeta , mentre fi 
difponevano di concertó col duca di Milano ad un maggiore 
armamento per opporfi alFAragonefe. Filippo María per quella 
íleffa ragione, che l’avea giá moflo a favorire Luigi III. , cioé 
di non lafeiar, che un principe di tanto- ftato íi fermafie an
cor ful trono di Napoli, non fofo acconfend r ma ftimoló 
maggiormente i Genoveíi a quella guerra. Sicché quefti man
darono verfo Gaeta un’ armara di tredici grofle navi fotto il 
comando di Lúea Afe reto, uomo di grande riputazione nelle 
impide navali. Cotefta fquadra Genovefe appena s’ üdi av- 
vicinaríi a i porti del regno di Napoli , che Alfonfo le íi 
moflfe arditamente incontro per combatterla. E perché all’ ani- 
mofita delle due nazioni Catalana r e Genovefe íi uni il va
lore , e il coraggio del re , e del capitano Lúea Áfereto , la 
pugna fu fieriífima, ed oftinata, ma Alfonfo refto vinto alia 
fine ¿ e caduto in mano de’ nemici fb condotto in Genova , 
ed infierne con luí andarono prigioni i principali baroni, che 
lo avean feguito: perocché di quattordici navi, che compo  ̂
nevano la flotta Aragonefe r e dove era: il meglio de’ Napo- 
litani di quel partito , una fola fcampó da quella rotta , e 
condufíe in falvo don Pietro fratello del re, Per cosí fatto 
difaftro avrebbe ognuno ftimato, che gli Aragoneíi non fot 
fero piü per levar capo nel regno y e che Aifonfo doveflt- 
avere per gran mercé di ricuperare gli antichi ftati di Spa- 
gna, e le due ifcle del Mediterráneo , Sicilia, e Sardegna , 
Ed ecco per un? azioue di generofitá ímpeníktiííima,, pallad 
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appena pochi meíi, tornare Alfonfo in maggiore flato di pris
ma , eziandio riguardo alie cofe dTtalia, Fiíippo Maria, rice- 
vuto f  avvifo della vittoria riportata da’ Genovefi, mando on 
diñe incontanente a Genova, che il re cogli altri prigionieri 
foílero tradotti a Milano. Alfonfo ricevuto dal duca piuttofto 
come oípite, che come prigioniere , feppe si bene co’ fuoi di- 
í'coríi, fecondaro probabi {mente da Ni col ó Piccinino (che era 
allora tra’ principaii coníiglieri deiVifconti) perfuadere al du
ca, che la ficurezza del fu.o flato era d’ avere in Italia Ara- 
goneíi, e non Franceíi, e che quando Renato fi fcffe ftabili- 
to nel regno di Napoli, non avrebhe ommefíb di folíecitar 
il re di Francia ad alfoliare la Lombardia, e ridurre anche 
F Italia tutta alia foggezione de’ Franceíi; tanto é , che Fi- 
lippo Maria penerraro e moflo da quefti riflefli, flrinfe lega 
con lu í, gli diede con raro efempio di cortesía la liberta, e 
prima ancora che fofíero ferina ti i capitoli della lega, diede 
licenza agí i altri prigioni eri pin ragguardevoli ? di’ era no ftati 
prefi col re Alfonfo, acciocché andadero qual in Napoli, 
qual in lípagna a íbílecitar nuovi apparati per la .guerra, 
Quefta generofitá del djuca di Milano lorprefe forremente , e 
pofe in gran peníiero tutti i potentati dTtalia: perocché non 
poreano fár a meno di giudicare, che un principe ambizióib 
e piuttofto cattivo, che magnánimo, non aveííe prefa si ina- 
fpettata rifoluzione di mandar Jibero un potente re con ranti 
nobili signori, e flringer lega con luí, fenza un formo dife- 
gno d5 affoggertar colle forze unite d’ amendue gli ftati dTra- 
lia, e quaíi fpartirfela fra di loro. Ma piü d’ ogni altro fenza 
dubbio rimafe col pit a , e fpaventata la r egina ífahella moglie 
di Renato, che giá colla fuá prudenza s’ avea in poco tempo 
acquiftata appreífo i Napoli tañí, e i regnicoü grandiílima 
benevolenza, tanto che fe la fortuna non avefle profperare 
in si ftraordinaria maniera le cofe d’ Alfonfo , cd attrayerfate 
quelie di Renato íuo marito, avrebbe del refto potuto fácil
mente afficurare alia fuá pofteritá quel reame . A  quefto fubito 
sbigottimento della regina, e di njtta la parte Angioina per 
la liberta d5 Alfonfo, e per la lega di luí col duca di Mil a-
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no, sr aggiunfe un nuovo colpo non menoimprovvifo, che fu 
la perdita di Gaeta; la qual citiá, dopo efferíi con fedeltá 
e virtü oraravigliofa mantenuta nella divozione degli Angioini, 
per fortunofo accidente di tempeíla,. e per la troppa ficíirez- 
za de’ cittadini venne in poter deglx Aragonefi. Quindi il 
re Alfonfo giá liberara dalla cattivitá di Milano , e venuto 
nel regno ebbe mol te terre dalla fuá, inanzi che- Renata 
avéffe ottenuta la liberta . Ma perché le mire del duca Fi
lippo, e deir Aragonefe tendevano del pari a dominare, e  
F uno non era per cedere alF altro il primara fra le po- 
tenze d’Italia, Famicizia loro'non pote va effere né durevoler 
né íincera. E quantunque per la diilimulante natura di Filip- 
p o , e per la prudenza d? Alfonfo non fi veniffe mai fra loro 
a nimicizia dichiarata, tuttavia né̂  il daca di Milano mando 
valido ai uto al re d* Aragona, né mai F Aragonefe impadro- 
nitoli del regno fervr in alcana efficace maniera alia grandezza 
del fuo liberaroreg flecóme gli a vea dato a íperare , E non 
Adámente Filippo María non acquifta, mediante F amicizia e 
F obbligo, che gli do vea avere F Aragonefe, quel fovrano ar
bitrio, a cui aípirava anche nelle eítreme provincie d1 Italia, 
ma egli rí ebbe a fcapitare piuttofto in Lombardia. Il primo 
amaro frutto, che ricolfe dal fuo nuovo atta di génerofitá di 
aver mandato libero, e a guifa di amica il re Alfonfo alia coa- 
quilla del regno, Fu la perdita di Genova; Pérché i Genovefi 
fdegnati forte , che il daca di Milano con si poco rifpetto acf 
una cittá libera, a lui volontariame nte foggetta, aveffe vo- 
luto trar per fe folo tutto il vántaggio d’una vittoria, che 
s’ era colle fatiche, e co? pericoli di effi foii acquiílata , íi 
tolfero dalla signoria di lui, e cacciati i fuoi uffiziali, fl ripiglia- 
roño la liberta, e fi refiero di nuovô  a modo di repubblica, 
creando doge Ifnardo Guaico, in luogo di cui in- capo a 
fetté giorni lucceífe per forza Tommafo di Campofregofo. 
Filippo María rivolfe la miglioi?Aparte delle fue forze alia ri- 
cuperazione di quel dominio ; ma egli non riebbe Genova, e 
laíbió fuggir qualche opportunita di tentar aítri acquiili. Frat- 
tamo Eugenio IV., prima che fi faceílVmanifefta la freddezza,



che giá regnava fra loro, con mal animo íbfteneva di veder 
iíduca di Milano amico dT Alfonfo, Né piacjendogli, che 
TAragonefe da un canto ii facefle forte uel regno,, mentre 
che il duca dominara in Lombardia, e a cofe maggiori afpi- 
rava, avea mandato fono la condotta del patriarca Aleffan- 
drino Giovanni Vitelleíchi > rammentato di fopra 7 tre míla ca- 
valli hel regno per íbllevar la parte Angioina, e metter, 
quand’ altro non íi poteffe , qjjalche uguaglianza di forze tra’ 
due. re pretendenti, Renato circa quel tempo, pagara groffa 
táglia al duca: di Borgogna, ed ufcito cosí di prigione , era 
venuto a Genova* e con dieci galee , che deflinp a fervirlo 
il doge Battifta da Campofregoío, íx condufle a Na poli nel 
Maggió del 1438. Si guerreggió per alcun tempo con dubbio 
evento d’ amhe le partí , militando per Renato Giacomo Cab 
dora, e il legato pontificio Giovanni Vitelleíchi,

C A P O  T E R Z O .
/

Come j i  manteneffe í  equilibrio fra gli fiad dy Italia 9 
non ojiante la maggior potenza , e F amicfia del 

re Alfonfo 9 e del duca Filippo María 

(¡fiema militare, e capitani piu 

celebri di quel tempo*
j. o  * : \ " ' „

3? otra forfe parer maraviglia a chi leggerá efferfi per piu 
san ni combatíuto fra Renato, ed Alfonfo con dubbio evento, 
come íi é de.tto, méntreche pmr era fra i due re si grande la 
diíFerenza di potenza ,e di* flato. Alfonfo -signore di due regni 
in Ifpagna, Aragona,* p Catalogna, nazioni beliicGÍe, padro- 
ne della ricca e yicina Sicilia , e della Sardegna , ed oltre 
a queílo confederato .ed amico del duca di Milano, il qual
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folo era formidabile a piü potenze Italiane unite infierne y Re
nato povero principe, e di piccolo ftato non avea dai can
to fuo dove riporre fiducia, falvo che nel pontefice travaglia- 
t o , e sbattuto da piü parti , ed efule ín quei tempo di 
Roma. Né minor maraviglia dovrá fembrare, che Alfoníb, 
allorché rimaíé íolo e pacifico padrone del reame, non abbia, 
mediante la prefuppofta fuperioritá, occupata gran parte d’Ita- 
lia , e maffimamente la Romagna cosí fcompigliata, e mal 
difefa íbtto Eugenio I V ,, tanto piü avendo i Fiorentini aflai 
che fare per ifchermiríi dal duca di Milano. Ma non P am* 
piezza delle provincie, ed ardtreí dire, neppure le grandi en
trate, o la fedeltá de’ popoli fuddiri, né il fenno de? gover? 
nanti baftavano in quel fecolo a far grande, e fie uro un prim- 
cipe, o una repubblíca, quando ftavan le forze dello ftato 
ripofte in milizie , che per lo fiftema, che vi regnava, erar- 
no in tutto ftraniere, ancorché nate, fórmate, e tnantenute 
nel paefe, in cui militavano, I foldati aveano molto meno a£- 
fetto e riverenza a’ principi, o alie repubbliche, ch,e gli fti?- 
pendiavano, che a’ capitani, nelle compagnie de’ quali pren-s 
devan foldo . Quindi la ficurezza, o la rovina d’ uno ftato db- 
pendeva quafi affolutamente dalla fede, o dalla slealtá de1 ca? 
pitani, a’ quali poco cale va di fervir piü Puno, che P abro 
potentato, purché , fecondo le circoftanze de’ tempi, e i varí 
difegni della propria loro ambizione , e riyalítá, tornaffe lor 
meglio il conro di fervir piü quefto che quello, Spefle voite 
dopo aver contribuito alia grandezza delP uno, paffavano vor 
lentieri ad un altro piü debele, da cui per la neceííitá, in 
cui fi trovava, íperavano migiiori eondizioni, e da cui per 
ragion della medefima debolezza te me vano meno d1 effere fre- 
nati , od oppreffi. Quindi naíceva un genérale oftacolo alie 
grandi conquifte de? principi ; e quindi nacque, che Alfon- 
fo «ignore di tanti ftati non fenza difficolrá, e quafi per 
diígrazia del, fuo avverfario, piü che per la forza e ’1 va* 
lor lüo prevalía a Renato, e con P aggiunta di tanti regni, 
Catalogna, Aragona, Sardegna, e Sicilia , fece aflai meno 
imprefe, e diede meno terrore agP Italiani 9 che Ladislao,



il quale altro quafi non poífedeva , che il reame di Napoli * 
Ma Ladislao avea mantenuta , e c o lt iv a ta e  fatta fiorire  ̂
la difciplina militare ne? fudditi, e fpezialmente fra i no* 
büi, e fi tenne le truppe col mezzo di vari uffiziali íiibal- 
terni dipendenti da fe falo * Ma queda difciplina » e quedo 
buon ordine di milizia íi fciolfe, e diffipo tutto ad un tratto 
dopo la morte di Ladislao fctta Giovanna IL di lui íorella : 

Cofias ¿¡6. dal guale sbandamenta delle milizie regle íi formarono le com
pagine di Fabrizio, e Celare di Capoa, del conte di Troia , e 
de’ Caldori i quali conduffero nelle lar ierre quelle genti, e 
quivi foftentandole afpettavano d’ eílere chiamari al foldo d’al- 
tre porenze. Vero e , che ciaícuno di quedí baroni trovando!! 
inferiore di riputazione,, e di valore a Braccio da Montone» 
e Sforza Attendolo, Farmi di quelli non furouo nel regno di 
Giovanna di egual rilievo a quelle di quedi due. Ma morti Rrac- 
ció, e Sforza nel lo dedo atino, come di íbpra fi é detto, e b no
na parte delle lor genti eífendo paífate in Romagna, e Lombar- 
dia, íbrfe in grande crédito Giacomo Caldora duca di Bari *. 
Quedi tenne coílanternente il partito Angioino e col brac
cio di lui la regina Iíabella, e Renato fuo marito, venuto che 
fu nel regno, poterono far teda ai re Alfonfo. Renato nul- 
ladimeno nel fuo primo arrivo a Napoli cerco di rinnovare 
gli ordini della milizia, che erano ftati in vigore fotto La
dislao ; e come quello, che nelle guerre di Francia contro 
gF Inglefi a vea acquidato, eíperienza e. fama nel medier delF 
armi, giunto in Napoli comincio a. riconofcere i foldati, e 
la gioventü Napolirana 5. e ad efercitarlaM a ció- che ad un 
pacifico poífeífore farebbe dato opportuno, a lu i, che avea 
di prefente il nemico a combattere, non filamente noru 
valfe per Turgente hifogno,. ma forfe ancora maggiormente 
gli nocque . Perciocché i capitani , e per íimii modo le lor 
genti. d’ armi,. che fi. tro.vavan, nel regno, remendó di eadere 
da quel grado, in cui erano allorché i re non potevano far 
fenza loro, in vece d’ affezionarfi s’ alienarono piuttoíio da; 
Renato , cui vedevano si íbllecito a rifvegliare Fantica difci- 
gíma Infatti eífendo morto Giacomo Caldora imgrovvifamente
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nel primo anno, che fcorfe dalla venuta di Renato a Napoli, 
Antonio fuo figliuolo, che gli fuccedette nel comando, cad- 
de fubito in fofpetto di volere abbandonar la parte Angiob- 
na, e per queílo fofpetto fu da Renato fatto imprigionare . 
Ma le genti d’ arme, che erano piü affette, e piü obbedienti 
al proprio lor c api taño, che alia perfona di colui, che pur 
riconofcevano re , lo traffero di prigione con quella ftefía 
facilita, con che era flato carcerato ; e queft’ alienamento^ 
ed offefa del Caldora fu poi la rovina totale degli Angioini. 
E tale era la condizione de’ principi di que! tempo, che con 
quelii capitani (oltre alia fpeía grandifíima) non erano fie un, 
e non pote van far fenza.

Or come i Caldorefchi fu roño di gran momento nelie guerre 
del regno tra Renato, ed Alfoníb, da qualunque parte fi vol- 
geffero , cosí domihavano nella Lombardia, Tofcana , e Roma» 
gna le due fette di milizie Braccefoa, eSíorzefca, acu is ’ acco- 
flavano tutte le alrre compagnie di minor nome, come quel* 
la di Taliano Furlano, di Mícheletto da Cartignola , di Ni- 
coló da Tolentino, d’ Antoniotto delF Aquila, di Ludovico 
Colorína , di Luigi da san Seveñno; e gli ftefli Caldorefchi 
non ne andavano a quel tempo difgíunti. Erano i capi pri* 
mari delia milizia Braccefoa Nicolo Piccinino, e Nicolb For- 
tebraecio, Tuno fuo terrazzano ed allievo, e Talero proprio 
figiio di Braccio da Montone Perugino. L’effer queíR due ufirici 
dalla medeíima fcuola , e fucceduti in parte ad un medefimo 
común maellro di guerra, non gli impediva gia di fervire 
dae potenze nemiche. Perocché Nicolo Piccinino fu coftan- 
temente al férvizio del duca di Milano , e il Fortebraccio 
guerreggió per lí Fiorentini nemici perpetui del duca. Ma il 
Piccinino, che in fe ritrafíe quafi appieno il carattere, e i 
principj, e T arte, e le qualitá militan di Braccio, cioé la 
preftezza, T attivirá , efpezialmente Taudacia azzardofa di quel 
fuo maeílro , fu in parte migliore di lui per riguardo del la 
fedeltá, con cui fu fempre attaccato ad uno fteíío padrone, 
dacché ebbe una volta nel 1415. lafeiato il férvizio de’ Fio 
renrini , benché pero verfo gli aliri non ufail'e la ¿lefia one*-
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fia j anzi con indegna fimulazione ingan naife ora gli uni y 
ora gli altri, e ípezialmente Eugenio ÍV. Nicoló Fortebrac- 
c ío , il quale, fe aveffe avuto e tá , efperienza r ed aru 
che attivitá uguate al Piccinino r farebbe dívenuto o primo , 
o foío capo deila milizia paterna», cioé di tutta la fetta Brac- 
eeíca , come fu Francefco Sforza delta Sforzefca, non feee fuori 
dellu Tofcana grandi prodezze, e fu di rinomanza affai infe- 
riore al Piccinino. Una cofa pare bene 7 che ereditaffero da. 
Braccio coteíli due fuoi fucceffori,, ed alunni,, e' fu. r  inimi- 
cizia dichiarata contro la Chiefa,. la quale fi diedero a ípo- 
gliare de lie fue terre ,  ogtii qual volt a non furono da naaggio- 
re interefle impegnati a guerreggiare al trove. A. dir vero nep- 
pur Francefco Sforza uso troppo rifpetto al pontefice Euge
nio IV. , a cui tolfe la Marca d’ Ancona, forzándolo ancora 
a dargliene 1* inveftirura.. Ma flecóme in ciBj che fece riguar- 
do al pontefice, il conte Francefco non fu peggiore deglt al- 
tri due , cosí in tucte le altre fue qualitá , e nel fuo proce
deré fu di gran lunga fuperiore, e benché non aveíle íbtto. 
di fe né maggiore, né forfe anche ugual numero di truppe 
a quello, che tra tutti e due aveano i capi delT emola fetta 
Braccefca y P iccin inoe Fortebracciopuré refiere- flato foto 
e fovrano capo deila milizia Sforzefca, gli diede maggior nome , 
ed autoritá, che non n’ebbero; i due fopraddetri capitani.

Francefco Sforza ebbe tanta parte: in tutto ció-*,. che fi fe- 
c e , e íi trattó in Italia ne’ tempi del duca Fiiippo María 
Vifconte, e dopo la morte di luí, che alquanto piu partico- 
larmente ci fia d7 uopo far conofcere queft’ eroe \ maflimâ  
mente perché non fi potrebbe in aítra migiiore maniera rappre- 
fentare lo flato polirico d7 Italia circa la meta del fecolo X V  
nd lungo e travagliofo pontificato di Eugenio IV,
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CAPO QUARTO.

Continuâ ione delta fiejja materia: riputaytone grandísi
ma di Franeefco Sfor̂ a apprejjb tutu gli Jlati 

£  Italia: fuo matrimonio con Blanca 
Vifconti *

Sforza Attendoló in tempo, che trovavafi nel maggíór gra
do di favore appreflb la regina Giovanna, e in grandiffimo 
crédito in quella corte, per trarre il piü che potefle di van- 
taggio, e di onore dalla prefente fortuna r tnolti de' fuoi pa- 
renti, e paefani accaso nelle migliori famiglie del regno, e 
fece ífra gli altri fpofare a Francefeo fuo figliuolo Polifferia 
Roffa. Non pare che queíto matrimonio avelfe grandi con- Udtif Críid? 
feguenze, forfe perché Poliffena manco in pochi anni di vi> £ 
ta j e nulladimeno per li recenti meriti del padre, allorché 
quefti venne a morte, la regina confermo al figliuolo i fuoi 
dominj. Savio e modérate, com’ egli era , benché in etá di 
foli 14. anni , non fi lafció dai fumo della gloria paterna , 
e dagii onori, che ricevette, né dalle prime prove che fece 
di valore, ingenerar prefunzione, e levar in fuperbia, né tam
poco fdegnó, tuttoché fucceílore del primo capitanó dJ Italia, 
d’ eífere nel comando pofpoíio ad altri *

Poíate le guerre del regno, Francefeo , a cui allora, o po
co dopo, fu dato titoio di conte , pafso con 1 5.00, cavalli ,  
fiore della milizia Sforzefca, a’ fervigi del duca di Milano, 
nella cui grazia lo avea meffo Guido Torello, che ravviso 
in quelfaria giovamle il earattere d’ un futuro eroe. Gia fi tro- 
vava egli al Ibldo del duca nello fcoppiar che fece la gran 
guerra- moffagli da1 Veneziani, e Fiorentíni a íbllécitazione 
del Carmagnola. Ma forfe quelia fteffa aria dinotante un fe- 
fice afeendente, per cui Guido Toreílo lo avea si forte rae- 
$omandato al duca, aggiunta alia riputazione, che gli dava 
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íl ñame di Sforza f gli fece troppo preda incontrar ĝelosíe 
e rivalitá in quella corte , e f  avverfario principale, e piu 
pertinace , che vi trovó, fu fenza dubbio Nicoló Piccinino. 
Cotefti íuoi emolí invidioíi prefero occafione di qaalche in
felice . fucceflb, che avvenne al conté Francefco, allorché fu 
mandato a difender Genova contro i fuorufciti, che l’infeíla- 
vano e tanto feppero tempeftare il fempre inilabile e íofpet- 
tofo duca Filippo Maria, ch’egíi lo relegó aMorrara, gli fe- 
ce ritener le paghe., ed in vari modi lo affliíTe per due anni: 
e fenza i benefizi, e’ l favore del conté Guido Torello fuo crea- 
tore e protettor coíiante , egli era in procinto di perdere , non 
che altro, la vita, eíTendogli dato carico, che avefle cercato 
di paffar al iervizio de7 collegati neruici del daca. La difgra- 
zia del con ce Francesco accadde per avventiira nelf interval- 
io della prima pace , che nel 1428. íi conchiufe tra’i Yifconti, 
e i collegatif Ma nel rinnovaríi la guerra giá egli era, rra 
per la protezione del Torello, e la pazienza, e i7 ¿nnocenza 
lúa, rimeílb tneglio che prima nella grazia del duca , da cui 
fu nel 1430. mandato a Ibccorrer Lueca , infeílata, e polla 
in gran pericolo della fuá liberta dalla, vicina potenza de’ F10- 
rentiñi. Se ne ufd di quella itnprefa con moka lode mefco- 
lata di qualche infamias perocché avendo tocchi denari da* 
Fiorentini fotto no me di paghe dovute gia a» fervigi prete ri- 
ti del padre di luí, per colorir il poco oneílo me reato, ab
bando no i Luccheíi dopo averli liberad dalIVaffedio de’ nerm- 
ci efierni, e daíf interno lor tiranno Giampaolo Guinigi 
Non mol tí meíi .dopo quella fuá diíibrzione fu Francefco Sfor
za per mediazione di papa Martino V. ripigliato al iervizio 
del duca di Milano, il quale per iílringerfi con pió affetto , 
e zelo un capitano di tanto crédito , e d’ aípettazione anche 
maggiore, giá lo corninciava a paícere della fperanza di farlo’ 
fuo genero col matrimonio di JBianca fuá única íigliuola ba- 
ftarda, benché ancor teñera fanciullina. Dalla fperanza di 
quefto patentado procedettero per dieci anni tutte le rifolu- 
zioni , o  per dir megiio, tutee le irreíbluzioni del cante; il 
quale avendo per una parte grand f̂ima ragione d’ efler ne-
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mico del Vifconti, che tante volte Toffefe , non ebbe peró 
mai animo di fecondare con tutto quel vigore, che poteva t 
i difegní de’ nemici di lu i, in fervigio de’ quaii milito poi ú 
lungamente . Né fu minore T irrefoluzione , e la contraddizione, 
in cui fu fempre il duca ¡n riguardo a quefto fuo deílinato 
genero . Ora tornató il conte a férvido dopo l’affare di Lucca, 
procedette la guerra di Lpmbardia con profperitá dell’ armi 
Milanefi, avendo il Carmagnola toccato una fconfitta nota- 
bile a Soncino, ed effendo ftato fieramente sbattuto il mar- 
chefe di Monferrato, confederato de’ Veneziani, Ma non pafi 
farono due anni, che Filippo María r o per la natura fuá cac
ti va e fofpettofa, o per maligna fuggeftione d’ altri eapitani 
invidiofi della riputazione di Sforza , giá avea fatto penfiero 
di farlo uccidere, come períbna, che macchinaffe contro il 
fuo flato, II conté avvertito per tempo di quefto reo animo 
del duca, ando futuramente con franco animo- a trovarlo in 
Milano, e gli diedé tali prove delP innocenza fuá, e del fuo 
zelo, ed affetto, che Filippo María, non che gli facefTe— 
male alcuno,, ma lo prefe in maggior grazia r e moflró d’a- 
verlo in luogo di figliuolo. Duró queda difpofizione alcuni 
anni \ nel qual tempo, perché non eranvi guerre di momen
to in Lombardia, Franceíco licenziato dal duca fi rivolfe verfo
10 ftato ecclefiaftico, e tolfe al papa tutta la Marca d’Aneona, 

Mentre quefte cofe fuccedevano in Italia  ̂ era aperto in-
Bafilea un concilio convocato per autorita d* Eugenio IV. 
r  anno medefimo ch’ egli fali al paparo; e perché il ponte- 
fice s* era pentito d’ averio convocato in luogo si lonrano, e 
libero , dove i prelati avrebbero avuto meno riguardo ali’ au
torita pontificia, avea cercato malgrado que’ padri di tra£ 
ferirlo altrove. Giá fi vedeano germogliare i femí di grandi 
difcoí die, e fi temeva di quello, che poi awenne -f cioé che
11 concilio, depofto Eugenio, creaffe contro lui un altro papa, 
Erano quefte cofe note ar principi dr Italia, e ípezialmente al 
duca di Milano, che mai non fu avaro in falariare miniftn, 
e fpie. per tutro dove fi trattaffero cofe, che potefTero inte- 
refiado. Da quefta circoftanza pensó egli di trar vantaggio
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per abbaflar la potenza temporale del papa!, e allargare nel- 
ía Rornagna i coníini del fuo dominio. Ma per non moítrar 
cosí fubitamente V animo , e Y ambizione fuá coníiglió pro- 
babilmente Francefco Sforza d’ alfalfare la Marca, moílrando 
di fado per commifíione del concilio. di Bafilea ; quaiiehé il 
concilio voleffe aíficurare al nuovo pontefice, che era per 
eleggere, gli ílati della fama fede, o voleffe almeno far le 
Part* di curatore ad Eugenio IV, accufato appreffo al conci- 

** uní lio di mal governo. Nel tempo fteffo che Francefco occu- 
pava la Marca , Taliaao Fudano, ed altri capitán t devoti al 
duca di Milano, fingendo anch’ effi d5ayerne ordiñe dal con
cilio , aflaltarono il ducato di Spoleti, e gli flteffi capitani, 
ch’ erano al foldo del pontefice, rivolfero le armí contro lili, 
Eugenio sbalordiio da si valla reinpeíia, non trovo altro ri- 
paro , che accordaríi col conte, if quale godea maggior ri- 
purazione di potenza, di valore, e di fedeltá, che gli altri 
condottieri fuoi fimiii ; e per averio dalla fuá lo inveíli del- 
la fteíTa Marca d’ Ancona da lui occupata, della quale di- 
venne perció marcheíe, o vicario a vira, e fu nel medeíimo 
tempo creato gonfalonier della Cbiefa, Quefte cofe aggiun
te a c ió , che ancor poffedeva di paterno retaggio nel reame 
di Napoli, mettevano fempre in maggior crédito il conte 
Francefco, e pero gli accrefceyano Y invidia degli altri capi- 
xani, e ípezialmente del Piccinino, il quale non ceífava raai 
di calunniarlo preffo al duca di Milano gjá per fuá natura 
invidiofo delfaltrui riputazione, e grandezza- II conté, che 

5. Avtonbd avea pur anch’ elfo dal canto fuo atnici fedeli nel la corte 
iíLoZna de di Fiüppo, era beniflimo informato, che 1’ emolo Piccinino 
ZjíffiibT’ era ne â gra¿a di quel principe ; e hencbé gli

fteffe tuttavia fifia nell’ animo la íperanza del matrimonio con 
Bianca, nulladimeno ii I&feió plegare alfe follecitazioni de* Fio- 

>.n, 1434, rentini, che lo chiamarono aj loro foldo, e gli prometteva- 
no il comando generale. deli* armi della lega, allorche nel 
1434. lia va per ripigliarfi la guerra col duca. Papa Euge
nio, che fuggitofi di Roma per la follevazione del popolo 
Romano, avea ferrnato Fuá r elide nza in Firenze, dovette ccr-



to adoperárfi, perché s* effettuaffe la condona del conté, tan
to per levargli l’occafíone, e la tentazione difar altri acqui- 
fti nello ftato eccléíiaftico, quanto per alienarlo dal duca di 
Milano nemico non meno fuo proprio, che di Venezia fuá 
patria. Ma T unione del conte col pontefice fu afíai piu bre
ve , che co’ Fiorentini. Eugenio dolente da una parte d’ ef- 
íeríi fpogliato della Marca d’ Ancona, e di vederíi in piu 

' modi indeboíito il temporale dominio, e dalT altro canto in- 
quietato da’ padri di Baíilea, che minacciavano di fpogliarlo 
deir autorita ípiritnale, era coítrerto d’ andar volteggiando f 
ed accoítandoíi ora ad uno , ora ad altro partito. Quin- . 
di appena paflati due anni dall’ accordo fatto col conte, e 
della confidenza, che nioílrava d’ aver pofta ne* Fiorentini, 
fi volfe all’ amicizia del duca. di Milano, e mutata fede da 
Firenze a Bologna, trattó non folo di ritorre la Marca a 
Sforza, ma di levar lui íteíTo dal mondo, Per obhedire, o  
certamenté per fervire ai dií’egni del papa, il podeftá di Bo
logna, Baldaffar da Offida , accordatpfi col Piccinino emolo, 
e gran nemico del conte, tentarono di farlo prigione a Ponte 
Poledra no; ma il con te avvifato della cofpiraziqne da un 
cardinale fuo amico, feppe prevenire 1’ arremato, e fece egli 
fteíTo incarcerare , e morir prigione nellp fue terre dejla Mar
ca d’ infidiatore BaldaíTarre, Continuava frattanto a guerreg- an. 14$  ̂
giar per li Fiorentini fuoi cpnduttori, e do ve a per. lo piu far 
teíía a Nicoló Piccinino ora in Romagna, ora celia Lunigia- 
n a ; perocché pare va , che non fi pbteffe opporre al Piccini
no altri che il conte , né che il conte aveffe a temer altro 
avverfario, che Nicoló , Nei tempo fteíTo parte per ubbidire 
a* Fiorentini, parte per fe conda re i vari e mutabüí diíegni del 
duca di Milano, Sforza ando nel régno di Napoli, dóve an̂  
cor pendeva indecifa la forte tr.a Alfonfo, e Renato. Sape<- 
vaíi per tutea Italia ( ed egli fteíío come onorato, e civile 
nol taeeva a coloro, per cui militava) che quantunque Fran- 
cefqo Sforza fervifle di prefente i coilegati, puré paflavano 
quaíi conrinui trattati tra lui, e il duca Filippo María, che 
colzimbdlo delle nozze di Bianca anda va fempre richiaman-
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do a le il conte defideroíb di faríi lirada con que (lo alía feo 
ceífione del ducato , giacché non fi vede va nafcere altra pro 
le a Filippo. Percio il conte poneva fra ie condizioni della 
fuá condorta, ch’egli non foffe obbligato, guerreggiando con
tro il duca di Milano, a paflare il Po; ií che voleva dir ehia- 
ramente,,ch’egli non voleva offendere il duca, le non le fino 
á certo termine. Non eflendovi a queílo tempo guerra di- 
chiarara, ma folamente íbfpetti tra i Fiorentini, e  Filippo 

íestflard- Are-' Mana, il conte Francefco íi comporta va quaíi da anüco co~ 
muñe, íecondando, in quanto poteva , i difegni d’ amenduele 

s mmXtoniú Part‘ »elle cofe, che riguardavano una terza potenza, qual 
ehroit. par, j, era il regno di Napoli. Ma perché il Piccinino continuava adí 

' c‘íjF’  ̂ infeftar gagliardamente la Romagna, ancorché fi voleíTe far 
credere, che cid faceva da fe, e fenza ordine del duca, da 
cui fi diceva licenziato v i  Fiorentini, che ben conoíeevana 
la finzione, vollero a tempo prender guardia di fe, e richia- 
marono tollo dal regno il conté Sforza. Appena s’era queíli 
avvicinato alia Tofcana, che il Piccinino, dopo aver con le 
imprefe di Romagna fpaventati i Fiorentini, giá fe n’ eravo- 
lato in Lombardia, dove in breve ebbe condotti a mal par* 
tito i Veneziani, die nella lontananza del Piccinino erana 
reftatí fuperiori al duca per lo valore del marchefe Gían-fran
ee ico Gonzaga, e del Gattemelata altro generale di quelia 
repubblica. Ma effendo il Gonzaga paffato dal íoldo de7 Vé- 
neziani a queílo del Vifconti, il Gattemelata mal potea folo 
far fronte alie forze duchefche: e giá i Veneziani, perdute 
parecchie cittá, vedevano Brefcia affediata in pericolo di ca- 
dere nelle mam del duca . In queíte ílrettezze il íenaro, che 
poco prima avea quaíi fciolta la lega coi Fiorentini, e rifpo- 
fto freddamente agí7 inviti, che i Fiorentini gli face vano di 
rinnovarla, mató ilile, e mando a Firenze ambafeiarori per 
fbllecitare i capi di quel governo ( fra7 quali il priticipaliffimo 
era Colimo de7 Medici ) aífinché mandaflero il conte Fran
cefco in Lombardia a foccorrer Brefcia, e impediré i pro- 
greffi deíle armi ducheíche. Pareva , che inqueíti tempi ni un 
potentato d7 Italia potefle effere ficuro, fenza aver il conte
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Sforza dalla fuá, né che ü  poteíTe riufcire ímpreía alcana, do* 
ve il conte fcffe contrarío, li papa per farfelo amico gli ce
derte , come abbiam detto, la miglior provincia del dominio 
ecclefiaftico, II ré Alfonfo, tanto íüperiore a Renato di flato, 
e di ricchezza , íupplicava di non averio nemico. I Fiorentini 
gli pagarono prima grofle fomnie per rimuoverlo dalla difefa 
di Lucca, poi lo trattennero con larghi ftipendi, perché gli 
aiutafle a far quelT ácquifto, e gli difendeffe dal Piccinino .
I Veneziani sbattuti cercavan pur lui per fcftegno, e il duca 
fteíTo Filippo María, benché per gelosia fuá propria, e de* 
flioi non fei poteffe veder dappreffo, contuttoció non iíHegnava 
di trattar quaíi del Continuo di dargli Túnica figliuola, íoló 
per farlo andar con piü riípetto nel fervizio de* fuoi nemici, 
e lafriarfi la Arada aperta per tirarlo a fe nelle ínaggiori oc* 
correnze, come fu piü volte coftretto di faré.

Le imprefe i i travagü, í profperi fucceffi , e le difgra- 
zíe di corefto capírano empierebbono troppo gran parte di 
quefti libri, fe fi doveflero riferire diftintamente > Laonde , an
corché nella ftoria di lui fi comprenda per rnolti rifpetti quafi 
la ftoria univerfale d’Italia , noi ci contente reino di riferiré fo* 
lamente que’ fatti, ch* ebbero piü notabili coníégu£nze.

Era il conté Franeefco Sforza andato a Mamnengo, ea- 
Relio poflo in luogo da poter fácilmente , efpugnato che lo 
aveffe , foccorrer bergamo , gravemente infeftato da Nicoió j 
il quale a vendo preved uto, che il nemico non pote va im- $cíp A mmirfi t, 
pedirlo fe non per la via di Martinengo, egli aveá perció uh' £S“ 
fbrnito que! caíiello d’ ogni difefa i talché fu neceíTario al con
te d* imprender quelf affedio con tutte le íue forze: Nicoió 
dalT altro canto con turto Tefercito fi pofe in luogo, che im- 
pediva le vettovaglie al nemico, e con tagíiate e baftoni íi 
era in modo fortificato, che il conte non pote va fe non con 
fuo manifeíto pericoio affalirlo . La cofa fi ridufle in termine, 
che I* aflediatore era in maggior pericoio, che gli affediati, 
e il conte non poteva piü per la fame campeggiare, né fen- 
za pericoio poteva parrirfi; donde fi vedeva per la parre-, 
del daca quafi certa vittoria, e per li Veneziani, e il come



una manifefta rovína.. Ora la íperanza di queda vittoría fe- 
ce tanta crefcere in Nicola Piccinina Y ambizione, e Tinfo- 
le n z a c h e  non aversdo rifpetto al duca, né a fe, gli man
dó a d ire, che avendo militato gran tempo fotto le fue in- 
fegne,  e non avendo ancora acquiftata térra, che vi fi po- 
teffe fott errare dentro, volé va in tender da lui, di quali pre- 
mj aveffe ad effere delle fue fatiche premíate, perché in fuá 
podeftá era di porgli tutti i fuoi nemiei in mano, e fiarlo signo- 
re di Lombardia \ e pareridogli, che d’una certa vittoria n’avef- 
fe a naícere certo premio, defíderava gli concededle la cittá 
di Piacenza, aeciocché ,  flanco di si langa milizia , po- 
teffe qualché volta ripofarfi, Né fi trattenne in ultimo di mi- 
nacciare ii daca di lafciar 1’ imprefa, quando a quefta fuá 
do manda non acconfentiffe. Uso in quefta congiuntuta il Picci- 
nino contro fe fteffo quelle armi medefime , che forfe avea 
úfate corma il conte Francefeo: peroeché é da credere, che 
Nicola, e gli altri uffiziali Milanéfi non con altre ragioni met- 
teflero in odio col duca ,  che con moftrargli , come ii con
te , giá signor di piu terre neb reamé di Napolí, e della- 
Marca dy Ancona , e con tanta riputazione nei meftier della. 
guerra, qualunque volta fi védeffe fortificato d’ amici, e di 
elientele in Milano, ed aveffe la figliuola del duca per mo- 
glie, avrebbe pretefo di farla da padrone non pur fopra gli 

* altri, ma fopra il fuo fuocero fteffo, e fue fovrano; o al
meno avrebbe con lo fplendore della fuá grandezza, e del fuo 
ñame ofcurato quello d’ ogni altro. Quefto timóte, e quefta 
gelosia furono per certo gf impedimenti, che trovó fempre il 
conte Francefeo per entrare, e fermarfi nella grazia di Filip- 
po María. Ma ora vedendo il duca chiaramente, -che que- 
gli ffcelfi, che gli aveano per P addietro meffo in tanto fo- 
fpetto il conte ( peroeché anche Lodo vico di S. Severino , 
Lodovico deL Verme, Taliano Furlano-, altri fuoi capitani 
facevangli lomiglianti dimande a quelle di Nicoló Fiecinino, 

1441. ehiedendo per premio de loro fervigi Y uno Novara , 1’ altro 
Tortona, e un altro le terre del-Bofeo, e Frugaruola nel di- 
ftretto d5 Aleffandria) trattavanq con. la fteffa baldanza r ne
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prefe tanto fdegno ̂  che piuttoftó d’ acconfentire alié loro do- 
mande , volle perder 1’ imprefa, e lafciar la íperanza della vi- 
cina vittoria. Deliberó perianto di far accordo col conte * 
a cui mandó Antonio Guidobuono da Tortona per offerirgli 
la figliuola , e trattar delPaltre condizioni della pace. Cote- 
fte pratiche fi tennero moho fegrete , non per rifpetto de’ col
lega t i, ai quali il conte Francefco comunica va ogni cofa, ma. 
per rifpetto de’ capitani duchefchi, e del Piccinino ípezialmen- 
te , dal cui canto temeva il duca di qualche rivolta, quando 
fi foffe accorto di quefti trattati, primaché fi foffero del tutto 
-conchiufi. Perianto a fine di meglio nafcondere al Piccinino 
il negoziato, la guerra fi mantenne viva, e feguirono in que- 
fto mezzo piü fatti d’ armi tra i due eferciti, ch’ erano tut- 
tavia accampati a Martinengo. Ma il conte Francefco, che 
fapeva come paíTavan le cofe, non volle mai avventurare 
battaglia, che foffe dí momento, e neT leggieri combar ti
me nti lafció anche a bello ftudio pigliar qualche vantaggio al 
fuo nemico. Or mentre che Nicoió Piccinino pieno di gran- 
di fperanze giá fi tenea in pugno 1’ armata Sforzefca, e le 
cofe della lega ridotte a fuá difcrezione , ed ecco venirgli 
comando dal duca di ceffar dalle offefe , e far tregua col 
conte. Reftó il Piccinino ftupefatto per que fto annunzio, non 
comprendendo quai ragione aveffe il duca di lafciaríi fuggir 
si gloriofa vittoria $ né potea credere , ch’ egli per non pre
miar gli amici voleffe falvar i nemíci. Per la qual cofa in 
quel modo che gli parve migliore , a cosí fatta deliberazione 
fi andava opponendo . Ma forzato alia fine piü dalle minac- 
ce del duca , che dalle perfuafioni, fi quietó , e fecondo l’or- 
dirie ch’ ebbe, ando con gli aítri capitani a falutar il conte $ 
con che animo ciafcuno il penfi. 11 conte giá fatto ficuro del- 
le nozze con Bianca Vifconti, e del dominio di Cremona , 
e di Pontremoli, che il padre gli affegnava per dote, fu elet- 
to arbitro d’ ambe le partí per trattar le condizioni della pa- Sanuto jloria 
ce , che riguardavano gli altri intereffati. Ciafcuno di coito- 2¡np\g. 
ro , che furo no il papa , il duca di Milano , i Veneziani, i 
Fiorentini, i marchefi di Ferrara, e di Mantova, mandarono 

yo l , m, o
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per ^tíeftréíF|ffo fucú atnbafcktoriuallaCauriana ful Manto va
no , iuogo déftinato al congreffo, Mentre ¿i digerí va no quivi 

ají. r 44 r. gli articoli deila pace , fu da! duca combe! corteggio man
data a Ccemona madonna Blanca deílinata fpofa a Francefco; 
cd égli , prima che la pace giá ordinara e conchiufa fi pubbli- 
caíTe ( perché tafite volte beffato non piü íi fidava di promefíe) 
ando a pigliar poffé®)-di quella cirtá, e ad effettuare il matri
monio. Si fe cero le nozze verío la fine d’ ottobre del 1441., 
e nel íeguente novembre fu pubblicata la pace. Ma né la for
tuna diSforzá, che parea si ben fermata per quedo marirag- 
g io , fu ílabile, né la pace, che ranto railegró la Lombar* 
día, fu lunga ; perché la guerra, che, conchiufa la pace_ 
di Lombardia, ancor reftava nel régno di Napoli, fu cagione 
di nuove difgrazie al conte, e fece ripigliare l’ armi in que- 
íla provincia» ; '■

C A P O  Q U IN T O .
Fine del regno degli Angioini: nueve difgrazie del 

conte Francefio SJbr̂ a : difpoji^ioni, e mire 

diverfe d i patentad i ' halla negli ultimi 

anni di Filippo María: morte di 

quejio duca *

¿Vientre la guerra di Lombardia ñ travagliava, Alfoníb giá 
quafi sbrigato deila fuá guerra con Renato, a cui folo reíla- 
va la cittá di Napoli, aveva ,̂ come s’ é derto, fpogliato il 
conte Francefco Sforza di B ene vento, e degli altri dominj, 
che a vea nel regno. Ma non si tollo fu fermata la pace di 
Lombardia , e rimafto il conte libero da quefta guerra, che 
Renato il mando a folie citar caídamente ? perché doveíle ve-



LIBRO XVII.  C A P O  Y. *7

aíre a foccorrer lui fuo amico, e vendicarfi d’ un nemico co- 
mune. Ne Sfotza íi fece molto pregare \ perché mefle iníie- 
me le genti fue gia era in punto d’ andare allr impreía di Na? 
poli in aiuto delf Angioino * Ma Alfonfo, che forfe a petî  
zione del duca di Milano a vea oíFeío il conte ípogliandolo 
deííe fue -terre, per diílorlo , fe gli riuíci.va , dalle guerre del 
Milanefe, cercó ora che il duca, in confiderazione delP ami- 
eizia che tra loro paffava r gli rendeffe un íimil fervigió col 
trovar modo d’ impacciar Ü conte, che non poteífe andarlo 
ad oíFendere nel fuo regno. Filippo María dal canto fuo dí- 
venuto fuocero del conteavendo contratto quel parentado 
píü per forza,, che di buona voglia,. non avea depofto ancora 
a'ffatto il priftino odio, che teneva con lui. Perció non ef* 
fendo per unco fcoríi quattro meíi dalle nozze di Bianca Vi? 
feonti, Filippo , lafciati da un lato i ríípetti della parentela, e 
fprezzate le tante replicare promeffe d5 amicizia, e di pace, 
fece intendere ad Eugenio IV .c o m e  il tempo era venuto 
dt ricuperar la Marca d’Ancona dalle mani del conte, il quale 
lafciaco folo non farebbe bailante a difenderla. Il papa, che 
altro piü non defiderava, accettó fofferta, e creó gonfalo- 
nier della ehiefa Nicoló Piccinino, cui il duca íimuló d’ aver 
Licenziatoe che prefe la via di Romagna fotto fpezie di 
volerfene andaré a Perugra fuá patria. 11 conte comprefo il 
difegno íi fermó in effetto nelía Marea, come il re Alfonfo 
a vea divifato . II quale Alfonfo ebbe allora ogni opportunita 
di debellare il relio del partito Angioino , ed entrato in Na- 
poli per quelf acquedotto, che gia nel le guerre de5' Greci a vea 
dato V ingreífo a BeÜfario, non trovó piü oftacolo a impa- 
droniríi Ínter amente del regno. Renato ridotto alf eílremo fe 
ne fuggi a Firenze, dove era tornato papa Eugenio, e di I i 
fi ritiró in Provenza. Con queíla fuga di Renato ebbe fine 
la dominazione delíe due cafe d5 Angió nel regno di Napoii,, 
che avea durato cento fettantadue anni, contandoli dalla co- 
ronazione di Cario I.. ceppo della prima fehiatta * ed ebbe 
principio o per lo preteíó diritto della prima adozione di an, 144 
Giovanna II. r o per le vittorie d’Alfoníb ? il regno degli Ar<v

ü 3.
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goneíi, a cui Tuccedéttero poi glí Spagnuoli, ed Auftriaci, 
Tornarono niel retnpo fteffo ad unirfi fotto ad una fteffa co
rona i due regni della Sicilia, che dopo il véípro Siciliano 
erano ílari diígiuníi. Ma tutravia ináncava qualche cofa al 
compimento di tante profperirá del re Alfonfo $ perche non fi 
potendo porre in dubbio falto dominio della fantafede fopra 
il regno della Sicilia di qua dal Faro,, che per maggior chia- 
rezza chiamiamo regno di Napoli, egli non ne ave va ancora 
ottenuta P inveftirura, Eugenio IV ,, che pur aveva si bene 
ferviro Alfonfo per occupar quel regno col rrattener France- 
feo Sforza nella Marca, non lo aveva pero ancora ricono- 
fciuto. per re di Napoli, 3nú con nuovo genere di política 
egli fpedi in Firenze in favor di Renato le bolle, per cui lo 
inveftiva del regno, mentre dalf ajtro canto coopera va alme- 
no indirettamente col fuo netnico per difcacciarnelo. Ne il 
papa medeíimo avea ancora ottenuto 1* intento fuo partico- 
lare , che era la ricuperazione della Marca, valorofamente 
difefa dad conte Francefco, ancorche una parte delle fue- 
truppe mándate nel regno fofierp ftate o virite, p tradite * 
Ora pero íi ftrinfero maggiormente i tr;attati d’ Alfonfo ¿ defi- 
derava Y inveftirura del regno, e ád Eugenio premeva di le
var al re ogni tentazione di aderire al concilio di Bafilea , 
.ed a Felice Y , , ed eflere aífiftito dalle forze del re nella 
lúa irnprefa della Marca d’ Apeona. Perche F una parte, e 
i ’ altra vi aveva il fuo cohro., íegui 1’ effetto fácilmente j e 
il re Alfonfo ando in perfona con le fue genti cpntro Frail
ee ico Sforza* ill quale vedendofi ad un tempo affalito dal 
Piccinino 9 dalle gemi del papa, e dal re, e fentendo olere 
a ció, cheilduca mandara a quella volca JLodovico del Ver
me per unirfi a’ fuoi danni col Piccinino, affidate il meglio 
che poté le citta della Marca a’ fuoi uffiziali, egli fi ririró a 
JFano forte citta di Sigifmondo. Malatefta fuo genero, aíper- 
tando quiví i foccorfi de’ Veneziani, e de’ Fiorentini, sl quali 
avea mandato caídamente a raecomandarfi. Ma gli uni, e 
gli altri fi ftavano íóípeíi, perché, oltre d’ efferíi g¡4 impac- 
c'iati nelle cofe di Bologna per íbítenere Annihale Bentivoglio,
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che avea tol to quella cittá a Franceíco figliuolo di Piccinino, 
non credevano utile partito d’ ingaggiar guerra ad un tempo 
fteffo col re, col papa, col duca, tutti tre congiurati conrro 
del come. Ma il duca vedendo il genero vicino a ranta ro- 
vina * , calmato alquanto Podio e la gelosía, diede Iuogo ad 
altri penfieri. Perocché da un canto non avrebbe voluto ve- 
der si fieramente fpogliato de* fuoi ftati il marito dell* única 
figliuola, e dair altro canto, febbene ave va favorito Alfonfo, 
mentre le cofe degli Angioini non erano ancora difperate, 
ora che lo vedeva fermamenre ftabilito nel regno anche coli* 
autorirá, e col confenfo del papa, cominciava forte a pen- 
riríi d’averlo fatto si grande. Per la qual cofa non íblamente 
non fu reítío a rinnovare la lega coi Veneziani, e Fiorentini, 
i quali prima di mandaré aiuti a Sforza cercavano qiieílo ri~ 
novellamento di lega col dupa, ma ancora mando a pregare 
Alfonfo, che volefle ceflare dall7 imprefaV Í1 re, benché mâ  
ravigliato di quefta mutazione del duca , e cruciato di ve- 
derfi tor- di mano una certa vittoria, nondimeno ejíeguendo il 
volere del fuo benefattore ed amico, fe ne tornó nel fuo re
gno . Nicoló Piccinino rimafto folo a quella guerra a nome 
del papa, toccó dal conte una grande fconfitta i e perdute le 
fue genti, e il bagaglio, ebbe in luogo di gran ventura il 
poterfi fuggire e fcampar la perfona per l\pfcurirá della notte . 
Non oftante quefta , ed un* altra fconfitta, che gli dié Ciar- 
peílone capitano di Sforza nel feguente invernó, il Piccinino 
rifece il fuo efercito ( cofa difixcile da farfi fecondo il lingo- 
lar fiftema militare di qnelf etá ) ,  e ricevuti ancora notabili 
aiuti dai re Alfonfo , fu di nuovo alia primavera in iftato di 
xnetterfi in campo contro il nemico, e di ridurlo in rali ftret- 
tezze, che avrebbe ancora potuto abbondevolme.nte rifarfi de’ 
paíTari danni, fe dal duca fuo padrone non gli fofíerp ftati 
rotti i difegni. Darava nel duca. per avventura quelP afferto 
di compaffione verfo il conte, per cu.i giá ave  ̂ diftolto il re 
Alfonfo dal fargü guerra , o veramente temeva , che Nicoló

* Mentre it conte ftretto d’ aíTedio in Fano non flava fenza tiinore dd íu@ 
fteffo ofpíte, e genero Sigifmoudo Malatefta.
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Piccinino, abbaífato lo Sforza fuo emola,, diveniffe troppo in
fidente , tanto piü dopo la freddezza, che & era fparfa tra¿ 
loro dopo la demanda orgogliofa di Piácsnza: pero volle 
íbrfe a bella polla impediré ancora per la terza volta la vit- 
toria al íuo genérale* Certo é almeno,, che catnpeggiando il 
Piccinino in diípoíizione vantaggioia da combatiere Sforza , 
il daca gli mando ordine, che veniíTe fubito a lui in Mita-, 
noperché avea a parlargli a bocea, di cofe importantiífiine. 
Ando il Piccinino, lafeiando il comando* delle fue genti a 
Francefco fuo figliuolo 3 il quale, tuttoché giovane di. molía 
valoré, troppo diíiiguale al conte Sforza, fu nella Lontananza 
del padre affalito e vimo, e fatto prigione. Quefta amara no-? 
vella aggiunta al rammarico della fconíitta da lui m.edeíi,mo> 
ricevuta , e della vittoria dalla maligna fortuna impedí tagli T 
cagionó, per quanto fu giudicato, la morte aNicoló Piccinino, 
che nelFot cobre del 1413;. terminó i fuoi giorni in Milano,, 
dove ancor íi trovava. Per la morte: di lui reílava il conte 
Sforza fenza emolo, che foíTe degno di ftargli a fronte., e 
pareva omai tolto di mezzo il maggior oftaeolo, ch’ egli 
avefíe per mantened! la grazia del duca Filippo. Ma non fu 
áppena paila to un mefe dopo la mor te- di. Nicoló Piccinino 
ehe venne di nuovo a romped! l’amicizia,. che pur fembrava 
oramai fatta cortante e ftabile tra Sforza, e Vifconti 

Erano gl’ intereíli, e le difpofizioni di queíli potentati im
plicad in quefta maniera . Páflava tra il re di Napoli, e il 
daca di Milano amicizia p ubbiicafotto„ la. quale covavaft 
fegreta gelosía. Pero eché Filippo giá ri guarda va con occhio 
invido la grandezza d?un fuo beneficato, ed Alfonfo , íiccome; 
folito di ri guardar come un carleo la graiitudine, íi dolé va? 
ín cuor fuo d’ eífer caftretto a regolar Le fue imprefe, e trat- 
tar con aguardo i fuoi nemici per Fobbligó, che avea vería 
il duca r e perché Tuno, e F altro delideravano d’ eífer primL* 
ira le potenze d’ Italia r non? era gran, fatto poílibíle, ch ^ ( 
eiafcua di loro vedeffe di b.uon animô  la profperitá, e la 
grandezza dell’ altro. Per fomiglíante motivo di gelosía, ed 
ambizíone erano cosí il re., come il duca indifgofti verfo il¿
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conte Francefco Sforza, benché per diveríi rífleffi . Filippo 
María abborriva il pericolo d’ aver ín cafa chi poteffe con- 
taríi per piü di luí, ancorché folie fuo genero; e forfe anche 
dacché non avea figliuoli, per una maligna e tirannica an> 
bizione non avrebbe voluto per fucceflore un migljore, e piu 
gloriofo di fe. II re Alfonfo lo riguardava come antico, e 
flichiarato nernico, si per effere flato il conte creatura della 
regina Giovanna II., e protetrore della parte d’ Angio , e si 
ancora per Foffefa recente d’ averio íjpogliato degli fía t i , che 
ave va nel regno, e d’aver d’ accordo col papa tentato di le- 
Vargli la Marca. Quindi rifietteva il re ? che fe il conre 
foffe col tempo divenuto duca di Milano, avrefbe avuto chi 
per grandezza di flato , e per Ja riputazione di valore, e 
delle cofe faite gli farebbe flato nella gloria, e nella potenza 
emolo, e per la memoria delle ricevute ingiurie cordialmente 
nernico.. Pero egli avea doppio motivo d’attraverfare V unió- 
ñe rra Filippo María, e Francefco, prima per non veder il 
duea prefente troppo riputato, e potente , effendo difefo, e 
fervito da un capitano di tanto grido, e poi per ,non veder 
dopo quefto un altro duca potentiflimo, quale farebbe flato 
lo ft.efTo Sforza , quando fenza contraddizione foffe íuceed uto 
hegli ftati del fuocero.

Le repubbliche Veneziana, e Florentina gia da tanti anrú 
confedérate e tra loro , e coi conte duravano nella primiera 
confederazione, ed amicizia piü per neceffitá, che per incli- 
nazione , e per genio. I Fiorentini, oltre alio ídegno , e di- 
fpettp d1 aver tan te volte v otato Y erario per le guerre di 
Lombardia, che fempre rerminarono con yantaggio de’ foli 
Veneziani * ,  erano ora maggiormente pieni di mal talento, 
perché fapevano, o credevano ferinamente, che i Veneziani, 
tuttoché eollegati, aveffero conrribuito ad impedir loro Y acqui- 
íto diLucca. I Veneziani dal canto loro gia molto bene av-

* Fu un rempo, .dice un fagacíflimo ferittor -di ítorie, quaíkhé farde alte re- 
pubbiica Veneziana perdere nel!e guerre, e negli accordi vine ere; e queJie co
fe , che nelle guerre perdevano, Ja pace di poi dupiicatainente- Joro rendeva,. 
Stor. Fierent, ¡ib, 5, pag, 173, 5 edi\, del -C iolita,
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vezzatifi a riguardarfi come la prima répubblica, ed ora maí 
j[ piü forte ' flato d’ Italia, annientati i Pifani, ed abbatruti 
dopo il fatto di Chiozza i Genóveíi, ben puo crederfi, che 
non vedefíero volentieri la répubblica di Firenze giá molto 
potente in térra, e padrona di P i f a e  di Livorno metteríi 
maggiormente in iftato colf acquifto di Lucca di gareggiar 
poi con loro nelle cofe di mare, Pero fcufavano, come é da 
credere , la loro ingratitudine verío Firenze col fupporre  ̂
quello, che era, cioé che i Fiorentini per afficurarfi lo flato, 
e la liberta, e diftornar í’ arini della Tofcana s’ impacciaffero 
nella guerra di Lpmbardia„ Quiridi non oftante lo fllegno de- 
gli uní, e la gelosía degli aítri continuoffi fra le due repub- 
bliche la lega per mutuo bifogno, e neceffitá, Ma verío il 

¿.conte Sforza non erano i Fiorentini, e Veneziani affetti mella 
fteffa maniera. Gli uní, e gli altri comprendevano si bene, 
quanto importaffe di non laíciar, né che il duca Filippo Ma
ría íi rendeíTe coiF amicizia, e col braccio di Sforza piu ter- 
ribile, e piu ambiziofo, né che Sforza rientrato in grazia col 
duca gli íuccedeffe nel ducato ¿ perché íi farebbero troyati 
allora a peggior partito , che non foíTero mai flati in addie- 
trp, Ma quefta paura non era pero eguale nelie due repubbli- 
che . Perocché laddove i Fiorentini guárdavano come da loro 
piü difcofto il pericolo di veder tante armi, e tanto flato con- 
giunto infieme nella perfona di Francefco Sforza divenuto che 
íoffe duca di Milano$ i Veneziani, che fperavano di profit- 
tar dello fcompiglio, a cui fi ridurrebbero le cofe di Milano, 
qualora il duca foffe mono nemico del conte, guardavano 
Púnteme di quefti due come un male grandiffitno alia repüb- 
blica non meno per quello, che fperavano di guadagnare di- 
fturbandola, che per quello, che poteano perdere , quandó 
non s’ impedifle . Gianfrancefco Gonzaga marchefe di Manto- 
v a , e Nicoló III. d’ Efte ágnor di Ferrara, il primo capi- 
tano di moka riputazione, e Y altro celebre per fenno, e 
prudenza, come quello, che piü volee era ftato mediatore di 
pace tra il duca di Milano, e i collegati, morirono alquanto 
pruna del tempo, che ora deícriviámo, 1’ uno nel 1443., e



I’ altro nel 1441., e i loro fucceffori non aveano egual cré
dito, né eguale autoritá, né forze da opporfi a ció, che foffe 
piaciuto aa altri potentati. Ma né di loro, né degli altri signo- 
ri di minore ftato íi facea conto come di principi, ma come 
di capitani, fe alcuno di eíS avea nome neila mikzia Italiana.

II pontefice Eugenio IV. , e Lodovico duca di Savoia-. 
aveano intereífi , e brighe piü complícate, e piü varíe, che 
gli altri principi. Eugenio beíiché ricoñofciuto come legictimo 
papa dalla maggior parte delle nazioni crlftiane , era tur
raba inquietato dal concilio di Bafilea, che pur continuava, 
e da Felice V. , che' cola íédeva. pontefice. E perché a Fe* 
lice V. eletto dal concilio obbedivano fra gii altri ílati quelli 
del duca Ludovico fuo figliuolo , i difpareri tra Eugenio, e 
la cafa di Savoia erana inevitabili e manifeíti, Quindi in tutte 
le corti, dove il duca di Savoia, o il papa Eugenio aveano 
negozi di guerra, o di pace "pendentifempre v’ entrava di 
neceííitá qualche articolo riguardante le pretenfioni de1 due 
pontefici. Del relio Eugenio IV. non meno, che il duca di 
Savoia erano contrari allá grandezza di Sforzáj il primo per 
voglia di ríaver la Marca , la quale il conté, fatto piü grande, 
avrebbe meglio potúto confervariie difendere > V altro per* 
che non potea mirare V unione , e F amicizia di Sforza: col 
Vifconti, che come un oíiacolo agii acquiili, che potea fpe* 
rar dopo la marte di Filippo María fuo eognato. Tra il Vi- 
fconti poi, e lo Sforza le cofe lia vano in queíli termini j che 
Filippo María volé va bensi avere per amico il m arito delly 
única fuá figlia , maííimamente eífendo da 11’ efperienza fat* 
to accorto, quanto glí nuoceífe F averio nemico :■ ma temen- 
do fempre, che un tanro capitano, il quale fi tenea per 
quello che era , o piü, non trattaffe feco con troppa al* 
rura, ed infolenza, dacché non avea piü il Piccinino , che 
nelía riputazione delF armi in qualche parte lo contrapeíaífe „ 
Deíiderava pero il duca cFaver devoro e attaccato particolarmen- 
te a fe qualche altro capitano, con cui poteffe tenere in rifpet-* 
to, ed in gelosía il canté Francefco, che gli veniva fempre 
rapprefentaro; come fuperbo ed imperiofo. Ora fra gli uili-
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ziali dipendettfi dal conté uno era, chiamato Ciarpellone, che 
parea contarfi fra. prirni, capitán i ^; che . dopp Sforza, e il der 
fumo Piccinino foffero in Italia,, II daca , che per fama lo co- 
noícea aflai bene , pensó di tirar cpftui. al fijó férvido, si per 
pote rio in ogni pccorrenza opporre al conte » si per diminuirne 
la forza, e la riputazione col privarlo d’ un tal uffiziale. Ciar
pellone , foljecitatp, e moflo daglV i n vi ti, e dalle offerte del 
duca , e condotto fegreta mente il trattato, domando licenza 
ál conté d’ andaré a Milano per entrare in poffeíEone d’ al- 
cune caftella, che glj erano nella paflata guerra da Filippo 
ftate. dónate. Il cpnte o íapendo, o dubirando di quei, che 
era (acciocché il duca non fe ne potefíe contro a* fuoi dife- 
gní fervire, come di perfona, che oltre all? efperienza déíP ar- 
mi era anche parrecipe de’ fuoi fegreti) fattolo ;foí]tenere, e 
mándatelo a Ferino ne’ fuoi dominj della Marca, lo fece for
malmente proceda re, e condannare a morte. per aitri deíitti, 
di cui fu accufatp ; e fece efeguir la condanna . Riaccefofi 
per queíia cagione Y odio del duca veríp Francefco Sforza, 
gli mofle con tro piü fiera teropefta che prima, inducendo 
il re Alfoníb, ed Eugenio IV.- ad f̂íaltargli la Marca d’An
colia , di cui, a riferva di Ieíi, lo ípogliarono affatto j ene! 
tempo ReíTo mando fuoi eapitani a Cremona, e Pontremoli, 
per levargii anche quelle due terre, che egli fteflo gli avea 
dónate come dote di Rianea Vifcopti . II conte nel principio 
di qnefta guerra fi trovo quafi folo a íbftenerne ilpefo, e con 
fbrze troppo difuguali a quelle di tre potenze, Napoli, Roma, 
e Milano: perocclié i Fiorentini non lo potevano foccorrere 
nella Marca, benche poi difendeífero validamente Pontremoli 
e i, Veneziani per virtü delP ultima pace , non faceano moyC 
mentó. Ma qnando' videro afíalir Cremona, credertero ne- 
ceflario di ripigliar Y armi . L’ efercito, che contro il du
ca .mandarono a quella volta fotto íí comando di Michcle 
da Corígnola, crebbe fubitamente di genti , e di ríputa- 
ziotie per T aggiunta di alcuni eapitani , che il conte Fran- 
eefeo .diftaccc) da’ íervigi del duca f tale he le genti du- 
chefche coftrette a . Lafciar T .aíTcdio di Cremona, furo no poco



\

xlopo disfatte in un1 afpra e fiera battaglia , che Íí diedé preflo 
Cafalmaggioré iñ ün’ ifóla, e lulle rive del P o. Quefta vit* 

roria, e gli altri prógreffi delle armi Venete fecero imman- 
rinente cangiár penfiero non tneno a’ nemici del düca, che al 
dixca fteffo . II conte vede va peggiorar grandemente la fuá con* 
dizione, fe le terre del Milanefe foflero occupate da’ Vene* 
ziani, da cui farebbe flato aflai piü difficile di ritorle alia mor- 
’te dél düca, I Fiorentirii benché' apertamenté moftraffero di 
xallegraríi delle profperitá de’ Veneziani, come di loro alleatiy 
puré in fegreto ñon poteano faré , che non fé ne crucciaflero 
forte mente, e non ne prendedero gelosía, e timore . Peroc- 
ehé fe efli aveaño tanto temuro la grandezza de’ Vifconti, 
molto piü avrebbero avuto da temere de’ Veneziani, fe all’ an- 
tica loro potenza aveíTero aggiunto il Milanefe, al cui acquifto 
appariva aflai chiaro, che quel fenato aípirava „ Per lo fteflo re
guardo anche i Bologneíi, che a quel tempo formavano uno 
flato diftinto ed indipendente, benché íoggetto da molti anni 
a continué rivoluzioni, per le fazioni de’ Bentivogli, e de* 
Canedoli , o Canneíchi, erano anche difpoftiííimi a contrallar 
gli avanzamenti de’ Veneziani, di cui, benché aílora foíTera 
amici e confederan , non voleano diventar fudditi e fervi.
Né al pontefice potea piacere tanta grandezza, a cui fi ve- 
deano tendere i Veneziani $ perché piü agevolmente chT ogni 
altro potenrato d’ Italia, quando ne fofle loro nata la vogUa, 
avrebbero potuto ripigliargli la Marca d’ Ancona con tanta-, 
fatica ricoverata dalle* mani del conte Sforza, E fe Eugenio 
IV. di nazione Veneziano per naturale amore alia patria era 
per opporíi meno a’ difegni di quella repubblica, Nicoló V., an. 144 
che in quefti íleffi frangenti di guerra tra’ Veneziani, e il da
ca di Milano gli era íucceduto, tutroché di genio modérate 
e pacifico, non era pero in alcun modo per comportar tra- 
feuratamente di veder tanto crefcere un ambiziofo vicino, 
Entrarono tutte queíle confiderazioni nelf animo di Francefco 
Sforza, non meno accorto político, che valorofo guerriero ¿ e 
conoícendo per una parte T inclinazione degii altri potentati, 
e dall’ altro canto premendogli forte e di aver piede neiio fta-
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to qualünque volta tnancaffe di vita Filippo María, e cT im
pedir frattanroche i Venézjani non vi $’ impoíTeffaffero dav- 
vantaggio, diede fácilmente órecchio alie ípllecitazioni del 
ducao, e s’ acconció al fervizio di lui, mediante lo fteffo an
imo ftipendio , che folea avere da Venezia, che era di du- 
centdquattromila fiorini d’ oro j e a condizione efpreffa , che 
aveffe per tutti gli ftati Y auto rita di generale . In quefta ma
niera rpoteva il -conté farfi tal feguito , e provvederfi di tale 
forza. nel dominio Milanefe, che: appena avrebbe poi altri pó
tate contendergli la fiiccéffione*, Ma per le fblite arti de’ fiioi 
nernici, ch7 egli avea preffo il duca , egli fu ancora tanto agi
tado e travagliato , che avanti che ppteíTe , non che venire fino 
a M ilano, ma inoltrarfi nello flato, morí il daca Filippo Ma
ría Vifconti ultimo di queila cafa, principe per cupa política, 
e per ifmifurata ambizione degno d1 andar in confronto con_̂  
Filippo II. re di Spagna j ma piü femofo per li femi defie 
guerre, g delíe nvoíuzipni, che laício dopo fe , che per ab 
cuna glofioía imprefa, che faceflV vi vendo ,

* In proporcione dj altri periodí dí quede rivoIu7Íoni potra parere ai íettori, ché^qiieíló, che comprende le cofe ávvenute veríb la metá cíel íecolo XV. fíaíl trattato da noi troppó diffufámente, Ma dove gli ferittori originali e contemporánea ci fono molto copiofi, é difficile l-edere brevíilimo per molti sforzi, che altri facera di reflrígneifí nel compendiad!. Giovanní Simonetta fcriíTe delta vita di Francefco Sforza Jibri trent’uno, che il Chorlo traíportó quaíj per íntero nelle fue ílorie di Milano, e che fi poiTono neU* eílenfione del volóme uguaglia- ie a due deche di Tito Li vio ; e generalmente , íiccome in queílo fecolo co- minciarono altamente a rlforger gli Audi delle letterer, íi trova perció anche la íloria di que- tempi ferina con piü dilígenza, e con magglor copia. .Del relio, come ábbiamo poco fopra av vertí to, nelíe vicende di Francefco -Sforxa, e nel fuo avvenimento al ducato di Milano, íi comprende un* época troppo notabile della ítoria Italiana.
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, .............CAPO. SESEO.

1 Venefi&ni' afpirano al dominio di Lombardia; 
loro unione con Francejco Sforra..

M o lt é  potenze Italíane, ed-alcuni principi ftranieri cerca- 
roño .alia morte di Filippo María Vifconti duca di Milano di 
occuparne o tune , o in parte ¡e fpoglie. Alfpnío d’ Aragona 
re di Napoli e di Sicilia per virtü cPun vero* o fuppofto 
teftamento del duca, che lo faceva íuo erede, pretefe di ef- 
fere immediatamente signore di queJJo fltato j e i fuoi uffiziaii, 
che íx trova vano appreífo il duca, allorché mancó di vita, 
occuparono incontanente le principali fortezze. II conte Fran- 
cefco Sforza , come marito di Bianca Vifconti única figliuola, 
benché illegittima, di Filippo María, pretenderá a nome del- 
la mogíie, e del figliuolo, che giágli era nato di leí, di íhc- 
cedere per ragione di fangue, Per fomigliante ragione Cario 
duca d’Orleans , nato di Valentina Vifconti forella del duca Fi
lippo María , pretendeva, come difcendente legittimo, che a 
lui $  afpettaffe la fucceffione , Né a Lodovico duca di $avoia 
erano. per mancar titoli íufhcienti d’ infignoriríi di quello ña
to , non tanto per diritto di fangue, per lo quale riguardo 
non poteva competeré col duca d’ Orleajis, né col conte 
Francefco ( in tempo che i baftardi cpnravano poco meno 
che i figliuoli legittimi) j ma perché pretendendo i Milanefi 
di ;aver ricuperata Y antica liberta, e cT efíer fatti padroni di 
fe , la vedova ducheffa di Milano María di Savpia avrebbe 
potuto per mezzo de’ fuoi partigiani e divoti indurre la citta- 
dinanza ad eleggerli per signore il duca Lodovico fuo frateílo. 
Daíl’ altro canto V imperador Sigifmondo pretendeva, ch’effendo 
mancato il duca fenza prole mafchite , doveffe il ducato per ra- 
gion feudale effere devoluto alf imperio. Ma in mezzo a queíH 
pretendenti il ducato di Milano fu affai vieino a cader in mano 
di chi ín luogo di ragione avea le forze pronte per occuparlo.
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Nellv ultima guerra ,̂ che ebbe Filippo María colle due re- 
pubbliche collegate di Venezia, e Firenze, le armi de' Vene- 
zianí aveaíio fatti fopra' il Milaneíe que’ grandi progreffi, che 
obbligarono il duca a cercar pace inútilmentee poi a folle- 
citar nuovo accórdo col conte Franceíco Sforza fuo genero. 
I Veneziani immaginandoíi fácilmente, che il conte foffe per 
preferiré fempre ramicizia del duca, non afpettarono giá , che 
egli li piantaffe, ma vollero anzi prevenirlo ¿ e pero prima 
che 1’ accordo tra il fuocero, e il genero foffe conchiufo , e 
pubbíicato, e mentre il conte continua va ancora nel coman* 
do delF armi loro, mandarono ordine agli altri loro capitani , 
e foldati di fepararñ, e repentinamente fecero affaltar Cre- 
mona, cittá propria dello Sforza. Le cofe andaronó in tal 
modo, che quando il duca venne á ' morte, i Veneziani fi 
trovarono di gran lunga fuperiori di forze ad ogni altra po
tenza di Lombardia, e d’ Italia, perché i Fiorentini, ed, AL 
fcnfo erano lontani, e giá in diípoíizione di guerreggiare^ 
fra loro . II conte Franceíco per F inaípettata , e repenti
na morte del duca rimado folo fenza aiuti, fenza {lipendi, e 
quaíi ípógliato di Hato, non pótea né Opporfi a’ Veneziani, 
né comandar aJ Milanefi. Eranó in Milano non meno vari i 
fentimenti degli uomíni, che íi fofferó le preteníioni de’ prm- 
cipi efteri fopra quello flato. Alcuni v ole vanó daríi al re AL 
fonfoj altri alia repubblica di Venezia j é non mancava chi in- 
clinaffe al duca d’ Orleans. Molti altri volé vano per- signore 
il duca di Savoia, moffi fpéziálménte dalf ámore, che porta- 
vano alia vedova ducheffa María di Savoia * , che dopo la 
morte del duca Filippo fuo tnarito vivea tuttávia in Milano, 
e s’ era a quel comune renduta non folamente cara, ma ve
ne rabile . Pochi erano quelli > che parlafferó di chismaré alia 
fucceflione del fuocero il conté Francefco. In quefta diveríitá 
di pareri inrorrio al padrone che foffe da eleggere, prevalfe

¥ Acebal fu b  ídem tentpus M edio laní María. Philippi M aríae ux or, &■ Ámidei Sam 
íaudianorum ducis filia  , inulier p ro fe  fío & p ú d ica , & proba  , & moribus modefliJjimis% 
eb idquc rcipublicae Mediolanenfi non cara modo , fed  etiam v cn era b ilis . SiznoQetl* 
Jib. i 7 . pag. -



rópiniQiie'di chi voleva, che fi reftituifle il governo libero , 
quale era avanti lá signoria de’ Vifconti, Rifcaldava i Mila- 
fieíi in queito jdefiderio di liberta, e nella fperanza di poderla 
in.antenere ,, TefeiPpio di Firerize, e pifi ancora. di Venezia, 
di cui la riputazione, e la gloria era in quei periodo di 
tempo grandiífimá per li felici fucceffi delle guerre, che an
cor duravano, Ma niuño de’ principali delia citta rifletteva 
forfe abbaftanza quanto fpfle diverfa la condizíone e di FU 
renze, e di Venezia da quella di Milano, nella qual citta 
per Finfinita difijguaglianza, che v’era nelle fortune de’ cii> 
tadini, e per efíere gia i grandi, e ricchi diviíi in fette , 
non fi potea Iperare ordine di governo, che foffe b^ono* 
Che. fe; da ducento anai addietro, allorche erano si rari in 
Italia i principad, e le rirannidi, e regnava univerfalmente 
r entufiafmo ¿ella liberta, non aveano i Milaneíi potpto v¡r 
vere liberi v come era poffibile, che efíendo la citta per lunr 
ga fiicceffione di principi ufa di vivere fotto un signore , riforr 
geffe ora a flato repubblicano ? Ad ogni modo deliberarono 
i Milaneíi di riporíi in liberta , Cread perianto que’ raagiAra* 
tí 5 che íi ftimarono convenienti al nuovo reggimento della 
rinnovellata repubblica, rivoifero nel tempp Apilo le princi
pal! cure a’ mezzi opportimi di mantenerfi foggette le citta 
líate fin alldra. obbedienu ai paflati Jorp duchi , $ sign.ori ¿ 
e íbpra tutto credettero neceíTario far riparo pila vioienza 
delle armi di Venezia, che divenoe naturalmente il primo 
oggetto d’ emulazione alia repubblica Milanefe , allorche alF 
antica avveríione, nodrita di lunga mano da? loro principi 
per le guerre quaíi continué, che ebbero co’ Veneziani, fi 
aggiggneva nuovo ftimolo di riyalita, e di gara , cprne tra 
due repubbüche, che doveanp cpntenderíi xl principato di 
Lombardia. Bííbgnb dunque in primo luogo accprdarfi col 
conte Sforza, e raffermargli il comando delle genti d’ armi ? 
almeno con lo ítefTo flipendip , e cotí gli onori.,. che
gli erano ftati promeffi dal duea. Ma ne’ capitoli di qujefto 
accordo fu efpreffo, che il conté; doveffe fer le . fimprefe a 
nome, e vantaggio dell a repubblica di Milano, e non potefi
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fe ricevere alia fuá obbedienza particolare alcuna delie cittá , 
che íbtto i Viíconti foíTero fíate dipendenti da Milano ,e  ora 
prerendeflero di fottrarfi da quella dipendenza , Chiunque co- 
nofce la morale de’ conquiftatori, puó leggiermente immagi- 
narfi, con quale animo fi fottometteffe a quéfti patti il 
conce Franceíco. Ma per appunto, mentre i ^Milanefi anda- 
vano cosí procaeciando di rimettere in piedé il libero reggi- 
mento, che giá era da tanto tempo aboliré appreffa loro , 
anche le cittá, che erano folite di ubbidire al signor di Mi
lano , cercarono ancor eífe di fcuoter que! giogo, o per reg- 
gerit a modo di repubblíche, o per eleggeríi urr principe a 
modo loro , Coteíli di veril umori delle cittá di Lomba rd i a , 
che parevano dover cagionare la diftruzione totale dello Hato 
Mil anefe, furono la falute di Francefco Sforza, e gli poríero 
óppoftuho mezzó alia riunione quafi che intera del ducato , 
che per la pervícacia di chi governava le cofe in Milano , 
rendeva dirertatnente a rovína. Pavía come piu di tutte le 
altre cirrá gefoía fieramente della grandezza, e della fuperio- 
ritá, che Milano aveya acquiílato, e di cui fi pretendeva 
per lo meno dT effere eguale,. fu la prima a ípiegar bandiera 
di ribellione. Credettéro duuque i Pavefi effere venuto il tem
po di riaverfi dalF uroiliazione, i» cui, benché diípettofi é fre- 
menú y erano ftati per lo addietro, divenuti quafi provincia-* 
dello flato di Milano. E perché non credevano di poterfi 
íbftenere a fronte della nuova repubblica di Milano , deli- 
berarono di darfi a qaalche principe, che li d ife n d e ile e  
proteggefíe, ficché non foffero coftretti di tornare ndla con- 
dizíone, in cui eranó vivuti íbtto i Vifcomi , non tanta 
per odio, che portaíFero alia memoria de’ paffati padroni, 
quarrto per invidia, e gara der ¡ Milanefi. Fomentavano quc- 
iia gara coloro, che al dominio di- Pavía afpiravano ,. come 
il daca di S a v o i a e  il Marchefe di Monferrato, Leoneiio 
d; Efte,1 e il duca ti’ Orleans? della cafa" dif Fraacia giá signo- 
re d’ Afti, e per la ; rágione accennata pretenden te a tutea» 
F ereditá del duca Filippo Mana. Trovavaílin Pavía Agneíé 
iMaina , 6 dal Maino, giá árnica di queíto duca, che di Im
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aveva avuto Bianca moglie di Francefco Sforza. Coftei coh 
gli altri amici, e fautori del conte difpofero la maggior parte 
della cittá a cercar lui per signore, e mandarono ambafcia- 
tori ád offerirgli il dominio, purché egli fi contentaffe d’ aver 
i Paveíi per fudditi fiioi diretti, e non li foggettaíTe alia re
pubblica di Milano, 11 con te, a cui grandemente prem eva
dí non perdere si, opportuno acquifto, avutone prima il con- 
fení’o de’ Milanefi, i quali, per non poter fare altrimenti , 
cedectero alie ragioni ch’ egli adduffe , ricevette fotto il fuo 
dominio i Paveíi, permettendo loro ció che vollero: ed ebbe 
nel tempo dedo nelle fue mani la fortézza della cittá, guar
dara fino aliora fedelmente da Matteo Bolognino, che vi era 
Raro podo governatore dal Vifconti, Ma giá non ignorava 
il conté Francefco, quanto fdegno aveffero preíb i Milanefi 
per aver lui accettata la signoria d’ una cittá, che riguarda- 
vano come loro ribelle, ancorché quedo fdegno non moftraf- 
fero apertamentej e d’ aitro canto non era egii nel fuo inter
no meno cruccíato coi Milanefi, che pretendeano d’ averio 
foldato e fuddíto obbediente, doveché egli fi credeva in ra- 
gione di governarli da fovrano, Ma né i Milanefi, trovandoíi 
in guerra coi Veneziani y poteano far fenza il conte , né a 
quedo tornava di prefénte in conto di alienarfi i Milanefi, 
finché non foffe con nuove amicizie, confederazioni , e con- 
quide me fío in iftato d’ operar altrimenti . Per la qual cofa 
quantunque egli foffe da molte cittá, che s’ erano fortratte , 
ó macchinavano di fottrarii dall’ obbedienza di Milano, ri- 
cercato per signore , non volle aecettarne le offerte, per 
irritar i capi della pretefa repubblica piu di quelio, che- 
ave va fatto col!’ accettar Pavía , Ma non lafciava pero 
d’ animarle fegretamente nella difpofizione, che modravano di 
non gradire il governo de’ Milanefi, e dí voier piuttofto ef- 
fer governate da un principe, In quedo modo Francefco Sfor- 
za, mentre in apparenza guerreggiava fotto gli ordini, e per 
F ingrandimento della repubblica Mil anefe,, rre anda va fotto 
mano traverfando i diíégni, e intanto ledamente fi ftudiava 
di - vantaggiaría colle imprefe, e eon le vittorie,, quanto bsc*
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flafíe per ritener quei popolo dal gettaríi in braccio d’ altro 
porentafo. Ma il principa]e iludió dovea effere rivolto ad; im
pedir e ,  che non íeguiJfl’e accordo tra le due repubbliche di 
Venezia e Milano , falvoché egli AeíFo foffe non folamente 
partecipe del trattato ma l5 aurore , e F otdinatotee F arbi
tro . Non íi. vide mal meglio, quanto vaglia F accortezza, e 
la virtü , e la riputazione cF un fol uomo, allorché. egli ha 
titolo fufficiente di poter operare (peroeché la civil prudénza 
neíla maflima parte delle perfone é un dono mutile , eflendo 
neceffario di trovarfi in qualche flato per farne ufo ) che in Fran- 
cefco Sforza . Egli a ve va per contrarié, e quaíi congiurate— 
alia fuá rovina non meno la repubblica di Milano, le cui ar- 
ini egli comandava, che quella di Venezia, contro cui guer- 
reggiava . Tutti i principi di Lombardia gli erano o nemici 
aperti, o arnici fiinulati e falíi , perché quaíi tutti erano 
per íentir pregiudizio, e diminuitnento di riputazione , e di 
flato dalf efaltamento di lui. Ned egli avea tanto di do
minio, che poteffe metterfi in egualitá di forze coi mar- 
chefi d’ Efte , e di Monferrato, e di Mantova , non che— 
col duca di Savoia, e colla repubblica di Venezia, e di Mi
lano, come colui, che non avea altro flato che Pavia, do
minio novellamente acquiftato, e Cretnona combattuta ga- 
glíardamente da’ nemici. S’ aggiunga, che tutti i condottieri 
cFarmi, che allora miiiravano in Lombardia, o in aitra parre 
d’ Italia, delideravano per naturalifiima invidia la depreíiione 
di chi colla riputazione fuá ofcurava, e teneva ai bailo ogrf 
altro profeffore di quei me (lie re. Con tutto queílo feppe il 
conte governarfi, e maneggíare le cofe in tal modo, che 
con le forze degli uni abbafió gli altri, e poi s9 uni eo9 fe- 
condi per domare, ed aífoggettare i primí. Dacehé egli ebbe 
faputo diflurbar la pace, che i capi della repubblica di 
laño aveano efficacemenre trattata e conchiuía con Venezia , 
provveduto di denari, e di vi-veri-, di che lo aveano per In
vidia lafciato parir gran difagio, continuo con íomnio vigore 
lá guerra. Ruppe ed arfe una bella e horitiíEma armara 
nava le deJ Veneziani ful Po preffo - a Cafalmaggiore, e poco
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-fiante da quefta vittoria un’ altra ne riportó non meno grande 
e mernorabile fono Caravaggio . Per la qual cofa le forze de* 
Veneziani furono del tutto aíHitte, e fconquaffate, che appena 
poteano con gli aiuti, che ricevettero da' Fiorentini, rimetteríl 
in iliaco di trattar la pace a condizioni difcrete e tollerabili. 
Quedo era il termine, a cui Sforza deíiderava di condurli, 
cioe di metterli nella neceffitá di far pace e lega particolare 
con lui medeíimo ; il che egli ottenne in effetto dopo la_. 
bartaglia di Caravaggio con incredibile fdegno de’ Milanefi. 
Nicoió Machiavelli (che nella ftória generale d*Italia dal 
1434. fino al 1496., si per Tenergia e chiarezza dello ftile, 
che per la forza de’ fentimenti, e per la cognizione moito 
efatta, che moftra avere avuta delle cofe di quel tempo, 
iarebbe per avventura il miglior autore , che poteffe leg- 
gerfi, fe anche in quefta parte de’ luoi libri non appariflero 
i femi della empia e fanguinaria fuá política, e fe gene
ralmente non fi trovaffe in Scipione Ammirato tutto quello, 
e piü, che non fi trova nel Machiavelli) forfe per efprixnere 
con piü vivezza tutto il carattere del conté Fráncefco, alme
no come lo rapprefentavano i fuoi netnici, mette in bocea 
agli arabafeiatori , che i Milanefi gli mandatario , dopo che 
fi ebbe nuova della pace fuddetta , "un difeoríb affai gagliar- 
do e mordente , in cui gli rinfacciano acremente Fambízio- 
ne, e iníedelta fuá di avergli in quefta maniera traditi, fa- 
cendo non par pace, ma lega con gli ftefil nemici a danno, 
e rovina di quel comune ch’ egli era obbligato di foftenere e 
difendere. Vero é che il Simonetta, e il Corio fuo copiatore 
in ció, che appartiene alia ftoria Sforzefca, fanno in ben di- 
verfa maniera parlare gJi ambafeiatori Milanefi; ma amendue 
quefti ftorici confeffáno nulladimeno , che i Milanefi con 
lettere piene d1 infinite querele cercarono di diífamare dapper- 
tutto il conte Fráncefco, e di muovere contro lui le potenze 
d’ Europa. Il favío come fenza moílrarfi coramoffo né da* 
rimproveri de’ Milanefi, né dalle accufe , che .gli eran date, 
pensó a profittar preftamente della confufione, in cui fi rro- 
Vava Milano, e della nuova amicizia contracta coi Venezianí*

p *
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la guale fe non ad altro, ferviva tuttavia a Ievargli il diftuf- 
bo, che avrebbe potuco nalcergü dai canto loro: nella imprefa 
che meditava.
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C A P O  S E T T I M O .

Francejco Sforqa f faitá 'face col duca di Savoia , 
diviene padrone di Milano : diverji tratiati ; 

e pace genérale d* Italia .
L ’ anno feguente alla.fuddetta pace tra Sforza e Venezia íi 
paísó tinto in maneggi caldifíimi , cercando aiuti d’ ogni 
parte i Milaneíi per difenderíi , e ü conte Franceíco per 
vinceríi . I capi della repubblica di Milano erano per la 
piü parte foreítieri in quella cittá , come i due Pj'ccinini, 
Cario Gonzaga , ed aitri capitani, o Braccefchi r o Storze- 
íchi , che eííendo. .dati al fervigio del duca. Filippo , erario 
poi paffati al ibldo della repubblica: e come ciafcun di 
effi a vea , o potea avere fue mire e pretenden! particolari , 
non era pofiihile, che foffero concordi rra loro nelle confuiré 
e ne’ provvedimenrí da faríi in si premurofe occorrenze . La 
cittá aflediata di fuori dalle genti del conte, e di dentro Ia- 
cerata dalle fazioni de’ Guelíi, e Ghibellini, nomi riforti di 
nuovo in Lombardia , dacché nella vacanza del principato íi 
riívegliarono con gli antichi fpiriti repubblicani le antiche fa
zioni , e travagliata da crudet fame , porge va quaíi una ím- 
magine dello mifero dato , in cui era la fempre memoranda. 
Geruíálemme aflediata da Tito. Con turto quedo venne fatto 
un gran colpo alia reggenza Milanefe , che fu di ftaccare i 
Veneziani dalla confederazione di Sforza. Era in Venezia un 
mercante Milanefe chiamato Arrigo Panigarola , il quale , avu- 
te da1 rettori della fuá patria le commiffioñi opportune,, feppe



tanto predicare a1 fenatori Venezíani il perícolo, in cui fí tro- 
verebbe lo flato loro di térra ferma, qualunque volca Sforza 
foffe padrone di Milano, che gi* induffe ad abbandonare la-., 
nucida ¿i luí, e ricevere in lega, e in protezione la repiü> 
blica di Milano con le condizíoni convenute irí quel fegreto 
trattato. II quale trattato come fu conchiufo , cosí il Tenate 
Véneziano mandó per fuoi ambafeiatori ad intimare alio Sfor
za, che doveffe ceñare dalle oíliÜta contro i Milanefi . Non 
fu il conte forpreíb gran fatto da quefl’ ambaíciata , flecóme 
coliti, che poco avea confidato nel? amicizia de’ Venezíani, 
perché conofceá per fe ftefTo , quanto gl’ intereffi di quella 
repubblica foffero oppoíli al fuo ingrandimentó. E perché neí 
mondo político é cofa si ordinaria e frequente , che per 
un nemico, che ti fi leva incontro , fl trovi un nuovo 
amico, che ti favoreggia, appena Francefco fi vide abban- 
donato da’ Veneziani, ch’ egli trovó altro modo da poter 
íénza quelli condurre a fine l’ impreía di Milano, oggetto 
princípale ed único de’ fiioi peníieri.

In tempo che ancora era il conre Sforza confedérate co’ Ve- 
-neziani, i Milanefi remendó di dover foccombere a si potente 
affalitori, avean mandato per fuggerimento della vedova duchefl 
fa María di Savoia a raccomandarfi fortemente al daca Lodo- lid,
vico di lei fratello , che invió in loro foccorfo íótto la condor- cllfD5d*sX 
ta di Giovanni Compele fuo favorito fei mila cavalli , fe con- *>- 
do quelli, che feriffero il meno j perocehé prefeindendo dal- 8¡>s. p' 
le ciancie voigari, che li facev ano montare a feflanta rnila, Símomt-?- 
vi fu chi feriíTe averne mandato dodici mila. Se un tale efer- 
cito aveffe avuto capitano di valore, e di prudenza uguale al 
numero , ed alia bravura degli armad i avrebbe di leggferi 
potuto liberar Milano dall’ aífedio, maffimamente effendo si 
Ícaríi e si lenti gli aiuti, che di Venezia venivano agli Sfor- 
zefehi. Ma il generale Savoiardo pér efferfi malamente i,n- 
gaggiato in battaglia fu fatto prigione, e le fue genti dopo 
un afpro ed oílinato conflicto furono alia fine vinte e di- 
sfatte. da Bartolommeo Coleone mandato contro loro da Sfor
za; Ció non olíante reftava ancora tanta parte di quella ca-
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valíeria y ehe pote va dar briga e travagÜo grandiffimo aí 
conce, dacché i Veneziani* abbandonato íl partito Sforzefco, 
fi furono dichiarati protettori ed amici delía repubblica Mila- 

Símomt. >tr. llSÍC . Pero Sforza deliberó di far pace col duca di Sayoia 
g$foTáJitó. come único mezzo di dar rilievo alie cofe fue; e gli cedette 

percdó di buon gradó le terre, e caítella, che giá erano date 
occ úpate dalle armi Savoiarde nel Paveíe, nel Novarele, e 
nelf Alejandrino. C osí liberaroíi da queda parte dr una- 
guerra perico!oía, fi diede turto a llringere á1 afTedio, e tra- 
vagliare colle armi  ̂ e coila farne i Milaneíi. Era la citrá 
condotta a tale, che non pote a piu lungamente duraría, e 
pero peníavano, e trattavano i cittadini di dame il dominio 
a qualche principe,, che li cavaíTe di quella miferiaj il perché 
iornoffi a propor come prima dagli uni di darfi a’ Veneziam * 
dagli altri al duca di Savoia, ed altri proponevano il reu- 
di Francia , o il re delle due Sicíiie. U  odio un i veri-ále con
cepita contra Sforza, e la paura, che fi ave a de? capitani 
Bracceíchi, e degli altri rettori di quella repubblicaera s% 
grande, che muño in tale ftretrezza non fi trovava chi ardifíe 
proferiré il neme di colui, che puré farebbeíi dovuto nominare 
il primo . Ma in mezzo a queíli timón , e tunmltuofi coníi- 
gli, onde era agitato non meno che la milizia, anche il pa
pólo Milaneíe, Gafpare da Vi ce me re ato ebbe animo di nomi
nare il conté 7 e fe ce conoícere a* íuoi cittadini, come per uícir 
di travaglio, e d’ affanno non vi era abro modo, che darfi 
a luí ¿ perciocché la cittá avea biídgno di certa e prefente— 
pace, la guale non fi pote va avere né colla protezione, né 
con una l’peranza lunga di futuro íbccoiíb . * Poiché ci abbiamo 
1 a fpogliare della liberta, e la cittá fi ha a darédiceva egli ,
* diafi ad uno che ci fappia e pedia difendere , acciocché dai-
* la fervitu ñafia la pace, e non maggiori danni, e pió peri-
* colofa guerra ’ . Queíti e íimiii ragionamenti di Gafpare da 
Vicemereaio in vari modi , e in varié adunanze di cittadini 
kiculc a ti e ripetutirendettero alie fine i Milanefi capaci defc 
vero loro iixtereffe, e li fece entrare in qaell1 única vía , che 
refiava alia loro lalute, íicché tnandarono :1o ítefio Yicemer-



caro ambafciatore al con te ad offerirgli il dominio della cittáy 
Ma i Veneziáni, che per gelosia e paara di. Sforza s7 era- 

no dichiarati protettori della repubblíca Milanefe r per impe
diré, che il conte non la foggiogaíTe. T moho maggíormenre 
farono animad contro di fui , dacché ,1o videro fatto pad ro
ñe , ed entrato in poíTefío dell’ eredita quafiché intera di 
cafa Vifconti. E perché altri potentati d* Italia nodrivano con
tro il nuoyo duca eguale nimicizia ed invidia, come il re 
Alfonfo per le antiche offefe fartégli, il duca di Savoia, e il 
ínarchefe di Monferrato o ' per timore d1 aver vicino un prin
cipe di tanta riputazione, o per la fperanza d1 aver partea 
deile fue fpoglie, fe mai veniífe fatto d’ abbatterlo, non fu 
bifogno di troppo lunghi rrattati, perché fi ftringeffe lega tra 
quefti principi, e la repubblica di Venezia, e quella di Sie
na. Per refiftere a quefta unione di tanti potentati non âvea 
il duca di Milano altri collegati, che i Fiorentini, i quali 
come gli erano ftati coftanremente amici nel tempo di fuá 
rrnnor fortuna, c o s í  dopoché fu pervenufo al ducato, conti- 
nuarono con eguale coftanza ad effergli amici, perché dura- 
vano le fteífe, e vi erano anche maggiori cagioni di tale ami- 
cizia. Eraíi fin dal principio del fuo regno il re Alfonfo di- 
chiarato nemico de’ Fiorentini, i quali fapeva, che per effere 
fempre ftati affetti alia cafa di Francia fino dalla venuta  ̂
di Cario L , fa vori vano anche'di prefente la cafa d’ Angió 
fpogliata da Alfonfo del reame di Napoli* Ma i Fiorentini 
oltre all5 effer nemici d’ Alfonfo per la fudderta ragione , e 
per eífere Alfonfo protettore ed amico de’ Sanefi nemici loro 
naturali, erano anche di frefco venuti in maggiore gelosia 
vedo de’ Veneziani, le cofe de’ quali vede vano proíperare 
in Lombardia piü di quello, che 1’ egúalírá, e la liberta de- 
gli altri ftati Itaiiani non comporta va. Vero é , che le forze 
folede7 Fiorentini, e del duca di Milano, in tempo rnaílima- 
mente che egli era ancor poco affodato nel nuovo dominio, 
non poteano pareggíar quelle della gran lega, ed appena  ̂
farebbe ftata guerra tra eguali, fe il papa , e tutti i princi
pia e tiran ni della Romagna fi foffero uniti co’ Fiorentini in
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favore del duca* Ma Nicoló V. amator della pace íi flava 
neutrale e il marchefe di Ferrara, che in quefto tempo ot- 
tenne il titolo di duca di Modena, il marchefe di Man tova, 
e i Bolognefi o non ardivano di levar la fronte, per non reliar 
vittima de5 piü f o r r i o  ftimavano ad ogni modo miglior 
partito di ftarfene fp.ettatori f oltreehé alcuni di loro avean 
da guardátil da’ nemici pamcolarí ,. che in quel generale mo- 
vimento di cofe avrehbero potuto tentar novita. La debo- 

. lezza del duca di Milano, e de’ Fiorentini in paragoñsú 
deile forze contrarié de7 confederad , veniva ancor aggrayata 
dal vedere, che F imperador Federico IIL ven uto di Germa-- 
nia a prender la corona di re , e d? imperadore, mentte bol- 
livano quefir umori in Italia, moftrava animo alieno dallo 
Sforza , né volle riconofcerlo daca di Milano , né dargli le 
inveíliture , e volle anzi,, contro rantichiífimo ufo di prende- 

i;4:P v re. fo: Monza la corona di ferro-, farfi incoronar in Roma re 
fcji'AxjirMu di Lombardia, per non aver che tare coi duca hranceíeo , pi- 

gliandola in qual fi foíTeiuogo del Milanefe . Tuttavia o foífe il 
genio pacifico di Federico ,, o qualche ignoto incidente, che 
ne foffe cagione r fu cofa maravigliofa, che né i confederad fi 
pre valedero delia difpofizione favore volé delf imperadore per 
rovinar le coíe di Milano, e di Firenze , né Federico faceíTe 
in qualche modo- íérvire le forze.de7 co.llegati a rifuícitar le 
ragioni delf imperio in depreífione, e rovina del nuovo duca. 
Ghe anzi per turto queüf anno, ehe Federico fi trattenne in 
I t a l i a i  Veneziani, ed Alfonfo íi alien ñero dal didi i arar la 
guerra ,, che giá aveano rilo! uto contro Milano, e Firenze 
Jbenché premeffe loro di non laíciar che il duca Erancefco íi 
flabiiiíTe piü fer mame ate nei fuo d acato, Ma appéna l7 impe
radore avea ripaffati i monti, quando la guerrâ  fcoppiófor- 
temente dal- canto di Venezia, mentreché giá alquanto prima- 
di verfo ponente il duca di Savoia, e il marchefe di Mon- 
ferrato- aveano affakato il Milanefe , 1! duca Francefco,;-e i  
Fiorentiniehe era no nel tempo fie í ib gagiiarda mente aííaLítf 
dal re di N apoli, cofiretti da tali angufiie , m and areno a fol* 
kc.Ltar Cario VIL re di Francia > affinché voleíle col piü che
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foíTe pofiibile delle fue genti far venire in Italia Renato d* 
Angió re di Sicilia, ma fol di nonie. I  miniftri di Milano,, 
e di Firenze rappreíentarono alia corte di Francia, che dove 
il daca Francelco fi FoíTe liberáto cdn̂  gli aiuri Francefi1 dalla 
guerra di Veneziay: avrebbero pói si il duca, che i Fioren- 
lini con ogni loro sforzo aiutato Renato ad acquiftare il re- 
gno4 di Napoli, e difcacciarné gli Aragonefi. Venne perianto 
I  Angíoino. alia volta d* Italia con btion \ numero di genti d’ 
arme . E benché il daca di Savoia- gli contraftaífe- il paflb 
delTalpi  ̂ il duca di Milano movendo contro Savoiá Íl delfino 
di Francia , otténné, che Renato- poteffe penetrare in Lom- 
bardia. Per la vénuta di queílo principe i l  duca di Milano,, 
e l Fiorentini furono in iflato di- equilibrare in qualche modo 
la potenza de’ collegati. Ma eíR tuttavia non poterono goder 
longo- tempo di coteíli aiuti di Francia y perocché Renato , po- 
ílergate quante ragjoni gli fi adduffero per ritenerlo in Italia, 
fe ne volle pur tomare in Francia, Strana cofa parra foríe a; 
chi non rifletté , che fácilmente da un momento airaítro poffo- 
no cángiarE gT intérefil, e i difegni dé’ principi, il vedere, co
me fi mofirafíe ora si caldo a chiamare, e ritenere armati den
tro i fuoi medefimi fláti eferciti Francefi colui, che pochi anni 
d'ópo mofle poi cielo , e térra per ifcácciarli d’ Italia 4 e che i 
Francefi, che appreffo vedremo pretendere il ducaro Milanefe,. 
non fi prevaleffero jdella prefente congiuntura per farfi far ragio- 
ne . Ma i caldi ufBzi dél btron ponteficevNicolo V . , che non 
cefsó mai di raccomandar pace e concordia a’ principi criftia- 
n i, fpeziaimente durando qüel primo terrore , che íparfe in-* 
Europa la -prefa di Coftanrinopoli r che fece Maometto ÍL 
nel 145 3. r indüffero alia pace- la signoriadi Venezia,. che piu 
d* ogni altra potenza Europea fi trova va efpofta agli affaltl 
de’ Turchi giá alloggiati- cosi dappreffo. Ma quefta pace ma- 
neggíata affai deftramente* da< un femplice fraticelio chiamato 
fra Simonetto, e conchiufa poi in Lodi dá piü qualificari mi- 
niftri, non fu pero bailante a- quietar tutt’ i moti di guerra, 
onde árdevá T Italia ;; perciocche Alfonfó ricusb di'accettarla, 
e per alcuni; fegreti articoli fi; iafcio libero al duca, di Milano, 
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di continuar la guerra contro il duca di Savoia, ¿ il mar- 
chele di Monferrato, per riroglier loro ció che aveano occu- 
pato degli ftati Milanefi durante la loro lega con Venezia • 
Ma in capo a pochi meíi anche alie differenze diquéfti priir- 
cipi fu pollo fine, effendoíi allora defignato per confine tra 
lo Hato di Milano, e il Piemonte il fiume Seíia nel Novarefe. 
Alfoníb parimente vinto alia fine dalle íbllecite premure del 
pontefice, ratificó la pace di Lodi, e cefsó di travagüare i 
Fiorentini: cdíicehé per alcuni meli fi vide quafi del turto sban- 
dita d’ Italia la guerra, fe non cheGiacomo Piccinino a guifa 
di m afnad i ero diede grandi brighe alia T o f c a n a e  fpezial- 
mente a’ Sanefi con taglie , violente , e ruberíe y ed Alfoníb 
con le fcrze márittime , che .íimulo di appreílare per andar 
contro i Turchi, fece afpra ed oftinata guerra a Genoveíi, 
ai quali non avea mai perdonara la torta, che gli diedero nel 
1454. Gaeta, né la fuá prigionia.

C A P O  O T T A V O .

Tentativi dé Francefi fovra il regno di Napoli: grandi 

■ ' maneggi di Pió II.,  € del duca di Milano } 

per allontanarli da quel regno , e cae- 

ciarli dItalia ,
Tntanto a Ni col ó V. fuccedette nel 1457. Alfonfo Borgia di 
Valenza col nome di Callifto III. Se il papar o di queílo 
Spagnudlo foffe flato piü lungo , íi farebbero forfe al fuo tem- 
'po vedute ín Italia quelle mutazioni di ftati, che ne’ tempi 
di altri due pontefici parenti, e creature di Callifto íi tenta- 
roiio con vani sforzi. Perciocché effendo al fuo tempo man- 
cato di vita ii re di Napoli Alfonfo d’ Aragona, Callifto, che 
fi era1 ininiicato con lui, ed avea negato Tiaveftitura del re-
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gna a Ferdinando fuo figliuolo illegittimo fotto fpezie di refti- 
taire il regno alia chiefa di Roma cercó di darlo a Piero 
Lodovico Borgia fuo ñipóte, Ma Callifto III. morí prima 
quaíi dT aver dato principio alP imprefa meditara, ed ebbe per 
fucceíTore il famofo Enea Silvio de’ Piccolomini da Cortignanov 
col nome di Pió IL, che portó nella fedia pápale difegni affai 
diveríi da quelli di Callifto.. Pereiocché dove lo Spagnuolo 
s’ era moftraro capital nemieo del re Ferdinando, Pió II. gil 
fu coftantemente amieiffimo. Ma non perció ando immune il 
reame di Napoli da grandiffimi movimenti, né Ferdinando 
dal pericolo d’ efferne ícacciato, ancorché d’altra parte, che 
di Roma, gli veniffe addoífo la fiera proceda. L’ anno mede- 
lim o ch e morí Alfonfo, le civil! diícordie di Genova pofero 
per la terza volta quella cittá in mano de’ Franceíi. Cario 
VIL re di Francia,, a cui Pietro Fregofb ne a vea fatto daré 
la signoria, mandó a governarla Giovanni d’ Angió figliuolo 
del re Renato ¿ il qual Giovanni, oltre alie altre fue buone 
qualitá, fi giudicava perfonaggio attilfimo a maneggiar gli ani- 
mi dégritaliani, per eflere ftato molto tempo in Italia capí- 
taño de’ Fiorentini. Spiacque fieramente a Ferdinando il veder 
in Italia con tanta riputazione un principe, che per le ragioni, 
che ave va it padre di luí íqpra il regno di Napoli, avrebbe 
potuto con le forze de’ Genovefi, e del re di Francia inquie
tarlo nel regno r in cui era nuovo, e per 1’ inimicizia di 
mol ti potenti baroni non ben ficuro . Or Ferdinando col pen- 
fiero di rimuovere da fe un male, di cui temeva, fe  lo tiró 
in cala piu prefto. Non tardarono i Genovefi ad infaftidirfi, 
come altre volte avean fatto, del gpyerno Francefej e non 
puré la fazione Adorna, ma lo fteffo Pietro Fregofo, che era 
ftato autore deli’ ultima rivoluzione, non fi credendo abba- 
ftanza riconofciuto di ció, che avea fatto per li Franceíi,. 
cercó di ritogliere dalle lor maní la cittá, e in liberta «tor
narla Cercaron!! per quéft’ eíFetto aiuti dal re di Napoli, il 
quale troppo deíiderofo di trovar tal congiuntura di íhidiar d’ 
Italia i Franceíi, mandó una potente; flotta contro Genova . 
Ma Giovanni d' Angió con le genti, che avea condorte di
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Francia, e con le fórze marítume de’ Genovefi, i qualí fep- 
pe in quel frangente mantenerfi ubbidienti , ' fe non devoti, 
éd affecti, diéde alf armata di Ferdinando úna grande feon- 
fttta, e colía íicurezza, e riputazíone, che gli acquiftó quel- 
la victoria, delibero di veñdicarfi ad un tratto della ingiuria, 
che gli avea fáttá Ferdinando ahitando i ribelli, e rivendi- 
car le ragioni fue fopra il regno. Ando pertanto con nume
róla fquadra alía volta di quedo $ e fcefc con le fue genti a 
CaftelT á máre del Volturno, non ebbe a penar moho, che 
ia pin parte delle provincie aliz,aroño la fuá bandiera; e fe in 
Vece, di conlumar tempo per ridurre alia fuá ubbidiehza_. 
i baróni, e le cittá provincial!, ii foffe vohato diretramente 
alia capitale, egli avrebbe forfe avuto felice, e pieno fuccef- 
fo della fuá imprefa. Ma il duca d’ Angió -cadde in un erro- 
re grandiílimo, non rijflettefido, come é afíai piü facile, e 
natural cofa , che le provincie feguano T  efempio della capi- 
tale , che queda Tefempio di queile. Ad ogni modo non fu leg- 
giero timore quélk>, che corícepirono i potentati Itaiiam, al- 
lorché videro tanti progreffi, che facean nel regno di Ñapo* 
li le armi di Francia. Pió -IL, che dopo efferii ritirato dal 
concilio di Bafilea, do ve era flato fegretario di F elice V . , 
non fu ̂ mai piü amico dé’ Franceíi , e moho meno dacché 
fu faiito al pontificato, ixm fojamente concederte di fubito a 
Ferdinando P inveftitura del regno , che Gallillo III. fuo an- 
tecefíbre -gi-i avea négato, ina premendogli affai piü di non 
lafeiar, che i Franceíi fi ftabilifíero, e fi faceflero potenti 
in Italia, che veder un baílardo ful trono , preílo al xnede- 
íimó Ferdinando ogni favore , perché ufeifíe vicroriofo dalla 
pericoloílffima guerra , che Giovanni d’ Angto gli facev¿L-. 
nelle vifeeré del fuo reame. Stava in quel tempo tutta P Eu
ropa 9 e P Italia fpezial mente in grande follecitudíne per li pro- 
grefli, che continuavano di fare le armi di Maometto Ií. 
Non é dubbio, che Pío II. deíideráfle di far una grande, e 
potente lega di principi criíliani per far riparo alf irnmenfa ro- 
vina , che minacciava Pimpeto, con cuí s’avanzavano que’ bar
ban, e in ci$ adoperaffe férvidamente . Ma avendo fotto
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qaefto titoío invitato ín Mantova ad un general congreflo. tut- 
te le potenze d’ Europa, ed egli fteflb cola effendoíi pórtato 
in per lona tra* primi, e lungamenté traitenutofi in particolari 
colloqui con Francefco Sforza duca di Milano, ■ diede fortiíii- 
rno argomento di credere, che Pimprefa, che piü allora gli 
ftava a petto, foffe la guerra di Napoli. Infatti poco o hul
la di rilevante rifpetto aíla fpedízione contro dei Turchi fu 
riíbluro , e conchiufo i laddove due, o tre importanti . avve
ri mentí riguardanti lo ftato de* Francefi in Italia, che fegui- 
rono poco dopo il corigreffo di Mantona , fecero giudicare , 
che contro di loro grandi cófe fi foflero ordite tra Pió II., 
e 1 duca di Milano, e che il papad íérviffe di queda oc- 
caíione della guerra de’ Turchi per occultare i maneggi, che 
tenue, a fine di proceurar fbceorfi ali’Aragonefe, e difcacciar 
d’Italia i  Francefi. La cittá di Genova, di' Cui era flato gover* 
natore il duca Gíovanni d’Angió, e di cui al prefente era si- 
gnore il -re Renato fuo padre, fi ríbelló, e eoftríníé quefto 
principe a ririrarfi a Savona, pói a Marfigíia in Provenza ¿ 
il che tolfe al figliuolo gran parte della riputazione nelle  ̂
cofe del regno. Nel tempo fteflb Giorgio Cafttiotto notílfimo 
e famofo fotto il nome ldi Scanderbeg, abbandonate le impre- 
fe di Turchia, dov’ era ftato grande campiorie de’ criftiani, ap- 
prodó irnprowifamente a Trane nel regno di Napoli, e dichia- 
rarofi fautore degli Aragonefí, diede voce d’ effervi ftato chía- 
mato dal papa. Né paflaróno molti mefi, che Gíovanni Anto
nio Oríino principe di Taranto , e principal harone del regno, 
abbandonati gli Angioini, fi accoftó a Ferdinando. Quefta di- 
ferzione d’ un principe si potente, e capitano medeíiinamente 
di molto crédito, abbatté si fortemente la parte di Gíovanni, 
che poco ftante fu sforzato d’ ufcir del regno, e tornaríéne di- 
fonoratamente in Provenza; onde rimaíe aftatto ígombra dalle 
armi de’ Francefi ognt parte dltalia, che giá temeva di di
ventar loro foggetta . Ceflarono ancora con quefta di Napoli 
quafi che tutte le altre guerre in Italia ; quantunque per le 
morti di raolti principi, che feguirono in meno di tre anni, A.X40 
gran parte d’ Italia mutaíTe ftato ̂  e pareffe? che foflero da
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temere grandi fconvolgimentí, e rivoluzíoni in malte provine 
cíe. Perocché nel 1464» a Pío II. Sanefe fucceffe nel ponti- 
ficato Pietro Barbo Veneziano chiamato Paolo II. i e fenza-, 
parlare del Morferrató, dove Giovanni IV. morando laício, 
¡o ftatO: a ;Guglielmo fuá fratellp di earattere aíTai diverfo, 
Lodovieo duca di Savoía ebbe nel 1465. per fucceflbre il 
baono, e pacifico, e  pió Amedeo IX ., il cui regno íi te
me va , . che da’ molti fr t̂elli poteffe effere travagliato j e- 
morto P anno fegueute Franeefcp Sfprza dopo dr efferíi infi- 
gnoríto di Genova, e di turra la riviera, ad un vecchio, e 
riputato, e prudentiffimo, e valoroíb eapitano, qual eflo era, 
fuccedette riel vafto. ducato un giovane principe difíbluto r 
imprudente, ed ineíperto>, qual fu Galeazzo Maria fuo pri
mogénito, il quale ñ  trovava allora in Francia mandato alcu- 
ni mefi prima dal: padre in foccorfo di Lodovieo X I ., a cui 
facevano afpra guerra i duchi di Borgogna,. e di Bretagna . 
Ma niuna di quefte fuccéilioni de’ : principad eagiono all’ Ita
lia alcun notabíle moviinento dir guerra ,, ed ebhero aíTai mi
ñón confeguenze, che non m ebbe la mor te d’ un fbío cittadi- 
no di Firenze j la floria del quale converra ripigliare alquan- 
10 piiL addietro, e dar con efía principio al feguente libro ..
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LIBRO DECIM-OTTAVO.

CAPO P R I M O .

Origine, e principio di potenza dclla cafa de* Medid: 
guerre 9 congiure , e vari movimend di principi

per ábbaffarla .
v^/oloro , che hanno voluto prendere il principio della cafo- 
de’ Medici da un Averardo capitano di Cario Magno, che 
fcaccio i Longobardi dalla Toícana, éd uccife quaii nuovo 
Ercole il gigante Mugello, da cui prefe il noírie la piccóla 
cittá , o borgo di Mugello * antica fede della cafa Medid;, 
hanno troppo evidentemente favpleggiato per adulare i loro 
principi . Né'piü fede íi menta queli’ Andrea Lando giurécon- 
fulto , il quale prefento al duca Colimo uno fcritto , dove íi 
moftrava , che i Medici fino dal tempo, che Báldovino ebbá 
T impero di Coftantinopoli, aveano poífeduto signoria , e prin- 
cipato in Atene, ed ih Napoli di Romanía. Certo é , che i 
Medici in nitro il tempo che duro lá repubblica, non furono 
inai riputati, né chiamati nobili * , ed appena dopo il 1300.

* In alcune fciitture di Mugello , e di Firenze i Medici trovanfi qualiflcati 
nobili contadiní ( nobihscomitatíni).; ma non é pero verifimile ció che preteíero 
alcuni, che i Medici abbiano avuto títolo di giuridizione in Mugello, né che 
foflero conforti degli Ubaldini, famiglia cerraméme nobiíe, ed antica . Percioc- 
ché non íi trova nella ftoria della repubblica Fiorentina, che i Medici íi con
tadero fra i nobili > e* grandi, come farebbefi fatto, fe foflero ílaii rico- 
nofciuti difcendenti da pofleíTori di terre, e di caftella ; ma furono íempre 
annoverati tra Je fatniglie popolari. Con tutto quedo non é nemmeno da ere- 
dere, che i Medici foflero da. principio poveri carbonari di Mugello , de’ qua- 
Ji effendo a le uno venuto in Firenze a profeflar chirurgia , e medicina, defíe poi 
dalla fuá profeflione il cogitóme a’ difcendenti, e Jafdafle per arme l’ infegna deí- 
Ja bottega rapprefentante otto o nove coppette , o ventofe, o veramente pillóle 
mcdicinali. Ma puó ben eflere altresi, che i primi della famíglia ? che vennero
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cominciarono a coraparire fra lé buone famiglie popolane , ed 
aver nome nelle fazioni, e non prima del 1400. ftt delle piít 
ricche, e delle piü potenti nel governo . E fe alcuni di quel- 
Ja famiglia ebbero neí 1 313 .,  e ípeíTe volte di poi il gonfalo- 
uierato r  magiftrato fupremó , che í-i creava cU due in due meíi, 
íifa, che queíV onore era comune anche a’ beccai , lanaiuoli, 
pelíicciai , c alhergatori. I11 fomma il primo della famiglia , che 
fu riguardato come cittadiho potentiílimo, e capace colla fuá 
riputaziqne, e col le fue ricchefzze di porre in gelosía i fuoi 
concittádini, fu Giovanni figliúolo di Averardo detto' Bichi 
e da lux íi pub principi^effarftqria' della famiglia r come da 
quello , che fu: ceppo cosx> det primo ramo ,, onde, ufcirono 
Piero , Lorenzo il magnifico, ed i pontefici León X ., e- 
Clemente VIL ¿ come del ' feeondo, donde difcefero Colimo 
primo, gran duca, e tutti i fuoi fucceffori fino al Giai>Ga- 

- fione ultimo gran duca di quella famiglia . Que fio Giovanni 
detro; Bichi laíció due figliuqliCofi mo , e Lorenzo. II feeon* 
do di queíli due , cioé il  Lorenzo ¿ benché fia. ñato a parte 
delle pefíeCuzioniv e del!’ efilio del maggior fratefio , non per- 
tanto né effo, né. i fuoi pofteri non ebbero V autoritá, né la

acT abitare^ in’ Firenzey o; i padri loro faceífero, quaJcKe commérzio di; car*.. boni per opera de51 loro agenta di villa, e de’ loro fervi, e Javoratori. Il che iieppure fecondó i coílmni d’ oggidi non macchierebbe, né guañerebbe il carat- tere, e la- qualitá di perfona eivile, quando queíli traffichi non.íi eíercitaífero in perfona, ma per vía di fattori, e commeíli. Quanto aJl*arme, a me. par moíto naturale, óíTervandole nella fuaantica, efemplice forma, qualifi vedono #n tan- te vecchie fabbriche di Firenze, che poíTano rapprefentar coppette , ovvero pib lole medicinali : né trovo'cofa alcuna, elle ripugni al credere, che gli-amenati de’Medici aveífero infegna, e faceífero profellione dimedici, o di chirurghi, in tempo maílime, ¿he tanto giovava per bttenere gli oiiofr deiía repubblica 1* elfere riputató artigiano, ed era* anzi neceffario d’eíTere aferitto ad uiia idélle univerfirá degli artifli; Oltrediché i medici, e  fpeziali eifendo annoverati fral lé arti maggiori al parí de’ giudiciv cioé avvocati, e notai”, erano puré dqualche grado fuperiore alíaplebe, e potevaño riputarfi genriluomini neJPordine, e nello ftató popokre-, £ ’ anche opínione d* uomini eruditi nelle annchitá Fiorentine, che M edico  fofle un nóme úfitato in> Mügello , e  che feeondo 1’ ufo comuriiílxmo, -ed antichíf- fimo della Tofcáña d’unire al nome-proprio -di ciafcheduno il nome ,, o ij fopran- nome de’pareríti  ̂ che poi-páfsó m  cognome di famlglia, come., de’ Periizzi, de* Pucoi, de’ Tolomei venuti da que* , che íi chiamavaijo Piero*, o Pieruzzoi Filip* po, o Filippúccío, Bartolomé o ; : coíicché i figlíuoli, e i :  nipoti per aggiunta al1 nome proprio, fi ehiamaííero "v- g.- Averardo , Silyeílro. , Giovanni; de* M e d ic i.^  
cioé dife ehdenti da Medica ■ . - . . ’ .



riputazione principale nella repubblica Florentina fino alia morte 
di AleíTandro primo duca di Firenze uccifa nel 1537. Ma_. 
Cofimo, che fu il primogénito , accrebbe la riputazione, e 
le ricchezze eredhate dal padre con la prudenza nelle cofe 
di ítaro, e con i’ induftria, e la fortuna ne’ fuoi trafíici 5 al 
che contribuí in gran parte la ftretta famigliaritá , ch’ egli 
ebbe con BaldaíTar Cofia, o fia Giovanni XXIII., dal cjuale 
fe non ereditó , come pur fu creduto, grandi tefori, poté 
certamente ricevere coníigli utili, ed opportuni in materia 
di governo, e di politica, di cui il vecchio prelato era- 
grandiflimo , e folenne maéftro. Preválfe nondimeno contro 
di Colimo nel 1433. la cabala de’ fuoi nemici, e per pub- 
blica autoritá meíTo in prigione, fu in pericolo di effer get- 
tato giü per Je fineftre deila torre del palazzo r o col veleno 
uccifo, fe non era l’oneftá del fuo cuítode Federico Malevolti 
San efe. Scampato da quel primo impeto feppe si derrámente 
maneggiarfi, e con denari, che fece toccare ad alcuni di quelli, 
che feíean signori, oprar s i, che tutta la tempefta, che s’era 
levara contro luí, fi rifolvette nella condanna di cinque anni 
cTeíilio a Venezia. Quindi richiamato, prima che un anno íi 
compieífe , e ricevuto da' fuoi cittadini come trionfante , fu 
poi per ben trent’ anni capó della repubblica, ed ebbe il fopran- 
nome di padre della patria. Per argomento della fuá grandez- 
¿a , e autoritá fuá nel governo, e delie ricchezze fue pro- 
prie báftera ricordare , che Lúea Pitti, che veniva riguar- 
dato come il principale tra’ fuoi amici, era per queílo rifpet- 
to onorato, e prefentato da’ cirtadini,^e da’ fudditi della re
pubblica Florentina, come fogliono effere i miniftri favoriti 
de’ piü poten ti monarchi j e che quel magnifico palazzo Pit
ti , ftimatO; anche oggidi convenevole, e degno albergo di no- 
bilifiimi e reali principi , fu cofmuto da Lúea Pitti quaíiché 
fenza fue fpefe con V opera gratuita, e con materiali do- 
natigli da chi cercava T amicizia , e la protezione del prin
cipale aroico e partigíano di Colimo de’ Medid. Cofimo, 
fra gli altri ricordi , che diede negli ultimi íuoi giorni. a— 
Piero fuo figliuolo , gli raccomando, che e ddíe cófe dome- 
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ftiche y e dello flato íi governaffe interaniente íecondo il co*- 
íiglio di un tal Diotifaivi Neroni flimato da lui fedeliífimo 
amico * Ma quefti, inorto Colimo, lafciofli piuttofto con- 
durre dalla propria ambizione, che dall’ amor di Pieroj 
;e peníando per P infermiccio temperamento di coftui, e per 
Pineíperienza, e ’l poco, talento degli altri amici di cafa Me
dici potere diventar principale nella cíttá , entró in congiu- 

4iMtaj.13.-ra coi nemici di quella famiglia, della quale dóvea effere fe- 
tvm. i. p>$}. dei configliero , e íbftegno. Fece per tal fine vedere a Pie

jo ,  come fi trovavan in gran diíordine le cofe fue, e come 
per rimediarvi non c’ era al tro mezzo, che cercare di far 
vívi depari , che fuo padre avea ad avere da molti citta- 
d in i.In  breve, Piero approvando per buono il coníiglio delP 
infido amico, ordinó , che fi rifcuoteflero i crediti; il che_ 
.offefe un grandiflimo numero di perfone, le quali Cofimo per 
íarfi partigiañi avea liberalmente .fovvenuto co’ fuoi denari.

Gli aífari di cafa Medici erano ftati quali che íempre— 
dopo il principio di loro grandezza, ed erano tutta volta in 
tale maniera intrecciati , che eíTa, mediante le ricchezze— 
acquiftate colla mercatura donando, e preftando, fi faceva- 
amici i cittadinij e col fevore di quefti acquiíiando riputazío- 
me, ed autoritá nello flato, pote va fer viril dé’ denari del pub- 
ilico  per foftenere, ed avanzare i fuoi negozi. Quefto fa- 
pevan bene i nemici di Piero ; e pero avendogli eccitato 
contro Podio, e Pindignazione di molti col fargli domandare 
cosí fuori delP afpettazione i denari dqvuti al padre , volé- 
vano nel. tempo AelTo, che íi creaffero magiftrati, i quali 
governaffero la repubblica fenza riguardo alia volontá , o all’ 
interefle de’ Medici. Era Piero eflettivamente delle cofe fue 
in tal termine , ché avrebbe perduto il crédito nella; mercan- 
zia , non P aveflfe potuto foftenere , valendoíi* de’ denari 
pubblicij pero non era difficile di fargli perdere ad uiu» 
tempo e la prefente riputazione ddlo ftatp, e il fundamento 
delle fue ricchezze, che quella riputazione gli mañteneva* 
no . Ma á* piü caldi fra i congiurati non piaceva quefto 
modo si lento, che per la lentezza farebbefi potuto rendere
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inefHcace» e furono di parere di cercar 1’ efterminio de’ 
Medid con modi piü gagliardi, e fíraordinari. Penfarono 
pertanto , creati che íi foffero nuovi magiftrati, di affal- 
tar con la forza apena, ed opprimer Piero : e per affi* 
curarfi d’ un feguito fufficiente di cittadini, ordinarono la-. 
congiura per fofcrizione fegreta, inducendo a fcriverfi tuttí 
in una lifta coloro, che acconfentivano alia rovina de’ Medi- iv 
c i , o fia, come per ufare rermini piü modefti folevan dire, 
alia falvezza dello ftato, e alia ricuperazione della pubblica liber
ta. Per fornirfí di forze baftanti a reprimere quella parte del 
popolo, che poteffe prender l’ armi in favore de’ Medid, trat- 
tarono fegretamente col marchefe di Ferrara Borfo d’ Efte, 
che con Je fue genú d’ armi veniffe íbtto altri pretefti alia 
volta di Firenze , per effer pronto a fecondare i difegni de’ 
congiurati. Ma Piero avvifato a tempo di quefti trattati, de
libero d’ armarfi 11 primo, e prevenirli; ed una parte di quel- 
ii rimenó frattanto con períuafionie promefle al fuo partito. 
Sbalorditi, e divifi gli altri congiurati da quefti primi fuc- 
ceííi, Piero non ebbe difficoltá a farfi creare nuova balia 
tutta dalla fuá parte ( che cost chíamavano i Fiorentini il 
fupremo configlio, o la reggenza) ed eleggere magiftrati fuoi 
aderenti, coll’ autoritá de’ quali parte carceró, ed uccife del 
caporali della congiura, parte ne mando in efilio, e tuttí 
gli altri ténne con la paura umili, e quieti, Quefta civilc-, 
difcordia de’ Fiorentini partori general movimento in tutta 
Italia. Coloro, che come nemici di cafa Medid íi trovavan 
banditi dalla patria, aleuni de’ quali erano perfone di grandT 
affare, ricche, e riputate, fi diedero a follecitar le altre po- 
tenze Italiane contro lo ftato di Firenze. Uno di cotefti 
fuorufciti, chiamato Gian-Francefco Trozzi, che fi rrovava- 
in Ferrara mercante ricco , e di gran crédito, animato da* 
nuovi banditi Fiorentini, fi porto in Venezia, e con tanta 
forza ragionó a quel fenato contro i Medid, moftrando ípe- 
zialmente, come Colimo padre di Piero era ftato folo cagio- 
ne, che i Veneziani non diveniífero signori di Lombardia per 
gli aiuti procurati da lui a Francefco Sforza, che induflk^
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quella signoria a muovergli guerra. Mandaronó dunque í Ve- 
neziani ad affalire il dominio Fiorentino Bartolommeo Coleone 
lor generale, a cui fi uni Ercole d’Efte con le genti di Borfo 
marcheíe di Ferrara , novellamente da Federico III. itnpe- 
rádore creato duca di Modena. Speravano i Veneziani, e 
P; Efténfe , lufingati dalle promeffe dé’ fuoruíciti , che neli’ 

’• avvicinarfi le genti loro a Firenze, íarebbe íeguita nella cittá 
follevazione , e tumulto, e farebbefi con facilita vinta f  im- 
preía . Ma Piero dall’ altro canto, che a vea tutti i confígli, 
e magíftrati della repubblica a fuá divozione, fece nuova Ie- 

Á,t4<í7'(í3 ga con Galeaza María duca di Milano, e con Ferdinandore 
di Napoli, e conduffe per capitano delle genti Fiorentine Federi
co conté d’Urbino. Ufcirono in campo gli eferciti d’una parte, 
e deir altra; ma pallara l’eftate, fenza che fuccedeíTe fatto d’ar- 
.mi, o fi fenúíTe feguire in Firenze movimento alcuno contro
10 ¿ a to , fi trattp la pace, e fi conchiufe: coficché i fuoru- 
fciti Fiorentini fi acconciarono, come poterono, cht qua, chi 
lk, e rimafe lo flato di Firenze dipendente in ogni modo da 
Piero de1 Medid; il quale pero infermo, come era, non poté 
goderfelo tangamente , e cinqué foli anni dopo la morte di 
Cofimo fuo padre finí anch’ egli i fuoi giorni nel 1469,

V etá giovanile di Lorenzo, e Giuliano figliuoli di Piero,
11 primo de1 quali oitrepaffava di poco i venti anni, diede 
nuova íperanza agP invidiofi di acquiftar autoritá nel gover- 
no, e a’ fuorufciti di ricuperare la patria. Reftava alia mor
te di Piero quafi capo deíla parte de’ Medid Tommafo So- 
derini, il quale era flato fedeliflimo a Piero nella paflata 
congiura, e fi aípettava da molti, ch’ egli foíTe per fucce- 
dergli al tutto nelF autoritá. Ondeché i cittadini s’ erano 
gran parte rivolti ad pnorarlo, ed offervarlo come principale 
della repubblica; ed a luí venivano le lettere de’ principi, e 
de’ comuni, che aveano, o erano per aver che fare con 
la repubblica Florentina . Ma Tommafo Soderini, o perché 
naturalmente di miglior fede, e p¡u riconofcente, che non 
erano ftati Lúea Pitti, e Diotifalvi Nerpui, o perché , come 
prudente, argomentaffe dalPefempio loro la difficoltá deH’ im-



prefa, feppe ftar faldo contro quefte Iufinghe, e contro glí 
ítimoli deir ambicione * Perianto alie lettere de’ principi non 
riípofe, e fece intendere a’ fuoi cittadini, cotne non la cafa 
fuá , ma quella de’ Medici s’ avea da frequentare j e che*, 
non vi era altro mezzo per mantener lo flato quieto, e íi- 
Curo, che offervare quella famiglia come principale deíla cit- 
tá , e quafi vincolo della unione de’ cittadini. Fece in fom- 
ma Tommaíb Soderini per li figliuoli di Piero de’ Medici, e 
nipoti di Colimo quello appunto, che un fedel miniftro, o 
uffiziale primario d’ un regno ereditario farebbe alia morte- 
del principe per glí eredi e fucceffori legittimi della corona. 
E 1’ effetto fu tale, che Lorenzo, e Giuliano furono riguar- 
dati come principi dello flato. Ma non cefsó per queflo ogni 
invidia de’ cittadini} ed appena i due fratelli furono per Teta, 
e per la pratica, che prefero del governo, capaci di ammi- 
niftrar la repubblica per fe fteffi, quando s’ ordi contro., loro 
la famofa congiura de’ Pazzi, per cui Giuliano perdé la virá 
nel duomo di Firenze ín mezzo alia celehrazione de’ santi 
mifteri, ed a lato d’ un cardinal ñipóte del papa j e Colimo, 
ferito anch’ egli nello fteffo iuogo e momento, íi Calvo per 
T agilita, e prontezza fuá fuggendo, e chiudendofi neila fa- 
greftia. Le particolaritá di quella congiura , in cui ebbe par
te l’ arcivefcovo di Pifa Francefco Salviati, che fu nelf ora 
fteffa, che fcoppió la congiura, impiccato con gli abiti pon- 
tificali indoffo alie fineflre del palazzo pubblico, e di cui fu
rono fofpettati d’ effer partecipi i nipoti di papa Sillo IV ., e 
ii papa fteffo, íi leggono in molti librí, né mi par necefla- 
rio di riferirle. E baílerá accennare leggiermente le confe- 
guenze, che nacquero dalla punizione de’ congiurati, che in 
gran parte íi eíegui a furia popolare \ e dalle precauzioni, che 
la parte de’ Medici credette neceffario di ufare' per íicurezza 
del proprio flato . Sillo IV., il quale fe non acconfenti efpref- 
famente alia congiura de’ Pazzi, era puré fuor di dubbro 
amico de’ congiurati, e nemico di Lorenzo, prefe dall’ eíito 
della congiura doppiamente fdegno. Perciocché oltre al vede* 
re oppreffi i primi ? e Taitro falvíUe 5 e fatto piu potante ? ii
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érucciava forte contra i Fiorentini, per eflervi flato si igno- 
miníoíamente fatto moriré un arcivefcovo, e per efíeríi rite- 
nuto íbtto guardia un cardinal fuo ñipóte, come cómplice— 
del . mal efeguito attentato. Per la qual cofa non fclamen- 

* té fulminó contro i Fiorentini tutte le piü terribili cenfure, 
ma aggiugnendo alie ípirituali le armi temporali, mife in cam
po un potente efercito, e commoffe con eíbrtazioni, e- 
minaccie anche altre potenze contro quella repubblica ¿ don
de non púr la Tofcana, ma gran parte d’ Italia fu in movi- 
mento y ed in travaglio. Perciocché fe da un canto il papa- 
trovo chi prefe a fofteneré; il fuo impegno , come fece Fer- 
dinando re di Napoli $ molti altri potentati, e ípezial mente il 
re di Francia, tojíero a difendere la caufa di Lorenzo de’ Me
did , Ma queflo cittadino non mena accorto ne’ fuoi intereffi, 
che zelante del pubblico bene, trovo la vía di acconciar ad un 
tempo íleífo i fatti fuoi, e rimenar la pace non puré, in To
fcana , raá in tutta Italia, e mantenerla poi ferma per ben— 
dodici anni, che ancor viffe. Portatoíi in perfcna a tro
vare in Napoli il re Ferdinando* non oftante Y evidenza del 
pericolo , a cui s’efponeva, feppe si bene con doni, e promef- 
fe guadagnaríi i favoriti del re, e con tal deftrezza, ed eloquen- 

1 za parlar delle cofe d?Italia a Ferdinando, che quefli non felá- 
menté divenne anuco di Lorenzo, ma fi adopero ancora a 
pacificar verfo Id Sifto IV* Talché, quantunque fuccedeífe dal 
canto del papá qualche mutazion di volere, non pero íi ven- 
ne mai piü a turbare in guifa notabile la quiete dv Italia per 
tut to il tempo del fuo ponrificato . Fino al 1491. paffarono 
le cofe tranquillamente, eziandio in Lomhárdia, dóve lo flato 
violento ¿ ftraordinarioin cui fi trovava il governo di Mi
lano per Pufurpazione di Lodovico Sforza detto il Moro, pa
re va do ver eccítar guerre non meno ánteftine , che efterne , 
ficcome vedremo in effetto fuccedere dopo la morte di Lo
renzo de’ Medid*
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CAPO S E C O N D O .

Ritratto dello flato y e  del diriuo pubblico t t  Italia
del fecolo XK

X  corpí politici nella fteíTa guifa che i corpi fifici, allorché 
hanno comínciato a pigliare una certa diípofizione, vanno poi 
fempre naturalmente confermandofi in quella, non ! oflánte lo 
sforzo che fi faccia talvoíta perdifporgli altrimenti. E ficcome 
in  un campo , o giardino, dove ílano piantati molti alberi Puno 
alF altro vicino, quello che cominció prima a ftender Fombra*, 
e le radicí, impedifce poi fempre gli altri dicrefcere, tantoché 
alia fine gli foffoca r e li confuma, c o s í  quando in unâ , 
provincia qualche repubblica, o principato comincía a íbver- 
chiar di forze, e d’ autoritá, e riputazióne le terre vicine, 
conviene, che' queíte alia fine diventino fuddite, e dipen- 
denti, come arbofcelli adombrati, e intrecciati dalle radici di 
maggior pianta. in tutta Feftenfione di Lombardia , fra le tante 
cittá , che form avano al tempo di Federico la gran lega 
Lombarda, non reftava piü imniagine di repubbliéa , falvo- 
ché in Bologna, benché anche quefta foffe per lo piü gover- 
nata da’ fuoi tiranni. Tutte le altre cittá gran par té furon 
foggette a Milano non rrieno fotto gli Sforzefchi , che fotto 
i Vifconti; e non che con tutti i tentativi , che fi fece- 
ro alia morre di Fiíippo Mariav veniffe íatró alie cittá di 
Lombardia di ricuperare Fanticá liberta, ma effé non potero* 
no neppure, come pareva allora piü fattibile 9 tornare fotro 
il dominio di signori, o tiranni particolari. Di quello che 
fu fottratto al dominio Milanefe nelle infortunofe guerré, e 
dopo la morte delF ultimo Vifconti , parte pafso in poteré 
de’ Veneziani, i quali acquiftarono nel fecolo decimoquinto 
quafi né piü, né meno di quello, che prefentemente ancora 
poffeggono in térra ferina, come Padova, Vicenza, Vetona, 
Brefcia ? e Bergamo ¿ parte rimafe aggregato al dominio de*
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duchi di Savoia’, i quali fino al té tupo, che entrarono in— 
poffeíGone del marcheíato di Saluzzo, e del Monferrato , e 
piü dVun fecola appreffo, non fecero, eccettuata la comea 
a A fti, mai piü aícuna aggiunta notabile al paéfe, di cui fi 
trovaron© poffeffori al tempo del duca Franeefco Sforza, quan
do fi fifsó per termine del Milaneíe, e delPiemonte il fiume 
Sefia. E i due fuddetti marchefati di Saluzzo, e di Monfer
rato non patiroño altro cambiamento nella forma del governo, 
fe non quello, che ne viene d i neceflitá, allorché un paefe 
perdendo i propri principi di viene provincia d’uno flato mag- 
giore v Perocché del refto giá erano governati a modo di 
principato, né piü. fi parlava in tuite quelle partí di governo 
libero, o di repubHica , come riel fecolo precedente. E i 
conti di Provenza, e i re diNapoli, parte per forza, e par
te per volontari, e Iiberi contratti, giá fi erano fpogliati de’ 
dominj , che vi aveano occupato gli Angioini della prima- 
fchiatta. Genova daiF altro canto, ancorché da continui tu- 
multi agitata cangiafíe quafi ogni anno, e talvolta piu fpeffo 
di sígnoria, ora col traíportar la dignitá di dogi dagliAdorni 
ai Fregofi, e da quefti a quelli con perpetui rivolgimenti j or 
con daré , e ritogliere iVdoriiinio di fe quando ái re di Fran
cia, e quando ai duchi di Milano; pur nuliadimeno giá com- 
prendeva nello flato ¡ fuo le cittá delF una, e delF altra Riviera, 
come oggidi, ed erano fignoreggiate a nome della repubbU- 
ca da chí era della repubblica signore. La Tofcana era ancli’ 
effa ridotta piü che per meta alia condizione , che ancora 
ritiene a* di noítri. I foli Sanefi avevano confervato la liber
t a , e  lo flato, ed eziandio con non mediocre riputazione. 
I' Lucchefi, benché lúngamente afflitti per le paíTate tiranni- 
di , e perfecuzioni, e guerra de* Fiorentini, face vano tutta- 
via uno flato indipendente. Tutte le altre cittá della Tofca- 
nav  e Fifteffa Pifa giá si potente , erano cadute fotto F im
perio'de*; Fiorentini .--E quefli, benché fotto nome di repub- 
biica, giá fi vedeano manifeftamente: ridqtti fotto il principa
to di quella famiglh  ̂ che poi per due interi fecoli gli go
verno con ütolo v e con effetto di fovranitá affoluta. Ferra-



ra, e Modena íbtto la cafa d’Efte, e fotto i Gonzaghi Man- 
tova con le altre terre di meno importanza giá formavano 
que’ principad, che fotto i difcendenti delie fteffe famiglie fí 
fofiennero ancora dopo le grandi mutazioni di dritto pubblico, 
che portó feco 1J imperio di Cario V. E fino i piccoli ftari d’Ur- 
bino nelle arene deiPUmbria, e di Piombino negíi fcogli della 
Tofcana, che poi ne’ fecoli feguenti furono materia di gran
di negoziati nelle corti d’ Europa, giá erano allora principad 
ereditari, ed indipendenti, come furono lungo tempo di poi, 
ancorché Urbino paffaffe dalP antica, e nobiie cafa di Mon- 
tefeltro a quelia della Rovere, che fu da baífiffimo flato por
tata in cielo da’ due pontefici Sifto IV ., e Giulio II. Sola
mente la Rómagna, e tutta quelia regione, ch’ ora fi chiama 
flato della Chieía, o del Papa, ftette divifa fino preíTo al 
ij  oo. , parte in repubbliche mal ordinate, parte in piccole 
signorie occupate in diverfi tempi da alcune famiglie, che— 
fe ne mantennero íungamente in pofleífo, come i Malatefti 
di Rimini, gli Ordelaífi di Forli, gli Alidofi di Imola, e di 
Faenza, i Manfredi di Perugia. Ancona, e Ravenna dopo 
Pefiinzione della cafa da Polenta andavano alternando le ve- 
ci tra il governo libero, e la tirannide, come di Bologna fi 
é detto: e benché tornafferó talvolta alia: dlvozione della- 
Chiefa , a cui doveano effer foggette, poco tardavano a ri- 
bellarfi di nuovo . Finalmente il regno di Napoli, che giá 
da ben trecento anni addietro era imito fotto la dominazione? 
d’ un folocom eché la potenza, e Pautoritá de’ baroni feu- 
datari foífe in qualche luogo poco, o nulla diverfa da qn ve
ro , ed affoluto dominio, fi ando nel fecold, di cui parlia- 
xno , vieppiü reílringendo fotto P autoritá del capo fovrano * 
dacché dopo il debole , e mal governo di due donne venne- 
ro a governarlo due potenti re. Quindipoifiámo dire, che il 
fecoio X V ., non ofiante la depravazione de* coftumi, e i difor- 
dini particolari d’ogni governo,. e le calamita fiíiche, che pur 
1’ affliíTero mofle volte , non fu per P Italia de’ piu infelici * 
Cértamente ebbe allota quefia provincia un vantaggio, che 
per molti fecoli, né prima, né dopo non le toccó, cioé 

y q u  iii. i
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d* efferé affatto libera da dóminazione ftraniera. Perciocché 
quantunque regnaffero in Napoli Alfonfo d’ Aragona, e Fer- 
diñando íuo ngliuolo , non íi dovea pero chiamare domina- 
zione ftraniera , dacché eífi rifiedevano in Italia: e febbene 
vi traeffero alie cariche i lor názionali Spagñuoii, o Sicilia- 
n i, quefto, quantunque s* opponga alPambízione , ed alie vo- 
glie de’ particolari , che afpirano agli fteffi uffizi , piuttofto. 
é di vantaggio, che di danno agli ftati. Perché é affai me- 
g lio , che vi vengano foreftieri, anziché fe ne partano i naturali; 
e le íole accidentali círcoftanze poffono talvolta rendere dan- 
nevole, e rovinoíb il concorfo de’ foreftieri. Ma tutti gil altri 
ftati d’Iralia, eccetruandone Roma per la íingolaritá del governo, 
«bbidivano a* principi propri, e le cittá ridotte in provincia 
non aveano né fuori d’ Italia, né molto lontani i lor padronú

E non folo era V Italia governata da’ lüoi propri principi, e 
da’ nazionali , ma , come giá abbiámo detto altrove, erano i 
fuoi potentati íerviti nelle guerre, fe non in turto da genti , e 
da capí tañí fudditi propri, certamen te da Italianú In tutto quel 
fecolo non fa mai piü chipenfaffe a foldarné Francefi, né Te- 
defchi $ né altre truppe ftraniere fi videro in Italia , íalvo quelle, 
che conduflero gli Angióini, e gli Aragonefi per le proprie lor 
guerre del regno, nelle quali tuttavia la maggior riputazione fu 
fernpre de’ capitani, e deíle genti Italiane. Una fola volta per 
le guerre di Lombardía P ineguaglianza d’una delle parti guer- 
reggianti P obbligó da chiamar Franceli, che poco fecéro, e 
poco ci ftettero $ e quel duca del Reno , che i Veneziani 
fecero venire in loro aiuro, non conduffe piü che ducento 
uomini d’armi, e non milito piü che per una fola campagna.

In tutte quefte guerre poco conto íi teñe va delle genti a 
piedi , e pero volendofi ftimare la forza d’ uno flato, e pa- 
ragoríarlo con un altro , íi contava quanti cavalli poteíTe 
mantenere. Da quefto calcólo noi ricaviamo, che le potenze 
d’Italia unite infierne aveano forze del doppio maggiori, che 
non aveflero a quel tempo il reame di Francia, o lTnghilrerra * 
perciocché cosí P uno , come T altro di quefti regni fti- 
mavaíi 9 che poteíTe mantenere nel proprio paefe trentamiia
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cavalli, e fuori quindicimila; doveché P Italia pqteva mante- 
neme feílantafeimíla, quando ciafcuno aveffe avuto a mante* 
neríi nel proprio paefe, e la meta folamente, dovendoli mandar 
fuori. Marín Sanuto ferittor Veneziano di quefti tempi, che ei ifiorUicû  
Iafció T efatto computo delle forze, che ciafcuno de’ principi, 
e delle repubbliche potea mettere in campo , offerva fegnata- 
mente a queílo propofito, che il mantener genti d’ armi fuori 
del proprio dominio importara la fpefa doppia > il che mi 
place di qui accennare. Ma conviene pur avvertire che s’ in- 
tendeva in ragione delle forze y o íia delle rendíte ordinarie 
di ciafcuno flato: perocché di fatto íi trova ,. che nelle guerre 
dr importanza fe ne metteva in campo affai piii.

CAPO T E R Z O.

Utili effetti de* cattivi ordini di guerra di quel

t em p o .

I n  -altri'tempi-, allorché íi facevano le guerre piü con genti 
á piedi, che con cavalleria, e che non di mercenari ftranieri,, 
ma di cittadini o di fudditi íi componevano gli eferciti, íi 
farebbero. mifurate le forze d’uno dato dal numero delle per- 
fone atte alie armi -r ma quando il nerbo delf armata íi fe- 
ce coníiftere negli uomini d’ arme a cavallo, e di grave^ 
ármatura, un principe, o una repubblica era piü, o mena 
potente, fecondoché piü o meno aveva di denaro pronto e 
ípedito a condur capitani, i quali eran piü difpofti a mili
tar per chi dava loro maggiore ítipendio. Pero i Fiorentini 
con mediocriffimo dominio, e con pochifíimi de’ lor cittadini, 
che transfiero le armi, foftennero tante guerre con buon fuc- 
ceffo, perché per la prontezza del denaro , che ricavavano 
dalle loro arti, e dalla mercatura, poteano fácilmente avere 
buon numero di gente , e i piü riputati capitani al lor fervizío, 
Or che che ii foffe del rimanente, uno de7 notabili effetti del
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fiftema, che allor regnava, era quefto, che fi manteneva- 
c o s í  la circolazione del denaro, e una tal qual egualitá di for
tune, e di fbrze tra Tuno, e l’ altro flato. Venezia, Geno* 
va, Firenze, Milano, e Roma, le prime per l’ eftenfione del 
commerzio, Milano pe’ tributi, che vi colavano dalle altre ier
re di Lombardía, come a citrá capitale, e refidenza del prin-* 
cipe, Roma per le entrate della curia papaie, avrebbero do- 
vútó inghíottiríi tutte le piü liquide foftanze, e rovinare, e 
diíertare tutto il refto d’ Italia, quando non foffero ftate  ̂
coftrette a rifonderne una parte nell\ affoldamento delle genti 
d’ armi, e de’ condottieri, de’ quali il maggior numero ve-* 
ni va da altri paefi, benché tutti Italiani. Tanto i signori di 
Romagna, e i vafíalli, o feudatari del regno di Nápoli, 
quanto i princípi di Lombardía s’erano dati alia milizia, e non 
ífdegnavano di pigliar íoldo da altri priricipi, e dalle repubbli- 
che per acquiftar riputazione , e amicízie , e difendere cosí 
piii fácilmente i piccioli lor dominjImperciocché , oltre al 
mantenere col denaro d’altri certo numero d’ armati, di gran 
parte de5 quali fi fervivano poi «elle loro occorrenze, ave- 
vano ancora peramiche, e confedérate, e per,difenditrici ne’ 
propri pericoli quelle fteífe pote.nze, da cui prendevano foldo. 
L?ifteíTo meftiere deli’ armi , corpe allora cpftumavafi , gio- , 
vava anche affai a nodrire altri gerieri d’ arti nelle citrá di 
lor natura meno commerzianti. Per qual ventura non fo j ma 
ad ogni modo 1’ artiglieria inventara un fecolo prima non fl 
adopera va ancora nelle battaglie eampali. Pero quella tal fog- 
gia d’ armadure, onde íi fornivario le genti d’armi, e gli ar- 
néíi de’ cavalli, non potevano far di meno che daré qccu- 
pazione , e guadagno a chi traíficava, o lavorava di ferro, 
d’ acciaio , e di corami . Leggiamo per efempio, che fi 
trovo in Milano chi in pochiffimi giorní lbmminiftro alie 
genti del duca, che era flato fpogliato in una fconfitta , di 
tutto quanto era neceflario per rimetterfi in punto, e tor
nar alia guerra. Né_ s’ immagini il lettore, ,che quando uru-. 
piccolo signor di Romagna, o Lombardía, che manteneva in 
piedi qualche migliaio di genti d’ armi , correfíe perícolo di
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privar la campagna di lavoratori, o le bórreghe d’ artefici: an- 
zi con pochiffime reclute egli manteneva intere le fue compa- 
gniej perciocché raro era il cafo, che fí uccideflero ne’ fatti 
d’ armi j ma T  ufanza portava, che i perdenti fuggiffero, o íi 
rehdefíer prigióni j quindi i femplici foldati fpogliati delf armi, ' 
o tolto loro il cavado, fi lafciavano andaré, e i condottieri, e 
gli uffiziali, che íi chiamavan perfone di taglia, mediante certo 
prezzo íi rifcattavano: poi per lo piü a ípefe del principe, o 
della repubblica, a cui fervizio a veano combar tuto, íi rimette- 
vano in arnefe, e il capitano con poco dentó rifaceva la fuá 
compagnia con gli fteffi uomini, che a vea prima. Nicoló Mac- ijia?. wunnu 
chiavelli racconta di parecchie lunghe battaglie , nelíe quali ap- lih' 
pena di due numerofi eferciti una, o due perfone lafciavano 
la vita i e narra come cofa íingolariflima, e da cinquant’ anni 
addietro mai piü non accaduta in Italia, che in un odinato 
e fiero combattimento, che fegui tra Roberto Maiatefta si-, 
gnor di Rimini, e Alfonío duca di Calabria., Tuno generale 

-del papa , e Taltro del re di Napoli, morillero tra Tuna par
te , e T altra piü di mille uomini. Quedo fteffo fcrittore fe- mí m. s. 
guendo quel fuo genio fanguinario, ed empio, che i’ iípirâ  
va, accusó in piü luoghi delle fue ftorie , e in tutte le altre 
fue opere parimente quedo modo di guerreggiare, appunto 
perché poca gente vi. íi uccideva, e mai non diftruggevaíi 
per le vittorie ií nemico j iicché íempre il vincitore íi tro- 
vava la ítrada tagliata alie conquifte. Non fo a quale de* 
potentati Italiani farebbe roccata la forte di conquidare gli 
ftati altrui, e faríi padrone d1 Italia, quando íi foffe farra la 
guerra con altri modi piü didruttivi ; e moho meno fo vede- 
re , quale fia il vantaggio , che avrebbe ricevuto Y Italia dalP 
effer loggerta ad una fola potenza. So bene , che chiunque 
abbia fentimentí d’ umanitá , ringraziera volontieri, e bene? 
dirá gli ordini della divina providenza , la quale non per,- 
mife, che s’ aggiugneífe maggiore atrocitá nelle battaglie a 
mietere le vite degli uomini in tempo, 1 che le q>edi si fre- 
quenti, gli ammazzamenti, i veleni, le rivoluzioni civili fem- 
pre accompagnate da efecuzioni capitali 7 toglievano alf Ita-
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lia tanto numero di períbne. Frattanto le genti d’ arme , e i 
lor condottieri largamente pagari dalle potenze guerreggianti 
riportavano, finita la guerra, nelle provincie mediterranee,, 
e piá lontane dal commerzio, Toro, che perpetuamente, ed 
in varié maniere eolava nelle principali cittá. E Urbino, la 
Pérgola, Ferrara, Cotignola, Perugia, Mantova , Rimini, 
Pefaro, la cittá di Caílello, le cittá della Calabria, e della 
Puglia per mezzo de’ Braccefchi, Sforzeíchi, de’ Caldori, 
degii Orfini, s. Severini, d’ un Angelo Pergolano, de’ Mala- 
tefti, de’ Vittellefchi, uomini tutti famoíi nelle Italiane mili- 
zie dal 1400. al 1500. , ricoveravano parte di quel denaro, 
che P induftria de’ Fiorentiní, le navigazioni de’ Veneziani r 
la dataría, le diípenfe, e tutte le fpedizioni pontificie, le 
gabelle , e le dogane tiravano a Firenze, a Veneziá, a Ro
ma, a Milano, a Napoli: ma non pero in guiía, che coc
ine fempre addiviene la migíior porzione delle ricchezze non 
£1 fermaffe in quede ultime cittá come capitali, e dominanti. 
Perocché le indudrie, e i rributi, e il commerzio fruttifica- 
no continuamente, e gli dipendi mílitari cefíavano, o dimi- 
nuivano puré di quando in quando negl’ intervalli di pace,. 
Oltreché la natura degii arteficid e ’ mercatanti é inclinara, 
ed artiífima al rifparmio, ed agli avanzi r doveché gli uomini 
di guerra avidi, e rapaei per una parte, fcgliono poi d’aitro* 
canto ípandere, e fcialaequare„
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Progrejffi delle lettere% e delle belle am •
M a comeché P Italia poteffe vantaríi dél nfórgimento delP 
arte, e deí valor militare, aíTai maggior ragione elia aveva 
di gíoriarfi r e andaré altera per li progreili delP altre arti ,. 
e delle fcienze. Sicconie ella godette in quedo fecolo per 
un canto i frutti della, indudria, e della virtu de’ íecoli pre-



L IB R O  X V III .  CAPO IV, 7*

cedenti , c o s í  puó diríi parimenti , che tutto lo íplendore ,̂ 
delle lettere, e delle arti, che la fecero poi si illuftre , e si 
chiara ne’ tempi vegnenti, ebbe V origine in quefto fteflb 
fecolo XV. Almeno é cerro, che le arti non ceffarono mai 
di crefcere, e di fiorire , dacché aveano 'circa il 1300. co- 
minciato a riforgere * II vero é , che molti amatori della-, 
Tofcana favella fonfi quaíi doluti di Francefco Petrarca , fcrit- 
tore per altro si benemérito di quefta lingua, quaíiché egli 
in vece di promuoverne, ne abbia ritardata la coltura . Cer- 
tamente le poesie volgari, per cui quefto aurore é si cele
bre , fono una piccoliffima parte delle fue compoíizioni, e 
tutte le altre opere in materie affai piu gravi, ed impor- 
tanti, che non é il canzoniere , fono fcrirte in latino . Ma 
non diró giá per quefto, che la letteratura non abbia ad 
avergli egual obbligo, per aver promoífo lo ftudio delle lati
ne lettere, che per aver perfezionata la volgar poesia. Que- 
fti progreíli farebbero ftati fuor di dubbio piü tardi, e pi u 
lenti, fe gli fcrittori, che vennero dopo al Petrarca, appli- 
candoíi a coltivar la lingüa volgare, o aveífero trafcurara la 
latina, o fi foffero contentati di folamente intenderla, che*, 
vale a dire, intenderla mediocremente j perocché le litigue, 
che non íi ufano fcrivendo , o parlando , s’ imparano fem- 
pre imperfettamente . Pero i letterati Italiani, i quali íi que- 
relarono, che per amor della latina, la quale dal Petrarca in 
poi fi coltivó ardentemente , íiaíi rírardato il progreífo della 
lingua volgare , non avrebbero veduto le belle arti, e le fcien- 
ze riforger si prefto, fe quelP ardore degli umanifti, o lari- 
nifti del fecolo XV. non aveffe con mirabile celeritá ripro- 
dotte alia luce , e rendute eomuni le dottrine degli antichi , 
e fpárfe, e divolgatele in quella fteffa lingua latina , che giá 
era a quel tempo, e divenne poi maggiormente in appreífo la 
lingua comune degli eruditi. Ma quello, che ancor rendé me
morábale per P onor d’Italia il fecolo del 1400. a preferenza 
de’ fecoli pofteriori, nafce non folamente dalP effere ftati í 
letterati di quelP etá precurfori, e maeftri di coloro, chê  
ftorirono di poi 3 ma dalP effere fiara non pur la prima, e



la principale, ma quafi la folá tra le provincie cT Europa, 
in cui fioriíTero le fcienze , e rutte le belle arti j doveché 
dop° il 1500. cedetré talvolta e nella moltitudine , e riel- 
la eccellenza, e nella celebritá degli artiíH alíe altre nazioni* 
A dir vero Tommafo Váldenfe, Giovanni Gerfone, Alamino, 
Nicoló Clemangis , Pieiro Aliiaco , Gabriel Biel ebberó fra 
gii ferittori^eccleíiafticí, e fra’ reologi di quedo fecolo riño-- 
nianza non inferiore a s. Antonino, ed al heato Angelo da 
Cívaflo, e íuperiare per avventura a tutti gli altri fcolaftici, 
che fiorirono in Italia; o almena perla liberta, chelanazione 
lor dava di opinare in materia di giuridizione , e di diícipli- 
na, e íopra gli abufí, e le preteníioni * che allora corre vano 
nella . corre di Roma, trovarono poi in queftx ultimi fécoli 
kggitori ? e lodatori in maggior numero -

Ma prefeindenda da quedo confronto di ícrittori eccle- 
fiadici, turto il rimanente d’ Europa non ebbe pur un let- 
terato, un filofofo , o un erudito da metiere in paragone 
con innumerabili umanidi, che allora fiorivano in Italia. Pog- 
gip Bracciolini, Emanuele Criíblora , Giorgio Trapezunzio, 
Enea Silvio Piccolomini, Leonardo Aretino, ü Biondo, il Pla
tina Bartolommeo da Montepulciano , Nicoló Perotto , PArgi- 
rofilo, Francefco Filelfo, Ambrogio Camaldolefe, Gianotta 
M aneta, Zabarella, Ermolao Bárbaro, Marfilio Ficino, Am
brogio Galepino, Lorenzo Valla vivranno fempre immortali 
ne’ fafti della letteraria repubblica , per aver rifufcitato P cie
ga nz a delta lingua latina, Pintelligenza della Greca, reftituita 
alia ftoria la critica, e Fordine, e portato i prixni lumi alia 
íiíofofia rinafcente in tempo, che nella Germania, nella Fran
cia, nelP Inghilterra, nella Spagna non íi fognava ancora,, 
che íi poteffe fcrivere altro latino, che quel, che avea ufato 
s. Tommafo, né altra íiíofofia poteffe effere al mondo , fe; 
non qüeila d’Ariftotele, e d’Averrois, né fcrivere altre ftorie,, 
che fecche eroníche e íeggende favolofe. Taíché con turra la 
celebritá del pontíficato di León X.., che ci fiamo di loriga 
mano avvezzatí a riguardar come rifufcitaíore delle belle arti, 
e delle belle lettere 3 ardirei dire, che in comparazione de5
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letterati, che fiorirono avanti León X . , tutti, o la maflimá' 
parte de* cinquecentifti furono ícrittorelli piuttoíto delicati, e 
leggiadri, che pieni* e robufti. Fu, non é molto tempoj  
chi pretefe, che del riforgimento delle lettere fi debba avee 
l’obbligo principale a Nicoló V. Ma non mancó neppure chi 
faceffe oííervare, che avanti il pontificato di quefto ad ogni 
modo memorabile pontefice gia aveano cominciato a rifiorir 
grandemente e le greche lettere, e le latine j ancorché a dir 
vero la munificenza di Nicoló V. contribuiffe a far s i, che 
íi traduceíTero in latino i Iibri, che ci portarono i letterati 
Greci rifuggiti in Italiaquando da Maometto II. fu prefa_; 
Coftantinopoli, e  ípente aíFatto le ultime reliquie di quelf 
imperio. Scriffi anche io medeíimo in qualche luogo, trafpor- 
tato da non fo qual pregiudizio, che la {loria per cagioru 
d’ efempio cominció a pigliare nuova luce per opera di Leo
nardo Aretino, di Natal Conti, e di Nicoló Macchiavelli. 
Ma fe con ragione io ripofi T Aretino fra’ primi riíloratcri 
delfarre ftorica, io dovea avanti il Conti, e il Macchiavelló 
nominarne piü altri, che ícriffero ad imitazione di Livio, di 
Salluftio , e di Celare la {loria di lor patria , e di loro eta 
cinquant’ anni avanti, che il famofo fegretario Florentino fcri- 
veffe quella di Firenze , come Giovanni Simonetta, Lodrifio 
Crivelli, Marian Campano. Ed é certo altresi, che fino in 
Piemonte s’ efteíe allora la coltura delle lettere, dove Pietro 
Cara * poeta , oratore, e giureconfuíto fcrivea e latinamente, 
e dottamente non meno , che fi faceffe in Toícana, e íjl. 
Romagna, o in áltre partí di Lombardia . Che fe gli ftudi 
delle divine, e delle umane lettere andarono in quefto feco- 
lo mefcolati, e contaminan da una grande fuperftizione, e 
fpezialmente da una credulitá fomma, e quaix univerfale nell* 
aftrólogia giudiziaria, quetía macchia non fu párticolare all* 
Italia} concioffiaché la ftoria dell’ altre provincia d’Europa ne

* P ie tr o  Cara nato in S. Germano preíTo a VerceJIi fu prima profeflore neií* ttniverfitá di Torino, poi fenatore, e perfona d’ alto affare, fpezialmeme nciie reggenze di IoJama, e di Bianca, T una madre di Filiberto I , e di Cario L*
9 fa lú a  di Cario 11.» duchi di Sávoia, che regnaiono avanti il 1496.
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faccia aflai bene conofcere, quanto largamente fi foffe íparfb 
quefto genere di follia j ma fu bensi propria lode d1 Italia, che 
i fuoi. letterati foffero i primi a combatterla gagliardamente, 
come feée pur in quel fecolo con ampi ecopiofi volumi Gio- 

: vafini Pico della Mirándola, ingegno fubtíme e raro da met
iere in paragone col celebre Biagio Pafeale.

Né furono manco notabili i progreffi, che fecero le arti 
del difegno . Dopo tre fecoli di tanta colrura ancor oggi 
$’ a morir ano ibaflirilíevi di Donatello, gli edifizí architettati 
da Lorenzo Ghiberti, da Bramante Lazzari, e da quel frate 
Giocondo Veroílefe, che porto in Francia l1 archirertura, e 
gettó il gran ponte: fopra la Sena a Parigi . E iebbene alie 
pitture di Pietiro Perugino, e del Bellino manca la vivacirá , 
e la vaghezza di quelle di Rafaello, e di Tiziano, eíli 
ib »  tüttavia degni d’ eterna ricordanza r per aver Iaíciati dt- 
íbepoli di ;tanta vaíore, -eífendo certiííiaiQ, che ¿1 Vero modo 
di dipingere fe non íi vide alfora effenuato , e po llo  in> pra* 
tica prima del 15 00., avánti queft’ época ficurameiate fi Au
dio, e íl irnparb nelle fcuolede’ fopralodati Bellino, e Fierro 
Perugino, é pifc particolarmente ancora in quelia di France- 
feo Squarcione , che fii chiamato il primo maeíhro de’ Pittori.

C A P O  Q U I N T O .

: ' Pópola^ ioni <P I ta lia  c én i t ,  e  p er ch e  com in cia ffe  

' ! a 3 iü t ÍM r e y ¿fyan /

S e  Sa maggiore  ̂ o minor popolazione dipendeffe affolutamen- 
te dai mézzi, che vi fono di fuíiiiiere, come alcuni han prova-, 
to diffufamente, e, come in un fenfo é certiffimo, potremmo 
qui afferrtiar fráncanlen-fce, Italia effere ítata dopo il 140̂ 0, 
j?vu copibfá& abita tqri, che ne*: fecoli précederíri • perocdur 
effendofl piuctóíio accrefciuío , che diminuirá il1 commerzio^



migíiorate , e moltiplicate le arti, gli uomini dovettero aver 
nuovi mezzi di procacciarfi le cofe neceíTarie al foftentamento 
della vita, e all’ accrefcimento deJIa popolazione. Con tinto 
quedo puó tenerfi per cofa certa , che nel declinare del fecolo 
XV. il numero degli abitanti fu in Italia affai minore di que!, 
che fi foffe nel fecolo precedente anche dopo la mortalitá del 
1348. Certamente quando leggiamo, .che era tomata-a. mcru* 
delir piu volte la pede , laquale Qr Fuña, o Faltra provincia 
d’ Italia , or molte infierne ne devaftava , non poffiamo non conf
iar queda come una delle cagioni della popolazione diminuita.
Mía egli era alior troppo facile nel común linguaggio di chiâ  
mar pedilenza ogni maligno influffo, che faceffe il numero de’ 
morti alquanto maggiore del folito; laonde non é fempre da 
fupporre, che tali pedilenze faceffero grande drage dovunque 
edendevaníi j o veramente ( giaeché pare effere dato da fupe* 
rior provvidenza ftabilito fin da principio, che o le guerre, 
o le pedilenze debbano di quando in quando feemar di vir 
venti queda nodra térra) poffiamo far conto, che le pedí- : 
lenze si frequenti nel fecolo XV. abbiano tolto dal mondo 
quelta parte, che rifparmiavafi per 1- iníolita maniera di guerr 
reggiare , la quale rendeva le guerre affai meno didruttive, Neceífe eft 
che negii altri tempi. Ma comunque ció fia, affai manifeda- Jâ instlm- 
xnente fi puó rilevare da’ coftumi, che allora regnavano, 
la vera e própria cagione della feemata popolazione d’ Italia, turn vanitates 
S. Bernardino da Siena predicando avanti la meta del fecolo, manSfte V  
e volendo modrare i mali effetti del luffo, diceva efpreffamem 
te , che per queda ragione FItalia fcarfeggiava di gente, e minie, in Pajf. 
ne adduceva una affai chiara e fenfibil ragione j cioé, che la tom. 1. p.240. 
pompa , e il fado, con cui le donne fi erano úfate di vive- cdlt’ Lli*dun' 
re., sbigottiva coloro * che erano per a'mmogliarfi j i quali non 
eíximando di poter comportare le ípefe , che la vanítá. delle 
donne richiedeva , amavano meglio goderfi quel bene, che avea- 
no , vivendo fcapoli. lo ío bene, che un cerro genere di pompe 
animando , e promovendo le arti, e T efercizio di effe, per
géñelo il mezzo di fuffidere a maggicr numero di perícne, 
dovrebbe per confeguente contribuiré aiF aumento della popo-
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lazione  ̂ pur nondimeno certa cofa é ,  che illuffo cosí del
le donne, come degli uomini ( perocché non ardirei dire, 
qual de1 diie fia piü diftruttivo; né fe il luffo delle donne fia 
caula, o  effetto, o compagno naturale, e indivifíbile del luffo* 
degli uomini) s’oppone doppiamente alia frequenza de’ matri- 
moni, única forgente deila popolazione. Primieramente gli uo
mini o accoftumati, o dall’ altrni efempio perfuafi, che per vi
vera fi ricerchino certi comodi, e piaceri, einon s’ ammoglia- 
no, per timore di non poterli piü godere nello ftato matrimo- 
niale. In fecondo luogo le pompe donnefehe una volta intro- 
dotte, e s’introducono pur troppo fácilmente, ritengono dali* 
áccafarfi ogni uomo prudente, e difereto, che non fia cerro 
di potervi reggere colle fue entrate, fieno reali, o períonali ¿ 
poiché egli comprende beniífimo, quanto fia malagevole f e 
dura impreía il coílringere una donna a non veftire , e trat- 
tarfí eíleriormente, come le altre fue pari. Ora egli é facile 
a dimoftrare, che il luffo * era nel fecolo XV. giá moho efte- 
fo in Italia. Abbiamo altrove norato che il primo efempio 
d*una corte faftofa fi vide in Italia dopo la barbarie, e la 
rozzezza de’ paffati fecoli, nella venuta di Cario I ., che in 
una parola i Provenzali furono riguardati come gl1 introdut- 
tori del luffo in Italia. E quello , che non fece la corte di 
Napoli. della cala d’ Angió, finí di fado la corte papale tor
nara di Provenza in Italia. Ma queíli primi fe mi di magnifí
cenla , e di pompa trovarono si adattato il terreno d’ Italia, 
e si bene furono aiutati dai commerzio , che giá vi fioriva 
grandemente, e da’ principi crefciuti di Hato, e di ricchez- 
ze, che T Italia poté anche in quefto fuperare in breve tutte 
le altre provincie d’Europa . Spiacemi il dover rammentare, 
che le prime, e forfe le maggiori prove di fallo, e di luffo imo- 
derato le diedero i nipoti de’ Romani pontefici 5 fra i quali

* * Chiamo lulTo, dice il padre Gerdil, un ecceífb di delicatefcza, edifontuo*
* íitá , fia negli agí, e ne' comodi delía vita, fia neí treno relativo ai grado,* che altri oceupa nella focietá’ . Adottiamo tanto pió volontícii quefla definizío- ne del lufio, quanto pm le rifiefíioni, che fa il chiariífimo autore fu quefta materia, ícrvono a confermare ció che noi ¿a queíto capo, e in aJtri abbiamo ofi- íhrvato interno agü eíretti del lulTo,
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íí  fegaalarono ípezíalmente quelli di Gregorio XIL «el prin
cipio , e quelli di Callifto III., e di Sillo IV. nel declinar del 
fecolo, di cui parliamo. Pietro, e Giróla mo Riari, Tuno 
cardinale, e 1* altro conte, amendue o nipoti, o figliuoli, 
come fu creduto, di Sifto IV ., facevano veder in piu parti 
d’ Italia ípettacoli, fefte, conviti, e pompe piu che reali # 
C nei tempo di queíto ponrefice puó fiíTarfi Fépoca del mag- 
gior luffo, che da moltiflimi fecoli addietro regnaffe in Ita
lia. S’ incontrarono nel tempo fteffo co i fuddetti ñipo ti di 
Sifto, il giovane duca di Milano Galeazzo María Sforza , e 
Lorenzo de’ Medid ¿ ed effendo tutti egualmente inclinati ai 
folazzi, ai giuochi, agíi ípettacoli, e a tutte forte di magni- 
ficenze , e íontuofitá, i prími per voglia di farla da principi, 
il fecondo per effer diíToluto, e abbandonato ad ogni forra di 
piaceri, 1’ ultimo per politica, a fine di divertiré, e carezzar 
un popolo, a cui voleva metter il giogo, fi videro quafíga- 
reggiare fra loro a chi piu íapeffe, o poreffe fpendere in fe- 
fte , in giuochi, in folazzi, ed eccitarono, come é natural 
cofa, altri signori, e principi a far altrettanto.

Diedero ancora grande motivo, ed occafione alF accrefci- 
mento del luffo i viaggi, che fece in Italia F imperador Fede
rico III. nel 1451., e nel 1469: Perciocché effendoci Fuña 
e F altra volta venuto piu per farfi onorare, e fefteggiare , 
che per alcun’ altra imprefa di momento, impegnó tutti i 
principi, e le comunitá á7Italia a volerfi fegnalare in pompe, 
c in magmficenze, cosí negíi fpettacoli, e ne’ trattamenti, che 
gli furon fatti, come ne’ doni , onde fu ricolmato da ogni 
parte , e di cui íi moftró piu ávido, che alia dignitá lúa 
non conveniva . Ma a dir vero non fu giá quefto un gran 
danno j che anzi egli poté per tal ríípetto egualmente giovare, 
die nuocere agF Itahani: perciocché le fpefe, che per cagion 
fuá fi fecero , e la quantitá deíle cofe preziofe , e del de- 
naro, che ne afportó, pote roño effere compenfate dalF emu- 
lazione, e dalF induítria, che in tali occaíioni anima , ed ac- 
crefce il numero deglf artefici* ed anche fi contó fra le fue 
IqcH , che egli amara, e ía vori y a i coldvatori delle arti¿ e
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le perione virtuofe . Né perché il papa, il re di Napoli, i 
marchefi di Ferrara, e ie signorie di Siena , Firenze, e Ve- 
nezia¿ fjpendeffero qualche parte delle pubbüche entrate pee 
onotare1 la corte d’ un imperadore, per quedo; impoverivafi , 
o difertavafi la nazionej maflhnamente dacché vediamo, che 
nel regalarlo ciafcuno procarava di farlo con prodotti, e ma- 
nifatture del proprio paefe; perocché per eí'empio il daca di 
Ferrara gli donó cavaili delle fue razze, i Veneziani opere 
di criftallo fabbricate in M urano. E iinalmente Toro, i gio-; 
ielli, le gemine antiche, ed altre cofe di prezzo ojntrinfe- 
co , o relativo, che fi portó feco in Alemagna erano piccola , 
ed míenfibil porzione di ció, che i preftatori, o ufurieri Ita- 
liani raccoglievano coi loro preftiri per tatta Europa. Ma_* 
dannofiffimo, e di peffime confeguenze fu un altro genere di; 
luíTô  ;e di boria, che. Federico fomentó, ed accrebbe fra gli- 
Italiani in coteíli: fuoi viaggi, che fece quafi per paíTatempo 
in queda provincia , e che non; íará inutile di offervare. * 

Spefie querele s’udirono a’ tempi di Filippo II., e di Cario 
V, íuo padre, e ancora le leggiamo nelle letrero, e nelle ,̂ 
poesíe di quelf étá, che gli Spagnuoli furono quelli, che in- 
trodufferó in Italia con V aduiazione i titoli vani, e boriofi 
Ma il inale era forfe in Italia piü antico di Cario V. ¿ e fe 
pur gli Spagnuoli ebbero gran parte nel ; metter in vega i 
toíi, e le luíinghe, dobbiamo accufarne prima gli Aragón efi, 
e i Cata!ani fotto Alfoníb, e Ferdinando, che i Caíligliani lot- 
to -Carió V ., e Filippo II. Ma da una particolaritá, che la 
ftpria ci confervó di Federico III., poffiamo argomentare, 
aver quefio principe favorito, e pro moflo. in. Italia il piu per- 
niziofo genere d7 atnbizíone, e di luíío,. Per la cupiditá, che, 
avea di tornarfene pecunioíb , o non confumarfi ne’ fuoi viaggi, 
fi diede a far un nuovo mercato di titoli, e di privilegi, crean- 
do conti, cavalieri, e dottori, e notai quanti fi prefentarono; 
col denaro per otteuer quefti titoli , con cui le perione . al- 
quanto agíate cercarono d’ uícire dalT otdiiie plebeo, e.-faíire, 
a grado di nobilta. Coteílo. mercato di carte e di íigijli jotro- 
Federico III. fu tamo piü noce volé alF Italia, quanto che per
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fe fteffo fembra pin vano , e ridicolo. Perciocché quando i 
iuoi predeceífofi venderono- a* signori d* Italia ia íbvraniiá;, o 
H vicariato imperiale íopra le citíá,, e i  contadi, fe per urii 
parte recaronó pregiudizio a* comuni, o agli antichi signori# 
attribuendo autoritá di comando a chi prima non f  aveva; 
dali altra parte inveítendo famiglie Itaiiane di quelte giuri- 
dizione , che in virtu deiF amica confuecudine farebbefi do» 
vuta- efercitar da* re Tedeíchi, é da’ loro cómrtiiffari * o 
meffi regí, j per lo piü oltramomani*, e ííranierf, ¡a condizicn 
ne d’ Italia nelF univerfale ó non ríe fcapirava, opiuttóííoné 
vantaggiavá, poiché fi riduffe dentro áí ino leño V amoritáfó  ̂
vrana ,  e diedéfi c o s í  principio ,  e fonda mentó á  moki ít ari ¿ 

per cui te rrazione diverine g’orioía, e potente. Ma- quando 
i privilegi ;degl? imperadori altro non importa vaho, che fe- 
condare, {e • pafcer la vanitá de* particolam, dando loro mcn 
tiyo , e pretedo ! di uguagliarfífenza rea lita f-e iherito - ad tíri 
fiiperibr ordiñe di perfone, ii danno / che ne -riceveí te-te pro
vincia piü Che altri fb rfe  non; crede, notábile/ e gránfc
de f  tanto piü che non contento7 di crear conti patetini, 
cavaíieri i dottori, notai, e di liberar daü’ infamia te1 per
fone , che ne eran nótate, aggiánft ancora ra< quoi fooi* prte 
vilegiati te facoitá di poter! - concedére [ ádr aiíri- V- lord 'pftvi- 
legi * Lá quai cofa lafció in Italia hnar fdrgehté pfcrpetüá 'l$i 

'* e privitegi con indicibile prégiudizio del -mérito ,vam
e della virtu, e difcapito deíle artiy e fopratrutto del'lá popo- 
lazione, la quale giá per molte altre cagioni vi íi andava_ 
diminuendo nel declinar del íecolo XV. Ed acciocché ni ti
na parte d* Iralia andaífe efente da* mali effetti di cotefto 
abufo, Renato re di Napoli rece nelle provincia di quel re- 
gno , per quanto gli fu conceduto , e neila vicina Provenza, 
ció , che Federico aveva fatto in Lombardia , ed in Roma- 
gna. Non parlo deli* avviiimento, che da quefti privilegi ne jv¿^ 
nacque , della vera nobiltá, e della dottrina ¿ comeché íia. 
evidente, che gli onori, e le dignita divolgate , e comu- 
nicate ad uomini vili , ed indegni divengono menG pregie- 
voli per chi le tiene meritamente. Né r»i eítendo a de-
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durre le coiifegúenze , che da tal mefcolaménto, e confuíione 
di vera, e di fuppoíta signoria, e doctrina, e degli altri fo- 
miglianti privilegi, di cui fece mercato la cancellería di Fe
derico III- Neppure prendo a, cercare il pregiudizio, che— 
riíultó alia repubblica letteraria da tale moltiplicitá, ed av- 
vilimento di rítoli,' ed onóri Ietterari, quantunque Loáovico 

j>e taufis cor- Vives pochi aiini dopo la fine di quedo fecolo contafle fra 
rupt'difcyi. je cag¿on¿ ¿eila decadenza delle lettere, e delle fcienze la 

grande facilita, con cui fi conferivano gli onori accademici, 
o il; dottorato. Mai Peffetto piü notabile, e piu grave, che 
cagionó - T a b u f o e  la moltiplicazione di tiroli d’ onore, o 
militari , o civili , o Ietterari , e la troppa facilitá di ingen- 
tilire, e nobilitarfi in queda maniera, fi fu fenza dubbio il ridur la gente dalla dipendenza alF iníolenza, dalle arti, e -  dal lavpro alf ozio, dalla parfimonia, e dalla modeftia al dif-, fipamento , al fado, alia profunzione . Turri quefti comí, ca- valieri, e dottori titolari vollero¡ nel tenor di vivere , di ve- ftire , ne* portamenti, e nel treno andaré al parí degli altri grandi, e di coloro, che univano al titolo la reálitá, e fde- gnarono d’ impiegarfi, come faceano per V innanzi efli deffi, o i loro padri nella mer carura , nelf agricoltura, e nelle arti * ficcpme ancor yediatno a* -di noffiri tante fciocche perfone, che per qualche vano titolo , che fi ábbiano procacciato, o fia loro vemjto in cafa, credono eflere lor obbligo, e decoro di eonfumarfi d’ ozio, e di noia .



CAPO S ES TO*
Prime cagioni delta decaden̂ a del eommerzio ¿ 

e delta navigâ ione degí haliani.
JN/talagevole cofa farebbe il calcolar quánfo contribuifíi-, 
ciafcuna delle caufe tefté accennate, e delle altre, che íi 
difiero altrove, a fcemáre il numero degli abítanti d’ Italia.
Ma non dubito io giá d’ afierire, che lo fcemamento della 
popolazíone debba contarfi come la prima , e principale ca- 
gione., per cui decadde il eommerzio degritaliani in tempo 
che i progrefii delF arti parevano doverlo accrefcere, e farlo 
fiorir piü che mai. E quantunque íi fupponga comunemente, 
che il eommerzio fia cauía produttriee, e foftenitriee della 
popolazione, egli é affai piü vero il dire, che la popolazio- 
ne é caufa naturale e immediara del eommerzio, e della col- 
iura delle arti. Per la qual cofa quegli ftefE vizi, che ca- 
gionarono il diminuimento della popolazione , Furono altrest 
cagione della rovina del eommerzio * , e della navigazione- 
fpezialmente , compagna infeparabile, e aiutatrice del com- 
merzio , la quale per fupplire al gran numero d’ uomini, che 
afforbifce, e confuma, richiede un vaftifiimo fondo di popo
lazione t, e dove quefto manchi, conviene, che venga meno il 
trafiieo , e la mercatura, come fueceffe in Italia nel fecolo XV.

Dal 1000., e piü ficuramente dal 1100. , vari popoli Ita- 
liani avéanó fatto nella navigazione grandi, e continui pro- 
greíli, tantoché dopo il 1300. i Veneziani, gli Anconitani, r.fup.tom.i. 
i Genoveíi, e i Pifani aveano non folamente navi da traípor- 
to , ma naví da guerra, che portavano centocinquanta balê
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* Per una certa fataíe alternativa il eommerzio induce ÍI íufío, ed il lulTo per alcun tempo accrefce } ed eflende ií eommerzio ; ma 1* uno e T altro diminuen- do ii numeró degli uomini, e fpezialmente de’ lavoratori, e de’ baíli artigiani» manca al eommerzio ií ne ceda rio foftegno, e del JuíTo rimane 1c lo la peggior parte, che é la mciiezza ¡ e 1* inerzia .
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ftrieri d’armamento, e cpn effe andavano e Genoveíí, e Ve- 
neziani fino nelie Fiandre, non íblo per cagione di mercaru- 
ra , ma per entrar a parte delle guerre , che fi facevano in 
qtielle parti , allorché né i re d’ inghil térra, né quei della 
Francia non aveano ancor marinería da guerra * - Or tuttoché 
gPltaliani foffero allora le principali potenze marirtime d’Eu- 
ropa, e del mondo, effi non tralaíciarono pero di profiuare 
daíF altrui efempio nelle cofe délia marina, come giá facea- 
no i Romani nelP arte delle guerre : ed appunto Pattenzione, 
ch’ ebbero di feguitare turto ció , che in altri popoli fcorge- 
vano di migliore , fu fbríe quella, che li rendé fuperiori a_ 
tutti gü altri. Notó Gioyanni Villani, che circa il 1344. i 
Genovefi, e1 Veneziani avendo oíTervato, che certe navi 
Baionefi, **, che paílarono lo ftretto di Sivilia , detto ora di 
Gibilcerra, erano piü fotrili, e piu agili, e piü adatrate- 
per la celérita a’ farti d* armi, ne. fabbricaronp di fomiglian- 
ti> il che fu, dic’ egli, in quede rioftre marine gran muta- 
zione di navilio. Nelle oílinate e lunghe guerre, che fi fe- 
cero dopo. quel tempo quelle due principali potenze marit- 
time, Venezia, e Genova, non é dubbio, che la fcienza— 
marina refe a fece prpgreffi notabili, e che F odio nazionale , 
e V impegno, concorfe colF intereffer ad aífottigliar gP ingegni 
dell’ una e delFaltra nazione. Iniigne argomento della perizia, 
che gP Iraliani aveano acqulftato nella navigazione , ci porge 
un iítruzione, che abbiamo di Giovanni da Uzzano f  ¿ e ancor 
piü luminofa pro va ne fanno le imprefe de’ due feopritori del 
nuovo mondo Colombo, e Vefpueci, i quali amendue nati, 
e crefciuti in Italia , impararono pur quivi la fcienza, che li
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* Nelle guerre di mare i re d’ Inghil térra, e di Francia íi fervirono delle navi de* pefeatori, e de1 mercami, che fi richiedevano dalle comunitá nella guifa che per fomigliantí bifogni di trafporto d’ uomini, o di robe fi richiedono i carri, c rali altre vetture. Veggafi il Cary ( f io r ia  del commcr^io della gran Breta&na p a r . 2. 
ta p . 1 . )  e la fioria di Francia fotto Filippo di Valois , Cario IV ., e Cario V.- Jipare che i JBaionefi, nazione maní tima della Guienna meridionale, faceíTe- fo allora ció che fanno Qggidi gli arniaíori: ma non pare pero , che né efíi, né altri popoli della Guienna, né della N orm and iané  della Picardía fofiera folio di venire ncf mediterránea 9 ccjaC; i Genovefi, e i Veneziani,andavanpneíT océano.



rendé si famofi. L’ amor delta patria lia tanta fcrza ne’ petti 
umani, che niun uomo grande preferirá mai il vantaggio, e 
T onore de* paefi ílranieti a quello della fuá nazione, qúan- 
do non gli ñaño ufati i mezzi di poterlo fare. Pero non é duh- 
bio, che ¡1 Colombo., e il Vefpucci avrebberó fatto per Ge
nova , e per Firenze rutto quello, che fecero per li re di CaftU 
glia. Ma dal 1400., e molto piü dal 1450. inpoi, non v’era 
piü in Italia potenza marittima capace di tentar imprefe di 
‘momento. GÜ Ánconitani, dacché Venezia cominció a pigliar 
tanto vantaggio nelP Adriático , appena poteano mantener 
qualche ombra di marinería, piü per foftegno d’un mediocre 
commerzio, che per afpirare a grandi imprefe, e conquifte. 
Gli Amalfitani, che ne’ tempi piü barban ít erano renduti ce- 
lebri nella navigazione, erano non pur decaduti dall’ antica 
rinomanza nelle cofe di mare, ma reftarono confuíi con gli 
altri regnicoli, i quali llanca t i , ed efauftt dalle guerre civili neí 
fervire di volta in volta i diverfi pretendenti di quella coro
na , appena potean foílener commerzio tra P una, e P altra- 
provincia dello fteffo reame, non che imprendere lontane na- 
vigazioni. Né fo ancora, íe eíli trafportaífero altrove con 
navi proprie te abbondami derrate di Puglia, e di Calabria, 
che pur facean notabile materia del commerzio d’ Italia in 
qué” fecoli. Certa mente non veggo , che le navi, e i mer
ca tanti Napolitani concorreífero né co’ Genoveíi, né co’ Pi- 
fani, né coi Veneziani in alcuna delle famófe piazze d’Euro- 
pa , o d’ altra parte del mondo. I Ragufei, nazione fin d’ al
lora traficante , e navigatrice, come é oggidi, contenti per 
avventura di fare ció , che non faceano i Napolitani, cioé 
d’ afportare il foprabbondante del regno, fcorrevano vera
mente con loro navi per tutte partí del Mediterráneo, ma-, 
non conravanfi fra le potenze marirtime. Pifa dopo la caduta 
della cafa di Svevia , il cui favore , per eífere quella cittá 
Ghibelíina , contribuí ad accrefcerle riputazione , e potenza, 
era divenuta piuttoílo cittá mercantile per Popportunitá del 
porto Pífano , che potenza capace di dar terrore né alie 
vicine , ne alie lontane nazioni . Perciocehé per ricupe-
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rare , e foflener T antica riputazione nella marina farebbe 
flato loro d’ uopo d? effere padroni delta meta almeno del- 
la Tofcana, per a ver, fe non altro , uomini, e legni, 
e canapé da riparare, e rifornir le armate navali affiifte, 
e fcemate da’ Genovefi antichi loro emolí. Ma mentre eíE 
erano sbattuti per mare, e fpogliati del dominio, che avea- 
no in Sardegna, e in levante da’ Genovefi, i Fiorentini 
per térra gli ítringevano anche piü gagliardamente alle  ̂
ípalle, e nel 1400- tanto erano lontani oramai dal conqui- 
ftare, che anzi poco aveano a tardare, per effer ridotti fotto 
r  alrrui signoria, come poi furono de’ Fiorentini. I Fiorenti- 
ni tentarono si bene di tirare a fe in fatto di marina la** 
riputazione, che avean gpduto una volta i Pifani j ma oltre- 
ché effi erano troppo difcofti dal mare, non aveano neppure 
flato fufficiente da mantenerla $ e percio farebbe bifognato, 
che quando acquiftarono il dominio di Pifa, tutta quella pro
vincia foííe ftara popolofa, e fiorita, come era ducento anni 
prima. I Genovefi confumati continuamente dalle guerre ínte- 
ftine , e indeboliri, e fcemi delle signorie ftraniere , che per 
evitar di peggio fi cercarono di quando in quando, aveano nella 
guerra di Chioggia, o Chiozza, perduto gran parte delle forze, 
che loro reftavano, e piu ancora di quella riputazione, che*, 
fpeflb tien luogo di poter effettivo. Per rifalire al grado di 
prima, ed equilibrare P afcendente, che allora prefero de- 
cifivamente i Veneziani, farebbe flato neceífario d’ avere il 
doppio piü, che non aveano di dominio nella Liguria, ov- 
vero che la riviera loro foggetta comprendefTe piü che il 
doppio di popolazione, affinché alP arte marinarefca, ed alia 
capacita degli ammiragli non mancaffe un numero fufficiente 
di marinari , e di baíeftrieri, e d’ altre truppe da fornir Tequi- 
paggio . E benché talvolta , fpezial mente per conto de’ duchi 
di Milano, quando rene vano la signoria di quella repubbíica, 
i Genovefi faceffero qualche sforzo e qualche impreía con 
le galee, che s’ armavano nel loro porto , e comandavanfi 
da’ loro ammiragli, troppo mancava , cíi* effi poteffero av- 
venturare forri fquadre o per ritorre a5 Veneziani, ed a’ Tur-
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chi íe cofe perdute, ó per tentar nüove ítrade per nuovi 
lidi da far rifiorireed  allargar il commerzio. E chi ha- , 
letto nelle ftorie in quale flato foffe quella repubblica nel de
clinar del fecolo X V ., non fi maravíglierá , che Crifloforo 
Colombo non abbia potuto L ottener da que’ cittadini quattro 
navi da tentar una caravana per nuovi mari.

Reftavano dunque quafí foli padroni non meno dell’ Adriá
tico, che del Mediterráneo i Veneziani, i quali quantunque 
aveffero avuto a íoffrire. grandifjimi danni nel corfo delle, lor 
guerre co’ Génovefi, nondimeno la riputazione , che loro fi 
aggiunfe dall’ efíere rímafti vincitori nella fomma di quella-. 
guerra, e la facilita grandiííima, che aveano di rifornir .1$ 
armate in Albania , e Schiavonia, in tutti i . littorali delP 
Adriático, o nell’ ifole di Grecia a loro foggette, li mette- 
va in iílato di foflenere egualmente la grandezza dello flato 
con le armate del pubblico, e la vaílitá del commerzio con 
le navi de’ parricolari. Erano perranto venuti in ripurazione 
di tanto potere, che forfe non fi farebbe creduto giuoco dî  
fuguale, fe tutte le altre potenze mantorne di criflianita na- 
viganti per il Mediterráneo , Catalani, Provenzali, Genovefi,
Tofcani, Nápolitani, e Anconitani, fi foffero collegatp infierne 
per contrallar a; quella repubblica il dominio del mare , e la 
íuperioritá del commerzio, Secondo il conto, che il doge- 
Tommafo Mocenigo faceva circa il 1420., i Veneziani ave* 4?' Awuí/. ijf. 
vano trentafeimila marinari, tra navi, enavili, galee grofíe, 
e fottili, e fedicimila marangoni, cioé fabbri da legno, per 
fabbricarle, e impalmarle. E il Sabellico fcrivendo feffant’ 
anni dopo riferifce , che oltre a quelje de’ mercanti parti- 
colari, che erano infinite , piü di venti fe ne alleflivano dal
la repubblica , le quali ogni anno regolarmente andavano, e 
venivano , orto dalla Soria , e dall’ Egitto , fei dalla Libia, 
fei da’ por ti di Francia, e dall’ Océano , quattro al Tan ai 
verfo la paíude Meotide. Ma finalmente i Veneziani non 
eran padroni d’ Italia , ed appena un tal dominio farebbe- 
ílato bailante per dominar con le loro flotte tutti i mari al
lora conoíciuti, ed occupare tutti i porti, e i lidi alíor co-
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noícíuri , non che tentar nuove, ed incognite návigazíoni • 
Perocché alia fine niuna delíe piü ragguardevoli potenze, che 
or íiano in Europa, ancorché poíTedeíTe maggior elleníione di 
dominio, e contare popolázione maggiore, che non compren
de turta infierne V Italia, pótrebbe fperare d’effer felá padrona 
del m are, e del commerzio maritrimo. Anzi ció che portava 
appunto nuovo impedimento a qualunque maggior progreffo, e 
conquiilo, che poteffero i Veneziani fperare nella marina, era 
la voglia, che loro era nata, e che fomentavano caídamente, 
di eftender il lor dominio in Lombardia, e nel feno d’ Italia. 
La quale ambizione fece loro confumare nelle imprefe di térra 
ferma quel capital d*oro , e di gente , che avrebbe opportuna* 
mente fervito a íbftener con maggior vigore le cofe marittime. 
Laonde forfe non avea quel tórto , che altri ftimavano , il buon 
doge Tommafo Mocenigo, il qual non volea, che larepubbii- 
Ca imprendefle guerra col duca di Milano, con la fiducia di 
ípogliarlo di quaiche notabile parte del fuo ducato. Ma Fran- 

Sama *u cefco Fofcari, che gli fuccedetre, non oftante le rapprefenta- 
zioni, che fece in contrarío il Mocenigo negli ulrimi periodi 
del viver fuo, ebbe altri difegni, ed altra politica. E fe i 
Veneziani furono caidi a guerreggiar in Lombardia contro i 
Vifconti, quando ancor non íi afpettava, che quella famiglia 
regnante folie per venir meno, ed eftinguerfi, moho piü vi 
íi invifchiarono a’ teinpi di Fiiippo María ultimo de’ Vifcon
ti , e dopó la morte di lui. Intanto crefceva di gidrno ia- 
giorno la potenza Ottomana in Europa, la quale dacché íi 

- fu eftefa colla prefa di Coftantinopoli fino alia bocea delP 
Adriático, baftava efla íbla a dar briga, e travaglio a’ Ve
neziani dal canto di levante : V invidia, che tuttavia ad efli 
portavano tnolte nazioni Europee per ragjone di commerzio, 
non laíciava di far loro occultamente , e indirettamente gran 

r. $iiué.Txi danno. Ancor leggiamo gli ícritti d’ un Florentino, íl quale 
fi vantava d’aver fatto a’ fuoi di, effendo ambafeiatore de’ Fio- 

%e'wg1**6' renríni ? piü guerra, e piü danno a* Veneziani, che effi non 
fapevano, e colla peona, e coila lingua in Turchia , in Ro
manía, in Lombardia , in Ponente, an Aleffandna ? e fpezial-
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mente (feffere flato cagicme del le rotte, che lor diede , e de* 
paefi , che. loro tolíe il gran Turco, D1 al tro canto la far
iña fparfa per tuteo il mondo del nome Veneziano , e la po
tenza di quelia repubblica , la qual íi fapea, che non per aU 
tra via, che per la marina era; falúa a tanto flato , e tanta 
gloria, fece nafcere ad aítte nazioni, fuori d’ Italia , un la- 
de volé deíiderio di emularne F induflria, e pareggiarne , fê  
íi poteffe, la rinomanza. Ma benché piü d’ un principe, e 
piü d’ un popolp deíideraffe di avanzare il fuo commerzio, 
niuno pero íi pofe all’ opera con animo piü rifoluto , e piü 
fermo , che il principe Énrico fratdlo del re di Portugallo, 
il quale fece fervire a’ fúoi dúegni, che erano di ecliflare la 
gloria, e il crédito delle potenze marittime d’ Italia, la perú 
z ia , e rinduftria degli fteíli Italiani, flecóme fecero poco do-? 
po lui i re di Cafliglia. Vero é , che dove i Caftigliani ap* 
pena dopo replícate iftanze íi rifolvettero di dar qualche na-, 
vilio a Coíombo , i Portugheíi , o per dir meglio , il princú 
pe Enrico íi mofle per proprio genio a tentar d’ intorno ai 
íidi, e nelle marine delT Africa le nuove fcoperte , che alia 
fine lo conduffero di la del promontorio, o capo, che dal pre-? 
fagio , che ne fecero allora i navigatori Portugheíi *, íi chia- 
mó di Buona Speranza , ed invitó con offerte, e privilegi, 
e traffe a fecondar la íúa iinpreía i mercatanti Veneziani, che 
capitavano in Lisbona, fra’ quali fu un Aloife dei Moflo , Ve$$afi uít n~ 
che lafció fcritto il giotnale di quelle navigazioni, libro de’ íro ¿nútolaí*

. . .  % o • -1 C L IV , ■ Paeil fll,OVa'pju autentici m queito genere, hcrive il babelhco, che i menee ritro- 
Veneziani erano con molta ofpitalicá ricevuti, e trattati dai 07I
re di Portugallo. L’ effetto fece conoícere , che egli dovea in sf hHl UL 8 
cío ave re ie fue mire. Pero quaí forprefa do ver te effere a’
Veneziani il fenrirfi offerire da' Portugheíi le fpezierie , che Utura ai d , 

efli foli erano foliti di mandare da Venezia in Fiandra , e in Fiet-. " go amfcafeiat.
Inghikerra , non che nelia Spagna , e in Portugallo . Vero é Venei ¡r- 1¡f  
pero, che queito non avvenne le non a principio del fe-

nslfopra chata 
libro cap, i%6,*' I Portughefí fi fervirono in quefti viaggi deüa bufíbla-, invenxione, di cui 

ror fi fece a principie gran cafo , e ancor fe ne ignora V autore. V , intrvdu& im  
a  l'h ijlo ir e  g en érale des, voy ages.



-dp, Pagnlni 
deHa dedina , 
cd altre gra- 

t e dtUa
*n£reatara de1 
Biorcnt.toui.z.
ta& ■
BUlitis líh. j. 
in fin e, & /. fop*. is. Í4* V. &■ in fine 
¿ik, i S,

guente íecoloí é che fino preffo al 1500., non oftante le 
íc oper te , che li andavano facendo da’ Portughefi , e Cafti- 
gliani, i Veneziani ritennero in tutta Europa la principal 
parte del commerzio marittimo .. ^

M a non é da credere per tutto queíto, che efli foffero 
allora i foli commerzianti Italiani. I Fiorentini non che yo- 
leffero cedere il primo Iuogo nella' merca tura a’ Veneziaiii 
pretende vano eziandio di fuperarli nel numero de’ banchi, 
che aveano aperti per tutte partí, e nella copia, e nella qua- 
litá delle manifatture, che Firenze metteva in commerzio* 
Benedetto Dei in una fuá lettera giá da noi altre volte citata 
rimproverava a’ Veneziani, che laddove i Fiorentini manda va
no in fulle fiere broccati, e drappi di gran valore, efli vi cor̂  
revano con aghi, con feta da cucire, e da far firangie, con 
fonagli, con arme, con vetri di Murano, e con bazzecoie . 
In Milano ? cittá, che per efler capitale d’ un grande ftato, 
e naturalmente ricca per fertilitá di contado, fioriva si bene 
il commerzio, che per le ricchezze, che ípezialmente da que- 
fto ricavavano i cittadini, s’offerirono al duca Filippo Maria 
Vifconti di mantenergli in piedi dieci mila cavalli, e dieci mila 
fanti, folo che voleffe lafeiare ad efli Pamminiftrazione delP en
trate pubbliche della cittá, fenzaché fe ne impacciaffero i fuoi 
cortigiani e favoriti, i quali avrebbe egli potuto contentare , 
ed arricchire coi redditi di tutto il rímanente del fuo dominio ** 

E norí é da tacere, poiché abbiamo prefo a parlare delle 
prime cagioni della decadenza del commerzio d’Italia, come 
dopo il 1400. non fojamente per V.emulazione, per opera 9 
per fuggerimento, ed áiuto degli fteffi Italiani, le ftraniere 
nazioni fecero nella navigazione tali progrefli, che ci tolfero 
in quefta parre ogni vantaggio, ma che ancora per altre ftra-
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* M ediolanm fes paratos i t l i  decem milita cquitum , tantundtm pedhurn p e r fo h er e  
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de cominciarono pur allora a riícuoterfi da quella foggezíóne, 
e iiberarfi da quella fpezie, per c o s í  dir ,. di tributoa cui la 
maggíore indufiria degr Italiani gli avea obbiigati, ancorché 
per ben 'ducjent* anm di poi ci iafciaíTero tuttavia le prime 
parti. Dalí’ un canto P iftelTa profperitá del noftro commer- 
zio, la facilita, che trovavano i mercatantiTofcani, Venezia- 
n i, e Lombardi di far guadagno nelle lontane provincie, la 
loro premura, e cupiditá di Henderlo alFinfinito con lo Habi
lite invariluoghi non purbanchi, ma fabbriche , "per poter piü 
fácilmente , e con piü profitto farvi lavorare quelle manifat̂  
ture, delle quali la materia íolevaíi di cola trarre, dovette 
a lungo andar rifvegliare P induflria di quelle nazioni , 
renejerie accorre a profittar per fe delle produzioni propríe del 
paefe. GP Italiani aveano per piü fecoli a cagion d7 efe tu
pio tirate le lañe d7 Inghilterra per le fabbriche de7 panni * 
Lorenzo, e Giuliano de’ Medici penfarono di render queflo 
negozio piü lucrofo , facendo a loro como filar le lañe , e 
fabbricar í panni nella HeíTa ifola, donde eran foliti di cavar 
le lañe fconce ed informi* Quindi non fu poífibile, che in una 
nazione naturalmente ingegnofa , e faticante non fi propagaíTe 
Parte, e la maniera, che gli agenti, e gli operai delta com- 
pagnia de7 Medici ufavano ríe’ lanifizi, ed a poco a poco 
non íblo gP Inglefi, ma i Fiamminghi, e i Franceíi, dovum 
que vi erano banchi , e ragioni, o di Fíorentini, o d’ al- 
tri negozianti Italiani, andarono procacciando, ed appren- 
dendo di fare per loro fleíli ció, che co h tanto profitto ve- 
dean farfi da’ foreftieri. Riferifce un famofo, ícrittore delle 
Horie Fiorentine, che‘Lorenzo de7 Medici vedendo lo'fcia- 
lacquamento , che facevano delíe fue foflanze i fuoi miniílri, 
in Francia, ín Fiandra, in Inghilterra, pensó , come piü fi
emo partito per non andar in rovina, di laíciare il negozio, 
e convertiré i íüoifondi in beni ftabüi. Or benché egli abbia 
per avventura potuto cedere le fue ragioni ad aítri Fiorentx- 
n i, o Italiani, non é pero credibiíe, che di tanto capitule, 
ed avviamento di mercatüra i natural! del paefe, dove fi fa
ce va , non prendeííero parte , e non s7 íngegnaílero di tirar 
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a fe almeno qualche ramo di quel vafto trafHco, che metteva 
gli amminiftratori del. proprietario Íii iftato di vivere non da 

i privad , ma da principia Dalí1 altro canto un numero infinito 
; di mercatanti, ed artefiei Italiani , che per la tirannide , e per 
le fpeffe rivoluzioni della lor patria furono coftretti di andarfi 
a procacciare ftabilimento, e ventura in contrade ftraniere, 
ñon poté far di meno che introdurre rinduftria, ele arti, che 
profeffavano in que’ paefi , che $’ eleggevano per íoggíorno . 
Veramente anche ne7 fecoli preceden^ fi erano vedute rali 
emigrazioni d? Italiani, che coftretti a fuggir dalla patria per 
le civili diícordie cominciate fino da’ tempi di Federico II., 
eran paffati in Francia a procaeciaríi fcampo, e ventura . 
Ma come era altera grande , e fer vente I7 amor patriótico, 
pochi érano quelli, che non tornaflero alia propria térra qua- 
lauque vol-ta- per nuove rivoluzioni, e mutazioni di flato $’ a- 
priffe lá Arada j pereió non folamente ií vantaggio, chele altre 
ñazioiii rirraffero allora da’ fuorufcíti Italiani non fu grande, ma 
piuttofto grande fu il pregiudizio, che ne rirraffero j perocché 
da quel tempo appunto il cotnmerzío.attiyo degl7 Italiani comin- 
cio á fiorire; e d7 altro canto. gl* Italiani non pote vano por
tar al tro ve quelle arti, che effi cotxúnciaronó foltanto a di ron
zare in cafa propria. Ma dopo il 1400, il governo delte* 
cittá Italiane avea cambiato natura ¿ e ficeome pochiífime 
aveano potuto confervare la liberta, cosí pochi erano que’ 
cíttadini si affezion.ati al fuol natío, che do ve riluceffe í'pe- 
ranza di trovar Sítro convenevoíe ftabilimento , non s’induceí- 
fero fácilmente a lafciar la patria, e trafportar la cafa altro- 
ve, incoraggiati probabilmente, e fpinti a ció fare dalla fiducia, 
che aveano di trovar fortuna per la cognizione, e la pratica 
che feco recavano d7 arti, e di inercarura.

i *  DELLE RIVOLUZIONI D* ITALIA
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tIBRO DECIMONONO.

C A P O  P R I M O .

Ragioni di Cario VIH. re di Francia fopra il regm
. di Napoli..

N  i una parte ne di ántica, ne di moderna ftoria íi trovera, 
da’ piü gravi, e piü autorevoli fcrittori trattata, che quella,. 
di cui ora prendiamo a- parlare, che é la fpedizione di Cario 
VIII. Filippo Comines signor d’Argenton , e Francefco Guic- 
ciardini, non indegni d* eíTer ehiamati T uno il Tácito della  ̂
Francia, l’ altro dTtalia,; che ne parlano a lungo, viffero 
amendue in quel tempo, e in eondizione tale da poter e£ 
íere informan d’ ogni relevante particolaritá . Comines ac- 
compagnó in Italia lo fteffo r e , e fu da lui mandato amba- 
fcíatore a Venezia per gli emergenti di quella fpedizione. E 
Guicciardini, che giá vivea, e che fu poi perfonaggio di; 
grande aliare verfo la metá del fecolo XVI. in molte delle 
maggiori faccende , che íi transfiero in Italia , ebbe quanto 
agio egli volle di faper a minuto tutto ció, che s’era trattato* 
e fatto negli anni di fuá gioventü. Bernardino Corio ftoríco,, 
anch’ effo di chiaro nome, íinifce col racconto di quefta— 
guerra, di cui fu tefiimonio di villa, le fue ftorie Milanefi: 
e Paolo Giovio, che fcrifíe con piü eloquenza, che veracitá* 
la ftoria de’ tempi fuoi, ne prefe il principio dalla venuta in 
Italia di Cario VIII., che é forfe la miglior parte delle opere 
di quel prelato , perché ebbe minor motivo d’ immafcherarne 
la verirá. Ma quanto migliori,. e in maggior numero fono 
gli autori, che défcríffero Te cofe di quefti tempi, tanto mag
gior ragione mi -par avere di toccarle rápidamente . E lo 
fcopo. di quefti libri non é giá di raccontar íe guerre d’ lía?-'

N 2,
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lia, ma di offervarne gli effetti, ed indícame le caufe , per 
quanto é poílibile di penetrarle, é fcoprirle. Per altro , dac- 
ché le guerre lúliche di Cario VIII., e di Lodovico XII., 
e i fatti di Maífimiliano predeceffore di Cario V. , formano 
in certo modo il primo periodo delia ftoria moderna, un 
época tanto notabilé in quello, che chiamafi dirítto pubblico 
d’Europa, merita certamente, che e da noi fi tratti, ín quan
to la brevitá puó comportarlo , con efattezza, e dal lettore 
fi legga con attenzione.

Renato d1 Angió conte di Pro v e n z a e  re titolare di Na- 
poli, donde era ñato ícacciato da Alfonío d’ Aragona, eñen- 
do fopravviñbto a Giovanni fuo figliuolo primogénito, che ve- 
demmo piü volte impacciafo nelle cofe d’ Italia, ed a’ tre 
alrrí fuoi figliuoli mafchi legittimi, lafció dopo quarant afeíte- 
anni di regno, e di era fettantatré , erede de’ fuoi ftati, e 
delle fue pretenfioni Cario d’ Angió conte del Maino, figíi- 
nolo d’ un fuo fratello . Vero é , che una figíiuola di Renato 
chíamata Giovanna , effendo ñata rapíta, e fpofata da Ferri 
o fía Federico, figliuolo d’ Antonio duca di Lorena, Renato 
IL, che dx quel matrimonio nacque, pretefe di fuccedere alP 
avolo, e preíe perció anche il ti tolo di re di Napoli, Cario 
dopo un folo anno di regno, morendo fenza figliuoli lafció 
erede per teftamento Luigi XI, re di Francia fuo cugino, a 
cui e per ragion di feudo, ed in virtü della legge Salica po- 
tea mttavia fupporfi de voluta ía contea di Provenza , aflegna- 
ta giá in appanaggio da Cario detto il Saggio re di Francia 
a Luigi d1 Angió, ceppo della feconda fchiatta degli Angioini. 
Nondimeno per riguardo al reame di Napoli pofíeduto dagíi 
Aragonefi non volle il re di Fráncia lafciarne il titoío, e la 
pretenfione al duca di Lorena, il quale era ñato dagli fteífi 
potentati d’ Italia, nemici delf Aragonefé, follecitato a tentar 
la forte per Tacquiño di quella corona. Ma perché un duca 
di Lorena non poteva aver forze, che bañadero a tanta- 
imprefa , Cario VIII. re di Francia íuccefíore di Lodovico XI, 
credette convenid! a luí folo una tale imprefa, tanro per le 
ragioni fue proprie, come erede del Cario d’ Angió foprano-



mínato, qaanto per quelle delducá di Lorena fuo vaffallo, 
a nome del quale ftimavá di poter grullamente occupar con 
l ’ armi quel regno¿ e F annalifta Italiano, non fo con qual 
fcndamentó, fuppone, che il duca di Lorena cedeffe al re i an. 149 
|füoi diritti. Ma né F evidenza della ragiona, che vi aveffe 
la Francia, né una fondata fperanza di vantaggiar la corona, 
non furono quelle, che moffero Cario VIIL alia famofa fpe- 
dizione contro il regno di Napolij perocché fe cío folie fla
to , Luigi XI. di lui padre non Y avrebbe trafcurata. Né il 
giovanil deíiderio di gloria, e le follecitazioni d’ alcuni fuor- 
ufciti Napolitani, e d? un cardinal fuggitivo erano baflanti a 
vincere F irreíoluzione del fuo .configlio, fe le nuove brighe, 
che íi levarono in Italia dopo la morte di Lorenzo de* Me
did , e d’ Innocenzo VIII., non gliene prefentavano facile, 
e favorevole F occafione .

LIBRO XIX. CAPO L 93

C A P O  S E C O N D O .

Morte di Lorenzo di Medid : ambicione di Lodovico 

Sforqa detio il Moro: folievalione contro 

Alfonfo II* re di Napoli.
L *a morte di Lorenzo de1 Medid fec.e veramente conofcere, 
quanto la prudenza, e la riputazione d’ un folo uomo poffa 
recar di bene ad una nazione anche divifa in molti ftari, e 
governi differenti. Tutti coloro, che la ftoria di quefti tempi 
frattarono , $ accordano in quefto giudizio, che fe il deflino d’ 
Italia aveffe conceffo a Lorenzo piu lunga vita, íi farebbero o 
evítati affatto, o ritardati cortamente i mali, che ebbe a par 
tire per lunghiffimo tempo queíla provincia. Perciocché quan- 

t tunque F ambizione , e la cupiditá d’ ingrandire i figiiuoli, che 
unite alie altre peílime qualitá d’AIeffandro VI. fucceduto pon- 
tefice ad Innocenzo VIII, pochi mefi dopo che mancó di vita
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Lorenzo de*Medid, avefTero potuto partorire perniziofi effeítij 
non pertanto F unione del re di Napoli con la repubblica Fioren- 
tina íarebbe ftata fufficiente a tenere a freno Fambizione di luí, 
o reftringerlo almeno ne’ termini della Romagna, lafdandolo 
quivi abbatrere, e fterminare a fuá pofta gli antichi o signori , 
o poíTeíforio tiranni delle cittá appartenenti alia Chiefa per 
in^eftirne i figliuoli 5 e prima che o quefti, o il padre foífe 
in iftato di dar timore agli Aragonefi, ed a* Fiorentini, uniri 
infierne 7 eonf efli erano , un nuovo fucceffore al, papato avreb- 
be fatto mutar faccia alie cofe. In fatti Pietro der M edid, 
a cui furono confermate Fautorita, e le preminenze, che Lo
renzo fuo padre, e gli altri fuoi maggiori aveano goduto 
tiella repubblica, mantenne col re di Napoli la lega, e F a- 
micizia, che Lorenzo avea ftabilitané per avventura fenza 
il general movimento, che $’ eccitó in Italia per la venuta 
de’ Francefí, F indperienza, e la fuperbia di Pietro avreb- 
be neppure , fuor di Firenze, cagionato gran male .. Ma il 
primo cattivo effetto, che la morte di Lorenzo de’ Medid 
causó alio flato univeríale d’ Italia, fu Pambizioía voglia di 
fuccedergli in quella general riputazione, che venne in cuore 
a Lodovico Sforza detto per íopranome il Moro . Non pago 
di amrniniftrare con affoluta autoritá le eofe di Milano, fot- 
to nome del daca Gian-Galeazzo Sforza fuo ñipóte , deíide- 
rava d’ eflere ftimato F arbitro,, e quafi Foracolo di tutta Ita
lia, dando norma, e configlio agli altri principi, e regplando 
le cofe comuni, e gF intereffi delle altre potenze. II vero é ,: 
che quefla fuá ambizione non procedeva direttamente da un 
vano defiderio di comparir piu fottile , ed intendente degli 
altri in p o líticam a avea un altro piü íoftanziale , benché- 
non, píü lodevole principio , che era di confervarfí Y autorita 
principale, e fovranay che avea ufurpata al giovane duca Gian- 
Galeazzo . Per ottenere q.ueiio intento gli conveniva aver 
tale crédito appreffo le altre potenze, che cutre, o la mag- 
gior parte íi trovaffero intereffate a confervargli Y autorira 
del governo in Milano.. Ma fopra turto gli bifognava intrec- 
dar per si fatto modo gF intereffi delíe potenze, e condur le



cofe a tal fegno, che la corte di Napoli, dalla quale Tola po- 
tea temere d’ effere fturbato nella fuá ufurpazione , foffe co- 
üretta d’ averio amico .

II giovane duca Gian-Galeazzo aveva per moglie Ifabella 
d’ Aragona figliüola d’ Alfonfo duca di Calabria , primogé
nito del re Ferdinando . Coftei, comeché non poteffe tolle- 
rar con buon animo , che in vece del fuo marito , che ol- 
trepaffava i venti anni, comandaffe un altro fovranaraente, for* 
fe ancor piü F irritava , come fuol effere il naturale delle-* 
donne, il vedere , che la moglie di Lodovico il Moro vo- 
leffe tenere il primo rango, e pretendeffe i primi onori iiu, 
competenza di lei , che era la ducheffa, e ñipóte d’ un re. 
Impaciente di tale umiiiazione F animo altero d1 Ifabella non 
ceflava di follecitare Favolo, e il padre, perché s*adoperaf- 
fero a liberare da tanta indegnitá fe fteíTa, e il marito, co- 
dringendo Lodovico a depor la reggenza. Né quede voglie 
deila ducheffa 9 e de’ fuoi parenti pote vano ignorard dal 
Moro, il quale teneva F occhio intento principalmente ad 
ogni movimento della corte di Napoli, e andava procac- 
ciando di mantener le cofe d’ Italia nello dato, ín cui era-̂  
no , e di tirar a fe dedo quelF arbitrio , che s’ era quafi di 
común confenfo lafciato a Lorenzo de’ Medici. Né il re 
Ferdinando , che preferíva il fodo, ed il reale alia borias 
ed alia vanitá, ed amava piü la quiere fuá 5 e la ficurezza 
dello dato , che di promoveré le pretenfioni, benché ragio- 
nevoli, della ñipóte Ifabella, era punto alieno dal confentire 
a ció , che Lodovico deíiderava, Coficché F ambizione di 
codui ávrebbe in gran parte avuto il fuo eíretto, e ít íareb- 
be mantenuta la pace , e F equilibrio d’ Italia , fe una fpezie 
di pueril vanitá non entrava di mezzo a íafeitar le prime-, 
fcintilie d’ un grandiffimo incendio, Diíponevanfi i potentati 
d’ Italia a mandare in Roma fecondo Y antico codume folennl 
ambafeiate per complimentare il nuevo papa, e giá s’ erano 
dalla piü parte delle corti, e delle repubbliche deputati i mí- 
nidri per queft’ uffizio . Lodovico S lorza, che ficcome era_* 
di fatto perfona di moka prudenza 9 ed accorgimento, cosí

LIBRO XIX, CAPO II. 9j



amava d’effere ftimato tale, e di compadre aurore dí partití 
nuovi, e non immaginari dagli altri* propofe al re di Napo- 
Ji, alia signoria di Firenze, ed agli altri principi confederad, 
che in vece di mandar ciafcuno da fe ambafciería particola- 
re, foíTe da mandare al papa una generale legazione per 
parre di turra la lega, ed un folo a nome di tutti parlamen
tada nel conciftoro , a fine di far conofcere con quefto arto 
dinotaüte la perfecta unione, ed armonia de’ principi, e la 
fermezza delta priftina lega, quanto doveffe fuá sanará an
dar aguardara, e cauta a tentar novitá . Piacque il nuovo 
partito ai principi confederad, i quali conofcendo veramente 
la natura del nuovo pontefice ambiziofo, e cupido d’ ingran- 
dire i figliuoli, furono fácilmente perfuafi dell’ importanza di 
tenerlo a fegno con quella pubblica dimoftrazione dell’ unio
ne , che regnava tra gli ílati Italiani. Solamente in Firenze 
quefto nuovo modo d’ ambafciería trovó occulta, ma forte_ 
conrraddizione, non giá preífo il pubblico, ma nell’ animo di 
Pietro de’ Medid, e di Gentile vefcovo d’ Arezzo, amendue 
eleui dalla repubblica tra il numero, degli ambafciatori a pa
pa AleíTandro. II vefcovo, a cui per rifpetto della fuá di- 
gnitá farebbe fpettato l’ uffizio di portar la parola, fperava di 
far in quella funzione gran moftra delía fuá eloquenza, nella 
quai arte fi credea gran maeftro: laddove potea di leggieri 
toccare ad altri quel carleo , fe prefenrandofi davanti al 
papa tutti infierne gli ambafciatori delle potenze collegate, 
un folo aveffe dovuto parlar per tutti. Ando fácilmente d’ac- 
cordo con tai Pietro de1 Medid, come quegli, che per fa- 
migliante motivo non gradiva, che íi mantlaffe Fambaíciata a 
nome cornune della lega. EíTendo egli giovane, ricco, vano, 
e poco intefo delle cofe di flato, giá s’ era apparecchiato di 
comparir in Roma con treno magnifico, e quaíi regio, 
in quel Concorfo di tanti ambafciatori fegnalaríi eolio sfoggio 
delle fue' ricchezze : la qual cofa avvifava, che gli farebbe 
riufcita meno a diiegno, quando aveffe dovuto trovaríi con
fuid fra tanta moltitudine di rappreíentanti delle potenze con
federare . Ma non ofando pero contrapporfi apena mente a!
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partito giá quafí univerfalmente vinto di quella legazione, 
fece intendere fegretamente a Ferdinando re di Napoü, che 
era uno de* collegati, come il progetto deli’ ambafciata co- 
muñe non gil piaceva, e che gli avrebbe fatto cofa grata 
ricufandolo , o fturbandolo . Ferdinando foddisfece al Medici 
piü deli’ eíFetto, che del modo. Perciocché fcri vendo a Sfbr- 
za in contrario di quello, che prima aveva approvato intor
no a quella folenne ambafciería, npn gli celo, che il faceva 
a riohiefta di Pietro de7 Medici. Da quefto si leggiero , e 
quafi non coníiderabile accidente ebbero principio gli fcon- 
volgimenti, e i malí, che per cinquant’ anni affliííer V Ita
lia . Se Lodovicp fi tenue offefo per una parte, che Ferdir 
nando cercafíe di diminuirgli la riputazione , ritrattando una 
cofa giá convenuta, e di cui giá fi fapeva in Roma, e in 
tutte le corri , chi fbffe flato P aurore j dall? altro canto que- 
fta compiacenza del re verfo il Medici gli fece creáere, che 
paffafíe ira loro due ftrettiífima inteliigenza. In quefto fuo 
penfiero lo conferrnarono áltre cofe, che incontanente fe- 
guirono, e fpezialmente P avere Yirginio Orfino foldato del 
re , e párente de’ Medici, cómprate per interpofizione di 
Pietro alcune eaftella preffo a Roma da Francefcherto Gibo 
ñipóte d7 Innpcenzp VIII, , per roezzo delle quali, quando 
foffero poffedute da perfone a lui aderenti, avrebbe il re- 
potuto daré travaglio a7 pontefici, ed acquiftare maggior po- 
tere, e crédito nelie eófe d7Italia. Pero Lodovicp, che aveá 
fofpette tutte le azioni di Ferdinando, diedefi a fommuo- 
vere cielo, e térra contrp quel re , Fece lega con Aleñan- 
dro VL , folíeeíto i Yetiéziani antichi n,emici degli Aragóneíi, 
tratto da Firenze in fuori di tirare al fuo partito tutti gli al- 
tri potentati d7 Italia ¿ e non ñdandofi abbaflanza di quefté 
amicizie, venne ad una rifoluzione di fuá natura pericoloñfi 
finia, e che |Ií effetti íecero pur troppo veo! ere perníciofiíIF 
ma, che fu ai chiamar in Italia pótense ftraniere.

Sapeva Lodovico Sforza, quale folie l1 inclinazione del 
giovane re Cario VIH. ¿ fapeva per mezzo di provífionati, 
che teñe va per tutte par ti, quali foílero í fuoi piü intimi v o u  u u  o



conííglieri, e di che natura , e carattere quelH/fcfíero, e 
non ignorara, che due principi da s. Severino banditi dal 
íeatne di Napoli, e ricoverarifi in Francia, dove non a vea- 
no mal ceflato di folíecitare quella corte contro gli Arago- 
neíi, cominciavano ad effere afcoltari con favorevole oree- 
ehio , dopo che il re avea ritolto il governo dalle maní 
della ducheffa di Borbone fuá íbrella. Quindí per mezzo di 
Cario da Barbiano conté di Belgioioíb, e del conte di Caiaz- 
zo fuoi ambafeiatori, che diede voce d’ aver mandato in— 
Francia per altri fuoi affari T mofle pratiche cP amicizia T e 
di lega con que! re, e cerco di animarlo a portar la guerra 
nel regno di Napoli,, come imprefa non meno gloriofa*, ed 
utile alia fuá corona, che facile, e fieura. Queft’ ambafeiata 
di Lodovico, col quale andava d’ accordo papa Aleffandro 
fece turto P effetto , che fe ne afpettava.. Perché non oílan.- 
te il parere contrarío de’ piü. antichi,. e piü favi baroni, ed 
uffizialí del regno, i due fopradetti favoriti, Stefano di’ Ve^ 
fea, e Guglielmo Brifíonetío r Puno íinifcalco r e ciamberla- 
no, e Paitro fopraintendenre generale delle finanze, amendue 
guadagnari con d o n i e  con promeífe da Lodovico , e dal 
papa , fecero rifolvere la guerra nel fegreto configlio, e die.̂  
dero ordini incontanente, perché fi faceítero i preparamentL, 
Né tardarono ad averne contézza i principi Italiani, che che 
s' ingegnafle il Moro di dar loro ad intendere intorno a’ fuoi 
negoziati con quella corte. Ferdinando, che piü d’ ogni alero 
vi era intereffaro, íi diede con íbmma. folíecimdíne 'a pre- 
muniríi alia, difefa r e fraílornar P aflalto , che íi vedea immi
nen te . Si raccomandó caídamente a. tutee le potenze d’ ItaT- 
lia r proccuró di. accordar le fue diíferenze col papa. , di 
faríi amici i Yeneziani, e di placar Lodovico motore di queL 
la tempefta, prometiendo di abbandonare la protezione di 
Gian-Galeazzo, ed. ífabella T e laíciatlo a fuá. pofta. governar 
le cofe di Milano.. Sopra. turto íx iludió di riconciliaríi P a£- 
fetto de’ fu d d itie  baroni fuoi, da? quali fapeva d* eífere 
grandemente odiato. Fu ancor detto , che fino in Coílantino  ̂
poli, da Baiazerto gran signore de’ Turchi, gli Aragonefi, e

5>s DEL LE RIVOLUZIONI D’ ITALIA



íí papa fteffo mandaflero a chieder foccorfo . Ma ógni cofa 
fu vana, e Garló VIII. iftigato novellamente dal cardinal.Guia, 
di s. Pietro in Vincola , mofle di Francia nell1 agoílo del 
1494- > ed avuto libero il paíTo delP alpi , e del Piernón- 
te da Bianca di Monferrato ducheffa di Savoia vedo va di 
Garlo I ., e reggenre degli ftati , traverso grandiffima parte 
d* Italia quaíi fenza óítacolo, e fenza colpo di fpada.

Niuna imprefa di guerra ebbe mai con si poca virtü di chi 
lafece, fucceflb si rápido, e si felice. Perciocché effendo il 
re Cario VIII. partito di Lione fulla fine delF eflate del 1494., 
entró nel febbraio del feguénte anno trionfante in Napoli , e 
prima che Y invernó fmifíe , ebbe turto il reame a fuá divozio- carUsMfL 
ne , a riferva di pochiflime piazze, che fi tennero per gli 7eFrZZ[h¿J¡' 
Aragonéfi . Né s’ ebbero da confumar quefti cinque mefi in 
eípugnar fortezze, é debellar eíerciti, che gli fi faceffero i íl
eon tro a contra ílargl-i T  andata, (avendo una foja volta do- 
vuto ínetrer mano allJ armi ben preño aNapoíi fotto il mon
te di s. Giovanni) ma turto il ritardo procedette dal vaiuolo, rQulec. pag. 
che lo tenne infermo in Aíli un mefe intero, e da’ tratrati, annoc'pa%. 
che tenne col pontefice per concertar la maniera, ond’egli fareb- 
be ricevuto in Roma. In si piccolo fpazio di tempo gran parte 
d’ Italia: mutó signoria, e la chiefa di Roma fu per queíla 
fpedizione de’ Franceíi afifai vicina a trovarfi divifa, e trava- 
gliata da nuovo fcifnía. La Lombardia per la neutralitá, in 
cui fi tennero i Veneziani, per 1’ inclinazione, che la du- 
cheffa di Savoia dimoftró a’ Franceíi, e per effere flato il 
reggenre di Milano il principal collegato del re Cario, non 
ebbe a foílener né travaglio, né mutazione alcuna di flato 
per quedo primo paflaggio de’ Franceíi. Ma nell a Tofcana 
per lo cattivo configlio di Fiero de’ Medid capo della re- 
pubblica Florentina, Y arrivo de’ Franceíi causó rivoluzione 
grandiffima , che fu principio di lunghi travagli . Fiero , 
che per lo fuo attaccamento a Ferdinando avea porta la pri
ma occafione a Sforza di trattar co’ Franceíi a queíla fpedi
zione , continuo coílantemente nelia íleffa amicizia col re_
Alfonfo, e per mola inviri, che gli foíTero fatti di collegarfi
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con Francia, e con Lodovico Sforza, non fi moveva dat 
primo propoiito. Ma guando l’eiercito, che conduce va Cario 
VIII. íi fu avvicinato alia Toícana minaeciando i Fiorentini r 
e queíli, cui gli ambafciatori del re di Francia non afean potuto 
rifolvere a confentirgU il paffb, e  rimaneríi dall’ aiutare 
Aragoneíi, trovandoS ora affatto fproweduti alia difefa con
tro forze si grandi ( perocché né il papa, né Alfonfo occu- 
pati a difender le cofe loro non mandarono in Toícana gli 
aíuti promefH) nacque grandiflimo tumulto, e mormorazione 
contro Piero de’ Medici, che folo con: pochi, ed imprudenti 
fiioi eonfiglieri contro Pinclmazione uní vería le avea rifiutato 
Tamicizía de’ Franceíi. II quai Pietro moffo dal manifefto' 
pericolo, a cui vedea efpofta la repubblica, e piú lo flato 
e la períbna propria, íi rifolvé precipitofamente di cercar da’ 
nemici quella falute , che piit non iíperava dagli amici, an
dando egli fteffo in períbna a trovar il re, che con la corte,, 
e con í  efercito trovavafi preñó a Serfanella nella Lunigianar 
per trattar con lui qualche accordo. Egli é certo, che Pie- 
tro fu moflo a quefta determinazione dall1 efempio di Loren
zo feo padre, il quale nel 1479. nella guerra, che per ca- 
gione fuá facevano alia repubbliea Florentina papa Siflo IV.,, 
e il re Ferdinando d’ Aragona , ando a Napoli da quefto re, 
e ne riportó la falute pubblica, e la íicurezza fuá privata. 
Ma fe non concorrono turte le circoflanze medeíime, le— 
quali veramente erano diverfe nel cafo di Lorenzo ,̂ e in— 
quel di Pietro, egli é pericoloíb partito il governaríi con 
gli efempi, Per la qual cofa do ve Lorenzo a vea dalla— 
fuá andata a Napoli riportato falute , e onore grandiflimo ,, 
Pietro portatofi al campo Fraricefe perde affatto la riputazio- 
ne , e lo flato. Perciocché a vendo acconfentito con ib rit
ma viltá , e imprudenza alie demande grandi, ed immode- 
rate de’ Francefi, che erano di conceder loro Pietra Santa , 
Sarzana , e Sarzanello , terre muñiré, ed importanti del do- 
minio Florentinoed oltre a quefte le fortezze di Pifa, e. 
di Livorno , tornato Ín Firenze trovó si fattámente i man- 
ftrati, e il popolo tutti fdegnati r e commoíE contro di lili ,
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che íenza pubblico eonííglio, e fpeziale mandato aveffe- 
conchiufo accordo si pregiudiziale alia repubblica, che non 
glt fu piü permeffo di entrare in palazzo. E perché nelle 
repubbliche chi é folito farla da principe, cadendo dalla- 
prima autoritá, non vi puo fiare, e non vi puó neppur 
eílere tollerato come privato, Pietro de’ Medid, e' fuoi 
frarelli Giovanni cardinale , e Giuliano cavaliere di Rodi 
furono per decreto dei fupremo magiftrato non folamente 
sbanditi, ma dichiarati ribelli, e pofta una tagliat alie loro 
perfone. Fuggitofi Pietro rápidamente da Firenze ando a Bo- 
logna, dove fu da Giovanni Bentivoglio, benché amico fuo, 
ricevufo con piccanti, ed amari rimproveri; perché al Benti
voglio, la eui cafa ít trovara in Bologna neila fteffa condizio- 
ne, che quella de’ Medid in Firenze,, parve il cafo di Pietro di 
pericoloío eíempio per fe, e per li fuoi. Sbigottito, o forfe 
offefo per queflí rimproveri del Bentivoglio Pietro de’ Me
dici , fi partí da Bologna, e ando a Yenezia con impróvida 
ed infelice rifoluzione, com’ era fiara la prima: conciofíiaché 
per le coíb, che fuccedettero, egli avrebbe, fiando in Bolo- 
gna, col favore, e colle forze del re di Francia, che poco- 
poi mandó per lui, ricuperato la patria, e lo ftato j favore, 
che íi rendé vano, per aver Pietro ricevute troppo tardi in 
Yenezia le Iettere del re. D’ allora in poi furono inutili tutti 
gli sforzi , che fece per tornare in Firenze.

Per quefta , che fu la feconda volta, che la cafa de’ Me
dici fu cacciata di Firenze, s’ introd tifie in quella repubbiica 
una forma di governo affai íingolare y che fotto nome di lar
go , e popolar reggimento era veramente mifia di Teocrazía, 
o per meglio dire, di fanatifmo . Capo, e reggitor principáis 
del popolo Fiorentino divenne allora un, frate delF ordine Do- 
menicano chiamato Gerolamo Savonarola nativo di Ferrara 
che da molti anni vivendo in Firenze, íi era con ragione 
acquifiato crédito di valente e santo frate, si per la dottrí- 
na, che fecondo que’ tempi fu maravigliofa, e si per la fevê  
rita de’ coftumi, riípetto a’ quali fu irreprenfibile. La ftima,- 
e la fede, che in íui avea pollo la moltitudine , divenne oí-
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tremo do grandiíEma per quegÜ íleíTI avvenimenti, che porta-? 
íono. la roviría de’ Medid. Perciocché avendo egli predetto. 
elpreflamente alcuni anni prima della venuta di. Cario VIIL , 
che r  Italia, la quale allorá gódeva pienifiima pace, fenza 
fafpetto . d* affalto ftraniero, farébbe ftata travagliata da na- 
zione' oltramontana , ed avrebbe patito di grandi affanni , e 
rivólgimenti , il fucceffo, che verificó le. fue predizioni, lo 
fece rigúardare dal volgo come uñ profeta illuminato da Dio, 
e dalle perfone men credule come un uomo d’ iníigne abili- 
fá, e perfpicacia nelle cofe del mondo. E perché fi erafem- 
pre dimoftrato fayorevole alia liberta pópolare, e al governo 
largo, e democrático, e contrarío alia potenza, ^dairambi- 
zione di cafa dev Medici, banditi coíloro, relió egli per con- 
íeguente arbitro, ed oracolo del par tito dominante. E quello, 
che dovette parer piú tirano, era Fjidir il frate parlar franca
mente a norhe di Dio non meno a’ príncipi foreftierí , che a- 
veano a fare con la repubblica, ¿rhe al popolo, ed a’ magiílrati, 
che prendevano da luí configlio,. Ee fue prediche, che ancor 
íUeggono ftampate, divénhero in gran parte parlamenti di pub- 
blici aíFarí , e quafi tribunefche aringhe concernenri lo Hato *.
, Yero é , che il governo del frate non poté durar Iungo 
tempo, fíe come fempre fuoi eííer breve, e mal fícuro il favor 
popolare , dove quegli, che in qualunque modo fel procacció, 
non fe lo mantiene , e fe lo afiieura coll’ armarfi, C osí frate 
Gerolamo Savonárola, il quale, per quantp mi fu detto , e mo- 
flrato , di poco fallí, che non folie un fecolo dqpo da Clemen
te VIII. annoverato fra’ santi, fu quale crético per le inftanze 
di Aleffandro VI. impiccato , e bruciato pubblicamcnte in quelía

* ‘ Credevaíi in qud tempo, dice il Nardi, che quelC uomo non s’ intendefíe 
‘ moho delia vita attiva, ma difcorreÍTe univerfalmente fecondo Ja inórale, e mol- 
* to piü fecondo la vera e crirtiana filofoíia. Circa alia dottrina delia quale fe ve- 
‘ ramente ei foffe ñato a icol tato., fenza dubbio avrebbe difpofto gli animi de’ no- 
f ftri cíttadini a ricever la forma d’ogni buono e fanto governo Da un tranato 
fatto pubblico colíe ftampe nel 1765., comporto allora dal Savonarola circa il 
rezgimento, e governo ddla cittd di Firen ê , e dal libro décimo del fue compendio 
fifofofico fi feorge, che egli conofceva a/Tai bene teóricamente Je diverfe quaiítá 
de’ govérni; ma il fucceíío fece vedere, che mella pratica un zelante predicatore 
mal po tea tener luogo d’ un Colimo, o d’ un Lorenzo de* Medici,
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dtfá , dove era ftáto? prima: con fomma veñerazione áfcolratô  
cd ubbidito. Ma né per ia morie trágica del frate fi quietarono 
i  tumulti, ele difcordie di Firenze, o fi tolfe alpopolo quelF 
autoritá , che per la cacciata de1 Medid s* avea acquiftara, 
né le interne turbolenze di qnella repubbliea furono il folo 
male, né i íbli rravagli, che porto alia Tofeana la venura 
di Cario VIII. Nel di medefímo, che sbanditf i Medid-, fi 
nrntó lo flato di Firenze y i Pifani non mai per lungo tempo 
.manfuefhtir al giogo de* Fiorentini andarono popolármente a 
trovare il re , che gia da Serzana, dove avea conchiufo il 
trattato col Medid, era venuto a¡ Pifa , e lo pregarono di 
voler confentire, che fi rimetteffero in liberrá ., II re fenza 
troppo riflettere alF importanza della domanda íftigato anche 
da alcuni della fuá corte, fi laido ufar di bocea , che era g™«.- im it 
contento . II perché i Pifani r prefe fubitamente le armi , e pas' 3°* 
gittate per térra da’ luoghi pubblicf le infegne del comune 
di Firenze in liberta, cupidiflimámente fi vendicarono. Vero 
é ,  che il re Cario poco d* accordo íeco fteflb nelle fue de- 
liberazionr volle, che- reftaffero-im Pila' ad efercitar la folita 
giuridizione gli uffiziali Fiorentini pofe guarnigione Francefe- 
in una delle fortezze* eóníegna F altra, in mano, de* Pifani > 
e lafció in- quefto modo mefcolato*, e  confufo il governo di 
Pifa ,  Ma i Pifani, partito che fu if recaeciarono affatto 
dalla dttá i Fiorentini, e diedero total compimenta alF inca- 
minciatâ  ribellione.

Quefta rivoluzione; di Pifa , comeché per eíTer la- cittá af- 
fai ícemata di popolo, e di ricchezze , e cangiata grande
mente da quel ch? eífer foleva, non pareífe di gran momento* 
per le cofe di Tofeana,. non che per F uníverfaie d’ Italia, fu- 
nondimeno cagione potiífima delíe cofe , che feguitarono áv 
poi con grandiffima rovina della nazione Italiana.

Intanto avanzavaíi il re, e Y efercito Francefe alia volía 
di Roma,, dove il pontefi.ee Aleffandro VI. ,5 il quale aveva 
penfato r che i Francefi foílero per trovar maggiore oftacoio,. 
e piü ritardo , flava: inquieto e follecito delle cofe fue j per
ché quantunque foífe egli flato . dâ  principio cooperatore a

EÍBRO XIX CAPO II. ^



Gnicdard: vii 
Jup pag, ¡i.

queíta fpedizione di Cario VIII., avea poi fatto lega cogli Ara- 
goneíi, e tentara ogni via per impediré i progrefli de’ Fran- 
cefi. M a 1* ardente defiderio, che avea Cario d’ entrar nel re- 
gno di Napoli, gli fece anche aver caro qualunque accordo 
col pontefice, per non do ver indugiare nella Romagna* nella 
qiial provincia nondimeno giá turte le cirtá, e i signori js’af- 
frettavano di paffare alia divozione di Francia, D ’altro canto 
la dubbietá del pontefice rendé quafi inutile turre le ambafcia- 
te, e gli accordi, che íi progettarono tra Puna parte, e i’ al- 
tra y e il re entro in Roma a cavallo colla lancia in fulla ca
ída , come era entrato in Firenze, a guifa di trionfante, fe- 
guitato da turto i’ efercko, II papa, fatti partir di Roma gíi 
Áragonefi, che avea chiamati, s’ era ritirató in caftel s. An
gelo-, follecito ed agitato fpezi al mente dal fapere, che fi tro- 
vava al feguito del re Giulijano della Rovere cardinal di san 
Hetro ín Vincoia fuo capitaliífimo nemieo , il quale non du- 
bitava, che foffe per configliar a Cario ogni piü fiera rífolu- 
zíone .contro la fuá períbna . In fatti,non lafció il Vincoia di 
animare il ré, perché facéffe il procedo ad Alefla.ndro, come 
a pontefice Amoniaco , e indegniífimo di quilla dignitá, e de
porto lu i, s’ eleggeffe altro papa, Ma o la pietá del re ver
lo ia santa fede, p piu veramente le perfuafioni contraríe di 
Guglielmo BriíTonct vefcovo di s. Malo fuo principal miniftro, 
a cui giá aveva ÁleíTandro promeffo il cardinal ato, lo riten- 
ñero da si dannevole detcrmínazione, la quale avrebbe efpofto 
la Chiefa ad un pernízíofiffimo fcifma in tempi giá troppo ca- 
lamítofi per la relígíone, Pero conehiufo i’ accordo , e ufcito 
i! papa ai caftel s. Angelo, fi trovo col re in pubbÜco, ed 
in prívato con te ceri monde lblite ofTeryarfi in fimili incontri.

II re Alfonfo, udíte qyefte cofe, e difperando non meno 
della fede dé* fuoi popoii, ché d’ogni altro foccorfo, giacché 
né in Lombardia, né in Toícana, né in Romagna non aveano 
V artne Francefi trovatp impedimento, pensó di poter rimedia- 
re in qualche parte ai malí -immiñenti col rinunziar la corona 
aperdigando fuo figííuolo, principe di grande afpettazione, e 
vería del quale non aveano i fudditi ragione alcuna di odio,
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e di fdegno. Pattitofi dunqae Alfonfo, e ririratoíi ín Sicilia, 
Ferdinaiíao non traiafció alcuna di quelie cofe, che potevano 
conciiiargli Y amore del popolo, e de’ grandi, ed impegnargli 
alia difeía del fuo flato. Ma giá non fi fermó per quedo il 
coríb, e la profperá fortuna del re Franceíe, il quale in pochi 
giorni dalla fuá parteñza di Roma entró in Napoli ricevuto 
come signore. II giováne re Ferdinando II. fi ririró nell’ ifola kguícc. 
d’ Ifchia , e tutte le provincie del regno, a riferva d’ al e une f 
pochiffime piazze, che íi rítennero per gli Aragonefi, inalbe- 
rarono le infegne di Francia.

Porcacchi v.

C A P O  T E R Z O .

Lega dé principi Italiani contro i Franceji: Cario V IIL  

ritorna in Francia quaji fuggendo: Ferdinando IL

ricupera il re,gnú.
T a n ta  profpéritá delle armi Fratlcefi rendé oltremodo folle- 
citi delle cofe loro turti i principi Italiani, e piü degli altrilo 
fteffo Lodo vico Sforza aurore primiero di queda guerra. Co- 
flui, che non avea avuto altro fine nel condur in Italia il re V.Cotíiintsl.'i* 
Cario VIII. con tanto apparato, falvoché dLoccupar in mez- 
zo a quedo incendio il ducato di Milano colla depreflione, 
e colla morte del ñipóte , ottenuto appena il íüo intento, non 
che penfaffe a facilitare, ed afficurare ai Franceíi Y acquifto 
di Napoli, ma egli avrebbe voluto, che in Tofcana, e Ro- 
magna trovaflero impedimento alU imprefa ¿ e che fra loro , 
e gli Aragonefi duraffe con incerto efito lungo contralto. So
leva ancora vantarfi appreflb aítri principi Italiani, e nel fe- Guhciar.p.+G, 
nato di Venezia per mezzo de’ fuoi ambafeiatori, che infua 
ihano flava il rimandar oltre monti i Francefi qualunqueL- 
volra gli foffe a grado . Ora vedendo con qúanta facilita fi
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foífe Cario infigíiorito del regno con la fiiga degli Aragonefi, 
í quali per geloíia del ñipóte imparentato con loro avrébbe  ̂
volüto abbaffati, ma non efterminati del tutto, un nuovo ti- 

ív inore fottentró alia prima paura, e comincio a penfare feria- 
mente á quanto pericolo farebbe egli ridotto, fe i Franceíi, 
divénuti in breve tempo si grandi in Italia, aveíTero fufcitate 
le ragioni della caía d’ Orleans íbpra lo (lato di Milano ¿ pen- 
fiero, che avrebbe dovuto ritenerlo fin da principio dal chía - 
mar in Italia quella nazione . Non era pero V efercito Fran- 
cefe ancora ufcito dalla Tofcana, né paííato Roma, che giá 
Lodovico ave va cominciato a follecitare i Veneziani a pren
der F armi , e prowedere alia falute comune degl’ Italiani. 
Né quel prudentiffimó fenato \ che con fomma ed efquifita- 
diligenza k avea mofttato di fiar neutrale fra le potenze guer- 
reggianti, potea veder qon lieto animo tanto ingrandiménto 
della corona di Francia, maíli mámente dacché s’ intefe, che 
il re riteneva in poter fuo le forrezze di Toícana tolre a’ Fio- 
rentini, ed avea lafciato guardia in Siena, e in molti iuóghi 
della Chiefa. II che dava a credere, che egli non foífe per 
redar contento al folo acquifto del reame di Napoli. L’ evi

te: denza adunque del pericolo fece effer affai diiigenti a ftrin-
gcrfi in lega •, i Veneziañi, il papa, e il duca di Milano , 
aüa qual lega aderi fácilmente il duca di Ferrara. Ma i Fio- 
rentini per la fpéranza di riaver piu prefto le forrezze confer 
gnate a’ Fráncefi, il duca di Savoia, per effere fiara la du- 
cheflfa reggenté coftántementc di genio Francefe , non vollero 
entrare , benché inftantemente ricercati, in quella confederar 
zione. Tuttavia V únione felá de- Veneziani , e del duca di 
■ Milano era in quel tempo di grandiííimo momento, e il no- 
me della Chiefa férvida a molti di pretefio a negar g!i aíuti 
promeíli a’ Franceíi , o a fegüitare la parce contraria. Le no- 
velle di queda lega, e degli apparecchi, che. in confeguen- 

- vza facevanfi in Lombáfdia, pervenute alia corte di Cario VIII., 
áccrebbero fuor- di rniíkra in lu í, e ne’ fuoi baroni il deíkle- 
rió , che giá aveano ardentiffimo di' tornare in Francia. Dari 
pero precipitoíáménte quegli ordini, che parvero indiípenía-



bilí per la confervazione del regno , e fatrofi folennemente ri- 
conofcere, e proclamare re, Cario partí di Napoli, paffati 
appe.na tre mefi dalla fuá venara. Queíto si íubito ritorno ro- 
vinó in-due mariieré gli affari de’ francefi, e fe ce loro pér- 
dere ii regno con facilita eguaje a quella, onde fi era acqui- 

'flato. Era diflicile, che nellaprecipitóla rifoluzione, o per cosí 
dire nella furia , con cui Cario YIII. ripreíé ¡1 cammino di Fran- 
cia , i regnicoli non ravvifaffero o inhabilita di configlio , o 
debolezza , e timore j e tanto baftava al popolo naturalmen
te irícoftante , e cupido di novitá per ribellaríi. Ma il peg- 
gior fallo , che commife Cario , fu quefto, che dopo eííeríi 
precipitofamente partito, come fe temeffe, che al fuggire gli 
foffe chiuía la Arada, fi ferino poi fenza bilbgno in Siena, 
ed in Pifa , dando campo con tal rirardo a’ collegati di met- 
terli in ordine per contraftargli il paffo nella Lombardia, co
me fécero effettivamente i doveché fe dopo aver rifoluto di 
partirfi dal regno fenza afficurarfi meglio il poffefíb, a veffe af- 
frettaro il fuo camminoavrebbe prevenuto l’oflacolo , che gli 
frappofero i collegati *. Veramente nelfincontro, ch’ebbe Tefer- Bemhihiji.r̂  
cito Franceíe delie gemí Veneziane, e Milanefi preíTo al Taro, GÍwLrJka. 
dove fegui la battaglia detta di Fornuovo , fi combatté con— 
egual valore da ambe le parti , reliando in dubbio a chi toc- 
eaffe in quel fatto la vittoria j ma nondimenó rifteífo dubbiofo 
eíito della giornata, e il non aver poi potuto foccorrere No-a n . 1495. 

vara, dove il duca d’Orleans, che Pavea occupata, fu Afei
to d’ affedio dalle armi confedérate, riduíTe i Francefi a ter
mine di far la pace a condizioni poco onorate, e rípafíar le 
alpi con opinione d’ aver fatto in Italia maggior perdira, che 
che guadagno. Imperciocché non era ancor il re giuntp a Lior 
ne ,'giá s’era intefb, come Ferdinando II. era rornato nel regno 
ricevuto cupidamente da’ popoli, e tolte a’ Francefi, che ne
gligentemente le guardavano, la maggior parte delle .fortezze.

LIBRO XIX, CAPO III* i*?.

* PaoíoParuta Veneziano.celebre ítorico, e dotto político, in uno de’ íiioi di- Llb, 2. 
.fcorfi polirici tratta di propofito queüo. problema: cSe i prinoipi Itaiiani prendef- 
♦  Tero mije partito con afíalire I’ efercito di Cario VIII., quando dopo J’ acquirto 
'* del regno di Napoli s’ aífrettava per - paílare i moau ’ .
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C A P O  Q U A R T O .
Mire oppojte del duca di Milano, e d¿ V'ene îani: 

difegni di Cario VIH . Jlurbhti dal fuo 

minijlro, e dalia morte •
JLVon fi potrébbe ípiegar con parole, quanto per quefta rítír 
rata del re Garlo VIII. andaffe altero Lodovico Sforza, il 
quale altrettanto vano 6: glorioío, quanto era accorto e pru
dente , íi vaptava d’ aver il deítíno d’ Italia pofto in fuá ma
no , come colui, che a ve va tol to, e ridona to il regno agli 
Aragonefi , 6 chiamato , e rimandaro addietro con poco ono- 
re di quella nazione un re porentiíjiíno , ed un eíercitó de’ 
piu numerofi ê, fioriti, che da molti; fecóü fi foíTero veduti 
in Italia. Ne minore era; la lode, che fi dava alia fuá polí
tica, per avere lui in tanto movimento delle cofe d’ Italia, 
e in tanta coftcrnazione della piü parte de’ ftioi potentari, 
faputo impediré, che i Veneziani, i quali fino al ritorno di 
Cario VIII. aveano intere le forze loro, non acquiftaflero , dor 
po gli ultimi difaílri de’ Fráncefi , íbpra gli, ílati d5 Italia quel
la fuperiorirá di dominio, a cui giá da buon tempo afpira- 
vano. Ma non contento Lodovico d’ aver colíe cofe giá fai
te le vari gü oílacoii alia fuá ufurpazione uccífo coi veíeno 
il ñipóte, e fattoíi cosí dal configlio Milaneíe, come dal
le eítere potenze , riconofcer duca, egfi voíle ancora, chíu. 
gli fcompígli nati nella Tofcana per cagion fuá gli récaífe- 
ro qualche aumento di potenza. Le mire fue perianto erano 
rivolte fpezialmente alF aequifto di Pifa, alia qual cofa fervi- 
v-agli di ílimolo, e .di pretefto 1’ efíere una vólta fiara quella 
pitra poffeduta da’ Vifconti sigpori di Milano* e la necesi
ta , in cui erano i  Pifani di crearfi un padrone , che gf im- 
pediffe di tornare fotto il giogo de’ Fiorentini, gli accrefceva 
la lperanza di tale acquiílo. Vero e ? che non meno di lui vi



afpiravatió i Veneziani, i quali ponevano anch’ effi la íperan- 
za d’ ottenerlo in quello fteffo fundamento, che avea Sforza, 
cioé nelle anguílie di queila ribellata cittá \ e la deíidérâ  
vano con piü ragíóne, che Lodovico, perché col poffeíTo di 
quelle parti della Tofcana, che erano come membrí dipenden- 
ti da Pifa, íi lufingavano di faciiitarfí il confegüimento della 
monarchxa d’Italia , la quale ayrebbero poturo ftringefe con le 
lor flotte dair uno e dalP altro mare, Quedo comune defiderio 
diSfcrza', e de*Veneziani d’ impadroniríi di Pifa, fervi a db* 
fendere dalle continué guerre , che le facevano i Fiorentini , 
queila cittá per gli aiuti, che venivanle da Milano, e Vene- 
zia $ ma nodrendo, e fomentando la gelosía, e Pinvidia fra 
quelle due potenze, fu poi in parte cagíone di nuove fciagu  ̂
re alP Italia, e particolarmente alia Lombardia. Intanto il re 
Cario VIII. faceva nuovi preparamenti per tornare a nueva 
guerra in Italia j giacché egli é noto da molto tempo, che 
i trattati di pace non fono altro , che íbípenfioni d’ ofiilitá , 
fínche F una , o P altra parte fía ri mella in forze da riño va r 
la„ guerra. Non é dubbio, che i] re cupido di gloria, e di 
nuove imprefe non deíideraffe effícacemente di ricuperare a- 
fe , ed alia nazione Ponore, che nelle cofe ayvenutegli nelr 
la ritirata dí Napoli gli pareva d’ aver perduto» e perció folr 
lecitava. ardentemente le preparación! di guerra: e giá egli 
íleffo íi era portato a Lione per eífere piu viciiio alP Italia . 
Ma Cario governato nella fuá prima era, difporicamente dalla 
ducheffa di Borbone, íi era poi abbandonato interamentê . 
ai confígli del fínifcalco Stefanodi Vefca, e di Guglielmo di 
BrlíTonet vefcovo di s. Malo, e poi cardinale. I due favô  
riti eífendo ílati molto uniti, e concordi , finché fí tratto 
di alienare dalP animo del re, e dalP amminidrazione del re** 
gno quelli, che aveano avuto il favore, e Pautorita perFnv 
nanzi, cominciarono pofeia ingelofirfí P uno delP altro, come 
é fólito nelle corti, allorché il fínifcalco íi fu accorto , che il 
San-Malo lo avanzava indignitá, e in riputazione. Ma quedo 
fuo alienamento non che diminuiíTe il crédito del cardinale, 
gli diede anzi íUmolo, e pretefio di renderíiyieppiu padrone .

LIBRO X IX  CAPO IV. tp?

V.Vartita ijlfe* 
z. iib. z.



Ora o perché egli folie guadagnaro da’ larghi doni del du- 
ca di Milano, o, come moftró di credere H Guicciardini, per 
deíiderio, che a v elle di compiacere al papa , e conciliaríi fa- 
vore nelia córte di Roma per motivo di boria, e d’ ambizio- 
ne, o veramente, perch’ egli credefle opera poco vantaggiofa 
alia corona Üi Francia il confumarli di genti, e di denaro per 
aequiílar. signorié di qua da’ monti ea in una parte d’Italia 
la piü difcofta da’ Coafini di Francia 5 fu creduto comunemente, 
e lo ícriíTero tutti gli ftorici contemporanei, che il cardinale di 
s. M alo , in cui mano flava con la- fuprema amminiftrazione 
delle finanze tutta la. fomma del governo * aridaffe con ogni 
Audio frapponendo oflacoli, e indugi alT efecuzione della nuo- 
va ípedizione , che il re meditavá 5 e fermiflimo in quefto pro- 
pofiro o d’ impediré, o di ritardare queft’ imprefá, íbftenne au- 
dacemente i rimproveri, é gli ftrapazzi del fuo signore, ene 
del ule con vane promeffe, é con varié arti le follecitudini, e 
le premure. Ma non conviene lacere , che non oftante il deíide- 
rio, che ínóftrava il re di rinovar la guerra , piu ancora gli 
ftavano a cuore i fuói fblazzi, e piaceri 3 e V accorto mini- 
Aro, che ne conoíceva il carattere, anziché lafciargli manca
re il denaro ne’ divertimenti , volé va piuttofto, che le cofe 
della guerra procedeffero lentamente. Perocché non effendo 
ancora le entrate del re di Francia cosí ampie , e cópiófe, 
come fi fecéro poi ne’ feguenti regniBriíTonetto non poteva 
fupplire alia, profuíione del denaro nelle ípefe voluttuofe, e 
al carico d’ una guerra lontana, che dovea inghiottire immeníi 
tefori. In mezzo ;a *quefta alternativa di ppníieri tra’ íiioi di- 
ierri, e i preparamenrí della guerra d’ Italia, Cario VIII. s’ in
fe rmó gravemente, e morí nel 149$. fenza lafciar né figliuoli, 
lié frateili, che gli fuccedeffero nel regnoj laonde la corona 
‘di Francia pervenne a Lodovico düca d’Orleans, signor d’Afti, 
cugino in quarto grado d' agnazione -del re defunto.

II duca d’Orieans, che di qui innanzi chiameremo Luigi X1L, 
avuta notizia della infermirá pericolofa di Cario , giá dalla 
fuá cittá d’Afti, dove da piü ann’i era folito a far í'oggiorno, 
s’* era portato alia-corte di Francia .per prevenire ogni íiniftro
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accidente, che per la lontananza fuá poteffe fuccedere iiu 
Cafo di morte, e pero fu fenza alcun contrallo follevato al 
trono. U efaltatnento del nuovo re non poteva a meno, che 
far prefagire alf Italia maggiori rivolgimenti, che non íi foffe- 
vq o próvati, o afpettati nel regno precedente. Note erano le 
prétendenze della cafa d? Orleans fopra lo Hato Milanefe per 
conto di Valentina Vifconti figliuola di Gian-Galeazzo primo 
duca di Milano, ípofata, come íi é accennato altrove, su 
Luigi d7 Orleans fratello di Cario V I., ed avolo di quefto re 
Luigi XII. Né mai í¡ era diífimulata da’ duchi d7 Orleans que- 
lla preteníione: anzi dalla morte di Filippo María Vifconti 
aveano prefo, e portato fempre il títolo di duchi di Milano. 
Molto meno íi dubitava , che Luigi XII,, il quale avea tan
gamente deíiderato, e íbllecitato invano i re fuoi predecef- 
íbri di aiutarlo con le forze del regno a ritor quello flato a 
Lodo vico il Moro , e che dalT infolenza di quefto ufurpa- 
tore era flato offefo particolarmente in piü congiunture, non 
voleffe ora falíto a tanta grandezza farfí ragione. Con rutto 
quefto Lodovico Sforza, benché non fofle fenza grande gelo- 
sía e fofpetto d7ün si potente rivale, s7 andava tuttavia pafeen- 
do di fperanza, che il nuovo re, impedito da altre guerre di 
maggíor momento ,. e toccanti piü da vieino lo flato di Francia, 
non foffe per attendere si preíio alie cofe di qua da7 monti. 
Pero niente rallentando il defiderio, che avea d’iníignoriríi di 
Pifa, continuo nell7 inimiGÍzia incontrata per quefta cagione 
colla signoria di Venezia. Fu quefto il fallo piü grave, che 
commetteíTe in fuo danno Lodovico il Moro, in cui fuor d7 
ogni dubbio era fagacitá , e provvidenza , ed accortezza non 
ordinaria, e che fe foffe ftato legittimo principe, doveché fu 
ufurpator mamfefto , farebbe flato per le fue qualitá politiche 
nomo di governo de7 piü eccelienti : fe altri per awentura 
non voleffe dire , che per quefta cagione d7 effere ftato un— 
ufurpatore, egli feppe megíio V arte di governare, perché piü 
cautela, e piü diligenza é coftretto d7 ufare per fofteneríi chi 
íi troya in luogo non fuo, che chi vi fta come in propría , 
e íicura fede . Ad ogrni modo é affai credibile, che fe Lodo-
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vico SForza (allorché vide il preténdeme del ducato di Mi
lano íalito a tale flato, che male avrebbe potuto contraflar- 
gli con le proprie forze ) aveffe confentito, o fi fbíTe in ció 
adoperato finceramente, perché Pifa pafTaffé fotto il dominio 
de’ Veneziani, egli avrebbe ficuramente avuto quefla repubbli- 
ca allor potentiffima nelle cofe d’ Iralia imita feco d’ intereffe, 
e impegnata a difenderlo contro i Franceíi,

Vil DELLE RIVOLUZIONI D’ ITALIA

C A P O  Q U I N T O .
Prepoten^a, e diverfe imráprefé di Cefare Borgia: 

páralello di lu i, e di Lodóvico Sfbr̂ a : 

fine d5 amendue *
D u e  domande fino ..da* primí meíi del íuo regnó fece Lui- 
gi X1L al pontefice Aleflandro VI, , una che riguardava di- 
rettamente, e flrettamente la fuá propria perfona , e 1’ altra 
quella di Gíorgio d’Ambofia , o Ambuofa , arcivefcovo di Roa
no , il quale effendo flato íuo confidente nella minor fortuna 
e partecipe delle fue diígrazie fotto il regno precedente, era 
ora il principal fuo configliero, e miniftro. Per quefto fuo fa
vorito richiefej ed ottenne dal papa il cardinalatoj e per ri- 
guardo fuo perfonaie inftava caídamente, e dopo qualche con- 
trafto , e difcuffione giuridica ottenne anche alia fine Pannul- 
1 amento del primo fuo matrimonio, e la dilpenfa per con- 

aSí 1499. trame un nuovo con Anna di Bretagna,
Per Puna, e per P altra di quefle occorrenze papaAleflan- 

dro mandó in Francia Cefare Borgia fuo figliuolo, che avanti 
partir di Roma depofe la dignitá cardinaíizia, a cui il pa
dre P avea innalzató* Portó il Borgia infierne coi capel roífo 
ídel.P arcivefcovo di Roano le bolle di difpenfa peí matrimonio, 
le quali tuttavia nel primo arrivo negava d* aver pórtate , a
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finé di tenere V animo del re foípefo, e piü facile ad accondí- 
fcendere agí’ intéreffi íiioi propri, per cagion de’ quali ¿ era 
moflo a venir in Francia; perché né la caula del matrimonio 
del re, né il cardínalaro del fuo miniftro non avrebbero moflo 
un papa Spagnuolo a mandare a quella legazione un proprio 
ed único figlio ( poiché Giovanni Borgia giá era flato levato 
dal mondo due anni avanti) a cui giá avea déflinato nulla 
meno che una corona reale. Mailfine, che avea il figliuolo di 
AleíTandro neiraíTumerfi quefta imbafciata, che efegui con pom
pa, e magnificenza incredibile, era di guadagnarfi 1’ affetto , 
e la protezione di quella corte, per acquiftar con quefto mez- 
zo gli ftati, che deíiderava . Non era ignora nelle corti Ita- 
liane, e molto meno in quella di Roma, la rifoluzione prefa 
dal re Luigi di conquiftar lo ftatô  di Milano. Perianto Ce- 
Tare Borgia, che ritomó dalla fuá legazione di Francia col ti- 
tolo, con cui fu poi fempre chiamato, di duca Valentino , lpe- 
rava di poteríi valere dell’ armi Francefi, quando fofíero paf* 
fate in Italia, contro i principi della Romagna, che voleva 
fpogliare de7 loro ftati. Gli venne troppo fácilmente fatto il 
fuo intentoj perché oltre alia deftrezza, ed abilitá naturale,: 
che avea il Yalentino nel negoziare, s’ aggiugneva che il re 
di Francia Luigi X1L dal canto fuo deíiderava con egual ar
dore d’ aver amica il ponteficé, per poter con meno diffi- 
coltá vénire a capo delle imprefe , che era déflinato di fa- 
re in. Italia. Afficuratofi il re dal canto del papa per li favo- 
ri parte fatti, e parre fatti íperare ai figliuolo, fi rivolíe con 
tutto 1’ animo á íírignere il trattato di lega óffenfiva con la 
repubblica di Venezia. Erafi tra il re, e la repubblica in- 
tavolato il negozio fino da’ primi giorni, che Luigi fáli al 
trono i ma perché i Veneziani andavano alternando parole*, 
tra Francia, e Milano con penfiero , che Sforza minacciato 
di tanto pericolo dalla potenza Francefe doveíTe con ogni 
piu largo partito, o almeno col lafciar libero alia repubbli
ca F acquifto di Pifa comperarne T  amicizia . Similmente- 
il re di Francia premendogü fopra ogni aitra cofa di gua- 
dagnare il pontefice, e di terminar le vertenze con Maífi- 
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miliario, procederá anch’ egli piü lentamente ne’ fuoi trattati 
con Venezia. Or alia fine il re fatta i’ unione, che deíidera va 
con Aleffandro V I., e sbrigatofi il meglio che poté dalle con- 
troverfie con P Auílria, volle dar compimentq alia qonfedera- 
zione co* Veneziani, i quaii pieni d’ indignazione , e d’ odio 
contro lo Sforza, che vedeano, non oftante il vicino pencó
lo , si pertinace a voler gareggiare di potenza, e di gran- 
dezza ■ con loro i e non vedendo yia di aíficurarfi della íua 
fede, e della íincerjtá .di fue promeffe, conchiufero per mez- 
2,0 de’ loro agenti alia corte di Francia il trattato, per coi 
s’ obbligavano ad ahitare il re ngll’ acquifto del ducato di 

- Milano, e il re concede va loro in compenfo la citta di Cre- 
Riona, e La jGhiara dJ Adda, porzione notabile del medefimo 
ducato lungo tempo defiderata da’ .Veneziani . Non era pero 

-fenza diíficolta quefto trattato per Jo fteffo rifpetto di Pifa $ 
perciocché non pote va il re prometiere a’ Veneziani di ab- 
bandonar loro le cafe de’ Piíani fenza offendejre i Fiorentini, 
i quali avrebbe anche yoluto ayer o amici, o non contrari. 
For feché lo fteffo Luigi XII. ave va giá fatto penfiero di oe« 
cupar per fe quella citta, come lyogo opportuno per faríi 
quaii una fcala tra i lid; di Francia, C quelli di Na poli, Lo 
ípediente, che fi prefe fu quefto pardeóla re , fu di lafeiare 
i Pifani ne’ termiiii, che íi trova vano, o veramente depofita- 
re la citta in mano del re $ coheché rim.afero ie fperanze  ̂
di quelf acquifto a chi le nodriva . Per alero non poteano i 
Veneziani non yeder chiaro, quanto pericqlofo fofle per lo 
ftato loro, che un re di Francia acquiftaffe si notabile domi
nio, qual era il Milaijefe , e confinante immediatamente col do
minio Véneto. Ma poté forfe piü lo fdegno, e Podio prefente 
contro un trillo, ed ambizíoíb vicino, che íl pericoloalquan- 
to piü rimoto del troppo ingrandimento d’ una potenza olera- 
montana. Quindi a Lodovico Sforza non reílava al tro í cam
po , che neii’ amicizia di Maffimiliano re de’ Romani, a cui 
per tenerlo dalla fuá parte avea con poco proyida larghez- 
za donato immenfe fomme di danaro, che que! principe fpefe 
quafi fcmpre in tutt’ altro ufo , che di foldar genti per avanza-
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re lo flato fuo, e difender quello degli amici. Laonde, man
cando alio Sforza nel fuo maggior uopo gli aiati di. Germa- 
nia; e i Fiorentini, che pur s intereffavano alia falute di luí,, 
fiando interamente occupati nella guerra di Pifa , e nel di
fender fi dagli attentati: del duca Valentino , 1’ imprefadel re di 
Francia, dalla cui parte erano ancora ü duca di Savoia, e L 
marchefi di Monferrato r e di Salüzzo, dovea, ay ere molto fa- 
cile, e felice fucceffo . Capitano principale di quella ípecli— 
zione fu creato Iacopo Triulzi nobile Milaneíe, il quale, b¿in
di to dalla patria per gelosíe di flato, avea nella precedente- 
guerra d1 Italia abbracciato il partito di Francia , ed acqui- 
ílato gran nome. Coftui molto prima che fi procedefíe alie; 
oftilitá dichiarate contro lo flato di Milano r dimorando iru.
Afli come governatore di quella contea a nome. di Luigi Xíí.,. 
avea quivi adúnate le genti venute in piü brigate di Francia; 
né pero gli fu d5 uopo d’ avventurarfi a pericolofe giornate .
Lodovico Sforza , che conoícea la mala difpofizione de’ 
fuoi popoli r non afpetto lv afFalto > ma con k  famiglia , e 
con quanto ebbe di piü preziofo, e piü fpiccio, fi ritiró in V. Gulceiard* 
Germania , lafciando alia difcrezione , ed alF arbitrio de’ cit- hh' I4*F,IÍ9’ 
tadini la citta di Milano r e il caftello in guardia di chL 
giudicó il piü fedele fra fuoi fervitori, Né fi fidó puré di 
lafciarvi il cardiaale fuo fratello, che fi offeriva di pigliar- 
ne la guardia . I cittadini con maravigliofa premura, e cu- 
piditá accolfero per nuovi signori i Francefi, e il caflellano 
con inefcufabile, e deteflabile perfidia confegnó loro per mer- 
cede pattuita la fortezza y e tuttolo flato pafsó in pochiífimo 
tempo alia divozione de’ Francefi . II re, che s7 era fermato 
a Lione , ed afpettava quivi tempo piü proprio da continua
re il viaggio, intefa la nuova del felice efito, pafsó le alpi,, 
entró trionfante in Milano; e fermatovifi alcuni mefi fe ne— 
tornó in Francia nel xnaggio del 1500. Lafció al governodel 
Milanefe quello fteffo Iacopo Triulzi teflé nominare , come 
colui, che oltre il mérito d’ eífere flato iftrumento precipuo 
di quella conquiíla, era anche per la pratica del paefe flima- 
to idoneo a confervarla. Ma né i  Milanefi furono queda vol-
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tá piü coftanti, e piü p&zienti del dominio Francefe , che fof- 
foro ftati i Napolirani fotto Cario VIII, ; né i Franceíi fep- 
pero ricordaríi, che il mal governo tenuto a Napoli avea_- 
loro fatto perder quel regno conquiftato con egual facilita , 
che il ducaro di Milano; né il Triulzi per effer hazionale 
fu punto piü idoneo a reggere cotefti novelli foggetti del re 

an. í4̂ 5>, di Francia. Coftui dichiaratoíi apertamente capo e fautore del-, 
la parte Guelfa, aggravó e perfeguitó indifcretamente i Ghi- 
bellini , i guali avrebbe dovuto guadagnare con maniere ca-; 
rezzevoli, e corteíi. Perciocché eíTendo quel partito ñato per 
mol te fucceffioni de’ Vifconti , e poi últimamente fotto gli 
Sforzefchi il partito piü potente, e dominanteil governato- 
re irritó per quefta íua impróvida, parzialitá si "gran numero 
di cittadini, che aggiugnendofi queña alP altre cagioni di ma-; 
la íbddisfazione, nacque nella maggior parte della cittá un vivo; 
deíiderio di tornar íbtto la signoria di Lodovico il Moro, cui 
íl pentivano <f aver troppo leggíermente abbandonato. Eraíi 
Lodovico porrato alia corte di Maximiliano Cefare , dal qua- 
le , ancorché ricevuto con fomma umanitá, non avea pero po- 
tuto ottenere, per P irrefoluzion di quel principe, gli efficaci 
e validi aiuti, che ricercavail fuo bifogno. Laonde rifolutoíi 
col fratello Aícanio cardinale di far Pimprefa da fe, foldó 
quindicimila Svizzeri, i quali, uniti ad un cerro numero di 
cavalli, e ad altri piccoli íoccorfi, che gli furono inviati da’ 
signori di Carpi, della Mirándola, e di Correggio, che pre- 
fero Parmi a foccorrerlo, rientró in Milano piü veramente per, 
deíiderio del popolo, che per forza di gente armata; percioc-, 
che dagli Svizzeri in fuori tutto il rinianente del fuo eíercito, 
e de- fuoi aiuti erano piccolifíima cofa in paragone della po
tenza Francefe. Ma quefto ritorno di profperitá fu poco du- 
revole . Mentre Sforza íi adoperava a cacciar i Franceíi dal
le fortezze, che teneano occupate, gli Svizzeri col pretefto di 
non voler combatiere co’ loro paefani , che miliravano an
che in quella guerra per lo re di Francia, entran in negó-- 

ak, 1500. zio cogli uffiziaíi Franceíi, venderono con infame perfidia ar- 
fatto indegna di quelía si generofa, ed oggidi si leale e fedei
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íiazione, chr gli aveá condotti a fparger il fangué pér fuá di* 
fefa. Con V acquifto quafíché plenamente affícurato del ducato*. 
di Milano al re di Francia , e col vantaggio , che ne ritraffero 
i Veneziani per la ceffione a loro fatta di. Crem onae délia 
Ghiarádda, ben era evidente, che quefte erano le due mag- 
giori potenze d’ Italia, e quellefoie, che potevano , mafiima- 
meñte fe continüaffero n̂ lla confederazione, dar legge a tut- 
ti gli altri ftati. Perocché 'Federico re di Napoli f  teneva quel fZío díFerdi- 
regno piuttofto perché niuno s’era ancor molTo a fpogliarnelo, vanc° '1 Scui 
che per forza , che aveffe a difenderlo. E iFiorentini malamen- ^ dctíe pcJ 
te d’ accordo nel governo interno, e confumati dalia guerra 
Pifana, appéna poteano impediré la diffoluzione d’ un dominio; 
con infiniti travagli conquiftato, e compofto in tanti anni. II 
pomefice íi íofteneva per la dignitá del grado, a cui peral- 
tro giá íi cominciava ad aver meno rifpetfo per Tufo indê  
bito, che íi face va c o s í  delle entrate, conje delf auroritá ípi*' 
rituale. Gli ftati di Savoia, Monferrato, e Saluzzo preíi di, 
mezzo tra Milano, e la Francia, e ferrati dalla potenza del, 
re Lodovico , non avrebbero potuto muover paffo fenza peri- 
colo di reftar opprefíi. Ed é maraviglia, come que’ principi 
abbiano si francamente contribuito con le proprie forze a - ; 
metterfi in ceppi alia mercé de’ Franeefi. Con tutto quefto 
i Veneziáni non fecero movimento, e fi contentarono di ftar 
afpettando, da qual parte volgeífe le mire il re di Francia,
Qaefti dal canto fuo, per non romperla inopportunamente, e 
intefo a quel tempo a negozi di non minor momento con fe 
Spagna, e colParciduca Filippo figliuolo di Maximiliano, pa- 
reva , che voleífe lafciar coglier il frutto délia fuá fpedizione 
d’ Italia al duca Valentino; il quale ne’ primi anni del feco- 
lo XVI. rinovó gli efempi d’ Eccellino, d1 Uguccione, e di 
Caftruccio, e di parecchi aítri venturieri Italiani, che ne’ fe- 
coli precedenti da piccoli, e bafli principj falironp a formida- 
bile potenza. Concioffiaché, per lo fpazio di cento e piu anni 
non fi era veduto in Italia alcun tiranno di grande flato, e 
potenza, che fofle pervenuro al principato fenza qualche ti- 
tolo, almeno apparente e probabiie > di erediraria fuccefIione>
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V. Suntmotite' fioT. ¿i Na-poli ¿ib. 6. cap. 4,. 
M¡tratar i ann. 
x s. a ¿ .

e i nípoti de’ papi T ancarché gli uní ad efempio degli altrí 
abbiano vol uto a ver signorie temporali, áovettero per lo piü ; 
contentarfi d’ una Lola, e non delíe piü ragguardevoli cirtá , 
o di piccola; contea. Ma la caía Borgia fotto ií pontificato di ; 
AleííandroVl. portó affai piü avanti gli ambiziofi difegni, che 
non aveffe fatuo o altra cafe papale, o efia medefima a-tem- 
pi di Sifto IV. zio d* AleíTandro. Cefare, che gia abbiamOi 
chía mato duca Valentino , sbrigato degli altri fratelli parte 
dalla fortuna, parte da per fe fleíTo, e per la fuá immanitá, 
a fine di non aver a fpartir con aicuno i vantaggi, che potea- 
no derivargli dalla digerirá: del padre , s’era fatto promettere da 
Luigi XII. ( acquilíato che fi fcffe il ducato di Milano ) po
der 0Í1 aiuti per abbattere i vicari o tiranni della Roma
gna, e occupar per fe quegli ftati. IL re effettuó la prometía, 
fin dalla prima volta, che; fuggito Lodovico Sforza oceupó 
Milano 5 e il Valentino fatto piít forte per le genti Franceíi , 
che lo fervirono nelle fue imprefe , e mariimito dall’ amicizia, 
e protezione d’un tanto re, appena pare va, che la meta delT 
Italia doveflfe bailare a formargli uno flato.

Giá dal papa coll’ aflenío d é  cardinali, che nulla ardiva- 
no di negargü, dichiarato daca di Romagna, fi preparava ad 
affuinere titolo regio: e nodriva non? piccola fperanza di uni
ré al dominio1 della Romagna il reame di Napoli, del quale 
papa AleíTandro credea fácil cofa di fpogliar Federico, e co
me di feudo dalla fuá fede dipendente inveftirne il figliuolo. 
Ma fallitogli il difegno di metter piede in quel regno col le 
nozze di Claudia d’ Aragona, che avea cercata per moglie_ 
col principato di Taranto in dote , afpettava forle il Valen
tino, che le difcordie tra Francefi, e Spagnuoli, che s’ eran 
divifo quel reame, cacciatone il re Federico d’ Aragona, gli 
porgeflero favorevole congiuntura di entrare in mezzo fra le 
due nazioni contendenti. Frattanto tentó, benché invano, di 
levar Bologna al Bentivoglio; tolfe in eíFetto Perugia ai Ba- 
glioni, ípoglió d’ Urbino con enorme perfidia la cafa di Mon- 
tefeltro, che con giufli titoli, e per lungo poíTeffo teneva  ̂
quello flato f  e con fomiglianti arti tolfe a Giuíio da Varano
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la cíttá di Camerino, fecefi pagar foldo da’ Fiorentini , 
nulladimeno continuo non come loro foldaco, ma come ne- 
mico ad infeftarne lo flato. Riguárdo a Pifa non che voieffe. 
adoperaríi, perché tornaffe alf obbedienza di Firenze , come
dié il doveffe in virtu della fuá condotta, cercó d’occuparla. 
per fe. Tante ingiuftizie, e si fatri andamenti del Borgiaem- 
pievano di íbrde quereie la maggior parte dJ Italia, e molti 
non s’ aftennero di ricorrete al re Luigi, perché voieffe por 
qualche freno a sí. fmoderata, ed iniqua ambizione cY un ti- 
ranno, che abufava con tanta infolenza e del nome della Chie- 
fa, e delTamicizia di Francia. Era in quel tempo il re ve- 
nuto a Milano , e quivi avea udite quefte accuíe contro il 
duca Valentino;  il quale, come tofto nebbe awifo, c o s í  fe 
n’ ando fconofciuto a trovarlo, e con la fuá abilita,, che era 
fingolariíEma a perfuadere, riacquiftó da capo la fuá grazia, 
e tornato in Romagna alie fteffe operaziorii, attefé principal
mente a vendicaríi di coloro, che s’ eran querelati appreffo 
il re . I principali tra quefli erano Paolo Oríini, e Francefco 
duca di Gravina della fteffa famigüa, Vitellozzo Yitelli, e 
Oliverotto da Fermo , e Pandolfo Petrucci capo del governo 
di Siena. Tutti coftoro fi unirono ftrettamente ffa loro, e— 
con aLtri nemici del Valentino per comune difefa. E perché 
i due Orfini v Vitellozzo, e Oliverotto, erano uomini d’armi, 
e condottieri molto ripurati, e che perció gli ayrebbe difficíl- 
mente potuti opprimere come nemici, finfe con. ciafcuno di 
loro di pacificarfi , e tornare amico. L’ inganno gli riufci trop- 
po felicemente $ perché rirati con fue lufinghe in. Sinigaglia, 
fotto pretefto d’ onorargli, e ftaccatilí dalle loro genti, Ti fe- • 
ce carcerare, ed uccídere . Con quedo vero affaffimo , rac- 
contato come un’ infigne, e memoranda imprefa dal Macchia- 
velli in un fuo libro particolare, non folamente íi vendicó del- 
le offefe o vere, o falfe, che pretende va d? aver ricevute da 
que’ capitani, ma íi levó anche Y impaccio di tre valorcíi 
foldati, che poteano difturbargii altri íuoi dífegni. Ma ecco 
nella maggior voga delle fue fin alíora profperofe fcelerítá r. Mu-raori 
■ mancar a  una febbre terzana, e non di veleno, come fu ere-a'I,ií°3'
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duto da’ píü, AleíTandro VL , íbtto il cui manto pontificale 
tenendofí fícuro il duca Valentino abbracciava audacemente 

ijoa.ogni piü ardua, ed incredibile cofa. E quello, che piü gli 
fcornpiglió ¡ vafti progerri, egli ñeffo alia morte del padre— 
fi trovo infermo per veleno di fuo comando preparato per 
a ltri, e bevuto anche da lui per balordaggíne d’ un fervitore* 
Per la qual cofa, quantunque fiavüto dalla fuá infermítá 
deffe ancora afíai che farealíacro collegio, e a due pontefici, 
non tardarono pero a rifcuorerfi dall’ oppreffione, e dalla pau- 
ra coloro, che erano ftati da quefto nuovo tiranno condotti 
a mal partito ¿ Ebbe il duca Valentino fine poco diverfo da 
quello di Lodovico Sforzaa  cui fu molto, íimile nell’ ambi
cione fmifurata, nella diílimulazione, e nella perfidia . L’uno 
fu piu vano e boriofo , T altro piü coperto e piü crudele. Eb- 
bero amendue qualitá affai buone nel governare i popoli, ben- 
ché indebitamenté affoggettati al loro dominio. E fe il Valen* 
tino trovo píü affetti e piü fedeli i. fuoi fudditi della Roma- 
gna , che non ebbe Lodovico i fuoi Milanefi, fu perché il 
Valentino difponendo a fuo arbitrio de’ teíbri della camera— 
apoftolica, ebbe meno motivo d’ aggravare i fudditi propri, e 
con favorirli nella corte di Roma per ottenere caríche, e be- 
nefizi, fe gli potea piü fácilmente obbligare, e farfi amare. Furo- 
no ambedue l1 uno dopo T altro fucceffivamenre nell’ interval
lo di foli tre luftri grandiffimo ñromento a perturbare lo ña
to d’ Italia. Ma Lodovico Sforza per aver dato occaíione, 
e motivo a potenze foreñiere di ípogliar luí del fuo ñato, fu 
cagione, che una si bella parte di Lombardia divenne pro
vincia di regni lontani , né mai piü d’ allorá in por, nello 
fpazio di due, e quafi tre fecoli, ebbe fuoi príncipi partico- 
lari, e prefentij danno notabile fuor di dubbio , e da non— 
poteríi compenfar fácilmente in altra maniera. Ál contrario 
le inique intrapréfe del Valentino fecero forfe un buon effet- 
t o , che fu d’ aver facilítata la ftrada a chi con piü giufto 
ritolo di lui, e con piü láudabile finé rento, e gli venne far
ro i di riunire fotto V obbedienza remporale della Chiefa le citr 
tá delia Romagna, e le ierre, che ie erano ftate toite fotto
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vari pretefti da signori, e riranni particolari*. Peró noi ve- 
dremo fotto Giulio II. 9 che ad AleíTandro VI. quafi immedia- 
tamenre fucceffe, pigliar nuovo aípetto lo flato temporal^ 
della Chiefa .

M  a prima che prendíame a trattare dél pontiíieato di Gilí- 
lio II., metnorabile non íblamente per le mutazioni, ch«̂  
feguirono nella Romagna, ma per grandíffime rivoluzioni av- 
venute in altra parte d’ Italia, mi par neceffario di racconta- 
re quando y e donde aveffe principio P inimicizia di Luigi 
XII. re di Francia con Maffimiliano Cefare; la quale inimici
zia , benché fofpefa dal comune déftderio di abbaflare un- altra 
potenza fofpetta ed odiofa ad amendue, fir puré la prima ca- 
gione delle grandi ed oftinare guerre tra 1’ Auftria, e la Fran
cia che affliíTero mol te provincie d’ Europay e prima delle— 
altre, e piü particolarmente T Italia . Avanti T anno 1.477.. 
non vi era flato tra i duchi, o arciduchi d’ Auftria, e i re 

. di Francia motivo notabile di gelosía, né interefle di flato 5¡ 
che dovefle metter guerra fra loro, perché troppo a vean di- 
feofti i loro dominj l’uno dall? al tro; ed in tempo che la caía 
d’ Auftria íignoreggiava fra gli Svizzeri, la fuá potenza non 
era tale, che poteffe daré, e pigliar gelosía da’ re di Francia.. 
Rodolfo, Alberto II. , e Federico III, di cafa d’ Auftria per- 
venuti all’ imperio, non ebbero né tampoco, da, impacciaríl

* Lodovico-Sforza farro1 prigíone , e menato in Francia col1 reíto della fami*- 
glia, mori dieci anni dopo nel caftello di Loches; e Cefare Borgia, o fia iJ dti
ca Valentino, prefo anch’egll prigióne in un fatto d’ âmu, fu mandato in Ifpa»- 
gna, e fuggito ;di carcere peii tuLtavú miferauiente in un. fatto d* arme,..

CAPO SESTO.

Prima forgente di gelosía tra i re di Francia,
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nelle cofe di Francia , o non ebbero con quella corona ver- 
ten z e  rali, che po tedero generare fra loro gelosía, per c o s í  

r d iré, ereditaria. Pero rinimicizia, e la rivalitá di quelle due 
cafe ebbe principio dal matrimonio di Maffimiliano, il quale 
effendo ancor arciduca fposo madamigella di Borgogna, che 
fu María figliuola di Cario, ulrimo de’ duchi fovrani di Bor
gogna, e conti di Fiandra. Queda principeffa rimada única 
erede di quegli dati, ed in era da mariro , doveva con le 
fue nozze pórtame il dominio in altra famiglia.

Luigi XI. re di Francia allora regnanre, che era dato in 
guerra continua, e mortal nemicizia coi duchi di Borgogna, 
avrebbe fenza dubbio voiuto riunir quegli dati alia fuá coro
na y ma occuparli per forza non gli era permeflo da’ Fiam- 
minghi s nazienebellicoía, che abborriva fieramente il dominio 
Francefe s e daré per marito alia principefla il Delfino fuofi- 
g lio , o il conté Cario d’Angouleme, che fu poi padre di Fran- 
cefco I . , .non glielo fofferiva 1’ animo , per fedrema averfíone, 
che a vea di Iafciar crefcere di dato i principi del fangue rea- 

Jf.Coffúnts ls t le. Permife pertanto, che María di Borgogna ípofaffe f  arci- 
Wi),s'7,̂ í‘ duca Maffimiliano d’ Anflria, a cui giá il padre F avea pro- 

meffa, e quaíi fidanzata, ed effa medefima moka inclinava. 
Maffimiliano divenuto in quedo modo duca di Borgogna, e 
conte di Fiandra, ebbe incontanente ad entrar in controveríie, 
e in guerre col re di Francia. Paffati appena tre anni di ma
trimonio morí la duchelTa María, che gli laido due figliuoli, 
Fílippo, che fu poi padre di Cario V ., e Margherira dedi- 
nata ípofa al Delfino di Francia. Luigi X I., fotto tirólo di 
aíTegnamento, e ficurezza di dote codrinfe Maffimiliano a ce- 
dergli la Borgogna, e gF impedí poi ancora F amminiflrazio- 
ne dello flato di Fiandra. Quefti morí vi d’ inimicizia di Maf- 

;fimiliano con la corte di Francia cominciati fotto Luigi XI., 
durarono viví, e crebbero fotto il regno di Cario VIII., e 

lOjnieíp, Q¿ Luigi XII., perché né mai gli fu reftituita la Borgogna, 
né gli fu lafciato tranquillo il dominio di Fiandra: e le guer
re preffoché continué, ch’ ebbe di la da’ monti, furono in_ 
gran parte cagione, che Maffimiliano, anche dopo effere fia-

/



to eletto re de’ Romani, non poté mai con vigore , e es
coro proporzionato allá fuá dignitk intromerterfi nelle cof<L* 
d’ Italia , né mantenere nelducato di Milano Lodovico il Moro*
Vero é , che in quedo mezzo P arciduca Filippo fuo; figliuór 
lo per le ragioni della madre riconofciuto da* Fiamminghi per 
loro principe, a vendo fpofata Giovanna única figliuola d’ lía- 
bella eredé única del regno di Caftiglia , e magüe di Ferdi- 

• nando re d* Aragona, fi vedea vicino per queda cagione ad- 
uniré gli ftati di Caftiglia a quelli di Fiandra* il che unito 
agli antichi dominj, e diritti di cafa d’ Auftria, cominciaváu 
far temere al re Luigi X II., che P arciduca Filippo,, o fuoi 
figliuoli poteffero poi una volta vendí car con vantaggio le-, 
offefe , che Maffimiliano avea ricevute dalla Francia. Ŝ appli- 
có dunque Luigi con tutto P animo a prevenire il pregiudi- 
zio , che alio flato , ed alP onore della íua corona pote va- 
cagionare la grandezza, a< cui fi vedea falire P arciduca; Pri- V. Summo 
mieramente íi reflrinfe in fegretí trattati con Ferdinando il Cat- 
tolico re d’Aragona, e di Sicilia, non Pola mente per divider- 
f i , come fecero ,. fra loro due il reame di Napoli, che Fede
rico d’ Aragona avea ritolto ai Franceíi. con gli aiuti manda- 
ti di Spagna íotto il gran capitana Confalvo; ma per fomen
tare , ed aumentare la gelosía, che’ Ferdinando avea verfodelP' 
arciduca Filippo íuo genero * , e fa r e c h e  quefti ereditaffe 
degli ftati d’ Aragona il meno che foffe poffibile, Luigi XIL 
anima va il re Cattolico vedovo o a fpofár, come fece , Ger
mana di F oixovvero a cedere le fue ragioni fopra Napoli 
a Ferdinando figliuolo del re Federico, facendo a lui fpofa- 
re quella principeífa. Ma neí tempo fteíTo o per addor- 
mentare Maffimiliano Cefare, affinché non gli foffe contrario; 
a quelío , che meditava intorno alie cofe Italia, o per 
íincero defiderio, che aveffe di uniré il fuo Pangue con—

* Ferdinando i] Cattolico, mortaIfabelJa di lui moglie, fu coftretto dí cedere1 
al genero Filippo il titolo, e r'amminiftrazione del regno di Caftiglia, che avea: 
per ragione della fuddetta Ifabella erede di quel regno, alia qualé fuecedeva Ja 
figliuola Giovanna moglie di Filippo, Veggafiper maggior rifeniaramento di que- 
fto il vigefim’ottavo , e vigefimonono libro della ftoria di Spagna del padre Ma-- 
xiana, e la ftgria del regno di lodovico XII;

LIBRO XIX. CAPO VI. ^

It £



Vanltlfyi í$ 4
& \isi" _iGuUcivfMb. J.

PdPí'íẐ .líp7
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quello degli Auftriaci , per por finé alie inimicizie, e ter
minare le differenzé, propofe di maritare Claudia fuá figli- 
«ola con Carió duca di Lucemburgo ( che fu poi Cario V .) 
figliuolo deir arciduca Filippo, e ñipóte di Maffimiliano. Que- 
fto negozio íi trattó molto folennemente in un congreffo, 
che per ció fi tenne a Trento, do ve andó in perfona il car
dinal di Roano primo miniftro di Francia, e vi fi trovó íl. 
conferir con lui immediatamente il re de* Romani. Se gli 
articoli di quefto trattato di Trento, che ancor fi legge^ 
difteío, ed a cui fi fecero ancor parecchie addizioni a Blois, 
fi foffero effettuari, Cario V. imperadore , che vedremo si 
potente di ftati , íarebbe in virtu di quefti capitoli giunto 
piü prefto, e forfe a piü alto fegno di potenza , per la cef- 
íione, che il re di Francia s’obbligava difargli, come ama- 
rito di fuá figlia per ritolo di dote, del ducato di Bretagna, 
e per F aggiunra deIJa cornea di Blois, e diConti, che fi do- 
veano nuovamente ímetnbrare da! regno di Francia. Ma il 
trattato di Trento conchiufo con tanta folennitá non ebbe efe- 
cuzione. Parve, che Maffimiliano cominciaffe il primo a con- 
iravvenirvi $ né fi pnó dire, fe ció procedeffe dalla fuá natu- 
rale inftabilitá, o da maliziofa inftigazione di Ferdinando il 
Cattolico, a cui non piáceyano le cofe accordate in Trento, 
benché egli vi mandafle quafi in qualitá di mediatore un fuo 
miniftro, Ma Luigi XII., che forfe non avea con piü fince- 
ra intenzione conchiufo il trattato, lo violó poi formalmente 
neirarticoio piü éffenziale, che era il matrimonio di Claudia 
fuá figlia con Cario di Lucemburgo, ancor piccolo fanciullo 
a quel tempo. Percíocché pigjiando la congiuntura, che Tar
ciduca Filippo giá dichiarato re di Caftiglia fi trovava imba- 
razzato, in Ifpagna, e che le cofe di Fiandra non erano quie
te , rivocó negli ftati generali adunati in Torfi la promefíi* 
fatta del matrimonio di Claudia con Cario di Lucemburgo, 
e fidanzó quella principeffa a Francefeo d’ Angouleme erede 
prefuntivo delia corona di Francia . C osí la rivalitá, che fece 
poi tanto rumore nel mondo tra Cario V . , e Francefeo I. , 
ebbe principio, per cosí dire, fin dalla calla, effendo ftati
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amendue nelía Ior fatlciullezza deftinati fpofí d’ una principef- 
fa figliuola única d’ un gran re, L’ arciducaFílippo non ebbe 
né agio, né tempo di far riíenrimento di quefta infedeítá,
<ed incoftanza del re di Francia. Perciocché quattro mefi do- 
po la novitá fucceduta in Torli, e primaché aveffe compofte 
le cofe di Spagna, morí in Burgos di febbre maligna cagio- 
natagli o da veleno, fecondoché fofpettoffi, o dagli ufati fuoi ¿tAn- 
difordini nel mangiare, o dagli efercizi di corpo troppo vio- 
lenti. Effendo i due fuoi figliuoli, Cario, e Ferdinando, zn- ¥â analz  ̂
cor in etá affai teñera, $’ aggiuníe a Maffimiliano fuo padre p*g, 
una nuova cagione d’ alienamento, e di nemicizia ¿ e la_ I7Í7' 
ftretta corrifpondenza, che egli fcorgeva tra il re LuigiXII., 
e Ferdinando ii Cattolico, gli accrefceva la mala difpoíi- 
zione, e il íbípetto . Ferdinando, benché folie quafi iiu. 
egual grado, che Maflimiliano, congiunto di fangue coi due 
fuddetti principi, Cario, e Ferdinando, figliuoli di Fílippo, 
de’ quali egli era avolo materno, fi fapeva nulladimeno, che 
feparava moho bene gP interefti fuoi da quelli de’ principi 
Auftriaci fuoi nipoti. Ed anche prima che moriííe P arciduca 
Fílippo avea fermato un fegreto accordo col re di Francia, 
per cui recedendo dalla divifione , che fi era fatta del rea-* Dumont torps 
me di Napoli, cedevafí quefta regno interamente a Ferdinan- 
do come per dote di Germana di Foix figliuola d’ una forel- 
la di Luigi, e da quefto fuo zio amatiffima. Quefte feconde 
nozze teridevano manifeftamente a privare delta fuccellione al 
regno di Napoli Cario chiamato allora principe di Spagna, 
primogénito delP arciduca Fílippo ,

Reggevanfi le cofe di quel regno giá da parecchi anni quafi 
con affoluto arbitrio dal gran capitano Confalvo Ernandes , 
il quale andato da principio con le gen ti mandare di Spagna Stmiaonte l. $r 
dal re Ferdinando in foccorfo degli Aragonefi contro France- ca¡K 5* 
fi, avea abbandonato il re Federico fotto pretefto della pace 
fatta tra il re Cattolico, e il re di Francia. E non oftante 
quefta pace, per cui quel regno s’ era diviío tra le due co
rone d’ Aragona, e di Francia, Confalvo fotto vari pretefti 
continuó la guerra contro i Franceíi, e s’ impadroni di tutto



il reame, Ma quefti procedimenti del generale Spagnuolo 
non impedirono peró il re di Francia , e il re Cattolico di 
continuare nelf amicizia contratta, e Luigi in favore della.* 
ñipóte , che maritó a Ferdinando, fi fpoglió volentieri delle 
ragioni , che potea avere fopra quel regno. Frattanto il re 
Cattolico era entrato in un fiero fofpetto della fede di Con- 
falvo, dubitando, oh’ egli volefle occupar per fe quel re- 
gno , o confervarlo al principe di Spagna Cario dr Auftria» 
poiché richiamato piü volte, non íi era mai potuto rifo!* 
vere di tornare in Ifpagna. II perché Ferdinando giudico 
neceflario d1 andar egli fteffo , benché fotto altro colore, a— 
levarlo da quel governo, remendó, che qualunque altro vi 
mandaffe, non foffe bailante a prevenire la ribellione, in ca
fo che Coníalvo ricufaffe d’ obbedtre. Queíto viaggio del re 
Cattolico cadde appunto in que’ meíi, che T  areiduca Filip- 
po di luí genera morí , ed egli ne ricevette in Italia la no 
vella , Ma non aífrettó gia punto per queílo il fuo ritorno 
in Iípagna j anzi ordinate le cofe di Napoli, e condücendo 
feco il Gran Capitano, venne a Savonadove s’abboccó col 
re di Francia, che tornava pur allora di Genova, cW egli 
avea ridotto alia fuá divozione. I due re fi dipartirono da_ 
quel colloquio, che duro alquanti giorni , con tali fegni di 
amicizia , che non era dubbio r che foffero íeguiti tra loro 
nuovi accordi, o conferroati gli antichi. II primo eíFetto , 

577̂  che fe ne vidé, fu , che Ferdinando giunto in Ifpagna ripi-
glió V amminiílrazione del regno di Caíliglia, Queíta cofa 
empié di fdegno il re de’ Romani, il quale come avolo del 
principe Cario pretenderá a fe ípettar 1a. reggenza j e non. íi 
crucció tanto contro il re Ferdinando , quanto contro il re 
di Francia, dal quale fupponeva con ragione, che procedeífe 
in parte il poco conto, che di lui fi face va c o s í  in Caíliglia, 
come nelle Fiandre, dove Mafiiniilíano fu anche efclufo dalla 

¿c Jhiui tutela. fuoi nipoti; benché poi a perfuafione di Arrigo VIL 
Vmidftl7n re <p Inghilterra, i Fiamminghi per. la guerra , che ebbero 

col duca di Gueldria, lo pregaffero della fuá affiílenza, ed 
egli vi mandafíe in qualitá di governatrice Margherita vedo-
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va ducheíTa di Savoia fuá figliuola. Per quefta recente n o n t e u 
meno, che per le antiche offefe, che ayea ricevute da’ Eran- ^ ^ 7er7'stbidi 
ceíi, Maffimiliano ardeva d’ immenfa voglia di far contro il 
re Luigi XII. qualche fegnalata vendetta e fopra tutto gU 
ftava a cuore il ducato di Milano occupato dal re Luigi , e 
tolto agli Sforzefchi fuoi raceomandati. Meditava pertanto di 
affaltar quello ftato, e nello fteffo tempo ricuperar ali\ impe
rio altre cittá, che pretendeva appartenergli. Defiderava egli 
poi grandemente di foccorrere i Pifani, tanto per eíTer quel- 
Já cittá .per antico imperiale, quanto per far difpettó a7 Fio- 
rentini, ch’ erano di genio Francefe. A quefti fuoi difegni, 
quando la fortuna,, o la coftanza non gli fofíe mancará neiP 
efecuzione, avea tróvate favorevoli le diípofizioni non men© 
ne’ principi di Germania, che nel Romano pontefice r di eüi 
niuno era mai .Falito a quella cattedra per molti fecoli piü cu
pido d’ imprefe militan, e piu adattato a fare mutar faccia 
alio flato político d’ Italia. • '

C A P O  S E T T I M O .
Ele îone, e pontificato memorabile di Giulio IL : dieta 

di Coftanza riguardo alie cofe d* Italia: fpedî ione 
di Maximiliano contra i Venefiani.

A lia  morte di AleíTandro VI. era fucceduto nel pontificato 
Pió III. di nazione Sanefe, e ñipóte per forella di Pió IL 
Picoiomini, da cui prefe il cognome. A quefta elezione, che 
fegui ne’ primi giorni del conclave, conduue i cardinali, non 
tanto per avventura la bontá, e la dottrina di quefto Saaefe, 
quanto la premura, ch’ effiaveano d’ efcludereGiorgio d’Am- 
buofa, cardinal di Roano, il quale aípirava manifeftamente 
a.quella dignitá$ e per aver ia fuá m m o  Pautoritá del re di



Francia divenuto dopo 1’ acquifto di Milano potentiffimo an
che in Italia, Jperava di poter volgere ivoti'dél conclave a 
voglia fuá, Ma nelia piü parte de’ cardinal!, che che partí- 
colarmente defiero ad intendere a quefto plenipotenziário Fran- 
cefe , era fiflb un contrarío penfiero. Perciocché gli Spagnuolr, 
che v ’ erano in gran numero, per effervi ftati quafi fucceífiva- 
mente due ponteñci di quella nazione , moíE egualmente da 
gelosía propria,-e nazionale, e dalle follecitazioni del reFer- 
dinando íl Cattolico, non erano per coníentire, che alia po
tenza del re di Francia $’ aggiugneffe ancora il vantaggio 
d’ a ver un papa fuo fuddito, fuá creatura, e fuo miniftro con- 
íidentiífimo: e gli Italiani, che giá conofcevano a quale < evi
dente pericola aveffero condona la liberta della patria comu- 
ne le vittorie di Luigi XIL, vedeano ora ilumínente la total 
fervitü, fe la tiara papale íi metteva ful capo a chi giá era 
per tanti rifpetti si unito alia corona di Francia . Né pero íi 
icorgeva modo facile di efcludere. dalla ambita dignitá íl car
dinal di Roano y pero che ogni aítro concorrente avrebbe  ̂
trovato difficoltá, e contraddizione maggiore , fe nel Picolo- 

jtnini non fofierct concorfe qualitá che non pativano eccezíone. 
Ma Pió JII. non fedette piü che ventifei giornij e per la mor- 
te di luí fu aíTunto . al pontificato Giuliano della Rovere car
dinal di s. Pietro in Vincola, ñipóte di Siílo IV ., il quale— 
entrato in conclave giá íicuro de’ vori, fu, con efempioinu- 
dito , ed únicoproclamato papa la fteffa fera, in cui v’ era 
entrato, avanti che puré íi chiudeffe il conclave. La quale_* 
elezione fatta d* unánime conlentimento fu tanto piü maravi- 
gliofa, quanto ch’ egli avea maggior numero di nemici, che 
d’ amici in corte di Roma, ed in Italia, per effere luí Rato 
fra’ principali promotor! della prima fpedizione de5 Francefi 
a’ tempi del re Cario VIII., e di papa Aleífandro VL Non- 
dimeno gli Italiani, i quafi védeano a qual condizione íi ri- 
rrovaffe Tiralia dopo dieci anni, quafi tutti defideravano 

v: GüccTardL qualche general rivoluzione di cofe y al che conofcevano peí 
fuo naturaie attiffimo ftromento il cardinal di s. Pietro itu« 
Vincola, Gil Spagnaoli non ere deudo di a ver vori iüfficienti
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da poterlo efcluderey non ardivan, d’opporfegli. E il cardináf 
di Roano giá: eonvinto deila vanitá di fue íperanze proprie, 
s’ induffe con. tutu i  voti de’ cardinali aderenti ál fuo re. , 
che da. iui dipendevano, a favorire ii Vincola, penfandoche 
come: egli, eíTendo cardinale, era> flato , turto* Francefe , é 
tutto. fuo, cosí dovefle eflere ancora fatto papa. Ma Giulio 
II. ( che cosí, volle chtamaríi il. nuovo eletto) ficcome, ingan- 
no: in molte cofe le íperanze d’ una parte di quellí, che lo 
favorirono nella fuá elezione, cosí delufe maífimámente il car
dinale di Roano, e il re di Francia ¿ benché pero non mancafle 
alF afpettazione univeríaléch’ egli foffe per efercitar con animo 
grande, e con, maraviglioíb ardire il pontificato y a cui era fali— 
to con si nuovo ed inaípettato coníenfo! degli eíettori. Vera co
fa é., che ne’ primi anni fece quafi credere d’aver col grado- 
cambiato animo, e natura $ talmente fi díede in ful principio- 
a governar le cofe con anima pofaito, ed in appárénza paci
fico, e tranquillo, doveché ia minar fortuna a vea moílrato' 
ípiriti vafliíEmi, :. ed inquieti. Ma la camera pontificia , non- 
óflante F avarizia d! Aleífandro V I., era; affatto efaufta , per
ché il duca Valentino ne aveva rivoltato le, entrate a bene- 
fizio lbo. proprio y e queílo medefimo ufurpatóre teneva. in
fijo potere le cittá della Romagna , . le qiiali per la fedeltá ,,. 
che. gli profeífavano coftantiffirna i fudditi, e i caílellani, non; 
fi poterono cosí fácilmente ricuperare, ancorché la perfona del 
Valentino íi trovaífe nelle forze del papa. Per queílo conven-̂  
ne a papa Giulio maneggiarfi, e temporeggiare, e vincere i i  
Valentino con Farti fue proprie , ch’ erano la diílimulazione, 
e F inganno. . Ma pofciaché. fi furono ritolre di mano al Valen
tino quelle, cittá, e che coílui d* ogni cofa fpogliato , fu con— 
dotto prigione in Ifpagna, állora Giulio cominció ad operare - 
aperramente feco’ndo la natura fuá, e fecondo il difegno, che- 
avea di refliruire alia Chiefa le> abre cittá occupate da varíe: 
p.otenti famiglie, che le teneano giá da gran tempo a guifa* 
di principad ereditari . In tale propofito conformavaíi egli 
moho: béne alie rifoluzioni giá prefe dal Borgia fuo antecefi 
íbre, íé non che Aleífandro VL. volé va ricuperar le terre 
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Helia Chiefa dagli antichi tiranni, per affoggettarle ad un al- 
tro padrone non punto migliore, né piü legittimo di quelli; 
laddove Giulio IL , come le opere dímoftraróno, le volea 
puré ricuperar per la Chiefa. Sbattuto dunque ed oppreíío il 
Valentino, il papa fi voltó addoffo ai Baglioni, ed ai Bentivo- 
g li, i primi signori di Perugia, gli altri di Bologna. A Gian- 
Paolo Baglioni tolfe Perugia piü colP ardire dell’ animo, che 
con la forza, o per via di rradimenti. Perciocché fattoíi con 
le fole minacce ricevere in quella cittá per ripigJiarne il do
minio, vi entró coi cardinali, e con tuttala corte fenza fcor- 
ta di gente armara; e tuttavia íl Baglione non ardi fargü 
offeía, e liberarfi da quella moleftia , come avrebbe potuto 
fare agevolmente. 11 che diede motivo al Macchiavelli, lo- 
datore eterno delle grandi fceleritá, di fare quella rifleffione, 
che gli uomini non fauno effere mai al tuttó buqni, né al 
turto cattivi, quaíi gli rincreícefle, che il Baglione a’ tanti 
altri fuoi misfattí non aveffe aggiunto queft' infigne erapie- 
*á , e perfidia di carcerare il fommo pontefice con tutti i 
cardinali, che lo feguivano. Ma Giulio II. fapeva forfe me- 
glio , che il fegretario Fiorentino, fino a che legno poffa 
comprometteríi, ed effer ficuro, anche a fronte de’ piü info- 
lenti e ribaldi, chi fente la fuperioritá del fuo grado, maf- 
fimamente fe colla prontezza delF azione non lafcia tempo 
da riflettere a quelli, che vuole ofFendere. Riacquiftata Peru
gia quaíi di paffaggio, mentre era in catnmino per andaré 
ad aífaltar Bologna, trovó poi piü facile quedo fecondo, e 
certamente non meno notabile acquifto. Vero é , che a cacciar 
di Bologna Giovanni Bentivoglio concorferq gli aiuti Franceíi 
condorti da Ciamonte, che comandava in Milano per Luigi XII.

Piü diíficile imprefa riufciva al pontefice di ricuperar le— 
cittá, che i Veneziani ave vano tolte al dominio ecciefiaíticoi 
le quali erano Rimini, Faenza, Ravenna, e Cervia. Percioc
ché né con le fole fue forze troppo ineguali a quelle delia 
repubblica poteva Giulio tentar Timprefa, né dal re di Fran
cia, dicui durava tuttavia Famicizia, e la lega coiVenezia- 
ni, poteva in queílo cafo fperare aiuti ¿ né moho potea con-
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fídare in Maffimiliáno re de’ Romani non mai molto ferino 
ne’ fuoi propofiti, e fempre implicato per le eofe di Fiandra 
con potenze oltramoniáne. Stava pero il pontefice, dopo Fac- 
quiflo di Bologna, tutto intefo a diftaccare dall’ amicizia de* 
Veneziani il re di Francia giá per altro mal foddisfatto di 
qaetla repubblica; quando una nuova rivoiuzione avvenuta in 
Genova fu cagione, che Giulio rivoltafle contro i Franceíi 
medefimi que! mal animo, che avea prima contro de’ Vene
ziani. II govemo di Genova, ancorché; il re di Francia dopo 
V acquílto di Milano ne avefíe ottenuto il íbvrano dominio , era 
pollo in gran parte nelle maní del popolo, ma non pero in mo
do che i popolari non foffero fpeffo infultatr, ed ofíefi da’ gen- 
tiluomini. Per aleone di queíle offefe erafi la plebe tumultua
riamente follevata contro la nobiltá, ed aveafatte nuove leggi, 
per cui íi diminuiva il numero de’ magiftrati r che fi foleva- 
no creare dall’ ordine de’ nobilij ed oltre a ció, preíe le ar- i 
m i, tentava di levare ad alcune delle principali famiglie le l' 
terre, che poffedevano nella riviera con pregiudizio del fuo 
commerzio. Pórtate le querele dall’ una , edaU’ altra parte al
ia corte di Francia, Luigi XIL cercó di calmar que’ tumulti 
fenza impiegarvi la forza j; ma crefcendo ogni di 1’ audacia— 
della plebe follevata, con tutto che proteftaffe di non voleríi 
ritrarre daUrobbedienza del re, Luigi ftimó neceffario per de
coro della fuá corona di ufar 1’ armi per ridurre a ; miglior 
fenno quel popolo inquieto. Giulio, che piü volte erafi im- 
pacciato nelle cofe di Genova, era parzialiffimo deí partirá* 
popolare, forfe perché effendo egli nato aflai baíTamente in Sa
yona , confervava ancora nellr animo quell’ impreflione, che gil 
avea fatto nella fuá prima etá, e nel principio della fuá for
tuna l’orgoglio, e l’alterezza di qualehe nobile Genovefe. Pera 
fentendo le mofle del re contro quel popolo, ed in favore 
della nobilta , ne prefe tanto ídegno, che fubitamente ruppe 
il concertó fatto d’ afpettare il re in Bologna, pubblicando d¿ 
volerfene tornare a Roma . E perché ogni nuovo diípiacere 
fuole naturalmente rifvegliare gli antichi odj, e íoípetti * 
Giulio non íolo s’ immaginó, che queda ípedizione del re di

& a.
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Francia contro Genova tendeíTe a maggiori diíeghi íopra le 
coíe d’ Italia $ ma ípezialmenta gli fi eccitaron nelf animo 
le antiche gelosíe verío il cardinal di Roano giá íuo con- 
corrente ai papato. Per la qual coíaGiulio , che aveva confi- 
gliato una volta Cario VIII., che proceffaífe, e deponeffe Aleí- 
fandro VI. , cominció a fofpettare , che un tai trattamento 

, non fi venifle ad eíFettuare Verfo lui fteflb j e che il cardinal 
di Roano colle forze, e coll’ autoritá d’ un re si potente, e 
tanto íuo benévolo, difegnaffe di ufurpargli la tiara. Per qué- 
íto íoípetto non íi íidando piü per niun conto di trovarfi cól 
re , per timor d’ effere arreftato, partí di Bológna, e fi Hie
de forteníente a far pratiche in Germania contro i Franceíi j e 
ícriffe brevi, e Iettere caldifíime al re de’ Romani, fignificando- 
g li, come il re: di Francia aípirafíe a fignoreggiar tütta Italia, 
e meditaffe di levar ;a luí 1'imperio:, ■ ed a fe H. papato.; Maf- 

'V fimiliano giá per íe diípoílíffimo a pénfar male di quel re , 
dalle Iettere pontificie, I e da fimili a v v ific h e  gli venivano 

v, Giñccíard, da altre partí, preíe argomehto di foUecitare i principi dell’ 
imperio convenuti perfonalmente in numero affai maggiorft- 
dell’ ordinario nella cittá di Coftanza, conrro 1’ ambizione del 
re di Francia

-* PoíTono yederfi nelfecondo , e nel terzó tomo della faccolta del Freero 
( rer. Ger/n. fc r ip t .) accrefdúta dallo Struvio, varíe memoríe, e fcrítture con- 
Wnemi quefle imprefe di MaifimiHano*
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Spedi^ionc di M axim iliano I . : conjidera^ioni fip ra  la gran

deva dé Vzneyiani al tempo della lega di Cambrai: 
cagionij ed effetti di quella lega,

( j i á  era F Italia tutta commoffa per le novitá, che v eniva- 
no dalla dieta, e non meno i Veneziani, che il ponteíice, e 
quaíi tutti i principi, e le comunitá d’ Italia aveanó mandad 
a quella cittá ambafciadori, o con altro nome miniftri, ed 
agenti. Ma il re Luigi come intefe con quanto ardore , e 
confentimento di tutti i principi, ed elettori delF imperio 
foiíero fecondati i difegni di Celare, e con quale inaudita- 
prontezza, e iarghezza fofíero per decretad! i fuffidi d’ uomK 
n i, e di denári, s’ applicó con non minore follecitudine a— 
diffipar quelF imminente procella. Per levar il fofpetto ávu- 
to della fuá fpedizione di Genova, licenzió P efercito, fu- 
bito che ebbe ridotta a’ fuoi voleri quella cittá ¿ tornó in 
Francia il piu preflo che poté, a fine di igombrar F ombra, 
che faceva al pontefice la fuá prefenza in Italia y mandó an
che a Coftanza perfone fidate, che privatamente, e con fe- 
gretezza s’ ingegnaífero di diftornare la cifoíuzione de’ princi
pa , e cercó in ogni maniera di giuftificare le fue azioni, e 
purgar!! dalle accúfe, che gli erano date dalf imperadore„ 
Quindi rafFreddato in effetto 1’ardore della dieta, le determi- 
nazioni fi prefero affai piü moderare, e i fufíidi fi decretaron 
no a Maffimiliano affai minori di quel che fi era progettato 
nel primo fervore. Ad ogni modo volle Cefare far F imprefa 
d1 Italia per levar il ducato di Milano ai Francefi. Domando 
a ral fine il pallo sl Veneziani fotto colore di voler venire in



Italia a prendere la corona delF imperio , ed ébbe per rifpo- 
fta , che ftante la loro confederazione col re Luigi XII. , non 
gli poteano permettere il paffaggio negli ftati della repubblica, 
falvoché egli vi foffe venuto con feguito di perfone pacifiche, 
che non defiero a te mere di no vita. In breve fdegnato Maf- 
fimiliano del rifiuto de’ Veneziani, mofle le armi contro que- 
fti medefimi. Ma effendo flato Maffimiliano battuto e vinto 
da Bartolommeo dv Alviano, che fi trovó pronto nel Friuli 
a fargli tefta, ebbe per miglior partito di ceíTar dalF impre- 
fa , e far pace, ancorché poco onorata con la repubblica..

Né di quefta ultima guerra di Maílimiliano contro i Vene- 
ziani , né della precedente dieta di Coftanza non avrei io par- 
lato ( giacché né Runa, né Taltra ebbero per fe fteffe ale un 
effetto durevole,. quantunque faceffero prefagir grandiffimi ri- 
volgimenti di cofe nell’ Italia) fe non che eííéndo efle ftate  ̂
íéguitate dalla famoía lega di Cambrai ,. punto norabile della 
ftoria Italiana, mi parve neceffarto far menzione e della dieta, 
che fu cagione della guerra contro Venezia, e della guerra 
ftefla, T efito della quale fu il piü proffimoe diretto motivo 
di quella confederazione di tante potenze contro una íbia .

Maraviglierafli foríe il lettore aí primo íentire, che i tre 
maggiori monarchi d’ E u r o p a 1’ imperadora , il re di Fran
cia , e il re di Spagna * e con Loro anche il Romano pon- 
teficefianfi  collegati a’ danni d’ una repubblica, che fuori 
delF ifole dell’ Arcipelago , che poi le occuparono i Turchi, 
poíTedea poco piü, terreno , che ella ne poíTegga oggídi y e 
gli cadera in penfiero, che un íolo-di que’ potentati folie 
per fe bailante, le non a ípegnerla aífatto, a fpogliarla almeno 
di quanto poffedeva in térra ferma . E. forfe non íi fapra in
tendere r, come q.uel ienato- riputato si fapiente abbia potuto 
concitar!! contro si crudel odi oche  Y Europa intera congiu* 
raffe a’ fuoi danni con tanto coníénfo., doveché non s’ era in 
piü fecoli con si ípeffe, e si caldo íolíecitazioni de’ ponteíici 
potuto formare eontro i Turchi confederazione eguale a queHâ  
che fi fece a Cambrai contro una repubblica non folamente 
criíliana, ma quaíi naturalmente oppofta per eomune difefa
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della criflianitá alia potenza Ottomana. Ma delPodio di tanti 
principi Verfo Venezia non cercheró altra ragione , che il pro- 
prio loro intereíTe * perciocché effi tutti defideravano di riu- 
nire alio ftato, che poffedevano, chi una, chi un’ altra por- 
zione, che ne era ftata nelle paffate agitazióni fmembrata dai 
Veneziani. Vero é ancora , che i Veneziani fi ftudiavano 
si poco di coprire, e diííimulare la loro ambizione, e la cu- 
piditá, che avevano d’ iníignoriríi, fe loro foffe venuto fatto 
in qualunque maniera, di tutta Italia, che anzi ne faceano 
quaíiché aperta profeffione . Era opinione inveterara giá da mu. ¿ti Tre
m ola  anni in tutta Italia , che il íenato Veneziano non la- 
fciava giammai quello , che una volta gli era venuto alie w  Zl 
maní ; e di ció aveaníi pur le prove affai recenti. Percioc
ché molte delle terre, di* e’ poíTedevano, effendo ftate po- 
fte in loro mano a titolo di depoíito, e di pegno nelle pa£ 
fate neceffitá da’ principi Italiani, non pero s’ inducevano a 
redimirle, quando ne erano ricercati. Né della uníone di 
tanti potentati, ai quali non mancavano motivi di gelosía, 
e d’ invidia fra loro ftefli , ci dobbiamo ftupire ; perché ef- 
feudo affai ben note le Forze, e 1' accortezza de’ Venezia- 
ni, niuno di que’ potentati íperava di poter venire a capo 
del fuo difegno fenza il precedente confenfo degli altri, che 
aveano cagioni d’ inimicizia con quella repubblica* Del re- 
fto non farebbe ftata cofa difficile, che le armi di Francia 
poteífero con infelice fucceíTo urtar contro quelle diVenezia, 
come tefté accennammo aver provato il re de’ Romani. Con- 
cioíBaché , quantunqueil dominio Venero non eguagliaffe forfe 
neir eftenfione né gli ftati del re Luigi XII», aggiuntovi rnaííi- 
mámente il ducato di Milano, né quelli di Ferdinando il Cat- 
tolico padrone della meta per lo meno delle Spagne, e delle 
due Sicilie j ed ancorché non aveffe Venezia queli’opponunitá, 
che avea P itnperadore in. una popolatiíiima, e bellicofa nazio- 
ne% quale é la Germánica, di metter in campo numerofe fchie- 
re di combattenti, nulladimeno lo flato, che i Veneziani pof
fedevano, era di tanta importanza, ch’efli poteano pareggiaríi 
con qualunque altra potenza, che foffe in Europa.



Oltre quella, porzione, che ancor oggidi tengoño della Lom- 
bardia con, 1* aggiunta di Cremona r e. della Ghiara.d’Adda che 
vi aveano farto poco pr i mae che poco goi furono coftretti 
di rilafciaxéi oltre alie, coftieredelia Dalmazia, oltre alie citrá di 
Rimini, e Faenza, che poffedeano nél centro della Roraagna, 
per caí s?erajio, tanto inimicato il pontefice, erano padroni delr 
le migliori , e delle piü opportune terre , che fie.no fulF Adriático 
da quel lato d’ Italia*. Eíli avevano occupata Ravenna , e ren- 
dutala con, nuove opere piü forte che non foffe prima-, e 
quafi inefpugnabíle j teñe vano nel regno di N apoli. Otran- 
to, Brindifi, e Trani, che da Fer diñando aveano, ottenute nel 
1496. per prezzo delFamicizia, che fircoftretto di eomperare 
da loro ¿ ea aveano poi,, contro i patti fermati colí’ Arago- 
nefe, accettato Taranto da’ Franceíi. Nella Grecia non oílame, 
che il Turco gli aveffe fpogliati giá, di molta parte di quanto: 
aveanp una volta acquiflato in quelle contrade, poffedevano; 
turra via, oltre alta; luoghi di minor conto, 1’ ifola. di Candía,, 
che era loro di grande opportunita per, la cavalleria, che di. 
lá. traevanoxnolto rinomata nelle guerre d’ Italia fotto no- 
me di Candiotti., Tutti quefti dominj, che a primo fguardo. 
paiono si difperíi,; e lqntani, dalla fede deílo flato, erano nul- 
íadímenp uniti infiérne., quafi a modo d! una provincia conri-: 
nuata, e congiunta per ;mezzp della ríavigazione, in cui non: 
era a quel te(mpo porenza eguale in tutto il mondo., E fcor-: 
rendo da padroni P Adriático quafi. proprio can ale , o navílio v 
traevano piuttofto maggior comodo , che pregiudizio dallV 
aver quelle, cíttá cosF diípofte a; guifa di cerchio intorno al 
g o lfo , che formava come il centro, della loro dominazio- 
n e l  Ma quello , che accrefeeva grandemente la potenza de5 
Veneziani,, erano le. ricchezze. immenfe di quella cittá, e le; 
entrare fupri dJ ogifi proporcione maggiorl di quello, che, 
di fuá natura portafle 1- eflenfione de’ dominj;, che poffede-- 
vano . Perciocché; efíendo ancora; in lor mano quafi tutto il 
commerzio di, levante,. e in gran parte quello di ponente 
non olíante che i naviganti Portogheíi ,, traverfata; la linea- 

- equíhozialei,. e, circuirá T Africa , aveífero trovato altro can>
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mino per T Indie, con ineftimabil pregiudizio,/ e rammárico de’ Kfup.i&m 
Veneziani, non é credtbile la quantitá del den aro, che quella 
repubblica potea fpendere cosí nella guerra, come ñe’ trattari 
di pacé per* tirar la concluíione a fuo vantaggio *. galionift viag-

ín una cofa- íblamente pare va, che la condicioné de’ Ve- GÚiuiard.Ls* 
neziani poteíie effere fvantaggiofa in confronto d’altre potenze; 
e ció érala qualitá del governo. Una repubblica Ariftocratica 
lenta nelle fue determinazioni non- puó far. di menor che la- 
fciarfi lpeflo sfuggire le opportunitá di far acquifti r che chiedo- 
no pronto e ípedito partito* E la gelosía éftrema, per cui un tal 
governo tiene ftretramente impedid i fuoi cittadini,, anche piü 
fidadritíene nello fteífo modo, ed knbriglia chi é prepofto 
alie cofe di guerra 5. íicché non íi poílono mai feguitar Ieimpré- 
fe con quel calore , e quelP audacia, da cui procedono per or
dinario i proíperi fucceíii ,. e le gran conquifte. Perció íi vi
dero in Italia ne’ mezzi, e baíli lecoli tanti principi, che non* 
aveano a gran divario que’ fondamenti di potenza r che avea 
la repubblica Veneziana, falire velocemente- a grande flato r 
come i re di Napoli, i Vifconti,. gli Sforzefchi, il duca Va
lentino 5 laddove i Veneziani, allorché cercarono d’ eflendereh 
il tor dominio iaLombardiacamminarono a paífi affaí lenti-**̂

* Il tempo della lega di Cambrai, clie diéde tanto fpaventé, e tanto nava— 
gllo a* Veneziani per le cofe di Lombardia, corrifpondé appunto al celebré, é\ 
gloriofo regno di Manovello re di Portugalió, il quale preíemó agl’ Italiani ÍI- 
primo faggio delíe ricchezze, che gli procurároslo le ícopene de’ fuoi naviganti, 
in quel magnifico prefénte, che mandó a León X, nel 15:14. Elephantum unürnln- r dicutn incrsdibili corporis magnitudine, & pardum iiniim ..... Vefiem defiinatam rebus
div in is .... Erat ea  fipecies ,  ca  pulcjiritudo nobiUjfimi o p e r is , qualem n ec v id i fa n u s
antea unquam, nec v id ere eXps&avijfemus ■ is  jp lm d o r , qui cor candore 6* cop ia  top 
gemmarutn ejfe d ebeba t; artetn autem in e o , & várietatem  operum omnes p lañe confite- 
bantur tñam p reñofiorcm  ejfe m a ter ia , cuín diuturnüs labor nobilitatem fiummi a r tificü , 
ordine , & contexm. m irabili margar itarurn , antee d ie r e ' ómnibus Ind icis , atqueA rabicis-
opibus co eg ijfe t  ..... . Le&ae fiunt litterae tuae , fcr ip ta s incertum  elegantius ,. an re lig io --
fu s  ; te , quod p rim ñ iae omnium rerum D et dicandae fu iit', p r ím u la s L yb iae, Mauri~ 
tan iae , AEthiopiae, A ra b ia sP er f id is  atque Indias ..... nobis „w* daré , a c  dedicare*- 
Sadolcti epifi. Leo. X. nomine adregem  Lufitciniae Mificsll. ex lib. -. AíSS., Romae ap. Pa- 
learin, tom, 1. pa g. 331. V. Hier, Ofior. de reb. gsfi, Einrnan. Lufitan. reg is lib*

GJÍ acquifti di térra ferma s’ erano fatti parte nel ducato di Francefco Fô
- fcari, che coftituifee.un' época notabile nelle rivoíuzioni del governo Venero, e 
parte in quello di Agoftmo Barbarigo, che dopo il Fofcari governó con autoritá; 
piú alfoluta, che gli altri, lé cofe della repiifchlica 
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M a nelle cofe di inare, dove maggiore arbitrio fi lafciava a’ 
comandanti delle armate, folevano le imprefe de’ Veneziani 
far maggiori progreffi.

Vero é pero, che Tela tarditá d’mrgoverno repubblicano, 
«  piñ del!1 Ariílocratico, che del popolare (perché di rado ac- 
xrade, che V autoritá del popolo non fia polla in mano d’ un 
tfolo, oltre che il popolo é piú pronto e piü impetuofo, che un 
fe nato ) frappone oílacolo alie imprefe, ed alie conquifte, egli 
jia percompeníb quefto vantaggio, che piü difficilmente fi per
dono gli acquiíH fatti una volta, si perché un fenato a guifa 
d’un vecchio é affai piü difficile, e rifervato nel difmettere ció 
sebe ha¿ si perché un corpo, chemaí non muore, non halo 
¿lato fuo fottopoílo né alie divifioni, e traslazioni di dominio, 
iné alie íubite rovine, né a quegli accidenti, a cui furonofog- 
gette tutte le pótense d’ Italia, Per altra parte la faviezza— 
del fenato Veneziano- avea faputo fupplire al difetto di non 
a ver armi proprie, difetto certamente grandiffimo, con le^ 

C/dú°VcáJ61' liberalitá, onde ricompenfava e in vita, e in morte il valore, 
e ^ fede de’ fuoi foldati. Talché anche dopo il cafo del.Car- 

Vine\‘ lib. jo. magnola (del cui torro convien diré, che iVeneziañi abbia- 
no faputo perfuadere il mondo, porche la punizione d’ un 
tanto generala efeguita con quaiche afpetto di tradimento, 

üon ritenne gli akri dalF andaré al íbldo di Venezia) ebbe- 
ro fempre i Veneziani a* fervigi loro i migliori, e piü ec- 
cellenti capitani, che fioriflero ín Italia, Quindi non é ma- 
raviglia, che ne’ primi anni, che fcorfero dopo la morte** 

;del tanto riputato Lorenzo de'Medid, profittando degli fcon- 
yolgimenti., a cui tutti i maggiori ftati d’ Italia furono eípofti, 
íperafferp i Vetxeziani di falire, fe non al dominio affolutó di 
tutta Italia, almeno a potenza tale, che niun principe, o co- 

’ muñirá Italiana poteffe malgrado loro muovere paffo, e poco 
aveffero a temere di potenza ílraniera, che gli affaltaffe. E 
giá il fenato era giunto a si buen termine, che non olíante 
la grandezza di due vicine potenze, il re di Francia, e Km- 
peradore, parea piuttoílo in grado di dar loro., che di prender 
timorej perché nonpotea credere, che íra tanti motivi d'odio,
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e d’ inimicizía poteffe nafcer pace, e confederazione fra que* 
due re. In fatti Maffimiliano Cefare incoftantiffimo , e Ieggiero nifioire ¡* 
di fuá natura , in una. íbla cofa s era fin allora moflrato co- 
ftante, cioé nelf inimicizia contro la Francia. Anzi per fo
mentare quefta fuá avverfione leggeva affai fpeífo un certo 
libro, ch? egli chiamava il fuo libro roffo, il quale eonteneva an, 1507;- 
un’ efátta enumerazione di* tutti gli affronti, che pretende va 
eífergli ftati fatti. da! Francefi. Prefcindendo ancora da quell’ 
odio inveterato, e perfonale di Malfimiliano, pareva difficile, 
ed affatto improbable, che per rifpetro alie cofe d’Italia po- 
teffero i due re collegarfi infieme,, e moho meno contro Ve- 
nezia y perciocché ne al re de’ Romani per li diritti, che 
lui come ad imperadore eletto poteano competeré fopra gli'. 
ftati d’ Italia,, non, conveniva di lafciar crefcere in quefta pro
vincia unr emola potenza,, qual* era la Francia j* ne il re di- 
Francia, per íbmigliante ragione dovea fecondo le piü. cornuni, 
rególe della politica , e. della ragion di, flato cooperare aipro- 
greffi di. Cefare: in. Lombardia , dove qualunque volta aveífe1 
pofto il piede , avrebbe prima d’ ogni altra cofa voluto rive- 
dere , e; rifufcitare le ragioni delf imperio fopra lo flato di- 
Milano . Gon turto' quefto le rególe della politica cedettero* 
alf animofitá; e le nuove offefe fecero dimenticare le antiche.- 
Ma per riguardo a’ Veneziani ,, eíli rifvegliarono al tempos 
fteffo nell! uno, e nelf altro monarca la memoria degli an- 
tichi difgufti con una offefa recente. II mal animo , che no- 
driva verfo i Veneziani Luigi XII., era procedutó da prima5 
dagli aiuti fegreti , che la repubblica, benche confederara con̂
Francia, avea porti a Ferdinando il Cattolico nelia guerra dit 
Napoli y e la prima origine delf odio di Maffimiliano era ve- 
nura da’ difpareri, che erano inforti fra loro nella prima fpe— 
dizione di Maffimiliano per le cofe di Pifa . Quefto aliena-' 
mentó di Cefare dalla repubblica s’ era fatto maggiore per la- 
lega contratta poi dal fenato col re di Francia per la guerra: 
da loro fatta contro Lodovíco il Moró amiciffimo di Maffi
miliano. L’ odio fuo, e il fuo fdegno ando poi al colmo,, 
dacché. gli fu da’ Veneziani ricufato, e poi contraflato il¿
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paíTo in Italia nel 1507. La pace conchiufa con loro dopo la 
rotta, che toccd il reTedefco dalF armi Venete in quelP anno 
medefimo, non potea far altro che áccrefcere il mal talento; 
perocché non potando Maffimiliano diffimulare a fe fteffo , 
quanto gli foffe pregiudiziale quella pace, a cui fi conduffe 
per forza, aípettava con aviditá qualunque occafione di rir 
vendicare il perduro onore. Ma il peggio fu per li Veneziani, 
che eíE o per imprudenza, di cui poche yolte "é ftato accu- 
fato quelP oculatiífimo fenato, o per profunzione, ed orgoglio 
offeíero il re di Francia con quelía fteíTa pace, con cui umi- 
liavano un fuo nemico. Perciacche il re Luigi fi reniie forte 
oltraggiato, che il fenato avefíe fatta la pace con Celare.*, 
íenzá íua partecipazione, e fuo confenfo, contro le condizióni 
della confederazioñe, che era tra loro. Quindi si Tuno, che 
F altro re fdegnati quafi egualmente contra la repubblica, 
pofta da un lato F inimicizia, che fino , a quel tempo áyeanp 
jnantenuta tra loro, con tutto ardoré conainciarono a trattare 
di caftigar d’ accordo l’ infolenza de’ Veneziani. Ii primo non- 
dimeno a tnuover parole di confederazione eontro Veiíezia fu 
Gíuiió II, ? a cui puré ogni buona ragione di politica do vea 
tutt’ altra cofa fuggerire, che F ingrandimento o del re di 
Francia, o delF imperio in Italia* E veramente; dopo aver 
mandato alia corte di Francia , per trattar della lega, Alberto 
Fio sigñor di Carpí, cominció affai prefto a moiirar freddezza, 
e trovar difiicoltá nella conclufione. . Ma il cardinal di Roano, 
che era lo fpirito, e F anima del re Luigi, nemico per ra- 
gioni particolari de’ Veneziani, ricevette bensi ávidamente la 
prima propofta della*lega , e fi diede a maneggiarla fubito con 
calore alia prima follecitazione, che Giulio ne fece; ma non 
fi lafcio piü rail ent are per le nuove efitazíoni, e dubbietá del 
medefimo. Lo fdegno, che quel cardinal miniftro covava_. 
contro i Veneziani, era nato appunto dalF aver efli promoffa 
F eleziorie di Giuüo II. $ ed avea caro per avyentura, che 
ii fuo emolo fteffo íi faceffe autore del nuovp incendio, per 
cui potea vendicarfi de’ Veneziani, che F aveano efcíufo dal 
papato , e poi foríe anche d i. chi ad onta fuá, e col fa-
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Vorede’ Veneziani vi era falitó * Pero fenza aguardare né 
alie remore del papa , né alie ambigue promeffe del reCat- 
tolico, il quale invitato a quell’ alleanza, andaya anch’ egíi 
fecondo la confueta fuá doppiezza facqndo un paffp avanti 
e T altro indietro, il cardinal di Roano íi diede con tutriz 
attivitá a ftringere il trattato col re de’ Romani, e vi tiro 
quali per forza gli altri due*.

In quefto mezzo Maííimiliano Cefare, ottenüta per gli uf- 
fizi del re d’ Inghiíterra f  amminiftrazione .degli ftati di Fian- 
dra a Cario fuo ñipóte, avea colá mandato con pieniffima 
autoritá Margherita d’Auftria fuá figliqola, vedoya di Filiberto 
II. duca diiSavoia, principeíía fornita di grande ingegno r e 
di mpltiflima efperienza, e capacita nelle cofe di flato, Par-» 
ve coftei perfona attifllma al maneggio, ed alia concluíio- 
ne della lega propofla * e il motivo , per cui Maííimiliano 
invitato da’ Fiamminghi a pigíiar cura delle cofe loro , vi 
ave a mandato quella principefla, porgeva comodillimo pre- 
teflo ad occultare il negoziato, che s’ intavolava. PercioG* 
che effendo ftata lunga guerra tra? Fiamminghi, e il duca di 
Gueldria, deíideravano qué’ popoli, che Y. autoritá;, o le forze 
degli Auflriaci li liberaíTero da quella guerra, Trattavaíi dim̂  
que di metter pace fra quelle nazioni ; e perché il duca di 
Gueldria era ab antico raccom andato ai re Franceíi, che di 
lui fi fervivano per: travagliar le cofe; di Fiandra, parea ne- 
ceflario , che per parte di Francia intervenifle alcuno quaíi 
mediatore di quel trattato. Ando pertanto lo fteíTo cardinal d i 7’ 
Roano a Cambrai per trattar con la duchefla; e perché amen- 
due oltre alia poteftá grandiflima, che tenevano ne’ loro man
dad , erano anche Acuri, che qualunque cofa conchiudeífero , 
non iarebbe flata difapprovata né dal re di Francia per ri- 
guardo al cardinale, né per rifpetto alia ducheífa, da Maííi- 
mijiano Cefare fuo padre, íi termino la negoziazione si fpe- 
ditamente, che giammai per molti fecoli non íi vide trattato 
di tanta importanza conchiufo con tanta preftezza. Ogni cofa 
fu difcuffa, e digerirá fra i due foli pletiipotenziari d’Auflria, 
e di Francia , e henché íi trovaffe prefente in Cambrai il
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nunzio del papa, e lv ambafciatore del re Cattolico, che il 
cardinale di Roano avea-condottiTeco, non. furono peró chiar 
mate alie conferenze, affinché non ritardaflero, e non diílur- 
baffero il. trattatoj é perché fi Tape va affái bene, che con
certare le coíe per parte del re de’ Romaní , e di Luigi XH. j, 
né Ferdinando, né Gtulio avrebbero. ricufato di: acconíentirvi. 
Anzi il cardinal di. Roano, fervendoR dellaJqualitá;;d'i legato f  
che teñe v a , s* arrogo di fégnar il trattato - anche a nome del, 
papa, avendo il: nunzio ricufato, di í egnarloMa tutti i mi- 
niftri o  partecipi, o confapevoli {clámente di quefti trattati, 
erano nulladimeno folleciti a tenerlo fegreto, dando voce, che 
le conferenze di. madama. Margherira col cardinal di Roano 
riguardavano únicamente, la pace de’ Eiamminghi. col duca di 
Gueldria. Pero nel giorno medeíimo, che fi pubblicarono fo- 
lennemente gli articoli della pace di Fíandra.,. che fu ai.dieci. 
di dicembre nel 1508*., furono anche fegreramente fottofcriíti 
quelli; della lega oífeníiva contro i  Veneziani tra il re di 
Francia, Maffimiliano eletto imperadóre, Ferdinando il Gat- 
tolicó re d’Aragona, e di. Napoli , e Giulio II.. fommo ponte- 
fice. Fra il termine di quaranta giorni ncm fofamente fu fubito 
ratificato il trattato da Maffimiliano, e da Luigi XII., an
corché i loro plenipotenziari. avefféro. oltrepaffato i termini. 
preciíi di loro, commiflione, ma fu anche ricevuto, e confer- 
mato dal papa,. e dal re Cattolico,. benché non avefiero dato 
a* loro rniniftri mandato, alcuno per la conclufione della lega. 
I duchi di Savoia, e di Ferrara, e il marchefe di Mantova, 
a cui fu lafcíata facolrá d’entrare nella lega fra certo tempo, 
v’ entrarono1 parimente., benché í non; con animo, e prontezza 
eguale. Perciocché il Ferrarefe  ̂ e. il Mantovano, che aveano 
intereffe aflfaí manifefto nejl’ abbaffarnento de* Veneziani , e 
che con un certo , e vicino premio erano invitad a quella 
grande Confederazioneaccettarono voionterofamente Y occa- 
Soné, che loro fi. prefentó - d’ armarfi contro una. repubblica., 
che odiavano, e teme vano da: lungo tempo . Ma il duca di, 
Savoia non avea verío, la repubblica altro motivo di. diícor- 
dia, e di nimicizia, che le, fue ragioni fopra l’ ifola, di Ciproy
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poffeduta allora da5 Veneziani, della quale pero ñon pote- 
va fperare di fpogtiarli cqn gli aiuti della lega troppo infrio- 
re alie forze marittime di quella repubblica. Perianto appe- 
na cinque meíi dopo che fi era fegnato il trattato in Cam- mjioin ¿tu 
brai? Cario IIL duca di Savoia cercó d’effervi comprefo torfe 

-piü per rifpetto del re di Francia, e per timore, che per vo- 
glia , che ne aveffe, o vantaggio alcuno, che fperaffe dalia 
rovina de’ Veneziani. Ora il fine , e il frutto, che fi propo- 
fero i collegati, feeondo che ne* titoli di que! famofo trattato Dumcm t, 4s 
fi conteneva, era primieramente riguardo a Maffimiliano, che^* *■ 
egli come imperadore ricuperaffe Verona, Trevifi, Padoa ,
Vicenza, e Roveredo, e come capo della cafa d* Auftria il 
Friuli, e FIftria j e riguardo al re di Francia , la riunione di 
Bergamo, e Brefcia, ed altre terre componenti giá- una parte 
dello flato Milanefe , e negli ultimi tempi occupate da5 Ve
neziani. II papa doveva per la fuá parte ricoverare dalle maní 
della repubblica Ravenna, eCervia, Faenza , Imola, Riminí, 
e Cefena i e il re d’Aragona i cinque porti del regno di Na- 
poli ftati impegnati a* Veneziani a* tempi delP ultimo re-.
D. Federico . II duca di Ferrara , e il marchefe di Mantova, 
oltre al deíiderio particolare di riaver certe terre, che poffe- 
dute una voltá dagli Efteníi, e Gonzaghi erano ftate loro tolte 
da* Veneziani, cercavano si l’ uno, che Paltro di fcuoterfi da 
quella foggezione, a cui Forgoglio, e la potenza fuperiore 
di quella repubblica gli avea paffo paífo condotti. In fomma 
fe la lega di Cambrai aveffe avut-o plenamente Peffetto, che 
íi era propofto, e che le forze di tanri principi unid infierne 
faceano prefagire, una gran parte d’ Italia dalP alpi fino a 
Taranto per tuno quel lato, che é voko verfo il mare Adriá
tico , dovea mutar forte, e condízione. Maraviglia fu, che 
guel fenato fi lafciaffe si fprovvedutamente fopraffare da si 
jfiere tempefte, troppo fidandofi alie protefle di voler conti
nuare nelP antica amicizia, che gli faceva il re di Francia .
Certo é , che fi conchiufe il trattato di Cambrai, fenza che i 
Veneziani fofpettaffero puré, che contro loro $ indirizzaffe la 
xnacchina, EíII ebbero il primo avviío di quella confederazíone
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da un loro agente , che flava in Milano, il quale ne prefé 
il primo fofpetto dall’ aver intefo,. che un Cario Giufíreda 
Pietnontefe, il quale trovavafl fra’ fegretari di flato del go- 
verno di Milano a’ íervigi del re Luigi, and ava fra fuoi fa- 
jmgliari dicendo eíFere venuto il tempo, in cui farebbeíi ab-: 
bondantemenie vendicata la morte del conte Francefco Car
magnola fuo compatriotto. Né i primi íucceíli deila guer 
ra , che íeguíto coa poco íntervaílo la concluíione, e la 
ratifícazione del trattato di Cambra ifmentirono l7afpettazio- 
ne > . ancorché né Maílimiliano fempre lento neir efecuzione 
de’ íupi difegni , né Giulio IL, per aver prima voluto ten
tar nuovo accordo co’ Yeneziarii, non abbiano nel tempo ,, 
e nel modo, che íi. era convenuto,. dato principio alie oftilitá 
contra i Veneziani.. Ma i Francefi cominciarono ad agire 
con tanto vigore dal canto loro, che in una mezza campa- 
gna, e per la fola famofa rotta di Ghiara d’ Adda, che die- 
dero a’ Veneziani y ebber tollo occupata, dalla cittadella di 
Cremona in fuori r tutta quella. parte del dominio Venero , 
che in virtü della lega toccava a Luigi XII. I Veneziani, che 
rímafero ftupefatti, e forprefi al primé avvifo che ebbero di 
quellafurpno dopo la batraglia di Ghiara dvAdda, in, cui il 
loro capitano Bartolommeo d’ Al vi ano fu íconfitto , e farro 
prigione, talmente fpaventati, ,e sbalorditi, che fénza afpettár 
nuovi. aflalti ; dalla parte d’ Alemagna, e fenza far difefa di 
verfo Romagna, diedero ordíne,, che tutte le cittá, che prê - 
tendevano Timperadore MaíRmiíianoil papa, e il re Caíto- 
jico r folleto rimeiTe, a ciafcuno di loro.- e quella repubblica, 
che pochi me£ prima giá £ credea vicina alf imperio uni- 
Verfaie d1 Italia, abbandonati in breve óra glf acquifti fatti in 
piu fecoli, pareva, che aveffe per gran mercede di rannic- 
chiarfi neiie fue lagune, e contentar!! delle anricfre faline; 
Ma. quello, che púa far credere , che il fenato Veneziano , 
benché oppreíía da si grave, e si inopinata rovina (percioe- 
ché alia perdira degli eíerciti, é  delie piazze s’ aggiunfero 
pella; íleffa cittá capitaie altri infortuni, e travagli) confervo 
tutta,.la. flemma j. e la. prudenza , che nel tempo, di maggior
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calima fi poffa defíderare da un corpó político si ragguarde- 
vole, fu la determinazione, che prefe di lafciar in liberté le 
cittá luddite , epermettere ípontanéamentey e dar ordine, che 
eíTe pafíkflero in balía degli ílelll nemici delia repubblica: 
determinazione ,■  che per piu rifpettl fu creduta falutare alia 
repubblica. Oltre al proffimo ed immediato fine -, che dove- 
va effere di provvedere al bifógno prefente, ritraendo. lilla— 
guardia della Reffa capitale Venezia le genti,, che ftavano al- 
trove di prefidio r il íenato otteneva in primo luogo queflo 
vantaggio r che non obbligando imperiofamente e per forza 
le cittá, del fuo dominio a prender T arme per opporfi agir 
affalti delle potenze collegate,, non metteva i íuddíri nella nê - 
ceílirá d’ eíTere difobbedienti y il che fenza dubbio avrebbe— 
poRo grandiffimo oRacolo alia ricupérazione delle cofe per- 
dute perciocché i popoli> che contro il voler della repub
blica, o per inclinazioneo  per non poter far dimeno, fof- 
fero paffati ali’ obbedienza d’ al tro padrone, avrebhero poi 
avuta aíTai maggior ripugnanza , e difficoltá di tornare, qua- 
lunque voltala fortuna cambiaffe afpettô  fotto il dominio de’ 
Veneziani, per timore' d’ effer da loro trattati come ribelii. 
In fecondo luogo , facendo cosí? paffare diverfe cittá in mano* 
di coloro, a cui la lega ne* dovea? procúrame FacquiRo, co-̂  
me quelie di Romagna al pontefice j Padova, e Verona, e 
Vicenza alf imperadora $ i porti del regno di Napoli a Fer- 
dinando, s’ impediva, che la piu parte di quelie terre non; 
cadeffero in, potere de’ foli Franceíi i perché effendó affai. 
mediocri le; forze del papa, e lontane quelie di Ferdinando,* 
e Maífimiliano non effendo ancora, calato in Italia,, farebbe- 
Rato facile a’ Francefi dopo la prima vittoria occupar per fe1 
anche la parte deftinata agli altri. La qual cofa quando foffê  
accaduta, e Luigi XII. aveífe al fuo ducato Milanefe aggiunto? 
si grandi acquifti, non reílava piu a’ Veneziani íperanza di-; 
riforgere, e 1’ Italia tutta era polla in manifeRo, e gravifiimo 
pericolo di diventar un’ altra volta provincia della moiiarchia; 
Francefe. Finalmente col partito, che prefe il íenato di fare5r, 
che ciafcuno de! collegati otteneffe finitamente ció , che fií 
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era propofto di cónquiftare, fi rendeva piü facile la diffblu- 
2Íone della lega ¿ dal quale fcioglimento poteva únicamente  ̂
naícere la falute della naufragante repubblica. A quefto per- 
tanto rivolfeil íenato daogni parte le mire fue $ ediíperando 
oramai pace dal re di Francia, né facendo gran cafo del 
re Cattolico, come troppo lontano, tentó di ftaccar dalia- 
legá Maffitniliano, e Giulio I í., e non li potendo amendue, 
almeno Tuno, o Taltro di loro* A Maffi miliario fu mandato 
ambafciatore Antonio Giuítiniani $ e non é  giá dubbio, ch’egli 
tenéffe commiffione di procacciarne Tamicizia, e la protezione 
ad ogni coito, e fono le piü dure condizioni. Ma fe il Giu- 
ftimani abbia recitata innanzi alF imperadore quelT orazione, 
che, il Guieciardini aiTerifce si chiaramente d’ aver trafportata 
dal!’ origínale latino, lafcieró affermarlo da chi vorrá pigliarfi 
il caricó d’efaminare, e pefare le ragioni d’una parte, e delT 
altra, che íbpra queíta celebre controvertía íi fono addotte e 
dal cardinal della Cueva * prefonto aurore dello íquittimo della 
liberta originaría di Venezia, e dal Coringio f , i quali preterí- 
dono effer veramente quelT orazione ftata compofta, ed anche 
recitara dalT ambafciatore V eneziaiio i  e da Rafael lo della Torre, 
Teodoro Granfvinkel Olandefe, e da moiriíHmi fcríttori Ve- 
neziani, che la fpacciano affol tatamente come una calunnia 
enorme del Guicciardíno. Ma fofle egli compofto o recitato 
quel farnofo difcorfo, cerro é, che i Yeneziani non ritraiTero 
áltro fruttó daU’ ambafciata del Giúftiniani, tté dalle óíFertê  
iarghiffimé, che fecero a Cefarefuorché il rincrefcimentó, 
e Tonta d’ eíferíi si folennemente umiliati, e moftrató invano 
si grande sbigottimento * e cofternazione,
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Giulio II.  protegge i  Veneziani, e difegna di cacciart 
i Franeeji el Italia i Maximiliano Cejare cerca di 

mire a lt imperio l  amonta pópale r conciliô  
di P ifa , e maneggi di Giulio contro 

i Franceji y ¿ : Tedefchi „

M iglior diípofizione trovarono i Veneziani a fovvenirg lie  
proteggere le cofe loro grandemente afllitte nel ponteíice r  
benché di natura si indómita, e si feroce. Egli avea fecondp 
il tenore de* capitoli di Cambrai íottopofti i, Veneziani alie 
piü fevere, ed orribiíi cenfure, nel tempo ftefío, che con le 
armi temporali avea lor moflo guerra nella Romagna, dove r  
dopo che íi íparfe la nuova della rotta di Ghiara d’Adda, avea 
ricuperato alia Ghiefa quanto íi era propofto. Soddisfatto per 
quefta parte C animo ambiziofo di Giulio , diede fácilmente 
luogo a quegli fteffi peníierl, che lo avean- fatto entrare con- 
pié dubbiofo nella lega di Gambrai y anzi vedendo i progrefli 
rapidiflimi, e la felicita dell’ armi Francefi r eominció com 
piü ragione di prima a temer di quefta, potenza. Non per- 
tanto parte per le iftanze degíi ambafciatori di Francia, e 
d’Auftria, parte per la natural fiia fierezza moftró da princi
pio di rigettare le preghiere, che con nuova , ed infolira 
umiltá gli fecero i Veneziani, perché volefíe riceverli nella Bimio m, <*■- 
fuá grazia, e profciorli. dalle ícomuniche * ma non tardo p o i^ 1®' 
molto a dar benigna udienza agli ambafciatori r  e ribenedir 
quella repubblica. Quindi i Venezianf certi delie diípoíizioni del an, 151a;* 
ponteftce a favor loro, e riforti giá nella pubblica eílimazio- 
nê  de’ popoli, cosí per la liberazione dalle cenfure ecclefia- 
ftiche, come per aver ricuperata Padova, poterono con piü-: 
animo, e maturitá provvedere, alia falute deila repubblica-j,
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alia quale dopo si fiera, e si orrida proceila pareva, che  ̂
cominciafle a riíplendere qualche aftro benigno. Ma 1’ animo 
vallo di Giulio non reftringeva giá i fuoi peníieri folamente 
a fcampar i Veneziani dal naufragio, a cui erano flati c o s í  vi- 
cini , ma formo nei tempo fteíTo il difegnó di cacciar dai du- 
cato di Milano i Franceíi, e di aprir a fe , o a’ fucceíTori 
la vía di levar agli Aragonefi il. reame di Napoli, e liberar, 
come egÜ foleva dire, 1’ Italia da’ barbari. A chiunque con
sidera con quanta facilita il re di Francia con le fole fue for- 
ze abbia ridotto q.uaíi agli eftrerai la repubblica di Venezia, 
quando ella era nel maggior colmo di fuá grandezza, parra 
cofa incredibile, che a Giulio II. potefle mai cadere in mente, 
che le forzede' Veneziani dopo si gravi difaftri doveffero ef- 
fergli ftromento fuíficiente a tama imprefa. Ma Giulio, che 
con molte qualirá biafimevoli, ed indegne d’ un fommó pon* 
-tefice aveva in grado fupremo quelle d’ un gran principe , e 
d’un uomo di flato, benché non ignoraffe in che mifero flato 
foíTero ridotte le cofe di Venezia:, e fapefíe apprezzar a giuflo 
peíb le forze fue proprie, fapea ancora non meno bene cor 
nofeere quello , che fi potea prometiere dalle circoftanze. de? 
tempi 3 e fece maravigliofamente fervire le paífioni degli altri 
principi alia pailione fuá propria, che era T ambizione, e la 
vendétta, la quale altri potra chiamare a fuá pofta zelo della 
grandezza eccleíiaflica. Conofciuta la lentezza, e f  inflabilitá 
di Cefare, ben fi ícorgeach e gli flati d’ Italia aveano fo
famente dá temere del re Luigi XII. , il quale dove non 
aveffe avuto da maneggiar T  akrui gelosía , avrebbe poruto 
da fe folo trattar V Italia a diferezione. Ma Luigi dopo a ver 
porta to in Lombardia con le armi fue virtoriofe tanta mu ta
pone di cafe, e tanto fcornpiglio, fi trovaya egli fteíTo in 
gran dubbietá, e foliecitudine per li progreíli della lega. Se 
¡’abbafíamento de' Veneziani gli era flato caro, fpiacevagli 
egualmente, o piú la grandezza di MaíEmiliano, maffimamente 
vedendofi nella dura circoflanza di doverla accrefcere con i 
fuoidanari, con Í fuoi travagli, e pericoli. Perciocché coope
rando Maflimiliano si poco, e si malamente a'progreiu della
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lega, dovea il re di Francia o dargli aiuri, che bailadero 
a fargli acquiftare quello , che pretendeva fopra i Venézia- 
ni, ed efaurire le forze fue per far grande un rivale (che' 
tale non potea a meno d* eflergli Maffimiliano) o difguftan
clólo col moderare, e mandar piü fcarfi gli aiuti, dargli mo
tivo di prendere altro partiro. Né tralaíció veramente Giulio 
II. di follecitar Maffimiliano per diftaccarlo dalla confedera- 
zione di Luigi XII., e trarlo in lega coiVeneziani, moílran- 
d o glico m e era facile, quanto foffe pericolofa alF imperio 
tanta grandezza de1 Franceíi in Italia $ e tentó eziandio di co- 
flringerlo a quefta nuova lega per mezzo de’ principi d’ Ale-;; 
magna. Perché avendo Maffimiliano congregara una dietas 
in Anguila, a fine di ricavare fuffidi per la guerra d’ Italia * 
Giulio vi mandó un íuo nunzio con commiffione di perfua- 
dere alia dieta , che fi doveffe obbiigare. F imperadora a far 
pace co’ Veneziani. II re di Francia prefentendo coteíli ma- 
neggi di Giulio, e della signoria di Venezia, che rende vano 
ad un fine medefimo, mandó in Auguíla a diíiurbar quefti 
difegni un ambafciatore attíffimo fecondo i cofturni de* tem- 
pi a quelF imprefa, che fu Luigi Eliano nativo di Vercelli ¿ 
ed allora, configiiere di ílato del re , perfonaggio di grande 
ripútazione non meno per la fuá eloquenza, e dottrina, che 
per F efperienza delíe cofe di ílato. Eliano introdotro nelF 
affemblea, parló con tanta efficacia contrp dé’ Veneziani, 
che fece mutar 'penfiero alia piü parte dé’ principi, e de’ mi- 
niílri congregad, che non folamente abbandonarono la prote- 
zione de’ Veneziani, ma poftigli al bando delF imperio, fu 
decrétaro a Cefare il fuffidio, che domandava per continuar 
contro loro la guerra * . Né contento Fambafciator Francefe

* Quefta o razien e di Luigi Eliano, che ancor fi legge ( ap. Fieer. rer, Germ. 
torn. 2. pag. 522.) unita ad altre fatiriche poefie, che fcriíTe, e pubblicó in quel
la fteffa occafione , diede il primo modelJo, e fomminiftró í principal! argomenti 
a coloro , che ne* tempi feguenti eferckarono lo ftiíe in odio di quella repubbji- 
ca . I Veneziani dovettero forfe attribuire Y animoíitá di coftui 5 e di quel Giuf- 
fredo, di cui poco fopra fi é fatta menzione, .alia memoria non ancor canceíla- 
ta deíí* indegno f i n e c h e  fece il come Carmagnola. Vid. fup. cap. 1. kujus hb. 
Bembo lib¿ 7. pag, 259. edil. lat. in 4 ., hifi. de la ligue de Cambrai lié. 1. pag. 72. , 
tf lib. 2. pag. 252.
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d’aver eccitata nella dieta d’Augufta tanta índígnazione contra 
iVeneziani, ando di la a Buda, e perfuafe anche il re d’Un- 
gheria ad entrare nella lega di Carabrai, e muover guerra  ̂
alia repubblica. Ma il re d* Ungheria non trovo poi eguale 
difpofizione ne’ grandi del fiio regno a dargli i fuffidi necet- 
fari , e fu coftretto, dichiarata la guerra, di ftar in pace.

Quello, che rendé Maflimiliano Cefare contro il coftume 
fuo, e contro il proprio inrerefle co sí cortante nella confede- 
razione col re di Francia , fu un nuovo peníiero, chegli nac- 
que di di venir papa., Forfe egli a vea da principio folamente 
penfaro di riunire la dignitá pontificale all’ imperial dignitá 
qualora mancarte di vira Giulio IL, il quale avea agli occhi 
dell1 ambizione, e della cupídita amana renduro il papato piü. 
fplendido, e. piuragguardevolé per lo accreícimento, che fecc 
del temporal dominio *. Ma avendo Giulio dato a conofcere 
qualche rimore d’ eíTere deporto, fece per avventura credere 
a Maflimiliano di pqter ottenere il fiio intento anche prima 
che moriffe il pa_pa regnanteLe lettere del re di Francia, 
e i difeorfi de’ fuoi ambafeiatori alia corte di Cefare, dac- 
ché. Giulio II. fi era nitrato dalla dieta di Cambrai,, doveano 
rieceflfariamente andaré; infinuando , e ípargendo voce , che 
un si fatto pontefice non era da fofferir nelia Chiefa, e pro- 
gettarne la depofizione.. Yero é_, che mentre; viffe il cardinal 
Giorgio d’ Amboíia, detto il cardinal di Roano, niuno dubi- 
tava, che qualunque volta la corte di Francia forte venuta a 
cotefii eftremi contro di Giulio, Maflimiliano avrebbe avuto 
da competeré, e probabilmente cedere a quel cardinale mi- 
nirtro . Ma venuro a morra il Roano nel 15.10,, s’ accreb* 
be in,- Maifimiliano con la fperanza il defiderio della tiara . 
Quefta. ftrana voglia di Maflimiliano d’ etércitar il papato non, ' 
fi porendo quaíi metter in dubbio, credertero alcuni, ch’ egli' 
voleffe non giá farfi elegger pontefice in luogo di Giulio,, ma 
folamente, che dichiarata in qualunque modo la fede vacante, 
pretenderte devoluta a fe 1’ autorká temporale de’ pontefici, in 
quella guifa, che nella vacanza deli’ imperio alcuni papi ave- 
vano aitre. volte efer citara F autoritá. imperiale nel conferir
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feudi, ed altri privilegi fecolarefchi. Píacemi, ancorché Iá 
cofa non ávéfíe effetto, e una tale idea fia fcrfe (lata pafíég* 
giera nelf animo di Maffimiliano r d’ avefne fatto menzione 
per la fingolaritá fea, e perché quando un tal defiderio aveffe 
avuto compifnento, lo flato d’ Italia avrebbe dovuto pigliat ' ; . 
nuovo afpetto. Ma fe il difegno di iiieiter ful capo d’un im
peradora d’ Aleraagná la tiara pontificale fu fegreto , e paf* 
íeggiero , mamfefte, e coftanti furono ad ogni modo le pra- 
tiché per depórre, o almeno per umiliare Giulip II., dacché 
non fi trovó modo di ricondurlo all’ offervanza della lega fat- 
ta in Cambrái, né di farlo defiftere da perfeguitar ií daca di 
Ferrara álleato fedeliffimo della Francia . Lo ípauracchio ufa- 
to dalle poteñze fecolari verfo i pontefici, fu fempre la con- 
vocazione d’ un genérale concilio * e Luigl XII. ferviííi anch* 
égli di quefta minaccia. Tre cardinali nemici e ribelli di pa
pa Giulio, rifügiati fotto la protezione di Francia, fervirono 
opporíuñamente alP intento di quel monarca. In fomma fu &*&_<> 
intimato il concilio, e fe gli diede principio nella cittá di 
Pifa, donde fu dopo la prima feífione trasferito a Milano, an . i ; i i* 
Ma Giulio dal canto feo, oltreché con piu felici aufpízi con
gregó un alero concilio nella chiefa di Laterano, per contra 
porlo a quello di Pifa, ricorfe ancora ad altri piü efficaci 
mezzi per eludere gli atientan de’ Francefi contro la dignitá 
fuá, e diftrarli dalle cofe d’Italia. Non era giá dubbio né a*
Francefi, né a’ Tedefchi, che Ferdinando il Cattolico rt- 
d’ Arágona, é delle Sicilie foffe per aderire al pontefice , e 
volger P armí contro di loro. Perocché quantunque egli foffe 
entrato nella lega diCambrai, e vi fi foffe in apparenza nían- 
tenuto fermo , non era difficile a indovinar, che dopo aver 
ricuperafo le cittá del regno diNapóli, avrebbe piuttoflo at- 
travérfati, che fecondati i progreffi de’ collegati, E giá s’ era 
apertámente, benché fotto finti colorí, moftratô  contrario ai 
progetti de’ Francefi, e Tedefchi di opprimere affatto i Ye- 
neziani, e privarli non folo del dominio di térra ferina , ma 
della propria liberta: ficché né Luigi XII., né Maffimiliano 
non furono gran fatto forprefi ? allorché giunfe loro la no-
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vella della lega flipulata tra papa Giulio , e il re CattoKco'. 
Né tampoco ignoravano ;le pratiche , che faeeva Giulio per 
inezzo di nunzi, e d’ altri fuoi agenti appreffo gli Svizzeri 7 
per tirarli r come li trafíe, alia (lefia lega. Ma Tintraprenden- 
te e. folleciro papa cefc& ancora in piü lontani paeíi Aromen* 
to attiflimo a dar travaglio a’ Franceíi. E giaeché era ve- 
nuto il fatal tempo , che le potenze dell’ ertremo Occiden
te , e del Nord doveano tanto influiré nel deftino d’ Italia ,. 
Giulio II. índufle a far guerra alia Francia, per fervire al
ia corte di Roma, quello (lefio Arrigo Vllf, re d’ Inghilter- 
ra, che ne’ pontifican feguenti diede. alia fteffa corte, ed alia 
fede apoflolica tante brighe .. L’ odio antico tra I’ Inghilterra, 
e la Francia die.de animo al papa d’invitar il re d’Inghikerra 
alia Santa Unione,, che cosí chiatnoíR la* confederazione de’ 
Veneziani, e del re d’Aragona con Giulio II. Ma moho piü 
ancora facilito iL negozio Y etá giovanile, e férvida del re 
Arrigo,,. il quale trovan doíi copia, grandiflima di denari am- 
maflati dal padre nel lungo>, e tranquillo governo, ed ávido 
di acquiftar nome e ripurazione nelle. corti d’Europa, accolfe 
volonterofamente Y occaíione fpeziofa, che gli fi prefentó di 
far guerra alia Francia. V ’ággiunfe grande ftímolo il cardinal 
di Volfey: fuo miniftro y il quale efíendo flato in Roma quaíi 
mediatore della unione tra ilpapa,, e il re Catrolico, e i Ve- 
neziani, diede íperanza a- quefti. di tirare il fuo re alia mer 
defima, unione, e per motivo di propria ambizione ve lo con* 
dufle in efferto. E perché fecondo. la forma del governo, 
che ancor fuffifte in Inghilterrâ , e che. a quel tempo regnava 
in quaíi turte le monarchie d’ Europa, non fi poteva intrar 
prender guerra fenza iL confenfo> della nazione, che dovea* 
ordinare, e pagar gl’ impofti, Giulio II. per diíporre il par
lamento di. Londra a fecondar con fufíidi abbondanti 1’ inten-: 
zione dei re „ s* avvisó d’ un nuovo, fpediente, il quale non 
fo, fe. piü. renda ragione del genio bevitore di quel papa, o 
della rozza femplicitá degringlefi d’ aliara. Egli invib a Lon
dra una gaíeazza carica drvini., ed i preíciutti , e di tali altre 
cofe da. mangiare, la; quale giunta per appunto a tempo, che fi:
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apriva il parlamento, e diftribuito nel modo, che fi credette 
piü confacevole, il nuovo regalo, fece portar in cielo il no- 
me diGiulio, e fe ne óttenne miglior eíFetto, che non avreb- 
bero fatto immeníi tefori diípenfati ai mpmbri di quell1 affem- 
blea per guadagnarne le voci . Ma il re d’ Aragona, mentre M/ioin ¿tu 
ítringeva il trattato d’ unione col pontefice, con Venezia , e Ir ai ¿ib, $.-■ 
col re Inglefe, delude va- nel tempo fteíTo con infigne íimula* FH' llt% 
zione non meno gli Aragonefi  ̂íuoi fudditi, che i Francefi 3 fa- 
cendo credere agli ftati general! d’ A rago n aai quali, fe con- 
do il coftume , chiedeva fuffidio, di> voler portar Tarmi-contro 
i Mori Africani. Non v’era ancora a quel tempo neíTuna ge- 
losía tra Spagnuoli, e Francefi-, perché da lungo tempo non 
aveano avuto guerre fra loro , faívoché nel regno di Napolij 
le quali per efíer lontane, e di poco intereffe per lo comuna 
di quelle nazioni , non avean© ancora generato in effe né 
odio, né ■ rivalitá . Pércio Ferdinando prevedendo, che - i fu£ 
íidi gli farebbero ricufati da1 fuoi Aragoneíi, gli chiefe a ti- 
tolo di far guerra agí’ infedeli. A chi era si gran maeftro 
nel daré afpetro di'pietá, er di relígione a tutte le fue azioni, 
non poteróno mancar maniere di ícufare T ufo diverfo, che 
fece degli ottenuti fúffidi. In fomma V armata, che í! credea 
deftinata per Y Africa , venne a fcendere in Italia per com
batiere contro Franceíi, e Tedefchi r quando appena fi fapea,. 
che' Ferdinando avefíe fegnata la lega fanta-col papa , e co’ 
Veneziani. Ma fe i Francefi, che dovean conoícere di langa1 
mano la política di quel re, fi fidarono leggiermente delle fue ’ 
parole, allorchénegoziando col papa volé va far credere al re
di Francia, che egli foíTe tutto cofiante nella fuá amicizia, e ; 
nella lega di Cambrai $ maggior maraviglia é s ancora,  ̂che fi; 
lafciaffero pigliare a queli’ inganno di credere , che gli appa- 
recchi di guerra , che fi facevano in Aragona , federo defife 
nati a danno de’ Mori. Da’ venti l o  trent’ anni troppo era1 
comune fra’ potentati criftíani cotefia maniera ipocrita di gafe 
barfi i’ un l’ altro, o almeno d’ imporre a’ popoli, fpaccian- 
do fempre , e vantando di apparecchiarfi a far guerra agli '
¿nfedeli : e fpezialmenre le guerre , e i trattati riguardantî

v o l . m .  x
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Vitalia portavano fempre queflo refigiofo pretefto. Cario VIII* 
aflaltó il regno di Napoli per farfi (cala a batiere i Turchi 
di Grecia. La lega di Cambrai meditara coftantemente a ro- 
vina de* Veneziani dovea fervire a difendere la Criftianitá 
dalla potenza Ottomana. Giülio II. volea fenz* alcun dubbio, 
che le oftínate guerre, ch’ e* faceva a1 Francefi, foflero fante 
.e religiofe j e quando per impediré la grandezza di Fran
cia , e d’ Auftria fi oppofe a’ difegni di Luigi XII., e di 
Maflimiliano diretti ad opprimere i Veneziani, a vea fempre 
saddotto quefta ragione, che quella repubbUca difendeva TEu- 
ropa da’ Maomettani, benché non s’ignoraffe il vero motivo, 
ch’ egli ayea di falvar Venezia, Perdurando volle altresi dar 
ad intendere, ché in tanti femi, e moyimenti di guerre in 
Europa, egli íi armaffe per andar contro i Morí. Ma il far
ro ando cpsi, ch’ egli mando in Italia una potente armata 
di truppe fcelte, e difciplingte , le quali acqüiftárorio i pri- 
mi grádi di quelT altiffima ripiztazione, a cui fali poi nel 
decorfo del fecolo la potenza Spagnuola: né ci volea punto 
tneno al bifogno del pontefice, je della fanta lega per itnpe- 
dire i progreíli, che si rápidamente facevano 1’armi Francefi 

fr fotto il comando di Gaftone di Foix daca di Nemours f  .
Morto Cario d’ Ambofia signor di Ciamonte, governator di 

Milano, era fucceduto per modo di provifione in quel gover- 
no Gíovan Giacomo Triulzio Milanefe marefcíallo di Francia» 
L’ efperienza, $ la bravura di que fio capitano comirició in 
breve ípazio a reftituire ai Francefi ció, che il difetto, e— 
Ja poca fortuna di Ciamonte avea lor fotto perdere, Creato 
fra tramo luogoteneme generale del re il duca di Nemours, 
il quale in eta giovane di poco pió che vent’ anni avea in 
quefte guerre a’ Italia fatte prove di vecchio capitano, non 
che di prode guerriero, pareva che quedo principe fofle de- 
ftinato a rovefciar col vigor dell’ animo , e con la bravura- 
tutte le macchine di Giulio II. , e íprofondare un5 aitra voi- 
ta la repubblíca Veneziana. Contro Tattívitá, e la virtü di 
un tal generale, unito al Triulzio, le gemí Itaííane cadate 
non mcné d’ animo, che di riputazione dópo le fconfitte^
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toccate giá da’ Franceíi* mal poteano far difefa. E I* ardore 
incredibile di Giuiio, cui né ia vecchiezza, né le malattit* 
pericolofe , che T aífalirono, né gP incomodi, e il rigor del- 
le ftagioni non poteano né fpegnere , né temperare, avea 
tróvate nel carattere de’ due comañdanti delle genti Fran- ** 
cefi le qualitá , che dovea piü temere • Le genti Spagnuole Bembo Ubi iz* 
comándate da Raimondo di Cardona viceré ai Napoliuomo GülCciardJ-'l° 
di guerra affai rinomato, poteano rendere uguali le partite tra 
quella, che chiamavafi Santa Unione  ̂ e Pantica lega di Cam- 
brai, in cui perfe vera vano il re di Francia, T imperador 
Maffimiliano,, e il duca di Ferrara* Tuttavolta Gaílone di 
Foix ad onta del Cardona liberó Bologna dall’ afledio poftovb 
dalle genti ecclefiaftiehe, ed Aragoneíi, dopoché i Bentivogli 
cogli aiuti di Francia erano tornati in quella cittá . Di la ri- 
voltoíi eontro i Veneziani, ritoiíe loro, e faccheggió Brefcia, 
fatto non meno memorabile per Peroica generoíitá del capí- r. pama u- 
taño Baiardo, che per qualunque altro vantággio ritraeíTero 
da queir acquífto i Francefi. Quindi il general Francefe ando 
ad affediar Ravenna, dove effendo accorfo alia difefa il vi
ceré Cardona con le genti Spagnuole v vi fi riduffe tutta la LavgUrheft.dz: 
fomma della guerra. Era fermo difegno de’ collegati di êvitar 
la battaglia, perche aípettando di giorno in giorno la nuóva, 
che gli Svizzeri guadagnati dal paga faceflero irruzione nel 
Milanefe, non volevano tentar con- pericolo la fortuna . Ma 
per la fteffa ragione del movimentó degli Svizzeri, e perché 
era ftato accertato, che il re d’ Inghilrerra avea fegnata Y u* 
nione, e Maffimiliano fatta tregua per dieci- meíi co’ Vene
ziani, il re di Francia follecitava il duca di Nemours con in- 
ceffanti meffaggiperché procuraíTe in ogni maniera di ve- 
ñire a qualche fatto d’ armi deciíivo con Y efercito conféde-1 
rato. Gaftone , che per Y ardor delP etá , e per , propria, e- 
particoiar bravura non potea efíere alieno dai partid animoíi, = 
rifolvette di obbligare i nernici alia battaglia anche con evi- an, rpi-:. 
dente ív.antaggio. Le truppe Franceíi g u id a tee  anímate da 
un tal capo combatterono con tanta ferocia per lo fpazio di 
ben otto ore, che non oftante la fermezza delP infanteriâ ,-
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Spagnuola., la virtü di Fabrizio Golonna, che comandava le 
genri d’ arme Italiane , e la fagacita del famoío Pietro Na
varro che guidava la cavalleria Aragoneíe, ne riportarono 
tal vittoria, che fugato il nemico, e prefa Ravenna, pofero 
i Veneziani, je fpezialmente il papa, ;e tutti gli aderenti all* 
unione in non minore dpavento., che aveffe farro la vittoria 
di Ghiara d5 Adda . E non meno di Joro ne fu com moflo, e
sbígotrito Maflimiliano Ceíare il quale per la tregua fatta 
Coi Veneziani s’era preíToché dichiarato nemico de* col lega ti. 
Ma la morte di Gaftone, :che lafcio la vita nel compimento 
della vittoria, tolfe a’ Franceíi tutto il frutto, che ne poteano 
raccogliere. Non fi dubitó allora, che fe Gaftone fofíe foprav- 
viíTuto a quella fatnofa giornata, non pur la Romagna, ma 
il regno d,i Napoli doveíTe pregare íqtto di lui; e íiccome fu 
chiamato il fulmine d’ Italia , cosí ne farebbe divenuto 1’ ar
bitro , e padrone, dacché in tre mefi di governo con quattro 
ánftgní azioni militari avea fuperata la fama de’ maggiori, e 

,r. CuUdard. piü vecohi capitani. La Paliífa, e glLaltri uffiziali, che fuc- 
lsrammt°¿to- cedettero per la morte del duca nel comando delP armi, non 
£  Foif'új} 1 ebbero né ardire, né autoritá lufficiente a far muover Y efer- 
rf«cW.Bá. cito, che indeholito di forze, ,e d’ animo per aver con tanto 

fangue pagata la vittoria, era únicamente occupato a mettere 
in falvo le robe predate nel campo de1 vinti, e nel facco 
della cittá j doveché il dupa di Nemours, il'cui nome cbia- 
mavano tutti i íbldati con lagrime, e con lamenti, gli avreb- 
be condotti con la folita cele rita dovunque aveffe voluto, 
non impedid., n£ ípaventati da cola alcana.

Mentre i Franceíi afpettavano dopo la vittoria di Ravenna 
gli ordini del re , trattavaíi in Venezia , in Roma, ed alia corte 
del re de’ Romani, di far riparo con nuovp confederazioni alT 
imminen te pe rico lo defte cofe d’ Italia , qualora veniffero di 
Francia nuovi rinforzi : e ciafcuno de’ collegati era fortt- 
tentato di cercare particolarmente la pace, e 1’ amicizía del 
yincitore. In Roma foprattutto gagliardiíllme erano le eíorta- 
zioni de’ cardinali per indur il pontefice ad accomodarfi con 
Francia, non íi dubirando , che avrebbe potuto farlo coiu.



oneíle condizioni, Moftráva Giulio di arrenderfi a quefle per- 
fuafioni, malgrado le ragioni, e gli uffizi contrari degli am- 
bafciatori di Venezia, e del re d'Aragona. Ma in éffetto 
Giulio non afcoltava giá di buona voglia le propofizioni di 
pace che faceva la Francia per raezzo de’ Fiorentini, né 
le preghiere de’ cortigiani, che lo preffavano d’ accettarla * 
e con tútta la íinceritá , e franchezza, di cui faceva pro- 
feflione, íapeva beniííimo diffimular a tempo, e dar parole * 
Ii pericolo, a cui Roma era ridotta per la vicinanza delle 
genti Franceíi, che trattenevaníi ancora nella Romagna, J’ob- 
Iigáva a guadagnar tempo, e trattenerne il corfo col negó- 
ziare. Giunfe opportuno per diflorre totalmente il papa dal 
peníiero di accordaríi un meiTaggiero del cardirml de’ Medici, 
che eflendó Rato fatto prigione da’ Franceíi nella giornata di 
Ravenna, era ritenuto aíTai largamente in Milano : il quale 
dando voce di mandare per intereíh fuoi particolari, ípedi a 
Roma Giulio de’ Medici fijo cugino eavalier di Rodi, ( che 
fu poi papa. Clemente V II.) a ragguagliare il pontefice del 
cattivo Rato , in cui fi trovavano i Franceíi dopo quella ReíTa 
victoria, che pareva doverli rendere tanto fuperiori all’ Unio*- 
ne, Quefti confort! fegreti portati alia corte di Roma furono 
affai preRo confermati da’ pubblici avviil delía guerra, che il 
re d’ Inghilterra movea alia Francia , e dalla irruzione, che 
faceanp gli Svizz.eri a no me de’ dodici Cantoni ( che tanti 
erano folamente a quel tempo) nel ducato di Milano- Pero, 
non che veniffero nuovi rinforzi di Francia in Italia, le genti 
d’arme, o lanze Francefi, che ii trovavano preffo a Ravenna, 
ed in altri luoghi di Romagna, o di Lombardia, furono par- 
te richiamate in Francia per opporíi agí’ Inglefi , parte dal 
Paiiffa rifirette alia diféfa di Milano contro gli Svizzeri. 11 
perché , vedendbíi non folo la Romagna, ma quafi tutta Italia 
ígombra da queli’ armi poco fa si terribili, Giulio II., di ve 
ñuto piü audace, e pih fiero per lo paffato pericolo, poté 
rideríi a bell’ agio de’ compaffionevoli uffizi de’ cortigiani, e 
parlar con ben alero Rile a’ partigiani di Francia, e media
ron di pace per quella corona .
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C A P O  T E R Z O .
RifleJJioni fopra P infelice ejito della lega di Cambrai : 

JuccejJi inajpettati , e mutâ ioni di fiaio , che causo 
alT Italia í  imione procúrala da Giulio II.
leggi'eri dífficolrá. mi ha recato in queíla parte del- mío 

lavoro rabbondanza della materia, che mi porgevano i dieci 
a n n i e  fpezialmenre gli ultimi cinque del pontificato di Giulio 
II. La lega di Cambrai , e quella, che fu poi conchiufa in 
Roma, chiamata la Santa Unione,. oppofta direttamente alia 
prima, furono amhedue di tanta importanza alio Hato uníver- 
lale d’Italia, che troppo conveniva al propoíito di queíli libri 
il farne diftinta e fíngplar menzione  ̂ ed il mérito degli autori 
tanto conremporanei, come Guicciardini , Bembo Andrea  ̂
Mocenigo , quanto de’ moderni, che trattarono quedo periodo 
di ftoria, mi trae va fortemente a feguirli non meno ne’ loro 
raccoñti, chenelle rifleífioni. Peraltro mi pareva. cofa troppo 
fconvenevole, ed alfarda, che cinque foli anni doveffero oc- 
c upar tanta. parte di quefti volumi, quanta appena riella pro- 
poda mi brevitá: ne occupaffero altrove i, fecoli interi. Ho 
dunque dovuto moltiffime cofe accennarle. foltañto, ed alcune 
tralafciarle aífatto , benché utili e curiofe, fulla fidiicia , che 
altri poffa agevolmente averie lette, e leggerle poi in alcuno 
degli íloríci da noi citad di. tratto in tratto , e ípezialmente 
nel Guicciardino,, che giá non temo di lodar troppo ípeffo 

f  Híñoite de o nel tomo ottavo del signor Laugier f , o nella celebre jlória. 
venife ftc. ¿e¡¿a lega ¿i Cambrai , la quale, benché mi'fembri un* apo

logía del re Luigi XII. , ficcome é un* accufa perpetua di 
papa Giulio II. , ella é tuttavia utiliflima per tnolti capí alla; 
cognizione delle cofe d’ Italia*.,

Quefta ífloria attribuita dá alcuni con poca probabilitá al cardinalc PoJignac, 
£ opera di Giambauiíta Dubos íciittor celebre del prefeme. fecolo.
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Ma io nonlafcieró per tutto quefto di offervar brevemente 

da che procedeffe, che una si potente confederazione , qual 
fu la lega di Cambrai, abbia avuto si trillo fine per chi do- 
vea ficuramente afpettarne fommo vantaggio. Se i Franceíi 
dppo la vittoria di Ghiara d’Adda feguitavano il corfo si feli
cemente comincíato delle conquifle fopra i Veneziani, la Lom- 
bardia era fenza fallo a diípofizione del re Luigi XII. j il quale 
avrebbe potuto colla prontezza fuá rimediare alia lentezza di 
Maflimiliano fuo collegato, e non lafciar tempo a* Veneziani 
di far eííi fbefíi la diílribuzione delle terre, che fi vedean co- 
ftretá d’ abbandonare. Perocché qualunque volta avefle il re 
avuto in man fuá la piu parte del premio , che dovea toc- 
care in certa porzione a’ collegati, inútilmente avrebbero ten- 
tato i Veneziani di ftaccar dalla lega o Tuna* o l1 altra po
tenza i e la Francia pote va a fuá pofta far cefíare le altriri 
gelosíe, cedendo a tenor del rrattaro quanto egli avea preíb: 
e fe alcuno de’ collegati avefle voluto abbandonar la lega, 
potea col vantaggiare un. altro di cib, che s’ era acquiílato, 
effere fempre in iílato di confervarfi almeno cib, che s’ era 
propollo di riunire al ducato Milanefe, Maflimiliano fpeziai- 
mente avrebbe fempre íiimato di far gran guadagno s qua- 
lora fenza fturbarfi dalle fue caccie , e da’ fuoi piaceri , in 
cui profondeva i tefori, avefle colle forze, e col folo dena- 
ró di Francia acquiftato qualche dominio in Italia . Riguardo 
al papa, non erano le fue forze tali, che anche uníro ai 
re d’ Aragona, ed a’ Veneziani (fpogiiati che quefti foflero 
ílati del dominio di térra ferma) il re di Francia con po- 
ehiflimi aiuti , o almeno fenza difturbo di Maflimiliano, non 
foffe valevole di tenerlo a fegnp. Vero é , che Luigí moftrb 
fempre avveríione grandiflima di far guerra ai pontefice, il 
che fu grande oftacolo ai progreíli, ehe avrebbe potuto fare, 
Ma con turto queílo, poíché Giulio non potea da principio 
ípetar que’ felíci fuccefli, ch*egli ebbe alia fine, non farebbe 
flato á difficiíe il foddisfargli. Oltreché la natural gelosía, che 
regnava tra la Chiefa, e il re di Napoli fuo feudatario trop- 
po potente, potevá porgere qpportunitá al re di Francia o di



guadagnarfi il papa, o il reFerdinando, appoggiatido le pre- 
teníioni o delT uno , o deIT aitro . Reftavanole diveríioni , 
che le potenze d’ Italia avrebbero procurato d* eccitar per m e z z o  degli Svizzeri, e degl’ Ingiefi, Ma Arrigo VIH., che 
non fenza efitazione,, e folamente dacché le colé de’ Franceíi 
cotninciayano a vacillare, íi: lafcio indurre alP unione col papa, 
colla signoria di Venezia , e ’1 re d’ Aragona, piü difficil- 
mente fi farehbe moflo ad ofender la Francia,, quando Luigi 
XII. aveffé foftenuti, e promofll, al tempo che far lo pote- 
va, i fuoi conquifti. Gli Svizzeri erario nel vero quelli, che 
dovean daré, come fecero di farro, il maggior crollo alio 
flato Franceíe di Lombardia. Ma egli. é cerro, che il re di 
Francia poreva aparare al fatal colpo colF accrefcimento della 
penfione , che glídómandavano i dodici Cantoni *♦  Qr quefta 
fu al poftutto la; cagione primaría di tutti i Fallí di- Luigi XII., 
e della. perdita, che- fece del Milanefe;, cioé il foverchio fpir, 
rito di rífparm ioo vogliamo chiamarla avarizia, che fu la; 
qualitá dominante in quel monarca . Dovea forfe attribuiríi 
quefta ftrettezza del re ad una cagione lodevoliflima di rifpar- 
miare le foftanze de,’ fudditi , : giacché il príncipe non puo 
allargare d’ una mano, fenza. aggravar con, 1’ altra i fuoi po- 
poli. Ma bene fpefíb; un rífparmio fatto, quando le circo- 
ílanze chiedono larghezza, e 1’ efíer troppo delicato v quando 
la ftagion porta: di ber anzi grafio,' mette poi altri in necefli- 
ta di ípendere, con affai minor frutto maggiori tefori. Perianto 
1’ economía inopportuna; fecondata, come é coftume delle  ̂
corrí, da’ fuoi coníiglieri, e, miniftri, íoliti a riípettar, come¿ 
Inviolabil jnume,. la paffion dominante = deL padrone, fu per 
avventura il principio delle calamita, che pati negli anni fe- 
guenti la. Francia. Al vizio delP avarizia s’aggiunfe negli ul* 
rími anni I’ irrefoluzione, in. cui cadde il re Luigi dopo la^ 
morte del cardinal di Roano . I miniftri , che gli fuccedet- 
tero con autoritá, e crédito, troppo inferiore al cardinales,,

*  Scriyons alcuni Luigi XII. non volle acere fcer ja penfione,. che giá la Francia pagava agli Svizzeri, ftimandó che foíTe cofa troppo contraria a!f onor fuo ii'ta- íciaríicosi taftare-da fuella uasipne iJ piezgo, a cui Je piaceya.di vender 1’ amicízia.
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attenti únicamente a guardarfi, e ímpedirfi P uno alP altro il 
favore del re , perché tutti egualmente defideravano d’ avervi 
il principal luogo, o almeno di non eífere forpaíTati, rende- 
vano con la diverfitá de’ pareri fempre dubbipfo P animo del fíljl. de la tí-i 
re, che da per fe Tolo non era ufato di prender partito; in- 
conveniente, che fece talora defiderar, come minpr malo- 
P autoricé aflbluta d’ un primo miniftro-. Scrive il Guícciardi- lú. 3.̂ 18̂  
no, e P aurore Francefe rilevb quefto paflo con grande di- 
ligenz§, che i Erancefi attediati del foggiorno d’ Italia, maf- 
íimámente dacché lo flato loro comincio a vacillare, piu non 
voleano intendere progetto, né parere alcuno intorno alia di
fe í a di Milano, che ritardaffe il loro ritorno alia patria j tal- 
ché in ogni coníiglio, che fi teneva £ra gli uffiziaíi regí per 
provvedere alie emergenze, lamaggior parte ,  come tirata da 
forza infuperabile, inftava fempre, perché fi abbandonaffe^
P Italia , fi paffaffero le alpi, fi tornaffe a cafa. Cosí P impa- 
zienza naturale della nazione concorfe ancora in gran partê , 
coi mancamenti del re a fargli perder lo ftato, che, codbuon 
ti tolo gli apparteneva, che giá pofledeva, e che la lega con
traría, e i primi felici fucceííi gli aveano data si bella occa- 
fione di raffermare , ed accrefcere.

Ma molto meno che il re; di Francia íémbra fcufabiie  ̂
Maflimiliano Cefare, il quale fe dopo la rotta , che toccarono 
i Veneziani a Ghiara d’Adda, ed in piu altre occorrenze di 
quella guerra aveffe ufato delle fórze , che avea pur pronte, 
avrebbe poluto trarre dalla cofternazione di quel fenato van- 
taggio tanto maggiore , che il re di Francia, quanto quelle 
partí del dominio Veneto r che in virtu della lega doveva ac- 
quiftare , erano piu contigue, ed unite agli altri fuoi ftati di 
Germania j laddove tutti gli accrefcimenti che aí ducato 

. Milanefe potea fare Luigi XII., non ífervivano gran Fatto a- 
rendergli né piu íicuro, né piu utile quefto nuovo ftato ,  
per eífere da altiffiim monti., e da altri dominj. divifo dal 
fuo reame. Gltreché qualunque mediocre acquifto Pimpera- 
dore faceífe nel feno della Lombardia , poteva eífer di gran- 
diffima importanza, e milita a ravvivare le fue prerenfioni 
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foprá tante alrre cittá Italiane. Ma il troppo tráfcuratb 
de’ Romaríi, nelle cui maní colava da tante parti quanti- 
ta di denaro fuíRftentifliríia a fóftener quante genti á' armi 

;; poteffero effergli neceílaríe a quefté imprele , tutto ípende- 
va in caccie, in paffatémpi, e in donar largamente dove 
m eno  dóvea j né rnai s’ impacció nelle cofe d-’ Italia , che 
non ne ufciffe con difonore , e vergogna: principe ftoiidi- 
merio per altre íue qualitá d’ onorata memoria préíTo la fuá 
haziode. Tocco dunque il frutto, che poténafcereda, quella 
mernórabile, e ftrepitófa confederazione, a chi feppe rácco- 
gltefío . Ferdínando il Cáttolico, oltre d1 áver con fomrría fa- 
cilitá ricuperati i fuoi ptííti dá* Venekiani, fu contento di ve- 
der abbaffata quella repübblica , per cui non teneva fenza 
foípetro le térre marittimé della Puglia, e della Calabria. 
E quello , che gli rende piü grato queíio guadagno, íi fu 
Y a ver iropedixó con fuoi maneggi, che la potenza di Luigi 
X IL , e di MalEmiliand , i quáli gli tí a varío non m eno gelo- 
sía , e tintare, che i Veñeiiani, ñ trovafíe piütroílo dimi
nuirá , che aecreíciura per gli fuccéffi della lega di Cambrai, 
allá quale egli aderi con ripugnánza , e malgrado fuo, appunto 
per lo ti more della grandezza, che ne poteano acquiftar que’ 
cíue principi. Ma Giuíío II., che íi era con piü fervore , e con 
piü attivitá travagliato in quella guerra, ne riporto acquiílo di 
gloria ", e di ftáto maggiore fenzá paragone di tutti gli altri 
potentati Y ch’ ebbero parte o nell’ órdire la lega , o nel di- 
íciorla; e fu il primo , ché dopo tanti fecoli di barbarie , e 
di eonfufione rappréfentafle in Romá V immagine d’ un glorio- 
fo principato , si per áverne eílefo il temporal dominio, che 
per avervi fatto rífiórire le arti, di cui i piü famofi maeítri 
fióriróno fotto il fuo pontificató, e fúrorío da lui animan, e 
nodriti. Potrebbefi dire in qualehe modo, ch’ egli accoppiaffe 
■ iñ fe folo le qualitá di dué gran principi delfantica Grecia 
FilippO , ed AleíTahdro , ar quali raíTomiglió per fino ne* 
vizi della collera, e delf intemperanza . Intrigante , e de
liro ríe’ trattati práticó egregiamente la maffima, che rae- 
comando poi tanto il cardinale di Richelieu ? che era di



jiegoziar fempre. Non vctll? pero mai acconfendre a propo 
fizione alcana jdi pace ? qualunqye volta potea anche con no- 
rabile; pericolo far la t guerra. Á* fuoi fini fece ,fervire amici, 
e nemici, e le potenza piü lontane non meno, che le vicine:. 
Gnerriero iitfaticabile e feroce , nelT era quafi decrepita, non 
ifdegnava d’ animare con 1* eíempio fuo proprio i piu viíi foL- 
dati, anche allor quando íí tratfava di ufar la zappa, e la- 
marra , per cavar foííi, e far trincee. Con ifpiriti tanto fe- 
colarefchi, e rnarziali íeppe nondimeno far valere Y autoritá 
ípirituaíe al pari d’un Gregorio VII. Dettó dal Vaticano bre- 
v i, e bolle , e commiffioni con energía eguale alia bravura , 
che portava nélle campagne: ordinó, ed intervenne a funzio- 
m ecclefiaftice con decoro, e folennitá maravighofa, del che 
diede faggio particolarmente neli’ aperrura del concilio Late- 
ranenfe. In fomma con rali arri, e con fermezza d’ animo 
incomparabile venne a capo de*fuoi difegni, che ogiii altra 
mente avrebbe rigu ardaté come cofe difperatiffime -

Se di due foli anni fpíTe flato piü lungo il regno di Giu
lio II. , quefla era forfe la volta, che i papi íi vedeano giunti 
alia monarchia temporale di tutta Italia ¿ né i vafti concetti 
di lúi fi contenevano fra i limiti delP alpi, e de’ due mari. 
Ma io non voglio decidere, qual vantaggio realmente por- 
tafíe air Italia quel si forte impegno, che ebbe Giulio di li
berar f  Italia da’ barbari, cofa , ch’ egli avea in bocea si fre- 
quentemente . So, che il Guicciardino moftra di credere il 
contrario in un paffo aflai lodato della fuá floria* dove rife- 

\rifce i vari difeoríi, e fentimenti degli uomini in riguardo alia 
unione, ■ che íi fece in Roma tra Giulio IL , il re d7 Arago- 
na, e i Veneziani per cacciar i Franceíi dal ducato di Mi
lano. Ad ogni modo ebbero per allora rifpetto alia grandezza 
temporal della Chiefa feliciílimo fucceffo le imprefe di quefto 
papa  ̂ il quaie negli ultimi rneíi del fuo pontificato non folamen- 
te íi trovo ín poffefíb, da Ferrara in fuori., di tutre le citta, 
che poífedono i fuoi fucceffori, avendo dopo la partenza de’ 
Franceíi coílretti per V ultima volta i Bentivoglí a lafeiar Bo- 
íogna j ma fi tenevanp#anche a nome della Chiefa Modersa,
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Reg g io , e Parma, e Piacenza. Iit Milano, benché cacdati i 
Francefi, foffe ricevuto, e riconofciuto duca Maílimiliano Sforza 
figliuolo di Lodovico il Moro, i’ autoritá di papa Giülio va- 
leva, benché indirerramenre, affai piü che quella del nuovo 
düca. Perciocché gli Svizzeri, fotto la prorezione de’ qüaíi 
fi reggeva con fovranitá affatto precaria il: fudetto Maífimi- 
liano, dipendevano qnafí interaménté dai configli del vefcovo 
di Sion, che era flato promotore di queft’ imprefa ¿ e que- 
fto vefcovo, fatto cardinale da Giulio, era loiito di confor
mare tutti i fuoi difegni a norma di quanto píaceva al pon
tefice . Né lo fteffo duca Maílimiliano , per qüanro potéá 
valere 1’ autoritá fuá, avrebbe ófáto fcoftarli dalla volontá del 
pontefice, da cui riconofcea, come da autor primario, lá ri- 
cuperazione, ancorché non compita, dello flato paterno. 
I Yeneziani, che non aveano picciolo obbligo della confer- 
vata repubblica alia prorezione, che ríe prefe lo fteffo Giülio
II., non fi farebbero, falvoché ne’ cafi eftremi, allontanati 
dalla fuá aiñicizia , o avrebber preíe le armi per opporfi a— 
qualunque cofa, che voleffe intraprendere: e la Tbícana, é 
fpezialmente Firenze, dove per favor fuo erano rientrati i 
Medici ahitad dalle armi Spagnuole , farebbe flata fácilmen
te a fuá divozione . Perciocché, o il cardinale de’ Medici 
come beneficato fegnaiatamente dá Giulio, avrebbe góverna- 
te le eofe di quella repubblica: a beneplácito di luí, o facen- 
dó altrimenti, era fácil cofa al pontefice col favorir il par rito 
contrario lévargli V autoritá ,

Ma perché il cardinal de’ Medici, che rientró dopo diciotto 
anni d’ efilio in Firenze fuá patria, che poi governó con au
toritá quaíi fovranacom e il padre , e gli avoli fuoi a vean 
fatto, ebbe poi dopó Giulio II. , a cui fuccedette nelia catte- 
dra di s. Pietro, si notabil parte nelle rivoluzioni, onde fu 
un’ altra volta agitata l7Italia, converrá ripigliarne la ftoría_, 
aiquanto indietrp. ■ ■
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C A P O  Q U A R T O .
> 'Storia di Giovami cardinal de Medid, che nel 1 5  r j. 

füccede a Giulio II. col nome di Leone X.
C reato  cardinale quaíi ancor fanciullo da Innocenzo VIH. , 
fu fotto il pontificato di Aleflandro VI. coftretto d’andar efu- 
le e ramingo non fplamente di Firenze fuá patria, effendóne 
Rato cacciato con Fierro fuo fratello, e col relio della fami- 
glia, ma ancora di Roma, dove non credea di viver né con 
decoro, né con fícurezza. Lafciando pero Pietro feguitar fuó 
deílino nelle guerre,,che turf or ardeano in Italia, deliberó di 
andar in lontane contrade peregrinando per veder paeíi, e cono- 
fcer i coftumi degli uomirú, e delle nazioni, poiché di meglio 
farnonpotea *, Viaggió con molte avventure, e 'mol ti pericoli 
per varíe provincie d’Alemagna, di Francia, e della Fiandra; 
e rivolgendo  ̂poi il fuo camfnino perla Provenza verfo Genova 
per vifitare Maddalena Cibó fuá forella, alloggió in Savona in 
cafa di Giuliano della Royere, il quaíe per effer nemiciílimo 
d’ Aleña ndro VI. s’ era partito di Roma, e cola fe ne ítava , 
tuttoché nel patrio e natío fuo paéfe, come in efiiio , e in 
forzato ritiro . Ma tali fono le vicende delle cofe mondane, 
che fra que’ fuorufciti e diígraziati tre ne erano deftinati dal 
cíelo alia maggior dignitá che íia in térra f . Per V amicizia , 
che allor contraffe il cardinale de’ Medid col cardinal di $. 
Pietro in Vincola, diede, benché di lonrano, nuovo princi
pio alia grandezza fuá propria, e della famiglia . Venuto 
T anno del Giubbileo 1500., fe ne ando fconofciuto a Ro
ma , e trapaísó ancor fei altri anni ne* pericoli, e nelle an- 
guílie, come avea fatto i fei primi del fuo elillo. Ma falito

* Il cardinale prefe per compagni di viaggío undici giovani: gentiluomini fuoi 
amici, o parenti, fra’ quali uno fu Giulio de’ Medid fuo cugino, che allora era 
cavaliere GerofoYimu3.no , e che fu poi cardinale, é papa Clemente VII. Turti 
ad una foggia veftiri, s’ ordinó , che il comando della brigaca doveífe andar in 
giro un giorno per uno. Leggefi quefto nelía vita di León X. fcritta tlalGiovió, 
che fu poi compendiara da Onofrio Panvinio, ed in varié memorie manofcritre.
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al pontificato ií cardinal della Rovere, poré cominciar un nuovo 
tenor di vita, e ftaríene in corte di Roma onóraro e íicuro, per 
r  amicizia, che avea conrratta, e che ihidiavaíi di fare ogni di 
piü ferina con la cafa regnante. La frequenza delle perfone 
letterate, che concorrevano di rutta Roma a cafa di luí, si 
per TaiFetto, che moílró agli iludí delie belie arti , si per 
lâ  copia de1 libri, che a ve va radunati, ferviva ancor gran
demente ad accrefcergli fplendore, e riputazione. Vero é , 

LcÍxttiifta Ĉ e âcP^ violto eílenuate, e confunte mal pote vano fo- 
' ftenere la liberalitá, e la magnificenza, con cui egli vivea. 

II meglio delle prívate foílanze s’ era perduro nél tempo flef- 
fo , che Pietro perdé lo dato pubblico , e tutea la famiglia 
fu bandita dalla patria, predati i mobili , e confifcate per 
coníeguente le poíTeffioni . E quello , che dopo il loro baña
do da Fírenze poterono i Medici andar raccogliendo del
le reliquie di tante ricchezze , doveva in gran parte efferíi 
ípefo ne’ vari tentativi, che fecero per ricuperar la patria, e 
lo flato. Ne il cardinale Giovanni dívenuto capo della fami- 

VoSw T? # a Per morte di Piero f , benché fecondo lá condizione di 
Garígltafío l* privato, e di cherico aveffe con che fofteñtaríi onoraramente, 
*mo ÍSc;' potea pero largheggiar nella fpefa , e foddisfare al genio fuo 

magnifico e libélale $ perciocché con tutto il favore, che gli 
íi dimollíava in apparenza, non avea ancor avuto o vefeo- 
vadi, o badíe, o uffizi iñ corte, che poteffero fupplire al di- 
fetto delle foílanze proprie , e patrimoniali. Per la qual cofa 
fi trovo aífai voite ridotto a tale ílrettezza di danáro, e si 
poco in crédito, ch’ era coílretto di mandar in pegno a1 piz- 
zacagnoJi, e béccai i vafi d5argento, che doveano fervirê , 
alP ufo della tavola, e della credenza . Ma non gli mancava 
pero Y animo cosí come gli falliva il dañaron anzi avvifa- 
t o , e riprefo da’ fuoi, affinché fi governaffe con piü mifura, 
e rifparmio, foleva rifpondere, che la fortuna non manca di 

Í-c-Sh -.aífiíiere con impeníati fuflidi quelli, che ha deílinato a gran 
fien insgiios cofe, folo che'Y uoíiio mon manchi. a fe (lefio, col perderfi 
i en** ubi fi#. ;cp animó, ed invilire . Ed éceo finalmente, che GíüÜo íí. per 

inetter gelosía nel governo di Firenze, fece legato di Perugia
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qucfto cardinal de’ M edid, e poco appreffo con lo fteíTo ti- 
tolo, e grado lo mando nell7 efercito pontificio, e Spagnuoló 
in tempo , che il víceré Cardona aflediava Bologna ribellatá 
alia Chiefa. Fu in quell’ occafione taeciato di prefunzione, 
per aver foliecitato il viceré ad affrettar 1’ imprefa con piü 
calore . Ma V efito fece vedere, che fe foffero ftati udift i 
fuoi coníigli, doveché il generaíe per non moftraré d’ aver 
nell’ arte fuá prefo regola da Km chenco , procedette eziandio 
piü lentamente * Bologna farebbeíi efpugnata, o coftretta allá 
refa ¿ Sciolto pero¡ F affedio per F attivitá, e ’l váloré di: Ga-i 
ftone de Foix , fégui il fatto di Ravenna, dove il cardinale 
de’ Medid rimáfe prigione, e fu da’ Franceíi condotto ia^ 
Milano. Stavá ancora aperto in quella cittá il conciliabolo, 
che chiamavaíi tuttavia concilio Pifano, fofleriuto prihcipalmen- 
te dal cardinal Sati-Sevérino, e da alquanti altri prelati, parte 
nernici particolari del papa, parte mandativi forzatamente dal 
re di Francia . Non oílanfe ja prefenza d’ un tal concilio prê  
tefe ecuménico, e fuperiore al póntefice, il legato di papá 
Giulio condottovi in qualitá di prigione, fu ricévuto con tanta 
riverenza dagii ílefíi nemici, che i foldati correvano in Folla 
a faríi da luí affolvere dalle cenfure i e molti a pérfuaíione 
del cardinale abbandonarono il fervizio di Francia per palla
re alia divózione delía Chiefa, e de’ collegati. II che contribuí 
non poco ad accélerár F abbaffamento , e la pártenza de’ Fran
ceíi da quel ducato . Vero é , che frattanto egli fi trovo in 
ful punto d’ effer condotto in Francia prígioniero, com’ egli era, 
fe con parí accortezza e déíteritá non aveíTe proweduto- alia 
propria falvezza . Con le maniere focievoli, e liberali, che 
rormavano la piü efpreffa parte del fuo carattere, s’ era gua- 
dagnato éosi tra piü nobili, é primari uffiziali del re , come 
tra’ famiglíari, fervitori, e fergenti, moho fávore . Pero fu 
si bene ordita la trama, che nel puntó , in cui ftava il car- 
díñale per eíTer meffo in nave fopra il Po , e feguitar le„ 
truppe, che pigliavano la via di Francia, egli ebbé campo 
di fuggírfene. ín queíla fuga íncontró il cardinale tutti i pe- 
ricoli, e difagi, che fogliono trovarfi in si fatti caíi ? ed or
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veílito da foldato, or con al tro mentito abito , deiufe in—, 
varíe maniere la diligenza di chi lo infeguiva per rimenarlo 
prigione, Andato prima a Piacenza per connivénza di Gian- 
Jacopo Triulzio mareíciallo di Francia, poi a Mantova per fa
vor di Franceícp Gonzaga, giuníe finalmente in Bologna, la 
quál cittá per la partenza de’ Bentivogli era tomata fotto 
I’ obbedienza di fanta Chiefa .In quefto mezzo gli Spagnupli campeggiando a Prato , il 
Cardinal de* Medid , che fi trovava in quell’ eíercito a nome 
del papa, e con titolo di legato di Tofcana, ebbe grandiíli- 
ma opportunitá di tentar lo ítato di Firenze* potendo a no- 
me di Giulio, e di tutta La lega follecitare i Fiorentini a ri- 
cevere la íua famiglia, e levar confeguentemente P autoritá, e il grado di gonfaloniere a Pier Soderini, che dopo la cac- 
ciata de’ Medici avea efercltato in quella repubblica quafi una 
dittatura perpetua. I I  terrore delP efercito collegato c o s í  vici- 
no , i capi del quale andavano plenamente in queda parte 
d’ accordp di voler rimettere i Medici in patria, e nella pri- 
ftina autoritá* le poche forze, che avea il governo di Firen- 
ze a fuá difefay la lontananza delP armi Francefi j la non— 
grande; capacita del gonfaloniere , e piü di tutto le pratiche, 
che per mezzo d’ alcuni giovani di famiglia potenti tenne 
Giulio de’ Medici , che occultamente fi trovava a parlamen
to con loro in una villa $ tutte quefte cofe ebbero alia fine 
vinro il partito, e cacciato il gonfaloniere, e le altre perío- 
ne piü ragguardevoli di quella fazione , i Medici furono a- 
cerref condizioni ricevuti in Firenze i e giá non era dubbio ad 
aícuno, che i Medici a qualunque condizione foflero ricevuti 
in cittá, effi vi poteífero llar altrimenti’, che con autoritá 
principale. Né fi ferino a queílo fegno la fortuna del car
dinal e de’ Medici, e della famiglia. Sei mefi appena erano 
fcoríi dall’ accennata rivoluzione di Firenze, allorché nel fine di 
febbraio del i j 13. morí Giulio II. principe , per qualificarlo con 
le parole di autor ehiariílimo, d’animo, ,e di coílanza ineflima- 

;bile, madmpetuofo, e di concetti fmifurati, per li qualí che 
non: precípitaSe, lo folie une piü la riverenza delta Chiefa, la
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difcordia de' principi, e la condizione de' tempí, che la mo* 
derazione, e la prudenza; degno certamente di fomma gloria* < 
fe fbíTe ilato principe fecolare, o fe quella cura, o intencio
ne , che ebbe ad efaltare con V arti della guerra la Chiefa- 
lieila grandezza temporale, Paveffe avuta ad efaltarla con Partí 
della pace nelíe cofe ípirituali.

Trovavafi il cardinal de' Medici travagliato in quel tempo 
da una fiftola, per lo quale incomodo non folamente fu ob~ 
bligato , volendofi trovare in Roma all’ elezione, farviíi di Fi- 
renze portar in lettiga , ma ancora di condurfi in conclave- 
il chirurgo, che lo trattava, e foríe queílo noioíb incidente 
.contribuí al fuo efáltamento . Di yentiquattro cardinali, che 
.vi-era-no.* la fazione de’ giovani deíiderava* che P elezione- V. Gulcciardi 
cadeffe íopra qualcuno del lor numero:- e comeché le altre 
qualitá deí Medici poteffero puré piegar le vori verfo lui, ag- 
. giugnendoíi t la prefente infernará , quefta circoftanza non folo 
rendé meno alieni dalP eleggere un giovane i vecchi cardinali, 
che non diípera vano di concorrere un’ altra volt a all’ elezione, 
ma fece piü prefto concordi gli ileííi giovani j a’ qualife piace- 
va grandemente per un canto il nuoyo efempio di far un papa 
nel ñor dell’ etá, reílava dalP altra parte, per la íleffa cagione 
della non intera fanitá del foggettoxnaggior fperanza di poter 
profittare per fe d’una si nubva , e per molti fecoli non vedu- 
ta elezione. Fu dunque dopo breve contrallo creato pomeíice 
il cardinal Giovanni de'Medici , che prefe il nome di Leone X»

C A P O  Q U I N T O .

D ijeg n i v a jliffim i di Leone X . : infolen^a del cardinal 

Sedunenfe $ e prima fpedi^jone d  Italia, 

d i Francesco L  re di Francia Y

IS^iun pontefice 6 trovó mai si preílo , e fecondo le appa~ 
renze in si facile congiuntura , come León X, ? d’ inalzare ad 

YOL. III, a
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un fommo grado di potenza la - fuá famigl ia. Fin allora i pon- 
tefiei íalití a quella dignita, mólt%da baffi natali, e tutti ge
neralmente da condizione privata ,*avean dovuto fabbricar la 
grandezza de’ fratelli, e nipoti col Tolo ufo, od abufo dell* 
autoritá fpirituale, o colle fole forze temporal! della Chiefa, 
che avanti Giulio II. erano aflai médiocri. Solamente Gre
gorio V . , e Stefano IX. fratello di Gotofredo di Lorena, 
nati di cafe principefche , avrebbero potuto fubitamente con 
I* unione delle grandezze domeftiche, e dell’ acquiílata digni- 
tá pretendere con quaiche ragione di follevar la famiglia a 
ftato Reale . Gli Orfini, e i Colonnefi antichi, e potenti 
signori in Romagna di rado ottennero il papato j e la vi- 
ce nde volé gelosía di lor famigíie, che gl’ impedí va gli uni, 
e gli altri ai falire al trono, potea fare, che anche colla tiara 
in caía non faliffero a quel fovrano potere, che defideravano. 
Ma i Medid, benché ftati per alcun tempo efuli e raminghi, 
e fenza titoli di príncipato, giá per un fecolo intero erano 
riguardati quai principi; e León X . , che non íblamente era 
membro, ma capo della famiglia állora dominatrice del lo Ra
to Florentino, falito al pontificato, fu il primo, che uniíTe 
alia potenza, che egli riceveva da quella dignita, un domi
nio feeolare di moka importanza, non tamo per la grandezza 
di quello ftato, quanto per effer vicino e confine con la Ro
magna f . Né tnai altro pontefice avea ávuto tante e si nobiü 
terre da inveftirne i congiunti. Perciocché non folamenté era 
facile, che Parma , e Piacenza, Modena, e Reggio acquífta- 
te últimamente alia Chiefa da Giulio, poteffero dal fucceffore 
infeudarfij ma gia fi vedeva, che il ducato d’Urbino, e tut- 
toció, che ancor reftava al duca di Ferrara, che Giulio avea 
ormai ridotto agli eftremi, doveffe concorrére alF ingrandimen- 
to de’ Medid. LeonX. , che non lafeid addietro alcuno de’ 
iriezzi, che la fagacitá fuá , e quella di fuo cugino, che fatto 
cardinale fu fempre fuo intimo configliere, e principal mini- 
ftro, potea fuggerirgli, cominció con nuove e coípicue pá
rentele a cercare ftranieri appoggi alia famiglia, ed ortenne 
in moglie a Giuliano fuo fratello Filibérta íbrella del duca di
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S'aVoia, e zia materna del re Francefco I- Ma quello , che 
accrefceva ai Medici la fperanza di pervenire al colmo delia 
grandezza temporale, erano le gare, che giá fortemente bol- 
üvano i ir Italia fra Spagnuoli, e Francefi, in mezzo alie-cotí- 
tefe de’ quali pareva, che potefle trovarfí la Arada di otte- 
nere nel tempo Adío il ducato di Milano, e il regno diNa- 
poli j della quale fperanza andavano pafcendo Y animo di Leo- 
ñe gli Aeííi signori Veneziani con non ambigue dimoftrazioni.
Vi ¿ ancora chi fcriffe, che papa Leone trattafíe alia morte Parata ¡jíorta 
di Maflimiliano di far eleggere itnperadore de’ Romani Lo- l'
renzo de’ Medici fuq ñipóte y e fi fparíe anche fama nel vol- ^
go, che acquiftata Siena voleffe intitolarlo re di Tofcana¿ DanhTp.\7\ 
Quando la meta idamente der difegni, che concepi Leo- 
ne, íi foflero compiuti , fleche un folo de* due ílati o di 
Milano, o di Napoh avefíe confeguito pe’ fuoi, egli potea— 
farla quafíché da padrone nelía maíSma parte dr Italia. Ma 
giá trova vafi in Lombardia chi pretendeva, non meno che—
LeonX., di íovraftare alie cofe d’ Italia, e che a quello feo- 
po tendeva non giá per vie indirette, e per artifizioii trat- 
tati, ma per la fuperioritá delleforze immediate, e prefenti # ■ 
e alia morte di papa Giulio fl fe’ marúfefto quanto fopra qua- 
lunque circoftanza favorevole, e fopra ogni altra lodevole— 
qualitá di chi afpira a conquifte, prevalgano Y attivitá, la 
fermezza, e la riputazíone di bravura, e di zelo per pubbli- 
ca caufa > e con tutte le lodi, che fi fono date, e fi po- 
teano daré a León X-, egli é pur vero, eh’ eflb fi dolfe*

,e fi cruccio piü volte, perché in paragone di quel di Giulio 
foffe íl papato fu o ingloriofo, ed ignobile. Gli Svizzeri dopo 
aver cacciati i Francefi dal ducato di Milano, ricordevoli an
cora di ció , che avean fatto negli anni precedenti a tempo: 
di Lodovico ii Moro, erano montati in tanta prefunzione del 
loro potere, che non puré agli ftati d’ Italia, ma poco meno 
che a tutta Europa fperavano in breve di dar Iegge a lor 
modo, e íi vantavano altamente d’ efTer prorettori, e doma
ron de’ principi. Sotto nome di Maflimiliano Sforza loro 
protetto, e loro fehiavo fignoreggiavano afpramente turto il

a a
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Milanefei e col preteíló, cKe il dúca di Savoia, e il mai> 
chele di Saluzzo erano fiati coílegati con Francia, fi fteíero 
in turto il Piemonte, e lo tratrarono á guifa di paefe a loro 
devoluto , e conquiílato V II cardinal di Slon, che n* era capo, 
e condotriere, fi facea chiamar duca di Savoia, e fece— 
prendere a un fuo fratéllo il ti tolo di marchefe di Saluzzo. 
La baldanza di queíli barbari, che cosí poteva ehiamaríi a-. 
;quei tempo una nazione oggidi si colta, e si faggia, s’ era 

1 moltó áccrefciuta per la morte del re Luigí XII., dandoíi á
credere, che Franceíco I. íucceduto alia corona di Francia 
in ctá giovane , ed inclinato a5 piaceri nonfoffeper attendere 
«i tollo alíe colé d1 Italia, come moflrava di voler far F an- 
teceffore, il quale manco di -vita nel tempo, che s’ apparec- 
chiava con indicibil fervore a tentare la ricuperazione del du- 

Aíi. 1515» cato di Milano. Ma Francefco i, avanti che paíFaffe il primo 
anno del fuo regno, reprefle gagliardamente F ardire degli 

"Svizzeri, e fece mutar faccia alio .Hato di Lombardia . Fatti 
i maggíori preparatnehti d’ uomini, e di denari, ch’ egli po
té ( preparamenri, che laíciarono di le troppo profonda me- 

f,Danidhifi. moría in quélla nazione, perché íi venderono per far denari 
Íe cariche, la venalitá delle quali pafsó dopo allora in dile
ma nel regno di Francia) e fingendo tuttavia d’ aver volti i 
peníieri ad altre imprefe, che aquella d’ Italia, íi mofle nelF 
eílate a pallar F alpi. GÜ Svizzeri guardavano il paflo diSufa, 
do ve vengono albrtir ledue, che fi credevano unidle ftrade 
per calar di Francia in Piemonte. Ma il re Francefco iílrutto 
da un gentiluomo Piemontefe mandatogli dal duca dr Savoia, 
fece paflare F efercíto con F artigliéria, benché con diflicolta, 
e travaglio grandiflxmo, per la valle di Barcellonetta, e Rocca 
Sparviera, donde fi fcende a Cuneo, térra a quel tempo giá 
forte, e che aflaltata ihvano dagli Svizzeri fi teneva peí duca 
di Savoia, La ceieritá, ela novitá del cammino forprefe tan
to gli Svizzeri, e- gli Spagnuoli, quanto i pontificj, e gli al
tó confederad Italianij e la negligenza d’ uno de’ maggiori 
eapitani, che allora; fioriífero in Italia, facilitó i progreifi di 

' queíla ípedizione al re di Francia, Proípero Coíonna generale



Óel duca di Milano unitó ílrettarnente coglí Svizzeri era con 
le fue genti entrato in Piemone, e nella divifíone, che fí fece 
d’ una conquifta giá da loro creduta ficura, gli era toccata 
rttna parte del marehefaro di Saluzzo, e gia meffo al poíTeíTo 
di Carmagnola, facevaíi di quella cittá chiamar conte . Nel 
tempo medefímo, che la vanguardia Francefe arrivó preda 
a Cuneo, il Colonna eraíi partito da Carmagnola per anda
ré a Pinerolo, e trovaríi cola a colloquio con altri capitaní 
de’ confederan, Ma fermatoíi per definaré ful Po a Villafran- 
ca con circa mille cavalli, che lo feguitavano, fu quivi coito 
d̂al Palifla , dal cavalier Baiardo, e da altri capitani Franceíi 
con mille cinquecento cavalli, o poco piü¿ perciocché il refto 
delf efercito era ancora addietro di qualche fpazio.,

Eforterei volentieri gli dudiofi della doria Piemontefe , 
piü quelli, che potrebbero col tempo eífere deílinati al co
mando delf armi, di Ieggere la narrazione di quedo viaggio 
delf armata Francefe defcritta con marayigliofa eloquenza , ed 
efattezza dal Giovio nel XV. libro delle fue dorie ; racconto 
tanto piü intereffante, quantoché fu quella la prima volta, 
che in quedi ultimi fecoli li tentaífe da’ Franceíi quel paflo 
delf alpi, divenuto poi a’ di noftri piü celebre , doppché íi 
edifico per guardarlo la bella fcrtezza di Demopre: . ay venir 
mentó per altro canto di utile efempio, per modrare , come 
air induftria umana cede ogni cofa, e come la celerita e 
nelle fpedizioni militari d’ infinita importanza. Profpero Co
lonna di natural anzi cauto, che fpeditivo, benché nel redo 
capitano di gran mérito, non poté mai darfi a credere, aí- 
1 orche ebbe il primo avvifo della mofla de’ Franceíi, che do- 
yeffero in si breve tempo, come la cofa fegui , cioé foli 
cinque giorni, fuperate Taíprezza difficiliffima di quelF .alpi. 
Pero fatto prigione con perdíta di preziofo bagagüo, che fu 
dímato del valore di mille cinquecento fcudi, con tu tú i ca
valli Italiani, e Spagnuoii, che avea feco , perdé ancora mol- 
tiffimo di queir alta ditna, a cui era íalito per le paífate íue 
azioni. Il cafo di quedo generale, e la riputazione , che ne 
riportarono si inopinatamente le armi Francefi, ancorché né
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Facquifto di Villafranca, né la preda, che vi fi fece, non 
foífero per fe cofe di gran momento, baftó puré a metiere in 
nuove difpofizioni non meno il pontefice , e Ü viceré Spagnuo- 
lo , che gli Svizzeri, e il daca Maffimiliano Sforza : talché 
gli affari di quella confederazione fubitamente muraron faccia - 
Papa Leone, che con animo dubbio , e indecifo íeguitava Y 
amicizia degli Svizzeri, e Spagnuoli, udito il fatto di Villa- 
franca , e la venuta dell* efercito Francefe, mandó fubito fe- 
greta mente a trattar col re criftianiffitno Cinzío da Tivoli, ri- 
chiedendo nel tempo íleffó il daca di Savoia, che volefíe ef- 
fergli mediatore di pace, e d’ accordo tra lui, e il re . Né 
a quefto acquietandófi, maffimamente dopo che feppe, che il 
fuo ineffaggiero era dato trattenuto, ed intercetta la letrera 
dágli Spagnuoli, fu in procinto di rimettere i Bentivogli in 
Bólogna, e reftituire al duca di Ferrara Modena , e Reggio, 
per a ver quéfti nemici di meno in cafo che il re fi moveíTe 
per aíTaltar il dominio Ecclefiaftico, o il Florentino. II viceré 
Spagnuoló, Raimondo di Cardona, varió anch* elfo néceflaria- 
menre le diípofizioni di prima non tanto per la venuta del re, 
quánto per averé fcopertó l* animo doppio di León X ., ed 
effergli caduti in fofpetto tutti gli andamenti degli Ecciefíaítici, 
e particolarmente^di Lorenzo de1 Medici capitán generale de* 
Fiorentini, e del cardinal Giufio der Medici fatto últimamente 
legato di Bologna, acciocché in mancanza di Giuliano duca 
di Nemours giá infermo , e che poco appreffo mori , confí- 
gliaíTe , e reggeffe 1* inefperienza, e la giovenile etá di Lo
renzo. Gli Srázefi dal canto loro fi riduffero al primo arrivó 
de’ Francefi iri Pineroloj poi, fentendo, che il re s’avanzava, 
abbandonato e Pirietolo, e Sufa, e tutto il Piemonte , accor- 
íéro alia difefa del Milanefe, faccheggiándo in fulla Arada Ci- 
vaflb, e Yercelli,
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LIBRO VIGESIMOPRIMO.

C A P O  P R I M O .
Concorren̂ a del re di Francia} e di Spagna per fuccedere 

nelí imperio a Maximiliano : elê ione di Cario V.: 
carattere di lui, e di Francefco I

L a  morte né del fratello, né del ñipóte non rallentó T ar
dore , con cui León X. perfeguitava il duca il Ferrara, delíe 
cui fpoglie avea rifoluto d’ ingrandirli, e non lo induífe a re- 
ftituíre a Franceíco María della Rovere il ducato d’ Urbino, 
onde per inveftirne Lorenzo de’ Medid 1’ avea ípogliato. La 
qual cofa fece riflettere a qualche ítorico, che i’ ambízione 
de’ facerdoti non ha maggior fomento, che da fe {lefia. Ri- 
fleffione generalmente veriífima anche riguardo ad attre paf- 
fioni umane non pió de’ cherid, che de’ laici. Ma le guer- 
re fatte, o patite da’ dachi d’Urbino, e di Ferrara nel pon- 
tificato diLeone, e qiielle, che ancor durarono dopo il riac- 
quiílo, che fece di Milano il re di Francia, e continuarono 
di farfi tra’ Veneziani, e Tedefchi per cagion di Verona, fo
no bensi materia della ftoria particolare di quelle provincie, 
o dégli annali, ma non giá di quefti libri.

Evenimento di maggior importanza dovea temeríi dopo la 
morte, che íi prevedea vicina cosí di Ferdinando il Carroli- 
co re d5 Aragona, come delf imperadore Maffimiliano. Sa- 
pevafi, che il re di Francia avea rivolte le mire alf acquifto 
del reame di Napoli fino dai prími giorni, ch’ egli íi vide 
per la vittoria di Marignano fatto padrone del ducato di Mi
lano, e che a perfuafione del pontefice s’ era aftenuto dal far 
quell* imprefa, per non contriílar la vecehiezza decrepita di Fer
dinando. Con tutto ció alia morte J i quedo re, che in fattí

r .  Cuiccíard. 
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íegui ürt ánno dopo la prima fpedizione del re Francefco in 
Italia, Cario d’ Auftria gli fuccederte pacificamente non meno 
nel reame di Napoli , che negli aitri ftati.

Le differenze riguardanti il regno di Navarra, che il pre- 
detto re d’ Aragona aveva tolto a Glovanni d? Aibret del 
íangue reale di Francia, diftolfero il re Francefco dal pen- 
fiero d’ invader Napolii il timar * che rifvegliarono in— 
quel medefimo tempo i grandi preparamenti di guerra, che 
facea Selimó Gran-sigoor de’ Turchi , porfe nuovo motivo 
al ponteíice di raccomandar la pace a* principi criftiani. 
Frattanto termino anche i fuoi giorni Maffimíliano I ,, e tutta 
Europa (lava a mirare con anfietá, quale de’ due fuddetti 
re di Spagna , e di Francia, che apertamente moftravano di 
afpirarvi, farebbe eletto per fuccedergli neU’ ímperio. I vori 
comuni delle potenze Italiane, e maííimamente del papa, 
come piü d’ogni altro intereífato per riípetto del .dominio ec- 
clefiaílico, e di quello di Firenze, farebbero ftati di efcluder̂  
gli amendue da quella dignitá. Perciocche poffedendo ií re 
di Francia il ducato di Milano, e Cario re di Spagna il rear
me di Napoli , era cofa evidentemente pericolofa alia liberta 
drItalia, che alia grandezza de’ loro ftati ereditari aggiugnef* 
fero l’uno o l’altro il come d’ imperio Romano ¿ noxne di trop- 
po grande importanza qualunque volta foffe accompagnato dal
la forzá. Tuttavia León X. diffimulatore accortifíimo dava a 
credere ai re Francefco con tune le dimoftrazioni pofiibili di 
favorire Y elezione fuá perché prevedendone Y impoffibilitá 9 
fperava, che il r.e per lo fdegno di vederfi efelüfo, e per 
F invidia contro ii concorrente, foífe per voltare tutti gli 
sforzi in favore di colui , che veniífe propofto da fuá Santitá. 
Ma eíTéndo morto appunto in queíito frangente Lorenzo fuo 
ñipóte, in cui fi erede, che penfaffe il pontefice di far cader 
I’ elezione , égli fu poi meno caldo in quefte brighe, e d’ al- 
tra parte tarite ragioni milítavano in favore di Cario d’ Aur 
ftría, che ogni sforzo contrario dovette alia fine riufcir vano. 
Era egli ñipóte primogénito di MaíSmiliano f e per lo poíTeíTo* 
in cui trovavafi la cafa d’Auftria per tre continué íucceilioni,
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pareva, che quell7 imperial dignitá, benché elettiva, gil do- 
veffe fpettare oramai per titolo ereditarió s o almeno non gli 
ir poreffe negar fenza ingiuria, qualora non vi foffe evidente 
caufa di preferirgli un altro. Yero é, ehe effendo Cario per 
ragione deíl7 avo paterno fucceduto negli ftati di Fíandra, ed 
últimamente per le ragioni máteme ne? regnl di Caftiglia, e 
d’Aragona, reír plenamente vacanti per la morte di Fe r din an
do il Cattolico, non mancavano difficoltá capad di metiere: 
oftacolo alia fucceffione dell’ imperio, si- perché. I7 antica.po
lítica de7 principi d'Alemagna non- comportava di eleggere un 
imperadore si pótente, che poteffe afpirare ad effere non fí>; 
lo capo , ma padrone della: nazioné; Germánica ; si: perché le; 
condizioni impoíle da7 papi ai re di Napoli vietavano, che ü 
poteffe uniré a queíto regno la- corona imperiales Ma il ri:* 
guardo; della íbverchia potenza doveva eícludere dall1 elezione 
non meno il re di Francia , ehe; quel di Spagna ; perciocché 
fe quefti a vea dominj pin vaíli ed eíteíi, i’ altro gli ave a piü 
uniti e giü vicini alF Alemagna. Ma comunque foffe, quelío viruta 
fteffo timore della potenza di Cario fe poteva dall7 un canto 
fargli nafcere difficoltá. nella dieta elettorale y potéa; ancora 
dalP altro canto fpianarle , e far sV, che. o niuno, o pochi de- 
gli elettori ardiffero d7 opporfi alia fuá dimanda : cofa , , che 
non potea far con pari titolo il re di Francia , perché non 
avea le fteffe ragioni di Cario per pretendere alF elezione .
'In. fatti il re di Spagna meffo infíeme un efercito fotto ípe- v.: tiut-rtrt- 
zie di afficurar la liberta degli elettori, lo fe ce accoílare a f0ê / crípí* 
Francfort, dove: íi: teneva. laidieta, e lpaventando i parrigiani 
del ré di Francia , diede maggiore ílimolo d7 inclinare alia lúa 
perfona a quella parte degli elettori,, i quali non era no ftatL 
moffi, abbaftanza dalle fue promeffe , e dai ducentornila dü- 
cati ( perché forle il re di Francia ne offeriva maggior quan-- 
titá ) che giá: avea mandati avanti a depofítare in Alemagna,
.Cosí fu anche facile a levarfí via 1’ oftacolo , che naíceva_. Gukciar.i.M̂ 
dall7 incompatibilitá del regno di Napoli. con" 1’ imperio: ;: pe- pai' 
rocché: León X. védendó , che invano, s7opporrebbe" ail7 ele- 
zione di C a r l a . li moílró anzi pronúfíimo,. che reftío a , chipen-- 
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farlo da quella Iegge, ed acconfentire alP unione clella coro
na di Napoli ton rimperiale.

Fu dunque eletto Cario I. re di Spagna, che fra grimpe- 
radori fu il quinto di quedo nome , e fi chiamó Cario V, 
Niüno dubitava, che il re di Francia non cornportaffe con— 
fomma indignazione, ed invidia una si folenne ripulía fattagli 
in faccia a tutto il mondo criftiano $ benché nel tempo della 
concorrenza avefíe con fentimento d’ eroica , e quaíi román- 
zefca genrilezza proteídato, che la competenza fuá col re di 
Spagna,;per, moho che foffe animara e calda, non avrebbe 
difturbato la loro amicizia. Ma il re Francefco fi prometteva 
forfe di fe íleflb piü di quellp, che fia lecho fperare dalP 
umana virtü. II rifiuto naturalmente troppo rincrefcevole, ed 
amaro d’ una cofa defiderata,, e cercara con tanta caldezza , 

r aggiunto alie anriche gare delle cafe d* Auftria , e di Fran
cia .comiédate ne’ primi anni di Maífimiliano, e remulazio- 
ne della potenza tra due re di grandifiimo hato, e fenz?— 

: contraddizione i principal! di tutta la crifiianitá , clovetre o 
tollo, o tardi partorir frutti di guerra crudeli, êd oftinate, 
II carattere diverío de’ due monarchi, tuttoché egualmente gio- 
yani amendue, non falamerue; dovea contribuiré a, mettergli, 
e tenergli in guerra, ma pote va ancora a chi li conofcea far 
prefagire, quale de’ due foffe alia fine per averne il vantag- 
gio. U  uno, e Taltro aveano neiPeta piü freíca prefa pratica 
di affari, e di cabale di corte, e el i governo j perocché Cario 
d’ Auftria era fucceduto nel governo fupremo delíe Fiandre 
uícito appena di fanciulíezza, e fi trovó nel tempo fteffo 
principe regnante, e quaíi in due modi .figliuolp di fatnigüa 
per la fommiflione, che dovea avere verío gli avpli, Maflimi- 
liano re de’ Romani, e Ferdinando il Cattolico. Francefco rico- 
mofciuto affai prefto erede e fucceífore prefuntivo di Luigi XIL, 
é divenuto fiio genero , gil era veramente fucceduto aíTai 

v giovane, e gia reggeva da ben otto anni quel vallo regno, 
állorché Cario V; fu in concorrenza di luí eletto imperadora. 
Ma in Cario fi uníva, parte per nada qualitá tratta da’ genr- 

: to ri, ; parte - per 1’ i mpreílione - de’ fuoi goyernatori,,  configlieri,
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é  maeftri, la flemrna Fiamminga, e Tedefca conia profondirá 
del genio Spagntiólo. Poco dedito a’ piaceri, ed applicatiííi- 
mo agli aíFari, potea in etá di venticinque anni paragonaríi 
ad un principé feíTagenario, e ad un político veterano $ an
corché Cevres fuo aio invidiofo del crédito di Adriano Fio- 
renzio précettore del principe (e che fu poi papa) íi fofíe 
ingegnato di alienarlo, e diftrarlo dagli Iludí gravi , e fe- 

^Veri, in cui Adriano lo tratténeva. Cupido di gloria y e di 
dominio non fu pero folito di far le guerre in perfona *, 
tanti capitani r che poteva fcegliere di rante provincie a luí 
foggétte, TedefchiFiamminghi, Spagnuoli, eltaliani, lo li- 
beravano con bailante ragione dal biíbgno di comandar le fue 
ármate. La variétá delle guerre , che gli occorrevano in di- 
verfe partí d* Europa , e talvolta nell’ África, rendevano án
che piü .ficuró, e piü plaufibile il partito di commetterle a* 
fuoi generali, i quali, fe non per íincero affetto alia fuá per- 
íona, certamente per timore di fuá potenza, da cui difficil co
fa farebbe ílata il fottraríi, gli erano per Y ordinario áffai fe- 
deli. Oitreché con lo ftar lontano dalle agitazipni, e da certt 
impegni, che poffoño kicontrarfi nelle fazioni miiitari, uri 
principe di tanto dato eonfervava piü fácilmente quel fangue 
freddo, e quella imperturbabiiitá di configlio , che füol con-' 
durre a deliberazioni piü ficure, e piü utili. In* fatti Fran- 

. cefco I..-, che ebbe in quefta parte le qualitá piü brilíanti, e- 
piü fplendide, perocché fi trova va con animo franco, e rifo- 
luto'nelle piü pericolofe congiunture, peggioro forfe per tal! 
fuá bravura, piü che per altri difetti, gli affari fuoi , pri
ma per le battaglie troppo precipifofamente arrifchiate , poi 
per T aver efpoílo con ineíliinabile pregiudizio deílo flato la 
real fuá perfona ai péricolo di cader in mano de’ nemici,, 
come di fatto gli avvenne. Altrettanto franco e leale, quanto¡ 
era cupo , e difixmuíaro il fuo rivale , Francefeo lo fuperava an
cora grandemente nell’ eleganza, e gentilezza de? coílumi, e 
neiramore, e nella cognizione delie arti liberalij qualitá, ch’ 
egli dovette riconofcere da madama Luifa dqSavoia fuá ma
dre, che formo di quedo figíiuolo quello 7 chelo íliíe di que’
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tempibpotea chianiaré un perfetto cavaliere. Ma con piu fe- 
vero giüdizip fí potrebbe dire, che togliendo al re France- 
ico , ed a Cario V. imperadore i lor difetti, e ünendo irn 
fíeme le virtfi,. fi íarebbe con le qualirá d’ amendue formato 
un perfettiflimo principe. Ad ogni modo quefta prinoipeffa fu 
eífa hene ricompeníata delle fue cure , avendo confervato tan
to arbitrio fopra il re Francefco, che con raro efempio tenne 
la madre in quel grado,, in cui foglióno averfi i miniftri, o 
i favoriti piü cari e piu ftimati,. Ma fe in un privato gen-' 
tiluomo potrebbe contarfi per piccolo difetto P amor de’ pia- 
eeri , delle caecie, de’ tprnei, e delle donne, quefio difetto 
in un principe regnante riefce per V ordinario di perniciofiífí- 
tna coníeguenza, tanto per lo Cattivo ufo , che vi fi fa del 
-danaro, i! quale fpeíTo poi manea a* bifogni dello flato, 
quanto per la d i Ara z ion e t roppo grande , che fuol portarê  
dalle coíe piu eíTenziaJi, e piü gravi. Or quefto per appunto 
fu il vizio capirale di Francefco I., cioé di lafciar altrui trop- 
po ípeffo per cagione de’ fuoi privati diletti la cura di quelle 
:cofe, che cón piu vantaggio del pubblico, e fuo fí farebbero 
amminiílrate da luí fteflo. E non oftanfe la trafcuraggine fuá 
tiel governo fíoAeneva con infinita invidia, e difpetto, che 
altri lo forpaffaíTe nelP eflimazione di potenza, e nella rípu- j 
tazíoné di gran monarca, Con tutti quefti femi d’ odio, e— 
dViñímicizia, che erano tra Francefco re di Francia, e l’impe- 
radore Cario V., duro nondimeno la pace d’ Italia alcuni anni, 
e non fi fecero olrremoati movimenti, che poteffeto darle af- 
fanno j o perche i due ernoli re conofcendo P uno le forze 
delF altro, fi temeífero vicendevojmente, o perché niuno di 
effi voleffe eífere il primo ad offendere, per non portar bia- 
íimo d’ effere flato F autor della guerra, Ma foprattutto trat- 
teneva i due re dal far movimenti d* oftilitá il defiderio, che 
ciafcuno di effi aveva di tirar prima il pontefice al fuo par- 
tito. Percíocché oltre al vantaggio, che acquiflavano neif 
opinipne de’ popoli da 1P eífer uniti con la Chiefa , le forze 
temporali del papa erano ancora di grandiflimo momento 
nel paefe, che a vea da eífer non meno il teatro, che Pogget-
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to principal della guerra . Ma León X. in vecé di profitta- 
re di quefta diípofizione delle corti di Spagna , e di Fran̂  
cia per mantener queta FItalia, fu egjiil primo, il diró puré 
fulla fede del Guicciardino, a cercar per fe fteflo di diftur- 
baria. Ardeya il papa d’ i m mema voglia di ricuperare alia 
Sede Apoftolica Parma, e Piacenza últimamente toitegli da’ 
Francefi, perché riputavafi a grande infamia Faver perdutó 
due si nobili cittá acquiftate con tanta gloria da Giulio IL 
E per non parer da meno del fuo anteceffore, defiderava-, 
con parí ardore d’ impadroniríi di Ferrara, per illuftrare con 
qualche ragguardevole acquifto il fuo pontificato. Aveva an
che dato luogo nelf animo fuo al difegno chimerico dello 
fteffo Giulio di liberar F Italia da’ barbari, e pero andavafi 
figurando di poter eftenuare le forze delFuno con quelle delF 
altro re. Leone andava fomentando, e quafi fcufando in fe_ 
fteíTo la fuá ambizione con un altro aífetto del turto con
trario } e quefto era il timore, che dove egli non fi foffe 
dichiarato in favore o del re di Francia, o 3 i Cario V. , i 
due re difperando di poter con le fole forze proprie fuperar 
F altro , fi foffero alia fine indotti a far lega, ed amicizia 
tra loro con danno, e pericólo dello flato della Chiefa, e di 
Firenze . Delibero dunque di prevenire tale unione, facendo 
lega egli fteíTo con Furto di loro a danno délF altro. Quindi 
rivolfe prima F animo al re di Francia, e i capitoli della 
confederazione , che giá s’ erano concertati, portavano, che 
acquiftandofi il regno di Ñapoli, fe ne cedeíTe alia Chiefa 
tutta quella parte, che fi trova tra il Garigliano, e la Ro- 
magna j il re fio fi defle al fecondogenito del re di Francia , 
affinché quel regno formando cosí uno flato piü moderato, 
e difgiunto dalla corona di.Francia, e di Spagna, non deffe 
piü ombra alie altre potenze Italiane, Ma il re di Francia , 
che poco fi fidava della doppiezza di Leone, e del cardinal 
de’ Medici fuo cugino, andava procraflinando la ratificazioñ 
del contrarío . II papa infofpettito per queft* indugio fi voltó 
tutto alF imperadore, con cui giá prima era entrato in nego- 
zio , e ne follecitó caídamente, e con fegretezza la conclu-
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fioué. Quindi, íeguita nuova guerra in Lombardia., e cacciati 
di nuovo i Franceíi da Milano * . fu ftahilito iñ quel ducaio 
Franceíco Maña fratelfo/ di MaíEmiliano Sforza, che fpoglia- 
tone dai re di Francia / ávea per viftü deila fuá rinunzia 
traste rito il diritto della fücceffione ai fecondogenito. E ilpapa,. 
fecondo che erafi ftipulató, dentro riel tanto deíiderato pot 
fe fío di Panna, e Piacetiza. Da quéfti primi, e si felici fuc- 
ceffi deir armi Cefaree r ed Eccleíiaftiche pote a ii pontefice 
fperar maggiofi mutazióiii nelle cofe d’ Italia, e quelf ingran- 
dimento temporale . dellá Chiefa, che sy avea propofto.. Ma 
come fe Iddio volefle Un* altra volca con répentino accidente 
moftrare, che i fupi vicari non debbano falire a maggior 
grandezza di principato terreno, Leone X. maneo di vita ne* 
pritni trafporti di giubilo , che gli cagionarono la riyoluzione 
deCMilanefe, e il ríacquifío di Piacenzar#e di Parma .

C A P O  S E C O N  D O .
Ele^ione inopportuna di Adriano V L , a cui fuccede 

Clemente V I  h  : capacita m aravighoja r 

e d ifetli di quejlo pontefice.
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L a  morte di León X. attribuita da mol ti a veleno datoglt 
per ordíne di qualche gran potentato, riconclufíe il dominio 
della Sede Apoítolica a peggiore condizione, che non foffe 
ftato avanti F ultima proíperitá. Gli acquifti fatti in Lómbar- 
dia dalle genti di CeFare, e della Chiefa íi coníervarono fuori 
d’ ogni alpettazione aflai bene, non, oftante un. gran rinforzó 
di Svizzerir che rkevette F eferciro Francefe, dopo effere fla
to baturro v e vinro alia Bicocca,, Ma d’ altro canto Francefco 
María, della Rovere daca cF Urbino rientró in qnel ducato: 
follévaronfi i Malaíeftij e i Baglioni per tornare nd dominio



gli úni di Rimini, gU alrri di Pe rugí a , e il duca di Ferrara 
sbattuto giá da Junga perfecuzione di Giulio, e di Leone * 
ricupero gran parte delle fue terre. Poteaníi fácilmente ripá- 
>ar queíle perdite della fanta Sede colla fubita elezione d’ub 
ponteíice Italiano. Ma le gare de’ cardinali, e le difcordié 
del conclave lafciarono vacante per alcuni meíi la fedia Apo- 
ftolica, e dópo lunghi contraíli fu eletto per unánime, e im- 
provvifo confenfo uno ftraniéro altrettantov ignorante delle cofe 
cPItalia, e degl1 intereffi temporali délla Chieía, quanto ver- 
fato negli iludí fcoláftici, e nella criíHana filo folia. Era quefti 
il cardinal Adriano vefcovo di Tortofa, giá maeftro di Gar
lo V ., in affenza, ed a nomedel quale governava le Spagne 
nel tempo che fegui Telezione. Il cardinal Gaetano, a cui giá 
per la fuá fcolaftica aíprezza era malamente riufcita Y impre- 
fa di riconciliare alia Chiefa, come forfe potea, lo ípirito ri- 
belle di Martin Lutero nella dieta di Vormazia, fu anche 
quello, che per la poca eíperienza delle cofe politiche nomi
no, ed efaltó con fomme lodi il cardinale Adriano, e diede 
occaíione a quella elezione , di cui pochi furono i cardinali, 
e niuno quaíi de’ buoni Italiani, che non aveíTe a pentiríi ¿ 
ancorché il nuovo papa, Íl quale ritenendo il fuo nome, íi 
chiamb Adriano VI,, non duraflfe in quella dignitá piü d’un an- 
no. Non mancó chi fcriveíTe , che Telezione di Adriano fi fece 
per íegretiílime cabale di Cario V., e che quello, che parve 
inopinato e cafuale, era ftato aíTai per tempo premeditaro. 
La lontananza fuá , e Y aver luí indugiato alquanto a partir 
di Spagna per venire a Roma, diede maggior campo a co
loro, che occupavano le terre del dominio eccleíiafticó di 
continuare nelle loro intraprefe. In Roma {i vetme ad un in
terregno di cardinali non manco difcordi tra loro dopo Tele- 
¿ione , che foffero ílati prima . In queila guifa che ii legge 
effetíi fatto¡ neirantica Roma alia morte cli Rornolo, tre car
dinal! íi deftinavano di volta in volta per ogni mefe, i qua- 
li andavano ad abitare nel palazzo del Vaticano, ed eíercíta- 
vano si nello fpirituale , che nel temporale fautoritá fuprema 
in luogo del papa. Per ja cual cofa, oltreché fpeíTo erano poco
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uniti i tre cardinali, che fedean padroni* di mefé in mefépoi 
ne fuccedevano di quelli che per fini, e nfpetti particolari 
fturbavano quanto s’ era ordinato , o fatto da’ precedenti.. 
La piü parte, é i vecchi maffimamente, invidiofi-della gran- 
dezza, e potenza del cardinal de’ Medid, cardinal di gran- 
credito inRoma, e capo della repubblica Florentina, diílimu- 
lavano, e tolleravano. tuttavia le ufurpazioni degli interni ne- 
mici delío ftato ecclefiaftico, purché tendeffero nel tempo; 
fteffo a dar travaglio alio ftato di Firenze molto impiicato 
con quel della^Chiefa. Maraviglia fu, e gran ventura de* po- 
tentati Italiani * che gli Spagnuoli r edlmperiali, giá fuperiori 
di gran lunga4 a’ Franceíi.ia Lpmbardia, non abbiano occupato 
buona parte delle terre di Romagna fotto qüalche pretefto , 
e non. abbiano cosí gettari in tal favorevole congiuntura i. 
fóndamenti, e la bafe della monarchia d’ Italia, a cui fi vi
dero poi Cario V. , Filippo. II. .aípirare tanto. ávidamente . 
Ma fu fprfe per quefto canto non inutile alio ftato eccleíia- 
ftico la qualitá del nuovo papa,, per riípetto del quaíe, come 
di perfona accettiffima all’ imperadore lor padrone, non ofa- 

aí?. 1 . 5 rono i miniftri. Cefarei di. far cofa, che poteffe pacer ingiu- 
rioía alia íede Apoftolica . Oltreché penfavano per avventura 
di. poter fare ,con buona: grazia, e confentimento di Adriano 
fteffo , quello che loro tornaffe a grado, per efaltamento delf 

jovni* uUfúpt peno e del norne Spagnuolo .rVenne finalmente a Roma
J- îcloreUtíS’ -'ittí . .  x .  ,, r  \ r  '  / »  -  i  * * » .  .nAdU.adCiâ  íi pontehce, e rende rain m quelta parte i voigarr giudizi, 

Fieury che egli fofíe o per cliíTerire piü lungamente la fuá venuta, 
Ub. 0d anche per fermar fuá refidenza in Olanda , Ma non, fece 

pero: cambiare; ropinione,concepita dal popolo Romano della 
cattiva riufcita^d’ un papa FiammingoLeggefi, ancora tra le 
poesie d’ un ingegno famofo per fuá piacevolezza f  un com
pon! mentó fatto in biafimo di. papa Adriano, dovebenché , 
con- fatirica, e; licenziofa maniera.,.,.; fi efprime puf molto vi
vamente 1’ idea del governo efitativo, ed irrefoluto , e della 
nuova: corte v che allora íir vide. in. Roma. Ma i Romani 
gia poco rolleranti de? lunghi pontificad, furono , piü prefto 
che non s’aípettavano 7 libera ti d al tcoppo od iofo padronej pon*
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tefice per altro di buone. e fante íntenzioni, e non indégno 
certa mente in altre eircoftanze di tempi di tanta dignitá, non 
orante la baíTezza de* fuoi natali. Per V elezione -d* un fue- 
ceiTore fu il conclave piü difcorde, e piü lungo, che i pre- 
cedentl. Ma quefta lunghezza, che fa di due meíi, fu fácil
mente perdonata ai cardinali, allorehe íi pubblicó efferíi elefc- 
to il cardinal Giulio dev Medici. La parte grandiffima, che 
ebbe quefto pontefice , il quale prefe iL nome di Clemente 
VlI. j nelle calamita/d’ Italia per ben dieci anni, renderá ac- 

- cetro ai lettore un ragguaglio della íiia nafcita, e del fuo 
carattere j tanto piü che le particolaritá della fuá vita prece
dente furono la principal cagione de’ travagli , che íbfferfe,, 
e fece foffrire alP Italia nel fuo pontificara. Nacque Giulio 
figliuolo illegittimo di Giuíiano de1 Medid , fratello di Lorenzo 
il Magnifico , benché poi LeonX., quando lo nominó cardina- 
le, faceífe per via di teítimoni provare giuridicamente,, che Giu- 
liano ferito mortalmente nella congiura de’ Pazzi,^diehiaró prima 
di/morire ad Antonio da San-Gallo fuo amico, che la fanciuila

Guicclaril,i&%i 
pag, 357-

Govina di lui grávida, e di cui nacque poi quefto figliuolo, 
avea avuto da lui certe promeffe di matrimonio, e pero po
lea riputarfi , fe condo le leggi di quelP etá , fuá vera fpofa,. 
poiché altra moglie non avea , e per confeguenza ftimarfi le- 
gítrimo. il parto. Comunque fofle, Lorenzo ebbe cura, di que
fto ñipóte ,, che allevó in compagnia di tre fuoi propri figii- 
uoli, Pietro, Giovanni, e Giuliano,, e fu afcritto fra’ cavalieri 
Gerofolimitani detti allora di Rodi,, Quindi dopo la morte 
del Magnifico fu partecipe delle difgrazie de’ cuginü Banditô  
con eíli dalla patria, fu poi fempre fedel compagno dell^ 
peregrinazíoni, e delle avventure del cardinal Giovanni, e- 
corfe con lui gli fteffi pericoli ,, e le fteffe vicende. Se ne’ 
vxaggi non ebbe le accoglienze, né i trattamenti, che fi do-- 
veano al cardínale come a principa le , ne cavó certamente-* 
non minor profirto nella cognizione de’ coftumi, e del mone
do, che tutti e due andavano eguaimente cercando $ fenza-' 
che la gravita, e íerierá quafi naturale delf uno era piü ac- 
concia, ed indi nata. alia rjfieffione ,, che la gioconditá, e il 
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genio foliazzevole delP al tro* Nella legazione di Perugia, e 
Bologna il cardinal Giovanni ebbe fempre ’per confidente , 
c  ieudiere quefto fuo cugino, che era di genio, e di pro- 
feffione militare , e che gli fu ánche compagno nella pri- 

tyj.2o.í.4. gionia di Milano, onde fu mandato a Roma con fegrete 
commiffioni di confortare papa Giuiio -a continuar la guerra 
contro i Franceíi. Era egli in fingolar modo abiliffimo a trat- 
rar negozí, e ordire, e condur cabale, e trattati. Nel tempo 
che P efercito Spagnuolo col cardinal de’ Medid legato fta- 
váno air affedio di Prato, Giuiio, di cui parliamo5 trovavaíi 
ípeffo a fegreto parlamento in una villa con certi gentiluo- 

Nardim. s. tniní Fiorentini, per tratrar con loro il modo di fcavalcar il 
gonfdonier Soderinii ed ebbe pero la principar parte nel pro- 

4mw.i. zs. curaré la rivoluzione del 1512., per cui i Medid furono ri- 
mefíi in Firenze nello ftato di prima . Salito al pontificato 
León X ., non folamente creé Giuiio arcivefcovo di Firenze, 
e cardinale, ma tutti gli affari pifi rilevanti di Firenze, e 
di Roma li confultava con lui, ancorché fi trovalíe lontano . 
Finalmente egli ebbe in qualirá di legato la principal parré ne’ 
profperi fucceffi , enelle conquifte, che nel 1 521, fi fecero in 
Lombardia dalle armi confedérate di León X- , e di Cario V. 
La pubblica opinione, che tutte le operazioni di Leone da luí 
procédefiero, acquifto al cardinal Giuiio de’ Medid non meno 
nemicizie, ed invidie , che favore, e feguito d’ ámici; per
ché , moitifíimi fono in ogni regnó, ípezialmente eíettivo e- 
millo, i malcontenti del governo* e la punizione acerba , ben- 

Gwí&rAii* che giufta, de’ complici d’una congiüra, che fi era macchinata 
centro papa Leone, accrebbe P odio contro il cardinal fuo 
miniftto, Per quefto motivo, e per le gelosíe de’ vecchi 
cardinal!, il Medid, non oftante un gran partito di giova- 
n i, tutte creature di Leone, fu coftrétto d’ acconfentire, che 
s’ eleggeffé Adriano VI. Oltre P efelufione del papato, a cui 
con tanto fondamento aípirava , egli fu anche per malignitá del 
cardinal Soderini in difgrazia del nuovo papa j a cui fi fece 
credere, che il Medid foíTe tutto Francefe, e pero nemtco 

' e di fita Santita, e di Celare. Ma una letrera in diera del So
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den ni al re di Francia íntercetta nelpaflar per Tofcaha, fervi 
a far eonofcere al buon papa Adriano , che non giá il Me
d id , naa íl Soderini trattava con Francia, atufando pérfida- Lm. 
mente della confidenza del Tanto padre . Quindi il cardinal ZPjilrUda 
Giulio tornato in grazia d* Adriano pochi mefi pruna che 
moriffe, trovó anche in gran parte cambíate: verfo di fé le 
difpofizioni del collegio, e di tuna la corte. L’ invidia., che 
allá roorte di Leone lo aveva efelufo da quella dignitá, era 
in parte cancellata dalla mala foddisfazione aílai maggtore 
deir ultimo, benché breve, pontificara di Adriano, ed ap- 
preflb moiti $ era anche cambiara in compaffione, perche 
niuno dubitava, ch7 egli aveffe qualitá egregie per governare.
Entró dunque in conclave con certezza di vent’una voce.
Con turto quefto per T oppofizione del cardinal Pompeo Co
lorína , e di quafi tutti i vecchi cardinali, non poté in 'cin- 
quanta giorni di conclave tróvame ancor tanri, che compif- 
íero i dúé terzi de’ fuffragi necefíari alT elezione J E Te i 
cardinali del partitp contrario foíTero ftati egualmente eoix- 
cordi nelT eleggere un aitro , come erano unanimi a non va
ler luí, anche queda volta rimaneva eTcluTo. Ma eonciofofíe- 
ché il cardinal Colonna volefle per ogni conto fi eleggeffe il 
cardinal Jacovacci , e non potendo unir le voci fufhcienti, 
cruccíato un giorno per quefto motivo con alcuni de? Tuoi 
aderénti, s’ incontró col cardinal de’ Medici, e lo richieTe ,, 
che gli proponeffe qualcuno di genio Tuo, in cui favore egli 
avrebbe rivoltati i vori, che da lui dipendevano. II Medici 
ne nominó incontanente due o tre , Tenza far menzione di fe 
proprio. Perció gli Toggiunfe Colonna : É E dove lafciate voi 
fteíío ’ ? Replico il cardinal de’ Medici, che dopo ranre con- 
traddízioni non volé va piü parlare della perfona fuá* Dicono,, 
che queft7 arto di moderazione gli acquiftó Y aderenza del 
Colonneíe gran caporale di partito, il quale di poi concorfe 
co’ Tuoi feguaci a favorir Y elezione del Medici ., Ma a dir 
vero, non era Pompeo Colonna di cupr si tenero, né si ge
nerólo , o zelante, che per femplice tratto di moderazione  ̂
che probabilmeme gli par ve affetrata, voltaflé in aperto fa~

C
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vore un’ inveterara inimicizia. Per la qual r cofa é da ere- 
dere, che quel breve dialogo ferviífe d? introduzióne a* trat- 
tati piü iníereflfanti, per cui il cardinal de’ Medici promet- 
téffe con polizza fegreta al cardinal Colonna Tuffizio affai lu- 
crofo della vicecancelleria, che egli avea avuto da Leoné 
e che ancor ritene va . Fu dunque eletto pontefice Giulio de 
Medici . Má niuao fece mai con piü illuftre, e chiaro efém- 
pió conoícere la veritá d’ un bel detto, che taluño riluce nel 
íecondo grado, che pofto nel primo s1 ofeura . Clemente VIL , 
che eíflepdo cardinal miniftro avea tanto contribuito a render 
si illuftre, e si gloriofo il pontificado del fuo cugino, ebbe 
eglí fteffo, divenuto pontefice, un infeliciíEmo regno 3 benche 
negli ultimi anni fofíe un poco riftorato delle fue diígrazie . 
La memoria delle palíate avverfitá del cugino, e fue, 
quella fuá fomma efperienza delle cofe del mondo lo rende- 
vano troppo cauto nelie fué rifoluzioni, E láddove il franco 
ardi re di Leóne, ünito alia pr udenza , ed alia maturitá d i 
quefto fuo configliere, riduceva al buon partito la confuirazio- 
ne degli aflari , Clemente VIL per la fuá {lefia prudenza di
venuto troppo tiniido e dubbioío, ancorché piuttofto di mez- 
,za eta , che vecchio, non a vea perlona di autoritá, e crédi
to fufficiente, che lo determinaffe nelie fue irrefoluzioni , e lo 
teneíle fermo in un partito,
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C A P O  T E R Z O .
A^toni, e travagli di papa Clemente V IL

el principio del fuo pontificado fu fortemente folíecitato 
da Cario V ., perché rinovaffe la lega fatta prima con Adria
no j' Ja qual cofa poreva prefervar TItalia da nuove guerre. 
Perocché, efíendo abbattuti giá gagliardamente i Franceíi, 
.quando Clemente con le forze della Chieía, e della repubbli- 
ca Florentina, che a luí, come giá a Leone X , , interamente

*



obbediva, íi foffe congiunto conCefare, non avrebbe il re di 
Francia avuto. animo di ritentar contro si forte lega la forte 
delP armi. Ma Clemente VII. non pprea riguardar con ani
mo quieto la tanta grandezza delP imperadore, alia cui mer- 
cede temeva di veder ridotte tutte le potenze Itaiiane. Frat- 
tanto il re Franceíco I. vedendoíi dal canto dVInghilterra, del
ta Borgogna , e Navarra debol mente afíalito, íi rivoltó coiu* 
grandi tbrze in Italia, dove venuto anch7 egli períohalmente 
avea si bene riacquiftato riputazione al notne Francefe, che 
in breve egli parea divenutp fuperiore a’ Cefarei in Lombar- 
dia . Papa Clemente ftimó allora congiuntura fávorevole, o 
piuttofto partito neceffario di ftringere lega col re di Francia: 
il che fece con tale fegretezza, che non íi feppero mai chia- 
ramente gli articoli di quefto trattato, íe non che il papa_- 
s’ obbligava folamente a non dar aiuto ali1 imperadore, fenza 
obbligaríi ad aiutar i Franceíi. Ma anche in queft7 occafione 
la croppa cautela gli fu noce volé: poiché é certo , che s’egli 
aveíTe contribuito con le fue forze a foftenere i progrefli de5 
Franceíi, avrebbe impedito la loro caduta, e la fuperioritá 
decifa, che ottennero in Italia gli Spagnuoii dopo la battagiia 
di Pavia , in cui il re Francefe reftó prigione.

E’ difíicile cofa fpiegare , in quante , e quali follecimdini 
mettefle tutte le potenze Itaiiane il fucceflb di quella famofa 
giornata; non tanto per la diminuzione delle forze de’ Fran
ceíi , e de’ collegati, le quali pür poteano fácilmente ripararíi, 
quanto per la prigionia del re . Se con temerario, e troppo au- 
dace coníiglio s’era condotto a quel fatto d7 ármi r -egli peggioró 
poi con imprudente , e vana deliberazione le condizioni dellá 
fuá prigionia, e delle cofe fue, e dell’ Italia generalmente . 
Effendoii giá ordinato, che da Pizzighittone, dove da princi
pio era meflb in cuftodia , doveffe coriduríi nei caftel nuovo 
di Napóli, domando inflantemente egli fteffo d’ effere con
dotto in ii’pagnaj o perché, mifurando dalla generoíitá dell’ 
animo fuo quella di Cario Y . ,  s’ immaginaffe, che quefti do- 
vefle al primo fuo arrivo mandarlo libero j o veramente  ̂
perché, eífendo gli uomini verí'o fe íleffi iarghi promettirori
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¿elle proprie forze 9 íí luííngaffe di poter col íuo dire , e colle 
fue maniere ottener dalF imperadore piü facili e piü modera
re condizioni di; pace. Ma nulla gli avvenne di quedo; e do- 
ve che , fe fofle dato ritenuto prigioné in Italia, la tic fía dif- 
ficoltá di cudodirlo rendeva le forze fue, e de’ coliegati Ita- 
liani fuperiori, o eguali a quelle di Celare, condono, e cu- 
ftodito in Ifpagna con fomma facilita , e íicurezza , vantaggio 
ancora in piü raodi la íituazione del fuo nemico. Primierâ  
mente le forze, che V imperadore aveva in Italia, per moto 
che foffero fcematebaftavano aHa diféfa del Milanefe, e¿_ 
del regno di Napoíi, dacché non v’ era díveríione da faré 
per la guardia del Real prigioniero . DalF altro canto, che.- 
íu forfe peggio, le potenze- Italiane, poiché il re Francefco 
fu condotto a Madrid, appena ardivano di mantener guerra 
contro Cefare, né poteano far fundamento nelía lega loro 
con Francia. Perciocché non dubitavano, che madama la», 
reggente madre del re , e tutto il Real coníiglio , non foffero 
per abbandónare gli altmí intereffi per procurare la liberta 
del loro principee non volé vano con quedo dubbio avven- 
turare le cofe loro ,, per redar poi foli alía diícrezione efeíP 
imperadore. In fatti fe la foverchia cupiditá di Cario non lo 
portava a cercare cofe iniollerabüi riella pace, che li trattava 
con Francia, e fpezialmente a volere, che fe gíi eedeffe la 
Borgogna, i Francefi gli avrebbero lafeiato a fuo pieno arbi
trio le cofe d’ Italia, che giá i capitani Cefarei trattavano; 
dopo la vittoria di Pavía moho diípoticamente. Né tralafcia- 
roño quefli ffeíli capirani di íblíecitar Cefare, che per afficurarfi 
totalmente, e levaríi ad un tratto 1’ o da col o alia íovranirá ai~ 
fotuta cP Italia, che nafeeva parrícolarmenre dalia potenza del 
papa, faeeffe reftituire Modena al duca di Ferrara, rimecteffe 
in Bologna i Bentivogli , pigliaffe il dominio di Firenze, di 
Siena, e di Lucca, come di terre appartenenti alF imperio.

Vero é, che fe nocque da un canto a Cario V. la rroppa 
ingordigia, e la durezza fuá verfo il re di Francia, dalF al- 
tra parte ia felicita fuá, ó gF imprudenti eoníigíi di chi vo
lé va abbaffare la fuá potenza , gii diedero comoda , e píaufí-
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bile occafióne di acquiftare in Italia maggior potenza, e domi
nio , che forfe non s’ afpettava. Quefto accidente e per 1’ ef- 
fetto contrario j che produfle, e per quelio, che fu vicino 
a prodúrre, puó giuftamente fira le particolaritá pin hotabilí 
di que! fecolo aver luogo.

LIBRO X X L  CAPO III.

C A P O  Q U A R T O .
Cofpira[ione de poientaú Italiani per Jar re di Na- 

poli il marchefe di Pefcara v liberafone del re 
di Francia dalla prigione di Madrid j 

e facco di Roma .
íerdinando d’ Avalas marchefe di Pefcara non manco notó 
per avventura agli ftudiofi d’ Italiana poesía, perlelodi, che 
gli dié dopo morte Vittqria Colonna fuá moglie, che agli 
ftudiofi di ftoria , per le imprefe, che di lui fi leggono, te- 
neva il comando fupremo delle armi di Gefaré iñ Italia, per 
la partenza del viceré Lanoia andato ád accompagnare iíu, 
Ifpagna il re Francefco fuo prigione. Co va va il Pefcara gran- 
diííimo fdegno verfo la corte di Madrid, perché fiero e fu- 
perbo, come.egíi era, ftitnava d'effere de’ fuoi íervígi mal 
ricompenfato \ e foprattutto lo ftimolava fortemenre l’ invidia, 
che portava al Lanoia , del quale fi querelava , che s* arro- 
gaffe tutta, o la principal gloria delta profperitá delf armi 
Spagnuole, e che aveífe fenza fuá participazione rifoluto di me
llare in Ifpagna come in fuo trionfo il re prigioniero j mentre 
puré era noto a tutto F efercito, che la vittoria di Pavía 
era proceduta da effo marchefe ¿ né parte alcuna vi avea 
avuto il Lanoia. Quefté quérele le fátea údire fenza rifpetto 
alcuno in turra Italia ¿ e fpezialmente foleva sfogare i’ animo 
fuo con Gerolámo Morone configíiere principale del duca-
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Franceíco María Sferza, liando 1vuno.,' e 1’ altro in '.Milano, 
Né il Morone ometteva, quando per altra vía non fi foíTero 
fapute, di notificare per fervizio dei fuo principe queíle dô  
glianze del Peleara a tütti coloro, che aveano ititereffe negM 
íconcerti de’ miniílri Cefarei. Quindi nacque il penftero di 
tentar í’animo del marchefe, fe ferie nellé fprefenti citeoílan- 
ze ü poteffe ftaccar dal fervizio di Cario V . , e rivoltaríx alia 
depreffione di quella potenza . Si tratto la cofa íbgretamenre 
tra la reggente di Francia, la repubbíica,di Yenezia, il pon- 
tefice ,. e il duca di Milano, con difegno di fvaliggíare, ed 
atnmazzar gli Spagnuoli, che erano fparfi per Italia, afei
tare il regno di Napoli, e farne re lo íleflb d-Avalós, libe
rare il duca di Milano dalla foggezione, in cui era ridotto, 
e in fomma fottrar Tiraba dalla fervitü, che le fopraílava per 
il foverchio , ed ecceílivo potere di Cario V. Diede fácil
mente orecchio a quefti trattari il marchefe , né mai íi poté 
poi fapere, fe con animo di feguitar quell’ imprefa, o iimu- 
latamente per difeoprir le inténzíoni degli alrri, che aveano 
parre in queíto rifehiofo giuoco, e farfene mérito preffo l’im- 
peradore * Entro perianto in corrifpondenza ílrettiffima coi 
Morone autor di queíla trama, e facendoíi delicato in fatto 
d’ onore , e di cofcienza, volle, che íi decideffe innanzi a 
turto-,., fe egli, che era fuddito del regno di Napoli , doveffe 

IrÍTÍc í ?' P^uttoño obbedire al fuo principe pxoprio , o alpontefice si- 
¿¿age du,mary gnor fupremo del feudo. Si tennero in fatti fopra di ció va- 

de. confulte in Roma da’ giuriíperiti,, matando: i nomi, affin- 
che un: fegreto di tanta irn percanza non fi propalaffe; ma men- 
tre il d’Avalos. con queíle., ed altre difficoltá. andava met
iendo indugi alf efecuzione del trattato, giá égli ne avea 
dato ragguaglio alia corte di Madrid , o per timor d’ eíTere 
con fimil tradimento prevenuto dagli altri contrattanti, o per
ché tale fpffe ílata. da principio l’inrenzione fuar ed avea da 
Cefare ricevuto ordine di continuare nella íleffa íimuíazione, 
finché fi ílirnaffe opportuno di levar la maíchera. Finalmente 
portatoíi il marchefe a Novara, féce a fe venire il Morone,. 

- £ dopo averio meífo ne’ foiiti ragionamenti del trattato, che



aveano infierne, per farlo udire da Antonio da Leva capitano 
Spagnuolo (che con aíluzia degna de’ teropj di Tiberio, e di 
Domiziano avea fatto nafcondere dietro agii arazzi delía ca- 

m era, perché íervifle pofcia di teílimonio ) fecelo nell’ ufcír 
da quella camera incarcerare. II daca Francesco María, che 
fcampato di poco tempo, da pericolofa malatria era ancora 
convalefcente nel’ caftellp di Milano, fi trovó in anguílie*, 
grandiffime per la cattura di Girolamo Morone, coi configli 
del quale íbleva governarfi únicamente, e non pote, far di 
me no, che confegnar al comando del marchefe di Pefcara 
tutto quello, che gli domando fotto pretefto di ficurtá dello 
flato di Celare. Quindi furono íubitamente occupate tutte-, 
le terre, e fortezze del ducato, eccetto il caílello di Cre- 
mona, e quello di Milano, dov’ era la perfona del duca, 
e fu il popolo Milanefe coílretto con rincrefcimento eílre- 
mo a giurar fedeltá all’ imperadore. Né fu contento a que- 
íli termini il fî ro d1 Aralos , finché al primo rifiuto , che— 
fece il mifero duca ad altre fue ecceffive domande % circondó 
"di trincee il caílello, e quivi lo tenne affediato. Reílarono 
sbalorditi a queílo colpo Clemente VIL, e i Veneziani, ve- 
dendo non uícir altro effetto dalle trame ordite col Morone, 
e col d1 Aval os, che d’ aver fatto conoícere a Cefare il loro 
mal animo contro lui, ed in vece di fcemarne, o abbatterne 
la porenza in Italia, avergli dato occafione d’ accreícerla no- 
tabilmente fotto oneíli colorí: conciofoffeché, non potendo il 
duca di Milano non fofpettarfi partecipe delía congiura, Car
io V. avea giuflo titolo d5 occupare , come signor fovrano, 
lo ílato d  un feudatario caduto in fellonía.

Non ceffavano per turto queílo i maneggi delía corte di 
Spagna, la quale conofcendo impoflibile di fuperare le for- 
ze unite degli Iraliani, delía Francia, e dell’ Inghilterra, 
e far teíla da tante partí, fia per mantener gli ílati antichi, 
o le conquiíle vicine a faríi del Milanefe, e delía Borgogna, 
cercava d’ impedir la confederazione , che continuamente* 
trattavafi fra quelle potenze. Furono nel configlio di Cario V. 
grandiflimi diípareri, le piü conveniíTe alia maeílá lúa di 
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pacificarfi col re Francefco, e liberarlo di cattivitá con sf 
ío a v í, e larghe condizióni, che egli aveffe intereffe a man-? 
tener quella pace, e riporre turto il frutto della virtoria  ̂
di Pavía nelP aflicuraríi del dominio d’ Italia ; o veramente 
uniríi con gli Italiani in tal modo, che niuno d’ effi aveffe 
píü motivo di aderire alia Francia, e per compenfo della 
íperanza, che abbandonavafi del dominiô  univeríale d’ Ita- 
l ia , impadronirfi della Borgogna , ed efigere tali condizioni 
per la liberazione del re, che la Francia non poteffe píü le
var capo contro la potenza di Cefare. Tale era il parere del 
gran cancelÜere Mercurio Gatfinara Piemonteíe, che fí legge 
riferito da Paolo Giovio, e fu efpreffó con energía, e vee- 

m.ie.p.isz. menza dal Guiceiardini in un’ orazione, che gli fa pronunziare 
in occafione di quedi confuid alia prefenza delF imperadore, 
I poderi non meno, che i conrémporanei renderono ragio- 
ne al Gatriñará , ed ogni affennato político fu poi fempre  ̂
d’ avvifo, che quedo famoíb cancelliere aveffe dato al fuo 
padrone il piü favio, e píü urile coníiglio. Má gli Spagnaoli , 
che avrebbero voluto guadagnare cosí dal canto di Francia ¡ 
come da quello d’ Italia , conyennero nel parere del viceré La- 

a n . 1 5 1 6 * noia, che obbligava il re Francefco alia ceflione d’ ogni fuo
diritto cosí fopra il regno di Napoli , il ducato di Milano, 

&uitúar. iiíd. e la citta di Genova, come fopra la Borgogna, e gran par- 
te della Fíandra . Francefco fottofcriffe prima della fuá libe
razione, e ratificó veramente , giunto ai confiñi del fuo re
gno, i capitoli, che s’ erano convenuti. Ma non fu si todo 
tomato al governo del fuo regno, che fenza riguardo ai due 
figliuoli, che avea dovuto nell’ atto di fuá liberazione con- 
íégnare per oftaggi agli Spagnuoli, approvó, e raffermó la 
lega, che la reggenza avea conchiufa con le potenze d’ Ita
lia, cioé col papa ,' e-co’ Veneziani* perché il duca di 
Milano , e la repubblica di Firenze , che íi comprefero nel 

1 - trattato, non mettevano altro quaíi che il nome . Francefco
María Sforza appena riteneva il titolo di duca , effendo 
lo dato in mano de’ Cefarei, e il gpverno di Firenze, e 
papa Clemente VII. erano di farro una cofa fola. Se Cié-



: mente, poiché ebbe contratta quefta lega, foríe con poca’ 
ragione, avefíe faputo ftar ferino in quella, fí poteva veri- 
íimiimente abbaffare la potenza di. Cario , II re di Francia 
aveva mandato , fubito in Lombardia con potente efercito il 
marchefe di Saluzzo, il quale ricuperó a benefizio di Sforza 
buona parte del Milanefe, ed era íiifficiente eziandio ad af- 
íaltar con fuccelTo il reame di Napoli. Le forze imperial! 
era no in Italia moho íceme, non oftante che il famofo lute
rano- Giorgio Franfperg , che íi vantava brutalmente d’ aver 
portato il capeílro da ftrangolar il papa r aveffe condotto di 
Germania quattro mila de’ fuoi nazionali quafí tutti della fuá 
fetta. Talché Ugo di Moneada, che Cefare avea fotto colore 
di trattar d’accordo col pontefice mandato in Italia ad efpldrar 
lo Hato delle cofe, glí feriífe in effetto , che i fuoi li trova- 
vano in grave pericolo,. Ma Clemente VII, tímido , e fem- 
pre reílío nello ípenderecontro la natura di León X . , che 
-era nelle ípefe ecceffivo, non poté lungamente refiftere al
ie follecirazioni, degP Imperial!* che pur voleano diftaccar-
10 da1 Franceíi;; e s’ induffe in finé ad accettare la tregua 
che gli fu oíFerta. Quindi facendo piü fpndamento, che- 
non doveva nelle promeíTe de’ miniftri Cefarei, licenzió le: 
fue genti d* armi e nel tempo fteffo , che con queító fuo 
accordo particolare fcompíglió le mifure de’ collegatl in Lom
bardia , lafció la perfona fuá , e la cittá di Roma efpoíla 
alia diferezione degF interni, e degli efterni nemici. A dir
11 vero erario le cofe si faltamente complícate 5 e tanti di- 
veríi riguardi combarte vano F animo del pontefice, che non 
ardirei dire , fe T  inftabilita e incoftanza fuá foífe piü de- 
gna di biafimo , che di compaffione,. e di feufa. Certamen- 
te il miglior partito, per la ficurezza , e milita fuá propria- 
e prefente , farebbe ftato, che Clemente VIL, maffimamente- 
dopo la giornata di Pavía, ávefíe mantenuta o neutralitá, 
amicizia coftante colF imperadore . Ma d’ altro canto, oltre 
che gli pareva una viltá , e indegnitá manifefta abbandonare 
alia diferezione. del fuo vincitore il re Francéíco, era an
che cofa evidentemente pericolofa alia liberta della ledia-*
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Apoflolica, e di tutta Italia. Né tampoco andava efente da 
pericolo grandiífimo, continuando, come fecero i Venezia- 
ni, nella lega di Francia. Imperciocché non folamente era_ 
lo flato ecclefiaftico piü fácilmente eípofto alia offefa degli 
Spagnuoli dal canto di Napoli, ma il nome delF imperio po- 
tea piü direttamente influiré a fargli nafcere travaglio in Tp- 
fcana , ed in Romagna, dove moltiíEmi, e potenti erano i 
malcóntenti del fuo governo. Ave va anche grande motivo di 
fidarfi poco, per Fantica nemicizia, del duca d’Urbino folda- 
to de’ Veneziani, e capitán generale della lega avanti che ve- 
niffe a prenderne il comando il marchefe Michéle Antonio di 
Saluzzo, e che tuttavia glifufempre per lo meno eguale, nelF 
autoritá, e nel crédito. Infatri grandi furono le imputazioni, 
e le accufe, che íi diedero al duca d’ Urbino per T  infelice 
fuceeflb delF afledio di Milano, come fe per lafciar ne’ tra- 
vagli il pontefice, con cui avea cagioni antiche di nemici
zia, avefle governaro malamente le armi confederare in Lom- 
bardia. Né mancavano ragioni^di diflidenza verfo gli ftefli 
Francefí, cosí perlifoliti difordihi, con cui procede vano, fle
cóme ne gli accufava per difcarico fuo il duca dVUrbino , 
come perché fi teme va, che il re Francefco per Fimpazienza 
di ricuperare i figliuoli mandati ftatichi in Ifpagpa, non pre- 
cipitaffe a qualché partieolare accordo con Cario V. Ma- 
foríeché non meno d’ ogni altro aguardo era occuitamente 
F animo del papa agí tato dal ti more d’ un concilio, onde
10 minacciava F imperatore $ minaccia piü che ad altro pon
tefice formidabile a Clemente VIL , come a queilo, che era 
coníapevole in fe fteffo delFillegittímira deVfuoi natali, e de’ 
irattati feguítí in conclave tra Iui, e Pompeo Colonna j e 
eonofceva Fambizione, e il mal animo di quedo cardinale,
11 quale facendo con turra la fuá porente famiglia , di cui 
era capo, profeflione d’ imperiale, e giá nemico dichiarato 
dél papa, avrebbe con incredibile cupiditá fecondato qualun- 
que difegno de7 Cefarei , che tendedera dargli moleftia, 
eziandio con violenze facrileghe , e fcifma. So , che il 
Muratori , forfe troppo coftantemenre impegnato a biaümare
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tütti i papi, che ebbero bríghe con la cafa d* Efte, attrí- 
buifce la prima origine di tutee quefte turbazioni d’ Italia, e 
ípezialmente delia difgrazia di Clemente VIL all’ ingiuílo de- 
dderio, che ebbe quedo pontefice di ipogliare de’ fuoi ftati 
Alfoníb daca di Ferrara. Sia quel che íi voglia, -che a noi 
non conviene efténderci piü di quel, che abbiamo fatto in 
queda difamina$ ma egli é ben cerro, che fe Y ambizione, 
o l’ incodanza di Clemente VIL fu cagione all’ -Italia di

fuerte, e di rovine, ne toccó a lui íteffo la piü gran parte, 
erocché rhentre le armi coliegate di Francia, e de’ Vene- 

ziaiii procedevano altrove con qualche vantaggio, Y infelicé 
pontefice vide due volte faccheggiare il proprio palazza, e le 
chiefe di Roma, e le cafe de1 fuoi cardinali, e cortigiani: 
fu per due volte codretto di fuggire in.cadel Sant’ Angelo, 
e la feconda volta darfi prígione á’ capirani di Cefare j e 
poté contare per gran ventura di eífere fuggito loro dalle 
mani travediro , e tapiño*

C A P O  Q U I N T O .
Vme mutâ ioni di Jlati Italiani dópo il i5 2 7 . # 

e primieramente di Genova .

LIBRO XXL CAPO IV. i9f

M a di tanti dilgudi, che fodenne Clemente VII. in quel 
tempo, nimio forfe gil riufei piü amaro, e piü feníibile , che 
la rivoluzione di Firenze. AíTuefattoíi fino dalla nafdca a mi
rare come il primo e piü importante affare , che aveffe ai mon
do , la grandezza, e 1* autorirá della cafa fuá nella repubbli- 
ca Florentina , gli era naturalmente crefciuta queda paílione 
peí Jungo eíiiio di diciotto anni ; ed avendo avuto egli deíio 
gran parte nel fare , che i cugini ricuperaffero la patria , e 
il pridino dato , foleva riguardar la nuova grandezza di ca
fa Medid come opera fuá. Ne poiea non parergli cofa dol-



ciffima I’ aver acquiftato autorítá, e comando íbvra perfone 
da cui era ftato in varié occaíioni, ed in vari modi ingiu* 
riáto, edoffefo. .Ma fenza dubbio aífai piü che per lo innan- 
zi gil ftavano a cuore le cofe di Firenze, dacché egli ftef- 
fo divenne papo della famiglía * e che in luogo di vicario , 
e miniftro altrui, comedera ftato íbtto Leone X . , fu per fe 
proprio il principale, Y arbitroed il padrone di que)la re- 
pubblica. Vero é , che fe i Medici ricevuti per forza nel 
iy  u .  al governo di Firenze erano. generalmente poco amad 
dal comune, Clemente VIL era moho piu odiato , che non 
foflero ftati gli altri prima di luí > tanto perché la mala fod- 
disfazione concepitá contro il governo dev Medici a7 tempi di 
León X. íi rivolgeva contro chi ne era ftato il primo miníftro, 
quanto perché grave e indegna cofa pareva a7 principali citta- 
dini, che 1’ autorná. fovrana della repubblica doveífe paíTarev 
come eíS dicevano, nel baftardume . Perciocché non mena 
Clemente, che i due nipoti cugini, Ippolito, ed ÁleíTandro, 
ultimi germi del fangue di Cofimoerano publicamente te- 
nuti per illegittimi. Ippolito, che fu. falto cardinale nei 15,18.., 
era figliuoio di Giuliano de’~ Medici fratelio di León X . , e 
duca di Nemours, il quale avea avuto quefto frutto de7 fuoi 
illeciti amori da. una gentildonna d7 Urbino in tempo,. che- 
efule dalla patria dimorava alia, corte del duca Francefco Ma
na delia Rovere AleíTandro, a cui Clemente VIL gia avea 
compara to il titolo di. duca di Pennae.  che vedremo tollo 
duca di Firenze, era creduto figlíuolo baftardo di Lorenzo 
de’ Medici duca d’Urbino, ñipóte di León XI Ma íi cavo poi 
da’- penetrali dorneftici, ch? egli era nato di Giúlio de’ Medi
ci cavalier di Rodi, cioé dello fteffo papá Clemente. Ora 
quéíli due, chiamati P uno il Magnifico, e T aítro il Duca¿ 
godev.ano in, Firenze i primi. onori, benché P autoritá del 
comando fi efercitaffe principalmente dal cardinal PaíTerini 
da. Cortona con titolo di legato. Se la rabbia univerfale di 
que’ cittadini, era grande al vederíi da. quefti, e dagli altri. 
miniftri di Gemente fignoreggiati, e fmonti ( perocché le 
querré ? che fece quefto ponteftee , fi íbitenevano m gran par-
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tí co’ denari de* Fiorentíní) F írividía particolare di Filippo 
Strozzi, e di Clarice de* Medid fuá moglie , donna brigán̂  
te, ed ambiziofá, e di ípiriti immoderati, era affai piü vi
va , e piü pungente, Coílei nata di Pietro de1 Medid, e 
maritata ad un ricchíííimo, e moko ragguardevole cittadino, 
pretefe, che alía morte di Lorenzo duca d’ Urbino fuo fra- 
teilo, ultimo in linea mafchile de difcendenti legitrimi di Vanhim. % 
Colimo padre della patria, la grandezza di quella famiglia F*e‘ 
doveffe paffare iri lei, e nel fuo marito. Pero foíFeriva con 
difpetto grandiífimo, : che Clemente VIL deftinaffe un baftar- 
do alia grandezza de’ fuoi maggiori, e al principaro. E piü 
ancora erafi accéfo lo fdegno di Clarice , perché non avea 
mai potuto ottener da Clemente, che gli faceífe cardinale 
Pietro Strozzi fuo figliuolo. Tuttavolra F invidia, e lo fde
gno di cafa Strozzi, e F odio quafi univerfale de’ citradini 
non poté caufar movimento ale uno ín Firenze, finché le-, 
colé del pontefice procedettero nel relio profperameñte. S’in- 
cominció a far qualche tentativo per ricuperare la liberté 9 
quando egli fi fu imprudentemente difarmato , e F efercito di 
Cario Borbone avanzavaíi verfo Romagna. Ma calmatofi per 
allora il tumulto, fi rinnovó poi per tal modo , dopo che- 
s’ iritefe eífer prefa Roma , e Clemente chiufo in Caftel c0»menuns 
s. Angelo , che Ippolito, e Alefíandro de’ Medid , il cardi- [¡t/i,ácNfr¿t 
nal legato , e i due altri cardinal! affiflenti a quel governo 
furono coftretti a partiríi di Firenze, Clarice de’ Medid con 
nuovo efempio fece in quella prima turbazione dello flato 
la parte d’ un capo popolare . Portataíi in perfona a trovar 
il cardinal di Cor tona, lo éfortó con parolé calde , e ardite 
a reftituire a’ cittadini la Ior liberta j e dalle paríate di que- 
fta donna preféro immediato principio le provifibni, che fi 
fecero in palazzo contro i Medid. Non é credibíle , quanto 
quefta folievazione dé1 Fiorentini offendefle i1 animo di Cle
mente V il., al quale furono riferite le contumelie, e le in- 
giuriofe maniere , con cui il popolo ammutinaro parlava di 
lui, e de’ fuoi nipoti, e delle cofe fue. Siccome la moltitu- 
dine popólare fuoi fempre eíTere atemperante nelF ufo deüa
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liberta fpezialmenie ricuperata el i frefeo, i Fiorentíni infolen- 
tirono talmente con pubblici fatti, e decreti, e con privad 
diícoríi contro la memoria de’ Medici, e contro tutti cor 
loro, che íi giudicavano affezionati. a quella cafa , che ren- 
detrero fe non lodevole , almeno fcufabile V animofitá del 
pontefice nel perfeguitarli con alpra guerra e fpogliarli affat-¡ 
to della liberta. D7 álrro canto, effendo i Fiorentíni rifoluti di 
confermar col re di Francia, e coi Venezíani la lega con* 
tratta giá a nome della lor repubblica da Clemente V II., die- 
dero ípeziofo motivo a Cario V. di fecondar il defidetio del 
pontefice a danno loro. Vero é , ch’efíi ebbero in quefta parte 
minor motivo di accufare la propria imprudenza, che la fortuna.

Non oftante il cafo di Roma, e la prigionia del papa, 
pare vano a quefto tempo gli affari de’ collegan in miglior con- 
dizione , che quelli di Cefare: talché i Fioren tini credettero 
piu íicuro partito continuar nella lega di prima. Lautrec, e il 
márchefe di Saluzzo, generali de’ Franceíi, ele genti de7 Ve- 
neziani comándate dal duca d7 UrbinOj s7 avanzaronó verfo 
Napoli , ed in breve tempo impadronitiíi di tutte le cittá di 
queiregno, ftrinfero d7 afl'edío la capitale $ laquale avendo in- 
veíiita per térra , e per mare, li vedeano affai vicini alia con- 
quifta totale di quello (tato. Ma la peite, che afíaltó il cam
po dé7 collegati, e Andrea Doria pafíato dal fervizio di Francia 
a quello di Cario V.,fe cero repentinamente murar faccia alie cófe 
d'Italia piü che niuno de7pafíari avvenimenri di queíta guerra. 
Andrea Doria, di cni la nobiltá dell7 origine é nota ad ognuno, 
nato in Oneglía, trovoííl ne7 fuoi primi anni in grande ftret- 
tezza di facoltá domeítiche per le si fpeffe rivoluzioni, acui 
foggíacque Genova in tutto il fecolo X V . : avea dato nuovo 
principio alia fuá fortuna col fervire di ferivano in una galera 
di Francia j e pafíato quindi per tutti i gradi della milizia ter- 
reílre, e marittima, ora al fervizio de7 duchi d7 Urbino, ora 
degli Aragonefi, or de7 papi, or de7 Genoveíi, or de7 re Franceíi, 
ebbe nel iyzi.  il comando quafi fupremo della florta Fran- 
cefe, e di molte galere Genoveíi cómprate, ed armate da_ 
lui me defimo. Ma come é si fácil e , che gli uomini confa-
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pevoií a fe fteffi del proprio mérito non fi ftimíno mai fuffi- 
cientemente riconofciuti, e premiad, Doria cominció ad aver 

T  animo alieno dal re Franeefco fino dal tempo y che quefti 
fu condotto prigione a Madrid, perché in qüell’ occalione 
non ebbe dalla reggente, e dal re quelle prove di confidenza 
che pretende va . Andó poi fempre crefcendo in lui la mala r.hiflMGti* 
difpofizione ; ma o fia che egli afpettaffe d’ aver compiuto il tom‘ Zt 
tempo della fuá condona con Franciao di trovar piü favo- 
revole congiuntura a murar partito, continuo nel fervizio. del 
re Franeefco fino aU’ anno tjz8., in cúi ottenne una coníi- 
derahil vittoria fopra la flotta Spagnuola Col vantaggio di 
quefta vittoria fperavano i Francefi di venir a capo di quella 
fpedízione con la prefa di Napoliv Ma Doriache tolfe queíV 
©ceafione per pallare al partito dell* imperadorefconcertó 
talmente i progrefli de*Francefi, che unita la perdita deH’am- 
tniraglio alie dilgrazie delF efercito terreftre, effi furono co- 
ftretti d'abbandonare V imprefa di Napoíi. Fra lealtre proprie Métttr. t lu Bel- 
é particolari ragioni , che ebbe Andrea Doria di unirfi ai ne- 
mici di Francia, foleva egli vantare come il principal, motivo 
il fuo zelo per la liberta di Genova fuá patria foggetta allora «p. u* 
ai re Franeefco t , come altre volte era ftata ad altri re. Ve
ramente P odio de’ Genovefi. contro il governo di Francia era 
a queíto tempo univerfale \ e ragidnevole. Perciocché fi fa- 
peva, che il re Franeefco aveva deliberato diaprire il porto 
ai Savona r e feparare quella citta dal dominio Genóveíe : la 
qual cofa, farebbe. ftata la rovina manifefta,, ed irreparabile 
di Genova. Quindi. il primo articolo che uella condona det 
Doria fi convenne tra lui r e T imperadora, fu di íbttrarre^
Genova al dominio Francefe, e rimetterla in liberta, ficcome- 
cofa non meno vantaggiofa a Garlo V . , che utile, e gloriofaí 
al Doria y perché quella repubblica in awenire , mediante & 
coníiglio, e i’ autoritá delF ammiraglio, íarebbe ftata fedele e 
divota alia corte di Madrid . Sr ftípuló parimente , che rito-
f liendo, come fi proponeva di fare, Savona. dalle mam de’ 

rancefi ,, farebbe reftituira in perpetuo alia repubblica di Ge
nova . Non; riuici. difficile al Doria tra per ie inteiligenze ^

YOL, ni; &
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che avéa nella cittá % e : gli aiuti , ehe ottenne dagP Imperial!* 
é i  eaeciarne i Francefi; e tolta loro Genova non s’ ebbe á 
penar moho per ricuperar Savona, Scrivono concordemente 
quaíi tutti gli ftorici di quel tempo, ■ che Cario V, offeríé a 
Doria il principato di Genova , e che egli nol volle accettare , 
amando meglio di veder la fuá patria libera , che fe fíeííb 
signoré di quella, Potrebbe anch’ effere * che p Cario V. fa- 
ceffe ció freddameme, e fenza moftrarne grande,..e rifoluta 
voíonrá, o che Andrea Doria prefentiffe la diíficoltá di man
tener!! quel principato , Ad ogní modo foffe prudenza., o 
geiterofitá , che induceífe Doria a quel rifiuto * e’ non lafció 
<T eíTer in quella repubblica, menrre viffe, fe non princi
pe affoluto, certamenté principaliffimo cittadino . . Si pofe— 
miie per opera di lui fpezialmente alie difcordie inteftine, per 
oui quella cittá era liara per ránti adñi rravagliataj ed abo- 
liti i nomi d’ Adorni, e Fregoíi, fi riduffero tutte le famiglie 
poten ti a poché delíe piu antichee ccápicué >: delle quali :fí 
comunico il nome quafi per una genérale adozione a unte le ’ 
altre . Quefto riordinamentó della repubblica di Genova con- 
íHtuifce un’ época notabile ne’ faíli di quella repubblica . Per- 
ciocché quantunque riforgeíFero poi fotto altrí nomi nuove dif- 

:córdie eittadinefche, la forma eílenziale del govermo;,; che íi 
riílabili íono Andrea Doria , non íi altero piü in ducento qua- 

' rañt’ anni, che d’ allora in poi fono feorfi. Ne Genova riconpb- 
• be tíñai piü per fiio padrone alcun principe ítranierocome tan te 
volte avea fatro ne’ íecoli preceden ti. Yero é , che la liberta di 
Genova, come Findipendenza di moiti altrí ftatr d’ítalia , ftet- 
te poi tongamente a diferezione d’una potenza affai maggioré.

Gli aíferi della lega sbattuti, e cafeati riel regno di Na- 
poli íi foíknnero anche malamente in Lomb ardía , dovt^ 
Antonio da Leva -feppe eludere tutti gli sfoirzi del conte di 
S. Polo general de’ Francefi  ̂ che cercava di occupare Mi
lano í ed allá fine a fía] i , virife e fe ce prigione lo íteffo S. 
Polo , che diiperato di efpugnar Milano ■ avea rivolro V animo 
a lorprendér Genova nella lontananza d’ Andrea Doria.. Per 

.queíli infelici íucc í̂li non- meno il re di Francia, che il.pon-
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tefíce cominciarono Puno e F'altro feparatamente, e fenzá 
partecipazione degli áitri ĉonfederad a traxrar di pace con finir 
per adore. Clemente VII. , benché ferito altamente neil’ animo,, 
per le offefe ricevute dágrimperiali nel laceo di Roma i puré 
vedendo, che ñon potea far fondamento negli aiuti di Francia 
per rimetter i nipotí in Firenze, o per rivendieare ció, che 
“pretendeva toito indebitamente alia Chiefa,. rifolvette di accet- 
tar per buone le diícolpe di Cefare fopía le cofe paffate, e 
fírínger lega, ed amicizia con lui, ii quale per defíderío, 
che a vea di talé amicizia .̂ era per concederé al pontefiee- 
ogni piü larga domanda. Si trattarono dunque le condiziorú 
di queíto accordo in Barcellona nel tempo, che Antonio da- 

/Leva , e S* Polo continuavan la guerra nel Müanefe. E tale,, 
e si rifoluta era la volontá di Celare di venire alia concluí 
fione, ché per la nuova, che gli venne della rotta di S, Po
lo , per cui reftava deeiía in Italia la íhperiorirá dellé fue— 
armi, non alteró m nulla gil articoli della capitolazíone giá; 
ordinati, ma non ancora fottofcritti, né ratifican , Portava in 
foftanza la capicolazione di Barcellona , che redintegrarebbe , e- 
farebbe redintegrare la fede Apoftolica di tutti gli Rati da efía 
poffeduti avanti la guerra ;; che darebbe per moglie ad Alef- 
fandro de* Medici, ñipóte di Clemente VIL , Margherita d’Au- 
Rriá fuá figlia naturale , e lo aífifterebbe con le fue forze a 
rimettere in Firenze lo Relio Aleífandro nella grandezza, in 
eui erano i Medici avanti che ne foffero cacciati ; che il 
pontefice riceverebbe" Cario V. in Italia coi fofiti onori, co
ronándolo imperatore > e.gli darebbe i’ invefiitura del regno 
di Napoli. Niuno de’ collegati poté per queflo accordo que- 
rélaríi del papa, si perché le condizioni erano troppo van- 

Haggioíe, si perché egíi avea motivo di trattar con maggior 
riguardo i coliegati, i quaii o non aveano voluro, o nom 
aveano potiiro difenderlo nel fuo maggior bifogno; oltrecché: 
egíi avea con parte de’ coliegati cágioni. palefi d’ inimicizia.. 
Ma ben pote vano grullamente i principi confederad doieríb 
? del re di Francia, che con ogni itudio, e con proineík— 
chiariffime fatte agli ambaíciatori Italíani refidenti appreíTq>
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í̂uí , e per mezzo del veícovó di Tarbes fuo miniftro man
dato a pofta in Italia ripetute a’ Veneziani, a’ Fíorentini, 
al duca di Ferrara, cioé che mai non íi farebbe condotro a 
fare accordo con Cefare fenza includérvi i fuoi collega ti, ed 
afficurarne i loro interefii, mentre che giá egli era determi- 
natiííimo di abbandonarli, e tradirli, per vantaggiare il piü 
che poceva le condizioni della fuá pace particolare. Né per 
alera ragione pafceva di si fallad íperanze gritaliani fuoi con
federan , fuorché per diftorli, ch’ effi medefimi non íi prov- 
vedeffero appreffo P imperadora prima diluí. Gli ícrittori Fran- 
ceíi, per quanto haníi ftudiati di onoraré la memoria di Fran- 
cefco L y non iícuíarono pero P indegno tradimento, che fece 
in quefta congiuntura a’ confederan $ né il re medeíimo íi fe usó 
altrimenti, che con allegare il defiderio fuo di liberare i fuoi 
íigliuoli, che erano oftaggi in Iípagna. Dal tempo di quefti trat- 
tari in poi il re Francefco fi moftró moho inferiora d’ onora- 
tezza, e di generoíitá á Cario V. Talmente é vero, che an
che ne’ gran monarchi Le difgrazie, e i bifogni poííono talyol- 
ta generare baffezza d’ animo, e * cattivitá . Quefta pace tra 
Cefare , e il re di Francia, maneggiata giá per altri mezzi 
-nelle due corti di Madrid , e Parigi, fi trattópoicon piit ca
lore , ed apertamente in Cambrai, luogo fatale in quelP etá 
a trattati di gran momento per le cofe d’ Italia. Convennero 
in quelia cittá in un giorno, ed ora medeíima, entrando pe
ro per diverfe porte, a fine d’ evitare le difficoltá delle pre- 
eedenze, Margherita d’ Auftria vedova di Filiberto II. du- 
chefla di Savoia, zia di Cario V ., gia refafi celebre per al- 
tro íimile negoziato nel iyo8., e Linfa di Savoia madre di 
Francefco I . , chíamata comunemente madama la reggente, 
perché aveya in ogni affenza del figliuolo P amaiiniftrazione 
fuprema del regno di Francia. Erano perianto P una, e P 
altra principeffa verfate di lunga mano nelle cofe di flato, 
e intendenti a meraviglia degf intereffi delle due corone. E 
pofta la rifoluzione giá prefa dai re di Francia di voler ad 
ogni modo riavere i íigliuoli, de1 quali non era foríe meno 
teñera madama la reggente loro avola , íi maneggió con gran-
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tíiifima lode delle due madame, che trattarono direttámente in
terne , alloggiate quáfi in un medeíimo albergo , effendoíi con- 
gegnato un comodo paffaggio dalTuria all’altra delle due cafe 
contiguo, che abitavano. Trovaronfi per quedo negozio a Cam- v. Gmcct*r& 
brai gli ambafciatori del re d’Inghilterra Arrigo VIII., fenza T au- %% 
toritá del quale non fi trattava cofa alcuna, per lo gran pefo, 
che egli poteva aggiungere a qualunque delle parii fi foffe m% 
gettatoj e vi intervenivano a nome di papa Clemenre il car
dinal Salviati legato , e frate Niccoió Scomberg d’ Alema- 
gna arciveícovo di Capua, uomo di gran perizia ne’ ma- 
aeggi poUtici; Vi íi trovarono parimenti ambafciatori , o 
agenti di tutti gli altri confedera ti dei re di Francia, e di 
tutti gli dati d’ Italia, benché la piü parte di loro niuna con- x*rdi uk $% 
tezza aveffero di quanto trattavafi. w  ZQ*'

NeF caldo di quefté trattative ignoravafi ancora la capí- 
tolazione feguita tra il papa, é Cefare in Barcellona. La no- 
vella di quefta capitolaziohe portara a Cambrai fu per romperé 
tutto il negozio > perciocché gli agenti dell’ imperadore aggra- 
varono d’ alcune aggiunte i capitoli, che s’ imponevano alia 
Francia intorno a certe terre della Franca-Contea. Per la qual 
cofa madama la reggente giá s’ era meíTa in ordine per par
tiré¿ ma poi confortara, e ritenutadalcardinal legato Salviati, 
e dall’ arcivefcovo di Capua , riftette y e ricevuti. probabilmente 
nuovi ordini dal re , che per rifolvere piü predo ogni difficoltá, 
che nafceffe, íi era portato a Compiegni non lungi dal Iuogo 
del congreffo ne’ confíni della Fiandra , fi venne finalmen
te alia conclufione dé’ capitoli , che furono pubblicari nella 
chiefa catredrale di Cambrai ai cinque d’ agodo 1529. Gli 
articoli di quella capitolazione, per quanto riguardano le cofe 
d’ Italia, che in virtü di efli rimafe in tutto, e per tutto, 
dice il Varchi, alia difcrezione dell’ imperadore, furono quefti: vumtnt ¿orFS 
Che il re Cridianiílimo rinunziaffe liberamente a tutte le ra- di¡)ío:ri-íC!K-̂par, z.
gioni, le quali egli avefíe, o per alcun modo aver poteffe 
neí regno di Napoli, e nel ducato di Milano, nella contea 
d’ Adi, e nello dato di Genova, ípogliandofi generalmente 
di tutta Italia; Che fra quaranta gicmi dopo la pubbücazione
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del la pace dovefle rendere a Cefaré tutte le terre, che ávea 
«el regno, e ducaro luddetti $ dovefle proteftare a’ Veneziai 
«i, che rendefléro anch’ effi quelle, che aveano prefe, e non 

.*>-.vi'Y:- le rendendo, effo re foffe tenuto a pagare trentamila ducati 
ogni mefe, dandone íicurtá in Anvería, iníino a tamo che-, 

'■ • íi foffero ricuperate > date alF imperadora cerro numero di 
na vi , e gaiee pagare per fei mefi per ahitarlo nella riciipe- 
razione di quelle terre: Che la fantitá di Clemente Vil, folie 
la prima ad efíer comprefa in de-tro accordo,  prometiendo 
c o s í  Franceíco, come Garlo di confervarlá nelF autoritá fuá 
primiera, e procurare con turre le forze loro ,i che le terre 
©ccupate alia Tanca Sede le íbflero reflituite: Che i Venezia- 

*3 ■ ni , e Fiorentini fofiero renuti fra lo ípazío di quatrro mefi
" ■ a far loro accordo con Celare, e 1’ arciduca Ferdinaudo re 

d* Ungheria fuo fratello , e convenire di quello , che aveano a 
fare infieme j e che in tal cafo, e non altrimenti, ¿ inten- 
defiero inchiufi nella pace :Che íi duca di Ferrara dovefle 
ricorrere a Cefareappreffo il quaie fuá maeftá Criftianiflima 
prometteva di favorirloDi Franceíco María Sforza daca di 
Milano non íi fece menzione. Si nominó bensi il duca diSa- 
voia , che yi fu cómprelo in generale- come principe delF 

ff, Giúcclárd. Imperio, e in particolabe come nomínate da Cefare j faen* 
/Aiw^4' che poi il re di Francia con cavillofe interpretazioni preterí 

defle, che non gli foffiie vietato il fargli guerra . Ma: eccet- 
tuato il duca di Savoia , e il pontefice , tutte le altre po- 
fenze d’ Italia s’ inteíero mam lefiamente efclufe da queila  ̂
pace, ancorché ció íi faceffe con termini mendícati per fal- 

M̂rdi ubi fu?, va t Fon ore del re Francefco, ed affinché non s* aveffe a dire 
¡22, claramente , e fenza eccezione , come fi-, difie poi ad ogni 

modo , ch’egli avea bruttamente traditi, e venduti i fuói colle- 
gati. Ii re accrébbe ancora il difonore , che s’ aequifió per 1a. 
vergognofa capiíoiazione di Cambrai , ed accefe maggiormenté
10 fdegno de’ confederan, perché , anche dopo aver conchíufo
11 tratrato, continuava d’ affermare aíleverantemente a’ loro 
ambafciarori , che non Íi voleva abbandonare ; e lo fieflb fa- 
cea dire per íiioi agen ti in. Italia , doveché gli effetti mofira- 
rono poi, che tutt’ altro ayeva in peníiero.
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C A P O  S E S T O .
dorona^ione d i Cario V .  j fu o i provvedlmenti intorno alté' 

fla to  d i Fircnqe: fin e  delta repubblica Florentina f  

,. d& marchefi di Monferrato > e de duchi 

'  ̂ di M ilan o ,

M  a Cario V. ordinate con tanto vantaggio le cofe fue coa 
la Francia, fi difponeva a paflare in Italia a ricevere la co
rona , e darcompimento alie cofe, che a vea con infolita li- 
beralitá prómefle al póntefice. Venuto a Genova, di la an
do a Bologna , ¿ove prima di lui era giunto Clemente VII., 
cosí richiedendo il ceremonialeperché fi liippone, che chi é 
di minor dignitá fi partí a viíitare il piü degno. Quivi ri pa
pa cliede a Cario V. la corona del regno itálico, e quella— 
del!’ Imperio (folélinita memorabile fpezialmeiite per effere fta- 
ta 1’ ultima di quelto genere) efitrattó degTintereffi di quat- 
tro potenze Italiane, di Venezia, di Firenze, e de’ duchi di 
Milano, e di Ferrara. I Veneziani non trovarono grande oíia- 
colo ad aver pace. Perocché reftituendo a Cario-V. le poche 
terré  ̂ che ritenevano nel reame di Napoli, e Ravenna , e 
Cervia ai póntefice, luoghí occupati da loro due antii aprima 
idamente,- ufcirono, fe non con onore, e vantaggio , certa- 
mente fenza danno, e vergogna di una guerra durara beru. 
v:enti anni con intervalli di pace breviíBmi, e benché non 
fempare co’ medeíimi, fempre pero con potentijhmi nemici. 
Che fe nel fine di quefF ultima guerra tra Cario V ., e i col- 
legati di Francia, la repubblica di Venezia videfi ridotta a_ 
minore flaco , ch’ eífa non era nel 1-508.., quando fi fece con
tro di iei la famoíá lega di Cambrai* fi trovo tutravia in xni- 
ghar; condizione, che non pareva doveríi fperare ín tamo e- 
fakamenro di Cario V. , contro cui avea guerreggiato si ofri- 
natamente xper dieci anni,. E fácendo ragione. di quanto íi fe-

V.VarcU t  r» 
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c e , e íi pati perv F uña parte, e per f  altra ir» tante agira* 
ziorii, e varíazioni di coíe , íi potrebbe affermare , che i Ve- 
neziani abbiano fatta la migliore, e piü gloriofa comparfay 
Vero é ,  che dopo F ultimo trattato di Cambrai, la política 
di quel prudentiflimo íenato dovette matar oggetto da quello, 
che aver folea , Perciocché dove per lungo. tempo avanti il 
primo trattato, che coñtro loro fí fece puré in Cambrai, fo- 
levano i Veneziani tendere ardita mente ad occupare il domi
nio d’ Italia, íi rid uñero poi últimamente a dar opera, per
ché F Italia non cadefle totalmente in fervitü di ftranieri, ed 
aver per mira non piü. F Imperio, ma la liberta d’ Italia.

Mentre i Genoveíi ricuperavano la lor liberta , e i Vene* 
ziani íi rafficuravano lo ñato, gli um fotto la protezione, gli 
altri coa la pace , che ottennero da Cario V. , i Fiorentint 
precipitarono ma trámente -netta íervi tü,  donde non erano piü 

An. 1530. ,per riícuoterfi neiravvenire. AIF arrivo di Cefare in Italia gli 
tnandarono ambáíciatori e in Genova, ed in Bologna 3 ma»- 
non poterono aver altra rifpoíta né da Celare, né dal fuo 

r tnt^üiTi cancel^ere Mercurio Gattinara, che giá if papa avea fatto 
¡̂/nmír.w.30* cardinale, fe non che doveíTero fare la volontá della Santitá 

fuá Ma la caparbieria ,  e F infana temerirá di quel popolo 
gli avea talmente indurara F animo neU’ odio contro Clemen
te, e il nome de’ Medici, che quantunque íi vedeffero ab- 
bandonati da ogni protezione d’ efterna potenza, ed aflaliri 
con iginto calore dalle genti d’un vittorioíb imperadore unite 
a quelle d’ un papa rifoiutiffimo di non lafeiar F imprefa, íi 
oftinarono alia, diíefa. -I coníigli, e le azioni di quel tumul
tuólo governo in si. diíaílroíi frangenti fi leggono moho dif- 

&K fufamente deferirá nelia doria Fiorenrina di Benedetto Varchi,; 
in cui íi vede veramente efprefTo nella minutezza de’ fuoi rae- 
eonti il carartere, e lo fpirito di quella nazione. II furore 
e la rabbia popolare cui ni un fano coníiglio della miglíor 
parte de’ cittadini pote guariré, íbílenne la guerra, e quelF’ 
afledio. contro diciottomila uomini era Tedefchi, Spagnuoli, 
e Italiani comandad da Filiberto principe d’ Grange, da Fer
rante Gpnzaga , e. da altri prodi capitani, aíledio, che duro
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teñe un anno intero con da uno itieíplicabíle del territorio 
Florentino, e fpefe immeníe della repubblica. Alia fine Ma- 
lateíla Baglioni capitano generale de’ Fiorentini, si perché ve- 
dea eíTer impoffibile il fare una piü lunga difefa, si perché 
eglí avéa íegrete inteiligenze con papa Clemente, al quale— 
premeva grandemente, che la cittá non s’ efponeffe per fuá 
oílinazione al facco, e non fi rovinaffe maggiormente, induf 
fe il popolo a trattar feriamente d* accordo cogrimperiali, e 
coi commiffari del papa. II primo capitolo di quefio accordo Varcki llb. 11 * 
portava , che la forma del goveriio íarebbe ordinata da fuá 
maeftá Cefarea fra quattro méíi proffimi avvenire , con ef- 
preffa condizione pero, che foffe confervata la liberta. Ma 
la prima cofa, che indübitatamente dovea ordinaríi da Cefa- 
r e , era il ridabilimento della cafá de’ Mediei , e giá s’ gra
dué altre fíate fatto eíperienza, che i Medid non poteano 
piü eífer in Firenze fenza fígnóreggiarla a lor voglia , con 
qualunque norae ció fi faceífe. E íe dopo le due prime cac- 
ciate , che furono f  una nel 1433., e Paltra nel 1494., i 
Medici ritornarono in Firenze piü potenti, che non vi foffe* 
ro .ftati innanzi, non era da afpettarfi al tro, fe non che effi 
foffero per farfené ora padroni aífoluti» Clemente, a; cui Guía lar. l.iKtl 
volere ftavano le forze lafciate in Italia da Cefare , e che- 
fu fubito dopo r  accordo feguito in Firenze ubbidito come ío*
Vrano, non avea ancora manifeftato, quale de’ due nipori,
Ippolito o Aleffandro fi deftinaífe per fucceffore nel maggio- 
rato, per cosí dire, della patria, e della cafa, fi contentó ful * 
principio di far creare magiílrati a modo di repubblica. Ma > 
era facile indovinare i che egli avrebbe data la signoria di 
quella cittá, e rivolta tutta la grandezza temporale ad Alef
fandro, che giá ponava titolo di duca di Civita di Penna, 
ed era dedinato genero delf imperadore. Giá F anno' avanti r 
trovandofi Clemente , per grave malattia che il foprafece, in pe
ncólo di morte, avea creato cardinal© Ippolito figliuolo naru- 
irale , come s’ é detto, di Giuliano duca di Nemours j e non 
mancó poi chi interpretaffe queda elezione malignamente, quáfx 
che il papa, per avere un preteílo di voltare tutta la grandeza
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za fecolare ad AleíTandro, che piü amava, aveíTe promoffo alié 
dignitá ecclefiaftiche il maggiore 7 e piü vecchio de’ due nipoti* 

Trovavafi tuttavia Aleffandro deV Medid alia corte di Car
io V. in Fiandra, e paílati giá i quattro mefi prefcritti nella 
capitolazione fatta tra’ Fiorentini, e grimperiali, Cefare non 
aveva ancor dato ordine aícuno dal canto fuo al governo 
di Firenze, e molto meno vi avea Rédito AleíTandro, come 
il papa follecitava del continuo per fue lettere. Or Clemente, 
per aver maggior titolo di follecitarne la fpedizione, opero si, 
che Ja batía, doé il magiftrato di Firenze rapprefentante Y au- 
toritá fovrana, non pilante qualunque difetto , abilitafíe il du- 
ca Aleffandro ad efercitare qualunque ufiizio netía repubblica, 
creándolo puré delta batía, Un tal decreto, il cui tenore nel- 
le circoftanze de* tempi, e delle períbne volea dire , che gli 
fi da va il fupremo governo della citrá, e dello flato, mofle 
effettivamente T imperadore a dargli licenza di partiré, ono- 
ratolo, e preíentatolo riccarnente come fuo genero. In que- 
fto mezzo il cardinale Ippplito de’ Medici invidiando al cu- 
gino la grandezza, a cui lo vedea deftinato, e defideroío 
egli .fteffo di temporal signada , delibero di voler far prova— 
d’occupar lo ftatp dti Firenze avanti che Aleffandro giugnefíe 
di Fiandra, e con queft’ animo fenza faputa del papa íi parti 
per le pofte da Roma* ma fermatofi a ripoíarfi &1F difteria, 
fu prevenuto da un corriere a cavallo fpedito dal papa per 
darne avvifo alT arcivefcovo di Capua, che a fuo nome go- 
vernava Firenze * fleché Ippolito vedendo feoperto, e fallirá 
il fuo difegno torno a Roma, dove lo ziocon promeffe non 
íblo di perdono , ma di ogni favore lo richiamava. Arrivó 
intanto a Firenze il duca Aleflandro ricevutovi con onori, e 
fefte grandiflime j e pochi giorni dopo il fuo arrivo giun- 
fe anche in Firenze Giovan-Antonio Mufletola ambaíeiatore 
di Cario V. col diploma imperiale , che inftiíuiva capo e -  
prepofto di quella repubblica il fuddetto Aleffandro de’ Medi
ci , e fuoi difcendenti, o in mancarla de’ pofteri fcoi il piü 
propinquo della cafa de1 Medici difcendenti in linea maíchí- 
lo di Colimo y e Lorenzo , Non previde il governo di Fi-
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re n z e o  piuítofto non curó fe confeguenze d1 lirt tale diplo
ma , letc© é accettata pubblicamente, e porto fubito iñ efeeú- 
zione. Ma il papa, piirché afficuraffe a’ fuoi quello ftato, non 
bada va al pregiudizio , che ne porea poi nafcere dál ricono- ✓ 
fcerii si¡ auténticamente V autoritá impértale fopra Firenze, é 
il fuo dominio; e i magiftrati Fiorentini crano meri efecuro- 
ri dellá volontá del pontefice. Non contentó pera Clemente 
di queda forma di governo, che ancor riteneva qualclie in> 
magine di repubblica, e paflato appena un anno ©allá venu* 
ta di AleíTandro ín Firenze, fecelo per nuóvo decreto de* ma
giftrati riconofcere, e grídar signore affoluto, e duca d i Fi* 
renze , e volle , che il nuovo principe avefle una guardia- di 
mille foldati per ficurezza di fuá perfona *

Ma fe Clemente VIL ebbe da chiamarfí ben foddisfatto da 
Cefare nelle cofe di Firenze fuá patria, fu poi grandemente 
del ufo da lui nella fperanza, che egli nodriva si fermamen- 
te di afficurare alia fede aportolica , o di; convertiré foríe 
a maggior grandezza de’ nipori le cittá di Modena, Reg- 
gio , e Rubbiera, acquiftate giá, ficcome Parma, e Pia- 
cenza da Giulio II., ma non ben eonfervate da León X ., 
e  dalf ifteffo Clemente VII. Quefti tre papi affai diíferenti 
jn altre loro qualitá furono compiutamente d’ accordo nel 
difegno di íjpogliare quanto potevano Alfonfo d’ Efte duca di V, Mural. 

Ferrara degli ttati, che poffedeva . Alfonfo era fucceduto ad 
Ercole nel 1505. non fojamente in era arfa al governo, ma 
con efperienza moho grande delle cofe del mondo. Né gli 
conveniva aver minore fermezza d’ animo, o meno valorer 
e meno fenno, per regger fe fteffo, e lo ftato frai pericoli, 
le perfecuzioni, e gli affalti gagliardiffimi, che foftenne quaíi 
íénza intervaílo per trent’ anni continui. Appena ebbe impú
gnalo lo fcettro paterno, che due frátelli congiurati contro 
di lui tenrarono di ievargli é lo fcettro, e la vita. Entra 
poi dopo nella gran lega di Catnbrai , e fece guerra ai Ve- 
neziam con fucceffi degní del fuo valore. Ma avendo Giulio 
II. prefo a proteggere quella repubblica condotta agli eftremi 
con ferino peníiero di cacciar d’Italia. i Franceíi, Alfonfo, che
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fi mantenne cortante nell’ amicizía di Francia, incontró tatito 
odio nel genio marziale di quel papa, e fu da lui talmente-. 
períeguitato con armi ípirituali e temporali, che quelPillurtre 
cafa non fi vide mai si vicina all5 ultima rovina. Giulio II. 
negli iiltimi anni del fuo pontificato gli tolfe Modena, Reg* 
g io , e Rubiera j e fu gran ventura per quel principe, ch’egli 
fcanfaffe il pericolo, in cui íi trovó, d’ effer fatto prigione in 
Roma. León X, con íimulata amicizia tentó di fpogliarlo di 
Ferrara, e ferie di fargli peggio. Ma Alfonfo íbftenne in si 
difficili circoftanze le cofe fue con induftria , che parve piu 
conveniente a mercante, che a principe. Riíorfe alquanto nel 
breve pontificato d’ Adriano VI. Ma Clemente VIL ripiglió 
con tanta ferocia d’animo a travagliarlo e con le guerre, quan* 
to pote, ed arta i piü coi trattati, che tenne con Cario V . , 
che oltre al pericolo di dover cedere Modena, e Reggio, e 
Rubiera, temeva di vederíi o levare affatto, o diminuiré, 
e limitare con graviífime condizioni la giurifdizione, che-, 
efercitava in Ferrara, la quale teneva in feudo dalla piiefa. 
I capitoli delia pace di Barcellona, ediCambrai, che riguar- 
davano Alfonfo, mettevano quefto duca in maggior timore. 
M a portatofi a far corte a Cario V ., allorché venne in Ita
lia nel 15 39., $’ iníínuQ colla fuá fagacitá nell’ amicizia di lui$ 
e guadagnati prpbabilmente i fuoi minillri con lufinghe, pro- 
meffe, e denari, pttenne fácilmente, che le differenze fue 
col pontefice foflero compromeíTe nel giudizio di fuá maeftá 
Cefarea. Clemente, che moftrava diaver poco meno a cuore 
1’ acquifto di Modena, e Reggio, che il riftabilimentó de’ 
fuoi in Firenze, fece quanti sforzi poté appreffo Cefare nel 
longo foggiorno che fecero infierne a Bologna, per averio fa- 
vorevole in quefto fuo defiderip. Cario V. gli foddisfece di 
buone parole quantp yqlle, e ñelP accettare il compromeffo, 
che in lui íi f^ceva, promife al pontefice con molta franchezza * 
che o avrebbe fentenziato in favor fuo ? quando vi aveffe tro- 
varp la ragionej o non trovándola, avrebbe fofpefo il laudo, 
e lafciate le cofe a difcuterfi tra i contendenti. Ma fe é vero 
quinto fcriye Benedetto Varchi, Clemente ü lafcio da queffe
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promefle accecare contro la natura fuá difidente, e fofpet* 
tofa \ come ognuno fi da fácilmente a credere effergli giu- 
flamente dovtao ció, che ardentemente defidera, penfava U 
papa, che le ragioni fatte allegare nel coníiglio Imperiale 
intorno alie fue preteníioni íbpra i dominj del duca di Fer- 
xara foflero di molro peíb , Perció non ceflava di íbllecitar 
Cefare per mezzo del vefcovo di Vafone fuo nunzio a quel
la corte, e non fu mai quieto, fino a tanto che il lau
do non fu pronunziato, Ma o le ragioni del duca Alfonfo 
dovettero trovarfi chiariffime, o il duca feppe meglio che 
Clemente tirare a fe i voti de* giureconfulri, a cui Cefare 
commife V efame di quella caufa. In fine fi pronunzió in Gant 
il laudo, per cui 1’ imperadore aggiudicava alia cafa d’ Efte 
il dominio di Modena, e Reggio, e lodava, che il pontefi- 
ce mediante centomila ícudi preferid confermaffe ad Alfonfo 
¥ inveftirura di Ferrara, la quale fecondo i termini giuridici a
fi giudicava devoluta alia fedia apoftolica. Spiacque fortemente Ĵarchi L ib* t o* 
al pontífice quella fentenza, e non diffiinuló verfo Celare il ppÍúuTJ!vL* 
fiio fdegno , né verfo Alfonfo la voglia, che confervava 
farfi ragione a modo fuo. Ma non lafció frattanto il Ferra- 
refe di ritornar nelF intero poffeflo degli fia ti poffeduti da’ 
fuoi maggiori; ed avrebbe lafciata egualmente gloriofa, che 
cara a’ fuoi pofieri la memoria fuá, fe per cagione di Laura 
Euftochia fuá o amica, jo  moglie clandeftina, non tramandava 
meno puro, e men chiaro il fuo fangue ne’ figliuoli, che di 
lei ebbe, onde nacquero poi nuovi travagli a quella .cafa,

E giá era troppo cerro il deftino d’ Italia, che Cario V, 
dovefíe difporre eziandio fenza sforzo d’ armi delle repubbli- 
che, e de* principan. Nel fuo íbggiorno di Bologna, che ri- 
fpet-to al dritto pubblico degli ftati Italiani s’atlomiglió a que’ 
giorni di dieta , in cui i giudici delle terre riconofcono, e deci- 
dono le cauíe de’ privan, gli comparve anche davanti Fran- 
cefco Sforza duca di Milano a difenderfi dalla imputazione di 
aver lefa la maeítá imperiale per le trame ordite da Geroia- 
mo Morone fuo minifiro col marchefe di Pefcara j per lo qual 
fatto fi poteva prefumere decaduto dal fuo ducato come r¿*
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belie alP imperador© fuá signar fupremo, Ma favoriva íá caufa 
di luí non tanto F opañone ch’ egli foffe innocente del deht- 
io appoltogli , o la buona volonta, che per abro gh portaífe 
Cefare , quamo la diflicolta di difporre altrimémi dello ilato 
di Milano fpogUaridóne il daca Francefeo Marta. Clemente 
V i l . , al configlio del quale aderi ia molte cofe Cario V. nel 
congreffo di Rologna , proteggeva a tutto pote re lo Sforza * 
non potendo aeconfentire, che Cario, riteneffe per fe il Mi- 
lanefe, per lo pericoló manifefto della fenmu totale d; Itaba* 
Non era neppure ficuro partito il conferir quello flato ad 
altro principe ¿ perché né Sforza, né i fudditi fuoi lo avreb- 
bero íafciatO; quietó. Fer la qual cofa Cario V. deliberato di 
íafciarne il poffeffo al duca fuddetto, diede fácilmente luogo 
alie difcolpe fue ̂  riguardo a’ trattati feguiti tra ’l Pefcara , e l  
Morone \ e per non moflrare, che il perdonargli procedeffe 
da debolezza, quafi F imperadora non confidafle di potería 
puniré, fece fembiante di accettar per buona, e fufficientela 
fuá difefa . Cosí fu Francefeo Sforza confermato nel fuo du- 
cato. E perché F effer lui ancora fenza prole, e fenza moglie 
lafciava tuttavia grande timore nelF animo degF Italiani, che 
ira pochi anni quello Hato doveífe effere devoluto alFimpe- 
rio, Cario V. per levar quefto fofpetto, ed ogniombra, che 
poteffe intorbidar la quiete d’ Italia, s’ adoperó efficacemen- 
te, perché egli íi ammogliaffe,. Ma tutto quefto non recó ai- 
tro che un breve indugio alP intencione, che forfe Cario V. 
giá avea ferma nelF animo di pigliaríi per fe il ducato di Mi
lano , aípertando folameme occafione piü facile, e titolo pin; 
ípeziofo. Francefeo Sforza di temperamento debole ed infer- 
uñccío, viíluto appena due anni con la fuafpofa, che fu Cri- 
fiienia, o Criftiana, figliuola di Criftiano III. re di Danimarca, 
morí nulladimeno fenza lafeiar figliuolanza. Gio. Paolo Sforza 
marchefe di Scaravaggio fuo fratello naturale, defiderando di 
ñiccedergli nello flato, moffefi per andar a trovare Cario VV 
m Napoii , e impegnar pallando a Roma il pontefice a fa- 
vorirlo in quefto fuo defiderio appreífo Cefare. Ma giunta 
a  Firenze fu quivi da un fubito accidente 7 che il forgrefe*
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pranzando, tolto di vita. Non mancó chi íbípettaffe , eílergii 
flato fatto il mal giuoco per ordine d* Antonio di Leva, che, s*gni 7; 
volle levar all' imperadore la briga di negare a lui, o adaltriw  Ií2‘ 
ció che voleva per fe i e lo fteffo Antonio da Leva generáis 
Spagnuolo di chiaro nome, che giá da molti anni comandava 
le genti imperiali in Italia, occupó a nome del fuo signore 
le fortezze di quel ducato, e per quanto ftrepito di ció fa- 
ceffero o il re di Francia, che vi pretendeva, o i principi 
Iraliani, a cui forte grava va tanto accreícimento di potenza 
alia monarchia Spagnuola, lo flato di Milano reftó puré fotto 
il dominio diretto di Cario V. y il quale benché niun miglior 
titolo avefle di pigliarfelo, che quello di pretenderlo devo- 
luto all’ Imperio, nondimeno lo laíció poi come ereditario ai 
re di Spagna fiioi difcendemi * *

Qüafl nel tempo ftelTo, die per la morte del duca Fran- 
cefeo María mancó in Milano la ftirpe legittima di Lodovico 
Sforza , fi ípeníe un’ altra molto piü nobile , e piü antica ftirpe 
di principi, che con titoli affai piü legittimi, e da pió lungo 
tempo dominavano in altra parte di Lombardia j la qual cofa 
fervi per accrefcere in Italia a Cario V. potenza, e feguito ,, 
benché non acquiflaSe dominio di nuove.terre* Nel 15 31,, 
che rnort Bonifazio marchefe di Monferrato della imperial caía 
Paleologa, non reftava aliro germe di quella famiglia, fuor- 
ché Gian-Giorgio fuo zio abate di Lucedio , e Margherita fpo- 
fata a Federico Gonzaga duca di Manrova. Gian-Giorgio la- 
feiato T abito chericale, e la ricca badia fuccedette al gover- 
no del marcheíáto , e Íposó Giulia d’ Angió íigHuola d’ Ifa- Murat.aa«  
bella giá regina di Napoli, che da molti anni vivea in Fer-
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tara foftemita dalla beneficenza, e liberalitá del duca Alfana 
ío . Quedo matrimonio non fu né piü felice, né piü fecon- 
do cbe quello del duca di Milano ; perché il marchefe Gian  ̂
Giorgio,, paffato appena un anno dalle fue nozze, íini di vi- 
vere non fenza íoípetto, che gli foffe dato il veleno per. 
opera del duca di Mantova, il quale gia aveva nel 1532.* 
ottenuta da Cario V. T inveftitura per fuccedere nei marche-, 
lato, ogni qual volt-a mancaffe di vita il detto Gian-Giorgia 
fenza figliuoli*. Eílendo in fatti morro coftui fenza prole, nac- 
que grandiííima controverfia di chi doyeffe fuccedergli, fpezíaU 
mente tra Cario III. duca di Savoia, Francefco marchefe di Sa
luzzo, e Federico Gonzaga duca di Mantova a norae di Mar- 
gherita fuá moglie. Aliegavano anche preteníioni particolari 
fopra gli ftati del marchefe Gian-Giorgio ¡a vedo va marche fa 
Gmlia d’ Aragona, il duca di Milano , mentre era ancor ví
vente, ed altri mol ti; ma Cario IIL duca di Savoia, e Fran- 
cefco marchefe di Saluzzo pretendevano alia fecceífione unU; 
verfale del marchefato. IL marchefe di Saluzzo, moilrándo* 
come la cafa fea foffe urt ramo mafchile di quella di Mon-; 
ferrato, fr pretendeva chiamaío dalla ragion comune de’ feudi. 
alia fueceílione di quel marchefato , eftinguendofi la linea mar 
fchile colla morte di Gian-Giorgio. Per parte, del Gonzaga all\ 
oppofto íi pretendeva effer il. Monferrato feudo femminile,, 
donde a preferenza del Saluzzefe, rknotiflimo nelfe pretefa_« 
agnazione, doveffe fuccedere Margherita fuá moglie erede ab, 
¿nreífato di Gian-Giorgio feo zio. paterno. Il duca di Savoia 
facendo vedere con molía argomenti, che il Monferrato foffe 
bene libero e diíponibile', pretendeva per virtü, del contrata 
feguito nel 1330. tra Aimone duca di Savoia, e Teodoro I. 
Paleólogo,, il quale in mancanza di. pofteritá mafchile iílituiva 
eredi del marchefato Violante fea figliuola ípofa d’ Aimone 
é i difc.endenti. di quella.. Ai che. s’ aggiugneva per rifpetto; *•
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31 quelle ierre, che fono, 3i qua dal Pô , e di Iá dal Taña
ra, una donazione che fece Gian-Giacomo al primo daca di 
Savoia Amedeó VIIL fuo fuocero nel 143 z. , dal quaíe 
ricevette poi in feudo con omaggio ligio.. E perché ni;ün al- 
tro dovea elTer giudice di tanta lite che Cario V. , cosí per 
la qualitá d’ imperadore, come per la potenza , che avea in 
Italia, fi fiudiarotio' affai per tempo tutti e tre i concorrenti 
di guadagnaríi la benevolenza , e il favore di lui. Giá alcuni 
anni prima che moriíTe Gian-Giorgio , fulF afpettazione di quei 
che ávvenne, si il duca di Savoia , che il márchefe di Sa- 
luzzo , lafciata la lega di Francia, s’ erano accoftati alT im
peradore , il quale con F aggiunfra di quefii nuovi confede- 
ratí finí di rógliere a’ Francefi la íperanza di follevarfi in-. 
Italia 3 talché anche per qiiefia ragione non trovó diíficoltá, 
né contraddizione, che b̂aftaffe ad impedirgli il poffeíTo, che 
prefe del ducato di Milano . Frattanto dopo la morte del mar- 
chefe Gian-Giorgio F imperadore, a motivo, diceva egli, dV 
impediré, ches per le varíe pretenfioni de’ fuddetti concorrenti 
non léguiffero opere di fatto con difturbo della tranquillitá d*. 
Italia, e per quel titoló , che davagli la qualitá di signor 
íupremp fopra un feudo vacante , fece a fuo nome prender 
poííeíiione del Monferrato, e citó avanti a fe tutti i pretendenti 
a produrre le Ipr ragtoni. Per tutti gil altri non ci fu luogo a 
quefiione, mentre la caufe perideva principalmente tra i duchi 
di Savoia, e di Mantova. Cefare , che non avxebbe voluto ini- 
micaríi né F uno , né F altro, e lafciare .■ puré ancora qualche 
fperanza agli altri pretendenti, andava difíerendo la decifione. 
Ma finalmente dopo lungo proceffo fiando in Genova av tre 
di Novembre nel 1536. pronúnzió laudo, o fentenza , per 
cui con limítaziom , eccezioni, e refirizioni, parte eiprefie 
nel tenor della fentenza, e parte in altri refcritti, e diplomi, 
che concede poco dopo al duca di Savoia , aggiudicó il mar- 
chefato a Federico rnarchefe di Mantova , come párente piit 
proííimo per ragione di Marghenta lúa mogíie forelía de1 de- 
funti ultimi marcheíi Bonifacio, e Gían-Giorgio . Non ofiante 
queda fentenza (che per mezzo di Ferrante Gonzaga fu com~ 
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prata trentamila ducati da uno de* cóníiglleri di Cario V .) ín 
vigor della quale il Gonzaga otrenne il poffeffo di quegli ftati, 
per quatí due fecoli tra luí, e i fucceífori fuoi, e la cafa di 
Savoia duró viva la controvertía .

C A P O  S E T T I M O .

fiarle tagioni della potenza di Cario V* m Italia % 
nuove rivolu^oni in Firert̂ e;

T u t t i  gli avvenimenti particolari delle provincie Italiane , & 
le catrívitá degli uomini parfevano ordinate ad accrefcer Car* 
lo V. di ripurazione, e di feguito, e di dominio . In meno 
di quattro anni mancó in Italia la ftirpe di tre famiglie re- 
gnanti, e da quefti tre cafi feppero gli Spagnuoli cavar pro- 
fitto. Per la morte di Sforza occuparono lo ftato di Milano: 
dall’ eftinzione della cafa Paledoga di Monferrato prefero op- 
portunitá di ritenere il duca di.Savoia dall’ accoftaríi, quan
do era tempo , ál re Fráncefco 1 ., e lufingatolo quanto cre- 
dettero necefíario , perché non potefie far niale,• ne gratifi
ca ron o i duchi di Mantova, l1 amicizia de’ quali potea gio- 
vare a Cario V, per íicurezza del Milanefe, e p£r tenere in 
fbggezione con meno ípefa altri piccoli potentati di Lombar- 

■ dia. Finalmente i diíordini, e le diffolmezze, e poi la morte 
del duca di Firenze, non contribuirono poco ad aíficurar que! 
monarca della Tofcana. Era il duca AleíTandro ultimo germe 
della famiglia di LeónX., e di Clemente VII. j e quantunque 
egli teneffe lo ftato in gran parte per favore delF imperadore, 
nondimeno, per effer difcefo dal fatigue di Colimo, e di Loren
zo , ed erede principale de’ due pontefici, che tutti erano ftati 
principi, benché fenza pórtame il nome, delía repubblíca Flo
rentina, egli avrebbe potuto goderfi quella grandezza, fenz’aver- 
ne grande obbligo a Gefare ? © dipendere gran fatto da lui-¿



íjualora avefle reputo governaríi bene verío de* eittadini , e  de’ parenti. Ma il duca Aleffandro abbandonatoíi fenza ri- 
tegno alie fue diííolutezze , sT inimico per queíta via non 
meno gli antichi aroici della fuá cafa, che gli altri. Erano i 
Jauoni , e  i fe vi fdegnati giuftamente, per le vergogne, che 
ríce devano nelle mogü, e nelle ifigliuole ; perché perfino le 
yergini confacrate, a Dio , e chiufe ne* monafteri erano , con 
mente piü di riguardp che le altre, vituperare dalla fuá infazia- 
hile libídine , I giovani licenziofi, confortan ed animan dall* 
efempio del principe ne’ loro dilordini, non Y amavano pero 
maggiormente per gare d’ amo re, e gelosíe, che prende vano 
coa diluí ,  come de* fuoi piu favoriti. A queíte cagioni 
d’odio, e di malevoglienza s’aggmnfero, dppo che mancó di 
vita Clemente VII., le ingiuftizie, e le crudeltá, dalle quali 
íi era moho bene alten uto ,r mentreché dai coníigli di luí di- 
pendeva. Ma queíte andarono poi víe maggiormente crefcendo 
a mífura che gli íi accrefcevano i nenjici: perocché dalle ini- 
micizie nafceano le paure , e i íbfpetti, e da’ fofpetti le vio- 
lenze , le ingiurie, le cradeltá, fotto preteíio d* afficuraríi. Segn 
Quindi la- mala foddisfazione divenne univerfaLe, maffimamen- 
te fra* eittadini potenti. Mol ti di queíti eífendo di grande 
itato, e riputázione, anche fuori di Toícana, come Filippo 
-Strozzi, chiamato per le fue ricchezze il Craffo di Firenze , 
i  Valori y Ridoifi, Salyiati, fra’ quali erano due cardinali di 
grande autoritá, pareggiavano di ricchezze, e di riputázione 
il partito del daca, E perché si 1’ una, che 1* altra parte 
faceano capo a Cario V- , egli ü vide un’ altra volta gi adice 
ed arbitro; fupremo della forre de* Fiorentini, e per confe- 
guente della Tofcana. Trovavafi Cario a Napoli (e  ció av- 
yerme nel tempo iteffo che la morte di Sforza lo, fece padro
te di Milano , e queíla di Gían-Giorgio giudice delia caufa 
del Mpnferrato ) quando a lui concoríéro per una parte i fuor- 
ufciti go* principali malcontenti del governo di Firenze , e_ 
dair altra il duca Aíeífandro per giuítifxeaxíi de* carichi, che 
gli erano datî  é tanto Aíeífandro quanto i fuoi av verfari s’eíibí- 
vano di tener, lo itato di Firenze come tributario e foggew
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xli fuá maeflá, in ricognizione della fuá prorezioné. Stetté 
Cefare alcun tempo dubbioíb intorno alia rifoluzione di quel- 
la caufa, lafciando godere a’ íuoi cortigiani, e miniftri, ed 
a’ citradini di Napoli il trillo piacere di veder perfonaggi 
si riguardevoli per tutta Italia, e per tutta la criftianitá, bri- 
gare aderenze, e favori, ed accufarfí , e calunniaríi a vi* 
cenda a guifa di Iiriganti popolani davanti il loro giudite. 
Finalmente ftimó piü utile alie circoftanze fue prefenti , ed 
a5 fuoi difegni, che lo flato di Firenze dipendeífe da ua 
principe fuo divoto, e fuo creato, che lafciarlo in balía de’ 
cittadíni inclinad ab antico al nome di Francia. Pero rinovata 
ad Aleífandro la promeífa fartagli altre volte di dargli in mo- 
glie Margherita fuá figliuola naturale, lo rimandó iñ Firenze 
trionfánie de’ fuoi potenti nemici. Si eífettuó poco dopo ibrna- 
trimonio $ e il duca Aleífandro divenuto genero di Cario, e 
giá deftinato generala delfarmi imperlali in Italia in luogo di 
Antonio da Leva,- che perdé la vita neif infelice ípedizione .̂ 
di Provenza, di cui era flato autor priricipale, s’immerfe piü 
che prima fconíigliatamente ne’ piaceri, dietro a’ quali trovó 
F ultima rovina, non ancor palfati due anni dopo* la morte 
di Clemente VIL, e pochi mefi íblamente dopo che colie noz- 
ze della figliuola di Ceíare pare va afficurato d* ogni grandeza 
za. Fu egli miferamente ammazzató da Lorenzo , o Lorenzi- 
no de’ Medid, fuo agnato, il quale avüto da lui in fomrno 
favore, e nelle confidenze piü intime, abusó di corefta famí- 
gliarirá del fuo signore nella, piü efecranda maniera che mai 

, íi udiífe. Preparatofi di Junga mano, e con indicíbile flemma 
al colpo, che difegnava di fare , trovó modo di condurfi fo
jo una notre in cafa propria il ducaj e quivi aiutato da un 
&o uomo chiamato Scoronconcoio, lo ammazzó. Solíecitaro 
poi importunamente dal medeíimo Scoronconcoio a fuggire, 
fatteíi daré le pofte , fe ne ando a Bologna, e di la a Ve- 
nezia, dove era Filippo Strozzi capo de1 fuorufciti . Pafsó 
un giorno intero prima che íi fapeffe il miferabil cafo del du- 
cá : ma finalmente Francefco Campana fegretari di flato, e 
il cardinal Cibo ? lafciato da papa Clemente principal coníiglie-
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to e tmníftro al gíovane duca , chiamati fegretamente a c q u -  

Églio alcuni de* principáli cittadini, che erano partecipi del 
governo, e amici de’ Medici* cercarono fra loro queilo che 
fofle da fare, prima che íi pubbíicaffe il cafo a vv en uto. Non 
xeftava altra prole deiF ucciío duca, che un putto baftardo * 
thiamato Giulio, ed alcune fanciulline parimente illegittime •
Gíulio inabile per P erá al governo, e fpezialmeme in quelie 
difficili circoftanze, anche per difetto de’ natali non íi prefu- 
meva chiamato alia fucceffione del padre. II cardinale Ippolito 
cugino in terzo, o quarto grado del duca Aleffaadro, era— 
mor to , e forfe avvelenaro, un anno avanti. Quindi non re
fía va della ftirpe di Coíimo de’ Medici padre delía patria, 
chi poreffe fuccedere nello flato $ fe. non che fra* parenri di 
quella famiglia avrebbe potuto prerendervi Caterina d Orleans, 
che fu poi regina di Francia , come foreila, o cugina delF 
ucciío duca . Reflavano in linea d’ agnazione il fuddetto Lo- 
renziho di Franceíco, e Coíimo di Giovanni, difcefi amendue 
da Lorenzo fratello di Coíimo padre della. patria. Ma di Lo- 
renzino, che per proffimitá di grado, per etá, e pratica di 
mondo farebbe flato atto a governare , non poteva ora na- 
ícer queftione, trattandoíi la cofa fra i fervirori, e fedeli del 
duca da lui bruttatnente tradito ed ucciío. Per la qual cofa 
il primo, e F único, che fi prefentava con qualche titolo, era 
Coíimo, gíovane allora di diciotto anni, di buona fperanza, 
di chiaro nome per la memoria del padre, e delF avolo, 
amendue ceiebri nelle Italiane milizie a’ tempi di Giulio IL, 
e di Leone X.

Dívolgataíi intanto la morte del duca AleíTandro , íi Jevaro- ñrckim. 
ino i foliti vaní dií’coríi di nmetter la patria in liberta, come fe SeStttÛ  
F efperienza non aveífe ancor a quel tempo fatto conofcere, 
che una cittá eorrotta , e giá avvezza alF ubbidienza d* un
iólo , e ad una fola famiglia, foffe poffibile riflabilire buoni 
e íicurí erdini di Jibero governo. TrattoíS F affare nel conü- 
glio di quaranf otto fenatori, dove , dimoftrata fácilmente-,
I* inutiíitá di cotefti penfieri di liberrá, íi venne poi a trnttar 
del modo di flabilire un principato ? , che foffe rhlretto fono
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a certe leggl r e non del turto arbitrario. Francefco Guicciar- 
dini ílimato helíe coíe di governa per una ~delle piit íavic* 
tefte d’ Italia, che era fino da’ tempi di papa Leoise gran~ 
de fiautore della grandezza de’ Medid, ed avea utilmente a£- 
fiílito , e eonfigliaro Ü daca nelia caufa de’ fuotuícixi, fu an
che in quedo emergente uno de’ primi e princípali,, che con- 
figliarono 1’ elezione di Cofimo * benché accecato o da avari- 
zia , o da ambizione cadeffe quafi in que! medefimo errore r - 
in cui per uno deíTo motivo di prefunzione cadde Cicerone 
nd favorir Celare Gttaviano. Credevafi il Guicciardino, che 
il signor Colimo do ve fíe fatto principe dipendere da’ fiioi con- 
figli \ é perché fofíe in maggior necefíltá di fado, non volíe* 
che fi: chiamaffe duca, ma folamente capo , o governatore 

so», “delia repubblica, afíégnandogli per fue prívate fpefe dodici- 
mila fiorini d’ oro a!T anno. Non maneavano al Guicciardi
no per colorare quedo fuo confíglio, che fu di fatto efegui- 
to, fpeziofe ragionL Ma Cofima di Monna María, che cosí 
chiamavaíi dal no me della madre vedova il no vello signore * 
fíccettato il principato fotto le condizioni * che piacquero al 
coníigUo de’ quaratn’otto , o fia al Guicciardino, che in fatri 
guíela va il tutto, trovo fubito configlieri d’ altra forta, e íi 
féce beffe di chi pretefe fargli il pedante, Qttaviano de’ Me- 
dici r períbna di molto crédito, ftato fempre fedele ai domi
nan ti , e che follecitatO' da taluno, che lo, pare va aturar gran* 
demente a farfi lui ÜeíTo duca,, avearifpofto, ch’ egii non era. 
della ftirpe né cli Cofimo, né di Lorenzo , perfuafe il giovine 
Cofimo, che lafeiando a parte ogni altro riípetto, s’ accon- 
ciafíe con 1’ imperadore, e cercafíe di regnare fotto 1’ ombra 
di luí da principe alibi uto,. Ogni cofa pare va ordinata da íu- 
perior dedi no alia grandezza di Cefare; che altrimenti íleon- h 
figlio del Guicciardino non fárebbe dato poi dopo il farro te- 
nuto si; vano. Era: in Firenze Alefíandro Vitelli da Cadello 9 
capitano di* gran nome,. e turro, o per genio, o per mteref- 
fé , cefareo. Coftui era dato prima fatto guardiano della nuo** 
va fortezza di Firenze dal duca Alefíandro; il quale inimica- 
tofi coa lui % avea, affidata quelia canea a Gun-Paolo, da*
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Parma. Ma ilVitelii, morto che fu il duca, trovó modo pe# 
anezzo d’ alcun fuo creato della guarnigione, d’ entrar nella_* 
forrezza , e ripigliárne il comando. Venne , quaíi in quel mez- 
a o , portata ntiova, che circa tremila SpagnuoÜ con alcune 
bande di Tédefchi erano arrivati vicino a Genova ; il che die- VaM?. 
de T ultima ípinta a Colimo per rimetterfi tutto nella divozio- 
ne delf imperadore; e in breve avendo ricevuto la confer- 
ana, e il titolo di duca, fi diede á governar da per fe fteíTo 
le cofe delló flato con fermezza d’ animo, e maturitá hml, 
preveduta da que’ cittadini # che lo aveano da prima elevato 
a quel grado.

LIBRO XXL CAPO VIL «*$

C A P O  O T T A V O :

Jn fd icha  d i Cario 1 1  L  duca d i Savoia: ir altad di

c d i C refpl*

v ie n tr e  un femplice cittadino di Firenze in giovaniie etá , 
é fuor d’ ogni fuá afpetrazione é follevato al principato, un 
principe nobilísimo , e legittimo, difcefo per molte genera
ción! da una cafa regnatrtce, li vede ingiuftamente fpogliato 
di quaíi tutto il fuo flato, e per lunga ferie di fventure, men- 
Ere lafcia occuparíi il paefe da uno de’ due emolí porentati, 
férve alfaltro con poco frutto., o piutrofto con danno evi
dente. Per quanto íi puó far coñgetrura da ció, che avvenne, 
coníiderando lo flato deiie cofe d’italia nel principio delle guer- 
re tra Cario V. , e ii re Francefco, é da credere, che fe 
Cario III. duca di Savoia íl foffe coi legato coi Franceíi, Car
io V, non farebbe mai giunto a tanta grandezza, come egli 
fece. Perocché, fe il re Francefco eziandio fenza il comodp, 
che T amicizia de’ Savoiardi, e de’ Piemontefi poteva porgergli, 
fu puré per qualche tempo in idato di contrallare , e far fronte 
agí’ Itnperiali j egli avrebbe di leggieri con tale unione potuto



itcK- HiJF'gí' 
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impediré T imperador© d? occupar il Milanefe , dar a fuo mo
do un padrone a7 Tofcani,, tener Genova , ed aitre miñón po- 
tenze neilaíua divozíone, e dipendenza. Quindi 1-árebbeii forte 
confervata in mezzo a due eguali potenze la liberta d’ Itaha, 
e il Piemonte farebbe andato in gran parte efente da1 malí v 
che, fcftenne per tanti anní. Né il duca di Savoia in etá si matu
ra , e dopo langa eíperienza ignorava i fuoi propri mtereíli, 
ñé, quei d1 Italia > onde pofliamo con quaíche ragione maravbf 
g fiarcico m e egli non abbia prefo un. partito contrarío a-, 
quello x che prefe e che Io: conduffe in tanto travaglio, a  
rovina. Ma fe la fortuna, la política, í* ambizione di Carla V» 
troppo fieramente ingannó ie giufte fperanze di chí fí lidó a 
lui, non fu pero fuori di ragicne il partito, che prefe il du
ca Cario III- nell* accoftarfi piuttofto alT inrperadore, che al 
re di Francia. Prímieramente nel primo inccminciare di quei- 
le guerre era affai difficiíe ü preíagirequale de’ due mo- 
narchi fofle per riufcir fuperiore5 e comeché le aitre poten»- 
ze Italiane doveflero egualmente temere la grandezza si delP 
uno, che delf altro, il duca di Savoia, prefuppofto che non. 
poteffe coní'ervar la neutralitá fra le due potenze, come .̂ 
cerco tante volee di fare, trovando!! c o s í  vicino alia Fran
cia, avea forfe da ftar píuttoílo in guardia contro P ambi- 
zione del re Francefco, che contro Cario V.., avanti chê , 
queíli foffe divenuto padrone del Milanefe. A quefto s’aggiunfe 
da un canto qualche motivo precedente di poca fbddisfazione 
verío il ce di Francia ,r del quale y benche fofle fuo ñipóte * 
egli a vea conoíciuto il poco buon animo inverfo di fe fina 
dalfanno 1517. Perciocché, avendo il duca ottenuta da Leo- 
ne X. la bolla per P erezione d’ un vefcovato in Ciamberi ca- 
pitale deila Savoia, il re di Francia s’ oppofe alf eíecuzíone 
di quella bolla, per eflere Ciamberi col fuo diíiretro foggetta 
al velcovo di Granoble ,r e la  fece con si afpre e difdegnoíe. 
maniere , che poco pm romore íi potea fare, fe fi foffe trat* 
tato di toglierglí il dominio cV una intera provincia per inve?- 
ffirne un nemico, e non di íbttrar poche terre alía giuridizio*- 
m  ipmiuaie d- un Uto veícovo T per complaceré uno zto ¿ iE
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.quale per akro offeríva un giufto compenfo col foítomettere 
i-a* vefcovi fudditi del re alrre terre, che dípendevano da’ ve- 
¿ícovi di'Savoia, e di Piemonte. Quefti principj di diíTapore tr  ̂T̂ ApoUgUi; 
il re di Francia, e il duca Cario-III- s* accrebberó poi diva n-SaJuí* ¡r- 
taggio, aUorché quefti, ípofata Beatrice di Portogallo , d i v e n - I7i* 

,ne cognato di Cario V. Sofpettó il re di Francia ció che in parte 
era vero, che la ducheffa'faceffe inclinare il marito alia par
te Auftriaca , e fopra tutto prefe grande fdegno, quandó íl duca 
di Savoia accettó il dono , che Cario V. fece a Beatrice a é 
,fuoi eredi, della contea d’Afti, poffeduta giá da Lodovico XIL 
.fuo anteceflbre. Sopraggiunfe nel tempo íteíTo la caula del 
^Monferrato, Ja cui deciíione s’ aípettava dali* imperadore j e 
tmuno ignorava quanto ixnportaífe al duca di Savoia di man- 
¿enerfelo amico. Dy allora in poi non era da penfare, che il 
re di Francia prendeffe per buona, e per lincera dal duca- 
di Savoia né la neutralítá, né qualunque protefta, che folie 
per fargli di eífergli amico. Vero é , che eííendo Rato il du
ca folennemente delufo da Cefare, o dal fuo coníiglió , peí 
.laudo proferito in favor del Gonzaga, avrebbe egli avuto for- 
tiíEma , e manifefta ragione di fcoftaríi da luí ¿ tna a quel 
tempo la potenza dell’ imperadore era in Italia pervenuta a tal 
fegno, e roccupazione di Milano lo metteva in tanta facilita 
.d’invadere il Piemonte, che l’amícizia fuá era a qualunque con- 
dizione da preferiré a quelía di Francia, e ’1 duca dovea afpetra- 
re dalla mercé di Cefare , e dal tempo il fuo deftino. Conven- 
negli dunque íbíFrire, che il Piemonte parte gli folie occupa- 
to da’ Franceíi, e parte divemlíe teatro di guerra, qualunque 
volca per difenderlo íi muoveano gf Imperiali . Se in tanto £ 
fcompiglio di cofe non s’ aggiunfe il colmo alia miferia di que- p. is-t- & f*& 
Re provincie , non fo , fe F aveífe da riconofcere da qualche 
buon fentimento d’umanitá, o dalF avanzia, ed ambízione di 
Cario V ., o veramente dalla prudenza fuá propria , e dalla 
fedeltá de’ fuoi fudditi. Riferifce il Gozeiino, fcrittor per ai- 
tro encomiaftíco della vita di Ferrante Gonzaga, che quefto jv. 1.^77. 
famofo capitano Cefareo ne? pareri, che mandava alia corte 
di Madrid, perfuádeva fra le aitre cofe anche queda, che ü 

vqj-. m, . h
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dovefie clíftruggere, e defertare affattó il Piemonte, per le
var c o s í  ai Francefi ogni via di poter fuffiftere , e continuar 
la guerra in Italia, Quefto bel riguardo aveano i miniftri di 
Celare a* principi confederad, ed amici, qualunque volta ve- 
defiero pur ombra di vantaggio, o di cómodo loro proprio. 
Volleldaio, che cosí crudel configlio non fi efeguiffe, o per
ché Cario V, conofcendó, che non poteva levar in quefto 
jnódo a’ nemici lá fufliftenza, fenza levarla anche a’ Tedefchi, 
e Spagnuoli, non volle ridurfi nella neceffitá di dover riodrir 
le fue genti, e moho meno di continuar la guerra nel Milá- 
neíe; o perché diíegnando d? impadronirfi egli fteffo del Pie- 
monte , ñon voleffe diftruggere le future fue poffeffioni. Si 
andava frattanto il pontefice Paolo III. caídamente adoperan  ̂
do , a fine di condurre a qualche accordo il re Fraricefco, e 
Fimperadore, ed ottenne in fatti, che amendue convenifteró 
in Nizza di Provenza, dove egli fteffo farebbefi trovato iru. 
períona a far le partí di mediatore, e di padre comune . II 
duca di Savoia defiderava non meno caídamente, e forfe piit 
finceramente che Paolo III. la pace d’ Italia, come folo méz- 
%o di ricuperáre il perduro, ed anche per non vederfi al tut> 
to fpogliáto di quello, che avea confervato fino allora. Erafi 
concordato fra Cefare, é il pontefice, che íua fantitá e per 
decoro, e per ficurezza di fija perfona andrebbe ad alloggia* 
re nel caftello di Nizza, e vi metterebbe prefidio di fue gen
t i ,  facendone ufeire la guarnigioné Savoiardá, II duca, a cüi 
fi partecipó quefto accordo, negó di volervi acconfenrire iñ, 
verun modo , e fece lo fteffo rifiuto al re Francefco, che 
con non minor premura chiedeva per fe quel caftello. Ma^ 
Cario V. fe ne rifenti per tal maniera, e con tali minaccie, 
che il duca fu coftretto di cedere alie fije domande. Andato 
dunque a trovare il pontefice, che gíá era in Monaco, ü 
moftró difpofto a far ció, che fuá fantitá defiderava, qualun
que difpiacere foffe per averne il re di Francia. Vero é che 
quando fi trattó di trar fuori dal caftello la guarnigioné- ,̂ 
o foffe quefto effetto degli ordini fegreti del duca, o ze- 
l o , ed aftetto fingolare de’ fuoi uffiziali ? e del gpvernar
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tere, che ne interpreraffe la volontá, non fojamente Je trup- 
p e , che erano nel caftello , negarono francamente dVufcirne, .
,ana i cittadini di Nizza anch’ effi dichiararono , che in virtü 
de’ lor privilegi non íi credevano obbligati di ricevere altre 
truppe, che quelle del duca lor signore i e per tutta rifpofta 
gridavano coftantementé Savoia, Savoia . Seppefi poi, o fu nicoi¿ Tupoi. 
come cofa certa creduto, che qualunque de’ due monarchi r̂ o 
aveíTe avuto in mano quel!’ importante fortezza, erano rifolu- 
fiífimi di riteneria j ed Emanuel Filiberto, che li trovó allora 
in Nizza, prefo e ritenuto con apparente yiolenza dalla guar- 
nigione, ebbe poi piü volte a diré, ch’ egli da quel fatto di 
Nizza riconofceva la ricuperazíone delío ñato y avendo cono- 
fciuto per molti e manifefti fegni, che T imperadore volea pî  
gliar per fe il detto baftello, ed infierne il porto di Villafran- 
c a , per la comoditá grandiíEma, che Tuno, e l’alrro gli dar 
va di paffar di Spagna in Italia, e che non era mancatoper Reiâ Ms. éi 
lui di far perdere a Cario III, fuo padre e Nizza, e tutto il imíaf/vfnf- 
refto. Or il papa per la refiftenzá dei prefidio, e de’ cít*Xc1ffe£Lü 
tadini efcluío da Nizza, fu coftretto di alloggiare fuori di mbmofah. 
cittá in un convento di Franceícani. E perché non gli fu mai 
poííibile d’ indurre i due monarchi ad abboccarfi infierne, an
do , e tornó piü d’ una volta egli fteffo a trovare or Cefare 
in Villafranca, or il re Franeefco quattfo miglia difeofto da an/ 15 38. 
Nizza. Riufcirono anche inutili le fatiche del papa nel per- 
fuader la pace ai due emoli. Vennegli bensi fatto di con- 
chiudere una tregua di dieci anni, che duró poi in eífetto 
afíai meno , e che íi chiamó la tregua di Nizza. II da
ca di Savoia erafi dato a credere, che per l’interpofizioncu 
del pontefice avrebbe per quefto trattato ricuperate le fue ter- 
re. Ma Paolo III. follecito únicamente di foddisfare a’ due 
re , e ípezialmente a Cario V. per fuoi finí particolari, tra- 
feuró affai di leggieri gl’ interefli del meno potente. Per la-, 
qual coíá il duca fu coftretto non foíamente di ratificare il 
trattato , fenzaché vi íi inchiudeffe la reftituzione di quanto 
gli aveano occupato i Francefi , ma dovetre anche acconíen- 
tire, che V imperadore, il quale volea effer nel Piemonte a
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partí eguali con Francia, mettefíe preíidio Spagnuolo in Aftí, 
Vercelli, e Foflano ; poiché il re Francefco ávea ín fuo po- 
tere Torino, Pinérolo, ed altri luoghi. Conchiufa , e ratifL 
cata la tregua, non ebbero piü i due moriarchi lo fteíTo ri- 
tegno di trovarfi infierne; e benché non aveffero internamen  ̂
te  depofti gli odj, e le gelosíe, fi vifitarono con grandi ap- 
parenze di cordialitá in Aiguefmortes non lurtgi da Avignone, 
e a Nimes in Linguadoca. IL principal fine, che mofle Pao- 
Io III. a portarfi a Nizza a trattar quelf accordo, era forfe 
ftato d’ ottener da Cefare qualche principato al fup figliuolo 
Pier Luigi Farneíej; il che né allora, né poi non ebbe effefc- 
to . Ma quella, che fece riíblvere Cario V. ad accettate la 
tregua, e ad abboccarfí poi coi re Francefco, fu la neceflita, 
che il premeva di portarfi in Fiandra, dove quelli di Gant, 
ed altri popoli gil f i ' erano ribellati. Di quefto non fece pai
róla , mentre era col re in Aiguefmortes j ma poco dopo col 
mezzo del vefcovo di Tarbes ambafciatore di Francia a Ma-? 
drid, fece intendere al re , che quando fuá maeftá gli defíe 
libero paffaggio peí fuo regno, avrebbero facílmente potuto 
convenire fopra V articolo delle I@r differenze riguardante il 
Milanefe, principale ed único óftacolo ad una ftabile e fin ce
ra pace. Acconfenti il re alie domande di Cefare a perfuafio- 
ne del conteftabile Momoranci, e lo ricevette; con grandiíli- 
ino fefteggio in Parigi, e contro il parere di molri de’ fuoi 
baroni, che lo conforta vano a prevalerfi di tanta opporrunitá 
per riparare a’ torti ricevuti nella fuá prigionia di Madrid, 
ñ lafció con grande generofítá d’ animo ufcir di mani un si 
terribile rivale :. cosí V imprudenza dell’uno d’efferfi pollo a tan- 
to rifchio, fu compenfata dall’ imprudenza delF altró. Cario non 
fu appena in Fiandra, che frappofe lubito.difficoltá, ed un?/ 
pacci alie promeffe fatte ai re. di rilafciar il Milanefe,
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CAPO NONO:

¡timoyamento di guerra in Lombardia\ e pace
di Crejpi.

Rlfvegliatífi i non fpetiti odj tra i due monarchi tre anni 
dopo la tregua conchiufa in Nizza, l’ uno e V altro íi prepa- 
rarono a nuova guerra. Cario V. fece lega col re d’ ínghil- 
terra Arrigo VIII., fperando di poter con le forze uniré oc- 
cupar la Francia, e divideríi c o s í  gran preda fra loro due. 
II re Francefco per contrapefare le forze de’ íüoi nemici, non 
íi fe’ fcrupolo di unirfi coi Turchi, di cui fece venire una-, 
potente flotta ad affediare Nizza, che Cario III. duca di 5a- 
voia con I’ ai uto del marchefe del Vario difefe, e confervó. 
In Piemonte i Franceíi diedero agf Imperiali una grande fcon- 
fitta a Cerefole j ed effendoíi per tal vittoria impadroniti del 
Monferrato, porevano far temere a Cefare l’invaíione del Mi- 
I anefe ¿ Ma il re Francefco battuto e travagliato gagliardamen- 
te dalla parte di Fiandra, in Piccardia, e Sciampagna , fu 
coftretto a ricKiatnar d’ Italia parte delle genti, che qui guer- 
reggiayano , per ripararíi da un altro lato . L’ imperaclore la- 
fciando il re d’ Inghilterra Arrigo VIIL continuar le fue con- 
quifte in Piccardia, s’ avanzava con le fue truppe nel centro 
della Francia, e giá minacciava la ftefla capitale del regno, 
Pare va che fi trattaffe della fomma delle cofe: ma benché le 
apparenze, e la fama, che corre va per quelje contrade , facef* 
fero credeíe vi ciña F ultima rovina del re di Francia aiTaliro si 
da vicino, nondimeno era forfe maggiore il pericolo, a cui 
íi era ridotto Cefare, per efferfi imprudentemente inoltrato 
nel paefe nemico, dove mancavano i viyeri alie fue genti. 
Conoícendofi da ambe le parti il proprio pericolo, giá s’erano 
intavolari a la Chauffée trattati di pace. Ma dopo alcune inu- 
tili conferenze íi: fciolfe il negozio ,9 e Cario V ., che non a vea 
durante il congreíTo rallentati i fuoi paííi, o ceíTaro dalle ofti- 
lita ? íi trorava nel vero piü vicino che mai a Parigi¿ men-
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tre dall’ altro canto per la mancanza, che di di in di fí faceaí: 
maggiore delle vectovaglie, fi trovó puré in maggior riíchio> 
che non foffe flato per finnanzi; o almeno fi vedea sforzato 
di iaíciar V imprefa , e vergognofamente tornarfene in Fiandra* 
In c o s í  difficile impegno di due corone , in una guerra si vi
v a , e si valia, la decifione , o lo fcioglimento del nodo piít 
che dagli sforzi degli efereiti armati, ó dall7 accortezza de’ 
principi intereffati, dipendeva dagfintrighi di due donne, che 
con ritolo poco onefto erano peraltro in gran conto nella cor
te del re Franceíco. Ne ahbiamo il racconto ne7 commentarí 
d7 un vefcovo Franceíe , che vi ve va a que’ tempi, e che íl 
moílra molto informato degli affari di quella corte. E perche 
la coía ci pare di non poco rilievo alia noftra materia pre
ferí te , ed e per fe ftefla curiofa e intereffanre, piacemidirfe 
ferirla diflefamente *

Era quella corte di rifa in due partíti, uno del Delfino, e 
f  altro del duca d’ Oríeans fuo fratello. Ma quefta divifione 
prendea fpezialmente vigore dalla gelofia, e dall’ ambizione 
della dueheíla di Srampa amata dal re Francefco, e di Dia
na di Pottieri amata dai Delfino. La ducheffa folita a far afe 
fotutamente la prima figura, mal pote va fofferire, che un’ afe 
tra donna comineiafFe a gareggiar con iei, e poteffe poi eol 
tempo foverchiarlo affatto, qualunque volta il Delfino dive- 
niífe padrone , o per confenfo del padre préndeífe parte nel 
governo. Ella ¿  ingegnava perianto d7 attraverfare turto ció y 
che la favorita del Delfino promoveva, e di promuovere tur
to c ía , che a Iei, ed al Delfino íuo innamorato difpiaceva• 
Or fra le cofe, che fi mettevano in campo ne’ trattati piii 
volte introdotti di pace tra ü imperadora, e il re di Francia* 
quefla éra la principale, e la piu dibattuta, cioé, che Car
io V. deffe per moglie al duca d’ Orleans una fuá figliuola* 
e gli cedeffe come per dote lo flato di Milano , o le Fiandre 
con le conree, di Borgogna, e di Carolefe, e il re dal can
to íuo, rinunziaffe a tutte le fue pretenfioni tanto fopra ilMfe 
lanéfe, quanro fopra ü regno di Napoli. Un tal contrarío dfe 
fpiaceva forte aL Delfino 7 come pregiudiziale alie ragioni defe
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la corona, á cui egli era chiamato dopo la morte del padrea 
e per quedo avea caro, che non fi conchiudeffe, Ma la du- 
cheffa di Stampa partigiana, o piuttofto protettrice del duca 
d’ OrleanS j Follecitava inceffantemente il re alia pace, moftran- 
doglí 1’ evidente pericolo del íuo dato colFinimico preffo al
ie mura di Parigi. Sapeva ella, che non per altra ragione— 
andavafi dal re procradinando la conclufione del negoziato, 
fe non per la fperanza, che la mancanza de’ viveri obbli- 
gaffe Fimperadore a tornare in Fiandra. II che farebbe avve- 
iiuto íicuratnente, folo che fi foffeimpedito, che gFImperiali 
non s’ impadroniffero di Caftel-Teodoríco f  d’ Epernai, do ve f chite*» 
ú trovavano copióíi magazzini di vettovagüe. II Delíino, che TJlicfrí*- 
comandava le arxni regie , per falvare que’ magazzini, e li
berare c o s í  il padre dalla neceflitá di conchiuder Faccordo con 
Celare* a vea ordinato ad un fuo capitano di romperé il pon- Ammb. Arme
te d’ Epernai. La ducheffa di Stampa per mezzo d’ una iüa  ̂ w * 
.fidata creatura trovó modo di tratrenere quel capitano, che 
non efeguiffe a tempo F ordine datogli dal Deifino; fleché i 
magazzini vennero in mano delf imperadoreil qual poté con 
queíle munizioní continuar il cammino verfo Parigi. Non-, 
perianto eíTendogli dalF attivitá del Delíino áttraverfata la 
lirada, non era né manco ficuro di potería durare con tut- 
to il vantaggio avuto dalF efpugnazione di CadeFTeodorico 
d1 Epernai. Ma il re Francefco, a cui queda vicinanza del 
némico dava tuttavia grande inquietudine, e che nel tempo 
{lefio per le novelle, che venivano di Bologna affediata dagF 
Ingleíi, temeva, che quedi, prefa quelía citrá, venidero ad 
accrefcere Fefercito Imperiale, mandó a Cefare F ammiragíío 
per ripigliare il negoziato. Appena s’ era dato principio alie 
Conferenze inCrefpi, quando Luigi Alamanni Florentino, no
mo affai celebre per altri titoli, che trovavafi allora a’ fervigi 
di Francefco I . , diífe piacevolmente, che ia pace tra Cefare, 
e il re fi farebbe infallibiimente conchiufa, perché I’ uno ne 
avea gran voglia , e Faltro gran bifogno. Vi fu per altroda 
contradare affai per riguardo del ducato di Milano che facea 3*
F articolo capitale di quel negoziato. Ma alia fine fi conchiu- cor¡iS



fe foílanzialmente in quefti; term ini. che il duca á* Orleans 
preadendo in iipofa María d’ Auílria primogénita di Cario 
.0 la fecondá figliuola diFerdinando re de’ Komani, aveffe o 
le Fiandre,. o il ducato di Milano a elezione di Cario V. : 
che il re Francefco in tal cafo riñunziaffe alie fue preteníioni 
fopra Napoli, ed anche fopra il Milanefe: che F imperadore 
nelF eíFettuarti del matrimonio deffe al duca d’Órieans i paefi 
baíli, o fia le Fiandre. Fu accordato altresi, che qualora ri- 
foiveíTe di daré al duca d* Orleans il dominio del Milanefe » 
F imperadore poteíTe rítener i caftelli di Milano ,, e Cremona» 
e che il re nondimeno foffe obbligato di ígombrar aífatto tutti 
i luoghí> che teneva in Fiemonte, reftituendogli ai duca di 
Savoia■ QueíH patti moftravano chiaramente, che Cario V. 
yole va tener in ogni modo un píede in Lombardia, allonta- 
nandooe il piü che poteíTe i Francefi. Ma oltraccio i .piü acr 
corti polirici prefagivano, che egli non avrebbe neppurtenu? 
ta la promeffa nel capo effenziale di fpogliarfi né del ducato 
di Milano, né della Fiandra. Alia íagacitá Spagnuola, e alia 
fuá non farebbera mancad pretcfti per tender vano il tratta- 
to , allorché veniffe il tempo di metterlp in efecuzione, Ma 
la fortuna di Cario volle, che egli íi trovaffe libero da quelF 
impegno fenza bifogno di mendicati pretefti. Perocché il du* 
ca d’ Orleans pochi mefi dopo la pace fermata in Creípi, 
manco di vita , e rolle d’ impaccio non pur Cario V ., ma 
ancora il Delfino fuo fratello, a cui quel trattato gravavau 
forte, e che andavafi ítudiando d’ eludere la ratificazione 
che da luí fi efigeva».
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C A P O  D E C I M O :

Vari téntativi diPaolo I I I  per t ¿ngrandimento defuoii 

erê ione del ducaio di Parma, e Placenta: congíura 

di Genova, e di Placenta: morte di Frunce- 
feo I  re di Francia, e di Cario I I I  

duca di Savoia : ajfari 

di Tojcana*
oftaníe chela morte deí chica d’Orleans rendeffe vano? 

il trattato di Crefpi, ü godetre pur in Italia un’ ombra di pace* 
1 Franceíi j e grimperíali rite añero con pochiííimo fcambio 
ciaícuna ció che ave va oceupato nel Piernón te , quaíi ne’ ter~ 
mini, che erano le cofe a’ tempi della tregua di Nizza. Ira 
quedo breve intervallo d’ incerta e íofpetta pace tra le due_ 
corone diveríl avvenimenti particolari íopraggiunfero T i quaíi 
produffero di fatto , o furono vicini a produrre mutazioni, e 
íconvolgimenti di cofe in varíe provincie . Da Aleffandro VI, 
in poi pareva, che i pontefici Romani, lafciate le antiche-* 
chimere di regnar fopra i re , íi foflero meííi in pofleíTo di 
procurare a5 lor parenti qualche principato ílabile , ed eredi- 
íario. Al duca Valentino figliuolo- di papa AleíTandro andó’ 
fallito il difegno troppo vado, e íproporzíonato di faríi re di 
Romagna , a d’ Italia : ma Giulío II. ílabili con miglior fuc- 
eeffo i fuoi nipoti nel ducato d’ Urbino j e a León X. 7 e Cle
mente VIL giovó grandemente la potenza temporale de 11 a— 
Chiefa per folie vare a condizion principefca i lorfratelli, cu- 
gini, e nipoti. Paoío III. fedotto probabilmente* daU’ efempío- 
di quattro quaíi fucceflivi fuoi predeceffori, di coi era dato 
non pur conofcente, ma ora emolo, ed or minidro ( poiche 
CgU creato cardinal# da Alejandro VI, r erad trovato cinque
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yolte in conclave) volle emulargli altresi neir efaltamento della 
famiglia. Intendentiffimo come era delle cofe di flato, e della 
condicione de' tempi, e «el tempo fteffo defiderofo xli gloria 
mondana , avrebbe voluto, che la grandezza de* fuoi poteífe 
fervire a metrere, e mantener in equilibrio le cofe d* Italia, 
ed afficurarne la liberta, diminuendo lo flato, che vi teneva 
V imperadore. La morte d* Francefco Sforza duca di Milano 
effendo accaduta ne’ prirni anni appunto del íuo pontificato, 
credette cofa fattibile d’ ottener quello flato peí'íuo figliuolo 
Pier-Luigi, e per Ottavio ñipóte, Ei lufingavaíi, che né Cario V, 
fofle per denegarglielo, fiante la contraddizione , che trovava 
in turre le potenze criftiane a ritenerlo per fe 5 e al re Francés 
fe , il quale vi pretendea fopra molte ragioni, non fofle per di- 
fpiacere, che altri poffedeffe quello flato, purché íi toglieffe 
al principal fuo nemico. Moflo da queflo penfíero non mena, 
che da altri rifpetti, cercó d’ abboccarfi piü volte con Car
io V. , comefece inNizza , inLucca, in Bufleto, per tentarlo 
fopra la ceflione di quello flato; e moho pió fe gli accrebbe 
e deíiderio, e íperánza d’ averio, dacché egli ebbe maritato 
Ottavio fizo ñipóte con Margherita d? Auftria. Perciocché pa- 
reva pih facile, che Ceíare in grazia d* un genero, e d’ una 
figliuola fuá fofle per ifpogliaríi di qualche parte de’ fuoi do- 

ni. t. mínj acquiftati di frefco, e forfe con poca ragione. S’ impie- 
&&***' garono ancora a queflo effetto le lagrime , e i preghi donne- 

fchi; perché madama Margherita o per proprio movimento, 
eflendo efla donna di grande animo, o indocta , ed ammae- 
flrata da’ Farneli.fi gettó in ginocchione a pregarne il padre, 
allorché fi trovó col papa in Bufleto. Ma Tambiziofo ed ávi
do monarca non li piegava per niente a contentare V ambi- 
zione, e la cupidigia altrui, e credette d’ aver comperata a 
fufficiente prezzo Y amicizia di cafa Farnefe, avendo dato á 
Pier-Luigi la cittá di Novara , e ad Ottavio una fuá figlia-. 
con bella dote d1 allodiali, Perció il papa dopo aver cercato 
¿ndarno ora la ceflione, ora il depofito folamente di Milano 
in man d’ Ottavio , ora 1’ inveftitura di Siena giá vicina á— 
perder la liberta 9 fi rifolvette di ftabilire ía grandezza de’ fuoi



ézíandío con danno, e difonore del papato. A vea giá fatto 
Pier-Luigi duca di Caftro, e di Nepi, inveftendolo d’unca- 
ftello piantato preffo ad una piccoía térra detta Farnefe, don
de aveano i fuoi antenati avuto l’origine e il nome. Aveagli 
anche dato lo ftato di Camerino, ípogliandone Guidubaldo 
deüa Rovere duca d’ Urbino. Ma tutto quefto era poco ín 
paragone di quella maggior altezza di ftáro, a cui il papa 
avea penfato di follevar la fuá cafa. Avendo il facro collegio 
ripieno di fue creature, e pochi ofando c o s í de’ vecchi, co
me de’ nuovi cardinali opporíi alie voglie d’ un papa di tan
ta riputazione, e potenza, gli fir facile l’ ottener il confenío 
dél conciftoro, per inveftire il figliuoío, e fuoi diícendenti 
delle cittá di Parma , e Piacenza acquiftate alia Chiefa dal . 
valore, e dalla magnanimitá diGiulioII. Ma comeché l’adu- 
lazione, vizio infeparabile da qualunque fi voglia corte, o 
principato, s’ ingegnalfe alia prefenza di Paolo di approvar 
come faggio e vantaggiofo alia Chiefa cotefto fmembramentó 
di due. si nobili cittá dallo ftato Ecclefiaftico, niuno fu pero, 
che in cuor fuo, e dovunque foíTe lecito di parlar libero e 
chiaro, non lo biafimaffe altamente. E quegli fteffi' fcrittori, 
che s* ingegnarono a tutto potere di difendere, ed onorar la 
memoria di quel pontefice , riconobbero in quefto fuo fatto 
dell’ infeudazione di Parma, e Piacenza una vera paffione, ed 
un afFetto inefcufabile alia carne, ed ai fangue. Piacque an
che poco all’ imperadote quell’ inveftitura ; e per quante in- 
ftanze gli faceffe papa Paolo, non s’ índufle mai a daré pri
ma del fatto il fuo confenío, né ad approvario di poi, per 
non perdere quelíe ragioni, che potea avere íopra quelíe cit
tá uniré giá alio ftato di Milano, prima che Giulio, e Leo- 
ne fe ne impofleffalfero. Per quefto non volle mai, ícrivendo 
a Pier-Luigi, dargli titolo di duca; fdegnato fors’ anche par- Segnm5. 
ticolarmence col papa , che non aveffe piuttofto inveftito di w  303 * 
quella signoria Ottavio Farnefe íuo genero, e che olere al ri- 
fpetto deiJa parentela gli era meno íbfpetío che Pier-Luigi.
D’ allora in poi íi covaroño odj , píuttofto non pubblici che 
occuiti , tra 1’ imperadore 7 e cala Farnefe, di forta che il pa-
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Andr. Doriae 
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pa non fu affatto libero da1 timori, e fofpetri, che Cefar e , 
prevalendofi delT opportunitá del concilio , foffe per levargli il 
papato, o diminuirgJiene céreamente Tautoritá. E perché non era 
a qüel tempo da fperare , che con rottura, e nimicizia feoperta 
i Farnefi poteffero nuocere ad un principe di tanto ftato, s’an- 
davano ingegnando di farlo per occulte vie , e indirettamente;

Reggeva lo ftato di Genova a guifa di principe, come di 
Copra moftrato abbiamo , Andrea Doria grande ammiraglio di 
Cario V . , e per favor di lui padrone della patria. Se la vir- 
tu di quefto ammiraglio rendeya 1’ ímperadore potente anche 
nelle, cofe di mare , 1* opportunitá del porto, e della cittá di 
Genova gli era non manco giovevole riípetto alie cofe d’Ita- 
lia per la comoditá del tragitto di Spagna in Lombardia , e 
nel regno di Napolí. Cercando adunque í nemici di Celare 
di levargli ad un tempo fteffo e P opportunitá del porto, e 
tutto il nerbo delle fue armi di mare, che vi eran raccolte 
fotto il comando d1 Andrea Doria 9 e di Giannetrino fuo ñi
póte ? e deftinato Cucceffore della fuá grandezza, e il braccio 
d1 un si valente uffiziale, trovarono chi per invidia, e nimi- 
cizia privata preftó ípontaneamente Topera fuá, per cosí di
re , alia caufa comune.

Gian-Luigi Fiefchi conte di Lavagna , giovane d’ alti fpiriti,’ 
e per chiarezza di fangue e per ricchezze de’ piu illuftri del
la cittá, e per ogni fuá qualitá formato a tentar cofe grandi,’ 
ma ad effettuar piuttofto gran male , che bene, fopportava con 
peffimo animo di veder, che tanta grandezza di Andrea Da
ría folie per continuaríi in Giannetrino, col quale egli nodri- 
va gelosía, e nimicizia particolare, e per la eguaglianza delT: 
etá, piü viva e piu fiera, che verlo il vecchio ammiraglio v 
Siccome le intenzioni de’ grandi difficilmente rellano occulte 
a chi abbia imereífe di conofcerle, cosí i Farnefi, a cui non 
mancavano per tutta Italia, anche fra le perfone piu ragguar- 
deyoli, molti corrifpondenti, o fervitori, ébbero fegre t amen te
ño tizia delle difpofizioni del conte di Lavagna. Pier-Luigr. 
Farnefe , che tacendo il nome del' papa fuo padre trattava-, 
piu alia feoperta 9 e francamente col conté, fecegii íperare*
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col meiio degli aiuti della Chiefa, e di Francia non puré il 
dominio di Genova, ma ancora del ducato di Milano, egiá 
miravano come vicína e faciliflima una general rivoluzione in 
turto lo flato d’ Italia, qualora P imperadore. perdefíe P arma
ra navale, e P obbedienza di Genova ; ed operando in ció: 
concordemente a’ Farneíi tutti i partigiani di Francia, la du- 
cheffa di Ferrara forella del re Francefco offeri al Fie feo le 
fue fteffe guardie . Le cofe furono si bene, e con tanta pre- ¿n. 1547* 
cauzione ordinate, che giá uccifo Giannettino Doria il vec- 
chio ammiraglio sbalordito al primo ícoppiare della congiura, 
era precipitofamenté fuggiro dalla cittá, e P armara era giá 
quafi pervenuta in potere de’ congiurari f quando il conté ca
po e anima di effi, per un accidente afíatto improvviíb ca
duco nel inare, ed annegatoíi miferamente, entro ¿1 difordine 
ne’ fuoi feguaci, e il Doria poté con poca pena ripigliarfi 
Y autoritá di prima, e raíTettar lo flato a modo fu©, e di 
Cario V. < Rimafero fieramente íconcertati, e deluíi i difegni 
di chi íi credea per quefto attentato di vedere abbaffata in 
Italia P autoritá delF imperadore . O fapevaíi di certo dagP 
lmperiali, o il fofpetto, e je  conghietture erano si altamente 
fondate,. che niuno poté loro cavar dalP animo, che P origi
ne di quella cofpiraziohe foffe nata, fe non dal papa , almeno 
dal duca di Parma fuo figliuoio. Non íi coma punto tra lt-  
quaütá di Cario V .,  e de’ fuoi luogotenenti, che effi foffe- 
ro facili a dimenticare , e perdonare le offefe. Or effi tan
to pió prefto íi moflero a vendicaríi de? Farneíi, quanto piü 
fácilmente trovarono pronti ed opportuni i miniflri della loro 
vendetta; ed ebbero in quefto aflai piü favorevole la forte, 
ehe i Farneíi non P aveano avuta nel tentar la rivoluzione di 
Genova. I principal: nobili di Piacenza odiavano mortalmen- 
te il nuovo signore , parte per effer giá ftati da luí fpoglíatt 
di feudi, e di priviiegi, e di liberta, parte per tema di ca
pilar peggio colP andaré innanzi. Ma niuno di loro farehbefi 
arrifehiato, non dico a tentar'P efecuzione, ma pur folo a.- 
parlar di congiura, quando o non foífero flati a ció fare fli- 
«aolati da’ miniftri delP imperadore, o fe feoperufi §& fpont̂ -
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neamente per la certezza del cattivo animo, che tí avevaj 
contro ia famiglia del papa, non fofle loro flata prometía 
protezione dopo il fatto, ed eíibiti aiuti per efeguirlo. Gm- 

i.fagt jí. liano Gofelini, fcrittore parzialifíimo degli Auftriaci , nella 
vita di Ferrante Gonzaga, che dedico al re Filippo II. ¿ 
non diffimula, che Cario V . , e il Gonzaga, che alíora go~ 
yerna va il Milanefe , furon partecipi della congiura. Con tale 
appoggío porerono i cpngiurati efeguir il dií’egno, e fcampar 
da’ pericoli, a cui íbggiacciono per 1’ ordinario, e quaíi fem- 
pre si fatte imprefe. Appena fu dai cinque congiurati, fra 
quali il principale fu il conte Giovanni d’ Anguííola, ammaz- 
zato il d u caed  occupata la dttadella, dove fu fattp il col-» 
po r quando Ferrante Gonzaga , che a tal effetto s’era porta
to in luogo non lungi da Piacenza, avvifato da* congiurats 
con lo fparo dell7 artiglieria, mandó fubito cinquecento fanti 
alia guardia della fortezza, e il di íeguente entró egli fteflo 
in Piacenza, e ne prefe il pofleflb a nome dell7 imperadore  ̂
fenzaché dalla morte del duca in fuorí feguifíe in quella cittá 
fcompiglio, o mrbamento alcuno, come in rali cali fuole av« 

4$* M47* venire. Se grandiíEmo dolore quefto fatto recafle al vecchía 
pontefice, non é da domandare. Oltre il natural fentimento 
della morte d* un ligliuolo, il quale , febbene fcoílumatiffimo, 
gli era pur caro, dolevaíi ancor grandemente di veder, che 
per P eíito di quella congiura F imperadore, cui tanto defide- 
rava dr abbaíFare, crefcefíe maggiormente di flato, e di po-* 
tenza con danno, ed ignominia non meno della Chiefa, e- 
del pontiíicato, che della famiglia fuá propria. Certamente 
non ebbe piú in. vita fuá il conforto di veder Piacenza refti- 
tuita né al fuo ñipóte, né alia Chiefa ? e in vano, e tardi fi 
penti d’ avere fmembrato dalla camera pontificia quelle terre, 
e nelle eftreme giornate del viver fuo tentó di riparare aí 
mal fatto, ordinando, che Parma fofle riunita di nuovo alia 
flato Ecclefiaftico .

Era morto alquanto prima che s* effertuafle la congiura di 
Air. 15̂ 7- Piacenza il re Franceíco 1. ,  a cui fuccedette Arrigo II. fuo 

primogénito in eta capacitíima ai governo, e giá efercitato



fiel comando delParmi. Vide la corte di Parigi perla mor- 
te di Francefco I. qualche mutazione di miniflero, perché il 
nuovo re reftitul al priftino grado il conteftabile di Montmo- 
ranfi, che Francefco avea bandito dalla corte, ed in luogo 
della duchefla di Stampa , o d’Eftampes, amata e favorita dal 
r e  Francefco, venne a dominare nella corte, e nel regno col 
favore d’ Arrigo II. Diana di Pottieri, creara poi fubito dal 
Reale amante duchefla di Valentinoisr non fenza maraviglia del
la gente, che una donna di quarantafette anni potefle tener 
si ftrertamente legato dalP amor fuo un principe, che appena 
toccava il trenteíimo. Ma le cofe d’ Italia peí cambiamento 
del governo di Francia non mutarono altrimenti faccía. Con
tinuo per qualche tempo, piü per non effervi occaíione di 
battagliarfi, che per voglia di ceñar dalla guerra, la pace, 
che íi era fatta in Creípi. Arrigo II., che avea ereditata_. 
dal padre fuo Tinimicizia, e l’emulazione con Cario V. , afc 
pettava congiuntura favore volé di dargli travaglio, e quefta 
dovea nafcere piü fácilmente in Italia, che in Germania. II 
cardinale del Monte , che col nome di Giulio III. fuccedette 
a Paolo III. nella fedia Romana, per fuo natural troppo mol-a». 
lé , ed effeminato era poco acto a tentar ¿mprefe di gran mo
mento , e T ambizione , cW ebbe anch’ egli d’ ingrandire i pa
ren ti , íi reítrinfe a piccole terre, che diede loro in feudo, 
ed alie íblite dignitá, che puo conferiré un pontefice. Nac- 
quero nondimeno per cagion fuá le guerre di Parma, e del- v. Mttratafi 
la Mirándola, in cui prefero parte, benché con protefta di am' *550, 
non romperé la pace, Francia, e Spagna. Ma né queft 
guerre, -né quella di Siena, che regnando Giulio III. fu fog- Ammirat. ijt. 
giogata dal duca Cofimo con gli aiuti Spagnuoli, e ridorra_* L*u
all’ obbedienza di Cario V ., non ebbero fuccefli, né confe- 
guenze di molta importanza per alterar lo flato delle cofe* 
prefenti. In Piemonte la fomma della guerra, che vi íi riac- Ton fus de vlí€ 
cefe, riducevafi a pigliare, o perdere qualche térra: tanroché 
Emanuel Filiberto x che alia novella della morte di Cario III. di
fuo padre era venuto per dar qualche ordine alie cofe fue, fcfl* g¿-

I ■ * 1* ■ 1 * de la R.credette anche per propno interefle migiior paruto di jomar- de Sw*
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fene a fervire f  imperadore nelle guerre * che gli fi érano fufara re in Germania, dalfefito delle quali dovea iti gran par¿ 
te dipenderé la forte delle provincie d’ Italia ̂
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Cario V* nnunda al figliuolo tutti i fuoi dominj: variz 

cagioni di quejla abdicacione s e fuoi offeiti 

riguardo all Italia,
fu mai porto in dubbJo, che Tambizione di Garlo Y»; 

non forte grandiffima , ed infaziabile, e che quefta fola fbífo 
in lui paílion domíname . Per quefto fu tanto maggior nia- 
raviglia, ch’egli s’ induceffe fpontaneamente a ípogliarfi di 
ogni comando, e dignitá. Ma chi efaminerá bene queífazio- 
ne, trovera forfé, che ebhe dalla ftefla ambiztone la prima 
origine. Dopo trenfanni di guerre continué, di. viaggi, di; 
hegoziati, e di pericoli , egli conobbe, che non era di.v enuto 
piü felice , o forfe per motivo fuperiore cominció a penfare 
alia vanitá, e fralezza delle terrene grandezze, o per fazie- 
tá , o ftanchezza indífpettito, e diiguftato de’ principan, e-. 
de* regni; iaonde pensó di procacciarrt in altra guifa la lode de- 
gli u o mi n i, o di cercar ripofo, e tranquillitá nella vita pri
vara . Ma egli é probabilísimo foprattutto, che Cario per li 
difaftri, che provó in Alemagna, cónofcendo impoffibile di 
giugnere a quelF affoluta monarchia, che avea bramato, def- 
fe luogo nelf animo, fuo a quelle vicende d’ affetri, a cui e 
naturalmente diíporto il cuore umano ; e che a!F eceeííiya bra
ma di íbvrartare a tutto il mondo fuccedeffe una cqtale acci- 
dia 3 e defiderio d’ inazione, e di quiete, rnaífimamente da-, 
che gli rt aggiunfero ancora grincomodi della falute , e che 
il pelo, degii anni cominció a gravarlo. La premura , ch’ egli



ébbfc di avvezzare ai governo 1* infante D. Filippó fuá unícó 
iigliuolo, che fece vertiré in Italia, ed invefti del ducato di 
Milano, fino dal i f 40., potrebbero far credere , ch’ egli con- 
cepiíTe per tempo, e covaffe tongamente il difegno di rinun- 
ziargli Ü comando prima di moriré í e che Y avrebbe effettua- 
to moho innanzi, fe le cofe fue fi foflero tróvate in tale ftato, 
che aveffe potuto fario coa dignita, e fenza daré argomenio 
di dcbolezza . Intanto Artigo 1L non mai rifoluto di mantener 
la pace con Cario Y . , né mai perfuafo, che quefti volefíej 
mantenerla finceramente , avea contralto lega coi principi di 
Germania nemici di Ceíare, e fenza alcuna fórmale dichiara-* 
zione di guerra s’ era da ambe le partí proceduto alie ofti-* 
lira . Quindi mentre i Eranceíi aífalrarono Tull, Verdun y e 
Metz neila baffa Alemagna,. i collegan Tedefchí, de’ quali 
erano capi principali Maurizio duca di SaíTonia, il daca AU 
berro di Mechemburgo, ed Alberto marcheíe di Brandeburgo* 
fi moífero con tanto animo ad incontrar le genti Imperialí ver- 
fo il Tirolo, che Cefare fteííb foptaggíunto in Infpruck íi ri- 
traífe frettoloíamente in Daímazia nelle terre di Ferdinando 
fuo fratello, lafciando turto il fuo bagaglio in preda a’ nemici. 
Quedo nuovo colpo -.lo fifsó ferinamente pin che mai neila 
rifoluzione di fequéftraríi dal mondo. Fu offervato, che dopa 
la fuga d’ Infpruck pleno d’ umori malmconici ftette in Vilac- 
co aicuni giorni chiufo in camera fenza dareudienza, né par
lar di faccende. Rifattofi poi di gente marció verfo Fiandra, 
dove tentó invano 1’ aíTcdio di Metz oceupato dal redi Fran* 
cía * Attriíiato vie maggiormente a quefti fegni di mutata for
tuna, abbando no quaíi affatto ltommmiftrazione degli ftati 
parte aíf infante D. Filippo divenuto re, d’ Inghilterra per le 
nozze, che coatraífe con la regina María, figliuola d’ Arriga 
VIH., e parte a monfignor d’Arras fuo favorito, ed alia ve- 

’ dova regina d’ Ungheria fuá forella, £ per ifvagarfi daJ pen- 
fieii di governo, che omai gli nufcivano faftidiofi , fi riduffe 
in Bruffelles in una cafa privara,, dove, dice ¿l Segni, É in- m. t4 
* tentó grandemente agli oriuoÜ fi ddetrava di tali macchine, 
i  e di parlar * con gli anefici, e di ftar prefente a fimilí Muraí- 
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* vori ’ * Corninció poi in buona forma a deporre la coronâ  
rinunziando al figliuolo il regno di Napoli. Giulio III. appro- 
vó queíta rinunzia , e ricevette a nome del re Filippo Tomag- 
gto, che i re di Napoli foglion preftare come feudatari alia 
íanta Sede. In quefto tnpdo gli ftati di Milano, e di Napoli 
matarono padrone alquanto prima delle Spagnej e quelle dué 
nobilí provincie d’ Italia fi trovarono obbedieñti ád un re d’In- 
ghilterra. Ma quefta feparazione del regno di Napoli, e del 
ducato. Milanefe dalla corona di Spagna, "a cui doveano ef- 
fere unite, ano per antiche ragioni de’ re d’ Aragona , e Tai- 
tro per volontá di Cario, che ne invefti il fucceíTore preíiin- 
tivo del regno di Spagna, fu quafi momentánea $ perocché 
P anno feguente rinunzió al medefimo fuo figliuolo re d’ In- 

üií. 1/54. ghilterra i Paeíi Baffi, e poco fiante il.regno di Spagna, e 
Je terre del nuovo mondo*
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palomita £ Italia fotto V imperio di Maximiliano I., 
e di Cario V* imperadori.

Erano dal 1400. in poi la cormzione de’ coflumi, e i di- fordini del governo político quafi in ogni provincia d’ Italia proceduti a tal fegno, che farebbe difficil cofa il determinare, per qual via íi fofle potuto metter riparo a tanto univer- fale fcadimento di cofe. Laonde puó dirfi non fenza ragione, che il diípotifmo, che vi efercitó queíF imperadore, fofle un rimedio neceflario , come giá fu per avventura alio flato di Roma dominazione de’ Cefari. Con turto quefto é certifíi- mo , che per cínque fecoli addietro non erano mai píü corfi peggiori tempi per Italia, che negli anni, in cui regno Cario V, II vero é , che anche parecchi luftri prima per ragioni



fcréditarie perveniffe il regno di Napoli, e che eletto impera* 
dore acquiílaffe queíto tirolo d’ univerfal maggíoranza íbpra i  
principi, e le répubbliche d’ Italia, lo flato di quefta provin
cia avea cominciato a declinar fortemente > e nello ípazio di 
mezzo le col o in circa non vi fu parte alcuna d’Italia, la qua- 
íe non abbia una o píü volte patiti mali si gravi, che appe* 
na íi darebbero con le profperita, e col buon ordine potuti 
ripararé in pió fecoli interi. Ma di quefte proíperitá non íi 
vide pur mai il principioper quanto fu lungo T imperio di 
Cario V*., di cui parliamo, e i difaftri continuarono tuttavia* 

La prima fpedizion de’ Franceíi íotto Cario V III.d on d e 
íi puó ripigliare il principio deüe caiamitá, che affiiflero per 
ben cinquant’ anni univerfalmente T Italia, fu in paragone di 
ció, che fegui, di piccol danno a quefta provincia, falvo che 
noi vogliamo contar la propagazione delie malattie , che ci 
vennero come efferto di quella guerra. Rifperto al regno di 
Napoli, che éra. giá da tanti fecoli quaíi incaliito alie vicen- 
d e , e a si fatti travagli, potrebbe forfe ftimaríi calamita fup- 
portabile TeíTer divenuto dopo quella prima invaíione teatro 
di guerra tra due mediocriffimi eferciti di Spagnuoli, e Fran
ee íi . Ma fe ai danni, che quel vafto reame ebbe a patire-i 
Panno 1500., fi aggiungono gli affedi, i faccheggi, e le ro- 
vine, che gli rimenó addoffo la guerra del 1518., allorche 
fotto il generale Lautrec, e poi forro il marchefe di Saluzzo> 
le genti Franceíi per térra , e le armate de’ Veneziani per 
triare óccuparoño quaíi turto quel regno, e tennero ftreita- 
mente affediata la cuta di Napoli; fe íi aggiugne ia ftrage, 
che nello ftefíb tempo vi fece la peftilenza * fe le rapiñe, e 
le prede di robe, e di perfone , gl’ íncendi, le ucciñoni, e 
le altre crudelrá, che nella Calabria e in tutta la fpiaggiu 
del regno íi ebbéro piü volte a padre dalle lquadre d’ Aria- 
deno BarbaroíTa, e d’ altri corfari Affricani, e Turchi con
federad con Francia: fe fi riflette ai governo tirannico, «l.  
rovinofo, che vi efercító Pietro di Toledo, e gli altri luogo- 
tenénti di Cario V. con Y oppreflioneY efterminio , e Feíiliô  
di tanti regnicoü, non poüiamo credere, g i infelici tempi del- .
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■ Je due Gíovanne , e delle fazioni di cafa Durazzo , e d9 A&< 
gío íiano ftari piu calaroitoíi, e piü diflrutnvi.

JJ ambizione di cafa Borgia avea infettata ia Romagna di 
veleno, e di fangue; ma le violenze úfate da Aleffandro VI.¿ 
e dal duca Valentino furono fbrfe in ordine di política piíi 
cattive nelf intenzione , che neíl9 effetto j perocché elfendo 
rivolte contro i prepotenti, che non fono ni ai in gran nume-- 
ro , non caufarono all’ univerfale del paefe gran mi feria , 
fervirono allora per avventura a liberare que* popoli dalle op- 
preflioni di peggiori tiranni, Ma i’ eíko moftró poi, che le 
cittá della Romagna, e di tutro lo flato Ecclefiaftico non mi- 
gliorarono la forte loro, per efferíi fpenti dai Borgia, e poi 
da Giulío II, i tiranni, o signori particolari. Non mai piu fen- 
íibilmente la mano di Dio fece fervire 1’ iniqmtá, e la mali
cia degli uomini per vendicare , e punir le tirannidi 9 e lej 
continué violenze: ad ogni modo tutto ando egualmente a 
terminarfi con la defolazione delle provincie. Giulio II. fece 
fciutar faccia alio flato temporal della Chiefa $ ma perché i 
popoli ne fentiffero alcun bene, e íi rifaceffero dei danni ine- 
vitabili delle guerre continué, in cui li tenne involri il genio 
Conquiftatore di quel pontefice, vi bifognavano molti anni di 
pace ficura, e di moderato governo : laddove i Medici, falirr 
al papato dopo Giulio , devaftarono lo flato d? Urbino per 
volerne cacciar que9 della Rovere; e non meno che il loro: 
predeceffore, travagliarono il Ferrarefe. Le imprefe poco pie-; 
tofe di León X ., e di Gemente VIL furono feguitate 9 eu* 
oferei dir vendicate 9 e punite col íacco fieriflimo di Roma, 
che non poté far di manco, che menar foco danni graviííirm 
per le viciné terre, dove pafsó e albergó Y efercito ítermina- 
tore del famolb Borbone . Non fi puó fenza flupore ricorda- 
re9 che Clemente VIL per compenfarfi di quelf orrido facco,; 
e della fuá prigionia, rivolgeffe a danno e rovina della To- 
fcana quelle genti, che avean fatto a lui medeíimo cotanto; 
oltraggio. Né il lungo ed oftinato affedio di Firenze, e la 
profcrizione9 che poi ne fegui di tanti Fiorentini , £u il folo; 
danno ch’ebbe a parir la Tofcana a’ tempi di Cario V, Gik
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fclcuni anni prima che quefti faliffe alf imperio, eraíi confu ma
ta, e quafí ridotta al niente la cittá di Pifa, una volra si flo
rida e si popolofa. Siena, porzione anch’ efla cosí notabile del
la Tofcana , dopo eífere ftata aíflitta, guafta, e fcemata dalle 
continué difcordie, rirannie, e iriutazioni di governo, fu poi 
negli ultími anni di Cario V. si fattamente neli’ affedio, che 
le fece il duca Colimo, defolata e confunta, che di trentami- Segal Vil, 
la cittadini appena ne reftavano diecitmla al tempo delía ca- F(ts‘ 37** 
pitolazione, per cui perderte affatto la fuá liberta. Nel conta
do*'ne perirono cinquantamila j e forfe altretranti migliaia di 
perfone andarono diíperíi, e per cagione della ífeífa guerra-, 
moriron di fame , e'di difagio. Sicché fenza contare ció che 
pati la Tofcana per altri difaftri d’ inondazioni di fiumi, di 
paflaggi d’ eferciti, di guerre civili, di profcrizíoni, ineftima- 
bile fu il danno íolo, che rice verte per la guerra di Pifa, 
che duró dal 1496. fino al 1509, per quella di Firenze del
3530., e di Siena nel 1553* Lo ftato Veneto ando fotto il 
regno di Cario efente ¡n gran parte dalle calamita delle ai- 
tre provincie d’ Italia; ma le cittá di quel dominio, Padova,
Erefcia, Yerona , e Vicenza, erano ftate tante volre prefe-, 
e predate , aíTediate, e melle a facco nel tempo della lega 
di Cambra!, che quarant’ anni di tregua non furon certamen- 
te baftanti a ridurle nello ftato, in cui erano nelf entrar del 
fecolo XVI. Milano con tutte le cittá componenti una volra 
quelf ampio ducato, fu dalla caduta di Lodovico il Moro in 
appreffo in troppo compaffionevol maniera calpeftato ed afflir- 
to ; e non farebbe facile il dire, quale delle tre nazíoni ftra- 
niere, che di volra in volta lo occuparono, Tedefchi, Fraila 
cefi, e Spagnuoii, gli abbia data maggior cagion di doleríi; 
Finalmente il Píemoote, per non andar troppo a minuto an- 
noverando ogni cittá, dacché tutte a quel tempo peggioraro- 
110 di ftato, e diminuirono di popolazióne, fu per moltiflimi 
anni quaíi campo di battaglia alie armate Auftriache, eFran- 
cefi , e ricovero , e nido di nemici per ogni banda. I politici 
di quelf etá prefero argomento dí rile vare la bontá di quedo 
paefe dali’ áver potuto mantenere ? e pafcere co’ fiioi beni eí’er-
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ciri si numerofí, che vi ftanziarono sí lungameñte, Ma ioIá4 
icio penfar aj lertore , in quale llato doveffe trovarfi quedan 
provincia , dopo effere ftata occupata per tanto tempo da genti 
ííraniere, e nemíche guerreggianti tra loro *: Laicio di ram-¿ 
mentare la deíblazione di tante terre marittime per tutta la 
coila del mediterráneo da Nizza fino al Capo di Faro , e per: 
tutti i lidi di Calabria, come abbiam detto, e le tánre nú- 

gliaia di períone, che i corfari deU’ Affrica, e le íquadre di 
Solimaoo gran Turco ne menaron prigioni. Fu fatto il contó, 
che nelle guerre di Cario V. , e di Franceíco I. morirdno 
ducenromila uomini: il che fi debbe intendere íenza contar vi 
le altre guerre particolari tra’ potentati Iraliani y giacché ab- 
biam veduto, che la fola guerra di Siena ne tolfe alia Tofca- 
na centoquarantamila. Per cagione di quede guerre fino dally 
anno 15 27, raolti mefi avanti il faeco di Roma s’ udivano al- 
tiffime querele della calamita di tutta Italia. Un fegretario di 
Clemente VIL difeorrendo a nome di qüeílo papa fópra i malí 
de1 Fiorentini, volle confolarli con farne il confronto con le 
calamita degli altri popoli d’ Italia .. 4 Guárdate in torno a tutti 
4 gli altri popoli d’effa, vedete Genova faccheggiata avanti il 
4 152,2,, vedete le miferie di Lombardia, e le calamita de*
4 paeíi quí d’ attorno, e di Roma propria y e confiderate, fe 
4 ale un paefe, a  térra v’ e, che non fenta la fuá parte delle 
4 calamita ’ , Eppure non fi era ancor veduto ai tro, che un* 
ombra di ció, che fi ehbe a fentire d*allora in poi. In faxtí 
due anuí dopo era V Italia fatta efempio di eftrema miferia-. 
alie píu iontane provincie d’ Europa. É’ cofa notabiie, che Lo
do vico, Vives., ícavendo in Bruges nel 1529., e indirizzando 
fegnatamente il diícorfo agí’ italiani, i quali fupponeva effere 
i piü; infelici ed afilitti tra tutti i popoli criftiani, prendeffe ftu- 
dioiatrsente a moílrare,. quanto íarebbero ílati di peggior con- 
dizionequaiora eífi foffero paffati fotto il dominio de’ Tur- 
éhi. Dal qual ragionamento del Vives, che- ii puó dire un* 
apología del governo Spagnuolo , íi rileva chiaramente , effere 
a que! tempo (lato quafi un defiderio cómune fra gf Italiani 
di divenir foggctti a  Solimano gran Turco., E lo fcriffe Seguí
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iíiedefífflo, dicendo, che per ufcire dalle miferie prefenti, 
molti defideravano quéfto come único ícampo. Ora per rifto- 
rarfi di tanti danni, e ípezialmenre della popolazione tanto 
fcemata per le penurie foderre negii añedí, per li faccheggi, 
e rapimenti di períone fatti da’ barbari, e per la peñe, che>
Bnitaíx agli altri flagelli lafcíó intatte pochiíiime conrrade d’Ita-
lia , ci bifognava la frequenza de’ matrimoni, la modeftia del
vívere ■, l’ eccitamento dell’ agricoltura , la facilita del commer-
zio , T attrattiva de’ foreftieri. Ma egli é evidente, che le—
ñeñe caufe , che portarono la diftruzione de’ popoli, fe r vi va- r. Álmmnh
no d’ oftacolo alia propagazíone. In mezzo a tanti difaílri chi hb*A
appena potea campar la propría períona, non avea cerro co-
raggio di pigliarfi il carico d’una famiglia. Del refto non che UtO)«-tPtihri*
i foreftieri voieffero venire in quelle circoftanze di tempo a-
prender albergo, e ammogliarfí in Italia, fi vedeva piuttcfto
ógni di, che gritaliani s’ andavano rifugiando in* paefi ftra-
nieri , e ípezialmente in Francia, dov’é incredibile il numero
de’ Napolitani, de’ Tofcani, e Lombardi, che andarono a fta-
biliríi. Molti poi fi aftenevano dal prender moglie , per un
altro motivo, che nafceva dalT entufiafmo di liberta. Percioc-
che le cittá, che prima erano libere, efíendo divenute fog*-
gette al governo d’ un fojo, folevano i piü zelanti e piü cal*?
di fcufare, e quaíi vantare il celibato con un motivo piü bo-
fiofo, che fodo, cioé di non voler generar figliuoli, i quali
non aveffero ad effer cittadini liberi, ma fchiavi.. Ben é vero,
che poteano apportare impedimento reale aila frequeî za de’
matrimoni le eftoríioni crudeiiílime de* tanti uffiziali Spagnuoli,
contro cui píene fono di querele tutte le memorie di que’
tfempi. Perocché creítendo la poverra de particoiari per gli
aggravi del pubblico , toglievaíi a molti la volontá di acca-
faríi, per non mokiplicare in miferie. II íbggiorno, che fece-
ro nella piü fertile parte d’ Italia, e il guafto, che diedero
faene fpeffo alíe campagne i Franceíi, Spagnuoli, e’ Tedefchi,
cagionarono fovente, e in piü modi careftiaj si perché le genti
da guerra , dove un’ efatta e rigida difciplina non le ritiene,
q íieno nemici, o amici, pigliano fempre il meglio di queb
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lo che ci é , con poco riguardo.'del l’ aítrui bifogñoj si per lo 
diíturbd, che i lor pafíaggi, e campeggíamenri portano alia 
coltivazione . Le quali coíe non é chi nonfappia, quantotíe- 
no contrarié alia popolazione. Nemmeno ti pote va per via di 
commerzio marittimo , come fí era fatto ne’ paffati fecoli , 
trovar íufficiente compenfo ah’ agricoltura negletta, ed impe
dirá , 6. a qualunque altra cagione, che portaíTe fcarTezza dir 
viven nel proprio terreno. Paffato era il tempo, ín cui i po
po! i niarittimi del!’ Italia eráno padroni de’ mari, e de’ lidi 
tirantea, é  le cittá loro piazze di mercato alie etiere nazio¿ 
ni . La ícieuiza, e la magnanimitá di due Itaiiani aveano nia- 
nifetiata ad altre gemida tirada di levar alia propria nazione: 
quedo vantaggio . La fcoperta d’ un ntioyo cammino per le 
Indie rendé gli Spagnuoli, e i Portoghefi, e di mano in ma
no tutti i, popoli confinanti all’ océano, fuperiori agí’ Itaiiani, 
e detiino ad alrri can piu larghezza, ed abbondanza il pro- 
fitro della mercatura marinarefca . 1  progreífi deila potenza  ̂
Qttomana, maífimamente fotto Solimano, aveano grandemen
te impedito il corío alia navigazione de’ Veneziani verfo le
vante , ond’ eífi traevano le ípezieríe , e diverfe derrate coru> 
loro immenfo guadagno, e con tanto comodo- degli altri Ita- 
liani. Travagliati da nemico si potente, e si vicino , aveano 
i Veneziani troopo che fare per difendere gli ftati, che pof- 
fedevano in Grecia, e nella Daímázía, né pero potevano, co
me prima, portar daÜ’ Egitto, e dall’ Afía ció, che mancava 
a loro tieíli, o agli altri popoli á’ Italia. Moho meno potea- 
no ció fare i Tofcani, e’ Genovefi, e moho meno ancora i 
regnicoli, o i Sicilianí. I primi dopo la rovína di Pifa era- 
no nelle cofe di mare in moka riputazionej e i Genovefi do
po ü fatal colpo del 1375. ticevuto a Chiozza, e dopo le 
tanto rivoluzioni di flato avvenute tra il 1 4 0 0 .  , e il 1 5 0 0 . ,  

non ofavan quafi contaríi fra le porenze mámame? i Napo- 
litani appena aveano pochi legni da difendere i porti dagi’ 
inful ti de’ eorfari. Ma quello, che toglieva egualmente cosí 

T ofcani, e Genovefi , come a5 popoii del regno di Napa- 
Si* e di Sicilia il poter far traffichi di mare, e condurre-
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grañi dair Affrica , e dalF Afía o vettovaglíe, o merci diqua- 
Iunque íbrca, che poteffero agevoíare agí* Italiani i mezzi di 
fiifliítere , nafceva in gran parte dalF effere o fudditi imme- 
diati, o confederan y ed amici di Cario V. Perocché efíendoíl 
quaíi fempre mantenuta aperta e viva guerra tra queílo im- 
peradore, e le potenze infedeli delf Affrica, e fpezialmente 
col gran signore de’ Turchi, padrone della Tracia, delF Alia 
minore, e ai quaíi turto FOrientenon era poffibíle, che i po- 
poli di vori a Cario navigaffero, non dico ficuramente , ma íen- 
za evidentiflimo pericolo néi mediterráneo* *

Ma il maggiore, e piit evidente oílacolo al riíloramento 
della nazione nafceva dal Iüffo, che per un neceflario rappor- 
to , e concatenamento di cofe va quaíi fempre accompagnato 
da principj diftruttivi. Se avanti la meta del decimoquinto 
fecolo avea giá il luflo farro in Italia effetti si pernizioíi ri- 
fpetto alia popolazione , che non do vetee afpettaríi da che 
per la venuta de’ Greci, per la protezione de’ papi, e de* 
principi le arti liberali fempre compagne del luffo fí colti- 
Varono con tanto iludió in tutte Je provincie Italiane ? da_* 
che i Riari, i Borgia, i Roveri fotto il pontificato d’ Inno- 
ceiizo , di Aleffandro, di Giulio diedera inauditi efempi di 
pompa * e di fallo ? da che León X. portó ful trono di Ro
ma lá magnlficenza, e il treno d'un re Períiano ? da che mol- 
riplicátiíi i principan in Italia, ciafcun principe volle veder 
la fuá corte gareggiar di fplendidezza, e fontuofitá poco me- 
no che con quella d’ un re di Francia; e i nipori de’ papi, pi 
eziandio de’ meno nobili, come quelli di Giulio III., fupera- 
vano nella grkndezza, e nel fallo i maggiori principi ? Or co~ 
tefta magnlficenza , e coteílo fallo ecceffivo aggiunto alie con- 
tribuzioni, che la piit parte porgevano alie potenze flraniere, 
voglio dire a Cario V. , li coilringeva ad aggravare cogFim- 
poíli i fudditi, de’ quali molti ridotti alia diíperazione ufei- 
vano dalla patria , e dalF Italia. I signori d’ inferior grado in- 
dotu dalF arnbizione, o dal defiderio di. complaceré i principi 
fovrani nelF accrefcergli Iplendore aüa corte, rovinavano non. 
pur fe ílefii, ma i iavoiatori con le angherie, conladurezza 
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i mercaranti, e col fraudar del dovuto prezzo delle merci, e 
delle fariche gli artifti. I figliuoli nati nobili, o prefutnendofi 
ta li, mancando la facoltá di mantener la famiglia nello fteíTo 
fplendore, o fi partí vano ánch’ effi , o non s’ ámmogltavancK ; 
e molí i co1 debiti, che non pagavano, toglievano: agli aríi- 
giani, e negozianti il mezzo di fuffiftere, e dimoltiplicare.

Pótrebbeíi forfe dire, che quefti danni ebbero quaícheconr- 
traccambio di bene dalla coltura delP arti, che nel fecólo XVI. 
fu grandiffima; e che a conforto delle genti aíHitte da tanti 
mali la benignitá del cielo fece rinafcere gli íhidi, colP ufa 
della ftampa rendé i libri comuni e frequenti. Ma io non ar- 
direi decidere, fe ií favor e grande, che frovarono in quel 
fecolo le arti liberali, e le lettere, e la fortuna, che per 

t,via di effe facévano molte perfone , riufciffe veraínenre di no- 
tabíle vantaggio alP Italia, e ípezialmente fe fofíe ¡ utile al ri- 
floraipento della popolazione. Ma rifervando ad altro luogo le 
rifleffioni fopra quefto particolare, vogliamo qui oflervare , che 
per non ib qual fatalitá, o deftino, neppure le) fcienze, e le 
arti fecero fotto il regno di Cario V. que1 lodevoli progreíE, 
che avean fatto prima, e ch¿ fecer di poi: e quantunque fem- 

’■ bri non poterfi al íecolo di León X. accoppiare altra idea, 
che quella di un feeolo felice, e da rammentarfi con giubbilo, 
e con lode, non vuoifi petó diffimulare, che le fcienze rifiori- 
rono a quel tempo non meno nelle altre provineie d’ Europa, 
che in Italia; e forfe che i leíterati Francefi, Tedefchi, Spa- 
gnuoli molfrarono ne’ loro iludí qualche maggior dignitá, e 

'gravita, che gPItaliani, e s*appliearono piu al iodo, ed alP 
utile, che al vago, ed alPameno *. Ognunoífa, quanto bia- 

Pattdvic. flor. .fimo riportaífe León X, , per aver favoriti, e pafciuti piutto- 
?LntT¿b.u$o i nujíici, e i poeri, che i teologi, o leggiíli:. e per altra 
■fra* parte la gloria d1 aver fatre rinafcere, e rifiorire le lettere fi 

debbe piutrofto a’ pontéfici fuói anteceíTori, ed a’ fuoi ante- 
nati, che a luí, o al fuo cugino Clemente.VIL

* I lerterati' Italiani fotto il regno di Cario V, , e di Maximiliano non egua- gllarono Lodovico Vives, Erafmo, Budeo nella íhliditá, nel giudjzio , eneíFim- . pprtanza delle materie, che trattarono; ficcome é certo., che V Italia non ebbc ahora tnatematici da paragonar con Tícone, e Copernico,
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LIBRO VIGE SIMOSE CON DO?

C A P O  P R I M O :

Túrbida pontificato di Paolo IV.: tmttato di Cambrejisi 
todi di Emdnaele Fíliheno duca di Savoia, e lunga 

pace d* Italia durante il fuo regno¿
- L  abdicazione di Cario V . , che due anni dopo ií falto me
morando finí di vivere nel fuo ritiro, non fu bailante a le* 
•var. via le gare, che rra Je due potenze erano nare da? pri- 
mi anniche Francefco I,, e Cario V. faliron ful trono. Ad 
ogni modo piccólo motivo di guerra, reftava in Italia \ e le 
genti Francell, e Spagnuole annidate in di veri! luoghi- del Pie- 
monte , venivano di rado a fatti d’armi. Ma in que’ meíi me- 
deíimi che Cario depofe ii governo elegí’ immeníi fuoi ftati, 
eflfendo mancato iL moderato e quieto genio di Marcello II. 
fucceffore di Giulio III., fuccedette un pontefice di troppo 
diverfo carattere r  quale fu Giovanni Pietro CaraíFa col nome 
di Paolo IW r a cui, giá per fuá propria natura intollerante 
e focofo, ¿  aggiuníe f  ambizione, e la prefunzion de’ nipotí. 
O  folie queílo perché i Caraffi aveffero propria e particolar 
cagtone d? odio, e  di nimicizia con tro il re Filippo, e i fuoi 
miniftri, o folie lbltanto un general motivo dF avveríione al 
nome, e al governo Spagnuolo;, Paolo IV -, e moho bene in 
ció d’ accordo con lui. ii cardínaL Cario CaraíFa fuo principal 
ñipóte, fecero dífegno di cacciar gli Spagnuoli dal reame di 
Napoli. Non é gran fatto cre.dibile , Che i CarafFefchi afpiraf- 
fero ad occupar quello dato per fe, perché paíTato era il tem
po, che i papi poteffero portar tant’ alto le vifte loro $ né 
tampocq era da íperare che regaando in Francia Arrigo ILj

ni z.
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le armi del quale era neceffario, che concorrefferó a quell’ 
imprefa, potefle il regno di Napoli paffare fotto il dominio 
diretto delta Chiefe, di cui era feudos perocché Artigo non 
íi mottró mai molto favorevole alie pretenfioni della corte di 
Roma, Ma i CarafFefchi impiegandoíi a proccurare alia Fran
cia un tanto acquifto, oltre la fperanza di vantaggiare in_ 
quel regno le cofe loro con nuove terre, e nuovi tjtoli, e 
privilegi, íi próponevano come primo e íicuro frutto di quel- 
la rivoluzione di cofe il dominio di Siena, cittá ancora indi- 

r!zn̂ cl¿h.if. nata afta patte Francefe, per 1’ odio, che pórtava ál duca Co- 
cap> ,r* fimo, ed agii Spagnuoli , da cuí a véa recenrememe patití gli 

eftremi malí* Ando pertanto il cardinal Cario Cáraffa legato 
in Francia per trattar quefta lega, benché in pubblico íi v o -  
leffe far credere, ch’ egli andaffe a trattar della pace üniver- 
faie, II re di Francia , che forfe non cercava altro di meglio, 
che una tale occafione di dar travaglio agii Spagnuoli nelle 
cofe di Napoli, per diftrarli quantó poteva dalle Fiandre, e 
aliontanarli da caía fea, mandó per generale delle fue armí 
in Italia Francefco di Lorena duca di Guífa: e il cardinale 
Caraffa, non contento delle iftanze fatte fare per mezzo déi 
nunzío tomata di Francia, fi portó egli fteffo a Venezia fer- 
mámente perfualo di poter indurre quel fenato ad entrare con 
la Chiefa, e col re Arrigo IL in lega contro gli Spagnuoli . 
Ma i signori Veiiezíani corrifpondenao al cardinale con ono- 
xevoli accoglienze, e buone parole, non íi lafciarono pero 
fmuovere dalla rifoluzíone giá prefa di non impacciarfi in- 
qiieila guerra .

Erafi fratranto il duca di Guifa avanzato verío il regno di 
Napoli ; ma crucciato, e perdutofi d’ animo per difetto di de- 
nari, e per non fentir movimenro di follevazione alcuna in 
Napoli, come i Caraffefchi gli aveano dato a fperare, fi con** 
fuma va nellé terre della Chiefe con poco frutto, e con infi
nite querele de’ popoli travaglíati e manomefli non meno da’ 
Franceíi, che v’ erano con nome d'am ici, che dalle genti 
del viceré , il quale a ve va dal canto feo aflaltato lo íteífo 
ílato Eccleíiaftico, e vi íi portava apertamente da nemíco.



In quefto mezzo fegül in Fiaridra la famofa battaglía di San- 
-Quintino, in cui gli Spagmioli fotto il comando di Emanue- 
le Filiberto duca di Savoia diedero a* Franoeíi una grande 
fconfitta. Quindi il primo peníiero di A trigo II. fu di achia- 
mare d7 Italia il duca di Guifa, per “poter con quefto rinforzo 
impediré i progrefli de7 vincitori. Per tal cofa i Carafíi füro- 
no ánch’ efli coílretti di trattar d* accordo col duca d7 Alva, 
e rimetteríi con gran premura ñella grazia del re di Spagna, 
che il cardinar ñipóte ando a trovare in Fiandra coa titoio di 
legato. Fu poi quefto per avventura cagione, che Paolo IV. 
s’ indufle a riconofcere per imperadóre Ferdinando d’ Auftria, 
a cui Cario V. avea rihunziato i7impenal dignitá. E Coíimo 
duca di Firenze íi vide , piü prefto che non avrebbe fperato, 
libero dal pericolo di perder Siena, per V acquifto della quale 
tanti denari avea ípeíi•, e tante cure impiegare.

Mancava folo, perché Tltalia ceflaíTe di efler teatro di guer
ra a nazioni ftraniere, che al duca di Savoia íi reftituiíTero 
le terre, é le forrezze occupategli da' Franceíi, e Spagnuoli. 
Si effettuó quefto in parte per la pace di Cambreíis conchiu- 
fa tra Francia, e Spagna nei 15 y Perciocché fra gli arti- 
coli di quel trattato íi conteneva, che Puna, e Y altra coro
na richiamaffe le génti loro dal Piemonte, e foffe Emanuele 
Filiberto rimeíTo in poffeííione degli ftati di cafa fuá. II re Fi- 
lippo II. per aífetto , ed obbligo, che avea al duca , maffima- 
mente dopo la vittoria di San-Quintino, ed anche per mag- 
gior íicurezza del Milanefe, inftava fortemente, che i Fran
ceíi ígombraffero di turto il Piemonte, non oftante qualunque 
pretenfione eífi allegaffero fopra gli ftati, che il re Francefco I. 
avea tolti a Cario III. padre di Emanuele Filiberto. Ma ve- 
dendofi i che non íi poteva altrimenti conchiudere la pace de* 
fiderata egualmente dal re Cattolico , e dal duca di Savoia, 
fu forza confentire, che, reftituendoíi al duca gli ftati fuoi, 
reftaffe per certo tempo guarnigione Francefe in cinque piaz- 
z e , che furono Torino, Pineroio, Chieri, Chivaflb, e Villa- 
nuova d’ Afti . Si lafció per contraccambío in arbirrio del re 
Filippo di poter ritenere prefidio Spagnuolo in Aftí, e :Ver-
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Thü4n. líb, o. celíi per rutto il tempo, che le fuddette piazze fariano reíte
Guié, p. «y*. te m man Fraflcefi. y re Cattolico, affiiiche il duca 

di Savoia potefíe Aarfene con la fuá corte con piü íicurezza, 
e decoro in Vercelli, dove deftinava di fiffar fuá tefidenzá> 
finché nonfoffe al tutto padrón di Torino , contentofE , che 
in Iuogo di Vercelli gli fbfle lafciato Santiá. II re di Francia 
a tenor della ftefla pace di Cambrefís abbandonó la protezione 

 ̂ de’ Sanefi fuorufciti, e libero Colimo da queila follecitudiné.
Non fu per avventura di piceol momento nelF efecuzione— 

di quelía pace, almeno in quanto, riguardava le cofe d’Italia, 
la morte "di Paolo IV. Perciocché quannmque egli avefle da 
fe rimoffi i nipoti,' che lo ftimolavano fempre a cofe nuove 
per. vantaggiar la famiglia, era difficile, ch’ egli fteffe ferrño 
nelía rifoluzione di tenerli lontani da fe / la fatti non tardo 
moho a richiamare il cardinal Cario Caraffa, che era il piii 
animato, o il piü caldo., e nidia rneno ambíziofo degli altri: 
ma poco tempo altresi gli rimafe da formar d ifeg n ie  mol
io mena da eíeguirli, Morí Paolo IV. per lo dolore appunto 
che gli recó P nmor violento d’ uno de’ nipoti, accufato di 
aver uecifa la propria moglie. Con tutte le buone intenzioni, 
eh’ egli avea, non lafcio quaíi altra memoria dei fuo pontífi- 
cato, fuorché di. aver con eccefíivo rigore ■, e per fofpetti mal 
fondati d’ irreligione perfeguitato molti valenti uomini , e fra 

; gli altri i cardinali Polo , e Morone, e di aver cagionato 
danni grandiffimi alio flato Ecclefiaftico per la guerra , che-; 
mofle al regno di Napolú Morí Paolo IV. , nell’ anno fteflo, 
in cui Émanuel Filíberto neutro nel dominio del Piemonte j 
e fu queíi’ anno il principio di una Junga felicita , che gode 
poi F Italia negli anni Peguen ti", felicita, non intorbjdata inter
namente, falvo che da piccoli, e particolari aecidemi.
, I Franceíi avean pur voglía di mantenere vivo il ¡or nome 
in Lombardia, non mai fin ailora difperati di poter introdur- 
re nello flato, di Milano qualcuno de’ Reali di Francia. Per 
la qual cofa quantunque aveffero promeíTo negli articoli di 
Cambjreíis' di evacuare le piazze occupate dal duca dopo tre 
«mni 5 exa tuttavia loro intenzione non folo di ritenerie paila-.
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fo quel tempo, ma di occuparne anche altre, fe venifíe lor 
ofertó felicemente. Ma eíTendo morro in queílo frattempo Ar- 
rigo II. , il biíogno che ebbe ia corte di Francia degli aiuti 
del duca-di Savoia , e il timbre d’ averio nemico, obbiigo la 
vedo va regina a mantener la promeffa. Mancó di vita ii re 
Arrigo nel flor de’ fuoi anni, non ne avendo piü che venti- ak. 1556* 
nove, e trovó fventuratamente la morte gioílrando, per una 

di lancia di Iegno, che gli entró nell’ occhio, e pafi- 
so ad offendergli il cerebro. Prefero alia morte di lui grande 
ardire gli Ugonotti, o fia Calvinifti, che per lo gran nume
ro v e la qualicá delle períbne, che aveano abbracciata quell\ 
eresía, faceano un partiro potente nel regno. Franceíco II., 
primogénito e fuccefíbre d’ Arrigo, era giovane ed inefperto; 
e Caterina de’ Medici fuá madre, che prefe in mano il go~ 
verno, benché giá il figíiuolo foffe maggiore, non che potef- 
fe volcar T animo a cofe flraniere, vedea d’ ayer troppo che 
fare per mantener Tobbedienza nel proprio'regno. Con turto 
quedo avvicinandofi il termine prefiffo nel tratrato di Cam- 
brefís alia reftituzione di ció che fi teneva occupato in Pie- 
monte, i miniílri di Francia in vece di eíFettuare i giá con- 

, chiufi trattati, ne intavolarono da capo un altro , replicando 
alie domande del duca., che prima di rimetter quelle terre, 
doveanfi rivedér le ragioni della corona di Francia contro la 
cafa di Savoia. Non ricusó il duca Emanuele, che fi veniíle 
alia difcuííxone di quelle pretefe ragioni, giacché egli era.aC- 
fai ben cerco *, che non aveáno alcun probabile, non che To
do fondarnento ¿ e fu affegnaro un congreíTo a Liqne , dove Tortita, lio. 3* 
íntervennero gli arbitri eletti dalle due corti, che dopo aver F¿Lh7.'pítg\ 
molto detro, e replicato, fi fepárarono con diverfo parere,;48** 
conchiudendo i Francefi, per non moíirar ¿’ effer vinti, in 
favor della corona di Francia i e i Savoiardi f ĉendo ragione 
al lor principe. Ma alia fine la corte di Francia, non olían
te il laudo pronunziato da’ fuoi uomini in Lione, inrendeva 
aífat bene, quanto irragíonevole ed iniqua cofa farebbe ftata 
mancar ad un obbiigo á certo , ed eíprefib , qual era la pro- 
radía fatta noli’ ultimo accordo, col folo titolo di annche5 e
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ráncicfe prétenfioní appena difputablü, e dubbie. E la regina* 
fpéziaí mente non voleva, che per niun conta fi deffe al duc& 
in templ a si critíci un si giuílo motivo di unirfi co’ nemici deL 
giavane re, e della reggenza; Ad ogni modo bifbgno , che il 
duca di Savoia Jafciafle una delle caique piazze, che fu Pi
nero lo , in man de* Franceíi, e loro rimétteffe anche Savi- 
gliano, che fi era novellamente fortifícalo. Manifefta cofa é , 
avere i Francefi chieíle quelle due terre non folo per ritener,, 
comunique fi folie un piede in Italia 5 ma perché vagheggian-. 
do giá da quel tempo il tnarcheíato di Saluzzo , che é per 
appumo in mezzo tra Savigliano, e Pinerolo, credevano ef- 
íer oppartuniífimó al lor difegno í* avere in loro poter quefte: 
piazze. Ma la prudenza di Émanuel Filiberto confegui poi 
nuil a di meno cío che gli era do v uto, e ció che volle. Nato, 
per c o s í  dire, e crefciuto in mezzo aU’ armi, e divenutoper 
natural ingegtio, e per pratica grandiffimo capitano, feppê ,: 
tuttavia conolcere ¿ quanto migliore e piü dolce cofa fofie la: 
pace y che la guerra ezjandio proípera e glcriofa * E perché 
non era meno accorto político, che prode guerriero, attefe 
con ogni ftudio, daeché egli fu rellituito a5 fuoi popoli, edi 
i fuoi popoli a lui , a profittar di tutte le citcoílanze favore- 
voli r per riftorarñ de* danni, che le infelicitá de’ pa ffati te tu
pi ave ano cagíonati al fuo padre, ed a lui. Non folamente 
ílette fermo ad aílontanar da’ fuoi fíati, e dalla Lombardia .̂ 
ogni movimento di guerra, cammínando a queílo fine di buon 
sccordo co* Veneziani ¿ e trovo anche molto conforme al fijo, 
fine il genio de* tre pontefici, che fuccedettero a Paolo IV., 
Pió IV. , Pió V. , e Gregorio XÍIÍ., íbtto i quali non fi eb- 
bero a fenfire gli eífetti del nipotifino, che da ben cento an- 
ni con poco o niuño iutervallo avéa porto tanta materia di 
turbolénzé , e di guerre in Italia. Un folo pencólo di túrba
me nto neíle colé d’ Italia, durante il regno di Emanuel Fili
berto procedette dalle difeordie , che fi levarono tra il po
pólo, e le diverfe claffi della nobilíá Ge n o vele, Ciafcuno de’ 
parrití ebbe ricorfo a potenze firaniere ,, per ottener favpre, 
§4 aiuti i e fe  non fi trova va no unanimi il re Cattolico, e
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t*imperador Ferdinando a vóler mantener pace in Italia, po 
teano le diffenfioni di quella repubblica eccitare grande incen-i 
dio. Ma non pafíarono due anni, che quel fuoco fu {perno,* 
per eíferíi con grande premura adoperati e Y imperadore , e ’I 
papa, e il re Cattolico a trattar la riunione, di cui ancor al 
prefente fi celebra ogni anno con grande íolennitá la memo
ria. Fu quella 1’ ultima notabile rivoluzione di Genova : eben- 
ché ne5 due fecoli, che da quel tempo fino a noi fono fcorfí, 
quella repubblica fáceíTe di fe parlare la ftoria, cío non ac- 
cadde mai piü per tumulti inteftini, e per guerre cittadine* 
fehe? come era avvenuto. tante volee nelle era precedenti,

M a  di maggior confeguenza, e di piü lunghí trattati furon 
cagione gli affari del marchefato di Saluzzo, per cui nella— 
meta del fecolo i Francefi s’ erano aperta un’ ampia porta per 
entrare in Italia. I marcheíi di Saluzzo difceíi dalla fie fia ori
gine , che i marcheíi di Monferrato, fino dal 11*0.0. regnava*, 
no appié del Monvifo, e nelle prime pianure, che fi prefen-, 
taño a chi per la via di CaftebDelfino feende in Iralia, Se- 
condo le piü veriíimili conghietture dovette quel marchefato 
éffer anticamente fmembrato da quello di Sufa, che per ere- 
dita di Adelaide pafsó a5 conti di Savoia. Alcuni di que’ mar- 
chefi, fra5 quali poffiam contare un Manfredo, e un Federi
co , ebbero nelle coíe di Lombardia a tempo de’ primi re di 
Napoli della cafa d’ Angio, gran nome, e riputaziope :. il che 
fu appunto in quel tempo medefimo, che Y antico ñato della 
cafa di Savoia fi trovo diviíb fra* conti di Mariana, e i prín- 
cipi d’ Acaia della fteffa famiglia. Quíndi o per eííere quel
lo (lato rilevante fin da principio dal marchefato di Sufa, o 
per un cofiume affai comune in que5 tempi, che i príncigi 
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piü deboli preíla fiero omaggio a7 piü potenti, i rnarehefi di 
Saluzzo íi riconobbero dipendentFdai conti , e duehi di Sá- 
voia , come da signori íbvrani. Ma la yicinanza di un’ altra 
maggiore potenza-, che era la Francia , con la quale con- 
hnavano, 1¿ pofe talvolta nélla neceíEtá di prender inveflát-u- 
re da* re di Francia , e forfe qualche fiara il fecero per in
vi día , e fdégno, che ave vano contro i principi Savoiardi 

u dalla dipendenza de7 qualL avrehbero voluto fottrarfi . Pero 
‘ anda rono per piü fe col i camminando con ámbigui paffi, ora. 
profeilandoíi vaflalli di Savoia, e or di. Francia, finche la 
difavventura del duca Cario III, , che il re Francefco I. ípo- 
glio de7 fuoi fe  t i , diede opportunirá a que’ marcheli di ab- 
bandonaríi, fecondo che meglio loro parve , alia protezione 
degli Auílriaci, o de* Franceíi. Fu cofa fatale (quando non 
íi voglia preftar fede alie voci, che corfero, che la política 
di qualche miniílro di Francia abbia cío proccurato con raa- 
le arti) che di quattro figliuoli mafchi, che lafció il marche - 
fe Lodovico morto vicere di Napoli nel 1504., Micfeek .̂ 
Antonio, Gián-Lodovieo, Francefco, e Gabriele, niuno ab
bia avuto prole, benché xnoriffero tutti fe non vecchi, certa- 
mente moho avanzad in virile etá. Né io entreró qui a cer
care , e raccontare i modi, che tenne il miniftero Francefe , 
per afficurarfi il poffefio di quel marclxefatpdacché comin
ció a fperare , che mancar poteífe la ftirpe de7 marchefí 
xegnanti, e che i duchi di Savoia Cario III, , ed Emanuele 
Fiiíberto ípogliati de* loro propri feti erano troppo lontani 
dal faríi far ragione nella devoluzione del marchefaro. Vera
mente le domeílíche difcordie, e la poca capacita de* fratel- 
l í , eccettuatone il primo , che morí nel 1519., faciUtaronp 
V adempimento de’ difegni, che la corte di Francia avea con- 
cepiti.* Ma egli e certa cofa e notoria, che Gabriele morí 
repentinamente in Pinerolo, tenuto allora da* Franceíi , man- 
giando un melone * e che Gian-Lodovíco, che da Cario V* 
era feto rimeffo in pofleflo del marchefato, ne fu poco, dopo 
caceiato'dagli íleffi Imperiaíi nel 155a., e finí poi in Francia 
i- fuoi giorni coílretto a comentará d7 una badía , e d’una térra.
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che gli fu aflegnata nella conrea d’Angió nel i <$6i. da chi 
amimmftrava jo dato a nome di Cario IX. Quindi a tirolo 
della rinunzia, che íi diceva volontariamente fatta da Jui in 
favore della corona di Francia, fu il marchefatooccupato da 
Lodovico Birago luogorenente di Lodovico Gonzaga duca di 
Nevers, generale comandante delle armi, e degü ftati del re 
in Italia. Queda rinunzia, ed occupazion di Saluzzo, a cui 
]’ infelice marchefe Gian-Lodovico fopravviffe un anno folo, cu- 
ftodito, come ognuno puó credere, affai diligentemente nella 
fuá térra di Beaufort, accadde quaíi iñ quel tempo íleffo, che 
per eífettuáre la redituzione delle cinque piazze pro mella in 
Cambrefis, vollero i Franceíi ritener Pinerolo, e fl fecero dar 
nelle mani Savigliano. Emanuei Fiiiberto coftante mente rifolu* 
to di camminar paffo a pallo, e di non imprender guerra per 
conro fuo aípettava prima di ognJ altra cofa di ricuperare 
quelle due cittá, PaíTarono dodici anni avanti che fe gli offe- 
rifie occafion favore volé di ot ten ere il fuo intento. Morti in 
quedo mezzo fenza prole i due primi figliuoli di Arrigo II., 
che gli erano fucceduti i’ un dopo P altro nél regno, toccó 
la fucceflione al terzogenito Arrigo III. re di Polonia, il qua- 
le trovando difficoltá nel far accettare la rinunzia a quelli, 
che lo aveano eletto, avea dovuto partirá di la fegretamen*» 
te , e a guifa di fuggitivo. Giunto felicemente a Venezia, e 
di la a Torino, vi fu con tante e tali accoglíenze ricevuto, 
C trattenuto dal duca Emanuele Fiiiberto, che per modrarfeglt 
riconofcente promife di redituirgíi Pinerolo con la Perofa, 
c Savigliano; la quale promefla dovea efeguirá toftoché Ar
engo foífe entrato nel regno. L’accompagnó il duca diSavoia 
ráno a Lione per onorarlo, come avea cominciato, e per fol- 
lecitare, quando pareffe tempo, la redituzione iiiddetta. Era 
il re fermo in voler ferbar ia promefla, ma egli ebbe tnolti 
tra’ fuoi fervitori si caídamente impegnati a diflornarlo da- 
queda rifoluzione , che fu, a dir vero, una masaviglia, che 
un principe si facile a lafcíarfi condurre da’ favoriti non ri- 
rnandaífe ii duca con buone parole. Con piü calore d1 ogni 
altro, anche non rícercato del fuo parere, s’oppoíe alia redi-
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tuzione Lodovico Gonzaga chica di Nevers, governator di Sa
luzzo , il quale da Acqui, dove íi trovava a’ bagni, mandó 
a Líone un fuo uomo a prefentare al re, e al fuo coníiglio 
una ícrittura, in cui s7 ingegnava con tutte le ragióni , che- 
feppe , di diffuadere la reftiruzione delle due piazze $ ed, in 
cafo non foffe feguitato il fuo parere, intuonava altamente le 
fue protefte, e chiedeva di eífere liberato da quel governo. 
Scrive Omero Tortora, che il re lodo in pubblico la fede, 
e lo zelo del duca di Nevers, e in fecreto lo tafsó d7 ambb 
zíone. Non aveva il duca di Savoía potuto ftarfi col re fino 
alia ípedizione torale di queli’ affare, perché era in quel tem? 
po ftata fopraprefa da grave infermita madama Margherita fuá 
jnoglie. Nuiladimeno il re mandó fubito inPiemonte il baftar- 
do d’Angolemme fuo fratello naturale a dar compimento alf 
opera  ̂ e diede al duca di Nevers ia licenza, ch7 e’ domandó 
con molto diípetto e alterezza. Non é pero dubbio, che tolte 
al marchefato di Saluzzo quelle due terre, che lo fiancheg- 
giavan si bene , reftaffe piü diíficile a* Francefi il guardarlo* 
Ma né Emanuel Filiberto, né Cario Emanuele fuo figliuolo, 
che gli fuccedette fei anni dopo ravvenimento di Arrigo III. 
al regno di Francia, non cercarono mai di prevalerfi dellaJ 
facilita 3 che aveano di occupar quel paefe, quantunque fa- 
peñero appartenere a fe per ragion manifefta , finché la íbg- 
/gezione, in cui li teneva i7 aver guarnigioni Francefi quañ al
ie pórte di cafa, fu in qualche modo tollerabile. Macrefcen- 
do di forze gli Ugonotfi, e le guerre civili di Francia , s7in- 

'cominció fortemente a temere, che per la vía di Saluzzo po- 
teífero quelle turbolénze rovefeiaríi di qua dell’ alpi, e mon
dare il Piemonte , e menar in Italia con le nuove eresíe lo 
fpirito di ribeiüone, che le feguitava i laonde Cario Emanuele 
cercó di prevenir quefii mali.
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Carattere di Cario Emanude L duca di Savoia \ fuoi 

difegni grandijfimij e poco fehci: trattaio di Lionc% 

per cui i Francefi rejlano efcluji 
d\ Italia,

T r o v o  Cario Emanuele lo flato, ancorché non ampio , si 
bene ferino, e riordinato in ogni parte dalla íonganimitá , e 
dalla prudenza del padre, che poté incontanente volger F a~ 
nimo a nuove imprefé, e conquifte. Eglí avea fuor d'ogni 
dubbio mente fublime, e capaciflima d’ ogni piu vafto dife- 
gno, ingegno vivaciffimo, e pronto, attivitá inarrivabile nel 
trovar partiti, e nell’ efeguírli. Amante e protettore delle bel
lo arti , e zelatore grandilHmo della religione cattolica, ebbeJ 
congiunture afíai favorevoli d’ aípirare a grandi cofe. Nonio-* 
lamente la Francia infetta d’ eresía dava motivo al duca di 
Savoia di vegliare, e ftar in guardia , perché non fí propa- 
gaffe nel Piemonte, ma egli ebbe tanti partigiani in Francia, 
che non fu lontano da ottener quella corona, allorché íi vi- 
de, che Arrigo III. mancava di prole, e che il re di Navar
ra primo principe del fangue, per motivo della religione, 
che profefíava, pretendevafi eíclufo dalla fucceffione. Ma fra 
le azioni di queflo duca quella fola, che ebbe poi finalmente 
Peffetto che fí cercava riguardo alF Italia , fu Foccupazione 
del marchefato di Saluzzo. E di quefta fola richiede Fiftituto 
di quefti libri, che íi ragioni.

Comandava nel Delfinato le armi degli Ug'onotti Francefco 
:Les-Diguieres, allorché piü ardeva la Francia della civil guer
ra , che la debolezza del governo, e F eresía di Calvino a vea- 
no eccitata dopo la morte di Arrigo II. IL timore, che in tan- 
la vicinanza poteffe Les-Diguieres difcendere, o mandar parte 
delle fue genú-ad marchefato di Saluzzo* e non folo turban
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di preferiré lo flato político di Piemonte, ma con lo íparger- 
vi gli rteffi errori , gettare i femi di civili difcordie, mofle il 
duca Cario Etnanuele pri ruteramente a chiedere al re Arrigo III- 
il governo del marcheíato, prefcindendo dalle ragioní, clfegli 
vi avea per la proprietá. Poi non trovando né dal r e , né dal 
duca di Guifa, che a vea acquiftato nel regno un* autoritá mag- 
giore, che quefla del re , la íicurezza, e il riparo, che deíi- 
oerava alie cofe fue, pensó di provedervi per fe inedeflmo 5 
giacché nelle vertenze, e pretenfioni de’ fovrani non v é giu- 
oice fuperiore, a cui ricorrere. Fece dunque afTaltare improv- 
vifamente Gannagnola, píazza príncípale del marcheíato, e 
per la yicinanza fuá pió d’ ogni altra importante alio flato del 
duda. Diede ordine nel tempo fteflo al governatore di Cuneo 
di aíTaltare, ed occupar Centallo. Saluzzo non effendo capa ce 
di difefa s’ arrendé fubito ., e Revello dopo ale un i giorni cT af- 
fedio cederte. Cósi giunfe in Francia l’awifo, che il marche
íato di Saluzzo era turto in potere del duca di Savoia, quan- 
do ancor non fapevaíi, che foffe flato aflaltato. Era ancor 
frefehifiima di póchi giorni in Parigi la famofa giornata delie 
JJarricate 5 e pero ü fofpettó fácilmente , che Carió Etnanuele 
avefle voluto prevaler!! delP opportunitá di que’ tumulti, per 
cui non pote va la corte di Francia far riparo alie cofe di qua 
de’ monti; e per aflora i njali maggiori, che íi fentivano nel 
regno, non lalciarono quafi fpazio di penfare a quefla perdi
da , non che vi foffero le forze in pronto per ripárarla, Ma 
in Italia farebbe difficil cofa a raccontare, quanti, é quanto 
vari ragionamenti faceíTe nafeere queflo si inafpettato, e si 
:ben miíurato colpo. Molti erano, che traíportari da zelo di 
religione inalzarono al cielo il nome del duca di Savoia, 
che con intraprefa si animofa a tempo proprio cfeguita_, 
cavea Liberata l’ Italia dal pericolo d’ eífere infetta dagli errori 
oltramontani. Altri ne lodavano la prudenza, perché avefe 
fe faputo valeríi della congiuntura favorevole di rifeuotere il 
fuo dalle maní di un piu potente . Ma* non mancaron di 
quelli, che difapprovarono queflo fatto, o per gelosía del
la fuá grandezza, o per tema , che per quefla cagione %
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aveffe a riaccender la guerra in Italia, perfuafi, che chiim-. 
que foffe per fuccedere alia corona di Francia, e lo 11 ello 
Arrigo III. qualunque volta aveffe, compoíli grinterni fcom- 
pigli, ayrebhe con la forza dell’ armi cércato di fare flrepi- 
toía vendetta di un’ azione, che i Franeefi ftimavano un infi- "■< ; 
gne infulto. Ne Cario Emanuele, benché mandaffe per fuot 
ainbafciatori a gíuítiíicar il fatro di Saluzzo alia corte di Fran
cia , fi lufingava pero,. che foffe per paliar la cofa fra’ termi- 
ni di amichevole negoziato. Infatti Arrigo IV, dacché abiura-̂  
ta F eresía,. e totatóente acqúetate le follevazioni interne,dél 
regno, poté rivolgetfi alie coíe di fuori, venne affai preílo 
alia via deli’ armi, voleado coftringere il duca a reílíruirgli 
com’ egli dice va , il. marchefato di Saluzzo, Ma il papa Cle
mente VIII. , a cui grandemente prenieva d’ impedir tali guer̂  
re , e non menq di lui la corte di Spagna s’ interpofero co
me mediatori rra il re di Francia, e il duca di Savoia, per 
terminare la differenza. 11 papa mandó a queft’ effétto in qua- 
litá di legato a Torino, e a Parigi il cardinal Aldobrandinó 
fuá ñipóte j e il duca ftefTo di Savoia fperand© di poter o pin 
fácilmente , o con piü vantaggio trattare in perfona quefta-.' 
caufa , fi portó in Francia, dove lafció un’ altiffima idea del- 
la fuá magnificenza, del fuo ingegno, e della fuá deftrezza: 
ma il trattato , che vi conchiufe, non fu bailante a por fine 
a quella controverlia di flato, che renea in efpettazione tutto 
il reflo d’ Europa. Rimafe pero in gran parte la gloria di aver 
condotto a fine il difficile negozio ad un frate cordigliere f  fcahtagkojw 
patriarca titolare di Coftantinopoli, il quale venuto a Liona* 
a congreífo co’ miniftri di Francia, e di Savoia, fu mediato- 
re del trattato , che vi fi conchiuíe nel 1601,, non diverfo 
pero nella foftanza da quello che fi era ftipulato in Parigi. Per 
lo qual trattato la Francia rinunziando ad ogni pretenfione, o 
diritto fopra Saluzzo, ebbe dal duca Cario Emanuele come- 
per contraccambio di quefta ceffione la Breffa fertile e bella 
provincia della Savoia. Noto é per mille autori, che hanno 
parí ato di queflo cambio, efferfi detto allora, che il re di 
Francia avea fatto un negozio da mercante ? e il duca di Sa-r
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Voia da principe. Scrxve un autore contemporáneo * , aver al
ca ni credato , che il principal motivo, che indüfle Arrigo IV* 
alia pace, fu V autoritá 9 e il crédito di alcuni, che nel con- 
figlió fegreto prevale vano, i quali giudicavano eífere ai re di 
Francia utile il levar loro la íperanza delle cofe d’ Italia, do- 
ve non avevano mai potuto fermar il piede, e dove fempre 
ave vano groffamente perduto, Talché fi ftimó, che alia Fran
cia non tornalTe in profitto non meno la ceíiione di Saluzzo, 
che T  acquifto della Breffa, e del Bugey. Ma qualunque íi 
fofle il vantaggio , che da quelía tranfazione riceveíTe la Fran
cia , 1’ Italia in genera le ne rirrafle quefto bene i che per inolti 
anni ella ando efente da guerre, per efferíi tolto a’ Francefi 
ogni occafione d’ impacciaríi nelle cofe di qua da* monti, e 
chiufe le vie di poterci venire a loro polla, come avrebbero 
potuto fare pofledendo Saluzzo, e le valli di quel marchefato,

* Omero Tortora di Pefato, eiTendo flato impiegato moflí anni ín Francia* 
Jfcrifle con mofla dilígcnza » e impaiziaJitá la Átona di quel regno dal 1560. fino ia\ 1601. Ma la celébritá del Tu ano, i cui molti e copiofi Jibri abbracciano pur 
fuello fteffo periodo di floria, che trattó il Tortora, fece di leggieridiiu.entieffs 
te  ^neíl’ ultimo; percié ü  ugva di rado pominato, c chato,
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Rijorgimemo. detle coje ctt Italia dopo la meta del fe4 

colo X V L : progreffi dél diritto pubblico :: 
fflema militare r¿formato

S e  noi eccettuiamo íí reame diNapoli, il quaíe ancló femorS' 
nel feno della prcfonda pace, che godé , coníumandoíi len
tamente poffiamo fiiroa^ che per .tutro quello ípazio, che 
ícorfe dalla pace di Cambrefis v cioé dall’ armo 1559. fino al 
/■ ó'oo., dee conraffi fra’ piü felici írempi, che mai godeífíu, 
F Italia ,. e fí continuó quafi nel medefirno flato fino al nSaj, 
II gran duca di Toicana, i duchi d’ Urbino , di Ferrara , di 
Mantova, e la repubbhca di Venezia s’ applícarono a riparâ  
re i danni, che- le lunghe, e varié rivoluzioni di fefíant’anni 
eontinui aveano cagionato quafi egualmente in ogni parte; e 
il duca di Savoia, promovendo ogni forta d’ induílria , fece  ̂
godere a’Tudditi íuoi gran parte de’ frutti della pace, e com* 
perno gl’ incomodi delle guerre, che F occuparono preiTo che 
del continuo". Le fazioni cittadinefehe, le guerre civili, e le foi- 
levazioni céffarono affatto in tutte le provincia , e non che le cafe 
regnatui ab: antico , come quella di Savoia, e quella a’ Elle, 
ma i Medici íleíil, ed i Farneíi principi novelli nel loro fla
to , non ebbero a durar gran fatica per mantener i loro fudditi 
nel!’ obbedienza.. Puó. dirfi, che quello, che chiamafi diritto 
pubblico, fi flabiliffe allora in Italia-, fecondo le maílime, e 
ne’ termini, che ancor al prefente fi ofTerváno. Le fuccefixo- 
ni fi videro regolate , e praticate ficuramente , e fenza con
trallo in rutri i* principad, fecondo V ordine della legge Sáli
c a , o lia fecondo il diritto di rapprefentazione. L’ avvenimen- 
to di Ferdinando 1. al gran ducato di Tofcana , che ebbe_ 
qualche afpetto d5 irregolaritá, e lo fmembramento , che fi fe* 
ce dagli flati Efleníl d7una si ragguardevole parte, quaf era 
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Ferrara, di cui fu prívate Céfare d’ Eíie fucccfíbre di Alfon- 
fo II., fervono piuttofta di prova, cha d* cccezione al m i ó  
dette. Pcrdocehé in-altrl t m p i o non fi ftrcbba fono eguai 
como df una pretefa íllegittimíta di natali ? o rali vertme non 
ü  farebbero paíTate ne’ termini, in cui fi contennero allora* 
M a fuori di quefli diie cafi, che veramente accompagnati fu*» 
roño da circoftanze fingolari ed infolite, non vi fu per piü. 
di fefíant’ anni da contendere non che d’ intere fucceflioni, 
ma quafi neppur di confini tra Tuna e Faltra deíle potenze 
Italiane; talmente íi trovarono le cofe accertate, e ftabiliti i 
dominj d¡ ciafcheduna, I pontefici Romani, che per T addie* 
tro aveano dovuto venire alie prefe con tanti baroni, che íi 
erano impadroniti chi d’ una, chi d’ altra parte del dominio 
Eeclefiaftico, furono dalla metá delfecolo in poi coftantemen- 
te in pofleífo di tutro quello flato medeíimo, che poi fino a’ 
giorni noftri poffedettero, aggiuntovi, come abbiamo detto , 
Ferrara, e qualche tempo dopo il ducato d’Urbino, Ma quel* 
lo ,  che, piü valfe a t ântener quieto lo flato temporaíe del- 
la Chiefa, fi fu , che dopo Paolo IV; níuno de’ papi fino al 
tempo der Barberini, ebbe nipoti, né altri parenti, che afpi- 
raffero a fovranita-

Vero é , che in vece delP ambízione de1 pontefici, della qua* 
le s’ erano provati i cattivi effetti nel principio del fecolo fotto 
i Borgia, e i Medici, fi levo un pegglor flagelío a dar briga 
e travagüo cosí alia Romagna, come alie vidne prpvincie , 
che fu la moltitudine, e l’infolenza de’ banditi, contro i quali 
ebbero aíTai che fare i viceré di Napoli, í pontefici Romani, 
e il gran duca di Tofcana. I principali capi di queda rea gen*- 
te erano Marcone, o Marco di Sciarra, che oscr ndla Cala* 
bría prender litólo di re , ed Alfonfo Piccolomini, ambedue 
ufciti da famiglie nobiliflime i e un Corfietto del Sambuco vafi 
fallo Colonnefe in Abruzzo, Per difendere le lor terre da’ ru* 
bamenti, e dalle violente d’ ogni maniera , che ufavano co* 
tefti banditi, convemie, che il viceré, di Napoli, e il graiu* 
duca mandaífero i piü ríputati de’ lor capitani con parecchie 
migliaia di milizie ordinate , come fi farebbe fatto contro efer*
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citi di giufti nemici ♦ Talvolta in vece: di rimediar al tfiale ¿ 
non fi fece altro ché accrefcerloj perché Í foldatí, che fi man
da vano contro quei ladroni, lafciandógli a lor belf agio ruba- 
re , ed infeftar le campagne, fe ne ftavanojefli nelle citta, e 
«elle terre a darfi ogni bel tempo, com metiendo non minori 
fcelleratezze, che fi faceffero dal canto loro i bandín. Ma~ Campa**uóí 
neí dominio delía Chieía, do ve era piü difficile per le quali- 
tá del góvernd di frenare la licenzá , e puniré i, misfatti, i 
banditi infolentivano piü che altrove. Gregorio XIIL, e Pió V., 
parte per certa bontá di natura alieni da’ rimedi efiicaci, e 
gagliárdi, e intenti principalmente a reprimere, e foffocare_ 
tutto ció , che deffe a temer d’ eresía, lafciarono germogliar 
il mal feme di que* ribáldi, a tal che il fopradetto Corfietto 
nel tempo che fu eletto papa Sifto V, ebbe ardimento di fcor- 
rere la campagna di Roma fin preffo alie porte del la cittá 
con foli venticinque de’ fuoi o per compagnia, ó per guar
dia . Coftoro fortificatifi in certe cafe preffo alia chiefa di 
s. Paolo, parea chevoleffero quivi fiar a vedere ció chefoffe 
per fare il nuovo pontefice . Ma efli fi furono affai preftó avve- 
duti, qual foffe il papa innalzatoj e fra le azioni piü memo- 
rabili e grandi di Sifto V. niuna cofa lo rendé piü famofo al
ia pofteritá, che la fermezza, e il rigore, con cui fi volfe a 
puniré i malfattori, e ridurre all’ obbedienza, e al dovere tutti 
gli ordini dello flato. Per la qual cofa, avanti che finiffe íl 
fecolo, I’ Italia fu libera da quelle veffazioni de’ banditi, o 
piuttofto affaffini, e corfari di térra.

Due íecoli ínnanzi cotefti fuoruícíti atti alie armi avrebbe- 
ro con altro titolo úfate le fteffe violenze i perocché avrebbe- 
ro tróvato luogo in quelle compagnie di mafnadieri, che fi 
fecero piü temere per loro ribaldería verfo amici, e padroni, 
che per bravura e valore contro nemici. Ma giá da quelite 
pefíima generazione di foldatefche erafi totalmente liberata 
T  Italia: e le guerre degli Aragonefi, e Caftigliani, de’ Frail
een, e Tedefchi, in compenfo de’ danni, che aveano caula- 
to alie noílre contrade, recarono quefto di bene , che effe_- 
contribuirono alia riforma del íxííeuia militare. Dopo la cada-
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ia di Cefare Borgia duca Valentino, che fra i vari ínodi; 
che tenne per travaglíate gli ítati della Tofcana, ufava anché 
quefto di efigere ftipendi come lor capitano, ñon vi fu pivr 
in Italia chi potefíe fenza tirolo 6 di legittima signoria, o di 
violenza , ed ingiuftizia manifeíta, dar timore alié provincie , 
e ciafcun principe ebbe le fue milizie fubordinate , ed óbbé- 
dientij fe non che i generali Spagnuoli, che íi trovavañoim- 
pacciati nelle faccende de’ principi Italiani, o fófle di proprio 
arbitrio, o per comandamento, che aveflero dalla corte di 
Madrid , tr adi va no talvolta gl’ intereffi di coloro, a cui íi mo- 
fti âvano iervitori ed amia. Ma generalmente non che grita- 
liani nel declinar del fecolo foflero fortopoíH alie braveríe, 
ed .alie concuffioni de* íoldari ftranieri, quello fu piuttoño il 
tempo, in cui la virtü, e l7 abilitá de’ faoi -capitani fu ricer- 
cata , e premiara da porenze efterne per gli afíari, che occor- 
re vano in altee provincie. Nelle guerre che feceró gli Spa- 
gnuoli nella Fíandra, e gli Auítriaci Imperiali nelF Ungheria 
contro de’ Turchi, íi conrava buon numero di foldati Italiani, 
e molto piü a proporzione di capitani, molti de* quali ÍaT 
fciarono in quelle provincie il lor nome in grandiílima cele- 
britá : e la Fiandra particolarmenre fu al tempo íleffo e tea
tro, e fcuola di molti prodi guerrieri , che di Lombardia, di 
Tofcana, di Romagna , e. dal regno di Napoli cola portáronla 
a militare fotto le infegne di .Spagna . -Quelli, che andarono 
al fervigió di Francia trarti in buona parte dal iavore dellê * 
due regine Caterina , e María ¿e\ Medici, fecero maggior 
fortuna , ma non ne riportaron egual lode , né onore.

JMentre la virtü de* particolari íegnalavaíi, e s’ efercitavaJ 
in lontane contrade , e reftituiva fbrfe alf Italia tina parte del 
d anaro , che gli Spagnuoli ne fmungevano in diverfe manie* 
re , i principi fi ftudiarono dal canto loro d’ introdurre ne’ 
propri Rati tali ordini di milizia , che con poco carico ¿elle 
íinanze potefferó fuíMere , ed effer pronta al bifogno ; e non 
trafcurarono alcuno di que1 mezzi, che il rinovellamento del
le a r t i,e  delle fcienze fomminiRro anche a difefa degli ftati, 
ed al meftier della guerra. Le truppe, che íi chiamano d’or-
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„ diñarla, benché úfate giá alquanto prima da5 Yenezíanl,

troduffero in Italia per opera di Emanuele Filiberto, che le r. ToUm n. 
iíHtui lie’ fuoi ftati con si belP ordíne, che fino da Portogallo 
il re Sebastiano mandó a ricercarne il modello, e la norma *l 
La cavalJeria , che fi componeva mediante uomini d’ armi, * 
che ciaícun vaffallo do vea mandare a fervizio del principe, 
fiítema, che riufciva piu d’ aggravió , che d’ utilitá , fu rior- 
dinata in miglior maniera con minor incomodo de’ nobili, o 
maggior utiie delle. corone . E perché non foffero i* lidí .del 
mediterráneo si fácilmente infeftati da’ corfari, lo fteffo Ema< 
nuele Filiberto duca di Savpia, e Cofimol. gran duca diTo- 
fcana fi fornirono di galeé, Y uno in Villafranca, e í’altroin 
Livorno, che cominció a quel tempo a divenir cittá, e por
to celebre, e reftituire alia Tofcana i comodi del cornmerzío 
marittimo, che dópoJa rovina di Porto Pífano avea perduti.
Amendue queítl príncípi per foftenere col minor carico dell* 
erario che foífe poÜibile le forze, che credetrero neceflarie  ̂
d’ aver in mare7 Tuno. coll’ iftituíre nuovi ordini di facre mi- 
lizíe, Faltro col rinovarne degü antichí * , convertirono per pri
vilegio de’ fommi pontefici a benefizio dello (lato, e a pub- 
blica ficurezza le rendiré de’ benefizi ecclefiaftici, che non pa- 
revano bene impiegate. Né fi debbon confiderare come piccot 
vantaggio d’ Italia le nuove fortificazioni, che allora fi fecera 
in Piemonte, a Sufa, a Mondovi, a Torino, a Vercelli, e 
relia Savoia a Borgo, a Mommeliano , le quali rendettero 
poi piu difficili, o meno frequenrí le invalioni degli ílranierí,
L’ architettura militare fu in quel fecolo accrefciuta, e miglio*
rata incredibilmente in Italia, ed altrove dagfingegni Italia-
ni. Celebri rimafero nelle memorie de’ pofleri Paciotto d’Ur-
bino , per aver in quel fecolo defignate le due infigni cuta - corâ n* ar~
delle d’ Anverfa, e di Torino ¿ San-Micheli Veroneí'e, e piu
di loro Francefco Marchi Bolognefe, al quale non fo fe fac- Msrcht
cia piu onore Futilitá, e il mérito evidente d’un’ opera, che PLácenla ag-

1 .giunte a l B a l-
di nuce i tom. j ,

* Colimo iítitui i Cavalícri di s. Stefano,’ ed Emanueí Filiberto reítauró gH adkHciacdt 
Spedagüeri di s. Lazaro, e uni quefl’ ordiac alia religione di s» Maurizio iítitui’ 
ta da Ajuedeo VIII.



fi ftampo in Breícía nel i y 99*, benche egli fcrivefle verlo lá 
meta di quel fecolo $ o T impegno , e la premura, che mo 
ftrarono gli amici, e gli adulatori del Vauban, perofcúrar- 
ne ? e quafi Ípegnerne la memoria*.

C A P O  Q U I N T O ;
Difciplinal e Jludi ecclejiajlici rejluuitii progreffi delle 

fcien̂ e , e delí artix agricoltura , $ commer̂ to •
S e  la neceffitá della propofta materia mi obblígó a parlare 
d’ iftituzioni militari, e di fortezze , cofe si lontane dalla rnia 
profeílione , e da’ miei ftudi, é ben ragione, che io non tra- 
lafci d’ oflervare cío che é affai piu conforme alio flato, ed 
alP inclinazione mia, particolare, e non meno importante alf 
iftituto di quefti libri. E perché taceró le lodi tue , 0 grande, 
o santo , o d’ogni riverenza, ed onor degno, arcivefcovo di 
Milano Cario Borromeo ? Se la legge della ftoria mi porto 
giá a lodar coloro, che per tanti riguardi furono meno di te 
degni di lode , potra la delicatezza d* un lettor profano , od 
incrédulo eflermi di ritegno, ch’ io non parli di te , che fofli 
alia criftiana repubblica ció che i Curj, i Fabrizi, e i Catoni 
furono giá una volta alía famofa Roma ? O forfe perché il tuo 
nome íi legge ne’ fafli eccleíiaftici, e ne’ libri divoti, nondovrá 
effer intefo cola, do ve tengono per necefíitá il primo luogo 
florie profane , civili dottrine , e mondana politica ? N o , 
non fia mai, ch’ io taccia, o diíEmuli, che al riforgimento

* I Franceíl non fojamente attríbuírono al Vauban Pínvenzione di molte opere di fortificación i , che vediamo chiaramente eíTere líate defignate per ifcntto, 
í tá l e con figure dal Marchi: ma per quanto fcrive Apofiolo Zeno , i Francefi ne 

t&m.i. fecero con gran diligenza rícercar gli efemplai i , foife perché non fi poteífe con- vincere P impofiura di chí voíeva attribuire ad altri íngegneri le invenzioní di quefio Italiano. Non farebbé impcífibiíe, che il Vauban immaginaíTe da fe Je 'fieíle cofe, che avea d dígnate il Marchi, ma non par cofa credíbile, clf egli pon aveífe íetta, e íludiata un’ opera si notábilc nel fijo mdUere *
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d* M ía contribuí fmgdarméflte il santo cardínale di santa 
Praffeda. Se ancor oggidt dopo daeent' ch’ cglí man- 
c6 di vita, w n  ñ redeffero glí eíletti delfimpresione, che 
fece ín gran paite di Lombardia !o zelo del gran prelato» 
forfe non troverebbe credenza il dire, ch’ eglí folo facefTe in 
pochi anni per la ríforma de’ coftumi ( il cui rilaíTamento 
é  fempre cagione di malí politici) piit che non fi era fatto 
in píii fecoli, S1 erano impiegati molti anni per concertar tra 
i principi criftiani, e la corte di Roma la maniera di rime- 
diare ai mali, che aíRiggevan la Chiefa* e quando fífuaper- 
to dopo lunghe contefe, e diíficili negoziati il concilio dI 
Trento, i decretí, che ne ufcirono riguardanti Ja difcipiina, 
e la ríforma, fotto il pontificato di Paolo ílí., e di Giulio IIL 
non corriípoíero certamente alP aípettazione delie perfone ze- 
lanti, e di buona intenzxorie. Paolo IV. famofo per lo fuo 
zelo a perfeguitar gli eretíci, e pontefice di coftumi quanro 
alia fuá períona piuttofto' fe veri, che rílaflati, non fijamente 
non diede compimento alia grand’ opera, raa parvé eziandio, 
che ne aveffe depofto ogni peníiero $ poiché nel iungo fuo pon
tificato non fi tenne una fola fefiione, e non fu puré fpedita 
una bolla per la continuazione. Per la quál cofa la maggior, 
c  la pin notabil parte de’ canoni, e de’ decreti di quel fino- 
do fi fece nel pontificato di Pió IV. per opera, e indirizzo 
ípezíalmente del cardinal Borromeo fuo ñipóte, il quale indi- 
natiífimo fin dalla prima gioventü ( e  gia egli non avea piü 
di ventiquattro anni, quando fu fatto cardinaíe , e fegretaro 
di flato del papa fuo zio ) alia feveritá de1 coftumi , tob 
fe via i! principal oftacolo , che fi opponeva al progrefíb deí 
concilio per cagione de’ .cortigiani, e de* curiali di Roma, 
a’ quali il npme di ríforma era si odiofa. Ma í’ aver folleci- 
tato, e procurato a? padri di Trento tntte le facoltá, che-, 
defideravano per prefcrivere leggi, e correggere gli abufi, fu 
forfe una picciola parte di cío, che fece il cardinal Borromeo 
per rinnovar pellaChiefa il piii che foffe poífihile degli a¡v 
tichí coftumi. Ritíratofi ai governo della fea provincia di Mi
lano , comincio con ta n to  vigore, zelo 9 . .e. fermezza a porre
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in. pratica le ordinazioni del concilio dt Trento, che ía fuaJí 
v ita , le fue azioni, il fu o efempio furono, a giudicare qúantó 
permette una ragionevole conghietrura, íola cagione, per eui 
una tant’opera non nufciíTe affatto inutiíe aUa riforma del cíe-, 
ro , ed al riftabilimenro della difcipliha, per lo quai fine eraíi 
deíiderata. Piacqae a Dio di deilmar a Pió IV. zio di s; Car* 
lo tali íueceffori, che fecondarono , e promoíiero la rirorma 
ordinata da! concilio , e dal santo cardinale si generofatnen
te meffa in opera. In gran parte d’ Italia fu la riforma con-, 
felice fueceffo intredotta da Pió V. ,, il cui zeló , febbene, 
non é in turto da cotnmendare, -mérito eertamenre per que
do particolare lodi immortali e divine. Gregorio Xlll. y  
Silfo V .,  benché non si celebri perfantirá di coífumi, fü- 
roño tutcavia egualmente che Pió V. urili- alia Chiefa per lo 
medeíxmo fine . Ma un altro notahile eíFetto fi vide nafce- 
re dalla, qualitá cc pontefici, che íedettero dalla meta del 
fecólo in poi, e quedo fu lo iludió, e la col tura delle buo- 

m íu ne lettere. León X ., come altrove aceennammo, a vea favo- 
ültí' ríto i begf ingegni, e i letterati, ma piurtoífo poeti, e mu- 

fici, che teologi, e canomíli, di cui puré allora in fingola- 
riffxma maniera abbifognava la Chiefa .! Clemente VIL fu oc- 
cupato d* agrá abra cofa , che di íludi ecdeíia&ici, o di: di- 
fciplina.. Pació III. cominció pigliarfi qualche peníiero di la
cre ietteré, benché i crean fuoifofiero piuttoflo umanifii, che 
grandi eruditi, o teologi, eccettuatine Sadoleto, e Seripando. 
Paolo IV. anziché avanzare, ritardó i progreffi si delie beile 
lertere, che della teología, per Pafpro rigore , con cui per- 
feguitava ogni ombra di non Romana dottrina. Ma la prote- 
zione del cardinal di santa PraíTede , e T infelice efperienza del 
pregiudizio, che avea patito la Chiefa, per efferfi trafeurati 
i  veri* fbnti della críftiana teología, induffe Pió IV ., e i fuoi 
fucceffori a proteggere íludi piü útil i ; e gli ultimi luftri del 
fecolo XVI. ci prefentanoí in buon numero uomini erudxriílimi 
nella doria ecelefiaítica, i quali alia fecca, e talvolra puerile 
e ridicola dottrina fcoladica fodituirono una piü foda e ficura 
ínaniera di trattar lo, iludió della religiones Antonio Agodiiio,
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Bafonio , BellarminpOnofrio Panvinio fiorifono tutti o nel 
declinar del . fecolo XVI., o nel principio del fecolo feguente». 
La famofa controvertía, che iníoríe tra la corte di Roma, e 
la signoria di V enezia íbtto. Paolo V. ,q u  alunque tí foífe P in- 
tenzione, ■ e ’L motivo interno , che animo i foílenitori dell’ 
una e deíP altra parte, fervi tuttavia ai progreílx della ragioií 
canónica, nella quale non é dubbio, che s’erano per Pigno- 
ranza de! fecoli precedenti introdotte maílime non conformí 
agP infegnamenti de’ primi dottori, né alia difciplina de’ pri- 
mi fécoli. A Dio non piaccia, che io lodi, ed approvi túrre
le. confeguenze, che nacquero. da quella diíputa y ma diffimu- 
lar non poffo, e non debbo, che ípezialmente riípetto alP 
Italia T interdetto di Venezia ítabili un’ época di non pocô  
rilievo nella íloria del diritto pubblico ecclefiaílico.

Né lo iludió delle ecclefiaítiche e. divine cofe rirardó punto* 
iL progreffo delle umane lettere, e deíle fcíenze profanené, 
delle arti liberali e civili, né delle meccaniche: che anzinom 
furono mai né si. univerfalmente, né con tanto onore ,, e pro- 
firto della nazione coltivate dagp Italiani. L’ erudizione greca,; 
e latina era veramente riibrta, nel fecolo precedente, e íi era, 
yeduta rifiorire in Italia fopra tutte le altre nazioni. Ma ne?; 
fei luílri del fecolo decimofeíto la Francia, P Alemagná , la 
Fiandra avevano in qualche modo uguagliata PItalia, fe non> 
nelP amenitá; e vaghezza delle poetiche compofizionicerta*- 
mente nella vaf t i t áe  profonditá delP erudizione. Ma non fo, 
fe dopo la meta del fecolo. i letreratt Franceíi, Fiamminghi, 
Tedefchi. poteffero e per numero, e per valore andar in con
fronto cogP Italiani. II. vero é , che la poesía drammatica non, 
fece in Italia né allora,, né poi glUiefli progrefli, che in alrre; 
nazíoni *, e che generalmente il güilo della volgar poesía ri- 
fufcitara nel principio deí fecolo dalí^Ariofe, dal Triífino, dal 
Polizia.no, dal Bembo cominció a piegare all! aíFettazione , alio 
ftile figurar o , e. a un coral foverchioraffinamento, che a poco,

* Veggaü. ció che fopra quedo ¡propofito abbiamo ferino nelle vicende della., feuerátiua ca p . 5 .§ .  9, della feconda edizione»



a poco conduffe i letterati Italiani a quelle affurditü, che tanto 
difonorano nella mente de’ moderni umanífti il fecolo del fei- 
cento . Ma i difetti , che s* introduffero a’ tempi del Taffo 
neir eloquenza, e nella poesía furono largamente compenfatí 
da* progreffi deííe fcienze piü graví e piü utili. II Galileo , e 
il Torricelli ricreatori delíe matematiche , fono ancor nomi 
chiari ed illuftri in quefta tanta luce di fcienze, per cui Y era 
noftra va fuperba ed altera. E generalmente gli fcríttoriche 
fiorirono verfo il fine del fecolo, ne lafciarono libri pra eru- 
diti, piü utili, e piü iftruttivi.

Non vi fu fpezie di leíteratura, né fcienza alcana, che-,’ 
non fi ftudiaffe, íi coltivaffe, e fi illuftraffe dagl’ Italiani $ e 
fácil cofa farebbe il ditnoftrare a chi di ció prendeffe vaghez- 
z a , che tutte le opere, che fecero onore agringlefi, e Fran- 
cefi del paffato fecoío, o del prefente, giá erano ftate parte 
idéate, e delignare , parte efeguíte da’ letterati Italiani del fe
colo XVI. i benché a parlar fchiertamente i progreffi, che dv 
allora in poi fecero la filofofia,. e la ragion delle genti, e_ 
le arti civili , rendono piü intereffanti, e piü gradevoli je 
compofizioni de’ moderni oltramontani, che non fono quel
le de’ noftri Italiani de’ paffati fecolr, Mi converrebbe fa- 
re un infinito catalogo de? libri in luogo di brevi riflefíioni 
quaii convengono al mió difegno, fe voleffi indicare quante1 
cofe penfaffero allora i noftri ingegni. Gerto chi conofce le 
librerie delDoni , ravvifa in eñe la prima origine de’ gíorna- 
li , e delle biblioreche$ e chi ha letto la cronología del Bar- , 
d i, la geografía del Magini, i viaggi del Ramnuíio, non tro
va niente, che lo forprenda in tütto ció, che fecefi in que
do genere nel fecolo di Luigi XIV. , 0 nel prefente .

Le gare de’ principi, quando non trapaflano alie oftilitá, 
producono, come 1’ emulazion de’ particolari, utili effertt 
agli ftati. Emanuele Füiberto , e Cofimo de’ M edid , benché 
di qaalitá aífai diverfe , e in niun modo comparabili, furono 
per accidente rivali ed emuli ls un delfaltro. Cofimo, che fi 
trova va padrone, e pofíeflbr di Fíorenza, e quafi di turta^. 
Tofcana, alíorché il duca di Savoia governava in nome del
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re di Spagna le Fiandre, fi credette di poter fare tra’ prin
cipi Iraliani la prima figura, e pareva d’effere affatto dimen- 
tico, oh’ egli era íemplice cittadino Florentino, allorché i du- 
chi di Savoia contavano piü fecoli d’ aíTolura signoria. II ve? 
ro é r che quando Emanuele Filiberto torno in poíFeffo degli 
ftati paterni, le fue entrare non eguagliavano a gran pezza_. 
quelle del duca di Firenze i né egli potea cosí fácilmente ac- 
crefcerle con tana la ferrilitá naturale del paefe, che abbon- 
dava di grani , e di grafce da fomminiílrarne fino a Vene- 
zia. Ma I’ ignoranza, che regnava nella nobiltá, e la pigri- 
zia, in cui viveano i Piemontefí, per effere deIJa felicita del 
terreno si largamente provveduti delle cofe neceifarie alia vi? 
ta , rendevano malagevole ogni accrefcitnento d’ impoíizioni r 
per grande che foífe la neceflitá dello flato ¿ laddove dagi7 
induftrioíi, e procaccevoli Fíorentini avvezzi giá dal tempo 
del libero governo a portar graviífimi cárichi, il duca Colimo 
efigeva fácilmente quanto danaro egli voleva. Per quefto egli 
s’ era invogliato di titoli faftofi ¿ ed avendo ámbito fenza* ef- 
fetto d’ effere chiamato re di Tofcana, ottenne da Pió V. il 
ti tolo di gran duca. Ma né allora, né poi non fu degP Italia- 
ni , o degli efteri chi lafciafíe di daré ai duchi di Savoia il 
primo luogo fra’ principi Italiani. Frattanto ficcome la fincera 
e ftretta unione, che paffava tra il duca di Savoia, e la repub- 
blica di Venezia, baftava a mantener la pace in Italia $ cosí 
la rivalitá del gran duca fervi forfe ad Emanuele Filiberto di 
ftirnolo á rifvegliare ne’ fuoi fuddiri rindiiflria, e íarvi fiorire 
le arti, e gli Audi. Se per V innanzi né il Piemonte, né quali 
alera parte d’ Italia dalla decadenza di Roma in poi, non era 
da paragonare con la Tofcana per numero di letterati, ed 
artifti, nel declinar del fecolo XVI. le univeríita di Padova,, 
di Mondovi, e di Tormo non ebbero da invidiare in nimu, 
modo gli Audi di Pifa, e di Firenze. Né. i letterati Italiani 
trovarono minor patrocinio preffo Emanuele Filibertoe Car
io Emanuele I .,  che fotto qualunque de1 Medici,. che re- 
gnarono a’ loro tempi in Tofcana. Le arti meccanich^ 
ferventi alie fcienze, come le ftamgerie, e le cartiere , fi.
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videro perfezionate in Piernón te , dove Emanuele Fjlibertá 
tráfle anche dalla Tofcana i migliori artifti, •in maniera ché . 
i libri ftampati dal Torren tino ín Mondovi, e dal Tarino ¿ 
e dal Bevilacqua in Torino non cedevano alie ftampe de’ 
Gíunti di Fírenze. I Veneziani , e’ Fárnefi dal. canto * loro 
ripararono a quefto riguardo in gran parte ii danno, che óp 4  
verte patire la'Lombardia, per effere mancad i propri prin- 
cipi al Mdanefe, e al Monferrato, Nello fteffo modo ch ti 
lo zelo de’ papi nel favorire, e promuovere ogni forta d’arri 
fu opportuno compenfo de’ danni, che effe fortenñero nel re- 
gno di Napoli. Parigi , e Lione poteano gareggiare neH7 arre 
tipográfica con le ftamperie Italiano, peí gran numero d’arre- 
fici , che di qui trafle Francefco I. Ma la Gran-Bretagna, e 
I’ OI anda non a vean© ancora preíb íopra noi ín quefta parte 
la fuperioritá, che acquirtaron di poi.

Pari áírono i progreííi delf arti del difegno. La píttura, che 
aV tempi di Giulio II., e LeoneX. era ftata richiamata in lu
ce da Rafael d’ Urbino, e da Michelangelo Buonarotti, pare- 
va y che circa la meta del fecolo cominciaíTe alquanto a finar- 
rire del fiio íplendore, Ma íbpravvenne a grande uopo H genio 
feliciflimo d’ Annibale Caraccí, che non folo le reftitui il í u- 
ftro , e il vigor primiero, ma v’aggiunfe qualche maggior forza 
C vivacitá. Givoanni Bellino, il Tinrorerto, Paolo Veronefe, Ca- 
rávaggio , e Guido JReni fiorirono piu vicini al 1600. ,  che al: 
i 5 00. , e nel tempo ftefío fiorirono. puré Palla dio, e Scamoz- 
%\, che íuperarono in celebritá tutti gli archketti, che da Vé- 
¿ruvjo in poí ebbero nominanza; takhé i palazzi, e le chíefey 
che íi fono erette in tanti luoghi d’Itaíia a quel tempo, e fino 
alia meta del fecolo feguente, fono ancora al prefente urili 
ijiodelíi d* architettura civile, La inigl-iore , e la píü fplen- 
dida parte delle cofe, che fervoiio ad apparare le cafe de’ 
grandi, e i palazzi de’ principi, fi faceva ancora in Italia r' 
Né fojamente il vafeliamento da tavoia non veniva fabbriento, 
né difegnato oltre monti, ma in vece di cercare rapezzerie  ̂
di Fiandra, ii maodavano dJ Italia anche a Parigi tapezzerfe 
per ornare í gabínetti de* signori? e prelatí; ed ancordié i
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Fiamminghi giá foffero famofi in quéfto genere, di lavori, gfItaliani prevalevano peí difegno. .Quindi non fi potrcbbe ín alcun modo ftimare la quantitá di denaro , che per contó delle fopradette .* arti, e ípezialmente* della pittura, coló in Italia da ftraniere contrade  ̂ si per le opere, che íi vende vano agli oltraraómani, si per gli {lipendi , che gl’ Italiani ne  ̂titraevano,

C A P O  S E S T O ;
Difficoltá (t accrefcerc la popolâ ionc: riflejfioni foprá 

' li nuori ordini religioji ijlltuid nel Jecolo X VI,

M a né per la pace, che godette V Italia, né per le arti * 
che vi íi coltivarono, né per le ricchezze, che l1 induftria vi 
conduffe da ftraniere contráde, non íi poté gran fatto riflera- 
re la popolazione, - che le caufe altrove accennate avean di- 
minuito in Italia.̂  Alcune citta ftate giá defolate e deferte ve
ramente rifiorirono alquanto , ed altre, che non aveano forfe 
mai per: IVinnanzi annoVerato nelle lor mura moka gente, fi 
videro affai bene abítate , e ripiene.j ma queíH luoghi furono 
ad ogni modo in pochiffimo numero, e per alcunepocheter- 
re , che íbno crefciute di abitaron, e ridotte a migliore flato 
in quefti . ulrinfi tempi, moltiflime citta, ed ínnumerabili ca- 
ftelli, iq u ali, fe non anche piü tardi , certamente avuhti il 
í 4qo. erano abitan, quale da mokemigliaía, eqiiale almeno 

.da quajche centinaío di perfone, reftaroho, e fono ancora ab- 
bandonati e deferti, Qnefto difetto di popolazione, acui tan- 
te arti riíbrte, efeccitate * premíate, parrebbe puré, cbeavet 
fero dovuto portar riparo, nacque dai non eíferfi riaperte 
le vere e fieure forgenti delf amana ípezie , Diciamo anche 
di p íü q aelle  ñeífe arti, che a guardarla da un verfo 5 
e neila prima apparenza fi direbbe? che dovefiero reíUuúre



alie provincia la popolazione, fono d’ oftacolo al fuo accré- 
fcimento. I principi, che in quel generale fcompiglio, e mu- 
tazione di cote, che da Aleflandro VI, in poi ü  fentiva in 
Ita lia , cpnfervarorio, edaccrebbero Fantico h a to , poteron si 
bene nei felice e  tranquillo tem po, che íuccedette all’ abdicar 
zione di Cario. V ,,  ripopolare la capitale, o forfe ale un’ altra 
delle principali loro ierre, ora con le efenzionf, e i diritti, con 
cu i le privilegiarono ,  ora cogli fiudi, che riaperfero , e con le 
a r t i , che vi fecero rifiorire, Ma ei fa d* uopo notare pan te 
ram ente, che queipa maniera di popolar le citta é una ípezie 
di civil guerra, con cui le pOtenze vicine íi tolgono 1’ una 
all’ altra reciprocamente i foggettí; che alia fine torna in dan- 
no egualmente di tutee, felvo che veniffero alie tue terrea 
nuovi avventori dalle felve íperboree, e dalle arene dell’ Af- 
frica. Poi. il piü delle volre fuccede, che per voler popolare 
una citta principale, fi rovina un reame y c per fomentare , 
e nodrire la parte meno utile del corpo político ,, s’ indeboli- 
foe, e fi, feema la piü neeeffaria.

Non v’ é forfe il peggiore fra í malí poütici, che. la pre
potenza de’ grandi, e ogni íavio legislatore debbe ingegnaríi 
di prevenirla... La fbrza deilo hato confiíle nella moltitudine 
popolare , e quando quefta teili avvilita, ed oppreffa da’ no- 
b ili, conviene neceffariamente, che íi dimití uifea il numero , 
e la virtu de’ foggetti, e che lo hato rovini. Ma non é pun
to meno pernizíoía ,1a troppa facilita d’ incivilire , e di paliar 
da batía e mezzanacondizione ad unalrra riputata piü nobile. 
Percíocché non íi potendo fenza T  agricolturae fenza le arti 
groffe e meccaniche. prov vedere alie neeefiitá della vita comu-. 
n e, e la fola plebe eífendo quella che efercita quefte arri, la 
coltura delle abre piü liberali, e piunobili, come delle lettere, 
e delle fcienze, per cui sy apre ía ftrada a fortuna maggiore, 
tende necesariamente,. che che fi dica in conrrario, a diminuid 
te ii numero de’ rullici, e de? plebei, e ne diftrae moltiífimi 
dagl? impieghi piü bafli, cioé dali agricoltura , e dali’opere** 
meccaniche e fatjcofe. II maggior male, che in ció s íncon- 
lari, fi e , che per tre 0 quattro, che in qualche arte libe-
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rale riefcono eccelleriti * e fervono in eíTe utilmente la patria, 
cento altri, che farebbero ftati utiliffimi, fe fbffero reftari nel- 
la condizione de’ lor padri, rellano non púre inutili alia ío- 
cierá, ma d’ aggravio, e di fcártdalo, per aver temeraria
mente voluta entrar nella carriera delle profeflioni civili, Or 
quefta ambizione, e defiderio d’ applicaríi alie lettere, ed al
ie belle arti, gia poco proprie di lor natura alia popólazione, 
fu poi anche per altro particolare rifpetto pregiudiziale nel 
fecolo XVI. , nel quaié effendo ftati i pontefici i principal! 
fautori, e protettori *di quelie, chiunque íperava có’ íuoi ftudi 
di portarfi avanti, era anche per un particolare motivo ob- 
bligato a vi ver nel celibato, a fine di non inabilitarfi col ma
trimonio alte dignitá, e ai benefizi ecclefiaftici, ed a tame 
forte d’impieghi, che nello flato pontificio fogliono conferíríi 
folamente a’ cherici, o a’ religiofi. lo nondubito, che la re- 
ligíone cattoiica, e la criftiana pietá rica valle qualche vantag- 
gio si dalle riforme degli ordini aniichi 5 si dálf iílituzione de’ 
riuovi, che fi fecero in gran numero fottó il nome di Cherici 
regolari verfo la meta del fecolo XVI. Forfe lie profittarono 
anche le fcienze, e le arti liberali; poiché parecchie di (Jud
ie religioni furono iftituite , a fine d* iftruire nelle let-tere Ia> 
gioventü , e tutte genérainíeñte fecero profeffione di ftudi, e 
di dottrine, Ma con tutta i’ eccellenza deli’ iftituto, e la bue
na regola, che fi propofero di feguitare, e che per qualche' 
tempo feguirarono di hito , io non fo , fe lo flato político 
d'ella nazione riceveffe piü vantaggio, che danno dalla mol- 
tipiieazione di quegli ordini j né ardirei per conro deir utiíitá 
pubblica preferiré le novelle riforme, e te iftituzioni de? che- 
ríci regolari alie rególe, ed alia femplicitá degli antichi mo-' 
nací : falvofe akri non voleffe dire, che gli ordini religiofi ge
neralmente dovettero accomodarfi al genio dominante , o al 
bifogno de’ tempi, in cui ebber principio . Effettivamente i 
ífionaci deli’ otravo, e nono fecolo fi erano deftinati alie ope
re ruíliche, perché v’ erano allora molte campagne incolte, e 
pochiffima cognizíone d'altre arri j tre o quattro fecoli di ppi 
i fraíi minori, e í predicatori fi diedero agü.'ftudi fpecularivii
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pérciocché la bella letteratura, la íoda filofofía, e la critica,
per eíTer rariflimi gli eíemplari di buoni libr.i, e per ia barba
rie dé’ tempi, giace vano íconoíciute. I, chenci regalan , che; 
furono iftiruiti in tempo, che giá le belle arti erano riíbrte , 
introduffero nella loro offérvanza maniere, e coíiurni piu, con-̂  
facenti' alia c.oltur'a di quelie. Ii perche non é da (tupiré?, che, 
in quefti uldmi fecoli le focietá, o congregazioni de’ cherici 
regolari abbiano dato alia repubblica letteraria maggíor nume
ro di ícienziati, e letterati, che non han fatto le religión!; 
de’ rnen.dica.nti, donde íi penó tanto a (radicare il genio fco- 
laíbico •> e dove certe eíleriori pratiche di pietá , qualunque ne 
fia I’ útil irá per altri riguardi, tolgono puré aftai di'quel tem
po, ch’altri potrebbe . impiegar negliftudi. Ma il pregiudizio , 
che T úniverfale della focietá política ricevette anche da’ mi- 
gliori ordini religioíi iftituiti nel íecoloXVI., che pur tuttavia 
dura ín gran parte ,, fu quefto d’ayer renduti iniitili alia Chie-; 
fa , ed alio ftato grandifiimo numero di íbggetti. Se le anti
che reiigioni s’ erano invilire ? e guafte: fe la Ghieía, e la, 
repubblica non ne traeva férvido, né vantaggio alcuno, uov 
po era, forfe neli’ introdurre le riforme, e neif iftituíre nuovi 
ordini aboliré gli antichi. Ma, per non fp quale píetoío rifpet- 
tp íi credette ben fatto nel crear il nuovo non diftruggere il 
vecchíp, Quindi ne feguitp, che diftinguendofi , e fegnalandoíi 
per. domina., e per faggia e regolare condotta alcuni de’ nup- 
vi ordini * e tirando a fe la -Ajina., e la confidenza degli uo- 
mini, non ebbero meno arbitrio nella direzione delle cofbienze
de’ partí col ari* che neli’ amminiítrazione delle cofe pubbliche, 
e nel goyerno úniverfale cleila Chieía. I preti fecolari , e i 
fratf, eccliflati dallo fplendore de’ nuovi ordini, parte furono 
relega ti ad uffizi, ed eíercizi piü ma.teriali e piü meccanici, 
riducendo tutto 1’ obbligo del loro ftato al falmeggiamento , 
ed al canto: parte per non trovar occupazione conveme„nr 
te, che; gli animaífe , e li mantenefie in fervore, ed in azip- 
ne, s’ abbandonarono vilmente alf ozio , e all’ indoíenza  ̂ e a 
favorite la tepidezza de' femicriftiani, e foméntame in varié 
guiíe i; falíi pregmdizi, e la fuperftiz.ione. Eppüre le antiche



íeligióni, riformare, o rilábate, urili, o inutili , ’ ftudióféj 
e coite, o ignoranri e rozze, volevano fufíiílere ad ogni mo- 
do, perché ogni corpo, ogni e fié re abborrifce naturalmente 
la propria annichilazione . Intanto gli ordini piü riputati tira* 
vano a fe , e raccoglievano fácilmente le períone del primor 
é  del Tecondo jordiiíe de’ cittadini, de’ qualí il fiílema políti
co ,• é 1’ ut’anza ílabilita non pur induce, ed invita , tria quaíi 
coílringe al Celibato, e che fenza una fpezie d’ingiuria non íi 
poífono obbligare a’.lavori rneccaniei e ruílici. Convenneper  ̂
tanto j che lerelígioni merlo illüítci, e meno ragguardevoli 
.íi nduceffero ad accettare, é ricercar proíeliti di tal con~ 
jdizione, che íe non trovaflero coteílo rico vero, relie rebbe- 
ro nel fecolo ; coílrétti ad ímpiegaríi in qualche utile eferci- 
zio . Ma dacché é pur neceífario, che una parte notabilt* 
degli uomini, e. anche degf ingegnóíi, fíeno deílínati alio 
iludió, ed air efercizío deila religione, quando la moltiplicitá 
delie cafe religiofe avefle íüpplito, come natural cofa pareva* 
a queílo biíbgno , non íi potrebbe riputar pregiudiziale alio 
ílato temporale delía nazione. II maggior inconveniente fu pe
ro queílo, che non olíante i tanti ílabilimenti delle congrega- 
zioni regularé, non folamente fu d’ uopo di feminari , e coi- 
.legi, a fine d’ allevarvi un numero fufficieute di cherici per 
próvveder le parroechie , i canonicati r e tutti gli uffizi eccle- 
fiafiici, ma ridottaíi quaív in regola ordinaria , e conmne una 
fempiiee indulgenzá del concilio di Trento , íi moítiplicarono i 
preci ordmati a titolo di privató patrimonio, gran parte de? 
quali non fervirono ad alero, che ad avvilire la dignitá facer- 
dótale , e a rendere vié piu dilficile FofTervanza delía difcipli- 
na. Intanto íi trovó un faciíe ípediente a moltiplicare il numero 
de’ ceiibi, che feropre i buoni polirici cércarono di diminuiré* 

Né folamente cotefti , e si diverfi ordini religiofi riuíci- 
xotiQ pregiudiziali alia civil íbeietá peí numeró (che forfe— 
nelia íbmma non fu maggiore di quello de’ raonaci de’ pre
cede nti fecoli ) ma piu ancora per la quaíitá deglr individué,, 
.o fia de’ íbggetti , che vi aggregarono. Diró di piü, che gli 
ordini religiofi ¿íliafiti, o riformati dopo il 1 5 00., divennerb

yol, ni. f

r LIBRO XXII- CAPO VI. ^



f  fautor dcl- 
la ftoiia Lau- 
liaco.

diftruttivi per quelle fteflfe cagioni, e que’ principj medefimi, 
che tendevano a farli fiorire, e rendergli mili a preferenza-. 
del!’ antico monachiímo. I monaci fino al fecolo X . , éd an
che i frati mendicanti nel fecolo XIIL, non cerca vano altro 
in coloro, che volevano abbracciar Y iftituto , che una buo- 
n a , e fincera volontá di vivere ritirati dai mondo, e far vi
ta penitente \ non aveano impegno, né mira alcuna d’ aver 
foggetti, che per nobiltá, o altri titoli temporali, ó  per vigor 
d’etá, e fpezialmente per eccellenza d’ ingegno, doveffero far 
o n o r e e  procurar vantaggio all’ iftituto. ínfatti comecché fia 
certo , che fra quelle molte migliaia di monaci i che viflero 
in Egitto , e nellá Siria, e poi per tutto altrove, la maggior 
parte foffero per vírtfi iníigni j appena d’alcuni, piüttofto per 
cafo, che per configlio, fi é confervata memoria. Certamen- 
te quel Palladlo f  , che fu il primo, che a bello ftüdio, e 
ili propoíito ci laíció notizie della vita , é de’ coftumi de* 
monaci, non era ftoriografo, o cronifta d’ alcun moniftero . 
Tanto mancava, che i monaci fi ftudiaffero, e procuraflero 
di far manifefta e conta la vita , e le azioni loro # che anzi 
íi ftudiavano di vivere fconofciuti cosí nelcomune, come nel 
particolare. 0 6  che di loro fi tramando alia memoria de* po- 
íteri fu fcritto da chi per proprio afEetto, e particolare curio- 
fita andó viíitando gli eremi, e i monifteri. Ma dacché fi 
furono moltiplicati gli ordini, ciafcun di loro cominció 
guardar come fine principale della difciplina, e di rutra Tof- 
íervanza T onore, e la gloria propria * . Non mi diíungheró

* Piacemi a quefto propofito di quí rapponare ció che íi narra» P eíTcre flato folito di dire á’ fuói difcépoli s. Vincenzo de’ PaóH: ‘ Dobbiamo aver guflo,
* che fl dica, che la nóflra congregazione é inuriíe alia Chíefa di Dio: che rie-*
* fce inale in tutto ció , che intraprende; che le mi ilion i íi fauno fe tiza nutto, 
'* gli efercizi de* feminari fenza benedizione , e quelli degli ordinandi fenz’ ordi-* tie. Se noí avremo ti vero fpirito di Gesü Criílo, ci rallegreremo , che di nel* li dicano cofe taii. E non vi pare cofa Arana a comprenderíi, che i partícolari
* d’ una congregazione , per eíempio, Pietro, Giacomo, e Giovanni» íi fumino
* obbligati a fuggire P onore, e amare il difpregio, e che da 11’ altro canto íi día- /  no ad intendere, che la congregazione dee ambire , e procurare I" onor del
*  mondo? Come puó inai eíTere, che Pietro, Giacomo, e Giovanni amino ve-* rámeme, e cerchino daddovero il difpregio, fe la congregazione, ch’ é cem-
* polla di quefli particolari 9 fa profeíTigne d’ amare, e acercar oriore, e 
f tazione ? !
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a rilevare le varíe perhiziofe confeguenze, che derivarono da 
queíla maffima divenuta quaíi fondamentale di far onore, o* ■ * 
come fuol diríi, di Tal vare l’onore deJF abito , cioé del proprio 
iftituto; ma io diró bensi francamente, che, adottato quefto 
principio, il bene generale né della Chiefa, né della civil focietá 
non furono i primi oggetti delle cure , che aveflero le comunita 
religiofe, ancorché tal foffe l’intenzione de? fondatori. Lo íteffo 
o preteílo, o vero zelo di mantenere, ed offervarC i’ interi- 
zione particolare de? fondatori, rende dannofo alia repübblir 
ca il fiítema mónaftico. Non vi é focietá , né religione di 
frati, né cpngregazione di cheríci , che non delideri, e pro? 
curi quanto piü puó di tirare a fe il flore della gioventü piit 
ingegnofa, di tniglior índole, e temperamento , ed anche la 
jneglio fornita di beni efterni. Appena fi troverebbe alcun ré? 
Jigiofó, eziandio de* piü moderari e diícreti, che rifiutaíTe di 
accettar fra* fuoi un giovane di bupna íperanza ful rifleíTo, 
che queílo tal giovane íludiofo , favio, fano, e faticante- 
xiufcirebbe buon paftore d’anime, buon magiftrato, buongiu- 
dice, buon negoziante, o coltivatore * in íomma un cittadino 
titile alio flato nelle civili cariche, o nel commerzio. Pé? 
lo contrario i monaci flecóme ricevevano aflai comunemente 
nomini giá d’-etá avanzara e grave, e ípeffo giá farti aflai 
inutili alia focietá j cosí rífiutavano ancora coftantemente, o 
difluadevano dalF entrar ne’ monifteri coloro , che pote vano 
jnelía condizione, in cui fl trovayano, fervir la Chiéfa , o ia Maiui 
repubblica, prefcindendo aflai fácilmente dal maggior luftro, 
che tali prpfelúi avrebbono recato al monaíterc,
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C A P O  S E P T I M O .

Cagioni ejlernc della p a ce, che godé V ita lia  m i 

principio del fecolo diciafettejim o .

Sarebbe forfe da rapportare a quefto luogo un ragguaglía 
particolare, e diftinto dello flato , che poíledevano a queflo 
tempo, e delle forze, che avea ciafcuño dé’ principi Italianií 
Ma oltrecché un tal ragguagüo non ü confarebbe gran fatto 
alia brevitá, e al carattere di queft’ opera , poco ancor fervi- 
rebbe a far prefagire gli avvenimenti, e le rivoluzioni, che 
awennero dopo iliéoo.i perciocché flecóme la pace, che fi 
thanténne in Italia per venti, o venticínque anni dopo il trac» 
tato di Lione, per cüi i Francéíi ne reitaronoefelufl, proce
deré dab riou; vi eflere *ftata potenza flranierá $ che áveffe vo- 
giia, od opportunitá di fturbarla * j cosí la guerra * che fi ac
eche nel 1625. nacque puré da cagioni rimóte, e non da po
tete , o intereffe che aveffero gl’ Itaüani di tentar novita * pe
ro gioverá vedere brevemente, in -quale flato íi trovafloro 
©llora le corti, o le potenze d’ Europa.

L’ Inghilterra era ancor troppo lontana dá quebpotére, che 
la rendette nelprefentefecolonon pur rivale delle potenza 
vicine, ma arbitra quafi del deftino d’ Europa per la ripura- 
zione grandiiíima delle fue armate navali, e per F oro ineíli- 
mabile, che il fuo vafto commerzio conduce in quelF ifola* 
Cario I ., che fu il fecondo re della Gran-Bretagna di cafa 
Stuarda, abbandonatofi dai primi anni del fuo regno a’ con- 
figli precipitoíi di Guglielmo Laúd vefcovo allora di Londra,

* Arrigo IV, re di Frauda fra le potenze flranieré era il foío* che potefie 
diflurbar queíla pace. Se vogliam credere al Tuano, e ad alcri floríci Franeefi, 
non maned fra’ principi Italiani ehi lo ftimolafíe, e follecitaffe a íntrapxendere 
3a conquíña dello flato Milanefe. Ma il re* che con tand perícoji, e travagíl 
s’ avea finalmente aíficurata la corona s che per raglán di nafeiu gil fpetvava , 
volte pjuttoño portártela quaí era* che per voleda accrefeere venir nnovamente 
a péncelo di farfeia trabalbue f u i  capo ¡ o di perderla»



e del duea di Bukinganj e rifcaldatofi fuor di tempo a vo* 
ler introdurre nella Scozia la liturgia Anglicana, incominció 
talmente a intricare gli affari fuoi, che poco poi fi conduA 
fe a quel trágico fine., che é noto a tutto il mondo ; on
de non oftante 1’ unione de* due regni Scozia, e ínghiherra ; 
fatta da Giacomo I. fuo padre , non poteva aver altra parte 
negiiaffari del continente, che dt fbftenere con mediocri foc? 
corfi gli Olandefi, e i principi Proteftanti d’ Alemagna ♦

Le fette provincia unite in un fol corpo di repubblica fot- 
to il nome di Stati generali,, fcampate non pur falve, mau 
ricche, potenti, egloriofe, da una lunga e fiera guerra, che 
preíero a foílenere contro la Spagna, pote van veramente pi* 
gliar parte nelle cofe di fuori per la política, e la pratica 
deila guerra, e i lunght travagii, a cui le coftrinfe 1’ efferfi 
fottratte al dominio degÜ antichi pádroni, Ma comenri gli 
Olandefi della liberta acquíftata , ed attenti tuttavia a guar
dará dagli sforzi, che avrebbe poruto fare la corte di Spagna 
per ridurii di nuovo all’ ubbidienza, riducevano a queílo folo 
capo i loro maneggi, cioé d’ aififtere, ed appoggiare ancor 
eífi quanto -potevano i proteftanti eontro T autoritá nueva
mente nafeente della cafa Auftriaca Imperiales

I principi , e quafi tutti gli ftati di Germania , gelofi ab an- 
tico della cafa d’ Auílria, e ulrimamente piü iníbfpettiti che 
¿jai per le vitrorie deli’ innperadore, covavano , per non po
tete altrimenti, il mal talento concepíto non tanto verfo lo 
fteflb Ferdinando, quanto contro il fuo famofo generala Val- 
ftein , che era a quel tempo il braccio, forte della corte di 
Vienna« Né Criftiano IV. re . di Danimarea fattofi capo de’ 
proteftanti á" Alemagna era bañante a bílanciare i due partid; 
percíocché diftratto fortemente dalla guerra contro la Svezia, 
ed inferiore per altro nel meftier delfarmi ai generali deli’ 
imperadore, fervj piuttofio a daré maggior riputazione , e pefo 
ai cattolici, e alf amerita di Ferdinando IL, ílquale rimaílo 
fuperíore ágil sforzí del partíto contrario, non oftante Tag- 
giuntá d* un alicato di moka riputazione, e potenza, ifando 
yincitore con piü trionfo . E giá la corte di Vienna era si
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perfuaía di di venire arbitra affoluta del corpo Germánico, che 
i íiioi miniftri non s5 aftenevano d’ infultare ai principi prote- 

Ttifindotfkift. ftanti, chiamandoli un branco di mefchini. Guftavo Adolfo , 
• che fedeva ful trono di Svezia , e che in proceffo di 

tempo , eletto a principale de’ proteftanti nelF affembiea di 
Lipfia, portó poi tanta rovina a Ferdinando, e a’ fuoi col- 
legati, che giá fi temeva, che foffe per calare alFeftermi- 
íiio d1 Italia quaíi un al tro Artila, era negli anni, di cui ora 

.parliamo, únicamente occuparo dalle guerre continué, che 
gli faceva, e dagli agguari, che tendevagli Sigifmondo re di 
Polonia fuo dichiarato nemico, perciocché dal padre di Gu- 
flavo gli era flato tolto il reame di Svezia. D’altro canto Si
gifmondo, olere iarivaíitá, che Tanimava verfo il re di Sve
zia , avea anche volte le fue mire alia Mofcovia non fenza.* 
probabile íperanza di otrener queilo flato. Quindi Ferdinando II. 
libero e ficuro da’ difturbi, che i due re, di Svezia, e di Po
lonia, avrebbero potuto recare ai fattifuoi, s’avanzava a gran 
paffi a quel grado di predominio afToluto, che giá avea ava
ro un fecolo avanti il fuo bifavolo Cario V. Ma la corte di 
Vienna non s’impacciava per tutto quefto nelle cofe dTtalia, 
falvoché per F inveftitura di qualche feudo, lafciandó che gli 
Spagnuoli, i quali ne poffedevano F intera meta , maneggiaffe- 
ro a lor talento gF intereffi di quefta provincia.

La Spagna continuava tuttavia a goderfi pacificamente tutti 
i  vafti e ricchi dominj, che Cario V. avea lafeiato a Filip- 
po II ., il quale in cambio deile fette provincie , che fi era- 
no feparate dalla Fiandra Spagnuola, avea aggiunto al fuó fla
to il nobile e ricco regno di Portogallo. Nella corte di Spa
gna non erafi fpenta la voglia nata, e fomentara a’ tempi di 
Cario V ., e di Fílippo II. di fovraftare a tutta Europa, o 
aíméno fpartire rra Madrid, e Vienna la monarchia univería- 
l e . Le potenze Italiane particolarmenre non erano ancor li
bere dal timare di vederfi al tutto oppreffe dalla potenzâ . 
Spagnuola. Ma fotto F apparenza di tanta felicita giá i fa- 

/gaci politici feorgevano quella y afta molle andar barcollan- 
do fulf orlo d* inevitabil precipicio. L’ oró, che dal Meffico
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colava ín Ifpagna , e che abbagliando gli occhi delle gentí 
Iontane faceva credere il re Cattolico fortunaríflimo, e ónni- 
potente, non arricchíva il fuo erario, come il mondo ftima- 
v a ; perocché íi íeppe, che non piu di cinquecentomila fcudi 
ogni anno ne toccavano al re. I grandi del regno, che a k  mji. 
ne tiravano la maggior parte, íiccome facevano de’ tribu- 
ri, de’ donativi, e di tutte le altre gravezze, che fi mette- 
vano in N apoli, e in Milano, non folamente non recavano 
alcun reale vantaggio alio flato, ma colf accreícervi il luffo 
de’ loro eguali, e intrattener la pigrizia del pópolo , i’indeboli- 
vano fuor di modo. Senzaché chi ben confiderava il giro, che 
faceva tánt5 oro1', che Tingordigia degli uffiziali Spagnuoli fuc- 
chiava a gran tratti dalle provincia íoggette alia Spagna, lo 
vedeva ritornare alía fine nelle mani deg!i agricoltori, degli 
artefici, e de’ negozianti foreftieri * , che fovvenivano a’ bifc- 
gni della plebe, e alie delizie de’ nobili $ e parte ne ritraevan 
coloro che porravan rarmi in fervizio di quella corona. La po
lítica Spagnuola , benché in quelf eta creduta finiffima , e inar- 
rivabiíe ¿ non giunfe canf innanzi, o non íi curo intender , che 
le tante ricchezze, e le contribuzioni delle íoggette províncie 
dovefleró menar feco lo fcadimento della monarchia. E il re 
attorniato, accecato, e delufo da perfone intereflate, che fot- 
to Tombra, e’l nome fuo procacciavano i comodi loro privad, 
non cercava, o non trovava fpediente da mantenere Y indu* 
ftria viva ne’ propri fuddíti, né la popolazione , che le va_. 
fempre unita ¡ le quali due cofe mancando , é impoffibile che 
Eorifca, e fi mantenga in crédito qualdvoglia regno , o re- 
pubblica. Per altro il conte duca d’ Olivarez primo miníftro, 
le favorito dichiaratiífimo del re Filippo IV. , non era d* ani
mo si cattivo , né si cieco al fuo proprio intereffe , che non 
voleffe almeno, durando il fuo miniftero, mantener quel regno 
nella riputazione di potenza, che da piü d’ un fecolo godeva 
per tuno il mondo. Per. potería durar tongamente nella grazia 

:dél re, e poter piü ampiameme vantaggiar la famiglia, e i

L * II commcmo della Spagna, dice Mr* Hume, era in gran parte in mana 
£gl-ingle# , H i j l ,  de  l a  m a l  f o n  S t u a r , t v m , 4,  p a g *  & 353., 4$ % U b h  ..
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,parenti, gli conveniva in ogni modo procurare, che non fi 
fiiceflfero perdite , e falli inefcufabilí ¿ e dove non gli riuíbíTe 
di accrefcer io íiato con nuovi acquifti, almeno rirener gli an- 
tichi fudditi fermi nelF obbedienza . Dovea fopra tuno guar- 
daríi dalla Francia, che era a quel tempo la fola potenza * 
che aveffe vicina $ e pero íbtto íl velo della pace, e deiP ai- 
leanza , che li era últimamente contracta tra le due corone , 
non fi fcordava il conte duca di nodrir femi di guerre Ion ta
ñe , che occupaíTero F armi Francefi, e diílraeffero da hadare 
alia Spagna un intraprendente miniftro, che con autoritá aír 
folura governava quel regno.

Armando DupleíEs , cotanto noto íbtto il nome di Riche-? 
lieu, dal vefcovado di LuíTon Falito alia porpora cardina* 
lizía, e chiamato nel configlio fegreto del re di Francia per 
opera della regina María de’ M edid, divenne talmente F ór
gano principáis di quel configlio, che in breve fatto miniftro 
di flato poté contendere, e fuperare i’ autoritá della fteffa 
regina gíá ftata reggente , fuá creatrice, e protectrices » 
Entrato nella confidenza di Luigi XIII, , ed in poffefíb del? 
la fuprema amminiftrazione, concepi, o comincio con F ope? 
ra a mandar ad éffetto i piü vafti difegni, che m ai cadeffe* 
ro in mente d' un miniftro ambiáiofo , e fi rendé colla fua_ 
política piü famofo, che con la rápiditá delie fue conquifte 
íl gran Macedone . vDalF ambizíone , e dal genio fieramente 
vendícativo di Richelíeu poílxam dire , che nafceffero tutte-u 
le rivoluziom piü importanti, che avvennero in Europa nel 
paffato fecoio. Yoglíoíb d’ afficurarfi , e mantener!!, come gli 
riufci veramente con efempio pmttoflo único , che raro nel 
governo del regno, e di goveriíare con autoritá difpotica ed 
aífoluta , fi applicó primierametue a rile vare Fautoritá Reale, 
ábbaffando quella de7 principi vaffaili, e de’ parlamenti. Per 
foftenere il fuo crédito appreffo il re comro gli sforzi conrinui 
degF invidiofi , e de’ nemici potentiífimi, fra’ quah erano la 
madre, la moglie-, e il fratcilo dello fteffo ré, tutti intenti a 
(|píantarlo:, gli era neceífario- di accrefcer lo ftato , e la potenza del fuo principe, non folo. col rafiérmargli internamente



¡1 comando alibi uro , ma con l’ acquifto di nuove provincie; 
e con T abbaffam en to d’ altre potenze . Accendevaíi maggior- 
mente in. quedo deíiderio il íiiperbo miniilro per i  invidia , e 
Podio concepito contro i fa vori ti dei re d’ Iaghilterra , e di 
Spagna, Bukingan, ed Olivarez, ma principalmente contro 
queiF ultimo , cui di mal occhio e con pungentiííima geiosía 
vedeva governar fotto il nome di Filippo IV. una si vafta 
monarchia, quaP era la Spagna in. quel tempo. Né l’ambizio- 
ne di Richehea farebbefi appagata di comandar con egual di* 
fpotiímo fra i limitl del reame di Francia, fe per ofcurare- 1 
la riputazione di Bukingan , e d’Glivarez non s’impegnava ad 
intorbidare , e fovvertire ín cafa propria gli affari d’ Inghil- 
t é r r a e  di Spagna íiccome dalP invidia , che portáva alia 
fortuna , e al crédito di Valftein,, e Tillx, era anche partí- 
colarmenre ftimolato a fcompigliare le cofe delP Impero Ger
mánico . Ma Paccorto miniilro prima d’ ogni altra imprefa 
a vea deliberato di perfeguitare gli Ugonotti Franceíi , o per 
difcacciargli affatro dal regno, o ípogliarli,. come poi fece., 
de’ dominj, che aveano in varíe partí della Francia, e ridur* 
gli alia condizione degli altri fudditi ¿ non giá per vero zelo, 
ch* egli aveífe di religionegiacché poco dopo aver abbattuti 
gli Ugonotti di Francia appoggió,. ed aiutó r e fece riforgere 
i proteílanti di Germania , che gia ftavam per efíer fommefli 
al paríito cattolico ínteramente , ma bensi per rilévar mag- 
gíormente Tauroritá fovrana abbaííata , e riftretta dagli Ugo
notti quaíi indipendenti dalla corona y e per dar principio ai 
fuo miniílero con qualche impreía, che gli acquiftaííe nel 
mondo catrolíco concetto di religiofo, e di zelante eccleíiaílí- 
co. La qual cofa: ferviva non poco ancora a levar dalla corte 
Auftriaca queir opinione y che pareva goderfi efcluíivamente , 
di effere protettrice della religione Romana. In fatti, viriri e 
sbattuti in vari incontri, s’erano ridotti nella forre cittá della Ro
edla, che efii teneano come fede, e. propugnacolo principale del Banari-ntotivi: 
lor partito. All’ aíTedio di queda piazza , che fu lunguiílimo, 
il Richelieu conduífe per due volte la fteffa perfona del re , e 
¡per molte che foffero l£ ragioni di fperar poco bene di queif 

YOL, mv n
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imprefa, F animofo e rifoluto prelato non ne volle defiftere • 
Cario I. re d* Inghilterra aveane prefo la protezione, e face- 
va ogni síbrzo per far difciogliere quelF affedio. E perché 
eglí fapeva beniffimo efíere ftata quelF imprefa promoffa , e_ 
condotta dal Richelieu contro il parere della regina madre , 
il re d’ Inghilterra per defiderio di far píacere alia fuocera 9 
a vendo egli per moglie Enrichetta forélla di Luigi XIU. , e-* 
figliuola di Enrico IV ., e di umiliare il cardinale giá nemico 
dichiarato delle due regine, foecorreva il meglio che folie-, 
políibile i Rocellani, fecondato in quelF opera con non mino-» 
re animofitá dal fuo miriiftro Bukingan nemico di Richelieu. 
La corte di Spagna fomentava gagliardámente , bepché in fe- 
greto, quefta gara de’ due re d7 Inghilterra, e di Francia ¿ e 
benché liante F amicizia, e la lega con queft* ultima mandaffe 
una flotta in aiuto de’ Francefi, a vea nulladimeno ngual in- 
tereffe che qualunqué altra potenza che quelF affedio andaffe 
fallito al cardinal miniftro. Pero diedé tale ordine agli aiuti 
mandati in quella parte, che eífi non furono d7 alcun profitto 
agli affedianti, Con pari diíEmulazione il con te duca d7 Olí va
re z ? nemico al cerro ancor egli di Riehelieu, s’ ingegnava di 
moftrarglifi fvifcerato amico con dargíi prove di confidenza, 

• con frequenti lettereyed imbaíciate. Ma le cofe, che di poi 
peí corfo di venti e piü anni fuccedettero , fecero veder troppo 
rnanifeftameñte, che Faccorrezza del conte duca mal poteva 
fronteggiare Y abilitá} o la fortuna del cardinale. Or tale era 
la difpoíizxone delle maggiori corti d’ Europa verío il 1627. * 
in cui F affedio della Rocelía, e la fanita vacillanre del dúca 
di Manrova Vincenzo II. tiravano a fe F attenzione delia cri- 
ftianitá, e ípezialmente degF Italiani 9 i quali prevedevano9 
che la morte vicina di quel duca do vea portar feco grande 
fconVolgimento nelle cofe di Loinbardia,



LI BRO VI GESI MOTERZO-

C A P O  P R I M O .
Vari movimenti, e trauati riguardanti lo jlato di Italia 

per la mone di Vintenio IL  ¿z/c¿2 Mantova*

1 9  *

E?ra morto nel 1612. il duca Francefco IV. Gonzaga íenzá 
iafciar altra prole, che una faneiulla chiamata María., Pera 
gli erano fucceduti nel ducato d¿ Mantova i due fuoi fratelíi  ̂
Ferdinando gia cardinale, e ultimamenre nel 1626. Vincen- 
zo II., i quali confumati, e condotri innanzi tempo a morte 
da una vita diflblüta e vo’luttuoía, reftava quello Hato fog- 
getto di gravi contefe fra molía principi pretendenti. Quanto 
al ducato di Mantova pero non era dubbio, che fecondo la 
legge Salica egli doveíTe paíTare a Cario Gonzaga figliuolo di 
Luigi Gonzaga duca di Nevers, affai famofo in armi, ed in 
coníiglio fotto i re di Francia Cario IX ., Arrigo III,, e -Ar- 
rigo IV ., gran zio paterno degli ultimi tre duchi. Ma per ri- 
fpetto al Monferrato, di cui s erano mefli, e mantenuti iru-, 
poffeffo i Gonzaghi dalPanno 1530., flecóme la cafa di Sa- 
voia,- non avea mai ceduto le forti ragioni, che vi avea > cosí 
il duca Cario Emanuele, che fu íempre attentiílimo ad accre- 
fcere quanto poteva il fuo dominio * credetre effer almeno 
queíla occafione favorevole di rifufcitare i fuoi dititti. Ora4 
perché- di rado vale, maffime nelle cofe di H atola  ragione* 
de’ piü deboli contro la forza de’ piü porenti, bifognó, chev 
tanto il duca di. Nevers per il toíale delia fuccefíionequan
to il duca di Savoia per de fue pretenfioni ful Monferrato fo 
I’ intendeffero con gli Spagnuoli, i quali, oitrecché potevanô  
con le forze , che aveano in Italia , terminar la caula in fa~ 
¿̂Qre di chl-lor piaceífe r davano anche, argomenro di credere,,

r  2.
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che penfaffero ad occupare o tutta', o in parte Tereditá dé> 
Gonzaghi per unirla al ducáto di Milano, e facilitar!! vie*. 
meglio la lirada ai dominio univerfale d’ Italia , antico ico  

‘ po , e difegno dr quella corte.
Le potenze Italiane , e fopra tutto i Veneziani , che í¡ ere- 

devano d7 aver prove particolari delT ambizione Spagnuola, 
avean Tocchio piu attento che mai a tutti i movimenti di 
quélla nazione, pieni di paura, che la vacanza del ducato 
Mantovano non diveniffe fatale alia loro liberta per I’ impor- 
tanza d1 una cittá c o s í  forte, che loro fia va a1 fianchi cosí 
vicina . II perché, vívente ancora il duca Vincenzo, veden- 
do la poca falute di lui, fpedirono* ambafeiatori in Francia al 
re Luigi XIII. 9 pregándolo, e feongiurandolo , che lafeiato 
ezíandio Taffedio delía Roedla  ̂ dove ahora fi trovava, vol- 
geíTe le fue forze in Italia, per aíiicurare il poffeíTo di Man- 
iova al duca di Nevers 9 ed impediré, che gli Spagnuoli con 
Toccupazione di quel ducato non íí faceffero al tutto padroni 
d’ Italia con pericolo manifeílo degli ílati di fuá maeffá Cri- 
ftianiflima. Nel tempo fteffo fecero forti premure al re d* In- 
ghilterra, perché fi pacificaffé colla Francia, moftrandogli il 
comune pericolo, che fopraftava dalla foverchia potenza.*, 
e grandezza degli Auftriaci, Trovo per altro in alcuni ferit- 
tori, che il conte djica d’ Olivarez nuniítro di Spagna allâ  
prima novella, che s’ ebbe cola della morte del duca Vin
cenzo IL , giá avea ordinati gli ípaeci in favore del legit- 
timo fucceffore Cario Gonzaga duca di Nevers, le cui ra- 
gioni vemvano fortifícate dal matrimonio del fuo figliuolo du
ca di Rethel colla principeffa María, che in línea femminüe 
era certiííima erede de’ duchi di Mantova, come figliuola di 
Francefco IV ., e ñipóte di Ferdinando, e Vincenzo ulrími 
duchi. Ma nel punto, che fi doveatio mandar i difpaeci al 
Nevers , giunfero lettere del governator di Milano González 
di Cordova , che perfuadeva il contrario, Ii Cordova pre- 
meva forte fopra l’utílitá, che ne verrebbe alia memarchia di 
Spagna dal poffeíTo di Mantova $ ma piu ancora infiíleva a 
dinaoílrare il pregiudizio, che ne farebbe venutp dalf avere w
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Mantova un principe nato Francefe, e moho di voto alia co
rona di Francia . Era González di Cordova governarore fcU 
tanto proviíionale del Milanefe, e per voglía ch* egli avea 
di continuare con auroritá ordinaria ih quel governo, fu 
pettato ch’ egli cercaffe d* involgere il re in qualche nuovo 
affare nella Lombardia, per cui I’ opera fuá vi foffe riputata 
utile , o neceffaria. Comunque ció foffe, ben é cerro, che 
il duca Cario di Nevers trovó gli Spagnuoli contrari, e che 
il governatore di Milano cercó di forprender Mantova ; íia 
ch’ egli il faceffe di fuo arbitrio, o per ordiné, che di ció te- 
neffe dalla corte di Madrid. Intanto fentendoíi i difpareri, e 
le varié pretenfioni fopra la fuccefíione del duca Vincenzo,
T imperador Ferdinando IL volle occuparfc per mezzo de’Luoi 
commiffari quegli ftati ficcome feudi devoluti alf Imperio, 
finché foffero nel fuo configlio efaminate le ragioni d’ ogní 
parte ) nella qual cofa procedevano d’ accordo le due corti 
Auftriache di Vienna, e di Madrid. Ma diverfe erano le— 
mire , che il re di Francia , e il fuo miniftro Richelieu pren- 
devano fu quefto particolare della fuccefíione di Mantova, ri
fo! uti di mettervi al poffeffo con forza armata il Nevers, an
corché duraffe tuttavia la pace tra Francia , e Spagna. Ri- 
chelieu appena sbrigato dalle guerre degli Ugonotti con la_» 
prefa della Rocella, avea tutto rívolto V animo ad abbaffare. 
amendue ad un tempo le cafe Auftriache . Egli a vea giá al- 
quanto prima fatto tentar Guftavo Adolfo a muover 1’ arrm 
fue in Alemagna a danni deli’ imperadore) ed era per que’ fe- 
greti negoziati di Svezia moho acconciamente fervito dal ba- 
rone di Charnafsé. Quefti per diftrarre la profonda malinconia: 
cagionatagli dalla morte di fuá xnoglie, s’ era dato a girar 
paefi j e paffato da Coftanrinopoli in Mofcovia, e quindi in 
Svezia, avea nel fuo ritorno ragguagliato il cardinale deiva- vittorh sin 
lore, e della potenza di Guftavo. II cardinale prefa fiducia .‘/fe 
dalle relazioni del Charnafsé, lo rimando fegretamente in Svezia 
a negoziar una lega con quel re. Per alcune diffidenze cagiona- Vajfor tom. & 
te dal ritegno, con eui moftrava di operare la corte di Fran- 
d a, nulla fi conduufe per allora. Ma Guftavo fece poi inten-

LIBRO XXIII. CAPO l  t n :



dere al Richelieu, che íi farebbe potuto rannodar ilnegozío: 
onde gli fu mandato publicamente lo fteíío barone di Char- 
nafié con ordíne di paffare in varié corrí d5 Alemagna a foF 
lecitar altre confederazibni contro 1’ ittiperadore . Prattanto fi 
trattó nel coníiglio di Francia di fpedire genti in Italia per 
foccorrere il nuovo daca di Mamova contro F armi Spagnuo- 
le , e ípeziaímente perliberar Cafaíe dali’ affedio, che gli avea 
pofto ii Cordova ttutavia governator di Milano , benché do* 
po' poi gh fuccedefíe il marchefe Spinola . Ardeva di voglia 
ii cardinale Richelieu di farfi rinomare in Italia, e di farla 
anche ivi da uom guerríero. Poca fatica ebbe a durare per 
inípirar un medefimo defiderio al re fuq padrone gía vago di 
acquiftar vanto di conquiftatore, e inanimito e boriofo per lá 
felice impreía della Roedla , a cui s’ era trovato in perfona. 
Veramente non era neceffariá ía preíenza del re alia guerra 
d’ Italia 5 ma Richelieu, bramofo di vénirvi egii fteffo, non 
voleva laíciarlo lontano da fe efpofto; alie luíinghe, agli arri- 
fizi, alie fuggeftioni delle due regine, e degli aitri luoi emolí, 
che íi farebbero prevalfi della fuá lontananza per levargli la 
ríputazione, e il favore. Quindi nafceva non piccolo oftacolo 
3 queir imprefa.

11 cardinal di Berullo giá confidente, e configliere della regina 
María de5 Medid con gli altri antichi íervitori, e aderenrí di 
cjuella regina opinavano coftantemente che fi difteriffe la fpedi- 
?ione, appunto perché il Richelieu inftava per la ceieritá. E 
quando non oftante V ayvifo contrarío il re íi rifolvé puré di 
venire avanti la fine delF invernó a foccorrere Cafale, dove fi 
riduceva, per cosí dire , la fortuna delle eofe di Lombardia., le 
due regine, cxoé la madre, e la mogíie del re, tanto s’adopraroá 
colíe moine, e colle tenerezze domiefche, che determinarono 
Luigi a non íi efporre ai paffaggio in. si cruda ftagíonee fu 
rífoluto , non s’ arrifchiando d’ opporfi apertamenteii Richelieu, 
che íl, comando dell* efercito v che tuttavia doveva inceffante- 
ipenre calare in Italia, fi conunetteffe a Gaftone duca d’Or- 
ieans frateílo del re. Ma le creature del cardinale tornáronos 
^hitamente a rífvegüare neir animo del re la nonmai iperita..
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gelosía , ch’egli avea ri'fpetto a G añone , che Tape va efíere pía 
diluí amato dalla madre, e che íecondato da’ voti d’una gran 
parte delta nazione giá afpirava al regno di Francia , come 
erede presuntivo, per la fterilítá, che avea fin allora mofirata 
la regina Anna d’Áuftria fpofa di Luigí. Ecco perianto il re 
andaré fpontaneamente a ritrovare il fuo Richelieu, cornual- 
cargli il fuo aíFanno , le fue follecitudini, ed in breve rifol- 
vere di nuovo fra loro due di partiré /  flecóme fecero , fra 
otro giorni per Lombardia. Alí appreffarfi dell’ efercito regio 
non é facile cofa a fpiegare da quaíi penfieri, e cure foífe 
agitato il duca di Savoia. Avea queílo magnánimo principe 
forman difegni forfe pih vafti , che non comporraífero le 
fue forze, aliorché per íinfermitá, e poí per la mqrtê  
del Gonzaga vedevafi aperta la ftrada a nuoví rivolgimenti 
in Italia. Non contento di quella parte di Monferrato, che 
la Francia, e la Spagna gli offerivano, come male corrí- 
ípondenti alie ragioni, d i egli aveva fu quella provincia, 
ando fluttuando fra diverfi partiti, e s’ appiglió in fine al 
peggíore . il vero é , che confiderate per una parte, e per 
f  aitra le varié circoítanze appena anche dopo il fucceffo, fi 
potrebbe decidere, quál foffe il partito, che fi farebbe allora 
dovuto abbracciare dal duca. Laonde a torro gli fi da biafi- 
mo per Y infelice riufcita de’ fuoi configli in quefti movimentí 
di guerra per le cofe di Mantova. Nelí accoílarfi a’ Francefi 5 
che quanto al Mantovano parean veramente proreggere Ía_, 
giufta caufa, pregiudicava quaíi formalmente ai dirirti, che 
aveva ful Monferrato. II compenfo.3 che glí fi offeriva delia 
iota citta di Trino con altre terre di poco conto, che ín 
tuno doveano importare 1* annua renditá di quindíci, o fedicí 
mita feudi, páreyagli aíTai mefehino, maffimamente dovendo 
egli e confentire , e cooperare, che di tutto il refto fi mettefle 
in poffeflo il nuovo duea Cario Gonzaga di Nevers, Oltrec- 
ché Cario Emanuele troppo bene conofceva íambizione,. e 
gli fmifurati difegni del Rtehelíeu, che giá fapevafi per varíe 
prove effergli poco afierro j e che qúándo aveífe con lo fiabi* 
limento d’ un principe naturalmente divoto alia Francia ac-
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quiftato riputazione, e feguiro in Italia, potea metíer in íbg- 
gezione non meno la caía íua, che gli Spagnuoü, e i Tedefchi. 
Che fe frattanto íl parríto Auflriaco foífe rimado fuperiore aíia 
lega de’ Francefi , e de Veneziani, come pareva doveríi af- 
pettare. «ello flato florido delf imperadora, e neiia vaflitá im- 
menfa deila monarchia di Spagna, avrebbe il duca di Savoia 
avuto aflai che temere dalla indignazione, e dal mal animo 
degii Spagnuoli, che'íi farebbero tenuti fortemente da lui offefi, 
quando aveffe aperta la Arada .in Italia ad una ftraniera, ed 
emola potenza. Ma non era punto minore il pencólo nell’ 
aecetrare la lega degii Auftriaci contro il Nevers, Veneziani, 
e Francefi. Perciocché fuppoítoy paré ch’egii aveffe fácilmente 
potuto pattovire per fe la poffeíiione di tuteo il Monferrato j 
qual fícurezza gli reflava oramai di liberaríl dalla fervitü de- 
gli Spagnuoli, allorché quefti aveffero colla giunta del Man- 
rovano accrefciuto lo flato giá troppo grande , che aveano 
in Italia ? Ma quello per avventurá , che recó maggior pre- 
giudizio al duca in una congiuntura, che da principio pare
va averio condotto all* ápice della gloria, dacché egli fi ve- 
deva feopertamente, e a gara ricercato della fuá amiciziada 
due potenti corone fu lá taccia, che gli fi dava di poca- 
fmeeritá , e fermezza neUeualléanze, che contraeva. La qual 
cofa fece si, che né iFranceíi, «é gli Spagnuoli, con cui al
ternativamente íi .collegó in tquefta. vertenza, non o^erarono 
a favor di lui quello, che farebbefi dovuto afpettare; e lo fla
to fuo ebbe a. foftenere danni graviffimi íenza ombra di bê  
ne peí fuo fovrano . Pero chi vorra far paragone tra Cario 
Emanuele L , e reguaute Cario Emanuele 1IL, e riguardar 
gli effetti, che dal genio ávido, ed inquieto dell uno , e dal
ia moderazione, equítá , e buona fede, che formano il ca- 
rattere piü diftintivo de. 11’ altro , non potra non ringraziare-. 
Iddio che ci abbia rifervati a tempi tanto migliori, e piü feiicú 

Or lq cofe, che avvennero in Italia dalla v enuta del re di. 
Francia Ludovicp nel 1629,, come J’ accordo di Safa , per cui 
il duca di Savoia, promife a1 Francefi di daré loro paffaggio,. 
£ viyeri per andar al foccprfo di Caíale P accettando in con-
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traccambio quella parte del Monferrato, che di íbpra íi ¿ 
detta ; la ritirata dell’ efercito Francefe, del re, e del Ri- 
chelieu per li movimenti degli Ugonotti in Guafcogna, che 
li diltolfero dalle cofe d’ Italia ¿ la fecónda venuta del Riche- 
lieu di qua da’ monti con carattere di generaliífimo del re 
di Francia $ le fue cabale contro il duca di Savoiay lá prefa 
inopinata di Pineroloj Finvafione del marchefato di Saluzzo; 
il lungo afledio di Caíale, che pareva dover decidere della 
controvertía , per cui s’ era accefa la guerra ; la rotta de’ Ve- 
neziani, e del marefciallo d’ Erré ¿ la prefa, e il facco órri- 
bi!e di Mantova fotto il comando del conte di Collalto gene- 
rale degl’ Imperiali; le imprefe partícolari de* marefcialli con- 
dotti, o mandati in Italia dal Richelíeu, d’Etré, Crequi, Sciom- 
berg, la Forza, Montmoranfi, d’Offiat nel 1629., e 1-630,5 
tutto quello in fomma, che puó riguardarfi come ftoria mili
tare di quefti tempi, tí potra leggere ne’ libri del celebre  ̂
Battida Nani, del Brufoni, ne* motivi di guerre del Lazari, 
nel Guichenon, e in molti altri fcrittori e Italiani, e Fran- 
cefi, che ne trattarono diffufamente. lo vo’ credere, che con 
maggior diletto e utilitá la piü parte de’ leggítori intenderan- 
no qui da noi, per quali occulti, p palefi trattati fuori dello 
ftrepito dell* armi fi pigliaffero da* fommi politici altre mifure 
per decidere delle cofe di Mantova, e Monferrato, e princi
palmente per levare agli Auftriaci, si Spagnuoli, che Tedefdii, 
quel fovrano arbitrio , che aveano ay uto per innanzá nelle co
fe d’ Italia.

yol*. 1



CAPO S E C ON DO.
1

Maneggi nella dieta di Ratifbona per t  abbaJJamentQ 

degli Aujlriaci, e per le coje di Mantova, 
e Monferrato .

I - /  affare tuttavia pendente della fucceíEone di Mantova trat- 
tavafi vivamente in tutte le parti d’ Europa, in Roma, íil, 
Vienna, in Madrid, in Torino, in Venezia, alia corte di 
Francia, e nelle aflemblee degli Svizzeri* Gli uni vi prende- 
vano parte, come direttamente intereffati $ alcuni altri per de- 
fiderio di giuftizia, e di pace; ma cutti generalmente per le 
coníeguenze, che poteano nafcere in accrefcimento, o in di- 
núnuzione della potenza Auftriaca, Fino il re di Svezia man
do in quefta congiuntura un fúo uomo, che fu Volnero con
te di Ferensbak, a far propofizioni, ed efplorar T animo delle 
potenze Italiane. Né pero appariva íperanza, che le cofe riu- 
fciffero a quel fine, che i piü de’ principi defideravano, vi- 
vendo il daca di Savoia Cario Emánuele. Quefti otFefo alta
mente dal miniftro Francefe, e forfe crucciato per la perdita 
di Pinerolo, per l’ invafion di Saluzzo, e della Savoia, dove 
il re Luigi s’ era condotto con buone truppe, mentre Riche- 
lieu comandava altre genti in Piemonte, farebbefi abbando- 
nato al piü pericolofo, ma a luí neceffario partito d’ unir le 
fue forze con gli Spagnuoli $ dal che pote va forfe nafcere po
co meno, che la fervitü totale di Lombardía . Ma la morte 
di quefto giá si glóriofo, e riputato, ed in fine si difgrazia- 
to principe, che in etá di fefíant’ anni morí piü d’ affanno, 
e di cruccio, che di vecchiezza, in Savigliano nel 1630., 
fece fubitamente cangiar faccia agli aífari d’ Italia. Vitttorio 
Amedeo I. fuo primogénito, che in etá matura gli fucce- 
dette, tuttoché non meno intento che il padre agP intereffi 
di cafe fuá 9 puré, come di genio piü pacifico 9 perché am-
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énonito da* peffimi eífetti natí dalle paíTate b r i g h e e  nonu 
avendo gli íleífi mótivi d’ odio , e di particolari inimicizie,

, diede facile orecchio a’ trarrati di pace e di lega , o di neu- 
tralitá con la ‘Francia ; 11 che tanto piü pareva a lui-conve

liente , perché aveva -per moglie la forella dello {lefio fe 
Luígi XIII. Si rinnovarono dunque con piü calore , e piü ñ- 
tducia a nome del papa Urbano VIII. dal fiio nunzio Pañcirolo 
gli uffizi col nuovo duca, e coi generali Francefi, ed Auftria- 
■’ci per conchiudere o tregua, o pace in Italia, Ma tutto il 
vanto cosí della fofpeñfion d’ arrni, coiné del trattáto, che 
quafi nel tempo íteffo íí conchiüfe in Ratisbona «guardante 
gli affari d’iralia, fi dee a due incompárabili orditori di aflu- 
zie politiche , amendue fedeli miniílri del Richelieü Giulio 
Mazzarini, e fra Giufeppe cappuccino. II Mazzarino, fem- 
plice gentiluomo laico a quel tempo , era venuto di Ro
ma fuá patria , come uno della corte del nunzio; e come— 
egli fuperava d’ ingégno, e d’accoríezza il padrone, cosí non 
ando moho , che ebbe la principal parte nella confidenza 
del pontefice j talché il titolo folo della commifílone rimafe 
appreffo il Pañcirolo , mentre il fuo gentiluomo ne avea il 
piü eflenziale, e T arcano . Naturalmente eloquente , e non 
pero fenza aiuto di Iludió, né fenza ornamento di lettere y 
feppe si fattamente infiñuarfi nella grazia de’ princLpi., e de’  
miniílri, con cui ebbe a trartare, che non gli fu poi difficile 

-di fcoprire il carattere, le affezioni, e le occulte mire di ciaf- 
cheduno. Ma fopra tutto piacque Ufanamente al cardinal Fran- 
cefe fin dalla prima volta che gli parló, e il Mazzarinor 
che non era rñeno follecíto de1 fuoi intereffi, che degli aitrui, 
conofcíuto moho bene T animo, e T aífetto del cardinale verfo 
di fe , pofe allora il primo fondamento di quelia immenfa 
fortuna, a cui íali di poi. Egli nOn avea al tempo di queíli 
negoziari altro carattere , che quelío di domefiico , come ab- 
biamo detto, del nunzio diTorino; ma afiai piü che non al 
nunzio, né al ponteficé , né al duca di Suvoía, era il Maz- 
Jzarino divoto al fervizio di Richelieü, a cui fi crede , che 
foffe ancore della prefa di- Pinerolo 7 imprefa, che poi fu di
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ú  cara memoria a quel miniftroi ma la ftoría di coffiui pu& 
farne chiara prova, che la fortuna non é amica de’ codardi , 
e degli ozioíi, ma si degli attivi, e intraprendenti. Le gire, 
e le tórnate or di qua, or di la , i viaggi, che fece il Maz- 
zarino per tutto il tempo che durarono Te vertenze di Man- 
tova , furono continui, e indicibiíe fu la fuá vigilanza, e 
attivitá. Finalmente gli venne fatto di conchiuder fofpenfion 
d^armi fra i due eferciti, Auftriaco, eFrancefe, che giá era- 
no in ordine , ed in procinto di venire alie mani. Quefta 
tregua con tanto travaglio maneggiata dal Mazzarino, beu- 
ché pareffe di poco momento, portó tuttavia la fofpeníioneu 
delle oftilitá, e de* fatti d’ armi, che avrebbero potuto diftur- 
tare la condufione di ció, che trattavafi in Toríno, e nel- 
la dieta di Ratisbona - Imperciocehé egli é da fapere, che 

.poco avanti la morte di Cario Emanuele, cioé nel mefe di 
gíugno del 1630., eraii dalf imperador Ferdinando II. convo
cara in Ratisbona una dieta, dove íi trovó Ferdinando fteffo 
in per fon a colf impera drice, e fuoi tre famofi generali, Val- 
ftein, Anhalt, e Tilli, V ’ intervennero parimenti gli elettori,

' e altri principi delf Imperio con tanta pompa, e corteggio, 
che poche diete furono celébrate con pari folennitá, e con 
¿ntervento di perfonaggi si ragguardevoU , L’ intenzione delia 
corte imperiale era di afficurare vie meglio la fuá potenza 
con indurre in quefta generále adunanza i principi delf Imperio 

*£30. a contribuiré gagUardamente alie guerre contro il re di Svezia, 
e contro V elertor Palatino dichiarato ribelle alf imperadore, 
e per íoftenere in Italia le ragioni dell’ Imperio nelle vertenze 
tuttavia pendenti della fucceffione al ducato di Mantova, ov- 
vero di llabilire una tal pace, e a tali condizioni che ora- 
mai niuno de’ membri delf Imperio poteffe contrallare ai va
len del capo. Ma Y efito di queila dieta troppo diverii eífetti 
produííe da quelli che Ferdinando s’avea immaginari*. Iprin-

* Da piu d'un fecolo in qua i principi d* ogni qualitá fono affai ferinamente 
«onvinti, quanto íiano per i col ofe le adunanzc di perfone, che hanno, o preten- 
.dono avere qualche auroró á > o piurifdizione, per grande che lia la hducia di chi 
lP convoca, di condurli a* fuoi finí,
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dpi deir Imperio adunati ín Ratisbona non che voleílero ado- 
perarfi in quello, che dubitavano dover daré mággior rilievo 
alia dignitá imperiale giá divenuta quaíi ereditaria nellá cafa 
Auftriaca, fi diedero anzi con turto lo ftudio a formar cabale, 
tentar raggiri, e cercar mezzi per abbaffarla, I miniftri quivi 
mandad dal Richelieu s* adoprarono maravigliofamente a quefto 
jfteíTo effetto. Portava il nome, e Y apparenza delP ambafcie- 
ría, e della deputazione a quella dieta per parte della Fran
cia il signor Brulart di Leone ftato giá ambafciadore agli Sviz- 
zeri; ma egli ebbe in queda legazione di Ratisbona deftino 
fomigliante a quello del nunzio Pancirolo in Torino ¿ perché 
ficcome fotto nome di coftui tratravanfi dal Mazzarino coil-  
fegrete iftruzioni gli aífari importanti, c o s í  il padre Giufeppe 
cappuccino compagno aggiunto al Brulart, tenea quaíi íblo 
gli arcani del negozio, come confidenríffimo del Richelieu. 
Cotefto frate, per quanto vien riferito dalle memprie recondite 
di quelP affemblea, fu il vero e principáis negozíatore , e au
rore delPefito che forti*. A dir vero poco avean bifogno di 
íHmolo gli elettori delf Imperio, parte flagellati ed offefi nel- 
ie paffate guerre dal Valftein, e tutti eccliíTati ed umiliari 
dal proceder faftoíb ed alriero di cotefto generale, che ap- 
pena nella pompa, e nel treno la cede va alf imperadore * 
Probabilmente deíideroíi tutti d’ accordo di vederlo abbaffa- 
to , prefero i’ occaíione di tentar la cofa dalle inílanze , che 
face va Ferdinando, per far eleggere a re de’ Romani il fuo 
figliuolo. Ma il padre Giufeppe maravigliofamente addeftrato 
a rali negozi fu ftromento opporruniííimo per animare i prifr- 
cipi a chieder efficacemente la depofizione del formidabile— 
generale, e per condur Ferdinando con fallad raggiri a quê  
fto paffo i e finalmente per rifolvere il Valftein medefimo a 
confemirvi fenza contrallo. Ad ogni modo fi pup dir come 
tcofa non dubbia, che da quefta depofizione di un ramo ca- 
pitano ebbe immediato principio lo fcadimentp della potenza

* L’ abate Ricardo creduto autore deJIe due diverfe vite del padre Giufeppe* 
ne aíficura eíTere ftata opera di quefto intrigante cappuccino la depofizione dej 
gcoeraieViUtcw, Veggafiquellaiutitolata; Uvíriuttc Plr</of'phpar.3./ua.£
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Auftriaca in Alemagna $ prima perché Ferdinando fi trovó 
privo del miglior campione, che aveffe per opporíi alf inva- 
fione , che fece incontanente dopo Guflavo Adolfo in Aie- 
magna ; poi per ía fiera, e memoranda vendetta, che ne-, 
preíé ií Valitein, aliorché tornato al íérvizio deiÍ'imperadore? 
e conginratogiL contro, diede al fuo signore non minor hriga 
e travaglio, che aveffe fatto per innanzi _a’ nemici di lui.

Quanro agli affari di Mantova, e Monferrato per riflabilir 
la pace in Italia, cerro é ch’ eíE furono maneggiati e in Ra* 
tisbona, e dal padre Gíufeppe. Queflo famoío cappuccino 

gañirá. * e r a  affai pratico delle coíé d’ Italia , per effervijfi trovato in 
píü cogiunture e di fatri dr armi, e di negoziati. Egli era_ 
poi in iípezial maniera impegnato negF intereífi del nuovo du
ca di Mantova, non íblamente per íbddisfare al defiderio, che 
aveva Rlchelieu di afficurare a quedo principe Francefe uno 
fiar o in Italia ; ma perché era flato giá per innanzi princi
pal coníigliere e confidente dello fteffo duca. Vivendo, e re- 
gnando ancora gli altri Gonzaghi, il cappuccino avea forte 
perfuafo il duca di Nevers a farfi capitano d’una nuova guer
ra fanta per difcacciar non che altro il Gran-signor Turco di 

tfajforkiji.du Coftantinopoli.. Sopra queflo argomento egli avea compofto 
un poema inritolato Turciade, lodato , per quanto fi difíe , 
dallo fleffo Urbano VIÍL E giá s’ erano índotti a concorrere 
a quefta imprefa buon numero di signori Francefi, Tedefchi, 
e Polacchi. Ma F ere dita di Mantova a cui fi vide chia ma
to il Nevers, e le íperanze, che concepi il cappuccino di fa- 
lire al cardinalato, dopo che fi ebbe guadagnato il favore del 
re L u i g i e  del Richelieu , gli fecero abbandonar 1’’ idea ve
ramente poética piuttofto r che reale delle guerre Turchefche. 
Ma non cefsó per queflo T intereffa mentó del frate per gli 
affari del, fuo defignato eroe Cario Gonzaga.

Furono dunque dalf imperador deftinate perfone, che in con- 
greffi particolari col!’ ambafciatore di Francia , e col padre Giu* 
feppe conchiudeffero qualche ragionevole accordo in aguardo 
alia, fucceffipne del Mantovano, e Monferrato. A queflo fine 
fe era, mandato in Ratishona il ragguaglio ai ció, che s era

102. DELLE RIVOLUZIONI D’ ITALIA



L IB R O  XX.IIL CAPO II,

trattato fin állora in Torino' da’ legati del papa , o fia dal Maz- 
aarino a nome del cardinale Antonio Barberini,' e del nunzio 
pancirolo, coi miniílri Savoiardi, Francefi, e Spagnuoli. Ma 
né Férdinando avea gran fretta di terminar la controverfia, 
afpettando, e fperando, che il marcheíe Spinola prendefíe Ca
íale $ né il cardinale di Richelieu, che per mantenere Y auto- 
rita fila appreffo il re defiderava di lafciarlo impegnato nelle 
guerre, e ne’ maneggi, avrebbe follecitata la conclufione dei 
trattato, fe non che la neceílitá, in cui era allora , di non 
contrariar la regina , Y obbligó a farne premura a’ fuoi inviatt 
di Ratisbona. Era in quel tempo foprappreío da grave e pe- 
ricolofa malattia il re Luigi, e le due iregine, che F aííifte va
no , e íi trovavano allora in grado di contrappefare nelF ani
mo del re il crédito del cardinale , obbligarono coflui ad af- 
frenare ad ogni coito la conclufione del trattato per la pace 
d’ Italia. II cardinale, che fapeva ceder a tempo per guada- 
gnar poi fempre di vantaggio in appreffo, comando agí’ in- 
viati di affrettar per ogni verfo la conclufione, la quale por
to in fomma , che il duca Cario foffé inveftíto del ducato di 
Mantova , chiedendo pero in lettere umili e rifpettofe Y in- 
veftitura all’ imperadora, e a condizione che foffe obbligato a 
pagar certa penfione annua ai Gonzaghi di Guaftalla , e ce- 
dere al duca di Savoia la cittá di Trino con altre terre fino 
air importare di diciottomila fijudi di rendita $ che le truppe 
Alemanne ceffaffero dalle oftilitá d’ ogni parte} che gil Spa
gnuoli fgomhraffero dal Monferrato, e Piemonte, e i Fran- 
ceíi riteneffero delle terre prima occupate Pinerolo, Avigliana, 
Sufa , e Bricherafco fino a certo tempo, cioé fino all’ intera 
efecuzione delT accordo.

A ni una delle partí intereffate foddisfece il trattato di Ra
tisbona, e d’ ogni canto s’ udiron doglianze, e richiami. Ri
chelieu piü d’ ogni altro fece il romore grande , e moítró d* 
effere forte fdegnato coll’ ambafciadore Brulart, e col fuo frate 
fpeziaímente, cacciandolo via dalla corte, e rilegandolo come 
per gaítigo di mal efeguíte commiífioni nel convento de’ fuoí 
religiofi. Ma quefio fintg corruccio non duro a lyngo, per*



che il cardinaíe richiamato poco dopo appreffo di fe il fedel 
cappuccino, gli aflegnó albergo, e trattenimento non da ^  
ligioío, ma da uomo di corte, e d’ alto affare . Concioífia- 
ché riavutoíi Luigi dalla fuá infermitá , non penó moho il 
Richelieu ad atterrare di bel nuovo tutte le macchine , che 
s’ eran da’ fuoi nemicí, e dalle regine principalmente fabbricate 
a faa rovina: e rientrato come prima nella grazia del re, fi 
rivolfe agli affari d* Italia, non peró mai abbandonaú del tuteo*
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Continuaqione de negociad per la fucceJ¡ione 

di Mantova. Pace di Cherafco.
Spirava inLombardia la tregua conchiufa per opera diGiu- 
lio Mazzaríni circa que’ giorni ilefli, che in Ratisbona íi íli- 
puló il trattato, il che fu alia meta d’ ottobre del 163o., per 
la qual cofa il Mazzarino ebbe nuova materia di efercitare 
i’ eloquenza, e la deftrezza fuá per indurre alia pace i minir 
ftri, e capitani di varié corti, che fi trovavano parte a To- 
rino , parte nelf efercito accampato a Caíale, e parte al trove* 
de’ quali niuno era, che fi curafíe, o teneffe ordine precifo 
di eleguire Je condizioni appuntate in Ratisbona. Vedendofi 
le partí non foddisfatte del trattato cola feguito, fu d’ uopo 
ordinare in Cheralco cittá del Piemonte un nuovo congreflo 
per terminare le diíFerenze. Soíteneva tuttavia il carattere di 
mediator principale della pace in Italia il pontefice Urbano 
VIII., a nome del quale, e con fegrete inítruzioni cosí dei 
Richelieu , come del papa 9 nafcofte al nunzio medefimo, ope
ra va il Mazzarino . Grimperiali cominciavano dal canto loro 
a voler pace in Italia 9 per non aver a divertiré quivi le forze 
loro neceflarie in Germania , dove appunto nel terminar del



trattñto di Ratisbóna era venino improvvifamente a piombar 
foj5ra gli ftati Auftriaci il fbrmidabile re di Svezia Quftavo 
Adolfo, che poco poifu daU’ aflemblea de’ proteftanti tenuta 
in Lípíia dichiárato capo e rettore dei lor partito, II conte 
d1 Olivarez primo miniílro di Spagnabenché trido e cruĉ  
ciato d1 aver con si poca riputazione fatta la guerra in Italia 
deíideraffe di riparar con qualche azione ftrepitofa al fuo di- 
fe redito , tuttavolta dacché Timperadore avea conceduto al Ne* 
vers le inveftiture di Mantova , :ed i miniftri lmperiali inftava-! 
no per la pace, non avea piü titolo di ricufaria, I Franceít 
ottenuto il primo intento , che era di fíabilir il, Nevers lora 
cliente in Italia , non doveano moftrarfi' alieni da por fine  ̂
alia guerra $ e ció piu di tutri deíiderava Vittorio Amedeo per 
liberare i fuoi ftati dalle truppe ftraníere. Ma Toftacolo diífi* 
cile a íuperaríi per giugnere ali’ oggetto che íi cercava d’ una 
ferma e ftabile pace , >era. quefto, che Richelieu yole va re
tener Pinerolo , cofa che né poteva piaeere al duca di Savoia, 
né farebbe ftata tollerata daglí Spagnuoli, a’ quali troppo im- 
portava , che la Francia non aveffe col poffeífo di Pinerolo la 
porta aperta in Italia. Di qui nacque Y iníigne truffería , che 
uíarpno i miniftri Francefi per déludere eon un fegreto trat- 

. tato il trat tato pubblico, che í! ftipuló in Che rafeo r a cui il 
Educa Vittorio Amedeo fu cqftretto di acconfentire. II Mazza* 

riño s* ingegnó di perfuadere il duca, che oltre al placerte 
grande, che íi farebbe al potentiflimo cardinale di Richelieu, 
lafciandogli Pinerolo, acquifto, che gli era si caro, ci tor- 
nava anche il conto di Sua Altezza, Studiavaí! perianto di 
far vedere, che i duchi di Savoia farebbero in avvenire  ̂
ftati in maggior coníiderazione preffo gli Spagnuoli, avendo 
si vicini al bifogno, e si facili gli aiuti Francefi, e íareb- 
bero in cotal guifa arbitri, e mezzani di due grandi po- 
tenze 5. che rallentando!! Y affetto dei cardinale a quella fuá 
conquifta, o flaneando!! i Francefi naturalmente variabili nel- 
le lor voglie, farebbe poi fácil cofa in altro tempo di ricu- 
perar quella piazza j e che intanto il miniftro di Francia ag- 
giugnerebbe la citrá d’Alba. col fuo territorio a quella porzione 
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del Mónferrato, che giá il trattaro diRarisbona le concédévít 
Acconfenti alie inftanze del Mazzarino, e alie voglie del Ri- 
chelieu Vittorio Amedeo, parte per non poter far di meno, 
voleado pace, parte perché non gli parve si iniquo compenfo 
quello che gli fi dava $ o finalmente per lafperanza, che tor- 
nerebbe 0011'andar del tempo a riunirfi al Piemonte ció che al
lora fe ne fmembrava. Cosí concertate le cófe fegretaménte tra il 
daca, eilMazzarini, prima che s’apriffero in Gherafco le con- 
ferenze tra i miniftri del papa, delf impéradore, de1 re di Fran
cia , di Spagna, e deff altre potenze intereffate, non reftaro- 
no in quel congreflo altre difpute, che di precedenza, e ce- 
rimoniali, ritardo, éd impaccio inevitabile dovunque conven- 
gono perfone, fra le quali non vi é fuperiore, che poffa im- 
porre fubordinazione nelle concorrenze, lo non mi dilungheró 
davvantaggio a raccontare il fucceffo di quefto trattato, tut- 
toché affai notabile per rifpetto allefcofe d’ítalia , parendomi 
inutile di riferire in quefti libri cid , che fi trova defcritto in 
tantí altri. Ma in breve haltera accennare, che per la pace di 
Che rafeo, o per dir meglio, per P iftruzione , che fi meditó 
prima che fi faceffe, reftó a7 Francefi colla ritenzione fraudo- 
lenta di Pinerolo un piede in Italia, ela ftrada aperta per tor- 
narvi a loe voglia; II che fe dotfe grandemente agli Spagnuoli, 
fu al papa, e ai Veneziani gratiffimo j perché iñ qaefto modo 
nafeendo rivalitá, e gara anche iii Italia tra’ Francefi, e Spa
gnuoli , gli ftati Italíani reftavano liberi dal timore, in cui per 
tantí anni gli avea tenuti la potenza eccefliva di quefti ultimi. 
Riguardo ai duca di Savoia appena potria deciderfi, fe nelle 
circoílanze del tempo gli fofíe dannofá, o profittevole la con- 
dizione di lalfciar Pinerolo* r
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Nuove rotture, e negofia îoni dopo la pace di Cherafcoi 
pajjaggw deE infame car díñale dm Ferdinando*

XVIa la pace fegüita in Cherafco non poté durare tre anni. 
II cardinale di Richeliea a vea per maííima, e per coftuíne d'im* 
piegar in guerre ftraniere, e allontanar cosí; dalla corte le per- 
lone, che gli eranodiofe, o fofperte, dove non trovare mo
tivo, né áppicco bailante da perderle aííatro. Per la qual 
cofa ogni colorato prerefto di rottura gli toniava in accóncio* * 
Or la corte di Spagna non fulamente gli diede pretefto, 
gli aggiunfe nel tempo fteflb pungente ftimolo di venir da capo- 
a^nimicizia apena, ed alie oftilirá. Per vendicarfi con iníigne 
maniera della regina madre del re, e del duca d’Orleañs, in* 
duífe Luigi a cacciaríi non pur da ogni amminiftrazione di cofe 
pubbliche, e dalla corte, ma ancor dallo ftato. Ritiratifi. atrien- 
due in Fiandra , furono lietasnente, e onorevolmente accolti 
da chi vi comandava a nome d;el re di Spagna. Tanto ba
ilo a Richelieu , il quale avrebbe voluto, che il cielo, e gli 
elementi , non che i maggiori u o mi ni della térra, ferviffero 
a’ iuoi rifentimenti, e alie fue venderte, per levare il romô  
re contro Spagna, e romperé con lei ogni pace, Verfo la— 
corte di Vienna , quando il miniftro di Francia non aveffe 
avuto motivo di rifentimento particolare , baftavagli il vede- 
re, che dopo la morte di Güila va Adolfo, o uceifo fcono- 
fciuto , o tradito nella battaglia di Lutzen , quella corte tor- 
nava a riforgere nella fperanza primíera delf univerfal inonar- 
chia almenó d’Alemagna j per quefto íolo íi credea lecito e ne- 
ceífario di fufcitaríe nuovi travaglí , Mentre pero e in Ger- 
mania con foccorrere il parrito de’ proteftanti, e in Fiandra 
collegandoíi cogh OLandeíl ii ftudiava Richelieu. di travagíiar 
Le due potenze Auífriache, mácchinava dal canto d’ Italia— 
nkntemena che di fcacciar di -Milano gli Spagnuoli, e foríe
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anche di Napoli, quando i trattatiche mofle colle potenza 
Italiane, foffero riuíciti a quel fine , che difegnava.

-Dalí’ altro canto le due corti Auftriache non potendo igno
rare, quanto fofíe da tre, o quattró anni fcemata in Italia 
la ripucazione del nome loro , cercavaho ogni via per rialzarlo. 
Tedefchi, eSpagnuoli eran períuafí, che dal favore moftrato 
coftantemente da Urbano VIH. alia Francia, era in gran par
te proceduta la diminuzione del loro crédito , e pero s’ appli- 
carono in prima concordemente a vendlcarfi del pontefice ,̂ 
medefimo, e rimenar in Roma il timore del nome Auítriaco. 
Avendo Urbano nel 1632. banditi di Roma il cardinal Bor- 
gta férvido . promorore degi’ intereífi di cafa d’ Auftria, ed 

*altri cardináli di quel partito, il-re Cattolico vi mandó i’anno 
feguente il vefcovo . di Cordova con un Giovanni Chiunaz* 
zerp a far domande íempre importune di riforma , maffima- 
mente di dataría:» e con ordine eziandio, per mettervi piu 
terrore, di chiedere la eonvocazione d’ un concilio generaie, 
fommo ed infigne affronto ad un papa. Paffarono anche a 
íorde rhinacce di piü violenti attentati , facendo intenderé di 
y oler adunare dn Milano tutti i cardinali Alemarini , e di la 
condurfi tutti infierne a Roma , e unid con gli altri cardi- 
nali Spagnuoli, e Italiani dell-a fazione Aullriaca procederé 
allá elezione d! un altro pontefice . II vieeré d i, Napoli do- 
vea in queílo cafo-, fecondo gli ordini, che reneva di Spa- 
gna , eííér ,capo e direttore di quefta cabala y we con le for- 
ze del regno foftenere lo fcifma progettato. Frattanto pafso 
in Italia T infante cardinale don Ferdinando fratelío delre— 
Filippo IV. , deftinato giá dué anni innanzi governatore delle 
Fiandre in luogo delF arciducheffa Ifabdla, che avea. diímeffo 
quel governo * Certamente la venara d’ una períbna di tanto 
jiguardo, é autpritá dovette accreícer nel papa i timori , che 
i miniílri Spagnuoli avean cercato d’ingenerargü , delle rifarme, 
del concilio generaie, e d’ un antipapa: né fi dubita, che il 
fine principáis, per cui Finíante fece si Iunga volta per an- 
,dare di Spagna in Fiandra , fu di rinnovare coila: fuá prefen- 

negF Italiani la ítima ? e F affetto del nome Spagnuolo.
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Approdó il cardinal infante a Villafranca di Nízza, dove fa 
accolto con incredibili dimoílrazioni di divozione , che furono 
credute ecceíHve 5 dal duca di Savoia. Accoglienza celebre 
üngolarnaenre per Tongine, che di lá ebbe il titolo di Altez- 
ta Reale , che cominció ufarfi per la prima volta in quelf in** 
contro per far i primi onori ali’ infante, il quale dal canto 
fuo non tralafció riiezzo alcuno per guadagnarfi il duca , ao 
quifto, che dovea contaríi fra* primi che s1 avea prendí in 
quefto viaggio . Terminó T infante con maggior foddísfazione 
del duca, che degli altri, le differenze da fedici anni ver- 
tenti tra Savoia , e Genova, avendo il duca, e la repubblica 
fatto per ció compromeffo alia corte di Madrid» Si trattenne 
poi fungamente in Milano, dove fu non idamente onora- 
to da’ liidditi di Spagna, ma da* principi ftranieri' viíitato 
con onorevoli ambafcieríe a guifa di re; e in mezzo alie fe- 
fte , e a’ complimentí ricevuti , e fatti, fi rrattarono caída
mente gli aíFari di turra Italia, Dalí1 altra parre il re di Fran
cia r e I fuo miniftro, che poneva come bafe espítale del- 
la fuá política il negoziar perpetuamente per turto , e mafli- 
mamente inRoma, non fu tardo, né trafcurato a promueve* 
re , rawivare , ed accrefcere il partito di Francia in queíF 
occaíione , che la venuta dell1 infante tirava follevare il 
crédito degli Spagnuoli , Era ftato richiamato da Roma il 
conte di Briffac ambafcladore del re Criftianlffimo, e giá 
gli íi era dichiarato per fucceffore il conte di Noaglies. Ma 
Richelieu avvisó di poi, che nelle congiunture prefenti , 
per contrapporfi agli sforzi, che facean gli Auíiriaci per at** 
terrir il papa , e guadagnarfi 1’ animo de1 prineipi Italiani f 
foffe d’uopo, che la corte di Francia rnandafle in Roma qual- 
che períbnaggio d’alto aíFare, edicarattere rilevante e difirn-r 
to . Fu perció invisto come ambafciátore flraordinario il ma- 
refciallo duca di Crequi, uomo potente, ricco, ed efercitato 
non mena al negozio, che al comando delF armi. L1 arrívo 
d’un ambafeiatore di tal forta, che accompagnato da trecenro 
períone andava a rinnovare con tanta iolennitá a nome del re 
Luigi XIII, le .preftazioni di fuá filíale obbedienza ? valle in pú*
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ma a íedare ogni movimento, che fi macchinaffe contro Urbana* 
Ma non íi otcenne per tutto quefto il vero fine che s’afpettav  ̂
di tale ambaíciata, che era d’ indurre cosí il papa, come gii 
altri principi d’ Italia a entrare ieopertamente in lega co’ frajvt 
cefi contro Spagna . L’ avveduto Kichelieu nel tramare que
ría cofpirazione deíle potente Italiane per cacciar d’ Italia gli 
Spagnuoli, moftrava di non cercar per la corona di Francia 
altro vanraggio, che quello di abbaffar Templa potenza? ed 
oíFeriva a ciafcuno de5 principi Italiani quella parte, delle ípo- 
gíie, e de’ írutti delle vittorie r che piü poteílero convenire, 
e gradire a ciafcuno. Urbano VIII,, benché maravigliofamente 
inciinato a5 Fránceíi, - com? e noto a tutto il mondo non íi poté¿ 
pero- rifblveré ad alcun gagíiardo partito in queíV occaíione * 
contento, per avventura di aver negato gli aiuti, che iníl an
temente gii chiedé Ferdinando per le guerre d'Aiemagna con* 
tro gli ereticí ( aífinché con. Toppreflione di quefti non dive- 
niffe troppo potente contro i cattolici) e di aver bandito di 
Roma i cardinal i Spagnuoli, che s’arrifchiarono di morderlo,; 
e cenfuraré la fuá condotta, e la fuá política. Ma dorfe che; 
piu d’ ogni altro rifpetto ritennero e il papa,, e i Vene* 
ziani claiT accettar la lega, che la Francia loro ofíeriva, 
diícordie, che di prefente bollivano tra quede due poten-, 
ZQ Iraliáne per conto de’ confini, e d’ altre parricolari con- 
troveríie, d¿ cui é diíEcile,. che manchi materia tra’ princi
pi , e papi, fe Tuna, o T al tra parte non íi. determina alia; 
Condifcendenza . Molto meno fitrovo diípoíto il gran duca^ 
di Tofcana- Ferdinando. IR, dato fin ahora neurro fpettator 
delle con tefe tra le due corone . Per una parte eífendo iL 
gran duca eongiunto di fangue con T imperaclore , e per ra- 
gion dello ílato di Siena eífendo vaffallo del re di Spagna,, 
av;ea queílo doppio titoío di non accoílarfi a’ loro nemici $, 
e dall’ altro canto tro,vandoíi la Tofcana- diígiunta dal dominio 
Spagnuolo, e guardara, per cosí dire, dajio. ílato. Eccleíiafti- 
CO;, e da’ Genovefi , e du.chi di Modena, Mantova, e Par-' 
ma., gli baílavaper fuá íieurezza, e quiete' il veder gíá al
epanto íce mata, la riputazione deiia potenza Aúlla a ca j e po-.
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leva fráttanto lafciar úglí altri piü vicini, é piü eípoíli la prin
cipal cura d’ indebolirla. Pero o non fú tenraro alrrimenri dall1 
ambaíciador Francefe, che pur paftó a vibrarlo, o furono iri- 
Contanente rigertate le dimande. í duchi di Manrova, e di Mo- 
dena non furono coftami nelíe riíbluzióni. Odoardo Farnefe du
ca di Párma, giovane a ni mofo, e oftefo di frefco dagli Spa- 
gnuoli, accetrb fen2a troppo indugio 1’ offerra lega, Sopra  ̂
turto importara a’ Francefi di tirare a fe il duca di Sa
voia , il quale avendo si bello é rjcco ftaro tra Francia, e_̂ 
Milano, poteva piü che altra potenza aiutare la fpedizione 
de’ Francefi contró gli Spagnuoli in Italia * Gfinviari, e Ié 
fetrere di Francia andarono lufingando quedo chica col fargii 
fperare in premio della fuá confedera zione, e promertergli 
come conquiíta infallibiíe la miglior parte del ducato di Mila
no . Né fi fermarono a quefta oíferra. Richelieu, che voleva 
pur eftendere i íimiti del regno di Francia íino al Reno, ed 
alie alpi ( perché verfo la Spagna neceffario confine erano i 
Pirenei) propofe, che cedendofi la Savoia alia Francia , íi 
deffe per compenfo a Vittorio Amedeo tutto il Milanéíe ¿ 
ed il Monferrato, contraccambiando il duca di Mántova col 
dargli il Cremonefe, che parimenti fi dovea levar alia Spa
gna . Queda é la prima volta, credo io , che íi ragiofío del 
cambio delia Savoia col Miíanefe, e di formare alia cafa d¿ 
Savoia un reame nella Lombardia; progetto, che d’ allora in 
pói fu fpeflfo riafliinto, e ritraftato ne’ gabinetti de’ principi, 
e piü ancora nelíe converfazioni de’ novelJifti. 11 duca Vitto
rio , che memo caldo e precipitólo del padre, n’ avea nuila* 
dimeno ereditata la política fenzá tener dietro a chimére, 
ben fapeva, che difcacciar aíFatto di Lombardia gli Au- 
ftriaci potea piuttofto bramarfi, che ottenerfi dal Richelieu; 
che per altra parte o piccoli, o grandi che fi faceffero gli 
acquífti con V armi collegate di Francia, farebberfi piuttofto 
convertir i a faziar Y ingordo animo del miniftro Fr anecíe, che 
a ricompenfar de’ pericoli, e delle fpefe né lui, né gli al- 
tri confederati meno porenti j e che fi a ve va piuttofto 
temere, che crefcendo fopra la rovina degli Spagnuoli la

Ú-fiAQ XXÍiL CAPO ÍW |ri



Mrufóni lli. 3. 
$4% 104* '

Quiches jr.¡5!£

_AK*. í ££34..

ripurazioñe, e la potenza de’ Francefi gia padroni del pat 
fo delP alpi per vía di Pinerpio * farebbe il .Pietnonte neceft 
fariámente rimado a lor diícrezione. Ma per poco tempo gú 
venne fatto di foít enere il parriro, che cercava, delia neu- 
tralita , per coi avea impiegati gli uffizi del pontefice, a fine 
di poreríi fiare, in pace. La corte di Francia gli rinnovó le in? 
fianze per mezzo del prefidente di Bellieure; e i’ avere a’ fiaiiT 
chi le forze de’ Francefi per cagione di Pinerolo, nol lafcia- 
va andaré a fuá pofta: ficché dopo, ributtate le lufinghe, e 
le oíFerte del Richelieu, fu d’ uopo cedere alie fue minacce \ 
perché il genio del cardinale diveniva piu violento, e infofT 
ferente d’ ogni conrraddizione, a mifura che crefceva d’auto- 
rita, e di crédito preffo il fuo re *

Mentre il miniftro di Francia íbllecítava le potenze áy Ita
lia contro Spagna e che fiava per conchiuderíi la lega , fii-? 
mata forfe fin da principio inevitabile, tra la corte di Parigi, 
e dijTorino, ecco i due fratelli del duca Vittorio romperla 
bruscamente con lui, e con la Francia, e paflar tutti e due 
Y uno alia divozione delf Imperio, Y altro al fervizio direttp 
di Spagna. .Di quefii due fratelli il m aggioreche era il car
dinal Maurizio, e che fiando inRoma avea tenuto fin ahora, 
la carica di protettor di Francia, vi rinunzió neU’ anno 1634., 
e prefa la protezipne delT Im p erio íi dichiarb apertamente_ 
partigiano delja cafa d’ Auftruu

Nel tempo fteífo il principe Tommafo altro fratello, che*, 
a no me del duca governava la Savoia,, dopo lungo tratta- 
,to íbgretamente condotto per parte di Spagna da un gen- 
riluomo Genovefe impiegato. apprefib lu i, partí perle ppfte alP 
improvyílb per andar in Fiandra, e. mandó la moglie , e i 
figliuoli- in Milano, facendoli paflare nel paefe de’ Yaleíiani„ 
I motiyi di; quefta rifeluzione, ch’ egíi addufíe in una lettera 
ferina al duca nel fuo partiré % fon si leggieri , che pollona 
far chiaro, efleríi lui partito non per difgufti veri che aveffe 
col fratello , ma per folo fine d’ efler al fervizio di Spagna. 
Cosí i tre fratelli feguitarono nel tempo fieffo uno il partito di 
F ra n c ia 1 altro delf ímperadore 3 il terzo prefe il comande dqlF
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armi Spagnuole. Sofpertaróno i Franceíi, e á dir vero non 
fenza apparente ragione , ehe di confentimento; del; duca i due 
fratelli íi foíTero. accoílati ad un contrario partito, per a ve
ré fcampo ficuro per mézzo loro , dove le cofe delia lega-.
Francefe andaífero male. Ben íi puó credere, che.il dücaVitto- 
rio non trafcuraffe di mantener viva memoria in quelie cort.í 
del buon afFetto, ch’ egli ayea verfo dieífe, ancorché la nê - 
ceííita il fórzaífe di unir le armi fue con quelie di Francia.
Ma il piü accreditato ftorico di queL tempo dice aíTeveránte- &
mente , che i due principi, i quali miravano alia fucceíüone *Zi' 
{degli ftati, argomentando dalla debole c.oftituzione del duca 
la brevicá de’ íuoi giorni, e vedendo la cognata con vineol'i 
d5 intereífe , e di fangue legara alia Francia, íi gettarono di 
buoif ora fotto la protezioné degli Auftriaci. Or qual che íi 
foífe il; vero motivo di quefta rifoluzioné de’ principi Mauri* 
zio, é Tommafo, i mimítri Franceíi ne prefero nuovo argo- 
ménto di follecitare piü vivamente il duca loro fratello. Ma 
oítre il timore, e il fofpetto, che cercarono d’iníinuargíi nell\ 
animo, che gli Spagnuoli fotto colore di portar la guerra-* 
nelía Borgogna, e Franca-Contea, voleífero colle fegrete inT 
telligenze deí principe Tommafo, che afpirava a fuccedergli 
nel ducato, occupargli la Savoia , íi ritornó ancora alie.* 
folíte luíinghe di farlo padrone del Milanefe. 4 Tengo ordi- Mém. ¿u rria¿ 
4 ne, ..dicevagli il conte Dupleííis ambafciatore di Francia in 
4 Torino , d’ oíFerirvi dieci mila fanti, e due mila cavalli a ^ ,I77*
4 fpefe del re per lo fpazio di tre anni, quando voílra al- 
4 tezza, e. alcuni altri principi d’ Italia vogliano collegaríi con 
4 noi per difcacciar gli Spagnuoli dal Miíanefe . Né da voi 
4 pretende per queíla un palmo di térra. I principi d’ Italia 
4 noftri confederad fpartiranno fra loro le conquiíte 'II re-,
4 mío signore non cerca altro, che la demolizione delle for- 
4 tificazioni di Mommeliano, e le ceíhoni di Cavor, e Revel- .•
4 lo con le vaili r che gli fon dietro . La qual cofa non che 
4 vi debba eífere grave , anzi vi riufcirá vantaggiofa per la 
4• facilita, che avrete di lícevere, fpeditaniente i foccoríi di 
? Francia ad ogni bifogno ’ . Daquefti, e fomiglianti ragio-,
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namenti de’ miniftri Francefi era facile argomentare, qual fof- 
íe il fine , a cui rende vano le mire de’ Francefi, cioé di farfi 
vieppiü padroni del paffo dell’ alpi per venire in Italia a- 
difenderla, fecondo ch’ effi dice vano , dalf oppreffione degli 
Spagnuoli, ma nel vero per averli poi all7 obbedienza di 
Francia. I maggiori politici non s7 aftengono alcune volte  ̂
di produrre in campo le piü vane, e infuffiftenti ragioni, 
che poffano cadere in animo all’ infimo plebeo. Troppo era 
evidentemente vano, e fallace il motivo, che s’ adduceva-* 
per cavar di mano al duca di Savoia Revello , piazza allo
ra affai forte nell’ imboccatura della valle di Po , per cui fi 
fcendeva dal Delfín ato, e Cavor , e che ferviva a Pinerolo, 
e alie valli di Perofa ( altra porta d’Italia) come di vanguar
dia a dominar le pianure del Piemonte, ed aflicurarne le  ̂
piazze j perocché i duchi di Savoia ritenendo que* due luoghi 
in loro mano, poteano fempre aprir a’ Francefi il paffaggio 
per venire in Italia, quando eífi medefimi il ricercaffero. Co- 
nofceva pero chiaramente Vittorio Amedeo, che il miniftro 
di Francia tendeva ad aggravargli la foggezione , in cui I* 
avea pollo con P occupazione di Pinerolo $ e che le belle pro- 
ineffe di aggrandir lo flato con gli acquifti del Milanefe fa- 
rebbero andate al venro$ o poco gli farebbe giovato e fie l í 
der íi da quella parte , quando i Francefi lo poteffero travaglia- 
re a lor poña da’ pié delPalpi. Stetre egli dunque fermo nel 
partiro della neutralítái né gli uffizi d’un nuovo ambafciatore f  
fecero maggior effetto che quelli del duca di Crequi. Piü anco
ra ftettero fermi nel ricufar la confederazione piü volte folle- 
citata dal Richelieu, il papa, i Veneziani, e il gran duca, 
perché dura vano le fteffe ragioni, che giá gli aveano fatti 
flar faldi agí’ impulfi di prima. C osí paffava il terzo anno de* 
maneggi delle due corone, e maffimamente di Francia, a fine 
di preparar!! alia guerra. Finalmente fi venne a quella folenne 
dichiarazione per via di manifefti, in cui F una parte e l’al- 
tra con piü ingiurie e frivolitá, che ragioni, s'ingegnava di 
giuftificare un’ azione, che dovea eccitare per quafi tuna 1* 
Europa un general incendio , e di cui okre la gelosía anti*
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cá delle <íue cafe d* Aúftria, e di Francia, eraforfe cagione 
piü proflima, e particolare il rifentimento del Richelieu, con
tro la cui vita íi fcoperíe in quel tempo una congiura maneg- 
giata , per quanto fu creduto, o fatto credere, dalla vecchia 
regina María de’ Medid, che fe Tintendeva cor nemici del* r¿jforp.\*u 
la Francia , o per dir meglio con gli aítri nemici del cardinale. t4,í' 

Spiccato il gran paflb deli’ aperta dichiarazione di guerra 
tra le due corone, che fu fegnáta dal re Luigi agli undici di 
giugno dei 1635. > non fi ebbero i riguardi di prima nel cer
car la lega de7 principi Italiani, che aveano che temer dalla 
Francia. II prefidente di Bellieure terzo invisto ftraordinario 
di Francia in Italia per quefti trattati ebhe ordine infierne col 
Dupleífis ambafciadore ordinario in Torino di ftringere il dn- 
ca di Savoia a rifolverfi fenz’ altro indugio o alia lega, o al* 
la guerra. Alia per fine dopo lunghi maneggi fi conchiufe il 
rrattato, che fu agli undici di luglio ftipulato in Rivoli tra 
il re di Francia, i duchi di Savoia, di Mantova, e di Par- 
ma. Quefti due ultimi vi s’ induffero Y uno per Y antico ob- 
bligo, che profeflava alia Francia, e per nuovi difpiaceri, 
e indifcrete dimande, o minacce degli Spagnuolij il Parme- 
giano per caldo di gioventü, e per vaghezza di acquiftar no- 
rae: ma il duca di Savoia vi fu condotto per necefiitá, e 
per non poter, come fecero le altre potenze Italiane, Roma*
Venezia , e Tofcana, mantenerfi nella neutralitá, V eroé, che 
creato egli fteffo generalifiimo della lega in Italia, feppe con 
tal moderazione governar la guerra, che gY Italiani ne eb
bero ful generale piuttofto vantaggio, che danno. Perciocché 
gli eferciti delle due potenze, che non erano pero numerofi 
(non arrivando forfe né Puno, né Y altro a ventimila ) oc- 
cupati in lenti affedi di forti píazze, gran parte della Lom- 
bardia, non che le altre provincie , furono efenti dai danni 
della guerra prefente, e molri traffero non poco utile dalle 
fpefe, che il trattenimento delle truppe Spagnuole, e Franceíi Nanl ItK i 
coito alie due corone . E Vittorio Amedeo farebbefi potuto 
chiamar feliciilimo nelle fue necefiitá , fe morte immarura 
nol toglieva dai mondo due anni dopo Y imprefa guerra. Gran
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ragionare fi fece in tima la criftianitá per la morte di luí j 
e fe non folie che Richelieu, né generalmente i Francefi, 
non fono mai ftati in concetto di avvelenatori, non manca- 
vano forti argomenti di credere, effergli ftata per tradimento 

i in un convito fattogli dal marefcialío di Crequi acce’lerata la
jysnitiifvp: rnorte. Or cheche ne foffe di quefti fofpetti, certo é , che 
Jírüfsiii lib. S. per la perdita di quefto principe una parte d* Italia , e moho 

i\ piemonte, ebbe a foftener gravi danni di guerre civili, 
e ftraniere , e il cardinal di Richelieu fu affai vicino ad occu- 
;parne l o ,flato col titolo della parentela, che era tra il re di 
Francia , e i figliuoli del defunto Vittorio Amedeo, e delP 
alieanza contratta avanti col duca ; e fattofi in quefto modo 
diípotíco del Piemonte, tentar poi nuove cofe in Lombardia. 
Non era ancora ípirato il duca Vittorio, che Emeri ambafcia- 
tore di Francia appreffo lui, uomo di vil nafcita , e portato 
a quel grado dal favore di Richelien, che lo ftimó miniftro 
ütiie a’ fuoi difegni, fece penfiero d’occupar Vercelli, che era 
dopo Torino la principal cifra del dominio Savoiardo ¿ - ed 
avrebbe anche fenza P aiuto del Crequi ottenuto con fue arti 
Y intento, fe il marchefe Villa non aecrefceva opportunamen- 
te le guardie di quella cittá. Non poteva ancor PEmerí ave- 
re ordine eípreffo dal cardinal miniftro di tentar queiP opera; 
ma le cofe, che poi feguirono, fecero conofcere, ch’ egli 
avea affai bene interpretata la mente del primo miniftro. Ri- 
cheíieu , toftoché fu avvertiro della morte di Vittorio Ame- 
deo, mando tali ordini, ed iftruzioni al fuddetto ainbafciato- 
re , che moftrarono manifeftamente, effere ftato fuo coftanre 
penfiero di tirar a fe P amminiftrazione della Savoia, e del 
Piemonte a nome di madama Criftina ducheffa reggente, non 

v. Mémaint. altrimenti che egli faceffe delle cofe di Francia fotto nome 
p°h¡jt/duearí. Luigi XIII. di lei fratello. Voleva, e comandava alP 
?esi4?s7-s* ^merl ^  âre 0gn* poffibile, perché la ducheffa fi formaffe 

un configlio di ftato di perfcne tutte divote alia corte di 
tañí. S, p.4.8 tr¿  Francia,  cioé di creature del Riehelieu;  che f i  teneffe lonta- 
f f 3 T 7 130 Torino il cardinal Maurizio di Savoia, a cui íi conten- 

tava, purché fi fermaffe in Roma 7 che fi pagaffero le entra
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te confifcategli giá dal daca Vittorio, quando páfsó al par̂ * 
tiro Auftríaco. Del principe Tommafo nemico di Francia 
al parí del cardinale Maurizio, e che avrebbe anche pótuto 
prender parre neglí affari del Piemonte, non íi metteva RU 
chelieu per allora in gran peníiero * perché trovandoii Tom- 
mafo impegnato nelle guerre di Francia, fperavaíi di ridurre 
il Piemonte all1 obbedienza de’ Franceíi prima ch’ egli poteíTe 
effervi giunro, Ma il Richelieu fapeva da lungo tempo, ene 
veniva tuttavia avvifato dalTEmeri, che il configlier principa- 
le e confidente di madama Criftina era il padre Monodo Geíbi- 
ta j non folamente per effer egli confeffore della ducheíTa, ma 
perché il conte Filippo di Aglié gran favorito di le í, o il 
tnarchefe diSan*Maurizio ambafciatore in Francia, dipendeva- 
no da1 fuoi cónfigli. Pero il cardinale né poteva far íénza lui, .Pnm- inJlruSf„ 
né a vea motivo di hdarfene. Richelieu era ñato ale uní an- 
ni innanzi oftefo particolarmente dal padre Monodo per un- 
poemetto larino f ,  in cui T  ingegnofo e vivace Gefuita met-+ riacfui Ga. 
teva in burla la vanitá, che ebbe quel cardinale di condur.glileatus* 
eíerciti in perfona, fpezialmente nelTimprefa diPinerolo. Non- V.Tefdur, oríg* 

dimeno qualche tnaggiore intereffe robbligó a dimenticare quel- dy\u
10 feherzo. Si trova ancor una letrera ferítta dal Richelieu al 
Monodo vívente ancor Vittorio Amedeo, in occafíone d’un bel 
regalo , che gli fece fare a nome del re, e per piü onore per 
mezzq di madama la ducheíTa. Ma né ii regalo, né la gra- 
ziofa letrera del cardinal miniftro furono baftanri a fare, che
11 padre Monodo gli fi aftezionaíTe . Seppe poi col tempo, 
che quefto Gefuita era ñato parte cipe, e forle aurore deila 
cabala del famofo padre Cauííino confeflbre del re, che ten- 
de va a rímuover Richelieu dal miniílero . Queda notizia non 
era ne’ primi meíi della reggenza di madama Criftina plena
mente venuta ali’ orecchio, come poco poi venne , di quel 
vendicativo prelato. Nondimeno, o perché ne aveffe giá avuto 
qualche fentiinento, o perché lo eon'ofcea d’ abilitá, e d* ae- 
cortezza maravigliofa, avrebbe voluro allontanarlo in ogni 
modo dalla reggenre , non ifperando di averio in tutto fa- 
vorevole a’ fuoi difegni ( Ma da poi ohe egli fu informato
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della paffatá corriípondenza tra’l Monodo , e ilCauffino, non 
é  appena credibiie , con quanto calore inveiffe contro di lui 
nelle iftruzioni, e lettere , che mandava i« Torino al fuo mi- 
niftro . lo non faprei ben dire , íe alie cofe di Piemonte, e 
generalmente a ció , che pafsó in Italia per conto deir armi 
Franceíi , e Spagnuole, abbiano avuto piü parte i configli del 
Monodo o T odio contro di lui del cardinal Richelieu j il 

k quale quafi poco curante di tutto ii reño , pareva aver pofto 
la forama delle cofe nel cercar la rovina di quefto Gefuita . 

y . Itttitt del Certo é ,  che la ducheffa di Savoia per appagare le iftanze 
len a , e del pertinaciflime del cardinale,  avendo confinato nella fortezza 
™Tdu'dít di Mommeliano íl Monodo, fi credetre, e fperó di vantag- 

notabilmente gl’ intereffi fuoi preffo la corte di Francia*. 
4¿¿ui¡ixm.Jn quefto mezzo il principe Tommaío di Savoia venuto di 
gIcL. t, z. Fiandra in Italia, fe non portó feco lo fcompiglio del Piemonte 
W *lK giá in parte fatto teatro di guerra tra’ Franceíi, e Spagnuoli, 

fervi nondimeno a render quefta guerra piü viva e piü ani- 
. mata , perché unitoíi d’ intereffe col fratello cardinale, rinno- 
varono, e confermarono la confederazione col marchefe Lega- 
nes governator di Milano, e pretefero di levar forzatamente 
alia ducheffa Criftina la reggenza degli ftati del pupillo Cario 
Emanuele II., fucceduto pochi meft dopo la raorte del padre 
a Francefco Giacinto fuá maggior fratello. Le varié vicende 
di queila civil guerra, e i negoziati, che s7 introduffero piü 
volte per terminarla ¿ i travagli, che ne ebbe a foffrire quefto 
flato diviíb in due partiti, e moleftato egualmente or dagli 
Spagmioli collegati coi principi, or da7 Franceíi, che foftene- 
vano la ducheffa, tutte cofe, che diedero piü che la princi
pal materia de’ ragionamenti a tutta Europa, ed alie ftorie, 
che poi íi fcriffero delle cofe d7 Italia , poffono fomminiftrare 
copioíb argomenro ad una ftoria particolare del Piemonte *

% Ho fatto tanto piú volentieri menzione di quefl* uomo, perché egli fu in finge lar maniera informato degli affari politici del fuo tempo.. E íe egli foíTe flato per avventura pid moderato, e piu cauto, o meno ingolfaro negpjntrighi delle cor t i , e if Richelieu meno fiero perfecurore de’ fuoi avverfarí , il Piemonte avreb- i>e avuto un utile e curiofo fcrittore delle fue florie , come P ebbe zelame e fe- dcí fuddito e fervitore di queila Real Cala*.
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itia non riguardano 1* oggettoch e ci abbiamo propofto in 
queft’ opera . Perciocché, quanrunque ne’ maneggi di quefta 
guerra íi trattaffe forfe egualmente di mettere tutto il Piernón- 
te fotto il donnnio o di Spagna, o di Francia, che di de- 
cidere a chi fpettafle la reggenza, o agli z ii, o alia ma
dre del duca fanciullo} con tutto quefto , poiché alia fine 
di tante Fazioni, di tanti affedi pofti , e levati , di tante 
piazze cadute in mano or dell’ una parte, or dell’ altra , di 
tanti accordi a gran fatica conchiufi, e tofto rotti, e violati 
tra madama Reale, e i due cognati, le cofe andarono in ful 
generale a terminare dove fi trovarono nel principio j voglio 
dire, che gli Spagnuoli non perdettero gli ftati di Lombardia# 
come avea íperato la corte di Francia j i Francefi non ebbero 
piü che Pinerolo in proprietá, e Cafaie in dépofito, come 
giá aveano; e gli altri principi collegati non accrebbero,, né 
diminuirono di ftato, fuori di quel che s* era Habilito nella 
pace di Cheraíco. Ad ogni modo tra per ropportunitá d’una 
piazza, qual era Cafaie nel cuore della Lombardia , ed il fi- 
curo paffo dell* alpi, che aveano per via di Pinerolo , e parte 
per lo pretefto, che la confervazione di ció che poffedeváno, 
porgeva loro d’ impacciarfi nelle cofe de’ principi d’ Italia, i 
Francefi s’avvezzarono quaíi a voler gareggiare in quefta pro-* 
vincia con gli Spagnuoli, che pur erano padroni di tanta par
te di efla.
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c a p o  q u i n t o :

D u ca to  IU rbin o devoluto alia fam a Sede: difcordie \ 

e brighe d i  Barberini con varié potente di Ita lia ; 

v a fi loro difegni , e travagli

-^ ío n  mancarono d’ altro laro altri motivi di difcordie , di 
contefe, e di negoziati ín Italia, dove i Franceíi, o ríchiefti 
dagl’ Ítaíiani, o ípontaneamente i  íntroducevano, come quelli, 
che per li progreíE, che facevano altrove, vollero qui ancora 
far moítra del loro poterej e non puré in Lombardia, dove 
dall’ armo 1630. aveano impiegate le armi continuamente 
nía in Roma ílefia, e in Napoli, ed in Tofcana.

Ma a noi fa d’ uopo d’ alquanro addietro ripigliare le cofe 
della Romagna, e delle provincia vícine, Nel 1623. trova- 
vafi in etá raolto avanzata fenza prole rnafchile Franceíco 
María della Rovere duca d’ Urbino con una ñipóte fanciulla y 
che fu promeffa fpofa a Ferdinando II. gran duca di Tofcana* 
e mandara in quella teñera etá a Firenze, eziandio in tempi 
incomodi. - II. pretefta d? un’ azíone si ftrana, che il vecchio 
avolo ailoiitanaffe da fe quella bambina, única reliquia delia 
famiglia , e la rendefíe in balía loro , íi dice va effere, perche 
la teñera principeffa s allevaífe in Tofcana, ne apprendeíTe 
per tempo la lingua,, e i coftumi, e íi acquiftaffe di buon* 
ora la conoícenza, e 1’ affetto della corte, in cui íi doveva 
accafare, e de’ popoli, di cui dovea effere un di signora, 
Ma la vera cagione di quedo prematuro ípofalizio, e di fpe- 
dizione si affrettata nafceva dall’ ambizione del conte Fran- 
cefco Mamujará favorito del duca, e daH’avverííQne , che tan
to il padronequanto íl favorito portavano agli Eccleíiaftíci.

Lo Rato d’Urbino come feudo della Chiefa conferíto prima 
per tre fole generazioni da Giulio II. alia fuá famiglia della: 
Rovere z e poi da Paolo III. in grazia ahina ñipóte f , infeur
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dato ín perpetuo fino all* eílinzíone della linea mafchile, do- 
ve va ora nelia morte vicina di Francefco María effere devo- 
luto alia Sede apoftolica. Ora il conte Mammiani con per- 
fuadere il duca d’ Urbino a mandare in Firenze la ñipóte  ̂ de Apofióltcm 
Victoria delía Rovere , procacci» al gran duca Ferdinando 
un doppio vantaggio. Perciocché conoí'cendo 1’ animo volu-r 
biíe cieí filo padrone, te me v a , che poteffe ritrattar la pro- 
meíTa i la qual cola, diventava impofltbile, toftoché la prin- 
cipeffa íi trovaffe nelle maní dello fpofo deftinato , Fracran̂  
to non mancavano fperanzé, che colle ragioni dell’ erede, 
ancorehé come femmina efclufa dalla fucceílione del feudo, 
poteffe Ü Gran-duca tirare a fe quello flato , o colla forza 
aperta aíficurandoíi delle piazze piü importanti pendente la-, 
vita del duca regnante, o mediante qualche favorevole nego- 
ziato nelia corte di Roma. Okre alie pretenfioni de’ Tofcani 
per ragione deila fuddetta principeffa Vittoria , afpiravano an
che a queíía fucceílione i duchi di Lorena, come foli difcenK 
denti ed eredi di Caterina de’ Medid regina di Francia, figliar 
ed erede di Lorenzo de’ Medid Hato duca d’Urbino fottó Leo- - 
ne X. Ognuno la , come fpeffo in materie di flato le ragioni 
anche debolíífime accompagnate da forza fuperiore , o dalla 
opportunitá di farle valere per via di fatto, prevalgono ai 
diritti píü certi, ed incontraflabili: pero notí é dubbioche 
fe foffe riufcito a’ Loreneíi , o a’ Tofcani di metteríi al pof- 
feffo dello flato d’ Urbino , o vi farebbero mantenuri, o per 
difcacciameli íi farebbe accefa in Italia altra guerra non meno 
diíficile, e langa di quella , che inforfe in Lombardia in oc- 
cafione deíia fucceífione di Mantova. Ma la morte del conté 
Mammiani, il quale confidato nelf amor del duca fuo sígnore, -MemerU fia* 
non diííimuiava , che foffe in fuá mano il daré a chi voIeffeT e 
togliere quello flato, agevoió alia corte di Roma la Arada di 
promueve re i fuoi dirüú j e né il gran-duca Ferdinando, né 
il duca di Lorena trovarono fufticienti appoggi per contra
llarle. Urbano VÍIL falito fui trono papaíe nel tempo che ■ 
maggiormente boüivano i maneggi per queda fucceílione , s’ 
appucó con tuteo i’ animo a nchiiitare con si gloriofo e 
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figne acquifto il fuó pontificato: e i parenti fuoi con la fperanza 
forfe d’ eíferne invefliti, con egual calore fecondarono il santo 
padre in quefto negozio. Due prelati di carattere diííerentiííimi, 
e fieramente avveríi Tuno alfaltro , Santorio ? eGefíi, lo fer- 
virono maravigliofamente in queft’ occaíione. II Santorio man
dato arcivefcovo in Urbino guadagnó 1’ animo de7 cittadini 
con la fuá virtü j il cardinal Geffi mandatovi governatore per 
parte del papa , benché odiatiffimo dal pubblico, riufci nien- 
te di meno a tener fermo il duca nella rifoluzione prefa di 
Jaíciare lo flato in mano de’ ponrificj : né il cardinale di sant* 
Onofrio cappuccino fratello del papa, che ando a rifeder co
me vefcovo in Sinigaglia cittá del ducato, fu inutile ftromen- 
to al finé che s’ inrendeva. In fomma tanto feppero aggi- 
rarfi i miníftri, e le creature del ponteflce, che egli fu vero 
e real padrone dello flato d’ Urbino anche prima della morte 
del duca, e ne rimafe pacifico poíTefibre per ia totale devo- 
luzione nel 163-1. , nel qual anuo mancó di vita il fopradet- 
to duca Francefco María. II Gran-duca non potendo far moto 
alcuno contro degli ecclefiaftici, perciocché avea bifogno deíla 
difpenfa papale per potere fpofar la fanciulla ñipóte deí defun- 
to duca d’ Urbino, dovette contentarfi de’ foli allooiali di 
quell’ ereditá. Delie trefamiglie íbllevate dalia condizion pri
vara a flato principale per op'era de’ Romani pontefici Rovere, 
M edid, e Farnefe ? quefla d’ Urbino fu ia prima a mancare 
circa un fecolo dopo il fuo eíaítamento , e noi vedremo aílai 
piü tardi, raa puré aver anche fine in capo a ducétit’ anni 
di signoría le altre due.

Urbano VIII. diede in queíF occafione una fegnaiata e_- 
fingolar prova delta fuá moderazione, e del fao zeío per 
Y intereffe delía fama Sede. I parenti di lui, ficcome é ge
neral coftume de’ congiunti delle perfone eccíefiaftiche di vo- 
ler poco entrare nelle altrui fante intenzioni, e di crederfi 
affai comunemente, che lo fcopo principale de’ grandi bene- 
íiziati debba effer di vantaggiar la famiglia, avrebbero fenza 
dubbio deíiderato, che il pontefice aveífe inveflito del ducato 
$T Urbino uno de’ nipotÍ? o il fratello. Ne manca vano corú-
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glani affezionati, é interéffati per la grandezza de’ . Barberini a 
follecitarlo a quelV opera , e a fargli intendere, ch’ effo non era 
tenuto ad offervare le bolle de’ fuoi predeCeffori, che vieta- 
vano d’ infeudare gli ftati cofpícut. Roma ía per infinite pro* 
v e , come i parenti de’ pontefici regnanti trovino fácilmente 
perfone d’ ogni qualitá, che s’ adoperino caídamente a confi- 
gliare il papa, e indurlo íotto Vari pretefli ad inalzare, ed 
ingrandír la famiglia . Urbano non che foffe per incontrare— 
dal canto delie potenze draniere oftacolo alcuno al fuo in
tento , qualora fi foffe rifoíuto di ffabilire i Barberini nei 
aucato poffeduto da’ Felrrefchí, o Montefeltri, e da quelli 
deíía Rovere, egli ne ricevette anzi caldi uffizi, e follecita- 
zioni, perché íi riíolvefie a farlo. Gli Spagnuoli ípezialmente, 
-a cui non tornava bene, che lo (lato Ecclefiadico s’accrefceffe 
di vantaggio per riípecto al vicíno regnp di Napoli , avreb- 
bero fommamenre gradito, che il pontefice infeudaffe dinuo  ̂
vo lo dato d’ Urbmo, fulla hducia dt godervi la fteffa auto- 
rita, che íotto gli efrinti duchi. Uno fteffo fine poteano á- 
vere i principi diTofcana, di Parma , di Modena , e la re- 
pubblica Venera , effendo tuttí qual piü, qual meno interef- 
íati a impediré, che la potenza temporale de’ papi, con cui 
confinavano, non giungeffe a fegno di foverchiarli. Né la 
Francia diffentiva , che íi deffe a’ Barberini lo (tato d’ Urbino, 
credendo piü confacente a’ fuoi fini d’ aver a fare in Italia 
con molti principi deboli, che con pochi potenti. Ma per 
tutto quedo, non íi moffe il pontefice dalla íavia determina- 
zlone d1 incorporare alio dato Ecclefíadico quel ducato - Eb- 
bero nondimeno i Barberini non difprezzevole parte nelie fpo- 
glie delf edinta famiglia de’ duchi d’ Urbino ¿ perché effendoíi 
refa vacante la prefettura di Roma, dignita ereditaria nella li
nea mafchile a guifa di feudo, e che oltre il titolo di grande 
onore porta feco dodici mila fcudi d’ entrata, ne fu invedita 
la famiglia del papa nella perfona di don Taddeo Barberini. 
La lunghezza del íuo pontiíicato diede per varié altre víe aí- 
fai grande opportunitá a queíla famiglia di falir a gradi moho 
eminenti di crédito ? e di potenza. Vero é, che i movimenti
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grandífiinii dell’ armi Francefi, ed Auftriache, che fi íentiro- 
no, e durarono anche in Italia per tutto il corfo del pontifi- 
cato d’ Urbano VIIL, _ e si' la guardia , che dovevan avere 
di fe tutti í principi Italiani, si le cure, che come padre co- 
jnune della criftianitá dovette prenderíi Urbano di trattar la 
pace fra le due maggiori potenze, non diedero campo a* 
Barberini d’ intraprendere cofa alcuna di rilievo a danno de* 
principi vicini. Ma come T ambizione per grandezze acquifta- 
íe non ifcema, anzi fi accrefce vie maggiormente, cosí i ni-- 
poti d* Urbano VIH, comincíarono negli ultimi- anni ¿el loro 
%xo a formare piü vafti difegni che mai, e a voler ritentare 
le orme de’ Borgia, e de* Medici del precedente fecolo. Quin- 
di s* eccitó in moíte parti d’ Italia un grande incendio, che 
non era per arrecar minor guafto alia Romagna, alia Tofca- 
na, e fino a Parma, ePiacenza di quel che fi foffe provato 
in Piemome , e nel Milanefe per P armi di Francia, e di 
Spagna, e le guerre civili de'principi di Savoia, Le ícintille 
di queíR incendio procedettero principalmente dalle gare de* 
Barberini con Odoardo duca di Parma . Se fu vero , come 
fi credeva comunemente, che quefto principe nodriffe penfieri 
fuperiori alia piccolezza del fuo dominio, non era meno cer- 
lo per altro canto, che i Barberini non moftravano di confi- 
derare baftantemente fu qual fondaniento pofaffero le lor gran- 
dezze , cioé fopra la caducitá d’ un vecchio zio : ficché po
lea effervi jl tono, e la ragione d’ ambe lepará. Si venne 
dunque alie oftilitá manifefie, e i Barberini a nome della Chieía 
affalrarono incontanente il ducato di Cáíiro poffeduto da’ Far- 
nefi in poca diftanza di Roma. Lo ícoppio di quefta guerra 
xiempié di yari fofpetti, e timori quaíiché tutti i principi íta- 
liani, i quali non potendo ignorare le cagioni de? mutui di- 
ígufti , e degli fdegni che, paffavano fra loro, e i Barberini, 
a v e a n o  ragione di temere, che dove foffe riufcito ai pontifi- 
cj di abbattere quel duca di Parma , non fi farebbero afte- 
nuti dal metter fuori quaíche nuova preteníione fopra altri 
ftati. II duca di Modena Alfonfo III. era dopo il Farnefe il 
piü indiípofto verfo il papa 7 e come piü debole ? avea piü
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fagíon di temerne, e portargli odio. Oírte un diígufto preíente, 
e particolare cagionato dal rifiuto, che fecegli Urbano di pro
ra uovere al cardinal ato un fuo fratelío, ed alcune altre diffe- 
renze di minor rilievo, íapevafi da Alfonío , che il pomefice 
teneva fempre in camera , e fopra la fuá propria tavola fcritture 
contenenti, íecondo che diceva, le ragioni della Chiefa fopra 
gli ffati di Modena, e Reggio, che ufciva fpeífo in minacce 
di farle valere coll* opera. Né era meno colpito il gran duca 
Ferdinando II. per le querele e i rumori, che fapea farfi da’ 
Barberini contro la fuá famiglia, che chiamavano uíurpatrice 
e tiranna della Tofcana, e diFirenze, di cu ii Barberini era- 
no {tari a’ tempi della repubblica ragguardevoli cittadini. Que- 
fti femi d’ inimicizia tra Urbano , e il Gran-duca proveniente 
dalle reliquie di ípirito repubblicano de’ cittadini Fiorentini t 
erano poi líate, ed erano tutravia foméntate da piü partico- 
lari , e piü recentí difgufti, che fi prefume vano da ti e rice- 
vuti vicendevolmente, anche dal tempo, che Urbano era- 
ancor cardinale j íopra turto per differenze nate poi fra la 
fanta Sede, e la corte di Tofcana per conto della fuccefíione„ 
d’Urbino , e di Montefeltro, fopra i quali ftati vari diritti alle
ga vaníi dal Gran-duca. Rifpetto alia repubblica di Venezia erano 
ftati fin dal principio del pontificato amareggiati i Barberini, 
per effere ftati in vigore cTun decreto del fenato fatto nell’ ul
tima vacanza della Sede apoftoíica coftretri a demandare il 
titolo di nobili Veneti, che sJ era per lo paffato ípontanea- 
mente conceduto a’ nipoti de’ papi. Ma aífai piü oíFefa ñ 
prefumeva la signoria di Venezia da Urbano VIII., per aver 
egli quafi per una pubblica ed infigne pro va della fuá male- 
roglienza fatto cancelíare dalia fala regia di Roma il famofo 
elogio di quella repubblica , flato vi pollo con autentica ed ef- 
preffa couceílioue di Pió V. a’ piedi del gran quadro rappre- 
fentante la venuta di Aleffandro III. in Venezia. Ed oltre al
ie nuove differenze di ñato foppreffe alcuni anni prima per 
inrerpoíizione della Francia, e noveliamente rimeffe in campo 
da Urbano, i Veneziani non a vea no ancor poturo perdón argJi, 
che in occaíion della bolla ? che dava il titolo d’Éminenza a*
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cardínalí, avendo eccettuato da quefto ceremoniaíe le rede— 
coronare, íi foffe tanto moftrato ritrofo e reftío a compren
dere ín quella eccezione la repubblica diVenezía. Turti que* 
fti e nuovi e vecchi ráncóri tra Urbano VIH. , e le afires 
,pot£nze d7 Italia rimajjbro tongamente fopiti dalf interefle co- 
'irnine , che aveano di ftar artenri alie guerre di Lombardia_. 
tra Frauceíi, ed Auftriaci. Quando pero quefte guerre fi vi
dero riftrette con forze eguali , ed egualmente debolí fra i 
limltí del Milanefe, e del Moníerrato , ahora cominciarono tutti 
del pari a rivolgere Tanimo alíe proprie e prívate loro diix'e- 
renze , o diffidenze col papa regnante, e coi fuoi nipotú Ma 
eccettuato il daca di Parma, che come píü ardente ed aní
malo , e piü direttamente afíuíito da’ Barberini, alzó íubita- 
menre bandiera, tutti gli altri avrebbero voluto ftar anzi ful
la difefa, ed alía guardia, che uícrre in nimicizia , e guerra 
aperta* Trattavaíi nulladimeno. di far quaii cauía comune , ed 
uniré le forze loro contro i pontificj, quando la guerra con
tro il Farneíe deíTe a temere di cattive coníeguenze. Capo 
e promotore della lega íi dichiaró il duca di Modena , come 
piü intereífato in quefti torbidi piü che gli altri, e giá uní* 
to in buona corrifpondenza co’ Veneziani, che fecero in que- 
fte congiu ature gene-rale delle fue truppe Luigi d7 Efte di lui 
fratello. In breve furono in armi tutti d’accordo , la repubbhca 
di Venezia, ilGran-duca , e i duchi di Parma, e di Modena,, 
e vennero a guerra aperta contro il papa , o per dir meglio , 
contro i Barberini, che ingannando il buon zto diffipavano ma- ' 

.jtofojúm. ir lamente,, e con poco vantaggío particolare i tefori della Chie- 
fa. Pur finalmente trovoíli nel íacro collegio chi ebbe animo 
di rappreí'entare ad Urbano , maígrsdo lo ftretto aftedío, in 
eui lo teneano i nipoti , il vero eífere delle cote preíenti, il 
danno della Chiefa , e lo ícandaio che recava alia criftíanitá 

*£44, la guerra ingiufta e rovinoía, che íi face va per ifdegni , e— 
rare orivate da’ paren ti di fuá Santirá.. Urbano, che ancora 
.neli7 última vecchiezza ritenne gran parte della vivacir4; del 
fuofpiriro , e Ja fu a natural e fermezza d1 animo , volle ad 
ogni patto5; che íi conchmdeíle la pace. Laonde i Barberini
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non ritraffero da que* movimemi altro frutto, che d7aver gran
demente accrefciuto I’ odio, e i’ ínvidia deploro nemici tanto 
interni, che efterni, e d7 aver procacciata nuova materia al 
fuoco che íi eccitb contro di loro dopo la morte d7 Urbano.
Vera cofa é , che né meno dopo farta la pace col duca di 
Parma i Barberini non depofero T armi, che aveano prefe, e 
tentarono ritenerle eziandio dopo la morte del papa ¿ il quale 
mancato di vita nel 1644, , lafció in minor commendazione 
la memoria d’ un pontificato per altro felice e gloriofo 3 a ca- 
gione di queft7 ultima imprefa de7 fuoi nipoti, Ma fra le lo- ¿n. 1644 
d i, che íi mérito Urbano VIII,quella che principalmente ri- 
g.uarda il propoíito nodro în quedi libri, fa d7 effere flato il 
primo, o il folo nello fpazio di piü d7 un íecolo , che abbia 
íaputo con la fuá unione con Francia contrappefare in ral gui- 
fa la potenza degii Spagnuoli, che' d7 állora in poi modera- 
rono edi falterezza e il fado, con cui trattavano con la cor
te di Roma, e con la piü parte de7 potentati d7 Italia .

CAPO S E S T O .
11 cardinal M aparini fuccede al Richelieu nel minifero 

di Francia : fue prime apon i nguardo 
alie cofc d* Italia.

T J n  anno avanti che morifíe Urbano VIII. erano anche morti 
il cardinal di Richelieu princípaliffimo aggiratore di tutti gli 
aífari d7 Europa, e Luigi XIII., che di pochi meíi fopravviffe 
ai fuo miníilro,.o piuttofto al íuo aio, o fuo tiranno. Crede- 
vafi per tutto il mondo, che la morte di due rali perfonag- 
g i , e la minoritá del nuovo re, che portava neceífariamente 
íeco i travagli d7 una reggenza ? doveffero fare mutar faccia



alie cofe d’ Europa $ ma le afpettazioni de’ polirici, e de* 
novellien andarono delufé. Con rariífirno, e fingoiar eíenx- 
pio li trovo il nuovo gabinetro di Francia ferinamente co- 
ftante a continuare i difegni del rainiitero precedente* fie- 
che e gli aítari interni del regno, e i tratrari con le cor ti 
ftraniere non ebbero a patire per parecchi anni mutazione al
cana fino al 1648. , nel qual anno s’ eccitarono i famofi tu*, 
muí ti delía Fionda contro il cardinal Mazzarini giá crea tura, 
e coadiutore nel miniílero del Richeiieu, poi íucceffore nella 
íleffa carica di primo miniího, e in pari grado di crédito , 
e di potenza in quel regno. Riconofeeva il Mazzarini dal fa- 
vore delta cafa Barberini i primipaffi, che fece verfo di tan
ta altezza: ed ancorché appreffo gli ambizioü poiitici non. 
tro vi fácilmente luogo la gratitudine, puré il cardinal Mazza- 
riní non manco di oneftare anche eolio fpeziofo velo di fuá 
particolare riconofcenza Falta protezione, che a nome del re 
Luigi XIV. , é della regina reggente prefe dei nipoti di papa, 
Urbano, tuttoché per aver effi promoiTo al pontificato il car
dinal Panfiiio (Innocenzo X. ) fuo nemico, fi foffe fieramente 
alterato. Ma nel vero aíFai piü che il deboíe ftimolo della rico- 
nofeenza per le cofe paffate, fi pub, ctedere, che moveíTe F 
animo del miniftro di Francia Fambizione, e il rifpetto delíe 
cofe prefenti. Avea il, cardinal Mazzarini il padre vivante an
cora in Roma, e fratelli, e parenti in vari gradi, ed infini
te perfone. conofcenti r per eífer nato , e creíciuto in quella— 
cittá . E non é-punto inveriiimile ció che i Franceíi nemici 
di queílo cardinale andavan dicendo di luí, cioé che per va- 
nita di far fenrire in Roma particolarmente gli effem di quei 
potete, che godeva in Francia, e per vendicarfi d’ ínnocen- 
zo X ., che rieufava la porpora al íuo fratello, per cui eglí: 
avea ouenura la nomina dal re di Polonia , mandaffe eíerciri, e 
.fiotte. a queüa volta* quando* avreb.be potuto impiegar in anta 
parte Farmi del re con piü profiuo della monarchia .. Ma o 
procedeffe quejlo da occuhi fiimoli dT ambizione del Mazzanno,. 
o, veramente cosí íi credeffe conface volé agF intereíii dei re 
di Francia 7 che per diílurbare il commerziq dei regno di: Na?-
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£o!í colla Spagna, e formar nel tempo íleíTo una fcala alié 
armate Francefi per difcéndere a danno degli Spagnuoli in 
quel, regnofu  rifoluto nel coníigíio della reggenza di Fran
cia , di cui era capo ed anima il cardinale , che fi tentaíTe 
Foccüpazione d’ ale uní polli marittimi della Tole ana, che íl 
cenevano per la Spagna . Erafi il cardinale unito ftrertamen- 
te, almeno per quanto moftrava,, col principe Tommafo di 
Savoia , il quale dacché avea lafeiato il íervizio di Spagna, 
era divenuto non folo principal campione, ma piü ancora 
direttore generaliffimo degf interefli della Francia in Italia.
A  nome di lui principalmente s’ erano fpáffi anche nel 1641. 
manifeftí in turte le corti Iraliane per invitare i principi a col- 
legarfi con Francia con larghe offerte non folo degli acquiftiche 
fi foffero fatti, ma anche d’altre gratificazioni.. 11 re di Francia 
non cerca va per fe al tro frurto, che la protezione degl’ Ita- 
liani, e 1’ abbaflamento degli Spagnuoli. Lo ÍleíTo principe stufonim: 
Tommafo in- particolare offeriva di cedere al duca di Parmá, 
o ad alrri, che fi collegaffero con Francia, P acquifto, che 
egli avea fatto di Tortona, e di cui era flato inveftito a ti- 
toló di principato. Ora chiamato. quefto. principe in Francia t 
fi concertó tra Mazzarini, e lui una nuova ípedizione in Ita
lia , che forprefe fieramente non meno gli Spagnuoli, che il 
papa , e gli altri potentati d’ Italia., e diéde maggior prova 
che non fi íhrehbe allora afpettata e delle forze di Francia, e 
deir attivitá del miniftro. Fin allora non aveano i Francefi ac- 
quiftata riputazipne alcuna né aveano quafi efperienza nelle 
cofe di mare y or ecco che in hreve tempo alleflite piü di 
quarantacinque tra navi,. e galee, e fettama legni mínori , 
che íbtto il fupremo comando del principe Tommafo, e del 
duca di Brezé ammiragiio feiolfero da* porti di Provenza, e 
fi volfero ad aiTaltar Orbiteílo .. Veramente 1’ efito di quefto Brufwiíií.ié 
primo tentativo íopra i  prefidj. Spagnuoli della Tofcana mal 
corrifpofe; alia grandezza delP appareechio. Perché fopraggíun- 
ta da* porti d¿ Napoli una fquadra mandatavi dai viceré al 
foccorfo di Orbiteílo, furono coftretri i Francefi a ririrarfi...
Ma il Mazzarino, mente sbigottito per tale íucceffo, né per

yoi, m. I
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díeerie, che fi fácévano in biafimo di cotefte fue fpédizíoni 
ftaliche, e marittime, fece con increáMe preftezzá riformr 
I’ ár mata navafe, e la rimando allá volta della Tofeana, do* 
tfe itnpadronifíi in poco lempo di Piombino, e di Portolongone 
nell’ ifola d’ Eíba, ambedue luóghi di affai maggiore impor- 
tanza f  che non farebbe ftato Orbitello. Air awiío di tal fue- 
CeíTo eominció eccitarfi ñegli animi degl’ Italiani non minof 
fcfpétto e timóte de* Franceíi, di quelío che aveffero avuto 
degti Spagnuóli peí lo páffato, vedendo che oramai la Fran* 
eiá ñon iíi contentava di portar P ariñi nelle provincie delta** 
Lcftnbardia preño alP alpi , ma tirava alTeítreme partí dltalia.

C A P O  S E P T I MO .

Eamofb tumíiltó di Napoli nel 1647. : il daca di Lú~ 

tena f e it principe Tommaf# tentano in diverfe , 
maniere di oceupar quel regno.

I l  regno di N apoli era ftato fin dopo la meta del iecolo de- 
iimófettimo efeníe dalle guerre, che travagliárono la Lombar- 
díá , e la Romagna, Ma non che per quefto godeffero felice 
ftato qiielle áífiene e fértil! contrade, furono anzi le piü mi- 
íére e defoláte di tütri gli áltri paefi italiani. Le guerre , che 
in Loíñbáfdia, e iri altre rimótifíkne párti d' Europa fi fe ce
ro, ñon nocqilero ínéno ai Napolitani, che ai popoii, tra i 
quali effe ardévano5 ed unendoíi alia cireoftanza di queile 
guerre il peílimo íiftema di g o v e r n o a  cui foggiacevano, 
il paefe s’ ando lentamente confumando, e ftruggendo in_¿ 
mezzo ad una pace non mai turbará né da alcun notabile 
tumulto interiore, né da aífaito d’ armi ftraniere. Le leva- 
te , che tratto tratto fi facevano di milizie, non per guardia 
bolamente del regno , che piccol aggravio farebbe ftato ?
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-ma per inundare lueíle guertc di Lombardia-, di Fiandra, & 
Catdognar dove era íeinpre grande il hiíbgno , che avea fe 
corte di Spagna di rifornire fe fue armate , o per difenderfi ¿gt 
nemici efterni, o per domare i popoh nbellad., ne ficemavar 
-aso la popolazdone, e toglicvano alia campagna, ed alie art¿ 
-un numero morabile dicaltivatori. Ma quello che maggiormeii- 
re deíblava de provincie di asjuel vallo reame, e che muovesi 
i  miieri abitaron a lafeiat il paefe per cercare fcampo nelfe 
ierre de’ Turchi, era lbenormitá delle impofiziani, che ib tro 
no me di donativi fi idigevano con fierezza e rigor e eílremo 
dai viceré, che eftraeváno dal regno íenz’ alean compenío 
d ’interna circolazione fomme grandiffime, che .perpetuamente 
cola vano in ífpagna. Nel governo fol amente de’ idue viceré,, 
Monterei, e Medina de las Forres, nelló fpazío di tredi- 
ci anni dal 163.1. fino al 1644., fi conta effetfi eftratti dal 
¿reame di Napoli cento milioni di fcudi. ;DÍ codeíli donativi, 
o  tríbuti, che anda roño in Iípagna, la tninpr parte, cioé jj 
q̂uinto j pafifava al regio errario, dividendofi il rimanente % 

fecondo che altrove acoennammo, tra i miniftri della corte , 
■ trá i favorrti, e tra i grandi. Per piü rovinadel paefe il per 
fio delle gabelle, e di tutte le gravezze cade va fetnpre ful 
popolo minuto. I  baroni ■ Napolitani non folamente ne andava- 
410 per la piü parte immuni o per raggiri, o per connivenza 
de’ regi miniftri, e per aperta prepotenza j ma,per la ftrana 
maniera di efigere i tribuir, gli llelli vaífalli traevano a loro 
‘pro áltrettanto, o la meta piü della fomma, che fi mandava 
in  -Ifpagna. I miniftri di Madrid ufati di lunga mano a gallar 
delf oro che colava di Napoli, s’immaginavano , che le borfe 
d e ’ regnicoli foftero, a guifa di fontane, perenni e inefauribili, 
me per mol te rimoftranze , che fi faceffero alia corte, non 
Ü poteva perfuadere, che non coníümandofi nel regno il de  ̂
maro , che efigevafí per li continui donativi, i quali erano 
veri e forzati tributi, né potendo per via di circolazione tor
nare in mano de’ pagaron , bifognáva afta fine, che la lor
íen te  inaridiffe , e mancafíe. Non pertanro crefcendo conti
nuamente i bifogni deila Spagna per le ípefe delle guerre f

í  *
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¿he cP ogni parté moltiplícavano, in vece di pórtar riíloro 
ai Napolitani giá troppo fmunti ed oppreffi, íi andavanó 
«¿cercando nuovi mezzi d’ impor gabelle, Don Alfonfo En* 
riquez aramiraglio di Caftiglia, che fucceduto nel governó 
ai viceré Medina de las Torres del 1644., conobbe, e con 
replican íiioi difpacci cercó di far conofcere P eftrema depref- 
fione, in cui giaceva quel regno, e r impoífibiluá di vehire 
a nuove gravezze, o d’ efiger rígidamente quello, che:fi pó- 
tefle pretendere de’ paffati debiti, ne fu, dal crudel fafto de* 
cortigiani derifo e fcherniro come debole e dappoco, e final
mente, ficcome egli chiedeva , richiamato. II duca tT Arcos 
tnandato in fuá vece credette di poter farla da magnánimo, 
e mife mano fieramente a trar donativi, e per mezzo d’ una 
gabella giá altre volte con mal fucceffo tentara fopra le -frutta, 
che s* introducevano nella cittá, diede occafione alia tanto 
nota follevazione  ̂ di cui fu capo quell’ uomo di fingolare ed 
¿ncomprenfibile genio Tommafo Aniello, detto volgarmente 
Mafaniello, che dall’ umile arte di pefcivendolo ( o vénditor 
di fcartocci da involger pefci ch’ egli fi foffe ) fenza la me* 
noma coltura di lettere, fenza pratica né di corre, né di mi- 
lizie feppe veftir si bene, e fofienere il carattere di genéra
le , di principe , e padre della patria , che fu ficuramente co
fa maravígliofa . Rinnovó quefto giovane pefcatore la ícena, 
che tre fecoli avanti fi era vedara in Firenze nella rivólu- 
zione de’ cionxpi, quando Michele di Lando uno di codefii 
cardatori di lañe, fcalzo, e in viliííimo arnefe, fi fece capo 
di una potente e fiorita repubblica, e non íi mofiro di fen- 
no inferiore a quaiunque de’ maggiori uomini, che aveífero 
mai avuto parte in quel governo , Se il regno dello fcardaf- 
fiere Fiorentino fu di piü lunga durata che del Mafaniello, 
quefti aH’ incontro fe’ fuá comparía in piü grande e luminoío 
ieatro alia villa, per cosí dire, di tuttaTEuropa , intenta a 
veder lo fcioglimento di quella tragedia. Del refio par ve, che 
tanto il pefcivendolo Napolitano , quanto lo fcardator Florenti
no foffero egualmente animati da parí zelo di cercar il comun 
¿ene della patria 9 avendo dato Y uno e 1’ altro egual fegno
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If ánimo altrettantó próvido ed elevato, che difíntereffato * 
ftla favvenimento di Maíaniello , benché per la fingolaritá 
delle cofe ceiebrato íingolarmeme dagli ícrittori di quell1 etá, 
fu folo principio di piü alte macchine, che fí moffero allora 
per mutar lo ílato di* Napoli *. ^

In luogo del Mafaniello , che appena morto fu defidérato* 
e quaíiadorato dal popolo, che lo avea abbandonato pochi 
giorni prima, fu ere ato generale don Francefco Toraldo d* 
Aragona, il quale per aver voluto maneggiare Tuno e Y altro 
partito, cioé del viceré, e de’ follevatl, vi perdé la vira a 
furor di popolo , e lafcio piü che mai irritati gli animi, ed 
accefa la fedizione. Dove prima non íi era parlato d’ alrro , 
che di levar i catiivi miniftri, e le gabelle fenza offendere 
direttamente la maeftá del re Cattolico, íi paffa ora dal ru- 
multo ali’ aperta ribellione, e s’ inveifee generalmente contro 
gli Spagnuoli, s’ atterrano le immagini,- e i’ armi del re Fi- 
lippo IV., e fi grida per tutto repubblica, e liberta. Per tut- 
te le piazze, per le chiefe, cafe, botteghe, e per ogni an- 
goío di Napoli, ragionandoíi perpetuamente delle prefenti oc» 
xorrenze di flato , iníiniti fiftemi non meno dagP ignoranti, 
che dalle perfone letterate s’ andarono difegnando d’ un nuo- 
:vo governo da ftabilire nella cittá, e nel regno . Non fi la
fcio addietro né il papa come signor fovrano di quefto flato, 
,né la cafa di Francia, come rapprefentante gli antichi conti 
.d’Angió dominatori un tempo delle due Sicilie. Ma né il pa
pa volle effer farto capo d’ una ribellione con piü pericolo 
.d’ infamia, che di profuto j né gradivafi comunemente il pro- 
getto di daríi totalmente alia Francia , per non ricader negli 
ílefíi incomodi d’ effere governati da una corte lonrana, che 
s’ erano fin allora provati fotto Spagna j e il crearfi un re pu- 
pillo, qual era il duca d’Orleans, chiatnato allora duca d’An- 
gió , non pare va né fufficiente, né ficuro partito alie congiun-

* II feguito de* tumulti, cha fi rinnovarotio, e moltiplicarono in Napoli, fi 
puó leggere in varíe relazioní particolari, che poco dopo íi pubbíicarono, o nel 

;libro decimoquinto delle fíorie diGeroIamo Brufoni, che li rifeiiíce allai diít cía- 
mente *
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ture prefenti; éd altre dífHcoltá V incontravano neíia períona 
“del cluca cPOrleans tío deiT AngiÓ , e del te di Francia * 14 
defidcriopiu árdeme e piücormirre era , che s’ ergeffe Napófi, 
c time le cíttá del regno, che voíeffer© coitfentire, inferna 
df repubblica fotto la condorta drun capo riputato, e íbttó 
la proréziorfe di qualche potenza emdla della Spagna. ln 'íem- 
tna il rnpdéllo, che ii proporíeva, era fuello detíe previecíe 
unite d’Olancla, fetrattefi anch’ effe non moki anni avanti dal 
dominio Spagnaolo  ̂ Ñon fi parla va ancora d’ imitare il üfte- 
'rnalnglefe; perciocché in quefto tempo appunto boHívanó an- 
"cora le acerbe diíeordie feto Cario I ., che poi doveano dar 
'nuova forma di governo a quelF ifola . Ma fe 1’ eípenenza- 
di molri fecoii ha fárto conoíbere, che le cittá rtcche , e lé 
ftrrili provincia mal poffoño ádatrarfi a quella tale uguálitá ■, 
'che puo ftábiiire un libero governo ; per mólto piü chiara— 
prova íi dovea creciere, che affai meno cf ogni altro paefe 
íT Europa il régno di Napoli.poteíTeteggeríi a comune, maíli- 
m a me nte trovandóíi in que’ movimenti da nobiltá affai mal 
foddisfatta del popólo, e il pópalo della nobiltá. Giovó non- 
’dimeno di accingerfi alía grand’ opera ; e il cardinale Filo ma
rino arcivefcovó -vedendo la moltitudine si aliena da ogni ae- 
cordo con gli Spagnuoli, non li fe ’ fcrupólo d’cffer principal 

x í̂ffleí-zs-orditore di quella tela. Inmuto in luogo del Toráido principe 
*ar' 3‘ di Maffa era fotfemraro nella carica di generala de’ iVapoli- 

tani un Gennaro Annefe uomo di vil condizione, come Ma- 
faniello t pratico e intendente nel meffier delf armi non meno 
che il Tora Ido, ma pi ü aíl uto e piü maliziofo d’a mbedue lo
ro , e pero piü attó a condurre una ribellione , di cui era— 
ílato fomentatore e ííligatore occuho fin da principio. Ma 
íié il comune de’ follevati, né lo íleffo Gennaro Annefe non 
póteano fperare di difenderfi dagli Spagnuoli l'enza fombra— 
d’ un patrocinio, e fenza qualche rinforzo d* aiuti fixanieri* 
né queíli ainti fi poteano fperare altronde, che dalla Francia.

Moiti forittori di queíla rivoluzione non informan di ció ? 
-che paila va gábinetti di Francia., accuíarono il Mazzarino
d’ ayer laíciato íuggire queft’ occafione d’ un si bello acquiífo



á quella carona ,fupponendo ch’ egli aveffe potuto con píe- 
€olo sforzo foftenere, fe non altro, i ribelli, perché non tor- 
naífero fotto il dominio di Spagna. Ma'cerro é , che per Iui 
non iftette r che quellefollevazioni íbrtiflero altro fine da quelío 
che ebbero. Per farfi piü chiara idea di quefte cofe , e cono-: 
feere la vera caufa dell* efito fvantaggiofo, o almeno inutile, 
che ebbero. quelle follevazioni e per coloro, che ne furonq 
gli autori, e per la Francia, che ficuramente gradiva, e fo- 
mentava rali fcompjgU, canvien confrontare le narrazioni de- 
gli ícrittori ItaKani cpntemporanei, e teftimoni oculati di ciq 
che fegui con alcune fieure e fegrete notizie, che fi renden 
tero pubbliche nel principio del prefenre fecoJo, e fpezialmen
te con cid che laíció í'crirro nelle fue fe del i e fincere inemo* 
rie una dama t  di beiringegno, che vifle in grande confidenza 
colla regina Anna d ’Auftna, fotto la cui reggenza accadde- 
ro quefti fatti. II cardinal Mazzarini, non che foffe per tra- 
feurar Toecafione , che gü offerivano i rutnulti di Napoli, di 
guadagnare flato, e feguaci alia Francia , anche prima di que
fti accídenti avea cUfegnato d1 affaltare gli Spagnuoli da queL 
la parte. L’ oceupazione di Portolpngone, e Piombinq ave$ 
probabilmente quefto per fine, Ai primi avvifi che s’ ebberq 
dei tumultí feguiti, gia s’era rifoluto di portar ful trono delie 
Sicilie il principe Tommafo di Savoiaj tna quefta rifpluzione 
dovette effere confidata a pochiííirni > e forfeche il cardinal 
xniniftro non ti fpiego chjaro neppure con la fteffa regina s 
ovvero la regina tenue quefto ira7 piü ripofti fegreti, non_ 
avendone avuto niuna notizia, o almeno niuna certezza la fuá 
favorita contefla di Mottevijle f Si potrebbe credere, che in 
quefto particolare degli affari di Napoli le yqglie naturali 
¿ella .regina non f̂i trovaffero eonfprmi alia poljtica. del cardi
nal e } perciocché. la regina per avventura avrebbe avuto carp 
di veder ful capo al fuo fecondogenito la corona di Napoli, 
giacché non mancavano voci, che lo chiamavano alf acquífto 
di quel regno , e che le forze della Francia pareano baftanti 
a ftabiiirvelo , e mantenerlo in tanto abbattimento delle cofe 
di Spagna. Ma il cardinaie, benché affai rifoluto e fermo nel
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penfíero di levar il regno di Napóli al re di Spagria, cono-1 
íceva la difficoltá grandiffima, o per dir meglio 1’ imposibili
ta evidente di mercería fotto rimtnediato dominio del re di 
Francia, e di aíücurarne racquifto al duca d’Angió fratello 
del re LuigiXiV., fanciullo allora di poehi ánni, Infatti non 
andó molto che tntta la corte di Francia íi vide plenamente 
perfuaíá, che la nazione Francefe non era fatta per coman
dare nel regno di Napoli. Dalí’altra parte il progetíb d’ eri- 
gere quel regno in repubblica, benché fotto la protezione del- 
!a Francia, pare va al cardinále Mazzaríni un’ idea troppo va
na e chimenea v Oltreché non pareva conveniente al primo 
miniífcro d’ano fiara monarchico d’approvar tali difegni, e fo- 
flenergli. £ quando puré aveífe dovuto prevalere affolutamen- 
te il partito di ordinar lo ñato di Napoli a modo di repub* 
blica gíacché di tale deíiderío, o farnetioo ardeva allora 
quel popold, niun altro potea trovare piü adattato capo, e 
direttore delta nuova repubblica, che lo ffceílb principe Tom- 
mafo, único perfonaggia in quel tempo , che poteffe foftene- 
re in Italia il carattere, che il principe d’Oranges avea fo- 
ftenuto in Fiandra., Nato in Italia da ífirpe dominatrice d’una 
buona parte d’ eíTa, allevato fra T armi, e fra’ maneggi po- 
litici fotto Garlo Emanuele L fuo padre, che fu il piü prode, 
ed infierne aceorto principe delf etá fuá, ed oltre a ció ver- 
fato dopo la morte del padre in ogni genere di guerre , e di 
comandi, e per fine molto pratico ancora di bríghe, e di 
guerre civili, per effere ftaro comandante nella Fiandra ancor 
tutta fervente della ribellione O la n d e íe e  poi capo di gran 
partir© nelle guerre civili delPiemonte, avea tutte le quaiita 
fieceffarie , perché il cardinal Mazzarini poteíle ragionev cimen
te far fondamemo in luí per le cofe di Napoli, o ¿bife con 
molo di re , o di generale della repubbíica



v . t I B R Q  XXIII. CAPO  VIII. 3̂7

C A P O  O T T A V O .
* " V ,  ' x -

irrigo II. duca di Guifa afpira adeffereo re ] o prinr- 

eipak del regno di Napoli: fuá concorren̂ a con 

Gennaro Anneje ; e fuá prigionia

Ma con tanti fegnalati vantaggi del principe Tommafo bi- 
íogna confefiare, ch’ egU non ebbe d7 ordinario la fortuna 
amica; e íiccome in molti alcri. rifcontri s’era veduto piü bra- 

*vo, che fortuuato, cosí glí accadde anche in qyefta fpedizio- 
ne, che era per lui di grandiffirao momento. Un fatale acci^ 
dente nato piü- da galantería, che da política , fcompigliói di* 
fegni di quedo principe* e del fuo amico Mazzarifii. Arrigo II. 
di Lorena daca di Guifa era in quefti tempi il piü fingolar 
carattere che fi foíTe viftó, o udito da molti fecoli. Egli era 
un vero e vivo ricratto degli antichi paladini nell’aria delvÜ 
fo, ne’ rnodi, e coftumi. Eloquente parlatore, e geníile ver- 
fo le donne , e di bella perfona, prode e coraggiofo , egli 
avea ánche per certi rifpetti Y anima grande y e T aria fuá 
marziale parea non refpirar che armi e battaglie . Fino ne7 
fuoi follazzi s’ afípmigliava ai. cavalieri erranti, amando i 
tornei, e le gioftre , quali fi veggon defcritte nell7 Amadigi, 
e nelle guerre de? M ori. Ma fpezialmente ne’ fuoi fatti d’ 
amore egli teneva del romanzeíco - Rotta la- promefla farra-, 
ad Anna di Gonzaga, ayea di poi ípofata pubhlicamenre in 
Fiandra la contefia di Bofíu delFilluftre cafa d’ Allazia la 
quale venutagli a noia poco dopo, e innamoratoíi di mada- 
migella, di Pontos, civerta fpacciata*, a fine di potería fpofare 
venne egli ftefib a Roma per far annullare dal papa il fuo 
matrimonio.. Ivi egli trovavafi nel tempo appunto de’ tumulri 
di Napoli , allora quando i Napolitani, uccifo il principe di 
Mafia, andavano cercando chi potefíe con nome fpeziofo aí- 
fiiterli nella ribellione, e farfi capo della no.vella repubbíica .v 
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II duca di Guifa, conforme al carattere qül fopra efpreflo, 
febbene non era atto a condurre una tale impreía a buoiu. 
fine, era pur nato, e fatto per addofíarfela. Parve eziandio 
alie perfone infórmate de* fuoi porta mentí, che una propiziá 
ftella allora accompagnafle quefto appafllonato principe» giacché 
gii fi offeífe si bella congiuntura di rifarcire con qualche ge- 
nerofa imprefa [’ indcgnitá della caufa , che P avea condotto 
a Roma, Ora egli fenza iftruzione poíitiva, o prometía alcuna 
d* aiuto dal re di Francia, e fenza pur aípertare la fquadra 
Francefe, che trovavafi nel mediterráneo, e che gli fu offer- 
ta per condurlo con dignitá, e con ficurezza , s* imbarct) á 
Oftia fopra una filucca, e a guifa poco metió d’ un fuggi* 
tivó con pochifliffia compagnia, e fenza denaro s’ avvió á* 
N apo li: e nientedimeno fu a grande onore ricevuto da? Na* 
polítani. Giurata folennemente nel duomo fedeltá al popó
lo , che giá un mefe prima ávea prefo titolo = di repubblica * 
fu riconofciuto come generale deile rruppe, capo, duce , é 
difeníbr dello flato , e nelle mónete, che íi batrerono a no* 
tne della repubblica, s’ imprefle anche il fuo nome, Dal ti
rólo di duca ambi di paflare a quello di re j- e giá bravavá 
i Franceíi, come fe volefíe gareggiar col re di Francia ¿ 
Non contento di vantar ragíoni fopra il regno di Napoli j 
flecóme difcendente da Iolanda figlia di Renato: d’ Añglb* 
quafi non s’ afteneva dal milantar pretenfioni fopra la "c'orb'ná 
di Francia. Come poi quefto duca di Güila offendefíe é il 
popolo col non dar nulla e pretendere affai, e i nobüi col 
fafto, e coll’ ingelofirli nel carezzar lé lor donne $ come mal- 
trattafíe i religioíi, e lo fteíTo cardinale arcivefcovo, ídolo e 
oracolo della cittá $ come a gran pregiudízio de’ fuoi inreretíx 
i  inimicafíe Gennaro Annefe, benche forfe con piü colpa di 
coftui, che fuá j come egli fofle mal fecondato, o piutrofto 
fprezzato, e delufo dalla flotta Francefe , che comparve a vi- 
fta di Napoli, e da cui fi credeva rieever rinforzo , ed aiuto* 
tutte quefle cofe fono amptamente conte da vari ícríttori di 
queir etá , e nárrate diftintamente , benche con maggior moftra 
¿’ eloquenza, che di venta, anche da luí fteíTo ne’fuoi com-
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mentar!. Ma non cosí é noto, che in mezzo a tanti peri* un/ifc 
jcoli, ~e difaftri* quefto principe foffe únicamente moflo, ed .. 
occupato dal penfiero delia fuá donna, che avea lafciata in 
Francia, fervita da’ fuoi famigliari, e nodrita a fue fpefe, e 
che egli fi faceflfe pregio di fare, e íoftenere tanti, e sí gravi 
travagli, a quefto fine folameme di guadagnaríi la buona gra- 
zia di un’ amica ínfedele, che lafciato dall’ un de’ Iati I* amor 
del duca , fi diede in braccio alio fcudiero, ch’egli a vea de» 
flinato a fervirla *. Ora pero fe i Napolitani fi trovarono delufi 
della fperanza, che a vean concepito di efler foftenuti, e difeíi 
contro degli Spagmioli per opera del Guifa, quefti non ebbe

. * Non fará díícaro aí letrore di ravviíáre da alcuni rratti particoíari, o anee- doti, per chiamarli coi nome ufato , il carattere di quefto nobile avventuriere duca di Guífa. Due duchefíe di Guifa, fuña madre, e P altra mogJíe di íui, udite le fue avvemure, e Je fperanze, che giá ne aveva concepito mada- migelíá di Ponts, ia quale cominciava á íognar d* efler regina di NapoJi, íi erano adoperate apprefíb la regina , e il fuo míniftro, perché quelJa dotina foffe guardata in íuogo piü ficuro , che non era quello, in cui ella avea preío a fiare nelí’ aflenza del duca, affinché .non Je venííTe voglia di andarlo a trovare in Italia, o non faceíTe altra novitá nella Francia. Ritirata^ dunqu* Ja damigella in un convento, ne fece fentir Je fue doglianze in Napeli al fuo amante, ií quale fcríífe perció lettere caldiflime alia regina, ed al cardinales Quefte lettere nel tempo fteflo che ci danno notizia deJlo flato, in cui erano in NapoJi i fuoi affari, poflbno far conofcere di quante flravaganze fia capace il cuore dell’uo- tno , e feoprono tutto ÍI vano, e il ridicolo delle umane paflioni. Scrivendo alia regina egli confefla di far la guerra fenza polvere, e fenza l'oldati, e che trádito e abbandonato da tutto il mondo non afpertava, e *on pretendeva di ranrj perieoíi, a cui fi era efpofto, altra ricompenfa, che di paífar felicemente la vita con la damigella di Ponts; e con piü lunga querimonia ferivendo al cardinaie M otttviiu t¿s protefta altamente, ehe né P ambizione, né il defiderio di re^derfi immortaJe 4StÍier azioní ftraordinaríe, non Paveano indotto ad una si perícolofa imprefa, qua- e era queJla, in cui fi trovava; ma il folo penfiero , che facendo qualche ope- ^ d ,  pa¡¡. +3. ra gloriofa, potrebbe meritarfi m egli o Je buone grazie di m ¿damigella di Ponts.* Le mié fperanze ion ben deíufe, íeguira a dire nef/a ftefla letrera Pinnamora- * toduca, cd ho gran ragione di dolcrmi di eflére abbandonato dalla protezione ‘ di voftra Eminenza nel maggior mío bifogno. Ho a r rife hiato la vita ful mate,‘ ho rídotto in quefto panito quafi tutte le provincie del regno, ho mantenuto É la guerra per quattro meíi fenza polvere, e fenza denari, e rídotto aíP obbe'4 dienza un popolo aífamaro fenz’ avergli potuto daré in tutto quefto tempo piü 
* .che due giorni di pane. Ho evitato cenro vo'íte la morte, che mi era minac- * ciara e col veleno, e con le rivolte. Tutto il mondo mi ha tradito.. I miel4 ftefíi domeftici íbno ftari i primi a procuiar la mia i ovina . L’ armata navaíe-* (di Francia) non é comparia ad alrro pro, che per Jevarmi ií crédito mpief-* ib il popolo, e per confeguenza il mezzo di riufcire nelí* imprefa. Ma quello,*4 che, piü mi preme , é il difpiacere fatto alia mia donna, col facía entrare ia * üá aitro monaftero da quejlo, in cui Ío V avea pregata di riiiraríi: cosí fon®
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fieppure altro frutto dalla fuaimprefa, che quello che fi con- 
veniva alia'prima cagione, che lo avea condono in Italia, 
doye gli fi offerfe inopinatamenté la congiuntura di acqui- 
ftafe un grande flato. Dopo alcuni mefi di torbida, e di- 

í; mezzata signoria, non effendogli mai riurdto né di effer da 
; tutto il comune riconofciuto per principale (percíocché Gennaro 
Annefe fi foftenne fempre con par tito, e con crédito non in- 
feriore al duca) né avendo puré potuto ottenere di effere 
dalla fuá fazione proclamato re, privo d’ ogni aiuto, e d’ o- 
gni appoggio in Francia , dopo incredibili inquierudini, agi- 
tazioni, ed affanni, che gli cagionava Y odio ípezialmenre_* 
delf Annefe, che non lo voleva riconofcere fuperiore, ed a cuií 
non poteva fofferire d’ efler riguardato come uguale , cadde 
per trattato di queflo fuo emolo in poter degli Spagnuoli, da’ 
quali condotto a Madrid fu per chique anni tenuto prigioné. 
Peggio gli fatebbe a vvenuto, fe la regina di Francia a peti- 
zione della madre, e della moglie di iui nol facea trattare 
come nemico e prigion di guerra. Perciocché effendofi il 
duca fatto capo di ribelli da uomo privato, e di proprio 
movimento fenza ordine del fuo fovrano, poteva fécondo ii 
rigor della giuftizia effer proceffato come reo di lefa maeftá, 
e come tale lafciar la tefta fopra j  un palco. La venuta di 
luí in Napoll queílo folo fece di bene, che per la gelofia, 
e mutui odj col!’ Annefe diede occafione a coílui di trattar 
accordo, e riconciliazíone con gli Spagnuoli , dacché . non 
trovo tanto crédito alia corte di Francia per effere aífiftko 
contro del Guifa, ficcome per fuoi fegreti mefli avea cér
calo dai Mazzarino. Ma Y autor principale della pacifica- 
zione fu il cardinal Filomarino arcivefcovo, il quale da* pri- 
mi tumulti eccitati da Mafaniello fino alia conclufion de3Ia_
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4 privo della íbla rícompenfa , ch* io pretendeva de’ mrei rravagli, Scnza quefl#* non fo conto alcuno né di fortuna, né di grandezze, né ancor delia vira. lo* m’ abbandono alia diíperazione, e rinunzio ad ogni fentimento di onore, e di
* arabizíone, e non mi relia altro penígero , che di moriré per non fopravvivere

45* * ad un’ afHizione, che mi fa perdere e ii ripofo, e ía ragiene ’ . Ecco quali pen-
fierí fi aggiravano per io capo a colui, che dovea far mutar faccia ad una grayp 
parte d*Italia.



pace, che íi fece dopo la prigionia del Guifa, fi condufle 
con tanta faviezza, che potrebbe in veritá fervir di efempio 
alie perfone eccleiiaftiche, qualunque volta s* incontraffero in 
fimili turbolenze di ftata, avendo egli faputo fenza violar la 
fedeltá dovuta al fuo re mantenerfi la coníidenza del popolo 
follevato, e adoperarfi poi a tempo debita per rimenarlo ai 
fuo dovere. Torno dunque Napolí, dopo aver portato nome di 
repubblica per pochi mefi, alP obbedienza delP antico padrone. 
Né il nuovo aflalto, che con una fquadra diede a quel regno 
il principe Tommafo,' il quale non avea per le vicende del du- 
ca di Guifa deporto la íperanza d’ impadronirfene, né interrot- 
te le córriípóndenze che vi a vea, fortil’eíiro che fi alpectava. 
Tradito il principe da un Cario Rofa, che partecipava al viceré 
conte d* Ognate le lettere, e le rifpofte, che fcriveva , e ri
ce ve va da' fuoi partigiani, e aderenti, fu coftretto tornarfene 
con la fuá flotta in Provenza, d* onde era partito.
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Travagli del cardinal Ma^arirú: nüovo tentativo Jbprd 

il regno di Napoli: irattato de Pirenei; 
e pace d! Italia *

I ñ  quefto tempo cominciaroño in Parigi le ftrepitofe folle- 
vazioní del popolo, e del parlamento, che tennero in trava- 
glio per alcuni anni il cardinal Mazzarini . Queílo roinirtro, 
che un anno prima avea applaudito , e dato favore a’ ri
te! li degli altri fudditi, ebbe a provare íimile fortuna a cafa 
fuá, Certamente agii altri aggravi, che i Francefi prefero per 
prétefto della loro ribelíione , s* aggiunfe quaíi nuovo titoío 
P efempio de1 Napolirani per muovergli alP apérta rottura,

A H , I í » 4 t ,

gucr* 
re d* Europa, 
par. 1 . ¿ib. 2 4 .  
P&g- *■ 44-45*  
Riccius hlji.fíil 
ttmporis ap* 
d*Egíy .p. £15<



Avami che fcoppiaflero le mine de’ malcontenti, fe tie in- 
tefero le minacce, e dicevafi da tutti apertamenté, che ben 

M&fll- di Mait. fí poteva imitar i’ efempio di Napoli. Cotefte difcordie, e 
tm?í°utnl'c guerre civili tra il parlamento , e la corte cagionarono iru. 

genefaje grande abbaíTamento agli affari de’ Francefi in ,Ita-s 
lia , dove eíli perder tero Piombino, e Portolungo nel 16 5 o. 
Per la qual cofa i principi Italiani, allorché videro nel *<$5 2* 
la cittá di Caíale ritolra a’ Francefi, e reftiruita in apparenza 
al duca di Mantova, ma infatti ritornata in balía degli Spa- 
gnuoli, liioífi dagli ántichi timori di cadere fotro la fchiavirü 
di que fia nazione , fortemente fi querelavano ¡ de’ Francefi % 
perché rivoltifi a perfeguitar il loro miniftro lafciaffero cosí 
rovinare gli intereffi della corona. Rífiabilita la calma nel 
regno di Francia col rirorno gtoriofo del Mazzarino, che era 
Rato coftretto di ritirarfi in Cólogna, furono di nuovo con 

• piü vigore rivolre le forze de’. Francefi alie cofe d’ Italia , e 
fpeziaímente fi ripiglió il penfiero deII’ acquifto di Napoli. H 
duca di Guifa liberato dalla fuá prigíonia di Madrid, benché 
con promeffa di non impacciarfi neTle cofe di Napoli, appe- 
na fu giunto alia corte di Francia, che trattó fubito col car
dinal Mazzarini di ritentar 1’ imprefa malamente riufcitagli la 
prima volta . V ’ acconfenti il cardinale, e non fu quefto da 
contárfi tra i piu favi configli di quel gran miniftro . Egli> 
che conofceva affai bene le qualitá di quel principe, e la fo- 
verchia fidanza che avea di fe, e delle fue corriípondenze 9 
non potea a ver ragione di Jperar buon efito del fuo rito mo
jí Napoli.

Dopo quefta feconda impreía del duca di Guifa non fi fece 
per turto il refio del fecolo XVII-.., né fi rento cofa in Iralia, 
che poteffe o in generale variar la forte degli ftati, in cui 
era divifa, o trafportarne il dominio. d’ alcuna parte notabi* 
le da una ad al tra potenza. La pace tanto celebre di Weft- 
faiia, fopra la quale fi fondarono poi quafi turti i fuífeguenti 
tra t tari, maffimamente tra le potenze del íéttenrrione , non 
ebbe altra influenza negli affari di quefta provincia, fe non 
She eflendoíi iv¿ capitoli di quel la pace óbbligato f  impera^
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dore Ferdinándo a non prefiar né direttamente , né indiret- 
t a mente ale un aiuto ai re di Spagna nella guerra, ch’ egli 
avea tuttavia co’ Francefi, le cofe degli Spagnuolí in Lom* 
bardia dovettero decadere fortemente, ancorché vi teneffero 
fénza paragone maggiore'Rato, che. i Francefi , i quali da 
Piñerolo in fuori nuil’ altro poffedevano di proprio in tutta 
Italia . Ma appunto perché gíi Spagnuoli aveano moho da 
conférvare , e poche forze vi poteano avere, e i Francefi 
milla aveano da perdere, né da confervare, falvoché la ri- 
putazione dell’ armi , il peggio di quella guerra toccava al
ia Spagna. lie rurboíenze civili di Francia tefté accennate-i 
le arrecáíoiío- qualche tregua 5 ma riftabilito nel fupremo mi- 
niftero il Mazzarino, tornarono a baredare grandemente le 
cofe di Spagna, la quale per non poter piü oltre foftener la 
guerra, fu coftrerta d’ accetrar la pace aqaalunque condízio- 
ne le fi offeriffe. Quefta fu la pace de’ Pirenei poco mena 
rámmentata che quella di Wefifalia, trattata , e conchiufa in 
nuova ed inufitata maniera da’ due primi miniftri di Spagna, 
e di Francia, don Luigi de Haro , e il cardinal Mazzarini j 
ne’ co'nfini precifi de’ 1 due regni fenza mediatore alcuno, 
e fenza Ínter vento di rapprefehtanti d’ altre corone . L’ Ita
lia ebbe aíTai poca parte nelle lunghe, e varíe conferen  ̂
ze de’ due minifiri, né per allora quella pace produffe ab 
tro effétto riípeftó agli fiad Itaiiani, fuorché il fine d’ una 
guerra , che aíTai lánguidamente fi faceva ful Milanefe, e 
qualche articolo, che il Mazzarino volle inferiré in favore 
del otaca di Módenapartigiano di Francia. Tutti gii acquífli, 
che la Francia s’ afficuró per quella pace, e ogni altra cofa, 
che s’accordo, riguardarono paefi rroppo lontani dalF Appen- 
nino, e dalf Alpi. Convien non perianto far qui memoria di 
quedo trattato, perché dalle cofe, che in effo fi pattovirono 
fra i contraenti, nacque il primo e principal pretefto delle 
guerre, che forfero in Italia, e per tutta Europa nel princi
pio del corrente fecoló *, ; - ‘

* NeJJa pace.de* Pirenei 15 tm tó, e fi conchiufe il matrimonio tra i! re di 
Francia Luigi XIV*, e María Tercia 4’ Auftria figliuola di FiiippQ IV» re di Spa-
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Jua pace, che rimenó iri Italia il trattato He* Pireiifeí, fút 
álquanro turbata da’ movimentt delFarmi Tédefché contro i 
Veneziani, e dalla tanto celebrara guerra di Candía, la quâ  
le ,  benché terminaffe con la luttuoia perditadi queir ifola j 
fu nondimeno aflai gloriofa alia repubblica, per aver forte* 
ñuto effa fola, o con pochiílimi aiuti gli aífahi della potenza' 
Ottomana per venticinque ahtji continui. In quefto mez4 
zo , morto il cardinal Mazzarini, e prefa avendo il re Luigi 
per avvifo di quefto fteffo fuo aio, e maeftro F amminiftraT 
zione degli affari fenza aíliftenza d’alcun primo e generale mî  
niftro, volle dar faggio della, fuá potenza in Italia ( gi aeché 
non aveva allora altro pretefto. di guerra da alcuna parte ) 
con moleftare il ponrefice in Roma, dove mandó il duca-, 
Crequi a far bravate, e minacce., e violénze .. E come fe. 
í Franceíi aveíTero diritto di pretendere foddisfazione de’ di- 
lorditii cagionati in cafa aítruy da loro fteffi, bifognó, che il 
papa Aleflandro VII. mandaffe iin proprio fuo ñipóte a farr 
complimenti difeufa alfa corte di Francia;, Hcenziaffe le guar* 
die piü fedeli, e lafeiaffe ergere in mezzo alia fuá capitaíe 
come un trofeo della vittoria, che riportarono i Franceíi di 
quelF impegno. Da quefto pardeólarmente conobbero gF Ita- 
liani , come foffe cambiato r oggettodel loro tirnore, e delle¿ 
gelosíe di ñato. Allora F occhio d1 ogni político, e d’ognl 
principe , e repubblica fi fifsó a riguardare non fenza an- 
fierá , ed inquietudine gli andamenti del re di Francia, da 
cui dipendeva rnanifeftamente il deftino- d’ Europa percioc-. 
che febben non avefle egli tante forze, che bailadero a, fog- 
giogar turre le altre potenze infierne uniré, pote va nulladi-. 
meno portare lo feompiglio,, e la defolazione, e la fervitu 
in qualunque parte gli foífe piacciuto rivolgere il nerbo deile 
fue armare j e il fuo genio guerriero unito al vigor degli an- 
n i , che faceváno ragionevolmente, prefagire un regno lungo,
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gna, la quale fu obbligata a rinunsiare ad ogni diritto di fücceíTióne a quelía 
anonarchia in cafo che ( come di fatti avvenne quaram’ armi dopo) mancaíTero- 
fuccefíbri maíchi. Rimincia , che fu guardata da amendue le partí come, vana? 
jEbrmaJitae che il re Relio di; Spagna chiama una. paterat* . .



ed attivo, dava; anche a temer di grandi rivoluzioni per ogni 
, parte. Bene ando per 1* Italia, che F ambizicne di Luígi, e 

lá cupiditá ch’ egli avea. d’ allargare il fuo Hato, lo conduffe 
verfo le Fiandre, e veríb I* Alemagna . Dopo V affare di Ga- 
ftro, che i Franceíi prdero a foílenere in favor del daca di 
Parraa contro la corte di Roma, e che fi termino nei trar- 
tato di Pila tra’ miniítri del papá, e del re , non fegut cofa, ak. 
che poteffe per moltiannica ufare alcun notabile rivolgimen- 
to. Vero é bene, che Tintráprendente monarca non tralafció 
alcuna occaíione % che gli li oíFeníTe d’ acquiftar terreno an
che in Italia. A queíFeffetto egli induífe il duca di Mánrova 
a vendergü Cafale j coi quale acquiíto tenendo forte preíidio 
nel ferio della Lombardia, é riténendó fempre il paífodi Pi- 
nerolo, poteva tentar anche a forza apertanuove cofe contro 
Ja liberta degli fia ti Italia ni. Circa quel tempo fteffo i Franceíi 
diedero mano alia follevazione de’ Meffineíi 9 e li temó di an. 
levar alia Spagna il dominio della Sicilia .: Ma oltreehé quelF 
imprefa non ebbe F efito r che fi afpettava, e tanto i Mefli- 
jiefi, che i Franceíi v i quali nel 1680. abbandonarono affátro 
alia difcrezione degli antichi padroni quella difgraziata cittá, 
noi poffiamo «guardare gli affari della Sicilia come alieni dalla 
materia di quefti libri. Bensi fu in procinto di patir grandif- 
fimo cambiamentp tutta la Lombardia , e generalmente ’■ gíi 
altri fia ti Italiani, per il matrimonio, che li trattó tra Vitr or
no Amedeo II. duca di Savoia, e Finfanta di Portogallo, Ma 
il trattato per felice deílino di quefte provincie non ebbe e£~ 
fetto
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'Grandeva. íella monarchia Francefc verja tarino í ( S 8 o .

‘ Luigt XIV. árbitro i  Europa:  cagione delta fuá 
¿¿cadenea: fuo tratmto col duca di Savoia 

t la neutralita £ Italia', pace
' di Rijvvich,

tí - - - 1 - . - . -  ̂ ' 1 ' *

PfolegoiT á infanta Luigi XIV, te fine ccnquifte per ahre vie„ 
i r abilka de dtoe famoh nunifhi Louvois, e Colbert, del 
prirrío nel regolar gli affari di guerra, del i’ al tro nel procae- 

' ciar ctenari per foftenerne te Ipefe, avea portaro a -tai fegrto 
la ripurazione, e la potenza di que! monarca nd corío di 
ben vend anni, dalla pace de* Pirenei fine» al i 68 o . , che niuna 
#elle pótense Europee no® che ardifie di opporíegli apertamen* 
t e , appéna fperava, che ii tempo poteffe ritorre da tanta., 
íbggezione, a eut ü  vadean condotti tutti i vicimi della Fran
cia. E forte che Luigi XIV. avrebbe goduto langa mente cote- 
fta s i  ben decifa maggiorafnza íbpra gli fia# Europei, fe foffe 
umanamente poffibite , che te proferirá- s' aceoppiaffero con 
la  moderazione, e che F ambízione dé1 grandi, ípezialmcnfe 

p M iy  droh de1 conqiiifiatori', potefie contenerá fra? certi confini. Gíi av- 
r e p e l í ET. vantaggi, che ottenne la corte di Francia nel trattato di Ni- 
í*r- 4 , mega , che fu F época precifa della íua grandezza , invece di 

appagarne le voglie, ed impegnarla a manteneríi e le prece- 
denti conquifte, e F arbitrio fovrano delíe cofe d’ Europa , 
che fi era quafi couventtto di lafciarle in buoif ora , rendé il 
re , e il miniftero fuo piiz intraprendente, e ne porro la pre~ 
funzione , e le pretendenze agli ecceffi, In Italia , dove per 
altro non avea titolo alcuno di inuover guerra , defiderava 
non meno, o piü che in altra provincia , di faria da padro
ñe» Famoíi fono i ditpareri, che paííkrono tra lui ? e il pon-
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tefice, che non ebbero forfe piu certo principio, che la va*

frlia del re di far fe nt iré nella capitale del mondo criíliano 
a fuá potenza j feunofa la condizione , che impofe co* Ge- 
jioveii, ombligando U doge iieffo con quattro de5 principal! 

fenatori ad andaré in pe rió na a fargli fe ufe , con memora* 
zíone infinita di turta Europa, e delle períbne eziandio piü 
índifferetitiche mal fofferivano di vedere condono a tanta 
umiliazione , e indegnita uno dato in dipendente, e Ibvrano. 
Sopta tuteo il re Luigi deáiderava, e sforzavali di tener in £bg* 
gezione la corte di Torino. Ma Vittorio Amadeo H. non eiia 
di carartere da fopportare lungamente le maniere, che il re di 
Francia affettava ¿Tufare verfo luí, ora pretendendoche cao- 
da fíe dal Pie monte i protedanxir poiehé egli :li cacciava dai 
fu o regno $ ora domandandogli foddisfazione, contra ccarabío, 
e compenfo de’ denari, elf egli avea pagato alT imperadora 
per cunto di certi fuoi interem con la camera Impértale.

Era Cdito ful trono dfnghilterra col nome di Giacomo III. il 
-principe d’ Granges, capo delía repubblica Olandefe; e Podio,, 
che le potenze d’ Europa portavano alia Francia divenuta si al
tera, non avea poco contribuito alfefaltameuto di luí, come 
d’un neceflario ílromento ad abhafíare il nemico comune. Stava 
pero egli come re d’ Inghilterra ftre trámente unno con Tim- 
peradore, e come capo degli dad d’ Oianda avea fácilmente 
ortenuto , che le Provincie Uniré entra ífero nella üeffa allean- 
za. Ma queíla lega non era ancora hadante a contrappeíar la 
potenza del re di Francia, roaffimamenre quando i Francell 
foffero ftati quieti e íicuri di verío Italia. Quindi riufcíva di 
gran pefo, e momento a qualunque partíto s’ accodaífe il 
duca di Savoia. Per quedo efíetto avea il re mandato iru. 
Piemonte con potente efercito il marefeiaílo C atinatil quale 
con le ininacce deile armi pronte e prefenti domando al duca, 
che per pegno e íicurezza, ch’ egli non fe la intenaeffe *con 
nemici della Francia, doveíle coníegnare a’ Franceíi la ciita, 
e la cinadella di Toríno, e le fortezze di Verrua. Queda fu, 
íi puó di re , V ultima volca che Luigi X IV ., a cui le- profpe- 
ritá; del le fuê armi aveano inge ner ate idee troppo alte, íi ere-



dette di porer rrovare pronte a* fuoi cenni le altre potenze; 
Da quel tempo in poi fi videro fempre andaré in decadenza le 
cofe fue. Ad ogni modo la fituazione del duca di Savoia era dif- 
ficile e pericolofa j perocché avendo addoiTo le forze Francefi, 
contro i quali non era allora in i flato di far difefa, né gli fi dar 
va tempo di afpettare aiuti ftranieri, egli era quali neceífitato a 
rice ver la leggedelpiü potente, e foddisfare alie domande del 
Carinar, D’ altro canto syegli accordava ai Francefi ció, che 
chiedevano, il Piemonte, e Lombardía appena fi farebbero po- 
tiiti efimére dalla fervirü de1 Francefi . Ma egli feppe nego
ciando guadagnar tanto di tempo , che fi provídde fufficien- 
íetnente alia difefa, e con incredibile giubilo de’ collégati en- 
itró anch’ egli in lega con loro, e ruppe ogni mifura col ma- 
refciallo Catinat, al quale intimó la partenza dal Piemonte, 
xhiedendogli Tindennizzazione per lo foggiorno ch’ egli vi ave- 
va farro con le fue genti. Quindi feguirono varifatti d’armi, 
;c fra gli altri quello di ¿Statíarda, dove i Savoiardi ebbero 
til peggio, e il duca fu ridotto a mal termine, per nonefle- 
■ re aiutato dagli Auftriaci, fecondoché s’afpertava. Ma d1 al- 
ítro canto il re di Francia vedendofi mancar le forze da far 
/fronte a tanti netmci, cercava o di aver pace, o di ti
rare a fe alcuno de’ collégati i ed avea feparatamente, e fe- 
gretamente intavolato it trattato con ciafcuno di loro. Vina
rio Amedeo, da cui non furono ignorad, tuttoché fi tenedero 

fegrete le conferenze del Caglieres, e delPHarlai tniniftri 
mf'htm!*'di Francia col Dickvelt deputato. degli Stati Generali, che_* 

■ agivano fenza dubbio di conferto col re d* Inghilterra , pensó 
anch’egli a profitrare delle circoftanze del tempo, e del bifo- 
gno, che il re di Francia avea della fuá amicizia, o de)la fuá neu- 
traína, perché ia guerra d’ítalia gli era piü d’ogni altra one- 
rofa, e f  obbligava per foftenerla a fpefe grandiífime. Per la 
qual cofa dopo avere gia prima tentato in piu modi di gua- 
dagnare il duca di Savoia, rivolfe poi tutte le fue mire a_ 

/queílo negozio. Mandó per quefto efferto a Torino il come 
di Tafsé, da cui furono propofte a Vittorio Amedeo condizio- 
ni si vantaggiofe ( delle quali una era la reftituzione di Pine-
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tolo) che egli fe ne contentó alia fine j e fu fegnato Ü 
trattato ai ventinove d* agofto 1696. fotto titolo di neutra- , 
lita d’ Italia , Per queílo accordo particolare tra Francia, e 
Savoia, che íi traffe quí dietro in confeguenza, almeno per 
quanto,■ poteva intereffare 1’ Italia, il trattato di RiiVich tra 
Francia , e Spagna, poterono le provincíe Italiane goder al- 
cuni anni di pace , e il Piemonte fpezialménte riftorarfi de* 
paffati danni. Ma le infermitá di Cario II. re di Spagna to- 
giiendo oramai ognifpe tanza ch’ egli foffe per lafciar prole , 
che gli füccedeffe nel regno, facevanó ftimar vicína la morre 
di luí fteífo , ancorché d’etá aflai giovane ; e mentre davano 
a tutti i gabinetti d’ Europa materia di gran negozio, pre- 
paravano anche motivi non piccoli di nuove guerre, dellt- 
qaali anche V Italia dovea eííere teatro per catgio.ne degli fta- 
ti di Milano , e del regno di Napoli, ed altré terre appar- 
tenenti alia monarchia di Spagna j il dominio de’ quali ftati 
farebbe ficuramenre caduto in contefa. Prima pero di raccon- 
tare quali foffero, e qual fine aveffero i raggiri, e i negoziati, 
e le guerre, che s’intraprefero per la fucceífione, o per la divifio- 
ne di quella monarchia, a noi fa d’ uopo offervare, qual foffe 
lo ftato d'Italia nel fecolo XVI., e quali effetti vi eagionaffe 
verfo la fine del fecolo medefimo la potenza di Luigi XIV,

í C A P O U N D E C I M O :
RifleJJioni genérale Jopra lo flato et Italia 

: ' nel fecolo XVII
G l ’ intpreífi d’ Italia fino alia meta del fecolo XVII. furono 
grifteíE, che abbiamo offervati nel fecolo precedente. An
che dopo la morte di Filippo II., che apertamente afpirava 
al diípotifmo del la maffima parte d’ Europa, e ficura mente», 
d’ Italia, .duró un generáis, e forte foípetto, che la corte
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di Madrid te tita fíe di afíbggettaríi i principia e íe repula 
hliche d’ Italia. Quedo fofpeuo fi accrebbe a di í oh fura ilu
te mpo che reggeva te cofa di Napoli il viceré daca di Ofe 
tena , dal cui yolera non manca gíá, cha ano de’ piis antfe 
chi e piü nobili ftaxi del, mondo qual é Venezia , dive- 
niffe tributario de’ C a fig lia n iM a  dopo ü pontifi.cato di 
Urbano- VIH., che ebbe il primo vanto. di avere abbaffato 
in Italia i’afcandente eccaíHvo dalla potenza Spagnuda, que
da monarchia travagliata e sbatcuta dalle cabale del cardinate 
di Rkrhelieuy e dalle guetredegli Glandefí , Portogheíi, e Ca- 
talániy eominció a mo tirare le interne fue infermitá e por
che r .armi Franceíi per diverfb occafioni fi furono di nuovo, 
introdotte in Italia, gf ílieiÜ ítaiiani trovarono la propria íicu- 
rez-za iii mezzo a due maggiori potenza contraftanti fra te
ro poco mano cha con forze ugnali. Comeché dalla meta 
del íecolo in poi di troppo preponderare la bilancia dalia 
parte di Francia , gli affan d’ Qlanda riterniero analto oppor- 
tunamente occapaie le forze, e P ambizione Francefe da noi 
tentara a . Frattanto cotefto. tirnore delle potenze ftraniere gio- 
va va in parte a mantener la corrilpondenza, e Punione fra 
i  príncipi d’ Italia. Niuno di efli poteva ignorare ,̂ che qua- 
lunqne vota aveffe iratrapreío a mc&eftare i fuoi vicini, que- 
fti per diípetto,, e per difperazione avrebbero cercato, e fácil
mente trovato potente aiuto e patrocinio da una delle due co
rone, e Pele rapio delle colé, che erano avvenute in Pie monte 
perie guerre di Monferrato, facea bafievoljnente. andar guar- 
dingo ogni abro principe a cpndurre anuí (Ir arrie re o in cafa, 
propria , o de’ vicini. L’ avidmi, che av cano mofírato da- 
lungor tempo gli Spagnuoli, e che non tardarono anche a 
manifeftare i Francefi, tollo che ebhe.ro nieffo mano nelle— 
cofe d’ Italia, di tirare a le ogni piccolá cofa, che cadefle 
in contefa, face comprendere agli Iraliani, che poco aveana 
a fperare delie fpoglíe. altrui , e che molto piu importava— 
alia íicurezza comune , che. ciafcuno comervafl’e gli íiati pofe 
feduti, che mertergli a rifchio di pafíar forro il dominio o Frán
gete., od Auííriaco. Infatti,*eeceítnata la guerra, cite i Bar-
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feerini piuttofto per proprio riféntimento, e per privata ambi
cione di famiglia, che per íntereffe della corte di Roma mo£ 
fero al daca di Parroa , e quella che fecero i duchi di Sa- 
voia alia repubblica di Genova, áppena s’ udirono tra gl’ Ira- 
liani movimenti d’ armi in tutto quel fecolo. Le difcordie , 
che fcrlero tra Roma, eVenezia debbono coatarfi come par- 
ticolaritá aliene dagP intereffi politici degli ftati d’ Italia, e 
come cofe paramente ecclefiaftiehe. Vero é , che tra due po- 
tenze confinanti le difcordie, ancorché nate da riípetti di 
giurifdizione, e poteftá ípirituale, influifcono fácilmente negli 
áffari politici, e nelle gelosíe di flato gia di loro natura ine- 
vitabili tra vicini, maffimamente dove alia vicinitá delle ier
re fi aggiugne la concorrenza de’ porti di mare * Quindi piü 
d’ una volta per cagion del porto d’ Ancona fcrfero litiggi tra 
la Sede apoftolica , e la repubblica di Venezia, che ambifem- 
pre il dominio efclufivo dell’ Adriático .. Con turto quefto non 
fi venne quafi mai a guerra aperta tra le due potenze , falya 
in occafione , che i Barberini obbligarono i principi d* Italia 
a prendere la difefa del duca di Parma . E tra per la co- 
mune paura d’ altre maggiori potenze, e per la naturales 
maturitá, e lentezza de* due governi, e peí bifogno, che 
ebbe la repubblica d’ ogni fcrta d’ amici,,  e di aiuti nella 
guerra- di Candíaambedue quelle potenze fi contentarono 
di fiare in guardia, perché T una non crefcefle con pregiudí- 
zio delfaltra* II gran-ducato di Tofcana fi trovava riípetto alia 
íanta Sede in poco diverfa condizione , che il dominio Ve
nero > falvo che per effere la Tofcana principato eredirario di 
una famiglia , e principato nuovo, potean que’ principi aver Árcani di flato 
qualche partícolar motivo di gareggiare , e contrallare, fe non 5Í*1 & 
colla fama Sede, almen colla famiglia de’ ponrefici regnanti.
E fe il pontefice fuperava per l’ eftenfione, e qualitá de’ fuoi 
ftati quello della cafa de’ Medid , la Tofcana per Faffoluto, e 
fempre piü attivo governo d’ un folo pateva in tama vicinanza 
dar giufto motivo di gelosie alia corte di Roma , qualora fi 
foffe trovato un gran-duca di genio guerriero, ed inquieto.
Ma anche fra quefte due potenze, Roma, e Tofcana 3 U
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inaggior paura degli Spagnuoli fu rimedio efficaciffimo a te
jiere in calma i malí umori, fleché in vece-di geloíi viciniy 
furono il pjü del tempo finceri e coftanti alleaú • Non la- 
fcíarono pero i gran-duchi d’ impediré con molti rpáneggi, 
che ñon fi accreícefle il commerzio nelle cittá marittime del- 
lo ftato Eccleííaftico: e fu .tutta opera di Ferdinando ÍL , che 
Innocenzo XIL non aprifle un porto franco in Cívitavecchia, 
e non ríftoraffe 1’ antico Anzio j cofa che non potea faríi fenza; 
diminuiré notabilmente il concoríb de* mercatanti in Livorno.

Per la repubblica di Genova non-fu il paffato fecolo dé’: 
piü íplendidi tempi, né de’ piü glorioíi; Coftretra quaíi del 
continuó a fofteneré guerre paffive, e pericolofe dal cantó 
di Savoia ¿ e Üaríi in guardia contro le interne macchine ;̂ 
de’ cittadini malcontenri , e venduti alia Spagna ( perché í 
particolari con gli aequifti di cenfi, che facevano in quel 
regno, e de’ pofti vantaggioíi, e degli onori, che trovava- 
no alia corre di Madrid, credeano di compenfaríi largamen
te del pregiudizio, che ne fentiva la repubblica , e la li
berta ) contentavafi di ftarfene fotto la protezione , o ob- 
bedienza, e divozione di quella corte:, né s’ impaceió mai 
in altri affari con le potenze o Iraíiane, o ftraniere , . cha 
non ne riportaffe piuttofto umiliazione, che onore. Ma poi- 
ché Luigi XIV. l’ obbligó a mandargli in quella famofa  ̂
ambafciata ía fteíTa perfona del doga a fargli fe ufa , allora i 
Genoveíi cominciarono per novitá cosí enorme, a intereíTa-: 
re in loro favore le altre potenze, e commciando eíli puré, 
a cambiar mire, e maniere y e  di aperti, e meri Spagnuoli; 
che eífer parevapo, íi diedero d’ alíora in poi a tergivérfare 
tra i due partid. I duchi di Savoia, fi puó dire , che  ̂
da Genova in fuori non ebbero quaíi in turto quel fecolo 
né difeórdia, né guerra con patentad Italiani¿ e intenti â . 
tener quanto potevano equilibrata la potenza, delle due coro
ne, viñero per lopiu in buona concordia cogli altri ftati tklla 
Lombardia . E la guerra fteíTa col diica di Nevers per la íuc- 
ceffione del Monferrato, fu piuttofto guerra contro ftranieri, 
che contro Jtaliani. Le differenze, .che peí titolo di re di

3j2 DELLE RIVOLUZIONI -D1' ITALIA



LIBRO x a i I L  ©APO

Cipro, e per fomigli^pti altri ' mótivi nacquero tra ^Vittorio 
Amedeol., e’ Veneziarii, son pmduífero alúo effetio, che fctit-; 
ture d’ ambe le partí ; Né- quefti/litigi diftolfero le due po- 
tenzeü dal, combinare i: lordifegni per la ficur ezza d ■ Italia cob-̂ 
tro le ambíjMofe voglie ot deglr Auftriaci, or de’ Francefir; 
Non; parlo de’ duchi di Modena, di =Parma $ e Piacenza, che 
non poteano ávere né tra loro ̂  né con altre. potenze vicine 
alcun contrallo di > confeguenza, falvo che per ■ accidente ;9  
yoglio dire, allorché le querele loro poteano dar occaíionet, 
e preteflo a potentati ftranieri d’impacciarfi nelle cofe d’Italia*

C A P O  D U O D É C I M O .
Splendotf y e magnificen̂ a delle corti Itaíianei varíe 

forgmti di ricchefte , che godé t  Italia fino 
al declinar del fecolo XVII.

piit che da impegni di guerre, o da contefe di ftatí 
pareva, che i principi Italiani iofíero mofíx da un comunei 
deíiderio di fuperarfi Tun l’altro nella magnificenza del treno, 
sella fplendidezza delle corti , e nella fontuofitá degli fpetta- 
coli, e de’ lolazzi. Ancorché grándiffima parte £  Italia.fofle 
ridotta in provincia di dominio ílraniero, e che neppure tur- 
ta infierne poteíFe per lr eftenfione fuá metteríi a confronto 
della Spagna, della Francia o dell1 Alemagna; con ruttoque- 
ftp ella íece nel paflato fecolo si bella comparla nel teatro del 
mondo ,■ che non avea ficuramente di che portare invidia ad. 
alcuno di" piü vafti, e der piü colti paefi d’Europa. Ma fo- prá tutfaltre cittá grande era la magnificenza, e la pompa , 
che vedeafi in Roma, la quale parea in nuova guifa divenuta capitale del mondó : perocché obre d’ effer centro e fede della religione, vi rifedevanoinnuínerabili períone d* alto affare * 

yol, ni* cc



Laondé fe Pambafciator di Pirro póté chiamare con qüalcfie 
ragione il fenato di Roma un parlamento di re, ella era e& 
fettivamente ai tempi de’ Barberini , de’ Borghefi, dé’ Chi- 

-g i, e  de’ Panfity qüafi uii opnventa di principi d’ Europa % 
4 quali per mezzo de’ Jor miniftri, e  de’ eardinali loto ami
to  ̂ partigiani, * o congiunti r  vi gareggiavano \ e contender 
-vano di dtgnitííyd’anore , e d’ interefli. Tutte le potenze caí* 
xoliche aveano come per comune accordo feelto Roma qual 
4uogo proprio per far moftra del loro potere in faccia degli 
Rranieri. Vi mandavano a tale effetto ambaíciadori con feguito 
principefeo, e con guardie di cavalieri, e di fanti, sforzan- 
dofi gli uni di forpafíar gli altri in pompa, e in grandiggia, 
e nella moltitudine, e nélla quali r a degli aderenti e divoti* 
JPer la qual cofa non fu mai la corte pontificia in tale ftaro, 
neppure nei fecqli, che l’ autoritá papale era -ia gli fcolaítici, 
e  da’ canonifti eíagérata fuór di mifura: né i eardinali 
cbbero mai in alcun tempo tanta ragione di pareggiaríi co’ 
principi . Fáceano parte del fácro colíegio figíiuoli, e fra- 
telli di principi íovrani , miniftri di flato, e governatori 
di provincie, e di regni, e quel che é piü ftrano , gene- 
rali d’eferciti, Perciocché, fenza contare Richelieu, e Maz- 
zarini, vide V Italia ne’ fuoi confini un cardinale della Val* 
le tta , e uq Triulzio comandar V armi di Francia , e di Spa- 
gna , un cardinale infante governatore delie Fiandre tener 
corte in Milano , un Albernozzi, un Grimaiii viceré di Na- 
poli . E tanto la corte di Parigi, quañto quel! a di Madrid 
trattenevano fetnpre in Roma ífeflTa, affinché defiero rílievo , 
e polfo a quefto, o a quel partito, molti eardinali loro fudditij 
quali d’ ogni al ira cofa prendevanfi peníiero, che di fünzioni 
eéclefiafliche, o di ftudi facri. GP impegni, e le protezioni , 
che fi facean fingolar pregio di foftener cosí i eardinali , e i 
principi Romani, come gli ambafeiatori di ftraniere potente* 
non mai fecero si grande lo ftrepito in Roma, quanto fotto 
il governo de’ Borghefi, de’Barberini, e degli Altieri. Poche 
erano le volte, che non fi contaflfero in Roma eardinali d4 
Efte f dei Medici, Gonzaghi, e Farnefi, che vivevano ¿a
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quella corte con no» mino* fafto di quel che faeeffero i  duí 
chi loro congiunti in Mqdená, in Firei&e, in Mantova f id 
Pármaj; talché meneaúo ii^líbgg^zipne ilpapa fteflo; Í1 peggio 
era r che molti dii coteffii; priutipi cardinal i non aveano aítrá 
qualita d’ eccieliaftico, che la porpora, e lafaeoltá di goderft 
conc meno di fcrupolo molti benefizi j e che dopo aver paffatt .**«*« 
gli anni piü verdi a promoveré , e foftenere impegni, e affari ***' ■ ** 
politici , iafeiavano poi- ancora l’abito cardinalizio per animo- 
gliarfi, come fecero nel giro di ppchi anni un principe di Po
lonia un Ferdinando de’ Mediei, ed altri. E’ facile imtna:* 
ginaríi, chelarvitafecolarefca, eprofana,pernon dire a!tro¿ 
di cosí fatti eccleíiaftici (eípeziálmente de’ cardinali nipoti j  
che non furono; certamente i meglio difciplinati, che íi tro<- 
vaffero in quella corte) dovefle rnenar féco grande rilaba men
tó ne* cherici d’inferior grado j e che dalP opera di rali prelari 
la chiefa non. profittaffe gran: fatto nelia íautitá, e regolarirá 
dé’ coflumi. Nulladimeno la vita troppo mórbida , e fa- 
ftofa di molti cardinaliv e próporzionatamente degli altri or* 
dini di períone eccleíiaftiche, e religiofe , fu forfe piu che 
mezzanamente ( a riguardar pero Pumana condizione quale 
é per íe f te f fa e  la ícaríitá íetnpre grandiffima de’ buoni in 
comparaziohe de’ rei) compenfata da huon numero di uomt- 
ni ragguardevoli per dottrina y e per pietá, e per zélo. On
de con molta ficurezza fcrifíe verfo la meta di quel fe cola 
il padre Sforza Palla vicino, che ál clero non era mai flato si iftor. 
ben regolato, e si rifpettevoíe come era al fuo tempo, E c¿ rfdJ¿ent0i non fi puó negare,, che buena parte degli ordini regolari vi-, 
veffe cento, o cencinquant’ anni addxetro nel lodevole fervo
re delle frefehe riforme. I papache régnarono dopo Pió V., 
fe non furono tutti di coftumi, je!5di ¿ondotta totalmente lau
ta ed irrepreníibile, ebbero certa mente molte virtu , e qua- 
lita baftanti ad acquiftar ílima e lodi meravigliofe. II difet- 
to piü comune, che in loro si notaíTe, fu la troppa condi- 
fcendenza ar congiunti: difetto p e ra ltro a  cui la condizione! 
de’ pontefici , pnneipi elerrivi, efempre vecchi , potea fer- 
vire di feufa. E benclié II lacro collegio de7 porporati, a par-
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lar con rigore, ¿ conforme al vero fpirito della chiefa , ma
te s’ affomigliaffe ai fettantá difcepoli di Crifto, e ai primi 
promulgatori del fuo vangelo * non fi puó pero diré , ehe 
di niun vantaggio foffe allafiia chieía, L’ obbligo , ch’ efli 
aveano, e che doveano puré ¿adempiere almeno efternamen- 
te e per rifpetto del proprio onor tnondano , e per decoro **

” Voce propria e natia Romana , ferviva d’occafione, di ftimo- 
to , e di aiuto alie períbne religiofe e zelanti a promuovere 
la vera pietá criftiana, e la fede cattolica>. E non farebbe- 
difficile il far ved ere 9 quanto di bene abbiano cooperare) i  
Cardinali anchepiü alieni da quella che chiamáíi divozione. 
Tuttoché Roma avefíe perduto allora buona parte deile pro- 
víncie una volta tributarle, e T Italia generalmente aveffe ve- 
duto volgerfi altrove il commerzio, per cui quafi fola fioriva 
ducent’ anni addietro ; erano pur nondimeno 1* una e Taltra 
affai bene in gradodi foftener quefto fplendore.
- Non fiamo qui per parlare né in difefa, né contro del 
luíTo** i ma in un cafo fuor d’ogni dubbio il luíTo divierta 
rovinofo alia nazione, cioé quando le manifarture, e le aí- 
tre cofe, che eflb richiede , fi ricercano da paefi rimoti, 
e che per farne acquifto fi foglie dal proprio paefe un fon
do notabile di cofe neceíTarie alia vita, e fi laíciano i pae- 
fani neli’ ozio, e nella indigetiza, d* onde fi feema inevita- 
¡bilmente la popolazione . Ma fino alia meta del paflato fe- 
colo non folamente poche cofe fi traevano da altre provin- 
cie per mantenere il luíTo delle corti, ma la piu parte delle 
altre coíte e induftripfe nazioñi d’ Europa le traevan d’ Italia,

¥ Queda voce decoro , ■ che iRomani pretendevano eíTere propria a fignificare¿ 
un coftume Joro proprio naxionale» no» ha neppure al prefente nelle altre liti
gue modeme, o negli altri dialetti Italiani vocabolo appieno corrifpondente.** Noró con ragione un favifiimo ferittore ( Difcotirs far U lu x t) che il termine 
di luffo no» é giá co sí yagp ed equivoco fignificato, come altri pretende: con- 
cíoffiaché ÍI fem intento comune fappiá móito bene diftinguere quelio che é ec-; 
ccflb nocevofe da ció che é convenienza di condízíone e di grado . Ma in una? 
cofa fpezialmenre tutti convengono, che il luflb fia luíTo, cioé * difpendip rovU 
lioío at parí icolare t ed al pubblíco, ed all* univeifale dello ñato,: e quefic' éf 
quando Íi cercano merci ítraniere di níuna utilitá, o derrate nocevoíi alia falute, 
e  che per rali .cofe íi manda fuori dello ftáto il danaró, che poi taíora mancar 
potrebbe a  procacciau le cofe di prima, o di fecónda neceífitá.
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e cercavano attefici Italiani, che le faceílero, e fino in In-! ghilterra le manifatture piü polite, e piü curiofe fi portavano dvItalía. In Firehze mántenevanfi ancora i lanifizi iri grande* ripurazione, e i panni d’Olanda, o di Francia non comincia- rono ad acquiítar pregio in Italia, fe non verfc la fine del fecolo. I drajppi d’Inghilterra ufcivano dall’ ifola imperfetti, e non tinti, cd eráno in poca itima ira gflnglefi medeíirai ¿ coficché Gia- tomo I. fu coítietto di cercar qualché mezzo per obbligare 
i  gentiluomini a non veflirfi di panni foreítieri. Nel principio, 
e fino alia meta del fecolo non fi trova, che uícifle d’Inghil- terra altró di particolare , che cannoni di ferro , é calzerri. 
Le opere di lino, e di íeta furono in queíi’ ifola introdotte

fíuMt hifi. 
de la malfoB 
Stuart tom. i .  

P*g‘ i M.
V. Storla ¿el 
Commer̂ . delm 
la Gran Brtta- 
gaa tradot. dat 
úcnoveji.

Rym.tr acia pa
ilita  chati dat 
sig. Humeforro il miniftero del conte di Straffbrd. Né ib feLione aveP£*£”j4í% íé ne’ lavori delle fete giá tolto il vanto a Bologna, e Firenze.

Ma fopra turto fioriva fóvranamente l’Italia pér qiielle manifat-/ 
ture, che hanno affinitá aléuna con le fcieñze,;e con le arti 
libe rali i éd é ineítimabile la quántitá d el i* oro, che per quel 
canale colava in mano agí* Italiani. Le árti del difegno, che 
nel precedente fecolo erano si altarnenre riibrte, fidriváno tut- 
tavia in Italia. Ipittóri, gli fcultori, e gli architetti del tem
po di Paolo V. , e di Urbano VIII. non cedevano qqafi per 
áltro riguardo a quelli, che viíferb fotto Leone X -  , e Paolo 
III., fuorché nel meriro di avere aperta, e difegnata la fira  ̂
da , e forfe nella graridezzá, e nelT ardi mentó, e iri certi 
tratti di original fantafia , che íbgliono caratterizzare i primi 
autori in ogni genere di árti liberali j nelle qualiperó allama- 
íchiá foliditá de’ primi fuccedétte Feleganza, e fefártezza de- 
g!i imitatorí. Certamente i palazzi, e le villé, che fi vedono 
in Roma de’ Bárberini, Panfilj, Lodóvifi, e delle altre famP 
glie pontificie d* allora, non paiono inferioti a quelli de’ Me- 
dici, e de* Farnefi. Oltreché la buoria e leggiadrá architet- 
tura era comune per tutte le parti d’ Italia $ e quantunque- 
piü vi ávefferp gli ártiftl Italiani 1’aíToluta efclufiva, non era' 
per quefto minore il varitaggio reale, che ne ricavava queítá1 
provincia , anzi a giufto calcólo vi faceva maggiór guada-- 
gno. Il güito delle pitture, che fi era fparfó nelle corti, per



efempio d* Inghilterra, di Spagna , facea comperare a caro 
prezzo o qyadri oríginali, o copie de* noftri fatnoíi pittori. 
Quindi náfceva un comrrterzio utiliffimo per T Italia , do ve 
I5 abbondanza delle opere antiche , e la inoltitudine de’ moder- 

vi m \1 artifti , che ripararle poteano, era grandiffima» S’aggiunga,
j  ' ^^jche tutti i cekbri pittori d’ altee nazioni tutti fenza eccezio- 

ne venivano per imparare in Italia, e vi cagipnavano quel 
i ;  Ji^profitta^che fempre traggono le cijttá dal concorfo de’ fbre*. 
v \ îlieri. Medefi mam ente i progreffi, che fecero gi’Itaíiani nelle 

- matematiche, e neíla fiíica, é nelle arti meccaniche, che ac- 
compagnano quede fcienze, fiirono cagione anch’ eífi e di 

' : onore, e di milita reale all’ Italia . Niuno né Francefe , né
Inglefe, né Tedefco fcrittore contralló mai all’ Italia quedo 
vanto di efíete data la, prima ,  e la piit pronta d’ ogni altra 
nazione in queíti nlrími lecoli a cooperare íl rinovellameri
to cosí della letterarura, come delle altre arti. Ma non dob- 
hiamo diffimulare, che quafi nel tempo fteffo,  che i noftri¡ 
principi ,  e i pontefki Romanx fayorivano i progreffi delle. 
lettere in queda provincia, anche i re di Francia,, d” Inghil
terra, e molci de* maggiori principi deli’ Imperio afpirarono* 
alia fteffa lode > e gl’ingegni fettentrioaali,  benché alquanta 
piu tardi, fi riíentirono, e ü fvegliarono al nnovo lame del
le lettere Yinaícenti, e ray vivarono ne’ lor paefi i buoni ilu
dí lungamente fturbati dalla barbarie de’ tempi, e dal genio; 
difputatore degli ícolaftici. II primo e piu eílenziale frutto,, 
che dei nuovi íludi fi dovea ricavare , era la cognizione^ 
degli, autori antichi l a t i n i e  greci , di cui giá col mezzo 
delle (lampe íi erano moltiplicati gli efemplari Ma gli oltra- 
montani si poco bifogno avevano perció, delL’ aiuto noílro ,  
che anzi i piu accreditati granunatici di quel. fecolo, come 
Erafma, Yives, Büddeo, erano o> Fiaraminghi, o Tedefchi, 
o. Franceíi.. Qu arito poi alia maggiore eleganza, che fpiccó 
fegnatamente nelle coanpoíizioni aer noilri riazipnali coá nel
le .profe, come nelle poesíe, coteíla fúperiorita non era ri- 
conoíciuta dagli ílranieri o eífi fapevano, che la ftrada- 
df aggiüngervi era. a tutti aperta nella lettmra, ed imitazior-
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fíe degli antichi, fe parliamo dello fcriver latino. Che fe inten- 
diam degli autori che fcriffero in lingua volgare , quefti nori 
intereflarono in niun modo gli oltramontani, che appena do- 
po lungo tempo cominciarono a conofcerne qualcheduno pee 
nome. Quindi tanto mancava, che V Italia per riguardi di 
politica, e d’economia aveífe vantaggio alcuno íbpra le altre 
provincie per la coitura delle lettere, che anzi ellaebbe a patir 
notabile pregiudizio per retnigrazione di molta gente, che la-; 
frió il patrio paeíe o per motivo di religione, o per goder delia 
protezione, che il re Francefco I . , e i principi del Nord pro-; 
niettevano a’ letierati. Ma quando un grandiífimo numero di 
poeii, e d’áltri fcrittori di bello ípirito ehbe a lungo anda- 
re acquiftato a queda nazione la riputazione di produrre^ 
irigegm íingolari, e che nella fine del XVI., e nel prin
cipio del XVII. fecolo cominciarono a coltivarfi in Italia gli 
iludí piu utili délla fifica', deüa medicina, e delle matematw 
che; allora fi videro calare nelle noftre contrade uomini d’o- 
gni condizione a perfezionaríi in varié facoltá colie iftruzio- 
ni, e colla pratica, e colla converfazione degli fcicnziati Ita- 
liani. II profitto de’ primi, che ci vennero, e che tornarono 
con maggior fapere alie lor patrie, accrebbe la fáma degl* 
ingegni d’ Italia, onde il concorfo, e il commerzio de’ fo- 
reftieri ando per alcun tempo Crefcendo. L’ univerfitá di Pa- 
dova , dove iludió 1’ Herveo, e dove fi dice, che dal fuo 
maeftro Fabrizio Acquapendente abbia ricevuti i primi lumi , 
che lo conduffero alia tanto utile fcoperta del la circolazione 
dél fangue, e quelle diBoiogna, e di Pifa fi videro frequenta- 
te da giovani, ed anche da uomini maturi Francefi, Inglefi» 
Tedefchi d’ogni condizione $ e fra i grandi uomini di qualii- 
voglia nazione, che a quel tempo fiorirono, pochi fon quelli^ 
che non fian venuti in Italia pe’ loro ítudi, Niuno ignora, quan- 
te perfone concorreffero a Firenze, a Pifa, a Venezia, a-/ 
Napoli per conófcere, e per trattare Galileo, Borelli, Paolo 
Sarpi, che fu non meno famofo in Italia per le difpute, che - 
foftenne intorno alia giuridizione ecclefiaílica, che celebre ap- 
preño tuttigii eruditi di quell* etá. La riputazione loro, c i
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era giunta a fegno, che pitre ai veri ftudiofi , moltiffimi an
che per mera vanitá, e per milanteria venivano a vederne la 
faccia per poterfi gloriare d’averli conofciuti *. I valenti letterati, 
e fcienziati in Italia contavanfi in si gran numero * che per la 
moltitudine cosí de’ vi vi, come di quelli r che erano ftati nel 
precedente fecolo* lanazione oramai, per non fapere qualpiít 
lodare, e qual meno, era quafi caduta in una trafcuraggine del* 
la propria gloria * Quindi a gran torro íi udirono poi a piena 
bocea, é u odono tutravia celebrare gli autori ftranieri, e ma
te da molti fi ricónofce il mérito de’ noftri* che fono ílati i 
maeftri di que’ Francefi, Iiiglefi, e Tedefchi ,. che tanto am- 
núriamo.. Ma comunque ció fia, certo é almeno , che vería 
la meta di quel fecolo, o perché ancor non conofciuti, o 
non ancora nati que* grandi ingegni, che fecero onore airhv  
ghilterra, airOIanda , alia Francia , niuno potea difputare^ 
a Galileo Galilei , al Viviani r al Torrieelli il primato nella 
matemática, né al Borelli, al Bellini * al Malpighi nella me
dicina , e fpezialmente nella notomia. Infatti troviamo Lt- 
operé del Borelli riftampare vívente lui da’ piü infigni librar 
d*01anda, ed i libri del Bellini parimente fi leggevano nelle 
pubbliche univerfitá délla Gran-Bxetagna da uomini per altro 
dbttiíEmi, che vi profefíavano la medicina, come fi fa, che 
fece Archihaldb Pitcair in Edimburgo. II folo Bacone da Ye- 
tulamio, a cui 1Jignominiosa caduta dal fuo fublime uffizio> 
e dal favor dellá corte diede campo d’acquiítar piü ficura, 
é piü durevole gloria nefla repubblica letteraria, porrebbe 
venire al confronto, con gli ferittori ítaliani di quell’ etáj ma 

M. egli é
lá maifeh ■

Smatttom, 1* c

non pertanto da uno dev piü eelebri ferittori Inglefi 
rá noftra ftimato inferióte al Galileo. N é , fojamente nel-

la fpecolazione, e nelle teorie delle matematiche, e delle: 
fifi che ebbero gl’ Italiani del paífato íiecolo il primo vanto, 
ma nella praticá eziaúdio, e nella eompofizione degli ftro-

teggcfi :neljte memorii&j clíe púi pubbJicarono> Goncernenti la vita delCellar mino, che nn Tedefcó venuto a Roma per conoícerlo, condufle feco un jioraio nella caía-, dove dimorava ií dotto religiofo, e quivi fiando finché gis; jiufciíTe di vederJó ufe/r di camera, fece diftender da queí notaio arto autentica wn eui rornato in patria poteife farfedc.cT averio v eduto,



menti, di cui rinyenzione ferve a maggiori progreffi di quel- 
le, o é il frutto , e ii vántaggio reale, che T umána gente 
puo ricavare da quégli Audi per Ji comodi della vita,. Quello 
che ora con diípendio, e con poco onore de’ noftri artefici 
ci fácciamo venire di Parigi, e di Londra, allora íi faceva 
in Roma, e; in Firenze, ed in altre delle noftre eittá 5 e-, 
gringleíi , e Franceíi il prendevan da noi. Torricélli anche 
adeffo rinomatiílimo non ebbe nella fuá facoltá per lungo 
tempo chi poteffe andar con luí al paragone * fe Campano 
non uguaglió nella celebritá il famoíb Huigens, perché non ha 
avuti fcrittori, che lo celebraffero, come ebbe quefto Fran- 
cefe, tuttavia lo pareggió, e lo fuperó nelf importanza, dell* 
invenzione in fatto di orologi ¿ e Giambatifta Porra, che fio- 
ri.va puré in quella etá , fu ánche a párer de’ Franceíi il ve
jo  inventor de’ telefcopi. In tempo, in cui la Francia non 
potea vantare altro; fcrittore di ftorie r che Túano, e Bel- 
cáire j e quando Mezerai, che é il primo , e il piü celebre 
compilatore degli anrichi fatti di quella monarchia, non avea 
ancora cominciato a dar prova alcuna del fuo valore in quefta 
facoltá j né i’ Inghilterra avea ancor vedute le opere di Gla- 
rendon, il quale avanti il signor Hume fu il folo ftorico fra 
gU lngleíi degno di quefto nome, 1’ Italia annoverava fra* let- 
terati di quel fecolo parecchi fcrirtori , che cpn proprietá, 
ed eleganza di ftile, con difcernimento, e con método, ed 
ancora con pienezza di fentimenti morali, e politici, e di ri- 
.fleffioni intereíTanti, ed iftruttive, fe riflero le cofe del loro 
tempo, e delle paffate etá i e non fojamente delle repubbliche, 
.e de’ principad d’Italia, ma di tutte le altre porenze d’ Euro
pa, le piü delle quali o ftipendiarono per tal effetro fcrittori 
Italiani, o almeno furono coftrette di laíciar loro anche iiu, 
quefta parte il primo onore. Chi non fa , che Gregorio Leu 
ebbe affegnamenti, e provifioni dalla Francia , dalf Olanda, 
dall’ Inghiiterra per ifcrívere la iftoria di quelle provincie ? 
che Vittorio Siri Italiano fu ftoriografo della corte d? Francia? 
che Caterino Davila, e il cardinale Bentivoglío fcriífero meglio, 
e piü fedelmente che qualunque altro., uno le guerre civi|i
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di Francia, e l’ altro di Fiandra? Ed oltre a qtieíli fiorirono pare, 
e furono in iftima apprefíb gli ftranieri Omero Tortora, il con
te Gualdo Priorato, e Alberto Lazari, tre ftorici Italiani mal 
conofciuti da noi per la foverchia copia, che abbiamo di rali 
autori, i quali per altro appena aveano allora qualche uguale 
neile altre nazioni. Quindi per la gran quantitá de’ libri, che 
paflava in lontane contrade, e per le peníioni, che ottenne- 
to gli fcrittori fpezial mente dal re Luigi X IV ., manifefta cofa 
é ,  che notabile vantaggio ne ritraeva fltalia. Pareva in cer
ro modo , che íiccome gP ingegfti Italiani fi diftinfero in tutti 
qaafi i generi di facoltá, e diedero al le altre nazioni i primi 
eíempi d’ogni belF opera, cosí le circoftanze de* tempi con- 
tribuiffero grandemente nel tempo fíeffo a render per ogni ver- 
ib otíore air Italia, e condurvi danaro d* ogni provincia . Le 
accademie letterarie, e fciéntifiche, iftituite e promoffe iiu* 
vari luoghi d’Italia, fervirono di norma e d’ eíempio a quelle 
di Francia, e d’ Inghiltérra. Le tranfazioni filoíbfiche di Lon- 
drá , e tutti gli atti deíF accademia delle feienze di Parigi íono 
pofteriori a quella del Cimento di Firenze , e r accademia 
delle Ifcrizioni, e Relie Lettere é pofteriore alf accademia Flo
rentina, e della Crufca, alia quale intervenne per molti anni 
il famofo Egidio Menagio, che fu poi de’ principali fondatori 
del!’ accademia Franceíe: e una celebre regina del Nórd 
( Criftina di Svezia) orioró di íba prefenza , non che della fuá 
protezione, i’Arcadia di Roma* Direiquafi, che gli fteffi difetti, 
edabuíi, che nelle arti Iiberali s’ introduffero in'Italia, le tor- 
narono a gloria, e vantaggio. Idrammi, o le opere per la nrn- 
íica , a cui rimafe come proprio il nome genérico , inventare in 
Italia , per certo difdegno d’ogni cola í'emplice, e per lo güilo 
dominante del acercato, e che furono appreffo noi la rovina 
dél teatro trágico, $’ introduffero in Francia nel *666., o fia
1669., non fenza lucro di molti Italiani . E ognuno fa , che 
Lulli padre e creatore della tnufica Franceíe, di cui é ancora 
dopo un intero fecolo il miglior maefíro e modello, partí di 
Firenze celebre fuonator di violino. Finalmente per non andar 
ogni profeffipne annoveraado, quando abbiamo nelle piu no-
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bilí e le piií grandi tanto vatstaggip, T Italia produffe in quel 
fecolo non fofamente moltiflimi uffiziali di minor conto , ma 
famoíi generali, 4 miniftri. Baile rá fcorrere la ftoria genérale 
di quel fecolo , per fapere qual parte ahibiano avuro in tutte 
le guerre di Fiandra , d* Alemagna, e d’ Ungheria Ambrogio 
Spiñola, il principe Tommaía di Savoia* Montecuculi, Píc- 
colotníni, Caprara, E’ fácile cofa il perfuaderfi, che oltre 
V onote , che le azioni di quetli generali acquiftarono alia 
nazione, d’onde erano ufciti, do venero procurare ancora no* 
tabíli vantaggi alia lor patria, ed alíe lor cafe. II cardinal. 
Mazzarini Italiano ancor eflb, come é aíTai noto , e che per 
altra vía, che per quella delP armi, e deglí fbudi letrerari fali 
nel regno di Francia a quel!’ alto potere , che ognuao fa f  
appena fi puó (limare, quanto oro faceffe paíTare in Italia , e 
dire tramen te per rifpetto fuo, e di fea famiglia, e per tanta 
períbne d’ogni qualirá, che tenne ioipiegate al fervizio di Fran
cia. Ancorché quedo famoíb miniftro laíciaffe dopo fe fama di 
avaro e mefehino, fappiamo turtavia, che mandava in Roma: a feo padre tanti danari, che il buon vecchio fortemente- 
ftupito foleva dire, che i luigi d’oro doveano venire in Fran- Llmitrstcm.Tu 
cia come pioggia. Vero é non perianto, che da quelle fteffe pa£'is6‘ 
cagioni, che per alcun tempo rendettero 1’ Italia iiluílre e 
gloriofa fopra le altre provincie d* Europa, ne venne in¡- 
procedo di rempo pregiudizio e danno grandiffimo. Non ío* 
lamente la ruílica popolazione , che é la bafe d’ ogni mao 
china política , s’ando (cernando per le arti cittadinefehe, che ca£'*' 
invitavano i villani alie citra, ma per una caufa efleriore, 
che furono i progreffi, che fece in Francia il commerzio, e 
fe manifatture, e tutte. le arti e meccaniche , e liberal!,
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C A P O  D E C I M O T E R Z O .

Degli effeui , che cagiono alt Italia il regno 
di Luigi X IK

jLafcieró ad altri decidere, fe il gran Colbert coi promueve- 
re tanto il commerzio, e le arti, quanto ei le promoífe, ab- 
bia procurato alia Francia un vantaggio ftabile e reale , e 
indebolite di fatto per quefta vía le emole, e vicine po- 
tenze : ma dir6 bensi di ficuro, ch1 egli fece ali’ Italia, del
ta qaale feparatamente non aveano i Franceíi di che teme- 
re , una piaga profonda ed incurabile, la quale dal tempo di 
Colbert in appreffo cedette preflbché in tutte le cofe il pregio 
alia Francia , e peggioró di condizione , e di gloria in maniera 
ineftimabile. Gli Audi, e la coltura delle arti, la dottrina, e 
le cognizioni, e tutte le qualitá utili e dilettevoli, flecóme 
quelle che naturalmente fi foAengono,, e fi promuovono da per 
fe , nonpoffono far di'meno che arrecare a chi le profeffa, e 
le pofliede comodi, e diAinzioni, e facoltá, C osí in Atene , 
in Roma, ed in Firenze le belie arti cominciarono a fiorire 
prima che vi foífe chi penfaffe a favorirle deliberatamente, 
M a quando in una vafta e popolata provincia il governo 
s’ itnpegna a promuoverle, i progrefli vi debbono riufcire ma- 
ravigliofi. Qr avendo il re Luigi X IV ., e i fuoi miniftri tro-? 
vati giá rimoffi i primi oftacoli, e fpianata largamente la Ara
da ali’ avanzamento delle arti amate e favorite piü d1 un fe* 
colo avanti da Francefco I ., e Arrigo IV. , e non trafeura- 
te , né ícadute ficuramente fotto Luigi XÍ1L ; era ben faciíe, 
che con quel dichiarato favore , con cui Colbert fi diede a 
promoverle, effe crefceffero fotto un regno neVfuoi princip) 
si gloriofo e felice, e di tanta riputazione per tutta Europa. 
La potenza reale d’uno ftato dipende in gran parte dalf opi- 
sione, che altri abbia delia fteíla di lui potenza ¿ e fi direb- 
be veriffimamente poffunt, quia pojfe videntur. Pero quantun-
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que fofle difficile, che il governo Francefe con tutta la libe- 
ralitá del fovrano, e la naturale inclinazióne, e 1’ ambízione 
di Colbert poteffe contentar tutti coloro, che andarono a cer- 
car fortuna in Parigi, puré la fperanza di farla eíFetuvamen» 
te, oltre al nodrire, ed animare l’induAria del popolo Parigino, 
vi traffe le perfone d’ ingegno, e di capacita non íolo daognt 
provincia di Francia , ma dalle contrade ftraniere , le quali 
con gli sforzi, che feceio per diflinguerfi, e farfi conofcere 
dovettero necesariamente affai contribuiré alia perfezione di 
ciafcun’ arte: e la magnificenza, il luffo, e il coAume domi
nante, che accompagna naturalmente le profperitá dello fla
to, e le ricchezze de’ particolari, fe non faziava, ed impin- 
guara, almeno tratteneva, e nodriva cosí i maeflri d’ opere 
meccaniche , come i profeffori di Audi ed arti liberali. Dalí* 
altra parte egli e manifeflo, che la grandezza politica, fia 
vera, fia apparente della nazione, influifce grandemente a 
farne imitare le ufanze, e i coftumi dalle áltre nazioni, 
Quindi non fólamente i piü grandi uomini di quell’ etá , che 
fiorirono in Francia, e le univerfitá, e le accademie , e le 
officine di Parigi diedero la norma agli Audi * ed ai lavori 
in tutti i paefi d’ Europa, ma in piü fíngolare maniera in 
Italia, e traffero oluremonti le noftre ricchezze , e il noftro de- 
naro, e grandiífimo numero di perfone * . Le altre nazioni, 
oltrecché per diverfi ríípetci andarono piü lentamente dietro 
alie nuove ufanze di Francia, furono d’altra parte piü pronte,: 
e per ragioni politiche, o veramente per caufe moraii , 
Afiche piü difpofle a contrafare, e contrariare con lodevole 
emulazione l’ induflria, e íe ricerché, e gli Audi de’ Francefi, 
e piü atiente a profittare del genio mutabile di quelia nazio- 
ne, laonde trovarono preAo la vía di rifarfi del pregíudizio,

*' L’ Alemagna, l’OIanda, V Inghilterra, e h Spagna, pane per natío carat- 
rere raeno inclínate alia novitü , e aír eleganzá del trattamento, parte per ef- 
fere fiare inguerre quafi continué con la Francia, non poterono si preño fe- 
guitare le mode di Patigi: laddove grandilfima parte degi’ ItaJiani giá inciviiiti 
quafi fino al raffinamemo , e all’ ecceffn, t che non aveano in genérale Jo fieíTo 
motivo delie altre nazioni d’eíTere avverfi al o o me Francefe , non corfero , ma 
per vero dire precipitarono fubitameme dietro alie ufanze, ai lavori, ed alie 
manifauure di Francia *



che la Francia avea loro fatto, e facea nelle arti, e nefc 
eomraefzio. Ma noi, che non potemmo fare altrettanto, non 
iblam.en.te feguitaoimo gran tempo a iar con la Francia un. 
commerzio paffivo, ma lo fteífo facetnmo in breve con mol- 
te al ere nazioní; e f  Italia, che uno, o due fecoli prima era 
ñata maeílra del ‘coftume, e legisla trice del buon gufto, 
e delle arti al reliante d’Europa, divenne piuttofto ierva, che; 
imita trice delle ufanze ftraniere j. ed in vece di tirar a fe * 
come prima, T oro delle aítre nazioni, íi fece tributaria de- 
gli artefici , e de’ mercatanti oltramontani . A renderne que- 
fto commerzio ancor piu gravofo s’ aggiunfero tnolte circo- 
ftanze parte commendevoli , e parte indifferenti , le quali 
tuttavia' parlando in ragione política furono di non piccola 
pefo a peggiorarne la cpndizione in confronto delle altre pro
vincia, e a metiere in diferedito noi, i noílri ñudi, e i noftrjr 
libri. Non pub negarfi, che foftinazione delle comunitá relí- 
giofe a ritenere in cofe opinabili, e filofofiche le antiche dot- 
trine, non abbia ritardati ira noi i progrelE delle fcienze, e nee 
abbiamo veduti ancora a’ di noftri gli effetti in molti ordinh.; 
Ma la malignitá altrui, l’ignoranza del fatto, la nazionalemi* 
lantén a , e íl dileggiamentó de’ libertini efagerarono fpeíío a 
torro i pregiudizi monaftici. TaLché; l’ idea , che fi fecero gli; 
oltramontani della dominazione pápale, del rigor dell?' inquir- 
fizione v e délla ignoranza fratefea, introduffe , e ñabiíi preño* 
lina gran, parte di loro quefF ópinione , che i libri degf Ita- 
liani foífero pieni di rancide e viere dottrine , e di fcolafti-̂  
che fofifticherie. Peggio ando pofeia pe' libri d’ erudizione, e 
di bella, le.tteratura, i quali non fenza qualche apparenza di; 
ragione ci. fecero paffare per letterati , e ferittori di cattivo* 
gufto :: perciocché' nel tempo che cominciava a fiorire la Lin- 
gua Eranpefe, e che tu$ti i generi d’ eloquenza facevanopro- 
greífi rnaravigHofi,, quando Téleganza, e il buon guftodiveniva: 
univerfale;, e~ dominante in Francia , prevale va appunro in Italia 
l’ábufó delle metafóre , delle; antirefi, e quello ftile ampolloío, 
nel quale chi piu fegnalavaíi, purche foííé da qualche abra: 
buona qualitá, ibftenuto 7 eraita maggior gridp, e piu ftirrm-

%$6 DELLE RIVOLUZIONI U ITALIA



to. Alcuni di queíti, che andarono in Francia, o per vía 
di libri vi furorto conoíciuti, offefero la dilioátezza del gü
ilo regnanté* e i letterati Francefi fcandalezzati, aguzzaroit 
le penne per infultare, e ícreditáre gli ícritrori Itaiiani ge
neralmente y perciocché dalle qualitá di quelU, ch* effi. cono- 
fcevano, e dalla riputazione , che o godevano, o prefume- 
vafi, che godeffero appreffo noi, argomentavano , che talé 
foíTé ¿1 genio della nazione. Quindi tra grinnumerabili autori, 
che fiorirono in Italia dalla meta del fecolo in poi in qualfi- 
voglia genere di fcienza, e di letreratura, appena fe úe trovar 
no alcuni pochi, che foffero o riftampati, o tradorti , o anche 
lódati , e letti óltremonti: doveché fra quelü , che fe riflero 
«el principio dél fecolo, o nella fine del precedente y cioé verfo 
il 1600., erario ftati affai fpeffo citati e lodati dagíi fcrittori 
Italianí , e in lingue flraniere molti di loro tradotti. Al con
trario chi potria rammentaríi, e tener conto degli ícritrori' 
oltramontani, che furono celebran e divolgatí in Italia ? I frari 
attaccafi alié antiche aílmfitá peripatetiche, le perfone zelanti 
é pie , i cortigiani di Roma ¿ntereffati a foftenere le preten* 
íioni di quella corte, poteronó a lor pofta. replicare, confuta
re, inveire contro i libri, che venivari d’ oltremonti, e far- 
gli regiílrare nelP indice; tutti quefti furono inutili sforzi per 
impediré, che i libri Francefi non diventaffero comuni, enón 
fi leggeffero : anzi la fteffa cenfura , come fpeffo addiviene, 
íerviva a farli conofcere, ed eccitarne la curiofitá in chi an
cora non conofcevali. D* ailora in poi parve , che fi foffe 
toka agf Itaiiani la facoltá inventiva, o che gli fcrittori fi 
foffero fatta una legge inviolabile di non dar due fogli alie 
ítampe, fenza citare, o criticare, o in qualunque modo men-: 
zionare autori ftranieri. Per cinquanta, e diciamo puré cen- 
t ó  anni, le fcuole, íe accademie, le converfazioni letterarie 
non rifuonano altro che nomi eftranei j e qualunque fia il fi
ne , e V inrenzione di chi li nomina o per approvargli, o ri- 
prendergli, Arnaud , Duguet, Nicolé, Herminier, Habert , 
Antoine, Boffuet, Fenelon , Bordaloue , Maffillon , Pafcaíe , 
Cartefio , Malebranche, Leibnizio, Neuton 5 poi Cornelio ¿
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Racine , AddiíTon, Pope, Bayle, ed irifimti altri di quelli, 
che fiprirono nel fine del paíTato fecolo, o nel principio del 
fecolo prefente, divennero si comuni in Italia, che appena i 
Gpec i , e Latini furono si conofciuti, letti, e nominati, e c if 
tari, e tradotri, e riftampati. Frattanto effendofi per la let- 
tura de* libri Francefi, o dal Francefe tradotti, confufo, ;me- 
fcplato, e contaminato il natío genio della Iingua noftra, di- 
venne incomparabilmente piú difficile , che giá non era, lo fcri- 
vere in Italianoj ed appena fi fa oramai qual fia la vera, e 
la giufta maniera di ufar il noftro lipguaggio nazionaíe. Etut- 
tavia perquantd ci affatichiamo astradurre e riftampare i libri» 
che ci vengono d’oltremonti, non faremo pero tnai si .che per' 
conto di libri non paffino altrove fomme grandiífime di de- 
nárí. II qual danno potrebbe parer tolíerabile, quando nel 
tempo íteíTo che nella coltura delle ícierize, e delle lettere 
fi^mo ftati fuperati dalle nazioni boreal!, tutte unita mente le 
altre arti, che férvono al comodo, e ricreamento delia vi
ta, ed al luffo, non aveftero pofto IMtalia in contribuzio- 
ne, e obbligati gPItaliani ad un commerzip paífivo. Non 
parleró della mufica, nella quale non é dubbio, che V Italia 
abbia confervato qualche fuperioritá ¿ perocché non faprei di
re, qual fia il yantaggio reale, che Püniverfale della nazio- 
ne poffa ritrarre per mezzo delle perfone virtuofe ed ec- 
cellenti in quefto genere . E come ella é tanto iberiamente 
congiunta d’ affinitá con la poesía, dobbíam contentara di 
queda oramai vana ed imrrife gloria di poter dire,, che la 
Iingua noftra, e la conformazione degli organi, che fervono 
alia voce, ed al cantó, rende la poesía, e la mufica Italiana 
íuperiore a quelía degli oitramontani. Le arti del difegno,, 
che a dir vero furono puré in fingolar modo favorevoli al
ia noftra nazione per tirarvi Toro de’ Francefi anche fot* 
to il regno del gran Luigi, ci voltarono quafi le fpaile; e 
quelle , ehe non ci abbañdonarono affatto., fi laíciarono tut- 
tavía guaftare da5 modi ftranieri, e dívennero men belle * 
Niuno dirá, che Le-Gros, e Girardon eguagliaffero Michelan- 
geloj ma efli poterono si bene tener luego del cavalier Ber-
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niño , allá cui morte dovette Y Italia cedere il primo vanto 
della fcultüra ai Franceíi; e ii regno di Luigi XIV* fu anche 
in quefta parte fatale alf onor deiT Italia . Le-Brun, Pouflin ¿ 
e Rubens nqn fuperarono nella pittura né Tiziano, né Paoio 
Véronefe, né ii Tinturetto , né i Caraccij e forfe effi ebbe- 
ro nel tempo , che piü fiorivanO, pittori Italiani, che gli 
eguagliarono. Cop tutto queílo la qualita di pittori ái Luigi ii 
Grande, e ia riputazione, e il nome, ch’ ebbero in Francia, 
baila va a farii celebri e rinomati in Italia, e a far si, che 
anche i noílri artifti, per accomódarfi al genio dominante \ 
cercaíTero d’aílomigliargli ; e che a’ princípi, prelati, e  gentil̂  
tiomini Napoiitani, Romani, Fiorentini, Torinefi, Milanefij 
Veneziani. nafceffe voglia di aver pitture alia moda di Fran
cia, e quadri della mano del Pouflin, del Le-Brun, o di 
chi dipíngeva a loro foggia, o Ii copiava Cosí il mafchío 
vigore, e la forza, che giá fpiccava nelle opere de’ no
ftri maeílri, reíli indebolita dalla delicatezza, e da quel cer
ro raffinamento, che ad imitazione de’ Francefi adottarono 
i moderni pittori Italiani; talché cambiatofi nella pittura, 
come nella letteratura il genio nazionale, fe non diventammo 
Icolari de’ Franceíi, noi ceffammo di effere riguardati come 
íoli maeílri * e legislatori„ E fenza hadare ancora alie que- 
rele de’ noílri oflervatori Italiani, che potrebbono fupporfi 
parziali della propría nazióne, ñoi vediámo, che7 gli flefli 
conofcitori olrramontani non rrovano piü Tiftefla energía, né 
la íleffa bellezza nelle moderne noílre , che nelle antiche pit
ture ; Pouffin fe ne accorfe per tempo; e fi fá per fue letter v.Rateofadi 
re , che remendó di poter reííftere alíe imprefliom delf efem- nra{fcd¿ 
pió altrui, bramava di tornar in Italia. Ma abbiafi pure_* 
ogni nazione il fuo vanto. Che importa a perfone imparziali 
e difcrete, le quali debbono riguardar tutti gli uomini ragio- 
nevoli come paefani , che i Francefi, e i Fiamminghi poffano 
lodarfi d’ aver pittori eguali a’ noílri ? Ma il danno piü gra
ve che fenti Tltalia dai progrefli, che le arti del difegno fe- 
cero in Francia, e in altre lontane contrade, non tanto pro
cede! te dalla pittura, quanto da altri lavori, che di lei na- 
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icono,. Chi avría penfató, che non puré le tavole, e le j 
tele, ma le muragüe dipinte dai Rafaelli, dai Buonarotti, 
dai Caracci, dai Tiadani , dai Veroneíi, dai Tintoretti, e 
da tanti altri illuftri pittori in Italia , doveíTero un giorno 
effere forgenti di entrate agli oltramontani, e per cagion 
di quelle il denaro npftro dovefTe pallare in mano di Fran- 
cefi, e d-Inglefi? Eppure quanto non fi fpende dagl5 Italiani 
amatori delle helíe aru per, comprare le caree ftampate fui 
ra.mi.-di Parigi, e di Londra, beriché ritraite da pitture Ita- 
liane? Cento anni addietro non fi conofcevano inragii, che 
non fofferp la vori d’ arfefici Italiani ¿ e non fofamente a* tem- 
pi di Francéfco L , ma anche un fecolo dappoi, gl* inragii, i

fetti, e le celáture fi facevano o in Italia, o da Italiani.
ppur quefto é un n tilla in patagone d’ altri fvantaggi, che 

ci causó il genio, animatore. del gran Colberr; dico del Gol- 
hert, perocché V época precifa di ratita rivoluzione nel com- 
merzio, e nelle manifatture fi puó filiare íotto il ,fuo minifte- 
r o c h e  portó a cosí alto grado 1! indaílria , ed: aperfe si lar
go cammino al traffico de’ Francefi. Tra le ufanze rovinó- 
fe , che fbtto il. regno di Luigi X IV .. sy introduffero in Italia, 
non é da riputarfi delf ultime il confuma grandifíimo di viai 
di Francia j ípezie di luflo incógnito a* noftri maggiori *.

p.ííi* . V* La noftra Italia ( dice il marchefe Qttieri aiPanno. 1711-) fa peí turto H* íecolo: antecedente libera da, tal difordine » e fpefa..... . dappoi li é imrodotto* anche, fra riol P ufo de' liquori foreílierl, che véngóno di'Francia ........ onde* pare che adeííb non polla farfi definare , o una cena mediocremente buena* 6 ícnsa vini di lontáni paefi, portad in fiafqhi di grafio vetro, dettí fo u ig lie  s pet 
í  coafcrvar il nome oJtram.ontaao anche n é l vafo * ,
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C A P O  P R I M O . ;

Primi movimmii t. e negociad per la fuccejjione della 

monarchia di Spagna verfo Panno 1700.; e Varíe 

pmenfioni de principi fopra gli fiad t che 

la componevano *
S e  doveffi qui fare la doria de’ tratrati, efe parte s’inta- 
volarono, e parte ii conchiuferó per conto della fucceflione— 
agí i ftari dell’ infelice re Cario II. , il quale, oltre il natu
ral diígufto di non aver figliuolanza, dovette ancora fóffrire, 
die una potenza aíEatto ftraniera trattaffe, vivendo lu i , dell* 
ereditá fuá , avrei per poco da fare piü e maggiori voluriii 
di quel che io non mi fia propoílo di farne, per comprende
re turro i* interó corpo della prefente opera. Per altra parte.,1 
farebbe fbverchio travaglio, ch5 io volefíi ritrattar materia si 
conta: e quantunque vi fofle puré che diré in contrario su 
molte delle coíe , che feriffero parecchi autori o per ignoran- 
xa , o per paífíone, chi vorrebbé renderfí mallevadore per 
me, che piü giufte e piü imparziali foffero le notízie, ch’ió 
potrei allegare fopra un affare, di cui gli archivi di turre- 
le corti d* Europa confervaño fenza dubbio varíe, e co- 
piofe fcritture ? Mi bafterá perianto d’ accennar le cofe piü 
certe, e piü direttamente fpettanti al mió parricolar propó
sito f ancorché la lettura di queda parte di doria modernas 
fia unliílima per chiunque vive nella civil focietá , e a rnolti- 
affoluíamente neeeflaria.

Ma per chiarezza di quanto damo per dire conviene ifu_ 
primo luogo ricordare, quali foffero i pretendenti alia íuccef-
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fione della monarchia Spagnuola, e quali le ragioni, ch 
"avea ciafcuno di loro, e le difficoltá, che incontrava. II pri
mo era l* imperador Leopoldo capo delP altro ramo di cafa 
d’ Auftria regnante In Alemagna, e difcendente da Ferdinan- 
do fratello di Cario V; Preteñdeva Leopoldo, che e(tinguen- 
doíi la linea Auftriaca primogénita , gli ftati di quella doveíTero, 
fecondo le piü comuni leggi del diritto feudale, paffare alia fa- 
miglia degli agnati, fenza riguardo á difcendenti per via di fem- 
ihine. Ma quefta pretenfione di Leopoldo veniva rigettata dal 
patto medefimo, per cui era quella famiglia (tata inveftita degli 
ítati diGermania da Cario V.$e i diícéndenti per femmine da 
quedo imperadore, e da Filippo II. fuo figlio, e fucceffore 
io^tutti i dominj di Spagna, volé vano, che prevaleffe la 
proílimítá del fangue loro ad ogni altro titolo delle linee la- 
teralí degli arciduchi.

- Efclufa pero la cafa di Vienna, il primo diritto per ragip- 
ne di fangue, quando altro parto non vi foffe dató di mez- 
zo , toccava indubitadamente al Delfino di Francia nato dalla 
figlíuola primogénita di Filippo IV. María Terefa d’ Audria , 
forella di Cario II ., (pofata al re Luigi XIV. nel 1659. Ma 
le ragioni del Delfino, e de’ fuoi figliuoli erano grandemen
te debilítate dalla rinuncia, che fece la detta infante. María 
Terefa in occafione del matrimonio * rinuncia ricercata, e* 
fatta per queíto riípetto, aíEnché non s’ uniffero in un fol 
capo le due monarchie, e la Spagna non diventaffe provin- 
. cia del regno di Francia. Srante queda rinuncia , entrava 
nel diritto della fucceífione Ferdinando Giufeppe principe elet- 
torale di Baviera, nato dalf arciducheffa María Antonia figli- 
uola del!’ imperador Leopoldo, e delf infante Margheríta 
d’Auílria, forella fecondogenita delia regina di Francia. Man
cando, o reítando efcluíi quefti pretendenti, fuccedeva il duca di 
Savoia Vittorio Amedeo II., come difcendente del re Filippo II, 
per I’ infante Cate riña fuá bifavola, moglie di Cario Emanuele I.

Ñeíla dubbietá delle ragioni di diveríi pretendenti non é 
dubbio, che la difpofizione del re Cario II, aveíFe ad efíere 
di gran momento per decidere la caufa in favore d’ alcun di
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eífi, flecóme Pinclinazione, e il favore de’ grandi, e della 
nazione Spagnuola era per awalorare la difpofizione del te- 
ftatore, fe quefta fcffe ftata conforme ai genio loro. Ma_. 
íiccome T autoritá de* principi varia, e limita, e diflrugge 
talvolta i reftamenti, e trasferífee T ereditá de' privati; c o s í 

ancora fi é veduto piü volte la volontá, e il confenfo delle 
potenze ftraniere regolare, e difporre deH’ ereditá de’ princi
pi , che in cafa loro non hanno fuperiore, che gli obblighi, 
e li coftringa. Un efempio di tal forta di diritto pubblico 
íi diede appunto in quefta congiuntura della fucceffione alia 
monarchia Spagnuola, nella difpofízion della quale ebbe I¡u, 
xnaggior parte chi naturalmente non vi a vea né diritto , né 
interefle alcuno immediato, come l’ Inghilterra, e V Olanda, 
Quefte due potenze fatteíi arbítre e mediatrici delle diffe- 
renze vertenti fra i molti pretendenti , ancorché a dir ve
ro nel diíporre di tanto vafta eredirá, quanta non cadde mai 
in contefa, e giudizio, daeché fono al mondo proprietá di 
beni, ed imperi, non foffero peró richiefte da coloro, che vi 
aveano qualche ragione o certa, o dubbia, ebbero nondíme-s 
no fpezialmente riguardo íe non al comodo proprio, almeno 
al vanítaggio generale degli altri ftati d’Europa, e determina- 
rono piü íecondo le leggi della comune convenienza, e della 
diferezione, che fecondo la ftretta ragione de’ litiganti. Né 
mai s’erano per avventura da lunghifíimo fpazio addietro deci- 
fe le controveríle di flato piü conforme alia primitiva ragion 
di natura, che in queflo cafo. Perciocché contendendo tre 
o quattro fra loro per la poffeíEone d* un bene, foprav- 
venne un terzo, che cercó per acquietarli di dividere fra 
loro le cofo , che erano in queftione, minacciando di far 
fentire le fue forze a chi non vqleffe ftare al fuo giudizio.

Guglielmo III. d’ Granges , che regnava non ineno nel
la repubblica <T Olanda , che nelía Gran-Bretagna , dove íi 
era intrufo per la rovina di Giacomo II. Stuart fqo fuo-. 
cero, volíe afficurare dalla foverchia potenza, e daíf ariH 
bizione del re di Francia i fuoi , e gli altrui ftati , e ripar 
rare in cosí acconcia occafione Terrore , e la traícuraggine
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di Cario II,, e di Giacomo fuoi predeceíTorii quali nonu. 
pofero argíne, quando era tempo , e quando potean farlo, al 
torrente^ minaccioío della potenza Francefe: perciocche egli é 
certp , che fe Cario II. accordatoíi con gli Olandefi s’ad opera va 
coftantemente con le forze deíf Inghiltefra contro la Francia, 
aljorehé. non ni en o i fuoi parlam entie i fuoi fudditi, che 
le corrí ftraniere lo ftimolavano a. quefto, fi poteva fiuo aU 
lora chiudere la Arada a Luigi XIV. di tendere, come poi 
fece , al!’ uníverfal monarchia. II re Guglielmo perranto trova- 
tofi opportunamenre padrone delle forze e de’ tre regni, e-. 
dellefette provincie unite, e fícuro d’ aver per collegari tutti 
coloro , a pro de5 quali fe voleffe muovere, e ípezialmente rutd 
gli ílati gelofi della Francia, diede mano ad una diviíione della 
monarchia Spagnuola , in modo tale pero, che quand’ anche né 
toccaíTe una buona porzíone alia cafa di Francia, non ne di- 
ventalle per turro quefto piü potente la monarchia Francefe,

II principale fcopo del re Guglielmo , giacché non cre- 
deva poflibile di privare aífatto la cafa di Francia della ere- 
dita Spagnuola, era di non ingrañdirla di verfo Olanda confe 
1’ acquifto delle Fiandre j pero nel primo progetto di diviíio
ne di quella monarchia, che íi fece , e fi ftipuló alf A ia,, 
dove era, venuto Guglielmo per motivo di condurre quefto= 
trattato col coníiglio, e eonfenfo degli Stati Generali, íi aífe- 
gnarono a’ Borboni gli ftati piü Iontani., chela Spagna aveíTe- 
in Europa. Quefto trattato, che íi trovafegnato agli undici d’ot- 
tobre 1(598., fu maneggiato principalmente da Guglielmo di: 
Benting conte di Portland, gran favorito del re Britanníco , il 
quale guadagnato dalle infinite cortefie, ed accoglienze, che 
gli furon fatte in tempo che ando ambafciatore del fijo re alia 
corte di Francia,; s* era fortemente aíFezionato ai Franceíi, e 

ad operó poi fempre in turto cid , che credette piacere al re 
Luigi-. A  tenqre di quefta prima diyifione il regno della Spa- 
gna con rindie, e la Fiandra era deftinato al principedet- 
torale di Bavieraj al fecondogenito delf imperador Leopoldo  ̂
fi deftinava lo flato di Milano \ e a Filippo duca d’ Angió,, 
feoondogenito del Delfirio, fi affegnava come porzíone conven
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níente delle fue ragioni il regrio délle dae Sicilie, co* porti, e 
piazze della Tofcana, che tenevano gli Spagnuoli, cioé Por-* 
toErcole, Porto Longone, e Piombino; Qualunque fi foffe íl 
promotore di quefto trattaro, e il fine, che ebbe la Francia 
di promuovedo, certo é , che niun partito fi poteva pren
dere piü ficuro per mantenere T equilibrio tra’ poremari, né 
piü vantaggiofo , fpezialmente alF Italia. Perciocché due si 
grandi, e si riobili partí di eíTa dallo ftato di provincie fog- 
gette a corri ftraniere paffavano fotto il dominio di propri 
principi indípendentí, e che avrebbono fatto refidenza ciaícu- 
no nella fuá provincia, uno in Milano, e Y alrro in Napolip 
con grande milita del commerzio, e della. popolazione,

Erafí prefo accordo tra gíi autori di quefto primo trattato 
di divifione, che fi tenefíe eíattarnente il ¿egreto particolar- 
mente veríb la corte di Vienna, con ía quale gíá ne avea il 
re Liiigi conchiufo poco prima iin altro, che fi era depofitato 
in mano del gran duca di Tofcana. La ragione principaliflirna 
del fegréto procedeva dal fapere, quanto abborriflero gli Spa
gnuoli ogni progetto di finembrare la monarchiaj per lo quaí 
timore fi farebbero gettati ad ogni altro partito . Ma non_ 
poté per tutto quefto lungamente celarfi alia corte di Madrid 
il trattato. Né é improbabile ¿ che gli fteffi autori di elfo né 
faceíléro fegretamente per diverfi motivi penetrare la notizia: 

il re di Francia, per la íperanza, che fdegnato Car-
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croe
lo II. della divifione de* fuoi ftati, s’ induceíTe piu prefto a 
teftar in favore d’ uno de’ principi Francefi; il re Guglie!- 
mo con penfiero, che il re di Spagna nominaífe fucceíTore 
in tutti gli ftati il principe Bavero ad efcíufiorse toraíe de’ 
Francefi. Infatti il re Cario nel fuo primo teftamento lafció 
univerfaie erede il principe Ferdinandó di Baviera, che era per 
trovare Y Inghilterra, e Y Olanda diípofíe ad aílifterlo con le 
lar forze , e che meno contrallo dovea incontráre dal canto 
dr Leopoldo fuo avolo di que! che doveffe aípettarfi ún ñipóte 
del re Luigi. Ma o la divina providenza, o la mnlizia uma>< 
na tolfe poco dopo a tanta fperanza quef principé. E fe con 
che i Francefi non ebbero mai grido d’ avvelénarori, non-.
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mancavano graviffimi fcípetti, ch’ égli moriffe per véléno pof- 
togli da qualche emiffario di Francia. Intahto il marchefe-, 
/d’Harcourt ambafciatore di Luigi XIV. alia corte di Madrid fa- 
ceva appreífo i grandi, e generalmente apprefíp tutta la nazio- 

,ne quanto egli potea con fue maniere generofe ^ e civili , per 
levar la natúrale antipatía delle due nazíoni, e difpor gli Spa- 
gnuoli ad accettar di buon grado un re Francefe. Ma fopra 
tuteo metreva in opera quante raacchine egli credeffe utili al 
fuo intento, per indurre il re a nomínarfi erede il duca d7 
Arigió in luogo del morro principe electorale. Era ficuramen- 
te quefta F intenzione del re Luigi di tirare a fe íotto nome 
del ñipóte il dominio di tutti gli ftati della Spagna ¿ ma par
te per addormentare le altre potenze, parte per aííieuraríi 
con T altrui confenfa almeno una porzione delF ereditá, quan- 
do g li: andaffe fallito il primo intento, teneva vivo nel tem
po fteíTo un nuovo trattato di divifione coi re d? Inghilterra. 
Si conchmfe alia fine quefta nuovo fpartimento della monar- 
chia Spagnuola, in cui aíTegnandofi come prima ii regno di 
Napoli con le piazze Tofcane al figliuolo del Delfino , íi de- 
ftinava un figliuolo di Leopoldo al trono di Spagna. Lo fia- 
fto di Milano fi cedeva alia cafa di Lorena in cambio delT 
antico fuo dominio , che íi dovea uniré al regno di Francia* 
Coíicché per riguardo all’ Italia ella avrebbe avuto da que
fta feconda divifione gli fteili vantaggi , che dalla prima. 
Ma ai vafii e finifurati difegni della Francia non erano ba- 
ftanti si ragguardevoli acquiili ¿ e le mire di Luigi XIV. s’e- 

; ftendevano a niente manco, che ad occupar tutta intera la 
fucceffione di Garlo IL , e con si grande aggiunta alia po
tenza fuá dominar fenza oftacolo tutta Europa. Mentre Luigi 
con tali trattati teneva a hada 1’ impéradore, e ii re Gugliel- 
mo ,  i  fuoi miniftri in Madrid, e F oro, che largamente vi 
facea fpargere, guadagnarono il favoredelia nazíone, e final
mente I’animo del re, il quale configiiatofi piü voke coi fuoi 
teologi, ed avuto. il parere del pontefice Innocenzo XIL, íti- 
pulo negli ultimi periodi della fuá vita un teftamento, in cui 
& dtchiarava erede e fucceífore in tutti ii fuoi ftati Eilippo

i  7$ DELLE RÍVOLUZIONI D’ ITALIA



duca cPAngió ñipóte del re di Francia, e piccolo ñipóte fuo 
in di vería linean Molti e vari furono i ragionameriti, e le con- 
getture degli uomini intorno a queíto reftamento, e da pri
ma non mancó chi lo ípacciaífe per falío e fuppofto, o ítrap- 
pato per forza daí re moribondo. I piü credettero di certó 
che queíto teítamenro foffe parto del cardinal Portocarrerq 
venduto alia Francia ¿ laddóve i Franceíi dicevano, che il 
Portocarrero , e il pontefice , che díede il fuo voto , erano 
flati moflí per puro zelo della giúítizia , e della ragione. 
Ben parra piü íirano e incredibile ció ,, che alcuni afferma- 
110 aífeverantemente, che Leopoldo íteífo defideraffe , e inr 
directamente s’adoperaífe, affinché il re di Spagna faceífe fúo 
erede univerfale il principe Franceíe , e che defie in tra- 
íporti di gioda ali’ avviío, che ricevetre di quel teítamenro. 
Cotefta si . nuova, e ítraordinaria politica di Leopoldo fer- 
virebbe a fe ufar la traícuraggine , e i? indolenza , di cui fu 
egli accufato in queíto alfares dacché é manifeílo, ehe con 
poco ítudio, e mediocre fpefa pote va aíEcurar, il pofleíTo del
la Spagna al fuo figliuolo feeondogenito, mandándolo in Catar 
logna con dieci mila uomini,. come la regina di Spagna, e 
tutti i fuoi parziali lo confígliavan di fare, e ío íteífo Cario IL 
chieíto avea negli ultimi íboi anni * ;

Ora comunque ció foífe, il re di Francia oltre il vantag- 
gio, che gli da va la difpQÍizione del re , ebbe anche nel te?* 
ñamento una claufula, inferirá foríe per aítuzia fuá , e de’ 
fuoi agenti, la_ quale gli porgeva ípeciofo pretefto di rompe
ré ii trattato della divifione, a cui avea si fermamente pro- 
meífo di yolere ítare, non oítante ogni diípofizione della cor
te di Madrid in fuo favore. Eíprimevafi nel teítamento, che 
dove la Francia acconfentiífe a qualunque fmembramento del
la monarchia,. o per qualílvoglia riípetto non. accettafíe pura
mente la difpoíizione del teftatore, le.ragioni del duca d’Aür 
gió s’ intendeífero devolute. al feeondogenito. deíf imperadores 
e lo íteífo corriere, che portava alia corte di Francia íl te- 
itamento, teneva ordine di paíTare incontanente a Vienna ad 
ogni piccola eccezione, o indugio, che il re di Francia vi 
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frapponeffe, Per tal condizione Luigi XIV. valle farfi credere 
necefíítato ad accettare le difpoflzioni di Spagr>a > e rinunciare 
al trattato della divifione. Giá il marcheíe d* Harcourt flava 
Tulle frontiere del regno per entrar con pócente efercito nella 
Spagna, dove effendo tongamente flato ambaíciatore era e pra- 
tico del paefe, é único d’ amicízia, e corrifpondenza con mol- 
ti grandi della nazione, talché il duca d*Angio fu proclamara 
re di Spagna col nome di Fiiippo V. , e partito da Verfaglie 
ai quattro di dicembre del 1700., fu fenza contrafto ricevu- 
to dagli Spagnuoli per loro re, e come tale riconofciuto per 

- „ - allora dalP Inghilterra, e dalP Olanda,. daU’ eletcore di Ba-
Viera, e dal duca di Savoia, flando le aitre potenze neutrali 

p#mátu'(£> ad attendere quale avviamento prendeffe si gran faccenda. La 
f̂rtu/parM. corte di Yienna dopo aver fasto altameme fentir fue querele 

fa g lvó fo  Per tatte le corti contro Tambizione, e 1’ indifcreta cupiditá 
de’ Franceíi, fi rivolfe con piü utile fpediente ad ufar la for- 
z a ;  e  non potendo per la diftanza de’ paeíi contendere c o s í  

fubitamertte a Fiiippo V. il poffeíTo delle Spagne, fpedi in- 
Italia ad occupare il Milanefe, e fucceffivamente il regno di 
Napoli il principe Eugenio di Savoia, generala giá allora di 
molta riputazione, e che negli anni appreííb divenne incom- 
parabilmente piíi celebre per altri molti fuoi fatti in guerra , 

i»ii70i. -per Pabilitá nelle negoziazioni, e per ogni genere di virtü civiii 
e crifliane. Trovo il principe Eugenio forte oftacolo al cor- 
To , che s’ era prefiíTo P imperad ore ; perché effendoíi il duca 
di Savoia Vittorio Amedeo collegato co’ Francefi, ed uniro 
al general Catinat, diede tanto che fare ai Tedefchi in Lom- 
bardia , che Fiiippo V. paffato di Spagna ín Italia fu ac- 
coito in Napoli con non tninor fefta ed applaufo, che glr 
foffe flato fatto in Madrid. Non fu pero jungo il fuo fog- 
giorno in Napoli ; percíocché la guerra di Lombardia, e il fuo 
matrimonio conchiufo con la principeffa di Savoia il chiama- 
vano a quefta volca, e la fuá prefenza non era meno necef- 
faria in Iípagna, dove prima che paffafle P anno fece mor
irlo colia novella regina fuá fpofa. Finché il duca di Savoia 
tenne per Francia,, pareva raanifeftamente, che gli Auflriaci
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mal potefTero contrallare al re Filippo fuo genero il poffeffó 
della monarchia di Spagna, o almeno della maílima parte di 
quella. Ma Vittorio Amedeo principe di grande animo, ed ff/S! 3 7̂. 
accortiffimo fopra ogni altro delP etá fuá, non era per Jai F' 
fciare che altri fi mettefle al poíTeffo delP éreditá Spagnuola  ̂
fenza ottenerne anche per fe qualche accrefcimento di ílato ; 
e moho meno era per cooperare alia grandezza delta monar
chia Francefe gía troppo terribile a’ vicinifenza aflicurarfi 
almeno d’ avere ad ogni evento la lirada aperta agli aiuti di 
Germania. 11 perché P intenzione fuá íarebbe ftatach e la-,
Francia gli aííicuraffe il poíTeffo, e Tafloluto dominio del Mi- 
láñele , cedendo in ifcambio qualche altra parte degli ílatt 
fuoi  ̂ e probabilmenre anche tutta la Savoia. Con tale per
muta, oltre un notabile miglioramento di Hato proprxo, e lá 
facilitá di difenderlo, per trovarfi confinante con la Germania, 
egli afiicurava altresi la liberta, e Tindipendenza a time le 
potenze Italiane, che altrimenti erano fortemente minacciate 
dallo ílrabocchevole ingrandimento della cafa di Francia . Ma 
Luigi XIV. al lora piu che mai fiffo nella fperanza, e nella vo- 
lontá di giungere alia fognata fuá univerfal monarchia, trop
po era alieno in fuo cuore dal metiere altri in iftato di fargli 
©ílacolo al predominio d’ Italia* Puré per non diftaccar fuer 
di tempo il daca dalla fuá amicizia , P andava lufingando* 
colla íperanza del fuddetto cambio* t>air alrró canto Vittorio- 
Amedeo, o perché poco ü foiidaffe fulle promeffe der Fran- 
ceíi , o perché voleífe dar loro nuovo ílímolo , e condurgli a 
piu vantaggiofe oiferte $ o finalmente perché credeífe femplice- 
menre piu ficuro parrito per íe di unirfi coi nemici di Fran
cia , ricevette naícoftamente in Tormo il conte d’ Ausberg, 
miniílró deU’ imperadore, e ílrinfe con lui trartati di nuova 
lega*, tuttoché s’affettaffe in ció grande fegretezza, al duca di 
Savoia non difpiacque, che ne traípiraffe la notizia a’ Fran- 
ceíi . Quella rifoluzione del duca fu affai vicina a fpo- 
gliarlo affatto di turto il fuo dominio. U imperiofo e imoh- 
lerante re Luigi XIV, non fu prima avvertito di queílo ne- 
gpziato del miniílró Auílriaco, che pieno d’ un mal talento
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cojitro il duca proruppe ín minacce e in bravare terríbili 
e ípedi fubitamente ordine al duca di Vandomo fuo generale 
in Lombardia di arredrare prígioní tutti gli uffiziali, e tutti 
i foldati Savoiárdi, che fi tro va vano neir armara Francefe . 
Dalí* altro canto Vittorio Amedeo non meno, che il re Frán- 
cefe <T animo generoío, ed infofferente d7 ogni tratto di íu- 
perioritá, che gli foffe ufato, prefe per allora il miglior co na
pe nfo, che gli foffe poflibile, delf arreftamento delle fue trup- 
pe, e conchiufo ií negozio con Vienna, fece poi; conofcere, 
quanto égli foffe fermo ne’ fuoi impegni.

Nel 1704. e 1705., ancorché le cofe della grand7 alie- 
ánza (che c o s í  fu chiamata la confederazione : d7 Auftria, 
d7 Inghilterra, e d7 Oíanda, dacché il duca di Sávoia, e poi 
il re di Portogallo vi furono eqrrati ) procedeffero altrove-. 
p profperamente, o con pari vicende riípetto a quelle delle 
due corone di Francia, e di Spagna , il Piemonte , e la Sa- 
v.óia. furono quaíi del tutro invafi dai generali di Vandomo , 
e della Fogliáda; talché il duca Vittorio Amedeo perdute le 
fórtezze di Nizza , Villafranca, Pinerolo , Sufa , Ivrea, 
Vercelli, e Civaffo, e rídotto alia fola citta capitale, dove 
dopo il dubbiofo fatto d’armi di Cuffano, e la perdita di Ci
vaffo s’ era ritirato, era quivi fortemente affediato dal duca 
della Fogliada, fenza fperanza d’ effere foccorfo da7 collegati, 
ancorché fi trovaffe pur tuttavia in Lombardia il principa 
Eugenio con eferciro competente . Anna Stuart fucceduta 
nel 170 a Guglielrrjo IIL re d7 Inghilterra fuo cognato, era 
entrata negli fteffi difegqi del fuo predeceffore di foftenere 
Auftria, e Oíanda, e gli altri alleati contro la Francia. Sta- 
vano veramente a cuore di quefta famofa regina le coft^ 
di Piemonte , e non celia va di rapprefentar al fuo parlamen
to le confeguehze del pericolo, a cui era rídotto il dupa di 
Savoia. Ma i fuííidi, che ella otteneva affai copiofi , tutti 
fi rivolgevano al favorito duca di Marlbourough, che per la 
fteffa grande alleanza guerreggiava con npn meno acquifto di 
gloria, che di ricche^ze nelle Provincíe Unite, ed appena qua(- 
che piccoia parte di que? fuffidi colava in Piemonte. Ven-
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ne finalmente Panno iyoí.fatale fopra tutu alíe due corone,, 
le quali.giá forre abbattute per la rotta d’ Hocfiet, e quelkr 
di Ramilii, perdettero forro Torino ,ogni íperanza di fofie- 
nerfi contro P armi della. gran lega. Uno fcrittore di quel 
tempo verfatiffimo nel meftier della guerra, e pero copiato; 
francamente da piü ftorici in turto ció, che per cagion dJ e- 
fempio va rapportando neíle fue mifitari inftruzioni, attribuiíce 
la disfatía de’ Francefi fotto Torino agli errori del Fogliada, 
al quale per altro non mancarono in queda parte gli apologi- 
fti. Ma a chiunque fia dovuto il biafimo , e il vanto di quelf 
azione, fe únicamente alia bravura del príncipe Eugenio , e del 
duca di Savoia, o alP imprudenza, e al cattivo impegno del 
Fogliada , ed alie cabale del Marfino j certo é , che lo fcio- 
glimeiito di quelf affedio, che cofió tanto fangue a’ Francefi, 
e la fuga impróvida e precipitóla, che eíli prefero verfo Sufa, 
quando poteano trovar migliore fcampo a Cafale, e dal canto 
di Mondovx , fi contó tra coípi piu decifivi di quella guerra, 
e per le cofe d’ Italia particolarmenre fu d’eflrema importan- 
¡za, effendo i Francefi affatto sgombrari da tutta la Lombardia* 
Né paífarono molti mefi, che quefti difaítri de* Franceíi in— 
Pie monte íi traffero dietro la perdita che fece del regno di 
Napoli Filippo V. Partitofi con le poche truppe che gli reliar 
vano il conté di Medavi luogotenenre genérale de’ Francefi, il 
duca Vittorio Amedeo, e il principe Eugenio^per non tener 
oziofo Peíercito Tedefco, e Savoiardo in Piemonte, delibe- 
rarono dVaffaltar la Provenza. Queíla imprefa non ebbe quel 
fucceíTo, che forfe defideravano i due principi, per quaíche 
difparere, che giá era nato tra la corte di Vienna, e di To? 
riño. Nondimeno rte fegui per le cofe d’Italia quefio effetro, 
che il re di Francia cofiretto a difender le provincie del prp- 
prio regno, non poté mandare alcun ai uto ai fuo nipqre per 
la difefa di Nappli, dove fi portó con circa orto tnila Tê  
deíchi tra cavalü, e fanti, che erano refiati in Lombardia, 
il conte Thaun, e dopo breve e .debolp refifi.enza difcacciad 
gli Spagnuolí, vi fece riconofeere per, vieeré a ñame degli- 
Áuítriaci il coate di Martinit?, al quale fuccedette nel %re-
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jno governo il medefímo conte Thaun. Quindi incomínciaro- 
no forteniente a diminuiré le pretenfioni di Francia, e le idee 
fmifurate di Luigi X IV ., fovrano regolatore non men delle 
coíe fue , che di quelie di Filippo V. fuo ñipóte, íi riduffero 
a piü diícreri., e moderan fegni.

rrn
-1 urte le relazioni, e le ílorie ípettanti agli affari d’ Europa 

deir anno 1709. dopo la battaglia d’ Hochftet, di Torino, e 
di Ramilli, e tutte le lettere, e i ragguagli, che íi mandarono 
di Francia alie corti ílraniere, rapprefentano quel giá si po
tente e floridojregno caduto ir> eílrema debolezza , e miferia* 
Gioverá pero d’ inveftigar brevemente, come, e perche il 
tanto celebrato regno del gran Luigi fi riducefle a ftato si 
deplorabde, e qual fondamento aveffero le pretenfioni de* 
fuoi nemici ne’ primi tratrati, che s5 intavolarono in Olanda. 
per reftituir la pace álFEuropa.; ed olere a ció per dar quefta 
prova del trifte dito, a cui tendono ordinariamente i7 ambi
cione de’ regnanti, e il genio diftruttivó de’ conquiftatori * 
Qualunque lode fi meritafíe. il re Luigi X IV ., che certamente 
portó la gloria del nome Francefe al piü alto grado, che mal 
íaiifíe , dai Romani in poi, alcuna nazione del mondo v po£ 
fiaino dire tnttavia, che la vera e foda forza di quella mo- 
narchia in vece di crefcere fotto lu i, catnmiaó fempre cor
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ftantemente verfo la fuá decadenza fin da’ primí ánní che 
egli prefe P amminiftrazione dello flato alia morte del Maz- 
zarino. E benché niuno dubiti, che dopo la perdita, che 
fece quefto re di due celebri ed abiliffimi miniftri Colbert, 
e Louvois, precipitaffero gli affari di quellá monarchia ; non 
é pero, a parer mió, meno cerro, che quefti fteffi miniftri 
recarono altréttanto di danno alia Francia , quanto le fecero 
di bene i due cardinaliRichelieu, e Mazzarino, di cui peral- 
tro feguitavano le tracce Colbert, e Louvois, e lo fteffo re 
Luigi. II genio difporico, ineforabile, infleífibile di Richelieu 
avea afíuefatti tutti gli ordini dello flato alf efatta e pron
ta ubbidienza ai comandamenti della corre $ cosí introdorta 
una certa uniformitá ed uguaglianza fra le diveríe quahtá 
de’ fuddid della corona , avea flabilita la pija neceffaria— 
bafe della- potenza, e del governo c o s í  per la interna am- 
miniftrazione dello flato, come per le imprefe di fuori. II 
Mazzarino egualmente fermo e rifoluto ne’ fuoi difegni, che 
condifcendente e pieghevole nella fceíta, e nelP ufo de’ mezzi 
per efeguirli, fenza rendere meno aflbluta 1* autoritá del prin
cipe , la rendé piü foave e piü amabile, che non avea fatro il 
íniniftro predeceffore. E dove Richelieu per le etiormi fommé 
di denaro, che diffipó fovente per puro sfogo di collera , edi 
vendetta, lafcíó i1 erario regio sfornito, Mazzarino con piü 
favia economia, non oftante le immenfe ricchezze, che accu- 
muló per fe, e le larghezze, che foleva ufar verfo i grandi, 
lafció le finanze in affai buono flato, olrre le forgenti fecon- 
de di nuove éntrate, che fcoperfe ai fuo re, e che indicó a 
Coloro, che dovean fuccedergli nelP amminiftrazione; e parti- 
colarmente al Colbert, che fu , come tutti fanno, fuá creatura, 
Ma fopra tutto é da notare, che il miniftero de’ due cardinal! 
non portó quel detrimento alia popolazione , che fece il go
verno feguenre : perciocché quantunque Richelieu ufaffe affai 
poco rifparmio nel fangue de' fudditi, il modo di guerreggiare 
del fuo tempo con piccole armate confuma va affai meno gen
te ; e le tefle de’ grandi, che fece sbaízare f  animo vendicati- 
vo e crudele di quel miniflro, erano di poco rilíevo rifpet̂
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to ad' un regtio,‘che con taya piü di venti milioni di perfo- 
ne, Mazzarini vago di fegnalaríi nelle negoziazioni ,, perde 
ancora aíTai minor numero d’uomirii nelle guerre ftraniere ; e 
le. guerre civili, che nacquero fotto il'fuo miniftero, fer yiro- 
110, piuttoílo ad ingenerare , p fomentare il genio guerriero nella 
pazione, che a diminuirla di numero. E tanto fu iungi disban- 
dire e cacciar dal regno i foggetti, alíorché íi fu riftabihto neli’ 
aífoluto governo, che piuttofto vi traffe ílranieri d’ogni paefe,
, Veracemente ii gran Colbert per le arti, e peí commer- 

zio, che si altamente promofíe, conduíTe non meno V oro. , 
che le períone d’eftranee contrade nel regno di Francia. Con. 
tutto ció fará diffieiie il determinare, fe con queíli mezzi egli 
abbia tarto piü giovamento, che danno alia popolazione di 
quel regno j ed é per altro indubítabile, che le tante guer
re, che pofe in campo il Louvois, confumarono con le follan- 
ze le vite d’ infinite mígliaia di fuddiri. Talché a ben riguar- 
dare ogni cofa, troveremo, che Luigi XIV., e Louvois fece- 
rp le prime e le piü ftrepirofe imprefe col capitale delle for- 
2e , che avea lafeiate , e prepárate il precedente miniftero, 
flecóme Colbert fece; coltivar le arti, e il commerzio per via 
della moltitudine de’ foggetti , che 1’ economía del Mazzarina 
avea opportunamente o nfparmiati, o accrefciuti. Ma i:ml- 
niílri, che fuccedettero a quefti due , trovarono per una par
te le forze del regno fieramente efaufte., e per piü fvenrura 
mancarono di quel talento,, che facea bifogno per adoperare coa 
p.rofitto i grandi avanzi, che rimanevano. Fu detro coftante- 
mente da’ politici, che. per la falure, e per l’onore di quel re
gno o non dovea eííer nato Louvois, o dovea, almeno mant
ear alquanti anni piü, tardi. Perciocehé o non avrebbe per 
L’ iniqua yoglia di renderíi neceffario impegnato il fuo re in 
si ardue guerre, o, avrebbe trovar i gl i ípedienti di foftenerle,, 
fe non. moriva nel maggior uopo. Cerro é , che flecóme al 
mal coníiglio del Chamülard , ú quale nel 1701. fu fatto fe- 
gretario. di guerra per la. morte di Barbefieux , ch’ era poco 
prima fuceeduto/a Louvois , furono impútate le piü gravi 
feonfirte, che rieeydTe la Francia nella lunga e rovinofa guea>
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ra della fucceffione di S p a g n a c o s í  la Francia fi tiro addof- &>d* di
fo il maggior pelo; di quelía guerra principalmente per Fodio, Lovls 
che aveano eccitate le violente e poco giufte intrapreíe di 
Louvois contra i’ Olanda e X Alemagna . Qr le guerre , che vximiert. * 
íi eontinuarono ; :con breviífime fofpenfioni per tutto il regno. ***',4Í* 
di Luigi X IV ;, non -folamente afforbirpno ímmenfa quanrita 
di dañara, ma quello che fu maggior danno, confumarono 
infiníti uominij perciocché la maniera di guerreggiare era di- 
venuta fommaniente diftruttiva cosí per riguardo alF ufo grana
da , che facevafi delF artíglieria, come peí numero de’ tolda- 
t i , che mettevafi in campo, incomparabilmenre maggiore di 
quel che fi foffe mai piu veduto in Europa dopo. la decadenr 
za delF Imperio Romano, Né quefta moltitudine di gente po? 
tea raccoglierfi, falvoché in piccioliffima parte, da paeft eftrâ  
nei ( perocché quafi tutre ie nazioni fi trovaron© in guerra 1
dichiarata con la Francia ), ma conveniva traria dalle yifee* 
t e  del regno , a cui giá le fteffe arti parifiche, lé manifat- 
ture , il commerzio, e il luffo dovean puré in varié guife* 
reftringere la piu ficura forgente della popoiazione* Erattanr 
to mancando per le ftraordinarie , e sforzate reclute , e per 
le áltre cagioni i coltivatori della campagna , e per gF im* 
pedimenti inevitabili della guerra fturbandofi il commerzio r 
mal pote vano i fudditi fopportare, gFimpofti eforbitanti. Sen- 
zaché per la rivocazione delF editto di Nantes erafi poco* 
prima tolto alio flato un miíione di foggetti , e nel tempo 
fteffo renduti e piu impla cabili,  ̂ e píü ferocí, e piu forti i  
nemíci della Francia in gran parte proteflanti. Ii perché la 
poca fperanza, che oramai reftava di potere far fronte aÜa: 
gran lega, faceano defiderare grandemente la pace a7 Fran- 
cefi . Se pero il re Luigir  che fapeva pur bene , quanto 
gíi foffe diíticile nello flato, in cui eran le cofe nel 1709,, 
d’otrenere una pace onorata , defideraffe efficacemente di por 
fine alia guerra , come egli proteftava altamente, non tutti 
il credevano, né era faciíe il. períuaderlo. Comunque fi foffe 
il marchefe di Torcy miniflro e fegretario di flato porta- 
tofi in perlón a fconoíciuto coi folo paffaporto da corriere  ̂

yQL, im gg,
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e  trovatofi a fegreti coiloqui coi deputati Olandefi, e por 
cdgli altri capí pienipotenziari della gran lega , moftrando 
d’ avere íntrapreíb, con riíbluzione si ftraordinaría , e pert- 
Colofa , quefto viaggio , per facilitare colla fuá prefenza la 
conclufíon del iiegozioj fia che quefto miniftro Francéfe non 
fi conduceffe con finceritá a quefti negoziarí, o che egli tror- 
vafle troppo ecceífive e intolleranti le domande degii avver- 
fari, certo é , che i congreffi che fi tennero in Moerdik, é 

. *rcyt,i.t.z> g oergrave non fervirono ad aítro, che a riaccender con nuo- 
vi sforzi la guerra, e il Torcy del ufe con infigne deftrezza ¿ 
plenipotenziari delía gran lega. Oítre d’aver feminaro divifío- 
m , e fcifmi tra gli Olandefi, e gelofie fra gli alleati, trovo 
anche modo d’aver per ifcritto in forma autentica tutti.-i capí 
deile loro pretenfioni con tutte le offerte fatre dalla Francia, 

V . Vimhr htjl, 0 da effi rifiutate ; poi volando per le pofte a Veríaglie pubblir 
louhxiv^xb le copie di tutti quefti negoziati, in maniera che i Franceíi 

amantiíEmi delf onore del íbvraiio, e della propria gloria , ve* 
deudo a quali vergognofi patti fi voleffe ridurre un re, a cui 
eífi aveano dato il fopranome di Grande, fi rifcaldarono tal
mente nel defiderio di continuare la guerra, malgrado le eftreme 
anguftie, e Je calamita, ond’ erano afflitti, che i mercanti, é 
gentüuomini portarono i loro tnobiíi d’ora e d’argento alia zec- 
*ca, perché fi fondeffero in monete, e il re deftinando a queíF 
effetto un fuo fervizio d’oro, fe ne ricavó buon contanteche 
unito a quello, che la violenza, e Yinduftria de’ finanzieri traf- 
fe per forza da’ popoli, baftó a. foftener F armata per la cariv 
pagua feguente. Vero é, che né tutti quefti sforzi dell’ armi 
di Francia, né le campagne delF anuo 1709., celebri parti- 
colarmente per le battaghe di Malplachet, e quelle del fe
guente anno, niente giovarono a rialzare, e cambiare la fuá 
condizione j lié le negozíazioni, che in. quefto mezzo fi rin- 
novarono in Gertruidénberg tra i due ambafciatori Francefi 
Uxelles, e Polignac, e i foliti deputati deile provincie unite 
Buis, e Vanderdufíen, non riufcirono a miglior fine, che le 
precedenti di Moerdik,. di Boergrave, ed Aia . Perciocché 

cquantunque il re di Francia propanefle di ammettere come-



preliminar! dellá pace gli articoli giá prima ordiñarí, non fi 
poteva peró rifblverfi ad accertare femplícemente il famofo 

' articolo trentefimofettimo, per cui gli alleati voleano obbli- 
gario, che coli5 autorirá , e colJe forze fue proprie , fe fofle 
bifogno, coftringefíe il proprio ñipóte ad abbandonare il tro
no di Spagna, prima che gli fofle aíücurata, né promefía ¡a 
poflfeffione d’ alcun’ altra parte della fucceflione Spagnuola, e 
neppur della fola Sicilia, per ottener la qualefece offerire al 
 ̂Marlbourough groffo regalo .
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C A P O  T E R Z O ;
' Marte delt imperador Giufeppe, per cui gli affari 

d' Europa cambiano ajpettorivolu^ioni della 
corte d* Inghilterra r e fioria del trattato 

<£ Utrecht ~ '
Pareva , che neir anno 1710. dovefle il cielo porre il col
mo alie calamita, della Francia. La riputazione deli1 armi an
da va ogni giorno maggiormente fcadendo, fecehe erano le 
fbnti da cavar denari, e per la careftia, e mortalitá íoprag- 
giunte fcemavaíi tuttavia la popolazione di quel giá si fioritov 
regno. Per aggiunta a tanti difaftri maneé di vita il Delfinq, 
il quale,, per trovará in etá di quarantanove anni, e di ge
nio pacifico e dolce,, dava íperanza alia nazione di riftorar- 
la almeno alia morte del* padre da tanti malí. S’ aecefero 
nel tempo fteflb altre guerre tra Turchi , é Mofcoviti 5 ep- 
peró mancava alia: Francia ogni fperanza di falutevole diver- 
iione verfo Alemagna . Lo Hato d’ Europa pareva piucché 

-inai involto iri arduo e travagliofo labirinto. Morí in que- an, 1710#' 
fio inezzo I* imperador Giufeppe , e non avendo laíciata
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.p ro le , né altro fratello, che 1* arciduca Cario , íl quale col 
no me di Cario III. regnava in una parte delle. Spagne , e 
nel reguo di Napoli, ed ora creato fenza contralto impe- 
radore col nome di Cario V I., fuccedeva folo in rurti gli 
ilari , e diritti della cafa d’ Auílria . Speravano i Francefi¿, 
che le potenze collegate, per la gelofia , che doveano con- 
■ Cepire al rimirar tanti ftati riuniti, come gia al tempo di 
Cario V, in una fteffa perfona, aveffero a rallentare quel 
fervore, che tanto gli animava in favor degli Auftriaci. 
Nulladimeno il timor della Francia, e Podio da lunga mano 
nodrito contro di cjuella potenza, era talmente paffato quaíi 
in natura fpeziainiente iiegli Stati Generáli, che la morte di 
Giufeppe, e T inalzamento di Cario non pareva, che recar 
doveffe cambiamento alcuno agli affari della gran lega.

Ma quello che non poté condurfi ad efFetto né per le confe- 
. renze, che per-due anni quafi continui ii tennero inOlanda, 

né per la morte delPÍmperadore,preíe felice avvi amento, é trovo 
preño efiro per le rivoluzioni del miniftero Inglefe, le quali, ben- 
ché comincíate vivente ancora Timperador Giufeppe, non fecero 
pero fentire alcun efFetto per le cofe generali d’Europa prima del 
.1711. Niuno v’ é degli Itorici di quefti tempi, il quale non ac- 
cenni, che i primi paffi, che poi conduffero dirittamente le po- 

~tenze belligeránti alia celebre pace dTJttecht, íi fecero per le 
'Vicende delle due fazioni Wigths, e Thorys, avendo quefti ul- 
■ tiini ítimato neceffario al proprio intereífe d’ indur la regina 
~alla pace, a fine di poter abbaffare la potenza del generales 

jffwmkljt, di' Inglefe divenuto principal capo ed appdggio del partito con- 
¿C77ííî ííwí,trario. Non tutti pero feppero darci ragguaglio degf intrighi, 

e fegreti ordigni, per cui venne fatto a1 Thorys, o.- fia ai ne- 
'inici di Marlbourough, di foppiantare luí, e le fue; crea ture ■ . 
Gioverá pertanto rapportar qux fuccintaroeñte cid che ne la- 
íciarono ferino gli aurori, che mi fono ín queflo luego pro

di feguitare, per effer la ítoria di tali particoiaritá non
......... ¡ftruttiva, che diíettevole; perciocché vi fi fcorge, come

‘ *'***’ in.ogni tempo i píu gravi ed ímportanti evenimenti del mon- 
J do preixdono origine e principio da piccoli ed occulti accidentL
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/©el refto intenderá poi agevolmente il íettore, quaí rappotto Mem, & jw>. 
ábbiano quefte cofe con la ftoria d’Italia, che noi trattiamo.

Mentre il duca di Marlbourough comandava difpoticamen- 
te le armi d* Inghilterra, la duchefla fuá moglie ftando ap- 
preflo lá regina, é godendone altamente il favóre, avea íá 
“principal parte ne* maneggi, e nelie difpofizioni della córte 
é  nelle cabale parlamentarle. Fra le altre perfone, che effá 
avanzó, e promoffe , fu una cotal madama Hill, chíamata 
poi dal nome del fecondo marito Mashan, Coílei fatta carne- 
riera della regina in breve piacque si bene, che la fiefía du- tfmícal. lih> t si 
chefla di Marlbourough ne piglíó geloíia , ed intollerante d ogni 7f¡q!'F' iiu 
afcendente , ch’ altri prendeffe appreíFo la padrona , tentó ogni 
iriSL per farla allontanar dalla corte ¿ ma come d ordinario fue- 
cede , in vece di abbatterla la confermó maggiormente ne! 
favore, e fe la rende intanto dichiarata nemica. Teneva ía 
Hill, o Mashan, grande a micizia con Roberto Harlei giá fe* 
gretario di flato, il qual benché avefle dovuro cedere quel luogo 
al conte di Sunderland, era tuttavia in grande riputazione ap- 
preffo la nazione . Harlei olere a quello, che andava fugge- 
rendo, ed infínuando per mezzo della cameriera Favorita, 
era anche per mezzo di leí fpeffe volté introdotto fegreta- 
mente dalla regina ¿ e flecóme accorto ed eloquente ch’ egli 
era, le fece fácilmente comprendere, quanto importafíe, di 
abbaffare il potere efuberante di Marlbourough, del gran te? 
foriere Godolfino, e degíi altri loro parémi, che fi renean 
in mano preffoché tutea V autoritá deí comando , e turto io 
flato. Le prediche del famofo dotrore Sacheverel coopera* 
vano nei medefimo tempo a quefto fteffo effetro delF abbaf- 
famenro de’ Wigths. Alia fine fu depoflo il Go.dolfino, e i’ufi* 
fizio ai gran teforiere conferito alFHarlei; e in luogo dél Sun
derland genero di Marlbourough fu fatto fegretario di ñato il 
"signor di San-Giovanni, chiamato poi Vifconte di Bolingbroke,
Ma al Marlbourough, comeché per !e fuddette mutazíoni gía di- 
minuito di crédito, non fi potea fictiramente levar il comando, 
fe prima non fi ordiva, e fi conduceva a buon termine qualche 
trattato di pace, almeno particolare con la Francia, Gik la
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ítefía regina, non olíante la profeffione, che faceva di reli
gión proteílante, mofla da parentevole tenerezza, e da fen- 
tirnenti di gratitudine y s’andava di giorno in giorno affezio- 
nando alia Francia, per le cottefi accoglienze che vi avea ri
ce vute il fuo fratelío Giacomo IÍL , efule dal regno Britan- 
nico con; tutea la real famiglia Stuarda. I nuovi miniílri, e 
configlieri della regina, penetrad queíli occulti movimenti 
d7 aifetto al proprio fangue , s ingegnarono, con, fomma deíle- 
ritá d7 andarU nodrendo, e fomentando col mezzo fpezial- 
mente della favorita Mashan, delta camella di Ierfei, e d’una dama Italiana, the il famofo duca di Schrensburi avea prefa 
per moglie in tempo de7 fuoi viaggi in, queíla contrada. Cosí 
perfuafa di leggieri la regina Amia a pacificará colla Fran
cia, fi rivolfe il nuovo miniílero con altre macchine a difpor- 
vi T animo della nazione, contro il cui genio troppo é raa- 
1 age volé in Inghilterra ,, che íi prendano di tali riíoLuzioni. 
GV Ingleíi ílanchi ancor eífí dalle fpeíe, che portava feco 
una guerra inrrapreía e foftemna per benefizio altrui, e allet- 
tati dalle promeffe di moho vantaggio per conto del commer- 
zio , che fi offerfero loro per parte di Francia , e di Spagna, 
íi lafeiarono condurre a, grado e volontá del miniílero, tanto 
piü chê  íciolto. il parlamento degli anni addietro compoíto 
di metnbri del partito Wígths, fe. ne era convocato un nuovo 
di Thoryrs, affai divoto alia corte, ed al nuovo miniílero. Capo 
ed anima di tur ti. queíli difegni era. THarlei, il quale nel tem
po íleflb che fu farro gran teforiere prefe iL nome di conté 
d7 Oxford,. Ma queft7 uomo accortiffimo prevedendo cío che 
potea avvenire, e che avvenne di fatto fotto il regno di Gior- 
gio I. , conduffe im tal modo i maneggi contrari alia gran.lega* 
e favorevoli alia Francia r ficché non poteffe reítar convinto per, 
alcuno ícritto fuo proprio, o fegnato. di fuo carattere, incari-~ 
cando fegretamenre il San-Giovanni della fpedizíone, e fegna- 
ruta d’ogni ordine e? letrera, che poteffe effer materia di 
proceffb in altri tempi.,
’ Era giá internamente il nuovo miniílero rifoluto di far 
gace con. Francia ? prima che moriffe l  imperador Giufeppe ,.
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iría quatido per la mprte di quefto principe cefsó In granj 
parte il motivo, che avea fatro abbracciar agringieíi la cau
la degü Auftriaci, POxford, e il San-Giovanni $’ applicaro- 
no con piu íicurezza, e con piü fervore al trattato , che 
tuttavia íi tenne per aicun tempo fegretiffimo¿ Premeva il fef 
greto a* mirnllri íoglefi, si per non diere traverfati dal par- 
tito contrario, si per porer meglio, effendo i primi e i foli 
a negoziar con Francia, vantaggiar le condizioni delF accor- 
do a preferenza, ed efcluíkme degli altri alleati \ e la corte 
di Francia fapea beniflimo, che qnando íi aveffe a trattar i 
primi articoli della pace col confentimento di tutti i collegati, 
non fi farebbe fe non a condizioni graviffime potuto conchiu* 
dere per le pretenfioni troppo contrarié di Cario VI. Vero 
che gli Olandefi o perché aveffero qualche fentimento de’ ne? 
goziati tra Londra, e Verfaglie, o perché fperaffero di poter 
coglier per ' o fteiíi il primo frutto della pace, e vantag- 
giare fpezialmente il loro commerzio fopra gli emoli Ingleíi, 
tráttarono anclf eífi di ripigliar il negozio piu volte per mez? 
zo di Petefcum, folito iflromemo del gran penlionario Hein? 
fius in qyefti negoziati con Francia *. Egli é troppo eviden? 
te , che futrí egualmente i confederan erano inciináti a fe? 
parare i loro intereffi , ed abbandonare Y imperadore, la cui 
grandezza cominciava a dar gelosía alie altre potenze, non 
meno che aveffe fatto quella de* Borboni pochi anni prima. 
Tra le potenze Italiane, benché turte aveffero fommo inte- 
reffe nella deciíione di quefti affari, il folo duca di Savoia 
pote va direttamente avervi parte. Srava pereió il mondo in
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* Il rae con to di quefte negoziazioni potrá íeggerü ndíe memorie del marchefe diTorcy ( miniftro e feg retalio per gli aíFari efterni di Luigi XÍV.) libro utiiií- fimo per chiunque fiadeftiuafo a trattar íimiJi affari. Di poco diverfo carattere, e. forfe non meno utili fono per quefto riguarda Je memorie del marchefe di Sanr Filippo autore Spagnuoío, che giov.erá ad ogni modo di rifeomrare con queüc del Torcy- Per li fatti pubbíici ci ñamo ferviri della ftoria di Luigí XIV, del Júmier, benché non troppo ficura neí ragguaglio dégJi anecdoti. Fra gli ferit- tori Italiani noi ci fiamo piü volomieri attenutl alie memorie, che vanuo forro nome di Agoftino Uniicalia, che alia ftoria del marchefe Ottíeri; ancorché fe gli altri voíumi.di quefto illuftre ferittore corrifpondeffero al primo, appena fâ - prei qual altro ci foffe da preferiigli per ía ftoria de* primi anni' deJ corren re fecolo. '
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afpettaaione grandiflimá dellé condizioni, con cui Vittorio Ame- 
deo fofle per ufcíre da quefta guerra, perché comunque del 
reflo íi diíponeíTe j dá luí* e da'íuoi fuccellori dovea poi dipen- 
dere la ficurezza* e liberta d’Italia., S’egii a vea per una parte 
da temer del rifentimento di Francia, che in tuteo ib corfo di 
quefta gaerta non ebbe maggior difturbo a? ftíoi difegnif dall* 
alero. canto non gli mancavano motívi di diffidenza verfo gli 
Auftriaci j e fe durante la lega, mentre un fuo cuginô  (il 

Mentor, foito . principe Eugenio) reggeva con tanto crédito le aren i Tede- 
i7*dcJ.ti°n iche ? egli ebbe a provar diígufti ? e moledle dalla corte di 
eflp. 4.J-ÍS7* Vienna, moho peggiori rrattamenti íi potean ragioneyolmente 

temere, quando Fímperadore fi foffe impoffeíTaro di tutta, a  
di gran parte della fiicceffione Spagnuola. Per quefti riguardi 
FiutereíTe generale d’ Italia, che era di veder giuftamente*» 
equilibrara la potenza de’ Borboni, e degli Auftriaci, non 
era in niente diftinro daíF ihtereffe paríicolare della cafa di 
Savoia, la qual fola per la grandezza , e per la : íituazione 
degli lia ti poreva efficacemente impediré, che né V una, ne 
P altra delle due potenze Francefe,,ed Auftriaca metrefle .di 
giogo allMtalia. EíFettivamente gli altri coilegati dell’ Auílria 
o perché íi aveífero cosí prefifio di regolar Tequilibrip, e d’af- 
ficurar le cofe da taba  maíEmamente dalla potenza .Francefe* 
o perché v oleífero per ogni verfo ricompenfare il duca di Sa- 
v o ia , che con maravigliofa coftanza foftenne il partito una 

ÍT* mettíi dts yolta abbracciato della grande alleanza , moftrarono fempre
J o r ey  p a r t. . o  t . . . . . .
& <d aver altamente a cuore i vantaggi particolan di queito

principe¿. ín tutte le. conferenze d* Oianda fe ne eran vedare
r. Limiert.ji Ig* prove j mu piix ancora íi videro dopo che la corte dí.Lon-
frg-. dra ebbe tirata a fe la principal parte di quelle negoziazioni,.

4 Queíto principe (ferive il miniftro Francefe , delle cuí me-
4 niorie noi cí ferviamo) era l1 alleato prediletto delFlnghiiterra, 
■ Ve quello cheü miniftero avea^piü a cuore di favorire. Si te- 
4 neva per ferrno, che fe la repubblica d’Olanda , e il duca di 
4 Savoia opera vano d’ accordo con la regina per age volar lá 

7 'orey. 3. * pace, farebb.e flato fáciie di ípianare preflamente le maggio* 
< ri difíí'coItá? e fuperare ogui oítacolo alia fuá concluíione



f

Né la corte di Francia , benché contraria* al duca di Savoia 
per qudla fteiFa ragione , per cui egli era cariílimo agli al- 
leati, diffenti pero r che gli íLcedeffe qualche notabil porzia- 

degli ftati Spagnuoü in Italia**.--"
, ' Di quefti fegreri negoziati ebbe finalmente qualehe barlú* 
me il conte di Galles ambafciator Cefareq in Londra v e gli 
Olandeíi ne Furono fatti certiy allorché i núniftri Ingleíi tra- 
fmeffero in un piego íigíllato gli articoli preliminari giáfegna* 
ti al fuddetto di Galles . Frattanto tutti i collegati, da Savoia 
in fuori, fi voltarono con ogni sforzo a difturbare i negoziati 
della pace, che. gia vedeano cóndotti si avanti in favor della 
Francia. Gli Olandefi fpédirono in Londra il famofo Gugliel- 
mo Buis a far rumore, e a tentare occulte, e palefi trame 
coi nemici del miniftero per atterrarlo, dove non foffe po& 
fibile di fargli imitar difegno . La corte di Vienna coftretra 
di richiamare il conte di Galles  ̂divenuto odiofifllmo ai con- 
figlieri della regina, credette necefíario di fpedirvi lo fteíío
* principe Eugenio per rimediare agli fconcerti cagionati da! Gal
les, e vedere, fe gli uffizi di tanto perfonaggio valeffero a ri- 
fvegiiar verfo TAurtria Faffetto e il favore, che fivedea tan
to cambiato nella regina Anna, e ne! miniftero Inglefe. Ma 

jie  le declamazioni di Buis, né il crédito, e la prudenza del

. * Nella fcrittura, che fu coníegnata all* abbate Gualtíeri venuto da Londra. a
Verfaglie per far confermare gli articoli fegnaci in Ingliifterra dal Menager, V. Tony t. b¡ 
LuigiXlV. ‘ non lelamente confermava1* articolo reguardante il duca di Savoia, PaS* *4 °*20**
* ma dichiarava ancora , che in vece d4 opporíi aíl’ ingrandimento di queíto prin- 
‘  cipe , credeva elfer bene deir Italia, ch’ egli unilTe il relio del Miíaneíe a
* quanto giá poíTedeva di que! ducato. Sua Maeflá ben vclíe coníidare alia re-
* gína della Gran-Bretagna, ed a’ fuoi miniílrí,. che in queíto cafo elTa acconíen-
* tirebbe fenza difñcoltá a riconofcerlo in qualitá di re di Lombardia.J Cosifcrive
nelle fue memorie'il fegretario di Hato del re di Francia. Vogliamo oífervare oí;
nondimeno, che Ja Francia, che moítrava di voler tanto largheggiare a' van- 
taggi del duca di Savoia, e delP Italia ne4 fuoi trattati con \*Inghilterra, volea 

~ tuttavia confervare a fe il pafíb apeno inqueíta provincia; e pero nello íteíTo 
• arto, in cui proponeva di voler elevare la cafa di Savoia al regno di Lombar

dia , iufifíeva fortemente per la reftituzione d’ Exíles, e Feneíireilé, fortezze 
mediocri in que! tempo, prima che forro il prefente re Cario Emamiele G con- 
duceíTero a quel fegno, in cui ora fi vedono, con maraviglia degf inrendentí, 
ma tuttavia luoghi di lor natura impqrtantí a facilitare, o impediré ii palio deil5 
alpi per Ie-due valli, che da Briajizone conducono P una a Safa, e i’alrra a Fi— 
aérelo, ■
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¿eltí. principe Eugenio, nc Foro* che s’ era difpofto di fpargefe iii 
dTZ\t7e2 Londra per traver&re il miniftero prefente, non faton baftanti 
?hU‘wu. 3. a diílogliere gli animi dalla meditata pace. Marlbourough 

caduto publicamente in diigrazia della regina, privato di 
tütte le cariche, ed eípofto ad un fevero eíame della íua  ̂
paffáta Condotta, fu per titolo di peculato in pericolo d7 effer 
cdndannato a pena espítale in quel luogo medefimo, dove 
per dieci anni continui a vea a ijome di tutta la nazione ri- 
cevuti magnifici eiogi $ fe non che il gran teíbriere conte 
<F Oxford teniendo di quelie vicende, che fono si frequénti 
hel miniftero d1 ínghikerra , feppe contener Y animo dalf al- 

Totty ?. tu. xa vendetta, che potea fare del fuó nemico. II duca d’ Or- 
:ínond foftkuito al Marlbourough nel comando delY armara 
di Fiandra non fóftenne con egual vantaggio gli affari delia 
íega.  ̂ Ma poco íi curavano o di perdite, o di vittorie i mi- 
■ tóítri Ingleíx rifcluti fer mámente alia concluíion della pace . 
E perché gü Olandeíi vi aveflero meno potete, e meno auto- 
tita , íi Volle fcegliere fuori della provincia d’ Olanda il luo
go per le cbnferenze  ̂ e trk le quartro cittá propofte a que- 
ilo fine , Nimega, Utrecht, Liegi, ed Aquifgrana, fi feeife la 
Feconda, dove fenza indugio furono ípediti miniílri plenipo- 
tenziari da’ principi interedari .

S’ aperfero i congreffi a’ ventinove di gennaio nella faía del 
pubblico palazzo, dove il giovirie Robinfon veíbovó 3¿ Bri- 
ítol, ambafeiarore Ingleíe , quaíi principále deíF adunanza , fu 
illpriííiG a parlamentare, e mofiró con non ambiguo prefagio, 
•quai delle potenze contraenti daveíTe a ver la principal parte 
in quel congreííb. Era. oóllega del veícovo di ©rifle! in que- 
fia importante ambaíceria Tommafo Rabí conte di Straford, 
che giá cóntavaíi fra7 primari pattigiani della pace, fino dal 
tempo ch7 egli íi trovava ambaíciatore alFAia per lá Grati- 
Bretagna. Fra gli otro depurad delle Provincie Uní te íi tro- 
varo no Buís, e Vanderduffen , conoíciuti per le conferenze  ̂
pkíTate . Medefimamente per parte di Francia furono man- 

, dati infierne col Menager il mareiciallo d7 Üxelles, e F ab
bate di Pofignac, quefto celebre per la fuá ietteratura-, ed
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amendue giá noti ai gabinetti per Je ftefle negoziazioni di mmorú ju>* 
Gertruidemberg. Né erano meno iftfutti delle co/fe vertemi i vuaitutX, 
pleniporenziari del duca di Savoia , Ignazio Splaro marchefe 3‘
del Sorgo, e il conte Annibale Maffei, iL primo ñato invia- H' . 
to ¿n Olanda riel tempo/delle precedenú negoziazipni, Taltro 
ira Inghilterra nel tempo delf ultima rivolúzione del miniítero, 
come fi é detro: a’ quali fu ággiunto Pietro Meilarede Sa- 

-voiárdo . D’ altre potenze Italiane non interviepne akvm rap- 
prefentante al congreffo. Vero ,é, che per parte dell’ impera- 
<lore Cario VI. attual ppffeííbre del dueato di Milano, e del 
reame di Napoli, principe piü d/ogni altro intereíTatip in quífi 
trattato , eoiwennero, benché dopo comineiati i colloqui, trje 
ambafciatori, fra* quali celebre fi rendé fingolarmente il epa
te Fiiippo Luigi di Zizendorf.

Or mentre in Utrecht tra cotefti píenip otenziari s’ andava 
difeorrendo degli articoli di pace , continuarono con fomma 
inteiügenzá i trattati tra lé corti cP Inghilterra , e di Francia 
-dal conte d’Oxford per una parte, e dal marchefe di Tony 
per T altra . Portaron degli ordini d’ ambe le partí erano tut- 
tavia Gaultieri, e Prior. Ed ecco nella maggior voga, con 
cui procede va il negozio, la marte di due principi della ca
fa di Francia frapporre graviffimo ritardo alia cpncluíione. Il 
duca di Borgogna dichiarato Delfino alia morte d.el primo- 
Delfino fuo padre, morí a’ diecifette di febbraio del 1712., 
e di poco fpazio gli tenne dietro il duca di Bretagna terzo 
Delfino, che morí gli orto di marzo dello ftefTo.anno . Non 

.reliando della ftirpe di lui altri che il duca d’ Angió (che 
fu poi Luigi X V ,) in era di due anni con apparenza di po
ca fánitá , fi vedeva il re di Spagna Fiiippo V. viciniílimo 
alia fucceffione del regno di Francia. II timore, che le due 
corone fi nuniffero ín quefio cafo íopra un folo capo , turbo 
fieramente, gli íteffi miniílri Inglefi fautori della pace, e feom- 

, piglió per tai modo tutte le prei'e mifure., che il trattato di 
-Urrecht incaglió fórrenteme. Quindi il conté d’ Oxford, 
il San-Giovanni' feeero gagliarda infianza alia corte di Fran
cia, perché .fi. obbligaffe ii re. Cattolico. a anunciare i fuoi.

hh 1
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diritti di facceflione al minor fratello duca di Berri, che an* 
cor viveva, moftrando, che dove fi procedeffe alia concluí 
íion della pace fenzá tal precauzione, vedeano le loro perfo- 
ne eípofte ad inevitabile pericolo alia primiera mutazíon di 
governo. Dalí* altro canto la corte di Francia rapprefentava 
T impoífibilitá di tal rinuncia per ragion delle leggi fbndamem* 
rali del regno Sálico, per cui il legittimo erede della corona 
non puo per niun atto, che fia valido, effer efciufo dalla fuc- 
ceflione. Ma il fegretario Inglefe San-Giovanhi fi fece beffe di 
coteíli fcrupoli, ed inflando fempre, perché fi efigeffe la-ri- 
nuncia del re Filippo , fcrifíe al marchefe di Torcy in quéfli 
termini: ‘ Noi vogliamo credere, che voi tenete per fermo 9 

in Francia non effervi altri, che Dio folb , il quale poffa 
6 aboliré la legge, fopra la quale é fondato il voftro díritto 
6 di fucceífione. Ma ci fi permette altresi di credere ín In- 
6 ghilterra, che un principe puo dipartirfi dai fuoi diritti per 
4 una ceííione volontaria, e che colui, in favor del quale íi 
6 farebbe la rinuncia, potrebbe efler con giúftizia fofteríuto nel- 
4 le fue prerenfioni dalle potenze , che aveffero garantito il trat- 
4 tato’ . Infomma la regina d’Inghilterra fi tnoftró sifermafu 
quefto punto della rinuncia, che il re Luigi fu coftretto d’ efor- 
tarvi eííicacemente il ñipóte Filippo V. Per addolcire alquan- 
to una dimanda si poco gradevole propofero i miniftri lnglefi 
a nome della lor regina, che fi efibiíTe al re Filippo la fcelta 
o di rinunziare alie fue ragioni íbpra la facceflione del regno 
di Francia, e rinunziare, e cedere ad altri nel tempo fteC* 
ío Napoli, Milano, e Fiandra , rirenendo folo le Spagne , 
é Y Indie j ovvero di confervar il diritto - della fucceflipne, 
ábbandonando il regno di Spagna con Y Indie al duca di Sa- 
voia , e prendere in cambio la Savoia, il Piemome, e il 
Monferrato col regno di Napoli. Ma Filippo V, o per af- 
fecto ch’ egli aveíTe pofto alia Spagna, o per 1* aípetrazíone 
di poter col vantaggio del tempo aggrandir fuá porzione colla 
giunta d’ altri dominj acceffori , quando fofíe una volra fer
inamente Habilito, e riconofciuto padrone della parre princi- 
pale, ficcome in -fatti egli fece ? mando nella forma che defi-
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deravafi la fuá rinunzía. Quindi fi ripigliarono in Utrecht con 
piü vigore le conferenze j e con pari attivitá procedettero ira 
Londra, e Verfaglie i trattati per facilítame la conclufione. Per 
tal fine nel configlio della regina fu rifoluto, che lo fteffo fegre- 
tario di Hato San-Giovanni, creato in queft' occaíione appun- 
to vifconte di Bolingbroke , andaffe ambafciatore alia corte di 
Francia. II feguito di quefti trattati che troppo lungt mi con- 
durrebbero. fuori della propofta brevitá, dov’ io m’accignefíi a 
raccontarlo diftintamente , non per altro rifpetto appartiene al 
foggetto di quefti libri, falvoché per gli articoli, che ora ac- 
cenneremo. La corte di Francia, come abbiamo qui fopra di- 
moftrato, oebbe, o moftró diipofizione di far cedere al da
ca' di Savoia il ducato di Milano, e riconofcerlo re di Lona- 
bardía . Ma né V Inghikerra, né TOlanda non entrarono in 
quefto dífegno, forfe perché voleano procurare a quefto al- 
leato un dominio d’ altro paefe, che piii intereífaíTe il com- 
merzio di quelle due potenze marittime. Xnfatti il vifconte di 
Bolingbroke rrattava in Francia l’affare delia ceííione di Sicilia 
con piü raxnmarico della corte di Madrid, che foddisfazione 
di quella di Torino, Finalmente fecondo i difegni concertad in 
Francia traTorcy, e Bolingbroke íi ordinó, e fi conchiufe il 
trattato in Utrecht, dove dopo la folenne e formal rinuncia 

-.che fece il re Fiüppo alia corona di Francia, e reciprocamente 
quella dei daca di Berri, e d’ Orleans alia fuccefíione di Spa- 
gna , affinché le due corone non s’ uniífero fopra un fol ca
po , fi ftipularono due.diverfi atti di pacificazione , cioé tra 
Inghiirerra, e Francia, tra Francia, e le Provincie Uniré $ fi 
fegnó il trattato tra Francia, eSavoia, per cui in fomma fi 
confermarono al duca Vittorio Amedeo le terre cedutegli dalf 
imperadora nel principio della guerra, in occafione che fi 
contraffe la graud’ alleanza \ gli fi cedevano le tanto nomína
te fortezze d’Exiles, e Feneftreile, con le valli d’Oulx , e di 
Pragelas, e fi fiflava per confine deglx ftati tra Francia ,
Pie monte la fommitá del Monginevra j fe . gli reftituivano i 
luoghi occupati da’ nemici nelle paífare guerre, ed in vigore 
d’ un aíro, che fi citava del re Canolico Fiüppo V ., fi rico-
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noíceva il cliritro delía cafa di Savoia alia fucceffione del re- 
gno di Spagna, e fe gli cedeva il regno, ed xfola di Sicilia 
in propriet .̂ Cosí rimafe dopo tredici anni pacificata Htalía* 
Ed ancorché tra le due potenze principalmente intereífate du- 
raíTe tuttavia la guerra, Y imperadore per li íuddetti trattati 
di pace parricolare iaíciato falo a foftenere gli sforzi della— 
Francia , e di quafi tutta la Spagna r dove s’ era grandemen
te rilevata fautoritá del re Fiííppo, fu coftretto di far anch* 

aíí.. 1714. eífo la pace con le. due corone, la quale dopo vari negozia  ̂
ti, e vari indugi fu. conchuda finalmente, e fegnata in Raftad 
da que* due medeíinii generali, il principe Eugenio, e ’I mare- 
fcíailo di Villars, che aveano ne’ paflati mefi con tanta emú* 
lazione di valore, e d’accorgimento fbftenuto Y onore , e le ra- 
gioni Tuno delf imperadore, e Taltro del re di Francia. Per 
quefto trattato di Raftad, che pofe fine alia langa , e famo- 

Ya guerra per la fucceffione della monarchia di Spagna, .refto 
Y imperadore Cario VI, in poffeffo del ducato di Milano, di 
Mantova , del regno- di N.apoíi, e deile piazze delia Tofcana 
giá poffedute da5 re di Spagna, ed oltre a quefto delf ifola 
di Sardegna, con cui la corte di Francia avea fatto penfiero 
di gratificare il fuo fedele alleato daca di Baviera: coficché 
gli Spagnuoli, che per piu di due fecoli avean comandato in 
quella parte dJ Italia , e piü fíate fi videro vicini a riduriá 
tutta fotto il loro giogo , perderono «el 1713. , e 1714- e 
di ragione, e di fatto ogni ti tolo di lignaria., che- mai avefí 
fero avaro fopra le provincie Italiane .

La morte di Luígí X IV ., e i' amminiftrazione del reggen>- 
te fecero pochi meíi' dopo cambiare oggetto á5 gabinerti di 
Europa. E mentre per li trattati, d’Utrecht, e Raftad fi rendé 
plenamente la pace alFItalia, le feconde nozze di Filippo V. 
con Elifabetta Farnele gettarono i femi di nuove rivóluzionf. 
Ma benché le guerre che feguirono , e i nuovi trattati che 
fi conchiufero in, quefti ultimi quaranta , o cinquant’ anni non 
fofferQ di minor momento alie cofe d’ Italia, che quelle che 
preced enero la pace d’ Utrecht, fono pero si recen t i, e si 
conte ,- c,he„ íl voíerle riferire. iarebbe. opera per un verfe poeo
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ficura, e per Tabre canto non neceífária alT iftituto di quefti 
líbri: fenzaché quando ip mi propone® difeorrere queílo pe* 
riodo d’dftoria Italiana in maniera conforme al mió diíegno, 
non avrei quafi a far al tro, che a trafportar qui ale uní capí 
d’ un’ eccellente opera del 
megiio leggere in originale.
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signor abate Mably f ,  che f i í U  pe
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C A P O  Q U A R T O ;

RijleJJioni Jbpra lo Jlato di Italia dopo la pace
c t U trecht l

S e  la pace , la ptefenza de’ príncipi, e T applícazíone de* 
rninifbri baftaffero íole a far ñorire, e render felici le nazio* 
n i, T Italia ne’ cinquanta e piu anni, che paíTarono dopo la 
pace d’ Utrecht avrebbé dovuto íiorire per ogni patte, ed 
effer ricca e potente : e fe le guerre poílbno talvolta portar 
qualche vantaggio ad un paefe, quelle che íi fecero nel 173 > 
e nel 1741. furono piut tollo cagione di qualche milita, per lo 
áenaro, che vi ü fpefe dalle ftraniere potenze , che nocevoIL 
per íi danni, che vi caufarono.

II regno di Napdli in que’ quindici o venf anni che fu íbg- 
'gerto-aiT imperador Cario YL , non fu in conclizione gran fac
ió diverfa da quella, in cui trovavaíi , quando ubbidiva ai 
xe di Spagna delía cafa d’ Auftria. Ma dacché quel vallo 
paefe ebbe un fovrano proprio , e prefente, e miniílri abilií- 
íisni a cercare ogni vía di promuovere i vantaggi non menó 
della nazione , che del principe, certa cofa é , che quelle 
provincie doverrero rifiorire, e folievaríi a maggior grado di 
felicita politica , che non avefíe provato dopo che Cario VÍIL 
xe di Francia ando a ílurbare il felice governo degli Aragonefo 
Lo Hato Ecclefiaftico, e i] Veneto godettero nel-T interno pro
fonda pace, e continuarouo in quella condizione, in cui gii



\abbiarno oflervati- nel fecolo precedente . La Tofcana non fi 
potrebbe dir veramente , che nel tempo  ̂ che ícorfe dalla mor- 
te di Giovanni Gaftone fino; a quella di Francefco I. miglio- 
raffe condizíone j dovendo in ogni modo riguardaríi come 
notabil vantaggió V effer fuddito ad un principe prefente,, o 
vicino. Ma oltrecché Francefco I. non trafcuró nulla di quau? 
to poteva o diminuiré , o compenfare lo fvantaggio di fuá 
lontananzá, i Tofcani rie furono poi largamente riítoratí per 
lo felice avvenimento di Leopoldo d* Auílrja , il quale fa 
godere a que’ popoli un governo piü moderato ¿ piü giü- 
íto , e piü felice , che non aveffero mai: fatro i Medi- 
ci per- dueent’' adni’. Quella parte di Lombardia, che fi 
comprendeva forro il nome di flato* Milanefe, dovette certa- 
mente migliorar fuá forte nel cambiar dipendenza dalla cor
te di Madrid a quella di Vienna $ perocché di provincia lonr 
taha ,: e fegregata^ come era fotto gli Spagriuoli r divénne^ 
per la vicihanza , e per la maggior conformitá di coflumi, 
quafi parte d’ uno flato contiguo ed uniro Pariría , e Pía* 
c e n z a c h e ; ne’ pafíati tetnpi, neppür quando furono gover- 
nate da’ Farneíi, non fi contarono mai tra ie: prime cittá 
d’ Italia, fi foliévarono fotto il governo Borbónico a tanta rir 
nomanza per la coltura deile fcienze , per lo concorfo d¿.fi> 
reftíeri, e per la quantirá del den aro che vi fi vería da paefi 
flranieri, che Parma íingolarmente puo aver luogo tra le cittá 
piü floride e polite., non olíante la picciólezza. di quel domi
nio. Ma ilPíemonre fopra tutti gli altriftati d’Italia,, benche 
non abbia mulato governo, dacché comincio ad ubbidire al
ia Real Cafa di, Savoiá, puré dalla pace d’Utrecht talmente 
crebbe d’induftria, di ricchezze., e di numero d’abitanti, che 
i  vecchi portad naturalmente a lodare i tempi pafíati, vi ri- 
conofcono un cambiamento vantaggiofiífirño* poíché non vi é 
né cittá , ne té rra c h e  a memoria di quelli che ci fono non 
fi vegga crefciuta di perfone, e dove non fi viva in piü co- 
mpda maniera che non fi faceffe altre voltea il che fignifica 
eíTerfi accrefciuta cosí ia cohivazione, come cgn’ altro gene- t:c d’ indudria..
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Ma fe 1’Italia ¿ libera, al prefente da’ malí, che ia trava- 
gliarono e fotto i Romani, e ne1 fecoli XII., XIII., e XIV. 
de]I? era criftiana , efla va ancor priva di molti vantaggi f 
che in que' terapi godeva. Per giungere ai colmo delia fe
licita política, farebbe d’ uopo accoppiare a’ vantaggi pre- 
fenti quegli ancora de’ paffaci fecoli. Non pare ormai poífi- 
bile , che effendofi i libri cotanto moltiplicati, e gii ftudi 9  
e i progrefli della filofcfia , e della ragion delle genti, e 
della pubblica, e privata econoxnia c o s í  avanzati, fi ab- 
biano a perdere si prefto i felici effetti del riforgiment© de!- 
le Iettere, e debba ritornare in Italia la paffata barbarie ¿ 
cosí puré fcffe lecito fperare che íi poteffe bandir la mollez- 
za de* coftumi, che é in gran parte effetto degli fteffi pro- 
greffi delle belle a rti, e ravvivare alquanto quel mafchió vi
gore , e diró ancora rimenar un poco di quella rozzezza, che 
é il piü ficuro fondamento della grandezza di quaiunque Ha
to . Tune le invettive, e tutti i piü fodi ragionamenti , che 
fannofi fcpra ii luffo, poco o nulla rile vano ¿ e poco mag- 
gior profitto farebbono le leggi fu quefto particoiare, perché 
egli non é né poffibile d’impediré i ricchi di fpendere a lor 
talento, né i poveri di cercar ogni via di fargli fpendere. 
Oltrecché la maniera di vivere é talmente cambiata da due 
fecoli , e piü ancora dá un fecolo in qua in tutta Europa per 
li progrelfi della navigazione 4 e del commerzio, ch’ io non fo? 
fe il voler proibire una nazione, che non ufafle, e non coníü- 
tnalíe merci ? e derrate ftraniere ( nel che confifte l’efTenza del 
inflo) foffe regola di buona política. I bifogni non fi regó» 
Iano dalla neceíStá affoluta, ma dalla confuetudine, che^ 
gli rende indifpenfabiii $ e gli affari del mondo fono in tal 
modo complicati e intrecciati per diverfi rifpetti, che quan- 
tunque poche íiano le nazioni, che non fi vantino di poter 
far da fe , e di non aver bifogno di ftranieri, fia per le ne- 
ceffitá ? o per le delizie della vita , appena farebbe in- 
arbitrio delle" maggiori potenze Y impediré , che ne’ pro» 
pri ftati fi facefle ufo di quefto , o di queiraltro genere^, 
di derrate, di merci} e di manifettyfe. £  per altra parte 
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qual prova farebbe mai quefta di fpirito fociale e filofofico, 
yolerfi cosí reílringere, e impiccolire, e quafi rannicchiaríi 
nel proprío nido? Perché non piuttofto eítendere la focie- 
tá y e prevalendoíi delíe ftrade si bene allargate * alia comu- 
nicazione delle .nazioni tra loro , concorrere reciprocamen
te le une ai vantaggi, ed ai comodi delie altre ? Egli é 
evidente, che ficcome nelle focietá, de’ particolari Túnico, 
non che il principal tnezzo di protnuovere il proprio vantag- 
g i o , confiñe nelia poffibilitá di procurare il comodo altrui, e 
neir abbondare di quelie cofe, che mancanq agli altri; cosí i 
corpi politici tanto piu fono íicuri della propria grandezza , 
quanto. meglio íi trovano fornitl di quello, che agli altri man
c a , Quindi la piu parte degii ípedienti, che veggiamo ral- 
voita proporíi, e progettarfi per far fiorire gli ftati, non To
la mente farebbero iniuili, ma perniziofi e diftruttivi* Non cí 
é genere di derrata, né di manifattura, di c u i , mediante 
U commerzio, e le pofleíEoni, che gli Europei hanno nel 
nuovo mondo, ed in molte parti deíT Afta , e delT Africa * 
tion fovrabbondino., e non íiano per fovrabbondare, ogni gior- 
$o maggiormente , a mifura che troyeranno ípaccio, e con- 
fum o; talché al prefente íi dura maggior fatica a trovar uo- 
lítin i, che confumino le derrate, e le merci che a, trovar 
derrate, e merci per manrenimento degii uomini. II denaro 
rnedefimo, di cui ogni politico íi va ftudiando a tutto pote- 
re di aftargar i5 entrara , e reftringere Tufcita dal proprio pae- 
fe ,  é div enuto in Europa si copioío, che per quell7 abbondan- 
za alcune nazioni fono in iílato attuale di decadenza .. M a 
alT oppofto non c’ é alcuna delle porenze Europee ,, la quale 
o  per fofteneríi nel grado-, in cui trovaíi, o per crefcere, e. 
fiorire davvantaggio, abbifogni d’ altro, che di piu copio- 
ía popolasione, ínfatti non vi é paefe si mifero per naturale: 
íieriíitá di terreno , che non fupplifca in miile modi ai bife- 
gno fuo, e non íl faccia eziandio ftimare r e ricercare dalla 
altre potenza colía fola moltitudine degii abitanti .. II, prima 
q piu ragionevole rnorivo, che abhíano gli ftati á1 arricchire. 
¡! CtariQ, é di pqter xn anteneje, eílipendiar xnaggior numera,
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di perfone d’ogni profeflione > perché veramente dove-fono uo- 
mini atti aU’ armi, e dove íi coltivano ie arti, quivi ritorna 
fácilmente in molti modi ii denaro. La morte, o la mancanza 
di qualche foggetto pnó effer di vantaggio ad un particolare, che 
acquifta cosí un reraggío, o levandoglifi davanti un concoi> 
rente, perviene ad una dignitá che ambifce. Ma in genérale 
non íolamente lo flato pubblíco , ma ciafcun individuo parri- 
colarmente dee trovare il maggior fuo vantaggio nel maggior 
numero de’ concittadini. L’ operaio vi trova lavoro j il profef- 
fcre d7 arti liberali, o di fcienze non manca di clienri, e di 
pratiche¿ il proprietario vi vende piü fácilmente, ed a mag
gior prezzo i prodotti delle fue terre j il principe moítiplica 
ed aumenta gli afíegnamenti de’ fuoi uffiziali, magiftrati, e 
miniftri $ ed anche alie chiefe, ed agli aitari s7 accrefcono le 
obblazioni. In tal contrada, dove dieci, o quindici perfone 
languifcono d7 inerzia , e di mi feria , perché non fanno , o 
non trovano modo d7 occuparfi, fe foífero cento di piü, ¡o 
iroverebbero fácilmente. Appreffo le piu barbare, e piü in- 
colte nazioni V effetto, che vi cagionó V ecceffivo numero 
degíi uomini, fu la conquifta di paefi, che forfe non cono- 
fcevano neppur di nome j e le nazioni piü incivilite , e piü 
colte eflefero il nome, e il poter loro per via di. colonie , 
Al prefente non pur la Spagna generalmente , e molie pro- 
vincie della Francia , ma la ftefía Olanda , che ha puré un 
territorio si infelice, e si angufto , riípetto alia grandezza, 
ed alia frequenza delle cittá , per mantener ia riputazione ? 
che acquiftofli neila marina, é coílretta di Toldar marinari 
d’ ogni nazione. In Alemagna, che é alcresi de7 paefi piü 
popolati del mondo, dalla China in fuori, quante perfone  ̂
ftraniere vi trovano impiego, e trattenimento ? Or fe que- 
ílo íi puó dire di tutti i paefi in generale , per ragioni af- 
fei piü forti e convincenti íi debbe affermare delF Italia , 
dove fenza gÜ argomenti, che poffiamo trarre dalle ftorie, 
egli é cofa evidentísima, che pigliando una provincia coli* 
altra, e ciafcuha ancor da pér fe , coi prodotti del fuo ter
reno puó foftenere affai maggior popoiazione ? che non é lá
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preTente; e quanclo crefceffe fopra qúello, che le propríe ed 
interne produzioni poteffero alimentare , la fituázione Tua é 
ta le, che colT attivitá , e induftria ( infeparabili affolutamente 
dalla numerofa popolazione) potrebbe procacciarne da molte 
p artí; falvoché tutee le altre provincie d’ Europa , e le fer- 
tili i Tole 5 e le ípiagge delT Africa, e delf Afia , che circon- 
dano il mediterráneo , fi trovaffero tutte nel tempo fteflb 
popolate a tal Tegno, che il fondo loro* per quanto fcffe dU 
rigentemente coltivato, appena baftaffe al loro mantenimen- 
to j il qual cafo pao piuttofto dirfi impoffibile affatto, che 
difficile ad avvenire . Ció prefuppofto , fi potrebbe affermare 
come cola indubitabile, che l’ única vía di migliorare, ed 
accrefcere lo flato cosí d’ Italia in generale, come d’ogni Tua 
provincia in particolare , fia di promoveme la popolazione in
ri ipendenremente da ogni altro aguardo. Poche volte le na- 
zioni fi trovarono in neceífitá di perir della fame $ e quefti 
cali non avvennero, fuorché in occafione d’aífedio, o per dir¿ 
ferto di gente , come dopo le peftilenze, e non mai per ecceflb. 
II genere umano é fenza dubbio anteriore ad ogni arte, e ad 
ogni umana provídenza diretta al fuo foftentamento, Gli uo* 
mini dovunque efiflano, fanno in un modo,, o in altro prov
eí ed ere alia loro confervazione colP induftria ingénita e natu* 
rale ; laddove tutti gli ípedienti, e i mezzi, che fi poflbno 
proporre per accrefcer la popolazione, come di promover le 
manifanure, coltivar terre ineolte , perfezionare Y agricoltu* 
ra , rifanare luoghi malí a ni, tutte quefte cofe preTuppongono 
lina popolazione numerofa, e Tovrabbondante. Non voglia- 
mo pero negare, che una fregojara moltiplicazione di fog* 
ge.tti non poffa riafeir grave ed incomoda alia focietá. Ma 
considerando bene ogni cola, noi troviamo, che quegli fteifi 
provvedirnenti, che íoli poflbno procurare í’accreTcimento deb
ía popolazione, baile ranino ancora in gran parte a prevenir  ̂
gr inconvenienti, che da queíT accreícimento di popolazione 
fi potrebbon remere.

Non é cofa da porfi in queftione , fe i matrimoni fiano pifc, 
frequenri , e piü fecondi nelle provincie,, che nelle capiiali y e
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piü ne’ borghi, e nelle campagne, che nelle groffe terre. 
Medefimamente é manifefto, che le perfone plebee e rurali 
fi maritano, o moltiplicano, appunto per quelle ftefle ragioni, 
per cui le perfone delf prefine nobile, e mezzano v ivono nei 
celibato i cioé per defíderio de’ comodi, e de’ piaceri. Oltre 
a ció le perfone rural! effendo piü laboriofe, e deftinate natu* 
raímeme alie arti meccaniche, non ci puo effer pericolo , che 
ton la moltiplicazione di quefta elaffe fi accrefca il num ero 
degli oziofi , che di lor natura fono d’aggravio alio flato ¿ fo-
10 che con rigore infleflibile fi caftighi V affettata impotenza di 
kvorare, e la viziofa e colpevole mendicitá. A 1 P  oppofto f i  
vede per efperienza, che le perfone civili, o che fi preten- 
dono tali, appena dopo molte generazioni, paffati di miferia 
in miferia, s7 inducono ad efercirare arti ruftiche, o mecca- 
niche, che pur fono le piü neceflarie ; laddove un plebeo r 
ed un villano in pochifiimo tempo s’ accoftuma a vivere, e 
puo applicarfi a profeffioni liberali, civili, e forenfi . Quindi 
é agevol cola il conchiudere * che tutte le leggi, e gli ordi- 
namenti, e coftumi, che tendeffero a rírenere ne7 borghi, e  
tae7 contadi gli uomini, e le famiglie che ci fono (avvegna- 
che fia quafi irapoffibile di mandarvene dalle cíttá) ferve ad 
un tempo, ftefío e ad. accrefcere nello flato la popoíazione 
e  a facilitare i mezzi di fuíEflenza,

L7 inuguaglianza dei be ni, per cui i ricchi poffeggono va- 
flifíime tenate di terreno, é la prima cagione diflruggitrice— 
della popolazione delle campagne ? eppure non fi é mai potuto 
trovar riparo a . quefto diíbrdine ¿ e niuno ignora, quanro po
co effetto abbiano avuto le leggi agrarie. L’introáuzione ¿el
le primogeniture , benché abbia per aitri riguardi i fuoi notabili 
vantaggi, rende ancor piü difficile il trovar riparo a ral di
íbrdine. Ma fe non é facile di crefcere, quanto fi vorrebbe ,
11 numero degli agricoltori prcprietari , non é pero si difficile 
il moltiplicare i coioni, o eoiíivatori mercenari, e le famiglie 
di quelü , che fe con do il diverfo linguaggio delle provincia 
fi chiamano maíTari, o ftttaiuoli. Perché non fi potrebbe fla- 
bilire per regola di mítica poüzia ? che niuna mafferia, poílefr
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.fieme, o fondo, potefle oltrepaffare Teftenfione di venticirt- 
que o trenta iugeri, fecondo le diverfe qualitá del terreno, 
e facilitare cosí la ftrada alf accafamerito della ruftica gio- 
v̂enrü * ? Gl¿ abitatori delle campagne, e de’ borghi hanno 

quefto vantaggio fopra gli abitatori delíe cittá, che quegli 
-poffono effer agricolrori, ed artifti, doveehé gli altri noiu* 
poffono effere che artefici. Agli artefici delíe cittá mancando» 
le commiífiom, e lo fmerzio delle manifatture, reftano ozioíi 
e miíeri$ gli agricolrori per h* contrario non avendo fempre 

, né ftágion favorevole , né eftenfion di terreno fufíicieríte; ad 
occupar rutta la famiglia per tutri i giorrii delf anno, e tut- 
te le ore del giorno , poffono impiegarfi in altri iavori. Al 
qual effetto farebbe neceffarío, phe anche ne’ borghi s’ intco- 
duceffero diverle arti, e manifatture. E perché non dapper- 
rutto vi poffono effere né grandi lanifizi, né filatoi da feta, 
■ bañera , che vi íi col ti vino, e s’ incoraggino le arti, che— 
^figono pochiffimi, e non difpendioíi apparecchi , né groíS 
fondi . Cerro in qualunque modo íi trovaffe fpediente, on
de le donne, e le fanciulle dell* Ínfima plebe si urbana, 
che ruftica guadagnaffero giornalmente pochi baiocchi , la— 
frequenza de’ matrimoni íi farebbe incontaneme maggiore * 
XJopo farebbe nel tempo fteffo rendere piü rare, e píü dif- 
ñcili le occafioni, per cui le perfone rurali o di proprio vo- 
lere , o malgrado loro paffano dalla condizione conradinefca ad 
un al tro genere di vita. Generalmente é cofa certa e manife-
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* Noí abbiamo gíá al trove notato , che le rífate per quefto appunto.fon diflrufr tive della popolaaione, - perché eligonov a propomion del terreno che vi s* impie- g a , poco numero di coltivatori; laddove il bene univerfale della focieiá ricerca', che queft’ ordine di perfone fi accrefca. So benc , che la prima difñcoiiá, che íi r opporrebbe alía ridivifione, e moltiplicazione de’ fondi, e delle maíTerie, farebbe il difetto di fabbriche rufliche per albergo de* Javoratori, e per ricovero de’ be- ' íliami s e delle biade . Ma quando ñ  fifletta, che molti paefi fono coitivati da Javoratori ambuíanti , i qual i aíloggiano attendati fotto trabacche di peIJi, o di .tele, a guifa di milicia in tempo ai guerra, e che anche di prefepte íi veggo- no in alcune provincie d’ Italia ruflici ábituri coftrutti di poca térra , di Jegna, - o di paglia, non parrá impoíiibile il trovar modo d’ ailoggiar infinite famiglie di . lavo rato r i , dovunque foffero troppo rare le fabbiiphe ruftiche . Queft a confide- razione interno alie varíe maniere poííibiíí di trovar tetro , e ricovero alie per- ■ fpne} s* eítende anche piü largamente ? che qui non tliciánjo *



fta , che reñdendofi piü . frequenti i matrimoni negli altti 
ordini di períbne, eziandio delle principal!, e delle piü no* 
M i, viene a reftringerfi la Arada, onde A difertano le cam?- 
pagne ; perocché la ftirpe, e le famiglie de’ primi, occupan- 
do i poíli, a cui poflono aípirare ifecondi, e i íecondi quelli 
del terzo , e del quarto grado de’ gentiluomini, e de’ cittadi- 
n i, e rifpi Agenda A gli uni Topra gli aliri, conviene , che le 
perfone rurali infeiiAbilmente, e per un natural effetto delF or- 
dine univerfale A fermino nelia condizione di prima . Vero e 
che per indurre maggior frequenza, di matrimoni nelle períbne 
civil!, uopo farebbe íconvolgere di trqppo il AAema del vivjer 
prefente, je A richíederebbe, notabil variazione e nella legisla- 
zione, e ne5 coftumi. D’altra parte non fo, fe ad ottener il Ane, 
che intendiamo j Aa affoluramente neceflario di levar via il celi
bato dalla aprima ciafíe de’ cirtadini: perciocché il luffo, e il 
celibato de’ grandi, e delle períbne d’ordjne mezzano, ma agía
te , non é tanto, nocevole per feAeífor quanto.per quello, che 
cagioua .nelle períbne d’inAmo oráine, che A tengono in cafa. 
Quefta é la prima , o certamen te una delie caufe particolari, 
che impedifcono la maggior popolazione delle campagne : pero 
un gran vantaggio ne ritrarrebbe la repubblica, non dico gi& 
fe con leggi efpreíle A determinaífe il numero de’ famigli, che 
ciafcuno puó tenere a’ fuoi fervigi, perché queñe tali pramma- 
íiche, oltrecché potrebbono parere odiofe, fono anche facili ad 
duderfij ma sx bene con tali Aabilimentí * , che rendeffero piü> 
facili e piü frequenti i matrimoni delíe perfone, che fervono* e 
d’altro canto con introdurre F ufanza, che i fervirori , o dome- 
ftici A prendeíTero non dalle campagne, ma dalle citrá ftefíe , e 
da tal ordine di perfone, che fpeffo reAano oziofe, e d’aggra-
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vio alio ftato, perché o non pofíbno, o non vogliono, o credo- 
no indecente di applicaríi a’ lávori meccanici , e tuttavia non 
trovan luogo nelle profeíliont onorifiche, e liberali. Si fono 
vedar i in tanti paeíi i figliuoli de1 principi fervire da paggi 
i principi piü potenti j ed anche oggidi perfonaggt di árni
ca ed iliuftre profapia ftimano d’ accrefcere luítro ed onore 
alia famiglia , fervendo da paggi, e da fcudieri a principi 
non fovrani. Or perché di grado in grado non íi potreb- 
bono indarre i nobili decadati a fervire con quaiche oncfto 
titolo i gentiluomini dovizioii, e le zitelle povere le dame 
fcicche i  E perché non porrebbeíi da chi governa, e dallen 
perfone d’alto affare, e di crédito , andar contro quefto pre- 
giudizio , che ii fervire in cafa altrui in uffizi non batir, ñé 
vili, debba pregiudicare alia civiltá o vera, o pretefa de1 na
tal! , ed etiere d* oftacoio per avanzad] ad impieghi d’ altra 
natura, o a compadre nelle onefte brigateí Se fi hanno da 
rifpettare tutti i pregiudizi, e le falfe idee inrrodotre una  ̂
volta, e per lo piü da gente vana ed ignorante, non fará 
tnai poíEbile, che facciaíi cofa alcuna a vantaggio o de’ po- 
fteri, o de* viventi *
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Cotuinuanone della. fiejfia materia j e fine della prefénte . opera.

Diffi mular non poffiamo., che per, efferfi da un fecolo iu
qua, ipecialmente per le intraprefe di LuigiXIV., aumentare 
íuor di proporcione le truppe d’ ordinanza, da quefta .moíti- 
rudine di foidatefche r che per la maííima parte íi traggono 
dalle campagne, nafce notabile pregiudizio alia ruffiicapopo- 
lazione . Ma vogliamo av vertiré alrresi, che quantunque non 
fbífe per a v ventura impoíflbile il fare si, che.il íiíiema milita
re poteffe anzi aiutare, e promoveré, i che impediré il mí- 
glioramento delle campagne , tuttavia ; rifpetto alia maggior 
parte delle provincie Italiane puó dirfl con ragione, che.il piu 
forte oílacol.o al loro riforgimento procede dalla moltitudine de" 
celibi per motivo„ di reKgione, e per voto * II veroé, che fle
cóme il celibato de’ laici ha la fuá radice nel coftume piü po
tente delle leggi, e quello de’ íbldati nella ragion di.flato, che 
é tra le umane leggi la prima j  c o s í  la, moltitudine de’ celibi 
per voto procede da’ principj della religión dominante, co
fa facrofanta eziandio in ragione política . Ad ogni modo fe 
íi confidera fenza prevenzione, e fenza feguitar ciecamenre i 
pregiudizi volgari, íi trovera, che egli é poíflbiie provvede- 
re , che il clero fecolare, e tutta la diverfa fehiera de’ rego- 
lari vieppiú cooperi e attribuilca al vantaggio temporale della 
focietá, non folamenre fenza rovefeiare i principj, fopra cui 
fono ftabiliti , ma ancora con accoflarvifl maggxormenre „ 
E 1’ antica difeipiina, che tutti i zelanti paftori, e cattolici 
predicano, e raccomandano per ragioni fpirituali, e per de
coro della chiefa, potrebbe parimenti inculcarfi, e vantarfl 
da’ politici per riguardi temporal! e civili . Un abufo m̂ ni- 
feflíffimo, per cui ogni perfona alquanto civile, ed agiata 
vorrebbe ad ogni momento , che le torna comodo, e neíla 
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chie£ar o cappella» che,pié le gradifce» trovar pronta una 
mofla, puo fax defiderare al volgo impróvido ed ignorante un 
numero fempre maggiore di facerdoti; ma giá non manca nep- 
puré in Italia -* chi vorrebbe vederli ridotti a minor numero „ 
Quando pero tal riduzione non fi fiimaffe opportuna, non 
farebbe egli utile parrito foüevare ai gradi, e ágil ordini fa- 
cri qudla forte di perfone, che giá per altri motivi hanno rinun- 
siarc* alioflato coniugale ? Se non fi trova difficoltá d’ affidare 
il gpvemo d’una parrocchia, o almeno il grave e difiicile uf- 
fizio di confeffore ad un facerdate di venticinque anni, che 
ne ha quatrro o cinque applicato a fiudi in parte inutili j per
ché, non fi ífimerá abile a tale incarico un uomo dabbene ? e 
non idiota, che dopo effer lodevolmente viífiito laico nei fe- 
colo volefle abbracciare lo flato ecclefiaftico , o religiofo, 
quando ia pratica del mondo, e il buon fenf¡> acquiftaro 
poteffe tenere in gran parte luogo di Iludió ? E dalP alrro' 
canto r in vece di riempiere i chioftri di gioventu , che poi 
non trova occupazione, e non eífendo obbligara ad un. de- 
terminato lavoro, fi abbandona alP ozio , ed al bel tempo 
perché non potrebbono fervire i mona fien , o conventi per 
ritiro r e ripofo de’ ve.cchi facerdoti íecoiari, i quali íi 
foíTero impiegati in etá írefca e verde nel íervizio delia_- 
chieía, e in opere di carita: ? La ragion canónica, che pre- 
fcrive Peta almenô  di venticinque= anni per !’ ordinazione .̂ 
de’ facerdoti 9 non proibifce pero, che s’ ordini un diácono r. 
e  moho meno un. prete feíTagenario ... Anzi lo fpirito deila; 
difciplina, e V origine del nome ftefíb ne mofira, che i m¿> 
nifiri. del fantuario, e i pafiori della greggia di Crifto do- 
vrebbcro effer uomini anzi d? etá avanzata, che di mezza- 
na : e il concilio di Tremo, che aderendo al íeiitimento deí: 
vene rabile Bartolommeo de5 Martiri, contro le rimofiranze 
d’ altri padri ftabili, che fi pote fiero ammetterej alia pro- 
feilion; r eligí oía giovani di fediei anni r non vieta per que- 
fto che fi ricevano uomini dr anni quaranta o di cinquanta*

* Veggafi fu quefto propoJito una. difíenasione di Qnoiato Agneilo dottor di. 
&ggi, e canónico d* Aveifo, V e n e  f i a  3768».



II motivo, che molti preiati fogliono addurre della loro coá- 
defcendenza alie petizioni de’ cherici, e de* giovani, defide- 
roíi d’ effere iniziati negli ordini, cioé che nel gran numero 
é piü facile di rrovarne de’ buoni, aliora fpezialmente ffimar do- 
vrebbeíi ragionevole, quando i cherici, che ci fanno cattiva.rio.* 
frita, poteffero paflare ad un altro genere di vita ma ne* *et- 
mini, in cui ftanno le cofe , un chenco imprudentemente ordi- 
nato , o rícevuto alia profeíhone religiofa , é un catuvo fogget* 
lo  introdotto nella chiefa, e foríe un buon cittadmo tolto alio 
ílato, E per poter affermare con fondamento, che quedo fía uno 
sfogo utile alie famigiie, bííbgnerebbe prima moftrare, che ne’ 
paefi feparati dalla comunione Romana, dove non ci fono voti, 
né celibato per profeflione , le famigiie tro vino piü difficilmente 
con che fuffiítere. Dir fi potrebbe piutrofto , che fe non ci foíTe 
si facile fcampo alia gioventü trafcurata, i parenrí farebbero 
forfe piü folleciti a daré avviamento a* loro figlíuoli in altra 
guifa , e qüefti prenderebbero per tempo qualche altro partí- 
to piü conducente alia pubblica felicita. Ma finalmente anche 
fenza fcemar il numero de* foggetri, fenza fconvolgere i fon- 
damenti de* -partícolará iffirutí, o alterare la confuetudine di- tu. tómajju 
venuta comune di ricevere gli alunni avanti i*etá di vent’ an- pê  
n i/  le comunitá religiofe potrebbero tuttavia effere rurili alia 
civne iocieta nel remporaie. Appena fi trova rególa di mona* 
c i , di frati, di cherici regol ari, la quale ridotta alia primie- 
ra offervanza non polla guadagnarfi eziandio civilmente il ne- 
ceffario foftentamento, o coltivando terreni, o eíercitando artí 
meccardche, o liberali, e ammaeílrando fancídli, o aífiffendo 
perfone bifogncfe, invalide, ed inferme, a cui anche la natural 
legge vuole, che ii pubblico procuri qualche conforto, -Tímele 
religioni, che non obbligano i frati a* iavorí mantiaü per vivere, 
fuppongono ch’effi abbiano d* applicarff agli ftudi, ed alie fun
dón! ecclefiaftiche -per utilitá , ed edificazione de’ fedeli. Pero 
quando foffe evidente, che non tuíti i facerdoti trovánó dove 
occuparfí utilmente ne’ fagri minifteri, lo lpirito della ffeffa re
gola richiederebbe * che ■ s’ impiegaffero in opere temporali, 
non foló per levarfi ]dalf ozio ¿ ma per contribuiré il piü che
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fi poteíTe al vantaggio de'IP timan genere, che é 1’ obbiígo íf 
piü incontraftabile ddla criftiana carita. Siccotne non é dub- 
íno , che molti iftituti religioíi íiano ftati, e Gano ancora di 
gran vantaggio alia foeietá pe reí o eché. ímpiegando nell’ iftru- 
zíone , e nella- educazione della gioventü , e nella coltura 
delle ara , e delie feienze molte . perfone , che- per ragione di 
nafeita , e di fortuna farebbero dal general coftume e dal 
pregiudizio dominante quaít autorizzati a viver nell’ ozio, neb. 
la.moHezza, e céreamente nel celibatocofi tnolto maggiore 
íarebhe quefto vantaggio, quando piii comune, e piü varia 
fireiidefíe nel le religioni una tal pratica. ín>; quedo cafo in 
vece di aboliré:̂  e fpegnere quegii ordini reíigiofi, che fono 
divenuti inut'üt alie funzioni eccléíiaftiche , ed agli efercízi di 
pura pieta criftiana, potrebbono deftinaríi alf affiftenza de’ po
yen ,t e degf infernal, e alia : varietá deilecondizioni 
degí’ iftituti; fleché i convencír íerviííera di nofocomi, di 
¿cuplé , e di collegi* non foíor:pef gli ítudi di let tere , tna 
lanche : per Tagri col tura r ed altre? arti. I monafteri delle ver- 
giní, che giá íervir fQglionp air educazione delle figlie di fá- 
inighe nobili, e rieche, potrebbero, anche íervire alP .iftitü- 
zione: delle povere íandulle dei paefe. E fe parlando:, di 
períone , che fanno eííenzialmente profeííione d’ umiltá ciiftia- 
na , non ft doveíTero ftimar tutte eguali, non olíante la dií- 
ferenza delia nafeita , e della educazione , direi ancora , che 
le oceupaziofti, e gli uffizi da inrroduríi nelle cafe religiofe 
potrebbpño proporcionará alia condizione de’ foggetti, che vi 
fono;. Ma in fomma. dalle varié circoftanze , .dai í i t i da l l e  
di í poli zionid elle cafe dalla di veril tá delle rególe, e anche 
dalla condizione, e: qualitá de? foggetti potrá; la prudenza de5 
govecnanti prender luine , o par tito per farli fervire nella ma
niera piü. conveniente aü? urilitá temporale dello ílato, qualun- 
que volta quéfto non- íi opponga al primieró e principal ftne,; 
che é il bene fpiritúale y. ■ .. i : ;h: r ^

„ A- me nonr;é lecho- entrar in rieérche, ..e difamine .piu par- 
ticoiari.: .e ;fcrfe non mancheranno: dt queili •,*. a cui parra an
che fovetchio cío che íi e  de tro*; Ma, . qaeiF ultima pacte deb
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la  prefente opera farebbe ftata'máb corrifjSoridente alie prime, 
dove ío aveíH tai cofe tráfandáte aíFatto. So, che una pri
vara perfona non efercitata nelle cofe di governo ¡non: púó 
ayer difegni del tutto giufti ed efatti, e da efeguirfi cosí 
per appumo. Ad ogni modo farebbe un gíudicar troppo fvañ- 
taggioíamente ' degli uomíni, é delle. loro oecupazioni, fe vi- 
tvendo eíii inrnezzo alia focietá, e vedendo, e leggendo, 
e fentendb y e rifletiendo , ciafcuno fecóndo la propria ca
pacita, eííi non fofíero mai in ifiato di conofcere ció , che 
puó condurre a render piu florida , e piii. felice la focietá 
ifteffa y e troppo diíprezzevoli farebbero, le lettere fe chi le 
coltiva non fofTe mai in grado di farle fervire all’ u-tilítá rea
te delF uman genere j e fe per rnezzo de’ libri non fi poteffe 
proporre a chi regola i comuni intereffi qualche lodevole vía 
di promuovergli, e portargli innanzi. Dir fi dovrebbe pinito* 
f to , che gli fcrittori fono in certo modo i configlieri del 
pubblico; e che , foílenendo effi quafi carattere e perfona 
pubblica, é loro dovere di propor cío, che anche fpeculati- 
vamente fembra profittevole alia repubblica , rimanendo fempre 
in potere di chi ha autoritá i’ eleggere, e mandar ad efTet-* 
to cib che fará dalT evidenza , dalla ragione, e dalla fperien
xa dimoftrato utile ed opportuno. Un .moderno fcrittor Fran* Inuríts des nc- 
cefe , grandiíEmo conolcitore Tehza dubbio di materie eco- TcTdtpfs' 
nomiche, e di eoverni., dice, che 4 Flnghilterra deve a* fuoi ««
4 lcrutori i progrefli delle a rti, della fuá indulta a ,  del íuo caF.3.pag.zs* 
4 commerzio , i prodigio!! fuccefli della fuá agricoltura , e quafi 
4 tutte le migliori íftituzioni della fuá amminiArazione . Col 
4 non ceffare di ripetere ucili veritá , fi conduffe lo flato a—
4 formare un infinito numero di felici ftabilimenti. Gli fcritti 
4 eccitano incontanente V applaufo generaie ¿ i fuífragi á’ un 
4 infinita di leggitori cittadini, e fiiofofi fi riunifcono , e for- 
4 mano il voto pubblico , e il pubblico voto sforza alia fine 
4 T attenzione de’ legislatori ’ ,

lo non fo , quanto io debba fperare dalla prefente opera r 
roa I’ applicazione di dfeci anni continui a meditare le cagto- 
ni della grandezza, e della decadenza dello flato d’ irada
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Ja ftoria di venti fecoli difaminata con la diligenza maggiore 
che mí fu podibile ? la Conformitá delle oífervazioni da me
faite ñél progreíTo di quefto lavoro con ció che trovo of-
férvato da tanti fcrittori di pubblica economía, che da pochi 
Iuftri ni qua fi fono véduti, e coi fentimento d’uomini di fla
to  ,  che ho prócurato di confultare, non mi lafcia credere,
che Ié cofe nárrate, e le rifleffioni fatte nel corfo di quefli
libri fiano per riufcire del tütfo inutili a chi é dalla nafcita , 
dalP educazione, dagli ftüdi, e dalle favorevoli circoftanze- 
dettinato a pubblicí uffizi, e non debbano fervire a rifvegliar 
la curioíirá d ’ inflñin áltri, che volentieri prendono parte in 
turto c i é  che tende ad inveftigare, e  promoveré il vantag- 
gio della civil fccietá , e del genere umano.
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